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“Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eter-
na”.

Una frase tratta dal Vangelo
di Giovanni è il titolo della let-

tera del vescovo mons. Pier
Giorgio Micchiardi per l’anno
pastorale 2012-2013.

Il testo integrale è riportato
alle pagine 20 e 21.

Acqui Terme. Importante
cerimonia di inaugurazione,
verso le 16,30 di martedì 24 lu-
glio, che ha visto la rinascita
della sede dell’ex Società Coo-
perativa dei Viticoltori dell’Ac-
quese effettuata attraverso la
collaborazione tra la famiglia
Ricagno (viticoltori dal 1888),
la Vecchia cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame e la
“MGM Mondo del vino” di For-
lì, una delle prime quindici
aziende esportatrici di vino ita-
liano, una realtà unica nel pa-
norama enologico italiano. 

Dalla collaborazione di que-
ste realtà del mondo vitivinico-
lo è nata “Cuvage & Perlage”,
titolo ottenuto dalla comunione
di due termini specifici dei vini
spumanti.

La “Cuvage”, che si è stabi-
lita nella sede di stradale Ales-
sandria, alle porte di Acqui Ter-
me, come affermato da Paolo

Ricagno, intende porsi come
un punto di riferimento impor-
tante nella cerchia delle azien-
de  che si dedicano alla produ-

zione di vini spumanti aromati-
ci di alta qualità, e non solo.

È stata inaugurata nel pomeriggio di martedì 24 luglio in stradale Alessandria

Dalla Viticoltori dell’Acquese nasce
“Cuvage” per spumanti di alta qualità

Sabato 28 luglio alle 18,30 al liceo Saracco

Si inaugura la mostra antologica acquese
con Ruggeri, Saroni, Soffiantino oltre l’informale

Acqui Terme. Sabato 28 lu-
glio, alle ore 18,30 presso il
Palazzo Liceo Saracco, il sin-
daco di Acqui Terme Enrico
Silvio Bertero inaugurerà la
quarantunesima edizione del-
la mostra antologica dell’esta-
te acquese, patrocinata dalla
Regione Piemonte e dalla Pro-
vincia di Alessandria e realiz-
zata grazie al contributo eco-
nomico del gruppo Amag
S.p.A. L’esposizione, dal titolo
“Ruggeri, Saroni, Soffiantino
oltre il confine dell’Informale”,
che si terrà presso il Palazzo
Liceo Saracco, propone al
pubblico una significativa scel-
ta delle opere dei tre pittori pie-
montesi.

Piero Ruggeri, pittore torine-
se, dopo gli studi all’Accade-
mia Albertina di Torino, negli
anni Cinquanta diede vita, in-
sieme a Giacomo Soffiantino e
a Sergio Saroni, scomparso
nel ’91, alla pittura Informale
che in Europa e negli Stati Uni-
ti era prerogativa di De Staël e
Bacon, De Kooning e Kline,
senza dimenticare le esperien-

ze di Guston, Wols, Dubuffet,
Appel e Jorn. Successivamen-
te ognuno ha seguito la propria
strada.

La mostra e il catalogo sono
a cura dell’architetto Adolfo
Carozzi, il testo critico della
dottoressa Ivana Mulattero.

Acqui Terme. Riprendono i
lavori per il teleriscaldamento
cittadino da parte dell’Egea di
cui fa parte «Acqui energia»,
ovvero la società che gestisce
il teleriscaldamento di Acqui.

A questo punto è doveroso
sottolineare che gli scavi per la
posa delle tubazioni da sem-
pre rendono difficoltosa la via-
bilità cittadina e trasformano in
un vero e proprio calvario le
strade interessate all’opera,
con effetto domino per la cir-
colazione dell’intera città.

Fa riflettere quanto scritto su
un cartello posto su una tran-
senna al crocevia di corso Ba-
gni con Via Alfieri e Via Mo-
riondo: “Divieto di transito ec-
cetto residenti”. Sul cartello di
cantiere viene indicato che si
tratta della “Realizzazione del-
la rete di teleriscaldamento lot-
to IV anno 2012” ed anche:
“Data consegna lavori 25 lu-
glio. Data lavori 120 giorni con-
tinuativi”. Significa che per
quattro mesi la strada è inte-
ressata da operatività, quindi
non percorribile nella sua tota-
lità.

Teleriscaldamento: per quatrro mesi

Corso Bagni
chiuso per lavori

“Signore da chi andremo?”

Lettera pastorale
per l’anno 2012/13

L’Ancora
augura

Buone Ferie
ai suoi lettori

Sarà nuovamente
in edicola

(e sul web)
venerdì 24 agosto

Gli uffici riapriranno
lunedì 20 agosto

Sergio Saroni

Giacomo Soffiantino

Piero Ruggeri

red.acq.
• continua alla pagina 2

red.acq.
• continua alla pagina 2

La discarica
di Sezzadio
pericolosa anche
per Acqui Terme?

Acqui Terme. La discarica
che potrebbe sorgere in località
Cascina Borio a Sezzadio può di-
ventare un potenziale pericolo
anche per la nostra città? L’ipo-
tesi che tonnellate di rifiuti co-
siddetti “non pericolosi” (terre da
scavo, contenenti però anche
tracce di minerali tossici come per
esempio il cadmio) possano es-
sere stoccate appena quattro
metri sopra il livello della falda che
alimenta i pozzi di Predosa (da
cui, attraverso il “Tubone” anche
Acqui e altre località dell’acque-
se possono attingere in caso di
crisi idrica) preoccupa non poco
Walter Ottria, sindaco di Rivalta
Bormida e consigliere provincia-
le, che auspica una pronta pre-
sa di coscienza del potenziale
problema da parte di tutto l’Ac-
quese.

Intervista di M.Pr a pagina
41.

C.R.
• continua alla pagina 2
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Per la precisione all’interno
dello stabilimento verranno so-
prattutto prodotti due marchi:
lo storico “Viticoltori Acquesi”,
principalmente dedicato alla
grande distribuzione organiz-
zata e “Ca’ dei Mandorli” prin-
cipalmente distribuito nel set-
tore dell’alta ristorazione e dei
negozi specializzati. 

All’inaugurazione ha pre-
senziato  un gran numero di
persone, di imprenditori, vitivi-
nicoltori, personalità del mon-
do politico ed istituzionale tra
cui il sindaco di Acqui Terme,
Enrico Bertero, il sindaco di
Strevi Pietro Cossa, l’assesso-
re alla Polizia Urbana e Viabi-
lità Renzo Zunino e il presi-
dente dell’Enoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino” Mario
Lobello.

Alla presentazione ufficiale,
accolti dal presidente della
“Cuvage” Alfeo Martini, da
Paolo Ricagno e dello staff di-
rigenziale tra cui il direttore
dell’azienda Stefano Ricagno,
gli ospiti hanno visitato gli im-
pianti della nuova società.

Si sono particolarmente sof-
fermati in un reparto di imbotti-
gliamento in cui il prodotto ter-
minava in contenitori di sei bot-
tiglie su cui campeggiava que-
sta iscrizione: White wine Mo-
scato d’Asti bottled by Cuvage
Acqui Terme. Product of Italy.
Imported by “Ecco Domani.
USA”. Il contenitore faceva
parte delle prime 500 mila bot-
tiglie inviate negli Stati Uniti.

Ciò per avvalorare il fatto
che la nuova realtà imprendi-
toriale del settore vinicolo è un
vanto per Acqui Terme. “Ci sia-
mo adoperati con i soci  per far
crescere il territorio e l’econo-
mia della zona.

Quando i produttori d’uva
scendono ad Acqui Terme  dal-
le loro colline portano econo-
mia alla città”, ha sostenuto
Paolo Ricagno durante una
pausa della cerimonia. 

Poi rivolto al sindaco Berte-
ro e al sindaco Cossa ha detto:
“Bisogna investire in agricoltu-
ra, chiedo di credere nel setto-
re vitivinicolo, oggi dobbiamo
testimoniare il sacrificio dei so-
ci che possono finalmente ve-
dere come, con la collabora-
zione della MGM Mondo del
vino,  la loro cantina funzioni e
si possa dare soddisfazione a
questa zona. Crediamo in que-
sto settore, investiamo anche
in tempi difficili. Il rinnovo della
Viticoltori sembrava un sogno,
il nuovo corso è stato realizza-
to. I viticoltori sono garantiti da
Cuvage”.

“La cerimonia per la nuova
sede di Cuvage e la rinnovata
attività è una cosa commoven-
te in quanto viene lavorato un
prodotto del territorio che an-
drà in ogni parte del mondo”,
ha affermato il sindaco Berte-
ro mentre il sindaco Cossa ha
affermato: “Non posso che rin-
graziare a nome del territorio,
in quanto la nostra vitivinicol-
tura va salvaguardata”. 

L’amministratore Martini ha
ricordato di avere visitato con
Ricagno il territorio e di essere
stato affascinato dalla bellezza
dei luoghi e della loro poten-
zialità.

“Stiamo attraversando mo-
menti in cui si sta riattivando il
mondo vitivinicolo.

Manteniamo le buone abitu-

dini, il valore perenne delle vi-
gne, e delle cantine. Attraver-
so lo stabilimento Cuvage si
lavorerà il cento per cento di
vini provenienti dal territorio”,
ha affermato Alfio Martini, non
prima di avere ricordato che
“stanno nascendo nuovi mer-
cati, quelli che daranno da
mangiare ai nostri figli.

Ci aspetta un compito molto
difficile, portare il nostro pro-
dotto nel mondo, cercando di
dare al consumatore ciò che
vuole”. Prima di terminare le
relazioni, Paolo Ricagno ha ri-
volto un plauso alla Banca In-
tesa San Paolo “che ha credu-
to nell’iniziativa e ci ha per-
messo di portarla avanti”.

Poi la benedizione ai locali e
alle strutture da parte del par-
roco di Alice don Flaviano Tim-
peri.

Lo stabilimento della “Cuva-
ge”, 5 mila metri quadrati, ha
una capienza di stoccaggio di
40 mila ettolitri e una capacità
di imbottigliamento di 3 mila
bottiglie l’ora, ma il programma
aziendale prevede di arrivare a
10 mila bottiglie.

L’investimento per l’ammo-
dernamento delle pur già buo-
ne attrezzature è stato di 2 mi-
lioni di euro.

La nuova struttura è stata
“rivestita”, come ha sostenuto
Stefano Ricagno, grazie alla
collaborazione di architetti e
nella logica dell’integrazione
con la nuova immagine azien-
dale e con l’obiettivo di aprire
le porte a visitatori e  appas-
sionati del vino con le bolle.

L’apertura della nuova
azienda contribuirà a rianimare
e valorizzare il territorio acque-
se e a radicarsi bene nello
stesso, come era per la Viticol-
tori, che nata nel 1952 grazie
agli sforzi di 250 soci, si era
posta gli stessi obiettivi. 

C.R.

DALLA PRIMA

Dalla Viticoltori dell’Acquese

Perché dal 25 luglio? Non si
poteva iniziare dalla primavera
e lasciare l’estate tranquilla per
acquesi e turisti? 

Una precisazione va però ri-
volta agli amministratori: corso
Bagni fa parte della viabilità
cardine della città, inoltre è se-
de di un comparto commercia-
le di notevole entità e prestigio.
Tra l’altro la via ospita mensil-
mente il Mercatino degli Sga-
ientò e per la Notte Bianca di
sabato 28 luglio viene indicato
come spazio per l’esposizione
di auto e moto d’epoca. Sa-
rebbe non positivo che Acqui
lasciasse il titolo di “città delle
Terme” a quello di “città degli
scavi”, della convivenza pe-
renne con scavi per l’installa-
zione del teleriscaldamento.
Chi di dovere tenga presente
che il comparto commerciale
ed alberghiero, specialmente
in questo periodo di vacche
magre, fa affidamento nel va-
lore della stagione estiva.

DALLA PRIMA

Corso Bagni
chiuso

L’esposizione, che conterà
circa cinquanta opere dei tre
pittori piemontesi a partire dal-
la metà degli anni Cinquanta,
sarà aperta fino al 28 agosto,
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 16,30 alle 19,30. Ingres-
so: € 5,00 (omaggio fino a se-
dici anni). Catalogo: € 15,00.

DALLA PRIMA

Si inaugura
la mostra

Acqui Terme. La 29ª edizio-
ne del Festival internazionale
di danza “Acqui in palcosceni-
co” chiuderà, sabato 4 agosto,
con “Italia, la mia Africa”, una
nuova creazione dei “Mvula
Sungani Physical Dance”, por-
tata in scena, al teatro Verdi,
dalla stella Emanuela Bianchi-
ni ed i solisti della compagnia.

Il calendario del festival pre-
vede ancora tre importanti
spettacoli:

Venerdì 27 luglio, alle 21.30,
la Compagnia argentina di tan-
go “Los Hermanos Macana”,
propone “Tango”, uno spettaco-
lo reduce da successi nei festi-
val di tutto il mondo. I fratelli Ma-
cana sono considerati una del-
le coppie di ballerini più talen-
tuose del panorama “tanguero”

internazionale. Ad impreziosire
lo spettacolo, uno straordinario
corpo di ballo e le musiche dal
vivo dell’orchestra “Quintetto
tango” di Buenos Aires. 

Martedì 31 luglio, sempre al-
le 21.30, la compagnia di mu-
sica e danza flamenca “Fla-
menquevive” porta in scena lo
spettacolo “Colores Morenos”,
che accarezza varie tappe del
baile attraverso coreografie di
più elementi che agiscono al-
l’unisono in una perfetta di-
mensione scenica, intervallati
dai soli maschili e dal gioco uo-
mo-donna. Il repertorio è arric-
chito da brani di cante, chitarra
e percussioni; con musiche
tradizionali eseguite dal vivo.

Sabato 4 agosto, infine, co-
me detto, sarà lo spettacolo

“Italia, la mia Africa” a chiude-
re il festival di danza 2012. Lo
spettacolo è una nuova crea-
zione dei Mvula Sungani per la
sua Compagnia e la stella
Emanuela Bianchini, ed affron-
ta la tematica dell’integrazione
fra etnie diverse attraverso sto-
rie di immigrati ed emigranti.
Italia, la mia Africa miscela sa-
pientemente ritmi africani con
le musiche eseguite dal vivo
ed arrangiate dal m° Riccardo
Medile.

Biglietti d’ingresso: intero 15
euro, ridotti 10 euro, riduzioni
sino a 18 anni di età e oltre i 65
anni. Informazioni e prenota-
zioni: Comune di Acqui asses-
sorato alla Cultura 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com

Al teatro Verdi di piazza Conciliazione

Gli ultimi appuntamenti
di Acqui in Palcoscenico

Acqui Terme. Non tanta
gente, non il teatro pieno per
Traviata proposta - martedì 24
luglio, nel Teatro Aperto di
Piazza Conciliazione - dalla
compagnia Artemis Danza /
Monica Casadei.

Ma, davvero, una offerta di
danza moderna interessante.
Naturale istituire un confronto
con la serata pop dell’apertura
dei balletti estivi 2012, quindici
giorni fa, con il Balletto Teatro
di Torino (era la prima nazio-
nale de In Mozart e Free cho-
colate love). La scelta, il 5 lu-
glio, era stata quella di un la-
voro cerebrale, intellettualisti-
co, decisamente algido, coe-
rente con i percorsi che Matteo
Levaggi da parecchi anni inse-
gue. Con Traviata una scelta
che va in direzione opposta:
anche se poi, dal punto di vista
dell’elaborazione musicale
(che si deve a Luca Vianini, di
concerto con Alessandro Ta-
verna) gli strumenti costruttivi
riguardano sia l’artificio del-
l’iterazione “orizzontale” (con
la ripetizione dei frammenti) e
“verticale” (ecco il concertato
finale, reso con una tecnica
che suggerisce gli effetti della
politonalità, con un montaggio
a sovrapporre). Si parte dalla
Traviata di Giuseppe Verdi, si
passa dal valzer degli agoniz-
zanti (ecco Sergio Corazzini,
Per organo di barberia), ma
poi si arriva ad un melodram-
ma che potrebbe aver scritto
Richard Strauss, su libretto del
D’Annunzio “primitivo” delle
Novelle della Pescara. E an-
che del D’Annunzio del Il pia-
cere, con Elena donna rosa,
vera vamp, e Maria Ferres an-
gelico giglio. Era toccato ad
Andrea Sperelli, nel romanzo,
unificare artificiosamente le
due donne. Lo spettatore qui,
invece, impara che le due di-
mensioni le mostra Violetta Va-
lery, incarnata a turno, o in
gruppo, da tutte le danzatrici. 

Via il romanticismo; largo
agli orizzonti decadenti e sen-
suali (con la scelta, non volga-
re, di denudare parzialmente
alcune interpreti). Certo: amo-
re e morte è la ricetta del pri-

mo Ottocento; ma da Baude-
laire in avanti, con Wilde e
Huysmans i sentimenti vengo-
no amplificati e contempora-
neamente degradati, tra eroti-
smo e spasmi inauditi, quasi
compiaciuti, di sofferenza. Da
un lato emerge la figura di un
maschio egoista, nero vestito,
che trattiene con i piedi lo stra-
scico delle donne; che quasi
calpesta i corpi; dall’altra parte
ecco un gruppo di ballerine,
prima in bianco, quasi automi
danzanti di un carillon, che
porgono i bicchieri; poi rosso
vestite, che fan muovere i lun-
ghi capelli, quasi ricordando le
baccanti che fanno strazio di
Orfeo in Tracia: presto sono
prese da movimenti nevrotici,
ossessionati. La malattia è già
in agguato.

La suggestione dell’espres-
sionismo qua e là si coglie be-
ne: ma, alla fine, viene fuori la

capacità comunicativa di una
grammatica semplice sempli-
ce, intuitiva e appagante…

Guerra è sempre: c’è chi
vince e chi perde. E la sconfit-
ta tocca tutta alla donna che
resta quasi nuda, che muore
prima dentro l’anima. 

E questa è la vera tragedia. 
***

Gran serata per il balletto ad
Acqui. Scenografie essenziali,
con un solo fondale argentato
(uno specchio illusorio, su cui
passano ombre di colori) ma è
scelta coerente con l’imposta-
zione; mai banali le luci, a trat-
ti abbaglianti nel bianco …

Traviata è primo capitolo di
Corpo a Corpo Verdi. Chissà che
il prossimo anno non sia la volta
di Rigoletto. O della proposta,
completa, dell’intero Trittico.

Al momento non si può dire
che una sola parola: bravissi-
mi. G.Sa

Nella serata di martedì 24 luglio

Meritati applausi per la Traviata

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

IL SABATO PER LE TUE VACANZE:
FINO A LUGLIO I NOSTRI UFFICI SARANNO APERTI ANCHE IL SABATO POMERIGGIO AD ACQUI TERME

ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E CANELLI

IL TETTO DEL MONDO
TIBET E NEPAL

11 - 24 OTTOBRE

ARGENTINA
VIAGGIO ALLA FINE DEL MONDO!
18 NOVEMBRE - 1º DICEMBRE

GARDALAND da casa vostra
11 agosto (diurno e notturno) e 25 agosto

STRESA e CASCATE DEL TOCE 19 agosto

11-15/08 AUSTRIA: IL SALISBURGHESE
ed i suoi laghi

15-19/08 TOUR dell’ALPE ADRIA
Friuli - Slovenia - Carinzia

19-25/08 SOGGIORNO-TOUR
in FORESTA NERA

01-02/09 BERNINA EXPRESS 
Il Trenino dei Ghiacciai

22-23/09 SUPER WEEK-END
Portofino-La Versilia-Lucca-Marmi di Carrara

26-30/09 BENVENUTI AL SUD
I Colori ed i Profumi del CILENTO

04-07/10 CAPRI - ISCHIA - PROCIDA

13-14/10 FERRARA - COMACCHIO
ED IL DELTA DEL PO

01-04/11 VALENCIA e PENISCOLA 
Week-end in terra di Spagna

L’ALTRA TURCHIA
Est Anatolia - Monte Ararat - Lago Van

Cammino di San Paolo
29 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

TUNISIA: GRAN TOUR DEL SUD
Tour in Fuoristrada dal Mediterraneo al Sahara

29 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE

I VIAGGI DELL’ESTATE / AUTUNNO di uno o più giorni

“WE LOVE THE WORLD”

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

@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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Carissimi lettori de L’Anco-
ra, dopo un lungo ed este-
nuante percorso che ha visto
un infinito susseguirsi di richie-
ste di autorizzazione, collaudi,
analisi tecniche, lavori prelimi-
nari di vario genere, siamo fi-
nalmente giunti ad una svolta
e ha preso il via la demolizio-
ne della vecchia fabbrica Miva
e la nuova progettazione del-
l’area ex Borma. 

Vorremmo rendervi parteci-
pi, passo dopo passo, della
nuova iniziativa attraverso al-
cuni articoli che usciranno ogni
settimana; avremo modo così
di illustrarvi i concetti e i princi-
pi secondo i quali hanno lavo-
rato e lavorano i nostri archi-
tetti, primo tra tutti quello di
contribuire a migliorare la città. 

Riteniamo che l’informazio-
ne sia il modo migliore per
condividere con voi il nostro
progetto.

Vi lasciamo quindi alla lettu-
ra di una prima relazione del-
l’Architetto Porta che vi chiari-
rà come in questo delicato pro-
getto le nuove tecnologie si
sposino col rispetto dell’am-
biente. 

Gruppo Orione Costruzioni
Una “passeggiata” in città
(attraverso la Borma)

Immaginiamo di percorrere,
a piedi,….fra qualche tempo, il
nuovo quartiere realizzato…
dove c’era la Borma.

Dalla passeggiata Piola, vol-
gendo lo sguardo ad ovest, at-
traverso il nuovo Parco “belve-
dere” digradante verso il rio
Medrio, che si è poi deciso di
realizzare, sfuma il paesaggio
della valle Bormida; i numero-
si punti di sosta lungo corso
Bagni e nel parco consentono
la percezione degli archi del-
l’acquedotto romano, la vista
delle colline del Monferrato e
del divagare della Bormida.

Pieghiamo ad ovest, oltre la
facciata della Palazzina Liber-
ty incastonata in una moderna
costruzione, e attraverso uno
slargo che la separa da un
edificio porticato d’angolo (un
elegante mix di contempora-
neo e di tradizione acquese
primo-novecentesca) imboc-
chiamo la “via verde”. Si sale,
ma agevolmente: si va anche
in bicicletta, soffermandosi
ogni tanto in una delle nume-
rose aree attrezzate, fra albe-
rate e tappeti fioriti. È quasi il
percorso di arroccamento ad
un luogo accastellato, che poi

è una piccola piazza colorata
(la “piazzetta del mercato”)
che conclude il fianco austero
di un ambito commerciale.
Salendo, è agevole una “ca-
patina” nella centrale “piazza
degli incontri”, per vedere chi
c’è, per fare quattro chiac-
chiere, per assaporare, anche
da qui, nuove prospettive ver-
so la città “bassa” e la valle,
che prima erano negate dalla
fabbrica.

Ancora per la via “verde”,
siamo in cima. Aiuole, fontane
a raso, zone di sosta. Verso
sud, gli arredi della piazza del
mercato, la nuova via Romita
(è diventata un ampio viale al-
berato!), le viste sulla collina.
Verso nord un modernissimo
edificio, articolato in pianta ed
in altezza, quasi sospeso su
una base che è tutta una vetri-
na. Non siamo in vena di shop-
ping, proseguiamo lungo le
banchine ciclo pedonali della
nuova via Romita, si apre una
nuova prospettiva: ad est edifi-
ci su pilotis con ampie terraz-
ze ed attici pieni di verde ed
una “corte” centrale a giardino
alberato, attraverso la quale si
intravede la nuova scuola me-
dia. 

Si torna verso il corso Bagni,
scendendo piano piano lungo
un ampio “boulevard”: poche
auto, tanto verde. Ma dove so-
no le auto? Forse da quel se-
mirondò… ma sì: un doppio si-
los. Ci stanno dentro tutte! Che
bello, finalmente ci hanno pen-
sato, che si può vivere senza
vedere l’automobile! Quasi
quasi vado a vederle, tutte nei
silos.

No, ritorniamo invece anco-
ra nella piazza centrale, per
meglio apprezzarne l’arredo e
l’architettura che la avvolge, i
giardini pubblici e privati, le
“ville” sui tetti, gli skyline a 360
gradi. Poi scendiamo verso
corso Bagni, lasciando a de-
stra palazzine su pilotis che
paiono sorgere dai giardini
(quanto verde! E in città!), vol-
gendo lo sguardo sulle vetrine
e sulle facciate di un altro edi-
ficio porticato d’angolo, che
esplicita anch’esso evidenti ri-
chiami alla eleganza della tra-
dizione costruttiva acquese
primo-novecentesca.

Rieccoci su corso Bagni, c’è
un po’ di traffico, tutti tornano
a casa. Ma sì, ancora quattro
passi lungo la passeggiata,
dove giocano i bimbi, e si for-

mano crocchi di anziani che,
forse, ricordano la loro giovi-
nezza in Borma.

Immaginiamo… di portare a
casa lo spirito del nuovo quar-
tiere, la percezione dei suoi
spazi, dei suoi margini, degli
“oggetti” che si trovano dentro,
delle attività che vi si svolgono,
delle nuove “scene” urbane
della città che cambia.
Quello che c’è alla base
(dell’intervento urbanistico)

Il Piano Particolareggiato
approvato per il riuso dell’area
ex Borma prevede di conse-
guire una dotazione di aree e
spazi pubblici o di uso pubblico
quantificabile in oltre mq.
34.000 (pari al 64% circa della
superficie territoriale oggetto di
interventi).

Le linee guida per la propo-
sta di trasformazione dell’area
sono state ricondotte, fin dai
primi studi, a due elementi ur-
banistici che intendono qualifi-
care l’intervento: la mobilità so-
stenibile, il sistema degli spazi
aperti e del verde. Su questi
elementi si sono incentrate le
proposte di ristrutturazione
dell’intera area e della viabilità,
interna e di margine, di usi pri-
vati e pubblici, di organizzazio-
ne “a sistema” degli standard
urbanistici, di qualità ambien-
tale e “tecnologica”. Su questi
elementi vale la pena dunque
soffermarsi un poco. 

Lo spazio centrale dell’area
ex Borma, fra corso Bagni e la
nuova via Romita, è individua-
to quale luogo di riferimento
per le attività a rango più ele-
vato - quelle ricettive, terziarie
e di servizio - ed altresì (nello
specifico con la proposta di
una “piazza” centrale) quale
fulcro del sistema delle percor-
renze e del “verde” connettivo,
e ciò accentuato da una scelta
di fondo, incentrata sulla pe-
donalizzazione degli spazi
centrali (quasi il “centro stori-
co” della Borma). Il progetto
vuole proporre dunque un nuo-
vo panorama urbano, una
identità che si fonda su un si-
stema di percorrenze ed ac-
cessibilità non veicolare: luo-
ghi con una spiccata vocazio-
ne alla tutela della persona e
dell’ambiente e quindi alla “so-
stenibilità”.

L’impianto urbano e dell’edi-
ficazione sarà imperniato at-
torno a: l’ampio viale alberato
definito “boulevard”, a doppio
senso di percorrenza veicola-

re, che prenderà avvio da cor-
so Bagni e risalirà l’insedia-
mento con andamento gra-
duale fino a via Romita sulla
quale è previsto lo sbocco in
rotatoria; il parallelo viale “ver-
de” interamente ciclopedonale,
connettente le stesse vie e gli
spazi pubblici oltre la via Ro-
mita confluenti nel nuovo polo
scolastico.

Si sviluppa così un esteso
itinerario pedonale urbano, per
il tempo libero, la vita quotidia-
na, il turismo, che potrà essere
denso di “tracce” e “suggestio-
ni”, nella conformazione e nel-

l’arredo, riferite alla storia della
città (e della stessa Borma),
non enfatizzate ma minimali-
ste, culturali e di sobria ele-
ganza, quasi i reperti dell’ar-
cheologia dello sviluppo citta-
dino, quasi un invito a quanto
la città (e il territorio) offre al tu-
rista, all’ospite, allo “sgaientò”
distratto.

Un percorso ciclabile, pre-
valentemente in sede propria
(piste a unico o doppio senso
di marcia), separato fisica-
mente con idonee soluzioni
dalle sedi riservate ai veicoli a
motore, inizierà a nord ovest
da Corso Bagni, proseguendo
in parallelo alla passeggiata
Piola, sviluppandosi poi nel
nuovo asse pedonale che sa-
le verso la piazza centrale e la
Via Romita.

Dalla “piazzetta del merca-
to” proseguirà fino alla nuova
rotonda ovale prevista all’inter-
sezione con strada Sott’Argi-
ne, ad est fino al polo scolasti-
co, a nord lungo la nuova via
Romita per scendere di nuovo

sul corso Bagni lungo il “bou-
levard”. 

Obiettivo centrale del pro-
getto è stato individuato pro-
prio nella incentivazione della
mobilità ciclo-pedonale, favo-
rendo il più possibile gli scam-
bi intermodali (parcheggi di at-
testamento, Movicentro, fer-
mate mezzi pubblici) attraver-
so nuove possibilità di sposta-
mento e sosta, sicure e age-
voli.

La progettazione esecutiva
dello spazio viario consentirà
la realizzazione di ampie stra-
de, non solo veicolari - per la
nuova via Romita è prevista la
larghezza di ml. 18, per il “bou-
levard” di ml. 25 - dotate di
banchine attrezzate o marcia-
piedi con numerosi punti di so-
sta.

Mauro Porta architetto
Seguirà sul prossimo nume-

ro una relazione sui seguenti
punti: Il Boulevard, La “via ver-
de” Le piazze: la “piazza degli
incontri” e la “piazzetta del
mercato”, Spazi aperti privati.

In esclusiva per L’Ancora dal Gruppo Orione Costruzioni

La nuova progettazione dell’area Borma

Santo Stefano Belbo. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi con Pie-
ne di grazia. I volti della donna nell’arte (Bompiani, 2011), la scrit-
trice Margaret Mazzantini con Mare al mattino (Einaudi, 2011),
Alessandro Baricco con Tre volte all’alba (Feltrinelli, 2012), il fi-
lologo Luciano Canfora con Il mondo di Atene (Laterza, 2011) e
ancora il romanziere Alessandro Iovinelli con L’uomo che ama-
va Kirsten Dunst (Aracne, 2011) sono i vincitori della XXIX edi-
zione del Premio “Cesare Pavese” (sezione opere edite). Ac-
canto a loro un alloro meritatissimo per la tesi di laurea di Iuri
Moscardi, discussa presso l’Università Statale di Milano, Facol-
tà di Lettere e Filosofia, per Cesare Pavese e la traduzione di
Spoon River di Fernanda Pivano, nell’ambito di una sezione spe-
ciale che viene promossa dall’Azienda Agricola “Giacinto Gallina”
di Santo Stefano Belbo. Il Premio viene assegnato ogni anno a
scrittori e intellettuali che meglio abbiano saputo trasmettere il
legame con il territorio, il valore dell’impegno civile, o fornire pun-
ti di vista stimolanti su tematiche attuali o storiche.

Gli autori di cui sopra riceveranno il riconoscimento domeni-
ca 26 agosto alle ore 10 a Santo Stefano Belbo (Cn) presso la

Casa Natale dello scrittore, dove ha sede il Cepam - Centro Pa-
vesiano Museo Casa Natale che organizza il Premio. Sarà un’oc-
casione per conoscere da vicino gli autori, le loro opere e il loro
rapporto con Pavese, in un incontro coordinato dal professore
Luigi Gatti, presidente del Premio (vice presidente è l’acquese
prof. Adriano Icardi) e dalla professoressa Giovanna Romanelli,
presidente della giuria. La sera precedente la premiazione, sa-
bato 25 agosto, dopo la cerimonia (ore 18) dedicata alle migliori
opere inedite pervenute quest’anno al “Pavese”, il Premio orga-
nizzerà una veglia letteraria pavesiana, a partire dalle ore
21.30, in luogo ancora da definire.

Il Premio è organizzato e promosso dal Cepam-Centro Pave-
siano Museo Casa Natale, assieme al Comune di Santo Stefa-
no Belbo, alla Fondazione “Cesare Pavese”, alla Provincia di Cu-
neo e, dal 2009, al Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano
e alla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.

Ulteriori approfondimenti sul Premio “Pavese” tra poche setti-
mane, alla riapertura del nostro settimanale dopo la pausa esti-
va. G.Sa

Con Mazzantini, Canfora e Iovinelli

A Vittorio Sgarbi e Alessandro Baricco il premio Pavese 2012

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

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 5 agosto
ST MORITZ e il trenino del Bernina
Domenica 12 agosto
Forte di BARD e CERVINIA
Ferragosto con noi
Mercoledì 15 agosto
Castello di FENIS e COURMAYEUR
Pranzo con specialità locali

Domenica 19 agosto
Santuario della Madonna della Corona
+ PESCHIERA e SIRMIONE
Domenica 26 agosto
LUCERNA e BELLINZONA
Domenica 2 settembre
Regata storica a VENEZIA
Domenica 9 settembre
LUCCA e PISA

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 agosto e dal 24 al 27 settembre
MEDJUGORIE, i giorni dell’apparizione

Ottobre LOURDES
Ottobre LUOGHI DI PADRE PIO

WEEK END
Dal 3 al 5 agosto
ROMANTISCHESTRASSE
e i castelli della BAVIERA
Dal 25 al 26 agosto
ALTA SAVOIA
Dal 1º al 2 settembre
CAMARGUE

Dal 7 all’8 settembre
ISOLA DI PONZA E SUBBIACO
Dal 15 al 16 settembre
ISOLA DEL GIGLIO
Dal 22 al 23 settembre
ISOLA D’ELBA
Dal 6 al 7 ottobre CASCIA

TOUR ORGANIZZATI
Dall’11 al 17 agosto
Tour della POLONIA:
VARSAVIA - CRACOVIA
AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA
+ BRATISLAVA e VIENNA
Dal 12 al 15 agosto
PARIGI
Dal 12 al 15 agosto
BUDAPEST
Dal 12 al 15 agosto
L’ALTRA AUSTRIA: TIROLO - CARINZIA
SALISBURGO e i suoi laghi

Dal 19 al 24 agosto
BERLINO e POSTDAM
Dal 20 al 23 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 23 al 30 agosto
SAN PIETROBURGO e MOSCA
Dal 29 settembre al 4 ottobre
TOUR DELLA GRECIA
Dal 7 al 14 ottobre
TOUR DELL’ANDALUSIA
Dal 22 al 28 ottobre TOUR IN SARDEGNA

ARENA DI VERONA
Venerdì 27 luglio CARMEN Bizet
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Damiano FOIS
Ex agente di custodia
presso le Carceri
di Acqui Terme

Venerdì 13 luglio a Novara è
mancato all’affetto dei suoi ca-
ri. Ne danno il triste annuncio
la moglie, il figlio, la nuora ed i
nipoti.

ANNUNCIO

Giovanni VERDESE
di anni 92

Sabato 14 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio, ma con-
fortati dell’immensa partecipa-
zione, i figli e i parenti tutti rin-
graziano sentitamente coloro
che in ogni forma hanno parte-
cipato al loro grande dolore.

ANNUNCIO

Roberto MODONESI
di anni 44

Mercoledì 18 luglio è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la famiglia
unitamente ai parenti tutti rin-
graziano quanti hanno parteci-
pato, con ogni forma, al loro
dolore.

ANNUNCIO

Franco BRUGNONE
Sabato 21 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Pensio-
nato F.S. e presidente onorario
della società “La Boccia” di Ac-
qui Terme. I familiari ringrazia-
no commossi tutti coloro che,
in vari modi, hanno partecipa-
to al loro dolore.

ANNUNCIO

Luciana MARTINI
ved. Giacobbe

di anni 97
Sabato 21 luglio è mancata all’af-
fetto dei suoi cari. A funerali avve-
nuti ne danno l’annuncio i figli Gra-
ziella, Liliana e Marco, la nuora, i
nipoti ed i parenti tutti. La ricorda-
no nella s.messa che sarà cele-
brata domenica 19 agosto nella
chiesa di “Santo Spirito” alle ore 10.
Si ringrazia quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

ANNUNCIO

Enza CARUSO
ved. Tobia

† 27 giugno 2012
“Ad un mese dalla sua scom-
parsa, vive nel cuore e nel ri-
cordo di quanti le hanno voluto
bene”. I figli, la figlia, le nuore,
il genero, i nipoti ed i parenti
tutti, la ricordano a quanti
l’hanno conosciuta e stimata.

TRIGESIMA

Alberto RESECCO
Ad un mese dalla scomparsa,
la famiglia lo ricorda a quanti lo
conobbero e stimarono nella
santa messa che sarà cele-
brata domenica 12 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di San Francesco e ringra-
zia tutti coloro che vorranno
unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“Sono trascorsi quindici anni
dalla tua morte, era una calda
giornata di luglio, il tuo sorriso
e la tua vitalità si spegnevano
per sempre, se stata unica per
tutti noi e il tuo ricordo sarà
sempre la nostra forza per an-
dare avanti”. La santa messa
si terrà nella chiesa parroc-
chiale di Melazzo giovedì 26
luglio alle ore 18. I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nell’11º an-
niversario dalla scomparsa, la
moglie, il figlio e parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 28
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un grazie di cuore a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2012

“Il primo pensiero di ogni giorno è
rivolto a te che vivi sempre nel no-
stro cuore”. Nel 9º anniversario
dalla scomparsa lo ricordano con
immutato affetto i familiari unita-
mente a parenti, amici e a tutti co-
loro che lo hanno stimato nella
s.messa che sarà celebrata saba-
to 28 luglio alle ore 18 nella par-
rocchiale di Bistagno. Si ringra-
ziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Novarino MUSSO
Ad un anno dalla sua scom-
parsa la famiglia, unitamente a
quanti gli hanno voluto bene,
desidera ricordarlo nella santa
messa che si celebrerà saba-
to 28 luglio alle ore 18 in catte-
drale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Marco Modesto RAPETTI
“L’onestà il tuo ideale, il lavoro
la tua vita, la famiglia il tuo af-
fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 7º an-
niversario dalla scomparsa la
figlia, il genero, la nipotina lo ri-
cordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 29 luglio alle ore 10
nel santuario della Madonnina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA
Nel 10º anniversario dalla sua
scomparsa la famiglia, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 5
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “San Bartolo-
meo Apostolo e San Guido Ve-
scovo” di Melazzo. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare al ricordo ed alle preghie-
re.

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2012
La santa messa sarà celebra-
ta domenica 5 agosto alle ore
18 in cattedrale. “... ogni sera,
guardando la stella che brilla di
più, sapremo che sei tu che ci
sorridi...”.

Asja ed Aurora
con papà, nonni e zii

ANNIVERSARIO

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

“Vive nel cuore e nel ricordo
dei suoi cari e di quanti le han-
no voluto bene”. La santa mes-
sa di anniversario verrà cele-
brata domenica 5 agosto alle
ore 10,30 in cattedrale. Il mari-
to Carlo, i figli Pinuccio e Anna
ed i familiari ringraziano quan-
ti si uniranno a loro nel ricordo
e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Antonio BALBO
Nel 3º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano con infinito affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata sabato 4 agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno al ricordo.

ANNIVERSARIO

Albertino MORFINO Eugenia TARTAGLIA
ved. Morfino

Nel 23º e nel 1º anniversario dalla scomparsa, i figli con le ri-
spettive famiglie, nipoti e parenti tutti, li ricordano con immutato
affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 4 agosto
alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Un senti-
to ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed al-
le preghiere.

ANNIVERSARIO
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Piera BERSANO
ved. Zaccone

“Da un mese ci hai lasciati, vi-
vi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. I figli con le ri-
spettive famiglie, nipoti, la so-
rella Elga e gli amici tutti la ri-
cordano con immutato affetto
e rimpianto a quanti l’hanno
conosciuta e le hanno voluto
bene.

TRIGESIMA

Antonio BONELLI
(Tonio)

La moglie ed i familiari tutti, nel
ringraziare quanti hanno
espresso sentimenti di cordo-
glio nella triste circostanza, lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa di trigesima
che sarà celebrata sabato 28
luglio alle ore 18 nella parroc-
chiale di Visone. Un grazie di
cuore a coloro che vorranno
unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

Clelia PIROTTI
ved. Poggio
di anni 96

Ad un mese dalla scomparsa
le figlie, i generi, il nipote ed i
familiari tutti la ricordano con
affetto nella santa messa che
sarà celebrata domenica 29 lu-
glio alle ore 11 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Elena BARBERIS
ved. Abloniz
di anni 91

Giovedì 28 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Ad un
mese dalla scomparsa la ricor-
dano i familiari ed i parenti tut-
ti, nella santa messa che sarà
celebrata domenica 29 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Si
ringrazia quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Luigi PESCE
Sabato 4 agosto alle ore 18 in
cattedrale sarà celebrata la
santa messa in suo ricordo ad
un mese dalla scomparsa. La
famiglia ringrazia cordialmente
quanti parteciperanno.

TRIGESIMA

Massimo DAGNA
Nel 1º anniversario della scom-
parsa la moglie, il figlio, i paren-
ti e gli amici tutti lo ricordano nel-
le s.s.messe che verranno cele-
brate domenica 29 luglio alle ore
10 nel Santuario dei Caffi in Cas-
sinasco e domenica 12 agosto al-
le ore 11,30 nella chiesa parroc-
chiale di Loazzolo. Un sentito
ringraziamento a quanto vorran-
no partecipare nel ricordo e nel-
la preghiera.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
“Sono trascorsi trent’anni ma sei
sempre presente nell’affettuoso
ricordo dei tuoi cari. Sei la stella
che brilla lassù dove un giorno ci
ritroveremo”. Domenica 29 lu-
glio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Cartosio sarà cele-
brata una s.messa di suffragio an-
che in memoria del caro papà Ri-
co. Grazie infinite a tutti coloro che
vi regaleranno una preghiera.

Famiglia Fallabrino

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Nel 20º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con af-
fetto e rimpianto, il marito Pinuc-
cio, il figlio Giuliano ed i parenti tut-
ti, nella santa messa che verrà ce-
lebrata domenica 29 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale
di “San Bartolomeo apostolo e
San Guido Vescovo” in Melazzo.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nilde SOLIA
ved. Vela

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i figli, unitamente ai
familiari tutti, la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 29 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Albertino MALFATTO
“Il tempo passa ma l’affetto ed
il ricordo sono sempre vivi nei
tuoi cari”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa la moglie, i fi-
gli con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti, lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 29 luglio alle
ore 11,15 nella parrocchiale di
“S.Anna” in Montechiaro Pia-
na. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mario DABORMIDA
“Sempre vivo nei nostri cuori,
presente nella vita di ogni gior-
no”. Nel 24º anniversario dalla
scomparsa la famiglia, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata giovedì 2 agosto alle ore
8,30 nella basilica dell’Addolo-
rata. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Luigi TORCHIETTO
Ad un mese dalla scomparsa,
la famiglia lo ricorda con affet-
to nella santa messa che sarà
celebrata domenica 5 agosto
alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Prasco e ringrazia
sentitamente quanti partecipe-
ranno.

TRIGESIMA

Francesco GABUTTO
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 2º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 5 agosto alle
ore 11,30 nella chiesa parroc-
chiale di Castelletto Molina. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GARBERO
Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, la nipote e parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di “San Gior-
gio” in Montechiaro Alto. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni gior-
no”. Nell’8º anniversario dalla
scomparsa, il marito Luigi, i fi-
gli Agostino e Mauro, con le ri-
spettive famiglie, il fratello, la
cognata, gli amici ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
5 agosto alle ore 9 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Adriana CERVETTI
in Rapetti

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 4º anniver-
sario dalla scomparsa la fami-
glia unitamente ai parenti tutti,
la ricorda nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo PARLETO
(Melo)

“Il tuo ricordo sempre vivo nel
cuore di chi ti ha amato”. La
santa messa sarà celebrata
martedì 7 agosto alle ore 9
nella cappella di San Donato in
reg. “Rocchino”, Bistagno. Un
grazie di cuore a quanti si uni-
ranno al ricordo.

ANNIVERSARIO

Giovanni ALLEMANI
(Nani)

“Dal cielo proteggi chi sulla ter-
ra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa i figli con le rispet-
tive famiglie, le nipoti e paren-
ti tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata ve-
nerdì 10 agosto alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Colombina DEL CARRETTO
ved. Forconi

“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo che
hai lasciato nei nostri cuori”. Nel
1º anniversario della sua scom-
parsa la famiglia la ricorda con af-
fetto e rimpianto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
12 agosto alle ore 18 nella cat-
tedrale di Acqui T. e ringrazia
sentitamente tutti coloro che vor-
ranno unirsi al cristiano suffragio.

ANNIVERSARIO

Nicola TARTAGLIA
“... il vuoto che tu hai lasciato
è incolmabile. Dal Cielo pro-
teggi chi ti ha voluto bene e ti
porta sempre nel cuore”. In tuo
ricordo, la moglie, la figlia, il
genero e le nipoti annunciano
la santa messa del 1º anniver-
sario che sarà celebrata mar-
tedì 14 agosto alle ore 18 in
cattedrale. Un grazie di cuore
a quanti vorranno unirsi in pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2012
A quattordici anni dalla scom-
parsa il figlio Gian Michele, la
sorella Luigina e i parenti tutti,
lo ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata nella parroc-
chiale di San Francesco mar-
tedì 14 agosto alle ore 18. Si
ringraziano tutte le persone
che vorranno partecipare al
cristiano suffragio.

ANNIVERSARIO

Romana ARNERA
in Sburlati

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, il marito Giambru-
no, la figlia Donatella con An-
gelo, l’adorato nipote Matteo
ed i familiari tutti, la ricordano
con affetto nella santa messa
che si celebrerà sabato 18
agosto alle ore 19 nella chiesa
di “San Rocco” in Strevi e rin-
graziano quanti vorranno unir-
si alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa il marito Luciano, il
figlio Mauro, la nuora Silvana
ed il nipote Fabrizio la ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 12 agosto alle
ore 18 nella chiesa di “San
Giorgio” in Montechiaro Alto.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giulio PRETE
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la famiglia, unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
da con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 12
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Reden-
tore. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Concerto di arpa celtica
Nella chiesa di Santa Maria, di fronte all’Abside della Catte-

drale di Acqui Terme, l’associazione culturale AntiThesis organiz-
za per sabato 25 agosto alle ore 21 un concerto di Arpa Celtica
suonata da uno dei cultori più rappresentativi a livello nazionale
dello strumento musicale antico, il maestro Vincenzo Zitello.

Ringraziamento all’ospedale civile
La famiglia Brugnone desidera ringraziare i medici ed il perso-

nale infermieristico del DEA, di Traumatologia ed Anestesia e Ria-
nimazione per le attente cure e l’umanità dimostrata nei confronti
del proprio congiunto Franco Brugnone. Un grazie anche alla sig.ra
Calogera Bruno, per l’affetto e la disponibilità. Carla Brugnone

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.
€ 26 iva c.
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Diego BIGATTI
Nel 18º anniversario dalla
scomparsa i genitori, il fratello
Salvatore unitamente ai pa-
renti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata sabato 18 agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mirko LANTERO
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nel 2º anni-
versario della scomparsa, la
moglie Anna, la sorella Ameri,
la nipote Mara ed i parenti tut-
ti lo ricordano con affetto nella
santa messa che sarà cele-
brata domenica 19 agosto alle
ore 11,30 nella chiesa parroc-
chiale di Morsasco. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Alessandro Renato
VIOTTI

“Il tempo che passa non cancel-
la il vuoto che hai lasciato nei no-
stri cuori”. Nel 4º anniversario
della scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, la nipote e parenti tutti
lo ricordano con immutato affet-
to nella santa messa che si ter-
rà domenica 19 agosto alle ore
8,30 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un grazie a
chi parteciperà.

ANNIVERSARIO

Franco DECOLLI
Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa la moglie, la figlia,
il genero ed i parenti tutti, lo ri-
cordano con infinito affetto nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 19 agosto alle
ore 10 nella chiesa di “Santo
Spirito” in via Don Bosco, Ac-
qui Terme. Un grazie di cuore
a quanti si uniranno al ricordo.

ANNIVERSARIO

Stefano CASTIGLIONI
Sabato 25 agosto alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di Vi-
sone i parenti e gli amici lo ri-
cordano con una santa messa.

La famiglia

ANNIVERSARIO

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

“Oh Signore, siano lieti e luminosi i loro giorni eterni e sempre ab-
biano in te riposo e pace”. Nel 3º anniversario della scomparsa
della cara mamma ed in ricordo del caro papà, il figlio Renzo con
Anna, si uniscono con immutato affetto nella santa messa che si
celebrerà sabato 4 agosto alle ore 21 nella chiesa della “Ma-
donna della Neve” in Ricaldone. Anticipatamente ringraziano di
cuore tutte le gentili persone che vorranno regalare a loro una
preghiera.

RICORDO

Ringraziamento
al reparto
di cardiologia

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:

«Si ringraziano di cuore i
medici ed il personale para-
medico, del Reparto di Cardio-
logia dell’ospedale “Mons. Gio-
vanni Galliano” di Acqui Ter-
me, per la loro bravura, com-
petenza efficienza ed umanità
dimostrata durante il mio re-
cente intervento.

In un momento in cui si par-
la spesso di cattiva sanità, io
posso testimoniare, invece,
che il nostro ospedale è una
vera ricchezza per tutta la no-
stra comunità».

Alessandro Migliardi

Sabato 28 - Alle ore 16 il
Vescovo celebra la messa
nella parrocchia di Cremolino.
Alle ore 18 messa del Vesco-
vo nella parrocchia di Mona-
stero Bormida.

Domenica 29 - Alle ore 10 il
Vescovo celebra la messa
nella parrocchia di Castelnuo-
vo Bormida. Alle ore 11,30
messa del Vescovo nella par-
rocchia di Sezzadio. Alle ore
17 il Vescovo celebra la mes-
sa con cresima nella parroc-
chia di Castelnuovo Belbo
commemorando il vescovo
mons. Lorenzo Del Ponte.

Lunedì 30 - Nel castello di
Perletto quattro giorni di for-
mazione per diaconi e aspi-
ranti della Diocesi: guida le
giornate il Vescovo.

Sabato 4 agosto - A Gar-
baoli il Vescovo partecipa al-
l’incontro dei responsabili
della Azione Cattolica dioce-
sana.

Alle ore 17,30 a Rossiglio-
ne Superiore celebra la mes-
sa nella parrocchiale in occa-
sione dei 200 anni del gruppo
statuario di Nostra Signora
degli Angeli.

Domenica 5 - Il Vescovo ce-
lebra la messa nel santuario
della Madonnina in occasione
della patronale di Nostra Si-
gnora della Neve. Alle ore
11,30 messa nella parrocchiale
di Lussito nella venerazione
della stessa devozione maria-
na.

Nel pomeriggio di domenica
5 il Vescovo si unisce al pelle-
grinaggio diocesano a Lour-
des per presiederlo fino a sa-
bato 11.

Sabato 11 - Alle ore 16,30 il
Vescovo celebra la messa

nella parrocchia di Malvicino.
Domenica 12 - Alle ore 10 il

Vescovo celebra la messa
nella chiesa di Roboaro. Alle
ore 11,15 messa del Vescovo
nella chiesa parrocchiale di
Pareto. Alle ore 17 messa del
Vescovo nella chiesa parroc-
chiale di Caldasio per la pa-
tronale.

Mercoledì 15 agosto, As-
sunzione di Maria - Alle ore
10,30 il Vescovo celebra la
messa in cattedrale. Alle ore
17 messa del Vescovo nel
santuario di Nostra Signora
della Pieve in Ponzone. Alle
ore 20,30 il Vescovo presiede
la processione della Assunta
nella parrocchiale di Masone,
per la festa patronale.

Domenica 19 - Alle ore 17 il
Vescovo celebra la messa in
località Villa Tassara di Mon-
taldo Spigno.

Lunedì 20 - Per due giorni il
Vescovo è in visita pastorale
nella parrocchia di Ciglione in
occasione della patronale di
S.Bernardo.

Domenica 26 - Alle ore
16,30 il Vescovo celebra la
messa nel Santuario della
Bruceta in Cremolino all’inizio
della Settimana del Giubileo.

Giovedì 30 - Alle ore 11 il
Vescovo celebra la messa a
Santa Giulia di Dego nella
memoria della Beata Teresa
Bracco in occasione della sua
festa annuale.

Mercoledì 29 - Fino a ve-
nerdì 31 ad Armeno, conve-
gno regionale sulla pastorale
posta battesimale, vi parteci-
pano il Vescovo, il Vicario, i
delegati dell’Ufficio catechisti-
co e della Pastorale della fa-
miglia.

Da sabato 28 agosto la
Mensa della Fraternità “Mons.
Giovanni Galliano” chiude per
un periodo di ferie. La Caritas
Diocesana sente il dovere di
rivolgere un riconoscente e
doveroso ringraziamento alle
varie equipe di volontari che a
turno ogni giorno hanno per-
messo di preparare e distribui-
re gli alimenti per il pranzo of-
ferto gratuitamente ai fratelli in
necessità.

La loro generosa opera è un
segno vero e concreto di quel-
la Caritas (amore) che li ha
animati diventandone testimo-
ni. Nel ringraziare ogni singolo
volontario e ogni gruppo, un
particolare ringraziamento lo
rivolge ai responsabili Enzo e
Renata Quaglia per la costan-
te presenza e il fattivo impe-
gno affinchè tutto procedesse
per il meglio.

Un caloroso ringraziamento
va all’associazione di volonta-
riato Auser che ha permesso
ogni giorno di portare pasti al-
le persone indigenti che non
potevano recarsi alla Mensa.

Durante l’anno il numero dei
pasti distribuiti è stato di
21.372, numero abbastanza
elevato che dimostra come la
Provvidenza non lascia man-
care il necessario a chi pone
in Lei la sua fiducia. La Prov-
videnza di Dio è stata testimo-
niata dalle offerte giunte alla
Mensa.

Di esse un primo elenco è
già stato pubblicato su L’An-
cora e adesso completiamo
nominandoli.

Hanno offerto generi ali-
mentari: Scotto Giuliana,
S.O.M.S. Bubbio, Affiliato Car-
refour (Cardinale), Farinetti
Carlo - Orsara, Gianna Seve-

rino - Rivalta, Giacobbe Artu-
ro, Pro Loco Bubbio, Pastora-
le Giovanile, N.N., Zaino Gian-
na, Amarando Anna, Macelle-
ria Bertonasco Bubbio, Gior-
gio Alemanni Bubbio, Rugby
di Strevi, Bernasconi, Porati,
Parrocchia S.Nicolò Merana,
Zunino Giuseppina, Grattarola
Giuseppe, N.N., Franco, Pro
Loco Monastero, Pro Loco
Castelnuovo Belbo, Super-
mercato Bennet Acqui, Banco
Alimentare di Novi.

Hanno fatto un’offerta in de-
naro: Borgatta Domenico euro
100,00; , Trucco Manara euro
150,00; N.N. euro 100,00; In
ricordo di Alessandro Negro
La mamma e il papà euro
100,00; Cattedrale Acqui euro
1000,00; SPAT Acqui Terme
euro 500,00; Volontari Mensa
Euro 765,00; Roffredo Mario e
Claudio in memoria di Paolo
Montani Euro 200,00; N.N.
tramite Padre Opremi euro
50,00; Beppe Pavoletti euro
90,00; Paolo Garbarino euro
80,00; N.N. Euro 100,00; La
Famiglia Roffredo in memoria
di Paolo Montani euro 200,00;
Caorsi Euro 50,00; N.N. euro
50,00; Tardito Cecilia- Nizza
Monferrato euro 100,00; Lions
Club euro 600,00; N.N. euro
20,00.

La Caritas Diocesana con
l’aiuto della Provvidenza, sen-
za aver ricevuto altri contribu-
ti per la Mensa, ha potuto por-
tare a termine positivamente e
con la soddisfazione di tutti
coloro che ne hanno usufruito.
Rinnovando ancora i ringra-
ziamenti e certa che i volonta-
ri saranno ancora pronti alla ri-
presa dopo le ferie di agosto,
augura a tutti un meritato ripo-
so. 

Domenica 29 luglio
Nella messa di domenica 29

luglio, l’evangelista Giovanni
propone un brano molto ricco
di significati trasversali: “C’è
qui un ragazzo che ha cinque
pani d’orzo e due pesci”, l’apo-
stolo Andrea, che pronuncia
queste parole, si rende subito
conto di aver fatto una battuta
inconsistente: “…ma cos’è
questo per tanta gente?”.

Allora e oggi: ma è proprio
vero che è solo questione di
soldi? “Duecento denari di pa-
ne non sono sufficienti…”.
Quindi trovati duecento denari
il problema è risolto?. “La fame
che oggi abbiamo è di ragioni
e speranze per vivere - scrive-
va l’abbè Pierre, l’apostolo del-
la carità. “Nei miei viaggi attor-
no al mondo, ho riscontrato
maggior serenità, fiducia e feli-
cità in tante persone che ave-
vano sì fame di riso o di pane,
ma che avevano nell’intimo del
loro cuore la consapevolezza
di possedere un tesoro di uma-
nità e di condivisione, che li
rendeva capaci di sopportare
con serenità anche queste
mancanze. Il nostro orizzonte
si limita alla pancia e dimenti-
chiamo che abbiamo una men-
te, un cuore, che non ha confi-
ni e che ha per vocazione l’ab-
bracciare il mondo”.

“Che cosa vuol dire la molti-
plicazione dei pani?- diceva
Paolo VI -. “Che Gesù si sa-
rebbe donato a tutti. È la sua
universalità, la sua carità a ma-
nifestarsi in questo simbolo.
Perciò ognuno di noi potrà dire
con sicurezza: ci sarà pane per
me? Certo, poiché il Signore
mi ama”. La sovrabbondanza
dell’amore è il contrario della
gelosia: “Erano in cinquemila…
finché ne vollero… furono sa-
ziati… riempirono dodici cane-
stri di avanzi”. Non tanto con i
soldi, ma soprattutto con l’amo-
re, perché la fede non ha biso-
gno di miracoli, ma d’amore.
Domenica 5 agosto

Nella messa di domenica 5
agosto la liturgia ci propone,
nella esperienza dell’Esodo, un
cammino: è un popolo che
cammina nel deserto alla ricer-
ca della libertà, anche a rischio
di morire di fame e di sete.

La manna è il segno che Dio
non abbandona i figli fino a nu-
trirli egli stesso direttamente
come un padre; per questo nel-
la lettera agli efesini Paolo par-
la di un popolo nuovo “Creato
secondo Dio nella giustizia e
nella santità vera”. Ma dal van-
gelo di Giovanni apprendiamo
da Gesù stesso che la manna
è un pane antico, solo ombra
del pane nuovo che è Cristo: il
suo corpo e il suo sangue “Chi
ne mangia, chi ne beve ha in
sè la vita eterna”. Scriveva
Sant’Ambrogio: “Tutto abbiamo
in Cristo, tutto è Cristo per noi.
Se vuoi curare le ferite lui è il
medico; se sei ardente di feb-
bre, lui è la fontana; se sei op-
presso dall’ingiustizia, lui è la
giustizia; se hai bisognoso di
aiuto, lui è la forza; se temi la
morte, lui è la vita; se desideri il
cielo, lui è la via”.
Domenica 12 agosto

La messa ci fa leggere la se-
conda parte del brano del van-

gelo di Giovanni iniziato dome-
nica scorsa. Gesù è chiaro:
“Solo chi mangia la mia carne
ha in sé la vita”. I giudei orto-
dossi presupponevano di co-
noscere tutto, di essere essi
soli nel giusto: Gesù mette in
discussione la loro autosuffi-
cienza: essi pensavano di po-
tersi salvare da soli, Gesù dice
chiaramente che senza di lui
non c’è salvezza. Farsi pane
vuol dire essere presenti nel
quotidiano, farsi cibo, farsi so-
stegno, farsi dono per tutti co-
loro che ci circondano. E’ la re-
altà quotidiana delle nostre fa-
miglie, dove si vive continua-
mente la dinamica della reci-
procità con il perdono, il soste-
gno, il servizio con atteggia-
menti che non sono proprietà,
prerogativa esclusiva, ma vera
circolarità dell’amore.
Celebrazione dell’Assunta
15 agosto

“E’ l’Onnipotente che ha fatto
in me grandi cose” così Maria
riconosce a Dio il merito esclu-
sivo di tutta sé stessa. Questa
è la riflessione che il credente
fa sua nella celebrazione della
liturgia solenne della Assunta:
Maria in cielo in corpo e anima.
Credere non vuol dire afferma-
re se stessi, ma fare della pro-
pria vita un dono di obbedienza
a Dio e di servizio agli uomini.
Quello che è avvenuto a Maria
è un fatto unico: Madre del Fi-
glio di Dio. Ma ciò è avvenuto
perché una creatura umana ha
creduto e obbedito alla parola
di Dio; in questo modo la sua
vita, pur rimanendo una vita
pienamente umana, è diventa-
ta anche vita divina, siccome è
vita divina, è vita destinata alla
risurrezione, alla pienezza di vi-
ta in Dio. Se c’è una parola di
Dio che squarcia il cerchio rigi-
do dell’esistenza mortale auto-
sufficiente, allora vuol dire che
anche nel mondo terreno c’è un
luogo dove si può toccare Dio:
è la parola di Dio che si fa pa-
rola umana.
Domenica 19 agosto

Dopo la festa della Assunta,
domenica 19 agosto la liturgia
della messa rientra nel conte-
sto eucaristico del pane di vita
delle precedenti domeniche. Il
vangelo di Giovanni racconta
che i giudei, dopo aver ascol-
tato le parole di Gesù, comin-
ciarono a discutere aspramen-
te fra loro: Gesù non c’entrava
più, il tema è diventato acca-
demia, normale bisticcio dialet-
tico per dimostrare chi è più
bravo, nel gioco delle parole.
Niente di nuovo sotto il sole:
ancora oggi si verifica un fatto,
esplode un problema serio, co-
me la famiglia, la parrocchia, la
società, il pianeta e si comincia
a discutere. Emmanuel Schmitt
(scrittore drammaturgo france-
se vivente, famoso per il suo
‘Vangelo secondo Pilato’) scri-
ve : “Le questioni riuniscono ( i
telegiornali…) le risposte divi-
dono (i partiti… i giornali…)”.
Presto o tardi si perdono di vi-
sta i problemi (il buon anda-
mento di una famiglia, di una
società…) e si entra nel labirin-
to della polemica: scienziati,
psicoanalisti, sociologi, econo-
misti, politici, giornali, preti…
bla, bla, bla.

Ottavario in onore 
della Beata Teresa Bracco

Questo il programma dell’Ottavario 2012 in onore della Beata
Teresa Bracco a Santa Giulia di Dego (SV):

Venerdì 24 agosto ore 16 celebra Mons. Sebastiano Dho, ve-
scovo emerito di Alba

Sabato 25 agosto ore 16 celebra Mons. Bartolomeo Besso-
ne, Vicario Generale della Diocesi di Mondovì

Domenica 26 agosto ore 16 celebra don Gian Paolo Pasto-
rini, sacerdote novello

Lunedi 27 agosto ore 16 Celebra don Lorenzo Mozzone, sa-
cerdote novello

Martedi 28 agosto ore 16 Celebra don Giovanni Pavin in oc-
casione del 50º anniversario di Ordinazione sac.

Mercoledi 29 agosto ore 16 Celebra Mons. Carlo Ceretti in
occasione del 50º anniversario di Ordinazione sac. 

Giovedi 30 agosto Festa liturgica.
Ore 11 Messa solenne celebrata da Mons. Pier Giorgio Mic-

chiardi 
Venerdì 31 agosto ore 16 Celebra Don Giovanni Prato, in oc-

casione del 25º di Ordinazione sacerdotale
Sabato 1 settembre ore 16
Pellegrinaggio a piedi dal Todocco a S Giulia, promosso ed or-

ganizzato dalla Pastorale giovanile diocesana.
Percorso di riflessione e preghiera nei sentieri e sulle orme

della Beata Teresa

Calendario diocesano Il vangelo della domenica

Riprenderà il servizio dopo le ferie

Per la Mensa fraternità
la Caritas ringrazia 

Marmi 3 
s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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Vi sono diversi modi per
trascorrere qualche giorno
fuori dagli impegni quotidia-
ni. Quello dei campi estivi a
Garbaoli, proposti dall’Azione
Cattolica diocesana, invita a
dedicare un po’ di tempo al-
la ricerca di sé, di Dio e del
dialogo con gli altri.

È una esperienza che dal
1974 si svolge nel piccolo
centro presso Roccaverano,
in formule diverse a secon-
da dell’età e del tema, per
ragazzi, giovanissimi, giova-
ni, adulti e famiglie, ma im-
prontate ad alcuni elementi
fondamentali comuni: l’ascol-
to della Parola, la preghiera,
la riflessione e il dialogo sui
problemi del nostro tempo,
la condivisione di esperienze.
Tra giugno e luglio si sono
svolti tre campi per ragazzi,
il campo per giovanissimi,
con un’ottima partecipazio-
ne. Inoltre si sono tenuti due
week-end di spiritualità per
adulti, il primo rivolto alle gio-
vani coppie, il secondo - a
cura del MEIC- dedicato al
dialogo ecumenico e interre-
ligioso. 

Nelle prossime settimane
gli appuntamenti proseguo-
no: dal 22 al 27 luglio si ter-
rà il campo per giovani 16-
17enni, sul tema dei limiti e
delle relazioni interpersona-
li; dal 29 luglio al 3 agosto si
terrà il campo per ragazzi di
12-13 anni.

La sera del 3 agosto incon-
tro e festa per giovani e adulti,
il 4 agosto giornata per i re-

sponsabili diocesani e parroc-
chiali e sacerdoti, dedicata al
dialogo su “AC e Concilio: l’at-
tualità e il futuro” e alle propo-
ste per il prossimo anno, in cui
è prevista la partecipazione di
mons. Vescovo.

Due importanti appunta-
menti per giovani: il campo 18-
20 anni, dal 5 al 10 agosto, ed
il campo per giovani “over 20”,
dal 21 al 26 agosto, “in cam-
mino col Vangelo di Marco”.
L’ormai tradizionale campo per
adulti e famiglie si svolgerà
quest’anno dal 10 al 14 ago-
sto, sul tema “Dov’è il tuo te-
soro, là sarà anche il tuo cuo-
re. Tra desideri, bisogni e pro-
getti, nel tempo della crisi” con
un percorso biblico ed esisten-
ziale, e spazi specifici per i figli
partecipanti.

Tutti i campi iniziano con la
cena (arrivo alle 18) e termina-
no nel tardo pomeriggio.

Per informazioni e prenota-
zioni: Laura (adulti) 0141-
774484, Claudia (giovani),
Paolo (ACR) 333-6523057,
Casa Garbaoli 0144-953615.

«Ho scoperto l’esperienza
della mia famiglia dentro la fa-
miglia della Chiesa: questo vo-
glio dire dopo l’incontro mon-
diale delle famiglie di Milano.
Perché la chiesa è famiglia di
famiglie: una dimensione da ri-
coprire sempre di più. Ed una
dimensione universale in cui
inserirsi, come ha insegnato il
recente incontro mondiale del-
le Famiglie Dello Scorso Giun-
go A Milano. Le famiglie, spes-
so chiuse o costrette nei loro
problemi e nelle loro ansie,

fanno fatica a sentire che sono
parte di una grande famiglia
che è la chiesa. Ed allora un
incontro per parlare, riflettere,
pregare, stare in fraternità è
quanto mai utile e bello. È ne-
cessario perché dà speranza e
luce ad ogni famiglia».

Così si è espresso Nicola
venerdì scorso 20 luglio all’in-
contro di famiglie organizzato
a Nizza al Martinetto. 

Questa esperienza è stata
vissuta con 30 famiglie, sposi
e figli, che si sono incontrate

su invito dell’Ufficio della pa-
storale famigliare diocesana.
Una serata di amicizia e reci-
proca accoglienza, di gioco
con il mago Alby, di mensa fra-
terna condivisa, di riflessione e
di preghiera. Al centro l’espe-
rienza profonda dell’incontro
mondiale delle famiglie di Mi-
lano con l’esperienza del Papa
Benedetto che ha parlato della
sua esperienza di vita in fami-
glia da piccolo e della organiz-
zazione della vita di famiglia
con tutti i suoi problemi: due
brevi filmati che hanno poi da-
to lo spunto per una bella mez-
z’ora di riflessione. 

Il desiderio e la necessità
delle famiglie di incontrarsi e
comunicarsi le proprie espe-
rienze, di condividere anche la
fede cristiana è risalata da
questa bella serata. Da qui
l’augurio, l’invito ed il proposito
di ritrovarsi ancora in alcune
occasioni durante l’anno che
verrà. E proprio nel futuro me-
se di giugno del 2013 di nuovo
al Martinetto.

Aspettiamo anche te con la
tua famiglia.

dP

Messa a Morbello
in ricordo di
mons. Galliano

Il prossimo sabato 28 luglio a
Morbello Fraz. Costa si terrà
l’annuale appuntamento di pre-
ghiera presso la tomba di Mons.
Giovanni Galliano. Dopo la re-
cita del Santo rosario presso la
tomba di famiglia alle ore 17
seguirà la Santa Messa cele-
brata dal neo sacerdote Gian-
paolo Pastorini nella chiesa del-
la frazione. L’Associazione
Mons. Giovanni Galliano - On-
lus - è onorata della disponibi-
lità offerta da don Gianpaolo
Pastorini, sacerdote profonda-
mente legato alla figura di Mon-
signore, a lui sempre accanto.
Don Gianpaolo, già da piccoli-
no, prima come chierichetto e
poi come chierico, costante-
mente pronto al servizio, ha sa-
puto guadagnarsi la stima di
Monsignore ed essere vero di-
scepolo impegnato a far tesoro
dell’insegnamento e dell’esem-
pio del suo eccezionale mae-
stro. Maestro tenace che ha
proseguito l’operato sacerdota-
le sino all’ultimo nonostante l’età
avanzata e le difficoltà contin-
genti. Anche questa opportuni-
tà la si avverte come grazia,
che il Signore fa, a quanti am-
mirati dalla testimonianza di vi-
ta sacerdotale autentica data
da Monsignore desiderano con-
tinuare a crescere nella fede ed
a rinnovare quell’entusiasmo
del cristiano vero, che concre-
tamente Monsignore ha saputo
comunicare ed infondere. Per
chi non possiede mezzo pro-
prio e desidera partecipare può
telefonare all’Associazione tel.
3343470056.

Famiglie riunite in esperienza di chiesa A Garbaoli i corsi proposti dall’A.C. diocesana

Per ragazzi, giovani, adulti

Festa Madonna
della Neve

La festa in onore della Ma-
donna, Nostra Signora della
neve, la cui sacra effigie è
venerata nel santuario della
Madonnina, sarà preceduta
dalla novena che inizierà ve-
nerdì 27 luglio alle ore 20,45,
con la recita del santo rosa-
rio meditato seguito dalla
S.Messa.

Il programma di domenica
5 agosto, solennità di N.Si-
gnora della Neve, prevede
alle ore 10 la santa Messa
solenne presieduta dal Ve-
scovo mons. Micchiardi, ed
accompagnata in musica dal-
la corale di S.Cecilia;   nel
pomeriggio, alle 16,30 s.ro-
sario, alle 17 S.Messa ve-
spertina.

Alle ore 20,30 recita del
s.rosario, seguito alle 21 dal-
la solenne processione con
la partecipazione del Corpo
Bandistico acquese.

Al termine della funzione re-
ligiosa, sul piazzale del san-
tuario, sarà offerto a tutti i pre-
senti un rinfresco per suggel-
lare così un bel momento di
fraterna e gioiosa amicizia.

Ponzone. Presso il san-
tuario “Nostra Signora della
Pieve” di Ponzone, esercizi
spirituali in preparazione al-
la Festa dell’Assunzione da
mercoledì 8 a mercoledì 15
agosto.

Mercoledì 8, alle ore 8, s.
messa, alle ore 17, s. mes-
sa con le parrocchie di Pon-
zone, Pianlago, Piancasta-
gna, Toleto e Cimaferle. Gio-
vedì 9, alle ore 8, s. messa,
alle ore 17, s. messa con le
parrocchie di Acqui Terme,
Caldasio, Ciglione e Monte-
chiaro. Venerdì 10, alle ore
8, s. messa, alle ore 17, s.
messa con le parrocchie di
Cartosio, Grognardo e Pra-

sco. Sabato 11, alle ore 8, s.
messa, alle ore 17, s. mes-
sa a cui sono invitati in mo-
do particolare tutte le cop-
pie che hanno celebrato il
loro matrimonio alla Pieve e
tutte le famiglie che sono de-
vote al santuario. Domenica
12, alle ore 8, s. messa, al-
le ore 17, s. messa della vi-
ta: sono invitate le mamme
in attesa e i bambini che ri-
ceveranno una speciale be-
nedizione. Lunedì 13, alle
ore 8, s. messa, alle ore 17,
s. messa con le parrocchie di
Melazzo, Arzello, Cavatore e
Castelletto Erro. Martedì 14,
alle ore 8, s. messa, alle ore
17, s. messa con le parroc-
chie di Visone, Pareto e Mal-
vicino. Mercoledì 15, Festa
dell’Assunzione B.V. Maria,
santa messa alle ore 7, 8.30,
9.45, 11, s. messa ore 17
celebrata da mons. Pier Gior-
gio Micchiardi vescovo di Ac-
qui Terme.

Tutti i giorni è possibile vi-
sitare il santuario e confes-
sarsi, indulgenza plenaria
ogni giorno.

Iniziamo con la celebrazione
della novena della Madonnina,
ogni sera dal 27 luglio ore
20,45. Vedi altra parte del gior-
nale.

Venerdì 10 alle ore 21 in
Cripta il ritorno dell’Ensemble
dei  Fortunelli  porta ad Acqui
bella musica, con un appunta-
mento ormai tradizionale, da
non perdere.

Da domenica 12 alle ore
17,30 all’Assunta il triduo di
preghiera in preparazione alla
festa titolare della cattedrale e
della parrocchia: Maria Assun-
ta. Nel rosario e in quelle sere,
seguiremo il suggerimento che
ci aveva dato Mons. Savarino
di leggere per intero l’ultimo
capitolo della Lumen Gentium
che parla di Maria. 

Dopo la festa dell’Assunta la
tradizionale recita del rosario a
San Rocco, presso la rotonda
di Via Emilia: un appuntamen-
to tradizionale e frequentato,
occasione di  preghiera e di in-
contro.  

Come ormai avviene da vari
anni, in parrocchia si collega il
periodo delle vacanza con l’ini-
ziativa di carità intitolata: Esta-
te, Vacanza, Carità. Negli anni

passati la nostra attenzione
era stata di volta in volta por-
tata  ad iniziative di  sostegno
a calamità naturali o  necessi-
tà lontane, del mondo povero.
Quest’anno prendiamo come
punto di attenzione le famiglie
che anche tra noi in questo
momento sono in difficoltà. E
non sono poche. Ho scritto nel
volantino: “Noi non siamo ric-
chi”; però non ci manca nulla.
Noi non possiamo risolvere i
problemi delle difficoltà altrui;
però possiamo dare una ma-
no. Noi abbiamo  poco; ma è
utile a chi ha meno di noi. Ed è
importante come segno cristia-
no. Ecco la necessità della ca-
rità o condivisione o (chiamala
come vuoi, ma che ci sia, sulla
parola di Gesù).

A chi va in vacanza  ed an-
che a chi non può andare l’au-
gurio di riposare davvero: oltre
ché il corpo anche il cuore e lo
spirito.  Con il silenzio, la cal-
ma e il dialogo con il Signore.
Solo in Lui troviamo pace, ri-
poso, ristoro, forza per la vita.
La vacanza più riposante che
ci sia. E gratuita…..

Auguri. buon agosto a tutti! 
dP

Mese di agosto in Cattedrale

Biblioteca
e Archivio
della Diocesi

La Biblioteca Diocesana e
l’Archivio Storico Diocesano
sono chiusi per ferie da mer-
coledì 8 a sabato 18 agosto.

Esercizi spirituali
alla Pieve di Ponzone

Nomina
del parroco 
di Sassello

Mercoledì 18, alla sera, il
Vescovo, a Sassello di fronte
alle varie associazioni cattoli-
che parrocchiali riunite, ha co-
municato ufficialmente il nome
del nuovo Parroco delle chie-
se SS.Trinità e S.Giovanni
Battista con circa 1600 abitan-
ti, che però in periodo estivo
arrivano ad essere alcune mi-
gliaia di persone. Il nuovo Par-
roco, è don Mirco Crivellari ori-
ginario di Bistagno dove è na-
to il 29 dicembre 1979.

Dopo gli studi elementari e
medie nel suo paese, è entra-
to nel seminario diocesano fi-
no ad essere fatto prete da
mons. Micchiardi il 16 ottobre
2004. Viceparroco ad Acqui
Terme nella parrocchia di
S.Francesco, ha svolto le stes-
so ruolo per qualche anno nel-
la parrocchia di Cairo Monte-
notte; da alcuni anni è coadiu-
tore nelle parrocchie di Nizza
Monferrate, tre parrocchie co-
ordinate nell’impegno e pro-
mozione pastorale da un grup-
po di tre preti.

Da tempo è collaboratore
dell’Ufficio diocesano della pa-
storale dei giovani.

www.v i l lascat i . i t PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL 0144 41628

CUCINA PIEMONTESE & PIZZA
Melazzo - Località Quartino ,1R i c ev i m e n t i F e s t e

Wine Bar & Pizza
Aperto tutti i giorni
Solo Wine Bar il Martedì

LE CANTINE DEL MARCHESE
Aperte a cena

da Martedì a Domenica
Aperte a pranzo

Sabato e Domenica
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Acqui Terme. Verso le 23 di
venerdì 20 luglio i carabinieri
della Compagnia di Acqui Ter-
me hanno fatto un blitz al Bar
“Gusta” di corso Italia. Gli uo-
mini dell’Arma hanno raggiun-
to il locale da alcune direzioni
con tre/quattro gazzelle. Quin-
di è stata disposta, da parte
della Questura di Alessandria,
la sospensione per 30 giorni, a
decorrere dalla data della noti-
fica, della licenza di pubblico
esercizio. Sempre i carabinieri
hanno effettuato un’azione al
Bar Stadio di via Moriondo. Il
controllo si è concluso con la
sospensione della licenza per
sette giorni. 

Le ispezioni a livello cittadi-
no e del territorio sarebbero
state effettuate con l’impiego di
una trentina di carabinieri, ma
le operazioni farebbero parte
di controlli diffusi nei paesi del-
l’acquese di competenza della

Compagnia carabinieri di Ac-
qui Terme.

La sospensione della licen-
za per trenta giorni, avvenuta
nel mese di maggiore interes-
se turistico stagionale, è stata
considerata sproporzionata dai
gestori del bar di corso Italia,
che si sono rivolti ad uno stu-
dio legale per la loro difesa in
quanto considerano un rischio
di fallimento l’ordinanza di
chiusura.

Alla base degli interventi
dell’Arma ci sarebbero, tra l’al-
tro, vari episodi di violenza, tra
cui una rissa accaduta una
quindicina di giorni fa tra Piaz-
za Bollente e corso Italia, ma
anche gli esposti prodotti da
un Comitato e da singoli in me-
rito a schiamazzi notturni e
musica ad alto ed insopporta-
bile volume. C’è da aggiunge-
re che i controlli continueran-
no. red.acq.

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito, consigliere co-
munale del MoVimento 5 Stel-
le di Acqui Terme:

«Ciò che è successo ad Ac-
qui in questi ultimi giorni ci fa
comprendere quanto sia diffici-
le intraprendere un percorso di
inclusione sociale, di condivi-
sione degli spazi e di confron-
to sui disagi che affliggono i
cittadini ogni giorno. 

I provvedimenti presi dalla
questura nei confronti di due
locali di Acqui ci sembrano
spropositati, si può in qualsia-
si momento bloccare un’attivi-
tà per un mese a discapito di
diverse famiglie che da queste
attività traggono l’unica fonte di
sostentamento? Questo sa-
rebbe lecito se i motivi fossero
di enorme gravità e se alla ba-
se non ci fosse un’involuzione
culturale della società di cui
tutti, o quasi, dobbiamo sentir-
ci responsabili.

Tenere chiusa un’attività per
un mese consecutivo nel pe-
riodo estivo significa ammaz-
zarla e in questo momento di
crisi individuare come capro
espiatorio alcune di esse per i
malesseri della nostra società,
è ridicolo e puerile.

Ciò che manca a questa cit-
tà sono politiche sulla cultura,
sulle attività giovanili e sull’in-
tegrazione, non deve essere “il
rumore” la causa del nostro
malcontento. Per molti giovani
di Acqui “il rumore” è l’unica
valvola di sfogo di un ambien-
te dove il lavoro intellettuale
viene ridicolizzato rispetto a
quello edilizio, dove gli investi-
menti maggiori sono nella ce-
mentificazione indiscriminata
rispetto alle iniziative rivolte ad
una elevazione culturale ed

economica della comunità.
Gli episodi gravi di violenza

che hanno portato alla chiusu-
ra dei due locali “Gusta” e “Bar
Stadio” sono da imputare a
queste lacune, non certo ai ge-
stori che di questa involuzione
non sono gli artefici ma le vitti-
me. Condanniamo la reazione
di uno dei dipendenti all’ag-
gressione subita da parte di un
cliente (a mano armata con un
taglierino), l’Arancia Meccani-
ca Acquese (siamo ormai alla
legge del taglione), ma ciò non
toglie che il modo usato per
punire questo comportamento
(la chiusura dell’attività per un
mese consecutivo), sia smisu-
rato, perché danneggia anche
alcuni dipendenti che di questo
episodio non hanno colpa, e
soprattutto inutile, perché non
risolve il problema. Tra un me-
se saranno più vigorosi di pri-
ma, con una tensione sociale
alle stelle aggravata da questo
finto perbenismo repressivo. 

Affidiamo il potere e la ge-
stione del nostro territorio a
lobby affaristico-immobiliari-
politiche e di questi abusi non
abbiamo sentore di volontà di
repressione. Accanirci su loca-
li (pur non condividendone i
contenuti e i costumi) che rac-
colgono tanti giovani, i quali,
evidentemente, non hanno
troppe alternative, è non voler
affrontare il problema e fare
campagna mediatica, il cui
scopo non raggiunge l’obietti-
vo di risolverlo. 

Ci sono tanti modi per af-
frontare ed in futuro limitare il
problema del malcostume e
dell’inciviltà dilagante, ma que-
sti si chiamano politica, e da
quando ho coscienza non l’ho
mai vista nella mia cittadina».

Acqui Terme. Sul tema
«Movida o non movida! Ci scri-
ve il vice sindaco di Bistagno
Roberto Vallegra.

«Oramai da settimane non
si parla d’altro: “Alziamo la mu-
sica, abbassiamo la musica,
noi abbiamo il diritto di lavora-
re, noi abbiamo il diritto di dor-
mire!”

Il turista deve rilassarsi in si-
lenzio o il turista ha bisogno di
vivere la notte? Chi avrà ragio-
ne?

Come in ogni situazione ac-
contentare tutti non è facile,
ma, ritengo che il problema
principale sia il bassissimo li-
vello di sopportazione della
gente e una gran voglia di con-
testazione. 

Non “giocherò” a fare il Sin-
daco di Acqui, ma dirò solo il
mio pensiero come hanno fat-
to tante persone ultimamente. 

Una città come Acqui Terme,
per essere viva, deve puntare
al massimo sul turismo, sfrut-
tando al meglio tutte le attratti-
ve storico, ludico, culturali che
ha a disposizione. Penso che
a buona parte dei turisti faccia
piacere passeggiare la sera
frequentando locali e ascoltan-
do musica. Se i locali fossero
“silenziosi” la città sarebbe
morta e molta meno gente
passeggerebbe per le vie del
centro. 

Non voglio giudicare i vari
comitati che sono nati come
funghi, tipo: “anti rumore, anti
musica, pro musica, ecc.”, ma
ribadisco che se ci fosse un
po’ più di elasticità generale si
vivrebbe tutti meglio. 

Ritengo assurdo, sia per-
mettere che la musica ad alto
volume vada avanti fino alle tre
di notte, sia spegnerla alle
ventitre. I locali potrebbero
suonare da una certa ora in
poi musiche più orecchiabili e
piacevoli nel rispetto di chi abi-
ta nella zona e, allo stesso
tempo, i residenti dei quartieri
interessati dalla “movida”, po-
trebbero essere più solidali
con chi sta lavorando per gua-
dagnare la “pagnotta”. Se nei

paesini di nemmeno 2000 abi-
tanti, come Bistagno, le auto-
rizzazioni per la musica sono
concesse fino a mezzanotte e
a volte fino a mezzanotte e
mezza, ad Acqui Terme il sa-
bato sera si potrebbe andare
un po’ oltre.

Le decisioni drastiche in un
modo o in un altro sono sem-
pre spiacevoli. 

Da cosa ho potuto capire,
un’altra cosa che disturba mol-
to è il degrado “post sabato se-
ra”: chi passeggia di buon ora
alla domenica mattina, spesso
si trova a dover fare lo slalom
tra bottiglie di vetro e bicchieri
rotti. Ecco, se per lo meno,
una squadra di operai del Co-
mune si attivasse di notte per
pulire le zone più interessate
dalla “movida”, forse i residen-
ti tollererebbero di più la con-
fusione serale. 

Tralasciando il tema “musi-
ca e locali”, ma rimanendo nel-
l’ambito del settore terziario,
propongo all’Amministrazione
comunale di Acqui, di conside-
rare un po’ di più i paesini limi-
trofi, valorizzandone il territorio
e le potenzialità. Ogni paese
dell’acquese ha qualcosa di
bello da vedere o organizza
eventi interessanti. Sarebbe
bello un confronto per far si
che ognuno non coltivi solo il
suo orticello, ma iniziare a
pensare ad un turismo più a
largo raggio che permetta una
vasta scelta di attività da svol-
gere. A Bistagno ad esempio
non disponiamo di grosse
strutture ricettive, ma da qual-
che anno stiamo lavorando pa-
recchio per valorizzare al me-
glio la nostra campagna ed i
nostri boschi, creando conti-
nuamente situazioni di piace-
vole contatto con la natura,
senza dimenticare l’attrattiva
turistica principale che è la
Gipsoteca Monteverde.

Creare un programma turi-
stico dell’acquese e non solo
di Acqui, sarebbe sicuramente
vantaggioso per tutti e stimo-
lante per chi visiterà le nostre
terre!».Acqui Terme. Ci scrive

Francesco Novello:
«Come cittadino e Presiden-

te delle Confesercenti di Acqui
sono molto preoccupato delle
notizie riportate in questi giorni
dai giornali locali che descrivo-
no quelle che succede nella no-

stra bella città.
La mia preoccupazione e

quella di tutti i Commercianti è
l’ultima notizia che sta diven-
tando una quotidianità, confer-
mata dai fatti di cronaca ripor-
tati di recente per fine settima-
na di rissa gravissima. 

Una paura giustificata quella
dei Commercianti che proprio
in questi giorni danno vita ad un
progetto commerciale utile alla
Città, vogliono dare la possibili-
tà ai turisti e cittadini di uscire la
sera per passeggiare, fermarsi
nei bar dissetarsi con squisiti
gelati locali allietati de musica
rilassante e fare qualche acqui-
sto nei negozi del centro aperti
tutti i sabati sera, riconoscibili
dalle locandine di colore verde,
esposte in vetrina con la scritta
“Apertura serale sabato” in col-
laborazione con l’amministra-
zione Comunale Assessorato
al Turismo e Commercio.

Tornando alle preoccupazio-
ne generale personalmente da-
rei un consiglio all’Assessore
addetto alle sicurezza e neo
eletto, volentieri metterei e di-
sposizione la mia passata
esperienza come Presidente
del Consiglio per dare tutela e
sicurezza ai cittadini e turisti on-
de evitare la brutta pubblicità
che si sta creando in questo
momento. Oltre alle utili teleca-
mere si dovrebbero chiedere i
documenti un po’ più sovente e
controllare il tenore di vita di al-
cune persone.

Creare un accordo con le
Forze dell’Ordine locali: i soliti
clandestini indisturbati e senza
documenti che girano in Città
diminuiranno e non si correrà
più il rischio che l’ubriaco o il
violento venga lasciato libero di
creare altri problemi. La Confe-
sercenti, i Commercianti espri-
mono lealoro solidarietà alle
cinque persone malmenate e fi-
nite in Ospedale ed alle loro fa-
miglie. L’amministrazione neo
eletta sul programma elettorale
garantiva la massima sicurez-
za al cittadino e tutti si aspetta-
no che questa promessa ven-
ga rispettata».

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Toccò al potere politico, in
tempi più civili, farsi carico del-
la salute culturale della cittadi-
nanza, anche attraverso la sal-
vaguardia del suo patrimonio
librario; e l’illuminato Adriano
della Yourcenar sollecitava
l’istituzione di nuove bibliote-
che, preziose – a suo dire –
come immensi granai pubblici
nell’inverno dello spirito.

I consigli municipali, tuttavia,
non pullulano di Adriani; e in
seno alle giunte civiche siedo-
no raramente gli epigoni di Au-
gusto, che al dottissimo Varro-
ne Reatino commissionava
uno studio de bibliothecis.

Colpisce, di conseguenza,
vedere un giovane politico
muoversi con disinvoltura tra
gli scaffali della biblioteca civi-
ca, che sente come un’autenti-
ca seconda casa.

Francesco Bonicelli ha ap-
pena ricevuto dal sindaco mol-
te deleghe del pacchetto cultu-
rale; dovrà occuparsi, tra le al-
tre cose, del museo e della bi-
blioteca.

Accompagnato dal direttore,
il dott. Paolo Repetto, ha avu-
to modo di esaminare a fondo
le criticità della struttura: con-
cepita come sede provvisoria,
è del tutto inidonea ad assol-
vere alle sue funzioni operati-
ve, né riesce a contenere l’in-
gente mole libraria di cui di-
spone l’istituto.

Il giovane consigliere ha as-
sicurato il fattivo interessa-
mento dell’amministrazione te-
sté insediata; pur con le note
difficoltà erariali, si cercherà di
cooperare per sovvenire alle
necessità più urgenti.

Bonicelli ha quindi donato
alla biblioteca oltre trecento
volumi di sua proprietà; i titoli

spaziano dalla narrativa ai po-
lizieschi, dai classici greci e la-
tini alla saggistica storica.

Il fondo è stato dedicato al
sig. Lazzaro Verrina, nonno di
Bonicelli: personalità vivace e
culturalmente stimolante, ha
concepito la cura dei vigneti di
famiglia come un autentico
otium, riservandosi momenti di
riflessione e di affabulazione.

Il direttore Repetto ha rin-
graziato il giovane consigliere
comunale per la donazione,
auspicando l’avvio di un’inedi-
ta stagione sinergica tra Pa-
lazzo Levi e la “fabbrica dei li-
bri” cittadina.

Non tocca a chi scrive turi-
bolare a vuoto Francesco Bo-
nicelli: sono in molti, tuttavia, a
intravedere un nuovo indirizzo
nella politica culturale acque-
se.

Anche nel corso dell’ultima
riunione dell’Acqui Storia ab-
biamo notato un entusiasmo
partecipe e coinvolgente, tut-
t’altro che ideologicamente
settario; e dal giovane consi-
gliere comunale venivano due
proposte generose: la collabo-
razione con la benemerita se-
zione locale dell’Istituto di stu-
di liguri e l’aiuto – modesto ma
simbolico – del gruppo dei let-
tori alla basilica dell’Addolora-
ta.

La morosa canities e l’odio-
so filisteismo dei soliti parruc-
coni che appestano la scena
culturale nostrana ha fatto
naufragare ambedue i proget-
ti; e dispiace aver registrato i
toni più polemici da parte di chi
– anche sulle pagine di questo
giornale – si straccia le vesti
per la facciata di santo Spirito
e strepita settimanalmente per
una maggior concertazione tra
le diverse sigle associative».

Bruno Gallizzi

Provvedimento anche per il Bar Stadio

Il bar Gusta chiuso
per trenta giorni

Scrive il consigliere Pier Paolo Cannito

I problemi non si risolvono
con la chiusura dei bar

Inviati dal vicesindaco Roberto Vallegra

Sulla movida acquese
suggerimenti da Bistagno

Per Francesco Novello

Problemi di sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo

Nuovo indirizzo nella cultura
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Caro papà, in questo mo-
mento di dolore immenso e
straziante volevo ringraziarti
per tutto quello che hai fatto e
rappresentato in tutta la tua vi-
ta e visto che non posso più
dirtelo di persona cercherò con
le lacrime agli occhi e la morte
nel cuore di esprimere quello
che sento, grazie per l’amore
elargito alla tua famiglia, per il
fulgido esempio di onestà e la-
boriosità che ti ha contraddi-
stinto sempre, per l’amicizia di-
sinteressata e per l’aiuto dato
senza secondi fini a chi ne
aveva bisogno senza chiedere
nulla in cambio, i quali hanno
potuto godere della tua inarri-
vabile onestà intellettuale e
rettitudine di comportamento.

Ora che non ci sei più si è
ancor più allargato quel vuoto
incolmabile che già c’era dopo
la perdita della mamma, dovu-
to al fatto che tu eri il punto di
riferimento imprescindibile e
costante per tutti noi anche se
come dicevi tu non eri più ope-
rativo ma solo il supervisore,
ma in tutti questi anni forse
non te l’ho mai detto perché tra
uomini certe cose forse non si
dicono spesso, ma l’amore di
un figlio che passa per ovvietà
in una disamina superficiale,
non è nel nostro caso perché
sei stato un esempio di vita sia
come padre, come amico, sul
lavoro e questi valori sono la
luce che mi permette di anda-
re avanti confortato anche dal-
l’enorme dimostrazione di af-
fetto che abbiamo ricevuto alle
tue esequie e dall’imponente
partecipazione di tantissima
gente che ha avuto la fortuna
di conoscerti per il bene che
hai fatto e per quello che sei
stato in vita.

Io spero di poterti assomi-
gliare un po’, così come dicono
e non solo fisicamente, ma so-
no sicuro che da lassù mi gui-
derai sempre, perché anche
se mi mancherà la nostra quo-
tidianità fatta di discorsi sul cal-
cio, sui bambini che alleno (a
proposito ora posso confes-
sarti che le uniche bugie che ti
ho detto in tutta la mia vita so-
no proprio riferite a loro, per il
fatto che alle tue domande su
come era andata la partita io
non ti confessavo chiaramen-
te l’insuccesso o la brutta pre-
stazione, fortunatamente po-

che in questi sette anni, ma
con giri di parole evitavo i det-
tagli tutto per non farti preoc-
cupare perché so che ci tene-
vi tanto e il mio più grande
rammarico è che da calciatore
non ho potuto darti delle sod-
disfazioni che meritavi per quel
grave infortunio quando ero al
Torino che ha distrutto il nostro
sogno, per cui mi sono impe-
gnato tantissimo come allena-
tore perché in piccola parte vo-
levo restituirti qualcosa di quel
sogno e al raggiungimento dei
traguardi: Campionati e Tornei
vinti il mio primo pensiero era
per te per cui la mia gioia era
doppia) e ti prometto che nella
vita che mi rimane da vivere
cercherò di renderti sempre or-
goglioso di me. Mi manche-
ranno tanto anche i tuoi rac-
conti sul tempo di guerra, sulla
fabbrica in cui hai lavorato per
quasi quarant’anni, su quello
che avete dovuto sopportare,
dei sacrifici fatti da te e la
mamma per poter costruire
quello che avete fatto senza
l’aiuto di nessuno, giorno dopo
giorno senza lamentarvi con
enormi privazioni ma sempre
con il sorriso sulle labbra e sor-
retti dalla speranza che doma-
ni sarebbe stato un giorno mi-
gliore e anche se ultimamente
ripetevi spesso le stesse cose
ero sempre attento nell’ascol-
tare e partecipe chiedendoti
sempre nuovi aneddoti per far-
ti contento e farti sentire im-
portante e ancora al centro
della nostra vita.

Grazie papà perché se oggi
sono un uomo migliore lo devo
a te, ai tuoi insegnamenti, al
tuo esempio e all’immenso
amore che mi avete donato tu
e la mamma.

Tuo figlio Ivano

Acqui Terme. Gli ideatori
del “Comitato Santo Spirito”
sono contenti del lavoro svol-
to, che ora entra nella fase più
importante: raggiungere attra-
verso iniziative di vario tipo
una soluzione alla ricopertura
della facciata della chiesa si-
tuata all’angolo tra via Cavour
e via Don Bosco. Soprattutto
continuare senza se e senza
ma l’opera per coinvolgere il
più possibile persone contrarie
ad oscurare la facciata della
chiesa, perchè se fosse coper-
ta da un edificio lo sarebbe per
sempre. Non resterebbero che
fotografie di una bella realtà
che la città non ha saputo va-
lorizzare. 

Al Comitato stanno aderen-
do notissimi professionisti ac-
quesi appartenenti a tutti i set-
tori di attività: avvocati, inge-
gneri, medici, commercialisti,
industriali oltre ad imprenditori
di ogni genere che hanno pro-
messo di autotassarsi di mille
euro ciascuno per contribuire a
dotare la città di un giardino
che ha come sfondo una bella
realtà venuta alla luce dopo la
demolizione della casa ex con-
vitto della chiesa di Santo Spi-
rito. L’associazione, istituita
con atto notarile, da una deci-
na di giorni è in grado di ope-
rare, con alla guida tre perso-
nalità acquesi di grande presti-
gio, autorevolezza ed espe-
rienza, capaci di sviluppare in-
fluenza grazie alla loro compe-
tenza e ai loro meriti. Sono
Alessandro Cassina (presi-
dente); Carlo Garbarino (vice
presidente) e Giuseppe Bac-
calario (consigliere). Con i tre
componenti il consiglio diretti-
vo del Comitato, che ha sede
in Piazza Italia 9, ci sono una
quindicina di soci promotori. 

Logicamente l’associazione
è aperta alla partecipazione di
tutta la popolazione che potrà
contribuire anche versando ci-
fre con pochi zeri. È da notare
che tra gli articoli che compon-
gono lo statuto del Comitato
Santo Spirito, uno mette in evi-
denza che “alla scadenza del
termine di durata il Comitato si
scioglierà automaticamente a
fine 2013, e nel caso in cui lo
stesso non abbia raggiunto gli
scopi che si è prefissato, le li-
beralità ed i contributi ricevuti
dovranno essere restituiti a chi
li ha versati nelle casse del Co-
mitato, senza interessi”. 

Oggi, relativamente al pro-
blema della facciata del Santo
Spirito, molti sono in attesa di
ottenere dall’amministrazione

comunale interventi per lascia-
re a vista la scoperta. Attendo-
no dal sindaco un comunicato
in cui si dica che ha risolto il
problema, punto e basta.
Qualcuno, al momento dell’ap-
parizione della facciata a se-
guito dell’abbattimento del-

l’edificio che la copriva, che è
stato come “togliere la carta ad
un gioiello in cui era avvolto”.
Gli acquesi non sapevano di
avere un gioiello, che deve es-
sere valorizzato e non occulta-
to. 

Questa è la sostanza del-

l’operatività del Comitato, che,
conoscendo bene le persone
che lo compongono, non la-
scerà nulla di intentato, nel le-
cito, per ottenere ciò che si è
proposto, anche a seguito del-
le richieste pervenute da molti
acquesi. C.R.

Acqui Terme. Ci scrive Roberto Prato Guf-
fanti:

«Cerco di interpretare lo scritto dell’architetto
Giacomo Sasso apparso su L’Ancora del
15.07.2012, ma francamente non riesco a de-
cifrarne il senso. Sperando di sbagliarmi formu-
lerò oscure riflessioni, data la mia ignoranza in
architettura, alle quali l’architetto, bontà sua,
vorrà dare luce.

Anzitutto l’arch. Sasso cita un pensiero di Gio
Ponti: “Mi interessa lo splendore del passato,
ma mi interessa molto di più lo splendore del fu-
turo”. Salta subito all’occhio che Gio Ponti ha
usato per due volte la parola “splendore” e trat-
tandosi di Gio Ponti possiamo stare tranquilli
che lui nel futuro non avrebbe mai portato nes-
suna porcheria da grande artista qual era. Ma
qui siamo ad Acqui!

Penso che qui non esista nulla di veramente
“splendido” sotto il profilo puramente artisti-
co/architettonico. Diciamo che ci sono molte
cose belle, antiche, molto antiche, da difende-
re, che piacciono, che sono gradevoli alla vista,
che, turisticamente parlando, formano nel loro
complesso un’attrattiva. Di questo stiamo par-
lando! Perchè di cose nuove, moderne da por-
tare nel “futuro” io non ne vedo! Vedo cose nuo-
ve orribili (quelle che dovrebbero andare nel fu-
turo), che sono nate proprio dopo avere abbat-
tuto quelle del “passato” e che andrebbero, a
parer mio, velocemente eliminate. Per cui io nel
futuro porterei queste aree completamente
vuote. Purtroppo ad Acqui ultimamente non ab-
biamo avuto grandi architetti che abbiano sa-
puto sostituire lo “splendore” del passato o me-
glio la bellezza del passato con lo splendore o
bellezza da portare nel futuro. Abbiamo avuto
solo demolitori/costruttori che seguivano ov-
viamente la logica del profitto e cattivi ammini-
stratori che di logica non ne avevano assoluta-
mente. Del resto i risultati sono da vedere e al-
l’occhio attento e professionale dell’architetto
non saranno certo sfuggiti. Per quanto riguar-
da, sempre se ho mal capito e spero di aver
mal capito, la possibilità di conciliare la visione
di quello che è inopinatamente apparso con: “...
è necessario che la facciata della chiesa co-
munichi, filtri, attraverso il nuovo edificio...”, mi
lascia allibito. A parere dell’architetto quindi è
possibile che la visione della chiesa “filtri” at-
traverso il nuovo edificio. Scusate ma mi sento
fortemente preso per... il naso. Qui siamo arri-
vati alle costruzioni di cristallo pur di farci capi-
re che... sì, che... insomma, che forse, d’al-
tronde, semmai un’altra costruzione ci stareb-
be, magari stringendoci un po’. Se per esem-
pio la chiesa rinunciasse a qualche sua arcata
potrebbe benissimo vivacchiare accanto ad
una banca e Dio sa quanto ce ne sia bisogno di
questi tempi, di banche ovviamente, non di
chiese! Buttare giù la chiesa? No quello no, per

carità! Però riportarla nel suo isolamento sì.
Dopotutto dove è stata sinora? Vuoi mettere?
Una bella nuova costruzione, commerciale na-
turalmente, da portare nel futuro come “splen-
dido” omaggio della nostra generazione. Come
se non avessimo già “omaggiato” i secoli a ve-
nire con orribili costruzioni e con buona pace di
Gio Ponti.

Quindi per concludere, architetto, io non ho
capito sicuramente ed altrettanto sicuramente
per mia profonda ignoranza, quanto da lei scrit-
to, ma se ad Acqui non arriva un Santiago Ca-
latrava o un Renzo Piano per portare nel futuro
nuovi “splendori” è meglio che le cose riman-
gano come sono.

Per quanto riguarda: “...il nuovo grande pre-
visto baricentro gravitazionale dell’area ex-Bor-
ma...” da bilanciare, secondo lei, con la zona
della chiesa di S.Spirito: “...la facciata della
chiesa comunichi, filtri, attraverso il nuovo edi-
ficio, non tanto per lo splendore del complesso
storico, da verificare, bensì per il valore della
sua posizione rispetto agli altri centri della citta-
dina...” vorrei ricordarle che nell’area ex-Borma
sono state abbattute vecchie fabbriche in disu-
so e trovandoci nel post-industriale sotto un cer-
to punto di vista siamo in regola (solo con l’ab-
battimento però, non con il progetto delle nuo-
ve costruzioni), mentre qui ci troviamo nella par-
te storica della città e anche se, come lei dice,
lo “splendore” è da verificare, mal si conciliano
baricentri di diversa natura a meno che lei, sot-
to sotto, non sogni, proprio in virtù di questi ba-
ricentri, di radere al suolo anche altri edifici ol-
tre alla chiesa stessa. Qui non siamo a Brasilia
dove si possono fare baricentri “a iosa”, qui tut-
to è storia, tutto ci parla di quanto fummo un
tempo capaci di opere, allora sì, se non splen-
dide almeno belle!

Certamente grandi progetti nazionali, enormi
somme di danaro, illustri architetti ed ingegne-
ri, nelle grandi città capitali di grandi imperi (Pa-
rigi, Madrid, Vienna, Mosca e la stessa Roma)
hanno, per la “grandeur” di imperatori, re e dit-
tatori, demolito interi quartieri allo scopo però di
creare piazze, monumenti e viali veramente
“spendidi”.

Qui succede il contrario: dietro una demoli-
zione, non per abbellire la città, ma per fini stret-
tamente commerciali, appare il lato di un’umile
chiesa senza pretese architettoniche. Però pia-
ce, è preferibile alla visione di una banca, è nei
ricordi e nella nostalgia di parecchi acquesi e,
turisticamente parlando (vocazione cittadina),
potrebbe fare bene ad Acqui.

Capisco che il suo cuore, architetto, sia più
vicino ad un costruttore che ad un romantico
idealista, ma per assurdo, una volta creati que-
sti baricentri moderni arriveranno forse frotte di
turisti estasiati? E con questi baricentri Acqui
cosa mangerà?».

Figure che scompaiono: Giovanni Verdese

Il figlio ricorda
papà Giovanni

Al lavoro il comitato per la chiesa di Santo Spirito

Prato Guffanti: quella chiesa tra passato e futuro

Davide e Simona
ringraziano

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:

«Agli amici, nonché colleghi
di mamma e papà, dell’Ospe-
dale di Acqui inviamo i ringra-
ziamenti più sinceri per l’affet-
to dimostrato nel nostro giorno
più bello.

Con stima e amicizia, Davi-
de e Simona».

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

Impianti tecnologici (elettrico parti comuni e produzione acqua calda) 
integrati con pannelli fotovoltaici e solari

VENDESI
APPARTAMENTI

vari piani, vista panoramica della città

Vendesi villetta
semi-indipendente

NEL CENTRO CITTÀ

Composta di grosso soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto 
e due bagni, con 2 box auto e cortile.

Dotata di cancello e basculanti automatizzate.

Per informazioni:
CAVELLI

COSTRUZIONI
Corso Bagni, 140

Acqui Terme
Tel. 0144 56789
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Acqui Terme. Giunti alla
tredicesima edizione, venerdì
27 luglio i ragazzi del centro
estivo comunale “Vivaestate”
danno appuntamento in Piaz-
za della Bollente alle ore 21
per festeggiare insieme a loro
la conclusione delle attività
estive.

Gli spettacoli sono stati pre-
parati dai bambini durante le
quattro settimane di frequen-
za, insieme ai loro educatori,
nei ritagli di tempo tra tuffi alla
Piscina Bagni, momenti di gio-
co, laboratori ed animazione
presso lo “Spazio Giovane” e
gite che hanno avuto come at-
trazioni principali: viaggio nel-
la miniera, tour safari tra gli
animali, giri sulle giostre, bagni
con i pinguini, incontri ravvici-
nati con i lemuri e tante scivo-

late al parco acquatico!
Nel corso della serate ver-

ranno proiettate le foto che
raccontano le emozioni e i vis-
suti di questa luminosa estate.

L’assessore Fiorenza Sala-
mano, che presenzierà alla se-
rata, commenta così l’iniziativa
“è un’occasione per dare spa-
zio ai ragazzi e alla loro creati-
vità offrendo loro l’opportunità
di esprimere se stessi e di spe-
rimentarsi in nuovi contesti e
con nuovi amici”.

L’Assessore Salamano in-
sieme ad Emanuela e Roberto
e a tutta l’equipe della Coope-
rativa Sociale Azimut aspetta-
no un pubblico numeroso ve-
nerdì 27 luglio, in piazza della
Bollente, per vivere insieme a
loro una magica notte di colo-
re, musica ed allegria.

Acqui Terme. Venerdì 20
luglio, presso l’Istituto “Santo
Spirito” si è svolta la festa con-
clusiva dell’Estate Ragazzi
2012. Il centro estivo ha accol-
to numerosi bambini e ragazzi,
che hanno deciso di trascorre-
re parte della loro estate in
compagnia, alla scoperta di
nuove emozioni da condivide-
re con le loro famiglie. 

Insieme hanno saputo com-
prendere il vero senso del mot-
to di quest’anno: “Tutti x Tutti”. 

Il tema portante è la comu-
nità; è fondamentale aiutare
oggi a scoprire la bellezza del
vivere insieme. La comunità, i
gruppi sono qualcosa di più
della somma dei singoli, tutta-
via non si possono e non de-
vono mai sostituirsi ai singoli
stessi, poiché solo dove cia-
scuno riesce davvero a star
bene, tutti possono costruire
una comunità di gioia.

Attraverso la storia di “Arco
e i custodi dello Xiro”, proposta
dal sussidio di quest’anno, i ra-
gazzi hanno trovato tutti i pas-
saggi per imparare ad essere
capaci di stare con gli altri. 

I bambini e i ragazzi hanno
affrontato un percorso di for-
mazione grazie alle molteplici
attività proposte: a partire dai
laboratori, gestiti dagli anima-
tori, che con cuore hanno of-
ferto la loro esperienza ai più
giovani; i momenti di gruppo,
in cui le varie classi hanno po-
tuto condividere le proprie ri-
flessioni; le gite, ricche di gioia
e divertimento, nei parchi ac-
quatici, al Colle Don Bosco e a
Gardaland; ma soprattutto i
momenti di preghiera, in cui
tutti i ragazzi hanno potuto
scoprire l’amicizia con Gesù e
intensificare il loro rapporto di
fede. 

Durante la festa conclusiva
sono state presentate le nu-
merose attività del centro esti-
vo, grazie al supporto degli
animatori e di tutta la comunità
delle suore; i ragazzi si sono
esibiti in balli, canzoni e recite,
per poter dimostrare alle loro
famiglie quanto siano cresciuti
in questa esperienza di condi-
visione. Dall’istituto si ringrazia
di cuore il Vescovo Mons. Pier
Giorgio Micchiardi e il Sindaco
Enrico Bertero che con la loro
presenza hanno dimostrato
apprezzamento per l’Estate

Ragazzi del Santo Spirito,
complimentandosi con la co-
munità religiosa e gli animato-
ri per l’attività educativa offer-
ta ai ragazzi e alle famiglie.

Al momento dei saluti con-
clusivi non sono mancate com-
mozioni da parte dei ragazzi e
degli animatori per il legame di
amicizia che si era stabilito,
con la promessa di ritrovarsi il
22 settembre per la festa di ini-
zio dell’anno oratoriano che
vedrà la proiezione del DVD
dell’estate.

Acqui Terme. Un saluto dalle “Piccole Canaglie” del centro esti-
vo presso la piscina il Gianduja di Acqui Terme dove proseguo-
no, anche ad agosto fino all’inizio della scuola, le attività in com-
pagnia delle animatrici di CrescereInsieme. Quest’anno con i tan-
ti bambini che hanno frequentato assiduamente c’è anche Yuky
e Barbara che danno vita alle attività di Pet Terapy e Dog Agility
riscuotendo grande interesse tra le “Piccole Canaglie”. Informa-
zioni CrescereInsieme 334.63.88.001

Orari estivi al Girotondo
Acqui Terme. “Girotondo” centro per l’infanzia di Piazza Do-

lermo di Acqui Terme comunica l’orario di apertura per le prossi-
me settimane.

Dal 30/7 al 5/8 ore 8-13, sabato 6/8 ore 9-12.30, poi chiusura
estiva e riapertura il 22/8 con orario mattutino 8-13. Da lunedì 28
agosto normale orario: dal lunedì al venerdì 8-13 e 15.30-19 sa-
bato 9-12.30 e 15.30-19. Per informazioni o contatti su servizi
custodia laboratori e feste chiamare lo 0144.56.188 o il
334.63.88.001.

Venerdì 27 luglio in piazza della Bollente

Vivaestate by night
notte di colore

All’istituto Santo Spirito

Estate ragazzi
“tutti per tutti”

Un saluto dal Gianduja

Le piccole canaglie
del centro estivo



12 ACQUI TERMEL’ANCORA
29 LUGLIO 2012

Acqui Terme. È stato chiu-
so… il “Teatro Aperto” di Piaz-
za Conciliazione. Il teatro del
festival internazionale del bal-
letto. Ma la notizia di cui sopra
(e non nascondiamo che pro-
prio la figura retorica dell’ossi-
moro, che coordina due opposti
concetti in modo da stupefare il
lettore, ci ha guidato a compor-
re la frase…) non va interpretata
come l’ennesima “perdita” di
una città… un po’ scellerata.
Che ha fatto fuori il “Garibaldi”,
non riesce a rendere fruibile a
pieno l’attraente spazio della
Sala della Feste della SOMS, in
cui i segni del tempo si fan sen-
tire sulle sale cinematografiche,
e che vede tristemente inattivo
il PalaCongressi dei Bagni (che
occorrerà crediamo riconvertire:
o palasport, o spazio di spetta-
colo “moderno” modulabile; o
spazio polifunzionale…).
Una buona notizia

Per una volta il Municipio non
ci accuserà di essere “ipercriti-
ci”. Il problema, segnalato ripe-
tutamente da questa testata -
quello dei vandalismi, delle scrit-
te deturpanti, della sicurezza
dello spazio “alto” di Piazza
Conciliazione - è stato affronta-
to giustamente “di punta”. 

Con efficacia. 
Con l’auspicato rigore che in

questi casi i cittadini che paga-
no le tasse invocano: perché
veder andare in rovina il patri-
monio comune non è mai con-
fortante, al pari di contare gli
oneri che servono a rimediare ai
danneggiamenti. 

Un “bravo!” ad Enrico Berte-
ro e alla sua giunta.

Ecco: veniamo alla notizia.
Un segnale forte 

L’area più bersagliata dai tep-
pistelli del Teatro Aperto di piaz-
za Conciliazione, dopo l’enne-
sima ripulitura (documentata
qualche numero fa anche foto-
graficamente) e altri restauri ai
paramenti murari (…in prima-
vera avevamo detto di un Tea-
tro-Lego smontato progressi-
vamente…) - è stata chiusa,
anzi “blindata”, quasi uno spa-
zio da sottoporre, come se si
trattasse di un carcere, a mas-
sima sicurezza, da tutto un si-
stema di grate, di cancellate, di
porte a cancelli. 

E a sorvegliare il tutto è sta-

ta posta una telecamera.
Certo il richiamo ad una ine-

dita “Alcatraz” acquese è forte.
Ma, come di dice, a mali estre-
mi, estremi rimedi… 

Dovrebbe così essere ben
più difficile imbrattare l’area,
eletta a luogo di ritrovo da tan-
ti giovani cui mai non mancava
un pennarello in tasca… 

Lodevole, e pensiamo effica-
ce, l’iniziativa del Comune. 
Ma non mancano 
altre aree critiche 

A palazzo Levi si chiede, ora,
…di proseguire. 

Purtroppo “resiste” nella pla-
tea del “Verdi”, dalle “verdi pol-
troncine di plastica”, il simbolo
politico “verde” del Sole delle
Alpi. Che - ne siamo stati testi-
moni - negativamente “impres-
siona” tanti turisti.

A pochi metri il Parco del Ca-
stello (che cintato potrebbe es-
sere adeguatamente valorizza-
to). E l’area botanica vicina al
museo, che ci pare molto più
trascurata rispetto agli altri an-
ni. E poco più in là, ad inne-
starsi su via De Gasperi, la via
intitolata a Chiara Luce Badano,
che l’ambisce il quartiere sco-
lastico dei Licei “Guido Parodi”,
purtroppo non ancora asfaltata,
sempre più “incisa”, complice
la pendenza, (l’ “ariàn” come
forma d’arte spontanea e con-
temporanea… idea per l’anto-
logica informale???) dai tem-
porali estivi, e in cui il vento al-
za fastidiosissime nuvole di pol-
vere…

Per l’asfalto, si domandano i
cittadini della zona, davvero stu-
fi, occorrerà passare da una
raccolta di firme? red.acq.

Acqui Terme. All’interno del
Centro sportivo di Mombaro-
ne, nello spazio della collinetta
sovrastante il percorso verde
della struttuta polisportiva, è
prevista la realizzazione di un
“Parco cinofilo”. Per la gestio-
ne, concessa ad “Acqui futu-
ra”, si parla di un educatore ci-
nofilo professionista in pos-
sesso di appositi attestati di
corsi di formazione che si oc-
cuperà di costituire il centro ed
a promuovere attività educati-
ve e ludico formative all’inter-
no dell’area. Le attività saran-
no soprattutto mirate all’edu-
cazione e socializzazione del
cane, ad incontri di Pet Thera-
py, ad attività cinofilo sportive
quali agilità, obbedienza, dog
dance. 

L’autorizzazione comunale
per l’iniziativa viene rilasciata a
condizione che vengano ac-
quisite preventivamente tutte
le eventuali e necessarie auto-
rizzazioni nel rispetto delle nor-
me in materia, ed in particola-
re del Regolamento per la tu-
tela degli animali adottato dal
Comune novembre del 2011. 

Per la costruzione del Parco
cinofilo è prevista la messa in
ordine di circa 700 metri qua-
drati presso la collinetta di
Mombarone, quindi riduzione
degli avallamenti, taglio del-
l’erba, installazione di una re-
cinzione alta un metro circa,
collocazione di attrezzi specifi-
ci adatti alle specialità che si
intende effettuare nell’area. È

anche previsto uno specifico
percorso attraverso il quale i
proprietari dei cani potranno
raggiungere l’area in sicurez-
za, senza intralciare le attività
del Centro sportivo. 

Le spese per la realizzazio-
ne e la manutenzione del par-
co, l’acquisizione di pareri ed
autorizzazioni di qualsivoglia
genere e tipo saranno a totale
carico di “Acqui Futura Snc”,
senza alcun onere per il Co-
mune. La medesima società si
impegna ad ammettere, senza
impegni del il Comune o
l’Asca, in particolare ad attività
di Per Therapy, soggetti indi-
cati dai Servizi sociali Asca, ciò
secondo modalità da concor-
darsi di volta in volta con la
medesima associazione. 

La gestione dell’area ver-
rebbe affidata a Barbara Mas-
solo, educatore cinofilo profes-
sionista. L’iniziativa possiede
anche un notevole valore so-
ciale e la Pet Therapy può ave-
re effetti benefici per soggetti
portatori di handicap. 

La società “Acqui Futura”,
con una deliberazione della
giunta comunale di giugno
2000 e di agosto 2005, aveva
ottenuto una proroga sino al
18 settembre 2021 della ge-
stione degli impianti sportivi di
Regione Mombarone. Il primo
affidamento in concessione
degli impianti del complesso
polisportivo acquese è del
gennaio 1995. 

C.R.

Acqui Terme. La Confeser-
centi di Acqui Terme informa che
con la collaborazione del Corpo
Bandistico acquese e la S.O.
M.S Società Operaria di Mutuo
Soccorso, nei giorni sabato 28 lu-
glio dalle ore 16 alle ore 24 e do-
menica 29 dalle ore 10 alle ore
24 in piazza Italia saranno orga-
nizzate le prime due delle sei
manifestazioni a scopo benefico.

Sarà distribuita la famosa fa-
rinata cotta nel favoloso forno a
legna della famiglia Rossi Fran-
co di Prasco, l’incasso sarà de-
voluto all’Associazione Diabetici
di Acqui Terme che ogni giorno
gratuitamente assiste molte per-
sone nel reparto del nostro Ospe-

dale ed il Corpo Bandistico Ac-
quese che essendo una Asso-
ciazione non a scopo di lucro
necessita di una divisa estiva.

La Confesercenti tramite il
suo presidente Francesco No-
vello, rinnova l’invito ai cittadini
e turisti a dare un contributo al-
l’iniziativa concordata con i com-
mercianti del Centro aperti il sa-
bato sera delle ore 21 alle 23 fi-
no a fine agosto, per dare la
possibilità a tutti di godersi in
tranquillità una serata e di ap-
profittare dell’occasione dei sal-
di che in questo momento di
grave crisi economica danno la
possibilità di un notevole ri-
sparmio.

Acqui Terme. Nell’ambito
del programma di tutela e di
valorizzazione del patrimonio
storico-monumentale cittadino
il Comune di Acqui Terme, in
accordo con la Comunità
israelitica di Torino, ha pro-
mosso l’installazione di tre se-
gnalatori di luoghi e di Beni
culturali ebraici che ricordano
la Comunità, vissuta in città
per oltre cinque secoli e scom-
parsa con la shoah. I segnala-
tori, con testo italiano -inglese
corredato da specifiche icone,
illustrano la Sinagoga i cui
esterni - intatti - sono affaccia-
ti su Corso Italia e su via Sa-
racco, il ghetto edificato intor-
no a piazza Bollente nel 1731
e il cimitero di via Salvadori.

Un ringraziamento particola-
re va indirizzato alla Società di
ingegneria Erde s.r.l. di corso
Italia che ha sostenuto finan-
ziariamente la predisposizione
dell’indicatore del cimitero. I tre
siti sono proposti in visita gui-
data con partenza dallo IAT
ogni venerdì alle ore 16.30 e
domenica 2 settembre, Gior-
nata europea della Cultura
ebraica 2012. Luogo di ritrovo
con la guida alle ore 16,15 è
presso l’Ufficio d’Informazione
ed Accoglienza Turistica “IAT”
di Piazza Levi a Palazzo Ro-
bellini. Il costo a persona della
visita ammonta a 7 €; al termi-
ne della visita verrà consegna-
to un buono degustazione di
Vino Brachetto d’Acqui presso
l’Enoteca Regionale “Ter-
me&Vino”.

Acqui Terme. Il Gruppo Vo-
lontariato Assistenza Handi-
cappati Gva di Acqui Terme
(Piazza San Francesco 1,
email info@gva-acqui.org,

http://www.gva-acqui.org/)
organizza una lotteria allo sco-
po di raccogliere fondi per le
attività dell’associazione che,
essendo una associazione di
volontariato indipendente e
senza fini di lucro, si finanzia
solo con le quote sociali e con
le offerte che riceve.

Il Gva non mette la raccolta
di fondi tra i suoi obiettivi fon-
damentali, poiché cerca piutto-
sto di stimolare la riflessione e
l’impegno sui diritti dei disabili
e delle fasce sociali a rischio di
emarginazione, secondo il mo-
dello del “volontariato dei dirit-
ti” ma le sue attività comporta-
no pur sempre delle spese,
che il Gva deve finanziare tra-
mite l’aiuto di coloro che con-
dividono i suoi obiettivi.

I biglietti della lotteria sono
già disponibili al prezzo di euro
2,50 (cinque biglietti a 10 eu-
ro).

L’estrazione avrà luogo ve-
nerdì 30 novembre 2012 alle
18 presso la sede del Gva.

Per acquistare i biglietti o
avere informazioni ci si può ri-
volgere anche ai seguenti re-
capiti:

tel. 0144 320218 (Beppe),
tel. 0144 714340 (Pino), o co-
munque ai soci del Gva. Agli
stessi recapiti possono rivol-
gersi anche coloro che voles-
sero prendere visione dei pre-
mi. Sul sito del Gva (sezione
Biblioteca digitale) è disponibi-
le il testo completo del regola-
mento della lotteria.

I premi sono i seguenti:
1. Collana e orecchini in cri-

stallo Swarowski; 2. Due qua-
dri della pittrice Daniela Gabe-
to; 3. Orologio Casio (resi-
stente all’acqua 100 m, crono,
altimetro, barometro, termo-
metro, suoneria); 4. Lampada
in ceramica; 5. Borsa Ronca-
to; 6. Piatto ornamentale cine-
se blu (diametro cm 41); 7.
Borsa Fiorucci; 8. Riproduttore
audio portatile Mpman 4 G; 9.
Scatola cinese in legno con
lucchetto; 10. Batteria di pen-
tole; 11. Coppa e coppette di
ceramica; 12. Due quadretti
ovali con fiori; 13. Set coltelli;
14. Quadretto in metallo raffi-
gurante La Bollente; 15. Gatto
in legno (altezza cm 59); 16.
Portapenne orologi; 17. Con-
fezione tovaglioli; 18. Gioco
carte e dadi; 19. Vaso in cera-
mica raffigurante una cipolla;
20. Tre riproduzioni di stampe
giapponesi con cornice; 21.
Tre riproduzioni di stampe
giapponesi con cornice; 22.
Vasetto in vetro.

Il Gva ringrazia anticipata-
mente tutti coloro che vorran-
no acquistare i biglietti e colo-
ro che hanno donato alcuni dei
premi.

Contro le azioni vandaliche

Teatro aperto “blindato”

Per attività educative e ludico formative

Un parco cinofilo
previsto a Mombarone

Giornate benefiche

Ve ne sono tre

I segnalatori
di luoghi ebraici

In vendita i biglietti

Lotteria a favore
Gva acquese

Richiesta danni al Pip di Barbato
Acqui Terme. Deciderà il TAR Piemonte per ottenere, da par-

te del Comune di Acqui Terme, l’accertamento e la dichiarazio-
ne dell’intervenuta risoluzione di due convenzioni stipulate dal-
l’Ente in attuazione del Pip di Regione Barbato con la conse-
guente richiesta di risarcimento dei danni che i ricorrenti dichia-
rano di avere subito. Queste le premesse da cui si deduce la ne-
cessità della costituzione in giudizio, per difendere la posizione
del Comune e di affidare l’incarico della rappresentanza in giu-
dizio congiuntamente all’avvocato Maria Grazia Cirio, legale del
Comune di Acqui Terme, all’avvocato Stefano Papa di Torino. 

Affittasi alloggio
piano terra, 2 camere,
sala, cucina e bagno,

cortile con posto auto.
€ 400 mensili

Solo referenziati
Tel. 349 6048049

Affittasi negozio
in Acqui Terme

in zona di forte passaggio
vicino parcheggio.
Anche ammobiliato

mq 60.
Tel. 0144 56324

349 6113989

ACQUI TERME
vendesi

bar-gelateria
con dehors,

in zona centrale, ben avviato,
locale appena ristrutturato,
contratto d’affitto rinnovato,
canone vantaggiosissimo,
pochissime spese gestionali

Tel. 389 9023874

Cedesi
in Acqui Terme

bar - caffetteria
ottima posizione,

ben avviato
Tel. 320 0892195

(ore pasti)
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Acqui Terme. “Vorrei esse-
re là/ nella mia verde isola/ ad
inventare un mondo / fatto di
soli amici…// vorrei essere là/
per non dover difendere/ gior-
no per giorno sempre/ il mio di-
ritto a vivere…”. 

Così scriveva Luigi Tenco. 
“L’isola in collina” è nata da

questi versi: ma sabato 21 lu-
glio, in attesa del concerto di
Eugenio Finardi (poi rimandato
per il maltempo al 29 di questo
mese), la “verde isola” è diven-
tata, nel tardo pomeriggio,
quella della Piazza della Bol-
lente. Qui, proprio dinnanzi al-
la bocca della fonte, prima del-
l’arrivo di un minaccioso tem-
porale, si è svolta la prima par-
te (la seconda in libreria, al ri-
paro) della presentazione del
libro a fumetti Luigi Tenco. Una
voce fuori campo (Becco Gial-
lo, 2008). Ospiti de “Campo di
Carte” e della Libreria Cibrario
sono stati lo sceneggiatore Lu-
ca Vanzella e il disegnatore Lu-
ca Genovese. 

Ma, protagoniste, ovviamen-
te sono state anche le musiche
e i testi di Luigi Tenco: con una
serie di ascolti, pur per fram-
menti (per ovvi motivi di tempo)
che hanno coinvolto La mia
valle, Lontano lontano, Mi so-
no innamorato di te, Se stase-
ra sono qui, Vedrai vedrai, Il
mio regno e, naturalmente
Ciao amore ciao. Forse la can-
zone più difficile, con i suoi se-
nari (come Fratelli d’Italia…di
Goffredo Mameli; o di Padre
Canata da Lerici?), con la sto-
ria esterna (26 gennaio 1967)
che si sovrappone ai contenuti
sociali di un testo che parla di
campagne povere, del disagio
della vita dura dei campi, della
voglia di scappare, e poi della
mancanza del mondo del “cor-
tile”. Cui si contrappongono -
quasi fosse l’ultima stagione
decadente - le “mille strade /
grigie come il fumo”; e poi un
“mondo di luci” che degrada
l’identità. 
Luigi “senza chiese”, Don
Chisciotte ed eterno ragazzo

Pomeriggio interessante, ca-
pace, all’asciutto, di radunare
più di una sessantina di perso-
ne, e che si proponeva una du-
plice finalità: da una lato quella
di ragionare sulle qualità narra-
tive e storiche della graphic no-
vel (con una sostanziale pro-
mozione a “genere” alto, degno
di piena considerazione; altro
che paraletteratura…); dall’al-
tro di proporre un doppio ritrat-
to. Dall’esterno: ecco il libro di
Genovese & Vanzella; e dal-
l’interno, dall’ambiente in Ten-
co visse: ecco il gli apporti di un
numero delle rivista ITER - il
numero dieci, del giugno 2007
- e le note “di paese” (ma non
solo) vergate, con passione, da
Giorgio Carozzi, giornalista de
“Il secolo XIX” cui si deve la
pubblicazione (era il 27 genna-
io 1992) delle lettere di Valeria,
“fiamma segreta” del cantante. 

Ma cos’è questo libro a fu-
metti su Tenco? La sensazio-
ne, scorrendo le pagine - è sta-
to rilavato - quella più di legge-
re più un saggio che una bio-
grafia; perché davvero il lavoro
di scavo e sintesi è stato ecce-
zionale (e della grande, gran-
dissima fatica hanno detto gli
autori). E, dunque, i particolari
che l’opera raccoglie sono dav-
vero tantissimi (ecco il Selmer
argentato, il sax alto di Luigi;
l’amore per Charlie Parker, e la
passione ancor più grande per
Paul Desmond; i primi dischi

ascoltati in via Nicchi; ecco la
ricostruzione dei frammenti più
utili per rendere la personalità
del cantante offerti con i flash
back; l’astuccio in primo piano
con le pillole Pronox, poi affo-
gate nella grappa…). 

Con il risultato che i più at-
tenti fan di Tenco sono a pieno
appagati; e chi si avvicina,
eventualmente, ai contenuti
per la prima volta, viene di fat-
to invitato a scoprire - nei più
particolareggiati saggi tradizio-
nali - le diverse comparse cita-
te solo per nome o “per tratto”
(ecco Danilo Degipo, il disco-
grafico Mario Simone, Giorgio
Gaber…). 

Tanti i discorsi (sul metodo di
lavoro; sul dinamicità di un ta-
glio “cinematografico”; sui mo-
delli cui Luca Genovese si è
aspirato; sulla differenza tra
leggere e guardare, interpreta-
re, mostrare, suggerire… 

La musica, ad un tratto, evo-
ca le atmosfere nebbiose di Si-
menon, del Commissario Mei-
gret. E anche il libro diventa
“un giallo”: una pistola e una
mano - diversa - che la impu-
gna. Per ricostruire gli ultimi
momenti di una vita tante le
ipotesi, ma nessuna certezza
assoluta. Finale aperto. Degno
delle narrazioni di Leonardo
Sciascia.
Giovanni, Cesare, Luigi…
Alla fine, tra testi, parole

(fondamentali quelle che defi-
niscono la poetica di Tenco,
puntualmente riprese dall’in-
contro con i giovani contesta-
tori, che si tenne nel novembre
1966, presso il Beat ’72 di Ro-
ma; ecco poi l’intervista rila-
sciata ad Herbert Pagani nei
giorni del festival), e disegni
emergere l’immagine di un
Tenco eterno adolescente, so-
gnatore, schierato contro i dog-
matismi, che aspira ad un altro
regno di Utopia, ad una nuova
Città del Sole, dove dovrebbe-
ro prendere forma e diritto di
cittadinanza scelte di vita alter-
native. 

Ma le cui ambizioni son sem-
pre frustrate. Brutta cosa non
saper crescere: è la chiosa, fa-
mosa, di Bruno Lauzi. 

Ecco, allora, un nuovo orfa-
no per la letteratura - che oltre-
tutto evoca gli spleen di Bau-
delaire - dopo Cesare Pavese
(Luigi ama La luna e i falò e
Verrà la morte e avrà i tuoi oc-
chi) e Giovanni Pascoli. Anche
con la mediazione del prof. Ci-
morri, docente del Liceo “Do-
ria” in quarta ginnasio (di Bar-
ga, pascoliano, che caldeggia-
va le traduzioni dal De bello
gallico in endecasillabi). E Ciao
amore ciao che non è peregri-
no mettere accanto al madri-
gale Lavandare di “Myricae”.
Quello che raccoglie i versi po-
polari marchigiani del Gianan-
drea, editi da Ermanno Loe-
scher in una collana che come
primo titolo (l’anno è il 1871)
vede i Canti popolari monferri-
ni di Giuseppe Ferraro da Car-
peneto.

Del resto non stupisce come
una celeberrima melodia popo-
lare italiana, rielaborata da
Ciajkovskji, diventi la traccia
melodica de La mia valle. 

Ricaldone. Valarens o Val-
pursì? O la valle verso Maran-
zana, che spiana e si allarga
nei prò di Rioglio? 

Ecco: “la gente / lavora i
campi / dal mattino /sino alla
sera / senza problemi per il ve-
stire / e con la barba /sempre
da fare…”. G.Sa

Acqui Terme. Morgane Ori-
dine, nata a Nizza (Francia)),
20 anni, studentessa, si è ag-
giudicata il titolo di Miss Be-
nessere Specchiasol Piemon-
te e Valle D’aosta. La selezio-
ne è avvenuta nella serata di
domenica 22 luglio sulla scena
del Teatro all’aperto “G.Verdi”
di Piazza Conciliazione e l’av-
venimento ha registrato un no-
tevole successo di persone
che hanno accolto con applau-
si le giovani provenenti dal
Piemonte e dalla Valle d’Ao-
sta.

La manifestazione, per la fi-
nale regionale di Miss Benes-
sere Specchiasol Piemonte, è
stata organizzata dall’asses-
sorato al Turismo e Sport con
sponsor la Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria.
Ha presentato la manifestazio-
ne è stata presentata con sim-
patia e dinamicità Valentina
Marfulli. Le concorrenti hanno
sfilato con grande professio-
nalità: una prima volta in abito
da sera e successivamente in
costume da bagno rendendo
estremamente difficoltoso il la-
voro della giuria presieduta
dall’Assessore al Turismo e
Sport Mirko Pizzorni e compo-

sta dagli Assessori Franca Ro-
so e Renzo Zunino, da Giorgia
Panaro Bertero e Federica Gu-
glieri, e da Alessandro Bellati e
Enrico Pastorino e dal rappre-
sentante della Specchiasol,
sponsor ufficiale del concorso.

Con la conquista del titolo
Regionale di Miss Benessere
Specchiasol, la vincitrice ha
acquisito il diritto di partecipa-
re alle prefinali nazionali in
programma dal 22 al 26 ago-
sto a Montecatini Terme.

Ora, l’assessorato al Turi-
smo e Sport, presieduto da
Pizzorni, ha in calendario la
realizzazione, per sabato 28
luglio, La Notte Bianca ed a li-
vello sportivo prevede il ritiro
pre campionato del Casale
Calcio, squadra che milita nel
campionato Lega Pro. La So-
cietà nerostellata del nuovo
Presidente Roberto Goveani,
allenata dal tecnico Paolo Ro-
dolfi ha scelto la città termale
per effettuare la prima parte
del ritiro estivo mentre la se-
conda parte si svolgerà in Sar-
degna. Il Casale Calcio si alle-
nerà fino al 30 luglio presso il
Complesso Polisportivo di Re-
gione Mombarone. C.R.

Acqui Terme. C’era anche il
consigliere acquese della SRT
Claudio Bonante alla presen-
tazione dello Stato dell’Am-
biente in Piemonte 2012, svol-
tasi a Torino nella mattinata di
venerdì 20 luglio al Museo Re-
gionale di Scienze Naturali.

Come ha spiegato l’Asses-
sore Regionale all’Ambiente
Roberto Ravello, il documento
riporta dati, analisi, monitorag-
gi e tendenze degli indicatori
dell’evoluzione dello stato del-
l’ambiente in Piemonte ed af-
fianca per ogni matrice (aria,
acqua, suolo, clima e biodiver-
sità) gli obiettivi dettati dal qua-
dro normativo e le politiche
messe in atto dalla Regione
Piemonte per conseguire i li-
velli essenziali che garantisco-
no qualità della vita e dell’am-
biente che ci circonda.

“Per quanto riguarda la ge-
stione dei rifiuti urbani è stato
spiegato che complessiva-
mente nel 2010 i rifiuti urbani
indifferenziati avviati a smalti-
mento in Piemonte sono stati
1.063.400 tonnellate. La loro
destinazione prevalentemente
è ancora la discarica (60% del
totale), seguita dal trattamento
meccanico-biologico (32%) e
infine dall’incenerimento
(8%).” - commenta Bonante -
“Per quanto riguarda la nostra
provincia, un dato sicuramen-
te importante è quello legato
alle volumetrie residue delle di-
scariche. Al 31 dicembre 2010,
infatti, su un totale regionale di
2.233.264 mc di volumetria re-
sidua in discarica, quasi la me-
tà risulta essere dovuta agli
impianti SRT di Tortona e Novi
Ligure”.

Interessanti i dati relativi al-
l’import e all’export dei rifiuti
speciali, che rappresentano,
comunque, una quantità mo-
desta rispetto ai rifiuti com-
plessivamente prodotti e gesti-

ti in Piemonte. I maggiori
quantitativi di rifiuti importati
provengono, come già negli
anni scorsi, dalla Francia
(73%) e si tratta quasi esclusi-
vamente di rifiuti non pericolo-
si. Anche se i quantitativi mag-
giori arrivano in provincia di To-
rino, abbiamo quantità rilevan-
ti inviate nelle province di Ales-
sandria e Cuneo. Le tipologie
di rifiuto prevalenti sono mate-
riali legnosi da costruzione e
demolizione o derivanti dal
trattamento meccanico dei ri-
fiuti, imballaggi in plastica e al-
luminio.

“Per quanto riguarda l’ex-
port, i rifiuti pericolosi costitui-
scono più della metà del totale
e si tratta per la maggior parte
di rifiuti prodotti da trattamenti
fisico-chimici o parzialmente
stabilizzati.” - conclude Bonan-
te - “Le esportazioni più consi-
derevoli avvengono soprattut-
to verso la Germania (54%) e
sono in genere residui dal trat-
tamento di rifiuti da inviare al-
l’incenerimento, che non tro-
vano una collocazione in Pie-
monte (e in Italia) essenzial-
mente a causa della carenza
di discariche per rifiuti perico-
losi e di inceneritori oppure di
rifiuti contenenti amianto desti-
nati a smaltimento in depositi
profondi (es. ex miniere di sa-
le) in Germania”.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento:
«La moglie Carla, unitamen-

te ai familiari, ringrazia tutti co-
loro che si sono profusi in cure,
parole e scritti per dare confor-
to, sostegno durante la malat-
tia del compianto Sergio Bar-
retti, così come quelli presenti
all’ultimo saluto onorandone la
memoria. Un ringraziamento
particolare al Primario, della
Soc. di Medicina del P.O.
“Mons. Galliano” di Acqui Ter-
me, dott. G.F. Ghiazza e suoi
collaboratori, che con grande
umanità e professionalità sono
stati vicino a Sergio. Si ringra-
zia, inoltre, il dott. M. Gallizzi,
instancabile medico di famiglia
e amico, ed il prof. A. Icardi
che con parole toccanti, du-
rante le esequie, ne ha ricor-
dato la figura e l’impegno nella
vita amministrativa e politica
della città». M.B./F.I.

L’incontro di piazza Bollente del 21 luglio

Una graphic novel
per Luigi Tenco

Domenica 22 luglio

Al Verdi le selezioni
per miss Italia 2012

Il 20 luglio a Torino

Presentato lo stato
dell’ambiente in Piemonte

Indagini in 5/4
a Morsasco

Acqui Terme. Venerdì 27
luglio, alle ore 19, a Morsasco,
si terrà  la presentazione uffi-
ciale de Indagini in 5/4, il do-
cufilm di Mario Andrea Morbel-
li su 30 anni di musica indi-
pendente acquese. 

Seguirà  la V edizione del-
l’USB Contest.

Contributi alle
scuole paritarie

Acqui Terme. È ufficiale la
graduatoria per l’anno scola-
stico 2011-2012 dei contributi
regionali finalizzati a sostene-
re il servizio alle famiglie delle
scuole dell’infanzia parita-
rie. Lo stanziamento comples-
sivo è di circa 7 milioni di euro,
a beneficio di 300 Comuni che
ne hanno fatto richiesta. 

Nel dettaglio, sono stati as-
segnati circa 20 mila euro al-
l’acquese (è stata ammessa a
contributo la scuola dell’infan-
zia Fratelli Moiso di Acqui Ter-
me - 8.958,90 € - e il Comune
di Visone - 11.122,80 € -).
All’Ovadese arrivano più di 81
mila Euro (22.245,60 € alla
scuola dell’infanzia Coniugi
Ferrando di Ovada, 14.830,40
€ alla scuola dell’infanzia Isti-
tuto Madri Pie e 11.122,80 €
alla scuola dell’infanzia Garro-
ne di Carpeneto, alla scuola
dell’infanzia Asilo Infantile Pa-
dre Schiavina di Montaldo Bor-
mida e ai Comuni di Lerma e
Mornese).
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Acqui Terme. Nella serata
di venerdì 20 luglio, i più piccoli
sono stati i protagonisti, parte-
cipando alla rassegna dei
“Giochi Senza Barriere” allie-
tando a loro volta i più grandi
con la loro spontanea simpa-
tia.

Come di consueto, tutti i lo-
cali di corso Bagni hanno crea-
to un’ottima accoglienza a chi
si è recato alla manifestazione
“Corso Bagni in festa”: non è
potuta mancare la buona fari-
nata della Pro Loco di Gro-
gnardo.

Per l’ultimo fine settimana di
luglio, la manifestazione è rin-
viata a sabato 28 per la se-
conda “Notte Bianca” della sta-
gione, organizzata dal Comu-
ne di Acqui Terme, il quale ar-
rederà il corso con delle auto e
moto d’epoca stile anni ’60,
’70, ’80 e offrendo della buona

musica con il DJ Perazzi. l
commercianti di corso Bagni
proporranno dalle ore 17.30 il
menu “Enogastronomico del
Corso” ognuno con le proprie
specialità; per l’occasione sa-
ranno adibite delle isole di ri-
storo lungo tutto il corso.

Un grosso ringraziamento
va per la continua collabora-
zione agli uffici comunali del
commercio, turismo e i relativi
assessori.

Acqui Terme. La Scuola
di Danza Tiziana Venzano ha
partecipato attivamente alla
29ª edizione di “Acqui in Pal-
coscenico”, il festival inter-
nazionale di danza con la di-
rezione artistica di Loredana
Furno; il 1° luglio un gruppo
di piccole e promettenti dan-
zatrici ha avuto l’onore di es-
sere scelte per aprire lo spet-
tacolo “Vivere di danza” e un
altro gruppo di ragazze si è,
invece, esibito in ben quattro
balletti diversi per stile e co-
reografie in cui hanno dato
prova dello studio ampio ed
approfondito affrontato du-
rante l’anno scolastico con
insegnanti e coreografi di al-
to livello che le hanno por-
tate ad un grado di prepara-
zione tecnica ed artistica
davvero notevole.

Inoltre, quattro bambini han-
no seguito con costanza ed
impegno una settimana di sta-
ge (livello elementare) sotto la
guida di Elisabetta Tomasi do-
cente al Balletto Teatro di Tori-
no e collaboratrice della scuo-
la acquese per la danza clas-
sica ed il repertorio: sono stati
talmente ammirati che la scuo-
la alessandrina “La Fenice” ha
deciso una borsa di studio
(previa audizione) per una
bambina di Spazio Danza Ac-
qui; due ragazze hanno invece
seguito il difficile livello avan-
zato con Dominique Lainé del-
l’Ecole Superieure de Danse
Rosella Hightower dimostran-
do i grandi progressi maturati.

Complimenti a tutti: Sara An-
geleri, Serena e Matteo Chia-
vetta, Alice Aguiari, Alexandra
Cossu, Isabella Cordara, Sara
Ferrante, Serena Benazzo,
Elena Giorgini, Lisa Mancini,
Federica Ghione, Marta Moret-
ti, Federica Palazzi, Alessia e
Martina Pillone, Daniela Fogli-
no, Elisa Porta, Erika Spiota,

Emma Priarone, Ilaria Zunino,
Emma Succi, Arianna Farina.

Un grazie sincero a tutte le
mamme che si sono prodigate
indistintamente per la riuscita
di tutte le iniziative.

Acqui Terme. È ricca l’esta-
te della Libreria Cibrario di
piazza Bollente. 
Sabato 28 luglio, alle ore

19, in cartellone il vernissage
della Mostra di Illustrazione
“AnoMAli”  (che proseguirà si-
no al 2 settembre: con i pan-
nelli che si snoderanno sulla
piazza della Bollente e sotto i
Portici Saracco, lato sinistro, e
naturalmente in libreria).

La mostra vedrà la parteci-
pazione, tra gli altri, di Arianna
Papini, Gianni De Conno,
Maria Cecilia Azzali, Libero
Gozzini, accanto a bravi pro-
fessionisti emergenti.

Come gradito ospite ci sarà
poi l’illustratore Denis Riva che
pubblica per la Logos (è l’au-
tore de Alieni di pianura).

Tante, sino ad ora, e prezio-
se, le tavole pervenute all’As-
sociazione Campo di Carte. 

“È stata veramente una sor-
presa - ci riferisce Mariangela
Cibrario - ogni volta che si apri-
va una busta, un pacco: varie-
tà, perizia, spontaneità le qua-
lità emergenti, che ora tocche-
rà anche al pubblico giudica-
re… 

Molti gli illustratori professio-
nisti che hanno creduto nel no-
stro progetto.

E molti i giovani e giovanis-
simi che si sono cimentati in
questo gioco dell’inventare
animali fantastici, impossibili,
improbabili”.

Già in cantiere il progetto de
“Campo di Carte”, l’associazio-
ne che raduna tanti giovani
(...d’anagrafe e di animo…) di
dar vita, nel 2013, ad un vero e
proprio concorso. 

Per intanto vale per tutti l’in-
vito all’inaugurazione di sabato
28 luglio, in cui tutti gli addetti
ai lavori si potranno con-
frontare, scambiando consigli
ed apprezzamenti, e anche il
pubblico sarà chiamato a co-
struire un Grande bestiario sul-
la pubblica piazza, guidati da
COLLETTIVOF84 di Milano.

Anche per i bambini ci sarà
un laboratorio per la costruzio-
ne di animali in cartone, spon-
sorizzato da GIGO (ma va an-
che sottolineato l’apporto dello
“Studio Bandalarga”, prodigo
di consigli e incoraggiamenti).

Al termine prodotti e vini del
territorio (con la Casa Maren-
co di Strevi), e poi via alla not-
te bianca in città. In piazza Bol-
lente concerto-tributo ai Bea-
tles.
AgriTeatro in città 

Il giorno successivo, dome-
nica 29 luglio, sempre in piaz-
za Bollente, dalle 17 Storie a
gettoni, incipit e altri inciampi a
cura di Gianni Masella e nel-
l’interpretazione di Vlad Scola-
ri, dall’interno di una cabina -
juke box letterario. 

Quindi, dalle 19, l’Aperitivo
di parole nuove - Ci facciamo i
fatti vostri, con gli allievi del
“cantiere” condotto a Cremoli-
no, in cascina, da Renato Cuo-
colo, Raffaella Bosetti e Laura
e Curino, con la supervisione
di Tonino Conte nell’ambito de
delle iniziative L’Altro Monfer-
rato di Agriteatro 2012.

Da un lato le scene che co-
minciano dalla “vita privata” (e,
coerentemente, il teatro diven-
tano le quattro mura di casa:
ecco la formula vincente Cuo-
colo/Bosetti). 

Dall’altro c’è l’approccio di
Laura Curino, che coniuga il ri-
gore del dato oggettivo con
l’invenzione, e la componente
fantastica e narrativa, per te-
nersi alla larga dai toni “predi-
catori”, e dar corso a affasci-
nanti e appassionati percorsi.

Quindi, verso le 20, Lettori
in carrozza!, conclusione sul
binario dei ricordi di un viaggio,
in cui il Gruppo di Lettura Fel-
trinelli - Teatro della Tosse, do-
po un percorso in treno, che
partirà da Genova (a tener
compagnia il racconto delle
avventure dei giovani Carmelo
Bene e Tonino Conte,dal libro
L’amato Bene) e che raggiun-
gerà la nostra fonte calda. 
Musica, lettere & letture
Sabato 4 agosto, alle 19, la

presentazione de Le strade di
de André, guida di Genova at-

traverso le canzoni, con la pre-
senza in piazza di una band.

Poi, in data venerdì 10 ago-
sto, alle ore 19, per il terzo
anno, l’incontro con Luisa Fer-
raro, della Selvaggia di Rivalta
Bormida, sempre dedicato alla
corrispondenza.

Da Alessandro Manzoni a
Gene Gnocchi, in ogni epoca
ci sono autori che attribuisco-
no un ruolo fondamentale ad
una lettera per costruire un ro-
manzo.

Basta leggere Italo Svevo
che in Una vita mette una let-
tera all’inizio, come incipit, e
una alla fine del romanzo, qua-
le explicit. Sono diverse, ma
importantissime per lo svilup-
po della storia.

Senza dimenticare che an-
che Susanna Tamaro, in Va
dove ti porta il cuore, utilizza
una lunga lettera per stendere
il suo libro. 

La potenza e l’immediatez-
za della lettera, insomma, so-
no virtù prese in considerazio-
ne da grandi autori. Che l’han-
no utilizzata in vari modi, dan-
do vivacità e ricchezza ai loro
scritti. 

Che sarebbero i Promessi
sposi senza il complicatissimo
scambio epistolare “di lontano”
tra Renzo e Lucia, cui Italo
Calvino, tra l’altro, dedicata
una strepitosa pagina di anali-
si?

Infine, il giorno successivo,
sabato 11 agosto ecco la ma-
ratona di lettura sul tema degli
anomali. Aperta a tutti e libera,
liberissima…, per dar libero
sfogo ad invenzioni e fanta-
sie…
INFO Libreria Cibrario Piaz-

za Bollente 18 - 0144 323463 -
334 3618034, www.cibrario.it,
mail cibrario@cibrario.it. 

Gli appuntamenti sono so-
stenuti anche da Cassa di Ri-
sparmio di Asti e Terme di Ac-
qui.

G.Sa

Appuntamenti anche serali in piazza Bollente

Un’estate “anomala”
tra libri e illustrazioni

Spazio Danza Acqui

Con onore alla rassegna
di danza acquese

Corso Bagni in festa

Offerta
all’Avulss
Acqui Terme. L’Avulss rin-

grazia per l’offerta pervenuta di
euro 245 da parte dei colleghi
ASL di Acqui Terme della sig.ra
Anna Repetto in memoria del
caro papà Alberto.

Notte bianca
vintage
Acqui Terme. Ritorna ad

Acqui Terme la Notte bianca,
che rispetto a quella effettuata
poco più di un mese fa viene
definita “Vintage” ed è in ca-
lendario sabato 28 luglio.

Il programma prevede alle
21,30 l’esibizione di Sandro
Giacobbe, alle 22,30 un con-
certo del gruppo The Beatland
“Omaggio ai Beatles”.

In Piazza Italia distribuzione
di farinata e degustazione di
vini dell’Enoteca Regionale Ac-
qui “Terme e Vino”.

In corso Bagni è prevista
un’esposizione di auto e moto
d’epoca. 

Brachetto
Acqui Terme. Secondo i pri-

mi dati, ricavati dall’accordo in-
terprofessionale dell’uva bra-
chetto svoltosi lunedì 23 luglio
alla Regione Piemonte ed in
attesa della sottoscrizione dei
membri della paritetica, la resa
dell’uva per il Brachetto d’Ac-
qui tipologia spumante è di 42
quintali ad ettaro; 8 q.li ad et-
taro sono destinati a riserva
(verranno utilizzati al totale
esaurimento della DOCG ov-
vero dei 42/q.li ha); 46/q.li ha
destinati a supero.

Per quanto riguarda la tipo-
logia Acqui docg spumante la
resa ad ettaro è leggermente
superiore: 55 qli/ha; 10 q.li/ha
a destinati a riserva; 31/q.li/ha
destinati a supero.

Le vicende del Pd
tra speranza
e delusione

“Le vicende del Pd tra spe-
ranza e delusione” è il titolo di
un lungo intervento di Piero
Marengo che per mancanza di
spazio pubblichiamo sul sito
www.lancora.eu

Funzionario
responsabile
dell’IMU
Acqui Terme. Gianpiero

Calcagno è stato designato
dall’amministrazione comuna-
le quale “funzionario respon-
sabile dell’IMU”, Imposta Mu-
nicipale Propria.

A Calcagno sono pertanto
attribuite tutte le funzioni e i
poteri per l’esercizio di ogni at-
tività organizzativa e gestiona-
le connessa a tale tributo. Il
funzionario sottoscrive l’accer-
tamento, la riscossione coatti-
va, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso re-
lativo all’IMU. 

Orario IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fi-
no ad ottobre il seguente ora-
rio: dal lunedì al sabato 9.30-
13.00, 15.30-18.30; domenica
e festivi 10-13.

Da giugno a settembre an-
che la domenica pomeriggio
15.30-18.30.

Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiter-
me.it - www.comuneacqui.com
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Acqui Terme. “In un mo-
mento di forte preoccupazione
economica per i cittadini pie-
montesi la Regione Piemonte
si fa parte attiva nel sostenere
le categorie più deboli al fine di
garantire il diritto alla casa” di-
chiara il Vice Presidente Ugo
Cavallera. 

Oltre 14 milioni di euro sono
messi a disposizione dei Co-
muni per il sostegno all’acces-
so alle abitazioni in locazione
nel territorio piemontese.

La Regione, anche in assen-
za di un adeguato finanzia-
mento statale, sopperisce al
fabbisogno comunicato dai Co-
muni assicurando una copertu-
ra pari al 39% della richiesta.

Circa 700 i Comuni che han-
no aderito al fondo di sostegno
alla locazione regionale mentre
sono state 16.191 le domande
pervenute tramite gli appositi
bandi comunali.

In particolare, rispetto all’an-
no precedente, sono 42 i nuovi
Comuni aderenti all’iniziativa
regionale.

Alcune realtà locali hanno
deciso di introdurre un cofinan-
ziamento con risorse proprie
che ammontano complessiva-
mente a circa 500 mila euro. 

“Nonostante la riduzione del
contributo statale - prosegue
Cavallera - la Regione prose-
gue in modo deciso al sostegno
concreto di chi si trova in diffi-
coltà contribuendo al paga-
mento degli affitti.

A tal fine si è disposto di
provvedere ai versamenti delle
somme nei confronti dei Comu-
ni entro la fine del mese di lu-
glio affinché gli stessi provve-
dano quanto prima a soddisfa-
re le aspettative dei cittadini
che hanno richiesto il sostegno
alla locazione”. 

Questo l’elenco dei Comuni
delle nostre zone che hanno
chiesto e ricevuto il sostegno:

Provincia di Alessandria
Acqui Terme fabbisogno

euro 115.180,35, domande
72, ripartizione proporzionale
euro 45.318,42; Bergamasco
fabbisogno euro 583,01, do-
mande 2, ripartizione propor-
zionale euro 229,39; Bista-
gno fabbisogno euro
14.733,48, domande 10, ri-
partizione proporzionale eu-
ro 5.796,98; Cassine fabbi-
sogno euro 10.198,26, do-
mande 9, ripartizione propor-
zionale euro 4.012,57; Ca-
stelnuovo Bormida fabbiso-
gno euro 2.346,03, domande
1, ripartizione proporzionale
euro 923,06; Molare fabbiso-
gno euro 1.005.25, domande
2, ripartizione proporzionale
euro 395,52; Montaldo Bor-
mida (fuori termine) fabbiso-
gno euro 1.243,40, domande
1, ripartizione proporzionale
euro 489,22; Mornese fabbi-
sogno euro 1.602,82, do-
mande 2, ripartizione propor-
zionale euro 630,64; Ovada
fabbisogno euro 91.664,58,
domande 55, co-finanzia-
mento euro 12.500, riparti-
zione proporzionale euro
36.066,00; Ponzone fabbiso-
gno euro 662,05, domande
1, co-finanziamento euro 200,
ripartizione proporzionale eu-
ro 260,49; Prasco fabbisogno
euro 5.523,78, domande 4,
ripartizione proporzionale eu-
ro 2.173,37; Ricaldone fabbi-
sogno euro 2.222,30, do-
mande 2, ripartizione propor-
zionale euro 874,38; Rivalta
Bormida fabbisogno euro
7.508,39, domande 4, riparti-
zione proporzionale euro
2.954,22; Rocca Grimalda
fabbisogno euro 680,65, do-
mande 1, ripartizione propor-
zionale euro 267,81; Strevi
fabbisogno euro 10.270,96,
domande 6, ripartizione pro-
porzionale euro 4.041,17; Ta-

gliolo Monferrato fabbisogno
euro 2.928,54, domande 3,
ripartizione proporzionale eu-
ro 1.152,25; Terzo fabbiso-
gno euro 3.098,74, domande
1, ripartizione proporzionale
euro 1.219,22; Visone fabbi-
sogno euro 3.840,15, do-
mande 2, ripartizione propor-
zionale euro 1.510,93.
Provincia di Asti

Calamandrana fabbisogno
euro 6.317,80, domande 4, ri-
partizione proporzionale euro
2.485,78; Canelli fabbisogno
euro 60.397,21, domande 36,
ripartizione proporzionale euro
23.763,66; Cassinasco fabbi-
sogno euro 321,80, domande
1, ripartizione proporzionale eu-
ro 126,61; Cortiglione fabbiso-
gno euro 1.471,74, domande 2,
ripartizione proporzionale euro
579,07; Incisa Scapaccino fab-
bisogno euro 17.886,77, do-
mande 11, ripartizione propor-
zionale euro 7.037,66; Maran-
zana fabbisogno euro
7.673,36, domande 5, riparti-
zione proporzionale euro
3.019,13; Mombaruzzo fabbi-
sogno euro 803,58, domande
1, ripartizione proporzionale eu-
ro 316,17; Montabone fabbiso-
gno euro 4.964,54, domande 2,
ripartizione proporzionale euro
1.953,33; Nizza Monferrato
fabbisogno euro 99.139,80, do-
mande 55, ripartizione propor-
zionale euro 39.007,17; San
Giorgio Scarampi fabbisogno
euro 740,18, domande 1, ripar-
tizione proporzionale euro
291,23; San Marzano Oliveto
fabbisogno euro 5.963,74, do-
mande 3, ripartizione propor-
zionale euro 2.346,47; Vesime
fabbisogno euro 949,31, do-
mande 1, ripartizione propor-
zionale euro 373,51.
Provincia di Cuneo

Perletto fabbisogno euro
2.870, domande 1, ripartizione
proporzionale euro 1.129,22. 

Coperto il 39% della richiesta

Dalla Regione Piemonte ai Comuni
sostegno per le locazioniAcqui Terme. Dopo la sera-

ta dei poeti dialettali, purtroppo
influenzata sabato 21 luglio da
una improvvisa discesa della
temperatura (e così abbastan-
za ridotta, rispetto al passato,
è stata la partecipazione del
pubblico acquese nel chio-
stro), la Scuola di Musica della
Corale apre il sipario su un al-
tro appuntamento: il concerto
del Duo formato da Emanuela
e Matteo Cagno, in program-
ma domenica 29 luglio, sem-
pre dopo cena, nello spazio
adiacente alla Chiesa di San
Francesco. 

Il tutto nell’ambito della ras-
segna “Salotti Culturali”, pro-
mossa e organizzata dalla
Scuola “Gianfranco Bottino”. 
Il programma

I due giovani e promettenti
interpreti suoneranno di Felix
Mendelssohn la Romanze

senza parole op. 102 e il Ron-
dò Capriccioso op. 14; seguirà
Vocalise di Sergej Rachmani-
nov e la Ballade op.288 di Rei-
necke. Gran finale con i tanghi

di Astor Piazzolla, con Obli-
vion, e alcune pagine da L’hi-
stoire (ecco Bordel 1900 e Ca-
fè 1930). 

G.Sa

Domenica 29 luglio nel chiostro di San Francesco

Flauto e pianoforte con il duo Cagno

Acqui Terme. Luci vibranti e
giochi cromatici, forme precise
e linee perfette, e una pittura
capace di scrutare intimamen-
te la natura umana e l’eterno
contrasto tra lo spirito e la ma-
teria, ma anche trasmettere
passione e sensualità. Sono
queste le caratteristiche sa-
lienti delle opere di Daniela
Gabeto, pittrice strevese, che
sarà protagonista dal 18 ago-
sto al 2 settembre di una “per-
sonale” nella Sala d’Arte di Pa-
lazzo Chiabrera ad Acqui Ter-
me. 

Daniela Gabeto, nata ad Ac-
qui Terme, ha trascorso la pri-
ma parte della sua vita in Ligu-
ria, prima di trasferirsi nuova-
mente in provincia di Alessan-
dria. Fortemente attratta dal-
l’arte, ha raffinato la propria
formazione artistica approfon-
dendo gli studi con la frequen-
za dell’Accademia delle Belle
Arti prima a Genova e quindi a
Torino, ottenendo ottimi risul-
tati. La sua continua ricerca
verso una maturazione in gra-
do di creare una nuova sintesi
artistica, l’ha condotta negli an-
ni a esporre, sempre con buo-
ni esiti, in mostre sia collettive
che personali di alto livello. Il
suo desiderio di inserire nei
quadri materiali ricercati riesce
a guidare l’immaginazione del
pubblico verso la percezione di
tratti ora più statici ora più di-
namici ma sempre colmi di as-
soluta poesia, con interessan-
ti suggestioni e parallelismi
(basti pensare alle “vibrazioni”
di Cézanne).

Colori, pennellate e tecnica
contribuiscono a creare una di-
mensione personale fatta di
soggetti, come paesaggi e fio-

ri, che paiono scaturire da uno
spazio dove la parte impres-
sionista della pittrice e quella
più realista dialogano descri-
vendo efficacemente l’eterno
contrasto tra spirito e materia,
in opere in cui la forza del ge-
sto è spesso protagonista, tro-
vando corrispondenza in pen-
nellate di colore decise e qua-
si materiche.

Daniela Gabeto vive e lavo-
ra a Strevi e insegna presso il
circolo Ferrari di Acqui Terme;
nel suo laboratorio tiene corsi
di pittura da ottobre ad aprile,
adatti sia a principianti che ad
artisti già esperti, utili anche,
insieme alla lavorazione della
creta, a svolgere azione di-
stensiva per le persone con
problemi di stress, inducendo
un rilassamento fisico ed emo-
tivo.

La mostra di Daniela Gabe-
to a Palazzo Chiabrera sarà
aperta tutti i giorni, dal 18 ago-
sto al 2 settembre, dalle 17 al-
le 23. L’inaugurazione è fissa-
ta per sabato 18 agosto alle
ore 18. 

M.Pr 

A palazzo Chiabrera
espone Daniela Gabeto

Si inaugura
la mostra
di G.Lampignano

Acqui Terme. Sabato 28 lu-
glio 2012 alle ore 17 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robelli-
ni, Piazza Levi, sarà inaugura-
ta la mostra “Retrospettiva di
50 anni ” di Giuseppe Lampi-
gnano Antonio che resterà
aperta al pubblico sino al 12
agosto con il seguente orario:
tutti i giorni 9 - 13 / 15,30 - 19.

Gatta e 2 gattini

Acqui Terme. Pubblichiamo
un appello: «Una gatta molto
docile è stata abbandonata a
maggio, in una colonia, perchè
incinta. La gatta ha partorito 3
micini, uno è già stato adottato,
ne rimangono 2 di 3 mesi e se
fosse possibile vorremmo si-
stemare anche la mamma che
nel frattempo è stata sterilizza-
ta. Aiutateci, non vorremmo ri-
collocarli nella colonia, perchè
a rischio essendo vicinissimi ad
una statale molto trafficata.
Chiamate il 339 3033241».  

PRODUZIONE E VENDITA
IN MOMBARUZZO E RICALDONE

APPUNTAMENTI DI VINI

DOMENICA 29 LUGLIO
L’isola in collina

Via Stazione, 15
Mombaruzzo
Tel. 0141 77019

www.tresecoli.com
info@tresecoli.com

Via Roma, 2
Ricaldone

Tel. 0144 74119
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Lussito. È assai viva nella
nostra zona la devozione per
la della festa di “Nostra Signo-
ra della Neve”: tanti i paesi -
Acqui, con il santuario della
Madonnina, Ricaldone (ecco
la festa della Madonna del
Borgo), Santo Stefano Belbo,
ove la chiesa si trova alla som-
mità del Moncucco, Cessole…
ma un elenco dettagliato è
davvero difficile, vista la diffu-
sione di chiesette e piccoli
santuari, che spesso raccolgo-
no gli ex voto, e che celebrano
con solennità la ricorrenza.

A Lussito d’Acqui, però, il
5 agosto coincide con il tempo
della festa patronale.

Questo il programma:
alle ore 11.30 la celebrazio-

ne della Santa Messa, officiata
dal Vescovo di Acqui Terme
Mons. 

Micchiardi (nelle restanti do-
meniche estive la messa sarà
alle 11,15);

alle ore 17 si svolgerà, do-
po i vespri, la tradizionale pro-
cessione per le vie del paese
con la statua della Madonna
portata in spalle dai fedeli.

Successivamente, dopo la
processione, come da tradizio-
ne, avverrà la benedizione del-

le automobili. Quindi verrà
inaugurato il salone parroc-
chiale, completamente restau-
rato, messo completamente a
norma con annesso teatrino.

Durante lo svolgimento della
giornata di festa la Pro Loco di
Ovrano offrirà i sui prodotti tipi-
ci.
Una festa antichissima

La leggenda narra di un no-
bile patrizio romano di nome
Giovanni che, non avendo figli,
decise assieme alla moglie di
dedicare una chiesa alla Ver-
gine Maria. 

Una leggenda devozionale
narra che la Madonna apparve
loro in sogno nella notte tra lu-
nedì 4 e martedì 5 agosto del
352 d.C., informandoli che un
miracolo avrebbe indicato loro
il luogo su cui costruire la chie-
sa. 

Anche il Papa Liberio fece lo
stesso sogno e, il giorno se-
guente, recatosi sull’Esquilino,
lo trovò coperto di neve. 

II papa stesso tracciò il peri-
metro dell’edificio e la chiesa
fu costruita a spese dei due
coniugi, divenendo nota come
chiesa di Santa Maria “Liberia-
na” o, popolarmente, “ad Ni-
ves”.

Acqui Terme. Dal 17 ago-
sto al 28 settembre nella no-
stra zona si terrà la ventesima
edizione della Rassegna Chi-
tarristica “Musica Estate”, or-
ganizzata dall’Unione dei Ca-
stelli tra l’Orba e la Bormida, in
collaborazione con Città di Ac-
qui Terme, Città di Ovada, Co-
mune di Tagliolo Monferrato,
Comune di Bistagno, Parroc-
chia di Trisobbio, Accademia
Urbense di Ovada.

“Musica Estate”, nata in sor-
dina e voluta da un gruppo di
appassionati locali del mondo
delle sei corde, ha destato nel
pubblico, sempre numeroso
ed attento, un interesse cre-
scente, spingendo gli organiz-
zatori a programmare stagioni
di livello qualitativo sempre più
elevato.

Com’è ormai consuetudine,
i concerti di “Musica Estate”, di
cui è direttore artistico Roberto
Margaritella, saranno pro-
grammati in alcuni comuni
aderenti all’Unione dei Castel-
li tra l’Orba e la Bormida (a Ca-
stelnuovo Bormida, Cremolino,
Montaldo Bormida e Trisobbio)
e poi ad Ovada; l’importante
novità del 2012 è che sia i mu-
nicipi di Tagliolo Monferrato e
Bistagno, sia Acqui Terme
hanno dato la loro adesione e
il loro contribuito all’organizza-
zione.

Per celebrare il ventennale
di “Musica Estate” ecco un car-

tellone vario, che comprende
artisti già invitati nel corso del-
le precedenti edizioni e parti-
colarmente graditi all’affezio-
nato pubblico della manifesta-
zione.

Chitarristi ma non solo: il va-
lente pianista genovese An-
drea Bacchetti (sarà a Cremo-
lino il 7 settembre) tornerà in-
fatti a suonare per la rassegna,
regalando ancora una volta le
sue intense interpretazioni.
Mentre nella città delle Terme,
presso la Chiesa di San Fran-
cesco, è atteso, il 14 settem-
bre, un altro artista di fama che
risponde al nome del violon-
cellista Enrico Dindo.

Ma conviene procedere per
gradi, segnalando i primi due
concerti dedicati alla chitarra:
subito dopo ferragosto il primo,
per la precisione venerdì 17
agosto. 

Si comincerà a Trisobbio,
nel parco del Castello, con
Beppe Gambetta (chitarra
acustica) con ospite della se-
rata Steve Kaufman. 

Una settimana più tardi, ve-
nerdì 24 agosto, a Tagliolo
Monferrato, presso la parroc-
chia di San Vito Martire, da
non perdere la performance
di Enea Leone, che darà spa-
zio artistico a Christian El
Khouri.

Tutti i concerti prevedono in-
gresso libero.

G.Sa

Acqui Terme. Sulla scena
dedicata alle stimolanti mani-
festazioni estive una colloca-
zione importante è da dedica-
re alle iniziative proposte dalla
Pro-Loco di Ovrano, che per il
2012 viene organizzata con il
concetto espresso dall’asso-
ciazione: “Da trentuno anni in-
sieme”. Parliamo della “Sagra
della focaccina” in calendario
da venerdì 27 a domenica 29
luglio, realizzata in occasione
della Festa patronale dei San-
ti Nazario e Celso.

È un avvenimento dal sapo-
re “antico” che annualmente,
verso fine luglio riunisce sulla
collina acquese un sempre
maggior numero di gente coin-
volta dalle iniziative proposte
dalla locale associazione pro-
mo-turistica diventa evento
che vuole essere popolare nel
senso più antico come occa-
sione d’incontro, divertimento,
convivialità e momento religio-
so da trascorrere tra amici in
una sede, quella della Pro-Lo-
co, indisturbata e davanti ad
uno splendido panorama del-
le nostre colline, con sfondo
Acqui Terme.

Negli anni la festa ovranese
si è imposta con la sicurezza
della tradizione, ma farla gran-
de ed interessante ci ha pen-
sato nei trentuno anni di attivi-
tà la Pro-Loco Ovrano, a co-
minciare dai suoi fondatori agli
attuali soci che hanno saputo
interpretare i segni del tempo. 

I festeggiamenti, proposti
presso la Pro-Loco Ovrano,
inizieranno alle 20 di venerdì
27 luglio, mentre sabato 28 e
domenica 29 luglio le iniziati-
ve eno gastronomiche di di-

vertimento e musica dal vivo
con il gruppo musicale “Falso
Trio” e “Umberto Coretto”
prenderanno il via alle 18 per
continuare sino alle 23. Il mo-
mento religioso, come da tra-
dizione è in calendario dome-
nica 29 alle 11,45, con la mes-
sa celebrata nella chiesetta ro-
manica intitolata ai santi Na-
zario e Celso, patroni della
bella località di Ovrano.

Oltre al paesaggio ed allo
scenario delle colline coltivate
a vite, ad Ovrano, utile ripeter-
lo, opera la Pro-Loco, asso-
ciazione che, presieduta da
Claudio Barisone, è motore
delle attività che vengono at-
tuate annualmente. I soci del-
la Pro-Loco che vediamo al-
l’opera durante le feste, sono
persone che si impegnano da
anni al servizio dell’associa-
zione e della comunità, lavo-
rano con bravura e la loro atti-
vità consente all’associazione
di essere conosciuta ed ap-
prezzata ad ogni livello.

Le focaccine prodotte dalla
Pro-Loco, sono specialità con-
siderate “ad alto gradimento”,
sono una delizia per i buongu-
stai e valgono l’intitolazione di
una sagra.

Nel 1998 la Pro-Loco si è
dotata di un simbolo araldico
che, simbolicamente ha inteso
rendere omaggio, a livello
estetico-geografico al blasone
di “Auran”. Sullo scudo esiste
una vite di cavaturacciolo d’ar-
gento, con una forchetta ed un
cucchiaio posti in croce di
Sant’Andrea e sulla cima è po-
sta una berretta da cuoco d’ar-
gento.

C.R.

Acqui Terme. Domenica 29
luglio, alle 21.15, presso la
corte d’onore di Casa Bertale-
ro, ad Alice Bel Colle, è in ca-
lendario un concerto proposto
dall’Orchestra classica Ales-
sandria, gruppo musicale com-
posto da 23 elementi, che si
esibirà sotto la direzione di
Marlaena Kessick. Durante la
serata si esibiranno anche i
vincitori del primo premio spe-
ciale dell’Italian Festival Inter-
national Music Competition in
un concero con musiche di
Mozart per pianoforte ed or-
chestra, violino ed orchestra,
fagotto ed orchestra. La se-
conda parte del concerto, a
Casa Bertalero, riguarderà le
più famose melodie dei Bea-
tles, celebre quartetto di Liver-
pool, proposte in un’accatti-
vante versione cameristica ri-
visitata dai Cluster e All’Orche-
stra Classica di Alessandria. 

Considerati tra i migliori
gruppi vocali in Italia, i Cluster
sono nati nel 2004 dall’idea di
cinque studenti del conserva-
torio Nicolò Paganini di Geno-
va. Negli ultimi anni il gruppo
ha tenuto concerti in tutta Ita-
lia e all’estero distinguendosi
per uno stile unico che combi-
na elementi di jazz, pop e fu-
sion. Le straordinarie esibizio-
ni hanno visto il gruppo condi-
videre la scena con artisti di fa-
ma nazionale e internazionale,
quali Andrea Bocelli, Mario
Biondi, Fiorello, Antonello Ven-
ditti e molti altri. 

L’evento, ad ingresso libero,
sarà presentato da Genny No-
tarianni giovane giornalista
alessandrina e conduttrice di
trasmissioni d’informazione e
di intrattenimento. L’iniziativa è
stata ideata dall’Associazione
“Alice un salotto in collina” ed è
il risultato dell’impegno e della
capacità organizzativa attuata
dalla presidente, Gianfranca
Baracca Ricagno, con la colla-
borazione dell’Ente Concerti
Castello di Belveglio ed il fon-
damentale sostegno della Vec-
chia Cantina Sociale di Alice
Bel Colle e Sessame e di Inte-
sa San Paolo. La serata si
concluderà con un rinfresco a
base di Brachetto d’Acqui
docg per celebrare nel modo
migliore il territorio che ospita
questa importante manifesta-
zione .

Nei tre giorni (venerdì 27 e
sabato 28) antecedenti la ma-
nifestazione finale e premia-
zione dei vincitori, appunto in
calendario domenica 29 luglio,
il programma prevede l’esecu-
zione delle audizioni, aperte al
pubblico dei concorrenti. Per
l’evento del 2012 è da rilevare
un grande risultato in termini di
adesioni: più di 50 gli iscritti
appartenenti a sezioni diversi-
ficate, molti stranieri, decisa-

mente alto il livello delle pro-
poste.

L’”Italian festival” di Alice Bel
Colle nel tempo è cresciuto da
ogni punto di vista: lo dimostra
la qualità culturale espressa
dal programma e dal livello in-
ternazionale connaturale con
l’evento.

È un viaggio che attraversa
insieme alla magia della musi-
ca la vocazione vitivinicola del
paese e della struttura che lo
accoglie. La manifestazione è
stata ideata nel 2002 e all’epo-
ca si pensò di ottenere un’ini-
ziativa che potesse concorrere
a qualificare ulteriormente il
territorio di Alice Bel Colle e
pertanto realizzare un connub-
bio tra mondo della musica e
mondo del vino. Il concorso in-
ternazionale di Alice Bel Colle,
che vede alternarsi giovani ar-
tisti e compositori a livello in-
ternazionale, è ritrovarsi, o me-
glio «una festa della musica»,
che ormai è diventato nella no-
stra zona e nella nostra regio-
ne un appuntamento fisso e ir-
rinunciabile.

C.R.

Domenica 5 agosto

Patronale a Lussito
Madonna della Neve

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio

Nella patronale di Ovrano
spicca la focaccina

Il festival di Alice Bel Colle

Una vera festa
dedicata alla musica

Musica estate: i primi concerti

Centro estivo
per minori
e adulti
diversamente
abili

Acqui Terme. È in pieno
svolgimento il centro estivo,
promosso dal Gruppo H del
comune di Acqui Terme e ap-
provato dall’assessore Fioren-
za Salamano, rivolto a minori
e adulti disabili e famiglie mul-
tiproblematiche a rischio so-
ciale.

La referenza dei casi è
dell’AS Stefania Moretti, gli
operatori che realizzano il pro-
getto (alla sua 3ª edizione) so-
no Donatella Donati e Giuliana
Pietrovito.

Il progetto, che è iniziato il
14 giugno e proseguirà fino al
7 settembre 2012, consiste in
un mix di interventi rivolti a per-
sone in difficoltà.

Sono previste attività inte-
grate e funzionali al recupero,
sostegno e monitoraggio degli
utenti del servizio; differen-
ziando gli obiettivi per tipologia
di beneficiari.

Le operatrici colgono l’occa-
sione per ringraziare la TGZ
SRL ed il personale delle Pi-
scine di Acqui, la Società
A.STE.MA di Antonello e Luca
Paderi che gestisce la piscina
comunale di Prasco ed il per-
sonale, Davide e Francesco,
per la disponibilità e la colla-
borazione.

Alessandria. La
sera di venerdì 27
luglio, alla Ristora-
zione Sociale di
Alessandria, sita in
Viale Milite Ignoto
1/A, va in scena
1984 REMIX con
Fabrizio Pagella e
Luca Olivieri, già
più volte applauditi
dalla nostre parti
negli eventi “Masca in Langa”

In riva al Tanaro la possibilità di assistere ad un reading, lettu-
ra scenica liberamente tratta dal capolavoro letterario di George
Orwell. Una umanità ridotta ad automi e schiavi del “Partito”, il
Grande Fratello che tutto vede, tutto sa e tutto controlla. In un
mondo annichilito dai totalitarismi, l’unica rivoluzione è l’amore;
dalla rinascita dei sentimenti, nei rapporti umani, la sola possibi-
lità di sovvertire la realtà. 

Dal meraviglioso e straziante racconto l’attore Fabrizio Pagel-
la e il musicista Luca Olivieri hanno elaborato una piece ricca di
sonorità industriali ed elettroniche, a tratti riconducibile tanto al-
la pratica del remix musicale quanto al cut up letterario. 

Epica ed intima allo stesso tempo, la lettura rivela la preoccu-
pante attualità di questo capolavoro senza tempo.

L’evento, che comprende cena e spettacolo, avrà inizio alle
20.30. G.Sa

Pagella e Olivieri ad Alessandria

AVVISO
L’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” Soc.
Cons. a r.l., con sede in Acqui Terme, piazza Levi n. 7,
tel. 0144 770273, fax 0144 350196

RENDE NOTO
Che provvederà all’affidamento in gestione dei locali
Vineria “ex perbacco” siti in Acqui Terme, via
Manzoni, completamente arredati e provvisti di appo-
sita licenza.
Gli interessati potranno richiedere tutte le informazio-
ni necessarie presso la sede dell’Enoteca Regionale
dal 1º al 21 agosto, nelle giornate del martedì, giove-
dì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Le richieste dovranno pervenire presso la sede
dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” entro e
non oltre le ore 12,00 del 24 agosto 2012, in busta
chiusa.
Acqui Terme, lì 23 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Lobello Griffo Angelo 



ACQUI TERME 17L’ANCORA
29 LUGLIO 2012

GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Cortemilia. Il Toro Club Valle
Bormida organizza presso il
Bar Nazionale, dalle ore 20, la
“Festa Granata” con cena a
buffet. Info e prenotazioni: 349
3785381, 0173 81025.
Monastero Bormida. Alle
21.15, nella corte del castello
medioevale, “Voci dei Luoghi”,
letture, poesie e musica sulla
Resistenza.
Rocchetta di Cairo M.te. Fe-
sta di San Giacomo: ore 19
apertura stand gastronomico,
serata dell’amaretto di Roc-
chetta offerto da “Buttiero dol-
ci per passione”, ore 21 serata
danzante con l’orchestra “Luigi
Gallia”.
San Marzano Oliveto. Fe-
steggiamenti patronali Santa
Maria Maddalena: ore 21.30
serata danzante con l’orche-
stra “Bruno Mauro e la band”,
entrata gratuita, con servizio
bar; stand gastronomico.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: Casa del Parco del-
la Deiva, compagnia teatrale
Miagoli in “Al riposo del pesca-
tore” operetta, in collaborazio-
ne con Ente Parco Beigua. In-
formazioni: teatromiagoli@fa-
stwebnet.it
Visone. Per VisonEstate: al
castello medioevale ore 21.30
Jazz Club Visone, concerto
jazz.

VENERDÌ 27 LUGLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore
20.30: Compagnia Argentina
Tango Los Hermanos Macana,
“Tango”. Informazioni: Comu-
ne di Acqui 0144 770272 - cul-
tura@comuneacqui.com - in-
fo@ballettoteatroditorino.it
Grognardo. La Pro Loro orga-
nizza, al Parco del Fontanino
dalle ore 20, “La grande mu-
scolata”, sapori di mare. Soci
eur 18, non soci euro 22. Pre-
notazioni: 0144 762272, 0144
762127, 0144 762180, 334
2160225.
Monastero Bormida. Rasse-
gna “Voci dei luoghi” alle ore
21.15 nella corte del castello,
letture, poesia e musica sulla
Resistenza, a cura del consi-
glio regionale del Piemonte.
Morsasco. “5ª Usb Contest”, il
primo show dove il pubblico
vota ballando. Ore 19 presen-
tazione ufficiale del docufilm
Noorigami; ore 20 sorteggio
sfidanti; ore 21 inizio contest.
Informazioni: www.proloco-
morsasco.it - info@proloco-
morsasco.it
Ovrano (Acqui Terme). Festa
patronale dei santi Nazario e
Celso e Sagra della focaccina:
dalle 20 alle 23 distribuzione
delle focaccine di Ovrano ac-
compagnate da salumi, musi-
ca dal vivo con Falso Trio -
Umberto Coretto.
Pareto. Festa dell’agricoltura -
Bosco in festa: dalle 19 stand
gastronomico; ore 22 concerto
dei “Fandango” tributo a Liga-
bue, serata giovani dedicata a
Marco, Guido, Corrado e Ren-
zo.

Prasco. Festa di San Lazè:
serata con cena e musica dal
vivo.
Rocchetta di Cairo M.te. Fe-
sta di San Giacomo: ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Beppe Carosso”.
San Marzano Oliveto. Fe-
steggiamenti patronali Santa
Maria Maddalena: ore 21.30
serata di animazione e giochi
con i giovani e ragazzi di
“Estate ragazzi 2012”, entrata
gratuita con servizio bar, fari-
nata di Lurens.

SABATO 28 LUGLIO
Acqui Terme. In piazza Italia,
dalle ore 9, “Giornata del vo-
lontariato” “Uniti per la solida-
rietà”, bancarelle e stand eno-
gastronomici per la raccolta
fondi da devolvere in benefi-
cenza a favore dell’associazio-
ne diabetici e Corpo Bandisti-
co Acquese; a cura di Confe-
sercenti. Dalle ore 16 alle 24
distribuzione di farinata a cura
della Pro Loco di Ovrano.
Acqui Terme. Notte Bianca
Vintage: spettacoli, negozi
aperti, intrattenimenti per gran-
di e piccoli; in piazza Italia e
piazza Bollente concerti musi-
ca anni 60/80; e corso Bagni in
festa.
Bergolo. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: in piazza
Garibaldi ore 21.15, Chiara
Vyssia Ursino, soprano; Karl
Eichinger, pianoforte, “Musica
proibita”. Info: 0173 87016,
328 8364902.
Bistagno. 3ª edizione di
“C’era una volta il Borgo”: dal-
le ore 18 apertura delle porte e
accoglienza, antichi mestieri,
sbandieratori, giocolieri, dalle
ore 19 apertura delle locande,
ore 20.30 corteo storico per le
contrade, ore 21.30 “All’arme!”
scontro tra li “Belligeri” e l’Ar-
mata del Vescovo (sulla riva
della Bormida), ore 22 duello
finale tra cavalieri in armatura
(in corso Italia), onori ai vinci-
tori e perdono dei vinti, corteo
storico, dalle ore 22.30 giochi
ed esibizioni a cavallo e di ar-
cieri in onore del vescovo sul-
la riva della Bormida.
Bubbio. Dalle ore 20, festa del
vino bio “Sulle Vie del Bio Bac-
co”, alla scoperta dei sapori di
Piemonte e Toscana, cammi-
nata enogastronomica per le
vie del centro storico e del par-
co sotto le mura. Prenotazioni:
0144 8114 (ore ufficio), 347
0632366.
Carpeneto. Per la rassegna
“MagnaCinema 3”: “Straziami
ma di baci saziami” (comme-
dia 1968). Ore 20.30 cena a
seguire cinema all’aperto; 8
euro. Info 349 8011947 -
www.magnacinema.it
Cessole. La Pro Loco orga-
nizza, presso il salone comu-
nale, alle ore 19.30, il “Gran
fritto di pesce”, menu: antipasti
di mare, fritto di pesce, patati-
ne, dolce, vino e acqua, euro
21, serata danzante con l’or-
chestra “Mike e i simpatici”; in-

gresso libero.
Grognardo. La Pro Loro orga-
nizza, al Parco del Fontanino
dalle ore 20, “La grande mu-
scolata”, sapori di mare. Soci
eur 18, non soci euro 22. Pre-
notazioni: 0144 762272, 0144
762127, 0144 762180, 334
2160225.
Monastero Bormida. Il grup-
po “Teatro donne” presenta
“Teatro per le strade in una
notte di mezza estate”, 4º ap-
puntamento con il teatro itine-
rante; inizio alle ore 20 con
merenda sinoira a seguire rap-
presentazione teatrale per le
vie del paese con nove esila-
ranti tappe; al rientro spettaco-
lo finale con tutti gli attori. Info:
0144 88012 - monastero.bor-
mida@libero.it
Ovrano (Acqui Terme). Festa
patronale dei santi Nazario e
Celso e Sagra della focaccina:
dalle 18 alle 23 distribuzione
delle focaccine di Ovrano ac-
compagnate da salumi, musi-
ca dal vivo con Falso Trio -
Umberto Coretto.
Pareto. Festa dell’agricoltura -
Bosco in festa: ore 18 apertura
mostra mercato, aperitivo con
specialità locali, dalle 19 stand
gastronomico, ore 21 serata
danzante con i “Souvenir”, ore
23.30 fuochi d’artificio con “Pa-
rente Fireworks”.
Prasco. Festa di San Lazè:
serata con cena e musica dal
vivo.
Rivalta Bormida. “Rosticciata
e non solo...”, dalle ore 19.30
nel Fosso del Pallone, le mi-
gliori carni arrostite sulla griglia
più lunga del Monferrato.
Rocchetta di Cairo M.te. Fe-
sta di San Giacomo: ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”.
San Marzano Oliveto. Fe-
steggiamenti patronali Santa
Maria Maddalena: ore 21.30
per la rassegna “Paesaggi e
oltre 2012 Comunità collinare
tra Langa e Monferrato” teatro
e musica d’estate, il teatro
Cargo di Genova a l’attrice
Laura Curino presentano
“Scintille”; entrata ad offerta,
servizio bar, seguirà rinfresco
offerto dalla Pro Loco. Infor-
mazioni: 339 2532921 -
www.langamonferrato.it -
www.arte-e-tecnica.it
Santo Stefano Belbo. 4ª edi-
zione “Moscato d’Asti sotto le
stelle - la notte gialla”: ore 19
apertura percorso eno-gastro-
nomico con piatti tipici locali;
negozi aperti, bancarelle, de-
gustazioni di vini e prodotti ti-
pici, animazione, spettacoli,
musica, spettacolo musicale
itinerante, trenino e gonfiabili
per i bambini.
Sassello. Per la rassegna “Vo-
ci nel parco - 7ª edizione Tea-
tro in Deiva”: ore 18 “Giù dal
palco” in piazza Barbieri in-
contro con Simone Cristicchi;
alle ore 21.30 presso il Castel-
lo Bellavista, “Li Romani in
Russia”, tratto dall’omonimo
poema in versi di Elia Marcelli,

con Simone Cristicchi, regia di
Alessandro Benvenuti. Ingres-
so: biglietto 12 euro. Info e pre-
vendita: 349 5459631, 333
4989862, 347 9668606, 349
5128869; Organizzazione: il-
segnalibro2002@libero.it,
www.segnalibrosassello.it
Toleto (Ponzone). La Pro Lo-
co organizza la 6ª “Sagra del
Salamino”, serata enogastro-
nomica, cena con salame
(filetto baciato) tipico della
zona e portate a base di
prodotti locali; intrattenimento
musicale e danze. Preno-
tazioni: 0144 765027, 0144
765038, 340 3472711.

DOMENICA 29 LUGLIO
Acqui Terme. In piazza Italia,
dalle ore 9, “Giornata del vo-
lontariato” “Uniti per la solida-
rietà”, bancarelle e stand eno-
gastronomici per la raccolta
fondi da devolvere in benefi-
cenza a favore dell’associazio-
ne diabetici e Corpo Bandisti-
co Acquese; a cura di Confe-
sercenti. Dalle ore 10 alle 24
distribuzione di farinata a cura
della Pro Loco di Ovrano.
Acqui Terme. Dal mattino, in
via Micheli (zona Bagni), gara
di Triathlon: 3ª prova di coppa
Italia categoria Youth A/B cro-
nometro e 3ª prova di coppa
Italia categoria Junior/Under
23 olimpico.
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris dalle ore 15, gara di
ciclismo, categoria Giovanissi-
mi, organizzata dal Pedale Ac-
quese.
Acqui Terme. Alle ore 21.15 al
teatro Verdi, in piazza Conci-
liazione, “Danze orientali per
l’Emilia”, evento benefico or-
ganizzato dall’associazione
Sastoon; ingresso libero.
Alice Bel Colle. “Italian festi-
val international music compe-
tition” 11ª edizione, presso la
corte d’onore di Casa Bertale-
ro, dalle 21.10, premiazione
dei vincitori; ingresso libero.
Bosio. Presso il Parco delle
Capanne di Marcarolo, “Antica
fiera del bestiame”: ore 9 inizio
fiera, esposizione bovini, equi-
ni, ovini, caprini, avicoli, cuni-
coli, ore 9.30 messa all’aperto
e benedizione degli animali,
ore 10 e 14 sfilata dei carret-
tieri e dei musicisti dell’Appen-
nino, ore 10.30 e 14.30 dimo-
strazione comunicazione non
verbale con i cavalli, ore 11 e
15 dimostrazione trebbiatura
con la macchina da battere il
grano, ore 11.30 e 15.30 dimo-
strazione esbosco con cavalli,
muli e buoi da lavoro, ore 12 e
16 dimostrazione mascalcia su
bovini ed equini, ore 12.30 e
16.30 dimostrazione lavoro ca-
ni da gregge, ore 17 sfilata e
premiazione dei migliori sog-
getti delle razze di bestiame in
esposizione, ore 18 9ª edizio-
ne del torneo di Morra “Paoli-
no Repetto detto u Düca de
Negge”; inoltre stand con pro-
dotti tipici, artigianato e pro-
dotti per l’agricoltura, servizio
di ristoro per pranzo e cena;

per i bambini passeggiate sugli
asinelli. Info: 0143 877825 - in-
fo@parcocapanne.it
Cortemilia. 7ª edizione “Cor-
temilia verde... in Bormida” fe-
sta dei commercianti, dalle ore
18 i negozi dei borghi di San
Michele e San Pantaleo sulle
sponde del fiume Bormida in
un unico grande negozio;
estrazione della grande lotteria
del centro commerciale
Shop’n Centro presso l’area
espositiva; musica, attrazioni
per bambini, cena multietnica
e tante sorprese.
Moasca. Per la rassegna
“Paesaggi e oltre”, alle 21.30
nel Castello di Moasca, gran-
de concerto di Roberto Pagani
e Pio Spiriti, musicisti di Clau-
dio Bagliani. Ingresso 5 euro,
omaggio per i ragazzi fino a 12
anni. Info e prenotazioni: 339
2532921 - www.langamonfer-
rato.it - www.arte-e-tecnica.it
Monastero Bormida. Nel po-
meriggio, al castello medioe-
vale, maratona di lettura de “I
Sassossi” di Augusto Monti,
ore 21.15 concerto dell’orche-
stra sinfonica giovanile delle
Alte Langhe.
Ovrano (Acqui Terme). Festa
patronale dei santi Nazario e
Celso e Sagra della focaccina:
ore 11.45 santa messa solen-
ne nella chiesa romanica dei
santi Nazario e Celso; dalle 18
alle 23 distribuzione delle fo-
caccine di Ovrano accompa-
gnate da salumi, musica dal vi-
vo con Falso Trio - Umberto
Coretto.
Pareto. Festa dell’agricoltura -
Bosco in festa: ore 10 raduno
trattori d’epoca, ore 11.30 san-
ta messa all’aperto e benedi-
zione, ore 14 mostra mercato,
ore 16 punti ristoro con spe-
cialità locali; inoltre “Triathlon
del boscaiolo” sesto trofeo
“memorial Corrado Gillardo”
gara riservata ai dilettanti, ore
14.30 iscrizioni e inizio gare,
ore 16 premiazione; dalle 19
stand gastronomico, ore 21
serata danzante con “I Festi-
vals”.
Prasco. Festa di San Lazè:
serata con cena e musica dal
vivo.
Ricaldone. 21ª edizione de
“L’isola in collina”, ospite Eu-
genio Finardi, ore 21. Informa-
zioni: Associazione Culturale
Luigi Tenco: www.tenco-rical-
done.it; info@tenco-ricaldo-
ne.it;  Comune di Ricaldone:
via Roma 6, tel 0144 74120.
Rivalta Bormida. “Porte aper-
te al Salone”, presso la Soms,
dalle ore 21, musica dal vivo e
tanto altro.
Rocchetta di Cairo M.te. Fe-
sta di San Giacomo: ore 15.30
pomeriggio in compagnia dei
“Zuni di Rocchetta”, ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Bruno Mauro e la
band”.

LUNEDÌ 30 LUGLIO
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-

sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: in frazione Piampa-
ludo, “Tin Pan Alley Hot Jazz
Trio”. Informazioni: teatromia-
goli@fastwebnet.it

MARTEDÌ 31 LUGLIO
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore
20.30: Compagnia Flamen-
quevive, “Colores Morenos”.
Informazioni: Comune di Acqui
0144 770272 - cultura@comu-
neacqui.com - info@balletto-
teatroditorino.it
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: nella chiesa di San
Rocco, “Per sonar a violino e
basso” classica. Informazioni:
teatromiagoli@fastwebnet.it
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO

Rivalta Bormida. “StoccaFos-
so”, cena a base di stoccafis-
so, nel Fosso del Pallone, dal-
le ore 20, a cura del bar Roxy.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
Rivalta Bormida. Per la ras-
segna “MagnaCinema 3”:
“Non per soldi ma per denaro”
(commedia 1966). Ore 20.30
cena a seguire cinema al-
l’aperto; 8 euro. Info 349
8011947 - www.magnacine-
ma.it

VENERDÌ 3 AGOSTO
Ciglione (Ponzone). Serata
teatrale, sulla terrazza, ore
21.30 la compagnia “La Soffit-
ta” presenta “La signora Papil-
lon”.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: la compagnia
teatrale “Abretti” presenta “Cri-
si di nervi”; seguirà rinfresco.
Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro.
Il ricavato sarà devoluto in be-
neficenza. Info: www.guitticre-
molino.com - 0143 879120.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo “Mozzone Lo-
renzo”, ore 19.30 “Cena sotto
le stelle” con specialità locali,
musica dal vivo con “Daniele e
la band”.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: alle 19.30 15ª
edizione della sagra del pesce;
ore 21 musica con l’orchestra
“I Saturni”, ore 21.30 Enrico
Cazzante cantante blues.
Monastero Bormida. Dalle
ore 22 in piazza Castello, leva
dei giovani dell’anno 1994, con
discoteca mobile e ballo.
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: ore 19 spaghetti allo
scoglio e buridda di stoccafis-
so, ore 21 serata danzante con
il duo Giuffra.
Rivalta Bormida. “Sagra del-
lo zucchino - l’orto in tavola”,
dalle ore 20, nel Fosso del Pal-
lone, specialità culinarie con il
meglio delle verdure dell’orto.
Sassello. In loc. Giardinetti,
dalle ore 19, festa del 40º an-
niversario del Moto Club Sas-
sello; ore 20 Jam on stage e
Mauro Serafino live, ore 22 Va-
nexa e Roberto Tiranti live.

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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certifi cati
recuperi il 55%
dell’importo pagato

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC - ZANZARIERE

TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad alte pre-
stazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo nel tempo e 
la manutenzione per conservarlo è minima.

Gli appuntamenti estivi nelle nostre zone

• continua a pag. 18
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SABATO 4 AGOSTO
Acqui Terme. Mercatino dei
prodotti biologici “Il Paniere” in
piazza M. Ferraris, dalle 9 alle
12.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, ore 19, presentazione
de “Le strade di De Andrè -
guida di Genova attraverso le
canzoni di Fabrizio” di Traver-
so, Tosa, Macor, Di Paolo, Via
del Campo Editore. Info: Libre-
ria Cribrario 0144 323463.
Acqui Terme. Acqui in Palco-
scenico, al teatro Verdi, ore
20.30: Mvula Sungani Physical
Dance, “Italia, la mia Africa”.
Informazioni: Comune di Acqui
0144 770272 - cultura@comu-
neacqui.com - info@balletto-
teatroditorino.it
Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in
musica”, concerti per le vie
della città.
Bergolo. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: in piazza
Garibaldi ore 21.15, Anastasia
Kozhushko, pianoforte, “Vir-
tuosismo e passione”. Info:
0173 87016, 328 8364902.
Cairo Montenotte. Nell’anfi-
teatro del Palazzo di Città, ore
21.30, concerto della banda
musicale G. Puccini di Cairo.
Cartosio. L’associazione Val-
le Erro organizza “Miss Valle
Erro 2012”, presso la piscina
comunale, inizio ore 21.30,
conduce Roberto Giordano,
ospite della serata il mimo di
Zelig, Simone Barbato; sfilate,
musica e spettacolo. Info e
iscrizioni: 338 4298204, 349
5164826, 338 9776401, val-
le.erro@libero.it
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: la compagnia
teatrale “I Guitti giovani”, com-
posta da ragazzi dai 10 ai 19
anni, presenta “L’arte della se-
duzione”, commedia in tre atti
di Carla Belletti; seguirà rinfre-
sco. Ingresso 5 euro, ridotto 3
euro. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza. Info: www.guit-
ticremolino.com - 0143
879120.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo “Mozzone Lo-
renzo”, ore 19.30 “Cena sotto
le stelle”, serata con “Bruno
Mantelli Caos Group”.
Gamalero. 2º festival letterario
di San Lorenzo - storie e terri-
tori; presso la biblioteca in
piazza Aldo Moro, ore 18: Fla-
vio Santi, viaggio in moto “on
the road” nel Friuli. Informazio-
ni: www.comune.gamalero.al.it

- 0131 709153.
Loazzolo. “Un paese in festa”:
dalle ore 19 una serata per di-
vertirsi con vino e cultura nei
caratteristici scorci del borgo
antico; mostra di pittura “Archi-
vio di emozioni” di Serena Ba-
retti dalle ore 18 a mezzanotte
presso la sala consiliare del
Comune, in accompagnamen-
to verrà offerto un aperitivo ai
visitatori; nelle vie del concen-
trico esposizione di lavori di
découpage, rassegna fotogra-
fica, trio musicale itinerante
“Giannetti Folk”; sul belvedere
la serata sarà allietata dall’or-
chestra “Colibrì”. Info: 0144
87130, 349 8389361.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 14.30 gara di
bocce alla baraonda, ore
19.30 apertura stand gastro-
nomico, ore 21 si balla con i
Mirage.
Monastero Bormida. Dalle
20.30, in piazza Mercato pres-
so la sede ANA, pasta e fagio-
li con gli Alpini; euro 15. Infor-
mazioni: 349 3847318.
Morsasco. Per la rassegna
“MagnaCinema 3”: “Operazio-
ne San Gennaro” (commedia
1966). Ore 20.30 cena a se-
guire cinema all’aperto; 8 eu-
ro. Info 349 8011947 -
www.magnacinema.it
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: ore 19 apertura stand
gastronomici, ore 21 orchestra
spettacolo Aurelio & Symo
band.
Rivalta Bormida. “Sagra del-
lo zucchino - l’orto in tavola”,
dalle ore 20, nel Fosso del Pal-
lone, specialità culinarie con il
meglio delle verdure dell’orto.
Santo Stefano Belbo. La
“Notte dei Falò” sulle colline di
Cesare Pavese: ore 15.30 vi-
sita ai luoghi pavesiani con la
scrittrice Margherita Oggero,
conduce Luigi Gatti, ore 19.30
cena sotto le stelle in piazza
San Rocco di fronte alla colli-
na dei “Mari del sud”, ore
21.30 al rintocco della campa-
na di Moncucco i falò sulle col-
line della Valle Belbo, ore 22
spettacolo del Teatro delle For-
me “Veglia di lune e fuochi” in
piazza San Rocco. Info e pre-
notazioni per la visita (gratui-
ta): 0141 843730, 0141
840894 - info@fondazionece-
sarepavese.it. Prenotazioni
per la cena (euro 15): 0141
841811, 0141 843730, 0141
840894.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio, dalle 19.30 nell’are-
na comunale serata gastrono-
mica con menu a scelta; intrat-

tenimento musicale.
DOMENICA 5 AGOSTO

Acqui Terme. Solennità di No-
stra Signora della Neve: al
santuario Madonnina, ore 10
santa messa con la corale di
S. Cecilia, ore 17 messa ve-
spertina, ore 20.30 recita del
rosario, ore 21 solenne pro-
cessione con la partecipazione
del Corpo Bandistico Acquese;
al termine rinfresco sul piazza-
le del santuario.
Bergolo. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: nella cap-
pella di San Sebastiano ore
21.15, Giuseppe del Plato, chi-
tarra; Angelo Ruggieri, flauto,
“Mediterranea: da Paganini al-
la nuova Musica partenopea”.
Info: 0173 87016, 328
8364902.
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: riviera naturale del-
l’Adelasia, passeggiata guida-
ta alla Rocca dell’Adelasia,
partenza ore 15.30 rientro ore
18, prenotazioni 019
50707310; nel centro storico
dalle 18 alle 22 pittura estem-
poranea, in piazza della Vitto-
ria ore 18 “A volo d’uccello”; in
via Roma ore 21.30 “Parata: il
risveglio di Bacco”; in piazza
della Vittoria ore 22.30 “Dioni-
siaca: la storia di Bacco al tem-
po in cui si chiamava Dioniso”.
Dalle 19 apertura borgo me-
dievale concena itinerante nel-
le tarverne; mercato medieva-
le. Info: www.cairomedievale.it
- 347 4346462, 333 8289635.
Cessole. Festeggiamenti alla
Madonna della Neve.
Ciglione (Ponzone). Dimo-
strazione di agility, ore 21, con
il gruppo cinofilo Click Forfun
di Castelletto Monferrato; pres-
so la terrazza della Pro Loco.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: l’associazione “I
Guitti” presenta il gruppo degli
“Happy New-Folk irlandese” in
concerto; seguirà rinfresco. In-
gresso 5 euro, ridotto 3 euro. Il
ricavato sarà devoluto in be-
neficenza. Info: www.guitticre-
molino.com - 0143 879120.
Grognardo. La Pro Loco pre-
para, al Parco del Fontanino
ore 19.30, la paella, con anti-
pasti, formaggi e dessert; soci
euro 15, non soci euro 17 (pre-
notazioni 0144 762272, 0144
762127, 0144 762180, 334
2160225); ore 21.30 AgriTea-
tro, nota compagnia genove-
se, presenta “In viaggio con
Don Chisciotte”, spettacolo iti-
nerante all’interno del Parco
del Fontanino.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle ore 9, mer-
catino dell’hobbistica e dell’ar-
tigianato; nella sala del muni-
cipio mostra di antiche mac-
chine fotografiche; dalle ore 12
“Fainà” farinata ligure appena
sfornata, animazione con la
mini band di Barge “7 Dulur e
na sfitta”; ore 21.30 orchestra
“Sally band”, esibizione scuola
di ballo “Charlie Brown” di
Cassine. Inoltre dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico. Informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 10 5º raduno
auto e moto d’epoca - 1º me-
morial “Marco Becco”; ore
12.30 pranzo nello stand ga-
stronomico, ore 19.30 “1ª sa-
gra della polenta” con polenta

gialla e bianca; ore 21 liscio
con i Fantasy Folk, ore 21.30
Enrico Cazzante in concerto.
Montabone. Alle 17.30 nel pa-
lazzo comunale, presentazio-
ne dell’associazione culturale
“Guglielmo Caccia detto il
Moncalvo” onlus, interverrà la
dott.ssa Chiara Lanzi che par-
lerà “Di un dipinto del Caccia
rubato a Montabone: un caso
di tutela del patrimonio artisti-
co all’inizio del Novecento”; al
termine apericena. Info:
www.cacciailmoncalvoonlus.or
g
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, ore 10
- 11.30 santa messa, possibili-
tà di confessarsi; ore 16 santo
rosario, ore 17 santa messa.
Info www.santuariotodocco.it -
info@santuariotodocco.it
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: ore 12 e ore 19 aper-
tura stand gastronomici, ore
21 serata danzante con l’or-
chestra Souvenir.
Rivalta Bormida. Fiera di San
Domenico: al mattino cammi-
nate, gite in calesse, bancarel-
le per le vie del centro, raduno
delle 500; pranzo nel Fosso
del Pallone; dalle 17 alle 23,
focaccia al formaggio prepara-
ta dai maestri focacciai di Rec-
co, musica e ottima birra del
Birrificio Nicese.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: nella chiesa di San
Rocco, “Cantavan Ninfe, Satiri
e Pastori”, a cappella. Infor-
mazioni: teatromiagoli@fa-
stwebnet.it
Serole. Festa Madonna della
Neve, nella frazione di Cunio-
la, ore 16 santa messa, ore 21
serata danzante con l’orche-
stra “Giuliano e i Baroni”, di-
stribuzione friciule e panini, ore
23.30 torte e dolci a volontà;
servizio bar. Info: 0144 94150 -
www.comune.serole.at.it
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio, dalle 19.30 nell’are-
na comunale serata gastrono-
mica con menu a scelta; intrat-
tenimento musicale.

LUNEDÌ 6 AGOSTO
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: nel centro storico dal-
le 18 alle 22, pittura estempo-
ranea; in piazza della Vittoria
ore 19 “E alla fine gioco sia”,
spettacolo per bambini e fami-
glie; in piazza XX Settembre
ore 20 “Il volo del falco”; in
piazza della Vittoria ore 21.30
“Maquina Enfernala” musica
occitana. Dalle 19 apertura
borgo medievale concena iti-
nerante nelle tarverne; merca-
to medievale. Info: www.cairo-
medievale.it - 347 4346462,
333 8289635.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio, pomeriggio dedicato
a bambini e ragazzi con “Met-
tiamoci in gioco”; alla sera,
“Grande tombola d’agosto”
con ricchi premi in palio.

MARTEDÌ 7 AGOSTO
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: in piazza della Vitto-
ria ore 19 “E alla fine gioco
sia”, spettacolo per bambini e
famiglie; in piazza della Vitto-
ria ore 20 “A scuola di falcone-
ria e di cavalieri” intrattenimen-
to per bambini; in via Roma
ore 21.30 “Parata: Maya Pro-
phetica”; in piazza della Vitto-
ria ore 22.30 “La fine del mon-
do”; spettacolo con fuochi na-
turali, pirotecnie, trampoli,

macchine teatrali ecc. Dalle 19
apertura borgo medievale con-
cena itinerante nelle tarverne;
mercato medievale. Info:
www.cairomedievale.it - 347
4346462, 333 8289635.
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, giorna-
ta di festa e di gioia per bam-
bini e ragazzi, ore 9.30 anima-
zione delle Sorelle, pranzo
all’aperto, giochi organizzati,
ore 12 santa messa, ore 16.30
rosario conclusivo con i geni-
tori. Info www.santuariotodoc-
co.it - info@santuariotodoc-
co.it
Rivalta Bormida. Nel centro
del paese, dalle ore 20, festa
delle torte e pizza in piazza.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: in piazza Concezio-
ne, “Steel Disciple & Gli Sco-
nosciuti”, rock e i suoi fratelli,
5ª edizione. Informazioni: tea-
tromiagoli@fastwebnet.it
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO

Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: nell’anfiteatro del Pa-
lazzo di Città ore 21.30 “Ex-
cursus” rassegna fotografica
animata delle passate edizio-
ne di Cairo Medievale; in via
Roma ore 21.30 “Parata: Ma-
ya Prophetica”; in piazza della
Vittoria ore 22.30 “La fine del
mondo”. Dalle 19 apertura bor-
go medievale concena itine-
rante nelle tarverne; mercato
medievale. Info: www.cairome-
dievale.it - 347 4346462, 333
8289635.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: ore 10 santa mes-
sa nella chiesetta di San Fer-
mo, al termine rinfresco offer-
to da Comune e Pro Loco, ore
21 serata danzante con l’or-
chestra “I Saturni”, ore 23 fuo-
chi d’artificio, al termine distri-
buzione di dolci offerti dalla
Pro Loco. Inoltre dalle ore 19
funzionerà lo stand gastrono-
mico. Informazioni: 0144
99100, 0144 993305, 0144
99148.
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa con le
parrocchie di Ponzone, Pianla-
go, Piancastagna, Toleto, Ci-
maferle.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: in piazza della Vitto-
ria ore 21.30 “La spada spez-
zata”, ore 22.15 “Il bagattello”
giochi di abilità e destrezza,
ore 23 “Le chiavi del tempo”.
Dalle 19 apertura borgo me-
dievale concena itinerante nel-
le tarverne; mercato medieva-
le. Info: www.cairomedievale.it
- 347 4346462, 333 8289635.
Cimaferle (Ponzone). Ore 21
sul palco del teatro all’aperto,
Andrea Lanza intrattiene sul
tema “Stelle - quanto è grande
l’universo”.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: 8ª sagra del pol-
po, musica con l’orchestra Ca-
stellina Pasi.
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa con le
parrocchie di Acqui Terme,
Caldasio, Ciglione, Montechia-
ro.

VENERDÌ 10 AGOSTO
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale”: in piazza della Vitto-

ria ore 18 messa solenne in
onore di San Lorenzo; ore
21.30 “Balkan & Mediterrane-
an Music”; ore 22.15 “Il serra-
glio de’ gli stupori del mondo”;
fra i due ponti ore 23 “L’incan-
to dei fuochi” spettacolo di fuo-
chi pirotecnici esplosi in sinto-
nia con la musica; in piazza
della Vittoria ore 23.45 “Balkan
& Mediterranean Music”. Dalle
19 apertura borgo medievale
concena itinerante nelle tar-
verne; mercato medievale. In-
fo: www.cairomedievale.it -
347 4346462, 333 8289635.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo “Mozzone Lo-
renzo”, ore 19.30 serata ga-
stronomica con bollito misto al-
la piemontese, musica con Al-
ban Music Band e Scaccia-
pensieri Folk.
Maranzana. Dalle ore 21, in
piazza Marconi, “El ture ed
Maransanna”, notte magica...
sotto le stelle cadenti e gli odo-
rosi tigli, torte e dolci preparati
da chi vuole... per assaporarli
insieme.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 10.30 pro-
cessione e santa messa nella
chiesetta sulle rive dell’Erro,
ore 12 pranzo, ore 14.30 gara
di bocce alla baraonda, ore
19.30 cena con il “Gran menu
San Lorenzo”, ore 21 si balla
con Nino Morena, ore 21.30
spettacolo di cabaret con Enri-
co Luparia “Un palo per ami-
co”.
Orsara Bormida. 16ª “Sagra
del vitello intero”, due vitelli di
pura razza piemontese cotti al-
lo spiedo; inoltre stand e ban-
carelle. Info: prolocorsara.al-
tervista.org
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, giorna-
ta per anziani e malati, ore 10
adorazione eucaristica, ore 11
conferenza della dott.ssa Ma-
tilde Negro su “Aloe tra passa-
to e futuro”, ore 12.30 pranzo
al sacco o al ristorante Todoc-
co (0173 87018), ore 15 santo
rosario, ore 16 santa messa,
festa insieme. Info www.san-
tuariotodocco.it - info@santua-
riotodocco.it
Pontinvrea. L’Avis organizza
un “Nutella party”: ore 15.30 ri-
trovo presso lo Chalet delle
Feste, a seguire giochi e tanto
divertimento per tutti i bambini,
per i più grandi caccia al teso-
ro a premi; premi per tutti i par-
tecipanti; al termine panino
con nutella e bibite varie.
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa con le
parrocchie di Cartosio, Gro-
gnardo, Prasco.
Rivalta Bormida. “La festa sa-
le a Casa Bruni”: ore 20, cena
di gala nei locali esclusivi del
ristorante. Prenotazioni: 0144
372839.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo - la “Sagra dei dolci”:
ore 21 serata in allegria con
ballo liscio dell’orchestra spet-
tacolo di Daniele Cordani; di-
stribuzione panini con prodotti
locali e friciule; ore 23.30 torte
casalinghe, bomboloni e dolci
vari; servizio bar. Info: 0144
94150 - www.comune.sero-
le.at.it

SABATO 11 AGOSTO
Acqui Terme. Ore 19 in piaz-
za Bollente, “Maratona di leg-
gura - leggiamo i nostri rac-
conti” di Traverso, Tosa, Ma-
cor, Di Paolo, Via del Campo
Editori. Info: Libreria Cibrario
tel. 0144 323463.
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Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in
musica”, concerti per le vie
della città.
Bergolo. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: in piazza
Garibaldi ore 21.15, Gianpaolo
Guatteri, viola; Sergio Veceri-
na, pianoforte, “Meditation”. In-
fo: 0173 87016, 328 8364902.
Cimaferle (Ponzone). Ore
17.30 sulla terrazza, il dott.
Temporelli e il geologo Bonaria
presentati da Andrea Lanza,
intratterranno sul tema “Da
Molare al Vajont, storie di di-
ghe”.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: l’associazione “I
Guitti” presenta “Concerti a lu-
me di candela” nel centro sto-
rico (in caso di maltempo avrà
luogo nella chiesa parrocchia-
le accanto al municipio); se-
guirà rinfresco. Ingresso 7 eu-
ro. Il ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Info: www.guitti-
cremolino.com - 0143 879120.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo “Mozzone Lo-
renzo”, ore 19.30 serata ga-
stronomica con bollito misto al-
la piemontese, musica con Al-
ban Music Band e Scaccia-
pensieri Folk.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 19.30 “4ª Fi-
letto non stop”, ore 21 ballo
con Laura Fiori.
Monastero Bormida. Dalle
21, al castello medioevale,
“Musica al Castello” anni 60-
70-80 con Mario Brandone.
Montechiaro d’Acqui. “Fera
ed Muncior”: dalle 16 giochi
per grandi e piccoli presso il
centro polisportivo, ore 19.30
grande rosticciata e musica
anni ’60, ’70, ’80, dopo le
22.30 serata discoteca. Info:
347 7093049.
Orsara Bormida. 16ª “Sagra
del vitello intero”, due vitelli di
pura razza piemontese cotti al-
lo spiedo; inoltre stand e ban-
carelle. Info: prolocorsara.al-
tervista.org
Pontinvrea. 6ª festa alpina di
gruppo organizzata dal Grup-
po Alpini Pontinvrea: ore 21
rassegna canti alpini con il co-
ro Alta Val Bormida di Carcare
e L’allegra compagnia di Cen-
gio/Pontinvrea; a seguire di-
stribuzione focaccette, vino e
altri prodotti tipici.
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa a cui
sono invitate in modo partico-
lare le coppie che hanno cele-
brato il loro matrimonio alla
Pieve e le fagmilie devote.
Rivalta Bormida. “La festa sa-
le a Casa Bruni”: ore 20, cena
di gala nei locali esclusivi del
ristorante. Prenotazioni: 0144
372839.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: in piazza Concezio-
ne, cover band “Unleaded”,
musica pop. Informazioni: tea-
tromiagoli@fastwebnet.it

DOMeniCA 12 AgOSTO
Cimaferle (Ponzone). “La Ra-
violata non stop”: dalle ore 12
fino a tarda sera, ravioli in tut-
te le salse.
Cortemilia. Per la 10ª rasse-
gna “Concerti d’estate”: nella
chiesa di San Francesco ore
21.15, Gian Marco Solarolo,
oboe barocco; Cristina Monti,
spinetta traversa; Alfredo Pe-
dretti, corno - ensemble “Il
Fabbro armonioso”, “Galante-
rie nel barocco europeo”. Info:
0173 87016, 328 8364902.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: l’associazione
“Divergenze parallele teatro” di
Alessandria presenta “Pensa-
ci Giacomino”, tre atti di Luigi
Pirandello; seguirà rinfresco.
Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro.
Il ricavato sarà devoluto in be-
neficenza. Info: www.guitticre-
molino.com - 0143 879120.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 12.30 pran-
zo allo stand gastronomico,
ore 14.30 gara di bocce alla
baraonda, ore 19.30 “2ª Sagra
Mare e Monti”, ore 21 gran fi-
nale latino-americano con Oa-
si Latina.

Montechiaro d’Acqui. “Fera
ed Muncior”: dopo la gimcana
crossi a Piani di Denice, alle
ore 10 apertura della fiera; pre-
miazione vero le ore 16; ore 10
santa messa presso la Pieve
di Sant’Anna, a seguire radu-
no di auto e moto d’epoca,
caccia al tesoro per le vie del
paese, ore 19.30 grande cena
della tradizione. Info: 347
7093049.
Orsara Bormida. 16ª “Sagra
del vitello intero”, due vitelli di
pura razza piemontese cotti al-
lo spiedo; inoltre stand e ban-
carelle. Info: prolocorsara.al-
tervista.org
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, ore 10
- 11.30 santa messa, ore 16
adorazione eucaristica, ore 17
santa messa, il circolo “Green
Paradise Ranch” di Rocchetta
Cairo offrirà una divertente
passeggiata in carrozza; il ri-
cavato sarà devoluto per i la-
vori del santuario. Info
www.santuariotodocco.it - in-
fo@santuariotodocco.it
Pontinvrea. 6ª festa alpina di
gruppo organizzata dal Grup-
po Alpini Pontinvrea: ore 9.30
ammassamento presso lo
Chalet delle Feste, ore 10 ca-
rosello Fanfara “Valle Bormi-
da”, ore 10.30 sfilata nelle vie
del paese con la partecipazio-
ne della Fanfara, ore 10.50 al-
zabandiera e deposizione co-
rona presso monumento ai ca-
duti, proseguimento sfilata, ore
11.15 santa messa, ore 12.30
rancio alpino presso lo Chalet
delle Feste.
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa della
vita, sono invitate le mamme in
attesa e i bambini che riceve-
ranno una speciale benedizio-
ne.
Rivalta Bormida. “La festa sa-
le a Casa Bruni”: ore 20, cena
di gala nei locali esclusivi del
ristorante. Prenotazioni: 0144
372839.

lUneDì 13 AgOSTO
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa con le
parrocchie di Melazzo, Arzello,
Cavatore, Castelletto d’Erro.

MARTeDì 14 AgOSTO
Bergolo. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: in piazza
Garibaldi ore 21.15, Dorina
Caronna, mezzosoprano;
Mauro Pagano, tenore; cori
“Don Parodi” e “Monteverdi”,
direttore Franco Giacosa,
“Amor duettando”. Info: 0173
87016, 328 8364902.
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 20.30 finale gara di bocce
a coppie senza vincolo socia-
le; ore 21 super tombolone;
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “Franca Lai e Ma-
gnoli Band”.
Cimaferle (Ponzone). Tradi-
zionale “Fiera di Cimaferle”
con bancarelle, giochi, intratte-
nimenti musicali, specialità ga-
stronomiche.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: l’associazione
culturale “I Guitti” presenta “I
Pietrantica” musica, canti e
danze tradizionali; seguirà rin-
fresco. Ingresso 5 euro, ridot-

to 3 euro. Il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza. Info:
www.guitticremolino.com -
0143 879120.
Orsara Bormida. 4ª “Sagra
delle lasagne”, ottime lasagne
casalinghe per tutti i gusti, pe-
sto, formaggi, ragù; inoltre
stand e bancarelle. Info: prolo-
corsara.altervista.org
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: ore 8 santa mes-
sa, ore 17 santa messa con le
parrocchie di Visone, Pareto,
Malvicino.
Vesime. Ferragosto Vesime-
se: ore 21 fiaccolata in onore
dell’Assunta con partenza dal
piazzale della chiesa parroc-
chiale ed arrivo alla Pieve; se-
guirà ritrovo sulla pista della
Pro Loco.

MeRCOleDì 15 AgOSTO
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 20.30 finale gara di bocce
a coppie senza vincolo socia-
le, ore 21.30 serata discoteca
+ “Tango Argentino show”.
Bubbio. Processione dell’As-
sunta, con esibizione della
banda e rinfresco. Info: Comu-
ne 0144 83502.
Cassinasco. Fiaccolata dalla
chiesa di San Massimo. Info:
Comune tel. 0141 851110 -
www.comune.cassinasco.at.it
Cimaferle (Ponzone). Dalle
ore 16 “13ª fiera di Cimaferle”,
notte bianca gastronomica,
mercatino, stand, giochi e mu-
sica dal vivo.
Orsara Bormida. 4ª “Sagra
delle lasagne”, ottime lasagne
casalinghe per tutti i gusti, pe-
sto, formaggi, ragù; inoltre
stand e bancarelle. Info: prolo-
corsara.altervista.org
Pezzolo Valle Uzzone. Al
Santuario del Todocco, solen-
nità dell’Assunta, ore 10 -
11.30 santa messa, ore 16
processione al colle della Cro-
ce con la statua della Madon-
na, ore 17 santa messa pre-
sieduta dal vescovo mons.
Lanzetti. Info www.santuario-
todocco.it - info@santuarioto-
docco.it
Ponzone. Festa dell’Assunzio-
ne al santuario Nostra Signora
della Pieve: messe alle ore 7,
8.30, 9.45 e 11; messa delle
17 celebrata dal vescovo
mons. Micchiardi.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: in piazza Concesio-
ne, “M’illumino d’ignoto” in “Il
potere della musica”, cantau-
tori; in collaborazione con Cir-
colo degli Inquieti. Informazio-
ni: teatromiagoli@fastweb-
net.it
Vesime. Ferragosto Vesime-
se: ore 21 serata danzante con
esibizione dei mini ballerini e
dei campioni di ballo, rallegre-
rà la serata “Piero degli Indi-
menticabili”, a tarda serata ver-
ranno distribuite le penne al-
l’arrabbiata.

giOVeDì 16 AgOSTO
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 21 poule di bocce a 7 pun-
ti categoria BCDD - ADDD -
CCCD e inferiori; ore 21.30 se-
rat danzante con “Al Rangone
e Orchestra”.
Cimaferle (Ponzone). Ore 21
sul palco del teatro all’aperto,
Andrea Lanza intrattiene sulla
Divina Commedia “Il canto di-
menticato”.

Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Cremolino Teatro e
Musica”, in piazza V. Emanue-
le, ore 21.15: la compagnia
teatrale “In sciou palcu” pre-
senta “Un giorno in pretura”,
omaggio a Gilberto Govi; se-
guirà rinfresco. Ingresso 5 eu-
ro, ridotto 3 euro. Il ricavato sa-
rà devoluto in beneficenza. In-
fo: www.guitticremolino.com -
0143 879120.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’estate”,
ore 21.15: in frazione Piampa-
ludo, “Teatrino dell’Erba Matta”
in “Pinocchio”. Informazioni:
teatromiagoli@fastwebnet.it
Visone. Festa di San Rocco,
ore 21, santa messa e proces-
sione, al termine “Rinfresco di
Batì”.

VeneRDì 17 AgOSTO
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 21 poule di bocce a 7 pun-
ti categoria BCDD - ADDD -
CCCD e inferiori, ore 21 super
tombolone, ore 21.30 serata
danzante con il complesso
“Oasi Latina”.
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: nell’area del Con-
vento Francescano, ore 19.30
cena a buffet (euro 20), ore 21
concerto per pianoforte di Ga-
ia Sokoli, vincitrice del concor-
so “International music compe-
tition - premio Vittoria Caffa Ri-
ghetti” anno 2011 (ingresso
gratuito). Info: ufficio turismo
0173 81027 - turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico con specialità liguri e
piemontesi, piatto della serata
polenta e cinghiale; ore 21.30
serata danzante con l’orche-
stra “Nino Morena group”, in-
gresso libero.
Vesime. Ferragosto Vesime-
se: ore 20 tradizionale “Ravio-
lata” con l’orchestra “Mary
Tris”.

SABATO 18 AgOSTO
Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in
musica”, concerti per le vie
della città.
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 21 finale poule di bocce a
7 punti categoria BCDD -
ADDD - CCCD e inferiori, ore
21.30 serata danzante con
l’orchestra “I Fox”.
Cartosio. La Pro Loco orga-
nizza “Asado”, manifestazione
enogastronomica, menu tradi-
zionale con cosce di pollo e
carni suine alla brache, torta
alla frutta.
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: passeggiata enoga-
stronomica per le vie del cen-
tro storico; ore 23.30 spettaco-
lo pirotecnico sul greto del fiu-
me Bormida. Info: ufficio turi-
smo 0173 81027 -
turismo@comune.cortemilia.c
n.it
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 17.30 santa messa a suf-
fragio dei soci defunti della Pro
Loco; ore 19 apertura stand
gastronomico con specialità li-
guri e piemontesi, piatto della
serata bollito misto con ba-
gnet; ore 21.30 serata giovani
con birra, salsicce, patatine e
musica con il gruppo “Toma-
kin”; ore 22 presentazione
squadra A.S.D. Ponti Calcio,
ingresso libero.

DOMeniCA 19 AgOSTO
Bragno (Cairo M.te). Ore 19
apertura stand gastronomico;
ore 20.30 finale gara di bocce
a coppie, ore 21.30 grande
serata di chiusura con l’orche-
stra “Laura Fiori”.
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: dal mattino, inaugu-
razione della 58ª sagra della
Nocciola Piemonte Igp, radu-
no e mercatino dell’usato, nel
pomeriggio sfilata per le vie
del paese con lancio di noc-
ciole: costumi, musici e sban-
dieratori; la compagnia teatra-
le “Teatro delle Orme” con lo
spettacolo “Commedia del-
l’omo e dè suoi cinque senti-
menti” nei locali del Convento
Francescano; a conclusione
serata danzante. Info: ufficio
turismo 0173 81027 - turi-
smo@comune.cortemilia.cn.it
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremoli-
no” presenta “Cremolino Tea-
tro e Musica”, in piazza V.
Emanuele, ore 21.15: la com-
pagnia teatrale dialettale
“Nuova filodrammatica geno-
vese - I villezzanti” presenta
“Indomabile Achille” a cura di
Anna Nicora ed Eugenio Mon-
taldo, liberamente tratta da “Il
dente del giudizio” del reper-
torio di Gilberto Govi; seguirà
rinfresco. Ingresso 5 euro, ri-
dotto 3 euro. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Info:
www.guitticremolino.com -
0143 879120.
Monastero Bormida. Alle ore
20.30, nella corte del castello
medioevale, “Cena al Castel-
lo” organizzata dalla Pro Loco
(prenotazioni 349 5579655);
durante la serata premiazione
dell’annuale concorso “Balco-
ni fioriti” promosso dal Comu-
ne.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 9 iscrizioni 7º Motoraduno
e 5º Autoraduno, ore 10.30
partenza del giro turistico “Le
colline del Monferrato”, ore
11.30 sosta aperitivo, ore
12.30 ritorno a Ponti; ore 13
pranzo con i centauri; ore 16
premiazione auto e moto (in-
formazioni sul moto e autora-
duno tel. 0144 596125, 346
6749831); ore 19 apertura
stand gastronomico con spe-
cialità liguri e piemontesi, piat-
to della serata pesce spada;
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “Bruno Montanaro
con Enrico”, ingresso libero.
Sassello. La compagnia tea-
trale “Miagoli” presenta “Sas-
sello 2012 - I colori dell’esta-
te”, ore 21.15: nella chiesa di
San Bernardo in Palo, “Noi
siamo le colonne” i temi più
belli del grande cinema, co-
lonne sonore. Informazioni:
teatromiagoli@fastwebnet.it
Vesime. Per la 10ª rassegna
“Concerti d’estate”: nella par-
rocchiale N.S. dell’Assunta
ore 21.15, concerto organisti-
co, Ennio Cominetti, “La ma-
gia del timbro organistico”. In-
fo: 0173 87016, 328 8364902.

lUneDì 20 AgOSTO
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico con specialità liguri e
piemontesi, piatto della sera-
ta pasta e fagioli; ore 21.30
serata danzante con l’orche-
stra “Bruno Mauro e la band”,
ingresso libero.

MARTeDì 21 AgOSTO
Cortemilia. 58ª Sagra della

Nocciola: cena della tradizione
contadina a base di polenta e
cinghiale, prodotti “caserecci”;
si balla con l’orchestra “Beppe
Carosso”. Info: ufficio turismo
0173 81027 - turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it

MeRCOleDì 22 AgOSTO
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: promozione delle at-
tività sportive cortemiliesi. In-
fo: ufficio turismo 0173 81027
- turismo@comune.cortemi-
lia.cn.it

giOVeDì 23 AgOSTO
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: balli caraibici e lati-
no-americani, con l’animazio-
ne di Evedy e la scuola di
ballo “Esquina Caliente”. Info:
ufficio turismo 0173 81027 -
turismo@comune.cortemi-
lia.cn.it

VeneRDì 24 AgOSTO
Cortemilia. 58ª Sagra della
Nocciola: Festa delle Leve,
serata giovani con concerto li-
ve, passaggio del testimone
1993 - 1994. Info: ufficio turi-
smo 0173 81027 - turi-
smo@comune.cortemilia.cn.it
Sassello. 37ª Festa della
Croce Rossa, presso la pista
di pattinaggio, ore 19 apertura
stand gastronomici e serata
danzante.

SABATO 25 AgOSTO
Acqui Terme. Dalle ore 21, in
centro città, “Passeggiata in
musica”, concerti per le vie
della città.
Mombaldone. Nella parroc-
chiale di San Nicolao, ore 21,
cncerto per organo ed oboe di
Letizia ed Elena Romiti; nel-
l’ambito della 33ª satazione
internazionale di concerti su-
gli organi storici della Provin-
cia di Alessandria.
Montabone. L’associazione
culturale “Guglielmo Caccia
detto il Moncalvo” onlus orga-
nizza, dalle ore 9, la 1ª edizio-
ne del concorso di pittura
estemporanea a Montabone; i
pittori in strada potranno rap-
presentare gli angoli più sug-
gestivi del paese; dalle 9 alle
10 timbratura delle tele; iscri-
zione gratuita. Informazioni:
348 1895771 - gcacciaon-
lus@gmail.com - www.cac-
ciailmoncalvoonlus.org
Sassello. 37ª Festa della
Croce Rossa, presso la pista
di pattinaggio, ore 19 apertura
stand gastronomici e serata
danzante.

DOMeniCA 26 AgOSTO
Cessole. Festeggiamenti pa-
tronali di Sant’Alessandro.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremoli-
no” presenta “Cremolino Tea-
tro e Musica”, in piazza V.
Emanuele, ore 21.15: la com-
pagnia teatrale “Il teatro della
nebbia” di Casale Monferrato
presenta “Quando il gatto è
via”, due atti di 45 minuti
l’uno, autori John Mortimer e
Brian Cooke; seguirà rinfre-
sco. Ingresso 5 euro, ridotto 3
euro. Il ricavato sarà devolu-
to in beneficenza. Info:
www.guitticremolino.com -
0143 879120.
Mombaldone. Dal mattino,
gimkana cross country su per-
corso fettucciato, per numero-
si atleti di motocross, presso
l’agriturismo “Casina Ca’
Bianca”
Sassello. 37ª Festa della
Croce Rossa, presso la pista
di pattinaggio, ore 19 apertura
stand gastronomici e serata
danzante.
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Lanza e Cherubino a palazzo  Chiabrera
Acqui Terme. Sabato 28 luglio 2012 alle ore 16 presso la Sa-

la d’Arte di Palazzo Chiabrera in Via Manzoni 14 sarà inaugura-
ta la mostra di Carla Lanza e Agostino Cherubino sul tema “Co-
lori d’estate”. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al giorno
12 agosto 2012 con il seguente orario: da Martedì a Giovedì dal-
le 16 alle 20. Venerdì, Sabato e Domenica 16/21. Lunedì chiuso.
Carla Lanza, pittrice nata a Genova dove vive e lavora. È pre-
sente dal 1962 alle principali rassegne d’arte. Ha esposto in per-
sonali e collettive a Genova, Milano, Roma, Parigi, Fontenay Aux
Roses Francia, Cagliari, Cannes, Vigevano, Murano, Comano
Terme, Piacenza, Manciano Terme e nei principali centri turistici
della Liguria e del Piemonte. I suoi lavori si trovano in collezioni
pubbliche e private.

Agostino Cherubino nasce e vive a Genova Cogoleto dove ha
i primi approcci alla pittura grazie al pittore R. Gardella e alla Pit-
trice C. Lanza. “L’amore per l’arte è comune denominatore dei
suoi dipinti. Giochi di Ombre danno vita ad una pittura prevalen-
temente figurativa mentre sensibilità e passione si fondono nel-
le sue opere dalle quali scaturisce vibrante energia. Protagoni-
sta è la luce, che illumina ogni sapiente tocco. Lo studio dell’im-
pressionismo influenza il colore donando nel contempo dolcez-
za e forza”.
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Carissimi,
1) Benedetto XVI, l’anno

della fede e la nostra
comunità diocesana
“Quando verrà il Signore ci

sarà ancora fede sulla terra?”
(Luca 18,8).

Questa domanda di Gesù,
riportata dal Vangelo, sembra
quanto mai attuale, oggi. Guar-
dandoci attorno, ci rendiamo
conto che le manifestazioni
esterne della fede cristiana so-
no meno percepibili. È vero
che il Signore guarda il cuore
di ciascuno di noi e ciò che
conta, al momento in cui ci pre-
senteremo al suo cospetto per
il giudizio, saranno le intenzio-
ni in base alle quali abbiamo
agito. Ma è pur vero che la fe-
de, per un cristiano che vive
nel mondo, relazionandosi con
le persone, deve anche mani-
festarsi esternamente.

Oggi si va diffondendo l’idea
secondo cui la fede cristiana è
un elemento, tra i tanti, che ca-
ratterizza la nostra cultura, ma
che non incide, necessaria-
mente, sullo stile di vita. Per cui
si mandano i figli a catechismo,
come si iscrivono a scuola di
lingue straniere o a scuola di
calcio o di danza. Poi, però,
niente Messa domenicale e
poco o quasi nessun riferimen-
to, per il comportamento con-
creto, al Vangelo.

Non è un’osservazione pes-
simistica, la mia, ma una con-
statazione realistica,una con-
statazione che non deve asso-
lutamente bloccare il nostro im-
pegno apostolico e missiona-
rio. Anzi, deve rinvigorirlo e non
per il gusto di imporre sulle
spalle degli altri un giogo pe-
sante, una serie di regole ne-
cessarie per mantenere in vita
un apparato che ci ha sostenu-
to nel passato, ma per propor-
re alle persone una realtà di vi-
ta buona. Tutto questo si può e
si deve fare, prendendo spunto
da atteggiamenti virtuosi, colti-
vati da tanti battezzati, che non
frequentano la vita delle nostre
comunità cristiane e che , pu-
re, dimostrano un fondo di bon-
tà, su cui può innestarsi il Van-
gelo.

È proprio, partendo dalla
constatazione della dimenti-
canza del Vangelo come buo-
na notizia per la vita e nello
stesso tempo dalla presa d’at-
to della sete di verità presente
negli animi, che papa Benedet-
to XVI ha voluto, a partire dal-
l’ottobre 2012, l’anno della fe-
de1. Esso coincide con il cin-
quantesimo anniversario del-
l’apertura del Concilio ecume-
nico Vaticano II e con il vente-
simo anniversario della pro-
mulgazione del Catechismo
della Chiesa cattolica: due
eventi importanti, nella storia
della Chiesa, che mettono in
evidenza la costante attenzio-
ne di essa a diffondere il Van-
gelo, come regola di vita buo-
na, incentrata sull’amicizia of-
fertaci dal Signore.

Il Concilio, infatti, è stato vo-
luto da Giovanni XXIII proprio
per annunciare e testimoniare
con nuove energie spirituali il
Vangelo ad un mondo che an-
dava mutando. Il Catechismo
della Chiesa cattolica è stato
promulgato da Giovanni Paolo
II al fine di presentare, in modo
sintetico, ma esauriente, il con-
tenuto della fede cattolica.

Penso anche ai due volumi
su Gesù di Nazaret di cui papa
Benedetto XVI ci ha fatto dono,
per testimoniare la sua fede in
Gesù Cristo salvatore, per ri-
chiamare la necessità di la-
sciarci da lui interpellare2.

Io, Vescovo della Chiesa
cattolica, accolgo con ricono-
scenza l’iniziativa di papa Be-
nedetto XVI riguardante l’anno
della fede e, come Vescovo di
Acqui, rivolgo a tutti i miei fra-
telli e sorelle, al cui servizio pa-
storale sono stato inviato, l’in-
vito ad accogliere, essi pure, la
proposta del Papa, la quale si
offre come grande dono per
questo determinato periodo
della storia della nostra Dioce-
si. 

Sto terminando la seconda
Visita pastorale e ci stiamo pre-
parando a ricordare il 950º an-
niversario della chiesa Catte-
drale, consacrata al culto da
San Guido nel 1067. Anche la
nostra Diocesi sta rendendosi
conto della fatica del credere e,

soprattutto, della necessità di
un rinnovato impegno di evan-
gelizzazione, particolarmente
nei confronti delle nuove gene-
razioni e delle famiglie.

Abbiamo ricevuto, negli an-
ni trascorsi, due grandi doni: la
beatificazione di due giovani
vissute nella nostra diocesi,
Teresa Bracco e Chiara Bada-
no. Sono state nostre contem-
poranee e, in situazioni diver-
se, hanno mostrato che è pos-
sibile e che vale la pena se-
guire Gesù Cristo e il suo Van-
gelo, perché da esso esce ar-
ricchita e ricca di senso la vita
delle persone. Aiutati dal loro
esempio e dalla loro preghie-
ra, siamo incoraggiati ad ap-
profondire il nostro personale
legame di fede in Cristo Gesù,
legame che incide sulla nostra
esistenza.

Nello stesso tempo siamo
da loro stimolati alla testimo-
nianza del Vangelo nel nostro
ambiente, sicuri che, così fa-
cendo, porteremo un beneficio
alla gente, in modo tutto spe-
ciale ai nostri ragazzi e ai no-
stri giovani.
2) “Gesù Cristo vangelo

di Dio per l’uomo”
Che cosa fare nell’anno del-

la fede? È l’interrogativo che mi
pongo, che ci poniamo e a cui
intendo offrire qualche risposta
nella lettera per l’anno pastora-
le che ci sta dinanzi, anno
2012-2013.

La prima cosa da fare da
parte di ciascuno di noi, a co-
minciare dal vescovo, è rivede-
re lo “stato di salute” della no-
stra fede. Non si tratta di fare
disquisizioni sulle virtù della fe-
de, ma di interrogarci seria-
mente sul nostro personale
rapporto con Gesù Cristo, cen-
tro vitale del credere cristiano.

Una cartina di tornasole ci
aiuta a renderci conto della vi-
vacità o meno della nostra fe-
de: è la gioia di credere. Papa
Benedetto XVI ha, in un recen-
te discorso, constatato che nei
paesi di antica tradizione cri-
stiana manca, spesso, l’entu-
siasmo del credere, caratteri-
stica che si nota, invece, in tan-
ti paesi dove la fede cristiana è
da poco stata annunciata, co-
me, ad esempio, in Africa. 

Perché tanto spesso viene
meno la gioia del credere?

Certamente perché manca
l’impegno ad approfondire il
nostro rapporto personale con
Gesù Cristo mediante la medi-
tazione della sua parola, la co-
munione con Lui nell’eucari-
stia, il dialogo nella preghiera
fiduciosa.

Un altro motivo sta nel fatto
che, spesso, non viviamo con
coerenza la nostra fede, cioè
non ci sforziamo di far collima-
re ciò in cui crediamo con il no-
stro stile di vita. La mancanza
di coerenza tra quello che pro-
fessiamo con la bocca e quello
che viviamo quotidianamente,
anche nelle piccole cose, ren-
de scialbo e senza entusiasmo
il nostro vivere. Di conseguen-
za, anche la nostra testimo-
nianza non incide nel tessuto
delle nostre relazioni con la
gente, con l’ambiente in cui vi-
viamo.

L’anno della fede sia, dun-
que, l’anno in cui facciamo una
revisione, una verifica circa la
nostra personale vita di fede.
Tale impegno dobbiamo realiz-
zare come singoli e anche co-
munitariamente: penso alla co-
munità familiare, alle comunità
dei gruppi parrocchiali, delle
nostre associazioni, dei nostri
movimenti ecclesiali, delle no-
stre parrocchie.

Al riguardo invito a rileggere
alcuni tratti delle lettere pasto-
rali da me inviate annualmente
alla Diocesi, che possono aiu-
tarci nella verifica, giacché in
ognuna di esse siamo sempre
stati invitati, prima che a fare,
ad essere “cristiani credenti e
credibili”.

Lasciando ai singoli e alle
comunità il compito di rileggere
e meditare brani che possono
essere utili a tale scopo, mi
permetto segnalare qualche
passaggio di tali lettere, che ri-
tengo particolarmente signifi-
cativi.

Nella prima lettera a voi in-
viata, dopo l’inizio del mio mi-
nistero tra voi3, scrivevo: “Non
ci può essere impegno incisivo
per l’annuncio del Vangelo se

esso non proviene da una per-
sona che si è lasciata afferrare
da Cristo e pertanto cammina
speditamente verso la santità”.
E terminavo con il richiamo del
libro dell’Apocalisse: “Ecco - di-
ce il Signore -,io sto già facen-
do nuove tutte le cose (Apoca-
lisse 21,5); la fede nella sal-
vezza di Cristo risorto, già ora
operante e più forte del nostro
peccato e della morte, è fonda-
mento sicuro della gioia di es-
sere cristiani”.

Nella seconda lettera4, nel-
la quale formulavo il primo
progetto pastorale diocesano,
proponevo come meta dello
stesso progetto la riscoperta e
la comunicazione a tutti della
speranza “originata dalla fede
nel Signore Gesù Cristo, vi-
vendo nella compagnia degli
uomini, in piena solidarietà
con loro soprattutto con i più
deboli”.

Il progetto pastorale dioce-
sano, che aveva individuato
come obiettivo “la riscoperta e
la comunicazione della speran-
za originata dalla fede nel Si-
gnore Gesu”, proponeva an-
nualmente dei temi da svolge-
re, finalizzati alla realizzazione
della meta finale.

Il primo tema5 chiedeva di
prestare attenzione alla cele-
brazione eucaristica, fonte di
speranza, perché comunica-
zione con il sacrificio redento-
re di Cristo.

Il secondo tema6 invitava a
“riscoprire con stupore che la
novità della risurrezione di Ge-
sù è all’opera per la trasforma-
zione dell’uomo e del mon-
do, anche grazie agli sposi cri-
stiani che, vivendo l’unità
sponsale nell’offerta totale del-
l’uno all’altro per donare la vi-
ta, testimoniano agli uomini la
buona notizia di essere amati
da Dio come è amato il Figlio
Gesù”.

Il terzo tema7 era così rias-
sunto: “La comunità cristiana
rinnova la sua speranza e con-
tribuisce a ridestarla nell’uma-
nità, impegnando i suoi mem-
bri laici a riscoprire in se stessi
la grazia dei sacramenti del
battesimo-cresima-eucaristia,
che li lega intimamente al Si-
gnore e ad ogni fratello in Cri-
sto, e li abilita ad esercitare la
loro responsabilità di cristiani in
ogni ambiente di vita”.

Il quarto tema8 invitava a ri-
scoprire Cristo, nostra speran-
za, nei poveri.

Come potete notare, sem-
pre si è partiti dal riferimento a
Gesù Cristo, nostra speranza,
nel quale credere e da cui trar-
re indirizzi e forza per evange-
lizzare il mondo.

Ci possiamo, allora, doman-
dare: “Come abbiamo utilizzato
tali indicazioni per crescere
nella fede?”.

Nell’attesa del Convegno
ecclesiale di Verona e della “Vi-
sita ad limina apostolorum” e,
quindi, della stesura della se-
conda fase del progetto pasto-
rale diocesano, chiedevo di im-
pegnarsi nella comunione fra-
terna, attingendo alla contem-
plazione del volto di Cristo9.

La seconda fase del proget-
to pastorale diocesano, avviata
nell’anno pastorale 2007 -
200810 era sempre incentrata
su Gesù Cristo che ci rigenera
ad una speranza nuova e ci
rende testimoni dell’amore di
Dio e seminatori di speranza. 

Cambiava il metodo del la-
voro pastorale proposto, incen-
trato su obiettivi più che su te-
mi. Gli obiettivi, da tenere sem-
pre presenti nella programma-
zione pastorale delle parroc-
chie, erano così descritti:

fedeltà alla vocazione cri-
stiana

fedeltà alla missione di te-
stimonianza a Gesù risorto.

Come è facilmente percepi-
bile, la realizzazione di tali
obiettivi suppone la fede pro-
fonda e convinta nel Signore
Gesù.

Anche le tappe proposte
per facilitare il raggiungimento
di tali obiettivi e per aiutare le
parrocchie, le associazioni, i
movimenti e i gruppi a cresce-
re nella consapevolezza di far
parte di una Chiesa particola-
re, avevano la finalità primaria
di alimentare la fede cristiana .

La prima tappa11 era finaliz-
zata ad aiutare a crescere nel-
la conoscenza di Cristo, attin-

gendo alla sua Parola, tra-
smessa dalla Chiesa. 

La seconda tappa12 propo-
neva l’attenzione all’educazio-
ne cristiana, sul modello di Ge-
sù Maestro. Affermavo: “Solo
la visione dell’uomo, che sca-
turisce dall’insegnamento e
dall’esempio di Gesù può es-
sere fonte di un impegno edu-
cativo completo”.

L’impegno concreto della
seconda tappa consisteva nel
porre attenzione alla catechesi
dell’iniziazione alla vita cristia-
na dei fanciulli e dei ragazzi13. Il
titolo della Lettera era: “Un
cuore in ascolto”, per indicare
che fare catechismo è “aiutare
il cuore di una persona a porsi
in ascolto di Dio, a porsi in
ascolto degli altri, per giungere
ad incontrare Gesù Cristo, ad
affidarsi a lui, a testimoniarlo
nel mondo”.

Nella Lettera successiva14 si
proponeva ancora l’attenzione
all’educazione e si chiedeva di
curare la formazione cristiana
dei genitori che vogliono il bat-
tesimo per i loro figli. Sottoli-
neavo che, ciò che conta, nel-
la vita cristiana di ogni giorno e
nell’impegno apostolico di te-
stimoniare il Vangelo, è crede-
re all’amore personale che Dio
ha per ciascuno di noi e la-
sciarci possedere da tale amo-
re effuso nei nostri cuori dello
Spirito Santo.

Come potete constatare,
anche le tappe percorse in
questi anni nell’attuazione del-
la seconda fase del progetto
pastorale diocesano, sono tut-
te caratterizzate dal riferimen-
to alla fede in Cristo, al suo
amore per noi, partendo dal
quale dobbiamo testimoniarlo.

Chiediamoci, ancora una
volta, fino a che punto abbiamo
utilizzato quanto la Diocesi ha
offerto per la crescita della fede
personale e comunitaria.

Se non abbiamo utilizzato
abbastanza quanto ci è stato
offerto c’è sempre possibilità di
riproporre!

In ogni caso ripropongo a
tutti e a ciascuno, di continuare
lungo la via della crescita della
fede, tenendo presente quanto
sopra richiamato.

Per approfondire i contenu-
ti della fede e anche l’impegno
a viverla coerentemente nella
vita di ogni giorno, sarà impor-
tantissimo, in questo anno del-
la fede, attenendoci alle indica-
zioni del Papa, rileggere con
attenzione i documenti del
Concilio, in modo particolare le
Costituzioni sulla sacra Litur-
gia, sulla Chiesa, sulla Rivela-
zione, sulla Chiesa nel suo rap-
porto con il mondo contempo-
raneo. Sarà utilissima, pure, la
lettura del Catechismo della
Chiesa Cattolica o del suo
Compendio o del Catechismo
degli adulti edito dalla Confe-
renza episcopale italiana.

Per i giovani, molto interes-
sante ed utile il libro “Youcat”,
nel quale si presentano i con-
tenuti essenziali del Catechi-
smo della Chiesa cattolica, a
partire dalle domande dei gio-
vani15.
3) Trasmettere la fede

L’anno della fede è pure
l’anno della “nuova evangeliz-
zazione”, obiettivo che il Libro
del Sinodo acquese del 1999 si
proponeva di raggiungere me-
diante la progettazione di un
piano pastorale diocesano16.

La nuova evangelizzazione
è stata così descritta nel docu-
mento redatto per i Vescovi
che si raduneranno in assem-
blea sinodale nell’ottobre pros-
simo17: “Capacità da parte del-
la Chiesa di vivere in modo rin-
novato la propria esperienza
comunitaria di fede e di annun-
cio dentro le nuove situazioni
culturali che si sono create in
questi ultimi decenni”18. 

Nello stesso documento è
scritto: “La nuova evangelizza-
zione è il nome dato a questo
rilancio spirituale, 

a questo avvio di un movi-
mento di conversione che la
Chiesa chiede a se stessa, a
tutte le sue comunità, a tutti i
suoi battezzati. Perciò è una
realtà che non riguarda soltan-
to determinate regioni ben de-
finite, ma 

è la strada che permette di
spiegare e tradurre in pratica
l’eredità apostolica per il nostro

tempo. Con la nuova evange-
lizzazione la Chiesa vuole in-
trodurre nel mondo di oggi e
nell’odierna discussione la sua
tematica più originaria e speci-
fica: essere il luogo in cui già
ora si fa esperienza di Dio, do-
ve, sotto la guida dello Spirito
del Risorto, ci lasciamo, trasfi-
gurare dal dono della fede. Il
Vangelo è il sempre nuovo an-
nuncio della salvezza operata
da Cristo per rendere l’umanità
partecipe del mistero di Dio e
della sua vita di amore e aprir-
la ad un futuro di speranza af-
fidabile e forte”19.

E ancora: “Non c’è situazio-
ne ecclesiale che si possa sen-
tire esclusa da un simile pro-
gramma … Tutte le comunità
cristiane hanno bisogno di una
nuova evangelizzazione, per-
ché sono impegnate nell’eser-
cizio di una cura pastorale che
sembra sempre più difficile da
gestire e corre il rischio di tra-
sformarsi in una attività ripetiti-
va poco capace di comunicare
le ragioni per le quali è nata”20.

Da detti testi emerge lo
stretto legame tra la fede pro-
fessata e vissuta e la fede te-
stimoniata. Viene pure messo
in risalto il fatto che ogni comu-
nità cristiana deve sentirsi im-
pegnata nella nuova evange-
lizzazione, sia perché deve av-
vertire la necessità di rinnovare
il proprio impegno di adesione
a Cristo, sia perché deve ren-
dersi conto che, ovunque, ci
sono cristiani che hanno di-
menticato il Vangelo e che ne-
cessitano di incontrarsi con
Gesù Cristo.

* * *
Permettetemi che, anche

circa l’argomento del trasmet-
tere la fede mediante l’eserci-
zio della nuova evangelizza-
zione, faccia brevemente riferi-
mento alle Lettere pastorali de-
gli anni precedenti, che già of-
frivano indicazioni al riguardo.

Richiamare il contenuto es-
senziale servirà, nelle nostre
parrocchie, associazioni, movi-
menti e gruppi, ad evidenziare
ulteriormente il messaggio fon-
damentale del piano pastorale
diocesano.

Quando invitavo a riflettere
sull’Eucaristia21, chiedevo di
verificare le celebrazioni delle
nostre Messe domenicali, per
esaminare se da esse le nostre
comunità cristiane traggono
una “crescente passione apo-
stolica”.

Scrive, al riguardo, papa
Benedetto XVI, nell’esortazio-
ne postsinodale sull’Eucaristia:
“La prima e fondamentale mis-
sione che ci viene dai santi Mi-
steri che celebriamo è di ren-
dere testimonianza con la no-
stra vita. Lo stupore per il dono
che Dio ci ha fatto in Cristo im-
prime alla nostra esistenza un
dinamismo nuovo impegnan-
doci ad essere testimoni del
suo amore. Diveniamo testi-
moni quando, attraverso le no-
stre azioni, parole e modo di
essere, un Altro appare e si co-
munica. Si può dire che la te-
stimonianza è il mezzo con cui
la verità dell’amore di Dio rag-
giunge l’uomo nella storia, invi-
tandolo ad accogliere libera-
mente questa novità radica-
le”22.

L’Eucaristia è davvero il sa-
cramento che accende nel cri-
stiano il fuoco della missione.

Chiedevo, poi, di puntare
l’attenzione sul matrimonio cri-
stiano23, santificato dal sacra-
mento, buona notizia da comu-
nicare nel nostro mondo in cui
tutti constatiamo con sofferen-
za il disgregarsi progressivo
della famiglia (convivenze che
si diffondono a macchia d’olio,
separazioni coniugali facili …).

Scrivevo nella relativa Let-
tera: “Oggi il mondo è lontano
da Dio, perché gli hanno na-
scosto il suo amore, l’hanno
sepolto sotto i freddi ingranag-
gi della tecnologia, della com-
puterizzazione, della globaliz-
zazione. I coniugi e le famiglie
cristiane, riecheggiando una
nota affermazione di Teresa di
Lisieux, dovrebbero dire: “Nel
cuore della comunità cristiana
che ci ha rigenerati nel sacra-
mento del matrimonio, noi sa-
remo l’immagine sempre nuo-
va dell’amore di Cristo che ha
amato la Chiesa donando se
stesso per lei” (cfr. Ef. 5,25). Si
realizzerà così, davvero, un’al-

ba di luce e di speranza e ci
rallegreremo nel vedere i segni
di una comunità cristiana rin-
novata”.

Nelle indicazioni pastorali
chiedevo 

di pensare a qualcosa di
nuovo per un cammino prolun-
gato di crescita verso il matri-
monio cristiano;

di rivedere i contenuti e i
metodi della preparazione im-
mediata al sacramento del ma-
trimonio;

di ideare una pastorale per
le giovani coppie e una pasto-
rale per le famiglie in situazioni
difficile e irregolari;

di curare la formazione di
operatori della pastorale fami-
liare.

Nel proseguire il cammino
del piano pastorale24 ricordavo
che i laici cristiani, in forza del-
la grazia dei sacramenti del
battesimo-cresima-eucaristia,
sono abilitati ad essere missio-
nari in ogni ambiente di vita.

Giovanni Paolo II, nell’esor-
tazione apostolica “Christifide-
les laici”, scriveva: “L’appello
del Signore Gesù «Andate an-
che voi nella mia vigna» non
cessa di risuonare da quel lon-
tano giorno nel corso della sto-
ria: è rivolto a ogni uomo che
viene in questo mondo ….. La
chiamata non riguarda soltan-
to i Pastori, i sacerdoti, i reli-
giosi e le religiose, ma si esten-
de a tutti: anche i fedeli laici so-
no personalmente chiamati dal
Signore, dal quale ricevono
una missione per la Chiesa e
per il mondo”25.

In forza di tale missione es-
si devono essere considerati
come corresponsabili nella vita
della comunità cristiana e, af-
finché possano vivere piena-
mente tale missione, chiedevo
per loro il sostegno nella per-
manente formazione umana e
cristiana e il coinvolgimento
negli organismi parrocchiali di
partecipazione (Consiglio pa-
storale parrocchiale e consiglio
parrocchiale per gli affari eco-
nomici).

Modi concreti per realizzare
la nuova evangelizzazione, in-
tesa come “rilancio spirituale,
… avvio di un movimento di
conversione che la Chiesa
chiede a se stessa, a tutte le
sue comunità, a tutti i suoi bat-
tezzati”26.

Portavo, infine, l’attenzione
alla presenza di Cristo nei po-
veri27, siano essi tali per man-
canza di beni materiali, siano
essi tali per vari tipi di povertà
spirituali.

Tale presenza suscita spe-
ranza e conduce alla gioia del-
la carità. Credendo nella pre-
senza di Cristo nei poveri sia-
mo impegnati, scrivevo, ad
evangelizzare la buona notizia
di Gesù ai bisognosi, sia con le
parole, sia con carità operosa.
Segno di carità operosa e te-
stimonianza dell’amore di Dio
doveva essere la costituzione,
a livello parrocchiale o inter-
parrocchiale, delle “Caritas”,
caratterizzate da molteplice at-
teggiamento: 

ascoltare (= rifiuto di fuggire
davanti all’altro e alle sue vi-
cende, alle sue richieste e ne-
cessità);

osservare (= tener presente
le vicende che toccano o influi-
scono sull’esistenza umana
con lo sguardo che nasce da
occhi limpidi e cuore puro);

discernere (= scegliere il
gesto che, in base all’ascolto e
all’osservazione, si è capito di
dover mettere in atto. E anche
delineare un progetto di carità
cristiana per una comunità, che
diventi germe di un mondo più
buono e più giusto).

Nel servizio delle “Caritas”
si possono coinvolgere perso-
ne lontane dalla fede, ma che
vivono un profondo senso di
solidarietà e così, attraverso
l’attenzione ai poveri e l’amici-
zia con gli operatori delle “Ca-
ritas”, possono essere evange-
lizzate.

L’attuale situazione di crisi
economica può stimolarci ad
un nuovo impegno di testimo-
niare l’amore di Dio attraverso
le opere di carità, sull’esempio
dei grandi santi che, in mo-
menti di crisi della società civi-
le, hanno soccorso i miseri, in-
cidendo profondamente nel
tessuto della società. Penso a

“Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna “ (Gv 6, 68)

• continua a pag. 21
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San Vincenzo De Paoli, a San
Girolamo Emiliani, a San Ca-
millo de Lellis e, in epoca re-
cente, alla beata Madre Teresa
di Calcutta.

Anche nelle Lettere inviate
alla Diocesi per la realizzazio-
ne della seconda fase del pro-
getto pastorale diocesano (dal-
l’anno pastorale 2007-2008) ho
offerto spunti di riflessione e in-
dicazioni di impegni per tra-
smettere la fede.

Infatti la seconda fase del
progetto era così descritta: “ri-
generati in Gesù Cristo, spe-
ranza dell’umanità, siamo testi-
moni dell’amore di Dio e semi-
natori di speranza”.

Anche i metodi nuovi con
cui caratterizzare il lavoro pa-
storale erano suggeriti in vista
di una più efficace incisività
nella missione della Chiesa.

Ispirandoci all’invito prove-
niente dal Convegno di Verona
del 200628, si chiedeva di es-
sere più attenti, nell’annuncio
del Vangelo, nella celebrazione
dei santi misteri e nella testi-
monianza della carità, all’uomo
concreto e agli ambiti fonda-
mentali in cui si svolge la sua
esistenza: la vita affettiva, il la-
voro e la festa, le molteplici
espressioni della fragilità uma-
na, la trasmissione del proprio
patrimonio spirituale e cultura-
le, l’impegno nella sfera socia-
le e politica.

Una tale attenzione alla vita
concreta della persona umana
nell’impegno missionario sti-
molava a rivedere i nostri me-
todi di approccio pastorale alle
persone, ad aggiornare le no-
stre conoscenze teologiche e
metodologiche e dei problemi
umani.

Ispirandoci alla Nota pasto-
rale dei Vescovi italiani sulla
parrocchia29, sempre in vista di
una maggiore efficacia della te-
stimonianza della fede, si chie-
deva di favorire un lavoro pa-
storale integrato, consistente
nel programmare insieme e
nell’unire le molteplici capacità
di cui le persone dispongono.

Le tappe previste lungo il
percorso della seconda fase
del programma pastorale dio-
cesano sono state tutte carat-
terizzate da una connotazione
missionaria: 

attenzione alla meditazione
della Parola di Dio e allo studio
del Catechismo della Chiesa
cattolica, convinti che non si
può essere missionari senza
aver fatto in sé l’accoglienza
della parola di Dio30;

Impegno nell’educazione
delle nuove generazioni, ri-
chiamando il ruolo fondamen-
tale di tre soggetti educativi: la
famiglia, la parrocchia, il sacer-
dote31.

Tale impegno doveva esse-
re concretizzato nella cura del-
la formazione dei catechisti,
nel buon uso dei Catechismi
della Conferenza episcopale
italiana per i fanciulli e i ragaz-
zi32 e nella particolare attenzio-
ne a seguire i genitori che chie-
dono il battesimo per i loro figli,
richiamando la loro missione di
primi educatori alla fede dei lo-
ro bambini33.

Quanto materiale per verifi-
care l’impegno posto nel tra-
smettere la fede e per intensifi-
care tale impegno, come frutto
dell’anno della fede!
4) La gioia della “nuova

evangelizzazione” nella
nostra Diocesi, oggi
Siamo partiti dall’afferma-

zione di voler accogliere il
grande dono dell’anno della fe-
de propostoci da Papa Bene-
detto XVI; abbiamo riscoperto,
in alcuni tratti essenziali delle
Lettere pastorali degli anni tra-
scorsi, indicazioni utili per rivi-
talizzare la nostra fede in Ge-
sù Cristo e per trasmetterla
nell’ambiente in cui siamo chia-
mati a vivere. 

Ora ci chiediamo verso qua-
li categorie di persone rivolge-
re il particolare impegno delle
nostre parrocchie e di tutte le
realtà ecclesiali in esse ope-
ranti, in vista di una loro “nuova
evangelizzazione”.

Tale impegno segnerà un
ulteriore sforzo nel percorre la
tappa dell’educazione cristia-
na, che abbiamo intrapreso in
questi anni.

Nel titolo di questo paragra-

fo ho usato il termine “gioia”,
per ricordarci che il lavoro pa-
storale, anche se impegnativo,
deve essere svolto con entu-
siasmo, perchè consiste nel far
spazio all’azione salvifica di
Cristo risorto nel nostro mon-
do.

* * *
Al termine della seconda Vi-

sita pastorale alla Diocesi, ri-
tengo si debba porre speciale
attenzione:

agli adolescenti e ai gio-
vani. Sono pochissimi i giova-
ni che incontro nelle parroc-
chie; se non poniamo maggior
impegno nella loro evangeliz-
zazione, le nostre future comu-
nità saranno ridotte a poche
unità e le nostre chiese saran-
no quasi deserte.

Per lavorare con gli adole-
scenti e i giovani è necessario
seguire l’esempio di Gesù
Maestro, ricordato dal testo de-
gli orientamenti pastorali della
Conferenza episcopale italiana
per l’attuale decennio: Gesù in-
contra i futuri primi discepoli,
chiede loro chi cercano e li so-
spinge, così, ad esprimere le
loro profonde aspirazioni e poi
li invita a stare con lui per po-
terle realizzare al massimo34.

Auspico che, a livello di pa-
storale per adolescenti e gio-
vani, si lavori “in rete”, cioè in
collaborazione tra parrocchie e
che il Centro diocesano di pa-
storale giovanile possa presto
offrire a tutte le parrocchie indi-
cazioni concrete, per progetta-
re tale pastorale. Mi compiac-
cio del diffondersi, nelle par-
rocchie, nelle associazioni e
movimenti, di iniziative rivolte
alla formazione dei più giovani,
quali, ad esempio, l’oratorio
settimanale, l’estate-ragazzi, i
campi scuola.

È necessario, inoltre, soste-
nere gli adolescenti e i giovani
a porsi dentro una prospettiva
missionaria verso i loro coeta-
nei e nei diversi ambienti dove
essi si incontrano. 

Mons. Cesare Nosiglia, nel-
la sua omelia per la festa di
San Guido, si chiede: “Perché i
giovani, che vivono inseriti a
pieno titolo nel mondo temono
questo impegno «extra moe-
nia»? Un motivo deriva certa-
mente dal fatto che la comuni-
tà che li accoglie, la parrocchia
o l’associazione o il movimen-
to, li sollecitano a lavorare per
la propria identità,per meglio
organizzare e svolgere le atti-
vità pastorali interne al proprio
cammino di spiritualità e di fra-
ternità. Resta in ombra, salvo
lodevoli eccezioni, lo stimolo
della missione verso chi non
frequenta o sta ai margini delle
nostre comunità. I giovani re-
spirano tale clima e non hanno
il coraggio di aiutare le comu-
nità a superarlo”.

È indispensabile, poi, ravvi-
vare la fede dei cristiani
adulti. Afferma Mons. Nosiglia
nel citato discorso: “La sfida
più grande non riguarda tanto i
ragazzi e i giovani, quanto gli
adulti, perché ogni efficace ini-
ziativa del diventare cristiani ri-
volta alle nuove generazioni ri-
schia di essere un fiume che si
perde nel deserto, se non tro-
va uno sbocco adeguato nel
tessuto della vita degli adulti e
dei genitori, primi educatori e
testimoni”.

Per sostenerci nell’opera di
ravvivare la fede dei cristiani
adulti e di stimolarli alla missio-
ne, riferisco ancora alcuni bra-
ni della citata omelia di Mons.
Nosiglia:

“I laici sono i primi soggetti
e destinatari della missione e di
questo debbono non solo pren-
dere coscienza, ma anche as-
sumersi in prima persona le lo-
ro responsabilità nel tessuto
concreto degli ambienti e si-
tuazioni di vita e di lavoro. Mi
pare che spesso le difficoltà
della missione derivano anche
da quel timore, che serpeggia
nell’animo di tanti laici, di esse-
re incapaci di assolvere tale
compito, perchè, a loro avviso,
poco preparati ad annunciare il
Vangelo ai giovani, agli adulti,
alle famiglie… Il laicato è dun-
que molto impegnato nella ca-
techesi, nei servizi liturgici e
caritativi e in mille attività di
servizio, ma troppo poco in ini-
ziative di annuncio esplicito del
Vangelo nelle case, negli am-
bienti di vita e di lavoro, dove

invece dovrebbe emergere,
con evidenza e forza, la vera
natura del cristiano, che deve
essere sale non scipito e luce
non spenta in ogni situazione e
di fronte a chiunque … Solo la
missione rivitalizza la fede e la
rende efficace, sia per la vita
interna della comunità, sia per
la presenza dei cristiani e della
Chiesa nella città degli uomini
… La nostra identità cristiana
cresce e si consolida ogni vol-
ta che operiamo per promuo-
vere nella società i valori che
fanno parte della più genuina e
forte tradizione di fede e di cul-
tura del nostro popolo, forgiata
dal Vangelo dell’amore alla ve-
rità e ad ogni uomo e protesa
sempre a ricercare il bene co-
mune prima di quello proprio”.

Riguardo all’impegno di
ravvivare la fede nei cristiani
adulti:

chiedo che si continui nel-
l’opera di coinvolgimento, nel
cammino di fede, dei genitori
che chiedono i sacramenti del-
l’Eucaristia e della Cresima per
i loro figli.

Chiedo pure che, conti-
nuando a svolgere il compito ri-
chiesto nella Lettera per lo
scorso anno pastorale, si pon-
ga attenzione alla preparazio-
ne dei genitori al battesimo dei
loro bambini e al loro accom-
pagnamento nell’opera del-
l’educazione cristiana che ne
consegue. Ricordo, al riguar-
do, l’utile testo del Catechismo
dei bambini35.
5) Iniziative diocesane

e parrocchiali
per l’anno della fede
A livello diocesano daremo

ufficialmente inizio all’anno del-
la fede domenica 18 novembre
2012, festa della Chiesa loca-
le, alle ore 15, in Cattedrale, in
occasione del “mandato ai ca-
techisti”. Chiedo che tutte le
parrocchie siano rappresenta-
te.

Sarà programmata, in data
da destinarsi, una celebrazio-
ne di chiusura, nell’autunno
2013.

Nel mese di novembre
2012, in data da destinarsi (at-
tendiamo l’indicazione del rela-
tore), saremo convocati ad Ac-
qui Terme per l’annuale confe-
renza di inizio anno pastorale.
Essa sarà tenuta dal Card. Karl
Joseph Becker, s.j., esperto al
Concilio ecumenico Vaticano II.

Dovremo porre particolare
impegno a partecipare al Cor-
so di teologia quadriennale
che, nei mesi di ottobre e no-
vembre, sarà svolto nel suo se-
condo ciclo,ad Acqui Terme, a
Nizza Monferrato, ad Ovada e
a Carcare.

Nel mese di gennaio, in so-
stituzione della tradizionale
presentazione autunnale della
Lettera pastorale, intendo pro-
grammare, nelle singole Zone
pastorali, un incontro ben or-
ganizzato in precedenza, con i
preti, le religiose e i laici, per ri-
flettere insieme, partendo dal-
la situazione pastorale di fatto,
su modo di impostare la pasto-
rale locale alla luce della “nuo-
va evangelizzazione”, a servi-
zio dei giovani e degli adulti. 

Gli incontri saranno utili an-
che per impostare la terza Visi-
ta pastorale e per prepararci al
già ricordato Giubileo della
chiesa Cattedrale.

Vorrei che per detti incontri
si tenesse ben presente quan-
to affermato da Mons. Cesare
Nosiglia nell’omelia per la festa
di San Guido36: “Abbiamo riflet-
tuto in questi anni sul significa-
to, sulle finalità e modalità di
presenza e di azione pastorale
della parrocchia, che resta pur
sempre una realtà positiva, ma
che deve superare una innata
autoreferenzialità e collegarsi
sempre più con le altre realtà
ecclesiali del territorio, per av-
viare una pastorale integrata e
convergente su obiettivi comu-
ni di formazione, di nuova
evangelizzazione e di missione
verso coloro che vivono ai mar-
gini della comunità cristiana.
Questo obiettivo va considera-
to non tanto come un generico
mettersi d’accordo su alcune
cose da fare insieme, ma come
via per puntare su alcuni es-
senziali e comuni indirizzi di
pastorale rinnovata, il primo dei
quali è la formazione, perché
solo se i nostri operatori e i lai-
ci adulti in generale saranno

capaci di qualificarsi come cri-
stiani credenti e missionari e
come cittadini coerenti della lo-
ro fede, potremo contare su un
laicato preparato e disponibile
al cambiamento. Certo l’invito
a curare la formazione non può
escludere i presbiteri, i diaconi,
i religiosi e le religiose”.

Nelle singole parrocchie o
gruppi di parrocchie si stabili-
scano celebrazioni ritenute op-
portune per sensibilizzare i fe-
deli all’importanza dell’anno
della fede.
6) Nostalgia di santità.

I santi, testimoni fedeli
e modelli di una “nuova
evangelizzazione”
Scriveva Léon Bloy: “La più

grande tristezza è quella di non
essere santi”. L’anno della fe-
de ci mette nel cuore la nostal-
gia della santità.

Significativamente, all’inizio
dell’anno della fede, il Papa di-
chiarerà santi due giovani: una
nativa americana di 24 anni,
Caterina Tekakwitha e un gio-
vane catechista filippino, Pietro
Calungsod, morto martire a 18
anni.

Le due testimonianze mo-
strano come i giovani, sia uo-
mini che donne, sono capaci di
vivere il Vangelo in modo inte-
grale, testimoniando come es-
so aiuti a trovare un senso pro-
fondo alla vita, aprendola ad
un’autentica speranza.

A proposito di Vangelo e
santità di vita, recentemente è
stato riconosciuto il martirio di
don Giuseppe Puglisi, un pre-
te di Palermo ucciso dalla ma-
fia, perché educava i giovani a
vivere con coerenza il loro bat-
tesimo. Questo fatto mette in
evidenza, da un lato, che la fe-

de cristiana vissuta con coe-
renza, lascia una traccia nel-
l’esistenza delle persone, ren-
dendole capaci di un modo
nuovo di vivere, in contrasto
con l’idolatria del potere, del
denaro e della menzogna. Dal-
l’altro lato sottolinea che l’an-
nuncio e la testimonianza del
Vangelo esigono coraggio e di-
sponibilità fino al martirio, per-
ché sono contrastati fortemen-
te dalle forze del male che si
oppongono a Cristo.

Richiamo ancora altre figu-
re di beati e di servi di Dio che
ci incoraggiano a percorre la
via della fede e della missione,
a qualunque stato di vita siamo
chiamati dal Signore:

Il Beato Charles De Fou-
cauld (1858-1916)37.

Innamorato dell’Eucaristia,
il suo è un modo nuovo di con-
cepire la missione e di dare al
mondo il segno del servizio, del
dono della propria vita, dell’ac-
coglienza. Tutta la missione di
Charles De Foucauld è vivere
con il popolo tuareg, nel Saha-
ra, imparare la loro lingua, fare
rilievi geografici per conoscere
il territorio, salvare e far cono-
scere il loro patrimonio cultura-
le e attendere che il Vangelo il-
lumini con la sua forza, al di là
delle nostre mediazioni, la vita
di quel popolo.

La venerabile Serva di Dio
Luisa Margherita Claret de la
Touche (1868- Vische [TO]
1915)38.

Anima assetata di Dio, Suor
Luisa Margherita conosce mo-
menti di alta contemplazione.
Ricca di una profonda vita inte-
riore e di cultura non comune,
ha modo di redigere numerosi
scritti. Tra essi è da segnalare:

“Il Sacro Cuore e il sacerdo-
zio”, nel quale espone ai sa-
cerdoti la sua dottrina sul-
l’Amore Infinito, invitando gli
stessi a diventare, a loro volta,
“seminatori di amore”. Il miste-
ro di Dio “Amore Infinito” la ma-
tura nella convinzione che solo
l’amore può ancora fare presa
su questo mondo, sempre più
secolarizzato e diventa aposto-
lo dell’Amore Infinito.

Il Beato Giuseppe Toniolo
(1845-1918)39.

Quando Teresa di Lisieux si
vede chiamata ad essere, con
l’amore, il “cuore” della Chiesa,
per vivere come sue tutte le vo-
cazioni, fa, sul piano mistico,
qualcosa di analogo a ciò che
Toniolo opera nei termini propri
di una spiritualità laicale. Ve-
dendo in Cristo il cuore del
mondo, egli sente che la gran-
de sfida del cristianesimo è
portare la cultura a Cristo. Ad-
dita l’urgenza di una animazio-
ne cristiana della società se-
condo i lineamenti di una de-
mocrazia e di un diritto a servi-
zio del bene comune. Per que-
sto si fa apostolo della “Rerum
Novarum”. Per questo si fa
promotore di una economia in-
cardinata sull’etica.

* * *
Cari fratelli e sorelle nella

fede, cari amici che siete in ri-
cerca di Dio, vi auguro che
l’anno della fede sia per tutti un
momento di grazia nel nostro
cammino verso la Verità e
l’Amore!

Acqui Terme, 8 luglio 2012
Festa di san Guido Vescovo,
patrono della Diocesi

+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo di Acqui
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PREGHIERA
Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.
Signore Gesù, noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te
nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi
in una Eucaristia vivente.
Amen.40

“Maria, 
Stella della nuova evangelizzazione, 
prega per noi”.

NOTE
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CERCO OFFRO LAVORO
25enne offresi qualsiasi lavo-
ro di fatica, serietà. Tel. 320
5629290.
40enne cerca lavoro purché
onesto, referenziata, disponi-
bilità immediata. Tel. 338
4687252.
5 euro/ora signora acquese
doc cerca lavoro come assi-
stenza anziani anche a ore,
con piccoli lavori domestici.
Tel. 328 1065076.
Accudisco bimbo dal mese di
settembre al pomeriggio e lo
seguo nei compiti a casa, refe-
renze controllabili. Tel. 340
8682265.
Acquese italiana offresi al po-
meriggio presso persona biso-
gnosa assistenza e compa-
gnia, referenze. Tel. 340
8682265.
Acquese per taglio erba, ma-
nutenzione, pulizia e creazio-
ne aree verdi, ecc., steccati,
muretti, panchine, sentieri, pic-
coli sbancamenti e abbelli-
menti, per Acqui Terme e tutti i
paesi, visita senza impegno
ovviamente. Tel. 348 9278121
(Luca).
Anche giorni festivi: interven-
to immediato. Idraulica ed illu-
minazione. Tapparelle, infissi e
vetreria. Posa di piastrelle. At-
trezzature professionali. Espe-
rienza e convenienza con ga-
ranzia. Tel. 328 7023771, 342
1063370 (Carlo).
Cercasi lavoro come contabile
o segretaria amministrativa,
anche per poche ore alla setti-
mana nel pomeriggio, (pro-
grammi utilizzati word, excel).
Tel. 380 2885909.
Cerco lavoro 1/2 volte a setti-
mana 3-4 ore pulizie o altro
purché serio, oppure assisten-
za anziani di notte (lunedì-ve-
nerdì), 43enne onesta, affida-
bile, calma, patente B, no auto,
in Acqui Terme, no anonimi,
prego serietà, referenziata.
Tel. 320 2508487.
Cerco lavoro come badante
tempo pieno 24 ore su 24, op-
pure fare notti per assistenza
anziani in ospedale, massima
serietà, fiduciosa, documenti in
regola, donna ucraina. Tel. 377
9664420.
Cerco lavoro, anche per po-
che ore, come aiuto cucina,
cameriere o altro genere, per
stagione estiva. Tel. 346
0945734.
Donna 50 anni cerco qualsiasi
lavoro, solo di pomeriggio, in
Acqui Terme, molto precisa,
massima serietà. Tel. 329
5386581.
Donna ecuadoriana, 38 anni,
cerca lavoro come badante,
lungo orario o a ore, no fissa.
Tel. 345 7200687.
Donna ucraina 45 anni cerca
lavoro come badante 24 ore
su 24, seria, zona Acqui Terme
e vicinanze. Tel. 331 7715596.
Geometra neo diplomato im-
partisce lezioni riguardanti di-
segno tecnico e topografia.
Tel. 339 2831107.
Geometra neo-diplomato cer-
ca un luogo dove svolgere pe-
riodo di praticantato. Tel. 339
2831107.
Ingegnere cerca disegnatore
per collaborazione esterna,
con esperienza su programmi
3D. Tel. 328 1117323 (ore pa-
sti).
Italiana 54 anni cerco lavoro
come badante a ore no fissa
giorno e notte, anche negli
ospedali o nelle case di riposo,
anche per dare da mangiare,
automunita. Tel. 347 4734500.
Operatrice socio sanitaria of-
fre assistenza privata anche
notturna in strutture o ospeda-
li, disponibilità immediata, re-
ferenze controllabili, 31 anni.
Tel. 348 3282971 (Sarah).
Per esigenze familiari di tra-
sferimento, signore 53enne,
con esperienza nel settore am-
ministrativo, cerca urgente-
mente lavoro come impiegato
d’amministrazione, zone Acqui
Terme e città limitrofe, massi-
ma serietà. Tel. 347 1804145.
Pizzaiolo/cuoco, grande pro-
fessionalità, libero da settem-
bre, offresi, serietà. Tel. 345
2968618.
Ragazza rumena, 25 anni,
cerco lavoro come baby-sitter,
badante diurna, barista, came-
riera, pulizie, lavapiatti o qual-
siasi lavoro serio, disponibilità
immediata. Tel. 380 7546710.
Ragazzo 25enne, serio, cerca
lavoro. Tel. 320 5629290.
Ragazzo italiano, 33 anni, au-
tomunito, cerca lavoro come
magazziniere o altro lavoro.

Tel. 345 9576386.
Referenziato 47enne cerca
qualunque lavoro purché se-
rio, disponibile subito. Tel. 346
6291061.
Referenziato 60 anni offresi,
hinterland Acqui Terme, per in-
carichi anche continuativi, ri-
parazioni e manutenzioni in
casa e nel terreno. Tel. 339
2170707.
Signora acquese cerca lavo-
ro, solo in Acqui Terme (a ore),
come baby-sitter, pulizie, com-
pagnia anziani, piccole com-
missioni, notti in ospedale. Tel.
339 3756309.
Signora italiana cerca lavoro
come badante, cuoca, dome-
stica, pulizie, custode, ecc.,
(no notte), automunita. Tel.
347 3539103.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come collabo-
ratrice domestica, assistenza
anziani, baby-sitter, lavapiatti,
addetto alle pulizie, scale con-
dominiali, negozi, supermerca-
ti, uffici, imprese di pulizia, ca-
meriera presso alberghi sta-
gionale, no perditempo, Acqui
Terme e zone limitrofe, dispo-
nibilità immediata. Tel. 347
8266855.
Signora italiana offresi 2 o 5
ore per lavori domestici, assi-
stenza anziani autosufficienti
no notti, lavapiatti, cameriera,
no perditempo, Acqui Terme e
zone limitrofe, disponibilità im-
mediata. Tel. 338 7916717.
Signora italiana, 54 anni, au-
tomunita, cerca lavoro come
badante, pulizie o altro purché
serio. Tel. 347 4734500.
Signora rumena cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, sarta, stiratrice, custode,
pulizie, tuttofare, automunita,
zona Acqui Terme, Strevi, Cas-
sine, Visone. Tel. 348
2584551.
Signora rumena, 54 anni, cer-
co lavoro come badante fissa
anche giorno e notte, offro
massima serietà, disponibile
anche subito. Tel. 380
2861498.
Srilankese 42enne, con fami-
glia, infermiera, licenza media,
cerca lavoro, in Acqui Terme,
come colf o badante, cuoca,
lavori domestici, part-time al
pomeriggio, massima serietà.
Tel. 393 4106216 (ore pasti).

VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme affarone, nel
verde vendesi, completamen-
te indipendente, casa, a soli
Km 3 centro città, euro
260.000 trattabili. Tel. 320
6267186.
Acqui Terme affittasi locale
uso magazzino, mq 50, posi-
zione centrale. Tel. 348
7441209.
Acqui Terme affittasi locale
uso negozio, laboratorio, ma-
gazzino, ottima posizione se-
micentrale, mq 82, piano stra-
dale, parcheggio proprio. Tel.
338 5919835.
Acqui Terme vendesi alloggio
di n. 5 vani, con cantina e
grande terrazzo, zona centra-
le, no agenzia. Tel. 338
4265918.
Affittasi Acqui Terme alloggio
centralissimo, 2º piano con
ascensore, ristrutturato, uso
abitazione, mq 74, 3 locali, ba-
gno, dispensa, 2 terrazzi, can-
tina, basse spese condominia-
li. Tel. 338 3860082.
Affittasi alloggio in Acqui Ter-
me, di m 60, composto da cu-
cina, tinello, camera da letto,
bagno, corridoio, 2 balconi.
Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio zona centro
Acqui Terme: ampio salone,
tre camere, cucina e tinello,
solo referenziati. Tel. 338
5966282.
Affittasi Bistagno due came-
re, sala, cucina, bagno, cortile
recintato, altro camera grande,
sala, cucina, bagno, ripostiglio,
nessuna spesa condominiale.
Tel. 328 2866936.
Affittasi camera ammobiliata,
in Acqui Terme corso Bagni,
compreso bagno, cucina, a
persona sola e referenziata,
no perditempo. Tel. 349
2708460.
Affittasi camere singole e
doppie ammobiliate, per stu-
denti universitari, a Genova.
Tel. 338 7614477.
Affittasi in Acqui Terme, solo

a referenziati, trilocale, com-
pletamente arredato, termoau-
tonomo, in zona centrale co-
moda ai servizi. Tel. 338
1342033.
Affittasi mansarda arredata a
Terzo, libera dall’1 agosto
2012. Tel. 340 2381116, 347
8446013.
Affittasi monolocale in Corsi-
ca, nella Pineta di Calvì, 4 po-
sti letto, condizionatore, posto
auto, televisione, a 50 metri
dal mare. Tel. 339 1767453.
Affittasi, a Cassine, apparta-
mento arredato, termoautono-
mo, basse spese condominia-
li, composto da grande open
space con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, ri-
postiglio, posto auto, richieste
garanzie. Tel. 348 2593075.
Affittasi, in Bubbio zona cen-
trale, alloggio, mq 80, 4 vani +
servizi + autorimessa con ri-
scaldamento centralizzato. Tel.
328 1065199, 333 8871413.
Affittasi, solo a referenziati, a
Rivalta Bormida, appartamen-
to, due camere, sala, tinello,
cucinino, dispensa, bagno,
due balconi, cantina, cortile
privato con ampio parcheggio.
Tel. 333 3104059.
Affitto appartamento a Bista-
gno, condominio Ester, cano-
ne mensile euro 250. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Affitto Ceriale appartamento,
m 200 dal mare, zona relax,
cinque posti letto, bagno, cuci-
na, tinello, camera letto, balco-
ne, frigo, lavatrice, tv, primo
piano, posteggio auto. Tel. 339
6053447.
Affitto Cimaferle, contratto an-
nuale, alloggio primo piano,
autonomo luce, gas, acqua, in-
gresso, cucina, tinello, camere
letto, bagno, due balconi, di-
spensa, giardino condominia-
le, posteggio. Tel. 339
6053447 (ore ufficio).
Affitto Genova, quattro stanze
singole, arredate, wifi, tv, due
bagni, cucina e soggiorno con-
divisi. Tel. 338 9572907, e-mail
daniel.firpo@fastwebnet.it
Andora (Sv) affitto, mesi esti-
vi, ampio bilocale, piano attico
(5º) con ascensore, grande
balcone perimetrale, 5 posti
letto, tv, lavatrice, possibilità
posto auto. Tel. 346 5620528.
Appartamento arredato priva-
to vende a Cassine, in tran-
quilla zona residenziale, picco-
la palazzina di recente costru-
zione, basse spese di condo-
minio, termoautonomo, posto
auto e box, no agenzie, prez-
zo interessante. Tel. 348
2593075.
Bistagno affittasi alloggio,
composto da cucinino, sala,
bagno, due camere e ampio
garage, riscaldamento autono-
mo. Tel. 347 7720737, 333
7905449.
Bistagno vendo alloggio, con-
dominio Ester corso Italia. Tel.
340 2381116, 347 8446013.
Cassine affittasi alloggio, cen-
tro storico, mq 90, tre vani, due
servizi, cucina, ristrutturato,
termoautonomo, vuoto non
ammobiliato, un garage, no
spese condominiali, classe
energetica E, euro 390/mese.
Tel. 333 2360821.
Cassine vendo casa in centro
paese, composta da cucina,
sala, 2 camere, 1 bagno, ripo-
stiglio, 2 terrazzi, sottotetto,
posto auto. Tel. 339 1342257.
Cerco casa in campagna, in
affitto, con stalla, cascina, por-
ticato e mq 2000 di terreno, vi-
cino Acqui Terme. Tel. 346
2861084.
Colline di Acqui Terme, incan-
tevole posizione, vendesi villa
indipendente, in terreno mq
1000, mq 175 di casa, compo-
sta da piano interrato, piano
seminterrato, piano rialzato
con mansarda, no agenzie,
prezzo da convenire con per-
sone previa visione. Tel. 338
1170948.
In Acqui Terme via Garibaldi
47, affittasi alloggio, al primo
piano, rimesso a nuovo, arre-
dato, riscaldamento autono-
mo. Tel. 347 0466052.
In palazzina indipendente
vendesi due alloggi completa-
mente ristrutturati, riscalda-
mento autonomo, rifiniture di
pregio, zona centro Acqui Ter-
me, metri 120 cadauno, anche
uso ufficio. Tel. 338 5966282.
Insegnante cerca, in Acqui

Terme, mono/bilocale arredato
da affittare, periodo scolastico
1 settembre-30 giugno, no
agenzia. Tel. 347 4441180.
Milano affittasi monolocale ar-
redato, ampia terrazza, zona
Affori vicino alla metropolitana.
Tel. 338 5714639.
Permuto appartamento (cam-
bio) Genova S. Fruttuoso bas-
sa, mq 68, perfettamente in or-
dine, soleggiato, silenzioso,
ascensore, con altro Riviera
Ponente, silenzioso, anche da
ristrutturare. Tel. 347 4860929
(ore pasti).
Pietra Ligure affittasi, a mesi
invernali e estivi, alloggio, 3-4
posti letto, posizione pregiata,
vicino al mare, comodo ai ne-
gozi e ai servizi. Tel. 349
8700268.
Sannazzaro Burgondi Lomel-
lina vendesi 1 ettaro di terreno,
centro paese, con rustico in-
tatto e edifici ristrutturabili, eu-
ro 100.000 trattabili. Tel. 346
0028752 (Marco).
Toscana Marina di Castagne-
to Carducci affitto apparta-
mento, sei posti letto, giardino
e posto auto privato, la spiag-
gia è vicinissima. Tel. 338
8922844.
Valtournenche (Ao), affittasi
bilocale 4 posti letto, luglio eu-
ro 200 settimanali, euro 600
mensili, agosto euro 300-400
settimanali, euro 870 mensili.
Tel. 329 8150302, 0125
637168.
Vendesi bellissimo apparta-
mento, situato nel comune di
Strevi, mq 100, luminoso, mol-
to soleggiato, vendo da privato
a privato, no agenzie. Tel. 338
7916717.
Vendesi casetta indipendente,
vicinanze stazione f.s. di Deni-
ce, su due piani, sei vani, ba-
gno, portico, metano, prezzo
interessante. Tel. 0141
701146.
Vendesi casetta semindipen-
dente, Visone, euro 50.000
trattabili. Tel. 340 6970891.
Vendesi mansarda a Terzo,
prezzo interessante. Tel. 340
2381116, 347 8446013.
Vendesi terreno in riva a Bor-
mida, coltivato a pioppi, di mq
5000 circa, nel comune di Bi-
stagno. Tel. 339 5916380.

ACQUISTO AUTO MOTO
Camper Ci Riviera del ’99, su
Fiat Ducato, pochi Km, tenuto
benissimo, euro 18.000 tratta-
bili. Tel. 0144 311127.
Land Rover Discovery 2000
seconda serie, 2.5 Td, 7 posti,
appena revisionato motore, ot-
time condizioni, buona carroz-
zeria, vendo euro 3.000. Tel.
320 6267186.
Mansardato Rimor SuperBrig
679, 6 posti, unico proprietario,
su Ford Transit 2.5 Td. Tel. 333
4529770.
Vendesi ape 50, verde, Km
3000, come nuovo, anno otto-
bre 2005, prezzo interessante.
Tel. 334 7011021.
Vendesi Renault 5 Tl, del
1980, rossa, visibile a Strevi.
Tel. 340 3653325.
Vendo cingolino Itma Nico 25,
storico. Tel. 347 0137570.
Vendo Landini R3000, due
ruote motrici, aratro, disco e
pompa per gonfiaggio gomme,
euro 1.900. Tel. 347 0137570.
Vendo Panda 4x4 Multijet
Climbing, Km 90000, dicembre
2005, appena revisionata. Tel.
335 1306289.

OCCASIONI VARIE
Acquisto antichità signora
cerca antichi corredi ricamati,
argenti, quadri, ceramiche,
cornici, libri, lampadari, mobili,
ecc. Tel. 333 9693374.
Acquisto mobili e oggetti vec-
chi e antichi, più lo sgombero
gratuito. Tel. 368 3501104.
Atomizzatore Oleo-Mac 180-
72.4 cm quadrati, mai usato,
causa decesso del proprieta-
rio, vendo a Morbello. Tel. 347
4519247.
Cercasi divanetto a dondolo,
per esterni, in regalo. Tel. 340
3653325.
Disponendo di piccola came-
ra oscura, appassionato di fo-
tografia da oltre 30 anni, cer-
co, modico prezzo euro 15 o
euro 20 al massimo, smaltatri-
ce o asciugatrice doppia per
stampe 30x40, completa di tut-

to, tipo Faema o similari. Tel.
340 3374190.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Lettino bimbo/a, laccato bian-
co, con ruote bloccabili, cas-
setto e spondina regolabile in
altezza, vendo a euro 120. Tel.
0144 311069 (Chiara).
Macchina da maglieria indu-
striale coppa 8, vendo a prez-
zo accomodabile, inclusa bo-
binatrice. Tel. 339 3615153.
Materasso artigianale a molle,
nuovo, cm 210x170, vendesi,
causa inutilizzo, euro 500. Tel.
0144 55838.
Motore + cerchi + altro Fiat
500 L, parti Citroen 2cv, parti
vecchia Mini Inglese, Nsu
Prinz 44, alcune parti Dkw Au-
tomation, testata Lancia Fla-
via, cerchi Topolino, vendo o
scambio con moto trial. Tel.
328 4115486.
Occasione vendesi arreda-
mento per negozio abbiglia-
mento e scarpe, ottimo stato.
Tel. 331 9934829, 0144
56324.
Occasioni varie, canarini di
varie razze (Timbrado, Fiorino,
Arricciato del Nord) e altre, pri-
vato vende. Tel. 327 3861063
(Carlo).
Pala cingolata con retroesca-
vatore applicato, buone condi-
zioni, vendesi per fine utilizzo,
visionabile previo appunta-
mento adiacenze Visone, euro
5.000 trattabili. Tel. 339
2170707.
Regalo 50 bottiglie per vino
vuote, l 1/2 e testi scolastici
medie e superiori, in ottime
condizioni. Tel. 019 504898.
Regalo libri nuovi, vari argo-
menti e piante ornamentali da
esterno. Tel. 339 2948303.
Regalo tre gattini maschi, bel-
lissimi, solo a amanti animali.
Tel. 348 7622846.
Si vende legna da ardere di
gaggia, rovere, faggio e frassi-
no, tagliata e spaccata per stu-
fe, caminetti e caldaie, conse-
gna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi elevatore per ceste
uva, otto seggiolini, funzionan-
te, completo di motore elettri-
co monofase. Tel. 339
8521912.
Vendesi motore completo Ve-
spa 125 Primavera Vma2. Tel.
346 6692293.
Vendesi Virosi della Vileda,
nuovo, a prezzo modico. Tel.
328 1065199, 333 8871413.
Vendo 2 giacche da donna, ta-
glia 42, seminuove, causa inu-
tilizzo, una in pelle, colore bei-
ge, euro 25, una scamosciata
nera, euro 15. Tel. 320
4861051 (ore pasti).
Vendo 20 capi di maglieria
realizzati a mano con pura la-
na vergine, diversi colori, mi-
sura 44-46, a prezzo di saldo,
e 15 paia di scarpe da donna,
a tacco alto, moderne, n. 37,
prezzo buono. Tel. 339
3615153.
Vendo 5 finestre doppie, in pi-
no di Svezia, luce 120x80, con
3 persiane e marmi, in ottimo
stato, piatto doccia Venus cm
80x80x11, nuovo, ditta Galas-
sia, il tutto a euro 500. Tel. 329
1098670.
Vendo aratro bivomere destro,
per trattore da cv 100. Tel. 347
2292916.
Vendo arredo parrucchiera, 1
posto lavoro specchio (Pietra-
nera), 3 caschi superautomati-
ci, 4 poltrone lavoro. Tel. 347
4062786.
Vendo bicchieri e borse a tra-
colla, della Jack Daniel’s, da
collezione, nuovi e nella loro
scatola originale. Tel. 347
7882700.
Vendo calici da birra Red Erik,
nuovi e nella loro scatola. Tel.
347 7882700.
Vendo combinata Technogym
nuovissima, panca per trazio-
ni, parallele, chin dip, addomi-
nali, prezzo euro 550. Tel. 333
7905449.
Vendo cucina Tecnogas con
sicurezza, euro 120, frigo
Ignis, euro 80, sala da pranzo
in legno massiccio, totale euro
380. Tel. 0185 702149 (ore pa-
sti).
Vendo divano con penisola
rosso, a prezzo modico. Tel.
349 6047793.

Vendo enciclopedia completa
“Conoscere”, 17 volumi più 4
del 1964, in ottime condizioni,
a prezzo modico. Tel. 347
7882700.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da v 220, betoniera l 230,
montacarichi carrello v 220,
motocompressore l 2400, sca-
la di legno lunga cm 340x83,
coppi e mattoni vecchi, pon-
teggio cm 90-100, puntelli, ta-
vole. Tel. 335 8162470.
Vendo la Bibbia, composta da
otto volumi nuovi, interamente
a fumetti, a euro 80. Tel. 339
3756309.
Vendo legna da ardere, lunga
oppure tagliata a pezzi, e pali
da vigna di castagno. Tel. 346
7989294.
Vendo letto a soppalco da una
piazza e mezza, con materas-
so e scrivania, euro 350. Tel.
347 3539103.
Vendo letto matrimoniale Axil
in alcantara blu con doghe,
prezzo euro 450 trattabili. Tel.
333 7905449.
Vendo libro per ragazzi “Il libro
dei perché”, nuovo, a euro 15.
Tel. 339 3756309.
Vendo motosega 45 cc, lama
cm 50, mai usata, euro 130,
potatore tagliarami ricaricabile,
rasaerba Black&Decker, solfo-
ratore spalleggiato, macchina
verderame, e alcune damigia-
ne. Tel. 328 4115486.
Vendo panca inclinata per ad-
dominali, euro 20. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendo passeggino Chicco
Simplicity, seggiolino auto Kg
0/18 Inglesina, lettino campeg-
gio. Tel. 347 6911053.
Vendo pietra di Langa, varia
pezzatura, per pavimenti, co-
perture e rivestimenti, euro 4 al
q. Tel. 339 7341890.
Vendo pressa per fieno e
grande trebbia antica da colle-
zione, no perditempo. Tel. 346
2861084.
Vendo robusta scala in ferro,
perfettamente in ordine, con
ringhiera bilaterale, altezza m
4.50, larghezza cm 95, gradini
172 inclinati antiscivolo, euro
600. Tel. 347 4860929.
Vendo servizio piatti anche a
chi espone ai mercatini d’anti-
quariato, e altri oggetti, no per-
ditempo, solo interessati, pren-
do anche in considerazione di
regalare il servizio a chi ne ha
bisogno. Tel. 338 7916717.
Vendo tagliaerba Bcs, lar-
ghezza lama m 1.10. Tel. 333
3995217.
Vendo torchio d’epoca Lafleur,
ottime condizioni, euro 250.
Tel. 333 7905449.
Vendo torchio idraulico da 60.
Tel. 339 7341890.
Vendo torchio idraulico, in ot-
timo stato, diametro cm 70, e
regalo botte in cemento, q 5,
con sportello. Tel. 340
7253187.
Vendo vasca acciaio sempre
pieno, con portella, l 1500 cir-
ca + torchio da cm 50 + 2 car-
ri quattro ruote, ben tenuti. Tel.
338 8518995 (ore pasti).
Vendo, nuove, due cisterne
per acqua, l 1100 cadauna,
marca Hilary’s Tank serie
Tho/96 1100, a euro 125 ca-
dauna. Tel. 0185 702149 (ore
pasti).

La prossima uscita
del Mercat’Ancora
sarà sul numero

di domenica 2 settembre.
MERCAT’ANCORA

A tutto libri
Acqui Terme. Pierluigi Mar-

cozzi ci ha confermato una no-
tizia interessante: quella di una
fiera-mostra-mercato-cambio-
scambio-vendita del libro usato
per la prima volta ad Acqui Ter-
me.

L’evento è aperto a chi ha li-
bri in cantina o garage o solai
e vuole venderli. È sufficiente
contattare Marcozzi al numero
di cellulare 339.4972047.

La data è stata confermata
dal comune di Acqui Terme per
il giorno domenica 29 luglio, il
sito saranno i portici Saracco.

Quindi premettendo che i li-
bri in questione dovranno solo
essere di natura narrativa, fu-
mettistica, romanzesca, storia
contemporanea, gialli, ristam-
pe fumetti di ogni genere illu-
strazione e manualistica, è ri-
chiesto di non portate libri di
natura scolastica visto la rara
commerciabilità.

Si raccomanda di chiamare
in tempo utile.
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Merana. Per la festa patro-
nale di San Fermo dell’8 ago-
sto padre Piero Opreni inizierà
le celebrazioni venerdì 3 ago-
sto, alle ore 18, con la Via Cru-
cis che partendo dalla “Croce”
presso località Caiti sale sino
alla chiesa di San Fermo.

Lunedì 6 agosto, alle ore 17,
padre Piero Opreni farà visita
agli infermi, martedì 7 alle ore
17 incontrerà i bambini e le
mamme per un momento di ri-
flessione su San Fermo e il si-
gnificato cristiano di Patrono in
preparazione della messa di
domenica 8 celebrata nella
chiesetta sul colle che sovra-
sta il paese, in cui sarà espo-
sta la reliquia del Santo.

La chiesetta con il suo proti-
ro un tempo offriva riparo a
pellegrini e viandanti, nel ter-
reno su cui sorge, sono stati ri-
trovati e sono ancora presenti
molti resti di semplici sepoltu-
re, di epoca incerta, probabil-
mente del periodo della peste.

La seicentesca chiesetta di
San Fermo si erge nel luogo
della originaria parrocchia di
San Nicolao. La prima citazio-
ne storica di Merana è del 14
marzo 1170 quando l’arcive-
scovo di Milano, Galdino, con-
ferma i beni e i diritti all’abba-
zia di S. Quintino di Spigno; tra
questi beni vi è anche la chie-
sa di S. Nicolai di Mairana. In
un altro documento del 9 mag-
gio 1179, dove il papa Ales-
sandro III conferma sempre i
beni e i diritti all’abbazia di S

Quintino, compare ancora la
chiesa di S. Nicolai de Marana.
Solo con la soppressione
dell’Abbazia e l’annessione al-
la diocesi di Savona, avvenuta
all’inizio del ‘500, viene, in da-
ta imprecisata, creata la par-
rocchia. Nel 1565 la chiesa, si-
tuata sul monte del castello, è
in cattivo stato e quasi sprov-
vista di arredi sacri. 

San Fermo è citato, assie-
me a San Rustico, già nel Mar-
tirologio geronimiano, e suc-
cessivamente nel Martirologio
romano (risalente al XVI seco-
lo).

Di origini nordafricane, san
Fermo visse ai tempi dell’im-
peratore romano Decio, che
aveva promosso, fra il 249 e il
251, una delle più dure perse-
cuzioni contro la religione cri-
stiana; Fermo morì di fame
presso Cartagine. I suoi resti
sono conservati a Verona,
presso il complesso di San
Fermo Maggiore, all’interno
della chiesa superiore.

Santo Stefano Belbo. Tre
giorni per Cesare Pavese e il
Festival “La luna… bisogna
crederci per forza”. 

Dapprima sabato 28 luglio
il grande contenitore della Not-
te gialla del Moscato d’Asti
(dalle ore 19) sotto le stelle,
con tanto di percorso enoga-
stronomico, degustazioni, tan-
ta musica, tante attrazioni, ne-
gozi e bancarelle. 

Poi domenica 29 il jazz del-
le note di Chat Baker che in-
contrano Cesare Pavese in
Come se avessi le ali (in caso
di maltempo Chiesa dei Santi
Giacomo e Cristoforo). 

Quindi sabato 4 agosto la
attesa notte dei falò, precedu-
ta da un ricchissimo pomerig-
gio di visite.
Uno sguardo al jazz 
del 29 luglio…

Pavese sogna l’America.
Chet Baker ama Torino. 

Due vite apparentemente
molto diverse. Ma “legate” da
tanti aspetti comuni. Distanti
per geografia, anagrafe e ca-
rattere, Baker e Pavese affron-
tano entrambi i temi dell’amore
assoluto, del destino, del car-
cere, dell’ispirazione, del ritor-
no alla terra, della felicità e del-
la pienezza.

Come se avessi le ali è una
performance che nasce da
un’idea di Marco Vezzoso, che
coinvolge anche l’associazio-
ne teatrale “Voci Erranti”, ed
ha per protagonisti la parola e
il jazz nell’intento di raccontare
attese e illusioni, emozioni e
suggestioni.

Un modo per dare voce a
Baker e Pavese al di fuori dei
canoni tradizionali, per pre-
sentare i testi nella loro mo-
dernità ed attualità, per assa-
porare le note in una superiore
purezza.

Nasce così l’occasione per
combinare linguaggi diversi,
che si rivolgono a spazi e pub-
blici diversi. 

Lo spettacolo vedrà prota-
gonisti Marco Vezzoso (trom-
ba), Fabio Gorlier (piano),
Emilio Bernè (batteria), Gian-
maria Ferrario (contrabbasso)
di Adriana Ribotta e Alberto
Bonavia (voci narranti).

Da La luna e i falò, Il me-
stiere di vivere, da Notte di fe-
sta, da La casa in collina, dal
corpus delle poesie verranno

trascelti i brani pavesiani offer-
ti in ascolto. 
… e alla giorno di falò 
del 4 agosto

Che si dispiegherà non solo
di notte. Il prologo, interessan-
tissimo, al pomeriggio, con la
vista ai luoghi pavesiani, con
uno scrittore/scrittrice a sor-
presa, testimonial di questo
pellegrinaggio, laico e profano,
tra Gaminella, collina di Mon-
cucco de “I mari del Sud”, la
casa museo del Nuto e natu-
ralmente, la casa natale di Ce-
sare. Quindi, in Piazza San
Rocco, seguirà, alle 19.30, la
cena sotto le stelle, e di lì a po-
co, l’accensione dei falò propi-
ziatori.

Seguirà la Veglia di lune e
fuochi con il Teatro delle For-
me, con uno spettacolo che
nasce da un’idea di Antonio
Damasco, con la partecipazio-
ne di Valentina Padovan e Ila-
ria Crivello, e le musiche dal vi-
vo dei “Fòra ‘d tuva”. 

Il tutto per ricordare quel ac-
cadeva, in ogni comunità,
quando il sole andava calando
e dopo il lavoro, e la gente si
riuniva. 

La stalla nella brutta stagio-
ne. L’aia, il pergolato, la piazza
nella buona. 

Non solo l’occasione per tra-
scorrere il tempo; ma il mo-
mento in cui riconoscere e giu-
stificare quel mondo di cui si
faceva parte. 

Era il tempo della veglia, il
tempo dell’attesa... 

Così la notte trascorreva, ri-
manendo svegli, vincendo il
buio, la morte, mantenendo la
luce con i falò, riempiendo il
tempo con aneddoti divertenti
e scommesse, novelle e di-
scorsi, per non addormentar-
si... 

Ecco un’altra serata del Pa-
vese Festival fatta di parole e
racconti, musiche e canti, per
raccontare, tra bicchieri di vino
e candele, sotto la sua luna, il
mondo di Cesare Pavese e le
sue dolcissime colline. Tra so-
litudini e nostalgie, accese di-
scussioni e appassio-
nanti bat- taglie, serenate,
danze e balli al palchetto, lan-
terne e fuochi.

Una serata “di passione”, di
folklore, che è risultato, innan-
zi tutto, di un lavoro di ricerca e
conoscenza del territorio. G.Sa

Mombaldone. Scrive la Pro
Loco di Mombaldone: «Dopo il
successo della 1ª edizione del-
la rassegna musicale del 13 e
14 luglio, che ha visto protago-
niste numerose band musicali
giovanili ed ha proposto ad un
pubblico di ragazzi (ma non
solo) musica di ottimo livello, la
Pro Loco di Mombaldone desi-
dera ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito al buon esito
dell’iniziativa.

Al “direttore artistico” Agosti-
no Poggio coadiuvato da Jerry
Francese, che hanno inoltre
contribuito all’organizzazione
con Claudio Billia, il liutaio Da-
vide Castellaro e il gruppo
C.N.S.T. Le brave presentatri-
ci di Primaradio, Alice e Sere-
na. Lisa Mancini, che ha rea-
lizzato lo striscione rappresen-
tativo dell’evento.

Tutti i volontari che hanno
messo a disposizione il loro
tempo e lavoro per l’allesti-
mento del palco e dello stand

all’aperto e per il servizio sulla
manifestazione: Sergio Malfat-
to, Andrea Quito, Stefano Sa-
tragno, Sergio Gallareto, Fabio
Garbarino, Linda Blengio, Lau-
ra Bielli, Giuliana Buffa, Paolo
Piovano, Wilder, Poggio Erco-
le, Mauro e Michela Marenco,
Jaswinder Kaur, Sara Gallese,
Sasha.

Un grazie particolare ai ra-
gazzi della Pro Loco di Mon-
taldo ed ai Carabinieri della
stazione di Roccaverano e del
Comando di Compagnia di
Canelli. Ci auguriamo di non
aver dimenticato nessuno: se
così fosse, ce ne scusiamo,
ma nessuno si senta escluso,
perché è stato davvero un suc-
cesso di tutti. La 1ªedizione è
stata allestita in via quasi spe-
rimentale e non potrà che cre-
scere.

La Pro Loco dà appunta-
mento all’anno prossimo a tut-
ti gli appassionati di buona mu-
sica».

A Merana ora si vedono bene
anche i canali della RAI

Merana. Per far sì che tutti i cittadini di Merana possano frui-
re del servizio di informazione pubblico erogato dai canali del-
la RAI l’Amministrazione comunale di Merana, capeggiata dal
sindaco prof. Silvana Sicco, ha portato a compimento con suc-
cesso il lungo iter burocratico per l’ottimizzazione dell’impianto ri-
petitore.

«Mentre il ripetitore dei canali Mediaset - spiega il sindaco Sic-
co - è stato ottimizzato quasi subito dopo dall’azienda stessa al-
lo Switch avvenuto più di due anni fa! Per i canali RAI il passag-
gio al digitale terrestre è stato più problematico. Con grande fa-
tica si è giunti alla fine dell’iter burocratico che prevedeva un con-
tributo di 4.000 euro della Regione Piemonte per i Comuni pie-
montesi, dati in gestione all’ente territoriale più vasto che è la
Comunità Montana.

Il ripetitore RAI di Merana dispone ora di un decoder COFDM
per la ricezione da Satellite che assicura una buona qualità del
segnale trasmesso, grazie appunto al contributo regionale e al
cofinanziamento comunale».

Venerdì 3, lunedì 6 e domenica 8 agosto

Merana patronale
di San Fermo

28 e 29 luglio e 4 agosto a S. Stefano Belbo

Moscato, jazz e luna
tre notti per Pavese

La Pro Loco ringrazia

Mombaldone, successo
di “Light the Music”

da venerdì 27 a domenica 29
LUGLIO 2012

DA 31 ANNI INSIEME

DOMENICA 29 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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FERRO - TUBI
LAMIERE - FERRAMENTA
Acqui Terme - Reg. Sott’argine
Tel. 0144 324306 - Fax 0144 329636

GAS E MATERIALI
PER LA SALDATURA

E IL TAGLIO

Associazione Turistica Pro Loco

PONTI
Festa di San Bernardo
17-18-19-20 AGOSTO

AGENZIA GENERALE
DI ACQUI TERME

ANDREA CALIGARIS
Acqui Terme - Corso Italia, 91

Tel. 0144 58787 - Fax 0144 56500
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Ponti - Reg. Cravarezza 74 - (SP 224 Bistagno-Castelletto d’Erro)

Informazioni: www.prolocoponti.com - E-mail: proponti@tiscali.it
Tel. 0144 596125 - Fax 0144 596273 - Cell. 346 6749831

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
PRODOTTI PER PROTEZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Acqui Terme - Via Mariscotti, 58 - Tel. e fax 0144 56062

Strevi - Reg. Torrazza, 1 - Cell. 327 4214993 - linealavoro2@libero.it

di Pertino Angela

Venerdì

17
Sabato

18

Domenica

19

Lunedì

20

Ore 19
Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.

Piatto della serata: polenta e cinghiale
Ore 21,30

Serata danzante con l’orchestra Nino Morena Group
INGRESSO LIBERO

Ore 17,30
Santa Messa a suffragio dei soci defunti della Pro Loco

Ore 19
Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.

Piatto della serata: bollito misto con bagnet
Ore 21,30

Serata giovani con birra, salsiccia, patatine e…
con il gruppo Tomakin

Ore 22
Presentazione squadra A.S.D. Ponti calcio

INGRESSO LIBERO

Ore 19
Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.

Piatto della serata: pasta e fagioli
Ore 21,30

Serata danzante con l’orchestra Bruno Mauro & la band
INGRESSO LIBERO

Ore 9 - Iscrizioni

7º Motoraduno d’epoca e non
5º Autoraduno

MOSTRA CON ESPOSIZIONE MOTO ANNI 50/60
Ore 10 - Partenza del giro turistico “Le colline del Monferrato”
Ore 11,30 - Sosta aperitivo presso l’agriturismo Punto Verde

Ore 13 - Pranzo con i centauri • Ore 16 - Premiazione auto e moto

Ore 19
Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.

Piatto della serata: pesce spada

Ore 21,30
Serata danzante con l’orchestra Bruno Montanaro con Enrico

INGRESSO LIBERO
2
0
1
2

Cell. 349 6679406
338 2322732

Movimento terra, scavi e demolizioni
Costruzioni e manutenzione di strade e acquedotti • Sgombero neve e spar-
gimento sale • Trinciatura erba su strade pubbliche e private • Realizzazio-
ni e manutenzione aree verdi • Manutenzione idraulico forestale

PONTI
Regione

Oltrebormida, 12
lavalle.snc@tiscali.it
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Ponti. Fervono i  preparativi
per organizzare la Festa di
San Bernardo, tradizione serie
di  appuntamenti allestiti dalla
Pro Loco, dal 17 al 20 agosto
la, in collaborazione con il co-
mune e  le altre associazioni.

Il programma prevede: Ve-
nerdì 17 agosto, ore 19 aper-
tura stand gastronomico con
specialità liguri e piemontesi,
piatto della serata polenta e
cinghiale; ore 21.30 serata
danzante con l’orchestra “Nino
Morena group”, ingresso libe-
ro. Sabato 18, ore 17.30 santa
messa a suffragio dei soci de-
funti della Pro Loco; ore 19
apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemon-
tesi, piatto della serata bollito
misto con bagnet; ore 21.30
serata giovani con birra, sal-
sicce, patatine e musica con il
gruppo “Tomakin”; ore 22 pre-
sentazione squadra A.S.D.
Ponti Calcio, ingresso libero.

Domenica 19, sarà il mo-
mento clou delle manifestazio-
ni con il 7º Motoraduno e il 5º
Autoraduno, d’epoca e non;
ore 9 iscrizioni ore 10.30 par-
tenza del giro turistico “Le col-
line del Monferrato”, ore 11.30
sosta aperitivo.  In un luogo

dove l’occhio spazia a 360º
sulle colline del Monferrato,
immerso tra il verde ed i profu-
mi della natura  di queste pla-
ghe. Stiamo parlando dell’agri-
turismo “Punto Verde”  (tel.
0144 485270) in comune di
Ponti, regione Cravarezza
(lungo la  SP 224 Bistagno –
Castelletto  d’Erro). Luogo
ideale per sostare e soggior-
narci, ora che c’è anche la  pri-
ma  piscina biologica pubblica,
in un ambiente tranquillo ed
accogliente. 

Alle ore 12.30 ritorno a Pon-
ti; ore 13 pranzo con i centau-
ri; ore 16 premiazione auto e
moto (informazioni sul moto e
autoraduno tel. 0144 596125,
346 6749831); ore 19 apertu-
ra stand gastronomico con
specialità liguri e piemontesi,
piatto della serata pesce spa-
da; ore 21.30 serata danzante
con l’orchestra “Bruno Monta-
naro con Enrico”, ingresso li-
bero.

Lunedì 20, ore 19 apertura
stand gastronomico con spe-
cialità liguri e piemontesi, piat-
to della serata pasta e fagioli;
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “Bruno Mauro e la
band”, ingresso libero.

Cortemilia. Dal  17 al 26
agosto  si  svolgerà la 58ª edi-
zione della Sagra della Noc-
ciola. Sarà per la capitale del-
la Tonda e Gentile di Langa
una settimana ricca di eventi
enogastronomici, folkloristici e
culturali che ruotano attorno al
prodotto “Regina” dell’Alta
Langa: la Nocciola Piemonte
I.G.P. Sono circa 100 gli even-
ti che si susseguiranno nei 7
giorni di festa, ne ricordiamo i
principali.

Venerdì 17 agosto, nell’area
del Convento Francescano,
ore 19.30 cena a buffet (euro
20), ore 21 concerto per pia-
noforte di Gaia Sokoli, vincitri-
ce del concorso “International
music competition - premio Vit-
toria Caffa Righetti” anno 2011
(ingresso gratuito).

Sabato 18, passeggiata
enogastronomica per le vie del
centro storico con musica, go-
losità e buon vino; in compa-
gnia delle borgate, delle Asso-
ciazioni di volontariato di Cor-
temilia e Pro Loco dei paesi li-
mitrofi. Alle ore 23.30 spetta-
colo pirotecnico sul greto del
fiume Bormida.

Domenica 19, dal mattino,
inaugurazione della 58ª sagra
della Nocciola Piemonte Igp,
raduno e mercatino dell’usato,
nel pomeriggio sfilata per le vie
del paese con lancio di noc-
ciole: costumi, musici e sban-
dieratori saranno da cornice
alle nizurere ed alla compa-
gnia teatrale cortemiliese “Tea-
tro delle Orme” protagonisti
dello spettacolo dal titolo
“Commedia dell’omo e dè suoi
cinque sentimenti” nei locali
del Convento Francescano; a
conclusione serata danzante.

Martedì 21, “Ricordi di pae-
se”: cena della tradizione con-
tadina a base di polenta e cin-
ghiale, salami, bruz, prodotti
“caserecci” e vino; si balla con
l’orchestra “Beppe Carosso”.

Mercoledì 22, “Un anno di
sport”: promozione delle attivi-
tà sportive cortemiliesi.

Giovedì 23, balli caraibici e
latino-americani, con l’anima-
zione di Evedy e la scuola di
ballo “Esquina Caliente”.

Venerdì 24, Festa delle Le-
ve, serata giovani con concer-
to live, passaggio del testimo-
ne 1993 – 1994. Casa Pie-
monte: il ristorante-stand della
manifestazione curato dal-
l’ETM Pro Loco e allestito
presso il Chiostro del Conven-
to Francescano è aperto tutte
le sere, la domenica anche a
pranzo.

Terminati i festeggiamenti
della 58° Sagra della Nocciola,
Cortemilia si appresta a valo-
rizzare gli aspetti commerciali

e professionali del pregiato
frutto. Sarà una due giorni in-
tensa, con uno spiccato ac-
cento fieristico a completo be-
neficio dei “gourmet” e di tutti
coloro che lavorano “per” e
“nel” mondo corilicolo, senza
dimenticare gli aspetti di intrat-
tenimento che un evento del
genere deve saper proporre.

Sabato 25, ore 10: chiesa di
San Francesco. Convegno “La
Nocciola Piemonte I.G.P. oltre
l’enogastronomia”; ore 11:
chiesa di San Francesco. Ceri-
monia di premiazione del “Pre-
mio Novi Qualità”.

Il Medioevo in contrada, tra
nocciole e salamelecchi – ore
19,30: la nocciola declinata dai
professionisti: i migliori chef,
produttori e artigiani del setto-
re proporranno un viaggio a
360° nel mondo della cucina a
base di nocciole e tipicità, de-
clinata secondo tradizioni ed
innovazioni.

Domenica 26 agosto, profu-
mi di nocciola, ore 10: apertu-
ra della fiera. Il centro storico,
con i borghi di San Pantaleo e
San Michele, ospita gli stand
dei pasticceri di tutta Italia che
espongono il meglio della pro-
duzione dolciaria e non, legata
alla nocciola. Un’esperienza
unica da non lasciarsi scappa-
re!

Ore 10,30: 3° edizione del
concorso “Il Miglior Dolce alle
Nocciole d’Italia” riservato ai
professionisti; ore 12,30: chio-
stro del Convento Francesca-
no. Pranzo con menù tipico a
cura dell’ETM Pro Loco; ore
19,30: chiostro del Convento
Francescano. Stand gastrono-
mico a cura dell’ETM Pro Lo-
co; dalle ore 21: serata dan-
zante e spettacolo di chiusura
della fiera.

Informazioni: ufficio turismo
0173 81027 - turismo@comu-
ne.cortemilia.cn.it

Pezzolo Valle Uzzone. Pro-
gramma dell’estate 2012 al
santuario Madre della Divina
Grazia del Todocco.

Domenica 5 agosto: ore 10
- 11.30, santa messa, ampia
possibilità di confessarsi, ore
16, santo rosario meditato, ore
17, santa messa.

Martedì 7: giornata di festa
e di gioia per bambini e ragaz-
zi, ore 9.30, animazione delle
Sorelle, pranzo all’aperto, gio-
chi organizzati, ore 12, santa
messa, ore 16.30, s. rosario
conclusivo con i genitori e per
chi vorrà onorare la Madonna.

Venerdì 10: giornata per an-
ziani e malati, ore 10, adora-
zione eucaristica, ore 11, con-
ferenza della dott.ssa Matilde
Negro, tema “Aloe tra passato
e futuro”; ore 12.30, pranzo al
sacco o da prenotare al risto-
rante del Todocco, tel. 0173
87018, ore 15, santo rosario,
confessioni, ore 16, santa
messa, festa insieme.

Domenica 12: ore 10 -
11.30, santa messa, ampia
possibilità di confessarsi, ore
16, adorazione eucaristica, ore
17, santa messa; il circolo
“Green Paradise Ranch” di
Rocchetta Cairo offrirà una di-
vertente passeggiata in car-

rozza e il ricavato sarà devolu-
to per i lavori del Santuario.

Mercoledì 15: solennità del-
l’Assunta, ore 10 - 11.30, san-
ta messa, ore 16, processione
al colle della croce con la sta-
tua della Madonna, ore 17,
santa messa presieduta dal
Vescovo di Alba mons. Giaco-
mo Lanzetti.

Domenica 16 settembre:
ore 15, via crucis al Colle della
Croce (tempo permettendo)
segue santa messa. Concerti
estivi offerti da “I Fortunelli” di
Piansoave: concerto a Pian-
soave domenica 22 luglio ore
21, concerto nel Santuario gio-
vedì 9 agosto ore 21.  Nei gior-
ni feriali del mese di agosto la
santa messa sarà alle ore 17.
Ampia possibilità di accostarsi
al sacramento della confessio-
ne anche nei giorni feriali.

«Parrocchiani e pellegrini, -
spiega il rettore del santuario -
rispondete all’invito della Ma-
donna che desidera portarci a
suo figlio Gesù, unico salvato-
re del mondo, ieri, oggi e sem-
pre. Venite a vedere a che
punto sono i lavori di restauro
all’interno del santuario». 

Per informazioni www.san-
tuariotodocco.it - info@santua-
riotodocco.it. 

Mercato agricolo Langa Astigiana
Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,

Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti   i  produttori aderenti con la frutta, la verdura, il lat-
te fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio  produce questo stupendo territorio.

È una iniziativa voluta dai  vertici della Comunità Montana “Lan-
ga  Astigiana-Val  Bormida” e dall’Amministrazione bubbiese. Con
l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita
diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area mercatale
realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via principa-
le, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed a 15 dal
comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio par-
cheggio. E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal cen-
tro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio ».

A Cortemilia la “Festa Granata”
Cortemilia. Giovedì 26 luglio, il Toro Club Valle Bormida “Giu-

seppe Bertonasco” e il Bar Nazionale, organizzano nella centra-
lissima piazza Savona, dalle ore 20, la “Festa Granata” con ce-
na a buffet.  Ospite della serata sarà Marco  Ferrante, grande
bomber granata, secondo solo al mitico Paolo Pulici. Informa-
zioni e prenotazioni: 349 3785381, 0173 81025. Dopo la grande
festa granata monasterese, del 21 giugno, con ospite Claudio
Sala, ecco il secondo appuntamento in valle dove il cuore gra-
nata batte forte e non manca l’entusiasmo per la sospirata e sof-
ferta qualificazione della squadra alla massima serie. Tutti gli
amici del Toro (e anche quelli che non tifano Toro ma vogliono
unirsi alla festa per una serata di allegria e divertimento) sono
invitati alla grande manifestazione che il Toro Club Valle  Bormi-
da “Giuseppe Bertonasco”, sotto la guida del presidente Franco
Leoncini, ha organizzato unitamente al Bar Nazionale.

“Ferragosto Vesimese”
Vesime. La Pro Loco  di  Vesime, presieduta dal  cav. Franco

Barbero, ha stilato il calendario  del tradizionale appuntamento
agostano: il “Ferragosto Vesimese”.

Si tratta di tre giorni di  festa, 14, 15 e 17 agosto, che unisco-
no il momento  religioso a  quello gioioso.

Questo il programma: martedì 14 agosto, ore 21 fiaccolata in
onore dell’Assunta con partenza dal piazzale della chiesa par-
rocchiale ed arrivo alla Pieve; seguirà ritrovo sulla pista della Pro
Loco. Mercoledì 15 agosto, ore 21 serata danzante con esibi-
zione dei mini ballerini e dei campioni di ballo, rallegrerà la serata
“Piero degli Indimenticabili”, a tarda serata verranno distribuite
le penne all’arrabbiata. Venerdì 17 agosto, ore 20 tradizionale
“Raviolata” con l’orchestra “Mary Tris”.

“Cortemilia verde... in Bormida”
Cortemilia. Domenica 29 luglio, 7ª edizione di “Cortemilia ver-

de... in Bormida” festa dei commercianti; dalle ore 18 i negozi
dei borghi di San Michele e di San Pantaleo sulle sponde del fiu-
me Bormida in un unico grande negozio; estrazione della gran-
de lotteria del centro commerciale Shop’n Centro presso l’area
espositiva; musica, attrazioni per bambini, cena multietnica e tan-
te sorprese.

A Bistagno
in agosto,
“5 giorni
in gipsoteca”

Bistagno. Il museo-gipsote-
ca Giulio Monteverde, in colla-
borazione con il comune di Bi-
stagno, organizza da lunedì 6
a venerdì 10 agosto dalle ore
9.30 alle ore 12.30, presso la
gipsoteca G. Monteverde di Bi-
stagno, “Cinque giorni in gip-
soteca”, ovvero cinque giorni
d’estate per conoscere la gip-
soteca di Bistagno e per speri-
mentare, giocando, le tecniche
di lavorazione dell’argilla e del
gesso.

Destinatari sono i bambini in
età scolare (dai 5 ai 14 anni),
eventualmente accompagnati
da un adulto. Contenuti delle
giornate sono giochi di mani-
polazione dell’argilla e del ges-
so. Sede è il laboratorio del
museo-gipsoteca “Giulio Mon-
teverde”, corso Carlo Testa 3 a
Bistagno. 

I costi sono di 7 euro 1 gior-
no oppure 30 euro 5 giorni (gli
adulti accompagnatori: 9 euro
1 giorno oppure 35 euro 5 gior-
ni). Per informazioni telefona-
re ai numeri: 0144 79301, 347
2565736 (sezione didattica del
museo).

AGOSTO 2012 - FESTA PATRONALE SAN SISTO

Giovedì 9 Ore 19,30 Ore 21,30

Venerdì 10 Ore 19,30 Ore 21,30

Sabato 11 Ore 19,30 Ore 21,30

Domenica 12 Ore 19,30 Ore 21,30

CENA

CENA

CENA

CENA

Serata danzante con i MAGICO SOUND

Serata danzante con PERRE & MANUELA

Serata danzante con i MIRAGE

Serata danzante con i MIRAGE

TUTTE LE SERE TAVOLE IMBANDITE CON:
• Antipasti pregiati • Ravioli di cinghiale

• Polenta e cinghiale
• Tagliatelle con sugo di cinghiale

• Civèt di cinghiale • Arrosto di cinghiale
• Formaggetta con il miele

• Dolci e vini dei produttori locali

COPERTURA ASSICURATA
IN CASO DI MALTEMPO

Siamo sempre
in grado di sostituire

la selvaggina con vitello
e maiale alla piastra

Dal 17 al 20, 7º motoraduno e 5º autoraduno

A Ponti ad agosto
festa di San Bernardo

Dal 17 al 26 agosto nei locali dell’ex convento

Cortemilia, 58ª edizione
“Sagra della Nocciola”

Dal 5 agosto al 16 settembre

Santuario del Todocco
programma estate 2012 

A Roboaro una piazza
per don Angelo Siri

Pareto. Domenica 19 agosto si svolgerà la cerimonia di inti-
tolazione delle piazza antistante la chiesa di Roboaro, frazione
di Pareto, a don Angelo Siri, che proprio a Roboaro iniziò il suo
operato presso la parrocchia di Pareto, nel 1986. Programma:
ore 11.30 santa messa; ore 12.15, cerimonia di intitolazione piaz-
za con la partecipazione e benedizione del    Vescovo di  Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi. Seguirà la presentazione del libro
“Miscellanea in memoria di Don Angelo Siri”, quindi scopertura
della targa con il nuovo nome della piazza (piazza don Angelo Si-
ri). «La Piazza non aveva ancora un nome – spiega il sindaco
Andrea Bava -  l’Amministrazione Comunale ha quindi delibera-
to di intitolarla a don Angelo, che con le sue opere e la sua pre-
senza presso la Parrocchia ha lasciato un ricordo indelebile nel-
la memoria degli abitanti di Pareto. L’obiettivo è di far si che il ri-
cordo della persona di Don Angelo si trasmetta alle generazioni
future e rimanga per sempre scolpito nella toponomastica del
paese. L’intitolazione è stata autorizzata dalla Prefettura di Ales-
sandria con un recente provvedimento (luglio 2012)».

A Olmo Gentile tiro al piattello
Olmo Gentile. È aperto il campo di tiro al piattello di Olmo

Gentile, tutte le domeniche e festivi, dalle ore 15 e da mercoledì
6 giugno apertura anche serale tutti i mercoledì dalle ore 21. 

I tiratori devono essere muniti di porto d’armi e assicurazione.
La società declina ogni responsabilità per eventuali danni arre-
cati a persone e cose. Le manifestazioni si svolgeranno anche in
caso di maltempo. Per informazioni telefonare a: 0144 93075
Municipio (ore ufficio): 348 8125687 Remigio; 349 5525900 Ezio,
347 3050451 Renzino, 338 2082468 Giancarlo.
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Merana. Domenica 5 ago-
sto, dalle ore 9, Merana si ani-
merà con l’interessante mer-
catino dell’hobbistica e dell’ar-
tigianato “La soffitta in piaz-
za”.

Nelle sale del Municipio si
potrà visitare la mostra di an-
tiche macchine fotografiche e
di opere pittoriche di diversi
artisti liguri, tra cui la persona-
le dell’artista savonese del
non sense SerG!, tutta da ve-
dere e gustare.

Nella piazza accanto al Mu-
nicipio, sotto il tendone, si po-
trà assaggiare farinata ligure
appena sfornata di “Fainà” e
buon vino, e dalle 14,30 ani-
mazione della mini band di
Barge, “7 dulur e na sfitta”,
gruppo musicale che propone
musica dixieland.

Seguirà la tradizionale di-
stribuzione di anguria fresca
per tutti.

In serata, dalle ore 19,
presso la Pro Loco si cena
con i famosi “ravioli casalinghi
al plin”, carni alla brace, rane
e totani fritti… sul palco l’or-
chestra Silly Band con l’esibi-
zione degli allievi della scuola
di ballo Charlie Brown di Cas-
sine.

Mercoledì 8 agosto per la
festa patronale di San Fermo,
alle ore 11, nella chiesetta
dedicata al santo, padre Pie-
ro Opreni celebrerà la Santa
Messa, al termine il tradizio-
nale rinfresco sotto la torre
offerto da Comune e Pro Lo-
co. 

Dalle ore 19 si cena alla pro
loco con serata danzante ani-
mata dall’orchestra “i Saturni”.

Alle ore 23 si svolgerà il tra-
dizionale spettacolo pirotecni-
co con i “Fuochi di San Fer-
mo” seguiti da distribuzione di
dolci per tutti. 

Nelle giornate di domenica
5 e mercoledì 8 agosto sarà

possibile visitare la torre tre-
centesca di Merana che da
quest’anno è inserita nel tour
di” Castelli Aperti” www.ca-
stelliaperti.it.

La bella torre costruita in
pietra di Langa è posta sul
colle di San Fermo, consente
una veduta globale della Valle
Bormida di Spigno che fin da
età romana era percorsa dalla
via Aemilia Scauri, a collega-
mento dell’importante centro
urbano di Aquae Statiellae
con la costa savonese.

Nel Medioevo assume un
ruolo strategico per il presidio
delle rotte commerciali dal
mare alla pianura padana, Il
feudo di Merana appartenne
ai Marchesi di Ponzone, di-
scendenti del leggendario ca-
postipite Aleramo; passò poi
con alterne vicende al distret-
to di Spigno fino al periodo
napoleonico.

La torre si trova su sentieri
segnalati e visibili sul sito in-
ternet all’indirizzo www.pro-
vincia.alessandria.it, da per-
correre a piedi e con MTB su
interessante ambiente geolo-
gico e naturalistico.

La torre è quel che resta del
castello di “Mayrana”, raffigu-
rato in un disegno del Cabreo
(sorta di registro catastale) del
1727 e segna oggi l’ingresso
in provincia di Alessandria per
chi percorra la Valbormida da
Savona verso Acqui; situata
sul colle di San Fermo, a poca
distanza si trova l’omonima
chiesetta seicentesca dedica-
ta al Santo.

I visitatori possono quindi,
una volta giunti alla torre, co-
modamente in auto, salire la
scala a chiocciola esterna che
porta all’ingresso e per mezzo
di una scala interna in legno
raggiungere la sommità.

Info: www.comune.mera-
na.gov.it.

Bistagno. Sabato 28 luglio, a
Bistagno, andrà “in scena” la 3ª
edizione di C’era una volta il
borgo, manifestazione-rievoca-
zione storica dell’epoca medie-
vale, che anno per anno sta ri-
scuotendo sempre maggiori
consensi di pubblico e parteci-
panti. Come evento storico sarà
riproposto la “riconquista” del
borgo da parte del vescovo Ot-
tobono del Carretto occupato
dalla casata dei Belligeri (ricor-
reva l’anno del Signore1341).

Anche quest’anno non man-
cheranno i figuranti in costume
d’epoca che sfileranno per le
anguste vie del centro storico,
gli sbandieratori che allieteran-
no con le loro spettacolari evo-
luzioni, i combattenti in armatu-
ra che daranno prova di corag-
gio e abilità, i cavalieri che si ci-
menteranno in un spettacolare
torneo a cavallo e gli artigiani
che riporteranno alla memoria
antichi mestieri. Molte sono le
novità di questa edizione, tra cui
i falconieri con i loro maestosi
rapaci, abili arceri e danze me-
dievali proposte da ragazzi del
centro estivo della scuola di Bi-
stagno. Tre saranno le “hosta-
rie” allestite nel centro storico in
cui sarà possibile ristorarsi con
buon cibo e buon vino, oltre ai
punti di ristorazione abitualmen-
te presenti in paese. In partico-
lare si segnala l’Hostaria del
Borgo in via Mazzini (via che dal
Municipio porta alla Chiesa) in
cui verrà servita a partire dalle
ore 19 un’abbondante cena
(ben cinque saranno le portate)
a menù rigorosamente medie-
vale.

Questo il programma indicati-
vo della serata: dalle ore 18,
aperture delle porte e acco-
glienza, antichi mestieri, sban-
dieratoti, giocolieri; dalle ore 19,
aperture delle locande: Hostaria
del Borgo in via Mazzini (cena
completa a tema medievale);
Hostaria del Viandante in largo
S. Giovanni - via 4 Novembre
(salsiccia alla piastra); Hostaria
del Cacciatore in corso Italia
(cinghiale in umido con polenta);
ore 20.30, corteo in storico per
le contrade; ore 21.30, All’arme!,
scontro tra li “Belligeri” e l’Arma-

ta del Vescovo (riva della Bor-
mida); ore 22, duello finale tra
cavalieri in armatura (corso Ita-
lia); onori ai vincitori e perdono
dei vinti, corteo storico; dalle ore
22.30, giochi ed esibizioni a ca-
vallo e di arceri in onore del Ve-
scovo sulla riva della Bormida
nella magica atmosfera nottur-
na. Nel corso della serata, per le
contrade: antichi mestieri, musi-
ci, giocolieri. L’ingresso al borgo
è libero.

Mombaruzzo. Scrive il parroco don Pietro Giovanni Bellati: «Do-
menica 22 luglio alle ore 17, la partecipazione alla solennità del-
la festa patronale di Santa Maria Maddalena è stata significativa.
L’organizzazione della festività è stata impeccabile sia nel volon-
tariato alla preparazione del rinfresco, sia nell’allestimento del
banco di beneficenza, sia nella direzione della cerimonia da par-
te del gruppo laico dei ministranti. Un grazie anche per la pre-
senza al parroco don Filippo Lodi di Castelletto Molina e Quaranti
e dei Cristi delle Fabbriche di Voltri con il loro parroco e con l’ag-
giunta di un “Cristo” per l’occasione benedetto ed inaugurato pro-
prio in questa circostanza. Le autorità civili e militari, gli alpini del
gruppo di Mombaruzzo e Bruno sempre sono presenti e parteci-
pano alla solennità della nostra festa. Santa Maria Maddalena ci
protegga e ci aiuti sempre ad essere migliori. Grazie a tutti».

Montechiaro d’Acqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno
rispetto della tradizione pun-
tualmente tramandata dagli
“storici” allevatori e mediatori
montechiaresi, comprenderà
due giorni di manifestazioni
culturali, turistiche ed enoga-
stronomiche dal 11 al 12 ago-
sto.

Si comincia sabato 11 alle
ore 16 con giochi per grandi e
piccoli presso il centro poli-
sportivo comunale di Monte-
chiaro Piana, per proseguire
alle ore 19,30 con la grande
rosticciata di carne e sfiziosità
e concludere con buona musi-
ca anni ’60, ’70, ’80 e, dopo le
ore 22,30, con una serata di-
scoteca.

Domenica 12, dopo l’esibi-
zione gimcana cross ai Piani di
Denice, alle ore 10 ci sarà
l’apertura della fiera, con i me-
diatori e gli allevatori che por-
teranno il loro bestiame, posi-
zionato all’ombra di piante se-
colari in un’apposita area at-
trezzata e sotto la tettoia co-
munale adibita a esposizione

fieristica.
Poi inizieranno le contratta-

zioni, le discussioni, gli acquisti
e i commenti sui capi più belli
fino alla premiazione che av-
verrà verso le ore 16.

Dopo la santa messa, cele-
brata alle ore 10, presso la
Pieve di Sant’Anna, avranno
inizio varie manifestazioni, tra
cui il raduno delle macchine e
moto d’epoca e una grandio-
sa caccia la tesoro per le vie
del paese (partenza per i pic-
coli ore 16,20, adulti ore
16,40).

Alla sera a partire dalla
19,30 grande cena della tradi-
zione, dove a farla da padroni
saranno i ravioli al plin e il son-
tuoso bollito misto con le salse
rossa e verde.

Si conclude in allegria con
un concerto dei “Fandango” -
tributo a Ligabue.

La manifestazione gastrono-
mica si svolge al coperto e per-
tanto non verrà rinviata in ca-
so di maltempo.

Informazioni: Polisportiva
347 7093049.

Una grande festa patronale
nella frazione Cuniola di Serole

Serole. Grande festa patronale nella piccola frazione di Cu-
niola, all’insegna dei sapori della Langa.

Domenica 5 agosto il piccolo centro si veste a festa per rega-
lare a tutti i borghigiani e no un momento di allegria e spensie-
ratezza.

Alle ore 16 verrà celebrata la santa messa e poi alle ore 21
seguirà una serata danzante con l’orchestra spettacolo “Giu-
liano e i Baroni”.

Durante la serata distribuzione di “friciule” e panini con pro-
dotti tipici e alle 23.30 per tutti grande abbuffata con le ottime
“torte ed Chignola” accompagnate dal buon vino langarolo e da
un’ottima sangria.

Gli ingredienti ci sono tutti per fare di domenica 5 agosto un’ot-
tima serata con tanta buona musica e una scorpacciata di cose
buone langarole immersi nel fresco della frazione di Cuniola a
Serole.

Spigno velocità 
limitata ex SS. 30

Spigno Monferrato. L’Uffi-
cio Tecnico della Provincia di
Alessandria comunica di aver
ordinato la limitazione della ve-
locità 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. 

Il 5 e 8 agosto, mercatino e patronale 

Merana, San Fermo
“La soffitta in piazza”

Sabato 28 luglio dalle ore 18, la 3ª edizione

A Bistagno, “C’era
una volta il borgo” 

Significativa presenza di gente alla festa

Mombaruzzo, patronale
di S. Maria Maddalena

Sabato 11 e domenica 12 agosto

“Fera ed Muncior”
rispetta la tradizione
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Monastero Bormida. Ma-
sca in Langa domenica 29 lu-
glio mette in cartellone una
giornata in castello. Due gli
eventi: alle 17 si rinnova l’ap-
puntamento con la maratona
di lettura dedicata ai Sansôssi
di Augusto Monti, che dà mo-
do tanto di leggere, quanto di
ascoltare i capitoli del roman-
zo. Alle ore 21.15 il concerto
dell’Ensemble dell’Orchestra
Sinfonica Giovanile Aleramica
- con ingresso fissato a 8 euro.
Musica & musica

Dopo essere stati ospiti a
Levice il 22 luglio, e a Corte-
milia, il 28, nella cornice dell’ex
convento Francescano, gli or-
chestrali di Masca saran dop-
piamente protagonisti. Già nel
pomeriggio va infatti registrato
il contributo di un quintetto che
inframmezzerà le letture del
capolavoro montiano.

Ma perché leggere I San-
ssôssì? Ecco: Masca in Langa
nasce, come associazione, con
il preciso intento di promuovere
lo sviluppo e la coesione del
territorio della Valle Bormida,
individuando per il suo lavoro il
campo dell’arte e della cultura di
qualità, promuovendo tutte le
eccellenze presenti in loco. E
proprio I Sanssôssì parlano di
tutti i paesi della valle, raccon-
tandone l’epopea, da prima del-
l’unità d’Italia fino ai primi anni
del Novecento. Ma soprattutto
perché I Sanssôssì rappresen-
tano una delle punte più alte
delle eccellenze culturali della
Valle Bormida. Ed il loro autore
Augusto Monti è nativo di Mo-
nastero.

E perché leggere “sonora-
mente”? Perché questo sem-
bra un libro scritto apposta per
essere letto ad alta voce, per
essere masticato, condiviso, tra-
manda- to oralmente: un libro
“da veglia”, “da stalla”, da affi-
dare agli antichi cantori greci, o
- in alternativa - ai cantastorie
delle Langhe. E Masca, allora,
propone proprio ai valligiani

stessi, e a chiunque vorrà par-
tecipare a questa festa, di riap-
propriarsi di questo capolavoro
condividendone le parole ad al-
ta voce. Nella corte del castel-
lo, a partire dalle 17 fino alle
20.30, risuoneranno dunque le
parole che narrano di Ponti e
del suo arciprete, di Acqui e del
ghetto, di fratelli molinari e mu-
sicisti; ecco Canelli patria di Pa-
pà; poi Monesiglio quasi para-
diso; Cortemilia tra collegio e
teatro tricolore; poi Torino la
gran città… Nel 2011 c’è stata
la prima volta; un debutto, usan-
do un termine teatrale. Una pri-
ma volta che ha contenuto infi-
nite prime volte: per la neonata
Orchestra Sinfonica Giovanile
Aleramica, per la prima rasse-
gna sull’intero asse della valle,
per la prima lettura pubblica in
zona… Un esperimento andato
bene, anzi benissimo. 
Come fare

Per leggere occorre preno-
tarsi telefonicamente al 389
4869056 oppure allo 0144
485279 (si può scrivere anche
una mail a info@mascainlan-
ga.it). Ma ci si può presentare,
“all’improvviso”, anche dome-
nica 29 luglio , dalle 17 in poi.
Mozart & Co.: il programma 
del concerto serale

L’Orchestra Giovanile Alera-
mica, diretta dal maestro Ales-
sandro Bares, eseguirà, nella
sua formazione leggera, alle
21.15 di W.A. Mozart la Sere-
nata in mi bemolle maggiore K
375 (nei tempi - Allegro mae-
stoso, Minuetto, Adagio, Mi-
nuetto, Allegro: si tratta di una
musica notturna per fiati, che
annovera due clarinetti, due cor-
ni, due fagotti, e due oboi: ecco
la Takelmusik, specchio fedele
del gusto del tempo, impiegata
anche nel finale secondo del
Don Giovanni e in Così fan tut-
te). Seguiranno L’idillio di Sig-
frido di Richard Wagner, e la
Suite op. 4 di Richard Strauss
(Allegretto, Romanza, Gavotte,
Introduzione e fuga). G.Sa

Monastero  Bormida. Gli splendidi ragazzi della leva 1994 di
Monastero Bormida hanno organizzato una festa super per i lo-
ro 18 anni. La manifestazione avrà luogo venerdì 3 agosto nella
splendida cornice della piazza medioevale di Monastero Bormi-
da, ai piedi dell’antico castello, a partire dalle ore 21. Musica, di-
scoteca, allegria, dolci e vino e poi, a mezzanotte, l’ingresso dei
giovani con le coccarde tricolori che daranno il via alla fase più
intensa della festa. Tutto il paese è invitato a partecipare e a di-
vertirsi; funzioneranno bar e servizio d’ordine, per evitare il veri-
ficarsi di incidenti.

La Leva è un appuntamento irrinunciabile per i nostri paesi; è
il ricordo delle grandi feste di un tempo, quando si accompa-
gnavano i maschi al servizio militare. Oggi non è più così, ma re-
sta pur sempre la prima occasione per i ragazzi di organizzare
qualcosa nel proprio paese, di confrontarsi con la popolazione,
l’amministrazione e le associazioni locali, di far sentire con forza
la loro presenza e la loro voce. Quindi tutti con entusiasmo ed al-
legria venerdì 3 agosto alla leva di Monastero.

Mombaldone. Dopo la bel-
la mostra di cimeli allestita in
occasione del 150mo dell’Uni-
tà, anche l’estate 2012 propo-
ne a Mombaldone la possibili-
tà di salire sulla macchina del
tempo.

Il giorno di lunedì 13 ago-
sto, presso il Ristorante “L’Al-
dilà” sino al giorno 18 agosto
dalle ore 17 alle 23 la mostra.
“statica”, vera e propria, di mo-
delli e figurini e abiti dei secoli
passati.

Poi, a settembre, in data
ancora da stabilire nel Borgo
di Mombaldone la piazza sarà
animata da una singolare, sin-
golarissima, dinamica sfilata di
moda “storica”.
Il vecchio Piemonte 
allo specchio 

“Il genere umano si è servito
sin dall’antichità - così ci scri-
ve Gemma Del Carretto - a mi-
gliorare l’abbigliamento per
soddisfare aspirazioni, fanta-
sie e ambizioni, per conferirsi
e ciò succede soprattutto le
donne - un aspetto migliore o
perlomeno diverso e accetta-
bile. La modestia va e viene, il
buon senso è quasi sempre di-
menticato, l’estetica ha molta
importanza, ma sempre si lega
come complemento al gusto
contemporaneo.

In lontana epoca mercanti
avventurosi e ricchi hanno fon-
dato la Compagnia delle Indie;
l’Inghilterra è divenuta impor-
tante per la ‘mussolina’, tessu-
to poi vietato al commercio in
Francia. 

I semi di cotone provenienti
dall’Oriente hanno trovato poi
sviluppo e impiego in America:
un prete nascosti pochi bachi
da seta in una manica, ha co-
sì innescato un radicale cam-
biamento nel modo di vestire.

Ecco poi agli inizi dell’Otto-
cento, Mombaldone che si tra-
sforma borgo dell’arte, della

seta e della moda: tutti gli abi-
tanti allevavano i bachi da se-
ta ed il Marchese Tullio Ottone
Del Carretto (1779-1856), illu-
minato imprenditore, realizza
la filanda nella regione Ostero. 

Le sue stoffe trasformate in
abiti potevano raggiungere To-
rino, ammirate e portate dalle
Marchese Laura e Irma Del
Carretto, per molto tempo da-
me di compagnia di Sovrane
alla Corte dei Savoia”.

E importanti - aggiungiamo -
erano i famosi cappellini (di
fattura anche mombaldonese)
indossati presso i Reali e nei
corteggi dalle gentil donne.

Mombaldone già Feudo im-
periale, accolto tra i “Borghi più
belli d’Italia”, paese che tante
rievocazioni ha ospitato negli
ultimi anni (ecco le battaglie
secentesche e le insorgenze
del 1799) vuole riproporre una
significativa e cospicua inizia-
tiva voluta e realizzata dalla
Marchesa Gemma Gay Del
Carretto, idealmente congiun-
ta alla mirabile scuola delle
Sorelle Fontana, le emiliane
ma romanizzate creatrici di al-
to vestire. 

Infatti Gemma ha meticolo-
samente ricreato tutta una se-
rie di abiti su precisa docu-
mentazione - dall’alto Medioe-
vo sino ai primi decenni del
Novecento.

Si tratta di una cinquantina
di modelli arricchiti da orpelli,
pizzi e oggetti in passato assai
in voga, atti a ricreare momen-
ti di civiltà e di storia del Pie-
monte. 

Tornare indietro nel tempo è
l’impegno per poter assapora-
re quanto bello era vivere con
l’arcaica serenità e saggezza,
tanto preziosa oggi: un tuffo
nel passato così ricco di vicen-
de liete, talvolta tristi e avver-
se narrate dalla molteplicità dei
costumi. G.Sa

Melazzo. Gli amici del pallo-
ne elastico e tutti coloro che
hanno apprezzato le sue doti
di umanità, gentilezza, e si-
gnorilità in vita, salutano la
scomparsa di Giovanni Bistolfi
“Giuanein d’la Caseina” di Ar-
zello di anni 92 deceduto il 24
maggio 2012.

Ex giocatore e nipote di
Maggiorino Bistolfi. Campioni
degli anni ’20 del pallone ela-
stico italiano.

Un commosso ricordo ed un
ciao da un amico.

Dario Tardito

A Cortemilia e Monastero il 28 e 29 luglio

Concerto e Sansôssí

Monastero Bormida

In festa la leva 1994
per i 18 anni

Appuntamento il 13 e il 14 agosto

Mombaldone: due passi
nella storia della moda

In ricordo di Giovanni Bistolfi

Strevi. Celina e Roberto Moro Mantelli partecipano il bicen-
tenario della Cascina Carbone con una santa messa, che sarà
celebrata, nella parrocchiale di Strevi, domenica 5 agosto alle
ore 11.

Saranno ricordati domenica 5 agosto a Strevi

I duecento anni
della Cascina  Carbone

3 AGOSTO
Ore 19 • Cena con “tutto funghi” ed altro…

Ore 21 • Serata danzante con l’orchestra “Pari e dispari”
4 AGOSTO

Ore 19 • Cena con bollito, trippa, pasta e fagioli
Ore 21 • Serata danzante con l’orchestra “Ballovivo”

5 AGOSTO
Ore 9 • “Fiera di San Donato” Raduno di trattori d’epoca

Ore 19 • Cena con “pesce a volontà”
Ore 21 • Serata danzante con l’orchestra “Daniele e la band”

“Tributo a Gabutti”
10 AGOSTO

Dalle ore 21,30 • Festa di leva 1994
“Discoteca mobile VR Audio”

11 AGOSTO
Dalle ore 18 • “Serata latino americano”

con DJ Gianni Sensitiva e animazione di Marco Merengue.
Ospite della serata il grande Massimo Scalici!

Ore 19 • Cena con “sangria, paella e carne alla griglia”
12 AGOSTO

Ore 19 • Cena con “menu del cacciatore”
Ore 21 • Serata danzante con l’orchestra “Harmony Show”

15 AGOSTO
Ore 21,30 • Mega tombola con ricchi premi!
INOLTRE LA GIPSOTECA G. MONTEVERDE

RIMARRÀ APERTA AL PUBBLICO FINO ALLE ORE 23,30
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su danni a cose e/o a persone

durante tutta la manifestazione!

LA PRO LOCO DI BISTAGNO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
organizza

3-4-5-10-11-12-15 AGOSTO 2012
AREA FESTE GIPSOTECA MONTEVERDE
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Monastero Bormida. Il rin-
vio forzato della data tradizio-
nale del 1 luglio - causa la
coincidenza con la finale degli
Europei di calcio - non ha de-
moralizzato gli organizzatori
dell’ormai tradizionale appun-
tamento monasterese del
“Teatro per le strade in una
notte di mezza estate”, che
danno appuntamento a tutti gli
appassionati per sabato 28 lu-
glio, con il caloroso invito a ri-
scoprire il teatro e lo spettaco-
lo negli angoli più suggestivi
del castello e del centro storico
medioevale del borgo antico di
Monastero. 

Castelli, piazze e cortili, co-
sì ricchi di memoria, saranno
ancora una volta teatro del
raccontare, in un percorso che
ne valorizza la vitalità e creati-
vità.

Linguaggi artistici del passa-
to rifioriscono, nell’intensa sug-
gestione di piccoli spettacoli,
capaci di rievocare con ironia,
le tradizioni culturali di tutti i
tempi. 

“… Esca dalla storia, prego,
e parli al microfono…” è l’invi-
to che in una famosa trasmis-
sione radiofonica degli anni
’70, scrittori cone Italo Calvino,
Umberto Eco, Edoardo San-
guineti e tanti altri rivolgevano
a personaggi della storia. Que-
sto gioco diventa reale e si
snoda attraverso i più caratte-
ristici angoli del centro storico
di Monastero Bormida, stravol-
gendo in modo grottesco quel-
lo che i libri di storia ci hanno
tramandato.

Le singole gesta dei perso-
naggi storici diventano segni
confusi, farseschi: l’intervista-
tore procede con le sue do-
mande, ma in fondo riflette del
presente di fronte allo spec-
chio del passato.

Nove “scene itineranti” am-
bientate nei più caratteristici
angoli del Centro Storico di
Monastero Bormida, proiette-
ranno il pubblico all’interno del-
la storia.

Ecco allora la carrellata dei
personaggi, ciascuno con le
sue magie e le sue leggende,
ricreate dai bravi attori della
Compagnia Teatrale “Teatro
Donne” di Canelli: da Beatrice
(Valeria Berardi con Marco
Chiapella) a Cleopatra (Elisa
Ariano e Massimo Branda),
passando per Pietro Micca

(Aurora Del Bandecca e Cristi-
na Ghiringhello), Francesca da
Rimini (Silvia Perosino e Ste-
fano Secoli), Giovanna d’Arco
(Antonella Ricci e Paolo Quer-
cia), Ippocrate (Franco Prunot-
to e Sergio Anrò), Oscar Wilde
(Paola Sperati), senza contare
la presenza di personaggi del
tutto particolari, come i dino-
sauri (Mariangela Santi) e l’uo-
mo di Neanderthal (Mattia
Scarlata e Marco Branda).

I costumi sono di Mirella
Santi, mentre gli adattamenti e
la regia si devono a Mariange-
la Santi, ideatrice e “anima”
dell’intero spettacolo.

Tutte scene di grande sug-
gestione, abilmente ambienta-
te alla scoperta di stanze se-
grete del castello e di scorci
medioevali del centro antico di
Monastero Bormida.

Il pubblico sarà accolto a
partire dalle ore 20,00 nella
corte del castello da una gu-
stosa “merenda sinoira” pre-
parata dai cuochi della Pro-Lo-
co con assaggi di prodotti tipi-
ci e con intrattenimento musi-
cale a cura di Carla Rota. 

Intanto gli spettatori verran-
no divisi in nove gruppi e cia-
scun gruppo si collocherà nei
pressi di una delle nove scene.
In tal caso, verso le ore 21,15
- 21,30 circa, sarà possibile ef-
fettuare un’unica partenza di
tutti i gruppi in contemporanea,
evitando le lunghe attese degli
scorsi anni.

Verso le ore 23,15, al ritor-
no dal fantastico viaggio, gran
finale nella corte del castello
con tutti gli attori, musica,
canti e balli, accompagnati
dalla degustazione di dolci e
brindisi al Moscato e al Bra-
chetto.

Lo spettacolo, realizzato dal
Comune di Monastero Bormi-
da in collaborazione con la Pro
Loco - è realizzato con il con-
tributo della Fondazione CRT
(Musica e Teatro nel Borgo X
edizione) e CRAT.

Il prezzo di ingresso è di 10
euro, comprensivo di merenda
sinoira e spettacolo teatrale.
Per i minori di 14 anni ridotto a
5 euro, gratis per i bambini fino
a 6 anni.

Informazioni: Comune di
Monastero Bormida tel. 0144
88012 - fax 0144 88450,
e.mail: monastero.bormida@li-
bero.it

Mombaldone. Ferve l’attivi-
tà per i Volontari della Squadra
Antincendi Boschivi di Mom-
baldone.

I mesi estivi rappresentano
sempre un periodo ad elevato
rischio d’incendi per le aree
boschive del nostro territorio
ed i Volontari sono sempre
operativi per intervenire con
immediatezza e con mezzi
adeguati, anche in zone diffici-
li da raggiungere.

Ma la squadra, ormai da di-
versi anni, è attrezzata ed atti-
va anche per interventi di pro-
tezione civile sul nostro territo-
rio e fuori Regione, parteci-
pando a diverse missioni orga-
nizzate dal Corpo A.I.B. Pie-
monte. Dall’alluvione in Val Su-
sa (maggio 2008) al terremoto
in Abruzzo (maggio 2009), dal-
le missioni antincendio nel
Gargano, in Puglia (estati
2009 e 2010) agli interventi sui
grandi incendi sulle alture di
Genova (settembre 2009) e
nell’Ovadese (agosto 2010), fi-
no alle più recenti missioni del-
l’ottobre 2011 per soccorrere
gli abitanti di Brugnato (SP), a
seguito dell’alluvione che ha
colpito l’entroterra di La Spe-
zia, ed in Emilia (dal 9 al 16
giugno 2012), nel Comune di
Mirandola (MO).

La Squadra di Mombaldone
ha partecipato, con quelle di
Bistagno e Bubbio, al 2º turno
della missione organizzata dal-
la Regione Piemonte a soc-
corso delle popolazioni colpite

dal terremoto, tra l’altro garan-
tendo un presidio antincendio
H24 a protezione delle tende
degli sfollati.

«Questi ragazzi - dichiara il
Sindaco, Ivo Armino - hanno
assicurato un importante ser-
vizio a tutela delle popolazioni,
non soltanto a Mombaldone -
dove, per fortuna, non si sono
verificate emergenze partico-
lari -, ma soprattutto in altre re-
gioni d’Italia, dove hanno por-
tato, con il loro intervento di
soccorso, un segno tangibile
della solidarietà della nostra
gente alle persone, in momen-
ti davvero difficili».

Bubbio. La Pro Loco pre-
senta “R...estate a Bubbio”,
eventi e manifestazioni 2012,
organizzati in collaborazione
con il Comune e l’Associazio-
ne Quirin Mayer di Bubbio e
con il patrocinio della Regione
Piemonte. Si tratta di un ricco
calendario che è iniziato ve-
nerdì 13 luglio, con il concerto
dei Radio Freccia, continuato
sabato 14 luglio, con il concer-
to degli Asilo Republic e pro-
seguito sabato 21 luglio con i
“Remember Space”.

Il programma prevede ora,
questi appuntamenti: sabato 28
luglio, dalle ore 20 in poi cam-
minata enogastronomica sulle
“Vie di Bio Bacco”, alla scoper-
ta dei sapori di Piemonte e To-
scana, camminata enogastro-
nomica per le vie del centro
storico e del parco sotto le mu-
ra. Organizzata da Trimillii Ami-
ci Viticoltori, Pro Loco e Comu-
ne. Prenotazioni: 0144 8114
(ore ufficio), 347 0632366.

Domenica 29 luglio, riordino
del 24º Rally del Tartufo dove
la Pro Loco distribuirà panini e
bevande durante tutta la gior-

nata.
Mercoledì 15 agosto, pro-

cessione dell’Assunta.
Festa delle figlie, dal 25 ago-

sto al 3 settembre. Sabato 25
agosto, dj Pedrito, con cena;
domenica 26 agosto, Banda
Osiris ed i Trè Lilu; lunedì 27
agosto, dj Farmaco, focacce e
pizza; martedì 28 agosto, se-
rata country con fagioli alla
messicana; mercoledì 29 ago-
sto, dj Farmaco; giovedì 30
agosto, karaoke con hot-dog e
patatine; venerdì 31 agosto, dj
Farmaco con apericena; saba-
to 1 settembre, pizza e focac-
cia; domenica 2 settembre,
gran grigliata di carne e si bal-
la con l’orchestra “I Braida”; lu-
nedì 3 settembre, minestrone
delle nonne.

Durante la settimana della
“Festa delle figlie” si svolgerà
il torneo di beach volley e sarà
funzionante il bar.

Domenica 28 ottobre, fiera
di San Simone con pranzo e
mostra micologica.

Per informazioni: 0144 8114,
334 6395970, proloco.bub-
bio@gmail.com.

Loazzolo. È giunta alla sua
7ª edizione questa festa parti-
colare che a metà estate radu-
na tanti visitatori nel paese di
Loazzolo.

Quest’anno la data stabilita
è per sabato 4 agosto, dalle
ore 19.

In questa serata le vie ar-
roccate intorno alle case del
piccolo paese si riempiran-
no di profumi dei deliziosi
piatti preparati nelle varie po-
stazioni.

Si potrà scegliere, ma vi as-
sicurano sarà difficile lasciar
dietro qualcosa, tra i salumi
della Bottega dei Sapori   ac-
compagnate dalle focacce del-
la Pro Loco di Cessole, la car-
ne cruda di fassone alla pie-
montese, i ravioli al plin della
Pro Loco di Vesime, il bollito
misto con bagnèt di antica tra-
dizione loazzolese, un tris di
formaggi locali dell’azienda Cà
Bianca, una fantasia di dolci
langarolo della rinomata pa-
sticceria “La Corte” di Canob-
bio e pesche al Moscato d’Asti
docg.

E tutto questo accompagna-
to dai vini dei produttori loaz-
zolesi: Borgo Isolabella di Iso-
labella della Croce, Borgo Ma-
ragliano di Galliano, Borgo
Moncalvo di Elegir, Borso
Sambui di Satragno, Bricco
Sorì di Perret, Ca’ Bianca di

Cavallero, Cascina Gard-In di
Leardi, Cascina Teola di Mes-
sana, Forteteo della Luja di
Scaglione, Pianobello di Cirio,
Piancanelli di Laiolo, Pianchet-
to di Bocchino, Rio del Lupo di
Wandel.

E poi l’eccellenza: il Loazzo-
lo doc Vendemmia Tardiva in
degustazione.

Ma sabato 4, “Un paese in
festa”: sarà una serata per di-
vertirsi con vino e cultura nei
caratteristici scorci del borgo
antico.

Dalle ore 18 a mezzanotte
presso la sala consiliare del
Municipio, mostra di pittura
“Archivio di emozioni” di Sere-
na Baretti, in accompagna-
mento verrà offerto un aperiti-
vo ai visitatori.

Nelle vie del concentrico
esposizione di lavori di décou-
page, rassegna fotografica,
trio musicale itinerante “Gian-
netti Folk”; sul belvedere la se-
rata sarà allietata dall’orche-
stra “Colibrì”.

Dalle ore 21 fino all’una fun-
zionerà un servizio navetta
gratuito.

Per informazioni: Municipio
(tel. 0144 87130, fax 0144
857928); Pro Loco Loazzolo
(349 8389361).

In caso di maltempo la festa
verrà rinviata a domenica 5
agosto.

Castino, con gli 
alpini in gita 
a Demonte

Castino. Il Gruppo Alpini di
Castino organizza per domeni-
ca 5 agosto presso il camping
“La Sorgente a Demonte” la
tradizionale gita. Demonte è
un comune di 2.057 abitanti,
della Provincia di Cuneo, che
si trova al centro della Valle
Stura, ed ha una altitudine di
780 metri s.l.m. (min. 686 –
max. 2.630).

La gita avrà il seguente pro-
gramma: partemza pullman da
piazza del Peso alle ore 7; co-
lazione presso il Caseificio;
pranzo ore 12,30 (menù: car-
ne cruda, peperoni con bagna
cauda, insalata di formaggi, ta-
gliatelle al sugo, bollito misto,
formagggi, frutta, vino ed ac-
qua). Pomeriggio libero; cena
ore 19. Rientro a Castino pre-
visto per le ore 22.

Prezzo tutto compreso 50
euro; prezzo automuniti 40 eu-
ro. Per il pullman anticipo di 20
euro alla prenotazione entro e
non oltre lunedì 30 luglio. Pre-
notazioni presso: Ferrino Gian-
carlo 0173 84194, Ivaldi Fran-
co 0173 84040, Ferrino Carlo
0141 88329.

A Monastero cena alpina
Monastero Bormida. Ritorna a grande richiesta la tradizio-

nale Cena Alpina di agosto, organizzata dal gruppo ANA di Mo-
nastero Bormida sabato 4 agosto, con inizio alle ore 20,30, nel-
l’area porticata adiacente alla casetta sede del Gruppo. Il capo-
gruppo Gianfranco Cagno e i suoi aiutanti hanno predisposto un
ricco menu che prevede una grande abbuffata della tipica e tra-
dizionale pasta e fagioli, poi arrosto con contorno, formaggio,
macedonia con gelato e vino a volontà, il tutto al prezzo specia-
le di 15 euro. Sarà un’ottima occasione per stare insieme, alpini
e amici degli alpini, e per passare una serata in allegria e spen-
sieratezza. Al termine, musica in castello con il DJ Frank-one in
onore dei ragazzi della Leva del 1994. Il Gruppo ANA di Mona-
stero invita tutti a partecipare numerosi a questa iniziativa, che
corona un anno ricco di appuntamenti e di impegni, culminato
con la partecipazione al raduno nazionale di Bolzano.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Monastero
Bormida ed è realizzata con il contributo della Cassa di Rispar-
mio di Asti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 349 3847318.

Sabato 28 luglio per le strade in una notte  d’estate

Monastero, a teatro
“Le interviste impossibili”

Anche a Mirandola tra i terremotati

Squadra AIB Mombaldone
una intensa attività

Dal 28 luglio al 3 settembre

“R...estate a Bubbio”
eventi e manifestazioni

Sabato 4 agosto nel borgo antico

Loazzolo, 7ª edizione
“Un paese in festa”

Prenotazioni:  0144765027 - 0144765038 - 3403472711 
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Spigno Monferrato. Domenica 3 giugno nella chiesa di San-
t’Ambrogio di Spigno Monferrato, Agnese, Gabriele, Sara, Gior-
gia, Marco e Debora, si sono accostati per la prima volta al Ban-
chetto Eucaristico. Preparati per questo importantissimo appun-
tamento con il Signore dalla catechiste Fiorenza e Laura sup-
portate dall’assidua presenza del parroco don Pasquale (Pa-
squa) Ottonello. Auguriamo ai bambini che la Luce di questo gior-
no illumini sempre il loro cammino. 

Pareto. Torna, puntuale co-
me ogni anno, l’ormai tradizio-
nale “Festa dell’Agricoltura” a
Pareto, giunta alla sua 13ª edi-
zione. Il Comune di Pareto, la
Pro Loco Pareto, il gruppo fe-
steggiamenti Roboaro, in col-
laborazione con la Provincia di
Alessandria e la Regione Pie-
monte, organizzano, per ve-
nerdì 27, sabato 28 e domeni-
ca 29 luglio la “Festa dell’agri-
coltura”.

Venerdì 27: alle ore 22, con-
certo dei “Fandango”, tributo a
Ligabue, serata giovani dedica-
ta a Marco, Guido, Corrado e
Renzo. Sabato 28: alle ore 18,
apertura mostra mercato, ape-
ritivo con specialità locali; alle
ore 21, serata danzante con i
“Souvenir”; alle 23.30, fuochi
d’artificio con Parente Fire-
works. Domenica 29: alle ore
10, raduno trattori d’epoca; alle
11.30, santa messa all’aperto e
benedizione; alle 14, mostra
mercato; “Triathlon del bosca-
iolo” 6º trofeo memorial “Corra-
do Gillardo”, gara riservata ai
dilettanti; ore 14.30, iscrizioni e
inizio gare; alle 16, premiazio-
ne; alle ore 16, punti ristoro con
specialità locali; alle 21, serata
danzante con I Festivals.

Tutte le sere stand gastro-

nomico a partire dalle ore 19;
nelle tre serate la Pro Loco sa-
rà impegnata nella preparazio-
ne di piatti tipici locali che po-
tranno essere degustati.

Presso il castello “Artisti a
confronto Tovagliaro - Borrea-
ni”, mostra di pittura allestita fi-
no a mercoledì 15 agosto. An-
gelo Tovagliaro nasce a Busto
Arsizio (Va). Frequenta le
scuole elementari tra la sua
città e Alassio alla colonia
“Bimbo Felice” dove inizia la
sua “carriera” dipingendo bi-
gliettini augurali per i suoi com-
pagni di scuola. Nel 1969 arri-
va a Pareto e viene ispirato
dalla bellezza di questo paesi-
no al confine tra Liguria e Pie-
monte e inizia a ritrarlo in ogni
angolo, stagione e luce. Fran-
ca Borreani è nata a Mioglia,
vive e lavora a Cengio. Pittrice
autodidatta, frequenta costan-
temente i corsi di pittura del-
l’Univalbormida di Carcare.
Dai suoi dipinti traspare la con-
sapevolezza del tempo che
passa, dell’inesorabile mutare
delle stagioni, e della luce, che
avvolge ogni cosa: fievole nei
lunghi inverni, calda e vibrante
nelle brevi estati valbormidesi.

Durante la manifestazione
apertura del museo contadino.

Monastero Bormida. In
questi periodi turbolenti e do-
minati dalla crisi non fa male
rievocare altre epoche ben più
difficili, da cui però l’Italia ha
saputo uscire a testa alta, fa-
cendo tesoro del sacrificio di
tanti giovani “idealisti” che han-
no dato vita al movimento del-
la Resistenza. L’occasione -
patrocinata e promossa dal
Consiglio Regionale tramite il
Comitato della Regione Pie-
monte per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione re-
pubblicana – la tappa mona-
sterese della rassegna “Voci
dei Luoghi”, che si terrà nella
corte del castello di Monastero
Bormida giovedì 26 luglio al-
le ore 21.

La manifestazione - che si
avvale della collaborazione
dell’Uncem Piemonte - negli
ultimi anni è stata comparteci-
pata dal  Consiglio Provinciale
di Torino, attraverso il Comita-
to Provinciale Resistenza, Co-
stituzione, Democrazia. 

Nella suggestiva corte del
castello medioevale si esibirà
l’Associazione culturale Té-
khné con lo spettacolo dal tito-
lo “Omissis. Non dimenticare”. 

“Sai qual è la mia più gran-
de paura? Che quando anche
l’ultimo di noi sarà morto, e
non ci vuole molto ormai, i gio-
vani non ricorderanno perchè
vivono in un Paese libero.”
Partendo da queste poche pa-
role di Beppe Migliore, il parti-
giano di Pradleves incontrato
nell’estate del 2010, è nata
l’idea dello spettacolo [Omis-
sis] -non dimenticare-. Le fasi
della liberazione dell’Italia, dal-
l’occupazione nazista alla na-
scita della nostra Costituzione,
vengono raccontate attraverso
le memorie di Beppe. Beppe
era un ragazzo poco più che

maggiorenne e come tanti altri
suoi coetanei e coetanee, de-
cide di lasciare la sicura vita
della famiglia e degli affetti, per
inseguire il sogno di conse-
gnare alle generazioni future
un’Italia libera. La drammatur-
gia risalta i sentimenti dei pro-
tagonisti, che grazie agli attori,
i video storici e le canzoni par-
tigiane suonate in scena, ac-
compagna gli spettatori attra-
verso la storia della Costituzio-
ne dell’Italia come libera Re-
pubblica.

Come per R.Esistenza, Té-
khné Teatro dedica questa
nuova produzione al periodo
storico della Resistenza Parti-
giana, utilizzando i video, il
corpo degli attori e la musica,
come veicolo della memoria. I
sacrifici di tanti ragazzi e ra-
gazze non possono essere di-
menticati.

La rassegna, che in questi
anni ha riscosso un indubbio
successo di pubblico, rappre-
senta un’esperienza straordi-
naria, con la rilettura e l’inter-
pretazione teatrale, delle  pa-
role e delle storie delle valli
e  degli uomini che, sessanta-
nove anni fa, impegnandosi
nella Lotta di Liberazione, co-
struirono il terreno da cui sono
nate la Repubblica e la Costi-
tuzione Italiana. 

La Produzione Tékhné Tea-
tro 2012 si avvale di Serena
Bavo per la drammaturgia e
Fabio Palazzolo per la regia. In
scena Serena Bavo, Daniele
De Luca, Marta Di Giulio, Ele-
na Ruzza. Musiche dal vivo di
Daniele De Luca, sonorizza-
zioni di Ale Bavo, video di Fa-
bio Palazzolo. Ingresso libero
gratuito.

Informazioni: Comune tel.
0144 88012, 328 0410869, fax
0144 88450; e-mail: monaste-
ro.bormida@libero.it

Pareto. In questa estate con condizioni meteo caratterizzate
dalla mitologia (Caronte, Minosse e adesso Circe) ecco uno dei
veri eventi “mitici” dell’estate: la sagra di S. Lorenzo a Miogliola.
È una festa con una tradizione molto antica che da oltre tren-
t’anni la Pro Loco ha rinnovato e continuamente migliorato con
un’offerta (gastronomica e non) estremamente interessante.
Ogni anno infatti vengono presentate nuove proposte, oltre a
quelle già consolidate e diventate una tradizione ormai imperdi-
bile. Cominciamo a sfogliare il programma.

Si comincia venerdì 3 agosto alle 19,30 con la gettonatissima
sagra del pesce giunta ormai alla 15a edizione. Il numero delle
edizioni è la migliore presentazione per questo appuntamento
gastronomico che riscuote da sempre un lusinghiero successo.
Si prosegue con un doppio appuntamento musicale: da 2-3 an-
ni infatti la pro Loco cerca di soddisfare il palato dei suoi ospiti
con alcune serate ad offerta musicale differenziata. Il liscio in-
fatti è di rigore, ma per chi non fosse interessato a fare quattro
salti (anche se farebbero bene dopo una bella cena!), è possibi-
le ascoltare generi musicali completamente diversi. Alle 21, in-
fatti, ci saranno i Saturni per gli amanti del liscio e alle 21,30 En-
rico Cazzante un cantante blues dalla voce veramente formida-
bile.

Sabato 4 agosto alle 14,30 gara di bocce alla baraonda, men-
tre lo stand gastronomico apre alle 19,30 e alle 21 si balla con i
Mirage.

Domenica 5 agosto si comincia alle 10 con il 5º raduno auto
e moto d’epoca - 1º Memorial “Marco Becco” in ricordo di un ami-
co purtroppo recentemente e prematuramente scomparso, in-
sostituibile “anima” della Pro Loco. Alle 12,30 pranzo nello stand
gastronomico e alle 19,30 un nuovo evento “mangereccio”: la 1
a sagra della polenta con polenta gialla e bianca (non tutti cono-
scono quest’ultima ma è l’originale polenta veneta). Alle 21 liscio
con i Fantasy Folk e alle 21,30 ancora Enrico Cazzante in con-
certo.

Tre giorni di pausa e poi si ricomincia giovedì 9 agosto con l’8
a sagra del polpo ed una eccezionale orchestra: a Miogliola si
esibirà Castellina Pasi, un nome che non ha certo bisogno di pre-
sentazione e non solo per gli amanti del liscio.

Venerdì 10 agosto, festa del patrono S. Lorenzo alle 10,30
il momento religioso: la caratteristica Processione e la S.Messa
nella chiesetta sulle rive dell’Erro. Alle 12,00 il pranzo, alle 14,30
nuova gara di bocce alla baraonda. Alle 19,30 cena con il Gran
Menu San Lorenzo; alle 21 si balla con Nino Morena e alle 21,30
spettacolo di cabaret con Enrico Luparia “Un palo per amico” che
promette grandi risate.

Sabato 11 agosto alle 19,30 4ª “Filetto non stop” (attenzione
che il filetto al pepe verde della Pro Loco Miogliola è uno dei piat-
ti più apprezzati) e alle 21 ballo con Laura Fiori.

Domenica 12 agosto, ahimè, ultimo giorno di festa: che i ri-
tardatari si affrettino! Alle 12,30 apre lo stand gastronomico per
il pranzo e alle 14,30 terza gara di bocce alla baraonda. Alle
19,30, 12ª “Sagra Mare e Monti” e alle 21 gran finale latino -
americano con Oasi Latina. Un’ultima informazione: tutti gli spet-
tacoli e i balli (compresa ovviamente Castellina Pasi) sono com-
pletamente gratuiti. Abbiamo cominciato parlando del meteo e
finiamo con il meteo: non siamo purtroppo in grado di dirvi come
sarà il tempo durante le feste, anche se speriamo tutti che sia
bello, ma possiamo assicurarvi che anche se pioverà non sarà
importante. A Miogliola lo stand gastronomico e il ballo sono co-
perti e quindi neanche Giove Pluvio (per tornare alla mitologia)
può far paura.

Mombaldone. L’estate
mombaldonese si preannuncia
ricca di appuntamenti interes-
santi. Dopo le due serate della
rassegna musicale “Light the
Music” del 13 e 14 luglio, or-
ganizzate dalla Pro Loco, sono
in calendario altri appunta-
menti molto interessanti.

Da lunedì 13 agosto, una
mostra presso il Ristorante
“L’Aldilà” fino al 18 agosto, con
apertura in orario serale, dalle
ore 17, alle 23, ad ingresso li-
bero. Splendidi abiti di ogni
tempo, dall’alto Medioevo fino
ai primi del ‘900. Si tratta di
abiti di splendida fattura, rea-
lizzati a mano dalla marchesa
Gemma Gay Del Carretto, che
proporranno al pubblico un
esclusivo viaggio nel tempo at-
traverso le evoluzioni della
moda e del gusto del vestire
nel corso dei secoli. 

Sabato 25 agosto, ore 20:
inaugurazione della personale
di pittura di Claudio Ghinelli,
presso l’Oratorio dei SS. Fa-
biano e Sebastiano. La mostra,
che rimarrà aperta dal 25 ago-
sto all’8 settembre, tutti i giorni
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16
alle 18 offrirà al pubblico opere
dalle varie tematiche pittoriche:
suggestivi scorci di paesaggi,
intriganti architetture notturne,
fino a riprodurre le angosce
umane in tele dall’evidente sti-
le metafisico che ricorda molto
da vicino Giorgio De Chirico, in
un autentico trionfo dell’arte fi-
gurativa.

Sabato 25 agosto, ore 21:
nella parrocchiale di S. Nicolao
torna a far sentire la sua sug-
gestiva voce l’antico organo
(costruito dai fratelli Collino nel
1885 e ricco di oltre duemila
canne e timbri) per un impor-
tante appuntamento concerti-
stico che si inserisce nel ricco
calendario della 33ª Stagione
Internazionale di concerti sugli

Organi Storici della Provincia
di Alessandria. Il pubblico po-
trà assistere ad un concerto
per organo ed oboe di Letizia
ed Elena Romiti.

Domenica 26 agosto, dal
mattino: gimkana cross coun-
try su percorso fettucciato, che
richiamerà numerosi atleti di
motocross per tutta la giorna-
ta. L’iniziativa si svolgerà pres-
so l’Agriturismo “Cascina Ca’
Bianca”.

Domenica 2 settembre, ore
21,30: finale regionale per il
Piemonte del concorso “La più
bella del mondo”, presso il Ri-
storante “Stella Marina”. Una
ventina di ragazze si conten-
derà l’ambìto accesso alla fi-
nalissima nazionale, che si
svolgerà l’8 settembre a Ric-
cione. Uno spettacolo da non
perdere per chi ama la bellez-
za.

Sabato 8 settembre, ore
18,30: sulla suggestiva piazza
Umberto I, nel cuore del Borgo
medioevale, a conclusione
della mostra di Ghinelli ed in
concomitanza con la Festa Pa-
tronale, il Coro “Mozart” di Ac-
qui Terme proporrà un ricco re-
pertorio di brani. Al termine, la
Pro Loco propone la tradizio-
nale cena con menù di pesce.
Si consiglia vivamente la pre-
notazione per evitare il rischio
di non trovare posto, contat-
tando il n 340 5606928, oppu-
re 349 7006024.

È anche possibile una visita
più approfondita, con l’accom-
pagnamento di una guida che
illustrerà gli edifici di interesse
architettonico, gli episodi stori-
ci, le leggende e le curiosità
che hanno contraddistinto la
vita del Borgo attraverso i se-
coli. Basta prenotarsi al nº 328
4880023. Davvero non man-
cano le occasioni per visitare
Mombaldone ed il suo splendi-
do Borgo medioevale.

A Merana, limite velocità su tratti 
della S.P. 30 “di Valle Bormida” 

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velo-
cità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul terri-
torio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.

Nella parrocchiale di Sant’Ambrogio

Spigno, Prima Comunione
per sei bambini 

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio

Pareto, festa agricoltura
e triathlon boscaiolo

Nel castello “Voci dei Luoghi”

Monastero: letture
canzoni e Resistenza

Dal 3 al 12 agosto tanti appuntamenti

A Miogliola una lunga
festa di San Lorenzo

Dal 13 agosto al 2 settembre

Appuntamenti estivi
a Mombaldone

Ponzone, raccolta ingombranti e ferrosi
Ponzone. Il comune di Ponzone informa che, a partire da sa-

bato 16 giugno, il cassone per la raccolta rifiuti ingombranti e ma-
teriali ferrosi presso il cimitero di frazione Cimaferle sarà disponi-
bile tutti i sabati del mese a partire dalle ore 8 alle 12. Si rammenta
che sono esclusi dalla raccolta di ingombranti e ferrosi i materiali
derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici, nocivi ecc.

RISTORANTE - PIZZERIA
LO SPINONE

inaugurazione
estivo 2012
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€ 10 (bevande incluse)
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PESCATORE
€ 18 (bevande incluse)
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to Dalle ore 19,30
SERATA
GASTRONOMICA
TIPICA
Cucina
ligure-piemontese
€ 20 (bevande incluse)
Dalle ore 22 a mezzanotte
Live Music Jazz

Per tutto luglio
mostra di pittura di Claudio Zunino

È gradita la prenotazione

Fraz. Arzello, 31 - Melazzo
Tel. 0144 41730me
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 di
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rra

go
sto • Carosello

di antipasti misti
della casa

• Ravioli al plin
triglia e basilico

• Grigliata mista di pesce
con verdure di stagione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

€ 20
(bevande incluse)
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endemmiare deriva dai ter-
mini latini vinum (vino) e
demere (raccogliere), cioè la
vendemmia è la “raccolta del
vino”. Il che spiega anche
perché si debba, per maggiore

correttezza lessicale, parlare di ven-
demmia quando si staccano grappoli
di uva da vino e di raccolta quando
si tratti di uva da tavola.
Sgombrato il campo dalle curiosità
linguistiche si sta avvicinando il tempo
della vendemmia dell’uva moscato
bianco di Canelli, la materia prima da
cui nasceranno sia l’Asti spumante
docg che il  Moscato d’Asti docg.
La vendemmia coinvolgerà diecimila
ettari di vigna nei comuni della zona
docg delle province di Alessandria,
Asti e Cuneo.
Quest’anno, visto l’andamento clima-
tico, l’avvio del lavoro tra i filari del
moscato dovrebbe essere nella prima
decade di settembre. Un po’ più in
là rispetto agli anni scorsi, quando i
primi grappoli furono staccati già ad
agosto.
In quest’epoca di sviluppo tecnologi-
co travolgente, di comunicazione
globale, di azzeramento delle distan-
ze, l’esperienza della raccolta dell’uva
che diventa vino resta affascinante e
sorprendente.
Per questo il Consorzio per la Tutela
dell’Asti e del Moscato d’Asti, in
collaborazione con le aziende asso-
ciate, ha deciso di offrire la possibilità
agli enoappassionati di seguire da
vicino le operazioni di vendemmia.
Per un giorno intero, ospiti dei vi-
gnaioli e delle cantine, si potranno
seguire le fasi di distacco dei grappoli,
il loro trasporto ai centri di pigiatura,
la prima trasformazione del succo
dell’uva in mosto.
Un’occasione speciale di trascorrere
una giornata tra i filari, per assistere
ad un rito millenario che si rinnova
ogni anno. Sarà naturalmente possibile
fotografare riprendere e commentare
dal vivo la vendemmia. Per accogliere
questo invito straordinario e gratuito
è necessario prenotarsi telefonando
allo 0141594842 o inviando un e-mail
a consorzio@astidocg.it.
L’uva sta maturando, chi risponderà
all’invio del Consorzio può stare
certo che la sua giornata di vendem-
mia sarà indimenticabile.

lisa Isoardi in questi giorni  d’estate, è tornata a
camminare i sentieri della sua Val Grana come
faceva da bambina. “Le montagne mi rigenerano.
Sono devota a questa terra, alla sua gente  e ai suoi
prodotti. A settembre mi ritufferò nel lavoro in Rai
con la ripresa di “Unomattina”: tutti i giorni in

diretta dalle 6,40 alle dodici con Franco di Mare”.
L’avventura televisiva continua e si consolida. La bella
ragazza eletta “Miss Fragola” a Peveragno a 16 anni e
poi “Miss Cinema”, è ormai un volto noto della tv: da
“Linea Verde” a “La prova del cuoco” e ora ancora
“Unomattina”. Conduttrice allegra, vivace, espansiva.
Piace per il suo modo di fare.
Per dirla chiaro “non se la tira” e non dimentica le origini
cuneesi. A Pradleves, mamma Irma e zia Patrizia hanno
aperto una locanda ristorante che porta il nome di Elisa,
dove ci si ispira alle ricette classiche di montagna di
nonna Lucrezia. Ai fornelli anche un uomo (finalmente)
Matteo Fumero. “Da queste parti il matriarcato è una
regola non c’è da stupirsi”.

E i vini? Elisa non ha dubbi. Con “Linea Verde” ha girato
l’Italia e conosciuto produttori ed enologi, ma cuore e
palato restano in Piemonte:  “Mi piace il Barolo e ancora
di più quando un gruppo di barolisti eccellenti ha ridato
vita ad una borgata nella mia valle e favorito la rinascita
di un alpeggio dove si produce il vero formaggio Castel-
magno, come una volta. Bravi”.
Sarebbe stato contento anche Gianni De Matteis, il
sindaco giornalista che conobbi da bambina e fu il primo
a impegnarsi per far conoscere le nostre montagne in tv
con Gino Veronelli. Io seguo il suo esempio”.
Decisa anche al momento dei brindisi: “Lo dico convinta
mi piacciono Moscato e Asti spumante, ideali con i dolci
e la frutta e anche nei cocktail, freschi leggeri. E poi a
ben pensarci anche quelle bollicine sono al femminile.
Le donne sono più effervescenti, allegre e sorprendenti.
Bisogna saperle capire e amare... come un vino”.

Il testimone: Elisa Isoardi

“Noi donne siamo
più effervescenti”

“Bollicinews” vuol essere
un momento di dialogo
tra i consumatori e i produttori
di Asti spumante e Moscato
d’Asti docg. Una pagina allegra
ricca di spunti e interattiva.
Cominciamo naturalmente
dai brindisi. Il consorzio dell’Asti
invierà un magnum in
omaggio ai più bei brindisi
con Asti docg e Moscato
d’Asti docg scattati dai lettori.
Le immagini con l’indirizzo
dell’autore vanno inviate a
stampa@astidocgblog.com
Ne aspettiamo altre
in attesa di pubblicazione.

PROGETTO GRAFICO: SABRINA MOSSETTO

Invito speciale tra i filari
Le aziende del Consorzio dell’Asti docg si aprono agli appassionati
con la vendemmia di settembre per vedere come nasce un grande vino

Tra i clic premiati anche un doppio sì

V

al bar
il cocktail di Sergio Zito
barman Hard Cafè, Asti

Sweet lady

Ingredienti
2/5 Succo di pompelmo
1/5 Peachtree
2/5 Asti spumante docg

Preparazione
Mescolare, versare in un
bicchiere a coppa e servire con
una ciliegia rossa.
E' molto delicato, spicca il gusto
inconfondibile dell’Asti docg

Due consigli prezioni: provare per credere

Ecco le immagini di brindisi
da premiare. La prima foto
è stata scattata nell'Astigiano
ma immortala il matrimonio
franco-portoghese di Karine
e Paolo, coppia che vive a
Grenoble e che, per coronare
il proprio sogno d'amore,
ha scelto il Monferrato,
dove vivono alcuni parenti,
brindando con l’Asti docg.
La seconda è ancora una foto
scattata da un tifoso di
motonautica, sport di cui l'Asti
docg è sponsor, che ha colto
immagini di relax a base
di bollicine dolci docg,
al campionato in-shore che
si è svolto a Kazan, in Russia

Elisa Isoardi,
la conduttrice Rai

è orgogliosa
della sua

piemontesità

E

“Il moscato? Un vino che fa
innamorare”. Parola di Vinicio Ca-
possela che ha partecipato con
un recital di poesie e canzoni al
Festival pavesiano di Santo Stefano
Belbo, affiancato dal direttore della
Fondazione Pierluigi Vaccaneo e
dall’assessore comunale alla
Cultura Barbara Gatti. Il cantau-
tore emiliano si è dichiarato pub-
blicamente conquistato dalla poe-
tica di Pavese e dalla suadente
dolcezza del Moscato d’Asti.

Vinicio Capossela
conquistato
dal Moscato d’Asti

Grappoli dorati
di Moscato d’Asti
uno spettacolo
della natura

in cucina
la ricetta di Massimo Camia chef
della Locanda del Borgo Antico, Barolo

Tortino caldo al gianduja e zabajone di Moscato
d’Asti docg

Ingredienti, 6 persone
burro gr 260, pasta di nocciole gr 135, cioccolato al latte gr
185, cioccolato fondente 52% gr 60, uova 8, zucchero gr 180,
farina00 gr. 135
Per lo zabajone: 6 rossi d’uovo, 4 cucchiai di zucchero semolato
n. 3 mezzi gusci di moscato díasti, cuocere a bagnomaria

Preparazione
Sciogliere a bagno maria il burro, la pasta di nocciole, il cioccolato
al latte e quello fondente.
In una ciotola montare i rossi d’uovo con lo zucchero. A parte
montare i bianchi d’uovo quasi a neve.
Al termine in una ciotola capiente mescolate la crema di cioccolata
e nocciole con i rossi usando un leccapentole e non la frusta,
dopo aggiungere anche i bianchi amalgamando bene. Infine
aggiungere a pioggia la farina, sempre con un leccapentole.
Lasciare raffreddare in frigorifero per 3 ore prima di mettere
nelle formine imburrate e infarinate bene.
Cuocere in forno ventilato a 200 gradi per 8-9 minuti.
Servire caldo appena sfornato con lo zabajone caldo.
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Cassine. Per tre giorni, da
venerdì 20 a domenica 22 lu-
glio, Cassine si è immersa nel-
l’atmosfera western grazie alla
“Festa Country”, organizzata
dalla Pro Loco, che ha vivaciz-
zato e animato il piazzale del-
la ex vaseria.

Le tre giornate di festa, be-
ne ideate, degnamente ac-
compagnate da un menu sul
quale tutti gli interpellati si so-
no espressi favorevolmente, e
rese ancora più interessanti da
una serie di eventi ‘ad hoc’ or-
ganizzati parallelamente dai
volonterosi promotori, sono da
considerarsi pienamente riu-
scite sul piano logistico e or-
ganizzativo.

Peccato per la sfortuna,
che sotto le vesti del maltem-
po ci ha messo lo zampino

nella serata teoricamente de-
stinata alla maggiore affluen-
za, quella di sabato 21: un
temporale piuttosto forte,
condito da tuoni e lampi mi-
nacciosi e da raffiche di vento
ha spazzato Cassine e le col-
line circostanti proprio poco
prima dell’ora di cena, certo
riducendo l’appeal di una se-
rata all’aperto.

I più coraggiosi (non pochi)
che hanno provato a sfidare gli
elementi, non se ne sono pen-
titi, visto che in serata la piog-
gia ha risparmiato il paese di
Cassine lasciando alla festa
campo libero.

Certo, con una bella notte
stellata gli esiti sarebbero stati
ancora migliori: l’augurio è che
il bel tempo accompagni l’edi-
zione 2013.

Bistagno. Ci scrive l’ammi-
nistrazione comunale di Bista-
gno: «Con qualche settimana
di ritardo rispetto agli anni pre-
cedenti è stato ufficializzato il
calendario dei festeggiamenti
estivi. Tale differimento è do-
vuto ad una lunga serie di in-
contri che l’Amministrazione
comunale ha avuto con le as-
sociazioni del territorio e con i
tanti volontari che abitualmen-
te lavorano per la buona riu-
scita delle sagre. Quest’anno,
considerata la crisi economica,
i frequenti controlli alle asso-
ciazioni e le ultime normative
in materia, abbiamo voluto sti-
lare un programma preciso, ri-
spettoso delle leggi e credibile
nei confronti della popolazio-
ne. Nelle varie assemblee è
stato deciso all’unanimità di ri-
durre il numero delle serate e
di conseguenza anche la “con-
sistenza” dei menù delle sagre
stesse, aumentando però la
qualità dell’evento.

L’idea comune a tutti i com-
ponenti di “Bistagno in festa” è
quella di non fare concorrenza
ai ristoratori locali e organizza-
re serate con uno scopo ben
preciso.

Lo scopo è quello di rispet-
tare nel limite del possibile de-
terminati parametri che sono:
filiera corta, tipicità, tradizioni e
storicità, coerenza tra denomi-
nazione e menù proposti, sen-
sibilizzazione dei visitatori ed
ecosostenibilità.

La volontà è quella di incen-
tivare la partecipazione dei
produttori locali e stimolare la
curiosità dei frequentatori di
manifestazioni enogastronomi-
che alla scoperta di tipicità e
tradizione culinaria locale,
un’occasione per creare una
nuova coscienza delle poten-
zialità del territorio, coinvol-
gendo e motivando chi lavora
e produce a Bistagno.

È risaputo che nei mesi esti-
vi molti paesi dell’acquese
sembrano fare a gara per chi
organizza più feste o sagre
con menù sempre più ricchi. 

Si può dar torto ai ristoratori
che lamentano un calo di lavo-
ro notevole? Diciamo proprio
di no. Fino a qualche anno fa,
si spendeva senza troppi pen-
sieri e le serate estive erano si-
nonimo di guadagno sia per le
associazioni, sia per i ristoran-
ti.

Ora, arrivare alla fine del
mese è diventato un compito
arduo per molte più persone;
ciò significa spendere con più
accortezza. Pensiamo ferma-
mente che in futuro sia molto
meglio verificare un leggero
calo di incassi per le varie Pro-
loco ed un aumento di introiti
per i locali che pagano le tasse
e devono stipendiare il perso-
nale.

Per l’associazione di promo-
zione sociale senza scopo di
lucro, guadagnare 10, 100 o

1000 deve essere la stessa
cosa in quanto la stessa è for-
mata da volontari che dedica-
no il loro tempo libero per una
passione e non per un guada-
gno.

Questo l’elenco delle serate
programmate, ridotto del 20%
circa rispetto lo scorso anno:
sabato 28 luglio, festa Medie-
vale e rievocazione storica; ve-
nerdì 3 agosto, serata gastro-
nomica con cena a base di
funghi e serata danzante con
l’orchestra “Pari e Dispari; sa-
bato 4 agosto, serata gastro-
nomica con bollito, trippa, pa-
sta e fagioli, serata danzante
con l’orchestra “Ballovivo”; do-
menica 5 agosto, dalle ore 9
fiera di San Donato e raduno
di trattori d’epoca, alla sera ce-
na con pesce a volontà e mu-
sica con l’orchestra Daniele e
la Band tributo a Gabutti; ve-
nerdì 10 agosto, Festa della le-
va 1994 con la discoteca mo-
bile “Vr Audio; sabato 11 ago-
sto, serata Latino Americano
con il Dj Gianni Sensitiva e ani-
mazione di Marco Merengue,
a cena sangria, paella e carne
alla griglia; domenica 12 ago-
sto, serata gastronomica con
menù del cacciatore e serata
danzante con l’orchestra “Har-
mony Show”; mercoledì 15
agosto, dalle ore 21,30, tradi-
zionale Mega Tombola con ric-
chi premi!

Sabato 1 settembre è previ-
sta una spaghettata benefica il
cui ricavato sarà utilizzato per
il rifacimento dei giochi per
bambini in piazza Marconi. Lo
scorso anno il ricavo della
stessa serata di 3000 euro è
stato utilizzato per l’acquisto di
un’altalena. La stessa verrà si-
stemata a giorni nel parco gio-
chi con tanto di tappeto antiur-
to a norma. Tali lavori verran-
no eseguiti a distanza di un
anno causa problemi alla fo-
gnatura che si trova proprio
sotto il parco (problemi in par-
te risolti).

Le feste estive a Bistagno
saranno organizzate dalla lo-
cale Pro Loco presieduta da
Alberto Marenco in collabora-
zione con l’assessorato al Tu-
rismo e Manifestazioni del Co-
mune ed i tanti volontari che
da anni lavorano con passione
e dedizione. 

Gli incassi delle feste saran-
no resi pubblici ed i ricavi utili
impiegati dall’associazione per
gli scopi statutariamente previ-
sti. Vi aspettiamo numerosi!».

Terzo. Ci scrive il “Centro In-
contro Anziani Terzo”: «Capita
raramente che il titolo di una
commedia possa essere an-
che il nome ideale di una sera-
ta dedicata al teatro dialettale.
“Quand che ‘l diau uj beuta la
cua” infatti è la commedia che
è andata in scena a Terzo, sa-
bato 21 luglio, ma il diavolo ci
ha veramente messo la coda.
Già nel pomeriggio un cielo cu-
po pieno di nuvoloni minaccia-
va temporale. Alle 19 sono ar-
rivati gli attori della “Cumpania
d’la Riuà” di San Marzano Oli-
veto ed erano titubanti se mon-
tare le scene, dopo poco i lam-
pi squarciavano il cielo ed è
iniziato a piovere; però è dura-
to poco e temerari come al so-
lito, si sono messi al lavoro,
mentre cominciavano ad arri-
vare gli spettatori. Noi temeva-
mo che il pubblico ci desse for-
fait, invece sono stati vera-
mente in tanti ad assistere lo
spettacolo, oltre ogni nostra
aspettativa, visto il tempo in-
clemente. Tantissimi hanno te-
lefonato per avere conferma
che lo spettacolo si facesse.
Tutto questo ci ha fatto vera-
mente piacere e ci ha confer-
mato che la nostra Associazio-

ne gode, oltre ai nostri, con-
sueti, sostenitori terzesi, del-
l’amicizia di molti; persone che
arrivano da Acqui Terme, dai
paesi vicini, molti valligiani del-
la valle Bormida. A tutti i parte-
cipanti vanno i nostri più sin-
ceri ringraziamenti per la loro
solidarietà. Lo spettacolo è
stato veramente divertente e
gli attori sono stati bravissimi,
pertanto sono stati premiati
con calorosi applausi. 

La commedia è stata una
lotta continua fra il diavolo e
l’angelo, al termine ha vinto il
bene cioè l’angelo; anche per
la serata è successo la stessa
cosa: il diavolo ci ha messo la
coda, ma alla fine tutto è an-
dato bene, pochissime, picco-
le gocce durante la presenta-
zione e poi tutto è filato liscio,
mentre in lontananza si vede-
va il cielo rischiarato dai lampi
e si sentivano i tuoni; quindi un
ringraziamento particolare va,
anche questa volta, al Padre
Eterno.

Desideriamo complimentar-
ci con la Compagnia per la lo-
ro consueta bravura e ringra-
ziarli perché hanno dimostrato,
ancora una volta, la loro amici-
zia nei nostri confronti».

RESIDENZA PER ANZIANI
completamente rinnovata

Via Villaretti, n. 1 - 12050 Torre Bormida (Cn)
Tel. 0173 88152

Per informazioni e contatti: tel. 0173 88152
www.coopsollievo.it

La Residenza è dotata di ampi spazi verdi,
camere singole e doppie con bagno privato

Piscina a 2 minuti

SERVIZI OFFERTI
• Servizio infermieristico •

• Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogato
da personale qualificato, operatori socio sanitari

che provvedono all’igiene della persona e vestizione,
mobilizzazione e deambulazione assistita,

aiuto nell’alimentazione, ascolto, compagnia
e sorveglianza, pulizia dei locali •

• Servizio medico garantito
da un medico geriatra e un medico generico•
• Servizio di animazione giornaliero - laboratori

di terapia occupazionale, musicoterapia,
attività culturali, feste di compleanno, attività manuali •

• Servizio di fisioterapia • Servizio di segreteria •

Venite a trovarci
vi offriamo

la prima settimana*

Tanti auguri
per i 18 anni di
Roberta Luparia

Cassine. Giovedì 26 luglio
2012 Roberta Luparia compirà
18 anni, ecco gli auguri da par-
te della mamma e della sorel-
la:

«Con oggi raggiungi un tra-
guardo importante, sarai sicu-
ramente una persona più ma-
tura e responsabile.

Tanti auguri per i tuoi 18 an-
ni. Ti vogliamo bene».

Cassine. Una piazza Ca-
dorna come sempre gremita
ha fatto da degna cornice al-
l’edizione numero diciannove
di “Musica sotto le stelle”, tra-
dizionale concerto estivo offer-
to dal corpo bandistico “Fran-
cesco Solia” al paese, nella
serata di lunedì 23 luglio. 

Annunciati dalla voce della
presentatrice Claudia Mengoz-
zi, i musicisti hanno eseguito
un mix musicale in cui marce,
pezzi classici, colonne sonore
di film e ‘evergreen’ della mu-
sica leggera italiana e interna-
zionale si sono sapientemente
susseguiti divertendo il folto

pubblico presente.
Come ogni anno, gli applau-

si sono arrivati scroscianti, per
una esibizione che ormai da

quasi un ventennio è diventata
una piacevole consuetudine
per Cassine e per tutti i cassi-
nesi.

Nell’area della ex vaseria

Cassine stile western
con la “Festa Country”

Dal 28 luglio all’1 settembre

Bistagno, calendario
festeggiamenti estivi

Centro Incontro Anziani Terzo

Una grande serata
di teatro dialettale

Piazza piena per la banda “Solia”, alla 19ª edizione

Cassine, “Musica sotto le stelle”



DALL‘ACQUESE 33L’ANCORA
29 LUGLIO 2012

Cassine. Quarantanove
partecipanti in gara, più altri
trentotto che hanno aderito pur
restando fuori concorso hanno
decretato a Cassine il buon
esito della manifestazione
“Cassine in Fiore”, organizza-
ta dall’Unione Commercianti
Cassinesi in collaborazione
con l’associazione “Ra Famija
Cassinèisa”.

Lo spirito dell’iniziativa è sta-
to pienamente compreso dai
cassinesi, che hanno abbellito
con fiori e composizioni i loro
cortili, i balconi e molte vetrine
commerciali, creando un pia-
cevole impatto estetico per il
centro abitato. 

La premiazione dei vincitori
si è svolta nel pomeriggio di
domenica 22 luglio in piazza
Cadorna, unitamente a quella
del concorso di pittura “Il Cuc-
chiello”. In palio cinque premi
di categoria e quattro premi
per le migliori composizioni
delle frazioni.

La giuria, dopo una prolun-
gata fase di valutazione, ha
decretato vincitori per la cate-
goria “cortili chiusi” Casa Dapi-
no; per i “cortili aperti” Luciana
Ivaldi, per i “balconi fioriti” Er-
nesto Reschia, per i “condomi-
ni fioriti” Maria Picuccio e per

le “vetrine commerciali” la
Cantina Tre Cascine.

Per le frazioni sono stati pre-
miati invece Ivana Ivaldi (Ca-
ranzano), Franca Schillaci
(Gavonata), Carlo Gotta (San-
t’Andrea) e Graziella Tassisto
(Sant’Anna).

Grande soddisfazione, a no-
me degli organizzatori, è stata
espressa da Mauro Malfatto,
che afferma di avere «molto
apprezzato lo spirito con cui i
cassinesi hanno interpretato la
manifestazione, che come già
accaduto con le decorazioni
natalizie, prima ancora che
una gara voleva essere uno
spunto per rendere più bello e
attraente il nostro paese».

Santo Stefano Belbo. Pas-
seggiare, con uno scrittore di
oggi, sui sentieri di uno scritto-
re di ieri. Tra le vigne e le stra-
de bianche come il sale (così
Luigi Tenco parlando del non
lontano Monferrato di Ricaldo-
ne, che è poi anche quello di
Davide Lajolo di Vinchio e Va-
glio e della Val Sarmassa). 

Sarà Margherita Oggero, sa-
bato 4 agosto (ritrovo alle 15.30)
la testimonial della visita guida-
ta (con letture) ai luoghi di Pa-
vese. Nata a Torino, dove vive,
Margherita Oggero si è dedica-
ta alla scrittura dopo aver inse-
gnato Lettere ai ragazzi delle
scuole medie e superiori. Negli
anni Settanta l’esperienza nei
programmi radiofonici, tra cui Ri-
cerca automatica. Nel 2002 il
romanzo d’esordio, La collega
tatuata (Mondadori), colleziona
un alto gradimento di pubblico e
una prestigiosa versione cine-
matografica con il film Se devo
essere sincera, di Davide Fer-

rario, interpretato da Luciana Lit-
tizzetto e Neri Marcorè. La pro-
fessoressa Camilla Baudino sa-
rà protagonista anche dei suc-
cessivi romanzi Una piccola bes-
tia ferita, L’amica americana,
Qualcosa da tenere per sé. Dal-
le sue avventure vengono tratte
delle serie televisive per la Rai in-
titolate Provaci ancora prof! e
interpretate da Veronica Pivetti.
Di tutti gli episodi l’autrice ha
scritto i soggetti. Gli altri suoi li-
bri: Così parlò il nano da giardi-
ni (Einaudi); Il compito di un gat-
to di strada (Einaudi); Orgoglio di
classe: piccolo manuale di au-
tostima per la scuola italiana e
chi la frequenta; Il rosso attira lo
sguardo; Risveglio a Parigi
(Mondadori); Torino, l’ora blu
(Gribaudo). Nel 2011 esce il suo
primo giallo per bambini L’amico
di Mizù (Notes edizioni) e il ro-
manzo L’ora di pietra (Monda-
dori). Margherita Oggero colla-
bora con Tuttolibri de “La Stam-
pa” e con diverse riviste.

San Giorgio Scarampi. Domenica 1 luglio, alle ore 10, nella par-
rocchiale di “S. Giorgio martire”, l’intera comunità si è stretta at-
torno a due ragazze che hanno ricevuto dal vescovo diocesano,
mons. Pier Giorgio Micchiardi, il sacramento della Cresima, as-
sistito dal parroco don Nino Roggero. Le ragazze: Manuela e An-
nalisa Listello, sono giunte preparata a questo importante gior-
no del loro camino di fede. Ora deve restare non solo il bel ri-
cordo della festa ma soprattutto l’impegno di una vita cristiana.
Ai neocresimati l’augurio di vivere sempre con gioia e costanza
nel Signore! Nella foto i cresimati insieme al Vescovo, al Parro-
co e ai famigliari.

Alice Bel Colle. Il parco di
Villa Gatera ad Alice Bel Colle
ha ospitato venerdì scorso, 20
luglio, l’8ª edizione di “Castelli
in Musica”, quest’anno abbina-
ta allo slogan “Estate cantan-
do”.

La manifestazione, organiz-
zata dal Comune di Alice Bel
Colle, ha avuto inizio alle ore
21, e a fare da gran cerimo-
niere della serata è stato Aldo
Oddone, che ha intrattenuto
tutti con le sue poesie in dia-
letto. Gli interventi e le poesie
di Oddone sono stati trait -
d’union fra le esibizioni dei due
cori ospiti dell’evento: la Cora-
le “Santa Cecilia” di Castel-
nuovo Bormida, diretta dal

maestro Giuseppe Tardito e
accompagnata alle tastiere da
Angelo Puppo, e il coro di San
Giovanni Battista di Alice Bel
Colle, diretto da Paola Salva-
deo. 

L’esibizione dei due cori è
stata salutata con grande ap-
prezzamento da parte del pub-
blico e ha ricevuto anche
l’omaggio del sindaco di Alice
Bel Colle, Franco Garrone,
che terminate le esibizioni ha
preso la parola per ringraziare
le due corali e il pubblico. Un
grandissimo ringraziamento è
stato rivolto anche a Gloria
Gola, “padrona di casa” che da
otto anni ospita con ottimi ri-
sultati la manifestazione.

ORSARA B.da
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49 partecipanti in gara, altri 38 fuori concorso

Per “Cassine in fiore”
ottima partecipazione

Sabato 4 agosto a Santo Stefano Belbo

Margherita Oggero
sui sentieri di Cesare

Nella chiesa di “San Giorgio martire”

A San Giorgio cresima
per due ragazze

La serata in uno scenario di grande suggestione

Ad Alice alla Gatera 
“Castelli in Musica”
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Grognardo. La Pro Loco di
Grognardo, nelle serate di ve-
nerdì 27 e di sabato 28 luglio
al Parco del Fontanino in Gro-
gnardo, con inizio alle ore 20,
rinnova l’appuntamento convi-
viale della Gran muscolata,
ben noto a tutti i buongustai, al
quale anche quest’anno non
ha voluto mancare.

«È infatti, dopo tanti anni, -
spiegano gli organizzatori del-
la Pro Loco - un evento ga-
stronomico entrato nella tradi-
zione, anche se il “muscolo”,
denominazione ligure del miti-
lo mediterraneo, non è certo
un prodotto delle nostre terre.
Ma noi dell’Alto Monferrato
siamo piemontesi che percepi-
scono il profumo del mare, dal
quale ci divide solo l’Appenni-
no e con la Riviera abbiamo da
sempre rapporti intensi; ora
che la tecnologia del freddo ci
permette il trasporto anche di
questo saporito frutto di mare,
la Pro Loco di Grognardo, sul-
la scia della tradizione, ha vo-
luto offrirlo come gustosa al-
ternativa alle normali proposte
di carni. 

Il muscolo, più conosciuto
come cozza, è un frutto di ma-
re veramente prelibato; la Pro
Loco ne cucinerà oltre 5 quin-
tali della migliore qualità. Co-
me è peculiare tradizione della
nostra associazione, offriremo
agli amici che vengono al Fon-
tanino un pranzo completo in
tema alla Festa e per la Gran
Muscolata si inizierà con anti-
pasto di mare, al quale segui-

ranno spaghetti scogliera e
cozze alla marinara, per chiu-
dere coi nostri teneri formaggi
ed un rinfrescante dessert; il
tutto per 18 euro se soci, 22
per i non soci, naturalmente
buon vino ed acqua compresi

Vi aspettiamo e raccoman-
diamo la prenotazione, obbli-
gatoria, che sola può garantire
di gustare questi piatti degni
della tavola degli dei del mare,
ai numeri: 0144 762127, 0144
762272, 0144 762180, 334
2160225.

Per il prossimo mese di ago-
sto abbiamo in progetto gli “In-
contri di mezza estate” per
passare insieme belle serate.
Inizieremo domenica 5 con
una festa dedicata alla Spa-
gna: insieme alla paella (a par-
tire dalle ore 19.30, soci euro
15, non soci euro 17), la cui
bontà i nostri ospiti conoscono,
offriremo uno splendido spet-
tacolo itinerante della Compa-
gnia genovese Agriteatro che
rappresenterà “In viaggio con
don Chisciotte” (ore 21.30).

Altro appuntamento sarà de-
dicato ai ragazzi: un pomerig-
gio di giochi, fantasisti, diverti-
mento e con le straordinarie
macchine ed i racconti del
grande Mago Lermino, capace
di incantare tutti. Seguirà una
piccola cena con menù per ra-
gazzi, ma ottima anche per
quelli che ragazzi non sono
più. Prepariamo altri eventi di
svago e gastronomici; se cer-
cate un sereno divertimento
venite al Fontanino».

Ponzone. Un fotografo. Un
reporter “di giornale”. Uno stra-
ordinario recensore. Un provo-
catore. 

L’ebreo. E il sionista. E il co-
munista. 

Un convinto sostenitore del-
le potenzialità del PC (ma do-
po aver sostenuto esattamen-
te il contrario: un bastian con-
trario anche con se stesso).
Un artista “plastico”, e poi “di-
gitale”. Un critico finissimo,
sempre curioso, sempre atten-
to. Uno storico della fotografia
e del costume… 

Ma chi era Ando Gilardi?
Alla domanda han risposto

tutti insieme “i comunAndi”
(proprio così…) che a Ponzo-
ne si son ritrovati domenica 22
luglio, in una giornata scandita
da tanti appuntamenti.

Un orgoglio sentirsi “comu-

nAndo” (…con la “enne”), defi-
nizione di un Gilardi che, su fa-
cebook, fu capace - inevitabi-
le: per i suoi proverbiali ecces-
si - di prendersi il cartellino ros-
so, e che subì l’onta della cac-
ciata.

Resa meno pesante e trau-
matica dalla pronta solidarietà
(ma anche dalle disponibilità di
spazi digitali) che tanti amici
prontamente gli offrirono.

Nel mattino di domenica 22,
negli spazi più rustici di Palaz-
zo Thellung, dopo le prime pa-
role di saluto (di Patrizia Picci-
ni; poi del sindaco Gildo Giar-
dini) l’omaggio ad Ando da
parte di tanti fotografi “vicini e
lontani”, coordinato da Andrea
Repetto. Quindi la foto ricordo
degli intervenuti alla festa gi-
lardiana a cura di Noris Lazza-
rini, presente con il suo origi-
nalissimo camper fotografico,
luogo deputato per sorpren-
denti esperimenti stenopeici.
Ecco la fotografia… in scatola
da cioccolatini.

A Ponzone un intenso dialo-
go, negli intermezzi tra un ap-
puntamento e l’altro, in nome
della fotografia e della cultura:
parole, progetti, ricordi, aned-
doti, letture. Non manca un
buon bicchiere di vino…

A fine pranzo (con piatto for-
te costituito dalle raviole aglio
e olio: le sue preferite) il ricor-
do di Maurizio Rebuzzini: poi
ancora, nel pomeriggio, imma-
gini di documentari, progetti di
libri e poi la musica dei Bara-
bàn. Con i contributi di Anna
Gorio, Tonino Curagi, Pino
Bertelli… 

Impossibile da riassumerete
questa prima giornata, il nu-
mero zero (e ce ne sarà un’al-
tra nel 2013).

Grazie alla fotografia, ai fo-
togrammi (anche quelli di un
Gilardi quasi personaggio del-
le comiche americane), ai libri,
ai manifesti, alle sue immagini,
la sensazione di un Ando sem-
pre presente.

Per motivi di spazio in que-
sto numero solo la possibilità
di produrre una cronaca foto-
grafica (e non c’è di meglio)
dell’Ando Day 2012.

G.Sa

Morbello. Da martedì 17 a
sabato 21 luglio, il Vescovo di
Acqui mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi è stato a Morbello in vi-
sita pastorale celebrando ogni
giorno la funzioni religiosa nel-
le chiese del capoluogo e del-
le frazioni. Mons. Micchiardi ha
visitato i parrocchiani, soprat-
tutto anziani ed infermi, che si
trovano a risiedere nei borghi
e nelle frazioni ed ha sommini-
strato il Sacramento della Cre-
sima ai ragazzi di Morbello e
Cassinelle durante una gioio-
sa cerimonia. 

I morbellesi hanno accolto
con entusiasmo la visita pa-
storale di mons. Micchiardi,
vissuta non solo come una oc-
casione religiosa assai signifi-

cativa ma, anche, come un
momento di festa per la picco-
la comunità di Morbello. Anche
per il Sindaco, gli amministra-
tori e le associazioni presenti
sul territorio la cordialità e la di-
sponibilità del Vescovo sono
stati motivo di grande soddi-
sfazione. 

Per il sindaco Gianguido Pe-
sce: «A Sua Eccellenza va il
mio ringraziamento e quello di
tutti i morbellesi per il tempo e
l’entusiasmo che ha dedicato
alla nostra comunità. Lo rin-
grazio di cuore per la serenità
che ci ha trasmesso nelle pia-
cevoli ore trascorse in sua
compagnia e tutti noi ci augu-
riamo di poterci presto rein-
contrare».

E… STATE A RIVALTA 2012
Il comitato per i festeggiamenti

E… state a Rivalta 2012
PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI

SABATO 28 LUGLIO
DALLE ORE 20 Rosticciata e non solo…

Le migliori carni arrostite sulla griglia più lunga del Monferrato
ORE 21,30 Serata danzante

DOMENICA 29 LUGLIO
Porte aperte al salone Musica dal vivo e tanto altro

MERCOLEDÌ 1º AGOSTO
DALLE ORE 20 StoccaFosso

Cena a base di stoccafisso nel Fosso del Pallone a cura del Roxy Bar
(prenotazioni 339 2953568)

ORE 21,30 Serata danzante
GIOVEDÌ 2 AGOSTO

Cinema all’aperto come una volta Visione del film e cena
VENERDÌ 3 E SABATO 4 AGOSTO

ORE 20 Sagra dello zucchino - L’orto in tavola
con il meglio delle verdure dell’orto

ORE 21,30 Serata danzante
DOMENICA 5 AGOSTO
Fiera di San Domenico

Camminate, gite in calesse, bancarelle per le vie del centro, raduno delle 500, pranzo nel
fosso del pallone. Dalle ore 17 alle 23 focaccia al formaggio preparata dai maestri focacciai
di Recco, musica e l’ottima birra artigianale del Birrificio Nicese. Musica a non finire.

MARTEDÌ 7 AGOSTO
ORE 20 Pizza in piazza e festa delle torte

Dolce e salato, un connubio prelibato
VENERDÌ 10, SABATO 11 E DOMENICA 12 AGOSTO

DALLE ORE 20 La festa sale a Casa Bruni
Le cene di gala continuano nei locali esclusivi del ristorante

Jazz Club Visone: al castello
l’Oliver River Gess Band

Visone. Giovedì 26 luglio, per il quinto anno consecutivo l’Am-
ministrazione comunale e la Pro Loco di Visone propongono la
serata dedicata al ricordo di quel Jazz Club Visone che, negli an-
ni Settanta ed Ottanta, con ben oltre cento concerti, è stato, per
importanza e iniziative, il centro più vivo della proposta jazzisti-
ca nell’intera provincia.

In scena l’Oliver River Gess Band, dall’accostamento giocoso
del torrente Gesso, uno dei due corsi d’acqua che lambiscono
l’altipiano di Cuneo, in dialetto Gess, al nome del mitico cornet-
tista Joe “King” Oliver (New Orleans 1885- Savannah 1938,
trombettista e arrangiatore, leader dell’altrettanto mitica “Creole
Jazz Band”, l’autore di Dippermouth blues). Prepariamoci a ca-
larci fra i segreti del Cotton Club di New York, delle bische di Kan-
sas City, fra i blues suadenti di Billie Holiday e lo strepito delle lu-
ci notturne dell’era dello swing…

L’ingresso al Parco Castello è libero; il concerto sarà prece-
duto dalla ormai consueta “cena sotto le stelle…”in compagnia
dei musicisti, vecchi soci, amici del Jazz Club 

A “Villa Tassara” incontri 
di preghiera e giorni particolari

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91770, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Incontri aperti a tutti, nella luce
dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico,
organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di
Merana.

“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che
non si vede”. Ebrei 11,1. La virtù della fede e le grandi verità del-
la fede cristiana saranno i temi trattati questa estate negli incon-
tri che si svolgeranno nella Casa di Preghiera. Le celebrazioni,
la preghiera di lode e di intercessione continueranno a racco-
gliere e ad allietare lo spirito di chi salirà a Montaldo di Spigno
per incontrare il Signore ed accogliere lo Spirito Santo, il grande
dono promesso da Gesù ai suoi Discepoli. La visita del Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, e la presenza di alcuni
sacerdoti e del Movimento Pentecostale contribuiranno a ren-
dere più fervide le celebrazioni. Alcune giornate particolari: 12-15
agosto: sguardo a Maria SS.ma Assunta in Cielo. 26-28 agosto:
S.Agostino: la sua conversione, il suo ideale il suo servizio alla
Chiesa. Per l’accoglienza in casa si prega di telefonare. 

A Ponzone limite velocità
S.P. 210 “Acqui-Palo”

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli
in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal km.
11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzone.

Al Fontanino il 27, 28 luglio e poi il 5 agosto

Grognardo gran muscolata 
e incontri mezza estate

La festa di domenica 22 a Ponzone

Ando Gilardi day
è stato un successo

Somministrata la Cresima ai ragazzi 

Morbello, il Vescovo
in visita pastorale
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Ricaldone. Un forte tempo-
rale, che si è abbattuto sulle
colline intorno ad Acqui Terme
nel tardo pomeriggio di sabato
21 luglio ha causato il rinvio
della serata musicale de
“L’Isola in Collina”, evento prin-
cipe dell’estate ricaldonese.
Troppo precarie le condizioni
di sicurezza venutesi a creare
sul palco, anche a pioggia or-
mai cessata, senza dimentica-
re la situazione meteo, ancora
incerta, col rischio di nuove
precipitazioni. 

Così, la manifestazione, che
avrebbe dovuto vedere sul pal-
co Eugenio Finardi, Giancarlo
Onorato e Guido Maria Grillo,
è stata rinviata di otto giorni e
si svolgerà, sempre nel cortile
interno della Cantina Sociale
“Tre Secoli”, nella serata di do-
menica 29 luglio, sempre con
ingresso fissato a 10 euro e
orario d’inizio confermato per
le ore 21,30. 

La rassegna musicale rical-
donese, negli anni ha ospitato

artisti come Vinicio Capossela,
Carmen Consoli, Francesco
De Gregori, Afterhours, Ivano
Fossati, Edoardo Bennato, Sa-
muele Bersani, Enzo Jannac-
ci, Gino Paoli, Roberto Vec-
chioni, Daniele Silvestri e mol-
ti altri. 

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Associazione Cul-
turale Luigi Tenco con il Co-
mune di Ricaldone, con il con-
tributo di Cantina Tre Secoli,
Regione Piemonte, Provincia
di Alessandria, Fondazione
CRT, Consorzio Asti Spuman-
te e la consulenza di Enrico
Deregibus. 

Sarà proprio Enrico Deregi-
bus a presentare la serata che
si preannuncia carica di ener-
gia e capace di attirare una
platea numerosa, come si con-
viene ad un appuntamento
profondamente sentito sia dal
pubblico che dagli artisti, che
hanno subito dato la loro tota-
le disponibilità allo spostamen-
to della serata.

Denice. La Pro Loco di De-
nice ha predisposto un ricco
programma gastronomico, fol-
cloristico e culturale per la ri-
correnza del patrono San Lo-
renzo. 

La parte gastronomica della
festa inizia venerdì 3 agosto
con la “Cena sotto le Stelle”, a
base di specialità locali, che si
svolgerà presso il complesso
sportivo Mozzone Lorenzo a
partire dalle ore 19,30, a cui
seguirà musica dal vivo con il
Daniele e La Band (ingresso li-
bero). Si prosegue sabato 4
agosto con la cena, sempre
con inizio alle ore 19,30 e, al
termine, serata con Bruno-
mantelli Caos Group. Venerdì
10 e sabato 11 agosto gran fi-
nale con serate gastronomiche
e danzanti con le orchestre Al-
ban Music Band e, a conclu-
sione dei festeggiamenti,
Scacciapensieri Folk. Presso
lo stand adiacente agli impian-
ti sportivi è visitabile la mostra
di fotografie in bianco e nero di

Liz Wind. I ricchi menu delle
varie serate alternano i prodot-
ti più tipici della cucina langa-
rola e monferrina: si potranno
degustare tutte le sere ravioli,
minestrone, spiedini e salsic-
cia, torte, budini ecc., mentre il
3 agosto abbuffata di stocca-
fisso e roast-beef, e il 10 e 11
gran bollito misto alla piemon-
tese con bagnet.

La Pro Loco coglie l’occa-
sione per ringraziare l’Ammini-
strazione comunale e tutti i vo-
lontari che, a diverso titolo, col-
laborano disinteressatamente
per la buona riuscita dei fe-
steggiamenti patronali di San
Lorenzo, oltre a tutti coloro che
onoreranno con la loro pre-
senza e partecipazione il bel
borgo antico di Denice. In par-
ticolare, si ringraziano gli spon-
sor la Cantina di Alice Bel Col-
le, Mobilificio Poggio, Apicoltu-
ra Poggio, lavorazioni in ferro
Cioffi Luciano, Mulino Cagno-
lo e Laboratorio Pasta Fresca
Belvedere. 

Strevi. Proseguono a Strevi
i lavori di recupero, ristruttura-
zione e consolidamento della
chiesa parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo. Felicemente
ultimato il consolidamento oriz-
zontale dell’abside e della par-
te nord della chiesa, occorrerà
ora procedere al consolida-
mento verticale, con annesso
rifacimento del tetto della sa-
crestia, ormai fatiscente. I la-
vori comprenderanno anche il
rifacimento di una parte del tet-
to dell’abside, con la sostitu-
zione di alcune travature e la
sistemazione di due capriate
che con lo scorrere del tempo
hanno ceduto e si sono ap-
poggiate sulla volta. 

Oltre ad un generale aggiu-
stamento della parte restante,
sarà rifatto il tetto della navata
nord così come quello della
canonica che da tempo è pun-
tellato. La ditta esecutrice del-
le opere, “Impresa edile
M.Guizzaro”, provvederà ad
ultimare i lavori prima dell’in-

verno, con l’ausilio di una im-
ponente gru, in grado di supe-
rare in altezza la misura del
campanile, che verrà posizio-
nata nello spazio antistante il
vecchio Oratorio, e con la qua-
le si provvederà alla rimozione
e alla posatura della travatura
pesante e di altro materiale pe-
sante come coppi e rottami di
derivazione. Successivamente
si procederà a sistemare la
parte verticale dell’edificio e a
portare a compimento l’inter-
vento compatibilmente con i
fondi disponibili, sempre con la
speranza che gli strevesi con-
tinuino a dare una mano a so-
stenere le spese, così come
del resto hanno sempre fatto.
Il muro di confine e quello di
sostegno alla Salita al Castel-
lo, la cui sistemazione è previ-
sta anch’essa nell’intervento
secondo i progetti originari,
verranno eseguiti per ultimi e
secondo le possibilità di spe-
sa.

M.Pr

Cassine. Ventiquattresima
edizione per “Il Cucchiello”, il
premio di pittura più longevo
del nostro territorio, nato e pro-
mosso dall’iniziativa de “Ra
Famija Cassinèisa”, l’associa-
zione culturale presieduta da
Pino Corrado.

La manifestazione cassine-
se come sempre ha richiamato
in paese decine di artisti, pro-
venienti da tutto il Piemonte e
anche dalle limitrofe Liguria e
Lombardia. Ben 49 gli iscritti,
per una edizione di alto livello
artistico, che ha visto confluire
in piazza Cadorna, per sotto-
porsi al giudizio inappellabile
della giuria, ben 94 opere, rea-
lizzate dal vivo dai pittori, sul-
l’onda dell’estro e ispirati dai
suggestivi scorci del centro
storico cassinese.

Otto i trofei assegnati per
altrettanti vincitori: il primo

premio (trofeo “Ra Famija
Cassinèisa”) è andato a una
artista torinese, Angela Pansi-
ni, con una tela dal titolo
“Contadini”. Il Trofeo “Comu-
ne di Cassine” ha premiato in-
vece Maria Teresa Giuliano,
con un’opera ispirata al paese
e denominata, appunto, “Cas-
sine”. A seguire, gli altri premi:
il Trofeo “Strevi Solai” a Dario
Cacciatori, con l’opera “Albe-
ro Rosso”, il trofeo “Ambiente
Casa” a Sergio Generani per
un paesaggio, il trofeo “Estrat-
tiva Favelli” a Franco Antonini
con “Primavera”, il trofeo “Stu-
dio Tecnico ing.Davide Scola-
ro” ad Angelo Augelli con “At-
mosfere in Valle”, il trofeo “Ca-
sa del Pino” a Giuse Montal-
do con “Ninfee” e il trofeo
“Amici del pennello” a Renzo
Gorini, autore di un paesag-
gio. 

Strevi. Torna a Strevi la
grande musica, con il suono
inconfondibile del mandolino.
L’evento, in programma ve-
nerrdì 10 agosto, alle ore
21,30, si intitola “Mandolin
cocktail – Il mandolino a diver-
se latitudini nel mondo”. 

La serata, organizzata da
Comune di Strevi e Pro Loco
in collaborazione con l’asso-
ciazione “Artemusica” di Ales-
sandria, l’Associazione Studi
Astronomici di Acqui Terme e
con la partecipazione delle
“Cantine Marenco”, si presen-
ta quanto mai suggestiva, in
quanto avrà luogo alla Cappel-
letta di Pineto, suggestivo pun-
to panoramico sulle colline
strevesi, tra i vigneti, da dove
si gode di  una vista straordi-
naria e da dove per l’occasio-
ne sarà possibile osservare le
stelle grazie ai telescopi messi
a disposizione dall’”Associa-
zione Studi Astronomici di Ac-
qui”.

Un brindisi sotto le stelle a
base di Brachetto o Moscato e
poi il concerto, e la contempla-
zione della volta celeste: un
programma che sembra fatto
apposta per una tiepida serata
estiva. Attraverso la riproposta
di musiche della tradizione di
diversi popoli e nazioni del
mondo i presenti potranno
viaggiare con grandi interpreti
dei loro strumenti e della musi-
ca tradizionale. Un viaggio af-
fascinante e coinvolgente, con
ritmi, timbri e suoni sempre
cangianti e nuovi eppure lega-
ti a ciò che era ed è la musica
per chi la vive veramente nel
profondo. 

Protagonisti della serata, sa-
ranno i componenti del “Carlo
Aonzo Quartet” (nonostante il
nome, un quintetto): il magico
suono del mandolino di Carlo
Aonzo; i clarinetti, i flauti e l’or-
ganetto diatonico del polistru-
mentista Claudio Massola; il
sound deciso e particolare del-
la chitarra di Renzo Luise uni-
to alle imperdibili evoluzioni rit-
miche, i diversi strumenti e la
fantasia del percussionista Lo-
ris Lombardo colpiranno diritti
al cuore conducendo gli ascol-
tatori in un susseguirsi di emo-

zioni e scoperte.
Il programma del concerto

prevede: “Suite sudamericana:
Assanhado – Tico Tico – An-
drè de Sapato Novo”; “L’indif-
ference”; “Suite Occitana”;
“Kaze”; “Tarantella”; “Finnish
Dream”; “Improvvisazione”;
“Fantasia Swing”; “Ali for
Flying”; “Serenata a ballo”;
“Splitting it up”.

Limite di velocità lungo S.P. 233
Ricaldone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-

munica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i vei-
coli in transito entro i 50 km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Roc-
che”, dal km 2+400 al km 2+895, nel comune di Ricaldone.

A Strevi per “Lunamenodieci” 
un appuntamento fuori calendario?

Strevi. Una “serata informale” con alcuni gruppi della zona, in
una piazza del paese o in mezzo alle vigne (possibile data il 18
agosto, ma non c’è ancora nulla di confermato), con annessa ce-
na o aperitivo. L’associazione “Lunamenodieci” di Strevi sta de-
finendo in questi giorni la sua attività estiva, e rimanda tutti a co-
municazioni attraverso il sito www.lunamenodieci.it per saperne
di più su questo possibile evento fuori calendario.

Nel frattempo, parallelamente, prosegue la fase organizzativa
in vista del prossimo appuntamento “ufficiale”, in programma sa-
bato 29 di settembre, quando a Strevi approderanno Dino Pelis-
sero (al flauto), Jino Touche (al contrabbasso) e Nunzio Barbie-
ri (alla chitarra) per offrire a strevesi e non un’altra indimentica-
bile serata di musica. Ma di questo evento avremo modo di par-
lare più approfonditamente alla ripresa delle pubblicazioni.

Domenica 29 luglio con Eugenio Finardi

“L’Isola in Collina”
rinviata per pioggia

Appuntamenti dal 3 all’11 agosto

Denice, patronale
di San Lorenzo

Ultimato consolidamento dell’abside della  chiesa

Strevi, in San Michele
proseguono i lavori

49 artisti da tutto il Nord Ovest

Cassine, “Il Cucchiello” 
premia Angela Pansini

Concerto di mandolino e osservazione astronomica

Strevi, alla Cappelletta
“Calici di stelle”
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Prasco. Una ventata di no-
vità è pronta a rinfrescare il pa-
norama delle feste e delle sa-
gre in programma nell’Acque-
se. La notizia arriva da Prasco,
dove un nuovo appuntamento
si propone come piacevole at-
trazione per residenti, villeg-
gianti e turisti.

Per tre sere, da venerdì 27
a domenica 29 luglio, la Pro
Loco praschese propone infat-
ti la prima “Festa ed San La-
zè”: per tre sere si mangia con
la buona cucina assicurata
dalla perizia delle cuoche del-
la Pro Loco, si balla con la mu-
sica dal vivo assicurata da or-
chestre di grido e soprattutto si
ha l’occasione per trascorrere
un po’ di tempo insieme, in al-
legria, in un’atmosfera diver-
tente ma non troppo chiasso-
sa e rinfrescata dal verde del-
le colline praschesi che da
sempre attenuano la calura
estiva.

Tutte e tre le sere la cucina
offrirà, a partire dalle 19,30, un
menu di assoluto spessore:
per quanto riguarda i primi, la
scelta è fra tre diversi tipi di ra-
violi (al ragù, bianchi o al vino),
ma sarà possibile anche sce-

gliere la sfiziosa alternativa
delle linguine allo scoglio. 

Notevole anche la scelta per
quanto concerne i secondi,
con grigliata mista e stinco di
maiale arrosto, adeguatamen-
te accompagnati dal contorno
di patatine. La formaggetta
con mostarde e il dolce com-
pletano un’offerta gastronomi-
ca dove il rapporto
qualità/prezzo avrà comunque
un occhio di riguardo. Non
mancano, ovviamente, le be-
vande, con i vini del territorio a
farla da padrone.

E terminate le libagioni, spa-
zio alla musica dal vivo: vener-
dì 27 si balla con l’animazione
dei deejay di Radio Acqui,
mentre sabato 28 sarà la mu-
sica di Gianni e della sua or-
chestra a movimentare il pal-
co. Domenica il gran finale,
con l’orchestra Morena. 

La Pro Loco di Prasco coglie
l’occasione per rivolgere un
ringraziamento al Comune e a
tutti gli sponsor che hanno per-
messo di organizzare la mani-
festazione e invita tutti a tra-
scorrere una serata piacevole
con la prima “Festa ed San La-
zè”.

Carpeneto. Successo del
Cineforum a Pianlago, nono-
stante la pioggia. Una pioggia
scrosciante ha accolto la “pri-
ma” del “Magnacinema” a
Pianlago di Ponzone, ma gli
amanti del bel cinema e della
buona cucina non si sono
scoraggiati e puntualmente
sono giunti nella frazione per
l’incontro che si ripete an-
nualmente da tre anni e che
ha riscontrato da subito l’inte-
resse di molte persone.   La
serata è trascorsa, grazie an-
che alla disponibilità delle
persone presenti,  fra una ce-
na alla riscoperta della tradi-
zione e la visione del film “Ju-
lie e Julia” dove una convin-
cente interpretazione di Meryl
Streep, ha affascinato gli
astanti.    

L’ATS ringrazia, quindi, ve-
ramente di cuore, coloro che
hanno ancora una volta mo-
strato interesse per il Magna-
cinema,pur in avverse condi-
zioni atmosferiche e si scusa
per qualche inevitabile disa-
gio.
I prossimi appuntamenti

Dopo l’incoraggiante debut-
to, il “Magnacinema” 2012
propone altri 3 appuntamenti
a cavallo fra la fine di luglio e
l’inizio di agosto. La formula è
sempre quella, davvero con-
veniente, degli 8 euro di in-
gresso per cena e cinema: in
tutte e tre le serate sarà pos-
sibile cenare mangiando a
sazietà da un abbondante
buffet (bevande escluse) e
assistere alla proiezione di un
grande classico del cinema.

Prossima tappa della ras-
segna cine - gastronomica
sarà, sabato 28 luglio, il Ca-
stello di Carpeneto, prestigio-
sa “location” del secondo
evento, dove verrà proiettato
“Straziami, ma di baci sazia-
mi”, immortale commedia di

Dino Risi del 1968. Il titolo
proviene da un verso, diven-
tato un modo di dire, tratto
dalla canzone “Creola”, un
tango datato 1926 (i cui versi
sono più volte citati dai prota-
gonisti). 

Il barbiere ciociaro Marino
Balestrini (un grande Nino
Manfredi) ha incontrato a una
manifestazione folkloristica a
Roma la bella operaia mar-
chigiana Marisa Di Giovanni
(Pamela Tiffin). Tra i due è
subito colpo di fulmine e per
questo Marino, famoso bar-
biere ad Alatri, lascia il suo
paese e parte per Sacrofante
Marche per incontrare l’ama-
ta. 

I due si innamorano, ma il
padre di lei ritiene Marino ina-
datto alla figlia. I due amanti
decidono di compiere un ge-
sto disperato facendosi tra-
volgere da un treno, ma il ten-
tativo fallisce. La prematura
morte del padre di Marisa
sembra “liberare” la strada ai
due giovani, ma la storia, fra
colpi di scena, equivoci e vi-
cissitudini, è appena all’ini-
zio… anche se il lieto fine è
garantito. Oltre a Nino Man-
fredi, da antologia la recita-
zione di Ugo Tognazzi, nei
panni del sarto sordomuto
Umberto.

Giovedì 2 agosto la rasse-
gna prosegue a Rivalta Bor-
mida, nel Fosso del Pallone,
con la proiezione di “Non per
soldi, ma per denaro”, mera-
vigliosa commedia del 1966
diretta da Billy Wilder.

Harry Hinkle (Jack Lem-
mon), un cameraman della
TV, mentre riprende una par-
tita di rugby, viene travolto dal
giocatore Luther Jackson
(Ronald Rich) e cade rovino-
samente a terra. Convinto dal
cognato Willie (Walter Mat-
thau), avvocato di pochi scru-
poli, decide di simulare un
gravissimo incidente, con
conseguente menomazione,
per ottenere una cospicua as-
sicurazione. L’assicurazione,
subodorato l’inganno, invia
senza successo, sulle loro
tracce un detective. Intanto
Luther, stretto dal rimorso, cir-
conda Harry di mille premure
e i due diventano in breve
tempo amici. Tuttavia, nono-
stante i soldi dell’assicurazio-
ne e il ritorno della moglie
Sandy, che era fuggita con un
batterista, Harry non riesce a
essere felice. Così denuncia
la sua stessa truffa e rimane
solo e senza denaro, l’unico
che non lo abbandonerà sarà
proprio il suo nuovo amico.

Il film, articolato in 16 capi-
toletti, è una maligna, aguzza,
amara commedia di grande
interesse sul piano tematico,
non priva di risvolti psicanali-
tici, nobilitata dalla presenza
di interpreti in grandissima
forma.

Ultimo appuntamento con il
“Magnacinema” sarà infine
sabato 4 agosto, a Morsasco,
dove, accompagnato da un
succulento menu a base di
pasta e fagioli e da vari se-
condi “a sorpresa”, verrà pro-
iettato il divertente “Operazio-
ne San Gennaro”, altro film di
Dino Risi, che narra la storia
di tre ladri statunitensi, Jack,
Maggie e Frank, venuti in Ita-
lia per fare il “colpo grosso”:
rubare il tesoro di San Gen-
naro. 

Commedia all’italiana, che
qualcuno ha definito una sor-
ta di versione napoletana de
“I soliti ignoti” (pur con una
trama diversa nell’andamen-
to), il film assicura risate e in-
trattenimento grazie ad alcu-
ni nomi di primissimo piano
della commedia, a comincia-
re da Totò (nei panni della
vecchia gloria del furto Don
Vincenzo “O’ Fenomeno”) per
proseguire con Nino Manfre-
di, Mario Adorf e un giovane
Enzo Cannavale.

Per dettagli ulteriori su film,
locations e menu delle 3 se-
rate, è possibile visitare il sito
internet www . magnacine-
ma.it.

M.Pr 

Sezzadio. Nonostante le dif-
ficoltà dovute alla crisi, che non
risparmia certo i piccoli Comu-
ni e il settore dello spettacolo,
torna anche quest’anno la ras-
segna “Sezzadio ‘In’ Festival”,
organizzata a Sezzadio dall’as-
sociazione culturale “Cui d’Atzè”
con il patrocinio di Comune,
Provincia e Regione. Un po’ ri-
dotto, rispetto alle prime due
edizioni, il panorama degli spet-
tacoli, che quest’anno sono so-
lo 5, con un “main event” fissa-
to per il 10 agosto di cui daremo
conto tra poco; sempre gran-
de, invece, l’impegno sul piano
della solidarietà, visto che la fi-
nalità benefica che da sempre
fa da contorno alla rassegna
sezzadiese anche quest’anno
si rinnova e si innova, con un
nuovo importante obiettivo. Sta-
volta, grazie agli utili derivanti
dagli spettacoli, gli organizzatori
“adotteranno” le scuole del co-
mune di Bondeno, nel Ferrare-
se, gravemente colpite dal si-
sma dello scorso maggio. Bon-
deno, cittadina di 15.000 abi-
tanti, ha pagato un caro prezzo
al terremoto che ha messo in gi-
nocchio l’Emilia, e gli aiuti di
Sezzadio, uniti ai contributi pro-
venienti da tutta Italia, aiute-
ranno a ripristinare la regolare
attività di un polo scolastico mol-
to importante. A Bondeno, in-
fatti, oltre a scuole per l’infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado (unite sotto le insegne
dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale “Teodoro Bonati”) trovano
sede anche un liceo scientifico
e un Istituto Professionale (ac-
corpati entrambi all’Istituto di
Istruzione Superiore “Carduc-
ci” di Ferrara), un centro di for-
mazione professionale IAL e
una scuola di musica, la “Au-
xing”. Ma proviamo a esplorare
una alla volta le serate in pro-
gramma, avvertendo subito che
per tutti gli spettacoli l’inizio è
previsto per le 21,30 in piazza
della Libertà, mentre dalle ore
20 sarà in funzione uno stand
gastronomico allestito per l’oc-
casione: l’apertura di “Sezza-
dio ‘In’ Festival” è fissata per
sabato 28 luglio, con una esibi-
zione di Lil Darling e del Marco
Roagna Quartet, artisti torinesi
che, partendo da uno spiccato

senso melodico, presenteran-
no un originale spettacolo, dal ti-
tolo “Canzoni da mangiare”: una
sorta di concerto ricettario che
mescola gli alimenti, citati nei te-
sti delle canzoni, con la passio-
ne per la buona cucina. 

Si prosegue mercoledì 1 ago-
sto con una bella performance
dell’orchestra classica di Ales-
sandria, che eseguirà un tribu-
to ad una band che ha fatto la
storia, “Beatles in Classic”; sa-
bato 4 agosto torna sul palco
sezzadiese il maestro Aldo
Ascolese, considerato il più
grande interprete in attività del-
le canzoni di Fabrizio De An-
drè. Dalla musica al cabaret,
con lo spettacolo di giovedì 9
agosto, affidato a Fabrizio Ca-
salino e Alessandro Bianchi,
volti noti di tante trasmissioni
televisive, che assicureranno
una serata di spassoso diverti-
mento. Si arriva così al “main
event” di venerdì 10 agosto: sul
palco di piazza libertà andrà in
scena una serata rock tutta da
vivere sottopalco, a ascoltare
da vicino i virtuosismi di Martin
Barre, chitarrista dei Jethro Tull,
e l’estensione vocale di Ber-
nardo Lanzetti, voce della PFM
dal 1975 al 1979. Le due gran-
di firme della musica si esibi-
ranno, eccezionalmente sul pal-
coscenico sezzadiese, al fianco
dei “Beggar’s Farm” in uno
show che potrà vantare anche
la partecipazione di Giorgio “Fi-
co” Piazza e di Aldo Casai. In
programma musiche della Pfm,
dei Jethro Tull, ma anche di De-
ep Purple e Genesis. Ancora
una volta, “Sezzadio ‘In’ Festi-
val” offre un programma di alto
livello. 

Orsara Bormida. Tempo di
celebrazioni per San Quirico,
la verdeggiante frazione di Or-
sara Bormida, che ogni anno
all’inizio di agosto si anima per
i festeggiamenti patronali in
onore della Madonna della Ne-
ve. Ancora una volta è la Pro
Loco a farsi carico del pro-
gramma delle celebrazioni,
con due giorni di eventi, a ca-
vallo fra sacro e profano, che
si svolgeranno da sabato 4 e
domenica 5 agosto.

A precedere la festa vera e
propria, però, già giovedì 2 so-
no programmati due appunta-
menti molto attesi: anzitutto
l’inizio del triduo di preghiera,
che proseguirà anche venerdì
3 e sabato 4, in preparazione
alla festività liturgica in onore
della madonna. Le riunioni di
preghiera avranno inizio alle
21, e nella serata di giovedì, a
partire dalle 21,30, verrà ripro-
posta anche la classica cam-
minata notturna nel bosco e
nelle vigne che costituisce uno
dei momenti più suggestivi del-
l’avvicinamento alla festa pa-
tronale.

Sabato 4 via ai festeggia-
menti, con una serata all’inse-
gna della buona cucina e del-
l’allegria: a partire dalle 20 si
mangia tutti insieme con una
cena a base di ravioli nostrani
e tagliatelle ai funghi, e con va-
ri tipi di carne adeguatamente
accompagnati dai deliziosi vini
del territorio. A partire dalle 21,
poi, si fa festa con la musica

dal vivo de “I musici”, che offri-
ranno il sottofondo giusto per
una bella serata danzante ad
ingresso libero.

Domenica 5 il momento cul-
minante delle celebrazioni pa-
tronali, con l’immancabile e
sentitissima processione in
onore della Madonna della Ne-
ve, che prenderà il via alle 8,30
attraversando tutta San Quiri-
co, diretta dal parroco don Ro-
berto Feletto. Al termine della
processione seguirà la Santa
Messa. 

In serata, alle 20, tutti riuniti
attorno al tavolo per gustare, in
atmosfera conviviale, un altro
cenone (stesso menu della se-
ra precedente) e un altro spa-
zio musicale a partire dalle ore
21, affidato questa volta al
“Duo G.B.”. Anche in questo
caso, ingresso libero, per tutti
coloro che vorranno scatenar-
si nel ballo o semplicemente
ascoltare musica.

Dal 27 al 29 luglio, organizzata dalla Pro Loco

A Prasco la prima
“Festa ed San Lazè”

Serate a Carpeneto, Rivalta e Morsasco

Per il “Magnacinema”
ancora tre proiezioni

Dal 28 luglio, 5 serate con finalità benefica

“Sezzadio ‘In’ Festival”
al via l’edizione 2012

Ad Orsara sabato 4 e domenica 5 agosto

Madonna della Neve
San Quirico in festa

Lil Darling e Marco Roagna.
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Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera, invia-
ta dal nostro lettore cassinese
Paolo Malfatto, contenente un
interessante parallelo con un
noto episodio del passato:
«Cassine, paese dell’alto Mon-
ferrato, la sua storia, la sua
cultura i suoi abitanti. Cassine
è oggi un paese di 3500 anime
per lo più’anziane.

Questa è una storia come
tante altre che il nostro paese
sa offrire. Molti anni fa un grup-
po di “baldi giovani” cassinesi
radunandosi quotidianamente
sul bordo del muro di cinta di
Piazza Cadorna, attrasse l’at-
tenzione di un cronista, che li
battezzò “Iragazzi del muretto”
e dedicò loro un articolo.

Le loro soste mattutine
scandivano il passaggio delle
ore del primo dì contornandole
di armonia e risate. La loro è
stata ed è una presenza im-
portante, rassicurante per i no-
stri giovani attraverso uno
spaccato di vita che ha inse-
gnato e insegna loro amore
per il proprio paese e verso le
altre persone.

Ma come in tutte le cose po-
sitive occorreva un “ricambio
generazionale” per portare
avanti il buon cammino di chi
ha già fatto tanta strada e se-

minato tanto bene. 
Ed eccolo qui questo ricam-

bio: potremmo chiamarli “i ra-
gazzi della scalinata di piazza
Cadorna”: Franco Conte, Mar-
co Scazzola, Mauro Balduzzi,
Luigi Pavese, Adriano Parodi,
Filippo di Dolci: sei magnifici
uomini che animano mattinate
e pomeriggi seduti in scalinata
davanti al Bar Italia e animo-
samente discutono di calcio,
pesca, raccolta di funghi, di al-
legre ribotte annaffiate con
buon vino e facendo previsioni
sul meteo e sull’annata agrico-
la.

“Ragazzi” ormai a riposo do-
po una lunga e pesante vita la-
vorativa, che sono l’ultimo ba-
luardo stabile e sicuro contro
la disgregazione dell’amicizia
della solidarietà e dell’aiuto re-
ciproco, un baluardo fatto di
sani principi e di una vita sana
e genuina che oramai con le
nuove generazioni ha perso
sempre più lustro e valore.

Ma vogliamo essere ottimisti
e vogliamo credere che a di-
stanza di anni altri “ragazzi”
possano essere uniti in
un’amicizia forte e salda e che
possano sedersi sempre qui in
piazza Cadorna per prosegui-
re una delle tante belle storie
che Cassine sa offrire».

Alice Bel Colle. Ormai ago-
sto sta per iniziare, e per cele-
brare degnamente il mese più
caldo e vacanziero dell’estate,
Alice Bel Colle e le sue asso-
ciazioni preparano una serie di
appuntamenti da non perdere,
per accompagnare con alle-
gria e buonumore le serate
estive, da vivere rigorosamen-
te in compagnia.

L’elenco delle serate da se-
gnare sin d’ora sul calendario
comincia venerdì 10 agosto,
con un appuntamento molto
atteso e molto pittoresco: la
tradizionale serata “Calici di
stelle”, effettuata in collabora-
zione con l’Associazione “Cit-
tà del Vino”. Dalle 19,30 subito
spazio alla buona cucina e ai
sapori estivi, con la rosticciata
organizzata dalla Pro Loco. A
fare da colonna sonora alla se-
rata la musica anni Sessanta,
Settanta e Ottanta, e l’intra-
montabile ballo liscio. A segui-
re, una interessante esibizione
del gruppo country “Old Wild
West”, seguita, a partire dalle
23,30 dalla esibizione dei bal-
lerini della scuola di ballo
“Scorpion Dance By Roby” e
quindi da una “Serata Latina”
con ballo a palchetto. A scan-
dire la serata la degustazione
del moscato d’Asti corredato
da un’ampia fantasia di abbi-
namenti. 

Ma la notte è lunga, e il te-
pore di agosto sarà propizio, in

caso di una serata senza nu-
vole, anche per una osserva-
zione astronomica: infatti, al
termine della serata, per tutti ci
sarà la possibilità di accedere
al Belvedere e ammirare le
“stelle cadenti”.

Gli organizzatori ricordano
che per tutta la serata sarà
aperta anche la mostra foto-
grafica “C’era una volta”, alle-
stita nei locali della Confrater-
nita della SS Trinità. L’ingres-
so alla serata e alla mostra è
libero.

***
Ferragosto Alicese

Tre giorni di pausa e poi il
14, 15 e 16 agosto, le serate di
Alice tornano a farsi vivaci con
il trittico del “Ferragosto Alice-
se”. Per tre sere, la musica tor-
na protagonista assoluta della
scena, con esibizioni musicali
di vario genere. 

Tutto questo accanto alle
celebrazioni religiose: nella se-
rata di martedì 14, festa del-
l’Assunta, si svolgerà la tradi-
zionale processione dell’effigie
della Madonna dalla chiesa del
Poggio alla chiesa parrocchia-
le; il giorno seguente, nel po-
meriggio di Ferragosto, la sta-
tua svolgerà il cammino inver-
so, con un’altra processione
che dalla chiesa parrocchiale
la riporterà alla chiesa del Pog-
gio. A questa processione par-
teciperà anche la banda musi-
cale.

Ricaldone. Si è tenuto gio-
vedì 19 luglio, a Ricaldone,
l’annuale incontro dei cacciato-
ri per celebrare la ricorrenza di
S. Uberto, loro patrono. A di-
stanza di cinque anni dall’inau-
gurazione del tempietto votivo
dedicato al Santo la ricorrenza
ha visto la partecipazione di un
nutrito gruppo di seguaci di
Diana, con la presenza dei re-
sponsabili di Federcaccia re-
gionale e provinciale, dei rap-
presentanti delle istituzioni,
Provincia e Comune, delle atti-
vità produttive locali, degna-
mente rappresentate dal presi-
dente della cantina sociale e,
graditissimo ospite, il Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi accompagnato dal
parroco di Ricaldone don Fla-
viano Timperi. Il presule, al-

l’omelia della santa messa ce-
lebrata nella parrocchiale, ha
ricordato il ruolo che il caccia-
tore è chiamato a svolgere in
un contesto di corretto equili-
brio non solo faunistico - am-
bientale ma anche civico - so-
ciale. Al termine della celebra-
zione eucaristica i partecipanti
si sono recati presso l’edicola
votiva del Santo, realizzata
grazie alla determinazione dei
cacciatori di Ricaldone, con il
patrocinio della Federcaccia
provinciale e la disponibilità del
proprietario del terreno su cui
sorge e collocata in un conte-
sto paesaggistico stupendo.
Dopo un momento di riflessio-
ne e preghiera il Vescovo ha ri-
proposto la sua benedizione ai
presenzianti e con essi a tutti i
cacciatori.

Cassine. Proseguiamo in
questo numero il nostro appro-
fondimento sulle modalità del
rinnovo della toponomastica
nel centro urbano di Cassine.
Dopo esserci occupati delle
motivazioni del provvedimen-
to, delle sue conseguenze a li-
vello burocratico, dei costi e
delle modalità seguite dal rior-
dino, concludiamo la panora-
mica con uno sguardo alle
nuove vie che verranno create
nell’ambito dell’operazione.

Dopo avere raccolto le pro-
poste avanzate da molti cassi-
nesi, la commissione per la to-
ponomastica (composta dai
consiglieri Ilenia Beltrame, Pie-
tro La Motta, Carlo Felice Mac-
cario, Enzo Roggero, Roberto
Pansecchi, Sonny Vicari e
Massimiliano Volpi, che ne è
anche presidente), ha stabilito
di istituire undici nuove vie.

I nuovi toponimi sono: Stra-
da San Giorgio (denominerà
la strada compresa fra Strada
Sant’Andrea e Regione San
Giorgio); Strada Collinara
(dall’incrocio con la ex Stata-
le Vallebormida all’incrocio
con viale Simondetti), via Re-
duci di Russia (tratto della at-
tuale sp 456 dall’incrocio con
corso Marconi fino a via Stic-
ca), via Francesco Pellizzari
(dall’incrocio di via Sticca alla
nuova via “Reduci di Rus-
sia”), via Francesco Solia
(dall’incrocio di via Alessan-
dria alla nuova via “France-
sco Pellizzari”), piazza Luigi
Tenco (al momento gergal-
mente denominata piazzale
della Vaseria), via Domenico
Taccone (dall’incrocio di Cor-
so Marconi alla nuova “Piaz-
za Tenco”), via del Peso (da
“Piazza Tenco” a “Via Pelliz-
zari”), via dei Partigiani (trat-
to di congiunzione fra Strada
Moglia e Strada Fossa), via

degli Alpini (attualmente Cor-
so Colombo, dal numero civi-
co 13 A al civico 13 G, con in
più i numeri 13I e 13L), via
Marinai d’Italia (attualmente
Corso Colombo 13H e Strada
Sottomonte 1).

Oltre a questi toponimi, vie-
ne confermata la denomina-
zione di Piazza della Resisten-
za, area precedentemente pri-
va di numeri civici, che deno-
minerà i numeri da attribuire
alle abitazioni private che han-
no accesso al piazzale retro-
stante il Municipio.

Il sindaco Sergio Arditi chio-
sa: «I cassinesi, che ringrazio
per la collaborazione, avevano
suggerito anche altri toponimi,
in ricordo dell’ex sindaco Ma-
rio Pisani, dell’ex calciatore
campione del Mondo 1938,
Pietro Rava, cassinese di na-
scita, dell’indimenticata Ma-
riuccia Benzi, del grande Gio-
vanni Gabutti… tutti questi
personaggi, però, sono scom-
parsi da meno di dieci anni, e
per intitolare loro una via sa-
rebbe necessaria una deroga
alle leggi vigenti, ottenibile so-
lo attraverso un iter lungo e
non certo scontato. Abbiamo
deciso quindi di tenerli presen-
ti per le intitolazioni di aree su
cui non c’è accesso di numeri
civici: per esempio il piazzale
della Stazione ferroviaria, o il
piazzale antistante il campo
sportivo; oppure ancora per
l’intitolazione di edifici o aree
del paese. Sicuramente ricor-
deremo anche loro in maniera
adeguata».

Alla ripresa delle pubblica-
zioni proporremo un approfon-
dimento sui nuovi toponimi, e
in particolare sulle vite, davve-
ro interessanti, di Solia, Pelliz-
zari e Taccone.

3 - continua
M.Pr 

Riceviamo e pubblichiamo

Tradizioni cassinesi
“ragazzi” sulla scalinata

Gli eventi estivi di Alice Bel Colle

Calici di stelle
e ferragosto alicese

Celebrata la ricorrenza di Sant’Uberto

Ricaldone, cacciatori
una bella festa

Riordino della toponomastica – 3ª puntata

Cassine, le nuove vie
stabilite dal Comune
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Castelnuovo Bormida. An-
cora una volta, a 12 anni dalla
sua scomparsa, avvenuta il 16
aprile del 2000, Castelnuovo
Bormida e la corale di Santa
Cecilia ricorderanno la figura di
don Gianni Taramasco, parro-
co del paese dal 31 ottobre
1977, ma già precedentemen-
te a Castelnuovo come coa-
diutore, con la 10ª edizione del
“Memorial don Gianni”, tradi-
zionale concerto di musica sa-
cra e lirica che si svolgerà nel-
la serata di domenica 29 luglio,
a partire dalle ore 21,15, nella
chiesa parrocchiale dedicata ai
SS Quirico e Giulitta.

Il concerto, organizzato dal-
la Corale “Santa Cecilia”, rap-
presenta un omaggio alla figu-
ra di don Gianni, parroco ca-
pace di lasciare una traccia
profonda nel paese e nella me-
moria dei suoi concittadini, e

non a caso vede nel ruolo di
promotore proprio quella stes-
sa corale che il sacerdote ave-
va fondato e alla quale soleva
partecipare in prima persona,
cantando come tenore.

Sotto la direzione del mae-
stro Giuseppe Tardito, e ac-
compagnata dal tastierista An-
gelo Puppo, la Corale di Santa
Cecilia proporrà, con la parte-
cipazione del soprano solista
Anna Rita Suffia, un repertorio
di musiche e canti sacri e cori
tratti dalle opere dei più noti
autori italiani e stranieri.

Per ricordare la figura di don
Gianni, i giovani castelnovesi
leggeranno alcune poesie ispi-
rate all’amicizia e alla memo-
ria; per tutti coloro che vorran-
no stringersi insieme nel ricor-
do del parroco l’appuntamento
è per domenica sera nella
chiesa parrocchiale.

Montaldo Bormida. Dopo
la festa in onore della Madon-
na del Carmine, culminata nel-
la messa e nella processione
che si sono svolte domenica
15 luglio, la Gaggina, piccola
ma attraente frazione di Mon-
taldo Bormida, si prepara ad
ospitare un gradevole appun-
tamento gastronomico. Si trat-
ta della Sagra dello Stoccafis-
so, fiore all’occhiello fra le fe-
ste estive in programma su
queste colline e momento di
aggregazione molto sentito da
tutti i residenti.

Per il secondo anno, a cura-
re la regia dell’evento sarà
l’associazione “Insieme per la
Gaggina”, nata nel 2011 e pre-
sieduta da Riccardo Bianchi,
che sin dall’avvio della sua at-
tività ha portato avanti con im-
pegno un’opera di promozione
del territorio e delle sue tipicità,
con un occhio sempre rivolto
alle esigenze della frazione e
alla conservazione delle tante
attrattive di questa località, ca-
ratterizzata da un paesaggio
bucolico e da una vista moz-
zafiato sulle vallate circostanti,
che costituiscono una sorta di
‘bonus esclusivo’ che Madre
Natura ha scelto di concedere
a quest’area a cavallo fra Ac-
quese e Ovadese.

«Sin dalla nostra costituzio-
ne - spiega in prima persona il
presidente Bianchi - la nostra
associazione si è fortemente
impegnata anche per racco-
gliere piccole somme da desti-
narsi a interventi di manuten-
zione e ripristino del territorio,
o all’incentivo dell’attività so-
ciale locale. Per esempio, pro-
seguendo un’operazione già
iniziata nel 2011, anche que-
st’anno i fondi recuperati sono
stati utilizzati per compiere in-
terventi sulla piccola chiesetta
che sorge al centro dela fra-
zione, e sui locali adiacenti che
un tempo ospitavano scuola e
dopolavoro e constituivano
dunque un importante centro
di socializzazione e aggrega-
zione spontanea.

Ovviamente i soldi non sono
tutto, e altrettanto encomiabile
e prezioso è il lavoro compiuto
da chi, al di là delle mere ca-
pacità economiche, ha messo
a disposizione le proprie com-
petenze, il proprio tempo, ma-
gari la sua manodopera, per
far sì che l’opera potesse an-
dare avanti». Le offerte co-
munque non sono state con-
centrate solo sulla chiesa... «In
generale abbiamo cercato di
privilegiare la frazione, ma
senza trascurare le situazioni
locali che meritavano conside-
razione, a cominciare dall’asi-
lo, cui abbiamo fornito un pic-
colo supporto».

Ora, dopo tanto lavoro, è
tempo di sagra... «Un momen-
to importante, ma sempre im-
pegnativo: è una festa molto
sentita dalla popolazione e un
momento di grande impegno,
perchè tutti vogliamo far cono-
scere la frazione su ampia
scala, fare vedere che esistia-
mo e che qui si vive bene. Lo
stoccafisso fa sempre la sua
parte, ma il bello è proprio il
fatto di vedere i residenti molto
coinvolti e i visitatori di una se-
ra conquistati dalla borgata per
la sua collocazione, le sue bel-
lezze naturali, le sue tipicità».

E allora concludiamo l’arti-
colo con un’anticipazione del-
la festa che si svolgerà per tre
sere, da venerdì 3 a domenica
5 agosto, dalle 19,30 alle
22,30 nell’area allestita dalla
Pro Loco. Per quanto riguarda
il cibo, accanto al prelibato
stoccafisso, ci sono ance le la-
sagne al forno fatte in casa, i
ravioli, la polenta, i funghi e
una grigliata. Il tutto accompa-
gnato dai vini della cantina
“Tre Castelli”. A completare
un’atmosfera di allegria e di-
vertimento, resa ancora più
gradevole dalla frescura tipica
di queste colline, tutte le sere
una esibizione di “miniballerini”
e la musica dal vivo (per far
ballare i “grandi”) assicurata
dal duo Massimo Gallo - Silvia
Giacobbe.

Ponzone. Sabato 28 Luglio,
a Toleto di Ponzone, con la
mostra di pittura di Elisabetta
Vezza, prenderanno il via gli
eventi con i quali la Confrater-
nita di San Giacomo festegge-
rà i suoi primi dieci anni. La pit-
trice, originaria di Acqui Terme,
dove ha frequentato il corso di
decorazione pittorica presso
l’istituto d’arte “Jona Ottolen-
ghi, ha conseguito la laurea in
Tecniche dell’Incisione calco-
grafica presso la prestigiosa
Accademia Albertina di Torino,
che tra i suoi allievi annovera
anche il toletese più illustre,
Pietro Ivaldi, detto il Muto. 

Gli appuntamenti dell’estate
proseguiranno domenica 29
luglio, con la festa patronale di
San Giacomo Maggiore, la cui
cassa sarà portata in proces-
sione accompagnata dagli abi-
tanti di Toleto e dalle confrater-
nite della Diocesi con i loro ar-
tistici crocefissi. La funzione
sarà celebrata dal can. don
Mario Bogliolo, e dai due gio-
vani sacerdoti della Diocesi,
don Lorenzo Mozzone e don
Giampaolo Pastorini. Il canto
gregoriano del Collegium Ga-
meraniensis di Stella Gamera-

gna accompagnerà la funzio-
ne.

Dall’11 al 18 agosto sarà la
volta della mostra di pittura e
ceramica di Fabrizio Piombo,
illustre artista ligure che già in
passato ha esposto a Toleto
ottenendo notevoli consensi.
Piombo, che nel 1992 ha con-
seguito il premio Coppa Kur-
saal e nel 2001 il premio Lan-
terna d’Argento, dipinge e crea
sculture da quasi vent’anni, ha
allestito diverse mostre perso-
nali ed ha partecipato a molte
mostre collettive, tutte disloca-
te nel triangolo geografico che
va da Genova a Savona a
Alessandria. 

Il 14 agosto al pomeriggio si
terrà la riunione annuale dei
confratelli ed alla sera, aperta
a tutti gli amici della confrater-
nita, sulla piazza di Toleto la
cena allietata dalla musica di
Alexander.

Infine sabato 18 agosto la
serata musicale dei Diving
Ducks concluderà le celebra-
zioni dei dieci anni.

«I confratelli vi aspettano
per festeggiare con loro nella
bella piazza di Toleto dedicata
a Pietro Ivaldi il Muto».

Strevi. Si comincia: l’estate
strevese, o per meglio dire
l’agosto strevese, è pronto a
partire. In un crescendo di ap-
puntamenti, la Pro Loco è
pronta a tenere impegnati re-
sidenti e villeggianti con un
calendario di serate davvero
di alta qualità.

Ad aprire la rassegna sarà
il tradizionale appuntamento
con il torneo di bocce a cop-
pie, che prenderà il via il pros-
simo 26 luglio sotto la regia
dell’assessore Lorenzo Ivaldi,
di cui trattiamo più approfon-
ditamente nelle pagine dello
sport.

Con l’inizio di agosto, inve-
ce, prendono il via le serate
gastronomico-musicali: la pri-
ma è in calendario il 10 ago-
sto, con il suggestivo evento
della cappelletta di Pineto, di
cui riferiamo in altro articolo.

La carrellata prosegue e gli
eventi si intensificano avvici-
nandosi a ferragosto: il giorno
12 a partire dalle 20 in piazza
Vittorio Emanuele, grande se-
rata country: per una sera
Strevi prende le sembianze di
uno dei paesini di frontiera del
West americano, con tanto di
cena stile cowboy, con pasta
e fagioli, hamburger e patati-

ne, corredate di musica a te-
ma.

A cavallo di Ferragosto, via
a tre serate di divertimento e
buona cucina: martedì 14 si
comincia con una serata “car-
ne e pesce”, con ricco menu:
insalata di mare, ravioli, arro-
sto, pescespada, patatine,
formaggetta e dolce, accom-
pagnati dalla musica degli “Al-
chimia Live”.

Mercoledì 15 si festeggia il
culminare dell’estate con sa-
pori di mare e la musica del-
l’orchestra Nino Morena.

Infine, giovedì 16, spazio al-
la grande rosticciata, col sot-
tofondo canoro assicurato dai
“Metilarancio”.

Tutte e tre le serate si
svolgeranno nel Borgo Su-
periore.

E sempre il Borgo Superio-
re sarà lo scenario, il giorno
19, della serata conclusiva
dell’agosto strevese: il menu
recita “serata pizza e tombo-
la”: si mangia in piazza dalle
21, e intanto si gioca a riempi-
re le cartelle che saranno in
vendita sul posto oppure, in
prevendita, nei negozi della
parte alta del paese.

Si vinca o si perda, l’impor-
tante è divertirsi.

Visone. Dopo il concerto
jazz del 26 luglio (di cui parlia-
mo diffusamente in un altro ar-
ticolo), l’estate visonese pro-
segue scandita da altri due
eventi, che vivacizzeranno il
paese nelle calde giornate
d’agosto.
“Il mar da traversé”

Davvero interessante, in
particolare, si preannuncia lo
spettacolo in programma mer-
coledì 8 agosto, nell’area del
Castello Medievale. Protagoni-
sti della serata, saranno il pro-
fessor Arturo Vercellino e i
“Calagiubella”, con quello che
potremmo definire un “varietà
dialettale”.

Si intitola “Il mar da traver-
sé”, ed è ispirato al fenomeno
dell’emigrazione, che tanto
profondamente aveva caratte-
rizzato il nostro territorio (e in
particolare Visone, uno dei
paesi dove il tasso di emigrati
era più alto) a cavallo fra la fi-
ne dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento. Il “mare da attra-
versare” è ovviamente l’Ocea-
no, un mare di speranza per
chi, all’America (che si parli di
Stati Uniti o di Argentina) guar-
dava con la speranza di tro-
varvi un futuro migliore.

L’emigrazione piemontese
rivivrà per una sera raccontata
attraverso canti e poesie, ma
anche vere storie di veri emi-
granti, inframmezzati da qual-
che storiella divertente, secon-
do lo stile dei protagonisti.
Festa di San Rocco

Altrettanto suggestiva, an-
che se per motivi diversi, si an-
nuncia anche la Festa di San
Rocco, in calendario giovedì
16 agosto. A partire dalle ore
21 il programma prevede la
celebrazione della Santa Mes-
sa e quindi la solenne proces-
sione, al termine della quale si
svolgerà il “Rinfresco di Batì”.

Si tratta di un momento con-
viviale che riprende una bella
tradizione visonese dei tempi
passati, di quando a Visone
esisteva la Confraternita dei
Battuti, che dopo la processio-
ne soleva offrire ai fedeli un
rinfresco in cui il piatto forte
era un particolare pane dolce,
lungo e affusolato come una
baguette, aromatizzato all’ani-
ce, offerto a gran voce con la
formula “vit vit, una ie’ per tutt”.

Una tradizione gastronomi-
ca che la Pro Loco sta medi-
tando di riesumare negli anni a
venire.

Castel Rocchero, senso unico
lungo la strapa provinciale 456 

Castel Rocchero. La provincia di Asti rende noto che fino a
venerdì 22 giugno, dalle ore 7.30 alle ore 18.30, è istituito un
senso unico alternato sulla strada provinciale n. 456 “del Turchi-
no” nel comune di Castel Rocchero, al km. 38+000, per i lavori
di sistemazione del fosso stradale.

Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalate
sul posto.

Rivalta Bormida. Con una
tranquilla seduta svoltasi nella
serata di martedì 17 luglio, il
Consiglio comunale di Rivalta
ha concluso i suoi lavori prima
della pausa estiva. Quattro i
punti all’ordine del giorno, tutti
approvati in una seduta veloce
e priva di spunti polemici, du-
rata nemmeno mezzora.

Il primo punto all’ordine del
giorno era una modifica tecni-
ca all’addizionale Irpef, dovuta
a delle richieste formali prove-
nienti dal Ministero delle Fi-
nanze. In particolare si richie-
deva di riformulare il regola-
mento parlando di scaglioni e
non di fasce, precisando che,
sebbene esista esenzione per
chi ha un reddito inferiore ai
7500 euro, ma chi supera que-
sta prima quota, paga anche
(a seconda dell’aliquota stabi-
lita per lo scaglione) per i primi
7500. 

Inoltre gli scaglioni sono sta-
ti suddivisi con le aliquote se-
condo quanto segue: oltre al-
l’esenzione per i redditi fino a
7500 euro, l’aliquota applicata
è dello 0,45% per i redditi fino
a 15000 euro, dello 0,70% per
i redditi fra 15000 e 28000 eu-

ro, dello 0,73% per i redditi da
28000 a 55000 euro, dello
0,77% per i redditi da 55000 a
75000 euro, e dello 0,80% per
i redditi oltre i 75000 euro.

Al secondo punto alcune va-
riazioni di bilancio. Anche in
questo caso la modifica riguar-
da un tecnicismo, inerente la
computazione delle entrate da
fotovoltaico, che ora sarà inse-
rita in una risorsa ad hoc, sem-
pre nel titolo III del bilancio, al-
la funzione 19.

A seguire, approvazione per
gli equilibri di bilancio e l’attua-
zione dei programmi, secondo
quanto previsto dalla legge
che prevede che i Comuni
debbano deliberare in tal sen-
so entro settembre.

Tutti e tre i primi punti sono
stati approvati con il voto della
sola maggioranza consiliare.

Consenso unanime, invece,
per il quarto punto, che riguar-
da la nuova convenzione di te-
soreria (valida per il periodo
2013-2017) che sostituisce la
precedente in scadenza a fine
anno. Si tratta di un mero atto
preliminare a corredo della ga-
ra indetta dalla Giunta.

M.Pr 

Bergamasco. Nonostante
la minaccia del maltempo, che
per tutta la serata di sabato 21
luglio è rimasto ad incombere
sul paese, a Bergamasco si
chiude con un bilancio tutto
sommato positivo la “Sagra del
Bollito”, abbinata come ogni
anno alla festa patronale in
onore di San Giacomo.

In tanti, nonostante le condi-
zioni meteo non certo favore-
voli (o forse proprio spinti da
questo “ritorno d’autunno”)
hanno gustato e apprezzato le
carni prelibate fornite dalle ri-
nomate macellerie bergama-
schesi e preparate, con il cele-
bre “bagnet”, da tre locali del
paese: il circolo Acli di via Ca-
vallotti, il circolo Aics “Da Tran-
quil” di via XX Settembre ed il
circolo Arci-Soms di via Dante,
e, appena discosto dal centro,

presso l’agriturismo “Amarant”
di Regione Franchigie. Quasi
tutti hanno scelto di cenare al-
l’aperto, nelle lunghe tavolate
allestite per le vie del paese, in
un’atmosfera di conviviale se-
renità.

Sabato 21, piazza della Re-
pubblica si è animata on atmo-
sfere da vecchio West, con
uno spettacolo musicale a cura
della “Country Western Dance
School”. La festa patronale di
San Giacomo ha avuto una co-
da mercoledì 25 luglio, sempre
in piazza della Repubblica, con
la rappresentazione della com-
media brillante “Ad ali spiega-
te” (di Peter Yeldham), messa
in scena dalla compagnia tea-
trale “Spasso Carrabile”. Della
serata, svoltasi a giornale or-
mai in stampa, vi riferiremo al
nostro ritorno in edicola.

Bubbio, festa del vino bio
e camminata enogastronomica

Bubbio. Sabato 28 luglio dalle ore 20 in poi, festa del vino bio.
Sulle Vie del Bio Bacco”, alla scoperta dei sapori di Piemonte e
Toscana, camminata enogastronomica per le vie del centro sto-
rico e del parco sotto le mura. Organizzata da Trimillii Amici Viti-
coltori, Pro Loco e Comune di Bubbio e con il contributo della
Regione Piemonte. Prenotazioni: 0144 8114 (ore ufficio), 347
0632366.

Domenica 29 luglio nella parrocchiale

Castelnuovo ricorda
don Gianni Taramasco

A Montaldo Bormida il 3, 4 e 5 agosto

Sagra dello stoccafisso
in frazione Gaggina

Da sabato 28 luglio a sabato 18 agosto

A Toleto festa della
Confraternita S.Giacomo

In settimana il via con i tornei di bocce

L’Agosto Strevese
ai nastri di partenza

Una buona affluenza di gente

Bergamasco: patronale
più forte del maltempo

L’8 agosto il dialetto, il 16 San Rocco

Ancora due eventi
per l’estate visonese

Nella seduta di martedì 17 luglio

Rivalta, un tranquillo
Consiglio comunale
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Morbello. “Applicazione ali-
quote Imu (imposta Municipale
Unica)” e “Esame ed approva-
zione del bilancio 2012 - bilan-
cio pluriennale 2012-2014”,
sono stati i punti all’ordine del
giorno al centro delle attenzio-
ni del Consiglio comunale che
si è tenuto lunedì 23 luglio nel-
la sala del Consiglio del palaz-
zo municipale.

Una seduta che ha visto
maggioranza e minoranza di-
battere in serenità ed affronta-
re altri argomenti che non han-
no riservato sorprese. Assenti
nella maggioranza il consiglie-
re Gaia Pesce e nella mino-
ranza il capogruppo Enrico
Benzi, il Consiglio, dopo l’ap-
provazione del verbali della
seduta prececente, ha preso il
via con l’“Approvazione della
convenzione per il servizio tec-
nico manutentivo nel comune
di Ponzone” - ovvero l’accordo
con Ponzone per l’utilizzo del
servizio “scuolabus” che in ca-
so di necessità potrà essere
fatto dal dipendente del comu-
ne di Morbello.

Sull’Imu il sindaco Pesce ha
spiegato il perché di una modi-
fica dell’aliquota base «Sul-
l’abitazione principale si de-
traggono sino a 200 euro e so-
no possibili detrazioni per cia-
scun figlio a carico di età non
superiore a 26 anni purché di-
morante con la famiglia. Inoltre
il nostro comune non fa paga-
re l’addizionale Irpef (imposta
reddito Persone Fisiche), la
Tarsu (Tassa Rifiuti solidi Ur-
bani) non è stata aumentata.
Pertanto, abbiamo deciso di
applicare il 5 per mille sugli
edifici classificati come C1 (ne-
gozi, bar, ristoranti e poi alber-
ghi e capannoni produttivi) del

5.30 per mille sull’abitazione
principale e dell’8.90 per mille
sugli altri immobili.

Potevamo aggiungere l’ad-
dizionale Irpef ed aumentare la
Tarsu, ma sarebbero stati altri
due balzelli in più e quindi ab-
biamo preferito modificare le
aliquote Imu e realizzare un
maggior gettito, che è comun-
que presunto, di 10.600 euro
distribuito nella maniera più
uniforme possibile tra i vari
proprietari di unità immobilia-
ri».Una scelta che è stata con-
divisa dai due consiglieri di mi-
noranza ed è quindi passata
all’unanimità.

Sul bilancio il sindaco Pesce
ha sottolineato il fatto che ope-
rando con oculatezza sono
stati realizzati risparmi pari a
8.000 sul personale, 10.000
sui costi di segreteria ed altri ri-
sparmi che portano il totale a
20.000 euro. Il bilancio per il
2012 pareggia a 661.331. Al
momento del voto la minoran-
za, che ha dialogato in manie-
ra costruttiva, ha scelto l’asten-
sione.

Gli altri punti all’Odg hanno
occupato poco spazio. È stata
approvata l’istituzione di una
servitù per l’installazione di un
impianto Enel per fare arrivare
la corrente ad un ripetitore di
telefonia mobile in località Ca-
scinazze, in un sito del comu-
ne che nulla ha a che vedere
con il ripetitore “a gasolio” che
qualche polemica ha suscitato
tra i residenti.

Ed infine si è discusso sulla
destinazione d’uso dei contri-
buti regionali per “Morbello
Park Costa” che dovrà mante-
nere la stessa tipologia di atti-
vità per i prossimi dieci anni.

w.g.

Morsasco. Entra nel vivo
l’estate morsaschese: da que-
sta settimana e fino al 25 ago-
sto eventi, appuntamenti, sa-
gre e mostre porteranno una
sferzata di vitalità nel piccolo
centro collinare guidato dal
sindaco Luigi Scarsi. Merito
soprattutto dell’attivismo della
Pro Loco capeggiata da Clau-
dio Vergano, che ha preparato
un nutrito calendario tutto da
scoprire.

A cominciare dal grande
evento inaugurale, in program-
ma sabato 27 luglio. Si tratta
del “Big Hype Fest”, un evento
organizzato dalla NoOrigami
entertainment, che si propone
come una serata-contenitore
con al suo interno ben quattro
eventi. Il primo è la proiezione
di un “docufilm”, “Indagini in
5/4”, documentario sulla storia
della musica indipendente ac-
quese, realizzato da Mario
Morbelli e già uscito in edicola
edito da Impressioni Grafiche;
il filmato sarà proiettato inte-
gralmente a partire dalle 19 su
un megaschermo messo a di-
sposizione dal “Magnacine-
ma”. L’opera (uscita in 4 dvd
separati), che tanti consensi
ha ottenuto a livello di critica,
ha una durata di circa due ore.
In contemporanea, e per tutto
l’arco della serata, sarà visita-
bile una esposizione di scultu-
ra, pittura e fotografia, che pro-
porrà le opere di numerosi ar-
tisti del territorio fra cui: Serena
B., Irina Grossi, Willy Wilson,
Noicornici, Cecilia Arata, Vale-
rio Gaglione, Agorà Bazar, Va-
lentino Family, Cesare Galeaz-
zi, Madama Dorè, Dago, Lucia
Scarrone; ospite d’onore della
serata sarà Antonio Laugelli,
scultore e professore dell’isti-
tuto d’arte Jona Ottolenghi. Ad
arricchire ulteriormente l’espo-
sizione, le band protagoniste
del documentario hanno mes-
so a disposizione il loro mate-
riale storico, audio e fotografi-
co, del trentennio 1980-2011,
componendo una rassegna
davvero di alta qualità.

A partire dalle 21, pista libe-
ra per il momento più atteso,
l’USB contest: si tratta di una
sfida musicale, a cui tutti pos-
sono concorrere. Occorrerà
riempire una chiavetta usb con
canzoni il più possibile ballabi-
li, che saranno messe a con-
fronto con quelle degli altri
concorrenti in un tabellone a
eliminazione diretta: chi porte-
rà più gente in pista passerà il
turno, fino alla finalissima, che
mette in palio un ambito pre-
mio: un viaggio ad Amsterdam.
Le iscrizioni alla competizione
si effettuano presso Laiolo
Viaggi, in via Garibaldi ad Ac-
qui Terme; è valido ogni gene-
re musicale, anche di produ-
zione propria.

Ultimo, ma non ultimo, lo
spazio dedicato alla video ar-
te: durante il contest la sceno-
grafia luminosa sarà arricchita
da video artistici e di anima-
zione curati da Mario Morbelli,
Gabriele Barrocu e Ivano An-
tonazzo. Non mancherà uno
spazio dedicato alla ristorazio-
ne, con gli hot dog della “Big
boss pork sausage fest” e tan-
ta birra. E per chi arriva a Mor-
sasco in bicicletta… due birre
sono omaggio.

Dopo l’USB contest, l’estate
morsaschese proseguirà sa-
bato 4 agosto con il “Magnaci-
nema” (cui dedichiamo un arti-
colo ad hoc), accompagnato
da un ricchissimo menu, dove
la pasta e fagioli avrà un ruolo
di primo piano quindi, martedì
14 agosto, ecco una serata de-
dicata ai più golosi: dalle 20,30
in poi, nell’area degli impianti
sportivi (zona feste) prende il
via un ghiotto “Nutella party”,
vivacizzato dalla musica dal vi-
vo di Lucky e Gianni.

Il momento culminante del-
l’estate morsaschese sarà pe-
rò quello delle festività patro-
nali in onore di San Bartolo-
meo: la Pro Loco ha organiz-
zato un’intera settimana di fe-
steggiamenti, fra cene, musica
e cabaret. Il via nel fine setti-
mana del 17, 18 e 19 agosto:
venerdì 17 e sabato 18 nella

zona feste si cena a partire
dalle ore 20 con un menu a ba-
se di pesce accompagnato da
musica dal vivo: il venerdì so-
no di scena “I Mirage”, mentre
il sabato si esibirà Enrico Cec-
carelli con la sua orchestra. Da
non perdere, sabato sera, an-
che un angolo di cabaret, or-
ganizzato con la collaborazio-
ne degli artisti del network 7
Gold.

Domenica 19, invece, si ce-
na (a partire dalle 19,30 nel-
l’area feste) con un menu tra-
dizionale, a base di ravioli e
grigliata, sempre con annesso
sottofondo musicale dell’or-
chestra Ceccarelli.

Qualche giorno di pausa, e
si torna a tavola giovedì 23
agosto: stavolta il protagonista
(dalle 19,30 nell’area feste), è
lo stoccafisso. Dopo cena si
balla con grandi successi e
musica dal vivo.

Venerdì 24, spazio alle cele-
brazioni religiose in onore di
San Bartolomeo: al pomerig-
gio, dalle 17 in poi, la proces-
sione in onore del patrono, con
la partecipazione delle confra-
ternite di San Lorenzo e di Bel-
forte e l’accompagnamento
musicale della banda “F.Solia”
di Cassine. Gran finale sabato
25 agosto, con una serata “a
tutto stoccafisso” allietata dalla
musica de I Mocambo. Ma de-
gli eventi legati alla patronale
avremo modo di riparlare al
nostro ritorno in edicola. 

La Pro Loco morsaschese
ricorda inoltre che dal 27 luglio
e fino al 26 agosto sarà aperta
al Castello la mostra del mani-
festo cinematografico allestita
grazie alla collaborazione del
collezionista Giovanni Cavelli:
l’esposizione sarà visitabile il
martedì e il venerdì dalle 17 al-
le 19 e dalle 20,30 alle 22; il
sabato dalle 10,30 alle 12,30 e
dalle 17 alle 19 e la domenica
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
16 alle 18. La mostra sarà inol-
tre aperta dalle 20,30 alle 22
tutte le sere in cui Morsasco
ospiterà una manifestazione,
ovvero il 27 luglio, il 4, 14, 17,
18, 19, 23, 24 e 25 agosto. 

Sono possibili visite in orari
differenti su prenotazione. Per
prenotare o ricevere informa-
zioni si può inviare  una e-mail
a info@prolocomorsasco.it o
telefonare al 349 8011947.

Melazzo. Il mese d’agosto
è, per la frazione di Arzello,
quello delle feste, dello sport,
del gioco, della musica, del-
l’arte e dell’allegria.

Ci pensa la Pro Loco, pre-
sieduta da Giorgio Bussolino
con “Arzello in Festa” che da
sabato 4 a domenica 26 ago-
sto, mette in cantiere tutta una
serie di eventi nell’area verde
comunale dell’ex campo spor-
tivo.

Un progetto che, come si
legge nella presentazione, of-
fre: «A due passi da Acqui, ma
già immerso nella verde atmo-
sfera delle nostre colline... una
manciata di case attorno alla
chiesa. E poi campi e vigne,
boschi e cascine... Una picco-
la frazione che, con gioia e
cordialità, accoglie chi ama
passare una serata in compa-
gnia, assaporare i gusti genui-
ni della nostra cucina, fare due
salti all’aria aperta, sotto le
stelle».

A fare da traino sono le se-
rate gastronomiche che pren-
dono il via sabato 4 agosto, a
partire dalle 19.30, con ravioli
al ragù ed al vino, la grigliata
mista alla piastra, braciole,
spiedini, roast beef, patatine
fritte, pomodori, formaggetta e
dolce.

La serata danzate, con l’or-
chestra di Nino Morena, allie-
terà la serata a partire dalle
21.

La domenica del 5 agosto è
dedicata allo sport grazie al
tradizionale appuntamento con
la gara di bocce “alla baraon-
da” mentre lunedì 6 agosto, al-
le 19.30 si passa alla “pasta e

fagioli”, lonza arrosto, roast be-
ef, peperonata, patatine fritte,
formaggetta e dolce: la musica
è quella di “Fauzia e Alberto”.
Venerdì 10 agosto è in cantie-
re la serata dedicata al “Pe-
sce” e per la musica ci pensa
l’orchestra Bruno, Enrico e...
Venerdì 17 agosto è volta del-
le “Friciule, hot dog, patatine”
e, alle 20.30, la “Grande Tom-
bola” con ricchi premi.

Si chiude domenica 26 ago-
sto con la serata dedicata al
“Bollito Misto” e la musica sarà
quella dell’orchestra di Umber-
to Cevenini” che approderà ad
Arzello direttamente dalla Ro-
magna.

Sarà la serata più lunga con
il brindisi di chiusura di “Arzel-
lo in Festa”.

Per i giochi è in calendario,
domenica 12 agosto, l’appun-
tamento con il torneo di “Bur-
raco”, gioco delle carte della
famiglia della “Pinnacola”, che
è tra i più praticati nell’attrez-
zata area della Pro loco du-
rante i mesi invernali. All’arte è
dedicato uno spazio tra il 5 ed
il 12.

Nel salone della chiesa suc-
cursale di San Giuseppe
esporrà le sue opere Claudio
Zunino, artista originario di Ol-
bicella, cofondatore del gruppo
“mma multimediarte” che ha
sede a San Felice sul Panaro
(Mo) ed ha esposto le sue
opere in Italia ed in Francia.

Oltre alle opre dell’artista
Zunino si potranno ammirare
le foto di Stefania Cavanna e
Michele Porta che avranno,
anche, come riferimento Arzel-
lo e la sua storia.

Ponzone. Pubblichiamo
una lettera aperta indirizzata al
sindaco di Ponzone da Chiap-
pino: «Egr. Sig. Sindaco, da
molti anni ho una casa in quel
di Chiappino e da quando so-
no in pensione vivo in questo
Comune per gran parte del-
l’anno. Scrivo questa lettera a
L’Ancora, di cui sono assiduo
lettore, per riallacciarmi al bot-
ta e risposta che Lei ha avuto,
sul suddetto giornale, con una
signora di Piancastagna, ri-
guardante il mancato taglio
dell’erba in uno spazio dedica-
to ai giochi dei bambini.

Chiamato in causa come
primo cittadino, affinché i bam-
bini potessero giocare in un
ambiente pulito, sicuro e con le
strutture adibite ai giochi non
arrugginite, Lei ha dato una ri-
dondante risposta tra l’offeso e
il risentito. In definitiva ha dife-
so la Sua posizione afferman-
do con ricchezza di particolari
e precisazioni che, essendo il
terreno in questione di proprie-
tà privata, il Comune in ultima
causa non era tenuto a bo-
nificare l’area con il taglio
dell’erba.

Anche se ci sarebbe molto
da discutere su questa presa
di posizione, veniamo al dun-
que: Lei sa certamente che a
Chiappino, al di sotto dell’ex
albergo Alleanza (ora albergo
dei fiori), esiste un’area verde
attrezzata per i giochi dei bam-
bini.

Il terreno in questione è sta-

to acquistato nel 1995 dal Co-
mune di Ponzone.

Ebbene quest’area, abban-
donata a se stessa, è in uno
stato pietoso e dovrebbe es-
sere bonificata al più presto.
Signor Sindaco non mi potrà
mica rispondere che la manu-
tenzione di un terreno comu-
nale non fa parte dei compiti
della Sua Amministrazione!

Allora cosa si aspetta? Che
l’erba ormai ingiallita e perico-
losamente infiammabile tolga
da sola il disturbo o si attende
la riapertura delle scuole per ri-
solvere il problema?

Un bel prato verde, come di-
ceva anche la signora di Pian-
castagna, può significare mol-
to per i bambini (ho quattro ni-
potini e parlo quindi con cogni-
zione di causa) in un paese in
cui le fonti di divertimento (e
questo purtroppo vale per tutte
le fasce di età!) sono ben po-
che.

Cerchiamo almeno di salva-
guardare e migliorare quel po-
co che esiste, per i nostri figli,
per i nostri nipoti che saranno
gli abitanti, i turisti del prossi-
mo futuro: questo accadrà so-
lo se ne serberanno un felice
ricordo.

Credo che, soltanto in que-
sto modo, il nostro amato pae-
se potrà continuare ad essere
vissuto e potrà avere un futuro
migliore di quello che stiamo
vivendo in questi anni».

segue una firma
a nome del Comitato

Nella seduta del Consiglio comunale

Morbello, Imu e Bilancio
discussione serena

Dal 27 luglio al 26 agosto tanti appuntamenti

Estate morsaschese
parte con USB contest

Dal 4 al 26 agosto cucina, musica, arte, sport

“Arzello in Festa”
numerosi eventi

Lettera aperta al sindaco di Ponzone

Erba da tagliare
tra i giochi dei bambini

A Castelnuovo baby parking 
anche d’estate

Castelnuovo Bormida. Non si ferma l’attività del baby par-
king Cip e Ciop anche d’estate. Per la precisione la struttura si-
ta a Castelnuovo Bormida in via Roma sarà aperta anche nelle
mattine dal 30 luglio fino al 10 agosto per i bambini da 1 a 6 an-
ni e dal 3 all’11 settembre al fine di consentire anche in questo
periodo a bambini e famiglie uno spazio adeguato di gioco e cu-
stodia dei propri bambini. Per informazioni contattare il Comune
(tel. 0144 714535).
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Cremolino. Si svolgerà dal
3 al 26 agosto 2012, a Cremo-
lino, nel suggestivo scenario di
piazza Vittorio Emanuele, nel
cuore del centro storico, l’edi-
zione 2012 di “Cremolino Tea-
tro e Musica”, la rassegna di
spettacoli organizzata e cura-
ta dall’associazione culturale “I
Guitti di Cremolino”.

Il programma prevede un to-
tale di nove spettacoli, fra i
quali spicca, per rilevanza cul-
turale e collocazione, quello
dell’11 agosto, intitolato “Con-
certi a lume di candela”. Ma
andiamo con ordine, comin-
ciando col dire che il cartello-
ne, organizzato grazie alla col-
laborazione di sei aziende vi-
nicole del territorio (Antica te-
nuta “I Pula”, Benso Oscar Vi-
ni, Cavanna Vini, La Valletta di
Danielli, Guido Giacobbe e
Corrado Olivieri) avrà anche
una importante valenza socia-
le, visto che l’intero incasso
verrà devoluto in beneficenza.
Tutti gli spettacoli cominceran-
no alle 21,15 e per vederli oc-
correrà pagare un biglietto di
costo pari a 5 euro (ridotti 3
euro); gli organizzatori forni-
scono anche la possibilità di
sottoscrivere un abbonamento
che al costo di 25 euro dà di-
ritto ad assistere a tutti gli spet-
tacoli eccetto il concerto dell’11
agosto (biglietto d’ingresso 7
euro).

La rassegna comincerà il 3
agosto con “Crisi di Nervi”,
spettacolo teatrale a cura del-
la compagnia “Abretti” che iro-
nizza sul tema della trasgres-
sione al femminile. Il giorno se-
guente, sabato 4 agosto, sale
sul palco la compagnia di ca-
sa: “I Guitti di Cremolino”
(composta da ragazzi da 10 a
19 anni) presenterà “L’arte del-
la seduzione”, una commedia
in tre atti di Carla Belletti, libe-
ramente tratta dalla “Locandie-
ra” del Goldoni, e costruita at-
torno al personaggio della bel-
la locandiera senza scrupoli
Mirandolina.

Il 5 agosto spazio alla musi-
ca: “I Guitti” infatti lasceranno
la scena agli “Happy New Folk
Irlandese”, che eseguiranno
un concerto tutto incentrato
sulle tipiche sonorità della mu-
sica celtica. Protagonisti i mu-
sicisti Fabio Casanova (chitar-
ra acustica e voce), Mauro
Guido (percussioni), Paolo
Marchini (violino) e Roberto
Bagnasco (violino e mandoli-
no).

Qualche giorno di pausa ed
ecco l’evento principale: saba-
to 11 agosto, dislocati lungo un
percorso interamente illumina-
to da lumini e candele negli
angoli più caratteristici del cen-
tro storico, dieci musicisti sa-
ranno i protagonisti dei “Con-

certi a lume di candela”: per
un’ora e venti minuti il pubbli-
co, suddiviso in gruppi di 25
persone ciascuno, sarà guida-
to nelle aree prescelte per i
concerti (in tutto sette eventi
contemporanei). I gruppi parti-
ranno a intervalli di dieci minu-
ti l’uno dall’altro, a partire dalle
21,15, e ogni brano eseguito
durerà fra i 7 e gli 8 minuti.
Ogni sosta permetterà di
ascoltare solisti o gruppi di mu-
sicisti alternando un’ampia of-
ferta di generi che spazierà dal
classico al jazz fino al blues. In
caso di maltempo il concerto
avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale accanto al Municipio.

Sulla scena saranno Danie-
la Priarone (flauto traverso),
Fabrizio Ugas e Maurizio Ghio
(duo di chitarre), Arianna Me-
nesini (violoncello), Roberto
Mazzola (violino), Michela
Maggiola (arpa), Claudio Pa-
vesi (corno), Gianluca Campi
(fisarmonica), Matteo Merli
(cantante), Luca Lamari (ta-
stiera).

Il giorno dopo, domenica 12,
si torna nell’alveo degli eventi
“normali”, con una bella opera
teatrale: l’associazione “Diver-
genze parallele” di Alessandria
presenterà “Pensaci Giacomi-
no”, una riduzione in tre atti di
un’opera di Luigi Pirandello,
riadattata da Ferruccio Repo-
si. Martedì 14 torna invece
protagonista la musica, con “I
Pietrantica”, gruppo formato
da musicisti capaci di recupe-
rare canti, strumenti e melodie
delle epoche passate, che pro-
porranno un ampio repertorio
di musica, canti e danze tradi-
zionali.

Due giorni più tardi, ecco
una divertente commedia,
omaggio a Gilberto Govi: si
tratta di “Un giorno in Pretura”,
messa in scena dalla compa-
gnia teatrale “In sciou palco”,
con adattamento e regia di
Maurizio Silvestri. 

Ancora il teatro di Gilberto
Govi caratterizzerà il penultimo
spettacolo, domenica 19 ago-
sto: la compagnia teatrale dia-
lettale “Nuova filodrammatica
genovese I villezzanti” presen-
terà “Indomabile Achille”, una
commedia liberamente tratta
dalla celebre “Il dente del giu-
dizio”, e ricca di situazioni
equivoche quanto esilaranti.

Gran finale domenica 26
agosto, con l’ultimo spettaco-
lo, “Quando il gatto è via”, due
atti di 45 minuti l’uno tratti da
un’opera di John Mortimer e
Brian Cooke e portati in scena
dalla compagnia teatrale “Il
teatro della nebbia” di Casale
Monferrato.

Dopo ogni spettacolo segui-
rà un rinfresco gratuito per at-
tori, musicisti e pubblico.

Ponzone. Venerdì 13 Lu-
glio, presso la Pro Loco di Ci-
glione accogliente frazione del
comune di Ponzone, sono ri-
suonate le note rock metal di
gruppi emergenti. 

Una manifestazione curata
e realizzata grazie un gruppo
di volenterosi fra cui meritano
plauso e gratitudine la signora
Giorgia Luiu e il marito Ema-
nuele Quazzo che a Ciglione
hanno radici genetiche nella
famiglia Fantini.

Lo scopo è stato quello di far
conoscere gruppi emergenti e
con solida esperienza di musi-
ca alle spalle.Hanno provato a
vincere la legittima ritrosia di
chi è rimasto attestato su mu-
sica tradizionale, classica, leg-
gera o folck e che era giusto si
spingesse ad un genere un po’
più ardito: il rock metal. 

Sorge spontanea qualche
considerazione che sfugge al-
la fredda cronaca per lasciare
posto alla valutazione di chi
ama la musica, non un solo
genere, ma la cultura musica-
le, variegata nelle sue mode,
nei suoi ritmi, nel suo modo di
proporsi e farsi ascoltare. È
una musica giovane, qualcuno
direbbe oltre il presente ed in
effetti ha qualcosa di esoterico,
arte per iniziati, qualcosa che
trascende dagli schemi di una
piccola frazione come Ciglione
che con coraggio e determina-
zione vuole aprirsi ad una fase
rivoluzionaria proponendo al-
cuni appuntamenti dedicati ai
vari generi musicali tra i più
gettonati degli ultimi anni. 

A Ciglione si è dato vita ad
una iniziativa di grande respi-
ro e rilevanza che ha avuto un
grande successo di pubblico. 

Così tanta gente da creare
problema di parcheggio. Si è
provveduto a dirottare le auto
sulla strada per Grognardo fin

dove necessitava. L’allesti-
mento logistico dei servizi è
stato curato ad arte. Il palco e
gli stand hanno offerto un’im-
magine di efficienza. 

Pizze, frittelle, birra e tanta
musica hanno solennizzato
questa kermesse, vivacizzan-
do gli animi, il tutto con un
comportamento corretto e in li-
nea con le aspettative degli or-
ganizzato-ri. 

Meritano una menzione tutti
i gruppi che si sono esibiti e al-
ternati: I Secret Sphere - grup-
po musicale di Alessandria,
genere power/prog metal di cui
fa parte anche un ciglio-nese:
Gabriele Ciaccia. Lucky ba-
stardz - gruppo hard & heavy,
sorto in Alessandria nel 2008.
Unredeemed - gruppo caratte-
rizzato da una musicalità e dif-
ferenze cul-turali che creano
un mix di grinta e combattività.
The ritual - gruppo sorto nel
2002, con la tipica irruenza di
un genere for-te e focalizzato
sul metal/core Svart Volt - di
recente istituzione esprime
con forza la carica metal. - Go
to die killed – nata nel 2009, è
una band che ha scelto di in-
dossare maschere anonime
per l’esigenza di andare contro
l’ostentazione urlata della bel-
lezza. Eyes of the harvesters -
anche questo gruppo ha avuto
il suo esordio nel 2010 con cri-
tiche molto positive di pubblico
e d’ intenditori. 

Questi complessi musicali
hanno dato il me-glio in una
cornice di colline sotto le stelle.
Questa festa del “rock in to the
hill” ha portato Ciglione alla ri-
balta di Internet, scontata ga-
ranzia di notorietà per coloro
che sono attratti da questo ge-
nere musicale e dall’o-spitalità
che le Pro loco delle valli san-
no offrire per momenti di sva-
go e di relax. 

Cartosio. Tutto pronto per la
7ª edizione di “Miss Valle Erro”
in calendario sabato 4 agosto
a partire dalle 21.30, nella
struttura della “Piscina Comu-
nale” di Cartosio.

Un evento ogni anno più ric-
co e seguito che vivrà non so-
lo sulla sfilata delle miss ma,
anche, sulla presenza di per-
sonaggi del mondo dello spet-
tacolo e sulle trovate dell’orga-
nizzazione, retta dalla dott.ssa
Rossella Ciarmoli, che non
manca mai di proporre interes-
santi novità. Quest’anno sfile-
ranno le mamme, per “Miss
Mamma”; i giovani della valle
Erro con abiti creati con mate-
riali di recupero e poi le im-
mancabili sorprese che rendo-
no affascinate la serata. Non
è, invece, una sorpresa la pre-
senza di Simone Barbato, co-
mico del cast di “Zelig” che oc-
cuperà gli spazi con le sue gag
da mimo che lo hanno reso fa-

moso mentre Roberto Giorda-
no, altro personaggio televisi-
vo e da sempre legato al mon-
do del volontariato, presenterà
la serata. Una prassi ormai
consolidata che vedrà le miss
sfilare, in costume ed in abito
da sera, davanti alla giuria poi
gli intrattenimenti anche quelli
musicali e alla fine l’approdo
sui bordi della piscina della
mega torta che verrà offerta al
pubblico, preparata dai pastic-
ceri di Cartosio. Il 1º premio è
un book fotografico e poi i pre-
mi per “Miss Sorriso” e “Miss
Gambissime”.

La manifestazione è orga-
nizzata dalla Associazione
“Valle Erro” in collaborazione
con la società A.Ste.Ma di An-
tonello Paderi che gestisce la
piscina comunale di Cartosio
ed una serie di sponsor del ter-
ritorio. In caso di maltempo la
manifestazione verrà rinviata
al giorno seguente.

Morbello. Da giovedì 9 a
domenica 12 agosto, Morbello
ospita la “Sagra del Cinghiale”.
Festa religiosa e popolare ca-
devano nella prima domenica
del mese d’agosto.

In paese si festeggiava invi-
tando parenti ed amici e, a ta-
vole imbandite, si festeggiava
con vini e dolci fatti in casa. In
piazza banchetti con il ghiac-
cio tritato e le granite alla men-
ta, amarena e latte di mandor-
le. I giochi di allora erano le
bocce ed il pallone elastico
con gare che duravano setti-
mane. La sera il ballo a pal-
chetto. La Pro loco che orga-
nizza la festa ha cercato di
mantenere le tradizioni. La fe-
sta di san Sisto cade lunedì 6
con Messa e processione,
mentre in cucina si prepara il
cinghiale per la sagra in locali-
tà Giardino. Coltelli affilati, si
preparano i pezzi di cinghiale
dalle diverse dimensioni per il
sugo, il “civèt”, la polenta. Me-

rito, anche, dei macellai in
pensione ed in attività che fan-
no parte del gruppo. Si va
avanti sino al primo giorno del-
la Sagra quando tutta la Pro
loco aspetta con trepidazione.
Poi, la gente si accalca, fa la
coda alla cassa ed è a quel
punto che tutti gli anni la festa
va! 

Si va avanti sino a tarda ora
con il cinghiale ed il vino in un
trambusto di sapori, colori, pro-
fumi e tanta allegria. Serate
che esaltano il senso della
“Pro Loco” che è quello del-
l’accoglienza del volontariato
attivo, della cooperazione con
l’Amministrazione comunale
per il piacere di visitatori, vil-
leggianti e turisti.

La struttura costruita in po-
chi mesi permette di accoglie-
re centinaia di visitatori ed è il
cuore di una festa che ha co-
me obiettivo far conoscere il
paese, la sua gente, le sue
bellezze. 

Montaldo Bormida. Con una bella e sentita giornata di festa, la
località Gaggina di Montaldo Bormida ha celebrato, nella gior-
nata di domenica 15 luglio, la festa patronale in onore della Ma-
donna del Carmine, protettrice della frazione. Dopo la Santa
messa, concelebrata dal parroco don Mario Gaggino, unitamen-
te a don Paolo Parodi, si è svolta la tradizionale processione per
le vie della frazione, cui ha partecipato buona parte dei residen-
ti. La festa è proseguita in serata, con un apprezzatissimo con-
certo jazz, eseguito proprio nella chiesa della Madonna del Car-
mine sotto la direzione del maestro Mario Grimaldi.

Pontinvrea. Nutrita la serie
degli appuntamenti messi in
calendario nel mese di agosto
dalle diverse Associazioni pre-
senti sul territorio con il patro-
cinio comune di Pontinvrea. 

Dopo il “Segno del Legno” di
domenica 29 luglio, è la Croce
Bianca a proporre tre serate
con gastronomia e musica al
centro delle attenzioni. La “Fe-
sta della Croce Bianca” pren-
derà il via venerdì 3 agosto; in
collaborazione con l’Avis (As-
sociazione Italiana Volontari
Sangue), a partire dalle 19, in
tavola ci saranno spaghetti al-
lo scoglio e buridda di stocca-
fisso; la musica quella del duo
Giuffra.

Sabato 4, alle 19, apertura
degli stand gastronomici ed al-
le 21 la musica con l’orchestra
“Aurelio & Symo Band”.

Domenica 5, alle 12 e 19
apertura stand gastronomici,
alle 21 la serata danzante con
l’orchestra “Souvenir”. Giovedì
9, è in calendario “Notte di No-
te e Stelle” una passeggiata
gastronomica a caccia di stel-
le. L’organizzazione prevede
una camminata per le colline
pontesine con quattro tappe
dove verranno attrezzati punti
di ristoro con tipicità del territo-
rio. Ad accompagnare i vian-
danti il suono di cornamuse e
ghironde e, inoltre, grazie ai te-
lescopi dell’Associazione Stu-
di Astronomici di Acqui Terme
sarà possibile ammirare le
stelle. La partenza della pas-
seggiata è prevista da piazza
balestri all’imbrunire. Venerdì
10, l’Avis, organizza il “Nutella

party” un pomeriggio di giochi
e tanto divertimento per i bam-
bini.

Sabato 11 e domenica 12, lo
“Chalet delle Feste” e piazza
Balestri ospiteranno la “Festa
degli Alpini”. È la 6ª Festa del
Gruppo di Pontinvrea. Il pro-
gramma prevede: sabato 11,
alle 21, la rassegna di Canti Al-
pini con il coro “Alta val Bormi-
da” di Carcare e l’Allegra Com-
pagnia di Cengio -Pontinvrea
ed a seguire la distribuzione di
vino e focaccette di Pontinvrea
con altri prodotti tipici. Dome-
nica 18, alle 9.30, l’ammassa-
mento presso lo “chalet delle
Feste”, il carosello della fanfa-
ra “Val Bormida”, la sfilata per
le vie del paese, alle 10.50 l’al-
zabandiera e la deposizione di
una corona al monumento dei
caduti, alle 11.15 la messa ed
alle 12.30 il rancio “Alpino
presso lo “Chalet delle Feste”. 

Sabato 15, piazza Balestri
ospiterà “C’era una volta” mo-
stra mercato d’antiquariato e
modernariato. È prevista la sfi-
lata di figuranti in abiti napo-
leonici e alle 21, allo “Chalet
delle Feste” a “Cena con Na-
poleone” un modo per ricolle-
gare Pontinvrea, che fa parte
dei comuni napoleonici, al ri-
cordo di quegli anni. Sabato
18, è in calendario “Pontinvre-
artistica”, mercatino di hobbi-
stica e artigianato, serata dan-
zante e, alle 23, il tradizionale
spettacolo pirotecnico.

L’ultimo appuntamento è
quello di domenica 26 agosto
con la “Festa di fine Estate”
con frittelle e musica.

Dal 3 al 26 agosto a cura de “I Guitti di  Cremolino”

A Cremolino teatro
e musica, 9 spettacoli

Una notte magica con gruppi emergenti

A Ciglione successo
del rock metal

Sabato 4 agosto, alla piscina comunale

A Cartosio la 7ª edizione
di “Miss Valle Erro”

Nella frazione di Montaldo Bormida 

Alla Gaggina celebrata
la Madonna del Carmine

Iniziative delle diverse Associazioni

Pontinvrea, appuntamenti 
di agosto in festa

Dal 9 al 12 agosto

A Morbello si prepara
“Sagra del Cinghiale”

La grande torta dei pasticceri cartosiani 

Concerto orchestra sinfonica
giovanile Aleramica

Cortemilia. L’Associazione Masca in Langa, il Comune di Cor-
temilia e Marchisio Nocciole organizzano, per sabato 28 luglio,
alle ore 21.15 presso la chiesa di San Francesco di Cortemilia,
un concerto dei solisti dell’orchestra sinfonica giovanile Alerami-
ca. Ingresso 10 euro, gratuito per ragazzi fino a 14 anni.

Per informazioni Comune di Cortemilia 0173 81027, turi-
smo@comune.cortemilia.cn.it
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Cassine. Tanta, tanta gente
era presente domenica 22 lu-
glio per l’inaugurazione della
nuova autoambulanza della
Delegazione della Croce Ros-
sa di Cassine. I cassinesi non
hanno voluto far mancare il lo-
ro caloroso appoggio alla CRI
nel giorno della loro festa. Do-
po la santa messa celebrata
da don Isacco nella millenaria
chiesa patronale di San Gia-
como, la folla è uscita in strada
per ascoltare le parole delle
autorità intervenute (e per as-
sistere alla benedizione impar-
tita da don Flaviano): dal re-
sponsabile della Delegazione
di Cassine, dott. Matteo Can-
nonero, a quelle del vicepresi-
dente della Regione Piemonte,
Ugo Cavallera e del sindaco,
Gianfranco Baldi il quale, in
rappresentanza della cittadi-
nanza tutta è stato lui il padrino
del nuovo automezzo e colui
che ha tagliato il nastro tricolo-
re. L’autoambulanza, un Fiat
Ducato (3000 di cilindrata, 180
cavalli), è stata acquistata con
lo straordinario sacrificio della
popolazione che ha contribui-
to per più della metà del suo
valore; un mezzo avveniristico
di questo tipo, attrezzato con i
più moderni presidi sanitari, si
avvicina ai centomila euro di
valore. 

La Delegazione di Cassine
rappresenta un importante e
strategico insediamento a to-
tale beneficio delle persone

che risiedono nei territori da
essa serviti i quali sono in con-
tinua espansione, estenden-
dosi anche nelle zone dell’asti-
giano, oltreché arrivare finan-
che ai confini con la Liguria; i
servizi richiesti (privati e di
emergenza 118) sono in forte
aumento e la nostra presenza
sul territorio è sempre apprez-
zata. Come sempre, sarebbe
molto utile ed auspicabile l’aiu-
to di tutti: i volontari sono per-
sone che hanno deciso di de-
dicare una parte del loro tem-
po libero agli altri attraverso le
varie tipologie di attività che la
Croce Rossa offre alla cittadi-
nanza; pertanto, per poter con-
tinuare a garantire la copertura
dei servizi e rispondere in mo-
do positivo alle richieste è ne-
cessario che tutti cerchino di
dedicare - dai ragazzi di 14 an-
ni fino ai giovani pensionati -
qualche ora del proprio tempo.
Ognuno seguirà poi il percorso
che meglio gli si addice.

La CRI Delegazione di Cas-
sine intende anche sentita-
mente ringraziare la Società
Agricola di Gavonata, la Pro
Loco di Cassine, i panifici Ro-
vera e Ramon e l’azienda agri-
cola “Convento Cappuccini” di
Botto Pier Luigi, per il vivo ed
apprezzato contributo per la
realizzazione del rinfresco;
non per ultime, ringraziamo
anche tutte le consorelle e le
Associazioni cassinesi interve-
nute alla manifestazione. 

Rivalta Bormida. Si alza il
sipario sull’estate rivaltese: per
quasi un mese, fino al prossi-
mo 12 agosto, Rivalta Bormida
diventa un polo di attrazione
per gli amanti della buona cu-
cina, della buona musica, del
divertimento, della compagnia. 

Non si sono ancora spenti
gli echi dell’evento inaugurale
della rassegna, “Casa Bruni
scende in piazza”, che sabato
scorso ha visto protagonista il
menu dello chef Giorgio Malvi-
cino, servito nel Fosso del Pal-
lone, e già il paese guarda
avanti, ai prossimi appunta-
menti. Anche perché, in arrivo
c’è un evento di altissimo livel-
lo, la trentaquattresima edizio-
ne della “Rosticciata”, in pro-
gramma, sempre nel fosso del
pallone, sabato 28 a partire
dalle 19,30. 

Da quasi un quarto di seco-
lo la manifestazione (nata qua-
si per caso, per celebrare una
vittoria elettorale, e poi trasfor-
matasi presto, da festa “di par-
te”, in un momento di aggre-
gazione autenticamente senti-
to da tutto il paese) conserva i
suoi caratteri salienti, che
l’hanno resa vincente: su una
immensa griglia, la più lunga
del Monferrato, si arrostiscono
le carni più prelibate e morbi-
de, per un risultato da leccarsi
i baffi. 

Dopo la rosticciata, domeni-
ca 29 luglio, a partire dalle 21,
i festeggiamenti si spostano al
“Salone”, da sempre punto di
aggregazione per tutto il pae-
se: “Porte aperte al Salone”
propone una serata all’insegna
della musica dal vivo, dove
ballare e stare bene in compa-
gnia.

Piccola pausa martedì 30,
ma mercoledì 1 agosto torna
ad animarsi il Fosso del Pallo-
ne, vero cuore pulsante delle
manifestazioni rivaltesi: l’even-
to è di quelli da segnare in ros-
so sul calendario, perché, gra-
zie all’estro e alla fantasia del-
lo staff del Roxy Bar, ideatore
e curatore della serata, è nato
lo “StoccaFosso”: si tratta di
una serata dove lo stoccafisso,
preparato in vari modi, sarà
assoluto protagonista, in una
manifestazione collocata intel-
ligentemente in calendario in
anticipo rispetto alle altre sa-
gre concorrenti. La cena, che
prevede anche un menu alter-
nativo e un menu per bambini,
sarà seguita da una serata
danzante. Gli organizzatori pe-
rò fanno sapere che si tratterà
di una serata a prenotazione:
bene dunque prenotarsi, tele-
fonando allo 0144/372690 op-
pure al 339/2953568.

Il giorno seguente, ancora
cibo, ma anche buon cinema,
grazie alla tappa rivaltese del
“Magnacinema”, con annessa
proiezione di “Non per soldi,
ma per denaro”, di Billy Wilder,
un classico del cinema, per
una serata su cui ci soffermia-
mo più a lungo in un altro arti-
colo.

La festa prosegue senza so-
sta: il comitato festeggiamenti
propone infatti due serate di al-
to livello per venerdì 3 e saba-
to 4 giugno: torna in scena la
“Sagra dello zucchino”, appun-
tamento di recente istituzione,
ma che ha già saputo conqui-
stare un ruolo di primo piano
nel panorama provinciale del-
le sagre. Quest’anno la mani-
festazione, non per nulla abbi-
nata alla dicitura “L’orto in ta-
vola”, darà ampio spazio, nei
menu e nell’estetica, anche a
tutte le altre specialità degli or-
ti rivaltesi, eccellenze note in
tutto il Nord Italia, riunite insie-
me in una sagra “a chilometri
zero”, dove davvero la prove-
nienza del cibo che finisce in
tavola è al di sopra di ogni so-
spetto.

Domenica 5 ecco il momen-
to culminante con la Fiera di
San Domenico: nel giorno del
patrono, ci sarà spazio per gi-
te in calesse, bancarelle dis-
seminate per le vie del centro,
un raduno di fiat 500, un pran-
zo contadino, e nel pomeriggio
e alla sera, dalle 17 fino alle
23, per i ghiottoni c’è un ap-

puntamento da non perdere:
quello con la focaccia al for-
maggio preparata dai Maestri
di Recco. Completano il qua-
dro la buona musica dal vivo e
la birra artigianale portata in
paese per l’occasione dai ma-
stri birrai del Birrificio Nicese.

Ancora una sera con cibo e
aggregazione per martedì 7
agosto: il centro del paese si
animerà a partire dalle 20 per
la serata denominata “Pizza
on piazza” dove però un ruolo
di protagonista ce l’avrà anche
la Festa delle torte: sarà l’oc-
casione giusta per abbinare, in
un connubio gustoso e preli-
bato, il dolce ed il salato.

Chiuderà i festeggiamenti,
dal 10 al 12 agosto, un trittico
di cene in programma a Casa
Bruni, nel ristorante aperto al-
l’interno della storica dimora
della Vecchia Rivalta: “La festa
sale a casa Bruni” è il modo
migliore per chiudere un cer-
chio che si era aperto lo scor-
so 21 luglio, quando era stata
proprio Casa Bruni a portare in
piazza le sue leccornie. Detto
che in tutte le serate sarà ga-
rantita anche musica dal vivo,
bisogna proprio ammettere
che a Rivalta, l’estate è più ric-
ca che mai: chi resta in paese
non corre certo il rischio di an-
noiarsi.

Rivalta Bormida. Nella
querelle che accompagna il
processo che potrebbe porta-
re alla realizzazione, in locali-
tà Cascina Borio, nel territorio
di Sezzadio, di una discarica
per rifiuti cosiddetti “non peri-
colosi”, interviene una nuova
voce. 

È quella del sindaco di Ri-
valta Bormida (e consigliere
provinciale) Walter Ottria, che
dopo un periodo di prolungata
riflessione ha deciso di dire la
sua in maniera più articolata
sulla possibile realizzazione
della doppia discarica, con
particolare riguardo al seg-
mento che dovrebbe essere
gestito dalla ditta “Riccoboni”
di Parma. 

«Sin dalle prime, frammen-
tarie notizie che mi sono arri-
vate non sono mai stato parti-
colarmente favorevole a que-
sto tipo di opera, tanto che, in
accordo e con l’approvazione
dell’intero Consiglio comuna-
le, Rivalta ha messo per iscrit-
to le sue perplessità sulla di-
scarica.

Devo dire però, che col pas-
sare del tempo, e approfon-
dendo via via l’argomento con
nuovi elementi, nuove notizie
e dati più completi, la mia po-
sizione si è modificata, diven-
tando progressivamente sem-
pre più contraria alla discarica
di rifiuti cosiddetti “non perico-
losi”, e anche accumulando
una crescente preoccupazio-
ne.

A preoccuparmi è soprattut-
to la vicinanza, ridotta in certi
punti a soli quattro metri, fra la
base della discarica e le sot-
tostanti falde acquifere che si
trovano a monte degli attuali
pozzi posti nel territorio di Pre-
dosa, utilizzati dall’Acquedot-
to val Badone, dalla città di
Acqui Terme e non in ultimo
dallo stesso Comune di Rival-
ta Bormida di cui sono il sin-
daco.

Non sta a me addentrarmi
in questioni meramente tecni-
che: sono certo, e non ho dub-
bi, che il progetto di discarica
sia stato studiato nei partico-
lari, riducendo al minimo i po-
tenziali rischi di inquinamento
della falda, ma mi chiedo se
sia proprio il caso di correrli,
questi rischi, anche se minimi. 

A livello teorico nulla può

escludere che qualche evento
imprevisto possa verificarsi e
creare così una situazione di
rischio potenziale proprio
quattro metri sopra una falda
di grande importanza strategi-
ca, individuata come tale ad-
dirittura dalla Regione, che la
ritiene cruciale per l’approvvi-
gionamento. 

Su queste basi la realizza-
zione di una discarica sareb-
be un pericolo per tutti quanti,
per tutto l’Acquese, a comin-
ciare dal centro zona Acqui
Terme, che nel collegamento
alla falda di Predosa trova una
preziosa alternativa idrica per
i periodi di siccità. 

Come sindaco di Rivalta
Bormida, inoltre, non posso
sottovalutare i problemi e i ri-
schi cui andrebbe incontro il
mio paese in particolare: infat-
ti Rivalta, oltre a potersi colle-
gare, in caso di emergenza
idrica, al cosiddetto “tubone”,
già durante l’anno integra il
proprio acquedotto attingendo
a un campo pozzi che pesca
acqua proprio da quella falda,
conducendola al centro abita-
to attraverso una condotta
realizzata, a suo tempo, pro-
prio dal Comune con risorse
proprie».

Cosa fare, dunque, secon-
do Ottria? 

«Non sta a me sostituirmi
alle autorità competenti, ma
credo che per questioni di
buon senso, e volendo formu-
lare una considerazione ge-
nerale, valida non solo per
questo caso, ma per tutte le
situazioni analoghe, una di-
scarica di quel tipo si possa
fare dovunque, eccetto a po-
chi metri da una falda acquife-
ra. 

Spero che la ragionevolez-
za abbia il sopravvento e che
ogni rischio, ancorchè poten-
ziale, venga evitato rinuncian-
do al progetto. 

Nel frattempo, provvederò
quanto prima a promuovere
una interrogazione da discu-
tere prossimamemte prima in
commissione e poi eventual-
mente in Consiglio provincia-
le, riservandomi di allegare al-
le mie argomentazioni anche
una analisi tecnica compiuta
da persone competenti in am-
bito geologico».

M.Pr 

Discarica Sezzadio 
Amag chiede tutela all’Arpa

Alessandria. Il Consiglio di Amministrazione di Amag ha da-
to mandato ad Arpa Piemonte, nella persona del dirigente re-
sponsabile del Dipartimento di Alessandria, Alberto Maffiotti, di
tutelare gli interessi pubblici dell’azienda relativi ai pozzi pubbli-
ci di Predosa che, tra l’altro, riforniscono l’acquedotto del comu-
ne di Acqui Terme. Questo atto nasce come forma preventiva di
garanzia in merito al procedimento amministrativo della Provin-
cia di Alessandria relativo alla realizzazione di una discarica di ri-
fiuti inerti non pericolosi nel comune di Sezzadio, confinante con
quello di Predosa.

GAGGINA
Frazione di MONTALDO BORMIDA

SAGRA dello

STOCCAFISSO

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LA GAGGINA”
in collaborazione con

organizza alla

COMUNE DI
MONTALDO BORMIDA

CANTINA “TRE CASTELLI”
MONTALDO BORMIDA

PRO LOCO
MONTALDO BORMIDA

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30

ALTRE SPECIALITÀ
Ravioli - Polenta - Funghi - Lasagne casalinghe al forno - Grigliate

Musica e ballo con esibizione “Mini ballerini”

Venerdì 3 agosto

Sabato 4 agosto

Domenica 5 agosto

Autoambulanza acquistata con l’aiuto della  gente 

Cassine, nuovo mezzo
per la Croce Rossa

Sabato 28 la rosticciata, mercoledì 1 lo StoccaFosso

Nell’estate rivaltese
appuntamenti a go-go

Parla il sindaco di Rivalta Bormida, Walter Ottria

“Discarica a Sezzadio
è un pericolo per tutti”
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Sassello. Si era vociferato
di una mezza dozzina di preti
di una comunità del Lazio, si
erano fatte svariate ipotesi
compresa quella di un parroco
straniero. La successione di
don Albino Bazzano, parroco
della SS. Trinità e S.G. Battista
dal 1 febbraio del ’78 sino al
giorno della sua morte avve-
nuta ai primi di aprile di que-
st’anno, ha tenuto desta l’at-
tenzione dei sassellesi che
sulle pagine de L’Ancora ave-
vano espresso la loro opinione
su come avrebbe dovuto es-
sere, secondo loro, il nuovo
parroco.

Una scelta importante per
un paese che ha sul territorio
numerose chiese, è interessa-
to dal movimento sempre cre-
scente di pellegrini che vi ap-
prodano per venerare la beata
Chiara Badano ed è, per tradi-
zione e cultura, molto legato
alle sue chiese e alle sue tra-
dizioni religiose, che racchiu-
dono un notevole patrimonio
artistico. Un vuoto probabil-
mente difficile da colmare, in
un momento particolare, con il
movimento dei Focolarini, al
quale apparteneva la beata
Chiara Badano, che ha fatto di
Sassello un luogo di culto per i
tanti giovani che fanno parte
del movimento e quindi con la
necessità di avere un dialogo
costante e continuo. Forse an-
che per questo la nomina ha
tardato ad arrivare sino a
quando, la scorsa settimana, il
Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi, durante
l’incontro con le Associazioni

religiose sassellesi, ha ufficia-
lizzato il nome di don Mirco
Crivellari, giovane sacerdote di
32 anni, nato a Bistagno il 29
dicembre del 1979, ordinato
sacerdote il 16 ottobre del
2004 già collaboratore dell’Uf-
ficio pastorale dei giovani, vi-
cario nella parrocchia di San
Lorenzo martire di Cairo Mon-
tenotte ed attuale direttore del-
l’oratorio don Bosco in Nizza
Monferrato.

Un parroco giovane come
voleva la maggior parte dei
sassellesi, disponibile al dialo-
go ed all’accoglienza che è
uno dei temi che don Crivella-
ri dovrà affrontare nei primi
giorni magari avvalendosi del-
la collaborazione di don Gian
Paolo Pizzorno, già collabora-
tore con don Albino Bazzano
che da sassellese conosce be-
ne i parrocchiani ed in questa
fase di transizione ha saputo
gestire con passione l’acco-
glienza dei pellegrini e si è oc-
cupato delle chiese. w.g.

Carpeneto. Da molti secoli,
tradizione popolare, storia e
leggenda concordano nell’at-
tribuire a Carpeneto, oltre alla
sua nota tradizione vitivinicola,
anche una vocazione “magi-
ca”. Nella seconda metà del-
l’Ottocento, il demologo Giu-
seppe Ferraro raccolse in di-
versi volumi usanze, canti, leg-
gende e perfino le particolari-
tà  della parlata monferrina, e
nelle storie da lui raccolte so-
no numerosissime le citazioni
di streghe, piante e animali
magici, incantesimi e prodigi, a
conferma dell’esistenza, sulle
colline fra Acqui e Ovada, di
una tradizione popolare dal fa-
scino magico. 

Questa caratteristica trova
oggi realizzazione e concre-
tezza il primo venerdì di ago-
sto, nella “Notte magica”, una
manifestazione che per una
notte attira a Carpeneto centi-
naia di visitatori. 

Quest’anno l’appuntamento
è fissato per venerdì 3 agosto:

le vie di Carpeneto saranno
popolate da maghi, streghe,
gnomi e fate, ma non manche-
ranno nemmeno trampolieri,
acrobati e mangiafuoco per il
divertimento di grandi e picci-
ni, e per chi vorrà conoscere il
proprio futuro, basterà rivol-
gersi agli astrologi   a alle car-
tomanti. Tra figuranti in costu-
me, musici e danzatrici che si
esibiranno in coreografie me-
dioevali, la notte sarà un vero
tuffo nei misteri della storia.  Ma
sarà anche la “notte magica
dei sapori”, con numerosi an-
goli ristoro dove sarà possibile
assaggiare molti dei migliori
prodotti locali tra cui farinata,
focaccia al formaggio, ceci e
bruschette e molto altro, il tut-
to accompagnato dai magnifi-
ci vini del territorio. Grazie al-
l’attivismo della Soms Carpe-
netese, anche quest’anno si
prepara una notte tutta di ma-
gia, e per saperne di più basta
andare su internet, al sito
www.nottemagica.it.

Sassello. Riceviamo e pub-
blichiamo dal consigliere co-
munale Giovanni Chioccioli,
una lettera inviata al sindaco
Paolo Badano e per cono-
scenza ad assessori e consi-
glieri comunali con la quale
vengono evidenziate, alcune
“anomalie” e al Sindaco ven-
gono chiesti alcuni chiarimen-
ti.

Scrive Giovanni Chioccioli:
«Giudico molto positiva l’aver
accettato l’invito della Poli-
sportiva Piampaludo, da par-
te sua sig. Sindaco, al pranzo
dell’amicizia, assieme alle
persone meno fortunate di
noi, che ha dato soddisfazioni
agli organizzatori, assieme al-
la presenza del consigliere
Sardi ed alla mia certamente
dovuta.

Come ormai tutti sanno par-
te di quanto accantonato dalla
Polisportiva Piampaludo viene
utilizzato per offrire una gior-
nata alternativa a persone di-
versamente abili tramite le va-
rie associazioni o gruppi che
seguono amorevolmente tali
situazioni; Il pranzo offerto è
completamente gratuito e tutto
è fatto per concretizzare una
solidarietà nel confronto del
sociale, diverso a mio parere
da quanto a volte è strombaz-
zato in Consiglio comunale
con oggetto i Servizi Sociali
ma che poi serve per coprire
altri scopi. Mi riferisco all’au-
mento esagerato, a mio modo
di vedere, dell’IMU (Imposta
Municipale Unica), peraltro ap-
provato dal Consiglio comuna-
le, che solo in parte sarà utiliz-
zato per i servizi sociali diver-
samente da come è stato pre-
sentato.

Altra “anomalia” che ritengo
di evidenziare è che una asso-
ciazione per una sua iniziativa
ha invitato tutto il Consiglio co-
munale, è la prima volta che
ho ricevuto dagli uffici comu-
nali tale comunicazione.

Ho seguito poi il dialogo tra
Lei sig. Sindaco e la presiden-
te della Polisportiva circa il
prossimo mercatino del “Fai da
tè” che la suddetta Associazio-
ne organizza per domenica 5
agosto ed i problemi burocrati-
ci incontrati in Comune per ta-
le iniziativa.

Metto così, come si sul dire,
nero su bianco, e vorrei uffi-
cialmente sapere se corri-
sponde al vero che la “Fiera
dell’antiquariato”, che nello
stesso giorno si svolge a Sas-
sello, sia stata aperta anche
all’hobbistica e fai da te e non
siano state dirottate tali parte-
cipazioni sul mercatino già
programmato nel territorio co-
munale.

Chiedo ancora, sig. Sinda-
co, se corrisponde al vero che
per gli espositori al mercatino
di Piampaludo sia stato chie-

sto il tesserino dell’hobbista,
seguendo scrupolosamente la
legge, mentre si è dimenticato
di chiederlo a coloro che par-
tecipano a Sassello.

Se cosi fosse si tratterebbe
di applicare la legge con due
pesi e due misure ed anche
se è già successo, vedi l’as-
segnazione di euro 500 per la
manifestazione a Piampaludo
dell’anno 2011 su una spesa
complessiva del Comune di
euro 23.500, pensavo che la
dignità singola avesse preso il
sopravvento e che certe me-
schinità non erano da ripete-
re.

Attendo la sua versione dei
fatti e sono certo vi siano stati
dei malintesi, ma se fosse ap-
purato difformità di trattamen-
to solo perché gli uni a Sassel-
lo e gli altri nelle Frazioni spe-
ro sia richiamata ed imposta
una condotta univoca per tutto
il territorio Comunale, possibil-
mente tendente a far rispar-
miare tutti coloro che animano
le manifestazioni estive nel no-
stro Comune.

Se poi tale impostazione ar-
riva da qualche Consigliere
che è propenso, in nome del
bene comune, a fare delle par-
zialità e “rosica” per le iniziati-
ve altrui, se emergesse tale
meschina responsabilità non
esiterò a chiedere in Consiglio
Comunale le sue immediate
dimissioni.

Vorrei evidenziare che le ini-
ziative estive intraprese nel
Capoluogo e nelle Frazioni, in-
tegrate tra loro, devono essere
una magnifica opportunità per
far conoscere, ai residenti ed a
tutti gli ospiti, tutto il valore e la
bellezza del nostro intero terri-
torio, il quale per le varie ca-
ratteristiche è in grado di sod-
disfare molteplici conoscenze.
Concludo ripetendo i ringrazia-
menti a Lei, sig. Sindaco, ed al
consigliere Sardi per essere
venuti a Piampaludo e ringra-
zio la Polisportiva Piampaludo
per la concreta manifestazione
di amicizia nei confronti dei
meno fortunati di noi».

Urbe. Ad Urbe, per organiz-
zare le feste nelle cinque fra-
zioni che formano il paese, la-
vorano l’Amministrazione co-
munale retta dal sindaco Maria
Caterina Ramorino, la Pro Lo-
co del presidente Mario Piccio-
ne e quelle Associazioni che
hanno sede nelle varie località.
Un lavoro coordinato ma, an-
che, con un pizzico di competi-
zione che regala al paese al-
meno una festa la settima sin
quasi alla fine d’ottobre.

Ad esempio, sabato 28 ago-
sto, la Pro Loco, organizza, a
partire dalle 19, in quel di Vara
Superiore, la “Sagra del Ca-
strato”. Vara Superiore, circon-
data dai boschi di castagni, è
angolo ideale per gustare piat-
ti “importanti” per il suo clima
fresco anche quando in pianu-
ra il caldo opprime. Il “castra-
to”, pietanza che è della tradi-
zione locale, degli allevatori di
pecore, agnelli e capre che un
tempo abitavano quelle valli,
viene riproposta con le stesse
ricette del tempo che fu e per
questo tutti gli anni attira mi-
gliaia di visitatori. Festa che si
conclude con la musica del
“Gruppo ‘70”

Da Vara Superiore a fraz.
Martina dove, sempre il 28 lu-
glio, ma il pomeriggio, viene
organizzata la festa patronale
di San Giacomo, con la pro-
cessione e la banda musicale
di Campo Ligure. La Pro loco
torna in campo per il torneo di
calcetto “a cinque” in fraz. Ac-
quabianca; sabato 4 agosto,

nuovamente a Vara Superiore
per la “Sagra delle Focaccette”
ed il giorno dopo con il pome-
riggio dedicato ai bimbi. Dal 6
al 10 agosto è in calendario il
“palio delle Frazioni” di San
Pietro d’Olba, Martina, Vara
Superiore e Inferiore ed Ac-
quabianca con la conclusione,
il giorno 11, a Vara Superiore,
con la “Festa del Palio” e la
notte dei fuochi artificiali. A
San Pietro d’Olba gli operatori
economici della frazione orga-
nizzano, lunedì 13, “Mi ritorni
in mente” con tutte le “canzoni
che ci hanno fatto sognare”.
San Pietro d’Olba inoltre, ospi-
ta il 18 e 19 la “Sagra del Cac-
ciatore ”. Con la Pro loco, il 15,
a Martina è in cantiere una se-
rata musicale ed il buffet di
“mezza sera”; il 16, ad Acqua-
bianca, la festa patronale di
San Rocco con gli stand ga-
stronomici ed il 17 la gara di
“petanque”, la festa della Cro-
ce Rossa sempre con gli stand
gastronomici. Il 18 a Vara Su-
periore, le Associazioni locali
organizzano la festa patronale
di Ns. Signora della Visitazio-
ne con la presenza del vesco-
vo Pier Giorgio Micchiardi. 

Un calendario ricco di even-
ti che si concluderà con il “Mer-
catino dell’Antiquariato” di sa-
bato 25 agosto a San Pietro
d’Olba per poi riprendere ad
ottobre con le “castagnate” in
tutte le frazioni.

Per conoscere nel dettaglio
tutti gli eventi: www.comune.ur-
be.sv.it/eventi.htm

Sassello. Il paese è sceso
in piazza, tra venerdì 20 e do-
menica 22 luglio, con i suoi
“gioielli” che sono le aziende
dolciarie che producono i fa-
mosi Amaretti di Sassello, i
prodotti di un territorio che ha
dimostrato d’avere mille risor-
se, gli allevamenti di bestiame,
le attività turistiche che hanno
offerto ospitalità a tutto tondo,
le botteghe artigiane e poi il
Museo, le Associazioni cultu-
rali, il Centro Visite del Parco
del Beigua e i sassellesi che si
sono dati da fare per rendere
piacevole il soggiorno agli
ospiti.

Una festa ben riuscita che il
vice sindaco Mino Scasso in-
quadra con un semplice «Più
che bene. Abbiamo promosso
il nostro paese con serenità,
serietà e sobrietà, grazie alla
collaborazione di tutti: fabbri-
che di amaretti, imprenditori,
agricoltori, artigiani, Associa-
zioni di categoria, sassellesi e
ai visitatori che hanno invaso il
centro storico e l’area del par-
co giochi. Abbiamo raggiunto il
nostro scopo che era quello di
far conoscere il nostro paese e
le sue attività».

Hanno tenuto banco la treb-
biatrice degli anni trenta, sa-
pientemente manovrata da
Francesco Romano, dell’omo-
nima azienda agrituristica, sot-
to lo sguardo dei curiosi che
mai avevano visto all’opera un
simile marchingegno. France-
sco Romano che da saggio ed
esperto allevatore ha curato la
parte “agricola” della festa e
sottolineato che «Mai come
oggi, in un territorio come quel-
lo del sassellese, che ha nel-
l’agricoltura una delle sue più

importanti risorse, diventa indi-
spensabile la valorizzazione
delle tipicità e tra queste la car-
ne sulla quale puntiamo per far
crescere le attività agricole».
L’area del parco giochi ha
ospitato una mostra di bestia-
me, gli stand gastronomici do-
ve è stato possibile acquistale
carne dei produttori locali e poi
farla cuocere direttamente sui
bracieri allestiti nell’area. Una
iniziativa che ha coinvolto tutti
ed è stata particolarmente ap-
prezzata dalle famiglie che
hanno potuto gustare un pro-
dotto davvero eccezionale e
tanti piatti tipici innaffiati da
buon vino e dalla birra brasata
con grano di Sassello.

Ogni angolo ha avuto il suo
spazio ed in piazza Concezio-
ne erano presenti punti di de-
gustazione, il banco degli
amaretti e le strade rese alle-
gre dalle movenze degli “Arti-
sti di Strada” che si sono esibi-
ti sino all’imbrunire.

Piazza Concezione piena
zeppa pure per i concerti della
“Carvin Jones and his band” di
“Blue Young Mankeys and
Regg’ A’ddicted” di “Jam Sta-
ge” ed infine per la presenta-
zione del nuovo disco “Drop-
ping Down” di Giulia Millanta.
Gremita anche p.za SS Trinità
per la mostra fotografica “Sas-
sello Espone” e “Sassello ieri
ed oggi” ed infine tanta gente
ha visitato il museo “Perrando”
ed ammirato il nuovo plastico
dedicato alle attività economi-
che sassellesi realizzato con i
macachi di Albisola e grazie al-
l’Associazione “Amici del Sas-
sello” in collaborazione coi
Lions Club Albissola M. Albiso-
la S. “Alba Docilia”.

Cremolino. Si è chiusa con
una affluenza degna di nota
l’edizione 2012 della sagra
delle tagliatelle che ha avuto
luogo a Cremolino il 13, 14, 15
luglio, dove la presenza dei
partecipanti ha superato le più
rosee aspettative della Pro Lo-
co, che ha servito migliaia di
piatti di tagliatelle ai vari sughi
e i vari secondi piatti con il co-
niglio alla cremolinese che ha
fatto la parte del leone, tutti i
commenti sono stati positivi
per la qualità dei cibi le eccel-
lenze enogastronomiche pro-
poste e l’organizzazione insu-
perabile.

La fatica degli organizzatori
è stata premiata oltre che dal-
l’affluenza anche dalla presen-
za nella serata di venerdì 13
luglio della troupe dei Rai 3
Piemonte, che oltre ad illustra-
re il Borgo Medievale con i
suoi monumenti ed il territorio,

ha decretato Cremolino “capi-
tale della tagliatella” intervi-
stando alcuni volontari e illu-
strando la manifestazione,
esaltandone la macchina or-
ganizzativa e la qualità dei
piatti proposti, e trasmettendo
poi nelle giornate di sabato 14
e domenica 15 il servizio sulla
manifestazione.

Lunedì 16 luglio si è cele-
brata la festa religiosa con la
solenne processione con il si-
mulacro della Madonna del
Carmine e la solenne cele-
brazione eucaristica, presie-
duta da don Gianpaolo Pa-
storini, alla quale hanno par-
tecipato molti cremolinesi, a
seguire il tradizionale concer-
to bandistico in piazza Vittorio
Emanuele II della banda “A.
Rebora” di Ovada, offerto dal-
la Pro Loco, ha chiuso i fe-
steggiamenti.

M.Pr 

A Rocchetta festeggiamenti
di San Giacomo

Cairo Montenotte. Da venerdì 20 a domenica 29 luglio si
stanno svolgendo i festeggiamenti di San Giacomo nella frazio-
ne di Rocchetta di Cairo.

Giovedì 26: “Serata dell’amaretto di Rocchetta offerto da ‘But-
tiero dolci per passione’”, ore 21, serata danzante con l’orchestra
Luigi Gallia. Venerdì 27: alle ore 21, serata danzante con l’or-
chestra Beppe Carosso. Sabato 28: ore 21, serata danzante con
l’orchestra I Saturni. Domenica 29: alle ore 15.30, pomeriggio in
compagnia dei “Zuni di Rocchetta”; ore 21, serata danzante con
l’orchestra Bruno Mauro e la band. Da venerdì 20, tutte le sere,
dalle ore 19, apertura stand gastronomico; l’ingresso libero.

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2012. Se avvisti un

incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comuni-
cando il luogo d’avvistamento!

Sacerdote bistagnese di 32 anni

Sassello, nuovo parroco
è don Mirco Crivellari 

Venerdì 3 agosto, dalle ore 21 

Carpeneto prepara
la notte magica

Una riflessione a tutto campo

Da Sassello lettera
di Giovanni Chioccioli

Tra fine luglio e agosto

Urbe, nelle 5 frazioni
feste per tutti i gusti

Tre giorni di festa

“Sassello in Piazza”
è stato un successo

Servizio in onda su Rai 3 Piemonte

Cremolino, anche la tv
apprezza le tagliatelle
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Sassello. Escursione ed ap-
puntamenti per tutti i gusti so-
no quelli messi in cantiere dal-
le guide del Parco del Beigua
nel mese di agosto. Escursioni
come è nella tradizione e, an-
che, arte e cultura. L’area del
Parco comprende i comuni di
Arenzano dove ha la sede,
Campo Ligure con il giardino
botanico di Pratorondanino,
Cogoleto, Genova, Masone
con il centro visite di villa Ba-
gnara, Rossiglione, Tiglieto,
Sassello con il Centro visite di
palazzo Gervino e la Casa del
parco nella foresta della Deiva,
Stella e Varazze. 

Giovedì 26 luglio: “Al Riposo
del Pescatore”. Operetta a cu-
ra della Compagnia Teatrale I
Miagoli. Operetta sospesa tra
commedia musicale e fiaba
dove i racconti sul mare si in-
trecciano con la vita di tutti i
giorni. Umorismo noir, non
sense e raffinato sarcasmo in
omaggio a Wodehouse e
J.K.Jerome per due ore di re-
lax, musica e divertimento.

Iniziativa organizzata in col-
laborazione con il Comune di
Sassello. Appuntamento: ore
21.15 presso: casa del parco,
Foresta Regionale Deiva, Sas-
sello; iniziativa: gratuita

Sabato 28 luglio: “Teatro in
Deiva: li romani in Russia”.
Nello spettacolare scenario
della Foresta Regionale “Dei-
va” si tiene la 7ª edizione della
rassegna “Teatro in Deiva”.
Tratto dall’omonimo poema in
versi di Elia Marcelli, il mono-
logo “Li Romani in Russia” rac-
conta l’orrore della guerra at-
traverso la voce di chi l’ha vis-
suta in prima persona, come in
un ideale incontro tra il mondo
delle borgate di Pasolini e le
opere di Rigoni Stern e Bede-
schi. Programma: ore 18 in
piazza Barbieri “Giù dal palco”,
incontro con Simone Cristicchi.
Lo spettacolo teatrale si terrà
alle ore 21,30 presso il Castel-
lo Bellavista, all’interno della
Foresta Deiva a Sassello. In-
gresso: biglietto 12 euro. Pre-
vendita e informazioni: presso
Il Segnalibro a Sassello o ai
numeri di telefono
349.5459631, 333.4989862,
347.9668606, 349.5128869.
Lo spettacolo è realizzato con
il finanziamento della Fonda-
zione De Mari e del Comune di
Sassello.

Domenica 29 luglio: Alpicel-
la Megalitica. L’area nei pressi
della frazione di Alpicella offre
la possibilità di immergersi in
un percorso nel “cuore“ della
preistoria, grazie alla presenza
del sito neolitico denominato
“Riparo sotto roccia” in loc. Fe-
nestrelle, e della “Strada Me-
galitica”, percorso di grande fa-
scino, considerato sacro, deli-
mitato da grandi massi e rivol-
to verso la vetta “magnetica”
del monte Greppino. Ritrovo
ore 9 presso: p.za IV Novem-
bre, Alpicella; difficoltà: facile;
durata: giornata intera; pranzo:
al sacco; costo iniziativa: 8 eu-
ro. Note: Il punto di inizio del
percorso è raggiungibile utiliz-
zando il servizio navetta a cu-
ra del Centro Servizi Territoria-
li dell’Alta Via dei Monti Liguri,
gestito dall’Ente Parco, a parti-
re dalla stazione FS di Varazze
(servizio a pagamento, infor-
mazioni: tel. 010 8590300,
prenotazioni obbligatorie al-
meno 24 ore prima dello svol-
gimento dell’evento). L’iniziati-
va è inserita nel progetto “Turi-
smo attivo”, cofinanziato da

STL “Italian Riviera”, Provincia
di Savona.

Sabato 4 agosto: “Ricette In
Agriturismo”. Attraverso un fa-
cile sentiero andremo a visita-
re l’agriturismo Lo Scoiattolo
per conoscere ed assaggiare
le antiche ricette tradizionali
della gastronomia tipica del-
l’entroterra Savonese. Ritrovo:
ore 16 presso Comune di Giu-
svalla; difficoltà: facile; durata
iniziativa: giornata intera; ce-
na: presso agriturismo “Lo
Scoiattolo” (facoltativa, a pa-
gamento); costo iniziativa: gra-
tuita. Note: Il punto di inizio del
percorso è raggiungibile utiliz-
zando il servizio navetta a cu-
ra del Centro Servizi Territoria-
li dell’Alta Via dei Monti Liguri,
gestito dall’Ente Parco, a parti-
re dalla stazione FS di Albiso-
la Superiore (servizio a paga-
mento, informazioni tel. 010
8590300, prenotazioni obbli-
gatorie almeno 24 ore prima
dello svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel pro-
getto “Turismo attivo: tuffati nel
verde”, cofinanziato da STL
“Italian Riviera”, Provincia di
Savona.

Domenica 12 agosto. Maso-
ne, cascina Troia. L’itinerario si
snoda attraverso un accatti-
vante percorso che transita nei
pressi dei ruderi della Cartiera
Savoi e della Cascata del Ser-
pente, splendido salto d’acqua
inciso nella roccia (dove è sta-
to allestito un interessante per-
corso botanico corredato di
pannelli divulgativi) per poi
raggiungere la cascina Troia,
dove è prevista la sosta pran-
zo nell’attigua area verde at-
trezzata con tavoli e barbecue.
Al termine dell’escursione sa-
rà possibile visitare Villa Ba-
gnara, centro visite del Parco
del Beigua. Ritrovo: ore 9.30
Presso: centro visite Villa Ba-
gnara V. Montegrappa 2, Ma-
sone. Difficoltà: facile; durata:
giornata intera; pranzo: al sac-
co; costo escursione: 8 euro.

Domenica 12 agosto: Slow
Bike…Tra Sassello E Pontin-
vrea. Pedalata nel verde per
famiglie tra Sassello e Pontin-
vrea. Colori ed emozioni su
due ruote. Informazioni: comu-
ne di Sassello, ufficio turismo
(tel. 019 724103).

Domenica 19 agosto: Pas-
seggiata Napoleonica. Itinera-
rio alla scoperta della battaglia
Napoleonica tenutasi nell’apri-
le 1800 in compagnia dei fanti
austriaci e francesi. Comme-
morazione al cippo del monte
Ermetta. Ritrovo: ore 10 pres-
so area pic-nic Pian di Stella
(monte Beigua); difficoltà: faci-
le; durata: giornata intera;
pranzo: al sacco; costo escur-
sione: iniziativa gratuita. Infor-
mazioni comune di Sassello,
ufficio turismo (019 724103).

Domenica 26 agosto: La Val
Gargassa. Il sentiero natura
della Val Gargassa offre ango-
li di incontaminata bellezza, tra
placidi laghetti canyon e sug-
gestive conformazioni roccio-
se. In questo angolo del Geo-
parco le tipiche rocce ofioliti
che, altrove più abbondanti ce-
dono il passo ai conglomerati,
nei quali l’acqua ha scavato
forme erosive di grande sug-
gestione. 

Ritrovo: ore 9 presso campo
sportivo località Gargassino di
Rossiglione; difficoltà: escur-
sione molto impegnativa; du-
rata: giornata intera; pranzo: al
sacco; costo escursione: 8 eu-
ro.

Sassello. Piampaludo, ci-
vettuola frazione di Sassello,
nel cuore del Parco del Beigua
dove la natura domina regina,
anima la sua estate grazie alla
nuova gestione della Polispor-
tiva Piampaludo retta da Sonia
Pesce. L’Associazione, grazie
ad un gruppo affiatato di vo-
lontari, ha messo in cantiere
un fitto calendario di eventi per
rendere piacevole l’estate dei
villeggianti che trasformano un
“villaggio” con una cinqunatina
di anime in un borgo di oltre
mille. 

Il 15 luglio la “Sagra della
Porchetta” ha avuto un grande
successo, ma si continua. Ve-
nerdì 27 e sabato 28 luglio è in
calendario la “Festa della Bir-
ra”: dalle ore 19.30 di entram-
be le giornate l’ospite potrà tro-
vare hot dog, wurstel, patatine,
salsiccia e birra artigianale a
fiumi, con musica dal vivo degli
Altavia e dei Sean’s Dream e il
gruppo freeride (ovvero il “gui-
dare liberi”) “BIT” che ci farà
volare in bicicletta sulla pum-
ptrack (pista ciclabile in legno).
Se la passione sono le stelle il
3 agosto, dalle 21, tutti con il
naso all’in su: il Gruppo Astro-
fili Savonese farà toccare “con
mano” stelle e pianeti. Il 4 ago-
sto concerto dei “Quinta Domi-
nante”; il 5 agosto festa del
“Santo Patrono”, con stand ga-
stronomici e processione di S.
Donato, durante la quale i fe-
deli troveranno in ogni borgata
allegre merende ed alla sera

del sabato buona musica con i
“Settima Eccedente”. Sabato
11 e domenica 12 “Mercatino
del fai da te”, dove si potranno
trovare manufatti di ogni tipo,
a partire da gioielli, decoupa-
ge, lavori in legno, vetro e tan-
to altro, compreso l’antica arte
locale della realizzazione di
cesti e mestoli in legno. Avvici-
nandosi la fine dell’estate pro-
tagonisti diventano i funghi,
che nei boschi del territorio na-
scono in grande quantità; per
meglio conoscerli l’Associazio-
ne ha messo in cantiere una
serata micologica in collabora-
zione con il Consorzio dei fun-
ghi dell’Alta Valle.

Per i bambini il 19 agosto
grande festa nel parco con gio-
chi e premi per tutti. L’Associa-
zione non ha dimenticato gli
amanti del ballo, infatti il 23
agosto sarà l’orchestra spetta-
colo Tonya Todisco ad allieta-
re con le sue musiche la sera-
ta mentre per gli appassionati
della buona cucina in padella
verrà preparato il fritto misto al-
la piemontese.

Naturalmente per gli sportivi
dal 6 agosto parte il torneo di
calcio “Memorial Franco Siri”,
fiore all’occhiello dell’attività
sportiva che verrà arricchita da
tornei di calcio balilla, ping
pong e tanto altro. Per infor-
mazioni ed aggiornamenti il
contatti su facebook, Polispor-
tiva Piampaludo o per e-mail:
piampaludo.polisport@libero.it.

w.g.

Acquese. Agriteatro scopre
i paesi e i castelli. 

Si comincia, nel segno delle
risate e delle sorprese acroba-
tiche e… alcoliche venerdì 27
luglio, alla sera, nel Museo del
Territorio di Cassinelle, dove i
“FreakClown” rappresentano
Le Sommelier, degustazione
ad alto tasso di ironia, tra calici
e bottiglie volanti, bicchieri mu-
sicali e bottiglie sonore.

Alla scoperta dei giardini e
degli ambienti del Castello di
Prasco (e questo è uno dei
luoghi deputati di più antica tra-
dizione della rassegna: e cre-
diamo proprio non mancherà
un ricordo per Carlo Ferraro) è
invece dedicata la giornata di
sabato 28 luglio, in cui libri e
racconti saranno protagonisti:
alle ore 16.30, per i più piccoli,
In Viaggio, Storie in Valigia, di e
con Elisabetta Salvatori ac-
compagnata dal violino di Mat-
teo Ceramelli.

Alle ore 18 riflettori per la
compagnia italo australiana
Cuocolo/Bosetti e il loro sor-
prendente teatro/realtà, con la
presentazione del racconto
Diary Project nel prato e nel
porticato. 

Alle ore 21 va in scena sem-
pre a firma Cuocolo/Bosetti il
nuovo spettacolo Roberta tor-
na a casa, ambientata nell’edi-
ficio primi Novecento, collocato
dentro le mura del Castello, per
non più di 20 spettatori, estrat-
ti a sorte tra i partecipanti alla
giornata. 
Domenica 29 luglio sarà la

storica piazza della Bollente
di Acqui, ad ospitare, dalle 17,
le Storie a Gettoni, a cura di
Gianni Masella e nell’interpre-
tazione di Vlad Scolari, e poi un
ulteriore appuntamento alle 20
(cfr. per saperne di più le pagi-
ne di Acqui).

Seguirà un suggestivo ex-
cursus al Castello di Casaleg-
gio, il più antico del Monferra-
to (che viene aperto al pubblico
soltanto in occasione della ras-
segna di AgriTeatro), sabato 4
agosto, ove si potranno segui-
re gli allievi del corso di recita-

zione per adulti condotto da
Enrico Campanati, 

In scena le avventure di Don
Chisciotte e Sancho Panza (re-
plica domenica 5 agosto nel
borgo di Grognardo).

La serata di venerdì 10 ago-
sto sarà invece dedicata alla
scoperta della natura e del cie-
lo stellato. La rappresentazio-
ne nel bosco della Cascina
San Biagio di Cremolino de Il
Giardino Segreto, interpretato
dall’attrice-giardiniera Lorenza
Zambon con le musiche suo-
nate da Gianpiero Malfatto, in-
trodurrà infatti la più celeste
delle serate, quella dedicata a
osservare le stelle cadenti nel-
la notte di San Lorenzo. Dopo
lo spettacolo, l’Osservatorio
Astronomico del Righi di Ge-
nova aiuterà gli spettatori a leg-
gere il cielo di mezz’estate. 

***
L’edizione 2012 de L’Altro

Monferrato, percorsi d’arte e
teatro tra borghi e castelli ha
avuto il sostegno della Regio-
ne Piemonte, della Compagnia
di San Paolo di Torino nell’am-
bito del Bando “Arti Sceniche”,
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino e Banca Carige,
Coop Liguria e il patrocinio del-
la Provincia di Alessandria. 

Hanno contribuito e collabo-
rato ai diversi appuntamenti i
Comuni di Casaleggio, Cassi-
nelle, Cremolino, Rocca Gri-
malda, Tagliolo Monferrato,
l’Associazione Castello di Roc-
ca Grimalda, il Castello di Ca-
saleggio, il Castello di Prasco -
Centro Studi Gallesiani, la Pro
Loco di Grognardo, Villa Schel-
la, la Libreria Cibrario di Acqui
Terme, il CAI di Casale Mon-
ferrato, L’Osservatorio Astro-
nomico del Righi. 

Agriteatro è in via Carama-
gna, 36 a Cremolino (AL). In-
formazioni (specie per orari di
agosto) contattando i numeri
010 2471153 o 346 8724732
mail info@agriteatro.it web
www.agriteatro.it. Agriteatro è
anche su facebook. G.Sa

Melazzo, serata country
e festa di San Bartolomeo
Melazzo. Sono due gli appuntamenti messi in cantiere dalla

Pro Loco di Melazzo per il mese di agosto.
Sabato 11 agosto è in calendario la serata “Country” nell’area

utilizzata per tutte le feste mentre l’appuntamento che si lega al-
la tradizione è quello di venerdì 24 e sabato 25 agosto quando
si celebra la Festa di San Bartolomeo, il primo patrono del pae-
se cui è stato recentemente affiancato san Guido.

La festa religiosa avrà luogo venerdì 24 agosto con la pro-
cessione dei fedeli e delle Confraternite con quella della S.S. Tri-
nità di Melazzo, incaricata del trasporto della statua del Santo
per il centro del paese.

La festa si concluderà sabato 25 agosto con la cena e la mu-
sica da ballo.

Pontinvrea. Saranno piaz-
za Balestri e la struttura dello
“Chalet delle Feste” ad ospita-
re, per tutta la giornata di do-
menica 29 luglio, la 3ª edizio-
ne di “Nel Segno del Legno”.

È l’incontro della gente con
gli artigiani del legno, gli hob-
bisti e artisti che lavorano il le-
gno; una piazza che sarà an-
che il contenitore del mercati-
no di prodotti biologici e natu-
rali di piccoli produttori del ter-
ritorio.

A completare la giornata il
“Festival del Blues” evento
musicale che sarà accompa-
gnato dalla distribuzione di pa-
nini e birra.

“Nel Segno del Legno” è na-
to tre anni fa su iniziativa del
consigliere Maria Grazia Bu-
schiazzo con l’obiettivo di va-
lorizzare il bosco e le sue ap-
pendici, una delle risorse che
in passato ha dato da vivere a
tanta gente in tutto l’entroterra
ligure.

Altri tempi, oggi l’utilizzo del
bosco è soggetto a tanti vinco-
li e sulle alture non ci sono più
quei boscaioli che tagliavano il
legno necessario per scaldare
le abitazioni, per l’utilizzo in
edilizia e nell’industria del mo-
bile; senza dimenticare che,
anche dai boschi del pontesi-
no, arrivava il legno che i capi-
tani-ingegneri, ai tempi della
Repubblica di Genova, impie-
gavano per costruire le navi
della flotta. Per rivestire le na-
vi venivano utilizzate le “scan-

dole” (piccole lastre di legno)
che venivano piallate a mano
dal “segantino” mastro fale-
gname che doveva essere abi-
le e preciso. Le “scandole” era-
no utilizzate anche per costrui-
re tetti che erano vere opere di
ingegneria. 

Tra gli antichi mestieri che i
visitatori potranno ammirare il
cestaio, ovvero colui che in-
trecciava cesti, “corbe”.

Era un’attività a cui ci si de-
dicava durante la stagione in-
vernale, quando il maltempo
costringeva a rimanere in ca-
sa. Venivano intrecciati rami di
castagno selvatico passati pri-
ma in un forno apposito per
l’essiccazione e poi tagliati a li-
starelle.

Ma c’è anche chi, ancora
oggi, lavora il legno a mano
per realizzare ciò che serve
nella vita quotidiana e quindi,
partendo dal pezzo di legno,
dapprima sgrossato con la
pialla o con l’accetta, si passa
con l’uso di strumenti specifici
a “modellare” l’oggetto che di-
venta un cucchiaio, un forchet-
tone, un manico per zappa o
un paio di zoccoli. Più un hob-
by che un “mestiere”.

Il bello della festa è il fatto
che il legno torna al centro del-
le attenzioni, ritrova la sua
identità e si racconta. A com-
pletare la giornata il supporto
delle note della modernità con
il “Festival del Blues”, la birra
ed i panini.

Il tutto con tanta allegria.

Molare. Si stanno completando gli ultimi preparativi per l’aper-
tura del nido comunale di Molare “C’era una volta”, la cui attività
prenderà ufficialmente il via con l’anno scolastico 2012-13 a par-
tire da settembre. Tuttavia il nido anche in questi mesi ha avuto
una intensa attività con il laboratorio “Giocando al Nido”, attività
gratuita che si è conclusa martedì 24 luglio che ha visto popola-
re la struttura da numerosi bambini in età da nido e non nelle
giornate di martedì e venerdì nelle quali le operatrici hanno pro-
posto vari laboratori. L’attività ha avuto lo scopo di far conosce-
re il nuovo ambiente a bambini e genitori, ma anche consentito
di socializzare, trascorrere un momento di gioco in compagnia di
altri bambini e delle educatrici presenti. Dopo la pausa di agosto,
il nido di Molare che sorge in un edificio completamente ristrut-
turato in centro paese, in via Raggi, che è stato modernamente
arredato ed attrezzato, riaprirà poi stabilmente dal 3 settembre
con orario 7.30-17.30 per accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3
anni. Per iscriversi o avere informazioni contattare, il comune di
Molare (tel. 0143 888121, info@comune.molare.al.it) o la coo-
perativa sociale CrescereInsieme Onlus gestore del servizio (tel.
0144 57339, 334 6387997, info@crescere-insieme.it).

Sassello orario museo Perrando
Sassello. Il museo e la biblioteca Perrando di Sassello sono

aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle 11,30, e la seconda domeni-
ca del mese dalle ore 15 alle 17. Per visite guidate al museo te-
lefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).

Dal 26 luglio al 26 agosto

Parco del Beigua
gite, teatro, cultura

Dal 27 luglio al 23 agosto

A Piampaludo feste
con la Polisportiva

Cassinelle, Acqui, Grorgnardo, Cremolino

Il viaggio di Agriteatro
nell’altro Monferrato

Apre a settembre

Il nido di Molare
“C’era una volta”

La processione di San Donato.

Domenica 29 luglio

Pontinvrea, 3ª edizione 
di “Nel Segno del Legno”
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Acqui Terme. L’Acqui si è
iscritto al campionato Interre-
gionale? Sembrava di sì poi
sono sorti i primi dubbi. Sui si-
ti della Federazione, l’Acqui,
insieme ad altre società, era
inserito tra quelle a rischio. Il
tutto quando il termine ultimo
per l’iscrizione era già abbon-
dantemente superato.

Non solo, da fonti autorevo-
li dell’Ufficio Stampa della Fe-
derazione abbiamo saputo
che, sin dal 19 luglio, alle so-
cietà non in regola, e tra que-
ste l’Acqui, era stato segnalato
che la documentazione non
era completa e, nel caso del-
l’U.S. Acqui non era una que-
stione riguardante la fideius-
sione, ma burocratica. Questo
lo si è saputo il pomeriggio di
martedì 24 luglio, alle 16. 

Circa alla stessa ora il nuovo
presidente dell’Acqui, Alessan-
dro Pantano, contattato telefo-
nicamente in quel di Torino,
assicurava che la documenta-
zione era stata, in mattinata,
consegnata alla BNL negli uffi-
ci che sono nello stesso palaz-
zo della Federcalcio.

Notizia che è arrivata diret-
tamente dal vertice e confer-
mata da Maiello che, seppur
da ex presidente, ma in ogni
caso coinvolto qualora le cose
non andassero per il vero giu-

sto, ha assicurato che la docu-
mentazione era in regola e lo
ha ribadito proprio mente il
giornale stava per andare in
stampa.

Sono loro i personaggi che
hanno in mano il futuro dei
bianchi; il primo per gestire il
prossimo campionato che ci
auguriamo sia in serie D e Ma-
iello che ha gestito il passag-
gio della proprietà. 

Oggi l’Acqui è di Pantano
per ciò che riguarda l’aspetto
finanziario e burocratico e di
Stoppino che, come direttore
sportivo dovrà, se ci saranno i
soldi, costruire la squadra.
Due uomini ed una società da
salvare. Gli altri che sono sali-
ti sul treno sperando in chissà
quale viaggio faranno meglio a
scendere al più presto.

Nel frattempo Salvatore Ia-
colino, per problemi familiari
ha rinunciato ad allenare l’Ac-
qui. Al suo posto potrebbe arri-
vare Arturo Merlo e questa è
l’unica notizia di rilievo e con-
fortante in attesa di altri even-
ti. Per il nuovo presidente l’ac-
cordo con i giocatori, ai quali è
stato promesso il 50% delle
spettanze, verrà rispettato en-
tro la data prevista del 31 lu-
glio.

Per la nuova squadra ci so-
no già nomi importanti. In lista

Cristian Di Leo, difensore, ex
di Novese, Casale, Savona e
Derthona; Andres Bottiglieri,
centrocampista, ex di Gozza-
no, Valle d’Aosta e Savona. In
ritiro ci sarà anche Dario
Ghiandi, un ritorno all’Ottolen-
ghi dopo la sfortunata espe-
rienza con l’Imperia mentre
della vecchia guardia dovreb-
bero rimanere Silvestri e Delia.
«Abbiamo già la squadra pron-
ta - ha detto Pantano - dobbia-
mo scegliere gli attaccanti giu-
sti» - ed ancora - «Il vice presi-
dente sarà un personaggio di
spicco che farà dell’Acqui una
Società di primo piano».

Usa parole di circostanza
Gianfranco Stoppino: «Aspet-
tiamo di vedere cosa succede.
È una situazione in continua
evoluzione e quindi non mi
sembra il caso di parlare di
giocatori o di allenatore anche
se in proposito ho le idee mol-
to chiare». 

Non si sbilancia Arturo Mer-
lo: «Tu sai quanto voglio bene
all’Acqui e cosa farei pur di ve-
derlo in buona salute. Purtrop-
po non so cosa stia succeden-
do».

Sono giorni decisivi. Andia-
mo in ferie senza sapere cosa
troveremo al ritorno. È la prima
volta in tanti anni di cronaca. 

w.g.

Acqui Terme. Sta per co-
minciare il mese di agosto, e si
completano, giorno dopo gior-
no, le rose delle squadre, che
dovranno trovare, da qui a un
paio di settimane, le loro di-
mensioni definitive. Vediamo le
novità della settimana appena
conclusa.
Promozione

Per La Sorgente arriva il pri-
mo colpo: si tratta di Alessan-
dro Petrozzi, stopper ex Acqui
e lo scorso anno alla Gaviese;
ora la priorità di patron Oliva è
il portiere: con Brites e Ranuc-

ci che per motivi diversi hanno
lasciato la squadra, ne servo-
no due, possibilmente in quota
giovani. I nomi che circolano
sono tre: Cermelli (Castellaz-
zo), Dotta (Canelli) e Gallo (Ac-
qui). Quest’ultimo, anche per
questioni geografiche, sarebbe
la soluzione ideale, ma è con-
teso dalla “Berretti” dell’Ales-
sandria. Per il resto c’è una pi-
sta che porta al centrocampi-
sta Siri, lo scorso anno alla Vi-
gnolese, ma occorrerà trattare
con la Novese, proprietaria del
cartellino del giocatore, e non
è detto che l’esito sia scontato.
In uscita, lascia dopo tanti an-
ni i colori gialloblù il difensore
Ferrando, che si accasa al
Sezzadio alla corte del suo
vecchio mister Tanganelli.
Campese. Squadra quasi fatta
in casa dei verdeblù, che in
settimana hanno completato
l’accordo con l’esterno Carosio
(già anticipato da “L’Ancora”
sullo scorso numero). Già fis-
sato il raduno per il 10 agosto,
alla squadra manca solo una
prima punta. «Abbiamo una ro-
sa di cinque nomi - spiega il
presidente Oddone - e tutto sta
a scegliere bene». La prima
scelta sembra essere Veroni,
lo scorso anno nelle fila delle
Cavallette, ma non sono esclu-
si colpi di scena.
Prima Categoria

Situazione quasi completa in
casa della Pro Molare: in setti-
mana dovrebbe essere annun-
ciato l’arrivo del giovane ester-
no destro difensivo Simone
Barisione dalla Gaviese, clas-
se 1992: per le informazioni in
nostro possesso manca solo la
firma, ma l’acquisto può dirsi
completato. In uscita l’esterno
Leveratto verso il Ponti e il por-
tiere Russo verso la Silvanese
(appena tornata in Prima dopo
fusione con la Tagliolese). Ini-
zio preparazione già fissato per
lunedì 13 agosto.
Seconda Categoria

In Seconda Categoria è an-
cora una volta il Cassine a vi-
vacizzare il mercato, con voci,
trattative e qualche acquisto
ufficiale. Confermati in setti-
mana Gabri Aime, Pelizzari, e
Luca Merlo, i grigioblù hanno
chiuso per il terzino Giacobbe
(ex Acqui lo scorso anno alla
Gaviese), per il centrocampi-

sta Carozzi (Cameranese) e
per il jolly Ferraris (Ponti). In
porta manca solo la firma per
Ranucci, ma si cerca anche un
numero uno esperto per avere
più alternative nella rotazione
dei giovani: il prescelto potreb-
be essere l’ex Garbagna Nori.
Altre trattative in corso riguar-
dano i ’91 della Santostefane-
se Bosco (attaccante) e Alber-
to Cirio (terzino destro), men-
tre sempre in difesa non è
escluso un clamoroso ritorno
di Cesaro da Quargnento.

Molto ambizioso è anche il
Sexadium, che in settimana ha
annunciato il nome del nuovo
presidente: è Mario Pirrone, ex
dirigente del Ponti. Lasciano la
squadra il difensore Varnero e
il trequartista Bertone, ma sul
piano degli arrivi, oltre a Gozzi,
Ferrando e Pirrone, potrebbe-
ro presto esserci novità di un
certo spessore sul fronte dei
giovani: si attende infatti il via
libera del Castellazzo per il
tesseramento di due o tre ele-
menti di valore. Intanto, e di
questi tempi è una grande no-
tizia, si rafforza anche il parco
dirigenziale, che veleggia ver-
so i 15 soci. Maurizio Betto,
storico dirigente sezzadiese,
non nasconde le sue ambizio-
ni: «Abbiamo chiuso bene lo
scorso campionato, ci sembra
giusto puntare in alto, anche
se altre formazioni, penso al
Quattordio e al Paderna, stan-
no facendo degli squadroni».
Terza Categoria

Dalla Seconda alla Terza
Categoria, dove arrivano, mol-
to attesi, i primi “colpi” dello
Strevi, che in panchina ha con-
fermato mister Aresca. Oltre al
ritorno all’attività di Marco
Montorro, sono ufficiali gli arri-
vi di Borgatti e Moretti dal Cas-
sine, di Gabriele Oliveri (ex
Pro Molare, era inattivo), di
Marco Surian (ex Cassine, era
inattivo) e di Amin El Haoussi,
forte attaccante maghrebino
fermo lo scorso anno per pro-
blemi di tesseramento, ma nel
2011 aggregato all’Acqui nel
precampionato, dove aveva
anche segnato un gol nell’ami-
chevole contro il Genoa. Sul
fronte delle uscite, unico svin-
colo sicuro è quello di Ranal-
do, che potrebbe finire al Bi-
stagno Valle Bormida.

A proposito del Bistagno, a
parte le voci su Ranaldo, la si-
tuazione è di calma apparente:
il tecnico/manager Caligaris in
pratica nega tutto, compresa
l’evidenza: «Non so niente,
non posso dire niente. E co-
munque siamo già a posto».
Dopo molte insistenze alla fine
ammette che «potrebbe inte-
ressare un rinforzo per repar-
to». Molto dipenderà però dal-
l’eventuale ripescaggio in Se-
conda, al momento in cui scri-
viamo, ancora da definire. «Se
dovessimo fare la Terza, la
squadra va benissimo così».

Tutto in alto mare anche a
Bergamasco, dove la squadra
rinnoverà la partecipazione al
torneo di Terza Categoria,
mantenendo grosso modo
l’ossatura dello scorso cam-
pionato. Si cercano rinforzi in
attacco, per puntare alle prime
posizioni, mentre non è certa
la conferma di Avramo e Cela.
Unica certezza il nuovo allena-
tore: sarà Mario Caviglia, mo-
numento del calcio bergama-
schese. M.Pr

Mombaruzzo. Agricola Ni-
cese ha vinto la terza edizione
del torneo di calcio a 7 di Mom-
baruzzo, anche se sulla vittoria
finale resta la macchia di una
rissa che non ha permesso la
regolare conclusione dell’in-
contro con Vini Piana Erredue-
sport, sospeso per una “fajola-
da” generale quando manca-
vano 8 minuti alla fine e l’Agri-
cola era in vantaggio per 2-1.
Semifinali di ritorno

Ma andiamo con ordine: le
semifinali di ritorno avevano
laureato le due finaliste dopo
due match ricchi di gol. Nella
prima semifinale, Vini Piana
Erreduesport batte 5-2 Oddino
Impianti. A passare per prima
è Oddino, al 9º, con punizione
di Sosso e spizzata vincente di
Bosia per l’1-0. Il pari al 19º è
di Gervasoni su calcio piazza-
to, poi un siluro di Giacchero
vale il 2-1. Nel finale di primo
tempo Gervasoni e Garbin
piazzano il 4-1 e nella ripresa,
dopo il 2-4 su rigore di Sosso,
Gervasoni chiude la gara.

Nella seconda semifinale,
goleada di Agricola Nicese che
regola 7-4 Bar Dora Macelleria
Leva. Protagonista dell’incon-
tro Fresta, vera star della gara
e autore di quattro reti. Arro-
tondano una doppietta di Cai-
cedo e un gol di Di Stefano;
per gli sconfitti segnano Dimi-
trov, Amandola e Alberti, con in
più il ‘bonus’ di una autorete.
Finale 3/4º posto

Nella finale per il terzo e
quarto posto, vince all’ultimo
assalto Bar Dora Macelleria
Leva che batte 5-4 Oddino Im-
pianti. In vantaggio il Bar Dora
con tiro di Nosenzo deviato da
Gallese nella propria porta; pa-
reggia Lanzavecchia da fuori,
poi Oddino sorpassa con una
bordata di Mighetti. Lovisolo
segna il 2-2, ma ancora Sosso
su rigore porta avanti 3-2 Od-
dino. Nella ripresa Alberti piaz-
za il 3-3 e poi Bernardi porta
avanti il Dora. Nel finale suc-
cede di tutto, con il 4-4 di Lan-
zavecchia e il gol vincente di
Serafino su assist di Nosenzo

a pochi secondi dai supple-
mentari.
Finalissima

Sulla finalissima pesano le
tantissime assenze di Vini Pia-
na, costretta a fare a meno di
Gervasoni, Pesce, Gobba e
Pizzorni. La partita è comun-
que incerta, sofferta e spigolo-
sa. Subito un tiro di Giacchero
per Vini Piana, alto di poco, poi
ancora Rizzo sfiora il gol, ma i
grigi dell’Agricola replicano
con Portaro che obbliga Bellè
a salvare in angolo. Vantaggio
dell’Agricola Nicese al 25º con
pennellata nel sette di Fresta.
Nella ripresa Vini Piana va al-
l’assalto ma ancora Fresta si-
gla il 2-0. I nicesi rientrano in
partita con un gol in contropie-
de di Garbin, poi Giovinazzo
manca il tap in del pari, e a ot-
to minuti dal termine succede
il patatrac: rissa in campo che
coinvolge un po’ tutti i parteci-
panti, e partita sospesa per taf-
ferugli. Non si riprende più e
Agricola Nicese conquista il
successo finale. E.M.

Acqui Terme. Prosegue da
giugno con successo l’attività
per bambini e ragazzi presso il
Centro Sportivo Mombarone
che propone la pratica di nu-
merosi sport. 

Oltre al tennis, nuoto, volley
sono tante le discipline propo-
ste ai numerosi bambini che
frequentano il Centro realizza-
te dalla collaborazione tra il
Centro Sportivo Mombarone e
la cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme con il patrocinio del
Comune di Acqui.

Nelle prossime settimane le
attività proposte si arricchiran-
no di sport quali bike school,
beach rugby e il tiro con l’arco,

con appuntamenti settimanali
dedicati.

Tutte le attività, che si rivol-
gono a bambini dai 5 ai 12 an-
ni, sono condotte da istrutturi
esperti e vengono miscelate
con momenti di relax, piscina,
giochi e tanto divertimento. 

Sport d’Estate si svolge dal
lunedì al venerdì, dalle 8 alle
18, con programmi settimanali
e giornalieri, part time e full ti-
me, in cui i partecipanti con un
approccio ludico possono co-
noscere tanti sport e magari
scoprire quello più adatto a lo-
ro.

Per informazioni telefono
0144 312168.

Acqui calcio

La serie “D” non a rischio
ma il futuro è da scoprire

Calciomercato

La Sorgente, c’è Petrozzi
Barisione a Molare

Calcio - Tornei

A Mombaruzzo vince l’Agricola Nicese

Fino al 10 agosto

“Sport d’Estate”
al centro Mombarone

Alessandro Petrozzi, nuovo
acquisto de La Sorgente.

Simone Barisione verso la
Pro Molare.

Danilo Ferrando andrà al Se-
xadium.

Bar Dora Macelleria Leva al terzo posto.
Edoardo Bellé, miglior por-
tiere.

Totò Fresta, capocannonie-
re.

Agricola Nicese vincitrice del torneo.
Vinipiana Erreduesport seconda classificata.
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È stato definito in questi gior-
ni il nuovo staff dirigenziale e
tecnico della Cairese che schie-
rerà le sue squadre nel cam-
pionato di Eccellenza Ligure ed
in tutti i campionati giovanili pro-
vinciali e regionali.

Presidente: Franco Pensie-
ro; Vice presidente: Flavio Ca-
mici; Direttore Generale: Carlo
Pizzorno; Direttore Sportivo:
Franco Pizzorno; Responsabi-
le Settore Giovanile: Franz Lao-
retti; Coordinatore Settore Gio-
vanile: Alberto Lecquio; Prepa-
ratore Atletico Coordinativo:
prof. Giorgio Caviglia; Medico
Sociale: dott. Manlio Venturino;
Massoterapista: dott. Estevez
Milagros. Allenatore 1ª squa-
dra: Enrico Vella; collaboratore
tecnico 1ª squadra: Matteo Gi-
ribone; Allenatori juniores re-

gionale di Eccellenza: prof. Ste-
fano Barbero e Ottavio Maffei;
Allenatori allievi provinciali: An-
gelo Santin E Davide Zunino;
Allievi regionali: Gian Marco Al-
besano e Davide Sonaglia; Gio-
vanissimi provinciali: Simone
Testa e Stefano Prato; Giova-
nissimi regionali: Matteo Giri-
bone e Alessandro Ferrero;
Esordienti (a 9): Marco Maren-
co e Lucio Mendez; Pulcini
2002: Giorgio Caviglia e Andrea
Domeniconi; Pulcini 2003: Cri-
stiano Chiarlone e Francesco
Saviozzi; Pulcini 2004: Matteo
Siri e Silvio Morena; Piccoli Ami-
ci 2005/2006/2007: Giorgio Ca-
viglia, Cesare Desalvo, Franci-
sca Pizzorno, Andrea Faggion e
Luciano Mendez. Preparatori
portieri: Federico Marini, Gian
Luca Binello, Alessandro Carle.

Acqui Terme. Ha preso il
via lunedì 23 luglio, nei saloni
del Grand Hotel Nuove Terme,
“AcquiScacchi 2012” una delle
più grandi manifestazioni scac-
chistiche italiane che com-
prende, quest’anno, lo svolgi-
mento di una serie di tornei di
scacchi tra cui il “39º Campio-
nato Italiano assoluto femmini-
le”, il “20º Campionato Italiano
Under 20” ed il primo Festival
Internazionale “Open Scacchi-
sti.it”.

L’open Internazionale, che
vede partecipare gli atleti di
ben 10 diversi paesi europei,
tra cui Germania Slovenia,
Croazia, Spagna, Austria e Po-
lonia, si compone di tre sezio-
ni: l’Open A aperto a giocatori
di qualsiasi nazionalità con Elo
Fide superiori a 1800 punti,
l’Open B con Elo Fide e/o Italia
inferiori a 1900, mentre l’Open
C prevede la partecipazione di
atleti nati dopo l’1/1/1996 e pri-
vi di categoria nazionale.

La conclusione dei tornei e
le premiazioni si terranno do-

menica 29 luglio.
Dopo il grande successo

dell’edizione 2011, cui hanno
partecipato 158 giocatori, gli
organizzatori del club Scacchi-
sti.it (notissimo sito scacchisti-
co di gioco on-line) hanno vo-
luto bissare l’iniziativa ripropo-
nendo per l’edizione 2012 le
stesse convenzioni alberghie-
re e la stessa sede dell’anno
scorso.

A corollario delle gare princi-
pali viene organizzato il torneo
“Collino Group” riservato ai ra-
gazzi sotto i 16 anni privi di ca-
tegoria. In programma per la
serata di venerdì 27 luglio un
torneo semilampo aperto a tut-
ti, dove anche i principianti po-
tranno cimentarsi con fuori-
classe della scacchiera.

Si ricorda, infine, a tutti gli
appassionati scacchisti e non,
che durante “AcquiScacchi
2012”, tutte le sere dalle ore 21
si potrà giocare a scacchi gra-
tuitamente presso i portici Sa-
racco lato verso il Grand Hotel
Nuove Terme.

Acqui Terme. Sono passati
52 anni da quando l’ultimo ac-
quese doc, Franco Musso,
aveva avuto l’onore e il piace-
re di sfilare nella cerimonia
inaugurale delle Olimpiadi.

Finalmente un altro nostro
concittadino potrà provare le
stesse emozioni: il 27 luglio
(giorno del suo compleanno) a
Londra, toccherà a Fabio Mo-
rino, tecnico della Nazionale di
Badminton, partecipare alla
cerimonia inaugurale.

Morino ha iniziato a giocare
nell’Acqui Badminton, a 11 an-
ni, quando il suo club acquese
ha mosso i suoi primi passi e
ha praticato ad alto livello que-
sto sport prima da giocatore,
quindi da tecnico. Dice di lui il
professor Cardini, anima del
badminton acquese: «Di carat-
tere caparbio e molto determi-
nato, era solito allenarsi ogni
giorno, compreso il Natale e
sorretto da un fisico eccezio-
nale, avrebbe certamente rag-
giunto l’ obbiettivo di qualifi-
carsi per le Olimpiadi da gio-
catore, se il badminton italiano
non presentasse, a quei tem-
pi, a livello pioneristico, un evi-
dente gap tecnico rispetto agli
altri paesi. Da giocatore è sta-
to nei primi tre d’Italia, ha fatto
parte della nazionale, ha con-
diviso la vittoria di tre scudetti
nazionali con l’Acqui Badmin-
ton (e tre partecipazioni all’Eu-
ropa Cup), di cui è anche sta-
to poi l’allenatore per tre anni;
ha poi lasciato il club chiamato
dalla Federazione ad allenare
la nazionale giovanile e si può
dire che sia stato un eccellen-
te ambasciatore per il badmin-
ton, prima da giocatore e poi
da tecnico, in ogni paese del
mondo».

Ora per Morino arriva la

soddisfazione più grande, la
nomina a tecnico federale per
le Olimpiadi di Londra.

Con lui ci sarà anche l’unica
nostra atleta classificata che
rappresenterà l’Italia per la se-
conda volta, avendo già parte-
cipato alle Olimpiadi di Pechi-
no. Anche in questo caso c’è
un pizzico di acquesità nella
scelta, visto che si parla di
Agnese Allegrini, anche lei una
illustre ex del club acquese,
con la quale aveva conquista-
to da protagonista i tre scudet-
ti dal 2001, 2002 e 2003.

A Londra la Allegrini dispu-
terà due o tre partite (a secon-
da del caso in cui venga inse-
rita in un girone a tre o a quat-
tro giocatori) e le sue gare, co-
me tutte quelle del badminton,
saranno trasmesse per intero
in televisione su Sky (quasi
certamente nei giorni 28, 29 e
30 luglio). Per tutti gli appas-
sionati di questo sport, e in
particolare per i tifosi acquesi,
sarà particolarmente suggesti-
vo rivedere alle Olimpiadi due
grandi ex del club. M.Pr

Acqui Terme. L’Asd “Virtus
Acqui” di triathlon, presieduta
da Ezio Rossero, in collabora-
zione con le Regie Terme di
Acqui e con il Comune di Ac-
qui Terme, organizza un im-
portante evento sportivo, sotto
l’egida della FITRI e del CONI,
che ha come scopo la valoriz-
zazione e la qualificazione del-
la eccellenza sportivo - terma-
le.

Domenica 29 luglio dalle 8
del mattino, nello splendido
scenario del Parco delle Anti-
che Terme in zona Bagni, si
svolgerà la terza prova di Cop-
pa Italia di triathlon categoria
Giovani ed Under 23.

L’evento, vedrà coinvolti cir-
ca 150 atleti provenienti da tut-
ta Italia che affronteranno per-
corsi selettivi e molto apprez-
zabili dal pubblico e dai tecnici
per le tre eterogenee discipli-
ne.

Come è noto il triathlon è
uno sport dove gli atleti affron-
tano percorsi di tre specialità
differenti, nuoto, ciclismo e
corsa podistica. Vista la parti-
colarità di ognuna delle tre fra-
zioni, è evidente lo sforzo or-
ganizzativo svolto per ospitare
una competizione di questo ti-
po. Per questo, dagli organiz-
zatori arrivano ringraziamenti
rivolti al Comune di Acqui, alle
Regie Terme, alle associazioni

di volontariato, agli albergato-
ri, al Comune ed alla Proloco
di Visone, ai commercianti ed
a tutti gli sponsor che hanno
collaborato alla riuscita del-
l’evento, con la speranza che
questa sinergia sia solo l’inizio
di una lunga serie di eventi in
grado di promuovere il tria-
thlon, la città e le nostre terme.
Un ringraziamento agli atleti
dell’Asd Virtus ed alle loro fa-
miglie che con entusiasmo e
collaborazione hanno suppor-
tato le difficoltà organizzative. 

Nel 2005 la prova di Coppa
Italia è stata vinta da Alessan-
dro Fabian, che fra pochi gior-
ni difenderà i colori azzurri a
Londra 2012: l’augurio è che i
prossimi vincitori di Acqui 2012
difendano i colori azzurri ai
prossimi Giochi Olimpici.

Nella speranza che l’alto li-
vello sportivo della manifesta-
zione possa interessare nu-
merosi spettatori, si ricorda
che per ragioni organizzative,
il Comune di Acqui Terme ha
deciso la chiusura totale della
viabilità nelle aree di gara dal-
le ore 20 del 28 luglio alle ore
15 del 29 luglio. Si tratta di Via-
le Donati, Viale Micheli e Viale
Pisana, mentre Viale Einaudi e
Viale Circonvallazione saran-
no soggetti a chiusura tempo-
ranea condizionata al transito
degli atleti. M.Pr

Carcare. Rivoluzione in casa biancorossa. Con il ritorno di An-
drea Salice nel ruolo di direttore sportivo e con l’ingaggio dell’alle-
natore Rocco Demarco dalla juniores del Savona, la Carcarese ha
completamente cambiato pelle. Se ne sono andati tutti i “vecchi”,
compresi Marotta, Procopio ed Ognijanovic che per anni hanno
calpestato il sintetico del “Candido Corrent” e sono rimasti i giova-
ni, alcuni davvero interessanti come l’attaccante Pregliasco, clas-
se ’93, poi Pesce, Bruzzone ed Esposito che erano titolari già nel-
lo scorso campionato.

Per ora i volti nuovi sono solo tre ma di assoluto valore. Tra i
pali, al posto di Tranchida, ci sarà Mario Imbesi, portiere classe
1977, che nella sua lunga carriera ha indossato le maglie di Cul-
mvpolis, Sestrese, Bogliasco, Pontedecimo, Lagaccio, Chiavari,
Bogliasco e nelle ultime stagioni ha giocato ad Imperia e Vado.
Sempre dal vado è arrivato l’attaccante Marco Marelli, attaccan-
te del Vado mentre dall’Arenzano è arrivato il difensore Andrit
Komini che ha giocato un anno in serie D con il Borgorosso. Acqui Terme. Lunedì 23 lu-

glio ad Acqui, ha preso il via
“Acquiscacchi 2012” che com-
prende il Festival Internazio-
nale, il 39º Campionato Italia-
no Femminile e il 20º Campio-
nato Italiano Giovanile Under
20. Tra i partecipanti, numero-
sissimi, anche l’acquese An-
gelo Benazzo reduce dai Cam-
pionati d’Italia 2012 che si so-
no svolti a Civitanova Marche
la penultima settimana di lu-
glio. Benazzo con 7 punti su 8
disponibili (6 vittorie 2 pareggi)
ha bissato il successo dello
scorso anno vincendo il torneo
di pertinenza e quindi confer-
mandosi Campione Italiano
nella categoria 3N.

Appuntamenti con il CAI
Dal 28 luglio al 4 agosto, settimana in montagna, località Ma-

donna di Campiglio, Trentino Alto Adige.
4 e 5 agosto, Pizzo Badile (3308 m) via Molteni; dislivello 350

m, sviluppo complessivo 500 m; materiale utile: nut, friend, qual-
che chiodo e fettucce; primo giorno 4 ore arrivo al rifugio, se-
condo giorno 4-6 ore salita e 6 ore discesa; punto di appoggio ri-
fugio Gianetti 2534 m.

12 agosto, Monte Rocciamelone (3538 m); dislivello 1488 m,
durata 6-7 ore. Dall’ampio parcheggio all’inizio della teleferica si
procede per il sentiero ben segnato, prima tra radi larici rag-
giungendo un colletto nei pressi del rifugio La Riposa...

Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta al
giovedì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@alice.it

39º Rally Team ’971
Acqui Terme. La 39ª edizione del Rally Team ’971 si correrà

ad Acqui tra il 22 ed il 23 settembre. Valida per il Challenge Ral-
ly 1ª Zona coefficiente 1,5 e per il Campionato Piemonte e Valle
d’Aosta, alla kermesse sono ammesse le vetture moderne, di
scaduta omologazione e le Auto Storiche. Ad Acqui, presso il
Centro Congressi di località Bagni, sarà ubicata la sede della ga-
ra, con direzione, segreteria, sala stampa e centro classifiche e
la centralissima piazza Italia ospiterà la partenza e l’arrivo delle
vetture. Riconfermato anche il Trofeo Under 23 “Andrea Corio”.

Apertura iscrizioni giovedì 23 agosto e chiusura lunedì 17 set-
tembre. Le verifiche sabato 22 settembre alle Antiche Terme dal-
le ore 11,30 alle 14 per i partecipanti allo Shake Down, mentre
per tutti gli altri concorrenti dalle ore 14,30 alle ore 19. Domeni-
ca 23 settembre la partenza alle ore 9,01 da Acqui Terme Piaz-
za Italia mentre l’arrivo è previsto per le ore 17,40.

Sassello. Tante conferme e
altrettante novità nel Sassello
che affronta, per la prima volta
nella sua storia, il campionato
di “Promozione”. La società
del presidente Rossi ha, con il
d.s. Mimmo Nuzzo, allestito
una squadra con una solida
ossatura grazie alle conferme
di Moraglio in porta, Cesari al
centro della difesa, Salis a
centrocampo e Castorina in at-
tacco. Della vecchia squadra
sono rimasti anche il secondo
portiere Pelle, Ninnivaggi, Sa-
lis, De Lucis, Vanoli, Eletto,
Sturzu, Arrais e Seci. I volti
nuovi sono quelli del difensore
Fortunato ex di Finale e Qui-
liano, e del giovane attaccante
Montisci, nella passata stagio-
ne in rosa nel Quiliano. Dal-
l’Albisole sono arrivati i giova-
ni, classe ’95, Calcagno e La-
iolo; dal settore giovanile gli ju-
niores Zullo, De Felice, Cheli e
Braia. Sono inoltre rientrati in
rosa Garbarino e Dapino che
avevano lasciato la società do-
po la trafila nelle giovanili. C’è
ancora spazio per un attac-
cante e nel mirino di Mimmo
Nuzzo c’è Giacomo Sofia,
classe 1986, cresciuto nel Sa-
vona, poi Veloce Savona, Fo-
cevara e Pegliese. A guidare la

truppa biancoblu Mirco Gam-
berucci, lo scorso anno nelle
giovanili del Savona.

Soddisfatto il d.s. Nuzzo che
evidenzia il progetto che è nel-
le corde del nuovo staff diri-
genziale: «Una squadra giova-
ne ma con alcuni punti fermi
che danno un concreto appor-
to d’esperienza e parlo di gio-
catori come Cesari, Castorina,
Moraglio ed anche tra i giova-
ni ci sono elementi che hanno
fatto esperienza in categoria.
Credo che questa squadra ab-
bia tutte le qualità per disputa-
re un campionato più che di-
gnitoso».

Calcio Eccellenza Liguria

Staff dirigenziale
della Cairese

Le premiazioni domenica 29 luglio

“AcquiScacchi 2012”
Badminton

Morino e Allegrini
vanno alle Olimpiadi

Calcio Promozione Liguria

Un Sassello giovane
ma anche ambizioso

Carcarese Calcio

In biancorosso
il portiere Mario Imbesi

Chiusura al traffico per molte vie

Triathlon: ad Acqui
gara di Coppa Italia

Scacchi

Angelo Benazzo  campione
nella categoria 3N

Mimmo Nuzzo d.s. del Sas-
sello.

Fabio Morino
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Acqui Terme. La 30ª edizio-
ne del tradizionale “Gran Pre-
mio Fiera di San Guido”, che si
è svolta giovedì 19 luglio, è
stata un successo in termini di
numeri. Nonostante lo sposta-
mento di una settimana, causa
la concomitanza di altre gare,
la kermesse, organizzata dal
Pedale Acquese, ha visto alla
partenza più di 150 atleti, cosa
mai successa in precedenza,
con squadre provenienti da
Piemonte, Liguria e Lombar-
dia.

Tantissimi anche gli spetta-
tori che hanno seguito le fasi di
gara assiepati dietro le tran-
senne di protezione. Insomma
miglior modo per ricordare
Giovanni Pettinati, grande cor-
ridore del passato e maglia ro-
sa al Giro d’Italia, e Guido Ma-
rauda, dirigente illuminato e
appassionato del Pedale Ac-
quese, a cui la gara è intitolata,
non si poteva trovare.

Nella categoria G5 maschile
tra i favoriti c’era Nicolò De Li-
si, fresco campione nazionale
e regionale, ma il giovane al-
fiere gialloverde ha patito trop-
po l’emozione. Dopo una pri-
ma volata vinta alla grande si
è un po’ disunito, concludendo
quarto. Vittoria per l’astigiano
Nicoletto davanti a due liguri:
Pastorino del Vallestura e Co-
stamagna del Bordighera. Nel-
la prova femminile vittoria per
l’albese Corino davanti a Rosa
dell’Alassio e a Di Pilato del
Bordighera. In G6 cavalcata
solitaria per più di metà gara
per l’alassino Manfredi, vera-
mente in gran forma, davanti a
De Luca del Bordighera e al
lombardo Prato del Villongo.
Vittoria per l’Alassio anche nel-
la prova femminile con Scarsi
davanti a Piccolo del Lomello
e a Robotti del Bordighera.
Settima la coriacea Katherina
Sanchez Tumbaco.

Negli Esordienti 1º anno
partenza sparata per il porta-
colori del Pedale Acquese
Mattia Iaboc, in testa sino al
primo traguardo a punti. Vitto-
ria per il chierese Mattalia, da-
vanti a due albesi Corino e
Bornengo. Sesto Iaboc. Vitto-
ria chierese anche nella prova
femminile con Torta davanti a
Verrando dell’Andora e Pesen-
ti dell’Alassio. Negli Esordienti
2º anno vittoria per Vichi del
Bordighera, campione italiano
lo scorso anno all’esordio ne-
gli Esordienti, davanti a Mur-
gano del Levante e a Incardo-
na del Chierese.

Negli Allievi vittoria per l’al-
bese Sobrero che dopo una
sfida emozionante ha avuto la
meglio su Stefano Staltari, che
dopo aver lasciato i colori gial-
lo verdi quest’anno corre con
la maglia dell’U.C.A.B. Biella.
Terzo il ligure Lochtmans del
Levante. Alla fine ricca pre-
miazione con medaglie d’oro
per i vincitori e coppe per i
piazzati grazie all’insostituibile
apporto delle famiglie Pettina-
ti, Marauda e del Geom. Cas-
sina della C.T.E. Un grazie
sentito viene rivolto, dagli or-
ganizzatori, anche a tutti gli al-
tri sponsor che hanno reso
possibile la manifestazione, su
tutti il ristorante Golf Club. E un
grazie anche a chi si è prodi-
gato in maniera encomiabile: il
personale del Comune, i Vigili
Urbani e i volontari della Pro-
tezione Civile. (su www.lanco-
ra.eu il video della gara).
I Giovanissimi
a Villaromagnano

Una delle rare trasferte vici-
no a casa per la formazione
Giovanissimi, domenica 22 lu-
glio. Poca la strada in macchi-
na, Villaromagnano, ma in
compenso molto impegnativa

quella da percorrere in bici-
cletta, su un anello che vedeva
una salita impegnativa, una di-
scesa lunga e tecnica e un fal-
so piano in salita da affrontare
in successione prima di arriva-
re al traguardo. 

In G1, bravissimo il piccolo
Yan Malacari che ha saputo far
fruttare al meglio la sua deter-
minazione con un ottimo 3º po-
sto, davanti al compagno Mat-
tia Mozzone 4º, con Werner
Decerchi 6º. 

In G2 Francesco Falleti, do-
po averla cercata con tenacia
e sfiorata parecchie volte, cen-
tra finalmente la prima vittoria
di stagione, sfruttando al me-
glio l’indecisione degli altri due
corridori in fuga con lui. Sa-
muele Carrò è buon 4º davan-
ti a Leonardo Mannarino 5º. 

In G3 Bronzo per Manuele
De Lisi dopo una prova autori-
taria, mentre Miguel Bllogu
chiude al 10º posto. In G5 Ni-
colò De Lisi centra un’altra vit-
toria, imponendosi in volata
dopo una progressione im-
pressionante. 

Ottimo 6º dopo una prova
tutto cuore Francesco Manna-
rino, ormai al passo con i mi-
gliori. In G6 il migliore dei gial-
lo verdi è Simone Carrò, una
piacevole sorpresa, con un
buon 6º posto, davanti a Nico-
lò Ramognini 7º. Più indietro
Carlos da Silva Oliveira e Ga-
briele Drago. Il Pedale Acque-
se ha inoltre vinto la classifica
per la miglior società.
Categorie Esordienti

e Allievi
Trasferta in Liguria per i po-

chi Esordienti non in ferie, a
Cogorno (GE) nel memorial
Arata, prova unica su un per-
corso insidioso: salite, discese
e poca pianura. Gara domina-
ta dai corridori di casa, con i
lombardi a dare manforte. Mi-
chele Gnech 11º, a suo agio in
salita, il migliore con Mattia Ia-
boc, ormai adatto a ogni terre-
no, 15º. Andrea Carossino ca-
duto al primo giro e Diego Laz-
zarin ritirato al terzo giro erano
gli altri due alfieri del Pedale
Acquese al via di una gara di-
mostratasi molto selettiva: 147
i partenti ma solo 54 gli arriva-
ti.

Michael Alemanni (cat. Allie-
vi) doveva affrontare anche lui
delle salite nel G.P. Valle Cellio
(VC). Nella dura salita che
concludeva la prova si è ben
comportato, arrivando nel
gruppetto a ridosso dei dieci
corridori che avevano dato vita
alla fuga decisiva. Per lui alla
fine il 24º posto. Continua a
passo sostenuto la stagione
agonistica del Pedale Acquese
per tutta l’estate.
Prossimo appuntamento

Domenica 29 luglio ad Acqui
è in programma il 2º Trofeo
Soms riservato ai Giovanissi-
mi. Percorso solito e impegna-
tivo: piazza M. Ferraris, via
Crenna, via IV Novembre, via
M. Ferraris e piazza M. Ferra-
ris. Numero dei giri variato in
base alle categorie. Partenza
prima gara ore 15, con al via
formazioni liguri e piemontesi.

Nella serata di giovedì 19 lu-
glio, presso la concessionaria
BMW Target di Asti, si è tenu-
ta la consueta presentazione
del Rally del Tartufo giunto
quest’anno alla sua 24ª edizio-
ne. Oltre un centinaio di per-
sone fra ospiti, giornalisti, con-
correnti, sponsor e tanti, tanti
appassionati.

La serata è iniziata coi salu-
ti del direttore della BMW Tar-
get di Asti Giuseppe Olive e
della sua collega Valentina
Dentale della BI Auto di Torino
e a seguire, oltre l’immancabi-
le assessore Giuseppe Cardo-
na, anche il vice sindaco di Asti
Davide Arri ha portato i saluti
dell’amministrazione comuna-
le.

Importante partecipazione
dei vesimesi Davide Oddone e
Fabrizio Giamello che, oltre
essere sponsor importante
della kermesse, ha anche pre-
parato il rinfresco di fine sera-
ta.

È poi stata la volta della
presentazione dei premi spe-
ciali che il 24º Rally del Tartu-
fo distribuirà: la “Targa Gianni
Biglino” al vincitore di Classe
A7 (in quanto il compianto
Gianni amava quei percorsi
dell’allora Rally Valli Vesime-
si) voluto da “La dolce Langa
di Fabrizio Giamello”; il Trofeo
“Solidarietà in controsterzo” ai
vincitori Classe N2 e FN2
(quest’ultima, fra l’altro la più
numerosa con 16 iscritti) pre-
sentato da Roberto Aresca e
dai ragazzi di Vesime, che
premierà il “miglior controster-
zo” sui tornanti finali della pro-
va speciale “Madonna della
Neve” (la quota di iscrizione in
questo caso andrà in benefi-
cenza all’associazione “Espe-
ria” di Acqui Terme). L’archi-
tetto Gianni Giaccone ha ri-
confermato i trofei intitolati ad
un grande attivista nello sport
giovanile astigiano, il padre
Carlo Giaccone, con un trofeo
all’equipaggio più giovane
(somma di età tra pilota e na-
viga), una Coppa alla concor-
rente femminile più giovane
sia essa alla guida o alle note
ed istituito il neo premio alla
carriera per un pilota.

Sono le tre prove speciali
teatro della sfida del 24º Rally
del Tartufo, due da ripetersi tre
volte ed una da ripetersi due
volte: P.S. 1-4 “Madonna della
Neve - Metanprogetti”, di km
7,46, che è stata disputata in
passato in varie edizioni del
Rally Valli Vesimesi e Rally di
Sanremo; P.S. 2-5-7 “San
Giorgio Scarampi - DimSport”
di km 10,21 e la P.S. 3-6-8
“Barche - Service Gas” di km
9,02.

Il primo riordino si terrà a Ve-
sime in piazza Vittorio Ema-
nuele II, domenica 29, dalle
ore 11,22 alle ore 12,07 men-
tre il secondo dalle ore 14,31
alle ore 15,16.

Nel Comune di Bubbio,
presso la zona industriale, in
reg. Infermiera, i “paddock” per
l’assistenza alle vetture: la pri-
ma dalle ore 9,31 alle ore 9,46,
la seconda dalle ore 12,25 alle
ore 12,55 e la terza dalle ore
15,34 alle ore 16,04. Il rally in-
teresserà quindi, oltre il Comu-
ne di Asti, anche i Comuni di
Bubbio, San Giorgio Scarampi
e Vesime.

Gli iscritti hanno superato le
cento unità, con molti nomi del
calibro di Alex Fiorio, Luca
Cantamessa, Massimo Brega,
Alessandro Bosca, solo per ci-
tarne qualcuno.
Programma

Ricognizioni autorizzate sa-
bato 28 luglio dalle 7 alle 13.

Verifiche sportive sabato 28
luglio dalle 14 alle 18 presso
ex palazzina vigili urbani in
piazza Da Vinci, Asti.

Verifiche tecniche sabato 28
luglio dalle 14.30 alle 18.30
presso ex palazzina vigili ur-
bani in piazza Da Vinci, Asti.

Partenza domenica 29 luglio
alle 8.31 presso “Garage Diffu-
zioni” corso Alessandria 480,
Asti. Arrivo domenica 29 luglio
ore 18.12 in piazza San Se-
condo, Asti; a seguire premia-
zioni sul palco.

Acqui Terme. Un fine setti-
mana ricco di soddisfazioni per
La Bicicletteria Racing Team
che schierava ben 6 atleti ai
campionati Italiani FCI di
Cross Country organizzati a
Lugagnano, il 21 e 22 luglio, in
un percorso molto tecnico e
selettivo. 

Nella categoria Elite a vin-
cere, come da pronostico è
stato Marco Aurelio Fontana
(in procinto di partire per le
Olimpiadi).

Il portacolori de La Biciclet-
teria, Roberto Barone si piaz-
za attorno alla 20ª posizione,
come il compagno di squadra
Giulio Valfrè schierato alla par-
tenza della gara riservata alla
categoria Under 23. 

Tra le Donne Master buon
4º posto per Maria Elena.

La compagine degli Junio-
res era nel cuneese in una ga-
ra con Partenza a Verzuolo ed

arrivo ai 1060 mt di Lemma, al-
legro paesino posto in cima ad
un’impegnativa salita di circa 7
km. 

I ragazzi in verde sono da
subito stati costretti a lavo-
rare sodo per chiudere tutti
i tentativi di fuga e portare il
loro capitano Patrick Raseti
all’imbocco della salita fina-
le, dove Raseti arriva tallo-
nato da vicino dal nazionale
Troia.

I due si studiano forse un po’
troppo e vengono raggiunti da
uno scatenato atleta monega-
sco Victor Langelotti che si
porta sui due italiani ed a po-
che centinaia di metri dal tra-
guardo lascia la compagnia e
giunge sul traguardo a braccia
alzate, seguito da Oliviero Tro-
ia e da Raseti.

Domenica 29 luglio trasferta
lombarda dove la gara sarà di
nuovo molto impegnativa.

A Grognardo domenica 29 luglio

MTB memorial
“Alex  Bollino”

Grognardo. L’Asd Macelleria Ricci di Acqui Terme, il Comune
di Grognardo e l’Acsi settore ciclismo organizzano, per domeni-
ca 29 luglio, il memorial “Alex Bollino” gara M.T.B. Acsi Udace
aperta a enti nazionali più cicloturisti tesserati. La gara è valida
come prova unica del campionato provinciale di Savona. 

Ritrovo ore 8 a Grognardo in piazza Roma, Circolo Endas; par-
tenza ore 9.30. 

Percorso di 9 km da ripetere 2 o 3 volte in base alla categoria,
più 500 metri iniziali, dislivello 400 metri a giro.

Premi al primo assoluto, ai primi 6 di ogni categoria ed omag-
gio ai non piazzati, con cesti, prodotti e premi vari, un omaggio
a tutti i cicloturisti. Saranno premiati i campionati provinciali. Iscri-
zione 10 euro. 

Ristoro durante ed a fine gara, lavaggio bici e docce.
Per informazioni: 340 2928001 (Ricci Bruno).

Pedale Acquese

30º G.P. Fiera di San Guido
un grande successo

Prove speciali a Vesime, San Giorgio Scarampi e Bubbio

24º Rally del Tartufo
al via domenica 29 luglio

La Bicicletteria

Partenza del G.P. Fiera di San Guido.

Una fase del G.P. Fiera di San Guido.

I Giovanissimi a Villaroma-
gnano.

La cartina.

Francesco Falleti e Yan Ma-
lacari.
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Acqui Terme. Sono stati de-
finiti i gironi del campionato di
serie B2 femminile, in cui la
Pallavolo Acqui Terme militerà
nella prossima stagione, dopo
l’acquisto di un titolo sportivo
che ha permesso di annullare
gli effetti della retrocessione
maturata sul campo.

Il campionato prenderà il via
il 13 ottobre per concludersi il 4
maggio 2013.

La Fipav ha definito nove gi-
roni da 14 squadre, e la Palla-
volo Acqui Terme è stata inse-
rita nel girone A insieme ad al-
tre otto formazioni Piemontesi,
due squadre Liguri e tre Lom-
barde: in sostanza un girone
simile a quello dello scorso an-
no. 

Le novità, per la Liguria so-
no legate all’innesto del Volley
Genova VGP che di fatto su-
bentra alla retrocessa Maurina
Imperia, mentre è confermata
invece la presenza della Nor-
mac Genova. Sul versante
Lombardo, novità sono le for-
mazioni del Castellanza Volley
e della Pallavolo Lecchese
Picco che affiancheranno Il
confermato Cistellum Cislago.

In Piemonte invece, le for-
mazioni nuove inserite in que-
sto girone sono la neopromos-
sa FordSara Valchisone di Vil-
lar Perosa e la Mokaor Vercel-
li; le restanti squadre saranno
invece Agil Trecate, Pallavolo
Galliate, Collegno Cus Torino,
LPM Mondovì, e le alessandri-
ne Misterbet e Junior Casale.

Nel formare i gironi sono evi-
denti gli sforzi che la Fipav ha
fatto per contenere nel limite
del possibile la lunghezza de-
gli spostamenti, ciò significa
che per le acquesi saranno
due i derby da disputare, ma
sicuramente saranno molto in-
teressanti anche gli altri con-
fronti.

Ad un primo superficiale
scorrere delle formazioni iscrit-

te la favorita d’obbligo sembra
essere la squadra cuneese
della Lpm Mondovì che per un
nonnulla ha mancato ai playoff
la promozione in B1 nella scor-
sa stagione, dopo l’ottimo
campionato disputato. La
squadra, oltre ad una solida
base sta effettuando innesti
importanti nell’intento di mi-
gliorare una rosa già competi-
tiva. Le altre formazioni al mo-
mento sono una incognita per-
ché molte squadre sono anco-
ra impegnate nel mercato. La
sensazione è che comunque il
difficile momento economico
stia condizionando tutte le trat-
tive e di conseguenza anche il
movimento delle atlete. La so-
cietà Acquese conferma la de-
cisione di partecipare al cam-
pionato di B2 ponendo come
base le atlete cresciute nel vi-
vaio: in prima squadra saran-
no innestate alcune promet-
tenti giovani giocatrici, in pre-
stito da importanti club, che
avranno l’opportunità di gioca-
re con continuità in un campio-
nato nazionale. La Pallavolo
Acqui Terme si pone come
obiettivo principale la crescita
delle atlete: conquistare la sal-
vezza sarebbe una vittoria per
questa formazione, ma obietti-
vamente in questo momento e
con questa congiuntura non si
può pretendere di più: fare vo-
li pindarici è impossibile, tutto
il movimento deve fare i conti
con una crisi, che sta riportan-
do giocoforza lo sport al signi-
ficato più cristallino del termi-
ne, nel senso che a parte le
squadre professioniste, an-
ch’esse per altro in grandi diffi-
coltà, in un futuro che già è di
fatto arrivato, chi vorrà conti-
nuare a giocare ed in generale
a praticare sport a livello ago-
nistico, probabilmente lo farà
solo per pura passione e di-
vertimento. Non è detto che
sia un male.

Melazzo. Villa Scati è in fer-
mento, mentre si prepara, per
sabato 28 e domenica 29 lu-
glio, l’edizione 2012 del torneo
di beach volley “Fratelli Barbe-
ro”, che da anni è forse il mo-
mento più atteso nell’estate
del beach in provincia.

Il tabellone inizia a delinear-
si, con la presenza di tanti atle-
ti e atlete di primo piano: la for-
mula è quella della doppia eli-
minazione, con 32 coppie in
gara e già da una settimana le
iscrizioni sono chiuse: da que-
st’anno il torneo acquese è in-
serito come tappa del circuito
ligure e quindi seguirà l’asse-
gnazione dei punti secondo la
formula stabilita per il circuito
stesso.

Ma andiamo a dare una pre-
view ai due tabelloni; in campo
maschile, i favori del pronosti-
co si addensano su Abbiati e
Castelli, detentori del titolo e
campioni 2011 del circuito ligu-
re. Cercheranno di contrastar-
li la coppia Barlassina-Giglioli,
duo albisolese per 4 volte vin-
citori del circuito ligure, di nuo-
vo insieme dopo che un infor-
tunio aveva bloccato per un
po’ Barlassina; giusto ricordare
che nel volley Giglioli è stato fi-
nalista in A2 con Pallavolo
Molfetta nella sfida poi vita da
Castellana Grotte. Molti con-
sensi anche per la coppia Si-
meon-Salvatori, che vede Lol-
lo Simeon (palleggiatore di
Biella, che vanta vittorie ovun-
que, ma non ha mai sbancato
Villa Scati) presentarsi sulla
sabbia con un nuovo coequi-
pier. Suggestiva l’accoppiata
astigiano-ucraina composta da
Bosticco e Syedik, che due
stagioni fa ha fatto scintille sul-
la sabbia ligure, con Bosticco
finalista a Villa Scati. Inedita,
ma ben rodata da buone pre-
stazioni in circuito, è la coppia
formata da Perla e Ghiga,
mentre il duo Giannitrapani-
Vaira è inedito, ma già vincen-
te al torneo di Mottalciata. Da
verificare la presenza della
coppia milanese formata da
Romani e Mantegazza (nº16
del circuito italiano), mentre è
sicuro assente il folletto torine-
se Stefano Caire, bloccato dal
suo lavoro: è infatti allenatore
in seconda della nazionale bul-
gara.

In ambito femminile, il tabel-
lone dipenderà fortemente dai
risultati delle qualifiche del
campionato italiano, purtroppo
in programma praticamente in
contemporanea in quel di Bi-
bione. Partono con i favori del
pronostico Gili e Magnano,
che faranno le qualifiche a Bi-
bione e, qualora non le pas-
sassero, hanno già annuncia-
to che attraverseranno tutta
l’Italia da est a ovest per pre-
sentarsi ai nastri di partenza a

Melazzo la mattina dopo: una
grande dimostrazione di attac-
camento al torneo, che vale
anche per Debenedetti-Fer-
ranti, che si sono dette dispo-
ste a fare lo stesso. Tra le cop-
pie sicure di essere al via spic-
cano Boetti-Cattaneo, che
hanno ben figurato nei tornei
del Novarese con un 1º e un 4º
posto, e che lo scorso anno a
Villa Scati chiusero in terza po-
sizione; interessante il duo di
giovani terribili formato da Fa-
sano e Gatti, coppia U20 già
quarta al campionato italiano
di categoria a Paestum. Outsi-
der invece la coppia formata
da Barra e Gonella, che non
giocano in categoria (a volley
fanno la Prima Divisione) ma
sulla sabbia sono praticamen-
te al livello delle professioniste
e già 4 anni fa chiusero al se-
condo posto a Melazzo.

Si giocherà su 10 campi: ol-
tre ai 3 di Villa Scati si disputa-
no gare a Cartosio, Mombaro-
ne (2 campi), Visone, Mona-
stero, Ponzone, Rivalta Bormi-
da.

Il primo turno sarà dislocato
per tutto l’Acquese, mentre
dalle 12,30 del sabato in poi il
beach volley si concentrerà
tutto nell’area di Villa Scati. Im-
probabile, purtroppo, la pre-
senza quest’anno di Galli, che
lo scorso anno, in coppia con
Juan Milanes aveva raggiunto
la finale, proponendo una chic-
ca che aveva impreziosito il fi-
ne-settimana di Villa Scati.

Il torneo si annuncia comun-
que di altissimo livello, e meri-
ta di essere osservato dal vivo,
sia nella prima giornata, saba-
to 28, sia nella giornata finale,
domenica 29 luglio. Per dare
l’opportunità ai beacher (e non
solo a loro...) di rifocillarsi con
carne alla brace innaffiata da
abbondante birra, da sabato
28 alle 12 fino a domenica 29
alle ore 15 una grigliata non
stop sarà allestita presso il
centro sportivo melazzese.

M.Pr

Visone. Prosegue a tambu-
ro battente l’attività CSI di be-
ach volley, con la terza tappa
del torneo disputata a Visone.

A vincere è stato, ancora
una volta, il team “Spingy Gon-
zales” (Scagliola-Oggero-
Scarso), che ha battuto in fina-
le la Longobarda (Franzosi-Al-
ternin-Corsico) con un rotondo
2-0.

Buona la partecipazione
complessiva al torneo, che ha
visto ai nastri di partenza 12
squadre, divise inizialmente in
tre gironi da 4 formazioni cia-
scuno. Il martedì e il mercoledì
le squadre si sono affrontate
con la formula del girone al-
l’italiana, il giovedì è scattata la
fase ad eliminazione diretta,
che ha rimesso in gioco tutte le
formazioni: le peggiori 7 si so-

no infatti affrontate in un tabel-
lone di qualificazione che ha
consentito alla vincente di ave-
re accesso al tabellone princi-
pale con le migliori 5 uscite dai
gironi iniziali.

Insieme a Spingy Gonzales
e alla Longobarda, le altre due
semifinaliste sono state la for-
mazione di Cartosio, “Buio”
(Garino, Gallitto e Calcagno) e
la “Garibaldison” (Traversa,
Grua, G.Bruno).

Dopo la terza prova, Spingy
Gonzales aumenta ancora il
gap in classifica generale, re-
sta a punteggio pieno a quota
60 punti e guida indisturbata la
graduatoria, prenotando la vit-
toria finale.

Prossima tappa, l’ultima del
calendario, a Monastero Bor-
mida, dal 13 al 17 agosto.

Cassine. Terza edizione per
il torneo di Beach Volley delle
piscine di Cassine: l’evento,
organizzato dalla delegazione
Croce Rossa Italiana di Cassi-
ne, si svolgerà tutto in un solo
giorno, domenica 5 agosto,
presso l’impianto cassinese di
strada Fornace.

Il torneo è rivolto a squadre
composte da 3 giocatori, e pre-
vede un costo di iscrizione di
15 euro a giocatore, compren-
sivo di ingresso in piscina (5
euro) e quota gara di 10 euro

che sarà devoluta in benefi-
cenza. Per gli accompagnato-
ri è previsto un costo di 10 eu-
ro a persona. Per informazioni
e prenotazioni è possibile con-
tattare i numeri 348 2120567 e
334 6953921. Gli organizzato-
ri informano che il torneo avrà
anche una pagina facebook
dedicata su cui sarà possibile
seguire l’evento minuto per mi-
nuto. All’evento dedicheremo
un servizio sul numero dell’An-
cora in edicola dopo la pausa
estiva.

Redskins Imola - Asd Caire-
se 3-2, 3-4

Cairo M.tte. Quasi una dop-
pia impresa, una vittoria sfiora-
ta nel primo incontro, il suc-
cesso centrato nel secondo,
ma soprattutto due grandi par-
tite. Questa è la sintesi della 6ª
giornata di ritorno del campio-
nato di serie B di baseball, ma
in realtà c’è molto, molto di più.

La Cairese infatti ha ottenu-
to tutto ciò in trasferta, una lun-
ga trasferta a Imola contro una
delle due capolista del girone,
e con una formazione forte-
mente rimaneggiata da infortu-
ni ed assenze.

Con solo dodici giocatori di-
sponibili per due partite, il ma-
nager Scotty Pearse affida il
primo match alla consolidata
esperienza del lanciatore Lo-
monte, ricevuto da Barlocco.
In terza la novità Sgrò, Pasco-
li interbase, Palazzina in se-
conda, Burgos in prima. Ester-
ni Roberto Ferruccio, Bellino e
Giubilo. 

Con nulla da perdere, per
nulla preoccupati della situa-
zione di emergenza e per nul-
la intimoriti dai forti avversari, i
biancorossi giocano una delle
loro migliori partite, portandosi
in vantaggio per 2-0 con le va-
lide di Ferruccio e Sgrò e con-
servandolo per oltre metà par-
tita. Lomonte è protagonista
dell’ennesima prestazione di
gran livello, mentre la difesa
più volte riesce a risolvere si-
tuazioni complicate con ottime
giocate, come il doppio gioco
di Pascoli al quarto o la pro-
fonda presa al volo di Giubilo
al quinto con le basi piene. La
stessa cosa per poco non rie-
sce anche l’inning successivo
ma l’esterno destro cairese rie-
sce solo a sfiorare la palla che
cade a terra consentendo agli
avversari di accorciare le di-
stanze. Nei due attacchi suc-
cessivi la Cairese non riesce a
recuperare ed il match si chiu-
de con l’amaro 3-2 per i Red-
skins Imola.

La Cairese si presenta an-
cora più aggressiva al secon-

do match per il quale Pearse
affida il monte di lancio al gio-
vanissimo Umberto Palizzotto.
Ripagando la fiducia del pro-
prio manager il pitcher bianco-
rosso per oltre 5 inning tiene a
bada mazze e corridori avver-
sari e contando sulla solida di-
fesa non subisce punti. In at-
tacco il fratello Carlo ed il vete-
rano Palazzina trascinano le
mazze cairesi fino al cospicuo
vantaggio di 4-0. Al sesto Pe-
arse sceglie l’esperienza di
Roberto Ferruccio per lanciare
gli ultimi tre inning della parti-
ta, quelli in cui gli avversari
tenteranno il tutto per tutto,
cercheranno di recuperare,
quelli in cui servono concen-
trazione e nervi saldi. Doti che
Ferruccio quest’anno ha dimo-
strato più volte di avere e che,
nonostante la prevista pressio-
ne dei Redskins, che riescono
a segnare un punto al sesto e
due al settimo, consentono ai
biancorossi di portare a casa il
secondo match per 4-3.

Ottima la prova anche nella
seconda partita di tutta la dife-
sa ed in particolare la buona
prestazione di Barlocco e la
generosa prova di Bellino, che
con un piede dolorante da di-
verse settimane, continua a
stringere i denti in attesa della
pausa estiva. Soddisfazione a
tutti i livelli per il risultato, utile
a non perdere contatto con la
vetta della classifica, ma so-
prattutto per la qualità del gio-
co espresso, per la serenità,
l’affiatamento ed il grande cuo-
re visti in campo.

Tutte prerogative che, spe-
rando nel completo recupero
degli infortunati, fanno ben
pensare in vista della difficilis-
sima sfida con l’Oltretorrente,
ora sola in vetta alla classifica
che, per richiesta della squa-
dra parmense, si giocherà sa-
bato pomeriggio, 28 luglio, alle
15.30 e domenica mattina, 29
luglio alle 10.30. Poi il campio-
nato si fermerà per riprendere
il 26 agosto per le ultime due
giornate e gli eventuali recu-
peri.

Ovada. Buone le prove dei
due pugili ovadesi impegnati
nella riunione messa in cantie-
re dalla “Valenza boxe” sabato
21 luglio. In piazza, come è
nella tradizione del pugilato di-
lettantistico di casa nostra, da-
vanti ad un buon pubblico no-
nostante il cielo plumbeo che
minacciava temporale, sono
saliti sul ring Barbara Massolo
e Giangiusi Loi.

Per la Massolo, giovane dot-
toressa in Legge con la pas-
sione per la boxe, peso “leg-
gero” che ha le carte in regola
per partecipare ai campionati
Italiani, un bel match contro la
torinese Silvia Noveri. Dopo
tre riprese equilibrate, l’atleta
biancorossa ha boxato meglio
nella quarta ed ultima ma, I
due minuti di buona boxe, non
sono stati sufficienti a convin-
cere i giudici di sedia che han-
no giudicato il match pari.

Per Giangiusi Loi, peso “leg-
gero” di 60 kg bella vittoria
contro Bricheno Limaci, pugile
di scuola torinese. Dopo una
prima ripresa equilibrata, Loi
che ha lo stesso peso del leg-
gendario ed omonimo Duilio
Loi e, con le dovute proporzio-
ni, la stessa eleganza, ha ini-

ziato la seconda ripresa con
un un “uno due” di grande pre-
cisione che ha aperto una feri-
ta all’arcata sopraccigliare del-
l’avversario. L’intervento del
medico ha bloccato il rivale ed
a Loi è stata assegnata la vit-
toria per intervento medico.

Soddisfatto il maestro Ser-
gio Corio che, però, si toglie un
sassolino dalla scarpa e dice:
«Mi spiace per Barbara Mas-
solo che era stata penalizzata
dai giudici in occasione della
riunione Italia - Svizzera ed a
Valenza, al termine di un
match molto bello, avrebbe
meritato la vittoria».

In attesa del torneo internazionale
di pallavolo, l’11 agosto a Carcare
il San Diego Volley

Carcare. Il 15 e 16 settembre, presso il Palasport di Carcare,
avrà luogo il Torneo Internazionale Pallavolo Femminile serie C
e B2.

Ogni anno la società A.S.D Pallavolo Carcare organizza un
grande spettacolo di gioco riunendo otto squadre femminili che
militano in serie C e B2 provenienti da varie regioni. Quest’anno
si estende anche a formazioni straniere.

Tra le continue richieste di incontri da effettuarsi a Carcare con
squadre straniere c’è quella arrivata dalla California (USA). E co-
sì, sabato 11 agosto, nel palazzetto dello sport di Carcare scen-
derà in campo per la prima volta in Italia la formazione del
S.D.V.B.C (San Diego Volley Ball Club). La formazione è un Un-
der 18 che però vanta successi a livello nazionale americano.

Volley B2 femminile

Definiti i gironi, Acqui
inserito nel gruppo A

Beach Volley - sabato 28 e domenica 29 luglio

Villa Scati ospita
il trofeo “Barbero”

Beach Volley - Torneo CSI

Anche a Visone vince
“Spingy Gonzales”

Domenica 5 agosto

Torneo Beach Volley
alle piscine di Cassine

Boxe

L’ovadese Giangiusi Loi
brilla in quel di Valenza

Baseball serie B

Grande Cairese ad Imola

I finalisti del 2011.

Dall’alto: Barbara Massolo;
Giangiusi Loi.
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Come da pronostico la se-
conda fase inizia con Albese,
Canalese, Subalcuneo, Pro
Paschese, Alta Langa e Virtus
Langhe nel girone dei play off
e Imperiese, Don Dagnino,
Monferrina, San Biagio, A.
Manzo e Monticellese nei play
out.

Non solo, visto che nella se-
conda fase le squadre si por-
tano dietro i punti della prima
cui vanno aggiunti quelli con-
quistati nella seconda, possia-
mo già indicare le prime tre se-
mifinaliste che saranno Albe-
se, Canalese e Subalcuneo.
Retrocederanno l’A.Manzo,
che dovrà fare a meno di Dot-
ta per almeno un altro mese, e
la Monticellese che non ha
squadra. Resta l’incognita del
San Biagio, terzultimo in clas-
sifica nella regular season, che
non sta schierando Federico
Raviola alle prese con proble-
mi muscolari.

L’andazzo è quello di sem-
pre. Le prime tre dei play off
(seconda fase) accedono di-
rettamente alle semifinali; la
quarta spareggia con la prima
dei play out, la quinta con la
sesta. Le vincenti si affrontano
per occupare l’ultimo posto li-
bero in semifinale.

Le ultime due dei play out
retrocedono in B. 

La mina vagante di questa
seconda fase potrebbe essere
l’Imperiese di Ivan Orizio, Cri-
stian Giribaldi e dei terzini
Ascheri e Bracco (o Maglio).
Una quadretta che, dopo le tri-
bolazioni iniziali con Orizio e
Giribaldi che andavano d’ac-
cordo come cane e gatto, ha

incominciato a fare sul serio,
ha giocato ottime gare ed è ar-
rivata ad un passo dall’entrare
nelle prime sei. Nell’ultima ga-
ra della regular season, a Cu-
neo, contro la favorita Subal-
cuneo il quartetto di Dolcedo
ha giocato molto bene arrivan-
do addirittura a condurre per 9
a 8 prima di subire la reazione
di Roberto Corino che ha por-
tato i suoi sull’11 a 9. L’Impe-
riese è favorita rispetto alla
Don Dagnino che nel girone
play out ha gli stessi punti; po-
trebbe essere la squadra da
seguire in questa seconda fa-
se di un campionato che, a
parte il duello tra l’Albese di
vacchetto e la Canalese di
Campagno, ha offerto ben po-
che emozioni. 

Per quanto riguarda la zona
retrocessione, continuano le
tribolazioni dell’A. Manzo di
Santo Stefano Belbo che, do-
po le dimissioni del d.t. Italo
Gola ha continuato a perdere.
11 a 2 contro la Monferrina di
Levratto, ma ancora in campo
senza Flavio Dotta per il qua-
le i tempi di recupero pare
sfiorino il mese, e con un Mar-
carino ancora lontano dalla
miglior condizione dopo la so-
sta di un mese per un proble-
ma fisico. 

C’è poco da stare allegri, i
belbesi rischiano nuovamente
la retrocessione. Non sorride il
San Biagio del d.t. Riccardo Ai-
cardi che, dopo il bel campio-
nato targato 2011, sta vivendo
una stagione davvero proble-
matica con il giovane Federico
Raiola alle prese con troppi
malanni muscolari.

La Pro Spigno, senza il ca-
pitano Enrico Parussa, perde il
derby con il Bubbio e rimette in
corsa la Caragliese di Pettavi-
no e la Neivese di Giordano.
Caragliese che nell’anticipo
della sesta di ritorno ha battu-
to proprio il Bubbio mentre la
Neivese nello stesso turno è
andata a vincere in casa del
Ceva. Per fortuna Parussa è
rientrato con la Bormidese e,
seppur a fatica, ha conquistata
quel punto che da la quasi cer-
tezza del posto in semifinale.

***
Caragliese 11
Bubbio 3
Caraglio. C’erano una deci-

na di bubbiesi che sono anda-
ti sino a Caraglio nella speran-
za di vedere i loro beniamini
giocare una buona gara e, ma-
gari, battere la Caragliese di
Andrea Pettavino, uno dei più
promettenti battitori della B.
Una delusione i biancoazzurri
che sono scesi nella formazio-
ne tipo con Burdizzo in battu-
ta. Marcello Bogliacino da
“spalla”, Nada e Maurizio Bo-
gliacino sulla linea dei terzini
hanno, forse, giocato la peg-
gior partita della stagione. I pri-
mi giochi alla pari, sino al 2 a 1
per i Caragliesi poi Pettavino
che ha confermato quanto di
buono si dice di lui, ha preso
decisamente il largo portando-
si sull’8 a 2. Nella ripresa Bur-
dizzo ha commesso troppi falli
in battuta per rientrare in parti-
ta, il Bubbio ha conquistato un
sol gioco ed alle undici i tifiosi
bubbiesi erano già sulla strada
del ritorno. Per il dirigente Mar-
co tardito non ci sono atte-
nuanti - «Loro hanno dimo-
strato d’essere una buona
squadra, forte in tutti i suoi ele-
menti mentre noi abbiamo gio-
cato male e praticamente non
siamo mai stati in partita».

***
Pro Spigno 11
Bormidese 6
Spigno M.to. Parussa ha ri-

schiato e la “Pro” ha vinto.
C’erano dubbi sull’impiego del
giovane capitano gialloverde,
alle prese con un leggero ma-
lanno muscolare. Pochi minuti
prima del match ha provato ed
ha deciso di scendere in cam-
po con la gamba fasciata. Un
rischio e lo si è capito nel fina-
le quando, con la Pro Spigno
in vantaggio per 9 a 4, Parus-
sa è uscito per riposare ma, è
poi stato costretto a rientrare
quando la Bormidese di Dani-
lo Rivoira si è avvicinata sino
al 9 a 6. Sergio Corino ha
mandato in campo Parussa,

Voglino, Montanaro, Piva
Francone e Vada in panchina.
Un inizio equilibrato con Rivoi-
ra ben supportato da Luca Do-
gliotti e Voglino subito in parti-
ta. Un gioco per parte sino al 3
a 3. La differenza a favore dei
gialloverdi quando Voglino ha
incominciato a fare sfracelli al
“ricaccio” costringendo Rivoira
sulla difensiva. 7 a 3 al riposo.
Ripresa ancora in mano ai
gialloverdi sino al 9 a 4. Pa-
russa chiede il cambio, entra
Vada e Voglino va a battere.
Non va e dopo i due giochi de-
gli ospiti Corino richiama Pa-
russa, Voglino torna a fare la
“spalla”, la Pro infila due giochi
in scioltezza. Dice patron Tra-
versa: «Era una partita da vin-
cere. Ora siamo più tranquilli e
possiamo affrontare i prossimo
scontri diretti con tre punti di
vantaggio e, senza rischiare di
aggravare il malanno del no-
stro capitano».

***
Prossimo turno

L’ultima settimana di luglio si
sono giocate le altre sfide del-
la sesta di ritorno. Per la “setti-
ma” la Pro Spigno viaggia, sa-
bato 28 luglio, alle 21, alla vol-
ta di Peveragno dove, al “Pie-
ro Bono” sferisterio recente-
mente ristrutturato, affronterà il
quartetto guidata da Alessan-
dro Bessone che è in corsa
per il secondo posto. Una sfi-
da impegnativa come quella
del Bubbio che, domenica 29
luglio, alle 21, ospita la Casta-
gnolese guidata in panchina
dall’ex Massimo Berruti, ed al-
la ricerca di punti per ottenere
una miglior posizione in classi-
fica in vista della seconda fa-
se.

SERIE A
Decima di ritorno: Virtus

Langhe-Pro Paschese 5-11;
Don Dagnino-Alta Langa 11-2;
 A.Manzo-Monferrina 2-11;  Im-
periese-San Biagio 11-2;  Ca-
nalese-Subalcuneo 11-4;
 Monticellese-Albese 2-11. Un-
dicesima ed ultima prima fa-
se: Pro Paschese-Monticelle-
se 11-8;  San Biagio-A.Manzo
2-11 ; Monferrina-Don Dagnino
8-11 ; Alta Langa-Virtus Lan-
ghe 11-3;  Albese-Canalese
11-6 ; Subalcuneo-Imperiese
11-9.
Classifica finale: Albese

(Vacchetto) p.ti 20; Canalese
(Campagno) p.ti 19; Subalcu-
neo (Corino) p.ti 16; Pro Pa-
schese (Danna), Alta Langa
(Giribaldi I) p.ti 12, Virtus Lan-
ghe (Galliano) p.ti 11; Imperie-
se (Orizio), Don Dagnino
(Giordano I) p.ti 9; Monferrina
(Levratto) p.ti 7; S.Biagio (Ra-
viola) p.ti 6; A. Manzo (Marca-
rino) p.ti 5; Monticellese (Dut-
to) p.ti 4.

Pro Paschese quarta e Alta
Langa quinta per differenza
giochi scontri diretti;  Imperie-
se settima e Don Dagnino ot-
tava per differenza giochi
scontri diretti.  Albese, Canale-
se, Subalcuneo, Pro Pasche-
se, Alta Langa, Virtus Langhe
ai play off . Imperiese, Don Da-
gnino, Monferrina, S.Biagio,
A.Manzo e Monticellese ai
play out .
Play off - prima giornata:

Venerdì 27 luglio, ore 21, a
Canale: Canalese-Alta Langa;
sabato 28 luglio, ore 21, ad Al-
ba: Albese-Virtus Langhe; do-
menica 29 luglio, ore 21, a Cu-
neo: Subalcuneo-Pro Pasche-
se. Play out - prima giorna-
ta: sabato 28 luglio, ore 21, a
San Bartolomeo d’Andora:
Don Dagnino-A.Manzo; dome-
nica 29 luglio, ore 16.30; a
Dolcedo: Imperiese-Monticel-
lese; lunedì 30 luglio, ore 21,
a Vignale Monferrato: Monfer-
rina-San Biagio. 

SERIE B
Quinta di ritorno: Neivese-

Ricca 11-7 ; Bubbio-Pro Spi-
gno 11-3 ; Merlese-Caragliese
7-11 ; Bormidese-Torino 11-0 ;
Peveragno-Valli Ponente 11-5;
 Speb-Ceva 6-11 ; Pievese-Ca-
stagnolese 11-9. Sesta di ri-
torno: Valli Ponente-Speb 11-
3; Caragliese-Bubbio 11-3;
Ceva-Neivese 8-11; Pro Spi-
gno-Bormidese 11-6. Le altre
gare si sono giocate in setti-
mana.
Classifica: Pro Spigno (Pa-

russa) p.ti 16; Caragliese (Pet-
tavino), Neivese (Giordano)
p.ti 13; Peveragno (Bessone)
p.ti 12; Bubbio (Burdizzo) p.ti
11, Torino (Rosso), Ricca
(Trinchieri) Ceva (Fenoglio)
p.ti 9; Bormidese (D. Rivoira),
Valli del Ponente (Re) p.ti 8;
Castagnolese (Brignone) p.ti
7; Speb (S.Rivoira), Pievese
(Semeria) p.ti 6; Merlese (Bel-
monti) p.ti 3.
Prossimo turno - Settima

di ritorno: Venerdì 27 luglio
ore 21 a Neive: Neivese-Valli
Ponente; Sabato 28 luglio ore
21 a Peveragno: Peveragno-
Pro Spigno;   a San Rocco di
Bernezzo: Speb-Torino; Do-
menica 29 luglio ore 16 a Pie-
ve di Teco: Pievese-Merlese;
ore 21 a Bubbio: Bubbio-Ca-
stagnolese; a Bormida: Bormi-
dese-Caragliese; a Ricca: Ric-
ca-Ceva.

SERIE C1 - Girone B
Settima di ritorno: Neive-

se-Benese 3-11; Cortemilia-
Canalese 5-11; Priocchese-
Rocchetta Belbo 11-8; Mona-
stero Bormida-Ricca 11-4. Ha
riposato la Virtus Langhe. Ot-
tava di ritorno: Priocchese-
Benese 1-11 ; Canalese-Virtus

Langhe 11-3 ; Ricca-Neivese
7-11 ; Rocchetta Belbo-Corte-
milia 5-11 . Ha riposato Mona-
stero Bormida.
Classifica: Benese (P.Vac-

chetto) p.ti 14; Canalese (Bri-
gnone) p.ti 11; Neivese
(S.Adriano), p.ti 10; Virtus
Langhe (Dalmasso) p.ti 9;
Cortemilia (Riella), Priocchese
(Busca) p.ti 7; Monastero Bor-
mida (M.Adriano) p.ti 6; Roc-
chetta Belbo (Rissolio) p.ti 3;
Ricca (Cavagnero) p.ti 1.
Prossimo turno - nona di

ritorno: Venerdì 27 luglio ore
21 a Monastero Bormida: Mo-
nastero Bormida-Canalese; a
Bene Vagienna: Benese-Ric-
ca; a Cortemilia: Cortemilia-
Priocchese; a Roddino: Virtus
Langhe-Rocchetta Belbo.  Ri-
posa: Neivese. 

SERIE C2
Quinta di ritorno: Pro Pa-

schese-Bistagno 4-11 ; Pon-
tinvrea-Mombaldone 11-7;
 Pro Spigno-Torre Paponi 11-
3 ; Valbormida-Bormidese 11-
3;   San Biagio-Castellettese 
posticipo.
Classifica: Bistagno (For-

narino) p.ti 12; Castellettese
(M.Rossi) p.ti 11; Valbormida
(Calvi) p.ti 10; Pontinvrea
(Dulbecco) p.ti 9; Mombaldo-
ne (Patrone) p.ti 8; San Biagio
(Curetti), Pro Spigno (Penna)
p.ti 6; Pro Paschese (D.Bes-
sone) p.ti 3; Torre Paponi (Bi-
ginato), Bormidese (Malacri-
da) p.ti 1.
Prossimo turno - sesta di

ritorno: Venerdì 27 luglio ore
21 a Scaletta Uzzone: Castel-
lettese-Pontinvrea; a Bista-
gno: Bistagno-Pro Spigno; Sa-
bato 28 luglio ore 21 a Bormi-
da: Bormidese-San Biagio;
Domenica 29 luglio ore 16 a
Mombaldone: Mombaldone-
Pro Paschese; ore 20,30 a
Torre Paponi: Torre Paponi-
Valbormida. Settima di ritor-
no: Martedì 31 luglio ore 21 a
Madonna del Pasco: Pro Pa-
schese-Castellettese; Giovedì
2 agosto ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Bormidese; a Spi-
gno Monferrato: Pro Spigno-
Mombaldone; Venerdì 3 ago-
sto ore 21 a Montechiaro d’Ac-
qui: Valbormida-San Biagio;
Domenica 5 agosto ore 20,30
a Torre Paponi: Torre Paponi-
Bistagno.

UNDER 25 - girone A
Classifica finale prima fa-

se: Albese 12, Neivese 10,
Benese 7, A.Manzo 4, Virtus
Langhe, Valbormida 3, Alta
Langa 2.  Albese, Neivese, Be-
nese e A.Manzo in Fascia A,
Virtus Langhe, Valbormida e
Alta Langa in Fascia B

Coppa Italia serie C2
Semifinali: Bistagno-Pon-

tinvrea 8-11.
JUNIORES - girone B
Classifica finale prima fa-

se: Albese, A.Manzo p.ti 10;
Subalcuneo p.ti 8; Neivese B
p.ti 5; Monticellese p.ti 4; Nei-
vese A p.ti 3; Ricca p.ti 0.  Ric-
ca, Neivese A un punto pena-
lizzazione . Albese prima e
A.Manzo seconda per diffe-
renza giochi scontri diretti.  Al-
bese, A.Manzo, Subalcuneo e
Neivese B in Fascia A, Monti-
cellese, Neivese A e Ricca in
Fascia B

ALLIEVI
Fascia A - girone blu: Valli

Ponente-Virtus Langhe A 8-
5 Virtus Langhe B-Valbormida
8-3.

ESORDIENTI
Fascia A - girone rosso:

Monticellese-Monferrina 2-7;
 Pro Paschese-Valbormida 7-
0;  Vendone-Alta Langa B 3-7.
Girone verde: Fortezza Sa-
vona-Castagnolese A 7-4 ; Pe-
veragno-Bistagno 2-7 ; Alta
Langa A-San Biagio 1-7.

Campionato più che mai
equilibrato quello di serie C2
con le prime cinque raccolte in
quattro punti e un finale tutto
da scoprire.

Il Bistagno perde in coppa
Italia, ma non fa sconti in cam-
pionato andando a vincere per
11 a 4 sul campo della Pro Pa-
schese guidata da Daniele
Bessone. Sonante vittoria che
proietta il team in testa alla
classifica in attesa del postici-
po della Castellettese a San
Biagio.

La partita non ha detto mol-
to, vista la superiorità degli
ospiti. Fornarino ha battuto
lungo ed ha giocato abbastan-
za bene al ricaccio, ben aiuta-
to dalla squadra scesa in cam-
po al completo.

A metà gara, nelle file del Bi-
stagno, c’è stato l’avvicenda-
mento della “spalla” Trinchero
con Balocco e Garbarino terzi-
no al largo. Fornarino è stato
chiamato ad un maggior lavo-
ro al ricaccio che ha sbrigato
con buona diligenza. La Pro
Paschese ha opposto poca re-
sistenza, ma di questi tempi è
difficile contrastare il giovane
Fornarino che andrà rivisto e
valutato nelle prossime gare al
cospetto di avversari più forti e
determinati.

Non è andata bene al Mom-
baldone sul campo di Pontin-
vrea. La squadra del d.t. Giu-
seppe Lavagnino ha giocato
una buona gara, ha tenuto te-
sta ad un Pontinvrea che, con
il ritorno della “spalla” Franco
Bogliacino, giocatore “maturo”
e talentuoso, ha ritrovato la
giusta dimensione.

Il Mombaldone ha dovuto
cedere quando Roberto Mila-
no ha riaccusato il malanno al-
la schiena che lo tormenta da
qualche tempo ed è uscito dal
campo.

Sino ad allora il giovin Dul-
becco e Patrone avevano gio-
cato alla pari. 5 a 5 alla pausa,
poi 7 a 7 nonostante un Mila-
no già bloccato dai dolori.

L’ingresso di Giuseppe Go-
slino al posto di Milano ha

complicato la vita ai mombal-
donesi che non sono più riu-
sciti a fare un gioco. Preoccu-
pato il presidente Franco Ver-
gellato: «Quello di Milano ri-
schia di essere un infortunio
più grave del previsto e senza
di lui è difficile essere competi-
tivi. Speriamo di recuperalo al-
meno per la seconda fase». 

Tutto facile per il Vallebormi-
da che sui novanta metri del
“La Ciminiera” ha battuto per
11 a 3 il fanalino di coda Bor-
midese del giovane Malacrida.
Valbormida che ha schierato
Calvi, Luigino Molinari, Cerrato
e Astengo, terzino dell’under
25.

Non ha avuto problemi nem-
meno la Pro Spigno il Torre
Paponi, l’altro quartetto che
naviga in fondo alla classifica.
11 a 3 per i gialloverdi che so-
no scesi in campo con Penna,
Gonella, Piva Francone e Vola
Righetti.

7 a 3 alla pausa contro il Tor-
re di Biginato che da “spalla”
ha fatto giocare il giovane Leo-
nardo Papone, uno dei tre Pa-
pone della rosa. Nella ripresa i
Liguri sono rimasti a secco e la
“Pro” ha chiuso in scioltezza
sull’11 a 3.
Prossimo turno

Venerdì 27 luglio, alle 21, al
comunale di reg. Pieve di Bi-
stagno si gioca il derby tra Bi-
stagno e Pro Spigno. Una sfi-
da che a metà stagione non
avrebbe avuto storia ed ora,
con la crescita degli spignesi
che hanno vinto cinque delle
ultime sei gare, sarà molto più
equilibrata del previsto.

Per il Mombaldone match
casalingo, domenica 29 luglio,
alle 16, all’Industre dove ap-
proda la Pro Paschese. Sulla
carta una sfida alla portata dei
mombaldonesi che, però, an-
dranno in campo senza la
“spalla” Roberto Milano.

Per il Valbormida una gita a
Torre Paponi piccola frazione
di Pietrabruna nell’entroterra di
Taggia dove si gioca sulla
piazza del paese ed il quartet-
to di casa vinto una sola volta.

Pallapugno

Le semifinali di Coppa Italia “assoluti”
Definite le date delle semifinali di Coppa Italia “Assoluti”, che

vedranno di fronte le squadre prime classificate nei gironi elimi-
natori svoltisi ad Imperia: si tratta di Canalese, Don Dagnino, Al-
ta Langa ed Albese.

La prima semifinale vedrà di fronte Albese ed Alta Langa a Do-
gliani lunedì 30 luglio alle ore 21 (la gara assegnerà anche il tro-
feo del 2º memorial Mariano Galvagno);

mercoledì 1 agosto, sempre alle 21, l’altra semifinale a Villa-
nova Mondovì, con la Canalese opposta alla Don Dagnino.

Pallapugno

Il ricordo di Gino Assolino
Santo Stefano Belbo. Nelle pagine web, sezione sport, del

nostro giornale pubblichiamo un toccante ricordo dell’indimenti-
cato Gino Assolino, già consigliere federale e dirigente della San-
tostefanese, scomparso mercoledì 18 luglio, scritto da Franco
Piccinelli, giornalista, scrittore e presidente onorario della Fipap
(Federazione Italiana di pallapugno).

Al ricordo del dr. Piccinelli si associa la redazione sportiva de
L’Ancora che negli anni ha avuto da Assolino una continua e fat-
tiva collaborazione.

A Castino, sport per tutti
ultimo appuntamento il 29 luglio
Castino. Terminano domenica 29 luglio gli appuntamenti spor-

tivi organizzati dalla Pro Loco di Castino, la Società Anomina Cal-
cio Castino e l’associazione Amici Pallapugno Castino.

Giovedì 26 luglio si terrà la finale della 1ª edizione torneo se-
rale baraonda ragazzi “Pallapugno leggera alla Pantalera” in
piazza del Peso.

Domenica 29 luglio dalle 8 alle 20, 3ª edizione “da la matìn a
la seira”, 12 ore di pallapugno leggera alla pantalera in piazza,
iscrizione aperta a tutti; ore 21 cena in piazza con la “porchetta
di Tarcisio”, durante la serata premiazione tornei e fuochi d’arti-
ficio.

Informazioni: 329 0140735, 347 4318699, 338 3359280.

Pallapugno serie A

Si va alla seconda fase
con l’A.Manzo in difficoltà

Pallapugno serie B

Ritorna capitan Parussa
la Pro Spigno fa bottino

Pallapugno serie C2

Tra le valbormidesi
stenta il Mombaldone

Enrico Parussa

Classifiche pallapugno
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Acqui Terme. Domenica 29
luglio alle ore 9,30 del mattino
inizia una lunga kermesse di
pallapugno presso l’ex sferi-
sterio Gianduja di Acqui T. che
terminerà alle ore 18,30 del
pomeriggio con le premiazio-
ni.

Dopo tanti, troppi anni, si ri-
porta la pallapugno ad Acqui,
sul terreno dell’ultimo sferiste-
rio (il Gianduja) chiuso oltre
40 anni fa e, colpevolmente,
mai riaperto lì o da altra parte
della città.

Il torneo di Acqui T., riserva-
to alla categoria “Promoziona-
li” è intitolato al grande e indi-
menticato campione acquese
Antonio “Tonino” Olivieri, pre-
maturamente scomparso.

Antonio Olivieri nasce a
Cremolino il 24 aprile 1949 e
muore ad Acqui Terme il 26
aprile 1995. È figlio di Dome-
nico, gestore dell’albergo
Gianduja e dell’omonimo sfe-
risterio, che sostituisce il com-
pianto “da Quinto”, negli anni
sessanta del XX secolo.

Tonino si innamora subito
del pallone elastico e lo prati-
ca fin da piccolo, evidenzian-
do doti non comuni: per lui
stravedono Maggiorino Bistol-
fi e Armando Solferino.

Doti che vengono purtroppo
ridimensionate dalla sfortuna
di importanti problemi fisici.

Nel 1965, a 16 anni, vince il
campionato giovanile per i co-
lori dell’Atpe (la società di Ac-
qui), insieme a Ugo Barbero.
Nel 1966 e 1967 arriva in se-
mifinale, sempre nel campio-
nato giovanile.

Nel 1968 è in serie B con
Renzo Maino per l’Atpe. Man-
cano di poco le semifinali.

Il servizio militare blocca
l’attività.

Riprende nel 1970, in serie
A a Canale al fianco di Uidùl
Allemanni: un crollo fisico e
una frattura vertebrale segna-
no negativamente questo de-
butto e anche il cammino suc-

cessivo. 
Da battitore si deve trasfor-

mare in spalla, facendo la tra-
fila dalla serie C alla B. Nel
1977 vince il titolo di serie B a
Castelletto Molina insieme a
Tarasco. Nel 1978 ritorna in
serie A ancora per Castelletto
Molina e il rilancio è comple-
tato.

Ormai è diventato una delle
spalle migliori, con il suo gio-
co tutto irruenza, agilità, pre-
cisione e talento.

Nel 1979 a Cengio con Ro-
dolfo Rosso e quindi gli splen-
didi quattro anni con Massimo
Berruti, con i due titoli del
1980 e 1981 a Monastero
Bormida, e poi a Castelletto
Molina con una finale persa
da Balocco con grande ram-
marico.

Lo chiama Riccardo Aicardi,
con cui gioca per tre anni, dal
1984 al 1986, ad Andora e poi
a Cuneo, dove perdono in fi-
nale da un grande Felice Ber-
tola.

Nel 1987 torna nella Cana-
le degli esordi a fianco di Car-
lo Balocco, ma torna anche la
sfortuna con i primi segni del-
la malattia più cattiva. 

Dopo lunghe sofferenze e
cure ha la forza e il coraggio
di voler riprendere e nel 1989
è di nuovo al fianco di Massi-
mo Berruti a Santo Stefano
Belbo.

Ma deve poco dopo so-
spendere definitivamente.

Domenica 29 luglio a fare
una “rimpatriata” e ad assiste-
re le nuove leve del pallone ci
saranno diversi compagni di
squadra di Tonino, a partire da
Massimo Berruti e Felice Ber-
tola, proseguendo con Italo
Gola, Romano Sirotto, Piero
Galliano, Uidul Allemani, For-
nara e tanti altri. Le premia-
zioni vedranno impegnati, as-
sieme ai campioni del passa-
to, la figlia di Tonino, Valenti-
na e i nipoti Alice, Mattia, Leo-
nardo e Federico.

Pinkafeld (Austria). Si so-
no conclusi lo scorso week
end (21-22 luglio) nella cittadi-
na di Pinkafeld, in Austria, i
campionati Europei Juniores di
Agility Dog categoria under 18.
L’evento ha visto la partecipa-
zione di quasi 500 atleti prove-
nienti da tutte le nazioni euro-
pee compresa la Russia e i
paesi scandinavi. Inoltre per la
prima volta si è avuta la parte-
cipazione speciale di un team
statunitense che ha portato
questa competizione a livelli
sempre più alti. Da diversi an-
ni, ormai, si riscontra una co-
stante e sorprendente crescita
nella tecnica e nella prepara-
zione di questi giovanissimi bi-
nomi che potrebbero compete-
re senza problemi anche nelle
nazionali maggiori.

Per quanto riguarda l’Italia,
erano 35 i binomi partecipanti,
suddivisi in due categorie:
“Children” (al di sotto dei 15
anni) e “Junior”, che il commis-
sario tecnico Sandra Deidda,
giudice internazionale e con-
duttrice da diversi anni, ha se-
lezionato dopo una lunga serie
di difficili prove di selezione di-
sputate su tutto il territorio ita-
liano.

Prove di alta competitività
che hanno visto la qualificazio-
ne, nella categoria “Children”,
per la seconda volta in maglia
azzurra, della giovanissima
cassinese Beatrice Viotti (12
anni) con la sua border collie
Asia, di soli 3 anni proveniente
dal centro Cinofilo Cleo Agility
Team. Già lo scorso anno, nel-
la prova disputata a Putte in
Olanda, Beatrice aveva gua-
dagnato il titolo di “Vicecam-

pione d’Europa”, titolo che era
stato solo l’inizio di una stagio-
ne ricca di successi e di vitto-
rie, che l’avevano portata an-
che a difendere la maglia az-
zurra in Danimarca al campio-
nato internazionale per border
collie.

Per la categoria Juniores in-
vece Irina Manu, classe 1994,
che con il suo Silvestro, un
meticcio di 4 anni, è alla se-
conda partecipazione in nazio-
nale. Quest’anno ai giovanissi-
mi atleti è stato richiesto gran-
de impegno e concentrazione,
percorsi altamente tecnici e
giudici molto severi hanno al-
zato molto il livello della mani-
festazione, peraltro funestata
durante tutte le tre giornate da
pioggia e vento freddo che
hanno reso il terreno di gara
ostico per molti binomi. Ma
questo non ha scoraggiato i ra-
gazzi che hanno saputo porta-
re a termine con grande bra-
vura le varie prove.

Beatrice Viotti è stata la mi-
gliore degli italiani in gara: do-
po un ottimo 5º posto con dop-
pio percorso netto, nella prova
individuale per la categoria
“Children large”, cui partecipa-
vano 76 concorrenti, ha sapu-
to riconfermare l’argento dello
scorso anno nella prova a
squadre insieme alle sue com-
pagne, la romana Federica
Grilli e le lombarde Chiara
Sculati e Beatrice Pinchetti. Il
team nazionale, denominato
Italia 1, ha chiuso la prima pro-
va al 9º posto, ma ha saputo
compiere una grandissima ri-
monta arrivando a riconfer-
marsi vicecampione d’Europa.

M.Pr

Spigno Monferrato. Si sono svolti, a Spigno Monferrato e a
Montechiaro, due corsi di tennis rivolti ai bambini e ai ragazzi de-
siderosi di imparare le basi di questo sport. Lunedì 18 giugno un
bel gruppo di partecipanti si è presentato al campo da tennis di
Spigno Monferrato dove gli insegnati Francesco, Fabrizio e Mar-
co hanno dato il via al corso che è proseguito per due settimane
ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle 19. Stessi ora-
ri per il corso che si è svolto a Montechiaro presso il Circolo La
Ciminiera dal 2 al 16 luglio; gli insegnanti Francesco, Fabrizio,
Marco questa volta erano aiutati da Michele. Alcuni dei ragazzi
hanno trovato molto interessanti e divertenti le lezioni ed hanno
così partecipato ad entrambi i corsi. Al termine ogni allievo ha ri-
cevuto un attestato di partecipazione, un piccolo omaggio e una
foto ricordo.

Pallapugno a Melazzo
Sabato 28 luglio, a partire dalle 16, la struttura sportiva del Co-

mune di Melazzo, ospiterà il 1º memorial “Maggiorino Bistolfi” in
ricordo del grande campione degli anni Venti.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Amministrazione
comunale e la Pro Loco ed è riservato ai Promozionali “non di fa-
scia”. Il torneo si concluderà entro le ore 20 e prevede la parte-
cipazione di 6 squadre provenienti da Cortemilia, Canale, Spi-
gno, Monastero B.da e Vignale.

Assisterà alle gare e seguirà le premiazioni finali Piero Gallia-
no, melazzese doc, per tanti anni protagonista nel ruolo di “spal-
la” e vincitore di quattro scudetti. Maggiorino (Magiurèin) Bistol-
fi (Melazzo 1894 - Acqui 1977), nella sua lunga e intensa vita
pallonara ha vinto due scudetti nazionali di 1ª categoria nel 1920
e nel 1923, secondo nel 1924 e 1927.

Ha vinto il titolo del bracciale piemontese nel 1925 e per ben
6 volte, su 10 partecipazioni, il prestigioso trofeo S. Guido (cop-
pa del Re) che si disputava ad Acqui.

Lunedì 23 luglio, nello sferi-
sterio di Bistagno, alla presen-
za di un folto pubblico, si sono
affrontate nella semifinale di
Coppa Italia il Bistagno di For-
narino e il Pontinvrea di Dul-
becco. In palio un posto nella
finale d’Imperia dove è già ap-
prodato il San Biagio.

La partita comincia male per
la formazione di casa che per-
de il primo gioco, ma reagisce
prontamente e si porta sul 3 a
1, per finire al riposo sul 6 a 4.

In questa fase si notano pa-
recchi falli da parte dei padro-
ni di casa che sembrano incer-
ti e poco incisivi.

La battuta di Fornarino non
è la solita, Trinchero sbaglia
più del solito e i terzini com-
mettono falli a ripetizione.

Di rimando il Pontinvera,
con la formazione titolare, Dul-
becco in battuta e Bogliacino
da “Spalla”, gioca, lotta, attac-
ca e si difende con ordine.

Alla ripresa del gioco il Bi-
stagno si porta sull’8 a 5 e ha
ben 2 volte la possibilità di
conquistare il 14º gioco.

Due errori fatali di Fornarino
assegnano il punto agli avver-
sari che riprendono coraggio.

Dulbecco allunga la battuta
e martella ottimamente al ri-
caccio. 

La partita si avvia alla con-
clusione con la vittoria del
Pontinvrea per 11 a 8.

In conclusione un passo in-
dietro di tutti i giocatori locali,
a partire dal giovane Fornari-
no, troppo insicuro al ricaccio
e poco brillante alla battuta,
per proseguire con Trinchero
che è parso troppo fermo e
stanco; i terzini fallosi e poco
reattivi.

Può essere solo una giorna-
ta storta, ma venerdì 27 luglio
arriva a Bistagno la Pro Spi-
gno, squadra assolutamente
da rispettare e temere.

Bocce

Trofeo Olio Giacobbe
si va alle semifinali

Acqui Terme. I tanti tornei che tengono impegnati i giocatori
de “La Boccia” di Acqui sui campi di Piemonte e Liguria hanno in
parte stravolto il calendario del trofeo “Olio Giacobbe” uno dei
più importanti tornei “a coppie” che si gioca nel bocciodromo di
via Cassarogna. La penultima settimana di luglio si sono dispu-
tate alcune gare che, nel girone A, hanno aperto le porte delle se-
mifinali alle coppie Marco Travasino - Adriano Prando e Donato
Muro - Giuseppe Siri. Nel girone B, nei quarti di finale Mangiarotti
e Levo hanno superato Dellocchio - Lacqua, ma sono poi stati
sconfitti 13 a 10 dalla coppia De Paola - Iguera che ha così con-
quistato l’accesso alle semifinali.

Due tornei estivi di bocce a Strevi
Strevi. Due tornei di bocce vivacizzeranno, secondo una tradi-

zione che si rinnova da ormai molti anni, l’estate strevese. L’esta-
te dei bocciofili comincia giovedì 26 luglio con l’avvio di una gara
a coppie. «Per quanto riguarda la formula - spiega l’assessore Lo-
renzo Ivaldi, delegato allo Sport e promotore delle due manifesta-
zioni - valuteremo al momento dei sorteggi se propendere per la
baraonda o per le coppie fisse. Questo primo torneo si conclude-
rà a metà della prossima settimana». A seguire, a inizio agosto
prenderà il via il 14º Trofeo Instal. In questo caso la formula non
presenta sorprese, e sarà la classica “a terne” (un bocciatore e
due accostatori), riservato agli strevesi (residenti e villeggianti),
che si affronteranno con le modalità del girone all’italiana.

Tennis Club Ferrania
concluse le gare giovanili

Ferrania. Si sono concluse, con il torneo “Junior Open nº 4” di
giugno, le gare giovanili organizzate dal Country Club Valbormi-
da con notevoli risultati dei giovani tennisti locali. Le competizio-
ni giovanili erano iniziate il 15 aprile e si sono concluse con l’ul-
timo appuntamento giovanile, il Round Robin, che si è tenuto do-
menica 22 luglio. (cronaca completa su www.lancora.eu)

Acqui Terme. Gianni Sbur-
lati “Giesse” ci scrive un ricor-
do di Franco Brugnone per
tanti anni presidente de “la
Boccia” Acqui.

«“Presidente onorario”, reci-
ta il manifesto di partecipazio-
ne della società “La Boccia”
per la scomparsa di Franco
Brugnone: ad onorem quindi,
per il suo presidente, a vita, e
da una vita.

Eletto, sempre, per decenni,
all’unanimità (all’umanità, di-
ceva), per acclamazione, una
formalità. Perché, per Franco
Brugnone, “La Boccia” era la
sua seconda casa, una sua
creatura, ed il percorso da cor-
so Divisione, dove abitava, a
via Cassarogna, sede della so-
cietà, un rituale che si ripete-
va, quattro volte al giorno, da
sempre, con la “baloncino” ne-
ra sempre linda, a posto: ed al-
l’onor del mondo, com’era lui.

“Eh, ma non è facile”, sole-
va dire, per concludere con
quel sorriso e risata genuini, di
marca. “Il nostro cronista”, “il
cronista de La Boccia”, solo
perché avevo avuto la fortuna
di raccontare le imprese spor-
tive e non solo, nel periodo più
fulgido della società: il periodo
della serie A, di Ballabene, di
Beppe Ressia che faceva la
collezione di titoli nazionali e
del ragazzino Giardini, figlio di
Gildo (suo successore come
presidente), che interpretava
in modo sublime la specialità
del tiro a volo individuale, do-
ve, sempre di corsa, cambian-
do sempre boccia, bisognava
centrare il più possibile il palli-
no.

Ed era la prova che la boc-

cia era sport vero, fatta di gio-
vani atleti con i calzoncini cor-
ti e non passatempo serale di
vecchietti in pensione.

“L’importante è che tutti sap-
piano che la boccia è il gioco
più vecchio di tutti praticato da
tutti e da tutte le parti”, tagliava
corto Franco.

Quando la boccia era la
strada polverosa dietro la chie-
sa del paese, le bocce di legno
ed in palio la bottiglia di vino
rosso. Poi i campi curati e li-
sciati come quelli del tennis, e
tanti giovani, ad imparare
quando La Boccia era anche
società di mutuo soccorso.
“Aiutiamo come possiamo chi
ne ha bisogno, ma non scri-
verlo”.

Quando il bar erano Claudio
ed Ade, l’aperitivo il vino chi-
nato, salame e dolcetto di pro-
prietà.

Ci lascia Franco Brugnone,
ma il presidente, il Presidentis-
simo rimane lì, sui campi di via
Cassarogna. Per sempre».

Pallapugno

Si gioca al Gianduja
il memorial Olivieri

Agility Dog

Beatrice Viotti ancora
vicecampione d’Europa

Rivolti a bambini e ragazzi

Corsi di tennis
a Spigno e Montechiaro

Figure che scompaiono

Franco Brugnone
“La Boccia Acqui”

Pallapugno Coppa Italia serie C2

Pontinvrea a sorpresa
batte il Bistagno
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Costa d’Ovada. Si è con-
clusa la 24ª edizione del tor-
neo di tennistavolo all’aperto di
Costa d’Ovada e, soprattutto
nella serata conclusiva, si può
considerare un successo. Tan-
ti partecipanti da Piemonte e
Liguria e tanto divertimento
per giocatori e pubblico pre-
sente. La serata inaugurale
(dell’11 luglio) ha visto impe-
gnati gli Under 21 e la vittoria
finale è andata al giovane Mar-
co Carosio del vivaio della Sa-
oms. Secondo classificato il
bravo Pietro Di Gregorio, gio-
catore non tesserato di Ovada
che ha saputo distinguersi per
grinta e determinazione. Sul
gradino più basso del podio è
salito invece Daniele Ramas-
sa della Saoms battuto in se-
mifinale dal compagno di
squadra Carosio. Quarto clas-
sificato un altro non tesserato
Ovadese e cioè Andrea Lom-
bardo. Buone indicazioni, da
questo torneo promozionale,
sono venute per lo staff coste-
se in vista della prossima sta-
gione che vedrà coinvolti i gio-
vani ragazzi costesi in una
neonata squadra di serie D2.

Nella seconda serata (gio-
vedì 12 luglio) sono invece
scesi in campo gli amatori e la
vittoria finale è andata all’ex al-
fiere della Saoms Paolo Pria-
rone vittorioso sul buon Paolo
Castellaro amatore di Molare
molto competitivo. Terza, un
po’ a sorpresa la giovane ova-
dese Giorgia Lombardo men-
tre quarto si va a piazzare Wal-
ter Di Pietro sempre di Molare.
Serata molto piacevole che ha
dimostrato come il tennistavo-
lo possa appassionare anche
chi non si è mai avvicinato a
questa disciplina.

Grande successo di iscrizio-
ni invece per la serata conclu-
siva (del 13 luglio) riservata ai
tesserati. Con 30 adesioni si è
sfiorato il record storico per il
torneo. Complice anche il cli-
ma non clemente (un fortissi-
mo vento spirava sul boccio-
dromo di Costa) il torneo ha ri-
servato molte sorprese. La fi-
nalissima ha visto, dopo più di
3 ore di lottate partite, affron-
tarsi il duo formato dal neo
campione italiano terza cate-
goria Roberto Perri (Refranco-
rese) e dal costese Alessio An-
tonellini e quello composto dal
giocatore della Saoms Fabio
Babboni e da Federico Botta-
ro del TT Genova. Questi ulti-

mi, con caparbietà e contro an-
che le condizioni ambientali
avverse l’hanno spuntata chiu-
dendo con un punteggio netto
nel doppio conclusivo. Sul po-
dio sono andati Maurizio Perri
(Refrancorese) in coppia con
Luciano Piccinini (TT Alessan-
dria) e quarti il presidente del-
la Saoms Enrico Canneva in
coppia con Marco Saitta (TT
Satanassi Genova).

La società di Costa si ritiene
davvero soddisfatta per la riu-
scita del torneo e vuole ringra-
ziare partecipanti, pubblico e
tutti coloro che hanno aiutato
nell’organizzazione dell’even-
to. Fondamentale come sem-
pre è anche stato il sostegno e
la fiducia data al movimento
dalla società della Saoms di
Costa d’Ovada che oltre ad
ospitare il torneo ha sempre
sostenuto, in ogni modo possi-
bile, l’attività pongistica coste-
se. Ora è già il momento di im-
mergersi nella nuova stagione
agonistica che si prospetta ric-
ca di impegni. La Saoms ha
iscritto le squadre che saranno
impegnate nei prossimi cam-
pionati. Oltre alle conferme di
Policoop in serie C1, SIE So-
lari in C2 (dopo la splendida
salvezza di quest’anno) e Nuo-
va GT in D2, come accennato
in precedenza, la dirigenza, vi-
sta la grande adesione del mo-
vimento giovanile, ha deciso di
iscrivere un’ulteriore squadra
in D2 dedicata proprio ai gio-
vani atleti costesi che avranno
così la possibilità di misurarsi
a livello regionale e di cresce-
re agonisticamente.

In attesa dei nuovi calenda-
ri, a breve inizierà quindi la
preparazione per le fatiche del
nuovo anno, sperando in tanti
nuovi successi per la Saoms
Costa d’Ovada.

Sono quasi in perfetta parità
le vittorie al maschile e femmi-
nile tra gli atleti di casa nostra
ed i numerosi liguri che fre-
quentano ed apprezzano le
gare che si sviluppano princi-
palmente nei paesi dell’acque-
se e dell’ovadese.

Martedì 17 luglio la sera,
sotto l’egida di Ovada in Sport
si è corso a Cavatore la Stra-
cavatore Memorial “U. Motta”.
Una sessantina i partenti sul
difficile percorso di quasi 8 km,
con partenza in discesa su
asfalto e sterrato toccando la
località “Marrona” ed il borgo di
Ovrano per poi affrontare l’im-
pegnativa salita finale che ha
riportato gli atleti sulla piazza
del comune di Cavatore dove
era posto l’arrivo. Tra gli uomi-
ni successo di Corrado Ramo-
rino Atl Varazze che in 28’18”
ha prevalso su un sempre bra-
vo Silvio Gambetta Atl Bogge-
ri Arquatese 29’30” ritornato al-
le gare nostrane. Terzo gradi-
no del podio per Achille Faran-
da ATA il Germoglio 30’02”,
quindi il forte portacolori del-
l’Atl Novese Hicham Dhimi
30’30” e Lino Busca ATA il Ger-
moglio 30’42”. Tra le donne
successo di Susanna Scara-
mucci Atl Varazze 36’56” su
Chiara parodi ATA il Germoglio
39’30”, Concetta Graci Acqui-
runners 39’45”, Tiziana Piccio-
ne Sai Al 39’51” e Giovanna
Moi Delta Ge 41’24”. A fine ga-
ra un apprezzato pasta party
allestito dalla Pro Loco.

Giovedì 19 luglio sempre la
sera e con l’organizzazione
dell’Atl Ovadese Ormig si è
corsa la 2ª “Staffetta dei Giar-
dini della Stazione” ad Acqui
Terme. Una trentina le coppie
al via di questa singolare gara
che si svolge interamente sui
nostri giardini su di un percor-
so di 830 metri che ogni atleta
ripete per tre volte. Due par-
tenze separate e somma dei
tempi di ogni coppia per la
classifica finale. Molto apprez-
zato il percorso di gara con
continui cambi di direzione, di
pendenza ed al di fuori del traf-
fico cittadino. A prevalere tra i
maschi la coppia del Città di
Genova formata da Diego Pi-
collo 1° staffettista 9’01” ed Al-
beratone Edmil 8’45” per un to-
tale di 17’50”. Ottima seconda
piazza per la coppia dell’ATA il
Germoglio formata da Saverio
Bavosio 9’13” e Luca Pari
9’00” per complessivi 18’13”.
Terza piazza per una coppia
ancora ATA il Germoglio con
Lino Busca 9’26” ed Achille Fa-
randa 9’14” per un totale di
18’40”. Tra le donne successo
della coppia dell’Atl Varazze
Susanna Scaramucci 11’23”
ed Alina Roman 11’32” per un
finale di 22’55”. Secondo posto
per la coppia Giovanna Moi
Delta Ge 12’55” e Giovanna
Mazzucco Città di Genova
12’06” per un totale di 25’01”.

Al terzo posto ancora una cop-
pia dell’Atl Varazze formata da
Maria Elisa Romano 13’21” e
Angela Novara 12’22” per
complessivi 25’43”. Tra le cop-
pie miste successo della cop-
pia della Brancaleone Asti for-
mata da Michele Panza 9’31”
e Mara Giovine 11’39” per
complessivi 21’10”, quindi una
coppia dell’Atl Cairo con Elisa
Balsamo 12’00” e Andrea Bi-
glietti 10’02” per 22’02”, terza
la coppia dell’Acquirunners
con Paolo Pernigotti 10’54” e
Roberta Viarengo 11’56” per
complessivi 22’50”. Molto ap-
prezzata la formula della gara
strutturata su due partenze se-
parate che hanno dato modo
ai primi staffettisti di incitare il
compagno in gara. Un ringra-
ziamento al “Baretto” prospi-
ciente la Stazione FF.SS. che
ha cortesemente ospitato la
“logistica” della gara.

Ritorno sulla strada domeni-
ca mattina, 22 luglio, ad Alice
Bel Colle con una gara molto
impegnativa di 8.5 km allestita
dalla Pro Loco sotto l’egida di
Ovada in Sport. Quasi un cen-
tinaio al via dalla piazza del
Comune ad affrontare, dopo
un giro della piazza stessa, la
lunga discesa in direzione Ri-
caldone per poi “tuffarsi” nelle
sterrate tra i vigneti e ritornare
sull’asfalto per la lunga salita
finale sullo stesso percorso af-
frontato in discesa poco dopo il
via. Arrivo sulla piazza del Co-
mune per il meritato ristoro ed
i premi ai migliori atleti. Tra gli
uomini ritorno alla vittoria per
Silvio Gambetta dell’Atl Bog-
geri Arquatese 31’46” su Achil-
le Farnia ATA il Germoglio
32’10”, quindi Hicham Dhimi
Atl Novese 33’14” e due Ata il
Germoglio, Lino Busca 33’38”
e Luca Pari 34’11”. Tra le don-
ne successo della “solita” Cla-
ra Rivera Atl Cairo 39’18” da-
vanti a Loredana Ferrara Atl
Boggeri Arquatese 39’52”, Mi-
rella Borciani Solvay Solexis
40’43” Concetta Graci Acqui-
runners 41’39” e Chiara Paro-
di ATA il Germoglio 42’53”.
Prossimi appuntamenti

Venerdì 27 luglio a Cassine
per il classico 28° Trofeo del
Ventaglio con Ovada in Sport
e su di un impegnativo percor-
so asfalto/sterrato di poco più
di 5 km, partenza ore 20.30.

Domenica 29 luglio con par-
tenza alle ore 9 si corre a Roc-
ca Grimalda con l’Atletica Ova-
dese Ormig per il 35° Trofeo
della Monferrina, classicissima
di quasi 11 km.

Quindi già martedì 31 luglio
appuntamento serale a Belfor-
te Monferrato ancora con l’Atl
Ovadese Ormig per il 3° G.P.
“Uxetium” di quasi 7 km.

Senza soste intermedie la
sera del 1° agosto si correrà a
Cassinelle con la Pro Loco ed
Ovada in Sport sui 6 km della
13ª “Camminata Cassinellese”.

Silvano d’Orba. Domenica
15 luglio, 90 equipaggi di
fuoristradisti, provenienti da
tutto il Nord Italia (presente
anche un equipaggio prove-
niente da Courmayeur, Ao-
sta), hanno partecipato alla
2ª edizione di “Sportivamen-
te insieme”, raduno di 4x4
trialistico amatoriale a tutti i
livelli.

Per l’occasione la “Gang
dei Boschi 4X4” ha ampliato
la pista di Silvano d’Orba,
raddoppiando i percorsi di
tutti i livelli di difficoltà:

2 percorsi soft per veicoli
standard: il primo percorso,
che richiedeva alta precisio-
ne di guida, al fresco del-
l’interno del bosco con osta-
coli naturali e il secondo, nel
prato superiore, all’aperto e
artificiale, con ampie poten-
zialità di divertimento anche
per neofiti;

2 percorsi media difficoltà:
anche qui un primo percorso
che richiedeva doti di preci-
sione di guida poiché risali-
va uno stretto e tortuoso ca-
nalone con una prima va-
riante per gomme artigliate
(10 metri di rampa con pen-
denza vicina al 100%) e al-
tre due varianti da verricello
(con pendenze del 100% e
oltre) mentre il secondo per-
corso, anche questo nel bo-
sco, prevedeva un salitone
lungo 100 metri con alcuni
denti naturali da fare tutto
d’un fiato, seguito da una di-
scesa in diagonale e altri
denti da salire e discende-
re;

2 percorsi hard: il primo per-
corso parallelo al salitone “me-
dio” ma con denti più impe-
gnativi. In cima al salitone era
disponibile la scelta tra un pas-
saggio da verricello o un pas-
saggio “a gancio” con obbligo

di bloccaggio differenziali. Lun-
go la discesa completavano il
divertimento un passaggio la-
terale e una svolta di precisio-
ne intorno ad un albero. Una
seconda area hard, artificiale,
era disponibile nel prato supe-
riore: profonde buche con pas-
saggi o uscite laterali hanno
messo a dura prova anche i
mezzi più attrezzati e i piloti più
scafati.

Disseminato su tutta l’area,
lo staff della GdB4X4 era di-
sponibile e sempre pronto a
consigliare e supportare gli
equipaggi ed eventualmente a
soccorrere i partecipanti in dif-
ficoltà.

L’impianto sportivo tempora-
neo era completato da un am-
pio parcheggio per i visitatori,
servizio bar e convenzione con
la locale Pro Loco per pranza-
re a prezzo convenzionato,
magari assaggiando il celebre
“asado”.

Evento nell’evento, l’esibi-
zione di una decina di equi-
paggi del CIVF, ossia del
Campionato Italiano Veloci-
tà Fuoristrada tra cui Ivano
Nicoletta (primo posto in
classe M, primo posto nella
classifica assoluta CIVF e
campione in carica) e i pilo-
ti di punta del club Davide
De Maria e Andrea Ferrando,
che hanno dato spettacolo
su un circuito appositamen-
te predisposto, eseguendo
ampi salti sui panettoni e
sfrecciando con grande pre-
cisione sul percorso messo
loro a disposizione.

La GdB4X4, ringraziando,
per la partecipazione, tutti gli
iscritti e il pubblico presente a
bordo pista, dà appuntamento
a tutti gli appassionati di trial
su 4 ruote per il 26 agosto sul-
la nuova pista di Grillano -
Ovada.

Podismo: nella 4ª Coppa Alto Monferrato

Tra piemontesi e liguri
lotta a tutto campo

Trial su 4 ruote

Grande successo per la 2ª
“Sportivamente insieme”

Tennistavolo

Campionato Uisp AL
27 luglio, Cassine, 28º tro-

feo “Il Ventaglio” km 5,100; ri-
trovo piazza Italia, partenza
ore 20.30. Organizzazione
Ovada in Sport.

29 luglio, Rocca Grimalda,
35º “Trofeo della Monferrina”
km 10,700; ritrovo presso Mu-
nicipio, partenza ore 9. Orga-
nizzazione Ovada in Sport.
(valida anche per il trofeo Mi-
netti)

31 luglio, Belforte Monferra-
to, 3º G.P. “Uxetium” km 6,800;
ritrovo campo sportivo, parten-
za ore 20. Organizzazione
Atletica Ovadese.

1 agosto, Cassinelle, 13ª
“Camminata Cassinellese” km
6,200; ritrovo loc. Colombara,
partenza ore 20.15. Organiz-
zazione Ovada in Sport.

3 agosto, Ovada, 5ª “Sei a

Costa” km 5,700; ritrovo piaz-
zetta Oratorio, partenza ore
20.30. Organizzazione Atletica
Ovadese.

5 agosto, Trisobbio, 4ª
“StraTrisobbio” km 7,600; ritro-
vo presso Municipio, partenza
ore 19. Organizzazione Ovada
in Sport.

7 agosto, Acqui Terme, 3ª
“Staffetta dell’Acquedotto Ro-
mano” (3 frazioni da 4 km), ri-
trovo presso bar Riviera, par-
tenza ore 19.45. Organizza-
zione ATA.

9 agosto, Prasco, 9ª “Corsa
tra i vigneti” km 8, ritrovo pres-
so la Pro Loco, partenza ore
19.45. Organizzazione Ovada
in Sport.

12 agosto, 5º “G.P. del Bor-
go” km 8,300; ritrovo campo
sportivo Sant’Evasio, partenza
ore 9. Organizzazione Ovada
in Sport.

13 agosto, Pareto, 7ª “Cor-
sa tra i boschi di Monte Orsa-
ro” km 5,5; ritrovo piazza Batti-
sti, partenza ore 20. Organiz-
zazione Ovada in Sport.

15 agosto, San Luca di Mo-
lare, 31ª “Camminata panora-
mica” km 8,200 (percorso ri-
dotto per i ragazzi), ritrovo
presso la Pro Loco, partenza
ore 9.30 gli adulti. Organizza-
zione Atletica Ovadese.

16 agosto, Grognardo, 9ª
“Attraverso i boschi di Gro-
gnardo” km 6; ritrovo presso il
campo sportivo, partenza ore
19.30.

20 agosto, Bandita di Cas-
sinelle, 5ª “Bandita è natura”
km 5,100; ritrovo presso la Pro
Loco, partenza ore 19.30. Or-
ganizzazione Ovada in Sport.
(valida anche per il trofeo Mi-
netti)

24 agosto, Castellazzo Bor-
mida, 3ª “Un chicco per l’Afri-
ca” km 6,200; ritrovo Cascina
Altafiore, partenza ore 19.45.
Organizzazione Cartotecnica.

***
3º trofeo “Ugo Minetti”

10 agosto, Ponzone, “19º
trofeo E. Bruzzone”, km 7,2,
partenza ore 20.15, ritrovo c/o
Pro Loco.

Calendario podismo

Lo splendido borgo medioe-
vale di Cessole è stato lo sce-
nario, domenica 8 luglio, di un
insolito connubio. Insolito per-
ché abbinare la bellissima
chiesa del paese ad un radu-
no di moto da fuoristrada, ma
anche queste un poco strane
perché tutte con oltre 30 anni
di vita e di un marchio che non
c’è più, lo storico SWM di Ri-
volta d’Adda. SWM ha cessato
la produzione delle mitiche
moto da fuoristrada alla fine
degli anni ’80, ma non per que-
sto è stata dimenticata dai suoi
tifosi che annualmente orga-
nizzano un trofeo con le moto
del marchio. Quest’anno l’or-
ganizzazione è stata affidata al
“Moto Club Acqui Terme 1931”
e alla Pro loco di Cessole che
hanno approntato per gli ospi-
ti arrivati da gran parte dell’Ita-

lia (erano presenti anche due
svizzeri) un magnifico tour fuo-
ristrada sulle colline di Cesso-
le che terminava (grazie ai per-
messi del sindaco e del parro-
co) sul sagrato medievale del-
la chiesa. Un percorso che ha
sorpreso tutti i piloti intervenu-
ti per la bellezza del luogo e la
possibilità di visitarlo con la
propria moto. Al termine del
tour, la Pro Loco ha ospitato
tutti gli intervenuti con un lauto
pranzo langarolo, con premi e
grandi applausi a tutti i piloti e
all’organizzazione, alle autori-
tà civili e religiose, e alle cuo-
che per il pranzo. All’interno
della manifestazione si è svol-
ta anche una lotteria con “cu-
nei” di grana come premio, il
cui ricavato sarà devoluto al-
l’organizzazione del trofeo alle
genti terremotate dall’Emilia.

Moto

Fuoristrada SWM
in quel di Cessole

Acqui Terme. Capanna Margherita mt. 4554,
il Rifugio più alto d’Europa, posto sulla vetta del-
la punta Gnifetti nel massiccio del Monte Rosa,
è stata raggiunta domenica 15 luglio da 29 soci
del CAI di Acqui Terme.

Questa una parte del loro racconto che si può
trovare integrale sul sito www.lancora.eu: «La
Gita Sociale ha avuto inizio il giorno 14 luglio rag-
giungendo la meta del pernottamento (la Ca-
panna Gniffetti mt 3647) prima utilizzando i co-
modi ma cari impianti che partendo da Gresso-
ney portano alla Indren poi, con una breve cam-
minata su percorso misto, attrezzato nei tratti
esposti. Per una fortunata coincidenza anche la

Sezione del CAI di Alessandria aveva organizzato
l’ascensione e così i nostri 29 Soci si sono ritro-
vati con i 15 di Alessandria formando quindi 14
cordate della nostra Provincia che hanno rag-
giunto Capanna Margherita nella giornata di do-
menica. La gita sezionale del CAI di Acqui si è tra-
sformata di fatto in Gira Intersezionale dimo-
strando quanto sia facile mettere insieme Sezioni,
con storia e tradizioni diverse, sul terreno co-
mune della passione per la montagna. [...] Nel rin-
graziare tutti i partecipanti ci piace credere che la
nostra Sezione sia un punto di riferimento, ma-
gari non l’unico, per chi vuole avvicinarsi alla
montagna».

Gita sociale del CAI di Acqui

Babboni e Bottaro classifi-
cati nella formula Saoms.
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Ovada. Domenica 29 luglio,
antica Fiera del bestiame di
Sant’Isidoro alle Capanne di
Marcarolo, dalle ore 9. Iniziati-
va specializzata in razze locali
e prodotti tipici.

Cassinelle. Mercoledì 1
ago sto, 13ª Camminata cassi-
nel lese, organizzata da Ovada
in Sport. Ritrovo in località Co-
lombara alle ore 20,15; percor -
so tra le alture zonali di km.
6,2. Da sabato 4 a lunedì 6
agosto, tradizionale Sagra del
bue grasso, con accompagna-
mento musicale e ballo liscio.

Tagliolo Monf.to. Da gio ve-
dì 2 a lunedì 6 agosto, Festa
democratica a cura del Circolo
P.D. locale, al Centro polifun-
zionale.

Carpeneto. Venerdì 3 ago-
sto, “Notte magica”. Dalle
20,30 alle… maghi, streghe,
gnomi, fate, acrobati, trampo-
lieri, mangiafuoco, astrologi,
cartomanti, figuranti in costu-
me, musici e coreografie me-
dioevali… oggettistica ed arte.
Focaccia al formaggio di Rec-
co, angoli ristoro con ceci, trip-
pa, hot dog, bruschette, san-
gria e vini locali. Servizio na-
vette gratuito da e per i par-
cheggi.

San Giacomo di Rocca
Gri malda. Da venerdì 3 a
marte dì 7 agosto, Sagra del
bollito misto. Rinomato bollito
misto arricchito dalla salsa ver-
de, ti pica del territorio dell’Ap-
penni no, dove la tradizione cu-
linaria piemontese incontra
quella li gure. A cura del Circo-
lo Ri creativo San Giacomo.

Molare. Da venerdì 3 a do-
menica 5 agosto, Polentiadi
2012. Divertenti giochi a squa-
dre al Campo sportivo.

Cremolino. Da venerdì 3 a
domenica 26 agosto, l’asso-
cia zione culturale “I Guitti di
Cre molino” presenta “Cremoli-
no teatro e musica”, in piazza
Vit torio Emanuele. Inizio spet-
ta coli ore 21,15. Il programma:
3 agosto, la Compagnia teatra -
le A. Bretti di Ovada presenta
la commedia brillante “Crisi di
nervi”. Regia di Guido Ravera.

Sabato 4, la Compagnia
tea trale “I Guitti giovani” di
Cre molino, composta da ra-
gazzi tra i 10 e i 19 anni, pre-
senta la commedia brillante
“L’arte della seduzione”, di
Carla Belletti. Domenica 5,
concerto del gruppo Happy
Few - folk irlandese. Sabato
11, concerto itinerante a lume
di candela, nel centro storico.
Domenica 12 la Compagnia
Divergenze Parallele di Ales-
sandria presenta “Pensaci
Giacomino”, di Luigi Pirandel-
lo. Martedì 14, il gruppo folk “I
PietrAntica” con antiche can-
zoni piemontesi e danze in co-
stume. Giovedì 16, la Compa-
gnia teatrale “In sciou palcu” di
Maurizio Silvestri presenta
“Omaggio a Gilberto Govi” con
la commedia: “Un giorno in
pretura”. Regia di Maurizio Sil-
vestri. Domenica 19, la Com-
pagnia teatrale dialettale Nuo-
va Filodrammatica Genovese
“I villezzanti” presenta la com-
media in genovese: “Indoma-
bile Achille”, liberamente tratta
dalla commedia di Gilberto
Govi “Il dente del giudizio”. Do-
menica 26, la Compagnia tea-
trale “Teatro della Nebbia” di
Casale Monf.to presenta la
commedia brillante: “Quando il
gatto è via...” di J. Mortimer e
B. Cooke.

Casaleggio Boiro. Sabato
4 agosto, alle ore 17 per Agri-
tea tro “Andar per teatro”, Pas-
seg giata nel bosco verso il ca-
stel lo di Casaleggio. Ore 19: In
viaggio con Don Quichotte, di-
mostrazione spettacolo dei
partecipanti al laboratorio tea-
trale, di Enrico Campanati.

Lerma. Sabato 4 agosto, al-
le Capanne di Marcarolo,
escur sione notturna con la lu-
na pie na. Accompagnano i
guardia parco; possibilità di
pernotta mento al Rifugio del
Parco.

Trisobbio. Domenica 5 ago-
sto, 4ª “StraTrisobbio”, oganiz-
zata da Ovada in Sport. Per-
corso di km 7,6; ritrovo al Pa-
lazzo Municipale, partenza al-
le ore 19.

Iniziative di pie na estate
in cit tà ed a Costa

Ovada. Sino a venerdì 10 agosto, tutti i venerdì sera, dalle ore
21 sino a mezzanot te, negozi aperti nel centro cit tadino per “Spe-
se pazze al chiar di luna”, con animazione e degustazioni varie.
A cura dei commercianti ovadesi, in collaborazione con la Pro
Loco.

Sino a domenica 29 luglio in piazza Cereseto, nella sala espo-
sizione del palazzo della Biblioteca, personale “Colori” di Vittorio
Rebuffo. Orari: tutti i giorni dalle ore 17,30 alle 19,30 e dalle ore
21 alle 23.

Costa d’Ovada. Domenica 29 luglio, Festa del bosco a San-
ta Lucia. Presso il bosco di S. Lucia, alle ore 16 verrà ce lebrata
la Santa Messa e a seguire la consegna del rico noscimento
“Amico del Bosco”. Alle ore 12 ed alle 17,30 degustazione di pro-
dotti locali. 

Venerdì 3 agosto “Sei a Costa”, gara podistica. La Saoms co-
stese, in collaborazione con L’Atletica Ormig, organizza la gara
podistica competitiva di 6 km., in notturna. Ritrovo alle ore 19.15
in piazzetta dell’Oratorio, partenza alle ore 20. 

Domenica 5 agosto, “La forza della tradizione”, Festa patro-
nale di N.S. della Neve, con processione che sfila con ricche
mantelle e casse processionali. Alle ore 10 Santa Messa ed al-
le 21 processione serale e fiaccolata. A cura della Saoms.

Sabato 18 agosto alle ore 21, presso il parco F. De An drè, in
via Palermo, un gradito ritorno: il concerto della maso nese Co-
rinne Vigo, tributo alle voci femminili. Organizzazione della Pro
Loco di Costa e Leo nessa.

Ovada campio ne d’Italia
nel ri ciclaggio di mate riale elettrico 

Ovada. Una buona notizia per il Comune di Ovada, che si è ri-
trovato in vetta alla classifi ca nella graduatoria dei Comu ni per il
riciclaggio del materia le elettrico, stilata da LegAm biente e dal
Centro coordina mento Raee.

In tutto sono stati otto i Co muni premiati a Roma per es sersi
distinti nella raccolta del le apparecchiature elettri che ed elettro-
niche. Ma in vet ta alla classifica c’era proprio il Comune di Ova-
da, con una percentuale da primato, un in dice che risul ta il più al-
to a li vello nazionale: 38,2 kg. per abitante. Il secon do Comune
classificato, il sardo Arzache na, è arrivato a 16,4 kg. per abitan-
te.

“Siamo soddisfatti della noti zia - dice l’assessore comuna le
Ro berto Briata (area Rifiuti ed Igiene) - e riteniamo di continua-
re con impegno le campagne di sensibilizzazione che abbiamo
sviluppato in questi anni. In particolare per quella sugli elettro-
domestici abbiamo lavorato con un’informazione capillare su pri-
vati e attività commerciali, garantendo la possibilità di smaltire il
rifiuto con facilità e convenienza. 

Il lavoro è stato fruttuoso e ci auguriamo di poter ottenere ot-
timi risultati anche con la rac colta differenziata, che presen ta
qualche difficoltà in più”.

Rocca Grimalda. Sabato
21 luglio i membri del Labora-
torio Etno Antropologico (Enzo
Cacciola), del Museo della Ma-
schera (Franco Castelli) e del
Comune (il sindaco Barisione)
hanno ricevuto una delegazio-
ne sarda (una dozzina in tutto),
che ha portato nove costumi
tradizionali provenienti dalle
zone del Nuorese e dell’Ori-
stanese.

Questi nuovissimi costumi,
provenienti da tre paesi del
Nuorese (Fonni, Ottana e Ora-
ni) e da uno dell’Oristanese
(Samugheo) resteranno espo-
sti al Museo della Maschera,
sito in piazza V. Veneto, fino al
30 novembre, nella sala a loro
de dicata.

I costumi sardi del Nuorese
hanno origini arcai che e sono
caratterizzati dall’u tilizzo di
materiali poveri, come vello di
animale, legno e lana, sughe-

ro. Alcuni sono antichissimi
(anche 200 anni), legati tutti ai
riti propiziatori riguardanti il
raccolto, la terra, la nascita e
la pastorizia. Rappresentano
simbolicamente le pure ed in-
contaminate tradizioni popola-
ri, legate alla terra e alla cam-
pagna, al lavoro contadino ed
agreste.

La prof.ssa Porcu (zona di
Fonni) ha fatto da tramite tra i
paesi sardi e quello rocchese
e dall’insieme intercomunale è
nata anche l’idea di proporre
un concorso alle scolaresche
per sensibilizzare i giovani al
mantenimento delle tradizioni
popolari ed al coinvolgimento
nella salvaguardia della cultura
contadina, le nostre radici sto-
riche.

Il Museo della Maschera
rocchese (referente Marzia) è
aperto la domenica sino ad ot-
tobre.

È mancato il negoziante “Re bora”
Ovada. Se ne è andato la settimana scorsa anche Aldo “Re-

bora” Barisione, 85 anni.
Era conosciutissimo in città perchè da oltre quarant’anni ge-

stiva con la moglie Cecilia Gaggero ed i figli Federico e Dome-
nico il negozio a metà di via Cairoli, dove tutti gli ovade si sono
prima o poi passati.

“Rebora” era il nome dei proprietari precedenti ma è ri masto
nel tempo tanto che non c’è ovadese, in tutti questi anni, che non
abbia detto “pro va da Rebora, magari lo trovi”, riferendosi ad un
prodotto qualsiasi per la casa.

Il nego zio è piccolo ma lì e nel ma gazzino sul retro sono stipati
tantissimi oggetti di ogni tipo e forma, grandi e piccoli, strani e più
comuni.

E Barisione e moglie trova vano tutto e subito, grazie ad un si-
stema di catalogazione che consentiva loro di orientar si, per sod-
disfare al meglio il cliente.

Da qualche anno la gestione dell’attività è passata al figlio se-
condogenito, Domenico, che ha rinnovato il negozio.

Cassa integra zione sino al 31 dicembre
per i lavoratori delle Fonti Feja

Castelletto d’Orba. Cassa integrazione in deroga, sino al 31
dicembre di quest’anno, per i 17 lavoratori delle Terme Fonti Fe-
ja SpA, a rischio per dita del lavoro.

Dopo aver annunciato la scor sa settimana il ricorso alla mo bi-
lità per i 17 dipendenti delle Terme di Fonti Feja di Castel letto, la
proprietà (il gruppo im mobiliare torinese Coalto), d’intesa con le
organizzazioni sindacali (Cgil e Cisl), ha fir mato - in extremis -
presso la Regione Piemonte la richiesta di cassa integrazione in
deroga fino al 31 dicembre 2012.

Nel verbale d’intesa, sottoscritto a Torino l’altro giorno alla pre-
senza dei sindacati, della Confindustria e di Italia Lavoro, la So-
cietà dichiara espressamente che sono in corso trattative con al-
tre due società, di cui una italiana del settore alimentare, finaliz-
zate all’acquisizione del sito produttivo e alla salvaguardia oc-
cupazionale.

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per il futuro delle Ter-
me di Fonti Feja e dei 17 suoi lavoratori.

Al fine di informare la cittadinanza e tenere alta l’attenzione
dell’opinione pubblica, il sindaco di Castelletto, Federico Forna-
ro, ha annunciato, in accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, la convocazione nel prossimo mese di settembre di un
Consiglio comunale aperto.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore

17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sa bato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Pre festiva sabato 20,30. Padri Cap-
puccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. SS. Crocifisso
Gnocchetto sabato ore 16; Cappel la Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Con vento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano,
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festi-
vi ore 11.

Ovada. Guardia di Finanza,
addio. Stavolta è proprio vero
e la Finanza lascia dal 1º ago-
sto la caserma di corso Martiri
Liber tà e quindi la stessa Ova-
da. Un altro pezzo di storia cit-
tadi na che se ne va, un servi-
zio in meno per la città.

Da tempo si sapeva che la
caserma, per le sue dimensio-
ni ridotte (otto finanzieri in tut-
to) era nel mirino della scure
delle Fiamme Gialle ma nes-
suno si aspettava un’accelera-
ta così repentina dell’ordinan-
za di chiusura dei locali e del
servizio. Anche lo stesso sin-
daco Oddone è stato colto di
sorpresa dall’imminente chiu-
sura della caserma ovadese
dei finanzieri. I quali in parte
dovrebbero essere trasferiti ad
Acqui e Novi ed in parte ad
Alessandria. Ma anche il terri-
torio di competenza degli or-
mai ex finanzieri di Ovada fini-
rebbe diviso: Ovada ed il set-
tore ovest andrebbero sotto la
Tenenza di Acqui mentre la
parte est (cioè i paesi ad est
dell’Orba) finirebbe sotto la
Compagnia di Novi.

Dunque la Brigata della
Guardia di Finanza di Ovada

ha ancora pochi giorni di attivi-
tà e poi dovrà chiudere la por-
ta. Eppure doveva controllare
un territorio non vasto ma po-
sto al centro delle tre grandi
città del Nord Italia (Genova,
Milano e Torino), anzi un cro-
cevia direzionale assai varie-
gato e complesso. Un territorio
costituito anche da un tessuto
economico-produttivo dalle
tante articolazioni, grandi e
piccole. Proprio l’anno scorso
al po sto del comandante an-
dato in pensione Basilio San-
na era subentrato Roberto
Ferrari e questo aveva fatto
fatto ben sperare per la prose-
cuzione dell’attività, in Ovada
e zona, dei finanzieri. Ma ora
la deci sione dall’alto dei vertici
regio nali della Guardia di Fi-
nanza spegne di colpo ogni
speranza di rivedere ancora
all’opera i fi nanzieri.

Ovada così cessa di esiste-
re come sede autonoma della
Guardia di Finanza anche se è
probabile che la zona non ri-
marrà del tutto priva di un con-
trollo essenziale come quello
esercitato dai finanzieri.

Ma avere una caserma a di-
sposizione è un’altra cosa.

Festa patronale a San Lorenzo
San Lorenzo di Ovada. Ve nerdì 10 agosto, nella Chiesa Ret-

toria di San Lorenzo marti re, solennità patronale, con Santa Mes-
sa celebrata alle ore 16,30 ed officiata dal rev. padre Francesco,
Passionista. La Liturgia sarà animata dal Coro locale, diretto dal-
la prof.ssa Sara Calandra. Seguirà la merenda con frit telle e vi-
no locale, lotteria con ricchi premi. In serata raduno in piazza
Nervi ad Ovada alle ore 20,30 e fiaccolata sino a San Loren zo.

Ovada. Ci scrive un affezio-
nato lettore.

«La settimana scorsa mi è
capitato un inconveniente, per
fortuna risoltosi poi a lieto fine.

Tagliando l’erba nel prato o
liberando parte del giardino dai
rovi, evidentemente sono sta-
to punto da qualche insetto o
da un ragno. Fatto sta che, ag-
gra vandosi la situazione per il
no tevole gonfiore alla gamba
col pita, per di più interessata
da una striscia rossa che si al-
lun gava sempre di più, mi so-
no ri volto, ormai nel tardo po-
merig gio di sabato scorso, al
Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le Civile. Non ho trovato “coda”
nella struttura ma sin dall’ini-
zio, competenza, disponibilità
e professionalità. “Reception”
da un infermiere, che ha rela-
zionato dettagliatamente il mio
caso, informandosi sull’acca-
duto e misurando anche pres-
sione e respiro. Quindi ha pas-
sato il foglio al medico (una
dottoressa) della struttura, che
ha ordinato ad un’altra infer-
miera di praticarmi un’iniezio-
ne per le prime cure e poi ha
refertato la situazione, prescri-
vendomi la terapia specifica da
seguire in questi casi. Mi è sta-
to detto anche di passare dal-
la guardia medica, in fondo al
corridoio, per la prescrizione
scritta dell’antibiotico necessa-
rio, subito acquisito nella far-
macia cittadina di turno. Tem-
po trascorso al Pronto neppu-
re mezz’ora.

Ben poca cosa indubbia-
men te la puntura di un ragno,
ri spetto a situazioni ben più
gra vi e non da codice verde
ma il mio primo pensiero, e di
chi mi accompagnava, è stato:
il Pronto Soccorso, in una città
anche piccola, serve comun-
que ed in ogni caso. Se non ci
fosse stato o se avesse tenuto
un orario ridotto, avremmo do-
vuto andare ad Acqui o a Novi,
di sabato pomeriggio, aggiun-
gendo scomodità e difficoltà ul-
teriori ad un caso già di per sé,
almeno per noi, sulle prime
preoccupante. Si parla tanto di
necessaria riduzione delle
spese sanitarie e di ‘tagli’ a
questo o quel re parto ospeda-
liero. Però gli Stati del Nord
Europa, an ch’essi come tutti
gli altri alle prese con le dovu-
te quadratu re dei bilanci stata-
li, ci inse gnano che la sanità e
l’istruzio ne devono essere
considerati i primi ‘fiori all’oc-
chiello’ di un Paese civile e
moderno e, come tali, mag-
giormente ri spettati per i fondi
da destinar vi negli stanzia-
menti di bilancio o alla voce
‘tagli’... Il che equivale a dire
che sul la salute della gente e
la cultu ra è sempre meglio non
taglia re troppo, anche nei pe-
riodi di crisi come questo, per
non sbagliare.

Che si ‘tagli’, se bisogna far-
lo, in altri settori. Ce ne sono
tanti in uno Stato, sicuramente
meno vitali per le nostre e le
future generazioni...»

“I venerdì del l’organo”
Ovada. L’ultimo appunta mento-concerto per “I venerdì del-

l’organo” all’Oratorio di San Giovanni Battista, si svolgerà il 27 lu-
glio col novese Giancar lo Parodi, organista titolare della Basili-
ca di N.S. Assunta di Gallarate. 

Venerdì Parodi proporrà un programma di mu siche di Gherar-
deschi, Merca dante, Morandi, Anonimo e Padre Davide da Ber-
gamo, adattissime a sottolineare nel modo più completo le ca-
ratteri stiche foniche e le splendide voci dell’organo della Confra -
ternita. Con questo concerto si con clude la Rassegna musicale
di quest’anno. La Confraternita, oltre a ringraziare di cuore i mu-
sicisti, gli sponsor e tutte le persone che ne hanno reso possibi-
le lo svolgimento, desi dera ringraziare in modo parti colare il pub-
blico “che ha scel to di condividere con noi questi cinque momenti
di grande mu sica proposta da grandi inter preti. L’ appuntamen-
to è per l’anno prossimo”.

Gastronomia, spettacoli, sport e magia

L’estate ricca di eventi
della zona di Ovada

A Rocca Grimalda

Costumi dalla Sardegna
al Museo della Ma schera

Chiude la caserma di corso Libertà

La Guardia di Finanza
se ne va da Ovada

Ci scrive un lettore

Al Pronto Soc corso
compe tenza e  disponi bilità

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it

Tel. 347 1888454
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Ovada. Con l’arrivo dell’alta
temperatura di luglio, inizia uf-
ficialmente la campagna Anti
Incendi Boschivi estiva.

La provincia di Alessandria,
come precisa il coordinatore
della protezione Civile ovade-
se Andrea Morchio, conta 14
nuclei specializzati nell’estin-
zione degli incendi boschivi,
appartenenti al Cor po antin-
cendi boschivi del Pie monte
che, in ausilio al Corpo fore-
stale dello Stato e Corpo na-
zionale Vigili del Fuoco, con-
corrono nella salvaguardia del
patrimonio boschivo pro vincia-
le. A questi si aggiunge il sup-
porto logistico e di traspor to di
acqua e materiali del Coordi-
namento provinciale di Prote-
zione Civile. Squadre AIB del-
la provincia sono Ovada, Mo-
lare, Cassinelle, Lerma, Bi sta-
gno, Valle Bormida, Tassa rolo,
Gavi, Merana, Pontecuro ne,
San Sebastano Curone, Cerri-
na e Bosio.

Una macchina pronta 24
ore su 24, 7 giorni su 7, basa-
ta sull’opera volontaria di circa
200 operatori volontari, debita -
mente formati e attrezzati, che
offrono il loro tempo, sottraen-
dolo ai loro impegni, per difen-
dere i boschi dagli incendi bo-
schivi.

I volontari si sono trovati il
30 giugno presso l’area Fore-
sta zione delle Regione Pie-
monte, alle Rocche di Molare,
per un campo-scuola onde af-
finare le tecniche di spegni-
mento, e te stare le attrezzatu-
re. Si è an che testata una nuo-
va attrez zatura disponibile per
territorio provinciale, denomi-
nata “co lonna d’acqua”, un si-
stema che permette di “spo-
stare” un ingente quantitativo
di acqua tramite vasche e
pompe di ri lancio, capaci di
superare pen denze e lun-
ghezze importanti. 

Ecco alcune norme di com-
portamento in caso di incendio
boschivo, ricordando che ogni
cittadino è il primo operatore
antincendio: se si avvista un
incendio, chiamare il 1515 o il
115, i numeri di emergenza
ambientale del Corpo foresta-
le dello Stato, e di pronto in-
tervento dei Vigili del Fuoco,
gratuiti e attivi tutti i giorni 24
ore su 24. Quando si chiama,
mantenere la calma e parlare

con chiarezza; indicare locali-
tà e Comune dove sta bru-
ciando; riferire se sono pre-
senti persone già impegnate
nello spegnimento; non riag-
ganciare fino a che l’operato-
re non ha recepito il messag-
gio.

Se possibile, fornire ulterio-
ri informazioni, come: entità
del fumo; presenza di abita-
zioni civili, di tralicci ad alta
tensio ne, di strade e ferrovie;
strade utilizzabili da mezzi di
soccor so e dai mezzi mecca-
nici; tipo di vegetazione e bo-
sco, ecc.

Cosa fare in caso di incen-
dio: tentare di spegnere il fuo-
co solo se si tratta di un princi-
pio di incendio e se si ha una
via di fuga, tenendo le spalle
al vento e battendo le fiamme
con un ramo verde, fino a sof-
focarle; non sostare in luoghi
sovrastanti l’incendio o in aree
verso cui soffia il vento; non
attraversare la strada invasa
dal fumo o dalle fiamme; non
parcheggiare lungo le strade
di accesso al luogo dell’incen-
dio, per non ostacolare il pas-
saggio dei mezzi di soccorso;
se il traffico è fermo, non met-
tersi in coda ma tornare indie-
tro; indicare alle squadre an-
tincendio le strade e i sentieri
conosciuti; mettere a disposi-
zione riserve d’acqua ed
eventuali attrezzature. 

Se si è circondati dal fuoco,
cercare una via di fuga sicura
(una strada o un corso d’ac-
qua); attraversare il fronte del
fuoco dove è meno intenso e
passare dalla parte già brucia-
ta; stendersi a terra dove non
c’è vegetazione incendiabile,
cospargersi di acqua o coprir-
si di terra; cercare di difender-
si dal fumo, respirando con un
panno bagnato sulla bocca.

Se ci si trova sulla spiaggia,
immergersi in acqua e non
tentare di recuperare gli effetti
personali (auto, moto, tende o
bagagli). Se ci si trova in casa,
segnalare la propria presenza
e non uscire se non si è certi
che la via di fuga sia aperta, e
sigillare porte e finestre con
carta adesiva e panni bagnati.

Se ci si trova in auto, non
ab bandonarla ma chiudere i fi-
ne strini e il sistema di ventila-
zio ne e segnalare la propria
pre senza col clacson o i fari.

Ovada. È uscito l’ultimo nu-
mero di “Urbs”, la bella rivista
trimestrale dell’Accademia Ur-
bense con sede in piazza Ce-
reseto, premiata con l’Ancora
d’argento nel 2010 quale “Ova-
dese dell’Anno”.

Intanto continua l’appassio-
nata attività dei collaboratori
accademici per una migliore e
più esaustiva conoscenza del
territorio ovadese. Infatti è fre-
sca di stampa la Guida di Mo-
lare, di Clara Ferrando Esposi-
to (curatore stampa Giacomo
Gastaldo, foto di Enzo e Clara
Esposito), nell’ambito dell’inte-
ressante collana “Guide del-
l’Accademia Urbense”. E pro-
prio la pag. 136 dell’ultimo nu-
mero di “Urbs” mette in evi den-
za le venti copertine delle al-
trettante Guide già pubblica te
dei Comuni della zona di Ova-
da e della Vallemme, con l’invi-
to a consultare on line queste
belle ed utilissime Guide.

Ma l’ultimo numero di “Urbs”
mette in evidenza anche un’al-
tra pregevole iniziativa, legata
all’attività quotidiana dell’Acca-
demia Urbense. Infatti si inten-
de realizzare a settembre, alla
Loggia di San Sebastiano, una
mostra per onorare la memoria
del pittore Franco Resecco, il
più sensibile interprete ed au-
tentico cantore della terra ova-
dese. Per questo i ricercatori
accademici hanno scattato ol-
tre 2000 immagini dei quadri

che Resecco teneva per sé e
che il figlio, padre Rinaldo, ha
poi donato alla città. Giungen-
do quindi alla loro catalogazio-
ne ed alla realizzazione di un
corposo catalogo, compren-
dente tutti i lavori che Resecco
aveva tenuto per sé, in oltre
cinquant’anni di originale pro-
duzione artistica. Sono dipinti,
disegni, ritratti, schizzi, carica-
ture di cui Franco era diventa-
to veramente maestro impa-
reggiabile, oppure lavori meno
impegnativi che, spesso, ese-
guiva di getto e che poi maga-
ri regalava proprio a chi glieli
aveva ispirati. E diffusasi la no-
tizia in città dell’intenzione del-
la mostra su Resecco, diverse
famiglie ovadesi che posseg-
gono ope re del maestro si so-
no rese di sponibili a conceder-
le per la mostra settembrina sul
grande artista ovadese. A tale
scopo, si è formato un gruppo
di con cittadini, estimatori del-
l’arte e dell’ovadesità tipica di
Resec co, che stanno racco-
gliendo le adesioni e le opere,
che poi confluiranno nella mo-
stra alla Loggia, curata dal
prof. Arturo Vercellino.

Ed in occasione della mo-
stra, sarà pubblicato un nume-
ro speciale di “Urbs” con il ca ta-
logo delle opere esposte, un
breve profilo biografico dell’ar-
tista ed uno studio critico della
sua opera, affidato sempre a
Vercellino.

Castelletto d’Orba. Prose-
gue il ricco programma di ini-
ziative “Andar per Castelletto
d’estate e d’autunno” 2012, al-
lestito dall’attiva Amministra-
zione comunale, col contributo
di Telecity-Italia7 Gold.

Giovedì 26 luglio il piazzale
della frazione Crebini-Cazzuli
ospiterà la rappresentazione
della commedia di Gilberto
Govi, “Articolo V”, messa in
scena dalla Compagnia teatra-
le “In sciou palcu” di Maurizio
Silvestri.

Per la festa patronale di San
Lorenzo, venerdì 10 agosto,
l’appuntamento è doppio: alle
17.30 con lo spettacolo e l’ani-
mazione per i più piccini e alle
21, sempre in piazza Marconi,
l’Orchestra Classica di Ales-
sandria eseguirà “The Beatles
in classic”, con le più famose
melodie dell’indimenticabile
quartetto canoro di Liverpool.

Sabato 11 agosto invece,
per gli amanti delle cammina-
te notturne, ecco la “passeg-
giata sotto le stelle”, con par-
tenza in piazza Marconi e arri-
vo con ri storo in Borgata Boz-
zolina.

Il “Memorial Samu-Bru-Pip-
po” di calcio in ricordo dei tre
ragazzi tragicamente scom-
par si alcuni anni or sono, è in
ca lendario la sera di martedì
14 agosto, presso il campetto
in erba sintetica della piazza.

Ad allietare la notte di Ferra-
gosto, mercoledì 15 alle ore 21
in piazza Marconi, ci sarà il ca-
barettista Maurizio Silvestri
con il suo spettacolo “A l’um-
bra della lanterna”.

A fine agosto, spazio agli
amanti del mangiare e bere
bene, con la tradizionale “sa-
gra campagnola” (da venerdì
24 a domenica 26 agosto), or-
ganizzata dal Circolo Acli S.
Maurizio della frazione Crebi-
ni-Cazzuli-Passaronda.

Novità assoluta sarà invece
“Torniella live”, con artisti, libri
(con la presentazione del libro
del sindaco di Novi, Renzo
Robbiano, “I senza volto”) e
musica dal vivo, in programma
sabato 1 settembre nel sugge-
stivo scenario del ricetto attor-
no al castello medievale.

Si torna all’enogastronomia
e al ballo con la “festa del-
l’uva”, organizzata dalla Pro
Loco dal 7 al 9 settembre, nel-
l’ampio spazio del centro spor-
tivo in loc. Castelvero.

Venerdì 14 settembre alle
ore 21, sarà la volta della scrit-
trice ovadese Raffaella Roma-
gnolo con la presentazione, in-
sieme al sindaco Federico For-
naro, del suo ultimo libro “Ma-
snà”, con letture e intermezzi
musicali eseguiti da Bernardo
Beisso di Banda Brisca.

Domenica 7 ottobre, le colli-
ne e le vigne della Valle Alba-
rola faranno nuovamente da
cornice alla “passeggiata d’au-
tunno”, con partenza dal par-
cheggio Volta e arrivo con ri-
storo in Borgata Bozzolina.

Sempre nell’attivissima Bor-
gata Bozzolina, domenica 21
ottobre, l’associazione “Amici
di Bozzolina”, propone “Dop
masdì d’utubre an Busrnina”
(pomeriggio d’ottobre in Boz-
zolina).

I “Cabané soul
singers” al galà
della polenta

Lerma. Domenica 29 luglio
il duo Mkg Sentimenti e Jack
Repetto, alias “Cabané soul
singers”, interverrà a Calizza-
no al gran galà delle polente, a
portare la voce delle nostre
colline. Nel pomeriggio, a par-
tire dal le ore 16, dopo la pre-
sentazio ne di “Per non morire
di decul turazione”, ultimo libro
di Gian ni Repetto dedicato al-
la crisi della ruralità e in gene-
rale del territorio collinare-
montano del versante nord
dell’Appennino, i due artisti ler-
mesi si esibiran no nel loro va-
riegato reperto rio, fatto di bal-
late, canti sacri, canti pastorali
e lamentazioni. 

Mkg Sentimenti proporrà,
se condo la volontà ormai di
mol ti anni or sono, le storie dei
santi locali e di chi, come lui, è
dibattuto tra l’amore sacro e
l’amor profano.

Jack Repetto, con le sue
canzoni in dialetto lermese
(lermaciö), proporrà i temi del-
la lingua della memo ria e del
suo amaro destino di lingua in
via di estinzione, non ché del ri-
torno alla campagna come uni-
ca possibilità di sal vezza spiri-
tuale e materiale nella confu-
sione della postmo dernità.

Laurea
in pianoforte

Ovada. Venerdì 13 luglio,
presso il Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria, Irene Vi-
glietti ha conseguito a pieni vo-
ti la laurea di II livello in piano-
forte, indirizzo concertistico.

Palio delle balle
di paglia

Ovada. Venerdì 27 luglio,
dalle ore 21, quinta edizione
del Palio delle balle di paglia.

La gara si svolgerà nelle vie
del centro storico cittadino. I
partecipanti di questo gioco a
squadre dovranno far rotolare
nel minor tempo possibile la
propria balla di paglia dal pun-
to di partenza, previsto in piaz-
za XX Settembre lungo tutto il
tragitto (via Cairoli, piaz za As-
sunta, via San Paolo, via Tori-
no), fino nuovamente in piazza
XX. Vincerà chi, nel minor tem-
po possibile, riuscirà nell’im-
presa. Organizzazione a cura
della Pro Loco di Ovada.

Ovada. Un folto pubblico ha
assistito alla bella serata orga-
nizzata dall’associazione cul-
tu rale Moonfrà, denominata
“Note di moda”, presso il Giar-
dino Rebora di via San Paolo.

Una serata dedicata alla
mu sica di tutti i tempi: dalle vo-
ci profonde ed evocative del
Coro delle Freedom Sisters di-
rette dal m.º Scurati, al flamen -
co del Duo Centola - Margari-
tella e ai virtuosismi al sax e
clarinetto dello smooth jazz di
Fabio Travaini. Breve ma coin-
volgente l’esibizione di Davide
Bellomo, una giovane promes-
sa della popping dance. 

“Un ringraziamento - dice
Marco Recaneschi, presidente
di “Moonfrà” - va al Comune
per il patrocinio della serata ed
alla Fondazione C.R.T., senza

cui la serata non sarebbe sta-
ta possibile. 

Soddisfazione anche per la
raccolta fondi destinata alla
Missione Saida onlus. 

Il ricavato servirà per curare
una bambina guatemalteca
della missione”.

Ovada. Gli alunni che fre-
quenteranno nell’a.s. 2012-
2013 la scuola dell’infan zia, pri-
maria o media, dove i servizi di
trasporto e ristorazio ne scolasti-
ca sono forniti dal Comune, pos-
sono usufruire di tariffe agevola-
te con queste tre condizioni.

1) Residenza nel Comune di
Ovada; 2) iscrizione al servizio
comunale; 3) condizioni econo-
miche del nucleo familiare di
appartenenza nei limiti specifi-
cati nell’apposito bando in cor-
so di predisposizione.

Inoltre, i nuclei familiari resi-
denti nel Comune che siano
stati assoggettati a sospensio-
ne o riduzione oppure a cessa-
zione dell’attività lavorativa in
quanto colpiti da crisi economi-
co-occupazionale, possono ri-
chiedere l’applicazione dell’I -
see istantaneo, purché siano ri-
spettate le condizioni specifi ca-
te nell’apposito bando in cor so
di predisposizione.

La modulistica necessaria è
disponibile: presso la segrete-
ria della Scuola frequentata;
presso lo Sportello prestazioni
sociali agevolate del Comune
di Ovada: sul sito internet co-
munale: www.comune.ova-
da.al.it/default.php alla voce
“Istruzio ne e P.s.a.” Le doman-
de devono essere presentate

nei seguenti perio di: entro il 9
agosto oppure dal 6 settembre
all’11 ottobre 2012 allo Sportel-
lo suindicato. La ri chiesta di
agevolazione tariffa ria per il
servizio di ristorazione scolasti-
ca inoltrata entro i ter mini sud-
detti ha effetto retroat tivo e
quindi la tariffa agevolata de-
corre dal 1º giorno di inizio del
servizio. Per ulteriori informa-
zioni, Sportello prestazioni so-
ciali agevolate, Comune di
Ovada, via Torino 69 (1º piano)
- tel. 0143/836217. Orario: lu-
nedì e mercoledì ore 15/17,15;
martedì e giove dì 8,40/12,15.

Ovada. Si è tenuta a Villa
Gabrieli, sede lo cale Asl, la
conferenza conclu siva del pro-
getto “sperimenta zioni del mo-
dello Icf rivolte ad alunni con
gravi disabilità mo torie, psichi-
che e del linguag gio”.

L’Icf (International classifica-
tion of functioning disability
and health) è una nuova clas-
sificazione del funzionamento,
della disabilità e della salute.
voluta dall’Organizzazione
mondiale della Sanità. Si tratta
di passare da una concezione
solo medica della disabilità ad
un’osservazione che tenga
conto di come la persona disa-
bile vive nell’ambiente, nella
società, nell’economia e nella
politica.

La Regione, come altre ita-
liane, ha pre disposto un profi-
lo descrittivo di funzionamento
della perso na: Asl, servizi so-
ciali, scuole, associazioni di
volontariato si stanno attrez-
zando per compilare questo
stru mento.

I codici utilizzati avranno va-
lidità a li vello mondiale, per cui
sarà possibile comunicare a
qua lunque ente, ed in ogni lo-
calità d’Italia o del mondo, in-
formazioni molto importanti per
la vita delle persone, capirle in
tempi rapidi e con ridotto mar-
gine di errore. 

Il Miur (Ministero dell’istru-
zio ne, università e ricerca) ha
promosso oltre cento progetti
di speri mentazione della clas-
sificazio ne Icf e quello coordi-
nato dall’Istituto Com prensivo
“Pertini” con una rete di scuo-
le, enti ed associazioni è pro-
prio uno di questi.

Obiettivo un po’ ambizioso
quello del “Pertini”: ritagliare
uno spazio specifico per gravi
disabilità motorie, psichiche e
del linguaggio; proporre un’at-
tenzione specifica per codici e
descrittori. Questo per dare
voce a ragazzi troppo volte
sottovalutati.

Sono stati 21 i soggetti con
cui è stata speri mentata la
classificazione Icf: 57% con di-
sabilità psichiche, 24% disa bi-
lità motorie, 19% con plurimi-

norazioni. Le fun zioni mentali
cui prestare mag giore atten-
zione sono risultate nell’ordine:
attenzione, memo ria, funzioni
emozionali, funzio ni intelletti-
ve. Per le atti vità cui dare vita
nella famiglie e nella scuola, al
primo posto la comunicazione,
poi la relazione con le al tre
persone, l’atten zione, il com-
portamento e va rie abilità di
autonomia. 

La parte più inno vativa è
consistita nel descrit tori nuovi
utilizzati per osserva re questo
gruppo di alunni: sempre per le
funzioni mentali sono emer se
per prime l’adattabilità al l’am-
biente e alle persone, il lin-
guaggio gestuale, la stabilità
psichica.

Per l’attività sono stati ag-
giunti descrittori importanti: la
comunicazione con immagini;
la manipolazio ne, la gestualità,
le relazioni con i pari età, alcu-
ni aspetti dell’autonomia per-
sonale.

Tutto il materiale sarà mes-
so a disposizione dell’Asl. Il
Miur ha preannun ciato la pub-
blica zione delle “li nee guida
per l’u tilizzo dell’Icf nella scuo-
la” e il “Pertini” con la rete di
scuole ed enti ovade si spera
trovino maggiori atten zioni i ra-
gazzi con disabilità più gravi.

Reti di scuole ed enti: “Perti-
ni”, Direzione 1º Circolo, Istitu-
to S. Caterina - Madri Pie Ist.
Comprensivo Molare, Ist. su-
periore “Barletti”, Ist. sup. “Tor-
re” Acqui, Asl servizio neuro p-
sichiatria infantile Novi, Co mu-
ne di Ovada, Consorzio servizi
sociali e Anffas Ovada, “Ve-
drai...”

Gruppi di lavoro. “Pertini”:
Annamaria Bisio, Sara Chi-
mienti, Paola Icardi, Pietro Mo-
retti, GianAndrea Oli veri, Anto-
nio Pesce e Patrizia Pesce.
Primo Circolo: Laura Al verino,
Loredana Arcieri, Ma riangela
Gandino, Chiara Lan zavec-
chia e Silvia Santamaria. Mo-
lare: Angioletta Giani, Antonel-
la Crupi, Pasqualina Mazza-
riello, Giuseppina Cal cagno e
Fabri zio Ugas. “Bar letti”: Lucia
Pa nati e Paola Pe ruzzo.

21 anni a Beti
Ovada. Inflitta una condan-

na a 21 anni e 4 mesi di car-
cere all’albanese Ilir Beti, 37
anni, che un anno fa, guidan-
do un suv contromano sull’au-
tostra da all’altezza di Predosa,
cau sò la morte di quattro fran-
cesi, diretti in vacanza in Slo-
venia. È stato riconosciuto che
l’im prenditore albanese viag-
giava contromano in stato di
ebbrez za ed a forte velocità.
All’alba nese, che deve anche
risarcire i danni ai familiari del-
le vittime, è stata revocata la
patente di guida.

Introito dell’Imu
Ovada. Il Comune di Ovada

ha incassato per la prima rata
dell’Imu, 1.146,173 euro. La
quota statale invece è pari a
831.182 euro.

Consigli utili in caso di in cendio

Iniziata la cam pagna
Anti In cendi Boschivi

A settembre alla Loggia omaggio al maestro

“Urbs”, guida di Molare
mostra su Resecco

Il calendario di tutte le mani festazioni

Andar per Ca stelletto
d’esta te e d’autunno

Coinvolte molte scuole ed enti

Sperimentazioni modello
IFC per alunni disabili

“Note di moda”

Domande entro l’11 ottobre al Comune

Agevolazioni per trasporto
e ristorazione scolastica
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Ovada. A.s.d. Ovada Calcio
e U.s.d. Silvanese dalla stagio -
ne sportiva 2012/2013 unisco-
no i loro progetti di sviluppo e
decidono di formare un unico
settore giovanile, al cui inter no
far crescere i giovani del terri-
torio. 

Nascono così i Boys Ovada,
una nuova struttura limitata
naturalmente alle leve di calcio
più piccole e che trova come
collocazione il campo sportivo
“Stefano Rapetti” di Silvano.

Questo il progetto lanciato il
9 giugno, alla presentazione
della prossima stagione calci-
stica e attorno a cui le due so-
cietà, coi rispettivi presidenti
Gian Paolo Piana e Walter
Moiso, stanno lavorando. È
stato anche reso noto l’organi-
gramma tecnico, che natural-
mente potrebbe essere am-
pliato se saranno in molti a
“sposare” questo progetto.

Presso la Silvanese, per la
direzione del responsabile Gi-
no Covacich, al via i Piccoli
Amici e gli Esordienti con Vin-
cenzo Avenoso, i Pulcini 2002
con Silvio Pellegrini e i Giova-
nissimi di Diego Cardel la. Per
iscrizioni sono disponi bili i nu-
meri di Gino Covacich 349
5391656; A.s.d. Ovada Calcio
0143780149; A.s.d. Boys Ova-
da 347 1172567.

Ad Ovada, per la direzione
di Paolo Brenta, al via i Picco-
li Amici e i Pulcini 2004 con
Vin cenzo Avenoso, i Pulcini
2000 di Roberto Pappalardo, i
Pulci ni 2002 di Gian Andrea
Gag gero, i Pulcini misti di Mas-
simi liano Baratti e gli Esor-
dienti a nove di Mario Tamani.
Prepa ratori dei portieri sono
Andrea Zunino e Roberto Por-
ciello. 

Salendo di categoria, ecco
la fascia dagli Esordienti agli
Al lievi, col coordinamento di

An drea Oddone, al via con gli
Esordienti a undici di Vincenzo
Avenoso, i Giovanissimi di Fa-
bio Librizzi, gli Allievi di Marco
Albertelli e il preparatore dei
portieri Andrea Verdese. Infine
la Juniores provinciale, coordi-
nata da Giacomo Minetto ed
affidata ad Angelo Filinesi, gio-
cherà le partite interne al
“Moccagatta” ed avrà come
preparatore dei portieri Patrik
Calizzano.

Per la formazione maggiore
dell’Ovada Calcio, Marco Tafu-
ri sarà alla guida per la terza
stagione, col preparatore dei
portieri Cristiano Pastore e gli
accompagnatori Carmelo Pre-
senti, Alessio Leva, Carlo Per-
fumo e il direttore sportivo
Giorgio Arata. La squadra ini-
zierà la preparazione a Capan -
ne di Cosola dal 16 al 19 ago-
sto, quindi allenamenti al Moc-
cagatta. Confermato l’or ganico
della scorsa stagione tranne
Bianchi; presi l’esperto Mirko
Siri e il promettente An drea
Griffi, oltre a Zito dalla Silvane-
se. 

La formazione maggiore
del la Silvanese, dopo la retro-
ces sione in Terza Categoria ha
ri levato i diritti della Tagliolese,
per cui sarà al via in Prima Ca-
tegoria insieme all’Ovada, Pro
Molare e Castellettese. La gui-
da tecnica è stata affidata al
duo Fabio Andorno e Mauro
Gollo, mentre per quanto ri-
guarda la “rosa”, i tecnici po-
tranno attingere dalle “rose”
delle due squadre che però re-
gistrano alcune defezioni: il
portiere Masini, la scorsa sta-
gione alla Tagliolese è sulla via
della Rossiglionese, per cui a
difendere la porta silvanese
dovrebbe arrivare Russo dal
Pro Molare, ma per i movimen -
ti non è finita qui. Preparazio ne
al via il 20 agosto.

Grillano d’Ovada. Estate piena di iniziative nell’attiva e collina-
re frazione ovadese, a cura dell’U.S. Grillano. Infatti nel periodo
tra la fine di luglio ed i primi di agosto è tutto un susseguirsi di
eventi e di manifestazioni, per lo più serali. Si inizia sabato 28
luglio, con l’esibizione della scuola di bal lo della New Terpsi-
chore e con l’apertura della rassegna arti stica “Grillano in mo-
stra”. Si prosegue domenica 29, con una tipica e simpatica se-
rata dialettale, a cura del poeta cassinellese prof. Arturo Ver cel-
lino. Lunedì 30 e martedì 31 lu glio, semifinale del quadrango lare
di tamburello Memorial “Elso Pigullo”, con le squadre del Grilla-
no, Gabiano, Viarigi e Montechiaro d’Asti. Mercoledì 1 agosto,
tributo a “Censein” (l’indimenticabile Vincenzo Boccaccio) con lo
spettacolo di magia a cura del MagoGiò. Giovedì 2, finale del
qua drangolare di tamburello. Venerdì 3, “Grillano tra versi e mu-
sica”: premiazione del concorso nazionale di poesia “Coniugi
Maria e Vincenzo Boccaccio”, settima edizione. Sabato 4, spet-
tacolo teatra le: la Compagnia “In sciou pal cu” di Maurizio Silve-
stri pre senta la commedia brillante “Un giorno in pretura”. Do-
menica 5 agosto, gran fi nale con il concerto di fisarmo niche del-
la “Città di Genova”, diretta da Marisa Casarosa, con solisti di fa-
ma internazio nale come Gianluca Campi, Marco Valenti, Denis
Derij e Gianni Martini.

Cremolino. Sospesa a cau-
sa dell’improvviso temporale di
sabato scorso la partita tra Car-
peneto e Cavrianese, per il
campionato di serie A di tam bu-
rello, recuperata poi merco ledì
pomeriggio 25 luglio. La gara
praticamente è iniziata e subito
terminata per il nubifragio, sul
punteggio di 40-40. 

Bella vittoria invece per il
Cremolino del presidente Clau-
dio Bavazzano, vincitore per
13-7 sul Mezzolombardo. Con
questo perentorio succes so il
Cremolino conquista l’ot tavo
posto in classifica, che vale
l’entrata nei play-off e in Coppa
Italia, scavalcando pro prio la
Cavrianese, che però deve re-
cuperare appunto col Carpe ne-
to. I ragazzi allenati da Fa bio
Viotti hanno giocato sul campo
neutro di Chiusano perché il
Comunale di Cremoli no era oc-
cupato dalla sagra del pesce,
che serve anche ad appoggia-
re economicamente proprio la
squadra tamburelli stica.

Inizio folgorante del Cremoli-
no, che va avanti 5-0 e poi 8-4.
Dopo due giochi vinti dai lom-

bardi, Cremolino ancora avanti
per il 10-7 e quindi per il 13-7
conclusivo.

Ora per l’entrata nei primi ot-
to del Cremolino tutto dipen de
dall’esito del recupero tra Car-
peneto e Cavrianese: in ballo ci
sono i play-off e le fina li di Cop-
pa Italia. Non poco...

Domenica 29 luglio, per l’11ª
giornata di ritorno, inizio ore
16.30, Carpeneto - Monte San-
t’Ambrogio e Medole-Cre moli-
no. Sul campo della Ca vriane-
se, diretta concorrente del Cre-
molino, gioca il Callia netto.

Gli altri risultati della serie A:
Callianetto-Solferino 13-7,
Monte San Ambrogio-Filago
13-6, Castellaro-Malavicina 13-
11, Sommacampagna-Me dole
interrotta per pioggia sul 3-7,
recuperata giovedì 26.

Classifica: Callianetto 61,
Medole* 50, Carpeneto* 42,
Sommacampagna* 38, Monte
Sant’Ambrogio 32, Solferino
31, Castellaro 25, Cremolino
23, Cavrianese* 22, Mezzo lom-
bardo 19, Malavicina 14, Filago
12.
* una partita in meno. 

Da Silvano l’im pegno per ridur re
le emissioni di anidride carbonica

Silvano d’Orba. Dopo aver partecipato alla cerimonia della
firma ufficiale del Patto dei sin daci lo scorso novembre, il Co mu-
ne ha approvato in Consi glio Comunale nella seduta dell’8 giu-
gno il Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes), che con-
tiene gli impe gni per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni CO2 a livello comunale. 

Tale documento permette al Comune di dotarsi di uno stru-
mento utile per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici
sul territorio. Il Paes nasce in seguito all’adesione del Comune al
progetto europeo del Patto dei sindaci, iniziativa della Commis-
sione Europea lanciata nel 2008 per coinvolgere le città europee
nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale e che
prevede per l’ente sottoscrittore impegni concreti per l’attivazio-
ne di azioni a salvaguardia di clima e ambiente. Attraverso l’as-
sistenza tecnica del partner italiano Spes Consulting è stato
quindi possibile definire il livello iniziale delle emissioni a livello
comunale - al 2004 - ed individuare le possibili azioni e progetti
che permetteranno una riduzione delle tonnellate di CO2 emes-
se nell’ordine del 23% nel 2020. 

Il Piano verrà poi inviato alla Commissione Europea per l’ap-
provazione e sarà soggetto ad un monitoraggio continuo delle
azioni intraprese e dei ri sultati ottenuti ogni due anni.

Feste e sagre di fine luglio nei paesi 
Rocca Grimalda. Da vener dì 27 a domenica 29 luglio, 21ª sa-

gra del cinghiale e della cucina tipica piemontese, al Belvedere
Marconi dalle ore 19. Serate danzanti con orche stra. 

Dal 27 al 29 nelle sale del Palazzo Comunale mostra di Giu-
liano Alloisio “I vecchi mestieri”. Orario feriale dalle 19,30 alle
23,30; festivo dalle 16,30 alle 23.30.

Domenica 29 luglio alle ore 17, processione del Santo Patro-
no San Giacomo con il Corpo Bandistico “A. Rebora” di Ovada,
diretto dal m.º GB Olivieri.

Parodi Ligure. Sabato 28 lu glio alle ore 21, per Amici del l’or-
gano XXXIII stagione inter nazionale di concerti sugli or gani sto-
rici della provincia di Alessandria, suona l’organo Silvia Manfrè
nella Chiesa Parrocchiale.

Silvano d’Orba. Sabato 28 e domenica 29 luglio, Soms Beer
Festival e 1º torneo di calciobalilla. Inoltre crepes e piadine fatte
a mano, banca relle e gadgets, fast food, piz zeria, toro meccani-
co e tanta birra. Preso il campo sportivo comunale “Stefano Re-
petti”.

Capanne di Marcarolo. Do menica 29 luglio, antica Fiera del
bestiame di Sant’Isidoro. Fiera regionale specializzata, con raz-
ze locali e prodotti tipi ci.

Festa del P.D. nel giardino
del la Scuola di Mu sica

Ovada. Sabato 4 e domeni ca 5 agosto si svolgerà l’aper tura
della Festa del Partito De mocratico ovade se. Come preannun-
ciato, infatti, il Circolo di Ovada per il 2012 si è impegnato ad al-
lestire una festa diversa, innovativa, “iti nerante”. La prima “tap-
pa” sarà nel centro della città, nel giardino della Scuola di Musi-
ca, in via San Paolo. Unirà alla novità della collocazione e del la
formula, la tradizione del l’appuntamento gastronomico e della
musica. Ma non man cheranno momenti di appro fondimento. In
particolare sa bato 4 si svolgerà una tavola rotonda sulla situa-
zione dei servizi sanitari per la zona di Ovada. Al momento non
ci sono ulte riori dettagli, se non che - nel corso della “due giorni”
demo cratica - sarà presentato il programma degli eventi previ sti
nei prossimi mesi.

Ovada. Tacchino alle Olim-
piadi e Paraolimpiadi con i suoi
atleti.

A pochi giorni dall’inizio del-
le Olimpiadi, il preparatore
ova dese Fabrizio Tacchino sta
rifi nendo la preparazione degli
atleti azzurri che rappresente-
ranno l’Italia per il ciclismo. 

“È da diversi mesi, che insie -
me ai miei colleghi del settore
studi della Federazione ciclisti-
ca italiana, stiamo lavorando,
su indicazioni dei ct Paolo Bet-
tini e Marco Villa, per presen-
tare al meglio gli atleti della na-
zionale. Nel particolare stiamo
lavorando con Elia Viviani, uni-
co azzurro per la pista che par-
teciperà anche alla gara su
strada con la formazione scel-
ta proprio da Bettini e compo-
sta da Matteo Trentin, Sasha
Modolo, Luca Paolini, Vincen-
zo Nibali e Marco Pinotti. An-
che quest’ultimo, che farà la
crono, fa parte degli atleti che
sto seguendo con programmi
e test di valutazione funziona-
le. Proprio la scorsa settimana
sono stato convocato da Betti-
ni per uno stage in altura con
gli azzurri Viviani e Coledan (ri-
serva per le Olimpiadi) al fine
di supportare ed elaborare i
dati dell’allenamento. 

Partecipare al progetto olim-
pico è una soddisfazione pro-
fessionale enorme, che mi ri-
paga di tutti i sacrifici fatti in
questi anni prima come mode-
sto atleta e poi come tecnico,
con risultati importanti che mi
hanno permesso negli anni di

vestire la maglia azzurra come
tecnico. Oltre la Nazionale ita-
liana, seguirò anche tre atleti
della Nazionale venezuelana:
To mas Gill, Jakson Rodriguez
E Miguel Ubeto, che corrono
per la formazione professioni-
stica Androni Giocattoli Vene-
zuela di cui sono allenatore”. 

Oltre alle Olimpiadi, Tacchi-
no aveva già vissuto l’emozio-
ne delle Paraolimpiadi (l’Olim-
piade per i disabili) di Pechino,
conquistando con l’atleta Po-
destà la medaglia d’argento
nell’aandbike (la speciale bici
che si aziona con le braccia).
Questa volta si ripresenta con
ben tre atleti convocati: Fran-
cesca Fenocchio, Paolo Cec-
chetto e Giovanni Achenza. 

“Per le Paraolimpiadi avrò il
triplice impegno di sostenere
la preparazione di tre atleti,
con ambizioni di medaglia che
potrebbe arrivare nella prova a
squadre, con Francesca Fe-
nocchio che gareggerà con
Zanardi e Podestà, atleti che
ho allenato e conosco molto
bene e sarebbe una grande
soddisfazione. Onorare con la
mia presenza la zona di Ova-
da ed il mio paese, Castellet-
to, sarà una bella responsabi-
lità ma anche un onore e, co-
me era successo per Pechino,
non mancherò di riportare una
testimonianza allestendo, a
Paraolimpiadi finite, una mo-
stra fotografica (“Da Pechino a
Londra… il podio più alto”), in
collaborazione con il Lions
club di Ovada”.

Comitato e Co mune
insieme contro Wind

Ovada. Ci scrive Michela Se ricano, presidente del comitato
contro l’antenna Wind di corso Saracco. «ll Comitato di corso
Saracco e il circolo di LegAmbiente sono, in questo periodo dif-
fici le, più attivi che mai. Nel ricor dare che giovedì 26 luglio, al Tar
di Torino, si tiene la prima udienza per il ricorso presenta to da
Wind contro il Comune, vogliamo sottolineare non solo il nostro
impegno a difesa del le istituzioni di Ovada, ma an che quello per
la tutela della salute dei cittadini. Il 9 maggio, quando si è te nuto
il convegno sull’elettro magnetismo, era appena giun ta al Comu-
ne un’insoddisfa cente risposta dalla Presiden za del Consiglio dei
ministri; ora il Comune spedirà la no stra controrisposta insieme
alle proprie osservazioni».

Allenamenti d’agosto per le formazioni  maggiori

Ovada Calcio e Silvanese
uni co settore gio vanile

Spettacoli, sport, musica, arte e cultura

Tra luglio ed agosto
di sera a Grillano

Tamburello: campionato di serie A

Cremolino vince bene
Carpene to deve  recupe rare

Con i suoi ciclisti professionisti

Il preparatore Tacchino
alle Olimpiadi di Londra

Bocce: Costa d’Ovada
vince il torneo “Negrini”

Ovada. Si è concluso vener dì 20 luglio, presso il campo boc-
cistico di Molare, il 6º tor neo organizzato dalla società molarese
“Negrini”. È stato un torneo altamente appassionante, che ha vi-
sto alla fine primeggiare la società Costa d’Ovada che, nella se-
mifinale giocata il 19, ha bat tuto la squadra di Acqui per 13-11.
L’altra finalista, la Ca priatese, ha avuto la meglio sulla squadra
di Belforte per 13-9. In finale Costa d’Ovada, composta da Gian-
carlo Pesce, Gianni Oddone e Margherita Badano, ha prevalso
per 13-1 sulla Capriatese, composta da Cesare Carlevaro, Gian-
ni Mac ciò e Paola Cassulo. Un grosso numero di appas sionati ha
gremito i bordi dei campi di bocce, seguendo con attenzione e
partecipazione tutte le serate. La società “Negrini” ha orga nizzato
in modo impeccabile il torneo boccistico.

L’ultimo numero di “Urbs”
Ovada. Ecco il sommario dell’ultimo numero di “Urbs”, la rivi-

sta trimestrale storico-arti stica dell’Accademia Urbense.
“Capriata, gli scavi archeolo gici della Soprintendenza indi vi-

duano i resti della basilica di san Nicolao”, di A. Laguzzi; “Anto-
nio Rebbora (1815-1861), di G.L. Bruzzone; “Michele Oddini: l’ar-
chitetto ovadese che curò la costruzione di Colleferro, una città
ed una realtà produttiva sorta dal nulla”, di P.G. Fassino; “Trion-
zo di Rocca Grimalda tra storia e leggenda”, di P. Bavazzano; “Il
Barletti intitola la Biblioteca di Istituto ad Agostino Sciutto e l’au-
la di Scienze Naturali all’astrofisico Livio Scarsi”; “Muli e forti nel
deserto cirenaico. La lunga naja (1912-1920) del fante Luigi Pia-
na detto Bigiulu”, di P.G. Fassino.

Ed ancora “La via Cabanera dal toponimo di Capanne di Mar-
carolo”, comunicazione di Carlo Bertelli; “Carlo Gorzio, pittore
monferrino tra il 1762-1794”, di Sergio Arditi; “L’Ac cademia Ur-
bense mette on line le proprie Guide dell’Ova dese e della Val
Lemme”, di A. Laguzzi; “La devozione per la Madonna della Sa-
lute in Ova da”, di P. Piana Toniolo; “Da Bandita di cassinelle a
Marsi glia per allattare i figli dei bor ghesi, in cerca di un avvenire
migliore”, a cura di M. Oddici no e R. Pesce; “Domenica 13 ago-
sto 1923: violenza squadri sta a Campo”, di P. Bottero; “Cinema
italiano anni ’30: Ubaldo arata e il ruolo del di rettore della foto-
grafia”, di I. Gaggero; “Pupi Mazzucco, una vita dedicata allo
spettacolo e alla cultura”, di L. Bottero.

La rivista “Urbs” termina con “Il grafico Giuliano Alloisio e i ca-
stelli dell’Ovadese nelle tessere dell’Accademia”, di P. Bavaz-
zano.
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Campo Ligure. Secondo la
migliore tradizione anche que-
st’anno i festeggiamenti della
Santa Patrona hanno seguito il
collaudato copione del mix tra
religiosità e spettacolo e, sem-
pre secondo tradizione, la par-
tecipazione popolare è stata
molto alta. In settimana ci sono
stati gli appuntamenti religiosi
che hanno impegnato diverse
serate sino a raggiungere il clou,
sabato sera, con la sempre se-
guitissima “calata” della statua.
Domenica 22 luglio in mattina-
ta la visita di S. E. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi vescovo di
Acqui che ha celebrato la mes-
sa solenne accompagnata dal-
la cantoria parrocchiale “Loren-
zo leoncini”, mentre nel pome-
riggio S. E. Mons. Mario Olive-
ri, vescovo di Albenga – Impe-
ria ma campese di nascita, ha
celebrato i vespri solenni e par-
tecipato alla seguitissima pro-
cessione per le vie del borgo.
Quest’anno per la nostra par-
rocchia ricorreva il 250º anni-
versario dell’intitolazione e del-
la celebrazione della prima
messa. La parte “ludica” ha vi-
sto alternarsi sul palco di piaz-
za Vittorio Emanuele alcune for-
mazioni musicali che, sabato
sera, nemmeno la pioggia ha
fermato, mentre nel pomerig-
gio di sabato ai piedi del ca-
stello, presso il “giardino di Tu-
gnin” è stata inaugurata la sta-
tua lignea di Gian franco Ti-
mossi “Prometeo” ricavata, co-

me le altre, da un unico tronco
di ulivo secolare proveniente
dall’isola greca di Rodi. Per tut-
te le giornate della festa i ra-
gazzi della Pro Loco, che ge-
stiscono e organizzano tutta la
festa, hanno lavorato agli stand
gastronomici che, come nella
migliore tradizione, sono stati
presi d’assalto da giovani e me-
no giovani mentre in piazza Eu-
ropa il luna park era affollato
dai giovanissimi di tutta la valle. 

Masone. Clamoroso episo-
dio di cronaca, martedì 17 lu-
glio, che si è concluso per for-
tuna in modo meno drammati-
co di quanto si riteneva subito
dopo l’accaduto.

Sono circa le 20,30 di un
tranquillo e tiepido giorno esti-
vo, una signora trentenne è
forse in cerca di un po’ di fre-
sco sul poggioletto del suo ap-
partamento, in via Cantore al
terzo piano di un edificio degli
anni venti. Nulla fa presagire il
distacco quasi completo del
terrazzino che invece lascia la
ringhiera per tre dei quattro la-
ti. La malcapitata precipita sul
sottostante, simmetrico balco-
ne del secondo piano, mentre
con un forte colpo il suo si ab-
batte sulla facciata, chiudendo
così la porta finestra da cui si
sarebbe potuto portare soc-
corso, trattenuto solo dall’ar-
matura di ferro e perciò perico-
losamente incombente sugli
altri manufatti, oltre che sulla
vittima dell’imprevedibile inci-
dente. 

Il vice sindaco Pietro Otto-
nello vede da casa l’accaduto
avvisa, come molti altri cittadi-
ni, i Vigili del Fuoco di Genova,
attiva i primi interventi con la
Croce Rossa locale ed il sin-
daco, con i vicini di casa che,
dalle finestre, rincuorano la
donna che appare infortunata
alla gamba destra, presumibil-
mente colpita dalla lastra di
marmo perimetrale staccatasi
nel crollo. Bisogna porre l’ac-
cento subito su quest’ulteriore
“miracolo”, infatti, se si fossero
staccati tutti i marmi perimetra-
li il danno fisico poteva risulta-
re drammaticamente peggiore.

Senza attendere i soccorsi
genovesi, interviene pronta-

mente l’addetto comunale
G.B.Ottonello col mezzo dota-
to di cestello porta persone,
utilizzato per la manutenzione
dell’impianto elettrico pubblico,
sul quale sale un altrettanto
coraggioso milite della CRI. In-
sieme entrano nel terrazzino,
sotto la minaccia descritta, e
riescono con qualche giustifi-
cata difficoltà a sollevare di pe-
so e far passare sopra la rin-
ghiera la donna collaborante,
non avendo mai perso i sensi .
Nel frattempo è giunta la vet-
tura del 118 mentre l’infortuna-
ta, che addirittura cerca di reg-
gersi in piedi, chiede di poter
evitare il ricovero. Purtroppo
invece, giunta al Pronto Soc-
corso del San Martino di Ge-
nova, le riscontrano fratture al-
la gamba destra e seria contu-
sione vertebrale.

Rimane ora il non facile in-
tervento sul manufatto perico-

lante, cui si applicano i Vigili
del Fuoco intervenuti in forze
con due squadre ed il Coman-
dante. Posizionata l’autoscala,
con tutta la cautela del caso,
inizia la demolizione meccani-
ca con un martello pneumatico
comunale, che porta alla luce
la leggera tramatura di ferri,
solo arricciati all’estremità, uni-
co elemento di garanzia stati-
ca. La ringhiera rimane appe-
sa nel vuoto a testimoniare lo
scampato pericolo. L’indomani
il sindaco emana l’ordinanza di
demolizione anche degli altri
due poggioli. Rimane la preoc-
cupazione, fatta emergere dal
fatto, di quante situazioni ana-
loghe permangano oggi nei
nostri centri abitati, un proble-
ma scottante di cui dovrebbero
occuparsi gli Enti superiori con
provvedimenti adeguati e ma-
gari, una volta tanto, preventi-
vi. 

Masone. Prosegue con
grande entusiasmo e impegno
l’attività dell’Estateragazzi ini-
ziata negli ultimi giorni dello
scorso giugno e programmata
fino al prossimo 31 luglio.

Quest’anno le iscrizioni han-
no raggiunto il numero di 260
e davvero è encomiabile la de-
dizione con la quale operano
le suore salesiane coadiuvate
da genitori ed animatori che
seguono i ragazzi durante la
giornata.

Numerose sono le iniziative
programmate per l’Estatera-
gazzi del 2012: la pirografia, la
pittura e scenografia, il teatro,
i laboratori di pizzeria e di rici-
clo, il balletto, il cucito, il rica-
mo, la filigrana di carta, i tornei
di calcio e pallavolo senza di-
menticare le escursioni nel cir-
condario masonese, il nuoto in
piscina e… le cene nei vari rio-
ni promosse dagli encomiabili
alpini e dai residenti.

La giornata “tipo” prevede
inoltre, al mattino, i compiti in
sala don Bosco per i bambini
delle scuole elementari mentre
il pomeriggio è dedicato anche
alla preghiera, alla storia ed ai
gruppi formativi.

L’attività estiva curata dal
Circolo Oratorio Opera Mons.
Macciò rappresenta davvero
un fiore all’occhiello per la co-
munità masonese ed è dove-
roso ringraziare quanti si pro-
digano con grande impegno
per lo svolgimento dell’iniziati-
va la cui importanza forse non
sempre viene colta nella sua
completezza. 

Poteva andare molto peggio

Donna dal terzo al secondo piano
per il crollo del terrazzo di casa

Masone. Riaperto il ponte di
Via Pallavicini, dopo qualche
settimana di chiusura totale,
ma oltre un anno senza parte
del marciapiede di sinistra sa-
lendo. Ripartiti, dopo la malau-
gurata interruzione dovuta ad
uno sversamento in alveo, ter-
minati con rapidità i previsti la-
vori relativi all’ultimo interven-
to riguardante la difesa spon-
dale, finalmente si è posto ma-
no al ripristino dell’atteso mar-
ciapiede, già raccordato in vi-
sta della futura passeggiata
sopra il torrente, che comple-
terà uno dei perimetri dell’edi-
ficazione abitativa e commer-
ciale che presto prenderà il via
nell’area dell’ex Cotonificio Ce-
rusa. La solenne processione
dell’Assunta, cuore della no-
stra Festa Patronale, ha ritro-
vato così il suo usuale percor-
so con buona pace di tutti. 

Festa della Santa Patrona a Campo Ligure

Quattro giornate in onore di Santa Maria Maddalena

Grazie al Circolo Oratorio

Estate ragazzi: un’attività formativa

Nelle foto da sinistra: ricevimento di mons. Mario Olivieri;
presentazione della statua del Prometeo; la statua del Pro-
meteo; lo stand gastronomico della Pro Loco; la cassa del-
la Maddalena e i portatori.

Area ex Cotonificio Cerusa

Finalmente ripresi i lavori
strada e marciapiede
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Cairo M.tte - “Cairo Medie-
vale” è una evento organizza-
to dalla Pro Loco in collabora-
zione con l’Amministrazione
Comunale.

Giunto alla 21ª edizione, ne-
gli ultimi anni ha registrato un
andamento crescente di pub-
blico (nell’anno passato la se-
rata clou di San Lorenzo ha
registrato oltre 25.000 visitato-
ri) in sintonia con la qualità ar-
tistica degli spettacoli e dell’in-
trattenimento e grazie all’au-
mento del numero delle taver-
ne.

Il Tema dell’edizione del
2012 e quello dell’”Apocalisse”
preconizzato per il 21 dicem-
bre 2012 dal calendario dei
Maya, per esorcizzare il quale
sono state organizzate le va-
rie manifestazioni.

Visioni apocalittiche sono
state presenti, fin dall’antichi-
tà, in ogni tipo di civiltà e reli-
gione. Ma mai come oggi, gra-
zie ai mass-media e ai canali
informativi internazionali, è
stato così profondamente col-
pito l’immaginario collettivo
con la possibile fine del nostro
pianeta. La Profezia Maya si è
aggiunta a quella della Bibbia,
dei Profeti dell’Antichità e del
Rinascimento (Nostradamus
per primo), tutte concordi su
una data: il 21 dicembre 2012.
Ma se così fosse, l’uomo do-
vrebbe vivere le sue ultime ore
senza pensare al futuro e da-
re sfogo alla propria umana
natura per esorcizzare le pau-
re e le terribili visioni dei pro-
feti.

Se i goliardi medievali can-
tavano “Gaudeamus igitur iu-
vines dum sumus” (Allora go-
diamo fintanto che siamo gio-
vani), Cairo Medievale propo-
ne un “Gaudeamus igitur, vivi
dum sumus”(Allora godiamo,
fintanto che siamo vivi). Vivete
felici!

Tutte le antiche profezie so-
no concordi nell’asserire che il
21 dicembre di quest’anno il
mondo giungerà alla sua con-
clusione? Ebbene, se anche
così fosse, niente di meglio
che vivere come se fosse l’ul-
timo giorno della nostra esi-
stenza, cosa fra l’altro che do-
vremmo imparare a fare. Sia
benvenuta pertanto questa
profezia e la fine dei nostri af-
fanni.

Concediamoci dunque la
meritata liberazione dai pro-
blemi del quotidiano, diverten-
doci a man bassa e che la Fe-
sta sia con noi.

Capovolgendo, a favore di
un’umanità oramai sull’orlo del
tracollo, tutte le possibili e ma-
laugurate calamità che potreb-
bero affliggere definitivamente
il nostro pianeta, ciascuna di
queste viene ad acquistare al-
la Festa Medievale di Cairo
Montenotte un diverso signifi-
cato, un valore opposto che
contrariamente al loro reale,
diviene opportunità per l’uomo
di nuovi incontri e di nuove
emozioni.

La festa si svolge nel centro
storico di Cairo dal 5 al 10
agosto, costituito da Via Roma
- la via principale - con i suoi
numerosi vicoli caratteristici,
dalla grande Piazza della Vit-
toria, arricchita dal Palazzo di
Città che ospita le Mostre. La
manifestazione trae il suo suc-
cesso dal coinvolgimento che
riesce ad instaurare sui visita-
tori, immergendoli in un conte-
sto d’altri tempi e fornendo lo-
ro un nuovo concetto di diver-
timento serale.

 Molto apprezzata risulta la
cena itinerante, consumata
nelle 24 taverne che sorgono
nei punti più caratteristici e co-
reografici del centro storico e
che offrono piatti tipici del-
l’epoca adatti anche per uno
spuntino da dopocena.

Particolarmente curato è il
contenuto degli spettacoli, al-
lestiti in collaborazione con le
migliori compagnie internazio-
nali, che si alternano nello
splendido e suggestivo scena-
rio di Piazza della Vittoria, do-
minata dal trecentesco castel-
lo Del Carretto. Spettacoli che
proiettano il pubblico in
un’epoca leggendaria, intrisa
di lotte fra il Bene e il Male, di
timori reverenziali verso la na-
tura e l’Aldilà, impregnata di ri-
tuali utilizzati per esorcizzare il
quotidiano senso della paura
e del mistero. Il tutto calato in
un’atmosfera unica e inusuale
agli occhi dell’uomo moderno,
con musiche, luci, odori e sa-
pori che riportano il visitatore
in un’epoca da sogno. Gli spet-
tacoli, come ogni altro intratte-
nimento, sono ad ingresso li-
bero, con un’attenzione parti-

colare rivolta ai bambini: a
programma vi sono infatti mo-
menti a loro dedicati, che li
coinvolgono in attività ludiche
a tema, lasciando loro un ri-
cordo entusiasmante della lo-
ro visita.

Per l’edizione 2012, le porte
della cittadella verranno aper-
te domenica 5 e si chiuderan-
no la notte del 10 agosto, il
giorno di San Lorenzo (patro-
no della città). Una notte ma-
gica che vedrà, come ogni an-
no, la realizzazione di un gran-
dioso spettacolo pirotecnico
che terrà incollati gli occhi dei
visitatori al cielo grazie alla
bellezza delle sue coreografie
celesti. Appuntamento fra i più

attesi, è curato dal “Mastro de
Fochi” Giuliano Sardella, già
campione del mondo. Direttore
artistico della manifestazione
è da sempre Andrea Vitali,
storico del simbolismo, icono-
logo medievista, ideatore nel
1980 di una moda, quella del-
lo spettacolo del medioevo
trasportato nelle piazze, diffu-
sasi in seguito in tutto il mon-
do.

Per contatti e informazioni:
347 4346462 - 333 8289635 -
info@cairomedievale.it

Dimenticate cellulare ed au-
tomobili, riscoprite paure ed
emozioni: benvenuti a Cairo
Medievale.

RCM

Cairo M.tte. Braccio di ferro
tra opposizione e maggioran-
za in attesa del 3 agosto, data
in cui è stato convocato il Con-
siglio Comunale richiesto dalla
Minoranza. 

La vicenda ha inizio il 30
giugno scorso quando i consi-
glieri Felice Rota, Attilio Biagi-
ni, Maurizio Briano, Giorgio
Garra e Giovanni Ligorio chie-
dono la convocazione urgente
del Consiglio Comunale sui
seguenti argomenti: «Messa
in esercizio di un impianto di
riattivazione di carboni attivi
esausti S.r.l. Gale; Cartiera
Ferrania S.r.l.; Impianto di trat-
tamento rifiuti organici Ferra-
nia Ecologia S.r.l.; Risultati Fi-
nali marzo 2012: Programma
Campionamento aprile 2011 /
gennaio 2012 “dati monitorag-
gio qualità dell’aria a Cairo
M.tte” a cura dell’IST di Geno-
va S.S. Chimica Ambientale
responsabile Prof. Federico
Valerio».

Il 14 luglio il sindaco rispon-
de con una lettera in cui si dice
tra l’altro: «Nella Vostra qualità
di firmatari della richiesta di
convocazione urgente del
Consiglio Comunale ai sensi
della normativa in oggetto de-
scritta, mi è d’obbligo rappre-
sentare la genericità della for-
mulazione degli argomenti da
iscrivere all’ordine del giorno,
risultando non chiaro in che
termini il Consiglio sia chiama-
to a deliberare. Riconoscendo
l’obbligo del Sindaco alla con-
vocazione, è imprescindibile
che l’ordine del giorno non sia
generico e tale da lasciare

dubbi e incertezza sugli argo-
menti che devono formare og-
getto di discussione».

Il sindaco invita pertanto i
Consiglieri a fornire un’integra-
zione alla richiesta, ritenuta
troppo generica.

Dopo due giorni, il 16 luglio,
i consiglieri di minoranza ribat-
tono al diniego del sindaco:
«Ribadiamo che non sussiste
alcuna genericità sugli argo-
menti da noi proposti per la
convocazione urgente del
Consiglio Comunale, essi ri-
sultano chiari, circostanziati e
ben definiti». Non solo, ma:
«Nel caso di respingimento
della nostra istanza, saremo
costretti a rivolgerci agli organi
di tutela istituzionali preposti
per l’osservanza del su men-
zionato Statuto e Regolamen-
to Comunale».

E la questione finisce in Pre-
fettura dove viene avvallata la
richiesta dei consiglieri di mi-
noranza in quanto dovrà esse-
re lo stesso Consiglio ad ap-
provare o meno la legittimità
dei vari punti all’ordine del
giorno.

Il sindaco si trova quindi co-
stretto a fissare la data di que-
sta particolare riunione ma con
una particolarità che sa un po’
di ripicca: il Consiglio inizierà
alle ore 10, di mattina, renden-
done quindi quantomeno diffi-
coltosa la partecipazione.

Appuntamento dunque, alle
ore 10 del 3 agosto prossimo,
per discutere, o non discutere
questi cinque punti all’ordine
del giorno.

RCM

Cairo M.tte - Molteplici iniziative cul-
turali contornano, quest’anno, gli spetta-
coli e gli appuntamenti culinari di Cairo
Medievale 2012.

Sabato 4 agosto nell’anfiteatro del
Palazzo di Città alle ore 21,30 la banda
musicale G: Puccini di Cairo offrirà un
concerto introduttivo. Nella stessa sera-
ta, dalle 18 alle 24, lo centralissima Via
Roma si trasformerà in un “galleria” di
pitture degli artisti cairesi Pascoli e Bar-
bero.

Domenica 5 agosto la Pro Loco pro-
pone una passeggiata guidata alla Roc-
ca dell’Adelasia nel fresco della bellissi-
ma faggeta. Si parte alle ore 15,30 ed il
rientro è previsto per le ore 18.

Ad ogni escursionista verrà fatto
omaggio di un buono per gustare “il pane
fritto” presso la taverna della Pro Loco.

Il costo dell’escursione è di € 3,00 da
versare al momento della partenza.

Per info e prenotazioni: biblioteca co-
munale al n. 019 50707310 - bibliote-
ca@comunecairo.it. Sempre domenica
5, e lunedì 6, dalle ore 18 alle ore 22 nel
centro storico mostra di pittura estempo-
ranea delle pittrici Rossella, Monica e
Laura.

Mercoledì 8 agosto presso l’anfitea-
tro del Palazzo di Città, dalle ore 21,30 il
cairese Silvano Baccino presenta “Ex-
cursus”, una rassegna fotografica delle
passate edizioni di Cairo Medievale.

Cairo M.tte. Anche la figura
del segretario comunale è sta-
ta oggetto di dibattito in seno
alla seduta del Consiglio Co-
munale del 29 giugno scorso.

Un intervento del consiglie-
re Ligorio ha preso spunto dal
lungo periodo di sede vacante
che ha fatto seguito al trasferi-
mento del segretario comuna-
le in altra sede avvenuto il 22
agosto dello scorso anno. Fino
ad ora è stato il vicesegretario
ad espletare le funzioni di se-
greteria.

Da qui l’accusa del consi-
gliere Ligorio nei confronti del
sindaco: «La legge che disci-
plina la procedura di nomina
del nuovo segretario titolare,
prevede che il procedimento
sostitutivo debba essere av-
viato entro i 60 giorni dalla da-
ta della vacanza e concludersi
entro 120 giorni dalla stessa
data, si evince chiaramente
che si è volutamente andati ol-
tre i termini di legge: evidente-
mente il capo dell’amministra-
zione, a cui compete tale no-
mina, ha arbitrariamente non
rispettato i termini sopra men-
zionati omettendo e ritardando
degli atti obbligatori per leg-
ge».

Tale scelta, secondo quanto
specificato nella delibera, con-
sentirebbe peraltro di realizza-
re i compiti di istituto e di assi-
curare una notevole economia

di spesa. La convenzione con
i comuni di Cengio, Altare e
Plodio prevede la presenza del
segretario convenzionato.

Ma, secondo Ligorio, esiste-
rebbe una sconcertante spro-
porzione delle ore a disposi-
zione tra il Comune di Cairo e
altri Comuni tenendo conto del
numero egli abitanti. Comune
di Cengio (3.794 abitanti), Ca-
pofila della convenzione asso-
ciata, ore 16,2, Comune di Al-
tare (2.156 abitanti) ore 12,24,
Comune di Plodio (650) ore
1,44, Comune di Cairo
(13.695) ore 6,12.

Ma come, ci si chiede, poco
più di sei ore a Cairo?

Altri esempi mettono ulte-
riormente in luce la discrepan-
za. Convenzione di Carcare e
Calice Ligure: Comune di Car-
care (5.682) ore 30 settimana-
li, Comune di Calice Ligure
(1.691) ore 6 settimanali. Con-
venzione Albisola Sup., Mille-
simo, Osiglia: Comune di Albi-
sola Superiore (10.581) ore
27, Comune di Millesimo
(3.516) ore 6, Comune di Ori-
glia 480) ore 3.

Il consigliere ritiene che sia-
no troppo poche le ore che il
segretario dedica al Comune
di Cairo: «Se questa ammini-
strazione ritiene di scegliere un
segretario in convenzione per
6 ore settimanali che abbia il
compito di assicurare e realiz-

zare comunque i compiti istitu-
zionali, non si capisce perché
altri comuni di gran lunga più
piccoli ritengono necessario un
monte ore maggiore di pre-
senza di un segretario comu-
nale, evidentemente c’è da
pensare che il nostro comune
abbia alcuni dipendenti ritenu-
ti fenomeni, o che si voglia
concentrare il potere decisio-
nale in mano di pochi privando
il resto di quelle garanzie su-
per partes di cui hanno diritto
sia i dipendenti comunale che
tutti i cittadini cairesi».

Ma anche l’aspetto econo-
mico non sarebbe affatto sal-
vaguardato: «Se poi si voles-
se davvero assicurare un eco-
nomia di spesa al comune, -
precisa ancora Ligorio - sa-
rebbe più logico risparmiare
sulle indennità di risultato dei
responsabili di Servizio, si sa-
rebbe potuto risparmiare
sull’aumento economico co-
stato all’amministrazione per
la nuova figura di dirigente ap-
positamente creata o ancor
meglio risparmiare con ridu-
zione di indennità degli ammi-
nistratori».

Il combattivo rappresentan-
te della minoranza vorrebbe
dunque un segretario comuna-
le a tempo pieno, come garan-
zia per tutti gli amministratori e
i cittadini cairesi. 

RCM 

Nubifragio sul
polentone Alpino

Cairo M.tte - Sabato 21 lu-
glio, in Piazza della Vittoria il
Gruppo Alpini Cairese aveva
organizzato il tradizionale Po-
lentone, manifestazione che,
nella sua 10ª edizione, preve-
deva la straordinaria parteci-
pazione della Banda Musicale
G. Puccini, a sostegno della
iniziativa benefica rivolta alle
popolazioni dell’Emilia colpite
dal sisma.

Il programma prevedeva,
per le ore 19.00, l’inizio della
distribuzione Polenta, cucinata
con acqua di fonte, con con-
torni a scelta di ragù e salsic-
cia, fonduta di formaggi. Pur-
troppo il violento nubifragio se-
rale ha interrotto la festa impe-
dendo anche l’Intervento della
Banda Musicale G. Puccini,
che con il suo suggestivo re-
pertorio avrebbe allietato, alle
ore 21, la fine della serata.

Soggiorno
per anziani

Cairo M.tte - Il Comune di
Cairo collabora all’organizza-
zione di un soggiorno marino
per anziani che si svolgerà dal
10 al 24 di settembre presso un
albergo di Spotorno situato vi-
cino al mare e dotato di tutti i
servizi, in pensione completa
compreso il viaggio di andata e
ritorno da Cairo. Per informa-
zioni rivolgersi all’Area Servizi
Socio Assistenziali, Via F.lli
Francia 12 (Ex Cinema Abba)
tutti i giorno dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Dal 5 al 10 agosto: confermati i “fuochi”

L’apocalisse dei Maya, ma non solo, protagonista
della 21ª edizione di Cairo Medievale

Convocato per venerdì 3 agosto a Cairo

Il Consiglio della Minoranza

Solo 6 ore settimanali per il Segretario Comunale

Poca spesa per poca resa?
Ligorio polemico con Briano

C’è anche tanta cultura
a Cairo Medievale 2012
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Cairo M.tte - Non è ancora
trascorso un anno da quando,
alle ore 18 di domenica 4 set-
tembre 2011, la comunità par-
rocchiale di San Lorenzo in
Cairo salutava Suor Dorina
che, essendo stata nominata
superiora provinciale dell’Ordi-
ne delle Suore della Santa
Croce di Menzingen, si trasfe-
riva definitivamente nella Casa
di Sondrio. Suor Dorina dal
settembre 1997 aveva dedica-
to la sua vocazione religiosa
alla nostra Città facendo parte
del primo nucleo di 4 suore (sr
Anna, sr. Alessandra, sr. Lo-
renza e sr. Dorina stessa) in-
viate a dar man forte alle atti-
vità pastorali della nostra par-
rocchia. Ebbene, a poco meno
di un anno di distanza la no-
stra Comunità Parrocchiale
sarà chiamata a dare un addio
ancora più doloroso alle nostre
amatissime suore che, pur-
troppo, ci lasciano “in blocco”
per essere state richiamate
presso la casa madre. Un
provvedimento doloroso ma
non più procrastinabile, dovu-
to alla mancanza di vocazioni
religiose ed anche a problemi
di salute e di età delle nostre
care suore. Nel corso degli an-
ni le stesse infatti si sono avvi-
cendate (suor Anna fu rimpiaz-
zata da suor Monica, suor
Alessandra da suor Annetta e,
alla morte precoce di quest’ul-
tima, nel febbraio dell’anno
2007 fu rimpiazzata da suor
Anna Rita, attuale superiora)
mantenendo, fino alla fine del-
lo scorso anno, in 4 unità l’ori-
ginaria consistenza della pic-
cola comunità. Con la chiama-
ta al più alto incarico di suor
Dorina, non rimpiazzata, le no-

stre suore hanno affrontato,
sia pur a ranghi ridotti, gli im-
pegni di quest’ultimo anno pa-
storale con immutato entusia-
smo. L’entusiasmo e la dedi-
zione, però, non sono stati suf-
ficienti a superare la malattia di
suor Sandra che, richiamata a
Sondrio alcuni mesi fa, ha reso
non più possibile mantenere
aperta la comunità della Santa
Croce, ridotta a sole due suo-
re, in mezzo a noi. Sia pur con
grande dispiacere, e tanta pre-
occupazione, i sacerdoti della
parrocchia e l’intera comunità
ecclesiale e civile di Cairo si
accingono ora a salutare e rin-
graziare le nostre suore che se
ne andranno definitivamente

da Cairo il prossimo 11 Agosto.
Per dimostrare la nostra grati-
tudine e dire addio alle nostre
amate “sorelle” la parrocchia di
Cairo, di concerto con l’ammi-
nistrazione comunale, ha deci-
so di celebrare la santa messa
pomeridiana della festa patro-
nale di San Lorenzo del pros-
simo 10 Agosto nell’anfiteatro
del palazzo di Città. Sarà l’oc-
casione per abbracciare anco-
ra una volta le nostre “amiche”
suore confortandoci nella spe-
ranza e nella preghiera cristia-
na e affidando a Dio la ricom-
pensa del tanto bene che, in
quasi 15 anni di presenza,
hanno seminato in mezzo a
noi. SDV

Cairo M.tte - Nell’accinger-
ci a salutare le suore della
Santa Croce, che dall’11 ago-
sto rientreranno alla casa ma-
dre di Sondrio, abbiamo chie-
sto a suor Dorina, attualmente
superiora provinciale dell’ordi-
ne, di regalare a L’Ancora ed
ai suoi lettori un ultimo ricordo
delle bella esperienza di servi-
zio comunitario e di amicizia
condivisa per quasi 15 anni
con i parrocchiani cairesi:

«“Sulla Tua Parola getterò le
reti”. Questa espressione del
Vangelo è sempre stata molto
cara a noi che 15 anni fa ab-
biamo lasciato la Valtellina per
iniziare una nuova missione a
Cairo Montenotte, grazie alla
“chiamata” di don Bianco, don
Paolino e don Mario. Era una
frase della Liturgia del 4 set-
tembre 1997, giorno in cui par-
tivamo da Sondrio per trascor-
rere alcuni giorni a Loano, con
l’intento di porre le prime basi
della comunità che piano pia-
no si sarebbe inserita tra la
gente della Parrocchia S. Lo-
renzo. Eravamo in 4: Sr Anna,
Sr M. Sandra, Sr Lorenza ed
io. Quattro età diverse, quattro
provenienze diverse…quattro
personalità diverse ma un uni-
co desiderio: essere, nel no-
stro piccolo, una famiglia a
servizio del Regno. I primi tem-

pi sono stati dedicati alla co-
noscenza e a piccoli tentativi
per capire come vivere la no-
stra consacrazione in un terri-
torio mai visto prima. L’acco-
glienza stupenda dei sacerdo-
ti e l’apertura della gente sono
stati la strada più arricchente e
speciale per offrire la nostra
dedizione in vari ambiti della
Parrocchia. 

Nel tempo i membri della no-
stra comunità si sono alternati:
sono arrivate sr Monica, Sr An-
netta e Sr Anna Rita, mentre Sr
Anna e Sr Lorenza sono anda-
te a Sondrio, in altre comunità.
Nel tempo sono cambiati an-
che vari sacerdoti della Parroc-
chia. Ogni cambiamento ci ha
invitate a ricreare nuovi equili-
bri, a reimpostare lo stile di col-
laborazione, a scoprire i doni
propri di ciascuno: più volte ci
si è sentite chiamate ad un
nuovo inizio.

Nonostante le diverse espe-
rienze incontrate, alcuni “pila-
stri” hanno caratterizzato la no-
stra esperienza a Cairo: il
“sentirci a casa” tra di noi e
con la gente (non in modo idil-
liaco, ma nella concretezza, la
bellezza e le difficoltà inevita-
bili della vita quotidiana!); il
pregare ogni mattina insieme
ai sacerdoti, al diacono e ad al-
cuni laici della parrocchia; il
pranzo fraterno domenicale
con i “don”, che ci hanno per-
messo, nonostante il loro al-
ternarsi e l’evoluzione della no-
stra realtà comunitaria, di sen-
tirci stimate, sostenute, coin-
volte in una missione comune,
in tutti questi 15 anni.

Ora quella frase evangelica
degli inizi “Sulla Tua Parola
getterò le reti”, ci sta accom-
pagnando a vivere la fase del
“distacco” da questa Parroc-
chia, che ha accolto le nostre
gioie, le nostre lacrime, le no-
stre paure, i nostri successi e i
nostri limiti...il nostro essere
consacrate a Dio e ai fratelli. In
effetti, in questo ultimo anno
l’imprevedibilità della vita e la
precarietà della salute ci han-
no gradualmente condotte a ri-
conoscere che era giunto il
momento di lasciare Cairo
Montenotte per “gettare le reti”
su un altro tipo di missione,
chiestaci dal Signore proprio
attraverso queste vicende sto-
riche. 

Forse viene la tentazione di
leggere questa nostra parten-
za definitiva come “FINE di
una presenza” ...Nella realtà
storica e secondo una logica
umana lo è; tuttavia mi viene
spontaneo richiamare alla
mente un’immagine particola-
re che una cara persona mi ha
suggerito lo scorso anno, pri-
ma che lasciassi Cairo: “Quan-
do un tipo di esperienza sta
terminando si è tentati di ve-
derla come un “cerchio” che si
chiude per sempre…Non è co-
sì. La vita non è fatta da tanti
cerchi che si chiudono definiti-
vamente ma da un cerchio uni-
co, che quando sembra arriva-
to sul punto di chiudersi scen-
de invece ad un livello più pro-
fondo, per continuare il suo
cammino...”. 

In questo momento di di-
stacco sofferto sia questa l’im-
magine che ci rimane; nel-
l’amore che viene da Dio non
esiste la parola “FINE” ma “an-
dare in PROFONDITÀ”. Quan-
to vissuto e condiviso insieme
fa ormai parte della vita di cia-
scuna suora che è stata a Cai-
ro; nella preghiera, nell’affetto,
nell’offerta di ciò che siamo e
viviamo, continueremo a dedi-
carci a voi: in un modo più mi-
sterioso ma profondo, perché
vissuto nella fede.

Grazie di tutto, grazie di cuo-
re….ad ogni cairese!

Grazie specialmente ai sa-
cerdoti con cui abbiamo con-
diviso la grazia dell’amicizia
fraterna, in una vita consacra-
ta completamente a Lui e agli
altri. 

Suor Dorina e le suore che
hanno vissuto questa espe-
rienza»

Cairo M.tte - Si è concluso,
sabato 21 luglio, il turno di va-
canza dei ragazzi delle scuole
medie presso la casa di mon-
tagna della parrocchia San Lo-
renzo a Chiappera. Belle gior-
nate di sole hanno accompa-
gnato per l’intera settimana di
permanenza i giovani nelle
escursioni guidate da Don Ma-
rio che, insieme ai volontari
che si sono presi anche cura
della cucina, ai giovani anima-
tori ed agli educatori hanno re-
galato ai partecipanti una
esperienza indimenticabile. È
così iniziata l’ultima settimana
di vacanze, quella in program-
ma dal 22 al 29 luglio, che è ri-
servata ai ragazzi delle scuole
superiori. Anche quest’anno,
come nel passato, i tre turni

hanno fatto registrare il tutto
esaurito di presenze, dalle no-
tizie e, dalle immagini e dalle
notizie che ci giungono da
Chiappera, il tutto esaurito an-
che di soddisfazione per l’otti-
mo andamento dei campi. 

SDV 

Cairo M.tte. Giovedì 26 luglio alle ore 19, a
Cairo Montenotte, i neo agenti di polizia peni-
tenziaria che stanno frequentando il 164° corso
di formazione sfileranno in parata con la banda
del corpo in testa percorrendo il tragitto che dal-
la scuola di polizia penitenziaria conduce in
piazza della Vittoria, dove avrà luogo la cerimo-
nia di giuramento degli agenti in servizio per-
manente. Si prevede un elevato afflusso di pub-
blico per una cerimonia molto attesa che que-
st’anno, a distanza di tredici anni dall’ultima vol-
ta, sarà nuovamente celebrata in piazza. In re-
altà già l’anno scorso il giuramento si sarebbe
dovuto svolgere in piazza della Vittoria, ma, vi-
sto il grave lutto che colpì la città di Cairo con la
scomparsa del vicesindaco Gaetano Milinten-
da, si era preferito svolgere la cerimonia all’in-
terno della scuola di polizia penitenziaria. Nu-
merose le autorità invitate che prenderanno po-
sto nel palco d’onore allestito nella centrale
piazza della Vittoria. Nell’occasione sarà com-
memorata l’intitolazione della scuola al Caduto
del Corpo Andrea Schivo, medaglia d’oro al me-
rito civile. Schivo, agente di custodia di Villano-
va d’Albenga in servizio nel carcere di Milano

San Vittore, durante l’occupazione tedesca, pa-
gò con la vita, in un campo di concentramento
tedesco, il suo coraggio per avere aiutato molti
ebrei prigionieri dei nazisti. Lo Stato d’Israele ha
attribuito alla sua memoria l’onorificenza di ‘Giu-
sto tra le Nazioni’, la più alta fra quelle civili che
lo Stato d’Israele assegna ai suoi eroi.

Una bella occasione per portare un po’ di per-
sone a Cairo e per cementare ulteriormente un
rapporto con una scuola che è oramai entrata
nel Dna dei cairesi e che continua a collabora-
re con l’amministrazione comunale rendendo
importanti servizi ai cittadini.

Venerdì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo

Messa di commiato e ringraziamento
per le suore della S.ta Croce che  partono

Il commiato di suor Dorina, superiora provinciale delle nostre suore

Con voi ci siamo sentite a casa
sempre stimate, sostenute e coinvolte

Concluso sabato 21/7 per i ragazzi delle medie

Secondo turno a  Chiappera

Giuramento in piazza degli agenti di Polizia Penitenziaria

Carcare. Un pregiudicato di 32 anni, P.S., residente a Carca-
re, è finito in carcere con l’accusa di favoreggiamento e sfrut-
tamento della prostituzione. Il provvedimento di custodia cau-
telare è stato firmato dal Giudice Rodolfo Magrìa del Trubu-
nale di Mondovì. A dare il via alle indagini erano stati i carabi-
nieri di Cairo che stavano indagando su una coppia di convi-
venti che, pur essendo senza lavoro, riuscivano a mantenere
un discreto tenore di vita, certamente al di sopra delle loro pos-
sibilità.
Pallare. Sono in corso i lavori per il potenziamento del segnale
TIM proveniente dal ripetitore che si trova in località Piangi-
nepro a Pallare. Il 18 luglio scorso l’elicottero della Heliwest
ha effettuato diversi trasporti di attrezzature tra l’area degli im-
pianti sportivi e la zona dove è installato il ripetitore.
Mallare. Nel corso di un evento musicale che si è svolto in
questi giorni a Mallare è stato arrestato un ventenne genove-
se trovato in possesso di 800 grammi di marijuana, 10 di ha-
shish, 25 di cocaina e di un bilancino di precisione. Altri due
giovani genovesi sono stati denunciati per detenzione di stu-
pefacenti. 
Plodio. Su proposta della Provincia di Savona il Comune di
Plodio ha aderito al “Patto dei sindaci” e al piano per l’energia
sostenibile. L’iniziativa, lanciata dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma “Energia Intelligente per l’Europa”,
implica per i sottoscrittori l’impegno a ridurre le emissioni di
anidride carbonica e l’utilizzo di energia proveniente da fonti
rinnovabili.
Piana Crixia. Il sindaco del comune di Piana Crixia ha firma-
to un’ordinanza con lo scopo di limitare il consumo dell’acqua
che sta ormai scarseggiando. Ai cittadini è vietato l’utilizza del-
l’acquedotto comunale per scopi che non siano riconducibili a
necessità domestiche o igieniche. 
Bormida. Anche la Regione ha detto no alla riapertura della
cava in località Giambrigne, a Bormida, dopo che l’Ue, su se-
gnalazione del Wwf, aveva disposto che è necessaria anche
la Valutazione ambientale strategica (Vas). La cava potrebbe
essere usata soltanto per estrarre materiale calcare ricco di
magnesio da destinare all’industria farmaceutica.
Osiglia. Si sono probabilmente serviti di un’apparecchiatura
elettronica che clona i codici degli antifurti i ladri che hanno
saccheggiato numerose auto nei giorni scorsi ad Osiglia. Le
serrature non venivano in alcun modo forzate tanto che i pro-
prietari si accorgevano solo in un secondo tempo di essere
stati derubati.

COLPO D’OCCHIO

Millesimo - Anche quest’anno al Santuario del Deserto si
sono organizzati due concerti per organo che saranno ese-
guiti sul prezioso strumento presente in santuario, Opera n.
436 - anno 1855, costruito da Nicomede Agati e fratelli. Gli or-
ganisti che si esibiranno sono: il maestro Federico Demarchi
da Cairo Montenotte che terrà il suo concerto giovedì 26 luglio
alle ore 21 ed il maestro Sergio Militello da Firenze che ter-
rà il suo concerto giovedì 2 agosto sempre alle ore 21. Ad en-
trambi i concerti l’ingresso è libero. Seguirà un piccolo rinfre-
sco aperto ai presenti: un’occasione per salutare i concertisti.
Cairo M.tte - Il Consorzio “Il Campanile”, con il patrocinio del
Comune di Cairo Montenotte, ha organizzato per il mese di lu-
glio tre serate di musica, il prossimo appuntamento con
l’happy hour è per giovedì giovedì 26 luglio. Tutti i negozi del
consorzio partecipano con l’iniziativa Shop&Drink. Giovedì 26
presso quattro esercizi consorziati il Bar Sport e Gelatiamo si-
ti in Via Roma, il Bar Vulcano in Piazza della Vittoria e la Piz-
zeria la Torre in Corso Italia verrà suonata musica dal vivo
mentre tutti i 47 negozi consorziati avranno a disposizione dei
buoni del valore di € 2 da consegnare ai loro clienti che po-
tranno essere utilizzati presso uno dei 4 bar il giovedì sera dal-
le ore 18 alle 21.
Cairo M.tte - Venerdì, 27 luglio alle ore 22, presso l’Osteria
del Vino Cattivo, jam session del gruppo The Duet e degli al-
lievi del master di sassofono del Prof. Roberto Rebufello che
si svolgerà presso i locali della banda “G. Puccini” di Cairo
Montenotte, organizzatrice dell’evento, i giorni 26, 27 e 28 lu-
glio. Sabato, 28 luglio alle ore 21:15 presso l’anfiteatro del Pa-
lazzo di Città di Cairo Montenotte si terrà invece il concerto fi-
nale degli allievi. Parteciperanno all’evento il gruppo The Duet
e il prof. Luca Segala, jazzista di fama internazionale.
Mallare - Da giovedì 26 a domenica 29 luglio in Località Ere-
mita la S.C. Mallare, in collaborazione con la Pro Loco, orga-
nizza la 3^ edizione della manifestazione “Una Barca nel Bo-
sco, only fish”, ovvero una 4 giorni di solo pesce. Tutti i piat-
ti sono cucinati da autentici cuochi portuali savonesi. Ogni se-
ra gli stand gastronomici verranno aperti dalle ore 19; Dome-
nica 29 luglio, invece, solo a mezzogiorno, con prenotazione
da effettuarsi ai numeri 392 3861796 o 333 3457534. Per gli
amanti del ballo e della buona musica sono previsti i seguen-
ti intrattenimenti danzanti e musicali serali: Giovedì 26/7, se-
rata danzante con l’orchestra “Souvenir”; venerdì 27 luglio, di-
scoteca con Radio Savona Sound; sabato 28 luglio, musica
dal vivo con “i Fandango”.

SPETTACOLI E CULTURA

Suor Anna Rita e suor Monica. Suor Annetta con suor Dorina.Le prime suore della comunità di Cairo.
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Cairo M.tte. La decisione
della magistratura di condurre
un’indagine epidemiologica
non solo sulla centrale di Vado
ma anche sulla cokeria di Bra-
gno riporta in primo piano le
problematiche ambientali che
interessando direttamente la
Vlabormida. Sono una quindici-
na le centrali a carbone in tutto
il territorio nazionale e ben tre
si trovano in Liguria. Il fatto, poi,
che la Tirreno Power disti poco
più di 20 chilometri dalla Italia-
na Coke non fa che amplificare
le numerose proteste che si
stanno levano da ogni parte
contro l’uso del carbone come
fonte energetica.

In un comunicato stampa
pubblicato integralmente saba-
to scorso sul quotidiano online
Savona News, Paolo Forzano,
presidente del Comitato Casel-
lo Albamare, attacca soprattut-
to le istituzioni accusandole di
omertà: «Inquinamento nel-
l’area savonese: possiamo far-
ci molte domande, ma intanto
siamo di fronte ad una situazio-
ne di silenzio quasi omertoso
da parte di molti, specie quelli
che hanno come loro specifico
compito quello di salvaguarda-
re la salute dei cittadini. Com-
prensibile che Tirreno Power ed
altre aziende cerchino di “oc-
cultare” verità che potrebbero
essere nocive ai loro interessi
economici, ma non sono accet-
tabili i comportamenti di Regio-
ne, Arpal, ASL che non fanno
accurate indagini sui livelli de-
gli inquinanti e sulla epidemio-
logia».

Mercoledì della settimana
scorsa i tecnici dell’Arpal, af-
fiancati da funzionari della Pro-
cura della Repubblica, hanno
effettuato un nuovo sopralluo-
go nello stabilimento dell’Italia-
na Coke, cosa questa che, no-
nostante il riserbo degli inqui-
renti, ha scatenato una ridda di
ipotesi e di illazioni. C’è, a que-
sto proposito, da sottolineare
che due anni fa era stato effet-
tuato il sequestro del depurato-
re e il responsabile della sicu-
rezza ambientale, Giancarlo
Bruni, era stato iscritto nel regi-
stro degli indagati ma, al tempo
stesso, gli era stato assegnato
il compito di custode giudiziario
dell’impianto che ha continuato
a funzionare per non compro-
mettere l’attività produttiva. 

A fugare dubbi ed illazioni sul
blitz all’Italiana Coke è stata la
stessa azienda con una nota

resa pubblica in tempo reale:
«L’ispezione di oggi rientra nel-
l’ambito del procedimento av-
viato dalla Procura di Savona
nel 2010 mirato all’accertamen-
to della conformità dell’impianto
per il trattamento delle acque
reflue. Tale impianto è stato nel
frattempo sostituito nell’ambito
di un’operazione che era stata
già prevista prima dell’apertura
del procedimento, e che rientra
nei continui interventi in mate-
ria di tutela e salvaguardia am-
bientale messi in atto dal-
l’azienda per i quali, solo nel
triennio 2010-2012, sono stati
destinati investimenti pari a cir-
ca 30 milioni di euro. Più in par-
ticolare nel corso del controllo
odierno, condotto dal persona-
le dell’Arpal e dal team della
polizia giudiziaria della Procura
di Savona, sono stati effettuati
campionamenti in contempora-
nea nei pozzetti contenenti gli
scarichi industriali dello stabili-
mento volti ad accertare la cor-
retta funzionalità del nuovo im-
pianto».

Ma intanto, nonostante le
buone intenzioni dell’azienda,
si fa sempre più pressante la
campagna contro il carbone
che gli ambientalisti vorrebbero
cancellare tout court. A scende-
re in campo è lo stesso WWF
per il quale il carbone sarebbe il
combustibile fossile più inqui-
nante e pericoloso in assoluto:
«È il peggior nemico per il cli-
ma perché è il responsabile del
43% delle emissioni di gas ser-
ra mondiali. È il più pericoloso
per la salute perché svariati
studi scientifici ci confermano
che causa malattie cardiache e
respiratorie, cancro, ictus e mi-
naccia addirittura i feti ai primi
stadi evolutivi. È inutile per l’Ita-
lia perché la capacità di gene-
razione elettrica italiana è qua-

si doppia rispetto al più alto pic-
co di consumi mai registrato. È
necessario puntare a un mo-
dello di sviluppo diverso, fon-
dato sull’efficienza energetica e
sulle rinnovabili. È necessario
che non si costruiscano altre
centrali a carbone e che si chiu-
dano quelle esistenti». PDP

Carcare. Inizierà il 23 ago-
sto e si concluderà domenica
26 l’Antica Fiera del Bestiame
di Carcare, che si propone tu-
telare e promuovere l’alleva-
mento nelle valli del fiume
Bormida.

Sono ben 200 le aziende a
libro genealogico che in Pro-
vincia di Savona sono impe-
gnate in questo settore a te-
stimonianza di uno straordi-
nario bagaglio di saperi e co-
noscenze.

Questa grandiosa manife-
stazione ha innanzitutto lo
scopo di promuovere una po-
litica di sostegno ad un com-
parto caratterizzato in gran
parte da piccole o piccolissi-
me imprese capaci di altissi-
ma e raffinata qualità produt-
tiva.

Rappresenta al contempo
una sfida anche culturale, in
grado di dare visibilità a quel-
la straordinaria risorsa rap-
presentata dalle stalle sul ter-
ritorio, caratterizzate da ele-
menti di tradizione e innova-
zione insieme, segno distinti-
vo dei nostri allevamenti.

«L’appuntamento annuale
con l’Antica Fiera del Bestia-
me - afferma l’Assessore al
Turismo Christian De Vecchi -
permette di valorizzare il pa-
trimonio agricolo e zootecnico
di un segmento economico
che, conti alla mano, su tutto il
territorio della Provincia di Sa-
vona conta 4200 bovini preva-
lentemente di Razza Piemon-
tese e 7600 ovicaprini.

Grazie all’impegno degli al-
levatori e delle istituzioni, la fi-
nalità è quella di far conosce-
re, attraverso lo strumento
della fiera espositiva, le realtà
aziendali presenti nella zona
della Valle Bormida, promuo-
vendo il valore economico,
etico e culturale che rappre-
sentano per il territorio e per
la sua qualificazione».

Caratterizzeranno l’edizio-
ne 2012, con il coinvolgimen-
to delle aziende locali e delle
associazioni, una serie di ini-
ziative di alto livello: l’Agriex-
pò della meccanizzazione
agricola, delle agroforniture,
dei prodotti per la zootecnia;

i servizi per l’agricoltura, cu-
rati dalle associazioni di cate-
goria; i laboratori agricoli te-
matici; la rassegna delle filiere
economiche del legno, del-
l’acqua e del latte; un percor-
so dedicato all’enogastrono-

mia locale; rappresentazioni
culturali in tema con la mani-
festazione e la tradizione con-
tadina; convegni e approfon-
dimenti tematici; NaturaEner-
gia; gare e concorsi di valoriz-
zazione; la presentazione dei
servizi ricettivi e di accoglien-
za del territorio vallivo.

«Non bisogna dimenticare
che il settore dell’allevamen-
to, - dice ancora De Vecchi -
specialmente in aree margi-
nali come quelle in cui ope-
rano le aziende valbormide-
si, da diversi anni affronta
una grave crisi, dovuta al no-
tevole aumento dei costi di
produzione, superiori rispet-
to alle aziende di pianura e
all’aumento degli adempi-
menti burocratici.

Quello “valbormidese” pre-
serva un alto valore qualitati-
vo, le istituzioni hanno il do-
vere di difenderlo, incentivar-
lo e promuoverlo, la Fiera di
Carcare risponde a queste fi-
nalità».

L’esposizione di agosto è
un luogo di incontro, di scam-
bio, di formazione, di labora-
torio, un luogo di collegamen-
to tra le imprese, la società, e
i giovani in particolare.

E attori privilegiati di questi
incontri ravvicinati sono i pro-

duttori locali di cui si vuole
premiare le scelte e il corag-
gio.

Il lavoro di un produttore ha
una peculiarità che lo rende
unico, i legami con il territorio
sono così forti che è impe-
gnativo trovarne due uguali.

Questo è l’elemento che in-
quadra meglio la figura del
produttore, che la rende una
coraggiosa espressione di di-
versità ed unicità.

Iniziative di questo genere
si ergono a difesa di un modo
di produrre e soprattutto del-
l’identità delle persone, delle
loro abilità nel lavorare e tra-
sformare le materie prime del
territorio.

Questo particolare settore
dell’economia non è meno im-
pegnativo di altri ed è comun-
que ricco di potenzialità, come
sottolinea l’Assessore De vec-
chi: «Un settore che per re-
stare vincente deve essere
sensibile ai cambiamenti del
mercato e pronto alle innova-
zioni.

La soluzione, in parte, sem-
bra essere la multifunzionalità
proponendo vendita diretta
con l’apertura di macellerie e
caseifici aziendali, la qualità
delle produzioni e la certifica-
zione del prodotto». PDP

Con l’Italiana Coke sempre in primo piano

Carbone: tra inchieste e timori

Inizierà giovedì 23 e si concluderà domenica 26 agosto  

L’antica Fiera del Bestiame a Carcare

Solidarietà
all’Emilia?

Cairo M.tte - Pubblichiamo
la lettera che ci è stata inviata
dal nostro lettore prof. Renzo
Cirio con preghiera di pubbli-
cazione:

«Nel mese di maggio centi-
naia di famiglie cairesi hanno
aderito alla campagna di soli-
darietà per i terremotati del-
l’Emilia: comprare quantità di
formaggio “grana” che il terre-
moto aveva compromesso e
alleviare la condizione di pre-
carietà di una popolazione la-
boriosa. Siamo andati all’URP
del Palazzo di Città e ognuno
ha comprato quello che desi-
derava e ha versato i soldi con
relativa ricevuta. A distanza di
alcuni mesi non si è saputo più
nulla sulla delicata questione.
Sono andato a chiedere spie-
gazioni, non tanto per il for-
maggio (non ancora conse-
gnato), ma per i soldi che do-
vevano essere immediati. Mi è
stato risposto che i soldi sono
ancora a Cairo e verranno ver-
sati al momento della conse-
gna del formaggio: forse ad
agosto o a settembre… non si
sa!!!! Ma non si sarebbe fatto
prima ad andare a prenderlo, il
formaggio, direttamente con
un furgone o a comprarlo al
supermercato??? Ma Carcare
come ha fatto?»

Cairo M.tte - Il violento nu-
bifragio che si è abbattuto nel-
la serata di sabato 21 luglio sul
centro cittadino di Cairo Mon-
tenotte, con vento impetuoso,
scrosci di pioggia e grandine,
si è particolarmente accanito
contro il campanile della chie-
sa parrocchiale di San Loren-
zo. 

Alle ore 20,50 un fulmine,
accompagnato da un tuono vi-
goroso, è stato “catturato” dal-
l’efficace impianto parafulmine
installato anni fa sulla torre
campanaria di oltre 50 metri di
altezza a protezione dell’intero
centro abitato cairese. Pur-
troppo, come in precedenti si-
mili evenienze, la potentissima
scarica di elettricità non si è di-
spersa solo verso terra, ma ha
coinvolto anche l’impianto elet-
trico della chiesa, che si è par-
zialmente fulminato e l’impian-
to telefonico della Canoniìca
che è andato fuori uso. L’oro-
logio e l’intero impianto cam-
panario della torre sono anda-
ti in tilt, così come una parte
dell’impianto elettrico della
chiesa è risultato, la mattina
seguente, fuori uso.

La prima messa festiva del-
le ore 8,30 di domenica 22 è
stata celebrata, e seguita dai
fedeli, al lume di candela. Suc-
cessivamente, anche per l’in-
tervento dell’Enel, gli impianti
elettrici e l’amplificazione sono
stati parzialmente riattivati.

Desolatamente mute, inve-
ce, sono restate fino a lunedì
pomeriggio le campane che,
oltre a non poter più annuncia-

re le funzioi religiose, non han-
no più potuto neppure scandi-
re lo scoccare delle ore se-
gnate dai grandi quadranti del-
l’orologio del campanile le cui
lancette sono restate bloccate
sulle 21 meno dieci, ora del
nubifragio. Inutile sperare, in
questi tempi di crisi, ad un in-
tervento di isolamento dell’im-
pianto parafulmine che valga a
scongiurare, per il futuro, simi-
li costosi incidenti. La Parroc-
chia fa sempre più fatica e so-
stenere le molteplici spese di
gestione correnti ed il Comune
di Cairo, che potrebbe, almeno
in parte, concorrere alla spesa
non sembra in questo momen-
to versare in condizioni finan-
ziarie favorevoli. 

SDV

Cengio - ll Gruppo Folklori-
co Colombiano di Cairo Monte-
notte ha partecipato nella sera-
ta di Venerdì scorso, 20 luglio,
alla seconda edizione della
“Corrida” di Cengio Genepro,
aggiungendo una nota dal sa-
pore latino alla simpatica mani-
festazione, organizzata dai
Commercianti della località con
“Angelo e la banda dei sogni”.
La manifestazione, riproposta
a fronte del forte gradimento ri-
scosso l’anno passato, ha visto
esibirsi, in un clima di grande
simpatia e partecipazione, arti-
sti ed aspiranti tali provenienti
da vari Comuni della valle, che
hanno allietato la platea ac-
compagnati dall’immancabile
semaforo. La serata ha visto la
vittoria del duo Alessandra ed
Alessandro, canto e musica al-
la tastiera, seguito dai giovani
ballerini hip hop della scuola di
danza di Millesimo ad al terzo
posto dai ballerini colombiani
del Gruppo Folklorico cairese,
premiati con premi offerti dai
commercianti di Genepro. Tra
gli ospiti della serata il barzel-
lettiere Carlo Rebella, che an-
che in questa occasione ha al-

lietato la platea con le sue sim-
patiche storielle. GiDV

Sabato 21 luglio alle 20 e 50 a Cairo  Montenotte

Fulmine devasta chiesa e campane

Lo scorso venerdì 20 luglio

Il Gruppo Folklorico Colombiano 
giunge 3º alla Corrida di Cengio

Da L’Ancora del 26 luglio 1992
Apocalittiche anche le polemiche sull’agosto medioevale 

Cairo M.tte. Stanno per arrivare le notti dell’Apocalisse e
già hanno cominciato a creare scompiglio nella Giunta Co-
munale che rischia delle spaccature interne per le polemiche
insorte a causa delle ingenti spese richieste per l’edizione ‘92
della “Cairo medievale”. I festeggiamenti di Agosto che sem-
bravano aver subito un ridimensionamento proprio per motivi
economici saranno invece ripresentati ancora più ricchi e, per-
ché no, costosi. È vero che sono stati trovati numerosi spon-
sor che si assumeranno l’onere finanziario dell’organizzazio-
ne ma qualcuno obietta che i soldi si trovano per fare delle fe-
ste e non per interventi ben più necessari sul territorio.

Cairo M.tte. Concreti passi avanti per salvare il convento.
La questione del Convento Francescano e del suo recupero e
conservazione è stata portata recentemente all’attenzione del-
la 5a Commissione Consigliare «Cultura e Pubblica Istruzio-
ne» del Consiglio Comunale di Cairo Montenotte. La riunione
è stata convocata dal Presidente Arturo Ivaldi, che ha infor-
mato i consiglieri sull’esistenza di due proposte per il restau-
ro del Convento e su un’altra proposta finalizzata al recupero
del Borgo Vecchio di Ferrania.

Cairo M.tte. Da tempo i proprietari e i conduttori degli orti si-
ti in via Tecchio manifestano il proprio malumore e la propria
protesta all’Amministrazione Comunale per l’interruzione di
una falda acquifera che alimentava i pozzi da cui si attingeva
l’acqua per annaffiare gli orti. Sull’argomento è stata presen-
tata, nei giorni scorsi, anche un’interrogazione da parte del ca-
pogruppo consigliare della Lista Civica Flavio Scrocchio, in cui
si chiede quali riscontri siano stati effettuati dall’Amministra-
zione Comunale in merito alla vicenda e quali risposte siano
state date alle persone interessate sia in merito alle ragioni
dell’interruzione della vena d’acqua sotterranea, sia in merito
alle possibilità di ripristino dell’alimentazione dei pozzi in que-
stione.

Cairo M.tte. La Ecolvetro di Cairo, azienda unica in Liguria
per il riciclaggio del rottame di vetro, ha dovuto ultimamente in-
stallare un grosso e costosissimo macchinario per aspirare il
rottame utilizzabile dai pezzi di ceramica che inciderebbero
negativamente sulla qualità del prodotto finito in vetro ma che
in gran quantità continuano ad essere depositati nei conteni-
tori nonostante le chiare indicazioni in proposito.

Vent’anni fa su L’Ancora

I servizi delle attività sportive
di Cairo Montenotte e Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport
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Canelli. Al convegno Unesco, in Casa
Gancia, delle ore 17,30, di sabato 21 lu-
glio, gli ospiti, in parte invitati ufficialmen-
te, in parte giunti casualmente, hanno as-
sistito alle relazioni - giustificazioni sullo
stato dell’arte del progetto. Vale a dire sul
rinvio del riconoscimento subordinato ad
alcuni punti del dossier, a suo tempo pre-
sentato, unitamente alla giustificazione di
alcuni capisaldi del progetto stesso.

‘Moscato di Canelli’. Ad esempio, co-
sa che non avremmo mai ritenuto di do-
ver dimostrare, l’unicità del moscato del
nostro territorio, dimenticando, forse, al-
cuni che la denominazione originale era
“Moscato bianco di Canelli”.

Zizzania. Non ha certo contribuito a
creare un clima di disponibilità e ad atten-
zione la presa di posizione di Roberto
Cerrato, presidente dell’Associazione che
ha gestito il progetto, secondo il quale vi è
stato un’azione ostile da parte degli orga-
ni di stampa che “mettono zizzania”.

Criticità. Asettica la relazione dell’as-
sessore regionale Ugo Cavallera, più tec-
niche quelle del prof. Giulio Mondini e
arch. Irma Visalli che hanno finalmente fo-
calizzato l’attenzione sulle criticità riscon-
trate dall’Iconos sul dossier. Criticità sulle
quali si dovrà avviare un convincente e
concreto lavoro di revisione per la ripre-
sentazione della documentazione. In ef-
fetti non ha stupito la richiesta di riconsi-

derare alcuni punti del progetto, cosa che
era già avvenuta per il dossier delle Dolo-
miti, ma scoprire che l’ottimismo diffuso da
parte degli addetti ai lavori si fosse scon-
trato improvvisamente col pragmatismo
dei commissari Unesco. 

Comunicazione. Al concreto coinvolgi-
mento delle amministrazioni locali, agli ap-
pelli al saper fare sistema, forse, non è
sempre corrisposta un’adeguata e obiettiva
informazione. Infatti la prof. Visalli, nella sua
analisi sul “Che fare”, ha individuato come
essenziale la creazione di una struttura in-
formativa (“un piano di comunicazione”),
capace di coinvolgere organi di informazio-
ne (“nello staff dei coordinatori del proget-
to”) di conseguenza, territorio e persone.

Interventi. Sono poi seguiti alcuni inte-
ressanti interventi che hanno portato quel-
lo spirito critico e costruttivo che forse è
venuto a mancare nell’eccessivamente
protetto clima di predisposi- zione del dos-
sier. Significativo ed assordante il silenzio
di Asti e di Alessandria. Tra gli interventi
quelli del sindaco di Calosso dott. Ugonia,
dei giornalisti Archimede e Miravalle che
oltre ad interessanti spunti hanno ribadito
la necessità di aumentare la capacità di
coinvolgimento popolare.

Idea base. L’intervento di Bielli che nel
2003, in qualità di sindaco di Canelli, lan-
ciò l’idea - provocazione del riconosci-
mento Unesco per le Cattedrali sotterra-

nee ha riportato l’attenzione sullo spirito
iniziale dell’idea, successivamente accan-
tonata, che si esprimeva con uno slogan
“Chiusura del cerchio”, vale a dire la ne-
cessità di ricondurre la nostra economia e
la nostra cultura alle sue origini trasfor-
mando quello che un tempo era sempli-
cemente agricoltura in una forte e consa-
pevole volontà di gestire un territorio, l’am-
biente, i prodotti di qualità ed una rinno-
vata professionalità nell’accoglienza e nel-
l’ospitalità del territorio.

Sponsor-Testimonial. In più interventi
è emersa la necessità di ampliare la pla-
tea degli sponsor-testimonial del progetto
stesso, sulla falsariga di quanto avvenne
per le Olimpiadi di Torino. In questa logica,
sarebbe bene che, accanto a qualificate
personalità della cultura e dell’imprendito-
ria, venissero rappresentate anche le nu-
merose e forti testimonianze culturali di un
recente passato fortemente legate al ter-
ritorio, scrittori e uomini di cultura che non
hanno mai voluto recidere il cordone om-
belicale con la loro terra.

Canelli. Di ritorno dalla sua
incantevole crociera nel nord
Europa, Oscar Bielli sente l’ur-
genza di ‘incrociarsi’ col il suo
vecchio amico Marmo: «Vi è
sempre, da parte di noi anziani,
la tentazione di impartire inse-
gnamenti ai più giovani. Ben
sapendo quanto tutto ciò serva
più a ricordare che a program-
mare il futuro. Una cosa però
deve essere rispettata ed è la
verità dei fatti. In altre parole
non si deve giocare sugli oblii
degli anziani, né sulla disinfor-
mazione dei giovani. E questa
è, storicamente, una lacuna
dell’On. Marmo.

Nel dibattito a distanza col
Sig. Mattiuzzo, Marmo disegna
un suo mondo non sempre
confacente alla realtà dei fatti.
Parlando di temi di attualità ce
ne sarebbe da dire: sulle ferro-
vie (ma Marmo non aveva pro-
posto di sostituire le rotaie con
una superstrada?); sull’Unesco
ereditato, programmato come
pare non piacere più oggi, criti-
cato per i partner a suo tempo
scelti; persino sulla Waya, la-
boratorio di azionariato popola-
re lanciato dall’allora presiden-
te della Provincia e finito come
sappiamo: lui a Roma e gli
operai a casa.

Veniamo alle inesattezze.
Marmo non ha mai fondato
Forza Italia ad Asti. Infatti, nel
’94, lui era Sindaco democri-
stiano di Canelli con in tasca la
richiesta di tesseramento alla
Lega. Cosa che gli valse la ri-
chiesta di dimissioni da Sinda-
co (alcuni storici esponenti dei
“50” dovrebbero ricordare i fat-
ti). Ricordo tra i fondatori di
Forza Italia: Gigi Florio, Lucia-
no Grasso, Lorenzo Giribone,
Fulvio Brusa e altri.

È vero Marmo ha “alle spal-
le una storia personale che gli
permette di confrontarsi con
molti”, sarei cauto sull’utilizzo
della parola “amici” almeno
nella accezione marmorea. Se
poi agire nell’ombra non rientra
nel “suo stile”, lo apprendo ora.

Vorrei, in fine, ricordare a lui,
come agli altri parlamentari che
tra “… i provvedimenti essen-
ziali per mantenere il Paese a
galla …”, in molti vedrebbero
bene un ridimensionamento
dei benefici riservati ai parla-
mentari. Cosa che non sono
ancora riusciti a fare. Forse
non risolverebbe, da solo, i
problemi del Paese, ma sareb-
be un buon modo per sentirsi
più vicini alla gente. Con fatti
concreti e non solo a parole».

Canelli. Canellesi ‘ricicloni’,
ma un po’ svogliati. È quanto
emerge dall’indagine seme-
strale sulla raccolta dei rifiuti
condotta da Asp e Comune
sulle frazioni di scarti prodotti
in città. Nel periodo gennaio-
giugno la percentuale di diffe-
renziata è leggermente scesa
rispetto al 64% raggiunto a fine
dicembre (la soglia minima fis-
sata per legge è il 65%). 

Cresce, invece, la qualità
che, secondo i tecnici del con-
sorzio Gaia, è buona se non
addirittura ottima, contenendo
impurità al di sotto dei massi-
mi consentiti. I canellesi, dun-
que, all’origine separano un
po’ di meno ma, quando lo fan-
no, sono attenti a dividere le
quattro frazioni di carta, plasti-
ca, organico e verde. 

Indifferenziata. «L’analisi -
spiega l’assessore all’Ambien-
te Paolo Gandolfo - fa ritenere
che il leggero peggioramento
sia conseguenza di un confe-

rimento ancora scorretto nella
frazione indifferenziata». 

Principali indiziati i condomi-
ni, agglomerati dove si con-
centra la maggior parte degli
scarti. Un valore in controten-
denza dopo la positiva espe-
rienza della “cortilizzazione”,
progetto che prevede la custo-
dia dei cassonetti all’interno
dei condomini proprio per evi-
tare conferimenti incontrollati.

«Nei sacchetti e nei casso-
netti condominiali dell’indiffe-
renziato vengono conferiti an-
cora troppi rifiuti che dovreb-
bero finire nelle altre frazioni -
dicono il sindaco Marco Gabu-
si e l’assessore Paolo Gandol-
fo - Differenziare è l’unico mo-
do per migliorare una situazio-
ne comunque positiva che, pe-
rò, non ci tranquillizza rispetto
al raggiungimento del tetto del
65% entro la fine dell’anno».

Informazione e ampliamen-
to delle opportunità di conferi-
mento sono alla base del risul-

tato. Dunque, dopo la sostitu-
zione dei grandi bidoni nelle
aree periferiche (progetto at-
tuato un anno e mezzo fa) e la
realizzazione della stazione
ecologica (nella primavera
scorsa) interrata in via Alfieri
«che funziona bene ed ha no-
tevolmente migliorato il decoro
urbano - aggiunge Gandolfo -
intensificheremo i controlli pro-
prio della frazione indifferen-
ziata, con particolare attenzio-
ne ai cassonetti condominiali e
daremo l’avvio ad una estesa
campagna di informazione.

Questo, proprio per scorag-
giare e punire i comportamen-

ti scorretti di chi, con la propria
inciviltà, rischia di danneggia-
re e vanificare gli sforzi della
stragrande maggioranza degli
utenti».

Stazione ecologica. Novità
anche sulla nuova stazione
ecologica che, nell’area indu-
striale di regione Dota, racco-
glierà i rifiuti ingombranti, oggi
conferiti a Costigliole: «È in fa-
se avanzata la procedura, pur-
troppo complessa - chiude
Gandolfo - che porterà, fra
qualche mese, all’inaugurazio-
ne della nuova piattaforma
ecologica. Un’opportunità in
più per i canellesi».

Canelli. A concludere le
quattro belle rappresentazioni
di ‘Canelli teatro sotto le stel-
le’, domenica 29 luglio, toc-
cherà al gruppo teatrale nice-
se ‘Spasso carrabile’ che alle
ore 21,15 rappresenterà “Ad
ali spiegate”. Due belle ragaz-

ze, un po’ truffaldine, volano
alla ricerca di ‘polli’ da spen-
nare, coadiuvate, per errore,
da un terzo incomodo, alle pre-
se con alberghi di lusso, ca-
merieri particolari ed inseguite
dall’FBI. “In giro per il mondo”
ad inseguire le avventure delle

furbe ragazze… Camuffamen-
ti, bugie, singolari incontri… Il
tutto condito da piccoli filmati
che vi coinvolgeranno nel viag-
gio. Uno spettacolo moderno e
brillante che colpisce per il suo
ritmo e per i dettagli nella sce-
nografia.

Marmo firma il referendum
sulla busta dei parlamentari

Canelli. L’on. Roberto Marmo ha firmato il referendum che ha
come scopo il taglio drastico alla busta paga dei parlamentari.
Lo ha fatto sabato mattina, negli uffici del Comune di Canelli. 

A chi, all’uscita del palazzo comunale, gli ha fatto notare come
il suo gesto potesse apparire come un “suicidio” politico, uno
sparigliamento populista, ha così risposto: «Io, parlamentare da
poco più di un anno, ho firmato il referendum che vuole diminui-
re lo stipendio dei parlamentari per un senso di coerenza. Ho
sempre ritenuto un dovere morale, prima che gestionale, il buon
uso dei denari pubblici. Da presidente della Provincia di Asti –
ha ricordato Marmo - tagliai lo stipendio della giunta del dieci per
cento e lo feci in tempi non sospetti, con la crisi economica an-
cora da venire. Ora che la situazione è drammatica mi sembra
opportuno che si torni all’etica della politica al servizio dei citta-
dini e non delle tasche di chi la fa». Quanto alla firma del refe-
rendum Marmo precisa: «So perfettamente che i miei puntuali
critici diranno che il mio gesto è propaganda pura, che l’ho fatto
per avere visibilità. Rispondo che gli italiani hanno bisogno di se-
gnali forti. La classe politica non lo sta facendo e preferisce liti-
gare su temi che non interessano a chi non arriva a fine mese o
è strangolato dalle tasse … Certo il taglio degli stipendi dei par-
lamentari non basterà a sanare la nostra economia, ma darà il
senso dell’unità di un Paese che può uscire dalla crisi solo se
tutte le sue componenti, dalla politica all’imprenditoria, sapranno
lavorare insieme, facendo squadra, riscoprendo lo spirito italia-
no, quello vero, quello che viene fuori nei momenti di difficoltà».

Canelli. Domenica 15 luglio, nella chiesa Sacro Cuore di Cala-
mandrana, durante la Santa Messa delle ore 11, concelebrata
dal parroco Don Stefano Minetti e da don Luigi Bellone, la cora-
le San Tommaso di Canelli, ha festeggiato la conclusione della
stagione e dei suoi 45 anni di vita canora. La polifonica, con la
trentina dei suoi componenti, è poi stata ospitata dai signori Cor-
dara, dove ha avuto modo di assaporare le prelibatezze della ca-
sa e una serie di portate, cucinate da alcuni componenti del co-
ro. La giornata si conclusa tra risate, canti e auguri vacanzieri.

Le criticità del progetto Unesco
al convegno in Casa Gancia

Bielli fa le pulci all’On. Marmo,
“non solo per ricordare”

Canellesi “recicloni”, ma ancora un po’ svogliati

Canelli teatro sotto le stelle chiude con “Ad ali spiegate” La corale San Tommaso è in festa

Campagna Fidas per il 5 agosto: “Segui la rotta del cuore... dona Sangue!”
Canelli. È partita in questi giorni la campagna indetta dal Gruppo dei Donatori di Sangue della Fidas intitolata “segnale di emer-

genza segui la rotta del cuore… dona sangue … passaparola”. Questo, infatti, è un momento particolarmente critico, proprio per-
ché, il bisogno di sangue cresce. L’appello è indirizzato a tutti i donatori abituali per non dimenticare di donare il sangue prima di
partire per le loro mete di vacanza e, soprattutto, a coloro che ancora non sono donatori, perché donare il sangue è un gesto di so-
lidarietà. Il sangue con i suoi componenti costituisce per molti ammalati un fattore unico ed insostituibile di sopravvivenza ed in mo-
do particolare nei servizi di primo soccorso e di emergenza, negli intereventi chirurgici e trapianti di organo, nella cura delle malat-
tie oncologiche e nelle varie forme di anemia cronica. Nei colorati e accattivanti manifesti e locandine campeggia la scritta “Segna-
le di emergenza Quest’estate prima di partire, segui la rotta del cuore Dona Sangue … passaparola” 

Va inoltre segnalato che tutti donatori che hanno soggiornato almeno una notte nel periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2012 nel-
le province di Udine, Venezia, Treviso e Belluno ed in tutte quelle della Sardegna oltre a tutti quelli che sono stati in Grecia, Ungheria,
Romania, Albania, Repubblica di Macedonia, Israele, Federazione Russa, Tunisia, Turchia e Ucraina USA e Canada sono sospesi
per 28 giorni dalla data del rientro alla casa di residenza per la norma nazionale relativa alla prevenzione della trasmissione tra-
sfusionale del West Nile Virus stagione estiva-autunnale 2012. L’appuntamento è per domenica 5 agosto presso la sede di Via Ro-
bino 131 dalle ore 9 alle 12.

Per informazioni in sede al giovedì sera dalle 21 alle 22,30 oppure telefonare al 347-2227720. 

COMUNE DI CANELLI
Assessorato allo sport

AVVISO DI GARA - CIG: Z9105D057D

È stata indetta procedura di gara informale per l’affida-
mento in concessione dell’impianto sportivo denominato
“Stadio Comunale Piero Sardi”. 

Il bando e la relativa documentazione sono consultabili
sul sito internet: www.comune.canelli.at.it ovvero posso-
no essere richiesti all’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune di Canelli - Via Roma n. 37 - Tel. 0141 820206.
Termine presentazione offerta: 20/08/2012.

Canelli, 26/07/2012 Il Dirigente
Dott. Giuseppe Occhiogrosso

Vendesi o affittasi
CAPANNONE

varie metrature
ad Incisa Scapaccino

Classe energetica “B”
Costruito secondo la normativa antisismica

Con opzione di acquisto e la possibilità
di riscattare gli affitti nei primi 5 anni

Tel. 0141 769169

“Spiriti pagani in concerto” a Moasca
Canelli. Al castello di Moasca, domenica 29 luglio, ore 21.30,

nell’ambito di “Paesaggi e oltre”, i musicisti di Claudio Baglioni,
Roberto Pagani e Pio Spiriti presenteranno “Spiriti pagani in con-
certo”. Biglietto euro 5. Bambini, fino a 12 anni, gratuito. Dona-
zione pro terremotati dell’Emilia Romagna euro 2. 

Cessione volontaria di 1100 mq
per il plesso scolastico unico

Canelli. Nel consiglio comunale di lunedì 9 luglio, all’unanimi-
tà, è stata approvata un’ulteriore cessione volontaria di terreno
di 1100 mq, a 25 euro al metro (per un totale di 27.500 euro) di
Canelli sessantuno srl di Fabrizio Olivieri. L’operazione deve ser-
vire per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico unico che
dovrebbe sorgere nell’area dell’ex Galoppatoio, in parte già pro-
prietà comunale.

Flavio Scagliola, assessore all’urbanistica, aveva premesso
che già nel Consiglio comunale del 1 marzo 2012 era stata ap-
provata la cessione volontaria di una parte dell’area di 1290 mq
censita nel Foglio 16.
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Moasca. A Moasca, nel fine
settimana del 14 e 15 luglio, è
stato solennemente celebrato
il 40º anniversario di fondazio-
ne del locale gruppo Alpini. Un
evento che, fortemente deside-
rato e voluto, ha debuttato, sa-
bato sera, nella chiesa parroc-
chiale, con l’emozionante esi-
bizione del coro provinciale Ana
Vallebelbo di Canelli e del coro
K2 di Costigliole d’Asti. Dome-
nica mattina, Moasca si è riem-
pita di Penne Nere, che, nume-
rose, hanno preso parte alla co-
lazione alpina, all’iscrizione dei
gagliardetti, all’alzabandiera,
(sulle note dell’inno nazionale
eseguito dalla Fanfara Valle-
bormida), all’inaugurazione del
Cippo Alpino dedicato a tutti gli
“Alpini andati avanti”, svelato
dal capogruppo Piercarlo Sca-
glione e dalla Madrina Maria
Rosa Alciati e benedetto dal
parroco don Andrea Benso. La
manifestazione è proseguita
con la sfilata per le vie del pae-
se per poi terminare al monu-
mento dei caduti, con il sugge-

stivo carosello della Fanfara
Vallebormida. Hanno presen-
ziato: il capogruppo Scaglione,
il sindaco, Maurizio Bologna, il
consigliere nazionale Stefano
Duretto, il presidente Ana Asti
Adriano Blengio, gli onorevoli
Massimo Fiorio e Roberto Mar-
mo e tutte le Autorità. Un rico-
noscimento speciale è andato
all’alpino Domenico Alciati - sto-
rico fondatore e primo presi-
dente del Gruppo. Alle ore 11,15
Don Andrea Benso ha celebra-
to la S.Messa al campo, con la
partecipazione del coro Ana Val-
lebelbo. La splendida giornata,

si è poi conclusa con un suc-
culento pranzo alpino, magi-
stralmente preparato dagli ami-
ci della Proloco di Moasca. Sod-
disfatto dell’evento il sindaco
Maurizio Bologna per cui: “La
festa per me ha avuto un tripli-
ce motivo di orgoglio, come sin-
daco, come amico tesserato al
gruppo di Moasca e figlio di un
alpino”. Non meno soddisfatto il
capogruppo Scaglione: “Abbia-
mo lavorato bene e la manife-
stazione ha avuto un successo
inaspettato, oltre ogni previsio-
ne. Erano presenti 12 sezioni tra
Piemonte e Liguria e 51 gruppi”.

Canelli. Anche quest’anno,
l’avventura estiva con i bambini
e gli animatori dell’oratorio
“Santa Chiara di Canelli” e del
Circolo “Edukoinè” di San Mar-
zano si è conclusa, venerdì 20
luglio, con la grande serata di
spettacolo, di danza e recita-
zione. Don Thomas, don An-
drea e gli animatori ci informa-
no: «Lo spettacolo, “Tutti per
tutti”, ci ha portato a pensare
che proprio tutti dobbiamo
prenderci cura di tutti … gli altri.

Tutti. Il primo ‘Tutti’ riguarda
ciascuno di noi e il secondo ‘Tut-
ti’ è per indicare la globalità,
senza fermarci ai primi, ai vicini,
ai soliti. Una vera comunità si
misura dalla sua capacità di ar-
rivare agli ultimi. I bambini e gli
animatori hanno seguito la sto-
ria “Terra di tutti” basandosi su
giochi formativi, ambientati in 9
contee. Il centro estivo, iniziato

il 25 giugno, ha accolto i bambi-
ni e i ragazzi, tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 14 al-
le 18.30. La giornata era scan-
dita da diverse attività pensate
per aiutare lo sviluppo psicofisi-
co, sociale e umano del bambi-
no attraverso giochi di gruppo,
laboratori di arte, musica e dan-
za, nuotate in piscina, storia e
preghiera. Ogni settimana veni-

va organizzata un’uscita ludico-
formativa, tra cui una visita ad
Acqui. Gli organizzatori ringra-
ziano l’équipe organizzativa di
Santa Chiara-San Marzano e,
per il loro grande entusiasmo, le
mamme e nonne volontarie in
cucina ad inventare, ogni gior-
no, una merenda appetibile e la
partecipazione attiva dei ragaz-
zi e delle famiglie».

Canelli. Riceviamo e pubbli-
chiamo una lettera pervenuta
da Franco Guasco collaborato-
re per anni de L’Ancora e ami-
co e collaboratore di Aldo Praz-
zo.

«Come ormai noto, Aldo
Prazzo, ha rassegnato le di-
missioni da Presidente del-
l’U.S.D. Canelli in occasione del-
l’assemblea soci tenutasi l’11
giugno scorso presso la sede
sociale del Palazzetto dello
Sport di Via Riccadonna.

Dopo quaranta anni di attivi-
tà sportiva-presidenziale, Aldo
ha lasciato la sua “creatura” nel-
le mani del nuovo Presidente e
del nuovo Direttivo subito rin-
novato che si è riunito martedì
19 giugno per il primo consiglio
ufficiale con programma molti
argomenti da esaminare e trat-
tare. Ovviamente, Aldo è stato
confermato nel nuovo direttivo.

Il personaggio. Ricordare qui
quello che Aldo ha fatto per la
Virtus Canelli in quarant’anni di
presidenza non è il caso di far-
lo tenendo presente che il Per-
sonaggio è molto conosciuto e
stimato e non basterebbe un’in-
tera pagina di giornale.

Basta ricordare, tra le altre
cose, benemerenze acquisite la

concessione del premio spe-
ciale rappresentato dalla Stella
d’oro al merito sportivo da par-
te del Coni Figc nazionale e la
chiamata a far parte del Consi-
glio Direttivo del Comitato Pro-
vinciale della Figc di Asti.

Sono solo due attestazioni di
stima e capacità per qualificare
il Personaggio che lascia la Vir-
tus dopo 40 anni ininterrotti.

Fiore all’occhiello della So-
cietà e suo, la cura e l’organiz-
zazione dei tornei “Picollo e Trot-
ter” per gli Esordienti e Giova-
nissimi e la partecipazione con
le squadre a tornei di calcio gio-
vanile all’estero (Tolosa due an-
ni) Barcellona (due anni), Pae-
stum (due anni), ed altri ancora
in tutta la regione Piemonte, Li-
guria, a Carpi (MO), con lusin-
ghiere prestazioni e affermazio-
ni.

Lo scrivente, che ha collabo-
rato per ben 34 anni accanto a
Lui prima come vice presidente
e poi come dirigente può ben di-
re di conoscerlo bene: caratte-
re forte, volitivo e decisionale,
burbero all’occorrenza e una co-
noscenza-competenza tecnico
sportiva di regolamenti calcisti-
ci di primo ordine. Insomma, un
vero Presidente!

E qui, è doveroso rivolgere
ad Aldo un caloroso saluto ed un
affettuoso grazie per la stima, fi-
ducia, amicizia dimostratomi in
tutti questi anni di collaborazio-
ne, sinceramente ricambiata.

Mi rammarica certo e molto la
sua rinuncia alla presidenza del-
la Virtus Canelli, convinto però
che la sua presenza fattiva nel
nuovo direttivo sarà sempre un
prezioso dono per la società e
un punto fermo per competenza
sportiva e organizzativa.

Grazie ancora Aldo e tanti au-
guri di buon lavoro per i colori
bianco-azzurro e viva la VIR-
TUS che rimarrà sempre nei no-
stri cuori».

Tuo dev.mo Franco Guasco

Gran successo per il 40º
del gruppo Alpini di Moasca

Canelli. In occasione del
ventennale dell’associazione
corale “Laeti Cantores” di Ca-
nelli, venerdì 20 luglio, nel rifu-
gio “La Pavoncella” di Camera-
na (Cn), si è svolto, il concerto
a conclusione del I Campus
Musicale “I suoni del bosco”
(dal 16 al 20 luglio). 

I corsi sono stati tenuti dai
Maestri: Mario Gullo - Chitarra,
Fulvio Schiavonetti - Clarinetto,
Giuseppe Elos - Composizio-
ne, Simona Scarrone - Flauto,
Manuela Avidano, Orietta La-
nero, Fabrizio Spinoso - Piano-
forte. “La Pavonella” si trova in
un luogo speciale, lontano dal
rumore della città, dove i suoni
e i colori della natura comuni-
cano la vitalità della terra attra-
verso il suo linguaggio e dove il
fiume Belbo ha da poco intra-
preso il suo viaggio.

I 25 ragazzi partecipanti al
campus, durante la mattinata e
il tardo pomeriggio hanno se-
guito lezioni di strumento, di
ascolto, di composizione e di

musica d’insieme. Ogni studen-
te ha svolto lezioni individuali e
lezioni di musica d’insieme. Nel
pomeriggio due ore erano de-
dicate a laboratori come: orien-
teering e giochi per illustrare il
patrimonio forestale e faunisti-
co del bosco (“Cerco e trovo”;
“Fiorin sfiorando”; “4 Passi con
gli Asinelli”; “Alla ricerca di Pa-
vò”) tenute da Mastro Pavò -
Renato Priolo. Anche i dopoce-
na sono stati molto divertenti e
istruttivi. Il concerto conclusivo
è stato itinerante all’interno del
bosco e nella stalla con la pre-

senza dei cavalli, dei muli e de-
gli asini. In ogni angolo del per-
corso gli allievi, in diverse for-
mazioni, hanno eseguito i brani
studiati durante il campus. Il
Coro “Laeti Cantores” ha con-
cluso la serata con l’esecuzio-
ne di frottole e villanelle.

La direttrice Lauretta Lanero
ringrazia, in particolare: Maria
Grazia Doglione, Giuseppe
Elos, Daniele Fontana, Franco
Masoero, Andrea Passarino,
Angelo Pistamiglio, Elisabetta
Roato, Bianca Sconfienza,
Massimo Siragusa. 

Canelli. È fissata per venerdì 27 luglio la fe-
sta di chiusura dell’ “Estate ragazzi San Tom-
maso” che per 4 settimane (dal 2 al 27 luglio)
ha visto, tutti i giorni, una sessantina di ragazzi,
trascorrere ore serene ricche di svago e di for-
mazione, dalle 14 alle 18, nel bel parco della
Materna Bocchino e nel fresco salone ‘Fabrizio’,
sotto la guida degli educatori di Azione cattolica
di San Tommaso e della direttrice Chiara Praz-
zo (CrescereInsieme) che, alla sua nona con-
duzione del campo estivo, ricorda come il cam-
po, “Tutto ruota intorno a Te - Giro del mondo in
quattro continenti”, si sia svolto serenamente
con i pomeriggi ricchi di giochi (tennis tavolo,
calcio, pallavolo, calcio balilla), di danze, labo-
ratori (il mosaico del planisfero e la pittura del-
le magliette) e con i mercoledì in piscina a Niz-
za. La responsabile Prazzo commenta: “È sta-
ta un’iniziativa multietnica che ha saputo met-
tere in risalto le differenze degli uni e degli altri,
creando sinergia e condivisione, percorrendo
un viaggio immaginario in 4 continenti alla ri-
cerca del vero amico, Gesù. La diminuzione dei
partecipanti, una sessantina contro i 110/120
degli anni scorsi, è dovuta anche alle felici ini-
ziative di altri nuovi campi estivi in zona”. Praz-

zo sente il bisogno di ringraziare i giovani ani-
matori della parrocchia che hanno dimostrato
come i ragazzi di oggi siano in grado di metter-
si al servizio degli altri. Un ringraziamento par-
ticolare va al corpo docente e non della scuola
dell’infanzia Bocchina, per la grande disponibi-
lità. Anche i genitori hanno collaborato alla riu-
scita di “Estate Ragazzi” accompagnandoli nel-
le uscite in piscina a Nizza Monferrato, gesten-
do il laboratorio di mosaico, nel quale i ragazzi
hanno realizzato un planisfero che servirà da
scenografia nella festa finale di venerdì 27 lu-
glio, nella quale, genitori e figli saranno impe-
gnati nel grande gioco, alla scoperta dei conti-
nenti e condivideranno la cena. 

Canelli. Durante il soggiorno presso le fami-
glie associate a “Smile-un sorriso per Cherno-
byl”, i bambini ospitati a Canelli sono stati, per
ben quattro volte, in gita al mare dove hanno tra-
scorso giornate in allegria. Erano in compagnia
dei loro amici ospiti presso le famiglie del grup-
po di Cortemilia e così molti hanno ritrovato i lo-
ro compagni di scuola. Qualcuno tra i più picco-
li ha visto il mare per la prima volta. Subito ha
avuto qualche esitazione ad entrare in acqua,
ma con l’aiuto delle assistenti e dei compagni,
ha prontamente preso coraggio tanto che alla fi-
ne della giornata è stato difficile allontanarlo da

quelle acque meravigliose. Tutti gli altri invece
già ospiti da alcuni anni hanno potuto nuotare a
lungo e giocare insieme sulla spiaggia.

Canelli. Appena tornati dal
pellegrinaggio a Lourdes (11-17
luglio), i 35 canellesi che vi han-
no preso parte, con grande spi-
rito di servizio, comunicano le
loro forti riflessioni riportate a
casa: «Siamo appena ritornati
dal pellegrinaggio a Lourdes.
Lo consigliamo a tutti. Anche a
chi non crede. L’atmosfera che
si percepisce varcando i can-
celli del Santuario, è quasi sur-
reale … il silenzio ti entra den-
tro. È un silenzio contrasta con
le migliaia di pellegrini che ogni
giorno sfilano davanti alla grot-
ta. È un silenzio che rimane
dentro di te e l’esperienza di
trascorrere un po’ del nostro
tempo davanti alla grotta è una
grande esperienza. Ci possia-
mo perdere nel vedere i volti
delle persone che camminano
in silenzio, che pregano e de-
pongono fiori, ma anche pro-
blemi e sogni. Le file di lettini e

carrozzine sono interminabili, i
malati mostrano volti sereni.
Nei loro occhi brillano gioia e
serenità e noi riusciamo a sen-
tirci piccoli ed egoisti, noi che
abbiamo tutto … L’Ave Maria e
il Rosario sono il tema dell’an-
no lourdiano che completa il ci-
clo triennale: 2010, fare il segno
della croce con Bernadetta;
2011, pregare il Padre con Ber-

nadetta. Ritornando alle nostre
case, alla nostra vita quotidia-
na continuiamo a recitare la
bella preghiera tanto amata dai
pellegrini e ci sentiremo im-
mersi nella luce che avvolgeva
Maria durante le apparizioni e,
soprattutto, continueremo il mi-
stero di Lourdes. Con un po’ di
nostalgia». Antonella, Alessia
e Pierangelo 

Nel 40º “Laeti cantores” festeggia con il Campus musicale

Festa finale “Estate ragazzi”

Gran nuotate per i bambini di Chernobyl

“Lourdes… dove a parlare è soprattutto il silenzio”

Canelli. Una cordata locale con a capo la Vir-
tus Canelli hanno salvato il Canelli Calcio. La nuo-
va dirigenza composta da Teo Salluzzi come
presidente, vice Mossino segretario Rizzola ed in
panchina l’ex allenatore degli allievi Stefano Mez-
zanotte ha iscritto ufficialmente al campionato di
Promozione, richiesta accolta dalla federazione
visto il ritiro della Nicese. L’operazione è stata fat-
ta tra il sindaco Marco Gabusi e il nuovo presi-
dente Virtus Massimo Pavese. Quest’ultimo
avrebbe già contattato vecchi dirigenti del Canelli
che si sarebbero detti disponibili ad aiutare i la

nuova cordata. Per quanto riguarda i campiona-
ti verranno stilati solo ad agosto ma una cosa è
certa il Canelli giocherà due derby uno di Valle
con la Santostefanese, che giocherà le partite ca-
salinghe al Sardi, e le Colline Alfieri di San Da-
miano. Per quanto riguarda i giocatori oltre a
tanti giocatori locali la dirigenza sta prendendo
contatti con alcuni giocatori più esperti da inse-
rire nella rosa. Contatti sarebbero stati presi con
Meda e Rizzo. Gli sviluppi nelle prossime setti-
mane per vedere l’esatta ossatura sia dirigenziale
che in campo del nuovo Canelli. Ma.Fe.

Il Canelli giocherà in promozione

Aldo Prazzo

Grande serata spettacolo a “Tutti per tutti” di S. Chiara

Ricordo di un presidente

Tanta gente per “Danza & Shopping”
Canelli. Piazza Aosta gremita di gente, giovedì sera, per “Danza & Shopping”, appuntamento

che ha portato in piazza la musica dell’orchestra “Colibri” di Sandro Garbarino e i ballerini della Uni-
versal Dance di Anna e Guido Maero. In una bella serata estiva un pubblico appassionato ha ap-
plaudito a scena aperta le evoluzioni dei ballerini, che hanno tenuto la piazza sin quasi a mezza-
notte. Iniziativa voluta dai commercianti di piazza Aosta, via XX Settembre e via Giuliani in colla-
borazione con l’Assessorato al Commercio del Comune: Grazia Calzature, Macelleria Berruti, Ste-
fanel, Pasticceria Bosca, Walter & Jelly, Oreficeria Saracco, Oreficeria Alberti, Colorificio Moncal-
vo, Azzurro Cielo, Fiorella Maglieria, Tabaccheria Penna, Il Bottone, Anna profumi, Osteria Scac-
ciapensieri, Primizie di Franca e Luca, Farmacia Bielli, Bar latteria Chiara Piana, Il pozzo e la lu-
na, Risso Fiori, Benetton, Pinuccia fiori e Panetteria Rosa. 

Canelli sempre più colorata
Canelli. Canelli mai così colorata e fiorita. La strada della pulizia, dell’ordine, dell’accoglienza

e, soprattutto, del rispetto del vivere civile sembra decisamente intrapresa. Unitamente al forte
tentativo di riuscire a portare la raccolta differenziata oltre il 65% e alla infioratura del giardino del-
la Casa della Salute, recentemente sono state comprate 40 fioriere in resina da Provini (fissate si
cento metri del muretto sul Belbo) ed una quarantina di barrique in grado di accogliere oltre 500
fiori di Surfinie e altri fiori vari. In merito, l’assessore Paolo Gandolfo, sente il dovere di ringrazia-
re tutti i privati che si rendono disponibilissimi a gestire la manutenzione e l’inaffiamento dei fiori
ed, in particolare, la proprietaria del bar ‘La rosa blu’ di corso Libertà. “Siamo veramente soddisfatti
del come i canellesi abbiano accolto l’iniziativa di dare un po’ di colore alla loro città”. 
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Nizza Monferrato. Tempo di
bilancio anche per quanto ri-
guarda la raccolta rifiuti. 

E i dati in possesso sono po-
sitivi per la raccolta “porta a
porta” che raggiunge quota
68% a fine 2011. 

Il vice sindaco e assessore
Gianni Cavarino nell’indicare
questo dato esprime tutta la
sua soddisfazione, anche per-
ché questo ha permesso “di
non aumentare la tassa rifiuti e
confermare quella del 2010”. 

Vogliamo ricordare che il
“porta a porta” per organico e
indifferenziata, mentre rimane-
vano i cassonetti per carta,
plastica e vetro, era stata av-
viata come esperimento in una
zona pilota e poi nell’autunno
del 2006 allargata a tutta la cit-
tà.

All’inizio del 2010 la Giunta
Lovisolo con un accordo con
l’Asp, criticato dall’opposizione
per metodi e tempi, aveva in-
trodotto il “porta a porta” più
generale con la suddivisione
dei rifiuti: organico, plastica,
carta, indifferenziata con il ve-
tro che continua tuttora ad es-
sere smaltito nelle apposite
campane nelle zone cittadine
con un passaggio settimanale
(secondo il rifiuto) in città ed in
periferia, mentre nelle zone
extraurbane è quindicinale.

Tuttavia se le cifre sono già
buone, anche grazie alla fatti-
va collaborazione dei cittadini,
si punta a raggiungere il 70%
e oltre come ulteriore traguar-
do, non mancano alcuni pro-
blemi, specialmente nelle zone
extraurbane con l’abbandono
dei rifiuti da parte di ignoti ed
in città, specialmente nei con-
tenitori condominiali con i rifiu-
ti non ben divisi per categoria. 

Per ovviare a questi incon-
venienti da qualche mese la
Polizia municipale ha intensifi-
cato i controlli e non sono
mancate alcune sanzioni ed
inoltre è intenzione dell’Ammi-
nistrazione di incontrare gli
amministratori condominiali af-
finché si facciano carico di in-

formare i vari condomini della
necessità di una maggiore at-
tenzione e qualora non si os-
servassero le direttive per lo
smaltimento, si passerebbe a
sanzionare il condominio. 

L’Assessore Cavarino, inol-
tre, informa che nella voce
“plastica” si possono mettere
anche i piatti e bicchieri usa e
getta, mentre le posate di pla-
stica continuano ad andare
nell’indifferenziata.

Ed a proposito dei passaggi
quindicinali nella periferia ex-
traurbana, nell’ultimo Consiglio
comunale il Gruppo Lovisolo
aveva chiesto che i passaggi
fossero settimanali, il vice sin-
daco Cavarino chiederà a chi
si aggiudicherà l’appalto della
raccolta e smaltimento rifiuti
passaggi più ravvicinati, alme-
no settimanali invece che quin-
dicinali. 

Per la cronaca il nuovo ap-
palto è gestito dal CBRA (Con-
sorzio bacino rifiuti dell’astigia-
no) che indirà la gara per l’as-
segnazione dell’incarico rac-
colta rifiuti. 

Nizza Monferrato. Bruno Verri, presidente della Pro Loco di Niz-
za, è stato riconfermato all’unanimità presidente regionale del-
l’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Un secondo manda-
to di 4 anni che prende il via dall’assemblea dello scorso 10 giu-
gno al castello di Agliè. L’assessore alle manifestazioni Arturo
Cravera ha convocato una conferenza stampa proprio per dare
il giusto risalto a questa notizia. “Non diamo una targa a Bruno,
ma anzi gli chiediamo di parlare di Nizza e portarla sempre nel
cuore ovunque vada” ha commentato il sindaco Flavio Pesce.
Nella foto: il riconfermato presidente Bruno Verri (a sin.) con il
sindaco Flavio Pesce e l’assessore Arturo Cravera. 

Nizza Monferrato. L’econo-
mia può essere marrone, co-
me i rifiuti, e verdastra, per via
di una patina di rispetto del-
l’ambiente inserita sempre più
spesso oggi, per motivi di mar-
keting, in quanto viene com-
mercializzato; ma anche blu,
cioè che tenga conto dell’ac-
qua e ne eviti lo spreco. Sono
queste alcune delle riflessioni
di Economia a colori, il nuovo
libro del prof. Andrea Segrè,
preside della Facoltà di Agra-
ria dell’Università di Bologna,
edito da Einaudi e presentato
venerdì 20 nel tardo pomerig-
gio ai giardini Crova a Nizza,
sede dell’Enoteca Regionale.
L’illustre docente era in città in
occasione dell’apertura del
quarto Festival del Paesaggio
Agrario, organizzato da Asso-
ciazione Davide Lajolo e Cia,
in cui la Confederazione Italia-
na Agricoltori provinciale ave-
va scelto di assegnargli il suo
premio “L’Agrestino d’Argen-
to”. All’iniziativa sono interve-
nuti Secondo Scanavino, vice-
presidente nazionale Cia, Lau-
rana Lajolo dell’associazione
Davide Lajolo, Rossella Can-
toni, presidente dell’Istituto

Cervi, e Alberto Giombetti del-
la Cia nazionale. Il Festival è
poi proseguito in una serie di
appuntamenti tra Rocchetta
Palafea, Canelli, Vaglio Serra
e Vinchio. Nei giardini del mu-
nicipio vagliese domenica mat-
tina si è svolto un World Cafe,
scambio di idee su sostenibili-
tà ed energia che ha visto par-
tecipare Alessandro Mortarino,
Marco Devecchi e Davide Ma-
na; al pomeriggio dalle 17 è in-
tervenuto invece il professor
Giorgio Calabrese, per pre-
sentare il suo libro Stress e
dieta, quindi il prof. Marco Re-
velli ha dibattuto con Laurana
Lajolo sui luoghi di memoria. Il
pomeriggio si è concluso con
un aperitivo della Cantina di
Vinchio e Vaglio Serra, mentre
in serata in piazza San Marco
a Vinchio è stato celebrato il
“compleanno” di Davide Lajo-
lo, in occasione del centenario
della nascita dell’illustre scrit-
tore, con un ricordo particolare
anche della moglie Rosetta.
Aldo Delaude ne ha letto alcu-
ne poesie e si è esibito l’en-
semble jazz di Felice Reggio,
per chiudere con un’agnolotta-
ta finale.

Nizza Monferrato. Puntual-
mente, anche in questo 2012,
ai primi di agosto (dal 2 all’11)
arrivano i festeggiamenti al
Borgo Bricco Cremosina con
una serie di proposte ed ini-
ziative, sempre nuove e sem-
pre vive curate nei minimi par-
ticolari dal Comitato del Borgo
e per quest’anno con la “novi-
tà” di una rinnovata passeg-
giata “Lungo le falde del Bric-
co” i particolari in un articolo a
parte). Come è tradizione non
manca il richiamo della Chie-
setta “Madonna della Neve”,
venerata dai fedeli nicesi. 

Le funzioni alla Chiesetta
Gli appuntamenti religiosi

alla chiesetta “Madonna della
Neve” sono per giovedì 2, ve-
nerdì 3, sabato 4, alle ore
21,00 con la recita del santo
Rosario seguito dalla Santa
Messa.

Le funzioni religiose si con-
cluderanno domenica 5, dalle
ore 21, con la Processione, la
fiaccolata e la Santa Messa.

La festa al Borgo
Nella consueta area sede

degli appuntamenti eno-ga-
stronomici e musicali funzio-
nerà, come al solito, un gran-
dioso luna park per grandi e
piccoli, mentre nel padiglioni
attrezzati si potranno apprez-
zare le proposte gastronomi-
che con i “piatti a tema”, tanta
buona musica ed altro, secon-
do il dettagliato programma:

Giovedì 2 agosto: piatto
della serata gnocchi al sugo di

salsiccia;
dalle ore 21,30: serata dan-

zante con l’orchestra spetta-
colo Beppe Carosso; 

Venerdì 3 agosto: piatti
della serata: Tagliatelle con
funghi e stinco di vitello; 

dalle ore 22: Bricco summer
party - special event in colla-
borazione con Crùton, live
banda Automatic e dj set You
go the woman e Boltan; 

Sabato 4 agosto: piatto
della serata Paella;

dalle ore 21,30: serata dan-
zante con Sonia De Castelli e
l’orchestra Enzo e Massimo; 

Domenica 5 agosto: piatto
della serata Asado (carne di
vitello cotta all’argentina); 

ore 9,00: 25º raduno Aman-
ti del cavallo “Memorial Bal-
dizzone Mario” per cavalli da
sella e da attacco con gran-
dioso rinfresco offerto da Can-
tine Somaglia Pietro; 

ore 21,30: serata danzante
con l’orchestra spettacolo Pa-
nama law group - durante la
serata esibizione di ballerini
della scuola di ballo Universal
dance di Anna e Guido Maero
di Canelli, “16º memorial Mila-
nese Francesco”; 

Lunedì 6 agosto: piatto
della serata Porchetta di Tarci-
sio; 

dalle ore 21,30: grande se-
rata col Falso trio, live band
con i musicisti: Antonio Perro-
ne (batteria e percussioni),
Biagio Sorato (basso elettrico
e contrabbasso), Stefano Zoa-

nelli (pianoforte, tastiere e vo-
ce), Silvio Barisone (chitarre);
ingresso ad offerta pro Chie-
setta del Bricco; 

ore 22,30: esibizione della
Compagnia di danza orientale
“Leyla Noura” di Alessandria
con un grandioso spettacolo e
suggestive coreografie; 

ore 23,00: straordinario
spettacolo pirotecnico; 

Martedì 7 agosto: piatto
della serata Paella; 

dalle ore 21,30: serata di
chiusura con l’orchestra spet-
tacolo Bruno Mauro - durante
la serata elezione di: Miss e
mister Bricco Cremosina
2012: 

a tutti i presenti: Amaretti di
Mombaruzzo, offerti da Mo-
riondo Carlo e Moscato d’Asti
offerto dalla Cantina di Nizza; 

Caccia allo sponsor: duran-
te la serata verranno asse-
gnati agli sponsor più fortuna-
ti tre premi offerti da Elettro
2000 di Franchelli; 

Sabato 11 agosto: dalle
ore 19 alle ore 24 Lungo le fal-
de del Bricco - passeggiata ar-
tistica con soste enogastrono-
miche - 7ª edizione “Viaggio al
termine del giorno” con il coor-
dinamento scenico di Alessio
Bertoli (programma in articolo
a parte).

Si ricorda che oltre ai piatti
tipici delle serate si potranno
degustare a richiesta: antipa-
sti, agnolotti, grigliata, farinata
della Pro loco di Nizza e i vini
speciali delle colline nicesi. 

Nizza Monferrato. La VII edi-
zione della camminata “Lungo
le falde del Bricco”, uno degli
appuntamenti clou dei festeg-
giamenti per la “Madonna della
Neve” del Borgo Bricco Cre-
mosina è stata completamente
rivisitata e rivoluzionata. 

Intanto non si svolgerà più
nel pomeriggio, ma la partenza
è stata scaglionata (si potrà par-
tire alla spicciolata od a gruppi)
dalle ore 19 per terminare alle
ore 24.00. Lungo la camminata
sono stati sistemati dei punti ri-
storo speciali, non solo più as-
saggi, che ciascuno potrà sce-
gliere: o un menu completo op-
pure piatti singoli. 

Ci si iscrive, costo 5 euro,
(comprensiva d’intrattenimenti
musicali, animazioni teatrali, bic-
chiere e relativa tasca, vino e
acqua) presso i padiglioni della
“festa” oppure alla prima tappa
e si parte verso una “passeg-
giata nella notte” attraverso un
percorso gastronomico: 

Az. Agricola “La Gironda” di
Galandrino: ore 19-21: Ricco
aperitivo (euro 4); 

Cantina Somaglia: ore 20-22:
Antipasti misti (euro 5); 

Az. Agricola Cascina Carlen
di Spagarino G.: ore 21-23: Ta-
gliatelle (euro 4); 

Terrazza panoramica presso
la Chiesetta del Bricco: dalle
ore 24: Dolci (gratis). 

Chi sceglie il menu completo
(aperitivo, antipasti, tagliatelle,
dolci) prezzo promozionale a
euro 10: presso tutte le tappe:

acqua e vino a volontà gratis.
Per ragion i organizzative è

gradita la prenotazione. 
In caso di cattivo tempo la

camminata è rimandata a do-
menica 12 agosto.
Passeggiata artistica 

La passeggiata “Lungo le fal-
de del bricco” non sarà sola-
mente gastronomia ma avrà an-
che uno spazio culturale, musi-
cale ed artistico denominato
“Viaggio al termine di un giorno”
(“la vita è questo, una magica
scheggia di luce che finisce nel-
la notte” Louis F. Céline” con il
coordinamento scenico curato
da Alessio Bertoli. 

«La notte ha già una sua ma-
gia che le appartiene e che si
perde dall’origine dei tempi. Ma
esiste un particolare momento
che precede la “discesa delle te-
nebra”, quel breve istante di-
menticato nelle ventiquattro ore,
che si chiama crepuscolo. Da

qui inizierà il nostro viaggio, dal-
le increspature della luce quan-
do non è più giorno ma non è
ancora notte… Un viaggio arti-
stico di “contaminazione tra mu-
sica e teatro” passando dal
mondo delle fiabe (che spesso
esorcizzano incubi reali) per ar-
rivare, attraverso la magia, il
prestigio, all’ora delle streghe,
delle masche quando allo scoc-
care della mezzanotte, ognuno
di noi cercherà la propria per-
sonale seconda stella a destra
che indicherà il cammino dritto
fino al mattino». 

Alessio Bertoli guiderà una
scia di “ombre danzanti”, tra l’in-
canto della musica (acceso da
Elena Maro e Stefano Zoanelli),
la forza della parola sussurrata
da Elena Bo, Sara Carbone,
Elisa Gorra, Eros Dal Lago,
Ester Esposito) e la leggerezza
della danza (incarnata da Mo-
nica Farneti). 

Nizza Monferrato. Venerdì 20 luglio, presso l’Oratorio del Mar-
tinetto, incontro zonale delle famiglie delle Valle Belbo, su invito
di Don Paolino Siri, responsabile della pastorale famigliare del-
la diocesi di Acqui e organizzato con il coordinamento del dia-
cono permanente, Eugenio Venturino. Hanno partecipato all’in-
contro una trentina di famiglie con i rispettivi figli. Dopo una pri-
ma parte conviviale con la condivisione dei diversi piattI, l’inizia-
tiva è proseguita con il “ricordo” dell’incontro con Papa Bene-
detto XVI a Milano con la proiezione di un video, commentato da
don Paolino, seguito da un momento di riflessione e testimo-
nianza sulla vita famigliare con l’intervento di Nicola e Fabiana,
impegnati nell’animazione giovanile presso l’Oratorio Don Bo-
sco, della Comunità Shalom. Prossimo appuntamento per le fa-
miglie delle parrocchie della zona il prossimo dicembre. Nella fo-
to: il momento conviviale delle famiglie. 

Positivi i dati della raccolta rifiuti

Il “porta a porta” 
raggiunge il 68%

Riconfermato Verri 
alla presidenza Unpli

Festival paesaggio agrario 

L’Agrestino a Segrè
e Calabrese a Vaglio

Dal 2 all’11 agosto per la “Madonna della Neve”

Al Borgo Bricco Cremosina
gastronomia musica e cultura

Sabato 11 agosto “nuova camminata”

“Lungo le falde del Bricco”
fra gastronomia e spettacolo 

Venerdì 20 luglio al Martinetto

Incontro zonale famiglie 

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina 
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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Fontanile. Il Comune di
Fontanile e la Biblioteca civica,
nell’ambito della rassegna esti-
va “Parole, sapori e musica
d’autore” giunta alla sua terza
edizione, ospiteranno il mae-
stro Giorgio Conte che pre-
senterà il suo ultimo romanzo
(Ed. Cairo) “Un trattore aran-
cio”. 

L’incontro-evento con l’auto-
re è programmato per venerdì
10 agosto, alle ore 21,00, nei
locali della biblioteca che nel-
l’occasione ospiterà anche
una mostra di pittura dell’arti-
sta fontanilese Luigi Amerio
con delle pitture che richiama-
no automobili e il trattore a “te-
sta calda”, co-protagonisti nel
libro presentato. 

Giorgio Conte nel suo libro
racconta di uno spaccato del-
l’Italia degli anni cinquanta in
cui si incrociano storie intrise
di una delicata malinconia, di
ironia sottile, freschezza e
spontaneità, le stesse che
contraddistinguono le canzoni
di Giorgio Conte. La leggerez-
za dei ricordi, degli eventi pic-
coli o grandi dell’infanzia e del-
l’adolescenza, si ritrova per in-
tero nelle vicende dei perso-
naggi. 

Uomini come il signor Pisto-
ne (quelli degli spumanti Pisto-

ne), il comm. Vittorio Faletti e
poi il prof. Fasano (con il suo
nuovo farmaco miracoloso, la
“penicillina”), il cugino Alberto
e il “Cavajer” (nonno Attilio).
Donne come la Wanda (poppe
enormi e sode, allure da scian-
tosa), nonna Tildem Anna (la
paziente ideale per il gioco del
dottore) e poi Ada che ama
tanto i vestiti rossi. Infine altri
brandelli del tempo che fu, co-
me la Giulietta Alfa Romeo
1300, la Maserati 12 cilindri, la
Lancia Artena 1900 e, soprat-
tutto, il trattore arancio, un Or-
si degli anni 30, sedile in ferro
con i buchi e volante nero a tre
razze. Giorgio Conte ricorda e
con la memoria spedisce car-
toline lontane, ricche di colori
vividi e di spensieratezza di
gioventù, di voglia di vivere e
anche di diventare, finalmente,
adulti. Magari sorseggiando, al
bar degli Stanchi, un Carpano
selz con le olive verdi, piccole,
unte e salmastre... 

Nel ruolo di moderatrice in-
terverrà la giornalista-scrittrice
Silvia Garbarino. 

Al termine della presenta-
zione del libro seguirà una de-
gustazione di: farinata e pro-
dotti locali, accompagnata dai
vini della Cantina sociale di
Fontanile. 

Nizza Monferrato. Per la
stagione agonistica 2012/2013
ci saranno alcune novità per
quanto riguarda l’attività dello
Sporting club Monferrato. 

La prima sarà il passaggio
della sezione basket alla palla-
canestro Cierre 98 e della se-
zione Futsal alla Valle Belbo
Sport; l’area agonistica dello
Sporting avrà l’esclusivo com-
pito di seguire “il Pignacento
Team” impegnato sia a livello
nazionale che internazionale
negli sport sferistici 

Il primo appuntamento di
rango della stagione sarà il
campionato mondiale a Dubli-
no dal 15 al 21 ottobre.

Da primo luglio sono opera-
tive due nuove sezioni: Area
formazione che curerà l’orga-
nizzazione e la gestione di cor-
si per animatori sportivi istrut-
tori dirigenti sportivi e arbitri in
collaborazione con il CSI il tut-
to avverrà presso l’istituto No-
stra Signora delle Grazie di
Nizza, qui a novembre si terrà
il corso per animatore sportivo
nazionale CSI aperto a ragaz-
zi e ragazze dai 16 anni in su 

La seconda novità riguarda
Area Experience che curerà lo
sviluppo del turismo e l’orga-
nizzazione di eventi legati allo
sport nel nostro territorio.

La prima iniziativa in merito
riguarda dalla realizzazione e
dal lancio SCM Bike Walking
Experience percorsi esclusivi
tra i vigneti di selezionati pro-
duttori vinicoli alla scoperta di
colori e dei sapori del Monfer-
rato.

A settembre, inoltre, scadrà
il mandato quadriennale del
presidente dello Sporting,
Massimo Corsi che fa un bi-
lancio della sua gestione: “So-
no stati quattro anni bellissimi
ed indimenticabili con le vitto-

rie dei nostri “giovani leoni”
della pallapugno, dalle impor-
tanti partnership con il Proget-
to giovani Cantù e l’Arsenal
soccer schools, nati per favori-
re la maturazione dei nostri
giovani a contatto con realtà
diverse nel campo del basket
e del calcio. 

Il sogno, però, era quello di
riunire sotto la bandiera dello
Sporting le diverse realtà spor-
tive nicesi, creando un piccolo
Barcellona; la cosa non è an-
data in porto. È invece decol-
lato, dopo due anni di rodag-
gio, il progetto Monferrato Aca-
demy che oggi coinvolge 7 so-
cietà sportive di Nizza, Asti,
Calamandrana, Canelli, Incisa
Scapaccino con oltre 800 tes-
serati suddivisi in 11 discipline
sportive. 

Nelle prossime settimane
conto di chiudere l’accordo più
importante in chiave futura,
l’ingresso dello Sporting club
Monferrato nella società che
gestisce le iniziative legate al
brand Arsenal soccer Schools
per poi passare il timone al
mio successore. 

Io mi dedicherò ad un inca-
rico molto importante all’inter-
no della CIJB, la Confedera-
zione internazionale dei giochi
di Pelota Mano come coordi-
natore per la diffusione e lo
sviluppo degli sport sport sfe-
ristici in Africa, Asia ed Euro-
pa orientale, mentre in prima
persona mi occuperò della
realizzazione del “Don Bosco
pelotari”, progetto solidale e
sportivo che vedrà l’adozione
di missioni salesiane nel mon-
do da parte dei club aderenti
alla CIJB”.

Nella foto: l’incontro della
delegazione CIJB e il direttore
del Colle don Bosco, Don Egi-
dio Deiana. 

Nizza Monferrato. Cento
anni di storia che hanno ri-
schiato di diventare nulli e han-
no per poco non chiuso i bat-
tenti è questo il caso della Ni-
cese calcio che nella stagione
prossima ripartirà dalla secon-
da categoria vista la rinuncia
volontaria al campionato di
promozione.

Una decisione presa dopo
attenta disamina dei fatti da
parte del presidente che è an-
cora in carica Luca Delprino e
da parte del direttore sportivo
Gianluca Gai prima dimissio-
nari e ancora in rampo di lan-
cio per questa nuova avventu-
ra.

Al riguardo lo stesso Gai ci
dice “Era importante continua-
re, la categoria conta relativa-
mente e prima di pensare alla
categoria dovremo cercare di
formare un gruppo dirigenzia-
le solido nel tempo”.

Sulla squadra Gai rilascia
poche dichiarazioni; si limita a
dire “Partire dalla seconda ca-
tegoria e con la juniores cer-
cheremo di qualificarci per il
campionato regionale”.

Una squadra che dovrebbe
essere al 90 per cento compo-
sta da gente abitante a Nizza
e che dovrebbe avere alcuni
punti fermi della squadra della
promozione: sicuri di vestire il
giallorosso e prossimo capita-
no della Nicese potrebbe es-
sere Alessandro Giacchero,
classe 1981 esterno basso di
difesa che potrebbe ricoprire
anche il ruolo di esterno alto
d’attacco ed essere molto pro-
lifico sotto le porte avversarie;
altra conferma sicura sarà
quella di Davide Lovisolo,
schierabile anche lui esterno e
in casi estremi anche a centro-
campo; per il ruolo di portiere
dovrebbe essere ricoperto da
Diego Ratti classe 92, sorpre-
sa per Mirko Ameglio che sem-
brava destinato alla conferma
e, invece, ha firmato per il Ca-

stelnuovo Belbo; altro pilastro
sicuro e che acquisto cinque
stelle quello di Domenico Stra-
faci, centrale difensivo nicese
trapiantato giocatore di ben al-
tra categoria che ha accettato
ben volentieri il progetto di Del-
prino.

Altri arrivi sicuri sono quelli
di Ronello, schierato in svaria-
ti ruoli difensivi e d’attacco e
quello di Marco Amandola in
zona mediana del campo e
prezioso con i suoi calci di pu-
nizione; altre conferme riguar-
dano Gallo per la mediana e
Morando per quanto concerne
l’attacco ove si registra anche
il sicuro approdo di Serafino
dalla Santostefanese che tor-
na a vestire il giallorosso dopo
la vittoria del campionato di se-
conda categoria e relativa cop-
pa di alcune stagioni orsono.

In panchina, il mister, a diri-
gere le operazioni sarà Alberto
Bussolino che al riguardo ci di-
ce: “Sono felice di questo nuo-
va esperienza; cercheremo di
fare gruppo vero e di divertirci
e divertire cercando di fare il
massimo che è nelle nostre
potenzialità”.

Elio Merlino

Maranzana. Serata speciale e innovativa per Maranzana, il pic-
colo e ridente paese fra il nicese e l’acquese, venerdì 10 agosto
con una festa “dolce”. L’appuntamento è in piazza Marconi alle
ore 21, per una “notte magica … sotto le stelle cadenti e gli odo-
rosi tigli, per degustare torte e dolci, per un “summer cake holi-
day” ed una “fete des gateaux d’etè” preparati da chi vuole e da
chi ha buona volontà per dare una mano alla riuscita della festa. 
Tutti insieme, dagli 0 ai 99 anni, si potranno assaporare “El tur-
te ed Maransanna”, per una serata di allegria e di divertimento
sotto il cielo stellato (si spera) di Maranzana. Tutto il paese è
pronto e preparato a ricevere tanti ospiti e ad offrire i dolci della
cucina tradizionale, praticamente (come si può intuire dal pro-
gramma) con tutte le esperte cuoche ai fornelli in una gara sen-
za premi, ma con l’apprezzamento, tutti ne sono convinti, dei tan-
ti ospiti della “dolce” festa. 

Nizza Monferrato. Sono
stati resi noti i nomi degli stu-
denti di Mombaruzzo ai quali
sono state assegnate le borse
“Ferraris”.

Queste le scelte della com-
missione giudicante composta
dal sindaco, Giovanni Spando-
naro, Isabella Cairo (dirigente
Istituto Comprensivo di Nizza),
Maria Modafferi (dirigente Cir-
colo didattico di Nizza), Ga-
briele Bolognesi e Giovanni
Olivieri:

premio di euro 100 a: Stefa-
nia Ciocan, Francesca Gabut-
ti, Luca Gai, Irene Scarsi, De-

bora Tornato per la scuola ele-
mentare; 

premio euro 150 a: Martina
Calvi, Simone Di Santo, Gil-
berto Grimaldi, Beatrice Tocco,
Gian Arturo Gaggino per la
scuola media inferiore; 

premio di euro 300 a: Fran-
cesca Capra, Sara Gandino,
Stefano Grillo, Riccardo Gri-
maldi, Claudia Pesce per le
superiori; 

premio di euro 500 a: Fran-
cesca Calvi, Jessica Grimaldi,
Emanuele Monti, Mario Monti,
Egle Orsi, Laura Trinchero per
la laurea universitaria. 

Vaglio Serra. Un sabato sera di festa “minato” da piccole incur-
sioni della pioggia, che non ha però impedito alla manifestazio-
ne di svolgersi al meglio. Parliamo di Strangers in the night, la fe-
sta anni ’60 che per la sua ottava edizione ha acceso di vita e
musica il piccolo borgo di Vaglio Serra. Organizzavano Comune
e Pro Loco. Tra i momenti salienti, la cena tra le vie del paese,
la sfilata di bellezze per l’elezione di Lady Vintage e il concerto
dei Sunny Boys. Era presente in visita un piccolo gruppo dal co-
mune gemellato Daruszentmiklos, tra cui il sindaco Norbert Rauf.

Nizza Monferrato. Il telefo-
no squilla a metà pomeriggio
di una domenica assolata; dal-
l’altra parte della cornetta c’è il
vice presidente della Nicese
calcio Corrado Pennacino che
cortesemente e nel suo stile
sobrio e sempre senza andare
mai oltre le righe ci chiede una
breve intervista sul momento
attuale della Nicese. Ecco co-
sa le sue risposte alle nostre
domande:

Cosa ne pensa lei personal-
mente del declassamento dal-
la promozione alla seconda
categoria?

«Per me personalmente
questi due anni sono stati una
sconfitta da parte di noi, inteso
come gruppo dirigenziale. Ab-
biamo rilevato una squadra in
promozione a costo zero e non
siamo stati capaci a gestirla,
sbagliando troppe scelte e
quindi credo che non siamo
stati per niente all’altezza e per
questo da parte mia ho deciso
di rimettere il mio mandato di
vice presidente della Nicese».

Secondo lei non era possibi-
le una promozione a costi limi-
tati?

«Guardi io ho fatto di tutto
per far si di mantenere la pro-
mozione a Nizza; ho cercato in
ogni maniera qualcuno dispo-
sto a dare una mano e se il
problema si dice fosse solo di
natura prettamente di numero
di persone che potevano dare
una mano, lo stesso problema
sussiste sia se si gioca in pro-
mozione e sia se si affronta il
campionato di seconda cate-
goria. Ogni campionato va af-
frontato per fare il meglio pos-
sibile e a mio avviso rinuncian-
do alla promozione sarebbe
stato meglio ripartire da zero e
rifondare tutto staff dirigenziale

compreso».
Cosa pensa del futuro dei

giovani nostrani?
«Credo che non essendoci

un progetto per far calcio a
Nizza e sia Nicese che Volun-
tas non ne hanno uno ben im-
presso nella mente e poi l’inte-
resse della città è paragonabi-
le allo zero e quindi i giovani
migliori migreranno verso altri
lidi; secondo me la promozio-
ne era fondamentale per far
crescere e maturare i giovani
locali e dei paesi vicini».

Cosa auspica a chi è rima-
sto nella Nicese?

«Auguro di fare il meglio
possibile considerando che
uno che fa calcio a qualsiasi li-
vello, anche quello minore, ci
deve mettere euro e tempo e
cosa fondamentale, passione
in quello che si fa». 

Feste estive
Borgo San Michele: Dal 28 al 31 luglio Festa patronale al

Borgo S. Michele Belmonte con Camminata enogastronomica
serale (il 28 luglio) attraverso le colline del borgo e serate musi-
cali e gastronomiche. 

Festa del Quartino: A Calamandrana da sabato 4 agosto a lu-
nedì 6 agosto, festa patronale con la tradizionale “fiera del be-
stiame” (lunedì 6 presso il parco giochi di viale Moraglio). 

Venerdì 10 agosto a Fontanile

“Un trattore arancio”
di Giorgio Conte

Per la stagione 2012/2013

Novità e cambiamenti 
allo Sporting Monferrato 

Una scelta che farà discutere

La Nicese riparte 
dalla seconda categoria

Per Strangers in the night a Vaglio

Musica e sfilata di moda

Era il vice presidente

Corrado Pennacino
lascia la Nicese

Premi “Ferraris” a Mombaruzzo
I nomi degli studenti 

Venerdì 10 agosto “dolce festa”

El turte ed Maransanna
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ACQUI TERME
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni: dal 28 luglio al 12 agosto,
“Colori d’estate” mostra di Car-
la Lanza e Alessandro Cheru-
bini. Inaugurazione sabato 28
luglio ore 16. Orario: da marte-
dì a giovedì 16-20, venerdì,
sabato e domenica 16-21.
Dal 18 agosto al 2 settembre,
mostra personale di Daniela
Gabeto. Inaugurazione sabato
18 agosto ore 18. Orario: tutti i
giorni dalle 17 alle 23.
Palazzo Liceo Saracco - cor-
so Bagni: dal 28 luglio al 28
agosto, mostra antologica
“Ruggeri - Saroni - Soffiantino;
oltre il confine dell’informale”.
Orario: 10-12, 16.30-19.30. In-
fo: assessorato Cultura 0144
770272 - www.comuneac-
qui.com - cultura@comuneac-
qui.com
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: dal 28 luglio al 12 agosto,
“Retrospettiva di 50 anni” mo-
stra di Giuseppe Antonio Lam-
pignano. Inaugurazione saba-
to 28 luglio ore 17. Orario: tut-
ti i giorni 9-13, 15.3019.

***
BERGOLO

Fino al 1º ottobre: mostra d’ar-
te “La pietra e le colline”, di
Gian Carlo Ferraris (di San
Marzano Oliveto) e Dedo Rog-
gero Fossati (di Nizza Monfer-
rato). Informazioni: 0173
87016 - bergolo@reteunita-
ria.piemonte.it

***
CARPENETO

Casa dei Leoni: fino al 9 set-
tembre l’associazione culturale
“Kunst & Arte” di Arenzano or-
ganizza una mostra d’arte col-
lettiva con opere di pittura,
scultura e ceramica, di 14 arti-
sti provenienti da Liguria e
Germania. Giorni di apertura:
dal 3 all’11 e dal 12 al 15 ago-
sto, l’8 e 9 settembre; su ap-
puntamento in altri giorni. Info
e orario: 342 1831030 - in-
fo@kunst-arte.org

***
MASONE

Museo civico “Andrea Tubi-
no” - fino a settembre, “15ª
rassegna internazionale di fo-
tografia”. Orari: luglio e set-
tembre: sabato e domenica
dalle 15.30 alle 18.30; agosto:
sabato, domenica, dal 6 al 19
tutti i giorni, dalle 15.30 alle
18.30; dall’11 al 19 apertura
anche serale dalle 20.30 alle
22.30. Informazioni e visite
guidate infrasettimanali: 347
1496802.

***
MOMBALDONE

Oratorio SS. Fabiano e Se-
bastiano - dal 25 agosto all’8
settembre, personale di pittura
di Claudio Ghinelli. Inaugura-
zione sabato 25 agosto ore 20.
Orari: tutti i giorni 10-12, 16-
18.
Ristorante “L’Aldilà” - dal
13 al 18 agosto, esposizione
di abiti dall’alto Medioevo fi-
no ai primi del ’900. Apertu-
ra serale dalle 17 alle 23, in-

gresso libero. Info: 0144
91701.

***
MONASTERO BORMIDA

Al Castello Medioevale - fino
al 19 agosto, “Arte in Castello”,
oltre trenta pittori, scultori, fo-
tografi, con le loro opere han-
no allestito un suggestivo per-
corso all’interno delle sale e
cantine del castello. La mostra
è visitabile nei fine settimana
in occasione delle varie mani-
festazioni monasteresi; duran-
te la settimana rivolgersi al Co-
mune tel. 0144 88012, 328
0410869.

***
MORSASCO

Castello - dal 27 luglio al 26
agosto, mostra del manifesto
cinematografico. Orari: marte-
dì e venerdì 17-19, 20.30-22,
sabato 10.30-12.30, 17-19,
domenica 10.30-12.30, 16-19;
inoltre la mostra sarà aperta
dalle 20.30 alle 22 nelle sera-
te delle manifestazioni, ovve-
ro 27 luglio, 4 agosto, 17-18-
19 agosto, 23-24-25 agosto.
Info e prenotazioni: info@pro-
locomorsasco.it - 349
8011947.

ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dell’agri-
coltura - via Repubblica Ar-
gentina (tel. 0144 367021 al
mattino; 0144 367036 pome-
riggio e sera): visite guidate
gratuite su prenotazione an-
che per le scolaresche; raccol-
ta di biancheria d’epoca risa-
lente all’800, attrezzi agricoli,
ambienti dell’antica civiltà con-
tadina.

***
OVADA

Museo Paleontologico Giu-
lio Maini - il museo è aperto
tutto l’anno, il sabato dalle 15
alle 18 e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; per
altri orari è aperto su prenota-
zione. Ingresso libero. Per in-
formazioni: 0143 822815 (in
orario di apertura) 340
2748989, museomaini@co-
mune.ovada.al.it - www.mu-
seopaleontologicomaini.it.

***
PARETO

Nei saloni del Castello - fino
al 15 agosto, mostra di pittura
“Artisti a confronto”, Tovagliaro
- Borreani. Orari: ogni domeni-
ca dalle 10 alle 13; il 28 luglio

dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle
23, il 29 luglio dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 20. Informazioni:
019 721044.

***
SASSELLO

Museo Perrando - il museo e
la biblioteca Perrando sono
aperti il sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30 e la seconda do-
menica del mese dalle ore 15
alle ore 17, per visite guidate
al museo telefonare al n. 019
724357, a cura dell’Associa-
zione Amici del Sassello via
dei Perrando 33 (019 724100).

***
CASTELLI APERTI

17ª edizione della tradizio-
nale rassegna piemontese.
Domenica 29 luglio: Castello
di Bergamasco, Castello di
Cremolino, Castello di Prasco,
Museo Civico Archeologico di
Acqui Terme.

Le aperture domenicali pro-
seguono durante il mese di
agosto, compreso mercoledì
15 agosto.

Per informazioni, orari e co-
sti: www.castelliaperti.it - se-
greteria@castelliaperti.it - 334
9703432.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da ven. 27 a lun. 30 luglio: Bianca-
neve e il cacciatore (orario: ven. e lun. 21.30; sab. e dom.
20.00-22.15).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 27 a dom. 29 luglio: La leg-
genda del cacciatore di vampiri (orario: da ven. a dom. 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 27 a lun. 30 luglio: Biancaneve e
il cacciatore (orario: ven., dom. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30).
SOCIALE (0141 701496), Chiuso per ferie. Inizio programma-
zioni martedì 21 agosto con l’anteprima del film “Il Cavaliere
oscuro - Il ritorno” con orario spettacoli 18.30-22.00. 

Cinema

Il mancato pagamento delle
spese di condominio

Sono proprietario di un al-
loggio che ho affittato da tre
anni ad un inquilino che non
volendo pagarmi le spese di
condominio, mi ha tirato fuori
la grana che le spese sono
troppo care rispetto a quello
che gli avevo detto all’inizio.
Effettivamente quando aveva-
mo contratto l’affitto di casa gli
avevo riferito che le spese di
condominio non erano molto
alte. Non ho però tenuto conto
delle spese di riscaldamento,
visto che queste spese vengo-
no conteggiate da parte e di-
rettamente dalla Società che si
occupa dell’impianto e che
prepara i conti sulla base dei
contacalorie.

Come posso comportarmi?
Siamo ormai in arretrato di

due anni nel pagamento del ri-
scaldamento e la Società mi
ha chiesto di pagare, minac-
ciandomi l’azione legale trami-
te i suoi avvocati.

***
Il quesito di questa settima-

na propone un problema ab-
bastanza ricorrente nei rap-
porti tra proprietari ed inquilini.
E cioè quello del mancato rim-
borso da parte dell’inquilino
delle spese di condominio.

Nel caso prospettato dal
Lettore, l’inquilino ha addotto a
giustificazione del mancato pa-
gamento, la circostanza che
alla stipula del contratto gli era
stato riferito di un esborso piut-
tosto contenuto di spese con-
dominiali. Mentre invece le

stesse si erano rivelate piutto-
sto alte.

A tale proposito, dobbiamo
precisare che la legge prevede
un preciso obbligo per l’inquili-
no di provvedere al rimborso
delle spese di condominio. Egli
ha però diritto di ottenere l’in-
dicazione specifica delle spe-
se condominiali che gli vengo-
no richieste, con la menzione
dei criteri di ripartizione. Ed il
pagamento deve avvenire en-
tro due mesi dalla relativa ri-
chiesta.

Qui invece di anni ne sono
trascorsi invano due ed il pro-
prietario ha la possibilità di
promuovere nei suoi confronti
sia l’azione giudiziale di rim-
borso, sia l’azione di sfratto
per morosità (qualora l’impor-
to non pagato superi quello di
due mensilità del canone). Tut-
tavia dovremmo tenere conto
della circostanza che in sede
di trattativa per la stipula del
contratto, il Lettore aveva rife-
rito all’inquilino che le spese di
condominio erano piuttosto
contenute, dimenticandosi di
ricomprendere nelle stesse
anche quelle di riscaldamento. 

In questo caso, ed al fine di
reperire una soluzione conci-
liativa della vertenza, si può
suggerire al Lettore un suo in-
tervento economico (nella per-
centuale che le parti concor-
deranno), al fine di appianare
il debito con la Società eroga-
trice del riscaldamento. E ciò
anche tenuto conto del fatto
che la Società sta per dare ini-
zio alla azione legale di recu-
pero, con il conseguente ag-
gravio di spese legali a carico
del proprietario di casa, visto
che egli è direttamente re-
sponsabile del mancato paga-
mento. Purtroppo nel caso in
cui questo accordo tra proprie-
tario ed inquilino non venga
raggiunto, il primo potrà avva-
lersi delle azioni legali sopra
evidenziate.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La ca-
sa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

6.54 7.38 9.41
12.09 13.16 14.03
17.101) 18.14 20.17

9.41 12.09
13.16 16.40
18.14 20.17

7.06 9.46
13.23 15.12
17.29

6.16 7.00 7.40
9.46 13.23 15.12

15.58 19.42

6.15 7.316) 9.44
13.10 15.05 15.53
18.086) 19.41 20.441)

1.45B) 7.28 8.38
10.17 11.391) 13.39
14.38 15.40 17.06
18.151) 19.051) 19.441)

20.39 22.00

8.52 11.55
13.22 14.58
15.54 17.23
19.083) 20.31
22.00

3.55B) 5.20 6.10
7.03 7.40 8.541)

10.27 12.15 13.16
14.14 15.54 17.16
18.17 20.49

6.02 9.00
12.03 13.34
16.01 17.44
19.16 20.49

5.53 6.57 7.595)

9.45 12.10 13.17
14.04 17.111) 18.215)

20.18

9.44 13.10
15.05 17.27
19.32 20.14

6.00 8.19
9.45 12.10
13.17 16.41
20.18

7.25 8.44 10.251-B)

12.06 13.58 15.08
16.072) 17.011) 18.11
19.341) 20.152) 20.181-10)

20.421-B) 21.441-B)

10.03 14.02
20.15

5.151-B) 6.05 6.32
6.55 7.37 8.52

10.58B) 13.11 14.10
16.15 17.191) 18.20
19.501-B)

8.00 11.36
18.19

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE:
1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato. 3) Si effettua il
sabato e i festivi. 5) Fino a San Giuseppe di Cairo. 6) Da San Giuseppe di Cairo. 10) Pro-
veniente da Torino P.N. 11) Per Torino P.N. B) Servizio bus sostitutivo.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le novità librarie del me-
se di luglio reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica
di Acqui.
SAGGISTICA
Cellule staminali 

Zeuner, A., Le cellule stami-
nali: spunti per un’azione di-
dattica, Istituto Superiore di
Sanità;
Comunismo - storia

Messeri, M., Utopia e terro-
re: la storia non raccontata del
comunismo, Piemme;
Cossiga, Francesco - intervi-
ste 

Cossiga, F., Fotti il potere:
gli arcana della politica e del-
l’umana natura, Aliberti;
Desertificazione

Il ruolo dell’Italia nella lotta
alla desertificazione: iniziative
del nostro paese per attuare la
convenzione delle Nazioni
Unite, Ministero dell’ambien-
te/CUEN;
Formaggi - guide

Rangoni, L., Turisti per ca-
cio: un originale tour gastrono-
mico alla scoperta dei formag-
gi d’Italia e d’Europa: le varie-
tà, i sapori e le ricette più gu-
stose, Newton Compton;
Italia - politica - 1953-1963 

Orsina, G., L’alternativa libe-
rale: Malagodi e l’opposizione
al centrosinistra, Marsilio;
Scatole - costruzione e de-
corazione - guide e manuali 

Scatole, Fabbri;
Tessitura 

Sculture di tessuto: percorsi

tra arte, artigianato e spirituali-
tà, Impressioni Grafiche;
Turismo - marketing 

Castoldi, G., Marketing per il
turismo: dai bisogni dei turisti
al prodotto turistico, Hoepli.
LETTERATURA

Corona, M., Storia di neve,
Mondadori;

Gibbins, D., Il vangelo proi-
bito, Newton Compton;

Golinelli, A., Come ombre, Il
Saggiatore;

Harris, R., L’indice della
paura, Mondadori;

Irani, A., Il bambino con i pe-
tali in tasca, Piemme;

Queneau, R., Gli ultimi gior-
ni, Newton;

Saldana, S., La sposa di Da-
masco, Newton.
STORIA LOCALE
Acqui Terme [territorio] -
storia 
Grognardo - storia 

Chiarlo, B., Grognardo nel
contesto storico dell’acquese:
Dalle origini alla fine del Medio
Evo, Impressioni Grafiche;
Alessandria - storia - 1821-
1861

Alessandria: dal Risorgi-
mento all’Unità d’Italia, Cassa
di risparmio/Fondazione Cas-
sa di risparmio;
Famiglia - psicologia 

Vegetti Finzi, S., Il romanzo
della famiglia: passioni e ra-
gioni del vivere insieme, Mon-
dadori;
Garibaldini - Alessandria
[provincia] 

Garibaldini del Piemonte

sud orientale: personaggi e vi-
cende del Risorgimento nel
Tortonese, nel Novese, nella
Valle Scrivia, nell’Ovadese,
nell’Acquese, Rotary Club Ga-
vi-Libarna;
Letteratura

Bonicelli Verrina, F., L’ ulti-
ma bionda, Impressioni Grafi-
che;

Morino, G., Equatore, sillo-
ge, Impressioni Grafiche;
Monferrato

Monferrato: identità di un
territorio, Cassa di risparmio di
Alessandria; Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria;
Resistenza - Piemonte

Bianchi, A., Il prezzo della
libertà: 8 settembre 1943 - 25
aprile 1945: testimonianze
sui luoghi della resistenza in
Piemonte, Impressioni Grafi-
che;
Rivalta Bormida - chiese -
chiesa di Santo Spirito 

Rivalta Bormida: l’antica
chiesa conventuale di Santo
Spirito. Vicende storiche e re-
centi restauri, Impressioni Gra-
fiche;
Sviluppo economico - ruolo
della cultura - Piemonte -
saggi

Atmosfera creativa: un mo-
dello di sviluppo sostenibile
per il Piemonte fondato su cul-
tura e creatività ,Il Mulino;
Torino - chiese - chiesa dei
Santi Martiri

I Santi Martiri: una chiesa
nella storia di Torino, Compa-
gnia di San Paolo.

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in biblioteca civica
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DISTRIBUTORI - festivi - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 29 luglio - corso Cavour, corso Italia reg. Bagni,
corso Bagni, via Alessandria, via Crenna. Fino al 5 agosto sono
chiuse per ferie le edicole di piazza Matteotti e di corso Divisione
Acqui. Dom. 5 agosto - corso Cavour, via Nizza, reg. Bagni, cor-
so Bagni, via Alessandria, via Crenna. Dal 6 al 26 agosto sono
chiuse per ferie le edicole di via Moriondo e di via Crenna. Dom.
12 agosto - via Nizza, piazza Italia, piazza Matteotti, reg. Bagni.
Mer. 15 agosto - tutte aperte solo al mattino. Gio. 16 agosto - tut-
te chiuse. Dom. 19 agosto - corso Cavour, corso Italia, reg. Ba-
gni, corso Bagni, via Alessandria, corso Divisione Acqui.
FARMACIE da ven. 27 luglio a ven. 24 agosto - ven. 27 Terme
(piazza Italia); sab. 28 Bollente (corso Italia), Terme e Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 29 Bollente; lun. 30 Centrale (corso
Italia); mar. 31 Terme; mer. 1 Albertini (corso Italia); gio. 2 Terme;
ven. 3 Centrale; sab. 4 Albertini, Centrale e Vecchie Terme (zo-
na Bagni); dom. 5 Albertini; lun. 6 Terme; mar. 7 Cignoli (via
Garibaldi); mer. 8 Terme; gio. 9 Centrale; ven. 10 Cignoli; sab. 11
Centrale, Cignoli e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 12 Cen-
trale; lun. 13 Cignoli; mar. 14 Terme; mer. 15 Bollente; gio. 16
Albertini; ven. 17 Centrale; sab. 18 Caponnetto (corso Bagni),
Centrale e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 19 Caponnetto;
lun. 20 Albertini; mar. 21 Bollente; mer. 22 Albertini; gio. 23 Cen-
trale; ven. 24 Caponnetto.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione 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. Po-
lizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144
322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica: 0144 770267.

Nati: Estera Bambu, Johan Tyler Quinapanta Sosa, Federico
Marenco, Sebastian Renato Vacchino.
Morti: Luigi Bera, Gabriella Gaffeo, Luciana Rosa Teresa Marti-
ni, Franco Brugnone, Maria Luisa Mengozzi.
Pubblicazioni di matrimonio: Massimo Francesco Sgarminato
con Maria Alessandra Malfatto, Umberto Simoncini con Luana Fal-
duti, Matteo Criscuolo con Cinzia Selvaggio, Andrea Bevilacqua con
Luigina Porati, Fabio Zunino con Jenny Melida Altafuya Cabeza.

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 - saldatore a punti, rif.
n. 269; ditta privata cerca sal-
datore a punti, in possesso di
patente B, richiesta esperien-
za lavorativa con mansioni di
saldatore e carpenteria in fer-
ro, tempo pieno;

n. 1 - elettricista, rif. n.
264; ditta privata ricerca elet-
tricista manutentore di im-
pianti, in possesso di paten-
te B, età 18-29 anni, si ri-
chiede titolo di studio matu-
rità indirizzo elettrico/mecca-

nico, disponibilità a flessibi-
lità, buona prospettiva di tra-
sformazione a tempo inde-
terminato, tempo pieno; 

n. 1 - contabile clienti,
rif. n. 260; ditta privata cer-
ca contabile clienti, con pa-
tente B, richiesta conoscen-
za informatica di base, tito-
lo di studio diploma indirizzo
amministrativo, preferibile
iscrizione liste di mobilità,
tempo pieno; 

n. 1 - parrucchiere, rif. n.
258; ditta privata di Ovada
ricerca parrucchiere per si-
gnora, età minima anni 23,
necessaria esperienza con-
solidata e esame della ca-
mera di commercio, orario di
lavoro dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 11 e dalle 15 al-
le 17, part-time ore 20 setti-
manali; Ovada;

n. 1 - idraulico, rif. n. 247;
ditta privata cerca idraulico,
in possesso di patente B, ri-
chiesti patentini di saldatura
conformi EN 287-1-2011, se-
de di lavoro prevalentemen-
te in provincia di Alessandria
e di Savona, contratto di for-
mazione, tempo pieno.

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Notizie utili Acqui Terme

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; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomerig-
gio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 29 luglio e domenica 5 agosto: corso Sa-
racco, piazza Assunta, corso Martiri Libertà. Domenica 12 ago-
sto: via Cairoli, piazza Castello, via Torino. Domenica 19 ago-
sto: corso Martiri Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
FARMACIE di turno festivo e notturno: da sabato 28 luglio al-
le ore 8,30 al sabato successivo, 4 agosto, alle ore 8,30: Gar-
delli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224. Da sabato 4 agosto
alle ore 8.30 al sabato successivo, 11 agosto, alle ore 8,30: Mo-
derna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Da sabato 11 agosto
alle ore 8.30 al sabato successivo, 18 agosto, alle ore 8.30: Fra-
scara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Da sabato 18 ago-
sto alle ore 8.30 al sabato successivo, 25 agosto, alle ore 8.30:
Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224.

***
NUMERI UTILI

Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglien-
za Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-
12; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi, il
27-28-29 luglio; Farmacia Gai Cavallo, il 30-31 luglio, 1-2 agosto;
Farmacia S. Rocco, il 3-4-5 agosto; Farmacia Baldi, il 6-7-8-9
agosto; Farmacia Gai Cavallo, il 10-11-12 agosto; Farmacia Bo-
schi, il 13-14-15-16 agosto; Farmacia Baldi, il 17-18-19 agosto;
Farmacia S. Rocco, il 20-21-22-23 agosto. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 27 luglio:
Farmacia Sacco - Canelli; Sabato 28 luglio: Farmacia Dova - Niz-
za M.; Domenica 29 luglio: Farmacia Sacco - Canelli; Lunedì 30
luglio: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Martedì 31 luglio: Far-
macia Marola - Canelli; Mercoledì 1 agosto: Farmacia Sacco -
Canelli; Giovedì 2 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Ve-
nerdì 3 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 4 agosto: Far-
macia S. Rocco - Nizza M.; Domenica 5 agosto: Farmacia Ma-
rola - Canelli; Lunedì 6 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Mar-
tedì 7 agosto: Farmacia Dova - Nizza M.; Mercoledì 8 agosto:
Farmacia Sacco - Canelli; Giovedì 9 agosto: Farmacia Baldi -
Nizza M.; Venerdì 10 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.;
Sabato 11 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Domenica 12 ago-
sto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Lunedì 13 agosto: Farma-
cia Dova - Nizza M.; Martedì 14 agosto: Farmacia Bielli - Canel-
li; Mercoledì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giovedì 16
agosto: Farmacia Dova - Nizza M.; Venerdì 17 agosto: Farmacia
Baldi - Nizza M.; Sabato 18 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Do-
menica 19 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Lunedì
20 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Martedì 21 agosto:
Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 22 agosto: Farmacia Marola
- Canelli; Giovedì 23 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza M.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pub-
blico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti). 

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 29/7: O.I.L., via Colla, Cairo; TA-
MOIL, via Gramsci, Ferrania. Domenica 5/8: TAMOIL, via San-
guinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo. Venerdì 10/8:
A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resistenza, Cairo. Do-
menica 12/8: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, c.so Marconi, Cairo.
Mercoledì 15/8: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci,
Ferrania. Domenica 19/8: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT,
corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 29/7, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Far-
macia Rodino. Domenica 5/8, Farmacia Manuelli, via Roma, Cai-
ro. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa. Domenica
12/8, Farmacia Rodino. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di
Ferrania. Domenica 19/8, Farmacia Manuelli. Notturno. Distret-
to II e IV: Farmacia di Carcare.

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 80090077.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; l’edicola 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 27 lu-
glio: Farmacia Sacco - Canelli; Sabato 28 luglio: Farmacia Dova
- Nizza M.; Domenica 29 luglio: Farmacia Sacco - Canelli; Lu-
nedì 30 luglio: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Martedì 31 lu-
glio: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 1 agosto: Farmacia
Sacco - Canelli; Giovedì 2 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Niz-
za M.; Venerdì 3 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 4
agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Domenica 5 agosto: Far-
macia Marola - Canelli; Lunedì 6 agosto: Farmacia Sacco - Ca-
nelli; Martedì 7 agosto: Farmacia Dova - Nizza M.; Mercoledì 8
agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Giovedì 9 agosto: Farmacia
Baldi - Nizza M.; Venerdì 10 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Niz-
za M.; Sabato 11 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Domenica
12 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Lunedì 13 agosto:
Farmacia Dova - Nizza M.; Martedì 14 agosto: Farmacia Bielli -
Canelli; Mercoledì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giove-
dì 16 agosto: Farmacia Dova - Nizza M.; Venerdì 17 agosto: Far-
macia Baldi - Nizza M.; Sabato 18 agosto: Farmacia Bielli - Ca-
nelli; Domenica 19 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato;
Lunedì 20 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Martedì 21
agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 22 agosto: Farma-
cia Marola - Canelli; Giovedì 23 agosto: Farmacia S. Rocco -
Nizza M.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambula-
torio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compa-
gnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pron-
to intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Canelli

Centro per l’impiego
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Stato civile Acqui Terme

Danze orientali
per l’Emilia

Acqui Terme. Domenica 29
luglio alle 21,15 presso il Tea-
tro Verdi di piazza Conciliazio-
ne si terrà l’evento benefico
“Danze orientali per l’Emilia”,
organizzato dall’Associazione
Sastoon di Acqui Terme e dal
Circolo Il Melograno di Ales-
sandria, con il patrocinio del
Comune di Acqui. L’introito
della serata sarà la popolazio-
ne del comune di San Felice
sul Panaro, colpita dal terre-
moto.

Come ci ha scritto Elisabet-
ta, una ragazza di Modena:
“Grazie di cuore, qui è vera-
mente un disastro, ed ogni ge-
sto è importante per provare a
ricominciare”.

Notizie utili Nizza M.to
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