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Acqui Terme. Si svolgerà sa-
bato 27 luglio la seconda Notte
Bianca del 2013 di Acqui Terme
realizzata dall’Assessorato al
Turismo. È stata pensata una
intitolazione diversa dal solito,
legata al tema “culturale” delle
manifestazioni: “Insonnia crea-
tiva”. “Insonnia creativa, - spie-
ga l’Assessore Mirko Pizzorni -
sarà un evento che andrà a dif-
ferenziarsi dalla canonica Not-
te Bianca a cui siamo solita-
mente abituati poiché agli spet-
tacoli ed agli intrattenimenti an-
dranno ad affiancarsi tante ini-
ziative culturali di indubbio pre-
gio. L’iniziativa, ancora una vol-
ta, viene realizzata grazie al-
l’indispensabile e prezioso con-
tributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria
sempre sensibile ed attenta al-
le iniziative acquesi.

Acqui Terme. Si è aperta
sabato 20 luglio, nel tardo po-
meriggio, l’edizione 2013 - la
numero 42 - dell’Antologica di
pittura di Palazzo Liceo Sarac-
co. 

Dedicata a Enrico Paulucci
(Genova 1901- Torino 1999),
organizzata e allestita da Glo-
bal Art, rimarrà aperta sino al-
la data del 25 agosto.

In mostra disponibile anche
il catalogo edito per i tipi geno-
vesi De Ferrari (15 euro).
Una fuga in avanti

Dunque la tradizione conti-
nua: e tra i motivi di richiamo la
nostra città esibisce, come
promesso, l’appuntamento
con l’arte. 

Tante le rassegne in questo
tempo d’estate in città (ne ab-
biam gia fatto larga menzione
su questo numero de “L’Anco-
ra”, senza dimenticare Eso Pe-
luzzi a Monastero Bormida e a

Montechiaro) ma quello del-
l’Antologica, carico d’anni e di
gloria, a buon diritto e merita-
tamente può dirsi quello di
maggior prestigio. E tale da
convocare, per l’inaugurazio-
ne, con la giunta municipale al
completo, e tanti consiglieri, il

vice presidente regionale Ca-
vallera, e i critici Bruno Qua-
ranta e Angelo Mistrangelo, e
poi ancora Laura Riccio del-
l’Archivio Paulucci, tanti ammi-
nistratori dell’Acquese, una ve-
ra folla (più di cento persone)
composta da collezionisti, ap-

passionati d’arte, e da tanti ac-
quesi che non si son voluti per-
dere il gala d’arte, per eccel-
lenza, dell’estate.

***
Dal sindaco Enrico Bertero,

che per primo prende la paro-
la, la soddisfazione per l’alle-
stimento dedicato ad un artista
di spessore, importante, che
già era stato ospite di Palazzo
Robellini, e dell’Antologica
1986, dedicata a “I sei di Tori-
no” (e Vallata verde, di Pauluc-
ci, olio del 1957, aggiungiamo
noi, era tornato anche nel
2010, nell’ambito della retro-
spettiva sugli artisti dei 40 an-
ni di mostre a Palazzo Sarac-
co). Poi ragionamenti di pro-
spettiva: in vista dell’EXPO di
Milano 2015, ecco l’auspicio di
una valorizzazione del Museo
Archeologico del Castello.
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Acqui Terme. I consiglieri
comunali Aureliano Galeazzo,
Patrizia Poggio e Vittorio Ra-
petti hanno presentato nelle
scorse settimane un’interroga-
zione da discutere nel prossi-
mo consiglio comunale in me-
rito al funzionamento del Con-
siglio Comunale, che tocca di-
rettamente il rapporto tra citta-
dini, rappresentanti e istituzio-
ne locale. La richiesta viene
dopo oltre un anno di insedia-
mento del nuovo consiglio e
giunta comunali successivo al-
le elezioni dello scorso 2012 e
si basa su un “contenzioso” or-
mai consistente. I consiglieri
del centro-sinistra, infatti, nel-
l’interrogazione segnalano co-
me in molte occasioni, nel cor-
so del 2012-13, vi siano state
discussioni e polemiche circa il
funzionamento del consiglio
comunale in merito all’accogli-
mento, ai termini e alla discus-
sione di interrogazioni, inter-
pellanze, mozioni (e mancate
risposte alle medesime), in
merito ai tempi relativi alla con-
segna della documentazione
per le sedute del consiglio, in-
dispensabile perché i consi-
glieri possano prepararsi ade-
guatamente all’esame dei
provvedimenti; inoltre sono
emersi problemi anche nel-
l’elaborazione e approvazione
del verbale delle sedute del
consiglio. I consiglieri di oppo-
sizione evidenziano poi il fun-
zionamento (mancato) delle
commissioni consiliari, specie
su temi di grande rilievo per la
vita cittadina (terme e sviluppo
economico, sanità e socio-as-
sistenziale, cultura e istruzio-
ne), le difficoltà nella elabora-
zione e trasmissione del ver-
bale delle commissioni consi-
liari.

Acqui Terme. Ultimi appun-
tamenti per la trentesima edi-
zione di “Acqui in palcoscenico”.

Martedì 30 luglio la Compa-
gnia Naturalis Labor presente-
rà Noche tanguera “Tango, dan-
za y musica dal vivo” Regia e
coreografie di danza: Luciano
Padovani. Padovani riporta in
scena il tango, quello vero, au-
tentico, coniugato - come sua
abitudine ormai - con le inven-
zioni sceniche e drammaturgi-
che che da anni contraddistin-
guono il suo lavoro di coreo-
grafo. I fianchi si toccano. Le
gambe si incrociano con preci-
sione. I piedi si muovono al-
l’unisono. Meraviglia, ironia, col-
pi di scena. Passione. In scena
non poteva mancare la musica
dal vivo eseguita ed interpreta-
ta dal trio Lumière de tango -
pianoforte, bandoneon e flauto
- ensemble molto conosciuto e
apprezzato sia in Italia che in
Europa, che suonerà brani di
tango classici da Pugliese al
più conosciuto Piazzolla. Sul
palcoscenico un formidabile
cast di danzatori: Tobias Bert,
Loredana De Brasi, Roberto
Reis, Natalia Lavandeira, Mar-
celo Ballonzo, Elena Garis,
Sandhya Nagaraya, Sebastian
Romero, Claudia Sorgato e il
regista e coreografo Luciano
Padovani. Domenica 4 agosto
“Moralejas Serata Flamenca”
con il Ballet Flamenco Josè Por-
cel Josè Porcel nasce a Siviglia
e a tre anni inizia a ballare a Va-
lencia. A sedici anni inizia a stu-
diare danza con il Maestro Mar-
tín Vargas. Di seguito si trasfe-
risce a Madrid dove prosegue i
suoi studi con Paco Romero,
Isabel Quintero, Cristóbal Re-
yes, Pedro Azorín e José Gra-
nero. Nel 1984 entra nel Ballet
Nacional de España. Nel 1997
debutta con il suo primo spet-

tacolo, “Entrañas flamencas” al
Festival del Palacio de la Músi-
ca di Valencia. Nel dicembre
del 1999 balla come solista nel-
la Compañía de Rafael Aguilar
interpretando Torero nella “Car-
men” con una tournée che toc-
cherà la Germania e la Svizze-
ra. Viene invitato ad esibirsi co-
me solista con la Filarmónica
de Los Ángeles ad Hollywood
nel 2000, e nello stesso anno
viene ingaggiato come primo
ballerino nella Compañía de An-
tonio Márquez, esibendosi, oltre
che su altri importanti palco-
scenici mondiali, anche al-
l’Opera di Parigi. Alla fine del
2001 inizia la sua carriera soli-
stica e crea uno spettacolo sul-
le origini del flamenco collabo-
rando con affermati coreografi.

A Josè Porcel, il “Roberto Bol-
le spagnolo” nella stessa sera-
ta di domenica 4 agosto sarà
conferito il Premio AcquiDanza
2013, assegnato ogni anno dal-
la Pubblica Amministrazione di
Acqui Terme ad un artista del
mondo della danza.

Nel corso di questi 30 anni il
riconoscimento è stato conse-
gnato ad alcuni dei più impor-
tanti nomi della danza naziona-
le ed internazionale, dalla Frac-
ci alla Ferri, da Bortoluzzi ad
Eric Vu An, da Maximova a Vit-
toria Ottolenghi, da Alfio Ago-
stini, a Frederic Olivieri e Ales-
sandra Martines, che sono sta-
ti gli allora giovanissimi premiati
della prima edizione.

Questa la motivazione: “Dan-
zatore dalla forte tecnica acca-
demica, dotato di una fisicità e
di un temperamento che lo av-
vicina spesso al mondo della
moda, ha scelto la danza fla-
menca quale espressione più
sincera di un artista che della
sua terra ha fatto il proprio ma-
nifesto”. R.A.

Acqui Terme. Una semina
d’Arte contemporanea per la
città. 

Farà pur discutere l’ennesi-
ma contaminazione della Bol-
lente (dopo i colorati “colpi di
luce” notturni - una fonte dalla
parrucchiera? Giuseppe Sa-
racco non avrebbe gradito - i
fiocchi azzurri di Giugi Bassani
- siccome staran lì non per un
paio di giorni, ma sin all’8 set-
tembre si potevan evitare…
per coerenza non possiamo
che esprimerci così…). I visita-
tori magari poi noteranno certe
discontinuità della qualità arti-
stica (necessaria la sincerità,
sempre). Ma la bilancia di “Ac-
qui Arte”, inauguratasi domeni-
ca 21 luglio, alle ore 11 (in una
caldissima mattinata, e c’era-
no anche il sindaco Enrico
Bertero, e gli assessori Roso e
Pizzorni) ha comunque il suo
piatto più pesante dal lato po-
sitivo. Bella e convincente re-
sta l’idea: quella di aggiungere
agli itinerari turistici tradiziona-
li, un percorso di sculture e in-
stallazioni. Quella di fare, con
tante tessere, quasi di mosai-
co, un’opera significante.

Nel segno un po’ dell’ossi-

moro (mettendo a contatto uno
scenario antico di secoli con
l’arte d’oggi ricca di creatività,
ironia e provocazione).

E un po’ della continuità (la
sfida è quell’opera solo per
quel sito, quel luogo…).

Per la prima edizione, la
2013, può bastare: ma come
ha detto bene Carmelina Bar-
bato, che con Vittorio Tonon ha
condiviso l’iniziativa sul ver-
sante della responsabilità arti-
stica, per il futuro serve la con-
tinuità: e, dunque, non importa
la cadenza (biennale o trien-
nale, o meglio ancora l’anno
prossimo): ma è importante
che Acqui Arte “ritorni”. E dia
tempo agli artisti per prepara-
si. E “studiare”.

Importante che la comunica-
zione sia efficace. 

Che i cataloghi sian stampa-
ti in un adeguato numero di co-
pie. Che gli artisti analizzino
per bene il contesto acquese,
si ispirino con passione e se-
rietà, propongano opere coe-
renti con i luoghi nostri. E an-
che un po’ “loro”, se credon nel
progetto.

Domenica 4 agosto

Premio Acqui Danza
a Josè Porcel

Nel centro storico fino a settembre
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Poi il conforto della ricettività
acquese (oltre 1700 posti letto
negli alberghi), la preoccupa-
zione del tempo perduto (son
stati due tre mesi di impasse)
per le Terme e il loro affida-
mento. Saluti vengono breve-
mente da Cavallera per la Re-
gione, dal dott. Pettinati per la
Provincia (a nome del dott. Co-
maschi). Quindi, dopo i ringra-
ziamenti dell’architetto Adolfo
Carozzi, Mistrangelo e Qua-
ranta sottolineano, con estre-
ma apprezzata concisione (in
una sala a dir la verità abba-
stanza rumorosa), la linea di
lettura della luce, del “figurati-
vo moderno” (Giulio Carlo Ar-
gan parlava di “figurativo con
l’eliminazione dell’oggetto”),
qualche aneddoto sul pittore
che commenta i disegni del cu-
gino Guido Gozzano (proprio
lui, il poeta dai sussurri crepu-
scolari), il valore della mostra
acquese che fa giustizia di una
generale, diffusa dimenticanza
di questo protagonista, in Ita-
lia, del XX secolo. 

Quanto all’arte di Paulucci,
verrebbe proprio da avvicinar-
lo a Gustav Mahler: facile tro-
vare per le sue opere il più en-
tusiastico apprezzamento,
quanto chi esprime motivate ri-
serve. E le sale bene esibisco-
no periodi creativi che sem-
bran proprio guidati da principi
nuovi che si sostituiscono ai
vecchi, di radicale rinnova-
mento/ ripensamento: e del re-
sto già quella “fuga in avanti”,
che il sottotitolo della mostra
porta all’attenzione, indica che
per Paulucci l’arte è viaggio,
pellegrinaggio, ricerca di “ter-
re” nuove, di modi espressivi
che, ad esempio, negli anni
Ottanta sembran quasi regre-
dire a tratti d’infante…

Ma non mancano tele, nel
percorso, che lasciano incan-
tati, e che, spesso, dal mare
trasfigurato, dal paesaggio li-
gure, dalla costiera, dalla
spiaggia son sollecitate… 

E grazie anche all’Istituto Na-
zionale Tributaristi”.

Di seguito il dettaglio del pro-
gramma (rimandiamo per gli ap-
profondimenti all’interno).

Piazza Italia: Concerto Yo Yo
Mundi con lo spettacolo ”Can-
zoni d’Amore e di festa. Musica
selvatica. Racconti di Monfer-
rato”;

piazza Bollente: “Ciak si gi-
ra… formiche a suon di musica”
Alessandro Buccini - violino,
Eleonora Perolini - arpa, Tom-
maso Rotella - musica e voce
narrante;

- proiezione di corti d’anima-
zione a cura del Centro Speri-
mentale di Cinematografia di
Torino;

- Festival Anomali (a cura del-
l’Associazione Campo di Carte
- Work shop, officine creative,
laboratori, appuntamenti con gli
editori e autori di Graphic Novel
e libri illustrati).

- Street Artists, 50 artisti dise-
gneranno con bombolette spray
disegni, paesaggi e opere in 3D
(via Garibaldi, c.so Italia, p.zza
Addolorata, c.so Viganò);

- ricostruzione storica presso
i Giardini del Castello (a cura As-
sociazione IX Regio che rico-
struirà l’Acquedotto Romano con
un vero sistema di tubi e trasfe-
rimento acqua. Inizio ore 17);

- apertura straordinaria di Ci-
vico Museo Archeologico, Pi-
scina Romana e Mostra Anto-
logica;

- sala d’arte di Palazzo Chia-
brera: Mostra delle opere par-
tecipanti al concorso d’illustra-
zione “Burning water - Acqua
che brucia”;

- concerto del duo Cora (vo-
ce e tastiere - repertorio jazz,
swing e internazionale)  presso
la Sala Santa Maria dalle ore 21
con la collaborazione dell’As-
sociazione Antithesis;

- presso portici di corso Ba-
gni, esposizione opere del Cir-
colo Artistico Maestri Ferrari in
collaborazione con l’Associa-
zione Archicultura che leggerà
brani di poesie;

- giochi gonfiabili in corso
Dante;

- negozi aperti, giochi, intrat-
tenimenti.

Ma importante è anche con-
ferire dignità alle installazioni:
lunedì mattina, davanti al Mu-
nicipio (ma non è zona a traffi-

co zero?) due auto in sosta
“circondavano” la montagna di
giochi sabbiata di Ignazio Fre-
su (come non rimanere favore-
volmente colpiti da questa
“scultura”…).

Non mancano già al Movi-
centro le opere interessanti,
ma quel che si evidenzia - ciò
che le realizzazioni sembran
pretendere - è uno spazio loro.

Già il castello permette di
creare isole, vere e proprie
sale en plein air mono-ope-
ra: sotto gli alberi è affasci-
nante l’odalisca totemica di
Claudio Carrieri; lo scroscio
silenzioso degli zampilli ros-
si di Franco Repetto rispon-
de alla muta Fonte madre di
Emanuela Mezzadri; presso
il Museo, nella parte del giar-
dino superiore, ecco i me-
stoli giganti di G.P.Colombo
(debitore agli studi in ar-
cheologia e all’esperienza
degli scavi), e la composi-
zione acciaio e stoffa rossa,
pesce preistorico, di Rugge-
ro Radaele. Mentre Carmeli-
na Barbato mette a segno il
vantaggio di “giocare in ca-
sa” collocando nel cammi-
namento del forte le sue ele-
ganti trame neolitiche poli-
materiche create con lacerti
di stoffe, fili colorati e juta.

Su un tronco una doppia im-
magine femminile (di Mario
Antonetti) “perché un albero è
da amare e da rispettare quan-
to una donna”.

Sulle mura esterne scende
una imponente cascata d’ac-
qua di Vittorio Tonon; in Enote-
ca la lorica/corazza di Florine
Offergelt evoca le guerre tra
Stazielli e Romani; o tra Bar-
bari e Romani dell’epoca del
dorato tramonto; nel cortile del
Municipio le vele di Grazia Si-
meone ci fan sentire il blu di Li-
guria e il “marino”… 

I nostri preferiti son questi. A
loro aggiungiamo poi Vittorio
Zitti le cui bottiglie tristi piango-
no la Miva, fabbrica del vetro
che non c’è più (e bisbigliano,

ci sembra, tante cose che gli
acquesi pensano, ma non pos-
son dire, sul novello quartie-
re/alveare che nascerà, e su
un’area che poteva diventare
ben altro… e del resto vorrete
mica un’arte imbavagliata?). 

Ricapitolando: alla prima
giornata fresca (o di buon mat-
tino, visto il caldo che fa di
questi tempi) conviene, davve-
ro, percorrere l’itinerario che
dalla stazione d’arte del Movi-
centro, attraverso il giardino
dei Paleologi, conduce alla
pianura e alle piccole piazze
(della Bollente e del Comune)
intorno alle quali l’arte contem-
poranea ha trovato casa. 

Quanto agli artisti (ma rac-
comandiamo ai visitatori di non
lasciarsi influenzare dalle no-
stre soggettive predilezioni), in
rigoroso ordine alfabetico ab-
biamo Mario Antonetti, Carme-
lina Barbato, Giugi Bassani,
Corrado Bonomi, Niccolò Cal-
vi, Claudio Carrieri, G.P. Co-
lombo, Francesco Contiero,
Giovanni Crippa, Ignazio Fre-
su, Giorgio Gatto, Roberto
Gianinetti, Margherita Levo
Rosenberg, Emanuela Mezza-
dri, Giancarlo Moncalvo, Flori-
ne Offergelt, Giorgio Panelli,
Ruggero Radaele, Franco Re-
petto, Grazia Simeone, Vittorio
Tonon, Franco Ubertini, Vitto-
rio Zitti.

Sul sito www.lancora.eu
da non perdere il video della
rassegna d’arte

Per informazioni, orari e vi-
site guidate rivolgersi all’As-
sessorato Turismo - tel. 0144
770274 e all’ufficio IAT tel.
0144 322142. 

Mail: turismo@comuneac-
qui.com.

***
“Acqui Arte” è stato condivi-
so e realizzato con il contri-
buto della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria e l’Istituto Nazionale Tri-
butaristi, ed ha ottenuto il
patrocinio di Ehtta e del Con-
siglio d’Europa.

Viene ricordato che il funzio-
namento e la gestione delle
commissioni consiliari è re-
sponsabilità dei rispettivi presi-
denti e nel loro insieme del
Presidente del Consiglio co-

munale, con una chiara distin-
zione di ruoli rispetto agli im-
piegati e funzionari dell’ammi-
nistrazione. «Problemi - dico-
no i consiglieri del centro-sini-
stra - che sono stati fatti nota-
re pazientemente, ma che ad
un anno dall’insediamento non
si possono più addebitare al
rodaggio e alla presunta ine-
sperienza, bensì sembrano
esprimere invece il senso di in-
differenza, se non di fastidio
verso il possibile contributo
che le opposizioni possono da-
re alla vita amministrativa».
«Noi - afferma il capogruppo
del centro sinistra - abbiamo
creduto al sindaco che ci chie-
deva un’opposizione costrutti-
va; in quest’anno ci siamo im-
pegnati per quanto possibile
per offrire il nostro modesto
contributo di riflessione e di
competenze che in qualche
caso alcuni assessori hanno ri-
chiesto e apprezzato, non ab-
biamo mai condotto una oppo-
sizione pregiudiziale convinti
nella importanza delle collabo-
razione, stante la chiara distin-
zione di ruoli tra maggioranza
e opposizioni. Per contro, da
parte del sindaco abbiamo ri-
cevuto ben poca accoglienza e
rispetto, anzi in alcuni casi ab-
biamo dovuto sentire afferma-
zioni offensive sul nostro ope-
rato. Si è giunti al punto da ri-
chiedere - senza il debito pre-
avviso e senza fornire per tem-
po la documentazione - il pa-
rere di una commissione con-
siliare (quella sul Bilancio) sen-
za che poi la Giunta tenesse in

alcun conto le sue conclusioni,
anzi accreditandone di oppo-
ste. In altri casi il sindaco non
si è neppure degnato di ri-
spondere alle nostre richieste,
ad esempio di recente in meri-
to al versamento della TARES
e all’Asilo Moiso».

L’interrogazione ricorda inol-
tre che lo scorso marzo 2013,
in una seduta della commis-
sione consiliare avente come
oggetto il regolamento del
Consiglio Comunale, presenti
tutti i capigruppo della maggio-
ranza e i consiglieri Rapetti e
Cannito, si era giunti alla una-
nime decisione di porre mano
alla revisione del regolamento
medesimo, che risale al 1994,
concordando anche sui punti
principali da modificare. Dopo
di che, la medesima commis-
sione non è più stata riunita,
nonostante gli accordi assunti
circa una rapida realizzazione
delle scelte annunciate.

Pertanto i consiglieri del
centro-sinistra chiedono una
inversione di rotta e provvedi-
menti concreti, sottolineando
che il corretto funzionamento
del Consiglio e delle commis-
sioni è condizione essenziale
per il normale svolgimento del-
la partecipazione democratica
e per l’esercizio del mandato
dei consiglieri, motivo di un
corretto e trasparente rappor-
to tra Consiglio e Giunta e tra
maggioranza e opposizioni,
tutti elementi che avvantaggia-
no l’Amministrazione stessa
ed il rapporto tra cittadini e po-
litica.

DALLA PRIMA

L’antologica di
Enrico Paulucci

DALLA PRIMA

2ª Notte Bianca

PARAFARMACIA
dott. Fabio Eforo

Via Alfieri, 12
15011 Acqui Terme

tel. e fax 0144 320112
www.parafarmaciaeforo.com

fabio@parafarmaciaeforo.com

DALLA PRIMA

Ma come funziona il nostro Comune?

DALLA PRIMA

Acqui Arte: in città la “contemporanea”

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

SABATO APERTI PER LE VOSTRE VACANZE • Acqui Terme: mattino e pomeriggio - Canelli e Savona: mattino

27-31/08 BUDAPEST E ANSA DEL DANUBIO
31/08-01/09 TRENINO ROSSO DEL BERNINA
07-08/09 MIRABILANDIA E RAVENNA
07-08/09 TREVISO E LA STRADA DEL PROSECCO
08-14/09 GRAN TOUR DELLA ROMANIA
14-15/09 PIZZOCCHERI IN VALTELLINA
20-22/09 OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA
27-29/09 OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA
28-29/09 WEEK-END IN MAREMMA
03-05/10 ASSISI per la visita di PAPA FRANCESCO

GARDALAND: diurni 4 -  21 - 25 agosto
notturni 10 - 15 - 17 - 31 agosto

11-17/08 SOGGIORNO-TOUR NELLE DOLOMITI
11-17/08 FERRAGOSTO IN SLOVACCHIA E POLONIA
14-18/08 FERRAGOSTO TRA IL RENO E LA MOSELLA
15-18/08 FERRAGOSTO A PARIGI E PARCO DISNEY
17-18/08 LUCERNA E LAGO QUATTRO CANTONI
18-24/08 SOGGIORNO-TOUR IN ALSAZIA E FORESTA NERA
18-24/08 SOGGIORNO-TOUR IN SPAGNA ATLANTICA
23-25/08 TIROLO: montagne, castelli e Treno delle Alpi

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

LA “CINA PIÙ CINA”
Viaggio inedito nel Guizhou

e la Valle dei Misteri
2 - 15 OTTOBRE

SUD AFRICA
EMOZIONI IN PRIMO PIANO

18 - 27 NOVEMBRE Viaggio Classic
18 - 30 NOVEMBRE

Con estensione cascate Vittoria

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE
Creta - Israele - Cipro

Turchia - Rodi - Santorini
Con volo aereo su Creta
18 - 25 OTTOBRE

GEORGIA
LA TERRA DEL VELLO DʼORO

20 - 28 SETTEMBRE

“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 @ @ @

            



ACQUI TERME 3L’ANCORA
28 LUGLIO 2013

La scorsa primavera mentre
tentavo di dare un nome al-
l’ignoto scolpito nel marmo da
Gianni Remuzzi nel 1941 con-
sultando, in Archivio Vescovi-
le, l’annata de L’Ancora relati-
va a quell’anno mi imbattei nel
seguente articolo: «FILM CI-
NEMATOGRAFICO [sic] AC-
QUESE Da qualche giorno so-
no tra noi personaggi e attrez-
zatura per girare un film [Fari
nella nebbia ] con intreccio di
scene vissute nei punti più ca-
ratteristici e folcloristici di Acqui
e dintorni. La cittadinanza se-
gue con interesse e simpatia lo
svolgersi delle operazioni ci-
nematografiche ed è grata al
concittadino architetto Pozzet-
ti per l’ideazione del film che
dimostra il suo attaccamento
ad Acqui ed il suo desiderio di
farla sempre più conoscere
presso tutti i pubblici d’Italia».
Finalmente avevo trovato la
motivazione, a lungo cercata,
del perché buona parte di Fari
nella nebbia fosse stata realiz-
zata nella nostra città. Ho po-
tuto quindi, con relativa facilità,
ricostruire la figura dello sce-
neggiatore Alberto Pozzetti e
rintracciare un testimone delle
riprese che mi raccontò persi-
no – perdonatemi la nota per-
sonale – dei tentativi di sedu-
zione da parte di una bella cu-
gina di mio padre nei confronti
del “bell’amoroso” Fosco Gia-
chetti.

Alberto Pozzetti, nato ad Ac-
qui nel 1914, era figlio del co-
lonnello d’artiglieria Vittorio
(podestà di Acqui dal 1934) e
di Giuseppina Dotto (apparte-
nente alla famiglia titolare del-
l’omonima notissima pasticce-
ria). Dopo la laurea in architet-
tura, trasferitosi a Roma, si oc-
cupò di pubblicità ed entrato in
contatto con il mondo del cine-
ma nel 1935 firmò quale aiuto
regista di Goffredo Alessandri-
ni (che nello stesso anno spo-
sa Anna Magnani) il film Don
Bosco. Nel 1941 è, con Rinal-
do Dal Fabbro e Oreste Ga-
sperini, soggettista di Fari nel-
la nebbia la cui sceneggiatura
viene affidata oltre che ad
Edoardo Anton e Giuseppe
Zucca, a Corrado Alvaro. Re-
gista è Gianni Franciolini
(1910-1960) che negli anni
trenta, giovanissimo, aveva ini-
ziato ad occuparsi di cinema in
Francia.

Il 15 gennaio 1942 m.g. [Ma-
rio Gromo (1901-1960), auto-
revole critico cinematografico
de La Stampa] annunzia nella
rubrica Dietro lo schermo che
«è finito Fari nella nebbia, il
film dedicato ai “camionisti”
della Genova-Serravalle [sic],
con Fosco Giachetti, Luisa Fe-
rida, Antonio Centa e Mariella
Lotti, regia di Franciolini». Un
mese dopo, il 15 febbraio, la
pellicola è nelle sale cinemato-
grafiche italiane.

Paolo Merenghetti, nel suo

Dizionario dei film, assegna al
film 2,5 stelle su quattro. Scri-
ve il critico nella scheda del
film: «Un film schietto e istinti-
vo per l’epoca, immerso in
un’atmosfera popolare torbida,
sensuale e aggressiva, solita-
mente non tollerata dal regi-
me. È il segno che davvero
qualcosa sta cambiando nel ci-
nema italiano [...]».

Per la trama ci affidiamo,
con qualche riserva, a Wikipe-
dia «Narra la storia, ambienta-
ta fra Savona e Genova [sic],
di un “povero” marito, Cesare
(Giachetti), camionista, che
dopo un litigio viene lasciato
dalla moglie (Lotti), interessa-
ta solo a divertirsi. Il suo lavo-
ro ne risente tanto che in una
delle prime scene affronta un
viaggio nella nebbia (da qui il
titolo) ed incorre in un inciden-
te mentre cerca di tornare a
casa, disubbidendo al compito
che gli aveva assegnato il tito-
lare della ditta, per riconciliarsi
con la moglie. Ma lei lo ha la-
sciato, lasciandogli una lettera
sul tavolo e, dal quel momen-
to, comincia ad uscire la sera
fino a tardi e a accettare la cor-
te di altri. Il marito, nel frattem-
po viene circuito da Piera (Fe-
rida), una donna dalla vita un
po’ torbida, che anche lo tradi-
sce con il suo compagno di
guida (Centa). Ma Cesare cer-
ca sempre di ricucire il rappor-
to con sua moglie. In un dialo-
go esplicativo lei riafferma la
sua intenzione di non voler in-
vecchiare pensando solo a pu-
lire la casa e di voler divertirsi
con i soldi che guadagna,
mentre lui intende che lei si oc-
cupi della casa, che non pensi
ad uscire la sera fino a tardi
per andare a ballare oppure al
cinematografo e che non im-
porta che lavori. Un tipico film
dell’epoca fascista e dal sapo-
re autarchico: il melodramma
noir è adattato alla morale ita-
liana, per la quale una donna
che lascia il marito è un fatto
già sufficientemente scandalo-
so, quindi il finale vedrà la cop-
pia riunirsi e la moglie prende-
rà il suo posto in casa».

In Si gira del 1º marzo 1942
Umberto Barbaro (1902-1959)
– cofondatore del Centro speri-
mentale di cinematografia, che
nel dopoguerra come critico ci-
nematografico collaborerà a
L’Unità, al settimanale Vie
Nuove ed a Filmcritica diven-
tando in seguito direttore del
quindicinale L’Eco del cinema
– così scrive in merito al film:
«Intelligente e difficile è il sog-
getto, soprattutto per l’assunto
di mostrare un’umanità dalle
impressioni pronte e dalle rea-
zioni immediate, dagli istinti
cioè non troppo distorti da con-
venzioni e da pregiudizi, e nel-
la quale i rapporti sono concre-
tamente basati su interessi
reali, sentimentali o materiali
che siano. Certo il film italiano
raggiungerà il suo massimo di
artisticità quando saprà espri-
mere le ansie e le aspettative,
le gioie e i dolori di questa
umanità. Una più piena intui-
zione di quell’umile mondo e
un maggiore approfondimento
del carattere dei personaggi
avrebbero reso assai più con-
seguente e più persuasivo il
racconto. Ma vi sono scene
d’intimità calda e vischiosa, as-
sai sicuramente rappresentate,
e scene di concitata violenza,
condotte con disegno sicuro».

Sempre seguendo la rubrica

di Gromo siamo informati che
nel mese di agosto al festival
di Venezia viene attribuito il
«premio dell’attrice a Luisa Fe-
rida per il film Fari nella neb-
bia» e che «un ottimo succes-
so ha accolto a Berlino [no-
vembre 1942] la presentazio-
ne di Fari nella nebbia di Fran-
ciolini», di quest’ultimo ancora
scrive il mese successivo «A
Sorrento si sono iniziati gli
esterni di Addio amore, diretto
da Gianni Franciolini, il regista
che favorevolmente si affermò
con Fari nella nebbia; il sog-
getto del film è tratto dalla ri-
duzione e dal connubio dei
due romanzi di Matilde Serao,
Addio amore e Castigo; sono
fra gli interpreti Jacqueline
Laurent, Clara Calamai, Rol-
dano Lupi e Leonardo Corte-
se». 

Il 12 marzo 1952 il critico,
che evidentemente aveva ap-
prezzato la pellicola, recen-
sendo nella sua nuova rubrica
Sullo schermo il film Buon gior-
no, elefante! così si esprime
«[…] la regìa, piuttosto mode-
sta, e che palesemente abdica
di fronte a De Sica, è del Fran-
ciolini, che anni or sono firmò
un pregevole Fari nella neb-
bia». Ancora a pochi mesi dal-
la precoce scomparsa di Gro-
mo – seguita a quella ancor
più precoce del regista – l’ano-
nimo redattore di Stasera alla
TV presentando ai lettori di
Stampa Sera del 19 ottobre
1959 la programmazione della
RAI manifesta un lusinghiero

giudizio su Fari nella nebbia
quando scrive «Questa sera la
televisione ripresenta al suo
pubblico il film Le signorine
dello 04, realizzato nel 1954
da Gianni Franciolini, il regista
di Fari nella nebbia, che, prima
della guerra, rappresentò
un’opera anticonformista e
precorritrice di quel che dove-
va essere nel dopoguerra il
neorealismo». 

Nel dopoguerra Alberto Poz-
zetti collabora alla sceneggia-
tura del film Fiamma che non
si spegne (1949) diretto da Vit-
torio Cottafavi. Lo troviamo in-
fine regista de Il capitano nero
(1950) che a leggere il Il Cor-
riere della Sera, Cinema e Tv
risulta un «classico drammone
storico confezionato da dilet-
tanti. La frammentarietà va a
scapito dell’efficacia». Firma,
nel 1951, con Marcello Mar-
chesi e Vittorio Metz la regia di
Tizio, Caio e Sempronio
(1951) un altra poco felice pel-
licola stando sempre alla re-
censione de Il Corriere della
Sera, Cinema e Tv ripresa da
MYmovies.it, «Sotto la fanta-
stica storia della statua vivente
c’è, almeno nelle intenzioni,
una velata satira del ventennio
fascista, qua e là divertente».
Non ho, per ora, rintracciato
notizie sulle successive attivi-
tà del Nostro. Dopo la sua
morte, avvenuta a Roma nel
2002 le ceneri vennero tumu-
late nella tomba della famiglia
materna nel cimitero di Acqui.

Lionello Archetti-Maestri 

Acqui Terme. L’Associazione culturale “La Corte del Verdera-
me” organizza per domenica 28 luglio e per tutte le domeniche
di agosto dalle 17 alle 18 presso La Loggia di Via dei Dottori 5 le
“Conversazioni sotto la topia”, incontri aperti al pubblico su ar-
gomenti proposti di volta in volta. S’inizia con il tema “recupero
e riuso”. Dalle 18 alle 19 nel vicinissimo Palazzo Thea in Via Bel-
la 2 “Musica improvvisata”.

Mercoledì 17 luglio 2013
Stefania Crivellari di Bistagno,
presso l’Università di Genova
Facoltà di “Scienze Matemati-
che Fisiche e Naturali”, si è
laureata in “Biologia molecola-
re e sanitaria”, con la votazio-
ne di 110/110 e lode. Ha di-
scusso la tesi: “Pancreas en-
docrino di topo: effetti della mi-
crogravità e dell’ipergravità”.
Relatori: prof.ssa Sara Ferran-
do e Maria Angela Masini. Cor-
relatore prof. Mario Pestarino.

La mamma orgogliosa del
traguardo raggiunto, si con-
gratula con la figlia, auguran-
dole una brillante carriera.

Venerdì 12 luglio 2013 pres-
so l’Università degli Studi di
Genova, Facoltà di “Lingue e
Letterature Straniere”, Ales-
sandra Valentina Maio di Acqui
Terme si è laureata in “Lingue
e culture moderne” con la vo-
tazione di 110 e lode.

Ha discusso la tesi: “La lin-
gua inglese in California”.

I genitori, il fratello, gli amici
ed i parenti tutti, si congratula-
no vivamente con la neo-dot-
toressa per il successo che ha
raggiunto, augurandole una
brillante carriera.

Laurea Magistrale
in Ingegneria Meccanica

Martedì 23 luglio 2013 presso il Politecnico di Torino, Facoltà
di “Ingegneria Meccanica”, Matteo Robiglio di Visone si brillan-
temente laureato conseguendo la votazione di 110. Ha discusso
la tesi: “Effetti della lubrificazione nella tornitura di una lega in-
termetallica alfa-TiAl“. Relatori: prof. Luca Settineri, Dott. Ing.
Paolo C. Priarone, Ing. Vincenzo Tebaldo. I genitori, i parenti e gli
amici tutti, si congratulano con il neo-dottore augurandogli una
meritata carriera.

Fari nella nebbia Tutte le domeniche

Conversazioni
sotto la topia

Laurea in biologia
molecolare
e sanitaria

Laurea
in letterature
straniere

Centro di ascolto
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute al Centro di

ascolto: in occasione del 50º di ordinazione sacerdotale di don
Franco Cresto la parrocchia di San Francesco ha offerto euro
484,00; donazioni in memoria di Elio Poggio euro 310,00.

Il centro cerca due biciclette per bimbi (4-5 anni e 6-7 anni):
contattare il n.333-7856579.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera inviata al Sindaco di
Acqui Terme al Presidente Re-
gie Terme di Acqui e per cono-
scenza Al Direttore Grand Ho-
tel Nuove Terme:

«Quando un foglio bianco mi
si para davanti, provo una
grandissima emozione, perché
deve essere riempito, ma in
questo caso le parole escono
fluide: l’incontro magico con
Acqui. Un grande abbraccio ho
avuto da questa cittadina stu-
penda, pulita e accogliente.
Ecco, su questo termine vorrei
mettere la mia attenzione. Ac-
qui è “abbraccevole”, termine
coniato da me in questo mo-
mento. Mi ha salvata, e non so-
lo fisicamente, ma anche mo-
ralmente. Le Terme pulitissime,
il personale preparatissimo, i
pavimenti stessi delle suddette
potrebbero fare pubblicità a
qualche marca di igienizzante,
perché.. ci si specchia. Il per-
sonale, e non per piaggeria,
accomodante anche con i
clienti più esigenti... E poi, il mi-
racolo: l’acqua. Non solo la
Bollente, ma tutte le fontane in
città che, per un effetto place-
bo, danno sensazioni di scorri-
mento e mi mandano alla me-
moria il “panta rei” di Eraclito.
Però a questo punto c’è un
grosso Mah! Mi chiedo perché
l’abbia dovuta trovare per caso
una perla così rara? Perché è
sconosciuta ai più? Perché non
si potrebbero organizzare pac-
chetti con Genova, dove non
tutti i pensionati sono poveri.
Avendo viaggiato tantissimo
per lavoro, mi sono sempre oc-

cupata di feste tribali. Le feste
più sconosciute, dal Niger alla
Mongolia al Guygiarat e penso
che qualche festa in Acqui non
sarebbe la fine del mondo. So-
no certa che ci sarebbe un for-
tissimo indotto, vogliamo parla-
re del Nuovo Parisio o del-
l’Enoteca Regionale? E non
voglio dimenticare nessuno,
perché sia dai Caffi, sia dal-
l’Angolo Divino, sia da Arseni-
co, Pizzi e Merletti ho mangia-
to benissimo. Una segnalazio-
ne a parte merita l’equipe del
Beauty Farm del Grand Hotel. I
nomi.. tutti, perché ognuno di
loro, oltre ad essere professio-
nalmente preparato, sente la
struttura un po’ ...come la sua.

Kumb Mela? Carneade chi
era costui? È una festa scia-
mana che si svolge in India
quando l’Acquario entra in con-
giunzione con Giove. Ho avuto
l’opportunità di conoscere per
un disguido aereo, la dirigente
di Sime Caldaie, una donna
con più di 400 dipendenti e Di
Pietro direbbe “che ci azzec-
ca?”. La mia proposta prima di
partire è stata quella di sugge-
rirle di offrire ai propri dipen-
denti una vacanza. Che ne di-
rebbe se questa idea si potes-
se realizzare in Acqui? Ho un
sogno nel cassetto e sicco-
me... è vietato calpestare i so-
gni, vorrei un giorno potermi di-
re cittadina acquese.

Invio a voi tutti i miei più cari
saluti».

Lucia Abbondati Giornali-
sta Free Lance Sommelier
Perita grafologa presso Tri-
bunale dei Minori di Torino

Lettera a sindaco e presidente Terme

Elogio ad Acqui Terme

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO
Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 28 luglio
ANNECY e il suo lago
Giovedì 15 agosto
LIVIGNO pranzo con specialità locali
Domenica 4 agosto
COGNE e CASCATE di LILLAZ
Domenica 11 agosto
CERVINIA e FORTE di BARD
Domenica 25 agosto LAGO DI GARDA
e MADONNA DELLA CORONA
Domenica 1º settembre
LUCCA & PISA

Domenica 8 settembre
Navigazione DELTA DEL PO
e pranzo a bordo motonave
+ ABBAZIA DI POMPOSA E COMACCHIO
Domenica 15 settembre
CANNES e le ISOLE LERINS
Domenica 22 settembre
Visita ai luoghi di Giuseppe Verdi,
PARMA, BUSSETO e VILLA VERDI
Domenica  29 settembre
Visita di FIRENZE con guida

TOUR ORGANIZZATI
Dal 6 all’11 agosto MADRID
Dal 19 al 22 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 22 al 25 agosto PRAGA express
Dal 28 ottobre al 4 novembre
MAROCCO tour delle città imperiali

Dal 27 ottobre al 3 novembre
Crociera sulla Costa Fascinosa
VENEZIA - CROAZIA
GRECIA - TURCHIA
trasferimento in bus da Acqui per l’imbarco
Dal 7 al 12 dicembre
SHOPPING A NEW YORK

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77

Tel. 0141 727523

PELLEGRINAGGI
Dal 23 al 26 settembre e dal 24 al 27 ottobre MEDJUGORIE BUS

ARENA DI VERONA
Giovedì 8 agosto
RIGOLETTO di G.Verdi

ACQUI TERME 
Via Garibaldi, 74

Tel. 0144 356130
0144 356456

Consultate i nostri
programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

FERRAGOSTO CON NOI
Dal 12 al 17 agosto
LONDRA - WINDSOR e CANTERBURY
Dal 14 al 18 agosto
VIENNA e altra AUSTRIAWEEK END PER VOI

Dal 24 al 25 agosto DOLOMITI
Dal 31 agosto al 1º settembre
SIENA E SAN GIMIGNANO
Dal 14 al 15 settembre
URBINO - SAN MARINO
Dal 21 al 22 settembre PERUGIA E ASSISI

Dal 28 al 29 settembre
RAVENNA E DELTA DEL PO
Dal 5 al 6 ottobre
PADOVA E VENEZIA
Dal 12 al 13 ottobre
CAMARGUE



4 ACQUI TERMEL’ANCORA
28 LUGLIO 2013

 
 
 
 
 
 
  

Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita

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

Germano MORETTI
“La tua scomparsa non potrà
mai scalfire il dolce ricordo del-
la tua bontà d’animo, del tuo
sorriso”. Venerdì 28 giugno è
mancato all’affetto dei suoi ca-
ri. La moglie, i figli ed i nipoti
porgono un cordiale ringrazia-
mento a quanti hanno parteci-
pato, con ogni forma, al loro
dolore.

RINGRAZIAMENTO

Giancarlo MARCHISIO
“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricor-
do di ogni giorno”. Nel 12º an-
niversario dalla scomparsa, la
moglie, il figlio e parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 27
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

Sabina BUSCAGLIA
in Sardo

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa, il marito Annito, la
figlia Rosanna, la sorella An-
gela ed i familiari tutti la ricor-
dano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 4 agosto alle ore 10,15
nella chiesa parrocchiale di
Miogliola. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Maddalena REPETTO
ved. Giachero

I familiari della compianta ed
indimenticabile, porgono un
cordiale ringraziamento a tutti
coloro che con fiori, scritti e
presenza, hanno partecipato
al loro dolore. La santa messa
di trigesima verrà celebrata
giovedì 15 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore.

RINGRAZIAMENTO

Albertino MALFATTO
“Il tempo passa ma l’affetto ed
il ricordo sono sempre vivi nei
tuoi cari”. Nel 3º 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 28 luglio alle
ore 10 nella parrocchiale di
“S.Anna” in Montechiaro Pia-
na. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi PESCE
Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 10
agosto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe CAVANNA
(Cesare)
anni 74

Sabato 20 luglio è improvvisa-
mente mancato all’affetto dei
suoi cari. I familiari, confortati
dalla sentita partecipazione al
loro dolore, ringraziano con
commozione e gratitudine tutti
coloro che sono stati loro vici-
no.

ANNUNCIO

Angela MINETTI
ved. Gazzaniga

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i pa-
renti tutti la ricordano con af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 10 ago-
sto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido GIULIANO
Lunedì 22 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Angela, i figli Giampiero, Silva-
na e Marisa, unitamente ai pa-
renti tutti, ringraziano quanti si
sono uniti al loro dolore.

ANNUNCIO

Enrica GALLEAZZO
in Ivaldi

“Sei sempre nei nostri cuori ed
ogni cosa intorno a noi parla di
te. Aiutaci da lassù a vivere la
tua assenza”. Nel 3º anniver-
sario dell’improvvisa scompar-
sa dell’amata Enrica, i familiari
tutti la ricordano con immutato
affetto domenica 11 agosto al-
le ore 11 presso la parrocchia-
le di S.Francesco. Si ringrazia-
no quanti vorranno unirsi nel ri-
cordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Iolanda PULLANO
ved. Cacia

Martedì 23 luglio è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. I figli
Adriana, Adelina, Roberto e
Flora, i generi Franco e Mario,
la cara nuora Cetti, i nipoti, i
fratelli ed i parenti tutti, affranti
la piangono e lo annunciano.

ANNUNCIO

Iolanda GIULIANO
in Vomeri

Nel primo anniversario della sua
scomparsa i familiari la ricorda-
no con affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
28 luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castelletto d’Er-
ro e lunedì 5 agosto alle ore
17,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina in Acqui Ter-
me. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe ADORNO
Cavaliere Ufficiale

“L’onestà fu il suo ideale, il la-
voro la sua vita, la famiglia il
suo affetto. Sarai sempre nei
nostri cuori”. La santa messa
di trigesima sarà celebrata sa-
bato 27 luglio alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di
Ponti. I familiari ringraziano
quanti vorranno unirsi in pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Adriana CERVETTI
in Rapetti

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

ANNIVERSARIO

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

“I nostri ricordi li teniamo gelosamente custoditi nei nostri cuori.
Sono attimi di vita trascorsi che riaffiorano quando la solitudine
e la tristezza prendono il sopravvento. Ma quando apriamo il li-
bro del nostro cuore ci accorgiamo che quei ricordi ci terranno
sempre dolce compagnia”. Nel 4º anniversario della scomparsa
della cara mamma ed in ricordo del caro papà, il figlio Renzo con
Anna annunciano la santa messa di suffragio che verrà celebra-
ta sabato 3 agosto alle ore 21 nella chiesa della “Madonna del-
la Neve” in Ricaldone ed esprimono sentita gratitudine a quanti
vorranno prenderne parte.

RICORDO

Remo PIOGGIA
“Nel trascorrere lento del tem-
po... il tuo ricordo vive ogni at-
timo nei nostri cuori”. Nel 7º
anniversario dalla scomparsa
la tua famiglia ti ricorda con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 28 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cavato-
re. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Elsa MURATORE
in Pesce

Nel 6º 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 11 agosto alle
ore 18 nella chiesa di San
Giorgio in Montechiaro Alto. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO
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Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2013
A quindici anni dalla scompar-
sa, il figlio Gian Michele unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la santa messa che verrà cele-
brata mercoledì 14 agosto alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2013

“La tua presenza cammina silen-
ziosa accanto a noi ogni giorno”.
Nel 10º anniversario dalla scom-
parsa lo ricordano con immutato af-
fetto i familiari unitamente a parenti,
amici e a tutti coloro che lo hanno
stimato nella s.messa che sarà
celebrata domenica 28 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mirko LANTERO
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nel 3º 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 sabato 17 agosto alle ore
17 nell’Oratorio di Morsasco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanna GAGINO
in Trinchero

In un unico abbraccio, il marito
Giulio, i figli, i nipoti e la nuora,
ringraziano di cuore quanti, in
ogni modo e con sincero affet-
to, sono stati loro vicino nella
triste circostanza. Ad un mese
dalla scomparsa ed in suo ri-
cordo sarà celebrata una san-
ta messa domenica 11 agosto
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Francesco.

TRIGESIMA

Antonio BALBO
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti, con
immutato affetto, lo ricordano
nella santa messa che sarà
celebrata sabato 3 agosto alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Bistagno. Si ringrazia
sentitamente quanti si uniran-
no nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Lorena SCARDULLO
in Valori

2006 - 15 agosto - 2013
La santa messa sarà celebra-
ta domenica 18 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

Angelo CAZZOLA
I familiari, commossi per le di-
mostrazioni di affetto e parte-
cipazione, ringraziano di cuore
coloro che hanno condiviso il
loro dolore. La santa messa di
trigesima sarà celebrata do-
menica 18 agosto alle ore
11,15 nella chiesa parrocchia-
le di Ricaldone.

TRIGESIMA

Massimo DAGNA
Nel 2º anniversario della
scomparsa la famiglia ed i pa-
renti lo ricordano nelle
s.s.messe che verranno cele-
brate domenica 4 agosto alle
ore 10 nel “Santuario dei Caffi”
in Cassinasco e domenica 11
agosto alle ore 11,30 nella
chiesa parrocchiale di Loazzo-
lo. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Franco DECOLLI
“Il tuo ricordo è sempre vivo in
noi e ci accompagna ogni gior-
no”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, la figlia,
il genero ed i parenti tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
18 agosto alle ore 9,30 nella
basilica dell’Addolorata in Ac-
qui Terme.

ANNIVERSARIO

Mario NIDOSIO
della leva del 1929

“Già un anno! Tutto quello che
hai creato piange la tua par-
tenza e aspetta un tuo ritorno
ma... tutti sappiamo che non ti
rivedremo qui, però speriamo
di riabbracciarti in un mondo
migliore”. La famiglia lo ricorda
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 27 luglio alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina.

ANNIVERSARIO

Angela FERRARIS
in Dagnino

“Rimanere nel cuore di chi resta,
significa non morire mai”. Nel 9º
anniversario dalla scomparsa, il
marito Franco, il fratello, i nipoti
ed i parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata domeni-
ca 4 agosto alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Visone.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

“Il sole si nasconde dietro ai
monti, nei nostri cuori è già tra-
montato, solo la luce dei tuoi
occhi illumina il nostro cammi-
no”. Con immutato affetto il
marito, la figlia ed i parenti tut-
ti, la ricorderanno nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 18 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Moirano.

ANNIVERSARIO

Novarino MUSSO
Nel 2º anniversario della
scomparsa i familiari tutti lo ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 27
luglio alle ore 18 in cattedrale.
Si ringraziano coloro che vor-
ranno unirsi nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei no-
stri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
9º anniversario dalla scomparsa
il marito Luigi, i figli Agostino e
Mauro, con le rispettive famiglie,
il fratello, la cognata, gli amici ed
i parenti tutti, la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata do-
menica 4 agosto ore 9 nella chie-
sa parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Giulio PRETE
“Il vuoto che hai lasciato è tut-
tora grande. Vicini come in vi-
ta nel cuore e nella mente”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano la mo-
glie, le figlie con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti,
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 18 agosto alle
ore 11 nella parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Nel 21º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con af-
fetto e rimpianto, il marito Pinuccio,
il figlio Giuliano ed i parenti tutti, nel-
la santa messa che verrà cele-
brata sabato 27 luglio alle ore 18
nell’Oratorio della chiesa parroc-
chiale di “San Bartolomeo apo-
stolo e San Guido Vescovo” in Me-
lazzo. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Adelina CARRARA
ved. Ivaldi

“Ogni istante, con tanto amo-
re, sei sempre presente nei
nostri pensieri e nei nostri cuo-
ri”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, la tua famiglia pre-
gherà per te nella santa messa
che verrà celebrata domenica
4 agosto alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Bistagno.
Un grazie a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Alessandro Renato
VIOTTI

“Più passa il tempo e più ci man-
chi”. Nel 5º anniversario della
scomparsa la moglie, il figlio, la
nuora, la nipote ed i parenti tut-
ti, lo ricordano con infinito affet-
to nella santa messa che verrà
celebrata domenica 18 agosto
alle ore 8,30 nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
“Sei nei nostri cuori e nei nostri
dolori per sempre”. La famiglia
Fallabrino ricorda il caro Dino
unitamente al papà Enrico nel-
la santa messa che verrà cele-
brata sabato 27 luglio alle ore
21 nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“Cara mamma, sono trascorsi
sedici anni dalla tua scompar-
sa, la tua consolante immagi-
ne vive nei cuori di tutti noi,
perché rimarrai sempre la sim-
patica e vivace Rosina, esem-
plare come madre, moglie,
amica”. La s.messa sarà cele-
brata domenica 25 agosto ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. La famiglia

ANNIVERSARIO

Giuseppina TRAVERSA Giuseppe TRULLA
ved. Trulla

Nel 2º e nel 4º anniversario dalla loro scomparsa i familiari tutti
li ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà ce-
lebrata domenica 28 luglio alle ore 9 nella chiesa di “San Desi-
derio” in Monastero Bormida. Un grazie di cuore a quanti si uni-
ranno al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

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

Angelo VELA Nilde SOLIA
ved. Vela

“A tutti coloro che li conobbero e li stimarono perché rimanga vi-
vo il loro ricordo”. Con immutato affetto i figli Roberto e Franco
unitamente alle rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti li ricorda-
no nella santa messa che verrà celebrata domenica 4 agosto al-
le ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sen-
tito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

RICORDO

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Domenica 28 luglio: Signo-
re, insegnaci a pregare

«Signore, insegnaci a pre-
gare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi disce-
poli». La risposta di Gesù è
il Pater che oggi ascoltiamo
nella versione di Luca, più
breve ed essenziale rispetto
a quella di Matteo. È una
gioiosa sorpresa per i dodi-
ci sentire che rivolgendosi a
Dio, lo possono chiamare
con l’appellativo di Padre,
non era stato così per il pas-
sato. Comprendono che il
primo motivo della preghiera
è la comunione con l’On-
nipotente, che induce a
chiedere la santificazione del
suo nome e l’avvento del suo
regno sulla terra. Viene poi
attribuito allo stesso Signore
il compito paterno di
provvedere al nostro neces-
sario sia per il corpo, sia per
la nostra anima, sempre
bisognosa di misericordia e
di perdono. Ci convince poi
Gesù che proprio perché
gratuitamente e ripetuta-
mente perdonati da Dio
Padre, dobbiamo a nostra
volta sentirci impegnati ad
usare misericordia verso il
nostro prossimo. Implicita-
mente siamo esortati a vi-
vere la nostra preghiera non
solo come mezzo privilegia-
to di comunione con Dio e
con il nostro prossimo, ma
anche come impegno di vita
cristiana. Se la preghiera non
migliora la nostra vita diven-
ta sterile. C’è poi un sapi-
ente ammonimento di cui
dobbiamo far tesoro: la
preghiera non deve avare in-
terruzione, non possiamo e
non dobbiamo chiamare so-
lo Dio solo in momenti di
“emergenza” o considerarla
episodica. Dobbiamo pregare
sempre senza stancarci, per-
ché sempre siamo bisognosi,
sempre dobbiamo gratitudine
a Dio, sempre dobbiamo
proclamare le sue lodi, sem-
pre dobbiamo stare in co-
munione con Lui. Lo Spirito
Santo che è amore interver-
rà a dare vigore e santa en-
ergia alla nostra preghiera e
alla nostra vita. Non è diffi-
cile constatare che tutto il
nostro bene dal Signore
proviene, Lui è la fonte in-
esauribile, la preghiera è la
via su cui scorre la grazia. Al
contrario, l’origine delle nos-
tre crisi, dei nostri fallimenti
hanno anch’essi una chiara
spiegazione: è la mancanza
di preghiera, il pensare di
poter fare senza Dio e risol-
vere da soli i nostri proble-
mi. È la peggiore tentazione
che possa assalirci e forse
anche il peggiore peccato di
cui possiamo macchiarci. Ma
abbiamo ricevuto lo Spirito
che fa di noi figli adottivi. Per
mezzo di lui, gridiamo spes-
so: Abbà! Padre!

***
Domenica 4 agosto: Abbon-
danza e “stoltezza” 

Questa domenica il Signore
ci comunica un grande insega-
mento. Anche se uno è nel-
l’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli pos-
siede. Queste parole di Gesù
sono proprio vere. Noi guar-
diamo le persone e le catalo-
ghiamo in base a ciò che han-
no, a ciò che sanno fare, se
riescono nella vita, se hanno
successo, se si fanno un no-
me. E speriamo di diventare
qualcuno nel mondo. Il denaro
è un pensiero fisso. Lavoro lì
dove guadagno di più così
posso andare in vacanza al-
l’estero, fare la settimana bian-
ca, scegliere i vestiti alla mo-
da, mangiare al ristorante,
avere la macchina nuova più
spesso ... Tutti questi pensieri
inquinano il cuore perché la vi-
ta non dipende da ciò che uno
possiede, la vita è altro. Tu
puoi abbuffarti di cose che ti
piacciono, ma non per questo
sarai contento, ti sentirai pieno
fino a star male, ma il cuore in-
vece di colmarsi si svuota per-
ché l’uomo ha bisogno di beni
veri, non di cose. Guarda la
tua casa. Può essere grande,
ben arredata, con tutto quello
che desideri, ma se non ci so-
no in casa sentimenti limpidi,
le stanze si riempiono di paro-

le vane, di critiche sugli altri, di
parole che offendono, di silen-
zi e di isolamenti che ferisco-
no. Quella casa diventa una
prigione. È un bene, ma non ti
rende la vita pienamente uma-
na se tu non la costruisci con
l’amore che ti sgorga dal cuo-
re. Più hai, più vuoi. Perché
non impari invece a condivide-
re quello che hai? Proverai
una gioia diversa. All’inizio ti di-
spiace toglierti delle cose che
sono state tue, ma se pensi al-
la gioia di chi le riceve ne pro-
vi gioia anche tu. Il cuore si al-
larga e l’amore cresce e ti fa
sentire la bellezza del non es-
sere solo. Chi è avaro e pensa
solo a sé, ha il cuore stretto e
non vive più, non vive mai, è
già morto. Vedi tu quello che
puoi fare con le tue cose. Sap-
pi che non sono tue perché
quelle che hai di troppo sono
di chi non ne ha!!

I versi qui sotto possono
scuoterti e ispirarti

Stolto.../ Non accumulare,
dona! / Non trattenere per te,
partecipa! / Non restare chiuso
in te, apriti! / Più ti regali, più ti
possiedi, perché nel fare dono
della tua vita sperimenterai
l’inesauribilità della vita Sua in
te. / E tu possiederai tutto per-
ché, posseduto dal Suo amo-
re, tutto ciò che è Suo sarà
tuo. / Stolto... / un regalo me-
raviglioso al mondo e scriverà
il tuo nome in cielo.

***
Domenica 11 agosto: Desti,
vigilanti e sempre pronti;
così ci vuole il buon Dio

Come viandanti e pellegrini
ignari del momento e dell’ora
della partenza, ma sicurissimi
di dover partire o come le dieci
vergini in attesa nella cuore
notte dell’arrivo dello sposo, o
come dei servi che aspettano
l’arrivo del padrone di casa o
più semplicemente come
fedeli che si nutrono di sper-
anza. Non solo quindi vigilanti
in vista di una partenza ed un
incontro finale, ma anche
pronti a cogliere il momento
che passa, il momento della
grazia, della conversione o
magari l’occasione quotidiana
che ci viene offerta di com-
piere il bene. La liberazione di
Dio dalla schiavitù dell’Egitto
avviene nel cuore della notte,
una notte già preannunciata
dai profeti, ma di cui si ignora-
va il momento preciso: ecco al-
lora la necessità della vigilanza
e dell’attesa. Noi ne diventi-
amo capaci quando la nostra
fede in Dio si traduce in com-
pleto abbandono alla sua
volontà e certezza della sua in-
defettibile fedeltà. Sgorga così
l’obbedienza anche dinanzi a
quanto potrebbe sembrare im-
possibile o assurdo alla nostra
vista: l’esperienza di Abramo,
nostro padre nella fede, è illu-
minante. Del resto soltanto
conformandosi alla volontà di
Dio ci diventa possibile aderire
alle sue proposte: superare le
nostre ataviche paure, essere
certi nella fede di entrare nel
regno di Dio, riempire le nostre
borse non con cose frivole e
caduche, ma con ciò che vale
e dura per l’eternità. Vigilanza
e sapienza nell’esperienza dei
santi sempre si abbinano e
producono i frutti migliori. Di-
nanzi alle continue sol-
lecitazioni del mondo è
davvero illuminante per noi la
Parola di questa Domenica
che potrebbe coglierci distratti
e in vacanza o magari più ri-
lassati e disponibili.

In alto il cuore! S. Agostino,
in un sermone, così si rivolge
alla piccola comunità affidata
alle sue cure che, dopo i fer-
vori degli inizi, iniziava a
sedersi, troppo imbrigliata
negli affanni terreni e spaven-
tata dall’assedio dei barbari
alle porte della città: “Tutta la
vita dei veri cristiani è tenere in
alto il cuore: non dei cristiani
solo di nome, ma dei cristiani
di fatto e in verità, tutta la vita è
avere in alto il cuore. Che cosa
è avere in alto il cuore? È la
speranza in Dio, non in te; tu,
infatti sei in basso, Dio è in al-
to. Se tu metti in te la speran-
za, il cuore è verso il basso,
non verso l’alto. Perciò, quan-
do avete udito dal sacerdote:
“In alto il cuore”, voi rispon-
derete: “Lo teniamo rivolto al

Signore”. Procurate di rispon-
dere una cosa vera, poiché
rispondete in rapporto alle
azioni di Dio. Sia così come voi
dite. Non accada che la lingua
risuoni, e la coscienza dica il
contrario!”

***
Giovedì 15 agosto: In viag-
gio....in fretta (ferie alternati-
ve)

Come Maria mettiamoci in
viaggio verso la montagna per
raggiungere in fretta ciò che la
Parola di Dio ci ha indicato co-
me spazio di esistenza. In fret-
ta Maria va da Elisabetta. Il
progetto di Dio prevede diver-
se presenze concomitanti. Chi
è incaricato di compiere una
parte del progetto sa che altri
sono chiamati a lavorare allo
stesso progetto. Maria va in
fretta. Non si ferma su se stes-
sa, su ciò che ha ricevuto lei,
ma va là dove qualcuno può
aver bisogno di lei. Due donne,
depositarie di una maternità
straordinaria, che custodisco-
no in segreto i segreti del Re!
La voce di Maria nella casa di
Elisabetta fa sussultare il bam-
bino nel grembo, ed allora lo
Spirito riempie quel grembo di
esperienza nuova: “Benedetta
tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che
debbo che la madre del mio
Signore venga a me? Ecco,
appena la voce del tuo saluto
è giunta ai miei orecchi, il bam-
bino ha esultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore”. Non
c’è bisogno di raccontare, di
spiegare... dove lo Spirito pas-
sa con il suo soffio toglie il ve-
lo del non conosciuto. E non è
più possibile tacere allora ciò
che fa di noi persone meravi-
gliose: “L’anima mia magnifica
il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore, perché
ha guardato l’umiltà della sua
serva. D’ora in poi tutte le ge-
nerazioni mi chiameranno
beata. Grandi cose ha fatto in
me l’Onnipotente e Santo è il
suo nome...” La propria vita di-
venta come il rotolo spiegato di
un progetto di amore, un’occa-
sione per narrare le meraviglie
dell’Onnipotente e per leggere
nel proprio essere “servi” la
beatitudine di chi porta con sé
il Verbo. Maria condivide con
Elisabetta l’attesa: tre mesi di
stupore e di vita che cresce...

Poteva una donna come
questa vedere la corruzione
della carne? Tutto di lei era
santo. Creatura unica, nuova
Eva, redenta prima ancora di
nascere perché parlasse al-
l’uomo di se stesso in versione
“integrale”... Oggi la celebria-
mo assunta in cielo. La tenda
del Verbo è stata smontata dai
lidi terreni per essere stesa nei
pascoli eterni! Nel nostro oggi
lasciamoci portare in cielo,
quando i nostri occhi non ve-
dono che terra, lasciamoci por-
tare in alto, là dove lo sguardo
diventa trasparente e la vita ri-
trova il suo splendore. Partia-
mo in fretta... anzi decolliamo!

AGA

Il vangelo della domenica

Il grazie di
Papa Ratzinger

Il Papa emerito Benedetto
XVI, premiato all’Acqui Am-
biente nel pomeriggio di saba-
to 29 giugno ha mandato que-
sta lettera di ringraziamento al
Vescovo Pier Giorgio Micchiar-
di, che ha ritirato per lui il rico-
noscimento:

«Eccellenza, grazie per la
sua lettera del 3 luglio scorso
e grazie perché ha ricevuto a
nome mio il “Premio AcquiAm-
biente”, concretizzato in un bel
simbolo del mondo sano. Vor-
rei pregarla di trasmettere il
mio ringraziamento ai respon-
sabili del Premio, che certa-
mente può essere un invito for-
te per un’attenzione profonda
al dono della creazione di Dio.
La saluto in comunione di pre-
ghiera, Suo nel Signore, Be-
nedetto XVI»

Altre notizie di vita
diocesana a pagina 7

Nelle parole del vescovo ricorrenze significative per sua
Ecc. Mons Livio Maritano.

Il prossimo 25 agosto Sua Ecc. Mons Livio Maritano compi-
rà 85 anni. Ma non è l’unica data significativa che il nostro ve-
scovo emerito ricorda nel 2013: il 27 giugno ha celebrato il 65°
di ordinazione sacerdotale, e il prossimo 15 dicembre ringra-
zierà il Signore per il 45° anno di episcopato. Mentre gli espri-
miamo l’augurio cordiale e riconoscente di tutta la diocesi per
le ricordate ricorrenze, ringraziamo con lui il Signore per i do-
ni ricevuti. E ringraziamo anche lui per i 22 anni di ministero
vissuti ad Acqui. Grazie anche perché continua a ricordarsi di
noi e a pregare per la Diocesi. Lo posso constatare di perso-
na quando vado a fargli visita a Topino. “Ad Multos Annos!”
Caro Mons Livio e continui a seguirci con il suo affetto!

+ Pier Giorgio Micchiardi
Anche il Vicario generale don Paolino Siri si unisce alle pa-

role augurali del Vescovo e porge il saluto più riconoscente a
nome di tutti i sacerdoti e soprattutto dei tanti ordinati da sua
Eccellenza Mons Livio. 

Ricorrenza significativa

Ad multos annos mons. Livio Maritano

Il mese di agosto inizia que-
st’anno con l’adorazione del
primo sabato del mese il 3
agosto ore 21 a S Antonio.
Preghiamo anche nel silenzio
davanti a Gesù eucaristia. Se-
gue poi la celebrazione della
novena della Madonnina, ogni
sera dal 27 luglio ore 21. Que-
st’anno per una felice coinci-
denza ci sarà il Vescovo pre-
sente, in quanto il pellegrinag-
gio diocesano a Lourdes del-
l’Oftal parte il giorno dopo.

Da lunedi 12 alle ore 17,30
all’Assunta il triduo di preghie-
ra in preparazione alla festa ti-
tolare della cattedrale e della
parrocchia: Maria Assunta. Nel
rosario e in quelle sere pre-
gheremo perché cresca la fe-
de, in questo anno della fede.

Dopo la festa dell’Assunta la
tradizionale recita del rosario a
San Rocco, venerdì 16 agosto
ore 21 presso la rotonda di Via
Emilia: un appuntamento tradi-
zionale e frequentato, occasio-
ne di preghiera e di incontro. 

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 necessità
lontane, del mondo povero.
Anche quest’anno prendiamo
come punto di attenzione la
mensa di Fraternità che Mons.
Galliano ha voluto. “Noi non
siamo ricchi”; però non ci man-
ca nulla. Noi non possiamo ri-
solvere i problemi delle difficol-
tà altrui; però possiamo dare
una mano. Noi abbiamo poco;
ma è utile a chi ha meno di noi.
Ed è importante come segno
cristiano. Ecco la necessità
della carità o condivisione o
(chiamala come vuoi, ma che
ci sia, sulla parola di Gesù).

Ricordo poi l’Ottavario della
Beata Teresa Bracco a Santa
Giulia di Dego dal 24 al 31
agosto (vedi orari in altro arti-
colo). Invito chi ha possibilità a
partecipare al pellegrinaggio a
piedi dal Todocco a Santa Giu-
lia il giorno della festa della
Beata, per fare le stesse stra-
de fatte da Teresa. 

A chi va in vacanza ed anche
a chi non può andare l’augurio
di riposare davvero: oltre ché il
corpo anche il cuore e lo spiri-
to. Con il silenzio, la calma e il
dialogo con il Signore. Solo in
Lui troviamo pace, riposo, ri-
storo, forza per la vita. La va-
canza più riposante che ci sia.
E gratuita… Auguri. Buon ago-
sto a tutti! dP

Agosto 2013 in Cattedrale

Nel mese di luglio in occasione della Giorna-
ta Mondiale della Gioventù i giovani della dio-
cesi, con don Mirco sono partiti dall’Urna della
beata Teresa a Santa Giulia per incontrare in un
percorso di due giorni la Beata Teresa e la Bea-
ta Chiara Badano.

Ora gli adulti vogliono riprendere il percorso
che annualmente Teresa Bracco compiva come
devozione a Maria, andando al santuario del To-
docco in occasione della festa annuale.

Partiremo dal santuario venerdì 30 agosto al-
le 7,30 e percorrendo la strada asfaltata arrive-
remo a Santa Giulia in tempo per la celebrazio-
ne dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo nel
giorno della festa alle ore 11. L’invito a chi si
sente di fare 8 Km, ma con calma e pace, pre-
gando, cantando e godendo del bello della na-
tura di quei prati e di quei boschi. Porta con te
un amico.

Sarà più bello. dP

Pellegrinaggio a piedi al Todocco di Santa Giulia

Giovedì 25 - Pellegrinaggio
di quattro giorni, a piedi, da
Teresa Bracco ai Porri di De-
go a Sassello da Chiara Ba-
dano; l’iniziativa è promossa
dalla pastorale giovanile, in
concomitanza della Giornata
mondiale giovani di Rio de Ja-
neiro.

Domenica 28 - Alle ore 11 il
Vescovo celebra la messa a
Campo Ligure per la festa pa-
tronale di Maria Maddalena.
Alle ore 17 messa del Vesco-
vo a Toleto di Ponzone in ono-
re di S,Giacomo.

Lunedì 29 - Fino a giovedì 1

agosto corso di formazione per
diaconi guidati da mons. Guer-
rini vescovo di Saluzzo.

Sabato 3 agosto - Messa
con cresima del Vescovo a
Quaranti alle ore 17.

Domenica 4 - Alle ore 10
messa del Vescovo a Merana
nella chiesa di S.Fermo.

Alle ore 17 festa della Ma-
donna della Neve a Lussito
con messa del Vescovo e pro-
cessione.

Lunedì 5 - Festa patronale
alla Madonnina di Acqui Ter-
me: messa del Vescovo con
processione alle ore 21.

Martedì 6 - Parte il pellegri-
naggio Oftal a Lourdes, guida-
to dal Vescovo, fino a lunedì
12.

Giovedì 15 - È la Madonna
Assunta in Cielo: titolare della
Cattedrale: la messa del Ve-
scovo alle ore 10,30.

Alle ore 17, messa del Ve-
scovo alla Pieve di Ponzone
per la festa patronale.

Domenica 18 - Alle ore 16 il
Vescovo celebra la messa a
Vara Superiore.

Mercoledì 21 - Alle ore 17
messa del Vescovo alla Badia
di Tiglieto.

Calendario diocesano

Ritorna nel mese di agosto
l’appuntamento consueto con
l’ottavario in onore della nostra
beata a santa Giulia.

A fine luglio i giovani hanno
iniziato da qui il loro pellegri-
naggio per unirsi a Papa Fran-
cesco presente a Rio de Ja-
neiro per la 28 giornata mon-
diale della gioventù. 

Anche quest’anno sono nu-
merosi sacerdoti della diocesi
che vengono a pregare la bea-
ta in occasione del loro signifi-
cativo anniversario di sacerdo-
zio. Li ringraziamo.

E anche quest’anno rinno-
viamo l’invito al pellegrinaggio
a piedi, per gli adulti il giorno
della festa della beata venerdì
30 agosto con partenza dal To-
docco. 

Sabato 24 agosto ore 16 ce-
lebra l’Eucaristia don Massimo
Iglina, delegato zonale.

Domenica 25 agosto ore 16

celebrazione dell’Eucaristia
Presieduta da mons. Seba-
stiano Dho, Vescovo emerito
di Alba.

Lunedì 26 agosto ore 16 ce-
lebra l’Eucaristia don Giacomo
Rovera in occasione del 50° di
sacerdozio.

Martedì 27 agosto ore 16
celebra l’Eucaristia don Adria-
no Ferro in occasione del 50°
di sacerdozio.

Mercoledì 28 agosto ore 16
celebra l’Eucaristia don Lucia-
no Cavatore in occasione del
25º di sacerdozio.

Giovedì 29 agosto ore 16
celebra l’Eucaristia don Gianni
Robino in occasione del 50° di
sacerdozio.
Venerdì 30 agosto
Festa Liturgica

Ore 7,30 Partenza del Pelle-
grinaggio adulti dal Todocco a
S. Giulia.

ore 11 mons. Pier Giorgio

Micchiardi Vescovo di Acqui
celebra la solenne Eucaristia
della Beata.

Sabato 31 agosto ore 16
Celebra l’Eucaristia don Fran-
co Cresto in occasione del 50°
di sacerdozio.

Ottavario 2013 in onore della Beata Teresa Bracco
a Santa Giulia di Dego (SV)
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CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica

ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra

Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale

• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO

• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50 • SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
• POSSIBILITÀ INTERVENTI CON SEDAZIONE COSCIENTE

La struttura è dotata di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo 

Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI

Psicologa

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo

Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI

Medico Chirurgo
Dottore di ricerca applicazioni
tecnologiche e sperimentali

in chirurgia
Master universitario di II livello
in clinica linfologica, chirurgia
dei linfatici e microchirurgia

Medicina manuale

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. ETTORE VALLARINO
Medico Chirurgo

Specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT.
VITTORIO MARCHESOTTI

Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale

e delle assicurazioni

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO

Logopedista

DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia generale 
Master universitario chirurgia

e medicina estetica

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo

Specialista in cardiologia

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Libero docente

in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista

in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica

ed endocrinologia

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Responsabile Marcella Ferrero infermiera
SERVIZIO AMBULATORIALE E A DOMICILIO

SETTE GIORNI SU SETTE (festivi su prenotazione)
TERAPIE (flebo, iniezioni, ecc) • MEDICAZIONI: lesioni
da decubito, ferite chirurgiche, ulcere, stomie, ecc

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911 - www.centromedico75.it

email: centromedico75@legalmail.it

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo - Proctologia - Senologia - Spec. in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva

• A.N.M.I.L. Ass. Nazionale
Mutilati ed Invalidi del Lavoro;

• C.G.I.L.;
• CONFARTIGIANATO (AL);
• CASH AND CARRY DOCKS
MARKET (Dipendenti);

• C.R.A.L. ASL 22 Circolo
Ricreativo dei Lavoratori;

• A.S.D. La Boccia
• A.Ge.S.C. Associazione
Genitori Scuole Cattoliche;

• ASD PALLA VOLO Acqui T.;
• AMICA CARD;
• DIPENDENTI COMUNE
DI ACQUI TERME;

• ACQUI CALCIO 1911;
• C.I.S.L.;
• S.O.M.S. BISTAGNO;
• Pronto-Care
• FASDAC
• Sez. Nazionale Alpini Acqui T.
• USD Cassine-Rivalta Calcio.

SCONTO del 10% riservato ai tesserati, dipendenti
e loro famigliari, non cumulabili con altre offerte in corso.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

Per le prestazioni odontoiatriche che impegnano una o
più giornate consecutive, per pazienti e accompagnatore
che vengono da fuori, è compreso il soggiorno presso il
Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme.

APERTI TUTTO L’ANNO ANCHE AD AGOSTO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

Presso la casa di Garbaoli
sono in pieno svolgimento i
campi scuola estivi organizza-
ti dall’Azione Cattolica dioce-
sana. Dalla fine di giugno, do-
po il campo per educatori si
sono tenuti due campi per i ra-
gazzi dai 9 agli 11 anni e due
campi per i ragazzi dagli 11 ai
13 anni, con una buona parte-
cipazione, mentre i fine setti-
mana hanno visto giovani e
adulti al campo ecumenico sul
Concilio Vaticano II e al campo
dedicato alle giovani coppie di
sposi con un po’ di figli piccoli.
Le prossime settimane ve-
dranno protagonisti i giovanis-
simi e i giovani, con due turni
per i 14-15 enni (21-26 luglio e
25-30 agosto) e tre campi per
giovani dai 16 ai 18 anni (dal
28 luglio al 2 agosto) giovani
18-20 anni (4-9 agosto) e per i
giovani “over 20” (15-20 ago-
sto).

Gli adulti e le famiglie svol-
geranno l’ormai tradizionale
campo scuola dal 9 al 14 ago-
sto, nel quale è previsto anche
un percorso specifico per i “figli
grandi”. Un appuntamento par-
ticolare è poi riservato ai re-
sponsabili parrocchiali e dio-
cesani sabato 3 agosto, per
approfondire le proposte in
cantiere per il prossimo anno.

A misura delle diverse età i
campi proposti a Garbaoli, of-
frono la possibilità di vivere
un’esperienza spirituale ac-
cessibile a tutti. Gli elementi
essenziali sono: la Parola di
Dio in cui possiamo trovare la
guida insostituibile per impara-
re a discernere e a riconosce-
re i segni dei tempi; la pre-
ghiera come ascolto del Si-
gnore, silenzio, invocazione e
offerta della nostra vita a Lui; il
dialogo con i fratelli strada per
riscoprire l’importanza essen-
ziale delle nostre relazioni e il

nostro essere parte di un “po-
polo in cammino”, di una co-
munità ecclesiale e civile; la
condivisione dei normali aspet-
ti della vita quotidiana è parte
integrante del percorso propo-
sto (dalle pulizie alla cucina, il
rapporto tra persone di diverse
generazioni, …). Ogni campo
presenta uno specifico appro-
fondimento: i giovani saranno
alla scoperta del vangelo di
Giovanni e dell’incontro tra
Gesù e gli uomini e donne del
suo tempo. Gli adulti e le fami-
glie quest’anno affiancheranno
il percorso biblico a quello del-
la lettura del Concilio (in parti-
colare della “Gaudium et
spes”), sviluppando il tema
“L’intera famiglia umana”: il cri-
stiano nella storia, tra gioia e
povertà”. 

Per tutti i campi è indispen-
sabile prenotarsi: ACR: Lucia
339 5448001, Paolo 333
6523057; Giovani: Claudia
349 2931022, Daniele: 328
7122970; Adulti: Laura 0141
774484 339 4438337, Flavio
349 6215310.

Per informazioni:
http://www.acquiac.org/ 

Casa Garbaoli 0144-953615. 
La presidenza diocesana ACI

Prima della chiusura della
Mensa della Fraternità “Mons.
Giovanni Galliano” per la pau-
sa estiva la Caritas Diocesana
rivolge un cordiale e caloroso
ringraziamento a coloro che
hanno fatto offerte in denaro e
in alimentari.

Montobbio Scotto Giuliana
dolci, pane, verdure; Canelin
- Visone colombe; Zunino -
Urbe panettoni; Panificio
Francone - Monastero pane,
pizza e focaccia; Bernasconi
generi alimentari; Parrocchia
Roccaverano uova; Parroc-
chia Merana generi alimenta-
ri; Giacobbe Marco & C. snc
uova; Vesime panettoni; dott.
Perelli Euro 50,00; Croce
Rossa Acqui (Comitato locale)
generi alimentari; famiglia
Icardi salsa; Sindaco di Orsa-
ra salsa e pasta secca; Ra-
petti Food Service verdure
surgelate e fette biscottate;
Associazione Tilt - Acqui Ter-
me generi alimentari; Maria -
Olmo Gentile uova e euro
50,00; Borgatta euro 20,00;
Garbarino Mauro euro 10,00;
macelleria Bertonasco - Bub-
bio carne tritata; un pescatore
pesci surgelati; don Franco
Cresto dolci; supermercato

Bennet Acqui 3 volte la setti-
mana generi alimentari; pro-
duttori di verdura di Castellaz-
zo Bormida e Casalcermelli
verdura fresca; Lions Club Ac-
qui Idropulitrice.

La Caritas Diocesana nel
ringraziamento evidenzia co-
me sia vero il “Caritas Chri-
sti Urget nos” come segno e
prova che la Provvidenza di
Dio si serve dell’uomo per
dar da mangiare all’affama-
to, che sarà il codice della
giustizia misericordiosa di
Dio nel darci quella ricom-
pensa eterna “Venite Bene-
detti a prendere possesso
del Regno preparato per voi”
indicatoci da Gesù nel gior-
no dell’esame finale.

Sarà certamente la fiducia
nella Provvidenza che permet-
terà alla Caritas Diocesana di
Acqui di poter continuare, do-
po la pausa estiva, a procura-
re il cibo ai fratelli in bisogno,
aiutata dalla generosità di quei
volontari che a turno, ogni gior-
no, si prendono l’impegno di
preparare quanto la Provvi-
denza procura.

La Caritas Diocesana augu-
ra a tutti un felice riposo, go-
dendo il caldo estivo. 

I prossimi campi estivi a Garbaoli

Giovani e adulti assieme
per crescere nella fede

Prima della chiusura estiva

Mensa della Fraternità
la Caritas ringrazia

Lussito solennità di N.S. della Neve
Da giovedì 1 a sabato 3 agosto, alle ore 20.30, triduo in pre-

parazione della festa, celebrazione dei Vespri e riflessione di Pa-
dre Joseph Pasia, parroco.

Festa Liturgica: domenica 4 agosto: ore 10.30 Santa Messa e
rinnovo delle promesse battesimali.

Ore 17 celebrazione eucaristica in onore di “Nostra Signora
della Neve”, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, Vescovo di Acqui. Animerà la celebrazione il nuovo coro
parrocchiale “San Giuseppe Marello”

Processione per le vie del paese con la statua della Madonna,
accompagnamento del Corpo Bandistico, in seguito benedizione
delle auto e delle moto. Al termine della funzione, il consueto mo-
mento di fraternità conviviale nel salone della parrocchia.

Contattare Padre Joseph Pasia, OSJ 388 3886012 - e-mail:
parr.n.s.dellaneve@gmail.com

Parrocchiale di Lussito
Nuovo orario della santa messa alla chiesa parrocchiale No-

stra Signora della Neve - frazione Lussito che sarà da domeni-
ca 28 luglio alle ore 10.30 ogni domenica sia in estate che in in-
verno (e non più alle ore 11).

Ovrano, festa S.S.Nazario e Celso
Domenica 28 luglio: santa messa, ore 12, in seguito piccolo

rinfresco; tradizionale asta delle pere, il ricavato verrà utilizzato
per la chiesetta; come ogni anno, dal giorno 26 a domenica 28
luglio Sagra della Focaccina di Ovrano alla Pro-Loco.

Acqui Terme. Ritorna an-
che quest’anno la bella e de-
vota solennità di Nostra Signo-
ra della Neve che si celebra il
5 di agosto al santuario Ma-
donnina, preceduta dalla no-
vena, da sabato 27 luglio a do-
menica 4 agosto, con le fun-
zioni così suddivise:

sabato 27 luglio: ore 16,30
s.rosario - ore 17 s.messa.

domenica 28 luglio: ore 10
s.messa.

da lunedi 29 luglio a venerdi
2 agosto: ore 20,30 s.rosario -
ore 21 s.messa.

sabato 3 agosto: ore 16,30
s.rosario - ore 17 s.messa.

domenica 4 agosto: ore 10
s.messa.

Lunedi 5 agosto: solennità di
N.Signora della Neve, festa ti-
tolare del santuario:

Ore 10: s.messa solenne
celebrata da Sua Eccellenza
Reverendissima mons. Pier
Giorgio Micchiardi, Vescovo di
Acqui, con la partecipazione
delle autorità cittadine.

Ore 17: s.messa vespertina.
Ore 20,30: santo rosario

Ore 21: solenne processio-
ne presieduta da Sua Ecc.za
Reverendissima mons. Vesco-
vo ed accompagnata dal Cor-
po Bandistico Acquese con il
solito percorso: via Madonni-
na, Piazza S.Guido, Piazza
San Francesco e ritorno al
piazzale del santuario ove sa-
rà impartita la benedizione.

Al termine del rito si terrà il
consueto momento di fraterni-
tà conviviale con un rinfresco
preparato dai collaboratori del
santuario ed offerto a tutti gli
intervenuti.

I Padri oblati di San Giusep-
pe Marello, che dal luglio 2011
officiano e custodiscono il san-
tuario tanto amato e frequen-
tato dagli acquesi, invitano fra-
ternamente i fedeli a parteci-
pare numerosi sia alla novena
che alla festa, unendosi a loro
nella preghiera devota a Maria
Santissima, madre di Gesù e
dolce madre nostra, la quale
sempre largamente sa ricom-
pensare l’affetto dei suoi figli
devoti con grazie e benedizio-
ni celesti! e.b. 

Al Santuario Madonnina
festa N.S. della Neve

Crema
e cioccolato
Corso Bagni, 97 - Acqui Terme

In occasione della
NOTTE BIANCA

sabato 27 luglio

Concerto di
GAETANO PELLINO

GELATERIA - CAFFETTERIA
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo gli interventi pervenuti in ri-
cordo di Carlo Ricci.

Ricordo Carlo Ricci, caro
amico con il quale ho passato
momenti belli ai tempi del-
l’U.S. Rocchetta di Spigno ne-
gli anni ’80, durante le riunioni
conviviali a cascina Bertolotto
e poi come prezioso riferimen-
to quando sono diventato vice
presidente dell’Enoteca Re-
gionale di Acqui. Lo ricordo vi-
vace, geniale, ed ho sempre
ammirato la sua competenza
e lungimiranza. Mi manche-
ranno i suoi articoli, mi man-
cherà l’amico.

Giuseppe Traversa
Spigno Monferrato

***
Profondamente addolorato

per l’improvvisa scomparsa di
un amico. Da oltre 30 anni
amico di famiglia, di Carlo Ric-
ci voglio ricordare la bonomia
con la quale mi ha sempre ci-
tato nei suoi articoli (scriveva
tra l’altro “...forse stimolato
dall’omonimia -portiamo lo
stesso cognome- da sempre
ho seguito l’evolversi del pro-
gredire artistico del pittore or-
sarese...”).

Sentite condoglianze alla
moglie.

Beppe Ricci
***

Con dispiacere e rammarico
l’associazione “Lettura e Ami-
cizia”ha appreso, dalle pagine
de L’Ancora, la notizia della
scomparsa di Carlo Ricci, una
figura emblematica che ha
rappresentato la memoria sto-
rica della città di Acqui ai cui
avvenimenti e cambiamenti ha
sempre partecipato con curio-
sità, attenzione e grande di-
screzione.

La nostra associazione ha
avuto modo di apprezzarlo ul-
teriormente in occasione della
sua assemblea di insediamen-
to avvenuta lo scorso 20 feb-
braio presso il caffè Leprato,
sua sede. Messo al corrente di
questa nuova realtà, ci ha
onorato della sua presenza e,
seduto ad un tavolo con foglio
e penna, si è informato sugli
obiettivi, sulle caratteristiche e
sulle iniziative in programma.
Il suo interesse ha conferma-
to ancora una volta la sua
apertura intellettuale, il suo
desiderio di conoscere ogni
novità relativa alla sua città in-
teressandosene in prima per-
sona.

Gli auguri che ci ha rivolto
sono stati tra i più graditi per-
ché sentiti e sinceri e concre-
tizzati dalla sua dichiarazione
di disponibilità a seguire e di-
vulgare tutte le iniziative pro-
poste dalla neonata associa-
zione.

È stata una mezz’ora piace-
vole durante la quale si è ap-
prezzato non solo lo storico
giornalista ma anche l’uomo,
gentile, cavaliere, di positivo
“vecchio stampo”.

Questa immagine, tra i tanti
bei ricordi che sia hanno di
Carlo Ricci, resterà viva e in-
dimenticabile nella memoria di
tutte noi.

Associazione
“Lettura e Amicizia”

***
Ricordo Carlo Ricci come

una persona buona e per be-
ne, un marito esemplare, un
giornalista capace, un cittadi-
no che amava Acqui.

Carlin era un miniera ine-
sauribile di aneddoti relativi a
personaggi un po’ particolari di
Acqui e dintorni, i cosiddetti
numeri, sagome, quadretti.
Quando ci si incontrava ricor-
davamo, sempre aggiungendo
nuovi elementi, le imprese le
(dis)avventure del tale o del
talaltro mitico personaggio di
nostra antica frequentazione o
di ancor antica tramandata
memoria. Se poi sentiva una
storia nuova, divertito, prende-
va appunti per buona memo-
ria. Mi diceva che avremmo
dovuto pubblicare un libro di
“quintule d’Aich”; io gli facevo
notare che riportando citazio-
ni puntuali, fatti circostanziati,
nomi cognomi e, soprattutto,
soprannomi, ci saremmo atti-
rati un diluvio di querele, dagli
attori, dai loro eredi o aventi
causa. Sorrideva, come sem-
pre; sapeva benissimo come
comportarsi. Scrivere era il
suo lavoro e lo faceva bene.
Era un cronista autentico. Mol-
to attento, descriveva fatti in
modo sobrio, asciutto, senza
inutili ricami o inopportuno
sfoggio di cultura; i suoi artico-
li erano sostanziali, le sue in-
terviste rispecchiavano con
puntualità il pensiero altrui, le
sue considerazioni erano im-
prontate a tolleranza, obiettivi-
tà e buona fede sempre. Addio
Carlin, mancherai enorme-
mente alla tua inseparabile
“bêla Mirella” e un po’ a tutti
noi vecchi acquesi.

Pippo Baccalario 
***

È difficile immaginare la
Proloco senza Carlo Ricci.
“Carlen” come lo chiamavano
gli amici è stato l’ideatore e il
sostenitore di tante manifesta-
zioni e iniziative a sostegno
della nostra città. Tra le princi-
pali basta ricordare la Festa
delle Feste che ogni anno ri-
chiama decine di migliaia di
persone e la Rassegna Inter-
nazionale del Presepe, molto
apprezzata e che richiama ap-
passionati da tutto il nord Ita-

lia. Carlen vedeva lontano,
raccontava sempre che la pri-
ma edizione della Festa delle
Feste è stata un’avventura,
con poche proloco riunite a fa-
tica, mentre adesso si ha il
problema contrario per le con-
tinue richieste di partecipazio-
ne che obbligano a fare quasi
un numero chiuso.

Carlo era un acquese DOC
che aveva nel profondo del
cuore la sua città e il territorio,
per questo aveva ideato ini-
ziative atte a promuoverlo co-
me il “beviacqui”, la riproposi-
zione di un piatto tipico acque-
se come la “cisrò”, la “trebbia-
tura del grano”, i “trattori
d’epoca” ed il “palio del Bren-
taù” solo per ricordarne alcu-
ne.

Era sempre in prima linea
anche per iniziative culturali e
quando don Giacomo Rovera
gli propose l’idea di far cono-
scere i pittori storici delle no-
stre zone, lui fu ne subito en-
tusiasta e ne parlò con la Pro-
loco e da lì ebbe il via la rea-
lizzazione di due DVD, uno su
Pietro Maria Ivaldi detto il Mu-
to e l’altro su Giovanni Mone-
vi. Questi video hanno avuto il
merito di far scaturire numero-
se iniziative e convegni per la
conoscenza di questi artisti del
nostro territorio. Senza dimen-
ticare il terzo e per ora ultimo
DVD realizzato dalla Proloco,
“Parole di petra” da lui voluto
in collaborazione con L’Anco-
ra, per far conoscere le impor-
tanti sculture marmoree pre-
senti nel Duomo di Acqui.

Tornano alla mente le innu-
merevoli riunioni e incontri,
quasi giornalieri, sempre per
discutere di nuove iniziative e
con l’obiettivo di fare un ulte-
riore piccolo passo per far vi-
vere, far conoscere e migliora-
re la nostra città.

Carlo Ricci amava profon-
damente Acqui e conosceva le
storie veramente vissute dalle
persone anche più umili, per la
sua città ha dato veramente
tanto e anche negli ultimi gior-
ni di vita continuava sempre a
pensare e proporre iniziative a
suo favore.

Non sarà facile pensare ai
prossimi appuntamenti della
Proloco senza la sua presen-
za, in quanto ha lasciato un
grande vuoto. Rimarranno co-
munque in tutti noi il suo ricor-
do, la sua esperienza ed i suoi
preziosi consigli, ma rimarrà
soprattutto la consapevolezza
ed il dovere di non disperdere
il suo insegnamento.

Ciao Carlo e grazie.
Il Presidente Lino Malfatto,

Il Vicepresidente
Carlo Traversa e tutti i soci

della Proloco di Acqui

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici lettori, oggi
desideriamo aggiornarvi in
merito al nostro progetto a
Kemba nella Repubblica De-
mocratica del Congo. Kemba
si trova a circa 900 km dalla
capitale, Kinsasha, qui non vi
sono strade ed è possibile rag-
giungere il luogo solamente
tramite fiume, cosicchè duran-
te la siccità non è raggiungibi-
le. La realizzazione di questa
scuola per circa 800 bambini è
nata dalla collaborazione della
nostra associazione con il
Lions Club Host di Acqui Ter-
me ed il Lions International:
abbiamo creato un team vera-
mente fantastico e in tempo re-
cord siamo riusciti ad arrivare
a tetto delle costruzioni!

Attualmente Kemba può
“vantarsi” di 12 aule scolasti-
che che accoglieranno 800
alunni in due turni… sembra
incredibile! Nella giungla, in
mezzo al nulla siamo riusciti a
creare una scuola per tutti i
bambini della zona, che final-
mente avranno il diritto ed il
piacere di istruirsi!

Detto così sembra che tutto
sia stato facile…. ma deside-
riamo rendervi partecipi delle
notizie che ci inoltra puntual-
mente Padre Bomoi, respon-
sabile del progetto:

“Nel mese di maggio i ma-
novali hanno trasportato il le-
gno al cantiere. Questo legno
viene tagliato molto lontano,
nella foresta. Dopo aver taglia-
to con la sega gli alberi scelti,
gli operai piallano il legno sul
posto; il tempo di farlo secca-
re. Infine dopo aver raggiunto
la quantità desiderata, lo tra-
sportano fino al villaggio di
Kemba con i carrelli. Farsi
strada nella foresta con i car-
relli non è facile. Le persone
che fanno questi lavori riman-
gono un mese nella foresta e i
loro parenti vanno a portare lo-
ro il cibo.”

Il cemento viene spedito dal-
la capitale, non ci sono gru
elettriche o manuali: tutto vie-
ne scaricato con la sola forza
degli uomini. Molti giovani rie-
scono a portare 2 sacchi da 50
kg: un lavoro immenso. Viene
poi tutto fabbricato nel posto.
Grazie alla bravura ed all’entu-
siasmo di tutti i cittadini di
Kemba è stata fabbricata qua-
si tutta la scuola in tempo re-
cord ed i bambini di Kemba
appena finito il tetto hanno in-
cominciato a stabilirsi.

Ma come si dice l’unione fa
la forza e probabilmente tutti
gli operai sono stati “influenza-
ti” dall’entusiasmo con cui tutti
noi abbiamo affrontato que-
st’esperienza, un’avventura
che ci ha fatti incontrare e la-
vorare insieme per raggiunge-
re un medesimo obiettivo: da-
re un’istruzione ai bambini di
Kemba! 

È grazie ai responsabili del
Lions di Acqui Terme che ciò è
stato possibile, Marco Orsi, An-
tonio Oddone, Libero Caucino,
Maurizio Tacchella e di tutto
l’equipe che si è adoperato con
gli enti al progetto, e bisogna
dargliene onore. Le vernici per
la scuola sono state donate dal
nostro socio Alberto Gilli …..
che illuminerà la struttura con
un bianco interno ed un azzur-

ro esterno, simboli congolesi
della libertà del popolo. A parte
i soldi che abbiamo impegnato
con il Lions abbiamo deciso di
mandare delle cartine plastifi-
cate del Congo e del Mondo
che ci sono state donate da Li-
bero Caucino. Dato che man-
cavano le lavagne ed i banchi il
consiglio della Need You ha
inoltre deciso di donarle al fine
di completare la scuola. 

Nel mese di novembre inau-
gureremo queste 12 aule. Le
date previste per la festa sono
l’11,12,13 novembre e sicura-
mente farà parte della spedi-
zione il dott. Roberto Fresia,
Direttore Internazionale del
Lions Club. Conteremo sulla
presenza di volontari, collabo-
ratori e delle autorità locali! Lo
scenario sarà arricchito dalle
bandiere dell’Italia, del Lions
Club e del Congo! Chi vuole
partecipare a questo viaggio
può contattarci, sappiate che è
necessario fare delle profilassi
quali il vaccino per la febbre
gialla e la malaria. Vi garantia-
mo che sarà un’esperienza
piena d’emozioni che vi farà
apprezzare e migliorare anco-
ra di più la vostra vita. 

Vi terremo informati in meri-

to agli sviluppi e ringraziamo
tutti coloro che costantemente
ci seguono, ci supportano e ci
aiutano!!!!

Un Grazie con la maiuscola
va al gruppo Lions, un team
strepitoso pieno di risorse che
con grinta e tanto lavoro ha
permesso lo sviluppo del pro-
getto.

Grazie a tutti!
Per chi fosse interessato a

fare una donazione: 
1) on line, direttamente sul

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

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

Ringraziamento
Acqui Terme. Mirella Ricci

ringrazia i medici dott. Michele
Gallizzi e dott. Gianfranco
Ghiazza per la professionalità
e l’umanità che hanno messo
in luce nel curare il marito Car-
lo, dandole conforto in ogni
momento della malattia.

Ringrazia inoltre la cognata
Marisa, gli amici Lino Malfatto,
Piera Dellacà e Sandra Cer-
vetti.

Ringrazia infine tutti coloro
che con scritti, parole ed
espressioni di cordoglio hanno
dimostrato a Carlo e a lei ami-
cizia, affetto e stima.

Partecipazioni per Carlo Ricci
L’Amministrazione del Comune di Bistagno partecipa al lutto

del caro Carlo Ricci.
Il Sindaco Claudio Zola 

***
La Soms di Bistagno porge le più sentite condoglianze per la

morte di Carlo Ricci, giornalista e socio del Vostro stimato setti-
manale

Bruno Barosio, Celeste Malerba, Arturo Voglino
***

Riccardo Alemanno, presidente Istituto nazionale tributaristi,
profondamente addolorato dalla scomparsa del caro Carlo, por-
ge al Direttore e a tutta la redazione de L’Ancora le più sentite
condoglianze.

***
Il Lions Club Acqui e Colline Acquesi porgono sentite condo-

glianze per la perdita di Carlo Ricci.

Ricordando Carlo Ricci Associazione Need You

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Come tante persone sfor-
tunatamente il 2013 è stato fo-
riero di disoccupazione ed an-
ch’io mi sono trovata in questa
situazione, fortunatamente
leggendo L’Ancora ho saputo
dell’esistenza dei corsi di qua-
lificazione professionale pres-
so l’Enaip di Acqui Terme. Do-
po qualche attimo di smarri-
mento ho pensato, invece di
abbattermi, di reagire rimetten-
domi in gioco, provando a ri-
tornare sui banchi di scuola. È
stata un’esperienza per me
molto positiva e vorrei lasciare
la mia testimonianza in aiuto a
chi vive una situazione analo-
ga. Ho incontrato persone di-
sponibili, docenti preparati e
pronti ad aiutarti per reinserirti
nel mondo del lavoro, ferme
restando le difficoltà del mo-
mento di crisi a livello mondia-
le. Pertanto oggi alla fine del
percorso formativo che mi ha
dato la qualificazione ammini-
strativa vorrei ringraziare il di-
rettore dell’Enaip Domenico
Parodi, i mitici docenti Rober-

to Botto, Elena Laiolo, Martina
Pandolfi, Simonetta Tosco, tut-
to il personale della segreteria
ed il sig. Mario. Ultima ma non
ultima la mia tutor Ilaria Aldro-
vandi, grazie a lei ho potuto
partecipare ad uno stage lavo-
rativo presso RSA Mons. Ca-
pra dove ho incontrato colle-
ghe disponibili e collaborative,
personale Oss infermieristico
con l’animatrice sorridenti e
straordinariamente competen-
ti, ed un direttore il sig. Gio-
vanni Addabbo che con i suoi
collaboratori mi hanno dato la
possibilità di fare un percorso
particolare ed importante che
mi ha insegnato cose che non
scorderò mai. Per questo ho
sentito il bisogno di manifesta-
re attraverso il Vs giornale la
mia esperienza affinché possa
essere un incoraggiamento al-
le persone che vivono questo
disagio: non abbattetevi, non è
mai troppo tardi, proviamo a
rialzarci, abbiamo ad Acqui
Terme una grande risorsa che
è l’Enaip. Grazie, grazie a tutti
Voi!».

Daniela Oddone 

Grazie all’Enaip
e alla Rsa mons. Capra
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Acqui Terme. Sempre più la
città dell’arte la nostra. E nel
segno dell’avanguardia. Non
tutte le città con 20 mila abi-
tanti possono vantare una
analoga propensione.

Ecco la doverosa rassegna. 
Con l’ Antologica di Palazzo

Liceo Saracco e “le fughe in
avanti” di Enrico Paulucci, al-
lestimento aperto sin quasi al-
la riapertura delle scuole. 

Con le installazioni site spe-
cific delal collettiva Acqui Arte
(sino all’8 settembre, tra Movi-
centro e Centro Storico), con
la cura artistica Barbato & To-
non. 

E poi con il festival “Anoma-
li”, rassegna degli illustratori
(sino all’undici agosto, ma è in
questo fine settimane che gli
eventi si moltiplicano, tra Piaz-
za Bollente, Galleria Chiabre-
ra e Villa Ottolenghi, di per sé
capolavoro e scrigno del No-
vecento). 

E, infine - da venerdì 26 a
sabato 28 luglio - con l’arte di
strada. Grazie a Street Art. 
Painting performance, 
graffiti con colori e spray 

Ad Acqui Terme attesi cin-
quanta Street Artist per realiz-
zare le loro opere, ispirate dal-
la musica che verrà diffusa
nella vie interessate (Via Gari-
baldi, Corso Italia e Corso Vi-
ganò) integrata da alcune esi-
bizioni live a cura di musicisti
acquesi. Tra i numerosi writers
sarà presente anche Kay One
- Marco Mantovani, artista di
fama mondiale, che ha già rea-
lizzato opere permanenti in di-
verse città e che sono diventa-
te l’icona degli street artist in
associazione a quei nuclei ur-
bani. Succederà anche ad Ac-
qui Terme.

“La vita più intensa della
forma, la strada più forte del-
l’accademia”

Anche i Writers si sono af-
fermati nel panorama dell’arte
contemporanea internaziona-
le. E sono entrati nelle Gallerie
e nei Musei più importanti.
Succede sempre così. 

L’innovazione estrema è
scambiata, all’inizio, per pro-
vocazione. Ora assume - per
la sua forza rivoluzionaria, al-

ternativa, contestatrice, antisi-
stema - gli epiteti di arte dege-
nerata. Anarchica. Brutta a
priori. Ma, poi, ecco che quella
lingua, così strana di pochi, ini-
zia ad essere compresa. 

Succede in Letteratura. In
Musica. E con i colori 

Street Art è il nome dato -
assai più nobilmente - dai me-
dia per riunire quelle forme,
quelle arti che si manifestino in
luoghi pubblici, nelle tecniche
più disparate: spray, sticker
art, stencil, installazioni. 

La sostanziale differenza tra
la Street Art e il Writing si ri-
scontra nella tecnica non per
forza vincolata all’uso dello
spray e al soggetto non obbli-
gatoriamente legato allo studio
della lettera, mentre il punto
d’incontro che spesso fa omo-
logare le due discipline rimane
il luogo. 

Ogni artista che pratica la
Street Artist ha le proprie moti-
vazioni personali per creare
arte, e vede la città come un
grande Museo a cielo aperto. 

La Street Art offre infatti la
possibilità di avere un pubblico
vastissimo, spesso molto mag-
giore di quello di una tradizio-
nale galleria d’arte. E in questa
carica di volontà comunicativa
si può individuare un legame
forte con il Futurismo. Che,
passati 100 anni, ora sembra
quasi accademia…

Senza contare che Graffiti &
Co. influenzano la grafica pub-
blicitaria, le campagne di mar-
keting e il gusto di migliaia di
persone, catturando l’attenzio-
ne di un pubblico giovane
sempre in costante aumento. 

Promuovere iniziative di cul-
tura urbana - su questo con-
cordano Municipio e organiz-
zatori - vuol dire anche ricono-
scere le potenzialità dell’arte
contemporanea in termini di
crescita economica e sociale.
La possibilità di visitare mostre
e di assistere a esibizioni arti-
stiche dal vivo attira un cospi-
cuo numero di visitatori.

Culturale è il turismo del XXI
secolo, doppiamente vincente
per la sua capacità di recepire
i cambiamenti in atto nella so-
cietà contemporanea.

Acqui Terme. Al via, vener-
dì 26 luglio, la seconda edizione
del Festival di illustrazione Ano-
mali. Il tema del 2013 è Acqua
che brucia - Burning water, e
vuole essere un omaggio alla
fonte calda della nostra città.
Può contare su 117 opere di
giovani illustratori, arrivate dal-
l’Italia e dal mondo. È, infatti,
questo l’obiettivo che si propone
il concorso: consentire, a chi
vorrebbe eleggere questa pas-
sione a vero e proprio mestiere,
di farsi conoscere ed apprezza-
re su una bella e ospitale ribal-
ta. Cinquanta opere seleziona-
te costituiranno il corpo princi-
pale della mostra, ma tutti i par-
tecipanti potranno vedere i loro
lavori alla Galleria di Palazzo
Chiabrera (Via Manzoni).

Appuntamento clou, e inau-
gurale, venerdì 26, alle 18, con
la mostra antologica di Fabian
Negrin “Narrare per immagini”
(sino all’11 agosto, aperture da
martedì a domenica, dalle 16
alle 19.30, con ingresso libero)
a Villa Ottolenghi. Fruibili dal
pubblico i migliori disegni origi-
nali dell’artista, argentino di na-
scita, ma milanese di adozione,
vincitore nel 2000 del Premio
Andersen, già invitato come giu-
rato a far parte della commis-
sione del Premio internazionale
“Bologna Children Book’s Fair”.
In Borgo Monterosso anche
Walter Fochesato, critico della
letteratura per ragazzi e della
storia dell’illustrazione, e Fausta
Orecchio (Edizioni Orecchio
Acerbo). Il tutto introdotto dalle
musiche di un quartetto d’archi,
e concluso da un piccolo rinfre-
sco per i visitatori. Seguiranno
due giorni intensi di appunta-
menti: incontri specializzati con
esperti ed editori, laboratori, di-
vertimento per grandi e bambi-
ni. Questo il programma. 
Sabato 27 luglio 

Ore 10: apertura mercatino
del libro illustrato sotto i portici
Saracco con il punto di infor-
mativo della rivista Andersen.

Ore 11: Inaugurazione mostra
delle opere partecipanti al con-
corso di illustrazione Burning wa-
ter - Acqua che brucia alla Gal-
leria di Palazzo Chiabrera (sino
all’11 agosto, tutti i pomeriggi da
martedì a domenica, dalle 16)
con interventi di Fausta Orec-
chio (Orecchio Acerbo), Walter
Fochesato (Andersen), Sergio
Noberini (Museo Luzzati). 

Ore 17: Apertura laboratori in
piazza della Bollente. Creazione
di un libro mix and match col-
lettivo sul tema Burning water a
cura di Collettivo f84. Poi ecco
Paesaggi e La città in scena a
cura di Coca Frigerio e Alberto
Cerchi. 

Ore 18.30: Aperitivo con l’edi-
tore. Fausta Orecchio (Orecchio
Acerbo) incontra il pubblico e
gli illustratori a “La Loggia” (Bor-
go Pisterna, a pochi metri dalla
Bollente). 

Ore 21: Ciak si gira - le for-
miche a suon di musica con Fa-
bio Vettori in piazza della Bol-
lente. 

Ore 23: Proiezione di corti di
animazione a cura del Centro
Sperimentale di Cinematogra-
fia di Torino in piazza della Bol-
lente. 
Domenica 28 luglio 

Ore 10: Apertura mercatino
del libro illustrato sotto i portici
Saracco. 

Ore 11: Premiazione del con-
corso Burning water in Galleria
Chiabrera. 

Ore 12: Brunch con l’autore.
Presentazione del graphic novel
Un fatto umano - storia del po-
ol anti-mafia con gli autori Ales-
sandro Parodi, Fabrizio Longo,
Manfredi Giffone presso il Ri-
storante “La Loggia”. 

Ore 17: Apertura laboratori in
piazza della Bollente, a cura di
Collettivo f84, Coca Frigerio e Al-
berto Cerchi. 

Ore 18.30: Incontro con l’au-
tore. Tommaso Percivale pre-
senta il libro per ragazzi Ribelli
in fuga alla “Libreria Illustrata
Cibrario”.
Domenica 4 agosto

Ore 18: Incontro col collezio-
nista Cristoforo Moretti che pre-
senterà alcuni disegni originali
degli illustratori del ‘900 italiano.
Tra i pezzi forti anche i rodove-
tri per il Carosello anni ‘60

***
La manifestazione è promos-

sa dalla Libreria Illustrata Ci-
brario in collaborazione con Co-
mune di Acqui Terme, Associa-
zione “Campo di Carte” e il pa-
trocinio e i contributo di “Illu-
strati”- Logo Edizioni, Villa Ot-
tolenghi, Banca Cassa di Ri-
sparmio Asti, INT- Istituto Na-
zionale Tributaristi, Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, Museo Luzzati e Ander-
sen. 

Informazioni all’indirizzo web
anomalifestival.blogspot.it, e ai
numeri telefonici 0144.323463,
334.3618034. G.Sa

Acqui Terme. Sabato 27 lu-
glio alle ore 21.30, sarà la pri-
ma volta che il gruppo acque-
se degli Yo Yo Mundi avrà la
possibilità di esibirsi in Piazza
Italia, infatti - essendo molto
legati a Piazza Bollente, dove
fino all’anno scorso avevano
anche il quartier generale, la
maggior parte dei concerti in
città li avevano tenuti e\o volu-
ti tenere lì. Ma l’organizzazio-
ne di “Insonnia Creativa”, la
Notte Bianca della Cultura, è
proprio in Piazza Italia che ha
deciso di allestire il palco prin-
cipale dove gli Yo Yo Mundi
porteranno in scena il loro gio-
ioso e giocoso spettacolo
“Canzoni d’Amore e di Festa,
Musica Selvatica, Racconti di
Monferrato”. Come tradizione,
il gruppo ha voluto trasformare
questo concerto nella loro città
in una sorta di festa, condivi-
dendo il palco sia con una se-
rie di ospiti - acquesi e non - e
sia con rappresentanti di asso-
ciazioni culturali giovanili citta-
dine (che contribuiranno sim-
bolicamente a “fa partire lo
spettacolo” sulla base del bra-
no Munfra ̂e che coloreranno
la piazza con le loro proposte).
Purtroppo per motivi logistici e
organizzativi non si è potuta
realizzare la collaborazione
con la Banda e con la Corale,
che insieme agli Yoyo avreb-
bero dovuto ricordare la Divi-
sione Acqui con una versione
congiunta del brano “Banditi
della Acqui”, un appuntamento
forse solo rimandato in occa-

sione delle celebrazioni per
l’anniversario - 1943\2013 -,
del prossimo 8 settembre. Bra-
no che verrà comunque
(ri)proposto con un’introduzio-
ne affidata all’attore Andrea
Pierdicca (già con gli Yoyo nel-
lo spettacolo “La Solitudine
dell’Ape”). Ci saranno invece
la violinista Chiara Giacobbe -
che già si è esibita in duo con
Paolo E. Archetti Maestri - e
Simone Lombardo che suone-
rà ghironda, cornamusa e
un’infinità di flauti di ogni tona-
lità, dimensione e foggia! Al
pianoforte e alla melodica ci
esibirà Luca Olivieri - un vero
e proprio Yo Yo Mundi ad ho-
norem, avendo partecipato a
quasi tutti i progetti speciali
della band (Sciopero, Resi-
stenza, Chang etc.) ed essen-
dosi esibito nell’estate del
1988 in occasione del primo
concerto tenuto con il nome Yo
Yo Mundi (ad Acqui, concerto
per la Valle Bormida Pulita
presso l’autosilos di via Bene-
detto Croce). Poi sul palco sa-
liranno diversi giovani musicisti
di Acqui come la cantante Fe-
derica Addari, il chitarrista Gio-
vanni Facelli - chitarra e Ales-
sio Mazzei - voce dei Tomakin,
Simone Barisione - tastiere e
Valerio Gaglione - chitarra dei
Nonostante Clizia e, infine,
Beppe Matiz Malizia. Non sono
da escludere soprese dell’ulti-
ma ora… Insomma questo
concerto - per gli Yoyo assai
speciale -, sarà uno spettacolo
davvero unico e irripetibile.

Guida sicura
Acqui Terme. La società no

profit Volare specializzata in
Marketing Sociale sviluppa da
anni il Progetto Guida Sicura in
collaborazione con il Pilota
Ivan Abrate.

In collaborazione coi Comu-
ni che supportano il Progetto
Sociale Sport Disabili, Volare
organizza vere e proprie mani-
festazioni di Guida Sicura nel-
l’ottica di sensibilizzare il terri-
torio in meriti ai valori fonda-
mentali  della  Prevenzione e
della sicurezza sulla strada.

Grazie alla preziosissima
collaborazione del Comune di
Acqui Terme e della disponibi-
lità dimostrata dall’assessore
Mirko Pizzorni, la  prossima
manifestazione si terrà sabato
27 luglio dalle ore 16 alle
ore 21 in Piazza Addolorata.

Dal 26 luglio a suon di musica

Acqui Street Arts

A Monterosso e in piazza della Bollente

Festival Anomali

Sabato 27 in piazza Italia

Yo Yo Mundi in concerto

Anche Solimarket alla Notte Bianca
Acqui Terme. Sabato 27 luglio alle ore 18.30, in occasione

della Notte Bianca della Cultura inaugurazione del primo punto
di bookcrossing ad Acqui Terme presso Solimarket - il mercatino
del riciclo, del riuso e della solidarietà, in via Goito, 56.

L’idea di base del bookcrossing è molto semplice e condivisi-
bile: “Se sei innamorato di un libro non ti piacerebbe che tante al-
tre persone lo leggessero?” 

A Solimarket ci sarà una zona dedicata dove chiunque potrà
portare, scambiare o prendere uno o più libri. I libri saranno mu-
niti di un’etichetta che permetterà di seguire il loro avventuroso
viaggio di lettore in lettore. A Solimarket si vuole condividere an-
che la cultura: l’invito a tutti è quello di scambiare e a far girare i
libri! Leggere apre la mente ed è la migliore risposta alla crisi!

Ma non è tutto... solo per sabato 27 dalle 18.30 alle 23.00
grande svendita di tutti i capi di abbigliamento estivi (usati, come
tutto quello che si vende o si da in cambio di buoni d’acquisto)
presenti nel negozio!

Per informazioni: tel. 3806458810 - www.solimarket.it - Pagi-
na Facebook: Solimarket.

Museo e piscina romana
Acqui Terme. In occasione della Notte Bianca della Cultura,

il prossimo sabato 27 luglio il Civico Museo Archeologico presso
il Castello dei Paleologi vedrà un’apertura straordinaria serale,
con orario continuato fino alle ore 24 e tariffa d’ingresso ridotta
a 2 euro. I visitatori avranno anche la possibilità di partecipare a
una visita guidata gratuita delle ricche collezioni museali, curata
dagli archeologi della sezione Statiella dell’Istituto Internaziona-
le di Studi Liguri. Le visite guidate, della durata di circa un’ora,
sono previste con inizio a orari prefissati: alle 18.30, alle 20.30 e
alle 22.30. Nella stessa occasione sarà aperta in orario serale
(dalle 21 alle 24) e con ingresso gratuito anche la Piscina Ro-
mana di corso Bagni, sempre a cura della sezione Statiella del-
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Circolo Ferrari a “Insonnia Creativa”
Acqui Terme. Si è conclusa appena domenica 21 luglio la Mo-

stra collettiva del Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari “Sulle
ali della fantasia” che i soci del Circolo sono già chiamati ad un
nuovo appuntamento. L’opportunità è la Notte Bianca di sabato
27 luglio che sarà affiancata da varie manifestazioni artistiche,
culturali e musicali nell’ambito di Insonnia Creativa, promossa e
organizzata dall’Assessorato al Turismo. Nella circostanza i soci
del Circolo, dalle ore 17 avranno la possibilità di esporre le loro
opere nel tratto iniziale di Corso Bagni, in corrispondenza dei Por-
tici e dei giardini del Liceo Saracco. Lo spazio a disposizione sa-
rà condiviso con l’Associazione culturale Archicultura. Per finire si
ricorda che a Palazzo Robellin è in corso una pregevole mostra
fotografica, denominata “Attimi”, del socio Costanzo Cucuzza. La
mostra rimarrà aperta fino al 4 agosto con i seguenti orari: da lu-
nedì a venerdì ore 17 - 19; sabato e domenica ore 10-12 e 17-20. 
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Acqui Terme. Sabato 27 lu-
glio, inserito nel progetto della
“Notte Bianca - Insonnia Crea-
tiva”, Nona Regio, il gruppo di
divulgazione storica che da un
anno circa opera per far cono-
scere la “porzione” più antica
della lunga storia dell’acquese,
nell’area del giardino botanico
del Castello dei Paleologi, farà
tornare il visitatore indietro nel
tempo, all’epoca di Aquae Sta-
tiellae. 

“Nona Regio” ha accolto l’in-
vito alla collaborazione e ha
messo in cantiere, nel sugge-
stivo scenario dei giardini del
Castello, una ricostruzione
perfetta di vari momenti di vita
quotidiana al tempo dei Roma-
ni. Si potranno ammirare un
“Ufficio Tecnico” romano con
geometri e architetti alle prese
con gli strumenti più avanzati
dell’epoca (tutti pazientemente
e perfettamente ricostruiti); la
sezione di un tratto dell’acque-
dotto ricostruito con certosina
pazienza da Maurizio e Danilo
Rebuffo grazie ai consigli della
dott.ssa Armanda Zanini. Uno
spazio molto ampio sarà dedi-
cato alla donna, alle prese con
i diversi telai da tessitura, la fi-
lature della lana; la famiglia ro-
mana con i giochi per bimbi e
anche gli oggetti per la toilette
della “domina” e del “dominus”
(strigili, specchi, unguentari
ecc..)

La “Civiltà del gusto” sarà

celebrata da una tavola (solo
dimostrativa) con esempi di
vari ingredienti, cibi e vini com-
pleti di vasellame adeguato; ci
saranno il famoso Mulsum (vi-
no mielato), l’Acetum (vino
speziato e sapido dall’odore
aspro) e forse un paio di “bir-
re” del tempo prodotte con ri-
cette vecchie di oltre 20 seco-
li. Un tavolo sarà riservato al-
l’esposizione di strumenti chi-
rurgici sorprendentemente mo-
derni; si potrà provare a scri-
vere sulle famose “tavolette

cerate” usando lo stilo oppure
usare il calamaio e l’inchiostro
per scrivere sul papiro e, se-
guire le fasi per la produzione
dell’inchiostro “romano”. In
onore del mosaico ritrovato in
via Mariscotti ci sarà un banco
dove un’esperta restauratrice
farà vedere come si costruiva
un vero mosaico romano.

Non mancherà il “Faber me-
tallorum” con i suoi attrezzi e la
forgia; una selezione di armi
romane e le diverse tipologie
di gladi dall’origine all’Impero,
e poi le armature dei gladiato-
ri. I bimbi potranno impugnare
spade in legno o allenarsi a
lanciare la rete come il gladia-
tore “Retiarius”. Verranno mo-
strate tecniche di lotta antica e
pugilato e tanti momenti di vita
“romana”; anteprima per una
visita Museo Archeologico ed
al mosaico appena restaurato.
Per l’occasione il Museo reste-
rà aperto, al prezzo ridotto di 2
euro, sino a mezzanotte. Tutte
le attività proposte da “Nona
Regio” sono assolutamente
gratuite per incentivare la rina-
scita anche culturale della no-
stra Acqui (Aquae Statiellae).

Acqui Terme. La rassegna
“Musica in Estate” proporrà,
nel giro di una settimana, - 3
e 10 agosto, sera di San Lo-
renzo -, due suoi appunta-
menti. 

Il primo con il blues di Pao-
lo Bonfanti, al Teatro Romano
di Via Scatilazzi. Il secondo
nel segno di lieder, canzoni
francesi e ariette - la voce
quella della soprano Lucia Eu-
sebi, le sei corde ad accom-
pagnare di Massimo Agosti-
nelli - presso il chiostro di San
Francesco (Palazzo Robellini
in caso di maltempo). 

Inizio concerti alle 21, sem-
pre con ingresso libero.
Arie di corte e barocche

Dal chiostro idealmente co-
minciamo per recensire in po-
che righe (lo spazio è tiranno)
il concerto del Duo Giovanni
e Walter Salin. Che ha sotto-
lineato il 19 luglio tanto la bel-
la acustica del luogo (che ha
attratto un’ottantina di ascol-
tatori), salotto musicale spe-
cialissimo, centrale nella città
ma da questa non disturbato,
quanto la trascuratezza del-
l’allestimento del palco (sen-
za fondali neri, che ben altra
cornice avrebbero conferito
all’esibizione). 

Concerto - che gli interpreti
han voluto impostare all’inse-
gna della leggerezza - che
non ma mancato di riscuotere
i meritati applausi.

La versatile chitarra 
Ora il blues. Tocca a Paolo

Bonfanti, classe 1960, studi al
piano e alla chitarra, tesi al
DAMS sul blues, dal 1985 al
1990 front man dei Big Fat
Mama, e concerti con alcune
leggende del blues e del rock
- tra cui Los Lobos, Stevie
Ray Vaughan, Johnny Winter,
Pogues e collaborazioni con
Roy Rogers (produttore di J.
Lee Hooker) e John Popper
(armonica dei “Blues Trave-
ler”, e innumerevoli CD incisi
a proprio nome - sabato 3
agosto, a pochi metri dalla
Bollente.
…anche in duo con la voce

Quindi sabato 10 un altro
concerto prezioso, con carnet
musicale “da camera”. In tra-
scrizione ecco il lied Das Veil-
chen (Mozart), l’Aria Raggio
d’amor parea (da Donizetti), il
lied Standchen (da Schubert),
Sei lieder op.89 di Mario Giu-
liani, un paio di brani rossi-
niani, le ariette del Nava
(op.59) e le già citate canzoni
francesi del Sola. 

Ad interpretarle Lucia Eu-
sebi, diploma in Canto al
Conservatorio di Fermo, che
svolge da vari anni attività
concertistica, eseguendo arie
d’opera, musica sacra e mu-
sica vocale da camera, mez-
zosoprano solista nel Te
Deum di Charpentier, nella
Cantata BVW 147 di Bach,

nella Missa brevis KV 258,
nel Regina coeli KV 276 di
Mozart, mentre nell’opera liri-
ca ha ricoperto i ruoli di Berta
del Barbiere di Siviglia di Ros-
sini a Roma e Bologna, di
Mercedes nella Carmen di Bi-
zet a Roma, della Badessa in
Suor Angelica di Puccini, e
dello Spirito in Dido and Ae-
neas di Purcell. 

Con lei il chitarrista Massi-
mo Agostinelli. Già vincitore
assoluto di vari concorsi na-
zionali ed internazionali di
chitarra - vanta trent’anni di
attività professionale, e oltre
700 concerti. Attivo nella ri-
cerca, ha predisposto la cata-
logazione analitica delle mu-
siche per chitarra dell’Otto-
cento nelle biblioteche italia-
ne ed europee. 

Impegnato nel campo della
saggistica, scrive regolar-
mente nelle principali testate
giornalistiche per chitarra e in
riviste specializzate interna-
zionali, e tiene conferenze
sulle tematiche musicali otto-
centesche.

Ha realizzato incisioni di-
scografiche, in prima mondia-
le, per chitarra sola, di opere
di Matiegka, Sola, Paganini e
Molitor.

Ultimamente è uscita una
monografia discografica sulle
opere di Johann Kaspar
Mertz, per l’etichetta Vermeer
di Milano. G.Sa

Acqui Terme. Giuseppe
Morello, cultore di un dialetto
“congelato” (e non solo per i
42 anni passati in Scandina-
via, tra Norvegia e Svezia, do-
ve è stato professionalmente
attivo nel settore della ristora-
zione). 

Non solo l’autore, nel 2009,
di un Vocabolario italiano / ac-
quese - incontaminato, per-
ché i termini imparati nell’in-
fanzia non potevan più cor-
rompersi con l’uso quotidiano
in terra straniera. Vocabolario
che qualche anno fa uscì in
modo folgorante (perché pro-
prio nessuno se lo aspettava.
Lo recensimmo su queste co-
lone). 

Nulla sapevamo di lui, tran-
ne quelle originali note in fon-
do alla prefazione “Giuseppe
Morello”. Poi la data di nasci-
ta: 10 agosto 1941. E tre iden-
tificazioni: “Acquese.Italia-
no.Europeo”. 

Ma anche romanziere. Sul
web, su Amazon, non è diffici-
le trovare gli e-book 1796.
Vecchie storie di gente della
mia terra, e 1888. Ovvero sto-
rie più recenti della mia terra
(nati sempre nel 2009, poi tra-
dotti anche in inglese), opere
che alla storia si ispirano (e
attendono un terzo atto dedi-
cato al 1945 “testo incande-
scente, dedicato ad una guer-
ra civile sporca”: così ci dice).

Lo stile certo è diretto, con-
creto, più una prosa alternati-
va, da paraletteratura “gialla”
corpo a corpo e d’azione, che
da romanzo storico canonico.
Ma il web è anche questo: è
democratico.

Perché consente a tutti di
salire sul palcoscenico, di mi-
surarsi con applausi e fischi. 

“Io poi ho provato a trovare
un editore italiano… ma sen-
za risultato. Pubblichi se pa-
ghi… non va…”. 

E da qui viene la prima cri-
tica ad una penisola ben di-
versa da quell’Italia lasciata in
giovane età, “diventata bece-
ra, fracassona, con una politi-
ca che troppo spesso dege-
nera nell’insulto... In Svezia,
invece, c’è un fondo per gli
scrittori immigrati, altre possi-
bilità editoriali…tutto più sem-
plice”. 

E in quel Paese Morello ha

prestato anche servizio milita-
re. E ricorda le marce tra le
conifere e la neve. Suggestio-
ni che ha raccolto, e poi utiliz-
zato, quando poi si è trattato
di parlare della campagne na-
poleoniche. 

“Certo, i francesi giungono
da noi al momento giusto…”:
all’ombra del porticato del Se-
minario Minore, dove una vol-
ta c’eran le classi del Semina-
rio - qui chiacchieriamo con lui
- il discorso prende in consi-
derazione il ruolo degli irrego-
lari italiani, le bande dei fuori-
legge di Bosco Marengo….

Come l’uomo è lo stile: Giu-
seppe Morello dispiega le sue
sicurezze.

Quelle di una storia che
sempre si ripete, dei patimen-
ti che finiscono sempre sulle
spalle dei poveri diavoli, delle
“lezioni” che non si imparano
(e, allora, vale la pena ripeter-
lo: gli uomini dei miracoli non
ci sono…). 

“So di parlare e scrivere
nella stessa maniera: lo scar-
to atteso non c’è: forse il rea-
lismo è eccessivo…uso il mi-
nimo numero di parole. Ai let-
tori il giudizio”.

Ma quel che è interessante
è anche il pozzo di ricordi. 

“1953 e 1954. A scuola era-
vamo mezzi banditi… pro-
prio… e nostra insegnante era
una giovanissima (prima inca-
rico) Floriana Tomba. 

E’ stata lei, dopo cin-
quant’anni, a leggere e a un
poco revisionare le mie prime
pagine d’invenzione…”.

Come comincia 1796
Geograficamente siamo lì

dove il fiume Bormida incon-
tra il torrente Erro; cronologi-
camente la vicenda del ro-
manzo parte negli anni della
discesa in Italia del giovane
generale Napoleone Bonapar-
te. 

Geràrd Carré e Andrea
Mardeni, due ufficiali residen-
ti in Francia, ma di origine dei
luoghi prima menzionati, ven-
gono inviati per preparare il
terreno alla ormai prossima
invasione, appoggiandosi ad
una nobile famiglia simpatiz-
zante della loro causa. Si in-
seriscono presto e bene nel
grande cascinale del Marche-
se, intrecciando la loro vita
sentimentale con quella della
giovane Lucia, figlia minore
del padrone di casa e della
nuora dello stesso, la contes-
sa Vittoria, moglie infelice di
Giacomo, l’amato figliolo Uffi-
ciale di stanza ad Alessandria. 

Sopravvissuto ad una brutta
febbre, questi aveva fatto voto
di castità, nel caso fosse so-
pravvissuto alla malattia, cosa
che di fatto avvenne, condan-
nando l’ignara consorte ad un
triste destino di sterilità. 

Tra cavalcate selvagge e
tresche notturne, i due ufficia-
li portano avanti il loro piano di
arruolamento della popolazio-
ne locale. Vengono delineati
pittoreschi ritratti dei semplici
che accolgono la loro offerta. 

Alcuni anni e diversi matri-
moni dopo, il quadro delle vi-
cende storiche e personali dei
protagonisti appare molto va-
riato. Persino l’austero marito
di Vittoria aveva dovuto rive-
dere il suo voto… 

Gli Austriaci avevano mes-
so sotto assedio Genova che i
Francesi fecero in parte eva-
cuare, ma 25.000 soldati era-
no rimasti chiusi nella sacca,
e così le forze transalpine si
divisero, parte verso la Tosca-
na, parte verso Novi, rinforza-
ta dai “Chasseurs” di Alessan-
dria e da alcuni “Group de
Combàt” autonomi. 

Napoleone ricomincia a
muoversi, ma ora in un’altra
direzione rispetto al 1796,
punta verso Lausanne attra-
verso il passo del Gran San
Bernardo…

Il 27 luglio con Nona Regio

Durante la “Notte Bianca”
al castello con i Romani...

Il 3 e il 10 agosto

Chitarre e voce
per Musica in Estate

Con tanti ricordi della vecchia Acqui

Due romanzi su Amazon
di Giuseppe Morello

Repertorio jazz
Acqui Terme. Sabato 27 luglio ore 21 nella sala Santa Maria

l’Associazione Antithesis parteciperà alla notte bianca “Insonnia
creativa” con il Duo Cora (Alessandra Clemente voce, Sandro
Gasperini pianoforte) in un repertorio jazz.

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - 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 prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fi no al 31 dicembre 2013

Con i nostri
serramenti certifi cati
RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
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Acqui Terme. Il Partito
Democratico fa il punto della si-
tuazione relativamente alle vi-
cende delle Terme di Acqui
esaminando il ruolo svolto dai
vari soggetti in campo e riba-
dendo la propria posizione.

«La Regione
Dopo due anni e mezzo di

totale inerzia e silenzio sul futu-
ro, la maggioranza di centrode-
stra ha promosso un disegno di
legge sulla razionalizzazione
delle partecipate nel quale
esplicitamente si affermava che
le Terme saranno oggetto di
cessione “parziale”.

Contestualmente però in ma-
niera ancora più esplicita Fin
Piemonte Partecipazioni emet-
te bando di gestione di durata
biennale, nella quali premesse
si esplicita che in tale lasso di
tempo verrà studiato ed indetto
nuovo bando europeo avente
ad oggetto una concessione di
durata di 30/50 anni. Parlare di
mancanza di visione strategica
ci pare un eufemismo, e la pau-
ra che tale mancanza di pro-
gettualità si riverberi anche nel-
la importante fase di predispo-
sizione del bando europeo non
è poca; per questo bisogna vi-
gilare e rendersi parte attiva e
partecipante. 

Il Comune 
Il Comune di Acqui ha il 16%

delle quote che entro il 31 di-
cembre deve vendere per leg-
ge.

Il sindaco è molto attivo e
contesta veementemente le
scelte regionali, ma sembra
avere prodotto solo parole, non
parendo che la Regione sia
molto colpita dai suoi strali
(d’altronde conta poco un azio-
nista al 16 % che tra l’altro co-
me vedremo non apporta ne-
anche idee )

Cosa ripete infatti il nostra
amministratore in capo in ogni
occasione? “privatizziamo subi-
to” “è già tardi” ,” esistono grup-
pi interessati”, “la politica sta
bloccando la rinascita delle ter-
me”, “ci sono i russi disposti ad
investire” etc .

Per mesi noi abbiamo chie-
sto al sindaco cosa intendesse
realmente per privatizzazione.
Andare dal notaio e cedere le
quote ad un privato sic et sim-
pliciter? Oppure pensa anche
Lui ad una concessione a lungo
termine? Affitto d’azienda? Co-
s’altro? 

Dopo lunghe divagazioni so-
lo in una recente conferenza
stampa il sindaco ha affermato
che “non è un segreto che l’uni-
ca soluzione possibile sia la re-
dazione di un bando europeo di

concessione a lungo termine” .
Se non ci sbagliamo è la pri-

ma volta che sentiamo da lui
queste parole, dalle quali com-
prendiamo che il dissidio con la
Regione riguarda solo il bando
biennale e non le linee strategi-
che.

Tralasciando per ora l’aspet-
to del bando biennale (che pa-
re l’ultima ratio della Regione a
fronte di rilevanti perdite di ge-
stione ordinaria in una fase di
generale crisi del comparto ter-
male), il Sindaco non riesce pe-
rò a fornire alcuna risposta
chiara alla domanda cruciale:
cosa ci mettiamo nel bando eu-
ropeo, quali contenuti, quali pa-
letti? 

Come al solito si fa prevalere
la fretta su ogni altra conside-
razione: l’importante è fare un
bando che permetta nel giugno
2014 (ricordiamo solo che se-
condo il sindaco sono neces-
sari 180 giorni di pubblicazione)
di far iniziare la gestione priva-
ta, ma si rimane evasivi appun-
to sul cuore del problema: pri-
vatizzare sì, ma come?

In altre parole: al nostro sin-
daco basta declamare la paro-
la privatizzazione per veder ri-
solti tutti i problemi: ma privatiz-
zare rimane una concetto
astratto se non si indicano spe-
cificamente entro quali limiti,
con quali garanzie e in che ter-
mini anche temporali l’ente
pubblico si ritrae e lascia la ge-
stione ad un privato.

Senza chiarire il percorso da
lui ipotizzato ci pare di poter
quindi affermare che le parole
del sindaco siano del tutto inu-
tili: ed in questo senso il Comu-
ne di Acqui si sta rilevando un
socio di minoranza inutile (se
non molesto) quando invece
potrebbe rivestire un ruolo pre-
zioso.

La posizione del PD delinea-
ta nel programma elettorale del
2012 è chiara: le Terme sono
un risorsa (l’unica?) per lo svi-
luppo della città: all’interno del-
le Terme vi sono potenzialità di
sviluppo e risorse pubbliche
che debbono essere gestite
con estrema attenzione, non
con la sciatteria dimostrata dal-
la giunta Cota o con l’approssi-
mazione del Sindaco.

Nella attuale situazione della
finanza pubblica locale, nono-
stante la possibilità che una
gestione pubblica possa fun-
zionare anche bene (e al ri-
guardo basti ricordare le pre-
cedenti, ultima quella sotto la
presidenza dell’architetto Ga-
briella Pistone che ha consen-
tito anche grazie alle politiche

regionale del centro sinistra
l’avviamento di importanti inve-
stimenti quali il Lago delle sor-
genti e il recupero del Tennis,
che hanno di fatto arricchito
l’azienda aumentandone il va-
lore ben oltre le somme spese)
la gestione da parte di un pri-
vato di una struttura turistica
anche rilevante è una opzione
importante se non fondamen-
tale: il tutto a condizione che
l’affidatario fornisca serie ga-
ranzie di investimento, da cor-
relarsi logicamente ad un con-
gruo termine di affidamento.

È però risaputo che ciò deve
avvenire senza che l’ente pub-
blico possa rinunciare alla ge-
stione e controllo delle sue (e
nostre, in quanto cittadini) ri-
sorse inalienabili di acque ter-
mali (in ossequio alla legge re-
gionale vigente: qualcuno l’ha
letta a Palazzo Levi? Pare di no
se si è parlato per mesi di ces-
sioni di quote e adesso si parla
di concessioni lunghe 99 anni).

Questi sono i termini della
questione ed entro questi ter-
mini bisogna ragionare. 

Il Partito democratico di Ac-
qui, lavorando in stretta sinto-
nia con il consigliere regionale
Rocchino Muliere e con i con-
siglieri comunali ha in questi
mesi cercato di predisporre le
basi di un percorso che porti ad
una efficiente gestione delle ri-
sorse turistico termali della cit-
tà e che in estrema sintesi pre-
vede:

1- Revisione del sistema del-
le concessioni, previo se ne-
cessario attento studio del sot-
tosuolo acquese (ad esempio
se si parla di una fonte nuova è
necessaria una verifica per ca-
pire se è una sorgente nuova o
una diramazione delle altre e
nel secondo caso se può inter-
ferire negativamente sulle altre
sorgenti; questa attività non
possiamo lasciarla al conces-
sionario);

2- Predisposizione del bando
di gara per concessione che
presti particolare attenzione 

a) Al piano industriale che
dovrà essere adottato dall’affi-
datario, con tutela prioritaria
dell’aspetto occupazionale

b) Al regime del risorse ter-
mali e dei problemi ad esso
connessi (ad esempio possibile
emergere di posizioni monopo-
liste nell’utilizzo delle acque:
qualcuno si è posto il proble-
ma?) 

3) A livello locale l’ente Co-
mune dovrà nella sua azione
svolgere particolare attenzione
alle linee urbanistiche di svilup-
po con riferimento anche alla

gestione del sottosuolo acque-
se, onde non si interferisca tra
l’altro con il sistema di conces-
sioni che si verrà a delineare.

4) Sempre da parte del Co-
mune: coinvolgimento del mag-
gior numero possibile di sog-
getti esperti in questo percorso
(albergatori, ma anche geologi
e tecnici del settore per esem-
pio).

5) Il Comune dovrà inoltre,
pur nella attuale situazione di fi-
nanza pubblica locale, predi-
sporre politiche culturali e turi-
stiche che completino l’offerta
ricettiva del concessionario. 

Riteniamo infatti che non si
debba delegare tutto alla Re-
gione (che in questo momento
pensa prioritariamente a smo-
bilitare) siamo noi cittadini ac-
quesi che dobbiamo entrare nel
processo decisionale: non po-
tendo farlo con i soldi lo faremo
con il nostro carico di idee e
proposte, che nascono dalla
conoscenza del territorio e del-
la azienda.

Ma lavorare sulle Terme non
basta. Riteniamo sia necessa-
rio avvenga un salto anche cul-
turale che ci consente di dive-
nire una moderna città turistica
ampliando il panorama delle
offerte culturali e di svago: non
abbiamo più a che fare solo
con i “curandi”, ma anche con
turisti e amanti del wellness
che ben conoscono le offerte di
altre località in un mercato
sempre più competitivo.

In questa prospettiva quindi il
ruolo del Partito democratico
non potrà che esser quello di ri-
cercare il più ampio coinvolgi-
mento possibile dei soggetti in-
teressati e dei cittadini nel pro-
cesso decisionale che sta deci-
dendo il futuro delle Terme e
quindi della nostra città, lavo-
rando inoltre per rendere la no-
stra città più adeguata sotto
ogni profilo ad ospitare una of-
ferta turistica di livello: una città
moderna per un turismo mo-
derno 

Questo ci pare che sia l’unico
percorso serio, praticabile e de-
mocratico». 

Acqui Terme. Ci scrive Sini-
stra Ecologia Libertà:

«Negli ultimi mesi Acqui Ter-
me e l’Acquese sono stati lo
scenario di diversi avvenimen-
ti che hanno richiesto e ancora
richiederanno un’attenzione
particolare da parte delle forze
politiche ed uno sforzo di co-
mune intenti in difesa dei citta-
dini e dei loro diritti.

Anzitutto il caso della disca-
rica di Sezzadio: un’abnormità
che ha richiesto e richiederà
ancora un impegno politico
concreto volto ad impedirne la
realizzazione, per scongiurare
un danno alla salute delle pre-
senti e future generazioni; sce-
nario che purtroppo rischia di
diventare una triste realtà se si
considera una seconda que-
stione, ossia la vendita dell’ex
sito ACNA di Cengio (a quanto
consta ad oggi già avvenuta),
ed il pericolo che gli acquirenti
siano interessati più al profitto
che alla salute pubblica, la
qual cosa richiederà un profu-
so impegno su più fronti: loca-
le, regionale e nazionale (sul
punto l’On. Lavagno è già in-
tervenuto presentando un’in-
terrogazione parlamentare al
Ministro Orlando), affinché le
battaglie del passato non risul-
tino vane.

Altro nodo cruciale, che ci
vede impegnati per la difesa
del territorio, riguarda la pa-
ventata soppressione del pun-
to nascite ed il conseguente,
lento, smembramento del-
l’ospedale acquese, presidio
insopprimibile per garantire
l’efficienza di un servizio pub-
blico che nel Terzo Millennio

deve rimanere il più accessibi-
le e prossimo possibile (di-
scorso che potrebbe analoga-
mente affrontarsi in riferimento
alla soppressione del Tribuna-
le).

Ma in questi mesi abbiamo
assistito, non silenziosamente,
a scelte incomprensibili da
parte dell’Amministrazione co-
munale e della Regione Pie-
monte rispetto ad altre tre te-
matiche: Terme, mense scola-
stiche e scuola media; mentre
si scrivono queste righe è sca-
duto il termine previsto per la
presentazione delle offerte re-
lative all’affitto di azienda che
riguarda le cure termali (nes-
suna offerta presentata) ed, a
breve, saranno presentate le
offerte per la gestione delle
mense scolastiche. 

Le Terme rappresentano un
patrimonio della nostra Città, e
come tale necessiterebbero di
una gestione efficiente, ac-
compagnata da un serio piano
industriale, da una visione pro-
spettica di crescita e da un se-
rio controllo pubblico; per con-
tro le proposte provenienti da
Regione ed Amministrazione
Comunale appaiono ispirate
più al desiderio di capitalizzare
tale patrimonio, disfandosene
(tentativo già visto nel recente
passato), che al rilancio del
termalismo acquese, propo-
nendo soluzioni dai nomi di-
versi, ma uguali nella sostan-
za (differendo unicamente il
gestore privato preferito). Pe-
raltro, su questo punto, sor-
prende la condivisione da par-
te di chi dovrebbe, con mag-
giore voce, opporsi ad un pro-

getto che getta molte ombre
sul futuro delle Terme. 

Come valutare, poi, il mene-
freghismo e la sufficienza con
cui l’Amministrazione Comu-
nale ha liquidato le istanze, di
centinaia di cittadini, che han-
no levato la propria voce con-
traria all’affidamento esterno
del servizio di mensa scolasti-
ca?

Il quadro politico si completa
con le ombre e le menzogne
relative al nodo della Scuola
Media: divisa, smembrata,
quando avrebbe dovuto, inve-
ce, trovare una sede definitiva
nella più grande colata di ce-
mento che la città ricordi; uno
specchietto per le allodole che
ha raggiunto il suo obiettivo,
ma non il nostro…

Sono problemi che i cittadini
non possono e non devono af-
frontare da soli, ma con il do-
veroso sostegno di partiti e
movimenti politici, con prese di
posizione nette, unitarie ed au-
torevoli. Su questo fronte Sini-
stra Ecologia e Libertà non si
è mai tirata indietro, né mai lo
farà, fino a che la voce degli
Acquesi e del territorio non
verrà ascoltata. 

Perché il cambiamento non
si costruisce in campagna elet-
torale, ma giorno dopo giorno,
e ciò presuppone una conti-
nua, concreta e fattiva collabo-
razione tra le forze di centro si-
nistra, non essendo sufficiente
l’azione dei singoli, ma neces-
sitando un progetto politico co-
mune e condiviso; per realiz-
zare un futuro migliore per la
nostra Città dobbiamo darci da
fare tutti. Oggi».

Acqui Terme. Venerdì 19
luglio si è tenuto ad Acqui il
congresso del circolo del Par-
tito Democratico di Acqui Ter-
me. Al termine di un dibattito
partecipato e ricco di spunti
politici sia locali sia nazionali,
gli iscritti del PD hanno eletto
all’unanimità Marco Unia qua-
le nuovo segretario di circolo.
Marco Unia, che è stato elet-
to con una lista unitaria, ha
presentato un programma di
gestione del circolo basato su
quattro punti essenziali. 

La prima priorità del nuovo
direttivo sarà «il rafforzamen-
to del rapporto di dialogo,
confronto e ascolto dei propri
iscritti e simpatizzanti, ele-
menti fondamentali di una
buona politica intesa priorita-
riamente come servizio rivol-
to ai propri elettori e ai cittadi-
ni tutti». Tale obiettivo sarà
raggiunto attraverso «la ca-
lendarizzazione di incontri
aperti con la cittadinanza, il
miglioramento degli strumen-
ti di comunicazione del circo-
lo e una gestione all’insegna
dell’assoluta trasparenza del-
le scelte politiche e ammini-
strative».

Altrettanta importanza sarà
data al rafforzamento del pro-
getto politico e amministrativo
per Acqui. Tale rafforzamento
si appoggerà su due pilastri
fondamentali: «la stretta col-
laborazione con i consiglieri
comunali di centro-sinistra e
con le forze politiche attive
nel coordinamento del centro-
sinistra acquese per sviluppa-
re e rafforzare un progetto di
rilancio economico e sociale
della città e dell’intero territo-
rio acquese». 

Il nuovo segretario ha tenu-
to ad evidenziare il carattere
pluralistico che caratterizzerà
la prossima gestione del cir-
colo, incentrata su una amplia

condivisione delle scelte e
dell’assunzione comune delle
responsabilità perché, come
ha ben spiegato il neo segre-
tario provinciale del PD Mim-
mo Ravetti presente alla se-
rata, nel partito democratico i
progetti e le idee contano
molto di più dei dirigenti chia-
mati a realizzarli. 

Alla serata congressuale,
presieduta da Fabio Barisio-
ne, hanno partecipato anche
il senatore Federico Fornaro
e gli onorevoli Cristina Barge-
ro e Massimo Fiorio. 

I componenti del nuovo di-
rettivo del circolo Pd di Acqui
sono: Barisone Maria Rosa,
Barisone Marinella, Barisone
Tiziana, Bonanni Bruno, Cal-
dini Salvatore, Carbone Ro-
berto, Cazzuli Marco, Cervet-
ti Alessandro, Cervetti Ubal-
do, De Lorenzi Carlo, Deber-
nardi Aldo, Desantis Maria,
Diotti Flavio, Fiordelli Lucia-
na, Garbarino Carlo, Garbari-
no Emilia, Garbarino Mauro,
Ghiazza Gianfranco, Giaccari
Maria Carla, Giribaldi Andrea,
Ivaldi Lorenzo, Leoncino Ines,
Rocca Flavio, Scala Alice, Si-
ri Sergio, Zafferani Osvaldo.

Il Partito Democratico e le Terme

Sel su discarica, ospedale, Terme, mense e scuola

Partito Democratico

Segretario di circolo
è Marco Unia

Primo
tesseramento
di Fratelli d’Italia
di Acqui Terme

Acqui Terme. Il comitato
Fratelli d’Italia di Acqui Terme
dà il via alla prima campagna
per il tesseramento.

Chiunque intendesse aderi-
re o volesse avere informazio-
ni può contattare il numero
3494135861 o scrivere all’indi-
rizzo email fratelliditalia.acqui-
terme@gmail.com .
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Acqui Terme. I consiglieri
comunali del centro-sinistra
Galeazzo, Poggio, Rapetti in-
tervengono sulle risorse ai Co-
muni.

«In vista del prossimo consi-
glio comunale dobbiamo evi-
denziare la gravissima situa-
zione in cui sono posti gran
parte dei Comuni (oltre l’80%),
che al momento non sono an-
cora nelle condizioni di poter
elaborare il bilancio di previsio-
ne 2013. Esso, in situazione
normale, si dovrebbe approva-
re nei primi mesi dell’anno; ora
è slittato a settembre principal-
mente a causa della discussio-
ne in merito all’IMU, la cui can-
cellazione totale o parziale
comporterebbe un enorme ri-
flesso sulle finanze comunali,
essendo tale imposta di fatto
l’unica fonte di entrata del Co-
mune. Questo si aggiunge ad
un’altra serie di gravi incertez-
ze che pesano sulla gestione
dei bilanci e quindi dei servizi
comunali. Per questo motivo,
come consiglieri comunali del
centro-sinistra acquese, abbia-
mo proposto per il prossimo
Consiglio comunale un ordine
del giorno che coinvolga la
Giunta municipale e i parla-
mentari eletti in provincia di tut-
ti i partiti a fare una azione con-
giunta su Parlamento e Gover-

no in merito ad alcuni decisivi
aspetti relativi alla Finanza Lo-
cale. L’ordine del giorno pren-
de le mosse da una proposta
dell’ANCI, associazione nazio-
nale dei comuni italiani, messa
a punto lo scorso giugno, che
evidenzia come negli ultimi cin-
que anni i Comuni italiani ab-
biano contribuito per circa 15
miliardi di euro all’opera di ri-
sanamento dei conti pubblici.
Non è inutile ricordare d’altra
parte come - a fronte di “tagli”
dolorosi in settori importanti co-
me la sanità, l’assistenza,
l’istruzione - lo stato non riesca
a venire a capo di una evasio-
ne fiscale enorme (in questi
giorni si parla di oltre 500 mi-
liardi di evasione accertata e
non recuperata). Nel contempo
le imprese si trovano sempre
più in difficoltà per il mancato
pagamento delle loro forniture,
sovente proprio nei confronti
delle amministrazioni pubbli-
che.

Questi i punti di maggior
“sofferenza” per i Comuni: l’in-
sostenibilità, per il sistema del

comparto dei comuni, dei 2 mi-
liardi e 250 milioni di tagli della
spending review aggravati da
altri 600 milioni di “tagli occul-
ti”; le spese in carico ai Comu-
ni per gli uffici giudiziari in
quanto lo Stato ormai da molti
anni restituisce assai meno
della metà rispetto alle spese
sostenute; il rischio che la Ta-
res incida sui difficili bilanci del-
le piccole e medie imprese;
l’aggravarsi della spirale nega-
tiva per la quale la crisi econo-
mica riduce la base imponibile
fiscale, mentre gli enti pubblici
hanno maggiori vincoli ai bilan-
ci e sono sottoposti a regole
contabili sempre più restrittive
e nel contempo sono richiesti
di maggiori interventi in campo
sociale, economico e assisten-
ziale a motivo della crisi.

Queste le richieste, che so-
no indubbiamente un po’ com-
plesse, ma ci possono almeno
aiutare a capire meglio la com-
plessità della pubblica ammini-
strazione ma anche la necessi-
tà di intervenire sul metodo di
amministrare (a nostro avviso

ben più decisivo che non le
tanto discusse riforme alla Co-
stituzione): 

1- venga trovata una solu-
zione completa per compen-
sare la percentuale di gettito
IMU 2012 e venga avviato al
più presto un tavolo di con-
fronto per condividere le pro-
poste di revisione dell’imposi-
zione fiscale sugli immobili,
tenuto conto che i Comuni
hanno bisogno di certezze
contabili e che comunque
l’eventuale riforma dovrà tener
conto dell’arco di tempo ne-
cessario per la sua attuazione.
Per questo occorre fissare al-
cuni principi ed obiettivi che
dovrebbero indirizzare il pro-
cesso di revisione: assicurare
autonomia e responsabilità im-
positiva al fine di garantire effi-
cienza e trasparenza nella ge-
stione del prelievo fiscale ver-
so i cittadini, applicare i princi-
pi di progressività, di equità fi-
scale con l’obiettivo generale
di assegnare tutta l’imposizio-
ne fiscale sugli immobili ai Co-
muni;

2- si dia immediata attuazio-
ne a quanto indicato nel di-
scorso di insediamento del
Presidente del Consiglio in or-
dine alla necessità dell’allenta-
mento del Patto di stabilità
dei Comuni in modo da soste-
nere le economie locali e con-
sentire l’utilizzo delle risorse di-
sponibili per opere ed investi-
menti necessari per rilanciare
lo sviluppo economico e l’oc-
cupazione; 

3- si promuova l’eliminazio-
ne degli effetti congiunti ed
incompatibili della crisi di li-
quidità, dell’obbligo del rispetto
del Patto di stabilità connesso
alle dinamiche di incasso e pa-
gamento delle spese di investi-
mento e dell’obbligo conte-
stuale di pagamento dei forni-
tori entro trenta giorni;

4- si affronti la problematica
relativa al regime normativo in-
trodotto con la TARES al fine di
renderlo meno iniquo ed evita-
re un eccesso di imposizione
sulle famiglie e su categorie
produttive già in difficoltà;

5- si trovino le risorse neces-

sarie per garantire la copertura
integrale delle spese pregres-
se per gli uffici giudiziari a ca-
rico dei Comuni ed eliminare
una norma anacronistica che
pone a carico dei Comuni que-
ste spese relative a funzioni
proprie dello Stato; 

6- si persegua una reale
semplificazione nella Pubbli-
ca Amministrazione attraver-
so:

a. una decisa stabilizzazione
e chiarificazione del quadro
normativo, oggi in continuo e
spesso contraddittorio movi-
mento, difficilmente ricostruibi-
le e non di rado illeggibile;

b. un alleggerimento delle
attività secondarie che stanno
risucchiando risorse predomi-
nanti rispetto all’amministrazio-
ne attiva, che costituisce la ve-
ra missione della Pubblica Am-
ministrazione;

c. la conseguente definizio-
ne di un punto di equilibrio sta-
bile tra appesantimenti proce-
durali, controlli e pubblicità, im-
prescindibili laddove si gesti-
scano risorse pubbliche, e ne-
cessità comunque di agire spe-
ditamente in un quadro di cer-
tezze, senza che le prime inibi-
scano la seconda fino a farla
cessare del tutto, perdendo a
quel punto, sia le une che l’al-
tra, ogni ragion d’essere».

Un odg del centro-sinistra per il prossimo consiglio comunale

La richiesta di bilanci sostenibili

Acqui Terme. Grazie alla
gentilezza del dott. Pierpaolo
Pracca possiamo offrire, ai let-
tori de “L’Ancora”, un testo ine-
dito che arricchisce la com-
prensione dell’uomo e dell’ope-
ra di Gaetano Ravizza.

Le parole sono di Romano
Galeffi, e son contenute in una
lettera - dai toni sicuramente
forti e accesi, financo eccessivi
nell’ira - datata Roma 14 ottobre
1949. La missiva è stata recu-
perata da Eugenia Galeffi del-
l’Università di Bahia.

***
“Gli scritti, i poemetti, le liriche

di Gaetano Ravizza, rappre-
sentano il vivido pensiero e le
profonde idealità di questo sin-
cero pensatore acquese, di
questo sofo-poeta piemontese,
che il fascismo ignorò e che la
democrazia giudea odierna vor-
rebbe ridurre al silenzio e alla
inerzia. Sul Ravizza non si è
ancora fermata la mentalità
analitica e svisceratrice di un
critico onesto e profondo, poi-
ché la sua umile e solitaria atti-
vità non ha destato clamorosi
echi sulle gazzette ufficiali di
questa Repubblica giudeo-pa-
pale [sic]. Di lui si è scritto poco
o nulla, perché Ravizza non è di
quelli che l’Italia pretonzola e
ventraiola, bigotta e bugiarda,
ami e possa ascoltare.

La congiura del silenzio che
pesò sulla sua attività nel ven-
tennio cialtrone pesa ancor og-
gi (malgrado le numerose usci-
te nel 1948 e nel 1949 dalla
mente ardente di questo Auto-
re) e forse seguiterà a pesare
per la viltà di coloro che odiano
la Verità espressa. Sepolto tra i
suoi libri e nelle sue creazioni,
egli non cura le gloriole degli
stupratori cartacei dell’Italia in
basco o in papalina, perché da
vero Mazziniano si vergogna di
questa Repubblica tomista e
messaiola, i cui dirigenti insul-
tano e ottenebrano il sacro e
venerabile ricordo dell’eroismo
e della saggezza italiana. Ecco
perché in Italia non ci accorge
volutamente di Gaetano Raviz-
za e delle sue opere poetico-let-
terario-religioso-scientifiche; ma
egli senza macchia e senza
paura, intransigente con sé e
con gli altri, scontroso, solita-
rio, irriducibile (mentre la canea
pseudo artistica ammorba coi
suoi marciosi parti le sale, i con-
gressi, le università, i premi let-
terari o turistici) continua in di-
sparte il suo apostolato di ves-
sillifero della Verità artistico-poe-
tico-letteraria. 

Armato della sua fede per-
sonale, ragionata, alieno dalle
sciocche e vuote credenze dei
farisei ecclesiastici, coperti di
sangue innocente e di esecra-
bile colpa storica, Gaetano Ra-
vizza, oggi come ieri è il benia-
mino delle bancarelle, sulle qua-
li sovente ci è dato rintracciare
i suoi variopinti volumetti. Ra-
vizza lo sa questo ma non se ne
adombra, perché egli scrive per
il popolo, non per le clientele
editoriali; come ieri non scrisse
per il schusteriano “inviato dal-

la provvidenza”, oggi non scrive
per il Papato, né per il comuni-
smo. Se la sua lotta sarà stata
inutile ce lo dirà domani la sto-
ria, ce lo diranno i futuri eventi
umani. Ce lo dirà la scomparsa
dei preti bottegai e simoniaci; ce
lo dirà il trionfo della vera legge
di Cristo vivente in ognuno di
noi. E sarà un grande passo
avanti! 

Un grande passo per le ope-
re di Ravizza, voce solitaria e
gnostica che con i suoi scritti
profetici ed educativi avrà strap-
pato Dio all’impenetrabilità ce-
leste dei contemplativi e al ba-
ratto inferico dei mercenari dog-
matici; e lo avrà portato radioso
e trionfatore nella coscienza de-
gli uomini. Il fare di un bruto un
essere umano e di questi un
Cristo vivente è già di più di
ogni gloria terrena, per mirabo-
lante che essa possa apparire
agli illusi seguaci dell’errore. E
questa è l’opera altamente so-
vraumana! Non dimentichia-
molo!”.

***
Una precisazione del dott.

Pracca chiarisce che, proprio
nel 1949, per Romano Galeffi
(classe 1915) è da datare la
partenza dall’Italia. Da lì a poco
egli divenne uno dei più famo-
si ed importanti filosofi del-
l’America Latina. Dopo avere
collaborato con Croce e Genti-
le con Lombardi e Spirito, egli,
oltre oceano, divenne membro
dell’Istituto Brasiliano di Filoso-
fia e professore di Estetica pres-
so l’Università di Bahia (dove
si dedicò al pensiero di Kant).

Molti non sanno, tuttavia, che
il Nostro studioso organizzò una
comunità di ricercatori e pen-
satori - e c’era il Ravizza - e
che una della sue grandi pas-
sioni (anche di studio) fu lo spi-
ritualismo e la parapsicologia
(Cfr. la prefazione di un libro di
Alessandro De Angelis Valenti-
ni Indagine sulla vera genesi
dei fenomeni medianici edito
dalla Società Anonima “Il Gior-
nale d’Italia” di Roma). 

Ravizza, fin dalla fine degli
anni Trenta, fu legato da una
fraterna amicizia a Romano,
con il quale condivise l’espe-
rienza iniziatica all’interno del
sodalizio di ispirazione teosofi-
co/ mazziniana fondato da Lui-
gi Quarto di Palo. Gli adepti del
gruppo, sparsi in tutta Italia, era-
no soliti incontrarsi a Roma, nel-
la casa del Galeffi, dedicando-
si allo studio degli insegnamenti
di A. Kardec. Essi condivideva-
no un percorso che esulava da
una sfera puramente speculati-
va; meditavano, pregavano con
l’intento di suscitare delle forze
superiori che a loro parere
avrebbero dovuto servire da au-
silio al lavoro individuale di cia-
scuno, tale da esercitare in-
fluenze positive soprattutto sul-
le persone malate. 

Non va, inoltre, trascurata la
credenza di poter agire sugli
eventi bellici, favorendo una
cessazione del conflitto in cor-
so attraverso l’utilizzo di pratiche
magiche. red.acq.

Gaetano Ravizza pensatore  incompreso
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera inviata dal Settore
Tecnico Ufficio Ecologia all’As-
sociazione TILT, nella persona
di Alessio Biasiolo:

«In merito alla Vostra richie-
sta di effettuare una manifesta-
zione con proiezioni di filmato
mercoledì 24 luglio alle ore 21
in piazza Bollente, richiesta che
non è stata perfezionata con
apposita domanda di autoriz-
zazione in deroga e che per-
tanto non è stata autorizzata, si
precisa quanto segue:

ogni qualvolta si intenda su-
perare il limite acustico vigente
stabilito dalla normativa nazio-
nale (il limite consiste nel diffe-
renziale di 3 decibel che viene
misurato all’interno dell’abita-
zione più prossima alla sede
della manifestazione a finestre
aperte) la legge regionale n. 52
del 2000 prevede che vada ri-
chiesta al Comune la deroga al
suddetto limite.

Il limite è particolarmente re-
strittivo, e sicuramente la proie-
zione di un filmato e il conse-
guente dibattito superano il li-
mite dei 3 decibel.

La Deliberazione di Giunta
Regionale n. 24 - 4049 del
27/06/2012, che disciplina la
concessione delle deroghe,
prevede che sia presentata
un’istanza semplificata per ma-
nifestazioni che terminano en-
tro le ore 22,00 e non superino
il limite di 70 decibel in facciata
all’edificio più vicino al luogo
della manifestazione, oppure
una domanda di autorizzazione
ordinaria nel caso che la mani-
festazione si protragga oltre le
ore 22,00 e si intendano supe-
rare i 70 decibel.

Nel caso di domanda ordina-
ria è richiesto che sia presenta-
ta una valutazione di impatto
acustico firmata da tecnico acu-
stico abilitato.

Si ritiene che, essendo una
proiezione di filmato all’aperto,
si debba attendere il buio, e
pertanto non sia possibile ter-

minare la manifestazione entro
le ore 22, per cui si renderebbe
necessario presentare la richie-
sta di autorizzazione ordinaria.

Ciò nonostante, al rilascio di
un’autorizzazione in deroga per
la manifestazione in oggetto si
aggiungono altri due elementi
ostativi, che provengono dalle
linee guida per la concessione
di autorizzazioni in deroga ap-
provate con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 79 del
16/05/13:

- la richiesta, sia essa
un’istanza semplificata o una
domanda di autorizzazione or-
dinaria, deve essere presenta-
ta cinque giorni lavorativi liberi
(non si contano né il primo né
l’ultimo né i sabati né le dome-
niche né i festivi infrasettima-
nali), e deve essere presentata
con la documentazione richie-
sta della D.G.R. 24 - 4049,
mentre la Vostra Associazione
ha presentato una semplice co-
municazione nella quale non si
richiedeva peraltro alcuna de-
roga;

- nel centro storico il Comu-
ne concede deroghe al rumore
solo nelle serate di venerdì e
sabato; solo le manifestazioni
organizzate o patrocinate dal
Comune possono svolgersi in
altri giorni, eventualità non con-
templata in questo caso.

Sono pertanto spiacente di
non poterVi accontentare, ma
non mi è possibile non applica-
re disposizioni approvate con
deliberazioni regionali e comu-
nali e che devono valere per
chiunque presenti una richiesta.

L’ufficio Ecologia ed io siamo
sempre a disposizione per ogni
richiesta di approfondimento o
per individuare altre possibili
date, e Vi segnalo che la Deli-
berazione di Giunta Comunale
e i modelli di richiesta di auto-
rizzazioni (semplificata e ordi-
naria) sono scaricabili dal sito
del Comune. Il dirigente Setto-
re Tecnico, ing. Antonio Oddo-
ne»

Acqui Terme. Una lamente-
la dal Pd a proposito della ga-
ra di Triathlon che si è tenuta
in zona Bagni:

«Lo scorso weekend si è te-
nuta in zona bagni ad Acqui
Terme una bellissima gara di
Triathlon. Purtroppo questo
evento ha causato notevolissi-
mi problemi alla viabilità verso
Genova in quanto la statale
verso Ovada è stata interrotta
(a singhiozzo anche per
un’ora) nei pressi del borgo di
Regione Lavandara con devia-
zione verso il monte Stregone:
una strada stretta e estrema-
mente difficoltosa già per i suv
ed impraticabile per molti fur-
goni. Complice anche una ca-
rente informazione da parte
della pubblica amministrazione
(cartelli minuscoli e messi tar-
di), le code e i disservizi non
sono mancati. Esprimendo pa-
rere favorevole a iniziative di
rilevanza nazionale che porta-
no in Acqui turisti e non solo, ci
chiediamo come Partito De-
mocratico se non sia il caso di
migliorare l’evento prevedendo
una diversa localizzazione del-
lo stesso (il centro polisportivo
di Monbarone, lontano dalle
principali direttrici automobili-
stiche) in modo da minimizza-
re gli inevitabili disagi che
un’iniziativa di questo tipo
comporta. Sarebbe inoltre in-
teressante avere dalla pubbli-
ca amministrazione un con-
suntivo economico della mani-
festazione (quanti partecipan-
ti, quanti posti letto utilizzati,
etc...), compreso della quanti-
ficazione dei costi orari dei vi-
gili che hanno incessantemen-
te dovuto vegliare sulla mani-
festazione e quindi non hanno
potuto svolgere i loro normali
compiti. Speriamo che i sacrifi-
ci che gli abitanti di zona bagni
hanno dovuto sopportare sia-
no valsi la pena».

Acqui Terme. Il Consigliere
al Commercio, Gianni Feltri ci
ha inviato il seguente ringra-
ziamento per la manifestazio-
ne “Nostalgia del passato - i
mitici anni 60”:

«L’Assessorato al commer-
cio, nella persona del consi-
gliere Delegato Feltri Gianni,
con la presente intende ringra-
ziare sentitamente ed aperta-
mente, il Sindaco e tutta l’Am-
ministrazione comunale, l’As-
sessore Roso Franca, i Consi-
glieri Arcerito, Bonicelli, Lelli i
delegati Bernardi, Carbone,
Nestori, l’Ufficio Commercio
Benzi, Picollo, Zunino ed il Di-
rigente Dott.ssa Paola Cimmi-
no, l’Ufficio Economato, Tecni-
co e Polizia Municipale, i ra-
gazzi del Service, il presenta-
tore Meo Cavallero, tutti gli
sponsor che hanno reso pos-
sibile la sfilata di moda abiti
anni 60: “Milena” abiti da spo-
sa di Acqui Terme, “Vintage”
presso Hotel Miramare di Spo-
torno, Led & Co” di Acqui Ter-
me, Parrucchiera Nella, truc-
catore Pasquale, Servato Fio-
ri e piante, Ditta Erodio, Mar-
cozzi Pierluigi, Pro Loco Mor-
sasco e Foto Bonelli che han-
no reso possibile la manifesta-
zione tenutasi sabato 20 e do-
menica 21 luglio denominata
“Nostalgia del Passato - I miti-
ci Anni 60”

Scrivo oggi, a qualche gior-
no di distanza, per esprimere
la mia gratitudine a tutti coloro
che hanno creduto nell’evento,
e che ci hanno aiutato, affin-
ché questo potesse riuscire al-
lo scopo che ci eravamo pre-
fissati. L’impegno è stato note-
vole, ma la volontà di non de-
ludere ed accontentare tutti
ancora di più, e questo risulta-
to, riconosciuto in maniera in-
tegrale dai protagonisti, è sta-
to possibile non tanto dalla
preparazione degli organizza-
tori, ma grazie a tutte quelle
persone che spontaneamente,
talvolta anche in maniera ano-

nima, hanno dato una mano.
Pertanto, grazie di cuore agli
amici volontari della Protezio-
ne Civile e dei Carabinieri in
Pensione che ci hanno aiutato
nell’evento, ed a tutti gli altri
volontari, partecipanti Acquesi
e non. Ancora una volta il vo-
lontariato ha dimostrato di po-
ter esprimere grandi potenzia-
lità specialmente laddove
l’Amministrazione non arriva, e
nell’anno in cui tali valori ven-
gono ovunque celebrati, ci pa-
re giusto sottolinearne ancora
una volta l’importanza. 

Intendo altresì ringraziare in
speciale modo i commercianti
acquesi che anche in questa
manifestazione hanno contri-

buito a coniugare il divertimen-
to allo shopping, segno di una
voglia di uscire e battere la cri-
si economica.

Il weekend appena trascor-
so, è scivolato via lasciando in
tutte le persone, che a diverso
titolo hanno partecipato alla
manifestazione, una certezza
e cioè quella di essere stati
protagonisti di un momento
destinato ad entrare nel cuore
di tutti. 

Un ringraziamento particola-
re sentiamo di doverlo fare a
tutti coloro che si sono lasciati
coinvolgere, dimostrando cu-
riosità, disponibilità ed atten-
zione alla manifestazione pro-
posta».

La spiegazione dell’ing. Oddone

Il diniego a Tilt

Il Pd acquese
denuncia
i disguidi
provocati
dal triathlon

Da parte del consigliere delegato al commercio, Gianni Feltri

I ringraziamenti per i mitici anni ’60

Acqui Terme. Proseguirà ancora nelle prossime settimane fino
a fine agosto l’estate in compagnia al Centro Estivo “Piccole Ca-
naglie” della piscina Gianduja di Acqui Terme. Giochi, laborato-
ri, musica, ballo e sport tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,si al-
ternano naturalmente ai freschi bagni in piscina. Informazioni
presso Piscina Gianduja o al Girotondo di Acqui tel 0144.56.188,
334.63.88.001.

Alla piscina Gianduja

Il centro estivo
“Piccole canaglie”

Acqui Terme
Piazza Addolorata, 5/6

Tel. 0144 356837

OUTLET-STORE
Campionari firmati

La moda firmata
a prezzi di stock

abbigliamento uomo-donna
dalla taglia 42 alla 60

Io Imito
Ringraziamo

L.D. Comunication,
Valerio Merola

e tutto il suo staff,
acconciature “Cabesa loca”

di Cinzia Olivieri e
la nostra affezionata clientela

per il successo ottenuto
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TUTTI I VENERDÌ, SABATO
E DOMENICA SERA
Menu du Drìa
Focaccia al formaggio
o trofie al pesto NO STOP
Bevanda e caffè inclusi
Anche da asporto

Morsasco - Via S. Pasquale, 2
Per prenotazioni
tel. 0144 73063 - 340 2754040

€ 12

DEHORS
ESTIVO

LAVANDERIA
Panda Sec

LAVA - STIRA - CUCE

LAVATI IN ACQUA E STIRATI
Più conveniente che lavarli in casa

• camicia uomo € 2,10
• jeans € 3,50

ACQUI TERME - Piazza Orto San Pietro, 5

Acqui Terme. Ogni tanto
succede. 

Immagini di essere un turi-
sta ad Acqui. 

Ti siedi in platea. Aspetti,
speranzoso, mentre le luci si
spengono. E attendi qualcosa
che assomiglia al miracolo:
quello di uno spettacolo/capo-
lavoro - in questo caso un bal-
letto - che completamente ti
assorba, ti faccia dimenticare
il luogo e il tempo, ti proietti in
una storia. 

Una storia che annulli ogni
legame con la realtà.

***
Giunti alla quinta serata del

Festival Internazionale “Acqui
in Palcoscenico” (ma tornano
anche alla memoria le prece-
denti edizioni) l’interrogativo
da porre (da profani, certo)
sembrerebbe proprio questo:
“ma la danza sa ancora rac-
contare?”.

Tante le tentazioni, tanti le
strade biforcanti sul cammino:
c’è quella dell’arte per l’arte; e
quella che esalta la tecnica, il
virtuosismo, o gli aspetti sim-
bolici, i messaggi in codice.…

L’interrogativo “ma che co-
sa vuol dire?” rimane, talora,
senza risposta.

Certe volte (e va già meglio)
la libera ispirazione è trasfigu-
rante rispetto al modello (è
successo con il Don Chisciot-
te della compagnia Cosi-Ste-
fanescu: ma anche questa for-
te “deriva” ha una sua tradi-
zione). Altre volte - ed è il ca-
so de La vera storia di Zorba,
interpretato da Raffaele Paga-
nini, lo spettatore è sì conten-
to, ma rimane un fondo di pen-
siero che suggerisce che, qua
e là, forse, si poteva anche far
meglio.

Sabato 20 luglio con Amar-

cord, anche senza Rossella
Brescia, sostituita - crediamo
proprio al meglio: ma tutti gli
interpreti son stati bravissimi -
da Sabrina Brazzo, prima bal-
lerina della Compagnia del
Teatro alla Scala, il miracolo
dello spettacolo eccezionale
c’è stato. Lo spettacolo che,
se tu potessi, vorresti subito ri-
vedere (o rivedere la sera do-
po; o cercare in TV sui canali
tematici) è andato in scena in
Piazza Conciliazione. Da noi.
Ad Acqui.

E, allora, davvero, avresti
voluto che tutti i turisti delle
Terme, degli alberghi, fossero
stati invitati. 

Perché, per una volta, tu ac-
quese - magari un po’ severo
verso la città, che vorresti per-
la di cultura, accogliente, sen-
sibile all’arte, meno parolaia e
pavoneggiante, più organizza-
ta, disponibile a valorizzare
quanto tanti concittadini po-
trebbero offrire, capace di “far
squadra” (e invece ecco guel-
fi e ghibellini, bianchi e neri…)
- puoi dire davvero: “sono pro-
prio orgoglioso di questa sera-
ta indimenticabile”.

Cinque spettacoli a stagio-
ne di questo livello, tanto ap-
paganti, e c’è da scommettere
che le gradinate torneran pie-
ne...

***
Non è questione di interpre-

ti, ma di partitura. Quella che
predispone Luciano Cannito
non solo è avvincente. Ma di-
mostra - pur negli inevitabili
adattamenti, nelle riduzioni
della sintesi - una estrema fe-
deltà al testo, al particolare.
Non è solo questione degli in-
serti sonori originali, pur brevi,
dal film (al modo di Hollywood
Party, in onda su Rai Radio

Tre). Si nota il rispetto per lo
spirito che anima la pellicola
(la pellicola che in mancanza
della replica del balletto - l’esi-
genza di rileggere, di guardar
di nuovo è un segnale che non
fallisce nell’identificare l’eccel-
lenza: non ti stancheresti
mai… - la pellicola che la sera
successiva, inevitabilmente,
siamo andati a rivedere su
supporto DVD). 

Ecco, allora, nelle dieci sce-
ne (cinque per tempo), per co-
minciare, tanti richiami effica-
ci di scenografia (quanta no-
stalgia avevamo di questi ele-
menti, che anche la nostra ul-
tima stagione di prosa, al Tea-
tro Ariston, ha esibito troppo
raramente): la tavola imbandi-
ta intorno alla quale si riuni-
scono i membri della famiglia
di Titta; le biciclette in scena, il
grammofono con le sue musi-
che ostili alla rivoluzione fa-
scista. Poi il mondo “altro” dei
sogni: quelli “vicini” della Ta-
baccaia dalla caratteristica si-
luhette e della parrucchiera
Gradisca; quelli più “lontani”
del Grand Hotel di Rimini, con
i suoi lumi belle epoque, e de-
gli amori favolosi (ecco il ma-
nifesto del film con Gary Coo-
per). 

Non manca il grande volto
del Duce, ripreso pari pari dai
fotogrammi… e poi le evolu-
zioni ginniche delle giovani ita-
liane e delle camice nere, con
movimenti burattineschi (poi-
ché non manca la visita di
Mussolini…).

***
Nella stagione 2013 credia-

mo sia allestito il balletto più
politico della storia di Acqui in
Palcoscenico: ecco gli insistiti
ritorni delle camice in orbace,
e poi l’enorme bandiera rossa

con falce & martello. E film po-
litico (a suo modo, ma qui
siam debitori dell’analisi di
Paolo Mereghetti) è Amar-
cord, una sorta di addio a
quella stagione della vita (che
forse completamente non pas-
sa mai): l’ adolescenza. Che è
anche di popolo (e allora forse
il protagonista, “nascosto” dal-
l’esuberanza di Gradisca, di-
venta proprio l’adolescente
Titta con i calzoni corti, che
stenta a crescere), con questi
anni Trenta un poco buffi, con
mascherate tutto sommate in-
nocue (il massimo della vio-
lenza è l’olio di ricino). Tempo
“lungo” (20 anni, alla fine…) di
una scema, e irresponsabile,
ma ingenua, non ancora tragi-
ca per il momento, adolescen-
za collettiva. 

Ecco una stagione storica
della vita nazionale immersa
nel sogno, in cui tutto si dele-
ga, e si è incapaci di prendere
decisioni… 

Poi la disillusione. 
Gradisca- rosso vestita co-

me il Totò Merumeni di Guido
Gozzano, “che sognò pel suo
martirio attrici e principesse,
ed oggi ha per amante la cuo-
ca diciottenne…”. 

Per la donna un lieto fine,
certo al ribasso, rispetto alle
frequentazioni “di grido” con
gerarchi e ufficiali, ma anche
un primo ritorno alla realtà…

Per l’Italia, che si troverà a
far i conti con la guerra, l’ini-
ziale riscatto, pur incompleto,
del 25 luglio 1943. 

Che, implicitamente, tanto
film quanto balletto (parlando
di storie di gente comune e
normali, in un ricordo soggetti-
vo filtrato, un ricordo “da den-
tro”) finiscono per evocare. 

G.Sa

Acqui Terme. Nell’anno del
bicentenario verdiano, dopo le
recite in sedicesimo (ma tutto
sommato gradite: piccolo l’al-
lestimento, piccolo il biglietto)
promosse dal Teatro Ariston,
tra autunno e primavera, era
lecito aspettarsi, in città, qual-
cosa di operistico, nell’acce-
zione più “larga” del termine,
nel nome del maestro di Bus-
seto, nell’ambito del Festival
Internazionale di Danza. 

Così non è stato (ma in con-
siderazione dello strepitoso ul-
timo balletto felliniano va bene
così, ci mancherebbe…). 

Ma è proprio tra le date del-
la danza della XXX edizione
de “Acqui in Palcoscenico”
(pur non inserito in tale cartel-
lone) che si colloca l’allesti-
mento, sempre sul palco del
Teatro Aperto di Piazza Conci-
liazione, de Traviata, in pro-
gramma domenica 28 luglio,
alle ore 21.

A promuovere l’evento è la
Società Culturale Artisti Lirici
Torinese “Francesco Tama-
gno”, gruppo artistico che di-
vulga, da vent’anni, la cono-
scenza della musica operisti-
ca, perseguendo l’alta qualità.

Ultima della cosiddetta “trilo-
gia popolare”, ispirata a La da-
me aux camélias di Alexandre
Dumas figlio,  l’opera - che
davvero non ha certo bisogno
di presentazioni - in tre atti di
Francesco Maria Piave com-
pie a sua volta 160 anni, aven-
do debuttato nel 1853 alla Fe-
nice di Venezia. 

La Traviata viene proposta
in un allestimento curato da
Vincenzo Santagata (direzione
artistica e regia) che dona una
lettura nuova a un classico
senza tempo, concentrandosi
soprattutto sulla dimensione

psicologica e sentimentale dei
personaggi. 

Al maestro Claudio Morbo è
affidata la direzione,  con Luigi
Canestro Maestro del Coro. 

Coreografie di Beatrice Bel-
luschi.

Canteranno (ma qui citiamo
solo per brevità le prime parti)
nel ruolo di Violetta Valéry, An-
na Delfino. Alfredo Germont
sarà Carlos Labrès Carreras. Il
ruolo di Giorgio Germont sarà
affidato a Pier Luigi Dilengite. 

Suonerà l’Orchestre Ensem-
ble “Des Alpes De La Mer” di
Nice (Francia); dell’Associa-
zione “Francesco Tamagno” il
coro. 

Il cast vocale e strumentale
è reduce dal recente successo
ottenuto il 13 luglio presso
l’Anfiteatro Romano di Susa.
Informazioni e prevendita bi-
glietti: Ufficio Cultura di Acqui
Terme, Palazzo Robellini,
Piazza Levi, 5 - primo piano.

Tel. 0144.770272 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 13.30.

Vendita biglietti anche do-
menica 28 luglio, dalle ore
18.30, presso il Teatro Aperto
“Giuseppe Verdi” di Piazza
Conciliazione.

I posti interi costeranno 25
euro, 20 con riduzione (under
21, over 65, portatori handi-
cap). 

Biglietto gratuito per bimbi
sino a 6 anni senza diritto di
posto a sedere. 

G.Sa

Serata favolosa in piazza Conciliazione per Acqui in Palcoscenico

Amarcord: un balletto da oscar

Domenica 28 luglio al teatro Verdi

Appuntamento con la traviata di Giuseppe Verdi
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Acqui Terme. Un discreto
numero di spettatori ha se-
guito, la sera di domenica
21 luglio, la prima  edizione
di “Io Imito - tributo a Gigi
Sabani“ organizzato dalla
L.D. Comunication Pubblici-
tà e Marketing grazie alla di-
sponibilità di Valerio Merola,
anchorman televisivo, che ha
portato ad Acqui il cast di “Io
Imito”.

Enrico Rapetti ha introdot-
to una serata che Merola ha
fatto scorrere veloce nono-
stante il gran numero di ar-
tisti che sono saliti sul palco.

Brave le giovani promesse
del canto di Acqui e dell’ac-
quese che hanno partecipa-
to al casting di Valerio Me-
rola dell’8 luglio e si sono
esibiti in pubblico sulle note
del d.j. Chicco Zaccone. 

Straordinari i passaggi che
hanno visto protagonisti l’imi-
tatore Luca Virago, vincitore
di “Stasera mi butto”, e del
campionato di imitatori tra-
smesso da Rai 2. Rai che
era presente in sala, unita-
mente a Rete 7, ed ha ri-
preso parte dell’evento con
particolare attenzione allo
show dell’imitatore di Elvis
Presley.

Serata “spezzata” dalla sfi-
lata delle modelle  e dei mo-
delli (due di Acqui) con i ca-
pi del negozio di abbiglia-
mento Outlet Store di p.zza
Addolorata. Si sono esibiti
Patrizia Balbo, regina del-
l’operetta; i “Nuovi Angeli”
gruppo storico nato negli an-
ni Sessanta che ha propo-
sto grandi successi da “Don-
na Felicità” a “Singapore”
coinvolgendo tutto il pubbli-
co.

Al fine, quando la mezza-
notte era già scoccata è ar-
rivato lo show di Alberto Ca-
iazza  il “rumorista”, perso-
naggio straordinario che ha
imitato ogni genere di rumo-
re, trascinando il pubblico ad
un grande applauso.

Guido Buffa, della L.D. Co-
munication, dopo aver pre-
miato alcuni personaggi che
hanno collaborato alla riu-
scita dell’evento, tra i quali il
presidente delle Terme, Ro-
berto Molina, il giornalista
Enrico Rapetti,  i titolari di
Outlet Store,  il titolare del
bar Stadio ed i fonici Pietro
Tomatis e Roberto Valfrè del-
lo staff di Merola, ha ringra-
ziato il sindaco Enrico Ber-
tero, le Regie Terme di Ac-
qui, gli sponsor e tutti quelli
che hanno dato una mano
affinché “Io Imito” fosse pro-
posto per la prima volta ad
Acqui. Buffa ha poi dato ap-
puntamento per altri eventi
di altrettanto interesse.

w.g.

Acqui Terme. Sabato 13
luglio il Coro Mozart di Acqui
Terme ha concluso le attività
della prima parte dell’anno
con un concerto pomeridiano
tenutosi presso la sede della
Protezione Civile di Canelli.
Diretto come sempre dal mae-
stro Aldo Niccolai, che per
l’occasione ha anche  accom-
pagnato al pianoforte, il Coro
Mozart si è esibito in uno dei
suoi più classici repertori  liri-
co-sinfonici, dominato inevita-
bilmente da Giuseppe Verdi di
cui ricorre quest’anno il  se-
condo centenario della nasci-
ta, ma non solo: dai più noti
brani del Trovatore (“coro di
zingari”), della Traviata (“zin-
garelle e mattadori”), dei Lom-
bardi (“Gerusalem!” e “O Si-
gnore  dal tetto natìo”) e del-
l’Ernani (“Esultiamo!”), ai for-
se meno famosi ma certo non
meno  suggestivi dei Due Fo-
scari (la barcarola “Tace il
vento”) e del Macbeth (“Patria
oppressa”). 

Degni comprimari nel pro-
gramma del concerto anche
Vincenzo Bellini (“Norma vie-
ne”,  appunto da Norma),
Gaetano Donizetti (“Per te
d’immenso giubilo”, dalla Lu-
cia di  Lammermoor) e Gioa-
chino Rossini (la preghiera
“Dal tuo stellato soglio”, dal
Mosè, ed il  popolarissimo
“Carnevale di Venezia”). 

L’evento è stato organizza-
to dalla associazione SPIL
(Sostenitori Protezione Civile
Intercomunale tra Langa e
Monferrato) nell’ambito di una
giornata di festa per il quinto
anniversario della sua fonda-
zione, che ricorre proprio que-
st’anno: instancabile ed am-
mirevole  Presidente della as-
sociazione SPIL è Rita Pog-
gio, che guida un altrettanto
ammirevole gruppo  di orgo-
gliose sole donne nella conti-
nua realizzazione di attività a
sostegno del volontariato di
Protezione Civile, senza di-
menticare anche iniziative
concrete di beneficenza; la
stessa Rita è,  tra l’altro, an-
che un prezioso elemento
proprio del Coro Mozart, nelle
fila dei contralti. 

Questo pomeriggio di musi-
ca e di festa fa da ideale con-
clusione di una stagione  in-
tensa di attività, su cui spicca-
no il concerto pasquale tenuto
lo scorso marzo con gli amici
del Corpo Bandistico Acque-
se, il gemellaggio con il Reso-
lutkoor del Belgio ad aprile
presso l’agriturismo La Rossa
di Morsasco ed infine l’ormai
abituale appuntamento del
Primo  Maggio a Locate Triul-
zi (MI) con l’Orchestra Filar-
monica Veneta e con il mae-
stro Leonardo  Quadrini. 

Un particolare apprezzato
riconoscimento per le qualità
del Coro è recentemente  ve-
nuto anche dal sito olandese

www.classiccat.net “The free
classical catalogue”, che ha
deciso di includere anche il
Coro Mozart tra gli interpreti
segnalati sul proprio sito, in-
serendo alcune delle nostre

più  recenti registrazioni nel
proprio catalogo web. 

Le attività del Coro si so-
spendono ora per la abituale
pausa estiva e riprenderanno
il  prossimo settembre.

Domenica 21 luglio al Palacongressi

Il memorial Gigi Sabani
è stato piacevole e divertente

Dopo un’intensa attività

Pausa estiva per il Coro Mozart

Acqui Terme. Immaginiamo
sia un’estate di lettura. 

Christie, Arthur Conan Doy-
le, Sciascia, Leoni o Camilleri?
Ampia la scelta.

Leggere per scrivere. Que-
sta la regola implicita. 

In attesa  delle “Notti nere”
di settembre (13, 14 e 15 nel
castello dei Paleologi, per il
primo festival del “giallo”), chi
vuole concorrere - e il bando si
rivolge anche alle giovani pen-
ne, bambini e ragazzi che nel-
l’a.s. 2012/13  han frequentato
elementari e medie inferiori  -
non può far altro che leggere e
scrivere. 

E chiedere altre precisazio-
ni alla Libreria Terme di Corso
Bagni (Palazzo Valbusa), pro-
motrice dell’evento. 

Si tratta di sviluppare due
“inizi” nati dalla creatività di

Pierdomenico Baccalario e di
Davide Morosinotto (testi ri-
chiedibili gratuitamente al  tito-
lare Piero Spotti).

Ma c’è anche una sezione
senior, che invita a trovare
un finale per Il mistero di Ed-
win Drood di Charles Dic-
kens.

***
Intanto si sta precisando il

programma del festival. 
Attesi per  i dialoghi con i let-

tori, sulla storia del genere e
sulle loro opere, Carlo Luca-
relli, Gianni Farinetti, Claudio
Paglieri, Valerio Varesi, Massi-
mo Gardella, Gianni Biondillo,
Marco Malvali, Maurizio De
Giovanni… 

Per saperne di più telefona-
re al numero 0144.324580, o
scrivere alla mail libreria-ter-
me@libero.it.

Un’estate per leggere
e scrivere
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Acqui Terme. Sempre ri-
guardo al tema della pace e
delle bandiere, riceviamo e
pubblichiamo questo testo che
ci invia Maria Letizia Azzilon-
na. 
La pace e gli arcobaleni

Lo scorso 7 giugno, mons.
Silvano Tomasi, osservatore
della Santa Sede presso
l’ONU, si è espresso in questo
modo in occasione della XXIII
sessione del Consiglio dei Di-
ritti dell’uomo. Espongo una
sintesi del suo intervento. 

La pace è uno dei desideri
più profondi del cuore umano,
per cui è un diritto di cui ogni
persona dovrebbe beneficiare. 

Senza pace non è possibile
alcuno sviluppo, quindi è an-
che la condizione che rende
possibili tutti gli altri diritti. 

Solo la realizzazione dei di-
ritti fondamentali porta ad una
vera pace fondata su liber-
tà,  giustizia e fraternità. 

Tra pace e diritti dell’uomo
c’è stretta connessione, come
traspare dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
e dalla Carta delle Nazioni Uni-
te. La pace, infatti, non è solo
l’assenza di guerra, ma qual-
cosa che si costruisce giorno
per giorno in famiglia, a scuo-
la, nella società, altrimenti di-
venta un miraggio per menti in-
genue. Chi si illude di fondarla
sulla forza, o sull’equilibrio di
forze, si illude. Lo dimostra la
storia del XX secolo, e i conflitti
dei nostri giorni. 

La pace non si impone con
ammassi di armi, e non è con-
dizionata da una più o meno
presunta forza militare. 

La pace ha un altro nome
che è sviluppo. Costruisce pa-
ce chi costruisce e migliora
scuole e strutture sanitarie. 

La famiglia umana è più che
mai interdipendente, e la pace
e la sicurezza degli uni non
esistono senza quella degli al-
tri. Inoltre, il contrario della pa-
ce non è tanto la guerra, quan-
to la paura. Essa è l’elemento
che condiziona negativamente
paesi poveri e ricchi.

Mentre la guerra è il falli-
mento dell’umano, l’illusione
che sia possibile  costruire una
società migliore infliggendo
sofferenza al prossimo. Ma
nessuno rimane indenne dopo
una guerra, neanche il vincito-
re. La pace è meno vistosa ma
più rispettosa; solo la non-vio-
lenza - come dottrina e come
metodo, come esempi storici
moderni ci insegnano - è il
cammino più appropriato per

una vera riconciliazione e per
una efficace mediazione.

***
Riflettiamo sul testo di

Mons. Tomasi: ognuno di noi,
senza essere diplomatico o
ambasciatore, può fare la
sua... 

Non basta sventolare ban-
diere arcobaleno, se non si ha
un cuore pacificato. La pace
nasce dal nostro cuore, non da
altro. 

Un cuore in pace vibra ar-
monie di pace e riconcilia il
mondo, anche senza manife-
stazioni e sventolii di bandiere. 

Un cuore riconciliato ha ac-
cettato tutta la sua miseria, e si
adopera per la pace perché è
in pace, e non viceversa... 

Acqui Terme. Il Circolo “Ar-
turo Martini” di Fratelli d’Italia
di Acqui Terme interviene a ri-
guardo della condanna a mor-
te per il nostro tribunale:

«Si aspettava ancora la sen-
tenza della Corte Costituzio-
nale arrivata puntuale il 2 luglio
scorso, adesso sembra pro-
prio non esserci più appello: i
tribunali cosiddetti minori sono
destinati a sparire.

Come è ormai noto, tra i tri-
bunali destinati ad essere sop-
pressi è da annoverare quello
di Acqui. Ciò causerà grandis-
simi disagi in primis ai dipen-
denti, che si vedranno costret-
ti a spostarsi tutti i giorni ad
Alessandria con un conse-
guente aumento delle spese;
in secondo luogo ai cittadini i
quali, sia che debbano far va-
lere le proprie ragioni in giudi-
zio, difendersi o semplicemen-
te essere sentiti in qualità di te-
stimoni, dovranno rassegnarsi
a buttare via gran parte della
giornata. Inoltre non va dimen-
ticato il danno che la chiusura
del tribunale arrecherà ai ne-
gozianti: si pensi ad esempio
ai bar o alle tabaccherie che si
vedranno improvvisamente
privati degli introiti derivanti dal
viavai di avvocati e clienti.

Il trasferimento avverrà a

settembre. Anzi, è opportuno
continuare a dire “dovrebbe
avvenire”, visto che allo stato
attuale rimangono ancora pa-
recchie incognite. Ad esempio
non si sa se alcuni uffici saran-
no mantenuti nella loro sede
attuale o se tutto sarà trasferi-
to ad Alessandria. Tra l’altro,
ad Alessandria dove? Risulta
difficile credere che l’edificio
che ospita adesso, tra le altre
cose, il Tribunale e la Procura
della Repubblica abbia spazio
per ospitare gli uffici e il perso-
nale proveniente da Acqui.
Tant’è che nei mesi scorsi si è
vociferato riguardo a presunte
acquisizioni di nuovi spazi, at-
tualmente in mano privata, con
una conseguente cospicua
spesa pubblica.

Queste sono le premesse di
quanto dovrebbe inevitabil-
mente accadere a settembre.
Fratelli d’Italia si opporrà stre-
nuamente alla chiusura del Tri-
bunale di Acqui Terme e, più in
generale, a questa politica di
tagli trasversali. Non per mero
spirito campanilistico, ma per-
ché essi non solo non produ-
cono reali risparmi di spesa
pubblica, ma anzi danneggia-
no le comunità più piccole, già
profondamente colpite dalla
crisi economica».

Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questo comunicato,
inviatoci dall’ufficio stampa
della “Riccoboni Holding” mar-
tedì 23 luglio.

«La Riccoboni Holding ha
consegnato ieri in Provincia di
Alessandria le risultanze delle
indagini in periodo di “magra”
realizzate la scorsa settimana
nell’area di Cascina Borio, sul
territorio comunale di Sezza-
dio. Tali approfondimenti erano
stati richiesti durante il tavolo
tecnico svoltosi in Provincia lo
scorso 10 luglio: la Riccoboni
Holding anche se  le verifiche
eseguite alla presenza degli
Enti di Controllo dimostrasse-
ro in modo inequivocabile la
totale insussistenza di   rischi
per le falde, ha ulteriormente
implementato  le  indagini nel-
l’area di Cascina Borio con
una serie di rilievi anche in pe-
riodo di “magra”, ovvero con
una presenza di acque parti-
colarmente ridotta nel sotto-
suolo sezzadiese. Le verifiche
sono state effettuate  dopo 40
giorni di assenza totale di pre-
cipitazioni e in periodo di forte
prelievo idrico da parte del-
l’agricoltura dimostrando  an-
cora una volta la disponibilità
dell’azienda a concertare al
massimo le azioni intraprese
sull’area, nell’interesse del ter-
ritorio e dei suoi cittadini. I ri-

sultati confermano che i pozzi
di Predosa e di Sezzadio, po-
sizionati idrogeologicamente a
monte  rispetto all’area attual-
mente destinata a cava indivi-
duata per ospitare l’impianto di
discarica, non possono in al-
cun modo interferire con l’im-
pianto in progetto.

È importante evidenziare
che lo studio eseguito dal pro-
fessore De Luca per conto di
Riccoboni conferma le relazio-
ni idrogeologiche presentate
dal geologo Foglino per la rea-
lizzazione di pozzi di Predosa,
dove lo stesso Foglino eviden-
ziava il corretto senso di flusso
della falda e la presenza di un
potente strato impermeabile di
separazione tra la falda pro-
fonda e quella superficiale. Ta-
le favorevole situazione ha
consentito la realizzazione ad
esempio della discarica di rifiu-
ti urbani a Novi Ligure (che in-
siste sul medesimo bacino idri-
co e realizzata dalla società di
cui il dott. Foglino è membro
del Consiglio di Amministrazio-
ne), così come di altre impor-
tanti discariche e insediamenti
industriali che, in abbinamento
a corretti strumenti di verifica e
controllo in fase di attività, ha
permesso di garantire alle
stesse attività produttive pre-
senti il rispetto ed il controllo
dall’ambiente».

Riceviamo e pubblichiamo

Pace e arcobaleni

Interviene il Circolo A. Martini

Fratelli d’Italia
e il tribunale

Effettuati in periodo di ‘magra’

La Riccoboni consegna
ulteriori rilevamenti

Rivalta Bormida. Chi pen-
sava che il ‘pronunciamento’
ufficiale del PD avrebbe per
certi versi chiuso il discorso
politico sulla discarica di Sez-
zadio, aveva ragione solo a
metà. Se è vero infatti che il
documento redatto dalla se-
greteria provinciale ha chiara-
mente espresso la linea uffi-
ciale del partito, e messo al-
l’angolo politicamente il Presi-
dente Paolo Filippi, non è al-
trettanto immediato che que-
sto abbia posto fine alla dialet-
tica interna al partito stesso.

I “malpancisti” ci sono, e so-
no più di uno. D’altra parte sa-
rebbe stato strano il contrario,
in un partito dove forse anche
la scelta fra minestra e pasta-
sciutta potrebbe portare a una
divisione in correnti. Fonti be-
ne informate a livello provin-
ciale raccontano per esempio
che il documento contro la di-
scarica abbia avuto un effetto
collaterale: quello di impedire
un rientro nelle fila del partito
dello stesso Paolo Filippi, cau-
sa per la quale alcuni pontieri
si erano molto spesi e che
aveva ottenuto un primo riav-
vicinamento delle posizioni.

Nonostante la linea presa
dalla segreteria abbia trovato
ampi riscontri, e anche esplici-
ti apprezzamenti sul territorio,
da parte di tanti cittadini (elet-
tori), questi pontieri non hanno
gradito, e forse, il loro manca-
to gradimento non è estraneo
a certe resistenze incontrate
recentemente dai sindaci del
territorio nel loro tentativo di
‘allargare il fronte’. 

La libertà di pensarla diver-
samente, anche in seno ad un
partito che ha preso una posi-
zione, non è in discussione.
Quello che forse manca è il co-
raggio, da parte di chi in seno
al PD (e non solo) vede la di-
scarica come una potenziale
opportunità per il territorio, di
fare presenti le proprie posi-
zioni, e soprattutto di spiegare
che opportunità possa dare al-
la collettività in un’opera priva-
ta, che trova origine da una
necessità di filiera (privata) e
che sarebbe interamente ge-
stita da privati, fornendo ai so-
li privati un consistente profit-
to. Cosa andrebbe alla colletti-
vità? Opere di compensazio-
ne? E per compensare che co-
sa? Un rischio di inquinamen-

to della falda sottostante? 
Nel frattempo, la Riccoboni

annuncia di avere completato
anche le indagini da effettuare
sui pozzi in periodo di siccità,
e approfitta dell’occasione per
gettare qualche ombra sulla fi-
gura del geologo Foglino, fa-
cendo nuovamente riferimento
alla discarica di Novi Ligure,
guarda caso con un ragiona-
mento che ripercorre di pari
passo quello compiuto, alcuni
mesi fa, dallo stesso Filippi su
un noto social network.

In mezzo a tutto questo, si
rischia seriamente di perdere
di vista aspetti essenziali della
questione: giusto, nell’ottica
dell’applicazione del criterio di
massima prudenza, effettuare
rilevamenti nel sottosuolo per
stabilire la direzione di falda;
peccato però che da diversi
mesi non si parli di un altro
aspetto del progetto: il telo im-
permeabile che l’azienda stes-
sa farebbe collocare sotto la
discarica per perfezionare l’im-
permeabilizzazione del sotto-
suolo, che a quanto pare ha
una durata garantita per molti
decenni. E dopo? La falda sot-
tostante, non dimentichiamolo,
è nel sottosuolo non da de-
cenni ma da millenni, e vi re-
sterà anche dopo che il telo
“indistruttibile” avrà ceduto al
peso dell’età. Non è prudente
pensare anche a questo?

M.Pr

Tanti mal di pancia in seno al PD

Sulla discarica troppe
opinioni malcelate

Acqui Terme. “Sono da ri-
solvere situazioni che si ripe-
tono, all’incirca tre volte a set-
timana, causando disagi ai
tanti pendolari che dall’acque-
se o dal nicese si recano, per
motivi di studio o di lavoro, a
Torino”. Con queste parole il
Consigliere Regionale del Pie-
monte Marco Botta commenta
l’interrogazione presentata a
Palazzo Lascaris a riguardo
dei continui disagi dei pendo-
lari acquesi e nicesi diretti a
Torino.

“Il trasporto pubblico locale
piemontese deve fare i conti
con il taglio dei trasferimenti
governativi, passati dai 605
milioni di euro del 2012 ai 485
milioni del 2013.” - ricorda
Marco Botta - “La Regione Pie-
monte ha recentemente acqui-
stato 14 nuovi treni regionali:
una scelta importante, in con-
trotendenza rispetto a quanto
fatto dalla Giunta di centrosini-
stra della Bresso, che non ave-
va investito nulla in cinque an-
ni per l’acquisto di nuovi treni
regionali.

I pendolari acquesi e nicesi
che si recano, per motivi di stu-
dio o lavoro, a Torino, hanno
visto nelle ultime settimane un
incremento dei disagi.

“I disagi frequenti riguarda-
no diversi treni regionali: il tre-
no regionale 10445, in parten-
za da Torino Porta Nuova alle
17:40 e diretto ad Arquata
Scrivia, il treno regionale 4645,
in partenza da Asti alle 18:35 e
diretto ad Acqui Terme, il treno
regionale 10435, in partenza
da Asti alle 07,51 e diretto ad
Acqui Terme” - continua l’espo-
nente monferrino di Fratelli
d’Italia - “Il treno regionale
10445 parte da Torino Porta
Nuova, ormai quasi quotidia-
namente, con un ritardo varia-
bile dai 10 ai 20 minuti”.

Il treno regionale 10445 ha
coincidenza ad Asti per i pen-
dolari diretti a Nizza Monferra-
to e Acqui Terme: l’orario pre-
visto di arrivo ad Asti, alle
18:30, permette ai pendolari di
poter far coincidenza con il tre-
no regionale 4645 in partenza
da Asti alle 18,35, con arrivo a
Nizza Monferrato alle 19,10 e
ad Acqui Terme alle 19,34.

“Il periodico ritardo del treno
regionale 10445 obbliga i pen-
dolari diretti verso Nizza Mon-

ferrato e Acqui Terme, una vol-
ta giunti ad Asti, ad attendere
il treno regionale 10441 che,
con partenza da Asti alle
19,37, giunge a Nizza Monfer-
rato alle 20,02 e ad Acqui Ter-
me alle 20,23”.- conclude il
consigliere regionale alessan-
drino - “Nelle ultime settimane,
inoltre, il treno regionale 4645
è stato frequentemente sosti-
tuito con un’autocorsa sostitu-
tiva, che ritarda l’arrivo ad Ac-
qui Terme alle ore 20 circa:
stessa situazione si è verifica-
ta per il regionale 10435 e per
altri treni operanti sulla linea
Acqui Terme - Asti”.

Per questi motivi Marco Bot-
ta ha deciso di chiedere alla
Giunta Regionale se non si ri-
tenga opportuno “sollecitare
Trenitalia affinché si trovi un ri-
medio alla situazione” e “quale
sia la causa del frequente uti-
lizzo di autobus sostitutivi sui
treni della linea Acqui Terme -
Asti”. Botta chiede inoltre “qua-
li siano le prossime politiche
della Regione relativamente
alla linea Acqui Terme - Nizza
Monferrato - Asti, anche in vir-
tù del recente acquisto di 14
nuovi treni regionali da parte
della Regione Piemonte e Tre-
nitalia” e “se sia previsto, per
quest’anno, l’erogazione del
bonus riservato ai pendolari
per i disagi del 2012, bonus
che veniva erogato negli anni
passati solitamente nel mese
di marzo”.

Presentata da Marco Botta

Interrogazione in Regione
sui disagi dei pendolari

Gattini cercano
famiglia

Acqui Terme. Quattro gatti-
ni di nemmeno un mese cer-
cano un’adozione urgente, an-
che singolarmente, bellissimi.
Sono stati curati, svermati ed
ora cercano famiglia. Chiama-
re il 339 3033241.

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

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30
Altre specialità: ravioli, polenta e funghi, lasagne al forno casalinghe, grigliate

Musica e ballo con esibizione “Mini ballerini”

Venerdì 26 luglio

Sabato 27 luglio

Domenica 28 luglio

Ristorante
TERRAZZA TRE CASTELLI

Giorno di chiusura: lunedì
È gradita la prenotazione tel. 349 0545201

CANTINA TRE CASTELLI
Montaldo Bormida Tel. 0143 85136
BOTTEGA DEL VINO

Aperta anche sabato, domenica e festivi

Emergenza
sangue estiva

Acqui Terme. “Di sangue
c’è sempre bisogno, d’estate
di più… anche del tuo: dona il
sangue, doni la vita”: questo il
titolo della campagna di sensi-
bilizzazione voluta e promossa
da Avis Provinciale Alessan-
dria, in collaborazione con il
Csva e con il patrocinio della
Provincia di Alessandria.

Questa settimana, sino a
domenica 28 luglio, è possibi-
le donare: dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 8 alle 10, presso i
Centri trasfusionali degli Ospe-
dali di Alessandria, Casale,
Tortona ed Acqui Terme; do-
menica 28 luglio presso l’avis
Dasma di Acqui Terme.

Per il calendario completo
chiamare al n. 0131.927914
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La viticoltura moderna si di-
stingue da quella tradizionale
(dai tempi antichi alla metà del
secolo XIX) per un evento par-
ticolarmente grave: la compar-
sa in Europa di alcuni parassi-
ti della vite di provenienza
nord-americana. In particolare
le malattie crittogamiche (da
funghi) oidio e peronospora e
la fillossera della vite, un mi-
nuscolo, implacabile piccolo
insetto, che causa inesorabil-
mente la morte delle viti no-
strane.

L’oidio (mal bianco o malat-
tia dello zolfo) venne osserva-
to in Europa la prima volta nel
1845 e dopo anni disastrosi fu
trovatoli rimedio nei trattamen-
ti a base di zolfo. Tra i tentativi
di lotta contro questo fungo mi-
croscopico rientrava l’importa-
zione di vitigni provenienti dal-
l’America al fine di trovare e
selezionare eventuali ceppi re-
sistenti all’oidio. Avvenne quin-
di che mentre questo veniva
fermato e controllato con lo
zolfo, con le viti che arrivava-
no dall’America, come succes-
sivamente è capitatoper altre
colture e parassiti (es. la dori-
fora della patata), arrivarono in
Europa anche la peronospora
(1879) che trovò il rimedio nei
trattamenti a base di solfato di
rame e la fillossera della vite
(primi avvistamenti nel 1863 in
vigneti del Gard e in Valchiu-
sa), per la quale non fu trovato
alcun prodotto chimico in gra-
do di fermare i danni provoca-
ti ai vigneti europei, che ri-
schiarono la scomparsa della
viticoltura del Vecchio Conti-
nente.  Su L’Ancora del 23
maggio e del 5 settembre
2004 Giulio Sardi, Ennio e Gio-
vanni Rapetti hanno riportato
degli articoli sulla stampa loca-
le di quei tempi, testimonianti
la drammaticità di quei mo-
menti per l’arrivo del parassita,
il deperimento inesorabile dei
vigneti e la sperimentazione
dei mezzi di lotta, che si rileva-
vano insufficienti ed inefficaci.

La phyllossera vastatrix in-
setto appartenente all’ordine
dei Rincoti, sottordine Emitteri
Omotteri, famiglia Afididi ha un
ciclo biologico particolare.
Sverna da uovo nelle anfrat-
tuosità della corteccia, dal qua-
le in primavera nasce la fon-
datrice che si porta sulle foglie
dove forma una galla sporgen-
te nella pagina inferiore della
foglia e dentro la quale depo-
ne le uova. Da queste nasco-
no le neogallecole-gallecole
che si diffondono sulla parte
epigea (sopra il terreno) della
pianta, provocando la forma-
zione di numerose galle. Dalle
uova della fondatrice e dalle
neo gallecole nascono le neo-
gallecole radicicole che si ca-
lano nel terreno, invadono l’ap-

parato radicicolo provocando
numerose nodosità special-
mente sulle giovani radici. Dal-
le uova di queste forme radi-
cali nascono le sessupare ala-
te dalle cui uova nascono ma-
schi o femmine e da questi
l’uovo che sverna. Il ciclo com-
pleto si verifica soltanto su viti-
gni americani, mentre sulla Vi-
te europea manca la fase epi-
gea e il parassita si perpetua
solo con le forme radicicole
che ibernano sulle radici. Pra-
ticamente il danno determi-
nante la morte della vite euro-
pea era provocato alle genera-
zioni di gallecole sulle radici
(cosa che non avviene sulle vi-
ti americane).

Oggi l’industria chimica sa-
rebbe in grado di attaccare il
parassita in qualsiasi momen-
to del ciclo biologico, invece in
quel periodo i vari tentativi con
i pochi prodotti insetticidi di-
sponibili risultavano insufficen-
ti e la devastazione dei vigneti
europei era incontenibile. Av-
venne allora il più grande
evento della lotta biologica in
agricoltura. Venne riscontrato
che mentre le viti europee soc-
combevano inesorabilmente
agli attacchi del parassita, al-
cune specie americane resi-
stevano ad esso. Infatti le alte-
razioni che produce su tali viti
(dette resistenti) sono di gran
lunga meno gravi di quelle pro-
dotte sulle viti nostrane, tra
queste si dimostrarono più re-
sistenti le americane: Vitis Ri-
paria, Vitis Rupestris, Vitis Ber-
landieri. Innestando marze di
vite europea, resistente nella
parte vegetativa, epigea su
portinnesto americano (resi-
stente nella fase di attacco di
gallecole alle radici), la fillos-
sera fu sconfitta e furono salvi
gli storici vigneti europei ricchi
di pregi organolettici e di me-
morie storiche della antica, ce-
lebrata, ultramillenaria viticol-
tura europea.

I portinnesti attualmente uti-
lizzati (Kober 5 BB, 420 A, 140
Ruggeri, 41B, SO4, ecc.) pro-
vengono dal lavoro di selezio-

ne e di incroci, frutto di studi e
sperimentazioni su quelle viti
americane sopra riportate. Per
ricostituire i vigneti distrutti
venne creato un sistema di
supporto ed assistenza ai viti-
coltori, con i Vivai Governativi.
Uno di questi era in Acqui era
operativo nella zona della cir-
convallazione (il Ministero del-
l’Agricoltura ha venduto terre-
ni e fabbricati negli anni cin-
quanta - sessanta). Da quella
struttura operativa, tecnica,
scientifica traggono origine le
esperienze tecniche di vivai-
smo viticolo di tante famiglie
della zona: Calosso, Servato,
Rapetti, Massimino, Guasco,
Bocca, Cinoglossa, Olivieri,
Ponte, Ravera, Santamaria,
ecc.. Utilizzando i portinnesti
americani coltivati nei vivai di
piante madri nelle zone pia-
neggianti di Acqui, Strevi, Vi-
sone, Morsasco ecc, e sele-
zionando le marze nei nostri
vigneti di barbera, dolcetto,
moscato, cortese, nebbiolo,
brachetto ecc. procedevano
all’innesto a tavolino, alla cura
successiva per la saldatura e
la forzatura in ambiente protet-
to e alla messa in terreno ido-
neo (vivaio delle barbatelle)
per l’attecchimento e la forma-
zione delle radici. Solamente
alcuni di questi vivaisti storici
sono ancora in attività; oggi
buona parte delle barbatelle
innestate per i nostri impianti
provengono dai Vivai Rausce-
do. A Rauscedo (Pordenone) i
vivaisti riuniti in cooperativa
hanno crearono una struttura
organizzata operativa nella
produzione e nella commer-
cializzazione di viti innestate e
portinnesti da innestare sul
campo, utilizzati in tutta Italia
ed esportate in tante altre na-
zioni viticole.

È un’intera zona, una comu-
nità che specializzata nel set-
tore con 60 milioni di barbatel-
le annue è leader a livello in-
ternazionale ed è divenuta
simbolo ed affermato marchio
di una pregiata produzione.

Salvatore Ferreri

Acqui Terme. Un fronte
agricolo per la prima volta
compatto e che, con coraggio
e senso di responsabilità,
chiede garanzie e progetti per
uscire dalle difficoltà e rilan-
ciare la filiera del Brachetto.

L’unità del mondo agricolo
e della cooperazione si è con-
cretizzata nell’ultimo incontro
della commissione paritetica
sul Brachetto che si è svolto
lunedì 22 luglio e a cui hanno
partecipato i rappresentanti di
Confagricoltura e di Cia, che
hanno riportato le proposte
emerse negli incontri con i
produttori organizzati da
Agrinsieme alla cantina Tre
Secoli di Ricaldone.

«Anche se la riunione di lu-
nedì si è risolta sostanzial-
mente con un nulla di fatto -
afferma Francesco Giaquinta,
rappresentante di Confagri-
coltura - sono emerse le diffe-
renti posizioni della parte agri-

cola e della parte industriale.
La parte agricola ha chiesto,
per la prossima vendemmia,
la resa di 65 quintali per etta-
ro, con superi fino a 96 quin-
tali, che è il massimo previsto
dal disciplinare.

Per quanto riguarda il prez-
zo delle uve la parte agricola
ha proposto 105,50 euro al
quintale, lo stesso prezzo del
moscato; per quanto riguarda
la parte eccedente la richiesta
è di 40,00 euro al quintale». 

«La proposta della parte
agricola rispetto a quella degli
anni passati ha l’ambizione di
dare la possibilità ad altri sog-
getti della filiera di entrare nel
mercato del Brachetto per il
suo rilancio» afferma Carlo
Ricagni rappresentante della
Cia.

«La parte agricola e le can-
tine sociali, nella loro propo-
sta, - prosegue Carlo Ricagni
- intendono gestire questo

complesso passaggio attra-
verso la mutualità del com-
parto, dichiarandosi disponibi-
li a sostenere i costi di gestio-
ne dell’accordo».

Una proposta che è piaciu-
ta ad Assobrachetto, la libera
associazione di vignaioli, che
attraverso il suo presidente
Pierluigi Botto, l’ha definita co-
me un’azione di coraggio e fi-
nalizzata al rilancio del com-
parto.

Ma che è stata bocciata, al-
meno per ora, dalla parte in-
dustriale che ha proposto, in-
vece, una resa di 35 quintali
ad ettaro per la docg al prezzo
dello scorso anno ridotto del
6%, mentre per la parte ecce-
dente ha proposto 35 euro al
quintale.

L’ipotesi industriale è stata
scartata dalla parte agricola in
quanto ritenuta inaccettabile.

A questo punto tutto è stato
rimandato ad altra riunione. 

Visone. Strepitoso succes-
so per la finale nazionale del
“Vitasnella Dance Award”
2013, il più grande casting na-
zionale e itinerante di danza,
svoltosi nel fine settimana del
14 luglio a Riccione. 

Oltre 20.000 ballerini hanno
partecipato alla selezioni, ma
solo i migliori ce l’hanno fatta
e si sono aggiudicati il presti-
gioso titolo di “Dance Award”.

Quattro le categorie (Danza
classica, Jazz, Contempora-
neo e Hip Hop) per tre fasce
d’età (bambini, juniores da 12
a 15 anni e ragazzi), e a valu-
tare i ballerini la presenza di
d’eccezione quali Raffaele
Paganini e Luciana Savigna-
no per la danza classica, An-
dré De La Roche per il jazz e
Annarosa Petri per l’Energy
Hip Hop.

Tra i grandi ospiti della fina-
le, il Sindaco di Riccione,
Massimo Pironi, e il Direttore
della Scala di Milano, Frédé-
ric Olivieri. Importanti i premi
assegnati: in primis, le borse
di studio della “Scuola di Bal-
lo Accademia Teatro alla Sca-
la” di Milano, dell’AID&A (As-
sociazione Insegnanti Danza
e Espressioni Artistiche) e del-
lo IALS (Associazione Inse-

gnanti Danza e Espressioni
Artistiche).

Ad affiancare l’evento in tut-
te le tappe, la presenza di Al-
faparf, azienda leader nella
settore della cosmesi per ac-
conciatori.

La sfida infatti non è stata
solo per i ballerini finalisti ma
anche per gli hair stylist che si
sono confrontati nelle varie
tappe del tour. In ogni tappa
era stata effettuata una scelta
dei migliori acconciatori a li-
vello locale.

Tra questi, in tutto un centi-
naio in tutta Italia, solo i 5 mi-
gliori per abilità tecniche, pro-
fessionali e creative, sono sta-
ti selezionati come ‘Acconcia-
tori ufficiali Vitasnella’ per ci-
mentarsi nella realizzazione di
pettinature per i ballerini in
concorso.

Come ricorderete fra i con-
correnti nella tappa di Torre
del Lago del 23-24 marzo era
stata selezionata anche Sa-
mantha, hair stylist del salone
‘Gianna e Samantha’ di via
Pittavino 33 a Visone. Le abi-
lità e l’estro della nostra Samy
l’hanno portata a Riccione,
nella ‘finalissima’.

Qui, Samantha, impegnan-
dosi sotto lo stand in backsta-

ge, ha elaborato le acconcia-
ture dei ballerini partecipanti
all’evento, con puntiglio e pre-
cisione, affinchè risultassero
adeguate ed idonee per le
esibizioni.

Ha inoltre curato le accon-
ciature di Andrè De La Roche,
uno dei migliori ballerini Jazz
del panorama mondiale, e di
Luciana Savignano, icona del-
la danza classica.

Al termine delle rappresen-
tazioni di danza, è stata chia-
mata sul palco, assieme agli
altri colleghi, per ricevere il
premio di ‘Migliore acconcia-
tore Vitasnella’, consegnatole
dalle mani della madrina del-
la serata, Emanuela Folliero.

Questo premio rappresenta
un ragguardevole traguardo,
nella carriera di acconciatrice,
ed una notevole gratificazione
per l’impegno che Samantha
ha dimostrato negli anni gra-
zie anche al supporto del-
l’esperienza e determinazione
della mamma Gianna, che ri-
cordiamo aver aperto l’attività
41 anni fa.

Con l’augurio per una car-
riera costellata di esperienze
ancor più significative, speria-
mo in un bis nel 2014.

M.Pr

Sul finire dell’800, innestando i vitigni europei su portinnesti americani

Il parassita fillossera della vite
fu vinto senza interventi chimici

Del salone “Gianna e Samantha” di Visone

Vitasnella Dance Festival
Samantha entra in finale

A proposito di Brachetto

Prezzi bassi, rese alte
per uscire dalla crisi
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Giovedì 25 luGlio

Acqui Terme. “Acqui in palco-
scenico” 30º festival interna-
zionale di danza, al teatro Ver-
di, ore 21.30: la Compagnia
“Tocnadanza Venezia” presen-
ta “Made in Italy. I soliti ignoti”.
Ingresso: intero euro 15, ridot-
to (fino ai 18 anni e oltre i 65)
euro 10. Informazioni e preno-
tazioni: Assessorato Cultura
tel. 0144 770272 - cultura@co-
muneacqui.com
Bergamasco. Alle ore 21.30
teatro in piazza della Repub-
blica, la compagnia teatrale
“Spasso Carrabile” presenta la
commedia in tre atti “Teatro
che Follia”; ingresso gratuito.
Info: 0131 777101 - www.co-
mune-bergamasco.it.
San Marzano oliveto. Fe-
steggiamenti patronali “Santa
Maria Maddalena”: ore 21.30
serata danzante con l’orche-
stra “Bruno Mauro e la band”;
cena su prenotazione (324
8812770).

venerdì 26 luGlio
Acqui Terme. In via Garibaldi,

piazza Addolorata e piazza
Bollente, “Street artists” artisti
di strada.
Acqui Terme. A Villa Ottolen-
ghi, ore 18, apertura della mo-
stra antologica dell’illustratore
Fabian Negrin. Info: www.villa-
ottolenghi.it - 0144 322177.
Campo ligure. Festa patro-
nale di Santa Maria Maddale-
na: stand gastronomici e con-
certi organizzati dalla Pro Lo-
co.
Castelletto d’orba. In frazio-
ne Crebini, ore 21, la Compa-
gnia Teatrale “In sciu palcu” di
Maurizio Sil vestri presenta la
commedia: “La mamma è cer-
ta... il papà?” Ingresso libero,
grazie al contributo di Italia7
Gold per le iniziative estive co-
munali.
Cremolino. Sagra del pesce:
serata gastronomica con piatti
a base di pesce e altre specia-
lità locali, ballo a palchetto con
orchestre. Informazioni: Pro
Loco 0143 879037 - prolo-
co@cremolino.com
Gaggina (Montaldo Bormi-
da). Sagra dello stoccafisso:
dalle ore 19.30, apertura stand

gastronomico; musica e ballo
con esibizione di “mini balleri-
ni”.
Mioglia. Ore 21, la compagnia
teatrale “Miagoli” presenta “Ar-
tù e i cavalieri”. Ingresso 8 eu-
ro. Info: chitarraetica@libero.it,
328 6337812, www.miagoli.it
Monastero Bormida. Alle ore
21 nella corte del castello, per
la rassegna “Voci dei luoghi”,
lettura, poesia e musica con
l’Accademia dei Folli. Info:
0144 88012 - monastero.bor-
mida@libero.it
ovada. 6ª edizione del “Palio
delle Balle di Paglia”: ore 21
partenza da piazza XX Set-
tembre.
Pareto. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano la “Festa
dell’agricoltura”. Info: 338
2794054.
Prasco. La Pro Loco organiz-
za la “Festa ed San Lazè...”:
serata gastronomica con ra-
violi e grigliata mista; musica
con l’orchestra Trio Arcobale-
no.
rocca Grimalda. Festa patro-
nale e 22ª sagra del cinghiale:
ore 19 apertura ristorante sul

Belvedere Marconi; ore 21 se-
rata danzante con l’orchestra
“Romina e la sua orchestra”.
L’incasso della manifestazione
sarà devoluto alla casa di ripo-
so “O.P. Paravidini”.
roccaverano. Per la rasse-
gna “Montagne dal vivo”, in
piazza Barbero ore 21.30 “Mi-
riam” in concerto, fondazione
per il libro, la musica e la cul-
tura. Info: 0144 93025, rocca-
verano@ruparpiemonte.it
San Marzano oliveto. Fe-
steggiamenti patronali “Santa
Maria Maddalena”: ore 22 mu-
sica no stop con dj Set - Ka-
vion, festeggiamenti leva
1995.
Silvano d’orba. “Soms Beer
Festival”, presso il campo
sportivo “Stefano Rapetti”, se-
rata con cena, birra, musica,
animazione.
Trisobbio. Festa patronale di
Sant’Anna.
visone. Alle ore 21.30, al ca-
stello medioevale, “Concerto
sotto la torre”, al violino Giulia
Sardi, al pianoforte Simone
Buffa.

SABATo 27 luGlio
Acqui Terme. Dalle ore 11 in
piazza Bollente, “Festival ano-
mali”, work shop, officine crea-
tive, laboratori.
Acqui Terme. Notte bianca
“Insonnia creativa”: piazza Ita-
lia ore 21.30 concerto Yo Yo
Mundi, piazza Bollente “Ciak si
gira... formiche a suon di mu-
sica”, proiezione di corti d’ani-
mazione, “street artists”; rievo-
cazione storica presso i giardi-
ni del Castello; negozi aperti,
giochi, intrattenimenti.
Acqui Terme. Ore 21 nella sa-
la Santa Maria, l’associazione
Antithesis partecipa alla notte
bianca: concerto del Duo Co-
ra, repertorio jazz.
Altare. Al Museo del Vetro, ore
17, presentazione del libro
“Come nasce un vetro” editore
Panini, presenta Giorgio Sca-
ramuzzino.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 19.30 serata ga-
stronomica; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra Barbara
Allario & la band. Info e preno-
tazioni: 339 4302273.
Bergamasco. Festa patronale
di San Giacomo e sagra del
bollito misto: il bollito sarà ser-
vito, a partire dalle ore 20,
presso Circolo Aics Tranquil,
Circolo Acsi Soms, Erika e Fa-
bio presso Circolo Acli, agritu-

rismo Amarant.
Campo ligure. Festa patro-
nale di Santa Maria Maddale-
na: stand gastronomici e con-
certi organizzati dalla Pro Lo-
co.
Cartosio. Alle ore 21, in piaz-
za U. Terracini, appuntamento
musicale con i “Darxide” in un
tributo ai Pink Floyd.
Cassine. Festa patronale di
San Giacomo: ore 19.30 aper-
tura stand gastronomico in via
delle Mura, nella serata due
concerti paralleli, in piazza Ca-
dorna Roberto Perugino e la
sua orchestra, in piazza Santa
Caterina piano bar.
Cessole. La Pro Loco orga-
nizza, nel salone comunale,
ore 19.30, “Gran fritto di pe-
sce”: antipasti di mare, fritto di
pesce, patatine, dolce, vino e
acqua (22 euro); serata dan-
zante con l’orchestra Walter e
Serena d’Angelo, ingresso li-
bero. Info: Pro Loco 349
3782414.
Cremolino. Sagra del pesce:
serata gastronomica con piatti
a base di pesce e altre specia-
lità locali, ballo a palchetto con
orchestre. Informazioni: Pro
Loco 0143 879037 - prolo-
co@cremolino.com
Gaggina (Montaldo Bormi-
da). Sagra dello stoccafisso:
dalle ore 19.30, apertura stand
gastronomico; musica e ballo
con esibizione di “mini balleri-
ni”.
Mioglia. Ore 21, la compagnia
teatrale “Miagoli” presenta “Ar-
tù e i cavalieri”. Ingresso 8 eu-
ro. Info: chitarraetica@libero.it,
328 6337812, www.miagoli.it
Morbello. Alle ore 21 in frazio-
ne Piazza, spettacolo teatrale
con la compagnia “La Brenta”.
Pareto. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano la “Festa
dell’agricoltura”. Info: 338
2794054.
Prasco. La Pro Loco organiz-
za la “Festa ed San Lazè...”:
serata gastronomica con ra-
violi e grigliata mista; musica
anni 70-80-90 con Gianni.
rivalta Bormida. 35ª “Rostic-
ciata” con la griglia più lunga
del Monferrato. Info: Comune
0144 372163.
rocca Grimalda. Festa patro-
nale e 22ª sagra del cinghiale:
ore 19 apertura ristorante sul
Belvedere Marconi; ore 21 se-
rata danzante con l’orchestra
“Nino Morena”. L’incasso della
manifestazione sarà devoluto
alla casa di riposo “O.P. Para-
vidini”.

San Marzano oliveto. Fe-
steggiamenti patronali “Santa
Maria Maddalena”: ore 22 con-
certo live con Locomotion
blues band; entrata gratuita.
Sassello. Presso l’area della
palestra “Arcobaleno”, 2ª edi-
zione della festa del grano,
stand gastronomici a pranzo e
a cena.
Santo Stefano Belbo. 5ª edi-
zione della “Notte Gialla al Mo-
scato d’Asti”, manifestazione
organizzata dalla Pro Loco e
associazione commercianti,
che animerà il paese dal tra-
monto all’alba. Informazioni:
0141 841811 -
segreteria@santostefanobel-
bo.it
Silvano d’orba. “Soms Beer
Festival”, presso il campo
sportivo “Stefano Rapetti”, se-
rata con cena, birra, musica,
animazione.

doMeniCA 28 luGlio
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, “Festival anomali”, work
shop, officine creative, labora-
tori.; alle ore 11 a palazzo
Chiabrera, premiazione con-
corso “Burning water - Acqua
che brucia”.
Acqui Terme. In via Garibaldi,
piazza Addolorata e piazza
Bollente, “Street artists” artisti
di strada.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“mercatino degli sgaientò” co-
se vecchie, usate, collezioni-
smo.
Acqui Terme. Alle ore 21, al
teatro Verdi, opera lirica “La
Traviata” a cura della società
culturale artisti lirici “Francesco
Tamagno”; opera in tre atti di
Francesco Maria Piave, musi-
ca di Giuseppe Verdi. Info:
www.lirica-tamagno.com - pre-
vendite: ufficio cultura 0144
770272; dal lunedì al venerdì
10.30-13.30; biglietti intero 25
euro, ridotto 20 euro.
Acqui Terme. Gara ciclistica
“Circuito di ciclismo per la ca-
tegoria Giovanissimi” partenza
in via M. Ferraris ore 15.
Bergamasco. Festa patronale
di San Giacomo; ore 20 in
piazza della Repubblica, con-
certo di beneficenza; le offerte
saranno devolute al centro sa-
lesiano per la salute del bam-
bino “Mamma Margherita” in
Brasile, gestito da don Renzo.
Bosio. Antica fiera del bestia-
me, alle Capanne di Marcaro-
lo: ore 9 inizio fiera con espo-
sizione animali; ore 10 messa

• continua a pag. 21
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Acqui Terme. Ultimi giorni,
sino al 31 luglio, per rendere
visita ai lavori di Pier Paolo
Calzolari, raccolti presso la
Galleria Repetto di via Amen-
dola (che esibisce in questi
giorni anche le casse per il tra-
sporto delle opere, istituendo
una curioso collegamento con
le valigie di ruggine del Movi-
centro di “Acqui Arte”, a creare
spericolate relazioni…).

Ultimi giorni per la visita ad
una mostra che nasce da una
citazione di Baudelaire, da Le
vin des amants, e che evoca
L’aile du tourbillon intelligent.
Su quel braccio alato, con stru-
menti fatati, l’arte prende il vo-
lo.

Dopo i quaranta giorni mila-
nesi, nelle sale di Via Senato
(19 aprile-25maggio), le opere
di Calzolari han fatto tappa -
un poco casualmente, gioco
del caso più che la volontà de-
gli uomini, quasi che lo scher-
zoso Ermes ci abbia messo lo
zampino…) ad Acqui, nella ca-
sa storica dei Repetto. 

Compresa tra il 1976 e il
2000, la piccola collezione rac-
coglie, in dodici invenzioni,
una assai rappresentativa idea
della poetica di ricerca dell’ar-
tista bolognese, classe 1943,
esponente dell’arte povera, fa-
moso per aver utilizzato mate-
riali non artistici, e anche brina
e ghiaccio, per ricoprire ogget-
ti comuni, o disegnare scritte.
Alla cui interpretazione guida-
no, nell’elegantissimo catalo-
go, i testi di Federico Mazzo-
nelli (Un canto sospeso) e di
Paolo Repetto (Del sublime). 

E proprio quest’ultimo testo,
sempre dal mondo classico,
nel segno del viaggio, evoca
Ulisse. Già: perché Calzolari,
come l’eroe, ha una mente co-
lorata. E qui, senza dubbio,
Paolo Repetto riprende Pietro
Citati: ci son uomini le cui vele
son gonfiate dalla curiositas.
Dal “vedere tutte le cose”. Oc-
corre una mente flessibile, ric-
ca di colori. Una mente che
moltiplichi la sagacia, l’atten-
zione, l’intuizione. La fantasia

che spinge ad interrogare il
vento.

Sposare i rischi del sublime
significa “percorrere il sentiero
dell’illimitato, le vibrazioni del-
l’ignoto, le incognite delle spe-
rimentazioni, le asimmetrie del
vuoto…”.

Nasce (e qui citiamo Marco
Vallora) “una pittura, che non
ha bisogno di pennelli e colori,
ma che sfrutta l’usura plumbea
e timbrata dello zinco ossida-
to, il nerume rannuvolato della
candela, che lambisce l’uovo
pierfrancescano, sospeso sul
vuoto del nostro incantesi-
mo...”.
Da vedere. G.Sa

Sino al 31 luglio in via Amendola

Pier Paolo Calzolari in Galleria Repetto
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all’aperto e benedizione degli
animali; ore 16 presentazione
e valutazione dei migliori sog-
getti delle razze di bestiame in
esposizione; ore 17 premiazio-
ne; inoltre durante la manife-
stazione, dimostrazione di la-
voro e mostra di vecchi mac-
chinari agricoli; stand con pro-
dotti tipici, artigianato, agricol-
tura; servizio ristoro per pran-
zo e cena; visite guidate al-
l’Ecomuseo di Cascina Moglio-
ni; per i bambini passeggiate
sugli asinelli. Info: 0143
877825 - info@parcocapan-
ne.it
Caldasio (Ponzone). 2ª edi-
zione “Giro motociclistico Cal-
dasio”: ore 9 iscrizioni; ore 10
partenza per Cimaferle; ore
11.30 arrivo al santuario No-
stra Signora della Pieve; ore
12.30 arrivo a Ponzone; ore
13.15 pranzo alla Pro Loco di
Caldasio. Info: proloco.calda-
sio@gmail.com
Campo Ligure. Festa patro-
nale di Santa Maria Maddale-
na: stand gastronomici e con-
certi organizzati dalla Pro Lo-
co.
Cassine. Festa patronale di
San Giacomo: durante il gior-
no nelle vie pittori e artisti per il
premio “Il Cucchiello”, alle
17.30 in piazza Cadorna la
premiazione; ore 18.15 nella
chiesa di San Giacomo santa
messa; ore 19.30 apertura
stand gastronomico in via del-
le Mura, musica anni 60-70-80
in piazza Cadorna con Ermes
Casadio.
Castelletto d’Erro. Festa di
Sant’Anna: ore 10 santa mes-
sa nella chiesa parrocchiale,
ore 20 recita del rosario e pro-
cessione con fiaccolata per ri-
portare la statua di Sant’Anna
la suo santuario.
Cremolino. Sagra del pesce:
serata gastronomica con piatti
a base di pesce e altre specia-
lità locali, ballo a palchetto con
orchestre. Informazioni: Pro
Loco 0143 879037 - prolo-
co@cremolino.com
Gaggina (Montaldo Bormi-
da). Sagra dello stoccafisso:
dalle ore 19.30, apertura stand
gastronomico; musica e ballo
con esibizione di “mini balleri-
ni”.
Monastero Bormida. Dalle
ore 15 presso la Pieve di San
Desiderio, “Antica fiera del be-
stiame di San Desiderio” con
esposizione dei capi di razza
piemontese, trattori, antica

trebbiatura, musica; dalle
17.30 premiazione dei capi e
asta benefica del vitellino;
ospite d’onore Paolo Masso-
brio; ore 20 grande cena della
fiera. Info: 0144 88012 - mo-
nastero.bormida@libero.it
Ovada. Per la 4ª edizione de
“L’Alto Monferrato, percorsi
d’arte e teatro fra borghi e ca-
stelli” organizzata dall’associa-
zione AgriTeatro: nell’antica vi-
neria “Messer, questo cavallo
a troppo duro trotto” lettura
conclusiva del corso di scrittu-
ra narrativa. Info: AgriTeatro
010 2471153, 346 8724732 -
info@agriteatro.it
Pareto. La Pro Loco e il Co-
mune organizzano la “Festa
dell’agricoltura”. Info: 338
2794054.
Prasco. La Pro Loco organiz-
za la “Festa ed San Lazè...”:
serata gastronomica con ra-
violi e grigliata mista; musica
con l’orchestra Nino Morena.
Rocca Grimalda. Festa patro-
nale e 22ª sagra del cinghiale:
ore 17.30 processione del san-
to patrono con il corpo bandi-
stico “A. Rebora” di Ovada; ore
19 apertura ristorante sul Bel-
vedere Marconi; ore 21 serata
danzante con l’orchestra
“Scacciapensieri folk”. L’incas-
so della manifestazione sarà
devoluto alla casa di riposo
“O.P. Paravidini”.
San Marzano Oliveto. Fe-
steggiamenti patronali “Santa
Maria Maddalena”: in piazza
Giovanni XXIII ore 21.30 sera-
ta teatrale - musicale, “Don
Giovanni di W.A. Mozart”, con
la Compagnia “I sacchi di sab-
bia”; seguirà rinfresco offerto
dalla Pro Loco. Ingresso 5 eu-
ro, informazioni e prenotazioni
339 2532921, www.teatrode-
gliacerbi.it - www.arte-e-tecni-
ca.it.
Sassello. Presso l’area della
palestra “Arcobaleno”, 2ª edi-
zione della festa del grano,
stand gastronomici a pranzo e
a cena. In frazione Piampalu-
do, mercatino del “Fai da te”.
Silvano d’Orba. “Soms Beer
Festival”, presso il campo
sportivo “Stefano Rapetti”, se-
rata con cena, birra, farinata,
musica, animazione; dalle ore
23 si balla con un grande revi-
val.

LunEdì 29 LuGLiO
Campo Ligure. Festa patro-
nale di Santa Maria Maddale-
na: nel centro storico “fiera
mercato della Maddalena”;

stand gastronomici e concerti
organizzati dalla Pro Loco.
Cassine. Festa patronale di
San Giacomo: nella serata
concerto bandistico “Musica
sotto le stelle”.
Cremolino. Sagra del pesce:
serata gastronomica con piatti
a base di pesce e altre specia-
lità locali, ballo a palchetto con
orchestre. Informazioni: Pro
Loco 0143 879037 - prolo-
co@cremolino.com
Sassello. Presso l’area della
palestra “Arcobaleno”, 2ª edi-
zione della festa del grano,
stand gastronomici a pranzo e
a cena.

MARTEdì 30 LuGLiO
Acqui Terme. “Acqui in palco-
scenico” 30º festival interna-
zionale di danza, al teatro Ver-
di, ore 21.30: la Compagnia
“Naturalis Labor” presenta
“Noche tanguera”. Ingresso:
intero euro 15, ridotto (fino ai
18 anni e oltre i 65) euro 10.
Informazioni e prenotazioni:
Assessorato Cultura tel. 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Cassine. Festa patronale di
San Giacomo: durante la gior-
nata consueta fiera di San Gia-
como per le vie del paese.

MERCOLEdì 31 LuGLiO
Cengio. Alle ore 21, in località
Rocchetta, Big Cover Band
“Under the tower”; dalle ore 19
cucina di strada a cura della
Comunità del Cibo della Zucca
di Rocchetta - Slow Food. In-
formazioni: Comune 019
554035 - 019 555651.

GiOvEdì 1 AGOSTO
Cortemilia. Nello sferisterio al-
le ore 17.30, festa dedicata ai
ragazzi che hanno partecipato
ai corsi di pallapugno organiz-
zati dalla Comunità montana
Alta Langa.
Monastero Bormida. Alle ore
21 nella corte del castello,
“Paisan” ritratti di gente di col-
lina, spettacolo teatrale con la
regia di Fabio Fassio. Info:
0144 88012 - monastero.bor-
mida@libero.it
Rivalta Bormida. Alle ore 21,
la compagnia teatrale dialetta-
le “La Brenta” presenta la com-
media brillante “L’avucat et
campagna”. Info: Comune
0144 372163.

vEnERdì 2 AGOSTO
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, finale regionale di

Miss Italia.
Cassine. La Pro Loco orga-
nizza la “Festa della birra” in
via Migliara e piazza Italia.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta la tradizionale rasse-
gna “Cremolino teatro e musi-
ca”, in piazza Vittorio Emanue-
le, ore 21.15. A seguire rinfre-
sco per attori e pubblico. L’in-
casso sarà devoluto in benefi-
cenza. Info: 0143 879120 - in-
fo@guitticremolino.com
denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
serata danzante con l’orche-
stra “Scacciapensieri Folk”.
Monastero Bormida. Dalle
ore 22 in piazza Castello, leva
dei giovani dell’anno 1995, con
discoteca mobile e ballo. Info:
0144 88012 - monastero.bor-
mida@libero.it
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, sagra dei ravio-
li e del bollito misto: ore 19.30
apertura ristorante al coperto;
si balla con Valentina Valenti.
Sassello. Ore 21.15 al teatro,
“Vari-età” spettacolo musicale
a cura del Teatro di Sassello.

SABATO 3 AGOSTO
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris dalle 9 alle 12, il mer-
catino biologico.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in Estate”, ore 21 al
teatro romano, “...un po’ di
Blues, ben suonato e ben rac-
contato, non guasta mai...” con
Paolo Bonfanti, chitarre acusti-
che. Ingresso libero.
Acqui Terme. Per la 4ª edizio-
ne de “L’Alto Monferrato, per-
corsi d’arte e teatro fra borghi
e castelli” organizzata dall’as-
sociazione AgriTeatro: alla Li-
breria Cibrario in piazza della
Bollente, “Uomini e torte - co-
me cuocere, farcire o bruciare
l’uomo dei tuoi sogni” di Betti-
na Dal Bosco. Info: AgriTeatro
010 2471153, 346 8724732 -
info@agriteatro.it
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 19.30 serata ga-
stronomica; ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra Nino Mo-
rena. Info e prenotazioni: 339
4302273.
Bistagno. Ore 19 “Menu del-
l’alpino”; ore 21 orchestra
“Gianni & Raffaella”.
Caldasio (Ponzone). Ore
19.30 cena a base di pesce.
Informazioni: 347 5356401,

349 2623139.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso, tradizionale sagra
gastronomica con serata dan-
zante.
Castelletto d’Orba. “Passeg-
giata sotto le stelle”, ore 21
partenza da piazza San Lo-
renzo, arrivo in frazione Boz-
zolina; rinfresco finale con pro-
dotti locali.
Cengio. Alle ore 21.30, in lo-
calità Rocchetta, musica lirica
“I pagliacci” di Leoncavallo;
dalle ore 19 cena a cura della
Comunità del Cibo della Zucca
di Rocchetta - Slow Food. In-
formazioni: Comune 019
554035 - 019 555651.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta la tradizionale rasse-
gna “Cremolino teatro e musi-
ca”, in piazza Vittorio Emanue-
le, ore 21.15. A seguire rinfre-
sco per attori e pubblico. L’in-
casso sarà devoluto in benefi-
cenza. Info: 0143 879120 - in-
fo@guitticremolino.com
denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
musica con “Bruno Mantelli
Caos Group”.
Loazzolo. Dalle ore 19 “Pae-
se in festa”: una serata per di-
vertirsi con vino e cultura nei
caratteristici scorci del borgo
antico; dalle 18 alle 24 mostra
di pittura “Oltre i colori” e ras-
segna fotografica “Loazzolo e
dintorni”; la serata sarà allieta-
ta dall’orchestra “La bersaglie-
ra folk”. Info: 0144 87130, 349
8389361.
Orsara Bormida. In frazione
S. Quirico, festa della “Madon-
na della neve”: ore 20 cena a
base di ravioli nostrani; ore 21
serata danzante con l’orche-

stra “Umberto Perugino”.
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: ore 19 apertura stand
gastronomici; ore 21 serata
danzante con l’orchestra spet-
tacolo “Aurelio & Symo band”.
Rivalta Bormida. Dalle ore 16
festa in canonica con caccia al
tesoro per i bambini, battesimo
della sella con i pony del ma-
neggio Daniel’s Ranch, spetta-
coli itineranti e alla sera focac-
cia al formaggio dei maestri di
Recco, alle 22.30 spettacolo
pirotecnico. Info: Comune
0144 372163.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, sagra dei ravio-
li e del bollito misto: ore 19.30
apertura ristorante al coperto;
si balla con Carlo Santi.
Rossiglione. Festa Madonna
degli angeli: ore 21.30 in piaz-
za Madonna degli angeli, con-
certo del “Quartetto dell’Or-
chestra di Sanremo”.
Sassello. In piazza Bigliati ore
21.15, cinema all’aperto.
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, “Noi siamo le colonne. I
temi più belli del grande cine-
ma”, concerto nella chiesa di
San Donato.
Silvano d’Orba. Festa di No-
stra Signora della Neve: cam-
minata sotto le stelle, partenza
ore 20 da piazza C. Battisti,
ore 22 arrivo alla Pieve; dalle
ore 21 tombola sull’aia.
Strevi. Nel borgo superiore,
ore 20.30 cena con “dj Lele”.
Info e prenotazioni: 0144
58021, 0144 363164, 338
9888464.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio: dalle 19.30, presso
l’arena comunale, serata ga-
stronomica sotto le stelle; dal-
le 21.30 serata danzante con
Fauzia & Alberto.

• continua a pag. 22
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Acqui Terme. Le
ceramiche Raku di
Renza Laura Sciutto
saranno esposte in
mostra dal 10 al 22
agosto al Pozzo Garit-
ta n.11 di Albisola Ma-
rina.

L ’ inauguraz ione
verrà effettuata alle
18,30 di sabato 10
agosto.

La mostra osserve-
rà il seguente orario:
tutti i giorni dalle 19 al-
le 22,30. 

Ceramiche Raku ad Albisola

• segue da pag. 20

da venerdì 26 a domenica 28
LUGLIO 2013

DA 32 ANNI INSIEME

DOMENICA 28 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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DOMENICA 4 AGOSTO
Acqui Terme. “Acqui in palco-
scenico” 30º festival interna-
zionale di danza, al teatro Ver-
di, ore 21.30: la Compagnia
“Ballet flamenco - Josè Porcel”
presenta “Moralejas - serata
flamenca”. Durante la serata il
danzatore spagnolo Josè Por-
cel riceverà il Premio Acqui-
Danza 2013. Ingresso: intero
euro 15, ridotto (fino ai 18 an-
ni e oltre i 65) euro 10. Infor-
mazioni e prenotazioni: Asses-
sorato Cultura tel. 0144
770272 - cultura@comuneac-
qui.com
Acqui Terme. In frazione Lus-
sito, ore 17, processione Ma-
donna della Neve con il Corpo
Bandistico Acquese.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 14.30/19 gara di
bocce alla baraonda; ore
19.30 serata gastronomica;
ore 21 musica anni 70/80/90
con i Metilarancio. Info e pre-
notazioni: 339 4302273.
Bistagno. Dalle ore 9 fiera
agricola di San Donato, ore 19
paella e carne alla griglia, ore
21 orchestra “Nunzia & La pre-
miata band”.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso, tradizionale sagra
gastronomica con serata dan-
zante.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta la tradizionale rasse-
gna “Cremolino teatro e musi-
ca”, in piazza Vittorio Emanue-
le, ore 21.15. A seguire rinfre-
sco per attori e pubblico. L’in-
casso sarà devoluto in benefi-
cenza. Info: 0143 879120 - in-
fo@guitticremolino.com
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, dal-
le ore 19 apertura stand ga-
stronomico, ore 21 serata dan-
zante con l’orchestra “I Satur-

ni”, esibizione della scuola di
ballo “Charlie Brown” di Cassi-
ne. Info: 0144 99100, 0144
993305, 0144 99148.
Orsara Bormida. In frazione
S. Quirico, festa della “Madon-
na della neve”: ore 20 cena a
base di ravioli nostrani; ore 21
musica sotto le stelle don dj Sir
Williams.
Ovada. Per la 4ª edizione de
“L’Alto Monferrato, percorsi
d’arte e teatro fra borghi e ca-
stelli” organizzata dall’associa-
zione AgriTeatro: “A passeggio
nella selva oscura... a riveder
le stelle” saggio spettacolo in
forma itinerante, per i sentieri
di Costa di Ovada fino alla
cappella di Santa Lucia. Info:
AgriTeatro 010 2471153, 346
8724732 - info@agriteatro.it
Ovada. Nel cortile dell’enote-
ca “Balloon”, esibizione del
“Juan Lorenzo Trio - flamenco
libre company”: Juan Lorenzo,
Angela Centola, Roberto Mar-
garitella, con la partecipazione
di Elena Presti, in “Sevilla Fla-
menca”. Info: 0143 822416.
Pontinvrea. Festa della Croce
Bianca: ore 8.30 presso lo
Chalet delle Feste, apertura
iscrizioni per la manifestazione
cicloturistica nella Foresta De-
maniale della Deiva, ore 9.15
Briefing, ore 9.30 partenza
(percorso lungo 25 km, percor-
so corto 18 km); ore 12 e ore
19 apertura stand gastronomi-
ci; ore 21 serata danzante con
“Orchestra Souvenir”.
Rivalta Bormida. Festa di
San Domenico, dal mattino,
raduno e sfilata delle 500, nel
tardo pomeriggio santa messa
e processione, poi gran frittura
di totani e musica dal vivo con
“I Bamba”. Info: Comune 0144
372163.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, festa patronale,
sagra dei ravioli e del bollito
misto: ore 17 solenne proces-
sione: ore 19.30 apertura ri-
storante al coperto; si balla
con Nory Miss Dance.
Rossiglione. Festa Madonna

degli angeli: ore 17 processio-
ne per le vie dell’antica borga-
ta superiore; ore 21.15 in piaz-
za Madonna degli angeli, con-
certo dell’Orchestra Sinfonica
di Sanremo.
Sassello. Nel centro storico,
mercatino dell’antiquariato.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio: dalle 19.30, presso
l’arena comunale, serata ga-
stronomica sotto le stelle; dal-
le 21.30 serata musicale con
“Il Falso Trio”.

LUNEDì 5 AGOSTO
Acqui Terme. Alle ore 20.30,
processione della Madonnina,
con il Corpo Bandistico Acque-
se.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 19.30 “pasta e fa-
gioli”; ore 21 serata danzante
con “Fauzia e Alberto”. Info e
prenotazioni: 339 4302273.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso, tradizionale sagra
gastronomica con serata dan-
zante.
Orsara Bormida. In frazione
S. Quirico, festa della “Madon-
na della neve”: ore 8.30 pro-
cessione della “Madonna della
Neve”, seguirà la santa mes-
sa; ore 20 cena a base di pe-
sce; ore 21 serata danzante
con “Duo G.B.”.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, sagra dei ravio-
li e del bollito misto: ore 19.30
apertura ristorante al coperto;
si balla con Macho e la band.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.
Serole. In frazione Cuniola, fe-
sta “Madonna della Neve”; se-
rata danzante con l’orchestra
“Marco la voce di radio Zeta”;
distribuzione di friciule e pani-
ni, torte e dolci.
Silvano d’Orba. Festa di No-
stra Signora della Neve: ore 8
partenza processione da piaz-
za S. Sebastiano; alla Pieve
sante messe ore 9, 10.30, 17.

Terzo. Festa patronale di San
Maurizio: dalle ore 21.30 pres-
so l’arena comunale, “Grande
tombolata d’agosto” con ricchi
premi in palio.

MARTEDì 6 AGOSTO
Carcare. Alle ore 19 nel relais
Villa degli Aceri, presentazione
del libro “Il trillo del diavolo”,
con gli autori Elena Buttiero e
Ferdinando Molteni. Info: 019
517026 - info@relaisvillade-
gliaceri.it
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, sagra dei ravio-
li e del bollito misto: ore 19.30
apertura ristorante al coperto;
serata con Team New Terpsi-
chore dei maestri Silvia Gia-
cobbe e Massimo Gallo (con
esibizione); ore 23 spettacolo
pirotecnico del maestro M.
Bercocco.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.

MERCOLEDì 7 AGOSTO
Cengio. Alle ore 21, in località
Montaldo, concerto di musica
occitana “Roussinhol”; ore 19
cena a cura del Comitato Mon-
taldo. Informazioni: Comune
019 554035 - 019 555651.
Cremolino. Festa patronale di
Sant’Alberto Carmelitano: nel-
la serata concerto di campane,
santa messa solenne e pro-
cessione con la partecipazione
delle antiche confraternite.
Rivalta Bormida. Gara bene-
fica delle torte, ore 20.30 nel
Fosso del Pallone. Info: Co-
mune 0144 372163.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.
Sassello. Alle ore 18.30 nel
dehor del ristorante Palazzo
Salsole, presentazione del li-
bro “Il trillo del diavolo”, con gli
autori Elena Buttiero e Ferdi-
nando Molteni. Info: 019
724359 - info@palazzosalso-
le.it
Sassello. In piazza Bigliati ore
21.15, cinema all’aperto.

GIOVEDì 8 AGOSTO
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle ore 19 aper-
tura stand gastronomico, ore
21 serata danzante con l’or-
chestra “Gli Scacciapensieri
Folk”; ore 23 fuochi d’artificio,
al termine distribuzione di dol-
ci. Info: 0144 99100, 0144
993305, 0144 99148.
Montaldeo. 40ª sagra del tac-
chino e del dolcetto, presso il
campo sportivo, ore 19 apertu-
ra stand gastronomico, serata
danzante.
Morbello. Sagra del cinghiale,
dalle ore 19 apertura stand ga-
stronomico.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.
Sassello. In piazza Concezio-
ne ore 21.15, concerto dei
“Black Velvet”.

VENERDì 9 AGOSTO
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 19.30 serata ga-
stronomica di pesce; ore 21 si
balla con Bruno, Enrico e... In-
fo e prenotazioni: 339
4302273.
Carpeneto. “Festa delle stre-
ghe” dalle ore 20.30 maghi,
streghe, gnomi, fate, acrobati,
mangiafuoco, figuranti in co-
stume ecc., inoltre focacce al
formaggio di Recco e angoli ri-
storo.
Denice. Festa patronale di

San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
serata danzante con l’orche-
stra “Scacciapensieri Folk”.
Montaldeo. 40ª sagra del tac-
chino e del dolcetto, presso il
campo sportivo, ore 19 apertu-
ra stand gastronomico, serata
danzante.
Morbello. Sagra del cinghiale,
dalle ore 19 apertura stand ga-
stronomico.
Pezzolo Valle Uzzone. Nella
chiesa di San Pietro in Vincolo,
alle ore 21, concerto de “I For-
tunelli” con organico interna-
zionale e voci dal Belgio e dal-
l’Olanda.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.
Vesime. Festa di Leva del
1995, sulla “pista verde”.

SABATO 10 AGOSTO
Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in Estate”, ore 21 nel
chiostro San Francesco, “Una
voce poco fa...”, con Lucia Eu-
sebi e Massimo Agostinelli, so-
prano e chitarra. Ingresso libe-
ro.
Alice Bel Colle. “Calici sotto le
stelle”: serata spettacolo con
musica, moda e gastronomia;
grande rosticciata e brindisi
sotto le stelle.
Bistagno. Ore 19 “tutto pe-
sce”, ore 21 orchestra “Rober-
to Perugino”.
Caldasio (Ponzone). Ore 11
santa messa e processione
con i ‘Cristi di Crevari’; ore 21
tombolata. Informazioni: 347
5356401, 349 2623139.
Cartosio. Presso la piscina
comunale, 8ª edizione di “Miss
Valle Erro”, la serata inizierà
alle 21.30 e sarà presentata da
Enrico Rapetti. Info: 338
4298204; 349 5164826; 338
9776401 - valle.erro@libero.it.
Castelletto d’Orba. Ore 17.30
in piazza Marconi, spettacolo
per bambini; ore 21 “Le Ver-
diadi”, maratona musicale per
il 200º anniversario della na-
scita di Giuseppe Verdi.
Cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Concerti a lume di
candela”, in piazza Vittorio
Emanuele, ore 21. Seguirà rin-
fresco. L’incasso sarà devolu-
to in beneficenza. Info: 0143
879120 - info@guitticremoli-
no.com
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il com-
plesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
serata danzante con l’orche-
stra “Alban Music Band”.
Monastero Bormida. Dalle
ore 21 presso il castello, “Mu-
sica al Castello” anni ’60-’70-
’80 con Mario Brandone. Info:
0144 88012 - monastero.bor-
mida@libero.it
Montaldeo. 40ª sagra del tac-
chino e del dolcetto, presso il
campo sportivo, ore 19 apertu-
ra stand gastronomico, serata
danzante.
Morbello. Sagra del cinghiale,
dalle ore 19 apertura stand ga-
stronomico.
Prasco. Per la 4ª edizione de
“L’Alto Monferrato, percorsi
d’arte e teatro fra borghi e ca-
stelli” organizzata dall’associa-
zione AgriTeatro: in occasione
della notte di San Lorenzo, nel
prato antistante la piscina, “Pa-
role liquide e calici (in) versi”
insieme all’aperitivo. Info: Agri-
Teatro 010 2471153, 346
8724732 - info@agriteatro.it
Rivalta Bormida. “Piazza in
piazza” con concerto della
banda musicale Giuseppe Ver-

di, ore 19.30. Info: Comune
0144 372163.
Rossiglione. Nello spazio del-
l’area di San Sebastiano, se-
rata gastronomica e concerto
musicale.
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, festa di San Donato,
apertura stand gastronomici
dalle ore 12.30.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo - “La sagra dei dolci”;
serata danzante con l’orche-
stra “Meo Tomatis”; grande ab-
buffata di torte casalinghe,
bomboloni e dolci vari.
Strevi. Alla Cappelletta di Pi-
neto con il duo “Sconcerto”,
ore 21 “Calici di stelle”. Info e
prenotazioni: 0144 58021,
0144 363164, 338 9888464.

DOMENICA 11 AGOSTO
Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino del libro usato.
Bistagno. Ore 19 Sagra del
bollito & bagnetto, ore 21 or-
chestra “Donatella & Italian
melody”.
Caldasio (Ponzone). Ore
12.30 sagra ravioli al plin e ar-
rosto di maiale alla brace; ore
16 inizio gara di cirulla. Infor-
mazioni: 347 5356401, 349
2623139.
Cimaferle (Ponzone). La Pro
Loco organizza la raviolata no-
stop dalle 12 alle 21. Info Pro
Loco: 0144 765073, 0144
765247, 335 6514347.
Cremolino. L’associazione cul-
turale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Un tributo a Fabrizio
De Andrè dei Bricchi Gotti e
Lambicchi”, in piazza Vittorio
Emanuele, ore 21.15. A seguire
rinfresco per musicisti e pubbli-
co. L’incasso sarà devoluto in
beneficenza. Info: 0143 879120
- info@guitticremolino.com
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle ore 9 “La
soffitta in piazza” 4ª edizione
del mercatino dell’hobbistica e
artigianato; dalle ore 12 farina-
ta “La belecauda” di Fontanile,
intrattenimento musicale con
Agostino Poggio & Company.
Info: 0144 99100, 0144
993305, 0144 99148.
Montaldeo. 40ª sagra del tac-
chino e del dolcetto, presso il
campo sportivo, ore 12 e 19
apertura stand gastronomico,
serata danzante.
Montechiaro d’Acqui. “Fera
ed Muncior”: ore 9.30 iscrizioni
per la 9ª prova campionato ita-
liano triathlon del boscaiolo;
premiazioni ore 17.30; ore 10
santa messa alla Pieve di San-
t’Anna, ore 12.30 pranzo “del
boscaiolo”; ore 19.30 cena del-
la Polisportiva a seguire musi-
ca.
Morbello. Sagra del cinghiale,
dalle ore 19 apertura stand ga-
stronomico.
Orsara Bormida. Alle ore
16.30, presso l’Oratorio della
S.S. Annunziata, presentazio-
ne del libro “’Na Quintùla. Le
immagini e la memoria. Dieci
anni dopo” di Elisabetta Fari-
netti, Egidia Pastorino, Gigi
Vacca; editrice Impressioni
Grafiche.
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, festa di San Donato,
apertura stand gastronomici
dalle ore 12.30. Alle 21 spetta-
colo teatrale con la compagnia
amatoriale dialettale “I Vari-
gliesi”.
Silvano d’Orba. Festa di No-
stra Signora della Neve: ore
16.30 santa messa, ore 17.30
gara delle torte ed estrazione
premi lotteria, ore 21 presso la
cantina Pesce, “Calici di stelle
- asteroidi e dintorni” con il
dott. Walter Ferreri.

Appuntamenti in zona

Acqui Terme. Inaugura il 4
ottobre a Genova, Palazzo Du-
cale, la retrospettiva “Edvard
Munch”, unica mostra italiana
dedicata al grande artista nor-
vegese nel 150º anniversario
della nascita. È curata da Marc
Restellini, direttore della Pina-
cotheque de Paris, che nel
2010 dedicò a Munch una
straordinaria esposizione visi-
tata da oltre 600.000 persone.
È promossa dal Comune di
Genova e da Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e
prodotta da Arthemisia Group

e 24ORE Cultura – Gruppo 24
ORE. 

Il percorso espositivo rac-
conterà tutta lʼevoluzione arti-
stica di Munch con oltre 120
opere. Sono già 40.000 i visi-
tatori prenotati. 

Orario apertura: da martedì
a domenica dalle 9 alle 19, lu-
nedì dalle 14 alle 19. La bi-
glietteria chiude unʼora prima.

Informazioni e prenotazioni:
+39 010 9868057; informazio-
ni e prenotazioni scuole +39
010 5574004; biglietteria@pa-
lazzoducale.genova.it

www.mostramunch.it
www.palazzoducale.genova.it

• continua a pag. 23

• segue da pag. 21

Munch a Palazzo Ducale di Genova

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Galeaz-
zo 38 (0144 322706 -
www.globartgallery.it): fino al 2
agosto, “I sogni” di Luca Dal-
l’Olio. Orario: il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Liceo Saracco - corso Bagni:
fino al 25 agosto, la Mostra An-
tologica - Enrico Paulucci “Una
fuga in avanti”. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16.30-19.30.
Movicentro e centro storico
- fino all’8 settembre: “Acqui
Arte - installazioni site specific
sculture e video”, a cura di Vit-
torio Tonon e Carmelina Bar-
bato. Visite guidate su appun-
tamento, info: 0144 770274,
0144 322142, turimo@comu-
neacqui.com
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: dal 27 luglio all’11
agosto, “Acqua che brucia”
mostra a cura dell’associazio-
ne Campo di Carte. Inaugura-
zione sabato 27 luglio. Orario:
sabato 27 ore 16-24, domeni-
ca 28 ore 16-21; da martedì a
domenica 16-19.30; lunedì
chiuso. Dal 17 agosto al 1 set-
tembre, mostra personale di
Claudio Zunino. Inaugurazione
sabato 17 agosto.
Palazzo Robellini - piazza Le-
vi: fino al 4 agosto, “Attimi” mo-
stra personale di Costanzo Cu-
cuzza. Orario: da lunedì a ve-
nerdì 17-19, sabato e domeni-
ca 10-12, 17-20. Dal 17 agosto
al 1 settembre, mostra perso-
nale di Tiziana Barbieri. Inau-
gurazione sabato 17 agosto.
Villa Scati - Borgo Monteros-
so: dal 26 luglio all’11 agosto,
mostra personale di Fabian
Negrin. Inaugurazione venerdì
26 luglio ore 18, presentazione
di Walter Fochesato. Orario:
sabato 27 luglio 16-24, dome-
nica 28 luglio 16-21; da marte-
dì a domenica 16-19.30; lune-
dì chiuso.

***
ALTARE

Fornace di Villa Rosa - fino al
18 agosto (dal giovedì alla do-

menica) il Museo dell’Arte Ve-
traria Altarese presenta “I ve-
trai di tutto il mondo si incon-
trano ad Altare” - Altare Glass
Fest, esibizioni di lavorazione
del vetro soffiato con maestri
vetrai provenienti da tutta Ita-
lia, Francia e Argentina. Ora-
rio: dalle 17 alle 22.30. Infor-
mazioni 019 584734.

***
DENICE

Nell’oratorio di San Seba-
stiano - “Artisti denicesi in mo-
stra”, pittura, fotografia, ogget-
tistica, bassorilievi in rame,
racconti e poesia. Inaugura-
zione domenica 28 luglio ore
16. La mostra resterà aperta
tutti i sabato dalle 16 alle 18,
oppure su appuntamento tele-
fonando a: 0144 92038 - 338
4214116 - 329 2505968.

***
MONASTERO BORMIDA

e MONTECHIARO
Castello di Monastero e
chiesa di Santa Caterina a
Montechiaro - fino al 27 otto-
bre, “Eso Peluzzi e il suo tem-
po”. Orario di apertura: sabato
e domenica orario continuato
dalle 10 alle 20; altri giorni per
comitive e gruppi su prenota-
zione: 349 1214743, 0144
88012. Biglietto d’ingresso va-
lido per entrambe le mostre.

***
MONASTERO BORMIDA

Salone T. Ciriotti del Castello
- dal 10 al 25 agosto, “Il pae-
saggio è una poesia” mostra
personale di pittura di Giusep-

pe Gallione. Inaugurazione sa-
bato 10 agosto alle ore 18. La
mostra proseguirà nei giorni:
domenica 11, sabato 17, do-
menica 18, sabato 24 e dome-
nica 25 con orario: sabato 16-
20, domenica 10-12, 15-20.

***
VESIME

Nello spazio espositivo
esterno della “Giujéra” -
piazza Dante 2: dal 10 al 18
agosto, mostra fotografica
“Costantino e Maggiorino: 17
secoli fa”.

***
CASTELLI APERTI

Gli appuntamenti di domenica
28 luglio: Castello di Morsa-
sco (turni di visita: 11, 15, 16,
17; ingresso 7 euro), di grande
bellezza è la galleria del gioco
della Pallacorda. Castello di
Prasco (15-18; turni di visita
orari; ingresso 7 euro) il parco,
con neviera seicentesca, ebbe
importanti momenti a inizio
800: il conte Giorgio Gallesio,
introdusse una collezione di
cultivar eccezionali di alberi da
frutto. Palazzo Tornielli a Mo-
lare (visite su appuntamento;
ingresso 7 euro) si visitano le
sale e i saloni del piano terreno
e del piano nobile. Castello di
Trisobbio (ore 10-13, 14-20,
ingresso gratuito) dalla torre si
ammira uno dei più bei pano-
rami del Monferrato. Museo
Archeologico di Acqui Terme
(dalle 15.30 alle 18.30; ingres-
so 4 euro). Provincia di Cuneo,
castello di Saliceto (primo tur-
no di visita ore 15, secondo
ore 16.30; ingresso 5 euro)
Edificato come fortilizio, tra i
secoli XII-XIII, si presenta co-
me una poderosa struttura a
pianta trapezoidale.
Giovedì 15 agosto: Castello
di Rocca Grimalda, ore 10-13
visita del castello e del giardi-
no, ore 15-18 banco-incontro
“Come l’erboristeria aiuta la
salute”.

Info, orari e costi: www.castel-
liaperti.it - segreteria@castellia-
perti.it - 334 9703432.

Mostre e rassegne 

Costanzo Cucuzza
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Strevi. Nel borgo superiore,
ore 20.30 cena con “Titti e
Frank”. Info e prenotazioni:
0144 58021, 0144 363164,
338 9888464.

lunedì 12 AgoSTo
Bistagno. Ore 19 trippa alla
bistagnese e pasta e fagioli,
ore 21 orchestra “Luigi Gal-
lia”.
Montechiaro d’Acqui. “Fera
ed Muncior”: dalle 9.30 antica
fiera del bestiame; premiazio-
ne ore 16; pranzo nei locali
della Polisportiva; ore 16 pri-
ma “Corsa delle rotoballe a
spinta umana a coppie”; dalle
19.30 cena della tradizione e
musica con gli Scacciapen-
sieri Folk. Info: 339 3830219.

Mercoledì 14 AgoSTo
Acqui Terme. In piazza Italia,
concerto Luca Panama Group.
Info: Comune Acqui ufficio tu-
ristico 0144 770274.
Alice Bel colle. Festa della
Madonna Assunta: ore 21 pro-
cessione con fiaccolata che
condurrà la statua della chiesa
del Poggio alla parrocchiale.
Nel cortile della Pro Loco se-
rata musicale.
Bistagno. Ore 19 “menu del
cacciatore”, ore 21 orchestra
“Ricky show”.

cengio. Alle ore 21 in località
Montaldo, la compagnia “A
Campanassa” di Savona pre-
senta “L’è ‘n bello di”; ore 19
cena a cura del Comitato Mon-
taldo. Informazioni: Comune
019 554035 - 019 555651.
cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta “Il duo Due Note -
Music Project” in concerto, in
piazza Vittorio Emanuele, ore
21.15. A seguire rinfresco per
musicisti e pubblico. L’incasso
sarà devoluto in beneficenza.
Info: 0143 879120 - info@guit-
ticremolino.com
Molare. In frazione Madonna
delle Rocche la Pro Loco or-
ganizza la “Festa dell’ospitali-
tà”, sagra gastronomica con
musica dal vivo.
Ponzone. Serata danzante
con orchestra. Info: Comune
347 1368355, Pro Loco 0144
78409, 338 7642299.
Sassello. Ore 21.15 in piazza
Concezione, “Il lupo e i sette
capretti” spettacolo per grandi
e bambini; del “teatrino dell’er-
ba matta”.
Strevi. Nel borgo superiore,
ore 20.30 cena con “Titti e
Frank”. Info e prenotazioni:
0144 58021, 0144 363164,
338 9888464.

giovedì 15 AgoSTo
Alice Bel colle. Festa della

Madonna Assunta: ore 18 pro-
cessione, la statua della Ma-
donna tornerà alla chiesa del
Poggio.
Bistagno. Ore 21 mega tom-
bola. Informazioni: Pro Loco
0144 79106 - 331 3787299.
ciglione (Ponzone). Ferrago-
sto in musica con dj Emanue-
le. Info: Pro Loco 0144 78315,
340 2832450, 347 9405278.
cimaferle (Ponzone). 14ª Fie-
ra di Cimaferle, dalle 16.30 al-
le 23; gastronomia, mercatino,
stand, musica, giochi e mega-
scivolo gonfiabile. Info Pro Lo-
co: 0144 765073, 0144
765247, 335 6514347.
cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta la tradizionale rasse-
gna “Cremolino teatro e musi-
ca”, in piazza Vittorio Emanue-
le, ore 21.15. A seguire rinfre-
sco per attori e pubblico. L’in-
casso sarà devoluto in benefi-
cenza. Info: 0143 879120 - in-
fo@guitticremolino.com
Molare. In frazione Madonna
delle Rocche la Pro Loco or-
ganizza la “Festa dell’ospitali-
tà”, sagra gastronomica con
musica dal vivo.
Sassello. Ore 21.15 in piazza
Concezione, “Omaggio alla
canzone d’autore attraverso
brani di Roberto Vecchioni e
altri cantautori”, suonano i
“Compagni di viaggio”.

Strevi. Nel borgo superiore,
dalle 16.30 torneo di bocce “lui
e lei”; ore 20.30 cena con “Ni-
no Morena”. Info e prenotazio-
ni: 0144 58021, 0144 363164,
338 9888464.
Trisobbio. Tradizionale ravio-
lata e corsa con le carriole.

venerdì 16 AgoSTo
Alice Bel colle. Nel cortile
della Pro Loco serata musica-
le. Info: prolocoalice@libero.it
- Comune 0144 74104.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa” presso l’area verde co-
munale: ore 19.30 friciule, hot-
dob e patatine fritte; ore 20.30
grande tombola con ricchi pre-
mi. Info e prenotazioni: 339
4302273.
caldasio (Ponzone). Ore 16
processione per San Rocco.
Informazioni: 347 5356401,
349 2623139.
cassinelle. In frazione Bandi-
ta, processione di San Rocco.
Molare. In frazione Madonna
delle Rocche la Pro Loco or-
ganizza la “Festa dell’ospitali-
tà”, sagra gastronomica con
musica dal vivo.
Morbello. In frazione Costa,
festa di San Rocco, dalle ore
19.
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, 2ª festa della birra, dalle
12.30 apertura stand gastro-
nomici.
Strevi. Nel borgo superiore,
ore 20.30 grande rosticciata, si
balla con “I Mirage”. Info e pre-
notazioni: 0144 58021, 0144
363164, 338 9888464.
Tagliolo Monferrato. Per la 4ª
edizione de “L’Alto Monferrato,
percorsi d’arte e teatro fra bor-
ghi e castelli” organizzata dal-
l’associazione AgriTeatro: nel
cortile del castello “Bacco e
Boccaccio - omaggi a sorsi fra
parole e note agli inganni di
messer Giovanni Boccaccio”.
Info: AgriTeatro 010 2471153,
346 8724732 - info@agritea-
tro.it
Tagliolo Monferrato. Festa di
San Rocco, lancio dello stoc-
cafisso e farinata.
visone. Festa di San Rocco,
ore 21 santa messa e proces-
sione, al termine “Rinfresco di
Batì”.

SABATo 17 AgoSTo
Acqui Terme. Al teatro Verdi,
ore 21, cabaret con Leonardo
Manera. Ingresso libero. Infor-
mazioni: Comune di Acqui uffi-
cio turismo 0144 770274, 0144
770298.

caldasio (Ponzone). Ore 21
cabaret con Stefano D. Infor-
mazioni: 347 5356401, 349
2623139.
ciglione (Ponzone). Teatro
dialettale con la compagnia
“Smile” che presenta “Colpi di
timone” di Gilberto Govi. Info:
Pro Loco 0144 78315, 340
2832450, 347 9405278.
cremolino. “Cremolino in
notturna” dalle ore 18 all’una
nel borgo medievale: artisti di
strada, mostra-mercato, stand
gastronomici; ore 21.30 nella
piazza del Comune, i “Con-
dor” in concerto “Tutto Noma-
di”.
Molare. In frazione Madonna
delle Rocche la Pro Loco or-
ganizza la “Festa dell’ospitali-
tà”, sagra gastronomica con
musica dal vivo.
Morbello. In frazione Costa,
festa di San Rocco, dalle ore
19.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 17.30 santa messa, ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”, ingresso
libero.
Strevi. L’associazione “Luna-
menodieci” organizza, alla
Cappelletta di Pineto, a partire
dal tramonto, la 2ª edizione de
“La Veglia”; musica live con
accesso libero a musicisti e
strumentisti; ingresso libero.
Info: www.lunamenodieci.com

doMenicA 18 AgoSTo
cremolino. L’associazione
culturale “I Guitti di Cremolino”
presenta la tradizionale rasse-
gna “Cremolino teatro e musi-
ca”, in piazza Vittorio Emanue-
le, ore 21.15. A seguire rinfre-
sco per attori e pubblico. L’in-
casso sarà devoluto in benefi-
cenza. Info: 0143 879120 - in-
fo@guitticremolino.com
lerma. Alle ore 21, 2ª edizio-
ne del “Concertino della Filar-
monica”, cine-concerto “Topoli-
no e Charlot”.
Monastero Bormida. Alle ore
20.30 nella corte del castello,
“Cena al Castello” organizzata
dalla Pro Loco; durante la se-
rata premiazione del concorso
“Balconi fioriti”. Info: 0144
88012 - monastero.bormi-
da@libero.it
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 9 iscrizioni 8º motoraduno
e 6º autoraduno, ore 13 pran-
zo con i centauri, ore 15 pre-
miazione auto e moto, ore 19
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 serata danzante

con l’orchestra “Bruno Monta-
naro con Enrico”, ingresso li-
bero.
Sassello. In frazione Piampa-
ludo, gara di torte e giochi per
bambini.
Strevi. Nel borgo superiore,
ore 20.30 grande tombola, ac-
compagnata da “favolosa piz-
za”. Info e prenotazioni: 0144
58021, 0144 363164, 338
9888464.

lunedì 19 AgoSTo
Bosio. Per le vie del paese ca-
ratteristico mercato, alla sera
spettacolo pirotecnico.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 19 apertura stand gastro-
nomico, ore 21.30 serata dan-
zante con l’orchestra “Nino
Morena group”, ingresso libe-
ro.

MArTedì 20 AgoSTo
Bosio. Festa patronale di San
Bernardo: solenne processio-
ne dei Cristi per le vie del pae-
se.
ciglione (Ponzone). Festa
patronale di San Bernardo con
processione e concerto del
Corpo Bandistico Acquese; sfi-
lata di moda a cura di Original
Marines e acconciature Emy
Ponzone. Info: Pro Loco 0144
78315, 340 2832450, 347
9405278.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 18 presso il campo sporti-
vo dimostrazione di agility dog;
ore 19 percorso enogastrono-
mico “Contrade in fiera”, ore
21.30 serata danzante con
l’orchestra “Luca Frencia”, in-
gresso libero.

Mercoledì 21 AgoSTo
cengio. Alle ore 21, in località
Costa, “Turning Tables” trio
acustico; stand gastronomico
a cura del Comitato Costa. In-
formazioni: Comune 019
554035 - 019 555651.

venerdì 23 AgoSTo
Sassello. In piazza Bigliati ore
21.15, cinema all’aperto.

Acqui Terme - Centro storico
palazzina del ’600 piano rialzato

VENDESI
APPARTAMENTO
mq. 90, finemente ristrutturato,

adatto anche come studio,
possibilità seconda camera.

Prezzo ribassato.
Tel. 347 4441180

ACQUI TERMEzona centro
vendesi

appartamento
composto da 5 vani
con grande terrazzo

e cantina. No agenzie.
Tel. 338 4265918

VENDESI
vicinanze Acqui Terme

avviato
RISTORANTE

PIZZERIA
Tel. 349 2336376

COMUNE DI MELAZZO
Provincia di Alessandria
Piazza XX Settembre 1

Tel. 0144 41101 - Fax 0144 41577
Oggetto: approvazione della proposta tecnica del progetto preliminare
che esplicita finalità e oggetti generali della variante strutturale al
p.r.g.c. del Comune di Melazzo - variante strutturale anno 2013 relativa
al solo territorio del comune (l.r. 56/77 e s.m.i., art. 14, art. 14 bis e
seguenti) e della verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (L.R. 56/77 e s.m.i., art. 3, art. 3 bis e seguenti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 13 del 15 luglio 2013 recante
l’approvazione della proposta tecnica di cui all’oggetto;
VISTI E RICHIAMATI gli articoli 15, 15 bis e 17 della L.R. 56/77
e s.m.i. in forza dei quali si dispone che la delibera di cui sopra venga
depositata in pubblica visione e pubblicata per estratto presso l’albo
pretorio per trenta giorni consecutivi. Nello stesso periodo la delibe-
razione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito infor-
matico del Comune. 

INFORMA
- che la variante strutturale in oggetto è pubblicata per trenta giorni
consecutivi dal 24 luglio 2013 al 23 agosto 2013 e che la relativa de-
libera di consiglio e tutti gli atti tecnici ed amministrativi in essa citati
e adottati sono depositati presso questo Comune dove chiunque potrà
prenderne visione (dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni non
festivi) oltre che essere disponibili sul sito informatico del Comune;

- che chiunque potrà presentare osservazioni e proposte in doppio
esemplare, di cui una in bollo, nei 20 gg. successivi alla scadenza
della pubblicazione. Le osservazioni e proposte dovranno essere nel
pubblico interesse;

- dell’approvazione della proposta tecnica è data notizia anche attra-
verso la pubblicazione su giornale locale L’Ancora.

Melazzo, 22 luglio 2013 Il responsabile del procedimento
(Guerrina Geom. Giacomo)

Appuntamenti in zona

• segue da pag. 22

Acqui Terme. È in edicola,
da una settimana, un nuovo
numero - il ventotto - della rivi-
sta del territorio ITER (espres-
sione de Impressioni Grafi-
che). 

In copertina un interno della
MIVA, la storica fabbrica del
vetro, con i maestri soffiatori
all’opera, cui rivolgono la loro
attenzioni i ragazzi di una sco-
laresca della prima metà del
Novecento.

Nelle 128 pagine i contributi
delle storie d’archivio dimenti-
cate di Paolo Piana Toniolo
(Santificare le feste e La con-
tessa Eustachia i titoli), di Car-
lo Prosperi (Lettere da Maran-
zana), di Piero Benazzo che
rievoca i fasti musicali di Pon-
techino (e non mancano qui e
altrove tante belle immagini in

bianco e nero) nel ricordo del-
le esibizioni di Giorgio Gaber.

Anche in questo numero le
pagine sportive, nella rubrica
“Sfide”, con Giorgio Botto che
ricorda il magico Palaorto, con
le storie della pallacanestro
dall’età “romantica” agli anni
del Tacchella Basket.

Quanto all’arte, è Lorenzo
Zunino a presentare le mostre
per Eso Peluzzi di Montechia-
ro (Santa Caterina) e Mona-
stero Bormida (Castello, dove
si posson apprezzare anche i
cartoni del maestro Gambetta
per l’Aemilia Scauri, strada ro-
mana che, unendo Basso Pie-
monte e Riviera, precorre le fi-
nalità del progetto editoriale
ITER 2013, che si è aperto a
tutta la Valle del Bormida e al
territorio savonese). 

Mentre Monica Bruzzo rac-
conta di un Arcano svelato a
Cortemilia e di un “segreto” per
restaurare i quadri ad olio.

Infine, ecco gli indici della ri-
vista, curati da Vittorio Rapetti.
E anche un bilancio di questa
pubblicazione locale che, dal-
la primavera del 2005, ha sfor-
nato 427 pezzi, per un totale di
oltre 4700 pagine, grazie alla
collaborazione gratuita di 158
autori.

Fondamentali gli indici per
tema, autore, testo, epoca e
luogo, una sorta di “motore di
ricerca” che consente di navi-
gare tra una mole, ormai impo-
nente, di contributi. Destinati,
naturalmente, ad aumentare
nei prossimi numeri.

Una bella lettura per l’esta-
te.

Rivista Iter
il numero 28 in edicola

COMUNE DI GROGNARDO
Bando per la concessione in comodato dʼuso gratuito del
“centro polifunzionale comunale” per attività commerciale
di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Detto
centro è sito nel palazzo comunale in via Salvo dʼAcquisto.
Allʼaffidatario verrà concesso in comodato dʼuso gratuito un
alloggio. È possibile prendere visione del bando sul sito inter-
net www.comune.grognardo.al.it. Per informazioni tel. 0144
762103. Scadenza: 03/08/2013.

Laureata
quinquennale in chimica

si offre per
ripetizioni

in chimica, materie
scientifiche, preparazioni

esami, test ingresso
Tel. 347 0716792

Il responsabile del Servizio: «Considerato che du-
rante le nevicate e le gelate dell’inverno scorso sono
stati rilevati numerosi casi di caduta di alberi e/o rami
sul piano stradale dalle scarpate dei terreni adiacenti;
Considerato inoltre che l’eccesslvo sviluppo della

vegetazione in prossimità delle sedi stradali limita la
visibilità ed è di ostacolo alla circolazione dei veicoli,
nonché
alla regolare diffusione della pubblica illumina-

zione; Visto il D.P.R. n. 495/92 - art. 26 commi 6 e 8
(art. 16 D. Lgs. N. 285/92 e s.m.i.): “La distanza dal
confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare
per impiantare alberi lateralmente alla strada, non
può essere inferiore alla massima altezza raggiungi-
bile per ciascun tipo di essenza a completamento del
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri”. 
“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri

abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a
1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 3
metri”. Visto il D.Lgs n. 285/92 art. 29 commi 1 e 2:
“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere
le siepi in modo da non restringere o danneggiare la
strada, e di tagliare i rami delle piante che si proten-
dono oltre il confine stradale e che nascondono la se-
gnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessa-
ria.
“Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi

altra causa vengano a cadere sul piano stradali alberi
piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi spe-
cie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a ri-
muoverli nel più breve tempo possibile”.
Rilevato che i mancati adeguamenti comportano

anche pericolo per la pubblica incolumità;
Visti l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina

gli adempimenti di competenza del Responsabile del
Servizio; Il D.Lgs n. 285/92 - art. 24; l’art. 893 del
Codice Civile, richiamante a sua volta l’art. 892, se
non diversamente disciplinato; l’art. 7 del vigente
T.U. delle norme della circolazione stradale, appro-
vato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e
s.m.i., nella parte in cui demandano all’autorità co-
munale la competenza ad emettere provvedimenti per

la regolamentazione della circolazione delle strade
comunali e vicinali esterne all’abitato, nonché delle
strade interne ai centri abitati per mezzo di ordinanze
motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali stradali;
Ordina ai proprietari dei fondi confinanti con le

strade di qualunque tipo esistenti nel territorio comu-
nale di Ponzone;
Entro il giorno 8 Settembre del corrente anno di

effettuare il taglio e lo sgombero delle piante esistenti
(fino ad una altezza minima di sagoma di metri 4)
nella fascia di metri 3 (tre) a confine con le strade;
entro il giorno 8 Settembre del corrente anno di ta-
gliare i rami delle piantagioni o siepi in essere che si
protendono nella sede stradale e/o pertinenziale (fino
ad un altezza minima di sagoma di metri 4) in stato
tale da creare pericolo perla sicurezza della circola-
zione; rimuovere nel più breve tempo possibile, in
caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipi-
tazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi
dimensione che vengano a cadere sulla sede stradale
e/o pertinenze.
Avverte che ai trasgressori verrà applicata la san-

zione amministrativa del pagamento da euro 155,00
(centocinquantacinque/00) a euro 624,00 (seicento-
ventiquattro/00), nonché la sanzione accessoria del-
l’obbligo de|l’esecuzione dei lavori sopra indicati.
Da atto che il Responsabile del procedimento è il

geometra Panaro Giuseppe, dipendente di questo Co-
mune in qualità di responsabile dell’U.T.C.; che av-
verso il presente provvedimento, e dalla data di
pubblicazione, sono esperibili i seguenti ricorsi; am-
ministrativo al T.A.R. della Regione Piemonte entro
giorni 60 (sessanta); straordinario al Presidente della
Repubblica entro giorni 120 (centoventi);
Dispone: La pubblicazione di copia del presente

atto all’Albo Pretorio Comunale e nei luoghi di pub-
blica affissione; la notifica dell’ordinanza al Co-
mando Stazione Carabinieri di Ponzone, al Comando
di Polizia Municipale sede, ai quali è demandato il
compito della sorveglianza sull’applicazione della
presente, nonché agli altri Enti e uffici interessati.
Comune di Ponzone: tel. 0144 78103 - fax 0144

78362 - E-mail: ufficiotecnico@comuneponzone.it

COMUNE DI PONZONE
Provincia di Alessandria

ORDINANZA N. 15/13 DEL 10.07.2013
Taglio piante, rami nelle scarpate stradali

ACQUI TERME
cedesi attività
bar-trattoria

ben avviata,
vicino al centro,

con dehors
Per informazioni
tel. 348 2947395
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ESECUZIONE Nº 28/10
PROMOSSA DA LOVISOLO VINCENZO SO.VI.PI

SOCIETÀ VITIVINICOLA PIEMONTESE DI LOVISOLO MASSIMO
& C. S.A.S.

CON AVV. VITTORIO MERLO 
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA 

con studio in Acqui Terme, Via Carducci n. 42 
LOTTO I. In Comune di Cessole, appezzamento di terreno boschivo
sito nella località Bricco della Croce; l’appezzamento ha giacitura in
discreta pendenza, forma abbastanza regolare ed è facilmente accessi-
bile mediante strada Comunale con cui confina. 
Il terreno è censito al N.C.T. del Comune di Cessole come segue: fo-
glio 3, mappale 31, bosco ceduo, cl. 3, ha 1.29.10, R.D. Euro 5,33, R.A.
Euro 3,33.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Silvio Pra-
to.
Il bene, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica, è ubi-
cato in zona agricola di tipo “E” ed è sottoposto ai seguenti vicoli: pro-
getto di candidatura UNESCO - D.C.C. n. 15 del 25/10/2010; idro-
geologico di cui alla Legge Regionale 09/08/1989 n. 45.
Prezzo base € 7.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 200,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LOTTO II. In Comune di Cessole, appezzamento in parte boschivo,
in parte incolto ed in parte vigneto costituente il vero e proprio appez-
zamento detto “Bricco della Croce” a cui si accede da una strada in-
terpoderale sterrata dipartentesi dalla “Cascina Bricco della Croce”.
Detto immobile, costituito da cinque particelle catastali formanti un
unico corpo, ha forma alquanto irregolare. 
I terreni sono censiti al N.C.T. del Comune di Cessole come segue: fo-
glio 3, mappale 58, Pasc. Cesp., cl. U, are 90.00, R.D. Euro 1,86, R.A.
Euro 0,46; foglio 3, mappale 59, bosco ceduo, cl 3, are 55.10, R.D. Eu-
ro 2,28, R.A. Euro 1,42; foglio 3, mappale 60, Pasc. Cesp., cl. U, are
24.50, R.D. Euro 0,51, R.A. Euro 0,13; foglio 3, mappale 61, Pasc.
Cesp., cl. U, are 2,50, R.D. Euro 0,05, R.A. Euro 0,01; foglio 3, map-
pale 211, seminativo, cl. 3, are 76.90, R.D. Euro 15,89, R.A. Euro
31,77. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Silvio
Prato. 
I beni, come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica, sono
ubicati in zona agricola di tipo “E” e sono sottoposti ai seguenti vincoli:
progetto di candidatura UNESCO - D.C.C. n. 15 del 25/10/2010; idro-
geologico di cui alla Legge Regionale 09/08/1989 n. 45.
Prezzo base € 24.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LOTTO III. In Comune di Cessole, terreni boschivi, terreni incolti,
terreni vignati e tre fabbricati in stato di abbandono siti nella località
Bricco della Croce del Comune di Cessole a cui si accede dalla stra-
da Comunale che attraversa il lotto stesso. 
I terreni sono censiti al N.C.T. del Comune di Cessole come segue: fo-
glio 3, mappale 55, bosco ceduo, cl. 3, ha 1.00.10, R.D. Euro 4,14, R.A.
Euro 2,58; foglio 3, mappale 210, vigneto, cl. 3, ha 0.33.90, R.D. Eu-
ro 7,88, R.A. Euro 19,26; foglio 3, mappale 257, seminativo, cl. 3, ha
0.32.40, R.D. Euro 6,69, R.A Euro 13,39; foglio 3, mappale 258, bo-
sco ceduo, cl. 3, ha 1.31.20, R.D. Euro 5,42, R.A. Euro 3,39; foglio 3,
mappale 295, Pasc. Cespug., cl U, ha 2.79.94, R.D. Euro 5,78, R.A.
Euro 1,45; foglio 3, mappale 296, vigneto, cl 2, ha 0.14.46, R.D. Euro
5,97, R.A. Euro 10,46; foglio 3, mappale 297, Prato, cl. 2, ha 0.13.26
R.D. Euro 3,42, R.A. Euro 4,79; foglio 3, mappale 298, Vigneto, cl. 2,
ha 0.18.24, R.D. Euro 7,54, R.A. Euro 13,19. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Silvio Pra-
to. 
I fabbricati, come risulta del Certificato di Destinazione Urbanistica,
sono ubicati in zona agricola di tipo “E” e sono sottoposti ai seguenti
vincoli: progetto di candidatura UNESCO - D.C.C. n. 15 del
25/10/2010; idrogeologico di cui alla Legge Regionale 09/08/1989 n.
15.
Come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, i
fabbricati sono di vecchissima costruzione (ante 1967) e non risulta
che negli stessi siano state eseguite in epoche successive opere che ri-
chiedessero titoli autorizzativi da parte del Comune di Cessole.
Attualmente tali fabbricati si presentano in stato di abbandono, privi
di ogni tipo di impianto, con i serramenti in parte divelti ed in parte
mancanti. Condizioni tali da renderli inagibili ed inabitabili.
Si precisa che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di ven-
dita, non è allegata la certificazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e suc-
cessive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07, né il
relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata
normativa all’immobile di cui sopra; inoltre trattandosi di trasferimen-
to forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed ogni one-
re relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudica-
to.
Prezzo base € 55.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci

ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle cir-
costanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno 4 ottobre 2013 al-
le seguenti condizioni:
LOTTO I. Prezzo base € 7.000,00. Cauzione € 700,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00.
LOTTO II. Prezzo base € 24.000,00. Cauzione € 2.400,00. Offer-
te minime in aumento € 500,00.
LOTTO III. Prezzo Base € 55.000,00. Cauzione € 5.500,00. Of-
ferte minime in aumento € 500,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15%
del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 34/2012
PROMOSSA DA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

CON AVV.TI ROSSI E PIRODDI
PROFESSIONISTA DELEGATO: NOTAIO LUCA LAMANNA 

con studio in Acqui Terme (AL), corso Viganò n. 5
LOTTO UNICO. Unità immobiliare sita in Nizza Monferrato (AT)
alla via Valle San Giovanni civici nn. 14-16, e precisamente: fabbri-
cato da terra a tetto posto su quattro livelli, composto da centrale ter-
mica, locale ad uso autorimessa/magazzino al piano seminterrato, da
cinque vani ed accessori al piano rialzato, da quattro vani ed accesso-
ri al primo piano e da un ampio vano ed accessorio nel sottotetto, il tut-
to insistente su un’area scoperta pertinenziale e di sedime della super-
ficie complessiva di circa 810 metri quadrati.
Si precisa che la proprietà è recintata su tutti i lati e dispone di due ac-
cessi carrai direttamente dalla via pubblica.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio di Asti, con i se-
guenti dati:
—- Catasto Fabbricati del Comune di Nizza Monferrato:
— fol. 15, p.lla 157, sub. 1, cat. A/10, cl. U, vani 11, R.C. Euro
2.101,98;

- indirizzo: Via Valle San Giovanni n. 10, p. T-1-2;
— fol. 15, p.lla 157, sub. 2, cat. C/2, cl. 2, mq. 125, R.C. Euro 135,57;
- indirizzo: Via Valle San Giovanni n. 10, p. S1;
—- Catasto Terreni del Comune di Nizza Monferrato:
- fol. 15, p.lla 155, prato di classe 1, are 01, centiare 50, R.D. Euro
1,01, R.A. Euro 0,77;
- fol. 15, p.lla 159, prato di classe 1, are 00, centiare 20, R.D. Euro
0,13, R.A. Euro 0,10.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, il tutto come meglio specificato nella perizia in atti redatta dal
Geom. Renato Dapino, a cui espressamente ci si riporta.
In particolare, si precisa che attualmente il fabbricato in oggetto è uti-
lizzato ed è accatastato quale ufficio, ma che, a giudizio del citato pe-
rito, qualora l’aggiudicatario intenda proseguire nell’utilizzo dell’im-
mobile a tale titolo, si renderebbe necessario chiedere apposita auto-
rizzazione al Comune, che la potrà rilasciare solo previo pagamento
degli oneri di urbanizzazione per attività direzionale; viceversa, sem-
pre a giudizio del perito, qualora l’aggiudicatario voglia utilizzare il
fabbricato ad uso abitativo, dovrà richiedere apposita sanatoria per le
opere interne eseguite senza preventiva autorizzazione, con una spesa
che ammonta a presumibili complessivi 1.800,00 euro.
LOTTO UNICO. Prezzo base € 379.000,00. Cauzione € 37.900,00.
Offerte minime in aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 15% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle cir-
costanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragio-
ne è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno
4 ottobre 2013 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste per la ven-
dita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 44/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
PROFESSIONISTA DELEGATO:
GALLO AVV.TO PIERO GIOVANNI

con studio in viale Partigiani 25 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Maestra nº 21 - Calamandrana (AT)
Abitazione da fondamenta a tetto, con corte pertinenziale, in Comune
di Calamandrana (AT), al civico n. 21 di via Maestra.
L’immobile è composto da alcuni fabbricati aventi epoca realizzativa
e tipologia diversa e dal terreno di pertinenza circostante costituenti un
unico compendio. I fabbricati, hanno altezza disomogenea (da uno a tre
piani fuori terra di cui uno mansardato), è composto da:
Piano terreno
- nm. 578 sub 2 e 275 sub. 2: cucina, soggiorno, vano scala, sette locali
di sgombero / cantine, pollaio, legnaia, un locale denominato di sgom-
bero ma in realtà autorimessa;
- nm 578. sub 3: autorimessa.
Piano primo
- nm. 578 sub 2 e 275 sub. 2: vano scala, tre camere, disimpegno, ter-
razzo coperto, cinque locali di sgombero / soffitte;
Piano secondo
- due locali soffitta.
Oltre a tre cortili di cui uno di ampia superficie in fregio alla via Mae-
stra.
Essendo i fabbricati realizzati in epoche differenti le tipologie costrut-
tive sono estremamente varie. La struttura principale, (fabbricato abi-
tativo ed ex rurale) è in muratura portante mista di mattoni e pietre con

partiture orizzontali, solai, in putrelle e voltini di mattoni, solai in cls
di tipologia non identificabile e solai in legno. La struttura più recente
(magazzini ed autorimesse) è in CA, tamponature in muratura e parti-
ture orizzontali miste latero cementizie.
I manti di copertura sono in legno con tegole curve-coppi e, limitata-
mente, in tegole marsigliesi.
Complessivamente le condizioni degli immobili non buone: sono pre-
senti perdite dai manti di copertura e sono visibili deterioramenti nel-
le finiture esterne (intonaci, ecc.) ed anche gli infissi esterni, in legno,
sono in pessime condizioni.
La parte abitativa è completamente priva di impianto di riscaldamen-
to (sono presenti solamente alcune stufe a legna) e l’impianto elettrico
è vetusto e privo di salvavita.
I pavimenti sono in ceramica o in mattonelle di cotto; gli infissi inter-
ni sono in legno tamburato quelli esterni in legno verniciato privi di
vetrocamera.
Lo stato complessivo dei vani abitativi è pessimo fatto salvo alcuni va-
ni sui quali la proprietà è intervenuta in epoca comunque non recente
e che si presentano in condizioni comunque non buone.
La parte “ex rurale” composta da numerosi vani adibiti a cantina, sgom-
bero, legnaia, ecc… è in condizioni fatiscenti meglio descritte nella al-
legata documentazione fotografica.
L’impianto elettrico è totalmente inadeguato e non a norma privo di
salvavita e, molto probabilmente, di impianto di messa a terra.
Il riscaldamento è completamente assente. 
NOTA BENE: per evitare di dover allegare il decreto di traferimento il
“certificato di valutazione energetica” occorrerà inserire nel bando di
vendita il seguente paragrafo: “dato atto che trattandosi di trasferimento
forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l’art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o co-
munque connesso a tale atto normativo”.
A cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata domanda in sanato-
ria al Comune di Calamandrana per la modifica della partizione inter-
na.
Dati identificativi catastali
Foglio Numero Sub Categoria Cl. Consistenza R.C.
8 275 578 2 2 A/3 U 10,0 vani 392,51
8 578 3 C/6 U 17 mq. 43,14

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro a il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 65.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle cir-
costanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragio-
ne, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita al-
l’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 65.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 93/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. ROSSO GIORGIO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Baldizzone nº 18 - Bruno (AT)
LOTTO UNICO. In Comune di Bruno in via Baldizzone nº 18, l’im-
mobile oggetto di esecuzione è composto da fabbricato principale con
corte di pertinenza all’interno della quale ci sono due bassi fabbricati
uno adibito a forno a legna con cucina e un portico. L’immobile (fab-
bricato principale, bassi fabbricati pertinenziali e corte), ha accesso car-
raio dalla via pubblica.
L’immobile, nel suo complesso, risulta essere in buone condizioni in
quanto interessato da recenti lavori di trasformazione di magazzino in
locale abitativo.
L’immobile si sviluppa su più piani, tutti serviti da un’unica scala a
due rampe; al piano terreno trovano collocazione tutti i locali della zo-
na giorno con due locali si sgombero, mentre ai piani superiori vi è la
zona notte con ulteriori locali utilizzati come locali di sgombero, nel-
l’unità immobiliare sono presenti quattro servizi igienici in buone con-
dizioni e dislocati in ogni piano.
Tutto meglio descritto nella CTU del Geom. Voglino Barbara.
Nota Bene:
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D. M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo;
- l’immobile pur avendo tutti i requisiti è privo del certificato di agibi-
lità, pertanto l’aggiudicatario dovrà provvedere a sue spese all’asple-
tamento di tutte le pratiche per ottenere il certificato (vds. pagg. 48 e
49 della CTU). 
Dati identificativi catastali
Censiti al N.C.E.U. del Comune di Bruno al Foglio nº 2 Mapp. nº 209/1
ex 209

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 20 settembre 2013 ore 10,30 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
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- Fg. 2 Mapp. 209 Sub. 1 Piano S-T-1-2-STCat. A/2 Classe 1 Cons. 14
vani Super. mq 554 R.C. € 708,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Voglino Ge-
om. Barbara il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 182.000,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo
offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiu-
dicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di ag-
giudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle cir-
costanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragio-
ne, è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita al-
l’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 182.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita
pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudidiarie.it

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-
cipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà es-
sere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circo-
lare non trasferibile intestato al professionista delegato per la vendi-
ta - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà ri-
portare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro
le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la
vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso
lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta
a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene potrà
essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la dif-
ferenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno
prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della
gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle forma-
lità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare,
mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla pro-
fessionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione per

spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferi-
mento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita
all’aggiudicatario.

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

VEnDITA ALL’IncAnTo
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non am-
messi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-

cipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del profes-
sionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del
prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le ore 12.30
del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura
dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà resti-
tuita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le comple-
te generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in ca-
so di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà es-
sere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione
della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offer-
te di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se
il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto
in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato
nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di
cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quel-
lo fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spe-
se presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite Giu-
diziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul sito
www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratui-
tamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142
- 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

TRIBUNALE
ACQUI TERME

Continuazione avvisi
di vendita di immobili senza incanto

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite 

ESECUZIONE N. 12/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA 

CON AVV. MONTI PIERO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Pozzomagna - Incisa Scapaccino (AT)
LoTTo unIco. Appartenente per l’intero ai debitori esecutati per la
quota di 1/2 ciascuno, come di seguito precisato: unità immobiliare ad
uso abitativo nel territorio del Comune di Incisa Scapaccino, via Poz-
zomagna, zona a prevalente destinazione abitativa, articolata su tre pia-
ni nel quale sono ubicati:
- due camere, lavanderia e ripostiglio al piano terreno;
- tre camere, wc e disimpegno al piano primo;
- due camere mansardate, disimpegno, wc e ripostiglio al piano secon-

do,
il tutto collegato da scala a chiocciola interna e senza corte pertinenziale
esterna.
N.B.: il compendio oggetto di stima è servito da impianto di riscalda-
mento alimentato da centrale termica ubicata in altra unità immobilia-
re, sempre di proprietà dei debitori esecutati ma non oggetto della pre-
sente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4), alla quale è anche diret-
tamente e materialmente collegata.
L’eventuale utilizzo della sola unità immobiliare oggetto della presen-
te stima (fg. 9, mappale 664 sub. 3) comporterà l’esecuzione, a carico
dell’aggiudicatario, di opere volte a rendere autonomamente utilizzabili
le due entità; quanto sopra con l’eliminazione dell’accesso al piano pri-
mo che attualmente avviene attraverso una porta per raggiungere la qua-
le è necessario transitare nell’area pertinenziale dell’adiacente unità im-
mobiliare sempre di proprietà dei debitori esecutati ma non oggetto del-
la presente esecuzione (fg. 9, mappale 664 sub. 4).
Dati identificativi catastali
L’ unità immobiliare di cui sopra è censita al Catasto Fabbricati del Co-
mune di Incisa Scapaccino con i seguenti identificativi:
- Fg. 9, Mapp. 664, Sub. 3, CAt. A/2, Cl. 2, Cons. 9 vani, R.C. 436,92.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 45.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 21/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICAR SPA 
CON AVV. PONZIO PAOLO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: strada Bricco Fiore nº 6 - cortiglione (AT)
LoTTo unIco. In Comune di Cortiglione (AT) in strada Bricco Fio-
re nº 6, in zona residenziale esterna, posizione di edificio colonico da
terra a tetto, costituito da 4 vani su due livelli, oltre a locali inabitabili
ricavati nell’ex stalla ed ulteriori sgomberi in muratura ed in legno al

piano cortile e nel fienile.
L’edificio insiste su lotto di terreno di 1.716 mq. di cui circa 1.390 mq.
sono ancora edificabili all’indice territoriale del P.R.G. di 1,20 mc/mq.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Cortiglione come segue:
- Fg. 3, Mapp. 21, Ubicazione Via Brico Fiore 6, p. T, 1, Cat. A/3, Cl.

U, Cons. vani 7,5, Rendita 189,80.
Censito al NCT del comune di Cortiglione come segue:
- Fg. 3, Map. 327, Qualità Vigneto, Cl. 2a, Sup. mq. 456, R.D. 4,12,

R.A. 3,77.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 27/10/2011 il cui contenuto si
richiama integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 60.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 23/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA ING DIRECT NV 
CON AVV. MILESI AVV.TO LUISA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via cordara - Mombaruzzo (AT)
LoTTo unIco. I beni oggetto di esecuzione immobiliare, riguarda-
no due porzioni di fabbricati da terra a tetto in adiacenza ad altri fab-
bricati siti nel perimetro periferico del Comune di Mombaruzzo paese
(alto) raggiungibile percorrendo la strada Provinciale che dal paese si
dirige verso Alessandria, fino all’incrocio con la stradina posta sul la-
to destro di cui via Cordara. Il primo, di cui il mapp. 35 quello adibito
ad abitazione con una vetustà di oltre 60 anni, con facciate libere su tre
lati mentre la quarta posta sul lato sud è in aderenza al altro fabbricato
di altra proprietà, risulta a tre piani fuori terra oltre il piano interrato,
composto al piano terra, dall’entrata al vano scala ad un solo rampan-
te che porta al primo piano, da cui si accede al vano cucina con entro-
stante cucinino e sottoscala, al primo piano dal pianerottolo si accede
ad un disimpegno dal quale si accede al bagno e alla camera da letto, e
dalla stessa si accede inoltre al secondo rampante di scala che porta al
secondo piano, ed al balcone che si affaccia all’interno del cortile co-
mune di cui il mapp. 35, al secondo piano, sempre dal pianerottolo si
accede direttamente in un’altra camera da letto.
Dati identificativi catastali
beni immobili nel Comune di Mombaruzzo, identificabili catastalmen-
te come segue:
Al N.C.E.U. del Comune di Mombaruzzo
- Foglio 15 - mapp.35 e 879 - via Cordara n.18 - piano S-T-1-2 - cat. A/3

- cl. U - vani 5 - R.C. € 147,19. 
Nota Bene: con diritto alla corte mapp. 35.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Cannito Ge-
om. Saverio depositata in data 10/09/2011 il cui contenuto si richiama

integralmente.
conDIZIonI DI VEnDITA. Prezzo base: € 38.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 38.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 32/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DI ALESS. 
CON AVV. PIANA MARCO ROBERTO

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Baretti nº 6 - Rivalta Bormida (AL)
LoTTo unIco. Intera proprità da terra a tetto di unità immobiliare
ad uso abitativo di circa 95,70 mq di superficie netta distribuita su tre
livelli (più terrazzo al piano primo) oltre a circa 31,20 mq di superficie
netta pertinenziale (box + ripostiglio al piano terreno + cantina/c.t. al
piano interrato), in Comune di Rivalta Bormida (AL) via Baretta, 6
composta da:
cantina al piano interrato con scala ad unica rampa condivisa con la
proprietà adiacente, locale di sgombero, due ripostigli e autorimessa al
piano terreno, soggiorno, disimpegno, cucina e bagno al piano primo,
altre due camere e ripostiglio con accesso al sottotetto al piano secon-
do, vano scala con scala a doppia rampa di collegamento tra i piani ter-
reno-primo-secondo oltre a terrazzo al piano primo, per una superficie
commerciale abitativa + pertinenziale complessiva (superficie netta +
superficie dei muri + 50% delle superfici scoperte) pari a circa 202,00
mq, (così come descritta al precedente punto) a confine con le parti-
celle 173-162 (a nord), la particella 159 (a est), la via pubblica Baretta
(a sud) e la particella 176 (a ovest).
Dati identificativi catastali
Catastalmente così censita al Catasto dei Fabbricati del comune di Ri-
valta Bormida come segue:
- Fg. 4, Map. 161-1125 (graffati), Sub. 2, Cat. A/3, Cl. U, COns. 8 va-

ni, Rend. 359,45.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 40.500,00. Offerte mini-
me in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spe-
se presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 20 settembre 2013 ore 10,30 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni  immobiliari 

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto



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

ESECUZIONE N. 40/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA MPS GESTIONE CREDITIBANCA S.P.A. 

CON AVV. ZANINI ARNALDA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: corso Roma nº 18 - Bistagno (AL)
Lotto Unico. In Comune di Bistagno - Corso Roma nº 18, allog-
gio posto al piano secondo (3º f.t.) di fabbricato condominiale plurimo
a tre piani fuori terra, situato a fregio della strada prov.le Acqui-Savo-
na. L’appartamento è composto da ingresso-disimpegno, tinello, cuci-
nino, due camere, bagno, balcone e pertinenziale locali uso cantina al
piano seminterrato. Superficie comm.le complessiva circa mq. 75.
Nota bene: l’immobile è occupato dalla famiglia El Hammouch Mo-
hamed, in forza di contratto di locazione registrato il 14/03/2008.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Bistagno
con i seguenti identificativi:
- Fg. 14, Map. 431, Sub. 8, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. Vani 5, Rendita

335,70.
Coerenze: vuoto su corso Roma e via XX Aprile, cortile interno, vano
scala condominiale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 35.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 35.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 41/10 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO ORSA MINORE 

CON AVV. PIRODDI PIETRO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Lotto Unico. In Comune di Acqui terme, negozio al piano terra
e locale al piano seminterrato direttamente comunicante con scala an-
nessi servi igienici; il tutto facente parte del fabbricato condominiale de-
nominato “orsa Minore” al civico nº 44 di via Moriondo - Angolo
via Salvo D’Acquisto
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue:
- Fg. 29, PArt. 549, Sub. 31, Cat. C/1 Cl. 9, Piano S1-T, Cons. mq. 105,

Sup.Cat. mq. 144, Rendita 2.261,31.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 155.000,00. offerte
minime in aumento € 1.000,00. cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 155.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 64/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
in Regione ceriati - Strevi (AL)
Lotto 2. Diritti di proprietà pari dell’intero di terreni della superfi-
cie complessiva catastale nominale di mq 130 in parte già facenti par-
te del sedime stradale costituente la strada Comunale Ceriati - Prino
per complessivi mq 40 circa (mappale fg. 13 n 401 e parte del fg. 12 n
403) ed in parte non individuabili in loco salvo specifico rilievo per la
individuazione dei confini, in quanto confusi con le proprietà di terzi e
da questi utilizzati per cui potrebbe risultare necessaria apposita azio-
ne legale per entrarne in possesso, posti in zona urbanistica agricola
quanto al sedime sul fg 13 ed in zona urbanistica D3 per quanto ri-
guarda i terreni sul fg 12
Dati identificativi catastali
- fg. 12, mapp. 398, Vigneto, cl. 1, are 0.50, RD 0.80, RA 0.54;
- fg. 12, mapp. 403, Seminativo, cl. 2, are 0.50, RD 0.36, RA 0.27;
- fg. 13, mapp. 401, Vigneto, cl. 1, are 0.30, RD 0.48, RA 0.33.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Ge-
om. Renato depositata in data 03/06/2009 il cui contenuto si richiama
integralmente.

conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 800,00. offerte mi-
nime in aumento € 100,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offer-
te minime in aumento € 100,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 65/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI LODI SPA 

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Roma nº 45 - Alice Bel colle (AL)
Lotto 1º. Fabbricato di civile abitazione posto nel Comune di Alice
Bel Colle - Via Roma nº 45
Dati identificativi catastali
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Alice Bel Colle come se-
gue:
- Fg. 5, Num. 643, Cat. A/4, Cl. 2, Cons. 6 vani, R.C. 223,11.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra depositata in data 11 Maggio 2009 il cui contenuto si
richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 51.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 51.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 73/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

CON AVV. CAMICIOTTI SILVIA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via XX Settembre - Mombaruzzo (At)
Lotto Unico. Appatenente per l’intero al debitore esecutato, come
di seguito precisato: compendio immobiliare sito nel territorio del Co-
mune di Mombaruzzo, via XX Settembre civico nº 14, zona centrale a
prevalente destinazione abitativa di piccolo centro abitato con vaca-
zione agricola, composto da:
- fabbricato abitativo articolato su tre piani fuori terra composti da due

vani al piano terreno, camera, bagno, disimpegno e balcone al piano
primo, camera, wc e disimpegno al piano secondo con affaccio prin-
cipale dalla via pubblica ed affaccio secondario sulla corte privata;

- fabbricato accessorio ad uso sgombero articolato su due piani fuori
terra con accesso principale dalla corte privata.

Nota bene: l’immobile è occupato da terzi in forza di contratto di affit-
to registrato il 21/11/2011. Poichè tale contratto è stato sottoscritto in
data successiva al pignoramento, non è opponibile alla procedura, per-
tanto l’ affituario dovrà rilasciare l’ immobile entro 20 giorni dall’ag-
giudicazione.
Dati identificativi catastali
Gli immobili sono censiti al catasto fabbricati del Comune di Momba-
ruzzo con i seguenti identificativi:
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 2, CAt. C/7, Cl. U, Cons. mq 21, Rendita

18,44;
- Fg. 15, Map. 514, Sub. 3, CAt. C/2, Cl. U, Cons. mq 87, Rendita

116,82;
- Fg. 15, Map. 519, Sub. -, CAt. A/4, Cl. 2, Cons. Vani 5, Rendita

126,53.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Andreo Ge-
om. Alberto il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 20.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -

www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 86/09 R.G.E. 

PROMOSSA DA TESEO FINANCE SRL 
CON AVV. CAVALLONE

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

8,80 R.A. 10,49.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 29/04/2010 il cui contenuto si
richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 18.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 18.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 96/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA 

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Vittorio Veneto, 40 - Strevi (AL)
Lotto Unico. Intera proprietà di unità immobiliare in condominio
ad uso abitativo (contraddistinto con l’interno 9) di circa 85,32 mq2 di
superficie netta oltre a circa 15,07 mq2 di terrazzo e 4,10 mq2 di canti-
na lº piano seminterrato, in Comune di Strevi (AL) via Vittorio Vene-
to, 40, al piano secondo (2º) (terzo fuori terra) di fabbricato denomina-
to Condominio gli Ippocastani composta da: ingresso-corridoio di di-
simpegno, sala, cucina, due camere da letto, bagno una superficie com-
merciale coperta complessiva (superficie netta+superficie dei muri) pa-
ri a circa mq2 98,00 (così come descritta al precedente punto 1) a con-
fini con a nord-ovest alloggio contraddistinto con l’interno 10 e il va-
no scala condominiale, a nord-est e a sud-est il vuoto su sedime con-
dominiale, a sud-ovest alloggio contraddistinto con l’interno 8. Censi-
tito al NCEU del Comune di Strevi con i seguenti identificativi: fg 10,
mapp. 171, sub 9, cat A/2, cl. 3, cons. vani 5, rend. € 438,99. Beni po-
sti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti me-
glio descritti nella relazione del CTU geom. Marco Giuso, depositata in
Cancelleria in data 30.01.2013 i cui contenuti si richiamano integral-
mente
Dati identificativi catastali
NCEU del Comune di Strevi con i seguenti identificativi: fg 10, mapp.
171, sub. 9, cat. A/2, cl. 3, cons vani 5, rend € 438,99. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
conDiZioni Di VEnDitA. Prezzo base: € 77.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 04/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 77.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. D243/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA DI RIPSARMIO DI ASTI SPA 

CON AVV. AVV.TO SOFFIENTINO CORRADO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: piazza c. dal Pozzo nº 7 - nizza Monferrato (At)
Lotto Unico. In Comune di Nizza Monferrato, p.za C. Dal Pozzo
nº 7, alloggio di civile abitazione posto al piano secondo (3º f.t.) scala
B int. 5, facente parte del Cond. Nizza Verde; composto da: ingres-
so/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi, dispensa
e tre balconi con annesso locale uso cantina (int. nº 5/B) al piano se-
minterrao; box auto di circa mq. 14 utili, posto al piano secondo inter-
rato e distinto con l’int. nº 22.
Dati identificativi catastali
Identificativi catastali:
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- Fg. 17, Map. 211, Sub. 18, Cat. A/2, Cl. 3, Cons. 6,5 vani, Rendita
436,41;

- Fg. 17, Map. 211, Sub. 60, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 15 mq, Rendita
38,73.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 141.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
04/10/2013 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 141.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà es-
sere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno circo-
lare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che do-
vrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tri-
bunale di Acqui Terme - Piazza San Guido.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sa-
la delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è te-
nuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo
e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non
verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclu-
sione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle forma-
lità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare,
mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati alla “Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% o 20% (secondo statuizione) del

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

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

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di par-
tecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria del

Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prez-
zo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”
entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di
vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura
dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al
medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza
documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà resti-
tuita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le comple-
te generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nel-
l’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in
caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà
essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzio-
ne della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci
se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello rag-
giunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in Can-
celleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di
importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudi-
cazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº 25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE
ACQUI TERME

Continuazione avvisi
di vendita di immobili senza incanto

VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Modalità di partecipazione

ESECUZIONE N. 32/07 R.G.E. 
PROMOSSA DA FINECO BANK SPA 
CON AVV. BAGARELLI FRANCESCA

PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE
con studio in piazza Addolorata 17 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Via XX Settembre 14 - Rivalta Bormida (AL)
Intera proprietà da terra a tetto di fabbricato su quattro piani (di cui uno
interrato) con circa 162,00 m2 di superficie abitativa lorda composta da
soggiorno, cucina, disimpegno, w.c., cantina-ricovero, vano scala al
piano terreno, due camere, corridoio di disimpegno e terrazzo scoper-
to al piano primo, oltre a terrazzo scoperto e terrazzo-loggia coperto al
piano sottotetto, cantine al piano interrato (con superficie lorda di cir-
ca 88,00 m2), solai (per una superficie complessiva di 85,00 m2) e cor-
tile chiuso su tre lati di 39,00 m2, situata in Comune di Rivalta Bormi-
da.
Dati identificativi catastali
- fg. 4, mapp. 82, cat. A/4, cl. 3, cons. 6 vani, rend. catast. 251,00 €.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Ge-
om. Marco depositata in data 18/01/2008 e successiva integrazione del
07/05/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 15.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE Nº 87/11
PROMOSSA DA CONDOMINIO VIA CIRIO Nº 2

CON AVV.TO V. FERRARI
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ARNALDA ZANINI

con studio in Acqui Terme, Via del Municipio n. 3
LOTTO I. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” sito
in Nizza Monferrato al piano primo della Via Francesco Cirio nº 2,
con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato oltre
alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene pi-
gnorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellettili
e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da cinque camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico
e da un grande terrazzo al quale si accede passando dalla cucina.
L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza Monferrato come
segue: via Francesco Cirio n. 2, piano 1, Fg.16, m.le 1385 sub.2, Cat.
A/2, c1.5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 83.000,00. Cauzione € 8.300,00. Offerte minime in
aumento € 1.000,00.
LOTTO II. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” sito
in Nizza Monferrato al piano secondo della via Francesco Cirio nº 2,
con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato oltre
alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene pi-
gnorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellettili

e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da cinque camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico
e da un balcone al quale si può accedere passando sia dal corridoio che
dalla cucina.
L’immobile è distinto al NCEU del Comune di Nizza Monferrato come
segue: via Francesco Cirio n.2 piano SI-2-3, Fg.16, m.le 1385 sub.4,
Cat. A/2, cl.5, vani 8, R.C. Euro 764,36.
Prezzo base € 83.000,00. Cauzione € 8.300,00. Offerte minime in au-
mento € 1.000,00.
LOTTO III. Il lotto è costituito da un alloggio di civile abitazione fa-
cente parte del complesso denominato “Condominio Via Cirio 2” sito
in Nizza Monferrato al piano secondo della via Francesco Cirio nº 2,
con pertinenziali solaio al piano terzo e cantina al piano interrato oltre
alle relative quote di comproprietà sulle porzioni comuni. Il bene pi-
gnorato è disabitato da parecchio tempo, privo di mobilio/suppellettili
e si presenta in stato di abbandono.
L’alloggio è composto da un ingresso, da un corridoio, da una cucina,
da sei camere, da un locale bagno, da un piccolo servizio igienico e da
un balcone al quale si accede dal corridoio. L’immobile è distinto al
NCEU del Comune di Nizza Monferrato come segue: via Francesco
Cirio nº 2 piano S1-2-3, Fg.16, m.le 1385 sub.5, Cat. A/2, cl.5, vani
9,5, R.C. Euro 907,67.
Prezzo base € 102.000,00. Cauzione € 10.200,00. Offerte minime in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’ag-
giudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione
è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il giorno 18 ot-
tobre 2013 alle seguenti condizioni:
LOTTO I: Prezzo base € 83.000,00. Cauzione € 8.300,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00.
LOTTO II: Prezzo base € 83.000,00. Cauzione € 8.300,00. Offer-
te minime in aumento € 1.000,00.
LOTTO III: Prezzo base € 102.000,00. Cauzione € 10.200,00. Of-
ferte minime in aumento € 1.000,00.
Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del
prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 30/08 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA 
CON AVV. CERVETTI FEDERICO
PROFESSIONISTA DELEGATO:

COLOMBO AVV.TO ENRICO GIOVANNI
con studio in via Del Municipio nº 3 - Acqui Terme

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: regione Gesiana nº 32 - Quaranti (AT)
LOTTO UNICO. Ampio fabbricato ad uso promiscuo, abitativo e pro-
duttivo, ubicato quasi totalmente in Comune di Quaranti (AT), Regio-
ne Gesiana nº 32 e in piccolissima parte in Mombaruzzo (AT).
I beni pignorati (fabbricati e terreni) formano un unico compendio com-
posto da una ampia ex casa colonica tramutata (ed ampliata) in parte in
attività produttiva alimentare (sede di una fabbrica dolciaria di produ-
zione di amaretti).
Lo stabile risalente, presumibilmente ai primi del ’900, come detto è
stato in parte ristrutturato ed ampliato attraverso opere autorizzate con
Permesso di Costruire.
N.B.: 
- il contratto di locazione stipulato dalla debitrice con il Sig.

XXXXXXXXXXX è stato risolto consensualmente dalle parti con
decorrenza dal 30/06/2012 in forza di scrittura privata registrata in da-
ta 10/09/2012;

- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’ art. 13 D.M. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-

mativo;
- a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentato il mod. DOCFA

presso l’agenzia del Territorio di Asti per il Corretto classamento ca-
tastale del magazzino censito al Fg. 1 nm. 46 sub. 2 del Comune di
Quaranti.

Dati identificativi catastali
Censiti al NCEU del Comune di Quaranti come segue:
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 2, Cat. C/7, Cl. U, Cons. 72 mq, R.C. € 28,26;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 6, Cat. A/2, Cl. 1, Cons. 9 vani, R.C. € 311,42;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 7, Cat. D/7, Cl. 8, R.C. € 2.076,00;
- Fg. 1, Mapp. 46, Sub. 8, Cat. Corte bene comune non censibile ai sub.

2,6 e 7.
Censiti al NCEU del Comune di Mombaruzzo come segue:
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 2, Cat. C/7, Cl. U, Cons. 20 mq, R.C. €

17,56,
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 3, Cat. C/2, Cl. U, Cons. 48 mq, R.C. €

64,45,
- Fg. 12, Mapp. 536, Sub. 1, Cat. Corte bene comune non censibile ai

sub. 2 e 3.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 427.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo of-
ferto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiu-
dicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 427.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 29/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA 

CON AVV. BRIGNANO GIOVANNI
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata nº 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Moriondo, 77/79 - Acqui Terme (AL)
LOTTO QUINTO. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità
immobiliare urbana posta al piano primo, interrato e quarto del Con-
dominio denominato “Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio
con relativo retro e locali di deposito. 
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
Foglio 26, Particella 167, sub. 49, ubicazione via Caratti, categoria C/2,
classe 3ª, consistenza Mq 25, rendita € 33,57.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 10.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 4 ottobre 2013 ore 10,30 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari 
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TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto



zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LoTTo QuArTo. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità
immobiliare urbana posta al piano primo, interrato e quarto del Con-
dominio denominato “Condominio Moriondo 110 ”, locale ad uso ne-
gozio con relativo retro e locali di deposito. 
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
Foglio 26, Particella 134, sub. 2, ubicazione Via Moriondo piano T.,
categoria C/1, classe 7, consistenza Mq 20, rendita € 317,10.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDITA. Prezzo base: € 20.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via Moriondo, 77/79 - Acqui Terme (AL)
LoTTo TErZo. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano terreno del Condominio denominato
“Condominio via Moriondo 110”, locale ad uso negozio con relativo re-
tro.
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
Foglio 26 Particella 620, sub. 1, ubicazione Via Moriondo piano T, ca-
tegoria C/1, classe 7, consistenza Mq 19, rendita € 301,25.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDITA. Prezzo base: € 20.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 20.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LoTTo SECoNDo. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, uni-
tà immobiliare urbana posta al piano terreno, interrato e quarto del Con-
dominio denominato “Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio
con relativo retro.
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
Foglio 26, Particella 503, sub. 12, ubicazione via Moriondo piano S1-
T-4, categoria C/1, classe 7, consistenza Mq 78, rendita € 1.236,71.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDITA. Prezzo base: € 80.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno

18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 80.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Indirizzo: via Moriondo 77/79 - Acqui Terme (AL)
LoTTo PrIMo. In Comune di Acqui Terme via Moriondo, unità im-
mobiliare urbana posta al piano terreno, interrato e quarto del Condo-
minio denominato “Condominio Guarnieri”, locale ad uso negozio con
relativo retro e locali di deposito.
Nota bene: dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimen-
ti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.M.
22.01.08 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla
G.U. n. 61 del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a
tale atto normatico.
Dati identificativi catastali
L’unità immobiliare risulta così censita in catasto fabbricati:
Foglio 26, Particella 503, sub. 11, ubicazione via Moriondo piano S1-
T-4, categoria C/1, classe 7, consistenza Mq 75, rendita € 1.189,14.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sarpero
Massimo il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDITA. Prezzo base: € 74.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 74.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N.49+78/12 R.G.E.
PROMOSSA DA: BANCA SELLA S.P.A.

CON L’AVV. M. BRINA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n. 72
LoTTo uNICo. Intera proprietà del debitore:
Immobile sito nel Comune di Prasco (AL) - Via Provinciale n. 48/16 (in
fregio alla SP 456 - ex SS 456 del Turchino) in posizione collinare, con
la quale confina per mezzo del terreno pertinenziale in località Zanas-
si, costituito da porzione pari alla metà di edificio bifamiliare su tre pia-
ni fuori terra, compreso il sottotetto, oltre al sedime pertinenziale su cui
è edificato composto  da:
- al piano terreno: ampio locale d’ingresso da cui si accede ai piani su-

periori e ad un ampio locale garage (sup. mq. 63 ca.); da quest’ultimo
si accede ad un locale cantina, un ulteriore locale wc/lavanderia che
fornisce accesso alla centrale termica. Adiacente quest’ultima (acces-
sibile anche dall’esterno) è sito un locale ad uso deposito mais (bio-
massa per riscaldamento);

- al primo piano: locale soggiorno/salotto con caminetto, cucina con
forno a legna, due camere ed un bagno, ampio loggiato sulle facciate
sud-ovest e nord-ovest, da cui si accede anche ad un ulteriore locale
uso ripostiglio. Sulla facciata nord-est si trova un ampio terrazzo di co-
pertura dei sottostanti locali;

- al piano secondo mansardato: con accesso dalla scala del salotto del
piano inferiore si trovano un disimpegno centrale, un locale sgombe-
ro utilizzato come cabina armadi, un ampio locale bagno, una came-
ra con balcone in facciata sud-ovest, ulteriori due locali mansardati
attualmente utilizzati come camere da letto pur non disponenti delle
altezze legali.

All’esterno complessiva area pertinenziale di discreta consistenza (mq.
849 ca.), in parte utilizzabile come area cortilizia e di parcheggio ed in
parte area verde.
Immobile confinante per il tramite dell’area cortilizia ed in parte per
muro comune con i mappali 518,526,575 e 180 del fg.3 del N.C.E.U.
del Comune di Prasco. L’area cortilizia prospiciente la facciata sud-
ovest, risulta attualmente di fatto asservita al passaggio a favore del-
l’immobile di cui al mappale 575.
L’accesso all’immobile avviene attraverso strada bianca che dalla stra-
da provinciale, attraversando i mappali 516 e 518 giunge all’area cor-
tilizia di esso.
Il tutto censito come segue ad esito denuncia di variazione operata dal
C.T.U.: 
Catasto Edilizio Urbano del Comune di PRASCO 
Fg. Mapp. Sub. Cat. Cl. Consist. r.C.  
3 574 3 A/2 3 Vani 10 - piano T-1-2 826,33
3 574 4 C/2 U 63 mq. - piano T 149,67

Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. R. Dapino
e depositata in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ac-
qui Terme in data 30.01.2013 i cui contenuti e gli allegati si richiama-
no integralmente.
NOTA BENE: 
Ai fini dell’eventuale allegazione del certificato di valutazione energe-
tica, non prevista, relativamente all'immobile acquistato si precisa quan-
to segue: “dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti,
è espressamente esclusa la garanzia prevista dall'art.13 D.M. 22.01.08
n.37 Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. N.61
del 12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto
normativo” .
- In merito alle irregolarità urbanistiche rilevate dal C.T.U. si precisa
quanto segue:
L’aggiudicatario entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva, dovrà provvedere a regolarizzare l’immobi-
le dal punto di vista urbanistico, o in alternativa ridurre in pristino lo
stesso in conformità al progetto approvato. In ogni caso gli esborsi ne-
cessari sia in caso di regolarizzazione, che di riduzione in pristino am-
montano ad € 75.000,00 ca. di tale importo si è tenuto debito conto nel
determinare il valore di stima dell’immobile (si rimanda a tal scopo al-
le pagine 33 e ss. della C.T.U. Geom. R. Dapino).
- Per la presenza nella procedura di un credito fondiario, ai sensi del-
l’art.41 co. 4 del D.L. 385/93 l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non
intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finan-

ziamento previsto dal comma 5 dello stesso decreto, dovranno versare
alla Banca, entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’aggiudica-
zione sarà definitiva, la parte del prezzo corrispondente al complessi-
vo credito della stessa.
A tal fine si invita il creditore che ha erogato il mutuo fondiario, a de-
positare per l’udienza fissata per la vendita, il conteggio del comples-
sivo credito vantato a detta data.

******   
- Prezzo base vendita senza incanto del 04 ottobre 2013 - € 336.000,00;
cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento €
2.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudi-
cazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudica-
zione.
- Qualora per la vendita non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.p.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art.572 III co. C.p.C. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art.576 C.p.C., vendita all’incanto per il gior-
no 18 ottobre 2013 ore 10.30 con prezzo base, cauzione ed offerta mi-
nima in aumento uguali a quelli fissati per la precedente vendita.
- Saranno a carico dell’aggiudicatario sia le spese di trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, sia le spese di cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni gravanti sull’immobile.
- Si precisa inoltre per espressa disposizione del G.E., che qualora en-
tro 20 giorni dalla data di aggiudicazione (data della vendita), l’immo-
bile non sia lasciato libero da persone e cose, l’I.V.G. provvederà al ri-
lascio dell’immobile ex art.560 C.p.C. con le modalità di cui agli
artt.605 e ss. C.p.C. 
La prescritta pubblicità sarà unica per tutti gli esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N° 72/07 + 24/08
PROMOSSA DA BANCA CARIGE S.P.A.          

CON AVV.TI CAPELLO E PACE          
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. MARINO MACOLA          

con studio in Acqui Terme, via Carducci n. 42           
LoTTo I. In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani fuo-
ri terra ad uso civile abitazione più piano seminterrato ad uso magaz-
zino. Lo stesso risulta essere attiguo ad altra unità immobiliare simila-
re. I vani abitativi risultano essere i seguenti: veranda chiusa, disimpe-
gno, cucina, studio, soggiorno e bagno al piano terra, disimpegno, nu-
mero 4 camere da letto e bagno al piano primo o mansardato. Annesso
a dette unità immobiliari quindi, di uso esclusivo risulta esserci por-
zione di tunnel posto a monte del fabbricato (intercapedine), proprietà
pari alla lunghezza del fronte porzione di immobile sub. 6 piano se-
minterrato lato Est nonché, scala esterna di accesso al magazzino pia-
no seminterrato lato Nord fabbricato in ultimo, dal tunnel sopra men-
zionato gli aggiudicatari di detto lotto potranno accedere e recedere al
subalterno 11 mappale 365, vano ove sono ubicati i serbatoi acqua po-
tabile e contatori dell’intero fabbricato mappale 365. Gli immobili di
cui trattasi possiedono altresì l’uso comune ed esclusivo del subalter-
no 8 corte. Una porzione di quest’ultima (corte) antistante l’accesso
principale all’abitazione (piano terra) dovrà essere lasciata sempre li-
bera in quanto area asfaltata con diritto di transito a più utenti che ri-
siedono in area intercluse.  
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365 sub. 6, Reg. Carpeneta n. 13, piano S1, categoria
C/2, classe 1°, mq 88 - rendita catastale 90,90; foglio 6, mappale 365
sub. 7, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1°, cat. A/2, classe 2ª, vani 9 -
rendita catastale € 627,5.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Prezzo base € 39.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a
carico dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazio-
ne.
LoTTo II. In Comune di Strevi. Immobile composto di due piani fuo-
ri terra ad uso civile abitazione. Lo stesso risulta essere attiguo ad altra
unità immobiliare similare. I vani abitativi risultano essere i seguenti:
disimpegno, cucina, camera da letto, soggiorno e bagno al piano terra,
disimpegno, numero 2 camere da letto, soggiorno cucina e bagno al
piano primo o mansardato. Annesso a detta unità immobiliare quindi,
di uso esclusivo risulta esserci porzione di tunnel posto a monte del fab-
bricato (intercapedine), proprietà pari alla lunghezza del fronte del fron-
te porzione di immobile sub. 5 piano seminterrato lato Est nonché, por-
zione di corte antistante l’accesso principale all’abitazione (tra strada
asfaltata con diritto di transito a più utenti) ed il muro perimetrale del-
la costruzione stessa oggetto di valutazione. L’immobile di cui trattasi
ha altresì l’uso comune con altre unità immobiliari di beni immobili
non censibile e più precisamente: il subalterno 11 mappale 365 vano
ove sono ubicati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre dell’ac-
qua, il subalterno 12 mappale 365 vano scala di accesso ai già citati
serbatoi ed alla centrale termica, il subalterno 13 mappale 365 corte po-
sta sul lato Sud dell’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Strevi come segue: fo-
glio 6, mappale 365 sub. 10, Reg. Carpeneta n. 13, piano T e 1° - cat.
A/2. Classe 2°, vani 8,5 - rendita catastale Euro 592.63.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Prezzo base € 29.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offertob Of-
ferte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
LoTTo III. In Comune di Strevi. Immobile ad uso abitativo con an-
nesso locale magazzino cantina attiguo allo stesso posto al piano se-
minterrato di più ampio fabbricato. L’immobile principale si compone
di locale soggiorno pranzo con angolo cottura, bagno e camera da let-
to. Per detta unità immobiliare dovranno essere ottemperate alcune pro-
cedure tecniche di sanatoria e modifiche interne della tramezzatura on-
de poterlo regolarizzare urbanisticamente nei confronti dell’Ente Co-
munale. La spesa per la sanatoria ammonta a € 2658,12. Per quanto ri-
guarda le modifiche interne necessarie alla regolarizzazione ASL del
servizio igienico, le stesse non vengono quantizzate in quanto le mo-
dalità operative e risolutive di tale problema possono essere molteplici
con costi decisamente differenti l’una dalle altre. Annessa a detta uni-
tà immobiliare quindi, di uso esclusivo risulta esserci porzione di cor-
te antistante l’accesso principale all’abitazione. L’immobile di cui trat-
tasi ha altresì l’uso comune con altre unità immobiliari di beni immo-
bili non censibile e più precisamente: il subalterno 11 mappale 365 va-
no ove sono ubicati i serbatoi dell’acqua ed il contatore sempre del-
l’acqua, il subalterno 12 mappale 365 vano scala di accesso ai già cita-
ti serbatoi ed alla centrale termica, il subalterno 13 mappale 365 corte
posta sul lato Sud dell’immobile in oggetto.
L’immobile è censito al N.C.E.U. Del Comune di Strevi come segue:
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TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto



VENDITE GIUDIZIARIE 29L’ANCORA
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VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
Modalità di partecipazione vendite

Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante as-
segno circolare non trasferibile intestato al professionista delega-
to per la vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiu-
sa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data del-
la vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente
quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso profes-
sionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta pres-
so lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto
del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene
è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il
bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor
importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presen-
tatosi. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute do-
po la conclusione della gara. 
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle for-
malità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà ver-
sare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al-
la professionista delegato:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione

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

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

VENDItA ALL’INCANto
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestati allo stesso professionista entro le
ore 12.30 del primo giorno non festivo precedente quello di ven-
dita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
presso il delegato n° 2 assegni circolari trasferibili intestati al pro-
fessionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di im-
porto doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed
il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo offerto. 
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi n°25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

foglio 6, mappale 365 sub. 14, Reg. Carpeneta n. 13, piano S1, cat. A/4,
classe 3ª, vani 3, rendita catastale € 125,50. 
Prezzo base € 12.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Of-
ferte minime in aumento € 200,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del Geom. Carlo
Acanfora. Per quanto attiene alla destinazione urbanistica del bene, trat-
tasi di fabbricato censito al N.C.E.U. 
Si precisa inoltre che trattandosi di vendita forzata e non di contratto di
vendita, non è allegata la certificazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e
successive modifiche, nonché dalla legge regione Piemonte n. 13/07, né
il relativo attestato, a prescindere dall’applicabilità o meno della citata
normativa all'immobile di cui sopra; inoltre trattandosi di trasferimen-
to forzato, parimenti, è espressamente esclusa la garanzia prevista dal-
l'art. 13 D.M. 22/01/2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 ed ogni onore
relativo o comunque connesso a tale atto normativo.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti la trascrizione e vol-
tura del decreto di trasferimento, nonché la cancellazione delle iscri-
zioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile aggiudicato.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze previste dall’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta la vendita all’incanto per il giorno  18 ottobre 2013
alle seguenti condizioni:
Lotto I. Prezzo base € 39.000,00. Cauzione € 3.900,00. offerte
minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell'aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Lotto II. Prezzo base € 29.000,00. Cauzione € 2.900,00. offerte
minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita, a carico
dell’aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Lotto III. Prezzo base € 12.000,00. Cauzione € 1.200,00. offer-
te minime in aumento € 200,00. Spese presunte di vendita, a cari-
co dell'aggiudicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.

ESECUZIONE N. 103/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT S.P.A  

CON AVV. GRILLO FRANCO
PROFESSIONISTA DELEGATO: BERTERO DR. GIUSEPPE

con studio in piazza Addolorata n° 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via delle Scuole n° 1 - Montechiaro d’Acqui (AL)
Lotto UNICo. Agriturismo/Hotel di grandi dimensioni situato in
Montechiaro d’Acqui - Via delle Scuole n° 1.
Nota bene: 
- dato atto che trattandosi di trasferimento forzato, parimenti, è espres-
samente esclusa la garanzia prevista dall’art. 13 D.N. 22.01.08 n. 37
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 61 del
12.03.08 ed ogni onere relativo o comunque connesso a tale atto nor-
mativo.
Dati identificativi catastali
Individuati presso l’Agenzia del Territorio di Alessandria:
Catasto Terreni.
Comune di Montechiaro d’Acqui:
Fg. 15, Part. 158, Ente Urbano, Sup. 1831 mq.
Catasto Urbano.
Comune di Montechiaro d’Acqui:
Fg. 15, Part. 158, Sub. 1, Cat. D/2, Rendita € 21.932,00.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Lovisolo
Geom. Massimo depositata in data  il cui contenuto si richiama inte-
gralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 2.100.000,00. offer-
te minime in aumento € 5.000,00. Cauzione pari al 10% del prez-

zo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di ag-
giudicazione, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
18/10/2013 ore 10.30 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 2.100.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 5.000,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acqui-
rente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N.117/2011 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

CON L’AVV. M. SCASSA
PROFESSIONISTA DELEGATO: AVV. GIOVANNA GUERRINA

con studio in Acqui Terme (AL), piazza Matteotti, 2
Lotto UNICo. Unità immobiliare sita in Incisa Scapaccino (At) -
Via del Bacino, 8 e precisamente.
Fabbricato abitativo e relativi accessori con area di corte esclusiva e
terreni agricoli adiacenti.
Fabbricato di vecchia edificazione in buono stato conservativo a se-
guito di evidenti opere di manutenzione eseguite recentemente.
Il corpo di fabbrica è sviluppato su due piani fuori terra (piano terra e
piano primo) al quale è asservita corte.
Piano terra: cucina, soggiorno, disimpegno, servizio igienico, riposti-
glio, locale di sgombero.
Piano primo: camera, servizio igienico, disimpegno, 2 camere, servizio
igienico, locale di sgombero.
Sono presenti nelle vicinanze del fabbricato tre piccoli appezzamenti di
terreno che costituiscono unico corpo. Attualmente tali terreni sono in-
vasi dalla vegetazione e necessitano di lavori di pulizia.
DATI CATASTALI.
Il tutto risulta individuato e censito all’Ufficio del Territorio del Co-
mune di Asti, con i seguenti dati catastali:
Catasto fabbricati del Comune di Incisa Scapaccino (AT):
Foglio 8, particella 42 sub 2, categoria A/2, classe 2, vani 10, R.C. €
485,47.
Indirizzo: via del Carmine piano T-1 ora  Via del Bacino,8
Catasto terreni del Comune di Incisa Scapaccino:
- Foglio 8, particella 43, seminativo, classe 2, superficie 13,80 R.D. €

8,55, R.A. € 7,48;
- Foglio 8, particella 597, seminativo, classe 2, superficie 11,60, R.D.

€ 7,19, R.A. € 6,29;
- Foglio 8, particella 598, seminativo, classe 1, superficie 07,85 R.D. €

6,89, R.A. € 5,88.
Il tutto come descritto in C.T.U. Geom. Sarpero che si richiama in to-
to.
Lotto UNICo. Prezzo base € 111.000,00. offerta minima in au-
mento € 1.000,00. Cauzione € 11.100,00. Spese presunte di vendi-
ta pari al 15% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’art. 571 C.P.C., ovvero per il caso in cui si verifichi una del-
le circostanze di cui all’art. 572 III comma C.P.C. o per qualsiasi altra
ragione è disposta ai sensi dell’art. 576 C.P.C., Vendita all’incanto per
il giorno 18 ottobre 2013 alle ore 10,30 alle stesse condizioni previste
per la vendita senza incanto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo offerto da corrispon-
dere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

ESECUZIONE N. 63/11 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO “CENTRALE”

CON AVV. FERRERO ELENA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Roma - Castelnuovo Bormida (AL)
Lotto 3. Box auto posto al piano seminterrato facente parte di un
complesso immobiliare denominato Condominio Centrale sito in Ca-
stelnuovo Bormida via Roma. Costituito da un unico locale con acces-
so carraio tramite portone basculante ad apertura manuale. Censito al
catasto fabbricati del Comune di Castelnuovo Bormida via Roma, co-
me segue: fg. 6, nr. 16, sub 32, cat C/6, cl. U, cons. 14 mq, RC € 35,43.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Piccardi Alessandra,
depositata in Cancelleria in data 5/04/2012 i cui contenuti si richiama-
no integralmente.
Dati identificativi catastali
Censito al catasto fabbricati del Comune di Castelnuovo Bormida via
Roma, come segue: fg. 6, nr. 16, sub 32, cat C/6, cl. U, cons. 14 mq, RC
€ 35,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 10.000,00. Offerte mini-
me in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spe-
se presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da cor-
rispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-

ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
Lotto 2. Box auto posto al piano seminterrato facente parte di un
complesso immobiliare denominato Condominio Centrale sito in Ca-
stelnuovo Bormida via Roma. Costituito da un unico locale con acces-
so carraio tramite portone basculante ad apertura manuale.
Dati identificativi catastali
Censito al catasto fabbricati del Comune di Castelnuovo Bormida via
Roma, come segue: fg. 6, nr. 16, sub 31, cat C/6, cl. U, cons. 14 mq.,
RC € 35,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 10.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -

www.astegiudiziarie.it
Lotto 1. Box auto posto al piano seminterrato facente parte di un
complesso immobiliare denominato Condominio Centrale sito in Ca-
stelnuovo Bormida via Roma. Costituito da un unico locale con acces-
so carraio tramite portone basculante ad apertura manuale.
Dati identificativi catastali
Censito al catasto fabbricati del Comune di Castelnuovo Bormida via
Roma, come segue: fg. 6, nr. 16, sub 30, cat. C/6, cl. U, cons. 14 mq,
RC € 35,43.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Piccardi Ge-
om. Alessandra il cui contenuto si richiama integralmente.
CoNDIZIoNI DI VENDItA. Prezzo base: € 10.000,00. offerte mi-
nime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 10.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 4 ottobre 2013 ore 10,30 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni  immobiliari 

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

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto



ESECUZIONE N. 93/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA VILLA CORA SRL 
CON AVV. MASSIMELLI ORIETTA

è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Rosselli, 9 - Acqui Terme (AL)
LOTTO I (Lotto Unico). Appartamento di civile abitazione, situato al
piano terzo (interno 4) di un Condominio Residenziale, con ascensore,
situato in Acqui Terme, via Rosselli n. 9. L’immobile è composto da un
lungo corridoio che disimpegna due camere, una cucina, una sala e un
bagno oltre a tre terrazzi dove su quello posto a nord corrispondente al-
la cucina, è situato un piccolo ripostiglio mentre gli altri due sono a di-
sposizione della sala, a sud, e della camera ad est: nella proprietà è com-
presa la proprietà di una porzione di solaio. Buono lo stato di manu-
tenzione generale dell’appartamento sebbene non risultano recenti la-
vori di manutenzione: buona anche l’esposizione su tre lati.
L’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Ter-
me: fg. 29, nr. 637, sub 10, cat. A/2, cl. 4, cons. 5 vani, RC € 387,34.
Beni posti in vendta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tut-
ti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Marco Protopapa, de-
positata in Cancelleria in data 22/03/13 i cui contenuti si richiamano
integralmente. Si precisa che, l’aggiudicatario, in base alle vigenti di-
sposizioni, dovrà rispondere dei debiti condominiali, limitatamente al-
l’anno precedente ed a quello in corso al momento dell’aggiudicazio-
ne.
Dati identificativi catastali
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Acqui Terme: fg. 29, nr.
637, sub 10, cat. A/2, cl. 4, cons. 5 vani, RC € 387,34. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Protopapa
Geom. Marco il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 114.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.
Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 114.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base;
offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pa-
ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it.

ESECUZIONE N. 113/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA 

CON AVV. GRILLO FRANCO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via della Liberazione, 7 - Merana (AL)
LOTTO UNICO. Casa di civile abitazione a due piani fuori terra com-
posta, al piano terra, da ingresso-disimpegno, sala, cucina, due came-
re, bagno e ripostiglio con annesso garage e locale di sgombero con ac-
cesso indipendente; il piano primo, accessibile tramite due rampe di
scale interne collegate con l’ingresso-disimpegno, sala, cucina, tre ca-
mere (di cui una accessibile solo attraverso quella adiacente), bagno e
balcone. Area scoperta pertinenziale non recintata di circa mq 320,00.
Il tutto identificabile come segue: NCEU di Merana via della Libera-
zione 7: fg 5, part. 327, sub 1, cat C/6, cons. mq 15, rendita € 24,79;
fg 5, part. 327, sub 2, cat A/2, cons. vani 4, rendita € 227,24; fg 5, part.
327, sub 3, cat A/2, cons. vani 6, rendita € 340,86; coerenze linea fer-
roviaria, mappale n. 305 del F. 5 e strada pubblica. Beni posti in ven-
dita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti
nella relazione del CTU geom. Enrico Riccardi, depositata in Cancel-
leria in data 5/03/2013 i cui contenuti si richiamano integralmente.
Dati identificativi catastali
fg 5, part. 327, sub 1, cat C/6, cons. mq 15, rendita € 24,79; fg 5, part.
327, sub 2, cat A/2, cons. vani 4, rendita € 227,24; fg 5, part. 327, sub.
3, cat A/2, cons. vani 6, rendita € 340,86; coerenze linea ferroviaria,
mappale n. 305 del F. 5 e strada pubblica.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 76.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 76.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 72/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA 

CON AVV. CERVETTI FEDERICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: fraz. Valle nr. 3 - Terzo (AL)
LOTTO UNICO. Casa d’abitazione con relative pertinenze edificate
ed annesso terreno agricolo, il tutto posto nel territorio del Comune di
Terzo (AL) in fraz. Valle civico nr. 3. La casa in oggetto è costituita da
due piani fuori terra ed è posta in adiacenza, verso est, ad altro caseg-
giato abitativo mentre verso ovest la consistenza edificata pertinenzia-
le è costituita da un portico ed un ripostiglio al piano terra e da una le-
gnaia semi diroccata al piano primo. L’area scoperta annessa è rappre-

sentata da una corte gravata di servitù passiva di transito della superfi-
cie di mq 150,00 e da un appezzamento di terreno agricolo, incolto, co-
stituito da due mappali per una superficie complessiva di circa mq
1840,00 posto a nord-ovest del caseggiato. Il fabbricato principale è
composto, al piano terra, da due vani (ex cucina e tinello) separati dal-
la rampa scale per il piano superiore, da due vani verso nord uso canti-
na e da un altro locale, di modeste dimensioni, con al suo interno un
vecchio forno in muratura. Il piano primo, delle stesse dimensioni di
quello terreno, ma completamente ad uso abitativo, è composto da cin-
que locali e da un vano da adibire a bagno. Gli immobili sono censiti
al N.C.E.U. di Terzo fraz. Valle civico n. 3 come segue: fg. 2, part. 463,
sub. 3, cat A/4, cl. 4, cons. vani 8,5 rendita € 285,34; fg. 2 part 463, sub
6, cat. area urbana, cons. mq 85, rendita —-, fg. 2, part 463, sub 8, cat
area urbana, cons. mq 65, rendita —-. coerenze subalterni n.5,7 e 9 del
mappale 463, mappali n. 55,462 e 641 del f. 2. E al NCT di Terzo fraz.
Valle come segue: Fg. 2, part. 461, qualità seminativo, cl. 3, sup 00 30
RD €0,15 RA € 0,15; fg 2, part. 467, qualità vigneto, cl.1, superficie
18 10 RD € 26,17 RA €18,70. Coerenze particelle n. 54,616,39,364 e
468 del F.2. Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, tutti meglio descritti nella relazione del CTU geom. Enrico
Riccardi, depositata in Cancelleria in data 18/01/2013 i cui contenuti si
richiamano integralmente. 
Dati identificativi catastali
censiti al N.C.E.U. di Terzo Fraz. Valle civico n. 3 come segue: fg. 2,
part. 463, sub. 3, cat A/4, cl. 4, cons. vani 8,5 rendita € 285,34; fg. 2
part 463, sub 6, cat. area urbana, cons. mq 85, rendita —-, fg. 2, part
463, sub 8, cat area urbana, cons. mq 65, rendita —-. coerenze subal-
terni n.5,7 e 9 del mappale 463, mappali n. 55,462 e 641 del f. 2. E al
NCT di Terzo fraz. Valle come segue: Fg. 2, part. 461, qualità semina-
tivo, cl. 3, sup 00 30 RD €0,15 RA € 0,15; fg 2, part. 467, qualità vi-
gneto, cl.1, superficie 18 10 RD € 26,17 RA €18,70. Coerenze parti-
celle n. 54,616,39,364 e 468 del F.2.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Riccardi
Geom. Enrico il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 60.500,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 94/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO BEL VEDERE 

CON AVV. LANZAVECCHIA PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: strada Moirano nº 1 - Castel Rocchero (AT)
LOTTO UNICO. Alloggio, con relativa cantina pertinenziale al piano
interrato, in comune di Castel Rocchero (AT), strada Moirano 1, piano
terreno alle coerenze: vuoto su cortile, altra U.I.U., il vano scala, altra
U.I.U. composto da ingresso, cucinino/tinello, una camera, bagno, ri-
postiglio e due balconi e piccola cantina. L’immobile è censito al cata-
sto fabbricati del comune di Castel Rocchero (AT): fg. 2, nr. 171, sub
3, cat A/2, cl 2, cons 3,5 vani, RC € 178,95. Beni posti in vendita nel-
lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella
relazione del CTU geom. Mauro Caratti, depositata in Cancelleria in
data 21/03/2013 i cui contenuti si richiamano integralmente.
Nota bene: l’immobile risulta locato con contratto.
Dati identificativi catastali
L’immobile è censito al catasto fabbricati del Comune di Castel Roc-
chero (AT): fg. 2, nr. 171, sub 3, cat A/2, cl 2, cons 3,5 vani, RC €
178,95.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 50.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 50.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 114/12 R.G.E. 
PROMOSSA DA CONDOMINIO APOLLO 11 

CON AVV. CHIESA CARLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecu-
zione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: via Buonarroti, 5 - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO. Alloggio, con relativa cantina pertinenziale al piano
interrato, in Comune di Acqui Terme (AL), via M. Buonarroti 5, piano
primo (secondo fuori terra) alle coerenze: vuoto su cortile, altra U.I.U.,
il vano scala, altra U.I.U., composto da ingresso/soggiorno, cucina, due
camere, bagno, ripostiglio, due balconi e piccola cantina al piano in-
terrato. L’immobile, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ac-
qui Terme: fg. 23, nr. 121, sub 16, cat A/2, cl 4, cons 5,5 vani r.c. €

426,08. N.B. a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata do-
manda di inizio attività in sanatoria per la regolarizzazione delle opere
interne (vds pag. 10 della CTU). Beni posti in vendita nello stato di fat-
to e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione del
CTU geom. Mauro Caratti, depositata in Cancelleria in data 8/2/2013 i
cui contenuti si richiamano integralmente. Si precisa che l’aggiudica-
tario, in base alle vigenti disposizioni, dovrà rispondere dei debiti con-
dominiali, limitatamente all’anno precedente ed a quello in corso al mo-
mento dell’aggiudicazione.
Dati identificativi catastali
- fg. 23, nr. 121, sub 16, cat A/2, cl 4, cons 5,5 vani r.c. € 426,08.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Ge-
om. Mauro il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base: € 85.000,00. Offerte mi-
nime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offer-
to. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudica-
zione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudi-
cazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il ter-
mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-
stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’in-
canto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 18/10/2013 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 85.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; of-
ferte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it -
www.astegiudiziarie.it
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VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Modalità di partecipazione
VENDITA SENZA INCANTO

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

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

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

VENDITA ALL’INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelle-
ria del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10%
del prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo preceden-
te quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudica-
tario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di par-
tecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cau-
zione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le com-
plete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la
costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udien-
za.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed elegge-
re domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria of-
ferte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno ef-
ficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quel-
lo raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare
in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili intestati a “ Can-
celleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo al-
la cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la ven-
dita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di ven-
dita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45
giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi nº25/26 - Alessandria), oppure sul
sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare
gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131
225142 - 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto
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La nascita dell’Italiana Coke
affonda le sue origini all’avvio
del processo di industrializza-
zione italiano: una risposta
concreta ed esaustiva alla ne-
cessità di creare, a livello na-
zionale, una filiera industriale
in grado di sostenere il forte
sviluppo del settore metallurgi-
co e siderurgico del nostro
Paese.

Ed è proprio nel 1980 che,
per dare concretezza a questo
percorso di sviluppo, l’Eni riu-
nì, in un unico soggetto, Italia-
na Coke assieme a diverse al-
tre realtà del settore esistenti a
livello nazionale quali Cokita-
lia, Fornicoke, Vetrocoke e Co-
kapuania. Ciò che emerse fu
un vero e proprio polo indu-
striale specializzato nella pro-
duzione e distribuzione di co-
ke.

Nel 1994, Italiana Coke fu
oggetto di interesse e di acqui-
sto da parte di una cordata di
imprenditori privati che, fin da
subito, si distinsero per un’im-
portante attività di ammoder-
namento e sviluppo dell’impre-
sa sia in Italia sia all’estero.

Nell’agosto 2007, Augusto
Ascheri, che fu uno degli im-
prenditori ad aver acquisito
l’azienda nel 1994, prese il
controllo totale di Italiana Co-
ke.

Fu un passaggio determi-
nante in quanto consentì al-
l’azienda di svilupparsi sui
mercati nazionali e internazio-
nali. Ma quell’anno lo si ricor-
da anche per l’acquisizione del
pacchetto di maggioranza di
Funivie S.p.A, storica realtà in-
dustriale del territorio savone-
se nonché importante punto di
riferimento per la logistica nel-

l’intera area tirrenica. L’obietti-
vo era quello di rilanciare la
Società nell’ambito delle attivi-
tà logistiche integrandola sem-
pre più all’interno del gruppo
Italiana Coke. Particolare at-
tenzione venne, infatti, presta-
ta per quanto riguarda l’otti-
mizzazione dei processi logi-
stici, i cui effetti si possono an-
cora oggi riscontrare nel conti-
nuo ampliamento dei mercati
di sbocco.

Nata per soddisfare princi-
palmente il mercato italiano,
Italiana Coke rappresenta at-
tualmente una realtà cono-
sciuta ed apprezzata su scala
mondiale. Infatti il percorso di
crescita lungo l’intera filiera
della movimentazione del car-
bone proseguì.

Nel 2010, si procedette con
l’acquisizione del 46% di TAFS
- Terminal Alti Fondali Savona.
Si trattava di una delle più mo-
derne strutture terminalistiche
del Mediterraneo per lo sbarco
di rinfuse solide situata all’in-
terno del porto di Savona.

Infine, è datata dicembre
2012 l’acquisizione del 100%
di Terminal Rinfuse Genova,
che aveva in concessione
l’area delle rinfuse all’interno
del porto di Genova.

Con questa operazione, Ita-
liana Coke rafforzò il suo ruolo

di terminalista in Liguria nel
settore delle rinfuse affiancan-
do il terminal di Genova al Ter-
minal Alti Fondali di Savona, di
cui detiene il controllo.

L’area genovese si sviluppa
su circa 154 mila mq, è dotata
di tre banchine per un totale di
circa 1.500 m su fondali fino a
12 m ed è servito da otto gru e
3.000 m di nastri trasportatori.
Il terminal dispone anche di
due magazzini coperti rispetti-
vamente di 40 mila mc e 30
mila mc.

Per il rilancio del terminal e
per il recupero della sua posi-
zione competitiva a livello na-
zionale e internazionale, Italia-
na Coke ha elaborato un pia-
no industriale che prevede 13
milioni di euro di investimenti
per una durata di tre anni. Es-
si concernono principalmente
l’ambientalizzazione del termi-
nal e la ristrutturazione delle
aree e delle attrezzature di
sbarco e movimentazione del-
le merci. Inoltre, si prevede,
per quanto riguarda il profilo
merceologico, un consolida-
mento degli attuali traffici e un
allargamento alle rinfuse
agroalimentari mentre, a livel-
lo occupazionale, si conferma
il mantenimento dell’organico
attualmente in forza presso
Terminal Rinfuse Genova.

La parola “carbone” deriva
dalla parola latina carbo, a sua
volta originata dal greco kar-
pho. Significa: rendere asciut-
to, arido. La radice indoeuro-
pea car significa: ardere.

L’era durante la quale si for-
mò la maggior parte dei depo-
siti di carbone è il Carbonifero,
fra i 280 e i 345 milioni di anni
fa, quando un clima caldo ed
umido assieme a un’elevata
concentrazione di CO2, favori-
rono la crescita di alberi gigan-
ti. La loro morte, causata da
inondazioni, e la successiva
degradazione, generata da
funghi e batteri, hanno portato
a quelli che conosciamo oggi
come carboni fossili.

È un combustibile pronto al-
l’uso, formatosi entro rocce se-
dimentarie di color nero o bru-
no scuro. È composto princi-
palmente da carbonio e da al-
tri minerali, alcuni a base di
zolfo.

Un quarto dell’elettricità di
tutto il mondo viene prodotta
usando il carbone. Negli Stati
Uniti, ad esempio, circa la me-
tà dell’elettricità è generata dal
carbone. In Italia, la quota è
del 17%. 

Il carbone ha, perciò, nel no-
stro immaginario, una storia le-
gata ai profili fumosi delle pri-
me grandi città e ai volti anne-
riti dalla caligine degli operai
che prestavano le loro braccia
alla nascita dell’industria.

I primi tentativi di produzio-

ne del coke risalgono agli ulti-
mi anni del XVI secolo.

A quel tempo, la trasforma-
zione del carbon fossile in co-
ke aveva luogo in semplici car-
bonaie interrate basse e lar-
ghe, in cui si poteva utilizzare
solo carbone in grossa pezza-
tura.

Sarà nel XVIII secolo che si
darà inizio all’utilizzo di forni a
muffola: parola singolare e dal
suono tutt’altro che morbida
quella che identifica le camere
piccole e in muratura dove si
raggiungono temperature più
elevate.

Alla fine del XIX secolo, le
batterie di forni a coke ebbero
un ulteriore sviluppo: si iniziò a
sfruttare l’eccedenza di gas
derivato dalla distillazione, già
parzialmente utilizzato per il ri-
scaldamento delle muffole, nei
focolai di caldaie per produrre
vapore.

Con l’avvento dell’energia
elettrica, all’inizio del XX seco-
lo, fu sperimentato per la prima
volta il recupero dei gas di co-
keria per il riscaldamento dei
forni stessi.

Contrariamente a quanto si
crede, le prime industrie che
utilizzarono il carbon fossile fu-
rono quelle dei tintori e stoffe,
dei vetrai, dei raffinatori di zuc-
chero, dei cappellai e dei bir-
rai.

E pare proprio che da questi
ultimi giunse l’invenzione del
coke, perché la birra uscita

dalle caldaie riscaldate a car-
bon fossile faceva torcere il
naso ai più assetati bevitori!

L’uso del coke in metallurgia
ebbe però lenta diffusione: ai
tempi in cui Diderot compilava
la sua grande Enciclopedia, in-
fatti, il coke serviva ancora e
solamente per riscaldamento
domestico, per la cottura delle
vivande, per la fabbricazione
di scatole tabacchiere e botto-
ni.

Ma per quanto considerato
un prodotto “antico”, il coke
rappresenta ancora oggi un
elemento fondamentale per in-
teri comparti industriali.

Basti pensare che tra i mag-
giori utilizzatori di coke trovia-
mo il settore automobilistico,
per quanto riguarda la produ-
zione di dischi freno, blocchi
motore e componentistica in
generale, nonché quello mec-
canico, l’industria dello zucche-
ro, degli isolanti termici per
l’edilizia e molti altri ancora.

Avanguardie tecnologiche e
adeguamenti strutturali sono
ciò che hanno caratterizzato lo
sviluppo degli ultimi 19 anni di
Italiana Coke. Ad essere por-
tato a termine è stato un pro-
gramma di forte ammoderna-
mento aziendale concretizza-
tosi attraverso una serie di in-
vestimenti del valore comples-
sivo di oltre 80 milioni di euro,
buona parte dei quali destinati
a nuove tecnologie e misure di
salvaguardia e tutela ambien-
tale.

Per la precisione, nel qua-
driennio 2009-2012, sono sta-
ti oltre 40 i milioni di euro inve-
stiti per il miglioramento del-
l’efficienza operativa, il mante-
nimento della sicurezza del si-
to produttivo e un’attenta atti-
vità di monitoraggio ambienta-
le in ottemperanza e nel ri-
spetto di quanto previsto dal-
l’AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale) rilasciata ad Ita-
liana Coke nel dicembre 2009.
Il suo costante impegno in me-
rito ha portato l’azienda stessa
ad attribuire notevole impor-
tanza alla fase di ricerca, mira-
ta sia alla continua riduzione
dell’impatto ambientale che al
miglioramento del prodotto,
come testimoniato dall’intensa
collaborazione intrapresa con
il mondo universitario ed il
coinvolgimento in numerosi
progetti che rivestono un ca-
rattere di eccellenza sotto il
profilo innovativo.

Tra gli interventi effettuati, si
annovera la realizzazione di
un impianto per l’aspirazione e
la filtrazione dell’aria durante lo
sfornamento del coke, divenu-
to operativo nel dicembre
2012.

Si tratta del “Transfer Car”:
l’impianto ha la funzione di ab-
battere ulteriormente le emis-
sioni dello stabilimento. Emis-
sioni già drasticamente ridotte
nel 2011 a seguito dell’entrata
in funzione della nuova torre di
spegnimento. I benefici hanno
principalmente riguardato l’ot-
timizzazione dell’attività di ge-
stione dei residui ma anche e
soprattutto la riduzione del fab-
bisogno della risorsa idrica na-
turale nel ciclo industriale, ot-
tenuta grazie al consolidamen-
to degli impianti di depurazio-
ne delle acque reflue e meteo-
riche.

A sottolineare l’impegno
aziendale nei confronti del-
l’ambiente è stato anche il rag-
giungimento di un maggior li-
vello di tutela attraverso inter-
venti di bonifica e di messa in
sicurezza del suolo e del sot-
tosuolo. Inoltre, sono state am-
pliate le dotazioni impiantisti-
che di sicurezza con l’introdu-
zione di nuovi e sofisticati im-
pianti di rilevazione incendi e
fughe di gas. Il miglioramento
delle condizioni di lavoro degli
addetti, invece, si è concretiz-
zato grazie all’insonorizzazio-
ne impianti e all’estensione dei

controlli sanitari periodici. E
anche da un punto di vista
estetico, si sono portati a ter-
mine interventi sull’impatto vi-
sivo dello stabilimento attra-
verso il risanamento della
struttura esistente, la demoli-
zione dei fabbricati obsoleti e
la creazione di aree verdi.

Ma il fiore all’occhiello è, in-
vece, la centrale di cogenera-
zione in grado di sfruttare i gas
derivati dal processo di produ-
zione del coke e di trasformar-
li in energia elettrica. Essa è in
esercizio dall’inizio del 1998 ed
è stata potenziata nel 2003.
L’impianto produce energia
elettrica per la rete di distribu-
zione nazionale e fornisce
energia elettrica e vapore alla
cokeria per utilizzi interni.

Questo della Italiana Coke è
stato un percorso che ha ine-
vitabilmente portato all’otteni-
mento della ISO 9001:2000,
certificazione che garantisce la
conformità di tutto il processo
produttivo, dalla scelta delle
materie prime alla consegna
del prodotto finito.

È, infatti, il Manuale Am-
biente e Qualità di Italiana Co-
ke il documento guida per l’or-
ganizzazione e l’operatività dei
diversi sistemi di gestione.

Un nulla osta che attesta
quanto il laboratorio della Ita-
liana Coke controlli costante-
mente tutte le materie prime
ed i prodotti facenti parte del
ciclo produttivo.

La lavorazione principale
per quanto riguarda il carbone
è, senza dubbio, quella relati-
va alla distillazione secca. Es-
sa è un processo attraverso il
quale il carbone, in assenza di
aria, viene progressivamente
riscaldato subendo l’estrazio-
ne delle sostanze volatili, il co-
siddetto “gas di cokeria”: rego-
lando la temperatura e la du-
rata del processo, infatti, si ot-
tengono differenti tipologie di
coke, ciascuna delle quali con
le caratteristiche desiderate.
Ed è proprio l’alta qualità del
prodotto così ottenuto che per-
mette ad Italiana Coke di sod-

disfare le esigenze dei clienti
in tutto il mondo.

Il coke prodotto all’interno
dello stabilimento produttivo di
San Giuseppe di Cairo, in pro-
vincia di Savona, possiede
una grande versatilità che gli
consente di trovare utilizzo in
numerosi e variegati settori:
dalla metallurgia, per la produ-
zione e fusione di ghisa, piom-
bo e rame, a numerosi altri set-
tori per la produzione, ad
esempio, di soda, calce, abra-
sivi, lana di roccia, elettrodi.
Ma non solo. Italiana Coke
produce anche energia elettri-
ca, con oltre 170 milioni di
KWh nel 2012, grazie a un mo-
derno impianto di co-genera-
zione dotato di 9 motori che
utilizza il gas estratto dal car-
bone.

Il bilancio è illuminante: con
un fatturato 2012 pari a 150
milioni di euro, una capacità
produttiva di circa 450 mila
tonnellate annue di coke desti-
nate per oltre il 65% al merca-
to estero, uno stabilimento di
circa 240 mila mq e 230 di-
pendenti diretti a cui vanno ad
aggiungersi altri 150 lavoratori
nell’indotto, l’Italiana Coke è,
ad oggi, l’azienda leader in Ita-
lia nella produzione di coke per

le fonderie di ghisa ed è l’unica
cokeria indipendente attiva nel
nostro Paese.

Essa è in grado di raggiun-
gere i mercati europei e medi-
terranei grazie all’utilizzo di un
sistema logistico integrato, at-
traverso il quale il coke viene
spedito tramite il trasporto su
gomma, ferroviario e navale: in
quest’ultimo caso, le navi ven-
gono caricate nel molo di Sa-
vona in modo tale da ridurre il
naturale degrado del prodotto
dovuto alla manipolazione.

Italiana Coke S.r.l. a San Giuseppe di Cairo

Il “vecchissimo” carbone
sempre di attualità

Distillazione secca
ed energia elettrica

Servizi a cura di Emanuela Crosetti

Ragione sociale: Italiana Coke S.r.l.
Anno di fondazione: 1980
Indirizzo: via Stalingrado 25 - San Giuseppe di Cairo
Contatti: tel.: 019/50671

fax: 019/5067900
e-mail: coke@italianacoke.it

Settore: produzione e distribuzione di coke
e produzione di energia elettrica

Personale: 230 dipendenti

La storia di Italiana Coke

Avanguardie tecnologiche
e adeguamenti strutturali

Si conclude con questo numero la nostra inchiesta sulle real-
tà industriali del territorio. Nel corso di 15 settimane, il nostro
ideale “viaggio” giornalistico, curato per “L’Ancora” da Emanue-
la Crosetti, ha toccato altrettante aziende, scelte in modo da rap-
presentare, speriamo esaustivamente, ciascuna delle aree in cui
è distribuito il nostro giornale. 

Non era nostra pretesa includere tutte le maggiori aziende del
territorio, bensì, attraverso l’analisi di alcune realtà campione,
scelte arbitrariamente dalla nostra redazione, fornire al lettore
un panorama di un settore, quello industriale, che raramente fi-
nisce sotto la luce dei riflettori per la sua attività produttiva.

Augurandoci che questa iniziativa abbia incontrato il gradi-
mento dei nostri lettori, diamo loro appuntamento a fine agosto:
con l’autunno alle porte li condurremo per mano alla scoperta di
un altro settore cruciale della nostra economia, quello delle Can-
tine Sociali.
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Associazione Turistica Pro Loco

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

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

Sabato

17
Domenica

18

Lunedì

19
Martedì

20

Ore 17,30 - Santa Messa a suffragio dei soci defunti
Ore 19

Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.
Piatto della serata: polenta e cinghiale

Ore 21,30
Serata danzante con l’orchestra I Saturni - INGRESSO LIBERO

Ore 9 - Iscrizioni

8º Motoraduno - 6º Autoraduno
Ore 11 - Aperitivo presso Agriturismo Punto Verde

Ore 13 - Pranzo con i centauri • Ore 15 - Premiazione auto e moto

Ore 19
Apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi.

Piatto della serata: bollito misto con bagnet

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

INGRESSO LIBERO

Ore 18
Presso il campo sportivo comunale dimostrazione di Agility dog

dei ragazzi di Agility Denice

Ore 19
Percorso enogastronomico nell’ambito di contrade in fiera

Ore 21,30
Serata danzante con l’orchestra Luca Frencia

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 Nino Morena Group

INGRESSO LIBERO

2
0
1
3

AGENZIA GENERALE
DI ACQUI TERME

ANDREA CALIGARIS
Acqui Terme - Corso Italia, 91

Tel. 0144 58787 - Fax 0144 56500

Melazzo - Loc. Giardino, 9 - Tel. 0144 342050
È gradita la prenotazione

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

• Venerdì 2 agosto
PESCE AZZURRO € 20 (t.c.)
• Venerdì 9 agosto
LE SEPPIE € 22 (t.c.)
• Venerdì 16 agosto
ORATE e BRANZINI € 25 (t.c.)
• Venerdì 23 agosto
IL BACCALÀ € 23 (t.c.)
• Venerdì 30 agosto
LA PAELLA € 18 (t.c.)L
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Tutto il mese
di agosto

chiusi anche
il giovedì

FERRO - TUBI
LAMIERE - FERRAMENTA
Acqui Terme - Reg. Sott’argine
Tel. 0144 324306 - Fax 0144 329636

GAS E MATERIALI
PER LA SALDATURA

E IL TAGLIO

Idea Shop
Igiene casa - Igiene persona
Giocattoli - Casalinghi
Articoli regalo
Per i tuoi regali passa a trovarci
Acqui Terme - Corso Cavour, 63
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PONTI • Fiera di San Bernardo

CONTRADE
IN FIERA

Percorso
enogastronomico
per le vie del paese

Martedì

20
A G O S T O

dalle ore 19
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Ponti - Reg. Cravarezza 74 - (SP 224 Bistagno-Castelletto d’Erro)

VEDRANI PAOLA
Panetteria • Frutta e verdura • Alimentari

• Merceria • Giornali e riviste
PONTI - Via Luigi Porta 38

Antica macelleria e salumeria

RV Roberto Viazzi
Degustazione e vendita dei nostri prodotti

PONTI - Piazza Caduti, 5 - Tel. 0144 596342

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

Cerruti Anna
acconciature

Via Santa Caterina - Ponti (AL) - Tel. 0144 596346
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GUAZZO Pier Giuseppe

Ponti - Via Chiabrera, 14
Tel. 0144 596260 - 335 6979659

Lavorazione artigianale
del ferro

AUTOTRASPORTI

ROSSELLI
Ponti
Via Campo Sportivo, 12
Tel. 335 6969372

Acqui Terme - Corso Divisione Acqui, 81 - Tel. 339 1504367
2gcostruzioniecsnc@libero.it - 2gcostruzioni@essetrepec.it

PONTI
Via L. Porta, 29

Ristorante Nonno Pierino
Via Città di Dipignano, 1

FANTASIE DI ACCIUGHE

8

Associazione Turistica Pro Loco Ponti
Piazzetta Verdi

TRIPPA ALLA PONTESE

9

Associazione Sportiva Ponti Calcio
Via Campo Sportivo

SALSICCIA E PATATINE

10

Agriturismo Adorno
Via Campo Sportivo

GELATI ARTIGIANALI

11

Circolo Pro Loco
Piazza Caduti, 10

FARINATA
Musica Giovani DJ set Aliberti

1

Oratorio SS Sebastiano e Giorgio
Piazza Caduti, 1

FOCACCIA E FRICIULE

2

Macelleria RV Salumi
Piazza Caduti, 5

SALUMI

3

La bottega di Gigi
Via L. Porta, 29

ROBIOLA
TORTA DI NOCCIOLE

4

Alimentari Vedrani Paola
Via L. Porta, 38

BRUSCHETTE

5

Agriturismo Punto Verde
Piazza XX Settembre

PROSCIUTTO IN CROSTA

6

Fed. It. Caccia - Sez. di Ponti
Piazza XX Settembre

BOLLICINE E CROSTINI
CON PATÈ DI SELVAGGINA

7

Pro Loco Ponti
Via Campo Sportivo,14

PRIMI E DESSERT
Orchestra Luca Frencia

12

Si ringraziano: ASD Ponti Calcio, Fed. It. della Caccia sez. di Ponti, Oratorio San Giorgio e San Sebastiano, Agriturismo Ador-
no, Agriturismo Punto Verde, Ristorante Nonno Pierino, Alimentari Vedrani Paola, La bottega di Gigi, Macelleria RV salumi.

Panetteria • Pasticceria
Produzione propria • Vendita prodotti tipici
PANE FRESCO ANCHE ALLA DOMENICA E FESTIVI

Montechiaro d’Acqui
Via Nazionale 16

Per prenotazioni
tel. 0144 92001
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Loazzolo. Sabato 3 agosto,
8ª edizione di “Loazzolo un
paese in festa” dalle ore 19,
una serata per divertirsi con vi-
no e cultura nei caratteristici
scorci del borgo antico. 

Degustazione di piatti tipici
abbinati ai vini di Loazzolo. A
partire dalle ore 19: carne cru-
da di Fassone alla Piemonte-
se; salumi della “Bottega dei
Sapori” con focacce della Pro
Loco di Cessole; bollito misto
con “bagnet” di antica tradizio-
ne loazzolese; ravioli al “plin”
dell’Associazione Amici della
Bazzana di Mombaruzzo; tris
di formaggi locali dell’azienda
“Ca’ Bianca”. Fantasia di dolci
della pasticceria “La corte” di
Canobbio e pesche al mosca-
to d’Asti Docg. Degustazione
dedicata al magnifico “Loazzo-
lo doc”, e per concludere la fe-
sta... effetti speciali a mezza-
notte.

Mostra di pittura “Oltre i co-
lori” di Fiammetta Paonessa e
rassegna fotografica “Loazzolo
e dintorni” di Serena Baretti,

dalle ore 18 alle 24, presso la
sala consiliare del Municipio, in
accompagnamento verrà offer-
to un aperitivo gratuito a tutti i
visitatori.

Sul Belvedere la serata sarà
allietata dall’orchestra “La Ber-
sagliera Folk”.

Un paese e il suo vino. Qui,
sulle terrazze solatie dove cre-
sce il fico d’India e dove il ro-
smarino pervade l’aria di pro-
fumi mediterranei, non passa-
no più i lupi nelle notti d’inver-
no alla ricerca del cibo nelle
stalle delle cascine.

Ma un tempo erano un peri-
colo serio per le genti della col-
lina e soprattutto per i pochi
abitanti di questo posto isolato
e arroccato.

Lupatiolum lo chiamarono -
forse un po’ spregiativamente
- le genti della bassa valle,
paese da lupi, luogo selvaggio
e dirupato dove famiglie nu-
merose si spaccavano la
schiena per dissodare i ver-
santi tufacei e modellare il suo-
lo con i terrazzamenti di pietra.

Cortemilia. Il Comune e la
Pro Loco - ETM di Cortemilia
ufficializzano il programma
della “59ª Sagra della Noccio-
la” e della 15ª edizione della
Fiera Regionale “Profumi di
Nocciola”.

Per 10 giorni il capoluogo
dell’Alta Langa sarà protagoni-
sta di un calendario ricco di
eventi, mostre, convegni e di
manifestazioni che si sviluppa-
no intorno al prodotto “Regina”
di queste colline: la Nocciola
Piemonte IGP.

Una kermesse che prende
spunto dalle tradizioni legate
alla Nocciola ma che nel corso
degli anni ha voluto e saputo
coinvolgere tutto il mondo del-
l’enogastronomia piemontese
per valorizzarne le qualità: dai
vini ai formaggi, dai salumi al
miele, alle grappe e così via.

Per la 59ª edizione, l’Ammi-
nistrazione, in collaborazione
con la Pro Loco, ha allestito un
programma che da un lato
conferma il meglio degli even-
ti collaudati nel tempo e dal-
l’altro ha apportato alcune no-
vità con l’ambizione di rendere
la festa sempre più importante
a livello nazionale e con mag-
giori possibilità di attrazione tu-
ristica.
Venerdì 16 agosto

Ci sarà la serata di apertura
presso la chiesa di San Fran-
cesco con il consueto “Menu
Concerto”, evento di musica
classica introdotto da una ce-
na della tradizione che, prima
dell’esibizione artistica, vuole
abbinare il piacere del gusto al
piacere della musica.

Il concerto al pianoforte sarà
tenuto dall’artista locale Alice
Laratore, prossima al compi-
mento del percorso di studi al
Conservatorio di Torino.

Menu Concerto sarà prece-
duto dall’inaugurazione del
“Parco della Nocciola Piemon-
te IGP” con l’omaggio a tutti i
paesi produttori del pregiato
frutto.

L’apertura della “Hall of Fa-
me della nocciola” è il tributo,
permanente e sempre visitabi-
le, che Cortemilia vuole rende-
re a tutti quei personaggi, enti
e manifestazioni che, a vario ti-
tolo, nel tempo, hanno contri-
buito all’affermarsi della Noc-
ciola Piemonte IGP come pro-
dotto d’élite tra le eccellenze
gastronomiche piemontesi, ita-
liane e mondiali.

Uno spazio che sarà desti-
nato a crescere e ad espan-
dersi nel tempo, di pari passo
con la fama ed il prestigio che
la «Regina», già conosciuta
come «Tonda Gentile delle
Langhe», saprà conquistare
con il supporto di nuovi perso-
naggi, enti e manifestazioni.
Sabato sera, 17 agosto

Subito uno degli eventi clou:
la “Passeggiata enogastrono-
mica” attraverso le due contra-
de di Cortemilia con i borghi-
giani e le associazioni cortemi-
liesi che allestiranno numerosi
stand “gustosi” per gli appas-
sionati di bontà e cibarie tradi-
zionali.

Il tutto culminerà con Festi-
val dei Fuochi d’artificio previ-
sto per le ore 23,30 lungo le
sponde del fiume Bormida.
Domenica 18 agosto

La Sagra entrerà nel vivo
con una lunga serie di eventi
che inizieranno al mattino con
il mercatino della Nocciola e
l’esposizione delle “Cose Anti-
che” per proseguire al pome-
riggio con la sfilata storica ed il
lancio delle nocciole da parte
delle “Nizurere”.

Alle ore 21, presso i locali
del Convento: finalissima re-
gionale di Miss Italia con la sfi-
lata delle ragazze che parteci-
peranno alla finalissima nazio-
nale e con l’elezione di Miss
Cortemilia, ambasciatrice del-
la nocciola in Italia.

Ingresso libero con stand
gastronomico curato dalla Pro-
Loco. Lungo la settimana, se-
rate musicali e danzanti, cene
a tema ed eventi enogastrono-
mici e sportivi allieteranno la
“movida” cortemiliese. 

Il week-end del 24-25 ago-
sto avrà come protagonisti

principali la 15ª edizione della
Fiera regionale “Profumi di
Nocciola” e la rievocazione
storica di epoca imperiale ro-
mana con “L’impero Romano
in contrada: il Console Emilio
da Roma arriva e fonda Corte-
milia tra Nocciole e Vini”.

Si inizierà sabato 24 alle
ore 19,30 per le contrade dei
due borghi storici con i miglio-
ri chef, artigiani e produttori
del settore enogastronomico
locale che proporranno, pas-
seggiando sotto i portici, un
viaggio a 360º nel mondo del-
la cucina a base di nocciole e
tipicità, declinata secondo tra-
dizioni ed innovazioni nell’ at-
mosfera suggestiva che ripor-
ta ai fasti dell’Impero Roma-
no.

A partire dalle ore 20, ango-
li e piazzette del centro storico
si animeranno di gladiatori, an-
celle, soldati e comparse che,
in abiti a tema, riporteranno
momenti di vita dell’antica Ro-
ma con danze, combattimenti,
giostre, fiabe e rievocazioni
che culmineranno con la sfila-
ta storica per le vie dei borghi
(ore 21) e la rappresentazione
teatrale (ore 22) dell’insedia-
mento del Console Emilio a
Cortemilia.
Domenica 25 agosto

“Profumi di Nocciola”, la fie-
ra di respiro interregionale, ve-
drà numerosi stand arricchire
e profumare le contrade del
paese con l’esposizione e la
commercializzazione del me-
glio della produzione dolciaria
e non legata alla nocciola e al
meglio della produzione eno-
gastronomica locale.

Oltre al momento commer-
ciale, il comitato organizzatore
ha previsto numerosi eventi
collaterali tra cui lo storico
“Premio Novi” riservato ai mi-
gliori corilicoltori del Piemonte,
il convegno “Il Futuro della
Nocciola nel mercato globale”
e l’assise nazionale dell’Asso-
ciazione Città della Nocciola.
Grande serata di chiusura nei
locali dell’ex convento con il di-
vertente cabaret del comico Al-
berto Patrucco, protagonista di
trasmissioni come Colorado
Cafè e Selig.

Per tutto il periodo della Sa-
gra la Pro Loco ha organizzato
uno stand gastronomico per-
manente.

Per maggiori informazioni e
prenotazioni per gli eventi e
per hotel e ristoranti, il Comu-
ne di Cortemilia ha istituito un
ufficio turistico a cui rivolgersi :
www.comune.cortemilia.cn.it,
e-mail turismo1@comune.
cortemilia.cn.it, telefono 0173
81027.

La Pro Loco ed il Comune di
Cortemilia ringraziano per il lo-
ro fondamentale supporto: la
Regione, la Provincia, l’ATL
Langhe e Roero, l’ACA di Cor-
temilia e Alba, la Confraternita
della Nocciola “Tonda e Genti-
le di Langa” e i numerosi so-
stenitori commerciali.

«Come tutti gli anni, - spie-
ga il consigliere Carlo Zarri -
anche quest’anno abbiamo in-
trodotto alcune importanti no-
vità nel cartellone della Sagra
che, crediamo, abbia raggiun-
to livelli d’eccellenza nono-
stante i periodi economica-
mente difficili. Su tutte spicca-
no, oltre alla “Hall of Fame del-
la Nocciola”, prima nel suo ge-
nere in Regione, già citata dal
sindaco, la finalissima Regio-
nale di Miss Italia del 18 ago-
sto e la rievocazione storica
della fondazione di Cortemilia
con il Console Emilio e la sfila-
ta di sabato 24 agosto.

Gli obiettivi che ci siamo po-
sti con le nuove iniziative, oltre
che promuovere e rafforzare
l’immagine della Nocciola Pie-
monte IGP quale ingrediente
indispensabile per i prodotti di
alta qualità, sono quelli di riba-
dire il ruolo di “Cortemilia capi-
tale della Nocciola” e di tra-
sformare un prodotto agricolo
d’eccellenza in un veicolo
commerciale e turistico a 360
gradi capace di influenzare po-
sitivamente l’economia globa-
le di un territorio».

G.S.

Pezzolo Valle Uzzone. Per
l’estate 2010 la Madre della Di-
vina Grazia, invita ed attende i
suoi figli al Santuario del To-
docco (800 metri s.l.m), frazio-
ne del comune di Pezzolo Val-
le Uzzone (Diocesi di Alba). 

Questo il programma: do-
menica 4 agosto, ore 10-
11,30: s.messa, ampia possi-
bilità di confessarsi; ore 16:
s.rosario meditato; ore 17:
s.messa.

Mercoledì 7 agosto, giorna-
ta di festa e di gioia per bam-
bini e ragazzi; ore 9,30: ani-
mazione delle Sorelle, giochi
organizzati; ore 12, s.messa,
pranzo al sacco all’aperto; ore
16,45, s.rosario con clusivo
con i genitori e per chi vorrà
onorare la Madonna.

Venerdì 9: Giornata per an-
ziani e malati, ore 10, adora-
zione Eucaristica; ore 11,30,
contemplazione, pranzo al

sacco; ore 15: s.rosario in Ce-
nacolo, confessioni; ore 17:
s.messa, festa insieme.

Domenica 11: ore 10-11,30:
s.messa; ore 16: adorazione
eucaristica; ore 17: s.messa.

Giovedì 15: solennità del-
l’Assunta, ore 10-11,30:
s.messa; ore 16: processione
al colle della croce con la sta-
tua della Madonna; ore 17:
s.messa presieduta dal Vesco-
vo di Alba, mons. Giacomo
Lanzetti, con tutti i parroci del-
la Vicaria di Cortemilia.

Nei giorni feriali del mese di
agosto s.messa ore 17. Ampia
possibilità di accostarsi al Sa-
cramento della Confessione
anche nei giorni feriali

Parrocchiani e pellegrini, ri-
spondete all’invito della Madre
del Signore e madre nostra
che desidera portarci a Gesù,
suo Figlio e unico Salvatore
nel mondo, ieri, oggi e sempre.

A Cessole, “Gran fritto di pesce”
Cessole. Sabato 27 luglio, la Pro Loco organizza, nel salone

comunale, ore 19.30, “Gran fritto di pesce”: antipasti di mare, frit-
to di pesce, patatine, dolce, vino e acqua (22 euro); serata dan-
zante con l’orchestra Walter e Serena d’Angelo, ingresso libero.
Informazioni: Pro Loco 349 3782414.

Monastero Bormida. Nes-
suno escluso: questo lo slogan
con cui World Friends ha lan-
ciato la sua campagna per so-
stenere il Progetto di inclusio-
ne sociale per bambini con di-
sabilità delle baraccopoli di
Nairobi.

Per offrire, a loro e alle loro
famiglie, un’opportunità per
emanciparsi e combattere lo
stigma della disabilità.

Questo stesso slogan è di-
ventato il titolo della serata del
27 luglio di Monastero che, in
concomitanza con l’assemblea
annuale dell’associazione, è
stata organizzata nel suggesti-
vo scenario del castello. 

Obiettivo? Presentare le at-
tività WF in Africa e soprattutto
nelle baraccopoli di Nairobi.

Sarà presente l’acquese
dottor Gianfranco Morino, fon-
datore della stessa associa-
zione World Friends e medico
presso il Ruaraka Uhai Neema
Hospital, un centro sanitario
polifunzionale voluto dall’asso-
ciazione per garantire l’acces-
so gratuito ai servizi sanitari ai
pazienti più poveri della città e
per favorire l’educazione sani-
taria della popolazione e la for-
mazione del personale medico
e paramedico locale.

Accanto a lui il dottor Anto-
nio Melotto - chirurgo ortopedi-
co con specializzazione in or-
topedia infantile, che insegna
all’Università Bicocca di Mila-
no e lavora all’ospedale di
Giussano - che, due volte l’an-
no, si reca a Nairobi, per pe-
riodi di tre settimane, per se-
guire i bambini affetti dalla ma-
lattia del piede torto e da altri
problemi ortopedici. 

Introdurrà la serata il prof.
Angelo Arata, responsabile ac-
quese dell’associazione.

Ad animare questo incontro
di solidarietà e di amicizia ci
saranno le esecuzioni musica-
li di Emanuela Cagno alle ta-
stiere, Matteo Cagno al flauto
e Margherita Succio al violon-
cello. 

Al repertorio classico occi-
dentale farà seguito l’interven-
to di due musicisti ruandesi. 

Emmanuel Ghashegu, rifu-
giato politico, mediatore cultu-
rale, impegnato nell’ambito dei
progetti SPRAR (Sistema di
Protezione richiedenti Asilo e
Rifugiati) della Provincia di
Alessandria e del comune di

Alice Bel Colle, è danzatore
folcloristico e membro della
“Mupenzi Ethnic orchestra”. 

Con lui Adama N’diaye Ro-
se, maestro percussionista
Djembeche. 

Con il suono dei loro stru-
menti, la danza e la loro testi-
monianza diretta dimostreran-
no come differenti tradizioni
musicali possono trovare
un’ideale armonia in una pro-
spettiva multiculturale. 

Seguirà l’esibizione del coro
alpino “Acqua Ciara Monferri-
na” della seziona ANA di Acqui
Terme.

Conclusione con un ritorno
alle montagne, che dalle Alpi si
distende verso il Kenya, il Kili-
mangiaro, e le Ande, i luoghi in
cui la sezione acquese del CAI
ha organizzato ed organizzerà
spedizioni alpinistiche per so-
stenere l’impegno di World
Friends.

Lo sfondo africano sarà co-
munque costantemente ricor-
dato attraverso la lettura di al-
cuni brani, di folklore e poesia,
legati al continente africano,
che verranno proposti dalla
Compagnia teatrale “La Soffit-
ta”.

Non mancheranno alcuni vi-
deo che  illustrano gli interven-
ti di World Friends e le attività
organizzate da ACREF e
World Friends nel teatro co-
struito nella baraccopoli di Ba-
badogo, anche grazie ai con-
tributi ottenuti nel 2004 dalla
Regione Piemonte, attraverso
la partecipazione - della Dio-
cesi, del Comune di Acqui Ter-
me, della Provincia di Alessan-
dria, di alcuni Comuni “solidali”
dell’Acquese e della Comunità
montana - ad un bando pubbli-
co a favore di iniziative di coo-
perazione decentrata degli En-
ti locali. 

Durante tutta la serata sarà
possibile scegliere tra i nume-
rosi gadget africani e contri-
buire così ai progetti intrapresi
da World Friends in Africa.

L’iniziativa del 27 luglio è
stata resa possibile anche
dalla disponibilità e dalla col-
laborazione della Parrocchia
e dell’Amministrazione co-
munale di Monastero Bormi-
da, che tutta l’associazione
World Friends, tramite queste
colonne, vuole cordialmente
ringraziare.

G.SA

Sabato 3 agosto

Loazzolo, 8ª edizione
“Un paese in festa”

Seguirà la 15ª fiera “Profumi di  Nocciola”

Cortemilia 59ª edizione 
“Sagra della nocciola”

Appuntamenti dal 4 agosto all’1 settembre

Santuario del Todocco
programma estate 2013

Sabato 27 luglio, alle ore 21

A Monastero Bormida
l’Africa di World Friends

Cortemilia, festa alla Pieve
Cortemilia. Mercoledi 14 agosto  passeggiata enogastrono-

mica per le vie della Pieve, si potranno degustare bruschette, ra-
violi, salsiccia e patate, dolci, il tutto accompagnato da ottima
musica e giochi per tutti. Giovedi 15 agosto messa alle ore 11
presso la chiesa della Pieve celebrata da don Edoardo e a se-
guire aperitivo  offerto dai borghigiani della Pieve.

Cortemilia, festa ragazzi pallapugno
Cortemilia. Giovedì 1 agosto, alle 17,30, nello sferisterio di

Cortemilia si svolgerà la festa dedicata ai ragazzi che hanno par-
tecipato ai corsi di palla a pugno organizzati dalla Comunita Mon-
tana Alta Langa e Langa delle Valli. «Alle giornate di lezione, -
spiega l’assessore Roberto Bodrito, vice sindaco di Cortemilia -
che si sono svolte a Cortemilia, Gottasecca e San Benedet-
to, hanno partecipato più di 70 bambini provenienti da diversi co-
muni. Obiettivo del progetto è di far conoscere ai giovani questo
sport che ètradizione e storia della nostra Langa. Un ringrazia-
mento alle società sportive che hanno collaborato e agli istrutto-
ri che si sono resi disponibili».

“Agosto Bistagnese” 
Bistagno. Scrive il nuovo direttivo della Pro Loco: «Con la

speranza di vedere tante gente, di seguito elenchiamo le date
delle feste estive: Venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 21,30  fe-
sta della leva 1995 con la discoteca mobile Vr Audio; Sabato 3
agosto a partire dalle ore 19,30 menù dell’Alpino con ravioli e
carne alla griglia. Dalle ore 21 si balla con Gianni e Raffaella;
Domenica 4 agosto a partire dalle ore 8,30 fiera agricola di San
Donato con sfilata di trattori d’epoca e trekking a cavallo. Dalle
ore 19,30 paella e carne alla griglia . Dalle ore 21 si balla con
Nunzia e la premiata band; Sabato 10 agosto a partire dalle ore
19,30 tutto pesce. Dalle ore 21 si balla con Roberto Perugino;
Domenica 11 agosto a partire dalle ore 19,30 bollito e bagnetto.
Dalle ore 21 si balla con Donatella e italian melody; Lunedì
12  agosto a partire dalle ore 19,30 trippa alla bistagnese e pa-
sta e fagioli. Dalle ore 21 si balla con Luigi Gallia; Mercoledì
14  agosto a partire dalle ore 19,30 menù del cacciatore con po-
lenta e cinghiale. Dalle ore 21 si balla con Richy show; Giovedì
15 Agosto dalle ore 21,30 mega tombola con ricchi premi! Vi
aspettiamo numerosi e buone feste a tutti».

A Pareto la festa dell’Agricoltura
Pareto. L’ultimo fine settimana di luglio, come da tradizione,

torna a Pareto la “Festa dell’Agricoltura – Bosco in Festa”, pre-
ceduta quest’anno dalla bella esperienza del “Parejtofest”. Il pro-
gramma della manifestazione resta sostanzialmente invariato ri-
spetto agli anni passati. Si inizia venerdì 26 luglio dalle 22, con
il concerto dei “Fandango”, in occasione del loro decennale di
band-tributo a Luciano Ligabue.

Sabato 27 luglio dalle ore 18, si apre la classica mostra mer-
cato nei giardinetti comunali, accompagnata dall’aperitivo con
prodotti locali organizzato dall’Associazione Proloco. Dalle 21,
serata danzante con l’orchestra “Cristian Live” e dalle 23,30 gli
ormai famosi fuochi d’artificio con “Parente Fireworks”. Domeni-
ca 28 dalle 10, il raduno e la sfilata per le vie del paese dei trat-
tori d’epoca; dalle 11,30 messa all’aperto e benedizione dei trat-
tori. Alle 15,30 torna il “Triathlon del Boscaiolo”, giunto alle setti-
ma edizione del trofeo “Memorial Corrado Gillardo”. Dalle 21, si
balla con “I Festivals”. Ogni sera dalle 19,30 la Proloco aprirà lo
stand gastronomico, ricco di specialità locali. Per tutta la durata
della manifestazione sarà possibile visitare il museo contadino
“Cose d’na vota”, presso la Chiesa della Madonna Immacolata.

Roccaverano: cena sotto le stelle 
e stelle a Vengore 

Roccaverano. Mercoledì 14 agosto, Stelle a Vengore. In con-
comitanza con l’ormai tradizionale “Cena sotto le stelle” orga-
nizzata dalla Pro-Loco di Roccaverano, l’Associazione Langa
Astigiana organizza, in collaborazione con la Pro Loco di Roc-
caverano, il Comune di Roccaverano e alcuni Astrofili di Cuneo,
una passeggiata da Roccaverano (partenza dalla piazza del pae-
se alle ore 21,30 dopo la cena nella piazza Borofferio) alla torre
di Vengore. Dalla torre di Vengore vi saranno gli Astrofili che il-
lustreranno la volta celeste e porteranno alla scoperta di tutto ciò
che ogni sera qui nella Langa si vede ma non tutti sanno rico-
noscere. Le osservazioni celesti saranno intervallate da recita-
zioni di poesie in piemontese da parte di poeti locali e da canti
tradizionali. Per chi avrà piacere di raggiungere Roccaverano già
dalla prima serata potrà mangiare cena presso lo stand della Pro
Loco per una favolosa “Cena sotto le stelle”.
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Tortarolo Andrea
Lavori agricoli
Sgombero neve
Prasco - Casa Bambino, 38

Tel. 0144 375916
339 1645251 - 333 2392022

ALIMENTARI
BAR
di Bardhi Viktor

Prasco - Via Provinciale, 32

PARETO MAURO
Lavori agricoli

Sgombero neve
Prasco - Casa Chiesa, 35 - Tel. 0144 75722

CAVELLI
AZIENDA VITIVINICOLA

DAVIDE CAVELLI
Prasco - Via Provinciale, 77

Tel. 0144 375706 - Cell. 339 8808130

BIRRERIA
di Federico Cartolano

PRASCO

Piazza Stazione, 13

ASSICURAZIONI

Uni Labor
di Poggio & Olivieri snc

AGENZIA GENERALE
Acqui Terme

Corso Bagni, 82
Tel. 0144 56777

Fax 0144 322561
www.unipolassicurazioni.it

acquiterme@agenzie.unipolassicurazioni.it

EL CANTON
D’LA PÔSTA FRESCA
Acqui Terme - Piazza San Guido, 36/37
Tel. 0144 57994

Ravioli piemontesi - Ravioli al plin
Specialità tipiche locali e stagionali

Commercio Prodotti Agricoli Zootecnici e Alimentari

IMPORT - EXPORT
Ricci Giovanni & C. srl

Acqui Terme - Via Marenco, 36
Tel. 0144 324294 - ricci.cereali@libero.it

BISTOLFI GIOVANNI
MOVIMENTO TERRA

Prasco - Lombardina, 32 - Tel. 0144 395312 - 339 6255219

A.STE.MA.
di Antonello Paderi e C. sas
Gestione piscine
e impianti sportivi
Acqui Terme - Piazza Orto San Pietro
presso Studio Grignaschi e Mallarino

COSTRUZIONI
RIPARAZIONI

MOVIMENTO TERRA
PER EDILIZIA

PRASCO
Via San Rocco, 33/a

Tel. 0144 375875

EDILFERRANDO COSTRUZIONI
srl

Prasco - Via Roma, 4
Tel. e fax 0144 375721
338 1495196 (Sandrino)
338 4424912 (Angelo)
edilferrando@libero.it

Edil San Rocco snc
di Franco Rossi & Fiorenza Molinari

26•27•28
LUGLIO

2013

PRIMI PIATTI
Ravioli (ragù, bianchi o al vino) - Linguine allo scoglio

SECONDI PIATTI
Grigliata mista - Stinco di maiale arrosto - Patatine

Formaggetta con mostarde - Dolce

VENERDÌ 26 LUGLIO: Trio Arcobaleno
SABATO 27 LUGLIO: Musica anni ’70-’80-’90 con Gianni

DOMENICA 28 LUGLIO: Nino Morena

M
E
N
U

M
U
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A

Proloco di PRASCO
Festa ed San Lazè…

www.visgel.com
info@visgelcatering.com

TERZO
Regione Riviere, 24
Tel. 0144 594620/30

Fax 0144 594634
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AL
IM

EN
TA

RE

Installazione e progettazione
impianti elettrici, elettronici
e fotovoltaici

F.B. Impianti srl - Acqui Terme
Via Cesare Pavese, 18 - Tel. e fax 0144 311044

Tel. 340 4838631 - 333 2389636

PIZZERIA
Mare e Monti snc

Prasco
Località piscina comunale

Tel. 331 7722073

ACCUSANI
MAURIZIO
Produzione

e vendita vini
Cremolino - Via Caramagna, 10

Tel. 338 5964118
Franco REPETTO

Impianti d’antenna tv
Impianti tv satellite
singoli e centralizzati
Impianti
di diffusione sonora

Prasco
Via Provinciale, 71
Cell. 338 9122870

Tel. e fax 0144 375912
mein@libero.iy
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Merana. Agosto meranese
con festa patronale di San Fer-
mo mercatino “La soffitta in
piazza” e mostre. A Merana i fe-
steggiamenti per il patrono San
Fermo iniziano da domenica 4
agosto alla chiesetta di San
Fermo sull’omonimo colle ac-
catto alla torre medievale, dove
alle ore 10 il Vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
con padre Piero Opreni conce-
lebrerà la messa. Dopo la mes-
sa il tradizionale rinfresco per
tutti gli ospiti, organizzato da
Pro Loco e amministrazione
comunale. In serata dalle ore
19 nel salone della Pro Loco,
apertura stand gastronomico e
musica con l’orchestra “I Satur-
ni” e l’esibizione della scuola di
ballo Charlie Brown di Cassine,
con mostra “Metafotografie” di
Max Carcione nei saloni del
Municipio.

Giovedì 8 agosto, alle ore
17,30, aperitivo nel palazzo co-
munale per inaugurazione mo-
stra “Metafotografie” di Max Car-
cione; alle ore 19, apertura stand
gastronomico e serata danzan-
te con gli “Scacciapensieri folk”
e alle ore 23, Fuochi d’artificio
con distribuzione dolci.

Domenica 11 agosto, dalle

ore 9, “La soffitta in piazza”, 4ª
edizione del mercatino di cose
vecchie e antiche, organizzato
da Lino Grassi, con le vie del
paese sino al piazzale della Pro
Loco che si animeranno con le
bancarelle di hobbistica e arti-
gianato, con uno spazio spe-
ciale per i bambini che devol-
veranno il ricavato in benefi-
cenza.

Sarà possibile degustare la
farina di “Belecauda di Fontani-
le” e pranzare accompagnati
dall’intrattenimento musicale di
Agostino Poggio e i Brav’om.

Nel palazzo comunale Gian-
na Moggio esporrà attrezzi le-
gati alla vinificazione di un tem-
po dal titolo: “Canua” e si con-
cluderà la mostra “Metafotogra-
fie” di Max Carcione.

Nei giorni di festa sarà visita-
bile la torre di Merana. Per in-
formazioni: tel. 340 9902325.

Le celebrazioni per il patrono
San Fermo inizieranno sabato
4 agosto, alle ore 16, con padre
Piero Opreni che incontra i
bambini; alle ore 20, Via Crucis
dalla località “la Croce” sino a
San Fermo. Domenica 5 e gio-
vedì 8 agosto, alle ore 10, la
messa sarà celebrata nella
chiesetta di San Fermo.

Bubbio. Conferenze sulla
storia e l’immagine della cera-
mica di Albisola e su restauri
della ceramica nel Savonese,
sono l’oggetto dell’iniziativa
culturale intitolata “Albisola e
la ceramica ieri ed oggi” che
avrà luogo sabato 27 e dome-
nica 28 luglio, a Bubbio, nel-
l’ex Oratorio della Confraterni-
ta dei “Battuti”, per iniziativa
del Centro Culturale “Savona
Libera”, emanazione della
FIVL (Federazione Italiana Vo-
lontari della Libertà), e del Co-
mune di Bubbio, con il patroci-
nio della Provincia di Asti, dei
Comuni di Albisoa Superiore
di Albissola Marina e dell’As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri Sezione di Acqui Terme.
Alle ore 10 di sabato 27 e di
domenica 28 lo studioso Fe-
derico Marzinot illustrerà
aspetti essenziali dell’immagi-
ne ceramica di Albisola di og-
gi e del passato, con una con-
ferenza supportata dalla pro-
iezione di immagini e con una
mostra di oltre 100 opere rea-
lizzate da 18 fabbriche cera-
miche di Albisola, da 30 artisti
della ceramica, di oggi e del
passato (con la presenza an-
che di opere inedite) e da ce-
ramiche del XVII e del XIX se-
colo restaurate da Barbara
Checcucci, di Albisola Supe-
riore. In mostra, dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 18,30, sa-
ranno pure testi dedicati alla
storia della ceramica ligure.
Numerose le aziende artigia-
ne di Albisola Superiore e di
Albisola Marina che propon-
goino opere. Vengono esposte
opere degli artisti Oscar Albri-
to, Franco Bruzzone, Carlos
Carlè, Gian Genta, Roberto
Giannotti, Lorenzo Giusto Ac-
quaviva, Eugenio Lanfr4anco,
Claudio Manfredi, Milena Dila-
ni, Renata Minuto, Giorgio
Moiso, Aldo Pagliaro, Gianni
Piccazzo, Michela Savaia,
Laura Scappatura, Sandro So-
ravia, Alfredo Sosabravo,

Giorgio Venturino. Vengono
proposti pure lavori di alcuni
dei protagonisti del passato,
con opere originali o multipli.

Ancora il restauro sarà pro-
tagonista della conferenza su
“Il restauro di una ceramica”,
che avrà luogo, alle 17 di do-
menica 28 luglio, sempre
nell’ex Oratorio della Confra-
ternita dei “Battuti”, nell’ambito
del progetto “Albisola e la ce-
ramica ieri ed oggi”, tenuta da
Davide Bedendo, titolare del
“Centro Artigianale Restauri”
di Albissola Marina. Verranno
illustrati, con immagini, le tec-
niche ed i risultati di alcuni in-
terventi su ceramiche savone-
si del XIX secolo, presenti in
raccolte pubbliche e private, e
su una grande statua in terra-
cotta dedicata ai Caduti della
Resistenza, presente nel fa-
medio del Cimitero savonese
di Zinola. 

Da sabato 3 agosto a do-
menica 1 Settembre, avrà luo-
go una personale di cerami-
che dell’artista savonese Gian
Genta, sul tema “2 galli, 1 ca-
ne e donne sole tra libri e ci-
vette”. “Terre amiche” è, a sua
volta, il tema della personale
di 20 ceramiche, con rimandi
anche alla tradizione piemon-
tese, che l’artista savonese
Roberto Giannotti terrà da sa-
bato 5 ottobre a domenica 3
novembre. Le mostre reste-
ranno aperte ogni giovedì e
venerdì dalle 15,30 alle 18 e
sabato e domenica dalle 10 al-
le 12,30 e dalle 15,30 alle 18.
Per visite fuori orario prenota-
re con il Comune di Bubbio
(tel. 0144.83.50.52). Conte-
stualmente all’inaugurazione
della mostra di Giannotti, alle
ore 17 di sabato 5 ottobre,
sempre presso l’ex Oratorio
della Confraternita dei “Battu-
ti”, sarà presentato, alle 17 di
sabato 5 ottobre, il libro “Om-
bre e colori” di Antonio Ros-
sello, edito da “Divina follia”, di
Caravaggio (BG).

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 cul-
turali, turistiche ed enogastro-
nomiche dal 11 al 12 agosto.

Si comincia domenica 11
alle ore 9.30 con l’iscrizione
della 9ª prova campionato ita-
liano triathlon del boscaiolo (le
semifinali saranno al pomerig-
gio alle ore 16,30 e la premia-
zione alle 17,30). Alle ore 10
santa messa nella Pieve di
Sant’Anna e alle 12,30 pranzo
“del boscaiolo” a menu fisso.
Nel pomeriggio non manche-
ranno laboratori creativi per i
bambini. Poi alla sera, a parti-
re dalle ore 19,30, cena della
Polisportiva con “rosticciata al-
la buona” e, a seguire, musica
anni ‘60, ’70, ’80, ‘90 e disco-
teca.

Lunedì 12, dopo l’apertura,
alle 8,30, della gara a quadret-
te con sistema “paule”, in col-
laborazione con la Bocciofila
Valle Bormida, dalle ore 9,30
avrà inizio l’antica e tradizio-

nale Fiera del Bestiame, con i
mediatori e gli allevatori che
porteranno i loro capi, posizio-
nati all’ombra di piante secola-
ri in un’apposita area attrezza-
ta e sotto la tettoia comunale
adibita a esposizione fieristica.
Poi inizieranno le contrattazio-
ni, le discussioni, gli acquisti e
i commenti sui capi più belli fi-
no alla premiazione che avver-
rà verso le ore 16. A mezzo-
giorno “pranzo del buciadur”
nei locali della Polisportiva e al
pomeriggio esposizione e pre-
miazione dei piccoli animali e
poi, alle ore 16, prima “Corsa
delle rotoballe a spinta umana
a coppie” con relativa premia-
zione alle 17,30. Si chiude in
bellezza alla sera a partire dal-
la 19,30 con la grande cena
della tradizione, dove a farla
da padroni saranno i ravioli al
plin e il sontuoso bollito misto
con le salse rossa e verde, il
tutto allietato dalla musica de-
gli Scacciapensieri Folk.

La manifestazione gastrono-
mica si svolge al coperto e per-
tanto non verrà rinviata in ca-
so di maltempo. Informazioni:
Polisportiva 339 3830219.

Merana. Da domenica 4
all’11 agosto sarà visitabile nel
palazzo comunale di Merana la
mostra personale antologica di
Max Carcione (Carcassonne).
La mostra realizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale di Mera-
na a cura di Bruno Barbero dal
4 all’11 agosto 2013, presenta
diverse opere del “foto poeta”
Max Carcione (Carcassonne)
che nel febbraio 2009, conclu-
sa l’attività professionale come
operatore culturale (prima pres-
so il Servizio Cultura della Pro-
vincia e poi presso l’Isral-Istitu-
to per la Resistenza di Ales-
sandria), diventa fotoartista in-
dipendente con numerose mo-
stre di successo. Nella presen-
tazione del catalogo visibile
su www.maxcarcione.it Fran-
cesca Aliotta curatrice della
Galleria d’Arte. “Carlo Carrà” di
Palazzo Guasco dice : ”... Car-
cassonne ha sperimentato che
lo scatto fotografico dilettante-
sco e ludico, vissuto in occa-
sione di viaggi e passeggiate in
città, gli permette di estrapola-
re da intonaci, asfalti, ciottolati,
delle porzioni di realtà che si
affrancano immediatamente
dalla materia cui pur continu-

ano ad appartenere, per
risultare un’altra cosa, un’altra
vita, un’altra dimensione...

A Merana lo presenta il noto
pittore Bruno Barbero presi-
dente dell’associazione cultur-
ale e di volontariato di Cairo
Montenotte “Raggio di sole”
che spiega «La fotografia fa
parte a pieno titolo delle arti vi-
sive e quindi merita il giusto
riscontro nell’ambito culturale,
sono assolutamente da vedere
le “Metafotografie” di Max Car-
cione per scoprire opere di forte
personalità realizzate utilizzan-
do la tecnica fotografica». Ape-
ritivo d’inaugurazione con l’au-
tore e la presentazione di Bru-
no Barbero giovedì 8 agosto,
alle ore 17,30, in occasione del-
la festa di San Fermo dove alle
23 Merana si animerà con i
fuochi di San Fermo.

La mostra sarà comunque vi-
sitabile dalle ore 9 alle 13 nei
giorni feriali e nelle serate di
San Fermo con possibilità di
cenare alla Pro Loco, domenica
4 agosto e 8 agosto dalle ore 16
alle 23. Domenica 11 agosto in
occasione del mercatino “Soffit-
ta in piazza” la mostra sarà visi-
tabile dalle ore 9 alle 20.

Monastero Bormida. Il Co-
mune di Monastero Bormida
allestisce, dal 10 agosto al 25
agosto, presso il salone “Tizia-
na Ciriotti” del Castello di Mo-
nastero, una mostra persona-
le di pittura del cav. Giuseppe
Gallione dal titolo “Il paesaggio
è una poesia”. Inaugurazione
della mostra sabato 10 agosto,
alle ore 18.

La mostra proseguirà nei se-
guenti giorni: domenica 11
agosto, sabato 17 agosto, do-
menica 18 agosto, sabato 24
agosto, domenica 25 agosto,
con il seguente orario: sabato
dalle ore 16 alle 20; domenica
ore 10-12 e 15-20.

«Il paesaggio poetico di Giu-
seppe Gallione è di grande in-
teresse. – spiega il prof. Adria-
no Icardi - Gallione, detto il
Piccolo, politico e sindacalista,
ha ricoperto cariche importan-
ti, segretario della UIL della

provincia di Alessandria ed in
seguito presidente dell’INPS,
ma è rimasto sempre un raffi-
nato amante della cultura, ap-
passionato di musica e suona-
tore di tromba e, soprattutto,
un pittore sensibile ed ispirato.

Ho potuto ammirare le sue
opere nelle mostre personali
presso palazzo Chiabrera di
Acqui Terme, a Cassine e Bub-
bio. Ed ora i sui quadri vengo-
no esposti in un altro gioiello
architettonico, il castello di Mo-
nastero Bormida, in un percor-
so artistico coerente ed ap-
passionante. Giuseppe Gallio-
ne è incantato dal nostro terri-
torio, innamorato delle dolci
colline acquesi e di quelle più
aspre e ripide della Langa Asti-
giana, dei vigneti e dei piccoli
boschi, luoghi incantevoli già
dipinti da Guido Botta ed im-
mortalati da Cesare Pavese
nei suoi grandi romanzi. 

Cortemilia. Venerdì 26 e
sabato 27 luglio ritorna a Cor-
temilia il tradizionale appunta-
mento con la “Festa dell’Unità”
organizzata dal locale circolo
del Partito Democratico. Si in-
comincia venerdì sera, a parti-
re dalle ore 20, con la cena di
pesce (menu completo a 15
euro) e con la musica del Fal-
so Trio. 

Sabato 27, alle ore 17, si
terrà una tavola rotonda sul te-
ma: “Cortemilia e piccoli Co-
muni: idee per ripartire”. Ad af-
frontare l’argomento saranno
l’attuale Sindaco di Cortemilia
Graziano Maestro ed i suoi
due predecessori Aldo Bruna e
Giancarlo Veglio, il consigliere
provinciale Stefano Garelli, il
deputato Mino Taricco e la se-
natrice Patrizia Manassero.
Sarà un’occasione di confron-
to su quali possano essere le
iniziative locali e nazionali per
fare in modo che i piccoli Co-
muni della valle possano ga-
rantire servizi di qualità ai resi-
denti e possano ancora gioca-
re un ruolo di primo piano nel
percorso di rinascita del Pae-
se. Occorrono infatti idee con-
crete ed iniziative legislative
efficaci per ridare slancio ai
piccoli Comuni, pena la loro

inesorabile decadenza. Gli or-
ganizzatori si augurano un
buon afflusso di pubblico alla
tavola rotonda, perché è solo
dallo stimolo e dal confronto
con i cittadini che la parte am-
ministrativa e quella politica
possono realizzare interventi
veramente utili al territorio. Al-
le ore 18 ci sarà invece la fina-
lissima del Trofeo dei Borghi di
Pallapugno; a contendersi
l’ambito titolo saranno le qua-
drette di S. Michele, capitana-
ta da Enzo Patrone (che e co-
stituita da Piero Galliano (spal-
la storica di Bertola), Giorgio
Caviglia, Fabio Gallina e Luca
Borella e quella di S. Pantaleo,
capitanata da Massimo Baloc-
co e costituita da Omar Baloc-
co, Gianfranco Bosio e Jacopo
Bosio. Sarà una sfida all’ultima
caccia. Alle 20 si chiude con la
cena emiliana (menu comple-
to a 15 euro) con gli amici di
Casalecchio di Reno e di Cre-
valcore. Ricordiamo che l’anno
scorso il Pd di Cortemilia offrì
2000 euro per i terremotati di
Crevalcore, che oggi ricambia-
no con la loro visita e facendo
degustare la loro cucina. La fe-
sta si chiude con il reggae del-
la band milanese Beska Roots
Foundation.

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.

La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione del-
l’apposita segnaletica regolamentare.

Monastero Bormida. Gio-
vedì 1 agosto nella corte del
castello medioevale di Mona-
stero Bormida andrà in scena
un nuovo appuntamento della
rassegna teatrale e musica
estiva “Musica e Teatro nel
borgo” giunta alla sua 11ª edi-
zione.

A Intrattenere il pubblico sa-
rà il Teatro degli Acerbi di Asti,
che, in collaborazione con Fa-
ber Teater, presenta “Paisan,
ritratti di gente di collina”, un
interessante spettacolo a sup-
porto della candidatura a Pa-
trimonio dell’Umanità dei pae-
saggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato. Il testo e
la regia sono di Fabio Fassio,
Giuseppe Morrone e Aldo Pa-
squero, mentre sul palcosceni-
co si avvicendano Marco An-
dorno, Dario Cirelli, Fabio Fas-
sio ed Elena Romano. 

Lo spettacolo recupera la
tradizione del varietà, tre atto-
ri e un fisarmonicista danno vi-
ta a una girandola di perso-
naggi e situazioni che si muo-
vono intorno alle bancarelle
del mercato, il luogo, forse l’ul-

timo, che permette alla gente
di incontrarsi e di confrontarsi,
alla cultura di un territorio di
crescere, integrarsi e trasfor-
marsi. Questo luogo, magico e
variopinto, diventa il pretesto
per parlare di “paesanità”, del-
la ricchezza di un paesaggio
umano che va tutelato e di cui
bisogna essere fieri.

Accanto a Pavese, Silone,
Dante Alighieri e Verga siedo-
no con dignità Carlo Artuffo, I
Trelilu, Dumini Badalin e Fred
Buscaglione. Poesia dialettale
e sonetti della tradizione lette-
raria si contrappuntano a can-
zoni popolari e sketch sui tipi
da mercato. Il nostro dialetto
acquista così dignità di lingua
e la sua musicalità si sposa
dolcemente con i testi più alti
della letteratura italiana. 

“Paisan” ritrae in tutta la loro
poetica semplicità i caratteri
fondanti della cultura popolare
piemontese rendendola espor-
tabile, universale e curiosa per
qualsiasi tipo di pubblico.

Ingresso libero, dopoteatro
con prodotti tipici. Informazio-
ni: Comune: 0144/88012.

A Monastero Bormida concerto
di Brandone e Niniano

Monastero Bormida. La splendida voce di Mario Brandone
non mancherà di emozionare gli spettatori che sabato 10 agosto,
nella corte del castello di Monastero Bormida, parteciperanno al-
l’ormai consolidato “Concerto di musica d’ascolto” con il quale
questo bravo e volenteroso “chansonnier” delle Langhe vuole
unire il piacere della buona musica con un intento di solidarietà
e di beneficenza davvero encomiabile. Da Modugno a Celenta-
no, da Little Tony a Bocelli, da Ranieri a Gino Paoli, da De André
a Battisti il concerto sarà un crescendo di emozioni con la ripro-
posizione degli “evergreen” entrati ormai a far parte della cultu-
ra popolare italiana degli anni ’60 e ‘70. Grandi le qualità vocali
di Mario Brandone, che sarà affiancato da una giovane promes-
sa del pianoforte, il bistagnese Mattia Niniano, che nelle scorse
edizioni del concerto ha stupito il pubblico con la sua bravura e
con la padronanza dello strumento. L’ingresso è libero ad offer-
ta. Al termine per tutti un brindisi con vini e dolci tipici della Lan-
ga Astigiana. Informazioni: tel. 014 88012, 328 1168730 328
0410869.

A Terzo, la “Festa patronale
di San Maurizio”

Terzo. Il Comune e la Pro Loco di Terzo organizzano sabato
3, domenica 4 e lunedì 5 agosto, presso l’arena comunale di Ter-
zo, la “Festa patronale di S. Maurizio”. Sabato 3 e domenica 4
agosto, dalle ore 19.30, presso l’arena comunale, serata ga-
stronomica sotto le stelle con menu a scelta: pasta al forno, lin-
guine allo scoglio, piatto in scabeg, torta verde, coppa alla birra,
totani fritti, formaggetta, patatine fritte, dolci. Sabato 3, dalle ore
21.30, serata danzante con “Fauzia & Alberto”, domenica, dalle
ore 21.30, serata danzante con “Il Falso Trio”. Lunedì, dalle ore
21.30, presso l’arena comunale, grande tombolata d’agosto con
ricchi premi in palio. Si mangia al coperto, la manifestazione si
svolgerà anche in caso di maltempo.

Il 4, 5, 8, 11, enogastronomia, mostra, musica

Merana, festa patronale
di San Fermo

Sabato 27 e domenica 28 luglio la mostra

Bubbio, “Albisola e 
la ceramica ieri ed oggi”

Domenica 11 e lunedì 12 agosto

La “Fera ed Muncior”
a Montechiaro Piana

Dal 4 all’11 agosto mostra antologica

Merana, il “foto poeta”
Max Carcione

Venerdì 26 e sabato 27 luglio, locali convento

A Cortemilia ritorna
la “Festa dell’Unità”

Giovedì 1 agosto, “Paisan”

Monastero, ritratti 
di gente di collina 

Dal 10 al 25 agosto, “Il paesaggio è una poesia”

A Monastero mostra 
di Giuseppe Gallione
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Denice. Domenica 28 luglio, alle ore 16, inaugurazione della mo-
stra dedicata agli artisti denicesi. 

«Un altro appuntamento di rilievo - spiega il sindaco Nicola Pa-
pa - per il piccolo borgo di Denice, un’altra occasione per tornare
a visitare il borgo ed ammirarne lo stupendo paesaggio ci è data
dalla realizzazione di questo nuovo evento, che rappresenta mo-
tivo di orgoglio e di soddisfazione per l’amministrazione comuna-
le. Attraverso l’arte pittorica e di manifattura degli artisti locali si chiu-
de un ciclo di incontri culturali, mostre, dibattiti sulla storia Alera-
mica, e tante altre iniziative che hanno reso il nostro borgo punto
di incontro di artisti liguri ed emiliani. Con questo piccolo omaggio
vogliamo semplicemente ricordare quanti hanno contribuito, ma-
gari solo con piccoli gesti, a scrivere la storia minore di tutti i gior-
ni, attraverso la descrizione o la partecipazione ai momenti del quo-
tidiano; un contributo importante nei molteplici settori (letterario,
artistico, professionale, artigianale) in cui la società e la cultura si
articolano. Con questa iniziativa siamo certi di offrire una sinteti-
ca panoramica di personaggi che forse non saranno più dimenti-
cati dalle generazioni future. Si tratta di modesti uomini di cultura
che comunque hanno contribuito, o contribuiscono tuttora, con i
loro lavori e le loro opere ampie o modeste, a informare e ag-
giornare i loro conterranei sugli stili, sugli umori culturali, sulle mo-
de e i gusti, magari reinterpretati, in voga nelle loro epoche. Co-
me sempre, visitare Denice significa anche avere l’opportunità di
accedere al museo di ceramica contemporanea all’aperto, espo-
sizione di artisti di spessore europeo, l’unica mostra così ideata sul
territorio nazionale». L’evento, organizzato con la collaborazione
dell’Associazione Culturale Suol d’Aleramo, la Pro Loco e la Po-
lisortiva Denicese, sarà inaugurato domenica 28 luglio alle ore 16,
presso l’oratorio di San Sebastiano, con la partecipazione del
gruppo corale Denice - Mombaldone diretto dal maestro Angelo
Ghiglia. Seguirà il buffet organizzato da Pro Loco e Polisportiva.
La mostra resterà aperta tutti i sabati dalle ore 16, alle ore 18, e
potrà anche essere visitata su appuntamento, contattando i se-
guenti numeri: 0144 92038, 338 4214116, 329, 2505968. Questi
gli artisti in mostra: Pittura: Francesco Ghidone, Giorgio Cartase-
gna (Giorgione), Giovanni Pierino Scazzola, Marc Huwiler, Bruno
Garbero, Alga Barisone, Iride Billia, Laura Massetti. Fotografia: Litz
Windt. Oggettistica: Ernesto Mazza, Margherita Menzio (Marga).
Bassorilievi in rame: Elio Vena. Racconti e poesia: Francesco Ghi-
done, Giorgio Cartasegna (Giorgione), Ornella Traversa.

Monastero Bormida. An-
che quest’estate, per la 7ª vol-
ta, la memoria della Resisten-
za andrà in scena con “Voci
dei luoghi”, la rassegna teatra-
le promossa dal Consiglio re-
gionale tramite il Comitato del-
la Resistenza e Costituzione
che si avvarrà della collabora-
zione dell’Uncem Piemonte e
del Consiglio Provinciale di To-
rino, attraverso l’analogo Co-
mitato.

Tra le 17 date in cui andran-
no in scena gli spettacoli in al-
trettante località ai quattro lati
del Piemonte ci sarà anche
Monastero Bormida il 26 lu-
glio, con inizio alle ore 21. In
quell’occasione si potranno ri-
vivere storie e racconti dei
venti mesi che cambiarono la
storia del nostro paese, tra il
settembre del 1943 e l’aprile
del 1945.

Verrà presentato lo spetta-
colo “Io sono partigiana” di
Emiliano Poddi, un percorso in
bilico tra musica e teatro sulle
tracce di quelle donne che
hanno lottato contro il nazi-fa-
scismo.

Verranno letti brani di Maria
Camilla e Maria Alessandra
Pallavicino di Ceva, Renata Vi-
ganò, Lidia Beccaria Rolfi, Ada
Gobetti, Miriam Mafai, Italo
Calvino, Beppe Fenoglio, Gior-
gio Caproni, Primo Levi, Luigi
Meneghello e Wislawa Szym-
borska. Alle voci di Giovanna
Rossi, Enrico Dusio, Carlo
Roncaglia si alterneranno le
musiche di Vince Novelli (chi-
tarra), Enrico De Lotto (con-
trabbasso), Giò Dimasi (per-
cussioni). Arrangiamenti musi-
cali di Enrico De Lotto, regia di
Carlo Roncaglia.

Storie, testimonianze, lette-
re; episodi di una resistenza
troppo spesso dimenticata o
passata in secondo piano.
Un’accorata indagine sull’im-

portante ruolo della donna e
insieme una riflessione sul
concetto stesso di Resistenza.
La Resistenza delle donne si
declina sia senza armi sia con
le armi: due modalità che non
sono separabili, che sono con-
cepite all’interno di una scelta
comune, che rendono ragione
- tra l’altro - della vittoria della
Resistenza. Due modalità che
hanno per unico fine la libertà
e la pace. 

Come staffette, le donne fa-
cevano tutto il lavoro di comu-
nicazione e di informazione:
garantivano una rete fittissima
di collegamenti senza la quale
l’organizzazione non avrebbe
potuto funzionare. Portavano e
distribuivano oltre ai viveri e
agli indumenti per i partigiani,
il materiale di propaganda
clandestino. 

Trasportavano armi e muni-
zioni, e nello stesso tempo si
prodigavano per risolvere an-
che le questioni private dei
partigiani. Organizzavano il
soccorso e il servizio di assi-
stenza ai feriti nelle case più
sicure e negli ospedali. Nelle
fabbriche organizzavano sa-
botaggi e promuovevano scio-
peri. 

Facevano manifestazioni
contro il caro vita, assalti ai
magazzini dei viveri, cercando
di svolgere delle azioni che
fossero in favore anche delle
famiglie più bisognose. Inoltre
o per iniziativa dei gruppi di di-
fesa della donna o di singole,
le partigiane si occupavano di
identificare i cadaveri, li com-
ponevano, avvertivano e assi-
stevano i famigliari dei caduti,
piangevano con loro i morti. 

Tutto ciò vuol dire che le
partigiane, mentre rendevano
possibile la resistenza, opera-
vano per garantire la continui-
tà non solo materiale ma an-
che simbolica dell’intera comu-
nità. 

Il fatto per esempio, impor-
tantissimo, che le partigiane
facessero in modo che il lutto
potesse essere condiviso si-
gnificava tenere in vita pratiche
di relazioni umane civili in pie-
na guerra, e con ciò alimenta-
re il pensiero che non tutto era
insensato e che la guerra
avrebbe avuto una fine. Per-
ché una cosa abbia fine biso-
gna essere capaci di immagi-
nare che abbia una fine.

Ingresso libero gratuito. Info
Comune tel. 0144 88012, cell.
328 0410869, fax 0144 88450,
mail: monastero.bormida@li-
bero.it 

Monastero Bormida. Sarà il
giornalista e gastronomo Pao-
lo Massobrio il testimonial del-
la Fiera di San Desiderio 2013
che si svolgerà a Monastero
Bormida domenica 28 luglio. 

Milanese di origini monferri-
ne, 52 anni, coniugato e pa-
dre di tre figli, si occupa, da
oltre vent’anni, come giornali-
sta, di economia agricola ed
enogastronomia.

Collabora ai quotidiani La
Stampa e Avvenire, al mensile
Terre del Vino e al sito www.il-
sussidiario.net, con L’Assag-
gio di Paolo Massobrio e a
www.clubpapillon.it, ai cui ab-
bonati invia quotidianamente
“La Notizia del giorno”. In pas-
sato ha scritto per Il Giornale,
Il Giorno, Il Sabato, Epoca,
L’Espresso (ereditando la no-
ta rubrica di vini di Luigi Vero-
nelli), Il Tempo e A Tavola. È di-
rettore responsabile di Papillon
- periodico di sopravvivenza
gastronomica - e de La Circo-
lare. 

Per la Guida ai Ristoranti
d’Italia dell’Espresso è stato
per cinque edizioni il vice del
curatore Edoardo Raspelli.
Con Edoardo Raspelli e
Gabriella Carlucci ha parteci-
pato per due anni alla trasmis-
sione Melaverde in onda la
domenica su Rete 4, curando
la rubrica sui vini. Ha collabo-
rato nel 2003 con la trasmis-
sione “Linea Verde al Mercato”
di Alessandro Di Pietro; nel
2004 alla rubrica “Gusto” del
TG5, e dal 2005 a Linea Verde.
Nel 2008 è stato autore e con-
duttore della trasmissione Pinz-
imonio in onda con cadenza
settimanale sul canale satel-
litare Alice. Nel 2009 ha cura-
to la rubrica radiofonica “Il pos-
to a tavola” nell’ambito del pro-
gramma Oggi 2000 di Radio
Rai Uno la domenica mattina.
È autore, tra le tante pubblica-
zioni, de Il Golosario, la guida
alle cose buone d’Italia, giunta
quest’anno alla quattordicesi-
ma edizione e della Guida Crit-
ica Golosa a Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia,   Pia-
centino, Liguria e Costa Az-
zurra (21ª edizione). 

La presenza di Massobrio è
particolarmente importante in
questo anno di grave crisi sia
per le aziende agricole sia per
le istituzioni. Per la prima vol-
ta sono venuti meno i contributi
che, tramite l’APA, la Provincia
di Asti elargiva agli allevatori
per la rassegna dei capi mi-
gliori. Si temeva una forte con-
trazione, se non addirittura la fi-
ne di questa secolare fiera. Ma
i produttori monasteresi si so-
no rimboccati le maniche e
hanno deciso di continuare,

anche se incasseranno premi
poco più che simbolici, grazie
allo sforzo economico del Co-
mune e a una lotteria tra la po-
polazione. E Massobrio, esper-
to di “resistenza umana” e di
piccole produzioni di nicchia
che tenacemente sanno im-
porsi nonostante le difficoltà
sul mercato degli intenditori e
della qualità, è sembrato il per-
sonaggio più adatto per questo
particolare momento. Masso-
brio si unisce così alla schiera
di ospiti illustri che hanno ani-
mato la Fiera di San Desiderio
nelle passate edizioni, da Elisa
Isoardi a Beppe Bigazzi, da
Francesco Moser a Edoardo
Raspelli.

La fiera si svolgerà secondo
i canoni consueti. A partire dal-
le ore 15, sotto le fresche fron-
de dei secolari alberi che cir-
condano l’antica e suggestiva
Pieve di San Desiderio, rivivrà
il rito antico e sempre sugge-
stivo della “fiera”: le contratta-
zioni, i commenti, gli apprez-
zamenti, le visite accurate del-
la commissione APA che stile-
rà le classifiche, non senza im-
barazzo di fronte all’obbligo di
operare scelte difficili. Il mondo
contadino della Langa Astigia-
na popola ogni anno lo spazio
della Fiera: ci saranno gli alle-
vatori, i macellai, i mediatori, la
benedizione del bestiame im-
partita dal parroco, i trattori “te-
sta cauda” con la trebbiatura
“come una volta”, le macchine
agricole, i banchetti di prodot-
ti tipici (robiola di Roccaverano
Dop, dolci alla nocciola, salumi,
vini, mostarde, confetture, fa-
rinata ecc.), le storiche fisar-
moniche della Valle Bormida.
Una sezione della fiera sarà
riservata ai bambini, che sono
stati invitati a portare i piccoli
animali da compagnia, ad
ognuno dei quali verrà conse-
gnato un premio di partecipa-
zione.

Verso le ore 17,30 avranno
luogo le premiazioni della Fie-
ra, poi ancora buona musica
piemontese e infine appunta-
mento nell’aia della cascina
Merlo, presso il centro prodot-
ti tipici di Campagna Amica,
dove sarà allestita una succu-
lenta cena che avrà come pro-
tagonista assoluto il mitico “bue
intero”, un manzo cotto su un
enorme spiedo da cuochi spe-
cializzati e servito con il suo
sugo in un tripudio di sapori e
di aromi che solo la carne di
razza piemontese allevata nel-
le stalle della Langa Astigiana
può sprigionare. Informazioni
per la fiera Comune
(0144/88012) e per prenota-
zioni della cena agriturismo
Merlo (0144/88126).A Cremolino 

festa patronale
di Sant’Alberto

Cremolino. Mercoledì 7
agosto Cremolino festeggerà il
Patrono Sant’Alberto Carmeli-
tano. Il programma prevede il
triduo di preparazione da do-
menica 4 agosto a martedì 6
agosto, mercoledì 7 agosto la
festa liturgica, con alle ore 20
la messa presieduta da padre
Lionello Giraudo, durante la
quale l’amministrazione Co-
munale, assolverà al voto fatto
nel 1748 dell’offerta della cera
al Patrono, affinchè difendes-
se il territorio comunale da una
infezione di afta epizootica che
stava decimando i capi di be-
stiame nel Monferrato.

Risultando risparmiato il ter-
ritorio di Cremolino, gli ammi-
nistratori continuarono per se-
coli ad onorare l’impegno pre-
so.

Al termine della processione
benedizione del pane di
Sant’Alberto e benedizione fi-
nale con la reliquia del Santo.

Parteciperanno le veneran-
de Confraternite Diocesane e
Consorelle con i labari e arti-
stici Crocefissi, i canti durante
la messa verranno eseguiti
dalla corale gregoriana “Jubi-
late Deo” di Arquata Scrivia ,
farà servizio il corpo bandisti-
co “Rebora” di Ovada, e i mae-
stri Campanari della Genova
Carillons.

“Apericena con Mojito” 
da Zia Cri a Castelnuovo 

Castelnuovo Bormida. Proseguono a Castelnuovo Bormida
gli “Apericena” organizzati da “Zia Cri”: dopo il grande successo
delle varie “Serata spagnola”, “Serata Indipendence Day”, “Ape-
ritivo hawaiano”, giovedì 25 luglio spazio ad una stuzzicante
“Apericena serata mojito”, all’insegna di uno dei cocktail più no-
ti e apprezzati della stagione estiva. 

Si comincia alle 19,30 e si prosegue ad oltranza, fra musica,
mescite e divertimento. 

A “Villa Tassara” gli incontri 
di preghiera della “Estate 2013” 

Spigno Monferrato. Proseguono gli incontri di preghiera alla
Casa di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 padre Piero Opreni). 

“Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv. 8,31-32). “Ascol-
tare, vivere e testimoniare nella vita la parola del Signore”. Que-
sto il tema degli incontri dell’“Estate 2013”.

Programma: ogni sabato e domenica pomeriggio, con inizio
alle ore 16: preghiera, ascolto della parola, celebrazione della
s.messa festiva, invocazione dello Spirito Santo e preghiera di in-
tercessione.

Agosto: dal 7 all’11: preparazione alla preghiera di effusione
dello Spirito Santo. Dal 12 al 15: “Sguardo pieno di fede e di gra-
titudine alla madre celeste”. Il 25 agosto, alle ore 17, santa mes-
sa celebrata dal Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiar-
di. Il 27 e 28 agosto: “Ricordiamo Santa Monica e Sant’Agostino”.

Gli incontri si svolgono di pomeriggio con inizio alle ore 16. Per
alloggiare nella “Casa di Preghiera” è necessaria la prenotazio-
ne.

Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da padre Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. 

Domenica 28 luglio, ore 16 inaugurazione

Mostra dedicata
agli artisti denicesi

Monastero, venerdì 26 luglio l’Accademia dei  Folli

Per “Voci dei luoghi”
“Io sono partigiana”

Domenica 28 luglio a Monastero

Fiera di San Desiderio
con Paolo Massobrio

Bubbio, biblioteca nuovo orario 
Bubbio. la biblioteca Comunale Generale Novello informare che

dal 15 luglio 2013 è entrato in vigore  il seguente orario estivo: lu-
nedì   pomeriggio dalle ore 16, alle 18; mercoledì ore 16-18; gio-
vedì 16-18; venerdì 16-18; domenica ore 9,30-10,30. Ringrazia-
mo le giovani volontarie Maria Cleo Faggiani, Giulia Rivanera e De-
nise Brusco, Elisa Gallo che con la loro preziosa collaborazione
aiutano ad ampliare il servizio che non si limita al prestito libri ma
è anche attivo con letture per adulti e bambini, incontri su temi va-
ri, mostre di pittura, fotografia scultura e attività di gruppo.

Prenotazioni:  0144765027 - 0144765038 - 3403472711 

7° SAGRA DEL 
SALAMINO 

Cena con prodotti tipici della Filiera Corta, 
musica in piazza e ballo a palchetto

Alexander
con Tony Murgia

e la sua fisarmonica 

Sabato

27
Luglio

ore 20.00

Toleto

con il Patrocinio del 
Comune di  Ponzone
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Monastero Bormida. Ma-
sca in trasferta ad Alba (Piazza
Pertinace, ore 21) la sera di
domenica 28 luglio, nell’am-
bito del FIT, Festival Identità
Territorio.

Possibilità di fruire di un bus
con partenza alle ore 18.15 da
Monastero Bormida, e alle ore
18.45 da Acqui Terme - al co-
sto di 15 euro a persona; per
eventuali ultimi posti si può an-
cora provare a telefonare ai
numeri 0144 485279 o 389
4869056.

Il programma il Don Giovan-
ni di W.A. Mozart con l’Orche-
stra Sinfonica Giovanile Alera-
mica, e i suoi oltre trenta ele-
menti, la conduzione del mae-
stro direttore Alessandro Ba-
res, e otto giovani cantanti di
estrazione internazionale. 

Il cast lirico sarà formato da
Fernando Ciuffo (Don Giovan-
ni), Jeong Ho Kim (Leporello),
Irene Geninatti Chiolero (Don-
na Elvira), Patricia Sesar Mi-
guel (Donn’Anna) Stefano Fer-
rari (Don Ottavio), Takako Yo-
shida (Zerlina), Niccolò Scac-
cabarozzi (Masetto), Alberto
Corna (Commendatore). 

Di Fabrizio Pagella la regia,
di Federica Parolini la sceno-
grafia, con il coro formato
nell’ambito del Laboratorio del-
la Scuola di Musica “Bottino”
della Corale “Città di Acqui Ter-
me”, diretto da Annamaria
Gheltrito.

Ma sabato 27 luglio, a Mo-
nastero Bormida, nel Teatro
Comunale, con inizio alle 15,
l’ultima prova aperta - una re-
cita vera e propria - dell’allesti-
mento (e ingresso gratuito).
Invito all’opera

Addirittura di origine medie-
vale il mito dell’uomo che cor-
teggia ogni tipo di donna (dal-
la cameriera alla principessa),
ma che poi s’imbatte in un
morto, lo oltraggia, lo invita a
cena, ma - a sua volta chia-
mato ad un nuovo convito
(questa volta in chiesa, o in un
cimitero) - è inghiottito dal sot-
tosuolo.

Seduttore e ateista, uomo
senza rimorso Don Giovanni
nasce nel 1630, a Sevilla, dal-

la penna di un frate spagnolo,
Tirso de Molina (Gabriel Tellez
il suo vero nome). 

E la data finisce per sugge-
rire che anche il Rodrigo man-
zoniano (si veda il primo finale,
“ad effetto”, per questo perso-
naggio, nel Lazzaretto, finale
poi cassato nella redazione
definitiva) non sia che un’ulte-
riore maschera del “dissoluto
punito”.

Per lui molteplici derive (non
solo Moliere, Goldoni & Byron,
Block e George Sand…; ci so-
no le partiture di Gluck, Cho-
pin, Liszt, Richard Strauss…),
ma inarrivabile la vetta del la-
voro che, poco prima della Ri-
voluzione Francese, Lorenzo
da Ponte e Mozart consegna-
no, nell’ottobre 1787, alla Sto-
ria. 

Ancora una volta le ragioni
del successo nascono da un ri-
cetta che, oggi, chiameremmo
“postmoderna”: tanti sono in-
fatti i registri -il giocoso e il pa-
tetico, il burlesco e il tragico -
che librettista e compositore
alternano in una felicissima
amalgama. 

Quanto alla critica, Guido
Davico Bonino riscontra “come
l’apparente limpidezza e fluidi-
tà del libretto trovi riscontro in
una partitura musicale a sua
volta apparentemente lineare,
in realtà d’una complessa stra-
tigrafia espressiva”.

Ma per sollecitare il pubblico
ai due appuntamenti non c’è
davvero di meglio che ricorda-
re la bellezza dell’ aria del ca-
talogo di Leporello, il duetto
Don Giovanni - Zerlina Là ci
darem la mano…, la dolente
aria di Don Ottavio Dalla sua
pace/ la mia dipende, la deli-
ziosa melodia de Batti, batti, o
bel Masetto, la serenata Deh
vieni alla finestra, l’aria di di-
sperazione indignata di Elvira
Mi tradì quell’alma ingrata…,
le musiche “di tavola” del ban-
chetto…con le citazioni da
Martin Y Soler (Una cosa ra-
ra), Paisiello (Fra i due litigan-
ti il terzo gode), e da Le nozze
di Figaro...

Appuntamento da non per-
dere. G.Sa

Denice. La Pro Loco di De-
nice ha predisposto un ricco
programma gastronomico, fol-
cloristico e culturale per la ri-
correnza del patrono San Lo-
renzo che si svolgerà nei gior-
ni 2, 3, 9 e 10 agosto, presso il
complesso sportivo “Lorenzo
Mozzone”. Una festa tipica-
mente enogastronomica e mu-
sicale, che ha sempre richia-
mato tanta gente in paese. Fe-
sta patronale che inizia vener-
dì 2 agosto con l’apertura dello
stand gastronomico, che ha
nelle insuperabili cuoche della
Pro Loco le custodi delle gran-
di specialità locali e della cuci-
na langarola e monferrina (tipi-
che ravioli al plin denicese, pa-
sta e fagioli, minestrone; roast-
beef, bollito piemontese con
bagnet, rosticciata mista, pata-
tine e dolci budini e pesche con
moscato e brachetto) a partire
dalle ore 19,30, a cui seguirà
una serata musicale con l’or-
chestra “Scacciapensieri Folk”
(ingresso libero). Si prosegue

sabato 3 agosto con la cena,
sempre con inizio alle ore
19,30 e, a seguire, serata mu-
sicale con Bruno Mantelli Caos
Group (ingresso libero). Vener-
dì 9 e sabato 10 agosto, gran
finale con serate gastronomi-
che e danzanti con le orchestre
“Scacciapensieri Folk” e Alban
Music Band al completo. 

«La Pro Loco - spiega il pre-
sidente Guido Alano - coglie
l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione comunale e
tutti i volontari che, a diverso ti-
tolo, collaborano disinteressa-
tamente per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali di
San Lorenzo, oltre a tutti colo-
ro che onoreranno con la loro
presenza e partecipazione il
bel borgo antico di Denice. In
particolare, si ringraziano gli
sponsor Cantina di Alice Bel
Colle, Mobilificio Poggio, Api-
coltura Poggio, lavorazioni in
ferro Cioffi Luciano, Mulino Ca-
gnolo e Laboratorio Pasta Fre-
sca Belvedere». 

Visone. Le sonorità de “Il
Falso Trio”, la frescura e il sug-
gestivo scenario del parco del
Castello di Visone e un’offerta
enogastronomica di qualità,
con la presenza di degustazio-
ni a cura di produttori qualifi-
cati provenienti da ogni parte
d’Italia, hanno decretato il pie-
no successo dell’ottava edizio-
ne di “Mangiando e bevendo
fra le note… nella notte del
Castello”. 

È bello ravvisare come que-
sta manifestazione, organizza-
ta con finalità benefiche, per
sostenere la ricerca sul neuro-
blastoma infantile in corso al-
l’ospedale “Gaslini” di Genova,
di anno in anno continui in un
percorso di costante crescita
sul piano dell’affluenza di pub-
blico (le immagini parlano da
sole), e allo stesso tempo con-
fermi di edizione in edizione
l’attenzione alla qualità.

Fra sagre, fiere e appunta-
menti di paese (tutti, ovvia-
mente, con la loro piena digni-
tà), è bello annotare anche la
presenza sul territorio di un
evento di questo genere, deci-
samente “di nicchia”, ma sem-
pre con un occhio rivolto alla
qualità e alla forma. In un’at-
mosfera soffusa e quasi incan-
tata, l’evento, nato e cresciuto

grazie all’impegno, all’attivi-
smo e alla passione di Elio
Brugnone, titolare in paese
della “Casa di Bacco” e idea-
tore di questa iniziativa, orga-
nizzata in collaborazione e col
patrocinio del Comune di Viso-
ne, va in archivio con un bilan-
cio pienamente positivo, in at-
tesa che, terminati i computi
del caso, venga anche deter-
minata con precisione la som-
ma destinata alla beneficenza,
che si annuncia comunque
pienamente in linea con le
aspettative.

***
La Pro Loco protagonista

Da sottolineare, accanto ai
produttori d’elite, l’ottimo ruolo
di supporto svolto dalle Pro Lo-
co di Visone e Ovrano, “pre-
cettate” per l’occasione. In par-
ticolare, per quanto riguarda la
Pro Loco visonese, l’occasio-
ne è stata utile anche come
prova generale in vista della
Festa delle Feste in program-
ma a settembre: è stato infatti
proposto, con grande succes-
so, il calzone fritto preparato ri-
scoprendo “l’antica ricetta del-
la nonna Antonia”: una piccola
perla del sapere culinario terri-
toriale, che ha incontrato pieno
gradimento da parte dei pre-
senti all’evento.

Santo Stefano Belbo. Sarà
Gianni Farinetti l’ospite d’ec-
cezione (sveliamo la sorpresa)
del pomeriggio pavesiano del
4 agosto (dalle 15.30). 

Egli introdurrà l’itinerario nel-
la campagna sotto Gaminella
parlando non solo del suo rap-
porto con Cesare Pavese, ma
anche e del suo ultimo libro
Rebus di mezza estate (Marsi-
lio). 

A condurre le visite sarà il
presidente del Cepam Luigi
Gatti, guida per un percorso
umano e letterario alla scoper-
ta dei luoghi più significativi
frequentati da Pavese e de-
scritti nei romanzi La Luna e i
falò, La casa in collina, nei rac-
conti e ancora nei Dialoghi con
Leucò.

La partecipazione alla visita
ai luoghi pavesiani è gratuita.
Consigliata la prenotazione al
numero 0141.843730,
0141.840894, oppure all’indi-
rizzo mail info@ fondazione-
cesarepavese.it.

Per lo spostamento tra le
varie tappe del percorso sarà
messa a disposizione una na-
vetta.

C’è da vedere 
Dalla Casa natale di Pave-

se, con la camera in cui è nato
lo scrittore, i suoi volumi tra-
dotti nel mondo, documenti e
foto, alla Casa di Nuto, Pinolo
Scaglione. Queste le prime
tappe. 

Di qui si passa alla cascina
La Mora, per continuare tra i
colli, fino al Moncucco, ricor-
dato nei Mari del Sud, dove si

può ammirare il panorama sul-
le Langhe. 

Visita che poi si conclude al-
la Fondazione Cesare Pavese,
polo d’attrazione per i ricerca-
tori e gli appassionati e sede di
una ricca biblioteca, e alla
Chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo (ora auditorium), di
origine medioevale, in cui nel
1908 Cesare Pavese venne
battezzato. Qui le cinque tele
del pittore Ernesto Treccani
ispirate ai libri dello scrittore. 

Gianni Farinetti, nato a Bra
nel 1953, è copywriter, sce-
neggiatore e regista (ha realiz-
zato alcuni documentari e cor-
tometraggi). 

Ha esordito in narrativa nel
1996 con il romanzo Un delitto
fatto in casa (Marsilio), vincito-
re, tra gli altri, del Premio Grin-
zane Cavour e del Premiere
Roman di Chambery. 

Nel 1998 ha ricevuto il Pre-
mio Selezione Bancarella con
L’isola che brucia (Marsilio).
Tra gli ultimi romanzi: Il segre-
to tra di noi (Mondadori, 2008);
Regina di cuori (Marsilio,
2011); La verità del serpente
(Marsilio, 2011).

I suoi libri sono tradotti nei
maggiori paesi europei. Vive
fra Torino e le Langhe. Il nuovo
romanzo Rebus di mezza
estate (Marsilio) è un giallo
ambientato nelle Langhe, fra
residenze di campagna, bagna
cauda e barbera, in uno sce-
nario apparentemente idilliaco
sotto cui covano odi, invidie e
rancori.

G.Sa

Santo Stefano Belbo. Due
fine settimana nel segno di
quelli che son diventati, nel
paese, due simboli dell’identità:
da un lato c’è il colore del Mo-
scato d’Asti, e sabato 27 luglio
un primo appuntamento con la
“Notte Gialla”. Poi, una settima-
na più tardi, sabato 4 agosto,
la notte dei falò, in collabora-
zione con il Parco Culturale
Piemonte Paesaggio Umano.
Ovviamente per ricordare Ce-
sare Pavese (e nell’ambito del
Festival 2013 a lui dedicato).
Un brindisi di calici

Nell’ultimo sabato di luglio, il
27, Santo Stefano si tingerà di
paglierino, per la quinta edizio-
ne della Notte Gialla al Mosca-
to d’Asti, la manifestazione or-
ganizzata dalla Pro Loco, dal-
l’Associazione Commercianti in
collaborazione con il Comune,
che animerà tutto il paese dal
tramonto all’alba. 

Santo Stefano Belbo acco-
glierà i suoi visitatori con l’aper-
tura straordinaria di tutte le atti-
vità commerciali, e riempiendo
le piazze di bancarelle di quei
prodotti tipici che hanno reso le
Langhe un gioiello di biodiver-
sità. In vari punti del paese si
troveranno anche “gli uffici di
cambio”, presso le quali si po-
tranno acquistare i “Muscatel”,
moneta battuta esclusivamen-
te per l’occasione, che permet-
terà a tutti di acquistare i piatti
tipici e di accedere alle tavole di
degustazioni di vino. 

Il menù itinerante proporrà
ben 18 tappe di degustazione
che contemplano tutte le parti-
colarità culinarie del paese. 

Altrettanti succederà con le
mescite vinicole che, sparse
per tutto il concentrico propor-
ranno assaggi. 

Non mancheranno spettaco-
li e animazioni, anche per i
bambini: ci saranno band - mu-
sica live, le scuole di ballo, il to-
ro meccanico e il banco di be-
neficenza, le dirette radio... 

“La Notte Gialla al Moscato
d’Asti - spiega il sindaco Luigi
G. Icardi - che coniuga tutte le

attività commerciali e produtti-
ve del territorio santostefanese,
rivela l’intento di fare qualcosa
di importante per la vita della
nostra comunità. Che riscopre i
valori, tipici delle antiche feste
di paese, di condivisione”. 

Per informazioni visitare il si-
to www.fondazionecesare pa-
vese.it o contattare i numeri
0141.841811 o gli indirizzi mail
segreteria@santostefanobel-
bo.it - nottegialla@santostefa-
no belbo. it.
TwitterPavese, i falò, 
e il dialetto in musica 

Un’altra intensa giornata sa-
bato 4 agosto, che - pur non
trascurando la gastronomia, e
infatti dalle 19.30 si svolgerà la
tradizionale cena sotto le stelle
- ha sullo sfondo, oltre al Mon-
cucco in cui si accenderanno i
fuochi, le suggestioni delle
scritture pavesiane. E quelle
dalle Lettere o dal Diario non
son meno compiute.

“Mi metto, dunque, per le
strade della mia infanzia e mi ri-
guardo con cautela le grandi
colline, tutte: quella enorme e
ubertosa come una grande
mammella, quella scoscesa e
acuta ove si facevano i grandi
falò, e quelle ininterrotte e stra-
piombanti come se sotto ci fos-
se il mare…”. 

E proprio il mare, con tanto di
gorghi, stupori, e tesori celati,
vede Cesare nei filari - verdi o
rossicci o gialli - di una vigna”.

Dalle ore 15.30 la visita ai
luoghi pavesiani (in compagnia
di uno scrittore - di fama - a sor-
presa). 

Quindi alle 18.30 i viaggi nel-
le riscrittura Twitter , con un re-
port sul primo esperimento
2012 (con #La luna e i falò), rin-
novato quest’anno nel segno di
#Leucò.

Infine, seminati i fuochi sulle
colline, alle 22, sempre in Piaz-
za San Rocco, il concerto nel
segno de Amemanera (recen-
sione nel numero scorso sulle
pagine di Acqui) l’ultimo disco
di Marco Soria e Monica Cana-
vese. G.Sa

Al castello di Trisobbio
tre cene con spettacolo

Trisobbio. Con la bella stagione tornano le cene al Castello di
Trisobbio: si tratta di appuntamenti a buffet composti da portate
calde, fredde e primi piatti, ma non mancano i piatti tipici che sa-
ranno proposti in serate a tema. Al termine di ogni cena è previ-
sto uno spettacolo. Per partecipare è gradita la prenotazione al-
lo 0143/831108. Le cene sono in programma sabato 10 agosto
(cena sotto le stelle, con spettacolo musicale della cantante Ma-
ya e del pianista Fabio Vernizzi), sabato 17 agosto (cena fla-
menca con musica e danza a tema con Marco Galvagno e i Los
Duendes) e sabato 24 agosto (cena brasiliana, con spettacolo di
samba, percussioni e danza col trio “Vamo Que Vamo”).

Sabato 27 a Monastero e domenica 28 ad Alba

Don Giovanni di Mozart
in scena con Masca

Il 2, 3, 9 e 10 agosto al complesso sportivo

Denice: festeggiamenti
patronali di San Lorenzo

A Visone nel parco del Castello

“Mangiando e Bevendo”
strepitoso successo

Sabato 27 luglio e sabato 4 agosto

Moscato e falò
due notti a Santo Stefano

A Santo Stefano Belbo domenica 4 agosto

Con Gianni Farinetti
sui sentieri di Pavese

LAVA - STIRA
CUCE

LAVATI IN ACQUA E STIRATI
Più conveniente che lavarli in casa

• camicia uomo € 2,10
• jeans € 3,50

Centro Commerciale BENNET - Acqui Terme

RISPARMIO

RAPIDITÀ

Q
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Bergamasco. Il paese di
Bergamasco si prepara a vive-
re la sua festa più sentita. Il
Comune e la Pro Loco infatti
organizzano tre giorni di festa
per celebrare il patrono, San
Giacomo.

Le celebrazioni, che si svol-
geranno giovedì 25 (giornata
dedicata al santo), sabato 27 e
domenica 28 luglio, spazieran-
no fra teatro, musica ed even-
ti gastronomici, con un pro-
gramma in grado di soddisfare
le esigenze di tutti.

Si comincia giovedì 25, alle
21,30, con uno spettacolo tea-
trale in Piazza della Repubbli-
ca: la compagnia “Spasso Car-
rabie” presenterà una comme-
dia in tre atti dal titolo “Teatro
che follia”. La storia è quella di
una famiglia che mantiene uno
stile di vita più che normale fin-
chè il nonno, attore per pas-
sione, cade vittima di un’am-
nesia, spezzando la routine
con colpi di teatro. Molte le
‘chicche’ teatrali, con citazioni
tratte da grandi opere. Gli atto-
ri, messi alla prova nei panni di
grandi personaggi, daranno vi-
ta a uno spettacolo divertente
con una vena di follia e sor-
prese continue. L’ingresso è
gratuito.

Dopo aver soddisfatto la
mente, è il momento di pensa-
re allo stomaco: sabato 27 lu-
glio va in scena la tradizionale
“Sagra del bollito misto”, ac-
compagnato da salse varie e
vini del territorio. Si tratta di
una festa ‘a chilometri zero’, vi-
sto che le carni di qualità sono
da sempre uno dei fiori all’oc-
chiello del paese, grazie alle
due premiatissime macellerie
(in ordine alfabetico), la Coo-
perativa e la Guastavigna.

Per gustare il celebre bollito
bergamaschese occorrerà re-
carsi nei locali del territorio, il
circolo AICS “Tranquil”, il Cir-
colo ARCI-Soms, “Erika e Fa-
bio” presso il Circolo ACLI e
l’agriturismo “Amarant”; si
mangia a partire dalle 20, ma

è consigliabile prenotare, per-
ché i posti a disposizione sono
molti, ma di solito gli avvento-
ri… sono anche di più.

Gran finale domenica 28 lu-
glio, con una manifestazione
che rinverdisce un’altra grande
passione storica del paese,
quella per la musica classica.
Di scena, in piazza della Re-
pubblica, a partire dalle 20, sa-
ranno il pianoforte di Simone
Buffa, la viola di Myriam Veggi
e il violino di Giulia Sardi, in
uno spettacolo di beneficenza
ad offerta.

Il ricavato sarà devoluto a
favore del centro salesiano per
la salute del bambino “Mamma
Margherita”, gestito in Brasile
dal bergamaschese don Ren-
zo.

I due musicisti eseguiranno
alcuni brani classici molto co-
nosciuti. Nella prima parte,
Giulia Sardi al violino e Simo-
ne Buffa al piano, eseguiranno
la “Sonata kv304 in mi minore”
di Mozart, “Meditation” di Mas-
senet, “Il I e III movimento del-
la Sonata I di Schubert”.

Nella seconda parte, dove
Buffa sarà accompagnato dal-
la viola di Myriam Veggi, sa-
ranno eseguite la “Sonata 2 op
120 primo tempo” di Brahms, il
“Concerto” di Hindemith e il
“Preliudio seconda suite” di
Bach.

Strevi. Beato chi va in va-
canza, ma anche chi resta in
paese ha di che consolarsi.
Questo almeno per quanto ri-
guarda Strevi, dove il mese di
agosto si annuncia densissimo
di eventi ed appuntamenti:
l’ideale per vivacizzare l’estate
di chi per vari motivi dovrà tra-
scorrere questo mese in pae-
se.

Il programma avrà inizio già
il primo giorno del mese: da
giovedì 1 agosto, infatti, partirà
il 14º “Trofeo Instal”, il torneo
di bocce a terne che caratte-
rizzerà a livello sportivo la pri-
ma parte del mese.

Ma gli eventi (tutti concen-
trati nel Borgo Superiore) non
si fermano qui: la parte del leo-
ne la fanno le serate enoga-
stronomico-musicali, cioè
quelle in cui sono in program-
ma cene vivacizzate da un sot-
tofondo musicale o da concer-
ti successivi. 

La prima si svolgerà già sa-
bato 3 agosto a partire dalle
20,30: si tratta di una cena ab-
binata a una performance di Dj
Lele, chiamato a far ballare tut-
ti dalla sua consolle. Il sabato
successivo, 10 agosto, sarà la
notte di San Lorenzo, e per ce-
lebrarla è pronto un grande
evento (a cui dedichiamo un
articolo a parte): tutti alla Cap-
pelletta di Pineto per “Calici di
Stelle”, il tradizionale spettaco-
lo musicale (cui seguirà una
osservazione astronomica del-
le “stelle cadenti”) affidato al-
l’associazione ArteMusica e al
duo “Sconcerto”. La serata
avrà inizio alle 21, ma prose-
guirà fino a tarda ora.

Il giorno successivo, dome-
nica 11 agosto, si cena nuova-
mente in piazza, a partire dal-
le 20,30, con la musica dal vi-
vo dell’orchestra “Titti &
Frank”: grandi successi e ballo
libero. Giusto il tempo di tirare
il fiato, e mercoledì 14 “Titti &
Frank” concedono il bis, con
un’altra serata “cena e musi-
ca”, che accompagnerà gli
strevesi al giorno di ferragosto.

Ed eccoci dunque, al fatidi-
co giorno 15: da diversi anni
Ferragosto non è festa senza
il tradizionale torneo di bocce
“Lui e Lei”, in programma a
partire dalle 16,30, ma anche
la sera, alle 20,30, c’è da di-
vertirsi, con un’altra cena in
piazza e quindi l’animazione
musicale affidata all’orchestra
“Nino Morena”.

Il trittico di Ferragosto si

chiude venerdì 16, a partire
dalle 20,30, con un classico: la
grande rosticciata, che insie-
me alla musica de “I Mirage”
rinnova una apprezzata tradi-
zione: salsicce, braciole, costi-
ne, e tante altre prelibatezze
cotte alla griglia faranno la feli-
cità degli appassionati del bar-
becue.

Gli eventi della Pro Loco
proseguono domenica 18, con
una serata “pizza e tombola”:
si comincia alle 20,30, con la
distribuzione di cartelle che an-
drà di pari passo con quella
delle pizze, e con crescente
suspence per terni, quaterne e
cinquine… fino a conoscere il
nome del fortunato che per pri-
mo completerà la propria
scheda, aggiudicandosi il pri-
mo premio.

Lentamente, il periodo delle
vacanze andrà ad esaurirsi, e
con esso anche il susseguirsi
delle feste, che però avrà an-
cora due appendici: la prima
sportiva, martedì 20 agosto,
con la premiazione dei vincito-
ri del “Trofeo Instal” di bocce;
la seconda, forse la più attesa,
sabato 24, quando è previsto,
ancora nel Borgo Superiore,
un evento interamente dedica-
to al ballo: a partire dalle 20,30
si danza con una scatenata
“Serata Country”: il modo mi-
gliore per salutare l’estate.

Per ottenere maggiori parti-
colari relativamente a questi
eventi (in particolare sulla for-
mulazione del menu nelle sin-
gole serate) è possibile contat-
tare la Pro Loco ai numeri
0144/363164, 0144/58021 o
338/9888464, oppure rivolger-
si ai due circoli del Borgo Infe-
riore e del Borgo Superiore.

***
La Veglia de Lunamenodieci

Oltre agli eventi direttamen-
te organizzati da Pro Loco e
Comune, a vivacizzare l’ago-
sto strevese c’è anche la sera-
ta organizzata per sabato 17
agosto alla Cappelletta di Pi-
neto dall’associazione “Luna-
menodieci”. L’evento, inserito
nel ciclo “Strevi Music Club”,
prenderà il via al tramonto e
durerà fino a notte inoltrata (o
forse per meglio dire al primo
mattino): tutti i musicisti e gli
strumentisti sono invitati a par-
tecipare a quella che si prean-
nuncia come una grande “jam
session” all’aria aperta, in cui
sarà compreso anche un “Bez
Tribute” in omaggio allo scom-
parso Gianrico Bezzato.

Strevi. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa corrisponden-
za, inviataci da Strevi da Gio-
vanni Costa:

«Martedì 16 luglio si è svol-
ta l’ormai tradizionale messa
per la festa della Madonna del
Carmelo, cui è dedicata la
chiesetta di Valle Pineto in
Strevi. (…) Un buon numero di
persona si è dato appunta-
mento per ascoltare le parole
del Parroco, don Angelo Gal-
liano, il quale oltre a tracciare
un excursus sulla Madonna, a
chiederne la protezione sulle
persone e sui vigneti, vera ric-
chezza dei contadini e del pae-
se tutto, ha voluto sentitamen-
te ringraziare tutte le ragazze
di Strevi, che sotto la direzione
di Daniela Gabeto si sono da-
te da fare per decorare la Cap-
pelletta. Sul lato di Levante è
stata dipinta una scena che ri-
corda i tempi in cui era il bue a
tirare la bigoncia con la quale
l’uva era trasportata dalla vi-
gna alla cantina : quanti conta-
dini si saranno fermati per una
preghiera o per un semplice
deferente saluto alla loro Ma-
donna del Carmelo? Sicura-
mente molti, tanto più se si
considera che la vita aveva dei
ritmi diversi e che c’era sicura-
mente più tempo da dedicare
allo spirito.

Ad ornare la facciata sono
state dipinte due colonne sor-
montate alla base da una sie-
pe di ortensie che , ad un pri-
mo sguardo, possono dare
l’impressione di essere vere,
tanto sono stati curati i partico-
lari. Per quest’ultimo lavoro un
grazie veramente sentito ad
Alice e Daniela che hanno ulti-
mato i lavori sotto il sole co-
cente del pomeriggio dello
stesso giorno.

Se durante la santa messa il
celebrante chiede a tutti di rap-
pacificarsi, di essere più uniti,
è altrettanto giusto che al ter-
mine si possa godere di un
momento comune, natural-
mente a tavola. E questo mo-
mento da alcuni anni è curato
da un gruppo di amici che si
fanno carico di offrire a chi ne
ha piacere una tipica cena
contadina, con piatti della no-
stra tradizione. Quest’anno la
portata più importante era co-

stituita da una zuppa di trippa
fumante che tutti hanno ap-
prezzato, preceduta da verdu-
re e uova ripiene, zucchine in
carpione, frittate. 

E dopo la trippa ecco arriva-
re due diverse crostate prepa-
rate da chi abita in valle, una
con la marmellata di ciliegie e
l’altra con quella di pesche, en-
trambe apprezzate dai presen-
ti.

Poi terminata la cena, un
momento di ulteriore allegria
con il trio formato da Viotti det-
to “il Magister”, Bertino e Gian-
ni Iuliano.

Unica nota stonata, l’assen-
za di una persona, di un gran-
de amico non solo di chi scri-
ve, ma di tanti strevesi. Il gior-
no prima era stato tumulato
Bruno Bruni, una persona che
mancherà non solo all’amatis-
sima figlia Roberta, ma a tanti
strevesi: era solitamente lui ad
occuparsi della “logistica”, a fa-
re la guardia ai tavoli, alle pan-
che all’attrezzatura di cucina,
che fin dal mattino i dipenden-
ti comunali normalmente tra-
sportano nei pressi della chie-
setta. Chi scrive lo ha avuto
collaboratore presso la Casa
di Riposo, e sa di aver perso
un amico che, anche dopo
aver lasciato il consiglio di am-
ministrazione, ha sempre volu-
to sapere dell’andamento e
dare ottimi consigli. Grazie
Bruno da parte mia e da parte
di tutti quelli che hanno avuto
l’opportunità ed il piacere di
averti per amico.

E grazie a tutti gli amici del-
la Cappelletta che, detratte le
spese, hanno consegnato al
Parroco la somma di 460 euro,
quale contributo per mante-
nerla nel giusto decoro». 

***
Aggiungiamo a questa corri-

spondenza un particolare, rife-
ritoci da alcuni dei presenti al-
la serata. Durante la cena, il
parroco di Strevi, don Angelo
Galliano, avrebbe reso nota la
propria intenzione di attingere
alla somma raccolta proprio
per retribuire in qualche modo
le artiste strevesi che hanno
profuso tante energie nel de-
corare la Cappelletta: davvero
un proposito lodevole.

M.Pr

Alice Bel Colle. In una ter-
sa serata d’estate, allietata
dalla frescura del parco di “Vil-
la Gattera”, Alice Bel Colle ha
ospitato la nona edizione di
“Castelli in Musica”. La serata,
quest’anno abbinata al titolo
“Sicuro Azzardo”, ha visto
l’omaggio musicale, sotto for-
ma di un recital liederistico, a
due grandi maestri come
Schubert e Liszt. Di scena Da-
rio Bonuccelli al pianoforte, in-
sieme al mezzosoprano Ca-
milla Biraga e al soprano Se-
rena Lazzarato.

La serata, organizzata dal
Comune di Alice Bel Colle in
collaborazione con la Scuola
del territorio e l’Accademia di
musica di Alice Bel Colle, si è
aperta con un intervento di
Paola Salvadeo per conto del-
l’Accademia di Musica, e quin-
di ha visto l’intervento del sin-
daco di Alice, Franco Garrone,
che ha ringraziato per l’ospita-
lità la ‘padrona di casa’, signo-
ra Gloria Gola.

Quindi, spazio al concerto,
suddiviso in tre parti che sono

state precedute ciascuna da
una diversa poesia. Buonissi-
ma la prestazione musicale e
vocale dei protagonisti, che
hanno creato un’atmosfera
che legava molto con l’am-
biente del parco. Buoni anche
i riscontri del pubblico, per un
appuntamento che anno dopo
anno sta sempre più diventan-
do una piacevole tradizione
nell’estate dell’Acquese.

Strevi. Proseguendo una
tradizione che si rinnova ormai
di anno in anno, il Comune e la
Pro Loco di Strevi, insieme al-
le Associazioni Artemusica e
OviglioArte propongono, in oc-
casione della notte di San Lo-
renzo (10 agosto), alle 21,30,
presso la suggestiva Cappel-
letta di località Pineto, punto
panoramico suggestivo e fra i
più belli, posto in posizione do-
minante fra colline e vigneti
strevesi, una serata con il duo
“Sconcerto” formato da Andrea
Candeli alla chitarra e Matteo
Ferrari al flauto traverso.

Lo spettacolo, che anche
quest’anno si chiamerà “Calici
di Stelle”, prevede esilaranti
sketch, duetti comici, tanta
musica ad un ritmo incalzante
per fare ascoltare in senso iro-
nico il mondo del Caffè Con-
certo e del varietà. 

Per quanto riguarda i brani
musicali, saranno eseguiti nel-
l’ordine “Onde del Danubio”
(Ivanovici), “Die Nacht” (Schu-
bert), “Butterfly” (Puccini), “La
danza” (Rossini), “La Marcia
Turca” (Mozart), “Danza Un-
gherese nº5” (Brahms), “Bou-
reè” (Bach), “Pachoca Choros”
(Machado), “Czarda” (Monti) e
“Libertango” (Piazzolla).

Al termine del concerto l’As-
sociazione Studi Astronomici
di Acqui Terme farà osservare
il cielo e le stelle con i telesco-
pi. 

In caso di maltempo il con-
certo avrà luogo presso le
Cantine Marenco in piazza Vit-
torio Emanuele.

Cortemilia. In borgo San
Michele, domenica 28 luglio,
a Cortemilia, dalle 16, la Pro
Loco, in collaborazione con i
commercianti e il Progetto “Fi-
liera Corta Langa”, propone un
evento culturale di rivalutazio-
ne del territorio e della produ-
zione locale. Avrà titolo Un
Mondo in Paese. Arte in Lan-
ga. Dal pomeriggio numerose
offerte di intrattenimento e co-
noscenza del territorio: degu-
stazioni di vino e di birre arti-
gianali, passeggiate naturali-
stiche, momenti col Teatro del-
le Orme, percorso tra la storia
popolare del paese, punto oli-
stico con proposte ayurvedi-
che e naturopatiche, mercato
di prodotti tipici e mostra - per
le vie - di fotografia, pittura,
scultura e accesso agli atelier

di moda.
Infine ecco le visite guidate

al museo diocesano.
Altre attrazioni con la ker-

messe serale: concorso di fo-
tografia, premiazione in colla-
borazione con Smile “Un sorri-
so per Chernobyl” - Gruppo
Valle Bormida, proiezione de
Approcci del fotografo Vittorio
Greco, lo spettacolo satirico
Terracotta di Stefano Lucarel-
li, il concerto BPM Tutti hanno
un nome tranne … introdotto
dai gruppi musicali di spalla di
Cortemilia.

Dalle 19 in poi cena panta-
gruelica dal “Bandì” con pro-
dotti tipici di Langa e moderna
ristorazione.

Le migliori energie del no-
stro territorio sono in festa do-
menica 28 luglio a Cortemilia.

Il duo Candelli - Ferrari.

La violinista Giulia Sardi.

Teatro, bollito e concerti, il 25, 27 e 28 luglio

Bergamasco in festa
per San Giacomo

Serate gastronomiche, concerti e gare di bocce

“Agosto Strevese” 
tanti appuntamenti

A Strevi martedì 16 luglio

Madonna del Carmelo
festa alla Cappelletta

Ad Alice Bel Colle in scena la nona edizione

A Villa Gattera applausi
per “Castelli in Musica”

Sabato 10 agosto alla Cappelletta di Pineto

Strevi, notte San Lorenzo
con il duo “Sconcerto”

Domenica 28 luglio, dalle ore 16

Cortemilia in festa
un mondo in un paese
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Vesime. VISMA (Cultura e
Memorie Vesimesi) che ha se-
de in via Alfieri 2 a Vesime (tel.
0144 890799), propone una
mostra fotografica, che sarà al-
lestita dal 10 al 18 agosto, a
Vesime, in piazza Dante nº. 2,
nello spazio espositivo della
“Giujéra”, dal titolo “Costantino
e Maggiorino: 17 secoli fa”.
Ideatore e curatore della
mostra è il prof. Riccardo Bron-
dolo, cuore e anima di VISMA,
che così presenta l’evento:
«Nel 313 d.C. l’imperatore Co-
stantino emanava a Milano
l’Editto con il quale il Cristiane-
simo otteneva la libertà di cul-
to, ponendo ufficialmente ter-
mine alle persecuzioni religio-
se. Si trattava di un’evoluzione
fondamentale per tutti i Cristia-
ni, che fino a quel momento
erano costretti a vivere clande-
stinamente la propria fede, su-
bendo aspre vessazioni da
parte del potere imperiale.
L’Editto di Milano viene prece-
duto da un evento misterioso e
sconvolgente: la conversione
di Costantino e la sua vittoriosa
battaglia contro Massenzio a
Ponte Milvio il 28 ottobre del
312 d.C. Due fonti storiche de-
scrivono la visione che provo-
cò la conversione dell’impera-
tore, Eusebio di Cesarea e Lat-
tanzio. Gli autori riferiscono di
un fatto prodigioso: Costantino
ha la visione della croce vitto-
riosa di Cristo sul sole, segno
che egli apporrà sulle sue in-
segne in occasione della batta-
glia, secondo quanto gli sareb-
be stato ordinato in sogno la
notte prima dello scontro. 

Come conseguenza dell’ac-
quisita libertà da parte dei Cri-
stiani, nasce l’esigenza di eri-
gere nuovi edifici di culto, in so-
stituzione delle catacombe e
delle case private utilizzate per
riunioni religiose, dando così
l’avvio alla costruzione delle
grandi basiliche paleocristiane,
primi frutti dell’immensa produ-
zione artistica legata alla reli-
gione e cultura cristiane. 
Nel 2013, per la ricorrenza dei
1700 anni dalla promulgazione
del celebre Editto di Milano, la
mostra “313 – 2013. 1700 an-
ni dell’Editto di Costantino.
Un uomo per la croce” inten-
de celebrare questo evento of-
frendo un percorso attraverso
l’arte e l’antica cartografia che,
partendo dalla valorizzazione
di quel particolare momento
storico, proceda analizzando lo
sviluppo e la diffusione del
messaggio universale cristia-
no, sul quale getta [o meglio,
dovrebbe gettare, n.d.r.] le pro-
prie radici la costituzione del-
l’Unione Europea”.

Riprendiamo la notizia dal
lancio d’agenzia dell’evento -
conclusosi a marzo a Milano e
oggi ripreso a Roma-, e ci stu-
piamo che una ricorrenza di
questo rilievo abbia avuto, nei
media, tanto scarsa diffusione
ed immagine. E poi perché
l’anniversario dei 17 secoli ri-
guarda anche, anno più, anno
meno, la nostra diocesi e le ori-
gini della diffusione del cristia-
nesimo lungo le valli delle Bor-
mide: che da Acqui appunto,
eretto a diocesi sotto la guida
di Maggiorino, ricevettero pre-
sidio di fede e dottrina, laddo-
ve un insediamento cristiano
presumibilmente già s’era sta-
bilito, ed evangelizzazione ‘or-
ganizzata’ nei pagi. Dal sito
della nostra Diocesi, che si rifà
all’opera di Pompeo Ravera,
Giovanni Tasca e Vittorio
Rapetti, “I Vescovi della Chiesa
di Acqui dalle origini al XX sec-
olo”, Acqui T, 1997, rac-
cogliamo infatti le citazioni
riguardanti San Maggiorino,
tratte dal Biorci e dal Pedroca
in particolare: -“Qui si indicano
i nomi di alcuni vescovi della
Chiesa di Acqui che è situata in
quella parte d’Italia detta delle
Alpi Cozie: Maggiorino che
resse la sede vescovile per 34
anni e 8 mesi; morì il 27 giug-
no; sepolto a S. Pietro...”. In
due righe sarebbe racchiusa la
vita documentata del nostro
primo vescovo. Ma è doveroso
ricordare di lui quanto è stato
tramandato dalla storia popo-

lare: “Una tradizione, an-
tichissima, fatta propria da em-
inenti studiosi e cara a tutti gli
acquesi, vuole il nostro Mag-
giorino uno dei 65 vescovi
creati da Papa S. Silvestro
(314-333 d.C.) e da lui man-
dati, dopo l’editto di Costantino
(313 d.C.)   “a reggere nuove
Chiese nella cristianità, final-
mente libera da persecuzioni”.
Confrontando i dati della
pergamena che indica di quasi
35 anni l’episcopato di S. Mag-
giorino con le affermazioni date
dallo storico Coiro (secondo
cui il terzo vescovo di Acqui era
presente al Sinodo di Milano
nel 390), si ha conferma che
Maggiorino sia stato mandato
dal Papa quale primo vescovo
di Acqui negli anni 325-330,
come vuole l’antica tradizione”.

Attenti come siamo, nei nos-
tri limiti, a queste cose, abbi-
amo dunque inteso, noi super-
stiti di VISMA, organizzare a
Vesime, nello spazio espositi-
vo della “Giujéra”, p.za Dante
2, una ripresa fotografica –lim-
itata ai reperti più vistosi- dell’
evento proposto a Palazzo
Reale, nella città del cardinal
Scola, e poi nell’Urbe. E ci è
piaciuto farla coincidere con i
festeggiamenti religiosi dell’As-
sunta, di quell’umile pieve che
in quegli stessi secoli (V-VI?)
sorse a testimonianza di una
fede ormai diffusa, e stabilitasi
sull’esempio e la dottrina della
cattedrale acquese, recandone
il titolo e ricevendone ordi-
nazione e pievano. 

Non è gran cosa, certo: e tut-
tavia, in tempi di scristianiz-
zazione e di ripulsa alla val-
orizzazione del messaggio
cristiano, quale assistiamo og-
gi voluta e perseguita non solo
dai pagani di ritorno, sibbene
ancora da istituzioni nazionali
e internazionali, questa minima
offerta, umile nella forma come
le primitive pareti di legno che
dovettero in principio segnare
e costituire la “césa ‘d la Madó-
na“, pensiamo giunga opportu-
na: almeno per chi vuol contin-
uare a conservare i primi, fon-
danti segnacoli della civiltà,
non solo cristiana ma intesa in
assoluto: le nozze (che latina-
mente proclamano, negli an-
tichi bassorilievi votivi venuti al-
la luce anche da noi, “ubi tu
Gaius, ibi ego Gaia”), i tribunali,
e le are (o ‘altari’). Che per le
popolazione delle Bormide
hanno nella città di Acqui la
loro sede istituzionale, e in San
Maggiorino e nello jus latino i
loro primi garanti».

Rivalta Bormida. Domeni-
ca 28 luglio sarà un giorno im-
portante per gli Alpini del Bas-
so Piemonte e per il paese di
Rivalta Bormida. Infatti, il pae-
se guidato dal sindaco Walter
Ottria inaugurerà quel giorno
un monumento dedicato alle
Penne Nere. Si tratta di una
“Stele degli Alpini”, eretta nel-
l’area antistante la chiesa di
San Rocco, che sarà scoperta
con una cerimonia ufficiale.

Il programma prevede alle 9
il ritrovo dei partecipanti pres-
so la Cantina Sociale e la di-
stribuzione di una “colazione
alpina”; alle 10 partirà una sfi-
lata che porterà gli Alpini, pre-
ceduti dalla Fanfara ANA Acqui
Terme, a raggiungere il luogo
prescelto per ospitare la stele.
Qui, alle 10,30, si svolgeranno
la cerimonia dell’Alzabandiera,
cui seguiranno la scopertura
della stele e la sua benedizio-
ne, affidata a don Roberto Fe-
letto.

A seguire, le allocuzioni uffi-
ciali, affidate ai rappresentanti
del Corpo, alle autorità provin-
ciali e al sindaco Ottria. Termi-
nata la cerimonia, a partire dal-
le ore 11, gli Alpini prenderan-
no parte alla Messa che verrà
celebrata nella chiesa di San
Rocco.

Infine, alle 12,30, presso la
Cooperativa Rinascita Rivalte-
se, Alpini e simpatizzanti po-
tranno rifocillarsi con un “ran-
cio alpino”. 

Pareto. Sabato 15 giugno Alessio, Noemi, Camilla, Katia, Ma-
rina, Martina e Davide, preparati dalla catechista Emma Vas-
sallo, hanno ricevuto il Sacramento della Cresima dal Vesco-
vo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, assistito dal parro-
co don Giorgio. Tutta la comunità di Pareto ha partecipato fe-
stosa a questa celebrazione, un ringraziamento al Vescovo di
Acqui, al parroco di Pareto e alla nostra cara maestra Emma.

Dall’alto: 1) Costantino e il
dio sole; 2) placca votiva; 3)
Santa Elena.

Una proposta fotografica di Visma dal 10 al 18  agosto

Costantino e Maggiorino:
diciassette secoli fa

Domenica 28 luglio

A Rivalta inaugurazione
della Stele degli Alpini

Nella chiesa di San Pietro Apostolo

Cresima a Pareto
per sette ragazzi
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Rivalta Bormida. L’estate
rivaltese è ancora lunga, e an-
zi, il bello deve ancora venire.
La grande rosticciata di sabato
27, infatti, segna l’inizio della
fase più movimentata nel ca-
lendario degli appuntamenti
estivi di Rivalta Bormida. 

Il calendario degli eventi si
presenta variegato, modulato
in maniera di andare incontro
ai gusti di un pubblico più am-
pio possibile, e alternerà even-
ti gastronomici, spettacoli, mo-
menti culturali, appuntamenti
musicali, eventi benefici.

Già nella serata di giovedì 1
agosto, per esempio, il fosso
del pallone si trasformerà in
palcoscenico, ospitando uno
spettacolo della compagnia
teatrale “La Brenta”, in pro-
gramma a partire dalle ore 21.

Particolarmente ricco si pre-
senta il programma del fine
settimana, che non a caso
coincide con le celebrazioni in
onore di San Domenico: saba-
to 3 agosto, alle 16, è festa in
canonica, con annessa “caccia
al tesoro”, per divertire i più
giovani. Sempre per i più gio-
vani, e in generale per chi in-
tenda cimentarsi per la prima
volta con l’equitazione, i poni
di “Daniel’s Ranch” saranno a
disposizione per il “battesimo
della sella”. Naturalmente in
serata non può mancare un
appuntamento gastronomico,
anch’esso di alto livello, con la
focaccia al formaggio prepara-
ta dai maestri di Recco, che al-
lieterà coi suoi profumi e i suoi
sapori l’area del fosso del pal-
lone, a partire dalle 20,30. In
contemporanea, è previsto an-
che uno spettacolo di musica
dal vivo. E alle 22,30, tutti a
naso in su: un grande spetta-
colo pirotecnico chiuderà la
serata… col botto.

Domenica 4 agosto le cele-
brazioni proseguono, con la
fiera di San Domenico: in gior-
nata, a vivacizzare la scena
saranno le livree lucenti e i mo-
tori rombanti delle “Fiat 500”,

protagoniste di un raduno con
annessa sfilata per le vie del
paese ed escursione nei din-
torni. 

In serata, spazio alle cele-
brazioni religiose, con la mes-
sa in onore di San Domenico,
in programma alle 20,30, che
sarà seguita dalla processio-
ne, e tornerà ad animarsi an-
che la scena gastronomica,
con una gran frittura di totani,
birra a volontà e musica dal
vivo.

Mercoledì 7 agosto, spazio
alla beneficenza: nel fosso del
pallone, alle 21,15, ritorna la
“Festa delle torte”, organizza-
ta annualmente dalla residen-
za per anziani “La Madonnina”
in collaborazione con la Pro
Loco. Saranno esposti al pub-
blico i dolci, le torte e le prepa-
razioni salate, che realizzati
dalle cuoche e dai cuochi del
paese, saranno al vaglio di
una giuria qualificata, che as-
segnerà premi alla più golosa,
alla più fantasiosa, alla più ori-
ginale e alla più semplice. È
previsto inoltre anche un pre-
mio speciale, con menzione.
Naturalmente, alla fine della
rassegna, tutti questi squisiti
manicaretti saranno posti in
degustazione tra gli avventori
della festa. Al riguardo, gli or-
ganizzatori fanno presente che
chi volesse concorrere con
una propria composizione, può
consegnare il proprio manica-
retto a partire dalle ore 17
presso il fosso del pallone. A
tutti i partecipanti sarà conse-
gnato un simpatico omaggio. 

La serata sarà anche allieta-
ta dalle musiche del duo Alex
e Sara.

Dopo una pausa di un paio
di settimane, l’estate rivaltese
si conclude con una grande
serata “Pizza in piazza”, con
annesso concerto della banda
“Verdi” in piazza Roma: l’ap-
puntamento è già fissato per
sabato 30 agosto alle 19,30,
ma di questo evento avremo
modo di riparlare dopo le feste.

Visone. Ultimo appuntamen-
to del mese di luglio, nella sug-
gestiva cornice del Borgo Ca-
stello, per la rassegna VisonE-
state 2013. 

Venerdì 26 è in programma
un concerto dedicato alla musi-
ca da camera d’autore che spa-
zierà dal repertorio classico al-
l’età contemporanea, con brani
di autori che hanno fatto la sto-
ria musica classica che si sus-
seguiranno all’interno di un pro-
gramma eterogeneo e vario per
epoche e stili. Protagonisti dun-
que brani di Mozart, Schubert,
e Schumann fino al più moder-
no Rachmanninoff, interpretati
dalla violinista Giulia Sardi in
duo con il pianista Simone Buf-
fa. Entrambi i musicisti origina-
ri dell’Acquese (di Cassine la
violinista, di Visone il pianista)
e si sono formati musicalmente
presso il Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria che hanno
concluso a pieni voti. 

Giulia Sardi è nata nel 1993
a Genova, ha iniziato gli studi
violinistici nel 2002 presso il
Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, presso il quale ha
conseguito il diploma il 1 luglio
2013 con il massimo dei voti e
la lode, sotto la guida del Mae-
stro Marcello Bianchi. Ha par-
tecipato alla Rassegna Musica-
le Internazionale “F. Mendel-
ssohn”, vincendo nel 2010 il
Premio Speciale per la miglior
esecuzione di un brano del No-
vecento. Primo violino dell’Or-
chestra Sinfonica del Conser-
vatorio “Vivaldi”, di cui fa parte
dal 2006 e con la quale ha re-
centemente eseguito come so-
lista il primo movimento del

“Concerto in mi minore” di Felix
Mendelssohn, ha al suo attivo
numerosi recitals e partecipa-
zioni in iniziative musicali di ri-
lievo sul territorio alessandrino. 

Simone Buffa è nato a Ge-
nova nel 1989, si è diplomato in
pianoforte con il massimo dei
voti presso il Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria sotto la
guida del Maestro Giorgio Ver-
cillo, dopo un corso di studi re-
golare e brillante. Conseguito il
diploma, ora è assistente alla
cattedra del suo Maestro, men-
tre approfondisce il repertorio
cameristico con il Maestro
Maurizio Cadossi. Vincitore del-
la XX edizione del Premio Ghi-
slieri a Bosco Marengo nel
2011, si esibisce regolarmente
in concerti e recital in tutta Italia
come solista, in duo pianistico
a quattro mani e in formazioni
cameristiche. Ha già frequenta-
to Corsi di perfezionamento ab-
bracciando il repertorio dal ba-
rocco e collabora regolarmen-
te, anche in qualità di pianista
accompagnatore o direttore di
coro, con numerosi Enti e As-
sociazioni musicali e corali del
Piemonte. 

La “Sonata n. 4 in mi minore”
di Mozart, le “Romanzen per
violino e pianoforte” di Schu-
mann e una sonata del cosmo-
polita compositore barocco Ha-
endel costituiranno la prima
parte del programma, che si
concluderà, dopo la prima “So-
natina” di Schubert e la celebre
“Meditation” di Massenet, con
una frizzante “Danza unghere-
se”, opera giovanile del russo
Rachmaninoff. La cittadinanza
è invitata a partecipare.

Prasco. Si è svolta sabato
20 luglio, presso il negozio, in
via Provinciale 48, a Prasco,
l’inaugurazione della nuova at-
tività “Acconciature Anna, uo-
mo e donna”, di Anna Bistolfi.

Alla presenza del sindaco
Piero Barisone e del parroco
del paese, don Enzo Torchio,
sono stati tantissimi i prasche-
si e non che hanno voluto es-
sere presenti per porgere ad
Anna, che ha accolto tutti con

un simpatico rinfresco. “Ac-
conciature Anna, uomo e don-
na”, osserverà i seguenti orari
di apertura: nelle giornate di
martedì, mercoledì e giovedì,
dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30
alle 19; venerdì orario conti-
nuato dalle 8,30 alle 19 e sa-
bato orario continuato dalle 8
alle 19. Oltre alla domenica, il
giorno di chiusura settimanale
sarà il lunedì. Le prenotazioni
sono gradite ed opportune, e
possono essere effettuate te-
lefonando al numero
349/6047793 oppure inviando
una email ad anna.bistolfi@ali-
ce.it. Da parte di Anna Bistolfi,
sono giunti i più sentiti ringra-
ziamenti a chi ha voluto pre-
senziare all’inaugurazione.
Tutti i presenti hanno rivolto ad
Anna, che ha al suo attivo mol-
ti anni di esperienza nel setto-
re, una lunga e fruttuosa car-
riera nel suo nuovo negozio.

Castelnuovo Bormida. La
tradizionale partita con pedine
viventi è stato come sempre il
momento culminante.

Ma la ventinovesima edizio-
ne degli “Scacchi in costume”
è stata, quest’anno, più ricca
che mai, e come tale giusta-
mente apprezzata da un folto
pubblico, che non ha fatto
mancare il suo sostegno alle
iniziative proposte dalla Pro
Loco castelnovese.

Ampliata per la prima volta
fino a comprendere un arco di
cinque serate (mentre andia-
mo in stampa non siamo an-
cora in possesso dei riscontri
dell’ultima, svoltasi martedì 23
luglio), quella che è da sempre
la manifestazione regina del-
l’estate castelnovese ha dato
prova, ancora una volta, di sa-
persi rinnovare, pur senza ri-
nunciare mai a quelli che sono
i suoi tratti distintivi: un’impre-
sa non da poco, per una ker-
messe alle soglie dei trent’an-
ni di vita.

Invitando i nostri lettori a
consultare il nostro sito inter-
net www.lancora.eu, dove tro-
veranno un filmato relativo alla
serata di sabato 20 luglio, ci li-
mitiamo, per una volta, a elen-
care semplicemente quelli che
sono stati i momenti culminan-
ti della rassegna.

Per cominciare, le cene a
base di bollito misto, sempre
molto apprezzate, e lo straor-
dinario spettacolo pirotecnico
in riva al Bormida che ha con-
cluso la serata di sabato, con
fuochi d’artificio ancora più bel-
li, numerosi e colorati del re-
cente passato; pienamente
riuscita la sfilata di moda “Ca-
stelnuovo sotto le stelle”, che
grazie alla collaborazione con

importanti linee di abbiglia-
mento, ha visto in passerella
capi per adulti e bambini e an-
che intimo maschile e femmi-
nile e moda mare (con applau-
si convinti, rivolti, immaginia-
mo, a indossatori e indossatri-
ci), ben presentati da Silvia
Giacobbe e dj Max.

Degno di nota anche il mo-
mento “vintage” organizzato
per la serata di lunedì, con la
proiezione, nella ex chiesa del
“Santo Rosario” del documen-
tario “Le 4 stagioni”, realizzato
nel 1971 e contenente imma-
gini d’epoca di Castelnuovo e
delle campagne circostanti: un
documento prezioso per il pa-
trimonio di cultura contadina in
esso contenuto, ma anche per
le immagini stesse, che hanno
restituito agli occhi di parenti e
amici i visi di persone care da
tempo scomparse.

Altri ‘flash’ dell’evento ci
vengono restituiti dalle parole
della presidente della Pro Lo-
co Angela “Cristina” Gotta:
«La serata inaugurale di ve-
nerdì è stata più calma delle
altre, ma il musical di “Grease”
ha vivacizzato la serata e
creato una bella atmosfera di
allegria.

Sabato abbiamo registrato
un pienone da grandi occasio-
ni, e i complimenti per i fuochi
ci ripagano pienamente del-
l’impegno profuso.

Credo che sia sul piano ga-
stronomico che su quello degli
eventi, la manifestazione pos-
sa dirsi pienamente riuscita.
Siamo contenti, e guardiamo
avanti verso l’edizione del
trentennale.

Cercheremo di fare ancora
meglio, perché bisogna sem-
pre cercare di migliorarsi».

Castelnuovo Bormida
numeri vincenti della lotteria scacchi

Castelnuovo Bormida. La Pro Loco Castelnuovo Bormida ha
reso noti i numeri estratti nell’edizione 2013 della “Lotteria degli
scacchi”.

Alcuni premi, non ancora ritirati, possono essere richiesti alla
Pro Loco telefonando allo 0144/715131.

Vincono una bottiglia di vino i numeri: 474, 564, 137, 171, 509.
Altri estratti e relativi premi sono: nº426 (vince un portacan-

dele); nº513 (una formaggera); nº200 (tagliapatate); nº153 (set
di coltelli); nº 146 (meridiana); nº 422 (portaposate); nº458 (sco-
lapiatti); nº514 (set da 6 bicchieri); nº515 (un porta foto); nº287
(abat jour); nº466 (strizza insalata); nº252 (set da 6 bicchieri);
nº142 (stendibiancheria multiplo); nº496 (avvitatore Black &
Decker); nº270 (pattumiera); nº 554 (orologio da parete), nº487
(borsa frigo); nº512 (pentola cuoci e scola); nº184 (uno stendi-
no); nº158 (un tavolino), nº516 (ventilatore); nº561 (Set garden
in gomma); nº555 (bilancia); nº553 (Mister Moulinex); nº188
(Asciugacapelli Elettric); nº75 (servizio piatti 18 pezzi), nº105
(Frullatore elettrico); nº428 (stirella); nº17 (Tagliaerba Black &
Decker); nº243 (Weekend charme per due persone in hotel tre
stelle).

Musica, cene, teatro, beneficenza

Estate rivaltese
gli eventi di agosto

Venerdì 26 luglio, c’è la musica classica

Al Castello di Visone
Buffa e Sardi in concerto

In archivio la 29ª edizione

Castelnuovo, successo
per “Scacchi in Costume”

Montaldo Bormida. L’asso-
ciazione “Insieme per la Gag-
gina” è pronta per ospitare,
nella civettuola frazione colli-
nare, uno degli appuntamenti
gastronomici più attesi nel pa-
norama del Basso Piemonte.
Si tratta della “Sagra dello
Stoccafisso”, che per tre sera-
te, coniugando la buona cuci-
na con il fresco tipico delle col-
line che separano l’Acquese e
l’Ovadese, promette di attirare
turisti e appassionati della buo-
na tavola.

Le attrattive, d’altra parte,
non mancano: il menu, infatti,
offre alcune autentiche chic-
che gastronomiche, che da so-
le valgono il viaggio fino alla
Gaggina. Per esempio, la
grande novità di questa edizio-
ne, il carpaccio di stoccafisso
che le cuoche dell’associazio-
ne proporranno come antipa-
sto. 

Il piatto forte della sagra, pe-
rò, è sempre lui, lo stoccafisso,
preparato alla ligure, secondo
una ricetta che viene traman-
data da generazioni, e custo-
dita gelosamente. 

Anche le altre specialità in
menu, però, sono caratterizza-

te da particolare cura e atten-
zione ai particolari: le lasagne
al forno, che saranno servite
con ragù e quattro formaggi,
sono rigorosamente fatte in
casa, come pure il ‘bunet’, il ti-
pico budino casereccio che sa-
rà servito come dolce. Ci sono
anche i ravioli, la polenta, ser-
vita coi funghi, e la possibilità
di gustare una ricca grigliata, e
di abbinare questi sapori alla
gamma di vini fornita dalla
Cantina Tre Castelli. Il tutto a
prezzi assolutamente alla por-
tata di tutti.

Naturalmente, oltre al buon
cibo, non può mancare la mu-
sica: per due serate, l’anima-
zione musicale sarà affidata,
nel segno della tradizione, a
Massimo Gallo e Silvia Gia-
cobbe, e ai loro miniballerini,
che daranno un saggio delle
loro capacità al pubblico pre-
sente. La terza serata sarà in-
vece affidata all’orchestra
“Quelli del fienile”.

La cena sarà servita dalle
19,30 alle 22. Non sono possi-
bili prenotazioni. Per informa-
zioni è comunque possibile
contattare il numero
334/3134010.

Bistagno, regione Cartesio
limite velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria co-
munica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in cor-
rispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commer-
ciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083
e il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul ter-
ritorio del Comune di Bistagno. La Provincia di Alessandria prov-
vederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

In via Provinciale 48, per uomo e donna

A Prasco, ha aperto
“Acconciature Anna”

A Montaldo Bormida, dal 26 al 28 luglio

Sagra dello stoccafisso
alla frazione Gaggina
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Cassine. Dureranno quat-
tro giorni, da sabato 27 a mar-
tedì 30 luglio, i tradizionali fe-
steggiamenti per S.Giacomo,
patrono di Cassine. Anche
quest’anno, il Comune e la
Pro Loco hanno organizzato
per celebrare la festa patro-
nale cinque movimentate se-
rate, ricche di appuntamenti
enogastronomici e di anima-
zione musicale.

I festeggiamenti comince-
ranno all’insegna della musi-
ca, nella serata di sabato 27,
con due concerti paralleli che
animeranno rispettivamente
piazza Cadorna e piazza San-
ta Caterina, nella parte alta
del paese: in piazza Cadorna
il palco sarà tutto di Roberto
Perugino e della sua orche-
stra specializzata nel ‘liscio’ e
nella musica ballabile. In piaz-
za Santa Caterina, invece, le
atmosfere più soffuse e confi-
denziali del piano bar. Per al-
lietare il palato, insieme al-
l’udito, si potrà invece far ri-
corso, a partire dalle 19,30,
allo stand gastronomico alle-
stito dalla Pro Loco in via del-
le Mura, dove verranno servi-
ti ravioli, salsiccia, patatine e
anguriata.

Lo stand sarà attivo anche
il giorno seguente, domenica
28 luglio, quando il palco di
piazza Cadorna vedrà prota-
gonista Ermes Casadio, con il
suo repertorio di classici anni
’60, ’70 e ’80. 

Domenica 28, però sarà an-
che il giorno dedicato all’ap-
puntamento di maggior tradi-
zione fra quelli legati alla festa
patronale: si tratta del premio
di pittura “Il Cucchiello”, orga-
nizzato da Ra Famija Cassi-
nèisa, in collaborazione con la
Pro Loco. 

Come sempre le vie di Cas-
sine si animeranno di pittori e
artisti con le loro tele e i loro
colori. Nel pomeriggio, a parti-
re dalle 17,30 in piazza Ca-
dorna, si svolgerà la premia-
zione, che vedrà i concorrenti
omaggiati da premi reperiti
grazie alla sinergia con le

aziende del territorio. Il rego-
lamento prevede che abbiano
accesso al premio (a cui si
può partecipare con una sola
tela o con più lavori), tutti gli
artisti di qualunque tendenza
o tecnica.

Il tema del concorso è libe-
ro, anche se nel caso di pari-
tà fra due o più concorrenti,
sarà privilegiato il lavoro che
eventualmente presenterà
una attinenza con un soggetto
cassinese. 

Fra i pittori presenti, da se-
gnalare l’adesione del cassi-
nese Giuseppe Gallione, pit-
tore molto noto anche al di
fuori dei confini comunali, che
esporrà un suo quadro raffi-
gurante la chiesa di San Fran-
cesco, il teatro vecchio e il vi-
cino monumento ai caduti, co-
sì come si presentavano nel
lontano 1956. Il quadro sarà
poi donato al Comune di Cas-
sine.

Dopo la premiazione, intor-
no alle 18,15, tutti alla chiesa
di San Giacomo per la messa
in onore del santo patrono.

Lunedì 29 sarà invece ola
serata del concerto bandistico
“Musica sotto le stelle” che, al
pari de “Il Cucchiello”, festeg-
gia quest’anno un anniversa-
rio di grande importanza: il
ventesimo. All’evento dedi-
chiamo un articolo a parte.

Momento finale e culminan-
te delle celebrazioni sarà la
giornata di martedì 30, con la
consueta fiera di San Giaco-
mo che riempirà le vie del
paese di bancarelle e di bru-
sio. 
Festa della birra

Va detto, infine, che que-
st’anno la festa di San Giaco-
mo avrà una “coda” inedita,
venerdì 2 agosto, con la “Fe-
sta della Birra”, organizzata
dalla Pro Loco, in collabora-
zione col Bar Ventaglio, in via
Migliara e piazza Italia: si
mangia, con ravioli alla piastra
e salamelle, ma soprattutto si
beve: bionda, rossa o nera
sarà questione di gusti, ma di
certo la birra scorrerà a fiumi.

Maranzana. Londra, Santia-
go del Cile, Montreal, Chicago,
New York, Sidney, Atene,
Edimburgo, Parigi, Amsterdam
(ma la lista è assai più lunga)
… e Maranzana,

In queste sedi il prof. Carlo
Barbieri - Ordinario di Storia
delle grandi imprese aeree e
navali italiane dell’Università
Ambrosiana di Milano - ha te-
nuto, di frequente, presso gli
ambienti dell’Istituto Italiano di
Cultura, le sue Letture Magi-
strali. Che si sono realizzate,
in molti casi, con il Patrocino
del Ministero degli Affari Este-
ri. Lezioni, le sue, dedicate ad
alcune eroiche imprese, che
han avuto per protagonisti uo-
mini del nostro paese. Il tutto
per rievocare Umberto Nobile
e l’avventura del dirigibile Italia
(1928), ltalo Balbo e le sue tra-
svolate, realizzate nel quin-
quennio 1928-1933, o Luigi
Durand De La Penne nella in-
dimenticabile notte di Alessan-
dria d’Egitto del 1941. E pro-
prio il racconto di questi ultimi,
incredibili e intrepidi, fatti belli-
ci della seconda guerra mon-
diale ci han fatto conoscere il
prof. Barbieri, nell’ambito delle
conferenze promosse, nel giu-
gno 2012, dall’Associazione
“Giacomo Bove & Maranza-
na”.

Il 29 giugno, per il relatore
un nuovo ritorno nel paese del-
l’esploratore monferrino, che
nell’ultimo scorcio dell’Otto-
cento, esplorò le zone artiche,
antartiche, e dell’Africa.

Non solo. Nel nome di Gia-
como Bove, Maranzana diven-
ta luogo d’incontro di marinai
di ieri e di oggi, di geografi, di
esploratori, di ricercatori: e
proprio per assistere alla con-
ferenza del 29 giugno (dedica-
ta a Marconi e alla musica del-
le stelle, alla nascita della tele-
grafia senza visita), ma anche
per visitare il Museo Bove, è
giunta da Fermo, la Dott.ssa
Maria Pia Casarini Wadhams,
direttore dell’Istituto Geografi-
co Polare “Silvio Zavatti” del
centro marchigiano (che, fon-
dato nel 1969, non mancava di
riservare le sue attenzioni, con
una sala, anche al navigatore
di Maranzana), nonché mem-
bro del Tavolo Artico presso la
Farnesina.

Assente Franca Bove (con-
valescente), ma davanti ad un
uditorio assai folto, è stata Ma-
ria Teresa Scarrone - dopo un
saluto al dr. Mariano Corso,
prematuramente scomparso,
che in paese tutti conosceva-
no come maestro del coro - a
introdurre gli ospiti. 

Con Carlo Barbieri a sinte-
tizzare gli esiti di un allesti-
mento promosso all’Altare del-
la Patria, in Roma nel 1996
(Cento anni di Radio), e dedi-
cato al padre diretto della ra-
diotelegrafia, e indirettamente
- di innumerevoli invenzioni di
ieri e dei nostri giorni.

A seguito di nuove ricerche
d’archivio, di nuove indagini di
prima mano, il volto del perso-
naggio appare diverso dalla
vulgata. 

Ciò che per molti anni ha
rappresentato una attendibile
corrente di opinione, espri-
mendo un’immagine di Marco-
ni autodidatta, con scarse co-
noscenze, e quasi giunto per
caso alle sue invenzioni, deve
così essere in parte rivisto alla
luce delle nuove ricerche. 

Ricco anche il corpus icono-
grafico offerto in visione. Ecco
soprattutto le navi: l’incrociato-
re Carlo Alberto ceduto dalla
Regia Marina a Marconi per i
suoi esperimenti; ecco lo
scienziato a bordo dell’ Elettra
con la moglie Maria Cristina
Bezzi Scali. Ma anche tante
curiosità: la storica immagine
che immortala colui che riceve,
a San Giovanni di Terranova, i
segnali trasmessi dall’Inghilter-
ra. Trent’anni più tardi l’inau-
gurazione della Radio Vatica-
na. 

Ecco le foto della prima mo-
toradio, e la della prima an-
nunciatrice delle trasmissioni
radio in Italia Luisa Boncom-
pagni. E dire che Emilio Sineo,

Ministro delle Poste, cui un an-
cora giovane Marconi aveva
proposto i sui studi, voleva
mandarlo “Alla Longara”. Co-
me a dire “in manicomio”.

Diverso sarà il destino del
Nostro, Premio Nobel, presi-
dente del CNR, Accademico
d’Italia, Presidente dell’Enci-
clopedia Italiana, cui fu attri-
buita la Croce Vittoriana (era fi-
glio di una cittadina britannica,
irlandese per la precisione), il
più alto riconoscimento ingle-
se. 

Per la sua morte, il 20 luglio
1937, le radio di tutto il mondo
fecero silenzio per due minuti.
Del resto era stato lui il genio
che “al silenzio aveva dato, im-
provvisamente voce”. 
Altri suoni, dal cosmo

Puntuale, precisa la relazio-
ne Barbieri, nel delineare tutte
le tappe biografiche, tra gli stu-
di con Augusto Righi all’Uni-
versità di Bologna (curioso de-
stino per chi, tardivamente, era
giunto alla licenza elementare)
e “colpi d’avviso di fucile” del
settembre 1895, tra la lettura
avida di tutte le curiosità scien-
tifiche e una spinta imprendito-
riale che lo spinge non solo a
mettere a frutto i brevetti, ma a
fondare le Officine Marconi di
Celmsford (Londra). 

Ma un contributo originale
sabato 29 giugno è venuto an-
che dall’Associazione Bove.
Che ha fatto ascoltare, al ter-
mine della conferenza, “il suo-
no delle stelle”. Non quello del
Somnium Scipionis (cui anche
Dante attinge nel Paradiso),
ma quello dei corpi celesti,
captato e convertito dai più
moderni radiotelescopi. 

La musica più antica (13,7
miliardi di anni). 

La musica più rassicurante. 
Che, in fondo, ci dice perchè

noi siamo qui.
G.Sa

Prasco. Il conto alla rove-
scia è terminato: Prasco è
pronto per ospitare l’attesa
“Festa ed San Lazè”, il tradi-
zionale appuntamento estivo
che ogni anno richiama in pae-
se numerosi appassionati di
buona cucina, che colgono
l’occasione per approfittare an-
che della frescura garantita
dalla felice posizione in cui go-
de il paese, e in particolare lo
spazio affidato alla Pro Loco.

Tanti, anche dalla Liguria, i
turisti attesi per questa festa,
che si articolerà su tre giorna-
te: si comincia venerdì 26 lu-
glio e si prosegue fino a do-
menica 28: le attrazioni ga-
stronomiche sono anzitutto la
grigliata mista e lo stinco di
maiale arrosto, specialità che
a prima vista potrebbe sem-
brare non proprio ‘di stagione’,

ma che invece, grazie alla
maestria delle cuoche della
Pro Loco, ha sempre ricevuto
commenti entusiastici da parte
di chi l’ha gustata. In ogni ca-
so, le alternative a disposizio-
ne sul menu non mancano: ci
sono i ravioli, con vari condi-
menti, le linguine allo scoglio,
le formaggette, servite anche
con la mostarda, i dolci e altre
delizie.A garantire un adegua-
to sottofondo musicale, ci pen-
seranno tre orchestre, scelte
fra le più note del panorama
provinciale: venerdì 26 ad al-
lietare la cena saranno i musi-
cisti del “Trio Arcobaleno”,
mentre sabato 27 toccherà a
Gianni, che proporrà il suo re-
pertorio di grandi successi an-
ni ’70, ’80 e ’90. Domenica 28
infine il gran finale con l’orche-
stra di Nino Morena. 

Cremolino. Fra le consue-
tudini di ogni mese di agosto,
a Cremolino, c’è sempre la
rassegna “Cremolino teatro e
musica”, che anche quest’an-
no, grazie all’impegno dell’as-
sociazione culturale “I Guitti di
Cremolino”, offre a chi resta in
paese ed ai villeggianti, un in-
tenso programma di rappre-
sentazioni teatrali e musicali,
tutti con inizio alle 21,15 e con
sede nel Borgo Medievale, in
piazza Vittorio Emanuele II.

Si comincia già venerdì 2
agosto, quando la compagnia
“La Brenta” di Arzello presen-
terà “L’avucot ed campagna”,
una commedia in tre atti di Al-
do Oddone.

Il giorno successivo, saba-
to 3, si replica con una rap-
presentazione a cura della
compagnia “I guitti giovani”,
composta da cremolinesi fra
gli 11 e i 20 anni: di scena “Il
signor Ernesto ha il mal di
pancia”, commedia in tre atti
di Carla Belletti. 

Gran finale della prima set-
timana di spettacoli nella se-
rata di domenica 4: il “Teatro
dialettale stabile della regione
ligure” presenta una brillante
commedia genovese in tre at-
ti di Pietro Valle, “Vitta co-a
seuxoa”. 

Passa una settimana, e si
torna sul palcoscenico, sta-
volta con una esibizione mu-
sicale: lo scenario è quello del
centro storico, per un sugge-
stivo spettacolo dal titolo
“Concerti a lume di candela”.
Da notare che, in caso di mal-
tempo, il concerto si terrà
ugualmente nella chiesa par-

rocchiale. Domenica 11, è an-
cora la musica a farla da pro-
tagonista con “Il concerto”, un
tributo a Fabrizio de Andrè dei
Bricchi Gotti e Lambicchi. Il
trittico musicale si completa
mercoledì 14 con il duo Due
Note – Music Project in con-
certo, che presenterà un re-
pertorio fatto di jazz e classici
italiani.

Si torna al teatro il giorno
successivo, con una comme-
dia brillante di Aldo Nicolaj,
dal titolo “Il passo della pan-
tera”, messa in scena dall’as-
sociazione “Divergenze Pa-
rallele” del teatro di Alessan-
dria.

I due appuntamenti più at-
tesi della rassegna, però, so-
no probabilmente gli ultimi
due: domenica 18 agosto, in-
fatti, la compagnia “In sciou
palcu” presenterà un omaggio
al grande Gilberto Govi, con
la commedia “Segua a le la
moae, ma o poae??”: un clas-
sico. Così come un classico è
lo spettacolo in scena dome-
nica 25 agosto: la compagnia
“Il teatro della nebbia” infatti
presenta un atto unico di Da-
rio Fo: “Non tutti i ladri vengo-
no per nuocere”.

Per gli spettacoli è previsto
un prezzo d’ingresso di 5 eu-
ro (ridotto 3 euro), con la pos-
sibilità di contrarre un abbo-
namento valido per 8 spetta-
coli al costo di 25 euro. Il con-
certo dell’11 agosto, fuori ab-
bonamento, ha un costo d’in-
gresso fissato in 7 euro. 

L’intero incasso della ras-
segna sarà devoluto in bene-
ficenza.

Cremolino

Musica in notturna
nel Borgo Medievale

Cremolino. A completare il calendario eventi dell’estate cre-
molinese, più ricca che mai di appuntamenti, bisogna aggiunge-
re anche la bella rassegna musicale che per un’intera serata ani-
merà il Borgo Medievale sabato 17 agosto. Grazie infatti all’ini-
ziativa dell’Amministrazione comunale, a partire dalle 18 il centro
storico del paese ospiterà una rassegna musicale dal titolo “Cre-
molino in notturna”. Dalle 18 all’1 di notte, musica, bancarelle e ci-
bi tradizionali saranno il leit-motiv di un evento davvero degno di
nota. I punti più salienti della manifestazione sono certamente il
mercato medievale che sarà allestito in piazza, con bancarelle
che metteranno in vendita oggetti e prodotti alimentari medieva-
li; accanto a loro, artisti di strada intratterranno i visitatori, mentre
a partire dalle 21,30, il concerto de “I Condor” proporrà un tribu-
to ai Nomadi, con tutti i più grandi successi dello storico com-
plesso italiano. Completano il quadro gli aspetti gastronomici, con
la presenza di diversi stand che proporranno ai presenti piatti ti-
pici e tradizionali: farinata, fuacin, tomini, fritto misto, e altro an-
cora, in una serata dove di sicuro non ci sarà di che annoiarsi.

Ore 19,30
Ore 21,30 Serata Danzante

con i MAGICO SOUNDCena
Ore 19,30

Ore 21,30 Serata Danzante
con PERRE & MANUELACena

Ore 19,30
Ore 21,30 Serata Danzante

con i MAGICO SOUNDCena
Ore 19,30

Ore 21,30 Serata Danzante
con i METTI L’ARANCIACena

Da sabato 27 a martedì 30 e festa birra il 2  agosto

Cassine, festa patronale
di San Giacomo

L’incontro dell’Associazione “Giacomo Bove”

Marconi, Maranzana e...
la musica delle stelle 

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio

A Prasco va in scena
la “Festa ed san Lazè”

Rassegna di spettacoli ad agosto

A Cremolino teatro 
e musica con “I Guitti”
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Alice Bel Colle. Dopo “Ca-
stelli in musica”, non si ferma
l’estate alicese, che prosegue
anche nel mese di agosto, con
tanti appuntamenti a vivaciz-
zare le serate estive.

Da non perdere l’appunta-
mento del 10 agosto, con “Ca-
lici di Stelle”: una serata spet-
tacolo con musica (suona la
“Fermata d’autobus band”),
moda (con una sfilata di intimo
in collaborazione con Alvana
Acqui Terme), e gastronomica,
con una grande rosticciata e il
consueto brindisi sotto le stel-
le, ammirando le comete (na-
turalmente cielo permetten-
do…). Presenterà la serata il
maratoneta/cabarettista Ro-
berto Giordano. Dal profano al
sacro, con i festeggiamenti in
onore della Madonna dell’As-
sunta, in programma il 14 e 15
agosto. La due giorni religiosa

sarà preceduta da un triduo di
preghiera e culminerà come al
solito nella duplice processio-
ne, che vedrà la statua della
Madonna portata a spalle per
le vie del paese.
Mercoledì 14, a partire dalle

ore 21, la processione con
fiaccolata che condurrà la sta-
tua dalla chiesa del Poggio al-
la parrocchiale; il giorno suc-
cessivo, la santa effigie compi-
rà il tragitto inverso, e l’inizio
della processione è fissato per
le ore 18.

Accanto alle celebrazioni re-
ligiose, da non perdere le due
serate del “Ferragosto Alice-
se”, in scena il 14 e il 16 ago-
sto. In entrambe le occasioni,
il cortile della Pro Loco si ani-
merà con altrettante serate
musicali, dedicate a chi vuole
intrattenersi all’aperto, appro-
fittando del fresco della sera.

Ricaldone. Si intitola «“Bra-
chetto: analisi e prospettive del
comparto” l’incontro organiz-
zato a Ricaldone presso la
Cantina Tre Secoli, nella sera-
ta di giovedì 18 luglio da Agrin-
sieme in preparazione del ta-
volo della paritetica del Bra-
chetto e al fine di proseguire le
trattative per il rinnovo dell’ac-
cordo di filiera per la vendem-
mia 2013. 

Tanti i produttori presenti,
che sempre più consapevoli
del loro ruolo, hanno fornito un
utile e positivo contributo per
affinare la proposta che sarà
portata al Tavolo di Filiera a
Torino.

La nuova proposta prevede
che la resa per ettaro sia fis-
sata in 65 quintali, che il prez-
zo per le uve docg sia pari alle
uve moscato con 4 euro al mi-
riagrammo per i superi. 

Si proporrà, inoltre, di costi-
tuire un fondo per un possibile
declassamento del prodotto
gestito dalle cooperative.

Ora si attendono le contro-

proposte da parte dell’industria
spumantiera. 

I rappresentanti di Agrinsie-
me vedono questa esperienza
maturata sulle tematiche del
Brachetto, come un modello di
semplificazione della rappre-
sentanza nei settori economi-
ci, metodo che può dare mag-
gior rilievo al mondo agricolo.

Morsasco. Dopo il grande
successo della rassegna “Au-
to e moto d’epoca” andata in
scena il 14 luglio, l’estate mor-
saschese prosegue con una
lunga serie di eventi ideati dal-
la Pro Loco per vivacizzare il
mese più vacanziero dell’esta-
te. Il ciclo delle cene notturne
inizierà sabato 3 agosto con
una cena di beneficenza orga-
nizzata a favore dell’AIL di
Alessandria. Si cena per le vie
del centro storico morsasche-
se ed è gradita la prenotazio-
ne che si può effettuare con-
tattando direttamente la Pro
Loco stessa al numero. La se-
rata prevede un menu tradizio-
nale servito all’aperto, con i ta-
voli che, per l’occasione, sa-
ranno sistemati lungo via Boc-
caccio e sulla piazza dell’oro-
logio. Particolarmente gradito
da tutti i ghiottoni si annuncia il
“Nutella party” in programma il
9 agosto: per tutti gli amanti di
questa delizia spalmabile, un
giorno da segnare in rosso sui
calendari, e la musica di Gian-
ni Sensitiva e dj Henry B.

Venerdì 16, sabato 17 e do-
menica 18 agosto, la Pro Loco
triplica gli sforzi e triplica anche
gli appuntamenti: saranno in-
fatti tre cene, a caratterizzare
le serate che coincidono col fi-
ne settimana successivo al
Ferragosto. Le due cene di ve-
nerdì e sabato saranno incen-
trate su un menu interamente
a base di pesce, mentre quel-
la di domenica 18 sarà all’in-
segna della tradizione, con un
menu basato su cibi apparte-
nenti alle consuetudini culina-
rie del territorio, come ravioli,
salsiccia e polenta. Natural-
mente, insieme alle cene, non
può mancare il sottofondo mu-
sicale, con le orchestre Nino
Morena (venerdì 16), I Mirage
(sabato 17) e Enrico Ceccarel-
li (domenica 18) Ma per le ce-
ne e gli eventi il programma è
ancora molto intenso: si pro-
segue infatti venerdì 23 ago-
sto, con una cena ‘a tutto stoc-
cafisso’, uno dei cibi più ap-

prezzati dai villeggianti delle
nostre colline, accompagnato
dal ritorno a Morsasco dell’or-
chestra Nino Morena. Gli ulti-
mi due eventi gastronomici si
svolgeranno invece sabato 24
e domenica 25 agosto: il saba-
to verrà riproposto il menu tra-
dizionale (ravioli, salsiccia, po-
lenta e altre specialità), con
annesso spettacolo musicale
de I Mirage; per domenica 25,
invece, al momento di andare
in stampa il menu non è anco-
ra stato definito, ma avremo
modo di riferirne sul prossimo
numero del nostro giornale,
dopo la pausa estiva. Già cer-
ta, invece, la presenza sul pal-
co dell’orchestra Enrico Cec-
carelli.
Gli eventi della bocciofila

Parallelamente a feste e ce-
ne, proseguono anche gli
eventi inseriti nel calendario
della Bocciofila Morsaschese.
Tutti i sabati, fino a fine estate,
si gioca alla baraonda, ma con
l’arrivo del mese di agosto il
programma si fa ancora più in-
tenso: domenica 28 luglio è in
programma la gara sociale ad
invito categorie B-C-C e infe-
riori. La formula scelta è quel-
la ‘a poule’ con 8 formazioni.

Il 31 agosto, il 2 e il 4 set-
tembre, invece, Morsasco
ospiterà una gara individuale
notturna femminile, di cui però
parleremo più diffusamente sul
prossimo numero.
Magnacinema, fumata nera

Dopo tre edizioni, invece, si
interrompe la bella tradizione
del “Magnacinema”, la rasse-
gna cinegastronomica itine-
rante che, partendo proprio da
Morsasco, aveva vivacizzato,
riscuotendo unanimi successi
di pubblico e di critica, le esta-
ti del nostro territorio.

L’edizione 2013, infatti, non
avrà luogo. «Abbiamo avuto
qualche difficoltà con la buro-
crazia legata alla nuova ge-
stione SIAE», fanno sapere gli
organizzatori. 

Si spera che la rassegna
possa riprendere nel 2014.

Cavatore. Il gruppo vocale
‘Incanto” propone la sera del
15 agosto, a partire dalle 21,
nella “grande” sala di casa
Scuti, un incontro musicale al-
l’interno del quale si spazierà
dalla musica classica, alla liri-
ca, alla popolare, ai musical. 

È una evento imperniato
sulla musica d’autore che ve-
drà protagonisti la soprano
Bettina Eickelberg-Aliata, te-
desca che vive in Piemonte; la
mezzosoprano Monica Not-

ten, olandese che da tanti an-
ni abita in località Caliogna di
Melazzo; il tenore Diego Mo-
roni, originario di Pavia; la pia-
nista Hydra Meneghetti    di
Alessandria.

Verranno proposti brani soli-
stici tratti da opere quali la Ve-
dova Allegra, la Traviata, Se-
mele di Haendel, duetti di Ro-
bert Schumann e Cesar
Franck, di Leonard Berstein
tratti dalla West Side Story. 

L’ingresso è gratuito.

Cassine. Terminata da poco
la “Scorribanda Cassinese” e
con i musicisti appena rientra-
ti dalla trasferta musicale com-
piuta nelle Marche, la banda
“Francesco Solia” di Cassine
si prepara al tradizionale “Con-
certo di S.Giacomo”, fissato
per lunedì 29 luglio alle ore
21,30 in piazza Cadorna. È
un’edizione speciale, per “Mu-
sica sotto le Stelle”, che taglia
il traguardo della 20ª edizione
e si conferma punto centrale
nei festeggiamenti in onore del
patrono di Cassine, San Gia-
como, organizzati come sem-
pre da Comune e Pro Loco. Fu
nel 1994 infatti, che la banda,
appena ricostituita, decise di
recuperare la tradizione del
concerto di San Giacomo che
affondava le sue radici nella
storia del paese. Dopo le pri-
me due edizioni tenute sulla
piazza del Comune, dal 1996
la manifestazione si è sposta-
ta in piazza Cadorna, diven-
tando un appuntamento irri-
nunciabile per il pubblico cas-
sinese. Come sempre i musici
e i direttori Stefano Oddone e
Giulio Tortello sono da tempo
al lavoro per allestire un pro-
gramma all’altezza delle
aspettative e in grado di ac-
contentare tutti i gusti. Lo spet-
tacolo sarà diviso in due parti:
nella prima sarà eseguita la
marcia “Arsenal” di Jan Van
der Roost, poi la celeberrima

“Singin’ in the Rain”, quindi il
medley “Divinamente Musica”,
l’intramontabile “Marina” di
Rocco Granata e la suite per
band “L’arlèsienne”, di Bizet.
Nella seconda parte invece se-
guiranno “The incredibles”; il
tema de “La Pantera Rosa”, la
classica “California dreamin’”,
un medley “883 in concert” e
quindi, come gran finale, il te-
ma de “I magnifici sette”.

«Il concerto — ci dicono i
musicisti — arriva dopo diversi
mesi di duro lavoro preparato-
rio; e siamo sicuri che anche
quest’anno il nostro grande
pubblico non farà mancare la
sua numerosa e calorosa pre-
senza. Da segnalare, per l’edi-
zione 2013, una grande novi-
tà: per festeggiare venti anni di
“Musica sotto le Stelle”, torna-
no in piazza “Gli Sfizi di Cuo-
chi in Banda”, piccole preliba-
tezze gastronomiche a sorpre-
sa da gustare prima, durante e
dopo il concerto: una chicca
gastronomica davvero da non
perdere…

Il concerto, organizzato co-
me sempre dal Corpo Bandi-
stico Cassinese col patrocinio
del Comune, della Provincia e
della Regione e con l’impor-
tante sinergia di Pro Loco e
della Cantina Sociale “Tre Ca-
scine” di Cassine, sarà ad in-
gresso gratuito. La popolazio-
ne è inviata ad intervenire nu-
merosa.

Orsara Bormida. Sabato 3,
domenica 4 e lunedì 5 agosto,
San Quirico, la bella frazione
collinare di Orsara Bormida or-
ganizza, la tradizionale festa in
onore della “Madonna della
Neve”.

Si tratta del momento più
sentito per la Comunità delle
‘cascine’, e non a caso sono
molti gli orsaresi di San Quiri-
co, che hanno lasciato per di-
verse ragioni la loro località di
origine, che colgono l’occasio-
ne offerta da questa festività
per tornare alla località natia.

Vediamo dunque il program-
ma della festa, che avrà un
prologo giovedì 1 agosto, con
la ormai tradizionale cammina-
ta di notte per il bosco e per le
vigne, che avrà inizio alle
21,30.

Sabato 3 agosto comincia la
vera festa: alle 20 via al ceno-
ne, a base di ravioli nostrani,
col vino tipico delle colline e
vari tipi di carne; a partire dal-

le 21 si balla con l’orchestra di
Umberto Perugino. 

Domenica 4 si prosegue con
un altro cenone (stesso menu
del sabato), e la musica, a par-
tire sempre dalle ore 21, sta-
volta assicurata dal dj Sir Wil-
liams. 

Lunedì 5 agosto, giorno de-
dicato alla Madonna, la matti-
nata sarà tutta all’insegna del-
le celebrazioni religiose: alle
8,30 il via con al tradizionale
processione che toccherà tut-
te le principali vie della frazio-
ne, e sarà seguita dalla cele-
brazione della Messa in onore
della Madonna. In serata, in-
vece, gran finale per i festeg-
giamenti “pagani”: a partire
dalle 20 si cena, stavolta a ba-
se di pesce, sempre accompa-
gnato da vini locali, e dalle 21
si balla con il “Duo G.B.”. 

È giusto sottolineare che tut-
ti gli spettacoli musicali sono
ad ingresso libero: una ragio-
ne di più per non mancare.

Ad Orsara Bormida
la 17ª “Sagra del vitello intero”

Orsara Bormida. Si svolgerà nell’arco di tre giorni, venerdì 9,
sabato 10 e domenica 11 agosto, ad Orsara Bormida, la tradi-
zionale “Sagra del vitello intero”, appuntamento che da ormai di-
ciassette anni segna l’estate orsarese, e attira in paese turisti e
appassionati di gastronomia anche dalle province limitrofe.

Il programma della diciassettesima edizione, al momento di
andare in stampa, non è ancora dettagliato, ma quello che è cer-
to è che non mancheranno i consueti, apprezzatissimi piatti a
base di vitello, così come la presenza di orchestre in grado di al-
lietare la permanenza dei commensali con musica ballabile,
grandi successi e l’immancabile ‘liscio’.

Tra musica e sapori genuini, la Pro Loco di Orsara invita tutti
alla sagra, e rimanda, per ulteriori informazioni, al proprio sito in-
ternet www.prolocorsara.altervista.org.

“Calici di Stelle”, processione e Ferragosto  Alicese

Alice Bel Colle
gli eventi di agosto

Discussi a Ricaldone

Comparto Brachetto
analisi e prospettive

‘Salta’, invece l’edizione 2013 del “ Magnacinema”

A Morsasco un agosto
pieno di cene e di musica

Giovedì 15 agosto

A Cavatore la lirica 
a Casa Scuti sala grande 

Lunedì 29 luglio concerto bandistico

Cassine, 20ª edizione
“Musica sotto le stelle”

Il 3, 4 e 5 agosto serate gastronomiche e  danzanti

San Quirico in festa per
la “Madonna della Neve”

Ricaldone. Conoscere per
difendersi: potrebbe essere lo
slogan più azzeccato per la dif-
ficile battaglia contro la flave-
scenza dorata, vero flagello
delle vigne sul nostro territorio. 

Un pericolo molto grave,
contro cui è sceso in campo
anche il servizio viticolo della
cantina Tre Secoli di Ricaldo-
ne, società cooperativa agrico-
la nata nel 2008 dalla fusione
di due delle più prestigiose re-
altà del Monferrato, le cantine
sociali di Ricaldone e Momba-
ruzzo, e da diversi anni in pri-
ma linea contro le malattie del-
la vite.

La Cantina ha assunto l’im-
pegno di verificare, in modo
approfondito, quale tipo di fito-
plasma colpisce i vigneti dei
propri soci, e in particolare se
si tratti di flavescenza o di “le-
gno nero”.

Sono state sondate alcune
possibilità per effettuare le
analisi relative in tempi rapidi,
e alla fine la scelta è caduta
sul laboratorio Ipadlab di Lodi,
“spin off” dell’Università di Mi-
lano.

Dal 2011 la “Tre Secoli” ha
organizzato una attività di pre-

parazione preliminare dei
campioni per le analisi, aven-
do costituito una “pre-lab unit”
(PLU), presso la quale gli ad-
detti del servizio viticolo
estraggono, in un laboratorio
interno, la linfa per le analisi
del dna.

I tecnici hanno seguito un
corso presso lo stesso labora-
torio, per acquisire le necessa-
rie conoscenze, e ora effettua-
no la preparazione di campio-
ni per analisi di routine interne,
analisi su richiesta di soci, o
anche per aziende esterne.

Il campione di foglie, appe-
na raccolto viste le temperatu-
re estive mediamente alte, vie-
ne al più presto trattato per
l’estrazione della linfa; questa,
una volta estratta e resa inno-
cua, viene congelata e spedita
al laboratorio per eseguire le
analisi del caso.

Nel giro di alcuni giorni, i ri-
sultati arrivano per posta elet-
tronica per cui si è in grado di
sapere quale tipo di fitoplasma
si trova all’interno di ogni sin-
gola vite individuata: un’arma
importante, che consentirà di
combattere al meglio la batta-
glia contro la flavescenza.

Grazie a tecnologia analisi ultrarapide alle foglie di  vite

Flavescenza dorata:
Tre Secoli in prima linea
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Rivalta Bormida. Seduta
estiva, per il Consiglio comu-
nale di Rivalta Bormida, nel po-
meriggio di giovedì 18 agosto:
l’assemblea, convocata dal
sindaco Walter Ottria, si è riu-
nita per un ordine del giorno
composto di due punti, di cui
uno solo soggetto a votazione.

Si tratta della convenzione,
che dovrebbe essere sotto-
scritta a breve anche dagli altri
Comuni interessati, che impe-
gna i paesi del territorio ad as-
sociarsi nello svolgimento della
funzione di tutela dell’ambien-
te e delle risorse idriche. Un
documento che potrebbe di-
ventare un utile strumento sia
nell’immediato, con le proble-
matiche relative alla discarica
di Sezzadio, sia nel futuro, vi-
sto il riaffacciarsi dei rischi di in-
quinamento nell’area dell’Acna
di Cengio, soggetta a vendita
ai privati.

La delibera, che prevede Ac-
qui come Comune capofila,
stabilisce anche che i Comuni
aderenti contribuiscano, ognu-
no secondo le proprie possibi-
lità, in modo da non gravare
eccessivamente sulle finanze
comunali, alla creazione di un
fondo di garanzia, che sarà uti-
le, per esempio, per appoggia-
re il Comune di Sezzadio se
questo un giorno fosse costret-
to (come appare probabile) ad
affrontare spese legali per op-
porsi a vertenze sollevate dalla
ditta proponente.

Due i momenti salienti nella
discussione del provvedimen-
to, che ha comunque ottenuto
un sostegno unanime, col voto
favorevole anche da parte del-
la minoranza.

Il primo è relativo alla neces-
sità di “allargare il fronte” dei
Comuni sottoscriventi: il sinda-
co Ottria ha sottolineato come,
se è vero che Rivalta non può
che essere in prima linea con-
tro un rischio grave quanto
quello rappresentato dalla di-
scarica, in quanto l’acqua po-
tabile del paese, già oggi, è ga-
rantita in massima parte dalla
falda acquifera posta nel sotto-
suolo di Sezzadio-Predosa, al-
lora lo stesso può dirsi di quei
centri, afferenti all’acquedotto
Val Badone, da Carpeneto a
Trisobbio, da Orsara Bormida
a Cremolino, fino a Molare e
Cassinelle, che proprio grazie
a un collegamento con i pozzi
di Predosa hanno recentemen-
te superato una lunga fase sto-
rica costellata da ricorrenti cri-
si idriche.

Il secondo punto importante
nel discorso di Ottria ha riguar-
dato i rapporti finanziari che la
convenzione instaura fra i pae-
si che la sottoscrivono. Il sin-
daco ha voluto sottolineare che
«Sarà lasciata all’assemblea
dei Sindaci, organo la cui pre-
senza cambierà ogni 6 mesi a
rotazione, la facoltà di stabilire
la grandezza del contributo mi-
nimo volontario. Di sicuro i
paesi più vicini all’area interes-
sata dalla discarica, e i centri
più popolosi, dovranno impe-
gnarsi di più, per questioni an-
che di mera logica. Tuttavia
credo non debba venir meno la
presenza di un contributo, an-
che simbolico, da parte di tutti i
paesi aderenti.

Comprendo - ha aggiunto
Ottria - la preoccupazione di al-
cuni Comuni, dove alcuni se-
gretari comunali hanno paven-
tato similitudini fra questa vi-
cenda e quella che ha condot-
to alla vertenza legata al Con-
sorzio Rifiuti dell’Acquese, al
momento ancora oggetto di
contenzioso legale. Ci sono
sindaci che temono che sotto-
scrivendo la convenzione un
giorno i loro Comuni possano
diventare finanziariamente cor-

responsabili di eventuali cause
per danni intentate al Comune
di Sezzadio. Non è però così.
Assolutamente. Un conto è ac-
quisire, come accadde allora,
quote di un consorzio, che rap-
presentano una parte di pro-
prietà e obbligano i Comuni
comproprietari a farsi carico, in
proporzione al loro peso in
azioni, di eventuali esborsi, an-
che a conseguenza di cause
perdute. In questo caso, inve-
ce, si tratta di un documento in
cui i Comuni stessi si associa-
no per dare una mano a un pic-
colo Comune a gestire una si-
tuazione che ricade su un’inte-
ra Valle: qui non ci sono quote,
e non ci saranno eventuali spe-
se da distribuire: c’è solo la vo-
lontà di proteggere con ogni
mezzo la valle da un’opera che
stanzierebbe sopra la nostra
acqua 1.000.000 di metri cubi
di rifiuti definiti “non pericolosi”,
ma in realtà potenzialmente
anche molto nocivi per l’acqua
stessa».

Significativo anche l’inter-
vento del consigliere Monighi-
ni, che ha sottolineato come
«ci troviamo di fronte a una vi-
cenda che è degenerata per la
mancanza di informazione ini-
ziale. Quando l’iter della disca-
rica è iniziato, il Comune di
Sezzadio, e l’allora sindaco, si-
curamente mancarono di co-
municazione e informazione
nei confronti di cittadini e Co-
muni limitrofi. Per questo, al
momento di approvare questo
atto, non abbiamo voluto fare
riunioni di maggioranza: vole-
vamo che venisse discusso
con la massima trasparenza».

Approvata la convenzione, il
sindaco Ottria prende la parola
per comunicare alcune novità
circa il progettato ampliament
della casa di riposo “La Ma-
donnina”. 

«Avevamo già chiarito come,
constatata la presenza di ma-
nifestazioni di interesse, e di un
progetto preliminare, il Comu-
ne avesse emesso un bando
per una procedura di financial
project, con scadenza a fine
giugno, aperto non solo ai pro-
ponenti, ma anche a nuovi
soggetti.

Il gruppo che aveva presen-
tato il progetto, cioè il Consor-
zio CER, con sede a Bologna,
ha presentato una proposta. La
commissione di valutazione
l’ha trovata conforme ai requi-
siti, e la possibilità che il pro-
getto diventi realtà è ora molto
concreta. Ci sono però ancora
dei tempi tecnici da rispettare e
l’iter è ancora complesso; stia-
mo cercando per quanto pos-
sibile di abbreviarlo. Occorrerà
stilare un progetto definitivo e
quindi un progetto esecutivo. A
questo punto sarà convocata la
Conferenza dei Servizi che da-
rà il proprio parere. Se come si
spera sarà positivo, a quel pun-
to procederemo con l’assegna-
zione dei lavori, che spero pos-
sano partire a ottobre, e che
dovrebbero andare celermen-
te, perché a parte le fonda-
menta e la struttura portante il
resto dell’edificio sarà assem-
blato con moduli prefabbricati.
Mi auguro possa essere com-
pleta in aprile… anche perché
vorrei inaugurarla…».

In chiusura, il sindaco an-
nuncia anche che «abbiamo
chiesto e ottenuto alla Regione
di trasformare dieci dei 20 posti
attualmente destinati a resi-
denti RA (per anziani autosuffi-
cienti) in posti RSA (per anzia-
ni non autosufficienti), per far
fronte alle crescenti richieste».

Sull’ampliamento della casa
di riposo di Rivalta ci sofferme-
remo con maggiori particolari
nel mese di settembre.

M.Pr

Rivalta Bormida. Ci scrive
da Rivalta Urbano Taquias dei
Comitati di Base: «È ormai
passato più di un anno da
quando abbiamo iniziato la lot-
ta per difendere la nostra falda
acquifera, il nostro territorio, la
nostra dignità, la nostra libertà
e il nostro diritto all’esistenza.

Ci siamo trovati davanti una
agguerrita multinazionale, la
Riccoboni spa, e quando la vi-
cenda è iniziata sembrava che
tutti i giochi fossero già fatti a
favore dell’azienda, ma quan-
do abbiamo saputo cosa vole-
va fare a Sezzadio abbiamo
lanciato un grido d’allarme per-
ché proprio lì dove si intende-
va portare avanti l’attività di di-
scarica ci è apparso palese il
pericolo al quale andavamo in-
contro: proprio in quel territorio
c’è la più grande falda acquife-
ra del Basso Piemonte, una ri-
sorsa unica e preziosa per la
popolazione della Valle Bormi-
da che da sola può dare gran-
de possibilità di sviluppo a de-
cine di Comuni.

All’inizio è stato difficile, ma
abbiamo creato i comitati per
affrontare in maniera organiz-
zata la difesa delle nostre ri-
sorse idriche. Abbiamo orga-
nizzato dibattiti e assemblee,
abbiamo accumulato informa-
zione che abbiamo messo a
disposizione a tutti i cittadini.
Siamo riusciti ad avere a no-
stro fianco decine di Sindaci
che si sono pronunciati contro
la discarica.

Il lavoro di sensibilizzazione
dei cittadini della Valle Bormi-
da è stato capillare, in questo
siamo stati sostenuti e lo sia-
mo ancora oggi da diversi
mezzi di informazione provin-
ciali e regionali e addirittura in
alcuni casi anche a livello na-
zionale: sembrava impossibile
ma siamo riusciti a portare al
centro dell’attenzione pubblica
la nostra situazione. Molte for-
ze politiche si sono dichiarate
pubblicamente contro la disca-
rica di Sezzadio e contro il pro-
getto Riccoboni.

All’inizio di quest’anno il pro-
getto è stato fermato alla Con-
ferenza dei Servizi il 20 gen-
naio. Poi forti di questo risulta-
to a Sezzadio nel mese di mar-
zo ci sono state due assem-
blee cittadine che hanno pro-
vocato la successiva caduta
del Comune e del suo Sindaco
Pier Luigi Arnera.

Il Comune è stato commis-
sariato, ma la Riccoboni non è
stata con le mani in mano, e
ha cercato, tramite il proprio
ufficio legale, di fare pressioni
sul Comune di Sezzadio per
impedire che fossero approva-
te delle delibere che metteva-
no in sicurezza il territorio.

Pressioni ci sono state an-
che sulla Regione, perché la
cava di Cascina Borio fosse di-
chiarata di serie A e messa a
disposizione del Cociv per il
Terzo Valico. C’è stato anche il
tentativo di delegittimare il la-
voro del Commissario Prefetti-
zio chiedendo che venisse
mandato un Commissario ad
Acta nominato dalla Regione.
Nel mese di luglio si è riunito di
nuovo l’Organo Tecnico della
Provincia di Alessandria e an-
che questa volta la Riccoboni
ne è uscita con le ossa rotte;
anche questa volta i partiti po-
litici hanno espresso inequivo-
cabilmente il loro rifiuto alla di-
scarica di Sezzadio, alcuni
chiedendo esplicitamente le di-
missioni del Presidente della
Provincia Paolo Filippi, cosa
che noi chiediamo già da pri-
ma di marzo.

Ci sembra che la Conferen-
za dei Servizi e l’Organo Tec-
nico stiano finora svolgendo il
loro ruolo con rigore e serietà,
come è giusto, perché a nes-
suno sfugge che qualunque
decisione presa in maniera de-
finitiva a riguardo della Cava di
Sezzadio avrà ripercussioni
politiche e sociali, etiche e mo-
rali, e che nessuno, né ora né
in futuro si prenderebbe la re-
sponsabilità di distruggere la
più grande risorsa di acqua di
qualità per consumo umano
solo per favorire una operazio-

ne che rischia di portare di-
struzione, che farebbe crollare
il valore del patrimonio edilizio
di Sezzadio e dei paesi vicini,
metterebbe in ginocchio turi-
smo e agricoltura, perché nes-
suno vorrebbe andare ad abi-
tare vicino a una discarica né
comprare nulla di quello che si
produce nelle campagne vici-
no a una discarica, e neppure
il turista più sprovveduto pen-
serebbe di venire a visitare un
territorio su cui insiste una di-
scarica così pericolosa da
mettere a rischio la purezza
dell’acqua.

Noi pensiamo che le re-
sponsabilità politiche di Paolo
Filippi in questa vicenda siano
molto gravi e avremmo prefe-
rito che non fosse solo scon-
fessato da alcuni partiti: sareb-
be molto più serio se il PD e
SEL ne avessero chiesto an-
che loro le dimissioni.

Noi continueremo a chiede-
re che Paolo Filippi si dimetta,
e a dire il vero a questo punto
non si capisce a che titolo pos-
sa essere ancora Presidente
della Provincia, avendo perso
il sostegno politico. Da questa
vicenda lui uscirà sconfitto po-
liticamente, mentre la Ricco-
boni dovrà ritirare il suo pro-
getto e andare via.

Noi rimarremo nelle nostre
case, sulla nostra terra, con la
nostra falda acquifera, difen-
deremo senza timore di nes-
suno le nostre famiglie, i nostri
figli, i nostri nipoti e non per-
metteremo mai nè adesso nè
in futuro a nessuno di minac-
ciare il nostro diritto all’esisten-
za.

Continueremo a vigilare in
questo periodo estivo perché
nessuno approfitti delle vacan-
ze per mosse politiche contra-
rie all’etica. No Pasaran»

***
Oltre alla lettera di Taquias,

al nostro giornale sono giunte
anche le riflessioni del sezza-
diese Danilo Raineri, che non
possiamo riportare integral-
mente per questioni di spazio.
Il lettore lamenta la scarsa
considerazione nella quale è
tenuta l’agricoltura biologica e
in generale rammenta l’impor-
tanza della tutela della salute
anche attraverso la genuinità
dei cibi.

Scusandoci per avere rias-
sunto il suo pensiero, lo rin-
graziamo del contributo.

Rivalta Bormida. Trentacin-
que anni e non sentirli. Era na-
ta a fine anni Settanta, dalla
fervida fantasia dell’allora sin-
daco Briata (da poco scom-
parso), per celebrare una vit-
toria elettorale.

Ma la grande rosticciata di
Rivalta Bormida è riuscita, in
breve tempo, a trasformarsi da
festa “di parte” a festa di tutti,
momento di aggregazione au-
tenticamente sentito da tutto il
paese.

Ancora oggi, questo evento
estivo conserva i caratteri sa-
lienti, che l’hanno reso così ap-
prezzato: su una immensa gri-
glia, la più lunga del Monferra-
to, si arrostiscono le carni più
prelibate e morbide, per un ri-
sultato da leccarsi i baffi.

Lo scenario è quello, al con-
tempo suggestivo e tradiziona-
le, del Fosso del Pallone: qui,
a partire dalle 20 di sabato 27
luglio, i tanti buongustai che
avranno deciso di partecipare
all’evento potranno deliziarsi
con prelibatezze alla brace.

Ce ne sarà per tutti: gli or-
ganizzatori hanno infatti a di-
sposizione ingenti riserve ali-
mentari, visto che sono stati
ordinati ben tre quintali di car-
ne di pollo, altrettanti di costi-
ne, 100 chili di salsicce, e poi
ancora bruschette a volontà e
la novità degli “arrosticini”.

Acqua (a ‘chilometri zero’,
spillata direttamente dalla vici-
na casetta dell’acqua rivalte-
se), vino a volontà, e la possi-
bilità di concludere il pasto con
un buon sorbetto completano il

quadro della manifestazione,
che anche quest’anno - garan-
tiscono gli organizzatori - con-
tinuerà la sua tradizione di
prezzi popolari.

«Si tratta di un appuntamen-
to che fa ormai parte della cul-
tura popolare di Rivalta Bormi-
da - spiega il vicesindaco Bo-
nelli - e pertanto l’invito a tutti i
rivaltesi è di essere presenti
nel Fosso del Pallone per vi-
vere una bella serata in alle-
gria.

Naturalmente, estendiamo
volentieri l’invito anche a chi
vorrà farci visita da fuori pae-
se: la rosticciata è fatta appo-
sta per stare insieme».

“Na Quintula”: a Orsara
la presentazione in oratorio

Orsara Bormida. Ad Orsara, domenica 11 agosto 2013, alle
ore 16,30, presso l’Oratorio della SS Annunziata avrà luogo la
presentazione del libro: ‘Na Quintùla.

Le immagini e la memoria. Dieci anni dopo”, di Elisabetta Fa-
rinetti - Egidia Pastorino - Gigi Vacca. Editrice Impressioni Gra-
fiche, Acqui Terme.

Il libro continua e completa il racconto iniziato con ‘Na Quin-
tùla, uscito nel 2002, nel quale gli autori mediante l’analisi di do-
cumenti e fotografie, rievocano il passato di un paese che ha at-
traversato la storia e che conserva nel suo Museo etnografico
dell’agricoltura memoria di luoghi, persone, vicende.

Alla cerimonia di presentazione seguirà un rinfresco offerto
agli intervenuti dall’Associazione Ursaria Amici del Museo.

Per gentile concessione dei signori Remondini, nell’occasio-
ne, sarà possibile visitare il parco dell’attiguo Castello medieva-
le.

Per facilitare l’accesso, sarà attivato un servizio pullman dal
Municipio all’Oratorio con partenza dal Palazzo Comunale alle
ore 16.

Cassine. Quello appena trascorso è stato un intensissimo fine settimana per gli amici del Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia” in partenza per un importante trasferta nelle Marche. La
carovana, con in testa il sindaco Gianfranco Baldi, è giunta nel pomeriggio di venerdì 19 luglio a
Santa Maria Nuova, nell’Anconitano, dove i musicisti, insieme a famigliari, amici e simpatizzanti,
sono stati ospiti della locale banda musicale comunale “La Lombarda”, che il prossimo anno re-
stituirà la visita nell’ambito della prossima edizione della Scorribanda Cassinese. Ricco e variegato
il programma che ha visto alternarsi momenti conviviali e quelli prettamente turistici ed è culmina-
ta, ovviamente, in un concerto che il Corpo Bandistico Cassinese ha tenuto nella serata di saba-
to 20 nell’ambito della rassegna bandistica “I colori della musica”. La giornata di sabato è stata de-
dicata alla visita della città di Jesi e quindi, nell’entroterra, alla visita guidata delle Grotte di Frasassi.
La trasferta si è conclusa domenica con la visita del Santuario di Loreto e dell’area littoranea del
Conero. Un importate momento associativo per tutti musici cassinesi da anni perseguono la pro-
mozione della musica bandistica e promuovono il nome di Cassine in Italia.

Ponzonese feste del mese di luglio
Toleto. In frazione Toleto sono in calendario: domenica 28 lu-

glio la festa Patronale di san Giacomo con processione delle
Confraternite.

Caldasio. In frazione Caldasio è in calendario per domenica
28 luglio la 2ª edizione del “Giro motociclistico Caldasio - “Nel-
l’alto Monferrato tra i Bricchi ponzonesi alla scoperta del pae-
saggio, delle tradizioni e della cultura dei colli del comune di Pon-
zone”.

Ottria auspica il via a ottobre

Rivalta, sì unanime
a tutela acque e ambiente

Discarica Sezzadio: scrivono i comitati di base

“La Valle Bormida non
è terreno di conquista”

Sabato 27 luglio a partire dalle ore 20

A Rivalta 35ª rosticciata
nel Fosso del Pallone

Da Cassine per il concerto a Santa Maria Nuova

La banda “Solia” nelle Marche
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Ponzone. Sabato 20 luglio
Leony Ivaldi, ha compiuto 103
anni. Nata a Toleto il 20 luglio
del 1910, seconda di nove figli,
ha una sorella, Ida, che ha già
compito 100 anni e risiede a
Bandita, e un’altra sorella, Ire-
ne, che sta per compierli.

Seconda di nove figli, dopo
Pierino e prima di Ida, Irene,
Alfredo, Alfonso, Giuliana. Ma-
ria e Ileana, Leony ha frequen-
tato la scuola elementare a To-
leto, e nel suo paese ha abita-
to sino a 12 anni per poi tra-
sferirsi a Genova da zia Mar-
gherita. A 15 anni, il giorno di

Natale del 1925, è andata a
Torino, a lavorare come bam-
binaia presso un dirigente del-
la Lancia. A Torino nel poco
tempo libero frequenta una
scuola di sarta, la “…non per-
der l’ora”, dove i suoi lavori
vengono visti dal Principe Um-
berto in visita alla scuola. Le
esperienze maturate in questa
scuola le permetteranno di im-
parare il mestiere di sarta e
perfezionarlo a Genova dove
lavorerà per molti anni contri-
buendo al bilancio familiare,
soprattutto dopo il 27 luglio del
1952, quando, a soli 42 anni,
perde il marito Guido colpito
da un infarto e si trova sola
con una figlia di 16 anni.
Quando Marlisa si sposa, Leo-
ny decide che è ora di tornare
almeno in estate a Toleto.
Compra un pezzo di terra dal
padre e si fa costruire una ca-
setta dal fratello Alfredo. Da al-
lora in estate Leony passa il
suo tempo nella sua casetta
alla Costa, dove ancora oggi,
all’età di centotre anni, cuce
senza occhiali e indossa le
scarpe con il tacco e non man-
ca mai alla festa di San Giaco-
mo, quella del paese e alla fe-
sta della Confraternita, della
quale è consorella emerita.

Ponzone. La foto è arrivata in questi giorni ed è quella che ritrae,
sorridenti e compiti, raccolti attorno al Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, i giovani di Ponzone che hanno ricevu-
to la Prima Comunione e il Sacramento della Cresima. Un gior-
no di festa per Ponzone. Il Vescovo nella parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo ha celebrato la messa con il parroco don Fran-
co Ottonello. Un momento di gioia non solo per i giovani, per il
paese e i genitori che hanno ringraziato don Franco per aver pre-
parato i figli ad un così importante momento della loro vita. Co-
munione per Alessandra, Francesco e Leonardo; la Cresima per
Chiara, Davide, Filippo Katia e Jacopo. 

“Arzello in Festa” un’estate da vivere
dal 27 luglio al 25 agosto
Melazzo. A due passi da Acqui, immerso nella verde atmo-

sfera delle nostre colline... Una manciata di case attorno alla
chiesa e poi campi e vigne, boschi e cascine... È così che Ar-
zello, frazione di Melazzo, si presenta ai visitatori. Arzello è realtà
viva che “tiene” tutto l’anno grazie alla disponibilità dei soci del-
la Pro Loco che nell’attrezzata struttura all’ingresso della frazio-
ne, organizzano tutta una serie di eventi che coinvolgono giova-
ni e meno giovani e attirano tanti acquesi che, a due passi, tro-
vano ospitalità in un ambiente tranquillo e sereno. 

Arzello i muscoli li mostra con l’arrivo dell’estate quando c’è
da lavorare per quella che è la madre di tutte le feste - “Arzello
in Festa” - nell’area verde comunale dell’ex campo sportivo. Si
inizia sabato 27 luglio si va avanti durante tutti i fine settimana,
sabato, domenica 4 e lunedì 5, e poi ancora venerdì 9, sino a
venerdì 16 di agosto e si chiude domenica 25. È una festa eno-
gastronomica, ludica, sportiva, musicale. Ce n’è per tutti i gusti
e tutte le tasche. La musica è quella di premiate orchestre, i piat-
ti sono quelli preparati dai cuochi arzellesi che da una vita si
muovono attorno ai fornelli; le serate danzanti sono ad “ingres-
so libero”. C’è anche lo spazio per la “grande Tombola” del 16
agosto con tanti premi in palio e soprattutto c’è lo spirito di grup-
po che anima la Pro Loco. 

A Grognardo, la 4ª camminata 
Grognardo. Domenica 4 agosto, con partenza alle ore 8, è in

calendario tra le colline di Grognardo una camminata “non com-
petitiva” di circa 6 chilometri Il percorso si snoda tra borgate, bo-
schi e lungo il torrente Visone. Al termine della camminata verrà
offerta ai partecipanti una ricca colazione.

Ponzone. Ancora un appun-
tamento da non perdere in quel
di Toleto, frazione di Pozone,
dove, piazza Pietro Maria Ival-
di “il Muto” si vivranno due gior-
ni di festa tra sabto 27 e dome-
nica 28 luglio.

Sabato 27: dal tardo pome-
riggio è in programma la 7ª edi-
zione della “Sagra del Salami-
no”, una festa che si è guada-
gnata il marchio “Filiera Corta”
assegnato dalla Provincia di
Alessandria e dall’Unpli, l’asso-
ciazione che rappresenta le Pro
Loco in Italia, a quelle realtà
che per le loro feste enogastro-
nomiche utilizzano gran parte di
alimenti rappresenttaivi del ter-
ritorio. Cibi prodotti e consumati
in un area delimitata onde fa-
vorire le attività commerciali lo-
cali e promuovere lo sviluppo
alimentare del territorio. I salu-
mi della Sagra di Toleto sono dei
produttori locali, così come il
miele, le formaggette ed altri
prodotti utilizzati per la festa.
Serata gastronomica che sarà
allietata dal fisarmonicista Tony
Murgia autore ed interprete di
celebri canzoni quali “Bionda
che Bionda”, “Chiromante”, “Co-
me ti Amo” e tante altre. 

Domenica 28: a partire dalle
17, la festa patronale di san
Giacomo, il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi
celebrerà la funzione e poi le
confraternite di Toleto, Bandi-
ta, Cassinelle, Ovada SS Trini-
tà e San Giovanni Battista, Ter-
zo, Melazzo, Masone, Gro-

gnardo, Sassello San Giovanni,
Sassello SS Suffragio e Sas-
sello San Filippo Neri e il Prio-
rato Diocesano accompagne-
ranno la processione della cas-
sa del Santo. Ad arricchire la
due giorni toletese, la mostra
fotografica di Daniele Scarso
con proporrà una seconda per-
sonale di suoi scatti dopo il suc-
cesso della mostra del 9 giu-
gno, curata dalla Confraternita
di San Giacomo Moaggiore.

Daniele Scarso racconta di
sé «Ci sono i lati negativi, ma
come in tutte le cose del re-
sto… anche se devo organiz-
zarmi le uscite e i viaggi in re-
lazione a quello che potrà ser-
virmi per fotografare, o ad uti-
lizzare la mia attrezzatura come
bagaglio a mano in aereo, o a
stare anche più di mezz’ora per
fare una singola foto… il lato
positivo degli apprezzamenti
delle persone che vedono il mio
lavoro, è impagabile. Il mio ob-
biettivo è quindi lavorare su que-
sto punto, cercare di soddisfa-
re sempre più persone e la-
sciare qualcosa a quelli che os-
servano una mia foto. Far per-
cepire un’emozione, un senti-
mento, il più vicino possibile a
quello che ho provato io quan-
do l’ho scattata, è la cosa più
bella che ci possa essere».

Le foto di Daniele sono su
www.facebook.com/daniele-
scarsophotographs.

La mostra sarà aperta da sa-
bato 27 luglio, alle ore 21, a do-
menica 28 luglio alle ore 18. 

Cartosio. Piazza sen. Um-
berto Terracini ospita, sabato
27 luglio, a partire dalle ore 21,
un interessante appuntamento
musicale con i “Darxide” in un
tributo ai Pink Floyd. “Darxide”
è un gruppo musicale che na-
sce nell’ottobre 2010 da una
idea di Massimiliano Fornaro e
Nicola Martinotti.

Il concetto iniziale è quello di
sviluppare un progetto di tribu-
to ai Pink Floyd consistente nel-
l’elaborare non solo un gruppo
musicale ma, un vero e proprio
spettacolo contenente caratte-
ristiche di originalità. Infatti, pur
tenendo fede al concetto di “tri-
buto” che prevede la fedeltà al-
le melodie ed il massimo avvi-
cinamento ai sound originali, la
band si contraddistingue per
l’uso di supporti audio e video
all’esecuzione dei brani che si è
volutamente evitato di proporre
come dei meri tentativi di foto-
copie degli originali.

Il Repertorio: il repertorio del
gruppo è tutto ciò che fa parte
della produzione discografica
dei Pink Floyd. In fase di defi-
nizione iniziale si sono trala-
sciati alcuni album che sareb-
bero risultati eccessivamente
selettivi e destinati ad un ascol-
to “di nicchia” ma si sono anche
(ri)valutati brani meno ascolta-
ti e proponibili all’interesse del
pubblico . Gli album preferiti: e
“The wall” e “The dark side of
the moon” la fanno da padrone
e nella attuale scaletta com-

pongono la maggioranza dei
brani eseguiti. Il Brano Più Rap-
presentativo: al di là di ogni pre-
ferenza personale in un gruppo
abbastanza numeroso, si pos-
sono trovare analogie rappre-
sentative in Echoes, Composto
in uno dei periodi forse migliori
a livello ispirativo dei Pink Floyd.
La apparente dissonanza tra
melodia vocale iniziale, la tra-
enza di suoni striduli al limite
della cacofonia ed il ritorno alla
fase vocale e melodica con una
chiusura del brano che tende
all’etereo per noi simboleggiano
una ideale alternanza tra la vi-
ta di ogni giorno ed i sogni ai
quali tendiamo attraverso la mu-
sica. Membri: Massimiliano For-
naro (bass); Nicola Martinotti
(keyboards); Francesco Ghione
(keyboards); Guido Caleca (gui-
tar); Andrea Norese (guitar); Fa-
bio Salfa (drums); Luciano
Campora (vocals); Marco Ben-
zi (vocals); Laura Perrone (vo-
cals); Mariella Cavalli (vocals);
Rosella Marchisio (vocals); Sil-
vano Alberghini (sax); Massi-
mo Pastore (effects); Silvano
Pastore (video); Jan Caleca (mi-
xer); Diego Dovo (lights)

Il concerto è organizzato dal-
la Pro Loco di Cartosio in colla-
borazione con Olm, Ass. “Oltre
la Musica” di Cartosio, organiz-
zazione no profit che ha come
intento quello di promuovere la
musica e l’arte a tutti quelli che,
con passione e voglia di fare,
vorranno farne parte.

Locali dell’area sportiva di Miogliola
Pareto. L’amministrazione comunale di Pareto ha intenzione

di concedere in uso i locali e gli spazi dell’area sportiva poliva-
lente ubicata in frazione Miogliola, composta da un campo da
calcio, un campo da bocce e dalla relativa struttura coperta, con
annesso spazio idoneo ad ospitare una piccola attività ricettiva
(tipo chiosco). Sarà a breve pubblicato un avviso pubblico esplo-
rativo; il concessionario avrà a disposizione il complesso sporti-
vo per organizzare eventi conformi alla sua destinazione, oltre al-
la piccola area adibibile ad attività commerciale e/o ricettiva, pre-
vio ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il concessiona-
rio dovrà accollarsi le spese per le utenze ed i servizi (acqua, lu-
ce, gas, eccetera), ed impegnarsi ad eseguire una serie di atti-
vità di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo un pro-
gramma concordato con l’amministrazione comunale.

A partire dal 23 agosto 2013 sarà possibile contattare per in-
formazioni il Comune di Pareto, ai seguenti recapiti: 019 721044,
340 9712422. Informazioni saranno disponibili a partire dalla
stessa data sul sito del comune: www.comune.pareto.al.it  

Cremolino. Accompagnate dalla consueta, notevole partecipa-
zione popolare, si sono svolte, martedì 16 luglio a Cremolino, le
celebrazioni religiose in onore della Madonna del Carmine, che
hanno toccato il momento culminante con la processione serale
che, partendo da piazza San Bernardino, ha condotto l’effigie
della Madonna del Carmine e il nuovo Crocefisso processiona-
le dell’Arciconfraternita, per le vie del paese; a seguire, la mes-
sa solenne in parrocchia, presieduta dal vescovo, monsignor
Pier Giorgio Micchiardi. Al termine della funzione, un concerto
bandistico, offerto in piazza Vittorio Emanuele II dalla banda “Re-
bora” di Ovada, ha completato degnamente la manifestazione.

Festeggiata alla Costa di Toleto

Toleto, Leony Ivaldi
103 anni e non sentirli

Sabato 27 e domenica 28 luglio

Toleto, 7ª sagra salamino
festa patronale, belle foto

Processione con notevole partecipazione 

Cremolino ha celebrato
la Madonna del Carmine

Nella chiesa di “San Michele Arcangelo”

Ponzone, giorno di festa
per comunioni e cresime Sabato 27 luglio, alle ore 21

Cartosio, con i Darxide
in “Tributo ai Pink Floyd”

2º Concorso fotografico Avis Sassello
Sassello. L’Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) ha

bandito, con il patrocinio del comune di Sassello, un concorso
fotografico aperto a tutti i fotoamatori italiani e stranieri domiciliati
in Italia. Due le sezioni del concorso: “Dal sacro al profano” ce-
rimonie e riti religiosi, folclore in tutte le sue forme (sagre, mer-
cati, rievocazioni storiche, carnevale ecc.)” e “Il paesaggio natu-
rale in tutti i suoi aspetti e a tutte le latitudini”. Le opere dovran-
no pervenire, entro mercoledì 31 luglio. Per informazioni contat-
tare Franco Pizzorno ai: 347 5931526 oppure 348 4115411. È
inoltre possibile consultare il regolamento del concorso sul sito
del Comune di Sassello: www.comunesassello.it.

Morbello a teatro con “La Brenta”
Morbello. Ci scrive la Pro Loco di Morbello: «Tra i tanti even-

ti organizzati durante l’estate per allietare le serate di villeggian-
ti, da non perdere è il tradizionale appuntamento con il teatro dia-
lettale. Sabato 27 luglio, alle 21, la rinomata compagnia “La
Brenta” metterà in scena una divertentissima commedia dal tito-
lo “L’avuco’t ed campo’gna”. Una farsa in più atti scritta e diretta
da Aldo Oddone e interpretata da un cast di attori bravi e collau-
dati. Vi aspettiamo numerosi sabato 27 luglio a Morbello - Piaz-
za, località Giardino, alle ore 21. Venite tutti, venite in compa-
gnia e ricordate l’ingresso è libero». 
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Ponzone.  Riceviamo e
pubblichiamo da Gianni Marti-
ni a proposito della soppres-
sione di una corsa della corrie-
ra Acqui - Ponzone da parte
dell’Arfea:

«I cittadini residenti, i pro-
pretari di immobili (seconde
case) ed i villeggianti ospiti ne-
gli alberghi del comune di Pon-
zone sono rimasti a dir poco
sconcertati dalla soppressione
della corsa del pullman Arfea
che partiva alle ore 9 da Mo-
retti per Acqui.

La cosa si è saputa la  mat-
tina stessa, quando le persone
in attesa alle varie fermate del
pullman non lo hanno visto ar-
rivare e sono rimasti a piedi,
ognuno con la rabbia e l’impo-
tenza di chi, preso alla sprov-
vista, non sa cosa fare e so-
prattutto non ha i mezzi per ri-
solvere i suoi problemi giorna-
lieri.

Fra  queste persone c’era la
signora Marisa, che, doveva
recarsi ad Acqui per raggiun-
gere  e portare conforto al ma-
rito  ricoverato nel nosocomio
locale. 

Chi potrà ripagare l’ansia e
lo sconforto della signora, ter-
rorizzata dall’idea che l’anzia-
no marito non  vedendola arri-
vare potesse pensare che le
fosse capitato qualche grave
inconveniente? Nessuno natu-
ralmente e per fortuna che
qualche anima buona ha poi ri-
solto la situazione.  Ma in che
paese viviamo se coloro che
sapevano da settimane di que-
sta decisione non si sono sen-
titi in dovere di avvisare per
tempo la popolazione? Ci si
domanda anche il perchè e’
stata soppressa la corsa selle
ore 9 in quanto nel periodo
estivo e di chiusura scolastica
sarebbe stata la più utile e co-
moda.

Magari si poteva pensare ad
un orario estivo ed uno inver-

nale facendo un piccolo son-
daggio per sapere le preferen-
ze di orario dei ponzonesi. Ma
forse e’ chiedere troppo ad un
trasporto pubblico sempre più
in crisi  e già si preannucia la
soppressione totale delle cor-
se per quasi tutto il mese di
agosto. Ci mancava solo que-
sta per favorire lo sviluppo turi-
stico del nostro paese! Oltre
ad aggravare sempre più i di-
sagi per i residenti si tolgono
del tutto le corse quando biso-
gnerebbe potenziarle! Roba
da non credere.

C’è chi si chiede il perché di
questa drastica presa di posi-
zione  dell’Arfea verso il nostro
comune rispetto ad altri com-
portamenti  adottati con  co-
muni limitrofi. La risposta è
semplice: mancano i passeg-
geri e quindi i soldi per remu-
nerare le casse della suddetta
società. A questo punto biso-
gnerebbe riprendere il discor-
so sulle continua desertifica-
zione del nostro comune; de-
scrivendone le cause e le re-
sponsabilità. 

Per ora ci limitiamo a dire
che qualcosa bisogna fare per
risanare questa incresciosa si-
tuazione, penalizzante e mor-
tificante per i ponzonesi. Una
vecchia regola insegna che più
servizi funzionanti esistono,
più l’abitante  è soddisfatto e
più rimane legato al suo pae-
se; se questo accadesse  forse
i pullman dell’Arfea non sareb-
bero in un prossimo futuro
vuoti come adesso.

Siamo in attesa che la no-
stra amministrazione comuna-
le prenda una netta posizione
a riguardo con contromisure
adeguate sapendo che il ritor-
nello “non ci sono i soldi” in
questo frangente non è una ri-
sposta sufficiente; ci auguria-
mo che il caso della signora
Marisa non debba mai più ri-
petersi».

Grognardo. In 28,  armati di
cavalletti, tele e pennelli, giun-
ti a Grognardo da Piemonte,
Liguria e Lombardia, si sono
posizionati per le vie del Cen-
tro storico e per le altre strade
alla ricerca degli angoli più bel-
li da dipingere. 

Artisti che hanno partecipato
alla 4ª edizione di “Grognardo
ed il suo ambiente” messa in
cantiere dall’Amministrazione
comunale che anche quest’an-
no ha ottenuto un buon suc-
cesso.  Una rassegna partico-
larmente felice sia per la gior-
nata di splendido sole che ha
reso più facile il raccontare
Grognardo sulle tele che per la
bravura dei pittori che hanno
costretto la giuria ad attente
valutazioni per premiare i vin-

citori.
Alle 17, nei giardini del pa-

lazzo comunale, davanti ai
grognardesi incuriositi, la giu-
ria composta da Beppe Ricci,
Giuseppe Parodi Dominichini,
Federica Musso, Federica Gu-
glieri e Claudio Ghinelli ha
sciolto ogni dubbio ed asse-
gnato i premi.

Hanno vinto: 1° premio a
Mario Camoletto di Volpiano
(To), 2°, a Michela Fischetti di
Torino; 3°, a  Davide Vitale di
Campospinoso (Pv), 4°, a Giu-
seppe Macella di Torino. Rico-
noscimenti sono andati a Wal-
ter Marchese di Spinetta M.go,
Aurelio Nigro di Olcenengo,
Andrea Versari di Venaria
Reale e Sergio Arditi di Cassi-
ne.

Morbello. L’evento è la fe-
sta  patronale di San Sisto, pa-
trono di Morbello cui è dedica-
ta la parrocchiale, oggi inagibi-
le, la cui prima pietra pare sia
stata posata nel 759; il luogo è
località Giardino in frazione
Piazza; la sagra è quella che
Morbello  da una infinità di an-
ni dedica al “Cinghiale”.

E chi non altri se non il cin-
ghiale, il più assiduo frequen-
tatore dei boschi di Morbello,
la preda più ambita dai caccia-
tori che a Morbello sono nu-
merosi, esperti saggi e sanno
quando come e dove cacciare.
È una sagra con una lunga
storia alle spalle ed è tra le più
gettonate dell’acquese. 

Da giovedì 8 agosto a do-
menica 11, cuoche e cuochi
della Pro loco che in sinergia
con l’Amministrazione comu-
nale si occupano della festa,

preparano piatti tutti a base di
carne di cinghiale, con sugo di
cinghiale. Ravioli, tagliatelle,
arrosto. 

A chi non va giù la selvaggi-
na  può optare per carne di vi-
tello o maiale. Poi arrivano for-
maggette con il miele e dolci. I
Vini sono quelli dei produttori
locali. I morbellesi faranno di
tutto per accontentare il visita-
tore che sarà accolto come un
re. Per la festa lavorano in tan-
ti, anche il sindaco Gianguido
Pesce da una mano e con lui i
consiglieri.

Le serate sono quattro, la
partenza alle 19.30, alle 21.30
la musica con orchestre presti-
giose; in scaletta ci sono i “Ma-
gico Sound”, “Pierre & Manue-
la” e i “Metti l’Arancia”. Se pio-
ve non ci sono problemi, la
struttura è dotata di una ampia
copertura.

Cartosio. Prime iscrizioni
per l’8ª edizione di “Miss valle
Erro 2013”, evento che andrà
in scena sabato 10 agosto,
presso la piscina comunale di
Cartosio, organizzato dall’as-
sociazione “Valle Erro” presie-
duta da Rossella Ciarmoli, in
collaborazione con  A.Ste.Ma
di Antonello Paderi che gesti-
sce la piscina. 

È stato definito il programma
ed a presentare la serata che
prenderà il via alle 21.30 è sta-
to chiamato l’anchorman Enri-
co Rapetti. 

Rapetti avrà il compito di
presentare un spettacolo che
interessa non solo la sfilata
delle aspiranti miss; nel corso
della serata si alterneranno
musica, arte, moda e momen-
ti di allegria che coinvolgeran-
no giovani e meno giovani in
gran parte cartosiani in uno
scenario di grande fascino. 

Quest’anno lo sarà ancor
più grazie alla presenza delle
atlete del “Nuoto Sincronizza-
to Rari Nantes Savona” che

daranno un saggio della loro
bravura. 

A miss Valle Erro ed alle sue
ancelle, “Miss Sorriso” e “Mis
Gambissime” andranno premi
in gettoni d’oro. Alla sfilata
possono partecipare tutte le
aspiranti miss, provenienti da
ogni dove. Miss Valle Erro
2013  sarà scelta da una giu-
ria composta da addetti ai la-
vori e giornalisti.

Il programma della manife-
stazione: sabato 10 agosto,
ore 21.30: sfilata in costume
ed in abito delle aspiranti Miss;
a seguire elezione “Miss over
40”; la “Natura in passerella”;
“BodyPainting e tatuaggi”;
“Steampunk”; sfilata di abiti
ispirati a grandi film; momenti
di spettacolo degli under 14.
Musica con Barbara, Chiara e
la band “The Vam”. Gran fina-
le con la mega torta dei pastic-
ceri cartosiani. Le iscrizioni so-
no aperte. Per informazioni te-
lefonare allo: 338 4298204;
349 5164826; 338 9776401 e
valle.erro@libero.it.   

Ponzone. Sono aperte
presso gli uffici del comune  di
Ponzone due raccolte di firme.
L’iniziativa è della Giunta co-
munale che prende posizione
su due fatti  che rischiano di
destabilizzare il territorio.

La prima è una raccolta di
firme, fatta in collaborazione
con le Associazioni di Agricol-
tori del territorio, affinché Re-
gione e Provincia si attivino
per ridurre la presenza di un-
gulati (caprioli, cinghiale e nel
caso di Ponzone anche muflo-
ni) che causano danni incalco-
labili al bosco, al sottobosco,
alle colture e negli ultimi anni
procurato numerosi incidenti
stradali. Soprattutto quella
“contro” caprioli è una battaglia
che portano avanti tutti i co-
muni del territorio in collabora-
zione tra di loro.

La seconda raccolta di firme
riguarda la soppressione delle
corse da e per Acqui dei giorni

di mercato e la linea che parti-
va da Acqui alle 7.50  per arri-
vare a località Moretti da dove
ripartiva alle 8.45. Corse che
l’Arfea ha cancellato senza av-
vertire negli gli utenti e tanto-
meno l’amministrazioni comu-
nali dei comuni di Ponzone e
Cavatore interessati dal servi-
zio. 

Grognardo. Dalla prossima
settimana, negli uffici del co-
mune di Grognardo, verrà atti-
vata una raccolta di firme con-
tro la soppressione della cor-
sa, l’unica del pomeriggio, del-
le Autolinee Acquesi con par-
tenza da Acqui alle 19 ed arri-
vo a Grognardo alle 19.20. 

Morbello. Anche gli uffici del
comune di Morbello si stanno
attrezzando per una raccolta
firme contro la soppressione
della corriera in partenza da
Acqui alle 19, in transito a Gro-
gnardo alle 19.20 e con arrivo
a Morbello alle 19.35.

Ponzone. Siamo al secondo
appuntamento con il viaggio
tra i  “campanili” di Ponzone
curato da Andrea Repetto con
la collaborazione del fotografo
Antonio “Nino” Puppo. In que-
sto secondo viaggio siamo an-
dati a scoprire o meglio, a rivi-
sitare, la frazione di Caldasio:
«Oltre alla consueta via d’ac-
cesso attraverso la strada pro-
vinciale 210 e, successiva-
mente, via Cascinali, altri due
percorsi raggiungono il centro
abitato: il primo collega Calda-
sio, attraverso le borgate  Bi-
stolfi e Pille, all’abitato di
Chiappino. Il secondo, prege-
vole da un punto di vista pano-
ramico, al paese di Cimaferle.

Il centro di Caldasio si
estende intorno alla bella piaz-
za, sviluppata in lunghezza e
dedicata ad uno dei padri del-
la letteratura: Dante Alighieri.
Attorno ad essa troviamo la
sede della locale Pro loco con
a fianco un piccolo parco gio-
chi, un curato bocciodromo e
un invitante punto di ristoro.

La piazza è dominata da un
grande terrapieno, inframmez-
zato da una breve e larga sca-
linata al termine della quale si
erge una bella chiesa del XIX
secolo, dalle linee sobrie ed
eleganti, dedicata a San Lo-
renzo diacono di Roma e mar-
tire.

L’interno, a volta unica, as-
sume agli occhi del fedele o
del semplice ospite, un aspet-
to conciliante e distensivo, tra-
smettendo una quiete armo-
nizzata dalla semplicità della
struttura e dalla vivida luce che
permane tutta la costruzione.

Come presentata da due
cortesi coniugi del luogo, la
chiesa evidenzia sei affreschi
attribuiti ad uno dei maggiori
artisti del territorio: Pietro Ival-
di detto il “Muto di Toleto”. Le
raffigurazioni rappresentano i
quattro Evangelisti, San Gior-
gio nell’atto dell’uccisione del
drago ed il battesimo di San
Giovanni.  

La sommità interna, di re-
cente ristrutturazione, espone
una raffigurazione del sistema
solare il cui effetto ottico viene
risaltato dalla profondità del di-
segno e dei dettagli. Di note-
vole fattura il battistero ligneo
posto sulla parte anteriore si-
nistra mentre di sicuro interes-
se è la sommità dell’alta torre
campanaria  la cui cupola, a ci-
polla, richiama un sapore
orientale, nota inconsueta del
territorio. Sempre intorno alla
piazza, sul vertice sinistro, si
sviluppa un complesso alber-
ghiero, non più operante, il cui
ardito tentativo architettonico,
decisamente estemporaneo,
non si amalgama con l’anima
diacronica del borgo. 

Proseguendo dalla piazza
per strada Orquaro, si incrocia,
dopo un centinaio di metri, un
oratorio dedicato a San Rocco
il cui fabbricato, di incerta ca-
talogazione temporale, ha su-
bito un deciso restauro nel
1982. 

Lasciando il centro del pae-
se attraverso la strada comu-
nale,  direzione Ponzone, si
evidenzia, sul lato sinistro, un
bel centro polisportivo oramai
non più attivo e,  sulla destra,
il camposanto che, come rife-
rito da residenti  trovava sede,
nelle adiacenze, la prima co-
struzione religiosa di Caldasio.
Procedendo per la via comu-
nale si sovrasta il maggiore
corso d’acqua, il rio Gambarel-
lo. Lasciando la via per la fra-
zione Bistolfi, in detta frazione
si erge un piccolo oratorio,
Santa Croce, una struttura in
pietra, dalle linee semplici, rie-
vocante una architettura tardo
romanica.

Se l’abitato di Ciglione si er-
ge come contiguo vertice del
suo crinale, la distesa di Cal-
dasio, posato declivio verso il
fondovalle, trasmette un cela-
to ristoro; un luogo ove il fluire
del tempo assume una diversa
e più armoniosa connotazio-
ne». 

Ci scrive Gianni Martini

Ponzone, la corriera
che non viaggia più

4ª mostra di pittura “Grognardo e il suo  ambiente”

Grognardo, è torinese
il vincitore del 1° premio 

Dall’8 all’11 agosto

Morbello ospita
la sagra del cinghiale

Sabato 10 agosto nella piscina comunale

Cartosio, 8ª edizione
di miss Valle Erro

In atto raccolta firme

Corriere soppresse
i Comuni in rivolta

Viaggio tra i campanili…

La frazione di Caldasio 
la sua piazza e la chiesa

Dall’alto: Mario Camoletto vincitore 1º premio; Michela Fi-
schetti vincitrice 2º premio; il pubblico presente.
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Sassello. Nei giorni scorsi,
presso il complesso monu-
mentale dell’Abbazia Circe-
stense di Tiglieto, gli Istituti
Comprensivi di Sassello, Valle
Stura - Orba, Pieve di Teco e
Follo, si sono ritrovati per fare
il punto sull’attività svolta tra-
mite “Scuole in rete” il proget-
to attraverso il quale vengono
ottimizzate tecnologie infor-
matiche e telematiche Voip
(Voice over internet protocol)
che permetto di mettere in co-
municazione i diversi plessi
scolastici.

Con i dirigenti degli Istituti
coinvolti erano presenti i sin-
daci del comprensorio sassel-
lese, quelli del comprensorio
della Valle Stura e il sindaco di
Pieve di Teco.

Per la Regione Liguria gli
assessori Sergio Rossetti (Ri-
sorse Finanziarie e Controlli) e
Angelo Berlangeri (Turismo
Cultura e Spettacolo), i re-
sponsabili del settore Istruzio-
ne e Formazione Alessandro
Clavarino e Lucia Pasetti per i
servizi informativi e telematici.

Per l’Amministrazione Sco-
lastica il prof. Giovanni Biondi,
capo dipartimento del Miur
(Ministero Istruzione Universi-
tà e Ricerca) e per il mondo
universitario il prof. Pier Cesa-
re Rivoltella ordinario di Didat-

tica Generale all’Università
Cattolica di Milano e direttore
del Centro di Ricerca sull’edu-
cazione ai media e alle tecno-
logie, che segue gli istituti del-
la rete nel loro percorso di for-
mazione.

A promuovere il progetto è
stato, nel 2008, l’Istituto Com-
prensivo di Sassello presiedu-
to dalla dott.ssa Lia Zunino,
con il supporto della ex Comu-
nità Montana “del Giovo”, le
Amministrazioni comunali del
comprensorio e RRMnetwork
di Savona. Neglia anni a se-
guire, grazie ad un progetto re-
gionale, a “Scuola in rete” han-
no aderito i comprensori di Val-
le Stura-Orba, Pieve di Teco e
Follo, e dato vita ad un colle-
gamento tra scuole di monta-
gna completato nell’anno
2011.

Scopo del progetto “Scuole
in rete” è quello di: «Mantene-
re sul territorio la popolazione
scolastica, agevolandone la
prosecuzione negli studi, la
formazione permanente al fine
di evitare lo spopolamento del
territorio.

Facendo una forte ed effi-
ciente rete con il territorio le
scuole potranno evitare lo spo-
polamento della montagna. La
cultura da utilizzare sarà quel-
la “digitale” attraverso lo svi-
luppo di una didattica mirata
che favorisca l’apprendimento
dei nostri ragazzi e nel con-
tempo il radicamento sul terri-
torio».

Per ottimizzare il progetto le
scuole hanno chiesto: «La pro-
secuzione e l’evoluzione del
progetto utilizzando e poten-
ziando le infrastrutture presen-
ti, evitando spese di sposta-
mento e velocizzando le co-
municazioni; allargamento del-
la “rete” esistente anche ai Co-
muni; far conoscere il percor-
so progettuale anche con
scambi a livello europeo; so-
stegno dei Comuni alle “Scuo-
le in rete” con un documento
ufficiale; sviluppare percorsi di
educazione a distanza con
adeguata formazione».

Sassello. Sandra Badano ci scrive da Sassello a proposito del
Grest (Gruppo Estate) 2013 organizzato da don Mirco Crivella-
ri, parroco di Sassello, nell’Oratorio “Giovanni Paolo II” di Sas-
sello: «Certa di interpretare il pensiero di molti, vorrei esprimere
il mio ringraziamento a don Mirco per aver dato vita all’espe-
rienza del Grest qui a Sassello. Ho potuto vivere la gioia dello
stare insieme condividendo con gli altri volontari gioie e difficol-
tà e insegnando ai bambini, all’interno dei laboratori manuali,
quello che a nostra volta le nostre mamme e le nostre nonne ci
insegnarono con gioia e amore. Queste quattro settimane insie-
me ci hanno arricchito molto, tanto da poter dire al termine di
questa esperienza che ciò che abbiamo ricevuto, e che ci por-
tiamo nel cuore, è molto più di quello che abbiamo dato. In atte-
sa di nuove occasioni di servizio e di comunione fraterna... Gra-
zie Don Mirco!».

Urbe. “Tuffati nel Verde” è
messo in cantiere da comune
di Urbe, Provincia di Savona e
Pro loco di Urbe e fa parte del
progetto – “Turismo Attivo Si-
stema Turistico Locale “italian
Riviera”.

È una iniziativa per promuo-
vere passeggiate ed escursio-
ni a piedi, in mountain bike a
cavallo, in inverno con le “cia-
spole” e far conoscere le bel-
lezze naturali, l’accoglienza e
la gastronomia delle cinque
frazioni che formano il come di
Urbe. Sono coinvolte tutte le
attività commercaili e le asso-
ciazioni che operano nel terri-
torio del Comune.

È stato predisposto un de-
pliant illustrativo che può es-
sere ritirato negli uffici del co-
mune di Urbe o presso gli
esrcizi che collaborano all’ini-
ziativa.

Sette sono i percorsi indica-
ti per conoscere meglio l’Orba-
sco: 1, San Pietro (circolo) San
Pietro, Monta, Cappella N.S.
della Guardia, Monte Colma,
Chiavarino, Vrera, San Pietro

(facile 2 ore). 2, Piazza S. Pie-
tro, Ferriera, Marasca, Vassu-
ria, Piazza S. Pietro (facile, h
1,25). 3, Chiesa San Gualber-
to, Albergo “Vara” Vara Inferio-
re, Brescia, Mrizu, Mondamito,
Vara Superiore, Faia, Vara In-
feriore (facile, h 2); 4, Passo
del Faiallo, Colla dei Cianetti,
Vassuria, Vara Superiore,
Piazza rist. Ravera, Faia, Vara
Inferiore; variante: Colla dei
Cianetti, Trattoria Tonio, Vas-
suria Ritorno al sentiero, Faial-
lo rist. “La Nuvola sul Mare”,
P.zza Chiesa, Albergo Vara
(media difficoltà, h 2,45); 5,
Passo del Faiallo, Colla dei
Cianetti, Ciapela, Maraschino,
Martina, Faiallo ristorante “La
Nuvola sul Mare”, incrocio tra
ristorante Tonito e Albergo Mi-
netto (media difficoltà, h 3); 6,
Ciapela, M.te Poggio, Sinsilla,
Martina Ciapela/Roncazzi (fa-
cile, h 1,25); 7, Passo del Fa-
iallo, Foi Lunghi, Gattazé, Ac-
quabianca, Faiallo ristorante
“La nuvola sul Mare”, Chiesa
Acquabianca (media difficoltà
h 3). 

Serate di “Tango Milonga”
allo chalet delle feste di Pontinvrea

Pontinvrea. Visto il successo ottenuto ala prima uscita in quel
di Pontinvrea, il 2 luglio scorso, la ‘’Casa del Tango’’ di Savona
del maestro Ali Rahman Setayesh, ha definito altre date nelle
quali trasformare lo chalet delle feste di Pontinvrea in una notte
“Milonga”.

Il tango “Milonga” animerà Pontinvrea nei giorni 31 luglio, 14
agosto, 28 agosto ‘13, sempre a partire dalle ore 20.

Gli irriducibili del tango potranno incontrare la ‘’Casa del Tan-
go’’ di Savona anche in occasione della notte bianca di Albisso-
la il 2 agosto e nella notte bianca di Celle il 20 agosto.

Cremolino. La gran fila al-
l’ingresso, che ha toccato an-
che diverse centinaia di metri
di lunghezza, è la migliore di-
mostrazione del pieno succes-
so dell’edizione 2013 della
“Sagra delle Tagliatelle” di Cre-
molino.

In tutte e tre le serate (ve-
nerdì 19, sabato 20 e domeni-
ca 21 luglio), un’ottima affluen-
za e commenti entusiastici de-
gli avventori (evidentemente
pienamente ripagati della loro
attesa al botteghino) hanno
premiato la passione e l’impe-
gno che come sempre, tutti i
componenti della Pro Loco
cremolinese, dai cuochi ai ca-
merieri addetti ai tavoli, hanno
profuso per la piena riuscita
dell’evento.

Menzione d’onore per le ce-
lebri tagliatelle: al ragù, ai fun-
ghi, o alle erbette, ma sempre

deliziose, ma notevoli, a detta
di chi li ha assaggiati, sono ri-
sultati anche gli altri piatti pre-
senti sul menu. Orchestre e
musica dal vivo hanno com-
pletato una tre giorni vissuta in
grande allegria e pienamente
riuscita.

Sul nostro sito internet
www.lancora.eu, è disponibile
un filmato relativo all’evento
cremolinese.

Se n’è discusso a Tiglieto

Sassello, “Scuole in Rete” 
con 4 istituti comprensivi

Code per gustare le specialità della Pro Loco

Sagra delle Tagliatelle
gran folla a Cremolino

Ci scrive Sandra Badano

Sassello, “Grest 2013”
un grazie a don Mirco

Sassello. Agosto ricco di
eventi per Sassello capoluogo
e le sue frazioni. L’amministra-
zione comunale, tramite l’as-
sessorato alla Cultura e Turi-
smo, retto da Ilaria Giacobbe,
in sinergia con le associazioni
presenti sul territorio, ha mes-
so in cantiere una serie di
eventi per ogni giorno del me-
se che toccano, arte, cultura,
musica, sport e tempo libero.

Giovedì 1, ore 21.15, giardi-
no Palazzo Perrando, “Sas-
sello e il Legno” a cura dell’as-
sociazione “Amici del Sassel-
lo”. Venerdì 2, ore 21.15, al
teatro di Sassello, “Vari-età”
spettacolo musicale a cura del
Teatro. Sabato 3 agosto, ore
9, Foresta della Deiva, raduno
di mountain bike, a cura del-
l’accademia nazionale di Mtb:
ore 21.15, p.zza Bigliati, cine-
ma all’aperto, rassegna “Se-
gnacinema” a cura dell’ass.
Culturale “Il Segnalibro”, Fra-
zione Pianpaludo, concerto
nella chiesa di San Donato
“Noi siamo le colonne. I tempi
più belli del grande cinema”,
con il trio D. Caruso, M. Piz-
zorno, L. Soi, a cura Polispor-
tiva Pianpaludo. Domenica 4,
nel Centro Storico, “Mercatino
dell’antiquariato” a cura del
“Consorzio La Piazza”; Cam-
minata al monte Beigua con il
Gruppo Alpini Sassello. Marte-
dì 6, ore 21.15, giardino Pa-
lazzo Perrando “Sassello ieri e
oggi” foto di Gigetto De Negri
a cura dell’ass. “Amici del
Sassello”. Mercoledì 7, ore
21.15, p.zza Bigliati, cinema
all’aperto, rassegna “Segnaci-
nema” a cura ass. culturale “Il
Segnalibro”. Giovedì 8, ore
21.15, p.zza Concezione, con-
certo dei “Black Velvet”. Ve-
nerdì 9, ore 21.15, giardino
Palazzo Perrando presenta-
zione del libro “Alla scoperta
delle rocce incise del Geopar-
co del Beigua” a cura di Car-
melo Prestipino dell’Istituto in-
ternazionale di studi liguri sez.
Valbormida. Sabato 10, radu-
no di mountain bike, a cura
dell’accademia nazionale di

Mtb; ore 18, giornata Avis
Sassello, premiazione del
concorso fotografico; ore 21,
saletta bar Gina, concerto.
Domenica 11, Festa degli Alpi-
ni con il Gruppo Alpini Sassel-
lo, agriturismo Romano, locali-
tà Albergare, festa dei cavalli
a cura dell’Apes Savona, fra-
zione Pianpaludo; ore 12, fe-
sta di san Donato, apertura
stand gastronomici; ore 21,
spettacolo teatrale con la
compagnia amatoriale dialet-
tale “I Varigliesi” a cura del-
l’ass. Pol. Pianpaludo. Lunedì
12 e martedì 13, ore 21.15,
teatro di Sassello “Camicie
Rosse” commedia musicale
con musiche, non originali, di
Daria Pratesi, regia di Carlo
De Prati. Mercoledì 14, ore
21.15, p.zza Concezione, “Il
lupo e i sette capretti” spetta-
colo per grandi e piccini a cu-
ra del teatro dell’Erba Matta.
Giovedì 15, ore 21.15, p.zza
Bigliati, omaggio alla canzone
d’autore attraverso brani di
Roberto Vecchioni ed altri
cantautori, suonano i “Compa-
gni di viaggio”. Venerdì 16, ore
21.15, p.zza Bigliati, “Sassello
negli scatti di un sassellese
Doc” proiezioni fotografiche di
Giorgio Garbarini a cura del-
l’ass. culturale “Il Segnalibro”,
fraz. Pianpaludo, ore 12, 2ª
“Festa della Birra” a cura della
Pol. Pianpaludo. Domenica
18, fraz. Pianpaludo, gara di
torte e giochi per i bimbi a cu-
ra della Pol. Pianpaludo; Ve-
nerdì 23, ore 21.15, p.zza Bi-
gliati, cinema all’aperto rasse-
gna “Segnacinema” a cura
ass. culturale “Il Segnalibro”,
fraz. Pianpaludo proiezioni
diapositive “Funghi tossici e
commestibili a confronto” a cu-
ra del dott. Fabrizio Boccardo.
Da sabato 24 a giovedì 29, pi-
sta pattinaggio, “Festa della
Croce Rossa” a cura della Cri
comitato di Sassello. Giovedì
29, “Fiera del 29”, tradizionale
fiera per le vie del paese. Sa-
bato 31, raduno di mountain
bike, a cura dell’accademia
nazionale di Mtb.

Tra capoluogo e frazioni

Sassello, manifestazioni
nel mese di agosto 

L’assessore regionale Ser-
gio Rossetti.

Progetto “Italian Riviera”

Urbe, i sette sentieri
di “Tuffati nel Verde”
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Melazzo. Sono proseguiti i
lavori della “Cabina di Regia”
del Contratto di fiume torrente
Erro. L’ultimo incontro si è te-
nuto venerdì 12 luglio, ad
Alessandria, negli uffici del-
l’assessorato all’Ambiente di
via Galimberti.

Presenti l’on. ing. Lino Ra-
va, assessore all’Agricoltura
Tutela Ambientale della pro-
vincia di Alessandria e Santia-
go Vacca, assessore all’Am-
biente della provincia di Savo-
na, quasi tutti i rappresentati
dei comuni compresi nel con-
tratto di Fiume torrente Erro
ed i tecnici delle due province,
è stato esposto il piano di
azione sviluppato dalla segre-
teria tecnica, contenente le
proposte e le richieste prove-
nienti dal territorio del bacino
fluviale come emerse negli in-
contri preparatori ed articola-
te secondo due linee di inter-
vento: Tutela e gestione delle
acque (quantitativa e qualita-
tiva) e Tutela e gestione del
territorio.

Per la prima volta presente
il sindaco di Sassello, Daniele
Buschiazzo, eletto da pochi
mesi ha detto: «Nella prossi-
ma programmazione europea,
quella che partirà nel 2014
per concludersi nel 2020, ver-
ranno senza dubbio premiati i
progetti di “area vasta”.

Il contratto del fiume Erro
ha le potenzialità per attirare
queste risorse.

Risorse che possono finan-
ziare il controllo della qualità
delle acque, la depurazione, o
le attività legate alla difesa del
suolo.

Si tratta inoltre di un’occa-
sione importate per mettere
allo stesso tavolo Comuni che
sono divisi da un confine re-
gionale, ma che hanno pro-
blematiche molto simili. Per la
Liguria, si tratta di uno stru-
mento nuovo e, proprio per
questo, rappresenta un’occa-
sione importante.

Sassello, in particolare, cre-
de molto nel contratto (l’inter-
vento più importante per il no-
stro Comune riguarda il depu-
ratore di Maddalena) e ospite-
rà in autunno l’assemblea di

bacino fra le province, i comu-
ni e tutti i portatori d’interesse
legati all’Erro». 

È stata messa sul tavolo la
questione di Cava di Lava-
gnin, il sito sulle alture di
Pontinvrea dove sono stati
stoccati 180.000 quintali di
materiali di scarto provenien-
ti da cartiere e fonderie, e tut-
ti i sindaci hanno sottolineato
la necessità di avere assolute
garanzie che da quel sito,
che dista poche centinaia di
metri dal torrente Erro, non
arrivi la minima traccia d’in-
quinamento.

Lo hanno ribadito il sindaco
di Melazzo, Diego Caratti - «È
inutile parlare di Contratto di
Fiume per un torrente che ri-
schia di subire un possibile in-
quinamento da quella che io
considero una “bomba” a oro-
logeria sulle nostre teste.

La prima cosa da fare è ca-
pire se tracce di percolato che
derivano dallo stoccaggio di
quei materiali possono inqui-
nare il torrente.

Servono analisi accurate e
che vadano avanti nel tempo,
visto che il biogas, che è sta-
to rilevato in misura ben su-
periore al consentito, si de-
grada con il passare degli an-
ni»- ed il vice sindaco di Pon-
zone Fabrizio Ivaldi presente
all’incontro - «Ho seguito
l’evolversi della vicenda di Ca-
va di Lavagnin e partecipato
ad un incontro nella sala del
Consiglio di Pontinvrea; cono-
sciamo bene il problema e
sappiamo quali sono i rischi.

Per questo non serve solo
un attento monitoraggio delle
acque del torrente ma una de-
cisa presa di posizione unita-
ria di tutti i sindaci da portare
avanti anche attraverso il
Contratto di Fiume che ha, tra
i suoi principi, proprio quello
della tutela delle acque».

La prossima fase prevede
un’assemblea di Bacino, che
si terrà entro la prima settima-
na di ottobre, durante la quale
sarà presentato il Rapporto
Ambientale per dare avvio al-
la procedura di VAS (Valuta-
zione Ambientale Strategica)
interregionale.

Mioglia. Venerdì 26 e sa-
bato 27 luglio Mioglia ospita,
in piazza Generale Rolandi,
l’anteprima di “Artù e i Cava-
lieri” quinta produzione della
compagnia teatrale “Miagoli”. 

La compagnia “Miagoli” na-
sce a Mioglia nel 2008; il no-
me è l’anagramma di Mioglia.
Nasce dall’esigenza di ex
alunni dell’Istituto Comprensi-
vo Sassello a non accantona-
re il teatro musicale frequen-
tato e praticato nel corso del-
le scuole medie. Sotto la gui-
da di Dario Caruso, Ivana
Rossi e Santina Scasso intra-
prendono alcuni lavori facen-
do leva sul “Progetto Giovani”
dell’Associazione Culturale
“Savona in Musica”. 

Con “Artù e i Cavalieri” la
compagnia Miagoli si ripre-
senta ai miogliesi dopo lo
straordinario successo otte-
nuto con “Al fuoco! Al fuoco”,
“Alla taverna di messer Boc-
caccio”, “Al riposo del Pesca-
tore”, “Una storia della Man-
cia”.

Artù e i cavalieri della tavo-
la rotonda: «Sopra una collina
vicina al Castello di Camelot
c’è un enorme albero con
grandi fronde che si spingono
verso l’alto, talmente in alto
da perderle di vista. È qui che
inizia la storia che andiamo a
raccontare. Una storia di amo-
re perduto, di amicizia tradita,
di fiducia smarrita. Ma soprat-
tutto una bellissima storia di
speranza ritrovata».

“Artù e i Cavalieri” viaggia
su due strade parallele: un
mondo ideale e una storia
d’amore. Poi la seconda stra-
da si biforca e le storie d’amo-
re divengono due, a quel pun-
to una delle due biforcazioni
sfocia nel mondo ideale; quin-
di le due strade restanti si in-
tersecano e confluiscono in

un unico grande letto.
Messa giù così può appari-

re una vicenda complessa; in
realtà lo è. Ma il linguaggio e
la struttura narrativa sono leg-
gibili a diversi livelli. Lo spet-
tacolo è, come nostra consue-
tudine, fruibile da diverse ge-
nerazioni.

I bambini magari saranno
affascinati dall’idea di cavalie-
ri senza macchia e senza
paura, gli adolescenti forse
verranno pervasi da senti-
menti di amore e gelosia, gli
adulti probabilmente coglie-
ranno l’aspetto filosofico.

Tutte queste letture però
sono compatibili tra loro poi-
ché tutte percorrono il filo del-
le emozioni. Come dice Artù:
“... un’idea... qualcosa che
non puoi toccare né vedere,
non puoi annusare né senti-
re... qualcosa senza sostan-
za, vita , memoria...”.

Personaggi e interpreti: Ar-
tù, Valerio Giardini; Ginevra,
Giulia Masio; Merlino, Davide
Santinelli; Lancillotto, Simone
Reburdo; Dap, Mauro Rabel-
lino; Sir Dinadan, Marco For-
tunato; Sir Lionel, Tiziano Por-
ro; Sir Sagramore, Michele
Ginepro; Sir Pellinore, Rober-
to Palermo; Viviana, Vittoria
Zunino; Morgana, Martina
Biale & Angela Eletto; Genet-
te, Elena Scasso; Lady Anne,
Sara Dabove; Lady Sybil, Ali-
ce Gabrielli; Lady Lizbeth,
Martina Biale; Mordred, Paolo
Brisa; Tom, Andrea Marenco;
Clarius, Alessio Doglio; Croni-
sti, Davide Santinelli & Andrea
Marenco; ... e per la prima
volta sulle scene Horridus! 

Arrangiamenti chitarre e
chitarra Synt: Diego Beltrame,
Dario B. Caruso, Marco Piz-
zorno; basso elettrico Davide
Tolu; adattamento e composi-
zioni: Dario B. Caruso. 

Pontinvrea. «Trasmetterò a
tutti i sindaci della Valle Erro
l’ultima relazione del dott. Or-
si, il geologo che ci ha seguito
in questa nostra battaglia su
Cava di Lavagnin.

Nella relazione si evidenzia
la presenza di biogas, e la
possibile compromissione del-
la falda acquifera che può
creare gravi problemi a tutta la
valle».

È l’ultima presa di posizione
del sindaco di Pontinvrea,
Matteo Camiciottioli, su Cava
di Lavagnin il sito sulle alture
di Pontinvrea, a poche centi-
naia di metri dal torrente Erro,
dove, nel 2008, sono stati
stoccati 180.000 quintali di
materiali di scarto provenienti
da cartiere e fonderie del nord
Italia.

Aggiunge Comiciottoli,
«Con la relazione invierò a tut-
ti i sindaci della valle Erro un
invito a partecipare ad un in-
contro su Cava di Lavagnin.
Mi auguro che abbiano a cuo-
re il problema. Da parte mia e
dei miei collaboratori quello
che potevamo fare l’abbiamo
fatto; infatti è stato bloccato il
conferimento di materiale e ci
sono stati dei rinvii a giudizio
a significare che il problema
esiste, è di estrema gravità e
noi avevamo ragione a scen-
dere in piazza.

Quello che mi stupisce è il
perché la Regione Liguria non
imponga alla ditta che ha stoc-
cato i rifiuti, così io li conside-
ro, di trasferirli in una discarica
appositamente autorizzata.

Costerebbe molto meno di
attivare una bonifica del sito
che a mio parere è pratica-
mente impossibile.

Inoltre, c’è un ordine del
giorno, votato dal Consiglio
della Regione Liguria, dove si
dice che, se quei materiali ri-
sultavano inquinanti, da lì se
ne dovevano andare.

Dimostrare che è materiale
inquinante è costato al nostro
comune circa 20.000 euro; di
più non possiamo fare ed è
per questo che è necessario
che ci sia la collaborazione di
tutti quei comuni che rischiano
di subire l’inquinamento da
parte di Cava di Lavagnin.

Siccome non mi limito a
guardare entro i confini del
mio comune, ma mi sta a cuo-
re la salute di tutta la valle Er-
ro chiederò l’auto di tutti i sin-
daci per non dover continuare
a combattere da solo contro le
Istituzioni che non vogliono
prendere atto del problema o
se lo fanno è con una superfi-
cialità davvero preoccupan-
te». 

Regione Liguria che è l’in-
terlocutore con il quale si con-
fronta il sindaco di Pontinvrea
che contesta il metodo: «Tra-
mite l’avvocato Servetti, che ci
ha seguito in questa delicata
fase, circa due mesi fa abbia-
mo trasmesso una richiesta
d’incontro all’assessore Al-
l’Ambiente Renata Briano.

Ho incontrato l’assessore
durante la discussione dell’in-
terpellanza su Cava di Lava-
gnin del consigliere di mino-
ranza Melgrati, ma non ho an-
cora avuto riscontro se non
che la risposta all’avvocato sa-
rebbe stata fatta tramite l’Av-
vocatura della Regione».

Proprio per questo Cami-
ciottoli si rivolge anche agli
Enti del versante piemontese.
«Se verrà confermato, come
io purtroppo temo, che le fal-
de acquifere rischiano d’esse-
re contaminate, a subire la
parte più pesante del danno
sono quei comuni in Piemon-
te, provincia di Alessandria,
che si affacciano sulla valle
Erro.

Debbono preoccuparsi tan-
to quanto lo faccio io per il mio
paese e lo devono fare anche
gli Enti che li rappresentano». 

Dagli ultimi rilevamenti la
concentrazione di metano
(biogas) nelle falde della cava
risulta essere del 74%, a fron-
te di un parametro di tolleran-
za fissato per legge del 30%
per i siti di stoccaggio di rifiuti
solidi urbani.

I primi riscontri alla richiesta
del sindaco Camiciottoli po-
tranno arrivare dalla prossima
seduta dei sindaci dei comuni
interessati al “Contratto di Fiu-
me Torrente Erro” che ha, tra
le sue prerogative, la tutela
delle acque.

w.g.

Sassello. Il circolo “Branda-
le” di Savona e l’associazione
“Il Segnalibro” presentano a
Sassello, in p.zza Bigliati, mer-
coledì 31 luglio, alle 21, il libro
“La Guerra a Sassello - Resi-
stenza Dimenticata” a cura del

circolo “Brandale”.
Sono 120 pagine che rac-

chiudono testimonianze inedi-
te, storie di eroismi, la vita di
tanti uomini e donne durante la
Guerra.

Sono raccontate le vicende
di Domenico Lanza “Mingo”
capitano dell’Esercito che scel-
se la via partigiana e morì a in
fraz. Piancastagna di Ponzo-
ne.

Un capitolo che merita una
grande attenzione è quello
sulla “Brigata scomparsa” di
Ottavio Ignaghi; le due pagine
“Basta con il sangue...” di don
Valentino Barbiero per tanti
anni responsabile della strut-
tura di don Orione ai Peria-
schi; il ruolo dei forti del Giovo
nella Resistenza; le schede di
alcuni partigiani e la biografia
di quelli nati nel comune di
Sassello.

Ma sono le testimonianze
ed alcuni capitoli a fare di “Re-
sistenza Dimenticata” un libro
che merita una attenta lettura.

Ponzone. Agosto ricco di
eventi in tutto il territorio del
ponzonese.

Non c’è che l’imbarazzo
della scelta per residenti, vil-
leggianti ed ospiti di un giorno
che possono scegliere la festa
e poi salire al fresco di Pon-
zone e delle sue numerose
frazioni.

Ponzone capoluogo: Ve-
nerdì 9, ore 21, presentazione
del libro “Papà, caro papà ho
vinto l’usura” a cura del prof.
Andrea Mignone. Sabato 10,
spettacolo musicale. Domeni-
ca 11, gara di “Burraco”. Lu-
nedì 12, cabaret. Mercoledì
14, serata danzante con or-
chestra. Sabato 17, spettaco-
lo musicale. Domenica 18,
“caccia al tesoro”. Mercoledì
21, concerto d’arpa. Sabato
24, spettacolo musicale. Do-
menica 25, giochi per i bambi-
ni; dal 15 al 18, torneo di be-
ach volley, dal 15 al 25, torneo
di calcio a 5 in notturna.

Abasse: Giovedì 1, ore 21,
“Foxy blue Band” Chili & beer.
Venerdì 2, ore 21, con il duo
“Strani Pensieri” musiche anni
60-70. Sabato 3, ore 21,
“Compagni di Viaggio” ospite
speciale Claudio Gioiosi e la
sua fisarmonica. musiche di
R. Vecchioni, F. de Andrè, F.
Guccini, N. Piovani. Lunedì 5,
il mattino messa in onore del-
la “Madonna della Neve”; Gio-
vedì 8, ore 21, jazz “Samba
Projet” - Fagioli & salsicce.
Sabato 10, ore 22,30, “Con-
certo sotto le stelle” con “On-
dasferica”, tributo ai Pink
Floyd.

Caldasio: Sabato 3, ore
19.30, cena a base di pesce.
Giovedì 8, ore 16.30, gara di
“scala quaranta”. Sabato 10:
ore 11, messa e processione
con i “Cristi di Crevare”; ore
21, tombolata. Domenica 11,
ore 12.30, ravioli al plin, arro-

sto di maiale; ore 16, gara di
“cirulla”. Martedì 13, ore
16.30, gara di “scopone”. Ve-
nerdì 16, ore 16, processione
di San Rocco. Domenica 18,
ore 16, gara bocce “lui e Lei”.
Sabato 24, ore 17, gara delle
torte e premiazione delle mi-
gliori.

Ciglione: Sabato 3, aperiti-
vo con il duo “Musica cruda”.
Sabato 10, serata “Country
Free and Easy”. Domenica
11, torneo di calciobalilla e an-
guria non-stop. Giovedì 15,
ferragosto in musica con il Dj
Emanuele. Venerdì 16, gara
di bocce “Alla baraonda”. Sa-
bato 17, teatro dilettale della
compagnia “Smile” che pre-
senta “Colpi di Timone” di Gil-
berto Govi. Domenica 18, il
“Musichiere in terrazza”, quiz
musicale. Martedì 20, festa
patronale di San Bernardo
con processione e concerto
della Banda di Acqui; sfilata di
moda a cura di “Original Mari-
nes” di Acqui Terme e accon-
ciature “Emy” di Ponzone. Ve-
nerdì 23, pizza e musica con
“Strani Pensieri”. Sabato 24,
sagra “polenta e Cinghiale”,
esibizione di danza orientale
“Saston”. Domenica 25, festa
dell’“Uva e del Vino”.

Cimaferle: Domenica 11,
raviolata non-stop, dalle 12,
alle 21. Giovedì 15, alle 16.30
alle 23, 14ª Fiera di Cimaferle
con gastronomia, mercatino,
stand, musica, giochi e mega-
scivolo gonfiabile; Sabato 17,
domenica 18, 2º memorial
“Mario Mascetti” gara di boc-
ce a squadre. Sabato 24,
spettacolo teatrale.

Moretti: dal 2 al 15, torneo
di calcetto a 5 giocatori; Ve-
nerdì 16 - sabato 17 XXI “Fe-
sta della birra”. 

Toleto: Giovedì 15, gara di
bocce specialità “Petanque”
con cena delle nazionalità.

Circolazione lungo S.P. 334 
del Sassello

Sassello. L’ufficio Tecnico della provincia di Alessandria ordi-
na: il divieto di sorpasso e la limitazione della velocità dei veico-
li in transito ridotta a 50km/h tra le seguenti progr. stradali: dal
km. 49+564 al km. 49+652; dal km. 50+046 al km. 51+316.

Il divieto di sorpasso e la limitazione della velocità dei veicoli
in transito ridotta a 70 km/h tra le seguenti progr. stradali: dal km.
49+652 al km. 50+046; dal km. 51+316 al km. 51+925.

La prevista segnaletica stradale di divieto sarà posta in esse-
re dalla Provincia di Alessandria.

Sassello. “Aperitivo in gial-
lo” mercoledì 7 agosto, alle
18,30, nel dehors del ristoran-
te Palazzo Salsole di Sassel-
lo. Buttiero & Molteni presen-
tano “Il trillo diavolo”.

Il romanzo, pubblicato da
De Ferrari, richiestissimo in
tutte le libreria della Liguria e
già venduto in centinaia di co-
pie, racconta della morte del
direttore del Teatro Chiabrera
di Savona, della caccia al suo
assassino, ma anche di molti
retroscena della vita culturale
e musicale della città.

Per questo è già comincia-
ta, tra i lettori, la gara all’indi-
viduazione dei personaggi
che animano il racconto.

Alcuni di questi si sono ri-
conosciuti e “svelati” con post
al gruppo Facebook dedicato
al “Trillo del diavolo” che ha
superato i 1400 iscritti. 

Il libro: «Nel sottotetto del
Teatro Chiabrera di Savona
l’impiegata Tiziana Delucis
trova un cadavere.

Ha il cranio spaccato e in
mano un frammento di carta
con alcuni segni indecifrabili.

È il 4 marzo 2008.
Tiziana, cantante mancata

con un burrascoso passato
sentimentale, comincia ad in-
dagare. Investigatrice per ca-
so, Titti, come la chiamano gli
amici, diventa la più preziosa
collaboratrice del colonnello
dei carabinieri Costantino
Marras.

Musicisti ambiziosi e spieta-
ti, un misterioso libraio esote-
rico seguace di Madame Bla-
vatsky, sette sataniche che
riemergono da un lontano
passato, giornaliste disincan-
tate e le sinistre figure che po-
polano i bui anfratti del teatro
sono alcuni degli ingredienti di
una storia mozzafiato.

Il trillo del diavolo è un gial-
lo mediterraneo dove l’inchie-
sta sul delitto si intreccia con
la storia e i paesaggi della Li-
guria, con la sua cucina, la
sua poesia e il racconto del-
l’amore di una giovane e bella
milanese - Titti Delucis ap-
punto - per la piccola e dolce
Savona.

Gli autori sono Elena But-
tiero nata a Pinerolo, musici-
sta e in segnante e Ferdinan-
do Molteni, nato a Finale, che
ha pubblicato una ventina di
libri per diverse case editrici.

Timori di inquinamento

Contratto Fiume Erro
priorità Cava di Lavagnin

Venerdì 26 e sabato 27 luglio

Mioglia da non perdere
“Artù e i Cavalieri...”

Incontro sulla discarica

Pontinvrea, Cava Lavagnin
appello a sindaci dell’Erro

Mercoledì 31 luglio

La Guerra a Sassello
raccontata in un libro

Tra capoluogo e frazioni

Ponzone: manifestazioni
del mese di agosto

Libro di Buttiero & Molteni

Sassello, Palazzo Salsole
con “Il trillo del diavolo”

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).
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Acqui Terme. Entusiasmo e
consensi positivi per la 3ª pro-
va di Coppa Italia a cronome-
tro” e per il “Campionato Italia-
no Cronometro” di triathlon
svoltesi ad Acqui Terme nelle
giornate di sabato 20 e dome-
nica 21 luglio.

Il bilancio della manifesta-
zione, organizzata dall’“Asd
Virtus” di Ezio Rossero, in zo-
na Bagni, all’interno del parco
delle Regie Terme, si è dimo-
strato addirittura superiore alle
aspettative.

Tutto è filato liscio, grazie al-
la disponibilità di sponsor, am-
ministrazione comunale e as-
sociazioni di volontariato, ma
soprattutto dei genitori che
hanno contribuito in maniera
fondamentale alla riuscita del-
l’evento.

Nonostante le temperature
molto calde, la formula scelta
per le gare ha favorito la buo-
na riuscita della manifestazio-
ne. 

Risultati: nella gara “Junior”
vittorie come da pronostico per
Delian Stateff (Minerva Roma)
in campo maschile e Verena
Steinhauser (Bressanone nuo-
to) tra le donne. Tra i maschi
secondo posto per Rigoni (Pa-
dovanuoto Tri), davanti al pa-
drone di casa Mosso (Asd. Vir-
tus); tra le donne la Piccinelli
(Acquatica Torino) l’ha spunta-
ta per un secondo sulla Sforza
(Atl Bellinzago).

Tra gli “Under 23” vittoria in
campo maschile di Patanè
(Cus Pro Patria) davanti a Ga-
briel Bonari (Los Tigres) e Lu-
ca Borsacchi (Canottieri Napo-
li); tra le donne la beniamina di
casa Teodolinda Camera (Asd
Virtus) è prima davanti a Ilaria
Titone (Acquatica Torino) e Sa-
ra Longoni (Team UCSA). 

Nella gara riservata agli
“Youth B” podio in campo fem-
minile per Angelica Olmo (Pia-
neta Acqua) davanti a Federi-
ca Parodi (Asd Virtus) che ha
la meglio sulla scatenata Ales-
sandra Tamburri (Minerva Ro-
ma). In campo maschile la vit-
toria, a conferma dell’ottimo
momento di forma, è andata a
Stefano Micotti (Atl Bellinzago)
che ha preceduto il duo del Mi-
nerva Roma, Matteo Gala e
Valerio Cattabriga.

Tirate anche le gare “Youth
A” che hanno confermato sul
gradino più alto del podio i vin-
citori dei titoli italiani di Tarzo,
Mirko Lattaretto (Marostica) e
Carlotta Missaglia (Cus Pro
Patria Milano), con Spinazzè
(Silca) e Sosniok (Alta Puste-
ria) a completare il podio ma-
schile e Moretti (Td Rimini) e
Taverna (Friesian) quello fem-
minile.

Ottimi anche i risultati indivi-
duali degli altri atleti rosso-
bianchi Giorgia Palieri (16º
Yaf), Giulia Repetto (24º Yaf)
Riccardo Timossi (19º Yam)
Giulio Foglino (25º Yam) Ste-
fano Ratto (35º Yam), France-
sca Massano (11º Ybf), Camil-
la Priarone (22º Ybf), Alberto
Chiodo (6º Ybm).

Al termine della prima gior-
nata di manifestazione oltre al-
le premiazioni dei vincitori da
parte del presidente del Comi-
tato Regionale Piemonte, Car-
lo Rista, dai consiglieri regio-
nali Sforza e Tibaldi, sono sta-
te premiate la società più nu-
merosa (Minerva Roma), quel-
la con il maggior numero di ra-
gazze (TD Rimini) e la società
giunta da più lontano (Canot-
tieri Napoli). 

Domenica si è svolto, per la
prima volta in ambito giovani-
le, il “Campionato Italiano a
Cronometro TTT”, appassio-
nante gara a squadre che ha
coinvolto molto anche tifosi e
spettatori occasionali.

Il podio per la categoria “Ju-
nior femminile” è andato alla
squadra del TD Rimini (Ugoli-
ni, Logna-Prat, Gelmini, Pa-
pais) seguite dalla AS Minerva
Roma (Fascetti, Fioravanti, Bi-
ribò, Ficuccilli) e al terzo posto
la squadra di casa grazie al-
l’ottima prestazione di Giuditta
Galeazzi, Giulia Repetto e Sil-
via Coppola. La categoria ma-
schile ha visto salire sul podio
il podio il Minerva Roma segui-
to dal Padovanuoto e dal Pia-
cenza Tri Vivo.

Per gli “Under 23” femminile
la competizione era a due ed è
stata vinta dalla squadra del-
l’Aquatica Torino, seguita dalla
squadra dell’Asd Virtus Acqui
composta da Teodolinda Ca-
mera, Isabella Timossi, Levrat-
ti Ilaria; la maschile è stata vin-
ta dalla Cus Propatria Milano,
seguita dal Minerva Roma e
dalla Canottieri Napoli. Le ulti-
me due categorie sono state
vinte, al femminile, da Pianeta
Acqua con Olmo, Zanlungo,
Cassinari, Marzella seguite
dalle squadre della Cus Pro-
patria Milano e AS Minerva

Roma, mentre in ambito ma-
schile il podio ancora al Miner-
va Roma, seguito dal Bellinza-
go e dal Rimini.

Bene anche le altre squadre
“Virtus” che conquistano il 5º
posto nella categoria “Under
23” maschile (Matteo Mirana,
Federico Camera, Simone
Ambrostolo) il 5º nella catego-
ria Youth femminile (Camilla
Priarone, Palieri Giorgia, Fran-
cesca Massano, Federica Pa-
rodi), l’8º posto nella categoria
Youth maschile (Riccardo Ti-
mossi, Alberto Chiodo, Giulio
Foglino) e il 9º nella categoria
Junior maschile (Mazzarello
Vittorio, Stefano ratto, Riccar-
do Mosso).

Le premiazioni del “Campio-
nato Italiano Cronometro TTT”
sono state effettuate dal presi-
dente dell’Asd Virtus Triathlon
di Acqui Terme Ezio Rossero
(che riveste anche il ruolo di
consigliere federale e delega-
to Giovani) e dal collega Marco
Comotto.

È stato un grande successo
per il Triathlon nazionale e per
la città di Acqui, che ha visto la
presenza di tantissimi giovani
ed ha saputo creare un mo-
mento conviviale molto inten-
so e particolare.

(su www.lancora.eu è possi-
bile vedere il filmato della ga-
ra)

Acqui Terme. «Acqui tra le
favorite?». «Non sono io a dir-
lo - sottolinea il presidente Fer-
ruccio Allara - sono i giornali
che si occupano di calcio di
“Eccellenza”. Acqui (girone B)
e Bellinzago (girone A) sono,
per gli addetti ai lavori, le squa-
dre che meglio hanno operato
sul mercato. Per quanto ri-
guarda l’Acqui mi auguro ab-
biano ragione».

Allara non fa pronostici, si li-
mita a dire: «Abbiamo confer-
mato buona parte dei giocato-
ri che hanno ottenuto la se-
conda piazza nello scorso
campionato ed inserito alcuni
pezzi pregiati. Sono convinto
che il d.s. Gian Stoppino e mi-
ster Arturo Merlo abbiano fatto
un buon lavoro». Prima di par-
lare dei nuovi si sofferma su
chi ha cambiato casacca:
«Avrei voluto tenere tutti anche
perchè, nell’ultimo campiona-
to, abbiamo avuto a che fare
con ragazzi davvero eccezio-
nali. Però, purtroppo, qualche
ritocco era necessario ed a
malincuore abbiamo dovuto
fare delle scelte. Ci sono an-
cora posizioni che mi auguro si
risolvano; per me sarebbe una
grande gioia».

Scelte per portare ad Acqui
giocatori importanti che cono-
scono la piazza. «Di possibilità
ce n’erano a bizzeffe ma tante
con richieste economiche
inavvicinabili, per questo sia-
mo andati sul sicuro puntando
su di un portiere esperto ed af-
fidabile come Teti, che può fa-
re la differenza ed insegnare
molto ai giovani. Una scelta
importante perchè in quel ruo-
lo eravamo ben “protetti” ma
Teti è il giocatore ideale per
una squadra come la nostra e
lo ha già dimostrato in passa-
to. Poi Gai, altro giocatore
esperto che conosce bene la
piazza e con l’Acqui ha già vin-
to un campionato. Credo che
l’altra scelta importante sia sta-
ta quella di allargare le porte ai
giocatori di Acqui e dell’acque-
se che giocavano in altre so-
cietà e per questo ben venga-
no i vari Anania, Giusio, Mo-
retti, saranno fondamentali per
il buon andamento del cam-
pionato insieme ai giovani che
Merlo ha pescato nel settore
giovanile. È una strategia,
quella di puntare sui giocatori
del nostro settore giovanile
che sono certo darà i suoi frut-
ti e avrà un importanza sempre
maggiore con il passare degli
anni». 

Sulla possibilità che arrivi
ancora qualche rinforzo, o ci
siano altri movimenti di merca-
to, Allara nicchia: «Merlo ha a
disposizione una rosa ampia e

ben strutturata. Solo se ci sa-
ranno particolari condizioni di
favore potrebbe arrivare anco-
ra un rinforzo anche se è mol-
to più facile che, in caso di ne-
cessità, si peschi ancora dal
settore giovanile. Sono parti-
colarmente felice di queste
scelte e mi auguro che i tifosi
ne tengano conto e ci segua-
no con la stessa passione e se
fosse ancora di più di quella
con la quale ci hanno accom-
pagnato nello scorso campio-
nato». 

Sulla stessa linea di patron
Allara è il d.s. Gian Stoppino.
«Abbiamo confermato quei
giocatori che ritenevamo ido-
nei, anche dal punto di vista
economico, lasciato liberi quel-
li che abitavano lontano da Ac-
qui e optato per elementi più
vicini all’Acqui sotto tanti punti
di vista. In quest’ottica vanno
visti gli ingaggi di Teti, Gai,
Anania, Giusio, Moretti e la
scelta di guardare al settore
giovanile. Abbiamo rinforzato
la squadra e risparmiato sui
costi di gestione». Come Alla-
ra anche Stoppino glissa alla
domanda se ci saranno altri ar-
rivi. «Abbiamo una rosa nume-
rosa e competitiva e soprattut-
to non abbiamo, come all’inizio
dello scorso campionato, la
necessità di dover ingaggiare
giocatori in fretta e furia. Non
credo ci saranno novità, l’uni-
ca porta aperta è quella che

porta a Motta, ma è solo una
ipotesi e nulla più».

***
La rosa dell’Asd Acqui cal-
cio 1911 per il campionato
2013-2014

Portieri: Francesco Teti (’79)
dalla Novese - Federico Rove-
ra (’96) dalla juniores Alessan-
dria - Giulio Roffredo (’97) gio-
vanili.

Difensori: Daniele Benciven-
ga (’95) giovanili Genoa - Da-
niele Baldizzone (’96) giovani-
li - Nicolò Buso (’94) confer-
mato - Gian Luca Morabito
(’91) confermato - Alex Moretti
(’94) dalla Gaviese - Nicola
Perelli (’93) confermato - Anto-
nio Silvestri (’85) confermato.

Centrocampisti: Gregorio
Anania (’93) dalla Novese -
Marco Cappannelli (’89) con-
fermato - Ennio Granieri (’88)
confermato - Matteo Pavanello
(’96) confermato - Antonio Piz-
zolla (’94) confermato - Davide
Randazzo (’94) confermato.

Attaccanti: Andrea Gai (’79)
dall’Albese - Simone Giusio
(’90) dalla Sorgente - Gianluigi
Russo (’88) confermato - Jor-
dan Quinto (’95) confermato.

Allenatore Arturo Merlo; al-
lenatore in seconda Roberto
Bobbio: accompagnatore uffi-
ciale Gian Luca Scrivano; pre-
paratore atletico Enrico Do-
gliero; allenatore portieri An-
drea Ghirardelli; fisioterapista:
Stefano Panetto.

Acqui calcio, le amichevoli
Sabato 10 agosto, ore 20.30, stadio “Ottolenghi”: Acqui - Va-

do; Martedì 13 agosto (orario da definire) stadio “Ottolenghi”: Ac-
qui - Genova calcio; Martedì 20 agosto, ore 20.30, stadio “Piero
Sardi” di Canelli: Canelli - Acqui.

Coppa Italia: Primo turno giovedì 25 agosto.
Campionato: inizio domenica 1 settembre.
Presentazione squadra: venerdì 9 agosto, ore 18.30, presso il

caffé “Panama” (ex Sarto) in corso Italia con dirigenti, tecnici,
sponsor, giocatori e autorità.

Acqui Terme. Dopo il 2º
Open Internazionale “Scac-
chist.it” disputatosi dal 7 al 14
luglio presso il Grand Hotel
Nuove Terme, che ha visto il
circolo scacchistico acquese
“Collino Group” impegnato nel-
l’organizzazione delle manife-
stazioni collaterali e nella col-
laborazione con gli organizza-
tori ufficiali, l’attività scacchisti-
ca acquese prosegue senza
pause.

Il prossimo appuntamento
agonistico è previsto per il po-
meriggio di sabato 3 agosto
quando si svolgerà la decima
edizione del trofeo “La Viran-
da”. Si tratta dell’ormai tradi-
zionale torneo semilampo esti-
vo che si svolge nell’agrituri-
smo “La Viranda” di San Mar-
zano Oliveto, che ormai da
quasi 25 anni collabora con il
circolo scacchistico acquese
ospitando nei propri locali al-
cune gare scacchistiche.

Il torneo si disputerà su set-
te turni di gioco ciascuno dei
quali garantisce 15 minuti di ri-

flessione ad ogni giocatore,
Quota d’iscrizione assoluta-
mente popolare fissata in 8 eu-
ro (ridotti a 4 euro per i ragaz-
zi under 18). Premi in prodotti
eno-gastronomici ai primi tre
classificati offerti dall’agrituri-
smo “La Viranda”. È comun-
que garantito un premio di par-
tecipazione ad ogni giocatore.

Per motivi organizzativi è
gradita la pre-iscrizione invian-

do una e.mail a: info@acqui-
scacchi.it.

Si ricorda che il circolo scac-
chistico acquese “Collino
Group” è aperto agli appassio-
nati tutti i venerdì sera dalle
ore 21, anche nei mesi di luglio
ed agosto. 

Nella foto: Folco Castaldo (a
destra) vincitore della passata
edizione del torneo “La Viran-
da” premiato da Valter Bosca.

3ª prova di Coppa Italia e Campionato Italiano Crono

Acqui è stata per un giorno
la capitale del triathlon

Presidente e direttore sportivo

Per Allara e Stoppino
l’Acqui è fatto e finito

Scacchi

Il 3 agosto si disputerà
il 10º torneo “La Viranda”

Dall’alto: il podio maschile; il podio femminile; due momen-
ti della gara.

Il d.s. Gianfranco Stoppino. Il presidente Ferruccio Allara.
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Cairo M.te. La Cairese ini-
zierà a prepararsi per coppa
Italia e campionato a partire
dal lunedì 29 luglio con un pre-
ritiro agli ordini del prof. Gior-
gio Caviglia. Il ritiro vero e pro-
prio con le prime partitelle agli
ordini di mister Enrico Vella ini-
zierà il 5 di agosto. Vella non
nasconde la soddisfazione per
una campagna acquisti che ha
portato in gialloblu giocatori del
calibro di Alessi, Bresci, Ninni-
vaggi, Salis. Enrico Vella che
dice: «Se il d.s. Aldo Lupi con-
clude con il difensore Gianluca
Olivieri, siamo a posto. Inizie-
remo la preparazione con 24
ragazzi, sono pienamente sod-
disfatto per come stanno an-

dando le cose». Olivieri, ex di
Sestrese, Vado, Finale è il di-
fensore centrale che dovrà
prendere il posto di capitan
Alessio Barone che è appro-
dato al Vado, a quattro passi
da casa. Nel frattempo tiene
banco l’accordo tra Cairese e
l’Udinese rivolto ai giovani.
L’Udinese, tramite l’“Udinese
Accademy” diventa il partner
principale per i gialloblu e la
Cairese è l’unica società della
Liguria a collaborare con la
squadra del presidente Pozzo.
I rapporti riguarderanno so-
prattutto sinergie a livello gio-
vanile che di fatto cancellano
definitivamente le ultime resi-
due possibilità di un accordo

tra i settori giovanili di Cairese
e Carcarese.

Prime amichevoli: mercoledì
21 agosto a Cairo: Cairese-
Savona Beretti; sabato 24 e
domenica 25 agosto al “Farag-
giana” di Albissola Marina qua-
drangolare con Albissola, Velo-
ce Sv, Serra Riccò e Cairese.

Coppa Italia: domenica 1
settembre; Campionato: do-
menica 15 settembre. 

Probabile girone: Argentina;
Cairese; Casarza Ligure;
CFFS Cogoleto; Fezzanese;
Finale Ligure; Genova Calcio;
Imperia 1923; Ligorna; Magra
Azzurri; Real Valdivara; Riva-
samba; Sammargheritese; Se-
strese; Vallesturla; Veloce.

Sezzadio. Prende forma,
giorno dopo giorno, il nuovo
Sexadium che affronterà il
campionato di Seconda Cate-
goria 2013-’14. La scorsa set-
timana si è aperta con il rinno-
vo delle cariche sociali, che
hanno condotto alla nomina di
Fabio Bigatti come nuovo pre-
sidente; il nuovo numero uno
sezzadiese sarà coadiuvato
dal vice Carlo Baldizzone, dal
ds Enzo Migliazzi e da un
buon numero di dirigenti, che
si adopereranno per dare con-
tinuità alla gestione.

Fra loro, Maurizio Betto, che
annuncia i primi movimenti di
mercato, partendo però con
una considerazione.

«Volevo esprimere, a nome
di tutta la dirigenza, i nostri rin-
graziamenti a Chicco Tanga-
nelli, nostro allenatore nella
scorsa stagione, che purtrop-
po, senza che questa fosse la
nostra intenzione, ha saputo
della propria mancata confer-
ma dai giornali prima che da
noi. Facciamo ammenda. Gra-
zie anche a tutti quei ragazzi
che hanno difeso i nostri colo-
ri e che quest’anno prenderan-
no altre strade per continuare
la loro avventura nel calcio».

Tra coloro che lasceranno la
maglia del Sexadium, figurano
il difensore Gozzi (fine attività),
l’esterno Ferrando (libero), la
punta Pirrone (Ponti) e il poker
formato da Belkassioua, Ben-

na, Verone e Bertone, che se-
condo Radiomercato potreb-
bero finire in maglia Bevingros.

Gente che va, gente che
viene: sono già certi, sul fronte
degli arrivi, quelli dei difensori
Lorenzo Russo e Brilli, dalla
Castellettese, mentre sono in
corso trattative con alcune
punte e si prosegue la ricerca
di un centrocampista. Un pos-
sibile, ulteriore rinforzo potreb-
be essere Paschetta, lo scor-
so anno alla Vignolese, che
potrebbe, visto lo scioglimento
del team biancorosso, potreb-
be accettare di vestire i colori
della squadra del suo paese di
origine.

Alcuni giovani potrebbero
arrivare dal Castellazzo, con
cui esiste una collaudata si-
nergia. Fra questi dovrebbe
esserci nuovamente Curino,
che già aveva fatto parte della
rosa sezzadiese lo scorso an-
no. «Abbiamo molta carne al

fuoco - spiega Betto - ma ci
vorrà ancora qualche giorno
per vedere quali innesti effet-
tuare nella rosa della prossima
stagione».

Ovada. “Per fine settimana
la squadra sarà completata”,
parola del direttore sportivo
dell’Ovada Calcio Giorgio Ara-
ta all’uscita dal campo sportivo
Moccagatta, a conclusione di
una verifica di calcio mercato
con mister Piermario Fiori.

Il tassello che manca all’or-
ganico è il centrale difensivo:
sembrava in dirittura d’arrivo la
scorsa settimana la trattativa
con un difensore ligure,ma la
contrattazione ha registrato
qualche problema per difficol-
tà del giocatore ad essere pre-
sente nei tre allenamenti. Ora
le piste continuano, non solo in
Riviera dove il mister ha molti
contatti, ma nuovamente nel-
l’Alessandrino. Quindi po treb-
be essere questione di pochi
giorni per la conclu sione della
trattativa. Intanto qualche no-
me sui nuovi arrivi viene an-
nunciato: oltre al por tiere Fiori
e alla punta Barone, la società
gioca ancora la car ta Cavasin,
considerato uno dei più forti
giocatori in circolazione. Gli al-
tri due arrivi sono invece la gio-
vane punta in quota, classe
‘95, Arsenie, la scorsa stagio-
ne nella Gaviese e già pronto

per un eventuale campionato
di Promozione, in quanto pro-
prio nella società della Val
Lemme ha disputato alcune
gare realizzando anche dei
gol. Il secondo arrivo è quello
di Cristian Valente, classe ‘91,
pure lui esterno avanzato pro-
veniente dal Ponti, ma con al-
le spalle trascorsi nella Gavie-
se e nelle giovanili dell’Acqui.
Per il resto si è in attesa di co-
noscere le intenzioni di Krezic
offertosi al Castellazzo, ma la
trattativa si prolunga da parec-
chio tempo. Restano invece
confermate le presenze di Od-
done, Carosio, Gioia, Gianni-
chedda e Pini. 

In attesa degli ultimi arrivi,
sono già state programmate le
date della preparazione: avvio
il 10 agosto al Moccagatta, pri-
me amichevoli il 21 agosto a
Voltri con la Voltrese e il 25
agosto al Geirino con l’Amici-
zia Lagaccio, mentre il 29 po-
trebbe già esservi un turno uf-
ficiale di Coppa Italia. Ancora
nessuna novità sul capitolo ri-
pescaggio, bisognerà aspetta-
re fine mese, ma la Promozio-
ne sembra scontata.

Si sta lavorando anche a li-

vello giovanile dove sono già
state fissate dai rispettivi tecni-
ci i raduni delle squadre: la Ju-
niores di Marco Albertelli si al-
lenerà con la formazione mag-
giore; gli Allievi di Iurgen Ajjor,
con la supervisione di Marco
Albertelli si ritroveranno il 20
agosto alle 16,30 al Moccagat-
ta; i Giovanissimi 99 di Fabio
Librizzi, lunedì 19 agosto alle
10 al Moccagatta; i Giovanissi-
mi B di Mauro Sciutto, sabato
24 agosto alle 17 al Moccagat-
ta e poi dal 2 settembre allo
“Stefano Rapetti” di Silvano. 

Sono poi previsti per set-
tembre i raduni di tutte le altre
formazioni giovanili, dai Picco-
li Amici agli Esordienti 2001. 

Intanto si sta allargando la
rete giovanile dell’Ovada Cal-
cio e dopo l’accordo con la Sil-
vanese, quest’anno ci sono
anche dei referenti per altre
zone: Andrea Pennino
(342/8107191) per la zona di
Cassi nelle; Gino Tolomeo
(347/9678805) per la zona di
Mon taldo Bormida, che vanno
ad ag giungersi a Gino Cova-
cich (349/5291656) per Silva-
no e Paolo Brenta per Ovada
(328/7723149).

Ponti. Dopo tanta attesa, fi-
nalmente il Ponti Calcio ha uf-
ficializzato i suoi primi colpi di
mercato. 

Si tratta di acquisti di alto
profilo, fra i quali spicca so-
prattutto il nome di Andrea
Marchelli, difensore classe
1981, prelevato dall’Asca, do-
ve lo scorso anno era stato fra
i protagonisti della vittoria nel
campionato di Prima Catego-
ria.

A rafforzare la difesa anche
l’esperto Enzo Faraci, classe
1979, proveniente dal Cassi-
ne. I due nuovi acquisti vanno
ad unirsi all’ingaggio di Stefa-
no Pirrone, tornato all’ovile

rosso-oro dopo una stagione
trascorsa nel Sexadium; la
campagna acquisti pontese,
che potrebbe conoscere ulte-
riori sviluppi nelle prossime
settimane, ha comunque già
chiarito le intenzioni della so-
cietà: le prime mosse del duo
formato dal presidente Pirrone
e dal vice Castiglia conferma-
no la voglia di far bene della
società, che non fa mistero di
puntare ad un campionato da
vivere nelle zone alte della
classifica.

In particolare, sembra ne-
cessario operare ancora uno o
forse due innesti in attacco,
dove al momento Pirrone è

l’unico depositario del ruolo di
centravanti, e per quanto ri-
guarda il resto della rosa, il so-
lo Sardella può essere adatta-
to in prima linea. Radiomerca-
to riferisce di una trattativa av-
viata dalla società con il forte
Diego Roveta, che però non è
giunta a buon fine e mentre
scriviamo pare ormai definiti-
vamente tramontata.

Sarà dunque necessario in-
dividuare nuovi obiettivi e ma-
gari, in un secondo tempo, rin-
forzare anche il settore dei fuo-
ri-quota, bisognoso anch’esso
di essere irrobustito anche sul
piano numerico.

M.Pr

Calcio Eccellenza Liguria

Tra Cairese e Udinese
accordo per i giovani

Calcio - Bigatti eletto presidente

Sexadium, difesa ok
con Brilli e Russo

Fissate le date dei raduni di tutte le formazioni

Ovada: quasi completa
la rosa di prima squadra

Calcio 2ª categoria

Due colpi del Ponti
presi Marchelli e Faraci

Da sinistra: Marchelli, il presidente Pirrone, il vice Castiglia, Faraci e il d.g. Capra

Roberto Curino

Incidente in Sardegna
morto il portiere Picollo

Castelletto d’Orba. Una tragedia ha scosso l’estate del calcio:
nella mattinata di martedì 23 luglio è morto in Sardegna, Mauri-
zio Picollo, 28 anni. Originario di Castelletto d’Orba, Picollo era
molto noto nel mondo del calcio provinciale. Ottimo portiere, la
scorsa stagione aveva militato nel Libarna allenato da Alberto
Merlo. Picollo viaggiava insieme alla fidanzata quando ha perso
il controllo della sua moto e si è schiantato contro un camion in
manovra. La ragazza è stata ricoverata in ospedale.
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Canelli. Il caso della setti-
mana del mercato ‘minore’ è
sicuramente quello di Koffi
Dickson, che aveva firmato per
il Canelli e a cui per formaliz-
zare il trasferimento mancava-
no ancora due documenti da
compilare e inviare in Federa-
zione. Al ds degli spumantieri,
Roncon, però, le carte non so-
no mai arrivate ed è lo stesso
Roncon a rivelare che «Dick-
son aveva effettivamente fir-
mato per noi, ma alcuni giorni
dopo, per motivi di famiglia ha
cambiato idea e deciso che
non voleva più essere dei no-
stri; a questo punto ho chia-
mato la Federazione dicendo
di bloccare il tesseramento, vi-
sto che non è nostra intenzio-
ne tenere un ragazzo contro-
voglia e così neppure tenerlo
fermo».

Sulla sponda opposta quel-
la della Santostefanese il pre-
sidente Bosio si trincera dietro
un “no comment”: «Sono al-
l’oscuro della situazione Dick-
son e da quello che mi risulta

ha firmato per il Canelli».
L’enigma su chi ha ragione sa-
rà sciolto a breve.

Intanto, il Canelli ha messo
un importante tassello per il re-
parto giovane con la conferma
del ‘94 Baseggio, avvenuta
verso la fine della settimana
scorsa; per il resto possibile un
ritorno a costi inferiori di Buc-
ciol tra i pali visto che è anco-
ra libero, e si cercano ancora
un mediano, secondo un iden-
tikit che potrebbe portare a Lo-
visolo, e una punta, che po-
trebbe essere Porta se abbas-
sa le richieste.

La Santostefanese invece
ha un sogno nel cassetto chia-
mato F.Marchisio, classe ‘95 e
cartellino di proprietà Juven-
tus, l’ultima stagione ad Ales-
sandria. Il presidente Bosio
aggiunge: «Cercheremo una
punta di valore e magari anche
un difensore last minute anche
perché a mio avviso la nostra
rosa già così è altamente com-
petitiva».

E.M.

Sassello. Ceduto il titolo
sportivo al Don Bosco Varaz-
ze, società storica del calcio
dilettantistico ligure, la Poli-
sportiva Varazze rimarrà in vi-
ta ancora per un anno e solo
sulla carta come partner dei
nero-azzurri varazzini.

È il frutto della “fusione” arri-
vata al termine di un campio-
nato di “Promozione” positivo
dal punto di vista sportivo ma
con una pesante gestione fi-
nanziaria che ha imposto scel-
te obbligate.

Per non far morire il calcio
nel paese degli Amaretti è na-
ta una nuova società l’Asd
Sassello, fondata da un grup-
po di tecnici che ha seguito le
squadre giovanili della Poli-
sportiva, che ha scelto in que-
sto primo anno di vita di parte-
cipare solo ai campionati gio-
vanili.

Tre saranno le formazioni
dell’Asd Sassello che scende-
ranno in campo al degli “Ap-
pennini”: Piccoli Amici, Pulcini,
Esordienti e Allievi. È un primo
passo per motivare i sasselle-
si che al campo ci potranno
andare per veder giocare i loro
figli, eventualmente organizza-

re sfide paesane in attesa che,
in un prossimo futuro, arrivi an-
che una “prima squadra” ma-
gari composta solo da sassel-
lesi e dia un senso all’esisten-
za del settore giovanile. Setto-
re giovanile che si avvarrà del-
la presenza sei istruttori pa-
tentati.
Organigramma Asd Sassello

Presidente: Danilo Baccino;
vicepresidente: Luca Biuato;
segretario, tesoriere: Federico
Baccino; consiglio direttivo:
Mauro Canepa, Giuseppe De
Girolamo; Simone Gustavino;
Alberto Sala, Giampaolo Da-
bove, Roberto Eletto. Respon-
sabile settore giovanile: Mauro
Canepa; responsabile scuola
calcio: Luca Biato; team ma-
nager: Giampaolo Dabove; re-
sponsabile organizzativo tor-
nei e manutenzione campo:
Federico Baccino; coordinato-
re area tecnica metodologia di
allenamento e programmazio-
ne: Roberto Eletto; responsa-
bili comunicazione e pubblici-
tà: Giuseppe De Girolamo e
Simone Gustavino; responsa-
bile Allievi, Giovanissimi e pre-
paratore dei portieri: Alberto
Sala.

Cassine. Il mercato, anche
fra i dilettanti, impazza: ecco
dunque, che oltre alle notizie
riportate negli articoli dedicati
alle singole squadre, la setti-
mana ha portato alla luce una
serie di altre trattative in fase
più o meno avanzata. Sicura-
mente conclusa è quella che
porta a Cassine un altro pezzo
da novanta: il difensore Mona-
steri dalla Santostefanese; col-
po di tutto rispetto anche per la
Virtus San Marzano di mister
Calcagno, che sempre dalla
Santostefanese ingaggi la
punta Origlia, e aggiunge alla

rosa anche il centrocampista
Gallo (ex Nicese), e i forti Riz-
zolo e Dessè; continua invece
la ricerca di un portiere, visto il
dietrofront di Ameglio. Tutto
fermo invece per Bergamasco
e Castelnuovo Belbo, dove ci
sono ancora alcuni tasselli da
inserire, da una parte e dall’al-
tra. Si parla di una trattativa in
corso da parte del Ponti per
l’esterno Ferrando, lasciato ‘a
piedi’ dal Sexadium, ma i ros-
so-oro per il ruolo potrebbero
invece puntare sul giovane
Griffi, lo scorso anno all’Ova-
da. E.M. - M.Pr

Capriata d’Orba. Venerdì
12 luglio, sul green di Villa Ca-
rolina, si è disputato il torneo
“Paradiso Kup” sulla distanza
breve di nove buche; sono ri-
sultati vincitori delle diverse
categorie Fabio Bergaglio,
Amedeo Daglio, Enrico Bona-
fede, Rosanna Piredda, Do-
menica Cubisino e Laura Aio-
lo.

Sabato 13 luglio, nel trofeo
“San Raffaele” sulle classiche
18 buche, successi di Federi-
co Tacchino, Gian Luca Repet-

to, Sergio Chiesa, Luca Na-
seddu e Lidia Pasin.

Prossimi appuntamenti: ve-
nerdì 26 luglio il “9 Hotels
Paradiso Cup”; sabato 27 lu-
glio “All inclusive Golf Chal-
lenge” 18 buche stableford
3 categorie; domenica 28 lu-
glio “The Double 2013” 18
buche stableford 4plm; gio-
vedì 1 agosto “I viaggi di
Atlantide” 18 buche stable-
ford 3 categorie. Info: 0143
467355 - info@golfclubvilla-
carolina.com

Asd La Sorgente
campionato di calcio 2013-2014

Acqui Terme. La Sorgente è pronta per ripartire con la nuova
stagione calcistica 2013-2014. Queste le formazioni delle varie
categorie giovanili: Allievi ’97-’98; Giovanissimi ’99; Giovanissimi
2000 fascia B; Esordienti 2001; Esordienti 2002 a nove giocato-
ri; Pulcini 2003; Pulcini 2004; Pulcini 2005 e inoltre la Scuola Cal-
cio per le annate 2006, 2007, 2008 maschi e femmine. Le iscri-
zioni sono aperte per tutte le categorie giovanili e si possono ef-
fettuare tutti i giorni presso La Sorgente in via Po 33 Acqui Ter-
me (0144 312204).

Acqui Terme. È intensa l’at-
tività sui campi de “La Boccia
Acqui” in via Cassarogna.

Il nuovo direttivo ha inserito
nel calendario, oltre alle gare
tra soci del circolo, una serie di
tornei che inizieranno ad ago-
sto.

Sono in calendario il memo-
rial “Duilio Grillo” gara a terne
in 2 gironi, categorie CCD e
CDD, che gioca con inizio alle
14.30, nella giornata di vener-
dì 9 agosto; il memorial cav.
“Giulio Fornaro” gara a coppie,
cat. CD e DD, in calendario
per martedì 13.

A settembre inizieranno le
gare sotto l’egida del comitato
provinciale e si disputerà uno
dei tornei più importanti della
stagione il “Supermercati Gia-
cobbe” organizzato dalla so-
cietà acquese in collaborazio-
ne con la signora Lilly Giacob-
be.

Tra le altre iniziative ci sono

la riorganizzazione del torneo
a “quadrette” che si è sempre
disputato nei mesi invernali al
quale, in passato, hanno pre-
so parte tante formazioni liguri
e piemontesi.

Proseguono, inoltre, le varie
attività; nel gioco alla “Petan-
que” dove la società punta ad
iscrivere una squadra al cam-
pionato mentre nella tradizio-
nale specialità “Volo” la Boccia
si iscriverà ai campionati di se-
rie D e serie C.

Una novità potrebbe riguar-
dare l’iscrizione di una squa-
dra de La Boccia al campiona-
to di “Scopone” visto che il gio-
co delle carte è una delle tan-
te attività che affiancato quella
del gioco delle bocce.

Nel frattempo si lavora, in
stretta collaborazione con
l’amministrazione comunale,
per migliorare le struttura e
con tutti i soci che sono l’anel-
lo portante della società.

Molare. È iniziato il 15 luglio
il 7° trofeo “S.B. Negrini” di
bocce.

Sedici le formazioni in cam-
po, a girone unico, di catego-
ria C e D. In gara anche diver-
se squadre della stessa socie-
tà bocciofila.

Risultati della prima serata:
Marchelli Ovada-S.B. Negrini
13-0; Costa d’Ovada-Marchel-
li 13-4; Costa d’Ovada-Capria-
ta 13-2; Costa d’Ovada-Valel-
stu ra 13-8.

Seconda serata, 16 luglio:
Costa d’Ovada-Carrozzeria
Defilippi 13-2; Valbormi da-
S.B.Negrini 13-2; S.B. Negrini-
Capriata 13-10; Vallestura- Sa-
oms Costa 13-5.

Terza serata, 17 luglio: Mar-
chelli Ovada-Saoms Costa 13-
9; S.B. Negrini-Capriata 13-4;
Vallestura-Marchelli Ovada 13-
2; Saoms Costa-Saoms Costa
13-4.

Quarta serata, 18 luglio: Val-
bormida-Saoms Costa 13-9;
S.b. Negrini-Carrozzeria De fi-
lippi 13-10; Saoms Costa-Ca-
priata 13-12; Vallestura S.B.
Negrini 13-12.

Qualificate quindi Marchelli
Ovada (cap. Geremia Zunino),
Saoms Costa (Diego Ravera),
Valbormida (Luca Gallione) e
Vallestura (Ravera). Eliminate

l’altra squadra della Marchelli
(Angelo Balbi), le due di Ca-
priata (Benzo e Macciò), Car-
rozzeria Defilippi (Angelo Defi-
lippi).

Il 19 luglio gli spareggi per
qualificare le altre quattro
squadre per gli ottavi di finale.
Ammesse quindi la S.B. Negri-
ni (Massimiliano Ferrando)
che ha battuto la Saoms Costa
per 13-5; l’altra S.B. Negrini
(Wal ter Ottonelli) che ha scon-
fitto la Saoms Costa per 13-10;
la Soms Belforte vincitrice sul-
la Saoms Costa per 13-8; la
S.B. Negrini (Caneva) vittorio-
sa sulla Saoms Costa per 13-
11.

Lunedì 22 luglio si sono di-
sputati i quarti di finale con
questi accoppiamen ti: Mar-
chelli Ovada - S.B. Negrini 13-
1; Saoms Costa - S.B. Negrini
13-5; Belforte - Valbormida 13-
9; Val lestura - S.B. Negrini 13-
7.

Quindi, martedì 23 luglio, si
sono disputate le due semifi-
nali tra: Costa - Marchelli Ova-
da e Belforte - Vallestura.

Infine, nella sera di mercole-
dì 24 luglio (mentre il giornale
era in stampa) si sono dispu-
tate le finali che hanno decre-
tato la squadra vincitrice del
trofeo.

Mombaruzzo. Ancora Agri-
cola Nicese sul trono nella
quarta edizione del torneo in
notturna di Mombaruzzo.

Un successo, quello della
squadra di mister Gotta, frutto
del collettivo e non del singolo,
visto che in ogni gara, sia nel
girone che nella fase decisiva,
è salito in cattedra un protago-
nista diverso, a conferma delle
tante frecce presenti nell’arco
della formazione alessandrina,
ma con sponsor nicese. Di
Stefano, Volante, Calderisi,
Sciacca, e Valenti, tanto per ci-
tarne solo alcuni, sono fra gli
artefici di una vittoria che era
stata messa in discussione so-
lo da Color Casa, nella gara
d’andata di semifinale, chiusa
sul 4-4 dopo che gli acquesi si
erano trovati sul 4-2 a pochi
minuti dal termine; ma nel ri-
torno una zampata di Calderi-
si ha dato ad Agricola l’1-0 che
valeva la finale.

Nell’altra semifinale Gelpas
batte un’Araldica Vini che è
parsa sui cerchioni nella gara
di ritorno, dominata per 5-1 dai
vercellesi, in rete già al 19° con
Diop e quindi con Gagnone al
28°.

Nella ripresa arrotonda an-
cora Gagnone al 7°, poi poker
firmato Meo De Filippi al 9°, cui
seguono il 5-0 di Diop e gol
della bandiera di S.Poncino.

La stanchezza di Araldica

Vini si conferma anche nella fi-
nale per il terzo e quarto posto,
vinta da Color Casa con pun-
teggio tennistico (6-3): vantag-
gio al 14°, assegnato a Pivetta
ma forse ‘sporcato’ da un tap
in decisivo di Bistolfi, poi i vin-
citori portano a due le reti di
vantaggio al 20°; ancora Color
Casa con Nanfara di testa si-
gla il 3-0 ma nel finale arrivano
un gol per parte di Pivetta e
Aloi.

Lo stesso Aloi accorcia an-
cora siglando il 2-4, ma ancora
Nanfara firma il 5-2. Riste ri-
porta Araldica sul 5-3, e infine
Nanfara, dalla corta distanza,
chiude il conto sul 6-3.

Ultimo atto, con la finalissi-

ma, che è il replay di una gara
del girone, dove Agricola ave-
va vinto 7-1. La sfida però è
molto più equilibrata, in questa
occasione: Agricola prevale
per 3-1, ma deve sudare in
una finale bella e combattuta.
Va in vantaggio con Calderisi,
che al 13° insacca su assist di
Sciacca, ma Gelpas non molla
e impatta con un eurogol da
fuori di Firrarello. Ci pensa
Calderisi, con una girata ango-
lata al 26° a fare 2-1 e nella ri-

presa al 7° uno spettacolare ti-
ro di Morrone vale il terzo gol.
Gelpas si vede negare un ri-
gore (parso netto) al 13° e in
pratica la partita finisce qui:
meritato il successo di Agrico-
la Nicese, che mette a segno
un prestigioso bis.

Agricola Nicese: Valenti,
Sciacca, Di Stefano, Morrone,
Volante, Benatelli, Calderisi,
Gagliardone, Tosto, Balbiano,
Biorci, Garrone. Dt: Gotta.

E.M.

Fontanile. Si terrà dal 31 lu-
glio al 10 agosto il primo tor-
neo di calcio a cinque di Fon-
tanile. Il regolamento prevede
la presenza di 2 giocatori di
Seconda Categoria e stabili-
sce una formula con due giro-
ni da quattro squadre ciascuna
e il passaggio alle semifinali
delle prime due di ogni girone
con sfide incrociate. L’iscrizio-

ne al torneo ammonta a 120
euro più una cauzione di 30
euro, il costo di ogni cartellino,
con annessa assicurazione, è
stabilito in 7 euro.

Durante l’arco delle gare sa-
rà attivo un servizio bar e risto-
ro. I premi sono stati fissati in
500 euro per la prima classifi-
cata, 280 per la seconda e 180
per la terza.

Calcio - intricata vicenda di mercato

Dickson ci ripensa…
Ma dove giocherà?

Il calcio a Sassello

Asd Sassello in campo
solo con i giovani

‘Pillole’ di calciomercato

La Boccia Acqui

I tornei di agosto
e i nuovi programmi

Bocce

Sedici formazio ni
al trofeo “S.B. Negrini”

Valenti miglior portiere,
Pivetta capocannoniere

Mombaruzzo. Importanti e numerosi i premi attribuiti al ter-
mine del torneo di Mombaruzzo. 

Il premio di miglior portiere è andato a Fabio Valenti (Agri-
cola Nicese), grazie ai soli 7 gol incassati dagli ottavi fino alla
finale; quello di capocannoniere a Niccolò Pivetta (Color Ca-
sa), con ben 11 gol realizzati.

Si è poi passati alla premiazione delle squadre, con il 4° po-
sto di Araldica Vini, cui sono andati una confezione di vino e
600 euro; terzo posto per Color Casa, con trofeo e 800 euro,
quindi il secondo di Gelpas, con 1200 euro e trofeo, e il primo
posto, valso ad Agricola Nicese un trofeo e 2000 euro di mon-
tepremi.

L’organizzazione ha deciso inoltre di premiare Pietro Arnal-
do, come assistente degli arbitri, assiduamente prestatosi per
tutto l’arco del torneo. Premio speciale anche per il settimana-
le “L’Ancora”, omaggiato unitamente al quotidiano “La Stampa”
(edizione Asti), per gli approfonditi servizi dedicati al torneo.

Calcio - tornei

A Mombaruzzo il bis di Agricola Nicese

Tornei di golf a Villa Carolina

A Fontanile

Torneo di calcio a cinque

Agricola Nicese.

Niccolò Pivetta (Color Casa),
capocannoniere.

Gelpas, 2ª classificata.
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Acqui Terme. Un corso Ba-
gni in gran spolvero, giovedì
18 luglio, ha fatto da degna
cornice alla disputa del “G.P.
Fiera di San Guido” intitolato
alla memoria di due “grandi”
del ciclismo cittadino come
Giovanni Pettinati e Guido Ma-
rauda. Ricchi i premi: coppe,
medaglie offerte dalla CTE e
materiale tecnico messo in pa-
lio da La Bicicletteria e 53X12
per i traguardi intermedi.

Tanti gli iscritti, un po’ meno
i partenti tenuti lontano dalle
previsioni del tempo che non
lasciavano presagire il bel
tempo. Notevole comunque lo
spessore tecnico, con squadre
piemontesi, liguri e lombarde.
In ottima forma anche i corri-
dori gialloverdi che hanno dato
spettacolo sul percorso di ca-
sa.

In G5 Matteo Garbero, con
un’oculata condotta di gara, ha
ottenuto il 4º posto. In G6 Ni-
colò De Lisi ha fatto sua la
contesa, aggiudicandosi 3 vo-
late sulle 4 disponibili. Negli
Esordienti 1º anno Simone
Carrò si è guadagnato con ca-
parbietà il terzo posto. Negli
Esordienti 2º anno argento per
Mattia Iaboc, fermato solo dal-
la gran condizione del torinese
Mattalia, mentre Diego Lazza-
rin ha concluso in rimonta ap-
pena fuori dai premi.

Nella competizione riservata
agli Allievi e vinta con tranquil-
lità da Stefano Staltari l’unica
nota stonata di tutta la serata.
Michael Alemanni mentre era
alla testa del gruppo si è tro-
vato davanti un incauto spetta-
tore. Impossibile evitare il con-
tatto, con lo sfortunato Micha-
el a terra, pesto e con tre den-
ti in meno. A lui un abbraccio
da compagni, tecnici e dirigen-
ti in vista di una veloce ripresa.
(su www.lancora.eu il video
della gara)

A riposo i Giovanissimi, in
preparazione per la gara citta-
dina del 28 luglio, domenica 21
luglio erano in gara solo Esor-
dienti e Allievi.

I primi in gara nel novarese,
a Santa Cristina, su un anello
abbastanza impegnativo. Nella
prova del 1º anno Simone Car-

rò chiude al 14º posto con Ga-
briele Drago e Nicolò Ramo-
gnini più staccati. Nel 2º anno
Mattia Iaboc lotta cercando di
trovare la seconda vittoria sta-
gionale. Il successo alla fine
arriva per il corridore di casa
Bartolozzi mentre Mattia e il
compagno Diego Lazzarin di-
sputano una gran volata. Iaboc
arriva secondo mentre Diego è
ottimo quarto. Per i due alfieri
gialloverdi una giornata da in-
corniciare.

Allievi in gara a Rosta in una
prova doppia: prima cronosca-
lata e poi prova in linea. Il mi-
gliore è stato Andrea Carossi-
no 18º nella prova contro il
tempo, una salita di 6,4 km
molto impegnativa e 13º nella
prova in linea. Discreta anche
la prova di Romeo Ardizzoni
21º nella prova in linea.

Ovada. Ecco il racconto di Renato Priano e di
una ventina di ciclisti Amatori ovadesi, che han-
no percorso le tappe alpine del Tour de France,
due setti mane prima del passaggio dei corrido-
ri professionisti.

«Ore 6, raduno al Geirino, ci contiamo (sia-
mo in 20 + 15 bi ciclette, 2 pullmini e 2 auto) e
partiamo.

Cuneo ore 8.37: abbiamo già scaricato, pre-
parato le biciclet te e via, ha inizio l’ avventura.
Il sole ci sorride, la temperatu ra è l’ideale per
pedalare, la compagnia è ottima. Si procede
senza forzare (le energie “dopo” serviranno tut-
te). Dopo 3 ore siamo sul Colle della Maddale-
na [1.991 mt s.l.m.]. Breve sosta e ci lanciamo
nella discesa che ci porterà all’attacco del Col
de Vars [2.111 mt. s.l.m.] che, con un po’ di fa-
tica, raggiungiamo dopo un’altra ora e 40’ di pe-
dalata. Panini e tante bevande (il Vars ci ha fat-
to sudare) e via… altra bellissima e velocissima
discesa. Nel falsopiano che precede l’ultima
ascesa di giornata, seppur fiancheggiamo un ri-
goglioso ruscello dalle acque ghiacciate, fa un
po’ caldo ma questo non ci scoraggia. Arrivia-
mo all’attacco del mitico Col de l’Izoard [2.361
mt s.l.m.] in perfetta tabella di marcia. Su que-
sta famosa salita diamo fondo alle residue ener-
gie rimaste, ognuno procede al suo passo. La
salita è dura ma anche noi siamo dei duri ed al-
la fine siamo noi a vincere, e così ci ritroviamo
sulla cima stanchi e contenti. Rifornimento, fo-
to di rito e giù veloci verso la meta del giorno,
Briançon, dove arriviamo dopo aver percorso
più di 160 km e 3.640 mt di dislivello positivo in

7h 30’ al netto delle soste. Trovato l’hotel che ci
ospiterà per la notte, sistemiamo doverosa-
mente le bici e ci prepariamo per la lauta cena
che consumiamo in allegria. Passeggiata dige-
stiva e nanna.

Domenica 7 luglio. Briançon ore 9: dopo ab-
bondante cola zione, si parte. La strada che ci
aspetta è più facile e più breve (solo 87 km.) per
cui procediamo in gruppo tranquil li. Raggiun-
giamo il Col di Mon ginevro [1.854 mt s.l.m.] e
procediamo alla volta di Cesa na. Ha inizio l’ul-
tima ascesa, il Col del Sestriere [2.035 mt s.l.m.]
che raggiungiamo dopo 34 km e 2h 15’ di pe-
dalate. Sosta con rifornimento e via, velocissimi,
con la strada tutta in discesa, alla volta di Pine-
rolo. Arrivo ore 13.15, una bella rinfrescata e,
dopo aver dato fondo alle residue riserve ali-
mentari che avevamo al seguito, si caricano le
bici e… a casa!

Abbiamo percorso più di 250 km, superato
5.083 mt di disli vello in 11 ore e 10’ circa e tut-
to è andato per il meglio. Il tempo ci ha assisti-
to, sole ma non troppo caldo. Le bici han no fat-
to il loro dovere senza nessun inconveniente,
neppu re una foratura. Gli autisti e ac compagna-
tori ci hanno assisti to nel migliore dei modi!

L’elenco dei partecipanti. Autisti, accompa-
gnatori e foto reporter: Franca, Marina, Pie ro,
Valter e Raffaele. Ciclisti: Linda, Giacomino, Gi-
no, Piero, Paolo, Franco, Renzo, Renato, Mar-
co, Tonino, Mauro, Andrea, ancora un Piero,
Nanni e Stefano.

Miglior ciclista: Linda, eletta all’unanimità non
per galante ria, ma perché veramente bra va».

Cairo M.tte. Con una indi-
scutibile prova di forza la Cai-
rese vince entrambi gli incontri
contro il Settimo Torinese e,
dopo la conquista delle finali di
Coppa Italia, raggiunge un al-
tro risultato storico, i playoff
per la serie A.

Mai una squadra del Club
valbormidese è arrivata così in
alto, ma nonostante un’impor-
tante obiettivo sia già stato
raggiunto, il mirino è già stato
puntato oltre. Innanzitutto la
Cairese vuole conservare la
prima posizione nel girone, e
per questo serve ancora una
vittoria, ma soprattutto ha le
carte in regola per essere
competitiva nei playoff, che si
terranno a settembre, ed otte-
nere la promozione in serie A.

Ne ha dato prova assoluta
nei due incontri di domenica
21 luglio, contro la seconda in
classifica, arrivata a Cairo con
la speranza di poter recupera-
re lo svantaggio in classifica
sui biancorossi, in testa dalla

prima giornata. Vottero e la
sua squadra hanno invece da-
to prova di saper rispondere
presente agli appuntamenti
importanti, siglando l’ennesi-
ma doppietta ma soprattutto
giocando due partite quasi
perfette, la prima vinta addirit-
tura 12-0 per manifesta supe-
riorità.

Nonostante l’emergenza
lanciatori a causa delle assen-
ze di Deandreis e Berigliano,
la Cairese ha dominato dal-
l’inizio alla fine entrambi gli in-
contri, vinti 12-0 e 5-2, con un
solo inning di leggero sbanda-
mento nella seconda partita
che ha consentito agli avver-
sari di segnare gli unici due
punti della giornata. Eccellen-
te la prova delle batterie Lo-
monte-Barlocco (rientrato do-
po oltre 6 mesi di assenza)
nella prima e Palizzotto - Arie-
ta nella seconda, con Roberto
Ferruccio ottimo closer.

Bene in generale tutto l’at-
tacco con i fratelli Ferruccio e

Max Palazzina in evidenza.
Ottima tutta la difesa che ha
concesso veramente poco agli
avversari, facendo sembrare
semplice routine giocate di al-
to spessore tecnico e conclu-
dendo la giornata con un dop-
pio gioco spettacolare girato
da Riccardo Ferruccio e Mar-
co Pascoli e Luca Lomonte.

Decisamente soddisfatta il
presidente Simona Rebella,
ma anche lei come tutti ancora
concentrata sui prossimi impe-
gni.

Domenica 28 luglio infatti ci
sarà la trasferta a Vercelli dove
la Cairese non dovrà mollare
la presa cercando di conqui-
stare anche la matematica del
primo posto del girone, utile
negli abbinamenti dei playoff.
Poi la federazione valuterà,
anche in funzione degli altri ri-
sultati, se sarà necessario di-
sputare i recuperi delle partite
rinviate per pioggia perchè uti-
li alla Cairese o ad altre squa-
dre ai fini della classifica finale.

Cassine. Domenica 21 luglio si è disputata,
nel crossodromo di Salmour (CN), la 3ª prova
del campionato regionale MX85cc con al via 17
giovani piloti.

Inizia bene la giornata per Manuel Ulivi, por-
tacolori del Team Pro Grip, che nel turno di qua-
lifica stacca ancora una volta il miglior tempo.

In gara uno Manuel, grazie ad una grande
partenza, chiudeva primo alla prima curva e al-
lungava subito sui diretti inseguitori incremen-
tando il distacco ad ogni passaggio, andando a
vincere agevolmente.

In gara due il giovane pilota cassinese repli-
ca la partenza della gara uno, ma a causa del-
la rottura della pompa del freno posteriore del-
la sua KTM, va lungo alla prima staccata quan-
do era in testa; subito rientrato, già a metà del
primo giro conquista la testa della gara prose-
guendo per tutta la competizione senza il fre-
no posteriore, problema che non ha comunque
impedito a Manuel di andare a vincere anche
gara due infliggendo un notevole distacco sul
secondo classificato, il lombardo Raffaele Giu-
zio.

Grazie a questi risultati, Manuel sale sul gra-
dino più alto del podio nella classifica di giorna-
ta, festeggiato dai numerosi amici giunti da Cas-
sine, Alice e Ricaldone, e conquistando anche
la testa del campionato.

Si sono svolte martedì 22 luglio a
Mirabello Monferrato, presso il crosso-
dromo A.Rizzetto, le selezioni, per il
Piemonte, dei giovani piloti che dispu-
teranno il trofeo delle regioni, impor-
tante manifestazione che vedrà la par-
tecipazione di squadre in rappresen-
tanza di tutte le regioni d’Italia che
avrà luogo a Cingoli (MC) il 1º settem-
bre.

Giornata caratterizzata da un caldo
torrido che ha messo a dura prova il fi-
sico dei piloti che hanno sostenuto
sessioni di prove libere, cronometrate
e due manche sotto la guida di tecnici
federali. Grazie ai risultati ottenuti nei
vari campionati e alle ottime prove ef-
fettuate in giornata, i giovani piloti cas-
sinesi, Manuel Ulivi e Pietro Trinchieri,
sono stati selezionati per far parte del-
la squadra piemontese.

Una ventina di ciclisti ovadesi

Cinque colli al pini
percorsi in due giorni

Baseball serie B

Risultato storico!
Cairese ai playoff per la serie A

Motocross: campionato regionale Piemonte-Liguria

Manuel Ulivi primo anche a Salmour

Motocross: trofeo delle regioni MX85

Ulivi e Trinchieri
nella squadra piemontese

Pedale Acquese

Nelle fotografie la partenza
del circuito di San Guido.

La squadra che festeggia dopo la partita.

Manuel Ulivi Pietro Trinchieri

Il passaggio sul mitico Izoard.
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Acqui Terme. “Si comunica
che la società Pallavolo Acqui
Terme è stata reintegrata nel
Campionato di Serie B2/F
2013/2014”.

Con questo messaggio la
Fipav ha ufficializzato il ripe-
scaggio in B2 della squadra
acquese, retrocessa sul cam-
po in serie C al termine dello
scorso campionato.

Non è una notizia inattesa:
Acqui era la prima fra le squa-
dre del ranking nazionale
aventi diritto al reintegro in
B2, poiché nel campionato
2012/13 aveva utilizzato solo
giocatrici under20.

Il ripescaggio era dunque
nell’aria, anche alla luce della
situazione di alcuni club che
hanno giocoforza dovuto ri-
nunciare ai diritti acquisiti, a
causa della crisi finanziaria. 

«Eravamo al corrente di
questa situazione - sottolinea
la dirigenza acquese - e di
questi possibili sviluppi. Anche
quest’anno affronteremo un
campionato difficile con una
formazione molto giovane che
si fonda sulle atlete del nostro
vivaio. Acquisita certezza del
ripescaggio, stiamo ora cer-
cando di rafforzare la rosa del-
la squadra inserendo tasselli,
anch’esse giovani atlete, che
vogliano crescere affrontando
un campionato nazionale.
Stiamo anche portando avanti
un discorso di più ampio re-
spiro e orizzonti temporali
coinvolgendoci in una fattiva
collaborazione con importanti
società della provincia sempre
atto alla valorizzazione del vol-
ley alessandrino.

Questa soluzione messa in
pratica già dallo scorso anno,

ci permette di continuare l’at-
tività della società a buon li-
vello, contenendo le spese e
valorizzando le atlete: siamo
stati una delle prime società
in Piemonte a percorrere que-
sta strada, e speriamo che
l’esperienza maturata lo scor-
so campionato ci sia di aiuto
per migliorare il piazzamento
finale.

I gironi della serie B2 sa-
ranno in totale 9, Acqui sarà
inserita nel girone A e sarà
l’unica formazione alessandri-
na iscritta, vista la retroces-
sione della Misterbet 4Valli ed
il passaggio della Junior Ca-
sale alla categoria superiore,
avendo acquisito i diritti di B1.

Nel girone saranno inserite
altre 6 società piemontesi:
DKC Galliate, Igor Trecate,

Lictis Collegno, Mokaor Ver-
celli (che ha acquisito i diritti
di B2) e le neo promosse Ca-
navese Volley e Labor Lanzo;
due le squadre liguri: Normac
Genova e Casarza Ligure, e
infine ben 5 le società lombar-
de iscritte che sono nell’ordi-
ne Alta Brianza Cantù, Flo-
renz Vogevano, Volley Castel-
lanza, Fim Group Bodio Lom-
nago e Cistellum Cislago».

È ancora presto per fare
pronostici: quasi tutte le so-
cietà stanno ancora definendo
la rosa; vale però una prima
considerazione: se lo scorso
anno erano state le formazio-
ni piemontesi a dominare il
campionato, quest’anno le
formazioni lombarde vorranno
sicuramente essere protago-
niste.

Trisobbio. Inizio di luglio a
tutto divertimento per i 13 gio-
vani pallavolisti che hanno pre-
so parte al camp pallavolo or-
ganizzato a Trisobbio da Dia-
na Cheosoiu e Roberto Carrò.

Il camp, che è ormai diven-
tato un appuntamento ricor-
rente della prima metà del-
l’estate, ha visto quest’anno
un’adesione numericamente
inferiore rispetto alle prece-
denti edizioni, spiegabile in
parte con la collocazione, slit-
tata in avanti (da fine giugno
alla seconda settimana di lu-
glio), in parte con gli inevitabili
riflessi della crisi.

Molto ricco il programma,
che ha visto le giornate scor-
rere fra un alternarsi di palla-
volo, piscina e attività extra: al
mattino allenamenti tecnici, al
pomeriggio tornei di beach vol-
ley, ma anche tanti giochi.

Per tutti una bella esperien-
za, da ripetere senz’altro il
prossimo anno. Da parte di
Diana Cheosoiu e Roberto

Carrò un apprezzamento al la-
voro di Antonello Paderi e Lu-
ca Chiarlo e a tutto lo staff del-
le piscine di Trisobbio, e un rin-
graziamento particolare al sin-

daco Marco Comaschi e al Co-
mune di Tisobbio che ha con-
sentito ai partecipanti di usu-
fruire per il pernottamento dei
locali della scuola del paese.

Ovada. Si sono concluse
con l’ultimo appuntamento del
giro della Cirimilla, le “passeg-
giate sotto le stelle”, a cura del
Cai, sezione ovadese.

Nella foto (di Giovanni San-
guineti) alcuni partecipanti al
precedente giro della Granoz-
za. Sono stati circa un centina -
io i podisti che, in circa un’ora
e mezza, hanno percorso gli
otto chilometri del tracciato,
tutto a saliscendi, in una calda
serata estiva. Un così alto nu-
mero di parte cipanti dimostra il
successo della simpatica ini-
ziativa podi stica.
Prossimi appuntamenti

Da venerdì 26 a lunedì 29
luglio, escursionismo, Alpi Oro-
bie - rifugio Curà; difficoltà E.

Venerdì 10 agosto fiaccola-
ta notturna a San Lorenzo; dif-

ficoltà T.
Domenica 8 settembre, alpi-

nismo - stringhe rosse, “ferrata
dell’infernone” Biella; difficoltà
D.

Per informazioni: CAI, sezio-
ne di Ovada, via XXV Aprile
10, tel. 0143 822578.

Apertura: mercoledì e ve-
ner dì sera dalle ore 21.

Lerma. Nulla di nuovo sotto
il sole di Lerma. Il Trofeo “Mo-
bili Marchelli” di pallavolo, di-
sputato da giovedì 18 a dome-
nica 21 luglio, come sempre
nell’area delle piscine, con la
formula del 3+3 (in ogni squa-
dra in campo contemporanea-
mente tre maschi e tre femmi-
ne) ha riscosso il consueto
successo di pubblico, è stato
nobilitato, come sempre, da un
elevato livello tecnico e ha di-
vertito tutti: chi ha giocato e
anche chi si è limitato a guar-
dare le partite, magari conce-
dendosi qua e là un tuffo in pi-
scina.

Nulla di nuovo anche sul
campo, visto che la finale di
questa ventottesima edizione
è stata esattamente identica a
quella di dodici mesi fa: di fron-
te di nuovo “I bambini ciucchi
della zia Flo” e “Tu non sai chi
sono io” (i nomi strani, per chi
non lo sapesse, sono una co-
stante del torneo). Ed è ugua-
le l’anno scorso, anche il nome
sull’albo d’oro: vincono infatti
“Tu non sai chi sono io”, che
prevale per 2-0 nonostante un
secondo set estremamente
combattuto (25/21 la prima fra-
zione; 30/28 la seconda). In
semifinale, i vincitori avevano
battuto “Locanda San Martino”
(terza alla fine della rassegna)
e “Partita delle ore 9” (quarta
classificata).

Parallelamente alla manife-
stazione “senior”, la più attesa
e seguita, è andata in scena
anche un torneo misto under
18, vinto alla fine dalla squadra
novese “Paracadutisti by Piz-

zeria Pietrino”, che hanno avu-
to la meglio su “Felizzano Be-
ach”. I vincitori, fra l’altro, am-
messi di diritto anche al tabel-
lone principale, hanno supera-
to due turni, classificandosi al
16º posto finale.

Fra goliardia, acrobazie e
tanto sudore (la temperatura
sui campi era molto superiore
ai 30º), i tre giorni di partite so-
no scivolati via veloci, e si è
giunti alla fine al momento del-
le premiazioni. Come sempre
moltissimi i premi assegnati:
da quelli “tecnici” a quelli “sim-
patia”.

A consegnarli, il sindaco di
Lerma, Aloisio, presente con il
vice Calderone e con gli as-
sessori, il senatore Federico
Fornaro, il presidente della
Plastipol Ovada, Marianne
Mazza e, in rappresentanza
dello sponsor storico della ma-
nifestazione, la signora Patri-
zia Marchelli.

Per quanto riguarda i premi
tecnici, Cecilia Perata (miglior
difesa), Alessandro Vaira (mi-
glior muro), Davide Guido (mi-
glior servizio), Francesca Man-
giapane (miglior ricezione fem-
minile), Mattia Bavastro (mi-

glior ricezione maschile), Be-
nedetta Gatti (miglior schiac-
ciatrice), Stefano Moro (miglior
schiacciatore), Francesca
Montinaro (miglior alzatrice),
Alessio Suglia (miglior alzato-
re), Giulia Bilamour (miglior
giocatrice) e Alessandro Gra-
ziani (miglior giocatore) hanno
dominato la scena. 

Ma ci sono stati anche premi
“non proprio tecnici”, attribuiti a
Martina Bianchi, eletta “Miss
torneo 2013”, e Luca Spirito,
nominato “Mister Torneo”. Infi-
ne nota di merito al collaudato
duo, formato da Alberto Pasto-
rino e Mauro Ferro, che hanno
allestito un torneo perfetto sul
piano logistico e organizzativo.

“Tu non sai chi sono io” (1º
posto): Enrico Zappavigna, Lu-
ca Spirito, Alessandro Grazia-
ni, Alex Piana, Cecilia Perata,
Francesca Montinaro, Bene-
detta Gatti.

“I bambini ciucchi della zia
Flo” (2º posto): Mattia Bava-
stro, Gabriele Belzer, Alessan-
dro Vaira, Luca Demichelis,
Alessio Suglia, Daria Agosto,
Thaira Torielli, Chiara Masso-
ne, Elisa Gallè, Giulia Bila-
mour. M.Pr

Appuntamenti con il CAI di Acqui
Domenica 4 agosto, escursionismo, Mont Gimont e Cima Sau-

rel, 2646 m.
Dal 18 al 21 agosto, escursionismo, Entraque - Valle delle Me-

raviglie.
Domenica 25 agosto, escursionismo, Testa Grigia, 3313 m.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta

al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093 - caiacquiterme@ali-
ce.it

Volley femminile

Acqui è stata ripescata
e resta in serie B2

Partecipanti 13 giocatori

Un camp estivo di volley 
organizzato a Trisobbio

Appuntamenti con il Cai di Ovada

L’acquese Gatti premiata come miglior schiacciatrice

“Trofeo Mobili Marchelli”
a “Tu non sai chi sono io”

A sinistra dall’alto: Tu non sai chi sono io, Bambini ciucchi
della zia Flo e Locanda San Martino; a destra dall’alto: Be-
nedetta Gatti miglior schiacciatrice, Alessandro Graziani mi-
glior giocatore, Giulia Bilamour miglior giocatrice e una fa-
se del gioco
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Cartosio. Prosegue a ritmo
sostenuto il circuito di beach
volley organizzato sul territorio
dell’Acquese e dell’Ovadese:
domenica 21 luglio la competi-
zione ha toccato nuovamente
le piscine di Cartosio, con un
torneo con la formula del 2x2
maschile e femminile, giocato
sulla distanza del set ‘secco’ a
21 punti.

In campo maschile, la finale
ha visto in campo Gatti e Mo-
rabito contro Astorino e Ma-
netta: a vincere sono stati que-
sti ultimi, che già avevano eli-
minato in precedenza Torielli-
Piacenza e Scagliola-Oggero.

21/16 il punteggio della finale.
In campo femminile, invece,

successo delle genovesi Ste-
fanelli e De Benedetti, che pie-
gano 21/17 Visconti e Musso.

Ottima la risposta dei bea-
chers, nonostante la temuta (e
importante) concorrenza del
torneo di Lerma, che solita-
mente convoglia la gran parte
dei giocatori nell’Ovadese: un
dato che conferma come le
due discipline (volley e beach
volley) siano sostanzialmente
diverse, e testimonia una cre-
scente specializzazione da
parte dei protagonisti della pal-
lavolo su sabbia. M.Pr

Acqui Terme. La decima
edizione del “Trofeo delle Re-
gioni di Beach Volley Under
18” - organizzata dalla FIPAV
Abruzzo - FIPAV CP Chieti e
dalla World Event Manage-
ment - si è conclusa con la vit-
toria della regione Lazio nel
settore femminile e della re-
gione Trentino in quello ma-
schile.

Nella giornata di domenica
21 luglio, nella splendida cor-
nice dello Stadio del Mare in
viale Duca degli Abruzzi di Va-
sto Marina, si sono svolte le fa-
si finali, e la coppia piemonte-
se, composta dall’acquese
Francesca Mirabelli e dalla
biellese Rachele Pesce si è
classificata al 7º posto finale al
termine di un torneo giocato ad
altissimo livello. Non è azzar-
dato affermare che la selezio-
ne allenata da Simona Serra-
no avrebbe potuto meritare di
più: le ragazze si sono presen-
tate al torneo come outsider,
non godendo certamente dei
favori del pronostico, ma sul
campo hanno lottato alla pari
contro avversarie molto più ac-
creditate e indicate fra le favo-
rite del torneo. 

Le piemontesi hanno messo
a segno uno score finale fatto
di 5 vittorie e 2 sole sconfitte,
ed entrambe per 2 set a 1, do-
po una strenua battaglia. Sul-
l’esito finale del torneo ha si-
curamente influito la prima
giornata di gara nella quale Mi-
rabelli e Pesce hanno esordito
con 2 vittorie per 2/0 rispetti-
vamente contro Alto Adige e
Veneto (che si classificherà al
3º posto finale). 

Decisivo è stato l’accoppia-
mento per il passaggio diretto
al turno successivo dove le
piemontesi, seconde del ran-
king, si sono trovate ad affron-
tare il Lazio, poi vincitore del
torneo, che nel suo girone ave-
va perso inopinatamente a ta-
volino 2/0 contro Abruzzo2 ri-
trovandosi così nelle zone
basse della classifica. La parti-
ta è stata una autentica batta-
glia conclusasi a favore delle
laziali per 2-1. Purtroppo que-
sto risultato ha condizionato il
cammino di Mirabelli e Pesce
che hanno dovuto ripartire dal
fondo per risalire la classifica:
sono poi arrivate le meritate
vittorie contro Molise e Trenti-
no, ma il cammino delle pie-
montesi è stato fermato all’ul-
timo decisivo turno per l’ac-
cesso alle finali dall’Umbria,
dopo una rocambolesca gara
terminata al terzo set: 21/23,
21/13 e 12/15.

Logico il rammarico della
coppia e dell’entourage pie-
montese che ha visto sfumare
la possibilità di un piazzamen-

to a podio che la coppia aveva
dimostrato di meritare. Pur-
troppo dopo il ko col Lazio, la
fatica di risalire la classifica si
è fatta sentire nell’ultimo deci-
sivo incontro. Rimangono gli
ottimi risultati e l’ottimo beach
volley espresso sul campo da
Francesca e Rachele come di-
mostrato dalla vittoria contro il
Veneto, poi medaglia di bron-
zo; in tutte le gare disputate la
coppia ha dimostrato tecnica
grinta e carattere, mettendo in
pratica le lunghe ore di allena-
mento con l’allenatrice Simona
Serrano. 

Per la cronaca ottima anche
la prestazione della coppia
maschile piemontese allenata
da Davide Giannitrapani e
composta da Paolo Mazzone
e Mattia Milano che si è classi-
ficata al 5º posto finale.

Atto conclusivo del Torneo è
stata la premiazione finale con
il Presidente nazionale della
FIPAV Carlo Magri che ha per-
sonalmente consegnato i pre-
mi alle squadre vincitrici, sotto-
lineando l’alto valore tecnico e
agonistico di tutte le rappre-
sentative regionali.

Cortiglione. Terza edizione
per il torneo di beach volley di
Cortiglione, denominato “Be-
ach e Sangria” e organizzato
dall’associazione “Cortiglione
Volley”.

L’Associazione nasce 4 anni
or sono da una iniziativa di
Gian Carlo Brondolo, già con-
sigliere comunale, e dei fratel-
li Andrea e Fabio Becuti.

Lo scopo è unire le nuove
generazioni della pallavolo con
quelle meno giovani che si in-
crociano abitualmente in esta-
te sui campi da beach, con an-
che il progetto di curarsi dei
giovanissimi che intendono av-
vicinarsi a questo sport.

Il torneo è iniziato nel pome-
riggio di venerdì 19 luglio e si è
concluso domenica 21 intorno
alle 20. Ben venti le squadre in
gara, con altre sei in lista d’at-
tesa.

Sul bellissimo campo di Cor-
tiglione, costruito dall’associa-
zione stessa, che dallo scorso
anno ha anche provveduto ad
assicurarne l’illuminazione, si
sono dati battaglia giovani
speranze della serie C nazio-
nale ed alcune vecchie glorie
della serie B ed anche della
A2, in un torneo che si è rive-
lato di alto livello sia sul piano
tecnico che sotto l’aspetto tat-
tico.

Alla fine a vincere è stato il
duo di Castagnole delle Lanze

formato da Marta Croci e Fran-
cesco Busa; interessante il fat-
to che la Croci, sportiva poliva-
lente, oltre a ottenere succes-
si nel volley pratica anche il
tennis con buoni risultati, mili-
tando nel campionato di serie
C.

La tre giorni ha visto anche
la distribuzione di prodotti ga-
stronomici tipici locali (friciulin
verdi, friciula ed curgeli, tirà va-
rie) e di meno tipica, ma altret-
tanto gradita, sangria, prodot-
ta con vino rosso astigiano,
che hanno aiutato gli atleti a
superare lo sforzo per le tante
partite concentrate in poche
ore.

Il gradimento di pubblico e
atleti è stato tale che l’organiz-
zazione ha già deciso di arti-
colare la quarta edizione su
due fine settimana, anziché
uno solo come è stato fino ad
ora.

Grande soddisfazione è sta-
ta dimostrata dall’amministra-
zione comunale, presente al
torneo col sindaco Andrea
Drago, che per il prossimo an-
no dovrebbe riuscire a dotare
la struttura di nuovi spogliatoi,
attraverso un recente finanzia-
mento regionale. Sull’area,
che è di proprietà della parroc-
chia e concessa in comodato
al Comune, insistono sia il
campo di beach volley che l’at-
tiguo campo da calcio.

Melazzo. Il grande beach
volley torna, domenica 28 lu-
glio, a Melazzo, per l’edizione
2013 della “Villa Scati Visgel
Cup”, un evento che anno do-
po anno sta diventando per i
beacher del Nord Ovest italia-
no un appuntamento da se-
gnare in rosso sul calendario.

Da anni il livello rimane alto:
a Melazzo partecipano 22-24
coppie di giocatori “standard” e
altre 8-10 coppie di beacher di
elite, che entrerebbero tran-
quillamente nel tabellone prin-
cipale del campionato italiano.

Negli anni hanno solcato la
sabbia di questo torneo gioca-
tori come Manu Benelli, Ma-
nuel Coscione, Simone Serafi-
ni, Fabio Galli: nomi importan-
ti nel mondo del “movimento
pallavolo”, e quest’anno (salvo
defezioni dell’ultimo minuto) il
protagonista assoluto del tor-
neo sarà Matteo Martino: 3 fi-
nali su 4 al campionato italia-
no, protagonista dei Giochi
olimpici a Pechino e da sem-
pre puro talento mai esploso
completamente. 

Martino la scorsa stagione
ha militato in Polonia nello Ja-
strzebski Wegiel allenato da
Lollo Bernardi. 

Ai nastri di partenza di Villa
Scati si presenterà in coppia
con “Mister Liguria”, l’albisole-
se Claudio Barlassina, da sei
anni campione del master ligu-
re, giocatore di beach volley e
calciatore (forse rappresenta
un “unicum” nel torneo, non
avendo mai giocato a pallavo-
lo). 

Gli avversari più agguerriti
per i favoriti, avendo fra l’altro
già battuto tre settimane fa
Martino ad Albisola, saranno i
battaglieri Abbiati-Castelli, ad
oggi al sedicesimo posto nel
ranking italiano e già vincitori
di Villa Scati due anni fa.

Poco sotto, il pronostico del-

la vigilia vede gli astigiani Bo-
sticco-Giannitrapani, da sem-
pre amici nella vita ma da que-
st’anno affiatatissimi anche in
campo dove la carica agonisti-
ca che li contraddistingue po-
trebbe essere l’arma in più. Poi
ancora, Siedyk e Dubaz (vinci-
tori della tappa di Cannobbio,
ma coppia formatasi solo due
settimane fa e dunque tutta da
collaudare), e i ragazzini terri-
bili Luca Spirito (palleggiatore
classe ’93 dell’Igo Genova e
nazionale u21 vincitore del-
l’Europeo la scorsa estate) in
coppia con Davide Benzi da
Genova (’94 di buone speran-
ze ma viene da un anno di
inattività) vincitori della tappa
del circuito ligure a “La Flaca”
ad Albisola.

Nel tabellone femminile in-
vece, assenti molte big a cau-
sa della concomitanza con la
tappa a Ravenna del campio-
nato italiano che nella tappa di
Bibione ha visto trionfare quel-
la Eleonora Gili che a Villa
Scati vince da tre anni conse-
cutivi con tre compagne diver-
se. 

Il tabellone femminile deve
ancora completarsi ma ad og-
gi le favorite sono la coppia:
Boetti Cattaneo (Mondovì pro-
mosso dalla B2 alla B1), e il
duo Sacco-Giacosa (torinesi
protagoniste di un ottimo terzo
posto l’anno scorso). Qualche
chance anche per Conte. Lom-
bardi (coppia molto molto osti-
ca da Imperia), Agosto-Man-
giapane (Normac Genova in
B2) e per Benedetta Gatti che
deve ancora ricevere confer-
ma da parte della compagna di
team, che non è ancora stata
comunicata. 

Sarà lei, la giocatrice di ca-
sa, l’unica finalista dello scor-
so anno a presentarsi ai nastri
di partenza quest’anno.

Carpeneto. Nella 10ª gior-
nata e penultima di ritorno del-
la sta gione regolare del cam-
pionato di tamburello di serie
A, il Car peneto ha vinto alla
grande l’incontro casalingo
con i lom bardi del Castiglione
delle Sti viere per 13-2.

Con questo perentorio e
meritato successo la formazio-
ne del presidente Pier Giulio
Porazza ha conquistato mate-
maticamente il terzo posto in
classifica, che equivale il pas-
saggio ai play off.

I ragazzi allenati da Stefania
Mogliotti non hanno avuto al-
cuna difficoltà nel superare
agevolmente gli avversari
mantovani e la portata del pun-
teggio finale la dice lunga
sull’andamento dell’incontro,
mai stato equilibrato ma netta-
mente a favore degli altomon-
ferrini sin dall’inizio.

Non è andata bene invece al
Cremolino, schiacciato sul
campo di Chiusano dal Monte
Sant’Ambrogio di Pierron per
1-13.  Nulla da fare per la for-
mazione del presidente Clau-
dio Bavazzano contro i fortissi-
mi veronesi, che hanno aggan -

ciato il Callianetto al vertice
della classifica, anche perchè
gli astigiani hanno osservato il
turno di riposo. Ora però toc-
cherà al Monte riposarsi nel-
l’ultimo turno regolare della
stagione. 

I ragazzi allenati da Fabio
Viotti nulla hanno potuto con-
tro gli avvversari del Monte,
apparso troppo forte e tecnica-
mente meglio dotato rispetto
agli altomonferrini. Il Cremoli-
no comunque mantiene in
classifica l’ultimo posto dispo-
nibile per accedere ai play off
in quanto l’inseguitrice Medole
è stata battuta a Castellaro per
9-13. 

In classifica dietro il Carpe-
neto, ormai inattaccabile con i
suoi 39 punti, c’è il Castellaro
con 34 e quindi il Sommacam-

pagna con 31, che ha sconfitto
il già retrocesso Mezzolom bar-
do per 13-5. Tutto da vede re
ancora per il sesto posto poi-
ché la Cavrianese ha battu to i
rivali del Solferino per 13-9 ed
ora si trova un solo punto sot-
to i lombardi, 23 contro 24.

Nell’ultima giornata di ritor-
no, in programma sabato 27
luglio alle ore 21.30, big matct
Cal lianetto-Carpeneto al “Dez-
za ni” e Mezzolombardo-Cre-
moli no. A quest’ultima basta
un punto per qualificarsi per i
play off.

Classifica: Callianetto e
Mon te Sant’Ambrogio 55; Car-
pene to 39, Castellaro 34,
Somma campagna 31, Solferi-
no 24, Cavrianese 23, Cremo-
lino 18, Medole 15, Castiglione
14, Mezzolombardo 7.

Tamburello fem minile
fuori il Cremolino dalla Coppa Italia

Ovada. Non ce l’ha fatta la squadra femminile del Cremo lino,
impegnata nella Coppa Italia di tamburello, serie B. 

Le ragazze del tecnico Mau ro Bavazzano infatti sono state
sconfitte dalle avversarie asti giane del Cinaglio per 10-13.

Alle giocatrici cremolinesi re sta comunque ancora aperta la
corsa in campionato, dove si sono qualificate per i play off. Ma il
loro prossimo avversario sarà ancora il Cinaglio...

Beach Volley

A Cartosio successo
per Astorino e Manetta

In coppia con Rachele Pesce

Kinderiadi beach volley
Mirabelli arriva 7ª

Beach Volley

Al 3º torneo di Cortiglione
vincono Croci e Busa

In vista un torneo di altissimo livello

Beach Volley: a Melazzo
si gioca la Visgel Cup Tamburello serie A

Il Carpeneto è terzo
il Cremo lino spera...

Dall’alto: i finalisti e le finaliste.

Mirabelli e Pesce in azione in Abruzzo.

Il Carpeneto.
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Ad un turno dal termine
della prima fase, la griglia
delle squadre che prende-
ranno parte ai play off è de-
finita. A dire il vero lo si sa-
peva già da un pezzo ed an-
cor prima che cominciasse il
campionato si immaginava,
che ci sarebbero arrivate l’Al-
bese, la Canalese, la San-
tostefanese, la Monferrina e
la Pro Paschese. Si è ag-
giunta la Subalcuneo che
non è proprio una sorpresa
visto che con il battitore Fe-
derico Raviola ci gioca quel
Giampaolo che è la “spalla”
più forte della serie A.

C’è ancora un turno poi si
gioca quella strana fase a
due gironi che non decide
nulla. Bisognerà attenderne
una terza, quella degli spa-
reggi, per arrivare ad avere
le quattro semifinaliste. Non
è quello il problema. Lo è in-
vece il giocare tutte le sere,
cercando di non far coinci-
dere le partite di serie A, nel-
la speranza di portare più
pubblico negli sferisteri. Pia
illusione. A parte le sfide tra
le prime della classe, e solo
quando giocano tra di loro,
negli altri sferisteri c’è quasi
il deserto. Overdose di balôn
che si paga soprattutto nei
campionati minori dove,
spesso, non si trova nem-
meno il volonteroso che se-
gna le cacce. Ha ragione
l’amico Lalo Bruna da Cor-
temilia che da anni si batte
per rarefare gli incontri; è ora
di darsi una calmata, dedi-
care al balôn i giorni del we-
ek end, diminuire le squadre
come era sino a non molti
anni fa. Potrebbero aumen-
tare i tifosi e ridursi gli in-
fortuni che anche quest’anno
hanno colpito una marea di
giocatori.

Tornando al campionato c’è
da scrivere di due partite.
Canalese 11
Santostefanese 5

Canale d’Alba. Campagno
batte Corino e mette nel cas-
setto il primo posto in vista dei
play off; di contro la sconfitta di
Corino rimette tutto in ballo vi-
sto che ora sono nuovamente
in tre (Corino, Vacchetto, Gal-
liano) a lottare per un platonico
secondo posto.

Per commentare la gara
bastano le parole del d.t.
Raimondo al termine della
stessa: «Se dovesse termi-
nare il campionato in questo
momento non ci sarebbe
confronto; Campagno è in
uno stato di forma strepitoso.
Però, da qui a fine campio-
nati mancano ancora tante
gare e spero che il mio quar-
tetto riesca nell’intento di col-
mare il gap e di rendergli la

vita difficile». Ma come si
può arginare la forza di Cam-
pagno? «Con lui non biso-
gna giocare sulla forza altri-
menti non vi è scampo, sem-
mai con palloni alternativi
che lui soffre. Se giochi “a
specchio” non hai speranza».

La gara vede i due tecnici
mandare in campo le squadre
titolari. Canale con schierano
Campagno, Arnaudo da “spal-
la” e come terzini Nimot e Bol-
la; Raimondo risponde con
Corino, Bellanti, Cocino Alos-
sa. Partenza fortissima di
Campagno e vola in un amen
sul 3-0 e fa vedere giocate di
rara bellezza di contro Corino
risponde colpo su colpo ben
supportato dal giovane terzino
Cocino. La Santostefanese ac-
corcia ma è solo un bagliore; i
locali volano sul 5-1, gli ospiti
non demordono vanno sul 3-5
e arrivano alla pausa sotto 4-
6.

Nella ripresa il quartetto di
casa aumenta ancora i giri del
motore. Corino viene poco o
niente sorretto dalla squadra e
così per Campagno è un gioco
da ragazzi portare a casa la
vittoria senza neanche sudare
troppo e mettere al sicuro il pri-
mo posto in classifica e dare
un chiaro e netto segnale alle
avversarie: chi vuole vincere lo
scudetto in questa stagione
dovrà alzare di molto l’asticella
sia a livello mentale che fisico
per poterlo battere.
Pro Spigno 11
Ricca 4

Spigno M.to. Torna alla
vittoria la Pro Spigno e lo fa
con una tracimante vittoria
con il Ricca. Più forte la
squadra gialloverde in cam-
po con Levratto, Dotta, Pa-
pone e Montanaro. Il Ricca
di Marcarino con Rivoira, Vi-
centi e Carbone è poca co-
sa. L’aspetto positivo di una
sfida che ha visto gli ospiti
fare il primo gioco, è stata la
continuità degli spignesi che,
preso in mano il match, non
hanno più mollato. Giocan-
do tranquillo, Levratto ha
commesso solo quei falli “fi-
siologici” che fanno parte del
gioco. 8 a 2 alla pausa poi
un gioco per parte sino all’11
a 4. Un buon segnale per il
quartetto del cav. Traversa
in vista dei play out.
Prossimi turni

Si è giocato il solito turno in-
frasettimanale. Sabato 27 lu-
glio, alle 21, l’ultimo turno con,
tutti in campo alla stessa ora.
Poi i due gironi con Canalese,
Albese, Santostefanese, Mon-
ferrina, Subalcuneo e Pasche-
se nel girone play off; Imperie-
se, Virtus langhe, Pro Spigno,
Ricca e Alta Langa nel girone
play out.

Il campionato di serie B con
più squadre nella storia della
pallapugno, vive un momento
di stanca. La prima fase finirà
a settembre, per ora le uniche
certezze sono che la Casta-
gnolese di Burdizzo, la Monti-
cellese di Dutto e la Neivese di
Giordano I che si è in fortunato
non hanno rivali in grado d’im-
pensierirle. Le altre squadre ar-
rancano con l’unico obiettivo di
terminare la prima fase nella
parte alta del tabellone. Tra le
prime e le altre c’è troppa diffe-
renza e così tante partite non
attirano tifosi. In più, si sono
persi per strada giocatori come
Alessandro Bessone che han-
no esperienza e qualità e sono
venuti alla ribalta battitori non
giovanissimi come Fenoglio,
ex della Pro Spigno e del Bub-
bio, che sino a qualche anno fa
faticavano a vincere una parti-
ta difficile nel campionato di
C1. In questa B le squadre so-
no davvero troppe e non è un
dramma se il Bistagno ha do-
vuto abbandonare per la cater-
va d’infortuni che ha colpito i
suoi giocatori. Regge il Bubbio
che ha dalla sua una tifoseria
unica. Tanti tifosi come in piaz-
za del pallone si vedono in po-

chi altri, della categoria cadet-
ta. Bubbio che ha vinto facil-
mente l’ultimo incontro.
Bubbio 11
Valle Arroscia 1

Bubbio. Piazza del pallone
con un bel contorno per una
delle sfide meno divertenti del-
l’anno. Il valle Arroscia guidato
da Semeria ha fatto un gioco,
sul 9 a 0 per i biancoazzurri, e
dopo poco più di un ora le luci
si erano già spente. Non è
nemmeno facile giudicare il
Bubbio del d.t. Elena Parodi
schierato con Giribaldi, Boglia-
cino, Iberti e Blangero. È basto
tenere il pallone in campo e ci
hanno pensato i liguri a spa-
racchiare il pallone sui tetti e
nei giardini del paese. La qua-
dretta Pieve ha commesso al-
meno due falli a gioco e spia-
nato al strada al Bubbio.
Prossimi incontri

Il Bubbio torna in piazza del
Pallone giovedì 1 agosto con-
tro la Monticellese. Quella è
una partita che val la pena di
vedere. Tra gli ospiti quel Dut-
to Andrea, già del Bistagno,
che in questi ultimi anni è cre-
sciuto molto e nella passata
stagione è retrocesso dalla se-
rie A solo per sfortuna.

Acqui Terme. Si disputa sa-
bato 3 agosto, sui campi del-
l’ex sferisterio “Gianduja” in lo-
calità Bagni, la seconda edi-
zione del memorial “Tonino
Olivieri”, dedicato all’indimenti-
cato campione acquese che
nella sua carriera, negli anni
Settanta e Ottanta, ha giocato
da “spalla” con i più grandi bat-
titori vincendo lo scudetto con
la squadra capitanata da Ric-
cardo Aicardi.

Il memorial “Olivieri” è ri-
servato ai ragazzi della ca-
tegoria “promozionali” è or-
ganizzato con il supporto del
comitato provinciale Fipap
retto da Arturo Voglino. Al
termine della manifestazione
coppe e medaglie per tutti i
partecipanti e premiazione
con i famigliari di Tonino e i

grandi campioni della sua
epoca. 

Pallapugno

Si gioca al Gianduja
il memorial “Olivieri”

Pallapugno serie B

Bubbio - Monticellese
il 1º agosto in piazza

Pallapugno serie A

Prima fase al termine:
Spigno lotta nei play out

Bistagno. Prosegue il tor-
neo di pallapugno alla “pan-
talera” “Memorial Alessandro
Negro”. Venerdì 19 luglio so-
no scese in campo le for-
mazioni di Montechiaro e di
Rocchetta Palafea. Ha vinto
Montechiaro con un peren-
torio 11 a 4 che non am-
mette discussioni. Monte-
chiaro si è presentato con
una formazione davvero ag-
guerrita e decisa a sbara-
gliare il cammino verso la fi-
nale agli avversari. Dopo
qualche anno di assenza,
hanno onorato al massimo il
torneo presentando in cam-
po dei veri pezzi da novan-
ta: Luigino Molinari, Giovan-
ni Altare, Fabio Ferrero, Yu-
lin Trentin e Paolo Decerchi.

Ha risposto il Rocchetta
con Enrico Thea, Michele
Bertero, Fabio Malfatto, Gio-
vanni Ponte e Alessandro
Ugo. Agli ordini dell’arbitro
Giovanni Perletto le due

squadre hanno dato il mas-
simo disputando una buona
partita. 

Il torneo prosegue venerdì
26 luglio con la finale tra la
formazione del Bistagno ca-
pitanata da Ottavio Trinchero

e del Montechiaro di Luigino
Molinari. La finalissima tra la
vincente della finale e Mona-
stero B.da, detentore del tro-
feo dal 2012, si giocherà ap-
pena sarà possibile indivi-
duare la prima data utile.

Il Rocchetta Palafea.Il Montechiaro d’Acqui.

SERIE C1
Cortemilia 11 
Santostefanese 6

Cortemilia. Vince Luca
Dogliotti, perde Fabio Gatti.
Questo l’esito del derby Cor-
temilia e Santostefanese con
i locali che si impongono 11-
6 ma con Santo Stefano che
mantiene comunque la terza
posizione in classifica a di-
scapito del Ricca in virtù de-
gli scontri diretti.

Prima parte di gara molto
equilibrata chiusa sul 5-5;
dopo la pausa l’alfiere bel-
bese riaccusa lo stesso pro-
blema alla schiena che lo
aveva attanagliato nel finale
contro Parussa cala di giri in
battuta e cede per 11-6.

Romano Cane d.t. Corte-
milia: «Abbiamo vinto e gio-
cato bene ma credo che a
loro importasse poco della
gara comunque ottima pre-
stazione di Dogliotti». Simo-
ne Gatti d.t. Santostefanese:
«Sono preoccupato per le
condizioni fisiche della schie-
na di mio figlio, spero che
riesca a recuperare in tempo

per la prima gara dei play
off».

SERIE C2
Castagnolese 2
Bistagno 11

Castagnole Lanze. Nell’an-
ticipo della C2 il Bistagno di
Fornarino liquida con un netto
11-2 la Castagnolese. Al di là
del risultato è stata gara vera.
La Castagnolese con Arossa
ha giocato una buona gara ma
il come ultimamente ci accade
era veramente insuperabile.
Mombaldone 11
Bormidese 4

Mombaldone. Torna al suc-
cesso dopo alcune sconfitte
Patrone e sembra anche che
stia migliorando dal punto di vi-
sta fisico dopo i recenti proble-
mi. Gara che viene chiusa già
al termine del primo tempo con
un eloquente 7-3. Nella ripre-
sa i locali non forzano più del
dovuto e portano a casa un
nettissimo 11-4. 
Monastero 9
Castellettese 11

Monastero B.da. Nono-
stante una prestazione su-
per di Viazzo, il Monastero
deve arrendersi ad una del-
le candidate al salto in C1, la
Castelletese, che si impone
per 11-9.

Sulla gara ecco le parole del
d.t. Stanga: «Oggi è mancata
la spalla Alessandro Rosso
che ha sbagliato dei facili pal-
loni e soprattutto quello che ci
avrebbe portato sul 10-10».

Pallapugno serie C

Al Cortemilia il derby
con la Santostefanese

Pallapugno “Pantalera”

Al memorial “A. Negro”
il Montechiaro va in finale

GIRONE 1
Prima giornata: Venerdì 26

luglio ore 21 a Canale: Cana-
lese-Pontinvrea; Sabato 27 lu-
glio ore 21 a Peveragno: Pe-
veragno-Monastero.

Seconda giornata: Martedì
30 luglio ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Peveragno; Merco-
ledì 31 luglio ore 21 a Mona-
stero B. Monastero-Canalese.
Terza giornata: Venerdì 2
agosto ore 21 a Canale: Ca-
nalese-Peveragno; Lunedì 5
agosto ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero-Pontin-
vrea.

Prima ritorno: Venerdì 23
agosto ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Canalese; Sabato
24 agosto ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero-Pevera-
gno. Seconda ritorno: Vener-
dì 9 agosto ore 21 a Pevera-
gno: Peveragno-Pontinvrea;
Sabato 10 agosto ore 21 a Ca-
nale: Canalese-Monastero:
Terza ritorno Mercoledì 28
agosto ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Canalese; Merco-
ledì 28 agosto ore 21 a Pon-
tinvrea: Pontinvrea-Monaste-
ro.

GIRONE 2
Prima giornata: Giovedì 25

luglio ore 21 a San Pietro del
Gallo: Centro Incontri-Pievese;
Venerdì 26 luglio ore 21 a Ric-
ca: Ricca-Albese. Seconda
giornata: Lunedì 29 luglio ore
21 a Pieve di Teco: Pievese-
Ricca; Martedì 30 luglio ore 21
ad Alba: Albese-Centro Incon-
tri. Terza giornata: Venerdì 2
agosto ore 21 a Ricca: Ricca-
Centro Incontri; Venerdì 2 ago-
sto ore 21 a Pieve di Teco: Pie-
vese-Albese.

Prima ritorno: Venerdì 23
agosto ore 21 ad Alba: Albese-
Ricca; Venerdì 23 agosto ore
21 a Pieve di Teco: Pievese-
Centro Incontri.

 Seconda ritorno: Martedì 6
agosto ore 21 a San Pietro del
Gallo: Centro Incontri-Albese;
Lunedì 12 agosto ore 21 a Ric-
ca: Ricca-Pievese. Terza ri-
torno: Mercoledì 28 agosto
ore 21 a San Pietro del Gallo:
Centro Incontri-Ricca; Merco-
ledì 28 agosto ore 21 ad Alba:
Albese-Pievese.

GIRONE 3
 Prima giornata: Giovedì 25

luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Virtus Langhe;
Giovedì 25 luglio ore 21 a Pie-
ve di Teco: Valle Arroscia-Cor-
temilia. Seconda giornata:
Lunedì 29 luglio ore 21 a Cor-
temilia: Cortemilia-Monticelle-
se; Lunedì 29 luglio ore 21 a
Roddino: Virtus Langhe-Valle
Arroscia. Terza giornata: Ve-
nerdì 2 agosto ore 21 a Monti-
cello: Monticellese-Valle Arro-
scia; Venerdì 2 agosto ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Virtus
Langhe. 

Prima ritorno: Venerdì 23
agosto ore 21 a Cortemilia:
Cortemilia-Valle Arroscia; Do-
menica 25 agosto ore 17 a
Roddino: Virtus Langhe-Monti-
cellese; Seconda ritorno:
Mercoledì 7 agosto ore 21 a
Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Virtus Langhe; Venerdì 9 ago-
sto ore 21 a Monticello: Monti-
cellese-Cortemilia. Terza ritor-
no: Giovedì 29 agosto ore 21
a Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Monticellese; Giovedì 29 ago-
sto ore 21 a Roddino: Virtus
Langhe-Cortemilia.

GIRONE 4
Prima giornata: Venerdì 26

luglio ore 21 a Priocca: Prioc-
chese-Augusto Manzo; Saba-
to 27 luglio ore 16 a Tavole: Ta-
vole-Pro Paschese. Seconda
giornata: Mercoledì 31 luglio
ore 21 a Santo Stefano Belbo:
Augusto Manzo-Tavole; Mer-
coledì 31 luglio ore 21 a Ma-
donna del Pasco: Pro Pasche-
se-Priocchese. Terza giorna-
ta: sabato 3 agosto ore 16 a
Tavole: Tavole-Priocchese; Lu-
nedì 5 agosto ore 21 a Santo
Stefano Belbo: Augusto Man-
zo-Pro Paschese.

Prima ritorno: Lunedì 19
agosto ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Tavole;
Domenica 25 agosto ore 21 a
Santo Stefano Belbo: Augu-
sto Manzo-Priocchese. Se-
conda ritorno: Venerdì 9
agosto ore 21 a Priocca:
Priocchese-Pro Paschese;
Domenica 11 agosto ore 16 a
Tavole: Tavole-Augusto Man-
zo. Terza ritorno: Giovedì 29
agosto ore 21 a Priocca:
Priocchese-Tavole; giovedì
29 agosto ore 21 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Au-
gusto Manzo.

Pallapugno serie C1
calendario 2ª fase

Definite le date delle se-
mifinali di coppa Italia Asso-
luti - trofeo Ubi Banca Re-
gionale Europea: primi a
scendere in campo la Cana-
lese di Bruno Campagno e la
Virtus Langhe di Daniel Gior-
dano, che giocheranno ad
Imperia, allo sferisterio De

Amicis martedì 30 luglio al-
le ore 21. L’Albese detentri-
ce del trofeo e la Monferrina
si affrontano mercoledì 7
agosto, alle 21, sempre allo
sferisterio De Amicis di Im-
peria. La finalissima è in pro-
gramma, ancora ad Imperia,
sabato 31 agosto.

Pallapugno

Semifinali e finale
Coppa Italia di serie A

Tonino Olivieri

Pallapugno serie C1

I gironi della
seconda fase

Tre squadre in tre raggrup-
pamenti diversi: nel girone “A”
il Monastero di Adriano andrà
ad affrontare la Canalese di
super Dutto il Peveragno e il
Pontinvrea; nel girone “B” l’uni-
co ove non sono presenti no-
stre squadre vi saranno la Pie-
vese, il Ricca, Centro Incontri
e la vincente dello spareggio
tra Albese e Alta Langa; il giro-
ne “C” vede il Cortemilia del
capitano Dogliotti confrontarsi
con la Monticellese di Parus-
sa, il Valle Arroscia e la Virtus
Langhe; nell’ultimo girone il “D”
la Santostefanese di F Gatti
avrà come avversari il Tavole,
la Pro Paschese e la Prioc-
chese.
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SERIE A
Nona di ritorno: Albese-Im-

periese 11-1;  Pro Paschese-
Virtus Langhe 11-6;  Canalese-
Augusto Manzo 11-5;  Alta Lan-
ga-Subalcuneo 5-11 ; Ricca-
Monferrina 3-11 . Ha riposato la
Pro Spigno.

Decima di ritorno: Monfer-
rina-Albese 2-11 ; Imperiese-
Canalese 5-11 ; Pro Spigno-
Ricca 11-4 ; Virtus Langhe-Alta
Langa 11-1. Augusto Manzo-
Pro Paschese si è giocata in
settimana.

Classifica: Canalese (Cam-
pagno) p.ti 18; Albese (M.Vac-
chetto) p.ti 15; Augusto Manzo
(R.Corino), Monferrina (L.Gal-
liano), p.ti 14; Subalcuneo
(Raviola) p.ti 11; Pro Pasche-
se (Danna) 10; Imperiese (Ori-
zio) p.ti 7; Virtus Langhe (Gior-
dano II) p.ti 6; Pro Spigno (Le-
vratto) p.ti 4; Ricca (Marcarino)
p.ti 3. Alta Langa (O. Giribaldi)
p.ti 2. 

Undicesima ritorno:  Saba-
to 27 luglio ore 21 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Im-
periese ; a Canale: Canalese-
Monferrina ; ad Alba: Albese-
Pro Spigno ; a Cuneo: Subal-
cuneo-Virtus; a San Benedet-
to Belbo: Alta Langa-Augusto
Manzo . Riposa il Ricca

SERIE B
Quarta di ritorno: Valle Ar-

roscia-Peveragno 10-11 ; Mer-
lese-Bubbio 8-11; Monticelle-
se-Neivese 11-2;  Valli Ponen-
te-Speb 11-4;  Bormidese-Ven-
done 6-11;  Caragliese-Torino
11-8;  Castagnolese-Benese 2-
11;  Bistagno-San Biagio 0-11
(forfait).

Quinta di ritorno: Bubbio-
Valle Arroscia 11-1 ; Castagno-
lese-Caragliese 11-1 ; Pevera-
gno-Valli Ponente 11-10 ;
Speb-Monticellese 2-11 ; Bene-
se-Neivese 11-8 San Biagio-
Merlese 11-6 ; Torino-Bormide-
se posticipo,  Vendone-Bista-
gno 11-0 (forfait)

Classifica: Neivese (Gior-
dano I), Castagnolese (Burdiz-
zo), Monticellese (A.Dutto) p.ti
18; Speb San Rocco (P.Pane-
ro) San Biagio (Fenoglio) p.ti
14; Benese (P.Vacchetto) p.ti
13; Valli Ponente (Pettavino)
p.ti 12; Bubbio (C.Giribaldi) p.ti
11; Torino (R.Rosso), Pevera-
gno (A.Bessone) p.ti 10; Cara-
gliese (E.Panero) p.ti 9; Ven-
done (Ranoisio) p.ti 7; Bormi-
dese (Brignone) p.ti 5; Merle-
se (D.Rivoira), Valle Arroscia
(Semeria) p.ti 4; Bistagno riti-
rato dal campionato.

Sesta di ritorno:  Lunedì 22
luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Peveragno;  Gio-
vedì 25 luglio ore 21 a Mondo-
vì: Merlese-Vendone;  Venerdì
26 luglio ore 21 a Neive: Nei-
vese-Speb ; a San Biagio della
Cima: Valli Ponente-Bubbio ; a
Caraglio: Caragliese-Benese;
 Sabato 27 luglio ore 16 a Pie-
ve di Teco: Valle Arroscia-San
Biagio ; Domenica 28 luglio ore
21 a Bormida: Bormidese-Ca-
stagnolese .

 Settima di ritorno:  Lunedì
29 luglio ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Neivese;  Martedì
30 luglio ore 21 a Torino: Tori-
no-Merlese; a Vendone: Ven-
done-Valle Arroscia ; a San
Biagio Mondovì: San Biagio-
Valli Ponente ; a Bene Vagien-
na: Benese-Speb;  Mercoledì
31 luglio ore 21 a Caraglio:
Caragliese-Bormidese;  Giove-
dì 1 agosto ore 21 a Bubbio:
Bubbio-Monticellese.

 Ottava di ritorno : Venerdì 2
agosto ore 21 a San Rocco
Bernezzo: Speb-Peveragno;   a
San Biagio della Cima: Valli
Ponente-Vendone; a Mondovì:
Merlese-Castagnolese ; Saba-
to 3 agosto ore 17 a Pieve di
Teco: Valle Arroscia-Torino;
 Domenica 4 agosto ore 21 a
Neive: Neivese-Bubbio; a Bor-
mida: Bormidese-Benese ; Lu-
nedì 5 agosto ore 21 a Monti-
cello: Monticellese-San Biagio.

Nona di ritorno : Giovedì 8
agosto ore 21 a Monticello: To-
rino-Valli Ponente; a Vendone:
Vendone-Monticellese ; a Bub-
bio: Bubbio-Speb ; Venerdì 9
agosto ore 21 a Caraglio: Ca-
ragliese-Merlese ; a Castagno-
le Lanze: Castagnolese-Valle
Arroscia ; a Bene Vagienna:
Benese-Peveragno ; Sabato
10 agosto ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Neivese . 

Decima di ritorno : Lunedì
12 agosto ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Bubbio; a Monti-
cello: Monticellese-Torino ; a
San Biagio della Cima: Valli
Ponente-Castagnolese;  Marte-
dì 13 agosto ore 21 a San
Rocco Bernezzo: Speb-San
Biagio; a Neive: Neivese-Ven-
done; a Pieve di Teco: Valle Ar-
roscia-Caragliese ; a Mondovì:
Merlese-Bormidese. 

Undicesima di ritorno:  Ve-
nerdì 16 agosto ore 21 a Ca-
raglio: Caragliese-Valli Ponen-
te; ore 21 a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Monticellese ; a
Vendone: Vendone-Speb ; a
Bene Vagienna: Benese-Bub-
bio ; Domenica 18 agosto ore
21 a Bormida: Bormidese-Val-
le Arroscia; ore 21 a San Bia-
gio Mondovì: San Biagio-Pe-
veragno ; Martedì 20 agosto
ore 21 a Monticello: Torino-
Neivese .

SERIE C1 girone A
Ultima di ritorno: Cortemi-

lia-A.Manzo 11-6 ; Alta Langa-
Canalese 2-11 ; Priocchese-Al-
bese 8-11;  Monticellese-Ricca
11-4 . Ha riposato il Monastero
B.da.

Classifica finale 1ª  fase:
Canalese (D.Dutto) p.ti 15;
Monticellese (Parussa), p.ti 14;
A.Manzo (Gatti), Ricca (Risso-
lio) p.ti 9; Monastero Bormida
(S. Adriano) p.ti 8; Cortemilia
(L.Dogliotti) p.ti 6; Priocchese
(Busca) p.ti 5; Albese (Barroe-
ro), Alta Langa (M.Rossi) p.ti 3.

 SERIE C1 girone B
Ultima di ritorno: Tavole-

Amici Castello 11-2 ; Pontin-
vrea-Valle Arroscia 2-11;  Pie-
vese-Centro Incontri 11-1;  Vir-
tus Langhe-Peveragno 10-11.
Ha riposato la Pro Paschese.

Classifica finale 1ª  fase:
Pievese (Gerini) p.ti 16; Tavole
(Pellegrini) p.ti 11; Peveragno
(Pollano), Valle Arroscia p.ti
(Novaro Mascarello) p.ti 10;
Centro Incontri (Mandrili) p.ti 8;
Virtus Langhe (Dalmasso), Pro
Paschese (Boetti), p.ti 7; Pon-
tinvrea (Faccenda) p.ti 2; Ami-
ci Castello (Dulbecco) p.ti 1.

Seconda fase: le prime ot-
to classificate dei due gironi
accedono alla seconda fase;
(l’ultima classificata del girone
A e l’ultima classificata del gi-
rone B retrocedono in C2). Le
squadre vengono suddivise in
quattro gironi. Le prime due
classificate dei quattro gironi
accedono ai quarti di finale,
mentre le ultime classificate
spareggeranno per evitare l’ul-
tima retrocessione. Quattro le
promozioni in serie B. Girone
1: Canalese, Peveragno, Mo-
nastero Bormida, Pontinvrea. 
Girone 2: Pievese, Ricca,
Centro Incontri, Albese.  Giro-
ne 3: Monticellese, Valle Arro-
scia, Cortemilia, Virtus Lan-
ghe.  Girone 4: Tavole, Augu-
sto Manzo, Manzo, Pro Pa-
schese, Priocchese.

SERIE C2
Sesta di ritorno: Castagno-

lese-Bistagno 2-11;  Pro Pa-
schese-Spes 7-11 ; Monastero
Bormida-Castellettese 9-11 ;
San Leonardo-Ricca 9-11;
 Mombaldone-Bormidese 11-4;
 Valbormida-Speb 11-0 . Ha ri-
posato l’Albese.

Settima di ritorno:  Bista-
gno-Albese 11-4; Spes-Valbor-
mida 11-3. Le altre gare si so-
no giocate in settimana.

Classifica: Ricca (Cava-
gnero) p.ti 18; Spes Gottasec-
ca (Manfredi) p.ti 15; Castellet-
tese (Bonello) p.ti 14; Mombal-
done (Patrone) p.ti 12; San
Leonardo (Mela), Bistagno
(Fornarino) p.ti 11; Pro Pa-

schese (Isaia) p.ti 8; Casta-
gnolese (El Kara Yehia) p.ti 6;
Valbormida (Calvi) p.ti 5; Speb
San Rocco (Fasano), Albese
(Penna), Bormidese (Malacri-
da) p.ti 4; Monastero Bormida
(Viazzo) p.ti 3.

 Ottava di ritorno:  Giovedì
25 luglio ore 21 a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Bi-
stagno ; Sabato 27 luglio ore
16 a Imperia: San Leonardo-
Spes ; ore 21 a Ricca: Ricca-
Speb ; Domenica 28 luglio ore
16 a Mombaldone: Mombal-
done-Castellettese;  Lunedì 29
luglio ore 21 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Mona-
stero Bormida ; ad Alba: Albe-
se-Bormidese . Riposa il Val-
bormida .

Nona di ritorno : Giovedì 1
agosto ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero Bormida-
Albese ; a Bistagno: Bistagno-
Valbormida;  Venerdì 2 agosto
ore 21 a Bormida: Bormidese-
Pro Paschese;  Sabato 3 ago-
sto ore 21 a Gottasecca: Spes-
Ricca ; a Scaletta Uzzone: Ca-
stellettese-Speb ; Domenica 4
agosto ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Castagnolese.
 Riposa il San Leonardo .

Decima di ritorno : Giovedì
8 agosto ore 21 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Castel-
lettese ; a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Monastero Bor-
mida ; Venerdì 9 agosto ore 21
a Bernezzo: Speb-Spes; ad Al-
ba: Albese-Mombaldone ; a
Montechiaro d’Acqui: Valbor-
mida-Bormidese ; Domenica 11
agosto ore 17 a Imperia: San
Leonardo-Bistagno.  Riposa il
Ricca. 

UNDER 25
Sesta di ritorno: Venerdì

26 luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Torre Paponi ;
Domenica 28 luglio ore 17 a
Pieve di Teco: Valle Arroscia-
Neivese C ; ore 21 a Mondovì:
Merlese-Neivese A; a Bene
Vagienna: Benese-Pro Spigno;
Lunedì 29 luglio ore 21 a Nei-
ve: Neivese B-Pro Paschese. 

JUNIORES
Girone B. Quinta di ritor-

no: Valli Ponente-Imperiese 9-
5;  Augusto Manzo A-Priocche-
se 9-0;  Valbormida-Albese 9-7 ;
Subalcuneo-San Leonardo 2-
9 . Ha riposato l’Augusto Man-
zo B

Classifica: San Leonardo
p.ti 11; Valli Ponente, Subalcu-
neo p.ti 10; Imperiese p.ti 7;
A.Manzo A p.ti 6, Albese p.ti 4,
Valbormida p.ti 2, Priocchese
1, A. Manzo B. p.ti 0.

Sesta di ritorno: Giovedì
25 luglio ore 18 a Priocca:
Priocchese-Valli Ponente;  Ve-
nerdì 26 luglio ore 20 ad Alba:
Albese-Subalcuneo ; Sabato
27 luglio ore 18 a Dolcedo: Im-
periese-Augusto Manzo B ; Do-
menica 28 luglio ore 18 a Im-
peria: San Leonardo-Augusto
Manzo A . Riposa il Valbormi-
da.

ALLIEVI
Girone A. Quinta di ritor-

no:  Peveragno-Centro Incon-
tri 8-5;  San Biagio-Canalese A
8-1 ; Neivese-Caragliese 8-0;
 Bistagno-Monferrina 8-3.

Girone B. Quinta di ritor-
no :

Monticellese-Cortemilia 0-8;
 Alta Langa A-Don Dagnino B
3-8 ; Canalese B-Fortezza Sa-
vona 8-0; Pro Spigno-Subal-
cuneo posticipo.

Girone C. Quinta di ritor-
no : Virtus Langhe-Benese 1-8;
 Pro Paschese-Alta Langa B 8-
3 ; Dronero-Don Dagnino A 8-
5 ; Ricca-Valbormida 1-8 . Ha ri-
posato l’Imperiese.

Classifiche pallapugno

Asti. Per questioni di ordine
pubblico su richiesta del Que-
store di Asti, l’effettuazione
della prova speciale PS1 Moa-
sca - San Marzano Oliveto, del
25º Rally del Tartufo, verrà an-
ticipata di circa tre ore.

Infatti anziché la prevista
partenza da piazza San Se-
condo di Asti alle ore 21,01, il
25° Rally del Tartufo prenderà
ufficialmente il via alle ore
18,31, a numeri invertiti (dal
numero più alto fino al numero
1) dalla sede “Errebi” di Corso
Alessandria 561 dove sarà al-
lestita tutta la location della di-
rezione di gara. I concorrenti,
senza attraversare la città di
Asti, si recheranno direttamen-
te alla partenza della prima
prova speciale che vedrà lo
start alle ore 19,03.

Al termine della prova prolo-
go, i concorrenti confluiranno
in piazza San Secondo per far
passerella nel centro cittadino
attraversando la pedana di
partenza - arrivo con relativo
controllo orario, per poi rien-
trare in corso Alessandria 561
per il lungo riordino notturno.
Dalla domenica mattina resta
tutto invariato in tabella di mar-
cia con la PS2 Madonna della
Neve alle ore 9,59.

La prova speciale PS1 quin-
di non verrà disputata in not-
turna, ma nelle ore serali di sa-
bato 27 luglio.

Il rally è valido per la Chal-
lenge 1ª zona - coefficiente
1,5, inoltre saranno in palio an-
che ambiti trofei: il trofeo Rally
Clio R3, il trofeo Twingo Gordi-
ni di zona A; la gara astigiana
farà parte del girone finale del
trofeo Suzuki Swift.

Arrivo domenica 28 luglio
ore 18 in piazza San Secondo,
a seguire le premiazioni.
I tratti cronometrati

PS1 - Moasca (notturna -
ore 21.39): illuminata dai fari
supplementari, la prova parte
da Regione Muda su strada
molto stretta. Il primo tratto in
salita, in direzione Moasca, in-
contra subito due tornanti im-
pegnativi. Si risale verso San
Marzano Oliveto su strada

Bricco per poi svoltare a destra
verso regione San Colomba-
no. Al km 3,550 si svolta a de-
stra in direzione Moasca per
percorrere gli ultimi metri; la
prova finisce appena prima
dell’abitato di Moasca.

PS2, 5, 8 - Madonna della
Neve: la prova è identica alla
versione del 2012: lo start del-
la prova speciale avviene sulla
strada “Tatorba” proprio sotto
al cavalcavia della strada pro-
vinciale Monastero-Roccave-
rano su strada larga un paio di
metri e pianeggiante.

PS3, 6 - Loazzolo: la strada
in Regione Cafra che sale da
Bubbio verso Regione Caffi è
molto stretta e circa 600 metri
prima della Provinciale 120 ve-
de lo start della prova che vie-
ne effettuata solamente due

volte. Oltrepassata Regione
Caffi quindi si procede su car-
reggiata più larga e molto pa-
noramica in direzione Loazzo-
lo con tratti veloci. Il tratto fino
all’abitato di Loazzolo è misto
veloce e attraversato il con-
centrico al km 4,350, una lun-
ga ed impegnativa discesa
conduce a fondo valle, all’al-
tezza della chiesa “Madonna
della Neve”, dove si incontra lo
Stop appena prima di immet-
tersi sulla Strada Provinciale
25.

PS4, 7, 9 - Vesime: la prova
parte in Regione Miriani sulla
Strada Provinciale 24 che da
Vesime va in direzione San
Giorgio Scarampi. Immediata-
mente dopo la piazza del Co-
mune di Vesime ospiterà il rior-
dinamento.

Si corre sabato 27 e domenica 28 luglio

25º Rally del Tartufo
modifica orario di partenza

Ovada. Entra nella fase ‘cal-
da’ il mercato della Red Basket
Ovada, che dall’anno prossi-
mo potrebbe essere legata, a
livello di sponsor, al marchio
ovadese Sportika, a completa-
mento di una sinergia cittadina
di notevole spessore.

La società biancorossa, che
ha confermato coach Brignoli
(ormai al quarto anno conse-
cutivo sulla panchina), punta
sulla riconferma della coppia
d’oro formata da Paolo Mossi
e Federico Gaido (ingaggiati lo
scorso gennaio) per rilanciarsi
e puntare alla promozione,
sfuggita nella scorsa stagione
ai playoff nella semifinale con-
tro la Azimut Loano.

Insieme ai due ‘big’ dovreb-
be esserci un gruppo ampia-
mente rinnovato: l’intento è di

completare la rosa già a set-
tembre in modo da lavorare
senza successivi aggiusta-
menti per tutto l’arco della sta-
gione.

Del gruppo non faranno par-
te Alessandro Grazzi e Riccar-
do Marangon, unici due ele-
menti sul cui addio si possono
avere certezze.

Per rimpiazzare Marangon,
il nome che circola è quello di
Massimiliano Villani, ala-pivot
di 195 centimetri che negli ulti-
mi tre campionati ha giocato
sempre in C nazionale con
l’Alessandria.

A rimpolpare la rosa dovreb-
bero poi essere giovani di pro-
spettiva, come per esempio,
sempre stando ai pettegolezzi
di Radiomercato, il genovese
Quaretti, il castellazzese Cor-

naglia e l’altro under di Castel-
lazzo Gai.

Quasi certamente le trattati-
ve in corso troveranno defini-
zione dopo ferragosto.

M.Pr

Basket

Red Basket Ovada
conferma Mossi e Gaido

Federico Gaston Gaido

Conto alla rovescia per il 19° rally internazio-
nale delle Valli Cuneesi, in programma a Drone-
ro (Cuneo) il 6 e 7 settembre: iscrizioni aperte
da mercoledì 7 agosto per chiudersi il 2 settem-
bre, salvo che per i concorrenti svizzeri, fino al
30 agosto. Confermata infatti la validità interna-
zionale per la gara organizzata dallo Sport Ral-
ly Team di Piero Capello & C, che continuerà a
far parte sia dell’International Rally Cup (quarta
gara della serie), sia del Campionato Svizzero
(quinta gara). La partenza è fissata per venerdì
6 settembre alle 17. Le prove speciali, le stesse
delle passate edizioni, saranno però articolate
su due giorni, quattro in programma lo stesso
venerdì, le altre sette sabato 7 settembre, per
un totale di 11 ps e complessivi 121 km crono-
metrati. Quest’anno il concomitante 8° rally sto-

rico del Cuneese diventa vera e propria compe-
tizione a sé, con una quarantina di potenziali
iscritti. Le veterane in gara nell’abbinato 8° Ral-
ly Storico del Cuneese, valido per la Coppa
Svizzera auto storiche, percorreranno 10 delle
11 ps per un totale di 109 km cronometrati.

Prologo domenica 4 agosto, dalle 10 alle 18
a Brondello (Cuneo), con il 6° Rally Test, gior-
nata di prove collettive a sessioni di 4 vetture
per volta su una delle future prove. A norma
Csai, con  ambulanza, medico, ufficiali di gara
Aci Cuneo, carro attrezzi, assicurazione obbli-
gatoria. Pranzo contadino fra le 12,30 e le 14 a
cura della Pro Loco. A sera, festa della birra con
costine e salsicce alla brace.

Per informazioni: www.sportrallyteam.it - 011-
9771993 - 335-232709.

19º Rally delle Valli Cuneesi
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Cavatore. Martedì 16 luglio
si è corso a Cavatore la “Stra-
cavatore memorial U. Motta” di
7.5 km con partenza da Piazza
Gianoglio alle ore 20.30. Or-
ganizzazione della Pro Loco
ed egida di Ovada in Sport Te-
am.

Oltre 70 i partenti a cimen-
tarsi su di un percorso misto
sterrato ed asfalto “condito” di
salite davvero impegnative
nella seconda parte di gara
che dalla pro Loco di Ovrano
ha riportato gli atleti all’arrivo
nel centro di Cavatore. Anche
la distanza inusuale per una
serale, km. 7.5, ha messo a
dura prova la resistenza dei
podisti. A salire sul gradino più
alto del podio maschile il “soli-
to” Corrado Ramorino (Città di
Genova) in 28’59”, mentre tra
le donne Susanna Scaramucci
(Atl. Varazze) 37’21 ha preval-
so su un buon lotto di concor-
renti.

Tra gli uomini seconda piaz-
za per Achille Faranda (Ata Il
Germoglio) in 29’58” ed a chiu-
dere il podio Hicham Dhimi
(Maratoneti Capriatesi) 30’34”.
Quindi Giuseppe Fedi (Gau
Genova) 30’43” e Roberto
Giordano (Sai Al) 31’03”. Tra le
donne posto d’onore per Da-
niela Bertocchi (Atl. Novese)

40’18” e “medaglia di bronzo”
per Caterina Nardini (Atl. Ca-
nelli) 41’26”. A seguire Giovan-
na Moi (Delta Spedizioni Ge)
42’59” e Simona Pappalardo
(Gau Ge) 45’00”. A chiudere la
bella serata un apprezzato pa-
sta party organizzato dalla Pro
Loco.

Nella serata di giovedì 18 lu-
glio al Borgo di Ovada si è di-
sputato il 6° “G.P. Il Borgo” di
poco meno di 5 km. con l’or-
ganizzazione di Ovada in
Sport Team. Quasi ottanta gli
atleti al via con successo del-
l’ottimo Achille Faranda (Ata Il
Germoglio) 16.32”, quindi Ro-
berto Parodi (Atl Vallescrivia)
16’58”, Luca Pari (Ata Il Ger-
moglio) 17’05”, Mattia Grosso
(Maratoneti Capriatesi) 17’12”
e Stefano Vernocchi (Marato-
neti Genovesi) 17’14”. Tra le
donne ennesimo successo di
Ilaria Bergaglio solo parzial-
mente impegnata da Anna Bo-
schi (Atl. Varazze), seconda in
19’52”, quindi Susanna Scara-
mucci (Atl. Varazze) 20’45”,
Annalisa Mazzarello (Atl. No-
vese) 23’04” e Giovanna Moi
(Delta Spedizioni Ge) 24’22”.
Apprezzata dai podisti l’orga-
nizzazione di gara, il ristoro fi-
nale ed i premi ai migliori atle-
ti.

Mercoledì 24 luglio, con il
giornale già in stampa, si è
corso in serale ad Orsara Bor-
mida sotto l’egida UISP ed
Ovada in Sport con l’organiz-
zazione della Pro Loco l’8ª
“Straursaria” di quasi 6 km.
Percorso particolarmente im-
pegnativo ed in parte sterrato.

Giovedì 25, serale a Carro-
sio con la 3ª “Stra Carrosio” di
7 km con organizzazione della
pro Loco e l’egida di Ovada in
Sport Team. Anche di questa
gara resoconto sul prossimo
numero.
Prossime gare

Venerdì 26 luglio altra sera-
le con il classico appuntamen-
to a Cassime per il 29° Trofeo
“Il Ventaglio”, gara organizza-
ta dal Bar “Il Ventaglio” con
l’egida di Ovada in Sport. Per-
corso di 5 km con iniziale dura
salita ed arrivo in discesa. Par-
tenza alle 20.30.

Domenica 28 luglio appun-
tamento mattinale a Rocca
Grimalda con il 26° “Trofeo
della Monferrina” di oltre 10
km su di un percorso ondula-
to interamente in asfalto. Or-
ganizzazione locale sotto
l’egida dell’Atletica Ovadese
Ormig con il concorso della
UISP di Alessandria. Partenza
alle ore 9.

Mioglia. Il 21 luglio, a Mio-
glia, si è tenuta l’esibizione di
pattinaggio artistico “4° Memo-
rial Gioele Bozzolino”.

Si tratta di un importante av-
venimento sportivo, curato dal
Pattinaggio Artistico Mioglia.

La società, ora guidata dalla
signora Tiziana Verdino, nella
sua storia ultradecennale ha
sempre saputo rinnovarsi, cre-
scere e consolidarsi, fino a di-
venire una realtà molto impor-
tante per tutto il comprensorio
costituendo peraltro un prezio-
so centro di aggregazione non
soltanto per i ragazzi di Mioglia
ma anche per molti altri prove-
nienti dai Comuni limitrofi, so-
prattutto da Pareto e da Pon-
tinvrea.

Oltre agli atleti di casa, del
Pattinaggio Mioglia e dello
Skating Club Cairo, entrambi
allenati dalla cairese Linda La-
gorio, hanno partecipato alla
serata società sportive ospiti,
provenienti da varie località
della Liguria: S.M.S. Generale
di Savona, S.Bernardino di Al-
benga e Skating Fly Andora.

La manifestazione, giunta
quest’anno alla sua quarta edi-
zione, è intitolata a Gioele
Bozzolino, il giovane studente
tragicamente deceduto nel
mese di maggio del 2010 in un
incidente stradale e si è svolta
nel ricordo di questo ragazzo
conosciuto e amato da tutta la
comunità di Mioglia, dove era
solito trascorrere molti dei suoi
momenti felici.

Grande successo, come era
prevedibile, ha riscosso la
campionessa del mondo Pao-
la Fraschini che ha incantato
tutti con le sue splendide e
morbide evoluzioni, che deno-
tavano grande mestiere e pro-
fessionalità.

Del resto ha alle sue spalle
una carriera di tutto rispetto:
per tre anni consecutivi, dal
2009 al 2011, si è aggiudicata
il titolo di Campionessa italia-
na e Campionessa del Mondo
nella categoria Senior, e que-
sto solo per citare i titoli più
prestigiosi. In una intervista ri-
lasciata un anno fa a Skatingi-
dea la campionessa così parla
delle sue origini: «Ho iniziato a
pattinare appena sono riuscita
a comunicare che volevo i pat-
tini ai piedi… quindi presto! Ve-
devo mia mamma che inse-
gnava agli altri bambini e an-
ch’io volevo essere una di lo-
ro. Chiaramente è iniziato tutto
per gioco, poi piano piano si è

trasformato nel mio sport, poi
in una sfida, infine in una scel-
ta consapevole, voluta e dife-
sa, costruita sempre con pas-
sione, energia e determinazio-
ne». 

E anche a Mioglia, nel cor-
so della serata, si sono esibi-
te, oltre alle bravissime patti-
natrici pluridecorate, anche
numerose piccole atlete che
stanno compiendo i primi pas-
si sulle rotelle già dimostran-
do grande volontà e determi-
nazione. Chissà, potrebbero
raggiungere le più al vette co-
me è successo per la bravis-
sima Paola.

Impareggiabile presentatore
della serata ancora una volta il
bravissimo Andrea Bonifacino
che si è avvalso del supporto
tecnico dell’amico Roberto
Butti, che ha messo a disposi-
zione amplificatori e apparec-
chiature elettroniche.

A chiusura della serata, tan-
ti applausi per l’esibizione fina-
le, che con il corredo di stu-
pendi effetti di luce, con le atle-
te che si illuminavano cam-
biando continuamente colore,
ha visto scendere in pista tutte
le più esperte pattinatrici di
Mioglia e Cairo, e la stessa al-
lenatrice Lagorio.

Strevi. Si preannuncia una
domenica…rombante a Strevi:
la mattina di domenica 28 lu-
glio, infatti, sarà tutta dedicata
all’appuntamento con il “Moto-
moscato”, raduno di moto e
auto d’epoca (e non), organiz-
zato, in collaborazione con la
Pro Loco, dalla associazione
“Punto di svolta Strevi”.

Il programma prevede iscri-
zione, colazione, aperitivo e
pranzo a 12 euro, e vedrà il ra-
duno dei partecipanti a partire
dalle ore 12 presso l’azienda
Giulio Arnera in via Alessan-
dria 4. Alle 10,30, rombano i
motori, e si parte per un giro
sulle colline circostanti, che
toccherà in particolare la Valle
Bagnario, dove i partecipanti
alle ore 12 potranno ristorarsi
con un aperitivo. Alle 13 si
pranza, presso l’azienda agri-
cola Il Campasso, dopodichè
si procederà alle premiazioni
dei partecipanti. Alla sera, a
partire dalle 21, nella piazza
del Borgo Superiore, è in pro-
gramma invece una sfilata di
moda, a cura della ditta Piem-
me, che presenterà la sua col-
lezione indossata da modelle
d’eccezione. Durante la serata
(allietata da farinata, sangria e
dolci), è prevista anche l’estra-
zione di una simpatica “Lotte-
ria a km 0”. Per informazioni
contattare lo 0144 363245.

Gare valide per:
1º trofeo fedeltà “Impero
sport” 2013
1º trofeo long runners “Jo-
nathan sport”
3ª gran combinata “Impero
sport”

Giovedì 25 luglio, Carrosio,
3ª “StraCarrosio” km 7, ritrovo
piazza della chiesa, partenza
ore 20.30. Organizzazione
Ovada in sport team.

Venerdì 26 luglio, Cassine,
29º trofeo “Il Ventaglio” km 5,1;
ritrovo piazza Italia, partenza
ore 20.30. Organizzazione
Ovada in sport team.

Domenica 28 luglio, Rocca
Grimalda, 36º “Trofeo della
Monferrina” km 10,4; ritrovo
presso il municipio, partenza
ore 9. Organizzazione Atletica
Ovadese Ormig.

Martedì 30 luglio, Belforte
Monferrato, 4º G.P. “Uxetium”
km 6,9; ritrovo al campo spor-
tivo, partenza ore 20. Organiz-
zazione Atletica Ovadese.

Giovedì 1 agosto, Cassi-
nelle, 14ª “Camminata Cassi-

nellese” km 6,2; ritrovo località
Colombara, partenza ore 20.
Organizzazione Atletica Ova-
dese Ormig.

Venerdì 2 agosto, Costa
d’Ovada, 7ª “Sei a Costa” km
6, ritrovo piazzetta Oratorio,
partenza ore 20. Organizza-
zione Atletica Ovadese Or-
mig.

Domenica 4 agosto, Tri-
sobbio, 5ª “StraTrisobbio” km
7,6; ritrovo presso il palazzo
del Municipio, partenza ore 19.
Organizzazione Ovada in
Sport Team.

Martedì 6 agosto, Acqui
Terme, 4ª “Staffetta dell’Ac-
quedotto Romano” (3 frazioni
da 4 km ciascuna), ritrovo
presso bar Riviera, partenza
ore 19.45. Organizzazione ATA
il Germoglio.

Venerdì 9 agosto, Prasco,
10ª “Corsa tra i vigneti” km 4,9;
ritrovo presso la Pro Loco, par-
tenza ore 19.45. Organizza-
zione Ovada in Sport Team.

Domenica 11 agosto, Pare-
to, 8ª “Corsa tra i boschi di

Monte Orsaro” km 8, ritrovo in
piazza Battisti, partenza ore
9.30. Organizzazione Ovada
in Sport Team.

Giovedì 15 agosto, San Lu-
ca di Molare, 32ª “Camminata
panoramica” km 8,2; ritrovo
presso la Pro Loco, partenza
ore 9.30. Organizzazione Atle-
tica Ovadese.

Domenica 1 settembre, Ac-
qui-Cimaferle, 26ª “Sulle stra-
de di Zunino” km 16,7 e 6ª tro-
feo “Jonathan sport”; ritrovo in
zona Bagni bar Rotonda; par-
tenza ore 9. Organizzazione
Acquirunners.

***
Altre gare

Venerdì 23 agosto, Castel-
lazzo Bormida, 4ª “Un chicco
per l’Africa” km 6,2; ritrovo Ca-
scina Altafiore, partenza ore
19.45. Organizzazione Carto-
tecnica.

Venerdì 6 settembre, Torto-
na, 14ª “StraTortona” km 5,2;
ritrovo in piazza Duomo, par-
tenza ore 20.15. Organizza-
zione Azalai Tortona.

Canelli. I runner canellesi si impongono anche nel Principato di Monaco. Al prestigioso “Herculis
2013”, il meeting di atletica leggera internazionale che si svolge ogni anno allo stadio Louis II di
Montecarlo, accanto alle stelle dell’atletica mondiale, venerdì 19 luglio, hanno gareggiato anche i
podisti amatoriali. Sul tartan dello stadio nella 1000 metri lineare hanno partecipato anche 3 ca-
nellesi della Barancaleone, tra i quali la canellese Sandra Belletti che si è classificata terza nella
propria categoria master50. Sugli scudi anche un altro canellese, Fabio Amandola, che, con una
rimonta spettacolare, è arrivato secondo di categoria master 40. Ottimo il piazzamento di Loreda-
na Fuasone, quarta di categoria master 45.

Tre podi per il pattinaggio
artistico castellettese

Castelletto d’Orba. Benis simo il pattinaggio artistico ca stellet-
tese in gara nel Lazio a Follonica, per il campionato Uisp. 

Ha centrato il titolo nazionale con la coppia formata da Ilaria
Rago e Simone Pavesi. Podio d’argento anche per l’altra cop pia
castellettese, composta da Lorena Bisio e Giacomo Boi do.

Molto bene pure le giovanis sime “promesse”, sul gradino più
alto del podio con Marghe rita Repetto e Jacopo Oberti.

Associazione donatori midollo osseo
Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ri-

corda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 al-
le 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni che
per effettuare i prelievi. Il midollo osseo non è midollo spinale; è
come sangue ma si trova nelle ossa del corpo, contiene cellule
staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di glo-
buli rossi, bianchi e piastrine. Le cellule staminali presenti nel mi-
dollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed al-
cuni tumori solidi. La donazione non è rischiosa per la salute e
comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è anonima
e non retribuita e si effettua solo nel caso in cui si risulti comple-
tamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di trapian-
to. Il regolamento del Registro prevede che si possa donare so-
lo in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.

Podismo

Faranda vince ad Ovada
Ramorino a Cavatore

Pattinaggio artistico

A Mioglia gran pubblico
al 4° “Memorial Bozzolino”

Appuntamenti podistici

Atletica leggera

I canellesi si impongono
nel principato di Monaco

“Motomoscato” a Strevi
raduno di moto e auto

Fabio Amandola, sul podio a destra. Sandra Belletti, sul podio a sinistra.

Dall’alto: Mioglia e lo Skating Club Cairo.



OVADA 59L’ANCORA
28 LUGLIO 2013

Ovada. L’Osservatorio Attivo
sulla sanità locale, presieduto da
padre Ugo Barani, ha rac colto ol-
tre 10mila firme in città ed in zo-
na, a sostegno dell’O spedale Ci-
vile e per la riqualifi cazione del
Pronto Soccorso Dicono ora i
suoi referenti, per la “valanga” di
firme raccolte: “Rin graziamo chi
ha collaborato, tanti amici e vo-
lontari che con noi han no dedi-
cato tempo e passione per que-
sto obiettivo. Grazie a chi ha ade-
rito: tanti, tut ti consapevoli del
ruolo insostituibi le della Sanità,
che ci hanno tra smesso entu-
siasmo e non hanno avuto esi-
tazioni. È un risultato straordina-
rio, perché la sottoscri zione si è
diffusa su Ovada e i din torni gra-
zie ad un continuo passa parola
e a nuovi simpatizzanti. Le firme
raccolte per il deposito al T.A.R.
sono state vagliate con cura e
molte schede incomplete non
sono state utilizzate. Deposi tere-
mo quindi più di 10.000 firme:
un risultato sorprendente, anche
per noi. Rappresentano più di
metà dei soggetti maggiorenni
titolati ad esprimersi. Il primo esa-
me del T.A.R. è previsto per gio-
vedì 25 luglio: perciò abbiamo
concluso la raccolta in tempi ri-
stretti. Vi sono ancora schede in
circolazione e chiediamo a chi le
possiede di restituirle quando
possibile all’Osservatorio, o di
contattarci. La mancanza del
Pronto Soccor so è una perdita
gravissima: le no tizie di continue
lamentele per le mancanze an-
che gravi riscontrate danno la
sensazione di un’offerta sanita-
ria più scadente rispetto ad altri
centri. Comunque sarà il pri mo
esito del ricorso, riteniamo che la
situazione sia di emergenza e si
debba rimediare al più presto
con il ritorno alla situazione pre-
ceden te. Abbiamo compiuto un
atto do vuto nel rispetto della le-
galità e della volontà popolare, so-
stituen doci in parte alle istituzio-
ni che, in passato, hanno avuto
un ruolo più deciso. Ci attendia-
mo in futuro maggiore collabo-
razione dalle amministrazioni lo-
cali, in particolare da quelle che
ci hanno incoraggiato e soste-
nuto. Chi rappresenta le comu-
nità è continuamente sottoposto
a scelte non sempre facili da so-
stenere, ma sulla sanità non si ac-
cettano compromessi.” Sul ser-
vizio di Terapia del dolo re: “ Sia-
mo in attesa della risposta alla pe-
tizione che l’Osservatorio ha pre-
sentato al Prefetto. Come risa-
puto l’ambulatorio di Terapia del
dolore è stato drasticamente ri-
dotto e i pazienti invitati a recar-
si ad Acqui, data l’impossibilità di
accoglierli tutti. Certe decisioni
sorprendono: un sanitario da
Ovada è trasferito ad Acqui ed è
sostituito da una nuova figura
che non può garantire le stesse
prestazioni per le forti riduzioni im-
poste all’ambulatorio. I pazienti in
eccesso sono così costretti a
raggiungere Acqui se intendono
mantenere lo stesso sanitario o
a rivolgersi altrove se riterranno
diversamente. Per ridurre le pre-
stazioni di un ambulatorio basta

affidarsi allo stesso sanitario che
lo gestisce da anni e gode della
stima pressoché unanime tra i pa-
zienti; avrebbe smorzato ogni
polemica. Non abbiamo titolo sul-
la discrezionalità dell’ammini-
strazione, ma vorremmo cono-
scere il fine ultimo di tanta agita-
zione che riteniamo possa essere
la chiusura del servizio ad Ova-
da. Chiarezza e trasparenza so-
no indispensabili; si dica quali
economie il servizio genera e
quanto verrà risparmiato per ogni
assistito che rinuncerà alle cure.
Così è una proposta irragione-
vole: deprime impegno e pro-
fessionalità dei sanitari scrupolosi
e alimenta la polemica dei pa-
zienti, che si sentono vittime di in-
giustizia. A pagarla sono i debo-
li, affetti da patologie a rischio
che non potranno sostenere
l’onere della terapia né quello, al-
trettanto pesante, dell’accesso
ad altre sedi. Si ridurranno le
prestazioni ma gli sprechi di de-
naro pubblico sono altrove, per
Ovada è solo una mancata ri-
sposta ad un bisogno diffuso di
sanità non secondaria. E ciò av-
viene dopo che è stato riferito ai
pazienti che, con la nuova orga-
nizzazione del servizio, avreb-
bero potuto utilizzare anche far-
maci più costosi. La terapia an-
talgica è utile a chi soffre patolo-
gie gravi e croniche, indispen-
sabile per alleviare il dolore e
mantenere qualità di vita.” E sul
futuro dell’Osservatorio: “La sa-
nità nel suo complesso è alle
corde. 

La crisi, assai preoccu pante, in-
duce ad un drastico taglio di ri-
sorse per evitare tracolli finan ziari.
Localmente è ancora peggio:
manca la funzione antagonista,
un tempo svolta con successo da
politica e istituzioni. C’è l’esem-
pio lampante di Alessandria e a
dimostrarlo in zona, da noi, sono
i pesanti tagli alle risorse per pre-
stazioni e servizi: il servizio di
trasporto pubblico su gomma,
come per la sanità, su tutti.  Si ef-
fettuano tagli dissennati e indi-
scriminati, senza fornire ragioni
o ci si confronti, con la percezio-
ne non si ottengano effetti con-
creti, prosegua lo spreco delle ri-
sorse e si peggiori la situazione.
L’Osser vatorio è uno strumento
di rifles sione: parte dalla gente e
dai pro blemi reali per toccare la
sensibili tà di chi ha la responsa-
bilità di de cidere, perché non in-
dulga al privi legio e gestisca be-
ne le scarse ri sorse. Una mag-
giore considerazio ne si ottiene
moltiplicando voci e forze e per
questa peraltro ovvia ragione,
cercheremo contatti con chi si
confronta per rivendicare le no-
stre stesse esigenze. Una signi-
ficativa collaborazione vogliamo
raggiungerla con l’Osservatorio
sulla sanità di Acqui, impegnato
come noi e convinto si possa ot-
tenere il diritto alla salute nel ri-
spetto delle regole, pur in questo
difficile contesto. Sarà un altro ed
utile passo per non lasciare nul-
la di intentato, in vista di nuove ed
efficaci iniziati ve.”

Red. Ov.

Ovada. Il Comune ha final-
mente pubblicato il bando di
concorso per la gestione dei
parcheggi pubblici cittadini, le
note “strisce blu”, bando che
scadrà giovedì 29 agosto alle
ore 12.

Le ditte interessate alla par-
tecipazione alla gara concor-
suale hanno quindi poco più di
un mese di tempo per presen-
tare la propria offerta. Poi la
più vantaggiosa, sia in termini
economici che tecnici (cioè
qualitativi-gestionali) per Pa-
lazzo Delfino, sarà dichiarata
vincitrice. 

La nuova gestione quindi
potrà essere veramente ope-
rativa solo dal 2014, dato che il
Comune ha già prorogato sino
alla fine dell’anno in corso il
servizio alla GestoPark, gesto-
re dal 2002 dei parcheggi pub-
blici.

Criticato specie dalle mino-
ranze consiliari (Fulvio Briata
in primis) per aver percepito
per tanti anni un guadagno “in-
sufficiente”, Palazzo Delfino
ora è corso ai ripari e si è final-
mente adeguato. Si è già ga-
rantito infatti un aggio sugli in-
cassi delle “strisce blu” di al-
meno il 50% (attualmente è al
48%). 

In ogni caso ha già fatto sa-
pere al futuro vincitore della
gara che vorrà prendersi al-
meno 50mila euro l’anno, per
cinque anni di affidamento dei
462 parcheggi pubblici cittadi-
ni a pagamento, più un anno

possibile di proroga. Inoltre ha
stabilito che dovranno essere
usati nuovi parcometri per la
città, con la possibilità dei
“gratta e vinci” e dei vouchers
prepagati.

La classifica delle ditte aspi-
ranti al servizio si baserà su di
un punteggio finale conse-
guenza di proposte che spa-
zieranno dall’aspetto economi-
co a quello più tecnico, come
le modalità di gestione del ser-
vizio e la qualità dei parcome-
tri, che dovranno essere data-
ti non prima del 2008. Inoltre la
ditta subentrante dovrà assi-
curare al Comune anche l’as-
sunzione dell’attuale ausiliario
del traffico.

Ma ora chi farà domanda,
per un servizio di gestione che
frutta all’anno non meno di
165mila euro? (€. 990.000
nell’arco della durata della
concessione, comprensiva
della prologa). 

La GestoPark dovrebbe es-
sere quasi sicura mente della
partita perché ri sulta difficile
pensare che possa rinunciarvi
a priori, dopo essere stata atti-
va per undici anni. 

Un altro possibile aspir ante
al servizio potrebbe es sere la
Saamo, come si voci fera da
tempo.

Le buste contenenti le ri-
spettive offerte pervenute in
tempo utile saranno aperte a
Palazzo Delfino l’11 settembre,
alle ore 10.

Red. Ov.

Ovada. Riunione delle mino-
ranze politiche e sociali la set-
timana scorsa nello studio del-
l'ing. Eugenio Boccaccio.

Motivo dell'incontro, la verifi-
ca della possibilità di formare
una lista unica, magari una “li-
sta civica” allargata a tutti quel-
li che non si riconoscono nel
centro-sinistra che governa at-
tualmente la città, alle elezioni
comunali del 2014. Si dovrebbe
votare molto probabilmente il
24 maggio dell'anno prossimo.

Erano presenti, oltre natural-
mente al padrone di casa, rap-
presentanti ed esponenti del
Pdl, del Movimento 5 Stelle, del
Movimento Civico Popolare di
Gianni Viano e del Comitato
“Ovada Civica” di Franco Roc-
ca. Non presenti invece, per di-
versi motivi, oltre ad Ottonello
Lomellini impegnato sul lavoro
a Torino, Sergio Capello, Fulvio
Briata (che presenterà una pro-
pria lista alle Comunali del
2014), la Lega Nord e “Fratelli
d'Italia” di Angelo Priolo (di cui
si può leggere a proposito un
polemico intervento in altra par-
te della pagina). Il filo conduttore
dell'incontro è stato trovato nel
voler creare un'opposizione cit-
tadina “efficace e vincente” ri-
spetto allo schieramento di cen-
tro sinistra che si presenterà al-
le prossime Amministrative.

Quest'ultimo vedrebbe ora
come ora, come aspiranti a sin-
daco per il quadriennio
2014/2018, non meno di 4/5
personalità assai conosciute in
città, quasi tutte membri dell'at-
tuale Giunta comunale. Saran-
no molto probabilmente le “pri-
marie” interne al centro sinistra
a dire chi sarà l'esponente di
tale raggruppamento candidato
a sindaco.

Ritornando alla destra ed al-
le forze, politiche e sociali, che
si oppongono al centro sinistra,
si è trovata, in quell'in contro in
corso Saracco, una prima con-
vergenza: tutti sarebbero di-
sposti a fare il classico “passo
indietro”, pur di sostenere sino
in fondo una candidatura “spen-
dibile”, in grado di “presentarsi
come vincente” agli elettori ova-
desi. Il prossimo incontro del
centro destra ovadese sarà a
settembre ed allora finalemnte
tutti dovrebbero essere della
partita, anche gli assenti di lu-
glio. E. S.

Ovada. Ci scrive il prof.
Ales sandro Figus

“Ad un anno dalle elezioni,
mi sono trovato un lunedì sera
a partecipare al comitato politi-
co cittadino ed il martedi po-
meriggio successivo, quasi per
caso, ad essere ospitato ad
una riunione dell’Osservatorio
Attivo sulla Sanità. 

Ebbene, ho avuto una con-
ferma: la politica sta fallendo
perché si allontana dai proble-
mi veri della città e sta incredi-
bilmente sbagliando, non riu-
scendo a trovare risposte ade-
guate. 

Alla fine è stato padre Ugo
Barani, presidente dell’Osser-
vatorio Attivo, a fare il passo
decisivo. 

Lo Scolopio infatti ha fatto ri-
corso al Tar per il ridi mensio-
namento del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Civile, dal 15
aprile Punto di primo in terven-
to, superando così la politica e
colmando il vuoto tra cittadini
ed istituzioni. 

L’unica scusa: c’è crisi e
non dobbiamo sforare il patto
di stabilità. Il problema è com-
pletamente diverso, il proble-
ma è che si continua a navi-
gare a vista invece di orga-

nizzare e programmare le no-
stre politiche nella maniera
giusta. 

Detto questo, è indubbio il
fatto che chi sale al potere, in
seguito non riesce più a soddi-
sfare le aspirazioni dei cittadi-
ni, che non vogliono solo con-
servare ma vorrebbero anche
vedere sul tavolo un’idea di
sviluppo. 

I servizi lasciano il nostro
territorio, impoverendo lo ulte-
riormente: sanità, tra sporti, oc-
cupazione, sviluppo territoria-
le, incremento di quel poco
tessuto industriale e di fesa del-
le istanze dei lavoratori agrico-
lo-forestali, sono temi che do-
vrebbero essere quoti diana-
mente in agenda. Troppo faci-
le dire: colpa della Regione o
del Governo. 

Difendere il territorio è ormai
l’unica priorità; mettiamo da
parte i campanilismi medieva-
li. 

Vivo tra Tagliolo e Belforte,
non vedo perché questi due
territori non dovrebbero intera-
gire, e non vedo perché non
dovrebbero difendere i servizi.
Lottiamo per mantenerli, tutti,
a partire da quello dell’Agenzia
delle entrate.”

Ovada. Clamoroso: il “Palio
delle balle di paglia”, in pro-
gramma la sera di venerdì 26 lu-
glio, ritorna nel centro stori co!

Non più dunque lo Sferisterio
comunale, come annunciato
dall’organizzazione e come na-
turalmente scritto anche da que-
sto giornale appena una setti-
mana fa. E’ stato rispolverato in-
vece, come ogni anno, il clas-
sico percorso del centro cittadi-
no: partenza da piazza XX Set-
tembre, quindi via Cairoli, piaz-
za Assunta, via San Paolo, via
Torino e ritorno in piazza, per il
traguardo finale. Vincerà il Pa-
lio 2013 la squadra che riuscirà
a completare l’intero percorso
nel più breve tempo possibile,
facendo rotolare lungo le vie e
le piazze cittadine una pesante
balla di paglia. Sembra che al-
la base del repentino cambio di
percorso vi siano soprattutto le
proteste delle stesse squadre
iscritte al Palio, che avrebbero
visto nello Sferisterio una “lo-
cation” inadeguata ed insuffi-
ciente alla portata dell’evento. 

Dicono alla Pro Loco di Ova-
da e dell’Alto Monferrato, orga-
nizzatrice dell’attesissimo even-
to: “E’ questa la notizia che ver-
rà accolta con soddisfazione
dalle squadre che già si stava-
no allenando ed attrezzando
per disputare la singolare ma-
nifestazione attraverso la clas-
sica ‘vasca’. Non più quindi l’al-

ternativa dello Sferisterio co-
munale come era stato valuta-
to ma svolgimento del Palio nel
cen tro storico, con partenza al-
le ore 21 da piazza XX Settem-
bre. La scelta dello Sferisterio,
ol tre a dare la possibilità al pub-
blico di osservare l’intera ma ni-
festazione, era stata soprat tutto
dettata da motivi di sicu rezza,
dopo le ultime edizioni durante
le quali il percorso del la balle di
paglia per le vie del centro cit-
tadino è risultato ostacolato dal-
l’indifferenza di qualcuno, che
non permetteva una gara tran-
quilla, oltre ad alcuni genitori
che, con i passeggini, non ren-
devano libero il tracciato, la-
sciavano incustoditi i bambini o
addirittura li piazzavano sulle
balle di paglia in piazza XX Set-
tembre. Ci sono norme di sicu-
rezza che devono essere ri-
spettate per l’incolumità di tutti.
Noi come organizzazione le fa-
remo osservare ma è necessa-
ria la collaborazione di tutti per
la buona riuscita del Palio ed
una tranquillità che deve esse-
re alla base di una festa”. Le
iscrizioni si ricevono all’uf ficio
Iat di via Cairoli, compi lando
l’apposito modulo e si accetta-
no, fino alle ore 20, an che in
piazza XX Settembre, un’ora
prima della fatidica partenza.
Premi ai vincitori della squa dra
maschile e di quella fem minile.

Red. Ov.Tragedia in pi scina a Tagliolo
Tagliolo Monf.to. Tragedia nella frazione Mongiadino di Tagliolo,

nel primo pomeriggio del 15 luglio. Stefano Salvatore Spiga, 54 an-
ni, è stato rinvenuto privo di vita nella piscina di una casa di cam-
pagna, la “Casa Vecchia”. Pare che l’uomo deceduto, sposato con
un’ecuadoregna e padre di due figli (un terzo era già della donna),
facesse dei lavori di manutenzione ordinaria della villa, di proprietà
di genovesi. In base agli accertamenti ef fettuati dai Carabinieri di
Ova da, accorsi sul luogo della tra gedia, l’uomo, dopo aver ta gliato
dell’erba, si sarebbe tuf fato in piscina, per rinfrescarsi a causa del
caldo soffocante. Sarebbe però stato colto da un malore che gli è
stato fatale. Il medico legale infatti ne ha constatato il decesso per
annegamento. Il corpo dell’uomo è stato trovato in fondo alla pi-
scina, in un punto in cui l’altezza dell’acqua superava i due metri.
Sono stati i familiari della vit tima a dare l’allarme in quanto aspet-
tavano a casa l’uomo per l’ora di pranzo. 

“Fratelli d’Italia” esclusa dall’ in contro
Ovada. Ci scrive Angelo Priolo.
“A nome del comitato ovade se di “Fratelli d’Italia”, dopo aver

fatto in modo che naufra gasse l’incontro politico tra tut te le forze
di opposizione citta dine in programma il 10 luglio, l’ing. Eugenio
Boccaccio e Franco Rocca hanno organiz zato la sera del 17 lu-
glio, nello studio dell’ingegnere, un in contro a cui sono stati invi-
tati a partecipare tutti i rappresen tanti sia politici che civici, oltre
ad alcune forze di sinistra e al M5S. 

Prendo atto con estremo ram marico che il movimento politi co
“Fratelli d’Italia” è stato escluso da questo incontro. Mi chiedo
quale titolo abbiano Boccaccio e Rocca per deci dere quali forze
politiche siano degne di partecipare al dibatti to politico in città. 

Credo si sia scritta, per l’enne sima volta, una brutta pagina di
mancanza di democrazia, da cui dovremo trarre le dovu te con-
clusioni.”

Area ex Lai: ecco i primi per messi
per co struire

Ovada. Il 15 luglio il Comune ha deliberato il permesso di co-
struire in zona ex Lai alle società Veneta Grandi Impianti e Blin-
do Office Energy di Va lenza che sostituisce la concit tadina Can-
tieri Caprioglio. Le autorizzazioni concesse per questo piano di
edilizia convenzionata (pec) riguarda no le opere preliminari: l’ur-
ba nizzazione con le modifiche alla viabilità zonale e la difesa
spondale per le acque a mon te.

Successivamente inizierà l’o pera di costruzione del nuovo
quartiere cittadino, già denominato “Ovada Due”. Si realizzeran-
no infatti diverse palazzine a scopo abitativo ed uno spazio com-
merciale di media dimensione.

Si avvia dunque alla fine un lungo iter edilizio-burocratico ini-
ziato nel 2009 con la pre sentazione del primo progetto a Palaz-
zo Delfino. Sono poi succedute diverse e forti polemiche, dentro
e fuo ri il Consiglio comunale (spe cie da parte della la minoranza
di Eugenio Boccaccio e Fulvio Briata), aventi come tema co mune
il pericolo di esondazio ne dello Stura in via Voltri ed oltre e la
“concorrenza” che il nuovo insediamento commer ciale (compre-
so il trasferimen to e l’ampliamento della Lidl da via Novi) avreb-
be fatto ai ne gozi del centro città. 

“Ovada Civica” (presidente Franco Rocca), per opporsi al pro-
getto di costruzione nell’a rea ex Lai, ha fatto anche per venire un
esposto alla Procura della Repubblica di Alessan dria.

Precisazione
Ovada. A pag. 44 del nume ro scorso del giornale, nell’arti colo ri-

guardante gli studenti “maturi” del Liceo Scientifico - classe V B, per
un refuso tec nico è stata erroneamente at tribuita la votazione di
68/100 a Farinini Emanuele. In realtà lo studente ha riportato la vo-
tazione di 78/100. Ce ne scusiamo col diretto interessato. 

Spesa per il Mercatino del l’ antiquariato
Ovada. Il Comune, con il de creto n.º499 del 5 luglio, ha impe-

gnato la spesa di 6.715,50€ per la gestione, da parte della Pro
Loco di Ovada e del Monferrato, degli ultimi quattro appunta-
menti dell’anno 2013 del Mercatino dell’anti quariato e dell’usato,
in pro gramma a Ferragosto, il 29 settembre, il 1 novembre e l’8
dicembre. 

Appuntamenti ad Ovada e nella zona
nelle pagine 20 - 21 - 22 - 23

Per il ricorso dell’Osservato rio Attivo al T.A.R.

Raccolte oltre 10mila firme
a sostegno dell’O spedale

Il bando di concorso scade il 29 agosto

Parcheggi pub blici: al
Comune aggio del 50%

Alle elezioni comunali del maggio 2014

Il centrodestra ovadese
verso una “lista civica”?

Ci scrive il prof. Alessandro Figus

“La politica sta fallendo,
altri fanno passi de cisivi”

Non più lo Sferisterio la sera del 26 luglio

“Palio delle balle di paglia”
ritorna nel cen tro storico!
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Lerma. Sono cinque i Co-
mu ni che hanno stretto il patto
in Unione dei Comuni dalla
Colma al Tobbio: Belforte Bo-
sio, Casaleggio, Lerma e Mon-
taldeo. 

Il nuovo ente, presentato uf-
fi cialmente giovedì 18 luglio a
Bosio, è costituito da paesi ter-
ritorialmente collegati tra loro,
che possono ora condividere e
svolgere insieme determinati
servizi ai cittadini, così come
predispone la legge regionale
n.11/2012 sul riordino degli en-
ti locali.

“Questa è la prima Unione
montana di Comuni che nasce
ed è operativa in Piemonte in
base alla legge regionale 11
del 2012” - ha sottolineato l’as-
sessore regionale agli Enti lo-
cali Riccardo Molinari, duran te
la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’Ente. “Ho avu-
to modo prima da vicepre si-
dente del Consiglio regionale
ed ora da assessore di seguire

il lavoro degli amministratori
dei Comuni interessati che, dal
primo momento, si sono attiva-
ti per adempiere agli obblighi
di legge e per cercare di dare
risposte funzionali ai cittadini
sul territorio. 

Da assessore agli Enti loca-
li mi auguro che, come già sta
avvenendo, tutti gli altri sinda-
ci obbligati ad esercitare le
funzioni in forma associata
prendano esempio da questa
realtà, cogliendo così l’oppor-
tunità che questa nuova rifor-
ma degli enti locali offre al ter-
ritorio”. 

Per l’Unione dal Colma al
Tobbio sono stati nominati in
qualità di presidente Franco
Ravera (sindaco di Belforte),
vicepresidente Marco Ratti
(sindaco di Bosio), gli asses-
sori Bruno Alloisio (sindaco di
Lerma), Antonello Pestarino
(sindaco di Montaldeo), Danilo
Repetti (sindaco di Casaleg-
gio). 

Ovada. Ecco il nuovo, com-
pleto Consiglio di Amministra-
zione di Econet, l'azienda so-
cietaria di raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani e formata dai Comu-
ni dell'Ovadese, Acquese e Ga-
viese, da Saamo e Comunità
Montana (peraltro abolita dalla
legge). Presidente: Piergiorgio
Giacobbe, sindaco di Cremolino;
vicepresidente: Marina Bernar-
di di Acqui; consiglieri: Piero Ba-
risone, sindaco di Prasco; Maria
Grazia Dogliero di Ovada; Va-
lerio Cassano, sindaco di Car-
rosio; Stefano Bina di Voghera
(non fa parte del CdA il sindaco
di Terzo Vittorio Grillo, con cui ci
scusiamo per il refuso). Ammi-
nistratore delegato: riconferma-
to Paolo Selmi. Ed ecco alcune
considerazioni del neo presi-
dente, il prof. Piergiorgio Gia-
cobbe: “Da subito ho potuto con-
statare che Econet è un’azien-
da sana con un fatturato impor-
tante, proiettata verso le sfide
che i cambiamenti normativi e

quelli relativi ai nuovi ambiti ci
pongono di fronte. Ho potuto
apprezzare il buon lavoro svol-
to dal precedente CdA, cui va il
ringraziamento e l’apprezza-
mento di tutti, nonché l’alta pro-
fessionalità di tutto il personale,
sia nella sede acquese che ad
Ovada. La nomina del nuovo
CdA che dovrò presiedere, av-
venuta all’unanimità da parte
dell’assemblea, è un chiaro se-
gno di fiducia nei nostri confronti
ma anche un carico di respon-
sabilità che ci impegna a fare e
a lavorare con dedizione per
meritare quella fiducia. I prossi-
mi passi del CdA saranno im-
portanti per il futuro dell’azienda.
La mia disponibilità sarà massi-
ma, per garantire quel lavorodi
fattiva collaborazione all’interno
del CdA e, come presidente
espressione dei soci pubblici,
l’impegno a mantenere piena,
positiva e produttiva la collabo-
razione con tutti i 50 Comuni
serviti da Econet”.

Ovada. Il Comune di Ova-
da, capofila del progetto
“Orienta Jov@net - orientare i
giovani verso il mondo del la-
voro”, approvato dalla Provin-
cia - Assessorato alle Politiche
Giovanili con la partecipazione
finanziaria della Regione, ha
pubblicato un bando per l’ac-
cesso a tirocini formativi e di
orientamento per ragazzi neo-
diplomati e residenti in uno dei
Comuni partecipanti al proget-
to (Ovada, Castelletto, Molare
e Tagliolo), con l’obiettivo di
mettere in contatto le aziende
locali con i giovani. 

Verrà quindi stipulata una
convenzione e presentata una
proposta di progetto formativo,
che dovrà essere sottoscritta
anche dal tirocinante, com-
prendente la descrizione del-
l’attività da svolgere, l’articola-
zione oraria e l’indicazione del-
le coperture assicurative, oltre
al tutor aziendale e al tutor di-
dattico-organizzativo, che se-

guiranno il tirocinante durante
il processo di formazione.

Il tirocinio formativo avrà la
durata di quattro mesi per un
impegno di trenta ore settima-
nali e si svolgerà all’interno
delle imprese del territorio. Ai
tirocinanti verrà corrisposta
una borsa lavoro mensile pari
a 450 euro, come rimborso
spese.  

Le domande di partecipazio-
ne all’iniziativa dovranno esse-
re consegnate a mano, negli
orari di apertura al pubblico
(mercoledì 9.30-12.30 e 14-
17; giovedì e venerdì 15-18;
sabato 9.30-12,30), entro il 23
agosto presso lo Sportello
Jov@Net – Via Sant’Antonio
22 – Ovada. Il testo integrale
del bando ed il modulo di do-
manda sono disponibili sul sito
www.comune.ovada.al.it. Per
informazioni: Jov@net: Via
Sant’Antonio 22 – Ovada tel.
0143 80786 e-mail: jovanet .
ovada @ libero . it

“Ovada. Il 1º luglio, nel giardino del Centro diurno “Lo Zainetto”
gestito dal Consorzio Servizi Sociali, si è svolta la consegna de-
gli attestati di qualifica professionale con specializzazione: “di-
rettore di comunità sociosanitaria”. Il corso, promosso dalla Re-
gione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, si è tenuto nel
2012 e si è svolto presso l’Oratorio Votivo della Casa di Carità Ar-
ti e Mestieri di via Gramsci. Alla consegna degli attestati erano
presenti il presidente del C.S.S. Giorgio Bricola, il responsabile
del corso Pasquale Ozzano ed il direttore della Casa di Carità
Marisa Mazzarello. 

Ovada. Il 24 luglio sera, a
Palazzo Delfino, adunanza
straordinaria del Consiglio co-
munale, per la trattazione del
seguente ordine del giorno.

Lettura ed approvazione dei
verbali delle sedute del 18 e
22 aprile, e 8 maggio.

Modifica del regolamento
co munale per i lavori, le forni-
ture ed i servizi in economia.

Approvazione della conven-
zione per il conferimento dei
reflui di Tagliolo nell’impianto di
depurazione comunale Ova da,
gestito da “Acque potabili.”

Approvazione dei criteri co-
munali per l’insediamento del-
le attività di somministrazione
alimenti e bevande.

Modifica del regolamento
per la disciplina dei controlli in-
ter ni.

Interpellanza del consigliere
comunale Ottonello Lomellini
Enrico sull’utilizzazione del bi-
done a scomparsa per la rac-
colta indifferenziata dei rifiuti di
piazza Mazzini. 

Interrogazione del consiglie-
re comunale Viano Giovanni
su mancata visione dei bilanci
di società, enti o consorzi do-
ve il Comune è partecipe e
mette a bilancio soldi o contri-
buti per erogare servizi o altro.

Interrogazione di Viano su
antenna wind – procedure per
l’attivazione e ulteriori comuni-
cazioni.

Interrogazione di Viano su
bando per la gestione del Mon-
ferrato story park – richie sta
chiarimenti.

Interrogazione di Viano su
“perchè non si riesce a pubbli-
care il bando sui parcheggi? ”. 

Mozione dei consiglieri co-
munali Boccaccio, Viano, Otto-
nello Lomellini e Briata sulla
istituzione di una commissione
speciale sull’iter procedimen-
tale per l’installazione dell’an-
tenna Wind di corso Saracco. 

Lunedì 29 luglio alle ore 21,
è indetta l’adunanza straordi-
naria del Consiglio comunale,
per la trattazione del seguente

ordine del giorno.
Interventi a sostegno delle

famiglie in situazioni di difficol-
tà dovute alla crisi economica
– tariffe di contribuzione dei
servizi scolastici – “Isee istan-
taneo”.

Adempimenti l.r. 28/2007,
art. 25 e art. 31, comma 1 lett.
d) – diritto allo studio e assi-
stenza scolastica – fasce di
contribuzione.

Approvazione del regola-
mento per l’istituzione e l’appli -
cazione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi.

Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi – approvazione pia-
no finanziario 2013.

Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi – approvazione ta-
riffe 2013.

Esame e discussione bilan-
cio di previsione esercizio
2013 – relazione previsionale
e programmatica 2013/2015 –
bilancio pluriennale 2013/2015
– programma triennale dei la-
vori pubblici ed elenco annua-
le dei lavori. 

Mercoledì 31 luglio alle ore
21, terzo Consiglio comunale
del mese, per la trattazione del
seguente oridne del giorno: bi-
lancio di previsione esercizio
2013 – relazione previsionale
e programmatica 2013/2015 –
bilancio pluriennale 2013/2015
– programma triennale dei la-
vori pubblici ed elenco annua-
le dei lavori. 

Esame ed approvazione. 

Ovada. Ci scrive Paolo Sola
dei “Moderati”. “Nel 2009 la lista
Insieme per Ovada aveva fis-
sato delle regole ed eravamo a
discutere quali competenze
sarebbero state utili per pren-
dere le redini della Scuola di
Musica.  Chi meglio di Bruno
Bertone, oggi all’Idv, musicista
del Conservatorio Paganini di
Genova? Fuori anche lui e al
suo posto non eguali specialisti!
Già allora avevamo capito che
c’era qualcosa che non andava:
da una parte le competenze,
dall’altra gli inciuci politici ovade-
si, qualcosa non quadra. Poi si
è continuato così, fino alle ul-
time nomine in Econet e
Saamo, oltretutto non condivise
in maggioranza. Processo poco
democratico a nostro avviso,
ma in linea con il fatto che ormai
non si discute di nulla, visto che
di bilancio se ne parla in mag-
gioranza solo a pochi giorni del-
la sua presentazione e senza
margini di intervento reale. Non
ci resta che rimarcare la man-
canza di condivisione delle
scelte (…) Ci chiediamo, ad
esempio, cosa c’entra una mae-
stra con una società di raccolta
differenziata, che ha purtroppo
problemi a “differenziare”, se
non di fatto quello di essere una
“nominata”? Ad Econet, cono-

scono bene il mondo politico in
cui si vive; chi gli ha imposto, al-
lora, certe nomine per un deli-
catissimo posto di consigliere
all’Econet? Si sa che questo fa
parte dei tanti “misteriosi” mi-
steri della politica ovadese. Sa-
rebbe davvero da scoprire e
non pensiamo sia una sola que-
stione di quote rosa perché al-
trimenti ci sarebbe la fila di can-
didati pronti a prendere un bel
gettone di presenza. Non stan-
no in piedi neppure le giustifi-
cazioni del territorio: perché bru-
ciare Roberta Cartosio di Cas-
sinelle, donna ma soprattutto
commercialista con esperienza
Saamo alle spalle, per fare po-
sto ad un professore di scuola,
seppur sindaco di Cremolino? In
que sto caso le credenziali sono
davvero irrisorie (...) Siamo al-
le solite, non è chia ra la proce-
dura di queste no mine. Si chie-
de di mandare il curriculum ma
poi di fatto questo non fa testo,
il sospetto è che si nomina per-
ché P.D. Forse ci sbagliamo,
anzi speriamo...  Intanto di que-
sto passo la zona ovadese sta
perdendo tutti i servizi: ospe-
dale, tra sporti, agenzia delle en-
trate e giudice di pace. Qualcu-
no pensa di risolvere i problemi
a colpi di nominati segnalati...
Noi non siamo d’accordo!”

Ovada. Sembra che esista no grosse difficoltà, soprattutto eco-
nomiche, per la riapertura del cinema Comunale. Dei 600mila
euro preventivati da Circuito Cinema Genova per la ristruttura-
zione completa del glorioso ex Lux, e la suddi visione della strut-
tura in due sale (una superiore e l’altra in feriore) per poter resi-
stere alla concorrenza delle “multisala” (di Spinetta, e Tortona le
più vicine), circa la metà dovrebbe essere assunta dalle casse di
Palazzo Delfino. E si sa che in questo particolare momento, i Co-
muni hanno ben poca voglia di spendere, dovuta invece a ne-
cessità di risparmiare tutto quello che si può, venendo sempre
meno i trasferimenti statali. Ritorna in ballo quindi lo Spendor di
via Buffa di pro prietà parrocchiale, locale che peraltro ha conti-
nuato per tutto l’inverno e la primavera scorsi a garantire le pro-
iezioni cine matografiche in città, dopo un accordo definitivo tra
Circuito Cinerma Genova ed il parroco don Giorgio. Ma per con-
tinuare le proie zioni allo Splendor e nel con tempo passare ob-
bligatoria mente (pena il prevalere, netto e sicuro, della concor-
renza in zona) al sistema digitale oc corrono circa 50mila euro. E’
il prezzo da pagare per mante nere almeno un cinema in città ed,
in tal senso, don Giorgio si starebbe già muovendo per in divi-
duare fonti di reperimento (tra cui potrebbero esserci le Fonda-
zioni bancarie) dell’in gente somma.

Eventi in città a luglio ed agosto
Ovada. Domenica 28 luglio all’Enoteca regionale “Balloon” di via

Torino, alle ore 19, “L’al tro Monferrato - percorsi d’arte e teatro fra
borghi e castelli.”  Nel 2013 il tema di ispirazio ne è il “Decamero-
ne”, nel 700º della nascita di Giovanni Boc caccio. “Messer, que-
sto caval lo ha troppo duro trotto”. Una lettura con Maria Pieran-
toni Giua e Silvia Bottini, che con clude il laboratorio di scrittura crea-
tiva di Raffaella Romagno lo. A cura di Agriteatro.

Giovedì 15 agosto, Mercati no dell’antiquariato e dell’usa to. Dal
primo mattino sino a sera tantissime bancarelle af follano le piaz-
ze e le vie del centro città, esponendo oggetti di antiquariato, gio-
ielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed oggetti da
collezione. Sempre più numerosi sono i visitatori che puntualmente
accorrono agli appuntamenti. Sabato 31 agosto, “Ovada in festa”,
serata all’insegna del l’intrattenimento e della gastro nomia. Orga-
nizzazione a cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato ova-
dese.

Alla Policoop la pulizia 
degli edi fici comunali

Ovada. Con il decreto n. 498 del 5 luglio il Comune - affari ge-
nerali ha affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali, pe-
riodo luglio-dicembre, me diante la procedura del cottimo fidu-
ciario tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministra-
zione, alla ditta Policoop. La spesa presunta è di 20.347,24€ iva
compresa, così suddivisa: Palazzo comunale 7.862€, settore fi-
nanziario e servizi demografici 2.613€, Uf fici Bibllioteca Civica
1.244€, Vigili Urbani e archivi 1.771€, Giudice di pace 860€,
Scuola di musica e archivi 2.321€, Palazzo Spinola: Biblioteca,
sala mostre, scala, ufficio Inps 981€, Magazzino via Galliera
95€, servizi igienici parco Pertini e piazza Franzoni 73€, aper-
tura e chiusura servizi igienici del Parco Pertini e di piazza Fran-
zoni 2.284€, servizi igienici Cimitero urbano 243€.

Concerto di musica flamenca
Ovada. Concerto in città domenica sera 4 agosto per la ras-

segna “percorsi musicali” nellì’ambito di “Musica Estate 2013”.
In programma dalle ore 21, nel cortile dell’Enoteca regionale

“Balloon” di via Torino, lo spettacolo di flamenco “Sevilla Fla-
menco”, col “Juan Lorenzo Trio”, composto da Juan Lorenzo, An-
gela Centola e Roberto Margaritella - guitarra flamenca. Parte-
cipa l’attrice Elena Presti.

Contributi ad asili nido privati
Ovada. Il Comune, con il de creto nº476 del 27 giugno, ha elar-

gito contributi, provenienti dalla Regione, per il sostegno all’uti-
lizzo di asili nido privati. 

Ha liquidato, a titolo di ac conto, il 50% del contributo di 3.640€
concesso dalla Regio ne all’Istituto Madri Pie per il Baby parking
“Fantasia”, per un importo di 1.820€. Stessa modalità di liquida-
zione per il lcontributo regionale di 5.200€ alla ditta “Happylan-
dia” per l’o monino Baby parking, per un importo di 2.600€.

Rinviata a succesivo provve dimento, ad avvenuto trasferi men-
to delle risorse della Re gione, la liquidazione, a titolo di accon-
to, del 50% del contributo di 6.760€ alla Scuola Materna parita-
ria “Coniugi Ferrando” per il micro nido “Bulli & Pupe”, per un im-
porto di 3.380€. 

Rinviata anche la liquidazio ne del saldo di tali contributi per un
importo complessivo di 7.800€.

Il contributo complessivo per glli asili nido privati ammonta a
11.180€.

Un nuovo ente dall’ex Comu nità Montana

Unione di cin que Comuni
dal M. Colma al Tobbio

Per il presidente Econet, prof. Giacobbe

“I prossimi passi importanti
per il futuro dell'azienda”

“Orienta Jovanet”

Tirocinii formativi
e di orientamento

Ci scrive Paolo Sola dei “Moderati” 

“I problemi non si  risolvono
con nominati segna lati...”

Presso lo Zainetto

Consegna attestati  direttore
di comunità  sociosanitaria

Il 31 approvazione del bilan cio di previsione

Tre Consigli co munali
alla fine di luglio 

Cinema in città: decade 
il Comu nale, prevale lo Splendor

Tutti a cena per Simone
La Pro Loco di Mantovana organizza, sabato 27 luglio alle ore

20, una cena di solidarietà per Simone,  bimbo di 7 anni di Ova-
da affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Il ricavato sarà in-
fatti interamente devoluto alla famiglia di Simone per sostenere le
costose cure mediche che la grave malattia richiede. La cena pre-
vede un ricco menù accompagnato dai vini della Cantina Socia-
le di Mantovana e, a seguire, animazione musicale. Per informa-
zioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 0131710167 do-
po le ore 18. Il volantino dell’iniziativa è consultabile alla pagina Fa-
cebook “Mantovana - Sagra del Bollito Misto alla Piemontese”.

Il sindaco Andrea Oddone.
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Grillano d’Ovada. Ancora
una volta l’attiva frazione ova-
dese propone, tra la fine di lu-
glio ed agosto, una dozzina di
giorni estivi all’insegna dell’in-
trattenimento, della cultura,
dell’arte, della musica e dello
sport; a cura dell’unione spor-
tiva e culturale Grillano.

Si inizia sabato 27 luglio,
con l’apertura della rassegna
arti stica “Grillano in mostra”,
giun ta all’11ª edizione. Inaugu-
ra zione alle ore 21. farinata e
musica con il dj Gallo.

Domenica 28 luglio, esibi-
zio ne della scuola di ballo New
Terchicore con i maestri Silvia
Giacobbe e Massimo gallo.

Lunedì 29 luglio, serata dia-
lettale: “Il dialetto, patrimonio
delle nostre radici”, con i proff.
Arturo Vercellino e Ennio San-
taniello.

Martedì 30 luglio, tamburello
di serie A: Cremolino-Carpe-
neto, “memorial Franchino Pa-
rodi”.

Mercoledì 31 luglio premia-
zione del Concorso nazionale
di poesia “Coniugi Maria e Vin-
cenzo Boccaccio”, iniziativa
giunta all’8ª edizione.

Giovedì 1 agosto, “Articolo
V” di Gilberto Govi: commedia
brillante interpretata dalla
Compagnia teatrale “In sciou
Palcu” di Maurizio Silvestri.

Venerdì 2 agosto, spettaco-
lo “Sulle note della magia”:
Mago Giò in scena... dove l’il-

lusioni smo inocontra la musi-
ca. 

Sabato 3 agosto, spettacolo
di elimodellismo: esposizopne
ed esibizioni di droni ed elicot-
teri acrobatici radiocomandati,
dalle ore 17,30 alle 23,30 con
la presenza di campioni inter-
nazionali. A cura degli “Amici
dell’aria” di Cuneo.

Domenica 4 agosto, concer-
to di fisarmoniche con la Fisor-
chestra “Città di Geno va”, di-
retta da Marisa Casarosa, con
la partecipazione dei campioni
internazionali Gianluca Campi,
Marco Valenti, Denis Dariy e
Gianni Martini. Durante la ma-
nifestazione, premiazione, al
campo sportivo, della rasse-
gna artistica “Grillano in mo-
stra”. 

Domenica 25 agosto, Radu-
no dei trattori d’epoca. Giovedì
29 agosto, Fiaccolata e Pro-
cessione presso la Madonna
della Guardia.

Ovada. Il Circolo Ricreativo
“Il Salotto” di via Cairoli, (refe-
rente Antonio Pini) conti nua le
sue iniziative dal titolo “4 passi
tra storia e il surreale”, (recu-
pero e riscoperta del terri torio
ovadese), curate da Gio vanni
Dolcino.  Nella prima uscita sul
territorio, si è svolta la passeg-
giata nel centro storico cittadi-
no, dal borgo medioevale fino
alle zone del centro, seicente-
sche e settecentesche. Si so-
no ri scoperte vecchie insegne
ed un po’ di curiosità storiche
legate all’architettura: misure
per le compravendite incise sul
muro della Loggia di San Se-
bastiano; vecchie sedi del Co-
mune, quella medioevale e la
cinquecentesca; varie osterie
ormai sparite (della Buona
Speranza, del Faro Blu). Si è
praticamente passeggiato più
di un’ora, facendo il percorso
di un cerchio. Nella seconda
uscita si è andati verso Rocca
Gri malda, percorrendo l’antica
Strada delle Vecchie, ripulita
per l’occasione dal “Salotto”,
una strada tra le più antiche
della zona. Durante l’allarga-
mento della stessa in epoca
napoleonica, pare siano stati
rinvenuti reperti romani. La
strada è tutta ciottolata, si sno-
da tra boschetti ed in venti mi-
nuti ha condotto i camminatori

al castello rocchese dove i pro-
prietari, la famiglia De Rege, li
ha accolto offrendo loro sci-
roppo di rose, angurie e melo-
ni. Da questa antica stra da e
da una mappa settecen tesca
in loro possesso, si po teva an-
che intuire dove fosse il famo-
so giardino antico dei Gri maldi,
un’autentica invenzione bota-
nica nella vallata sottostante
che stupiva chi si affacciava
dal belvedere del castello.

Il 24 luglio ancora a Rocca
Grimalda, per visitare il centro
storico, con la suggestiva vista
dal Belvedere sulla valle del-
l’Orba, sino alla chiesetta di
Santa Limbania, una Santa
tanto legata al ter ritorio ovade-
se. E quindi mercoledì 31 lu-
glio la visita al castello di Sil-
vano o in alternativa, al ricetto
medioevale detto “La Torniella”
a Castelletto, che si sviluppa
intorno al Castello.

Per informazioni, “Il Salotto”,
con sede in via Cairoli 78, nel-
le sale allestite di Cose Vec-
chie e date in comodato d’uso
al Circolo. Tel. 0143/81721.

Il costo per partecipante è di
€ 5 per i soci oppure € 5 di
tes sera mensile + € 5 per ogni
evento. Il ricavato sarà utiliz-
zato per altre manifestazioni.

Dopo la pausa estiva, si ri-
prenderà in autunno.

Rocca Grimalda. Sono tor-
nati a casa la cinquantina di
rocchesi della “Lachera” che la
settimana scorsa si sono reca-
ti in Galles, per restituire la vi-
sita che i gallesi avevano loro
fatto un paio di anni fa, in oc-
casione del Carnevale 2011.

Il lungo viaggio è stato fatto
in pullman, attraverso la Fran-
cia, La Manica e l'inghilterra,
sino alla cittadina gallese di
Chepstow, per il “Two rivers
folk Festival”, ospiti d'onore del
locale gruppo folk “Widders”.

E' stato uno scambio cultu-
rale vero e proprio, come da
anni sanno fare gli attivi ed af-
fiatati componenti della “La-
chera”, rocchesi giovani e me-
no giovani. 

Sei giorni in giro per l'Euro-
pa, per osservare, conoscere
e fare amicizia... 

Dice Giorgio Perfumo, tra i

referenti del gruppo folk roc-
chese: “Mi hanno impressio-
nato soprattutto il calore delle
persone che abbiamo cono-
sciuto e che ci hanno ospitato.
Un'esperienza indimenticabile
questa dell'ospitalità delle fa-
miglie gallesi, da cui potranno
nascere rapporti duraturi di
amicizia. Noi abbiamo portato
loro il nostro Dolcetto e loro ci
hanno ricambiato con la birra
locale. Un aspetto importante
di questo viaggio e del sog-
giorno in Galles: avevamo al
seguito un discreto numero di
giovani rocchesi, e questo è
senz'altro positivo per il futu-
ro.”

Infatti, quella di scommette-
re sui giovani, e riuscire a coin-
volgerli anche in un viaggio in
Galles, oltre che a ballare nel-
la Lachera, è una scommessa
vinta in partenza...

Molare. Ancora a giugno,
nella palestra dell’Istituto Com-
prensivo, gli alunni della clas se
2ª della Primaria hanno fe-
steggiato la conclusione del-
l’anno scolastico e l’inizio delle
vacanze estive con uno spet-
tacolo musicale: “Noi siamo la
luce del mondo”. 

Ai bambini è andato il merito
di aver emozionato e divertito
genitori ed insegnanti con dan-
ze, canti in inglese ed esecu-
zioni al flauto dolce. 

Gli eventi musicali si sono
collocati all’in terno di un più

ampio progetto, quello di mu-
sicoterapia, che in un’ottica di
laboratorio ha valorizzato la
creatività, l’espressività e la
socializzazione di tutti i parte-
cipanti. 

Una giornata davvero unica,
che ha dimostrato, ancora una
volta, come la musica, presen-
te nel curriculum scolastico fin
dall’inizio, sia uno dei mezzi
che concorra al successo for-
mativo, aiutando nel contempo
gli insegnanti nell’affascinante
compito di entrare in contatto
con il mondo infantile.

Ovada. Giovedì 25 luglio, al-
le ore 21, concerto del Corpo
Bandistico “A. Rebora” diretto
dal m.° G.B. Olivieri, presso
l’area verde di via Palermo,
Parco F. De Andrè, a cura del-
la Pro Loco Costa Leonessa.

Domenica 28 luglio, Festa
del bosco a Santa Lucia. Di-
stribuzione pasti ore 12,30 e
ore 17. Celebrazione al campo
della S. Messa alle ore 16. Se-
guirà la consegna del ricono-
scimento “Amico del Bosco
2013”, 39° edizione, a cura
della Saoms.

Domenica 4 agosto alle ore
17, “L’altro Monferrato”, per-
corsi d’arte e teatro fra borghi
e castelli, a cura di Agriteatro.
Per i sentieri di Costa e fino al-
la Cappella di S. Lucia, spet ta-
colo itinerante esito del labo ra-
torio di recitazione di Paola Bi-
gatto sul verso dantesco “A
passeggio nella selva oscura...
a riveder le stelle”.

Lunedì 5 agosto a Costa,
Fe sta patronale di N.S. della
Neve, con la tradizionale Pro-
cessione che sfila con ricche
mantelle e casse processiona-
li. Alle ore 10 S. Messa; ore 21
Processione serale e fiaccola-
ta. Partecipano la Corale di
N.S. della Neve e il Corpo
Bandistico “A. Rebora”. 

Al ter mine ristoro per tutti
con vino, acqua di sorgente e
“fuossa’n sucroia” (focaccia
dolce).

Mercoledì 14 e giovedì 15

agosto, “Costa fiorita”. 
La fra zione di Ovada “sboc-

cia” con meravigliosi angoli il-
luminati e fioriti, cantine, porti-
cati che ospitano attrezzi
d’epoca, anti chi mestieri, qua-
dri e sculture, merletti e tutto
ciò che la fanta sia di volta in
volta suggerisce agli appas-
sionati organizzatori, la Saoms
costese, o meglio, tutta la fra-
zione. 

Due sere di festa (musiche,
spettacoli, degustazioni di pro-
dotti tipici) in un’atmosfera ac-
cogliente e suggestiva, carat-
terizzata dalla bellezza del
paesaggio.

Venerdì 16 agosto, festa
campestre a San Rocco. Ore
10 S. Messa; ore 16 giochi per
i bambini.

Sabato 17 agosto alle ore
21, nel parco de Andrè, via Pa-
lermo, sede della Pro Loco Co-
sta Leonessa, organizzatri ce
dell’evento, Festival della can-
zone d’autore “Festival folk”,
con il gruppo folk valdao stano
“Chemin de Fer”.

Domenica 25 agosto la Sa-
oms costese organizza il Tor-
neo di bocce dei rioni, “Me mo-
rial Ettore Compalati”, dalle ore
8.

San Lorenzo. Domenica 10
agosto, festa patronale con
Santa Messa. In serata raduno
in piazza Nervi ad Ovada alle
ore 20,30 e fiaccolata sino alla
frazione ovadese. A cura del
Cai.

Secondo ap puntamento
del P.D. a Tagliolo Monferrato

Tagliolo Monf.to. “È il mo mento della zona di Ovada!”  “Con
questo slogan il Partito Democratico ha lanciato un’ini ziativa per
raccogliere idee, ascoltare aspettative, confron tare opinioni, con
l’obiettivo di progettare il futuro della zona ovadese nei prossimi
anni” - dice Giacomo Pastorino, coor dinatore zonale del partito.
“Stiamo vivendo una fase dif ficile e complessa, di grandi cam-
biamenti che, se gestiti e non subiti, possono offrire an che gran-
di opportunità. La prima serata, il 4 luglio alla Soms di Ovada,
registrò un buon successo. Prima della pausa estiva, quindi, il
Pd ha organizzato un secondo even to: martedì 30 luglio alle ore
21 il ritrovo è fissato a Tagliolo nel salone comunale, per appro-
fondire i temi emersi il 4 e per individuarne di nuovi. La paro la
che è emersa con maggior forza dalla serata precedente è sta-
ta “rete”, sia in chiave di gestione dei servizi che di svi luppo eco-
nomico e anche qua le modello sociale e culturale. Proseguendo
gli sforze di apertura e di ascolto, il Pd conferma l’impegno nel-
l’elabo rare, in maniera partecipata, un progetto per la zona di
Ovada e nel chiedere agli am ministratori di farsene interpre ti.”

Due ingegneri ovadesi
nell’Or dine provinciale

Ovada. Tris di candidatu re ovadesi per il rinnovo del Consi-
glio dell’Ordine degli in gegneri della provincia, per il quadriennio
2013/2017. Hanno partecipato, infatti, alle elezioni gli ingg. Boc-
cac cio Monica e Nicoletta Rispoli, in rappresentanza della lista
“Ingegneri Insieme”, e l’ing. Emanuele Rava per la lista av versa-
ria. Grande fermento, dunque, nella zonac di Ovada, in un mo-
mento di “svolta epocale” della vita degli Ordini profes sionali.
Questi ultimi sono chiamati ad avere un ruolo sempre più deci-
sivo e strategico nella ripresa del Paese, in piena sinergia con le
forze produttive che dovranno rappresentare un volano essen-
ziale per il rilancio dell’economia. Le votazioni, svoltesi dal 4 all’8
luglio, hanno premiato le “quote rosa” ovadesi: infatti la lista “In-
gegneri Insieme”, con le due giovani Boccaccio e Ri spoli, ha pre-
valso su quella del collega Rava. Buon piazzamento, quindi, per
Ovada che potrà vantare ben due rappresentanze su undici nel
Consiglio dell’Ordine degli ingegneri provinciali, per i prossimi
quattro anni.

Gestione centrali termiche
comunali alla società Fava 

Ovada. Con il decreto n. 537 del 16 luglio il Comune ha affi-
dato il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle
centrali termiche, degli impianti di climatizzazione e di distribu-
zione degli edifici comunali, per il periodo luglio 2013 - giugno
2014, alla società Fava di Silvano, mediante la procedura del
cottimo fiduciario tramite il mercato elettronico della Pubblica Am-
mimistrazione. Il costo complessivo dell'affidamento ammonta a
21.741,78 € iva compresa.

Consiglio co munale, Palio e Oltregiogo
Ovada. Nel prossimo nume ro del giornale, in edicola gio vedì

22 agosto dopo la pausa estiva, ampi servizi sul triplice Consiglio
comunale di fine lu glio, sul Palio delle balle di pa glia e sull’in-
contro a Rocca Grimalda per le “tracce liguri nell’Oltregiogo”.

Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri Scolopi:
festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S. Paolo:
festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: fe-
stivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato e feriali ore 18. Con-
vento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9.
San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnoc-
chetto: sabato ore 16.

Mostra artistica a Rocca Grimal da
Rocca Grimalda. Si terrà a Palazzo Borgatta (sede muni ci-

pale) da venerdì 26 a dome nica 28 luglio, in occasione della Sa-
gra del cinghiale, la mostra artisti ca intitolata “Mi.Ti - i colori del-
l’anima”, con le opere di Mi chela Tarditi e Palma Severi. Inaugu-
razione il 26 luglio ore 16. Orario mostra ore 16-23.

Ai quadri sono abbinati dei testi, scritti dalla Severi. 

Tra la fine di luglio ed agosto

Grillano d’estate tra l’arte
cultura, musica e sport

Iniziative curate da Giovanni Dolcino

Con “Il Salotto” alla
riscoperta del territorio

Ospite d'onore di un gruppo folk locale

La “Lachera” rocchese
balla in Galles

Classe 2ª Primaria di Molare

Spettacolo mu sicale “Noi
sia mo la luce del mondo”

A Costa e San Lo renzo

Iniziative e feste
nelle frazioni ovadesi

Dall’alto: il santuario della
Guardia; il mago Giò con Ila-
ria Boccaccio.
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Campo Ligure. Anche que-
st’anno è arrivata la settimana
della festa patronale: come
tradizione vivrà un momento
religioso, che è iniziato lunedì
22 luglio con la s. messa nella
cappelletta in località Madda-
lena, culminerà con la “tradi-
zionale” calata di sabato 27 lu-
glio e proseguirà con la solen-
ne celebrazione della s. mes-
sa alle 11 di domenica 28 per
finire con i vespri solenni e la
processione, sempre attesissi-
ma, nel tardo pomeriggio.

Per lunedì i campesi posso-
no partecipare alla messa in
suffragio ai defunti, presso
l’antica parrocchiale di S. Mi-
chele. 

La festa ludica, come ogni
anno organizzata dall’associa-
zione Pro Loco, prevede con-

certi in piazza Vittorio Ema-
nuele nelle serate di venerdì,
sabato e domenica, mentre la
chiusura di lunedì sera tocche-
rà alla banda cittadina.

Durante questo lungo fine
settimana la Pro Loco offrirà a
tutti i partecipanti la possibilità
di degustare carni e pesci ac-
compagnati da ottimo vino e
abbondante birra.

In piazzale Europa per i ra-
gazzi il tradizionale luna park
sarà in funzione con tutte le
sue musiche e le sue luci per
continuare un successo che va
avanti ormai da generazioni.

Per lunedì 29 le vie del bor-
go vedranno la tradizionale fie-
ra mercato a cui quest’anno
sarà affiancata, nella via prin-
cipale, una rassegna di stand
di prelibatezze biologiche.

Masone. Una piacevole se-
rata estiva ha accompagnato,
finalmente, la festa del Borgo
Mulino che, sabato 20 luglio,
ha ospitato numerosi masone-
si, ma anche diversi nativi del
simpatico borgo attualmente
residenti in altre zone, tuttavia
sempre felici di poter frequen-
tare nuovamente l’indimentica-
to “caruggiu”. Oltre alle im-

mancabili offerte gastronomi-
che e alle splendide torte pre-
parate dalle sapienti mani del-
le locali volontarie, sono stati
allestiti diversi stands di ogget-
tistica artigianale ed anche
una mostra di ammirati quadri
di Valeria Pastorino. Il tutto ac-
compagnato da musica e da
numerosi incontri con vecchi e
indimenticati amici d’infanzia.

La sera precedente i volon-
tari del Borgo Mulino avevano
ospitato oltre duecento giova-
ni dell’Estateragazzi, accom-
pagnati da suore e genitori,
per la tradizionale cena dell’at-
tività estiva.

Nel pomeriggio del sabato,
infine, è stata celebrata la
s.messa prefestiva, ormai tradi-
zionale per il borgo masonese. 

Masone. L’edizione di “Estate Ragazzi” 2013, che sta riscuo-
tendo il consueto, meritato successo, sarà ricordata come l’ulti-
ma che ha potuto contare sulla presenza fondamentale delle no-
stre care Suore FMA, che ringraziamo partendo dalla compian-
ta Suor Franca: Suor Angela, Suor Emma e, l’ “oratoriana” per
eccellenza, Suor Ivana. Col mese d’agosto, infatti, se ne an-
dranno come stabilito da tempo, salvo sperate novità dell’ultima
ora, è stata avviata un’altra raccolta di firme in tal senso. Estate
Ragazzi è una consolidata tradizione masonese, da oltre dieci
anni, in cui sono impegnati tanti valenti genitori che si prodigano,
con gli educatori, nello svolgimento delle attività giornaliere, lun-
go l’arco di un intero mese. Accolti con gioia alle varie feste rio-
nali, i nostri ragazzi trascorrono in allegria molti momenti duran-
te mattine e pomeriggi, dove non mancano gli aspetti educativi
e formativi. Bravi ragazzi, ottimi genitori, viva le Suore FMA!

Masone. Pubblichiamo due
poesie in dialetto masonese di
Giacomo Pastorino, classe
1961.

Tumbiùn-gni d’massu
Quande sàintu perghèe o dìi

u rosari àa Madonna,/ e’m’vée
da pensèe squaxi sàimpre a
mèe nonna/ quande, àa fin
d’avri, e n’i è nàinte de stranu,/
a m’fava fèe er proie per maise
marianu./ Quande lèe a’vghiva
che bàin m’admurava,/ sàinsa
penseie dùu vòte a m’ciama-
va:/ “Vegne ‘n pòo chi, che n’i
an tiùmma vari,/ veghe che
diumma in toccu d’rusari./ Chi-
nando su d’an bicicletta/ pen-
sava de scùndie turna a cu-
netta:/ ma a durava pocu ra
gioia e ra festa,/ perché lée
d’crunette a n’aiva na resta./
Lée a l’sàiva che mi in pòo
m’ra piava,/ alùra qualcosa
sàimpre lée a m’dava:/ discì,
tra ciaplétte e qualche braggiu/
cianin s’rusava ai tumbiun-gni
d’massù./ Doppu mièra e miè-
ra d’avermarie,/ mée nonna a
tavava cu’r litanie./ Lì a l’era er
mumaintu quellu ciu bun/ per-
chè squaxi sàimpre partiva u
tumbiùn./ Mée so a s’adurmiva
an brassu a mée mare,/ sa
n’oggiu sra a l’aiva mé pare;/
mée mare a basciava cun in
sertu cuntegnu, mi cun a buc-
ca auverta sàinsa ritegno./
Mée nonna, che saimpre in
pòo a sr’asciava,/ in ciantinin
ciu forte a pergava/ per scrule-
ne in pòo ed esse prunti/ quan-
de a partiva cu’i “deprufundi”./
E quande era lì che mancu

m’ra sciava,/ lée cu’na man
cianin a m’carsava:/ paraiva
ch’a m’disse: “Forsa, curaggiu/
che summa sulu ai prummi
d’massu”.

“Torpori di maggio”
Quando sento pregare o re-

citare il rosario alla Madonna,/
mi viene da pensare quasi
sempre a mia nonna,/ quando
alla fine di aprile, non c’è nien-
te di strano,/ mi faceva fare le
prove per il mese mariano./
Quando vedeva che ben si
giocava/ senza pensarci due
volte mi chiamava:/ “Vieni qui
che facciamo presto a dire,/ un
bel po’ di Ave Marie”./ Scen-
dendo giù dalla biciclettina/
pensavo di nasconderle la co-
roncina,/ ma la mia gioia dura-
va poco, perché lei di corone/
ne aveva una collezione. Lei lo
sapeva che un po’ mi spiace-
va,/ allora qualcosa quasi
sempre mi dava:/ tra caramel-
le e qualche strigliata,/ l’aria
dei “torpori di maggio” era arri-
vata./ Dopo migliaia di Ave Ma-
rie,/ mia nonna iniziava con le
litanie,/ e questo era il mo-
mento migliore,/ perché quasi
sempre partiva il torpore./ Mia
sorella dormiva in braccio a
mia madre,/ già un occhio
chiuso aveva mio padre,/ mia
madre sbadigliava senza con-
tegno,/ io a bocca aperta sen-
za ritegno./ Mia nonna che
sempre un po’ se l’aspettava,/
un pochino più forte pregava/
per scrollarci un po’ ed esser
pronti/ ad iniziare pregare per
tutti i morti./ La sua mano che

mi accarezzava,/ di sorpresa
mi coglieva;/ sembrava dices-
se:/ “Forza, coraggio/ che sia-
mo solo ai primi di maggio”.

Ra cùu ar fèru
A l’è ‘n rimùu che se l’sàintu,

vaggù ‘ndrée d’quarant’agni./
E’m’ricordu, era ’n fio, iava me-
nu d’dex’agni,/ cum mè pare
‘nt’er pra… a pensèie m’paa
sàira:/ lée u siava cur feru, mi
cun l’ansuaria./ E’t’sentivi dèe
a cùu ar Prénaire, ‘nt’ra Sèra,/
ar Vèrne, a ra Liggia, n’t’ra Lu-
véra:/ tra er musche nuiuse, u
siùur, er farfalle,/ versu àa fin
d’massu siava tutta ra valle./
Eran tùcci cuntàinti, o armenu
l’pensava,/ o capii ghianda
veggiu che foscia sbagliava:/
eran i oggi d’in fio, a l’erba sà
sentimàintu,/ a l’era vegghe
mè pare sàimpre cuntàintu./
Ciu che sièe, m’admurava sut-
ta a n’foo, sutta a n’tiggiu, / ài-
va sia tanta erba da dera a
n’cuniggiu;/ ma a l’era lée ch’u
mle diva, basta n’andesse via;/
‘i era caru che ‘i fesse in pòo
d’cumpagnia./ Ogni tantu l’cia-
mava da ‘nt’ra riva, da’r pra./
“Finisciu a sbattua e vegnu a
fée ‘a fumaa”./ Astaa cun lée,
buàiva l’eva, lée ‘na guraa
d’vin:/ e’ sentiva adossu l’ou-
dùu du giamin./ Pochi mu-
mainti, poi turna u partiva./
“Voiu finìì u toccu dra riva,/ n’i
o da fée vari, e’n n’o tostu ciu
cuè, u taia bàin pocu, meiu
che vagghe a martlè”./ Sun an-
daa l’atra votq ant’er baracun:/
o vistu er fèru d’mè pare, e m’è
gnuu er magun. 

La cote alla falce
È un rumore che se lo sen-

to torno indietro di quarant’an-
ni. / Ricordo ero un bambino,
avevo meno di dieci anni, /
con mio padre nel prato, a
pensarci sembra ieri: / lui con
la falce tagliava ed io con il fal-
cetto.

Si sentiva dar la cote alle
Pietrenere, alla Serra, / alle
Verne, alla Liggia e alla Luve-
ra.

Tra mosche noiose, sudore
e farfalle, / alla fine di maggio
falciava tutta la valle.

Erano tutti contenti, o alme-
no lo pensavo, /ho capito in-
vecchiando che forse sbaglia-
vo: erano gli occhi di un bimbo,
era già sentimento, era vede-
re mio padre sempre contento.

Più che falciare giocavo sot-
to un faggio o un tiglio / avevo
falciato tanta erba da dare ad
un coniglio; / ma era lui me lo
diceva per non farmi andare
via: / voleva gli facessi un po’
di compagnia.

Ogni tanto lo chiamavo, dal-
la rupe o dal prato “Finisco il
pezzo e vengo a far la fumata”.

Seduto con lui bevevo ac-
qua, lui un sorso di vino: gli
sentivo addosso l’odore della
fatica.

Pochi momenti poi ripartiva:
“Devo finire il pezzo della rupe,
non ho molto da fare, sono
quasi stanco, ormai taglia po-
co, devo affilarla”.

Sono entrato l’altro giorno
nel baraccone, ho visto la falce
di mio padre e mi è venuto il
magone.

Masone. Un bel gruppo di masonesi e rossiglionesi hanno fatto
parte del gruppo di quarantuno gitanti che, nelle prime settima-
ne di luglio, hanno visitato i luoghi più caratteristici della Norve-
gia: fiordi e ghiacciai, la capitale Oslo e l’olimpica Lillehammer.
Altri amici provenivano da Bergamasco e Oviglio, parrocchie am-
ministrate dal compaesano Don Cesare.

Campo Ligure. Organizzata dalla società di Mutuo soccorso
“Messina” si è tenuta, domenica 21 luglio nei campi della socie-
tà, la 2ª edizione del trofeo “del castello” di petanque. Alle 9 del
mattino si sono presentate 20 terne provenienti dal genovesato
e dal vicino Piemonte. Intorno alle ore 10 si è dato il via alla com-
petizione che si è combattuta sino alle 18.30 con appassionate
gare all’ultima boccia. La sfida finale si è giovata tra la forma-
zione del Sassello composta da Ravera, Pedrone e Pesce con-
tro il Ronco Scrivia composta da Mantovani, Garrè e Arnuzzo.
La vittoria arrideva alla squadra sassellese per 12 a 9. Ai primi
classificati, oltre ai premi, andava a ogni giocatore il prezioso ca-
stello di filigrana donato dall’amministrazione comunale.

Domenica 4 agosto si fe-
steggia a Rossiglione Superio-
re l’antica e tradizionale ricor-
renza della Madonna degli An-
geli, evento fortemente radica-
to nella comunità locale, con al
centro le celebrazioni religiose
che culminano nella Proces-
sione con l’antico Simulacro di
Anton Maria Maragliano che si
terrà domenica 4 Agosto alle
ore 17,00 per le vie dell’antica
Borgata Superiore.

Le cerimonie della “calata”
del Simulacro il sabato sera e
la processione della domenica
saranno accompagnate dalla
Banda Musicale A.Rebora di
Ovada.

A contorno delle solenni ce-
lebrazioni liturgiche, in mo-
menti distinti e successivi, so-
no previsti eventi musicali e
gastronomici che animano la
Borgata da sabato 4 a sabato
10 Agosto.

Quest’anno i tradizionali
concerti musicali in Piazza Ma-
donna degli Angeli avranno
una particolare rilevanza arti-
stica per la partecipazione
straordinaria dell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo, l’Orche-
stra del Festival della Canzone
Italiana. 

Sabato 3 Agosto ore 21,30
Il “Quartetto dell’Orchestra

di Sanremo” terrà un concerto
con in programma un Carosel-
lo delle più belle canzoni del
Festival di Sanremo dagli anni
’50 ad oggi. Si partirà dai bra-
ni classici che hanno fatto la
storia della musica italiana, se-
guirà un omaggio ai cantauto-
ri liguri ( Paoli, Tenco, De An-
drè), poi un ricordo ai grandi
Claudio Villa, Little Tony e Do-
menico Modugno. Un bellissi-
mo Medley a Celentano. Chiu-
derà la serata un piacevole
Medley finale.

Domenica 4 Agosto ore
21,15

L’Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta dal Maestro
Alessandro Quarta eseguirà
un concerto lirico denominato
“Verdiana” con interpretazioni
ed elaborazioni musicali origi-
nali di arie tratte dalle più cele-
bri opere di Verdi e di temi dai
“Concerti e Capricci” di Nicco-
lò Paganini. A fianco delle pa-
rafrasi operistiche e delle pagi-
ne di Paganini, che Alessandro
Quarta rivisita e rivoluziona,
compaiono alcuni brani origi-
nali come One More time e
Black Moon dance.

Masonesi in viaggio organizzato

La Norvegia col sole 
anche a mezzanotte

Gara di petanque a Campo Ligure

2º trofeo “del Castello”

Festa Madonna degli Angeli
a Rossiglione Superiore

Sabato 20 luglio a Masone

La piacevole festa al Borgo Mulino

Festa patronale a Campo Ligure

È la settimana di
Santa Maria Maddalena

Ordinanza
comunale
limita orario
di gioco

Masone. Con un’ordinanza
comunale, già notificata agli
esercenti interessati, bar, loca-
li pubblici e tabaccherie che
ospitano video slot, le cosid-
dette “macchinette mangiasol-
di”, il sindaco ha stabilito orari
di apertura e chiusura della
fruizione, unico provvedimento
di sua competenza, dato che
le licenze le rilascia diretta-
mente la Questura di Genova
e non è richiesta autorizzazio-
ne comunale. Seguirà, proba-
bilmente, il Regolamento col
quale regolare la complessa
materia in cui si sovrappongo-
no leggi nazionali e regionali,
tese almeno a limitare la peri-
colosa ludopatia, che sta dila-
gando in tutta Italia, ma è ben
rappresentata purtroppo an-
che in Valle Stura, dove da an-
ni le macchinette sono diffuse
e molto “gettonate”.

Originali poesie dialettali 

Ricordi infantili in Val Vezzulla

La Tares all’odg in consiglio comunale
Campo Ligure. È stato convocato in seduta straordinaria il

consiglio comunale per giovedì 25 luglio alle ore 20.45 con al-
l’ordine del giorno: approvazione verbale seduta precedente; co-
municazione del sindaco in merito alla donazione di manufatti in
filigrana della signora Bottero Stefania; approvazione piano eco-
nomico - finanziario anno 2013-07-2; approvazione regolamen-
to comunale Tares; approvazione tariffe Tares anno 2013.

Estate Ragazzi 2013

Grazie alle Suore FMA
forse per l’ultimo anno
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Cairo M.tte. Sulle vetrine
dei negozi di Cairo è affisso in
questi giorni una specie di ma-
nifestino a sfondo rosso con su
scritto, a caratteri bianchi,
“AMOR”. Questo originale, e
forse anche un po’ discutibile
in quanto ad efficacia, comuni-
cato promozionale rappresen-
ta l’annuncio della manifesta-
zione “Cairo Medievale 2013”. 

Perché, quest’anno, si trala-
sciano i triti e ritriti spettacoli di
fantasmagoriche battaglie per
dedicarsi al tema dell’amore,
che non era sicuramente
estraneo all’epoca medioeva-
le, come si legge nell’introdu-
zione al programma delle fe-
ste: «Ogni epoca agogna ad
un mondo più bello. Quanto
più la disperazione e il dolore
gravano sul torbido presente,
tanto più si fa intensa la bra-
mosia. Ciò che rende il Me-
dioevo un’epoca così affasci-
nante è qualcosa che in realtà
non gli è mai appartenuto e
che lo stesso Medioevo cerca-
va, cioè il desiderio. Anche noi,
oggi, siamo alla ricerca di un
qualcosa che ci liberi dalle ca-
tene di un vivere fin troppo al-
larmante, se si considera lo
stato attuale delle cose. Così è
è stato e probabilmente così
sempre sarà. Il vecchio ricerca
la gioventù, l’innamorato la
sua anima gemella scomparsa
fra le nebbie di un triste matti-
no d’inverno, l’amate dell’arte
un nuovo afflato universale
che possa far riemergere altre
ispirazioni, e così via. E men-
tre la Ruota della Fortuna len-
tamente volge i suoi giri grazie
ad una manovella azionata da
una fanciulla bendata, il tempo
che trascorre porterà nuove
cose, nuove emozioni e un
nuovo stato di benessere, per
tutti».

Su questa falsariga si snoda
dunque il programma di Cairo

Medievale, denso di interes-
santi manifestazioni. Si inizia il
6 agosto in Piazza della Vitto-
ria, alle ore 20,30, con i Giulla-
ri del Carretto e Squilibrio, le
macicien. Alle 21,30 Le temps
revieent (Il tempo si rinnova),
grande fiera con allestimento
di una tintoria medievale. Alle
21 nel centro storico animazio-
ni con giullari, musici e saltim-
banchi.

Mercoledì 7 agosto, in Piaz-
za della Vittoria, dalle 19,30 al-
le 21, “D’amore e d’avventure”,
dove le principesse preferisco-
no i draghi, le volpi sono cava-
lieri ed i menestrelli racconta-
no storie per bambini sull’amo-
re, comico, cortese o impossi-
bile...

Alle 21, “L’uomo serpente”,
classico show di pista di circo
dove vengono mostrati i cosid-
detti “numeri di incantamento”
con l’esibizione di vari rettili. Al-
le 22, “Alto livello”, teatro di fi-
gura dove, attraverso la tecni-
ca del trasformismo e dell’illu-
sionismo su trampoli, viene
presentata una galleria di sug-
gestivi personaggi umani e
animali. Alle ore 23 “Homo go-
thicus”, spettacolo di fuoco na-
turale, manipolato e gestito

con grande maestria.
Giovedì 8 agosto, dalle

19,30 alle 21,30, replica dello
spettacolo “D’amore e d’av-
venture”. Alle 21,30 “L’isola dei
beati”, il luogo che non c’è ma
che da sempre ha esercitato il
suo fascino sulle menti degli
uomini. Questa esibizione si
conclude con i “Trionfi del-
l’Amore” alle 22,15. Alle 23 re-
plica de “L’uomo serpente”. Al
termine “Assalto alla città del-
l’amore”. Nel centro storico al-
le 21,30, “Schiarazzula Maraz-
zula”, danze del selvaggio me-
dioevo.

Venerdì 9 agosto, in Piazza
della Vittoria, alle 20,30, “Sen-
za trucco e senza inganno”,
esibizione di prestigiatori. Alle

21,45, “Dreaming”, da una nu-
vola bianca spinta dal vento
sorge una dama bianca che
danza in una gigantesca bolla
di sapone e alle 23 replica
dell’“Assalto alla città dell’amo-
re”.

Sabato 10 agosto, alle
19,30, “Jocularis facere” e alle
20,30 nuovo “Assalto alla città
dell’amore”. Alle 21,30 ancora
“L’isola dei beati”. Alle 22,15
“Trionfi d’amore” e, alle 23,
“Notte rossa”, ossia la notte
dei fuochi, lo spettacolo piro-
tecnico che affascina grandi e
piccini e che costituisce la
grandiosa conclusione dei fe-
steggiamenti di Cairo Medioe-
vale.

Ma, per concludere restan-
do in argomento, alle 23,30,
presso l’anfiteatro di Palazzo
di Città, a cura dell’associazio-
ne culturale “Le Tarot”, rifles-
sioni i sul tema: «Come e per-
ché San Giuliano divenne san-
to e protettore degli innamora-
ti». PDP

Cairo M.tte - “Masche” è un film indipendente di 53 minuti, le cui
riprese sono state effettuate in giugno in Località Sant’Anna a
Cairo Montenotte. È un film che si propone a quanti vogliano ri-
scoprire storie del passato, aspetti del folklore locale ormai per-
duti, a chi voglia compiere un “salto indietro nel tempo” e vede-
re, con occhi curiosi, un 1890 popolato da personaggi e vicende
misteriose ma raccontate come vere dagli anziani del Piemonte
e dell’entroterra ligure. Ecco la trama del film: “Ogni luogo ha il
suo patrimonio di mistero e racconta di donne e uomini con po-
teri speciali (sia malefici che guaritori), di leggende, di fatti in-
spiegabili razionalmente. Nelle antiche campagne piemontesi fi-
gure leggendarie (o reali?) erano le Masche, donne, ma anche
uomini, con un particolare potere in grado di soggiogare i mal-
capitati che non potevano rendersene conto, un’energia per cui
bastava un loro sguardo per fermare macchine agricole, far im-
pazzire animali, far ammalare la gente e cose simili. Negli anni
Sessanta, un gruppo di amici e familiari si riunisce in campagna
per un allegro pomeriggio in compagnia. Alla fine del pranzo, i
bambini chiedono con entusiasmo a un’ anziana del gruppo di
raccontare una delle sue “storie del mistero”, storie dei tempi
passati. Bianca propone due storie che sentiva narrare durante
quand’era bambina e che, a detta sua, rievocano fatti realmen-
te accaduti tanti e tanti anni prima. Una storia di Masche, la sto-
ria della Masca innamorata, una storia che aveva coinvolto la fa-
miglia di suo padre “Pensate, una Masca voleva nientemeno che
sposare mio padre!” Chiude gli occhi, comincia a ricordare, tutti
ascoltano in silenzio e la vicenda si materializza, la Masca Dul-
cidia si invaghisce del giovane Remo, ma riuscirà nel suo inten-
to? Ancora, esistevano anche misteriosi guaritori in grado di sa-
nare malattie con antichi riti gelosamente custoditi. E noi lo ve-
dremo davvero. La telecamera torna indietro nel tempo, cerca
per noi le storie narrate dall’anziana signora e le ripropone, vive
e reali, a noi spettatori odierni che, altrimenti, non avremmo mai
avuto occasione di vedere quelle realtà misteriose del secolo
passato”. Dall’autunno inizieranno le proiezioni pubbliche di cui
daremo prontamente notizia. Per rimanere aggiornati in tempo
reale, consigliamo di seguire il blog ufficiale all’indirizzo http://ma-
schevideo.blogspot.it. SDV

Cairo M.tte – Non sono in
molti, nella nostra città, a fare
memoria della ricorrenza del
20 luglio, giorno in cui si ri-
corda Santa Margherita d’An-
tiochia, venerata dalle donne
incinte come protettrice dei
parti difficili.

E dire che fino agli anni 60
del secolo scorso, quando
era ancora ben in forma l’ar-
ciprete Don Gilardi, la ricor-
renza era una di quelle tradi-
zionalmente “a calendario”,
almeno in campo religioso.

Il 20 di luglio infatti Don Gi-
lardi, con un capannello di
chierichetti al seguito ed un
piccolo stuolo di fedeli, si re-
cava puntualmente, di primo
mattino, sulle pendici sovra-
stanti la valle Cummi a cele-
brare la santa messa in me-

moria di Santa Margherita
d’Antiochia cui è dedicata una
delle più antiche cappelle vo-
tive della nostra città.

Margherita nacque nel 275
ad Antiochia di Pisidia. Figlia
di un sacerdote pagano, dopo
la morte della madre fu affi-
data ad una balia, che prati-
cava clandestinamente il cri-
stianesimo durante la perse-
cuzione di Diocleziano, ed al-
levò la bambina nella sua re-
ligione.

Quando venne ripresa in
casa dal padre, dichiarò la
sua fede e fu da lui cacciata:
ritornò quindi dalla balia, che
l’adottò e le affidò la cura del
suo gregge.

Mentre pascolava fu notata
dal prefetto Ollario che tentò
di sedurla ma lei, avendo con-
sacrato la sua verginità a Dio,
confessò la sua fede e lo re-
spinse: umiliato, il prefetto la
denunciò come cristiana.

Margherita fu incarcerata e
venne visitata in cella dal de-
monio, che le apparve sotto
forma di drago e la inghiottì:
ma Margherita, armata della
croce, gli squarciò il ventre e
uscì vittoriosa. Per questo
motivo viene invocata per ot-
tenere un parto facile.

In un nuovo interrogatorio
continuò a dichiararsi cristia-
na: si ebbe allora una scossa
di terremoto, durante la quale
una colomba scese dal cielo
e le depositò sul capo una co-
rona.

Dopo aver resistito miraco-
losamente a vari tormenti, fu
quindi decapitata il 20 luglio
del 290 all’età di quindici an-
ni.

Nel X secolo il suo corpo fu
trafugato da Agostino da Pa-
via che voleva portarlo nella
propria città. Giunto però nel-
l’abbazia di San Pietro in Val-

le Perlata presso Montefia-
scone egli si ammalò e morì,
lasciando la reliquia in quel
luogo: sono comunque diver-
se le località, soprattutto ita-
liane e francesi, che vantano
il possesso delle sue reliquie.

Tra queste località alcuni
fedeli cairesi, ormai quasi ot-
tuagenari, giurano si possa
annoverare anche l’anfratto
che esisterebbe, ormai frana-
to, nei pressi della nostra
chiesetta cairese dedicata a
Santa Margherita.

Nonostante queste antica e
favolosa tradizione, la storica
chiesa di Santa Margherita,
sulla collina di Cairo nei pres-
si della cava Faroppa, sta
progressivamente crollando
nel disinteresse generale.

Le intemperie hanno già
deteriorato l’antichissimo af-
fresco che raffigura la Santa
di Antiochia, con il drago, ri-
salente alla seconda metà del
Quattrocento, sul lato destro
dell’edificio. Prima protetto
dal soffitto, ora è a cielo aper-
to.

La raffigurazione era rite-
nuta dal professor Federico
Patetta, accademico d’Italia,
“il più antico ritratto della san-
ta”; il dipinto rappresenta uno
dei pochi affreschi tardogotici
ancora presenti nelle chiese
del comprensorio valbormide-
se.

L’ultima denuncia sul de-
grado della chiesetta di Santa
Margherita fu lanciata, caden-
do nel vuoto, nel mese di
marzo del 2012 dal professor
Lorenzo Chiarlone: “Nei mesi
scorsi – dichiarava il profes-
sore rocchettese appassiona-
to di storia locale - ha ceduto
il tetto e i travi caduti ora
ostruiscono completamente il
vano della cappella impeden-
done l’ingresso.

Anche i muri, che presenta-
no marcate lesioni, ormai
scoperti, sono soggetti al pro-
gressivo degrado e prima o
poi al crollo”.

“Da anni nella cappella
campestre di Cairo non viene
più celebrata la Messa, come
invece avveniva un tempo,
con grande concorso di fede-
li che salivano sulla collina in
occasione della festa della
Santa – proseguiva Chiarlo-
ne. – Ora anche la strada che
porta alla chiesetta è difficil-
mente percorribile e i ruderi
della cappella sono pratica-
mente circondati dal bosco, il
che renderebbe difficile even-
tuali interventi di ripristino,
ammesso che qualcuno in-
tendesse intervenire”.

“Volontari e fedeli della zo-
na vorrebbero far qualcosa
ma non ne hanno titolo, né si
sa chi dovrebbe farsene cari-
co.

Infatti non risulta identifica-
bile la proprietà dell’immobile:
la chiesa di Santa Margherita
non è di pertinenza della par-
rocchia né della diocesi, né ri-
sulta ascrivibile ai beni della
famiglia proprietaria del terre-
no si cui sorge l’edificio reli-
gioso, che pare non risulti
nemmeno registrato al cata-
sto” concludeva il professor
Chiarlone.

Noi de L’Ancora, che ci an-
noveriamo tra i chierichetti di
Don Gilardi di 60 anni fa, ci
permettiamo di segnalare an-
cora una volta, a chi di do-
vere, il deprecabile fatto che
un patrimonio fondamentale
della storia cairese venga la-
sciato a se stesso senza su-
scitare il pur minimo interes-
se da parte di chi dovrebbe
custodire i nostri tesori artisti-
ci e culturali. 

SDV

La ricorrenza religiosa cadeva sabato 20 luglio

Margherita, la santa dimenticata a Cairo
tra i ruderi della chiesa a lei dedicata

Da martedì 6 a sabato 10 agosto nel centro storico

Si snoda sulla falsariga dell’Amore
l’edizione 2013 di Cairo Medievale

Dall’autunno inizieranno le proiezioni

È realtà il primo film girato a Cairo
della giovane regista Flavia Cantini

AperiCairo
anche gratis

Cairo M.tte - Dal primo lu-
glio al 31 agosto il lunedì, mer-
coledì e sabato aperitivo e na-
vetta da Cairo per le discote-
che della Riviera, e per i più
fortunati discoteca e pullman
sono gratis, per info: 345
6086151 www.taurusevents.it

L’affresco raffigurante San-
ta Margherita che ha squar-
ciato le viscere del drago.

Nella foto in alto, la facciata dopo il crollo; sotto, l’interno
della chiesa con il tetto crollato.

AGENZIA VIAGGI MIRA EL MUNDO
Via Colla 60 c • 17014 Cairo Montenotte (SV)

Tel 019500523 - Fax 0192050239

MYKONOS E SANTORINI
Da Milano tutto luglio

volo + 7 notti in bb
+ trasferimenti

da 616 € a persona
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Cairo M.tte. Grande soddi-
sfazione è stata espressa da
Mario Pennino, presidente del
consorzio “Il Campanile pro-
duction” per la buona riuscita
del 1º Concorso per l’elezione
delle “Campaniline 2013/
2014”. 

Queste nuove figure di val-
lette, in numero di 5, permar-
ranno in carica per un anno
dalla data dell’elezione ed in
ogni caso fino al concorso suc-
cessivo e relativa rielezione. Le
concorrenti, secondo il regola-
mento, avrebbero dovuto ave-
re un’età compresa tra i 16 e i
25 anni compiuti (per le mino-
renni era necessaria ovvia-
mente l’autorizzazione dei ge-
nitori), residenza in Cairo Mon-
tenotte o Comuni limitrofi, pre-
senza scenica, disinvoltura, in-
traprendenza e naturalmente
dedizione al Consorzio “Il
Campanile”. I limiti di età erano
stati successivamente modifi-
cati con un comunicato, posta-
to il 4 luglio scorso su Facebo-
ok: «Vista la richiesta di ragaz-
ze over 25 anni, la Commissio-
ne ha deciso di ampliare il con-
corso alle ragazze fino a 31 an-
ni compiuti». Le aspiranti cam-
paniline, come da regolamento
del concorso, si sono poi esibi-
te nelle materie che loro stes-
se avevano scelte per mostra-
re le loro doti atte a convincere
la commissione di essere ido-
nee ad incarnare questa parti-
colare figura.

Queste nuove rappresentan-
ti dei commercianti del centro
cittadino saranno chiamate a
presenziare le manifestazioni
organizzate dal Consorzio con
lo scopo di svolgere funzioni di
“infopoint” per la cittadinanza.
Saranno inoltre premiate per la
loro disponibilità e impegno,
durante i vari eventi promossi
dal Consorzio, con buoni spe-
sa da utilizzare nei negozi con-
sorziati.

La cerimonia di investitura
ha avuto luogo venerdì 19 lu-
glio scorso nella splendida cor-
nice dell’anfiteatro cittadino al-
la presenza di un numeroso
pubblico. Undici erano le can-
didate che elenchiamo per or-
dine di iscrizione al concorso:
Anita (1), Noelia (2), Marianna
(3), Valentina (4), Martina (5),
Alessia (6), Erica (7), Marta (8),
Roberta (9), Fabia (10), Cecilia

(11). Le cinque vincitrici sono:
Anita, Noelia, Alessia, Martina
e Marta. 

I titolari degli esercizi com-
merciali aderenti al Consorzio
“Il Campanile” di Cairo Monte-
notte avevano nominato, il 27
febbraio scorso, il loro nuovo
Direttivo.

Il sodalizio, che a Cairo Mon-
tenotte associa una quarantina
di attività commerciali del cen-
tro, è ora retto dal nuovo presi-
dente Mario Pennino, coadiu-
vato da Nicolò Remonato, con
l’incarico di vicepresidente.
L’incarico di economo è stato
assegnato ad Adalberto Tam-
berna mentre a fungere da se-
gretaria è Elena Becattini. I
rapporti con i consorziati sono
stati affidati a Patrizia Bruzzo-
ne, mentre l’incarico di referen-
te con le istituzioni, gli enti e le
associazioni è stato affidato a
Enrica Fossarello. L’organi-
gramma del nuovo Direttivo è
completato dai consiglieri An-
tonio Tauro, Consuelo Viglietti,
Ezio Fossati, Tiziana Grillo,
Luisella Pera, Giancarla Negro
e Ivo Rodino.

Le attività commerciali che
aderiscono a questa iniziativa
hanno sede nel centro storico
di Cairo, in via Colla e in via Di
Vittorio. Sono riconoscibili dal
marchio del Consorzio, che raf-
figura il campanile della chiesa
parrocchiale di Cairo dal carat-
teristico color mattone acceso,
che ciascun esercizio espone
sulla porta, e dalle insegne ar-
tistiche che le contraddistin-
guono.

Il neoeletto Mario Pennino
aveva riassunto il suo pro-
gramma in queste poche paro-
le: «Collaborare tra di noi, con-
dividere dubbi, perplessità,
progetti… vedendo come ren-
derci più visibili, anche tra noi».

E tra i progetti senza dubbio
più originali e che renderà più
visibile l’attività del consorzio
c’è proprio il concorso per l’ele-
zione delle “Campaniline”, nuo-
ve figure addette alle public re-
lation che sapranno certamen-
te portare una ventata di fre-
schezza a questo sodalizio che
ha lo scopo di vivacizzare il
centro storico sotto tutti i punti
di vista. RCM

Marcella Prandi
ai World Games

Cairo M.tte. L’atleta cairese
Marcella Prandi (Carabinieri)
partecipa, dal 25 luglio al 4 ago-
sto, ai World Games, in pro-
gramma a Cali, in Colombia. La
campionessa di nuoto di salva-
mento cairese è stata inserita
nella rosa della Nazionale di
nuoto di salvamento che parte-
ciperà ai giochi dal commissa-
rio tecnico Antonello Cano. Ol-
tre a Marcella Prandi sono sta-
ti convocati i seguenti altri atle-
ti: Chiara Pidello (Marina Milta-
re / Vigili del Fuoco Salza Tori-
no), Silvia Meschiari e Marta
Mozzanica (Aqvasport Rane
Rosse), Laura Pranzo (CN Ni-
chelino); Federico Pinotti, Fran-
cesco Giordano e Francesco
Bonanni (Fiamme Oro Roma),
Stefano Costamagna (Aqva-
sport ASD Rane Rosse), Nic-
colò Maschi (Fondazione M.
Bentegodi). Lo Staff è invece
formato da: team manager
Giorgio Quintavalle, commissa-
rio tecnico Antonello Cano, tec-
nici federali Massimiliano Tra-
montana e Giorgiana Emili,
medico Andrea Felici, fisiotera-
pista Paola Moreschi, giudice
Jerry Polesel.

Cane fantasia
Savona - Si svolgerà vener-

dì 26 luglio 2013, alle ore 21,
nell’ambito della Festa Demo-
cratica di Savona (giardini del
Prolungamento a mare) il 25º
Concorso Cane Fantasia, or-
ganizzato dai volontari della
Protezione Animali e aperto a
tutti i soggetti, di qualsiasi ge-
nealogia, forma, dimensione,
peso e carattere. I cani saran-
no suddivisi in tre categorie
(“cocktail” per i “fantasia”, “ju-
niores” per i cuccioli, “aristo-
cratici” per i cani di razza che
vogliono aiutare gli ex randagi)
e a tutti gli accompagnatori
verranno consegnati doni ed
attestati di partecipazione.

Carcare - “Mare … emozio-
ni e colori in movimento …”: lo
spettacolo che debutta come
prima nazionale sabato 27 lu-
glio proprio al Teatro Santa
Rosa di Carcare (SV) è un
omaggio al mare, alle sue
emozioni e ai suoi colori sem-
pre in movimento.

Le immagini del fotografo e
videoreporter professionista
Paolo Micai, con 30 anni di
professione) si sposano con le
musiche di Fuegoitaliano, da
sempre ispirate al mediterra-
neo e ad una unione tra la cul-
tura spagnola, rappresentata
dalla chitarra, e quella italiana,
rappresentata dal mandolino.

Il mare è descritto nelle sue
immagini più suggestive, rea-
lizzate a Genova e in Liguria
da Paolo Micai. Altre immagini
fanno parte degli archivi ri-
guardanti le foto riprese da col-
legji di Micai durante nei luoghi
dove Micai ha realizzato i suoi
servizi televisivi.

Il mare è descritto anche dai
testi di canzoni e poesie famo-

se nella memoria collettiva, let-
te da attori sul palco.

Il mare è infine descritto dal-
le coreografie realizzate appo-
sitamente per lo spettacolo.

Ai primi 100 spettatori verrà
donata una versione speciale
del primo CD realizzato da
Fuegoitaliano nel 2009 e auto-
grafata da Mark e Paolo Micai.

Altare. Mostra antologica dedicata, a 10 anni dalla scomparsa,
ad Augusto Bormioli: vetraio, pittore, fotografo e musicista. Dal
25 luglio al 16 agosto ad Altare nell’ex chiesa dell’Annunziata e
nelle vetrine degli esercizi commerciali L’inaugurazione avrà luo-
go il 25 luglio alle ore 21. L’iniziativa è stata promossa dall’as-
sociazione “Arti e Misteri ad Altare” in collaborazione con il co-
mune, la Pro loco e l’associazione commercianti. Il fine di tale
esposizione è di far conoscere la produzione artistica e le sue
passioni: lavorazione del vetro, musica, pittura e fotografia.

Ad Altare fino al 16 agosto

La mostra antologica
di Augusto Bormioli

Sabato 27 luglio con la “prima” di Paolo Micai

Le emozioni e i colori del mare
al teatro Santa Rosa di Carcare

Venerdì 19 luglio nell’anfiteatro del Palazzo di Città

Sono state elette le “Campaniline”
cinque testimonial de “Il Campanile”

Osiglia. Un pensionato settantaquattrenne di Osiglia è rima-
sto schiacciato dalle ruote del suo trattore ed è stato ricoverato
al Santa Corona di Pietra Ligure. L’incidente è accaduto nel
pomeriggio di giovedì 18 luglio. Giulio Raimondi stava lavo-
rando nei pressi della sua abitazione quando è sceso dal trat-
tore lasciandolo in moto. Il mezzo ha incominciato a muover-
si e il pensionato ha cercato di risalire per fermarlo ma questa
imprudenza gli è stata fatale. Nonostante il grave trauma le
sue condizioni non sono tuttavia preoccupanti.
S. Giuseppe. Erano circa le 2 di notte di martedì 16 luglio
scorso quando un marocchino di 29 anni è stato arrestato
mentre cercava di rubare nella sede della Caritas che si trova
vicino alla chiesa di San Giuseppe. Provvidenziale è stata la
segnalazione di un residente che si è insospettito per aver
sentito degli strani rumori e ha telefonato ai carabinieri. Una
pattuglia della stazione CC di Carcare, che in quel momento
si trovava in servizio, in pochi minuti è arrivata sul posto co-
gliendo il ladro in flagrante. Processato per direttissima il gio-
vane, dopo aver scontato in carcere una condanna a 2 mesi
e 10 giorni, verrà espulso.
Cortemilia. Continua il traffico illegale di rifiuti tra la Liguria e
il Piemonte. L’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di
questo fenomeno era iniziato a marzo con denunce e seque-
stro di mezzi di trasporto, a giugno, per lo stesso reato era sta-
to fermato un pregiudicato a Saliceto. La settimana scorsa un
pensionato sessantenne di Agliano Terme (AT) ed un disoc-
cupato quarantenne di Asti sono stati sorpresi dai carabinieri
di Cortemilia mentre trasportavano illegalmente materiali di va-
rio genere.
Cengio. Il 19 luglio scorso il tribunale del riesame ha accolto
il ricorso di Francesco Dotta che aveva ravvisato delle irrego-
larità per quel che riguardava lo spoglio delle schede dell’ulti-
ma tornata elettorale. A questo punto la Prefettura ha tempo
90 giorni per ricontare le schede e stilare una relazione. Il neo-
sindaco Sergio Marenco aveva vinto con uno scarto di soli tre
voti.
Dego. Non sono soltanto i castagni dell’Alta Valbormida ad
essere infestati dal Cinipide Galligeno, il temibile parassita ci-
nese. Il sindaco di Dego, Fiorno Zappa, a seguito di alcuni so-
praluoghi, ha dovuto constatare che anche nei boschi deghe-
si molte piante risultano irrimediabilmente compromesse. La
malattia sembra dunque si stia estendendo ed è necessario
correre ai ripari cominciando con il lancio del Torymus Sinen-
sis, antagonista del Cinipide.

COLPO D’OCCHIO

- Rocchetta Cairo. Domenica 29 luglio terminano, a Roc-
chetta Cairo, le tradizionali manifestazioni organizzate dalla
Pro Loco in occasione delle festività di San Giacomo, pa-
trono della frazione Cairese. Presso lo stand gastronomico tut-
te le sere si potrà consumare la cena (al coperto): per gli
amanti della musica e del ballo tutte le serate offriranno un in-
trattenimento con le migliori orchestre.
- Altare. Ad Altare Glass Fest, fino al 18 agosto, i vetrai di
tutto il mondo si incontrano ad Altare.
Questa settimana, la quarta della manifestazione, i visitatori
del Museo dell’Arte Vetraria potranno apprendere l’arte del-
l’incisione del vetro direttamente dall’artista altarese Vanessa
Cavallaro.
Anche questa settimana la fornace aperta nel giardino di Villa
Rosa sarà attiva da giovedì a domenica dalle 17,00 alle 22,30,
con ingresso libero.
Il programma completo è consultabile all’indirizzo www.mu-
seodelvetro.org, o visitando le pagine Facebook e Twitter del
MAV.
- Mallare. La Società Calcio Mallare organizza la 4ª edizione
de “Una Barca Nel Bosco” quattro giorni di solo pesce da
gustare in un tipico paesaggio collinare circondati da boschi e
prati. Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 luglio apertura stand
gastronomici ore 19.00. Domenica 28 solo a mezzogiorno con
prenotazione al 392 3861796. Giovedì 25 serata danzante con
l’orchestra “Souvenir”. Venerdì 26 direttamente da Zelig “Da-
niele Raco” e discoteca con “Radio Savona Sound”. Sabato 28
musica dal vivo con “I Fandango”.
- Cairo M.tte. Il Circolo Ricreativo Sociale “Don Pierino”
organizza una gita sociale in Alto Adige dal 28 luglio al 3
Agosto 2013. Ci si può ancora iscrivere, se ci sono ancora
posti disponibili, presso il santuario Delle Grazie. Per infor-
mazioni rivolgersi al sig. Bevilacqua Roberto Cell.
3358070341. 
- Cengio. È iniziata
la prevendita per
l’opera lirica “Pa-
gliacci” di Ruggero
Leoncavallo del sa-
bato 3 agosto a
Cengio Rocchetta
ore 21,30: occorre
affrettarsi per poter-
si sedere nelle pri-
me file!

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime 4 Carpentieri Tubisti: codice Istat 6.2.1.4.08; riser-
vato a iscritto nelle liste di mobilità della regione; Titolo di studio:
assolv. obbligo scolastico; patente B; esperienza richiesta: tra 2
e 5 anni; sede di lavoro: Vado Ligure (SV); auto propria; turni
diurni; CIC 2379.
Cairo M.tte. Cooperativa sociale assume a tempo determinato
fulltime 1 Educatrice minori Codice Istat 3.4.2.9.01; titolo di stu-
dio: Diploma Magistrale Laurea Scienze Pedagogiche Educa-
zione Dirigente Comunità; durata 3 mesi; patente B; esperien-
za richiesta: sotto i 2 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; au-
to propria; turni diurni, festivi; CIC 2377.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime due Elettricisti – Strumentisti; codice Istat
6.2.4.1.10; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; durata 2
mesi; patente B; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede di la-
voro: cantieri vari; preferibili agevolazioni (MOB. 223); turni diur-
ni, festivi; CIC 2376.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determi-
nato fulltime 4 Operai Turnisti settore chimico; codice Istat
8.6.3.9.37; titolo di studio: Perito Chimico Industriale; durata 4
mesi; patente B; età min 25 max 45; esperienza richiesta: tra 2
e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte; preferibile mobilità
e diploma; interessati a valutare tirocini; auto propria; turni diur-
ni, notturni, festivi; buone conoscenze di informatica; CIC 2375. 
Ceva. Azienda cebana assume a tempo indeterminato fulltime
1 Stampatore Serigrafo; titolo di studio: Licenza Media; paten-
te B; età min 28; esperienza richiesta: sotto i 2 anni; sede lavo-
ro: Ceva (CN); auto propria; turni diurni; informatica di Base;
CIC 2374.
Savona. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo deter-
minato parttime 1 Aiuto Cucina riservato alle persone disabili;
codice Istat 5.2.2.1.01; riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi
della legge n 68 del 12/3/1999; titolo di studio: licenza media;
durata 12 mesi; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede lavo-
ro: Savona; turni diurni; CIC 2370. Cairo M.tte. Azienda della
Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 Operatore
torni automatici controllo numerico; codice Istat 7.2.1.1.28; di-
ploma indirizzo tecnico; durata 12 mesi: patente B; età min 30
max 45; esperienza richiesta: più di 5 anni; sede lavoro: Cairo
Montenotte (SV); richiesta conoscenza programmazione di
macchine Cnc Fanuc. Auto propria; turni diurni; conoscenze in-
formatiche: ottime; lingue: nozioni di inglese; CIC 2369.

(Fonte: Centro per l’impiego di Carcare) 

LAVORO

in alto le cinque vincitrici con il presidente Mario Pennino;
sotto, le concorrenti.
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Cairo M.tte - Il nostro amico
e lettore Giorgio Crocco ci ha
fatto pervenire alcune riflessio-
ni su come è cambiata, e cre-
sciuta, la nostra città negli ulti-
mi 50 anni, riflessioni scritte
con un velo di “nostalgia” di un
passato che sembra ultima-
mente aver cessato di progre-
dire verso un futuro migliore:

“Sono ormai passati più di
50 anni e, andando a vedere
come era Cairo negli anni 60’,
possono anche esserci dei
rimpianti per come è cambiata
Cairo in mezzo secolo. Come
primo dato la popolazione che
nel 1951 era di 12.620 abitan-
ti, nel 1960 era salita a 14.200.
Il grande impulso delle attività
economiche industriali aveva
richiamato a Cairo famiglie
provenienti da molte regioni
che si erano integrate con la
comunità cairese. I grandi sta-
bilimenti della Montecatini,
Ferrania, Cokitalia, Funivie oc-
cupavano, con il loro indotto,
oltre 6 mila persone. Ma an-
che molte altre industrie di la-
vorazioni diverse offrivano
molte opportunità di lavoro.

Erano i tempi in cui stavano
sorgendo nuovi quartieri, co-
me la zona Oltrebormida. Nel
quartiere di Cairo Nuovo, l’ur-
banistica residenziale, in via
Martiri della Libertà e in corso
Dante, prendeva il posto a
campi e terreni. Imponente le
realizzazione degli edifici sco-
lastici e la sistemazione di
quelli già esistenti negli anni
1955 – 1965. Dalla costruzio-
ne delle scuole elementari del
capoluogo (costo 16 milioni di
lire) alla scuola elementare di
San Giuseppe, all’edificio sco-
lastico di Bragno, nonché alla
realizzazione dell’istituto pro-
fessionale e degli edifici scola-
stici nelle frazioni.

Dal 1946 al 1965 furono
stanziati oltre mezzo miliardo
di lire per l’edilizia scolastica.
Le varie amministrazioni che
si susseguirono, ben guidate
da Remo Stiaccini, sindaco
dal 1946 al 1971, diedero prio-
rità alle scuole per favorire lo
studio e il progresso dei gio-
vani cairesi.

Nei nuovi quartieri che sta-
vano sorgendo e che andava-
no delineando la Cairo degli
anni 2000, vi furono grandi in-
terventi sulla costruzione e si-

stemazione della strade sia
del centro sia di quelle di col-
legamento con le frazioni.
Molte vie furono asfaltate, rea-
lizzate le fognature, fu portata
l’illuminazione pubblica su tut-
to il territorio comunale per do-
tare una città moderna e in
pieno sviluppo di quegli ele-
menti fondamentali necessari
alla crescita residenziale

In quegli anni fu costruito il
ponte Italia 61, inaugurato in
occasione del centenario
dell’Unità d’Italia; fu progetta-
ta e poi realizzata la variante
sulla S.S. 29 che consentiva di
evitare l’attraversamento del
capoluogo e i due passaggi a
livello, quello di Corso Marco-
ni e l’altro in direzione Roc-
chetta. 

Non certo meno importante
fu la sistemazione dell’arredo
urbano. Fu risistemata Piazza
della Vittoria e l’area antistan-
te le scuole, oggi “Palazzo di
Città”. I giardini pubblici furono
trasformati in un parco giochi
per bambini e dotati di illumi-
nazione. 

Nel vasto sviluppo edilizio
che ci fu dal 60’ al 70’, oltre al-
le strade comunali, furono
asfaltate alcune strade vicina-
li che furono poi inserite nella
rete delle strade comunali.

Molti e importanti interventi
urbanistici furono effettuati
nelle frazioni e nelle località
montane, cercando di rende-
re, con i servizi pubblici, il col-
legamento col capoluogo con-
tinuo ed efficiente, anche se
una vera e propria rete urbana
di trasporti non fu mai realiz-
zata.

Certo erano tempi molto di-
versi, l’Italia e la nostra città
uscivano dagli orrori della
guerra, con una grande voglia
di ripartire, di crescere, di svi-
lupparsi e di farlo anche in
fretta. Le opportunità e il lavo-
ro non mancavano, c’era una
coscienza comune per miglio-
rare ed adeguare i servizi pub-
blici, per dare risposte concre-
te di occupazione ai giovani.

Poi, dopo, è cambiato qual-
cosa, forse il senso di respon-
sabilità e quel comune senti-
mento di saper guardare avan-
ti, insieme, senza tante divisio-
ni, per non dovere rimpiangere
quello che altri, prima, aveva-
no saputo realizzare”.

Padiglione cetacei 
inaugurato
il 26 luglio
all’acquario di GE

Genova - Venerdì 26 luglio
si inaugura il nuovo Padiglione
Cetacei dell’Acquario di Geno-
va, opera unica progettata da
Renzo Piano e costruita da
Codelfa SpA, che rappresenta
un importante arricchimento
per la città. 

Per festeggiare questo av-
venimento, Costa Edutain-
ment, in collaborazione con
Porto Antico di Genova, Co-
mune di Genova e Regione Li-
guria, offre al pubblico giovedì
25 e venerdì 26 luglio un ricco
programma eventi tra Palazzo
Ducale e l’Area Porto Antico.

Savona - Ha preso il via una
iniziativa della Asl 2 savonese,
finalizzata ad elevare le coper-
ture vaccinali contro l’infezione
da HPV delle giovani donne.

Obiettivo dell’iniziativa è in-
centivare l’adesione delle ra-
gazze al programma vaccinale
nazionale così importante per
loro: nel nostro Paese, il tumo-
re della cervice uterina interes-
sa ogni anno 3500 donne pro-
vocando quasi 1000 morti: con-
trolli regolari e vaccino sono gli
unici strumenti a disposizione
per contrastare questa malat-
tia. In Italia il tasso di copertura
vaccinale è ancora lontano da
quello previsto nel nuovo Piano
nazionale Vaccini 2012-2014,
che prevede di raggiungere
l’80% di copertura delle giova-
nissime nel 2013 e il 95% nel
2014. 

Ad oggi, nella nostra ASL 2
savonese, alla proposta vacci-
nale ha aderito solo circa il 60
% della popolazione target e ta-
le valore non si discosta di mol-

to da quello regionale.
Proprio per questo, l’iniziati-

va predetta prevede che ope-
ratrici laureate in materie medi-
co-scientifiche e appositamen-
te formate, contattino i genitori
delle ragazze nate nel 1999 e
nel 2000, che non hanno aderi-
to alla campagna vaccinale, e
si mettano a disposizione per
fornire informazioni e chiarire
dubbi sulla vaccinazione contro
il Papilloma Virus umano
(HPV), responsabile del tumo-
re della cervice uterina. 

La vaccinazione preventiva
nei confronti del virus HPV – ed
in particolare dei ceppi 16 e 18
di questo invisibile “nemico”
della salute – protegge le don-
ne da almeno il 70 per cento
dei tumori della cervice uterina
e dalle lesioni precancerose.
Queste lesioni possono antici-
pare nel tempo la comparsa
della maggior parte dei tumori
e rappresentano un pesante
problema sanitario in termini di
costi e di sofferenza per le don-

ne. La vaccinazione a 12 anni,
prima dell’inizio dell’attività ses-
suale, consente di proteggere
le giovani donne da una forma
tumorale lenta nel suo sviluppo,
che può richiedere anche dieci
anni o più dalla prima alterazio-
ne cellulare. 

Per questo la vaccinazione
preventiva, nelle donne sopra i
25 anni, va sempre associata
all’esecuzione regolare dello
screening per il tumore della
cervice uterina, che nell’ASL2
viene effettuato utilizzando co-
me test primario l’HPV-test . 

Dunque, da giovedì 18 luglio
è partito il progetto del call cen-
ter dedicato al vaccino sul pa-
pilloma virus. Le giovani savo-
nesi nate nel 1999 che saran-
no chiamate potranno prendere
l’appuntamento per recuperare
la vaccinazione non effettuata
o fissare un colloquio informa-
tivo con un medico.

Da settembre, invece, ver-
ranno contattate le famiglie del-
le ragazze nate nel 2000. 

Cairo M.tte – Da lunedì 22
luglio è in vendita, presso la Li-
breria economica, Via Pia, a
Savona, “I soldati del diparti-
mento di Montenotte”, l’ ultimo
libro dello scrittore savonese
Antonio Martino (nella foto) che
raccoglie 4724 schede biogra-
fiche di coscritti napoleonici nati
nel Dipartimento di Montenotte
(Savona), Impero francese.
Con la “riunione” della Liguria
all’Impero Francese, votata dal
Senato Ligure il 25 maggio
1805, vennero creati tre nuovi
dipartimenti: Genova, Mon-
tenotte ed Appennini. Al Dipar-
timento di Montenotte vennero
aggregati i circondari di Ceva,
del Dipartimento della Stura, e
di Acqui, del soppresso Diparti-
mento del Tanaro, e nel con-
tempo il circondario di San Re-
mo venne accorpato al Diparti-
mento delle Alpi Marittime. Di-
venuti cittadini francesi e suddi-

ti dell’Imperatore, i liguri e i
piemontesi dei nuovi diparti-
menti si trovarono soggetti alla
leva militare, il sistema di reclu-
tamento che era stato introdot-
to in Francia nel 1798 con la
legge Jourdan del 19 fruttidoro
VI ed applicato ai maschi celibi
che avevano raggiunto l’età di

20 anni. Negli anni compresi tra
il 1805 e il 1814 gli uomini del
Dipartimento di Montenotte
coinvolti furono oltre 12.000.
Questo studio raccoglie 4724
schede biografiche di coscritti,
tra i quali sono presenti sostitu-
ti provenienti dai comuni dei di-
partimenti confinanti.

È ora gestita
dalla Polisportiva
di Bragno
la bocciofila
di Ferrania

Cairo M.tte - La gestione
della bocciofila di Ferrania è
stata affidata dall’amministra-
zione comunale cairese, per il
periodo dal 1º aprile 2013 al
31agosto 2015, alla A.S.D.
Unione Polisportiva Bragno.

Per il nuovo incarico l’impor-
to concesso dal comune di
Cairo Montenotte alla polispor-
tiva Bragnese per la gestione
degli impianti di Bragno e Fer-
rania passerà, pertanto, dagli
attuali euro 12.300,00 a euro
14.000,00 annui.

L’onere per il Comune relati-
vo all’ integrazione, e per l’in-
tero nuovo periodo di conven-
zionamento, ammonta pertan-
to ad euro 4.108,33, (Iva com-
presa), che vengono così ri-
partiti: euro 1.275,00 per l’an-
no 2013 (9 mesi); euro
1.700,00 per l’anno 2014 (12
mesi); euro 1.133,33 per l’an-
no 2015 (8 mesi).

Risultato storico nel baseball!
La Cairese ai Playoff per la serie A

Servizio a pagina 53
Lo Skating Club Cairo

al 4º Memorial Bozzolino
Servizio a pagina 58

Da L’Ancora del 25 luglio 1993
Terremoto in Valle Bormida, forti scosse senza danni

Cairo M.tte. Un po’ di paura in Valle Bormida la scorsa set-
timana, ma senza eccessi, a seguito del susseguirsi di una se-
rie di scosse telluriche che hanno raggiunto anche il sesto ed
il settimo grado di intensità della Scala Mercalli. È stato certa-
mente il terremoto più violento che si ricordi dal 1971, quando
nel gennaio la terra tremò anche allora con violenza. Nulla di
disastroso però. Per ricordare un terremoto terribile bisogna
risalire fino a 106 anni fa, alla fine del secolo scorso, nel 1887,
quando un terremoto dell’ottavo grado della scala Mercalli
sconvolse tutto il ponente ligure. La settimana scorsa il feno-
meno è iniziato il 13 luglio con una scossa del 3 grado della
Scala Mercalli ed ha avuto il suo culmine il 18 luglio quando
poco dopo mezzogiorno si e avuta una scossa del settimo gra-
do, preceduta qualche ora prima, verso le otto, da una scos-
sa del sesto grado. 

Dego. La campanara si rifiuta di suonare perché il Comune
ha cancellato dal bilancio l’apposito contributo di mezzo mi-
lione di lire. Protagonista della singolare protesta è la signora
Elisa Bertoli, che da anni provvedeva a prestare il servizio di
campanara dietro un compenso forfettario che le sarebbe sta-
to erogato dal Comune. All’origine di questo particolare e cu-
rioso incarico c’è il fatto che le campane, suonate in occasio-
ne delle cerimonie e delle festività, non si trovano sul campa-
nile della parrocchia, ma nella vecchia chiesa del castello che
si trova in vetta alla cima che sovrasta l’attuale abitato di De-
go.

Bragno. La direzione dell’Italiana Coke ha annunciato che
chiuderà una batteria produttiva per cinque mesi fino alla fine
del 1993. Si tratta della batteria 5A ed i 35 dipendenti impiegati
presso di essa saranno messi in cassa integrazione fino alla
fine dell’anno. All’origine della decisione c’è la crisi di merca-
to che ha colpito la produzione del coke nei primi sei mesi di
quest’anno e le previsioni tutt’altro che rosee per il 1994. L’ec-
cedenza produttiva ha già raggiunto le 100 mila tonnellate.

Cairo M.tte. A seguito della presenza a Cairo del missiona-
rio diocesano Don Agostino Abate, che opera in Colombia, so-
no sorte una serie di iniziative per venire incontro ai gravi pro-
blemi che affliggono quel paese. In questi giorni sono stati in-
viati a Don Agostino sei milioni e 400.000 lire raccolte tra i par-
rocchiani domenica 4 luglio e che si aggiungono alle offerte
precedenti. Sono inoltre in corso le pratiche per un gemellag-
gio tra la parrocchia di San Lorenzo e quella in cui lavora Don
Agostino che si trova nella Diocesi di Armenia. 

Vent’anni fa su L’Ancora

L’asl 2 vuole elevare al 95% la copertura contro l’HPV

Una telefonata alle ragazze d’oggi
per la salute delle donne di domani

Coinvolti nelle guerre napoleoniche dal 1805 al 1814

Tutte le schede dei 4724 soldati
del dipartimento di Montenotte

Nei ricordi del nostro lettore Giorgio Crocco

Come eravamo nella  Cairo
di oltre cinquant’anni fa!
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Canelli. Durante “Crearleg-
gendo” Pinuccia Giovine aveva
presentato il suo libro “Il colore
dei sogni”. Ne era scaturita
un’interessante riflessione sul-
la vivibilità dei bambini, a Ca-
nelli.

I 1870 ragazzi (494 fino ai 5
anni, 698 dai 6 ai 10 anni, 678
dagli 11 ai 15 anni) possono
tornare ad appropriarsi di Ca-
nelli e muoversi all’interno del
contesto urbano?

L’interrogativo merita una ri-
sposta dal cuore di tutti, enti,
istituzioni, associazioni.

Parliamo di una “Canelli città
dei ragazzi”. Un titolo che non
sono pochi a sognare, deside-
rare e volere.

Concretamente, tutto fa pen-
sare che l’esperimento, ancor
prima che essere ufficialmente
programmato, sia già ben in-
camminato grazie all’entusia-
smo delle famiglie, della gente,
delle scuole, delle associazioni
e bene assecondato dall’ente
pubblico. 

In cammino. Che la cittadina
sia già bene avviata a confer-
marsi “città dei ragazzi” lo di-
mostrano le tante strutture ed
iniziative, che già vi si trovano:
gli asili nido, le scuole dell’in-
fanzia, le scuole medie (sem-
pre molto attento il rapporto con
il territorio) e superiori, gli in-
contri scuola - famiglia (non di-
menticando la significativa e
storica associazione degli stu-
denti “Libro e Moscato”), le con-
ferenze, le scuole di calcio,
danza, pallavolo, ciclismo (con
pista in arrivo), montain bike
(con apposita pista), musica
(complessi - corsi per la ban-
da), teatro, tennis (sei campi),
scacchi, judo, nuoto (una pisci-
na al coperto, una all’aperto,
una in programmazione); i tor-
nei, i trofei, le numerose scam-
pagnate, camminate (Canelli -
Mombarcaro, Canelli Caffi -
Falchetto, Canelli - La Court…),
pedalate, gite, feste (Crearleg-
gendo, Festa dei bambini sul
Belbo e non, Assedio, beach
calcio - volley - tennis).

Soltanto nelle ultime settima-
ne di maggio - giugno, i canel-
lesi hanno potuto godere, dal
20 al 24 maggio, della sempre
innovativa invenzione ‘Crear-
leggendo’, alla quattordicesima
edizione, che, all’insegna dello
stare insieme, piccini e grandi,
coinvolge i bambini delle scuo-
le primarie, secondarie e del-
l’infanzia, con laboratori, mo-

stre, spettacoli, musiche, gio-
chi, incontri con l’autore. I bam-
bini letteralmente padroni della
città.

“Crearleggendo” non era an-
cora ultimata che, domenica 26
maggio, piazza Gancia ha ospi-
tato la “Festa nazionale dei
bambini”, una bella giornata di
festa ‘giocata’ per imparare la
vita con frotte di famiglie e bam-
bini che si sono impadroniti del-
la carlinga di un F -104, appro-
priati dei mezzi di salvataggio
dei Vigili del Fuoco, fatto amici-
zia con i pazienti cani della CRI
utilizzati nella ricerca delle per-
sone disperse, assediato le au-
to e moto dei Carabinieri, ‘gio-
cato’ con le proposte dei nume-
rosi laboratori. 

Senza lasciare passare trop-
pi giorni, martedì 4 giugno, sul-
le sponde del Belbo, nell’area
delle casse di espansione, la
prima, riuscitissima, “Festa del
Belbo”, tutta da riproporre. Era-
no 1200 i ragazzi delle scuole
rivierasche che hanno potuto
scoprire e sperimentare la vita,
la fauna, la flora, gli sport, la po-
polazione, i mestieri connessi
al Belbo. 

La mattinata sul Belbo si è
conclusa con la premiazione
del concorso “Valle Belbo Puli-
ta” che ha visto impegnati oltre
500 alunni con i relativi inse-
gnanti.

Una gran bella festa, ben
ideata e realizzata, in un am-
biente ideale, ancora tutto da
sfruttare.

Nella terza edizione della
“Stracanelli”, venerdì 7 giugno,
dei 1400 partecipanti, sono sta-
ti i ragazzi (550) ad animare la
festa. Una festa che piace, con
tanti bambini, ragazzi, giovani,
anziani, famiglie, fedeli amici a
quattro zampe. 

Dal 6 al 9 giugno, saggio fi-
nale di una delle tante scuole di
danza, con la partecipazione di
140 bambini che davanti a
1200 spettatori, dopo nove me-
si di corso, hanno ‘stracolmato’,
per tre bellissime serate, il tea-
tro Balbo.

Nella terza settimana di giu-
gno, con l’Assedio, Canelli si è
trasformata, per la 22ª volta, in
un borgo seicentesco, con la
partecipazione massiccia dei
bambini, ragazzi, giovani, che,
preparati durante l’anno scola-
stico, hanno rievocato vita,
usanze, giochi, cucina, spetta-
coli del Seicento canellese.

Canelli beach. Finite scuole

e Assedio, dal 23 giugno ha de-
collato la “Canelli beach”,
l’estate canellese, che ruota at-
torno al campo in sabbia con i
tornei, per grandi e piccoli, di
Beach Soccer, Beach Volley,
Beach Tennis e la 24 ore Multi-
sport e biglie. 

Campi estivi. Per un’estate
ricca di scoperte, di avventure,
di sogni, esperienze, giochi,
sport, ai ragazzi canellesi sono
arrivate più di una decina di pro-
poste per i Campi estivi. Come
da sempre, in particolare, i tre
campi dell’ “Estate Ragazzi” del-
le tre parrocchie (San Tomma-
so, San Leonardo, Sacro Cuo-
re) che, da metà giugno alla fi-
ne di luglio, per oltre 150 ragaz-
zi, hanno messo a disposizione
strutture sicure e gruppi di col-
laudati educatori; i campi delle
scuole; i campi scuola a Gar-
baoli, (dal 1 giugno al 30 ago-
sto); il campus musicale di Lae-
ti cantores; campo della Prote-
zione civile; i soggiorni sportivi a
contatto con la natura. 

“Canelli on ice”. In attesa del
“Canelli on ice”, la frequentatis-
sima pista di ghiaccio, a dicem-
bre, i ragazzi saranno impe-
gnati a partecipare, in settem-
bre alla “Canelli città del vino”,

e, a novembre, alla “Canelli cit-
tà del tartufo”.

Aree verdi. Un altro impor-
tante aspetto di una eventuale
“Canelli città dei ragazzi” è co-
stituito dalle aree verdi, che a
Canelli non mancano, ben cu-
rate e in fase di ampliamento.
Nell’ex galoppatoio stanno per
iniziare i lavori per una nuova
area verde (area ‘Branda’) e
per la pista del ciclismo che an-
drà ad aggiungersi all’area
sportiva di via Riccadonna (pa-
lazzetto, campi calcio, campi
tennis, palestra, bocciofila …),
al campo di calcio, volley e par-
co di santa Chiara; al campo di
calcio, pallavolo e bocce del
San Paolo; al campo del Vice;
ai giardini del peso pubblico,
della Casa della salute, di via
Robino; i parchi giochi della
scuola Bocchino, di piazza del-
la Repubblica, i prati Gancia a
Villanuova, la grande area del-
la cassa di espansione, ancora
tutta da conoscere e vivere …

‘Canelli città dei ragazzi’?
Ovviamente, c’è ancora tanta
strada da completare e miglio-
rare, in tutti i sensi e a tutti i li-
velli. Ma … Molto si fa e le pre-
messe ci sono.

E la gente è pronta, c’è tutta! 

Canelli. Numerose e signifi-
cative le testimonianze e i ricor-
di del ‘mitico sindaco Renato
Branda’, arrivati in redazione. 

Articolato il ricordo rilasciato
da Bebbe Aimasso, in chiesa,
dopo la santa Messa del funera-
le, sabato 13 luglio.

“Mi piace ricordarti, quando
nel lontano 1960, nello studio del
Vicario don Filippo Sartore, per la
prima volta ci siamo incontrati. Mi
parlasti del tuo impegno nel-
l’Azione Cattolica e nel sociale.
Ne è nata un’amicizia ed, in se-
guito, il mio impegno. Mi piace ri-
cordarti soprattutto per la pas-
sione che mettevi nelle cose da
fare, nella passione politica di
cattolico impegnato, qualche vol-
ta anche impulsiva, ma sempre
diretta, sempre aperta al con-
fronto nei lunghi anni alla guida
dell’Amministrazione comunale.
Queste sono le cose per le qua-
li hai lottato. Ne valse la pena”.

Numerose le altre testimo-
nianze che riportiamo.

“In particolare ricordo, quando
mio figlio Marco, finite le scuole
e l’apprendistato dal geom. Chi-
riotti, andò da lui a cercare un la-
voro. L’ho indirizzò ad un’azien-
da di pubblicità dove avrebbe
potuto fare carriera, ma non gli
piaceva. Con Branda ci vedeva-
mo sovente ai funerali” (Ernesto
Ivaldi).

“Mi raccontava volentieri del
suo primo, e forse unico, viaggio
aereo in occasione della segui-
tissima trasmissione ‘Giochi sen-
za frontiere’ in Inghilterra. A rap-
presentare l’Italia, toccava proprio
a Canelli. Per cui aveva fatto
spedire una grossa partita di bot-
tiglie di spumante che non riu-
scivano a passare la frontiera e

che, solo grazie ad una sua co-
noscenza al Ministero, riuscì a far
sdoganare” (Angelo Amerio).

“Devo a lui più che il posto da
impiegato, la filosofia di vita e
l’arte del lavorare in un ufficio
l’ufficio”. (Carosso)

“Era un appassionato di Ca-
nelli. Ricordo, nel ’90, quando
vinse la Dc: Marmo passò a fa-
re il sindaco e lui il consigliere e
l’assessore in Provincia. Nell’oc-
casione, piangendo disse: “Ra-
gazzi vi lascio la città”. A volte, era
rompino, caustico, ma sempre
positivo. Era un vero politico che
amava Canelli. Ricordo il suo
rapporto con l’amico-nemico Te-
store: correttezza sempre, an-
che con idee diverse. Persona
aperta che portava avanti idee,
progetti e cose. Con le persone
intelligenti si lavora bene” (Gio-
vanni Vassallo).

“Frequentavo la quarta ele-
mentare. Ricordo le numerose gi-
te organizzate da Renato, presi-
dente dell’ Azione Cattolica: alla
Cittadella di Alessandria, alla Cer-
tosa di Pavia, il merendino alla
Cappelletta di Masone ed, in par-
ticolare, il campeggio a Merana,
in casa dell’allora viceparroco,
don Mario Guido e nell’asilo di Al-
tare, con la puntata al mare di Al-
bisola. Non dimentico poi i tornei
nel Circolino, i giochi in piazzet-
ta. Grazie Renato, hai cresciuto
gente!” (Beppe Brunetto)

Area Branda? Intanto, negli
ambienti intorno a Palazzo An-
fossi, si è appreso che la nuova
area verde, i cui lavori dovrebbero
iniziare presto, potrebbe venire in-
testata al sindaco emerito Renato
Branda per i tanti talenti messi a
servizio della città. Sarebbe pro-
prio una bella notizia.

Canelli. Oltre 700 persone
venerdì sera, 19 luglio, alla Lo-
canda Gancia di Santo Stefa-
no Belbo, hanno preso parte
all’annuale appuntamento del-
la “Festa dei Conferenti” della
ditta Gancia che ha inventato
“Il primo spumante italiano”.

Per il presidente Roustam
Tariko la serata ha voluto es-
sere “un ringraziamento a chi
è da sempre al nostro fianco
alla ricerca dell’eccellenza”.

Tra i protagonisti, oltre ai
conferenti, c’erano le gemelle
Laura e Silvia Squizzato, fa-
mose inviate di Rai 2 per
“Mezzogiorno in Famiglia”, che
hanno sapientemente condot-
to il momento spettacolare del-
la serata. Sergio Fava, ammi-
nistratore delegato, ha intro-
dotto l’intervento entusiastico
di Tariko che, dopo aver ricor-
dato le tappe gloriose della
storia Gancia, che ha inventa-
to “il primo spumante italiano”,
con orgoglio ha ripercorso an-
che le sue personali afferma-
zioni nel rilancio mondiale del
marchio: in Russia, Europa
centrale, Germania, America
(dove pure ha comprato la più
grande azienda produttrice di
vodka), Canada, Giappone,
Corea e Cina, ecc. dove ven-
gono esportati “prodotti di ec-
cellenza e di grande successo”
non solo gli spumanti, ma an-
che i vermouth (bianco, rosso,
rosé, dry). E ha sottolineato la
volontà di continuare a produr-
re con ingredienti di primissi-
ma qualità per riportare “il pro-
dotto Gancia ad essere il pri-
mo nel mondo, come 150 anni
fa”. Ai conferenti ha poi assi-
curato la sua presenza alla

prossima vendemmia.
Gancia premia i fedelissimi

Alla “Festa dei Conferenti”,
non poteva mancare il mo-
mento delle premiazioni. Rou-
stam Tariko e l’a.d. Sergio Fa-
va hanno assegnato i “Premi
Fedeltà” ai conferenti che, da
oltre vent’anni, consegnano le
proprie uve alla maison canel-
lese. I fedelissimi sono: Fer-
nando Scagliola, di Calosso,
Fabrizio Cugnasco di Santo
Stefano Belbo, Andrea Capra
di Bubbio e Andrea Soldi di
Cessole. La fortuna, invece,
ha baciato tre vignaioli ai qua-
li, all’ingresso, era stato con-
segnato un numero abbinato
al “Premio Fortuna”. 

Il primo premio, un assegno
da 3 mila euro e un magnum di
Alta Langa 60 mesi, è andato
a Davide Garbero, di Bubbio; il
secondo assegno, da 2 mila
euro, a Giovanni Galliano di
Loazzolo, mentre il terzo buo-
no, del valore di mille euro, a
Simona Galliano di Loazzolo. 

Canelli. Nel foyer del Regio,
a Torino, giovedì 18 luglio, la
Coldiretti ha consegnato due
importanti riconoscimenti di li-
vello nazionale: l’“Oscar Gre-
en”, categoria “Esportare il ter-
ritorio” (per i giovani sotto i 40
anni che si sono contraddistin-
ti per una qualche innovazio-
ne) ad Annalisa Bocchino di S.
Antonio, mentre la città di Ca-
nelli è stata nominata “Paese
amico”. Erano presenti per il
Comune l’assessore Giovanni
Vassallo e il delegato all’Agri-
coltura Pier Carlo Merlino. Due
riconoscimenti che premiano la
dedizione e l’innovazione di
aziende e di città ‘amiche’ del-
l’agricoltura. La manifestazione
che si svolge in tutta Italia per gli
agricoltori della Coldiretti, è cu-
rata dal settore Giovani impre-
sa. A premiare i giovani vincito-
ri c’erano il direttore Bruno Ri-
varossa, il presidente Roberto
Moncalvo e l’Assessore regio-
nale all’Agricoltura, Claudio
Sacchetto.

Annalisa Bocchino. È figlia
d’arte, di Maria e Giuseppe Boc-
chino, sorella dell’enologo Da-
niele, creatore di spettacoli pi-
rotecnici. Con la laurea in Eco-
nomia e Commercio, lasciata
la banca, si occupa della parte
commerciale, contabilità e mar-
keting dell’azienda con dieci et-
tari, nella zona mozzafiato di
Santa Libera di Sant’Antonio,
ricca di filari al ‘sorì’, con uve di
Moscato e Barbera.

Canelli ‘Paese amico’. Il Co-
mune ha meritato il titolo di
‘Paese amico’ per aver parteci-
pato ad importanti fiere ed even-
ti nazionali e non, divulgato al-
l’estero la qualità dei prodotti
locali, aver promosso la filiera a
chilometri zero anche con il
‘Mercato del territorio’ che si
svolge in ogni prima domenica
del mese 

In merito al prezioso ’Oscar’,
abbiamo intervistato la vincitri-
ce Annalisa Bocchino.

“Con mio fratello Daniele, ab-

biamo deciso di orientare le no-
stre scelte di marketing e di in-
vestimento, sul mercato estero.
I nostri vini sono attualmente
esportati in Usa, Canada, alcu-
ni stati dell’Unione Europea, Ci-
na, Singapore, Indonesia, Thai-
landia, Hong Kong. Da anni
stiamo cercando di collaborare
insieme ad altre aziende per far
conoscere i nostri vini, in parti-
colare il “Moscato Canelli”, nel
mondo. Il mercato dell’Asia è
uno dei più promettenti. Le nuo-
ve sfide sono India, Brasile,
Messico e Venezuela. Si af-
fronteranno, come è già suc-
cesso per gli altri mercati, par-
tecipando a fiere e degustazio-
ni nei paesi di riferimento e
prendendo parte ad iniziative di
B2B. Per noi è stato fonda-
mentale instaurare un rapporto
duraturo con i clienti, di amicizia,
soprattutto per quanto riguarda
gli asiatici, che ci tengono mol-
to ai rapporti personali. Faccia-
mo dunque visita ai nostri clien-
ti almeno 1/2 volte all’anno e
questi organizzano degustazioni
e serate ad hoc per i nostri pro-
dotti. È stato stimolante riceve-
re questo premio che evidenzia
il nostro lavoro e i nostri sforzi,
come quelli di tutte le aziende
del settore. È un incoraggia-
mento a mandare avanti l’ere-
dità che ci hanno lasciato i no-
stri nonni e i nostri genitori. Il
proseguire le loro attività e il
cercare di innovare sempre per
soddisfare i nuovi mercati è per
noi anche un modo per rispet-
tare il loro lavoro”.

Domenica 4 agosto, a S. Ste-
fano Belbo, ore 22, “Amema-
nera”, il nuovo progetto di Mar-
co Soria e Marica Canavese,
dall’omonimo disco;
Domenica 11 agosto, nella
sede Fidas, via Robino 131, a
Canelli, dalle ore 8,30 alle 12,
donazione sangue;
Sabato 31 agosto, i canellesi

salgono a piedi alla Madonna
dei Caffi;
Sabato 31 agosto, domenica
1 settembre, a Casa natale di
Cesare Pavese, “XXX edizio-
ne del Premio Pavese”;
Fino al 31 agosto, al ristoran-
te Enoteca di Canelli, mostra
di Gabriella Muzio “Luci e Co-
lori”.

“Canelli città dei ragazzi”? Le premesse ci sono tutte

Canelli sta colorando i sogni dei ragazzi

Numerose e significative testimonianze
sul “mitico sindaco Branda”

Festa dei conferenti Gancia “Il primo spumante italiano”

“Oscar” Coldiretti al Comune
e ad Antonella Bocchino

A destra, i premiati sul palco
con Roustam Tariko (primo
a sinistra) e l’a.d. Sergio Fa-
va (terzo da sinistra).

Appuntamenti

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Canelli. Accolti nel salone
‘Denicolai’ da una ventina di
bambine alle prese con la dan-
za, saliamo nel gran bel parco
della Scuola materna Bocchi-
no dove una trentina di ragaz-
zini se la giocano, all’ombra, in
una impegnativa partita a cal-
cio, a calcio balilla, a tennis ta-
volo, alla guida di una quindi-
cina di entusiastici ‘animatori’
che ci vogliono spiegare il per-
ché della loro presenza in
mezzo a tanti bambini.

«Noi siamo ragazzi un po’
più grandi dei nostri assistiti. In
genere proveniamo dalle fila
dell’Azione cattolica. Alcuni di
noi sono già alla loro quarta
esperienza di animatori. A que-
sto impegno ci siamo prepara-
ti dopo aver partecipato a di-
versi corsi di aggiornamento
tenuti ad Acqui, a Masone, qui
alla Bocchino».

Le idee forza del campo
estivo ‘San Tommaso‘?

«“Protagonista sei tu”, il te-
ma del campo, la dice lunga.
Tutto gira attorno al gioco, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 14
alle 18. E noi giochiamo con
loro, ci divertiamo un mondo!
E i ragazzi ci ascoltano. Dopo
i primi giorni, hanno comincia-
to a cercare gli altri e si sono
abituati a rispettare le regole
del gioco, le necessità degli al-
tri e della squadra». 

Quindi un gioco formativo? 
«In questo senso facciamo

proprio del nostro meglio, con-
vinti che l’esperienza riguarda
anche noi e ci fa crescere. Tra
gli altri abbiamo anche alcuni
bambini con dei problemi. Pro-
viamo una bella soddisfazione
vederli, accolti dagli altri, stare
con gli altri, giocare con gli al-
tri. Protagonisti!». 

Quali sono le principali atti-
vità del campo?

«Ci sono le attività program-

mate e quelle improvvisate, in-
ventate sul momento (le più
creative!): calcio, danza, palla-
volo, rugby, tennis tavolo, cal-
ciobalilla, nuoto (al mercoledì).
Abbiamo anche i laboratori
con la raccolta differenziata, la
pulizia del parco, il riciclo con
la produzione di porta oggetti,
soprammobili, portamonete».

Molto partecipata la meren-
dina, preceduta dalla preghie-
rina, suggerita dal parroco don

Luciano, e seguita dall’ora di
danza».

Il campo si chiuderà con la
tradizionale serata con i geni-
tori?

«Come ormai tradizione, ve-
nerdì 26 luglio, alle ore 20, la
festa con i genitori chiuderà il
campo. È sempre una bella fe-
sta: ci sarà uno spettacolino,
faremo qualche gioco tutti in-
sieme, una cenetta per la cui
realizzazione ogni famiglia

porterà qualche cosa».
Soddisfatti della vostra

esperienza formativa?
«Una bella esperienza for-

mativa anche per noi. Ci siamo
divertiti nel fare qualcosa di uti-
le anche per gli altri. Questo è
vivere. Il lavoro non è stato né
facile, né leggero, anche per-
ché i giochi e le attività del po-
meriggio noi le programmava-
mo durante la mattinata. Ma
noi siamo cresciuti».

Canelli. Valle Belbo Pulita sostiene il Disegno di Legge di Inizia-
tiva popolare “Rifiuti Zero” e raccoglie le firme, annunciata sulla Gaz-
zetta Ufficiale nº 74 del 28/03/2013.

«Se condividi queste motivazioni - scrive il presidente Giancarlo
Scarrone - metti la tua firma a sostegno della proposta di legge di
Iniziativa Popolare “Rifiuti Zero”». I banchetti e luoghi per la firma.
Canelli, in piazza Cavour, martedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12, a
partire da venerdì 19 luglio. Anche in Comune, all’Ufficio Anagrafe,
dal lunedì al venerdì, in orario di apertura al pubblico. Nizza Mon-
ferrato, il banchetto per la raccolta firme il giorno 28 luglio 2013, dal-
le 9 alle 12 (sotto i portici del Comune). Anche in Comune, ufficio
segreteria, dal lunedì al venerdì, nell’orario di apertura al pubblico.
Calamandrana in Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e,
al mercoledì e venerdì, anche dalle 15 alle 18, chiedere di Piero. In-
cisa Scapaccino, in Comune, dal lunedì al venerdì, nell’orario di
apertura al pubblico.

Dal recente convegno ‘Country expo’ di Neviglie è emersa l’ur-
genza per il nostro territorio, di dotarsi, in particolare, delle infra-
strutture circa la viabilità e il raggiungimento di Milano dove si
svolgerà l’Expo dal primo maggio al 31 ottobre 2015. 

Al convegno, presentato da Mauro Carbone, direttore dell’Atl
Alba - Bra, ha preso parte anche l’assessore regionale al Turi-
smo, Alberto Cirio che ha ricevuto il compito di coordinare il ta-
volo di lavoro (Regione, Comune di Torino, Unione delle Provin-
ce, CeiPiemonte, Unioncamere e Sistema delle fondazioni ban-
carie) sulle modalità di partecipazione del Piemonte all’evento.

Cirio ha spiegato che all’Expo si attendono 20 milioni di turisti,
di cui 14 milioni di italiani e 6 stranieri. “Noi vorremmo portarne
in Piemonte 3 milioni, cosa che genererebbe un indotto immen-
so, se si pensa che ciascun visitatore spende in media 180 eu-
ro per ogni giorno trascorso sul nostro territorio”. Sul sistema tu-
ristico italiano è prevista una ricaduta economica di 4,8 miliardi.
In Piemonte sono previsti 13 milioni di pernottamenti.

Ulteriormente intervistato Cirio ha aggiunto: “Essendo l’Expo
incentrata sul messaggio Nutrire il pianeta, energia per la vita, il
Piemonte resta una regione particolarmente vocata. In merito
saranno definite campagne di comunicazione con pacchetti turi-
stici mirati che dovranno riuscire ad esaltare le eccellenze della
Regione. 

Turismo religioso. Particolare attenzione sarà dedicata al turi-
smo religioso con percorsi in grado di valorizzare le figure del
beato Giacomo Alberione (nel 1914, ad Alba fondò la Società
San Palo), di san Giovanni Bosco (nel 2015, il bicentenario del-
la nascita), i luoghi d’origine dei nonni di papa Francesco.

Senza dimenticare che il Piemonte del sud, che presto (giugno
2014 ndr) potrebbe essere riconosciuto patrimonio mondiale del-
l’umanità dall’Unesco, è la culla dell’alimentazione di alta quali-
tà avendo dato origine a movimenti enogastronomici conosciuti
in tutto il mondo, tra cui Slow Food e Terra madre”.

Piemonte, quindi, una delle aree più appetibili per i turisti del-
l’Expo.

Canelli. Nella sede OICCE,
si è svolto un interessantissi-
mo incontro su “I valori imma-
teriali del vino”. Introdotti dal
presidente Oicce Moreno So-
ster, dal sindaco Marco Gabusi,
dal presidente Produttori Mo-
scato Canelli Giuseppe Boc-
chino, dal presidente dell’Eno-
teca regionale di Canelli Andrea
Ghignone, sono intervenuti, ac-
compagnati da perforanti slide,
Giusi Mainardi (docente di Sto-
ria del vino nell’alimentazione -
Università di Torino) su “Una
grande ricchezza del vino: la
Storia”; Donatella Colombini Ci-
nelli (Presidente commissione
valorizzazione Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino) su
“Turismo del vino moltiplicatore
di immagine”; Gianluca Macchi
(direttore CERVIM), su “Il valo-
re dell’identità vitivinicola nelle
realtà montane e insulari”; Fabio
Gallo (presidente regionale As-
sociazione Italiana Sommelier -
Piemonte) su “L’importanza del-
la comunicazione del vino at-
traverso gli esperti”; Giacomo
Bersanetti (SGA Corporate &
Packaging Design) su “Dare for-
ma al valore”; Maria Cristina
Baldini (Studio Torta) su “Il va-
lore e la protezione dei marchi”;
Michele Chiarlo (consigliere
Oicce) su “Una testimonianza
sul valore dei vini italiani nel
mondo”. Il coinvolgente incontro
ha presentato i punti di vista di
varie professionalità sui molti
aspetti che influenzano ed in-
crementano il valore di un vino
ed, in particolare, la storia, il
territorio, le tradizioni, la Deno-
minazione, il turismo del vino, il
marchio, il packaging.

Mainardi. La professoressa
Giusi Mainardi, dopo aver invita-
to ad ispirarsi al famoso model-
lo della piramide di Kevin Lane
Keller (differenziazione, specifi-
cità, unicità), ha insistito sulla
storia, la magia, la raffinatezza,
l’eccellenza dei vini piemontesi

quale componente essenziale
del plusvalore come nel caso del
Moscato di Canelli, inserito nel-
la storia non solo europea. Se è
vero che il contenuto di una bot-
tiglia di vino va dai 15 ai 20 dol-
lari, ci resta da spiegare come mai
una bottiglia del 1787, è stata
venduta, nel 1995, a Londra, a
150.000 sterline. Nella valoriz-
zazione del vino, la storia non è
l’unico elemento. Bere vino non
è solo un fatto fisico: come per il
cibo, “deve essere buono da pen-
sare prima di essere buono da
bere”. «Noi, in zona, siamo in-
camminati sulla strada giusta.
Continuiamo a presentarci con
onestà e passione».

Cinelli. Stimolante l’interven-
to di Donatella Colombini Ci-
nelli per cui “Il turismo, valore
immateriale incalcolabile, va di-
mostrato, non inventato”. I turi-
sti del vino si possono dividere
in coloro che amano la vetrina
del vino, che amano il territorio,
turisti per caso, gli amanti del vi-
no vero, e i talent scout (russi e
brasiliani, in particolare). Parti-
colare riferimento al ‘nomadi-
smo da shopping’, che fa com-
pere in cantina, dove si trovano
prezzi più bassi e prodotti mi-
gliori, senza dimenticare che ad
1 euro speso in cantina ne cor-
rispondono altri 4 in giro. Il turi-
smo del vino, però, va affiancato
da un buon terziario (pulmini,
servizi). «Turismo del vino è
gioia di vivere».

Macchi. I paesaggi provoca-
no emozioni, espressione di
una conoscenza locale da cui
deve passare il lavoro di con-
servazione. Che non è efficace
senza la creazione di valore dei
territori che si basa sull’unicità
del patrimonio. Il che non signi-
fica solo enfatizzare a tutti i co-
sti le proprie differenze, ma cer-
care di scoprire le dimensioni
non conosciute o meno esplo-
rate di sé, della propria azienda
e del proprio territorio. 

Gallo. Stimolante relazione.
Dopo aver presentato le diver-
se figure professionali che fan-
no comunicazione sui vini, ha ri-
levato come i cambiamenti non
siano sempre stati lineari, e co-
me, a volte, l’eccesso di infor-
mazione abbia portato i consu-
matori ad una certa confusione. 

Bersanetti. “Dare forma al va-
lore”, un tema affascinante! A dif-
ferenza del puro utilizzo sull’eti-
chetta di un’immagine artistica,
nata altrove per altre occasioni
espressive e affiancata per ca-
suali assonanze, su una botti-
glia di vino, l’immagine e il con-
tenuto dovrebbero nascere in-
sieme, dando più importanza ai
dettagli, che sono quelli che “fan-
no la differenza”. Il luogo di pro-
duzione del vino, a differenza di
altri prodotti, è un tratto caratte-
ristico e distintivo che ne segna
l’identità e il gusto, e che deve
specchiarsi nell’immagine del
prodotto.

Baldini. Il valore e la protezio-
ne dei marchi. Il brand prende va-
lore in quanto è sintesi di tutte le
associazioni emozionali e razio-
nali che costituiscono l’identità
di marca. È un bene immateria-
le con un grande valore econo-
mico-finanziario. Nonostante la
sua importanza, non sempre è
ben conosciuto. Tre i punti chia-
ve: il marchio viene percepito co-
me una garanzia di qualità e di si-
curezza; il marchio è poco sfrut-
tato come strumento di prote-
zione; spesso si fa confusione tra
marchio ed etichetta. In definiti-
va, la strategia di registrazione di
marchi è più efficace con meto-
di “su misura” che si studiano in
funzione degli sbocchi commer-
ciali dell’azienda e del tasso di
contraffazione dei mercati nei
quali è presente.

Chiarlo. Il consigliere OICCE,
a conclusione dell’importante
convegno, ha riportato una sua
testimonianza sul valore dei vini
italiani nel mondo.

Canelli. È partita in questi
giorni la campagna indetta dal
Gruppo dei Donatori di Sangue
della Fidas intitolata “Segnale
di emergenza segui la rotta del
cuore… Dona sangue … Pas-
saparola”. Questo, infatti, è un
momento particolarmente criti-
co, proprio perché, il bisogno di
sangue cresce. L’appello è in-
dirizzato a tutti i donatori abi-
tuali per non dimenticare di do-
nare il sangue prima di partire
per le loro mete di vacanza e,
soprattutto, a coloro che anco-
ra non sono donatori, perché
donare il sangue è un gesto di
solidarietà. Il sangue con i suoi
componenti costituisce per
molti ammalati un fattore unico
ed insostituibile di sopravviven-
za ed in modo particolare nei
servizi di primo soccorso e di
emergenza, negli intereventi

chirurgici e trapianti di organo,
nella cura delle malattie onco-
logiche e nelle varie forme di
anemia cronica. Nei colorati e
accattivanti manifesti e locandi-
ne campeggia la scritta “Se-
gnale di emergenza Que-
st’estate prima di partire, segui
la rotta del cuore Dona Sangue
… passaparola”. Va inoltre se-
gnalato che tutti i donatori che
hanno soggiornato almeno una
notte nel periodo dal 1º luglio al
30 novembre 2013 nelle pro-
vince di, Venezia, Treviso e
Matera ed in tutte quelle della
Sardegna, Friuli Venezia Giulia
oltre a tutti quelli che sono stati
in Albania, Bosnia, Croazia, Fe-
derazione Russa, Grecia, Ko-
sovo, Montenegro, Repubblica
di Macedonia, Romania, Ser-
bia, Slovenia, Turchia Ucraina,
Ungheria, e tutti paesi extra eu-

ropei in modo particolare Alge-
ria, Israele, Tunisia, Territori
della Palestina USA e Canada
sono sospesi per 28 giorni dal-
la data del rientro alla casa di
residenza per la norma nazio-
nale relativa alla prevenzione
della trasmissione trasfusionale
di alcuni virus ed in modo parti-
colare del West Nile Virus sta-
gione estiva-autunnale 2013.

L’appuntamento è per dome-
nica 11 agosto presso la sede
di via Robino 131 dalle ore 9 al-
le 12. Per chi volesse è possi-
bile donare solo su appunta-
mento anche da lunedì 5 a ve-
nerdì 9 agosto orario 9,00-
11,00 sempre nella sede Fidas
del Gruppo canellese. 

Per informazioni in sede al
giovedì sera dalle 21 alle 22,30
tel. 0141-822585 oppure telefo-
nare al 347-2227720. 

Canelli. Venerdì 12 luglio nel salone di rap-
presentanza della CRI di Canelli si sono radu-
nati, per un incontro con i vertici CRI, circa 25
aspiranti volontari del nuovo corso.

La direttrice del corso S.lla Carla Viazzi ha il-
lustrato ai futuri operatori di Croce rossa le mo-
dalità di partecipazione a questo percorso for-
mativo per entrare nella grande famiglia dell’
Associazione, che, come ha testimoniato il Pre-
sidente Mario Bianco, è la più grande forza di
volontariato d’Italia e la più conosciuta nel mon-
do.

Il Delegato Tecnico al settore Sanitario, Gior-
gio Salvi, ha indicato agli intervenuti tutte le pro-
cedure per seguire i corsi suddivisi in tre step
che danno diritto a fregiarsi del titolo di volonta-
rio, dopo aver superato gli esami di abilitazio-
ne, dopo un periodo massimo di 4 mesi (2 le-
zioni alla settimana).

Il corso base permette di entrare nella Croce
Rossa ed indirizzarsi alle varie specializzazio-
ni: in quella giovanile a partire dai 14 anni ai 32
per l’area giovani (per diventare ‘soccorritore
118’ occorre però la maggior età), per l’area so-
cio assistenziale dopo un approfondimento spe-
cifico, come ha evidenziato la Delegata Tecnica
al settore Sociale Lidia Bertolini, ed, infine, per
l’area Sanitaria sia per il trasporto infermi che
per il 118, dopo aver superato l’ultima sezione
del corso.

Innumerevoli sono le esigenze a cui la CRI
deve far fronte, non da ultimo l’emergenza di
protezione civile (Delegato Tecnico Beppe Ca-
mileri) di cui ricordiamo i soccorsi speciali atti-
vati a Canelli, e cioè l’unità Cinofila brevettata
ed il nucleo del soccorso in acqua, uniche real-
tà di questo tipo presenti in provincia di Asti.

Tutti questi servizi a favore della città di Ca-

nelli, del suo circondario, sono resi possibili
esclusivamente grazie al ricavato delle conven-
zioni con le aziende sanitarie regionali, effet-
tuate dai volontari e dipendenti civili dell’area
sanitaria del Comitato.

Analogamente i volontari che si occupano del
socio sanitario si autofinanziano totalmente con
l’acquisizione di donazioni e con la ricerca fon-
di attraverso spettacoli e manifestazioni varie.

Gli addetti/e alle attività di sostegno ed inclu-
sione sociale a Canelli assistono oltre 300 fa-
miglie indigenti con la distribuzione di alimenti
della Comunità Europea ed altri acquistati di-
rettamente con i fondi della beneficenza oltre a
numerosi interventi di tutti i tipi a favore delle
persone più svantaggiate.

Causa la pausa estiva e la vendemmia il cor-
so inizierà ai primi giorni di ottobre, per cui è an-
cora possibile aggiungersi agli iscritti per far
parte della grande famiglia della Croce Rossa,
simbolo indiscusso della solidarietà, e dare
un’importante contributo a mantenere un servi-
zio essenziale alla cittadinanza.

Bielli, sentito come persona
informata su piazza Cavour

Canelli. Nella settimana scorsa, il capogruppo Pdl-
Lega di Canelli Oscar Bielli è stato sentito dal Com-
missario di Polizia in Procura, come persona informa-
ta sui fatti, relativamente alla fuga della notizia che ha
portato a rendere pubblici, prima dell’apertura delle
buste, i nominativi delle società, invitate a presentare
un’offerta per i lavori di piazza Cavour.

Surroghe
Canelli. In sostituzione della sig.ra Jes-

sica Bona, dismessasi, il Consiglio comu-
nale ha nominato a sostituirla quale com-
ponente del Comitato di Controllo della
Casa di Riposo il consigliere Flavio Sca-
gliola. A sostituire Jessica Bona, quale
componente di maggioranza nel Consi-
glio di Biblioteca ‘Monticone’ è stato no-
minato il consigliere Piero Bottero.

Con Estate ragazzi chiudono i campi estivi  parrocchiali Dove si firma per la legge “Rifiuti Zero”

Attesi 3 milioni di turisti dell’Expo 

Prestigiosi professionisti su “I valori immateriali del vino” Campagna della Fidas per domenica 11 agosto
“Segui la rotta del cuore dona sangue!” 

L’innovativo nuovo corso per volontari civili di Croce  Rossa 



68 VALLE BELBOL’ANCORA
28 LUGLIO 2013

Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale di Nizza Mon-
ferrato di lunedì 22 luglio era
chiamato ad approvare il Bi-
lancio di previsione 2013; al-
l’appello del segretario gene-
rale mancavano alcuni consi-
glieri, assenti per motivi diver-
si: Claudia Baibaracac e Mau-
ro Damerio (Insieme per Niz-
za), Pietro Lovisolo, Simone
Nosenzo e Pier Paolo Verri
(Lovisolo per Nizza), Luisella
Martino (Lega Nord), per cui
sui banchi dell’opposizione se-
deva solamente il consigliere
di Alleanza per Nizza, Fabrizio
Berta.
Riprese audiovisive 

In apertura di seduta, il sin-
daco Flavio pesce ha dato no-
tizia dell’approvazione del nuo-
vo regolamento “per la discipli-
na delle riprese audiovisive
delle sedute del Consiglio” ri-
chiesta sia dal consigliere Ber-
ta che dal Movimento 5 Stelle,
che saranno visibili sul sito del
Comune. A questo proposito il
consigliere Berte, pur apprez-
zando l’apertura “per una que-
stione di libertà e di informa-
zione” all’uso di questi nuovi
mezzi di comunicazione, ritie-
ne che il nuovo regolamento
sia un pò troppo restrittivo, di
qui la sua astensione al mo-
mento del voto. L’Assessore
Tonino Spedalieri avrebbe pre-
ferito, invece, la presenza dei
cittadini per assistere ai lavori
del Consiglio ed utilizzare i cir-
ca 2000 euro spesi per le ri-
prese diversamente. 
Bilancio di previsione

I punti 2, 3, 4, 5, 6, all’ordine
del giorni riguardavano tutti il
bilancio e quindi sono stati ac-
corpati in una unica discussio-
ne, anche se poi approvati sin-
golarmente.

Nella sua relazione, il sinda-

co Pesce, è partito dalla con-
statazione che negli ultimi an-
ni le normative sul Bilancio
hanno avuto un andamento
costante con i Comuni sempre
più in difficoltà per le imposi-
zioni di tagli dalle risorse eco-
nomiche al blocco sulle assun-
zioni del personale (per ricor-
dare le più importanti) e l’in-
certezza sul sistema finanzia-
rio “che toccherà ai comuni”. 

Per quando riguarda la tas-
sazione, sono state riconfer-
mate le aliquote del 2012 per
l’IMU: il 4 per mille sulla prima
casa (per ora sospesa) che
comporta un introito comples-
sivo di 600.000 euro (350.000
per le abitazioni e 250.000 per
i terreni agricoli).

E’ confermata l’addizionale
IRPEF allo 0,70 (esente fino
ad un reddito di 6.500 euro) fi-
no a 15.000 e aliquote a sali-
re, 0,77, 078, 0,79 secondo
scaglioni di reddito e 0,80 oltre
i 75.000 euro. 

Sulla Tares ci sono molte
perplessità perché con i para-
metri comunicati, una parte fis-
sa secondo metratura ed una
parte mobile (familiari od attivi-
tà), si è scoperto che le ban-
che dovrebbero pagare meno
di un verduriere (solo per fare
un esempio). Con la vecchia
Tarsu invece c’era una certa
differenziazione secondo le at-
tività produttive. 

Sul Bilancio andranno a pe-
sare i tagli dei trasferimenti
dello Stato che dal 2010 al
2013 si possono quantificare
in 900.000 euro e nel biennio
2012/2013 in 240.000 euro ai
quali vanno aggiunti quelli del-
la Regione e della Provincia “e
le tante promesse di rivedere il
patto di stabilità per ora non si
sono avverate”. 

Nonostante tutte le difficoltà

sono rimasti invariati i capitoli
di spesa e sono stati mantenu-
ti tutti i servizi. 

A Bilancio sono stati caricati
introiti per oneri di urbanizza-
zione per 300.000 (nel 2012
ne erano stati incassati
321.000 contro una previsione
di 400.000); le spese per il per-
sonale pesano per euro
2.400.000; i rifiuti per
1.697.000; il disavanzo per
l’asilo nido è di 225.00 euro (a
fronte dei 252.000 del 2012);
la voce mutui ammonta a euro
2.250.000; dal 2008 il carico
mutui è diminuito di 1.194.000
euro per cui ci sarebbe un’am-
pia possibilità da parte del Co-
mune di contrarne altri.

Un capitolo speciale merita-
no i rapporti con la Regione
con tre grossi le questioni: 

Ospedale Valle Belbo: su un
totale di 19 milioni euro di fi-
nanziamento, ne sono stati
spesi 9 e per ora è tutto fermo;
per finirlo ne manca 18 che la
Regione “non ha messo un eu-
ro” dovrebbe finanziare “chie-
diamo alla Regione un segna-
le; 

Piani territoriali integrati: si
tratta dei finanziamenti euro-
pei; la quota assegnata a Niz-
za ammonta a circa 1 milione
di euro che dovevano arrivare
nel 2012, ma la Regione li ha
utilizzati per pagare gli stipen-
di e a tutt’oggi non sono stati
integrati; 

Case popolari di Nizza: i
tempi di pagamenti si allunga-
no ed i costi per questo au-
mentano. Non è mancato an-
che un accenno alla Provincia
di Asti, commissariata in se-
guito alle dimissioni della Pre-
sidente, Armosino: “non ri-
sponde su nulla”. 

Anche con queste difficoltà
di Bilancio non mancano alcu-

ni obiettivi: fare cose per man-
tenere viva e vivace la città;
mantenere i servizi alle perso-
ne ed imprese; attenzione alla
Sanità ed ai Servizi sociali;
promozione Agricoltura e com-
mercio. “I Bilancio non ci sod-
disfa” conclude il sindaco” ma
più di questo non abbiamo po-
tuto fare”.
Discussione

Nella discussione che ne è
sono intervenuti: Fabrizio Ber-
ta “Il bilancio non soddisfa an-
che me” ed invita a fare uno
sforzo di fantasia per fare qual-
cosa ed a risparmiare su qual-
che capitolo; Tonino Spedalie-
ri “ Avremo la massima atten-
zione a trovare altre risorse”;
Massimiliano Spedalieri “E’ un
bilancio realistico e ragionato”;
Angelo Demaria “C’è una
grande attenzione ai servizi
essenziali”. 

In risposta le considerazioni
finali del, sindaco: “Si cerche-
ranno di percorrere le poche
strade per la ricerca di risorse
come quelle europee per la va-
lorizzazione del territorio ma
bisognerà ritornare alla certez-
za delle risorse finanziarie. Noi
abbiamo un bilancio che sta in
piedi senza ricorrere ai residui” 

I punti o.d.g. sono stati ap-
provati con il solo voto contra-
rio del consigliere Fabrizio Ber-
ta. 
Scuola Alberghiera

Ultimo argomento in agen-
da: La modifica dello statuto
dell’Agenzia di formazione pro-
fessionale delle colline astigia-
ne (meglio conosciuta come
Scuola alberghiera di Agliano),
Nizza è uno dei soci, con la ri-
duzione dei Revisori dei conti
(da tre a uno) e del Consiglio
di Amministrazione (da 9 a 7).
Sì unanime da parte del Con-
siglio. 

Consiglio comunale del 22 luglio 

Approvato bilancio realistico
senza penalizzare i  servizi 

Nizza Monferrato. Chi si
presentasse alla stazione fer-
roviaria di Nizza Monferrato
per prendere un treno per Asti
od Acqui Terme e dovesse an-
cora fare il biglietto si trova di
fronte dal 15 luglio scorso (co-
me recita l’informazione appe-
sa) ad uno sportello chiuso. Ed
allora come fare?: seguire le
istruzioni: o servirsi della mac-
chinetta sistemata nell’atrio
oppure, se uno non ha dime-
stichezza con tasti ed elettro-
nica, correre presso la Tabac-
cheria Capricci di via Roma a
fare il biglietto. Certo che a for-
za di tagli, di risparmi, di non
sostituzione l’utenza è sempre
più penalizzata e non è certa-
mente invogliata a servirsi per
gli spostamenti dei mezzi pub-
blici. Anche le Ferrovie stanno
facendo la politica del rispar-
mio in barba al servizio del cit-
tadino.

Quest’ultima scelta, la chiu-
sura della biglietteria (senza
alcuna spiegazione fino a
quando) è l’ultima della serie,
dopo l’eliminazione dei treni

sulla Alessandria-Cavaller-
maggiore, che stando alle vo-
ci non sarà mai più ripristina-
ta, sostituita da un servizio di
bus (dei quali non si sa dove
andare a leggere gli orari) di
partenza o di passaggio e do-
po la soppressione di alcuni
treni sulla linea Asti-Acqui-Ge-
nova. 

E la gente si chiede: non è
che per caso la chiusura
(provvisoria) diventi in futuro
definitiva?

Si dice che queste decisioni
sono state prese stante la
poca frequenza di passeggeri,
ma coloro che ancora usufrui-
scono del treno sono
penalizzati e per questo spe-
rano di un intervento degli
amministratori presso Trenita-
lia, Ferrovie o presso chi ha la
competenza per fermare que-
sto stillicidio di eliminazione di
servizi, perché a portarne le
conseguenze sono i meno
giovani, non avvezzi ad usare
le tecnologie moderne, che
per la cronaca non danno
spiegazioni, od informazioni…

Nizza Monferrato. Una palla
di cannone è emersa dagli sca-
vi per il teleriscaldamento in piaz-
za Garibaldi, nei pressi dell’in-
gresso della Casa della Salute.
Del ritrovamento sono state su-
bito informate le Belle arti se-
condo l’ier imposto dalle norme
sulla scoperta di reperti. 

La datazione è incerta, per-
ché è stata rinvenuta in mezzo a
macerie moderne, ma potrebbe
risalire o essere di poco poste-
riore all’Assedio di Nizza del 1613
in quanto sembrerebbe della

stessa fattura delle tre bombe
(risalenti all’Assedio del 1613)
murate in un edificio di via Gio-
berti e nei recenti festeggiamen-
ti per l’anniversario dei i 400 an-
ni dell’Assedio, ricordati con una
posa di una targa commemora-
tiva. 

È in fase di definizione l’iter
della Soprintendenza delle Bel-
le Arti che ne definirà l’eventua-
le studio, catalogazione ed la
possibilità di trasferire l’impor-
tante e prezioso reperto storico
a disposizione della città.

Illuminazione
L’Assessore ai Lavori pub-

blici, Gianni Cavarino, infor-
ma che prossimamente, in
seguito ad un accordo fra
l’Amministrazione comunale
e l’Enel Sole che gestisce
parte dell’impianto di illumi-
nazione pubblica, circa 650
punti luce, provvederà alla
sostituzione delle normali
lampade con quelle a basso
consumo il che comporterà
da parte del Comune un no-
tevole risparmio sull’energia
elettrica (circa 30%) così
ugualmente si procederà sul-
la parte di competenza co-
munale, circa 1.300 punti di
illuminazione.

Intanto alla scadenza del-
le convenzioni per la manu-

tenzione dell’illuminazione si
provvederà ad una nuova
contratto rivedendo i costi
per si è presumibile anche
qui un risparmio. 
Rappezzi

Sono in via di ultimazione
i lavori di rappezzo del man-
to stradale, da parte delle
ditte che hanno effettuato i
lavori, così come da accordi
con il Comune. 
Nuovi loculi

Quanto prima si procederà
alla costruzione di 120 nuovi
loculi presso il Cimitero comu-
nale per venire incontro alle ri-
chieste.

L’appalto assegnato com-
porta una spesa-lavori di cir-
ca 145.000 euro (Iva com-
presa). 

Nizza Monferrato. L’Associa-
zione Politeia anche quest’anno
desidera fare memoria delle stra-
gi di Capaci (23 maggio 1992) e
via D’Amelio (19 luglio 1992) nel-
le quali perirono i magistrati Gio-
vanni Falcone e Palo Borsellino
con un momento di raccogli-
mento e riflessione presso il piaz-
zale omonimo nei pressi della
Scuola media, in regione Cam-
polungo intitolata a C. A. Della
Chiesa. il generale vittima della
mafia. 

Soci e cittadini sono invitati,
sabato 27 luglio, alle ore 10, a
ricordare questi illustri servitori
dello Stato periti nel compi-
mento del loro dovere di giudi-
ci. 

Sarà l’occasione anche, per il
presidente di Politeia, ing. Fran-
cesco Roggero Fossati, per in-
formare sull’iniziativa che ve-
drà interessati i ragazzi del-
l’Istituto Comprensivo di Nizza
“Un momento di riflessione sul-
la lotta a tutte le mafie”. 

Gita ad Aosta
Le parrocchie nicesi, S. Gio-

vanni, S. Ippolito, S. Siro e
quella di Vaglio Serra organiz-
zano per sabato 10 agosto, la
gita annuale comunitaria in Val
d’Aosta con meta alla città ca-
poluogo e Courmayeur. 

Il programma dettagliato e le
modalità si può trovare nei vo-
lantini nelle singole parrocchie. 
Messa al Martinetto

Si ricorda che nel periodo
estivo, fino al 29 settembre

(compreso) sarà celebrata una
S. Messa festiva alle ore 21.

Fino a tale data sarà sop-
pressa la celebrazione della S.
Messa domenicale nella
chiesa di S. Giovanni alle ore
16,30. Coloro che ancora desi-
derassero avere il libro su Don
Beccuti lo potranno trovare
presso la chiesa di S. Siro
(orario sante Messe) oppure
presso l’Ufficio parrocchiale in
S. Giovanni, via Francesco
Cirio 1. 

Nizza Monferrato. Venerdì 5 luglio scorso i coscritti della Leva
del 1973 si sono ritrovati per festeggiare un anniversario spe-
ciale, quello “nel mezzo del cammin di nostra vita” per rubare le
famose parole del sommo poeta Dante. Un nutrito gruppo di bal-
di coscritte/i quarantenni si sono dati appuntamento presso il ri-
storante “La signora in rosso” dell’Enoteca regionale di Nizza per
una serata insieme, in allegria e serenità per questo particolare
e speciale compleanno. Al termine della bella serata l’immanca-
bile foto a ricordo dell’avvenimento. 

Sabato 27 luglio 

Ricordo di Falcone 
e  Borsellino

I coscritti della classe 1973

Una serata insieme 
per i quarantenni 

Nizza Monferrato. Nel fine
settimana dal 26 al 28 luglio,
due spettacoli per sera (ore
20,45 e 22,15), gli attori di Spas-
so carrabile saranno impegna-
ti sul palcoscenico di Castellet-
to Merli in un prestigioso con-
corso teatrale unitamente a col-
leghi di altre compagnie. In par-
ticolare, con soddisfazione per
la grande opportunità, i giovani
corsisti di Spasso Carrabile, gui-
dati da Angela Cagnin presen-
teranno lo spettacolo “Il signo-
re è servito”, già rappresentato
con successo all’Oratorio Don
Bosco nella primavera scorsa.
Quello che era forse solo un
desiderio, recitare anche

all’”estero”, è diventa, domeni-
ca 28 luglio, ore 20,45, realtà.
Sempre domenica 28 luglio, ore
22,15, saranno i “veterani” di
Spasso Carrabile che saliranno
sul palcoscenico con la loro ul-
tima fatica “Teatro… che paz-
zia”. Un grande riconoscimento
per Spasso Carrabile l’ammis-
sione al concorso, sia per i più
anziani, già vincitori di presti-
giosi premi, ma la sorpresa
maggiore arriva per i “corsisti”
che nel prossimo marzo 2014,
parteciperanno ad un concorso
teatrale, scelti fra 70 concor-
renti, dove ancora una volta po-
tranno far valere la loro bravu-
ra. 

Dagli scavi per teleriscaldamento

Rinvenuta palla di cannone
potrebbe risalire all’assedio 1613

Alla stazione FF.SS. di Nizza 

Biglietteria chiusa
riaprirà o… no?

Impegnati i giovani corsisti ed i veterani

Due concorsi teatrali
per “Spasso carrabile”

Dalle parrocchie di Nizza

Dall’Assessorato ai LL. PP.

La biglietteria della stazione di Nizza chiusa. 
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Nizza Monferrato. Agosto,
tempo di ferie e di svago ed il
Borgo Bricco Cremosina arriva
con la sua “festa” in occasione
della Madonna della neve, una
sette giorni fra celebrazioni re-
ligiose alla chiesetta, le serate
gastronomiche a tema e tanta
musica, senza dimenticare
l’appuntamento (sabato 10
agosto dalle ore 19,00) con la
passeggiata “Lungo le falde
del Bricco” per godere de “L’in-
canto della collina nella sera di
S. Lorenzo”(programma a par-
te).
Celebrazioni religiose

Alla chiesetta “Madonna del-
la neve”, venerdì 2, sabato 3,
domenica 4 agosto: ore 21,00
- Rosario e S. Messa; 

lunedì 5 agosto: ore 11,00 -
Santa Messa; 

ore 21,00 - Processione con
fiaccolata e Santa Messa. 
Festeggiamenti al Borgo
Giovedì 1 agosto - Serata

gastronomica a tema: Gnocchi
al sugo di salsiccia; 

ore 21,30: Grande ritorno
dell’orchestra “Benny e la Ni-
cesina” (ingresso libero); du-
rante la serata esibizione di
ballerini della scuola “Univer-
sal Dance” di Anna e Guido

Maero - Canelli, 17º Memorial
Milanese Francesco; 
Venerdì 2 agosto - Serata a

tema: tagliatelle con funghi e
stinco di vitello; 

ore 22,00: “Mojito Party”,
special event in collaborazione
con Crutòn The Fonz Rock a
Billy; a seguire Dj sett (ingres-
so libero); 
Sabato 3 agosto - Serata a

tema: Antipasto di pesce e
Gran fritto misto di pesce; 

ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra spettacolo “Lu-
ca Frencia”; 
Domenica 4 agosto - ore

9,00: 26º raduno Amanti del
cavallo “Memorial Baldizzone
Mario”, per cavalli da sella e da
attacco con grandioso rinfre-
sco per tutti offerto dalle Canti-
ne Somaglia; 

Serata a tema: “Asado”; 
ore 21,30: Serata musicale

con “Voluntas Band”, musica
leggera e dance ‘70/’90 (in-
gresso libero); 
Lunedì 5 agosto - Serata a

tema: Porchetta di Tarcisio; 
ore 21,30: Musica live a

360º con “Panama Law
Group”, musica leggera, revi-
val e disco dance (ingresso li-
bero); 

ore 22,00: esibizione della
Compagnia di danza orientale
“Leyla Noura” di Alessandria; 

ore 23,00: Straordinario
spettacolo pirotecnico; 
Martedì 5 agosto - Serata a

tema: Paella; 
ore 21,30: Serata di chiusu-

ra con l’orchestra spettacolo
“Bruno Mauro”; durante la se-
rata elezione di Miss e Mister
Bricco Cremosina 2013; per
tutti i presenti: Amaretti di
Mombaruzzo offerti da Morion-
do Carlo e Moscato d’Asti of-
ferto dalla cantina di Nizza; 

Caccia allo sponsor: Duran-
te la serata verranno assegna-
ti agli sponsor più fortunati tre
premi offerti da Elettro 2000 di
Franchelli. 
Calendario gastronomico

Tutte le sere: antipasti,
agnolotti, grigliata, farinata del-
la Pro loco di Nizza Monferra-
to e ottimi vini delle nostre col-
line. 

Di seguito il riepilogo delle
specialità delle serate: 

Giovedì 1 agosto: Gnocchi
al sugo di salsiccia; 

Venerdì 2 agosto: tagliatelle
ai funghi - stinco di vitello; 

Sabato 3 agosto: Antipasto -
Gran fritto misto di pesce, 

Domenica 4 agosto: “Asado”
carne di vitello cotta all’argen-
tina; 

Lunedì 5 agosto: Porchetta
di Tarcisio; 

Martedì 6 agosto: Paella. 
“Sorprese” inserite nelle

confezioni delle posate per I
più fortunati.

Per tutto il tempo della ma-
nifestazione funzionerà un
“Grandioso Luna Park” per
grandi e piccini. 

Festeggiamenti per la “Madonna della neve” al Bricco 

Celebrazioni religiose e serate gastronomiche

Festa a Cortiglione
Il 27 e 28 luglio a Cortiglio-

ne ritorna la “festa d’estate”.
Sabato sera notte di musica e
delizie, con vari punti musica-
li dislocati per le vie e abbina-

ti ad altrettanti piatti della tra-
dizione monferrina: Rock
Evergreen Group/Antipasti;
scuola di ballo Oro Caribe/pri-
mi e dolci; Maicol Braun and
the Good Ol’ Boys/grigliata
mista. In più saltimbanchi e
artisti di strada, artigianato e
antichi mestieri. Mostra foto-
grafica a cura dell’associazio-
ne “La bricula”. Domenica se-
ra invece concerto della band
Scatto alla risposta, cena dal-
le 20 a cura della Pro Loco e
banco di beneficienza.
Gemellaggio Castelnuovo
Belbo-Diemoz

Il 13 e 14 luglio la delega-
zione di Castelnuovo Belbo ha
fatto visita al comune gemella-
to di Diemoz (nella foto il ricor-
do del gemellaggio), in Fran-

cia. Prima visita oltralpe per
molte giovani famiglie con
bambini, e grande entusiasmo
da parte di tutti per l’iniziativa.
All’amministrazione è stato
chiesto di organizzare corsi di
francese di base per preparar-
si ad accogliere gli amici fran-
cesi, in visita a Castelnuovo
l’anno prossimo. 
Fenoglio a Calamandrana

Anche Calamandrana cele-
bra i 50 anni dalla scomparsa
del grande scrittore Beppe Fe-
noglio. Il 2 agosto alle 20,30,
presso la scuola primaria, si
inaugura la mostra fotografica
“Beppe Fenoglio nell’obiettivo
di Aldo Agnelli”. Sabato 3 ago-
sto dalle 21 nella stessa sede
maratona di lettura del roman-
zo La malora.

Nizza Monferrato. Con que-
sta del 2013 si festeggiano i 21
anni di camminata enogastro-
nomica al Borgo S. Michele -
Belmonte che da qualche anni
si svolge “sotto le stelle” visto
che si è scelto di farla partire
nel tardo pomeriggio. 

Sabato 27 luglio, a partire
dalle ore 18 (iscrizioni fino alle
21) alle ore 24 (termine della
manifestazione) l’appuntamen-
to è alla Frazione S. Michele
per unire moto e gastronomia
fra le ridenti colline del Borgo
essere i protagonisti “da ‘n piòt
a l’òter” (da un piatto all’altro):
5 tappe fra gastronomia e de-
gustazioni presso le cascine
del borgo.

Si parte dalla Cascina Paler-
mo “cà ‘d Piatlèn” con la me-
renda a base di pane, salame
o marmellata; si prosegue da
Massimiliano “Crivellini” con
l’aperitivo a base di stuzzichini;
attraversando rigogliosi vigneti

si arriva alla Cascina Garona
“la Garona” per una spaghetta-
ta; l’appuntamento per un se-
condo tradizionale è alla Casci-
na Berta “cà ‘d Berta” per una
succulenta carne alla griglia
con contorno; a pancia piena e
lentamente arriva il finale pres-
so il cabanon a San Michè per
terminare con un bel dolce in-
naffiato con un buon bicchiere
di moscato genuino.

Sarà una camminata che
senz’altro lascerà qualche se-
gno nei muscoli e nelle gambe
ma rimarrà il ricordo di una se-
rata fra le stelle e le spettacola-
ri colline del Borgo San Miche-
le. Al termine tanti premi per i
partecipanti: al gruppo più stra-
vagante e colorato; al quello più
numeroso; al “camminatore”
che arriva da più lontano; a
quello più giovane. 

Per informazioni: 339 742
4871; 338 894 5105; infobor-
gosanmichele@email.it 

Nizza Monferrato. Dopo
l’anteprima della “festa” con la
tradizionale camminata eno-
gastronomica di sabato 27 lu-
glio (programma a parte), si
aprono le serate gastronomi-
che e musicali al Borgo San
Michele - Belmonte.
Sabato 28 luglio - ore

20,00: apertura della cucina
con Antipasti misti, ravioli, bra-
ciolata; 

ore 21,00: Serata danzante
di liscio piemontese con l’or-
chestra Controcorrente (entra-
ta ad offerte); 
Lunedì 29 luglio - ore

20,00: Bollito misto alla Pie-
montese (fino ad esaurimento)
a cura dello chef Enzo Bale-
strino del ristorante “Il Quarti-
no” di Calamandrana; 

ore 21,00: Serata danzante
di liscio piemontese con l’or-
chestra La Bersagliera (entra-
ta ad offerta); 
Martedì 30 luglio - ore

20,00: Stinco al forno (fino ad
esaurimento); 

ore 21,00: Serata con la mu-
sica del gruppo Lui, Lei e l’altro
(entrata ad offerta); 
Mercoledì 31 luglio - ore

21,00: Serata teatrale con La
Cumpania d’la Riuà di San
Marzano Oliveto che presenta
la commedia in dialetto pie-
montese “L’è prope in vise ed
famija”. 
Domenica 4 agosto - ore

17,30: Lotteria pro Chiesetta
S. Michele per restauro cam-
panile; a seguire, rinfresco; 

ore 21,00: S. Messa al-
l’aperto, celebrata da Mons.
Giovanni Pistone. 

Nelle serate del 28-29-30 lu-
glio si potranno gustare le spe-
cialità gastronomiche del bor-
go: Ravioli, Farinata, Braciola-
ta ed i piatti tradizionali della
cucina povera piemontese, in
abbinamento con i vini dei pro-
duttori della collina di S. Mi-
chele. 

Per informazioni: 0141 721
424; 339 742 4871; 338 856
1919; infoborgosanmichele @
email.it

Vaglio Serra. Ancora atmo-
sfere anni ‘60, ma arricchite
dalla cornice del presente, al-
l’edizione 2013 di Strangers in
the night, manifestazione or-
mai al suo nono anno di vita
ideata e curata dal Comune di
Vaglio Serra e dalla sua Pro
Loco. Si sono fatti apprezzare
con il loro repertorio rinnovato

i Sunny Boys, band torinese
nata come tributo ai Beach
Boys e ora arricchita con brani
ad ampio raggio, uniti dal ritmo
e dalle melodie orecchiabili e
conosciute: loro il concerto che
ha chiuso la serata di sabato
20 luglio. Ad arricchire il pro-
gramma sono stati anche la
cena per le vie del paese e la

sfilata di moda per l’elezione di
Lady Vintage, con 10 ragazze
in passerella con abiti vintage
oppure del presente. 

L’organizzazione ringrazia
gli sponsor: Cantina Sociale di
Vinchio e Vaglio Serra, Tritton-
go, Artestetica, Valentina Pe-
sce, Brambilla Fiori, Ottica Ma-
lì e Morena Cristina Style.

Nizza Monferrato. La ormai
tradizionale passeggiata, inse-
rita nell’ambito dei festeggia-
menti del Borgo Bricco Cremo-
sina per la “Madonna della ne-
ve” cade proprio nel giorno di
S. Lorenzo, il 10 agosto. 

Ecco allora che gli organiz-
zatori di Nizza Turismo fanno
propria una celebre frase di

Umberto Eco mentre si aspet-
tano le stelle cadenti “E allora
tanto vale star qui, attendere,
e guardare la collina. E’ così
bella”; di qui l’invito a godere
dell’incanto della collina nella
sera delle stelle cadenti. 

La passeggiata per le colline
del Bricco (questa è l’ottava
edizione) è un viaggio sugge-

stivo e singolare fra le canzoni
d’autore, ne sono interpreti il
duo Musica Cruda (la voce è di
Mila Ogliastro e la chitarra è di
Nino Farinetti), la musica e la
poesia della tradizione conta-
dina interpretate da Marica
Canavese con la chitarra di
Marco Soria e la recitazione di
Alessio Bertoli. 

Colline incantevoli, canzoni
emozionanti, suggestione mu-
sicale unite alle soste enoga-
stronomiche.

Ogni tappa enogastronomi-
ca sarà animata da suggestio-
ni teatrali e musicali. 

Si parte dallo stand del Bric-
co e si procede lungo le strade
del Borgo, potendo scegliere
le tappe che ciascuno preferi-
sce, anche una sola. 

L’iscrizione (€ 5) da diritto al
bicchiere con relativa tasca, al-
l’intrattenimento musicale e
teatrale. La parte gastronomi-
ca sim acquista a parte.
Percorso gastronomico

Az. Agricola La Gironda di
Galandrino (dalle ore 19 alle
ore 20,30): Ricco aperitivo (€
6); 

Cantina Somaglia (dalle ore
20,30 alle ore 21,30): Antipasti
misti (€ 5);

Az. Agricola Cascina Carlen
di Spagarino G.(dalle ore
21,30 alle ore 22,30): Taglia-
telle (€ 4); 

Terrazza panoramica presso
la Cascina Cremosina (dalle
ore 23 alle ore 00,30): Dolce e
brindisi sotto le stelle (€ 2).

Ad ogni tappa acqua e vino
a volontà; costo totale del me-
nu completo: € 12,00.

Si consiglia a tutti i parteci-
panti di munirsi di una torcia
(eventualmente si potrà acqui-
stare in loco). 

E’ gradita la prenotazione: in
caso di maltempo la manife-
stazione si svolgerà domenica
11 agosto.

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’Ufficio I.A.T.,
sabato e domenica, presso
Foro boario “Pio Corsi”, Piaz-
za Garibaldi, Nizza Monferra-
to; telef. 0141 727 516; cell.
347 966 85 21; info@nizzatur-
ismo.it; oppure presso lo stand
dei festeggiamenti dal 1 al 6
agosto.

Sabato 10 agosto “Notte di San Lorenzo”

Passeggiata lungo le falde del bricco

Strangers in the night a Vaglio Serra Notizie in breve dal nicese

Sabato 27 luglio dalle ore 18

Camminata sotto le stelle
a San Michele-Belmonte

Dal 27 al 4 agosto 2013 

Festa al Borgo S. Michele 

Auguri a …
Nizza Monferrato. Per le prossime settimane facciamo i migliori

auguri di “buon onomastico” a coloro che festeggiano il nome di:
Gioacchino, Anna, Natalia, Orso, Liliana, Aurelio, Vittore, Na-

zario, Celso, Innocenzo, Marta, Olaf, Guglielmo, Prospero, Igna-
zio, Alfonso, Eusebio, Gustavo, Giovanni (Vianney), Lidia, Maria
8delal neve), Emidio, Osvaldo, Nicodemo, Memmio, Donato,
Gaetano, Domenico (Guzman), Teresa (della Croce), Romano,
Fermo, Lorenzo, Chiara, Susanna, Giuliano, Lelia, Giovanna
Francesca, Ippolito, Ponziano, Massimiliano, Ariolfo, Alfredo, As-
sunta, Tarcisio, Rocco, Stefano, Armagilo, Eusebio, Elena, Flo-
ro, Lauro, Ludovico, Italo, Bernardo, Pio (X papa), Maria, Grazia,
Fabrizio, Maria Regina, Filippo (Bernisi).
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WOLVERINE - L’IMMORTALE (USA, 2013) di J.Mangold con
H.Jackman, P.Stewart, H.Sanada.

Spin off dalla serie Marvel “X-Men”, Wolverine, l’uomo lupo,
che veste i panni dell’aitante attore australiano Hugh Jackman,
si presenta in questo atteso film dell’estate duemilatredici sem-
pre più introverso e alla ricerca di se stesso. L’uomo Logan vuo-
le rinunciare alla immortalità che lui reputa essere alla base di
tutti i suoi problemi; in suo aiuto arriva un miliardario nipponico
a cui aveva salvato la vita. Wolverine, quando i suoi nemici sco-
prono il segreto, dovra difendersi con i denti e le unghie da chi
lo vorrebbe morto.

Dominio di effetti speciali notevolissimi e gran parata per l’ai-
tante Jackman.

***
MONSTER UNIVERSITY (USA, 2013)

Sequel - anzi prequel - a qualche anno di distanza di “Monster
& Co”. I nostri due eroi il cui compito è quello di spaventare bam-
bini e adulti, ci fanno fare un passo indietro fino all’età in cui si so-
no conosciuti, compagni di stanza in università. Inutile dire che
il divertimento è assicurato.

Voci originali di Billy Cristal, John Goodman e Steve Buscemi
che in Italia vengono doppiati dalla coppia Mandelli-Biggio.

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 26 a lun. 29 luglio: Wolveri-
ne - L’immortale (orario: ven. e lun. 21.30; sab. 20.00-22.30;
dom. 19.30-22.00).
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), da ven. 26 a lun. 29 luglio: Wolverine
- L’immortale in 3D (orario: da ven. a lun. 21.00); da ven. 2 a
lun. 5 agosto: Wolverine - L’immortale in 3D (orario: da ven. a
lun. 21.00); mar. 13 agosto: anteprima nazionale del film Mon-
sters University in 3D (orario: mar. 20.15-22.30).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Cinema

Week end al cinema

Acqui Terme. Pubblichiamo
l’offerta di lavoro relativa alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicata sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richiesta relativa 
lle ditte private 

n. 1 - fresatore, rif. n. 991;
azienda metalmeccanica di
Genova cerca fresatore finito,
con esperienza consolidata,
necessaria ottima capacità di
lettura del disegno meccanico
(utilizzo programma Master-
cam o analoghi), orario di la-
voro dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 12 e dalle 13 alle 17,

contratto di mesi 12 con possi-
bilità di trasformazione; Ova-
da.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Ter-
me (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso.

E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale 
112 Carabinieri 
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Per la pubblicità
su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7 

Acqui Terme
Tel. 0144 55994

email: publispes@publispes.it

Proseguiamo nella pubblica-
zione delle relazioni degli
esperti intervenuti al Conve-
gno.

Relazione del rag. Roberto
Tonon.
La nuova contabilità
condominiale/3

Assodata la ovvia condivi-
sione di tale norma, bisogna
però porre attenzione per co-
me essa sia stata formulata
dal Legislatore poiché questi
impone l’obbligo “di far tran-
sitare le somme ricevute...
su uno specifico conto cor-
rente, postale o bancario, in-
testato al condominio”. In al-
tri termini la norma richiede
espressamente che ogni e
qualsiasi somma, ancorchè
incassata in contanti (purché
ovviamente nei limiti di leg-
ge previsti), debba transita-
re e cioè essere versata per
intero sul rispettivo conto cor-
rente. Per fare un esempio
pratico e meglio comprende-
re quale sia l’effettiva porta-
ta del dettato legislativo in
esame, non potrà essere
considerato corretto e nel ri-
spetto della nuova normativa
un comportamento in funzio-
ne del quale si effettui un in-
casso per quote condominiali
di euro 500,00, il quale ven-
ga poi parzialmente utilizza-
to, diciamo per euro 100,00,
per effettuare il pagamento in
contante di un fornitore, pro-
cedendo infine con il versa-
mento in banca del saldo re-
siduo pari ad euro 400,00.
Appare evidente che da un
siffatto comportamento si
evince il mancato rispetto del
dettato legislativo poiché, co-
sì facendo, solo una parte
della somma ricevuta transi-
ta sul conto corrente condo-
miniale cioè i residui euro
400,00 anziché gli originari
euro 500,00. Per concludere,
sarà semmai un comporta-
mento corretto quello se-
condo il quale si provvederà
ad effettuare il versamento
per intero di euro 500,00 de-
rivante dal versamento del
condomino, dopo di che si
procederà con il prelievo dal
conto di euro 100,00 per po-
ter effettuare il pagamento in
contanti del fornitore di cui
sopra. Si precisa, infine, che,
ai sensi del comma 12 del-
l’art. 1129, la mancata tenu-
ta del conto corrente rap-
presenta causa di revoca an-
corché nella modalità meno
drastica in quanto in questa
ipotesi la norma prevede il
passaggio in assemblea. 

Proseguendo nell’esame
dell’art. 1129 si trovano altre
indicazioni di natura conta-
bile, quale ad esempio al
punto 4 ove il legislatore,
nell’elencare i casi di gravi ir-
regolarità che possono de-
terminare la revoca, anno-
vera anche “la gestione se-

condo modalità che posso-
no generare possibilità di
confusione tra il patrimonio
del condominio e il patrimo-
nio personale dell’ammini-
stratore o di altri condomi-
ni”. Anche in questo caso si
tratta di una norma che non
può che essere considerata
condivisibile, anche se nella
sua formulazione lascia poi
qualche dubbio, in quanto ri-
chiama una corretta regola
contabile di trasparenza e
tracciabilità volta ad elimina-
re possibili fonti di confusio-
ne patrimoniale fra i conti
correnti dell’amministratore e
quelli dei condomini. Quello
che effettivamente appare,
per così dire stravagante, è
il richiamo al patrimonio dei
condòmini mentre ci si sa-
rebbe aspettato un più op-
portuno richiamo al patrimo-
nio degli altri condomìnii.
Verrebbe quasi da pensare
che si tratti di un mero erro-
re di trascrizione e che il le-
gislatore effettivamente vo-
lesse far riferimento ai con-
domìnii e non ai condòmini.
Comunque sia, aldilà del let-
terale dettato normativo, pen-
so che non sia sbagliato ri-
tenere che l’effettiva portata
della disposizione legislativa
voglia evitare qualsivoglia
confusione patrimoniale, ivi
compresa anche quella tra
più condomìnii, e che questa
debba, quindi, essere consi-
derato un valido principio
contabile cui attenersi per
una corretta e regolare te-
nuta della contabilità tale da
evitare di incorrere in gravi
inadempienze che possano
determinare la revoca del-
l’amministratore.

(33 – continua)

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI

ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

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 14.54
17.29

6.16 7.00 7.40
9.01 13.23 15.58
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10.03 14.02
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6.05 6.32 6.55
7.37 8.52 13.11
14.10 16.15 17.191)
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8.00 11.36
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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.

Acqui Terme. Ricco il pro-
gramma di Agriteatro, la rasse-
gna ideata e diretta da Tonino
Conte, in questa edizione
2013, ad Acqui e nell’Acquese. 

Dopo l’appuntamento di do-
menica 28 luglio nella vicina
Ovada, presso l’enoteca regio-
nale con Messer, questo ca-
vallo ha troppo duro trotto (let-
tura conclusiva del corso di
scrittura narrativa condotto da
Raffaella Romagnolo, con Ma-
ria Pierantoni Giua e Silvia
Bottini), seguirà, presso la ca-
scina San Biagio di Cremolino
il laboratorio di recitazione dal
titolo In laude di Dante, in pro-
gramma da giovedì 1 a dome-
nica 4 agosto. 

Sarà condotto da Paola Bi-
gatto. Ricco di esperienze pre-
stigiose e consolidate il curri-
culum di questa attrice, regista
e drammaturga che insegna
anche alla “Paolo Grassi” di
Milano, e ha recitato con Toni-
no Conte, Luca Ronconi, Aldo
Trionfo.

Oggetto delle lezioni un per-
corso nel verso dantesco par-
tendo dal punto di vista del-
l’autore del Decamerone. 
Uomini e… torte

Quindi sabato 3 agosto, alle
ore 19, nella Libreria Illustrata
Cibrario di Acqui Terme (Piaz-
za Bollente) ecco Uomini e tor-
te di Bettina dal Bosco, dram-
maturgia e regia sempre della
già citata di Paola Bigatto, con
Paola Bigatto e Lisa Cappac-
cioli. 

Pomeriggio divertentissimo
dedicato alle istruzioni per
l’uso in forma teatrale su “co-
me cuocere, farcire o bruciare
l’uomo dei propri sogni”. 

Una bizzarra conferenziera
propone le regole e gli assiomi
di una nuova scienza gastro-
psicologica: la Tortomanzia. 

“Avete mai notato che i più
celebri (e nocivi) dolci assomi-
gliano per bellezza, peso (e
difficoltà ad essere digeriti) agli
uomini della vostra vita?”.
Questa la domanda che verrà
posta al pubblico femminile. 

Tre le macrocategorie - far-
citi, al cucchiaio e casalinghi: e
la conferenziera darà ottime
nozioni per digerire (o mettere
alla porta uomini alla panna)
prima che vadano a male. 

Poi altri interrogativi: “perché
hai sempre avuto solo uomini
al cucchiaio? Hai forse la vo-
cazione a dare forma a ciò che
non ce l’ha? Cosa nasconde la
donna attratta sempre e solo
dai temibili Sacher?”.

Il tutto alla presenza delle
torte di riferimento (Saint Ho-
noré, Sbrisolona, Millefo-
glie…). Queste, vere protago-
niste dello spettacolo, saranno
gestite, descritte e abbinate ai
profili maschili da una tutor
delle torte, a metà tra la pa-
sticcera e la patologa. 

(Senza contare poi che, dei
dodici tipi maschili, abbinati ad
altrettante torte, alcuni saran-
no illustrati, sulla base di una
selezione attuata attraverso un
test distribuito al pubblico a ini-
zio spettacolo).

Una lettura - conferenza -
spettacolo che indaga sui rap-
porti uomo-donna in maniera
leggera e intelligente, coniu-
gando una profonda cono-

scenza dell’essere umano con
la leggerezza dell’ironia.

E ciò all’interno di una ricer-
ca sulla elaborazione scenica
di testi non scritti per la rap-
presentazione: il passaggio tra
la parola scritta, la parola - det-
ta dall’attore e ascoltata da
una collettività - crea un valore
aggiunto ai contenuti del testo
stesso, proprio in virtù della
consegna a un ascolto colletti-
vo. 

“È il valore civile del teatro
che oggi reclama sempre di
più il proprio spazio, e esprime
con chiarezza una necessità
sociale di condivisione, anche
nella leggerezza e nella comi-
cità”.
Si torna al Trecento 

E se domenica 4 agosto, per
i sentieri di Costa d’Ovada, e
fino alla Cappella di Santa Lu-
cia (cui tanto devoto era l’Ali-
ghieri), sarà allestito uno spet-
tacolo itinerante, “A passeggio
nella selva oscura… a riveder
le stelle” (saggio del corso
dantesco di Cremolino), Agri-
teatro tornerà nell’Acquese po-
chi giorni dopo.

In occasione della notte di
San Lorenzo, sabato 10 ago-
sto, a Prasco ci sarà l’appun-
tamento con Parole liquide e
calici: assaggi letterali, canzo-
ni e versi a cura di G.A.P (Gio-
cosi Amanti del Palcoscenico)
sotto il manto di stelle cadenti. 

“Cosa c’è di meglio per la
Lettura delle stelle nel cielo,
nella notte di San Lorenzo,
quella in cui le stelle ‘cadono’
dal cielo, di un grande prato
nel buio fuori dalla città, dove
nessuna luce, nessun faro mo-
lesto rompe la naturale oscuri-
tà della notte, e non disturba il
luminoso chiarore delle stelle e
delle costellazioni?”. 

Dopo l’inizio teatrale, la se-
rata prevede l’osservazione
astronomica del cielo.

Venerdì 16 agosto, a Taglio-
lo Monferrato, nel cortile del
Castello, il gran finale. Con
Bacco & Boccaccio. Omaggio
a sorsi, fra parole e note, agli
inganni di messer Giovanni
Boccaccio, con la regia di
Gianni Masella, con Silvia Bot-
tini, Susanna Gozzetti, Maria
Pierantoni Giua.

Il sipario su Agriteatro si
chiuderà nel segno di una fe-
sta popolare, ricca di degusta-
zioni gastronomiche e rinnova-
ta all’insegna del vino. 

Informazioni (specie per gli
orari inizio spettacolo) consul-
tando il sito www.agriteatro.it,
contattando il numero telefoni-
co 346.8724732 o scrivendo
alla mail info@agriteatro.it.

G.Sa

Ad Acqui e nell’Acquese

Agriteatro: Dante
Boccaccio e... le torte

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme.

Si invitano pertanto le per-
sone in buona salute a voler
collaborare alla donazione di
sangue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg.

Recarsi a digiuno, all’ospe-
dale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DA-
SMA - AVIS che si trova al pia-
no terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti da-
te: 28 luglio, 25 agosto, 8 e
22 settembre, 13 e 27 otto-
bre, 10 e 24 novembre, 8 e
22 dicembre.

Si ricorda, inoltre, che il ser-
vizio trasfusionale dell’Ospe-
dale di Acqui Terme è aperto
anche il terzo sabato del me-
se, dalle 8 alle 12: 14 settem-
bre, 19 ottobre, 16 novembre
e 14 dicembre.

Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649; e-
mail: avisdasma@gmail.com -
sito: www.avisdasma.it

Orario IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT

(informazione ed accoglienza
turistica), sito in piazza Levi 12
(palazzo Robellini), osserva fi-
no al 31 ottobre il seguente
orario: dal lunedì al sabato
9.30-13, 15.30-18.30; domeni-
ca e festivi 10-13; da giugno a
settembre domenica pomerig-
gio 15.30-18.30.

Tel. 0144 322142, fax 0144
770288, e-mail: iat@acquiter-
me.it - www.comuneacqui.com
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DISTRIBUTORI - festivi - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 28 luglio - corso Cavour, via Nizza, piazza Ita-
lia, reg. Bagni, corso Bagni, via Crenna, via Moriondo. Fino al 4
agosto sono chiuse per ferie le edicole di via Alessandria, cor-
so Divisione Acqui e piazza Matteotti. Dom. 4 agosto - corso
Cavour, corso Italia, reg. Bagni, corso Bagni, via Crenna, via Mo-
riondo. Dal 5 al 25 agosto sono chiuse per ferie le edicole di via
Moriondo e via Crenna. Dom. 11 agosto - via Nizza, piazza Ita-
lia, piazza Matteotti, reg. Bagni, corso Divisione Acqui. Gio. 15
agosto - tutte aperte solo al mattino. Ven. 16 agosto - tutte chiu-
se. Dom. 18 agosto - corso Cavour, corso Italia, reg. Bagni, cor-
so Bagni, via Alessandria, corso Divisione Acqui.
FARMACIE da ven. 26 luglio a ven. 23 agosto - ven. 26 Cen-
trale (corso Italia); sab. 27 Cignoli (via Garibaldi), Caponnetto
(corso Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 28 Cignoli;
lun. 29 Bollente (corso Italia); mar. 30 Albertini (corso Italia); mer.
31 Centrale; gio. 1 Caponnetto; ven. 2 Cignoli; sab. 3 Terme
(piazza Italia), Cignoli e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 4
Terme; lun. 5 Albertini; mar. 6 Centrale; mer. 7 Caponnetto; gio.
8 Cignoli; ven. 9 Terme; sab. 10 Bollente, Terme e Vecchie Ter-
me (zona Bagni); dom. 11 Bollente; lun. 12 Centrale; mar. 13
Terme; mer. 14 Cignoli; gio. 15 Terme; ven. 16 Bollente; sab. 17
Albertini, Bollente e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 18 Al-
bertini; lun. 19 Caponnetto; mar. 20 Cignoli; mer. 21 Centrale;
gio. 22 Bollente; ven. 23 Albertini.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service. 
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Dova, il
26-27-28 luglio; Farmacia Gai Cavallo, il 29-30-31 luglio, 1 ago-
sto; Farmacia S. Rocco, il 2-3-4- agosto; Farmacia Baldi, il 5-6-
7-8 agosto; Farmacia Gai Cavallo, il 9-10-11 agosto; Farmacia
Dova, il 12-13-14-15 agosto; Farmacia Baldi, il 16-17-18 agosto;
Farmacia S. Rocco, il 19-20-21-22 agosto. 
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 26 luglio:
Farmacia Sacco-Canelli; Sabato 27 luglio: Farmacia Dova-Niz-
za M.; Domenica 28 luglio: Farmacia Sacco-Canelli; Lunedì 29
luglio: Farmacia Gai Cavallo-Nizza M.; Martedì 30 luglio: Far-
macia Bielli-Canelli; Mercoledì 31 luglio: Farmacia Dova-Nizza
M.; Giovedì 1 agosto: Farmacia Sacco-Canelli; Venerdì 2 agosto:
Farmacia Bielli-Canelli; Sabato 3 agosto: Farmacia S. Rocco-
Nizza M.; Domenica 4 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Lunedì 5
agosto: Farmacia Baldi-Nizza M.; Martedì 6 agosto: Farmacia
Sacco-Canelli; Mercoledì 7 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Gio-
vedì 8 agosto: Farmacia Baldi-Nizza M.; Venerdì 9 agosto: Far-
macia Gai Cavallo-Nizza M.; Sabato 10 agosto: Farmacia Bielli-
Canelli; Domenica 11 agosto: Farmacia Gai Cavallo-Nizza M.;
Lunedì 12 agosto: Farmacia Dova-Nizza M.; Martedì 13 agosto:
Farmacia Bielli-Canelli; Mercoledì 14 agosto: Farmacia Marola-
Canelli; Giovedì 15 agosto: Farmacia Dova-Nizza M.; Venerdì
16 agosto: Farmacia Marola-Canelli; Sabato 17 agosto: Farma-
cia Baldi-Nizza M.; Domenica 18 agosto: Farmacia Marola-Ca-
nelli; Lunedì 19 agosto: Farmacia S. Rocco-Nizza M.; Martedì
20 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Mercoledì 21 agosto: Farma-
cia Marola-Canelli; Giovedì 22 agosto: Farmacia S. Rocco-Niz-
za 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).

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 26 lu-
glio: Farmacia Sacco-Canelli; Sabato 27 luglio: Farmacia Dova-
Nizza M.; Domenica 28 luglio: Farmacia Sacco-Canelli; Lunedì
29 luglio: Farmacia Gai Cavallo-Nizza M.; Martedì 30 luglio: Far-
macia Bielli-Canelli; Mercoledì 31 luglio: Farmacia Dova-Nizza
M.; Giovedì 1 agosto: Farmacia Sacco-Canelli; Venerdì 2 agosto:
Farmacia Bielli-Canelli; Sabato 3 agosto: Farmacia S. Rocco-
Nizza M.; Domenica 4 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Lunedì 5
agosto: Farmacia Baldi-Nizza M.; Martedì 6 agosto: Farmacia
Sacco-Canelli; Mercoledì 7 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Gio-
vedì 8 agosto: Farmacia Baldi-Nizza M.; Venerdì 9 agosto: Far-
macia Gai Cavallo-Nizza M.; Sabato 10 agosto: Farmacia Bielli-
Canelli; Domenica 11 agosto: Farmacia Gai Cavallo-Nizza M.;
Lunedì 12 agosto: Farmacia Dova-Nizza M.; Martedì 13 agosto:
Farmacia Bielli-Canelli; Mercoledì 14 agosto: Farmacia Marola-
Canelli; Giovedì 15 agosto: Farmacia Dova-Nizza M.; Venerdì
16 agosto: Farmacia Marola-Canelli; Sabato 17 agosto: Farma-
cia Baldi-Nizza M.; Domenica 18 agosto: Farmacia Marola-Ca-
nelli; Lunedì 19 agosto: Farmacia S. Rocco-Nizza M.; Martedì
20 agosto: Farmacia Bielli-Canelli; Mercoledì 21 agosto: Farma-
cia Marola-Canelli; Giovedì 22 agosto: Farmacia S. Rocco-Niz-
za 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 Acqui Terme Notizie utili Canelli

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Mo lare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Pria rona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro com-
merciale. Sabato pomerig gio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri saba to pomerig-
gio e festivi self ser vice. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì po-
meriggio e la do menica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 28 luglio e domenica 11 agosto: via To-
rino, via Cairoli, piazza Castello. Dome nica 4 e domenica 18
agosto: via Torino, piazza Assunta, corso Sarac co.
FARMACIE di turno festivo e notturno: da sabato 27 luglio,
dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 3 ago-
sto: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. 
Da sabato 3 agosto dalle ore 12,30 sino alle ore 8,30 di sabato
10 agosto: Frascara, piaz za Assunta - tel. 0143 80341.
Da sabato 10 agosto dalle ore 12,30 sino alle ore 8.30 di saba-
to 17 agosto: Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224.
Da sabato 17 agosto dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 di sa bato
24 agosto: Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimana le, esclusa quel-
la di turno not turno e festivo.

***
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 Acco glienza
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.

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: Domenica 28/7: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo. Domenica 4/8: A.G.I.P., corso
Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo. Sabato 10/8: O.I.L., via Col-
la; ESSO, via Gramsci, Cairo; Domenica 11/8: TAMOIL, via San-
guinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo; Giovedì 15/8:
A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via della Resistenza, Cairo; Do-
menica 18/8: A.G.I.P., corso Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo. 
FARMACIE: Domenica 28/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Rodino, via dei Portici, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di San Giuseppe e Pallare.
Domenica 4/8 - Farmacia Manuelli, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.
Sabato 10/8 e domenica 11/8 - Farmacia Rodino, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
Giovedì 15/8 - Farmacia Rodino, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
Domenica 18/8 - Farmacia Manuelli, Cairo. 
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Rocchetta e Mallare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

Notizie utili Nizza M.to

Le distanze delle siepi
Fra me ed il mio vicino di ca-

sa c’è sempre stata una rete
metallica che divide le due pro-
prietà.

Questa rete è stata cambia-
ta circa quindici anni fa a spe-
se comuni. Entrambi abbiamo
pagato metà del prezzo dei pa-
li e della rete e poi la abbiamo
stesa insieme. Fin qui niente di
strano, solo che da due anni a
questa parte il vicino ha deci-
so di piantare una siepe nella
sua proprietà proprio vicino al-
la rete. Lì per lì non gli ho det-
to niente, in considerazione
dei buoni rapporti che c’erano
(e che continuano ad esserci
col vicino), però questa siepe
sta crescendo a tutta velocità
e viene già a sbordare in casa
mia.

Per me non ci sarebbe pro-
blema, ma questa siepe è
composta da una particolare
pianta molto spinosa e mio fi-
glio piccolo, andando a gioca-
re vicino al confine, si è già
punto con i rami.

Ne ho parlato col vicino, ma
lui ha dato poca importanza al-
la cosa, dicendomi che mi au-
torizzava a tagliare i rami della
siepe che sbordano nella mia
proprietà.

Mi domando però se è giu-
sto che io sia costretto a fare il
taglio della siepe del vicino
quando sborda nella mia pro-
prietà. E immagino che più
passerà il tempo e più questa
siepe spinosissima diventerà
voluminosa.

Cosa posso fare? Posso ob-
bligare il vicino a tagliare i rami

della siepe che sbordano a ca-
sa mia?

***
Nel rispondere al quesito di

questa settimana, dobbiamo
innanzitutto invitare il Lettore a
verificare la distanza dal confi-
ne rispetto alla quale la siepe
è stata piantata. La legge pre-
vede infatti che in assenza di
regolamenti comunali e usi lo-
cali, le siepi vive vanno pianta-
te ad almeno mezzo metro dal
confine. Tale distanza si misu-
ra dalla linea del confine alla
base esterna del tronco degli
alberi, che esisteva al momen-
to della piantagione, oppure
dalla linea del luogo dove fu
fatta la semina.

Dal quesito non viene ben
chiarita la distanza dal confine
delle piante che costituiscono
la siepe. Ma nel caso in cui
non sia osservata la distanza
di legge, il Lettore potrà co-
stringere il vicino a espiantare
la siepe ed a ricollocarla ad al-
meno mezzo metro dal confi-
ne. 

Per quanto riguarda poi i ra-
mi che si protendono, il Letto-
re, in un qualsiasi momento,
potrà costringere il vicino a ta-
gliare i rami che invadono la
sua proprietà, oppure tagliarli
egli stesso.

***
Aggiornamento ISTAT
degli affitti

Nonostante siano trascorsi
molti anni dalla abrogazione
dell’aggiornamento ISTAT pre-
visto dalla legge dell’equo ca-
none, molti affitti vengono ag-
giornati ad ogni agosto. Attual-
mente l’aggiornamento ISTAT
degli affitti degli alloggi segue
il mese di stipula del contratto.
Tuttavia, è rimasta in essere la
vecchia abitudine di domanda-
re l’aumento al 1° agosto di
ogni anno.

Per tale motivo riteniamo di
fare cosa gradita ai Lettori co-
municando la variazione an-
nuale da applicarsi al 1° ago-
sto, che per questo anno è pa-
ri all’1,2%. Cosicché tale varia-
zione percentuale dovrà esse-
re applicata sull’affitto pagato
nel corrente mese di luglio.

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

Nati: Carolina Mammoliti,
Adam El Khadiri.
Morti: Carlo Ricci, Giuseppe
Vacca, Giulia Beale, Maddale-
na Repetto, Luigina Caprone,
Maria Giuseppina Ivaldi, Flo-
riana Aspro, Stefano Frini, Gui-
do Giuliano, Rita Bogliolo, Io-
landa Pullano.
Pubblicazioni di matrimonio:
Alessandro Beretta con Adal-
gisa Carrieri.

Stato civile
Acqui Terme

Notizie utili Cairo M.tte
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