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Seduta consiliare di fine luglio con franchi tiratori

A seguito del voto segreto

Attriti personali nella maggioranza
non in discussione il sindaco Bertero

I commenti
allo “strappo”

Il neo assessore Guido Ghiazza; lo spoglio delle schede; il neo presidente Alessandro Lelli; Mauro Ratto abbandona l’aula.
Acqui Terme. Ultima seduta
consiliare prima della pausa
estiva. Doveva essere una
passeggiata... invece no. Soprattutto per la maggioranza,

uscita con le ossa peste dalla
convocazione di venerdì 25 luglio.
Ma andiamo con ordine.
All’appello risultano assenti

Roso e Sburlati giustificati per
impegno istituzionale, Negro e
Cannito, giustificati per altri
motivi.
Al tavolo della presidenza

dell’assemblea consiliare siede il consigliere “anziano”
Alessandro Lelli.
M.P.
• continua alla pagina 2

A c q u i Te r m e . D u r i i
commenti allo “strappo” che
si è verificato nella seduta
consiliare del 25 luglio all’interno della maggioranza.
“Nella maggioranza persone sleali” il commento di
Ratto; “una Giunta fragile
per problemi seri” quello del
centrosinistra consiliare; “il
voto segreto incrina la maggioranza” quello del coordinamento del PD acquese.
Ma ecco tutti gli interventi
nei nostri servizi.
***
“Nella maggioranza
persone sleali”
La nomina del nuovo presidente del Consiglio comunale fa emergere alcune divergenze di fondo fra la
maggioranza.
• continua alla pagina 2

L’Ancora
augura
Buone Ferie
ai suoi lettori
Sarà nuovamente
in edicola

(e sul web)

giovedì 28 agosto
Gli uffici riapriranno
lunedì 25 agosto

Primo bilancio con Loredana Furno

L’antologica continua sino al 24 agosto

Si svolgerà sabato 2 agosto

Stagione di danza
bella ma trascurata

Con Ugo Nespolo
l’arte si diverte

La prossima notte bianca
sarà a tema contadino

Acqui Terme. Ultime serate
per la stagione 2014 del Balletto.
In palcoscenico, quello di
Piazza Conciliazione, chiusura
sabato 2 agosto, alle ore
21.30, con la compagnia Juan
Lorenzo Flamenco Libre. Con
le chitarre dal vivo (e ci sarà
anche quella di Roberto Margaritella; e proprio con la rassegna “Musica In Estate”, che
riprende venerdì 8 agosto,
nel segno di Beppe Gambetta,
sempre qui Teatro Verdi, è stata sviluppata una sinergia) e
un quartetto di danzatori, sui
passi e le note della Sevillanas, le suggestioni della “Festa de Abril”, sino a giungere
alla conclusione, più ritmica ed
energica, travolgente e appassionata di uno spettacolo che
non dimentica di proporre, nel
suo svolgersi, alcune strofe
dalle poesie di Garcia Lorca.
“È l’appuntamento con le
danze tradizionali quello che
più coinvolge la città”: così il direttore artistico Loredana Furno ha “lanciato” questo evento
(e il precedente, che si svolge
a giornale ormai chiuso, mercoledì 30 luglio, nel segno del

tango argentino), guardando
con sconforto, che è un po’ anche il nostro, le settanta persone sistemate domenica 27 luglio sulle gradinate del “Verdi”.
Poteva essere una stagione
fortunata, questa 2014, cancellata e poi “salvata” all’ultimo, capace di fare anche uno
slalom davvero speciale tra le
serate di pioggia e i temporali.
Nove le serate, varia la proposta, ma una sostanziale disaffezione da parte del pubblico
locale. E fortuna ci siano in città gli stranieri, che al richiamo
di “Acqui in palcoscenico” son
sensibili…
Quanto alle ragioni della trascuratezza, Loredana Furno
non ha dubbi: “Vero che Savona, dove allestiamo d’estate
una analoga rassegna, al Priamar, è città più grande, ma la
differenza vera è l’abitudine al
teatro; Acqui li ha chiusi d’inverno [anzi: non li ha più ndr.], e la gente perde il gusto,
perde la consuetudine…”.
Ovvio: con poche risorse ci
sono scelte strategiche da
compiere.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Le stanze
dell’immagine? O quella dei
giochi?
Una visita alla mostra dedicata ad Ugo Nespolo, a Palazzo Liceo Saracco, ci suggerisce questi interrogativi.
Pur nella limitatezza degli
spazi (un handicap non da poco, insieme al tempo assai esiguo di apertura, poiché il giorno 24 agosto, tra sole tre settimane, sarà l’ultimo che darà
modo di fruire dell’allestimento), la coloratissima mostra
che rivela l’universo creativo di
Ugo Nespolo si può davvero
cogliere nella dimensione ludica, a tratti anche ironica, propria di un artista che “rimane
giovane” continuando a divertirsi. E a cimentarsi con diversi
linguaggi (ecco Nespolo alle
prese con costumi e scenografia della Butterfly pucciniana).
Troppo facile, forse, attingere ad alcuni titoli d’opera: ecco
È la storia del lupo e del solito
bosco (1972); ecco il giocattolo animato e carillon Acrobati
al tempio (1971); il montaggio
frenetico e sperimentale dei
“corti”, la surrealtà delle situazioni e ancora, sembrerebbe,
la voglia di divertirsi, di comporre e mescolare con frammenti delle vecchie opere.
O, come in Time after time,
di eleggere a rango di attore
l’omino di plastica con le appendici magnetiche. Un gioco
tecnologico.
***
Dopo aver passato in rassegna le opere grandi e piccole
sistemate nelle sale, prima
sorpresi dalla Avanguardia
educata (m. 2,50 per 1,6 per 4)
con cui subito impatta il visitatore, sino alle più tradizionali
tecniche miste, è la sala video

forse la più rivelatrice. E, allora, ha poco senso varcar la soglia dell’antologica in tarda
mattinata o sul fine pomeriggio.
Il tempo lungo da dedicare
ai film di Nespolo è indispensabile.
È la sua una cinematografia
diversa, ma proprio per questo
merita un lungo tempo di fruizione (con scene che possono
ricordare il Kubrick di Arancia,
o il famoso monolite di
2001.Odissea che si trasforma
in una enorme boccia, portata
a spasso nella Torino fine Sessanta su un’auto, in Buongiorno Michelangelo, o ancora
Herzog…).
Contaminare sembra la parola d’ordine: il post moderno
comincia forse di qui. E se si
vuole apprezzare lo scarto tra
l’immagine da catalogo e “l’arte dal vivo”, non c’è di meglio
che riferirsi alle serie Novantiqua (ma c’è anche Vivre au
conditionnel e Aleatory order)
che combinano legni ritagliati,
colori acrilici e l’applicazione
della foglia d’oro e d’argento.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Questa volta
non sono previsti combattimenti
di gladiatori e nemmeno un
mercato degli schiavi. In giro
per la città non ci saranno teste
ricoperte di alloro e tuniche candide in pieno stile Romano, ma
balle di fieno, cappelli di paglia,
asinelli e tori meccanici.
Sabato 2 agosto infatti ad Acqui si svolgerà una nuova notte bianca che sarà in tema…
contadino. Il che significa, come
recita chiaramente il manifesto
promozionale della manifestazione sparso per la città, che
sarà necessario vestirsi a tema. Con cappelli di paglia appunto, camicie a quadrettoni e
tutto ciò che ricorda il vivere all’aria aperta. Anche in questo
caso, proprio come la notte
bianca romana, si tratta di un tema che si sposa perfettamente
con le origini della città.
Qui, in questo angolo del
Basso Piemonte, l’agricoltura
rappresenta uno dei più importanti tasselli dell’economia, quindi non dovrebbe essere troppo
difficile calarsi in questa atmosfera.
«Si tratta di una manifestazione fortemente voluta dai
commercianti del centro cui noi
diamo volentieri una mano spiega Mirko Pizzorni, assessore al Turismo di palazzo Levi - oltre al patrocinio infatti abbiamo collaborato ad organizzare alcune iniziative come, ad
esempio, l’esibizione di alcune
scuole country in piazza Italia».
Il programma della manifestazione prevede poi la simulazione di un mercato contadino in
piazza Bollente, mentre in corso Bagni non mancheranno giochi in puro stile campagnolo come il tiro alla fune.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

• Mercat’Ancora
pagg. 22, 23
• Programmi religiosi: Pieve di
Ponzone, Santuario Todocco,
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• Cairo: terminata pista ciclabile
sul Lungobormida della Lea.
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• Canelli: improvvisa morte della dott.ssa Patrizia Cirio.
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• Canelli: incendio a capannone Friges.
pag. 51
• Nizza: il via al nuovo arredo
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Attriti personali

I commenti allo “strappo”

Stagione
di danza

Il Gruppo Liberal Progressista: da sinistra Matteo Ravera,
Francesco Bonicelli e Patrizia Poggio.

È il sindaco Bertero che
spiega cosa sta succedendo:
Ghiazza è stato nominato assessore, quindi viene sostituito momentaneamente da Lelli
in attesa di eleggere il nuovo
presidente. Bertero si lancia
poi in una lode quanto meno
strana nei confronti di Chiamparino, incontrato dal primo cittadino acquese sul problema
Terme. “Sono uscito dal colloquio ritenendo che sapesse
dove era Acqui e che cosa volevamo... sino ad ora non è
mai stato così... dopo Ghigo il
silenzio assoluto”.
Lelli apre le danze e procede alla surroga del consigliere
Ghiazza, ormai assessore,
con il primo degli esclusi, ossia
Matteo Ravera, che esprime
ringraziamenti e promette la
propria disponibilità per tutti i
cittadini acquesi.
Anche per i meno attenti
un’altra novità: il consigliere
Patrizia Poggio siede tra i
banchi della maggioranza
(eletta nelle liste del Pd, era
poi uscita dal partito per divergenze di idee) a fianco di
Bonicelli e Ravera. È Bonicelli a spiegare l’arcano, ovvero la formazione di un nuovo gruppo “liberal progressista”, composto appunto dallo stesso Bonicelli, da Ravera e da Poggio. Un gruppo che “propone un approccio liberale: lucido, pragmatico, anti-dogmatico, non
ideologico, ma sicuramente
politico, mai anti-politico”.
Si passa all’elezione del
presidente del consiglio comunale al posto di Ghiazza.
La maggioranza aveva indicato nei giorni precedenti la
seduta consigliare il nome di
Mauro Ratto. La votazione
però sorprende tutti: 8 voti
a Lelli e 6 a Ratto. Grande
imbarazzo, anche in Lelli che
annuncia che il nuovo eletto
è... lui stesso. Le sue prime
parole sono la promessa di
assoluta imparzialità. Ratto
e Arcerito lasciano l’aula. Anche Bosio si assenta.
Si passa ai punti all’ordine
del giorno, ma si capisce che
c’è grande tensione nell’aria
per quello che è successo.
Due variazioni al bilancio di
previsione vedono l’astensione di Galeazzo e Rapetti
e si annotano le lodi di Bertero alla commissione bilancio, presieduta dal consigliere Galeazzo, per come
ha lavorato.
Le varianti di zona polveriera, piazza Matteotti e via

Trucco si votano separatamente, ma non del tutto, suscitando la protesta del centrosinistra, che vota contro
alla prima e si astiene sulle
altre due.
Unanimità sulla modifica
dello statuto dell’Amag.
L’ultimo punto suscita discussione e disparità di vedute. Si tratta di aumentare
di 20 anni (da 30 a 50) la
concessione del forno crematorio. In cambio sala autoptica, area dispersione ceneri e gestione imposta (50
euro) sulle salme provenienti da fuori città. Per Galeazzo ok su tutto, ma se si deve applicare una “tassa di
scopo” è necessaria una delibera ad hoc. Si discute a
lungo, il sindaco dice che
“sono questioni di lana caprina” e poi con un laconico
“io mi fido dei miei funzionari” si mette fine al batti e
ribatti e si vota: Gandini astenuto, centrosinistra contrario, il resto a favore.
Uno dei consigli più veloci della storia cittadina: poco
più di un’ora dall’inizio. Alle
21,37 la seduta è tolta. E si
aprono le discussioni su
quello che è successo. Discussioni anche molto animate, a sentir le testimonianze di chi assicura che la
discussione dai toni accessi
che si è tenuta tra chi si era
attardato nelle stanze di palazzo Levi, era udibile fin dalla piazza sottostante.
Quattro giorni dopo, nella
serata di martedì, c’è stata
una verifica nella maggioranza. Tutti i consiglieri e gli
assessori hanno firmato un
documento di “appoggio totale e non condizionato al
sindaco, Enrico Silvio Bertero” confermando “il proprio
pieno supporto al programma
di mandato per i futuri 3 anni di governo della Città di
Acqui”. Il documento termina
con questa frase “tale affermazione di precisa e categorica appartenenza alla
maggioranza politica del
Consiglio Comunale a riprova di quella lealtà che deve
contraddistinguere il mandato dei consiglieri comunali
eletti a sostegno del sindaco
Bertero”.
In altre parole: piena fiducia al sindaco, ma all’interno
della maggioranza restano
pesanti attriti personali che
non fanno presagire un futuro tranquillo per la politica
locale.

Se è vero infatti che l’indicazione del sindaco Enrico Bertero era quella di votare il dottor
Mauro Ratto, lo è altrettanto che
tre consiglieri hanno preferito
votare Alessandro Lelli, anch’egli seduto fra i banchi della
maggioranza, ma preferito dall’opposizione.
Chi siano i “franchi tiratori”
non è dato sapersi, ma è chiaro che si tratta di un episodio
che apre qualche falla fra la
squadra del Primo Cittadino.
«Faccio i miei migliori auguri ad
Alessandro Lelli che sicuramente svolgerà un buon lavoro
- commenta Mauro Ratto - Un
lavoro che anche io avrei svolto con altrettanta passione. Se
mi si chiede un’analisi politica di
quello che è stato però non posso che dire che nella maggioranza ci sono delle persone
sleali che fanno temere altre
torbide azioni amministrative».
Questa volta infatti si è trattato
della nomina del presidente del
Consiglio Comunale ma è lecito pensare che un simile episodio si potrebbe ripresentare in
altre occasioni. Magari ben più
importanti e delicate. «Da alcuni mesi era in ballo l’elezione del
Presidente del Consiglio Comunale di Acqui, dopo le dimissioni dell’ingegner Luigi Branda
e la nomina ad assessore ai
Lavori Pubblici del geometra
Guido Ghiazza - spiega una nota ufficiale diramata all’indomani del consiglio comunale da
Bertero - si profilavano alcuni
nominativi e la soddisfazione
dell’Amministrazione Comunale è stata quella di aver avuto il
voto unanime per consiglieri di

DALLA PRIMA

La prossima
notte bianca

I più temerari potranno cimentarsi con il toro meccanico, che sarà posizionato in
corso Italia all’altezza del bar
gelateria Gusta e i cultori del
cibo biologico e di ottima qualità non potranno rinunciare ad
una capatina fra le numerose
bancarelle che proporranno
prodotti tipici del territorio. Formaggette, conserve, mostarde, marmellate, frutta fresca e
naturalmente vino. Vale a dire
prodotti buoni offerti dalla terra
e con un po’ di sacrificio. Naturalmente, come tradizione
vuole, i negozi saranno aperti
fino a notte fonda e, complice il
periodo dei saldi (che in questi
giorni sta sfiorando anche punte del 60-70%), ci sarà l’occasione di fare ottimi affari. In
fondo, scopo della manifestazione, proprio come la notte
bianca romana, è quello di incentivare il commercio, oltre
naturalmente quello di promuovere il turismo. Un turismo
che deve necessariamente poter contare su una serie di manifestazioni in grado di attirare
l’attenzione dei turisti.
«Credo che anche in questo
caso, proprio come per la notte bianca romana, le occasioni
per divertirsi ci saranno – aggiunge l’assessore Mirko Pizzorni – e mi auguro veramente
che la gente partecipi numerosa a questo evento».

maggioranza. Importantissima
fase del Consiglio del 25 luglio,
è stata la costituzione di un nuovo gruppo a sostegno del sindaco Bertero, con i Consiglieri
Bonicelli, Ravera e Poggio».
Come dire quindi che il bicchiere, come dice un vecchio
proverbio, lo si può vedere mezzo vuoto o mezzo pieno. Poi
quelle poche righe fanno direttamente riferimento ad una riunione, subito dopo il consiglio,
fra la maggioranza per confermare il programma di azione e
la nomina di Lelli che aggiunge:
«Ribadisco la mia soddisfazione per questa nomina ottenuta
anche con il consenso trasversale e confermo con convinzione l’appoggio totale e non condizionato al sindaco Bertero e al
programma dell’Amministrazione Comunale, conscio delle responsabilità del mio ruolo che
dovrà essere super partes».
Gi. Gal.
***
Una giunta fragile
per problemi seri
Questo il commento dei consiglieri del centro-sinistra sull’ultimo consiglio comunale.
«Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il sindaco e la
Giunta, evidentemente poco
coerenti ad una linea condivisa
con la propria maggioranza,
hanno ancora una volta dimostrato l’incapacità di un rapporto serio con le minoranze. Infatti,
invece di perseguire un dialogo
con tutte le componenti del
Consiglio per un nome in grado
di raccogliere un consenso ampio, capace di rappresentare
una figura di garanzia, quale
dev’essere il presidente del
Consiglio, il sindaco ha preferito puntare sull’indicazione di un
candidato proprio, della sola
maggioranza, Mauro Ratto, che
alla fine ha raccolto solo 6 voti
su 14. Una sconfitta chiara. Evidentemente promesse ed equilibrismi non sono bastati. Ci auguriamo che il nuovo presidente, il consigliere Lelli, possa dare prova di maggior correttezza
nella gestione del Consiglio, pesantemente mancata in questi
due anni di consiliatura, esercitando il proprio ruolo in modo
imparziale e attivo nel coinvolgere il Consiglio nell’attività amministrativa. C’è un grande bisogno di trasparenza e di serietà, a maggior ragione visti i
tempi difficili che attendono la vita comunale. Infatti a noi non interessano le piccole beghe interne, né tantomeno le sparate
a effetto o i tentativi di manipolare la realtà o i soggetti sociali. Ciò che lascia sconcertati nelle dichiarazioni del sindaco è
proprio il tentativo di rovesciare
la realtà dei fatti e di non prendere atto di questa fragilità politica e culturale che segna il
governo del nostro Comune. La
situazione della città e del territorio chiede ben altro. Per questo intendiamo, se possibile,
dare un contributo ad affrontare i problemi politici e amministrativi: è quanto chiedono i cittadini».
***
Il voto segreto
incrina la maggioranza
Il commento del Coordinamento PD circolo Acqui Terme:
«Nell’ultimo Consiglio Comunale si sono verificati alcuni
eventi politici di notevole rilie-

vo. Il primo, indubbiamente riguarda l’elezione di Lelli a presidente del Consiglio. Elezione
che segnala una evidente “imbarcata” della maggioranza
che non ha retto la prova del
voto segreto. Il nome proposto
dal sindaco infatti era quello di
Mauro Ratto, il quale è stato a
sorpresa battuto da Lelli, la cui
nomina non era stata proposta
da alcuno. La bocciatura del
capogruppo di Forza Italia la
dice lunga sulle tensioni che
attraversano la maggioranza
di Palazzo Levi, che i silenzi
imbarazzati di Bertero non riescono a nascondere.
Non si tratta d’altronde che
dell’ultimo e più clamoroso segnale di confusione che regna
a Palazzo Levi e che la serata
del 25 luglio ha ancora evidenziato, a partire dalle parole del
sindaco, che ha dichiarato di
trovarsi in piena consonanza
con il Presidente Chiamparino
in merito alle Terme: fatto assai curioso, visto che Chiamparino appartiene alla schiera
di quei “comunisti” contro cui il
sindaco sempre si è slanciato
e che rappresenta una maggioranza di segno e programma opposto a quella cui fa riferimento Bertero. Ben venga
però tale cambio di rotta politica del sindaco, se servirà a fare il bene delle Terme, visto
che anche qui le sue posizioni
sono state purtroppo oscillanti
e contradditorie nel tempo.
A proposito di confusione e
chiarezza: nella serata il consigliere Bonicelli ha illustrato la
nascita di un nuovo gruppo consigliare, di cui faranno parte Bonicelli stesso, il subentrante
Mattero Ravera (che ha preso il
posto di Ghiazza diventato assessore ai lavori pubblici senza
neppure comunicare le sue dimissioni al Consiglio) e Patrizia Poggio, che si è trasferita dai
banchi della minoranza di centro-sinistra, nelle cui fila era stata eletta, in quelli della maggioranza di centro-destra. Una
scelta quest’ultima che a nostro parere non rispetta il mandato degli elettori e che, visto il
passaggio a tutt’altra idea e
schieramento politico, avrebbe
dovuto concludersi coerentemente con le dimissioni del consigliere, a dire il vero già dai
tempi delle sue dimissioni dal
Pd per ragioni inerenti a idee
politiche incompatibili con il partito. Anche perché, e torniamo
alla confusione, quale che sia
l’ispirazione culturale dei “Liberali Progressisti”, il nuovo gruppo sostiene una maggioranza
chiaramente di centro-destra.
Ma anche su altri punti la
confusione non è mancata, ancora una volta per le critiche
dei consiglieri di centro-sinistra
alle delibere proposte dalla
Giunta per le varianti urbanistiche.
E pure la decisione sulla
nuova convenzione per il servizio crematorio presso il cimitero cittadino suscita dubbi e
critiche dei consiglieri di minoranza: neanche sulle questioni
“estreme” c’è verso di avere un
po’ di chiarezza ed i candidati
alla cremazione - se provenienti da fuori Acqui - comincino a metter da parte 50 euro
per pagarsi il “diritto d’ingresso” (o tassa di scopo, a seconda dei gusti!)».

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Agosto: 2 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 24

25-28/08 Tour della SASSONIA e BAVIERA
29/08-04/09 Tour della “PUGLIA INSOLITA”

10-17/08 Gran Tour NORMANDIA e BRETAGNA
11-17/08 Soggiorno-Tour in FORESTA NERA
15-19/08 BERLINO: Anniversario caduta del Muro

29-31/08 Castelli e Vigneti dell’ALTO ADIGE
30-31/08 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

15-18/08 PARIGI - Versailles e Disney

07-13/09 Tour della ROMANIA

15-17/08 FERRAGOSTO in TIROLO

19-21/09 OKTOBERFEST a tutta BIRRA!!!

17-23/08 Soggiorno-Tour in SPAGNA Atlantica

20-23/09 Il GARGANO di SAN PIO

21-24/08 Norimberga-Bamberga-Wurzburg

27-28/09 TREVISO e la Strada del Prosecco

23-27/08 L’ABRUZZO con il Gran Sasso

09-12/10 CAPRI - ISCHIA - PROCIDA

La scelta nazional popolare
dei fuochi d’artificio o il sostegno alle compagnie di prosa,
al balletto? Anche questo è un
interrogativo che riprendiamo
dalla conversazione.
Un’altra bella serata
Dal Balletto Teatro di Torino
- e veniamo allo spettacolo di
domenica 27 luglio - un omaggio a Ugo Nespolo e all’antologica (un po’ a ripetere quanto
venne promosso 8 anni fa, in
occasione dell’allestimento di
Palazzo Saracco per Balla e il
Futurismo). Con il ritorno di
Free Chocolate Love. Una ripresa: già due anni fa avevamo ammirato i passi “elettrici”
di ballerini e ballerine con la
parrucca bionda di Marylin (ecco il mito della Pop Art e di Andy Warhol).
E con le coreografie “in nero” sulla colonna sonora del
film Drowning by numbers. Ancora il post moderno (una vera
lezione) alla ribalta: con l’ossessivo ripetersi, all’inizio triplice, delle battute del movimento lento della sinfonia concertante di Mozart per violino e
viola. Nella poetica di Michael
Nyman (mundus senescit direbbe il monaco medievale:
questioni di demenza per vecchiaia…) la musica balbetta: e
allora vengono alla mente gli
analoghi balbettii di certe stralunate e surreali liriche di Celan, o di certi personaggi pirandelliani (nel Mattia Pascal il
bibliotecario Romitelli)…
In più ci sono i movimenti
dei sei ballerini (anzi: cinque
più uno) a coltivare il tema sociale (eterno) dell’inclusione e
della esclusione.
Ma non sarà mica che il balletto (forma complessa, ma affascinante) non piaccia perché, in certi casi, fa troppo
pensare?

DALLA PRIMA

Con Ugo
Nespolo

Impossibile non emozionarsi
davanti a simili composizioni.
Non solo. Anche a livello
concettuale si ricorre al vecchio artificio della mise en
abyme, della citazione meta
artistica. Ancora un gioco, ci
sembra. Quello della scatola
cinese. Entri in una mostra e ti
ritrovi in un’altra. Con visitatori
che nei tondi contemplano i
marmi fiorentini. E poi, negli altri formati, passeggiano in più
moderni ambienti, tra opere
che han l’aria di essere riflesso, in piccolo, in miniatura, anzi, di quelle che lo stesso Nespolo ha forse contribuito a sistemare con chi ha allestito.
C’è il lupo, c’è la passeggiata
in un bosco - non letterario ma
artistico (e non manca la citazione per Picasso, “argomento” dell’antologica 2015) e anche la meta esposizione.
Tra specchi e auto identificazione. Siamo noi quelle silhuette nere colte nell’atto di
contemplare l’opera d’arte (ecco Single shot e The right shot
del 2012); ecco l’enorme signora totemica, pure lei nerovestita, che guarda…
E anche questo è un gioco.

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

“La Terra di Tamerlano”
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

UZBEKISTAN

“Tra i pesaggi più incredibili
del pianeta”
7 - 21 OTTOBRE

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA

MESSICO COLONIALE
e BASSA CALIFORNIA

21 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE

BERLINO
“CUORE dʼEUROPA”
6 - 9 DICEMBRE
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ACQUI TERME
Giulio Sardi replica ad Aldo Mola

Proposta che parte dall’Acquese

Ancora sul monopensiero
del Premio Acqui Storia

S.Margherita di Cairo
una chiesa da salvare

Un Acquese oltre Manica
che ci ha ascoltato. Sarebbe
molto meglio comprare una paginona su Repubblica e fare
una bella pubblicità come si deve (in realtà costerebbe un po’
di più, ovvero 108.000 euro).
A.G. Mi propone di spenderli per tracciare, con tanto di
mappa e cartelli sul territorio, i
sentieri tra le colline intorno alla città, così da incentivare i 377
tedeschi che vengono a trovarci ogni anno a camminare tra i
boschi (cosa che magari farebbero, se sapessero da dove
partire). G.M. propone di organizzare un concorso di murales sulle facciate senza finestra
delle tante palazzine che punteggiano i nostri sobborghi, un
po’ come quello nella piazza di
Rocchetta Palafea. P.M. vorrebbe ricoprire di rampicanti tutti i capannoni delle tre geniali
zone industriali sorte ad ogni
ingresso della nostra città (si rilassi, signora: ci sono nuove
proposte di capannoni per chissà quale attività industriali tra
Strevi e Cassine). E ignorando
G.M. che si informerebbe presso quei demolitori professionisti
di esplosivi per eliminare il PalaRuggine, suo fratello W.M.
propone di trasformare le ville liberty abbandonate di Borgo
Roncaggio in una sorta di Bussana Vecchia, la città terremotata che venne occupata, a partire dagli anni ‘50, da una colonia di artisti. Una giovane studentessa, fresca di diploma superiore, mi dice: usiamoli per
premiare i cento migliori studenti della città con una borsa di
studio di 1000 euro perchè vadano a vedere altre città termali, e poi tornino a raccontare
come fanno loro. Un autista in
pensione mi spiega che un pullman da 50 posti costa al massimo 500 euro al giorno, e con
100.000 euro se ne potrebbero
guidare quattro per tutta l’estate per pilotare gite enogastronomiche da Genova, Torino, Milano (dove atterrano gli aerei) o
Savona (dove partono le Crociere Costa). B. ferroviere in
pensione, dice che si dovrebbe
fare un accordo con la Deutsche Bank, perchè loro ogni anno fanno scendere dai vagoni
ad Alessandria centinaia di automobili dal nord-Europa (Inghilterra compresa): non saprebbero resistere a biglietto
del treno, terme & buon cibo. La
signora B.F. ha visto organizzare in tante cittadine il concorso “balconi fioriti”, e propone di
regalare vasi di fiori a tutti coloro che hanno un terrazzo nel
centro pedonale.
E per finire un preoccupatissimo ingegnere che mi chiede
di non riportare nemmeno le
sue iniziali, vorrebbe spendere
questi soldi, e subito, per ripulire il greto del Bormida a monte della città, che secondo lui
alla prima pioggia forte ci allagherà. Come vedi, caro Massimo, a chiedere alle persone si
scoprono un sacco di idee, alcune più pratiche e interessanti di altre. Scegli pure quella che preferisci, e poi, quando
hai scelto, pensa che quei
100.000 euro verranno utilizzati per il premio di produttività
dei cinque dirigenti della nostra città. Ma guarda che idea,
mi sono detto! E pensare che
a nessuna delle persone che
ho incontrato per strada era
venuto in mente... Buona Estate!”

Acqui Terme. Prima della
pausa festiva del nostro giornale, lo scrittore acquese Pierdomenico Baccalario, residente a Reading ha fatto in tempo
a inviare un’ultima lettera al
nostro redattore Massimo Prosperi.
“Carissimo Massimo,
il mio vicino inglese Rob
White, consigliere comunale di
Reading, è stato intervistato
dalla BBC perché è riuscito a
consumare un solo bidone della spazzatura in un anno. Oltre
a essere persona di principio,
Rob è un maestro di quello
che gli inglesi chiamano “canvassing”, ovvero la richiesta
porta a porta, nel quartiere, di
ciò che i cittadini vorrebbero
fare con i soldi pubblici. Una
volta che ha ascoltato le persone, porta l’idea che trova più
utile in consiglio comunale e
tenta di realizzarla. Per pura
curiosità ho quindi provato a
fare come lui, e ho girato la città chiedendo alle persone cosa farebbero per Acqui se potessero spendere, subito,
100.000 euro.
La signora della gelateria mi
ha risposto che comprerebbe
delle strutture più belle per i parchi giochi dei bambini, anche
se i suoi, ormai, sono cresciuti.
P.B. li spenderebbe per rifare i
bagni del Liceo Saracco, che
sono rimasti quelli di trent’anni
fa, e magari sistemarne la facciata, che sfigura al cospetto
delle mostre che ogni anno
ospita. A.D. sfiderebbe le intricatissime normative in materia
di strade e riasfalterebbe quella per Moirano, dove ogni giorni rischia la vita sulle buche. Il
più intellettuale L.M. li avrebbe
usati per ricoprire di plexiglass
l’ormai interrato parco archeologico di Piazza Maggiorino Ferraris (“Come hanno fatto nella
cattedrale di Aquileia!” mi spiega. E se io provo a fargli notare che con 100.000 euro ne poteva ricoprire sì e no una settantina di metri quadri, lui ribatte che il parco archeologico era
davvero grande e solo ad Acqui
lo si poteva interrare). La giovane E.T., granita in mano, farebbe un cineforum estivo gratuito per poter vedere tutti i film
che negli ultimi mesi non ha potuto vedere, dato che il più vicino era a Tortona. Il ristoratore M.
tappezzerebbe le metropolitane
di Milano, Roma, Parigi e Londra con le ricette tipiche di Acqui Terme (una campagna di
affissione, a Londra, costa intorno alle 1500 sterline al mese). Chi pensa in grande, magari solleticato dalla Notte Contadina (e a proposito, manifesto
a parte, sembra una bella idea!)
mi ha proposto una “Lunga Veglia della Vendemmia”, con 60
spettacoli, in Pisterna, nelle 60
sere prima della sirena del Verderame. Il mio caro amico L.R.
ha organizzato per anni ad Alba,
città con cui Acqui Terme sta
trattando un gemellaggio, una
delle più importanti rassegne
teatrali italiane, e spenderebbe
quella cifra per ospitare compagnie teatrali in cambio di spettacoli per la città, con il meccanismo delle Residenze d’Artista. Una cosa che si potrebbe
anche fare con pittori, scultori e
scrittori di fama: li si ospita tre
mesi in città, e in cambio si ottiene visibilità e prestigio nei circuiti dell’arte. Ma quale arte?!
tuona allora un signore rubizzo

Acqui Terme. Chiamato in
causa da Aldo A. Mola (Premio
Acqui Storia), Giulio Sardi ci
ha fatto pervenire questa breve replica.
«La garbata risposta del
prof. Aldo A. Mola - Premi al
merito non alle ideologie - all’articolo (anzi agli articoli del
20 luglio e numeri precedenti)
rassicura, ma solo in parte.
Da un lato - finalmente - il
suo scritto dimostra l’attenzione, e chissà forse la disponibilità, ad un confronto dialettico
che, ci pare, sino al momento
attuale sia mancato (anche
quando i suggerimenti venivano al Responsabile Esecutivo
del Premio Dr. Sburlati da colleghi d’aula consiliare, e addirittura da membri che con lui
sostengono il Governo cittadino). Quanto al mancato riconoscimento a Frank H. Meyer,
è oggettivamente difficile che
gli accademici subito non sapessero della sua dipartita nel
2009 (per altro doverosamente
segnalata dal primo risvolto di
copertina dell’opera fatta concorrere nel 2013): le giustificazioni che si appellano alla morte dello studioso (nonché alla
presenza di ‘appena 60 pagine’, il 12% del totale, dedicate
‘alle vicende di Cefalonia’) non
sembran perciò convincenti.
Del resto l’assegnazione del
postumo premio alla carriera
2014 a Roberto Vivarelli ne è
la conferma.
***
Quanto al ‘nostro monopensiero’, lo confessiamo a pieno.
Sì: vorremmo (e qui con noi
concordano alcune delle più
prestigiose firme del giornalismo culturale, che ci hanno
fatto pervenire ripetutamente
in questi anni la loro solidarie-

tà) che l’Acqui Storia tornasse
ad essere ‘una manifestazione
fatta per bene’, senza lacerazioni, senza polemiche, senza
toni gridati, senza strappi, senza ambiguità. Difficile - e qui
con il Presidente Vicario Aldo
A. Mola siamo d’accordo - dare giudizi sereni senza conoscere i fatti. Ma crediamo che
l’attenzione da anni posta, sulla nostra testata, alle vicende
del Premio, e la consultazione
e l’attenta lettura degli atti ufficiali dei Verbali ‘Acqui Storia’,
nelle edizioni 2012 e 2013, sia
più che sufficiente ed indicativa (come abbiam cercato di
mostrare) circa la qualità del
lavoro di giuria.
Che (per tutta una serie di
motivi ampiamente illustrati: e
auspichiamo l’obbligo di collegi giudicanti perfetti, con tutti i
membri di commissione, nessuno escluso, presenti intorno
al tavolo) vorremmo migliore.
Aggiungiamo che se il tema
ideologico è di interesse per le
giurie togate (ecco una evidente, macroscopica aporia:
possono esserci figure doppio
ruolo? Chi organizza può essere anche membro giudicante?; e ancora: perché le dimissioni dei Presidenti della
‘scientifica’, più o meno ‘sbattendo la porta’, e la difficoltà,
così evidente, nel sostituirli?),
non meno esso deve coinvolgere anche la Giuria Popolare
dei Lettori. Da cui sarebbe legittimo - per esemplare, ma
necessaria trasparenza, visti i
tempi piuttosto ‘tesi’ - impedire
l’accesso a coloro che ricoprono un ruolo di consigliere, di
assessore, o detengono cariche di primo piano nelle diverse sezioni della politica cittadina».
Giulio Sardi

Espone dal 2 al 17 agosto

Bruno Rizzola
a palazzo Chiabrera

Acqui Terme. Sabato 2
agosto alle ore 18 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, Via Manzoni 14, sarà
inaugurata la mostra “Anomalie di idee e colori” di Bruno
Rizzola (Riz) che resterà aperta al pubblico sino al 17 agosto
con il seguente orario: da martedì a domenica 18 - 23. Lunedì chiuso. Bruno Angelo Rizzola, nato ad Acqui Terme nel
1956 e residente a Cassine, è
alla seconda esperienza espositiva. La prima mostra, che ha
destato un notevole interesse
nel pubblico locale, ha avuto
luogo nell’estate del 2009
presso la Chiesa di San Francesco a Cassine. Ora, dopo
una pausa di riflessione di alcuni anni, Riz (così per gli amici ed i colleghi di lavoro dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Acqui Terme) è pronto ad
esporre i suoi nuovi lavori, scaturiti dalla scelta di sperimentare nuove tecniche, come
quella del collage. Anche se in
questa mostra si potrà ammi-

rare principalmente la serie dei
collage, tecnica pittorica utilizzata per la realizzazione di
opere prodotte per mezzo di
sovrapposizione di carte, fotografie, oggetti, ritagli di giornale o di rivista, l’artista non ha
abbandonato le altre tecniche
utilizzate in passato, come le
colature e il dripping. Particolare attenzione dedica attualmente al recupero di materiali
usati, anche di veri e propri rifiuti che conquista a nuova vita
e che gli consentono di esprimere al meglio la sua visione
artistica. L’artista ringrazia
l’Amministrazione comunale,
ed in particolare l’Assessorato
alla Cultura, sia per la concessione della sede sia per la collaborazione all’allestimento. Il
filo conduttore delle opere, che
tutte esulano dal figurativo,
può essere rintracciato in una
linea di cromaticità che si ripete nelle opere e negli intrecci di
colore, riconducibili all’anomala visione dell’utilizzo del colore espressa dall’artista.

Nella giornata di studio del
26 luglio 2014, organizzata
nell’ambito della mostra Il
Monferrato. 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo stato, allestita al Museo di Monastero fino al 26 ottobre, è stato
presentato il progetto Tra Gotico e Rinascimento che sarà
proposto ufficialmente alla fine
di ottobre.
Esso intende catalogare e
studiare gli affreschi realizzati
prima della fine del XVI nei siti
conosciuti: chiese, pievi, monasteri, residenze private nel
territorio del Piemonte e della
Liguria.
Con la moderna e rivoluzionaria tecnica della ripresa fotografica e cinematografica
realizzata dai droni, la materia
può ottenere un nuovo impulso sia per la relativa velocità e
comodità delle riprese sia per
la migliore qualità scientifica
delle stesse.
Ma quali gli obiettivi principali?
Arrivare ad uno studio comparato tra le varie decorazioni
a fresco e non solo, collocate
nei vari siti;
migliorare la conoscenza dei
vari artisti che le hanno realizzate e individuare eventuali
punti di contatto stilistico e storico tra di essi. (con studio ovviamente suffragato da ulteriori approfondimenti documentali);
segnalarne l’importanza davanti alle autorità locali e di assicurarne l’eventuale messa in
sicurezza e la salvaguardia nel
tempo.
Infine occorre rendere fruibili i vari siti alle visite del grande
pubblico, attivando con criteri
moderni ed aggiornati il turismo dell’arte, vera grande risorsa del nostro territorio.
Un recupero
da cominciare subito
L’attenzione ora, esemplarmente, va alla piccola chiesetta campestre di Santa Margherita di Cairo Mte. [di cui riferiva nella pagine locali di
Cairo anche “L’Ancora” del 27
luglio, con la lettera aperta di
Guido Araldo] ormai abbandonata a se stessa e posizionata
sulle alture.
Dalla visita di Lorenzo Zunino e della dott.ssa Carla Bracco, avvenuta domenica 27 luglio, nuove conferme: con il
prossimo inverno, i resti ancora in elevato della chiesa potrebbero collassare irrimediabilmente.
Questo comporterebbe, tra
l’altro, la perdita irrevocabile
del piccolo affresco sulla parete destra raffigurante Santa
Margherita d’Antiochia, interessante testimonianza della
pittura muraria di metà XV secolo.
L’affresco, già in condizioni
precarie e compromesso in alcune sue parti, misura circa
cm 120 di altezza per 80 di larghezza.
Delimitata da una finta cornice pittorica con un fondo di
colore ocra tenue, la Santa appare frontale, con l’aureola che
le incorona la testa, e l’abito
monacale dal colore rosso
mattone, striato verticalmente
di giallo ocra chiaro. L’abito ta-

gliato a “v” lascia visibile il collo da cui sembra distinguersi
appena una leggera collana
con medaglia centrale. Il viso
allungato, su cui spiccano gli
occhi tondi e nette sopracciglia, è incorniciato da una
bionda capigliatura.
Sul petto le mani appaiono
giunte in preghiera.
In basso emerge da una vasta parte cancellata una sorta
di tratto color rosso mattone,
lungo e sottile: probabilmente
una parte del drago cui la leggenda di Santa Margherita fa
riferimento.
L’opera è sensibile linguaggio pienamente Gotico del
tempo, cui l’autore si allinea
con una capacità realizzativa
modesta, ma fortemente intrisa di senso spaziale e cromatico e da cui sgorga un’importante carica spirituale.
Secondo una leggenda tramandata oralmente sul colle
su cui si erge la chiesa, prima
della sua edificazione, un masso enorme sarebbe precipitato
sugli invasori saraceni alla loro improvvisa comparsa, per
poi riposizionarsi miracolosamente sulla sommità la mattina successiva.
Proprio in quel punto da dove si era staccato il grande
masso sarebbe stata edificata
la chiesetta di Santa Margherita tra fine XIV e inizio XV secolo.
Oggi sulla cima del colle, se
verso sud lo sguardo coglie
l’enorme complesso industriale, in direzione nord spazia su
una sterminata area verde,
formata da colli e valli, che
conduce al Piemonte meridionale.
Forse la chiesetta era stata
posizionata proprio su quell’antica via di cammino per dare un’ultima ospitalità ai viandanti prima di entrare nella città di Cairo all’apertura mattutina delle porte urbiche.
Fare presto: un appello
Oggi purtroppo per la piccola chiesa campestre di Santa
Margherita il tempo è scaduto.
Le due associazioni, che si
occupano di arte nei territori di
Liguria e Piemonte - questi i
recapiti: associazioneberzoini
@libero.it; associazionemuseo
delmonastero@gmail.com; si
veda anche il sito www.arteneidintorni.it - e che sono impegnate nel progetto Tra Gotico e Rinascimento, si fanno
parte promotrice e chiamano
in causa le autorità locali, le altre associazioni sul territorio, i
privati sensibili ed attenti all’arte del nostro territorio e naturalmente la competente Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici e demo-etnoantropologici della Liguria, che recentemente ha svolto un sopralluogo, affinché la piccola
chiesetta di Santa Margherita
possa ritornare a dominare il
colle sopra Cairo Montenotte,
questa volta in difesa di se
stessa dall’incuria e dall’abbandono.
“Per questo - scrive Lorenzo
Zunino - chiediamo una sensibilizzazione ed un rapido intervento a difesa del nostro passato”.
A cura di G.Sa

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

Organizzazione tour gruppi e individuali - Soggiorni mare - Biglietteria - Noleggio bus G.T.

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 7 settembre

Dall’1 al 3 agosto

CHAMOIS

Giro in battello alle 5 TERRE

Venerdì 15 agosto

Domenica 14 settembre

CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE

Cannes e le Isole Lerins

AUGUSTA e la STRADA ROMANTICA
Dal 30 al 31 agosto SVIZZERA con tour
in battello sul Lago dei 4 Cantoni
Dal 6 al 7 settembre CASCIA
Monastero di Santa Rita
Cascata delle Marmore
NORCIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Domenica 24 agosto Shopping a LIVIGNO

Domenica 21 settembre

Giardini di Villa Hambury, MENTONE
e EZE fabbrica dei profumi

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77
Tel. 0141 727523

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Domenica 3 agosto

e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali

Dall’1 al 3 agosto

Dal 19 al 30 agosto

La Strada Romantica

Tour BULGARIA e ROMANIA

Dal 13 al 17 agosto

Dal 21 al 24 agosto

PARIGI e VERSAILLES
Dal 14 al 17 agosto

PRAGA

ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
Dal 28 al 31 agosto

ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE
Dal 30 settembre al 7 ottobre

Dal 13 al 14 settembre

Dal 18 al 21 agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA

Dal 24 al 27 settembre

Venerdì 22 agosto

VENEZIA e ville venete

VIENNA

8 giorni - In aereo

MEDJUGORIE

Madama Butterfly

Dal 20 al 21 settembre

PELLEGRINAGGI

3

ARENA DI VERONA

PROVENZA

SOGGIORNO MARE
Dal 15 al 20 settembre e dal 20 al 25 ottobre LLORET DE MAR con escursioni

Dal 27 al 28 settembre

URBINO e GUBBIO

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico ROLANDO
(Meco)

Salvatore
PALLADINO

Francesco GHIGLIA
(Cecco)

Romilda FAVARO
(Linda)
ved. Leoncini

Maria Angela

Pietro BONIFACINO
(Pierino)

Venerdì 25 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. La moglie
Gianna, la sorella Mariuccia ed
il fratello Beppe, unitamente ai
familiari tutti, ne danno il triste
annuncio e ringraziano con
cuore commosso tutte le gentili persone che, in ogni modo,
sono state loro vicino e hanno
reso a lui l’estremo saluto.

Ad un mese dalla scomparsa
del caro congiunto, la famiglia
lo ricorda nella santa messa
che verrà celebrata sabato 9
agosto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

La moglie Marisa, il figlio Luigi (Tano) con Chiara ed Edoardo, ringraziano commossi quanti, con affetto e cordoglio si sono uniti a loro e, in sua memoria, lo ricordano
nelle s.s.messe di trigesima che
verranno celebrate sabato 9 agosto alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Melazzo e domenica
10 agosto alle ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Pasquale TELESE
(Lino)

Iolanda GIULIANO
in Vomeri

Lorenzina RICCI
ved. Re

I familiari ringraziano commossi quanti sono stati loro vicino nella dolorosa circostanza e chi vorrà unirsi nella preghiera della santa messa di
trigesima che sarà celebrata
lunedì 11 agosto alle ore 19
nella chiesa parrocchiale di
Strevi.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giulio PRETE

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

A sedici anni dalla scomparsa
il figlio Gian Michele ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata giovedì
14 agosto alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Se il ricordo è vita, tu vivrai in
noi per sempre”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa la
moglie Franca, le figlie Roberta e Lorella con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
17 agosto alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

mutato affetto e invocano dal
cielo la tua benedizione.
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Angelo CAVALLERO

in Cavallero

“Il tuo ricordo vive in noi e ci accompagna nella vita di ogni giorno”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa i figli Valter e Patrizia, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 10 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano quanti si
uniranno nella preghiera.

Mirko LANTERO

I tuoi cari ti ricordano con im-

Clelia RUA

Nel secondo anniversario della sua scomparsa i familiari la
ricordano con affetto nella santa messa che verrà celebrata
mercoledì 6 agosto alle ore
17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina” in Acqui Terme. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nel 4º anniversario della scomparsa, la
moglie Anna, la sorella Ameri,
la nipote Mara ed i parenti tutti lo ricordano con affetto nella
santa messa che sarà celebrata domenica 17 agosto alle
ore 11,30 nella chiesa parrocchiale di Morsasco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

in Zaccone

“Rimanere nel cuore di chi resta
significa non morire mai”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa le
nipoti Lisa ed Eleonora, unitamente alla famiglia ed ai parenti
tutti, lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata sabato 2 agosto alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Ponzone. Un sentito grazie a
quanti si uniranno alla preghiera.
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“È dolce ricordarti, è triste non
averti più con noi”. Nel 1º anniversario la moglie Anna ed i
familiari tutti lo ricordano con
affetto nella santa messa che
sarà celebrata domenica 3
agosto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco” e ringraziano quanti parteciperanno.

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2014

MARENCO

(Pierino)

“Le persone che amiamo e che abbiamo perduto, non sono più

dov’erano ma ovunque noi siamo”. Nell’11º e nel 4º anniversario
i figli Beppe, Franco, Luciana con le rispettive famiglie, li ricorderanno nella santa messa che verrà celebrata domenica 10

agosto alle ore 18 nell’oratorio di Rivalta Bormida. Grazie a chi
si unirà nel ricordo e nella preghiera.

“Grazie per tutto l’amore che ci
hai dato, ora riposa in pace e
proteggici da lassù”. Con immutato affetto, il marito, la figlia
ed i parenti tutti la ricorderanno
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 17 agosto
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Grazie a chi
si unirà nel ricordo e nella preghiera.

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 4º anniversario dell’improvvisa scomparsa dell’amata Enrica, i familiari tutti la ricordano con immutato affetto domenica
10 agosto alle ore 11 presso la
parrocchiale di “S.Francesco”. Si
ringraziano quanti vorranno unirsi
nel ricordo e nelle preghiere.
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Alfonso SPATAFORA

“Rimanere nel cuore di chi resta, significa non morire mai”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie lo ricorda
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 17 agosto
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.
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Diego BIGATTI

Nel 20º anniversario dalla
scomparsa i genitori, il fratello
Salvatore unitamente ai parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata sabato 23 agosto alle ore
17 nella chiesa parrocchiale di
“Santa Giulia” in Monastero
Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Massimo DAGNA

Nel 3º anniversario della
scomparsa la famiglia ed i parenti lo ricordano nelle s.s.
messe che verranno celebrate
domenica 3 agosto alle ore 10
nel “Santuario dei Caffi” in
Cassinasco e domenica 10
agosto alle ore 11,30 nella
chiesa parrocchiale di Loazzolo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.
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Graziella LEVO
in Parodi

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
10º 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 domenica 3 agosto alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Melazzo.
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Angela FERRARIS
in Dagnino

“Rimanere nel cuore di chi resta,
significa non morire mai”. Nel
10º anniversario dalla scomparsa il marito Franco, il fratello, i nipoti ed i parenti tutti la ricordano
con immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 3 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Visone. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.
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Sesto GHIGLIA

“Sono trascorsi dodici anni dalla tua scomparsa, ma il tuo ricordo e la tua presenza sono e
saranno sempre vivi nei cuori
dei tuoi cari”. La moglie, il figlio,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano con affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 3 agosto alle ore 9
nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.
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Agosto nella Parrocchia
della Cattedrale

Il mese di agosto inizia quest’anno con la celebrazione del
triduo della Madonnina, ogni
sera dal 2 al 4 agosto alle ore
17,30 con la santa Messa e alle 20,45 con la recita del Rosario e alle 21 la riflessione
sulla Madonna con preghiere e
canti. Quest’anno non ci sarà
il Vescovo, in quanto il pellegrinaggio diocesano a Lourdes
dell’Oftal parte proprio il 5 agosto.
Da martedì 12 alle ore 17,30
all’Assunta, in Cattedrale, il triduo di preghiera in preparazione alla festa titolare di Maria
Assunta. Nel rosario e in quelle sere pregheremo per il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, indetto da papa Francesco per il 2014 - 2015.
Dopo la festa dell’Assunta la
tradizionale recita del rosario a
S. Rocco, il 16 agosto ore 21
presso la rotonda di Via Emilia: un appuntamento tradizionale e frequentato, occasione
di preghiera e di incontro.
Come ormai avviene da vari
anni, in parrocchia si collega il
periodo delle vacanza con l’iniziativa di carità intitolata: Esta-

te, Vacanza, Carità. Anche
quest’anno prendiamo come
punto di attenzione la mensa
di Fraternità che Mons. Galliano ha voluto. La carità è un importante segno cristiano. Ecco
la necessità della carità o condivisione.
Giovedì 21 alle ore 21 si
svolge in cripta il tradizionale
concerto dell’Ensemble i Fortunelli. Un gruppo che ormai
da anni è affezionato alla nostra cattedrale e porta a noi un
musica deliziosa e bella. Ed
anche ad alto livello. Da non
perdere.
Ricordo poi l’Ottavario della
Beata Teresa Bracco a Santa
Giulia di Dego dal 24 al 31
agosto (vedi orari in altro articolo). Invito chi ha possibilità a
partecipare al pellegrinaggio a
piedi dal Todocco a Santa Giulia il giorno della festa della
Beata, sabato 30 agosto, per
fare le stesse strade percorse
da Teresa.
E poi, a fine mese, ripetiamo
la grigliata a favore di sant’Antonio? Va bene venerdì 29?
Auguri. Buon agosto a tutti!
dP

Per i lavori a S. Antonio
Secondina URICO
ved. Denicolai

“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo che
hai lasciato nei nostri cuori”. Nel
1º anniversario dalla scomparsa, i familiari tutti la ricordano
con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata
domenica 10 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Moirano. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.
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Lorena SCARDULLO
in Valori

Nell’8º anniversario i suoi cari,
con sempre immutato affetto,
la ricordano e pregano per lei
nella santa messa che sarà
celebrata sabato 23 agosto alle ore 18 in cattedrale. Grazie
a coloro che vorranno onorare
la sua memoria.

RICORDO

Pietro REPETTO
(Pierino)
† 12 luglio

Maria GASTALDI
ved. Repetto
† 8 agosto 2013
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“Ad un anno dalla sua scomparsa il vuoto da lei lasciato a noi
cari è ancora immenso, specialmente per la nipotina Sara che ha
come unica sua consolazione di saperla felice con il suo amato
Pierino che ci ha lasciato quattordici anni fa, e che insieme potranno proseguire il loro cammino vegliando su di noi”. La santa
messa di suffragio verrà celebrata domenica 10 agosto alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Irene RICCI

I familiari tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 24 agosto alle ore 11

nella chiesa di Arzello. Si rin-

graziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Alessandro Renato
VIOTTI

“Il tempo passa ma non colma
il vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 6º anniversario
dalla scomparsa i familiari ed i
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 24 agosto alle
ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Teresa Maria DANIELLI
in Puppo
1938 - † 17 luglio - 2014

“Ti ricordiamo com’eri presente nella nostra vita nell’ascolto
e nel sorriso”. Il marito Teresio,
il figlio Sergio, la nuora Paola,
unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto
e rimpianto a quanti l’hanno
conosciuta e le hanno voluto
bene.

Carmelina GAGGINO
in Olivieri
1988 - † 6 agosto - 2014

“Dal cielo proteggici, noi che ti
abbiamo sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri”. Il marito ed i figli con le rispettive famiglie la ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 3 agosto alle ore 10,30
in cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nicola TARTAGLIA

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 3º anniversario della sua
scomparsa la moglie unitamente ai parenti tutti, lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata giovedì 14 agosto
alle ore 18 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.
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Angelo ORTU

“La tua presenza cammina accanto a noi ogni giorno”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa
la moglie Vittoria, i figli, ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 24 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

Marina DANIELE
ved. Benzi
2014

Flaminio BENZI
2008

“... ieri, oggi e domani, sempre nel nostro cuore”. Venerdì 25 luglio
la cara Rina è mancata all’affetto dei suoi cari. Il figlio Enrico con la
moglie Mirella e l’adorata Manuela con Luciano, unitamente ai parenti tutti, ne danno l’annuncio e ringraziano sentitamente quanti,
in ogni modo, con affetto ed amicizia, sono stati loro vicino nella triste circostanza. In suo ricordo e nel 6º anniversario della scomparsa
del marito Flaminio, la famiglia si stringe unanime nella santa messa che si celebrerà sabato 30 agosto alle ore 18,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che vorranno regalare a loro una preghiera.

L’ANCORA non sarà in edicola per tre settimane
I necrologi si riceveranno a partire da lunedì 25 agosto

€ 26 iva compresa

Seconda grigliata
di Monsignore

Dopo il buon successo delle prima edizione, dopo aver
raccolto pareri favorevoli alla
replica, faremo allora la “Seconda grigliata di Monsignore”, dopo le ferie, alla fine del
mese di agosto. La data prevista da ora è venerdì 29 agosto.
Alcuni non avevano potuto
essere presenti, altri non
l’avevano saputo. Spero che
con il presente articolo e poi
con il passa parola si possa di
nuovo essere un buon numero: così la festa ed il risultato
saranno assicurati.
Anche le buona riuscita
economica delle prima edizione è stata soddisfacente. Grazie soprattutto ai benefattori
che già ho ringraziato, e che
ancora ringrazio. Sono anche
ora alla ricerca di chi possa
offrire il materiale e per non
dover spendere troppo nell’acquisto dei viveri. I lavori
del campanile e del tetto di
S.Antonio sono finiti. Ora dobbiamo darci da fare per pagarli. Ci vuole ancora un po’ di
impegno.
A proposito di grigliate desi-

dero anche ricordare che lo
scorso 18 luglio ho offerto personalmente la stessa grigliata
ai tutti i volontari che da anni
aiutano per lo svolgimento
delle processione di S. Guido.
Sono stato contento di poter
così ringraziare gli alpini, la
protezione civile, i carabinieri,
i carabinieri in pensione, il
priorato delle confraternite, la
banda cittadinanza e gli altri
operatori. San Guido e Sant’Antonio ci sostengano.
Allora tenetevi liberi per venerdì 29 agosto dalle ore 20.
E portate con voi un amico.
Oppure invitatelo.
Vi aspetto.
dP

Offerta
ad A.V.

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sentitamente per l’offerta di € 50,00
ricevuta in memoria di Micheletti Anna Maria da Manfredoni
Gianni e Piera.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Si svolgerà dall’8 al 13 agosto

Attività Oftal

Campo adulti e famiglie a Garbaoli

Attività Oftal
Tutto è ormai pronto, le lettere sono state quasi tutte consegnate ai circa 350 partecipanti, i
bus stanno scaldando il motore,
l’aereo rulla sulla pista…
Il pellegrinaggio è pronto a
partire, ogni partecipante riceverà una lettera personalizzata con
l’orario, il luogo e il mezzo che dovrà prendere, un cambiamento
notevole da quando tutti ci ritrovavamo sul vecchio treno… è
un peccato cambiare, ma le crescenti difficoltà posteci dalle ferrovie hanno reso oneroso e sempre più faticoso il viaggio in treno…
Pronti quindi a partire, ma qualcosa che non possiamo mettere
nella lettera dovrà essere portato da tutti i partecipanti e messo
in comune. La voglia di partecipare, l’umiltà di servire, la gioia di
ritrovarci insieme… senza que-

sti elementi che tutti dovrebbero
avere con se nella valigia, difficilmente il pellegrinaggio potrà riuscire. Forza allora, recuperate
dal vostro cuore stanco gli ingredienti necessari e partiamo
per una bella avventura, per un
momento di incontro e preghiera… Buon viaggio a tutti
Ricordiamo che sono attive le
segreterie zonali, per le ultime informazioni: Carla 347 / 0151844,
Gianni 347 / 0151845, Federico
347 / 0151748.
Per chi volesse contribuire anche con una piccola offerta, per
pagare un viaggio ad un anziano o a un malato, forniamo l’IBAN
IT 76 U 02008 47945
000102991553 - Oftal Acqui Onlus
Diamo conto delle offerte ultime ricevute: Manca Giovanna
200 €, Ortu Salvatorica 200 €.
La segreteria

Anche quest’anno gli adulti
che lo desiderano, insieme a
giovani, ragazzi e bambini, si
ritroveranno a Garbaoli dall’8
al 13 agosto per cercare insieme di spezzare il pane della
Parola e il pane Eucaristico,
sotto la guida di don Giovanni
Pavìn che, come lo scriba divenuto discepolo del regno dei
cieli, estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
Il tema del campo non è dettato da qualche ispirazione
particolare, ma si fonda sulla
gioia che ispira “il clima” della
“Garbaoli” e diventa il discorso
centrale, non solo del campo,
ma di tutta la nostra vita.
Eh sì, da quando papa Francesco ci ha raggiunto con il
suo sorriso e la sua parola e
soprattutto con la sua Evangelii Gaudium, i cristiani non possono più permettersi il lusso di
essere tristi, “la chiesa non è
un rifugio per gente triste - ha
detto - ma è la casa della gioia”.
Alla gioia uniamo la riflessione sui doni dello Spirito,

chiedendo innanzitutto al Signore che “il dono del suo Spirito possa vincere il nostro timore, le nostre incertezze, anche il nostro spirito inquieto,
impaziente, e possa renderci
testimoni gioiosi di Dio e del
suo amore”.
I riferimenti del percorso sono:

Martedì 5 agosto

Festa titolare
al Santuario Madonnina

La segnalazione di un lettore

Da Piampaludo ricordo
del Vescovo Disma

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Sono Angelo Piombo, un abitante di Piampaludo, in quel di Sassello. Nel Parco giochi
del paese c’è un parallelepipedo di pietra, di circa un metro e mezzo di lunghezza,e del peso stimato di quindici quintali. Sul lato verso Levante, sono incise profondamente le seguenti parole:
Lapidem hunc E.R. DISMA Ep·us Aquensis Benedixit posuit 29
julii 1914
Sfogliando i libri di Don Principe, il nostro Parroco di qualche anno fa, ho visto che Disma Marchese nel 1914 era il Vescovo di Acqui, aveva consacrato nel 1908 la chiesa di Vara e aveva fondato
L’Ancora nel 1903. La pietra fu da lui posta dove sarebbe dovuta sorgere la nuova chiesa di Piampaludo, meno decentrata, quindi più accessibile alla popolazione di molto aumentata (ad inizio secolo di circa 150 fuochi, cioè famiglie). In seguito, probabilmente a causa della forte diminuzione di abitanti, il progetto fu abbandonato.
Ho scoperto la data due giorni fa, e oggi, 29 luglio, a cento anni
esatti dalla posa, ho ripulito le scritte, e mi sono seduto su questa
lastra, immaginando quel giorno di festa, con tutta la popolazione raccolta intorno al Vescovo... Mi sembrava giusto così...».

Calendario diocesano

Venerdì 1 agosto - Alle ore 11 a Ponti Il Vescovo celebra la S.
Messa in occasione di Estate ragazzi.
Sabato 2 - Alle ore 17 ad Orsara B.da il Vescovo presiede alla celeb<razione per la posa della targa in ricordo del seminarista Marco Zanirato;
alle ore 18,30 a Rivalta B.da il Vescovo celebra la S. Messa
nella chiesa della Madonna degli Angeli.
Domenica 3 - A Merana festa di S. Fermo; alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Messa.
In giornata partecipa a Garbaoli alle celebrazioni per il 40° di
inizio del Centro estivo dell’AC.
Dal 5 al 10 agosto il vescovo presiede il pellegrinaggio diocesano dell’Oftal a Lourdes.
Domenica 10 - A Molare alle ore 17 presso la casa Madre delle suore dell’Immacolata Concezione il Vescovo celebra la S.
Messa in occasione del capitolo generale della Congregazione.
Giovedì 14 - Alle ore 18 in Cattedrale il Vescovo celebra la S.
Messa in occasione della solennità dell’Assunta
Venerdì 15 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la S. Messa alla
Pieve di Ponzone.
- Alle ore 17,30 Il Vescovo celebra la S. Messa a Castelboglione in occasione del centenario della chiesa parrocchiale.
- Alle ore 20,45 a Grognardo partecipa alla processione dell’Assunta
Domenica 17 - Alle ore 17 il Vescovo celebra la S. Messa a Villa Tassara di Montaldo Spigno.
Lunedì 18 - Il Vescovo celebra la S. Messa a Vara Superiore
in occasione della Festa Patronale.

Acqui Terme. La comunità
della Madonnina si prepara,
come ogni anno, a vivere la festa titolare del santuario tanto
amato dagli acquesi e da numerosi fedeli che giungono anche dai paesi limitrofi per pregare la Santissima Vergine
che qui viene onorata con il titolo di Nostra Signora della
Neve.
Le funzioni si svolgeranno
secondo il seguente programma.
Triduo di preparazione
Sabato 2 agosto: intenzione
particolare: per la santificazione di tutta la chiesa locale di
Acqui - ore 17,30: Santa messa prefestiva; ore 20,45: s.rosario; ore 21: omelia sulla Madonna, preghiera e canto.
Domenica 3 agosto: intenzione particolare: per i governanti ed i responsabili civili di
tutta la diocesi acquese; ore
10: santa messa festiva; ore
20,45: s.rosario; ore 21: omelia sulla Madonna, preghiera e
canto.
Lunedì 4 agosto: intenzione
particolare: per i malati e gli
anziani; ore 17,30: santa messa; ore 20,45: s.rosario; ore
21: omelia sulla Madonna, preghiera e canto.
Martedì 5 agosto: solennità di Nostra Signora della
Neve, festa titolare del Santuario:
Ore 10: santa messa solenne con la presenza delle autorità cittadine, presieduta da
mons. Paolino Siri, Vicario generale della Diocesi e concelebrata con Padre Winston Carrera, rettore del santuario; ore
17,30: santa messa vespertina; ore 20,30: santo rosario;
ore 21: processione con la partecipazione del corpo bandistico acquese, benedizione solenne sul piazzale della chiesa e, al termine della funzione,
momento di fraternità conviviale con rinfresco offerto dai collaboratori del santuario a tutti i
presenti.
La dolcissima Madonnina,
nostra mamma celeste che
non delude mai e sempre ci

ascolta e conforta, dispensatrice di grazie, ci attende, colma
di amore, per un bellissimo incontro con Lei ricco di fede,
gioia e speranza!!
Padre Winston ricorda che
dal giorno 5 agosto sarà possibile accedere al sito internet
del santuario, appena istituito
al seguente indirizzo: www.nostrasignoradellaneveacqui.it.
***
L’apertura ufficiale del nuovo sito internet del Santuario
della Madonnina (www.nostrasignoradellaneveacqui.it) avverrà in concomitanza della festa per la Madonna della Neve
che si tiene come di consueto
il giorno 5 di agosto.
Dopo tanti anni il sogno si è
realizzato, il nostro amato
Santuario della “Madonnina”
ha un vero sito internet dedicato.
Vogliamo proprio definirlo
“sogno” perché si sarebbe potuto realizzare svariati anni fa,
ma la partenza dei Padri Cappuccini e un periodo nel quale
il Santuario era senza guida,
hanno, come ovvio, stoppato il
progetto.
Lo stesso ha invece ripreso
quota con l’arrivo dei Padri
Marelliani e in particolar modo
del nostro amatissimo attuale
rettore Padre Winston Carrera.
Lo scopo del sito è dare
maggiore visibilità al Santuario
informando coloro che fossero
interessati sulle attività e funzioni in programma anche oltre il territorio acquese, attraverso il più potente mezzo di
comunicazione attuale: il web.
Approfittiamo di questa sede
per invitare chi fa parte della
comunità (e non) a intervenire
numerosi rilasciando, se si desidera, commenti oppure redigendo articoli sui più svariati
argomenti.
Accettiamo suggerimenti e
collaborazione per migliorare e
ampliare il sito ma soprattutto
per renderlo più vivo, attraverso l’apposita sezione dedicata
(contatti)
I collaboratori
di Padre Winston

- ascolto e riflessione sulla
Bibbia per cercare nella Parola di Dio la guida insostituibile per imparare a discernere e a riconoscere i segni dei
tempi.
- dialogo con i fratelli per riscoprire l’importanza delle nostre relazioni e il nostro essere

parte di un “popolo in cammino”.
- preghiera personale e comunitaria
- lavoro e gioco.
Per informazioni 339 4438337
oppure alla seguente mail lauraebeppe90@gmail.com
Laura per il settore
adulti di AC

Ottavario per la Beata
Teresa Bracco
Si celebra nel prossimo mese di agosto, in onore della Beata
Teresa Bracco a S. Giulia di Dego (SV) l’ottavario tradizionale. Insieme alla via Lucis di maggio è l’occasione per pregare ed onorare la nostra beata.
L’invito ai fedeli perché Teresa Bracco non sia emarginata dal
cammino della nostra fede diocesana a causa del decentramento geografico.
Ecco gli orari delle celebrazioni.
Domenica 24 agosto ore 17: celebrazione dell’Eucaristia Presieduta da Mons. Dho vescovo emerito di Alba
Lunedì 25 agosto ore 17: celebra l’Eucaristia don Feletto in
occasione del 50° di sacerdozio
Martedì 26 agosto ore 17: celebra l’Eucaristia don Enrico Ravera, neo sacerdote.
Mercoledì 27 agosto ore 17: celebra l’Eucaristia Mons. Renzo
Gatti
Giovedì 28 agosto ore 17: celebra l’Eucaristia don Carlo Bottero
Venerdì 29 agosto ore 17 celebra l’Eucaristia don Roberto Ravera in occasione del 50° di sacerdozio
Sabato 30 agosto Festa Liturgica
Ore 7,30 partenza del pellegrinaggio a piedi dal Todocco a S.
Giulia; ore 11 mons. Pier Giorgio Micchiardi Vescovo di Acqui celebra la solenne Eucaristia della Festa.
Pellegrinaggio a piedi dal Santuario del Todocco a Santa Giulia per onorare la Beata nel giorno della festa: partenza dal Santuario ore 7,30; arrivo a S. Giulia ore 10,30; ore 11 Celebrazione
della messa di Sua Ecc. mons. Pier Giorgio Micchiardi
Domenica 31 agosto ore 17 celebra don Natalino Polegato,
parroco di Dego.

1974-2014: una lunga fedeltà

I 40 anni di Garbaoli

Nell’estate del 1974, nove
anni dopo la chiusura del Concilio, nella nostra diocesi si
svolgeva a Garbaoli il primo
campo-scuola organizzato dall’Azione Cattolica. Da allora il
toponimo è passato ad indicare non solo un luogo fisico, ma
anche un “luogo dell’anima” e
un “luogo dello Spirito”.
Concretamente il nostro ringraziamento per questi 40 anni si tradurrà nella festa prevista a Garbaoli per domenica 3
agosto. Questo il programma:
ore 9 arrivi; ore 10 preghiera e
riflessione “Il Dio vicino”; ore
12 celebrazione della S. Messa; ore 13.15 pranzo preparato dalla Pro Loco di Roccaverano; ore 15.30 pomeriggio in
compagnia;ore 17.30 preghiera conclusiva.

Il logo studiato appositamente per i 40 anni di Garbaoli.

SANTE MESSE ACQUI TERME
Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel. 0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18; pref.
18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario: fer. 8.30,
18 (17.30 inv); fest. 8.30, 11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni 177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer. 8.30,
17.30; pref. 18.30; fest. 11, 18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer. e pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144 322701. Orario: fer. 17; pref. 17; fest. 10.
Sant’Antonio (Pisterna) - Orario: gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario: fest. 10.
Cappella Ospedale - Orario: fer. 17.30; prefest. 18.15.
Cappella Carlo Alberto - borgo Bagni - Orario: fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981-388 3886012. Orario: fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario: fest. 11.
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Critiche e proposte dei consiglieri Galeazzo e Rapetti

Per le cremazioni nel cimitero acquese

La politica affronti i problemi della città
servizi sociali, scuole, bilancio

Una tassa di 50 euro
per salme da fuori città

Acqui Terme. I consiglieri comunali Aureliano Galeazzo e Vittorio Rapetti avanzano proposte per affrontare i problemi di
maggiore urgenza nella realtà locale, che
per loro sono i servizi sociali, le scuole e il
bilancio comunale.
Ecco le loro argomentazioni:
«Le ultime vicende del nostro Comune
evidenziano una volta di più la necessità
di affrontare con grande determinazione i
problemi gravi che riguardano l’amministrazione della città. Nonostante siamo in
tempo di ferie è forse opportuno richiamarne alcuni. È con questi che la politica
– generale e locale – deve misurarsi. Sia
nel metodo che nel merito. Sulle Terme
pochi giorni orsono abbiamo offerto un rapido resoconto circa il dossier che la scorsa settimana abbiamo presentato in Regione, agli assessori competenti De Santis e Parigi, confidando di poter giungere
ad una corretta impostazione delle possibili prospettive di rilancio del settore turistico-termale.
L’elenco delle altre questioni è lungo,
accenniamo ad alcune, che sono di grande importanza e interessano tutta la cittadinanza: i servizi socio-assistenziali, le
scuole, il bilancio comunale.
I servizi socio-assistenziali, gestiti attraverso l’ASCA dai Comuni del territorio
acquese, sono un fattore cruciale. A maggior ragione in tempi di crisi e disagio diffuso. Per questo, specie su questo terreno, occorre essere chiari, non si può
scherzare né continuare con i logoranti
contrasti del passato. La finalità dell’ASCA
è dare servizi a chi ha bisogno e si trova in
difficoltà. Occorre orientare la struttura e
la gestione dell’ASCA a questa finalità, anzitutto riconoscendo la professionalità e
disponibilità di tanti operatori che quotidianamente devono misurarsi con il disagio e con l’organizzazione di servizi, disponendo di scarse risorse. Per questo
occorre dare stabilità e uscire dalla provvisorietà: mettere gli operatori socio-assistenziali nella condizione di lavorare con
serenità, sia quelli dipendenti direttamente dai Comuni, sia chi lavora nelle cooperative sociali. Tutto ciò è possibile: la politica deve aiutare questo percorso e siamo
convinti che il nuovo comitato di gestione
e la rinnovata assemblea dei sindaci pos-

sano dare risposte positive, trovando un
equilibrio e un orientamento condiviso.
Tutto ciò è possibile, ma non è scontato.
Infatti, ci sono due “tentazioni” che rischiano in qualsiasi momento di far saltare o comunque di travisare questo percorso: la prima è la tentazione di rompere
il sistema territoriale dell’acquese, l’idea di
qualcuno di “andare per conto proprio”, di
staccarsi dal territorio, o di creare un nucleo di comuni per omogeneità politica. Si
tratta di un’idea da contrastare, semplicemente perché è un’illusione pericolosa:
l’unità del territorio è una necessità, non
un optional; divisi non si va da nessuna
parte. Anzi proprio il socio-assistenziale è
il banco di prova di una integrazione territoriale che deve procedere anche su altri
terreni, economici, istituzionali, del volontariato, ecc... La seconda “tentazione” è
l’uso clientelare ed elettorale del settore
socio-assistenziale e del volontariato:
sappiamo bene che chi ha bisogno è più
facilmente “comprabile”, mentre l’intromissione degli amministratori in campo
“tecnico”, la eccessiva discrezionalità delle regole, gli interessi particolari o personali finiscono per spiazzare e creare difficoltà a chi opera con le situazioni di disagio.
La scuola. È noto il disastro del progetto della nuova scuola sull’area ex-Borma, che dopo 5 anni si è rivelato impraticabile. Ora si è riavviato – speriamo positivamente - il percorso per la costruzione
della scuola media attraverso una progettazione impostata sul “contratto di disponibilità” e con il coinvolgimento di un “tavolo tecnico” con rappresentanti di genitori, docenti e consiglieri, nel quale i tecnici comunali hanno portato i primi interessanti esiti della loro elaborazione. Confidiamo che il percorso si sviluppi nei prossimi mesi sciogliendo i diversi nodi tecnici, finanziari e giuridici ancora sul tappeto
e che lasciano tuttora seri dubbi sulle possibilità effettive di realizzazione positiva
del progetto. Per questo occorre continuare lo studio ed il confronto sul merito.
I cittadini e gli operatori della scuola non
possono essere ancora una volta presi
per il naso dall’amministrazione.
D’altra parte, l’assurda vicenda della sede della scuola media nell’ex-caserma di

corso Roma continua ad essere in sospeso. Nel consiglio comunale di giugno il sindaco si era impegnato a trovare in tempi
rapidi una soluzione. È passato un mese
e tra poche settimane inizierà il nuovo anno scolastico, ma al momento non abbiamo ancora avuto le risposte essenziali ed
un riscontro a quanto abbiamo proposto:
una trasparente opera di chiarificazione e
definizione del rapporto tra Comune e proprietà dell’immobile, tempi certi per la stipula del contratto d’affitto, per una durata
tale da evitare ogni ulteriore trasloco prima della apertura della nuova scuola e
permettere una manutenzione adeguata
dei locali attualmente usati. Gli stanziamenti del nuovo governo per l’edilizia scolastica hanno messo a disposizione delle
scuole acquesi oltre 300.000 euro, che
dovranno essere impiegati per l’adeguamento della sicurezza e dell’impiantistica.
Anche in questo caso ci attendiamo che
l’Amministrazione ascolti, si assuma le
proprie responsabilità e faccia il proprio
dovere, dedicando finalmente alla scuola
tutta l’attenzione che merita.
Il bilancio comunale. E’ un’altra grave
preoccupazione, dovuta anch’essa ad una
gestione fallimentare delle risorse comunali, che si evidenzierà in misura ancora
maggiore nei prossimi mesi. Infatti, verrà
al pettine anzitutto la questione della liquidazione dell’AVIM, società partecipata
dal Comune le cui perdite graveranno sul
bilancio 2014 (con debiti e pagamento di
interessi alle banche), accentuando un indebitamento che sarà prossimo ai 50 milioni di euro. Le numerose cause nelle
quali il Comune è coinvolto (prima fra tutte quella del consorzio CARSU) potrebbero comportare ulteriori pesanti spese,
per le quali non sono stati previsti accantonamenti. L’entrata in vigore di nuove
norme sui bilanci comunali potrebbe far
affiorare la presenza di crediti non più esigibili (anche in misura maggiore a quelli
che noi abbiamo già più volte evidenziato) portando il bilancio allo squilibrio ed il
Comune al dissesto. C’è bisogno che
l’Amministrazione prenda davvero in seria
considerazione queste richieste, senza illudersi che a settembre basti “La festa
delle feste” per distrarre ancora una volta
gli acquesi».

Acqui Terme. Il cimitero cittadino necessita di poderosi interventi di ristrutturazione. Ecco che allora l’amministrazione
comunale mette in campo una
“imposta di transito” del valore
di 50 euro che sarà applicata
alla cremazione di ogni salma
proveniente da fuori città.
Il progetto è stato approvato
durante l’ultima seduta del
consiglio comunale. Si tratta di
un progetto che, oltre all’imposta (che l’opposizione consigliare ha catalogato come tassa di scopo), prevede l’allungamento della convenzione
sottoscritta con la ditta Nicola
srl di Ghemme (No), realizzatrice materiale dell’impianto di
cremazione in funzione al cimitero cittadino dall’ottobre del
2013. Cifre alla mano, secondo quanto si evince dalla delibera presa in esame dal consiglio comunale, nell’arco di sei
mesi sono giunte in città circa
1000 salme per essere cremate. Si tratta di un trend positivo
che, nel giro di un anno potrebbe vedere raddoppiata
quella cifra. Ad esempio, nel
2015, si è stimato che grazie
all’imposta di transito, il Comune incasserà 144.569,06 euro.
Una cifra questa nettamente
superiore ai 43 mila euro circa
che si incasserebbero semplicemente con il canone originario. Praticamente, si tratta di
circa 100 mila euro in più che
verranno utilizzati per migliorare le condizioni del cimitero cittadino, risalente agli anni Tren-

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin 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
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175 ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
logopedica
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

Rilevazione di pressione
Temperatura - Saturazione
Frequenza respiratoria e cardiaca
Test colesterolo e glicemia
Medicazioni di ferite
chirurgiche e da decubito
Stomia da € 10
Terapia endovenosa (flebo) € 15
Iniezioni intramuscolo € 6

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

SEDAZIONE COSCIENTE
Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter effettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulatoriale in assoluta tranquillità anche su persone fobiche,
bambini e disabili. Con la sedazione cosciente, praticata
dal nostro medico specialista in anestesia e rianimazione
ed eseguita solo dopo un’attenta valutazione dello stato
di salute del paziente, non viene compromessa la coscienza
dello stesso ma semplicemente ridotto lo stato di ansietà.
Responsabile dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo-Specialista in anestesia e rianimazione

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

Si eseguono
visite mediche del lavoro

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: centromedico75@legalmail.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

odontoiatria e medicina estetica

ta, ma anche i cimiteri di Lussito e Moirano, le due frazioni
che fanno parte della città.
Non solo, l’accordo siglato con
la società Nicola srl, prevede
l’allungamento della convenzione da 30 a 50 anni e questo
permetterà al Comune di risparmiare i soldi per la realizzazione della nuova sala autoptica e dell’area per la dispersione delle ceneri.
«Entrambi i progetti – spiega il neo assessore ai Lavori
Pubblici Guido Ghiazza - li
avrebbe dovuti realizzare il Comune, ora invece, con il nuovo
accordo, ad occuparsene darà
la ditta Nicola». L’impianto di
cremazione realizzato dalla
ditta Nicola srl è costato un milione e seicentomila euro. 55
mila euro invece sarà il costo
della sala autoptica. Per la realizzazione dell’impianto, il Comune ha messo a disposizione il terreno adiacente il cimitero cittadino (circa 750 metri
quadrati) mentre il partner ha
realizzato due impianti per la
cremazione e una cappella di
commiato. In Piemonte, attualmente, gli impianti per la cremazione in funzione sono
quattro e si trovano oltre che
nel capoluogo, a Verbania, Novara e Bra. Al servizio del Basso Piemonte ci sono anche
quelli di Savona e di Genova.
Per un residente, il costo della
cremazione si aggira intorno ai
430 euro. Per i non residenti
invece il costo sarà di circa
537 euro.
Gi. Gal.

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo
Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
PROF. DOTT.
Medico Chirurgo
DOMENICO GRAZIANO
Flebologia - Linfologia
Medico Chirurgo
Angiologia medica
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in chirurgia generale
Specialista in ortopedia
DOTT. GIULIO MAGGI
DOTT.SSA
Medico chirurgo
LUISA PIETRASANTA
Specialista in chirurgia generale
Medico Chirurgo
Master universitario chirurgia
Specialista in psicoterapia
e medicina estetica
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo
Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO
Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale di
Alessandria

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

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

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

DOTT. VALDEMARO PAVACCI PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico Chirurgo
Medico chirurgo
Medicina manuale
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia
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La manifestazione di sabato 26 luglio

Nella serata di sabato 26 luglio

È piaciuta la “Nostalgia degli anni ’60 e ’70”

Brachetto day
un successone

Acqui Terme. Con “Nostalgia degli anni Sessanta e Settanta”, si è replicato il successo della Notte Bianca Romana. Anche durante lo scorso fine settimana, complice il bel
tempo, il centro cittadino è stato preso d’assalto sia dagli acquesi che dai turisti pronti ad
immergersi nell’atmosfera degli anni Sessanta e Settanta.
«Il momento clou di sabato
sera è stato, senza alcun dub-

bio, la sfilata di moto d’epoca
e quella di abiti – spiega Gianni Feltri, consigliere delegato al
commercio – i due eventi sono
stati presentati da Alessandro
Bellati che ha saputo sottolineare ogni singolo periodo con
fatti storici che hanno contribuito ha rendere più suggestivo l’evento». Ad esempio, il
1961 è stato associato alla nascita delle musicassette, una
vera e propria rivoluzione se si

pensa che fino a quel momento si utilizzavano solo i dischi
in vinile. Per il 1963 si è ricordato il periodo americano ed in
particolare l’assassinio del presidente Kennedy, mentre nel
1969 non si è potuto fare a
mena di raccontare lo sbarco
dell’uomo sulla Luna. Il programma della manifestazione
è iniziato sabato 26 luglio intorno alle 17.30 con l’inaugurazione dell’esposizione di auto e moto d’epoca in corso Bagni. Sempre in Corso Bagni è
stata inaugurata una mostra
fotografica in grado di proporre
istantanee che mostrano la città negli anni Sessanta e Settanta, mentre nei giardini del liceo Classico di piazza Italia è
stata realizzata una vera e propria oasi hippy.
Non sono mancate degustazioni di vino a cura dell’Associazione Brachetto e, alle 18,
una serie di esibizioni di gruppi musicali dal vivo. Particolarmente apprezzati poi, sono
stati anche i momenti dedicati
alla gastronomia: la pro loco di
Morsasco ha presentato alcuni

piatti tipici del territorio tra cui
la farinata. Domenica, per tutta la giornata, si è svolto il mercatino dell’antiquariato che ha
visto la partecipazione di non
meno di un centinaio di espositori. Appassionati di oggetti
antichi che ogni mese si danno appuntamento in corso Bagni. In piazza Italia invece, è
stata inaugurata una esposizione di auto d’epoca mentre
alle 12.30, ancora la pro loco
di Morsasco, ha preparato il
pranzo.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Grande soddisfazione per il “Brachetto
day” che si è tenuto nella serata di sabato 26 luglio in piazza Italia, all’interno della manifestazione “I mitici anni ‘60 e
’70 – Nostalgia del passato”.
La soddisfazione è espressa con parole chiare da Mario
Lobello presidente dell’ “Associazione Comuni del Brachetto d’Acqui”: «Ancora una volta
una delle tante iniziative che
abbiamo organizzato per valorizzare il Brachetto ed il territorio, ha avuto successo. Oltre
300 persone hanno potuto apprezzare il nostro vino principe, non solo in purezza ma anche come cocktail, ideale per
aperitivo o per digestivo».
La postazione per promuovere il Brachetto era all’interno
dell’aiuola centrale di piazza
Italia: una location davvero invidiabile.
Lobello ci ha ricordato che

l’Associazione da lui presieduta, nel promuovere il Brachetto
d’Acqui, in realtà promuove
l’intero territorio, le aziende
che lo producono, gli altri prodotti tipici, la storia e la cultura
della nostra gente.
La zona di produzione comprende i Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,
Bubbio, Calamandrana, Cassinasco, Cassine, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana,
Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Ricaldone,
Rocchetta Palafea, Sessame,
Strevi, Terzo, Vesime e Visone.
Archiviata una manifestazione di successo Lobello pensa
già alla prossima, quella del 20
settembre con Oltreponte in
festa ed il Brindisi dell’amicizia,
ovviamente con il Brachetto.

Dopo il successo della manifestazione

Il consigliere Feltri ringrazia

Acqui Terme. Ci scrive
Gianni Feltri Consigliere delegato al commercio:
«Gentile Direttore, sono a
chiederLe un piccolo spazio
per esprimere la mia gratitudine e ringraziare pubblicamente chi con me ha collaborato e
ha reso possibile lo svolgimento della manifestazione
“Nostalgia del Passato” organizzata dall’Assessorato al
Commercio.
Per due giorni un’atmosfera
anni 60 e 70 ha aleggiato in
Acqui riportando alla memoria
di chi quegli anni li ha vissuti e
avvicinando i più giovani alla
scoperta di un periodo di incredibili innovazioni e cambiamenti.
Grazie al Sindaco e Amministrazione Comunale, Ufficio
Commercio, dott. Cimmino,
Marco, Alessandra e Michela
che come sempre non si sono
risparmiati e insieme alla
squadra di lavoro Lorenzo,
Marina, Daniele e Susi hanno
condiviso ogni attimo, dalla
progettazione alla realizzazione della manifestazione stessa. Importantissima la collaborazione di tutti gli uffici comunali interessati, gli operai dell’economato, la Polizia Locale
e la Protezione Civile con i
suoi sempre disponibili volontari, Rust and Dust, Rancing
Legends, Bianchina Club hanno esposto le loro fantastiche
auto, il Moto Club di Acqui Terme oltre a fare ammirare i propri “gioielli” ha dato vita ad una
sfilata di moto d’epoca e ha allestito una interessantissima
mostra fotografica “La moto

nel tempo” come interessante
l’altra mostra fotografica con titolo “Acqui com’era” curata da
Foto Bonelli.
Grazie alla proloco di Morsasco per le specialità culinarie e alla “Associazione Ciapaquaie” per aver allestito l’oasi
hippy, VR Audio per il service
audio e luci, Servato fiori per
allestimenti di piante e fiori,
Consorzio tutela Brachetto e
Associazione Comune Brachetto d’Acqui per il Brachetto
day.
Indispensabile il supporto
dei numerosi sponsor per la
sfilata di moda che ha visto
l’utilizzo di abiti e accessori, rigorosamente vintage, forniti da
“Mercato usato e antiquariato”
di Faraone Vincenzo Acqui
Terme, “Armonie estetiche Antichità” di Carbone Daniele Acqui Terme, “Robe sospendues

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com

elementi tessili” di Ophelia
Podze Spigno Monferrato,
“Magic moments bijoux moda
e accessori” di Ricci Antonio
Acqui Terme, “Tentazioni” di
Arnera Barbara Acqui Terme, e
indossati dalle modelle e modelli quali Maria Giulia, Sofia,
Daria, Francesca, Michela,
Rania, Giorgia, Melissa, Roberto e Matteusc, truccate e
pettinate da “Nella Charme” di
Bruno Nella Acqui Terme, “Details of beauty” di Siska Lidia
Villa Scati e “Privilege Elena
centro estetico” Acqui Terme.
Una conduzione strepitosa
di un grande Alessandro Bellati che ha presentato la sfilata.
Infine un grazie al numeroso
pubblico intervenuto, ai nostri
concittadini e ai turisti che si
sono lasciati trasportare dalle
emozioni scaturite dalla nostalgia del passato».
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ACQUI TERME
Un ricco calendario

Tutti gli eventi
del mese di agosto

Acqui Terme. Agosto sarà
un periodo carico di eventi. Sia
per gli adulti che per i bambini.
Il calendario proposto dall’ufficio Turismo di palazzo Robellini parla infatti chiaro e se è vero che il mese di luglio ha visto
lo scorrere di tanti eventi che
hanno portato in città numerosi visitatori, lo è altrettanto che
le sorprese in serbo non sono
ancora finite.
Per quanto riguarda la musica, ad esempio, venerdì 8 agosto, presso il teatro Verdi, si
potrà assistere ad un concerto
di Beppe Gambetta, Jack Lawrence e Doug Cox, mentre il
22 agosto, questa volta al teatro Verdi, ad un concerto di CisalPipers dove ad essere protagoniste saranno le cornamuse (per info ufficio Turismo
0144-322142).
«Il 14 agosto, vigilia di ferragosto, daremo la possibilità
agli acquesi di ballare con musica dal vivo di vario genere –
spiega l’assessore al Turismo
Mirko Pizzorni – si tratta di un
appuntamento che non era in
cartellone ma che abbiamo
pensato di aggiungere visto il
grande interesse dimostrato
dal pubblico». Anche ad agosto poi, ogni martedì pomeriggio saranno organizzati tour a
villa Ottolenghi per ammirare
le sue opere e i suoi giardini,
mentre ogni mercoledì pomeriggio, le visite guidate riguarderanno l’Acqui ebraica. In
questo caso si tratta di appuntamenti che permetteranno di
conoscere la cinta comunitaria, la struttura del ghetto
ebraico e l’evoluzione architettonica di piazza Bollente nell’ultimo secolo.
Non mancherà la visita al cimitero ebraico di via Romita,
un vero e proprio museo a cielo aperto, unico nel contesto
acquese. Ogni giovedì pomeriggio verranno organizzati
tour per conoscere i più suggestivi angoli della città come

il Borgo San Pietro e il Borgo
Pisterna, mentre ogni venerdì
pomeriggio verranno proposti
due itinerari: l’Acqui romana,
un percorso che accompagna
a rivivere la storia antica della
città e la visita dei chiostri,
giardini e monumenti sparsi
per il centro. Fra le chicche
che si andranno ad ammirare,
in questo caso, ci saranno i
giardini di palazzo Lupi, il chiostro di San Francesco, il giardino botanico del castello, il
chiostro della Cattedrale e la
scultura del Figliol Prodigo di
Martini, custodita nel giardino
della casa di riposo Ottolenghi.
Il 2 agosto, è previsto l’ultimo
appuntamento di Acqui in Palcoscenico. A chiudere il festival, organizzato presso il teatro Verdi, sarà la Compagnia
Flamenco Libre con lo spettacolo “Sevilla Flamenca” che
porta in scena le Sevillanas, le
danze più tipiche e diffuse che
prendono il nome dalla città.
La musica dal vivo e alcuni
frammenti di poesia di Garcia
Lorca, grande cultore dell’arte
flamenca, arricchiranno la serata. Il 31 agosto, infine, verrà
il momento dei bambini e dei
ragazzi. In anticipo di qualche
settimana rispetto la tradizione, si svolgerà la notte bianca
dei ragazzi.
«Stiamo ancora mettendo
giù gli ultimi dettagli – dice Pizzorni – ma sostanzialmente
l’ossatura della festa sarà
quella degli ultimi anni». Vale a
dire che ci sarà la possibilità di
cimentarsi con i giochi del passato sistemati in piazza Bollente, ci saranno degli spettacoli itineranti tra piazza Italia,
Corso Italia e via Garibaldi e
non mancherà il tradizionale
appuntamento con il lancio
delle lanterne previsto in piazza Bollente. Fra le novità dovrebbe esserci l’allestimento di
spettacoli teatrali dedicati ai
più piccoli.
Gi. Gal.

Nel carnet d’agosto
tre concerti docg

Acqui Terme. Agosto musicale contraddistinto da tre appuntamenti interessantissimi.
La musica non va in ferie, e
anzi propone in città repertori
davvero originali.
***
Poche le presentazioni di cui
ha bisogno Beppe Gambetta,
atteso con Jack Lawrence e
Doug Cox (insieme un formidabile trio di chitarre acustiche) al Teatro Aperto “Verdi” di
Piazza Conciliazione la sera di
venerdì 8 agosto. E’ qui che
continua la stagione “Musica in
Estate”.
Ingresso 10 euro, libero per
gli under 14. Prevendite alla
IAT di Acqui Terme (Piazzetta
Levi).
In Duomo giovedì 21 agosto alle 21.15 l’Ensemble de “I
Fortunelli” indagherà la polifonia italiana del Cinquecento, a
4 e 8 voci.
Repertorio delizioso, per
appassionati e non, di fascino
straordinario, da non perdere.
Messo a punto con il consueto
stage di studio intensivo in
Regione Piansoave di Pezzolo Valle Uzzone.
Del resto i cantori, alcuni
provenienti dal Nord Europa,
in cripta han regalato, negli
anni passati, nel tradizionale

concerto d’agosto, prove musicali meravigliose.
Tiranno lo spazio, non possiamo che associare autori e
brani: G. Gabrieli - Jubilate
Deo; Anerio - Ave Regina
Caelorum; e Regina Coeli laetare; Croce - In spiritu humilitatis, poi Laudens exultent gaudio, quindi Benedicam dominum; Gesualdo - O vos omnes; A Gabrieli - Maria Magdalena; Marchetto- Ave, victorioso e sancto legno; Ingegneri Duo Seraphim; Allegri - Christus resurgens ex mortuis; Viadana - Exultate justi; Casali Gaudens gaudebus; Palestrina - Assumpta est Maria; Pitoni - Cantate Domino; Monteverdi - Adoramus, con la direzione affidata a Francien
Meuwissen.
Sempre per la stagione “Musica in Estate”, venerdì 22
agosto al Teatro Romano , alle ore 21 concerto nel segno
della leggerezza delle Cisal Pipers.
Cornamuse… e non solo,
quasi a voler retrocedere di
qualche secolo. Dalle Cantigas di Santa Maria al folklore
delle isole britanniche... e poi
chissà quali altre invenzioni.
Libero questa volta sarà l’ingresso.
G.Sa

Niente cambia per cardiologia

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato dal reparto di Cardiologia, unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale acquese:
«I medici della cardiologia dell’ospedale Monsignor Galliano
di Acqui Terme, viste le continue domande che vengono rivolte
dagli utenti, preoccupati dalle notizie che si erano diffuse in passato sulla possibile fusione dei reparti di cardiologia e rianimazione, ritengono opportuno informare tutta la cittadinanza che il
reparto di cardiologia e l’Unità coronarica sono stati confermati
in pieno e non subiranno alcun ridimensionamento.
Pertanto tutte le attività di reparto e quelle ambulatoriali continueranno ad essere espletate come in passato».

Letture per la mente
… e per il cuore

Acqui Terme. Si ricorda ai
lettori l’appuntamento, allo
Spaziogiovani, con le “Letture
per la mente… e per il cuore”.
La bella iniziativa proposta dall’Assessore all’Istruzione, alle
Politiche Sociali ed abitative,
Dottoressa Fiorenza Salamano, è rivolta ai bambini che
frequentano quotidianamente
il centro di incontro comunale
giovanile.
Tale appuntamento che è il
secondo, si terrà Giovedì 31
luglio, dalle ore 10, presso la
sede di Via San Defendente. I
ragazzi incontreranno nuovamente la D.ssa per ascoltare
dalla sua viva voce alcuni racconti. L’obiettivo di questo bel
progetto è quello di far nascere nei piccoli l’interesse per la
lettura e suscitare una curiosità che possa trasformarsi in
passione per i libri. Molti, infatti, fin dalla tenera età, hanno
già nel proprio Dna il desiderio
di leggere ma non tutti poi, riescono a coltivare con costanza questa attività. E’ necessario, quindi, stimolare adegua-

tamente l’approccio alla lettura
e per questo sono fondamentali sia i contenuti – che devono ovviamente essere adeguati all’età ed alle capacità
cognitive dei destinatari – sia il
modo di narrare, che deve essere coinvolgente, leggero e
divertente.
Nell’appuntamento precedente l’Assessore Salamano
aveva letto due racconti di
Oscar Wilde: “Il Principe Felice” e “Il Gigante Egoista”.
Questa volta la dottoressa
Salamano ha scelto per i ragazzi alcune fiabe di Hans
Christian Andersen: “Penna e
Calamaio”, “La margheritina”,
“Il folletto del droghiere”.
Dopo la lettura verrà aperto
un piccolo dibattito e al termine
l’assessore chiederà ai ragazzi di illustrare attraverso un disegno la fiaba ritenuta più bella. In autunno verranno comunicate le date degli appuntamenti da estendere anche in
altri luoghi, destinati a tutti i ragazzi che intenderanno partecipare.
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Gazebo dell’Associazione
Nazionale Vivisalute

Acqui Terme. A tutela della
salute del cittadino, venerdì 1°
agosto dalle ore 8 alle ore 13,
in Via Garibaldi, verrà posizionato un gazebo dell’Associazione Nazionale Vivisalute (no
profit) di cui la dottoressa Fiorenza Salamano, Assessore
alla Pubblica Istruzione ed alle
Politiche sociali ed abitative è
responsabile provinciale.
Nel corso della mattinata la
dottoressa Salamano incontrerà i cittadini per rispondere
alle domande anche in riferimento alle strutture sanitarie
di eccellenza nazionali, pubbliche e private presenti sul territorio e fornirà la mappatura dei
centri di riferimento per gli
screening oncologici del carcinoma alla mammella, della cervice uterina e del colon - retto.
Inoltre l’Assessore dottoressa
Salamano, valuterà attraverso
la somministrazione di un questionario, le ricadute positive riferite alla campagna di sensibilizzazione ad effettuare lo screening del colon retto che ha intrapreso ad Acqui Terme nella

giornata del 9 novembre 2013,
collocando in p.zza Italia un
“gonfiabile” che riproduceva
una parte dell’intestino: il colonretto. Visto che nella nostra Regione le adesioni allo screening
riferito al carcinoma del colon retto risultano inferiori agli standard previsti per tale patologia,
l’obiettivo della campagna di
sensibilizzazione era quello di
aumentare le adesioni agli inviti per effettuare gli esami di prevenzione poiché la diagnosi precoce è la migliore possibilità di
sopravvivere.
La dottoressa Fiorenza Salamano ricorda ai lettori che
l’Associazione Nazionale Vivisalute, avendo come obiettivo
la salute, promuove la ricerca,
offre un riconoscimento alla
meritocrazia del Servizio Sanitario Nazionale al passo con il
progresso scientifico e tecnologico in grado di offrire ai cittadini un’assistenza qualificata
ed alla professionalità dei medici che sanno far coincidere
prestazioni di altissimo livello
con l’attenzione alla persona.
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Si intensifica l’impegno

Proposta da un gruppo di ragazzi acquesi

A grandi passi
verso l’Expo 2015

Una petizione per salvare i reperti del Palaorto

Acqui Terme. Si fa sempre
più intenso l’impegno della città in vista dell’Expo 2015. Dopo il protocollo d’intesa siglato
con la Camera di Commercio
di Alessandria per organizzare
eventi in collaborazione con le
altre città capo zona della provincia, ecco pronto un nuovo
accordo che dovrebbe mettere
in collegamento diretto la Città
dei fanghi con i paesi limitrofi.
In settimana è previsto un incontro che metterà nero su
bianco quelle che saranno le linee guida di un progetto che
avrà come obiettivo quello di
attirare nell’acquese più turisti
possibili nel periodo della mostra universale in programma
a Milano da maggio ad ottobre
2015.
«In pratica - spiega Gianni
Feltri, consigliere delegato all’organizzazione di eventi per
l’Expo - in qualità di comune
capofila, abbiamo chiesto ai
comuni del circondario di pensare a manifestazioni ed eventi specifici di un settore per offrire un pacchetto di servizi
completo». Ad esempio, potrebbe esserci chi proporrà
escursioni a cavallo, chi a piedi per i sentieri delle colline acquesi, chi ancora, percorsi
enogastronomici oppure serate a tema.
«Entro il mese di settembre
sarà necessario avere un quadro chiaro di quelle che sono
le intenzioni - aggiunge Feltri
e soprattutto dovremo sapere
chi e in quanti siamo. Ormai
siamo nella fase in cui e necessario concretizzare le idee.
Solo in questo modo saremo
pronti a vendere i nostri pacchetti turistici nelle sedi oppor-

tune». Come dire cioè che una
volta creata la scatola, è necessaria riempirla di prodotti
interessanti, confezionarla e
poi venderla. «Credo che il paragone sia perfettamente calzante e per arrivare ben preparati all’appuntamento è assolutamente indispensabile
non perdere tempo e nemmeno energie».
Fra gli eventi di punta dell’amministrazione comunale
acquese ci saranno i pacchetti culturale-museali, organizzati in collaborazione con le città
di Alba e Tortona, le visite guidate a Villa Ottolenghi, la Biennale dell’Incisione che vedrà il
Comune partner del Rotary
Club acquese organizzatore
dell’evento internazionale e
una serie di manifestazioni dedicate all’enogastronomia. Fra
queste l’ormai collaudata Flowers&Food nel mese di maggio, e Acqui al Cioccolalo e
Ciocco Expo nel mese di ottobre 2015. Fra gli appuntamenti più importanti poi ci sarà la
mostra antologica dedicata a
Picasso (in programma nel
mese di luglio ed agosto), il raduno degli Alpini del Nord Italia
per il secondo fine settimana di
ottobre (è previsto in città l’arrivo di 20.000 Penne Nere), e il
bicentenario di don Bosco nel
mese di ottobre: prendendo
spunto da questo importante
evento per il Piemonte intero,
Acqui proporrà percorsi religiosi riguardanti i Santi e i Beati
nati nel territorio.
Nella fattispecie, si sta preparando una topografica con
l’indicazione di luoghi e culti ad
essi legati.
Gi. Gal.

Ringraziamento per l’ospedale

Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento:
«A causa di un serio problema di salute in queste settimane ho
dovuto ricorrere più volte all’ospedale di Acqui.
Voglio quindi rivolgere un grazie di cuore a tutti gli operatori
che si sono presi cura del sottoscritto, per la professionalità diagnostica, terapeutica e assistenziale, oltre che per la cortesia del
loro trattamento. In particolare intendo ricordare il dott. D’Arco
ed il personale infermieristico del Pronto Soccorso, i medici e gli
infermieri dell’Urologia, i tecnici della radiologia, il personale di
anestesia, sala operatoria e del day surgery. Un grazie che risalta maggiormente anche in considerazione delle condizioni
nelle quali molti di loro si trovano ad operare, per il sovraccarico
di lavoro, la carenza di personale e i non pochi problemi organizzativi che debbono affrontare».
Vittorio Rapetti

Acqui delenda est?

Acqui Terme. Sono circa
400 le firme raccolte da un
gruppo di ragazzi acquesi per
salvare l’area archeologica del
Palaorto. Si tratta di un progetto che andrà avanti per tutta
l’estate e ha come scopo non
solo quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica ma soprattutto di aprire un canale diretto
con il Ministero per i Beni Culturali.
«Ci rendiamo conto che il
Comune non può sostenere da
solo una spesa così grande –
spiega Giulia Cordasco, portavoce del gruppo di ragazzi, in
tutto una ventina, che ha dato
vita alla petizione – ma se è vero che la Regione e la stessa
Sovrintendenza ai Beni Architettonici ha definito quell’area
una delle più belle e suggestive
del Piemonte, non è possibile
che tutto venga sepolto nuovamente da cumuli di terra e coperto da un palazzo».
Eppure, se non si saranno
stravolgimenti dell’ultimo momento sarà proprio così. La
Regione, la Provincia, la Sovrintendenza e lo stesso Comune non hanno dato seguito
a quell’accordo di programma
sottoscritto qualche anno fa allo scopo di realizzare un museo a cielo aperto. Un progetto che sarebbe costato parecchio, si parlava di cifre a sei cifre, ma che se sostenuto da
tutti gli enti in gioco avrebbe
potuto essere concretizzato.
Invece, quel progetto è rimasto
al palo e fra le mura perimetrali delle domus ritrovate sono
cresciute erbacce e sterpaglie.
«Sappiamo che i reperti in
questo momento sono stati ri-

coperti da una specie di tessuto non tessuto che dovrebbe
proteggere i ritrovamenti – aggiunge Giulia Cordasco – ma
quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni non è di certo
motivo d’orgoglio per la città».
Una città che invece, secondo
quel gruppo di ragazzi, che per
raggiungere il proprio scopo
stanno utilizzando i social network come Facebook, dovrebbe insorgere. Dovrebbe proteggere questo piccolo grande
tesoro.
«Era stata ventilata l’ipotesi
di utilizzare il sito come una
possibile attrattiva in previsione dell’Expo, ma mi sembra
che a questo punto il progetto
sia tramontato». A meno che
l’aiuto non arrivi direttamente
da Roma. «Noi ci proviamo.
Abbiamo intenzione di raccogliere tante firme per avere un
peso maggiore. Il ministero
non può non ascoltarci e provare a risolvere il problema».
Ed è in questo punto che devono entrare in gioco gli acquesi. Gli stessi che fino ad
ora non hanno dimostrato, a
dire la verità, molto interesse
per quell’area ecologica, salvo
il lamentarsi per il cantiere ancora a mezz’aria e il restringimento della carreggiata che
pesa soprattutto nei giorni di
mercato. Forse, proprio oggi,
quell’interesse dovrebbe prendere il posto del menefreghismo, al fine di sostenere il progetto di quel gruppo di giovani
acquesi, tutti in un’età compresa fra i 20 e i 30 anni, che da
soli stanno dimostrando un
particolare amore per la propria città.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il problema
sembra essere sempre quello:
ovvero “quanto Acqui ‘tenga’ ai
suoi tesori”. Che possono essere materiali o immateriali,
ma che finiscono per fare, assai spesso, ‘una brutta fine’.
Distruzione della Sinagoga,
distruzione del Teatro Garibaldi, vicende “ingarbugliate” dell’Acqui Storia, cancellazione
dell’area parco archeologico di
Piazza Conciliazione - occupata da platea e gradinate del
Teatro “Verdi”….
Quasi come le bibliche piaghe d’Egitto.
Si aggiunga la scarsa affezione a manifestazioni ormai di
tradizione (oltre 30 anni di vita), ma “inesorabilmente disertate”: è il caso di “Acqui in Palcoscenico”.
Curioso che un’orchestra
“europea” si formi a Monastero Bormida, a due passi dagli
archi romani, ma non possa
esibirsi, se non in forma
estemporanea, “all’improvviso”, in Piazza Bollente.
Insomma: “Acqui delenda
est”. Solo che qui non si tratta
di fronteggiare unni o ostrogoti, pirati saraceni o vandali.
I barbari “siamo noi”.
***
Ora - in lista d’attesa; si tratta di dar nuova linfa al grandioso progetto “tabula rasa”
che tutti, nel mondo, specie in
America, ci invidiano - c’è la
(già avviata) cancellazione dell’area archeologica di Via
Maggiorino Ferraris.
Una firma per un museo
Un progetto cui un gruppo
di irrequieti giovani contestatori (… sicuramente eretici…da-

gli, dagli all’untore…) vuol porre argine con una raccolta di
firme, accompagnata dalla divulgazione di un dattiloscritto
(testo apocrifo e scorretto, dicon alcuni; si attende solo un
nuovo Lorenzo Valla per sconfessare questa Donazione di
Costantino…).
Un testo che afferma - si
pensi un po’ - proprio l’incredibile.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e
delle Antichità del Museo Egizio di Torino avrebbe valutato
come “straordinaria” l’importanza dell’area (scavi nel
2007, una volta smantellato il
Palaorto; ecco apparire un’insula della Aquae dell’età imperiale, con varie domus affacciate su una strada che conduceva al Foro). Si afferma così che quella di Acqui è “una
delle più importanti, se non la
più importante, scoperte archeologiche degli ultimi trenta
anni in Italia Settentrionale”.
Tanti ancora gli scettici, gli
increduli (specie a Palazzo Levi), ma poiché i fogli distribuiti
dai giovinastri - scaltrissimi invitano a consultare pure una
bibliografia specifica, e addirittura gli atti di un convegno, se
ne deduce che:
a) o l’arte della falsificazione ha fatto passi da gigante, e
dunque anche questo giornale
non è quel che dice di essere;
b) oppure che bisogna tutti,
di corsa, apporre una firma
(gazebo nei giorni di mercato).
Una firma: per provare a non
buttar via un vero e proprio tesoro.
G.Sa

Per i numerosi commenti positivi

Ambulatorio di terapia del dolore
Nuove tecnologie a Villa Igea

Con la Legge 38/2010 art.7 il4dolore rientra
come quinto4parametro vitale (dopo il valore di pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria e temperatura corporea), questo ha determinato, come da direttive
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che il dolore abbia assunto il significato non
più solamente di sintomo corollario a qualche
patologia, ma di entità a se stante, che come
tale, prevede protocolli diagnostico-terapeutici specifici a seconda di cosa generi.
Allineandosi alle direttive ministeriali ed
alle esigenze dell’utenza, da alcuni anni presso la Casa di Cura Villa Igea, è attivo un ambulatorio di terapia del dolore (o antalgica).
A tale ambulatorio, responsabile Dott. Iacopo
Conte, afferiscono differenti professionisti,
nel tentativo di dare una risposta il più completa possibile alle esigenze di chi soffre di
dolore cronico.
L’attenzione dell’algologo è rivolta a tutte
le forme di dolore cronico; dalla lombalgia
resistente alle comuni terapie, alle ernie discali di qualsiasi segmento del rachide, dalle
sindromi da “canale vertebrale stretto” a quelle da “chirurgia vertebrale fallita”, dalle neuropatie post erpetiche o diabetiche, ai dolori
da insufficienza arteriosa, alle sindromi più
problematiche come l’algodistrofia o le patologie artrosi avanzate che non hanno sbocchi
chirurgici.
L’attività dell’ambulatorio si articola nelle
seguenti attività:

- Prima valutazione algologica (nella quale
lo specialista tenta di determinare le origini del
dolore e le possibilità terapeutiche attuabili;
- Mesoterapia (che consta nell’utilizzo di
cortisonici a anestetici locali infiltrati negli
strati più profondi della cute in prossimità
delle regioni dolenti o dei trigger points algogeni (ossia dei punti individuati come sede
originaria di dolore);
- Agopuntura;
- Tecniche infiltrative mirate, attraverso le
quali, grazie all’utilizzo della Brillanza, è
possibile raggiungere le strutture profonde da
cui ha origine il dolore, al fine di praticare infiltrazioni con cortisonici o anestetici locali
nel punto più idoneo (Blocchi peridurali antalgici, Blocchi intraforaminali, Blocco delle
faccette articolari, Blocco della Branca mediale, Blocchi di plessi nervosi, Blocchi perinervosi, Infiltrazioni intrarticolari);
- Tecniche interventistiche mini invasive,
veri e propri mini-interventi sulla colonna, sulle grandi articolazioni, o in altri distretti finalizzati alla riduzione del dolore (Peridurolisi
percutanea, Radiofrequenza Pulsata della
Branca mediale, Radiofrequenza Pulsata intraarticolare, Radiofrequenza Pulsata di plessi
nervosi, Cateterismo peridurale continuo, Impianto di pompe spinali o elettrostimolatori);
- Centro cefalee all’interno del quale si tenta di inquadrare e dare un risposta ai diversi
quadri di cefalea o emicrania.
I. Conte

Acqui Terme premiata
dal portale del turismo

Acqui Terme. La città dei
fanghi ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Acqui
Terme è stata nominata, destinazione top rated dalla comunità del portale di turismo PaesiOnLine (www.paesionline.it)
per la categoria “Terme e Benessere”.
A conferire il riconoscimento
sono stati i numerosi post,
commenti e recensioni relativi
alla località inseriti dagli utenti
nel sito e nella pagina Facebook. Questi elementi sono stati
poi analizzati e rielaborati sulla base del PlacesRank, un sistema di calcolo ideato da
PaesiOnLine in collaborazione
con il CISET, che consente di
valutare sia variabili qualitative, sia quantitative. Acqui Terme è stata promossa dal web
con un voto generale di 7.5.
Tra gli aspetti che hanno maggiormente contribuito a questo
risultato, sicuramente ha avuto un ruolo importante “La Bollente”, fonte da cui sgorga acqua a 75 gradi, l’antico acquedotto romano, tra i più importanti esempi di architettura romana civile di tutto il Piemonte.
Molto apprezzati anche il Duomo, maestoso esempio di architettura romanica, e l’antico
Castello dei Paleologi. Sebbene sia conosciuta principalmente per le sue terme, la città è molto apprezzata anche

dagli amanti dello sport, in
quanto sede di numerose manifestazioni sportive, come il
Campionato Nazionale di Corsa Campestre. È, infatti, proprio “sport” la parola chiave più
usata da chi ha inserito le recensioni. Questi alcuni dei
commenti inseriti nel portale:
“E’ veramente piacevole tutto
l’anno, sia d’inverno quando la
neve fuori ti permette di goder
appieno del piacere di stare a
mollo nella bollente, che
d’estate in cui è rinfrescante
comunque stare a mollo. Il tutto è contornato da colline suggestive e moltissimi posti dove
mangiare cucina autentica piemontese”, oppure “Ottime le
possibilità di percorsi di benessere e termali. Molto gentili e disponibili le persone locali. Ottimo l’artigianato locale e
buoni i dolci tradizionali”. Il ri-

Sindacati e terme

conoscimento è stato consegnato alla pro loco acquese.
“Questo riconoscimento costituisce per la nostra amministrazione lo stimolo a proseguire il lavoro iniziato, al fine di
realizzare un’offerta turistica
sempre migliore, soprattutto in
un momento di crisi economica come quello attuale - ha
commentato Lino Malfatto,
Presidente della Pro Loco di
Acqui Terme – lavorare in sinergia è indispensabile per ottenere risultati. Comune, Assessorato al Turismo, e Terme
sono enti di riferimento per la
gestione e attività turistica, così come un ruolo fondamentale assume l’Ufficio Informazione Turistica IAT, presente in rete con un portale informativo e
interattivo che gestisce il contatto quotidiano con i turisti”.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Cgil, Cisl e Uil provinciali, congiuntamente alle categorie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs, «a seguito del
deludente esito del Bando di gara per l’assegnazione di contratto di affitto del ramo d’Azienda del complesso Alberghiero Termale di Acqui», hanno inviato una richiesta d’incontro urgente al
Presidente Chiamparino «per discutere le prospettive dell’intero
sistema Termale con particolare riferimento alle garanzie occupazionali e alle progettualità industriali di una risorsa del territorio alessandrino da troppo lasciata alla deriva.
Le OOSS confidano in un fattivo interessamento della nuova
Giunta Regionale».
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ACQUI TERME
Ci scrive la sezione Lega Nord

Rifiuti: tutelare
chi è corretto

Acqui Terme. Ci scrive la
sezione Lega Nord Acqui Terme:
«E così la TARI è arrivata
nelle case degli acquesi creando non pochi malumori e soprattutto un ulteriore salasso
nelle già precarie situazioni
economiche di molte famiglie.
Quello che però dispiace è apprendere che molti di questi
rincari sono causati dai cittadini negligenti che per inciviltà,
maleducazione ed ignoranza
non hanno ancora capito del
danno che creano con la loro
incuria.
Il volantino inviato dall’amministrazione allegato con la
bolletta è chiaro e fa capire come le spese possono triplicare
o ottuplicare a secondo dei casi, dove un sacchetto “intruso”
basta per compromettere la
buona volontà di molti.
La sezione cittadina sul problema ha voluto avviare una
sua personale indagine in modo da vedere come si comportano gli utenti nei vari punti della città e ritiene di aver acquisito delle informazioni che si richiede vengano messe a verifica rispetto quanto già in possesso dell’azienda di nettezza
urbana, in modo da valutare se
i dati e soprattutto gli oneri finali sono da ritenersi corretti.
Anzitutto sarebbe emerso
che si sta depositando meno
spazzatura proveniente dal
normale consumo quotidiano
famigliare: questo potrebbe
essere l’ulteriore segno di una
crisi economica che porta una
minor spesa e inferiori scarti e
dovrebbe però ridurre il costo
di smaltimento.
Il deposito dei materiali ingombranti dai semplici cartoni
agli scarti speciali è sempre
particolarmente presente lungo le strade, vicino ai cassonetti eludendo la possibilità di
portare il materiale nell’area
ecologica comunale.
Dove non è rispettata la raccolta differenziata e dove viene disatteso il rispetto “dei colori” dei cassonetti avviene soprattutto in alcune zone della
città dove è presente in modo

più consistente l’integrazione
con le famiglie straniere.
Davanti a questi riscontri
chiediamo una relazione da
parte dell’amministrazione e
soprattutto capire se è stata
avviata e con che riscontri la
“campagna di controllo” annunciata nei primi giorni di
marzo: sarebbe interessante
sapere quante sanzioni sono
state eseguite, verso chi e in
quali zone.
Invitiamo quindi a rendere
più efficace l’azione di controllo: anche un’analisi approfondita dei sacchetti “abusivi” riteniamo che dia una buona possibilità di risalire al soggetto in
difetto che forse una volta “pizzicato” capirà che ci vuole poco differenziare la spazzatura
come fanno invece molte persone anziane che con fatica
ma piene di volontà passano
anche molti minuti vicino ai
cassonetti pur di rispettare le
regole mentre “alcuni” mandano i bambini a portare i sacchetti che molte volte restano
per terra, ai piedi dei cassonetti della differenziata.
Il rispetto delle regole è
quello che la Lega Nord vuole
che venga attuato da tutti e
che l’amministrazione non
ignori per buonismo e convenienza quello che molte volte
tutti sanno: l’invito “ad impegnarsi per al meglio la raccolta
differenziata” è lodevole ma
comprendere chi può avere
difficoltà a suddividere i propri
rifiuti è assurdo.
Chi non vuole fare differenziata cerchi il più vicino cassonetto dell’indifferenziata e non
inquini gli altri pena se no l’applicazione delle sanzioni e
questo sia chiaro per tutti, anche a costo, cosa che non
sappiamo se già effettuata,
scriverla su avvisi e volantini
che siano scritti anche in lingue comprensibili a tutti gli abitanti della città: non vogliamo
comunque essere quelli che
generalizzano ma comunque
attendiamo che siano pubblicati i dati richiesti e pensiamo
che questo sia gradito anche
da tutti i cittadini “corretti”».

Metti un’orchestra
in piazza Bollente...

Acqui Terme. Una sorpresa musicale in Piazza Bollente. Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 luglio, alla vigilia del concerto a Monastero Bormida, l’Orchestra Giovanile Aleramica ha “improvvisato” un concertino in Piazza Bollente. E subito la piazza si è
riempita di gente e di applausi… Come la fiaba del pifferaio di
Hamelin…

Una protesta in redazione

Quel brutto muraglione
in regione Valloria

Acqui Terme. Una protesta in redazione riguarda una sorta di
piccola (neanche tanto) muraglia in cemento armato sorta all’inizio della regione Valloria. “Una costruzione che deturpa il paesaggio... se si voleva delimitare una zona da costruire era sufficiente una recinzione a rete, oppure se la si voleva a tutti i costi
di quella dimensione sarebbe stato sufficiente un rivestimento in
pietra...”. Tralasciamo le critiche all’amministrazione comunale
che rilascia “certi permessi” e spezziamo una lancia a favore del
dolce paesaggio che circonda la città termale e che dovrebbe
essere maggiormente tutelato.
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Riceviamo e pubblichiamo

Richiesta di chiarimenti
a proposito della TARI

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«In questi giorni sono giunte
le lettere con il modello F24
precompilato per il pagamento
della TARI 2014. Andando a
verificare la correttezza degli
importi in base alla Delibera
del Consiglio Comunale N. 17
del 12 Maggio 2014, relativa
alla “Determinazione delle tariffe TARI anno 2014”, ho potuto constatare che la tariffa
variabile per nucleo famigliare
è molto sproporzionata nei valori riguardanti le quote di A1
Unico occupante, il cui valore
è di € 67,42 in rapporto alla
quota riguardante l’A2 Due occupanti, il cui valore risulta essere di € 206,01.
Ora, il rapporto è di 3.05,
mentre per gli altri valori da A2
ad A6 il rapporto tra il valore
superiore e quello inferiore risulta essere: A3/A2 = 1,20;
A4/A3 = 1,307; A5/A4 = 1,24;
A6/A5 = 1.10.
Vorrei chiedere all’estensore del conteggio di spiegare
questa disparità di calcolo tra i
rifiuti prodotti da 1 occupante e
i rifiuti prodotti dalla famiglia di
2 occupanti. Il valore della fa-

miglia di 2 occupanti non dovrebbe essere un po’ meno del
doppio di quello del singolo occupante?
Un po’ meno del doppio perché, a mio parere, alcuni rifiuti
(bottiglie varie, involucri plastici, ecc.) non sono prodotti da
entrambi gli occupanti, come
ad esempio una bottiglia di acqua il cui consumo è diviso,
come saranno divisi tra i due
occupanti anche altri rifiuti.
Con i valori così determinati
c’è una evidente disparità anche per quanto riguarda il valore A5 ed A6, poiché le famiglie numerose oltre a 5 occupanti pagherebbero in rapporto molto meno di quelle con 5
occupanti (5 occupanti = €
401,80; 10 occupanti = €
441,83).
Mi pare che servano in merito delle esaurienti spiegazioni
dal Palazzo Comunale, soprattutto con cifre, non solo
con le solite vaghe parole.
Confidando che presto a tutti gli Acquesi sarà spiegato l’arcano, ringrazio L’Ancora ed il
suo Direttore per questo spazio che mi ha concesso».
Rino l’Acquese

È l’ing. Stefania Chiarle

Nuovo consigliere
all’Unitre acquese

Acqui Terme. Lunedì 28 luglio alle ore 15 si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Unitre
aperto al Collegio dei Revisori
dei Conti per la discussione di
diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali la proposta di ingresso nel Consiglio Direttivo
di un nuovo membro-consigliere come aiuto e supporto
alle diverse e nuove attività del
prossimo Anno Accademico
2014/2015.
Con votazione unanime dei
membri presenti è stato ac-

cettato l’ingresso nel CD Unitre dell’ingegnere acquese
Stefania Chiarle che si è resa
da subito disponibile a partecipare all’organizzazione delle diverse attività didattiche e
alla loro presentazione in occasione della giornata inaugurale già fissata per il 10 ottobre.
In occasione della giornata
inaugurale si festeggeranno i
10 anni di ingresso dell’associazione nel circuito nazionale
delle Unitre d’Italia.

NUOVA

FARMACIA
DI TERZO
Dott. Renzo Colantuono
Terzo
Via S.Sebastiano 14
Tel. 0144 394712
347 6954038

Controllo
pressione
gratuito
Orario:
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 8,30 alle 19,30 continuato
dalle 19,30 alle 23 su chiamata gratuita
SABATO MATTINA dalle 8,30 alle 13

SCONTI PROMOZIONALI
su prodotti prima infanzia
medicazione - solari
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ACQUI

Numero 2 2014

NOTIZIE

Trimestrale d’informazione del Comune di Acqui Terme a cura di Radio Acqui Valle Bormida Monferrato

Con l’arrivo delle vacanze estive prosegue senza sosta il programma delle attività dell’Amministrazione comunale. Dall’intensa attività di manutenzione sulle strade alle manifestazioni turistiche gli uffici di ogni Assessorato vi propongono in questa seconda edizione dell’anno alcune delle più importanti iniziative dei mesi appena trascorsi. Notevole successo riscuote il progetto “Famiglia Virtuosa” che premia ogni cittadino per la consegna dei rifiuti in discarica ed in questi giorni, grande partecipazione sportiva in città con il ritiro delle neonata società Acqui calcio e la presenza del Livorno calcio di serie B. Tema importante per la città sono le Terme che in questo periodo vivono un cambiamento sia amministrativo che
gestionale da cui dipende parte del benessere sociale di numerose famiglie. Non solo Terme in città ma anche Arte e Cultura con la possibilità di visitare alcuni siti archeologici da poco rivalorizzati come quello di via Cassino o il Museo civico che rientra nel percorso dei Castelli aperti della Provincia. Non dimentichiamoci del divertimento acquese con la notte bianca “contadina” in arrivo sabato 2 agosto dopo i successi di giugno e luglio. Anche i più piccoli sono protagonisti con Restate ragazzi, un modo di vivere nel proprio territorio la propria
vacanza estiva. Successo della passeggiata archeologica suggestiva nell’illuminazione notturna.

ACQUI

CULTURA

AcQUI in Palcoscenico

Stages, audizioni, workshop e tanta danza. Mancano pochi
giorni alla chiusura della trentunesima edizione del Festival Acqui in Palcoscenico, nato per valorizzare le bellezze del luogo
frequentato dal turismo termale e divenuto, negli anni, punto di
riferimento della Danza in Piemonte. Si è concluso mercoledì 30
luglio l’appuntamento internazionale con la compagnia argentina
di tango Neri Piliu e Yanina Quinones coppia pluripremiata ai
campionati di tango di Buenos Aires, con “Tango” musica dal vivo della Tango Spleen Orquestra. Sabato 2 agosto è la volta della Compagnia Flamenco Libre con lo spettacolo “Sevilla Flamenca” che porta in scena le Sevillanas, le danze più tipiche e
diffuse che prendono il nome dalla città. La musica dal vivo e alcuni frammenti di poesia di Garcia Lorca, grande cultore dell’arte flamenca, arricchiscono la serata. Nel mese di luglio si sono
alternate diverse formazioni tra cui Latin Cafè, la Compagnia Artemis Danza, Eko Dance International Project, la Cosi Stafanescu,
Atzewi Dance Company ed il Balletto Teatro di Torino.

AcQUI Antologica

Prosegue la 43ª edizione della
mostra Antologica dal titolo “Le
stanze dell’immagine”, a cura di
Ugo Nespolo, uno dei protagonisti
dell’arte italiana contemporanea. Fino al 24 agosto sarà possibile
visionare alcuni dei film prodotti dal Presidente del Museo del Cinema di Torino in una sala di Palazzo Robellini assieme ad una
documentazione di opere in tecnica mista (fotografia, serigrafia,
acrilici). Nelle altre stanze sono esposte le opere rappresentative dell’arte di Ugo Nespolo, alcuni oggetti in ceramica, una serie di grandi opere su carta realizzate con tecniche miste e collage. Nella prima parte si può ammirare “Avanguardia Educata
del 1995”, una grande opera tridimensionale polimaterica ed in
un’altra stanza le colorate opere su legno ritagliato.

AcQUI Ebraica

Il 14 settembre 2014 verrà celebrata, in tutti i Paesi europei, la
Giornata Europea della Cultura Ebraica che avrà come tema
“Donna Sapiens. La figura femminile nell’ebraismo”. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, aderisce all’iniziativa con la programmazione di proposte artistiche volte a diffondere la conoscenza dell’ebraismo nei suoi molteplici aspetti.
Venerdì 12 e sabato 13 settembre si terranno in città mostre,
convegni e concerti sulla cultura ebraica (vedi dettagli eventi settembre).

AcQUI Storica

Il gruppo di rievocazione Storica Romano-Ligure IX Regio presenta animazioni a tema dedicate alla vita quotidiana di Aquae
Statiellae al tempo dell’imperatore Augusto nel bimillenario della sua morte, location esclusiva il birdgarden del Museo Civico
Archeologico. Sono ancora quattro gli appuntamenti pomeridiani: domenica 27 luglio è andato in scena “La cura del corpo e gli
abiti”; domenica 3 agosto “Sport e tempo libero”; venerdì 15 agosto “Feriae Augusti - Un viaggio attorno al primo Imperatore”; domenica 14 settembre “Religione, società e superstizione nel
mondo romano”.

AcQUI in concerto

Settembre in musica alla Sala Conferenze di Palazzo Robellini. Domenica 28 settembre alle ore 21 concerto di chitarra con
“Cocolicchio - Mattos”: due artisti, due culture geograficamente
separate in Brasile e Italia per un opera originale per chitarra sola e duo di chitarre.

ACQUI

NUOVO GRUPPO
CONSIGLIARE

Nella seduta consigliare del 25 luglio è stato costituito un nuovo gruppo a sostegno del Sindaco Bertero, con i Consiglieri Bonicelli, Ravera e Poggio.
Il Consigliere geometra Lelli, neo Presidente del Consiglio comunale, ribadisce la propria soddisfazione per l'importante nomina, ottenuta anche con un consenso trasversale, e conferma
con convinzione nell 'appoggio totale e non condizionato al Sindaco Bertero e al programma dell’Amministrazione comunale,
conscio delle responsabilità del suo ruolo super partes. Già da
subito nella stessa serata il Sindaco, il Presidente del Consiglio,
Assessori e Consiglieri di maggioranza hanno dato vita ad un
primo, importante incontro per puntualizzare il proseguimento
del programma. Da alcuni mesi, era in ballo l'elezione del Presidente del Consiglio comunale di Acqui e si profilavano alcuni nominativi. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale è stata quella di aver avuto il voto unanime per consiglieri di maggioranza.

ACQUI CONSIGLIO COMUNALE
Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è entrato a far
parte della Giunta Guido Stefano Ghiazza con il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture ed Ecologia.
Al suo posto come Presidente del Consiglio comunale è stato
nominato Alessandro Lelli, già consigliere comunale di maggioranza. Il posto vacante di Consigliere è stato lasciato a Matteo
Ravera.

ACQUI

TURISMO
Proseguono
le manifestazioni che
accompagneranno
tutta l’estate i turisti
e i cittadini acquesi

Musica in estate
ancora in scena

Due concerti musicali: venerdì 8
agosto al teatro Verdi si esibirà in
chitarra acustica il gruppo Beppe
Gambetta, Jack Lorence e Doug
Cox. Di casa negli States, una fama consolidata grazie alle numerose tournées, alle partecipazioni ai
più prestigiosi festival, dal Walnut Valley Festival di Winfield in Kansas al Merlefest di Wilkesboro in North Carolina, da quello di Chico in California ai Festivals canadesi di Edmonton e Winnipeg, e all’attività didattica nell’ambito di seguitissimi workshop - uno su tutti: lo Steve Kaufman Flatpicking Camp di Maryville nel Tennessee - Gambetta nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di suonare con i più grandi artisti della scena folk internazionale, quali, per
citarne alcuni, Doc Watson, Tony Trischka, Gene Parsons, Norman Blake, David Grisman. Per la sua prima esibizione nella cittadina termale, Beppe Gambetta si avvarrà della collaborazione di due leggende del Folk americano: Jack
Lawrence e Doug Cox; venerdì 22 agosto al teatro Romano le cornamuse faranno da padrona con il gruppo di musica folk e celtica Cisal Pipers. Il repertorio comprende composizioni originali del gruppo stesso dal sound unico, basato soprattutto sulle varie esperienze musicali dei componenti, dalla classica al
pop, dalla world music all’etnico, e brani tradizionali, suonati con le pive emiliane, le cornamuse scozzesi, i whistles, la batteria e le percussioni. La musica dei
Cisal Pipers è un viaggio attraverso i secoli, che tocca epoche lontane di cui si
è perso il ricordo, ma ognuno di noi, nel profondo, ne porta ancora profumi, suoni e visioni. Un gruppo brillante e innovativo adatto a qualsiasi tipo di pubblico,
anche a chi ha dimenticato certi suoni lontani, o a chi semplicemente non li ha
mai sentiti.

Impronte Jazz e Zelig 2014

A fine agosto ritorna Impronte Jazz con quattro appuntamenti: venerdì 29 agosto Rita Marcotulli in piano solo al teatro romano, ore 21; sabato 27 settembre
Silvio Barisone Quintet alla Meridiana, ore 21; sabato 25 ottobre Andrea Pozza
al centro congressi, ore 21; sabato 22 novembre Alessio Menconi Guiter solo in
Centro congressi. Confermata ad agosto la rassegna di Cabaret con tre appuntamenti comici di livello nazionale ed emergenti nel mese di agosto: sabato 9
sabato “Oggi le comiche” con Alessandro Fullin, Cinzia Marseglia, Viviana Porro, Federica Ferrero e Nadia Puma; sabato 16 agosto recital con Antonio Ornano e Andrea di Marco; sabato 30 Andrea Pucci in “I Tabu’ del proprio Io”.

Visite guidate & percorsi

Alla scoperta di Acqui Terme per osservarne le bellezze della città. Ogni martedì pomeriggio sono visitabili villa Ottolenghi ed i giardini riconosciuti; il mercoledì è previsto un tour nellʼAcqui ebraica; di giovedì è possibile visitare l’Acqui Romana ed il museo civico; sabato pomeriggio una piacevole passeggiata
accompagnati da una guida turistica alla scoperta della fonte termale della Bollente, visita al borgo Pisterna, cuore antico della città, la Cattedrale dell’Assunta, il prezioso Trittico del Bermejo e il Figliol Prodigo.

Notti Bianche

Tre notti a tema all’insegna della musica e del divertimento ma anche alla riscoperta delle proprie
tradizioni. Dopo la notte Acqui “romana” organizzata nel mese di giugno, sabato 2 agosto arriva la notte “contadina” organizzata dai commercianti della
città. Una serata dedicata all’arte campagnola con
rievocazioni storiche e musica country fino a tarda
notte: enogastronomia, set fotografici, bancarelle e
la presenza di un toro meccanico completano le iniziative. Appuntamento a fine
agosto con la festa dedicata ai bambini con la notte AcQUI “si gioca”.

ACQUI

CASTELLO E LE CARCERI

L’Amministrazione Comunale, dopo l’inaspettato successo in occasione dell’ultima edizione della Giornata FAI di primavera, in concomitanza con l’ormai
consolidato progetto estivo “Castelli aperti”, con la collaborazione della Sezione di Italia Nostra di Acqui Terme e grazie al supporto dei brillanti alunni dell’Istituto Tecnico per il Turismo Rita Levi Montalcini, vuole offrire ai turisti ed
agli Acquesi un’interessante e singolare iniziativa: la riapertura delle carceri e
del rifugio antiaereo. Sarà possibile visitare le carceri, opera di Giovanni Battista Feroggio, e il rifugio antiaereo, progetto di Venanzio Guerci, domenica 31
agosto, 7 settembre e 21 settembre, alle ore 16.30, 17.30, 18.30.
L’ingresso sarà su presentazione del biglietto d’entrata al Civico Museo Archeologico.

ACQUI

EVENTI

Agosto

SABATO 2
• Mercatino biologico, piazza M. Ferraris, ore 9-12 •
Degustazioni in danza, teatro Romano, ore 19.3021.30, info: Ufficio Cultura 0144 770272 • XXXI Festival Internazionale di danza “Acqui in palcoscenico”,
Juan Lorenzo Flamenco Libre Sevilla Flamenca, Teatro
all’aperto “G. Verdi”, ore 21.30 (in caso di pioggia lo
spettacolo si terrà il 5 agosto), info e prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272
DOMENICA 3
• Animazioni a tema dedicate alla vita quotidiana di Acquae Statiellae “Sport e tempo libero” a cura del Gruppo di Rievocazione Storica Romano - Ligure IX Regio, Birdgarden - Civico Museo Archeologico, ore 16,
ingresso libero, info e prenotazioni: Ufficio Cultura 0144
770272
VENERDÌ 8
• Per la rassegna “Musica In Estate” Concerto di Beppe Gambetta, Jack Lawrence E Doung Cox, chitarra acustica Teatro all’aperto “G.Verdi”, ore 21, info e pre-vendita biglietti: Ufficio Turismo 0144 770274-0144 770298
SABATO 9
• Zelig: oggi le comiche con Alessandro Fullin, Cinzia
Marseglia, Viviana Porro, Federica Ferrero, Nadia Puma,
Teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21, ingresso libero, info: Ufficio Turismo 0144 770274 • Festa del commercio, bancarelle prodotti tipici, giochi, intrattenimenti,
isola pedonale, organizzazione a cura Commercianti del
Centro e Confesercenti Acqui
DOMENICA 10
• Librando - Mercatino del libro usato, corso Bagni,
dalle ore 10, info: Ufficio Commercio 0144 770254 •
Festa del commercio, bancarelle prodotti tipici, giochi,
intrattenimenti, isola pedonale, organizzazione a cura
Commercianti del Centro e Confesercenti Acqui
GIOVEDÌ 14
• Concerto Luca Panama Group, piazza Italia, dalle ore
21,30, info: Ufficio Turismo 0144 770274
VENERDÌ 15
• Animazioni a tema dedicate alla vita quotidiana di Acquae Statiellae “Feriae Augusti - Un viaggio attorno al
primo Imperatore” a cura del Gruppo di Rievocazione
Storica Romano-Ligure IX Regio, Birdgarden-Civico Museo Archeologico, ore 16, ingresso libero, info e prenotazioni: Ufficio Cultura 0144 770272
SABATO 16
• Zelig: recital con Antonio Ornano e Andrea di Marco,
teatro all’aperto “G. Verdi”, ore 21, ingresso libero
VENERDÌ 22
• Per la rassegna “Musica In Estate”, Cisalpipers - Cornamuse… e non solo, teatro Romano, ore 21, info: Ufficio Turismo 0144 770274-0144 770298
SABATO 23
• Passeggiata in musica - Concerti per le vie della città, isola pedonale, dalle ore 21, info: Ufficio Turismo 0144 770274
DOMENICA 24
• Mercatino degli sgaientò, corso Bagni, mercatino
dell’antiquariato, delle cose vecchie o usate, info: Ufficio
Commercio 0144 770254
VENERDÌ 29
• Impronte Jazz - Concerto di Rita Marcotulli piano solo, teatro Romano, ore 21 (in caso di pioggia: Sala Conferenze Hotel La Meridiana), info: Ufficio Turismo 0144
770274
SABATO 30
• Zelig: Andrea Pucci in “I Tabù del proprio Io”, teatro
all’aperto “G. Verdi”, ore 21, info e prevendita biglietti: Ufficio Turismo, 0144 770274-0144 770298
DOMENICA 31
• Visite guidate alle carceri e al rifugio antiaereo, ingresso su prenotazione del biglietto d’entrata al Civico Museo Archeologico, via Morelli 2, orario visite: 16.30, 17.30,
18.30 a cura di Italia Nostra Sez. di Acqui Terme in collaborazione con gli allievi dell’ITT Rita Levi Montacini, info:
Ufficio Cultura 0144 770272 • AcQUI Si Gioca, 3ª edizione, una serata a prova di bimbo, centro città, ore 17-23,
giochi gonfiabili, ludobus, topodromo, spettacoli itineranti, teatro, laboratori, lancio di lanterne luminose volanti e
tante sorprese, info: Ufficio Turismo 0144 770274-770298
• 8º Giocattolacqui, centro città ore 17-23

STORIA - I NUOVI FINALISTI

Siamo giunti alla scelta dei finalisti della 47° edizione del Premio Acqui Storia,
nato nel 1969 per onorare il ricordo della
“Divisione Acqui” e i caduti di Cefalonia
nel settembre 1943.
Il primo interessante dato di questa edizione è il record assoluto di partecipazione rispetto alle edizioni precedenti con
189 volumi iscritti al prestigioso concorso
letterario. Sono invece 15 gli autori finalisti selezionati tra libri particolarmente validi, appartenenti alla produzione storiografica nazionale ed internazionale nelle
tre categorie letterarie.
La Giuria della sezione scientifica ha
scelto i seguenti finalisti: Kiril Plamen Kartaloff, La sollecitudine ecclesiale di Monsignor Roncalli in Bulgaria (1925-1934),

Libreria Editrice Vaticana; Ian Kershaw, La
fine del Terzo Reich. Germania 1944-45,
Bompiani; Luigi Mascilli Migliorini, Metternich, Salerno Editrice; Luciano Mecacci,
La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile, Adelphi; Gianpaolo Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo
contemporaneo, Lindau. La Giuria della
sezione divulgativa ha indicato come volumi finalisti: Piero Buscaroli, Una nazione in coma. Dal 1793, due secoli, Minerva
Edizioni; Mauro Canali, Il tradimento.
Gramsci, Togliatti e la verità negata, Marsilio Editori; Franco Cardini - Sergio Valzania, La scintilla. Da Tripoli a Sarajevo:
come l'Italia provocò la prima guerra mondiale, Mondadori; Giancristiano Desiderio,
Vita intellettuale e affettiva di Benedetto

Croce, Liberilibri; Max Hastings, Catastrofe 1914. L'Europa in guerra, Neri Pozza
Editore. La Giuria della sezione Romanzo
Storico ha scelto come finalisti: Vasken
Berberian, Sotto un cielo indifferente,
Sperling & Kupfer; Luigi De Pascalis, Il
mantello di porpora. Ascesa e caduta dell'imperatore Giuliano, La Lepre Edizioni;
Pietro Neglie, Ma la divisa di un altro colore, Fazi Editore; Massimiliano Parente,
Il più grande artista del mondo dopo Adolf
Hitler, Mondadori; Sebastiano Vassalli,
Terre selvagge, Rizzoli.
Il Premio Acqui Storia esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa di
Roberto Vivarelli che sarà ricordato durante la premiazione stabilita sabato 18 ottobre.
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ACQUI

EVENTI

Settembre

SABATO 6 E DOMENICA 7
• Corisettembre
SABATO 6
• Passeggiata in musica (concertini), premiazione VI
Concorso Nazionale di Poesia “Città di Acqui Terme” Ass. Archicultura (Uff. Cultura), Movicentro, ore 15.30
DOMENICA 7
• Processione di Moirano del Corpo Bandistico Acquese • Mostra “Arte in corso”, piazza della Bollente e
portici Saracco, a cura del Circolo “Mario Ferrari” (Uff.
Cultura) • Saggio ginnastica Artistica 2000, piazza Italia • Visite guidate alle carceri e al rifugio antiaereo,
Civico Museo Archeologico, ingresso su prenotazione
del biglietto d’entrata al Civico Museo Archeologico, via
Morelli 2. Le visite si svolgeranno con i seguenti orari:
16.30, 17.30, 18.30 (Uff. Cultura)
VENERDÌ 12
• Giornata Europea della Cultura Ebraica: ore 16, palazzo Robellini, Sala Conferenze: convegno La “pietra
angolare” nel mondo ebraico locale; ore 17,30 Seminario Maggiore, Sala Convegni: apertura delle mostre
“Donne nella Bibbia” e “La Beth Knesset distrutta della
città”. Seguirà Concerto di musiche kletzmer: chitarra
Fabio Marconi e violino Eloisa Manera
VENERDÌ 12 E SABATO 13
• Castello Paleologi e carceri, Notti Nere (Turismo)
SABATO 13 E DOMENICA 14
• Festa d’autunno, Commercianti e Confesercenti • Festa delle feste, (Pro Loco Acqui Terme)
DOMENICA 14
• Sala Conferenze palazzo Robellini, ore 18, Giornata
della cultura ebraica: presentazione del libro di Bruno
Maida • Birdgarden, Civico Museo Archeologico, ore 16
animazioni a tema dedicate alla vita quotidiana di Aquae
Statiellae “Religione, società e superstizione nel mondo romano”… a cura del Gruppo di Rievocazione Storica Romano-Ligure IX Regio, ingresso libero. (Uff. Cultura)

MOSTRE IN CORSO
FINO AL 10 AGOSTO
• Mostra personale di Filippo Staniscia, sala d’Arte di palazzo Robellini, orario: dal martedì al venerdì ore 14-19,
sabato e domenica 10-13 / 15-19, lunedì chiuso, info: Ufficio Cultura 0144 770272
FINO AL 24 AGOSTO
• Mostra Antologica di Ugo Nespolo “Le stanze dell’immagine”, palazzo Liceo Saracco, corso Bagni, orario: tutti i giorni 10-12 / 16,30-19,30, info: Ufficio Cultura 0144
770272
SABATO 2 AGOSTO
• Inaugurazione Mostra personale di Bruno Rizzola, sala d’Arte di palazzo Chiabrera , la mostra rimarrà aperta
fino al 17 agosto, info: Ufficio Cultura 0144 770272
SABATO 23 AGOSTO
• Inaugurazione Mostra personale di Paolo Fogli, sala
d’Arte di palazzo Chiabrera, la mostra rimarrà aperta fino al 7 settembre, info: Ufficio Cultura 0144 770272
• Inaugurazione Mostra personale di Lucia Genoni, sala
d’Arte di palazzo Robellini, la mostra rimarrà aperta fino
al 7 settembre, info: Ufficio Cultura 0144 770272
SABATO 13 SETTEMBRE
Sala d’Arte palazzo Chiabrera, mostra collettiva a cura
della Galleria Artanda, la mostra rimarrà aperta fino al
28 settembre (Uff. Cultura)

ACQUI

COMMERCIO

I vecchi ricordi a portata di musica. Dopo Flowers & Food un altro successo, organizzato dall’Assessorato al Commercio, torna in città con la serata musicale “nostalgia del passato” che si è svolta sabato 26 luglio in piazza Italia Diversi brani hanno accompagnato il
pubblico durante la manifestazione “vintage” rievocando alcune emozioni del passato grazie anche alla sfilata di moda. Ottima l’esibizione dei gruppi Rust and Dust, Racing legends, Bianchina club e moto club di Acqui con la speciale mostra fotografica “la moto del
tempo”. Significativa anche la mostra “Acqui com’era” grazie al contributo del fotografo Bonelli. Dopo il passato, uno sguardo al presente con gli appuntamenti di Librando, mercato
del libro usato: domenica 10 agosto sotto i portici di corso Bagni (fronte Liceo Classico); a
fine agosto si terrà invece il mercatino dell’antiquariato con l’esposizione di oggetti usati.
Per quanto riguarda il futuro, l’appuntamento è fissato per il mese di ottobre con “Ciocco
Expo”, 2° edizione (inserita nel programma dell’esposizione mondiale 2015) dove l’attrazione del cioccolato si sposa con il cibo, elemento cardine dell’expo 2015.
Confermate le iniziative sia a novembre con la fiera Caterina, sia a dicembre con “riscopriamo il Natale sotto l’albero”.

ACQUI

VIABILITÀ

Interventi di asfaltatura

…tra lavori
di manutenzione
e teleriscaldamento

L’Amministrazione comunale tra
i mesi di giugno e luglio ha avviato
una serie di interventi di ripristino riguardanti il patrimonio immobiliare
e stradale. Tra le operazioni eseguite l’intervento sul muro in mattoni delimitante il teatro all’aperto di piazza Conciliazione, si è ripristinata la fontana in cima a salita San Guido (luci comprese), sono stati eseguiti diversi interventi di
messa in sicurezza di paletti a protezione dei marciapiedi, oltre ad eseguire numerosi ripristini della pavimentazione in porfido o ciotolato. Detti interventi si
sono resi possibili soprattutto grazie alle indicazioni fornite da diversi cittadini,
che hanno tempestivamente comunicato agli uffici preposti le situazioni di pericolo venutesi a creare o a causa di atti vandalici (purtroppo sempre più frequenti), oppure semplicemente per la vetustà dei manufatti.
L’ufficio Tecnico invita a segnalare problemi ed inviare le comunicazioni via email tecnico@comuneacqui.com oltre al recapito telefonico dell’ufficio di riferimento: 0144 770238.
Per quanto riguarda la situazione stradale l’amministrazione sta ultimando i
lavori di asfaltatura delle seguenti strade: regione Lavandara, via Toscanini, via
Romita, via Pascoli, via San lazzaro, via Ariosto, strada Alessandria, strada Madonna Alta e regione Montagnola.
Pertanto, come ogni anno, ci si scusa per i disagi che si andranno a creare
alla circolazione, ringraziando per la pazienza
che si vorrà dimostrare.

Lavori
per la messa
in opera del
teleriscaldamento

Ancora poche settimane per gli ultimi lavori di teleriscaldamento. In particolare in corso Cavour (da
corso Roma a corso Divisione) dove, a seguito degli scavi, sono stati ritrovati importanti monumenti storici. I lavori sarebbero dovuti terminare a fine luglio
ma le ricerche da parte della Sovraintendenza sono, a volte, articolate al fine di
ricostruire una mappa ed un significato dell’eccezionale riscoperta. Sono, invece, stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza
dei tratti interessati dalla posa delle tubazioni del teleriscaldamento in altre vie
(parte di Corso Cavour, controviale di Salita San Guido, Via de Gasperi e via
Nizza). L’Egea, ditta che si occupa degli scavi e dell’installazione dei tubi per il
teleriscaldamento, assicura il minor disagio possibile impegnando ai lavori i propri uomini anche durante la notte,
ove necessario. Ancora pochi disagi e l’anello sarà completato.

Una città nella città

Grazie ai lavori per il teleriscaldamento la città termale riscopre
una parte della vecchia “Aquae
Statiellae” o “Aquae Statiellensium”, sorta tra il II ed il I secolo
a.C. In poche settimane tra corso
Cavour e corso Roma sono
emersi un muro d’epoca rinascimentale, il perimetro di una casa
romana, una porzione di pavimento ed una fognatura. L’area in oggetto rappresenta un tassello molto importante dell’Acqui romana poiché sotto alcuni palazzi tra corso Cavour e via Aureliano Galeazzo si trovano le mura di un antico Tempio Romano.

SPORT

La città di Acqui sta rientrando nel circuito dei ritiri sportivi di squadre professioniste del gioco del calcio. Dopo il successo del Milan summer camp e l’arrivo dei giovani del Genoa, dal 30 luglio al 9 agosto sarà presente in ritiro il Livorno calcio. Già alcuni tifosi della squadra toscana hanno prenotato diverse camere negli hotel della cittadina termale per
seguire il Livorno che svolgerà i propri allenamenti quotidiani allo stadio Jona Ottolenghi di via Trieste. L’Amministrazione comunale, inoltre, saluta l’arrivo della nuova squadra dell’Acqui calcio che si sta preparando all’Ottolenghi per
il campionato di serie D: nuova dirigenza con il presidente
Pier Giulio Porazza e nuovi giocatori che sapranno occupare un posizione di rilevo nella quarta categoria del gioco
del calcio italiano. Il ritiro dei Bianchi si concluderà giovedì
14 agosto ed in questi giorni verrà completata la rosa dei
giocatori in modo definitivo e decise le amichevoli.

ACQUI

ACQUI

E LE

TERME

Il Sindaco della città di Acqui, Enrico Bertero, il vicesindaco Franca Roso, il consigliere delegato alle Terme sono stati ricevuti dal Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per affrontare
la tematica termale. Durante il lungo colloquio, il Presidente regionale ha convenuto con l’Amministrazione comunale che le Terme sono
una risorsa imprescindibile per l’economia del territorio acquese e per
tale motivo ha assicurato che, in tempi ristretti, si procederà ad una
ricognizione dello stato della società Terme e ad un progetto che consenta finalmente il decollo delle Terme ed un rilancio dell’economia locale con sinergia pubblico/privato. L’attuale stato di stallo delle Terme
deve trasformarsi in una risorsa.
L’Amministrazione comunale farà il possibile per ampliare l’offerta
turistica sia essa di carattere termale-curativo che rivolta al BenEssere, che rivolta alla storia di 22 secoli, alla cultura e a quella sportiva per poter riportare la città ad un livello di presenze che garantiscano posti di lavoro per i cittadini della città termale.

ECOLOGIA

Continua con successo il progetto incentivante denominato
“Famiglia Virtuosa”: sempre più cittadini conferiscono i loro rifiuti differenziati all’area ecologica di Strada Polveriera per ottenere gli ecopunti che daranno diritto, a fine anno, ad ottenere uno
sconto sulla tariffa dei rifiuti.
L’Amministrazione Comunale è davvero soddisfatta della risposta data dai cittadini al progetto “Famiglia Virtuosa perché
crede fermamente che sia necessario incentivare i cittadini per
raggiungere una percentuale maggiore di raccolta differenziata.
In questo modo si riuscirà ad ottenere anche una raccolta differenziata di qualità, con risparmi consistenti all’atto del conferimento dei rifiuti nelle piattaforme di selezione.
Per fornire più informazioni agli utenti, alla TARI sarà allegata
una nota esplicativa nella quale saranno indicati i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente: il cittadino potrà farsi
un’idea precisa di quanto tutta la comunità potrebbe risparmiare, abbassando i costi della TARI, se tutti facessero la raccolta
differenziata e la facessero bene.
Accanto al progetto Famiglia Virtuosa da anni il Comune promuove il progetto “Compost fai da te”: tutti coloro che hanno un
giardino o un cortile possono chiedere al Comune una compostiera in comodato d’uso gratuito da riempire con i propri rifiuti organici, ed ottenere per questo impegno uno sconto del 30% sulla parte variabile della tariffa.
Anche coloro che hanno già una compostiera di proprietà possono richiedere lo sconto; in questo caso il Comune provvederà
ad effettuare il controllo dell’effettivo utilizzo della compostiera
prima di provvedere ad erogare l’incentivo.

Zanzara tigre:
interventi
di contenimento
e di derattizzazione

L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme ha
condotto per anni la lotta
biologica ed integrata alla
zanzara tigre, con ingente
impegno economico, durante tutto il periodo estivo.
Nonostante un periodo di
risorse scarse sono partiti
alcuni interventi mirati per
contenere la presenza numerica di questi fastidiosi insetti, potenziali vettori di agenti patogeni, e, come gli scorsi anni, il Comune di Acqui Terme adotta strumenti e sostanze che permettono di basare la lotta a questi insetti senza utilizzare sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana: sono state disposte 50
ovitrappole su tutto il territorio comunale per monitorare l’andamento della densità delle zanzare e programmare con puntualità i trattamenti larvicidi su tombini pubblici e caditoie per un totale di quattro cicli di disinfestazione.
Ricordiamo che la Aedes albopictus (zanzara tigre) è in grado
di deporre le uova in qualsiasi ristagno d’acqua fresca e povera
di materiale organico.
Quindi è fondamentale: svuotare settimanalmente l’acqua dei
sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente; non
tenere copertoni usati all’aperto; non tenere piante acquatiche in
vaso; colmare fori o piccole cavità in cui l’acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana; utilizzare del rame da collocare
nei sottovasi più capienti.
Per informazioni e segnalazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
Ecologia del Comune, al numero 0144 770246

ACQUI

ROMANA

Da pochi mesi la città dispone di un nuovo sito archeologico visitabile. Si tratta di una antica fornace situata sotto l’abitato di via Cassino: l’edificio è composto da sei ambienti, distribuiti attorno ad un cortile centrale dotato di un pozzo, affacciato anticamente con un porticato sul marciapiede di una strada acciottolata.
Il recupero di questo sito, dotato di un nuovo impianto d’illuminazione e di un
esaustivo apparato didattico - illustrativo, è il risultato di un costante e attivo impegno dell’Assessore Fiorenza Salamano con il coinvolgimento dei volontari del
Centro Anziani e dei “giovani ciceroni”, che, debitamente formati, potranno prendersi cura di questa location e farla visitare, anche in vista dell’EXPO 2015, ai turisti presenti nel centro termale.

ACQUI
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RESTATE RAGAZZI

Anche quest’anno conferma il suo successo il progetto Restate ragazzi in collaborazione con il centro sportivo di Mombarone.
Per tutto il mese di luglio e fino all’8 agosto il Comune mette a disposizione un servizio a pagamento per i bimbi che hanno i propri genitori impegnati nel lavoro quotidiano.
Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18 al centro sportivo di
Mombarone grandi e piccini si ritrovano per realizzare molte attività sportive: al mattino lezioni di nuoto e tennis unite a lezioni di
musica da ballo (hip-pop) o lezioni di arte (disegnare un murales). Di pomeriggio ci sono poi le corse di orienteering con momenti di gioco e svago. Il servizio è stato accolto egregiamente
dai cittadini e residenti nel territorio acquese con la presenza di oltre 50 bambini, un dato che conferma l’ottimo lavoro fatto la scorsa estate. Nell’ultima settimana di Restate ragazzi si svolgerà un
corso speciale legato alla sicurezza sulla bici, in particolare sulla
mountain-bike.

ACQUI

BAGNI

Da metà luglio è presente un punto di ristoro disponibile anche
nella stagione invernale nella zona adiacente alla pista ciclabile, in
grado di fornire servizi utili alle diverse tipologie di visitatori che
frequentano il lungo Bormida. Il personale si è reso disponibile per
verificare eventuali problematiche legate alla sicurezza da segnalare alle autorità competenti mentre all’interno del bar sono state
predisposte una postazione di primo soccorso con l’arrivo di un
defibrillatore semi automatico, una piccola area dedicata agli animali con ciotole per l’acqua ed un’area Nursery con la presenza di
uno spazio riservato all’allattamento e al cambio pannolini.
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Dal 23 agosto a Robellini,

“Arc en ciel”
di Lucia Genoni

Acqui Terme. Dal 23 agosto
alle ore 17 presso la sala d’arte di Palazzo Robellini, sarà
inaugurata la mostra personale “Arc en ciel” di Lucia Genoni che resterà aperta al pubblico sino al 7 settembre con il
seguente orario: dal martedì al
venerdì ore 16 - 18.30, domenica ore 10 - 12 e 16 - 18.30.
Lunedì chiuso.
La luce che sfiora, avvolge,
rimbalza tra le forme e rimanda ai colori quella preziosità
che solo lei sa creare, è l’artefice delle opere di Lucia Genoni, che ha saputo assecondare
ad un percorso professionale
“variegato”, la paziente conquista del mestiere di pittrice
ritrattista, ottenuto con l’esercizio costante del disegno e dello studio della pittura con le
sue molteplici tecniche.
Eseguire un ritratto è una
vera e propria disciplina, richiede tempi lunghi e assoluta
concentrazione per mettere in
risalto i particolari del soggetto, accentuandone la bellezza,
perché, in fondo è lei la protagonista di ogni opera.
Attraverso un volto si possono intuire le emozioni di un vissuto, indagando tra le linee
della mimica facciale, si può
andare oltre e percepire la bellezza di quella parte di noi che
si chiama… anima.
Lucia Genoni ha conseguito
il diploma di maturità artistica
presso il liceo di Via Manara
della sua città natale: Busto Arsizio in provincia di Varese,
ove ha vissuto sino al 2006.
Nel giugno di quell’anno infatti, decide di dare una svolta
alla propria vita, trasferendosi
a Serole, un paesino dell’alta
Langa Astigiana.
In questo luogo paradisiaco,
oltre a dipingere, studia le
piante endemiche e gli animali che si avvicinano alla casa

dove abita. Grazie all’incitamento di Massimiliano Genoni
suo “ti accompagno” e primo
sostenitore, all’accoglienza calorosa che gli abitanti le riservano, alla generosità del Sindaco e i suoi collaboratori che
le mettono a disposizione l’uso
della Chiesa ex Confraternita
per una sua mostra personale,
realizza il sogno che da anni
rincorreva.
Ha esposto inoltre: nella casa natale di Cesare Pavese a
Santo Stefano Belbo; alla Corte di Canobbio a Cortemilia;
nel castello medioevale di Monastero Bormida; al Circolo
Culturale Langa Astigiana di
Loazzolo, nella Piazza degli
artisti di Castino
Ha lavorato tramite il suo
progetto “Tutti i colori dell’arcobaleno” nella scuola primaria Umberto Sacco di Alba, nella scuola primaria di Bubbio e
tramite il suo progetto “creatività manuale in movimento”
nel Centro Diurno C.I.S.A. di
Nizza Monferrato.
Le sue opere sono state valutate dal prof. Giangiorgio
Massara.

Espone Filippo Staniscia

Organizzata dal Circolo Ferrari

Visioni contemporanee Un successo l’esposizione
a palazzo Robellini
a favore del Canile

Acqui Terme. Dubitiamo sia
stato fatto apposta, ma dove
non arrivano i promotori delle
mostre di Palazzo Robellini
(nessun consigliere o assessore a dare il benvenuto all’Ospite: va registrato; è un segno…) arriva, direbbe Norberto Bobbio, “il Signor Caso”.
Capace di mettere tutto a
posto. E così, quasi si fosse in
continuità con la mostra di Ugo
Nespolo al Palazzo Liceo Saracco di Corso Bagni, le sale
del Robellini accolgono le belle realizzazioni su plexiglas,
dai vivissimi colori, di Filippo
Staniscia, da Asti, artista digitale e designer grafico, che ha
esposto alla Contemporary Art
Exibition Egos IV di Londra
(Royal Opera Arcade) e alla
Art Exibition AmARTI di Barcellona (Ada Art Gallery).
Egli affida anche ad una appassionante videoproiezione accompagnata dalla tecnologica colonna sonora che si deve
al fisico e compositore Massimo Teodorani - il compito di illustrare l’ampiezza della sua ricerca.
Volta alla sperimentazione.
“Perché - ci dice - è tempo ormai di andare oltre la tela. Di
testare nuovi materiali”. Di
scomporre ulteriormente, di
variare e condurre a deriva (di
secondo, terzo grado…) gli
esperimenti di Picasso e prima
dei Futuristi, di Chagall e di al-
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SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

Pavimenti - Rivestimenti - Parquets - Sanitari
Rubinetterie - Arredo bagno - Scale interne
Serramenti e porte Caminetti e stufe
Materiali edili - Arredo giardino

Devi ristrutturare casa?
Vuoi rifare il tuo bagno?
Approfitta delle
detrazioni fiscali del 50%
Affidati a noi per la tua ristrutturazione
ti consegniamo i lavori “chiavi in mano”

Con i nostri serramenti
Approfitta delle
detrazioni fiscali recuperi il 65%
Subito a casa tua preventivi gratis
ALTRI PUNTI VENDITA
Mirabello Monferrato - Casale Monferrato - Bosco Marengo

tri pionieri dell’avanguardia.
L’insegna è quella de “La
Bellezza che salverà il mondo”. Anche con Photoshop.
Ma, ancora una volta, l’Arte
nasce dall’Arte: capitava in
Grecia, con le melodie sottoposte alla legge del nomos (in
parte nuove, ma dalla matrice
riconoscibile); capita nell’arte
del Novecento (e questa mostra sarebbe piaciuta tantissimo ad Ando Gilardi da Ponzone).
Cosa può succedere, allora,
in questo inizio di XXI secolo?
Che l’Arte diventi, in Staniscia, (come suggerisce il critico Gabriele Romeo) la leva
per frammentare, mischiare,
sovrapporre e frullare, quasi
per raccontare la disgregazione contemporanea dell’uomo.
Con ovvie citazioni dal modello metafisico di De Chirico.
Certo: l’itinerario che conduce a questa video arte è lungo:
le sue radici nella psicanalisi e
in Pirandello, nell’inconscio;
poi il nutrimento delle accelerazioni /giro di vite che i “tempi
modernissimi” impongono al
ritmo, talora da vertigine, della
nostra esistenza.
Mostra da vedere.
Aperture da martedì a venerdì (pomeriggio, ore 14-19),
sabato e domenica mattino
(ore 10-13) e pomeriggio (ore
15-19), sino al 10 agosto.
G.Sa

I racconti di
Patrizia Angeleri

Acqui Terme. Esce in libreria e viene presentato presso
le strutture dell’ASL di Via
Alessandria, presso l’ambulatorio di Salute mentale, alle
ore 16 di giovedì 31 luglio, il
volume, edito per i tipi EIG di
Acqui Terme, Boccioli di terreno arido di Patrizia Angeleri.
Una silloge di racconti dalla
bella copertina, che riprende un
acquerello di Anna Cagnolo. Le
diciassette storie vere raccolte
in questo libro - introdotto da
una breve prefazione della psichiatra Ornella Grillo, da significativo titolo Accostarsi, seguita
da altri efficaci contributi di altri
specialisti quali Alessandra
Monteleone, Graziano Balbi e
dell’assistente sociale Patrizia
Biorci - raccontano del disagio
psichico. Costituiscono un contributo, inedito e particolare, per
la nostra conoscenza della realtà e dei drammi che in essa si
vivono. Sono proposte da chi,
per trent’anni, ha lavorato presso il servizio territoriale di Salute mentale di Acqui. Al centro di
queste narrazioni, basate sulla
conoscenza e sul dialogo diretto dell’Autrice con i protagonisti, non c’è la malattia, bensì le
persone e le loro vicende esistenziali. L’intento dell’autrice
diventa così quello di “diffondere un po’ di luce” su situazioni
che vivono in solitudine, ai margini della società, sovente guardati con timore, sospetto e paura. Nel contempo il senso del libro è di lasciare testimonianza
del lavoro di infermieri e medici
che si occupano di un servizio
tanto delicato e in fase di forte
cambiamento, sia per la riduzione delle risorse, sia per il
modo in cui oggi si esprime il
disagio. E, allora, il messaggio
diventa questo: “Ogni vita, anche quella che sembra più sfortunata, è sempre meritevole di
essere vissuta: qualche spiraglio di bellezza, di meraviglia
stupita, di passione e immensità, prima o poi, tutti lo sperimentano, fosse anche solo per
un attimo”.

Acqui Terme. Buoni frutti
sono maturati nelle giornate di
sabato 26 e domenica 27 sotto i Portici Saracco dove i soci
del Circolo Ferrari hanno
esposto e messo in vendita, a
beneficio del Canile Municipale di Acqui, realizzazioni della
loro creatività attinenti al mondo animale. Gli artisti hanno
esposto opere raffiguranti non
solo cani e gatti, ma aquile,
farfalle, gruccioni, serpenti... e
agnelli, oche, leprotti, chiari di
luna. Chiari di luna? Ma questo non è un animale! No, ma
quanta vita notturna bisbiglia
tra le fronde e le radici ...
E poesie sull’innocenza dei
cuccioli, germogli desiderosi di
schiudersi al futuro. La varietà
delle opere, la generosità dei
passanti e l’accessibilità dei
prezzi hanno permesso di raccogliere la ragguardevole e,
sentite le fosche previsioni meteorologiche, insperata cifra di
723 euro.
Il Canile Municipale offre dimora a molte creature abbandonate, randagie: cibo, cure,
passeggiate, tutti i giorni, ad
opera di valenti volontari. Il “tesoretto” raccolto sarà interamente devoluto come aiuto per
il sostentamento alimentare e
le cure farmaceutiche di questi
animali.

Un gazebo gestito da volontari del canile ha affiancato nelle due giornate; i volontari con
il loro quotidiano, spontaneo
impegno danno un fondamentale apporto ad una struttura
socialmente importante e necessaria come il Canile.
Egle Migliardi, presente alla
manifestazione, ha contribuito
alla stesura di queste righe e
anche sua è la citazione delle
toccanti parole del poeta Premio Nobel Derek Walcott:
“Questa cosa barcollante, abbandonata, senza casa. / Un
cucciolo tremante, in balia della fame, / un cane scosso dal
terrore / insicuro di tutto, anche
della sua ombra. / Abbiamo
abbastanza / speranza e amore da aiutarlo a vivere”.
E adesso due notizie riguardanti la vita del Circolo. A Cogoleto, presso il Parco ex Tubi
Ghisa - via Parenti 70, è possibile visitare fino a sabato 2
agosto la Mostra personale
“oltre lo sguardo” della valida
pittrice e socia Flavia Briata.
Orari della mostra: lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì
ore 17-19; giovedì e sabato,
presente l’autrice, ore 18-23.
E, in ultimo, l’avviso che gli incontri in sede del venerdì sera
saranno sospesi per l’intero
mese di agosto.

Ringraziamento al Circolo Ferrari

Acqui Terme. I volontari
che operano nel canile di Acqui Terme ringraziano gli artisti
del Circolo Culturale Ferrari
che si sono impegnati con passione e grande tecnica nella
realizzazione di opere, i cui
protagonisti erano gli animali,
da destinare in beneficenza
per l’acquisto di cibo e cure per
i randagi ricoverati al canile.
Le opere, tutte bellissime,
esposte nello scorso fine settimana sotto i portici Saracco,
sono state molto apprezzate
da cittadini e turisti che hanno
contribuito al raggiungimento
di un lusinghiero quanto insperato risultato.
Questa collaborazione è nata dall’intuizione di Melissa D.
abile fotografa. Venuta al canile, come molti per una visita,
ha incrociato lo sguardo terrorizzato di un cucciolo magro e
spelacchiato abbandonato con
la madre ed un fratellino sul ciglio della strada chiusi dentro
una cassetta di plastica legata
ermeticamente da filo di ferro
che ne impediva i movimenti. Il

legame tra i due è scattato immediatamente e “Brenno” bruttino e dinoccolato ha trovato la
sua famiglia.
Volendo aiutare tutti quelli
che non ha potuto portare a
casa, Melissa ha pensato ad
una collaborazione con il Circolo, idea, peraltro, condivisa
dalla presidente e dai soci che
con grande disponibilità si sono messi all’opera. E così da
un’azione ignobile è scaturita
un’iniziativa positiva di grande
aiuto per l’attività dei volontari
sia per la possibilità di sensibilizzare la gente sulla realtà acquese dell’abbandono, sia per
la raccolta di fondi indispensabili per il mantenimento e la cura dei randagi del canile e non
solo. L’utilizzo di quanto raccolto verrà documentato da
pezze giustificative a disposizione di quanti vorranno verificarne il buon fine.
Ancora grazie al Presidente
ed ai soci del Circolo Artistico
Culturale M.Ferrari da parte
dei volontari e dei randagi del
canile.

Offerta alla Cri di Cassine

La famiglia Quadrone e Leveratto di Cassine in memoria di
papà Elio Quadrone, ringrazia tutti i familiari e gli amici che hanno partecipato al loro dolore e devolgono il ricavato delle offerte
ricevute pari ad euro 250,00 alla Croce Rossa di Cassine.
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ACQUI TERME
Per i suoi 66 anni

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori,
oggi vi parliamo del Burkina
Faso, e della struttura che la
Need You ha realizzato per a
Fondazione Don Orione. Si
tratta di un centro ospedaliero
composto da 9 strutture per
l’accoglienza dello staff medico, dei volontari, dei pazienti,
per la terapia e la cura di svariate disabilità e malattie. Migliaia di bambini vengono curati ed operati presso questo
centro: uno dei primi reparti ad
essere operativo è stato quello ortopedico, con atelier per le
protesi e sale di riabilitazione.
Nel 2010 alcuni nostri volontari si sono recati in loco per
presenziare all’inaugurazione
dell’ultimo edificio realizzato: il
reparto di oftalmologia.
Nell’estate del 2012 abbiamo inviato un generatore di
corrente da circa 250 Kw, un
trasformatore, 3 cabine elettriche e 1 contenitore per tutti gli
accessori dell’impianto elettrico necessari per l’erogazione
dell’elettricità, con l’aiuto del
nostro socio Piergiorgio Benzi
della ditta IMEB, ed anche
un’ambulanza. Altri benefattori
acquesi e non si sono affiancati a noi in questo progetto, e
siamo riusciti ad spedire materiale ospedaliero ed umanitario per un valore complessivo
di circa 80.000€!
In Burkina Faso c’è una
grossa incidenza di cataratta
infantile, causata dalla sabbia
del deserto che, portata dal
vento, danneggia gravemente
la vista, da qui la necessità di
cure ed interventi per ridare la
luce ai piccoli…
Ovviamente gli interventi riguardano molte altre patologie, l’ospedale lavora ormai a
pieno ritmo, curando una media di circa 1.500 bambini l’anno. Tutto questo è possibile
grazie al personale locale, gestito dalla Fondazione Don
Orione, e alle équipes che partono dall’Italia e prestano servizio volontario presso il centro, come i medici della MK
Onlus, con cui siamo entrati in
contatto grazie alla nostra collaborazione con il Lions Club
Acqui Terme Host, e che negli
ultimi due anni hanno effettuato numerosi interventi e visite
ai pazienti della comunità di
Ouagadougou. Queste missioni sono veramente importanti,
esperienze personali intense
ed essenziali per garantire un
servizio sanitario efficace e all’avanguardia a chi non potrebbe permetterselo. Un pilastro del centro è il Dott. Loreto
Corradetti, che collabora con
noi fin dall’inizio del progetto,
ed opera in Costa D’Avorio ed
in Burkina Faso. La sua dedizione ha ridato la vista a migliaia di persone, bambini e
adulti, e grazie alla sua competenza è stato possibile per
noi inviare nei mesi scorsi due
tecnici a risolvere alcuni problemi relativi al funzionamento
delle attrezzature ospedaliere.
In questi giorni ci ha scritto
per informarci del suo “resoconto” degli ultimi mesi, e ci
conferma che le cose , procedono bene, si va avanti con
entusiasmo, ecco le sue parole:
“Caro Adriano
Sono andato a Ouaga ad
operare i malati, secondo gli
accordi presi, ho effettuato 2
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Dall’Associazione PE.N.S.A.
Buon compleanno Donato!

sedute operatorie, venerdì 4 e
sabato 5 luglio, ho operato 15
malati di cataratta ed 1 malato
di cataratta e glaucoma, in totale 16 interventi più le visite
effettuate come di routine.
Gli interventi sono andati bene, ho dato prima di partire
una nuova disponibilità per il
mese di settembre con una cadenza di 45 giorni.
Abbiamo un problema in sala operatoria: il guasto che
aveva il microscopio si è ripresentato di nuovo, il pedale non
risponde alla traslazione in alto e in basso, penso che sia
dovuto alla umidità, è necessario un nuovo intervento?
Attualmente l’Ospedale è
aperto dal lunedì al venerdì, ci
sono due oculisti Burkinabe
che effettuano visite ed interventi chirurgici.
Lunedì ambulatorio, martedì
ambulatorio + interventi, mercoledì interventi, giovedì ambulatorio, venerdì ambulatorio.
I medici sono: Dr.ssa Gertrude Meda, che ha effettuato
una formazione a Bonoua di
circa 1 mese, visita ed effettua
circa 4/5 interventi a settimana; Dr. Sanocou Gerome, visita ed effettua circa 8/10 interventi a settimana.
Attualmente siamo operativi
con i due medici locali, operano con tecniche non attuali ma
efficaci per Ouaga, perché sono a basso costo.
Spero di formarli nel tempo,
sono volenterosi.
È necessario reintegrare dei
materiali di consumo, che sono finiti ed alcuni scaduti, a
giorni invio i dettagli per l’acquisto, e spero riuscirai a trovare i fondi.
Cordiali saluti
Dr. Loreto Corradetti”
Come potete constatare, le
cose non sono facili, i problemi si risolvono e si ripresentano, l’organizzazione richiede
un grande impegno e un investimento in forza umana e denaro non indifferenti, ma i risultati che otteniamo ci danno
l’entusiasmo per andare avanti e cercare fondi e soluzioni, si

tratta davvero di restituire qualcosa di importante ed essenziale, come la vista, a persone
che non potrebbero permetterselo altrimenti.
Per questo ringraziamo di
cuore tutti i volontari che a loro
spese si recano in questi centri per aiutare i “nostri” bambini
e le loro famiglie, ed i nostri benefattori, sempre pronti a supportare queste iniziative con
grandi e piccole donazioni.
Ogni contributo è come manna
dal cielo per i nostri progetti,
per cui non esitate a contattarci per avere maggiori informazioni o per affiancarvi a noi…
come diceva H. D. Thoreau:
“La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai.”
Ringraziamo in particolare
tutti i benefattori che hanno inviato denaro per questo progetto, sappiate che i miracoli li
fate voi con le vostre donazioni: pensate a che vita infernale
possa fare un bimbo non vedente, specialmente in Africa,
senza assistenza medica adeguata. Sappiamo poi che in
Africa il “diverso” viene emarginato, la malattia è vista come
una maledizione, e la società
lo scarta: sfortunato nella vita
e coi suoi simili. Questo fa meditare.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Grazie dalla Confesercenti e commercianti del centro

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egregio Direttore,
La Confesercenti di Acqui Terme ed il Gruppo
Commercianti del Centro chiedono un po’ di
spazio per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per far si che la “Festa d’Estate” ed inizio saldi fosse davvero una giornata di divertimento per tutti.
Grazie all’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Turismo, il Commercio, alla Polizia Municipale per la professionalità di sempre, ai negozi
che hanno esposto la locandina per pubblicizzare la festa ed hanno tenuto aperto fino a tarda sera per dare la possibilità anche ai vacanzieri di ritorno dal mare di fare acquisti.
Grazie a tutte le bancarelle presenti numerose ad ogni festa, alle Carrozzerie di Acqui Terme 71 elettrauto s.a.s. e Bocchio che hanno accompagnato il pubblico appassionato di belle

auto d’epoca ed auto elaborate, al carretto dei
gelati fatti artigianalmente con prodotti locali,
vera e propria delizia per grandi e piccini.
La partenza dei saldi non è stata delle migliori, un lieve calo dovuto alla crisi economica
e purtroppo i tempi della ripresa ci sembrano
ancora troppo lontani.
La Confesercenti di Acqui Terme ed il Gruppo
Commercianti del Centro vi invitano alla prossima manifestazione in città il 9/10 agosto “Festa
del Commercio” oltre ai prodotti tipici locali torneranno i gonfiabili e le altalene per la gioia dei
bambini ed i negozi resteranno aperti non stop
per essere a disposizione di quanti vorranno cogliere un’ occasione in più.
Un grande grazie al settimanale “L’ancora” ed
al Direttore per la disponibilità a dare spazio ai
nostri articoli.
Ancora grazie a tutti e arrivederci!».

Acqui Terme. Giovedì 17
luglio è stata una bella
festa: l’Ass. PE.N.S.A. (persone non solo afasiche) ha festeggiato il suo socio Donato
per i suoi 66 anni.
«Per noi - scrivono i soci di
Pe.N.S.A. - che conosciamo
bene cosa vuol dire essere
diventati, chi più chi meno,
senza poter esprimere con le
parole con le lettere i nostri
sentimenti le nostre emozioni, lo stare insieme, il guardarci negli occhi stringerci la
mano, aiutati dai nostri cari, è
bello.
Così, caro Donato, quei tuoi

occhi azzurri ci hanno detto
ancora tante cose e ci hanno
dato il coraggio di festeggiare
in pubblico senza aver paura
di mostrarci con le carrozzine
con i tripodi con le nostre frasi
“sconnesse” su invito di tua figlia Patrizia.
Grazie davvero alla tua famiglia che ti è vicina e che ti
supporta con tanto affetto nonostante la tua malattia così
ingiusta e difficile da accettare.
Vederti finalmente su una
carrozzina adeguata alle tue
esigenze è stato un bel regalo:
l’hai aspettata per mesi per
motivi che non capiamo e spe-

riamo non si ripetano per nessun cittadino con disabilità!
Ci ha fatto compagnia il tuo
amico e socio onorario Pierluigi Sommariva e il nostro caro
Giorgio Pizzorni ormai “autista”
della nostra Associazione:
senza il pulmino del GVA non
saremmo riusciti a portarti a festeggiare!!
Chi ha difficoltà motorie sa
di quante cose deve fare a meno.
Allora auguri e stai sicuro
che il tuo Gabriele da lassù veglia su di te e sui tuoi cari e gli
chiediamo di mettere una buona parola per tutti noi».

Agenzia Europea Erasmus+

Importante riconoscimento all’Istituto Comprensivo 2

Acqui Terme. Alla scadenza del 24 marzo è stata presentata dalla Scuola la candidatura per l’Azione Chiave 1
presso l’Agenzia Europea Erasmus+ Indire (settore scuola,
università ed educazione degli
adulti), relativa all’aggiornamento e alla formazione dei
docenti.
Considerati i fondi a disposizione e l’alta qualità media delle proposte ricevute a livello
nazionale, l’Agenzia è stata
purtroppo in grado di sostenere un numero basso di candidature.
Nel settore scuola, solo le
candidature che soddisfacevano pienamente i criteri formali
e di qualità e che hanno ottenuto un punteggio di almeno 95/100 sono state finanzia-

te. Tale punteggio è stato raggiunto da 105 proposte, circa il
9% delle domande pervenute.
L’Istituto Comprensivo 2 ha
ottenuto l’approvazione del
progetto presentato con una
valutazione pari a 99/100, con
la seguente motivazione: “La
qualità del progetto è molto
buona. Tutte le attività sono argomentate ampiamente. Il piano di lavoro è strutturato secondo i bisogni a livello didattico e metodologico. Le motivazioni formative sono chiare e si
rileva una significativa cooperazione tra tutto il personale
dell’Istituto”.
Alcuni insegnanti stanno già
partecipando a corsi di formazione all’estero, altri sono in
procinto di partire; l’obiettivo è
quello di soddisfare e dare ri-

sposte ai bisogni evidenziati a
livello didattico e metodologico, con significative ricadute a
tutti i livelli, docenti, alunni e famiglie.
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Nello scorso fine settimana

Incontro sui trasporti locali

Triathlon in zona Bagni con disagi e proteste

Piccoli segnali
di cambiamento?

Acqui Terme. Ha destato
sorpresa, creato animazione,
suscitato curiosità e sollevato
anche diverse proteste l’evento sportivo di Triathlon svoltosi
nel fine settimana in zona Bagni ad Acqui Terme.
In programma, nella nostra
città, una tappa della Coppa
Italia Giovani e la cronometro
a squadre valida per il titolo italiano giovanile, abbinata anche
ad un seminario dedicato ai
tecnici Fitri (Federazione Italiana Triathlon) sul tema “Avviare
e sviluppare un’attività qualificata di allenamento con i giovani”.
Cominciamo
dall’evento
sportivo, organizzato dalla Virtus Triathlon di Visone, che sul
piano strettamente agonistico
deve ritenersi perfettamente
riuscito: atleti provenienti da
tutta Italia si sono dati battaglia
con prestazioni di buon livello
confermando come la città sia
ormai pienamente inserita nel
panorama nazionale degli
eventi sportivi legati al Triathlon. Appare invece un po’
meno positivo il bilancio relativo a comunicazione e logistica. Lo riassumiamo così: è
possibile, nell’era della comunicazione, organizzare un
evento nazionale senza avvisare né i media né le autorità
locali? Evidentemente sì.
Spiace constatare che la
stampa locale non abbia ricevuto comunicazione alcuna
dell’evento, il che ha causato
un duplice effetto: da un lato,
limitando l’accesso di pubblico
per un evento sportivo comunque a carattere nazionale, che
avrebbe potuto, adeguatamente pubblicizzato, godere di
una ben più ampia cornice.
Ben più grave il secondo
problema: infatti, pochissimi
fra gli stessi residenti sul territorio erano al corrente dell’evento e questo ha causato
numerosi disagi soprattutto alla circolazione stradale. Il blocco della strada che collega Acqui a Visone ha costretto gli
automobilisti a disagevoli percorsi alternativi. Chi conosceva la strada del “Pineta” (pochi
eletti) è riuscito a cavarsela
con una deviazione di qualche
minuto; altri hanno dovuto seguire percorsi molto più lunghi,
per andare e venire dalla città.
In generale, ci permettiamo di
far notare che organizzare un
evento prevede, oltre alle re-

sponsabilità legate agli aspetti
sportivi e alla tutela della sicurezza degli atleti, anche una
corretta informazione di chi
l’evento sportivo, fra molte virgolette, “lo subisce”, trovandosi a risiedere o a recarsi nel
territorio che ne è sede.
Al riguardo, numerose proteste sono giunte al nostro
giornale, e anche ai Comuni di
Acqui e di Visone. Riportiamo,
per dare un’idea della situazione, una dichiarazione resaci
dal sindaco di Visone, Marco
Cazzuli.
«Come sindaco di Visone,
paese dove la Virtus Triathlon
ha la sua sede, sono sempre
particolarmente felice quando
un evento organizzato da questa società sportiva ottiene riscontri positivi, e anzi ricordo
al riguardo come il Comune di
Visone abbia sempre patrocinato con autentico piacere gli
eventi legati al triathlon, che
costituiscono anche un modo
per far conoscere il nostro Comune in tutta l’Italia. Aggiungo
che continueremo a patrocinarli in futuro, naturalmente se
saranno eventi organizzati in
modo adeguato.
In questo caso trovo che ci
siano state delle mancanze
francamente gravi. Vero è che
il Comune di Visone non è stato interessato direttamente
dalla manifestazione del 26 e
27 luglio neanche per un centimetro del suo territorio. Tuttavia, la chiusura temporanea
della strada che da Visone
conduce ad Acqui è sicuramente qualcosa che ci riguarda.
In Comune non è giunta alcuna comunicazione al riguardo, nonostante l’evento avesse addirittura dimensione nazionale, e soltanto la disponibilità del nostro vigile, venuto a
conoscenza dell’evento per vie
del tutto informali, ha permesso di ridurre in qualche modo
disagi che sono stati comunque piuttosto rilevanti.
Ho fatto presente queste
considerazioni alla società Virtus, e mi dispiace per i disagi
che i visonesi possono eventualmente avere sostenuto nel
fine settimana. Spero vivamente che simili situazioni non
si ripetano più.
Dare adeguata comunicazione degli eventi sportivi è
parte dei compiti di chi li organizza».
M.Pr

PRO LOCO

Lettera di protesta di un lettore acquese

“Organizzano un evento
senza avvisare nessuno”

Acqui Terme. A proposito
della polemica sui disagi causati dal Triathlon, riceviamo e
pubblichiamo questa lettera inviata da un lettore acquese.
«Caro Direttore, la prego di
voler dare spazio alla disavventura che mi è occorsa sabato mattina mentre da Acqui
mi recavo a Visone: all’altezza
del ponte dei bagni scopro che
la strada provinciale che porta
a Genova era stata transennata a causa di una gara di triathlon organizzata dall’ASD
“Virtus” ed un solerte vigile intima a me e ad altri malcapitati viaggiatori di utilizzare come
percorso alternativo la tratta
Acqui-Strevi-Pontechino. Noto
che vicino al vigile non sono
presenti altre persone del servizio d’ordine (a cura della Virtus), obbedisco e seguo le indicazioni del pubblico ufficiale.
La coda di macchine si dipana
piuttosto lentamente a causa
dell’utilitaria di una persona
d’età che, forse non sapendo
bene dove andare, si “blocca”
all’altezza dell’incrocio di Strevi sulla circonvallazione della
stessa. Anche qui non vedo
nessuno del servizio d’ordine.
Proseguo per Pontechino ed
arrivo al bivio che porta da una
parte a Visone e dall’altra a
Prasco e non noto il piccolo
cartello che indica il problema
(ne vedrò un altro in paese
parcheggiando che mi informa
della chiusura a singhiozzo).
Esaurisco le mie faccende con
affanno per poter trovare la
strada libera e poi scappo di
corsa verso Acqui col proposito di non venire più a Visone fino a quando l’evento non finirà
e noto un altro piccolo cartello
giallo, senza indicazione degli
orari, posto penso per avvisare i residenti.
Tornato a casa mi chiedo se
non avevo notato io sui mezzi
di stampa le informazioni sull’evento e chiedo informazioni
nell’ordine, a L’Ancora e al
competente assessore acquese. Scopro che non solo il giornale non ne era stato avvisato,
ma anche che Acqui lo aveva
saputo solo una settimana pri-
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ma e aveva preso atto del permesso concesso alla società
sportiva dalla prefettura e si
era regolata in ottemperanza a
tale permesso. Però a causa
del poco preavviso non era
stato possibile reperire sufficiente personale per il servizio
d’ordine attraverso i consueti
canali ufficiali.
Premesso che è sempre positivo avere circa 500 persone
che vengono per un evento
sportivo nazionale ad Acqui e
che si tratta del terzo anno (anche se l’organizzazione non mi
è sembrata poi così “rodata”)
in cui questo evento si svolge
è proprio necessario sottoporre sempre gli stessi (i residenti di zona bagni e tutti coloro
che utilizzano la Acqui-Genova) a questo supplizio? Non
sarebbe meglio cercare ad Acqui una zona alternativa come
per esempio Mombarone? Se
proprio non si potesse fare altrove non sarebbe utile avvisare con congruo anticipo la cittadinanza? A quanto ho sentito, ma non ne sono certo, neppure l’amministrazione visonese era stata avvisata. Mi metto
nei panni dei residenti lungo il
percorso, che sono stati murati vivi in casa per ore, dei commercianti visonesi che hanno
avuto la strada bloccata e di
tutti coloro che sono passati o
dall’impervia strada del Pineta
(se la conoscevano) oppure
sono passati da Strevi. Ad Acqui vengono organizzati altri
eventi, anche più grandi che
impattano molto meno sui residenti…» .
Segue la firma

“Perché chiudere
la strada di sabato
e di domenica?”

Agosto 2014

Presso Complesso Sportivo Lorenzo Mozzone

Festa Patronale San
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Per informazioni cell. 349 8059515
MENU DIVERSO TUTTE LE SERE!
Ravioli - Minestrone - Spiedini - Salsiccia
Il 9 agosto: stoccafisso e roast beef
Il 9 e il 10 agosto: bollito con bagnet
Pesche - Budini - Torte…

Alban

Visone. Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta inviata dal signor
Giovanni Bolfo di Visone a proposito della chiusura nelle giornate di sabato e domenica di
un tratto della provinciale Ovada-Acqui.
La lettera è stata inviata in
copia e per conoscenza al Prefetto di Alessandria, Romilda
Tafuri, al Presidente della Provincia, Paolo Filippi, ai sindaci
di Visone, Marco Cazzuli, e di
Acqui, Enrico Bertero, oltre
che al nostro settimanale.
«Sono un commerciante del
paese di Visone e vorrei porgere una domanda a chi di
competenza.
È logico che, in un momento
economico come quello che
stiamo passando e nel periodo
stagionale in cui siamo, sia
possibile chiudere una strada
di sabato e domenica così,
cioè senza motivi di “urgenza
lavori”?
Se è normale, chiedo scusa
a tutti. La strada in questione è
la provinciale Ovada-Acqui».

Acqui Terme. Una presenza numerosa di sindaci e comitati del territorio e tanti elementi di discussione hanno caratterizzato l’incontro svoltosi
nel pomeriggio di martedì 29
luglio nella sede della Provincia, che aveva come tema portante la situazione del trasporto locale e i futuri scenari di
questo importante settore logistico amministrativo.
L’incontro, fortemente voluto dal consigliere regionale
Walter Ottria, ha visto la presenza in sala dell’assessore
regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, che non si è sottratto alla discussione delle numerose problematiche emerse
nel corso del pomeriggio.
I comitati territoriali, in particolare, hanno molto incalzato
l’assessore esponendo criticità, bisogni e problemi inerenti
tanto il trasporto pubblico su
gomma quanto quello su rotaia.
Dopo i saluti del Presidente
della Provincia, Paolo Filippi,
che ha fatto gli onori di casa, il
vicepresidente Gianfranco Comaschi ha preso la parola per
un breve resoconto sui tagli
subiti negli ultimi anni dall’Ente
Provincia per quanto riguarda
gli stanziamenti destinati al sostegno del trasporto locale, tagli che hanno provocato una
inevitabile riduzione delle corse, e una ristrutturazione al ribasso del servizio.
L’assessore Balocco ha
quindi fatto presente come la
sua venuta ad Alessandria non
costituisse un isolato atto di
presenza, ma sia parte di un
giro d’orizzonti che toccherà
anche altre province, per prendere contatto con le problematiche locali.
«Purtroppo – ha spiegato
Balocco – la stessa Regione si
trova in difficoltà, perché le riduzioni ai trasferimenti legati al
trasporto pubblico decise da
Roma sono state notevoli,
nell’ambito di un piano riorganizzativo che però tratteggiava
una fondamentale riduzione al
ribasso del trasporto locale. La
Giunta Regionale sta ragionando sulle cifre messe a bilancio
nell’ultimo anno, sensibilmente
inferiori rispetto a quelle degli
anni precedenti. Valuteremo le
opportune contromisure nei limiti del possibile».
All’atto pratico, Balocco si è
impegnato a nome della Regione a dare ossigeno al settore con lo stanziamento extra
di 6-7 milioni di euro, precisando però che la cifra, pur rappresentando il massimo sforzo
possibile, corrisponderà a meno della metà di quanto sarebbe necessario per compensare i tagli stabiliti dall’amministrazione Cota.
Si tratta comunque di un evidente segnale di discontinuità,
accolto dai sindaci presenti
con soddisfazione e speranza.
La Provincia di Alessandria
ha sottolineato la necessità di
ricevere almeno 950.000 euro
in più rispetto alle previsioni,
per garantire una copertura ai
servizi essenziali per gli studenti dalla riapertura delle

scuole fino a fine anno. In caso
contrario, molte corse sarebbero a rischio.
Su questo punto, Balocco si
è mostrato rassicurante, precisando che lo stanziamento sarà sicuramente erogato, e
Alessandria godrà per quanto
possibile di una certa priorità,
essendo stata, unitamente a
Biella, la provincia costretta a
tagliare più chilometri di corse
dalle riduzioni decise dalla
Giunta Cota.
Infine, l’assessore ha annunciato importanti novità per
il trasporto su rotaia, dando
notizia dell’impegno della Regione di affidare entro il 2016 il
trasporto ferroviario con una
gara aperta anche ai privati,
attraverso la suddivisione delle tratte in tre lotti: Torino e
concentrico, Piemonte Nord e
Piemonte Sud.
Alla relazione di Balocco è
seguito un breve dibattito, dove gli interventi dei sindaci presenti si sono susseguiti proponendo spunti di notevole interesse. Tutti hanno sottolineato
l’importanza dell’incontro, e in
molti hanno fatto notare l’importante segno di controtendenza dato dalla Regione rispetto al recente passato.
«Questa nuova amministrazione – ha sottolineato uno dei
sindaci - a nemmeno un mese
dall’insediamento, ha deciso di
ascoltare il territorio. Niente
male, visto che fino a qualche
mese fa parlare con l’assessore Bonino al telefono risultava
impossibile e anche lettere e
email generalmente non avevano migliore fortuna. L’attenzione e l’ascolto del territorio
sono due importanti segnali,
anche se per un’inversione di
rotta occorreranno atti concreti».
Altri sindaci hanno fatto notare come la particolare posizione della provincia di Alessandria, zona di confine con
Liguria, Lombardia ed Emilia
Romagna, complichi ulteriormente i collegamenti, creando
incroci di competenze con le
regioni limitrofe. In particolare
la Liguria ha recentemente ridotto i suoi treni verso Alessandria, e il traffico da e per
Milano soffre di annosi problemi.
Avendo un territorio economicamente marginale, poiché
a bassa redditività rispetto a
zone metropolitane o aree comunque più ricche quali la Riviera ligure, forse occorrerebbe cercare di ottenere una forma di compensazione sociale
da queste aree più ricche, per
facilitare il movimento di persone dalle aree meno fortunate (Acquese e Ovadese su tutte) verso quelle in grado di sostenere maggiori spese.
La Regione si è impegnata
a valutare l’ipotesi di una più
attenta concertazione, e ha
annunciato che, specialmente
per alcune linee in progressivo
disuso, ma dove i binari sono
ancora in buone condizioni
(per esempio i collegamenti fra
l’Acquese e Nizza-Canelli) sarà valutato il ripristino di alcune corse.
M.Pr

Raccolta firme Fratelli d’ItaliaAn

Acqui Terme. Il circolo “Arturo Martini” di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale di Acqui Terme raccoglie le firme per le 4 petizioni su adozioni e famiglia, tasse, marò e primarie nel centrodestra
Dal 16 luglio, con il via libera della Corte di Cassazione, le petizioni su adozioni e “scaricatutto” sono diventate delle proposte
di legge di iniziativa popolare.
Ad Acqui sarà possibile firmare martedì 5 agosto, sul mercato, dal banchetto posto in Via Garibaldi (angolo via Giacomo Bove) dalle 9,30 alle 11,30.
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Dopo un’ordinanza comunale

In via Cassarogna

Occhio alle piante a margine strada

Accesso al sottopasso
pieno di erbacce

Acqui Terme. In una società civile mantenere il territorio
collinare in modo decoroso e
privo di pericoli dovrebbe essere la prerogativa di tutti i proprietari senza dover ricorrere
da parte dell’Amministrazione
comunale a ordinanze in merito al taglio delle piante e degli
arbusti confinanti la strada.
Il reticolo di strade che collega la periferia e le frazioni ad
Acqui Terme percorse sia a
piedi che in bici da tanti acquesi e turisti per ammirare
anche dall’alto l’incantevole
panorama in molte situazioni
offre scenari a dir poco da
giungla.
Oltre al manto stradale più
adatto a rally che a camminate, molte sono le piante e i rami pericolanti a pochi metri
dalla strada dove basta una
giornata di forte vento o abbondanti nevicate invernali per
abbatterle con la conseguente
situazione di grande pericolo
per chi transita a piedi, in moto, in bici o in macchina.
Ed è per questo che l’Amministrazione comunale di Acqui
Terme rilevato lo stato di grande abbandono di alcune zone
ha emesso l’ordinanza n. 69
del 15/05/2014 che recita questo testo:
“Il Dirigente, rilevato che
lungo il margine delle strade
provinciali, comunali e vicinali
o comunque denominate, ad
uso pubblico, ricadenti nel territorio comunale, sono presenti alberi e/o siepi a ridosso del
ciglio stradale, a distanze inferiore a quelle stabilite dagli artt.
892 e 893 del Codice Civile,
e/o comunque con ramificazioni protese sulla sede stradale;
considerato, altresì che lo
stato di abbandono dei terreni
boschivi e la conseguente incuria delle alberature, nella circostanza di persistenti precipitazioni a carattere piovoso e
forti venti, provoca la sempre
più frequente instabilità dei
versanti collinari con movimenti di terreno che alterano il
normale deflusso delle acque
meteoriche attraverso i fossati;
rilevato che quanto sopra
può costituire pericolo per la
pubblica incolumità, per il transito veicolare e pedonale, nonché pregiudizio alla visuale
della segnaletica e in generale
una limitazione del campo visivo degli utenti della strada
nonché anomale deviazione
dei corsi d’acqua;
visti gli art. 892, 893, 894,
895 e 896 del Codice Civile;
visti gli artt. 16,17,18,29 e

31 del D.lgs. 258/92 (Codice
della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di
cui al D.P.R. 495/1992;
visto il R.D. 25 luglio 1904,
n. 523
visto l’art.107 del D.lgs.
267/2000 (Testo Unico degli
Enti Locali)
ordina: Per i motivi di cui in
premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di eliminare
l’oggettivo pericolo per la pubblica incolumità in relazione al
piano stradale, ai proprietari,
conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati in
solido:
Di tagliare e/o potare gli alberi, entro i 3 metri dalla sede
stradale e sopratutto quelli
che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di
sviluppo, possono cadere e/o
pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati
e /o presentare situazione deleterie al pubblico decoro dei
luoghi;
di tagliare i rami o siepi che
si protendono sulle strade ad
uso pubblico entro i 3 metri dal
ciglio della strada;
di pulire le scarpate e le rive
prospicienti le strade, al fine di
riportarle allo stato naturale,
per consentire il normale deflusso delle acque e impedire
movimenti franosi;
di adottare, comunque tutte
le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
pericolo, danneggiamento e/o
limitazione della sicurezza e
della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri
fondi;
di rimuovere, nel più breve
tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicate, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla
sede stradale e sue pertinenze;
che detti lavori devono essere eseguiti ogni qual volta se
ne ravvisi la necessità;
che la presente ordinanza
integra la precedente Ordinanza N° 15 del 23.01.2014;
Avverte: I trasgressori alla
presente ordinanza saranno
puniti, per le ipotesi ricadenti
nell’applicazione dell’art. 29
del Codice della Strada, con la
sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (attualmente
da €. 168,00 a €. 674,00) oltre
alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a

Acqui Terme. Un gentile lettore ci ha inviato questa foto per segnalare l’incuria nei confronti del sottopassaggio di Cassarogna.
Le erbacce lasciate crescere selvaggiamente non invogliano certamente i cittadini a servirsi della struttura, nata per evitare la pericolosità dell’attraversamento pedonale dell’incrocio.

Da settembre cambia l’orario
di Famiglia virtuosa

spese del trasgressore; Per
ogni altra violazione alle altre
disposizione del presente atto,
saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267 ; In
caso di inosservanza, fermo
restando l’applicazione delle
sanzioni sopra indicate, senza
ulteriore avviso, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate,
all’esecuzione di detti lavori, o
di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica
incolumità o comunque per rimuovere l’intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. L’Ente proprietario o
gestore della strada addebiterà ai proprietari e/o tenutari
inadempienti le relative spese,
senza pregiudizio di eventuali
azioni civili e/o penali a carico
degli stessi; L’esecuzione dei
lavori prescritti dovrà essere
eseguita a regola d’arte, ed in
particolare per le operazioni di
taglio e/o potatura o occupazione della sede stradale, dovrà essere data comunicazione alla Polizia Locale e adottata ogni cautela al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.
Dispone: La presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale, affissione
nel territorio comunale e inserita nella web page del sito istituzionale del Comune di Acqui
Terme; L’invio della medesima
all’Amministrazione Provinciale, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Stazione Carabinieri; è fatto obbligo a chiunque spetta di
osservare e di far osservare la
presente Ordinanza.
Avverte: Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. n.104/2010)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione
(DPR n.1199 del 24 novembre
1971 e s.m.i.) Il Dirigente Dr.
Paola Cimmino”
Quindi senza generalizzare,
infatti molte zone sono state
già pulite, speriamo che molti
proprietari o tenutari sia per
senso civico che per non incorrere in sanzioni amministrative vengano a conoscenza di
questa ordinanza e trovino il
modo e i tempi per rimediare a
queste situazioni di degrado
ambientale e pericolo.
m.c.

Acqui Terme. A causa dei numerosi accessi dei cittadini acquesi che aderiscono al progetto “Famiglia virtuosa” in sovrapposizione con le normali attività di conferimento nell’area stessa
da parte di tutti gli altri utenti, anche appartenenti ai comuni del
circondario, dal 1° settembre 2014 l’orario per accedere all’area
ecologica per “Famiglia Virtuosa” sarà il seguente: martedì e sabato dalle ore 11 alle ore 14.

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it
PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO
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.
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Acqui Terme. Alle ore 16
presso la sala conferenze dell’AslAl, Patrizia Angeleri presenta il suo libro dal titolo
“Boccioli su terreno arido”.
Cairo. Nella frazione di San
Giuseppe di Cairo presso il
campo sportivo alle ore 21 per
la rassegna “Artisti sotto le
stelle-La canzone se fosse
teatro”, spettacolo “Tenco e De
Andrè-Lunga storia di una breve amicizia”, con Elena Buttero, Ferdinando Molteni e Claudio Sanfilippo; ingresso gratuito. Info www.comunecairomontenotte.gov.it,
e-mail
urp@comunecairo.it
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 a chi partecipa a più
di un laboratorio; la quota è
comprensiva di vitto e alloggio.
Per info: tel. 010 2471153,
agriteatro.it, facebook AgriTeatro, info@agriteatro.it
Orsara Bormida. Nella frazione di San Quirico alle ore
21.30, camminata notturna nel
bosco e nelle vigne.
Ponzone. In frazione Abasse
alle ore 22, concerto Midnight
Special Blues. Info 0144
370495, 393 7952484.
Sassello. Alle ore 21.30 presso il teatro, spettacolo della
compagnia teatrale Miagoli dal
titolo “Artù e i cavalieri”.
VENERDÌ 1 AGOSTO

Campo Ligure. 18° “Campo
Festival”: ore 21.30 presso il castello, concerto dei Birkin Tree,
la più importante band italiana
di Irish music. Info: www.comune.campo-ligure.ge.it
Cartosio. Alle ore 21.15 presso l’area mercatale di piazza
Terracini, “Serata di poesia e
musica”, poesia dialettale con
gli autori Francesco Gaino,
Giampiero Nani, Pier Luigi
Sommariva, Ornella Traversa
e Arturo Vercellino; musica con
il gruppo “J’Amis e coro di Cartosio”; al termine della serata
vi sarà un rinfresco offerto dalla Pro Loco.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Sum-

Appuntamenti in zona
ma; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 a chi partecipa a più
di un laboratorio; la quota è
comprensiva di vitto e alloggio.
Per info: tel. 010 2471153,
agriteatro.it, facebook AgriTeatro, info@agriteatro.it
Monastero Bormida. Alle ore
21 nella corte del castello,
“Concerto di musica d’ascolto”
con Mario Brandone e Mattia
Niniano che propongono musiche della cultura popolare italiana degli anni ’60 e ’70; al termine, brindisi con vini e dolci tipici della Langa Astigiana; ingresso libero a offerta. Info
0144 88012, 328 1168730,
328 0410869.
Ovada. Presso le piscine Geirino, “Miss e mister piscine
Geirino 2014”; ore 21, presentazione attività sportive 20142015; area bimbi con favoloso
mondo. Info 0143 865654.
Ovada. A Costa-Ovada, gara
podistica “Sei a Costa”.
Ovada. Alla Loggia di San Sebastiano alle ore 21, nell’ambito “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo
di conferenze-spettacolo dedicate a Dante Alighieri, Canti
32°-33° - I traditori Il conte
Ugolino; regia e interpretazione di Marina Mariotti. Ingresso
libero. Info 349 3070351 e
www.marinamariotti.it
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, Sagra dei ravioli e del bollito misto; gastronomia e serate danzanti; dalle
ore 19.30, ristorante al coperto.
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”.
Tagliolo Monferrato. Festa
del Pd.
Terzo. Alle ore 21.30 nella parrocchia di San Maurizio e compagni martiri, concerto d’organo di Roberto Borri, omaggio a
Luigi Lingiardi nel bicentenario
della nascita; il concerto è preceduto, alle ore 20.30 nella
chiesetta di S. Antonio, da un
incontro di preghiera organizzato dalla Confraternita.
Visone. Festa Democratica
dell’Unità: possibilità di gustare
i ravioli e lo stinco al forno; a
seguire, si balla con Fooga&Nico, Crazy Wasted e

Djset.
Voltaggio. Presso l’area sagre
al campo sportivo, Festa Democratica, sagra gastronomica
con intrattenimento.
SABATO 2 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, la Compagnia Flamenco Libre porta in scena lo
spettacolo “Servilla Flamenca”, cioè le Servillanas, le danze più tipiche e diffuse che
prendono il nome dalla città; la
musica dal vivo e alcuni frammenti di poesia di Garcia Lorca
arricchiscono la serata: ore 21,
degustazioni in danza, ore
21.30, inizio spettacolo. Info e
prenotazioni 0144 770272.
Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, menu dell’Alpino con
ravioli e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”; durante la
serata esibizione dei ballerini
della scuola di ballo “Charlie
Brown”.
Campo Ligure. 18° “Campo
Festival”: ore 21.30 presso il
castello, concerto de The Tim
Edey Collective. Info: www.comune.campo-ligure.ge.it
Cortemilia. Alle ore 21.15 al
teatro Nuovo Comunale per la
rassegna “Festival Identità e
Territorio”, “La bottega lirica”,
spettacolo pensato per riattualizzare e far scoprire il lato pop
della musica lirica, mescolando tradizione e innovazione,
con Fabrizio Pagella, Fernando Ciuffo, Elena Gallo, Stefano Nozzoli, Lorena Senestro,
Marco Bianchini e Manuel
Bruttomesso.
Info
389
4869056, info@mascainlanga.it e www.mascainlanga.it
Cremolino. Presso gli impianti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Cremolino. Alle ore 21 nel
centro storico per la rassegna
“Cremolino Teatro e Musica”,
commedia della compagnia “I
Villezzanti” di Genova dal titolo “Colpi di timone”.
Monastero Bormida. Nell’ambito della mostra “Il Monferrato. 500 anni di arte, grandi artisti in un piccolo stato” incontro dal titolo “Il Monferrato: Innovazione per il territorio”: nella sala Ciriotti all’interno del castello dalle 10 alle 18. Info: info@statigeneralinnovazione.it
e
museodelmonastero@
gmail.com
Orsara Bormida. Nella frazione di San Quirico, Festa della
Madonna della Neve: ore 20,
cenone a base di ravioli nostrani; ore 21, si balla con Roberto Perugino e la sua orchestra.
Pontinvrea. “Festa della Croce Bianca” presso lo Chalet
delle Feste: ore 19, apertura
stand gastronomici; ore 21, serata danzante con Cristian live.
Prasco. Dalle ore 21 di sabato
fino alle ore 21 di domenica
presso l’area degli impianti
sportivi, “24 ore di calcio”, con
dieci squadre che si alterneranno.
Rivalta Bormida. Dalle ore 20
nel Fosso del Pallone, 2ª edizione della “Sagra della porchetta e della birra”, con la
possibilità di gustare la porchetta italica abbinata alla birra artigianale; a seguire, musica dal vivo con Sir Williams.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, Sagra dei ravioli e del bollito misto; gastronomia e serate danzanti; dalle
ore 19.30, ristorante al coperto.
Roccaverano. Dalle ore 10 e
fino a notte, “Festa contadina”
con la Masca di Roccaverano:
passeggiata con asini, cultura,
musica e cena condivisa.
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”; ore
21 a Villa Scasso, concerto di
Carlo Aonzo.
Tagliolo Monferrato. Festa
del Pd.
Terzo. In piazza Don Luigi Savio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
classica rosticciata di carni abbinata ad una vasta scelta di

bevande; dalle ore 22, si balla
con “Non plus ultra”.
Visone. Festa Democratica
dell’Unità: serata a base di muscoli; a seguire, si balla con
l’Orchestra Arcobaleno Show.
Voltaggio. Presso l’area sagre
al campo sportivo, Festa Democratica, sagra gastronomica
con intrattenimento.
DOMENICA 3 AGOSTO

Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, paella e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla con
l’orchestra “Nino Morena”.
Campo Ligure. 18° “Campo
Festival”: ore 21.30 presso il
castello, concerto de Christy
Leahy e Red Pack. Info:
www.comune.campoligure.ge.it
Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, “Bandita in… auto e
moto d’epoca”: ore 8.30 presso la sede della Pro Loco di
Bandita, ritrovo; ore 10.30,
partenza per il giro turistico;
ore 13 presso la sede della
Pro Loco di Bandita, pranzo;
ammessi veicoli immatricolati
entro il 1993. Info 347
0536783, 349 4537987.
Cortemilia. Alle ore 21.15 al
teatro Nuovo Comunale per la
rassegna “Festival Identità e
Territorio”, “Concerto anniversario” del maestro Stefano
Nozzoli per la celebrazione del
150° anniversario della nascita di Richard Strauss e il centenario di Poulenc. Info 389
4869056, info@mascainlanga.it e www.mascainlanga.it
Cremolino. Presso gli impianti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Cremolino. Alle ore 21 nel
centro storico per la rassegna
“Cremolino Teatro e Musica”,
commedia della compagnia
Teatro Dialettale Stabile della
Regione Liguria dal titolo “A
Repubblica di Eutto Paixi”.
Monastero Bormida. Nell’ambito della mostra “Il Monferrato. 500 anni di arte, grandi artisti in un piccolo stato” incontro dal titolo “Il Monferrato: Innovazione per il territorio”: nella sala Ciriotti all’interno del castello dalle 10 alle 18. Info: info@statigeneralinnovazione.it
e
museodelmonastero@
gmail.com
Orsara Bormida. Nella frazione di San Quirico, Festa della
Madonna della Neve: ore 20,
cenone a base di ravioli nostrani; ore 21, si balla con Sir
Williams.
Pontinvrea. 2ª “Pedalata
mountain bike pontesina”, manifestazione cicloturistica non
competitiva nella Foresta Demaniale della Deiva: ore 8.30
presso lo Chalet delle Feste,
apertura iscrizioni; ore 9.15,
briefing; ore 9.30, partenza
dallo Chalet delle Feste, la manifestazione si sviluppa su due
percorsi: uno lungo Km. 25 e
uno lungo Km. 18; quota
d’iscrizione adulti euro 10 (solo pedalata); adulti euro 15
(pedalata più pasto); ragazzi
(sotto i 14 anni) euro 5 (solo
pedalata); ragazzi (sotto i 14
anni) euro 10 (pedalata più pasto); obbligatorio l’uso del casco. Info 331 3229420.
Pontinvrea. “Festa della Croce Bianca” presso lo Chalet
delle Feste: ore 12, apertura
stand gastronomici; ore 19,
apertura stand gastronomici;
ore 21, serata danzante con I
Saturni.
Prasco. Dalle ore 21 di sabato
fino alle ore 21 di domenica
presso l’area degli impianti
sportivi, “24 ore di calcio”, con
dieci squadre che si alterneranno.
Rivalta Bormida. Dal mattino
alla sera in piazza, mercatino;
dalle ore 15 nel Fosso del Pallone, giochi e attività all’aperto
per i più giovani; dalle ore 19
nel Fosso del Pallone, focaccia al formaggio; a seguire,
musica con I Bamba.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, Sagra dei ravioli e del bollito misto; gastronomia e serate danzanti; dalle
ore 19.30, ristorante al coperto.
Sassello. Ore 6, partenza della camminata al Beigua con gli
Alpini.
Sassello. Nel centro storico,

mercatino dell’antiquariato; a
cura del Consorzio La Piazza.
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”.
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, Processione di
San Donato: ore 17, s. messa;
a seguire, processione con
banda e confraternite con sosta nei quartieri del paese.
Tagliolo Monferrato. Festa
del Pd.
Terzo. In piazza Don Luigi Savio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
grande grigliata di pesci abbinata ad una vasta scelta di bevande; dalle ore 22, si balla
con “Il falso trio”.
Trisobbio. Podismo 6ª “StraTrisobbio” di Km. 7.60: ritrovo
presso il municipio; ore 19,
partenza; a cura di Ovada in
Sport Team. Info 347 6624360.
Visone. Festa Democratica
dell’Unità: possibilità di gustare
il gran bollito piemontese e il
minestrone; a seguire, si balla
con l’Orchestra Arcobaleno
Show.
Voltaggio. Presso l’area sagre
al campo sportivo, Festa Democratica, sagra gastronomica
con intrattenimento.
LUNEDÌ 4 AGOSTO

Rivalta Bormida. In occasione del Santo Patrono San Domenico: ore 18, s. messa e
successiva processione per le
vie del paese; dalle ore 20 in
piazza, distribuzione della farinata; a seguire, musica con il
gruppo Zarabù.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, Sagra dei ravioli e del bollito misto; gastronomia e serate danzanti; dalle
ore 19.30, ristorante al coperto.
Sassello. In località Galletta,
Festa della Madonna della Neve.
Tagliolo Monferrato. Festa
del Pd.
Terzo. Alle ore 21 nella chiesa
di S. Antonio per la rassegna
“Festival Identità e Territorio”,
“Concerto Variazioni”, un suggestivo concerto del pianista
Stefano Nozzoli con in programma le Variazioni Goldberg
e Variazioni di W.A. Mozart. Info 389 4869056, info@mascainlanga.it e www.mascainlanga.it
MARTEDÌ 5 AGOSTO

Orsara Bormida. Nella frazione di San Quirico, Festa della
Madonna della Neve: ore 8.30,
processione; al termine della
processione, sarà celebrata la
s. messa; ore 20, cena a base
di pesce; ore 21, si balla con il
Duo G.B. e esibizione di alcune allieve di Asd Entrèe di ginnastica ritmica.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo, Sagra dei ravioli e del bollito misto; gastronomia e serate danzanti; dalle
ore 19.30, ristorante al coperto.
Sassello. In località Galletta,
Festa della Madonna della Neve.
MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

Sassello. “Giocasport Palo”, in
collaborazione con il Centro
Sportivo Italiano.
GIOVEDÌ 7 AGOSTO

Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: ore 19.30 presso il complesso sportivo Lorenzo Mozzone, apertura
stand gastronomico a base di
specialità locali; a seguire, musica con BrunomantellicAosGroup; ingresso libero. Info:
349 8059515.
Rivalta Bormida. Alle ore 20
nel Fosso del Pallone, “Gara
delle torte” a scopo benefico.
Sassello. “Serata Avis”: dalle
ore 21, concerto cori alpini con
il coro “Amici del canto” di Mallare e il coro alpini “Alta Val
Bormida” di Carcare.
VENERDÌ 8 AGOSTO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi per la rassegna
“Musica in Estate”, concerto di
Beppe Gambetta, Jack Lawrence e Doug Cox, chitarra
acustica; ingresso a pagamen-

to. Info: 0144 322142, turismo@comuneacqui.com
Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
22, si balla con dj Andrea Aliberti; alle ore 22.30, ingresso
dei ragazzi della leva del 1996.
Prasco. Alle ore 19.45 di fronte al municipio, partenza
dell’11ª “Corsa tra i vigneti”,
classica di Km. 5 di podismo.
Sassello. Alle ore 21.15, “Varietà”, spettacolo a cura del teatro di Sassello.
SABATO 9 AGOSTO

Acqui Terme. “Festa del commercio”: oltre ai prodotti tipici
locali ci saranno i gonfiabili, le
altalene e i negozi aperti.
Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, serata pesci e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “Meo Tomatis”.
Cassinelle. Nella frazione di
Bandita alle ore 20, apericena
vegetariano; alle ore 21.30, le
quattro chitarre in “Avevo gli
occhi belli”, tributo a Fabrizio
De André.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: ore 19.30 presso il complesso sportivo Lorenzo Mozzone, apertura
stand gastronomico a base di
specialità locali; a seguire, musica con Scacciapensieri Folk;
ingresso libero. Info 349
8059515.
Morsasco. Nella piazza del
Castello, Magnacinema.
Ponzone. In frazione Piancastagna a Cascina Tiole alle ore
2, prima tappa della Camminata notturna sotto la luna Moretti-Piancastagna, eco-concerto a impatto zero di Stelleranti, Cinzia Bauci e Pier Gallesi, canti e incanti per il plenilunio d’agosto; la camminata
prosegue poi da Cascina Tiole
sino ai Pianazzi, all’interno della manifestazione “Notte bianca di San Lorenzo” organizzata dalla Pro Loco di Abasse.
Rivalta Bormida. Dalle ore 20
in piazza Roma, “Pizza in piazza”, possibilità di gustare diversi tipi di pizza; a seguire, si
balla con i Ritagli acustici.
Sassello. “Una notte al museo”, manifestazione per ragazzi dai 9 ai 13 anni; prenotazione obbligatoria al 347
7067964.
Sassello. Alle ore 21, spettacolo teatrale “Il matrimonio
perfetto” di R. Hawdon del Laboratorio teatrale 3° Millennio
di Cengio.
DOMENICA 10 AGOSTO

Acqui Terme. “Festa del commercio”: oltre ai prodotti tipici
locali ci saranno i gonfiabili, le
altalene e i negozi aperti.
Bistagno. Alle ore 9, “Fera ed
San Dunò” con raduno dei trattori e dei cavalli; ore 9.30, sfilata dei trattori per il paese; ore
11, trebbiatura del grano; ore
13, pranzo; presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, trippa e pasta e fagioli;
dalle ore 21, si balla con l’orchestra “I Saturni”; durante la
serata esibizione dei ballerini
della scuola “WB Danza” di
Alessandria con maestri Poggio e Baradel.
Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, “Motorando”, run motociclistico su e giù per le terre
dei funghi: ore 10.30 presso la
Pro Loco, ritrovo; ore 11.45,
iscrizioni run; ore 11, partenza
per un percorso di Km. 70; ore
13, sosta aperitivo a Morbello;
ore 13.45, arrivo a Bandita; a
seguire, pranzo.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: ore 19.30 presso il complesso sportivo Lorenzo Mozzone, apertura
stand gastronomico a base di
specialità locali; a seguire, musica con Alban; ingresso libero. Info 349 8059515.
Pontinvrea. 8ª Festa Alpina di
Gruppo: ore 9 presso lo Chalet delle Feste, ammassamento; ore 9.30, carosello Fanfara
Valle Bormida; ore 10.10, sfilata nelle vie del paese con la
partecipazione della Fanfara
Valle Bormida; ore 10.50, alzabandiera e deposizione corona
presso Monumento ai Caduti,
proseguimento della sfilata;
ore 11.15, s. messa; ore 12.30
presso lo Chalet delle Feste,
rancio alpino.
Sassello. “Una notte al museo”, manifestazione per ragazzi dai 9 ai 13 anni; prenotazione obbligatoria al 347
7067964.
• continua a pag. 19
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sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, Festa di San Donato: ore 12.30, apertura stand
gastronomico; ore 20.30, tombolata di San Donato a cura
della Polisportiva Piampaludo.
serole. Festa patronale di San
Lorenzo e Sagra dei dolci: ore
21, si balla con l’orchestra Meo
Tomatis; inizio distribuzione delle “Friciule ed Seirore”, bruschette e ricco buffet di pane
casereccio con prodotti tipici locali; ore 23.30, gran finale di deliziose torte, bomboloni e dolci
vari; funziona il servizio bar.
lunedì 11 agosto
cassinelle. Nella frazione di
Bandita, Indovinalo tu, serata
Sangria.
montechiaro d’acqui. Tradizionale “Fiera di Montechiaro”:
“Fiera del miele e dei prodotti locali”: ore 9.30, convegno dedicato al miele; ore 10 presso la
zona dei laghetti ex-fornace,
esposizione equina, seguita da
una escursione a cavallo per le
vie del paese e sui sentieri del
territorio; mercatino dei prodotti
tipici; ore 19.30, cena della Polisportiva con “tutta rosticciata”;
a seguire, musica dal vivo con i
complessi The Wolves e Retrosonik. Info 339 3830219.
sassello. Ore 21.15, concerto
rock con i “Never too late”.
martedì 12 agosto

montechiaro d’acqui. Tradizionale “Fiera di Montechiaro”:
ore 8.30, gara di bocce a quadrette; dalle ore 10, avrà inizio
l’antica e tradizionale Fiera del
Bestiame; ore 13, premiazioni;
ore 16.30, corsa delle “rotoballe a spinta umana a coppie”;
ore 19.30, grande cena della
tradizione; a seguire, si balla
con Ines Manara e i Papillones. Info 339 3830219.
sassello. “Giocasport Sassello”, in collaborazione con il
Centro Sportivo Italiano.
mercoledì 13 agosto

cassinelle. Nella frazione di

Bandita, Se facessimo le crepes?, dal dolce al salato per
tutti i gusti.
castel Boglione. Alle ore 21,
music live con i “Strada 195”;
a cena con lo stinco di vitello.
Info 333 2476383, 340
7315123, e-mail prolococastelboglionegmail.com
morsasco. Dalle ore 21 al
campo sportivo, “Nutella party”; animazione con dj e musica dal vivo.
sassello. Ore 21, concerto
rock con il gruppo “Black Velvet”.
giovedì 14 agosto

Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, menu del Cacciatore
con polenta e risotto al cinghiale; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “Harmony
Show”.
cassinelle. Nella frazione di
Bandita, Vieni a cena da noi?,
serata gastronomica con la raviolata.
castel Boglione. Alle ore 21
si balla con “L’orchestra dei
sogni”; si gusta porchetta al
forno con patatine. Info 333
2476383, 340 7315123, e-mail
prolococastelboglionegmail.co
m
sassello. Ore 21, spettacolo
teatrale con Pino Petruzelli dal
titolo “Sabbatico”.
venerdì 15 agosto

Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
21, mega tombola di Ferragosto con ricchi premi.
cassinelle. Nella frazione di
Bandita, Quelli del fienile in
concerto tra hamburger e patatine.
castel Boglione. Alle ore
17.30, processione Nostra Signora Assunta Patrona di Castel Boglione; ore 21, si balla
con “Sergio Bongiovanni
Band”; ore 23, miss Castel Boglione; si gusta polenta e cinghiale. Info 333 2476383, 340
7315123, e-mail prolococastelboglionegmail.com
• continua a pag. 54

I maestri frescanti, droni e restauri

monastero Bormida. Aperta dalle parole dell’assessore
dott. Gigi Gallareto, la prima
giornata di studi promossa dal
Museo del Monastero - collaterale alla retrospettiva dedicata agli artisti del Monferrato,
lungo il corso di cinque secoli,
ospitata dalle Sale d’Arte del
Castello - sabato 26 luglio, ha
sviluppato una delle tre finalità, quella di approfondire tematiche specifiche, dell’allestimento 2014.
Che sì intende esporre e
rendere fruibili i capolavori, radunati in un luogo; sì anche
proporre percorsi - per viam per riscoprire il chiave artistica
il territorio e le tante emergenze tutte da scoprire (ecco anche il breve documentario su
San Bernardino d’Ivrea e Roccaverano San Giovanni).
Poi ecco il momento necessario e imprescindibile della divulgazione alta, che ha potuto
contare sui contributi di Lorenzo Zunino (sul casalese - o varesino? - Martino Spanzotti,
che tra l’altro, cento anni prima
di Caravaggio, si cimenta con
le scene notturne), dell’architetto Barbara Dotta (per il ciclo
del Maestro di Roccaverano:
ecco i dodici, le storie del Battista, la dimensione prospettica, ma anche il paesaggio nostro dei calanchi sullo sfondo)
e di Morgana Caffarelli (a proposito delle tecniche antiche e
recenti di restauro).
Moderatrice era la dott.ssa
Carla Bracco dell’ “Associazione Berzoini”.
Pomeriggio dedicato a visite
guidate e all’utilizzo dei droni
armati (di cinepresa) in ambito
storico artistico.
se il più grande museo
è il nostro territorio…
Interessanti tutti i contributi
(ma scarsa - purtroppo - numericamente la partecipazione del pubblico), e in particolare quello dedicato ai particolari tecnici dell’allestimento, “in

antico”, dei freschi: citate “la
pontata” e “la giornata”, la relatrice Morgana Caffarelli ha illustrato le modalità di preparazione, in tre strati, dell’intonaco; si è soffermata su sinopie
e affreschi strappati, sulle tracce delle lenze, sul cosiddetto
“verdaccio”, sulle caratteristiche picchettature dovute alla
volontà di far aderire un nuovo strato di calce su vecchi
freschi considerati superati
(ma ovviamente altre motivazioni possono riferirsi alle ragioni sanitarie, viste il ricorrere
della peste, frequente anche
in età moderna).
Il discorso, pur nella sua sintesi, ha toccato diverse tematiche: in primis quelle metodologiche (come trattare le lacune? Come rispettare, pur aderendo a criteri filologici, le
istanze storiche ed estetiche
del pubblico?).
Senza dimenticare i riferimenti alle tracce di decorazione sei e settecentesca del Castello di Monastero, e ai lavori
di recupero di nuove testimonianze tardogotiche che si sta
attualmente svolgendo all’interno della Parrocchiale di Denice.
Ma tante, davvero, son state
le sollecitazioni emerse dalle
due sessioni di studio.
Anche perché non son mancati qualificati interventi del
pubblico.
Ora a ricordare le influenze
del Beato Angelico.
Ora a proporre dubbi difficilmente risolvibili come questo:
l’attardamento dei nostri frescanti nasce per motivi innati,
o necessari, dalla presa d’atto
della distanza della periferia
dai centri più creativi e dinamici? O da un rifiuto consapevole?
Chi è lesto ad accogliere i
trovatori d’oltralpe, può cambiare strategia a proposito dell’arte picta?
g.sa
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4 Sezioni di 4 Province e oltre 10 gagliardetti

7ª Camminata alpina al Santuario del Todocco

Pezzolo Valle Uzzone. Anche quest’anno, la 7ª camminata alpina al Santuario del
Todocco è stata una manifestazione di grande richiamo
per le penne nere, per gli amici e appassionati di camminate.
E così domenica 20 luglio,
nonostante le bizze del tempo
(acquazzoni improvvisi, temperatura tardo autunno e
sprazzi di sole) i Gruppi Alpini
di Dego (Sezione di Savona),
Merana e Spigno (Sezione Acqui Terme) e Cortemilia (Sezione Mondovì) che hanno organizzato la Camminata Alpina al Santuario del Todocco
sono stati accolti dalle Sorelle
del GAM, custodi del Santuario della Diocesi di Alba.
Manifestazione che ha coinvolto 4 Sezioni Alpine (Acqui,
Savona, Mondovì, Asti) e oltre
10 gruppi alpini e visto la presenza di due reduci Leonardo
Sassetti (spignese di origine) e
Battista Barbero di Roccaverano.
Negli ultimi anni, partendo

dai rispettivi punti di ritrovo, ai
gruppi di Dego, Cortemilia,
Merana e Spigno, si sono aggiunti altri Gruppi alpini quali
Perletto, Castelletto Uzzone,
Levice, ed anche Montechiaro
d’Acqui, Monastero Bormida e
Roccaverano.

Giunti al Colle l’alzabandiera e onore ai caduti quindi la
santa messa nel Santuario
giunti in corteo accompagnati
dal suono della fisarmonica di
don Vinicio Corti, curato della
parrocchia delle Grazie di Bergamo.

Al termine della funzione, intensa e commovente, celebrata da don Bernardino Oberto,
rettore del Santuario, il pranzo
libero non al colle come da tradizione, ma chi a Pezzolo nell’area della Pro Loco o alla Pro
Loco di Merana.

Orario dell’ufficio IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva fino al
31 ottobre il seguente orario: dal lunedì al sabato 9.30-13 e
15.30-18.30. Domenica e festivi: 10-13 e fino a settembre anche
al pomeriggio 15,30-18,30. Tel. 0144 322142, fax 0144 770288,
e-mail: iat@acquiterme.it - www.comuneacqui.com

PUBLISPES s.r.l.

Piazza Duomo 7 - Acqui
Terme - Tel. 0144 55994
email: publispes@publispes.it

Pubblicità
e servizi

Affittasi
mini appartamento

molto bello, ammobiliato
condominio Due Fontane
Acqui Terme
cucina, camera da letto, servizi
Tel. 333 2840569
Sig. Laguzzi Armando

VENDESI CASA

con annesso fienile,
porticato e terreno
Località Valle Benazzo 68
Acqui Terme
La proprietà è composta da 4
corpi: casa, grande cantina,
fienile, magazzino, mq 6000
circa di terreno+bosco
0144 311938 - 339 8804945

Castelnuovo Bormida

vendesi bella casa

composta da: soggiorno con
camino, cucina, salone, studio,
3 camere letto, bagno, tavernetta, garage, termoautonomo,
cortile e terreno. €110.000.
CE-F-Kwh/m2a:183.92

Cell. 349 6858110

Bando di selezione per l’affidamento
del servizio di somministrazione
di alimenti e bevande
presso la Società ASD La Boccia Acqui Terme

La società ASD La Boccia di Acqui Terme intende avviare
la selezione per l’affidamento della gestione del servizio di
somministrazione alimenti e bevande all’interno della Società, sita in Acqui Terme, via Cassarogna n. 4.

Il plico con l’offerta in busta chiusa senza alcuna indicazione
del mittente e con l’indicazione “Bando per l’affidamento del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande” dovrà pervenire presso la Segreteria della Società entro le ore 22 del 2
settembre 2014.
Il presente bando sarà pubblicizzato sulla bacheca sociale e sul
giornale locale L’Ancora, e sarà disponibile in forma integrale
nei locali della società.
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Un bellissimo concerto nel Castello, ed è festa

Coreografica rappresentazione

A Monastero Orchestra di Masca

Strevi: con “Amici Ca.Ri.”
sposalizio in casa di riposo

Monastero Bormida. La
sera di sabato 26 luglio, la formazione 2014 dell’Orchestra
Giovanile Aleramica, diretta
dal direttore ospite, il maestro
inglese Peter Fender, si è proposta in concerto nella straordinaria (e straordinaria soprattutto per l’acustica) cornice
della corte del Castello Medievale.
Magie di concerto
“La musica? È viva soprattutto dal vivo”. Così recitava, a
tutta pagina, un quotidiano nazionale ad inizio anno (data
davvero non sospetta, il 15
gennaio scorso). Sotto la lente
il rock. E un consiglio: “Andate
a suonare in Italia”. Parola di
Bruce Springsteen.
***
Cosa centri il repertorio musicale sopracitato con Monastero è presto detto: “un bel
niente”. O se preferite, in alternativa, “uno zero” (era il refrain del direttore della scuola
di Paleografia Musicale a Cremona. Raffaello Monterosso:
che se ci citiamo, invece, non
è a sproposito, poiché sosteneva, nelle lezioni di Didattica
della Musica, che - per appassionare studenti grandi e piccoli al repertorio - non ci fosse
che un modo: proporre ascolti
classici in gran quantità, di
continuo, in classe. Inesorabilmente).
Oggi possiamo dire che il
prof. Monterosso aveva ragione. La Musica più la sia ascolta, e più la si ama.
Succede ad Acqui. Succede nell’Acquese. E a Monastero.
E, soprattutto, succede che
quel “venite a suonare in Italia”
di Springsteen si possa applicare ad un Orchestra Giovanile che funziona (complice
l’ospitalità diffusa nel paese)
come un progetto Erasmus:
tanti musicisti dalle Isole Britanniche, qualcuno dalla Polonia, dalla Corea…accanto alla
ovviamente nutrita pattuglia
italiana (e tra loro “i nostri” Giulio Tortello, tromba, e Vittoria
Penengo, cello).
Non basta dire di una orchestra internazionale. No,
perché si tratta proprio di una
bella orchestra, che sabato 26
ha davvero deliziato il pubblico che si è ritrovato a Monastero.
Dando prova di tutto un lavoro intensivo - serio, serissimo - che si è dispiegato “largo”, per permettere il più corretto approccio a monumenti
musicali compresi in un arco

piuttosto ampio. Trecento anni: quelli che separano Bach
da The forest di Peter Fender.
Dalla musica “moderna” di
marca britannica (e conviene
allora riferirsi alla collezione
dei “British Composers” edita
dalla EMI; noi, ad esempio,
siamo andati a riascoltare
Benjamin Britten diretto da Simon Rattle), alla Cantata BWV
82 per la Festa della Visitazione (2 febbraio) di J.S. Bach.
E in mezzo le arie dal Don
Giovanni, i pezzi per 10 fiati
(repertorio così gratificante
quanto negletto: e Mozart per
questa “musica di strada”, da
serenata, scrive delizie), con
due flauti, due oboi, due fagotti, due corni, due clarinetti
(e così seguiamo anche la disposizione visiva da sinistra a
destra che si offriva al pubblico) di Jean Francois. E il Beethoven della Seconda Sinfonia, ad occupare tutta la seconda parte della serata, trovando una ulteriore appendice
in Edward Elgar (con, tra l’altro, quei tre favolosi minuti del
Salut d’amour op. 12 - ovviamente in versione orchestrale,
e non per pianoforte e violino non che così tanto piaceva a
Sir Georg Solti).
Non sono mancati gli appor-

ti della “vecchie conoscenze”:
con Alessandro Bares (direttore stabile) ora alle percussioni,
ora al cembalo; Irene Geninatti (soprano, scena di Zarlina
&Don Giovanni sul ballatoio
della Sala Ciriotti) e Fernando
Ciuffo (baritono, forse più a
suo agio con le parte di Leporello che con il severo Bach);
e i giovani allievi del Politecnico di Torino, de Architettura,
del prof. Alfredo Ronchetta,
che hanno ripreso suoni e immagini del concerto, e che lo
utilizzeranno per un film documentario.
Soprattutto meritatissimi sono arrivati i tanti e tanti applausi del pubblico (talora persino un po’ intemperante,
nell’entusiasmo, tanto da non
trattenersi alla fine dei singoli
movimenti in Bach e Beethoven…ma, ovviamente, va benissimo anche così) e, da ultimo, le parole del Sindaco Gino Spiota.
Con l’invito al maestro Peter
Fender a tornare il prossimo
anno (e ci associamo), …ma
senza nostalgie. Ovvero lasciando a casa “quel clima inglese” che sta contraddistinguendo questa nostra freschissima e umida estate.
G.Sa

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis
ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per
donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg.
Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA
- AVIS che si trova al piano 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
date: 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26
ottobre, 9 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre
2014.
Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un piccolo prelievo per gli esami. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al
domicilio dell’interessato. A conferma di idoneità il donatore verrà convocato per la donazione. Le donazioni verranno effettuate ogni tre
mesi, per gli uomini e ogni sei mesi per le don-

ne in età fertile. Il quantitativo di prelievo è per
tutti i donatori di 400 grammi di sangue intero,
come prescritto dalle norme nazionali. Ad ogni
donazione seguirà sempre una serie di esami
clinici. I donatori hanno diritto a visite e esami
supplementari su prescrizione del Dasma - Avis
o del medico curante con esenzione tiket.
Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro
per l’intera giornata conservando la normale retribuzione e i contributi previdenziali.
Il sangue raccolto durante i prelievi viene conservato nell’emoteca ad uso dell’ospedale
A.S.L. 22 di Acqui Terme. A prelievo ultimato
verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il
locale mensa dell’ospedale.
Si ricorda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Acqui Terme è aperto anche
il terzo sabato del mese, dalle 8.30 alle 12: 20
settembre, 18 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144 777506)
Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649, email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e ricorda che: ogni donazione può
salvare una vita!

Strevi. Gran festa d’estate,
la scorsa settimana, al soggiorno “Seghini - Strambi” di
Strevi, con bella musica e soprattutto col progetto dell’Associazione “Amici Ca.Ri.” di
Asti, “Sposi e serate di gala”,
già altrove collaudato con pieni risultati. I volontari, giunti poco dopo le 15, guidati dalla responsabile, la professoressa
Patrizia Porcellana, in veste di
regista e presentatrice, ed accolti con gioia dal presidente,
dottor Giovanni Costa, dai residenti, dai famigliari presenti,
dalle reverende suore e dal
personale, ben presto hanno
saputo creare quell’atmosfera
di famiglia richiesta per meglio
entrare in tema; il pomeriggio,
iniziato infatti con musica e
con giri in pista anche in carrozzina, ha avuto come punto
culminante una coreografica
rappresentazione di un matrimonio, iniziata con l’ingresso
in sala dei parenti “degli sposi”.
Ecco per prima, con il cuscinetto con gli anelli, la sorella
dello sposo, impersonata dalla
simpatica Angela De Ville che,
in visita alla suocera, simpaticamente si è lasciata catturare
nella rappresentazione.
Poi è la volta delle zie del
Piemonte e della Sicilia, ovvero Mariuccia Gandolfo e Maddalena Attardi, e dell’elegante
cugina Nerina Cellino. Applausi e sorpresa poi per l’arrivo
dello sposo Franco Benivegna, vice presidente degli Amici Ca.Ri., al braccio della “madre”, la vivace signora Valeria
Cordovado, in camicetta bianca ricamata e cappellino con
veletta, e soprattutto della sposa, l’astigiana Marisa Rosso,
accompagnata dalla “madre”
Rosanna Bertero in abito di seta e cappello in tinta. Bello il
momento del saluto che gli

sposi hanno riservato agli
ospiti della Casa, alcuni dei
quali si sono persino commossi, prima del valzer a loro dedicato e del cambio d’abito della
sposa che ha indossato un
modello con corpino in pizzo.
Per le foto di gruppo, scattate
dal Presidente Costa, sono
stati utilizzati anche alcuni interni della Villa del Vescovo, la
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parte storica della Casa di Riposo, e i due giardini, quello
ombroso del viale d’accesso e
quello fiorito davanti alla casetta delle suore.
Al termine, per ringraziare i
volontari e festeggiare degnamente “gli sposi”, non è mancato un gradito momento di ristoro con una golosa… torta
nuziale.

Un porcino da 8 etti abbondanti

Acqui Terme. «Eccolo... L’ho trovato io
a Costa d’Ovada in
domenica 27 luglio:
30 cm di diametro, 8
etti abbondanti di peso».
A scrivere le due righe di commento orgoglioso alla fotografia del porcino di notevoli dimensioni che ci
ha inviato è il nostro
lettore Pietro Sonaglio.
A lui i complimenti
di rito e la pubblicazione.
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Cercasi gestore per ristorante,
vicinanze Acqui Terme. Tel.
334 6010020.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24 in Acqui Terme
anche a persone non autosufficienti. Non automunita. Libera da subito. Tel. 339
3187141.
Cuoco con esperienza cerca
lavoro per week-end, servizio
catering per cerimonie, disponibile a contratto part-time o
contratto a chiamata. Tel. 338
3187864.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Ex guardia giurata 47enne si
offre come autista, custode,
factotum, qualsiasi lavoro in
provincia di Alessandria. Tel.
340 1741433.
Giardiniere effettua manutenzioni di giardini, potature di
frutteto, siepi, piante, lavorazioni di orti e cure con prodotti
specifici. Tel. 392 8350621.
Hai bisogno di una baby sitter
per i mesi estivi? Laureata in
psicologia seria e referenziata
offresi. Flessibilità orario. Tel.
329 1038828.
Imbianchino effettua tinteggiature di case e appartamenti, sverniciatura e riverniciatura
di persiane in legno, tratta-

MERCAT’ANCORA
mento di ringhiere in ferro. Tel.
392 8350621.
Italiana offresi per assistenza
a persona anziana di giorno o
di notte. Tel. 391 3006681.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: recupero per tutte le
scuole. Preparazione al DELF.
Francese professionale e turistico. Esperienza pluriennale.
331 2305185 – 0144 56739.
Muratori italiani ristrutturazioni
generali edili, esterni ed interni, case ecc. piastrellatura bagni ecc. Tinteggiatura interna,
esterna. Prezzi modici, con serietà. Tel. 338 7158207.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazzo con esperienza svolge lavori di edilizia, tinteggiatura interni ed esterni, manutenzione giardini, si rimuovono
nidi di calabroni e vespe.
Svuoto cantine e garage a
prezzi vantaggiosi. Tel. 329
8872566.
Ragazzo italiano di 43 anni offresi per taglio erba o lavori
manuali in genere, in Acqui e
paesi limitrofi. Tel. 340
9068677.
Rimandati a settembre? Insegnante segue studenti elementari e medie per tutta
l’estate in tutte le materie in
particolare inglese e letterarie.
Se interessati telefonare ore
pasti. Tel. 339 5683319.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, dispo-

nibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 45enne, cerca lavoro tre-quattro ore il lunedì,
mercoledì e venerdì come pulizie, assistenza anziani anche di notte, baby sitter. Seria
affidabile e onesta. No perditempo. Automunita. Tel. 320
2508487.
Signora 51enne, italiana cerca lavoro come badante, pulizie, baby sitter, molto pratica
con malati ed anziani. Massima serietà. Tel. 345 4541175,
0141 777288.
Signora 53enne cerca lavoro
come: badante, assistenza anziani, lavori domestici. Automunita. Tel. 334 5783396.
Signora 56enne italiana abitante a Strevi cerca lavoro come badante ad ore anche per
portare a passeggio persone
anziane, per dargli da mangiare e fare notti in ospedale. Tel.
347 4734500.
Signora cerca lavoro come
badante giorno o notte non fissa. Comoda ai mezzi pubblici.
Libera da subito. Massima serietà. Tel. 342 0220867.
Signora genovese offresi come assistenza presso persona
anziana giorno o notte. Libera
da subito. Tel. 333 3587944.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, assistenza
anziani autosufficienti, anche
per le notti, pulizie scale, negozi, bar, uffici, no perditempo.
Zona Acqui Terme. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro dal lunedì al

venerdì due o tre ore al mattino come collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti, cameriera lavapiatti,
aiuto cuoca, zona Acqui T. Tel.
338 7916717.
Signora italiana, acquese, disponibile per fare notti in ospedale (assistenza malati) o baby-sitter ad ore. Tel. 339
3756309.
Signora ucraina con documenti cerca lavoro come badante fissa 24 ore su 24. Massima serietà, affidabile, onesta. Tel. 345 4613253.
VENDO AFFITTO CASA

A 2 km. da Acqui vendesi villetta bifamiliare nuova costruzione causa trasferimento disposta su due livelli con garage posto auto, giardino cintato,
materiali extra capitolato e finiture di pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
A 6 Km. da Acqui Terme, Melazzo in zona panoramica, casa semindipendente, 4 camere, cucina, 2 bagni, box triplo,
cantina, 8.000 mq di terreno.
Vendo euro 165,00. Tel. 338
7848325.
Acqui T. affittasi alloggio luminoso non ammobiliato condominio Ariston, p.zza Matteotti
mq. 85 cucina, bagno, ingresso, 3 stanze, disimpegno, 2
balconi, 3º piano ascensore
termoregolato. Euro 360 al
mese più spese. No agenzia.
Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi alloggio
3º piano senza ascensore,
composto da entrata, dispensa, cucina, 2 camere, servizi e
box auto. Ristrutturato. Riscaldamento con valvole. Tel.
0144 311549.
Acqui Terme affittasi appartamento arredato in via Schiappadoglie al 1º piano, con 4 camere, più dispensa euro
350,00 mensili spese condominiali euro 1200-1300. Tel.
338 7490962.
Acqui Terme affittasi appartamento arredato, cucina, sala, 2
camere letto, vicino centro, posizione tranquilla, vista panoramica. Tel. 339 6652566.
Acqui Terme affittasi in zona
centrale villa su due piani, ampio giardino e cortile, box., mq.
220 circa recinzione completa
con cancello automatico. Prezzo da concordare. Tel. 338
9001760.
Acqui Terme affittasi ufficio
110 mq. sito in corso Dante n.
28, 1º piano, grandi finestroni
sulla via, quattro stanze. Prezzo da concordare. Tel. 338
9001760.
Acqui Terme corso Bagni affittasi solo a referenziati appartamento luminoso ed in ottimo stato composto da: entrata su soggiorno, 2 camere, cucinino-pranzo, doppi servizi,
cantina. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme vendesi o affittasi locale commerciale uso negozio, ufficio, zona centrale,
prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Acqui Terme vendo appartamento di 5 vani con grande
terrazzo e cantina. Zona centrale. No agenzia. Tel. 338
4265918.
Acqui Terme, affittasi o vendesi bilocale arredato-ristrutturato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Acqui Terme, affittasi o vendesi mq. 380 suddivisi in 6
grandi sale con relativi servizi.
1º piano ascensore, centralissimo via Garibaldi 56 adatto a
molteplici attività. Prezzo da
concordare. Tel. 338 9001760.
Acquisto box auto in Acqui
Terme zona piazzetta Verdi o
via Piave. Tel. 339 4320131.
Affittasi alloggio in Acqui Terme non ammobiliato composto
da ingresso, cucina, sala, 2 camere da letto, 2 bagni, dispensa, balcone. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio in via Amendola Acqui Terme, composto
da ingresso con armadio a
muro, cucina abitabile, sala,
camera, bagno, dispensa, balcone, cantina, 3º piano con
ascensore, riscaldamento con
termovalvole. Solo referenziati. Tel. 0144 378723.
Affittasi alloggio mq. 60 composto da ingresso, sala, cucina, camera da letto, bagno, 2
balconi, sito in Acqui Terme.

Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio periferia Acqui composto da 3 camere, cucinino, salone, bagno, cantina,
box auto e porzione di terreno
uso orto o giardino. Solo famiglia referenziata. Tel. 338
3134055.
Affittasi allogio, in Nizza Monferrato, composto da una cucina, un bagno, una camera da
letto, un ripostiglio, un balcone.
Tel. 347 5374895.
Affittasi appartamento, in Acqui Terme via Crenna, composto da due camere da letto,
bagno, cucina abitale, balcone
con vista panoramica, cantina,
posto auto al coperto, termoautonomo, ammobiliato. Tel.
348 5630187.
Affittasi box per auto, in Acqui
Terme via Martiri della Libertà.
Tel. 347 1821390.
Affittasi o vendesi bellissimo
appartamento sito nel comune
di Strevi. No perditempo. Tel.
333 8849608.
Affittasi, in Acqui Terme strada Moirano 46, appartamento,
2º piano, composto da corridoio, cucina, camera da letto, bagno, sala, stireria, dispensa,
cantina, box auto, riscaldamento centralizzato. Tel. 327
8445091.
Affitto Acqui piccolo alloggio
ammobiliato solo a referenziati. Tel. 328 0866435 (ore pasti).
Alessandria,
vicinissimo
ospedali, affitto alloggio libero
composto da: 1 camera, cucina abitabile, corridoio, ingresso, bagno, soggiorno e cantina. Piano rialzato eventuale
box auto. Tel. 0144 58648.
Bistagno affittasi camera ammobiliata euro 240 mensili
compreso di acqua, luce, e riscaldamento.
Tel.
333
2633078.
Box affittasi, Acqui Terme zona Centro Scarpe, via Casagrande, libero subito. Tel. 347
1821390.
Casa da ristrutturare con progetti e oneri di mq 720 con
16.000 mq. di terreno a 3 km.
dal centro di Acqui Terme. Tel.
335 287794.
Casale Monferrato affittasi
appartamento nuovo, uso studio medico (dentistico), semiarredato. Tel. 333 2342168.
Cedesi laboratorio uso artigianale di metri 440 in via Cassarogna Acqui Terme. Tel. 339
2037645.
Cercasi monolocale in Acqui
Terme, e vicinanze. Vuoto. No
agenzie. Tel. 334 5783396.
Cerco appartamento di circa
100 mq. in affitto in Rivalta
Bormida. Tel. 329 4356089.
Cerco casa in affitto in Rivalta
Bormida. Tel. 329 4356089.
In Bistagno, centro storico, affittasi piccolo appartamento, ristrutturato arredato, autonomo. No condominio. Tel. 338
9775742.
Mombaldone affittasi porzione, completamente ristrutturata, ammobiliata, riscaldamento
autonomo, composta da cucina, soggiorno, camera da letto
e garage. Tel. 348 7662858.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese composta da 2 alloggi su 2 piani, garage, magazzino. Ampio porticato adatto a tre automobili.
Tel. 335 7670740.
Privato vende appartamento a
Strevi di mq. 85 composto da
ingresso, cucina, camera, bagno, balcone e riscaldamento
autonomo. Euro 25.000. Tel.
338 1648188 – 0144 594229.
Privato vende in Artesina (CN)
vicino alle piste da sci, bilocale arredato nuovo: ingresso,
angolo cottura, soggiorno, camera, bagno, terrazzo. Euro
37.000. Tel. 338 1648188 –
0144 594229.
Privato vende in Sezzadio appartamento composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere
letto, bagno, 2 balconi, cantina. Euro 55.000. Tel. 338
1648188 – 0144 594229.
Privato vende in Strevi appartamento composto da: ingresso, sala, cucina, camera, bagno, balcone e cantina, riscaldamento autonomo. Euro
50.000. Tel. 338 1648188 –
0144 594229.
Si vende antica casa padronale, grande giardino e terreni.
Tutto in ordine vicino alla piscina di Acqui Terme. Tel. 331
1109411.

Terzo vendesi alloggio con cucina abitabile, salone, 2 camere, doppi servizi, box, cantina,
solaio, buone condizioni. Tel.
348 7536427.
Valtournanche (AO) affittasi
bilocale 3 o 4 posti letto – agosto: settimanale euro 300,00,
euro 350,00 settimana di Ferragosto; quindicinale euro
500,00; mensile euro 900,00.
Tel. 0125 637168, 329
8150302.
Vendesi Acqui Terme alloggio
composto da cucina, tinello,
camera, bagno, ingresso, poggiolo, con veduta su piazza Italia, cantina. Tel. 339 2100374.
Vendesi casa indipendente a
Strevi borgo superiore composta da ampia cantina piano terreno, ingresso-soggiorno con
cucina, bagno 1º piano da ristrutturare, giardino. Euro
40.000. Tel. 347 4595440.
Vendesi in Loano complesso
Le Fornaci alloggio, ingresso,
bagno, camera, cucina, tinello,
terrazzo, mansardato, camera,
bagno, terrazzo. Tel. 339
2100374.
Vendesi o affittasi capannone
mq. 280 comodo alla statale
Acqui T.-Nizza M.to con 6000
mq. di terreno. Tel. 335
287794.
Vendo alloggio in Nizza Monferrato riscaldamento autonomo per motivi familiari. Tel. 320
3741600.
Vendo bellissimo appartamento sito nel comune di Strevi
ampia metratura, vero affare,
comodo ai mezzi pubblici ed ai
negozi. Tel. 340 7982025.
Vendo casa a Ricaldone in
buone condizioni interne di
123 mq. con box auto cortile
cintato, di proprietà, piccolo
giardino, cantina e magazzino,
possibilità di ricavarne una tavernetta class. energetica D.
Euro 95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cercasi vecchia moto con più
di 20 anni, anche Vespa o
Lambretta in qualsiasi stato.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio
metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Si vende auto d’epoca Moris
multipremiata, anno 1933. Tel.
331 1109411.
Vendesi Citroen C3 diesel 1.6
anno 2003 in perfette condizioni. Tel. 340 7334186.
Vendesi trattore 50 cv 4 ruote
motrici con cabina chiusa doppia frizione a euro 10.000. Porta blindata mis. 2,33 x 95 a euro 700.00 trattabili. Tel. 320
6354902.
Vendesi trattore cingolato
Landini TL 19 CA in perfetto
stato, a normativa accessoriato. Euro 7.500. Tel. 338
9001760.
Vendo (auto storica) Fiat 600
D anno 1967 revisionata e funzionante. Prezzo da concordare. Tel. 348 4962092.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, mobili, oggetti, biancheria, argenti,
cartoline, libri, lampadari, medaglie e divise militari, giocattoli, quadri, orologi, monete,
bigiotteria, ceramiche, moto
d’epoca
ecc.
Tel.
368
3501104.
Acquisto antichità cinesi, statuine e sculture in bronzo, tappeti, giade, vasi, ceramiche,
abiti, oggetti e corno di rinoceronte legali. Tel. 333
9693374.
Acquisto vecchia carta d’epoca, cartoline, lettere affrancate, buste, documenti postali,
espressi, manifesti, fumetti,
giornalini, raccomandate, libri,
calendari, cartelloni pubblicitari, tessere ecc. Tel. 368
3501104.
Carro agricolo con bigoncia in
buono stato vendo ad euro
180,00. Tel. 331 8575108.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo in blocco o a
scelta mobili e cose dell’800 e
primi ‘900. Tel. 0144 88101.
Causa cessata attività vendo a
scelta circa 200 quadri tra dipinti degli anni ’50 e stampa
dell’800 e primi ‘900. Tel. 0144
88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60
e cesoia per cartoni misura taglio cm. 100. Tel. 0144 88101.
• continua a pag. 23
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Causa modifica vendo tenda
da sole con braccetti a sporgere, larghezza appoggi ringhiera terrazzo, metri 3,85, tela bicolore e meccanismo come nuovo prezzo di realizzo.
Tel. 0144 58648.
Golden Retriver mantello dorato iscritto al R.O.I. esente da
displasia cerca femmina stessa razza per accoppiamento.
Tel. 339 4741942, 0144
372381.
Privato vende scivolo da giardino per bambini, altezza 130
cm. come nuovo usato pochissimo e mai esposto al sole. Euro 50,00. Tel. 338
1648188.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, email marroneilaria@yahoo.it
Regalo micetta di 2 mesi solo
controllando e se tenuta in casa. Tel. 333 2633078.
Sgombero cantine, box, solai,
grandi ambienti, preventivo
gratuito, massima serietà, si
eseguono lavori di muratura.
Tel. 338 8904171.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si fanno trasporti con furgone
in Cassine e dintorni a poco
prezzo. Tel. 347 4524794.
Si vende legna da ardere di
rovere italiana, supersecca, tagliata, spaccata, consegna a
domicilio. Tel. 349 3418245,
0144 40119.
Si vende legna da ardere italiana di faggio e rovere, tagliata e spaccata per stufe, camini
e caldaie, legna secca e di prima scelta. Consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi 2 brenton dotati di
muletto scarico uve nel rimorchio. Tel. 338 9001760.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi gomme 155/65/14

quasi nuove ad euro 60, porta
bici per tettuccio auto a euro
25, ringhiera lunga due metri
per 1 metri di altezza ad euro
50, vendesi sci a euro 250. Tel.
347 4524794.
Vendesi Kynco 150 anno
2000 Km. 21.000 gomme
nuove parabrezza bauletto
euro 250,00. Tel. 328
1163252.
Vendesi mobili vecchi, vetrinetta da restaurare ad euro
250,00, tavolo quadrato a euro
100,00 più specchiera ad euro
250. Trattabili. Tel. 320
6354902.
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 500. Tel. 366
4559451.
Vendesi terreno da orto mq.
3800 in Strevi. Prezzo modico.
Tel. 340 8183668.
Vendesi trattrice agricola Same Centurion 75 Export 4 ruote motrici, cabina in perfetto
stato. Euro 7.800. Tel. 338
9001760.
Vendo 2 acquarelli di Guido
Vigliardi anno 1943 incorniciati a 90 euro cad. Tel. 342
5620575.
Vendo 4 gomme termiche
mis. 185/65 R15 compreso i
cerchi ad euro 160. Tel. 342
5620575.
Vendo bici da uomo, euro
70,00. Tel. 331 1109111.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo coppie di cocorite per
euro 22,00 la coppia e galletti
nani ad euro 10 caduno. Tel.
333 2633078.
Vendo cucina, a gas, colore
marrone completa di frigorifero, scolapiatti, lavandino in acciaio, forno a gas per cambio
residenza, tutto a metà prezzo,
lavatrice colore bianco. Tel.
331 4254123.
Vendo divano letto tre posti,
buone condizioni, euro 60. Tel.
347 2863656.
Vendo fodere per auto nuove,

Rif. 2204 • Acqui Terme, zona residenziale, a due passi dal centro, casa
indipendente su quattro lati e composta da due unità abitative con giardino privato e locale ripostiglio. €
270.000,00 trattabili. APE in fase di
certificazione.

Rif. 2190 • Acqui Terme, a pochi passi
dal centro in zona tranquilla, appartamento sito al 3º piano con ascensore,
composto da ingresso, dispensa, due
camere, cucina, soggiorno, bagno, tre
balconi, cantina e box auto. €
95.000,00. APE classe F, I.P.E. 297,32
kWh/m2
Acqui Terme, zona Poste, vendesi box
auto di nuova costruzione.

Rif. 2167 • Sulle colline di Acqui Terme,
villa indipendente con 3000mq di terreno circostante, vista panoramica
sulla vallata, e composta da: al piano
seminterrato ampio box, cantina, locale
sgombero e lavanderia; al piano superiore ampio salone, cucina abitabile,
due bagni e tre camere; ampia mansarda con soggiorno e angolo cottura,
due camere e bagno. Grande porticato
e zona barbeque. € 380.000,00. APE
in fase di certificazione.

Mostre e rassegne

sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo legna da ardere, proveniente da Valle Erro, tagliata e spaccata, consegna a
domicilio. Tel. 338 4298204.
Vendo lettino ad una piazza
bianco, scrivania bianca, libreria nera, cassettiera, comodino utili per ragazzi che
inizino a studiare fuori casa.
Perfetti e smontati. Tel. 335
7670740.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo macchina da sgranare
il granoturco in metallo, mai
usata. Tel. 0144 56749, 333
8582046.
Vendo mobile bouffet adatto a
bar-pub e country pub ad euro 250,00. Tel. 333 2633078.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo mobili vari: specchiera
attaccapanni, mobili soggiorno, sedie, mobiletti per cucina
e altro ancora. Prezzo massimo euro 40,00 al pezzo. Tel.
333 2633078.
Vendo scaffali in metallo e
banchi da lavoro. Tel. 347
1555703.
Vendo scatolette per cani marca Cesar di gr. 150 al prezzo di
euro 0,69 l’una di vari gusti.
Tel. 338 4265918.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo un marsupio nuovo Kipling ad euro 25 e borsa Ynot
con portafoglio e bustina ad
euro 30. Tel. 349 1923105.
Vicinanze Acqui Terme vendesi ad appassionati di piante
grasse: 2 cactus di tipologia diversa, altezza 3 e 4 metri di
anni 40. Bellissimi. Tel. 0144
395686.

Rif. 2215 • Sulle colline tra Acqui Terme
e Ovada, stupenda villa indipendente,
con vista panoramica, immersa in
9500mq di terreno, composta da: al
piano seminterrato ampia cantina/taverna e angolo cottura, bagno e box
auto; al piano 1º soggiorno con angolo
cottura, due camere, bagno e grande
terrazza panoramica. € 295.000,00.
APE classe C, I.P.E. 139,16 kWh/m2

Rif. 1773 • Acqui Terme, zona San Defendente, appartamento seminuovo sito
al 3º ed ultimo piano, con ascensore, disposto su due livelli e composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1
camera e bagno; p. mansardato studio,
2 camere e bagno. Cantina e box auto,
posto auto. € 110.000,00 più mutuo.
APE in fase di certificazione.
Rif. 2201 • Acqui Terme, appartamento
sito al 4º p. con ascensore e composta
da: ampio ingresso, soggiorno, cucina,
tre camere, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e solaio. Risc. autonomo,
possibilità box auto. € 130.000,00. ACE
classe C, I.P.E. 136,55 kWh/m2
Rif. 2069 • Acqui Terme, appartamento
sito al 3º piano con ascensore e composto da: ingresso, cucinino, tinello,
camera da letto e bagno. Cantina e
box auto. € 78.000,00 trattabili. ACE
classe E, I.P.E. 241,88 kWh/m2
Rif. 2213 • A circa 10 minuti da Acqui
Terme, proprietà con 2 ettari di terreno,
due fabbricati e locali accessori. La
casa è disposta su 2 livelli e composta
da due unità abitative, garage e locale
caldaia/lavanderia. Adiacente rustico in
pietra, fabbricato uso ricovero attrezzi
e forno a legna. € 195.000,00 tratt.
APE classe D, I.P.E. 135,77 kWh/m2
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Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 2 al 17 agosto,
mostra di Bruno Rizzola (Riz)
“Anomalie di idee e colori”.
Orario: da martedì a domenica
18-23; lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 2 agosto ore
18.
Palazzo Liceo Saracco - corso Bagni: fino al 24 agosto, 43ª
edizione della Mostra Antologica di Ugo Nespolo “Le stanze
dell’immagine”. Orario: tutti i
giorni 10-12 e 16.30-19.30.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 10 agosto, mostra di
Filippo Staniscia “Visioni contemporanee”. Orario: da martedì a venerdì 14-19; sabato e
domenica 10-13 e 15-19; lunedì chiuso.
Dal 23 agosto al 7 settembre,
mostra di Lucia Genoni “Arc en
ciel”. Orario: da martedì a venerdì 16-18.30; domenica 1012 e 16-18.30; lunedì chiuso.
Inaugurazione sabato 23 agosto alle ore 17.
***
BOSIO
Area Monumentale della Benedica: fino al 31 agosto, “Abbey Contemporary Art 2014”
sei artisti internazionali realizzano le loro installazioni nel
contesto storico, costituito dai
resti dell’antico convento, dal
sacrario, dalle fosse dei martiri, dal luogo della fucilazione e
dalla cappelletta commemorativa.
Ecomuseo di Cascina Moglioni (Parco Capanne di Marcarolo): fino al 28 settembre,
“Immagini di case sparse - Le
cascine dei Cabané”. Orario:
domenica e festivi 10-13, 1419; fino al 31 agosto tutti i sabati dalle 14 alle 19; i giorni feriali su prenotazione (tel. 0143
684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
***
MASONE
Museo Civico Andrea Tubino: fino al 21 settembre, 17ª
rassegna internazionale di fotografia “Masone fotografia”,

Rif. 2197 • Sulle colline di Ovada, stupendo casale circondato da bellissimo
giardino di 2000mq circa, con piscina.
Ottima esposizione solare e stupenda
vista panoramica. Al piano interrato box
auto, cantina e scala interna che conduce al piano terreno dove si trovano
un ampio e luminoso salone, cucina,
soggiorno, camera, porticato esterno e
bagno; al piano mansardato tre camere
e due bagni. € 730.000,00 trattabili.
APE classe D, I.P.E. 194,15 kWh/m2

Rif. 2170 • Acqui Terme, zona semicentrale, appartamento al secondo piano,
composto da: ingresso, sala, cucina, tre
camere, bagno e dispensa. Box auto e
due cantine. € 90.000,00 trattabili. APE
classe G, I.P.E. 439,76 kWh/m2
Rif. 1915 • A solo 1 km dal paese di Spigno Monferrato, villa in stile liberty, da ristrutturare, composta da: ingresso, cucina, sala, camera e bagno al piano
terra, 3 camere e bagno al piano primo.
Giardino privato, box auto e cantina. €
120.000,00. APE in fase di certificazione

Rif. 1979 • Sulle colline del Monferrato,
con bella vista sulla vallata ed a pochi
km da Acqui Terme, villino di recente costruzione, con 3000 mq di terreno circostante tutto cintato, composto da: ingresso, soggiorno con zona cucina, due
camere di cui una con cabina armadi,
bagno, camera soppalcata. Porticato
esterno. Possibilità di ampliamento e piscina. AFFARE! € 125.000,00. APE
classe G, I.P.E. 384,61 kWh/m2

quest’anno dedicata al grande
fotografo italiano Franco Fontana. Orario: sabato e domenica 15.30-18.30; settimana di
ferragosto: tutti i giorni 15.3018.30 e apertura serale 20.3022.30; possibilità di visite per
gruppi anche nei giorni feriali
(tel. 347 1496802, e-mail museomasone@tiscali.it)
***
MONASTERO BORMIDA
Museo del Castello: fino al 26
ottobre, mostra dal titolo “Il
Monferrato. 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo stato”. Orario: sabato e domenica
10-13 e 15-20; visite guidate
organizzate per gruppi su prenotazione anche in altri giorni.
Info: 349 1214743, museodelmonastero@gmail.com
***
MORSASCO
Scuderie del Castello: fino al
31 agosto, mostra del manifesto cinematografico a cura di
Claudio Cavelli con tema “Il cinema muto”. Orario: ogni giorno 17-19.30 e 20.30-22.
***
OVADA
Museo Paleontologico Giulio Maini - via S. Antonio 17: fino al 21 settembre, “Museando… in Primavera - Natura e
dintorni - Le nuove donazioni
al Museo”, esposizione temporanea. Informazioni: 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it-www.museopaleontologicomaini.it
***
PONZONE
Giardini Thellung: dal 3 al 17
agosto, esposizione nazionale
itinerante di arti figurative “I
Carabinieri nell’Arte e nella
Tradizione Popolare”. Orario:
sabato, domenica e festivi 1012 e 17-19 o su appuntamento. Inaugurazione domenica 3
agosto ore 17.
***
RIVALTA BORMIDA
Palazzo Bruni - via Torre: fino
al 10 agosto, mostra di pitturascultura di Mario Demela, Doretta Pastorino Laiolo e Gian-

Rif. 1816 • In posizione soleggiata, immersa nel verde e soli 5 minuti da
Acqui Terme, villa indipendente di
nuova costruzione, ancora da utimare
e composta da: piano seminterrato
box doppio, locale termico, bagno, lavanderia, taverna e cantina. Al piano
terra grande salone, cucina, 3 camere
e 2 bagni. Al piano mansardato, openspace e bagno. € 190.000,00. APE in
fase di certificazione

Rif. 1960 • SARDEGNA, a soli 50mt
dalle stupende spiagge della Costa
Smeralda, appartamento con piscina
e spiaggia privata sito al piano terreno
e composto da: ampio soggiorno, cucina, due camere, due bagni, loggiato
e giardino. Posto auto. Richiesta iniziale € 550.000,00, ora € 390.000,00.
INCREDIBILE AFFARE! APE in fase
di certificazione
Rif. 1614 • Acqui Terme, appartamento
sito nel centro storico allʼultimo piano
con incantevole vista sul campanile del
Duomo, e composto da: ingresso, cucina, 2 camere, sala, bagno, corridoio
dispensa e cantina. € 120.000,00 tratt.
APE in fase di certificazione

carlo Stefanelli. Orario: giovedì, venerdì e sabato 17.30-21;
domenica 10.30-12.30 e 17.21.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 3 agosto: nella provincia di Asti sarà possibile visitare il castello di Castelnuovo Calcea (visite guidate dalle
9 alle 19).
In provincia di Alessandria
sarà, invece, possibile visitare
il castello di Trisobbio (visite
libere ore 10-13; 15-19), il museo civico e archeologico nel
Castello dei Paleologi di Acqui
Terme (visite guidate ore 1617-18), il museo La torre e il
fiume di Masio (visite libere
dalle ore 15 alle ore 18.30),
Villa Schella a Ovada (ore 16
turno unico) e il castello di Prasco (ore 15-18 con visite guidate personalmente dalla proprietaria). Quest’ultimo è stato
edificato intorno all’anno Mille
e appartenne nei secoli ai Malaspina, ai De Regibus, agli
Spinola e ai Piuma, tuttora proprietari del castello. Il complesso edilizio consente di
identificare gli spazi un tempo
riservati all’abitazione dei feudatari e quelli destinati invece
alla funzione pubblica di governo, di esercizio della giurisdizione e di difesa, come la
sala d’armi, la soprastante sala delle udienze e la sovrapposta loggia della guardia. . All’interno del castello è allestito
un museo di cultura materiale
che documenta, attraverso gli
antichi strumenti di lavoro e gli
oggetti d’uso, opportunamente
catalogati, la storia della produzione del vino e del miele
nelle antiche cantine e nelle
dépendences del castello,
nonché momenti di vita quotidiana e espressioni di attività
artigiane legate al feudo.
Per conoscere le strutture in
dettaglio, informazioni su orari, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800 329329.

Via Marconi, 16
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 350350
info@immobilmonti.com
www.immobilmonti.com

Rif. 2235 • Sulle colline dell'Alto Monferrato, tra Acqui Terme e Nizza Monferrato, in posizione panoramica e con
incantevole vista sui vigneti, stupenda
villa liberty con ampio giardino, composta da: al piano seminterrato
grande box auto, tavernetta con volte
in mattoni, cantina e locale caldaia; al
p. terreno ampio salone con camino,
cucina, due camere, due bagni e ripostiglio; al p. primo due camere da letto
e ampia terrazza con loggiato. Solaio.
Trattativa riservata. APE in fase di certificazione

Rif. 2135 • Acqui Terme, in zona centralissima, a pochi passi dal centro
storico, stupendo appartamento sito
allʼultimo piano con vista panoramica,
e composto da ampia cucina a vista
su soggiorno (con possibilità di renderla indipendente), due camere da
letto, bagno, lavanderia, balcone e
cantina. € 145.000,00 trattabili. APE
classe F, I.P.E. 293,41 kWh/m2

Vendita e gestione immobili negli
Stati Uniti (New York - Miami) - Inghilterra
con rendite dal 6% allʼ8%
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Da mercoledì 13 a lunedì 18 agosto

Appuntamenti dal 6 al 15 agosto

Dal 16 al 31 agosto eventi e celebrazioni

Castel Boglione
in festa ad agosto

Santuario Nostra
Signora della Pieve

Cortemilia, 60ª edizione
sagra della noccicola

Castel Boglione. Non si sono ancora spenti gli echi della
grande festa per i 60 anni della Cantina Sociale Araldica
Castelvero, di domenica 27 luglio, che ha visto l’intera comunità locale partecipare e numerose autorità civili, religiose
e militari, che già il paese si
appresta ai festeggiamenti
agostani che la Pro Loco, il
Comune ed il Gruppo Alpini di
Castel Boglione annunciano il
programma dei sei giorni di festeggiamenti organizzati dal
13 al 18 agosto.
Si inizia mercoledì 13 agosto, ore 21: Music Live con i
“Strada 195” a cena con lo
stinco di vitello; giovedì 14
agosto, ore 21 si balla con
“L’orchestra dei sogni”, si gusta porchetta al forno con patatine; venerdì 15 agosto,
ore 17,30: processione Nostra
Signora Assunta Patrona di
Castel Boglione; ore 21 si balla con “Sergio Bongiovanni
Band”, ore 23: Miss Castelboglione, si gusta polenta e cinghiale; sabato 16 agosto, ore

21 si balla con “L’orchestra
Simpatia”, 3º memorial “Paolo Traversa” esibizione di Ballo. A cena con la trippa; domenica 17 agosto, ore 21: si
balla con “L’Orchestra Panama”. Alle ore 22: estrazione
biglietti lotteria (1º premio:
buono per crociera; 2º premio:
viaggio; 3º premio: PAD - 4º
premio: baule alimentare).
Serata con spettacolo piromusicale e grande sorpresa per
tutti. Si gusta bollito misto con
bagnetto. Lunedì 18 agosto,
ore 21 serata musicale “Disco
Liscio Simon”, a cena con il
fritto misto alla piemontese di
Giorgio & Co. Serata Pro Caritas Diocesana; il ricavato sarà destinato alla mensa della
fraternità “Mons. Giovanni
Galliano”.
Dal 14 al 18 agosto antipasti, ravioli, grigliata, robiola e
farinata innaffiati dagli ottimi vini locali.
Saranno in vendita i biglietti
della lotteria durante tutte le
serate con estrazione il 17
agosto alle ore 22.

Ponzone. Questo il programma religioso predisposto
dai frati della Piccola Famiglia
di Betlemme al Santuario di
“Nostra Signora della Pieve”
con esercizi spirituali in preparazione alla Festa dell’Assunzione dall’8 al 15 agosto 2014.
Programma: mercoledì 6
agosto ore 8, santa messa;
giovedì 7 agosto ore 8, santa
messa.
Venerdì 8 agosto: ore 8,
santa messa; ore 17, santa
messa con le parrocchie di
Ponzone, Pianlago, Piancastagna, Toleto, Cimaferle. Sabato 9 agosto: ore 8 santa
messa; ore 17 santa messa:
Festa delle famiglie! Sono invitate tutte le famiglie devote alla “Madonna della Pieve”. Domenica 10 agosto: ore 8 santa messa; ore 17 santa messa
della vita: sono invitate le
mamme in attesa e i bambini
che riceveranno una speciale
benedizione. Lunedì 11 ago-

Appuntamenti dal 3 agosto al 14 settembre

Bubbio, mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi,
sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce questo stupendo territorio.
Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata.
È una iniziativa della ex Comunità Montana “Langa Astigiana
- Val Bormida” e dall’amministrazione bubbiese.
Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la
vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area
mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via
principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli ed
a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito da un ampio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Santuario del Todocco
programma estate 2014

Pezzolo Valle Uzzone. Per
l’estate 2014 la Madre della
Divina Grazia, invita ed attende i suoi figli al Santuario del
Todocco (800 metri s.l.m), frazione del comune di Pezzolo
Valle Uzzone (Diocesi di Alba).
Questo il programma:
domenica 3 agosto, ore 10
e 11,30: s.messa; ore 16 santo rosario meditato; ore 17
s.messa.
Mercoledì 6, giornata di fe-

La squadra A.I.B. VESIME - ROCCAVERANO organizza il
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sto: ore 8 santa messa; ore 17
santa messa con le parrocchie
di Cartosio, Grognardo, Prasco. Martedì 12 agosto: ore 8
santa messa; ore 17 santa
messa con le parrocchie di Acqui Terme, Caldasio, Ciglione,
Montechiaro. Mercoledì 13
agosto: ore 8 santa messa; ore
17 santa messa con le parrocchie di Melazzo, Arzello, Cavatore, Castelletto d’Erro. Giovedì 14 agosto: ore 8 santa
messa; ore 17 santa messa
con le parrocchie di Visone,
Pareto, Malvicino.
Venerdì 15 agosto: “Festa
Assunzione B.V. Maria” santa
messa alle ore 7, 8,30 e 9,45;
santa messa ore 11 celebrata
da mons. Pier Giorgio Micchiardi Vescovo di Acqui Terme. Nel pomeriggio santa
messa ore 17.
Tutti i giorni è possibile visitare il Santuario e confessarsi.
Indulgenza plenaria ogni giorno.
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www.borelligroup.com - Vesime (AT)
Tel. 39 0144 89077
Tel. 39 0144 859012

sta e di gioia per bambini e ragazzi. Ore 10: accoglienza,
preghiera e canti; ore 12:
s.messa, pranzo al sacco all’aperto; ore 14: giochi organizzati, attività varie, merenda;
ore 16,15, santo rosario per
tutti, affidamento alla Madonna.
Venerdì 8, giornata per malati ed anziani, ore 10,30: accoglienza, adorazione eucaristica, ore 11,30: pranzo al sacco, tempo libero; ore 15: santo
rosario meditato, confessioni;
ore 16: santa messa con benedizione di ogni malato. Festa insieme.
Domenica 10, ore 10,
11,30: s.messa; ore 16: adorazione eucaristica; ore 17:
s.messa.
Venerdì 15, solennità dell’Assunta. Ore 10-11,30:
s.messa; ore 16: processione
al colle della Croce con la statua della Madonna; ore 17,
s.messa presieduta dal Vescovo di Alba, mons. Giacomo
Lanzetti.
Le domeniche 17 agosto, 24
agosto: Festa di San Bartolomeo patrono della parrocchia;
31 agosto: incontro con gli
“Amici di Medjugorie”.
Avranno i seguenti orari: ore
10: s.messa; ore 16: adorazione eucaristica; ore 17: s.messa.
Domenica 14 settembre: Festa dell’Esaltazione della Santa Croce - ore 10: santa messa; ore 15: via Crucis al Colle
della Croce; ore 16: santa
messa.
Domenica 24 agosto, dalle
ore 10,30 alle 17,30, giornata
di carica spirituale per famiglie.
Dal 29 al 31 agosto tre giorni di preghiera e silenzio in
ascolto della Parola di Dio per
ragazze, inizio ore 10, conclusione ore 14.
Nei giorni feriali del mese di
agosto santa messa ore 17.
Ampia possibilità di accostarsi
al Sacramento della Confessione sia nei giorni festivi che
nei giorni feriali.
“Ritornate a me con tutto il
cuore” (Gioele 2,12).
Anche, se per caso cadessimo nei peccati più gravi e nella notte più oscura. Dio è sempre capace di trasformarci il
cuore e perdonarci tutti, trasformando così il nostro buio
del peccato in un’alba di luce
(Papa Francesco).
www.santuariotodocco.it info@santuariotodocco.it
www.gamfmgtodocco.it
gam.fmg@gmail.com.
Parrocchiani e pellegrini, rispondete 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.

Cortemilia. Il 2014 è per
Cortemilia l’anno della 60ª
edizione della Sagra della
Nocciola.
Per questa ragione l’amministrazione civica e la locale
Pro Loco stanno allestendo
un programma di eventi e celebrazioni senza precedenti e
che per la prima volta dureranno 3 week-end anziché la
tradizionale settimana compresa tra le ultime due domeniche di agosto, con le manifestazioni che inizieranno sabato 16 e termineranno il 31
del mese.
I festeggiamenti si apriranno infatti, con una sorta di
“….Aspettando la Sagra” già
durante il fine settimana festivo di Ferragosto allor ché
prenderà il via il primo “International Hazelnut Festival “, il
“Festival Internazionale della
Nocciola” , un contenitore di
manifestazioni di portata universale che catalizzerà l’attenzione del mondo sulla capitale della Nocciola.
Tra gli altri eventi che caratterizzeranno il Ferragosto cortemiliese si segnalano, per
importanza, al 16 agosto la
cerimonia d’apertura con la
sfida per entrare ufficialmente
nel Guinnes mondiale dei record, il World Guinnes Record, e l’International Hazelnut Festival, con, al termine
della serata, la cerimonia di
chiusura del Capodanno
d’Estate: uno spettacolo mai
organizzato prima in Valle
Bormida con la pontina sul fiume Bormida a fare da scenario per danze, ballerini, fuochi
d’artificio e musiche che porteranno i visitatori a festeggiare lungo il Fiume Bormida la
notte di mezza estate.
Il Festival Internazionale
della Nocciola sarà una fiera
gastronomica con oltre 30
stand di cuochi e specialità
enogastronomiche locali e dal
mondo che si svolgerà lungo i
due borghi medievali del paese con a tema le specialità culinarie del globo reinterpretate
con la Nocciola di Cortemilia.
È già data per certa la partecipazione di numerosi chef
provenienti da Canada, USA,
Scozia, Regno Unito, Argentina, Francia, Africa e Asia che
proporranno ai visitatori una
passeggiata ludica con specialità a base di carne, pesce
e verdure, tutte in versione
originale rivisitate con gli ingredienti di Langa oppure
reinterpretate con le nocciole.
I produttori di vino cortemiliesi, allestiranno degli stand
dove sarà possibile degustare
il nettare di Bacco prodotto
sulle colline terrazzate che circondano il paese.
La passeggiata enogastronomica sarà implementata da
eventi e spettacoli di vario genere che culmineranno alle 23
con l’inizio del Capodanno
d’Estate, uno spettacolare
show di fuochi, musica e balli
di strada che trasformeranno
Cortemilia in un grande centro
di spettacolo e divertimento
mai visto prima .
Domenica 17 ci saranno
una serie di appuntamenti culturali che culmineranno con il
tradizionale “Menu Concerto”,
un evento che coniuga la musica classica con l’enogastronomia langarola..
La 60ª Sagra della Nocciola
si inaugurerà la sera di sabato 23 agosto con la sfilata
storica di epoca romana,
per la quale sono previsti oltre
100 figuranti e che rievocheranno la fondazione di Cortemilia con il Console Emilio
che arriva da Roma e fonda la
cittadina. Sempre sabato sera, i ristoratori, i pasticcieri ed
i produttori enogastronomici
della val Bormida e dell’Alta
Langa, animeranno le vie del
centro storico con numerosi
stand gastronomici nei quali si
potranno degustare la specialità della cucina tradizionale e
creativa in una atmosfera da
Impero Romano con numerose attrazioni e spettacoli collaterali.

Domenica 24 agosto sarà
l’occasione per i cortemiliesi
di inaugurare il monumento
alla Nocciola che celebra
“Cortemilia al centro del
Mondo”, di aprire i battenti
della rinnovata Hall of Fame e
di presentare ufficialmente il
progetto “De.C.O. Cortemilia”
adottato per valorizzare i prodotti tipici del territorio.
Una serie di iniziative collegate, permetteranno ai turisti
e ai professionisti della Nocciola di conoscere il mondo
della Nocciola a 360 gradi,
sfruttando i vari ambiti della filiera corilicola che a Cortemilia è interamente rappresentata.
La settimana della Sagra
proseguirà con numerosi appuntamenti serali a tema enogastronomico, ludico e sociale per culminare all’ultimo week end del 30 e 31 agosto con
la 16ª edizione della Fiera
“Profumi di Nocciola” , l’importante premio Novi ed il
concerto di musica pop conclusivo.
Nella stessa giornata di domenica 31, la Pro-Loco organizzerà un grande raduno di
auto Ferrari.
Mentre andiamo in stampa
apprendiamo che L’amministrazione di Cortemilia e gli
organizzatori del Guinness
World Record hanno reso noto il tema della sfida per cui il
paese tenterà l’impresa per
entrare ufficialmente nel Guinness World Records il prossimo 16 agosto in occasione
del 1º Festival Internazionale
della Nocciola e del Capodanno d’Estate.
L’ambizioso traguardo per
la Capitale della Nocciola, recentemente salita agli onori
della ribalta anche per essere,
secondo una ricerca effettuata attraverso Google Earth, il
Centro del Mondo, sarà: la fila di nocciole più lunga del
mondo.
Per raggiungere tale traguardo gli organizzatori hanno pensato di coinvolgere, attraverso un loro rappresentante, tutti i paesi dell’Alta
Langa e le associazioni di volontariato locale.
“Abbiamo piacere che sia
una festa ed una opportunità
per tutto il territorio - spiega il
vice-sindaco Roberto Bodrito
- e per questo motivo abbiamo invitato tutti i sindaci dell’Alta Langa ad essere presenti a Cortemilia il 16 agosto
con i loro Gonfaloni ed essere
parti attive per il raggiungimento del record. Abbiamo
dovuto attendere questa settimana per ufficializzare il tema
dell’evento in quanto gli organizzatori inglesi del Guinness
non garantivano, fino a 6 settimane prima, l’esclusività del
record. Oggi siamo sicuri che
Cortemilia, se centrerà l’obiettivo, sarà la prima a raggiungere questo tipo di record ed
entrerà nel libro mondiale dei
record. Crediamo sia un vantaggio in termini di visibilità
per le Valli Bormida, Uzzone e
Belbo e per la nostra economia visto che contiamo di avere anche numerose televisioni regionali e nazionali e molti
giornalisti della carta stampata locale e nazionale”.
“Grazie alla piena collaborazione degli uffici del Guinness
di Londra - precisa Carlo Zarri, il coordinatore dell’evento faremo la fila di Nocciole più
lunga del mondo utilizzando
anche la pontina sul Bormida
partendo da via Cavour in San
Pantaleo per terminare in
piazza Molinari a San Michele. I testimoni, sindaci, volontari e giornalisti, che ci aiuteranno a raggiungere il record,
saranno dotati di uno o più tubi in plexiglass trasparente
riempiti di nocciole che uniti
uno dopo l’altro, permetteranno di raggiungere il numero
minimo richiesto dal GWR per
entrare nel libro dei primati del
mondo. Per lasciare un po’ di
suspance il numero di nocciole in fila lo sveleremo in giorno
stesso del record”.
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Appuntamenti il 3, 7, 8 e 10 agosto

Sabato 9 agosto, ore 21 in piazza

Domenica 10 agosto il libro di Giovanni Ghione

Festeggiamenti S. Fermo
patrono di Merana

A Vesime la Resistenza
con “Voci dei Luoghi”

“Pruverb e moddi
ed dî ed Meiran-na”

Merana. Domenica 3 agosto,
alle ore 10, nella chiesetta di
San Fermo il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi e
padre Piero Opreni concelebreranno la santa messa. Come
da tradizione la reliquia di San
Fermo sarà esposta ai numerosi fedeli che per tale ricorrenza sono sempre numerosi, la
cerimonia si concluderà con il
tradizionale buffet nell’area antistante la torre. I festeggiamenti
per San Fermo proseguiranno
con due serate, il 7 e 8 agosto
di buon cibo, in cui degustare i
ravioli al plin fatti a mano presso la pro loco di Merana.
Giovedì 7 agosto, ore 17,30
aperitivo nelle sale del municipio con gli artisti che inaugurano mostra dalle ore 19 presso il

salone della pro loco apertura
stand gastronomico e danze
con gli Scacciapensieri Folk.
Venerdì 8, ore 10 messa sul
colle di San Fermo, alle ore
17,30 apertura mostra, alle ore
19 si cena nell’ampio salone
della pro loco, con esibizione
della scuola di danza Charlie
Brown di Cassine e si balla
con i Saturni. Alle ore 23 spettacolo pirotecnico “i fuochi di
San Fermo” e si chiude con la
distribuzione dei dolci offerti
dalla Pro Loco.
Domenica 10, mercatino
mostre e presentazione libro di
Giovanni Ghione, sabato 16
agosto si conclude alla torre
con il premio”Torre di Merana
in palcoscenico” con la cantante Helena Ellwig.

Domenica 10 agosto con i “Colori d’Olanda”

A Merana il mercatino
“La soffitta in piazza”

Merana. Tradizionale mercatino domenica 10 agosto che
dalle ore 9 grazie ai tanti hobbisti e collezionisti presenti animerà le vie del paese con le rarità, cose vecchie e antiche, ma
anche riciclo e creatività. Nelle
sale del Municipio tre donne
Mariateresa Assandri, Allegonda Schlüssel-Wind e Linz Wind
espongono fotografia e creatività con l’antiquariato di Gianna.
Mariateresa Assandri espone
un bel reportage fotografico fatto in primavera tra i campi fioriti in Olanda, “Colori d’Olanda”,
nelle sue foto si apprezza la
sensibilità dell’occhio femminile che sa cogliere l’atmosfera
della colorata primavera olandese. Allegonda SchlüsselWind espone originali arazzi
composti da tessuti recuperati
“stoffage” e deliziose “sculture”
di pane rivelando grande capacità artistica sia nel colore che
nella scultura. Linz Wind eccellente fotografa espone foto della su ricerca personale tra i mar-

mi antichi di Staglieno, tra cui il
famoso Angelo di Monteverde o Angelo della Resurrezione.
Novità di quest’anno, un antico
gioco: quello dei tappi che corrono su una pista proprio come una gara di ciclismo grazie
all’abilità dei giocatori. Dalle ore
14 alle 18 infatti, nel campetto,
si svolgerà la 2ª tappa 3º trofeo
“giocattolAcqui” organizzato dalla Federazione Italiana Ciclo
Tappo.
L’antico gioco dei tappi (simile a quello delle biglie) con
l’effige di un ciclista che viene
fatto avanzare su una pista dalle diverse difficoltà, una gara,
quella meranese certamente
dedicata al nostro campione
Vincenzo Nibali. Per tutto il giorno sarà possibile degustare l’ottima farinata senza glutine
con:“La Belecauda “di Fontanile e sostare al ristoro della Pro
Loco all’ombra del tendone allestito in piazza dove alle 17 ci
saranno frittelle e la tradizionale anguria fresca per tutti.

Castello di Perletto
ospitalità per sacerdoti

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza 446 metri s.l.m), da ormai oltre 56 anni ospita, nella stagione estiva, sacerdoti e seminaristi. Nato nel 1955 come casa estiva per seminaristi, a poco a poco ha cominciato ad ospitare e continua tuttora ad essere luogo di riposo e di ricarica per molti provenienti da
diverse diocesi. Con le diverse ristrutturazioni del castello, le suore della Pora (Piccola Opera Regina Apostolorum, sede a Genova via Curtatone 6, pora.ge@alice.it) hanno voluto rendere la casa ancora più accogliente per i sacerdoti che vengono a trascorrere un periodo di riposo, per partecipare ai corsi di aggiornamento e di esercizi spirituali che annualmente vi si tengono.
Aperto dal 25 giugno al 15 settembre, il castello di Perletto è
dotato di oltre 24 camere con servizio, 2 cappelle, biblioteca,
giardino, sale di ritrovo. Il clima di spiritualità, il paesaggio dolce
delle Langhe ed il clima ventilato di Perletto contribuiscono a rendere piacevole il soggiorno.
Da lunedì 18 a venerdì 22 agosto, esercizi spirituali per sacerdoti e diaconi, guidati da don Franco Castagneto. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre, esercizi spirituali per giovani, guida: don Stefano Colombelli. Il ritiro spirituale dei sacerdoti (ore
9.45-14) ha il seguente programma: riflessione del predicatore,
silenzio e possibilità di confessarsi, ora media e prazo. I corsi di
esercizi si svolgono tutti in un clima di silenzio.
Informazioni e prenotazioni: 010 819090 pora.ge@alice.it, 010
870405 opera.reginapostolorum@fastwebnet.it, 018 7734322. A
Perletto: 0173 832156, 0173 832256.

Montechiaro Alto, festa del turista
e del villeggiante

Montechiaro d’Acqui. La Pro Loco di Montechiaro Alto invita
tutti gli appassionati della buona gastronomia locale per sabato
30 e domenica 31 agosto alla la 45ª Festa del Turista e del Villeggiante, manifestazione che chiude le feste dell’estate montechiarese e consente di assaporare i migliori piatti tipici della tradizione locale. Alla sera, dalle ore 19, cena del villeggiante con
il seguente menu a scelta: trippa, polenta con fonduta o spezzatino, bollito misto con bagnet, grigliata, e, in edizione speciale, anche le “mitiche” acciughe di Montechiaro Alto con la salsina segreta di tonno ed erbe selvatiche. Sabato 30 si balla con
l’Orchestra “I Bamba”, mentre domenica 25 è la volta di “Nino
Morena Group”. Vi sarà inoltre la possibilità di visita al Museo
della Civiltà Contadina nella ex-chiesa di Santa Caterina (apertura ore 14-20), e al borgo di Montechiaro Alto, uno dei più suggestivi dell’Alto Monferrato, dove nell’oratorio di Sant’Antonio è
stata allestita una sala espositiva della Confraternita delle Sante Spine con pannelli che illustrano la storia dell’arrivo della preziosa reliquia dalla Terrasanta a Montechiaro.

Vesime. Per l’8ª volta,
quest’estate, la memoria della Resistenza andrà in scena con “Voci dei luoghi”, la
rassegna teatrale promossa
dal Consiglio Regionale del
Piemonte tramite il Comitato
della Resistenza e Costituzione che si avvarrà della
collaborazione dell’Uncem
Piemonte.
Sono 12 spettacoli in altrettante località ai quattro lati del
Piemonte offriranno l’occasione di rivivere storie e racconti
dei venti mesi che cambiarono
la storia del nostro paese, tra il
settembre del 1943 e l’aprile
del 1945.
La rassegna in questi anni
ha riscosso un indubbio successo di pubblico, toccando
ben 128 località e proponendo,
in chiave moderna - attraverso
la rappresentazione teatrale, le
parole e la musica - le storie
delle valli e degli uomini che si
impegnarono nella Lotta di Liberazione che produsse i suoi
“frutti migliori” nella Costituzione e nella Repubblica.
Tra i 12 appuntamenti uno

interessssa la nostra zona: sabato 9 agosto, ore 21, la Compagnia3001 sarà a Vesime in
piazza Vittorio Emanuele II e in
caso di maltempo lo spettaccolo sarà in locali adiacenti alla piazza.
Quattro le compagnie teatrali coinvolte: Tékhné proporrà lo spettacolo “ [Omissis] non dimenticare”; L’Accademia dei Folli porterà in scena
lo spettacolo di musica e teatro “Ultimo viene il gatto.
Quando la Resistenza diventa
fiaba”, tratto da due racconti di
Italo Calvino “Il bosco degli
animali” e “Ultimo viene il corvo”; la Compagnia 3001, presenterà lo spettacolo “La ragazza partigiana”, che narra la
storia di Elsa Oliva, la “ragazza
partigiana”; Assemblea Teatro
porterà in scena “L’inafferrabile.
In bici con Bartali e in moto
con Lulù. Storie dai giorni della Resistenza”, con testi di Pino Cacucci e Gian Paolo Ormezzano, adattati da Renzo
Sicco, direttore artistico e regista.

Sabato 16 agosto, a Helèna Helliwg

Premio “Torre di Merana
in palcoscenico”

Merana. Sabato 16 agosto
dalle ore 17,30 nell’anfiteatro
naturale del colle di San Fermo
ha avuto luogo la terza edizione del premio: “Torre di Merana
in palcoscenico” assegnato
quest’anno alla cantante Helèna Hellwig. Helèna Hellwig nasce a Milano il 16 maggio 1983.
Nel 2001 Helèna e Andrea Bocelli incidono il duetto L’Abitudine, che viene pubblicato nell’album “Cieli di Toscana” del
tenore toscano. La giovane interprete partecipa al tour promozionale del disco, esibendosi dal vivo in tutta Europa al
fianco di Bocelli.
L’anno seguente partecipa al
film a cartoni animati Aida degli
alberi interpretando una canzone della colonna sonora composta dal maestro Ennio Morricone. Il 20 giugno 2003 esce Il
mio uomo per sempre, il primo
singolo di Helèna come solista.
Ottiene grande visibilità partecipando al”Disco per l’estate,
dove riscuote un successo notevole, classificandosi seconda. Nel 2004 a febbraio viene
pubblicato l’album di debutto
Per conto mio. Nel 2006, in collaborazione con i Planet Funk,
Helena è scelta dalla Coca Cola per incidere il brano We stand
together, inno ufficiale delle
Olimpiadi Invernali di Torino
2006, e segue il viaggio della
torcia olimpica, esibendosi in
concerti in tutta Italia.
2013 diventa la cantante ufficiale del tour live di Bonne Nuit, progetto jazz di Diego Baiardi e Antonio Crepax. Il team musicale dell’album si compone di
due nuclei: uno di stampo prettamente jazzistico e l’altro di
derivazione etno-acustica, entrambi ben rappresentati da nomi di spicco del panorama musicale quali Paolo Fresu, Tullio
de Piscopo, Andrea Dulbecco,
Massimo Germini, Albert Hera
ect. Anche le voci al fianco di
Helena sono di personaggi importanti come Petra Magoni,
Patrizia Laquidara, Cristina Zavalloni e Paola Folli
Nel novembre del 2013 Helena debutta nel ruolo di Dulcinea nel Don Chisciotte – Opera Pop (parole e musica) al Teatro Menotti di Milano, adattamento e regia di Emilio Russo
con sttori del calibro di Alarico
Salaroli (Don Chisciotte) e Marco Balbi (Sancio Panza). Il pomeriggio musicale sarà introdotto dal cantautore e direttore
artistico Agostino Poggio e dagli ospiti presenti, musica Live
con una cantante d’eccezione.
Il premio “Torre di Merana in
palcoscenico”, voluto dal sin-

daco di Merana Silvana Sicco e
dal direttore artistico Agostino
Poggio, sta portando fortuna, a
Marta Meinero e Simona Colonna le premiate delle edizioni
precedenti.
Al termine “merenda sinoira”
organizzata dalla pro loco di
Merana, per festeggiare degnamente il Ferragosto.

Merana. Domenica 10 agosto alle ore 16 nella sala consiliare l’autore Giovanni Ghione presenterà il suo libro “Pruverb e moddi ed di ed Meiranna”a edito da L’Editrice di Savona.
Con “Pruverb e moddi ed dî
ed Meiran-na” l’autore Giovanni Ghione con questo lavoro
regala a Merana un altro capitolo della sua storia, quello dedicato alla tradizione orale che
da voce alle fotografie delle
due precedenti raccolte da cui
emergono i sentimenti racchiusi nei proverbi e nei modi
di dire dei Meranesi.
È un lavoro di paziente ricerca che fa l’autore, scrivendo in vernacolo,modi di dire e
proverbi sono in parte comuni
nel significato a quelli di altre
località, ma conservano l’originalità del dialetto e modi di dire locale.
La parlata che ha preso forma dalle antiche borgate nelle
cascine isolate sulle sommità
dei colli circostanti in un territorio che conserva calanchi di
tufo, aree pianeggianti e mera-

vigliosi boschi.
Pertanto è con profondo
senso d’identità che viene accolta questa iniziativa di Giovanni Ghione, corredata da
espressivi disegni di Roby
Ciarlo e dalla prefazione dell’illustre linguista Fiorenzo Toso,
come testimonianza di quel
vernacolo che tutt’oggi anche
se in misura minore vive alla
periferia della Regione Liguria
e della Regione Piemonte.
Si tratta di un accorato richiamo, in quest’epoca digitale, al mondo agreste, che per
secoli ha permesso alla gente
di Merana di abitare, di ascoltare, di comunicare in questo
affascinante territorio. Nell’anno 2004 il Comune di Merana
allestendo una mostra fotografica durante la festa di San
Fermo iniziò un percorso di ricerca, studio e proposizione
storica del proprio territorio che
condusse alla pubblicazione
dei volumi “Merana e la sua
gente” e ”Merana e la sua gente in tempo di guerra e di pace” a cui hanno collaborato le
famiglie di Merana.

Appuntamenti religiosi a Denice
Ponti e Montechiaro

Ponti. Programmi religiosi delle parrocchie di Denice, Montechiaro e Ponti nel mese di agosto.
A Denice, sabato 9 agosto, alle ore 15,45, adorazione eucaristica e santo rosario e celebrazione dei primi vespri di San Lorenzo, presieduti da don Gaudenzio Pavan del Gam (Gioventù
ardente mariana). Domenica 10 agosto, alle ore 15.45, santa
messa solenne di San Lorenzo e processione con la partecipazione dei seminaristi del seminario interdiocesano Sedes Sapientiae di Roma.
A Ponti, venerdi 15 agosto, alle ore 11, santa messa solenne
e processione nella solennità dell’Assunzione di Maria.
A Montechiaro d’Acqui, nella chiesa di San Giorgio domenica 31 agosto, alle ore 15 apertura mostra sulle sante spine in
Sant’Antonio ore 16 vespri solenni in latino e gregoriano e ore 17
santa messa solenne seguita dalla venerazione delle sante spine.
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A Cessole alla “Madonna della Neve”, l’8/8

Concerto in memoria
di Maurizio Cirio

Cessole. Venerdì, 8 agosto,
in località “Madonna della Neve” di Cessole si terrà, alle ore
21, un concerto in memoria di
Maurizio Cirio, (aveva 44 anni,
era un grande cuoco, e col fratello Piermassimo gestiva il
notissimo albergo ristorante
«Madonna della Neve», coniugato con Alessandra aveva 3
figli: Eleonora, Giulia e Diego.
Era il pomeriggio del 14 aprile
2011 quando Maurizio rimase
schiacciato nel ribaltamento
del trattore sul quale stava lavorando).
Come tutti gli anni ci sarà la
partecipazione del coro della
“Madonna della Neve” e del
coro di Castino. Per il primo
anno si uniranno al concerto il
coro delle voci bianche dei

bambini, grazie all’aiuto di Lorenzo ed Elena, che vorranno
ricordare il caro Maurizio in
modo gioioso come era il suo
carattere.
A fine concerto ci sarà un
rinfresco offerto dai familiari di
Maurizio.
Quest’anno l’incasso della
serata (a offerta è assolutamente libero) per volontà dei
familiari verrà devoluto alla
chiesa della “Madonna” che ha
bisogno di opere di manutenzione costose che con il solo
ricavato delle elemosine della
domenica non riesce ad essere coperto. La chiesa della
“Madonna” era una delle tante
cose a cui Maurizio teneva in
modo particolare.
Intervenite numerosi.

Su corriera, banca, Expo 2015 e tasse

Santo Stefano Belbo e il Pavese Festival 2014

Ponzone, il sindaco Ivaldi Spettacoli e notte dei falò
dopo due mesi di attività

Ponzone. I primi problemi
che il neo eletto sindaco Fabrizio Ivaldi ha dovuto affrontare in questi due mesi di attività sono la chiusura dello sportello bancario nel capoluogo,
che restava aperto in alternanza con Alice Bel Colle, chiuso
pure quello, e la riduzione delle corse della corriera sulla linea Acqui-Ponzone. In entrambe le situazione l’Amministrazione comunale ha fatto
una scelta ben definite. Dice il
sindaco Ivaldi: «Per lo sportello bancario, abbiamo inviato
una raccomandata alle banche
operanti in provincia di Alessandria, Asti e Savona dicendo
che mettiamo a loro disposizione, a costi contenuti, i locali del comune ove aprire un
nuovo sportello. Inoltre, con
Poste Italiane, grazie all’interessamento di Gabriella Cagno
ed Anna Maria Assandri, abbiamo aperto un dialogo per
attivare un bancomat all’esterno dell’Ufficio Postale per quei
correntisti che, dopo la chiusura dello sportello BpM, sono
passati a Poste Spa. Per quanto riguarda le ridotte corse della corriera c’è stato un incontro
con i responsabili Arfea, in primis l’ing Dezza, per trovare una
soluzione. Di queste anomalie
ne parleremo in un incontro,
ad Alessandria, con tutti i sindaci dell’Unione Montana ed i
referenti dell’Arfea.
Le notizie “cattive” non arrivano mai da sole e Ponzone,
come altri comuni, dovrà subire un maggiore prelievo da parte dello Stato centrale. Dice il
primo cittadino: «È già arrivata
una comunicazione da Roma
con la quale ci dicono che la
somma che verrà trattenuta per
la “spending review”, ovvero
per aiutare i comuni con maggiori difficoltà, sarà per il 2014
più alta di quella trattenuta lo

scorso anno. Tassa che il sindaco Giardi aveva contestato
inviando una lettera al Presidente della Repubblica che, tra
l’altro, ci ha risposto. Preso atto di questo aumento stiamo
valutando un possibile ricorso,
da attivare insieme a quei comuni che hanno subito lo stesso maggiore salasso»
Si passa dalle tasse all’estate... «Una strana estate che
non ha aiutato il turismo e le attività commerciali. Le cose per
Ponzone non sono andate poi
così male anche grazie anche
alla presenza di tanti ospiti che
hanno utilizzato i sentieri del
Cai e gli itinerari indicati sui siti compreso quello della Provincia di Alessandria. Inoltre la
zona alta, tra Abasse, Moretti e
Piancastagbna è stata percorsa dai pellegrini che hanno intrapreso il “Cammiimo d’Assisi.
Un avvicinamento alla “natura”
reso possibile grazie all’impegno degli operai Forestali che
hanno sede in cascina Tiole,
dei dipendenti comunali e di
gruppi di volontari che hanno, e
continuano a mantenere in ordine sentieri, strade ed aree attrezzate. Hanno riaperto tante
seconde case, le manifestazione hanno avuto e stanno
avendo corso regolare con una
discreta affluenza di pubblico».
Aggiunge Ivaldi: «Il 3 di agosto
Ponzone capoluogo ospiterà
un evento molto importante,
l’esposizione nazionale itinerante di arti figurative “I Carabinieri nell’Arte e nella Tradizione Popolare” che sarà accompagnata dall’apertura della sala dedicata al “I Risorgimento” ed inoltre verranno
esposte le opere di quattro artisti ponzonesi, dedicate ai Carabinieri».
Su Expo 2015, Ponzone, che
per primo tra i comuni dell’acquese si attivato con il supporto della dott.ssa Anna Maria
Micheli ha già pronta una nuova iniziativa: «C’è stato un primo incontro al quale hanno partecipato pochi imprenditori, per
questo la dott. Micheli e il consigliere Anna Maria Assandri
hanno contattato direttamente
i referenti di ogni singola attività per valutare la possibilità di
adesione ed ascoltare le loro
valutazioni sul progetto attivato da Ponzone e da altri comuni dell’acquese su “Expo 2015”.
In ogni caso, noi come Amministrazione comunale stiamo
lavorando su altri fronti e tra
questi il più importante è la
creazione di un “Bio Distretto”
al quale possono aderire gli imprenditori agricoli del territorio.
Altra iniziativa che porteremo
avanti, a partire dal prossimo
autunno, è quella di un “marchio registrato” che racchiuda
tutti i prodotti del ponzonese».
Per quanto attiene le “nuove”
tasse il sindaco Ivaldi dice:
«Per ciò che riguarda l’Imu le
tariffe sono rimaste invariate;
per quanto riguarda la Tasi è
stata mantenuta la tariffa base
dell’1 per mille indicato dallo
Stato centrale mentre sulla tassa sui rifiuti (Tari) il personale
del comune è a disposizione
per qualsiasi chiarimento in
quanto è cambiato il sistema
di calcolo, è più complesso, ed
in alcuni casi, soprattutto per le
attività commerciali, più gravoso. Durante la prima giunta dell’Unione Montana, con gli altri
sindaci, predisporremo un documento con il quale chiederemo una rettifica dei coefficienti “Tari” per le aree montane
come la nostra e, andare incontro alle esigenze di chi opera in aree disagiate». A proposito di Unione Montana conclude il sindaco: «Sono soddisfatto che Ponzone abbia conservato l’assessorato alla Montagna e la vice presidenza dell’Unione. Nella prossima seduta di Giunta ai miei colleghi
chiederò di poter acquisire
mezzi e risorse che sono ancora in dotazione alla ex Comunità Montana, per non dover
acquistare nuovi mezzi ed attrezzature ma, utilizzare quelle
che ancora ci sono».
w.g.

Santo Stefano Belbo. In pieno svolgimento la XIV edizione
del Pavese Festival - “Tu sei tutto nel gesto che fai”.
Questi gli appuntamenti: giovedì 31 luglio con Cake & Pipe
Choro Gospel, venerdì primo
agosto le canzoni di Vinicio Capossela in Piazza Confraternita.
Sabato 2 agosto in piazza
San Rocco, nell’Anfiteatro “I mari del Sud”, il Dino Pelissero Trio
- One night World Tour, in collaborazione con Lucas, e quindi,
domenica 3, Antonio Castrignanò Fomenta per Ilenu de Taranta.
Gran finale lunedì 4 agosto
con la notte dei falò. E della luna. In ricordo di un dialogo dell’opera più famosa di Cesare Pavese: “Stavolta stette zitto, sporgendo le labbra, e soltanto quando gli raccontai di quella storia dei
falò nelle stoppie, alzò la testa.
- Fanno bene sicuro, - saltò. Svegliano la terra.
- Ma, Nuto, - dissi, non ci crede neanche Cinto.
Eppure, disse lui, non sapeva
cos’era, se il calore o la vampa
o che gli umori si svegliassero, fatto sta che tutti i coltivi dove sull’orlo si accendeva il falò davano
un raccolto più succoso, più vivace”.
Prima, però, deve far notte. E,
allora, dalle 17 la lettura scenica
de La rupe dai Dialoghi con Leucò, con Rebecca Palagi Guidi
ed Erica Pucci; la visita tematica
a i luoghi pavesiani con Laura Pariani e Nicola Fantini, autori, con
Sellerio, de Nostra signora degli
Scorpioni. E poi, ancora, la cena
sotto le stelle, e la successiva accensione dei fuochi notturni sulla colline - potenzialmente resi “a
rischio” dalla rigida applicazione
della direttiva europea n.
2008/98/CE, ma autorizzati da
apposita ordinanza del Sindaco
Icardi, che li permette su tutto il
territorio del Comune di Santo
Stefano Belbo, dall’autunno alla
primavera, primo ottobre (30 apri-

le), e poi nella notte di Pavese.
A seguire il concerto ella Filarmonica Santostefanese (La
musica di Nuto in omaggio a Giovanni Sandri nel centenario della nascita). Ulteriori informazioni
consultando il sito web www. fondazionecesarepavese.it. Tutti gli
spettacoli prevedono ingresso libero e inizio, come da tradizione,
al calar del sole.
***
Gesti UNESCO
Certo: la sicurezza dei boschi è importante. Così come
la prevenzione dagli incendi.
Ma ugualmente significativa è
la difesa delle tradizioni.
“La nuova ordinanza - spiegava qualche settimana fa il sindaco Luigi Genesio Icardi - va a
normare un ambito probabilmente poco conosciuto dai nostri
cittadini. In questo modo, gli abitanti di Santo Stefano Belbo potranno riferirsi all’ordinanza per
dedicarsi all’attività che caratterizza una delle nostre tradizioni
più note in tutto il mondo.
Un modo per salvaguardare la
salute umana, il patrimonio boschivo e paesaggistico, recentemente diventato Patrimonio dell’Umanità, per consentire, secondo delle regole, a tutti i nostri
concittadini che operano e lavorano in campagna, di utilizzare i
falò per il loro lavoro contadino.
Mantenendo viva una tradizione radicata e viva, che ogni anno, il 4 agosto, ha la sua celebrazione più importante”.
***
Promuovono, contribuiscono
e collaborano all’allestimento del
Pavese Festival Regione e Consiglio Regionale del Piemonte, le
Fondazioni CRC, CRT, Banca
d’Alba, Provincia di Cuneo, Serralunga di Crea, Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, Cepam,
Municipio e Pro Loco Santo Stefano, Parco Culturale PPU e naturalmente la Fondazione Cesare Pavese.
G.Sa

Cremolino teatro e musica

Cremolino. Con l’inizio del
mese di agosto prende il via,
come di consueto, la rassegna
“Cremolino teatro e musica”, organizzata come ogni anno dall’Associazione Culturale “I Guitti”, che si svolgerà secondo consuetudine nel suggestivo centro
storico del borgo, dall’1 al 24
agosto. La rassegna si aprirà
venerdì 1 con la Compagnia
teatrale dei “Guitti Giovani” che
presenterà la commedia in dialetto piemontese “L’uomo invisibile”, con la regia di Carla Belletti. In scena attori giovanissimi, fra i 15 e i 21 anni. Il giorno
successivo, sabato 2 agosto, si
prosegue con il teatro: di scena
la compagnia dialettale “I Villezzanti” di Genova, con la commedia in dialetto genovese “Colpi di Timone”, che renderà felici tutti gli amanti del teatro di Gilberto Govi. Domenica 3 la rassegna va avanti con il Teatro
Dialettale Stabile della Regione
Ligure che presenterà in genovese “A Repubblica di Eutto Paixi”, commedia in tre atti di Pietro Valle.
Qualche giorno di pausa e
poi, sabato 9, in programma c’è
un Concerto Itinerante a Lume
di Candela, manifestazione che
si annuncia, per quelle che sono le sue caratteristiche, di
grande suggestione. Sei musicisti si sistemeranno in altrettante aree del centro storico,
mentre il pubblico, suddiviso in
gruppi, si sposterà seguendo
un percorso preordinato, da un
musicista all’altro. Previste sei
tappe d’ascolto, in ognuna delle quali sarà possibile ascoltare
musica classica, jazz o colonne
sonore di importanti film, più
una tappa finale in piazza del
Municipio. In caso di maltempo,
il concerto avrà ugualmente luogo, con una formula differente,
all’interno della chiesa parrocchiale situata accanto alla piazza del Municipio. Domenica 10
agosto riprendono invece gli
spettacoli teatrali. Di scena ci
sarà la compagnia “Divergenze
parallele” di Alessandria, che
metterà in scena tre atti unici di
Pirandello: “Cecè”, “Lumie di
Sicilia” e “La Morsa”, sotto la

regia di Ferruccio Reposi.
Appuntamento da non perdere giovedì 14: la compagnia
teatrale “In sciou palco”, di Maurizio Silvestri, presenta infatti,
in dialetto genovese, uno dei
capolavori di Gilberto Govi: “I
manezzi pe’ maja ‘na figgia”.
Dal teatro alla musica: sabato 16 agosto è in programma il
concerto dei Magansco Trio,
con Gianluca Campi alla fisarmonica, Andrea Cardinale al
violino e Alessandro magnasco
alle tastiere: si tratta di tre musicisti di assoluto valore, tutti
vincitori di concorsi internazionali per il proprio strumento:
eseguiranno un repertorio di
musiche originali o trascritte,
dal Settecento ai giorni nostri.
La serata di domenica 17
agosto sarà invece dedicata al
folk, con l’esibizione del gruppo
“Statale 45” con lo spettacolo
“Ciarlatan”: racconti canti e musica nella tradizione dei cantastorie. A chiudere la rassegna
“Cremolino teatro e musica” per
il 2014, sarà, domenica 24 agosto, la compagnia “Teatro della
nebbia” di Casale Monferrato,
che presenterà un lavoro di Nino Manfredi: “Gente di facili costumi”, uno spettacolo che sviluppa il tema del paradosso,
chiedendosi se nella nostra società abbiano ancora un valore
onestà, dignità e rispetto del
prossimo. L’associazione culturale “I Guitti” di Cremolino fa
sapere che, in caso di maltempo, tutti gli spettacoli (ad eccezione del concerto del 9 agosto)
si svolgeranno al coperto nell’Auditorium del centro Karmel,
in piazza del Municipio.
Per ogni spettacolo l’inizio è
previsto alle 21,15, e il costo
dei biglietti è fissato in 5 euro
per l’intero e 3 euro per il ridotto. È anche possibile sottoscrivere a 25 euro un abbonamento valido per 8 spettacoli. Resta
escluso dall’abbonamento il
concerto del 9 agosto (biglietto
d’ingresso euro 7).
Per maggiori informazioni sugli spettacoli è possibile consultare il sito internet www.guitticremolino.com, oppure telefonare al 342/5892747.
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Nell’ex Oratorio dall’1 agosto ceramiche restauri, libri d’arte e vetri incisi

Per il 500° della Confraternita di San Sebastiano

Bubbio, “Dal mare alle Langhe”

A Rivalta Bormida una prestigiosa
mostra di arte religiosa

Bubbio. Le ceramiche prodotte da donne ad Albisola, i
restauri d’arte, le antiche mattonelle smaltata spagnole e liguri, i vetri incisi di Altare sono,
di volta in volta, i protagonisti
degli eventi di agosto del progetto culturale “Dal mare alle
Langhe”, in atto a Bubbio presso l’ex-Oratorio dell’Annunziata un tempo sede della Confraternita dei “Battuti”. Venerdì
1, sabato 2 e domenica 3
agosto, dalle 10 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18, è in atto e
si conclude la mostra “Donna
e ceramica da Albisola”, a
cura di Federico Marzinot. Con
oltre 120 opere, realizzate dal
1925 ad oggi, viene documentata la presenza della donna
nella ceramica di Albisola in tale arco di tempo in quattro diversi ruoli: titolare d’azienda ed
autrice di opere, decoratrice di
opere, artista, restauratrice
d’arte. La mostra sta riscuotendo interesse ed apprezzamenti da visitatori italiani e
stranieri, come documenta il
relativo registro. In particolare
ne è stato rilevato il valore
scientifico, quale prima proposta ragionata in Italia, attraverso una mostra, della attività
della donna in un centro ceramico del nostro Paese.
Sabato 2, sempre nell’exOratorio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30, mentre è in
corso la mostra, ha luogo un
incontro di studi sul tema “Restauri d’arte: confronto di
esperienze”, a cura di Morgana Caffarelli. Verranno illustrati restauri, compiuti nell’Astigiano ed in Liguria, su diversi
manufatti ed opere di pregio.
In videoconferenza dal sito
Unesco di Pamukkade – Hierapolis (in Turchia) dove da alcuni anni si occupa di progettazione dei restauri monumentali per la Missione Archeologica Italiana, l’arch. Paolo Mighetto tratterà degli interventi
di restauro (teatro Romano),
effettuati con il collega Gianmaria Villata, che hanno riguardato l’intero edificio dell’ex-Oratorio dell’Annunziata
ed i suoi apparati decorativi. Si
è così consentito il recupero e
la trasformazione dell’ambiente sacro in un salone comunale polifunzionale per convegni
e mostre d’arte. Seguirà l’intervento di don Bruno Chiappello, parroco di Bubbio, il quale
illustrerà stato del progetto per
il restauro delle vetrate della
parrocchiale dell’Assunta, danneggiate dalla tromba d’aria
che colpì la valle il 29 luglio
2013. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, protagonisti dell’incontro saranno le 25 imponenti sculture in gesso di Giulio
Monteverde (Bistagno 1837Roma 1917) presenti nella vicina Gipsoteca civica di Bistagno, che porta il suo nome.
Chiara Lanzi, direttrice della
Gipsoteca, ne illustrerà il patrimonio e riferirà sui delicati ed
importanti interventi di restauro
cui sono state sottoposte le
splendide sculture nel corso
degli anni. Le due successive
relazioni saranno dedicate ad
esempi di restauro del materiale ceramico. Barbara Checcucci, di Albisola Superiore,
con la qualifica di restauratore
e conservatore della ceramica
antica, presenterà il restauro
del bozzetto in terracotta per il
monumento al senatore Giu-

seppe Saracco, di Bistagno,
opera di Monteverde, attualmente esposto a Monastero
Bormida nell’ambito della mostra “Il Monferrato 500 anni
d’arte”. La restauratrice presenterà anche un interessante
video relativo ad un suo intervento su ceramiche di raro
pregio del XVII secolo, intitolato “Il restauro dei vasi apotecari dell’antica farmacia Cavanna di Genova”. Concluderà
l’incontro il Centro Artigianale
Restauri, di Albissola Marina,
già ospite a Bubbio nell’edizione 2013 di “Dal mare alle Langhe”, con un intervento di Davide Bedendo. Stefania Vero illustrerà significativi esempi di
intervento di restauro su materiali ceramici, tra cui alcuni su
“laggioni” liguri del XVI secolo.
Nel pomeriggio di domenica 3 agosto, alle ore 17, nell’ex-Oratorio, ancora la ceramica sarà la protagonista
d’uno degli eventi di “Dal mare
alle Langhe”. Introdotti da Federico Marzinot, Loredana
Pessa, conservatore museale
presso il Comune di Genova,
e Paolo Ramagli, archeologo e
ricercatore, presenteranno il
loro libro “Azulejos e Laggioni.
Atlante delle piastrelle in Liguria dal Medioevo al XVI secolo”, edito dalla Sagep, di Genova. L’opera affronta ed illustra per la prima volta organicamente e con ampiezza di
dati la vicenda della presenza
nel periodo sopra citato in antichi edifici liguri, religiosi e civili, di mattonelle smaltate spagnole, gli “azulejos”, e quella
della realizzazione, pressoché
coeva, di analoghe mattonelle,
dette “laggioni”, a Genova, Savona ed Albisola, presenti anch’esse nel su detto contesto.
Quale gesto d’attenzione verso il territorio piemontese, Pessa e Ramagli riferiranno nel loro intervento anche sulla presenza ad Acqui Terme, nel palazzo Massucco Degola, già
dei Della Chiesa, poco distante dal Duomo, di “azulejos” valenciani della seconda metà
del XV secolo, alcuni dei quali
con lo stemma dei Della Chiesa, allora ricchi mercanti, proprietari d’un fondaco anche a
Savona ed in Spagna, a Valencia.
Venerdì 8 agosto, alle
17,30, sempre presso l’exOratorio verrà inaugurata la
mostra “L’incisione sul vetro:
un’arte sconosciuta in Italia”.
Verranno esposte oltre quaranta opere incise dalla maestra del vetro Vanessa Cavallaro, di Altare, recentemente
entrata a far parte della prestigiosa Associazione internazionale degli incisori su vetro, con
sede a Londra, e nella quale figura un solo altro italiano: il
muranese Matteo Seguso. Vanessa Cavallaro, figlia d’arte,
dando seguito ad una vocazione emersa in giovane età in un

antico centro dell’arte vetraria
qual è Altare, coltiva, dopo severi studi, rapporti con l’arte
vetraria italiana e con quella di
altri Paesi, soprattutto inglese
e boema. Ne sono risultato
opere di raffinata e poetica
esecuzione, ottenute intagliando il vetro con l’ausilio di ruote
di rame o in pietra ceramica, di
varia durezza, preparate secondo un’antica consuetudine
e con l’impiego di miscele
abrasive atte ad ottenere la diversa profondità e translucidità dei tagli. A Bubbio Cavallaro
esporrà oggetti d’arredo (vasi,
alzate, calici) con su incisi motivi ispirati principalmente alla
figura femminile o ai fiori ed
una “nuvola” con su incisa la
raffigurazione della “Natività”.
Dopo l’8 agosto la mostra proseguirà sabato 9, domenica
10, venerdì 15, sabato 16, domenica 17, dalle 10 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18. Sabato
9 agosto, alle ore 17, avrà luogo un incontro con lo studioso
dell’arte vetraria di Altare Fulvio Michelotti. La 2ª edizione di
“Dal mare alle Langhe” è promossa dal Comune di Bubbio,
di cui è sindaco Stefano Reggio, dal Centro culturale “Savona libera”, emanazione della
FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà), presieduto da Balduino Astengo, e dalla Sezione di Bubbio della
FIVL, presieduta da Elisa Gallo. Hanno dato il loro patrocinio al progetto la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti, i
Comuni di Albisola Superiore,
Albissola Marina, Altare, Bistagno, Denice, l’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
di Acqui Terme, l’Associazione
Ceramisti di Albisola, l’Associazione culturale “Il Museo del
Monastero” di Monastero Bormida, la “Ciaccio Broker” Assicurazioni per l’Arte, di Milano,
la Pro Loco di Bubbio”. La rassegna viene curata da Federico Marzinot, con la collaborazione dei Comuni di Albisola
Superiore, Bistagno e Denice,
dell’Associazione Amici della
Ceramica Circolo “Nicolò Poggi”, di Albissola Marina, del Comitato di Rigore Artistico di Albisola e Savona, della Galleria
d’arte “Eleutheros”, di Albissola Marina, del Museo dell’Arte
Vetraria Altarese, di Altare, della stazione di servizio IP di
Bubbio, di Paola Arpione, Oreste Brondi, Denise Brusco,
Morgana Caffarelli, Luigi Cirio,
Salvatore Clemente, Elisa Gallo, Roberto Giannotti, chiara
Lanzi, Antonio Licheri, Fulvio
Michelotti, Elvio Pagoni, Gianni Piccazzo, Franco Poggi, Damiana Scarlata, Rino Tacchella, Romano Taricco, Elisabetta
Tizzani, Gianfranco Torelli,
Giorgio Visconti e di numerosi
altri esponenti di Associazioni
di Albisola e del territorio circostante Bubbio.

Dal 14 al 17 agosto, organizzata dalla squadra A.I.B.

Ferragosto Vesimese e tradizionale raviolata

Vesime. La squadra A.I.B. Vesime - Roccaverano organizza il tradizionale “Ferragosto Vesimese” sulla pista coperta in regione Priazzo a
Vesime.
Il programma prevede: giovedì 14 agosto,
alle ore 20,30: processione alla Pieve dell’Assunta con partenza dalla chiesa parrocchiale al
termine della Fiaccolata “Frittelle per tutti” e alle ore 21,30: “Luci e falò di ferragosto”.
Venerdì 15 agosto, alle ore 21: serata danzante con l’orchestra: “Brunetto e la band”, durante la serata esibizione ballerini della scuola
di danza “Universal Dance Canelli” di Guido e
Anna Maero. Elezione Miss e Lady Ferragosto
2014. A tarda serata distribuzione di “penne all’arrabbiata”.
Domenica 17 agosto, alle ore 20: A.I.B. in cu-

cina “tradizionale raviolata” e serata danzante
con l’orchestra “I Roeri”.
Durante tutte le serate funzionerà servizio bar
e banco di beneficenza. Vi aspettiamo numerosi! La manifestazione si svolgerà anche in caso
di maltempo.
La squadra AIB Vesime - Roccaverano, che
conta oltre 25 volontari, dispone di vari mezzi
per antincendio boschivo e attrezzature varie in
caso di calamità e dal 6 luglio 2013, dispone di
una bella sede operativa in piazza Damaso Gallese, adiacente al complesso scolastico vesimese e al complesso polisportivo e al Museo
della Pietra. Una bella struttura in grado di operare con la massima professionalità e con un
parco mezzi di notevole capacità operativa in
tutta la zona.

L’oratorio e la Confraternita di San Sebastiano.

Rivalta Bormida. Sarà una mostra di Arte
Religiosa a scopo benefico a inaugurare a Rivalta Bormida le celebrazioni per i primi 500 anni della Confraternita di San Sebastiano.
Probabilmente la più antica fra le confraternite rivaltesi, e unica ancora esistente, la Confraternita nasce rifacendosi alle ‘societates batutorum’ esistenti nel Piemonte meridionale. A Rivalta i Battuti si riunivano nell’antico oratorio,
originariamente intitolato a Santa Maria, prima
di trasferirsi, nel 1811, nell’attuale oratorio di
San Sebastiano.
La confraternita era anticamente retta da un
Priore e da un Vicepriore, rinnovati ogni anno
dall’assemblea dei confratelli. Fra le varie attività, in occasione della festa di San Sebastiano i
confratelli usavano organizzare un ‘pranzo sociale’ dove si distribuivano focaccine preparate
col grano donato dai confratelli.
Sotto la guida del Priore Luigi Mario Caccia,
la Confraternita ha recentemente intensificato
la propria attività nell’intento di recuperare pienamente la propria antica tradizione di impegno
sociale, trovando anche notevole riscontro e apprezzamento da parte della popolazione.
Poiché il 2014 viene a coincidere con il 500°
della Confraternita, era giusto predisporre un
adeguato programma di celebrazioni.
Fra queste la mostra di Arte Religiosa, che
sarà aperta e visitabile dal 2 al 10 agosto nella
palestra comunale di Rivalta (tutti i giorni dalle
19 alle 22, la domenia dalle 10,30 alle 12,30) e
che sarà inaugurata sabato 2 agosto alle 20 al-

la presenza del vescovo, monsignor Pier Giorgio Micchiardi.
Spiega il Priore Caccia. «La mostra, allestita
con l’instancabile supporto di don Roberto Feletto la preziosa collaborazione e partecipazione del pittore Beppe Ricci e dei ragazzi dell’Oami è una iniziativa importante per avvicinare artisti locali al paese e poter fruire della loro
arte e del loro estro, nonché un contributo alla
conservazione del patrimonio artistico rivaltese
che necessita di essere mantenuto vivo e valorizzato».
In mostra ci saranno una trentina di opere, fra
cui quelle dei ragazzi dell’Oami che esporranno i lavori realizzati durante le attività del centro
diurno, molte dei quali davvero interessanti.
La mostra avrà scopo benefico: il ricavato
servirà per sostenere i lavori urgenti di riparazione e rifacimento del tetto dell’Oratorio di San
Sebastiano.
All’evento sarà abbinata anche una lotteria,
con identica finalità benefica, che metterà in
palio opere e dipinti offerti dagli stessi espositori.
Le celebrazioni per il 500° della Confraternita toccheranno poi il culmine nella giornata del
31 agosto, con una iniziativa che riprenderà
l’antica usanza del pranzo sociale. In quella occasione saranno sorteggiati i premi della lotteria
e verrà anche organizzato un convegno. Maggiori particolari sulla giornata saranno pubblicati sul primo numero de L’Ancora dopo la pausa
estiva.
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L’11 e 12 agosto a Montechiaro Piana

Sabato 2 e domenica 3 agosto al Castello

La “fera ed Muncior”
Monastero: due giorni
miele, tipicità, bestiame di carte antiche e digitali

Montechiaro d’Acqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno rispetto della tradizione puntualmente tramandata dagli “storici”
allevatori e mediatori montechiaresi, comprenderà due giorni di manifestazioni culturali, turistiche ed enogastronomiche
dall’11 al 12 agosto. L’area mercatale e fieristica di Montechiaro Piana si animerà lunedì 11
con la “Fiera del miele e dei
prodotti locali”: alle ore 9.30 si
parte con un convegno dedicato al miele, poi dalle ore 10,
esposizione equina presso la
zona dei laghetti dell’ex-fornace,
seguita da una escursione a cavallo per le vie del paese e sui
sentieri del territorio. Non mancherà il mercatino dei prodotti tipici e, alla sera, a partire dalle
19,30, cena della Polisportiva
con “tutta rosticciata” (antipasti, grigliata di carne, bocconcini di pollo fritti, verdure alla griglia, patatine, dolci) accompagnata dalla musica dal vivo con
i complessi The Wolves e Retrosonik.
Martedì 12, dopo l’apertura,
alle 8,30, della gara di bocce a
quadrette, dalle ore 10, avrà inizio l’antica e tradizionale Fiera

del Bestiame, con i mediatori e
gli allevatori che porteranno i loro capi, posizionati all’ombra di
piante secolari in un’apposita
area attrezzata e sotto la tettoia
comunale adibita a esposizione
fieristica. Poi inizieranno le contrattazioni, le discussioni, gli acquisti e i commenti sui capi più
belli fino alla premiazione che
avverrà verso le ore 13. Al pomeriggio esposizione e premiazione dei piccoli animali e poi, alle ore 16,30 “Corsa delle rotoballe a spinta umana a coppie”
con relativa premiazione. Si chiude in bellezza alla sera a partire
dalla 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 di Ines Manara e i Papillones. Durante le
due giornate nei locali delle
scuole elementari saranno visitabili le mostre fotografiche di
Elio Scaletta “Scatti in Langa” e
del CAI di Acqui Terme. La manifestazione gastronomica si
svolge al coperto e pertanto non
verrà rinviata in caso di maltempo. Informazioni: Polisportiva
339 3830219.

A Melazzo chiuso tratto S.P. 227
“Del Rocchino”

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse condizioni meteo. Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il
seguente percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227
“del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227
“del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.

Monastero Bormida. Ancora incontri - una due giorni, al
Castello, sabato 2 e domenica 3 agosto, sul tema Il Monferrato: Innovazione per il Territorio - organizzati nell’ambito
della Mostra dedicata al Monferrato, nel
Museo del Monastero.
Alla ribalta venti carte geografiche storiche, concesse dal
proprietario Giuseppe Beisone,
recentemente oggetto d’indagine di geografi che hanno messo in relazione la cartografia
antica con la rivoluzione digitale del presente. Le mappe storiche del Monferrato esposte
sono fruibili digitalmente su
Wikimedia Commons, mentre
altre della collezione saranno
proiettate in sala per evidenziare le notizie e l’importanza
storica e geografica del Monferrato che ognuna tramanda.
Sabato 2 agosto in programma gli interventi del prof.
Franco Farinelli, direttore del
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di
Bologna e curatore dell’allestimento; del prof. Franco Vico,
AMFM GIS Italia (mappe cartacee e digitali:un confronto); di
Simone Cortesi, vice presidente di Wikimedia Italia (l’approccio al software anche da parte
di persone senza specifiche
competenze in questa disciplina). L’argomento “mappe”, sarà quindi trattato dal punto di vista teorico e pratico, anche attraverso esperienze legate all’ini- ziativa Wiki Loves Monuments. E i partecipanti saranno
invitati a scattare foto che verranno aggiunte sia alle mappe
che alle pagine Wikipedia relative ai monumenti e ai luoghi di
interesse del Monferrato. Tra i
relatori anche Sergio Farruggia
(Stati Generali dell’Innovazione, su motivazioni e retroscena dell’attività di georeferen-

ziazione) e la storica Blythe Alice Raviola (riguardo ricerca e
innovazione e buone pratiche
per chi visiterà in Rete e dal vivo questo territorio). Di come
sia mutato il nostro rapporto
con le mappe (“Non cerchiamo
più dove siamo… ‘comunichiamo’ alla mappa dove ci troviamo!”) parlerà anche Andrea
Borruso, mentre Carlo Infante,
Urban Experience, interverrà
sul tema Mappe Emozionali,
per scrivere storie nelle geografie e per sollecitare i ragazzi nell’attività di social media team. Nel pomeriggio sono previsti momenti collettivi, momenti individuali ed esperienze
all’aperto.
Domenica 3 agosto la giornata sarà all’insegna del confronto tra esperti ed attori del
territorio. Il tema Un’idea di
Monferrato.
Cultura
e
tradizioni, risorse e competenze, creatività e innovazione stimolerà momenti informativi
plenari e occasioni di discussione per porre in relazione i bisogni espressi per la crescita
del Monferrato - in riferimento
al patrimonio culturale e alle
tradizioni, alle risorse e alle
competenze (agricoltura, industria, servizi, artigianato, ecc.)
attive nell’area - con gli stimoli
e le opportunità che l’innovazione, in particolare le tecnologie della geo-informatica, può
offrire, seguendo i concetti alla
base della visione di Stati Generali dell’Inno vazione: sostenibilità, trasparenza e centralità
territoriale.
I partecipanti, durante le sessioni parallele pomeridiane,
avranno la possibilità di arricchire con informazioni, idee
e proposte la bozza di un primo documento che diventerà
traccia per il dibattito sui temi
dell’incontro.
Al termine della giornata, i risultati delle discussioni saranno condivisi e commentati nel
loro insieme. L’incontro si svilupperà nell’arco dell’intera
giornata; è previsto un ampio
intervallo dedicato alla colazione e alla visita della Mostra
d’arte, come occasione di ulteriore conoscenza e affiatamento tra i partecipanti. La partecipazione ai due incontri è gratuita e aperta a tutti, non è richiesta nessuna specifica
esperienza pregressa. Per motivi organizzativi è richiesta
l’iscrizione, effettuabile utilizzando i riferimenti in calce o dai
direttamente dai siti Web, ove
è consultabile il programma
dettagliato.
G.Sa

Strevi, 1ª mostra
amatoriale
cinofila
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Serata Danzante

con SATURNI Orchestra
con i MAGICO SOUND
con Orch. NINO MORENA
con UMBERTO CORETTO
www.giulianalazzari.com

Ore 19,30

Strevi. Domenica 24 agosto, presso il Campo Sportivo
del Borgo Inferiore, il gruppo
Facebook “Sei di Strevi se…”,
in collaborazione con il centro
cinofilo di Acqui Terme e l’Allevamento Carybdis di Rivalta
Bormida organizza la prima
edizione della “Mostra Amatoriale Cinofila” di Strevi.
La passerella canina sarà
suddivisa in classi: Cuccioloni
fino a 9 mesi, giovani da 9 a 18
mesi, “libera” da 18 mesi in su,
“veterani” oltre i 7 anni, coppie,
gruppi e cani “Fantasia”.
Il programma prevede apertura iscrizioni per le ore 16,
una esibizione del centro cinofilo per le ore 17 e l’inizio del
giudizio dei cani a partire dalle
18,30.
Le quote di iscrizione sono
di 12 euro per i cani di razza e
10 per i cani fantasia. Tanti i
premi in palio, fra cui un weekend messo in palio da “I Viaggi di Laiolo” per il cane vincitore.
Durante la manifestazione è
previsto un ristoro organizzato
dalla Pro Loco di Strevi. Gli organizzatori invitano per maggiori informazioni a rivolgersi
via mail a sedistrevise@libero.it.

Sabato 2 domenica 3 agosto

A Terzo, “Rosticciata
sotto le stelle”

Terzo. Come da tradizione, il
primo fine settimane di agosto la
Pro Loco di Terzo, in collaborazione con il comune, rende
omaggio al santo patrone ovvero San Maurizio, e lo fa proponendo al pubblico serate gastronomiche e musicali in grado
di soddisfare i gusti di tutti.
«Per l’edizione 2014 – spiegano gli organizzatori della Pro
Loco - che si svolgerà sabato 2
e domenica 3 agosto abbiamo
messo in cantiere un’idea un
pò particolare che da tempo girava nelle nostre teste, ovvero
quella di proporre due ‘‘Rosticciate sotto le stelle’’, si mangerà in atmosfera particolare e
suggestiva che solo il nostro
paese riesce a creare. Il sabato sera, dalle ore 20, viene riproposta la classica rosticciata
di carni alla brace (con patatine
fritte), simile a quella del Primo

maggio, mentre per la domenica proporremo una cosa che
quasi nessuno fa, ossia una
grande grigliata di pesce (o totani fritti). Naturalmente accostato al buon cibo ci sarà una
vasta scelta di bevande, tra cui
l’immancabile vino, rosso e
bianco, birre di più specie e le
classiche bevande per accontentare i più piccoli. Per deliziare le vostre orecchie, il sabato
dalle ore 22, calcheranno il palco i coinvolgenti e scatenati
‘‘Non plus ultra’’ che vi faranno
ballare sulle note degli anni 70
e 80, mentre la domenica sarà
il turno de ‘‘Il falso trio’’ che proporrà i pezzi storici della musica italiana e non solo. Tutto questo si svolgerà nella piazza dedicata a Don Luigi Savio, sabato 2 e domenica 3 agosto,
sarà una festa unica nel suo
genere, provare per credere».

Dal 2 al 15 agosto presso l’area feste

Bistagno in festa
per 7 giorni in agosto

Bistagno. La Soms di Bistagno organizza “Bistagno in Festa”, manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune e della collaborazione della
Sezione Cacciatori e del Gruppo Alpini.
Questo il programma dettagliato degli appuntamenti che
si terranno presso l’area feste
da sabato 2 a venerdì 15 agosto:
Sabato 2 agosto: Dalle ore
19.30, Menu dell’Alpino, con
ravioli e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”; durante la
serata esibizione dei ballerini
della scuola di ballo “Charlie
Brown”.
Domenica 3 agosto: Dalle
ore 19.30, paella e carne alla
griglia; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “Nino Morena”.
Venerdì 8 agosto. Dalle ore
22, si balla con dj Andrea Aliberti; alle ore 22.30, ingresso
dei ragazzi della leva del 1996.
Sabato 9 agosto: Dalle ore

19.30, serata pesci e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “Meo Tomatis”.
Domenica 10 agosto: Alle
ore 9, “Fera ed San Dunò” con
raduno dei trattori e dei cavalli; ore 9.30, sfilata dei trattori
per il paese; ore 11, trebbiatura del grano; ore 13, pranzo;
dalle ore 19.30, trippa e pasta
e fagioli; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “I Saturni”; durante la serata esibizione dei
ballerini della scuola “WB Danza” di Alessandria con maestri
Poggio e Baradel.
Giovedì 14 agosto: Dalle
ore 19.30, menu del Cacciatore con polenta e risotto al cinghiale; dalle ore 21, si balla
con l’orchestra “Harmony
Show”.
Venerdì 15 agosto: Dalle
ore 21, mega tombola di Ferragosto con ricchi premi.
Durante la manifestazione
rimarrà sempre aperta la Gipsoteca e sarà possibile usufruire del bar.

Sabato 2 agosto fuochi d’artificio

Loazzolo, 9ª edizione
“Un paese in festa”

Loazzolo. Sabato 2 agosto,
9ª edizione di “Loazzolo un
paese in festa” dalle ore 19,
una serata per divertirsi con vino e cultura nei caratteristici
scorci del borgo antico. Degustazione di piatti tipici abbinati
ai vini di Loazzolo. A partire
dalle ore 19: carne cruda di
Fassone alla Piemontese; salumi della “Bottega dei Sapori”
con focacce della Pro Loco di
Cessole; ravioli al “plin” dell’Associazione Amici della Bazzana di Mombaruzzo; bollito
misto con “bagnet” di antica
tradizione loazzolese; tris di
formaggi locali dell’azienda
“Ca’ Bianca”. Fantasia di dolci
della pasticceria “La Corte” di
Canobbio e pesche al moscato d’Asti Docg. Degustazione
dedicata al magnifico “Loazzolo Doc” e per concludere la festa col botto... fuochi d’artificio
alle ore 23. I produttori loazzolesi: Borgo Isolabella di Isolabella della Croce, Borgo Maragliano di Galliano, Borgo Moncalvo di di Elegir, Borgo Sambuj di Satragno, Bricco Sorì di
Perret, Ca’ Bianca di Cavallero, Cascina Gard-In di Leardi,
Forteto della Luija di Scaglione, Pianbello di Cirio, Piancanelli di Laiolo, Rio del Lupo di
Wandel. Mostra di pittura “L’etnia astratta tra forme materia e
arte” degli artisti acquesi Serena Baretti e Pier Girasole con
opere pittoriche, sculturee e

ogettistica artigianale astratta
esposte insieme dalle ore 18
alle 24, presso la sala consiliare del Municipio, in accompagnamento verrà offerto un
aperitivo gratuito a tutti i visitatori. Sul Belvedere la serata
sarà allietata dall’orchestra “La
Bersagliera”. Navette gratuite
dalle ore 21 all’1. In caso di
maltempo, la festa, verrà rinviata al 3 agosto. Un paese e il
suo vino. Qui, sulle terrazze
solatie dove cresce il fico d’India e dove il rosmarino pervade l’aria di profumi mediterranei, non passano più i lupi nelle notti d’inverno alla ricerca
del cibo nelle stalle delle cascine. Ma un tempo erano un
pericolo serio per le genti della
collina 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 numerose si
spaccavano la schiena per dissodare i versanti tufacei e modellare il suolo con i terrazzamenti di pietra. E domenica 19
ottobre “fotografare andanda”,
camminata tra boschi e vigne
del Loazzolo Doc con concorso fotografico associato.
Informazioni: Comune: tel.
0144 87130, fax: 0144
857928; Pro Loco di Loazzolo
335 7502084.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Andrea Caligaris
DIVISIONE TORO

Corso Italia, 91 - Acqui Terme
Tel. e fax 0144 56500

andrea.caligaris@toro.generali.com

PONTI

FESTA di S. BERNARDO 2014
o
t
a
b
Sa

16STO

AGO
Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050
333 7356317
È gradita
la prenotazione

TO 2014
• Venerdì 1 agosto
Grigliata di pesce su prenotazione € 18
• Sabato 2 e domenica 3 agosto
Piatto del giorno: zuppetta di cozze e borlotti
• Venerdì 8 agosto
a domenica
Grigliata di pesce su prenotazione € 18 D 31 agosto
• Sabato 9 e domenica 10 agosto
a domenica
Piatto del giorno: scottata di tonno
7 settembre
• Venerdì 15 agosto
CHIUSO
Pranzo di ferragosto € 28 (tutto compreso)
PER FERIE
• Sabato 16 e domenica 17 agosto
Piatto del giorno: gnocchi mantecati al baccalà
• Venerdì 22 agosto
Nel mes
Grigliata di pesce su prenotazione € 18
di agostoe
si
amo
• Sabato 23 e domenica 24 agosto
venerdì, aperti
Piatto del giorno: seppie con piselli
domenicasaabato e
cena
• Venerdì 29 agosto
Sa to
Grigliata di pesce su prenotazione € 18 e domba
ica
anche a enan
• Sabato 30
zo
su prenotpr
az
ione
Piatto del giorno: insalata di calamari
AGOS

Acqui Terme - Reg. Sott’argine
Tel. 0144 324306 - Fax 0144 329636

Ore 17,30 S. Messa a suffragio dei Soci defunti
Ore 19,00 Apertura Stand Gastronomico con
Specialità Liguri Piemontesi:
e
ravioli,
pesce spada alla piastra e bollito misto con bagnet
Piatto della Serata Polenta e cinghiale
Ore 21,30 Serata Danzante con l’Orchestra

I BAMBA

ca
i
n
e
Dom
1O7STO
AG

INGRESSO LIBERO

Ore 9,00
Ore 11,00
Ore 13,00
Ore 15,00
Ore 19,00

Iscrizioni 9°Motoraduno - 7°Autoraduno
Aperitivo presso Agriturismo PUNTO VERDE
Pranzo con i Centauri
Premiazione auto e moto
Apertura Stand Gastronomico con
Specialità Liguri Piemontesi:
e ravioli,
pesce spada alla piastra e bollito misto con bagnet
Piatto della Serata: Polpo con patate
Ore 21,30 Serata Danzante con l’Orchestra

NINO MORENA GROUP

ì
d
e
n
u
L

18STO

AGO
FERRO - TUBI
LAMIERE - FERRAMENTA

COMUNE
DI PONTI

INGRESSO LIBERO

Ore 19,00 Apertura Stand Gastronomico con
Specialità Liguri
e : ravioli, Piemontesi
pesce spada alla piastra e bollito misto con bagnet
Piatto della Serata Pasta e Fagioli
Ore 21,30 Serata Danzante con l’Orchestra
FGE - CANELLI - 0141 1768763

AGENTE GENERALI ITALIA

REGIONE
PIEMONTE

29

I SATURNI

INGRESSO LIBERO

Contrade in fiera

GAS E MATERIALI
PER LA SALDATURA
E IL TAGLIO

AUTOTRASPORTI

ROSSELLI
Ponti
Via Campo Sportivo, 12
Tel. 335 6969372

ì Ore 19,00 Percorso Enogastronomico per le vie del paese
d
e
l
co
r
Ore 21,30 • Piazza Caduti
e
M
GIOVANI CON DJ
2O0STO • SERATA
Piazza XX Settembre SERATA REVIVAL
CON IL GRUPPO B.B. BAND
AG
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Acqui Terme - Corso Cavour, 63/A
Tel. 0144 442232 - 346 2374284 - ideashop@hotmail.it
PONTI
Via Augusto Monti 3
Tel e fax 0144 596303
Cell. 347 9789221
E-mail: remalf@alice.it

Servizi topografici
e catastali con
strumenti
GPS

Progettazione
Consulenze e perizie tecniche

Cerruti Anna

acconciature

Ponti - Reg. Periosa 72 - Tel. 0144 596287

MOLINO
CAGNOLO
di Lorenzo & figlio snc

dove la farina è di qualità
sia essa di frumento che di granoturco

BISTAGNO (AL)
Via Torta, 76
Tel. 0144 79170

30

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
3 AGOSTO 2014

A Cassine per la festa di San Giacomo

Un appello dei Comitati di Base

Ci scrive Adriano Icardi

Maltempo sulla patronale “Per difendere l’ambiente Ricaldone, festa popolare
la banda suona in chiesa il territorio resti compatto” in piazzetta “delle uova”

“Musica sotto le stelle” si rifugia in San Francesco e il gruppo della Pro Loco di Cassine.
Cassine. Festa patronale
fra sprazzi di sole e scrosci di
pioggia per Cassine, che ha
celebrato nel fine settimana (e
poi ancora fino a martedì 29
luglio, giorno dedicato al santo) la patronale di San Giacomo.
Il tempo assai variabile ha
purtroppo limitato la partecipazione ai festeggiamenti. La Pro
Loco, che ha organizzato per
l’occasione uno spazio ristoro
su un lato della centralissima
Piazza Italia si è comunque
detta piuttosto soddisfatta per
i riscontri avuti dall’evento sul
piano gastronomico, e ottimista sulla possibilità di un miŽŶŝůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĚĞů

glioramento per le future edizioni. Cambio di programma
anche per l’atteso concerto
“Musica sotto le stelle”, in programma come sempre in piazza Cadorna: le previsioni meteo, che avvertivano del rischio
di pioggia per la serata di lunedì 28 luglio (pronostico pienamente centrato), hanno convinto i musicisti a trasferire
l’evento all’interno della chiesa
di San Francesco, che ha comunque fatto registrare il pienone a conferma di come il
concerto bandistico estivo rappresenti ormai uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dai cassinesi.
>Ă^͘K͘D͘^͘ĚŝŝƐƚĂŐŶŽ

Sezzadio. «Ora più che mai
il fronte dei sindaci deve restare compatto». È un appello all’unità quello che Urbano Taquias rivolge a nome dei Comitati di Base, proprio mentre
i Comuni che hanno aderito alla Convenzione per la tutela
dell’ambiente sono alle prese
con la questione relativa al ricorso contro l’impianto di soil
washing che la Grassano vorrebbe far sorgere a Predosa.
«Sarebbe giusto che a firmarlo fossero tutti i sindaci della valle – sottolinea Urbano –
perché se l’impianto si facesse
i problemi che creerebbe sarebbero enormi. Il carico di inquinanti prospettato nel progetto è così elevato che rischiamo seri danni: se qualcosa andasse storto e qualche
sostanza penetrasse nel sottosuolo, la falda acquifera potrebbe essere irrimediablmente inquinata».
C’è anche spazio per una tirata d’orecchie: «Per due anni
la battaglia ha visto cittadini e
sindaci impegnati parallelamente con grande intensità, fino alle elezioni di aprile. A questo punto molti sindaci eletti
hanno promesso che avrebbero subito firmato il protocollo
d’intesa a difesa del territorio.
Ci auguriamo che le promesse
diventino fatti. L’amministrazione di Sezzadio per esempio
non ha ancora firmato e questo è un dato che troviamo
molto grave, visto che su questo punto è stata fondata la
campagna elettorale. Qui non
è questione dei soldi che potrebbero essere spesi per un
eventuale ricorso, tanto più
che le quote, eventualmente,
sarebbero ripartite in maniera
proporzionale. È una questione di serietà e di principio. Salvare la falda acquifera significa salvare il territorio. E ricor/ŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ͗
ͲƐĞǌŝŽŶĞĂĐĐŝĂƚŽƌŝ

ŽŵƵŶĞĚŝŝƐƚĂŐŶŽ

ŽƌŐĂŶŝǌǌĂ͗

ͲŐƌƵƉƉŽůƉŝŶŝ
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diamo ancora una volta che la
legge prescrive che i sindaci
siano i primi responsabili della
salute pubblica del territorio e
di chi la abita».
Urbano propone poi un ragionamento. «In questo momento siamo tutti vittime di un
paradosso: a Predosa è stato
negato, giustamente, il permesso ad una azienda che,
con un progetto di soil-washing,
avrebbe
trattato
250.000 tonnellate di rifiuti all’anno mettendo a rischio l’ambiente circostante e la falda
sottostante. In compenso, proprio 4 giorni prima delle elezioni, con quello che riteniamo un
colpo di mano la giunta provinciale ha autorizzato il progetto
della Grassano, molto simile a
quello che invece aveva bocciato. Si parla del trattamento
di 30.000 tonnellate all’anno di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, di un impianto di recupero
catalizzatori destinato alla produzione di nuove materie prime per un totale di 5000 tonnellate all’anno e di impianti
che dovrebbero lavorare 16
ore al giorno per trattare un
massimo di 150.000 tonnellate all’anno di rifiuti in ingresso».
Da qui la necessità del ricorso: «Unica arma a disposizione del territorio per opporsi alla decisione e per proteggere
una falda che potrebbe dar da
bere acqua pura e di ottima
qualità, anche a 200.000 persone ogni giorno. Di fronte a
questo dato le spese per proporre un ricorso sono poca cosa, in confronto ai costi sociali
che deriverebbero dal non proporlo.
I Comitati di Base non sono
disposti a pensare che la loro
battaglia che va avanti da due
anni sia messa in forse da
aspetti burocratici. Anzi: siamo
pronti ad avvalerci di tutte le
possibili iniziative per difendere la valle e la nostra acqua, risorsa da cui dipendiamo oggi
e da cui ancor più dipenderemo in futuro.
Rinnoviamo, una volta di
più, l’invito ai nostri rappresentanti in Regione per mettere
mano alle norme attuative del
Pta, che sono l’unico modo per
porre fine, anche in futuro, agli
appetiti di altri imprenditori
spregiudicati che un giorno potrebbero pensare a nuovi progetti per colonizzare la nostra
terra e trasformarla in una pattumiera. E ai sindaci del territorio ribadiamo l’invito a mobilitarsi adesso per far fronte ai
pericoli del presente».
M.Pr

Ricaldone. Ci scrive Adriano Icardi per raccontarci di una
bella festa svoltasi a Ricaldone. (le foto abbinate all’articolo
sono state gentilmente inviate
da Gabriella Cuttica).
«Domenica 27 luglio si è tenuta una bellissima festa popolare sulla piazzetta Luigi
Tenco a Ricaldone, che ha richiamato tutte le famiglie del
paese, ma anche da Acqui Terme e dai paesi vicini. E’ il secondo anno consecutivo che si
ripete questo incontro per iniziativa di un gruppo di persone, in particolare Piera e Franco, che lì sono nati e sono ritornate ad abitare da molti anni e anche per merito dei nuovi gestori dello storico negozio
di panetteria ed alimentari.
Una iniziativa lodevole che ha
ottenuto un grande, straordinario successo.
Alle ore 21 è iniziata la cena
a base di minestrone e si è
continuato con piatti di squisita
prelibatezza, preparati dalle famiglie del posto e da un gruppo di volontari.
La cena è stata innaffiata
dall’ottimo vino di Ricaldone,
della Cantina Sociale Tre Secoli e di tanti produttori privati,
che hanno offerto bottiglie di
vino rosso e bianco, di moscato e di brachetto fresco e profumato per brindare all’amicizia e alla solidarietà. Una orchestrina, composta da chitarrista e fisarmonicista, ha suonato e cantato le melodie popolari italiane ed anche le stupende, indimenticabili canzoni
di Luigi Tenco.
La piazza prima si chiamava
“delle uova” per il piccolo commercio che si svolgeva, in seguito il Comune ha voluto intitolarla a Luigi Tenco, il grande
artista che ha reso il paese di
Ricaldone famoso in Italia e
nel mondo intero. E proprio su
questa piazzetta si verificava-

no le riunioni e gli incontri più
importanti e caratteristici, soprattutto nell’immediato dopoguerra e fino agli anni cinquanta del secolo scorso, specialmente le lunghe veglie estive, durante le quali si discuteva di politica e di lavoro, della
dura fatica dei vigneti, ma anche di divertimenti e di sport,
delle epiche imprese di Bartali
e Coppi, del Grande Torino, di
Manzo e di Balestra, di Solferino ed Allemanni, i grandi campioni del pallone elastico.
Quindi, una piccola piazza
dal fascino magico, ma anche
un luogo caratteristico, quasi
un simbolo, ricco di storia di
donne e di uomini semplici e
laboriosi, che hanno lavorato
per una società migliore e che
hanno contribuito, insieme a
tutti gli altri abitanti di Ricaldone, a creare un territorio ed un
paesaggio di incomparabile
bellezza per i prosperi e pregiati vigneti che, da sempre,
molto prima dell’Unesco, appartengono al Patrimonio
dell’Umanità.
Ancora un sincero e sentito
ringraziamento agli ideatori ed
organizzatori dei questa festa
del ricordo e delle memoria, al
sindaco Lovisolo per la collaborazione e al parroco don
Flaviano per la sua attiva partecipazione ed il suo saluto significativo e caloroso».

A Prasco positiva l’ultima serata

Festa ed San Lazè paga il maltempo
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Prasco. Paga dazio al maltempo, ma finisce in crescendo, l’edizione 2014 della “Festa ed San Lazè” a Prasco. La
presidente della Pro Loco Prasco, Giovanna Vivan, inquadra
così la tre giorni di festeggiamenti andata in scena dal 25
al 27 luglio.
«Sicuramente non era cominciata bene: la serata di venerdì non ci ha soddisfatto, soprattutto per colpa del maltem-

Il gruppo della Pro Loco di Prasco.

po: la temperatura, diciamo
pure fredda, ha scoraggiato
molte persone e per quelli che
hanno provato ugualmente a
farci visita, il temporale che è
arrivato a metà serata è stato il
colpo finale: abbiamo anche
dovuto interrompere lo spettacolo musicale dei “Compagni
di merende”. Sabato è andata
un po’ meglio, ma nemmeno

troppo, soprattutto perché le
feste in programma nei paesi
circostanti erano così tante
che era chiaro che le affluenze
sarebbero state suddivise.
Per fortuna abbiamo finito in
crescendo: la serata di domenica 27 è stata positiva e ha
permesso di recuperare. Speriamo di fare meglio con le altre feste di agosto».
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DALL‘ACQUESE
Folto pubblico in piazza sen. Umberto Terracini

Ottima l’affluenza e festosa atmosfera

Cartosio, buon debutto
“Festa delle Compagnie”

Rivalta, 36ª rosticciata
nel Fosso del Pallone

Cartosio. Sabato 26 luglio
piazza Terracini ha ospitato la
prima edizione della “Festa
delle Compagnie”, evento organizzato dagli “Amici di Cartosio” con la collaborazione di
Comune, Pro Loco, e l’associazione “Oltre la Musica”. Una
serata che ha coinvolto residenti e cartosiani “di ritorno”
che hanno aperto le seconde
case; prima si sono goduti la
“cena in piazza” con paella,
prosciutto e melone, dolci, poi
la serata musicale con le note
delle orchestre “Oltre la Musica”, “The Jets”, “The Vam”,
“Foxy Blue band” ognuna con
almeno un paio di cartosiani
nelle sue fila, le canzoni di cartosiani doc che si sono esibiti
davanti ad un paese raccolto
in piazza, intramezzate da “altre storie”. Sul palco, Guido,

genovese con appendici cartosiane, ha raccontato dei personaggi della Cartosio di tanti
anni fa, di ieri ed oggi. Nomi,
anzi soprannomi, lavori, abitudini, vizi e virtù di un paese di
sarti, calzolai, panettieri, fornai,
contadini, studiosi, pescatori,

Scrivono Molinari, Caliego e Garbero

Melazzo, la minoranza
su tasse, spese e rifiuti

Melazzo. Ci scrivono i consiglieri di minoranza del comune
di Melazzo: Claudio Molinari,
Marino Caliego e Onorato Gianluigi Garbero: «Sentiamo in dovere di puntualizzare le dichiarazioni del Sindaco di Melazzo,
che in parte condividiamo e in
parte no.
Ha ragione quando dice che
lo Stato si trattiene gran parte
degli introiti che versano i cittadini ed ai comuni spetta il compito di far quadrare i bilanci con
quello che resta. Cercheremo di
applicare le aliquote più basse
compatibilmente con quelle che
sono le esigenze di bilancio per
non pesare sempre di più sulle
tasche dei melazzesi.
Sante parole che sottoscriviamo, ma vorremmo focalizzare l’attenzione su quelle che
sono le esigenze di bilancio, ovvero le spese che l’Amministrazione comunale ha in programma di determinare.
Confidiamo nelle dichiarazioni delle linee programmatiche
di mandato dello stesso Sindaco: di attuare una politica improntata alla sobrietà e pensiamo che analizzando attentamente le spese,forse si potrà
individuare qualche possibilità di
risparmio. I cittadini che consultano il sito istituzionale del
Comune di Melazzo, alla voce
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si chiedono se
tutte quelle spese siano proprio
necessarie. Insomma, in periodo di crisi, proprio come si fa in
famiglia, tutti vorrebbero dire la
loro su come spendere quello
che resta, e nel nostro comune
tutti si aspettano che il primo
cittadino dia l’esempio del buon
padre di famiglia, come quando
dichiara “chiediamo la collaborazione di tutta la comunità affinchè si senta coesa e partecipe delle scelte che la riguarderanno e verso la quale confermiamo la nostra completa disponibilità...”, aggiungiamo noi,
al dialogo, all’ascolto, alla condivisione delle scelte.
Per trattare dell’altro problema importante citato dal Sindaco, quello dei rifiuti, cercando di
mantenere una visione obiettiva del problema, visto che ci
troviamo nella “Unione dei Comuni Montani”, affermare come fa il nostro Sindaco, che lun-

go le strade provinciali nei pressi dei siti dove si trovano i cassonetti dedicati ai melazzesi,
vengono depositati, in molti casi gettati dalla macchina senza
nemmeno scendere, i sacchetti della spazzatura, da persone
che nulla hanno a che fare con
il nostro comune, anche se può
essere in parte vero, ci sembra
a dir poco scortese nei confronti
di persone, magari anche amici o parenti, che abitano appena un po’ più in là dei confini di
Melazzo. Ce la prendiamo con
quelli di Cartosio? di Castelletto díErro? di Cavatore?
Con questi ragionamenti non
se ne esce. Alla fine del 2014
dovremmo aver raggiunto il
35% di differenziata. Alla fine
del 2015 dovremo essere al
45% e alla fine del 2016 al 65%.
Ce la faremo? Continuando a
dare la colpa agli altri.
È un problema strutturale del
come si organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata e dal come si va a definire il
pagamento dei servizio da parte dei cittadini.
Ora c’è da istituire la TARI,
con la quale il Comune può stabilire riduzioni, agevolazioni, sistemi di incentivazione per chi si
impegna nella differenziata, tutta una serie di strumenti con i
quali persuadere e/o costringere i cittadini a comportamenti
virtuosi, indispensabili per raggiungere i citati obiettivi di legge. Su questo problema abbiamo avanzato alcune proposte,
che abbiamo esposto dettagliatamente sul nostro sito
www.melazzopertutti.it, e siamo disponibili a collaborare per
definire una TARI adeguata alle esigenze del nostro paese.
Concludiamo esprimendo il
nostro apprezzamento per gli
interventi descritti nella ultima
parte della sua intervista, le opere di manutenzione, la sistemazione della piazza del Comune con lo spazio riservato ai
portatori di handicap, e soprattutto concordiamo con la conclusione, cerchiamo e cercheremo di coinvolgere sempre di
più melazzesi nella vita del comune.
E il momento di dimostrarlo,
proprio in questo delicato passaggio della definizione della
TASI e della TARI».

lavoratori “e non” “santi” e “navigatori”... E poi tanta musica,
tante canzoni, balli e tantissima allegria sotto l’abile regia di
Stefano che ha dato il giusto
spazio a tutti. L’idea della festa è stata del cartosiano Mattia.

Rivalta Bormida. Per una
sera, quella di sabato 26 luglio,
Rivalta Bormida si è immersa
nella festosa atmosfera della
tradizionale “Grande Rosticciata” del Fosso del Pallone.
L’evento
gastronomico,
giunto alla sua 36ª edizione,
continua a essere occasione di
grande richiamo per tutti gli
amanti della carne cotta alla
brace. Sono stati oltre 360 i
chili di pollo, salsicce, costine
e salamini finiti sulla griglia («la
più lunga del Monferrato – ribadiscono con orgoglio gli organizzatori») per la gioia di
grandi e piccini, come sempre
numerosissimi attorno alle tavolate allestite nella bella cornice del Fosso del Pallone, in
uno dei rari sabati di sole di
questa pazza estate.
Buoni anche i riscontri ottenuti dallo spettacolo di animazione musicale del gruppo
“Non plus ultra party band”,
che hanno saputo coinvolgere
il pubblico.
Positivo, dunque, il bilancio
della serata per la rinnovata
Pro Loco di Rivalta Bormida,
che ha dimostrato di saper
reggere l’impatto con un evento di così grande richiamo.
Merito anche di una ‘squadra’ affiatata ed efficiente dove
fra rosticciatori, cuochi e camerieri almeno una quarantina
di persone (fra cui molti giovani) hanno saputo dimostrare

affiatamento e spirito di servizio.
Molto positivi anche i commenti dei commensali circa la
qualità del cibo proposto, anche se, per onore di cronaca,
occorre dire che in molti hanno sottolineato che porzioni un
po’ più abbondanti sarebbero
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state gradite. Piccoli dettagli
che certamente saranno spunto per una trentasettesima edizione ancora migliore. Appuntamento al 2015: nel frattempo, l’estate rivaltese prosegue
con altri appuntamenti da non
perdere, che vi illustriamo nel
dettaglio in un altro articolo.
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Seriamente lesionata dalla tromba d’aria del 2013

Un binomio risultato vincente

Grande successo alla Gaggina

Bubbio, restaurata
la monumentale croce

Grognardo, camminata
e mostra di pittura

Sagra dello Stoccafisso:
tre sere a tavoli gremiti

Bubbio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata da un nostro lettore di Bubbio:
«Domenica 20 luglio a Bubbio presso la cascina e località
di Santissima Croce si è svolta
una sentita e partecipata celebrazione in occasione del restauro della monumentale
Croce.
Questo simulacro posto, da
tempo immemorabile, sulla cima di una collina si apre su un
panorama che domina tutta la
valle Bormida da Acqui a Cortemilia, con i suoi paesi le sue
belle colline ricche di verde e
vigneti.
Lo scorso anno purtroppo
una violenta tromba d’aria percosse la valle, abbattè piante,
scoperchiò case, distrusse e
provocò numerosi danni.
Anche la Croce subì serie
lesioni, fu spezzata in 4 pezzi e
distrutto il basamento.
La storia di questo monumento è antica anche se non
si è mai saputo quando e chi
l’abbia fatta erigere, la memoria si tramanda da generazioni.
Sicuramente la devozione fu
il motivo primario affinché venisse collocata lassù, per invocare la protezione sulle persone e sulle campagne circostanti.
Questa fede, con il passare
del tempo, non venne mai meno, fino a qualche anno fa si ricorda che da lì si benedicevano i terreni e i raccolti.
Dopo il disastro del luglio
2013, si pensò subito alla ricollocazione del manufatto.
Il restauro sapiente e la
completa ricostruzione del basamento in pietra hanno ridato
splendore a questa opera di
pregevole fattura.
Si tratta infatti di una scultura completamente in ghisa, la
base poggia su figure rappresentanti le 3 virtù teologali: fede, speranza, carità, da queste
si innalza la Croce in stile gotico ricamata di ornati e altorilievi artistici, nella parte centrale
Gesù crocifisso.
Con l’apporto e la maestria
del signor Giuseppe Bistolfi di

Acqui Terme per la parte della
ricomposizione e saldatura e,
del signor Gino Visconti capomastro bubbiese, la Croce è rinata più bella di prima sentinella vigile fedele della zona e
dei viandanti.
Domenica 20 luglio alla presenza di tanti devoti pellegrini
vi è stata la solenne benedizione impartita dal parroco di
Bubbio don Bruno Chiappello
con una cerimonia ricca di significati e devozione.
Un grazie sincero vada a
tutti quanti hanno partecipato,
a quanti si sono prodigati per
la riuscita della festa in particolare all’azione cattolica bubbiese, alla famiglia Allemanni e
a tutti quanti hanno contribuito
al rinfresco finale.
A ricordo di questa bella
giornata è stata posta la seguente targa a perenne memoria: “Sono circa 250 anni
che il Crocifisso di Bubbio è
stato realizzato dai religiosi di
questo paese.
Il 29 luglio 2013 un’eccezionale tromba d’aria Lo colpì, distruggendo anche la base di
pietra.
Oggi dobbiamo ringraziare
gli artigiani religiosi di queste
colline che, superate le difficoltà del momento, hanno ridato
la rappresentanza al Crocifisso, affinché il Suo mito continui
per altri secoli”.
lettera firmata

Serole, festa in Cuniola
e patronale di San Lorenzo

Serole. Conclusa la festa della Madonna del Carmine l’estate
serolese continua con la festa della “Madonna della Neve”, martedì 5 agosto, in frazione Cuniola con l’orchestra di “Marco la voce di radio Zeta” e distribuzione di “friciule” e panini, torte e dolci. Quindi domenica 10 agosto la tradizionale festa patronale di
“San Lorenzo”, con la grandiosa e ottima “La Sagra dei dolci” e
con la serata danzante con l’orchestra spettacolo di Meo Tomatis e con grande abbuffata di torte casalinghe, bomboloni e dolci vari, organizzata dalla Pro Loco di Serole di concerto con il
Comune. Alle ore 21 prenderà il via la serata danzante con l’orchestra “Meo Tomatis”; nel corso della serata, che come sempre
richiama un gran numero di gente della Langa e non, gran buffet con ottime “friciule”, panini con pane casereccio e buoni prodotti della terra di Langa e buon vino a volontà.

Cartosio, venerdì 1º agosto
“Serata di poesie e musica”

Cartosio. L’area mercatale in piazza Terracini ospita, la sera di
venerdì 1 agosto, con inizio alle 21.15, una interessante serata
di “Poesia e Musica” che coinvolge un bel gruppo di artisti locali.
La musica sarà quella degli “J’amis e coro di Cartosio”; le poesie
verranno lette, o direttamente dagli autori in dialetto del luogo di
appartenenza, da Cartosio a Montechiaro, passando per Acqui,
Arzello e Cassinelle. Lo faranno Francesco Gaino, Giampiero Nani, Pier Luigi Sommariva, Ornella Traversa ed Arturo Vercellino.

Grognardo. Giornata impegnativa a Grognardo domenica 27 luglio iniziata con un folto gruppo di camminatori,
adulti e bambini, che si sono
cimentati in una passeggiata
sulle alture del paese. I camminatori più esperti hanno raggiunto in fretta la prima tappa
per riposarsi e ristorarsi raggiunti poco dopo dal restante
gruppo di iscritti con al seguito
un’ accompagnatrice speciale:
l’asina Cecilia, mascotte dei
bambini. Dopo 3 ore circa di
scarpinata e nonostante il caldo, i partecipanti hanno fatto
tutti ritorno al punto di partenza, accolti da bibite e focaccia,
stanchi ma soddisfatti ed elogiando il percorso scelto per la
camminata. Alcuni partecipanti hanno chiesto di ripetere più
spesso questa esperienza proponendo di formare un gruppo
di camminatori “doc” per
escursioni a Grognardo.
Contemporaneamente un
gruppo di pittori sceglievano
uno scorcio del paese per partecipare al 5º Concorso di pittura estemporanea “Grognardo e il suo ambiente”, posizionandosi nel luogo che più li
ispirava e creando un’atmosfera per il paese un po’ parigina....
Dopo la gradita “pausa pranzo” per tutti al Fontanino i pittori hanno continuato e perfezionato le loro opere sino allo
scadere del termine ultimo per
la consegna, ammirevoli non
solo per la bravura, ma anche
per aver sfidato con il sorriso il
caldo di questa giornata
d’estate un po’ bizzarra.

Quest’anno la giuria (composta dal presidente Fusillo e
dai giurati Porrati, Parodi, Migliardi, Parodi Domenichi) ha
fatto attendere un po’ più del
solito il verdetto finale sia per il
discreto numero di pittori partecipanti sia perché ha deciso
di istituire dei riconoscimenti
“speciali” (oltre ovviamente
a scegliere i tre vincitori del
concorso): sono stati premiati
ad esempio i quadri della più
giovane e della più anziana pittrice iscritte (11 anni la prima e
100 anni la seconda) e istituiti
altri premi “segnalazione”.
I 3 vincitori (Jakunish 1º
classificato, Vitale 2º e Camoletto 3º) si sono aggiudicati i
premi messi in palio come ogni
anno dal Comune di Grognardo grazie all’aiuto di sponsor.
Durante le 2 manifestazioni
i visitatori hanno anche potuto
ammirare la mostra di Alberto
Allemani, pittore locale scomparso nel 1987 (i suoi quadri
sono stati messi a disposizione da alcune famiglie del paese alle quali va un sentito ringraziamento) e di Maria Pia Pistarino che ha concesso
l’esposizione di alcuni suoi lavori realizzati in giovane età.
Anche questa volta le organizzatrici della manifestazione
che si sono liberamente offerte
di portare un po’ di “novità” in
paese, supportate e aiutate da
Sindaco,
Amministrazione,
preziosi volontari e non ultima
la Pro Loco, portano a casa un
bilancio positivo in questa stagione ricca di eventi che proseguirà con il GrognardoWest
il 10 agosto.

Concerto e spettacolo “Lunamenodieci”

Strevi, a Ferragosto
“Veglia alla Kappelletta”

Strevi. Una serata tutta da vivere, fra musica dal vivo e cabaret, birra, e vino buono, farinata e bomboloni, amici vecchi e nuovi. Tutti insieme, a rinnovare un evento che dopo soli tre anni sta
già entrando nella tradizione. La regia è dell’associazione “Lunamenodieci”, l’ambientazione è quella, molto suggestiva, della
Cappelletta del Pineto, la data quella del 15 agosto.
Sono gli ingredienti della terza edizione de “La Veglia alla Kappelletta”, organizzata dall’associazione strevese per festeggiare
in un’atmosfera di allegria e convivialità la notte del ferragosto.
Il programma è semplice quanto efficace: a partire dalle 20 si
mangia e si beve in compagnia assistendo a uno spettacolo dal
vivo. Quest’anno il tema è “Le canzoni da marciapiede”: cronache di provincia, storie d’amore, corna e altri fatti sulle note della canzone realista italiana, francese e tedesca, il tutto mescolato
a elementi di cabaret per uno spettacolo dall’atmosfera retrò ma
dai contenuti sempre attuali. A seguire, l’immancabile jam session musicale con annesso dj set. Fra gli artisti che hanno già
confermato la loro esibizione, i gruppi Bellagente, Tipistrani, Ariafreska, Cattivecompagnie.
Gli organizzatori raccomandano coperta e maglioncino perché
la serata in allegria diventerà …nottata in allegria. La speranza
è che non serva l’ombrello.

Montaldo Bormida. Posti
macchina esauriti (in molti
hanno dovuto lasciare la vettura sulla banchina) e lunghe code per entrare sono la migliore
testimonianza del successo ottenuto dall’edizione 2014 della
Sagra dello Stoccafisso ospitata dalla frazione Gaggina di
Montaldo Bormida dal 25 al 27
luglio. Qualche piccolo intoppo
si è registrato solo nella prima
serata, quella di venerdì,
quando un temporale ha impedito ai musicisti di “Michael e la
sua orchestra” di esibirsi come
preventivato, ma se non altro i
tanti turisti accorsi per gustare
le specialità preparate dalle
cuoche dell’Associazione “Insieme per la Gaggina” avevano avuto il tempo di concludere la cena.
Tutto bene, invece, nelle
giornate di sabato e domenica,
quando anche il meteo ha
smesso di fare i capricci, per la

gioia dei presenti. In generale,
la festa della Gaggina va in archivio come un pieno successo, confermato anche dai tanti
commenti soddisfatti raccolti
fra partecipanti, che si sono
detti entusiasti delle quantità e
della qualità del cibo e del vino.
Per l’associazione “Insieme
per la Gaggina”, presieduta da
Riccardo Bianchi, è l’ennesima
attestazione del buon lavoro
compiuto. I meriti vanno divisi
equamente fra tutti, senza dimenticare tutte le persone
(molte delle quali nemmeno residenti nella frazione, ma sinceramente coinvolte dallo spirito dell’evento) che hanno voluto dare il loro contributo alla
riuscita delle tre serate, servendo ai tavoli o aiutando ad
allestire l’area della festa. Appuntamento all’anno prossimo,
magari con un’estate un po’ più
soleggiata, e con i piatti sempre colmi di ottimo stoccafisso.

Pro Loco ha predisposto un ricco programma

Denice patronale
di San Lorenzo

Denice. La Pro Loco di Denice, presieduta dal dinamico e intraprendente presidente Guido Alano, ha predisposto un ricco
programma gastronomico, folcloristico e culturale per la ricorrenza del patrono San Lorenzo. La parte gastronomica della festa, che si svolgerà presso il complesso sportivo Lorenzo Mozzone, inizia giovedì 7 agosto con la apertura dello stand gastronomico a base di specialità locali (ravioli, minestrone, spiedini, salsiccia, bonet, torte ecc.), a cui seguirà musica dal vivo
con il BrunomantellicAosGroup (ingresso libero). Si prosegue poi
sabato 9 e domenica 10 agosto con la cena, sempre con inizio alle ore 19,30 (protagonista, oltre alle altre specialità, il gran
bollito misto alla piemontese) e, al termine, serate musicali con
l’orchestra Scacciapensieri Folk e Alban.
La Pro Loco coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti i volontari che, a diverso titolo, collaborano disinteressatamente per la buona riuscita dei festeggiamenti
patronali di San Lorenzo, oltre a tutti coloro 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, Apicoltura Poggio, Mulino Cagnolo e Laboratorio Pasta Fresca Belvedere.

Cartosio, morto a 101 anni
Saturno Giaminardi
Cartosio. È morto la sera di
lunedì 21 luglio, a Cartosio dove viveva con il figlio Gian
Paolo e la nuora Laura, Saturno Giaminardi, 101 anni, cartosiano che per tanti anni ha
vissuto ad Acqui. Saturno, che
i fratelli chimavano “Balèin”
perchè il più giovane di tutti,
era approdato, a soli 13 anni,
nella città termale per lavorare
a bottega dal calzolaio Bottero. Rilevata la bottega, per oltre sessanta anni ha risuolato,
cucito e fatto su misura scarpe
a generazioni di acquesi.
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Sabato 2 e domenica 3 la “24 ore di calcio”

Ad agosto tante serate fra musica e gastronomia

Dall’8 al 10 agosto

A Prasco tanti eventi
nel mese di agosto

L’Estate Morsaschese
è pronta a decollare

Ad Orsara Bormida
sagra del vitello intero

Prasco. Sarà un agosto movimentato, quello che attende
Prasco, i suoi residenti e i tanti villeggianti che ogni estate
scelgono il paese per trascorrervi qualche giorno in tranquillità.
Questo almeno, quanto
emerge dai programmi della
Pro Loco Prasco e dalle altre
notizie che ci giungono dal piccolo, ma vivace centro guidato
dal sindaco Pietro Barisone.
Tocca alla presidente della
Pro Loco Prasco, Giovanna Vivan il compito di illustrare brevemente gli appuntamenti
principali del mese, a cominciare da quello che vivacizzerà
Prasco nel prossimo fine settimana.
Sabato 2 e domenica 3 agosto, infatti, l’area degli impianti
sportivi sarà il centro di una
no-stop sportiva che durerà un
giorno intero.
Si tratta della “24 ore di calcio”, un appuntamento ricorrente nelle estati praschesi,
che vedrà quest’anno alternarsi sul campo ben 10 squadre,
che dandosi il cambio giocheranno ininterrottamente dalle
21 di sabato 2 agosto fino alla
stessa ora di domenica 3.
A bordo campo, la Pro Loco
assicurerà il giusto rifornimento di energie, mettendo a disposizione degli atleti panini
con prosciutto e salsiccia, patatine e bibite a volontà. Parallelamente, sarà attivo anche il
bar, gestito da Antonella, Claudio e Mattia, che sarà a dispo-

sizione per le colazioni.
Pro Loco di nuovo protagonista, e ancora una volta a
supporto di un evento sportivo,
venerdì 8 agosto, quando a
Prasco è in programma l’undicesima edizione della “Corsa
tra i vigneti”, una classica del
podismo nostrano. Si parte alle 19,45 di fronte al Municipio.
Tornati in paese dopo 5 chilometri di gara, i podisti potranno rifocillarsi approfittando di
un “pasta party” dove sarà
possibile scegliere tra ben cinque diversi condimenti.
Dopo qualche giorno di pausa, un doppio appuntamento è
in programma per il fine settimana di ferragosto. Il giorno
15 la parrocchia organizza, secondo una antica tradizione
praschese, una distribuzione
di farinata preparata dal forno
di Franco Rossi: dopo la messa pomeridiana, la sera, vicino
alla chiesa, ci sarà modo per
tutti di trascorrere qualche ora
insieme, in tranquillità e in
un’atmosfera conviviale.
Il giorno seguente, 16 agosto, invece, il testimone passa
nelle mani della Pro Loco, che
la sera, nell’area attrezzata, organizzerà una braciolata.
Infine, il 23 e 24 agosto, per
salutare la fine dell’estate, la
Pro Loco organizzerà due serate consecutive a base di pizza, focaccia di Recco, focacia
farcita (con prosciutto o con la
nutella) e farinata. Tanti eventi
da non perdere, per un agosto
da trascorrere in allegria.

“Festa Democratica (dell’Unità)” dall’1 al 3/8

A Visone tre serate
fra politica e divertimento

Visone. Anche quest’anno il
circolo del Partito Democratico
di Grognardo – Prasco - Visone organizza tre giorni di Festa
de l’Unità. Unico circolo della
zona dell’acquese a portare
avanti la tradizione della Festa,
il Circolo quest’anno non solo
ha rispettato le usanze ma ha
anche innovato la tre giorni visonese.
La prima sera infatti, venerdì
1 agosto, gli organizzatori si
sono accordati con la Federazione Provinciale dei Giovani
Democratici, lasciando a loro il
compito di organizzare la serata per quanto riguarda il dibattito e l’intrattenimento musicale.
Bisogna dire che i giovani
democratici hanno preso seriamente l’opportunità e hanno
organizzato un dibattito, che
sarà certamente interessante,
al quale parteciperanno il segretario provinciale del PD
consigliere regionale Domenico Ravetti, il suo compagno
nei banchi dell’assemblea regionale Walter Ottria, l’europarlamentare Brando Benifei, i
parlamentari alessandrini Bargero, Borioli e Fornaro.
Modererà l’incontro, che
verrà introdotto dalla coordinatrice del circolo Alessandra
Cazzuli, il membro della direzione regionale Stefano Lear-

di e la serata si concluderà con
un dibattito sul tema “in Italia e
in Europa, la strada delle riforme per uscire dalla crisi” a cura del Segretario Provinciale
dei Giovani Democratici Francesco Di Salvo.
La parte gastronomica sarà
come sempre a cura dei cuochi visonesi che proporranno
differenti menù nelle tre serate.
Si inizierà venerdì con i ravioli e lo stinco al forno, per
proseguire sabato 2 agosto
con una serata a base di muscoli e concludere domenica 3
con il gran bollito piemontese
e uno squisito minestrone.
Tutte le sere altre portate faranno da contorno ai piatti
principali per soddisfare al meglio i gusto dei numerosi partecipanti.
Per quanto riguarda gli spettacoli musicali si aprirà, come
si diceva precedentemente,
con la serata organizzata dai
giovani che prevede tre concerti dei Fooga&Nico, dei Crazy Wasted e di DJset.
Sabato e domenica sarà invece l’Orchestra Arcobaleno
Show ad accompagnare un
pubblico che potrà tornare a
danzare sulla pista predisposta dagli organizzatori nella
bella cornice della torre medievale di Visone.

Monastero Bormida, concerto
di Mario Brandone e Mattia Niniano

Monastero Bormida. La splendida voce di Mario Brandone
non mancherà di emozionare gli spettatori che venerdì 1 agosto,
nella corte del castello di Monastero Bormida, parteciperanno all’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 Celentano, da Little Tony a Bocelli, da Ranieri a Gino Paoli, da De André
a Battisti il concerto sarà un crescendo di emozioni con la riproposizione degli “evergreen” entrati ormai a far parte della cultura popolare italiana degli anni ’60 e ‘70. Grandi le qualità vocali
di Mario Brandone, che sarà affiancato da una giovane promessa 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 offerta. Al termine per tutti un brindisi con vini e dolci tipici della Langa Astigiana. Informazioni: tel. 0144 88012, 328 1168730, 328
0410869.

Morsasco. Non c’è solo il
“Magnacinema”: a Morsasco è
pronto a scattare un mese di
agosto tutto all’insegna dell’animazione e del divertimento.
Merito dell’attivismo della Pro
Loco guidata da Claudio Vergano, che ha messo a punto
un calendario eventi davvero
interessante, con una serie di
serate a tema, in programma
presso il campo sportivo, che
scandiranno lo scorrere del tempo nel mese più estivo dell’anno, fino a toccare il culmine il 24
agosto, giorno della festa patronale di San Bartolomeo.
Abbiamo già fatto cenno al
“Magnacinema”, che torna in
scena sabato 9 agosto nella
piazza del Castello, ma per questo evento rimandiamo i lettori
all’articolo dedicato. L’estate
morsaschese proseguirà il 13
agosto con un calorico “Nutella
party” al campo sportivo: si comincia alle 21, e si va ad oltranza: oltre alle scorpacciate
di Nutella, ad arricchire la giornata dei presenti ci saranno anche un dj set e uno spettacolo di
musica dal vivo. Saranno invece due le “Serate tuttopesce”
in programma a ridosso di Ferragosto: sabato 16 e domenica
17 agosto, sempre a partire dalle 19,30. Per entrambe le serate, musica dal vivo, rispettivamente con l’Orchestra Ceccarelli e con i Mirage.
Ancora I Mirage saranno gli
artefici del sottofondo musicale
per la serata in programma venerdì 22 agosto, dove per quanto riguarda l’aspetto gastronomico la Pro Loco proporrà a
partire dalle 19,30, un menu tradizionale con piatti tipici della
cultura morsaschese e bassopiemontese in generale.
Il giorno seguente, sabato 23
agosto, alle 19,30 ancora tutti a
tavola, stavolta per gustare un
menu tutto a base di stoccafisso, e a cena finita, tutti in pista
con l’orchestra “Nino Morena”.
La serata sarà il degno prologo della festa patronale in
onore di San Bartolomeo, che si
svolgerà il giorno successivo,
domenica 24 agosto. Sin dal
mattino, per le vie del paese,
tanti banchetti daranno vita alla prima “Fiera di San Bartolomeo”, organizzata dalla Pro Loco, che chiama a gran voce a
partecipare tutti i produttori morsaschesi. Nel pomeriggio, il momento di raccoglimento e preghiera, con la celebrazione del-

la santa messa e a seguire, dalle ore 17, la processione del
santo patrono, la cui effigie sarà condotta dai fedeli per le vie
del paese. In serata, a partire
dalle 19,30, altra cena con menu tradizionale, e il sottofondo
musicale dell’Orchestra Ceccarelli. Sarà questo l’ultimo atto del ricco programma estivo di
Morsasco, in attesa della partecipazione della Pro Loco, insieme alle altre di tutto l’Acquese, alla “Festa delle Feste”
in programma il prossimo 7 settembre. L’associazione guidata da Claudio Vergano però sta
già pensando alle iniziative autunnali. Lo stesso presidente ci
riserva un’anteprima: «Ci piacerebbe programmare un evento da tenersi in concomitanza
con l’inizio delle scuole: “Morsasco paese dei balocchi”, dedicata a tutti i bambini e incentrati sulla valorizzazione di giochi, animazione e attività all’aperto, per far “dimenticare” ai
bambini morsaschesi, almeno
per un giorno, cosa sono playstation e computer e permettere loro di divertirsi “come una
volta”. Stiamo verificando se ci
siano le condizioni per organizzarla».
Nel frattempo però la priorità
sono gli eventi di agosto.
«Certamente. Sono eventi
semplici, ma pensati comunque
con l’intenzione di ravvivare il
paese, dare vita a momenti di
incontro nelle serate estive e
consentire così alla comunità
morsaschese di sentirsi sempre più unita. Al riguardo, chiediamo a chi rimarrà in paese,
siano essi residenti, turisti o villeggianti, di partecipare alle nostre serate, che vorrebbero proporsi come momento di aggregazione. Abbiamo cercato di tenere i prezzi più bassi possibile, perché sappiamo che tutti
viviamo tempi difficili. Questo
vale anche per i tanti Comuni di
questo territorio, compreso il
nostro. Anche per questo come Pro Loco abbiamo preso, e
qui lo ribadiamo, l’impegno di
portare avanti le nostre attività
e progetti senza chiedere alcun
sostegno economico all’amministrazione. Al sindaco, alla
giunta, ai consiglieri tutti chiediamo solo un contributo simbolico: la loro partecipazione in
prima persona a queste feste,
che a nostro parere sono inestimabile patrimonio di tutti i
morsaschesi».

Gli appuntamenti del giovedì in collina

Al Rizzolio di Cessole
letture d’agosto

Cessole. Chiuderà (solo per
ferie…) la biblioteca dell’Associazione Culturale “Pietro Rizzolio” di Cessole, dal 29 luglio al
29 agosto, ma non per questo si
fermeranno le letture notturne
sulle colline.
Tre gli appuntamenti che possiamo qui annunciare, presso
l’Azienda Gaboardi di regione
Zabaldano: il primo giovedì 31
luglio, con inizio alle ore 21,
con I 49 racconti di Ernest Hemingway.
Dopo una doverosa pausa
pre e post ferragostana, si riprenderà la sera di giovedì 21
agosto, stesso orario, con Patrick Modiano e i suoi Fiori di rovina.
Una settimana più tardi, il 28
agosto, un Autore e un libro
“sotto le stelle” ancora da definire.
Leggere d’estate
Gli ingredienti sono interessantissimi: da un lato i Classici
con l’iniziale maiuscola.
Dall’altra quelli “moderni” (denominazione che rubiamo al risvolto di copertina di Contro
passato prossimo di Guido Morselli, che ci sentiam proprio di
proporre tra i “papabili” dell’appuntamento ancora in cerca di
Autore).
Da un lato Hemingway (e, al-

lora, ricordiamo i dialoghi tra
l’americano e Pavese a Cavatore nel 2010, poi rinnovati sempre nell’ambito del Pavese
Festival, ma nell’agosto 2011 al Relais San Maurizio di S. Stefano, con protagonisti Aldo Delaude, Franco Vaccaneo e Marco Cavallarin), figura per la quale le presentazioni non son per
nulla da fare. Dall’altro Patrick
Modiano (Parigi, 1945), che investiga sull’occupazione nazista
della sua città, e in quel contesto ama intrecciare storie che riguardano la figura dello straniero, dell’ebreo, dell’esule, e
che consegna nel 1969 un titolo - La ronde de nuit / Ronda di
notte, che con tutti altri contenuti
svilupperà Bruno Raschi, vicedirettore de “La Gazzetta dello
Sport”, cantore delle imprese di
Francesco Moser sulle pietre
della Rubaix. E, se aggiungiamo che Modiano fu premio
Goncourt nel 1978, con Via delle Botteghe Oscure, e anche
collaboratore di cineasti, tra cui
Louis Malle, ecco che non ci si
può proprio esimere dai complimenti per le scelte del “Rizzolio” di Cessole.
Informazioni: chiamando il
cellulare 347-8750616, o scrivendo alla mail latassera.anna@gmail.com.

Orsara Bormida. Si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10
agosto, ad Orsara Bormida,
l’edizione 2014 della “Sagra
del Vitello Intero”, diciottesima
della serie per quella che è la
rassegna gastronomica più
longeva nel panorama orsarese. La Pro Loco, col patrocinio
del Comune, invita tutti a partecipare a questa sagra, che
ha tutte le caratteristiche per
essere considerata un vero e
proprio presidio gastronomico
del territorio. Questo soprattutto per la sua peculiarità gastronomica. “Vitello intero”, infatti,
va inteso nel vero senso della
parola: la carne di un vitello di
razza piemontese (di solito in
ogni edizione ne vengono cotti
ben due) viene messa tutta insieme su uno spiedo, a cuocere lentamente, dal mattino presto fino alla sera, diventando

così morbidissima e gustosa,
sia per la qualità intrinseca della carne, verificata con estrema
attenzione al momento dell’acquisto, sia per le particolarità
della salsa utilizzata per non
farla seccare in corso di cottura. Il risultato è un evento, unico nel suo genere, che ogni
anno richiama ad Orsara centinaia di buongustai. Anche questa volta, il copione è destinato
a ripetersi, e ogni sera, per rendere la festa ancora più divertente, un’orchestra accompagnerà con la sua musica dal vivo la rassegna orsarese: venerdì 8 agosto è di scena la
musica dei Sir Williams, sabato 9 tocca a Cristina e gli Escariotas, e nuovamente i Sir Williams saranno i primattori domenica 10 agosto, nel gran finale della diciottesima “Sagra
del Vitello Intero”.

Decise dal Comune lo scorso 17 luglio

Morsasco: le tariffe
di IMU, TASI e TARI

Morsasco. In ottemperanza
alle norme stabilite dalla Legge di Stabilità per il 2014, il Comune di Morsasco ha introdotto la IUC (Imposta Unica Comunale), articolata in IMU (Imposta Municipale Unica), TASI
(Tassa Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa Rifiuti), stabilendo lo
scorso 17 luglio le aliquote per
l’anno in corso.
Per l’Imu: Abitazione principale: esente, escluse le abitazioni cosiddette “di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9), a
cui si applica il 4,9 per mille.
Altri fabbricati: 8,6 per mille;
Aree fabbricabili: 8,6 per mille;
Fabbricati D: 7,6 per mille; Immobili cat.C1: 7,9 per mille.
Esenzione per terreni agricoli
e fabbricati rurali strumentali.
Per l’Imu, la scadenza della
rata d’acconto è scaduta lo
scorso 16 giugno, la scadenza
del saldo è fissata per il 16 dicembre.
TASI: Le aliquote stabilite
sono 0,9 per mille all’abitazione principale e pertinenze cor-

relate; 0,5 per mille all’abitazione principale categorie
A1/A8/A9 e relative pertinenze.
Due le rate: 16 ottobre e 16
dicembre 2014.
TARI: Tariffe e scadenze sono state deliberate e gli avvisi
di pagamento relativi saranno
recapitati nel corso dell’estate
agli indirizzi dei contribuenti,
comprendendo una lettera
esplicativa e un modulo F24
già precompilato, da pagarsi in
banca o in posta o per mezzo
di terminale telematico.
Tre le scadenze: 15 settembre, 30 ottobre e 31 dicembre.
Sarà possibile anche un pagamento in unica soluzione entro
il 31 ottobre. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare
il sito del Comune di Morsasco
(www.comune.morsasco.al.it)
dove, in alto a sinistra, sarà disponibile, a partire da agosto,
anche un collegamento ad un
programma di calcolo e stampa per Imu e Tasi.
M.Pr

All’organo Lingiardi il maestro Roberto Borri

Terzo feste patronali
iniziano con concerto

Terzo. Le feste patronali di
Terzo avranno inizio la sera di
venerdì 1 agosto nella chiesa parrocchiale, dedicata a
“San Maurizio martire”, alle
ore 21.30 con il Concerto
d’organo eseguito dal maestro Roberto Borri.
L’organo Lingiardi di Terzo
è stato istallato nel 1862. È
quindi un classico organo ottocentesco, opera del Lingiardi, di cui ricorre il due centenario della nascita.
Oltre che per la caratteristica sonorità e limpidezza dei
suoi registri, è famoso anche
per la monumentale costruzione in legno di noce scolpito e in parte indorato.
Dopo un restauro radicale
avvenuto negli anni ’90, è
sempre stato curato con diligenza ed usato spesso per
concerti.
Il maestro Borri, diplomato
al conservatorio di Genova,
organista ufficiale della parrocchia di san Maurizio, è conosciuto in zona e nel litorale
ligure, oltre che la sua bravura di esecutore, anche per la
profonda cultura musicale.
Roberto Borri, 48 anni, nato a Imperia, si è laureato in
Ingegneria meccanica nel
1992, in Medicina e Chirurgia
nel 2009.
Ha iniziato gli studi musicali nel 1978 con Giuseppe

Cuppone d’Imperia ed ha
conseguito nel 1997 il diploma in Organo e composizione
organistica presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, sotto la guida di Emilio
Traverso.
Il concerto sarà preceduto
(alle 20.30), da un incontro di
preghiera, organizzato dalla
Confraternita, nella chiesetta
di S. Antonio, come preparazione spirituale a tutti i festeggiamenti che seguiranno
nei giorni seguenti.
Il programma del concerto
prevede: Francesco Durante
(1684-1755), Overtura per
Organo in Do maggiore; Carl
Philipp Emanuel Bach (17141788), Sonata seconda, in Fa
maggiore; Domenico Cimarosa (1749-1801), Sinfonia da
Organo, in Si bemolle maggiore; Gaetano Donizetti
(1797-1848), Grande Offertorio, in Re maggiore; Giuseppe Arrigo (1838-1913), Offertorio, in Re maggiore; Giuseppe Arrigo (1838-1913),
Post Communio, Solo e Duettino in Fa maggiore; Carlo Bodro (1841-1927, date incerte),
Moderato caratteristico, in Re
maggiore; Pietro Alessandro
Yon (1886-1943), L’Organo
primitivo, in Do maggiore;
Pietro Alessandro Yon (18861943), Rapsodia Italiana, in
Do maggiore.
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Operazioni necessarie in vista del ripristino

Sabato 2 nel Fosso del Pallone festa della birra

“Voragine di Strevi”:
Nell’agosto rivaltese
svuotamento e rilievi radar feste e eventi senza sosta

Strevi. Proseguono a Strevi
le operazioni preliminari che
precederanno i lavori di ripristino dell’asse stradale all’ingresso del paese sul tratto della ex ss30, interessato da anni
da una voragine che ha costretto il Comune a istituire un
senso unico alternato.
Fra il pomeriggio di venerdì
e la mattinata di sabato, i volontari della Protezione Civile
hanno completato le operazioni di svuotamento dell’acqua
che aveva invaso il tunnel sottostante la strada.
Dalle 10 di sabato mattina

sono invece iniziate le indagini
con il geo-radar, da cui sarà
possibile verificare l’eventuale
presenza di altri vuoti nel sottosuolo, attorno alla galleria,
che potrebbero causare altri
collassamenti in futuro, eventualità ovviamente da evitare.
Se ne venissero rilevati, questi
vuoti sarebbero riempiti con un
materiale ad hoc adatto a garantire un adeguato grado di
stabilità al sottosuolo.
Successivamente si potrà
agire per ripristinare la base
sovrastante il tunnel e con essa la sede stradale.

Dal 31 luglio al 2 agosto

Madonna della Neve
è festa a San Quirico

Orsara Bormida. Tempo di
celebrazioni anche a San Quirico, la frazione di Orsara Bormida, dove ogni anno all’inizio di
agosto si svolgono le celebrazioni in onore della Madonna
della Neve. Ancora una volta è
la Pro Loco di San Quirico a
farsi carico del programma delle celebrazioni, con tre giorni di
eventi, a cavallo fra sacro e profano, che si svolgeranno da sabato 2 a martedì 5 agosto. A
precedere la festa vera e propria, nella serata di giovedì 31
luglio, intorno alle 21,30 sarà
riproposta, dopo l’ottimo riscontro degli scorsi anni, la
camminata notturna nel bosco
e nelle vigne che fa da prologo
alla manifestazione. I festeggiamenti veri e propri prenderanno il via sabato 2 agosto,
con una bella serata conviviale:
a partire dalle ore 20 la Pro Loco organizza un “cenone” a base di ravioli nostrani, in cui il vino delle colline orsaresi accompagnerà vari piatti di carne
a scelta. A partire dalle ore 21,
per chi vorrà far seguire alla cena il divertimento delle danze,
Roberto Perugino e la sua orchestra saranno presenti con i
loro ritmi e le suggestioni del
ballo liscio. L’ìngresso alla pista
da ballo è libero. Il giorno seguente, domenica 3 agosto, si
replica: alle 20 altro cenone,
con lo stesso assortimento di
cibi e bevande già sperimentato al sabato. E dalle 21, altro

La chiesa di San Quirico.

momento melodico, con la musica sotto le stelle del Dj Sir Williams. Il momento culminante
della festa però sarà nella giornata di martedì 5 agosto, dedicata alla patrona Madonna della Neve. Già in mattinata, via alla sentitissima, e partecipatissima, processione, che a partire
dalle 8,30 attraverserà le vie di
tutta San Quirico guidata dal
parroco, don Roberto Feletto. Al
termine della processione sarà
celebrata la Santa Messa. In
serata, a partire dalle 20, tutti di
nuovo a tavola con una cena a
base di pesce, ancora una volta degnamente accompagnata
dai vini del territorio. A partire
dalle 21, serata danzante con il
“Duo G.B.” e l’esibizione di alcune allieve della associazione
ASD Entrèe di ginnastica ritmica.

Tre opere di Beppe Ricci
ne “La Bellezza dei miti”

Orsara Bormida. L’ex sindaco di Orsara Bormida, Giuseppe
Ricci è stato inserito nel volume “La bellezza dei miti” in occasione del 450° anniversario di Michelangelo Buonarroti (14751564) ed in onore degli artisti contemporanei. Curatrice del volume, pubblicato da Accademia Internazionale Gentilizia Il Marzocco di Firenze, è Carolina Mazzetti. Il libro ripercorre la storia
di Michelangelo, l’eredità di Michelangelo nei Manieristi con gli interventi di: Carolina Mazzetti, Fernanda Banchi, Alfonso Confalone, Giuliano Landi. La copertina è stata realizzata da Irina Rezeanu. Il volume raccoglie pittori, scultori e poeti, europei di eterogenee tendenze artistiche. Per quanto riguarda Giuseppe Ricci, l’artista è presente con la pubblicazione di tre opere: “Fiori”: un
olio 70x70 del 2005, “Giulia a tre anni”, eseguito con matita a
carboncino, taglia 24x33cm, del 2001, e “Cannes, France”.

Castino, porchetta di Tarcisio e...

Castino. Venerdì 1° agosto dalle ore 20, in piazza del Peso
“Cena sotto le stelle”, con la porchetta di Tarcisio, organizzata
dalla Pro Loco di Castino. Aperitivo servito dal Circolo Amici di
Castino, penne all’amatriciana cucinate dal ristorante “Del peso”; musica dal vivo con Gianpaolo. Costo 15 euro a persona, vini compresi. Gradita prenotazione al n. 0173 84285.

Rivalta Bormida. Sperando che con l’arrivo di agosto
le condizioni meteo possano
finalmente assumere connotati più adeguati a quella che
dovrebbe essere la stagione
estiva, Rivalta Bormida e la
sua Pro Loco sono pronte ad
offrire a residenti e villeggianti un programma di feste ed
eventi davvero ricco e intensissimo.
Sono ben sei, infatti, gli
eventi in programma in paese
ad agosto, di cui addirittura
cinque concentrati nel breve
volgere di dieci giorni.
Si comincia sabato 2, nel
Fosso del Pallone, a partire
dalle 20, con la seconda edizione della “Sagra della Porchetta” (e birra), dove la migliore porchetta italica, preparata dai maestri porchettari
abruzzesi, sarà accompagnata dalla migliore birra artigianale per offrire a tutti una serata all’insegna dei sapori più
decisi. A fine serata, per smaltire il lauto pasto, ci sarà anche spazio per la musica dal
vivo, con lo spettacolo dei “Sir
Williams”.
La festa è appena all’inizio:
il giorno successivo, domenica 3 agosto, si replica. Stavolta già dal mattino, con l’arrivo in piazza dei tanti banchetti invitati a partecipare al
mercatino che durerà fino a
sera. Per i più giovani, a partire dalle 15, il Fosso del Pallone diventa invece teatro di
una serie di giochi e attività
all’aperto, attività in cui è
compreso anche il battesimo
della sella, grazie alla presenza del “Daniel’s Ranch” e
dei suoi cavalli.
A seguire, sempre nel Fosso del Pallone, ma a partire
dalle 19, tutti a tavola, con
l’appuntamento, davvero da
non perdere, con la focaccia
al formaggio, che sarà preparata direttamente dai maestri
focacciai di Recco, da sempre massimi esponenti di
questa specialità gastronomica. E dopo la cena si prosegue “a oltranza”, con la Pro
Loco che promette birra a volontà e con lo spettacolo di

musica dal vivo affidato questa volta a “I Bamba”.
Il giorno seguente, lunedì 4
agosto, sarà ancora festa: infatti Rivalta Bormida celebrerà il suo santo patrono, San
Domenico, con una giornata
di preghiera e raccoglimento
che toccherà il culmine alle
ore 18, con la messa solenne
in onore del Santo e la successiva processione che guidata dal parroco Don Roberto Feletto percorrerà le vie del
paese.
Concluso il momento dedicato alla devozione, tornerà
però alla ribalta la festa “pagana”, con una distribuzione
di farinata, che si svolgerà a
partire dalle 20 nella piazza
del paese, e l’immancabile
spettacolo di musica dal vivo,
affidato stavolta al gruppo
“Zarabù”.
Un paio di giorni di pausa,
tanto per riprendere fiato, e
poi si riparte: giovedì 7 agosto, infatti, il Fosso del Pallone ospiterà a partire dalle 2 la
“Gara delle Torte” a scopo benefico, alla quale il nostro
giornale dedica un articolo a
parte.
A concludere una prima decade di agosto tutta dedicata
alla festa e alla mondanità sarà l’evento di sabato 9 agosto:
“Pizza in piazza”, un nome
che è tutto un programma.
Per gustare le pizze basterà
recarsi in piazza Roma a partire dalle 20, e se la serata lo
consentirà, vale la pena di
trattenersi per ascoltare la
musica dei “Ritagli acustici”,
gruppo in grado di soddisfare
i gusti più svariati.
Le feste d’agosto a Rivalta
avranno poi una “coda”, a fine mese: sabato 30 agosto,
nel Fosso del Pallone, è in
programma infatti il “Gran galà di Spagna”, una festa tutta
dedicata alle specialità gastronomiche spagnole, per la
quale però la Pro Loco ha
scelto la formula della “serata
a prenotazione”. Dell’evento
torneremo a parlare nel primo
numero del nostro settimanale che farà seguito alla pausa
estiva.

Decine di persone agli impianti sportivi

Morsasco: “Aperiboccia”
oltre le aspettative

Morsasco. Le prime uscite
hanno avuto un successo strepitoso.
Sta andando oltre le aspettative a Morsasco, il fenomeno
dell’ “Aperiboccia”, l’ennesima
fantasiosa iniziativa lanciata
dalla Pro Loco Morsasco, e in
programma ogni lunedì, mercoledì e sabato dalle 18 alle
24, a partire dal 19 luglio, presso la bocciofila morsaschese
(agli impianti sportivi di Morsasco).
L’iniziativa, nata dalla fervida inventiva dell’associazione
morsaschese, è pensata per
avvicinare quante più persone
possibili al gioco delle bocce.
Lo spunto nasce dalla constatazione che a Morsasco, fra
i più assidui frequentatori della
bocciofila figurano anche molti giovani e molte donne di ogni
età: un segnale che la boccia
non è più concepito come uno

sport “per anziani”.
Decine di persone hanno
preso “d’assalto” gli impianti
sportivi morsaschesi, per sfruttare l’inedita formula che prevede, al costo di soli 5 euro la
possibilità di gustare un aperitivo e avere accesso ai campi
da gioco.
Anche i neofiti possono così
accostarsi alla specialità delle
bocce, e trascorrere, fra un
brindisi, un accosto e una bocciata, una serata estiva diversa, in piacevole compagnia.
La bocciofila morsaschese
mette a disposizione il campo
e le bocce (a chi non ne possiede di proprie) e nell’offerta è
compreso anche un aperitivo.
La Pro Loco Morsasco ricorda
che “Aperiboccia” proseguirà
per tutta l’estate, e invita tutti a
partecipare.
L’iniziativa è aperta anche a
turisti e villeggianti.

A Morsasco il 9 agosto

Torna il Magnacinema
di scena “Il Vedovo”

Morsasco. Finalmente, dopo
un anno di assenza, torna in
scena il “Magnacinema”. La manifestazione che era stata itinerante torna a assumere connotati interamente morsaschesi,
e ripropone, per la giornata di
sabato 9 agosto, nella piazza
del Castello, la formula che tanti apprezzamenti aveva meritato nelle scorse annate. L’ingrediente vincente è sempre il connubio fra il cinema d’autore, la
buona tavola e la bellezza dei
nostri borghi. Il centro storico
di Morsasco farà da splendida
cornice alla proiezione all’aperto (in caso di maltempo sarà
studiata una soluzione alternativa) di uno dei capolavori della
commedia all’italiana: “Il vedovo”, di Dino Risi, con Alberto
Sordi e Franca Valeri.
Protagonista del film è Alberto Nardi (Alberto Sordi), un giovane industriale romano dalle
scarse capacità e megalomane,
sposato con Elvira Almiraghi
(Franca Valeri), donna d’affari
milanese di successo, abile e
spregiudicata. Questa, resosi
conto delle scarse capacità del
marito a un certo punto gli chiude i rubinetti; almeno in teoria,
dato che Nardi scopre casualmente che dietro il commendator Lambertoni, l’intermediario
che gli presta denaro a condizioni usurarie, c’è proprio la moglie. Nardi ha bisogno dei finanziamenti di Lambertoni per
tenere a galla la sua ditta di
ascensori, vicina alla bancarotta, e poiché nessun istituto di
credito è disposto a concedergli prestiti se non garantiti dalla
moglie, la quale però si rifiuta.
Dopo l’ennesima discussione,
accade che un treno su cui Elvira viaggia verso la Svizzera
abbia un incidente, e la sua carrozza precipiti nel lago. Apparentemente non ci sono superstiti, e Nardi si ritrova erede del

patrimonio della moglie.
Ma sarà davvero così?...
Ad accompagnare la proiezione sarà un buffet a base di
cucina tradizionale, con possibilità di mangiare a volontà piatti della tradizione, preparati con
cibo genuino, a prezzi più che
accessibili. Gli organizzatori
hanno fissato per la serata il
prezzo di 9 euro cumulativi per
l’accesso alla cena e alla proiezione.
***
Aperitivo con l’autore
Per i più appassionati cinefili, è previsto inoltre, nel tardo pomeriggio, un altro importante
appuntamento, dal titolo “Aperitivo con l’autore”: protagonista sarà Tommaso Labranca,
che presenterà il suo nuovo libro “Progetto Elvira. Dissezionando Il Vedovo” (Editrice
20090, 218 pagine, 10 euro).
Dall’analisi scopriamo per
esempio che Nardi, il protagonista del Vedovo (interpretato
magistralmente da Alberto Sordi), è chiaramente ispirato a
Giovanni Fenaroli, industriale
milanese che nel 1958 fece uccidere la moglie. Un personaggio di contorno, Fenoglio, è invece il sosia di Angelo Rizzoli,
ed inserisce nel film una piccola parodia voluta direttamente
da Sordi che a quanto pare serbava rancore nei confronti dell’editore che non gli aveva finanziato un film. Ci sono numerosi cenni a eventi di attualità dell’epoca (la chiusura del
Canale di Suez, l’ascesa del
colosso chimico Montecatini, i riferimenti a Milano e ai milanesi). Il numero di incisi, parentesi, riferimenti, spunti è talmente
ampio da meritare di ascoltare
tutti i particolari direttamente
dalla bocca dell’autore, che nel
suo “aperitivo” intratterrà i presenti a Morsasco a partire dalle 18,45.

Per tutto agosto. Tema: “Il cinema muto”

A Morsasco in mostra
manifesti cinematografici

Morsasco. Anche quest’anno il Castello di Morsasco ospiterà, per tutto il mese d’agosto,
la Mostra del manifesto cinematografico a cura di Claudio
Cavelli. Tema portante di questa
edizione sarà “il cinema muto”;
saranno presenti in esposizione
circa 250 opere fra locandine
originali e foto di scena degli
attori protagonisti degli albori
del cinema. La mostra è articolata su sei sezioni: USA, Italia,
Germania, Francia, Inghilterra e
Russia e in ciascuna sezione
le stampe sono poste in ordine
cronologico. Il periodo in esame
è quello dei primi trent’anni del
‘900. La mostra, di carattere divulgativo, si rivolge al grande
pubblico di ogni età appassionato di cinema, con l’intento di
riportare all’attenzione attori, attrici, registi e film mai visti o distrattamente dimenticati.
Ogni stampa è corredata da
sintetiche, ma esaurienti didascalie.
Uno spazio particolare è stata rivolto al cinema tedesco per
via dello stretto legame che ha
con le forme d’arte dell’Espressionismo, ed al cinema italiano
in quanto palcoscenico internazionale delle “dive”. Proprio in
Italia, infatti, si origina, nel periodo del muto, il fenomeno del

“divismo”. La mostra, che è già
stata esposta, ma in forma ridotta, a Genova nei mesi invernali, sarà aperta al pubblico
ogni giorno dalle 17 alle 19.30
e dalle 20.30 alle 22 presso le
scuderie del Castello di Morsasco. L’ingresso è gratuito. Per
visite organizzate è necessario
prenotarsi almeno 24 ore prima telefonando al 349/8011947,
oppure scrivendo a info@prolocomorsasco.it. Vale la pena
farci un salto, e ammirare alcuni ‘pezzi’ davvero notevoli.

Cremolino, i laboratori di “Agriteatro”

Cremolino. Si concluderà venerdì 1 agosto a Cremolino, presso l’area di Cascina San Biagio, l’edizione 2014 dei laboratori organizzati dall’associazione “Agriteatro”. Da lunedì 21 è in corso
l’ultimo laboratorio, destinato ai profesionisti, dal titolo “Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar Di Somma. Il laboratorio è finalizzato alla selezione di attori per la messa in scena dello spettacolo, con la regia dello stesso De Summa, che
andrà in scena nella stagione 2014-15. I partecipanti al laboratorio sono stati selezionati su base curricolare, e daranno poi vita al saggio-spettacolo di venerdì 1 agosto che concluderà l’iter
dell’edizione 2014 dei laboratori. Al saggio - spettacolo saranno
invitati anche operatori teatrali e esponenti della stampa.
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Domenica 17 agosto a Cassine

Paulén el Quintulè
presenta “Nustalgia”

Cassine. Domenica 17 agosto alle ore 21 a Cassine, sotto l’egida del Comune e dell’Assessorato alla Cultura, la
chiesa San Francesco di piazza Vittorio Veneto ospiterà una
grande serata in dialetto.
Lo spettacolo dal titolo “Nustalgia” proporrà al pubblico
un’alternanza di “Puesie, Sunòde, Pruverbe e Cansòn”.
L’organizzatore e interprete
di questo “Spettacolo di varietà” è Paulén el Quintulè, al secolo Paolo De Silvestri, poeta
e cantastorie dialettale. La serata si propone di rivisitare il
“Varietà” del dopoguerra con la
novità dell’utilizzo della parlata
locale. Verranno riportati alla
memoria modi di dire, filastrocche e proverbi da tempo non

più utilizzati.
Le poesie in dialetto del
“Quintulè” avranno il compito
di divertire e a volte emozionare. Il Gruppo vocale dei “I Cantur ed la Vòl Burmia” darà il
giusto supporto canoro alla serata. La virtuosa fisarmonica di
Roberto Ivaldi, con la coreografia dei ballerini “La coppia
Paglieri”, proporrà alcuni balli
tradizionali.
Il “Varietà” si concluderà con
una serie di indovinelli in dialetto con in palio bottiglie di vino.
Monica Bovio, con la sua
esperienza e la sua abilità, durante la serata avrà il compito
di condurre per mano gli spettatori attraverso un tempo passato da non dimenticare.

Sabato 2 agosto al Fontanino di Grognardo

Grognardo. Sabato 2 agosto alle 17,30 a Grognardo,
Parco del Fontanino, due importanti eventi naturalistici per
tutta la nostra zona. L’Associazione ambientalistica La Ginestra presenterà il primo quaderno di una serie che andrà a
formare uno strumento per conoscere la Valle del Visone ed
una splendida mostra fotografica naturalistica che la illustrerà. Scopi della mostra fotografica e di questa prima pubblicazione sono infatti conoscere,
apprezzare e tutelare la Valle
del Visone ed il suo ambiente.
«Conoscere la sua formazione, - spiega Nando Musso il suo evolversi, le peculiarità
geologiche, lo splendido ambiente naturale, ancora incontaminato, la sua flora e la fauna; conoscere le memorie della laboriosa attività dei nostri
avi e della loro vita e cultura.
Conoscere per poter apprezzare. Apprezzare, o meglio
amare, tutto questo come un
prezioso patrimonio ereditato
dal passato che ci fa ricchi e
fortunati in una realtà dove,
purtroppo, luoghi incontaminati e belli come la Valle del Visone sono sempre più rari..
Tutelare dunque quello che
amiamo e preservarlo per la
nostra e le future generazioni,

verso le quali abbiamo il dovere di trasmettere questo bene
che ci giunge dalla natura e
dai nostri vecchi. Nelle 40 pagine, tutte a colori, del quaderno, splendide immagine degli
animali e delle piante della Valle, che saranno di grande aiuto per conoscerle grazie anche
alle sintetiche descrizioni. Nelle foto della mostra, le immagini scattate da Riccardo Camusso, 3 volte Campione
d’Italia di foto naturalismo, e
quelle scattate da Marco Dealessandri, un appassionato dilettante visonese, faranno conoscere aspetti splendidi della
Valle del Visone.
Terranno brevi, interventi il
Sindaco di Grognardo, Luca
Roggero, Giacomo Zaccone,
Walter Viola e Riccardo Camusso, quindi nel verde del
Fontanino, gustando la calda e
fragrante farinata della Pro Loco, ed altre buone cose, sarà
possibile esaminare il quaderno ed ammirare le foto. Sarà a
disposizione degli amanti della fotografia Riccardo Camusso, anche per illustrare la tecnica, della quale è inventore,
del Digiscoping, per foto a distanza.
Uno splendido pomeriggio,
dunque, quello di sabato 2
agosto al Fontanino».

Il 5º memorial “Gioele Bozzolino”

Cassinelle: alla Bandita
un intero mese di feste

Pattinaggio Mioglia
e sei società ospiti

alle 11 partenza per un percorso di circa 70 chilometri, alle
13 sosta aperitivo a Morbello,
alle 13,45 arrivo a Bandita cui
segue il pranzo. Si prosegue
lunedì 11 con “Indovinalo tu
(serata Sangria)”, mercoledì
13 “E se facessimo le crepes?
…dal dolce al salato per tutti i
gusti”. Giovedì 14: “Vieni a cena da noi?” Serata gastronomica con la raviolata; venerdì
15 “Quelli del fienile” in concerto tra hamburgher e patatine; sabato 16 festa di San
Rocco; domenica 17 “Prepara
la trippa”; lunedì 18 “Bruschette a go go”; martedì 19: “Stasera andiamo in bianco”; mercoledì 20: “Festa della birra”;
giovedì 21: “Questa sera scegli tu…”: serata dedicata alla
creatività e fantasia dei soci;
venerdì 22 “BanditAlive” (musica dal vivo); sabato 23: “Pancia mia fatti capanna - serata
gastronomica con stoccafisso”.

A Rivalta Bormida il 7 agosto

“Festa delle torte”
serata di beneficenza

Rivalta Bormida. Anche
quest’anno a Rivalta Bormida i
dolci sono protagonisti: ritorna
infatti giovedi 7 agosto prossimo la “Festa delle torte”, dolce
competizione tra coloro che
desiderano cimentarsi nella
pasticceria di ogni genere.
Dopo il grande successo
delle scorse edizioni che ha visto confezionati i dolci più svariati: dai grandi classici alle
composizioni più originali, fino
ad arrivare alle simpatiche torte etniche; tanti dolci tutti accomunati da un elemento: l’assoluta bontà. Ora finalmente si
replica, e chi intendesse partecipare con una propria creazione potrà consegnare il suo
dolce presso i locali della cucina della Pro Loco, nel fosso
del pallone dalle 17 alle 20,30
di giovedì 7 agosto. I dolci saranno valutati da un’apposita
giuria di “esperti golosoni”.
Quest’anno sono due le sezioni in gara: quella per i dolci
‘standard’ e una sezione per le

torte salate. In entrambe le sezioni saranno premiate la torta
più originale, la più fantasiosa
e quella più semplice; per entrambe le categorie saranno
premiate le prime tre classificate, e due menzioni speciali
dedicate alla compianta Maria
Rosa, il cui ricordo è ancora vivissimo all’interno della casa di
riposo. Il ricavato della serata
sarà devoluto in parte al gruppo comunale di protezione civile ed in parte alla parrocchia
di Rivalta. La serata sarà allietata dalle musiche del duo
“Alexara”. Come sempre l’iniziativa si pone l’obiettivo di dare vita ad una piacevole serata
da trascorrere in compagnia, e
nel contempo punta a sensibilizzare l’opinione pubblica, in
un momento di forti difficoltà
economiche e sociali.
Appuntamento dunque per
giovedì 7 agosto a Rivalta Bormida dove a partire dalle 21,15
potremo trascorrere davvero
una “dolce serata”.

Dal 2 all’11 agosto; 7 giorni di feste

Opuscolo e mostra
San Lorenzo a Miogliola
fotografica naturalistica
una buona abitudine

Il via domenica 3 agosto

Cassinelle. Sarà un intero
mese di festeggiamenti, quello
che si appresta a vivere la frazione Bandita di Cassinelle, tra
le alture dell’Appennino, luogo
incantevole dove nell’estate la
popolazione raddoppia con i
turisti. L’avvio Domenica 3
agosto con “Auto in….auto e
moto d’epoca a Bandita” con
ritrovo alle 8.30 presso la sede
della Pro Loco per l’iscrizione
di equipaggi e veicoli; alle
10.30 partenza per il giro turistico con sosta ed aperitivo
presso la Pro Loco di Morbello
e alle 13 pranzo presso la sede della Pro Loco di Bandita
cui seguiranno le premiazioni.
Sabato 9 alle 21.30 “Le quattro chitarre” in “Avevo gli occhi
belli”, tributo a Fabrizio De Andrè; alle 20 apericena vegetariano. Domenica 10 “Motorando, run motociclistico”: su è giù
per le terre dei funghi; alle
10.30 ritrovo presso la Pro Loco, alle 10.45 iscrizioni Run;
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Gli atleti insieme alla loro allenatrice, Linda Lagorio, alla signora Mariangela e al consigliere Palermo.

Mioglia. Questa burrascosa estate, caratterizzata dalle incerte condizioni atmosferiche, si è degnata di concedere una pausa e nella serata di domenica 27 luglio ha potuto svolgersi l’esibizione di pattinaggio artistico senza i soliti improvvisi piovaschi
e con una temperatura accettabile. Il 5º Memorial “Gioele Bozzolino” è iniziato alle ore 21 e sulla pista si sono alternati gli atleti del Pattinaggio Mioglia e delle sei società ospiti: Skating Club
Cairo, Sanremo Pattinaggio, Scuola Pattinaggio Albenga, Polisportiva Celle Ligure, Skating Fly Andora, Erika Masone. Ha presentato, con la solita verve che lo caratterizza, Andrea Bonifacino e lo spettacolo è durato più di due ore tra l’entusiasmo del
numeroso pubblico. Poco prima della mezzanotte ha avuto luogo la premiazione degli atleti. I riconoscimenti sono stati consegnati dalla mamma di Gioele, signora Mariangela Quaglia, e dal
consigliere comunale Roberto Palermo.

Rivalta: gioca 2 euro al superenalotto
e ne vince 10.000

Rivalta Bormida. La fortuna ha fatto tappa a Rivalta. La scorsa settimana, al Roxy Bar, nel cuore del paese, un fortunato giocatore, il cui nome resta al momento ignoto, ha totalizzato una
vincita da 10.000 euro al Superenalotto istantaneo con una giocata da 2 euro effettuata utilizzando una schedina precompilata.
L’insolito, fortunato evento è stato oggetto di numerosi commenti in paese per i giorni successivi.

In località Abasse camminate
sui sentieri Cai Acqui

Ponzone. In “Festa di Abasse – Festival 2014” è inserito, tra i
tanti eventi in programma, un ciclo di camminate sui sentieri del
Cai di Acqui Terme.
Martedì 5 agosto, “Madonna della Neve”. Ritrovo presso il ristorante - pizzeria Bado’s alle 8.30, dal Mongorello sino al Pilone della Madonna – all’arrivo preghiera musicale con “Suite” di
J.S. Bach. Giovedì 7 agosto, “Cascina Tiole” nel parco faunistico dell’Appennino. Ritrovo presso il ristorante - pizzeria Bado’s
alle 8.30, all’arrivo inaugurazione della mostra fotografica “Ad
asciugare al sole” di Giulia Tabacco con il duo swing “Pino&Francesco”. Sabato 9 agosto, ritrovo a mezzanotte presso Bado’s al
termine del concerto degli “ondasferica (Pink Floyd), camminata notturna al chiaro di luna, alba musicale ai Pianazzi, ritorno ai
Moretti ad aspettare la focaccia. Domenica 17 agosto, ore 17,
rittovo presso Bado’s, camminata in compagnia del prof. Andrea
Mignone alla ricera dei luoghi di Cavour, all’arrivo merenda “sinoira” e musica dal vivo.
Info: Bado’s tel. 0144 370495, Francesco 393 7952484.

Pareto. Quando si parla di
abitudini si pensa in genere a
qualcosa di noioso, che si ripete sempre uguale. Per fortuna
ci sono anche le abitudini divertenti: sicuramente è per
questo motivo che tutti gli anni
quando la canicola si fa sentire
moltissimi ritornano a Miogliola
a festeggiare con la Pro Loco e
gli abitanti del paese il patrono,
San Lorenzo. Anche quest’anno le manifestazioni sono in
grande stile con una continuità
rispetto agli anni Precedenti
ma sempre - e questo è un
vanto della Pro Loco- con alcune novità per interessare i
sempre più numerosi partecipanti (almeno la Pro Loco lo
spera e lavora per questo): insomma differenza e ripetizione.
Si comincia sabato 2 agosto
alla 19,30 con “el clasico”: la
17a sagra del pesce, la più antica manifestazione a tema
della festa ma sempre apprezzatissima: una ventata di buona aria di mare sotto gli alberi,
in collina. La parte spettacolo
è come ormai accade da alcuni anni si svolge in due punti:
la pista da ballo ed un secondo
palco dove vari artisti si esibiranno per offrire una maggior
varietà di offerta. Sabato 2
agosto si ballerà con gli “Scacciafolk” e sull’altro palco alle
21,30 si esibirà il trampoliere,
giocoliere, mangiafuoco ed
equilibrista Andrea Marasso in
un divertente spettacolo per
famiglie.
Domenica 3 agosto alle 9,30
7º raduno auto e moto d’epoca- 3º Memorial Marco Becco.
Il raduno prevede alle ore 11
un girio turistico con sosta per
aperitivo, alle 12,45 scatto della foto ricordo, alle 13 il pranzo. Alle 15,30 dimostrazione e
piccole prove di abilità (Gincana tra i birilli e piccoli giochi di
destrezza alla guida e infine alle 17 premiazione dei primi tre
piloti più abili con cesto di prodotti locali. Alle 12,30 comunque lo stand gastronomico
apre per tutti (e non solo per i
partecipanti al raduno). Alle
14,30 la prima gara di bocce
alla baraonda della sagra: le
grandi gare di bocce sono una
tradizione veramente antica, risalgono a molte decine di anni
or sono attorno a San Lorenzo; alle 19,30 si apre lo stand
gastronomico. Alle 21 si balla
con “Ines Manera” e alle 21,30
il gradito ritorno (un’altra buona abitudine miogliolese) di
Enrico Cazzante in concerto.
Tre giorni di pausa per ricaricare le batterie e si ricomincia.

Giovedì 7 agosto alle 19,30
3a Sagra della polenta e alle
21 la grande orchestra spettacolo “Daniele Cordani”.
Venerdì 8 agosto alle 19,30
10a Sagra del polpo (attenzione che non se ne trovano molte in giro!) e alle 21 si balla, ma
questa volta latino-americano,
con l’ “Oasi Latina.”
Sabato 9 agosto alle 16,30
un momento riservato ai bambini (ma si possono divertire
anche i grandi): in collaborazione con il CSI di Savona un
divertente pomeriggio di giochi. Alle 19,30 ecco la 6a Filetto no stop (è una delle grandi
specialità della Pro Loco che
“esporta” anche in altre manifestazioni); alle 21 si balla con
“Laura Fiori” e si esibirà la
scuola di ballo “Time for dance” di Quiliano. Alle 21,30 ritorna Enrico Cazzante in concerto.
Domenica 10 agosto, vera e
propria festa di San Lorenzo.
Alle 10,30 la caratteristica Processione con le auto dal paese
alla chiesetta con la statua di
San Lorenzo sul carro attorniata dai bambini e Santa Messa nella chiesetta. Alle 12,30
apertura del ristorante; alle
14,30 nuova gara di bocce alla baraonda. Alle 19,30 si potrà gustare allo stand gastronomico il Gran Menu San Lorenzo. Alle 21 ballo con “Nino
Morena” e alle 21,30 “musica
e cabaret...al pesto” di Fabio
Baldovino e Roberto Giordano
con le canzoni dell’indimenticabile cantautore e poeta Fabrizio De Andrè.
Lunedì 11 agosto alle 14,30
ultima gara di bocce alla baraonda; alle 19,30 14a Sagra Mare e Monti con specialità marine
e dell’entroterra. Alle 21 si balla con i “Fox” e alle 21,30 Enrico Cazzante in concerto saluterà gli intervenuti e darà appuntamento al prossimo anno.
Dimenticavamo: una buona
abitudine che la Pro Loco Miogliola conserva è che, come
sempre, tutti gli spettacoli e il
ballo sono completamente
gratuiti.
Per informazioni ulteriori sulle varie manifestazioni la Pro
Loco è all’avanguardia dal
punto di vista informatico: è su
Facebook (digitare pro loco
Miogliola) e invita tutti a chiedere l’amicizia; ha anche il proprio sito: www.miogliola.it e la
mail proloco@miogliola.it.
Per i tradizionalisti però funziona sempre anche il buon
vecchio telefono: potete sempre chiedere a Matteo al 347
8260810.

Domenica 10 agosto dalle ore 18

“GrognardoWest”
al campo sportivo

Grognardo. Domenica 10
agosto al campo sportivo dalle
ore 18 si parte con il “GrognardoWest”.
La manifestazione inizia con
il divertimento per i bambini
che potranno partecipare al
“Battesimo della sella”: seguiti
da esperti istruttori potranno
provare l’emozione di salire su
un docile cavallino. Contemporaneamente un gruppo di
ballerini di “danze country” inizieranno la prima parte del loro spettacolo coinvolgendo il
pubblico a imparare i passi base di questi balli particolari.
Dalle 19 si apre la “cucina”
con un ricco menu’a tema: braciolata mista, fagioli texani, patatine fritte,birra.Per la cena si
accettano prenotazioni al numero 333 6056520. Il clou della serata sarà alle 21 con lo

spettacolo equestre presentato dal “Ranch il Guado” di Visone che terrà sicuramente
tutti gli occhi incollati a questi
splendidi cavalli che giocando
con i loro istruttori ci offriranno
uno splendido scenario. Finito
lo spettacolo la serata proseguirà con balli, nuovamente
“battesimo della sella” per i
bambini e cucina aperta per
chi vuole ancora assaggiare
qualcosa… Per rendere la serata ancora più caratteristica
chi vuole potrà scegliere di
partecipare con abbigliamento
a tema (...basta anche una camicia a quadri per gli uomini e
un accessorio per le donne).
Grognardo festeggia in questo modo la sua “estate” fiduciosa di poter riportare il paese e i suoi visitatori a momenti
di divertimento per tutti.

Ponzone limite su SP 210 Acqui-Palo

Ponzone. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli
in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 210 “Acqui Palo”, dal km.
11+630 al km. 12+414, sul territorio del Comune di Ponzone.

36

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
3 AGOSTO 2014

Suor Gustava: certo che tornerei volentieri

Scrivono i consiglieri di minoranza

Alle 2 tra sabato 9 e domenica 10 agosto

Sassello: al Sant’Antonio
forse tornano le suore

La lista “Non solo
parole per Cessole”

Ponzone, “Stellerranti” tra
musica, teatro, cantastorie

Sassello. Si riaprono le porte dell’Ospedale, oggi casa
protetta, Sant’Antonio per le
suore dell’Istituto delle “Figlie di
N.S. Signora della Misericordia? È quello che il sindaco
Daniele Buschiazzo ha scritto
in una lettera inviata nei giorni
scorsi al vescovo di Acqui, Pier
Giorgio Micchiardi, dove si legge: - «... Come Lei ben sa, purtroppo, nel 2012 le suore dell’Istituto di N.S. Signora della
Misericordia sono state inopinatamente allontanate dall’Ospedale sant’Antonio, andando così ad interrompere
un’opera caritatevole che le
suore svolgevano per Sassello
e per i suoi abitanti fin dal 18
maggio del 1846 quando la
santa maria Giuseppa Rossello e le sue consorelle giunsero
per la prima volta a Sassello...»
Nella lettera il sindaco parla di
una “ferita” per i sassellesi e
per gli ospiti del Sant’Antonio la
partenza delle suore ed aggiunge che: «I contatti sono
stati molto positivi e sembra
che le possibilità di un ritorno
delle Figlie di N.S. Signora del-

la Misericordia siano concrete
già a partire dal prossimo mese di settembre».
Di un possibile ritorno delle
suore al Sant’Antonio ce ne ha
parlato il presidente dell’Ente,
Alfio Minetti che si è limitato a
dire - «Per ora è solo un pour
parler, vedremo nei prossimi
giorni quali sviluppi avrà la vicenda. In ogni caso non escludo che ci possa essere un ritorno delle suore da Savona
dove ha sede l’Istituto delle Figlie di N.S. signora della Misericordia». E, da Savona, suor
Gustava che nel 2012 ha dovuto lasciare i suoi malati fa sapere: «Certo che tornerei volentieri al Sant’Antonio. Ci sono stata per 28 anni, una prima
volta tredici e poi altri 15, a
Sassello ho lasciato i miei ammalati e tanti amici che spesso
e volentieri mi telefonano e mi
vengono a trovare».
Sant’Antonio dove, per risanare i conti, la nuova amministrazione ha già ceduto alcune proprietà ed ora si appresta
a vendere altri due appartamenti.
W.G.

Escursioni parco Beigua

Sassello. Rifugio Argentea torna funzionante con gestione affidata al Club Alpino Italiano - Sezione Ligure, attraverso gli entusiasti operatori della Sottosezione di Arenzano, i quali da tempo si sono fatti promotori del pieno recupero e della funzionalità
del rifugio. Il Club Alpino Italiano garantisce l’apertura per il pernottamento nei fine settimana del periodo estivo: il rifugio sarà
aperto dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 18 con possibilità di pernottamento il sabato sera (portando il sacco a pelo
o sacco lenzuolo) con 15 posti letto e uso cucina (no acqua potabile). Sabato 9 agosto: Passeggiata al chiaro di luna al Passo
del Faiallo. L’Alta Via dei Monti Liguri offre un panorama veramente spettacolare… Dalla costa all’entroterra al chiaro di luna!
Una suggestiva passeggiata sotto la luna piena. L’iniziativa prevede un’iniziale degustazione di prodotti tipici (facoltativa a pagamento) presso il ristorante - albergo La Nuvola sul Mare (Faiallo). Ritrovo, ore 18, presso La Nuvola sul Mare (Faiallo); Difficoltà media; durata escursione rientro previsto per le ore 23 circa; costo escursione 8 euro.
Domenica 10 agosto: Nordic Walking sul crinale camminata
dalla Cappelletta di Masone al Passo del Faiallo. Pranzo al sacco; Appuntamento alle ore 8,30 in via Dino Col (entrata autostrada Ge-Ovest); Quota iscrizione 5 euro. Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie. Accompagnatore: Claudio tel. 348
4418154, segreteria:info@crocedivie.org.

Toleto coro alpino e libro
“Testimonianze di Guerra”

Ponzone. Domenica 10 agosto, la frazione di Toleto, ospiterà
a partire dalle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo,
il concerto del coro alpino “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione Ana di Acqui Terme. Tra la prima e la seconda parte del
concerto verrà presentato il libro “Testimonianze di Guerra” scritto dalla ponzonese Monica Benzi. Il libro è contenitore di storie
vissute al fronte e raccontate dal nonno alla nipote ma è anche
un viaggio tra la gente che ha visto un’altra Guerra, quella combattuta, altrettanto duramente, a casa propria contro la fame, gli
stenti, il freddo la lontananza ed in molti casi la perdita dei propri cari. Scrive l’autrice: «Battaglie quotidiane sostenute da donne con il coraggio di uomini e da bambini con il cuore di adulti».
Alla presentazione del libro interverranno il prof. Andrea Mignone ed il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi.

A Sassello il 9 e 10 agosto
“Una notte al Museo”

Sassello. L’associazione “Amici del Sassello - Museo Perrando” in collaborazione con il Parco del Beigua, l’Asd Sassello
ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale ha organizzato
per sabato 9 e domenica 10 agosto, presso palazzo Perrando,
una “Notte al Museo” evento riservato ai ragazzi dai 9 ai 13 anni con un numero massimo di 15 partecipanti. Programma: ore
15 di sabato 9 con le guide del parco alla scoperta delle iscrizioni sul monte Beigua, ritorno a palazzo Perrando, cena preistorica, attività sulla preistoria, poi tutti a dormire la museo (muniti di sacco a pelo). Mattina del 10 agosto attività motorie di risveglio a cura dell’Asd Sassello sino alle ore 11. Informazioni:
347 7067964, quota iscrizione: 30 euro.

A “Villa Tassara” incontri
di preghiera dell’estate

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno si legge e si medita il libro degli Atti degli Apostoli.
Gli appuntamenti estivi continuano in agosto, l’11 ed il 14, preparazione alla preghiera di effusione dello Spirito Santo. La visita del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, sarà domenica 17 agosto con la concelebrazione della santa messa alle ore 17. Il 27 e 28 agosto, celebrazione della festa di Santa Monica e Sant’Agostino.

Cessole. Scrivono i consiglieri di minoranza del comune
di Cessole: Valter Mario Cresta, Gabriele Cortese e Massimo Mirano: «La lista “Non solo
parole per Cessole” vi scrive
nell’intento di voler ragguagliare i propri sostenitori e l’intera
comunità cessolese sul lavoro
dell’Amministrazione comunale. Il 12 giugno scorso si è riunito il primo Consiglio comunale per assegnare le cariche
amministrative richieste dalla
vigenti leggi. Come tutti sanno,
Cessole, è una piccola realtà
situata ai confini fra le Valli del
Bormida e del Belbo. Considerando la piccola ma non meno
importante entità del nostro
paese, una collaborazione tra
le due parti componenti il Consiglio, faciliterebbe lo svolgimento dell’Amministrazlone
comunale, non come potere
decisionale ma almeno come
punto di confronto su idee e temi di sviluppo del paese. Con
stupore i nostri tre membri dell’opposizione (rappresentanti il
45% dei volanti) invece di essere inseriti in un sistema di
collaborazione con la maggioranza, si sono trovati nel bel
mezzo di una festa a base di
paste dolci e vino.

Non essendoci nessuna festa nazionale in programma
non sappiamo il motivo di tante
cerimonie e convenevoli. A metà giugno sono iniziati i lavori
per la realizzazione del nuovo
peso pubblico. inizialmente il
cantiere si presentava sprovvisto di qualsiasi indicazione speciﬁca; solo dopo insistenti richieste della popolazione sono
stati afﬁssi cartelli indicanti opera pubblica, ditta appaltatrice e
importo totale dei lavori.
Noi della lista “Non solo parole per Cessoie” cercheremo
di informare, per quanto sia
nella nostre possibilità, la popolazione su quanto eccade
nel nostro territorio. Anche se
sarà difficile, vista la poca importanza a noi riservata all’interno del Consiglio, cercheremo di essere attivi e presenti
sul territorio in modo da abbattere quel muro ideologico che
si frappone fra il Consiglio e noi
cittadini.
Con questo ultime righe cogliamo l’occasione per salutare
e ringraziare chi ci ha sostenuti e chi in noi ha creduto e con
noi ha lavorato. lottato o sofferto.
Ricordando che un paese ci
vuole e noi ci siamo».

Dal 7 al 10 agosto

Morbello, c’è San Sisto
e la Sagra del Cinghiale

Morbello. Sono quattro, dal
7 al 10 agosto, i giorni che
Morbello dedica alla “Sagra
del Cinghiale”, allestita dalla
Pro loco in collaborazione con
il Comune di Morbello. Luogo
della festa località Giardino in
frazione Piazza. Tra le feste
dell’acquese è una delle più
datate tanto che anche i morbellesi meno giovani faticano a
ricordare la prima. Sagra che
viene allestita in occasione
della festa patronale di San Sisto, patrono di Morbello, la cui
chiesa per lungo tempo “disabitata” ed inagibile sta per essere riportata all’onor del mondo. Sono già iniziati i primi lavori, tra qualche giorno verrà
messo in sicurezza il campanile che richiederà la chiusura
della strada di confine. Le belle ed artistiche campane di
bronzo erano già state tolte e
sono tuttora custodite nell’ingresso del palazzo comunale.

La “Sagra del Cinghiale”
prenderà il via giovedì 7 agosto, alle 19.30, con un bel dopo cena garantito dalla presenza dell’orchestra dei “Saturni”. Il programma è praticamente lo stesso per tutti e
quattro i giorni della festa.
Cambiano le orchestre: dopo i
Saturni sarà la volta del “Magico Sound” poi “Nino Morena”
ed infine la serata con Umberto Coretto. Serate danzanti
che sono il miglior mezzo per
smaltire. Le tavole verranno
imbandite per accogliere antipasti, ravioli al cinghiale, polenta e cinghiale, tagliatelle
con sugo di cinghiale, formaggette con il miele, dolci e vini
dei produttori di Morbello. In alternativa per chi, proprio non
vuol saperne della carne di
cinghiale, che i cuochi della
Pro loco sanno cucinare come
pochi altri al mondo, ci saranno piatti alternativi.

dal 3 al 17 agosto

Ponzone Giardini Thellung
la mostra sui Carabinieri

Ponzone. Tutto pronto per
accogliere, nei giardini di casa
Thellung, l’inaugurazione domenica 3 agosto a partire dalle
ore 17, l’esposizione nazionale
itinerante di arti figurative “I Carabinieri nell’Arte e nella Tradizione Popolare” che nell’acquese è già stata allestita a Denice e Bistagno. L’evento è organizzato in occasione del Bicentenario della fondazione
dell’Arma e Ponzone è tra i comuni che hanno aderito per
quel senso di appartenenza
che ha radici in un lontano passato quando, i Carabinieri, erano ancora quelli che il Re di
Sardegna Vittorio Emanuele I
aveva istituito con un Regio
Decreto il 13 luglio del 1814.
Ponzonese è uno degli eroi dell’Arma; Alessandro Negri di
Sanfront (Ponzone 1804 Chiavari 1884), generale dei
Carabinieri, salito agli onori della cronaca per aver salvato, nel
1848, durante la Battaglia di
Pastrengo, il suo sovrano dall’attacco degli austriaci. Era il
tempo del Risorgimento ed a
quel periodo storico, ed al Ge-

nerale Alessandro Negri di
Sanfront, Ponzone ha dedicato
due sale che verranno ampliate e trasformate in un vero e
proprio museo. Unitamente alle
sale dedicate al “I Risorgimento” i ponzonesi, villeggianti ed
ospiti d’un giorno potranno ammirare le opere di quattro artisti
ponzonesi, le pittrici Maria Gabotto e Giuliana Moretti, gli
scultori Carlo Ivaldi e Ferruccio
Pozzato, che hanno realizzato
opere dedicate ai Carabinieri
che verranno collocate nei giardini di palazzo Thellung.
Programma della manifestazione: domenica 3 agosto,
ore 12, rosticciata a cura del
Gruppo Alpini “Giuseppe Garbero” di Ponzone; ore 17, esibizione del coro “Denice Mombaldone” diretto dal maestro Angelo Ghiglia; ore 17.30,
visita alle sale del “I Risorgimento” ed alla Esposizione
Nazionale Itinerante di Arti Figurative ““I Carabinieri nell’Arte e nella Tradizione Popolare”. Ore 18 aperitivo. La mostra rimarrà aperta dal 3 al 17
agosto.

Ponzone. Non ha scadenze
fisse, ogni tanto arriva e quando ciò avviene è un grande
successo. Evento accolto con
simpatia e passione da chi
ama la musica, l’arte, la storia
e la cultura; valori che sono
racchiusi nell’opera delle “Stellerranti”, il duo composto da
Cinzia Bauci e Pier Gallesi che,
alle spalle, ha una preparazione musicale classica, scuola di
teatro, un curriculum molto
eclettico, dalla musica ambiente di ricerca a incursioni nel
pop d’autore e nella musica
d’intrattenimento; esperienze
di teatro d’avanguardia e di genere. Si presentano come moderni cantastorie e sono autori
ed ideatori del teatro concerto
in cui mescolano recitazione,
canto, musica colta e popolare,
lingue e discipline artistiche:
mimo, danza, arti visive, performing art.... Girano il mondo,
hanno casa nel ponzonese e
quando si fermano per una
breve vacanza regalano a residenti e villeggianti spicchi della
loro arte.
Quest’anno propongono, la
notte tra il 9 ed il 10 agosto, alle 2, a cascina Tiole, centro
apistico regionale, nel cuore
del Parco Faunistico dell’Appennino, in frazione Piancastagna, un breve concerto dedicato al plenilunio. Il filo conduttore saranno notte, incantesimi,

Le Stelleranti

magia in uno spazio compreso
tra il medioevo ed i giorni nostri, altalenando tra musica colta e popolare. Molte le lingue e
le atmosfere. Insomma canti e
incanti del plenilunio. Il concerto è ad impatto zero, voce, fisarmonica, tamburi, darabukka
e niente più. Repertorio in puro
spirito Stellerranti, dalla trovatrice Beatriz De Dia a “Che farò senza Euridice”, romanza
dall’opera di Gluck ispirata al
mito di Orfeo, il divino cantore.
Dalla misteriosa e notturna Milord di Moustaki alla Monferrina. Magico! L’evento è inserito
nella camminata notturna parte
del programma “La notte bianca di San Lorenzo” organizzata dalla Pro Loco di Abbasse
retta dal violista Francesco Davide Lattuada.

Da Abasse ai Moretti

Feste d’agosto
in tutto il Ponzonese

Abasse. Venerdì 1, ore 17,
seminario Acroyoga; ore 21,
esibizione “AcroItalia yoga”;
ore 22 concerto con l’orchestra
“OltreLaMusica”. Sabato 2, ore
20, “Tessuti Aerei (circo Colibrì”, ginnastica ritmica, hula hoop, contact Juggling-Buugeng,
Lumo-fuoco; ore 22, “The
Blues Brothers”. Martedì 5, ore
21.30, esibizione Coro Alpini
“Acqua Ciara Monferrina”. Mercoledì 6, ore 22, concerto degli
“Zero in condotta” e serata
“Full Monty” con i ragazzi del
rugby Acqui Terme. Giovedì 7,
ore 21, serata “Latino Americano” con la Desa dance di Ilona
Melnik e il Dj Set con Diogenese. Venerdì 8, ore 21.30, “Spazio danza” diretto da Tiziana
Venzano. Sabato 9, ore 22, tributo ai Pink Floyd con gli “ondasferica” - camminata sotto la
luna piena. Domenica 10, ore
17, Fiera di san Lorenzo con
banchi di prodotti artigianali;
ore 21, cinema all’aperto; ore
23.30, discoteca.
Caldasio. Sabato 2, ore 20,
cena a base di pesce. Sabato
9 agosto, ore 17, gara di “Scala 40”, aperitivo. Domenica 10,
pranzo con raviole al plin e arrosto di maiale cotto alla brace; ore 16, santa messa e processione; ore 17.30 gara di
“Cirulla”. Giovedì 14, ore 17.30
gara di “Scopone” e apericena,
iscrizioni sino alle 16. Sabato

16, ore 11, Processione di san
Rocco, serata musicale con la
band “Uke Swing, lotteria. Domenica 17, ore 21, serata in
omaggio ai “cantautori italiani”
di Fabio Casanova. Martedì
19, ore 18, presentazione di
agility dog organizzato da Agility e Sheepdog Center di Denice; ore 19.30 cena. Giovedì
21, ore 17 gare
Di bocce “Lui e lei” iscrizioni
dalle 16 alle 16.30. Venerdì 22,
ore 17.30, torneo di calciobalilla. Sabato 23, ore 20, piano
bar, karaoke e apericena. Domenica 24, ore 20, raduno moto d’epoca e non
Ciglione. Sabato 2, ore
21.30, presso la “Terazza” musica “Cumshot”. Sabato 9, ore
20, presso la “terrazza” apericena, ore 21 musica con i “Mariva duo”. Domenica 10, ore
16, “Ciglioland”, giochi per
bambini. Martedì 12, ore 21,
serata musicale con Franca
Vintage - alternativa Rock hamburger e patatine.
Cimaferle. Domenica 10,
dalle ore 12 alle 21 “Raviolata
no-stop; raviole al ragù, burro
e salvia, al vino, macedonia e
dolce. Sabato 16, dalle 12 alle
23, “Focaccia al Formaggio”
no-stop e megascivolo gonfiabile per i bambini.
Moretti. Venerdì 8 e sabato
9, “festa della Birra” con musica dal vivo.

A Pontinvrea raduno Gruppo Alpini

Pontinvrea. 8ª Festa del Gruppo Alpini di Pontinvrea, organizzata per domenica 10 agosto. Il Gruppo organizza il raduno al
quale, oltre alle penne nere pontesine, parteciperanno i rappresentanti della Provincia di Savona, dell’Amministrazione comunale, della Sezione Alpini di Savona e rappresentati del Corpo
degli Alpini. Il programma: ore 9 ammassamento presso “Chalet
delle Feste”; ore 9.30 carosello fanfara “Valle Bormida”; ore 10
sfilata nelle vie del paese con la partecipazione della fanfara “Valle Bormida” ; ore 10.50 alzabandiera e deposizione corona presso monumento ai Caduti e proseguimento della sfilata; ore 11.15
messa; ore 12.30 rancio alpino presso “Chalet delle Feste”.

Appuntamenti col “Festival Abasse”

Ponzone. Tra gli appuntamenti del Festival di Abasse”, frazione di Ponzone, ci sono: la lotteria di Abasse, presso Gastronomia da Pia (estrazione il 9 agosto); la Pentolaccia (3 agosto,
ore 17) e altri giochi per bambini; santa messa in onore della Madonna della Neve (domenica 3 agosto ore 11); torneo di carte
(cirulla, scala 40) e cinema all’aperto (domenica 3 agosto e domenica 10 agosto); mostra fotografica, località Tiole (dal 7 al 15
agosto); possibilità di pernottamenti in loco.
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DALL‘ACQUESE
Dal 14 al 16: mercatino, musica e gastronomia

Chiusa la S.P. 31 “Urbe - Piampaludo”

Mioglia, “lotteria volante” Sassello: ancora una frana
e “Ferragosto nel Verde” problemi per due frazioni

Mioglia. Dal 14 al 16 agosto
Mioglia ospiterà “Ferragosto
nel Verde!” una giornata con
mercatino dell’artigianato, musica e specialità gastronomiche; “La Combriccola del Blasco”, Tributo a Vasco Ross;
Fiera Mercato “Feravusct an
fera”; Mostra “Mail Art”; Lotteria Volante; Riapertura del
Museo Contadino; “A tutto
tennis”.
Programma
Giovedì 14, ore 19 apertura
stand
gastronomici;
ore
22.30 - “La Combriccola del
Blasco” Official Band - Tributo
a Vasco Rossi.
Venerdì 15, fiera mercato “Feravusct an fera”, mostra “Mail
Art” presso la sede Croce
Bianca. Dove verranno esposte tutte le cartoline che perverranno in tempo utile a tema
campagna, fiori, animali, orticolture ecc. Alle ore 18 performance distributiva a favore
della stessa Associazione. Chi
vorrà inviare la sua opera (meglio se in busta chiusa), in formato 10x15, dovrà scrivere sul
retro “Liberata il 15 agosto
2014 presso la Croce Bianca
di Mioglia”, nome, titolo dell’opera, indirizzo e-mail. Spedire a questo indirizzo: P.A. Croce Bianca Mioglia, Via San

Giovanni Bosco 17040 Mioglia
(SV); 16.30, lotteria volante.
Torna anche per quest’anno la
tradizionale “Lotteria Volante”
di Mioglia! Evento unico in tutta Europa! Un aereo, pilotato
dall’ormai rodato Marco Rolando, effettuerà diversi sorvoli su
Mioglia. Ad ogni passaggio
verrà lanciato un carico di biglietti, alcuni dei quali contenenti i ricchi premi della manifestazione! Chi sarà il più veloce ad acchiapparli mentre piovono, letteralmente, dal cielo?
Un divertente inseguimento all’ultimo biglietto per i campi di
Mioglia, dove grandi e piccini
si contenderanno i buoni vincenti lanciati dall’aereo. Ore
19, Apertura Stand Gastronomici.
Serata
danzante
con “Frankie”.
Sabato 16, ore 16, “A tutto
tennis”: presso il campo da
tennis di Mioglia con un maestro della Federazione Italiana
Tennis. Giornata promozionale gratuita di avvicinamento al
tennis per adulti e bambini.
Materiale fornito dall’organizzazione. Ore 19, apertura
stand gastronomici. Serata
danzante. Per tutta la durata
della manifestazione: Mercatino dell’Artigianato; Museo
Contadino (ingresso gratuito).

A Trisobbio in corso Roma 7

“Un diavolo per capello”
un anno di successi

Sassello. Ancora una frana
sulle strade del Sassellese.
Domenica 27 luglio, una caduta di massi ha interrotto la SP
31 Urbe - Piampaludo - La
Carta, circa un chilometro e
mezzo dopo la frazione di
Piampaludo in direzione Urbe.
Frana che ha reso necessaria,
per motivi di sicurezza, la chiusura al transito.
Presa carta e penna il sindaco Daniele Buschiazzo ha
scritto a Regione e Provincia
affinché il problema venga risolto al più presto.
«Si tratta di un grave problema per gli abitanti delle frazioni di Veirera e Piampaludo,
che distano oltre 20 km da
Sassello. Per arrivare ad Urbe
i 120 abitanti di queste due frazioni dovranno passare da La
Carta (14 Km) o da Vara Inferiore (10 km), anziché fare i
consueti 4 km sulla SP 31.
Tanti disagi che si faranno sentire soprattutto il prossimo inverno. Non dobbiamo dimenticare che, per queste zone decentrate, la strada è vita.
Già lo scorso 2 gennaio si era

verificato un altro evento franoso, risolto grazie all’impegno
della ditta Besimuda che gestisce il lago dell’Antenna. Inoltre, gli abitanti di queste frazioni hanno già patito per 4 anni
e mezzo l’assenza del Ponte
del Dano, caduto con l’alluvione del 2010. Un lungo disagio
per la chiusura della SP 31
non sarebbe sostenibile per gli
abitanti e per le attività economiche insediate nelle zone alte di Sassello.
È necessario, quindi, trovare in tempi brevi una soluzione
che possa alleviare i disagi derivanti da quest’ennesima frana e attivarsi prontamente per
effettuare i controlli di carattere
geologico utili a pianificare la
messa in sicurezza del territorio interessato dalle frane.
L’intervento stimato dai tecnici è di circa 120 mila euro e
sarebbe importante realizzarlo
il prima possibile. Come Comune, nei limiti delle possibilità, c’è la disponibilità a collaborare in ogni modo affinché
l’intervento venga eseguito
presto».

Da Venerdì 1 a domenica 3 agosto

Sassello, ospita la
3ª “Festa del Grano”

Trisobbio. Nel breve volgere di un anno ha già conquistato la
simpatia e la fiducia di un intero paese. A Trisobbio, “Un diavolo per capello” di Jessica, il salone da parrucchiera per uomo,
donna e bambino che ha la sua sede in corso Roma 7, ha festeggiato lunedì 28 luglio il primo anniversario dalla sua apertura. Da sempre, il taglio e la cura dei capelli è elemento essenziale per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso il look e per sentirsi a proprio agio con se stessi e con
“Un diavolo per capello”, le acconciature più moderne e i trattamenti tricologici di alta qualità non sono più prerogativa solo
delle città.
Nel suo salone Jessica è sempre pronta a prendersi cura dei
propri clienti, proponendo trattamenti personalizzati, anche grazie ai prodotti dell’Alfaparf di Milano, società leader del settore
con cui il salone è convenzionato.
«Ritengo sia un privilegio poter fare questo lavoro utilizzando
prodotti di così alta qualità - spiega Jessica - per questo ringrazio Alfaparf e la sua rappresentante di zona, Gabriella Cavanna, per la disponibilità e l’efficienza».
Il bilancio di questo primo anno a Trisobbio? «È largamente positivo e in paese mi trovo benissimo. Al proposito ringrazio il
sindaco Marco Comaschi, tutti i trisobbiesi e ovviamente un
grazie speciale va ai miei clienti».
“Un diavolo per capello” resterà aperto anche ad agosto, Ferragosto compreso, sempre dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 19. Si riceve preferibilmente (ma non solo) su appuntamento, telefonando allo 0143 871313, e per chi ne avesse bisogno esiste anche la possibilità di concordare appuntamenti al di fuori del normale orario di apertura.
Dai tagli più in voga alle acconciature più fantasiose, fino ai servizi tricologici più innovativi “Un diavolo per capello” è sempre
più un punto di riferimento per chi vuole bene ai propri capelli.

Sassello. Tre giorni di festa
per sassellesi e villeggianti
che, tra venerdì 1 agosto e domenica 3 agosto potranno godersi la 3ª edizione della “Festa del Grano”, messa in cantiere dall’associazione ippica
“Le Rocce”, ed il “Mercatino
dell’antiquariato” che la domenica sarà accolto nel Centro
Storico organizzato da consorzio “La Piazza”.
Evento, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale e del Parco del Beigia, che propone una importante mostra di bestiame, la
trebbiatura fatta come una volta del grano raccolto nell’area
del sassellese, il battesimo
della sella, una ricca offerta
gastronomica con, stand gastronomici, grigliate, birra e vino presso l’area della palestra
“Arcobaleno”. Spazio per una
gara di “Triathlon del boscaio-

lo”, con premi per chi sa usare
meglio le motoseghe. Il pane
sarà quello dei fornai sassellesi, specialisti nel preparare i
“Tirotti” con farina di grano e
patate. Ad arricchire la festa un
interessante mercatino dell’antiquariato con gli espositori che
collocheranno i loro banchetti
in piazza Concezione e per le
vie del Centro Storico.
Altri appuntamenti della prima settimana di agosto sono
in calendario in località “Galletta” dove lunedì 4 e martedì
5 si terrà la tradizionale festa
della “Madonna della Neve”;
mercoledì 6 in frazione Palo
con “Giocasport”. Giovedì 7,
alle 21, con l’Avis per il concerto di cori Alpini con gli “Amici del canto” di mallare ed il coro alpini “Alta Val Bormida” di
carcare; venerdì 8,alle 21.15,
“Varietà” spettacolo a cura del
teatro di Sassello.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di
Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema
Turistico Locale “Italian Riviera” propone per questa stagione
una serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine
settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I sei
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve.

Sassello: orario museo Perrando

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello resteranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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Il calendario degli eventi dell’estate

A Sassello ad agosto
feste per tutti i gusti

Sassello. Manifestazioni
d’agosto di cultura, musica, arte, sport, gastronomia che riguardono il territorio sassellesee che terranno “occupati”
sassellesi, villeggianti, turisti...
Agosto: venerdì 1 e sabato
2 a Sassello capoluogo, 3ª edizione della “Festa del Grano”
a cura dell’associazione ippica
“Le Rocce” - stand gastronomici a pranzo e cena presso
l’area palestra “Arcobaleno”;
ore 21, Carlo Aonzo in concerto, a villa Scasso.
Domenica 3, “Festa del Grano”, mercatino dell’antiquariato nel Centro Storico a cura del
consorzio “La Piazza”; ore 6,
camminata al Beigua con gli
Alpini; fraz. Piampaludo, ore
17, festa di San Donato, santa
messa e processione con le
Confraternite e la banda.
Lunedì 4, martedì 5 loc. Galletta, “Festa della Madonna
della Neve”. Mercoledì 6, fraz.
Palo, “Giocasport Palo, in collaborazione con il Csi. Giovedì
7, ore 21, capoluogo, serata
“Avis” concerto di cori alpini
con gli “Amici del Coro” di Mallare ed il coro “Alta val Bormida” di Carcare. Sabato 9, capoluogo, “Una notte al Museo”
manifestazione per ragazzi dai
9 ai 13 anni (prenotazione al n.
347-7067964); ore 21, “Il matrimonio perfetto” spettacolo
teatrale con il laboratorio teatrale III Millennio di Cengio.
Domenica 10, “Una notte al
Museo” manifestazione per ragazzi dai 9 ai 13 anni; fraz.
Piampaludo, ore 12.30, festa
di San Donato con stand gastronomici: ore 20.30 “Tombolata di San Donato” a cura della Polisportiva.
Lunedì 11, ore 21.15, capoluogo, concerto rock con i “Never too late”. Martedì 12 “Giocasport Sassello” a cura del
Csi. Mercoledì 13, ore 21, capoluogo, concerto rock con il
gruppo “Balck velvet”. Giovedì
14, ore 21, capoluogo, “Sabbatico” spettacolo teatrale con
Pino Petruzzelli.
Venerdì 15, ore 21.15, ca-

poluogo, omaggio, con i “Compagni di Viaggio”, alla canzone
d’autore attraverso i brani di
Roberto Vecchioni e altri cantautori. Sabato 16, ore 16,
piazza del Borgo, Festa di
San Rocco; ore 18, premiazione del concorso fotografico a
cura dell’Avis di Sassello; fraz.
Piampaludo, dalle ore 19, 3ª
“Festa della Birra” con musica
dal vivo degli “Sean’s dream”
e stand gastronomici, ore
19.30, 2ª edizione memorial
“Matteo Patrone” corsa campestre del Tarinè, iscrizioni dalle 18 alle 19.30. Domenica 17,
ore 14, fraz. Piampaludo, torneo di pallavolo a coppie. Sabato 23, corsa campestre
“Sassello-Palo” a cura del Csi.
Domenica 26, ore 15, fraz.
Piampaludo, gara di “Trote”,
ore 16, giochi dei bimbi a cura della Polisportiva. Mercoledì
27, ore 21, oratorio di San Giovanni. concerto dei “Medici
Musicisti”. Giovedì 28, ore 19,
capoluogo, festa della Croce
Rossa Italiana con stand gastronomici e serata danzante.
Venerdì 29, ore 19, festa della
Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; “Fiera del 29”, tradizionale fiera per le vie del paese; ore 20.30, presso la sede
del Parco del Beigua foresta
della Deiva, proiezione diapositive “I funghi di Sassello”.
Sabato 30, ore 19, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; fraz. Piampaludo,
esposizione didattica di funghi
con l’esperto micologo dott.
Boccardo, a cura del Consorzio per la Tutela del Territorio e
del sottobosco di Sassello;
fraz. Palo, corsa campestre
non competitiva a cura del Csi.
Domenica 31, ore 19, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; fraz. Piampaludo,
esposizione didattica di funghi
con l’esperto micologo dott.
Boccardo, a cura del Consorzio per la Tutela del Territorio e
del sottobosco di Sassello.

In paese maghi, cartomanti e mangiatori di fuoco

A Carpeneto l’8 agosto
la “Notte Magica” 2014

Carpeneto. Ogni anno, il
primo venerdì d’agosto precedente la notte di San Lorenzo,
Carpeneto vive una notte diversa, una “Notte Magica”. La
festa carpenetese, che da anni è ormai diventata un punto
di riferimento per gli appassionati delle suggestioni esoteriche e non solo, trova le sue
origini nella particolare storia
del centro collinare. Vale la pena ricordare che già nell’Ottocento il demologo Giuseppe
Ferraro aveva raccolto, in diversi volumi, le leggende, i
canti e le usanze del luogo, e
nelle storie da lui raccolte streghe, animali magici e piante
dalle miracolose proprietà sono presenze quasi fisse, a testimoniare l’esistenza di una
tradizione popolare dal fascino
magico.
Quel fascino che i visitatori
troveranno, pari pari, visitando
Carpeneto nella notte fra l’8 e il
9 luglio, la “Notte Magica
2014”.
Le vie del borgo saranno popolate da maghi, addestratori
di serpenti, streghe, gnomi e
fate, ma non mancheranno
nemmeno trampolieri, acrobati e mangiafuoco per il divertimento di grandi e piccini, e per
chi vorrà conoscere il proprio
futuro, basterà rivolgersi ai nu-

merosi astrologi e alle cartomanti che insedieranno i loro
tavoli esoterici nelle vie storiche sotto il castello.
Tra figuranti in costume, musici e danzatrici che si esibiranno in coreografie medioevali, la notte sarà un vero tuffo
nei misteri della storia. Sarà,
infine, anche la “notte magica
dei sapori”: agli angoli ristoro
infatti si potranno assaggiare
molti dei migliori prodotti locali
tra cui la farinata, la focaccia di
Recco, ma anche ceci, bruschette e trippa, il tutto annaffiato con gli ottimi vini di produzione locale.

Arzello gara bocce “alla Baraonda”

Melazzo. La frazione Arzello di Melazzo, ospita domenica 27
agosto, a partire dalle ore 15, una gara di bocce “alla baraonda”,
aperta a tutti, grandi e piccini, uomini e donne. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Arzello che mette in palio premi per tutti i partecipanti.
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Calcio serie D

Calcio promozione

Acqui quasi al completo!
Arriverà ancora una punta

Santostefanese al via il 4 agosto. Il dg è Brovia

Acqui Terme. Primo giorno di raduno per i
bianchi che vanno in campo agli ordini di Arturo Merlo e disputano la prima partitella della stagione. Lo fanno davanti ad una nutrita schiera di
tifosi che iniziano a far sentire la loro passione
sorprendendo patron Pier Giulio Porazza che
non si aspettava di trovarsi, sulle tribune del
“Giuliano Barisone” con il d.g. Giorgio Danna ed
il d.g. Valter Camparo, circondato inizialmente
da una cinquantina di supporter dei bianchi diventati sempre più numerosi.
Curiosità, soprattutto, curiosità per vedere i
tanti volti nuovi, insieme ai cinque della vecchia
guardia e ad alcuni giovani del vivaio correre sul
sintetico del Barisone in un pomeriggio soleggiato e godibile. Nessun giudizio da questo primo allenamento se non che la squadra appare
fisicamente solida, molto giovane e ancora da
completare. L’ultimo ingaggio è quello del difensore di fascia destra Fabio Coviello da Castagnole Piemonte, classe 1995, scuola Juventus poi giovanili Pro Vercelli. In campo anche
Mor Diop, senegalese, classe 1997, proveniente dagli Allievi nazionali dell’Entella, insieme ad
altri giovani in prova che potrebbero poi trovare
posto nella formazione juniores che disputerà il
campionato nazionale.
Obiettivi. Nel mirino del d.g. Giorgio Danna e
del d.s. Valter Camparo ci sono almeno un paio di giovani per completare l’organico tenendo
conto che in campo ci dovranno sempre essere, come minimo, un nato nel ’94, due nel ’95
ed uno nel ’96 e poi c’è da allestire una squadra
“nazionale” per la juniores che se la vedrà con
formazioni di pari categoria di Piemonte, Liguria
e molto probabilmente Lombardia. Confermato
l’approdo di un attaccante esperto che, con un
giovane, Aquaro ed Innocenti completerà gli uomini della prima linea a disposizione di Merlo.
Non sono stati fatti nomi anche se, tra i più gettonati, c’è quello di Andrea Ferretti, 29enne, che
in Piemonte ha giocato con le maglie di Biellese in D ed Alessandria in C2 e, sempre in C2,
con Carrarese, Treviso, Tuttocuoio e Poggibonsi. Altro obiettivo è il giovane portiere Andrea
Capra, nella passata stagione al Pordenone, attualmente in ritiro con l’Alessandria società con
la quale ha ancora un contratto. Inoltre, non sono ancora del tutto sfumate le speranze di portare ad Acqui il giovane centrocampista Alessio
Margaglio, classe 1996, scuola Parma, poi giovanili Gubbio, nella passata stagione all’Asti, nel
mirino di società professionistiche.
Sugli ultimi colpi di mercato dei bianchi il direttore generale Giorgio Danna dice: «La squadra è al 90% pronta, rimangono alcune situazioni da definire per completare l’organico a disposizione del tecnico. Gli obiettivi - aggiunge
Danna - sono un attaccante con un curriculum
importante sulle spalle che sceglieremo con calma perchè non vogliamo commettere errori.
Non serve avere fretta, serve l’uomo giusto. Ci
sarà anche spazio per un giovane che potrebbe
essere Margaglio che, però, è nel mirino di
squadre professionistiche. Per il ruolo di portiere giovane il dialogo è aperto con l’Alessandria
per il giovane Capra». Danna conclude con una
analisi di quanto fatto sino ad ora - «Credo che
la società abbia fatto ottime scelte sia per quanto riguarda l’ingaggio dei giovani che di giocatori
più esperti. Naturalmente sarà il campo a dirci
se abbiamo lavorato bene, per questo aspettiamo le prime amichevoli per incominciare a conoscere questa squadra che è completamente
nuova e quindi ha solo bisogno di lavorare».
Acqui, che è in ritiro all’Hotel “Nuove Terme”,
si allena due volte al giorno, mattino e pomeriggio, sul sintetico del “Barisone”. Acqui che, a
campionato in corso, farà cinque allenamenti la
settimana dal martedì al venerdì e rifinitura il sabato.
Memorial “Gianfranco Stoppino”. Per ricordare l’indimenticato d.s. dei Bianchi, scomparso lo scorso anno pochi giorni prima che la
squadra iniziasse la cavalcata che la avrebbe
portata a vincere il campionato. Stoppino, oltre
che con l’Acqui, ha collaborato con altre formazioni e tra queste il Genoa società per la quale

Santo Stefano Belbo. Ultimi giorni di vacanza per la
Santostefanese calcio, che
scatterà ai blocchi di partenza
della nuova stagione lunedì 4
agosto agli ordini del riconfermato mister Fabio Amandola.
Tanta voglia di ben figurare,
tanta voglia di lavorare sodo e
di togliere subito le tossine delle ferie ai propri giocatori: questo l’intendimento del mister,
per una Santostefanese che
vuole tenere un basso profilo,
ma che sicuramente ha lavorato in maniera molto oculata
e propositiva in sede di mercato. Lo dimostra anche l’ultimo
tassello arrivato qualche giorno fa: Andrea Marchisio, classe 1988, esterno basso di difesa nell’ultima stagione al
San Domenico Savio Rocchetta. Guardando e sfogliando la
rosa della Santostefanese, nel
confronto fra la scorsa e la
nuova stagione, si notano subito i due innesti in avanti di

Jeremias Busato, ex Corneliano e Porta, un gradito ritorno,
che andranno a comporre un
attacco a cinque stelle con il
confermato F. Marchisio. Poi in
porta il cambio della guardia
con l’innesto del giovane, ma
validissimo, Gallo e tanti ’96 di
belle speranze: Soave, Galuppo, Gulino, Campanella, che si
aggiungono ai confermati Zilio,
Balestieri, Lo Manno, per una
squadra che parte a fari spenti e senza fare voli pindarici,
ma che darà fastidio a tante
squadre.
Il neo dirigente responsabile
Pier Angelo Roncon comunica
che sono già state fissate le
prime amichevoli: prima uscita
il 6 agosto contro la Valenzana
di Alberto Merlo, poi il triangolare “958 Santero Cup” il 13
agosto a Santo Stefano, con la
presenza di Asti e Cheraschese e inizio del triangolare alle
ore 20.30. Un’ultima amichevole è in programma il 22 ago-

Calcio 1ª categoria Ovada

“Preraduno” al Geirino

ha svolto il ruolo di osservatore e la Sampdoria.
Saranno proprio l’Acqui e la “Primavera” di Genoa e Sampdoria ad onorare la memoria del
“Gian” con un triangolare che si disputerà sabato 2 agosto con inizio alle ore 20.30 allo stadio “Ottolenghi”. Prima partita tra l’Acqui e la
Sampdoria, a seguire il derby Genoa-Sampdoria ed infine Acqui-Genoa.

Acqui calcio: i giocatori in
ritiro

Questi i giocatori che sabato 26 luglio hanno
iniziato il ritiro agli ordini di Arturo Merlo.
Portieri: Francesco Teti confermato, Federico
Rovera (’96) giovanili Acqui.
Difensori: Daniele Bencivenga confermato,
Nicolo Buso confermato, Manuele Del Nero dal
Porto Corallo, Mattia De Sfefano dall’Asti, Samuele Emiliano dal Piacenza, Marco Giambarresi (’96) dal Sestri Levante, Francesco Russo
dalla Maceratese, Fabio Coviello (’95) giovanili
Pro Vercelli, Luca Martinetti (’97) giovanili Acqui.
Centrocampisti: Tommaso Buonocunto (’96)
dalla Novese, Alessandro Cangemi (’95) giovanili Asti, Marcello Genocchio dall’Asti, Simone
Ivaldi (’95) giovanili Pro Vercelli, Antonio Pizzolla confermato, Mirko Rondinelli dal Vado, Andrea Porazza (’98) giovanili Asti, Dario Sabella
(’96) dal Mazzara del Vallo.
Attaccanti: Roberto Acquaro dal Celano, Giacomo Innocenti confermato, Mor Diop (’97) giovanili Entella, Jean Romadi (’95) giovanili Cannes, Davide Lorenzo (’94) dalla Sambonifacese.

Ovada. Al via il preraduno
dell’Ovada Calcio in vista della
prossima stagione di Prima
Categoria. Tutti i componenti
la rosa si sono ritrovati al “Geirino” non per una seduta di allenamento, ma solo per una
“pizzata insieme” per conoscersi ed iniziare a formare il
gruppo.
L’occasione è stata, comunque, propizia al neo mister
Francesco Mura per dare alcune indicazioni ai giocatori in
modo da non trovarsi impreparati il 16 agosto, giorno dell’avvio della preparazione vera e
propria. Nello stesso tempo il
Direttore Sportivo Massimo

Acqui calcio:
le amichevoli
di agosto

Sabato 2 agosto, ore 20.30,
stadio “Ottolenghi” Memorial
“Gian Stoppino” con Acqui,
Sampdoria e Genoa “primavera”. Prima partita Acqui - Sampdoria; seconda: SampdoriaGenoa; terza: Acqui-Genoa.
Acqui-Livorno, data da definire.
Sabato 9 agosto, ore 20.30,
stadio “Ottolenghi”, Acqui-Valenzana Mado.

Coscia ha comunicato il periodo della preparazione, che sarà intervallata dalle amichevoli con gli Allievi Nazionali del
Savona il 24 agosto, col Finale il 28 e quindi con la Pegliese.
La squadra è praticamente
completa con gli ultimi arrivi di
Daniele Fornaro, classe ’82
dall’Eccellenza Liguria, Vincenzo Giacalone, classe ’93
dalla Gaviese e di Francesco
Varona, classe ’89 dalla Silvanese che ricoprirà anche la
funzione di “secondo” di Mura,
mentre sono aggregati alla rosa, senza essere per ora tesserati Daniele Geretto, classe
’80, punta esterna sinistra e
Daniele Oliveri, classe ’88,
centrocampista.
Ora si passa all’organizzazione della parte logistica con
l’individuazione di percorsi tra
le colline ovadesi oltre alla sistemazione del punto base del
raduno che sarà il campo Moccagatta, tra l’altro preparato e
sistemato come ai vecchi tempi da Paolo Esposti ed Enzo
Pronestì per il taglio dell’erba.
Il Direttore Sportivo Massimo
Coscia rimane, comunque, attento ai movimenti di mercato
per cui non è escluso, se si
presentasse l’occasione, l’inserimento di qualche altro elemento.

Andrea Marchisio

sto contro il Castelnuovo Belbo.
Infine, da notare un ultimo,
importante tassello a livello societario: l’innesto di Gianbeppe
Brovia, un passato con militanza nella Nicese, nella Calamandranese e nel Canelli, come nuovo direttore generale.
E.M.

Calcio 1ª categoria
Castelnuovo Belbo:
Brusasco 1º acquisto

Castelnuovo Belbo. È Matteo Brusasco, esterno d’attacco con un passato alla Nicese
e nelle ultime stagioni alla corte di De Rosa nel disciolto
Moncalvo, il primo acquisto del
Castelnuovo Belbo dopo la
certezza dell’approdo in Prima
Categoria. Altri arrivi dovrebbero essere ufficializzati nei
prossimi giorni; per ora sono
solo trattative per il centrale di
difesa ex Santostefanese
Emanuele Borriero e per Alberto Cirio, nell’ultima stagione
al Canelli; per quanto concerne la zona centrale del campo
si sta definendo con Stefano
Palazzi, centrocampista mille
polmoni, ex del Bistagno; in
avanti fari puntati su Andrea
Dogliotti, ex del Cortemilia e su
Lorenzo Stella, classe 1993 e
protagonista la scorsa stagione con nove reti nella Santostefanese.
Sul fronte giovani chiacchierata informale con ancora decisioni da prendere sui giovani
classe 1994 Ponti, Genta e Laiolo; sfumato Vitari che rimane
a La Sorgente.
Sul fronte conferme, certe
quelle di Gorani, Martino, Pennacino, P. Scaglione, Molinari,
Rivata, Abdouni, Pennacino,
El Harch, Dickson e Mighetti.
Si cercano ancora un portiere, un centrale di difesa e una
punta per garantire a mister
Musso una rosa in grado di
centrare senza particolare sofferenza una tranquilla salvezza.

Calcio giovanile

Acqui Terme. Riparte dalla
collaborazione con la Juventus, tramite il progetto “Juventus National Academy - Soccerschool”, il cammino del settore giovanile dei bianchi che
torna ad avere una squadra, la
juniores, iscritta in un campionato nazionale.
«Abbiamo rinnovato per due
anni l’adesione allo Juventus
National Academy - sottolinea
il responsabile del settore giovanile Renzo Cortesogno - e
questo è solo il primo passo
che, con la nuova dirigenza,
stiamo portando avanti. C’è un
progetto che riguarda non solo
le squadre che saranno seguite dagli osservatori della Juventus ma tutto il settore».
Il progetto “Soccerschool” è

Con i giovani dei bianchi la “Juventus Academy”

indirizzato alle squadre comprese tra i “Primi calci”, ovvero
i più piccoli e gli “Esordienti
2010” ed ha come obiettivo organizzare un progetto innovativo dedicato ai giovani; garantire a tutti i partecipanti di vivere in un ambiente sano ed
educativo; diffondere metodologie didattiche Juventus; considerare calcio, gioco e sfida
come il fulcro su cui si basa il
modello di apprendimento; garantire la presenza di un team
appositamente formato e selezionato.
Chi tiene i rapporti con lo
“Juventus Accademy” è Valter
Camparo che da oltre cinque
anni collabora con il club di Torino - «Per quanto riguarda le
squadre inserite nel progetto

Juventus, saranno i tecnici
bianconeri a dettare le linee
guida al responsabile tecnico
Cortesogno ed ai singoli allenatori. In quest’ottica ci saranno incontri periodici che si terranno sui campi di Acqui. A Vinovo, sede della Juventus, andranno i giovani per confrontarsi con i pari età bianconeri
e, a tal proposito, è stata già
messa in cantiere, per il mese
di ottobre, una giornata “bianca” con tutte le nostre squadre
inserite nel progetto che giocheranno contro quelle della
Juve».
Acqui che ha attivato una
collaborazione con il Ponti calcio per iscrivere una squadra,
la Juniores regionale, al campionato di categoria. Squadra

che giocherà sul sintetico del
“Barisone”. Acqui che si avvarrà della collaborazione del

prof. Guastavigna, per ciò che
riguarda la preparazione atletica delle diverse squadre; ha

intrapreso una iniziativa per
contenere i costi di iscrizione
per la “Scuola Calcio”, i “Pulcini” e gli “Esordienti”; ha allestito un programma per le trasferte grazie alla dotazione di
due pulmini che accompagneranno i ragazzi; promuoverà
diverse iniziative sempre legate al progetto Juventus Academy.
Per quanto riguarda l’organizzazione del settore, Renzo
Cortesogno sarà il responsabile tecnico; Francesco Ratto il
responsabile organizzativo e
scouting; Valter Camparo responsabile dei rapporti con la
Juventus F.C.; Alessandro Dacasto dirigente accompagnatore; Enzo Corradi segretario e
gestione campi.
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Alloggia all’Hotel Meridiana

Il Genoa Primavera
in ritiro ad Acqui

Acqui Terme. Non solo il Livorno: c’è anche il Genoa in ritiro in città, anche se si tratta
della squadra Primavera. I rossoblù non hanno voluto mancare all’appuntamento con la
città, tradizionale meta estiva
per quanto riguarda il Grifone.
La scelta di Acqui come sede del ritiro, avallata ovviamente da Michele Sbravati e
Francesco Bega, responsabili
del settore giovanile genoano,
è stata fortemente voluta da
Claudio Pellegri, team manager della squadra, ovviamente
‘stimolato’ dalla consulenza di
Tonino Battaglia, da sempre
anima e cuore del rapporto fra
i rossoblù e la città.
I giovani genoani, guidati dal
nuovo tecnico Giovanni Fasce
(ben noto ai nostri lettori per le
sue esperienze in provincia alla guida di Castellazzo e Novese) hanno raggiunto Acqui
nella giornata di lunedì 28 luglio e resteranno in città fino al
prossimo 13 agosto. La comitiva ha preso alloggio all’Hotel
Meridiana, a due passi dalla
sede del nostro giornale e già
nel pomeriggio di lunedì ha sostenuto la prima seduta di allenamento presso gli impianti
sportivi de La Sorgente, che
saranno sede di tutti gli allenamenti di questo ritiro.
«Sono contento di poter es-

sere ad Acqui in questa veste
di allenatore della Primavera
del Genoa - commenta Fasce
- e mi piace sottolineare che,
anche se le vicende calcistiche
mi hanno sempre portato qui
come avversario, il mio rapporto con Acqui è buono e della città, sin da quando venni
qui per il mio primo ritiro da
professionista, nel 1989 e proprio col Genoa, conservo
un’immagine molto positiva. I
campi di via Po, che già conoscevo, sono un’ottima sede
per i nostri allenamenti e ci
permettono, cosa impossibile
in Liguria, di svolgere il periodo
della preparazione, sempre
delicato, su un terreno in erba».
Sabato 2 agosto i grifoncini
scenderanno in campo allo
stadio “Ottolenghi” nel 1º Memorial Gianfanco Stoppino, intitolato al compianto ds figura
nota negli ambienti del calcio
ligure e piemontese.
Sul campo de La Sorgente
la Primavera rossoblù affronterà poi in un altro test, sabato 9,
la Novese, altra formazione di
serie D.
Chiusura con un ringraziamento, da parte di Tonino Battaglia: «A Claudio Bianchini
che ha reso possibile, con il
suo indispensabile aiuto, questo ritiro».

Calcio 2ª categoria

Clamoroso a Bergamasco
Allasia dà le dimissioni

Bergamasco. Un fulmine a
ciel sereno ha colpito il Bergamasco calcio, che da qualche
giorno si ritrova senza presidente a seguito delle inattese
dimissioni di Fulvio Allasia, numero uno biancoverde in carica dal 2009.
Lo stesso ex presidente, in
uno scambio di messaggi su
un noto social network, ci spiega le ragioni del suo gesto:
«Lascio per motivi strettamente personali: non esiste alcun tipo di dissidio con il direttivo e sono certo che Roberto
Benvenuti saprà portare avanti la squadra con lo stesso vigore e anzi ancora meglio del
sottoscritto».
Giusto allora sentire anche
la società, nella persona del
“presidente designato” da Allasia, ma formalmente non ancora tale, Roberto Benvenuti.
«Ci dispiace tantissimo che
Fulvio Allasia si sia dimesso spiega - e cercheremo di fargli
cambiare idea; in questi giorni
ci riuniremo e vedremo il da
farsi. La mia candidatura a
presidente è un’ipotesi ma direi che l’eventualità non è ancora così concreta, visto che
dovrà comunque essere il

Fulvio Allasia

Consiglio a decidere».
Sul fronte mercato, intanto,
sono vicini alla fumata bianca
le trattative per l’esterno alto
D. Lovisolo, i centrali Genzano
e Buoncristiani e l’altro difensore Ciccarello, quattro innesti
ex Nicese che alzerebbero di
molto il livello qualitativo della
squadra e potrebbero portare
il Bergamasco a recitare il ruolo di guastafeste per quanto
concerne le posizione d’elite
del campionato di Seconda
Categoria.

Calcio 2ª categoria
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Ponti, tratta Ronello
Una Nicese tutta nuova
presi Conta e Giacchero con il gruppo S. Marzano

Ponti. «Siamo pronti per iniziare la nuova stagione e cercheremo di lavorare sin da subito in maniera ottimale e sodo» queste le prime parole del
mister del Ponti, Mirko Mondo,
che annuncia l’inizio della preparazione, programmato per la
serata di lunedì 18 agosto e con
la prima amichevole al momento stabilita sabato 30 agosto
contro il Canelli. Per quanto concerne la rosa il presidente Mario
Pirrone e il suo staff nella settimana appena conclusa hanno
definito gli ultimi dettagli e gli ultimi innesti. Già detto del bomber Castorina, sono arrivati alla
corte pontese anche l’esterno
basso di difesa Luca Lanzavecchia, schierabile all’occorrenza anche come esterno d’attacco, nell’ultima stagione al
Cassine in Prima Categoria, il difensore classe 1994 Borgatta,
ex Santostefanese in Promozione e nell’ultima stagione con
Mondo al Cortemilia, lo stopper
ex Cassine De Bernardi. Due
acquisti (che potrebbero diventare tre) arrivano dalla Nicese,
da dove i rosso-oro hanno prelevato l’esterno d’attacco Giacchero e il metronomo del centrocampo Conta, autore di 8 reti nell’ultima stagione, mentre è
in fase avanzata la trattativa per
Ronello. Infine, sempre per il reparto avanzato, è stato prelevato De Rosa dal Cassine. La
porta sarà affidata a Mirko Ame-

Dirigenti e giocatori della nuova Nicese in piazza del Comune a Nizza Monferrato.

Gabriele Conta

glio, in arrivo dal Castelnuovo
Belbo e a Nicolò Dotta, la passata stagione al Canelli. Sul
fronte partenze hanno lasciato
Ponti il centrale Marchelli, il portiere Miceli, i difensori Grotteria
e Valentini e le punte Pelizzari e
Cipolla. Per quanto riguarda
Montrucchio, problemi personali lo terranno lontano per qualche mese dal calcio giocato. Lo
stesso Mondo poi si sofferma
in un’ultima analisi: «Direi che
con la società abbiamo allestito
una rosa di buon tenore, ma ora
dobbiamo lavorare sodo e rispondere sul campo che come
sempre darà il responso, proiettando il lavoro svolto quotidianamente sulle partite giocate sul rettangolo verde». E.M.

Calcio giovanile

La Sorgente va avanti
con un nuovo progetto

Boveri, Cavanna, Marengo.

Volti nuovi, nuove strategie,
cambio di passo per prima squadra e, soprattutto, settore giovanile della Asd La Sorgente. È
questo il progetto che ha messo
in cantiere il nuovo staff che mantiene un legame con il passato,
grazie alla continua collaborazione con la famiglia Oliva che,
per ventisei anni, ha guidato la
truppa gialloblu facendo maturare tanti giovani ragazzi che hanno poi attraversato il mondo del
calcio dilettantistico. La Sorgente che si è presentata agli acquesi la sera di martedì 29 luglio,
alle 21, nella sala Consiliare del
Comune dove i tifosi hanno potuto conoscere il progetto per il futuro della società di via Po, nuovi tecnici e dirigenti. La Sorgente
che ha in Mauro Cavanna il responsabile di un settore giovanile nel quale sono approdati allenatori che in questi ultimi anni
hanno maturato esperienza in diverse squadre. Sono stati illustrati i principali punti di un programma che sarà soprattutto incentrato sul settore giovanile con
l’obiettivo di preparare calciatori
e nello stesso tempo veri sportivi. Durante la serata è stato proiettato uno studio tecnico scientifico redatto dal prof. Fabio Morino con la collaborazione del
dott. Federico Boveri che sarà
uno dei tecnici delle giovanili gialloblu. Progetto che ci ha detto
Mauro Cavanna - «Parte da una
nuova organizzazione, nuovi allenatori, con una identità tutta acquese e con ragazzi preparati
per giocare in una prima squadra
che sia composta tutta da calciatori del comprensorio. Nel nostro caso con una base di 150160 ragazzi si può arrivare a giocare un campionato di “prima”

categoria o di “promozione” con
atleti cresciuti nel vivaio. È questo il nostro primo obiettivo; dare
uno sfogo a chi vuole giocare a
calcio senza dover lasciare l’ambiente nel quale è cresciuto. È
chiaro che se poi ci sono ragazzi che lo meritano, per loro potranno aprirsi le porte di squadre
di categoria superiore o professionistiche».
Sottolinea il dott. Federico Boveri - «Questa è una scelta alternativa a quella di cui si parla da
anni, e mai è andata in porto,
che è l’attrezzare un settore giovanile unico con una prima squadra dell’Acqui che gioca in serie
D o magari in una categoria, noi
ci auguriamo ancora superiore, e
La Sorgente che funge da squadra “B” come è in uso in molti
campionati stranieri. Un settore
giovanile unico dove i giovani acquesi crescono, maturano calcisticamente e poi fanno le loro
scelte: tra i professionisti, all’Acqui, a La Sorgente». Aggiunge
Boveri: «A mio parere questo era
il momento giusto per chiudere il
cerchio e definire il progetto: un
imprenditore esterno che investe nell’Acqui e vuol fare una
grande prima squadra, sponsor
acquesi che avrebbero investito
in un settore giovanile unico, bisognava solo mettere insieme le
cose e trovare un accordo. Per
ora sembra che ciò non sia possibile ed allora, nel nostro piccolo, con tanta umiltà ma con altrettanta professionalità porteremo avanti il nostro programma.
Non improvvisiamo, abbiamo un
progetto articolato che riguarda i
diversi aspetti socio-sportivi e,
soprattutto, la collaborazione di
tecnici di qualità e grande professionalità».

Nizza Monferrato. Tutto il
gruppo dirigente della Virtus S.
Marzano Oliveto, dopo la vittoria nel campionato di terza categoria e il salto in quella superiore, ha deciso di trasferirsi in
toto a Nizza Monferrato, diventando il nuovo gruppo dirigente
della Nicese, visto la decisione
dei vertici della società giallorosso, presidente Luca Delprino
e vice Gianluca Gai, di “lasciare”.
Giunge così al termine con
questa soluzione la vicenda-Nicese che non poco aveva preoccupato gli sportivi, con la società giallorossa che aveva rischiato concretamente di sparire.
Sabato 26 luglio è stato ufficializzato il passaggio delle consegne in una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare
del Comune di Nizza. Presenti
l’Assessore allo Sport, Valter
Giroldi, i nuovi vertici della Nicese (gli ex Virtus S. Marzano),
un nutrito numero di giocatori
della rosa sanmarzanese vincitrice del campionato di Terza
Categoria ed alcuni collaboratori
della Nicese: Pietro Arnaldo e
Michele Decesare, che insieme all’ormai ex presidente Gai
collaboreranno ancora con la
nuova dirigenza.
Nel presentare la fine della
vicenda l’Assessore Giroldi ha
ricordato gli ultimi sviluppi: dal
desiderio dei vertici della Nicese di ritirarsi, alla prima proposta della Voluntas Calcio di subentrare, vista la gestione comune con la Nicese del “Tonino
Bersano”, fino alla successiva
decisione di ritirarsi. Fra le diverse soluzioni prospettate la
più concreta è stata quella giunta dalla Virtus San Marzano,
composta da giovani appassionati dirigenti che cercheranno di
rivitalizzare il calcio nicese attraverso iniziative ed idee nuove. Per la prossima stagione
agonistica l’impegno sarà quel-

lo di formare una squadra competitiva, in attesa di completare,
l’anno seguente, l’attività con
una squadra juniores e poi con
un nuovo settore giovanile.
Ai nuovi dirigenti l’Assessore
Giroldi ha promesso il sostegno dell’Amministrazione nei limiti del possibile.
L’organigramma della nuova
nicese sarà composto da: Massimiliano Novarino, presidente;
Matteo Paschina, vice presidente, giocatore e capitano; Liborio Calcagno, allenatore;
Gioele Morganti, mister in seconda; Marco Zagatti, preparatore dei portieri; Gianluca Gai,
Giacomo Boggero, Massimiliano Priolo, Luca Mastrazzo, dirigenti.
La rosa dei giocatori è composta in massima parte da quella della passata stagione con
alcuni nuovi innesti: Marco Ferretti, Enrico Caligaris, Matteo
Paschina, Alessio Monasteri,
Francesco Paschina, Michele
Cantarella, Alberto Gallo, Davide Origlia, Alessandro Dessi,
Gabriele Roccazzella, Giacomo Rizolo, Niccolò Madeo,
Aleksandar, Andrea Merlino,
Maicol Colelli, Radu, Matteo
Iannuzzi, Lorenzo Domanda; i
nuovi, in attesa di altri probabili innesti, sono: Simone Ramello, Alberto Lovisolo, Andrea Fogliati, Andrea Sosso, Andrea
Amerio, Catalin.
A tutti i giocatori il mister Calcagno ha chiesto il massimo
impegno per la stagione che
andrà ad incominciare e ha dato appuntamento per il 23 agosto per una prima presa di contatto per poi, il 25 agosto, incominciare a sudare con gli allenamenti per la prossima stagione agonistica.
Per la cronaca il 24 agosto il
presidente Novarino si sposerà.
Al neo presidente giallorosso
gli auguri di tutti gli sportivi nicesi.
F. V.

Calcio 1ª categoria Liguria

Campese già al completo
preparazione dal 18 agosto
Campo Ligure. Rosa completa per la Campese, che sotto la guida del presidente Piero
Oddone si appresta a disputare il campionato di Prima Categoria 2014-15 con rinnovate
ambizioni. Il presidente in realtà mette le mani avanti, ma soprattutto per una ragione, quella della probabile composizione
del girone. «Sono convinto di
avere attrezzato una squadra
competitiva, ma il livello del girone sarà alto, con notevole differenza, a mio modesto avviso, rispetto a quello composto
invece dalle squadre che hanno
scelto di giocare al sabato. La
Genovese è molto ambiziosa, la
Goliardica ha comprato moltissimi giocatori, il Certosa, il PonteX, il San Cipriano e Via dell’Acciaio hanno fatto squadre
competitive. Sarà dura, ma comunque proveremo a inserirci».
La squadra, intanto, è pronta
a ripartire: inizio della preparazione già fissato per lunedì 18
agosto. La rosa sarà composta
da 24 giocatori, che mettono a
disposizione di mister Esposito
un roster ampio e qualitativo.
Fra i nuovi, spicca bomber
Solidoro, 30enne proveniente

dal Borgoratti, sempre in doppia
cifra negli ultimi anni. I ritorni di
Carlini, Rena e Amaro daranno
solidità a difesa e centrocampo,
mentre in porta è stato riportato a Campo il giovane Siri che si
alternerà con l’espertissimo
Esposito.
Interessante anche l’acquisto, in prestito dalla Voltrese,
del giovane Macciò, mediano
19enne di gran corsa, reduce
da un infortunio ai crociati, che
però pare pienamente ristabilito.
Confermati i vari Bona, Marchelli, Codreanu, Mirko e Pietro
Pastorino, completano la rosa
alcuni giovani di prospettiva originari del luogo: Davide e Marco Oliveri e Gianluigi Pastorino
guidano la pattuglia con già un
anno di esperienza, ma alle loro spalle scalpitano altri ragazzi. Uniche defezioni rispetto allo scorso anno, quelle di Perasso e Ferretti, che hanno lasciato la squadra liberi di accasarsi altrove. I ‘draghi’ si sono
già presentati al pubblico campese lo scorso 24 luglio: ora un
po’ di vacanza, poi tutti al lavoro per la nuova stagione al via
a settembre.
M.Pr
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Calcio 1ª categoria Liguria

Alla 26ª edizione

12ª edizione il 2 e 3 agosto

Rossiglionese si rinforza
obiettivo la salvezza

Rally del Tartufo primi Bosca e Aresca

Il maltempo fa slittare
il Beach di Villa Scati

Rossiglione. “Fare il passo
lungo come la gamba”: questo
famoso detto calza a pennello
alla dirigenza della Rossiglionese calcio. Sul fronte mercato
abbiamo sentito il direttore
sportivo Dagnino che ci ha dichiarato: «Siamo in trattativa
ma non è ancora stata posta la
firma sul contratto con l’esterno basso Bellotti, proveniente
dalla Sestrese, con all’attivo 12
presenze la passata stagione
in Eccellenza, e con la punta
Ulivi sempre proveniente dalla
Sestrese. In mediana stiamo
definendo con Olivieri, proveniente dal Masone e anche con
Bruzzi, dal Pieve Ligure». Poi il
ds si sofferma su cosa resta
ancora fare sul mercato «Mi
sto adoperando per rinforzare
la rosa numericamente e ci

serve ancora un innesto per
quanto concerne il portiere, un
attaccante e un difensore». Sul
fronte partenza hanno lasciato
Rossiglione Rena, tornato a
Campo Ligure e gli svincolati
Di Milta e Faggiani. Un’ultima
battuta viene concessa al bomber Ravera che rivela: «Sono
rimasto qui nonostante l’offerta
importante della Praese; sarà
un’annata dove dovremo di
nuovo lottare ogni gara con il
coltello tra i denti per raggiungere il nostro obiettivo, che sarà la salvezza, anche se temo
che dovremo di nuovo tribolare come la passata stagione.
Spero che la squadra si sia rafforzata anche se, visto il periodo di ristrettezze economiche,
fare calcio diventa obiettivamente cosa difficile».
E.M.

Calcio Liguria

Il nuovo Sassello riparte dalla “Terza”

Sassello. Dopo un anno sabbatico, il Sassello cancella la
delusione della mancata iscrizione al campionato di “Promozione” al termine della stagione
2012-2013 e si prepara per una
“terza categoria” in vista del
campionato 2014-2014. Sarà
un Sassello completamente diverso da quello del recente passato, in buona parte “autarchico”, fatto con giocatori che hanno militato nelle giovanili, provenienti da Sassello o comuni limitrofi; anche i tecnici sia della
prima squadra che delle giovanili saranno del posto. Il “nuovo”
Sassello si ritroverà mercoledì
20 agosto al “Degli Appennini”,
in questi mesi utilizzato dalle
giovanili e per il primo “camp”
della Sampdoria, società con la
quale l’Asd Sassello ha iniziato
una collaborazione a livello giovanile. Presidente del sodalizio
è stato nominato Danilo Baccino, direttore sportivo sarà Andrea Faranda, mentre la prima
squadra sarà allenata da Luca
Biato con Gianpaolo Dabove

come vice. Della rosa faranno
inizialmente parte una trentina
di elementi che già avevano vestito la maglia della Polisportiva
e quella del Sassello-Martina;
una rosa con molti giovani ed
anche con giocatori che hanno
maturato una buona esperienza in categorie superiori, quando i biancoblu erano in “prima”
e “seconda” categoria. Un campionato di “Terza” che si preannuncia molto interessante con
squadre storiche della provincia
di Savona come Celle Ligure,
Albissola S. Cecilia e quella
Carcarese che finirà per iscriversi proprio in questa categoria. Sottolinea Luca Biato, nuovo tecnico di una squadra tutta
nuova: «Ci sono tanti volti nuovi sia a livello dirigenziale che
tecnico, ci sono giocatori che
tornano a vestire la maglia biancoblu e tanti sassellesi che erano finiti in altre squadre. Si volta pagina, abbiamo stimoli giusti e la voglia di far tornare i
sassellesi al Degli Appennini a
tifare per i loro amici».

Calcio 3ª categoria

Il progetto Castellettese
è pronto a ripartire

Castelletto d’Orba. Tante
facce conosciute e qualche volto nuovo sono il biglietto da visita della nuova Comunale Castellettese, pronta a ripartire dopo la ‘rifondazione’, sotto la guida dei mister Ajjor e D’Este dal
palcoscenico della Terza Categoria. La rosa si può dire quasi
completata: già certa la presenza dei fratelli Marco e Andrea Scorrano, degli ex Lerma
Matteo Sciutto e Pont e del portiere ex Carpeneto, Tagliafico, la
rosa è stata integrata con altri ex
del Lerma Capriata, come Scapolan, Cazzulo, Filippo Scatilazzo e Stefano Vandone, e da
elementi di notevole spessore
per la categoria come l’ex Pro
Molare, De Simone e l’ex Juniores Ovada, Sorbino, che saranno supportati e integrati da
alcuni giovani residenti in paese. Mister D’Este parla di «rosa
certamente competitiva, anche
se non partiamo con l’obiettivo
di vincere il campionato. Penso

Si aggiudicano sette prove
su otto e dominano fin dai primi metri di gara, cogliendo tutti di sorpresa per il passo velocissimo che hanno mantenuto
per tutta la gara, senza mai
mostrare alcun segno di cedimento. Il santostefanese Alessandro Bosca, “Muschin” per
gli amici, assieme all’astigiano
Roberto Aresca, hanno trionfato meritatamente alla 26ª edizione del Rally del Tartufo, che
si è corso con partenza e arrivo ad Asti, sabato 26 e domenica 27 luglio.
Con la Peugeot Balbosca
Super 2000 hanno impiegato
un tempo totale di 46’58”5 a
percorrere i quasi 70 km di
prove cronometrate. Luca
Cantamessa e Lisa Bollito le
hanno provate tutte con una
vettura gemella forse con un
assetto non al top nelle prime
fasi di gara, si aggiudicano una
prova ed una in ex-aequo e
chiudono secondi a 15”8.
Il valtellinese tre volte cam-

pione europeo Luca Rossetti
con Corrado Mancini staccati
di 1’22”5 (terzi classificati) hanno faticato non poco, dapprima
ad adattarsi alle Pirelli mai utilizzate prima sulla Grande
Punto Abarth della Trico Motorsport, e successivamente a
riadattarsi all’assetto da gara.
Un onore per la gara astigiana
vedere una triade così forte
darsi battaglia sulle strade delle Valli Bormida e Vesimesi.
Gare auto storiche
Accanto al Rally del Tartufo
tradizionale si è corso quello
delle Auto Storiche che ha visto avere la meglio, dopo sette
prove, l’equipaggio formato dal
canellese Gianluca Tanzi e dal
torinese Fabio Servi su una
Opel Manta VM Motorsport.
Sono arrivati secondi i torinesi
Roberto Mosso e Rosanna
Bramante su una Opel Ascona
400; terzi si sono, invece, classificati il costigliolese Cesare
Bianco e l’alessandrino Alberto
Zambruno su Fiat 124 Spider.

Lunedì 11 agosto

Gara di bocce a terne al C.R.O.

Ovada. Lunedì 11 agosto, dalle ore 14, gara di bocce a terne
al Circolo Ricreativo Ovadese. La competizione è valida per la 2ª
Coppa C.R.O. ed è suddivisa in due gironi, A e B. Del primo faranno parte giocatori delle categorie CCC/CCD e del secondo le
categorie CDD/DDD. Le iscrizioni si ricevono sino a prima della
gara, telefonando al C.R.O. (0143/86032). Al congiungimento dei
due gironi, sarà effettuato un nuovo sorteggio, privilegiando formazioni dello stesso girone. Le formazioni del girone A passeranno due punti a quelle del girone B. Le gare si svolgeranno presso i campi sociali di corso Martiri Libertà e di Società limitrofe. Le
partite andranno al meglio dei 12 punti e la finale ai 13.
Premi: euro 840 più coppa alla terna prima classificata; euro
540 più coppa alla seconda; euro 300 più coppa alla terza. Euro 180 alle terne che vinceranno tre partite senza entrare nei premi. L’iscrizione costa euro 60.

Appuntamenti podistici

Marco Scorrano

comunque che questi ragazzi
possano far bene, e se riuscissimo a reperire ancora una punta, l’insieme sarebbe davvero
completo. Partiremo con la preparazione giovedì 21 agosto, e
stiamo anche valutando se iscriverci alla Coppa Piemonte».
M.Pr

Le gare di golf a Villa Carolina

Ovada. Si sono svolte nell’ultimo week end di luglio diverse
gare di golf sul green di Villa Carolina. Eccone i risultati, nella
successione temporale dei tornei disputati.
Venerdì 25 luglio, 9 holes Paradiso Golf Cup, 9 buche stableford. 1º netto Sambartolomeo Alma 20; 2º netto Zaharia Daniel
Viorel 18; 3º netto Francu Leonard 18. 1ª lady De Homem Christo Francesca 18; 1º senior Mazzini Alberto 16. 1º master Buffa
Giorgio 15.
Sabato 26 luglio, Marocco Experience, 18 buche stableford, 3
categorie. 1ª categoria: 1º netto Martinotti Paolo 36. 1º lordo
Massone Giuseppe 28; 2º netto Bruzzone Salvatore 36. 2ª categoria: 1º netto Lodi Nadia 37; 2º netto Tosi Simone 36. 3ª categoria: 1º netto De Alessandrini Enrico 37; 2º netto Giaretti Giorgio 34. 1ª lady Gaudino Rubina 32; 1º senior Castello Luigi 35.
Domenica 27 luglio, All Inclusive 3ª prova, 18 buche stableford,
3 categorie. 1ª categoria: 1º netto Di Pietro Francesco 40; 1º lordo Torre Federica 37; 2º netto Massone Giuseppe 38. 2ª categoria: 1º netto Pattuglia Silvano 42; 2º netto Cassese Fedele 39.
3ª categoria: 1º netto Frera Francesco 38; 2º netto Mocchi
Francesca 37. 1ª lady Testa Cristina 39; 1º senior Bozano Paolo 37.

2º “Premio fedeltà Impero sport”
2º trofeo “Long runners Jonathan sport”
Venerdì 1 agosto, Costa d’Ovada, 8ª “Sei a Costa” km 6, ritrovo in piazzetta Oratorio, partenza ore 20. Organizzazione Atletica Ovadese Ormig.
Domenica 3 agosto, Trisobbio, 6ª “Stra Trisobbio” km 7,6; ritrovo presso palazzo Municipio, partenza ore 19. Organizzazione Ovada in Sport Team.
Martedì 5 agosto, Acqui Terme, 5ª “Staffetta dell’Acquedotto
Romano” (3 frazioni da 4 km ciascuna), ritrovo presso bar Riviera, partenza ore 19.45. Organizzazione ATA.
Venerdì 8 agosto, Prasco, 11ª “Corsa tra i vigneti” km 4,9; ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 19.45. Organizzazione
Ovada in Sport Team.
Venerdì 15 agosto, Acqui Terme, 1ª “Corsa di Ferragosto” km
7, ritrovo in piazza Facelli/Battisti, partenza ore 9.30. Organizzazione Atletica Ovadese.
Domenica 7 settembre, Acqui-Cimaferle, 27ª “Sulle strade di
Nani Zunino” km 16,7 e 7º “Trofeo Jonathan Sport”; ritrovo presso bar La Rotonda, partenza ore 9. Organizzazione Acquirunners.
***
Campionato interprovinciale Uisp 2014 (info 0131 253265)
Mercoledì 13 agosto, Maranzana, 19ª “Notturna Maranzanese” km 6 - memorial “Tommaso Ghiglia, ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 20. Organizzazione Cartotecnica.
Venerdì 22 agosto, Castellazzo Bormida, 5ª “Un chicco per
l’Africa” km 6,2; ritrovo Casc. Altafiore, partenza ore 19.45. Organizzazione Cartotecnica.

Balletti Motorsport vince a Magione

Nizza Monferrato. Bella vittoria per la Balletti Motorsport a
Magione, nel Perugino. Nel campionato italiano Velocità Autostoriche, la Porsche 911 RSR Gruppo 4 di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci ha colto una brillante affermazione nella classifica del 2º raggruppamento, realizzando anche la terza miglior
prestazione assoluta. La scuderia ripartirà con le corse nei mesi di settembre e ottobre dopo una breve pausa estiva.

Melazzo. Slitta di una settimana l’edizione numero 12 del
“Beach Volley di Villa Scati”. Il
“Trofeo Visgel”, che avrebbe
dovuto andare in scena sabato 26 e domenica 27 luglio, sarà invece assegnato nelle gare
di sabato 2 e domenica 3 agosto, sulla sabbia di Villa Scati
a Melazzo.La decisione degli
organizzatori, presa proprio alla vigilia delle sfide, è stata legata alle condizioni meteo, decisamente precarie nello scorso fine settimana.
Meglio non rischiare, dunque, visto che l’evento di Melazzo rappresenta il punto culminante della stagione sportiva del beach volley sul nostro

territorio. Diciamo che le premesse sono buone: gli ingredienti per una edizione di ottimo livello ci sono tutti. Il tabellone femminile conterà 25 coppie con molti volti nuovi rispetto alle edizioni precedenti, molti dei quali in arrivo dalla Lombardia.
Il tabellone maschile, completato invece con un po’ più di
laboriosità, potrebbe risentire
del cambio di data, che potrebbe portare a qualche avvicendamento. Gli organizzatori
comunque sono ottimisti sulla
possibilità di presentare uno
spettacolo sportivo di livello
adeguato rispetto alle precedenti edizioni.

Tantissime adesioni

Passeggiate con il Cai sotto le stelle

Ovada. Nella foto di Giovanni Sanguineti i tantissimi partecipanti ad una “passeggiata
sotto le stelle”, a cura del Cai
cittadino. Si tratta di un’iniziativa riuscitissima, che ha visto
l’adesione di moltissimi camminatori serali, coordinati dall’esperto Dagnino (nella foto di
Sanguineti). Martedì 22 luglio,
con il tradizionale inizio delle
ore 20, si è svolta l’ultima “passeggiata sotto le stelle” di quest’anno.
Dice un entusiasta Giovanni
Sanguineti: «Ultima cammina-

ta sotto le stelle: un bellissimo
anello a Rocca Grimalda con
vista su Carpeneto fra tanti vigneti. Grazie a Sandro Dagnino, infaticabile organizzatore e
a tutti i partecipanti. Cesare
Pavese diceva delle vigne: “...
non c’è niente di più bello di
una vigna ben zappata, ben legata, con le foglie giuste e
quell’odore della terra cotta dal
sole d’agosto. Una vigna ben
lavorata è come un fisico sano,
un corpo che vive, che ha il
suo respiro e il suo sudore”. È
proprio vero».

Tamburello serie A a Solferino

Il Cremolino termina
con una sconfitta

Ovada. Sabato 26 e domenica 27 luglio si è disputata l’ultima giornata del campionato
regolare di tamburello di serie
A. Fermo il Carpeneto per il
turno di riposo, il Cremolino è
stato sconfitto a Solferino per
6-13.
Inizio della partita abbastanza equilibrato, con Botteon e
compagni che, gioco su gioco,
hanno tentato di rimanere in
corsa: 1-2, 2-4 4-5 5-7 la sequenza del punteggio nella prima fase dell’incontro. Poi la
squadra del presidente Bavazzano si è lasciata scappare i
lombardi nel trampolino successivo e i padroni di casa si
sono involati verso la vittoria,
chiudendo infine i conti col
punteggio di 13-6.
Comunque i ragazzi allenati
da Fabio Viotti terminano la regular season con 15 punti e sono salvi.

Ora la disputa dei playoff, a
Ferragosto in Trentino, col Carpeneto e le altre squadre classificatesi ai primo otto posti della classifica, che vede al momento primeggiare il duo formato da Castellaro e Medole,
seguiti dal Monte ad un solo
punto. Il Castiglione invece retrocede in serie B.
Altri risultati serie A, ultima
giornata del girone di ritorno:
Castellaro-Medole 10-13; Monte-Sabbionara 13-5; Castiglione-Sommacampagna 8-13;
Cavrianese-Guidizzolo 13-10.
Ha riposato il Carpeneto. Recupero: Monte-Guidizzolo 130.
Classifica: Castellaro e Medole punti 53, Monte 52, Solferino 36, Cavrianese 31,
Sommacampagna 24, Sabbionara 23, Carpeneto 20, Cremolino 15, Guidizzolo 14, Castiglione 9.

Appuntamenti con il Cai di Acqui

Domenica 3 agosto, ferrata, Ferrata di Giaglione - Valle Susa.
Dal 17 al 24 agosto, escursionismo/alpinismo, Prati di Tivo,
Gran Sasso d’Italia - Abruzzo.
Domenica 7 settembre, escursionismo “Sui sentieri di Nanni
Zunino” Acqui - Cimaferle.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, 348 6623354 - 366
6670276 - caiacquiterme@alice.it
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Podismo

Corse dei primi d’agosto
nell’Acquese ed Ovadese

Acqui Terme. Arrivo in salita e quinta vittoria stagionale
su strada per Nicolò De Lisi. Il
portacolori giallo verde, domenica 27 luglio, ha dimostrato
ancora una volta dimestichezza su ogni tipo di percorso,
piazzando sull’erta finale,
quando mancavano circa 200
metri all’arrivo, lo scatto che gli
ha permesso di regolare due
atleti del Vallestura e poi tutto il
resto del gruppo. La vittoria nel
Trofeo del Bandy a Bandito di
Bra è sicuramente un ottimo
sprone per i campionati nazionali su pista che vedranno Nicolò cimentarsi con i migliori
specialisti della sua categoria,
sotto gli occhi del suo ds Bucci, nel velodromo di Bassano
del Grappa, nel prossimo fine
settimana. Sempre nella gara
del 1° anno positiva la prestazione di Francesco Mannarino
che ha concluso in gruppo, al
18° posto. Acuto anche nella
prova riservata al 2° anno, con
epilogo fotocopia della gara
precedente. Anche qui il vincitore Castagno, cuneese dell’Esperia Piasco, ha sopravanzato il resto del gruppo grazie
ad uno scatto a 300 metri dall’arrivo. Dietro ad un suo compagno di squadra, la prima
maglia a comparire è stata
quella giallo verde di Simone
Carrò, autore di un gran finale,
che ha finalmente raggiunto il
podio, giusto premio ad un ragazzo generoso e non sempre
fortunato. Coriacei anche Gabriele Drago, in crescendo, 13°
e Nicolò Ramognini 26°.
Arrivo in salita anche nel G.
P. Valle Celio, una delle più antiche gare piemontesi riservate agli Allievi, che ha portato i
corridori da Borgosesia a Cellio dopo 62 km. Dieci i corrido-

Acqui Terme. Quasi alla
conclusione la Piemonte Cup
Xc in scena domenica 27 luglio
a Casapinta, borgo biellese nel
quale l’Mtb Lessona ha preparato, grazie alla sua esperienza, un bel percorso veloce ma
tecnico al tempo stesso con
parecchi guadi da attraversare
e che il maltempo non ha particolarmente compromesso.
Ottimi i risultati del team acquese, in primis con l’oro Elite
di Roberto Barone, in ottima
condizione in vista della preparazione per l’imminente stagione di ciclocross, nonostante
leggermente attardato da una
foratura riparata dai preziosi
assistenti ai box; bronzo nella
medesima categoria per Giovanni Giuliani.
Tra gli Under la tecnicità del
percorso e il fango non hanno
fatto brillare Alberto Polla e
Biagio Curino comunque nella

top ten, solo 7° Simone Pont
negli Junior. Tra gli amatori tutti a segno con il rientro cauto
di Elena Mastrolia, bronzo MW
senza rischiare e ancora in fase di riabilitazione, argento
Gianpiero Mastronardo negli
ELMT e bronzo anche per
Marco Testera negli M4.
Trasferta per Simone Ferrero alla Lessinia Legend, 15°
Elite, Simone Parodi 2° Under
nella sua Liguria nell’Xc di Castelbianco nel savonese.
Ottime notizie in campo nazionale con il bronzo di Simone Olivetti agli Italiani XCE a
Rovereto che si riscatta dal 4°
posto dei nazionali xc di domenica 6 luglio; si attendeva
un bel piazzamento di Giulio
Valfrè ma la pioggia ha reso
per lui difficile le qualificazioni.
Prossimo appuntamento in
terra alessandrina con l’Xc di
Mugarone di inizio settembre.

Pedale Canellese
ri che si sono giocati la vittoria
finale, scattando dopo appena
6 km. Alto il ritmo imposto, con
un vantaggio massimo di 90
secondi sui più immediati inseguitori e circa 3 minuti sul resto del gruppo. Compatto sino
all’imbocco della salita finale, il
gruppetto si è sgranato man
mano che la salita si faceva
più dura. Complimenti al cuneese Olivero meritato vincitore ma l’onore delle armi riconosciuto a Nicolò Passarino
che del plotone è stato uno dei
più decisi e che, alla fine, ha
concluso al 9° posto. Dei suoi
compagni solo Diego Lazzarin
17° e Mattia Iaboc 19°, anche
se non sono riusciti ad entrare
nella fuga decisiva, hanno abbozzato una qualche reazione.
Impegnati anche nel Trofeo
del Bandy i due Giovanissimi
presenti. In G1 Asia Lazzarin si
è portata a casa la medaglia
d’argento, mentre Leonardo
Mannarino in G4 ha finito 18°.
Domenica 3 agosto in gara
solo gli Allievi, al via nel G.P.
Nino Defilippis, con partenza
da S. Mauro Torinese.

Canelli. Domenica 27 luglio
molto calda e afosa per i ciclisti impegnati a Bandito (Cn) al
4° Trofeo del Bandy.
La manifestazione impostata su due gare, una al mattino
con gli Esordienti 1° e 2° anno
e una al pomeriggio con i Giovanissimi. La gara degli Esordienti, primo anno svoltasi al
mattino, è stata vinta da Nicolò De Lisi del Pedale Acquese
e con Stefano Luca Nicoletto
5° miglior astigiano (Footon
Servetto). Altro buon piazzamento per Eugenio Gozzellino
(Pedale Canellese) nella cat.
2° anno, dopo una gara condotta sempre con i primi, ha
ceduto nella salita negli ultimi
metri di gara guadagnando

l’ottava posizione.
Il pomeriggio, ormai reso
caldissimo dalla bella giornata,
ha visto all’opera i Giovanissimi.
Nella cat. G1 bella prestazione del trio astigiano del Pedale Canellese Gabriele Moraglio 2°, Massimo Pasquetti 3°
e Davide Giorgjiev 4° che si
sono scambiati ripetutamente
le posizioni nel tentativo di raggiungere la prima, che è stata
conquistata dal concorrente
Simone Gandino, della Esperia Piasco società organizzatrice dell’evento. Le altre categorie hanno visto buoni piazzamenti di Gabriele Gatti, Danilo
Urso, Riccardo Grimaldi, Luca
Teofilo e Alessio Urso.

Nuoto, mountain bike, corsa

Ciclismo amatori

Giovanni Maiello
13° al “Xterra Italy”

Il melazzese Massimo Frulio
primo a Corneliano

Acqui Terme. L’acquese
Giovanni Maiello si è recato in
Abruzzo sul Lago di Scanno
per misurarsi, nel “Xterra Italy”
un triathlon che riunisce le tre
specialità classiche con la particolarità che la corsa in bici ed
a piedi sono su sterrato. Si è
cimentato con i più forti al
mondo ed ha ottenuto un grande risultato, 13° assoluto, primo posto nella categoria Master, miglior tempo della frazione di corsa a piedi e primo tra
gli italiani.
Al “Xterra Italy” hanno preso
parte oltre 600 partecipanti
provenienti da ogni parte del
mondo, che si sono misurati
sulla distanza di 1500 metri
percorsi a nuoto nelle gelide
acque del Lago di Scanno,
29.5 km in mountain bike con
un dislivello di oltre 1500 metri
e per finire 10.4 km di corsa
sui sentieri impervi e mulattie-

re montane con un dislivello di
450 m.
Il solo rammarico per l’acquese, un piccolo problema
meccanico durante la frazione
di bici. Senza di quello, molto
probabilmente, sarebbe entrato nella top ten.

Melazzo. Si è corso, martedì 22 luglio, sulle strade di Corneliano d’Alba il primo trofeo “Del Roero, latterie Inalpi”. Un circuito
impegnativo, di 21 km, attraverso i comuni di Vezza e Piobesi, da
ripetere tre volte con una salita che alla fine ha fatto la selezione. Tra i concorrenti arrivati da Piemonte, Liguria, Lombardia anche il melazzese Massimo Frulio, portacolori del Rpm Cicli Asti,
terzo assoluto alle spalle di Natali e dello “junior” Gallo ma, primo nella categoria “veterani”. Frulio che si gode il successo:
«Una gara davvero molto dura, che ha visto ai nastri di partenza i più forti corridori della categoria e corsa ad una media di oltre 43 km all’ora. Sono davvero felice e questo primo posto tra i
“veterani”, mi da morale: ringrazio la Rpm Cicli e Francesco Rolatti che mi accompagna in queste gare dandomi non solo un
aiuto come meccanico, ma anche un grande supporto morale».

Acqui Terme. Tanti gli appuntamenti podistici della scorsa settimana: a Cassine nella
serata di giovedì 24 luglio si è
corso sotto l’egida Uisp/Ovada
in Sport il 30° “Trofeo del Ventaglio” classico appuntamento
di fine luglio disputatosi su di
un percorso ridotto a 5 km, interamente su asfalto in conseguenza delle piogge che hanno reso pericoloso il tratto di
sterrato. Quasi 90 al via con
successi scontati al maschile e
femminile vista la presenza di
Corrado Ramorino Città di Genova che ha terminato in
16’47” e Clara Rivera Atl Cairo
10ª assoluta in 19’38”. Tra le
donne secondo posto per Ilaria Bagaglio Solvay in 20’26”.
Quindi arrivo appaiato per Susanna Scaramucci Atl Varazze
e Paola Esibiti Maratoneti Genovesi entrambe in 21’24”. Ottimo quinto posto per Concetta
Graci dell’ATA in 22’18”. Argento e bronzo per gli uomini
dell’ATA con l’ottimo Saverio
Bavosio con il tempo di 17’09”
e Luca Pari, 18’05”, quindi Pietro Costa Città di Genova in
18’18” e ancora ATA con Giancarlo Manzone, 18’34”, quest’anno sempre su ottimi livelli.
Venerdì 25 luglio serale a
Carrosio con la 4ª edizione
della “Stracarrosio” di 7.2 km.
Con l’egida di Uisp/Atl Ovadese Ormig, Pro Loco, con alla
testa il Sindaco e Sergio Crepaldi con il suo staff, è stata organizzata una competizione di
ottimo livello sia per quanto riguarda il percorso di gara che
per l’accoglienza ed i premi. In
oltre un centinaio hanno risposto all’appello. Tra gli uomini
successo per una “new entry”
Enrico Imberciadori, Frecce
Zena, in 26’49” seguito da Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, in 27’21”, quindi Achille
Faranda, Ata Acqui, in 28’17”,
Roberto Parodi, Pod. Vallescrivia, in 29’02” e Roberto Siri, Atl
Boggeri Arquatese. Tra le donne Ilaria Bergaglio della Sovay
riscatta il secondo posto di
Cassine vincendo in 32’28”,
seguita da Silvia Bolognasi,
Cambiaso Risso Ge, in 33’52”.
Terzo posto per la bravissima
Susanna Scaramucci, Atl Varazze, 34’31”, in questa stagione sempre ai vertici assoluti. Quarta Tania Silvani, Azalai
Tortona, in 35’35” e quinta Angela Giribaldi della Atl Novese.
Domenica 27 luglio gara a
Rocca Grimalda con Uisp/Atl
Ovadese Ormig per la 37ª edizione del “Trofeo della Mon-

ferrina” di 10.4 km. Al via oltre
200 competitivi ed una cinquantina di non competitivi
quasi tutti appartenenti alla
Pod Garlaschese presente
con un pullman, che ha schierato al via 11 competitivi e ben
43 non competitivi, risultando
così il gruppo più numeroso.
Ottima, come sempre, l’organizzazione della Pro loco. Podisti alle prese con il fango
lungo il tratto sterrato che ha
frenato l’ardore agonistico di
molti. A prevalere Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, con il
tempo di 39’45”, in questa stagione sempre ai vertici assoluti, quindi il “solito” Achille Faranda, Ata Acqui, in 40’31”, seguito a poca distanza da Michele Monterisi, TDS PV 169,
in 40’39”. Quarto Hicham Dhimi, Maratoneti Capriatesi, in
41’06” e quinto Roberto Giordano, Sai, 41’40”, che ancora
una volta ha dato un saggio
della sua bravura e disponibilità. Tra le donne successo di
Silvia Bolognesi, Cambiaso
Risso, in gran forma, che ha
corso in 47’50”, seguita da Susanna Scaramucci, Atl Varazze, in 50’23”, poi Annalisa Fagnoni, Sai, in 51’16”, Paola
D’Adamo, Cambiaso Risso
Ge, in 51’58” e Lara Tortarolo,
Atl Varazze, 53’10”. Gran bella gara che conferma tutto il
suo fascino e la costante presenza di un notevole numero
di atleti.
Martedì 29 luglio alla sera si
è corso a Belforte Monferrato
il 5° “G.P. Uxetium” di quasi 7
impegnativi km. con Uisp/Atl
Ovadese Ormig. Di questa gara parleremo nel prossimo numero.
Prossimi appuntamenti
Venerdì 1 agosto serale a
Costa di Ovada per l‘8ª “Sei a
Costa” di 6 km con Fidal/Atl
Ovadese Ormig. Partenza da
Costa di Ovada alle 20. Domenica 3 agosto, alla sera, si
correrà a Trisobbio la 6ª edizione della “Stratrisobbio” di
quasi 8 km. con “Ovada in
Sport”. Partenza alle ore 19
presso il Municipio. Martedì 5
agosto Acqui ospiterà, sulla Pista Ciclabile, la 5ª “Staffetta
dell’Acquedotto Romano” con
tre frazionisti a percorrere ciascuno i 4 km della ciclabile. Organizza l’Ata (Acqui Terme
Atletica). Venerdì 8 agosto a
Prasco con l’11ª “Corsa tra i vigneti” di 5 km con Uisp/Ovada
in Sport ed organizzazione
della Pro Loco. Partenza alle
ore 19.45.

Pallapugno giovanile

Alla spes di Savona
il trofeo Coni 2014

I protagonisti della manifestazione.

Si è svolta negli scorsi giorni nella palestra comune di
Ortovero la finale del Trofeo
Coni Liguria di pallapugno
leggera.
Il successo è andato alla
Spes Savona (Filippo Bertolotto, Mattia Sicco, Daniele Nasca, Marco Gambetta, Marco
Raffa, Ariele Boagno) che ha
superato, al meglio dei cinque
incontri (4-1) il Vendone (Lorenzo Siffredi, Mattia Basso,
Luca Siffredi, Mattia Bronda,

Jacopo Amico e Leonardo Medesani). Arbitro della finale Andrea Bronda di Vendone, segretari di giuria Giovanni Gambetta ed Enrico Morando.
Alle premiazioni ha presenziato il presidente del comitato
Provinciale della Federazione
Italiana Pallapugno di Savona,
Roberto Pizzorno, il segretario,
Daniele Bertolotto, il sindaco di
Ortovero, Andrea Delfino e
l’assessore allo sport di Ortovero, Fabio Capello.
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Pallapugno serie A

Pallapugno - Le partite del week end

La Pro Spigno perde
ma è lo stesso festa

Corino contro Levratto
e la sfida tra i Vacchetto

A. Manzo Santostefanese 11
Pro Spigno
6
Festa per tutti, vincitori e vinti, allo sferisterio Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo al
termine della sfida tra i padroni
di casa e la Pro Spigno. Belbesi che si impongono 11-6 e staccano di due punti il terzetto composto da Pro Spigno Imperiese
e Monticellese. La Pro Spigno,
nonostante la sconfitta e, grazie
alla vittoria dell’Albese sulla
Monferrina, corona una stagione eccezionale con la qualificazione ai play off scudetto. La
gara viene spezzata in due tronconi; si parte venerdì 25 luglio
ma, alle 21.30, sul punteggio di
1 a 1 la gara viene rinviata per
pioggia. Alla ripresa, il giorno
dopo, Paolo Vacchetto parte
meglio, forza in battuta tiene la
rete ed ottiene il 2-1 poi il 3-1 e
4-1 concedendo solo un quindici per gioco a Corino. Gara
che sembra in controllo per gli
ospiti ma Corino, coadiuvato da
Riella, rientra nel match con il 2-

4 che diventa facilmente quattro
pari. Spigno si spegne i locali
salgono di giri e vanno al riposo
in vantaggio sul 6-4. Nella seconda parte del match, Paolo
Vacchetto è poco aiutato da Dotta che non riesce a ricacciare al
meglio. Un gioco per parte porta al 7-5 prima dell’allungo della Santostefanese sul 8-6. Un ultimo sussulto per gli spignesi e
poi Corino chiude con un secco
11-6 che non ammette replica.
Al termine Paolo Vacchetto
ha detto: «Abbiamo centrato il
primo obiettivo, che era quello
della salvezza, e poi un altro,
fantastico, l’entrare tra le sei
squadre che giocheranno i play
off». Sul fronte opposto il d.t.
Raimondo ci ha detto: «Siamo
partiti contratti e con i metri di
differenza a loro favore abbiamo sofferto, poi siamo usciti tutti insieme dal tunnel e abbiamo
rimesso in piedi e poi vinto. Ora
pensiamo ai play off, e alla coppa Italia con la semifinale, in
gara unica contro l’Albese».

Pallapugno serie B

Cortemilia in crescita

Santostefanese
7
Canalese
11
Un’ora e mezza di buon gioco non basta alla Santostefanese di capitan Fabio Gatti per
avere la meglio della corazzata
Canalese, guidata dal giovane
Davide Dutto supportato da Arnaudo da “spalla” e Nimot sulla
linea dei terzini, entrambi reduci da quella squadra che, nella
scorsa stagione, ha vinto lo
scudetto. Fabio Gatti, Ghione,
Piva Francone e Bo giocano
una prima parte di gara molto
bella, con attenzione e quella
maturità che consente di chiudere cinque giochi sul 40 pari.
Il 6 a 4 alla fine del tempo quel
che si è visto sul campo. Nella
ripresa Arnaudo supporta Dutto, i belbesi calano leggermente, subiscono tre giochi consecutivi, ottengono altri due giochi
alla caccia decisiva. Ancora un
gioco per Fabio Gatti ma è Canalese che chiude sull’11-7,
con una prestazione di Gatti e
compagni che lascia ben sperare per le prossime gare.
Castagnolese
7
Bubbio
11
Tutti soddisfati, o quasi, al
termine del match di sabato
sera, 26 luglio, a Castagnole
Lanze tra Marcarino e Burdizzo. Soddisfatto il d.t. Bubbiese
Elena Parodi che vede il suo

quartetto prendere il largo in testa alla classifica, in parte soddisfatto anche Sergio Corino,
tecnico del padroni di casa
che, pur privi della “spalla” titolare Ambrosino, giocano un
buon match e tengono testa ai
primi della classe. Dirà Corino
a bocce ferme - «Burdizzo ha
fatto bene la sua parte e per un
momento ho sognato una vittoria che non è arrivata perchè,
alla fine, loro si sono dimostrati più forti». Cinque pari alla
pausa, vantaggio dei castagnolesi in avvio di ripresa poi il
Bubbio ha iniziato a macinare
gioco ed ha chiuso sull’11 a 7.
Cortemilia
11
Valle Arroscia
7
In due tempi, 4 a 1 e poi lo
stop per pioggia, il giorno dopo
l’11 a 7 finale. Il Cortemilia di
Enrico Parussa, con Luca Dogliotti da “spalla” si sbarazza del
Valle Arroscia di Semeria e risale in classifica. Partita vinta con
più fatica del previsto. Dice Felice Bertola - «Semeria ha giocato molto bene, anche al ricaccio e ci ha messo spesso e volentieri in difficoltà. Però come
ha mollato è venuta fuori la nostra squadra» e poi aggiunge:
«Noi siamo migliorati, Parussa
ha fatto dei passi avanti ma non
è ancora a livello dei migliori
ma, può ancora crescere».

Pallapugno serie C1 e C2

Sogna il Monastero B., crolla il Bistagno
Serie C1
Vendone
2
Monastero
11
Vittoria schiacciante del Monastero in casa del Vendone.
Fin troppo facile contro gli ultimi
del girone. Soddisfatto ma anche
preoccupato il d.t. Dino Stanga
che dice: «Riccardo Pellegrini
ha giocato veramente bene così come Rossi e anche De Cerchi. Purtroppo, Angelo Pellegrini, nel finale di gara, ha avuto un
riacutizzarsi di un precedente infortunio e dovremo valutare attentamente la situazione in vista
della gara, decisiva ai fini del primato, contro la Priocchese».
Serie C2
Bistagno
2
Albese
11
Doppia sconfitta per Sartor
sia nel turno infrasettimanale,
per 11-5 contro la Spes, e nulla da fare nel match interno
contro la capolista Albese di
Politano. Langaroli che annientano i bistagnesi con un
11-2 che non ammette e consente loro di rimanere in pole
position per la scalata alla C1.
Spec
11
Cortemilia
3
Doppia sconfitta anche per il
Cortemilia di capitan Patrone
che perde contro il Pontinvrea
per 11-10 e 11-3 contro lo
Spec.

Mombaldone
11
Spes
4
Il Mombaldone torna al successo, dopo la sconfitta inopinata contro la Virtus Langhe
dove il tecnico Lavagnino non
ha potuto schierare la “spalla”
Gonella, grazie all’11-4 contro
lo Spes. La prima fase del
match termina sul 7-3 per i locali con Gonella mattatore.
Nella seconda parte Viazzo
batte costantemente contro la
rete per tagliare fuori dal gioco
l’esperto Stefano Dogliotti. È la
mossa vincente che consente
ai mombaldonesi di chiudere
senza affanni. Con questo
successo il Mombaldone sale
a quota tredici in graduatoria.
Pontinvrea
11
Pro Paschese
6
Senza la “spalla” Franco Bogliacino, che in settimana verrà
operato ai legamenti del ginocchio destro e senza il suo naturale sostituto, Andrea Imperiti,
infortunato, il Pontinvrea vince
contro la Pro Paschese che si
presenta con tre soli giocatori.
Nessun problema per i biancoverdi che da “spalla” schierano
Michele Franco di Murialdo che
pur venendo dal campionato
“amatori” fa bene la sua parte.
Il primo tempo si chiude sul 7 a
3 poi il “Ponte” si accontenta di
amministrare il vantaggio.

Serie A PlAy OFF
Incominciano i play off con sei
squadre in campo. Obiettivo
sono i primi tre posti che consentono di approdare direttamente alle semifinali. Per le altre tre, e la prima del girone
play out, saranno spareggi
all’ultimo “quindici” per conquistare l’ultimo posto libero.
Manzo-imperiese. Si gioca
sabato 2 agosto, alle 21, a
Santo Stefano. L’imperiese è
quella di Matteo Levratto, il
giocatore più imprevedibile del
campionato che ha la fortuna
di avere in squadra una “spalla”, Alessandro Re, ex del Bistagno, che è la più bella rivelazione del campionato in quel
ruolo. Imperiese che, nella regular season quando il punto
per Roberto Corno contava
poco, ha vinto in casa dei belbesi per 11 a 5. Altra storia, difficilmente Corino e compagni
si lasceranno sorprendere per
la seconda volta dai liguri anche se, Levratto è in un gran
momento di forma ed il suo
pallone pesante, pericoloso
con il vantaggio di metri in battuta, se rimane in campo, può
fare davvero male.
Albese-Pro Spigno. Due
fratelli, capitani nelle rispettive
squadre, in lotta per lo scudetto; non succedeva da chissà
quanto tempo, forse non è mai
successo. I Vacchetto, Massimo per l’Albese, Paolo per la
Pro Spigno si affrontano lunedì
4 agosto, alle 21, al “Mermet” di
Alba. Per la “Pro” un sogno come ci ha detto il cavalier Traversa - «Per noi, all’inizio, era
una avventura ma, a Spigno, le
avventure spesso e volentieri
hanno un lieto fine. Raggiungere i play off è un sogno e visto
che ci siamo, noi spignesi continuiamo a sognare. Sognare di
vedere il nostro giovin Paolo,
Dotta, il “vecchio” Ghigliazza, il
dinamico “Cico” lottare con i
campioni, esattamente come
facevamo alla fine del secolo
scorso». Sulla carta il favorito è
Massimo e Voglino Paolo da
Castagnole Lanze, la sua
“spalla”, difficilmente sbaglierà
la partita. Dalla parte dei valbormidesi, il sogno, il non aver
nulla da perdere, i tre metri di
vantaggio in battuta ed un Flavio Dotta che al “Mermet” con
quel muro alto ci va a nozze.
Serie B
Bubbio-Cortemilia. Da non
perdere giovedì 31 luglio, alle
21, sulla piazza di Bubbio il
derby tutto valbormidese tra il
Bubbio del d.t. Elena Parodi e
la Cortemiliese allenata da Felice Bertola. Bubbio che gioca
per la soddisfazione di restare
ai vertici ed arrivare alla fine
della prima fase con tutti i vantaggi possibili ed immaginabili. Che il Bubbio sia favorito lo
ha detto anche il grande Felice Bertola - «Marcarino è giocatore di un’altra categoria, ha
una squadra bene attrezzata e
quando gioca in piazza diven-

ta difficile batterlo».
Valle Arroscia-A.Manzo.
opportunità da non perdere
per i belbesi che domenica 3
agosto, alle 16, sui novanta
metri del comunale “Casa” di
Pieve di Teco affrontano il valle Arroscia di Mattia Semeria,
leder di un quartetto di giovani
ragazzi che non hanno ancora
espresso tutto il loro potenziale. Il punto serve al quartetto
del d.t. Silvio Gatti, con il quale collabora Massimo Berruti,
per rimanere nella top ten del
campionato e giocare la seconda fase che prevede scontri diretti e non il classico girone all’italiana. A. Manzo che a
Pieve di Teco giocherà con Fabio Gatti, Ghione, Bo e Piva
Francone.
Serie C1
Monastero-Valle Arroscia.
Sarà il Valle Arroscia del giovin
Luca Molli, primo nel gironcino
“verde” dove il Monastero è alla caccia di un posto al sole, a
dirci, la sera di venerdì 1 agosto, alle 21, al comunale manasterese, se davvero il quartetto del d.t. Dino Stanga ha le
carte in regola per continuare
l’avventura tra le “grandi”.
Mnastero dove, molto probabilmente, non ci sarà l’esperto
Angelo Pellegrini, infortunato
ed a fianco di Paolino De Cerchi, inossidabile terzino al “largo”, potrebbe giocare Davide
Garbarino.
Serie C2
Bormidese-Bistagno. Due
trasferte consecutive per il Bistagno che, in settimana ha
giocato al “Borney” di Monticello d’Alba e sabato 9 agosto,
alle 21, andrà a far visita alla
Bormidese di quel Malacrida
che, partito con il freno a mano
tirato per un infortunio ha iniziato ha fare i primi punti.
Cortemilia-Peveragno.
Trasferta lunga per il quartetto
di Patrone impegnato, sabato
2 agosto, alle 18, sul campo
del Peveragno guidato da quel
Daniele che non ha ancora
espresso tutte le sue potenzialità che, in C2, avrebbero dovuto fare la differenza.
Mombaldone-Speb. Interessante sfida, domenica 3
agosto, alle 16, al comunale
“Industre” di Mombaldone dove approda la Speb san Rocco di Cristian Martino, prodotto
del vivaio locale, alla guida
una squadra tutta di giovani
speranze che non hanno deluso i loro tifosi. Per il Mombaldone del d.t. Lavagnino un importante test match contro i
primi della classe.
Virtus langhe-Pontinvrea.
Senza Franco Bogliacino che
è stato operato al legamento
crociato del ginocchio destro
(auguri!) e molto probabilmente anche senza il cartosiano
Imperiti, il “Ponte” dovrà sudare le proverbiali “sette camicie”
per battere, in Piemonte, una
Virtus Langhe che è squadra
di bassa classifica.

Pallapugno femminile

L’A.Manzo a Canale perde lo spareggio

La Monferrina approda in finale nel campionato femminile, vincendo lo spareggio di Canale con l’Augusto Manzo per il primo
posto nel girone B. Le santostefanesi trovano un break in avvio,
3-1, ma è parità al riposo: 3-3. Nella ripresa allungo della Monferrina, 5-3, 6-5, l’Augusto Manzo sceso in campo con Martina
Garbarino Ersilia Banaj, Giulia Cocino e Milena Stevanovic fallisce l’occasione per salire a sei: finisce 7-5 per Scapolan e compagne. In finale la Monferrina affronterà la Pro Paschese, prima
nel girone A.

Pallapugno
Risultati e classifiche

Pallapugno serie A - la Pro Spigno entra nei play off.

Serie A
Undicesima di ritorno: Subalcuneo-Virtus Langhe 11-3;
A.Manzo-Pro Spigno 11-6; Canalese-Monticellese 11-5; Albese-Monferrina 11-5; Pro Paschese-Imperiese 3-11. Riposa: Merlese.
Classifica finale prima fase: Albese (M.Vacchetto) p.ti
15; Canalese (Campagno p.ti
14; Augusto Manzo (R.Corino)
p.ti 13; Monticellese (A.Dutto),
Pro Spigno (P. Vacchetto), Imperiese (Levratto) p.ti 11; Monferrina (Galliano), Subalcuneo
(Raviola) p.ti 10; Virtus langhe
(D. Giordano) p.ti 8; Merlese
(Danna) p.ti 5; Pro Paschese
(Fenoglio) p.ti 2.
Accedono ai play off: Albese, Canalese, Augusto Manzo,
Monticellese, Pro Spigno, Imperiese. Giocano i play out:
Monferrina, Subalcuneo, Virtus langhe, Merlese, Pro Paschese.
Play off - prima giornata:
venerdì 1 agosto, ore 21, a
Canale: Canalese-Monticellese; sabato 2 agosto, ore 21, a
Santo Stefano Belbo: A. Manzo-Imperiese; lunedì 4 agosto,
ore 21, ad Alba: Albese-Pro
Spigno. Play out - prima giornata: venerdì 1 agosto, ore 21,
a Cuneo: Subalcuneo-Virtus
Langhe; sabato 2 agosto, ore
16, a Vignale M.to: MonferrinaPro paschese. Riposa la Virtus
langhe.
Serie B
Quarta ritorno: Bubbio-San
Biagio 11-4; Valle Arroscia-Castagnolese 8-11; CanaleseCortemilia 11-6; Augusto Manzo-Caragliese 11-5; Speb-Ricca 11-5; Neivese-Imperiese
11-5; Peveragno-Bormidese
sospesa per pioggia. Quinta
ritorno: Castagnolese-Bubbio
7-11; Cortemilia-Valle Arroscia
11-7; Caragliese-Bormidese
11-2; Ricca-Neivese 3-11; Imperiese-Peveragno 6-11; San
Biagio-Speb 11-2; Augusto
Manzo-Canalese 7-11.
Classifica: Bubbio (Marcarino) p.ti 16; San Biagio (Pettavino), Canalese (Dutto), Neivese (S.Adriano) p.ti 14; Peveragno (Gerini) p.ti 10; Cortemilia (Parussa), Castagnolese
(Burdizzo) p.ti 9; Speb (P.Panero) p.ti 8; Bormidese (Orizio)
p.ti 7; A.Manzo (Gatti), Caragliese (E.Panero) p.ti 6; Valle
Arroscia (Semeria) p.ti 4; Ricca (Rosso), Imperiese (Ranoisio) p.ti 3.
Sesta ritorno: Martedì 29 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Ricca; Giovedì 31 luglio
ore 21 a Bubbio: Bubbio-Cortemilia; a Canale: Canalese-Caragliese; Venerdì 1 agosto ore
21 a Neive: Neivese-San Biagio; a San Rocco Bernezzo:
Speb-Castagnolese; Domenica
3 agosto ore 16 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Augusto
Manzo; ore 21 a Bormida: Bormidese-Imperiese. Settima ritorno: Giovedì 7 agosto ore 21
a Ricca: Ricca-Bormidese; a
S.Stefano Belbo: Augusto
Manzo-Bubbio; a Canale: Canalese-Valle Arroscia; Venerdì
8 agosto ore 21 a Caraglio: Caragliese-Imperiese; a Castagnole Lanze: CastagnoleseNeivese; a Cortemilia: Cortemilia-Speb; Lunedì 11 agosto ore
21 a San Biagio Mondovì: San
Biagio-Peveragno.
Serie C1
Girone blu - Seconda ritorno: Giovedì 31 luglio ore 21 a
Neive: Neivese-Merlese; Sabato 2 agosto ore 21 a San
Benedetto Belbo: Alta LangaRicca. Riposa il Tavole.
Girone bianco - Seconda
ritorno: Venerdì 1 agosto ore

21 a Dogliani: Virtus LangheDon Dagnino; Lunedì 4 agosto
ore 21 a Madonna del Pasco:
Pro Paschese-Subalcuneo. Riposa la Benese.
Girone verde - Quinta giornata:
Vendone-Monastero
Bormida 2-11; Valli PonenteValle Arroscia 11-4. Ha riposato la Priocchese. Prima ritorno: Valle Arroscia-Vendone
11-0; Priocchese-Monastero
Bormida posticipo. Riposa il
Valli Ponente. Classifica: Valle Arroscia (Molli) p.ti 4, Monastero Bormida (R.Pellegrini)
p.ti 3; Priocchese (S. Busca),
Valli Ponente (Russo) 2; Vendone (Olivieri) p.ti -1. Seconda ritorno: Venerdì 1 agosto
ore 21 a Monastero Bormida:
Monastero Bormida-Valle Arroscia; a San Biagio Cima: Valli
Ponente-Priocchese. Riposa il
Vendone. Terza ritorno: Mercoledì 6 agosto ore 21 a Priocca: Priocchese-Valle Arroscia;
Venerdì 8 agosto ore 21 a
Vendone: Vendone-Valli Ponente. Riposa il Monastero
Bormida.
Serie C2
Ottava ritorno: Spec-Cortemilia 11-3; Peveragno-Bormidese 11-0; Bistagno-Albese 211; Pontinvrea-Pro Paschese
11-6; Mombaldone-Spes 11-4;
Castellettese-Monticellese 112; Speb-Virtus Langhe posticipo.
Classifica: Speb (Martino)
p.ti 17; Albese (Politano) p.ti
16; Spec Cengio (Suffia), Spes
(Manfredi) p.ti 13; Mombaldone
(Viazzo),
Peveragno
(D.Bessone) p.ti 12; Pontinvrea (Adriano), Pro Paschese
(Boscotti) p.ti 10; Castellettese
(Bonello) p.ti 9; Bistagno (Sartor) p.ti 8; Cortemilia (Patrone)
p.ti 7; Virtus Langhe (S. Giordano) p.ti 3; Monticellese
(Penna), Bormidese (Malacrida) p.ti 2.
Nona ritorno: Mercoledì 30
luglio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Bistagno; Giovedì 31 luglio ore 21 a Madonna
del Pasco: Pro PascheseSpec; Sabato 2 agosto ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Peveragno; ore 21 a Bormida: Bormidese-Castellettese; Domenica 3 agosto ore 16 a Mombaldone: Mombaldone-Speb;
ore 17 a Roddino: Virtus Langhe-Pontinvrea; ore 21 a Gottasecca: Spes-Albese. Decima ritorno: Mercoledì 6 agosto ore 21 ad Alba: AlbeseMonticellese; Giovedì 7 agosto
ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Spes; Venerdì 8
agosto ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Cortemilia;
a Pontinvrea: PontinvreaMombaldone; a Cengio: SpecVirtus Langhe; a Peveragno:
Peveragno-Pro Paschese; Sabato 9 agosto ore 21 a Bormida: Bormidese-Bistagno.
JUNiOreS
Fascia B - prima giornata:
Castagnolese-Pro Spigno 9-3.
Ha riposato laVirtus Langhe A.
eSOrDieNTi
Classifica finale girone B prima fase: Spec 12; Cortemilia 9; Gottasecca 8; Albese
Young B 6; Albese Young A 5;
Bistagno 2. Castino ritirata dal
campionato. Girrone C: Tavole 12; Bormidese e Spes 8;
Pontinvrea 7; Valle Arroscia 4;
Vendone 3; Valli Ponente -1.
PUlCiNi
Classifica finale girone B:
Canalese e Neivese 11; Ricca
7; Bubbio A e Monticellese 5;
A.Manzo 2; Bubbio B 1.
FeMMiNile
Senior girone B. Spareggio
primo posto: Monferrina-A.
Manzo 7-5.
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OVADA
Si è parlato di Tasi e Imu

Sei interventi in tutto

Assemblea pubblica
Presentato piano triennale
alla Loggia sul bilancio
delle opere pubbliche

Ovada. Di fronte a quasi 40
persone alla Loggia di San Sebastiano, il 23 luglio è andato
in scena il primo atto “pubblico” legato al bilancio comunale 2014.
Il secondo ed il terzo atto sono le due sedute consiliari del
29 e 31 luglio, di cui naturalmente nulla si sa al momento
di fare il giornale; sarà per il
primo numero post ferie, di fine
agosto.
Una quarantina dunque i
partecipanti
all’assemblea
pubblica alla Loggia, anche se
molti erano in pratica degli addetti ai lavori, con la presenza
nutrita dei gruppi consiliari di
“Essere Ovada”, Movimento 5
Stelle, “Insieme per Ovada”.
Dopo la relazione corale della Giunta (sono intervenuti il
sindaco e tutti gli assessori,
anche se la parte più corposa
è stata quella dell’assessore al
bilancio Giacomo Padtorino),
c’è stato spazio per un ampio
dibattito e anche per qualche
battibecco.
Il sindaco Lantero ha ricordato i principali obiettivi dell’Amministrazione da lui guidata, mentre ciascun assessore
ha esposto in modo molto sintetico l’attività svolta nelle prime settimane di lavoro.
Per quanto concerne il bilancio, sono stati sottolineati i
tempi ristretti per la sua redazione ed approvazione (anche
se qualcuno negli interventi
che si sono susseguiti ha suggerito di prorogarne l’approvazione) e la complessità del
contesto in cui le Amministrazioni debbono operare. Una
complessità che deriva non
solo dalla gravissima crisi economica, ma anche dalla confusione istituzionale e dall’incertezza normativa.
Non poteva mancare un accenno al continuo attacco ai
servizi esistenti sul territorio
ovadese e all’esigenza di individuare nuove linee di sviluppo, che tengano conto della realtà complessiva della nostra
zona.
I numeri del bilancio confermano l’attenzione al sociale e
ai servizi alla persona, ma evidenziano anche una cifra molto importante legata all’igiene
ambientale (raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia strade):
oltre 2 milioni di euro. L’Amministrazione ha dichiarato di voler in qualche modo aggredire
questa cifra per provare a ridimensionarla, essenzialmente
migliorando la raccolta differenziata.
Sul fronte delle entrate il dato più eclatante è la dimensio-

ne dei mancati trasferimenti
statali: circa 1.300.000. Un elemento che - a dire dell’Amministrazione - ha reso inevitabile
l’inasprimento delle tasse e
delle imposte comunali.
E’ stata così introdotta la Tasi (ma solo sulla prima casa,
con l’aliquota dello 0,33%) ed
è stata aumentata l’aliquota
Imu. Sui capannoni e sui negozi utilizzati direttamente dai
proprietari, però, l’aumento è
stato contenuto.
Infatti non si parla più
dell’1,06% (aliquota base seconda casa) come ipotizzato
qualche settimana fa, ma “solo” dello 0,99%.
Un piccolo segnale, è stato
definito, che accompagnato ad
altri (come lo stanziamento a
bilancio di 20mila euro in favore di iniziative a sostegno delle attività economiche) testimonia l’attenzione verso un
mondo, quello dell’imprenditoria, che può dare un contributo
importante allo sviluppo del
territorio.
Un territorio (un termine che
si è ripetuto spesso, quasi a
sottolineare anche con il linguaggio l’importanza della zona) che vorrebbe essere attrattivo ed accogliente.
Importante quindi il tessuto
produttivo, ma anche la capacità di sfruttare eventi straordinari come il prossimo Expo milanese e, sempre nel 2015, il
bicentenario della nascita di
San Giovanni Bosco.
Non sono mancati riferimenti a diversi progetti in embrione
o in corso di realizzazione legati alla cultura, all’istruzione,
all’assistenza, all’igiene ambientale, ai lavori pubblici.
Gli interventi del pubblico
(più che altro esponenti dell’opposizione, ma non solo)
hanno lamentato l’impossibilità di partecipare, la necessità
di cambiare le regole, l’incapacità di adottare una vera revisione della spesa: Hanno sollevato i temi dell’ambiente, dei
trasporti, dell’area artigianale,
dei rifiuti, della viabilità, dei
servizi.
Pur con le dovute distinzioni, è emersa una certa volontà
di partecipare, con la richiesta
di diversi tavoli di confronto.
Tavoli d’altronde già evocati
dall’Amministrazione nelle varie relazioni.
Settembre sarà il banco di
prova, in questo senso. Sarà
anche il mese in cui, si è detto,
inizierà il lavoro di avvicinamento al bilancio 2015.
Il primo vero bilancio dell’Amministrazione Lantero.
Red. Ov.

Promossi da Confartigianato

Corsi per capire le tecniche
degli strumenti informatici

Ovada. Progetto formativo
innovativo per le imprese artigiane.
La Confartigianato sta progettando una serie di iniziative,
che possono essere di aiuto
alle imprese per posizionare
correttamente l’attività anche
attraverso i nuovi strumenti informatici.
Sono previste infatti tre sessioni specifiche per approfondire l’utilizzo del digitale, come
strumento di marketing e comunicazione.
Come farsi trovare sui motori di ricerca con attività sia interne che esterne al sito; come
sfruttare l’e-mail per cercare
nuovi clienti...
Si cercherà di rispondere
adeguatamente a queste ed a
altre domande, che aprono rilevanti possibilità di visibilizzazione per l’imprenditoria locale.
Un altro aspetto che in momenti difficili come questo è
assolutamente strategico è capire ed entrare in sintonia con
i social media, da facebook a

twitter, da linkedin a you tube,
ecc..
“Il mondo dell’artigianato ha
una grande capacità di anticipare i tempi“, commenta Giorgio Lottero, presidente di Confartigianato di Ovada e zona.
“L’imprenditore, se vuole stare
sul mercato, deve essere duttile e cogliere nuove opportunità. I nuovi mezzi informatici
possono essere utili a questo
scopo, per trovare nuovi mercati e nuove possibilità di lavoro.”
Alla ripresa dell’attività a settembre saranno definiti il calendario e le modalità di partecipazione. I temi che tratteranno i corsi saranno: come tradurre la presenza sul digitale
in contatti utili per l’impresa; relazionarsi con i clienti grazie ai
social media; come farsi trovare su internet.
Per chi fosse interessato ad
approfondire o avere informazione può contattare la sede di
Confartigianato di Ovada, via
Piave, 25, tel. 0143/86457 cell. 335 7438763.

Ovada. Il piano triennale dei
lavori pubblici dal 2014 al 2016,
presentato al Consiglio comunale del 29 luglio consiste in
poche voci (sei in tutto), anche
in considerazione del fatto che
sono sempre di meno i trasferimenti dallo Stato all’ente locale. Quindi sono progressivamente minori le risorse a disposizione del Comune per operare interventi rilevanti e per redigere provvedimenti ingenti in
questo delicato settore pubblico, di cui è titolare l’assessore
Sergio Capello. Per quanto riguarda l’anno in corso, sono
previsti due interventi. Il primo
consiste nella ristrutturazione e
adeguamento del magazzino
comunale di via Galliera, per un
importo complessivo di 250mila euro. Prevista l’accensione di
un mutuo di importo corrispondente. L’altro intervento programmato riguarda la messa in
sicurezza di attraversamenti
pedonali in Lung’Orba Mazzini
ed in via Gramsci.
“L’importo totale ammonta a
125mila euro, di cui - precisa
Capello - 62.500 dalla Regione
Piemonte, altrettanti direttamente da Palazzo Delfino così
suddivisi: 40mila da oneri di urbanizzazione del 2014 e
22.500 da residui attivi. Si completeranno così gli attarversamenti pedonali di via Gramsci
sino a piazza Castello (otto in
tutto) e di Lung’Orba (tre)”, con
luci a led e segnaletica luminosa. Il totale complessivo degli
interventi previsti per il 2014
ammonta così a 375mila euro.
2015: sono previsti tre interventi, per un totale complessivo di
un milione di euro. Il primo riguarda la sostituzione dei serramenti della scuola di via Dania; si accenderà un mutuo del
valore corrispondente. Ma potrebbe anche esserci un intervento sul tetto, per cui il Governo centrale ha sbloccato
250mila euro nell’ambito del
“piano scuole” nazionale, che
però non compare nel piano.
Il secondo consiste nella riqualificazione dell’immobile di
piazza Castello, che attualmente ospita il bar e l’edicola. Costo

L’assessore ai Lavori Pubblico Sergio Capello.

cåomplessivo dell’intervento
250mila euro, derivanti da oneri di urbanizzazione dell’anno.
Il terzo riguarda l’ampliamento del Cimitero, per un costo
complessivo di 500mila euro,
derivanti da fondi propri.
2016: previsto un intervento.
Riguarda la riqualificazione dell’area dell’ex frantoio Robbiano
Gentile di via Novi, per una
spesa complessiva di 170mila
euro, derivanti da oneri di urbanizzazione dell’anno. Nell’intenzione di Palazzo Delfino e dell’assessorato, la creazione di
un bel parco e di una zona verde con alberi e fiori, a disposizione dei cittadini, con l’eliminazione del muraglione esistente. Invece si dovrebbe conservare la struttura in cemento
(il frantoio vero e proprio), definito “monumento di archeologia
industriale” dalla Soprintendenza regionale ai Beni architettonici e quindi da tutelare. In totale, nel triennio 2014/16, è prevista una spesa di un milione e
545mila euro per il settore dei
lavori pubblici cittadini, un po’
poco considerando tre anni di
potenziali interventi. Ma quando la cinghia è stretta, la scelta
di Palazzo Delfino è quella di
privilegiare la manutenzione
anziché pensare a nuove opere. Niente idee “in grande” dunque ma la gestione dell’esistente, con la sua conservazione ed
il possibile miglioramento.E. S.

Brillante laurea

Il giorno 25 luglio presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi del
Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Novara si è laureata con votazione 110/110
con lode e menzione Martina
Arcieri discutendo la tesi di laurea “Resezioni colorettali per
endometriosi intestinale: studio
comparativo tra approccio laparotomico e laparoscopico in
termini di outcomes, funzioni intestinali e vescicali”. Relatore
Chiar.mo prof. Nicola Surico.
Alla neo dottoressa i complimenti per il brillante risultato ottenuto con fatica e caparbietà,
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Per Briata di “Pubblica Opinione”

“Aumentare le tasse
è un errore politico”

Ovada. Fulvio Briata, per
tanti anni consigliere comunale di minoranza ed attualmente presidente di Pubblica Opinione, incontra la stampa per
fare il punto sulla situazione
politico-amministrativa cittadina, presente anche la vice presidente Mara Spotorno.
Dice Briata: “Pubblica Opinione è attiva dal 2002 e, tra le
sue finalità, trova anche la difesa dei diritti dei cittadini. Invece preoccupa molto l’aumento di tariffe comunali sino
ai massimi livelli previsti della
legge. Con ciò le famiglie ovadesi dovranno subire un carico
di tassazione insopportabile,
con la loro destabilizzazione
economica, se si aggiungono
anche le tasse di carattere generale. E’ un errore politicoamministrativo portare l’Imu
della seconda casa al 10,6%º,
la Tasi al massimo e aumentare l’addizionale Irpef: sono tre
nuove tegole che cadono in testa quando il lavoro è in pericolo, le commesse artigianaliindustriali sono poche ed aumenta il pericolo di cassa integrazione e quando il mercato
immobiliare è stagnante. Certi
box non sono di pertinenza
perché svincolati dall’acquisto
della prima casa oppure si affitta un appartamento acquisito
dopo sacrifici: allora l’aumento
della tassazione relativa diventa un problema economico
ed il proprietario si rifà quindi
sull’inquilino e tutti pertanto pagano di più.
Anche se l’aliquota Imu sui
capannoni scende da 10,6 a
0,99, l’assessore al Bilancio e
Palazzo Delfino non possono
portare il resto al massimo, altri Comuni non lo fanno. E poi
gli avanzi di bilancio sono cospicui: 390mila€ nel 2013;
550mila€ nel 2012; a fronte di
ciò aumentano invece le tassazioni e il carico fiscale per i
cittadini ovadesi. Mi sembra
quindi che la previsione di bilancio del 2014 sia fatta per tutelare i conti comunali e non
quelli della gente.
Alcuni capitoli di spesa comunali si possono rivedere: l’il-

Fulvio Briata

luminazione pubblica andrebbe fatta con neon a led per risparmiare energia e con un
costo annuo sui 300mila€.
Propongo quindi, per una radicale spending rewiew comunale, una mini commissione a
costo zero, perchè formata da
volontari, con due commercialisti (uno proposto dalla maggioranza consiliare e uno dalla
minoranza), 3-4 componenti di
associazioni di categoria e un
rappresentante di associazioni
dei cittadini che rivedano tutte
le voci di spesa comunali per
una loro completa revisione,
allo scopo di risparmiare soldi
per non tassare troppo i cittadini. Un altro esempio di riduzione della spesa comunale è il
“voip”: la linea telefonica collegata a internet, sistema già
usato in Toscana.
Per ottenere risorse finanziarie, il Comune potrebbe
bussare alla porta delle Fondazioni bancarie, che per legge devono contribuire alle attività del settore culturale. Pertanto se il Comune vuole attingere soldi solo dai cittadini,
questo va commisurato e proporzionale a quello che invece
si dà a loro, in fatto di servizi.”
Mara Spotorno: “E’ un po’
come il gatto che si morde la
coda e sono sempre i cittadini
a rimetterci. Ci vuole invece la
volontà politica per attuare veramente le ‘riforme’ di cui Ovada ha bisogno.”
E. S.

Sale in città l’emergenza abitativa

ed i migliori auguri per una carriera ricca di soddisfazioni da
papà e mamma, Nicolò e Elena, la nonna, gli zii e amici tutti.

Eventi del mese di agosto in città

Ovada. Venerdì 1º agosto, prosegue “dell’arte contagiosa”, ciclo di conferenze/spettacolo dedicate a Dante Alighieri. In programma “I traditori: il conte Ugolino”, presso la Loggia di San Sebastiano, alle ore 21; ingresso libero. Regia ed Interpretazione di
Marina Mariotti. Info: 349 3070351 - www.marinamariotti.it. Sempre venerdì 1 agosto, elezione di “miss e mister Piscine Geirino”
2014: intrattenimento e musica al Polisportivo dalle ore 21. Presentazione delle attività sportive 2014/2015; area bimbi con “Favoloso Mondo”. Info: 0143/865654. Venerdì 15 agosto, Mercatino dell’antiquariato e dell’usato di Ferragosto, dal primo mattino
sino al tardo pomeriggio, per le vie e le piazze del centro città. Oltre 200 bancarelle espongono prodotti del settore e merce di ogni
tipologia, provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e
Toscana. A cura della Pro Loco di Ovada.

Bricola contesta area verde ex frantoio

Ovada. A fronte della presentazione in Consiglio comunale del
piano triennale delle opere pubbliche e della trasformazione (prevista nel 2016) dell’area dell’ex frantoio di via Novi in una zona
verde con parco, si registra la presa di posizione del consigliere
di minoranza Giorgio Bricola. Bricola contesta la spesa di 170mila € prevista per la realizzazione del parco al posto dell’ex frantoio, considerando anche il fatto che il fabbricato adibito ad uffici, prospiciente via Novi, non è di proprietà comunale ma privata mentre è ritornato comunale il terreno occupato dal frantoio
Robbiano Gentile vero e proprio. Pertanto il consigliere di opposizione ritiene inutile un intervento fatto a metà: prima il Comune dovrebbe acquisire anche la parte privata, per un risanamento
integrale di tutta l’area occupata dall’ex frantoio di via Novi.

Ovada. Sono attualmente 104 in città le richieste per l’assegnazione di un alloggio popolare, a fronte di soli cinque posti disponibili per un potenziale totale di 113 appartamenti, fra grandi
e piccoli. Questi i numeri che rivelano il rilevante problema dell’emergenza casa nel Comune, reso oltrettutto più preoccupnate sia per la continuità della crisi economica che per l’immobilismo del settore edilizia popolare. L’assessore comunale ai Servizi e alle Politiche sociali Simone Subrero precisa che il Comune di Ovada, in un recente incontro in Prefettura, ha richiesto
quali siano le modalità migliori per l’ inserimento nella lista dei
Comuni della provincia ad alta tensione abitativa. La risposta è
stata quella di elaborare una documentazione con Valenza, l’altro centro zona provinciale escluso. L’ostacolo più importante da
aggirare è quello relativo alla legge del 2004, che impone un limite minimo di 30mila residenti.
Se anche Ovada riuscisse a sciogliere questo nodo intricato,
forse si aprirebbe la possibilità di arrivare a formulare contratti a
canone agevolato, sia per i proprietari degli alloggi che per i richiedenti un appartamento.
L’auspicio è che dal prossimo settembre si riveda la contrattazione sulla legge regionale del settore, che attualmente limita
l’accesso alle graduatorie sino a 20mila euro reddituali all’anno.
La casa è un diritto sancito dalla Costituzione e chi ne ha veramente ed effettivamente bisogno, dovrebbe veder finalmente
soddisfatto questo bisogno.

Incontro decisivo in Prefettura
per la Saamo

Ovada. Si vedono in questa settimana in Prefettura ad Alessandria l’amministratore unico di Saamo Franco Piana ed i sindacati del settore per cercare di dirimere l’intricata e complessa
situazione dell’azienda di trasporto pubblico di via Rebba, cui
fanno capo i Comuni della zona. Intanto la settimana scorsa è
praticamente scaduto il termine di verifica della possibilità di ribaltare una situazione assai compromessa, tanto da far decidere i sindacati ad iniziare la procedura di raffreddamento.
Infatti alla stessa Saamo era stato concesso ulteriore spazio
per provare a raccogliere delle commesse e intanto a procedere con Econet per il distacco di 4 autisti in grado di essere assorbiti dalla società di raccolta dei rifiuti. Ma a livello di commesse, c’è da segnalare ancora un brutto stop per la Saamo: infatti
l’alessandrina Arfea si è aggiudicata, per poco rispetto alla Saamo, il servizio di trasporto scolastico per il 2014/15 nella stessa
zona di Ovada, come anticipato dal giornale qualche numero fa.
Non naviga purtroppo in buone acque la Saamo, che oltrettutto si ritrova col mandato di Piana in scadenza e quindi con diversi papabili al suo ruolo sul tavolo del sindaco Lantero che dovrà, con gli altri quindici sindaci dei Comuni della zona, selezionare il nuovo vertice della società di trasporto pubblico dell’Ovadese.
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Hanno vinto quelli della Vemar

Sagre e gastronomia, cultura

A settembre alla Loggia

Successo del Palio
delle balle di paglia

Eventi d’agosto
nei paesi dell’Ovadese

“Ovada al massimo!”
per autori di canzoni

I vincitori della Vemar con Tonino Rasore.

Ovada. Il Palio delle balle di
paglia, risparmiato dalla pioggia, fa il pieno e si è svolto il 25
luglio nella centrale via Torino,
tra due ali di folla. Indovinata
quindi la formula con le sfide
ad eliminazione, dando la possibilità al pubblico di assistere
all’intera gara.
Dopo quattro manches tiratissime, il successo va alla
squadra della Vemar (nella foto Ottica Foto Benzi col presidente della Pro Loco Tonino
Rasore), composta da Michele Torrielli, Andrea Scarso,
Matteo Valle, Daniele Fiumalò
con la riserva Fabio Bottiglieri,
che si aggiudica il trofeo della
7º edizione del Palio delle balle di paglia organizzato dalla
Pro Loco di Ovada.
Quest’anno ai vincitori, oltre
all’assegnazione di buoni
omaggio per l’ingresso alla piscina del Geirino, quattro cene
allEnoteca Balloon e un riconoscimento della Pro Loco, è
andato anche un trofeo in marmo, realizzato da Arata Marmi
e raffigurante una persona che
spinge una balla. Un’idea nata
all’interno del direttivo della
Pro Loco in quanto il Palio si è
svolto nell’anno dei Mondiali di
calcio.
La Vemar ha battuto la Gelateria Il Peccato, quartetto tutto romeno e formato da Velic
Livio, Nastase Flori, Lupan
Adrian, Drosu Norcis.
I partecipanti alla sfida finale hanno preso parte per la prima volta a questa singolare
manifestazione, mentre i vincitori dello scorso anno, con lo
sponsor Tempo Casa, sfortunati nella semifinale proprio
con la Vemar, si sono classificati al terzo posto. Particolare
curioso: la Vemar, esclusa dalla prima manche in quanto battuta proprio da Il Peccato nella
sfida di esordio, è stata ripescata per sorteggio per accedere alla fase successiva e ha
superato in semifinale il Caffè
Trieste, per cui anche la 7ª edi-

(Ottica Foto Benzi)

zione non ha dato nulla di
scontato in fatto di risultati.
Quattordici squadre al via,
più una femminile proveniente
da Savona per cui nel tabellone di partenza gli abbinamenti
risultavano composti da Vemar
- Il Peccato, Caffè Torino - Caffè Trieste; Caffè Giannino Mille Miglia, Marito in affitto Soms Beer Festival, Il Faro Caffè Torino 2 La Vendetta,
Foto Ottica Benzi - Tempo Casa, Antica Locanda - Body
Tech.
Nella fase successiva Il Peccato ha avuto la meglio sul
Caffè Trieste; la Soms Beer
Festival sul Bar Giannino, la
Tempo Casa sul Faro, mentre
la Vemar ripescata in questa
fase per avere gli abbinamenti
ha avuto la meglio su Body Teach per abbandono del Grifo
durante il percorso per un problema tecnico.
In semifinale il Peccato superava la Soms Beer Festival,
mentre Vemar si imponeva
contro Tempo Casa.
L’unica squadra femminile al
via, Le Gnocche al pesto di
Savona hanno invece gareggiato contro una formazione
della Pro Loco di Ovada capitanata dal presidente Tonino
Rasore, in una sfida all’ultimo
respiro con l’arrivo sul filo di lana di entrambe le formazioni e
la vittoria alla squadra femminile.
Premiati anche i belli del Palio, Cristian Raffaghello e Matteo Scalzo ed un riconoscimento per la squadra più corretta, Body Teach.
Conduttori della serata Simonetta e Francesco, con
Marco alla consolle. Gli organizzatori ringraziano la Protezione Civile per aver tracciato
ed illuminato il percorso di via
Torino; la Polizia Municipale, il
Vespa Club, Arata Marmi, la
Croce Verde, l’ufficio Iat di via
Cairoli, Andrea e Angelo fornitori delle balle di paglia, tutti i
volontari e gli sponsor.

Coordinatrice Fabrizia Repetto

Nasce a Silvano d’Orba
l gruppo del F.A.I.

Silvano d’Orba. La delegazione di Alessandria annuncia
la “nascita” del nuovo gruppo
FAI (Fondo Ambiente Italiano)
silvanese.
Il nuovo gruppo locale, unitamente a quello già consolidato ed operativo di Castellazzo, aumenta così la “squadra”
del FAI.
Lo spirito che unisce gl iaderenti al FAI è quello di difendere e valorizzare il territorio italiano, radicandosi il più possibile affinché ogni realtà, anche
piccola, possa avere la possibilità di essere conosciuta e
apprezzata.
I gruppi sono coordinati dal
delegato dott. Giampiero Nizzo, per creare una rete sinergica e fattiva.
Il capogruppo silvanese Fabrizia Repetto: «Siamo un
gruppo di persone, tutte silvanesi, molto diverse fra loro sia
per età, professioni e carattere
ma unite tutte dallo stesso spirito: amiamo molto il nostro
paese, carico di storia e bellez-

ze, e tutto il nostro territorio,
perciò vogliamo fare qualcosa
per la loro protezione e valorizzazione.
Abbiamo visto nel FAI la
concretizzazione dei nostri
pensieri e la possibilità di poter
realizzare progetti a tutela del
paesaggio e del patrimonio
storico ed artistico, che ci circonda. Il nostro obbiettivo principale è quello di diventare fulcro e sistema per il territorio
ovadese che comprende, oltre
al nostro, altri 15 Comuni tutti
con un bagaglio storico e paesaggistico unico, da far conoscere e da tutelare. La nostra
zona potrebbe diventare un
polo turistico interessante, facilmente raggiungibile ed in
grado di offrire diverse attrattive: da quelle storico-culturale
(castelli, chiese, musei, ecc.) a
quelle paesaggistico-sportivo
(boschi, sentieri, flora, fauna).
E tutto ciò potrebbe essere
un potente volano per lo sviluppo economico del nostro
territorio.”

Rocca Grimalda. Da venerdì 1º a martedì 5 agosto, nella
frazione di San Giacomo, sagra dei ravioli e del bollito misto”. Gastronomia e serate
danzanti; ristorante al coperto
dalle ore 19,30.
Tagliolo Monf.to. Da venerdì 1º a lunedì 4 agosto, Festa
del Partito Democratico. Quattro serate tra gastronomia e
musica, con iniziative varie.
Silvano d’Orba. Domenica
3 agosto, “La Luna incontra
Saturno”, iniziativa presso
l’azienda agricola Federico Pesce, con Walter Ferreri ad illustrare le meraviglie dell’Universo con il telescopio. Inizio
ore 18, si prosegue dalle 21;
alle 19,30 apericena. Manifestazione legata ai festeggiamenti di Nostra Signora della
Neve, organizzata dalla comunità della Pieve in collaborazione con l’Amministrazione
comunale presso la frazione di
Pieve Superiore. Martedì 5
agosto festa di N.S. della Neve: ore 8 partenza dal piazzale San Sebastano e Processione votiva sino alla Chiesa di
N.S. della Neve. Ore 9 e 10,30
S. Messe; ore 17 S. Messa Vespertina; ore 21 concerto “ La
Pieve in jazz: Miriam Marchesi
(voce) - Massimiliano Fisicaro
(chitarra acustica) - Franco
Griffero (basso acustico). Funzionerà stand di frittelle.
Domenica 10 agosto Raduno motociclistico: ore 9,30 raduno in piazza Cesare Battisti
e tour dei motociclisti sulle colline del Monferrato; ore 13
pranzo alla Pieve (per i soli

motociclisti); ore 16,30 benedizione delle moto; ore 17 Messa presso la Chiesa di N.S.
della Pieve; ore 17,45 gara
delle torte ed estrazione lotteria e stand di frittelle. In collaborazione con il Gruppo Motociclistico Solda. Da giovedì 7 a
lunedì 11 agosto, festa del PD.
Carpeneto. Venerdì 8 agosto, “Notte magica”: streghe,
maghi, bancarelle e gastronomia.
Capriata d’Orba. Sabato 2
agosto, 8º festa sociale marinara “Tutto pesce”. Cena dalle
ore 20 e alle 21,30 “Tributo ai
Nomadi”, concerto della Band
Utopia.
Lerma. Da lunedì 4 a venerdì 8 agosto, “Vieni a suonare
anche tu!”, settimana musicale
estiva lermese... a lezione
d’orchestra!. Per bambini da 6
a 12 anni. Direzione del corso:
m.^ Natalia Ratti. Info: 338
3539975 - filarmonicadilerma@gmail.com
Domenica 10 agosto, “Passeggiata sotto le stelle”.
Casaleggio Boiro. Venerdì
8 agosto, serata teatrale con lo
spettacolo “Sotto a chi tocca”,
con la Compagnia Teatrale “In
sciou palcu” di Maurizio Silvestri.
Molare. Da venerdì 8 a domenica 10 agosto, Festa di
San Lorenzo in Località Olbicella. Mercoledì 20 agosto festa patronale di S. Bernardo.
Montaldeo. Da venerdì 8 a
domenica 10 agosto, 41º sagra del tacchino e del Dolcetto. Presso il Centro sportivo
don Mario Faravelli.

Andar per Castelletto

Castelletto d’Orba. Sabato 9 agosto, alle ore 21, “passeggiata sotto le stelle”. Partenza da piazza San Lorenzo, arrivo alla
borgata Bozzolina, rinfresco finale con prodotti locali cucinati dai
residenti.
Domenica 10 agosto, alle ore 17,30 in piazza Marconi, spettacolo per bambini; alle ore 21 l’Orchestra Classica di Alessandria presenta “Il musical al cinema”.
Giovedì 14 agosto, dalle ore 21, Gian Piero Alloisio presenta
lo spettacolo “Aria di libertà”, tratto dal’omonimo libro che racconta la storia partigiana di Mario Ghiglione “Marin”.
Venerdì 15 agosto (Ferragosto), “Memorial samu- bru-pippo”,
torneo di calcio a cinque nel campetto in piazza Marconi.
Domenica 17 agosto, alle ore 21, spettacolo musicale in piazza Marconi, con Aldo Ascolese e i Beggars Farm: Esibizione-tributo a Fabrizio. De Andrè.
Dal 21 al 24 agosto, alle ore 21 nel campetto Doria, torneo “birulean”.
Il 29-30-31 agosto, sagra campagnola nelle frazioni Crebini e
Cazzuli, a cura del circolo Acli san Maurizio.
Tutti gli ingressi ai vari spettacoli ed alle diverse manifestazioni
sono liberi e gratuiti.

Agosto a Bandita

Bandita di Cassinelle. Un mese di festeggiamenti in frazione.
Domenica 3 agosto, “Auto in….auto e moto d’epoca a Bandita”: ritrovo alle 8.30 presso la sede della Pro Loco per l’iscrizione di equipaggi e veicoli; ore 10.30 partenza per il giro turistico
e sosta ed aperitivo presso la Pro Loco di Morbello, rientro e
pranzo, seguiranno le premiazioni. Info: Sonia Parodi 347
536783; Fabio Villa 349 4537987.
Sabato 9, alle 21.30 “Le quattro chitarre” in “Avevo gli occhi
belli”, tributo a Fabrizio De Andrè; alle 20 apericena vegetariano.
Domenica 10, “Motorando”, run motociclistico su è giù per le
terre dei funghi; alle 10.30 ritrovo presso la Pro Loco, alle 10.45
iscrizioni Run; alle 11 partenza per un percorso di circa 70 chilometri, alle 13 sosta aperitivo a Morbello, alle 13,45 arrivo a Bandita cui seguirà il pranzo. Si prosegue lunedì 11 con “Indovinalo
tu” (serata “sangria”). Mercoledì 13, “E se facessimo le crepes?
…dal dolce al salto per tutti i gusti”. Giovedì 14, “Vieni a cena da
noi?”, serata con raviolata.
Venerdì 15, “Quelli del fienile” in concerto tra hamburger e patatine; sabato 16 festa di San Rocco; Domenica 17, trippa; lunedì 18 bruschette; martedì 19 “Stasera andiamo in bianco”;
mercoledì 20 festa della birra; giovedì 21 “Questa sera scegli
tu…”, una serata dedicata alla creatività ed alla fantasia dei soci; venerdì 22 “BanditAlive”; sabato 23, “pancia mia fatti capanna”, serata gastronomica con stoccafisso.

A ditta vercellese il verde pubblico

Ovada. Col decreto n.º 573 del 23 luglio, il Comune ha affidato alla ditta vercellese Burdisso Silvana la manutenzione del verde pubblico, decespugliamento e potatura delle siepi. Alla gara
hanno partecipato due ditte, la seconda proveniente da Florama
di Biella. La ditta vercellese si è aggiudicata il servizio, applicando un ribasso del 33.58% sulla base di 7.456,92 euro.
La spesa complessiva sostenuta sarà quindi di 6200,49 euro
iva compresa.

Premiazione del video su Ovada

Ovada. Sabato 2 agosto, dalle ore 19,30 consegna ai vincitori dei premi legati al “concorso video su Ovada”, presso la sede
del Circolo ricreativo “ll Salotto” di via Cairoli.
Sarà presente anche il sindaco Paolo Lantero.

Ovada. Fra il 21 e il 26 settembre Ovada ospiterà la “factory” di “Genova per voi”, il più
importante talent italiano per
autori di canzoni.
Undici giovani provenienti
da tutta Italia, seguiti da tutor
di fama, lavoreranno ai testi e
alle musiche di nuove canzoni
in laboratori (aperti al pubblico
degli appassionati) che si terranno alla Loggia di San Sebastiano, per una iniziativa denominata “Ovada al massimo!”.
Al termine della “factory” gli
undici finalisti si esibiranno in
uno spettacolo per tutta la cittadinanza, al Cine-Teatro
Splendor, con una band di musicisti di vaglia.
Il primo talent per autori di
canzoni, promosso dalla Siae
(presieduta da Gino Paoli) e
da Universal Music Publishing
(il più importante editore musicale europeo) è prodotto dall’ATID di Gian Piero Alloisio,
drammaturgo e cantautore
nonché cittadino ovadese.
“Sono felice e onorato di
portare nella città in cui sono
nato un evento così importante per il futuro della canzone
italiana - dice Gian Piero Alloisio - anche se devo ammettere che l’idea di venire a lavorare qui non è mia ma di Franco
Zanetti (direttore organizzativo

del talent e noto giornalista
musicale) e di Claudio Buja
(presidente di Universal Music). Li ho invitati ad Ovada per
una riunione di lavoro e sono
stati immediatamente sedotti
dalla bellezza del centro storico, dalla natura circostante
e…dalla buona cucina”.
Dopo aver partecipato alla
sei giorni di laboratori ovadesi,
sostenuti dal Comune di Ovada, i nuovi autori si contenderanno la vittoria nella serata finale al Teatro della Tosse, sabato 27 settembre, sostenuta
dal Comune di Genova.
Dicono organizzatori, sostenitori e patrocinatori della brillante iniziativa: “L’Amministrazione comunale crede molto in
questo evento, che sicuramente avrà una ricaduta mediatica
su un vasto territorio sia perchè i giovani autori arrivano da
regioni diverse sia perché i
promotori sono interlocutori di
prestigio. Parlare di Ovada sarà dunque inevitabile.
Crediamo quindi di avere
centrato il nostro obiettivo: proporre uno spettacolo di livello
che darà risalto alla nostra città, promuovendo la qualità della vita che contraddistingue il
nostro territorio, creando interesse e attrattiva nei confronti
della zona.”

Incisione di Paolo Oreni

Un cd per il centenario
dell’organo parrocchiale

Ovada. La settimana scorsa
l’organista bergamasco Paolo
Oreni ha registrato un cd per il
centenario dell’organo Vegezzi-Bossi della Chiesa parrocchiale di Cremolino, supportato in questo dal tecnico del
suono Federico Savio.
L’organista lombardo ha inciso il cd per conto della Casa
discografica francese Fugatto,
specialista in pubblicazioni di
musica per organo. Particolare interessante, il cd riprende
in parte i brani musicali di cento anni fa composti da Guillment, Dubois e Bonnet, tutte
e tre musicisti francesi; contiene inoltre improvvisazioni
estemporanee.
L’organo Vegezzi Bossi, collocato in Parrocchia nel 1914,
è molto grande ed ha due possibilità di suono: in loco oppure

presso la consolle sistemata
nella navata della Chiesa. L’organo tempo fa è stata restaurato dalla ditta bergamasca
Corna e rimesso a nuovo.
Oreni non è nuovo in paese
in quanto ha partecipato qualche anno fa a concerti e quindi è stato invitato recentemente ad incidere il cd per veicolare l’importanza ed il prestigio
dell’organo.
L’organista terrà quindi due
concerti in Parrocchia il 30 di
agosto ed il 6 settembre: nell’ambito del primo avverrà proprio la presentazione del cd.
L’iniziativa del cd si deve al
Comitato del centenario, coordinato dal parroco spagnolo
don Claudio Almeyra, tra cui
Luigi Torrielli e Federico Borsari presenti all’incontro con la
stampa.

Rinnovo Consiglio d’amministrazione
del Consorzio servizi sociali

Ovada. Il presidente dell’assemblea dei sindaci dei sedici Comuni del Distretto sanitario, Ivana Maggiolino, comunica che il
Consorzio dei servizi sociali deve procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 16 del vigente statuto, il sindaco di Silvano invita chi fosse interessato a presentare
la propria candidatura, corredata da curriculum, entro il 24 agosto, alle ore 12, presso la sede del Consorzio servizi sociali, via
XXV Aprile n. 22, Ovada, ufficio segreteria e protocollo. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o per uffici pubblici ricoperti. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono
possedere, per la durata del mandato, tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità previsti dalla legge.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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OVADA
È uscito il nuovo numero di “Urbs”

Per ragazzi della “Pertini”

L’Accademia Urbense
Due settimane vivendo
per la “Grande Guerra” e parlando da “irlandesi”

Ovada. È uscito l’ultimo numero di “Urbs”, la rivista trimestrale dell’Accademia Urbense.
In apertura un articolo sulla Grande Guerra. In preparazione del Centenario, che
ricorrerà il 24 maggio 2015,
l’Accademia intende pubblicare un numero speciale della rivista; entro il 2018 un volume contenente gli atti di un
eventuale giornata di studio
e, inoltre, allestire una mostra
documentaria in uno spazio
espositivo da definire.
Perciò si chiede la collaborazione di chi possa fornire
notizie e materiale sull’argomento.
Gran parte dei Comuni
coinvolti hanno già risposto
all’appello, con informazioni
sui vari monumenti ai Caduti, anche catalogati nell’ambito del progetto “Grande Guerra”, (legge 2011), per il censimento del patrimonio monumentale ed epigrafico della guerra.
Dicono i collaboratori accademici: “Mentre la stesura
di un numero speciale di
“Urbs” ci trova pronti e con
informazioni di prima mano
su gran parte delle località
prese in considerazione, l’allestimento di una mostra presume la reperibilità e la disponibilità di fotografie, lettere, diari, stati di servizio, congedi, uniformi, armi, quadri,
album ricordo, materiali, per
ovvie ragioni tutelati da specifiche normative, finora disponibili solo in parte, pur
avendo tuttavia la possibilità
di attingere dalla documentazione in nostro possesso, ora
in fase di catalogazione e di
schedatura.
Cimeli che ci auguriamo accrescano di numero grazie al
concorso di enti e di privati,
che già hanno dimostrato attenzione e sensibilità per la
mostra sul Risorgimento di tre
anni fa.
Ogni località anche piccola,
nella piazza principale, mostra il proprio mausoleo innalzato per i Caduti.
La prima considerazione
spontanea è quella che in relazione alle pur limitate dimensioni del luogo, anche
quando si tratta di frazioni periferiche, i marmi a ricordo
delle vittime della Grande
Guerra portano incisi un numero impressionante di nomi.
Lo stesso vale per i monumenti che si trovano nei Comuni alessandrini e delle province limitrofe di Genova e
Savona in relazione alle quali, per alcune località, sono
estese le nostre ricerche.
Fra le testimonianze più significative finora raccolte, il
diploma dedicato ai Caduti
ovadesi ed ai reduci, stampato a Venezia nel 1935, su
cui, se figurano appena 40
foto dei 125 soldati caduti, sono invece riportate ben 270
immagini degli scampati al
conflitto.
Se Ovada sembra avere il
triste primato delle vittime, in
quanto centro maggiore della
vallata, i paesi limitrofi, pur
con meno abitanti, immolaro-

no alla Patria un numero di
soldati proporzionalmente anche maggiore: Belforte 18;
Campo Ligure 67, Capriata
62, Carpeneto 40, Casaleggio 16, Castelletto 55, Cremolino 45, Lerma 29, Masone 89, Molare 61, Montaldo
31, Morbello 35, Mornese 34,
Rocca Grimalda 56, Rossiglione 85, Silvano 37, Tagliolo 51, Tiglieto 35.
Rocca Grimalda all’inizio
del 1915 vide partire per il
fronte 350 dei suoi figli. Considerando che la popolazione, al 31 dicembre 1914, ammontava a 3472 abitanti, la
guerra portò lontano dal paese ben il 10% della popolazione attiva, lasciando a “custodia del focolare” le donne,
i vecchi e i bambini.
Ora qualche informazione
sul numero della rivista che
presenta, fra gli altri, due articoli sul periodo risorgimentale: il primo sulle memorie del
deputato ovadese Domenico
Buffa, quando Cavour non era
ancora asceso al potere; il secondo incentrato sull’epistolario intercorso tra Cavour e Buffa e reso fruibile grazie alla
recente pubblicazione del carteggio del grande statista piemontese. Le lettere sono state infatti raccolte in una trentina di volumi a cura della
Commissione Nazionale, e forniti gratuitamente dalla Regione Piemonte anche alla Civica Biblioteca di Ovada, fondo
documentale che ha permesso di approfondire avvenimenti
risorgimentali liguri ancora poco conosciuti.
La studiosa del folclore siciliano Francesca La Grutta
di Marsala, pubblica un corposo lavoro sugli scambi epistolari fra il carpenetese Giuseppe Ferraro e l’etnologo palermitano Giuseppe Pitrè.
In tema di tradizioni, che il
tempo offusca e a volte annulla, come il dialetto e le tipiche espressioni di paese,
Lucia Barba ci guida e si
muove agevolmente tra le curiosità linguistiche popolari del
Monferrato, territorio prediletto per le sue ricerche.
Rispetto al patrimonio artistico della zona, ecco la Parrocchiale di Cassine e l’Oratorio della SS. Annunziata di
Ovada custode del polittico
attribuito ad Agostino Bombelli.
Delle pratiche relative al restauro di questa ragguardevole opera d’arte, dà conto P.
Paola Toniolo.
Il suo continuo inte resse
per i documenti della Confraternita, le ha permesso di precisare vicende storiche nebulose e attraverso l’analisi attenta di vetuste carte di scoprire e mettere in luce tesori
artistici, di cui prima si ignorava il valore.
Infine un cenno alla donazione, fatta da Camilla Salvago Raggi alla Galleria Nazionale genovese di Palazzo
Spinola, del servizio da tavola di circa 150 pezzi di porcellana francese, pretesto per
una visita alla struttura museale.”
Red. Ov.

Poldo Nervi
è “L’amico del bosco” 2014”

Costa d’Ovada. Poldo Nervi, custode della Chiesa, è “L’amico del bosco 2014”.
Il premio, giunto alla 40ª edizione, gli è stato consegnato dal
parroco don Giorgio domenica pomeriggio 27 luglio, dopo la S.
Messa celebrata nella chiesetta di Santa Lucia, in una giornata
di festa e di aggregazione comunitaria.
La motivazione: “Per chi ha cominciato. Per chi ha continuato.
Per chi oggi è qui. Per chi lo farà in futuro...”

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore 17,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 16,30. 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; feriali 20,30.
Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato
e feriali ore 18. Convento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnocchetto: sabato ore 16.

Ovada. 37 ragazzi della zona di Ovada e dell’Alessandrino sono stati in Irlanda, vivendo un’esperienza densa di
emozioni, di cultura e di divertimento.
La partenza degli studenti
della “Pertini” è avvenuta il 13
luglio, i docenti incaricati hanno organizzato con la scuola
irlandese due settimane di lezioni di inglese e di esperienze
dirette nel Paese ospite, per
due settimane “da irlandesi”.
Il contatto tra scuole ha permesso ai partecipanti di essere ospitati in famiglie che scelgono di accogliere i ragazzi,
facendoli vivere con loro.
Nelle case non si cambiano
abitudini e la sensazione è
quella di essere coinvolti in
pieno: questo risulta essere un
modo particolare di conoscere
il Paese. Quest’anno si è scelta l’Irlanda e quindi di vivere
come gli irlandesi vivono, provando situazioni reali per parlare in inglese.
Al mattino 3,5 ore di lezione,
poi lezioni di cucina, yoga,
danze irlandesi, zumba, musica di insieme, tag rugby.
Visite speciali accompagna-

ti dagli insegnanti inglesi sono
svolte per scoprire la Dublino
medioevale, lo shopping, i parchi, lo Zoo ed i Musei ma anche la longboat vichinga e la fibula di Tara. Come attività serali, visita in pub con musica tipica, discoteca, passeggiate
sulla scogliera, serate a Dublino, bowling, karaoke.
Test iniziale e finale sul livello linguistico posseduto e ottenuto dopo le active lessions,
consegnato ai ragazzi al termine dell’esperienza e spendibile per i crediti scolastici.
L’esperienza si è chiusa il 27
luglio in Irlanda del Nord, con
pernottamento a Belfast.
I docenti accompagnatori,
la prof.ssa Priano per la “Pertini”, sottolineare come i ragazzi si siano impegnando al
massimo nel rispetto delle regole del gruppo e della scuola
ospite.
Anche i più timidi hanno “rotto il ghiaccio”, comprendendo
come il parlare in inglese senza la paura di fare errori sia la
strada giusta per diventare padroni di una lingua straniera.
Cosa possibile solo vivendo
i luoghi reali di quella lingua.

Iniziativa di Confartigianato Anap

Campagna per la
sicurezza della terza età

Ovada. Iniziativa di Confartigianato Anap il 21 luglio alla
Camera di Commecio di Alessandria.
Il bisogno di sicurezza, soprattutto nelle persone della
terza età, rappresenta un’urgenza per le istituzioni, che devono fornire delle risposte adeguate, impedendo che i cittadini si trovino ad affrontare situazioni pericolose come il
sentirsi minacciati o l’essere
vittime di un reato.
In questo contesto la Confartigianato Anap ha ritenuto
opportuno ed importante aderire alla sollecitazione del ministero dell’Interno e delle Forze
dell’ordine e promuovere sul
territorio nazionale iniziative
mirate a far sviluppare una
campagna di sicurezza per gli
anziani.
A livello territoriale, si è partiti appunto il 21 luglio alla Camera di Commercio di Alessandria, con la presenza del
Comandante provinciale dei
Carabinieri Alessandro Della
Nebbia, del presidente provinciale Confartigianato Adelio

Ferrari e dell’Anap Confartigianato provinciale Aldo Lazzaro.
L’iniziativa vede coinvolti tutti i centri zona provinciali; ad
Ovada distribuzione dei vademecum specifici che contengono suggerimenti sulle regole
comportametnali da tenere sia
in casa che per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici.
Nel 2011 sono stati commessi 2.763.012 reati; nel
2012 sono stati 2.818.834
(+2% rispetto all’anno precedente) e nel 2013 ben
2.871.072 (+1,8%). Nell’arco
temporale 2011-2013, le vittime di reato connotate da
un’età maggiore di anni 65 sono in aumento.
Infatti le vittime ultrasessantacinquenni
sono
state
279.846 nel 2011 e 302.658
nel 2012 (+8% rispetto all’anno precedente); nel 2013 sono
state 326.485 (+7,8%).
L’incremento è significativo
ed è un segnale che esiste un
problema grave, che colpisce
una parte debole della società.

Eventi d’agosto a Costa d’Ovada

Ovada. Venerdì 1º agosto,, gara podistica “Sei di Costa” con
partenza alle ore 20.30, con pasta party.
Martedì 5 agosto, festa patronale di Nostra Signora della Neve: alle ore 10 Santa Messa; alle ore 21 Solenne Processione
per le vie della frazione con la Banda Musicale cittadina.
Domenica 10 agosto, gita in montagna in Val Formazza ed alle Cascate del Toce.
Giovedì 14 e venerdì 15 agosto, dalle ore 20 alle 24 “Costa
fiorita”: una passeggiata lungo la frazione per scoprire angoli caratteristici, fiori, luci, oggetti di ieri, creazioni artigiane, in un’atmosfera fiabesca e surreale. Serate musicali e musica itinerante.
Sabato 16 agosto, festa campestre a San Rocco: alle ore 10
Santa Messa; alle ore 16 giochi per bambini, “salto del gallo” e
frittelle.
Domenica 24 agosto, torneo di bocce dei rioni costesi, “Memorial Ettore Compalati”.
Il 27, 28 e 29 agosto, gara di bocce “lui e lei”, dalle ore 20,30.
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Gianni ed Antonella Franza

Coppia ovadese prima
nella danza sportiva

Ovada. Nella foto a sinistra Gianni Franza e la moglie Antonella,
classificatisi al primo posto per il “liscio” ai campionati italiani di
danza sportiva, svoltasi a Rimini. Franza, “past president” del
Rotary Club Ovada del Centenario ed Antonella della WB Danze Alessandria, hanno alle spalle una stagione ricca di soddisfazioni e di vittorie. Ai nazionali di Rimini hanno partecipato moltissimi rappresentanti di varie discipline sportive, negli otto padiglioni della Fiera.

“Settimane musicali internazionali”

Ovada. La manifestazione è composta da sei concerti di musica classica che si svolgeranno in provincia.
In zona: San Cristoforo, chiostro del castello, martedì 29 luglio ore 21, concerto del Trio Ensemble Ellipsis.
Bosio, Oratorio, venerdì 5 settembre ore 21, concerto-recital
pianistico con Mario Bonanno.
Iniziativa di Camit Monferrato. Giacarlo Faragli è il coordinatore
organizzativo delle “Settimane musicali internazionali” mentre la
direzione artistica è di Maurizio Barboro.

“Carlo&Nao Quartet” in concerto

Ovada. La Pro Loco Costa e e Leonessa organizza per sabato 16 agosto, alle ore 21 presso il parco F. de Andrè, il concerto
del “Carlo&Nao Quartet”, composto da Naomi Pesce, voce; Carlo Campostrini tastiere e voce; Massi Ottonello, batteria; Marco/Holly Olivieri, al basso.

Protagoniste le lasagne al forno
e la salsiccia al Borgo

Ovada. Il campo sportivo
comunale Sant’Evasio sarà la
sede della prima edizione della Sagra delle lasagne al forno
e della salsiccia, promossa
dall’Asd Ovada in Sport e dal
Circolo Arci “Il Borgo”.
L’appuntamento è fissato
per il week end di venerdì 22,
sabato 23 e domenica 24 agosto, con possibilità di cenare
tutte e tre le sere.
“Dopo la positiva esperienza
che abbiamo maturato alla recente edizione di Paesi & Sapori, in cui siamo stati presenti con un nostro spazio dove
presentavamo il piatto delle lasagne al forno, abbiamo creduto possibile riproporre tale
esperienza con l’organizzazione di una specifica Sagra.
Siamo riusciti nell’intento
grazie alla collaborazione del
Circolo Arci “Il Borgo”, a cui ci
lega una collaborazione solida
al punto che la nostra sede trova ospitalità presso tale sodalizio”.
Sono queste le parole di
presentazione di Antonio Rasore, presidente di Ovada in
Sport, che aggiunge: “Ci auguriamo che siano in molti a farci
visita, nella certezza di saper
offrire loro un menù all’altezza
della situazione”.
Da parte loro i responsabili
del Circolo “Il Borgo” sottolineano come l’opportunità di
promuovere una sagra li trovi
assolutamente disponibili in

quanto consente loro di incrementare la propria attività sul
territorio con una iniziativa che
si svolge nelle immediate vicinanze della propria sede.
Quindi un connubio, quello
tra Ovada in Sport e Circolo “Il
Borgo”, che cercherà di attrezzarsi al meglio per la tre giorni
agostana della sagra.

ANNIVERSARIO

Rosetta RAPETTI
ved. Piana

“Dal cielo veglia sempre su di
noi, sei il nostro angelo custode”. Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la ricordano con
immutato affetto la figlia Franca, il genero Augusto, il suo
adorato nipote Roberto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 24 agosto alle
ore 10,15 nella chiesa parrocchiale di Carpeneto. Grazie di
cuore a quanti vorranno partecipare.
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Per Santa Maria Maddalena

Venerdì 1º, sabato 2, domenica 3 agosto

Festa patronale sempre molto partecipata

Campo Festival
alla 18ª edizione

Campo Ligure. Anche quest’anno, nonostante un’estate che non vuole arrivare, la settimana della festa patronale ha visto una grandissima partecipazione popolare sia agli eventi religiosi che a quelli
ludici.
Come sempre ineccepibile l’organizzazione della locale associazione Pro Loco
che riesce per una settimana a mettere insieme un nutrito gruppo di giovani e di ragazzini che si gestiscono tutto il programma extra religioso.
Anche il lato religioso della festa, sicuramente quello che dovrebbe essere preponderante, riesci a raccogliere un’impressionante numero di fedeli che vanno
dalla celebrazione della solenne Messa
officiata dal vescovo di Acqui, S. E. Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, ai vespri pomeridiani, officiati da S. E. Mons. Mario Oliveri, vescovo di Albenga nonché nostro concittadino, seguiti da un’imponente processione che attraversa tutte le vie del borgo.
In questo caso sono i 16 portatori della
cassa di Santa Maria Maddalena, è grazie al loro sacrificio che la processione assume anche un suo connotato di sudore,
fatica e devozione. Qust’anno, dopo molti anni, in processione si è rivisto il Cristo
dell’oratorio di N.S. Assunta portato dai
giovani della confraternita. A tal proposi-

to ricordiamo che il 15 di agosto ricorreranno i 300 anni dell’arrivo a Campo della statua dell’Assunta, opera dello scultore napoletano Demari. La ricorrenza sarà

celebrata con particolare solennità alla
presenza di S. E. Mons. Cesare Nosiglia,
nostro concittadino nonché arcivescovo di
Torino.
(Foto Gianni Oliveri)

“Spicchiamo il volo” con le creature dell’aria a Pratorondanino

Domenica 3 agosto, dalle
ore 15, un pomeriggio dedicato alle creature dell’aria nell’area protetta provinciale del
Giardino Botanico Montano di
Pratorondanino.
Laboratori didattici, giochi e
attività creative per volare alla
scoperta degli uccelli e degli
altri animali (e piante...) alati!
Attività dedicata a bambini
da 6 a 12 anni. Ingresso e partecipazione all’attività gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni: Tel.: 3290222069 E-mail:

marta.sartore@email.it
In caso di maltempo l’attività sarà rinviata.
Come si arriva
a Pratorondanino
A piedi: il modo più suggestivo e “naturale” per giungere
al Giardino Botanico consiste
nel prendere il sentiero sterrato (percorribile anche in mountain bike) che da via Romitorio,
a Masone, risale le pendici
orientali del monte Tacco per
seguire poi il crinale settentrionale della val Vezzulla. Se-

guendo il segnavia rombo giallo pieno si giunge in un paio
d’ore a destinazione.
Oppure da Campo Ligure
(raggiungibile in treno, linea
Genova-Acqui) lungo il sentiero con segnavia due linee orizzontali gialle che si congiunge
con l’itinerario proveniente da
Masone alle pendici del monte
Tacco (Cappelletta).
In macchina: da Genova: si
esce al casello di Masone
(A26 Voltri-Gravellona Toce)
prendendo a destra in direzio-

ne Masone, seguendo poi le
indicazioni per Pratorondanino. Da Praglia - Capanne di
Marcarolo: a metà strada tra le
località Piani di Praglia e Capanne di Marcarolo, sulle pendici occidentali del Monte Poggio, dalla strada provinciale si
dirama verso ovest uno sterrato (direzione per il Giardino
Botanico segnalata da cartello turistico) percorribile agevolmente con un fuoristrada in
circa 15 minuti (30 minuti a
piedi).

Consumo idrico consapevole

Feste nei borghi

Acqua pura alla spina
il risparmio ecologico

Per il Borgo Mulino
sedicesima edizione

Campo Ligure. Diventa con
questa edizione maggiorenne
Campo Festival, rassegna di
musica dalle aree celtiche che
si tiene all’interno delle mura
del castello. L’amministrazione
comunale e l’associazione culturale “Corelli” di Savona, a cui
è demandata la direzione artistica, hanno allestito un programma di grande intensità e
spessore artistico.
Per venerdì 1° agosto, sullo
scenografico palco dell’antico
maniero, saliranno, alle 21,30,
i “Birkin Tree”, la più importante band italiana di Irish Music.
Con Laura Torterolo voce solista si esibiranno: Fabio Rinaudo, Mileann Pipes, Whistles;
Elena Spotti, arpa irlandese;
Nichel Balatti, flauto traverso
irlandese; Fabio Biale, violino
Bodhran; Filippo Gambetta organetto; Claudio De Angeli chitarra.
Sabato 2 agosto sarà la volta di “The Tim Edej Collective”,
irlandese eletto musicista
dell’anno 2012 dalla BBC radio
Two, Tim è un polistrumentista
e cantante, con lui sul palco
Ben Trott, già nella famosa “Albion Band” e Isobel Crowe sorprendente giovane cantante e
ballerina di step dance, prove-

niente dalla Scozia.
Chiuderanno domenica 3
agosto Christy Elahy e Red
Pack con viaggio musicale tra
le differenze stilistiche tra le
varie contee irlandesi.

Festa della CRI

Sagra del cinghiale
a Campo Ligure

Campo Ligure. Prima dell’inizio dei concerti di “Campo
Festival” che si svolgono nell’area del castello, la Croce
Rossa comitato locale organizza l’ormai tradizionale “sagra del cinghiale” che accompagna l’intera manifestazione.
Cucina e musica hanno creato
in questi anni un connubio di
grande interesse che il pubblico dimostra di avere gradito.
Se questa pazza estate
2014 ci riserverà un po’ di benevolenza, anche quest’anno
ci sono tutti i presupposti per lo
svolgimento di una grande festa. Festa che coinvolgerà anche tutto il borgo in quanto sabato 2 in piazza Vittorio Emanuele gli amici francesi di Corbellin, paese gemellato con il
nostro comune, allestiranno alcuni stands dove, oltre ad as-

saggiare i loro prodotti tipici, si
potranno anche acquistare i
pregiati vini prodotti dai nostri
vicini d’oltralpe. Inoltre, per le
vie, sarà allestito un mercatino
artigianale che per la giornata
di domenica verrà sostituito da
“CIBIO”: il gusto nel borgo,
manifestazione enogastronomica.
Lunedì 4 agosto sarà la CRI
a chiudere la festa con un concerto organizzato da loro,
sempre al castello, nel quale si
esibirà il gruppo “la Rosa Tatuata”, band di musica giovane
piuttosto quotata che ritorna a
suonare in valle dopo diversi
anni di assenza. Quindi tante
buone ragioni, per chi fosse interessato, per venire a visitare
uno “dei Borghi più belli d’Italia” e a godere delle manifestazioni organizzate.

Sabato 26 luglio a Masone
Masone. Inaugurato con
successo, sabato 26 luglio,
l’erogatorre di acqua micorfiltrata voluto dalla precedente
Amministrazione comunale, in
particolare dall’assessore Giuliano Pastorino che nella foto
brinda col responsabile di Proacqua alla salute di tutti, con
l’ottima acqua fresca del nostro acquedotto, controllata e,
a scelta, arricchita di bollicine
di anidride carbonica.
I passanti hanno potuto, dopo assaggio, acquistare le tessere abbonamento, omaggiati
del cestello per sei bottiglie. Il
moderno servizio racchiude diversi importanti elementi, oltre
quelli di tipo igienico e sanitario, innanzitutto un maggior rispetto per l’ambiente: ogni cittadino italiano spende mediamente 300 euro all’anno per
l’acquisto di acqua in bottiglia.
Acqua che è conservata in bottiglie di plastica da 3 a 9 mesi
e, per ogni bottiglia, la “materia prima” cioè l’acqua, incide
sul prezzo di vendita per una
frazione inferiore allo 0,5%, il
resto è dovuto al costo della
bottiglia, del trasporto e della
pubblicità. Per produrle si impiegano 54 kg di petrolio e 324
litri d’acqua, emettendo 43 kg
di anidride carbonica in atmosfera. Per trasportarle si impiegano 11 litri di gasolio emettendo 26 kg di CO2. Per smaltirle e bruciarle si impiega un li-

tro di gasolio emettendo 57 kg
di CO2. Con Proacqua si contribuisce a creare un sistema
di sviluppo ecosostenibile.
Le tessere, dotate di microchip, sono gestite con una
cauzione per il loro rilascio, importo 3 euro (esente Iva) ritirato dal venditore. Al primo acquisto quindi si verseranno 5 o
10 euro per la tessera più 3
euro di cauzione, per un totale
di 8 o 13 euro. Ad esaurimento della tessera l’utente la riconsegnerà vuota al rivenditore che restituirà i 3 euro di cauzione. Se invece ne vorrà una
nuova si effettuerà semplicemente uno scambio senza regolare la cauzione per averne
una nuova caricata di 5 o 10
euro. Le tessere idriche si trovano presso l’edicola Margherita Ottonello, in Via Roma e
presso la tabaccheria Paolo
Santamaria, in Via Pallavicini a
Masone.

Funzione per i malati
nella chiesa parrocchiale

Masone. Nella panoramica
delle iniziative locali non è
mancata, lo scorso 19 luglio, la
festa del Borgo Mulino, giunta
alla sedicesima edizione, che
è iniziata con la celebrazione
pomeridiana della S.Messa festiva da parte del sacerdote
del Burundi, don Ferdinando.
In serata musica e stands

Sculture alla badia di Tiglieto

L’Associazione Amici dell’Abbazia Cistercense S.Maria alla
Croce di Tiglieto, con il patrocinio della locale Amministrazione
comunale, espone una raccolta di sculture sui “Titoli Lauretani”
realizzate nel Laboratorio di ceramica creativa ANSPI della Parrocchia S.Giuseppe di Savona. L’inaugurazione è fissata sabato
2 agosto con la S.Messa alle ore 15 con commento musicale per
Liturgia Eucaristica e audizione di musica sacra del Collegium
Musicum “Sancti Sebastiani Gameraniensis” diretto dal maestro
Graziano Interbartolo. La raccolta potrà essere visitata, nella chiesa della Badia, in orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

gastronomici con ampia scelta
di apprezzati prodotti, tra i quali la tradizionale farinata ed il
miele e formaggi locali, e le gustosissime torte preparate dalle volontarie del borgo.
La clemenza del tempo ha
finalmente ripagato l’impegno
degli organizzatori con le numerose presenze che hanno
anche rivolto particolare attenzione al piccolo mercatino ed
alle mostre con le immagini fotografiche del passato, appartenenti alla collezione del Museo Tubino, nonchè all’esposizione di attrezzature casalinghe del passato.
La festa è stata preceduta,
come di consueto, dalla cena
offerta ad oltre duecento giovani dell’Estate Ragazzi che
hanno animato le vie del simpatico borgo masonese.

Masone. Quest’anno, nell’ultimo sabato di luglio, la funzione per gli anziani ed i malati si è svolta nella chiesa parrocchiale, anzichè al Santuario
della Madonna della Cappelletta, al fine di permettere una
partecipazione più numerosa
alle celebrazioni soprattutto da
parte delle persone con maggiore difficoltà di deambulazione.
Alla recita del S.Rosario è
seguita la S.Messa, celebrata
dal parroco don Maurizio Benzi, durante la quale il celebran-

te, unitamente a don Rinaldo e
don Giannino, ha imposto le
mani ai malati prima della
somministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi con l’olio benedetto.
Al termine della funzione il
Parroco ha ringraziato tutti i
volontari della Croce Rossa e
delle associazioni parrocchiali
nonchè gli addetti della locale
Casa di Riposo per il trasporto
dei malati e l’organizzazione
delle celebrazioni, ed ha distribuito a tutti i presenti un’immagine della Sacra Famiglia.
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Dal 6 al 10 agosto 2014 sul tema “La Coda del Drago”

Presente a Cairo Medievale 2014

Il programma completo di Cairo Medievale 2014

Il ciclopico “San Giorgio e il drago”
dello scultore cairese Steccolini

Cairo M.tte - Sul tema La Coda del Drago (Cauda Draconis), avrà inizio mercoledì 6 agosto Cairo Medievale, uno dei più attesi appuntamenti a livello regionale e non solo, sul medioevo. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cairo Montenotte,
presieduta da Massimo Fracchia e che si
avvale della direzione artistica di Andrea Vitali, medievista e storico del simbolismo,
può vantare su una media giornaliera di presenze di oltre 20.000 persone che raddoppiano la sera del 10 agosto in occasione dei
fuochi artificiali. Ma se è ipotizzabile prevedere che nel giorno finale della manifestazione
una tale affluenza sia nella norma, il numero straordinario di presenze dei giorni precedenti sottolinea l’attrazione che questo
evento è in grado di promuovere e questo grazie al programma ricco di appuntamenti di
grande qualità, bellezza e cultura che pubblichiamo di seguito ricordando che ogni altra informazione potrà essere richiesta sia a
Massimo Fracchia (Presidente della Pro Loco) al 339.1016694, sia ad Andrea Vitali (direttore artistico) al 335.5619171 per gli aspetti prettamente artistici.

MARTEDI’ 5 agosto
- Anfiteatro di città, ore 21,30
Concerto della Banda musicale G. Puccini
di Cairo
MERCOLEDÌ 6 Agosto
Apertura del borgo medievale con cena
itinerante nelle taverne.
- Centro storico, dalle ore 19
Alla ricerca di Draghi
Nascosti nei più riposti meandri, i pacifici
Draghi dovranno sottostare ad una inquisitoria ricerca da parte dei soldati. Anche per
loro è oramai giunto il tempo del censimento. Compagnia d’armi ‘Ordine del Gheppio’
di Rocchetta di Cairo coordinate da Michele Carlevarino
- Piazza della Vittoria, ore 19,30
Di Drago in Drago....
Qui si racconta di draghi potenti e spietati, di draghi grandiosi o gentili, di ali spiegate, di code saettanti e scintille dal naso, di lotta e coraggio, di furbizia e poesia. E le storie si fanno spettacolo e si trasformano in una
festa di divertimento e di gioco. Evento per
bambini che si snoda fra le leggende sui
draghi antichi e medioevali e i giochi delle Corti d’Occidente e del lontano Oriente. A cura
dell’Associazione Culturale “ScuOlabuffo” di
Cairo Montenotte.
- Da Piazza della Vittoria al Castello, ore
21,15
… Tutti insieme si va al Castello
E la festa continua, tutti insieme bimbi si
parte.... Luci e tamburi, custodi e magie vi guideranno alla scoperta del castello, della sua
storia e delle sue leggende… (ScuOlabuffo)
- Piazza della Vittoria, ore 21,30
Una sentinella celeste
Il falco dal volo rapido e agile e dallo sguardo scintillante e acuto, non può che suggerire un simbolismo celeste e solare, come
l’aquila con la quale ha tanti tratti in comune.
È lui che dà l’allerta al cavaliere sulla presenza
di draghi ed è lui che sa che potrebbe ‘rimetterci le penne’, come si suol dire, se non
sarà talmente veloce da fuggire in tempo dalla bestia infernale. A cura dell’ Associazione
“Il mondo nelle ali”.
- Piazza della Vittoria, ore 22,30
Assalto alla Città delle Donne
Non era una notte buia e tempestosa, come raccontano le favole, ma una giornata di
sole. All’alba, la città delle donne si svegliò
al suono del corno di un esercito di uomini.
Con la partecipazione della Compagnia d’armi ‘Ordine del Gheppio’ e delle danzatrici dell’Associazione “Atmosfera Danza” dirette da
Gabriella Bracco.
GIOVEDI 7 agosto
- Vie e Piazzette del Centro Storico, dalle
ore 19
Draconis Music
La musica del medioevo con cornamuse
e percussioni, per svegliare i draghi celati dentro ciascuno di noi, poiché ‘semel in anno licet esse dracones’ (una volta all’anno è lecito diventare draghi). Ensemble Rota Temporis.
Ronde vista drago
Alla ricerca dei draghi dormienti
Compagnia d’armi ‘Ordine del Gheppio’
- Piazza Stallani, dalle ore 19
Ad immagine e somiglianza di draghi
Per farsi truccare da draghi ed essere in
perfetta sintonia con la festa.
Truccatori ad libitum
- Piazza della Vittoria, ore 19,30
Di Drago In Drago....
Qui si racconta di draghi potenti e spietati di draghi grandiosi o gentili, di ali spiegate,
di code saettanti e scintille dal naso, di lotta
e coraggio, di furbizia e poesia. E le storie si
fanno spettacolo e si trasformano in una festa di divertimento e di gioco. Evento per bambini che si snoda fra le leggende sui draghi
antichi e medioevali ed i giochi delle Corti
d’Occidente e del lontano Oriente. A cura dell’Associazione Culturale ‘ScuOlabuffo’ di Cairo Montenotte
- Piazza della Vittoria, ore 21 / Piazza XX
Settembre, ore 21,45
L’arte dei Jongleurs
Una vera arte, quella dei bateleurs ovvero dei saltimbanchi, molte volte a rischio di
cadute in termini sia fisici che artistici. Cir-

costanze che in quest’occasione sono da
esludere data la straordinaria bravura di questi rocamboleschi artisti. I Giullari del Carretto
- Castello, ore 19,30
Il volo del falco
Le sentinelle celesti in volo per avvisare gli
abitanti dell’imminente invasione che sta per
abbattersi sulla città. Forse c’è ancora tempo per un ultimo respiro. A cura dell’ Associazione “Il mondo nelle ali”.
- Via Roma e d’intorni, ore 21,30
L’alito del Drago
I draghi dormienti si sono svegliati e invadono la città, seminando timore e terrore. La
città diventerà un campo di battaglia, ma nonostante gli sforzi congiunti nessun baluardo difensivo potrà essere messo in atto per
impedirne l’avanzata. L’alito del Drago diventerà fuoco e il fuoco incenerirà ogni cosa. Con la partecipazione dell’Accademia
dei Remoti, della Compagnia ‘Ludendo Intelligo’ di Cairo Montenotte, della Compagnia
d’armi ‘Ordine del Gheppio’ e di ‘Atmosfera
Danza’.
- Piazza della Vittoria, ore 22,30
Cauda Draconis
Grandioso spettacolo sul mito di San Giorgio e il Drago, narrato attraverso artisti su trampoli, macchine piriche, strutture semoventi,
forni eruttanti draghi e fuochi pirotecnici e naturali a rendere giorno la notte. Con la partecipazione di oltre cento persone fra artisti
e figuranti: Accademia dei Remoti, Ordine del
Gheppio, Atmosfera Danza, Ludendo Intelligo e con Claudio Carrieri, il costruttore del
Draku, nel ruolo del grande creatore dei draghi. Voci recitanti: Walter Rivetti e Giulia Cattaneo. Ideazione, drammaturgia e regia di Andrea Vitali.
VENERDI 8 agosto
- Vie e Piazzette del Centro Storico, dalle
ore 19
Draconis Music
Una volta che gli umani sono stati assimilati dalle malvagie creature, questi potranno
dare libero sfogo alla loro natura bestiale, danzando sfrenatamente al suono delle antiche
cornamuse. Ensemble Rota Temporis.
- Piazza Stallani, dalle ore 19
Ad immagine e somiglianza di draghi
Per farsi truccare da draghi ed essere in
perfetta sintonia con la festa.
Truccatori ad libitum
- Piazza della Vittoria, ore 20
Assalto alla città delle Donne
Un conquista difficile, un compito arduo per
ogni uomo su questa terra, poiché se è vero, come scrive San Girolamo, che la donna
è l’anticamera dell’Inferno, lo scontro-incontro fra uomo e donna da sempre genera notevoli vampate di calore. Compagnia d’armi
‘Ordine del Gheppio’ e Associazione ‘Atmosfera Danza’.
- Piazza della Vittoria, ore 20 / Piazza XX
Settembre, ore 20,45
Il mondo dei bagatteglieri
‘Bagatteglieri’ è termine quattrocentesco
derivato da ‘bagatella’, cioè cosa o persona
di poco conto, di poco valore. Triste sorte era
infatti riservata ai giocolieri che, nonostante
divertissero il pubblico, erano condannati
dalla Chiesa di quel tempo, perché il vero guadagno doveva derivare dal lavoro dei campi e non dal riso compiaciuto, assecondando con ciò il detto di Salomone: “Però si vede che gli uomini reputati savii poco ridono
e Christo N.S. che fu la vera saviezza, e sapienza, non si legge, chi ridesse giammai”.
I Giullari del Carretto
- Piazza della Vittoria, ore 21
Un falco sacrale
Fra le numerose prerogative attribuite al falco, troviamo che questo rapace quando era
incappucciato veniva considerato simbolo
della speranza nella luce che nutre chi vive
nelle tenebre, divenendo in tal modo l’immagine dell’ardore spirituale ostacolato. Celebre divenne il motto: ‘Post tenebras spero
lucem’. A cura dell’ Associazione “Il mondo
nelle ali”.
- Piazza della Vittoria, ore 22
Il fuoco del Drago
Suggestivo spettacolo con clave, bastoni,
ruote, mani, cerchi, triangoli e altri numerosi strumenti infuocati, dove il fascino del fuoco notturno si unisce all’arte del saperlo manipolare. Con la partecipazione di artisti provenienti da diverse località italiane, per la prima volta riuniti in occasione di questa edizione
di Cairo Medievale. Regia di Andrea Vitali
SABATO 9 agosto
- Vie e Piazzette del Centro Storico, dalle
ore 19
Draconis Music
Cornamuse e percussioni per danzare
‘volando in alto’ come fanno i draghi. Ensemble Rota Temporis.
Ronde vista drago

Meglio uccidere i draghi quando sono ancora assonnati, poiché appena si sveglieranno
del tutto, sarà allora pressoché impossibile
privarli di vita.
Compagnia d’armi ‘Ordine del Gheppio’ e
‘Stunt Medievali’ di Genova.
- Piazza Stallani, dalle ore 19
Ad immagine e somiglianza di draghi
Per farsi truccare da draghi ed essere in
perfetta sintonia con la festa.
Truccatori ad libitum
- Piazza della Vittoria, ore 19 / Piazza XX
Settembre, ore 20,45
L’arte dei Jongleurs
Una vera arte, quella dei bateleurs ovvero dei saltimbanchi, molte volte a rischio di
cadute in termini sia fisici che artistici. Circostanze che non avverranno in quest’occasione data la straordinaria bravura di questi rocamboleschi artisti. I Giullari del Carretto
- Via Roma e d’intorni, ore 21,30
L’alito del Drago
L’invasione dei Draghi è incominciata con
annunci di fulmini e tuoni. Difficile dire in
quanto tempo la città diverrà preda e pasto
di questi orridi mostri. Ogni resistenza sarà
inutile. Mai come in quest’occasione varranno le parole del sommo poeta “Lasciate ogne
speranza, voi ch’intrate’. L’alito del Drago
diventerà fuoco e il fuoco incenerirà ogni cosa. Con la partecipazione dell’Accademia
dei Remoti, della Compagnia ‘Ludendo Intelligo’ di Cairo Montenotte, della Compagnia
d’armi ‘Ordine del Gheppio’ e di ‘Atmosfera
Danza’.
- Piazza della Vittoria, ore 22,30
Cauda Droconis
Grandioso spettacolo sul mito di San Giorgio e il Drago, narrato attraverso artisti su trampoli, macchine piriche, strutture semoventi,
forni eruttanti draghi e fuochi pirotecnici e naturali a rendere giorno la notte. Con la partecipazione di oltre cento persone fra artisti
e figuranti: Accademia dei Remoti, Ordine del
Gheppio, Atmosfera Danza, Ludendo Intelligo e con Claudio Carrieri, il costruttore del
Draku, nel ruolo del grande creatore dei draghi. Voci recitanti: Walter Rivetti e Giulia Cattaneo. Ideazione, drammaturgia e regia di Andrea Vitali.
DOMENICA 10 agosto
- Anfiteatro di Città, alle ore 18
Santa Messa – celebrazione della Messa Solenne in onore di San Lorenzo, patrono.
- Anfiteatro di Città, ore 19 e 21
I burattini in spettacolo
Così si esprime un antico Dizionario Etimologico riguardo il termine Burattini: “Fantocci di cenci, di legno o simile, coi quali si rappresentano commedie, facendoli muover
con fili e parlando per essi; così detti dal
panno Buràtto o Burattino (fr. buratine) col
quale solevano vestirsi.
- Vie e Piazzette del Centro Storico, dalle
ore 19
Draconis Music & Percussores Dracones
La musica del medioevo con cornamuse
e percussioni, per svegliare i draghi celati dentro di noi, poiché ‘semel in anno licet esse dracones’ (una volta all’anno è lecito diventare
draghi). Ensemble Rota Temporis e nella
parte degli uccisori dei draghi gli ‘Stunt Medioevali’ di Genova.
Una metamorfosi danzante
Draghi trasformati per incanto in fanciulle
danzanti? Una metamorfosi inaspettata per
conoscere cosa sia per loro la danza. Dopotutto posseggono un’anima gentile; occorre solo saperli prendere nel verso giusto,
che non è certo per la coda. Con la partecipazione dell’Associazione ‘La Danza é…’
diretta da Irene Bove.
- Piazza della Vittoria, ore 19 e ore 23,30
Assalto alla Città delle Donne, ovvero la
ricerca della Libertà
La Città delle Donne è una città che non
esiste sulle mappe, ma solo nella mente degli uomini. Dal punto di vista medievale, essa rappresenta una città di donne libere dal
giogo dell’altro sesso incapace di accettare
una condizione di parità. ‘Libertà va cercando, ch’è sì cara’, scrisse il Sommo Poeta ad
indicare che solo la libertà dai mali è matrice di vero amore. Compagnia d’armi ‘Ordine del Gheppio’ e Associazione ‘Atmosfera
Danza’.
- Fra i due Ponti, ore 22,30
I Fuochi del Drago
Il Drago compartecipa dei quattro elementi: può vivere nella terra, nell’acqua, nell’aria e il fuoco è ciò che maggiormente lo identifica, un fuoco viscerale, al contempo distruttore e purificatore. L’eroe sa bene che affrontare il “suo” drago significa guerreggiare
con se stesso, suicidarsi come uomo vecchio
per risorgere come ‘Uomo Nuovo’. E questo
è l’augurio che la Pro Loco di Cairo Montenotte porge al suo pubblico mediante i fuochi spettacolari che si alzeranno verso il cielo in questa notte
d’agosto, quello di
sempre rinnovarsi per sempre migliorarsi, essere
ciascuno di noi
uno spettacolo per
noi stessi. Fuochificio è il drago dei
fuochi.
Scarica l’App “CairoMeRCM dievale” sul tuo Android

Cairo M.tte - Tutti gli anni lo
scultore Mario Capelli, lo Steccolini, partecipa a Cairo Medievale presentando una statua di grandi dimensioni in tema con la manifestazione: nel
2009 esibì un colossale gruppo scultoreo raffigurante il rogo di due povere donne cairesi accusate di stregoneria nel
1630.
Il gruppo vinse in seguito il
“David di Michelangelo” attribuito dalla Galleria Nazionale
Barberini di Roma.
Nel 2010 presentò una statua allegorica dove la città di
Cairo era raffigurata come una
giovane Regina Templare col
Castello per diadema, la torre
di Porta Soprana sul cuore e lo
stemma cittadino riprodotto
sulla scudo. Poi fu la volta della “Comparsa velata” e di Psike sfortunata sposa del dio
Amore.
Quest’anno Capelli presenta una ciclopica statua raffigurante “San Giorgio e il drago”,
opera comune nella raffigurazione pittorica, ma pressoché
inesistente nella statuaria per
la notevole difficoltà d’esecuzione..
Si presume che al termine
della manifestazione la statua

verrà trasferita in una chiesa
dedicata a San Giorgio. Sono
in corso vari contatti ed eventualmente sarà nostra cura comunicare la destinazione definitiva.
Nelle foto: in alto, San
Giorgio e il drago; in basso
le precedenti statue di Steccolini per Cairo Medievale.

Domenica 3 agosto alle ore 21

L’inaugurazione del Castello

Cairo M.tte - Domenica 3
agosto a partire dalle 21 l’inaugurazione dell’area culturale e
l’apertura dell’antico sentiero
pedonale che dal centro storico sale all’area del castello
che per l’occasione ospiterà la
prima edizione del Premio Nazionale “Citta’ di Cairo Montenotte Mario Panseri” per il miglior giovane cantautore italiano e sarà teatro di una serata
musicale d’eccezione in onore
del grande cantautore cui è
dedicato il premio e all’album

“Creuza De Ma”, il capolavoro
di Fabrizio de Andrè a trent’anni dalla pubblicazione.
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Il nuovo tratto sarà presto aperto al transito

Aperto in occasione di Cairo Medievale 2014

Il successo della mostra fotografica

Terminata la pista ciclabile Il banco di beneficenza
sul lungobormida della Lea chiede aiuto per le feste

Un paese vuol dire
“non essere soli”

M.tte. Sono praticamente
terminati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto delle piste ciclabili che collegherà
la stazione ferroviaria di Cairo
alla zona di Oltrebormida.
Il cantiere, raffigurato dall’istantanea, è quello relativo al
rifacimento del piano viabile
del lungobormida “Lea” che
fiancheggia Corso Mazzini.
Il nuovo tracciato proseguirà
poi per via Colla e corso Italia
per un totale di circa 850 metri.
Questo nuovo percorso viene ad aggiungersi a quello che
collega via XXV Aprile con via
Carnovale, completato nel
2010. Quest’ultimo affianca la
riva destra del Bormida fino a
congiungersi con via Cortemilia.
Il progetto esecutivo per la
realizzazione del nuovo tratto
di pista ciclabile e pedonale è
stato redatto dall’ing. Sergio

Fenoglio di Carcare e prevede
una spesa complessiva di 310
mila euro che saranno sostenuti per 248 mila euro a carico
del contributo Fas concesso a
Cairo dalla Regione Liguria
per il “miglioramento della qualità ambientale e territoriale” e
per i restanti euro 62mila dalle
risorse comunali derivanti dalla cessione a privati dell’attuale palazzo Comunale.

Cairo M.tte - Come di consueto la Parrocchia San Lorenzo di
Cairo Montenotte organizza, per l’intero periodo delle feste di
Cairo Medievale, il banco di beneficenza posto in Vicolo Goito,
angolo Piazza XX Settembre, al piano terra della casa canonica.
I volontari sono al lavoro per catalogare e numerare gli omaggi
che verranno sorteggiati ad offerta: purtroppo la crisi si è fatta
sentire anche nel campo della solidarietà, e sugli scaffali c’è ancora posto. Chi avesse in casa qualche bell’oggetto da donare,
può portarlo, al pomeriggio, direttamente presso il banco di beneficenza oppure in Canonica. Il ricavato del banco sarà utilizzato dalla Parrocchia per coprire i costi, almeno in parte, dellle
tante attività pastorali e caritative in atto.

Il mistero dello stemma degli Scarampi a Barcellona

Cairo M.tte - La vera storia medievalista di
Cairo ha uno strano collegamento con San
Giorgio: nell’altare di sinistra della chiesa di San
Giorgio di Barcellona campeggia lo stemma a
cinque strisce rosse degli Scarampi. La motivazione è nei frequenti contatti intercorsi tra i Signori di Cairo, banchieri, e Barcellona, capitale
della Catalonia; agli Scarampi serviva protezione dalle velleità espansionistiche dei Savoia e
ai Signori di Barcellona veniva garantito appoggio bancario alle loro aspirazioni separatiste.

Gemellaggio perfetto, ma il patto non era d’acciaio; dalle nostre parti non si vide un Catalano
a “morire” quando i cannoni di Vittorio Amedeo
I di Savoia distrussero il castello di Cairo (1625)
e gli Scarampi non sborsarono il becco d’un
quattrino per finanziare il separatismo di Barcellona, tant’è che i Catalani a tutt’oggi non hanno ancora realizzato il loro sogno. Ma nella
chiesa di San Giorgio in Barcellona campeggia
ancora quello stemma, muta testimonianza di
un importante passato diplomatico cairese.

Sabato 2 agosto nell’anfiteatro del palazzo di Città

L’orchestra giovanile di Offenburg per il concerto dell’Avis

Cairo M.tte - Anche quest’anno l’Avis
di Cairo Montenotte organizza, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo Tadesco di Savona, il Consolato Generale di
Germania di Milano, il Comune di Cairo e
la Soms G.C. Abba l’ormai tradizionale
concerto annuale che, quest’anno, sarà
eseguito dalla famosa “Orchestra Sinfonica Giovanile” di Offenburg (Germania).
Scongiurando sorprese del maltempo, il
concerto sarà eseguito nell’anfiteatro del
Palazzo di Città. Sabato 2 Agosto, quindi,
alle ore 21 si potrà assistere all’eccezio-

nale esecuzione dell’ Orchestra sinfonica
giovanile di Offenburg, fondata nel 1983
su incarico dell’Assessorato alla cultura
della città di Offenburg che ha tenuto il suo
concerto inaugurale nel maggio del 1984
sotto la direzione del suo primo direttore, il
maestro Karl Rubi. Ogni anno, durante un
periodo di preparazione, viene elaborato
un programma concertistico che viene poi
eseguito in diverse occasioni. I suoi membri hanno un’età che va dai 13 ai 25 anni e
lo scopo di questi programmi è anche
quello di dare la possibilità a giovani mu-

sicisti di presentarsi al pubblico in qualità di
solisti con un’ orchestra. Questa formazione ha al suo attivo numerosi concerti
in diverse località, tra cui Strasburgo, una
tournée in Grecia e la prima esecuzione
assoluta dell’opera fiabesca Fingerhut del
compositore offenburghese Gerhard
Möhringer Gross. Gli orchestrali si esibiranno in un programma di musiche di Georg Philipp Telemann, Alexander Glasunov
e Ludwig Van Beethoven. Il ricavato della
serata, ad offerta libera, sarà interamente
devoluto alla Caritas Parrocchiale.

Cairo M.tte. Pubblichiamo
questa immagine della mostra fotografica “Un paese
vuol dire non essere soli”, inviataci da Giorgio Crocco.
Grande successo e partecipazione di pubblico per la mostra fotografica rievocativa “Un
paese vuol dire non essere
soli”, presentata al Palazzo di
Città dalla associazione culturale “Le Rive del Bormida”.
Un’idea venuta da un gruppo di amici e di lavoro a seguito di una vasta raccolta di immagini.
Le foto d’epoca, da fine ottocento fino ai giorni nostri,
documentano la nostra città e
i paesi che costeggiano le rive
del Bormida a cui si ispira l’associazione.
La grande testimonianza di
persone intervenute ha contribuito ad arricchire e ad integrare la mostra con foto e ricordi personali di un tempo.
Vero cimelio, fra le tante cose esposte, il primo orologio
meccanico di Porta Soprana
risalente1868, restaurato nel
1991 dall’orologiaio Mario Ferraro (figura storica del nostro
carnevale che ha inventato la
maschera “Nuvarin der Casté”).
La vasta esposizione fotografica di situazioni locali di un
tempo, con tante lavorazioni
artigianali e scorci panoramici,
nonché le ripetute alluvioni e

gli oggetti appartenuti agli emigranti che nel primo novecento andarono a cercar fortuna
in America.
Interessante la riproduzione
dell’amico Germano del campo di concentramento in località Vesima, dal quale nel 1943
furono deportati 999 prigionieri destinati a Mathausen. La
chiesa di San Francesco attigua al castello di Dego, con
annesso il campanile, riproduce anche l’interno in modo
preciso.
Non potevano mancare le
tante foto delle scolaresche di
un tempo, nelle quali si sono
ritrovate molte persone, oggi
anziane, nel ricordo della
scuola vissuta in anni difficili.
Molto apprezzato l’abbinamento di copertine di album
musicali famosi a situazioni e
paesaggi locali.
Credo che la nostra comunità debba ringraziare gli organizzatori per la grande documentazione sia di foto che
di oggetti prodotta per non dimenticare mai le nostre radici
e la nostra storia”.

È mancato all’affetto dei
suoi cari
Michele Librelli (Mario)
di anni 95
Ne danno il triste annuncio
la figlia Carla, nipoti, amici e
parenti tutti. I funerali si sono
svolti nella Chiesa Parrocchiale del Vispa (Carcare) Mercoledì 23 luglio..

na, i nipoti Diego, Simona, Monica e Lorena, le cognate e parenti tutti. I funerali sono stati
celebrati nella C.P. “San Lorenzo” di Cairo Montenotte
giovedì 24 luglio.

Concerto banda

Cairo M.tte - Martedì 5 agosto alle 21,30 tradizionale anteprima di Cairo Medievale
2014 con il concerto della Banda Musicale G. Puccini.

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - 17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Laura Fresia ved. Cora
di anni 90
Ne danno il triste annuncio i
figli Ernesto (Tino), Vincenzo
(Osvaldo), le nuore Cara e Iva-

Alla R.S.A. di Millesimo è
mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Angela Poggio
(Mariuccia) ved. Formento
di anni 92
Ne danno il triste annuncio
la figlia Marisa, il genero Bruno, i nipoti Fabrizio con Simonetta e parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati Sabato 26
luglio nella C.P. “San Lorenzo”
di Cairo Montenotte.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Millesimo. Durante i controlli effettuati nell’altro weekend i carabinieri hanno fermato un giovane che stava guidando con
un tasso alcolico superiore alla norma. I Carabinieri della Compagnia di Cairo sono soliti controllare il traffico con lo scopo di
prevenire possibili incidenti. L’automobilista di Millesimo aveva bevuto oltre la misura consentita raggiungendo un tasso di
alcool pari a 0,9 mg/l., è stato pertanto segnalato all’autorità
giudiziaria e la patente di guida è stata sospesa.

Cairo M.tte. Negozio d’abbigliamento assume part time 1
commesso di negozio (tirocinio); titolo di studio: diploma; durata 6 mesi; età min 25 max 40; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); turni diurni; CIC 2456.
Valbormida. Cooperativa sociale di Savona assume a tempo determinato full time 3 O.S.S.; titolo di studio: qualifica
OSS; durata 3 mesi; sede di lavoro: Valbormida - Savona; turni: diurni, notturni, festivi; CIC 2455.
Cosseria. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato part time 1 magazziniere; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999; titolo di studio:
scuola dell’obbligo; durata 6 mesi; età min 18; sede di lavoro:
Cosseria (SV); CIC 2454.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume 1 apprendista
elettricista fulltime; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min 18, max 29; sede lavoro: Millesimo
(SV); trasferte; auto propria; turni diurni; CIC 2453.
Cairo M.tte. Società di Cairo Montenotte assume a tempo determinato fulltime 1 impiegata contabile; titolo di studio: diploma di ragioneria; patente B; età min 25, max 55; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV);
sostituzione maternità; auto propria; turni diurni; informatica:
pacchetto Office, Data Consult; lingue: inglese buono; CIC
2452
Saliceto. Famiglia assume a tempo determinato full time 1 assistente famigliare con nozioni infermieristiche; titolo di studio:
assistente famigliare; patente b; esperienza richiesta: tra 2 e
5 anni; sede lavoro: Saliceto (Cn); preparazione pasti, cura
della casa; turni diurni; CIC 2451.
Cairo M.tte. Azienda metalmeccanica assume a tempo determinato full time 1 cablatore elettrico; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio: scuola dell’obbligo; durata 6
mesi; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); CIC 2450.
(Centro per l’impiego Valbormida - Carcare)

- Cairo M.tte. Presso la sala mostre del Palazzo di Città
prosegue, fino al 10 agosto, la mostra “Draghi in Val Bormida”, mostra concorso con racconti e disegni di giovanissimi valbormidesi. Ad ogni visitatore verrà consegnata una scheda per votare il racconto ed il disegno preferito. La premiazione avverrà mercoledì 6 agosto alle ore 21; seguirà la presentazione del libro “Draghi in Val Bormida”.
- Pallare. Dal 30 luglio al 3 agosto 17a Festa della Solidarietà organizzata dall’Avis in compartecipazione con la provincia di Savona e il Comune di Pallare è presso la struttura
adiacente gli impianti sportivi. Tutte le sere, a partire dalle 19,
apertura stand gastronomici con gli speciali menù del “Mago”
e Lisotti. A partire da mercoledì 30 luglio apertura della 7a edizione della mostra- mercato Pallare. Domenica 3 agosto
22a edizione del moto-incontro “Bike Pallare” con giro turistico della Valle (70 km circa) con partenza alle ore 10,45 e
aperitivo itinerante per tutti gli iscritti. Nel pomeriggio torneo di
calcio a 11 delle Avis provinciali “Ho il calcio nel sangue”.
Durante tutta la manifestazione funzionerà la nuova pista da
ballo liscio.
- Millesimo. Anche quest’anno al Santuario del Deserto si
sono organizzati due concerti per organo che saranno eseguiti sul prezioso strumento presente in santuario, Opera n.
436 - anno 1855, costruito da Nicomede Agati e fratelli. Gli organisti che si esibiranno sono: il maestro Mauro COSSU da
Cogoleto (Ge) che terrà il suo concerto giovedì 31 luglio alle ore 21 ed il maestro Sergio Militello da Savona che terrà
il suo concerto giovedì 7 agosto sempre alle ore 21. Ad entrambi i concerti l’ingresso è libero. Seguirà un piccolo rinfresco aperto ai presenti: un’occasione per salutare i concertisti.
- Plodio. Prosegue, dal 1 al 3 agosto, la 45a festa dell’agricolotore organizzata dalla pro loco. Tutte le sere è aperto lo stand gastronomico e la sala da ballo con ingresso gratuito.
- Saliceto. Venerdì 1° agosto “Notte Brava”, con cibo, bevande, musica e giochi per bambini. Bus navette gratuite con
prtenza da Mondovì, Cortemilia e Savona.
- Cengio. Nell’ambito della rassegna “Cengio in lirica
2014” il 2 agosto a Cengio-Rocchetta alle ore 21,30 verrà
rappresentata la romanza “Le Villi” di Giacomo Puccini con
l’orchestra “I Diavoli rossi” diretta da Franco Giacosa, il coro
“Claudio Monteverdi” di Cosseria col maestro Giuseppe Tardito ed il corpo di ballo “Artedanza” di Carcare per la regia di
Mauro Pagano.

Carcare. La rimozione delle vecchie strutture sulle aree dell’azienda ex Pastorino Petroli, in via Fornace Vecchia, sta per
essere completata. I lavori di rimozione dei manufatti, di competenza dell’Eni, sono praticamente terminati. La proprietà dovrà poi provvedere ad effettuare gli interventi necessari per
rendere disponibile un’area situata in una zona strategica da
un punto di vista degli insediamenti industriali e produttivi.

Cairo M.tte. Sarà effettuato un primo intervento di manutenzione in alcuni giardini pubblici onde mettere in sicurezza i giochi. I giardini interessati sono quelli di Piazza della Vittoria,
Cairo Due, San Giuseppe e Ferrania. Gli interventi di manutenzione sono stati affidati alla ditta Urban Design di Scandicci per un importo complessivo di 6.922,28 euro. Il preventivo
completo della ditta quantificava l’onere di spesa complessivo
in €. 23.838,80, comprensivo della manutenzione ordinaria su
tutti i parchi comunali con la sostituzione di alcuni giochi non
più a norma.

Cairo M.tte. Al parco eolico Valbormida verrà aggiunta una
nuova pala. Il potenziamento della struttura ha avuto l’OK della Giunta regionale. Le pale eoliche, gestite dalla ditta Fera di
Milano, si estendono per circa 1 chilometro ad una quota compresa tra 780 e 830 metri sul livello del mare, nella zona tra la
Crocetta e Cima della Biscia, interamente nel comune di Cairo Montenotte.

Carcare. Per ridurre in modo incruento la popolazione dei piccioni a Carcare l’Amministrazione Comunale ha pensato di utilizzare mangimi antifecondativi. Alla realizzazione di questo
programma collaborano esperti del settore e associazioni animaliste. L’iniziativa si rende necessaria a fronte delle problematiche che interessano i cittadini del centro storico che da
tempo devono subire i disagi derivanti dal soprannumero di
questi volatili.

Gli articoli sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport
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Non accolto il ricorso delle associazioni

Raccolta imposta che controlla troppo i cittadini

Realizzati dal Comune e da Arte Savona

Il Tar ha spianato la strada
al biodigestore di Ferrania

Sos rifiuti a Cairo
anche su Facebook

Nuovi alloggi a Cairo
di edilizia residenziale

Cairo M.tte. La strada è
dunque spianata per la costruzione del biodigestore di Ferrania.
Con una ordinanza datata
24 luglio 2014, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto «l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati».
In parole povere il Tar non
ha accolto il ricorso inoltrato
da «Associazione Are Vallebormida, Associazione Forum
Ambientalista, Stefano Ruggero Delponte, rappresentati e
difesi dall’avv. Mirco Rizzoglio».
Le associazioni ambientaliste avevano richiesto l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, dei due provvedimenti favorevoli al biodigestore.
Il primo, emesso dalla Regione il 12 novembre 2012, riguardava la Procedura di VIA
dell’impianto in questione per
la quale veniva espressa la
pronuncia positiva di compatibilità ambientale.
Questa dichiarazione era
corredata da una miriade di
prescrizioni ma intanto questo
primo scoglio procedurale era
stato superato.
Il secondo consisteva in un
atto dirigenziale della Provincia di Savona del 5 dicembre
2013 che praticamente confermava quanto era stato sentenziato in sede regionale. Le
controparti degli ambientalisti
erano pertanto la Regione e la
Provincia.
Le Associazioni ambientaliste nel ricorso evidenziavano
carenze progettuali ed illegittimità dal punto di vista urbanistico ed ambientale: «L’intervento in progetto sarà realizzato in un’area dove gli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore del Comune di
Cairo Montenotte, Piano insediamenti Produttivi Regione
Liguria) prevedono destinazioni d’uso non compatibili con
un impianto di trattamento dei
rifiuti».
Gli ambientalisti facevano
notare, tra l’altro, che il nuovo
impianto verrebbe costruito su
una vecchia discarica dove un
tempo venivano riversati i ri-

fiuti industriali dello stabilimento 3M - Imation - Ferrania:
«Per i siti storicamente inquinati, - si precisava nel ricorso la normativa vigente prevede
indagini di caratterizzazione
ambientale per valutare i livelli di inquinamento del suolo e
delle falde acquifere, in via
preventiva a qualsiasi tipo di
intervento. Tali studi non sono
presenti nel progetto presentato».
Ma le riserve avanzate dalle
associazioni
ambientaliste
non sono state recepite in
quanto, secondo i giudici, «alla luce dei contrapposti interessi e allo stato di avanzamento dei lavori, non si evidenzia la sussistenza del requisito del pregiudizio grave
ed irreparabile».
Quindi il biodigestore si può
fare.
E intanto fervono i lavori per
il completamento della bretella
che collega la Nazionale Piemonte, all’altezza del Ponte
della Volta, con località Cereseto.
Secondo gli intendimenti
dell’Amministrazione Provinciale questa infrastruttura ha
lo scopo di favorire il rilancio
industriale della Valle Bormida
e in particolare, del sito produttivo di Ferrania.
Il 2 luglio del 2005 era stato
sottoscritto un accordo di programma volto al rilancio ed alla diversificazione delle attività produttive insediate nell’area, nonché a realizzare,
potenziare ed ammodernare
le infrastrutture (anche per
promuovere un’efficace integrazione economico-territoriale con l’area costiera) ed assicurare il potenziamento nella
produzione di energia.
Quello che ormai è assodato è che la nuova strada, che a
breve sarà aperta al traffico,
comincerà a servire il nuovo
impianto per il trattamento di
rifiuti organici biodegradabili.

Orari estivi degli uffici postali
di Cairo centro e delle frazioni

Cairo M.tte - Posteitaliane
ha comunicato la rimodulazione delle aperture estive degli
uffici postali, qui di seguito una
breve sintesi delle variazioni
che interessano il periodo estivo, in particolare il mese di
agosto.
Si ricorda che il giorno 10
agosto tutti gli uffici sono chiusi in occasione delle celebrazioni del santo patrono della
Città, San Lorenzo.
Ufficio postale
di CAIRO MONTENOTTE
Via Monsignor Bertolotti 2,
17014 Cairo Montenotte (Sv)
Telefono 019/5070531, Fax
5090535
Nel periodo dal 11/08/2014
al 30/08/2014 osserverà 14
giornate di chiusura stagionale pomeridiana, chiudendo alle ore 13,35 (il sabato l’ufficio
chiude alle ore 12.35).
Ufficio postale
di ROCCHETTA DI CAIRO
Via Colletto, 17014 Rocchetta Cairo (Sv)
Telefono 019/599912, Fax
599543
Nel periodo dal 08/08/2014

al 30/08/2014: apertura nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dalle 8.20 alle 13.45.
L’ufficio sarà aperto anche giovedì 14 agosto, con lo stesso
orario, mentre resterà chiuso
venerdì 15 agosto.
Ufficio postale di BRAGNO
Corso Stalingrado 145,
17014 Bragno (Sv)
Telefono 019/513005, Fax
513062
Non sono state comunicate
variazioni.
Ufficio postale di FERRANIA
Viale Della Liberta’ 10,
17014 Ferrania (Sv)
Telefono 019/520059, Fax
520541
Nel periodo dal 08/08/2014
al 30/08/2014: apertura nei
giorni di Martedì e Giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato
dalle 8.20 alle 12.45.
Ufficio postale
di SAN GIUSEPPE DI CAIRO
Via Indipendenza 12, 17014
San Giuseppe (Sv)
Telefono 019/511292, Fax
510420
Non sono state comunicate
variazioni.

Gli spettacoli di “Artisti sotto le stelle”
- GIOVEDI’ 31 luglio ore 21,00 Campo Sportivo San Giuseppe di Cairo: “TENCO E DE ANDRE’ - Lunga storia di una
breve amicizia; con Elena Buttiero, Ferdinando Molteni e Claudio Sanfilippo.
- SABATO 30 agosto ore 21,00 Area Polisportiva di Bragno:
“Se l’AMORE è un SI! (sì, l’amore è un se)”; Spettacolo PoetiComiCanoro di e con Massimo Ivaldo e Federico Foce. Ingresso gratuito.
Per informazioni: www.comunecairomontenotte.gov.it e-mail:
urp@comunecairo.it

Cairo M.tte. La raccolta differenziata porta a porta non è ancora stata recepita in maniera
positiva da una parte della popolazione tanto che si è formato un gruppo chiuso su Facebook dal nome inequivocabile,
“SOS rifiuti Cairo Montenotte”.
Anche il sindacato Cobas
utenti è sceso in campo denunciando i disagi derivanti da una
raccolta differenziata suo dire
troppo “spinta”: «Proteste e denunce di ogni tipo si susseguono ogni giorno. Si è passati in
tempi rapidissimi da una raccolta differenziata di tipo generico, con tre tipi di rifiuto ad una
raccolta differenziata spinta con
cinque tipologie di rifiuto che
devono essere gestite dai cittadini, secondo uno specifico calendario imposto da Ideal Service, la ditta che ha vinto l’appalto. La situazione più drammatica è quella delle fasce deboli che vivono nel centro storico e devono continuamente
portare bidoncini e sacchetti in
due soli punti di raccolta: piazza XX settembre e corso Verdese.
Come dice Aurelio Ciglione, i
bidoncini e i pacchi di sacchetti
portano disagio soprattutto per
chi non ha balconi ampi e de-

vono tenere tutto in casa. Il porta a porta non è tale, perché i
mezzi transitano in via Roma
solo per i rifiuti dei negozi».
Si passa poi ai condominii
dove, per Cobas Utenti, si sarebbero adottati «due pesi e
due misure nei condomini più
grandi: dove si hanno più di 20
condomini o lo stesso amministratore sono stati posti contenitori fissi più grossi con la chiave. Tutti gli altri condomini devono lavorare sui loro bidoncini, con rischio di multe salate».
Questa è la proposta di Cobas Utenti: «Sostituire tutti i bidoncini con bidoni specifici fissi
dappertutto, un kit di bidoni per
ogni palazzo che permetta ai
cittadini anziani di non dover
percorrere 100-200 metri per
depositare la spazzatura».
Ma dietro tutto questo c’è
qualcuno che ne trae profitto?
È quanto si chiede il sindacato
Cobas: «Ma la questione più
grossa resta: chi ci guadagna?
I profitti di chi ricicla presuppongono un lavoro gratuito da
parte dei cittadini, mentre sono
gli operatori che devono dividere i rifiuti. Non piace questa raccolta imposta che controlla
troppo i cittadini e finisce per
punire chi non ce la fa».

Festa d’estate
al lago
di Osiglia

La base del Melogno è destinata a restare un mistero

Osiglia - Sabato 2 agosto
2014 alle ore 15,00 si svolgeranno presso l’Imbarcadero di
Osiglia, le premiazioni dei
Concorsi di Poesia, Racconti,
Fotografia e Pittura.
Tale iniziativa si inserisce
nell’ambito del progetto di socializzazione per interventi di
comunità per anziani.
La giornata oltre alla premiazione, prevede musica,
compagnia, divertimento e un
rinfresco finale offerto a tutti i
partecipanti.
Alla cerimonia di premiazione, che sarà un momento di incontro e di svago, parteciperanno anche gli ospiti delle diverse Case di Riposo della
Valbormida.
Saranno inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni.

Cairo M.tte. «È uno dei numerosi interventi di edilizia residenziale che abbiamo presentato qui, realizzato dal Comune
di Cairo e da Arte Savona». Lo
ha detto il 25 luglio scorso il
presidente della Regione Liguria Claudio Burlando parlando
in conferenza stampa dopo la
seduta di Giunta dei nuovi alloggi di Cairo. La realizzazione
degli alloggi è stata commissionata da A.R.T.E. Savona per un
importo complessivo di 2 milioni e 148 mila euro, provenienti
da fondi regionali (1 milione e
26 mila euro) e da fondi
A.R.T.E. Savona (1 milione e
122 mila euro).
I lavori, iniziati a fine giugno
2012, sono terminati il 18 maggio scorso. La consegna degli
alloggi è prevista per il prossimo mese di novembre. L’intervento fa parte di un programma
di riqualificazione urbana per
aumentare l’offerta di abitazioni
a canone sostenibile promosso
dal Ministero delle Infrastrutture
al cui bando ha partecipato il
Comune di Cairo Montenotte,
presentando il progetto per una
nuova costruzione in località
Buglio, in un’area di sua proprietà. Alla fine del 2010 il Comune ha concesso l’area per

Cairo M.tte. Ricordiamo tutti lo scalpore provocato dalle ricerche portate avanti da Claudio Arena e da “Savona Sotterranea Segreta” sulla cosiddetta base militare del Melogno. Anche la trasmissione di RAI2 Voyager, condotta da Roberto
Giacobbo, si era interessata questo caso. Ora
Claudio Arena conclude ufficialmente il lavoro di ricerca pubblicando le sue conclusioni e le sue nuove rivelazioni su un articolo pubblicato da Savona
News lunedì scorso: «Oggi e per l’Ultima volta, vi
propongo un nuovo articolo in esclusiva, su quella che è stata la mia ricerca sulla “Base Segreta”
Melogno e Pian dei Corsi. A un anno da inizio indagine, termino questa avventura, dedicandomi ad
altro».
Questi tunnel sotterranei non sarebbero intanto un rifugio antiatomico come in un primo tempo
si poteva pensare: «Le ipotesi di alcuni, - spiega
Arena - ci volevano far credere si trattasse giustappunto di un rifugio anti nucleare - atomico, ma
è molto strano pensare a una cosa del genere, considerando che tutto il complesso ha decine di parti esposte e dirette con l’esterno, quando sappiamo bene che un complesso antiatomico è costruito totalmente in autonomia, stagno, con porte blindate, minimo un metro di spessore e con tutto un sistema di rigenerazione aria e così via. Sen-

eseguire l’intervento ad ARTE
Savona che ha sviluppato la
progettazione, ha affidato i lavori e ha realizzato l’opera.
L’edificio costruito ha 4 piani e
comprendente 9 abitazioni, tre
per piano. Il piano terra ospita
la centrale termica, le cantine e
i garage. Ai tre piani superiori le
abitazioni: 6 con una superficie
di circa 90 mq composti da ingresso, cucinino, soggiorno, 3
camere e doppi servizi. Gli altri
3 alloggi, di circa 45 mq, sono
composti da cucinino, soggiorno, camera e servizi. Tutti gli
appartamenti possiedono una
loggia privata e uno è stato realizzato per ospitare una persona diversamente abile. Sul retro è stato realizzato un parcheggio condominiale. L’impianto di riscaldamento con
produzione di acqua calda sanitaria è centralizzato, con caldaia a gas ad alto rendimento
e integrazione da impianto solare. Sul tetto è installato anche
un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica
in grado contenere il costo delle utenze condominiali. Sono
state rispettate tutte le norme
per l’abbattimento delle barriere
architettoniche ed è stato installato un ascensore.

za contare che al suo interno non era prevista
nessuna sosta umana, infatti i segni visibili sono tangibili direttamente analizzando il posto. Non esistono
latrine, ne scarichi di acque nere o sistemazione
logistiche per i militari. Oggi sono anche a conoscenza di tutte le ditte che hanno lavorato, le ho contattate e parlato con alcuni anziani operai. Ho seguito il mio istinto dall’inizio, ma gli indizi sono tutta altra cosa rispetto quello che alcuni volevano proporci. Oggi posso dire con assoluta certezza che
tutto questo complesso sotterraneo altro non era
che un importante deposito di armi».
Consigliamo la lettura dell’interessante articolo,
che si può trovare sul sito www.savonanews.it,
dove è ampiamente spiegato su che cosa si basa
questa conclusione che rappresenta un po’ il nucleo di questa ultima relazione su questi sotterranei scavati sotto il monte Settepani, ma: «Perché
nascondere ancor oggi un segreto - si chiede ancora Claudio Arena - ormai consumato negli anni
‘50? Qualcuno ha paura che venga a galla qualcosa di nuovo? Sono tutte domande che forse rimarranno senza risposte, poiché per me questa avventura termina qui, non ho risorse disponibili per
far altro». Rimane una certa suspense che anziché apporre la parola fine a questa vicenda acuisce la curiosità.
RCM

Il Meetup della Valbormida si chiede:

Vent’anni fa su L’Ancora

Che fine farà l’ARPAL di Savona?

Da L’Ancora del 31 luglio 1994
La Contrada di Ponte Romano
vince il 10º Palio di Rocchetta
Rocchetta. Rocchetta Cairo. Il 24 luglio, verso il tramonto, nel
campo ippico «Maspell», si e corso il decimo Palio delle Contrade di Rocchetta Cairo. La manifestazione storica è iniziata
verso le sette e mezza della sera con il corteo dei figuranti in
costume medioevale che si è mosso lungo la via principale fino a raggiungere il campo ippico della Maspell, gentilmente
concesso dall’ing. Vincenzo Pagnozzi, nella piana di Rocchetta, lungo la strada del Ponte Romano.
Come sempre i partecipanti al corteo hanno esibito un ricchissimo repertorio di abiti, che costituiscono il patrimonio del
gruppo storico dell’antico comune e che vengono accresciuti
ed arricchiti di anno in anno. Il corteo era aperto dagli «Sbandieratori di Asti» che si sono esibiti con i loro stendardi fra l’ammirazione e gli applausi del numeroso pubblico.
Il finale si è risolto con un derby familiare fra due fratelli, ma il
cavallo Kennedy non ha potuto riprendere la corsa per un infortunio riportato nella caduta e veniva cosi sostituito da Geronimo. Geronimo si faceva onore e batteva Balletta, caduto
anch’egli alla prima curva, ottenendo cosi, con il suo cavaliere Marco Secco, la vittoria e l’aggiudicazione del Palio 1994 alla Contrada Ponte Romano.
Altare. I festeggiamenti di San Rocco ad Altare sono all’insegna della cultura. Dal 30 luglio al 21 agosto si alterneranno gli
appuntamenti culturali, inframmezzati da giochi e divertimento, dell’estate altarese. Altare continua ad essere il paese che
preferisce spettacoli e cultura a braciole e raviolate, o meglio,
certi particolari riti culinari vengono curati con sacrale riverenza nelle proprie case dagli altaresi che sono tradizionalmente
amanti della buona tavola e non disdegnano le visite collettive serali a rotazione nelle cantine degli amici per un buon bicchiere di vino.
Cairo M.tte. Da qualche giorno sta montando una polemica
sulla reindustrializzazione delle aree ex-agrimont e sulla centrale termoelettrica Westmoreland innescata dal vicepresidente della Provincia Lino Alonzo del PDS. Alonzo si dice perplesso per il fatto che, secondo lui, gli Enti Locali valbormidesi avrebbero mostrato i loro aperto consenso a tutto questo e
ritiene stupefacente che gli ambientalisti diano un giudizio positivo in assoluta carenza di elementi tecnici conoscitivi.

Cairo M.tte - Il Meetup amici di Beppe Grillo della Valbormida ci ha fatto pervenire il seguente comunicato stampa:
“Come tutte le “riorganizzazioni” dei servizi pubblici che
avvengono nel nostro paese,
anche quello dell’ARPAL potrebbe non portare significativi
miglioramenti ma ad un deprecabile ed inesorabile peggioramento delle prestazioni fornite
alla cittadinanza.
Nel piano di riorganizzazione presentato in Regione infatti è compreso l’accorpamento, entro il 2015, dei dipartimenti di Imperia e Savona,
nonché la chiusura del laboratorio chimico nella sede di Savona dove rimarrà solo quello
di biologia.
Sarebbe importante che i responsabili di questa decisione
fornissero adeguate motivazioni per queste scelte e previsioni realistiche sulla qualità
delle prestazioni fornite dall’Agenzia sull’intero territorio
savonese dopo la “riorganizzazione”.
Com’è risaputo la Val Bormida è un’area a “rischio” dal
punto di vista ambientale per
la presenza di svariate attività
industriali che necessitano un
costante controllo.
Riteniamo che per interventi urgenti dei tecnici ARPAL nel
nostro comprensorio ci possano essere serie difficoltà a sopraggiungere dalla sede di Imperia, in tempi ragionevolmente contenuti.
Oltretutto le frequenti emis-

sioni di sostanze nell’aria che
arrecano disturbo e problemi
sanitari ai cittadini, come recentemente accaduto a Ferrania, richiederebbero l’immediato intervento almeno per
riuscire ad identificare la fonte
di tali emissioni.
Purtroppo con questa nuova
organizzazione, mancando un
presidio a breve distanza, tali
sopralluoghi risulterebbero impraticabili.
Pertanto, proprio per queste
ragioni, riteniamo il trasferimento dell’agenzia dalla sede
di Savona a quella di Imperia
assurda ed inattuabile e proponiamo invece che la stessa
sede di Savona, se proprio a
qualcuno dà fastidio, sia dislocata a Cairo Montenotte o Ferrania dove i prezzi degli immobili sono sicuramente più bassi che in Riviera, in modo da
garantire sia un rapido intervento in loco riguardo alle molteplici segnalazioni dei cittadini, che un notevole risparmio
sui costi della nuova sede.
PS. Quanti dei 54 dipendenti di Savona dovranno trasferirsi a Imperia?”
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È improvvisamente morta nel sonno
la dottoressa Patrizia Cirio

Nelle cantine sotterranee festa
per il riconoscimento Unesco

Canelli. Nelle ‘Cattedrali sotterranee’ di
Canelli, venerdì 1 agosto, verrà ufficialmente festeggiato il riconoscimento (22 luglio, a Doha in Qatar) a Patrimonio dell’Umanità dei Paesaggi vitivinicoli piemontesi di Langhe-Roero, Monferrato.
Programma
Ore 18.30, nel cortile dello Iat (via GB
Giuliani, 29) inaugurazione istituzionale.
Interverranno: Marco Gabusi, sindaco di
Canelli; Carlin Petrini, fondatore di Slow
Food; Antonella Parigi, Assessore alla
Cultura e al Turismo della Regione Piemonte; Gianfranco Comaschi, presidente
dell’Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato; Annalisa Conti, vicepresidente dell’Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.
In rappresentanza delle core zone Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, saranno ospitate le Enoteche Regionali di
Barolo, Barbaresco, Canelli, Grinzane Cavour, l’Enoteca del Monferrato e quella di
Nizza. Ciascuna enoteca avrà uno spazio
in cui presentare il territorio di appartenenza e le eccellenze che lo contraddistinguono, con un unico scopo: mostrare
la ricchezza, la caparbietà e la comunione
di intenti che hanno portato i paesaggi vitivinicoli piemontesi all’importante riconoscimento.
Sempre in via GB Giuliani 29, l’Associazione Produttori del Nizza e l’Associazione Produttori Moscato di Canelli, le
Enoteche Regionali di Canelli e di Nizza
Monferrato presenteranno in degustazione i due vini simbolo dei rispettivi territori:
il Moscato d’Asti docg «Canelli» e la Barbera d’Asti docg Superiore «Nizza». I vini
saranno abbinati a prodotti tipici del territorio: farinata preparata dalla Proloco di
Nizza e dolci dei maestri pasticceri di Canelli. Sarà interessante visitare i locali del
MUSA (Museo Mutimediale del Sud Astigiano), che resterà aperto per l’occasione.
Alle ore 19. Le storiche cantine Bosca,
Contratto, Coppo e Gancia apriranno le
porte al pubblico, ospiteranno le Enoteche
Regionali dei territori inseriti nella World
Heritage List ed organizzeranno visite guidate gratuite e aperitivi con vino in abbinamento, piatti caldi o dessert e musica.
Ciascuna azienda servirà due tipi di
piatti: un aperitivo in abbinamento ai vini
della cantina ( €5-7) e una serie di piatti
caldi o dolci/dessert (5 €), preparati con
ingredienti locali ed eccellenze gastronomiche piemontesi.
Ciascuna ‘Cattedrale sotterranea’ ospiterà un’Enoteca Regionale che offrirà in

degustazione la propria etichetta istituzionale: l’Enoteca di Barbaresco alle cantine
Bosca, l’Enoteca del Monferrato alla Coppo, l’Enoteca di Grinzane Cavour alla
Contratto e l’Enoteca di Barolo all’interno
delle cantine Gancia.
Bosca: Riserva del Nonno Metodo
Classico accompagnato dalla Nocciola
Tonda e Gentile delle Langhe delicatamente salata (5 € al calice). Asti Spumante accompagnato dalla Nocciola Tonda e Gentile delle Langhe ricoperta di zucchero (5 € al calice).
Piatto della Cantina: flan succulento di
spinaci accarezzato da una prelibata crema di Raschera DOP (5 € al piatto).
Enoteca ospite: Barbaresco, degustazione etichetta istituzionale (5 € al bicchiere). Intrattenimento musicale: Amemanera con Marco Soria e Marica Canavese.
Coppo: Aperitivo con spumante Luigi
Coppo accompagnato dalla rinomata farinata «Tantì» (5 al calice).
Selezione vini Coppo a partire da 5 € al
bicchiere con il medesimo accompagnamento Piatto della cantina: gnocchi di patate rosse di Mombarcaro al Castelmagno
del ristorante San Marco oppure formaggi
di capra a latte crudo della cascina La Vetriata (5 € al piatto). Intrattenimento musicale: Dj Roby Scaglione Soulful & Funk
Enoteca ospite: Enoteca del Monferrato in
rappresentanza della core zone «Il Monferrato Degli Infernot».
Contratto: Calice di Extra Brut Millesimato 2010 o Moscato Bricco Quaglia di
La Spinetta accompagnato da friciule, salame cotto e pizza (5 € al calice). Calice di
Blanc de Blanc 2010, For England Pas
Dosè 2009 e For England Rosè 2009 (7
€ al calice con il medesimo accompagnamento) Cocktails artigianali a base Vermouth Contratto creati da Lorenzo Roveta del Caffè Roma di Canelli (5 € al bicchiere).
Piatti della cantina: Agnolotti del plin;
piatto con porchetta arrosto; sushi in collaborazione con “I Love Sushi” di Alba (5
€ al piatto). Enoteca ospite: Grinzane Cavour
Gancia: Aperitivo nell’Enoteca Gancia:
Asti docg Gancia 1850 o Carlo Gancia
Metodo Classico Brut accompagnati dall’amaretto morbido della Pasticceria Bosca (5 € al calice).
Selezioni di vini Tenute dei Vallarino: La
Ladra Barbera d’Asti docg Superiore, Pepero Sauvignon Monferrato Bianco doc (4
€ al bicchiere).
Piatto della cantina: Tris di Dolci con
Pan Canej, la celebre torta di nocciole di

Perché la prima festa Unesco
nelle Cattedrali sotterranee?
La scelta delle Cattedrali Sotterranee,
sede del 1º evento ufficiale Unesco, non
è un caso. Infatti, l’idea della candidatura nacque, nel 2003, a Canelli. In principio, si pensò alle sole “Cattedrali” e alla
loro storia secolare, in seguito, il progetto venne esteso e condiviso con tutti gli
Enti e le Amministrazioni oggi chiamate
all’evento.
La Cattedrali Sotterranee sono un unicum all’interno della storia vitivinicola
piemontese. Scavate nel sottosuolo di
Canelli a partire dal XVI secolo, sono un
esempio di dedizione ai vini simbolo di
queste zone: l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti. Il tufo calcareo nel quale
sono state ricavate è un isolante naturale, capace di mantenere una temperatura costante fra i 12 e 14 gradi, ideale per
la lavorazione e l’affinamento di grandi
vini. Con l’ espansione del mercato degli spumanti, nel XIX secolo, le cantine
sotterranee vennero ampliate per contenere sempre più botti e pupitres.
Oggi, i lunghi tunnel e gli stanzoni con
volte e pilastri in mattoni, possono giungere ad una profondità che supera i 30
metri per un’ estensione di oltre 18 chilometri: un dedalo di vie sotterranee impressionante che non ha pari, giustamente, riconosciuto in qualità di core zone dell’Asti Spumante.
Nonostante esistano moltissime cantine scavate nel tufo di Canelli, solo le
storiche cantine di Gancia, Bosca, Contratto e Coppo si sono fregiate del nome
di Cattedrali Sotterranee: non solo per
l’estensione e la bellezza, ma per l’importanza storica e culturale che hanno
rivestito nei secoli e nella storia del vino
del Piemonte.

Canelli, Semifreddo al Moscato e le «Stisse», gocce di pastafrolla alla nocciola il
tutto servito dalla Pasticceria Bosca di Canelli (5 € al piatto). Intrattenimento musicale: Live Music/Dj Set.
Ospiti: Enoteca Regionale di Barolo e lo
stand «Asti Hour», cocktail a base di Asti
docg e frutta in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Asti docg.

Venerdì 25 luglio alla Locanda Gancia di Santo Stefano Belbo
tradizionale Festa dei Conferenti

Canelli. La tradizionale Festa dei Conferenti si è svolta,
venerdì 25 luglio, anche quest’anno alla Locanda Gancia di
Santo Stefano Belbo. Una serata dedicata alla celebrazione
delle radici e delle persone che
ne fanno parte, elemento fondamentale che dà continuità
all’eccellenza di Casa Gancia.
Tutto questo in un territorio
che è stato a giugno insignito
dal Comitato Unesco: del titolo
di Patrimonio Mondiale dell’Umanità “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: LangheRoero e Monferrato”. L’augurio
di Casa Gancia è che possa
servire da volano per lo sviluppo del sistema territoriale nel
suo complesso: turismo, innovazione, commercio.
Gancia è parte integrante e
protagonista di tutto questo:
l’idea della candidatura è partita per volere dell’amministrazione locale più di dieci anni fa
proprio da Canelli, nelle storiche “Cattedrali Sotterranee”, in
una delle quali Casa Gancia
può vantare la primogenitura
dello “Spumante italiano”.
Come ha sottolineato Roustam Tariko, Presidente di
Gancia: “È grazie all’impegno,
alla cura e alla lealtà dei Conferenti se possiamo puntare ad
essere sempre più riconosciu-

ti in tutto il mondo come ambasciatori dello Spumante italiano. Gancia è un’azienda fortemente radicata sul territorio
che grazie a questo asset e alla forza distributiva di Russian
Standard sarà sempre più
competitiva sul mercato internazionale”.
Proprio in questa direzione è
avvenuta la scelta della nuova
bottiglia proprietaria, già lanciata sul mercato internazionale e da settembre protagonista
anche sul mercato italiano. Un
“unique touch” che sottolinea
l’immagine premium di Gancia
e la sua identità di marca
unitaria a livello internazionale. Un design unico, che vede importanti spunti storici alla
base del nuovo concept.
Ad animare la serata per le
circa 700 persone attese alla
Festa sono intervenuti due
ospiti d’eccezione: il comico
Raoul Cremona, celebre per i
personaggi interpretati sul palco di Zelig, e il cantante russo
Dmitry Malikov, che si è esibito sul palco della Locanda
Gancia prima del tradizionale
brindisi di chiusura.
Animato il momento dedicato all’estrazione dei premi Fedeltà per i Conferenti, veri protagonisti della festa. Tra i premi: due decespugliatori, un ta-

Loazzolo un paese in festa

Loazzolo. Dalle ore 19 di sabato 2 agosto, una serata per divertirsi con vino e cultura nei caratteristici scorci di borgo antico
di Loazzolo.
Ci sarà la possibilità di degustare i piatti tipici abbinati ai vini di
Loazzolo: carne cruda di fassone alla piemontese, salumi della
Bpttega dei Sapori con focacce (Pro Loco di Cessole), Ravioli al
plin degli amici di Bazzana, Bollito misto con bagnet di tradizione loazzolese, Tris di formaggi della ‘Ca Bianca’,Dolci di ‘La corte’ di Canobbio e pesche di Moscato docg, degustazione del Loazzolo docg e alle 23, fuochi d’artificio!
Saranno esposte opere pittoriche, scultoree ed oggettistica.
La serata sarà allietata dall’orchestra La Bersagliera.

Canelli. Giovedì 21 luglio, verso le ore 16, nell’appartamento
adiacente allo studio del suo inseparabile compagno di vita e di
lavoro, il notaio Andrea Battaglia,
per arresto cardiocircolatorio, durante il sonno, è improvvisamente
mancata all’età di 56 anni, la dottoressa Patrizia Cirio. A nulla è
servito l’intervento del 118 medicalizzato. La sua scomparsa ha
lasciato nello sbigottimento e nel
dolore le numerose persone che
la conoscevano e ne apprezzavano la correttezza e la serietà
professionale. Appassionata studiosa di storia e del territorio, come ricercatrice universitaria ha
fatto parte dei 15 componenti del
Comitato Scientifico della Comunità Collinare Tra Langa e
Monferrato, che ha preparato la
documentazione per il Progetto
Unesco. Un suo intervento in pro-

posito è stato pubblicato col titolo “Le Cattedrali del vino. Nelle
Terre del Moscato” nel libro “Alla scoperta di un patrimonio Langhe-Roero e Monferrato” curato
dal prof. Sergio Conti. Ha lavorato
come ricercatrice presso la Cattedra di Storia contemporanea
dell’Università di Torino (col prof.
Guido Guazza), occupandosi
prevalentemente di storia dell’industria, di metodologia della ricerca storica e di archivi di impresa. Faceva parte dell’Associazione “Canelli domani”, con
sede in Canelli, in corso Libertà
24, di cui era membro del Consiglio di amministrazione insieme a Lorenzo Vallarino Gancia
(presidente), Palma Stanga (vicepresidente) e Andrea Ghignone. Aveva organizzato corsi e
seminari sulla storia del capitalismo italiano e svolto indagini interdisciplinari sulla storia dell’emigrazione italiana, sulla storia
delle campagne, dei contadini e
delle strutture agrarie. Tra le sue
principali pubblicazioni: “Carlo e
Camillo Gancia, Strategie industriali 1850-1935″ Gribaudo,
1990, e il profilo storiografico di altre Case vinicole, tra le quali la
Riccadonna.
La salma, partita dall’abitazione di viale Risorgimento 3, a
Canelli, alle ore 9, di domenica
27 luglio, è stata sepolta nella
tomba di famiglia a Strevi.

Campagna Fidas per domenica 10
Canelli. È partita in questi
giorni la campagna indetta dal
Gruppo dei Donatori di Sangue
della Fidas di Canelli intitolata
“segnale di emergenza segui
la rotta del cuore … dona
sangue”. Questo, infatti, è un
momento particolarmente critico, proprio perché, il bisogno di
sangue cresce. L’appello è indirizzato a tutti i donatori abituali
per non dimenticare di donare il
sangue prima di partire per le
loro mete di vacanza e, soprattutto, a coloro che ancora non
sono donatori, perché donare il
sangue è un gesto di solidarietà. Il sangue con i suoi componenti costituisce per molti ammalati un fattore unico ed insostituibile di sopravvivenza, in
modo particolare nei servizi di
primo soccorso e di emergenza, negli interventi chirurgici, nei
trapianti di organo, nella cura
delle malattie oncologiche e
nelle varie forme di anemia cronica. Tutti i donatori che hanno
soggiornato almeno una notte

nel periodo dal 1º luglio al 30
novembre 2014 nelle province
di Parma, Bologna e Brescia, e
negli Stati di Bosnia e Herzegovina, tutti paesi extra europei in
modo particolare Algeria, Israele, Tunisia, Territori della Palestina, USA e Canada sono sospesi per 28 giorni dalla data
del rientro alla casa di residenza per la norma nazionale relativa alla prevenzione della trasmissione trasfusionale di alcuni virus ed in modo particolare
del West Nile Virus stagione
estiva-autunnale 2014. Il prossimo appuntamento è per domenica 10 agosto, nella sede
di Via Robino 131, dalle ore
8,30 alle 12. Per chi volesse è
possibile donare solo su appuntamento anche da lunedì
4 a venerdì 8 agosto, ore
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 telefonare al 347.2227720.

Orario sante Messe in Canelli

gliasiepi, un potatore.
I vincitori dell’estrazione:
Luisella Cavallero di Loazzolo (mediatore Murialdi), Cascina La Carlotta di Alfredo
Morino di Castel Boglione (mediatore Murialdi), Giuseppe
Piano di S. Stefano Belbo (mediatore Oliva), Ettore Elia di
Castiglione Tinella (Diretti).
Il “Premio Fortuna” ha visto
come vincitori:
Chiavetta Giovanna Trattorino, Diotto Giuseppina decespugliatore, Giribaldi Eleana
decespugliatore,
Marenco
Sandro tagliasiepi, Povero
Gianni decespugliatore, Bussi
Arturo potatore.
Fondata nel 1850 da Carlo
Gancia, il creatore del primo
spumante italiano, Gancia è
leader internazionale nella pro-

Parrocchia San Tommaso - Festiva: 8-11-17; Prefestiva: 17;
Feriale: ore 17. Parrocchia Sacro Cuore - Festiva:ore 9.00 10.30 - 18.00; Prefestiva (del sabato o vigilia) ore 18.00. Feriale: ore 8 - 17 (ora legale 18). Da settembre: Festive 9 - 10,30- 1821; Feriali 8-18. Nel mese di agosto la messa delle 18 è spostata alle ore 21. Parrocchia San Leonardo - Festivo: 11; Giovedì: 8,30. Chiesa San Paolo: Festivo: 18; al martedì, venerdì sabato e prefestivo alle ore 17, alle 18 per ora legale. Martedì, venerdì, sabato e prefestivi: ore 17 (ora solare), ore 18 (ora legale); Chiesa Sant’Antonio: Festivo: ore 9,45; Chiesa Salesiani:
Festivo: ore 11; Casa di Riposo: Lunedì: ore 9; Villa Cora: Mercoledì: ore 16.30.
Corso al Matrimonio - Il corso in preparazione al sacramento
del Matrimonio, necessario a tutte le coppie che scelgono il matrimonio cristiano, sarà tenuto a Nizza Monferrato nel mese di ottobre 2014. Per Informazioni telefonare alla propria parrocchia.
duzione di spumanti e vermouth. Con 2.000 ettari di vigneti e cinque milioni di kg di
uve vinificate, Gancia produce
spumante, vini fermi e aperitivi
distribuiti in oltre 60 paesi in
tutto il mondo. Il portfoglio dei
vini frizzanti prodotti e distribuiti da Gancia spazia dal dolce al secco e dal metodo
Charmat ad annate di prestigio
fermentate per più di cinque
anni.

Quinta “Festa d’estate”
in corso Libertà, il 2 agosto

Canelli. Sabato 2 agosto, in corso Libertà, dalle ore 20.00, si
svolgerà la quinta Festa d’Estate. Programma: la ‘Rosa Blu’ con
il cuoco Giacomo del Baraccone di Castagnito proporranno una
gran tavolozza di antipasti (carne, pesce, verdure), risotto ai gamberetti con zucchine, coppa di pesche di vigna al Moscato di Canelli; i Due Mondi presenteranno: pizza, Kebab, panini, krepes. La
musica è garantita da “Noche Caliente” e i balli saranno assicurati da “Kimbara” di Monica e Giacomo; Dj sarà Roberto Pran. I
negozi saranno aperti; non mancheranno bancarelle e gonfiabili
per bambini. Info e prenotazioni: 348 2213452 - 339 2867211.

Mons. Migliori ricorda Beppe Bosca

Canelli. Mercoledì 23 luglio nella chiesa di San Tommaso si è
svolta la celebrazione della santa Messa di trigesima per il dott.
Luigiterzo Bosca, presieduta dal Nunzio apostolico in Polonia,
mons. Celestino Migliori. Durante la Messa, nessuna omelia, soltanto una riflessione, un ricordo da parte dell’amico Nunzio che
dopo avere invitato tutti a “riconoscere i vuoti della nostra vita”,
ha così proseguito: “È inutile che ci chiediamo tanti perché. Non
ci resta che ricordarlo e ringraziare il Signore per averci regalato un grande uomo, un amico e un padre così. Quante volte l’ho
sentito dire che era sereno perché si fidava del Signore, il sostegno gli teneva una mano sulla testa. Questa era la fede semplice e basilare di un amico”. Due concise parole che bastano a
scolpire la figura di un grande amico!

È ritornata la “Giostra ’d Bastian”

Canelli. È ritornata la “Giôstra ’d Bastian”. Una testimonianza
del nostro passato, un bene culturale di notevole importanza, costruita nel 1856, di Sebastiano Schiavo. È ritenuta la giostra più
antica ed integra d’Italia. Ogni anno, dalla fine dell’800 sino al
1960, veniva installata in piazza Alfieri per le feste di San Secondo. Non erano rare le sue comparizioni sulla piazza di Canelli e degli Comuni della Provincia. Acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, è stata affidata per il restauro, nel
2001, a Roberto Ilengo. Attualmente, è stata messa in esposizione nella piazzetta situata sul lato sinistro del piano terra dell’ospedale Massaia. Sulla sua nuova sistemazione vengono
avanzate altre ipotesi.
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Incendio ad un capannone della Friges

Calamandrana. Sabato 26
luglio, nell’azienda Friges, situata a Calamandrana, in regione san Vito (lungo la strada
che conduce a Canelli), è scoppiato verso le ore 11 un incendio, del quale, al momento, non
si conoscono le cause. Lo stabilimento della Friges, che produceva arredi per il bagno, tubi
in rame coibentati è fermo nella produzione ormai da 6 mesi.
Sul posto sono giunte una decina di squadre dei Vigili del
Fuoco, da Canelli, Nizza ed
Asti che hanno faticato molto
per spegnere l’incendio. Difficoltà aumentate dal fatto che
non vi erano persone dell’azienda ed i vigili hanno dovuto tranciare il lucchetto dei cancelli e sfondare le porte del capannone (il primo arrivando da
Canelli), dove si producevano i
tubi in rame coibentati. Il denso
fumo nero si è levato alto nel

cielo ed era visibile anche da
Canelli. Le fiamme hanno superato i 10 metri di altezza, facendo raggiungere al capannone una temperatura interna intorno ai mille gradi. Le squadre
dei Vigili del fuoco hanno cercato di abbassare la temperatura e le fiamme con acqua e
schiuma speciale, lavoro reso
ancora più difficile dal fumo
denso ed acre dei materiali plastici che stavano bruciando.
Verso le 13 il capannone, in cemento armato precompresso,
ha ceduto e una parte del tetto

è crollata fortunatamente senza coinvolgere i soccorritori. Le
fiamme sono state definitivamente spente solo verso le 16.
Ad aiutare i vigili del fuoco sono
giunti anche alcuni ex dipendenti che hanno collaborato a
portare fuori dal capannone i
rotoli di materiale coibentante.
Da una prima sommaria stima,
ingenti i danni al reparto e al capannone. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di
Canelli e i tecnici dell’Arpa che
hanno però escluso rischi per
la salute.
Ma.Fe.

Per Bielli ci vuole una politica di accoglienza condivisa
Canelli. Sulla decisione della amministrazione canellese
d’introdurre una nuova tassa
sul turismo interviene l’ex sindaco di Canelli Oscar Bielli:
«Ha suscitato qualche perplessità, commento critica, la decisione della Amministrazione di
tassare il turismo. Quello, per
intenderci, che dobbiamo ancora conquistare e che, per non
sbagliare, decidiamo di mungere (per usare una efficace
espressione einaudiana). Tutto
nella norma: la critica ad una
decisone calata dall’alto, la tassazione, non solo di una presunta risorsa, ma di qualche
cosa che ancora deve nascere.
Volessimo attingere alla saggezza popolare piemontese diremmo: “mangé el bucein an tla
pansa dla voca”.
Dirò subito che non mi scandalizza il provvedimento in
quanto tale, anche se avrei di-

mostrato meno voracità. Mi colpisce la mancanza di progettualità, l’improvvisazione, la sindrome da “uomo solo al comando”, che colpisce, evidentemente, gli ex ciclisti.
Quell’atteggiamento che io
ho definito “l’isolamento dei migliori”. “Facciamo squadra!” è
stato il grido lanciato all’unisono nel dopo Quatar. L’Unesco
deve unire il territorio! Diamoci
delle progettualità condivise! ...
E noi cominciamo, da soli, col
tassare le nostre potenziali vittime. Non era forse meglio predisporre un tavolo di confronto
con altri Comuni? Predisporre
una politica di accoglienza, oltre che di emungimento, condivisa?
Convincere noi stessi, prima
ancora che i turisti, di saper vivere un progetto territoriale?
La filosofia pare essere la
stessa degli autovelox ... “lo

facciamo per voi, per il vostro
bene!” E intanto “si fa cassa”.
Ricordo il finanziamento della Regione Piemonte (progetto
Muda € 2.300.000 per il periodo 2007-2013) alla comunità
collinare Tra Langa e Monferrato, quella da cui Canelli è uscita. Penso agli accordi intercomunali per mettere in sicurezza
la Valle Belbo (invaso), la soluzione dell’atavico problema idrico estivo, la costituzione del
primo distretto industriale del
Piemonte (1998), il Cisa, quando Canelli contava qualche cosa. Tutti progetti, e ve ne sarebbero altri, fortemente voluti
e gestiti in una logica di territorio, condivisi con altri. Con le
difficoltà, si capisce che da soli, in particolare oggi, non si va
da nessuna parte. Non ci deve
quindi scandalizzare della gabella di euro 1,5, ma della certezza di essere soli!»

I 35 ragazzi al campus musicale “I suoni del bosco”
Canelli. Sabato 19 luglio, si è
svolto il concerto conclusivo del
Campus Musicale 2014 (14-19
luglio) “I suoni del bosco”, al Rifugio “La Pavoncella” di Camerana, organizzato dal Coro “Laeti Cantores” di Canelli.
Hanno partecipato 35 ragazzi
dai 5 ai 20 anni. I corsi sono stati tenuti dai Maestri: Bianca Sconfienza - canto e laboratori creativi; Fulvio Schiavonetti - clarinetto; Giuseppe Elos - composizione e laboratori creativi; Simona Scarrone - flauto; Orietta Lanero, Massimiliano Pinna - pianoforte; Massimo Barbierato violino; Andrea Turchetto, pianista accompagnatore: le mattinate erano dedicate alle lezioni individuali con i maestri dei vari
strumenti. Nei pomeriggi dalle
15 alle 17 i ragazzi dai 5 ai 14 anni hanno seguito i laboratori: Il
Canto degli gnomi e Costruzione di Zucche sonore tenuti rispettivamente da Bianca Sconfienza e Giuseppe Elos. Interessanti e affascinanti soprattutto
per i piccoli musicisti sono stati gli
incontri pomeridiani. Il primo si è
svolto mercoledì 16 luglio con
Marino Zeppa dal titolo: Alla ricerca dell’oro blu... (lezioni di un
rabdomante). I ragazzi hanno

provato le bacchette utili al rabdomante per trovare l’acqua e
qualcuno ci è anche riuscito!
Il secondo si è svolto venerdì
18 luglio con Giovanni Zavalloni
che ha raccontato la sua esperienza con il mondo degli gnomi
nel suggestivo teatrino del bosco.
Dopo la merenda si svolgevano
le lezioni di musica d’insieme fino alle ore 20.
Mercoledì 16 e giovedì 17 luglio si sono svolti nel salone del
Rifugio, due lezioni-concerto alle ore 18.30 nei quali si sono esibiti gli allievi: Lorenzo Abbà e Sol
Carolina Birello al flauto; Consuelo Luiza, Beatrice Maggioni e
Pamela Singuaroli al clarinetto;
Camilla Beltracchini e Carolina
Maggiorotti al violino accompa-

gnati al pianoforte dal Mº Andrea
Turchetto. Ogni brano veniva
spiegato ai ragazzi dal Mº Giuseppe Elos. Il concerto conclusivo è stato itinerante all’interno
del bosco e nella stalla con la presenza dei muli, degli asini e delle capre. In ogni angolo del percorso gli allievi in diverse formazioni hanno suonato i brani studiati durante il campus. Il Coro
“Laeti Cantores” ha eseguito balletti di G. G. Gastoldi accompagnati da alcuni allievi al flauto, al
clarinetto e al violino.
L’iniziativa è stata sostenuta
da: Banca Cassa di Risparmio di
Asti, Banca d’Alba, Piano & Forte di Fontana Daniele, Siragusa
s.r.l. Lavorazioni metalli - taglio laser, Vigneti Ca’d’Gal.

L’Apro non pulisce il Belbo fino a … Festival Contro
Canelli. Nani Ponti, in riferimento alle sue due recenti lettere
sulla pulizia dell’alveo e del letto del torrente Belbo, così scrive all’amministrazione comunale: «L’Aipo - Magistrato del Po - ha comunicato che l’intervento sul torrente Blebo sarà realizzato per fine 2014 oppure nei primi mesi 2015. Io spero che la ratio pacata
del torrente prevalga sulla ratio bizzosa e che il Belbo che non sa
leggere e non è un bosco stabile, ma una forza liquida incontrollabile dalla natura, resti tranquillo nel suo letto sino a fine lavori e
anche oltre. Non è la casualità, ma è la casistica: 1926 -’48 - ‘68
- ’94 a mettere in evidenza che ogni 4/5 lustri, una bomba d’acqua dal volume incalcolabile, colpisce violentemente la valle Belbo con tutto quello che segue». Ponti nel ringraziare “per i lavori
futuri a nome anche degli alluvionati della ‘Rive gauche’ canellese (tratto Gazebo -Casa di Riposo) che ogni tanto sono visitati
dal torrente, ricorda a tutti che “Post factum nullum consilium”.

Cena Cis per un intervento al cuore

Canelli. Sabato 2 agosto alla Piana del Salto di Calosso, alle
ore 20, ci sarà la cena del CIS durante la quale saranno proiettate le foto dell’ultimo viaggio in Costa d’Avorio. Il prezzo è 17
euro. Dedotte le spese, il resto andrà a finanziare l’intervento
al cuore del piccolo Jacques bimbo di 8 mesi del Senegal con
grave cardiopatia congenita. Come sempre sarà una serata in
amicizia con persone simpatiche.

Castagnole Lanze. Dal 22
al 31 agosto a Castagnole
Lanze torna il festival della
canzone d’impegno. Quest’anno, l’apertura toccherà alla
BandaBardò (venerdì 22, 13
euro), di combat-folk, 21 anni
di attività; sabato 23, una “stella” del rap italiano, Emis Killa
(15 Euro); domenica 24,salirà
sul palco Nino Frassica accompagnato dai Los Plagers;
martedì 26, andranno in scena
i Lou Dalfin di Caraglio con
musica tradizionale, occitana
con il rock, jazz e il reggae;
giovedì 28, turno di Levante,
nome d’arte di Claudia Lagona; venerdì 29, i Folkstone;
mercoledì 27, ci saranno gli Afterhours (20 euro); sabato 30,
40º concerto dei Nomadi (18
euro); domenica 31, sarà Bobbi Solo a chiudere il festival.
Tutti i concerti inizieranno alle ore 21,30.
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Consiglio comunale del 23 luglio

Tassa sui turisti, “Atlante mondiale vitigni” e bilancio

Canelli. Anche l’ultimo importante Odg del consiglio comunale di mercoledì 23 luglio, sul bilancio di previsione è scivolato veloce, come del resto tutto il consiglio. Tutto liscio dunque? Non
esattamente. Tra i motivi di frizione l’interrogazione dell’architetto Max D’Assaro sull’ “Atlante
mondiale dei vitigni”: «Il 22 febbraio 2011 è stata effettuata la registrazione del logo e della dicitura dell’Atlante mondiale dei vigneti, essendo titolare Gian Marco Cavagnino. Il 14 gennaio
2013, con la delibera 29, veniva
affidato a Gian Marcavagnino la
progettazione dell’ “Atlante mondiale dei vitigni”. Il 26 febbraio
2013 l’architetto Cavagnino ha firmato la convenzione, creando
così un’ incompatibilità con l’incarico conferitogli in quanto non
avrebbe dovuto avere rapporti
incompatibili o contrasto di interesse con il presente l’incarico
conferitogli. Il Cavagnino risulta
così proponente, progettista e
proprietario dell’ “Atlante mondiale dei vitigni”. Con la conseguenza che gli introiti legati all’
“Atlante mondiale dei vitigni” andranno nelle casse di un cittadino privato». All’interrogazione il
sindaco ha garantito che avreb-

be dato una risposta entro i quindici giorni, previsti per una risposta ad una interrogazione. Dibattito vivace sull’applicazione
dell’imposta di soggiorno, esposta dal neo assessore al bilancio
Francesca Balestrieri: i turisti che
soggiorneranno in città pagheranno la tassa di un euro e 50 a
notte. I previsti 10.000 euro serviranno per abbellire la città e
promuovere i servizi turistici:
“Proprio adesso che siamo
Unesco. Una tassa simile è controproducente - ha rimarcato Alberto Barbero, M5Stelle - E’ come svendere l’etica dell’accoglienza. Si poteva riparlarne!”
Per Simona Bedino ed Elena De
Lago di Canelli viva “per mettere una tassa ci vuole un progetto serio, specialmente a Canelli
dove domina la mentalità dell’impresa industriale e mancano
servizi di accoglienza elementari come gli spazi e i campeggi”.
In risposta il sindaco Marco
Gabusi ha rilevato come dei passi in avanti per l’accoglienza ne
siano stati fatti parecchi: l’apertura
delle cantine sotterranee al pubblico (anche se il discorso andrà
approfondito!), l’Enoteca, entro
l’autunno, si stabilizzerà nei locali
dell’Ex GB Giuliani, la sede dei Vi-

M. D’Assaro e F. Balestrieri.

gili Urbani si trasferirà in via Solferino, nell’ex sede del Giudice di
Pace, favorendo così la vicinanza e il servizio alla popolazione e
alle necessità dei turisti. Senza
problemi è poi passata l’approvazione del bilancio preventivo di
12 milioni e 300 mila euro.
Nelle entrate, oltre 6 milioni di
tributi, con i seguenti dettagli:
Imu con prima casa esente e 4
per mille per le abitazioni di lusso;Tasi con 2 per mille per la prima casa e 1 per mille per le altre. In obbligo al patto di stabilità, gran rigore sugli investimenti: 800 mila euro per manutenzione strade, stabili, videosorveglianza, arredi, informatizzazione.
l consiglio comunale è stato ripreso dal gruppo del movimento 5 stelle. A giorni, uscirà sul sito www.canelli5stelle.it.

Il Pavese a Cacciari, Friedman, Loewenthal e Mieli
Canelli. I vincitori della 31ª
edizione del Premio Cesare Pavese, per la sezione opere edite, riceveranno il premio domenica 7 settembre, alle ore
10, a Santo Stefano Belbo (Cn),
nella Casa Natale dello scrittore, dove ha sede il Cepam-Centro Pavesiano Museo Casa Natale che organizza il riconoscimento. Si tratta di intellettuali
molto noti: Massimo Cacciari
con Il potere che frena (Adelphi,
2013), Alan Friedman con Ammazziamo il Gattopardo (Rizzoli, 2014), Elena Loewenthal
con La lenta nevicata dei giorni (Einaudi, 2013) e Paolo Mieli con I conti con la storia (Rizzoli, 2013). Il riconoscimento,
nato a Santo Stefano Belbo per
rendere omaggio all’autore del
romanzo La luna e i falò, viene
assegnato ogni anno a scrittori
e intellettuali che meglio abbiano saputo trasmettere il legame
con il territorio, il valore dell’impegno civile o fornire punti di
vista stimolanti su tematiche attuali o storiche. La premiazione
sarà un’occasione per conoscere da vicino gli autori, le loro opere vincitrici e il loro rapporto con Pavese, in un incontro coordinato dal professore
Luigi Gatti, presidente del Premio, e dalla professoressa Gio-

vanna Romanelli, presidente
della giuria (ingresso libero).
La sera precedente, sabato
6 settembre 2014 alle ore 21,
il Premio organizza l’incontro
Politica e letteratura con i vincitori Massimo Cacciari, Alan
Friedman, Elena Loewenthal e
Paolo Mieli. Modera l’incontro
Alberto Sinigaglia, presidente
dell’Ordine dei giornalisti del
Piemonte (ingresso libero).
Il Premio è organizzato e promosso dal Cepam-Centro Pavesiano Museo Casa Natale, con
il contributo della Regione Piemonte e con la collaborazione di
Comune di Santo Stefano Belbo,
Fondazione Cesare Pavese, Provincia di Cuneo, progetto Parco
Culturale Piemonte Paesaggio
Umano e Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura. Sostengono l’iniziativa le realtà enogastronomiche del territorio: agriturismi, vinerie, panifici, ristoranti, trattorie, osterie e produttori di
Santo Stefano Belbo e paesi limitrofi.
Premio di Saggistica
A Massimo Cacciari per Il
potere che frena (Adelphi,
2013), una riflessione sulla teologia politica, ovvero sulle forme
in cui idee e simboli escatologico-apocalittici si sono venuti secolarizzando nella storia politica

dell’Occidente, fino all’attuale
oblio della loro origine.
A Paolo Mieli per I Conti con
la storia (Rizzoli, 2013), una trama di storie, che dal lontano
passato si intrecciano con le
contraddizioni e gli inganni della recente storia d’Italia: ricostruzioni di eventi, falsi storici,
revisioni e riscritture, alla ricerca di una risposta alle questioni della nostra vita pubblica.
Premio di Narrativa
Ad Elena Loewenthal per
La lenta nevicata dei giorni (Einaudi, 2013), che deve il titolo a
un verso di Primo Levi, un romanzo capace di ricomporre la
memoria di chi sopravvive, attraverso la storia di Fernande e
André, giovane coppia in fuga
dai nazisti, che insieme ad amici ebrei trascorre il periodo della guerra in un beato ma angoscioso isolamento, durante il
quale il tempo sembra sospeso.
Premio Speciale
Ad Alan Friedman per Ammazziamo il Gattopardo (Rizzoli, 2014), che attraverso conversazioni con i protagonisti dell’economia e della politica fa luce su retroscena che nessuno ha
finora raccontato e propone un
programma in dieci punti per rimettere l’Italia e sul binario della
crescita e dell’occupazione.

Il Canelli Beach si conclude con la Festa sulla spiaggia

Canelli. Nel fine settimana si conclude la settimana edizione del Canelli Beach 2014 Memorial Devis Marenco. Anche quest’anno la manifestazione ha ottenuto un grandissimo successo grazie alla
magnifica partecipazione degli atleti e del pubblico. Nel torneo di Beach soccer dove si sono sfidate sulla sabbia per 3 intense settimane 16 formazioni, si è imposto il Brasile di Mattia Rizzo contro il
Belgio di capitan Matteo Bocchino. Nel week end appena trascorso si è invece svolta la tradizionale 24 ore multisport con più di 100 atleti impegnati in tornei di Beach Volley, Calcio Tennis e Beach
Tennis, vittoria ai Fagiolons di Erika Marengo contro il Moretti Team di Stella Ghignone. Il fine settimana vedrà la conclusione dei tornei di Beach Volley con 16 squadre maschili e 10 femminili e Beach Tennis con 24 coppie. L’appuntamento finale è per il 30 agosto per la Festa sulla Spiaggia.

Festa patronale
del Quartino

Calamandrana. La festa patronale del Quartino di Calamandrana inizierà. Venerdì 1º
agosto, alle ore 21, con la gara
a Scala quaranta individuale;
sabato 2 agosto proseguirà
con la cena al gran bollito piemontese e si ballerà con l’orchestra ‘I nuovi Ciao Ciao’; domenica 3 agosto, alle ore 8.30
raduno auto d’epoca, alle ore
19, camminata non competitiva; alle ore 20.30, cena con ravioli al barbera, brasato e le pere al barbera; lunedì 3 agosto
56ª Fiera del bestiame, alle ore
20,30, cena con trippa e si balla con l’ ‘Orchestra dei sogni’.

In festa la Corale polifonica S.Tommaso

Canelli. Come ormai reiterata tradizione, ad ogni luglio, la benemerita Corale Polifonica San Tommaso festeggia la fine dell’attività
e programma le novità musicali dell’anno seguente. È così che
sabato 28 luglio, la corale è si è riunita, ospite di casa Sacco, per
festeggiare anche la brillante laurea, a pieni voti, in pianoforte, del
Conservatorio di Alessandria, della corista Giada Demarie.
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Sarà pronto per ferragosto

In programma numerose iniziative

Dopo la concessione del diritto di superficie

Il via al nuovo arredo
in piazza del Comune

Un anno di Nizza outdoor
sconfitti tutti gli scettici

Presentato il progetto
della nuova sede Avis

Nizza Monferrato. L’Assessore alle manifestazioni ed all’arredo urbano, Arturo Cravera ha illustrato l’intervento che
cambierà il volto alla piazza
del “Campanon. Sono partiti i
lavori per la sistemazione dei
nuovi arredi con l’arrivo dei primi “pezzi” che sono già stati
posizionati, anche se non definitivamente sulla piazza. Si
tratta in particolare dei manufatti in “graniglia lavorata” e
trattata contro le eventuali
scritte che si potranno eliminare, dopo che qualche incivile o
vandalo vorrà fare sfoggio della sua vena poetica. Su questi
manufatti già i bambini e coloro che frequentano la piazza
hanno già provato.
Nel dettaglio, come informa
l’assessore, la parte centrale
sarà occupata da una serie di
manufatti (come già detto in
graniglia trattata) a blocchi che
formeranno una specie di cerchio irregolare; ai lati, sarà delimitato il passaggio (fronte
Inps e C.R. Asti) con dei cubi
in Corten, così come dello
stesso materiale sono i paletti
di recinzione al Monumento ai
caduti ed i paletti che delimitano i parcheggi lato via Pistone;
ai quattro lati saranno sistemate panchine a “vu” in legnoplastica; non mancherà il verde sistemato in appositi cubi in
Corten e in qualche vaso di
granito.
Se tutto procederà senza intoppi i lavori dovrebbero terminare proprio per ferragosto,
compresa la nuova illuminazione della torre del Campanon con speciali luci a led che
permetteranno anche le fotografie di notte e luci a led anche sul palazzo comunale
Monferrino e sull’ex Debenedetti, il tutto con un effetto molto suggestivo.
Il materiale dell’arredo è stato fornito in massima parte dalla ditta Metalco di Treviso che
già aveva partecipato per l’ar-

redo al foro boario con alcuni
altri pezzi forniti da altre ditte. Il
tutto, tiene a precisare l’assessore Cravera, con una serrata
trattativa per ottenere il massimo risparmio e prezzi più favorevoli.
“Il costo della nuova sistemazione è quantificato in
45.000 euro dei quali 20.000
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti alla quale va il nostro ringraziamento”, precisa sempre
l’assessore, “e 25.000 euro dal
Bilancio Comunale, uno sforzo
che l’Amministrazione si è
sentita in dovere di fare perché
la piazza del Comune di Nizza
potesse rivivere in tutto il suo
splendore, un fiore all’occhiello per la città, per celebrare degnamente il recente riconoscimento, con tutto il suo territorio, di Patrimonio dell’umanità
dell’Unesco”.
Il nuovo arredo, tuttavia, non
ostacolerà eventuali “usi” della
piazza per piccoli eventi come
il concerto della banda od altri
appuntamenti estivi e non,
mentre per occasioni eccezionali anche i manufatti potranno
essere rimossi e spostati.
Anche l’illuminazione, studiata di concerto con le Belle
arti di Torino, secondo l’assessore “sarà un valore aggiunto”.
I nicesi e chi verrà a Nizza
avranno modo di “vivere il centro storico”. Un filo invisibile
unirà le piazze nicesi (piazza
Garibaldi, piazza Martiri di
Alessandria, piazza XX Settembre) nelle sue diverse manifestazioni unitamente agli altri luoghi del centro, Palazzo e
Giardini Crova e via Pio Corsi
se andrà in porto la richiesta di
sistemazione di parte della
stesa via.
Conclude l’Assessore Cravera: “Sono orgoglioso del risultato raggiunto!”.
Nella foto: l’Assessore Cravera “prova” e presenta i nuovi manufatti appena arrivati.

All’Istituto Pellati di Nizza

Nizza Monferrato. Ormai è
passato un anno da quanto
Nizza ha accettato di diventare
la prima città del Piemonte a
fregiarsi del riconoscimento
“outdoor”, il modo nuovo di vivere il territorio, l’ambiente e la
natura.
Questo primo anniversario
sarà celebrato e ricordato con
alcune iniziative, presentate
dall’Assessore Valter Giroldi e
da Davide Bologna, presidente
e istruttore di outdoor.
Intanto l’Assessore Giroldi
ha rimarcato che contro lo
scetticismo di qualcuno o di
tanti, fra i risultati raggiunti, si
sia potuto navigare i Belbo ed
il Tanaro, oltre alle numerose
camminate sui sentieri del territorio con una presenza media, dopo un inizio in sordina,
che varia dalle 60 alle 70 persone e 15/20 agli appuntamenti mensili sul Tanaro e
“quindi” conclude Giroldi “noi
siamo arrivati in anticipo rispetto a coloro che oggi celebrano il territorio con il riconoscimento di “Patrimonio dell’Unesco”.
Davide Bologna ricorda che
dopo Nizza hanno aderito al
progetti i comuni di Incisa, Masio, Asti, Rocchetta Tanaro,
Cerro Tanaro ed altri sono in
procinto di entrare. Per loro è
stato un atto di fiducia su un
progetto di turismo ambientale
che si estende su due provincie e prossimamente su 3 con
l’adesione di castelletto Uzzone. Un progetto di promozione
del territorio, quello del Mon-

ferrato outdoor, che ha permesso ad un certo numero di
istruttori, per ora almeno 4, di
farne una professione ed un
lavoro.
Ha ricordato anche i progetti di collaborazione con le
scuole nicesi, per i più giovani,
con uscite guidate per conoscere l’ambiente e visite al
Parco di Rocchetta Tanaro.
L’incontro è stata anche l’occasione per anticipare alcuni
prossimi appuntamenti: il 22
agosto, a Nizza, una giornata
fra arte e outdoor; il 23 settembre, escursione nicese e
teatro fra tradizione popolare e
vita di strada; io 25 ottobre;
camminata da Nizza a Rocchetta Tanaro per celebrare il
primo anniversario dell’outdoor; in data ancora da decidere
si svolgerà un appuntamento
turistico-religioso, una camminata sul percorso Nizza, Rocchetta, Portacomaro, Castelnuovo Don Bosco èer commemorare i 200 anni della nascita
del santo astigiano e piemontese; un percorso di circa 90
km. da percorrere i ¾ giorni; si
potrà partecipare a piedi, in bici, ecc. con pernottamenti all’aperto, in tenda, in strutture e
posti adeguati per rifocillarsi.
Queste alcune indicazioni di
massima sulle iniziative future.
I programmi dettagliati saranno illustrati di volta in volta.
Nella foto: Valter Giroldi e
Davide Bologna ammirano,
dalla torre del Campanon, le
colline “Patrimonio dell’Unesco”.

Notizie in breve
Musicisti ossolani a Nizza
Giovani Musicisti Ossolani (GMO) in concerto giovedì 31 luglio a Nizza. Si tratta di un’orchestra diretta dal maestro Alberto
Lanza che eseguirà musiche da film, le più celebri colonne sonore, sul palcoscenico di piazza Martiri di Alessandria. L’esibizione inizia alle 21 ed è a ingresso libero.
Notte di S. Lorenzo ad Incisa
Braciolata e stelle cadenti nella notte di San Lorenzo: un appuntamento agostano a Incisa Scapaccino. Appuntamento domenica 10 agosto dalle 20,30 a Borgo San Lorenzo di Incisa.
Animerà la serata il gruppo Lui, Lei e L’altro, musica leggera a
360º, mentre si potranno osservare le stelle sotto la guida del
gruppo Beta Andromedae

Lavori antisismici e vetrate Treni sospesi ad agosto
e richiesta di tre classi prime
per lavori in galleria
Nizza Monferrato. Lavori in
corso all’Istituto Pellati: oltre
agli interventi di natura antisismica, già segnalati su queste
pagine in precedenza, sono
stati confermati i 120 mila euro
assegnati alla scuola superiore
pubblica nicese. La destinazione sarà quella della sicurezza: in seguito a un recente
sopralluogo non sono infatti
più a norma le vetrate, che
verranno sostituite totalmente
per adeguarsi ai nuovi standard di tutela di studenti e personale. Il dirigente Pier Luigi
Pertusati ha inoltrato inoltre all’Ufficio Scolastico Provinciale
una richiesta di riorganizzazione delle classi prime: in base
alle iscrizioni ne sono previste
due sia al Liceo Galilei che al
Pellati, ciascuna di circa 32 o
33 alunni. Pertusati ha fatto richiesta per una suddivisione

degli alunni su una terza classe; in contropartita, per contenere il numero di ore di docenza necessarie in più, si accetterebbe l’accorpamento delle
quarte liceo da 3 a 2.
“Si tratta di un modo per favorire l’inserimento delle ragazze e dei ragazzi più giovani, perché in classi molto numerose i più fragili possono rimanere indietro. Studentesse
e studenti di quarta sono invece più inseriti e la presenza all’interno di una sezione articolata dovrebbe dare minori difficoltà”.
Da segnalare anche un progetto in corso: quello dell’assegnazione a esterni della gestione di un bar all’interno dell’edificio scolastico: “Ci piacerebbe poter fornire un servizio
di bevande calde ad allievi e
personale”.

Nizza Monferrato. L’Associazione Pendolari dell’Acquese segnala gli orari estivi sulla
linea Acqui Terme-Asti. I treni
sono sospesi fino al 23 agosto
per effettuare i lavori di consolidamento strutturale della galleria “Bricchetto”. Le corse saranno rimpiazzate da analoghi
viaggi in bus con una lieve variazione di orario: si possono
consultare su www.pendolariacqui.it. Gli autobus sosteranno nei pressi delle stazioni di
riferimento salvo diverso avviso. Da segnalare che l’azienda
ha garantito, su specifica richiesta, che le coincidenze per
Torino saranno per quanto
possibile rispettate. La biglietteria presso la stazione di Nizza è intanto chiusa fino a data
da destinarsi, una cosa che ha
visto sollevarsi la protesta del

Comitato Strade Ferrate, che
teme questo preluda a una
mancata riapertura. Cesserebbe di esistere l’unico punto
vendita con operatori del sud
Astigiano. I biglietti si possono
acquistare presso lo sportello
automatico (che non accetta
contante) o presso il bar della
stazione.

Nizza Monferrato. Dopo le
parole e le polemiche suscitate dalla scelta dell’Amministrazione di concedere, in comodato del diritto di superficie per
99 anni all’Associazione AVIS
di Nizza Monferrato, il terreno
in Regione Campolungo per la
costruzione della nuova sede,
scelta che ha sollevato obiezioni e riserve da parte dei residenti della zona (con la cronaca già ampiamente trattata
nei nostri numeri precedenti), il
via alla parte concreta e più
operativa con la presentazione
del progetto per la nuova costruzione.
Presso la sede dell’Avis in
via Gozzellini, il presidente Roberto Cartosio unitamente ad
alcuni consiglieri, alla presenza del sindaco Flavio Pesce
(accompagnato dagli Assessori Damerio e Spedalieri) ha illustrato alla stampa in progetto che si intende realizzare per
dare all’Avis una sede all’avanguardia, tenendo conto
anche che Nizza è un punto di
riferimento per quanto riguarda i donatori di sangue, oggi
raggruppati in 42 centri di raccolta che in un futuro, molto
prossimo, saranno chiamati ad
essere ridotti visto le normative e le linee guida, molto severe, nazionali ed europee,
sulla raccolta di sangue per cui
i centro minori non saranno in
grado di osservare e garantire.
Il presidente Cartosio ha voluto evidenziare come l?Avis di
Nizza sia stata fondata nel
1958 dal Dr. Arturo Galansino
(diede anche origine all’Ospedale S. Spirito) e successivamente cresciuta e sviluppatasi
sotto l’impulso dei F.lli Pero,
Renzo e Franco, con quest’ultimo che l’ha diretta fino agli
’90 per poi lasciare agli attuali
dirigenti più giovani. La prima
sede era presso l’Ospedale di
piazza Garibaldi dove venivano fatti anche i prelievi. Nel
1973 il trasloco nelle attuali
stanze di via Gozzellini, continuamente rinnovate secondo
le esigenze e le necessità.
Oggi quella sede non è più
a norma per cui è stato necessario pensare ad una nuova
sede, mentre i prelievi vengono effettuati in una autoemoteca che tuttavia presenta alcune criticità di locazione.
Di qui la richiesta al Comune di un “aiuto” a trovare una
nuova sede. Con il sindaco
Pesce sono state valutate alcune soluzioni che tuttavia non
rispondevano alle necessità: a
ragioni di spazio o costi troppo
elevati per adeguarle alla normativa. Alla fina ha prevalso la
scelta di una nuova costruzione visto che l’Amministrazione
poteva mettere a disposizione
un appezzamento in regione
Campolungo. Anche quello
successo in Consiglio comunale e la polemica per il primo
cittadino di Nizza “è stato un
incidente di percorso, perché
Nizza ha una storia ed una realtà di volontariato meravigliosa e solo sfogo di qualcuno
non potrà cambiare questa immagine”. “Sono stato solo sorpreso dai toni della protesta”
conclude Cartosio” forse per
disinformazione e perché il
progetto non è stato adeguatamente presentato”.
E’ intervenuto anche Domenico Marchelli, segretario
dell’Avis, è la “memoria stori-

ca” dell’Associazione che ha
visto nascere e svilupparsi nel
corso di oltre 50 anni di impegno, che dopo aver espresso il
desiderio di veder intitolata la
nuova sede a Franco Pero ha
rimarcato come “i donatori siano gente sana, ben curata, generosi che cercano solo di fare
del bene”.
La nuova sede
Sorgerà su un’area di circa
1.500 metri quadri, in regione
Campolungo, in via Cesare
Pavese nelle adiacenze di via
Arturo Galansino “è una casualità ma fa piacere” commenta il presidente Cartosio.
La costruzione, vera e propria
sarà di 150 mq., ad un solo
piano; l’altezza massima dovrebbe raggiungere i 5 metri.
Sarà composta una sala prelievi di 60 mq.; 2 sala visite
(potranno operare due medici
in contemporanea); 2 bagni di
cui 1 per i donatori e utenti e 1
per il personale; un’area ristoro, prescritta dalle norme;
un’area
accettazione
ed
un’area di attesa ed una segreteria. All’esterno è previsto,
recintato, un parcheggio riservato ai donatori; inoltre oltre la
recinzione previsto un’area di
parcheggio pubblico. Non
mancheranno infine aree e
piante di verde.
Tutto il progetto è stato redatto da tecnici donatori; geom. Graziano Traversa e geom. Adamo Spertino che svolgeranno anche tutte le pratiche necessarie.
Finanziamenti
Il presidente Cartosio, affronta poi il problema principale: il reperimento dei fondi.
L’Associazione a tutt’oggi dispone in proprio di circa
20.000 euro che sono la minimissima parte dei 150.000
quantificati spesa finale, salvo
imprevisti. Per questo saranno
previste diverse iniziative per
interessare sia privati cittadini
che enti ed imprese.
Intanto l’esempio è stato dato dal sindaco Flavio Pesce
che ha consegnato, al presidente Cartosio, una “busta”
con un contributo “a titolo personale”.
Naturalmente i contributi dati si potranno scalare dalle tasse, basta solo che siano effettuati tramite bonifico bancario
sul conto n. 000040944508
c/o: Unicredit banca – piazza
Garibaldi 4 – Nizza Monferrato con la causale “sottoscrizione per costruzione sede Avis
di Nizza Monferrato; codice
Iban: IT 65 Z 02008 47590
0000 4094 4508.
Per ulteriori informazioni si
può contattare: Roberto Cartosio, cell. 329 098 6346; e mail:
cascina.garona@libero.it.
La mail istituzione dell’Avis
Nizza è: nizzamonferrato.comunale@avis.it.
Nel nostro prossimo numero, alla riapertura (a fine agosto), riprenderemo l’argomento Avis, pubblicando alcune cifre dell’attività svolta.
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VALLE BELBO
Presentati dalla Croce Verde di Nizza

Da giovedì 7 a martedì 12 agosto

Progetti con il 5 per mille Festa Madonna della neve
e nuovi locali per il 118 al borgo Bricco Cremosina

Nizza Monferrato.
Progetti 5 per mille
Il primo appuntamento per i
militi della Croce Verde di Nizza era, sabato 26 luglio, presso
il Foro boario di Piazza Garibaldi.
Il presidente (eletto a fine
2013) Roberto Bottero ha presentato i progetti da realizzare
con il contributo ricevuto dai cittadini nicese attraverso la destinazione del 5 per mille. Si
tratta di circa 15.000 euro, che
arriveranno a breve, dell’anno
2012. Presente anche il sindaco Flavio Pesce che si è complimentato per la scelta dei progetti cui destinare i fondi “semplici, utili e significativi” e per
questo va il grazie dei cittadini
alla Croce verde nicese ed a
che la rappresenta.
Sono tre i progetti in partenza “qualcosa di utile” per tutti i
cittadini:
mini esami: tutti i venerdì in
piazza Garibaldi, sosterrà
un’ambulanza con alcuni militi,
ai quali chi lo desidera potrà richiedere alcuni esami più semplici (leggi ad esempio la misurazione della pressione);
servizio ambulanza di base:
con il contributo ricevuto sono
stati assunti due soccorritori che
uniti a due volontari saranno a
disposizione per l’intera giornata (orario 8-20) a turno per assicurare interventi nei casi più
semplici; e prendendo lo spunto da questo servizio in cantiere il presidente rivolge un pressante invito a chi sentisse il dovere e la vocazione di dare un
po’ di tempo a fare il volontario
presso la Croce verde, sia come
semplice autista e per chi vuole impegnarsi un po’ di più a
specializzarsi attraverso un corso apposito;
uno scooter: visto che i giovani volontari della Croce verde
si è pensato di acquistare uno
scooter che servirà ad organizzare un servizio per i più anziani e per coloro che hanno difficoltà di movimento; telefonando
alla Croce verde i giovani volontari porteranno a domicilio i
farmaci. Tutti questi nuovi servizi
sono completamente gratuiti.
Al termine è stato “scoperto”,
dal presidente Bottero, dal sindaco Pesce, e dalla responsabile mezzi della Croce verde,

Luisa Guzzetta, lo scooter acquistato che è stato benedetto
dal parroco Don Aldo Badano.
Nuovi locali per il 118
Terminato di illustrare l’iniziativa al Foro boario ci si è spostati
presso la sede della Croce verde in via Gozzellini, dove sono
stati inaugurati i nuovi locali
messi a disposizione per i militi, e per dottore ed infermiere
addetti al 118.
Nel locale dove c’era il circolo ed il bar è stata ricavata una
bella ed accoglienza sala militi,
con divani, tavolini e distributori di bibite e caffè. Al piano superiore, usufruendo dell’ufficio
segreteria, spostato a pian terreno nella vecchia sala milito,
sono stati ricavati due servizi, un
ufficio ed una stanza-riposo per
dottore ed infermiere in servizio
al 118 che stazione nel cortile
della Croce verde.
I lavori effettuati. In economia, e con la collaborazione di
volontari hanno comportato un
esborso di circa 10.000 euro.
Nell’occasione si è parlato
anche della necessità di una
nuova sede, visto che l’attuale
in centro città crea parecchi problemi sia per l’entrata che l’uscita dei mezzi. Nel prossimi mesi si approfondirà l’argomento
visto che, già da una dozzina di
anni, il Comune di Nizza aveva
messo a disposizione, attraverso una convenzione, un appezzamento di terreno in regione Campolungo. Si tratta prendere in esame il da farsi, con tutti gli annessi e connessi (progetto, fondi, finanziamenti, ecc.)
per dotare la Croce verde di
Nizza di una sede al passo con
i tempi e soprattutto alla luce
dei sempre crescenti servizi.

Per i 75 anni della classe ’39
in gita alle cascate del Toce

Nizza Monferrato. Dopo i festeggiamenti del 29 giugno scorso con
la Santa Messa e l’incontro conviviale i Coscritti della Classe
1939 hanno voluto completare l’anniversario dei loro 75 anni con
una “gita” alla Cascate del Toce in Val Formazza, accompagnati
per l’occasione da numerosi amici e conoscenti. È stata una bella giornata di svago in allegria su quelle montagne ad ammirare
lo spettacolo della “cascata” del Toce con le sue zampillanti e frizzanti acque. Dopo il pranzo presso l’omonimo ristorante, scendendo, una sosta a Stresa, il gioiello del Lago Maggiore a completare l’opera e poi il ritorno in serenità a Nizza.

Appuntamenti religiosi
Nel nostro numero scorso
abbiamo illustrato il programma religioso dei festeggiamenti “Madonna della Neve”
alla chiesetta del Bricco: sabato 2, domenica 3, lunedì 3
agosto: Rosario e Santa Messa (dalle ore 21); martedì 5
agosto: S. Messa (ore 11,00);
processione con fiaccolata
(ore 21,00);
Lungo le Falde del Bricco
Ricordiamo che sabato 2
agosto a partire dalle ore
18,30 si svolgerà la tradizionale passeggiata culturale
“Lungo le falde del Bricco”
(programma dettagliato già
pubblicato nel nostro numero
scorso) con abbinamento gastronomico, musicale, teatrale.
Nelle tappe delle diverse
cascine, degustazioni di piatti tipici e intrattenimento musicale e teatrale con il gran finale sulla terrazza panoramica presso la Chiesetta del
Bricco con dolce e brindisi
sotto le stelle.
Programma festa
I festeggiamenti e gli intrattenimenti si svolgeranno
nell’apposita area all’inizio di
strada Cremosina, dove sosterà anche un grandioso Luna park per la gioia dei più
piccoli e… dei grandi che vorranno ritornare più giovani.
Tutte le sere piatti tipici (antipasti, agnolotti, grigliata, farinata delal Pro loco di Nizza),
musica e tanto altro.
Ecco il programma completo:
Giovedì 7 agosto: dalle ore
20,00, piatto della serata:
Gnocchi al sugo di salsiccia;
ore 21,30: torneo di scala
individuale (premi in monete
d’oro);
Venerdì 8 agosto: dalle ore
20,00, piatti della serata: ta-

gliatelle con funghi-stinco di
vitello;
ore 22,00: Grande evento
live con la Soundrise band,
musica leggera, revival e disco dance (ingresso libero);
Sabato 9 agosto, dalle ore
20,00: antipasto di pesce –
Gran fritto misto di pesce;
ore 21,30: serata danzante
con “Perry e gli indimenticabili”; durante la serata esibizone di balelrini delal scuola
“Universal dance” di Anna e
Guido Maero di Canelli; 18º
memorial Milanese Francesco;
Domenica 10 agosto: ore
9,00 – 27º raduno Amanti del
cavallo, “memorial Baldizzone Mario”, per cavalli da sella
e da attacco con grandioso
rinfresco per tutti, offerto da
Cantine Somaglia;
dalle ore 20,00: Asado;
ore 21,30, serata danzante
con l’orchestra “Liscio simpatia” (ingresso libero);
Lunedì 11 agosto: dalle ore
20,00: piatto della serata
“Porchetta di Tarcisio”;
ore 21,30: Majito party – si
balla con la musica di “Jolly
Jay” (ingresso libero);
ore 22,00: master class di
Zumba fitness con Elisabeta,
istruttrice Zib della palestra E
Motion asd; ore 23,00: straordinario spettacolo pirotecnico;
Martedì 12 agosto: dalle
ore 20,00: Paella;
ore 21,30: serata di chiusura con l’orchestra spettacolo
“Bruno Mauro” con l’elezione
di Miss e Mister Bricco Cremosina 2014; per tutti Amaretti di Mombaruzzo e Moscato d’Asti offerto dalla Cantina
di Nizza.
Caccia allo sponsor: durante la serata verranno assegnati agli sponsor più fortunati tre premi offerti da Elettro
2000 di Franchelli.

Sabato 2 agosto in zona stazione

Notte delle lanterne volanti
con musica e bancarelle

Nizza Monferrato. A Nizza
Monferrato, sabato 2 agosto,
appuntamento con la quinta
edizione della Notte delle
Lanterne Volanti.
La manifestazione si svolgerà in zona stazione, fra Via
Roma, Piazza Dante e Corso
Acqui che per l’occasione si
popoleranno di bancarelle
con ogni genere mercelogico,
hobbisti, stand con prodotti tipici, i punti ristoro e 3 diversi
punti musicali con proposte
per tutte le età.
In via Roma la musica live
e karaoke di Marateia; in
piazza Dante dj-set con Jolly
Jay e a seguire il tributo ai
Police con i “Kinder Police”; in
corso Acqui, nel piazzale della Coldiretti, il gruppo “Aspirinda” proporrà musica anni
’60, ’70, ’80 e latinoamericana con animazione cubana.
Per chi vuole “cenare” solo
l’imbarazzo della scelta: presso il Bar La Dora “sushi e sashimi”.
Alla Macelleria Emilio, una
ricca grigliata di carne con insalatina mista.
Il Bar Movida proporrà hotdog, hamburger, panini con
salamella, cipolle, crauti e peperoni; al bar della stazione
“Il Passeggero” cena con fish
& chips.
In corso Acqui “L’Insolito
Bar”, panini con salsiccia cruda e testa in cassetta oltre a
sfiziose torte al cioccolato e
pere, cioccolato e peperoncino, nocciole e fichi.
A “Il Vecchio Mulino” si potranno ordinare i ravioli (proposti in abbinamento ad un
bicchiere di Barbera Nizza a
5 Euro), il fritto misto di pesce, la grigliata di carne e le
patatine fritte.
Fagone preparerà polpette
e caponata alla siciliana (in

promozione con una bevanda
a 6 Euro), anguria a fette, macedonia e frutta fresca.
Per il divertimento dei bambini tante attrazioni: mini luna
park, due grandi gonfiabili alti oltre 10 metri, tanti palloncini colorati e la mascotte di
Peppa Pig che incontrerà i
passanti per una foto ricordo
e ancora: il toro meccanico e
uno spettacolo itinerante di
marionette danzanti.
Ecco, infine, verso l’imbrunire lo spettacolo del lancio
delle Lanterne volanti; durante tutta si potranno acquistare le piccole mongolfiere infuocate nel punto vendita di
Piazza Dante; la novità dell’edizione 2014 saranno le
esclusive t-shirt create ad hoc
per l’evento; l’incasso ottenuto dalla vendita delle lanterne
e delle t-shirt, verrà devoluto
in beneficenza.
La “festa” è organizzata e
curata dall’agenzia di pubblicità Pi.Elle Promozione in
partnership con la Pro Loco di
Nizza Monferrato, “CNA Etica
e Solidale Onlus” ed i commercianti della zona rappresentati da Giovanni Carciotto
del Compro Oro “Momenti
Preziosi” e Mariangela Bordonaro del “Movida Lounge Musicafè”.
Main sponsor, Elsynet Impianti, azienda braidese che a
breve inaugurerà la sua nuova sede proprio in Corso Acqui a Nizza Monferrato.
La manifestazione è patrocinata e sostenuta dal Comune di Nizza Monferrato con gli
assessorati al commercio e
alle manifestazioni.
La tradizione cinese vuole
che ad ogni lanterna lanciata
venga espresso un desiderio…
Chi ci vuol provare?
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Riceviamo e pubblichiamo

Estate ragazzi 2014
una bella esperienza

Nizza Monferrato. «La nostra avventura estiva 2014 ispirata alla proposta del sussidio
estivo per giovani dal titolo “fuori di tenda” di matrice salesiana
edito dalla Elledici è incominciata il 16 giugno, coinvolgendo
ragazzi e ragazze, Figlie di Maria Ausiliatrice, educatori, adolescenti e giovani allievi ed ex
allievi nostro liceo e giovani dell’Oratorio “Don Bosco”, in collaborazione con il Comune di
Nizza Monferrato.
Un’esperienza di condivisione unica nel suo genere che ci
ha visti impegnati all’Istituto
“Madonna delle Grazie” dapprima nella preparazione degli Animatori e poi tra i bambini e i ragazzi in uno stile di animazione
centrato sulla relazione, con
creatività e professionalità perché l’estate potesse diventare
un’occasione di crescita umana
e cristiana per tutti, così come
voleva Don Bosco, nel tipico
“clima di famiglia”.
Palestra di amicizia tra pari,
preziosa occasione dove scoprire e mettere a frutto i propri
talenti, contesto privilegiato dove sperimentare le potenzialità
del gruppo e crescere nella scoperta di sé e della propria dimensione religiosa. Sei settimane, dal 16 giugno al 25 luglio,
vissute insieme con grande attenzione e con grande cura ed
entusiasmo da Animatori ed
F.M.A. che si è sviluppata in attività creative: laboratorio di bricolage, teatro, canto e ritmo,
danza, giochi sportivi, tempo
dedicato ai compiti, tornei, caccia al tesoro, proposte culturali
e itinerari di fede al Colle Don
Bosco, visita alle suore della
Casa di riposo “S. Giuseppe”,
uscite in piscina la parco acquatico di Asti Lido e tanta allegria.
La video storia di cui Ago e
Phil, Lucien e Maya ne erano
protagonisti, ha condotto i ra-

gazzi alla ricerca e alla scoperta delle “luci guida” della propria
vita con un il viaggio di un circo
itinerante che ogni volta si trovava ad affrontare difficoltà da
superare nei vari Paesi.
Il tempo estivo è anche
un’opportunità per offrire spazi
di riflessione, di incontro con gli
altri e con il Trascendente, per
crescere nella gratuità, per ritemprare lo spirito con tutto ciò
che è bello, la preghiera quotidiana dei ragazzi in Santuario è
stata un’occasione ulteriore per
avvicinarsi a Dio Padre grazie
alle “carte” che magicamente
uscivano da un piccolo “scrigno”, spunti per avvicinare, approfondire il messaggio evangelico e far diventare vita la
Buona Notizia di Gesù.
La festa finale del 18 luglio ha
visto giovani, bambini e ragazzi protagonisti di un cammino
percorso insieme. Alla festa erano presenti oltre alle famiglie
dei ragazzi, autorità civili e religiose: il sindaco . Flavio Pesce,
l’Assessore Massimiliano Spedalieri, il vice parroco di Nizza
don Gianluca Castino, la Direttrice dell’Istituto suor Giuseppina Molino e le f.m.a. della Comunità. Tutti si sono complimentati per la freschezza e la
gioiosità delle espressioni teatrali e coreografiche dei ragazzi, nella cornice di una scenografia preparata dai ragazzi
stessi nel cortile dell’Istituto.
L’Estate Ragazzi è terminata,
lasciando a tutti la voglia di ripetere un’esperienza così bella.
Alle famiglie che ci hanno dato fiducia va il nostro grazie e
agli Animatori che si sono messi in gioco auguriamo che sia
cresciuto in loro l’entusiasmo e
il desiderio di scegliere ancora
di fare dell’estate un tempo di
servizio gioioso.
Suor Gabriella Piovan e suor
Mariacristina Daloiso».

A Calamandrana festa del Quartino

Calamandrana. Si festeggia a Calamandrana la festa patronale del Quartino dall’1 al 4 agosto. Venerdì 1 agosto gara di
scala quaranta individuale: 32 gironi, premi in monete d’oro dagli 800 ai 60 ero per i primi 8 classificati. Funzionerà servizio di
ristorazione. Sabato 2 agosto appuntamento enogastronomico
con il gran bollito misto alla piemontese, segue serata danzante
con “I nuovi Ciao Ciao”. Domenica mattina raduno macchine
d’epoca. Dalle 19 camminata non competitiva con il gruppo Nordic Walking Incisa. La sera in programma musiche e balli country. Lunedì dal mattino alle 9,30 si svolge la storica fiera del bestiame nella zona alberata in viale Moraglio. Dalle 20,30 cena e
serata danzante, a partire dalle 22 festa di leva ’96.

Laurea in Farmacia
per Federica Carucci

Nizza Monferrato. Nelle
settimane scorse, la giovane
Federica Carucci di Nizza
Monferrato ha brillantemente
conseguito la Laurea in Farmacia presso l’Università degli
studi di Pavia discutendo la tesi con la docente, prof.ssa Enrica Calleri, dal titolo “Nuove
frontiere per la modulazione
del sistema degli endocannabinoidi”.
Alla neo dottoressa il grazie
dei genitori: Carissima Federica, il tuo sogno si è realizzato,
ti sei laureata a pieni voti, rendendo la tua famiglia orgogliosa. Il cammino è stato faticoso,
m la tua costanza e il tuo impegno per lo studio ti hanno
permesso di superare tutte le
prove che si sono presentate.
Alla neo dottoressa i più since-

ri affettuosi auguri per un futuro che possa essere come lo
desideri. Grazie, grazie, mille
volte per tutto quello che ci hai
regalato. Con tanto amore, la
tua famiglia”.
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La casa e la legge

Appuntamenti in zona

a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Le riparazioni
Sono proprietario di un vecchio
alloggio nel centro storico. Da
molti anni questo appartamento
è affittato ad un inquilino che
ogni tanto mi informa che occorre qualche riparazione. Non
sapendo bene se queste riparazioni spettano a me o a lui, cerco di informarmi. Però non ho ancora le idee chiare e per questo
vorrei sapere con precisione quali sono le riparazioni che toccano a me e quali toccano a lui.
***
Per prima cosa dobbiamo
precisare che la Legge prevede una regola generale secondo cui il proprietario durante la
locazione deve eseguire tutte
le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico
dell’inquilino. In sostanza all’inquilino spettano solo i piccoli
interventi (interruttori e prese,
guarnizioni dei rubinetti, serrature, cinghie delle tapparelle,
tinteggiatura pareti e infissi, sostituzione vetri, ecc.) mentre i
ripristini più importanti sono appannaggio del proprietario.
Vi è poi la Legge sulle locazioni che indica un criterio più
preciso, prevedendo un elenco più dettagliato degli interventi che spettano all’inquilino.
E cioè: le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia
elettrica, del riscaldamento e
del condizionamento dell’aria,
allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura
di altri servizi comuni. Infine le
spese per il servizio di portineria sono a suo carico nella misura del novanta per cento.
Si può anche tenere conto
dell’accordo tra le Organizzazioni Sindacali proprietari/inquilini del 30 aprile scorso, che
viene qui di seguito pubblicato.
RIPARTIZIONE
FRA LOCATORE
E CONDUTTORE
CONCORDATA TRA
CONFEDILIZIA E
SUNIA-SICET-UNIAT

LEGENDA
L=locatore
C=Conduttore

ASCENSORE
A chi spetta
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
C
Installazione e manutenzione
straordinaria degli impianti
L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
L
Consumi energia elettrica per
forza motrice e illuminazione
C
Ispezioni e collaudi
C
AUTOCLAVE
A chi spetta
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)
L
Manutenzione ordinaria
C
Imposte e tasse di impiantoL
Forza motrice
C
Ricarico pressione del serbatoio
C
Ispezioni, collaudi e lettura
contatori
C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI
VIDEOSORVEGLIANZA E
SPECIALI
A chi spetta
Installazione e sostituzione
dell’impianto comune di illuminazione
L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione
C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme
L
Manutenzione ordinaria degli
impianti di suoneria e allarme
C
Installazione e sostituzione dei
citofoni e videocitofoni
L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni
C
Installazione e sostituzione di
impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
C
Installazione e sostituzione di
impianti di videosorveglianza

L
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,
PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,
PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVAbILI
A chi spetta
Installazione e sostituzione degli impianti
L
Adeguamento degli impianti a
leggi e regolamenti L
Manutenzione ordinaria degli
impianti, compreso il rivestimento refrattario
C
Pulizia annuale degli impianti
e dei filtri e messa a riposo stagionale
C
Lettura dei contatori
C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
C
IMPIANTI SPORTIVI
A chi spetta
Installazione e manutenzione
straordinaria
L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)
C
Consumo di acqua per pulizia
e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria
C
IMPIANTO ANTINCENDIO
A chi spetta
Installazione e sostituzione
dell’impianto
L
Acquisti degli estintori
L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, i spezioni e collaudi
C
IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE RADIOTELEVISIVA E DI FLUSSI INFORMATIVI
Installazione, sostituzione o
potenziamento dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via
cavo
L
Manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere
di flusso informativo anche da
satellite o via cavo C
PARTI COMUNI
A chi spetta
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico
L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico
C
Manutenzione straordinaria di
tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e lastrici solari
C
Manutenzione straordinaria
della rete di fognatura
L
Manutenzione ordinaria della
rete di fognatura, compresa la
disostruzione dei condotti e pozzetti
C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere
L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni
C
Consumo di acqua ed energia
elettrica per le parti comuni
C
Installazione e sostituzione di
serrature
L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli
attrezzi utilizzati
C
Installazione di attrezzature
quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per
contatori, zerbini, tappeti, guide e
altro materiale di arredo L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali,
cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti,
guide e altro materiale di arredo
C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
A chi spetta
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti
C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, dell’impianto sanitario
C
Rifacimento di chiavi e serrature
C
Tinteggiatura di pareti
C
Sostituzione di vetri
C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, dei cavi, degli impianti citofonico, videocitofonico e degli impianti individuali di videosorve-

glianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via
cavo
C
Verniciatura di opere in legno
e metallo
C
Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento
C
Manutenzione straordinaria
dell’impianto di riscaldamento e
condizionamento
L
PORTIERATO
A chi spetta
Trattamento economico del
portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie
e indennità varie, anche locali,
come da c.c.n.l.
L 10%
C 90%
Materiale per le pulizie
C
Indennità sostitutiva alloggio
portiere prevista nel c.c.n.l.
L 10%
C 90%
Manutenzione ordinaria della
guardiola
L 10%
C 90%
Manutenzione straordinaria
della guardiola
L
PULIZIA
A chi spetta
Spese per l’assunzione dell’addetto
L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.
C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta
L
Spese per le pulizie appaltate
a ditta
C
Materiale per le pulizie
C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L
Manutenzione ordinaria dei
macchinari per la pulizia
C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie
C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti
C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva
C
Acquisto di bidoni, trespoli e
contenitori
L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti
C
SGOMbERO NEVE
A chi spetta
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso
C
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e
la legge”, piazza Duomo 6 - 15011
Acqui Terme.

• continua dalle pagg. 18 - 19
VENERDì 15 AGOSTO

Prasco. Distribuzione di farinata preparata dal forno di
Franco Rossi: dopo la messa
pomeridiana, la sera vicino alla chiesa, possibilità di trascorrere qualche ora insieme.
Sassello. Ore 21.15, omaggio
alla canzone d’autore attraverso i brani di Roberto Vecchioni
e altri cantautori, suonano i
“Compagni di viaggio”.
SAbATO 16 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, Festa di San Rocco.
Castel boglione. Alle ore 21, si
balla con L’Orchestra Simpatia;
3° memorial “Paolo Traversa”
con esibizione di ballo; a cena con
la trippa. Info 333 2476383, 340
7315123, e-mail prolococastelboglionegmail.com
Morsasco. Dalle ore 19.30 al
campo sportivo, serata “Tutto
pesce”; a seguire, musica dal
vivo con l’Orchestra Ceccarelli.
Prasco. Alla sera nell’area attrezzata della Pro Loco, braciolata.
Sassello. In piazza del Borgo
dalle ore 16, “Festa di San
Rocco”.
Sassello. Ore 18, premiazione
del concorso fotografico a cura
dell’Avis-sezione Sassello.
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, 3ª Festa della birra con musica dal vivo degli
“Sean’s Dream”: dalle ore 16,
bruschette e birra; dalle ore
19, apertura stand gastronomico; a cura della Polisportiva
Piampaludo.
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, 2ª corsa campestre del Tarinè “Memorial Matteo Patrone”: dalle ore 18,
iscrizioni; dalle ore 19.30, gara.
Visone. Alle ore 21, Festa di
S. Rocco con santa messa e
processione; al termine, “Rinfresco di Batì”.
DOMENICA 17 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, si prepara la trippa.
Castel boglione. Alle ore 21,
si balla con l’Orchestra Panama; ore 22, estrazione biglietti
lotteria; serata con spettacolo
piromusicale e grande sorpresa per tutti; si gusta bollito misto con bagnetto. Info 333
2476383, 340 7315123, e-mail
prolococastelboglionegmail.co
m
Morsasco. Dalle ore 19.30 al
campo sportivo, serata “Tutto
pesce”; a seguire, musica dal
vivo con i Mirage.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nel “mare” delle innovazioni legislative introdotte dalla nuova normativa, è facile
“perdersi”. Di qui è nata
l’idea di racchiudere in “pillole” ordinate per argomento
quello che la legge prevede.
Tutto ciò è destinato ad offrire ai lettori uno strumento
di facile ed immediata consultazione; uno strumento
destinato a risolvere i problemi che via via si possono
presentare nella “vita” condominiale.
MODIFICAZIONI DELLA
DESTINAZIONE
D’USO
DELLE PARTI COMUNI
- Oggetto dell’ordine del
giorno e contenuto delle
delibere.
La convocazione dell’Assemblea, a pena di nullità,
deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d’uso. (Art. 1117-ter, 3° comma CC).
La deliberazione deve contenere la dichiarazione
espressa che sono stati effettuati gli adempimenti (e
cioè i termini di convocazione, le maggioranze, le parti
comuni oggetto di modificazione) previsti dal medesimo
articolo. (Art. 1117-ter, 4°
comma CC).
- Pregiudizi.
Sono vietate le modifica-

zioni delle destinazioni d’uso
che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che
nel alterano il decoro architettonico. (Art. 1117-ter, 5°
comma CC).
***
Per la risposta ai vostri
quesiti sul Condominio scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 6 – 15011 Acqui
Terme.

Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, alle ore 14 nel
campo di pallavolo, torneo di
pallavolo a coppie.
LUNEDì 18 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, bruschette a go go.
Castel boglione. Alle ore 21,
serata musica “Disco Liscio Simoni”; a cena con il fritto misto
alla piemontese di Giorgio &
Co; serata pro Caritas Diocesana. Info 333 2476383, 340
7315123, e-mail prolococastelboglionegmail.com
MARTEDì 19 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, stasera andiamo in
bianco.
MERCOLEDì 20 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, Festa della birra.
GIOVEDì 21 AGOSTO

Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, “Quella sera scegli
tu…”, una serata dedicata alla
creatività e alla fantasia dei soci.
VENERDì 22 AGOSTO
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano per la rassegna “Musica in Estate”, concerto di CisalPipers, cornamuse e non solo. Info: 0144
322142, turismo@comuneacqui.com
Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, “BanditAlive”.
Grognardo. Alle ore 21 nell’Oratorio dell’Assunta, concerto alpino del Coro Aqua Ciara
Monferrina del m.o. Carini; organizzato dall’Associazione
Nostr Pais Gugnerd.
Morsasco. Dalle ore 19.30 al
campo sportivo, “Menu tradizionale”; a seguire, musica dal
vivo con i Mirage.

SAbATO 23 AGOSTO
Cassinelle. Nella frazione di
Bandita, “Pancia mia fatti capanna”, serata gastronomica
con stoccafisso.
Cremolino. Dalle ore 18 nel
centro storico, “Notte Bianca”
con stand gastronomici, mercatino prodotti tipici, oggettistica e tanta buona musica dal
vivo.
Morsasco. Dalle ore 19.30
al campo sportivo, serata
“Tutto stoccafisso”; possibilità di visitare i banchetti di
artigianato; a seguire, si balla con l’orchestra Nino Morena.
Prasco. Per salutare l’estate,
serata a base di pizza, focaccia di Recco, focaccia farcita
(con prosciutto o con nutella) e
farinata.
Sassello. “Corsa campestre
Sassello-Palo” non competitiva, in collaborazione con il
Centro Sportivo Italiano.
DOMENICA 24 AGOSTO

Morsasco. Festa patronale di
San Bartolomeo: dal mattino
per tutto il paese, 1ª Fiera di
San Bartolomeo con banchetti
di artigianato; ore 17 dalla
chiesa parrocchiale e per le vie
del paese, processione del
Santo Patrono; ore 19.30 dal
campo sportivo, cena con menu tradizionale; a seguire, musica con l’Orchestra Ceccarelli.
Prasco. Per salutare l’estate,
serata a base di pizza, focaccia di Recco, focaccia farcita
(con prosciutto o con nutella) e
farinata.
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, alle ore 15, gara
di torte; ore 16, giochi dei bambini; al termine, estrazione della “Lotteria Polisportiva”; a cura della Polisportiva Piampaludo.

Cinema
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie fino al 10 agosto. Lun. 11
agosto anteprima del film Dragon Trainer 2 (orario: lun. 20.1522.30). Da sab. 16 agosto Dragon Trainer 2 in programmazione.
SOCIALE (0141 701496), da gio 31 luglio. a lun. 4 agosto: Apes
Revolution - Il pianeta delle scimmie 3D (orario: gio. e ven.
21.00; sab. 19.45-22.30; dom. e lun. 21.00). Apes Revolution Il pianeta delle scimmie 3D è in programmazione fino all’11
agosto. Da mer. 13 agosto in programmazione “Hercules - Il
Guerriero”.

Week end al cinema
APES REVOLUTION - IL
PIANETA DELLE SCIMMIE
(Usa, 2014) di M.Reeves con
A.Serkis, G.Oldman, J.Clarke,
C.Russel.
La saga de “Il Pianeta delle
scimmie” prosegue con un kolossal molto interessante che
ha come regista Matt Reeves
già autore di “Cloverfield”. Siamo ormai in un mondo in cui le
parti si sono rovesciate e i primati hanno raggiunto la piena
evoluzione sfruttando un miracoloso farmaco che invece si è
rivelato letale per gli umani. I
pochi sopravvissuti non sono
in grado di organizzarsi e soccombono facilmente alle scimmie la cui antropomorfizzazione è sempre più spinta tanto

da ledere il comandamento
“scimmia non uccide scimmia”.
Si apre così una fase di lotta
da cui gli umani sopravvissuti
potranno trarre vantaggio.
Grande successo in patria
ripropone temi non nuovi sul
rapporto uomo-animale e sulla
sete di potere che può coinvolgere chiunque come i maiali
de “La fattoria degli animali” di
Orwell o gli innocenti bambini
de “Il signore delle mosche”.
Genesi particolare perché
corredata da tre “corti” che
spiegano la evoluzione della
terra dal momento della comparsa del micidiale virus e dalla conclusione delle vicende
del precedente “L’alba del pianeta delle scimmie”.
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Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte private
n. 5 - vendemmiatori, rif.
n. 1703; aziende agricole
dell’acquese cercano 5 vendemmiatori, età 18/15 anni,
studenti iscritti a ciclo scolastico o universitario, automuniti, contratto con voucher
o buoni lavoro, durata 10
giorni circa;
n. 8 - docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale, rif. n.
1699; agenzia formativa di
Acqui Terme ricerca docenti
lingua inglese, laureati in
scienze infermieristiche, in fisioterapia, in cosmetologia,
in psicologia, onicotecnico/a
con abilità in nail art, estetista o parrucchiere/a, con diploma triennale, con o senza esperienza lavorativa, per
tutti i profili richiesti anche
conoscenza informatica di
base e buona lingua inglese;
Acqui Terme;
n. 1 - aggiustatore meccanico, rif. n. 1696; ditta privata di Acqui Terme cerca
aggiustatore meccanico, obbligatoria iscrizione lista di
mobilità, si richiede esperienza su macchine a controllo numerico, tempo determinato mesi 6 con possibilità di trasformazione; Acqui
Terme;
n. 1 - educatore professionale, rif. n. 1692; struttura situata in comune della
Langa Astigiana ricerca educatore professionale, titolo di
studio laurea in scienze dell’educazione o titolo equipollente, tempo determinato
mesi 6 full-time su turni diur-

ni.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Tommaso Zunino.
Morti: Giuseppe Giachero, Cilenia Rosa Peratello, Luigia
Giulia Ghiazza, Antonietta Pierina Arecco, Marina Daniele,
Nicolò Luigi Milano, Amedeo
Cavallero, Mafalda Carozzi,
Domenico Rolando.
Pubblicazioni di matrimonio:
Stefano Poggio con Ivanna
Veronika Algerì, Elia Mario
Turco con Katia Maria Giraudo.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 3/8: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo. Domenica 10/8: A.G.I.P. corso
Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo. Venerdì 15/8: O.I.L., via Colla; ESSO, via Gramsci, Cairo. Domenica 17/8: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo. Domenica
24/8: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, via Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 3/8 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa.
Domenica 10/8 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via
Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.
Venerdì 15/8 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo.
Domenica 17/8 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli,
via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia a Carcare.
Domenica 24/8 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di San Giuseppe e di Pallare.
***
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.
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Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità:
Piazza Duomo 6, 15011 Acqui Terme (AL)
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - festivi - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 3 agosto - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Italia, via Moriondo. Fino al 3 agosto è chiusa per ferie l’edicola di corso Divisione Acqui. Fino al
4 agosto è chiusa per ferie l’edicola di piazza Matteotti. Dal 3 al
17 agosto è chiusa per ferie l’edicola di via Crenna. Dom. 10
agosto - reg. Bagni, piazza Italia, piazza Matteotti, via Nizza,
corso Divisione Acqui. Dal 10 al 20 agosto è chiusa per ferie
l’edicola di via Moriondo. Ven. 15 agosto - tutte aperte solo al
mattino. Sab. 16 agosto - tutte chiuse. Dom. 17 agosto - via
Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia. Dom. 24 agosto - reg. Bagni, via Crenna, piazza Italia, piazza Matteotti, via Nizza.
FARMACIE da gio. 31 luglio a ven. 29 agosto - gio. 31 Baccino (corso Bagni); ven. 1 Centrale (corso Italia) ; sab. 2 Terme
(piazza Italia); dom. 3 Centrale; lun. 4 Vecchie Terme (zona Bagni); mar. 5 Centrale; mer. 6 Baccino; gio. 7 Cignoli (via Garibaldi); ven. 8 Terme; sab. 9 Bollente (corso Italia); dom. 10 Vecchie Terme; lun. 11 Centrale; mar. 12 Baccino; mer. 13 Cignoli;
gio. 14 Terme; ven. 15 Bollente; sab. 16 Albertini (corso Italia);
dom. 17 Albertini; lun. 18 Baccino; mar. 19 Cignoli; mer. 20 Baccino; gio. 21 Bollente; ven. 22 Albertini; sab. 23 Vecchie Terme;
dom. 24 Bollente; lun. 25 Cignoli; mar. 26 Baccino; mer. 27 Bollente; gio. 28 Albertini; ven. 29 Vecchie Terme.
Turno di sabato 2 agosto: Terme (piazza Italia) h24; Baccino (corso Bagni) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 15-19;
Centrale (corso Italia) 8.30-12.30. Turno di sabato 9 agosto: Bollente (corso Italia) h24; Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30 e
15-19; Cignoli (via Garibaldi) e Centrale 8.30-12.30. Turno di domenica 10 agosto: Vecchie Terme h24; Centrale 8.30-12.30 e
15-19. Turno di sabato 16 agosto: Albertini (corso Italia) h24; Bollente, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30 e 15-19; Cignoli 8.3012.30. Turno di sabato 23 agosto: Vecchie Terme h24; Albertini
e Baccino 8.30-12.30 e 15-19; Centrale e Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 3 agosto: piazza Assunta, corso Saracco,
corso Martiri della Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 2 agosto
dalle ore 12,30 a sabato 9 agosto, sino alle ore 8,30: Farmacia
Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224. Da sabato 9 a
sabato 16 agosto: Farmacia Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143
80348. Da sabato 16 a sabato 23 agosto: Farmacia Frascara,
piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco,
il 1-2-3 agosto; Farmacia Baldi, il 4-5-6-7 agosto; Farmacia Gai
Cavallo, il 8-9-10 agosto; Farmacia Boschi, il 11-12-13-14 agosto; Farmacia Baldi, il 15-16-17 agosto; Farmacia S. Rocco, il
18-19-20-21 agosto; Farmacia Boschi, il 22-23-24 agosto; Farmacia Gai Cavallo, il 25-26-27-28 agosto.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 1 agosto:
Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Sabato 2 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Domenica 3 agosto: Farmacia S. Rocco
- Nizza Monferrato; Lunedì 4 agosto: Farmacia Baldi - Nizza
Monferrato; Martedì 5 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 6 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 7 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Venerdì 8 agosto: Farmacia Gai
Cavallo - Nizza Monferrato; Sabato 9 agosto: Farmacia Bielli Canelli; Domenica 10 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Lunedì 11 agosto: Farmacia Boschi - Nizza Monferrato;
Martedì 12 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 13 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giovedì 14 agosto: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Venerdì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 16 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Domenica 17 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 18 agosto:
Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Martedì 19 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 20 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Giovedì 21 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza
Monferrato; Venerdì 22 agosto: Farmacia Boschi - Nizza Monferrato; Sabato 23 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Domenica
24 agosto: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Lunedì 25 agosto:
Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Martedì 26 agosto:
Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 27 agosto: Farmacia Marola
- Canelli; Giovedì 28 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803
500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al mattino; 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 1 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Sabato 2 agosto:
Farmacia Sacco - Canelli; Domenica 3 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Lunedì 4 agosto: Farmacia Baldi - Nizza
Monferrato; Martedì 5 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 6 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 7 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Venerdì 8 agosto: Farmacia Gai
Cavallo - Nizza Monferrato; Sabato 9 agosto: Farmacia Bielli Canelli; Domenica 10 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Lunedì 11 agosto: Farmacia Boschi - Nizza Monferrato;
Martedì 12 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 13 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giovedì 14 agosto: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Venerdì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 16 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Domenica 17 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 18 agosto:
Farmacia S. Rocco - Nizza Monferrato; Martedì 19 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 20 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Giovedì 21 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza
Monferrato; Venerdì 22 agosto: Farmacia Boschi - Nizza Monferrato; Sabato 23 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Domenica
24 agosto: Farmacia Dova - Nizza Monferrato; Lunedì 25 agosto:
Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato; Martedì 26 agosto:
Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 27 agosto: Farmacia Marola
- Canelli; Giovedì 28 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.
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dal 1988 ad oggi:
con noi “in buona Compagnia!”

AGENZIA GENERALE IN ACQUI TERME
Piazza G. Matteotti 1 - Tel. 0144 56777 - Fax 0144 322561
acquiterme.un01129@agenzia.unipolsai.it

Energie rinnovabili
Installazione e manutenzione impianti
di riscaldamento gas e idro-sanitari
Condizionamento - Pannelli solari
Installazione sistemi riparto spese
Geotermia - Installazione caldaie a legna e pellets

Allevamento asini, ovino-caprino - Attività assistite dagli asini e
dai cani - Trekking sommeggiato - Prossima vendita latte d’asina
Strada Vicinale dei Moggi, 84 - Fraz. Arzello - Melazzo
Tel. 334 1289134 - www.cascinamoggi.it

Autolinee Acquesi srl

NOLEGGIO PULLMAN GT
Acqui Terme - Via Emilia, 25
Tel. 0144 323358 - Fax 0144 381013
autolineeacquesi@libero.it

MILANO • Via Melchiorre Gioia, 63 • Tel. 02 67073066

Artigiano edile
Barisone Mario
Fraz. Arzello, 113/A
Melazzo
Tel. 334 8818509

Gioielleria
All’Oro

Gioielli e Bijoux
Via Monteverde, 46
Acqui Terme
Tel. 0144 58223

ARREDAMENTI

IVALDI
di Ivaldi Francesco e Teresa
Melazzo - Via Basso Erro, 16
Tel. e fax 0144 41129 - Cell. 338 6858689

