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Una società svizzera si è aggiudicata l’appalto

Una mostra unica per l’estate acquese

Per le Terme un nuovo futuro
ancora tutto da delineare

Picasso: grande
protagonista

Acqui Terme. Per le Terme
cittadine si prospetta un nuovo
futuro. Se sarà positivo e in
quale misura però lo si saprà
solo nel momento in cui la
South Marine Real Estate, che
fa capo all’imprenditore elvetico Gianlorenzo Binaghi, metterà sul piatto il piano industriale che dovrebbe rilanciare
un settore economico che per
la città è determinante. Talmente tanto che cantare vittoria, in questo momento è prematuro.
Quindi è necessario attenersi ai fatti e a quella che è la
cronaca di quanto accaduto
negli ultimi giorni.
Eccoli: lunedì 27 luglio,
FinPiemonte ha valutato le
offerte, in tutto due, pervenute per l’acquisto del pacchetto maggioritario delle
azioni di Terme spa. In tutto

l’80.5% che, per il momento,
salvo le verifiche in atto e il
periodo di prelazione di 60
giorni entro i quali i soci di
minoranza potranno appellarsi chiedendo di acquistare in proprio le azioni, sarebbero nelle mani della holding svizzera.
La South Marine Real Estate appunto che si è aggiudicata l’asta offrendo 16 milioni e
465 mila euro. Vale a dire quasi un milione e mezzo in più
della base d’asta che si aggirava intorno ai 15 milioni di euro. E comunque molto di più rispetto all’altro concorrente, il
gruppo acquese Orione che,
secondo alcune indiscrezioni
dovrebbe aver offerto una cifra
compresa tra un terzo e la metà della base d’asta.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Il commento
di Walter Ottria

Acqui Terme. “Le Terme di
Acqui hanno un compratore: si
tratta della Holding South Marine Real Estate SA con sede a
Melide, in Svizzera. La sua offerta ha prevalso rispetto al
gruppo locale denominato PSA
che ha presentato un’offerta ritenuta insufficiente.” É quanto
dichiara il consigliere regionale
PD che, dopo aver sentito FinPiemonte, aggiunge: “la holding
svizzera viceversa ha presentato un’offerta formalmente perfetta e del 10% superiore alla
base d’asta: stiamo parlando di
un impegno di spesa di circa
16 milioni di euro per l’81% delle Terme di Acqui”
• continua alla pagina 2

Il commento
di Paolo Mighetti

Acqui Terme. Sulle novità
emerse per il problema delle Terme Acqui pubblichiamo due comunicati, uno successivo all’altro,
del consigliere regionale Paolo
Mighetti: «Da oggi, 28 luglio,
sembra archiviato il periodo dei
bandi per le Terme di Acqui. Un
periodo lunghissimo che ha visto
il succedersi di ben tre Giunte regionali, dal primo manifestarsi
della volontà di disimpegno pubblico fino ad oggi. Nel frattempo
il fulcro dell’economia acquese è
rimasto a languire in una terra di
nessuno e senza un orizzonte
che andasse oltre alla contingenza ed alla chiusura del bilancio annuale.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. È un po’ come se se un grande, grandissimo protagonista della Storia
(mettiamo l’Arciduca d’Austria
Francesco Ferdinando; o il
Kaiser di Germania Guglielmo
II, o Winston Churchill - scegliete voi tra quello della prima
o della seconda guerra mondiale; o Gandhi “la grande anima”, o il presidente americano
J.F. Kennedy) passasse per
Acqui.
Chi non andrebbe a vederlo?
Non pochi gli alunni delle
nostre scuole che, qualche anno fa, dopo la partecipazione
di Mikhail Gorbaciov alla serata della premiazione dell’“Acqui Storia” 2003, esultavano,
dicendo “gli ho stretto la mano!
gli ho stretto la mano!...”.
G.Sa.
• continua alla pagina 2

L’Ancora
augura
Buone Ferie
ai suoi lettori
Sarà nuovamente
In edicola
(e sul web)
giovedì 27 agosto

Gli uffici riapriranno
lunedì 24 agosto

Cordoglio in città

Nel consiglio comunale del 27 luglio

L’ultimo saluto
ad Adriano Negrini

Il Centro congressi ha creato dissapori
sia nella maggioranza che nell’opposizione

Acqui Terme. Se ne è andato a 74 anni, lasciando un
vuoto immenso nei familiari e
nei tantissimi amici. Adriano
Negrini, orefice nel centro della città termale da oltre mezzo
secolo, se ne è andato lasciando attoniti coloro che lo
frequentavano quotidianamente, ed erano in tanti. Come
hanno dimostrato alle esequie
celebrate nella chiesa di san
Francesco nell’assolato pomeriggio di martedì 28 luglio. A
celebrare il rito funebre insieme al Vescovo Micchiardi
c’erano numerosi sacerdoti, a
testimoniare la riconoscenza
per tutto quello che aveva fatto per le vocazioni sacerdotali
e per l’assistenza al clero, dando impulso alla nascita in città
del Serra Club.
C’era anche la “sua” corale,
quella della Città di Acqui Terme, che lo ha visto protagonista, collaboratore, e che lo ha
salutato con struggenti canti
(da Ubi Caritas a Signore delle cime...).
Don Franco Cresto nell’omelia ne ha ricordato i tratti
salienti, tra la commozione generale «nella comunità civile
ed ecclesiale l’atteggiamento
di ognuno di noi può essere almeno duplice: da spettatore o
da protagonista.
Dell’amico Adriano posso dire che ha vissuto più da prota-

gonista responsabile che da
spettatore. Insieme alla sua
amata moglie Tullia, persona
intelligente capace e discreta,
ha dato vita ad una onorata e
rispettata famiglia e contemporaneamente ha sviluppato
una splendida attività commerciale molto apprezzata ad Acqui.
Adriano lo ricordo persona
attiva e responsabile nel Ctg e
quando lui era presidente abbiamo incominciato gli incontri
culturali... con lui responsabile
abbiamo iniziato la visita settimanale a quello che era chiamato all’interno del vecchio
ospedale “il cronicario”... la vista ai malati gravi...
M.P.
• continua alla pagina 2
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Acqui Terme. L’ultima seduta consiliare acquese prima delle ferie estive si è tenuta nella serata di lunedì
27 luglio. Assente il solo consigliere Bosio (mentre Gandini arriverà dopo oltre mezz’ora dall’inizio).
All’inizio il sindaco Bertero
annuncia, con soddisfazione,
che all’apertura delle buste
per il bando sulle Terme di
due gruppi che avevano presentato offerte, quello svizzero ha prevalso su quello
italiano. La soddisfazione di
Bertero per questa svolta
nell’annosa vicenda delle
Terme, è accresciuta anche
dal fatto che in due settimane sono stati venduti 1500
biglietti della mostra dedicata a Picasso.
Prima di affrontare l’ordine
del giorno viene approvato
all’unanimità un documento
sull’Acna predisposto dagli
amministratori del territorio
in una riunione tenutasi il 24
luglio. In sintesi il documento chiede alla Regione Piemonte di non rinnovare ad
Eni-Syndial (ex ACNA) la
concessione quindicennale di
derivazione riguardante il
prelievo e l’immissione delle
acque del fiume Bormida di
Millesimo.
Si approva quindi, con
l’astensione di Galeazzo, Vol-

piano e Cannito, il punto riguardante le variazioni al bilancio di previsione, illustrate dall’assessore Roso.
Identica sorte per il punto
successivo sulla presa d’atto degli equilibri di bilancio
(con una piccola discussione
che vede Volpiano ritenere
inadeguata la formula della
votazione di una presa d’atto, non trattandosi di provvedimento, con delucidazioni in merito dell’assessore
Roso).
Il punto successivo vede
l’approvazione unanime del
nuovo regolamento di contabilità.
Tocca al consigliere Feltri
illustrare la rideterminazione
delle superfici di posteggi
ambulanti e lo spostamento
di banchi ambulanti da portici Saracco a piazza Italia.
L’unico ad intervenire è il
consigliere Cannito che approva l’intenzione di dar
maggiore risalto alla piazza
della Bollente togliendo i
banchi ambulanti, ma bisognerebbe prestare maggiore
attenzione anche alla zona
Bagni, piuttosto dimenticata.
Il voto favorevole è comunque unanime.
Si parla quindi di Pai ed è
una “seconda lettura”, in quanto già discusso in precedente
consiglio comunale. Il voto (e
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qui arriva Gandini) vede la sola astensione di Cannito.
L’assessore Ghiazza spiega
il punto successivo riguardante la convenzione con le Ferrovie dello Stato per sopprimere il passaggio a livello manuale sulla linea Alessandria
Cairo e conseguente realizzazione di nuova viabilità in regione Barbato.
Il punto ottiene l’unanimità
dei consensi.
I primi sette punti dell’ordine
del giorno sono stati esauriti in
quarantadue minuti.
Uguale lasso di tempo viene dedicato al punto successivo che riguarda l’autorizzazione a concedere a
soggetti terzi, per la valorizzazione e la gestione, il complesso immobiliare del Centro Congressi in zona Bagni.
A sottolineare la necessità
del provvedimento è lo stesso sindaco. Ma a gelare i
suoi entusiasmi è il consigliere Franca Arcerito della
maggioranza che legge un
comunicato in cui propone la
convocazione di una commissione per esaminare il
bando e l’inserimento di una
clausola anticorruzione “evitando così che si vada a favorire involontariamente situazioni ambigue”.
M.P.
• continua alla pagina 2

Il Circolo Pd e quella
strana vicenda del
Centro congressi.
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Per le Terme
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Il commento di Ottria

Un notevole divario quindi
che ha fatto propendere FinPiemonte e le stesse Terme
spa, presiedute dall’avvocato torinese Stefano Ambrosini, per la società svizzera.
Sempre secondo alcune indiscrezioni, Gianlorenzo Binaghi che in passato ha legato il suo nome a società
impegnate nello smaltimento
dei rifiuti non senza polemiche finite anche nelle cronache giornalistiche, avrebbe
già manifestato l’intenzione
di avviare una serie di corposi investimenti che andrebbero dal settore del benessere a quello della farmacologia legata alle proprietà terapeutiche della Bol-

lente, non escludendo il comparto riabilitativo.
Un programma che sembra piacere al sindaco Enrico Bertero. «Per quanto mi
riguarda posso dire che
aspetto qui ad Acqui il dottor
Binaghi e le sue proposte ha detto - certo è che la città ha bisogno di un investimento a 360 gradi. A dover
essere recuperati sono gli
edifici, in particolar modo il
Grand Hotel Antiche Terme,
ma soprattutto aspetto proposte concrete per il comparto occupazionale. Mi auguro infatti che non solo vengano salvaguardati i posti di
lavoro al momento all’attivo
ma ne siano creati di nuovi».
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Picasso: grande

Qualcosa di simile all’arrivo
- immaginiamo ugualmente
trionfante - di Napoleone, da
noi, nel 1796, dalla strada di
Savona.
***
Pablo Picasso ad Acqui: una
occasione unica per salutare,
attraverso la sua opera, un
punto di riferimento assoluto
nel Novecento.
Tanti i motivi per la visita.
Per rintracciare, ad esempio, in certe realizzazioni nel Toro 1945, nelle Mujeres
desnudas 1946, nel Le dejeuner sur l’herbe 1962 - le
tracce del Cubismo. E le sue
derive.
Una declinazione delle originali diverse (in assoluto? Apparentemente?) lingue poetiche che l’artista utilizza.
Ecco nello spazio non più un
oggetto statico. Ma dinamico.
Per il sovrapporsi di tanti punti
di vista. In ossequio ad una simultaneità (prerogativa percepita come divina; e chi prega
con intensità, metti ad esempio una monaca di clausura,
non può essere ovunque?)
che, nelle corde dell’arte cinematografica sin dai suoi primordi, era passata sì al teatro
futurista “di nicchia” di Filippo
Tommaso Marinetti, ma poi anche all’Ulisse di Joyce, alla Recherche di Proust, allo strano
racconto del Mattia Pascal di
Pirandello, a Svevo e alla Coscienza.
Nel segno di un accavallarsi
di pensieri, ragionamenti, impressioni, episodi... Nel segno
di uno spaesante divagare,
che spezza gli anelli della catena logica.
La simultaneità come filo
rosso del “secolo breve” (sino
agli attuali nostri congegni digitali… e chissà tra qualche
anno).
Abbattendo i confini tra naturale e artificiale/virtuale, razionale e razionale. Con l’unità
che si va a scomporre. Con
l’eclettismo (se ne parla, più
avanti, sempre in questo numero, nell’articolo di Lorenzo
Zunino, dedicato alla Mostra
Lenci e alle ceramiche di Monastero Bormida).
Con la figura che perde i
contorni… Tutto torna, e ancor
di più “sembra tornare” pen-

Così
la mostra

Pablo Picasso e i segni
dialoganti. Queste le istruzioni per la fruizione della
mostra, davvero una occasione unica per i turisti, ma
anche per i residenti (e per
chi si ricorda, tra i giovanissimi, di essere uno studente).
Luogo: Palazzo Liceo
“Giuseppe Saracco”.
Orari: La mostra rimarrà
aperta fino al 30 agosto
tutti i giorni con il seguente orario: 10 / 12 - 16,30 /
22,30
Tariffe: Biglietto intero: €
10; biglietto ridotto per
gruppi di almeno 10 persone: € 8; biglietto ridotto per
ragazzi da 14 a 18 anni,
per portatori di handicap
deambulanti e accompagnatori di portatori di handicap non deambulanti: € 5;
biglietto omaggio per ragazzi sino a 14 anni e portatori di handicap non deambulanti. Catalogo: € 15.
Informazioni
ulteriori
presso Ufficio Cultura, tel.
0144 770272, e-mail: cultura@ comuneacqui. com.

sando ad Albert Einstein e alla
teoria della relatività.
Del resto - con il telegrafo,
con il telefono, con le immagini sulle schermo - non sei qui,
ma anche in luoghi lontani
(con la voce, con gli occhi)?
Il XX secolo: il luogo dei
confini che si abbattono (anche in guerra, con quella guerra, del 1914-18, prima di tutta
una serie, in cui si confondono
vita e morte, umanità e disumanità, il ruolo del civile e
quello del militare…).
E quasi quasi ci si potrebbe
chiedere perché la Guernica in legno - realizzata, in anni ormai lontani, dagli allievi dell’ISA “Jona Ottolenghi”: un capolavoro nato a scuola, anche
se è “solo” una copia - non abbia trovato posto nella mostra
di Palazzo Saracco.

Per fortuna, da quanto apprendiamo in queste ore, la procedura è andata oltre la possibile iattura della trattativa privata. Questo dimostra che esistono le possibilità di rilancio se
si ha una visione d’insieme e dei
capitali da investire. Mettere sul
piatto circa 14 milioni, vuol dire
essere consapevoli del valore
intrinseco delle Terme e del territorio ma, soprattutto significa
aver in mano un progetto economico ambizioso. Per la nostra realtà non esistono ormai
vie di mezzo. Non è più tempo
di vivacchiare ma di ripartire
con slancio e con grandi ambizioni. È il momento di lavorare
tutti insieme, nella consapevolezza di vivere e lavorare in un
luogo unico al mondo. Per questo motivo è necessario un
grande impegno dei rappresentanti del territorio, in primo
luogo per portare la conoscenza dello stesso agli investitori e,
in secondo luogo, per fare sistema e creare le condizione di
uno sviluppo organico dell’economia locale. Speriamo vivamente di poter essere seduti ad
un tavolo il prima possibile, a valutare progetti concreti che vedano innanzi tutto il recupero
del quartiere Bagni. Non è infatti
accettabile la situazione di abbandono in cui versa l’area delle Antiche Terme e Borgo Roncaggio.
Ma siamo anche in attesa di
valutare un progetto di sinergia
con gli operatori economici locali per valorizzare le nostre ec-

cellenze enogastronomiche. Infine siamo in attesa di una presa di posizione forte delle amministrazioni locali, per creare
un circuito storico e culturale su
questo territorio ricco e complesso. In sostanza, se ne avremo l’opportunità, dovremo cogliere l’attimo, senza campanilismi e provincialismi, facendo
diventare Acqui e l’Acquese luoghi conosciuti nel mondo».
***
“Dopo il comunicato stampa
diffuso nella mattinata del 28
luglio, in cui manifestavo soddisfazione per il buon esito del
bando di vendita, abbiamo appreso notizie relative al gruppo
vincitore. Al momento non intendo esprimermi sulla base di
notizie frammentarie ma non
nascondo la preoccupazione. Il
fatto che fonti giornalistiche mettano in relazione l’amministratore della società con pagine
ancora molto oscure del nostro
recente passato [il nome è citato
in un articolo legato alle vicende delle discariche campane
negli anni 90, ndr], ci induce a
sospendere ogni giudizio in attesa di chiarimenti da parte dell’interessato. Le vicende dei traffici internazionali di rifiuti degli
anni ‘90, riportate in un articolo,
sono fatti troppo gravi, seppur
remoti, per essere archiviati nella nostra memoria con leggerezza. Per questo auspichiamo
che, in futuro, questi avvenimenti non possano mai più essere messi in relazione con le
nostre Terme”.
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L’ultimo saluto

È lui che mi ha sostenuto e
spinto a dire il mio sì al Vescovo che mi chiedeva di venire
parroco in questa parrocchia,
in cui per molti anni ha fatto parte del consiglio amministrativo,
fino a quando non è passato,
con la stessa mansione, a collaborare con don Carlo Ceretti
presso la Chiesa dell’Addolorata (con don Carlo aveva già
preparato il programma quinquennale per la festa dell’Addolorata del prossimo settembre). Quando il Vescovo gli ha
proposto di entrare nel Serra
Club ha dato la sua adesione
non limitandosi agli incontri

mensili, ma realizzando personalmente quanto è specifico
della stessa: l’aiuto ai seminaristi ed ai preti anziani (li andava a trovare personalmente).
Mentre noi ancora ti diciamo
grazie... siamo certi che il Signore ti renderà merito per tutto il bene che hai fatto». E di bene Adriano Negrini ne ha fatto
tanto ed era pronto a farne ancora tanto, con la solita discrezione, con il solito tatto, con la
solita intelligenza che lo avevano fatto stimare da tutti nel
suo lavoro. Adesso di lui restano un ricordo ed un sorriso incancellabili.

Il saluto del Serra Club
Acqui Terme. Questo l’ultimo saluto rivolto ad Adriano
Negrini, al termine delle esequie, da Giancarlo Callegaro.
Past Governatore Distretto 69
Piemonte del Serra Club:
«Ciao Adriano Negrini...
quale Past Governatore del
Distretto Serra e past presidente del Club di Acqui,a nome del
Governatore dott Michele Giugliano e del Presidente del Club
Efisio Chiavegato desidero qui
ringraziarti pubblicamente per il
fattivo contributo che hai dato al
Club di Acqui dalla sua costituzione nel 1989, per l’impegno
che da Presidente hai profuso per
ben due volte, e soprattutto per
i preziosi consigli che hai sempre
dispensato in ogni occasione da

protagonista nella programmazione delle attività.
Sei stato l’artefice con le tue
capacità di “Orefice” della realizzazione delle antiche monete
che contraddistinguono il “Premio
San Guido” del Serra Club. Nessuno del club come te conosce
a fondo tutti i sacerdoti della
Diocesi, la loro storia da seminaristi e via via sino al sacerdozio, ed i loro spostamenti tra le
varie parrocchie, ed oggi ne hai
abbondante testimonianza. Ci
mancherai Adriano, nel club mancherà il tuo spirito critico costruttivo, ma sappiamo sin d’ora che
sarai sempre vicino ai seminaristi, ai sacerdoti, al tuo Vescovo
ed al tuo club…
Ciao Adriano…!»

“Siamo ancora in una fase
provvisoria perché per Statuto
i soci hanno un diritto di prelazione che scadrà fra 60 giorni,
ma ciò che mi ha positivamente colpito - continua Ottria - è
la volontà degli svizzeri di lavorare insieme alla Regione e
al Comune. La Holding South
Marine Real Estate SA auspica infatti la collaborazione degli enti locali e del territorio tutto. Ritengo sia una soluzione
davvero soddisfacente anche
perché si inserisce perfettamente all’interno della volontà
del consiglio comunale di Acqui, come dimostra una delibera approvata su proposta
dei consiglieri del centrosinistra ed in modo unanime, che
chiedeva di addivenire ad un
accordo di programma con il
vincitore della gara”.
“Voglio rimarcare inoltre la
positività del percorso fatto durante questo ultimo anno - prosegue Ottria -, ricordo infatti
che quello delle Terme di Acqui
è stato probabilmente il primo
dossier di cui mi sono occupato dal momento della mia elezione.
A questo proposito mi preme sottolineare il ruolo fondamentale della Giunta regionale guidata da Chiamparino in
almeno due punti distinti: da
un lato grazie all’impegno finanziario che la Regione - attraverso FinPiemonte - ha saputo assicurare, garantendo la
continuità di gestione ad un
ente, le Terme, che nell’ultimo
bilancio segnava una perdita
di 850mila euro e che a luglio
scorso non aveva neppure i
soldi per proseguire l’attività
ordinaria. A gennaio inoltre, il
gestore del Grand Hotel Nuove Terme se ne andò lascian-

DALLA PRIMA

03-09/08: Soggiorno-Tour sulle Dolomiti

28-30/08: TRENINO STORICO DEL RENON

08-09-10 Agosto: GARDALAND in giornata

29-30 Agosto: GARDALAND in giornata

09-15/08: Soggiorno-Tour in Alsazia e Foresta Nera

29-30/08: LIVIGNO e il Trenino Rosso del Bernina

11-15/08: BUDAPEST ed il Lago BALATON

30/08-05/09: SOGGIORNO TOUR in PUGLIA

13-16/08: Laghi della BAVIERA e SALISBURGHESE

05-06-12-13 Settembre: GARDALAND in giornata

15-16-22-23-24 Agosto: GARDALAND in giornata

05-06/09: CHIOGGIA e la Regata Storica di VENEZIA

24-28/08: L’ABRUZZO ed il GRAN SASSO

09-13/09: LE MAGIE DELLA LUCANIA

26-29/08: PARIGI e LIONE

24-27/09: Monaco di Baviera e Stoccarda in Festa

Il Centro congressi

“Infine - dice il consigliere
Arcerito - tenuto conto di quanto espresso in commissione,
preso atto che il futuro della
nostra città non può essere solo espressione della volontà dirigista dei Dirigenti, il mio voto
sarà favorevole riservandomi,
una volta stipulato il bando, e
visionatolo, di chiedere al sindaco di valutarne eventuali
modifiche”. La maggiore opposizione viene da Galeazzo che
accusa la maggioranza di non
tener conto delle decisioni prese dalle commissioni. Queste
approvano all’unanimità una linea che poi viene stravolta. È
poi quantomeno strano, se
non scorretto, per Galeazzo,
approvare in data 30 giugno
un odg che vede il Centro
Congressi come parte integrante di un accordo di programma tra Comune, Regione
e nuova proprietà delle Terme,
e poi predisporre degli atti per
concedere a terzi lo stesso
Centro Congressi, sottraendo
così un pezzo importante al
pacchetto. Galeazzo non manca di sottolineare che votando
la delibera “i consiglieri impegnano il Comune per una spesa di circa 450.000 euro in tre
anni... Io credo che la Corte

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

do l’Albergo senza guida e obbligò il Consiglio d’Amministrazione a formulare un bando
per l’affidamento di una gestione temporanea.
In secondo luogo, aver affidato la Presidenza di Terme di
Acqui spa all’Avv. Ambrosini è
stata una scelta vincente; il
Presidente negli ultimi mesi ha
lavorato ottimamente, lo posso
testimoniare direttamente in
quanto con lui ho potuto confrontarmi spesso e sempre in
maniera costruttiva. Il risultato
odierno - infatti - è frutto anche
della predisposizione di un
bando molto ben strutturato
che ha centrato il punto, tutt’altro che scontato, di attrarre
offerte credibili.
Ora, resta da approfondire il
piano industriale di questa società, conoscerne nel dettaglio
progetti e investimenti, e il mio
compito sarà quello di sorvegliare e controllare che tutto si
svolga regolarmente.
Da approfondimenti compiuti dopo i primi contatti, purtroppo sembra emergere qualche
ombra relativa al coinvolgimento di alcuni suoi rappresentanti in attività passate, e in
particolare l’accostamento a
vicende mai completamente
chiarite, ma certamente tali da
lasciare perplessi, nell’ambito
della gestione rifiuti.
Mi auguro che questi
aspetti possano essere prontamente chiariti e non lascino adito a dubbio alcuno sulla liceità dell’attuale attività
aziendale, e non vadano
dunque a compromettere i
progetti riguardanti le nostre
Terme, che avrebbero certamente bisogno di un’azione
trasparente ed incisiva di rilancio sul territorio”.

dei Conti ci chiederà ragione
per questo...”. Per questi motivi Galeazzo chiede di rimandare il punto alla prossima seduta. Seguono momenti frenetici con Bertero che raggiunge
i banchi della maggioranza e
parla in modo piuttosto agitato
con i “suoi”. Gettano acqua sul
fuoco l’assessore Roso (“è
previsto in delibera l’esame del
bando da parte di una commissione”), l’assessore Ghiazza (“Il Centro congressi potrebbe interessare alla stessa
società che si è aggiudicata il
bando”), il consigliere Ratto
(“questa delibera apre grandi
possibilità per la società che
ha vinto l’appalto”).
Al termine il voto mette una
pietra sopra alla discussione,
lasciando un po’ di amaro in
bocca, in più di un consigliere,
per come sono andate le cose:
si astengono Gandini e Sburlati, votano contro Volpiano,
Galeazzo e Cannito.
Il consiglio comunale si chiude alle 22,45, dopo la lettura
da parte del sindaco della risposta all’interrogazione presentata da Cannito sui provvedimenti a tutela della qualità dell’aria in varie zone della città.
Null’altro da registrare.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @
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KOREA del SUD e TAIWAN
“La Terra della calma del mattino
e la Piccola Cina”

COLOMBIA e PANAMA
“I Mille Colori
del Sud America”

INCREDIBILE INDIA
GUJARAT: il Fascino
dell’Altra India

LUCI d’ARTISTA
a SALERNO
e le MERAVIGLIE del CILENTO

15 - 29 ottobre

5 - 16 novembre

19 novembre - 1º dicembre

5 - 9 dicembre

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ACQUI TERME
Profughi e migranti: oltre la paura

Riceviamo e pubblichiamo

“L’accoglienza fa bene”

Non balocchiamoci
con l’uovo del serpente

stra storia ed affrontare con responsabilità quanto abbiamo
di fronte. Ed anche per apprezzare lo sforzo di quanti
operano per l’accoglienza e
l’integrazione, nelle istituzioni
e nelle forze dell’ordine, nel
volontariato e nella cooperazione, nel mondo del lavoro e
della scuola, nelle associazioni religiose e laiche, ma anche
di quei semplici cittadini che rivolgono uno sguardo e, per
quanto possono, danno una
mano.
E’ certo motivo di conforto
registrare le numerose adesioni (oltre 150) all’iniziativa avviata ad Acqui “L’accoglienza
ci fa bene”, espresse da cittadini a associazioni locali.
Vittorio Rapetti

Qualcuno ritiene che gli italiani (e gli acquesi) siano così
spaventati e arrabbiati per l’arrivo di profughi e migranti, da
reagire solo “con la pancia”;
perciò – sostiene tale opinione
– tanto vale sfruttare questa
paura per raccogliere un po’ di
consenso in vista delle prossime elezioni. Poco importa se
si mescolano fatti reali e vistose balle, problemi effettivi e
pregiudizi. E si sa che questi
ultimi fanno presa facilmente:
sono più comodi, aumentano
l’audience sui talk-show e sollecitano tanti “mi piace” sui social network. Peccato che tutto ciò non serva ad affrontare i
problemi, ma solo ad aggravarli: è difficile fronteggiare
un’emergenza, specie se le
istituzioni faticano ad operare
in modo coordinato e a trovare
l’indispensabile sostegno dei
cittadini.
Ma dietro a tutto ciò vi sono
persone in carne ed ossa, per
lo più giovani e ragazzi, alla ricerca di una qualche prospettiva di vita migliore. Ciascuno
con la propria storia individuale e familiare e con le vicende,
spesso tragiche, del proprio
popolo. Conosciamo poco o
niente di queste storie di migrazioni, dei diversi motivi di
fame, guerra, persecuzione,
mancanza di lavoro che le segnano. Motivi che spingono
migliaia di persone a fuggire
dalle proprie case, a lasciare
familiari e amici, per avviarsi
su percorsi quasi del tutto
ignoti, non garantiti, spesso
molto rischiosi. Conosciamo
poco le storie degli altri e a volte sentiamo quasi fastidio a conoscerle. Forse perché intuiamo che sono storie di sofferenza e non vogliamo farci
coinvolgere. Forse perché fatichiamo a conoscere le nostre
storie, a ricordare che ci sono
storie di migrazione in quasi
tutte le famiglie di piemontesi
e acquesi (e lo stesso vale per
i veneti e i siciliani, …).
Domenico Quirico, giornalista autorevole de “La Stampa”,
ospite ad Acqui pochi mesi fa
per presentare il suo libro sulla diffusione del terrorismo dell’Isis, dopo la sua drammatica
esperienza di prigionia in Siria,
ha ripreso con coraggio il suo
lavoro di inviato speciale proprio per meglio conoscere e
raccontare il fenomeno della
migrazione. Queste alcune
delle sue considerazioni di pochi giorni orsono “Sono venuto
quaggiù, in fondo al Sahel, ai
bordi del fiume Senegal, per
vedere gli occhi di coloro che
hanno fame e partono verso di
noi. Vi è già il mare dentro quegli occhi e i deserti, i fiumi, la
terra, tutta la terra che attraverseranno e il colore delle cose, il vero colore delle cose. Vi
è tutto il mondo con i suoi veri
colori, con la sua tristezza, e il
dolore che cresce nel mondo
come un grande albero invisibile … Non è solo il bisogno di
pane, ma il bisogno di rispetto,
di giustizia, di libertà, il bisogno
di amore”
Perciò noi ci ostiniamo a
credere che molte persone,
anche acquesi, siano ben capaci di andare oltre la paura e
riprendere il senso della propria umanità e cittadinanza.
Per stare dentro a questa no-

Le adesioni all’iniziativa
“L’accoglienza ci fa bene”
Ringraziamo la redazione
de “L’Ancora” per l’ospitalità
data alle adesioni all’iniziativa
“L’accoglienza ci fa bene” (di
cui riportiamo l’elenco aggiornato). Chi intende aderire - come associazione, ente, comunità o come semplice cittadino
– ed offrire proposte e osservazioni può scrivere una mail
all’indirizzo
accobene@
gmail.com.
Hanno finora aderito: Associazione per la pace e la non
violenza; Azione Cattolica; Comunità M.A.S.C.I.; Comunità
capi scout gruppo Acqui 1; Anffas; Auser volontariato; Anpi;
Ari. Associazione rurale italiana; Equazione; Libera presidio
di Acqui; Cittadinanzattiva; Comitato del territorio acquese
per la salute; Centro culturale
“A. Galliano”; G.V.A.; Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; Commissione diocesana
per la pastorale sociale e del
lavoro; Oltre il giardino Cooperativa sociale onlus; Cooperativa Crescere Insieme; Cooperativa Mago di Oz; Cooperativa Impressioni Grafiche; Associazione Amici di Solimarket;
Associazione Pensa; Caritas
interparrocchiale; Associazione Canelli Solidale; Movimento per la vita onlus; CO.AL.A
(Consorzio Cooperative Sociali Alessandria Asti); Cisl Scuola Alessandria-Acqui; FLC
CGIL (Fed. lavoratori della
scuola); Le Valli Acquesi Cooperativa Sociale; gruppi musicali: Yo Yo Mundi; Nonostante
Clizia; Beppe Malizia e i Ritagli
Acustici; Lo Straniero; La Convinzione di Ginevra; Deimos;
Thomas; Indiepercui; Nubi; La
Malora; Gran Drifter.
Carlo De Lorenzi, Lionello
Archetti Maestri, Domenico

Borgatta, Renato e Aurora Pesce, Vittorio Rapetti, Roberto
Rossi, Paolo Stocchi, Ines Leoncino, Laura Dogliotti, Marco
Simoni, Federica Rapetti,
Adriano Icardi, Serena Panaro, Oldrado Poggio, Patrizia
Biorci, Marco Unia, Maria Teresa Camera, Angelo Arata,
Paolo Ponzio, Gianni Ricci,
Paola Camera, Beppe Volpiano, G.Franco Morino (medico,
fondatore di World Friends),
Sergio Canobbio (Presidente
Associazione Esperia Acqui
Terme), Costanza Puppo, Marinella Barisone, Sabah Naimi,
(Forum Immigrazione, Provincia di Alessandria), Giorgio
Pizzorni, Daniela Ferrari, Andrea Libertino, Camilla Satragno, Cesare Galeazzi (Presidente Comitato Provinciale
Federazione Ciclistica Italiana), Beppe Ricagno, Cristina
Invernizzi, Mario Allosia, Roberto Merlo, Mariangela Cibrario, Patrizia Botto, Livia Chiodi,
Maria Teresa Zunino, Pietro
Baccino, Paolo Archetti Maestri, Chiara Libertino, Walter
Baglietto, Margherita Assandri,
Dorina Incamminato, Chiara
Leoncino, Martina Chiesa,
Francesco Morino, Francesco
Anfossi, Irene Mazzetta, Lucia
Puppo, Giandomenico Botto;
Alessandro Cervetti, AnnaMaria Bonelli, Antonietta Ravera,
Antonio Visconti, Attilio Giacobbe, Beppe Pavoletti, Bruno
Brignone, Carla Sciutto, Carla
Zanetta , Claudia Poggio,
Claudio Foglino, Claudio Riccabone, Davide Prusso, Domenico Pastorino, don Franco
Cresto, don Pino Piana, Edilio
Maggio, Emanuele Rapetti,
Emilia Garbarino, Enzo Quaglia, Erika Giacobbe, Ezio Cavallero, Fabio Aprile, Fabrizio
Garbarino, Flavio Gotta, Flavio
Rocca, Franca Ferraris, Francesca Foglino, G.Franco Gervino, Gianni Foglino, Gabriella
Ponzio, Gaia Ferraris, Gianfranco Benazzo, Giulia Gervino, Ines Toselli, Laura Giacobbe, Laura Trinchero, Loretta
Verzegnassi, Lino Giacobbe,
Luciana Ziruolo, Luisa Rapetti,
Maria Garau, Maria Teresa
Ravera, Marina Garrone, Marina Mozzone, Marisa Bottero,
Mauro Garbarino, Paola Bottero, Paolo Abbiate, Patrizia Piana, Pierluigi Benzi, Pietro Reverdito, Renata Giacosa, Roberto Garbarino, Roberto
Ghiazza, Silvana Ferraris, Stefano Gilardi, Suor Anna Maria
Giordani (Comunità suore salesiane, Ist. S.Spirito), Suor
Fernanda Lovesio, Tiziana Barisone, Walter Ottria (consigliere regionale), Wilma Violanti.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo«“Voi che vivete
sicuri / nelle vostre tiepide case, / voi che trovate tornando
a sera / il cibo caldo e visi amici: / considerate se questo è
un uomo / … ”
L’incipit di Shemà mi ha segnato per sempre quando,
adolescente al liceo valdese di
Torre Pellice, ho letto la tragica testimonianza di Primo Levi. Ed è per questo, credo, di
essere restato – come dire ? –
sorpreso nel leggere l’intervista “Povertà e salute sfida tutta acquese” rilasciata dalla
dottoressa Fiorenza Salamano
«sociologa, psicologa, responsabile provinciale dell’Associazione “Vivisalute” per le eccellenze in Sanità » nonché «assessore alla Pubblica Istruzione ed alle Politiche Sociali» del
Comune di Acqui Terme pubblicata sul numero scorso de
L’Ancora.
Dopo aver analizzato le
cause che portano all’attuale
povertà e aver promesso il
suo impegno «attraverso le

Musica in estate nel mese di agosto

Acqui Terme. La musica
classica, in città, davvero, non
si ferma mai. Buon segno.
La riprova dei positivi effetti:
della citata querelle, in Parigi,
tra “Carullisti” e “Molinisti”, virtuosi delle sei corde, tutto
sommato ben piccola cosa
nella Storia della Musica, tanti
spettatori son bene al corrente. E, ovviamente, per merito
dei concerti.
Ma quello della sera di martedì 21 luglio, in Santa Maria,
però nell’ambito della rassegna de “Musica in Estate”,
passerà alla storia per un dato
extra musicale: il gran caldo.
Insopportabile. Opprimente.
Eccezionale. Il che determina
qualche spiaciuto abbandono,
in una sala - all’inizio - al gran
completo.
Condizioni davvero al limite.
Ma neppure un banale ventilatore per muovere l’aria; rimangono aperte le porte della chiesetta, ma qualche passaggio
delle auto, che possono sempre transitare, disturba gli
ascolti: perché non transennare, quando ci sono i concerti?
Su questo aspetto - non secondario - della rassegna (il

Acqui Terme. On line la nuova versione del sito istituzionale della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it, caratterizzata da una home page rinnovata nella grafica, nuove pagine indice
e un nuovo layout per le sezioni tematiche. Migliora la fruizione dai dispositivi mobili: utilizzando
smartphone e tablet la visualizzazione del sito si adatta in modo automatico a diversi livelli di risoluzioni. Il passaggio di tutte le pagine del sito alla nuova veste grafica avviene in modo progressivo e terminerà a fine anno 2015. Nel nuovo portale colori e titoli ad alto impatto guidano
l’utente in modo veloce e diretto ai contenuti anche in base al profilo di appartenenza. Tre le categorie individuate: cittadini, pubblica amministrazione, imprese.
In home page le notizie e le attività più importanti intraprese dall’ente sono in continuo aggiornamento: da Piemonte Informa si accede alle principali attività della Giunta regionale; in Piemonte Newsletter si trovano gli eventi e le manifestazioni del territorio nelle diverse aree provinciali; attraverso i social network, Facebook e i due canali Twitter: @regionepiemonte e @PiemonteInforma, viene garantita una comunicazione costante con gli utenti; sui canali Youtube e Flickr ci sono
i video e le immagini di conferenze stampa ed eventi curati dalla Regione. Il nuovo sito è stato realizzato dal Settore Stampa e Nuovi Media della Regione Piemonte e dal CSI-Piemonte.

FIRENZE e gli Uffizi

VIAGGI DI UN GIORNO

Dal 12 al 13 settembre
Domenica 23 agosto

Domenica 13 settembre

MONTREUX,YVOIRE e lago di GINEVRA
Domenica 30 agosto

NIZZA MARITTIMA
e SAint PAUL DE VENCE

SUSA + Sacra di San Michele

Domenica 20 settembre

Dal 26 al 27 settembre

e merenda sinoira

CIVITA DI BAGNOREGIO,
ORVIETO, TODI

Domenica 6 settembre

PADOVA
con mercatino dell’antiquariato

GOGES DU LOUP E VERDON
Dal 19 al 21 settembre

solo bus

Dal 3 al 4 ottobre

VENEZIA e le sue isole della laguna
Dal 15 al 18 ottobre

NAPOLI - SORRENTO - POMPEI
ERCOLANO - REGGIA DI CASERTA

PELLEGRINAGGI
Dal 1º al 4 ottobre MEDJUGORIE

contesto, lo scenario, la preparazione del luogo) e, in genere, della “musica in Acqui” ci
si attende ancora qualche deciso passo in avanti: non può
essere bello il quadro senza
che sia bella anche la cornice….
***
Condizioni al limite, dicevamo, che però variano da soggetto a soggetto. Tanto che
l’esecutore Francesco Taranto
si presenta sì in camicia, ma
con le maniche lunghe. Proponendo una lezione concerto.
In cui utilizza di volta in volta diversi strumenti: una chitarra “Aubry Maire” del primo Ottocento, una “Gaetano Guadagnini” 1831, una “Antonio De
Torres” 1862 (in copia), un modello lira a due bracci di Luigi
Mozzani, una copia “Manuel
Ramirez”, una “Lorenzo Frignani” 1910, una “Luciano
Maggi”… In gli strumenti semicerchio, attorno al leggio.
Una serata di musica, ma
anche di tecnica, da non perdere se si è liutai (ed evidente
è l’interesse di Mario Garrone
e di Silvia Caviglia, entrambi
presenti).
Con le parole che finiscono
per “vincere“ sulla musica, poiché come è stato sopra scritto,
le condizioni climatiche condizionano ben bene (anche
l’ascolto), e l’insistere sulla forma del tema e variazione (su
Viva Enrico IV del Molino, sulla “Cenerentola” di Rossini, sul
tema napoletano “Si monaca
te fai…” di Mauro Giuliani) poco giova, all’inizio, ad una auspicabile varietà.
Si giunge poi alla musica
popolare spagnola di Anton
Ruiz Pipò , a quella di frontiera
del Mº Taranto, e ai bis “a richiesta”, con quel Recuerdos
de la Alhambra di Francisco

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

WEEK END

Giro in battello: CAMOGLI,
SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO

riflesso della tragica teoria eugenetica: riporto – per brevità
– da Wikipedia «Con il termine
eugenetica nazista si indicano
le politiche sociali razziste attuate dalla Germania nazista,
aventi come fine il miglioramento della razza mediante
l’eugenetica. In particolare essa era mirata a quanti furono
identificati come “vite di nessun valore” (in Tedesco: Lebenunwertes Leben): deviati,
“degenerati”, dissidenti, ritardati e persone con difficoltà di
apprendimento, persone sterili, omosessuali, persone pigre,
malati mentali, ebrei, deboli,
zingari ecc.
A questi avrebbe dovuto essere impedito di riprodursi, in
modo da non diffondere i propri geni all’interno della popolazione».
In tempi di ruspe ritengo si
debba stare attenti a non baloccarsi con l’uovo del serpente da cui potrebbe scaturire
una nuova nefasta Kristallnacht».
Lionello Archetti-Maestri

Leggera ed il folk “Taranta”

Il nuovo sito della Regione Piemonte

Dal 5 al 6 settembre

OKTOBERFEST… folklore
a Monaco di Baviera

azioni che sta intraprendendo
e che sono mirate, in particolare, alla giustizia sociale locale» l’Assessore Salamano –
membro di una Giunta guidata
da un Sindaco che dichiara
pubblicamente sui totem multimediali del sistema Punto Sicuro di essere «un fervente
credente» e di sapere «quanto siano importanti le formazioni religiose presenti nella
nostra realtà […] per portar
sostegno ai bisognosi ed agli
anziani» – sostiene che «bisogna quindi escludere dal piano di aiuti i “morosi endemici”,
vale a dire i soggetti che nascono con la “cultura della
pretesa e dell’assistenzialismo”, e che, senza dimostrare volontà ed impegno nella ricerca di un’occupazione, pensano che le istituzioni debbano provvedere a tutti, indistintamente».
Non avendo forse capito bene vi ho avvertito il Nihil sub
sole novum del Qohelet e cioè
un’eco delle discutibili dottrine
di Lombroso se non un remoto
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Domenica 27 settembre

AREZZO

Sabato 15 agosto • Ferragosto con noi… tra storia e panorami

Castello della Manta - Terme di Lurisia - Santuario di Vicoforte…
Pranzo tipico di Ferragosto a Roccaforte di Mondovì con pomeriggio danzante

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Tarrega caro tanto a Andrés
Segovia, quanto a Guillermo
Fierens (“bis a richiesta” che,
per quel che riguarda Acqui,
son un inedito, i quali sì accontentato i desideri, ma portano il concertisti su terreni più
difficoltosi, perché la memoria
musicale è evidentemente, come tutte, limitata).
Gli applausi calorosi, alla fine, non mancano.
Musica in agosto
E crediamo non mancheranno ora nei prossimi appuntamenti: venerdì 7 agosto al
Teatro Romano con il duo voce e contrabbasso Double Top’s, e nella settimana 16-22
agosto, contrassegnata dai
corsi e dai concerti dell’Accademia Internazionale di Mandolino (senza dimenticare le
sei corde della chitarra) del
Maestro Carlo Aonzo, che proporrà il contatto con musicisti
e culture provenienti da tutto il
mondo.
Con corsi dedicati a neofiti,
amatori, studenti e professionisti, con concerti pubblici,
conferenze, scambi culturali e
artistici tra persone di tutte le
età, grazie al linguaggio universale della musica.
La formula vincente dell’Accademia, in questi anni, è stata proprio questa: saper creare
momenti di grande intensità,
che vanno oltre la semplice
tecnica musicale e il perfezionamento.
Senza contare l’appuntamento clou di venerdì 21 agosto, in Piazza Bollente, con la
Notte della Taranta con Mimmo Epifani.
Maggiori informazioni e dettagli sui programmi giorno per
giorno sul sito www.accademia
mandolino.com e alla pagina
facebook collegata.
G.Sa

ACQUI TERME - Tel. 0144 356130 - 0144 356456

ESTATE IN VIAGGIO
Dal 5 al 9 agosto
BUDAPEST con BALATON
Dall’11 al 16 agosto
LONDRA, WINDSOR
E CANTERBURY
Dal 20 al 23 agosto
PRAGA
Dal 27 al 30 agosto
ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 24 al 30 agosto
Tour della POLONIA
con PRAGA e BRATISLAVA

MILANO EXPO
Mercoledì 5 agosto - NOTTURNO - € 58
partenza ore 10-rientro ore 23 da Expo
Giovedì 30 luglio - NOTTURNO - € 29
partenza ore 16-ingresso ore 19 fino a chiusura
Mercoledì 12 e martedì 25 agosto
NOTTURNO - € 29
Sabato 29 agosto - € 58
€ 58
Sabato 5, giovedì 10, domenica 27 sett. - -€

TOUR
Dal 15 al 18 ottobre NAPOLI
Dal 22 al 25 ottobre PARIGI

Dall’8 al 18 novembre

Le magie
dell’INDIA

IN AEREO

4

ACQUI TERME

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Teresa VIAZZI
ved. Mignone
di anni 93

Don Domenico NANI
1923 - † 21 luglio 2015

Letizia RAPETTI
ved. Vacca
1924 - † 22 luglio 2015

Umberto GIORDANO
(Roberto) di anni 80

Giuseppina FERRERO
in Ravera

Domenica 19 luglio è improvvisamente mancata all’affetto
dei suoi cari. Nel darne il triste
annuncio le figlie Clara e Maria Pia ed i familiari tutti, esprimono la più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza, hanno voluto dare
un segno della loro partecipazione.

“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Ne dà il triste annuncio il fratello Giuseppe. La
santa messa di settima verrà
celebrata domenica 2 agosto
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Sant’Ambrogio” in
Spigno Monferrato. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Santino Giovanni
COROLLA

Teresa DE BERNARDI
ved. Corolla

“Sempre presenti nell’affettuoso ricordo dei loro cari”. Nel 18º e

nel 4º anniversario dalla loro scomparsa la famiglia ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa

messa che verrà celebrata domenica 2 agosto alle ore 11 nel-

la chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Massimo DAGNA

Nel 4º anniversario della
scomparsa la famiglia ed i parenti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 9 agosto alle ore 10
nel “Santuario dei Caffi” in
Cassinasco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giulio PRETE

“Sia la morte un semplice arrivederci, un ritrovarsi domani”.
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa la moglie Franca,
le figlie Roberta e Lorella, i generi, i nipoti ed i parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
9 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Te ne sei andata in punta di piedi e come un battito d’ali sei volata verso l’alba più luminosa, lasciando nel mio cuore ferito,
l’eco di un fragoroso silenzio. Buon riposo mamma...”. Nel darne il triste annuncio la figlia Loretta, il genero Giorgio e la nipote
Jennifer ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore ed
annunciano la santa messa di trigesima che verrà celebrata sabato 22 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.

ANNIVERSARIO

Teresa VIAZZI (Gina)
ved. Ponte

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA

Giovedì 23 luglio è serenamente mancato all’affetto dei
suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie Franca con i figli Silvia e Carlo, la sorella Luigina, ed i nipoti tutti ringraziano
quanti hanno partecipato al loro dolore. La santa messa di
trigesima verrà celebrata venerdì 21 agosto alle ore 18 nella cattedrale di Acqui Terme.

“È dolce ricordarti com’eri, è triste non averti più con noi. Nel
cuore dei tuoi cari rimarrà sempre viva la tua presenza”. Pregheremo per te, insieme a coloro che vorranno unirsi a noi, nella santa messa di trigesima che
verrà celebrata nella parrocchia
di “San Lorenzo” in Serole, domenica 2 agosto alle ore 11. Il marito, la figlia, il genero ed i nipoti

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Cesare PESCE

Pietro BONIFACINO
(Pierino)

“Vivi per sempre nel cuore di chi
continua a volerti bene”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa il figlio Giacomo, la nuora Carla, il nipote Matteo ed i parenti tutti, la
ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 2 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Sono trascorsi tredici 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 2 agosto alle
ore 9 nella chiesa parrocchiale
di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Nel secondo anniversario della sua scomparsa i familiari ed
i parenti lo ricordano con immutato affetto e grande rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 2
agosto alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Sempre con noi nel pensiero di
ogni giorno”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa le nipoti Lisa
ed Eleonora, unitamente alla famiglia ed ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 2 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Ponzone. Un sentito grazie a quanti
si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido Gilberto FAVERO

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2015

Nicola TARTAGLIA

Luigi VIGORELLI
Geometra

“Sia la morte un semplice arrivederci, un ritrovarci domani”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie Alma, la
figlia Elena, il genero, i nipoti e
parenti tutti, lo ricordano nelle
s.s.messe che verranno celebrate giovedì 13 agosto ore 18
e sabato 15 agosto alle ore
8,30 nella chiesa parrocchiale
di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

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

“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 4º anniversario della
scomparsa la moglie, unitamente ai parenti tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata venerdì 14
agosto alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Sono passati venti anni, ma la
tua presenza è sempre tra
noi”. Ti ricorderemo nella santa messa che verrà celebrata
sabato 15 agosto alle ore 9,30
nella chiesa dell’Addolorata.
Con immutato affetto la moglie, il figlio e la nuora.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ACQUI TERME
TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Carla GARBARINO
ved. Ghiazza

Battista BARBERO
(Giovanni)
1922 - † 16 luglio 2015

Angela BAGNERA
professoressa
di anni 91

Maria Angela MARENCO

Ad un mese dalla sua scomparsa, le sorelle, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti, la ricordano con affetto e pregheranno per lei nella santa messa
che si celebrerà domenica 2
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi a loro nel mesto suffragio.

ANNIVERSARIO

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

“Sei sempre presente nei nostri cuori”. La famiglia unitamente ai parenti tutti, la ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 2
agosto alle ore 10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Monica TORNAGHI

“L’alba di ogni giorno ti porti
l’abbraccio di chi ti vuole bene,
dall’alto del Cielo illumina e
proteggici nel sentiero della vita”. Nel 1º anniversario i familiari la ricordano nella s.messa
in suffragio che verrà celebrata sabato 15 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Visone. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

“Sia la morte un semplice arrivederci, un ritrovarci domani”.
La moglie con i familiari tutti ringraziano i parenti, gli amici e
gli Alpini che con tanto calore
umano sono stati loro vicini. La
santa messa di trigesima verrà
celebrata sabato 22 agosto alle ore 17 nella chiesa di “San
Giovanni” in Roccaverano.

“Amavi tanto la natura, ti pensiamo in contemplazione nei
giardini del Cielo”. I familiari
della cara Angela, ringraziano
quanti hanno partecipato al loro dolore ed annunciano la
santa messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 23
agosto alle ore 18 nella cattedrale di Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Armida OLIVERI
in Olivieri

Giovanni OLIVIERI

“Siete sempre nei nostri cuori”. Nell’8º e nel 3º anniversario dal-

la loro scomparsa in suffragio verrà celebrata una santa messa

lunedì 3 agosto alle ore 11,30 nella chiesa di “San Rocco” a Piancastagna-Ponzone (AL).

La famiglia

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO

Graziella LEVO
in Parodi

Nel suo ricordo affettuoso e
con profondo rimpianto, il figlio, la moglie e parenti tutti, si
uniscono nella preghiera di
suffragio che sarà celebrata
sabato 1º agosto alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”, nel 14º anniversario della scomparsa. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“Il tuo ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nell’11º 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 2 agosto ore 9 nella chiesa parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Iolanda GIULIANO
in Vomeri

Decimo IVALDI
Cavaliere Ufficiale

Enrica GALLEAZZO
in Ivaldi

in Zanotti

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni

giorno”. Nel secondo anniversario della scomparsa, i fami-

liari tutti la ricordano con immutato affetto e amore.

Nel terzo anniversario della
sua scomparsa i familiari la ricordano con affetto, nella santa messa che verrà celebrata
mercoledì 5 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.

Nel 1º anniversario della
scomparsa la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata sabato 8 agosto
alle ore 18,30 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Sei sempre nei nostri cuori ed
ogni cosa intorno a noi parla di te.
Aiutaci da lassù a vivere la tua assenza”. Nel 5º anniversario dell’improvvisa scomparsa dell’amata Enrica, i familiari tutti la ricordano con immutato affetto sabato 8 agosto alle ore 18 presso
la parrocchia di “S.Francesco”. Si
ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Stefano CASTIGLIONI

Irene RICCI

Lorenzina RICCI
ved. Re

Franca GAGLIONE
in Bonifacino

“Sono trascorsi sei anni da
quando ci hai lasciati”. La famiglia, parenti ed amici tutti lo
ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata mercoledì 19 agosto
alle ore 8 nella chiesa parrocchiale di Visone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

I familiari tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa

messa che verrà celebrata domenica 23 agosto alle ore 11
nella chiesa di Arzello. Si rin-

graziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

5

“Sempre presente nel nostro
cuore e nei nostri pensieri”.
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa, i figli Valter e Patrizia, la nuora, i nipoti, la sorella e parenti tutti, la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 23 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano quanti si uniranno alla preghiera.

Ricordando
Monica Tornaghi

“Grazie per tutto l’amore che ci
hai dato, ora, riposa in pace e
proteggici da lassù”. Il marito e
la figlia unitamente ai familiari
tutti, la ricorderanno nella santa messa che verrà celebrata
domenica 23 agosto alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
Moirano. Grazie a chi si unirà
nel ricordo e nella preghiera.

Mirko LANTERO

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nel 5º anniversario della scomparsa, la
moglie Anna, la sorella Ameris, la nipote Mara ed i parenti tutti lo ricordano con affetto
nella santa messa che sarà
celebrata domenica 23 agosto
alle ore 11,30 nella chiesa
parrocchiale di Morsasco. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Alessandro Renato
VIOTTI

“Vivi sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri”. Nel 7º anniversario dalla scomparsa i
familiari ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
23 agosto alle ore 8,30 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Un ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Maria MINETTI
ved. De Martini
6 agosto 2009

23 febbraio 2005

“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà sempre nei
nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di
qualsiasi parola”. Nel 6º anniversario dalla perdita della cara
mamma ed in ricordo del caro papà, con l’affetto di sempre e con
infinito rimpianto, il figlio Renzo annuncia la santa messa che sarà celebrata domenica 9 agosto alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Ricaldone e ringrazia di cuore tutte le gentili persone che vorranno prenderne parte.

L’ANCORA non sarà in edicola per tre settimane
I necrologi si riceveranno a partire da lunedì 24 agosto

€ 26 iva compresa

M armi 3

Ottavio DE MARTINI

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

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Monica Tornaghi:
«Cara Monica, ad un anno dalla tua partenza verso il Cielo,
ci è difficile trovare le parole
per descrivere il vuoto che hai
lasciato. Il tuo sorriso, la tua disponibilità e la tua dedizione al
lavoro sono stati e sono un
esempio per tutte noi e rimarranno scolpiti nei nostri cuori e
nei nostri pensieri per tutta la
vita. Ciao Monica!»
Le tue colleghe

Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Agosto in cattedrale
Il mese di agosto inizia come ogni anno il ricordo di Maria, la nostra cara mamma.
Prima con la celebrazione
del triduo della Madonnina,
ogni sera dal 2 al 4 agosto alle ore 17,30 con la s Messa e
alle 20,45 con la recita del Rosario e alle 21 la riflessione
sulla Madonna con preghiere e
canti.
Poi da mercoledì 12 alle ore
17,30 all’Assunta, in Cattedrale, il triduo di preghiera in preparazione alla festa titolare:
Maria Assunta. Nel rosario e in
quelle sere pregheremo, come
già lo scorso anno, per il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia,
che si terrà a ottobre. Il giorno
dell’Assunta alle 17 l’ora di
adorazione, suggerita dai fedeli.
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: Estate, 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.
Ricordo poi l’Ottavario della
Beata Teresa Bracco a Santa
Giulia di Dego dal 23 al 30
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 domenica 30 agosto ore 14. Il pellegrinaggio quest’anno sarà nel
pomeriggio per arrivare alle 17
alla messa di santa Giulia.
Giovedì 27 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.
Venerdì 28 poi nel chiostro
della cattedrale la Grigliata del
Monsignore. Occasione per
stare insieme due ore e gustare qualcosa di buono.
Buon agosto a tutti.
dP

Colonne del Pronao
è la volta buona

Parroci e fedeli delle Valli Erro e Olba

Domenica 2 agosto

In pellegrinaggio
al Santuario del Beigua

Lussito ricorda
don Ugo Amerio

Monte Beigua. Domenica
26 luglio, sulla cima del Monte
Beigua, nella suggestiva chiesetta dedicata alla Regina della Pace, si è svolto un incontro
eucaristico che ha coinvolto fedeli e parroci delle parrocchie
di Sassello, Mioglia, Urbe,
Pontinvrea e Giusvalla. L’iniziativa, alla quale se ne aggiungeranno altre, fortemente
voluta dal vescovo di Acqui,
nasce dal desiderio di raggiungere una sempre maggiore
collaborazione e condivisione
tra le diverse parrocchie. Un
auspicio questo ribadito anche
dal vescovo nell’omelia.
Alla Santa Messa, celebrata
da Mons. Micchiardi, dai sacerdoti diocesani e dai padri
carmelitani, hanno partecipato
con grande devozione i fedeli

che gremivano la chiesa e gli
spazi antistanti il santuario.
Questa manifestazione è
stata peraltro occasione per
commemorare il novantesimo
anniversario di consacrazione
del Santuario. La decisione di
costruire l’edificio sacro era
stata presa da Mons. Antonio
Pirotto, vescovo di Troia (all’epoca semplice sacerdote), il
23 luglio 1922 in occasione di
un’escursione che si svolgeva
sul monte ogni anno in tale data. Il santuario fu consacrato il
15 agosto 1925, terminato nel
1930 e successivamente restaurato nel 1975 a cura dei
Carmelitani del Deserto di Varazze che ancora oggi vi prestano il loro servizio pastorale
anche se la località fa parte
della Diocesi di Acqui.

Al Santuario della Madonnina

Festa titolare
N.S. della Neve

Acqui Terme. Sono ripresi
(in realtà praticamente iniziati)
lunedì 27 i lavori per il restauro delle colonne del pronao
della Cattedrale, dopo settimane, mesi ed… anni.
La trafila burocratica e tecnica è stata davvero snervante.
Ora però si inizia a vedere il
materiale che ripara le parti
ammalorate ed allora possiamo pensare che nel giro di poco tempo il lavoro sarà terminato. In precedenza, nelle settimane passate c’era stato un
intervento di stabilizzazione
delle parti ammalorate con un
materiale chimico. Che permette la perfetta adesione del
materiale sovrapposto. Lavoro
affidato ad Armanda Zanini,
apprezzata restauratrice acquese.
La parte tecnica, di notevole
portata, vista la visibilità dell’opera e la collaborazione con
la Sovrintendenza, è dello Studio dell’Architetto Adolfo Ca-

rozzi con la collaborazione del
figlio Ing. Eugenio.
Era un lavoro necessario
per ridare bellezza alla vista
dei visitatori, sempre numerosi, che dalla salita della piazza
godono la visione d’insieme
della Cattedrale, e poi avvicinandosi potranno vedere la
bella mostra di sé delle colonne restaurate. Ed anche le tante persone, molti giovani, che
vi si siedono vicino: una scena
molto comune.
L’ammontare di tutto il lavoro e le spese tecniche si avvicina a 15 mila euro. La spesa
è a carico dell’amministrazione
della cattedrale. Ma grazie ad
una intuizione dell’arch. Cunietti (che ringrazio) è stato destinato all’opera un contributo
di 6 mila euro provenienti da
fondi regionali destinati alla
Conferenza episcopale piemontese per opere immediate
nelle varie diocesi. Fondi erogati a fine settembre.
dP

Ottavario in onore
della Beata Teresa Bracco

Questo il programma dell’ Ottavario in onore della Beata Teresa Bracco a S.Giulia di Dego, dal 23 al 30 agosto alle ore 17
di ogni giorno.
Domenica 23: Sua Ecc.za Mons. Sebastiano Dho;
Lunedì 29: Don Gaudenzio Pavan, Rettore del Santuario del
Todocco;
Martedì 26: Padre Italo Levo in occasione del 25° anniversario dell’Ordinazione;
Mercoledì 26: Don Alfredo Vignolo, in occasione del 25° anniversario dell’Ordinazione;
Giovedì 27: Don Tommaso Ferrari in occasione del 70° anniversario dell’Ordinazione;
Venerdì 28: Don Paolo Parassole in occasione del 50° anniversario dell’Ordinazione;
Sabato 29: Don Deo Gratias Dehu Biri, in occasione del 25°
anniversario dell’Ordinazione;
Domenica 30: Celebrazione eucaristica presieduta da Sua
Ecc.za Mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Pellegrinaggio a piedi dal Sanruario del Todocco a Santa Giulia domenica 30 con partenza ore 14 ed arrivo per la celebrazione liturgica delle 17. Al termine della celebrazione la Pro Loco
offrirà un rinfresco a tutti i fedeli. Presoo l’oratorio dal 23 al 30
agosto si tiene la mostra fotografica “Gente di S.Giulia”.

Acqui Terme. La comunità
della Madonnina si prepara anche quest’anno, con fede e devozione, a celebrare la solennità di Nostra Signora della Neve,
festa titolare del santuario tanto caro ed amato dagli acquesi
e da numerosi fedeli che giungono anche dai paesi del circondario per pregare ed onorare la Santissima Vergine.
Il programma delle celebrazioni è il seguente:
Triduo di preparazione
Domenica 2 agosto: ore 10
S.Messa festiva; ore 20,30
s.rosario con intenzione particolare per la santificazione di
tutta la Chiesa locale di Acqui;
ore 21 omelia mariana, preghiera, canto.
Lunedì 3 agosto: ore 17
S.Messa; ore 20,30 s.rosario
con intenzione particolare per la
pace nel mondo, in ogni casa, famiglia e in ogni cuore;
ore 21 omelia mariana, preghiera, canto.
Martedì 4 agosto: ore 17
S.Messa; ore 20,30 s.rosario
con intenzione particolare per i

malati, gli anziani, i disoccupati; ore 21 omelia mariana,
preghiera, canto.
Mercoledì 5 agosto: Solennità
di Nostra Signora della neve
Ore 10: S.Messa concelebrata da Mons.Paolino Siri, vicario generale della Diocesi e
da Padre Winston Carrera, rettore del santuario, con la presenza delle autorità cittadine;
ore 17 S.Messa vespertina;
ore 20,30 s.rosario; ore 21
processione con l’accompagnamento musicale 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 partecipanti. La nostra dolcissima Madonnina, madre di
Gesù e madre nostra, che sempre ci ascolta e ci conforta, dispensatrice di grazie, ci attende,colma di amore e di tenerezza, per un bellissimo incontro con Lei e con il suo Divin Figlio, ricco di fede,gioia e speranza!
e.b.

Calendario diocesano

Venerdì 31 luglio - Alle ore 9,30 si riunisce il Consiglio diocesano affari economici
Domenica 2 - Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la S. Messa
nella cappella di S. Fermo a Merana;
- alle ore 16,30 il Vescovo celebra la S. Messa nella chiesa di
Piampaludo in occasione della festa patronale.
Da lunedì 3 a sabato 8 Il vescovo presiede il pellegrinaggio
diocesano dell’Oftal a Lourdes.
Domenica 9 - Alle ore 16 il Vescovo celebra la S. Messa a Vara Superiore
Sabato 15 - Solennità dell’’Assunta: alle ore 10,30 il Vescovo
celebra la S. Messa in Cattedrale;
- alle ore 17 il Vescovo celebra la S.Messa al santuario della
Pieve;
- alle ore 20,30 il Vescovo celebra la S.Messa nella parrocchia
di Tiglieto.
Domenica 16 - alle ore 9,15 il Vescovo celebra la S. Messa a
Madonna della Villa;
- Alle ore 10,15 il Vescovo celebra la S. Messa a Carpeneto;
- alle ore 20 il Vescovo celebra la S. Messa ad Acquabianca.
Martedì 18 e mercoledì 19 il Vescovo partecipa nel seminario di Valmadonna alla “Due giorni interdiocesana” sul tema della pastorale vocazionale
Domenica 23 - Alle ore 17 il Vescovo celebra la S. Messa a
Villa Tassara di Montaldo Spigno.
Lunedì 24 - Alle ore 17 il Vescovo celebra la S.Messa a Morsasco in occasione della festa patronale.
Domenica 30 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la S. Messa al
santuario della Madonna della Bruceta Cremolino, all’inizio della settimana del giubileo;
- alle ore 17 il Vescovo celebra la S. Messa a S. Giulia di Dego in occasione della festa della beata Teresa Bracco.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Carissimi amici e lettori,
vogliamo invitarvi domenica
2 agosto, presso la Parrocchia
di Lussito, dove Padre Winston celebrerà alle ore 18.30 la
Santa Messa, in occasione
della Solennità di Nostra Signora della Neve.
Dopo la Messa ci sarà
l’inaugurazione della targa in
memoria del nostro amato Don
Ugo Amerio, già parroco di
Lussito, Ovrano e Borgo Bagni, scomparso lo scorso 6
aprile.
Durante la Festa dei 60 anni
come Parroco di Lussito, nel
2011, lo avevamo chiamato
come piaceva a lui: “Un prete
di campagna”… certo era un
prete con la P Maiuscola, chi
ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda.
Nella sua lunga vita ha avuto grandi soddisfazioni, ha celebrato centinaia di Battesimi,
Matrimoni, Cresime, Comunioni, migliaia di Messe in ricordo
dei nostri defunti, ha dato sepoltura ai nostri cari, ed ha
sempre avuto una parola buona per tutti. Con discrezione
ha portato serenità alle persone che si sono rivolte a lui.
Piergiorgio Benzi ricorda il
giorno del suo arrivo a Lussito,
nel 1951, nel dopoguerra,
quando la strada che porta alla Frazione era ancora sterrata: arrivato in bicicletta da Cairo Montenotte, pedalando senza difficoltà per tutta la salita,
con il suo abito talare, sperando che qualche mezzo di trasporto, pochi all’epoca, non lo
superasse perché si sarebbe
impolverato il vestito.
Da allora ha sempre allietato la Chiesa con i suoi canti e la sua voce, che emanava atmosfera solenne a familiare al tempo stesso. Nel
corso degli anni l’abbiamo
incontrato nel corso di riunioni, rappresentazioni, feste, ha insegnato e fatto divertire migliaia di ragazzi, li
ha preparati per Comunioni e
Cresime, ed in tempo di ven-

demmia imbracciava la fisarmonica e portava allegria
nelle vigne…
Abbiamo sempre apprezzato la sua riservatezza e la
sua serenità, non ha mai
spinto nessuno a fare scelte
differenti, o rimproverato
qualcuno perché non frequentava regolarmente le
funzioni, ma i suoi occhi parlavano da soli.
È riuscito ad inaugurare anche il tetto della Chiesa, e vedere il salone rimesso a nuovo, e proprio quel giorno, in
dialetto, ha detto “ I sei prope
an gamba“ , fiero del lavoro
che lui aveva iniziato; ha ancora visto il parcheggio nuovo
e la Canonica ristrutturata.
Ognuno di noi ha nel cuore un suo caro ricordo, ed è
per questo che i suoi fedeli
hanno voluto dedicargli questa targa commemorativa,
celebrandolo con tutto l’affetto che si merita.
Dopo la cerimonia si svolgerà come ogni anno la piccola processione per le vie
del Borgo, e, a conclusione
della serata, verrà offerto un
rinfresco presso il salone
parrocchiale.
Vi aspettiamo numerosi,
coinvolgete amici e parenti, è
un nostro dovere morale rendere onore ad un così stimato
Ministro di Dio, che è sempre
stato vicino a noi tutti.
Un abbraccio,
I parrocchiani di Lussito»

Chiusura estiva archivio vescovile
e biblioteca diocesana

L’Archivio vescovile resterà chiuso al pubblico dal 10 al 17
agosto. Riaprirà il martedì 18 agosto, con il consueto orario: martedì dalle 14,00 alle 18 e venerdì dalle 8,30 alle 13,30. E-mail:
curia.archivio@acquiterme.it
La Biblioteca diocesana resterà chiusa al pubblico dal 10 al
28 agosto. Il servizio al pubblico riprenderà lunedì 31 agosto, con
il consueto orario: lunedì-mercoledì-giovedì dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,00 alle 17,30. I prestiti in scadenza nel periodo di chiusura (anche quelli interbibliotecari) vengono automaticamente
prorogati al 31 agosto.

Il vangelo della domenica
Non si incontra Dio nelle
conferenze e, forse, neppure
nella preghiera: Dio si fa incontrare nelle vicende, grandi
o piccole, importanti o secondarie, che avvengono, quando
meno te lo aspetti, nella vita
quotidiana. Nel cammino del
deserto, tra mille e mille peripezie, Dio si manifesta al suo
popolo nelle quaglie della sera
e nella manna del mattino: “Al
tramonto mangerete carne e al
mattino vi sazierete di pane:
saprete così che io sono il Signore Dio” (dal brano dell’Esodo di domenica 2 agosto). Nostalgia e mormorazione diventano il grido dell’uomo, che si
trova, nudo e impotente, davanti alla precarietà della propria esistenza, incapace da
solo di salvarsi. Quando l’uomo si trova in queste condizioni, Dio si fa presente con la
sua misericordia: non ti sgrida,
non ti fa la predica, ma ti dà da
mangiare, innanzitutto cibo per
lo spirito. Di fronte ai problemi
più semplici e più complessi,
l’umanità si smarrisce e le soluzioni del progresso riescono,
si e no, ad intaccare la corteccia dei problemi dell’umanità.
L’uomo sembra spesso dimenticare che Dio si fa incon-

tro solo a chi lo cerca, a chi ne
sente fame e sete, a chi lo invoca. Nel brano del vangelo di
Giovanni, Gesù finge di non
comprendere (“quando sei venuto qui?”); egli vuol far capire, a chi lo cerca, che le domande più importanti devono
riguardare non il pane materiale del miracolo, della moltiplicazione, ma la parola del
vangelo, che, nella sua predicazione, Gesù sta distribuendo a piene mani. La vera ricerca del Cristo sta nella novità,
non nei segni che il popolo
chiede: “Quale segno tu fai
perchè possiamo crederti?”;
per questo Gesù ripete con
forza: “L’unico vero segno, sono io. Io sono il pane della vita”. Queste parole, ripetute più
volte, hanno un significato preciso (“Io sono la luce; Io sono
la vite”); solo in Gesù si può
trovare quella salvezza che
ognuno va cercando. ‘Il vero
pane sono io, non fidatevi delle altre offerte di salvezza, non
siate nostalgici di quaglie e
manna, non cercate la salvezza in filosofie e ricerche umane: solo la parola di Gesù è luce e pane, di questo i popoli
hanno bisogno’.
g

ACQUI TERME
Successo della terza edizione

I mitici anni della nostalgia

Acqui Terme. Grandi e piccoli hanno avuto la possibilità
di immergersi nelle atmosfere
degli anni Sessanta, Settanta
ed Ottanta. C’è chi è rimasto
affascinato dalle rombanti motociclette, chi dagli abiti vintage e chi dalle fotografie che
hanno animato le due mostre
fotografiche allestite in corso
Dante. A rimanere soddisfatti
sono stati veramente tutti. Anche chi ama la cucina tradizionale visto che la pro loco di
Morsasco, in piazza Italia, ha
proposto piatti legati alla cucina tradizionale piemontese, tra
cui una succulenta farinata.
Tutto questo è molto di più è
stata la terza edizione della
manifestazione Nostalgia del
Passato, dedicata appunto,
agli anni Sessanta, Settanta
ed Ottanta.
Nata in sordina, oggi giunta
alla terza edizione, la manifestazione ha raccolto consensi
non solo da parte degli acquesi ma anche da parte di numerosi turisti e abitanti della provincia che hanno scelto la Città dei fanghi per trascorrere il
fine settimana. In particolare,
particolarmente apprezzata e
stata l’ambientazione in perfetto stile anni Sessanta realizzato dal Grand Hotel Nuove Terme-Uappala Hotels sabato 25.
Con puro spirito collaborativo,
l’albergo ha partecipato alla
grande festa organizzando
uno stand dedicato alla serie
televisiva di Happy Days. Nella fattispecie il mitico Pub Arnold’s, con tanto di juke box,
flipper e arredi dell epoca. In
questo stand, allestito davanti
all’hotel, si sono distribuite patatine fritte, birra, sangria, dolci e la nuova granita al brachetto d’Acqui che il barman
dell’albergo ha creato per l’occasione. Nello spazio a disposizione si è perfettamente riprodotta l’atmosfera dell’epoca
grazie anche alla musica della
serie televisiva ed ai costumi di
alcuni tra i più famosi protagonisti di Happy Days ( il mitico
Fonzie, Ralph, Alfred ecc.).
«Se questa festa è riuscita
veramente bene è perché abbiamo potuto contare sull’aiuto di moltissime persone – ha
detto Gianni Feltri, consigliere
delegato al Commercio e ideatore della manifestazione – ringrazio veramente tutti quelli
che ci hanno aiutato e mi auguro che in futuro questa col-

CENTRO
MEDICO
75°

odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA

IL NOSTRO STAFF
7 Odontoiatri - 2 Igienisti dentali
4 Infermiere - 2 Assistenti
PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO - DETARTRASI € 50
BITE ANCHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

ODONTOIATRIA
A DOMICILIO
Il Poliambulatorio è autorizzato ad eseguire
direttamente a casa o presso residenze per anziani:
ripristino, ribasature e protesi mobili
su pazienti con difficoltà motorie

AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE 2015
Riduzione del 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche
e del 5% sull’ortodonzia

nelli, il Bar Dante, la pro loco di
Morsasco e i commercianti acquesi che, ancora una volta,
hanno dimostrato di comprendere il valore di manifestazioni
di questo calibro tenendo le
saracinesche alzate oltre il
normale orario.
Gi. Gal.
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NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO
DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica
DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare
DOTT. GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo - Specialista in pediatria
DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria infantile
DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista
PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in ortopedia
DOTT.SSA LUISA PIETRASANTA
Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Specialista in anestesia e rianimazione
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

Agevolazioni applicabili per l’anno 2015 non cumulabili con altre
offerte, ed estese a tutti i tesserati, dipendenti e loro famigliari
A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche• AMICA CARD
• A.N.M.I.L. Associazione Mutilati Invalidi Lavoro • A.S.D. ACQUI
CALCIO 1911 • A.S.D. LA BOCCIA • A.S.D. PALLAVOLO Acqui Terme
• CASH AND CARRY DOCKS MARKET • C.G.I.L. • C.I.S.L. • COMUNE di Acqui Terme • CONFAGRICOLTURA • CONFARTIGIANATO •
C.R.A.L. ASL 22 circolo dei lavoratori • CRESCERE INSIEME “onlus”
• CROCE BIANCA • CROCE ROSSA ITALIANA • DASMA AVIS - Donatori Sangue • F.I.D.C. Caccia • MISERICORDIA Acqui Terme •
MUTUO SOCCORSO FERROVIERI CESARE POZZO • OSPEDALE di
Acqui Terme • PRO LOCO ROCCAVERANO • SAOMS COSTA di
Ovada • S.O.M.S. BISTAGNO • S.O.M.S. JONA OTTOLENGHI • SEZIONE NAZIONALE ALPINI Acqui Terme • TERME di Acqui Terme •
UIL-ADOC • U.S.D. CASSINE-RIVALTA CALCIO

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

URGENZE

Gestione delle urgenze odontoiatriche in poche ore
Riparazione di protesi entro un’ora

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo
Specialista in neurofisiopatologia
EMG Arti superiori

LASER

DOTT.SSA VALENTINA FAUSTI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia

Interventi di parodontologia
e piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi
laborazione possa diventare
sempre più grande».
Oltre al Grand Hotel infatti,
hanno collaborato alla buona
riuscita della festa il moto club
di Acqui Terme che ha portato
in città non solo le bellissime
moto ma anche ha allestito
una delle due mostre, Foto Bo-

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

GEL PIASTRINICO

Produzione di emocomponenti ad uso topico
di origine autologa utilizzati per accelerare
la ricostruzione dell’osso e dei tessuti molli

ORTODONZIA
fissa - mobile - trasparente
Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI

SEDAZIONE
COSCIENTE
Si utilizzano dispositivi per la riduzione
dell’ansia, dello stress e della paura

OCULISTICA
OCT - Tomografia a coerenza ottica
senza lunghi tempi di attesa
INTERVENTI DI CATARATTA
All’interno del Centro Medico 75, nella sala chirurgica
ambulatoriale, vengono effettuati interventi di chirurgia palpebrale, delle vie lacrimali e della cataratta.

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo
DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo - Medicina manuale
DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo
Specialista in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia
DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale
DOTT. GIULIO MAGGI
Medico chirurgo
Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia
e medicina estetica
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo - Chirurgia Vertebrale
Specialista in ortopedia e traumatologia

Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica

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

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7

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

Possibilità di finanziamenti a tasso zero (0/24 mesi)

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale
SIAMO APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20
e sabato dalle 9 alle 17
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

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

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista
PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa
DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia e traumatologia
DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo
Specialista in medicina dello sport
Onde d’urto per trattamenti estetici,
ortopedici e riabilitativi
DOTT. MAURIZIO MONDAVIO
Medico Chirurgo
Specialista in reumatologia-Osteoporosi
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Incontro con i vertici Asl Al

Dai sindaci “no” unitario a Eni-Syndial

Acqui Terme. Una ventina
di sindaci, insieme al senatore
Federico Fornaro, ai consiglieri regionali Berutti, Mighetti e
Ottria, ai consiglieri provinciali
Baldi e Galeazzo e ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati di base presenti sul territorio hanno
partecipato, nella serata di venerdì 24, ad Acqui Terme, alla
riunione convocata per organizzare un’azione congiunta di
tutte le amministrazioni dei
paesi posti lungo l’asse del fiume, al fine di chiedere alla Regione Piemonte di non rinnovare ad Eni-Syndial (ex ACNA)
la concessione quindicennale
di derivazione riguardante il
prelievo e l’immissione delle
acque del fiume Bormida di
Millesimo, che comporterebbe
uno sfruttamento delle acque
del fiume nell’ordine di 300 litri
al secondo.
Al momento la Regione Piemonte sta discutendo con EniSyndial una soluzione transattiva per la causa di risarcimento alla Valle pendente al Tribunale Civile di Genova e riguardante i danni che il noto inquinamento del fiume ha causato
al territorio della Valle Bormida
e dei suoi abitanti.
Il clima della riunione è stato
costruttivo, ed alla fine ha portato i suoi frutti nell’approvazione di un testo condiviso,
che tutte le amministrazioni si
sono impegnate a trasformare
prima in una lettera, da inviare
per conoscenza al Prefetto, alla Provincia, alla Regione e al
Ministero dell’Ambiente, e in
un secondo tempo ad adottare con delibera di Consiglio.
A rendere necessaria la
pronta reazione dei Comuni,
anche i riferimenti dell’azienda
a “eventuali scenari di sviluppo
futuro sull’area”.
Nel documento approvato
dagli amministratori presenti
alla riunione (e già adottato, all’unanimità, dal Comune di Acqui, nel Consiglio comunale di
lunedì 27 luglio), si fa, tra l’altro, presente che “a monte del-

Pediatria è l’unico problema irrisolto

l’opera di presa sono già presenti due grandi derivazioni
idriche fra cui due pozzi di Acna spa e due prese superficiali di Tirreno Power spa e Scilla
srl”, e che “la principale causa
di alterazione degli ecosistemi
fluviali è rappresentata dalle
derivazioni e/o ritenzioni idriche”; e che “nei documenti
presentati da Eni Syndial viene continuamente fatto riferimento ai futuri sviluppi industriali dell’area ex Acna (…)
senza però mai specificare
quali siano (…)”.
Si fa poi presente che “non
è presente alcun calcolo dettagliato circa il reale fabbisogno
di acqua riconducibile alle operazioni di bonifica in atto” e si
ricorda che “per quasi 120 anni l’insediamento chimico Acna
(…) ha devastato il territorio inquinando acque superficiali,
sotterranee, e suoli dell’intera
Valle Bormida (…)”. A questo
si aggiunge il fatto che “Attualmente, l’Acna rappresenta uno
dei 5 Siti di Interesse Nazionale presenti sul territorio regionale, per il quale sono già stati spesi quasi 61.500.000 euro
di fondi pubblici (…). La Regione Piemonte ha quantificato in 206.084.723,32 euro il costo delle misure di riparazione
dovute alla devastazione ambientale (…)”.
Il documento sottolinea inoltre che “gli abitanti sono ancora preoccupati per l’impatto
negativo che l’inquinamento
potrà avere sulla loro salute e
sulle generazioni future, tenuto
conto che ancora oggi i morti

causati dall’Acna non sono
quantificabili, sia fra gli ex operai, così come nelle popolazioni interessate dal corso del fiume” e fa presente che “la Regione Piemonte è chiamata a
fornire il proprio parere in sede
di conferenza dei servizi in merito alla richiesta in oggetto”.
Pertanto, il documento impegna i sindaci interessati “ad
intervenire presso la Regione
Piemonte per far sì che la stessa, in sede di conferenza dei
servizi, formuli un parere contrario rispetto alla richiesta formulata da Syndial, in quanto la
stessa risulta priva di motivazioni oggettive idonee a concedere il rinnovo della derivazione idraulica sul fiume Bormida”.
Nel corso della seduta, il senatore Fornaro si è dichiarato
disponibile a portare la questione alla conoscenza del
Parlamento, attraverso un’interrogazione, e si è anche stabilito di avviare contatti con la
nuova amministrazione da poco entrata in carica in Liguria,
per esporre le problematiche
del versante piemontese di
cui, i nuovi amministratori, potrebbero non avere completa
conoscenza.
Da parte dei Comitati di Base, infine, si è sottolineata la
necessità di chiudere al più
presto la partita relativa all’Acna non solo chiedendo che
non venga rinnovata la concessione ad Eni-Syndial, ma
anzi facendo tutto il possibile
per arrivare alla bonifica definitiva dell’area ex Acna. M.Pr

Acqui Terme. Il Sindaco
Enrico Silvio Bertero, con il delegato alla Sanità del Comune
di Acqui Terme, dott. Mauro
Ratto e il Presidente della
Commissione Sanità del Comune di Acqui dott. Francesco
Negro, e il Sindaco di Visone,
nonché rappresentante dei
Sindaci dell’Acquese, dott.
Marco Cazzuli, esprimono
soddisfazione per gli esiti dell’incontro avvenuto con i vertici dell’ASL AL mercoledì 8 luglio presso la Sala Giunta del
Comune di Acqui Terme.
Il Direttore Generale, dott.
Gilberto Gentili, e il Direttore
Sanitario, dott.ssa Elide Azzan, hanno accolto con parere
favorevole, infatti, le richieste
del territorio pervenute dai Sindaci dell’Acquese.
Il solo punto rimasto non
risolto è quello relativo al
mantenimento del servizio
ambulatoriale di pediatria con
orario 8-20 (così come strutturato sino al 14 luglio) e del
servizio di pronta disponibilità pediatrica prefestiva e festiva: tale organizzazione del
servizio di pediatria è stata
chiesta con forza ai vertici
ASL, in quanto ritenuta essenziale per garantire la
pronta assistenza dei nostri
bambini.
Pare insostenibile la giustificazione data dai vertici
aziendale dell’ASL: essi sostengono la necessità di assicurare la pronta disponibilità o la guardia attiva presso i punti nascita di Casale
e Novi L. anche da parte dei
pediatri di Acqui Terme, che
vedrebbero così limitata,
quasi inesistente, la possibilità di svolgere anche solo
l’attività ambulatoriale presso
l’ospedale acquese.
Non è in discussione la necessità di assicurare la presenza di pediatri presso i punti nascita, ma si invita la Direzione Generale dell’ASL a ri-

cercare altrove le risorse. Gli
esiti dell’attuale organizzazione, infatti, sono pressoché
identici a quelli che si verificherebbero con la soppressione del Servizio di Pediatria
presso l’Ospedale di Acqui
Terme, ovvero:
1- la necessità di trasporti in
ambulanza di ogni bambino
che dovesse transitare al
Pronto Soccorso di Acqui, visto che nelle ore prefestive e
festive non è attiva né la pronta disponibilità dei pediatri in
forza al nosocomio acquese
né sono in servizio i pediatri di
base;
2- il venir meno della funzione filtro operato dal pronto
soccorso di Acqui anche nei riguardi dei bambini e il conseguente sovraccarico di Novi ed
Alessandria di codici bianchi e
verdi pediatrici;
3- la reale possibilità, ormai già paventata dai Sindaci dei Comuni Acquesi
confinanti con la Liguria, di
doversi rivolgere all’Ospedale di Savona con tutte le conseguenze del caso, compresa quella economica derivante dalle spese di acquisto
dei farmaci prescritti in Liguria a carico dei pazienti
piemontesi e l’esborso economico della nostra Asl derivante da tale mobilità;
4- l’aver esteso l’assistenza pediatrica al territorio acquese, con un abnorme aumento dei bambini a carico
di ognuno dei soli tre pediatri di famiglia presenti nell’acquese, non garantisce alcun servizio nei giorni prefestivi e festivi.
Per contro, il permanere di
un servizio ambulatoriale pediatrico con orario 8-20 garantirebbe ai bambini dell’Acquese la possibilità di un
primo screening clinico, analisi di laboratorio ed indagini
radiologiche / ecografiche,
permanendo la possibilità di

trasporto per eventuali successive indagini specialistiche in nosocomi più attrezzati.
Inoltre, se si vuole analizzare in modo completo
l’aspetto economico, sostanziale di questi tempi, va presa in considerazione la disponibilità espressa dai due
pediatri in servizio presso
l’Ospedale “Mons. Galliano”
di continuare a rinunciare all’indennità, cosa che non si
verificherebbe qualora si seguisse la strada dell’orario
spezzato e che rappresenterebbe un’ulteriore pesante
aggravio di costi qualora i
medici decidessero di chiedere anche gli arretrati.
La pronta disponibilità festiva e prefestiva eviterebbe
quello che diventerebbe automatico e cioè il trasporto
immediato di ogni bambino
dal Pronto Soccorso di Acqui
verso Alessandria e Novi con
tutte le implicazioni del caso,
comprese quelle economiche. A questo proposito si
evidenzia l’assoluta antieconomicità dell’invio dei due
pediatri di Acqui per coprire
turni presso il punto nascita
di Casale.
La presenza in servizio da
parte dei medici inizierebbe,
infatti, con la timbratura
un’ora prima dell’effettivo orario del turno e cesserebbe
un’ora dopo, visto che il tempo di percorrenza della distanza tra Acqui e Casale è di
un’ora circa.
Si ribadisce, altresì, che,
«sebbene la missione di far
risparmiare l’ASL sia ormai
scritta tra i nostri doveri, il
nostro principale obiettivo rimane la salvaguardia e la difesa non campanilistica, ma
reale, del nostro territorio: i
servizi essenziali sono “pezzi di vita” che dobbiamo continuare a garantire in egual
modo a tutti i Cittadini».

in collaborazione con:

sezione Cacciatori
gruppo Alpini - Soms
e squadra A.I.B.

Comune di Bistagno

O RGA N I Z Z A

BISTAGNO IN FESTA
AGOSTO 2015
SABATO 1 AGOSTO
dalle ore 19,30 MENÙ DELL’ALPINO con RAVIOLI e CARNE ALLA GRIGLIA
dalle 21,00 si balla con l’orchestra LAURA FIORI

DOMENICA 2 AGOSTO
dalle ore 19,30 TRIPPA E PASTA & FAGIOLI
dalle ore 21,00 si balla con l’orchestra NINO MORENA

VENERDÌ 7 AGOSTO
dalle ore 22,00 si balla con DJ FRANCESCO MASNADA e VOICE FABRIZIO BRIGNOLO
ore 22,30 Ingresso dei ragazzi della LEVA del 1997

SABATO 8 AGOSTO
dalle ore 19,30 serata PESCI e CARNE ALLA GRIGLIA
dalle ore 21,00 si balla con l’orchestra LUIGI GALLIA

DOMENICA 9 AGOSTO
dalle ore 9,00 la FERA ED SAN DUNÒ:
raduno dei trattori, cavalli, mountain bike e nordich walking
#"ä)"ä;@6>ä #-#ä*ä-)#--)*ä")ä"ä.*"ä"ä#" "
dalle ore 11,00 trebbiatura del grano
dalle ore 19,30 BOLLITO MISTO con bagnetti vari
dalle ore 21,00 si balla con l’orchestra ENRICO CREMON

VENERDÌ 14 AGOSTO
dalle ore 19,30 menù del cacciatore con POLENTA e RISOTTO AL CINGHIALE
dalle ore 21 si balla con l’orchestra LA BAMBA

SABATO 15 AGOSTO
#"ä)"ä54@>>ä("$#äô ôä ä ôôä!%ä)*!!&*ä)"(*
(durante la tombola servizio bar)
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone
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ACQUI TERME
Dopo sollecitazioni anche su L’Ancora

Il sindaco risponde
sui “piccoli” interventi

Acqui Terme. Ci scrive il
sindaco Enrico Bertero:
«Desidero ringraziare sinceramente tutti i Cittadini Acquesi che, attraverso telefonate,
messaggi di posta elettronica,
facebook e, non da ultimo, le
colonne de “L’Ancora”, segnalano gli interventi ritenuti necessari in Città.
Uno dei principali obiettivi
dell’Amministrazione, fin dal
primo giorno di insediamento,
è stato quello di rispondere in
maniera appropriata e rapida a
tutte quelle richieste finalizzate a migliorare vari aspetti della vita cittadina, così da rendere gli interventi più capillari ed
efficaci.
Certo, non sono lieto di leggere righe polemiche e parole
ironiche o astiose, ma anche
questo aspetto è parte integrante dell’attività di un Sindaco e, lo riconosco, può servire
da pungolo per cercare di perfezionare la mia percezione
della realtà acquese, il coordinamento del lavoro degli Assessorati e l’attività di gestione
della macchina comunale.
Mi si rivolge spesso l’accusa
di non voler scontentare nessuno, ma vorrei che le stesse
persone che esprimono questo giudizio continuassero a
pensare la stessa cosa nel
momento in cui fossero loro
stessi ad essere scontentati:
temo che in una simile situazione sarebbero solo le lamentele a farsi sentire e non
l’accettazione di una decisione
che non piace.
Se il mio peccato è quello di
cercare di accontentare quanto più posso le persone e se
per farlo cerco di trovare una
soluzione che trovi il maggior
consenso possibile, mi dichiaro fin d’ora peccatore, ma, lasciatemelo dire, per un fine
che ritengo positivo e benefico
per il benessere di tutta la Città.
Ben vengano tutte le segnalazioni che riguardano situazioni di guasti, incuria (anche
se giudico il termine un po’
troppo forte per descrivere la
realtà delle situazioni che si riscontrano ad Acqui – vedi notizie riguardanti Città di Roma
e Giunta Marino) e malfunzionamenti, ma, riguardo alle
considerazioni di ordine estetico o di utilità, vorrei che ogni
Cittadino, pur non esimendosi
dal far pervenire al Comune le
proprie osservazioni, si soffermasse solo un attimo a pensare che dietro ad una scelta,
che magari potrà non essere
quella ottimale, possano esserci ragioni diverse dal menefreghismo o dalla negligenza,

ragioni dettate da limiti economici, da valutazioni legate alle
caratteristiche dei luoghi o da
vincoli tecnici o legali. Oppure,
ancora più banalmente, scelte
basate su ragioni di opportunità (che non vuol dire cadere
nell’opportunismo!) che spesso non sono tanto evidenti da
essere apertamente manifeste
a tutti.
Relativamente alle nuove
aree gioco, voglio ribadire che
l’impegno dell’Amministrazione è stato tanto e finalizzato
unicamente ad assicurare ai
bambini un maggior assortimento di giochi ed ai genitori
una più comoda dislocazione
delle aree. Tutte le strutture ludiche sono state realizzate da
esperti del settore e, ovviamente, possiedono tutti i requisiti di sicurezza imposti dalla legge.
Ciò nonostante, proprio per
quanto già espresso in merito
al positivo accoglimento delle
critiche, se l’Amministrazione
potrà e reputerà corretto intervenire laddove si ravvisi una
potenziale pericolosità, verranno adottati gli strumenti ritenuti necessari ad ovviare agli inconvenienti lamentati.
Mi preme sottolineare, però,
che, poiché le aree gioco non
sono dei baby parking con addetti incaricati della sorveglianza, la legge ed il buon
senso affidano ai genitori il
ruolo di responsabili dell’incolumità dei propri figli, attraverso l’attenta vigilanza delle attività compiute dai piccoli e la
valutazione di quale sia il tipo
di gioco di cui permettere l’utilizzo, in base all’età ed alle caratteristiche dei propri bambini.
In riferimento alle richieste di
intervento rivolte al sottoscritto
sullo scorso numero de “L’Ancora” sottolineo che i lavori che
potevano essere eseguiti in
maniera autonoma e con i
mezzi a disposizione del Comune sono stati portati celermente a termine (nonostante
le maestranze comunali siano
impegnate su più fronti), come
capita solitamente per molti altri interventi che non godono di
una così ampia visibilità, perché vengono richiesti attraverso mezzi di comunicazione più
discreti, ma ugualmente efficaci.
Infatti, sia la realizzazione
delle strisce pedonali alla rotonda di via della Fasciana sia
l’intervento sui tombini presenti sulla sede viaria di via Buonarroti hanno trovato compimento.
I lavori legati all’eliminazione
della barriera architettonica

antistante agli Uffici Postali di
San Defendente saranno inseriti nel secondo lotto dei marciapiedi, in fase di progettazione da parte dell’Ufficio Comunale.
Riguardo a via Romita, la
situazione della viabilità risulta
essere in alcuni punti ancora
provvisoria e verrà ridefinita in
parte dai privati che hanno
cantieri ancora attivi che insistono sulla via in questione.
L’Amministrazione, però, cercherà di trovare una soluzione
adeguata che possa mitigare i
disagi nell’attesa della sistemazione definitiva. E, relativamente alla parte di propria
competenza, si cercherà, ove
le misure e la conformazione
della strada lo renderanno
possibile, di intervenire per
uniformare il nuovo tratto con
il preesistente. Ricordo, altresì, la condizione in cui versava
via Romita prima dell’intervento: i difetti oggi lamentati erano
solo piccola parte di una più
ampia criticità.
E’ stata contattata la Ditta
Collino perché provveda ad
eliminare l’avvallamento della
porzione di terreno prospiciente il civico di Corso Divisione
166.
I due parcheggi riservati ai
disabili sono stati eliminati dal
piano rialzato del parcheggio
Malacarne. Essendo già presenti nella zona parcheggi di
tale tipologia in misura confacente a quanto prescritto dalla
legge, si procederà, a seguito
della valutazione delle effettive necessità sussistenti, all’individuazione in zona di due ulteriori stalli per disabili in sostituzione di quelli soppressi.
Per l’area adiacente alle piscine di zona Bagni è stata
sollecitata la Terme di Acqui
S.p.A., responsabile della manutenzione di molte zone presenti oltre Bormida. I lavori di
ripristino delle aree verdi e dell’arredo urbano ivi presente
sono stati eseguiti nel corso
della settimana passata.
Spero di essere stato sufficientemente esauriente e rimango a disposizione, insieme
a tutti gli Amministratori e agli
Uffici Comunali, per continuare a sostenere un dialogo
aperto con i miei Concittadini,
perché sono dell’avviso che
Acqui appartenga agli Acquesi
e compito del Sindaco sia
quello di rispondere, nel corso
del periodo che la legge e gli
elettori gli concedono, alle loro
necessità.
E poi, tranquilli, non siamo in
campagna elettorale: io sono
sempre stato così, e lo sarò
per sempre».

Oltre 10.000 euro di danni

Atti vandalici alla pista ciclabile

Acqui Terme. Potrebbe trattarsi di una banda di ragazzini
così come di qualche adulto
annoiato in vena di fare brutti
scherzi. Fatto sta che ad andarci di mezzo è stata la pista
ciclabile costruita sull’argine
destro del fiume Bormida, sotto il ponte Carlo Alberto. Qualcuno, nella notte tra sabato e
domenica scorsi, ha distrutto,
probabilmente a calci, una parte della palizzata in legno messa a protezione della pista. Lo
ha fatto in diversi punti creando un danno superiore ai 10
mila euro.
Un atto vandalico questo denunciato dagli stessi cittadini
sul Facebook. Cittadini indignati che ora chiedono al sindaco Bertero di trovare i colpevoli. «Sicuramente faremo il
possibile per non lasciare impunito questo atto – tuona Enrico Bertero – stiamo esaminando i filmati delle telecamere presenti sulla pista e abbiamo anche fatto richiesta per
avere i tabulati telefonici per
capire chi si trovava nella zona nel periodo incriminato».
L’intenzione infatti è quello di

effettuare un controllo incrociato. «Se non saranno le telecamere a darci risposte lo faranno i telefonini». Nei prossimi giorni il Comune provvederà a risistemare quanto danneggiato e non è escluso che
si pensi ad una forma di sorveglianza più incisiva per scoraggiare qualsiasi altro futuro

atto vandalico sulla pista. Vale
a dire uno dei luoghi più frequentati della città. Non solo
da chi ama praticare sport all’aria aperta ma anche da famiglie e bambini desiderosi di
correre nell’erba e utilizzare i
giochi sistemati in un’apposita
area.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Nella seduta consiliare del 27 luglio

Il commento del Circolo Pd cittadino

Così si è affrontato il
punto sul Centro congressi

Quella strana vicenda
del Centro Congressi

Acqui Terme. Il centro congressi di zona Bagni verrà affidato ad un partner privato. Almeno questa è l’intenzione
dell’amministrazione comunale che ha presentato il progetto ai consiglieri comunali di
maggioranza e di minoranza il
27 luglio scorso.
«Il complesso immobiliare
del centro congressi ha una rilevanza strategica per questa
amministrazione – ha detto il
sindaco Enrico Bertero – per
questo si sente la necessità di
trasformarlo in struttura di eccellenza, invertendo l’attuale
situazione ed evitando in primis il degrado della struttura e
l’uso improprio della medesima. Allo stesso tempo, nelle
nostre intenzioni, c’è quella di
promuovere l’avvio di un progetto territoriale che funga da
traino per lo sviluppo socio
economico e turistico della città».
Secondo quanto stabilito, la
proceduta pubblica che individuerà il futuro concessionario,
che dovrà garantire una gestione stabile e di qualità, sarà
suddivisa in due fasi. La prima
avrà una durata di tre anni dove il Comune, per garantire il
periodo sperimentale di lancio,
interverrà con un finanziamento di 100 mila euro. Questo denaro servirà per la promozione, il marketing e la manutenzione ordinaria. Seguirà un ulteriore periodo di sei anni dove, raggiunta la completa autonomia operativa per il socio
gestore, il Comune si farà carico esclusivamente di eventuali interventi di manutenzione
straordinaria. Pertanto gli elementi di offerta economia a base di gara saranno: a) al ribasso l’importo del contributo di
esercizio stimato in 150.000
euro che il Comune metterà a
disposizione durante il periodo
sperimentale, b) a partire dal
quarto anno in aumento un canone annuo di concessione da
versare al Comune, c) una
percentuale (sempre al rialzo)
minima del 2% sugli introiti e
l’impegno a reinvestire nell’immobile una percentuale minima del 10% sempre dei suddetti introiti (anche questa ulti-

ma al rialzo). Nelle intenzioni
dell’amministrazione comunale inoltre, ci sarebbe anche l’intenzione di assegnare l’immobile entro il mesi di novembre
di quest’anno, per dare in modo al gestore che verrà scelto,
di iniziare il suo percorso già
all’inizio del 2016. Una scelta
quella dell’amministrazione comunale che ha suscitato polemiche e perplessità. In particolar modo da parte dei consiglieri di minoranza del centrosinistra.
«A nostro parere agire in
questa maniera è sbagliato sia
nella forma che nella sostanza» ha detto il consigliere Aureliano Galeazzo. «Per quanto
riguarda la sostanza perché il
30 giugno scorso è stato approvato all’unanimità un ordine
del giorno nel quale l’amministrazione comunale si impegna a promuovere un accordo
di programma fra Comune,
Regione e la nuova proprietà
delle Terme. Tutto questo al fine di promuovere il rilancio
complessivo dell’economia cittadina e dell’acquese. Ora,
dunque, proprio nel momento
in cui si sta scegliendo il nuovo
socio di maggioranza delle
Terme, vogliamo predisporre
gli atti per sottrarre un pezzo
importante del piano di sviluppo». Per Galeazzo, questo
bando sarebbe sbagliato anche nella forma. «Dagli atti non
si riesce a capire quale sia
l’esatta natura del bene o meglio del “complesso immobiliare” centro congressi. Non essendo bene chiaro se si tratta
di un bene demaniale o di un
bene patrimoniale disponibile,
non è ben chiaro di conseguenza se la modalità della
sua messa a disposizione sarà
quella della concessione o della locazione. La bozza parla di
un ricavo futuro per il Comune:
si tratterebbe dunque di un canone di locazione e se si a
quanto ammonterebbe?». Una
domanda che per Galeazzo attendono risposte chiare e che
avrebbe meritato di rimandare
la scelta di procedere all’assegnazione del Centro, in un
prossimo consiglio.
Gi. Gal.

Dal Comune di Acqui Terme

70 banchi scolastici
alle scuole libanesi

Acqui Terme. Giovedì 30
luglio presso la Sala Giunta del
Comune, in presenza del Sindaco Enrico Silvio Bertero, del
Colonnello Massimiliano Quarto Comandante del Reggimento “Nizza Cavalleria”e del Tenente com. Luca Bertolani Responsabile della Cooperazione
Civile Militare del Reggimento,
viene presentato un importante progetto che vede protagonista il Reggimento e che coinvolge Palazzo Levi. Infatti ad
ottobre il Reggimento “Nizza
Cavalleria”, di stanza a Bellinzago Novarese, legato da oltre
un secolo e due guerre mondiali al territorio Piemontese
sarà impegnato nel Teatro
Operativo libanese. Vale a dire un progetto particolarmente
importante perché avrà come
obiettivo quello di portare, per
quanto possibile, pace e benessere alla popolazione. In
particolare, “Nizza”, sotto l’egida delle Nazioni Unite e ai
sensi
della
risoluzione
1701/2006, avrà l’oneroso e
prestigioso compito di monitorare la cessazione delle ostilità
tra gli Stati libanese ed israeliano, assicurando anche un
adeguato supporto alle popolazioni in difficoltà di quei territori martoriati dai conflitti. Una
delle sfide più importanti sarà
proprio quella di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale mediante la Cooperazione Civile-Militare in favore della popolazione e istituzioni lo-

cali. Allo stato attuale, risultano in seria difficoltà il comparto scolastico, a causa della
mancanza di sufficienti fondi
destinati all’educazione pubblica, gli ospedali e le organizzazioni assistenziali, con specifico riferimento ai supporti ospedalieri e le organizzazioni e associazioni giovanili e femminili. L’Esercito Italiano è sempre
stato sensibile alle grandi criticità che affliggono le popolazioni delle aree in crisi, cercando di migliorare efficacemente e con tutti gli strumenti
a disposizione le condizioni di
vita delle stesse. In tale contesto, il Reggimento si farà carico di trasportare e distribuire
durante il suo mandato (ottobre 2015 - aprile 2016) 70 banchi scolastici che saranno donati dal Comune di Acqui Terme a favore delle organizzazioni scolastiche libanesi.
Gi. Gal.

Donatori
midollo osseo
(Admo)

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

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo PD di Acqui Terme:
«Nella giornata di lunedì 27
luglio, in serata è pervenuta in
città la notizia del possibile acquisto da parte di una società
con sede in Svizzera delle
quote di maggioranza delle
Terme
Detta società dovrebbe versare circa 16 milioni alla Regione, si ritrova 8 milioni di debiti e immaginiamo (speriamo)
dovrà investire una cifra se
non analoga almeno prossima
ai 10 milioni.
Insomma dopo l’ultimo investimento effettuato dalla Giunta Bresso con il lago del sorgenti, finalmente un soggetto
che su Acqui scommette e tanto.
Il 30 giugno il Consiglio Comunale aveva deliberato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si impegnava
l’Amm.ne a promuovere un accordo di programma fra Comune, Regione e la nuova proprietà delle Terme al fine di
promuovere il rilancio complessivo dell’economia di Acqui e dell’acquese, riconoscendo che parte integrante
ed importante di questo futuro
accordo è il Palacongressi proprio nell’ottica di un suo utilizzo
nell’ambito di un progetto complessivo.
Il Sindaco però ha cambiato
idea e ha proposto al Consiglio, che ha supinamente accettato (con la sola rimarchevole astensione del consigliere Sburlati) di indire un bando
per la gestione del Palacongressi, bando che prevede addirittura il fatto che per i primi
tre anni il comune versi a chi
gestirà il bene 300.000 euro
complessivi, mentre per i successivi 6 anni il concessionario
dovrà versare qualcosa, ma
non si sa quanto
Ora proprio nel giorno in cui,
all’apertura delle buste, è stato
designato il nostro futuro partner privato, noi, suoi soci, predisponiamo gli atti per sottrarre
un pezzo importante al suo
piano di sviluppo.
Immaginiamo infatti il momento in cui l’imprenditore
svizzero che proprietario di tutti gli alberghi nel quale ha investito 30 milioni, debba chiedere ad un gestore del palacongressi la disponibilità dell’immobile (supponiamo pagando), e si vedrà rispondere:
mi spiace è già impegnato per
un saggio di danza.
In altre parole: è sempre stato detto che il Palacongressi
deve essere utilizzato in sinergia con le risorse turistiche della città, e la prima cosa che
facciamo è appunto negare tale sinergia affidando a terzi il
Palcongressi?
È così che la città vuole presentarsi al nuovo proprietario
delle Terme ?
Alle obiezioni del Consigliere Galeazzo in punto l’ineffabile Ghiazza ha risposto (testualmente): “I signori svizzeri
possono partecipare al bando

di gestione insieme ad altri
concorrenti” tale risposta lascia, obbiettivamente, senza
parole.
Ora ben può darsi che il Palacongressi non interessi agli
“svizzeri”, ma è anche vero
che obbligo del Sindaco sarebbe stato quello di presentarsi ai nuovi padroni delle Terme dicendo “io sono il Sindaco, son povero è vero, ma voglio aiutarti con quello che ho,
e non è poco, Tra questo poco
il gioiello più importante è il Palacongresi: Ti serve? Vediamo
come possiamo studiare il suo
utilizzo, tenendo anche conto
che è stato pagato dai miei
concittadini”.
Invece niente, si predispone
un bando che pare delineato,
per ammissione stessa del sindaco sulla base di quanto
emerso nel corso delle trattative intercorse con soggetti interessati (tra i quali certamente
non ci sono gli svizzeri ma solo alcune realtà locali), dalle
quali trattative è emerso il fatto
(ma guarda un po’!) che il comune deve metterci tanti soldi
per permettere a qualcuno di
gestirlo.
Il sospetto di una manovra
elettorale sorge spontaneo, ed
è anche alimentato dallo strano intervento della consigliera
Arcerito che pur votando a favore del bando richiede la rigorosa applicazione del codice anticorruzione (cosa che
peraltro avviene ad ogni gara,
e il consigliere lo sa, e allora
perché rimarcarlo?).
A prescindere comunque da
questo clamoroso errore gestionale consistente, come si è
detto, nel sottrarre un importante tassello della struttura turistica acquese ad una politica
gestionale unitaria, rimane anche il dato contabile che è altrettanto grave. Riportiamo per
chiarezza l’ultima parte dell’intervento del Consigliere Galeazzo
“Approvare questo testo di
delibera significa da un lato un
impegno certo di denari pubblici 100.000 annui per coprire le
spese correnti oltre ai costi per
le messe a norma e le manutenzioni straordinarie preventive oltre a un non meglio quantificato investimento triennale
per marketing;non quantificato
ma che sappiamo da dichiarazioni a mezzo stampa (La
Stampa del 9/7/15) ammontare a €150.000 nel triennio.
Insomma, votando questa
delibera i Consiglieri impegnano il Comune per una spesa di
circa 450.000 in tre anni,oltre
alle manutenzioni straordinarie
a fronte di una futura indeterminata “fonte di reddito” a partire dal quarto anno. Io credo
che la Corte dei Conti ci chiederà ragione per questo e temo potrà accusarci di aver
causato un danno erariale al
Comune”.
Ci pare sia tutto chiaro, come è chiaro che la vicenda
non finisce qui, almeno per
noi».

Servizio TAXI
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Trasporto locale
e lunghe percorrenze

Tel. 330 200538
valter.19_62@libero.it

Scopri la lavanderia self-service
dove la lavatrice fa il bucato
e fa anche la differenza

Interpellanza donazione organi

Acqui Terme. Una interpellanza relativa alla promozione e all’incentivazione della donazione d’organi è stata presentata, mercoledì 29 luglio, al Sindaco dai consiglieri comunali del centrosinistra Galeazzo e Volpiano. L’interpellanza così recita: «I sottoscritti consiglieri comunale Aureliano Galeazzo e Giuseppe Volpiano, ritenendo che la donazione d’organi sia un gesto di generosa solidarietà verso il prossimo e che, pertanto, sia opportuno incentivare, stimolare e promuovere tale pratica; avendo
constatato che un numero sempre crescente di Comuni italiani
si allinea a quanto previsto dalla legge in riferimento sul tema
dell’espressione, al momento del rilascio/rinnovo della carta
d’identità, della volontà (o il diniego) a donare gli organi,
chiedono
- Che anche il Comune di Acqui Terme dia attuazione a tale
norma e predisponga tutte le azioni per consentire ai cittadini la
possibilità di poter manifestare le proprie intenzioni in materia di
donazione di organi;
- Di porre in essere un sistema capillare di informazione rivolto alla cittadinanza in modo che, in fase di rilascio o rinnovo della carta di identità, sia cosciente del fatto che in tale frangente si
può esprimere assenso (o diniego) alla donazione di organi;
- Di essere informati ove esistesse pregiudiziali ostative e/o
impedimenti per l’adozione/applicazione del provvedimento anche nella nostra città;
- Che la presente proposta, ai sensi del vigente regolamento,
sia posta in discussione nel corso del prossimo consiglio comunale.

PROMOZIONE CARD
costo 15,00 €
già ricaricata di 20,00 €
Piazza Maggiorino Ferraris 9
sotto i portici, a lato del Supermercato Galassia

ACQUI TERME
Per info: tel. 388 6239713
acquiterme.lavapiu.it
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Acqui in palcoscenico

Per primo sarà pronto l’Ariston

Andalusia gitana
chiude le danze

E dopo le ferie si torna al cinema

Acqui Terme. La rassegna di danza Acqui in palcoscenico chiude il cartellone in programma con l’ultimo spettacolo. Venerdì 31
luglio, la Compagnia Flamenco Libre con lo spettacolo “Andalusia Gitana” con Josè Greco che porta in scena le Sevillanas, le
danze più tipiche e diffuse che prendono il nome dalla città. Musica dal vivo. Lo spettacolo viene presentato anche la sera prima giovedì 30 in decentramento al Castello di Tagliolo Monferrato.

Acqui Terme. La città dei
fanghi riavrà i suoi cinema? La
domanda è nell’aria da parecchio tempo ormai e ora, pare
che le risposte ci siano veramente. Il prossimo 3 agosto infatti inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’Ariston e se
non ci saranno intoppi dell’ultimo momento, entro la fine di
settembre il cinema - teatro sarà pronto. Giusto in tempo per
ospitare la serata di gala del
Premio Acqui Storia che, come
tradizione vuole, si svolge proprio all’interno della grande sala, in grado di ospitare fino a
500 persone.
All’interno dell’Ariston si dovrà provvedere a risistemare
l’impianto elettrico, ad effettuare alcuni lavori in muratura,
agli arredi e, ovviamente all’impianto per la proiezione dei
film che dovrà essere digitalizzata. Un pochino più complicato invece, risulta essere il discorso legato al Cristallo. «In
questo caso, i lavori dovrebbero protrarsi un paio di mesi in
più – spiega il sindaco Enrico

Bertero, che nell’operazione
“riapertura cinema” ha avuto
un ruolo di mediazione fra la
proprietà degli immobili e la
società che si occuperà di gestirli – permessi permettendo,
si dovrà infatti attendere l’ok
delle commissioni di vigilanza
provinciali, le due sale del Cristallo dovrebbero aprire per la
fine dell’anno». I cinema Cristallo e Ariston risultano essere chiusi dal novembre 2013.
Da quando cioè, la società
De.Vi.S., proprietaria fino a poco tempo fa delle licenze per la
proiezione dei film, decise di
chiudere per questioni economiche. Le due sale infatti hanno la necessità di essere ammodernate per ciò che riguarda l’impianto acustico e di proiezione. Cifre alla mano si tratta di un investimento di non
meno di 100.000 euro che però non dovrebbe prevedere
l’installazione di un sistema
per la visione di film in tre dimensioni. A parte la questione
legata alla digitalizzazione degli impianti per la proiezione

dei film però, alla nascente
nuova società, toccherà anche
pensare alla ristrutturazione
dei locali. Soprattutto per
quanto concerne le modifiche
all’arredamento interno di entrambe le strutture e anche agli
impianti di riscaldamento. I
due cinema, secondo quanto
anticipato dal Comune che
nella partita ha avuto un ruolo
di primo piano in quanto è andato alla ricerca del socio ligure (si tratta di una società della provincia di Imperia che già

gestisce cinema e teatri) in
grado di credere nella città,
verranno utilizzati non solo per
la proiezione dei film ma anche
per una stagione teatrale, di
operette, rappresentazioni ad
hoc per le scuole ed eventi culturali. «Si tratta di una promessa che abbiamo fatto e
manterremo – conclude Bertero – e posso già anticipare che
abbiamo in mente una stagione teatrale con nomi importanti a livello nazionale».
Gi. Gal.

In via Battisti a pochi passi dal centro

Cinema abbandonato
altro che decoro!

Via Stazione 18 • 15010 TERZO (AL)
Tel. 014455668 • fax 0144441467
cell 3803632658
c.f. /p.iva 02420460061
www.came-srl.com
www.servizioedile.com
e-mail: camesrl.rent@libero.it

La nuova flotta a noleggio
di macchine professionali
da giardinaggio, tutto per la creazione
e manutenzione del verde
grande novità solo alla C.A.M.E.

Acqui Terme. Dell’esigenza
del “decoro” si parla, e parecchio, nella nostra città, che
vuole essere turistica, e bella
e attraente.
Ma, a pochi passi dal centro,
in Via Battisti, il vecchio Cinema Cristallo ha tutta l’aria di un
relitto. Con ragnatele, sporcizia, cartacce non celate alla vista dalle grate che chiudono gli
accessi.
Acqui. La città dei teatri
chiusi, o distrutti, anche se
“storici”.
Dei cinema abbandonati. Un
destino che coinvolge anche il
vecchio e glorioso “Timossi”,
all’epoca sala d’avanguardia
(nella primavera scorsa un
servizio su queste colonne),
dove i nostri avi cominciarono
ad apprezzare la “modernità.”
Rivoluzionaria.
“Attraverso l’uso del montaggio era possibile seguire, in
contemporanea, e con un alto
grado di realismo, le avventure
di più persone in luoghi diversi”. Altro che favole. Altro che
miti. Cosa doveva essere il cinema ad inizio secolo! Qualcosa di veramente eccezionale.
Così lo storico Angelo Ventrone, in un bel saggio Donzelli (Grande guerra e Novecento) entrato tra i finalisti Premio

“Acqui Storia” 2015 (e, chissà,
forse serio pretendente alla vittoria: almeno per noi è così).
***
A parte la scarsa riconoscenza per il Cinema e per la
sua Arte, c’è quella, altrettanto
ingrata, nei confronti di un luogo che 100 anni fa ospitò anche Cesare Battisti. Che provava a spiegare l’irredentismo
agli Acquesi.
Riaprire i cinema cittadini
sembra, oggi, quasi un miracolo.
Ma migliorarne il decoro,
sulla via, non è operazione impossibile.
Red. acq.

“Cinemando sotto le stelle”

Acqui Terme. L’Assessorato al turismo, manifestazioni e sport
del Comune di Acqui organizza “Cinemando sotto le stelle” - 1ª
rassegna cinematografica; al Teatro Verdi di piazza Conciliazione con ingresso libero, alle ore 21.30.
Prossime proiezioni
30 luglio “Gli incredibili”; 6 agosto “King Arthur”; 20 agosto “The
Help”; 30 agosto “Ratatouille”.
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Da un gruppo di senatori tra cui Federico Fornaro

Una proposta del Comune acquese

Ribadita la posizione

Una mozione
sul termalismo

Difficoltà a pagare?
Si ricorre al baratto

Acqui Terme resta
vietata ai profughi

Acqui Terme. Un gruppo di
senatori, tra cui Federico Fornaro ha presentato martedì 21
luglio in Senato una mozione
sul termalismo.
Dopo aver preso in considerazione gli aspetti e le problematiche fondamentali del termalismo in Italia la mozione
sostiene che:
«la soluzione della maggior
parte delle questioni risulterebbe senz’altro agevolata dalla rapida approvazione di un
provvedimento legislativo di
revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del
settore termale, nel quale potrebbero trovare spazio ulteriori disposizioni quali:
a) la delega al Governo per
l’adozione di un testo unico
della normativa in materia di
attività idrotermali;
b) la semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all’onnicomprensività
dell’autorizzazione all’apertura;
c) il rafforzamento della tutela della terminologia “termale”,
con inasprimento dell’apparato sanzionatorio attualmente
previsto;
d) l’implementazione degli
stabilimenti termali nell’ambito
dell’offerta di prestazioni sanitarie a livello territoriale;
e) la realizzazione presso le
aziende termali, di sistematiche attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie, con stabile partecipazione all’attuazione di programmi istituzionali di educazione sanitaria e campagne di
prevenzione delle patologie a
forte impatto sociale;
f) l’ampliamento del ruolo
degli accordi nazionali di cui
all’articolo 4 della citata legge
n. 323 del 2000, volti a garantire l’unitarietà del sistema termale nazionale;
g) l’individuazione di un percorso di attuazione del profilo
professionale dell’operatore
termale, previsto dall’articolo
9, della citata legge n. 323 del
2000 che ne consenta la definizione in tempi certi e brevi,
atteso che il ritardo fino ad oggi accumulato risulta doppiamente penalizzante, sia sul
piano della competitività in termini di qualità dell’organizzazione e delle prestazioni erogate, sia sul piano dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, che potrebbe trovare
un ulteriore ed utile sbocco in
uno di quegli ambiti formativi
intermedi tra l’università ed il
diploma che sono, invece, ampiamente coltivati negli altri
Paesi dell’UE».
Quindi la mozione impegna
il Governo:
«1) ad adottare idonei provvedimenti di sostegno per il
settore termale, scongiurando
l’applicazione, a decorrere dal
1º gennaio 2016, delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 301, della legge di stabilità
per il 2015 e reintroducendo
per le cure termali, che prevedevano l’erogazione di prestazioni economiche accessorie
da parte di Inps e Inail, la copertura da parte delle rispettive
gestioni previdenziali;
2) a destinare risorse finanziarie sufficienti per la revisione per il triennio 2016-2018
delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale
erogate per conto del Servizio
sanitario nazionale;
3) a condividere ed accelerare l’iter di approvazione di un
disegno di legge di revisione
della legge 24 ottobre 2000, n.
323, per provvedere all’adeguamento normativo al mutato
contesto economico e sociale
di riferimento del settore termale;
4) ad introdurre, nel primo
provvedimento legislativo utile,
una disciplina che definisca i
criteri per il rilancio degli stabilimenti termali in mano pubblica, attraverso idonee modalità
di ristrutturazione dei debiti accumulati che siano contestualmente accompagnate da profondi processi di ristrutturazione organizzativa, anche attra-

verso un impegno diretto di
Cassa Depositi e Prestiti;
5) a chiarire che la norma di
cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, recante l’attuazione della direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato
interno, applicabile a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche
a carattere intellettuale, si interpreta nel senso di escludere
dall’ambito di applicazione le
attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il
rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni;
6) a dare attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2014
n. 38, di recepimento della direttiva 2011/24/UE relativa
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, prevedendo efficaci strumenti applicativi specifici per il settore termale, che
consentano a quest’ultimo di
poter cogliere le opportunità
che offre un nuovo mercato
potenzialmente destinato ad
interessare 600 milioni di europei dei 28 Paesi, 2 milioni di
medici e 20 milioni d’infermieri
e operatori termali, garantendo
al settore nazionale una preziosa opportunità di crescita
che avrebbe ricadute economico-occupazionali estremamente positive anche per i singoli territori di riferimento e costituirebbe una nuova attrattiva anche per il turismo tradizionale e per quello del benessere termale;
7) ad adottare idonei provvedimenti volti a promuovere e
sensibilizzare, anche attraverso mezzi di informazione e iniziative mediatiche, l’utilizzo di
terapie termali, quali cure mirate alla salute ed al benessere psico-fisico dell’individuo,
implementando la promozione, anche attraverso campagne informative rivolte ai medici di base al fine di indirizzare i
propri pazienti a curarsi nelle
strutture termali, laddove possibile;
8) ad adottare idonee iniziative al fine di costituire un insieme di distretti del termalismo finalizzati a valorizzare le
eccellenze delle singole realtà,
riconosciuti e coordinati a livello nazionale così da rendere il
sistema termale italiano ancora più competitivo sui mercati
internazionali, anche attraverso la predisposizione di progetti di filiera che possano
eventualmente prendere parte
ad opportunità finanziarie di tipo comunitario;
9) a introdurre correttivi ai
criteri di calcolo della durata
della NASpI previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, che tengano conto della necessità di non
penalizzare i lavoratori stagionali, in particolari quelli del settore termale, eventualmente
prevedendo una disciplina
transitoria per la detrazione, ai
fini di tale calcolo, dei periodi
che hanno già dato luogo ad
erogazioni di prestazioni di assicurazione per l’impiego;
10) a introdurre la «Giornata
nazionale delle Terme d’Italia»
al fine di perseguire, attraverso l’apertura straordinaria degli stabilimenti termali e check
up gratuiti nelle principali aree
termali del Paese, la valorizzazione delle terapie termali quali cure mirate alla salute ed al
benessere psico-fisico dell’individuo».

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede in via Maggiorino
Ferraris 15, osserverà il seguente orario: lunedì e giovedì
8.30-13, 15-18; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13; sabato chiuso. A luglio e agosto
la biblioteca è chiusa al pomeriggio. Chiusura estiva: dal 10
al 23 agosto.

Acqui Terme. L’obiettivo è
chiaro e concreto: cercare di
aiutare i cittadini che si trovano in difficoltà economica e
quindi non sono in grado di pagare affitti e tasse.
In pratica i cosiddetti morosi incolpevoli già individuati
dall’assessorato all’assistenza
di palazzo Levi, guidato dall’assessore Fiorenza Salamano.
E per “incolpevoli” si intende
coloro si trovano nell’impossibilità di regolare i propri conti
con l’amministrazione comunale a causa di una difficoltà
momentanea. Per aiutare queste persone palazzo Levi ha
alcune idee.
Fra queste il progetto del baratto. L’annuncio è stato dato
l’altra sera in consiglio comunale e il progetto prenderà il
via nell’autunno.
In pratica, ai cittadini morosi
incolpevoli, verrà data la possibilità di commutare il proprio
debito con ore di lavoro. Gli interventi potranno riguardare la
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze e strade e molto altro ancora.
«Certo, è bene precisare
che saranno stabiliti dei paletti
ben fermi – precisa la dotto-

Per tutto agosto

Lavori sulla linea
ferroviaria
Acqui-Genova

Acqui Terme. Il gruppo Trenitalia comunica che la linea
Genova - Ovada - Acqui Terme, fra Genova ed Ovada, da
domenica 2 a sabato 29 agosto sarà interessata da cantieri al lavoro.
Rete Ferroviaria Italiana ha
in programma interventi di
manutenzione per il ripristino
idrogeologico di alcuni tratti
di linea - dopo gli eventi alluvionali dell’autunno scorso
- il rinnovo dei binari tra Genova Acquasanta e Campoligure, l’impermeabilizzazione, il consolidamento e il ripristino delle funzionalità
idrauliche nelle gallerie Turchino e Borzoli.
Inoltre, tra Ovada e Alessandria - linea a solo traffico
merci - sono previsti interventi
propedeutici per l’eliminazione
dei passaggi a livello e rinnovo
dell’armamento ferroviario (traversine e massicciata).
Per consentire l’operatività
del cantiere, la circolazione
ferroviaria sarà sospesa e i treni sostituiti con bus. Alcuni autobus collegheranno direttamente Genova e Ovada, altri
fermeranno nelle stazione intermedie.
Tra Acqui Terme e Ovada si
svolgerà il normale servizio
ferroviario.
Il programma dei bus sostitutivi è consultabile nelle stazioni interessate e su www.trenitalia.com.
Per eventuali segnalazioni e
informazioni, durante il periodo
dell’interruzione - dal lunedì al
venerdì, dalle 7.00 alle 19.00 sarà attivo il numero verde
800.09.87.81 di Trenitalia, gratuito da rete fissa. È possibile
chiamare anche lo 010
2744458.
Durante tutto il periodo dell’interruzione e nella stessa fascia oraria in cui sono operativi i numeri telefonici, i viaggiatori potranno richiedere - all’indirizzo
crm.regionaleliguria@trenitalia.it - l’inserimento
della propria mail in una mailing list dedicata a cui la Direzione Regionale Liguria di Trenitalia invierà le informazioni
sulla circolazione dei bus sostitutivi.
Informazioni anche nelle
stazioni, nelle biglietterie, negli
uffici assistenza clienti, su
www.fsnews.it - Il quotidiano
on line del Gruppo FS - e su
FsNews radio, la Web Radio
del Gruppo FS.

ressa Fiorenza Salamano – il
comune non è un ente di beneficenza e non si possono fare disparità fra i cittadini. Quindi il concetto che deve passare è che le tasse vanno pagate ma, nel caso di oggettive difficoltà si potranno adottare sistemi di aiuto>. Come il baratto appunto.
Il progetto partirà prendendo
in considerazione quella fetta
di cittadini che risiedono nelle
case popolari comunali. E questo perché ci sarebbero diversi casi critici.
C’è chi è profondamente indietro con il pagamento dell’affitto, chi invece con il pagamento del riscaldamento e chi
invece non è riuscito nemmeno a pagare la rate dell’immondizia dell’anno scorso.
Ebbene, a queste famiglie,
in caso di idoneità, sarà data la
possibilità di commutare il proprio debito con ore di lavoro.
«Uno dei requisiti più importanti sarà avere un reddito Isee
veramente molto basso – spiegano il sindaco Enrico Bertero
e l’assessore Guido Ghiazza –
e poi logicamente sarà necessaria l’idoneità fisica».
È chiaro infatti che tale proposta non potrà essere prospettata ad anziani o persone
con gravi difficoltà fisiche.
Questo progetto, già messo
in pratica da altre amministrazioni comunali italiane, prende
spunto da una legge del 2014
avente per oggetto le “misure
di agevolazione della partecipazione delle comunità locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio”.
Ai comuni viene data la possibilità di deliberare riduzioni o
esenzioni di tributi a fronte di
interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati.
Gi. Gal.

Acqui Terme. La città dei
fanghi ribadisce il suo “no” all’accoglienza dei profughi.
Lo ha fatto davanti al Prefetto di Alessandria lunedì scorso, adducendo come motivazione che non si è hanno posti
a disposizione.
«Siamo in piena stagione turistica e non ci sono strutture
libere – ha detto l’assessore
Guido Ghiazza, andato dal
Prefetto insieme al sindaco
Enrico Bertero – inoltre, cosa
ben più grave continuano a toglierci servizi. Vedi ad esempio
l’ospedale.
Non credo quindi che si possa pretendere nulla da noi fino
a quanto continueremo ad essere penalizzati in questa maniera».
E poi, per l’amministrazione
comunale, l’emergenza a cui
la città deve dare risposte concrete è quella abitativa per gli
acquesi stessi.
Senza distinzione fra italiani
e stranieri. Attualmente in lista
d’attesa per avere una casa a
prezzi calmierati ci sono ben
198 famiglie.
Mentre di case a disposizione proprio non ce ne sono.
«È chiaro che umanamente
non posso che essere profondamente dispiaciuto per quello che sta accadendo e auspi-

co al più presto una soluzione
che possa evitare la morte di
tante vittime innocenti – ha aggiunto il Primo Cittadino – ma
qui il problema dell’emergenza
abitativa è già abbastanza grave».
Tanto da aver costretto,
qualche tempo fa, Sindaco e
Assessore all’Assistenza a diramare un appello rivolto agli
acquesi.
«Si invita la cittadinanza – si
legge nel comunicato - qualora si trovasse nella triste situazione di dover lasciare obbligatoriamente il proprio alloggio per morosità, a mettere in
campo tutte le risorse disponibili nel proprio ambito familiare, soprattutto ricercando la
possibilità di trovare ospitalità
presso parenti ed amici, oppure accettando eventuali soluzioni alternative proposte dai
servizi sociali», come ad
esempio il ricorso a sistemazioni anche provvisorie presso
unità immobiliari messe a disposizione dalle parrocchie o
da enti caritatevoli, anche se
ubicate fuori dal territorio comunale.
E questo proprio per tamponare le situazioni di emergenza dove, purtroppo, ci sono dei
minori di mezzo.
Gi. Gal.

Un doveroso ringraziamento

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Un doveroso ringraziamento all’assessore Renzo Zunino per l’interessamento e l’attenzione avuti al caso “Rio
Medrio” (pulizia, igiene e messa in sicurezza del corso d’acqua).
L’assessore, ponendo attenzione alle richieste, proteste e perplessità degli abitanti adiacenti al Rio, si è immediatamente adoperato, constatando personalmente, velocizzando così i tempi di
intervento degli operatori sul sito.
Un esempio di buona amministrazione che in questi “tempi”
va sottolineato e certamente non passerà inosservato dai cittadini acquesi. Grazie e cordialità, Daniela Tornielli».

14

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

CITTÀ DI
ACQUI TERME

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Appuntamenti

d’agosto

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ACQUI TERME

15

Il 15 luglio a La Meridiana

Il Comune non era informato

Ric. e pub.

Avvocati a convegno
sulla mediazione imperfetta

A Sezzadio “misteriosi”
rilievi topografici

Terme:
alea iacta est

Acqui Terme. Un nutrito
gruppo di avvocati ha seguito
il Convegno tenutosi il 15 luglio
presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Meridiana di Acqui
Terne, dal titolo “La Mediazione imperfetta: vademecum per
gli avvocati nella mediazione”,
organizzata dall’Associazione
degli Avvocati di Acqui Terme
e Nizza Monferrato in collaborazione con la Fondazione Aequitas ed accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, con l’obiettivo
di fornire agli avvocati un’occasione di formazione per l’attività di assistenza delle parti
nella mediazione.
Dopo l’introduzione dell’avv.
Paolo Ponzio, Presidente
dell’Associazione, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa, è
intervenuto l’avv. Stefano Palladino, Vice Presidente, che
ha ripercorso rapidamente
l’evoluzione giurisprudenziale
che l’istituto ha subito attraverso una progressiva attrazione
nei principi e nella logica del
processo civile. È quindi seguito il contributo dell’avv. Loredana Lupano, coordinatrice
della sezione alessandrina della Fondazione Aequitas, organismo privato di mediazione, la
quale ha evidenziato i principi
fondamentali dell’istituto, nonché le corrette procedure di attivazione e svolgimento del relativo procedimento.
Il momento focale si è avuto
nella seconda parte, in cui un
gruppo di avvocati mediatori,
composto dallo stesso avv.
Paolo Ponzio, nonché dagli
avv. Maria Vittoria Buffa, Manuela Lessio, Fulvio Cellerino,
Flavio Parodi e Gianluca Volante, ha dato vita alla simulazione di una mediazione, in cui
sono stati appositamente riprodotti comportamenti erronei, contrattempi ed incomprensioni, tratti dall’esperienza
diretta dei mediatori stessi, al
fine di mettere in luce i possibili
errori e offrire, nel contempo,
suggerimenti per soluzioni virtuose: il tutto nell’ottica di utilizzare nel modo più proficuo,
oltre che corretto, uno strumento di definizione alternativa delle controversie, che è
posta peraltro dalla legge come condizione di procedibilità,
in alcune materie, per l’azione

giudiziale.
Proprio a tal fine lo svolgimento della simulazione è stato intervallato da interruzioni
programmate dell’avv. Loredana Lupano, la quale ha sottolineato passo per passo gli inconvenienti riscontrati, sollecitando l’intervento del pubblico,
nonché degli stessi mediatoriattori, con una proficua interazione tra la realtà e la finzione.
Gli avvocati presenti hanno
seguito con molta attenzione
l’evento, partecipando attivamente alla sua evoluzione e dimostrando interesse per una
formula originale e stimolante,
che ha consentito di acquisire
esperienze formative utili attraverso un’attività dimostrativa di
taglio pratico, ancorché densa

di contenuti.
Si segnala con l’occasione
che l’Organismo di Mediazione, istituito nel 2012 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, è attualmente confluito, dopo l’estinzione
di quest’ultimo il 31 gennaio di
quest’anno presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Alessandria, con operatività su
tutto il nuovo circondario, comprendente le circoscrizioni dei
Tribunali soppressi di Acqui
Terme e Tortona, oltre che, ovviamente di Alessandria. Ogni
ulteriore informazione potrà
essere reperita presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria ( Tel. 0131 263997 / 0131
254141 / Fax 0131 56238).

Sezzadio. Cosa bolle in
pentola a Sezzadio? L’interrogativo, chiaramente legato
soprattutto al futuro dell’area
circostante Cascina Borio, su
cui continua a gravare il progetto di una discarica che
potrebbe essere realizzata
proprio sopra l’area di ricarica della falda acquifera sottostante, torna alla ribalta a
seguito di alcune stranezze,
rilevate negli scorsi giorni,
che per ora non hanno avuto risposta.
Veniamo ai fatti. Domenica
26 luglio, quindi in un giorno
festivo nel cuore dell’estate, alcuni residenti hanno notato, intorno alle ore 13 (dunque in un
orario decisamente inusuale
per ogni attività lavorativa) persone intente a effettuare dei rilevamenti, utilizzando anche
un drone, e hanno segnalato
l’accaduto alle autorità.
Immediatamente, sul posto
è intervenuta la Guardia Comunale, la quale ha posto alcune domande ai tecnici intenti a rilevare.
Dal sopralluogo è emerso
trattarsi di personale incaricato dello studio C.I.T.E.C.

Per i parcheggi in città

Il Comune deve incassare
oltre 140.000 euro

Acqui Terme. Ammonta a circa 140 mila euro, per l’esattezza 146.386 euro, la cifra che la
Eltron srl, partner del Comune per la gestione
dei parcheggi cittadini, deve proprio a palazzo
Levi. Si tratta di un debito che la Eltron ha nei
confronti dell’amministrazione comunale non
certo per negligenza ma semplicemente per
una momentanea mancanza di liquidità. Un problema questo causato dall’impossibilità di riscuotere da privati e altre pubbliche amministrazioni, qualcosa come circa 500.000 euro.
«Per questo motivo abbiamo deciso di avere un
comportamento positivo e propositivo nei confronti della società – ha spiegato il sindaco Enrico Bertero - con la Eltron abbiamo studiato un
piano di rientro che prevede il pagamento di 24
rate per i prossimi 24 mesi». In pratica si è deciso di mettere in campo l’atteggiamento già
sperimentato con i cittadini acquesi morosi,
pronti però a pagare il proprio debito.
«Ovviamente il Comune non perderà nulla –

spiega il comandante della polizia Locale Paola Cimmino – sono stati applicati tutti gli interessi di legge e anche è stata richiesta una fideiussione a garanzia del debito». Quei 146 mila euro erano già compresi nel bilancio del 2014
e quindi, in teoria già anticipati e spesi dal Comune che ora, logicamente, intende rientrarne
in possesso. L’accordo sottoscritto fra palazzo
Levi e Eltron prevede il pagamento di una prima
tranche del debito entro giovedì 30 luglio pari al
20% dell’intero ammontare. Cifre alla mano
29.277,38 euro. Il resto verrà spalmato nell’arco di 24 mesi (quindi l’ultima rata sarà nel giugno del 2017). Ogni rata avrà un valore di
4.879, 57 euro, comprensivi già degli interessi
maturati. I 146.386 euro sono una parte dell’incasso derivato annualmente dai parcometri disseminati in città e a cui gli acquesi e tutti i visitatori di Acqui fanno riferimento per poter utilizzare uno degli spazi delineati con le strisce blu.
Gi. Gal.

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LA GAGGINA”
in collaborazione con

Comune di Montaldo Bormida

Cantina “Tre Castelli” Montaldo Bormida

organizza alla

GAGGINA
Frazione di MONTALDO BORMIDA

SAGRA dello
STOCCAFISSO
31 luglio
1º agosto
2 agosto

Venerdì
Sabato
Domenica

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30

Altre specialità: ravioli, polenta e funghi, lasagne al forno casalinghe, grigliate

Musica e ballo
CANTINA TRE CASTELLI • BOTTEGA DEL VINO
Montaldo Bormida - Tel. 0143 85136
Aperta anche sabato, domenica e festivi

Service di Pico (Frosinone),
e alle precise domande poste dal pubblico ufficiale, uno
dei tecnici avrebbe dichiarato che la ragione della loro
presenza era quella di compiere rilievi per conto dell’Aipo.
Le stranezze, al di là dell’orario e della giornata scelte
per le rilevazioni, aumentano
in quanto il Comune di Sezzadio non risulta essere stato
preventivamente informato dei
rilievi, il che, trattandosi di un
progetto pubblico che riguarda
il territorio, appare fatto piuttosto strano.
Ancora più strano è il fatto
che, interpellata dal Comune,
la direzione di Alessandria dell’Aipo si sarebbe detta a sua
volta all’oscuro dei rilievi.
Una semplice ricerca internet sullo studio C.I.T.E.C. (indirizzo www.studiocitecservice.it/chisiamo) ci informa che il
Centro Internazionale di Topografia e Cartografia “occupa
una valenza importante nel
territorio nazionale per la topografia di precisione: partecipando in collaborazione con
Evilsa studio srl per conto di
grandi società come Vianini
spa alla realizzazione di Grandi Opere come la TAV (Treno
Alta Velocità – Tratta RomaNapoli).
Progetti restituiti in campo
come da capitolati, con precisioni millimetriche mediante
l’impiego non solo di strumentazioni di precisione, ma di
specifiche tecniche dell’utilizzo
atte a fornire costantemente le
elevate precisioni richieste”.
Il sindaco di Sezzadio, Pier
Giorgio Buffa, dando pronta risposta a ad un esposto della
minoranza consiliare “Sezzadio nel cuore”, ha già fatto sapere che si attiverà per ottenere maggiori informazioni.
Nella popolazione, intanto
serpeggia una certa inquietudine: perché, se il progetto è
pubblico, nessuno aveva informato il Comune?
Perché compiere le rilevazioni in una domenica di luglio,
fra le 13 e le 14, sotto un caldo
canicolare?
E perché affidarle a una ditta di Frosinone, nota per i suoi
rapporti col Terzo Valico?
M.Pr

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Senza aver dovuto ricorrere all’appoggio de Il formidabile esercito svizzero (titolo della
deliziosa opera di John
McPhee) Una Svizzera al di
sopra di ogni sospetto (inquietante e fortunato saggio del sociologo Jean Ziegler) ha conquistato le Terme di Aquæ Statiellæ. Lunedì 27 scorso, come
è ormai noto, l’81,1 per cento
delle quote vennero assegnate
ad un’ancora ignota holding elvetica. Altrettanto ignota la nazionalità dei soci non necessariamente cittadini della Confederazione.
Non entro nel merito della
questione, mi riprometto di farlo alla prossima convocazione
dei comizi elettorali quando
sarò entrato nella cabina per
esprimere il mio voto.
Avanzo invece, da queste
sempre ospitali colonne, una
modesta proposta – non drammatica come quella prospettata da Jonathan Swift al fine di
risolvere il problema della sovrappopolazione tra i cattolici
irlandesi – per garantire la salvaguardia dei due beni aziendali non più strategici: la lavanderia termale ed il podere
dell’Usignolo.
Gli acquesi hanno recentemente avuto modo di conoscere l’importanza di questi ultimi in occasione delle scorse
Giornate di Primavera FAI ed
hanno appreso che grazie all’intervento di Italia Nostra una
delle più significative opere
dell’architetto Bacciocchi fu nel
2009 dichiarata di interesse
culturale e di conseguenza
sottoposta a vincolo monumentale.
Suggerisco pertanto che gli
introiti della cessione della
quota delle Terme che fa capo
al Comune siano conguagliati
anche con l’acquisizione della
Lavanderia e del podere Usignolo al civico patrimonio. Sulla loro valorizzazione è prematuro esprimersi anche se sono
già stati avanzati alcuni interessanti progetti.
Non ho intenzionalmente
citato l’edicola della Bollente
in quanto sono convinto che
l’eventuale sciagurata iattura
della sua alienazione provocherebbe tra i miei concittadini un’autentica sollevazione».
Lionello Archetti-Maestri
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Buon ferragosto 2015 dal lontano 1942

Acqui Terme. Una foto ricordo della “Acqui di un tempo”. La scritta in basso a sinistra recita “Acqui – Savona.
Ferragosto 1942”.
Gli acquesi ritratti sorridenti
sulle loro due ruote sono, da
sinistra: Carlo Barisone, Balocco, Fratelli Rapetti, Anna
Barisone, Emma Caucino,
Franco Barisone.
Altro modo di vivere, meno
frenetico, meno caotico. C’era
anche la possibilità di fermarsi
un attimo e posare, con un
sorriso, per uno scatto fotografico a ricordo di una bella, tranquilla gita.
Grazie a chi ha concesso alla redazione la foto per la pubblicazione.

Comune
di Rivalta Bormida

Estate a Rivalta 2015

Intrattenimento musicale dal vivo

DOMENICA 16 AGOSTO

Riapre la scuola dell’infanzia
“Sacro Cuore”

Pro Loco
di Rivalta Bormida

MERCATINO IN PIAZZA

preparata dai maestri focacciai di RECCO,
birra a volontà e musica dal vivo con
“I Bamba”
Fosso del Pallone, ore 19,00

MARTEDÌ 4 AGOSTO
FESTA PATRONALE
DI SAN DOMENICO
Messa solenne con Processione lungo
il paese ore 18,00
Dalle ore 20,00 inizio distribuzione
della farinata nella piazza del paese.
A seguire commedia dialettale a cura
della compagnia teatrale “La Brenta”
Fosso del Pallone, ore 21,00

seggiate in montagna e la immaginiamo ora godersi il meritato riposo negli immensi spazi del cielo.
R.A.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
Carissimi amici lettori,
finalmente una piacevole
serata per tutte le persone che
vorranno intervenire.
L’ingresso naturalmente è libero, chi vuole partecipare per
supportare l’iniziativa lo può fare.
Venerdi 31 luglio alle ore
21.30 presso il Chiostro di San
Francesco Piazza Don Dolermo 24 (ex Caserma) sarà presentato lo spettacolo “Non c’è
amore sprecato” dodici storie
di straordinaria normalità, tratto dal libro omonimo.
Lo spettacolo, organizzato
da Need You Onlus con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, è presentato dall’allegra compagnia teatrale di
Alessandria “Non solo canarini” con la regia di Renzo Zavaroni.
“Non c’è amore sprecato“ è
un libro pubblicato nell’aprile
2014 con il contributo di vari
autori, il coordinamento di
Maurizio Molan e i ritratti di
Mara Mayer, che racconta storie di persone non più giovani
che trasmettono un messaggio
di positività e di impegno sociale e umano.
Il libro ha avuto un notevole
successo ed è stato oggetto di
numerose presentazioni nelle
piazze, nei circoli culturali e
associativi, presso alcune sedi
dell’Unitre e nelle scuole con
l’intento di favorire un contatto
“generazionale“ tra adulti e
giovani. Ora viene realizzato
l’adattamento teatrale di alcune delle storie raccontate nel
libro, momento conclusivo di
un anno di intensa attività.

DOMENICA 2 AGOSTO

Focaccia al formaggio

Acqui Terme. Un ricordo
per la prof.ssa Angela Bagnera, che ha concluso nei giorni
scorsi la sua parentesi terrena.
In molti la ricordano come
competente insegnante (dalle
medie, all’istituto tecnico, al liceo, all’istituto d’arte...), ma
forse il segno maggior lo ha lasciato nel suo impegno per la
collettività e nel volontariato.
Ricordiamo quanto ha fatto per
la San Vincenzo, nel Cif, per
l’Università della terza età, ai
tempi eroici della sua nascita,
al fianco di Monsignor Giovanni Galliano.
Minuta di corporatura, affrontava con grande volontà
ogni impegno, ma soprattutto
non si è mai risparmiata per gli
altri. Amava la natura, le pas-

Associazione Need You

RIVALTA BORMIDA
La festa continua...
dalle ore 9,00
Mercatino in piazza dal mattino
con negozi aperti ed esposizione
dei prodotti rivaltesi... e non solo.
Esposizione vini del territorio.
Giochi per bambini, dai più piccoli
a quelli che non crescono mai
con i ragazzi della Parrocchia,
presso il Fosso del Pallone
dalle ore 15,00
A seguire...

Ricordo della professoressa
Angela Bagnera

SABATO 8 AGOSTO
PIZZA IN PIAZZA
Grande distribuzione di pizza fornita
dal panificio di Rivalta Bormida.

FESTA DI SAN ROCCO
SS. Messa Solenne con processione
Chiesetta di San Rocco, ore 21,00

SABATO 29 AGOSTO
FESTA DELLA MADONNA
DELLA GUARDIA
(Cappelletta)
SS. Messa Solenne, ore 21,00

La serata proposta da Need
You, cui siete tutti invitati, vuole essere un momento di spensieratezza e di allegria.
Il brio degli attori della compagnia “Non solo canarini”, le
musiche di Stefano Zoanelli alle tastiere e di Antonio Pirrone
alle percussioni, i supporti audiovisivi di Jonathan e le voci
narranti di Bianca Meda e Roberto Paravagna contribuiranno a dare un tocco magico alla serata. Forza ragazzi, intervenite numerosi.
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

Acqui Terme. Riapre la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” delle Suore oblate di San Luigi Gonzaga (“Luigine”); dell’argomento se ne parlerà nell’incontro previsto per giovedì 30 luglio alle
ore 18 nella sede delle suore “Luigine” di piazza San Guido 14.
L’incontro informativo è organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale CrescereInsieme ed è aperto a tutte le famiglie
interessate.

Ringraziamento

I familiari del compianto Battista Barbero (Giovanni) di Roccaverano, ringraziano infinitamente il dott. Erico Soldani, i volontari della Croce Rossa di Monastero Bormida per la tempestiva con
cui hanno dato i primi soccorsi al caro Giovanni.
Un particolare ringraziamento al “Reparto di Rianimazione”
dell’ospedale civile “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme per
la professionalità e la profonda umanità con cui hanno seguito gli
ultimi istanti di vita del caro Giovanni.

Laurea in Scienze
Tecniche Psicologiche

A
APERTUR
PROSSIMA

Circolo sportivo con il “pallino” del biliardo
Acqui Terme - Centro Commerciale LA TORRE

Acqui Terme. Mercoledì 22
luglio Eleonora Robino di Acqui Terme, ha conseguito la
Laurea in “Scienze Tecniche
Psicologiche”.
«Con queste poche righe
vogliamo congratularci con te,
per come hai affrontato questa
prova importante con tenacia e
caparbietà. Saremo al tuo fianco sempre... insieme al nonno
che veglia su di te da lassù.
Con immenso amore.
La mamma, i nonni, gli zii, le
zie, Mattia e Tommaso».

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ACQUI TERME
Immagini e reperti dal Foro

La città da riscoprire
al Museo del castello

Acqui Terme. Non solo Pablo Picasso nell’estate acquese.
Presso il Museo Archeologico del Castello dei Paleologi,
le due sale dell’esposizione
temporanea La città ritrovata.
Il Foro di Aquae Statiellae e il
suo quartiere, inauguratasi all’inizio del mese di luglio, e che
proseguirà sino alla prossima
primavera, fanno conoscere i
fasti romani dei primi secoli dopo Cristo.
E, a dispetto dei due soli
ambienti che ospitano i reperti, i pannelli illustrativi, e in cui
scorrono - in videoproiezione,
su schermo - le inedite immagini dell’area di via Maggiorino
Ferraris, è facile, per il visitatore appassionato, trascorrervi
un paio d’ore.
Qui, in pochi metri quadrati,
un resoconto delle campagne
di scavo 2005 e anni successivi di Corso Cavour, e di quelle
di via Galeazzo, compiute tra
1977 e 1995. Ma anche una
eccezionale “densità” di informazioni.
Non solo è questa, perciò,
“la città ritrovata”, ma anche
una affascinante “città sconosciuta” agli stessi acquesi.
Davvero sorprendente.
Quella Acqui, bellissima,
che non ti aspetti
E’ Luca Secchi, laurea triennale in Archeologia a Genova,
ora in procinto di concludere la
“Magistrale” presso lo stesso
ateneo ligure, e membro della
sezione Staziella dell’Istituto
Internazionale degli Studi Liguri, a condurci nella visita.
Prima le immagini. Dalle
grandi lastre di calcare, di forma rettangolare, che contrassegnano il Foro (e non sono di
provenienza locale), passiamo
ad osservare una fondazione
che potrebbe essere interpretata come basamento per una
statua. L’area, è quella (ricorrendo al nome del vecchio
esercizio che qui sorgeva) del
ristorante ”Bue Rosso”: eccoci
nell’angolo sud/est dello scavo. Il ritrovamento di un frammento di dito, in bronzo, funge
da conferma.
A pochi metri il tracciato del
decumano maggiore che più o
meno doveva sovrapporsi all’odierna Via Garibaldi. Poi l’innesto sull’Aemilia Scauri, in direzione Savona.
Nelle vetrine anche frammenti di cornici, fusti di lesena,
rivestimenti (opus sectile) in
marmo bianco, angoli di cornice, stipiti, frammenti di marmo
pavonazzetto (al tempo assai
diffuso): il tutto ha permesso di
datare l’intervento urbanistico
all’epoca augustea. Ad una fase di sviluppo espansivo della
città romana che si dotò, proprio nello stesso intorno cronologico di fine primo secolo
a.C. – inizio primo secolo d.C.,
di teatro e acquedotto.
Poi Aquae, come tutto l’impero, anche nel suo Foro visse la crisi del III secolo: con i
primi abbandoni (siamo nell’area marginale dell’impianto
cittadino) e successive fasi di
sporadiche frequentazioni (dal
IV al VII secolo).
Non meno importanti i riscontri. Che permettono di riconoscere una strada altomedievale che punta verso il centro paleocristiano di Piazza
San Pietro. E tante testimonianze della vita e degli insediamenti del periodo tardo an-

tico: ecco resti di mortai, di
piatti, di anfore, frammenti di
terra sigillata rossa e di vasi in
pietra ollare, da fuoco o da dispensa. E più di un indizio porta a collocare una data spartiacque, in quest’area, all’anno
568 (anche Paolo Diacono ne
fa menzione, riferendosi al
nord Italia), con il foro investito
da uno o più episodi alluvionali, da imputare al Medrio e alle
sue acque.
***
Il tempo di raccogliere qualche dato sull’affluenza al Museo (oltre mille i ragazzi delle
scuole, per i quali si sono promosse attività di laboratorio didattico; oltre 4 mila gli ingressi
nel 2014), e - grazie alla guida
e ai dettagliatissimi pannelli
(una paziente lettura apre orizzonti davvero impensabili) possiamo identificare uno dei
più grandi edifici dell’Acqui romana.
Un tempio (nell’area tra Via
Galeazzo e via Cavour) con
strutture murarie di notevoli
proporzioni, in cui sono stati riconosciuti due tratti perimetrali rispettivamente di circa 19 (in
direzione nord/sud) e 18 metri
(in direzione est/ovest), due
delle tre probabili celle di culto, un porticato, con coperture
realizzate con tegole e soffitto
dell’ambulacro costituito da un
incantucciato ricoperto di gesso e malta bianca, successivamente intonacato. Con tanto di
ulteriore recinzione.
Anche in questo caso tanti i
tesori nelle vetrine: una foglia
di bronzo dorato proveniente
da un serto vegetale, una testa
che potrebbe essere tanto di
Artemide quanto di Giunone,
un marmo, incompleto, con un
satiro con accanto un animale,
un oscillum - da appendere all’aperto - che aveva la funzione di scacciare gli spiriti, alcune basi di colonne ornamentali, una palmetta in terracotta
che faceva parte dell’apparato
decorativo…
Minuziose le ricostruzioni,
ma eleganti, di preziosa fattura
i reperti che ci confermano le
ambizioni dell’antica Aquae.
Solo la videoproiezione relativa agli scavi nell’ex Palaorto
ci fanno un po’ cambiare umore.
Quella non si può chiamare
con un altro nome. E’ stata
“una grande, eccezionale occasione mancata”. Buttata via.
Ma l’attuale allestimento, così funzionale del nostro Museo, la qualità dei reperti, la
dedizione di Alberto Bacchetta
che dirige la struttura, la preparazione di chi ha accompagnato, e la continua collaborazione con la Soprintendenza di
Torino costituiscono solide basi per pensare ad un futuro importante.
Dalle finestre si vedono i lavori, che proseguono, nel cortile delle carceri, presso i nuovi depositi- aree di studio e anche visita.
Ma tanti sono i fabbricati intorno al Museo, oggi abbandonati, che potrebbero essere
utilizzati per un indispensabile
ampliamento.
Da realizzare, possibilmente, in tempi brevi.
Sino al 30 settembre il Museo Archeologico osserverà
questi orari, con apertura da
mercoledì alla domenica: ore
10-13 e ore 16-20.
G.Sa
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Sabato 25 a palazzo Chiabrera

Presentati giovedì 10 settembre

Inaugurata la mostra
“Gli acquerelli di Giò”

Un libro e un cd per
i 50 anni della Corale

Acqui Terme. La mostra
personale di Giò Sesia “Gli acquerelli di Giò”, inaugurata con
successo sabato 25 luglio a
Palazzo Chiabrera, da alcuni è
stata anche definita come un
misterioso caleidoscopio della
Natura o come degli astratti
della Natura. In effetti gran parte delle recenti opere di Giò
Sesia affrontano il tema naturalistico a lei caro da una angolazione non di maniera, ma
un’interpretazione di dettagli
realmente esistenti in natura
con colori ora delicati e sfumati, ora forti e vivaci, che danno
origine a dipinti sconfinanti in
una composizione astratta.
Non mancano i suoi amati lupi, simboli di forza e lealtà.
Dice la stessa Giò: “Ho semplicemente spostato il mio
punto di vista, prima era quello che comunemente tutti
quanti possiamo osservare,

ora mi sono “tuffata” nelle profondità del mare, in mezzo alle
rocce, nelle grotte... perché
quello che più mi emoziona e
coinvolge sono le meraviglie
che madre terra ci offre”.
Accanto ad acquerelli, gouaches e lavature una raccolta
di raffinati dipinti su porcellana
che hanno stupito soprattutto
chi non era a conoscenza di
questa sua attività artistica negli anni ‘90. L’artista desidera
infine ringraziare di cuore tutti
gli intervenuti, tra i quali numerosi i colleghi e gli amici. Un
sentito ringraziamento anche
al prof. Adriano Icardi per le
sue parole di stima ed incoraggiamento.
La mostra potrà essere visitata fino al 9 agosto con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì ore 17/20; venerdì,
sabato, domenica ore 17/20 e
21/24.

Acqui Terme. Un CD monografico (finalmente, dopo tanti
progetti, e un’attesa assai prolungata…) e un libro per i 50
anni della Corale “Città di Acqui Terme”, nata nel 1965 con
direttore il canonico Ercole
Viotti, sotto l’insegna de “La
Bujent e i Sgajentà”.
Della città un alfiere musicale che ha girato quasi tutta
l’Europa, dalla Grecia alla
Svezia, dalla Spagna alla Polonia.
Ad inaugurare l’edizione
2015 di “Corisettembre”, la
XXXIX, da sempre l’evento più
atteso nel calendario del sodalizio, ci sarà la presentazione,
giovedì 10 settembre, alle
ore 21, presso le sale del
Grand Hotel “Nuove Terme”, di
due tangibili “segni” che vogliono celebrare il traguardo
del mezzo secolo.
Il volume. Si intitola 19652015: 50 anni Bujent e i Sgajentà ed è corredato dal sottotitolo “Un cammino corale storia e tradizione”.
Lo si deve al giornalista de
“L’Ancora” Massimo Prosperi,
con la compartecipazione di
Giorgio Biscaglino, per ben 23
anni, dal 1987 al 2010, presidente del sodalizio.
Edita da Impressioni Grafiche, l’opera consta di 256
pagine (in bianco e nero e a
colori), che ripercorrono l’intero cammino del coro ac-

quese fra concerti, eventi e
qualche aneddoto, senza trascurare un capitolo riservato
alla storia delle formazioni
corali attive in città dall’Ottocento fino al 1965, con l’ausilio di una straordinaria serie di immagini, alcune delle
quali inedite, recuperate e
proposte per l’occasione, e
dotate di una forte valenza
evocativa.
Quanto al CD musicale esso contiene non solo I vendemmiatori, e I floricoltori, ma
anche I pruverbe ‘d l’invern, La
pulenta, I cavajer d’la taverna.
Con i brani in vernacolo acquese non potevano, poi,
mancare Montagnes valdotaines, Bella ciao, Blue moon, My
way, Cuando calienta el sol,
Joska la rossa, e la poesia de
La sacra spina e di Licabella.
Suggello finale con Piemontesina.
Si tratta, abbiamo appreso,
di una antologia che vuole rendere omaggio a tutti maestri,
da Don Viotti a Enrico Terzano,
da Gianfranco Bottino, sino al
lungo e artisticamente redditizio “lungo corso” di Carlo Grillo.
E alla attuale conduzione di
Anna Maria Gheltrito. Senza
dimenticare gli amici Bepi De
Marzi e Mario Viggiano.
Canzoni da ascoltare, pagine da leggere: ne parleremo
ancora nei prossimi numeri.

18

ACQUI TERME

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Vendita di immobili senza incanto
Si rende noto
Che nel fallimento n. 82/2008 il professionista Dott. Maurizio Gili, delegato dal G.D. alla procedura, ha disposto la
vendita senza incanto dei seguenti immobili:
LOTTO 2 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme - Via Moriondo n. 23.
PIENA PROPRIETÀ: ufficio posto al piano rialzato con
cantina e cortile.
LOTTO 3 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme - Via Moriondo n. 23.
PIENA PROPRIETÀ: ufficio posto al piano rialzato con
cantina e cortile.
LOTTO 4 - Ubicazione e descrizione. In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme - Via Moriondo n. 23.
PIENA PROPRIETÀ: ufficio posto al piano rialzato con
cantina e cortile.
Fissa per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli
offerenti l’udienza del 21/10/2015, alle ore 11.00.
OFFERTE NON INFERIORI AL PREZZO BASE FISSATO COME SEGUE: Lotto 2: € 37.970,00; Lotto 3: €
17.797,00; Lotto 4: € 20.882,00.
DEPOSITO PER CAUZIONE: 10% del prezzo offerto.
Le offerte devono essere presentate presso lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio Gili - Torino - Via Perrone n. 14 (sabato escluso) entro le ore 12.00 del giorno
antecedente la vendita, in busta chiusa e in bollo di € 16,00,
allegando, per la cauzione, assegno circolare Non Trasferibile intestato a FALL N. 82/2008.
Atti relativi alla vendita consultabili sui siti internet: www.
asteimmobili.it, www.infallimento.it., www.legalientieaste.it
e www.tribunaletorino.it.

Sabato 1 e sabato 8

Dal 1 agosto alla Gipsoteca di Bistagno

Cello e pianoforte
ad agosto nel chiostro

“Sfumature d’Autore”
di Renzo Cordara

Acqui Terme. Dopo il concerto del pianista Simone
Sammicheli (che con una pagina di Janacek quale bis ha
chiuso il suo recital, tenutosi la
sera del 25 luglio), ultimi due
serate musicali nel chiostro di
San Francesco, con la Fondazione “Rosa e Giuseppe Pescetto” e i giovani vincitori di
concorso, in una iniziativa realizzata in collaborazione con la
Scuola di Musica “ Gianfranco
Bottino” della Corale “Città di
Acqui Terme”, con il patrocinio
di Comune, SIAE e Commissione Europea.
Sabato 1 agosto, alle ore
21, il promettente violoncellista
Nicolò Neri presenterà di J.S.
Bach la Suite nº 3 in do maggiore BWV 1009, e poi la Sonata Nº6 in la maggiore di Luigi Boccherini, per concludere
la sua prova con la Sonata in
mi minore op. 38 di Johannes
Brahms.
Una settimana più tardi, l’otto di agosto, sempre un sabato, nella stessa sede e con
lo stesso orario, la pianista Michela Sara De Nuccio presenterà con due Sonate di Domenico Scarlatti (quella in la
minore K 149, L 93, e quella in
re maggiore K 96), brani di L.V.
Beethoven e F. Chopin (rispettivamente con Sonata in lab
maggiore op. 110, e poi Berceuse in reb maggiore op. 57
e le Quattro mazurke op. post.
68.
Chiusura del concerto con la
Tarantella, da Venezia e Napoli, Supplément aux Année
de Pèlerinage, vol. II, di Franz.
Liszt.
Chi suona
Nato a Pinerolo diciassette
anni fa, Nicolò Neri ha iniziato
lo studio del Violoncello nella
sua città; lo ha poi proseguito
presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Torino con il Mº Dario
Destefano.
Come solista si è esibito con
l’orchestra “Pinarolium Sinfonietta” diretta dal Mº Claudio
Morbo e, in occasione delle finali del concorso nazionale
d’archi “Renato De Barbieri”,
con l’orchestra OJT del Trentino.
Ha vinto come solista i Concorsi di Rivoli, Albenga, Busca,
Guastalla, Trento, Trofarello.
Nel 2013 è stato finalista del

già ricordato concorso nazionale d’archi “Renato De Barbieri” e nello stesso anno vincitore della XXI international
music competition “Premio Vittoria Caffa Righetti” di Cortemilia. Che conferma così la
bontà delle sue lavoro di selezione e promozione.
***
Michela Sara De Nuccio,
anche lei piemontese, ma di
Ciriè, ha ventidue anni e frequenta il Triennio superiore di
Pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino nella
classe della prof.ssa D. Carapelli.
Ha ottenuto riconoscimenti e
primi premi nei concorsi Città
di Cantalupa, Città di Racconigi, Concorso “F. Mendelssohn”
di Alassio, “Davide Vignolo” di
Pontinvrea.
Ha frequentato diverse masterclass, perfezionandosi con
i Maestri Matteo Costa, Simone Gragnani, Daniela Demicheli, Marcello Bianchi, e con i
Maestri P. Gililov, D. Merlet e
A. Madzar e N. Delle Vigne, P.
Entremont.
Svolge intensa attività cameristica, in duo e in trio, fin
dai primi anni di studio.
G.Sa

Acqui Terme. Da sabato 1
agosto a domenica 23 agosto,
a Bistagno, presso la Gipsoteca, corso Carlo Testa, l’artista
acquese Renzo Cordara
esporrà, con una sua esposizione personale di pittura, una
serie di pregevolissime opere.
Sempre nella stessa giornata
di sabato, primo agosto, alle
ore 17, avrà luogo la cerimonia
di inaugurazione della mostra
stessa, nel corso della quale,
alla presenza di autorità e del
gradito pubblico, nonché di
amici e di cultori ed appassionati d’arte, l’Autore porgerà un
ospitale e caloroso saluto.
La scelta di Bistagno da parte di Renzo Cordara assume,
in questa particolare circostanza, un valore artistico, simbolico e storico.
Artistico in quanto le due
principali componenti intuitive
dell’arte figurativa, la pittura e
la scultura, si riflettono, l’una
nello spirito creativo presente
di Renzo Cordara e l’altra nella divinizzazione storica delle
opere scolpite di Giulio Monteverde. La coniugazione e la fusione di entrambe si esprimono simbolicamente nella naturale confluenza, proprio a Bistagno (Bi-stagnus), della Bormida di Spigno e della Bormida di Millesimo. Confluenza
tanto cara al nostro Moriondo
fin dal 1790! Storicamente, Acqui e Bistagno si riconoscono
nella stessa identità, per antonomasia, con l’illustre statista,
Giuseppe Saracco. Compenetrazione e gemellaggio spirituali perfetti!
La mostra si fregia del titolo,
“Sfumature d’Autore”, coerente con il più appropriato linguaggio figurativo, che permette, non solo di dialogare,
ma, altresì, di comprendere il
meraviglioso rapporto tra realtà e visione. Un dualismo connaturato nella stessa personalità dell’Artista: lo stile! Nella
ispirata pittura di Renzo Cordara, la linea, il colore, lo spazio, la luce, compongono gli
ideogrammi di un purissimo
idioma dello spirito artistico,
suo proprio. Una religiosità pittorica che richiama la metafisica della Gestalt di Hans Urs
von Balthasar (1905-1988),
una sublime percezione intuitiva!

Donare il sangue vuol dire
aiutare ammalati di ogni età

Se vuoi diventare dei “nostri”
presentati ogni prima domenica del mese
presso l’ospedale di Acqui - 1º piano

Prossima donazione domenica 2 agosto 2015

MELAZZO
Trattoria
IL GIARDINO DI LINDA Loc. Giardino, 9
Giovedì 30 e venerdì 31 luglio

SEPPIE E CALAMARI
€ 25 tutto compreso

w w w. a r t e n e i d i n to r ni . i t

È gradita
la prenotazione

Comune di
Monastero Bormida

Dal 23 maggio al 25 ottobre 2015
museodelmonastero@gmail.com - (+39) 349 12.147.43

Tel. 0144 342050
333 7356317

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Domenica anche a pranzo su prenotazione

APERTURE STRAORDINARIE:
14 E 15 A GOSTO

PER INFO:

Giulio Monteverde imprimeva alle sue sculture marmoree
“una forte suggestione romantica e una carica magnetica di
seduzione”, talvolta, pure una
enigmatica inquietudine sensuale come nell’Angelo sulla
tomba di Oneto, allo Staglieno.
Renzo Cordara, similmente,
attingendo dal profondo della
coscienza creativa, imprime alle sue opere sprazzi di luce,
tinte calde, turbinii di nugoli di
polvere luccicante, e tutto diventa oro!
L’intera sua collezione è relegata in un ambito irreale, come direbbe il filosofo Gaston
Bachelard, in cui la geniale immaginazione si muta in “sfumature d’autore”, così come
recita l’indovinato titolo dell’interessante prossima mostra,
alla Gipsoteca di Bistagno.
“Sfumature” che i solerti ed
attenti visitatori coglieranno
senza fatica e con interiorità
profonda, individuando in esse
quel logos figurativo che è la
vera essenza di un’Arte autentica ed eterna. La pittura di
Renzo Cordara si esprime con
un lessico metafisico che,
ascoltandolo, ci consente di
goderne e di comprenderla.
Il Sindaco, la Giunta e tutta
la laboriosa gente di Bistagno,
accogliendo con gioia la mostra personale di Renzo Cordara, hanno colto, culturalmente, nel segno!
Grazie di cuore a tutti e buona visione.
Sergio Rapetti

SOTTOTETTI CASTELLO MEDIEVALE DI MONASTERO BORMIDA (ASTI)
Apertura: SABATO e DOMENICA 10,00 - 13,00 e 15,00 - 20,00
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ACQUI TERME
Da Torino 1902 a Monastero 2015

Con la promettente Valeria Chiavetta

Ceramiche e Belle Epoque
nella mostra Lenci

Na seira ticc ansema
guarda al futuro

A Torino, nel 1902, è promossa la Prima Esposizione
d’Arte Decorativa Moderna
(d’ora innanzi EADM) che, in
un’epoca di forti nazionalismi,
offre all’Italia un ruolo di primo
piano nell’ambito di una cornice internazionale.
Dopo l’Esposizione di Parigi
del 1889 (di cui è simbolo la
Tour Eiffel), proprio la città della Mole diventa la sede dell’Esposizione Generale Italiana del 1884, dell’Esposizione
del 1898 (testimoniata ancora
oggi della fontana dei 12 mesi
nel Parco del Valentino, progettata da Carlo Caffi). Ecco
poi l’EADM 1902. Solo tre anni prima la nascita della Fiat di
Giovanni Agnelli.
***
L’Expo sorge sempre al Valentino e lungo il fiume Po. Nel
gruppo promotore, ricco d’artisti e di critici d’arte, Leonardo
Bistolfi ideatore del manifesto
celebrativo, Davide Calandra,
l’architetto Reycend ed il critico Enrico Thovez.
Così essi scrivono sulla rivista “Arte Decorativa Moderna”.
“Vorremmo che questa nostra esposizione avesse un
carattere completamente nuovo, vorremmo cioè fornire ai
visitatori non lo spettacolo di
una raccolta di oggetti vari per
destinazione e stile, ma una
serie di complessi decorativi,
di ambienti completi, rispondenti ai veri bisogni delle nostre esistenze. Vorremmo che
questa mostra organica di arredi non avesse soltanto di
mira un aristocratico carattere
di eleganza e di bellezze d’arte, ma anche e soprattutto un
carattere pratico e industriale.
Vorremmo, in una parola, che
artisti e fabbricanti non tendessero tanto alla creazione
di pregevoli oggetti di lusso,
quanto allo studio di tipi di decorazione completa, adatti a
tutte le borse e massima alle
più umili. In modo da promuovere un reale, efficace e completo rinnovamento dell’ambiente”.
I due concetti base sono entrambi rivoluzionari. Il primo:
l’utile deve coincidere con il
bello. Il secondo: le opere son
per tutti, anche per le classi più
umili.
Ciò che è utile deve essere

anche bello. Per questo tutti
devono essere educati ad un
senso estetico “immerso nel
quotidiano”.
Riflettori su un
protagonista “dimenticato”
Complessivamente
tutta
l’opera di Giorgio Kiernerk (Firenze 1869 - Faùglia di Pisa,
1948), allievo di Adriano Cecioni e del pittore Telemaco Signorini, si avvicina al Divisionismo, al Simbolismo e quindi al
Liberty.
La sua Giovinezza è terminata nel 1902 ed esposta alla
prima Esposizione Quadriennale di Torino dl 1902 con altre
otto opere. La manifestazione,
organizzata dalla Società Promotrice delle Belle Arti, nello
stesso anno esponeva Il quarto stato di Pelizza da Volpedo,
ma di fatto era connessa con
l’altro grande evento torinese
dell’EADM, nella quale lo stesso Kiernerk è premiato con la
medaglia d’argento: esponeva
vetri smerigliati con figure a
macchia, la copertina della rivista “Italia Ride” (1900) e dei
monogrammi e nomi in argento dalle linee sinuose.
Kiernerk, infatti, si distingue
per la precoce apertura alla
pittura internazionale, come
grafico ed illustratore nella
pubblicità e riviste.
Il suo nudo femminile è declinato con costanza quasi seriale: il corpo della donna, coperto parzialmente da tormentati drappeggi bianchi, risalta
su di un fondale naturale più
evocato che descritto, ed utilizzato esclusivamente come
trama cromatica.
Le tre grazie di Giovinezza,
in realtà, rappresentano la
stessa figura femminile in tre
pose differenti, e sono colte
nel risveglio psichico e fisico
proprio della giovinezza “della
primavera della vita”. Del resto
siamo all’alba del nuovo secolo.
Giovinezza, primavera dei
sensi e dell’anima suggerivano
promesse positive (che oggi
sappiamo assai illusorie…, il
1914 è dietro l’angolo).
Nell’EADM di Torino 1902
nel settore della ceramica
spicca la propensione per il Liberty.
Importante - in particolare la presenza della Richard Gi-

nori con una serie di piatti con
decorazioni floreali di grande
raffinatezza influenzata dall’Art Nouveau di matrice francese, e di Galileo Chini con la
Manifattura l’Arte della Ceramica di Firenze con piatti e vasi ispirati a volti femminili, fiori
e animali in maiolica policroma.
Quest’ultima ditta nasce nel
1896 come diretta conseguenza della vendita da parte dei
marchesi Ginori della manifattura di Doccia proprio alla Richard dell’industriale milanese
Augusto Richard.
Quattro giovani fiorentini Galileo Chini, Vittorio Giunti,
Giovanni Montelatici e Giovanni Vannuzzi - con pochi mezzi
finanziari aprono una nuova
fornace.
Che accoglie le istanze artistiche internazionali con uno
straordinario livello qualitativo,
e che trionfa a Torino nel 1898
ed a Parigi nel 1900.
L’Arte della Ceramica, e la
straordinaria figura di artista di
Galileo Chini, sono il segno del
rinascimento delle arti applicate in Italia e non solo.
A Torino 1902 partecipa come espositore anche una piccola manifattura di Albisola attualmente oggetto di indagine
e di una mostra in preparazione per il Festival della Maiolica
2016, la Manifattura Nicolò
Poggi di Albisola, che per un
periodo aveva assunto la denominazione di Poggi-Quaglino.
Nicolò Poggi, con la Manifattura Giuseppe Picone di Albisola, rappresenta tra fine Ottocento ed i primi anni del Novecento il rinnovamento della
ceramica artistica. Ecco l’artefice del ritorno all’arcano del
decoro bianco e blu, abbandonato dalle fornaci savonesi in
favore della produzione di ceramica popolare.
Evidente la voglia di confrontarsi con i tempi, e la coscienza delle nuove istanze
espressive. Con l’Art Nouveau
che sostituisce, anche in ceramica, gli schemi compositivi tipici dell’Ottocento (vicini al
Realismo prima ed al Simbolismo poi), declinati in uno stile
spesso eclettico. Che è tipico
di fine secolo.
Lorenzo Zunino

Acqui Terme. Riparliamo di Na sèira ticc ansema 19ª edizione -2015 (era domenica 19 luglio). E lo facciamo per porre all’attenzione sulla novità, a giudizio di tanti, più confortante di
questa serata dedicata alla memoria della Vecchia Acqui ed alla tradizione: la partecipazione
di una nuova poetessa dialettale.
Si tratta di Valeria Chiavetta, studentessa di
Giurisprudenza, classe 1994, che con la sua
freschezza ha portato “un vero raggio di sole”
che fa davvero ben sperare.
In occasione del ventennale della manifestazione, il prossimo anno, l’auspicio è davvero
quello di trovare altri giovani che portino avanti
la piccola grande tradizione de Na sèira, che
dalla 12ª edizione (era il 2008) la Corale “Città
di Acqui Terme” si è presa l’onere di organizzare. E di far sopravvivere. “Poiché - così ci spiega Francesco Telese - l’amministrazione comunale di quel tempo ne aveva decretato la morte, non avendo più intenzione di occuparsene
in prima persona”.
Ma da quel possibile inverno, passiamo alla
primavera.
“Di Valeria abbiamo saputo quasi per caso,
all’ultimo momento, sebbene avesse già esperienza alle spalle, sì perché la sua passione è
nata in terza elementare; a queste date i suoi
primi versi in vernacolo acquese. Ed essi, tra
l’altro, furono inseriti nel CD che ‘J’Amis’ incisero circa un decennio fa.
La conoscevamo bene Valeria, anche perché
è stata allieva di chitarra della scuola di musica
“Gianfranco Bottino” tra il 2003 ed il 2005. Ma ci
era sfuggita questa sua vocazione”. Che peraltro è stata molto fruttuosa.
Diversi i premi di poesia dialettale in cui si è
distinta: tra i più importanti: il 1º premio Acqui
Terme 2003 “Na seira ticc ansema”; premio
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speciale giovani scrittrici a Loazzolo nel 2006 e
2007; diploma di merito a Loazzolo nel 2008 e
2009; “Città di Canelli” nel 2009; e di nuovo a
Loazzolo nel 2013 e 2014. Ha anche vinto (con
liriche in italiano) il concorso de “La Stampa Accendi una stella”, ed un’altra competizione
del Serra Club.
“Certo una ragazza da tenere d’occhio”. Così dicono i poeti dialettali di lungo corso, beniamini del pubblico del chiostro di San Francesco.
Nella serata, introdotta da Anna Maria Gheltrito
e presentata brillantemente come al solito da
Gino Pesce, si sono esibiti i poeti Giampiero
Nani, Elio Bigliatta e Paolo De Silvestri, oltre a
Valeria Chiavetta. Applausi per tutti.

Andar per mostre con Vittorio Zitti

Acqui Terme. Per chi ama
le opere di Vittorio Zitti, e per
chi non le conoscesse ancora,
due segnalazioni. A Bergolo, il
paese di pietra, fino al 20 settembre, la mostra “Emozioni
per le vie del borgo” che ospita oltre alle sculture di Vittorio
Zitti anche opere del pittore
Gian Carlo Moncalvo. Le opere sono esposte nella cappella
romanica di San Sebastiano,
nel salone comunale, nella
chiesa parrocchiale e in spazi
all’aperto.
La maestria di Vittorio Zitti si
può ammirare anche, sino al
13 settembre, all’Outlet di Serravalle in una mostra di arte
contemporanea con altri 13 artisti sul tema “I colori del viaggio”.
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Tessera onoraria Azione Cattolica
a Piera e Secondino Visconti

Domenica 26 luglio, durante il campo Responsabili, l’Azione Cattolica ha consegnato la
“tessera onoraria” a Piera e Secondino Visconti di Garbaoli. Al termine della celebrazione eucaristica officiata da Don Ferro nella chiesetta
di Garbaoli, il presidente diocesano dell’AC, Flavio Gotta, ha ringraziato pubblicamente Piera e
Secondino “che da oltre 40 anni sono i nostri
angeli custodi, rappresentano coloro che nella
frazione di Roccaverano ci hanno accolto, sostenuto, ci hanno voluto bene dandoci sempre
una mano molto concreta”. I campi scuola che
da 41 anni si svolgono a Garbaoli sono una ricchezza pastorale per la Diocesi, grazie all’Azione Cattolica che li pensa e propone, ai sacerdoti che li promuovono tra i giovani delle par-

rocchie, grazie ai giovani stessi che si sono fatti missionari con i loro coetanei, grazie al lavoro gratuito di tante persone che come animatori, cuochi, manutentori si sono resi disponibili a
costruire questa opera. Persone come Piera e
Secondino Visconti, la loro famiglia, don Nino di
Roccaverano, don Ferro, l’amministrazione comunale, i vicini e tutte le persone che ci sono
ogni volta che c’è bisogno. E un grazie particolare a Dio, senza il Suo sostegno nulla sarebbe
stato, “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.”(Salmo 126,1).
FG
La foto di gruppo con Piera (Secondino per
problemi di salute non ha potuto essere presente)

“I Fortunelli” in Duomo

Acqui Terme. Una data per fine agosto, giusto quando “L’Ancora”, ritornerà in edicola. Giovedì 27 agosto nel Duomo di Acqui, alle 21, si terrà l’attesissimo concerto de “I fortunelli”, nella
formazione larga, a compimento degli studi estivi che saranno e effettuati, a Pian Soave di Pezzolo, sotto la guida di Francien Meuwissen. Nella suggestiva cornice della cripta sarà presentato
un programma olandese /fiammingo in cui si staglierà la figura di Orlando di Lasso. Saran proposti all’ascolto il mottetto Osculetur me osculo, e Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei della Missa Bell’Amfitrit’ altera ad 8 voci (composta nel 1583, ma edita postuma nel 1610). Con corollario
di altre polifonie tratte da Josquin, Sweelinck, Clemens non papa e Willaert.

Nuova area mercatale

Acqui Terme. Il consiglio comunale ha individuato una nuova area mercatale. Si tratta della zona di piazza Italia dove verranno spostati in maniera definitiva i 4 banchetti che, fino a poco tempo fa erano allestiti sotto i portici Saracco. Ora le aree cittadine predisposte per ospitare il mercato settimanale sono in tutto sette e precisamente: corso Italia, piazza Italia, via Garibaldi, piazza
San Francesco, piazza dell’Addolorata, piazza Orto San Pietro e piazza Maggiorino Ferraris. A
queste aree, durante le due fiere annuali, si aggiungono quella di corso Dante, corso Cavour, via
XX Settembre e Corso Bagni.

I sapori del Giardino

Acqui Terme. La Comunità
Alloggio “Il Giardino” di Castelnuovo Bormida della Cooperativa Sociale CrescereInsieme
onlus, con la collaborazione
del Centro Diurno “Aliante”, il 7
luglio ha festeggiato la chiusura del laboratorio di cucina.
L’evento è stato realizzato
presso i locali “dell’Osteria 46”
di Via Vallerana, con una cena
interamente realizzata da otto
ragazzi diversamente abili con
l’aiuto dei loro operatori.
Questa serata ha messo in
luce il lavoro impegnativo e costante svolto dai ragazzi durante tutto l’anno all’interno del
laboratorio di cucina svolto
presso la Comunità.
È stata occasione per integrarsi sul territorio attraverso la
collaborazione con il ristorante
“Osteria 46” e d’altra parte
aver avuto la possibilità di lavorare all’interno di una cucina
professionale, facendo da
spalla ad un vero cuoco.
I ragazzi hanno saputo mettersi in gioco preparando manicaretti e stuzzicando il palato
delle persone attraverso un
vero e proprio menù.
A questa bella serata hanno
partecipato i genitori dei ragazzi e tutte le persone che
ruotano intorno alla Comunità
Alloggio “Il Giardino”.
Al termine della serata, gli
otto cuochi, sono stati premiati dal gestore dell’Osteria indossando veri cappelli da chef.

Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato
alla realizzazione di questo
evento ed un ringraziamen-

to speciale allo staff dell’
“Osteria 46”.
Per Il Giardino
Silvia de Alexandris

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Civico Museo Archeologico
- Castello dei Paleologi: fino
a marzo 2016, “La città ritrovata. Il Foro di Aquae Statiellae e
il suo quartiere”, scoperta archeologica nel corso degli scavi compiuti nell’area dell’ex ristorante “Bue Rosso” in corso
Cavour. La mostra seguirà
l’orario del museo, per informazioni 0144 57555 info@acquimusei.it
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 9 agosto, “Gli
acquarelli di Giò”, mostra di
Giovanna Sesia. Orario: martedì, mercoledì e giovedì 1720; venerdì, sabato e domenica 17-20, 21-24.
Dal 22 agosto al 6 settembre,
mostra personale di Serena
Baretti, “Dal realismo all’astrattismo... di tutto un po’”. Inaugurazione sabato 22 agosto
ore 17. Orario: giovedì 17-20,
venerdì, sabato e domenica
17-20, 21-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 30 agosto, mostra
“Menu arte con gusto” a cura
del Rotary Club. Orario: da
martedì a domenica 10-12,
15.30-19; lunedì chiuso.
Palazzo Liceo Saracco - corso Bagni: fino al 30 agosto, 44ª
Mostra Antologica, “Picasso segni dialoganti”. Orario: tutti i
giorni 10-12, 16.30-22.30. Tariffe: biglietto intero euro 10,00;
ridotto per gruppi di almeno 10
persone euro 8,00; ridotto per
ragazzi da 14 a 18 anni, portatori di handicap e accompagnatori di portatori di handicap
non deambulanti euro 5,00;
omaggio per ragazzi fino a 14
anni e portatori di handicap
non deambulanti.
***
ALTARE
Museo dell’Arte Vetraria, fino
al 9 agosto, 4ª edizione
dell’“Altare Glass Fest”, rassegna dedicata al mondo del vetro con le giornate di dimostrazione della soffiatura del vetro
con maestri provenienti dai
maggiori centri d’Italia e esteri; inoltre corsi, esperienze in
fornace, visite guidate. Orario:
dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 22.30. Apertura museo orario 14-22.30. Informa-

Lezioni di francese

da insegnante madrelingua
referenziata
Recupero per tutte le scuole,
preparazione agli esami compresi quelli universitari. Francese professionale e conversazione. Esperienza pluriennale.

Cell. 331 2305185
Tel. 0144 56739

zioni: 019 584734 - info@museodelvetro.org
***
BISTAGNO
Gipsoteca Giulio Monteverde - corso Carlo Testa: dall’1 al
23 agosto, “Sfumature d’autore” esposizione personale di
pittura di Renzo Cordara. Inaugurazione sabato 1 agosto ore
17. Informazioni: 0144 79301 info@gipsotecamonteverde.it
***
BOSIO
Parco Capanne di Marcarolo
- ecomuseo di Cascina Moglioni: fino al 27 settembre,
mostra fotografica “36 istanti
alle Capanne” a cura dell’associazione culturale 36° fotogramma. Orario: domenica e
festivi 10-13, 14-19, nei mesi
di giugno e luglio sabato ore
14-19. Info: tel 0143 877825,
info@parcocapanne.it,
www.parcocapanne.it
***
BUBBIO
Tra i vigneti dell’azienda
agricola “Mario Torelli” - regione San Grato: fino al 30
settembre, mostra personale
di cartoons “Vignette in Vigna”
di Roby Giannotti, esposte
all’aperto tra i filari di vite. Orario: ingresso libero tutti i venerdì, sabato e domenica “finché
c’è luce”. Info: 348 6052341,
info@robygiannotti.com
Confraternita dei Battuti: dal
1 al 29 agosto, “Donne e civette, mistero e seduzione” personale di scultura ceramica di
Gian Genta. Inaugurazione sabato 1 agosto ore 18; ospite
d’onore Giorgia Cassini. Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19.
***
FONTANILE
Circolo culturale S. Giuseppe - piazzale del Comune: dal
1 al 16 agosto, “Art & Wine”,
mostra collettiva. Inaugurazione sabato 1 agosto ore 17.
Orario: feriali 16-19, domenica
10-19.
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 20 settembre, 18ª
rassegna internazionale di fotografia, esposizione di fotografie di Chiara Samugheo.
Orari di visita: sabato e dome-

NUMERI UTILI

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

nica 15.30-18.30; settimana di
Ferragosto (10-16 agosto)
apertura tutti i giorni 15.3018.30, serale 20.30-22.30.
Possibilità di visite per gruppi
anche nei giorni feriali chiamando
il
numero
347
1496802.
***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
fino al 25 ottobre, “Lenci. Lo stile italiano nella ceramica. Gli
artisti e gli epigoni”. Orario, info e contatti: Associazione Museo del Monastero tel. 331
8810202 - arteneidintorni@libero.it. Inoltre sono previste alcune conferenze: sabato 5 settembre ore 16 “Gli epigoni torinesi. Le fornaci e gli artisti”; sabato 10 ottobre ore 16 “Gli artisti: ceramisti, scultori e pittori”.
***
ORSARA BORMIDA
Palazzo del Municipio: fino al
4 novembre, mostra “Gli orsaresi nella Grande Guerra”.
Orario: fino al 30 agosto nei
giorni di sabato e domenica
ore 17-19; dal 1º settembre solo su prenotazione, per scolaresche e gruppi di visitatori. Info: 0144 372114, 0144
367174, 0144 56802/56796 amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it - 0144
367021 - Iat Acqui Terme 0144
322142.
***
RIVALTA BORMIDA
Palazzo Bruni: fino al 16 agosto, “mostra d’arte a Casa Bruni”, in esposizione le opere di
14 artisti e gli elaborati dei ragazzi dell’istituto comprensivo
“Norberto Bobbio”. Orario: venerdì, sabato e domenica
18.30-22.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 2 agosto. Castello dei
Paleologi di Acqui Terme, visite guidate ore 16.30, 17.30,
18.30. Castello di Trisobbio
10-13, 15-18. Gipsoteca Giulio
Monteverde di Bistagno ore
10.30-12.30, 14.30-18. Villa
Ottolenghi di Acqui Terme, visite guidate su prenotazione
alle 15. Castello di Monastero
Bormida dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 20; inoltre alle
21.15 si terrà il concerto della
Banda 328 “Nuove riflessioni
sulla nostalgia”. Castello di Castelnuovo Calcea, visite guidate ore 10-12 e 15-18.
La rassegna Castelli Aperti
prosegue poi per le altre domeniche di agosto; per informazioni e conoscere tutte le
strutture in dettaglio: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800329329.
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ACQUI TERME
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).
Acquese italiana offresi per
assistenza persone anziane,
di giorno o notte. Tel. 377
4023345.
Cerco insegnate esperto in
preparazione concorsi pubblici, settore militare. Tel. 331
3670641.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo.
Serietà e affidabilità garantite.
Tel. 338 1193706.
Giovane uomo laureato in architettura cerca qualsiasi lavoro
ben retribuito anche all’estero,
anche su piattaforme petrolifere,
ecc. Tel. 347 1106617.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata. Recupero per tutte le
scuole. Preparazioni agli esami. Francese professionale.
Tel. 331 2305185.
Ragazza 18enne cerca impiego per pulizie, cameriera o barista nella zona acquese. Tel.
346 3228377
Ragazza 29enne cerca lavoro
come impiegata, commessa, baby sitter, operaia, pulizie, assistenza anziani o altro purché serio. No anonimi. No vendita a
provvigioni. Tel. 392 6025268.
Ragazza italiana automunita
disponibile per assistenza anziani diurna o notturna e pulizie, zona Acqui Terme e dintorni. Tel. 349 1923105.
Ragazzo 36enne italiano cerca lavoro come magazziniere
o altro tipo di lavoro. Automunito. Tel. 347 4734500.
Ragazzo 37anne cerca lavoro
come lavori nell’edilizia, operaio, giardiniere, imbianchino,
muratore, elettricista o altro.
Tel. 345 2433856.
Ragazzo italiano 44enne acquese cerca urgentemente lavori: taglio erba, lavori manuali. È garantita serietà, volontà.
puntualità e precisione nel lavoro. Prezzo molto modico.
Acqui Terme e paesi limitrofi
Tel. 340 9068677.
Signora 46enne equadoregna, cerca lavoro come: badante, pulizie domestiche, baby sitter. Non automunita. Tel.
339 6522657 - 348 5702463.
Signora acquese referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica, pulizie in case
private o uffici, assistenza anziani o baby sitter. Tel. 338
9072617.
Signora italiana 57enne, automunita, cerca lavoro: pulizie
o altro purché serio, badante
ad ore, notte o giorno in ospedale o case di riposo. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 57enne di
Ponzone cerca lavoro come
assistenza anziani autoufficienti, no notti, addetta alle pulizie, solo Acqui Terme e zone
limitrofe. Automunita. Tel. 342
1555152.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì come assistenza anziani, autosufficienti, no notti, cameriera, lavapiatti, aiuto cuoca, addetta alle
pulizie, negozi, bar, uffici, collaboratrice domestica Acqui
Terme. No perditempo. Disponibilità immediata. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, assistenza
anziani, autosufficienti, no notti, cameriera, lavapiatti, addetta alle pulizie, bar, negozi, uffici. No perditempo. Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come assistente
anziani, oppure cambio badanti, sabato, domenica. Automunita. Tel. 333 3587944.
VENDO AFFITTO CASA

A due studenti inizio Università affitto bilocale corso Agnelli Torino, presso Politecnico arredato in buono stato, piano 5º
con ascensore. Euro 400 più
spese. Tel. 335 7169531.
Acqui Terme vendesi appartamento (anche ammobiliato),
70 mq. ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera, bagno, 2 balconi, ampio box,
cantina, riscaldamento autonomo, vicino ad ospedale,
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scuole, ufficio postale. Trattativa diretta. Tel. 335 8220592.
Acqui Terme via Gramsci 17,
affittasi o vendesi box soppalcabile cm. 246x510 altezza
460, volume mc. 58, porta ingresso cm. 230 idoneo anche
per piccolo magazzino. Tel.
335 8220592.
Acqui Terme, affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio. Occasione. Tel. 338 5919835.
Affittasi alloggio sito in Acqui
Terme di mq. 50 composto da
camera da letto, tinello, cucinino, entrata, balcone. Tel. 349
4744689.
Affittasi appartamento ammobiliato in Acqui Terme composto da due camere da letto,
bagno, sala, cucina, due balconi. Per brevi periodi. Tel. 339
7052992.
Affittasi appartamento indipendente 4 stanze più servizi
euro 200,00. No spese condominiali, centro storico. Paese
vicinissimo ad Ovada, Acqui.
Solo referenziatissimi. Tel. 340
6868829.
Affittasi Celle Ligure casetta 4
posti letto vicinissima al mare
con tutte le comodità, no posto
auto, no condizionatore. Mesi
agosto-settembre. Tel. 333
5932873.
Affittasi in Bistagno alloggio 2
camere, cucina grande, sala,
bagno, lavanderia, cortile privato, no spese condominiali.
Senza riscaldamento. Tel. 324
6959671.
Affittasi in Torino presso la
metropolitana, piazza Rivoli,
bilocale completamente arredato e corredato, facilità di parcheggio, riscaldamento termovalvole, cedolare secca. Tel.
349 3616562.
Affittasi negozio già macelleria e cedesi attività. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto a Prasco appartamento vicino mezzi pubblici, termoautonomo con giardino, prezzo modico. Tel. 333 7474458.
Affitto mese settembre casa a
Castelletto d’Erro, cinque posti
letto ogni comfort. Bella vista.
Tel. 348 5614740.
Affitto vendo appartamento
sito nel comune di Strevi comodo ai mezzi ed ai servizi.
Prezzo interessante. No perditempo. Libero da subito. Tel.
340 7982025.
Cassine vendo appartamento
termoautonomo 1º piano con
cucina abitabile, 3 camere,
servizio, ripostiglio, 2 balconi,
cantina e ampio garage. Tel.
339 7386727.
Castelnuovo Bormida vendo
appartamento termoautonomo
3° piano con cucinino, tinello,
2 camere, servizio, 2 ampi balconi, cantina e ascensore. Tel.
339 7386727.
Cercasi casa indipendente zona vicinanze Nizza Monferrato. No agenzie. Tel. 347
6022218.
Cerco in affitto appartamento
in Acqui Terme composto da
camera da letto, sala, cucina
ammobiliata. No spese condominio. No agenzie immobiliari.
No perditempo. Tel. 338
7916717.
In zona collinare del ponzonese vendo o affitto casa con
possibilità di orto e giardino, si
affitta anche solo mesi estivi.
Tel. 0144 56749 – 347
0152351.
Pontinvrea vendesi villa a 500
metri dal centro. Subito abitabile. Tel. 347 4088256.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Rivalta Bormida vendo casa
indipendente centro paese su
2 piani: cucina, sala, 2 camere
letto, 2 bagni, cantina, ripostiglio, box cortile chiuso. Tel.
340 2700343.
Terzo affittasi o vendesi mansarda condominio “Aurora” arredata composta da tinello, camera da letto, cucina, bagno. Tel.
340 2381116 – 347 8446913
Terzo vendesi o affittasi allog-

gio composto da camera da
letto, cucina, sala, disimpegno,
bagno, cantina, garage, tripla
esposizione vista su Acqui Terme. Tel. 347 0165991.
Valtournenche (AO) affittasi
bilocale 3-4 posti letto: agosto:
settimana euro 300,00; euro
350 settimana Ferragosto, 15
giorni euro 500; mensile euro
900. Tel. 0125 637168 – 329
8150302.
Vendesi nel verde dei piani d’Invrea Varazze (SV) monolocale arredato con angolo cottura e bagno. Piccolo giardino e posto auto. Tel. 347 0139893.
Vendo bilocale arredato con
box a Prato Nevoso, con ampio terrazzo, comodo alle piste. In ottimo stato. Tel. 333
3487536.
Vendo casa a pochi km. da
Acqui Terme in buone condizioni con 4 camere, cantina,
magazzino, box, bagno, grande cortile recintato, riscaldamento a metano e legna impianto d’allarme classe energetica D. Tel. 340 7418059.
Vendo in residenza Il Villaggio
(Acqui Terme) bellissimo appartamento composto da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, giardino; box e
posto auto; euro 200.000. Tel.
347 4681198.
Vendo per trasferimento lavorativo appartamento sito nel
comune di Strevi, comodo ai
negozi ed ai servizi, ampia metratura. No perditempo. Tel.
333 8849608.
Vendo Strevi bilocale con servizio, balcone, ripostiglio e gatage in complesso “Orsa Maggiore” con ascensore, piscina,
campo da tennis. Tel. 339
7386727.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca in
qualunque stato anche Vespa
o Lambretta anche per uso ricambi. Tel. 342 5758002.
Vendo Ape Poker, appena
collaudato, ben gommato, ottimo stato, portata 7,30 ql. Tel.
0144 312560 (ore pasti).
Volkswagen Golf GL 3ª generazione perfettamente funzionante vendo ad euro 980,
GPL/benzina, 5 porte, climatizzata, autoradio, 1600 cc.,
55Kw, tettuccio apribile, colore
bianco. Tel. 338 3158053.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichità, mobili, oggetti, ceramiche, biancheria, libri, cartoline, argenti, quadri,
orologi, bronzi, statuine ecc.
Tel. 333 9693374.
Acquisto cerco vecchie 500 lire d’argento o medaglie, distintivi ecc. Tel. 368 3501104.
Coppi vecchi scelti fatti a mano, circa 2.000, adatti per coperture in centri storici. Vendesi ad euro 0,40 cadauno. Tel.
338 9353631.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Motoagricola Pasquali modello 959-410 anno 1982 con motore rotto vendesi per parti di
ricambio. 2 gomme nuove. Tel.
348 3579963.
Privato vende piccole quantità di uve Dolcetto D’Alba. Ottima posizione. Qualità. Tel. 335
5653602.
Regalo seggiolone pappa
marca Chicco e vendo trio
cam colore grigio verde euro
80 e seggiolino auto Chicco da
0 a 18 Kg. euro 70. Tel. 333
5932873.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Tel. 338 2547091.
Vendesi 4 cerchi in lega da 16
Renault 4 fori e 4 gomme estive 205/55 R 16 91 V marca
Goodyear euro 200. Tel. 339
8446362 (ore pasti).
Vendesi 4 gomme estive e 4
gomme invernali 195 60 R 15
in ottime condizioni ad euro
450,00. Tel. 335 5766233.
Vendesi attrezzatura per fare
il vino, quattro botti in vetrore-

Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo mobili di pino chiaro per
tinello credenza, tavolo con 4 serie, angoliera e mobile, cassapanca. Ottimo stato. Euro 350,00.
Tel. 347 1022104.
Vendo pari al nuovo comò più
un comodino colore testa di
moro euro 100,00. Tel. 334
3172423.
Vendo porta blindata tinta noce seminuova misura mt.
2,10x1,00 e lavandino in acciaio inox 50x50. Tel. 346
8051957.
Vendo portacingolo non omologato pianale m. 3 x m. 130.
No documenti. Prezzo modico.
Tel. 347 9148983.
Vendo raro francobollo fior di
stampa cinque lire rosa e azzurro di Umberto I (1891) ad
euro 400. Tel. 347 1106617.
Vendo stufa a legna seminuova prezzo modico. Tel. 340
3992092.

sina da 80 litri, torchio idraulico
da 80 pigia elettrica, pompa
elettrica per il travaso. Prezzo
conveniente. Pezzi anche separatemente. Tel. 019 517362.
Vendesi bicicletta Corsa Look.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B; euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti)
Vendesi scarpe per bici da
corsa, attacco look, num. 42,
bianche; per errato numero,
usate due volte, euro 60. Tel.
346 6692293.
Vendo antico e raro crocifisso
in bronzo da altare (epoca
‘700) ad euro 350,00. Tel. 347
1106617.
Vendo bici da corsa marca
Coppi degli anni ’70, componentistica originale, telaio riverniciato. In buono stato di
conservazione
ad
euro
600,00. Tel. 347 1106617.
Vendo bicicletta per bambina
da 5 a 12 anni con sella nuova. Prezzo euro 25. Tel. 339
1077231.
Vendo capello eolico misura
42x42 a metà prezzo. Tel. 346
8051957.
Vendo coppia di sacchi e pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cyclette poco usata a
prezzo variabile di 100 euro,
valore iniziale euro 190. Tel.
346 3228377.
Vendo diversi modelli di zaini
(Quechua, Kipling, Salewa) a
20 euro l’uno e una borsa
bombata a 20 euro. Tel. 349
1923105.
Vendo fodere per auto, nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo legna da ardere di rovere e gaggia tagliata e spaccata. Consegna a domicilio.
Tel. 340 3992092.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo libri usati per la classe
4ª dell’I.T.C. Tel. 346 3228377.
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La prossima rubrica Mercat’Ancora sarà pubblicata giovedì 3 settembre. La
rubrica manterrà l’uscita
alla prima ed alla terza
settimana di ogni mese,
ma verranno presi in considerazione i tagliandi ricevuti in redazione entro
la domenica precedente
la pubblicazione.

Vendo tavolo nuovo ancora
imballato cm. 70x120 altezza
76 allungabile a cm. 170 vetro
e acciaio euro 130,00. Tel. 334
3172423.
Vendo telo esterno coprigabina, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre
antisabbiamento, sgabello e
prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo telo in pvc ignifugo mt.
14,50x6,50 e telo in tessuto
idrorepellente m. 10x8. Tel.
346 8051957.
Vendo vocabolario di Greco
IG euro 60,00. Tel. 333
2342168.

Agri Movie 2015

Casaleggio Boiro. Pubblichiamo il programma cinematografico e teatrale 2015 dell’Agri Movie (l’arena estiva cinematogratica e teatrale in
mezzo alla natura) che si trova
in via Linaro 10 a Casaleggio
Boiro. Le proiezioni e manifestazioni si terranno nelle serate fino al 4 settembre.
Luglio: 30, serata speciale
Disney Biancaneve; 31, “fagiolata” all’aperto con proiezione
del film “Anche gli angeli mangiano fagioli”.
Agosto: 1, Serata teatrale: i
Guastavin e i Passalacqua; 3,
Insurgent (fanta-avventura); 4,
Shaun vita da pecora (animazione); 5, Leoni (commedia); 6,
Cate McCall Il confine della verità (thriller); 7, Serata Musicale: Amici del Roero; 10, Cloned
(avventura); 11, Le due vie del
destino (sentimentale); 12, Pon-

   

go il cane milionario (animazione); 13, Step pup All In (musicale); 14, serata libera da richiedere; 24, Il mio amico Nanuk (avventura); 25, Magic in
the Moonlight (commedia); 26,
The Tournament (azione); 27,
Un fantasma per amico (per famiglia); 28, serata libera da richiedere; 31, Fast and Furiors 7
(azione).
Settembre: 1, Beyond the
light trova la tua voce (musicale); 2, Nessuno si salva da solo (drammatico); 3, Asterix e il
regno degli dei (animazione).
Si ricorda, inoltre, che nelle giornate libere del venerdì, sabato
e domenica, sono a disposizione gratuitamente sia l’arena che
il palco compreso di service per
chiunque voglia realizzare serate a tema. Per prenotare l’arena chiamare al 340 1401204.
Info: www.agrimovie.it
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Andrea Caligaris
AGENTE GENERALI ITALIA
DIVISIONE TORO

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

andrea.caligaris@toro.generali.com

Melazzo
Loc. Giardino, 9
Tel. 0144 342050
333 7356317

Seguici su Facebook

Agosto 2015

CHIUSO
PER FERIE
da lunedì
24 agosto
a domenica
2 settembre

Giovedì 6 e venerdì 7
Menu polpo € 27 con vino della casa
Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 (a pranzo)
Menu pesce € 30 con vino della casa
Giovedì 20 e venerdì 21
Paella e sangia € 22 con vino della casa
Giovedì 3 e venerdì 4
Branzino e orata € 28 con vino della casa

Settembre 2015

È graditaone
zi
la prenota

Siamo aperti giovedì, venerdì, sabato e domenica a cena
Sabato e domenica anche a pranzo su prenotazione

FERRO - TUBI
LAMIERE - FERRAMENTA

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

GAS E MATERIALI
PER LA SALDATURA
E IL TAGLIO

AUTOTRASPORTI

ROSSELLI
Ponti
Via Campo Sportivo, 12
Tel. 335 6969372

Acqui Terme - Corso Cavour, 63/A
Tel. 0144 442232 - 346 2374284 - ideashop@hotmail.it

MOLINO
CAGNOLO

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

di Lorenzo & figlio snc

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

L.P.M.
Laboratorio pasticceria
SPECIALITÀ AMARETTI
Via Umberto I, 10 - Morbello
Tel. 0144 768136

a
l
r
a
C
da

MACELLERIA PLURIPREMIATA
Carni bovine di razza piemontese
solo femmine e castrati
I salami fatti come una volta
FORNITRICE
DEL BOLLITO MISTO
PASTA FRESCA
Preparazione propria artigianale
Specialità RAVIOLI AL PLIN
Bistagno - Reg. Levata, 28 - Tel. 0144 377159 - 349 8571519

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

ACQUI TERME
giovedì 30 luglio

orsara Bormida. In frazione
San Quirico, festa della “Madonna della neve”: ore 21
camminata di notte nel bosco
e nelle vigne.
Tagliolo Monferrato. Al Castello ore 21, la compagnia
Flamenco Libre presenta “Sevilla Flamenca”, musica dal vivo. (spettacolo in decentramento per Acqui in palcoscenico).
venerdì 31 luglio

Acqui Terme. Al teatro Verdi
ore 21.30, per “Acqui in palcoscenico”: la compagnia Flamenco Libre presenta “Andalusia gitana”, musica dal vivo.
Info: 0144 770272 - cultura@comuneacqui.com - info@ballettoteatroditorino.org
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
spettacolo teatrale “Non c’è
amore sprecato”, a favore della raccolta fondi per le iniziative di Need You.
Campo ligure. Per la rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”: al Castello Spinola
“Campofestival 2015” con Birkin Tree e Gens d’-ys dancers;
ingresso 10 euro.
gaggina (Montaldo Bormida).
Sagra dello stoccafisso: dalle
19.30 apertura stand gastronomico, serata con musica e
ballo.
Moasca. Per la rassegna
“...Mac da rije”, alle ore 21.45
in piazza del Castello, Irio De
Paula Trio in concerto. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: 373 8695116 info@arte-e-tecnica.it - 0141
820280 - info@enotecaregionaledicanelli.it
Monastero Bormida. Nella
piazza del castello, dalle ore
22, “Leva dei giovani del
1997”.
Mornese. “Ristoranti sotto le
stelle” lungo le vie del centro:
bancarelle, degustazione frittelle, sangria e vini del territorio, raduno di auto elaborate e
tanto divertimento per i bambini; musica dal vivo con Aurora;
clown giocoliere “Polpetta”.
San giacomo (Rocca Grimalda). Sagra dei ravioli e del bollito misto: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico al coperto;
a seguire musica dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Festa
unità: ore 19 apertura stand
gastronomico; serata musicale con Marco e l’orchestra di
Radio Zeta; inoltre servizio bar
e lotteria per grandi e piccini.
SABATo 1 AgoSTo

Acqui Terme. Dalle 9 alle 12,
in piazza Foro Boario, meratino biologico.
Acqui Terme. Notte bianca bianca: enogastronomia, intrattenimenti, giochi, musica
dal vivo, negozi aperti.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
concerto dei vincitori del concorso “Fondazione Pescetto”
per giovani concertisti.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 19.30 serata “paella”;
ore 21 serata latino americana
con dj Marco Cacitti e animazione by Beatrice.
Bistagno. Dalle ore 19.30 menu dell’alpino con ravioli e carne alla griglia, dalle 21 si balla
con l’orchestra Laura Fiori.
Campo ligure. Per la rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”: al Castello Spinola
“Campofestival 2015” con Caladh Nua.
Cassine. Festa di Sant’Anna:
dalle ore 19 “Cene Campagnole” presso il campo sportivo e serata danzante.
Cassinelle. “Fiera nuova del
bue grasso”: dalle ore 19 si
mangia al coperto; ravioli, pansotti, vitellone alla piastra, braciole, arrosto, salsiccia, bollito
misto, grigliata. Musica con
“Donatella Italian Melody”.
Castelletto d’orba. Presso il
campo sportivo Castelvero,
concerto del gruppo “Buio Pesto”.
gaggina (Montaldo Bormida).
Sagra dello stoccafisso: dalle
19.30 apertura stand gastronomico, serata con musica e
ballo.
loazzolo. 1º autoraduno
“Amici della camola” per vespe
e auto d’epoca: ritrovo e iscrizioni nel piazzale antistante il
Santuario dei Caffi alle ore 17,
rinfresco offerto dagli “Amici
della camola”, giro panorami-

Appuntamenti in zona
co fra le colline con arrivo in
piazza Torino, sede della manifestazione “Un paese in festa”. Info e prenotazioni: 347
6686891, 338 5818566, info@prolocoloazzolo.it
loazzolo. “Un paese in festa”:
dalle ore 19 apertura stand
enogastronomici; dalle 18 alle
24 nella sala consiliare del Comune “Artisti in mostra”; serata
musicale con l’orchestra “Castellina Pasi e gli Acetone” sul
belvedere. Info: 0144 87130,
335 7502084.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 19.30 18ª
sagra del pesce, ore 21 ballo
con “Mondo di notte”, ore
21.30 tributo a De Andrè con i
Clan Destino. Info: 347
8260810.
Mornese. “Ristoranti sotto le
stelle” lungo le vie del centro:
bancarelle, degustazione frittelle, sangria e vini del territorio, raduno di auto elaborate e
tanto divertimento per i bambini; musica dal vivo con “Apple
Juice”, magia con mago Lermino.
nizza Monferrato. “Lungo le
falde del Bricco” passeggiata
enogastronomica, con musica
e cultura; ritrovo sul Bricco
Cremosina alle ore 18.30 per
l’iscrizione (euro 6), partenza
ore 19.
orsara Bormida. In frazione
San Quirico, festa della “Madonna della neve”: ore 20 cenone a base di ravioli nostrani;
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Duo G.B.”.
Ponzone. “Notte di mezza
estate”: dalle ore 19 con le
specialità delle Pro Loco del
Ponzonese; musica con l’orchestra di Nino Morena.
rocca grimalda. Ore 21, “in
cammino nel Castello”, la compagnia Cuocolo Bosetti Iraa
presenta “Serata Dickinson”
(spettacolo a pagamento). Info: www.agriteatro.it - 388
1742765.
San giacomo (Rocca Grimalda). Sagra dei ravioli e del bollito misto: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico al coperto;
a seguire musica dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Festa
unità: ore 19 apertura stand
gastronomico, specialità della
serata “capra in umido”; serata
danzante con Giada e i Magma; inoltre servizio bar e lotteria per grandi e piccini.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio - “rosticciate sotto le
stelle”: dalle ore 19.30 misto di
carni alla brace; ore 22 musica
dal vivo con il “Falso Trio”.
doMeniCA 2 AgoSTo

Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 15 gara di bocce “alla baraonda”.
Bistagno. Dalle ore 19.30 trippa e pasta & fagioli, dalle ore
21 si balla con l’orchestra Nino
Morena.
Campo ligure. Nel centro
storico, “Cibio - il gusto in piazza”, mercatino enogastronomico. Alle ore 21 al Castello Spinola, “Campofestival” rassegna di musica celtica.
Cassine. Festa di Sant’Anna:
dalle ore 19 “Cene Campagnole” presso il campo sportivo.
Cassinelle. “Fiera nuova del
bue grasso”: dalle ore 19 si
mangia al coperto; ravioli, pansotti, vitellone alla piastra, braciole, arrosto, salsiccia, bollito
misto, grigliata. Musica con
l’orchestra Lillo Baroni.
gaggina (Montaldo Bormida).
Sagra dello stoccafisso: dalle
19.30 apertura stand gastronomico, serata con musica e
ballo.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: ore 10 santa messa nella chiesetta di San Fermo; al termine rinfresco offerto da Comune e Pro Loco. Info: 0144 99100, 0144 99148.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 9.30 8º raduno auto e moto d’epoca e 4º
memorial Marco Becco; ore
12.30 apertura stand gastronomico, ore 14.30 gara di bocce alla baraonda; ore 19.30 7ª
“Filetto no stop”, ore 21 ballo
latino americano con i “Margherita Latino”, ore 21.30 Enrico Cazzante in concerto. Info:
347 8260810.
Monastero Bormida. Alle

21.15 grande concerto nella
corte del castello medioevale
della Banda 328 - “Riflessioni
sulla nostalgia”, con musiche,
balli, filmati e letture che ci riporteranno ai mitici anni ’60 e
’70.
orsara Bormida. In frazione
San Quirico, festa della “Madonna della neve”: ore 20 cenone a base di ravioli nostrani;
ore 21 musica sotto le stelle
con “Giada e le dolci note”, esibizione di danza orientale delle “Pietre di luce” dell’Associazione Sastoon.
rivalta Bormida. Mercatino in
piazza dalle ore 9, con negozi
aperti ed esposizione dei prodotti rivaltesi e non solo; giochi
per bambini e ragazzi presso il
Fosso del Pallone dalle ore 15,
a seguire, dalle 19, focaccia al
formaggio preparata dai maestri focacciai di Recco; musica
dal vivo con “I Bamba”
rocca grimalda. Ore 18, nel
borgo e castello, “A oriente del
sole, a occidente della luna”,
spettacolo del gruppo “Attori
viaggianti”. (spettacolo a pagamento). Info: www.agriteatro.it - 388 1742765.
San giacomo (Rocca Grimalda). Sagra dei ravioli e del bollito misto: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico al coperto;
a seguire musica dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Festa
unità: ore 19 apertura stand
gastronomico, specialità della
serata lasagne al forno al pesto, trippa in umido; serata
danzante con “Portofino Band;
inoltre servizio bar e lotteria
per grandi e piccini.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio - “rosticciate sotto le
stelle”: dalle ore 19.30 grigliata
di pesce, ore 22 musica dal vivo dance e revival con la “Alex
Tosi band”.
Trisobbio. Mercatino “vendo,
compro, scambio”, dalle 9 alle
18 in via Mazzini. Info: 0143
871198, 340 4067550, 349
6131405.
lunedì 3 AgoSTo

Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 19.30 serata contadina, ore 21 si balla con il complesso “Su di giri”.
Campo ligure. Al Castello
Spinola, “Elvis Night in Castle”,
manifestazione dedicata a Elvis Presley, concerto degli “Elvisway”.
Cassinelle. “Fiera nuova del
bue grasso”: dalle ore 19 si
mangia al coperto; ravioli, pansotti, vitellone alla piastra, braciole, arrosto, salsiccia, bollito
misto, grigliata; possibilità di
degustare la trippa alla cassinellese. Musica con l’orchestra
Paolo Bagnasco.
lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lunedì musicali di Lerma - concerti della Filarmonica”: “Chopin & Co.”
San giacomo (Rocca Grimalda). Sagra dei ravioli e del bollito misto: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico al coperto;
a seguire musica dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Festa
unità: ore 19 apertura stand
gastronomico; serata giovani;
inoltre servizio bar e lotteria
per grandi e piccini.
MArTedì 4 AgoSTo
orsara Bormida. In frazione
San Quirico, festa della “Madonna della neve”: ore 20 cena a base di pesce, ore 21 serata danzante con “I Bamba”.
rivalta Bormida. Festa patronale di San Domenico: ore 18
messa solenne e processione;
dalle ore 20 inizio distribuzione
della farinata nella piazza del
paese; ore 21 nel Fosso del
Pallone, commedia dialettale a
cura della compagnia teatrale
“La Brenta”.
San giacomo (Rocca Grimalda). Sagra dei ravioli e del bollito misto: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico al coperto;
a seguire musica dal vivo.
MerColedì 5 AgoSTo

Costa d’ovada. Festività Nostra Signora delle Neve: ore 10
santa messa; ore 21 processione per le vie con la partecipazione di varie Confraternite.
grognardo. Al pomeriggio,
nella frazione Poggio, celebra-

zione per la festa della Madonna della Neve.
Serole. Festa Madonna della
Neve: ore 21 serata danzante
con l’orchestra Tonia Todisco;
distribuzione di friciule e panini; ore 23 torte e dolci a volontà. Info: 0144 94150.
visone. Dalle ore 21 in piazza
Castello, “Fashion’s night”,
moda e street food.
giovedì 6 AgoSTo

Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle 19 apertura
stand gastronomico con i tradizionali “ravioli al plin” e altre
specialità; ore 21 serata danzante con l’orchestra Meo Tomatis. Info: 347 7216069,
0144 99100, 0144 99148.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto:
ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 serata
latina con la scuola di ballo
Mambo Rico.
venerdì 7 AgoSTo

Acqui Terme. Alle ore 21 al
Teatro Romano, per “Musica in
estate”, concerto di “Double
Tops”, voce e contrabbasso.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 19.30 serata di pesce, ore 21 serata danzante
con “Fauzia, Alberto e Ana”.
Bistagno. Dalle ore 22 si balla con dj Francesco Masnada
e voice Fabrizio Brignolo; ore
22.30 ingresso dei ragazzi della Leva del 1997.
Carpeneto. Dalle ore 20.30,
“Notte magica” con maghi,
streghe, gnomi e fate; acrobati, trampolieri, mangiafuoco,
astrologi, cartomanti, figuranti
in costume, musici e coreografi medioevali. Angoli ristoro con
ceci, bruschette, panini, sangria e vini locali; inoltre focaccia al formaggio di Recco.
denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il complesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico,
piatto della serata stoccafisso;
musica con “Scacciapensieri
Folk”. Info: 349 8059515.
lerma. Alle ore 21 nella parrocchiale di San Giovanni, per
la 36ª stagione internazionale
di concerti sugli organi storici,
concerto di Daniele Boccaccio.
lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), concerto di fine corso
“Semele”.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle 19 apertura
stand gastronomico con i tradizionali “ravioli al plin” e altre
specialità; ore 21 serata danzante con l’orchestra Luciana
e i Cusiani. Info: 347 7216069,
0144 99100, 0144 99148.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto:
ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 serata
danzante con Franca Lai e Roberto Perazzoli.
orsara Bormida. 19ª Sagra
del vitello intero: stand gastronomico; serata danzante con
Dj Sir Williams, esibizione danza orientale “Le pietre di luce”
dell’Associazione Sastoon.
SABATo 8 AgoSTo
Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Romano, per la rassegna “Impronte Jazz” concerto
di Michele Gori. In caso di
pioggia nella sala conferenze
hotel La Meridiana.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
concerto dei vincitori del concorso “Fondazione Pescetto”
per giovani concertisti.
Acqui Terme. In piazza e corso Italia, festa d’estate organizzata da Confesercenti; bancarelle e giochi gonfiabili.
Bistagno. Dalle 19.30 serata
pesci e carne alla griglia, dalle
21 si balla con l’orchestra Luigi Gallia.
Ciglione (Ponzone). Dalle ore
20, “Voice Talent Ciglione”. Per
informazioni: ciglionevoicetalent@gmail.com
349
1442878.
Cremolino. Concerto itinerante a lume di candela presso il
centro storico; organizzato dall’associazione “I Guitti”.
Maranzana. Alle ore 18 nella
sala conferenze della cantina
“La Maranzana”, conferenza
su “Il cielo stellato in agosto e
le stelle guida in marina” tenu-

ta dal gruppo astrofili “Galileo”
di Alessandria; ore 20 serata
gastronomica in collaborazione con la Pro Loco, ore 22.30
osservazione strumentale del
cielo.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle 19 apertura
stand gastronomico con i tradizionali “ravioli al plin” e altre
specialità; ore 21 serata danzante con l’orchestra “I Saturni”, ore 23 spettacolo pirotecnico “Fuochi di San Fermo” al
termine distribuzione di dolci.
Info: 347 7216069, 0144
99100, 0144 99148.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: “serata piemontese”, ore 19.30 4ª sagra della
polenta, ore 21 ballo con Ines
Manera, ore 21.30 “Paolo
Conte tribute” con Emanuele
Contreras. Info: 347 8260810.
Monastero Bormida. Alle ore
20,30, presso la tettoia mercatale, “Cena del maialino” organizzata dalla Pallonistica Valle
Bormida.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto:
ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 serata
danzante con i Magico Sound.
olbicella (Molare). Festa patronale di San Lorenzo: ore
17.30 Roberta Alloisio e Armando Corsi in concerto, ore
19,30 apertura stand gastronomici.
orsara Bormida. 19ª Sagra
del vitello intero: stand gastronomico; serata danzante con
l’orchestra “Ewa for you”.
Parco Capanne di Marcarolo. Notte di San Lorenzo: passeggiata con i guardiaparco
(euro 5 a partecipante); concerto di Marcello Crocco e Roberto Margheritella in ricordo di
Piero Iannon; osservazione
delle stelle. Ritrovo ore 17.30
valico Eremiti. Info: tel 0143
877825, info@parcocapanne.it, www.parcocapanne.it
rivalta Bormida. “Pizza in
piazza”: grande distribuzione
di pizza fornita dal panificio di
Rivalta; intrattenimento musicale dal vivo.
Tiglieto. “6ª Tiglieto in festa”:
dal pomeriggio mercatini di artigianato, animazione per i più
piccoli, gara di torte e alla sera
stand gastronomico; organizzato dalla PA Croce Bianca.
doMeniCA 9 AgoSTo

Acqui Terme. In corso Bagni,
“Librando” mercatino del libro
usato, dalle 8.30 alle 20.
Acqui Terme. In piazza e corso Italia, festa d’estate organizzata da Confesercenti; bancarelle e giochi gonfiabili.
Bistagno. “Fiera agricola di
San Donato”, dalle ore 9 in
piazza Monteverde, esposizione mezzi agricoli, trattori
d’epoca, cavalli, mountain bike
e nordich walking; dalle 9.30
sfilata di trattori per le vie, dalle ore 11 trebbiatura del grano;
dalle 19.30 bollito misto con
bagnetti vari, dalle 21 si balla
con l’orchestra Enrico Cremon.
Carpeneto. Alle ore 21, teatro
all’aperto, la compagnia teatrale “Sopra il Palco” di Maurizio Silvestri presenta la commedia dialettale “Moae segua,
poae incertu (La Madre è sicura, il Padre è incerto)”.
Ciglione (Ponzone). La Pro
Loco organizza la “Caccia al
tesoro naturalistica” dalle ore
15.30. Per informazioni: info@ciglione.it - 349 1442878.
Cimaferle (Ponzone). La Pro
Loco organizza “Abbaiando a
Cimaferle” sfila e gioca con il
tuo cane; ore 17, iscrizione 3
euro; tel. 347 7290710; a seguire “raviolata” per tutti.
denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il complesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
musica con Bruno Mantelli Caos Group. Info: 349 8059515.
Merana. Dalle ore 9 “La soffitta in piazza” bancarelle di cose
vecchie e antiche, hobbistica e
artigianato; dalle ore 12 farinata “La Belecauda” di Fontanile.
Info: 347 7216069, 0144
99100, 0144 99148.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 17 “Giocare
come una volta” giochi per
bimbi e... grandi; ore 19.30 11ª
sagra del polpo, ore 21 ballo
con i Ciao Ciao, ore 21.30 En-

23

rico Cazzante in concerto. Info: 347 8260810.
Molare. 80° anniversario del
disastro della diga di Molare:
camminata per non dimenticare. Ore 8 ritrovo ad Albareto,
Bottino; ore 8,10 inaugurazione del sentiero Albareto-Diga e
partenza della camminata; ore
11 alla diga santa messa.
Presso il salone della biblioteca comunale sarà possibile visitare la mostra fotografica sul
disastro, orario di apertura 1012 e 15-18.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto:
ore 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 serata
danzante con i Magico Sound.
olbicella (Molare). Festa patronale di San Lorenzo: ore
19,30 apertura stand gastronomici, ore 21 musica con il
“Duo per caso”.
orsara Bormida. 19ª Sagra
del vitello intero: stand gastronomico; serata danzante con
l’orchestra “Caterina e gli
Escariotas”.
Tiglieto. Presso il campo sportivo località Badia, nel pomeriggio, esibizione di trial su percorso naturale e prova gratuita
di minimoto per i bambini.
lunedì 10 AgoSTo

Bosio. Il Parco Capanne di
Marcarolo organizza “Notte di
San Lorenzo sul monte Tobbio”, passeggiata con i guardiaparco e osservazione delle
stelle; iscrizione euro 5; ritrovo
valico Eremiti ore 17.30. Info:
335
6961689;
lorenzo.vay@parcocapanne.it
- 0143 877825; daniela.roveda@parcocapanne.it
Castelletto d’orba. Alle 17.30
in piazza Marconi, spettacolo
per bambini; ore 21 serata musicale con i “Beggar’s Farm e
Aldo Ascolese”, tributo a De
Andrè e Battisti.
denice. Festa patronale di
San Lorenzo: presso il complesso sportivo, ore 19.30
apertura stand gastronomico;
musica con Nino Morena. Info:
349 8059515.
lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lunedì musicali di Lerma - concerti della Filarmonica”: “Albeniz e la Spagna”.
Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 10.30 processione e santa messa, ore
12.30 apertura stand gastronomico, ore 14.30 gara di bocce alla baraonda, ore 19.30
gran menu di San Lorenzo,
ore 21 si balla con I Bamba,
ore 21.30 spettacolo per famiglie: trampoliere, giocoliere,
mangiafuoco, equilibrista con
Andrea Marasso. Info: 347
8260810.
olbicella (Molare). Festa patronale di San Lorenzo: ore 16
santa messa con processione,
ore 19,30 apertura stand gastronomici, ore 21 serata danzante con “Emozioni Band”.
ovada. Fiaccolata notturna di
San Lorenzo organizzata dal
CAI, ritrovo ore 21.30 in piazza
Nervi.
Serole. Festa patronale di San
Lorenzo e Sagra dei dolci: dalle ore 21 nel salone delle feste,
serata di ballo liscio con “I Saturni”; distribuzione di prodotti
tipici locali e friciule, ore 23.30
grande abbuffata di torte casalinghe e dolci vari. Info: 0144
94150.
MArTedì 11 AgoSTo

Miogliola (Pareto). Festa di
San Lorenzo: ore 14.30 gara di
bocce alla baraonda, ore
19.30 15ª sagra mare e monti,
ore 21 ballo con la grande orchestra “Meo Tomatis”. Info:
347 8260810.
Montechiaro d’Acqui. “La Fera”: ore 18 inizio torneo di pallapugno “alla pantalera”, ore
18.30 apertura mostra fotografica “Istanti di Montechiaro”,
ore 19.30 apertura stand gastronomico, ore 21.30 serata
musicale con “Il duo Bamba”.
MerColedì 12 AgoSTo

Montechiaro d’Acqui. “La Fera”: ore 9 apertura mostra fotografica “Istanti di Montechiaro”,
ore 9.30 apertura zona fieristica, esposizione dei miglior capi bovini; ore 11 convegno “Un
miele tutto da scoprire”; ore
12.30 premiazione del miglior
capo bovino; ore 17 “Amici animali” in zona Laghetti in esposizione animali da compagnia;
• continua alla pagina 54
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

dal 1988 ad oggi:
con noi “in buona Compagnia!”

AGENZIA GENERALE IN ACQUI TERME
Piazza G. Matteotti 1 - Tel. 0144 56777
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

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO
BIGLIETTERIA - SPECIALISTI
IN TOUR DI GRUPPO

Via Garibaldi, 74 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 356130 - 0144 356456
Tutti i nostri programmi
sul sito web: www.iviaggidilaiolo.com

Regione Tassito, 17 - Roccaverano (AT)
Tel. 0144 93068 - Fax 0144 93113
info@caseificioroccaverano.it

Caffè
Leprato

Acqui Terme
Via Amendola, 12 - Tel. 0144 322676

BISTAGNO - TEL. 0144 79170

COLORIFICIO

IMPRESA EDILE

Acqui Terme
Corso Divisione, 43
Tel. 0144 356006

Loc. Bano, 45/A - Melazzo
Tel. 347 2444135

Vezzoso Franco
BM
COSTRUZIONI
COLOR RISTRUTTURAZIONI
Autolinee Acquesi srl

NOLEGGIO PULLMAN GT
Commercio veicoli movimento terra, materiali ferrosi e metalli
Import - Export
BISTAGNO - Reg. Cartesio - Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it - www.fratellierodio.it

Acqui Terme - Via Emilia, 25
Tel. 0144 323358 - Fax 0144 381013
autolineeacquesi@libero.it
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DALL‘ACQUESE
A Ponti la festa di San Bernardo

Ponti. Dal 20 al 23 agosto Festa di “San Bernardo”. Programma: giovedì 20, ore 19,30: contrade “In fiera” percorso enogastronomico per le vie del paese; 21,30, in piazza Caduti: serata
“Giovani” con Dj Gabo; in piazza XX Settembre “Musica popolare”. Venerdì 21, 19,30: apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi: ravioli, pesce spada, bollito misto. Piatto
della serata: bollito misto; 21,30: serata danzante con l’orchestra
“Luca Frencia”, ingresso libero. Sabato 22, 17,30: messa a suffragio soci defunti Pro Loco; 19,30: apertura stand gastronomico
con specialità liguri e piemontesi: ravioli, pesce spada, bollito misto; piatto della serata: polenta e cinghiale; 21,30: serata danzante con l’orchestra “I Bamba”, ingresso libero.
Domenica 23, 9,30: iscrizione 10º motoraduno 8º autoraduno;
11: aperitivo presso agriturismo “Punto verde”, 13: pranzo con i
Centauri; 15: premiazione auto e moto; 19: apertura stand gastronomico con specialità liguri e piemontesi: ravioli, pesce spada,
bollito misto; piatto della serata: polpo e patate; 21,30: serata danzante con l’orchestra “Barbara Allario”, ingresso libero.
Lunedì 24, 19,30: apertura stand gastronomico con specialità
liguri e piemontesi: ravioli, pesce spada, bollito misto; piatto della
serata: pasta e fagioli; 21,30: serata danzante con l’orchestra “Saturni”, ingresso libero.
Domenica 23, “10º Motoraduno, 8º Autoraduno d’epoca e non”,
3º Memorial Gino Satragno: ore 9: iscrizione; 10,30: partenza del
giro turistico: “Le colline del Monferrato”; 11,30: sosta aperitivo
presso agriturismo “Punto Verde”; 12,30: ritorno a Ponti e pranzo;
15: premiazione: gruppo più numeroso - moto e auto d’epoca più
datate; premi speciali del comitato - Centauro proveniente da più
lontano. Quota d’iscrizione: 8 euro, foto ricordo, gadget ed aperitivo; buono pasto: 12 euro. Info: tel. 0144 330763, 346 6749831.

Loazzolo un paese in festa

Loazzolo. “Un paese in festa” è Loazzolo, sabato 1 agosto
dalle ore 19: un serata per divertirsi con vino e cultura nei caratteristici scorci del borgo antico, organizzata dalla Pro locvo in
collaborazione con i produttori loazzolesil. Mostra degli Artisti:
Serena Baretti “Ciak si gira - scene di film”; Chiara Parlavecchio
- “Rurale e cosmopolita”, ore 18 - 24 Municipio. In accompagnamento verrà offerto un aperitivo a tutti i visitatori. Degustazione
di piatti tipici abbinati ai “Vini di Loazzolo”. Carne cruda di fassone alla piemontese; salumi con focacce della Pro Loco di Cessole, ravioli al “plin” della Pro Loco di Cassinasco; bollito misto
con “bagnet” di antica tradizione loazzolese; tris di formaggi locali dell’azienda “Cà Bianca”, fantasia di dolci e pesche al Moscato d’Asti docg, degustazione dedicata al magnifico “Loazzolo doc”. La serata sarà allietata dall’orchestra “Castellina Pasi” e
gli Acetone sul Belvedere. Navette gratuite fino all’una. Informazioni: Comune tel: 0144 8713 fax: 0144 857928, Pro Loco 335
7502084. www.prolocoloazzolo.it info@prolocoloazzolo.it. E 1º
raduno auto e moto d’epoca “Amici della Camola” Per info ed
iscrizioni Matteo: 347 6686891, Luigi: 338 5818566.

Terzo “Rosticciata sotto le stelle”

Terzo. 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.
sabato 1 e domenica 2 agosto ‘‘Rosticciate sotto le stelle’’,
dalle 19,30. Sabato 1, misto di carni alla brace, dalle 22 musica
dal vivo “Falso Trio”. Domenica 2, grigliata di pesce, dalle 22,
musica dal vivo dance e revival con “Aex Tosi band”. Tutto questo si svolgerà nella piazza dedicata a Don Luigi Savio, sabato
2 e domenica 3 agosto, sarà una festa unica nel suo genere.

Morbello sagra del cinghiale

Morbello. In frazione Piazza, località Giardino “Sagra del cinghiale” e festa patronale “San Sisto” dal 6 al 9 agosto. Giovedì 6:
19,30 cena; ore 21,30: serata latina con scuola di ballo “Mambo Rico”; venerdì 7, 19,30 cena; 21,30: serata danzante “Franca Lai e
Roberto Perazzoli”; sabato 8 , 19,30, cena; 21,30: i “Magico Sound”;
domenica 9, 19,30, cena; 21,30: i “Magico Sound”. A cena: Antipati pregiati, ravioli di cinghiale, polenta e cinghiale, tagliatelle con sugo di cinghiale, civèt al cinghiale, arrosto di cinghiale, formaggetta
con miele, dolci e vini dei produttori locali. Siamo sempre in grado
di sostituire la selvaggina con vitello e maiale alla piastra.

A Montabone pittura estemporanea

Montabone. L’Associazione Culturale Guglielmo Caccia detto
Il Moncalvo, onlus di Montabone, dopo aver ospitato Paolo De Silvestri, in arte “Pauléin el Quintulè”, poeta dialettale eclettico, che
mantiene viva la tradizione delle nostre terre, ripropone l’8 agosto
la seconda edizione di “Favore e Colori” per i piccoli artisti montabonesi ed ospiti. Il 30 agosto sarà dedicato al quarto allestimento
dell’estemporanea di pittura, manifestazione ormai divenuta tradizionale, che di anno in anno raccoglie sempre maggiori adesioni. L’Associazione ha ridotto la quota di iscrizione a soli euro 10,
mentre mantiene invariati i premi messi in palio: 1º classificato:
euro 200; 2º classificato: euro 125; 3º classificato: euro 75.

Denice patronale di San Lorenzo

Denice. La Pro Loco di Denice ha predisposto un programma
gastronomico, folcloristico e culturale per la ricorrenza del patrono San Lorenzo, dal 7 al 10 agosto, presso il complesso sportivo Lorenzo Mozzone. Inizia venerdì 7, ore 19,30, stand gastronomico con stoccafisso e musica con Scacciapensieri Folk,
ingressi gratuiti alle serate musicali. Si prosegue poi domenica 9
e lunedì 10 con la cena, ore 19,30 e, al termine, serate musicali con BrunomantellicAosgroup e Nino Morena.

A “Villa Tassara” appuntamenti 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 continua ancora la lettura del libro degli Atti degli
Apostoli. Gli appuntamenti estivi saranno in luglio, il dal 29 al 31,
tema dell’incontro “preparazione alla preghiera di effusione dello Spirito Santo”. Nel mese di agosto appuntamenti: l’1, preghiera
di effusione dello Spirito Santo. Dal 12 al 14 agosto, triduo in preparazione alla festa dell’Assunta. Domenica 23 agosto, visita del
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, con la concelebrazione della santa messa alle ore 17. Dal 26 al 28 agosto, ricordiamo Santa Monica e Sant’Agostino.

25

Appuntamenti religiosi al santuario
Estate castinese tanti avvenimenti
Questi gli eventi dell’estate castinese 2015 organizMadre della Divina Grazia del Todocco zatiCastino.
dalla Pro Loco di Castino presieduta da Edoardo Giublena.

Pezzolo Valle Uzzone. Per l’estate 2015 la Madre della Divina Grazia, invita ed attende i suoi figli al Santuario del Todocco,
frazione di Pezzolo Valle Uzzone (Diocesi di Alba).
Programma: Domenica 2 agosto, ore 10: messa santuario;
ore 11,15: messa a Pezzolo; ore 16,15: rosario meditato in Santuario e confessioni; ore 17: messa santuario. Mercoledì 5, ore
18: messa cappella “Madonna della Neve”, località Siure. Giovedì 6, giornata di festa per bambini e ragazzi al Todocco; ore
10: accoglienza, preghiera e canti; ore 12,30: pranzo al sacco
all’aperto; ore 14: giochi organizzati, attività varie, merenda; ore
17: messa santuario, affidamento alla Madonna. Venerdì 7, giornata malati e anziani: ore 15: rosario meditato, confessioni; ore
16: messa benedizione dei malati, festa insieme. Sabato 8, ore
17: messa santuario; ore 18,30: messa cappella “San Bernardo”
Gorrino. Domenica 9, ore 10: messa santuario; ore 11,15: messa a Pezzolo; ore 16,15: rosario meditato santuario, confessioni; ore 17: messa Santuario.
Sabato 15, solennità dell’Assunta, ore 10: messa santuario;
ore 11,15: messa a Pezzolo; ore 16: processione al colle della
Croce con statua della Madonna; ore 17: messa santuario. Domenica 16, ore 10: messa santuario; ore 11,15: messa Pezzolo
cappella S. Rocco; ore 16,15: rosario meditato santuario, onfessioni; ore 17: messa santuario. Domenica 23, ore 10: messa
Santuario; ore 11,15: messa Pezzolo; ore 16,15: rosario meditato santuario, confessioni; ore 17: messa Santuario. Venerdì 28,
ore 21: concerto “I Fortunelli” santuario. Sabato 29, ore 17: messa cappella “San Bartolomeo” Torre Uzzone. Domenica 30, ore
10: messa santuario; ore 11,15: messa Pezzolo; ore 16,15: rosario meditato Santuario, confessioni; ore 17: messa santuario.
Nei giorni feriali del mese di agosto la s.messa in santuario è
alle ore 17. Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione anche nei giorni feriali.
Informazioni: Sorelle FMG, (tel. 0173 87043, 87002, cell. 320
6658893;

Domenica 2 agosto tradizionale gita, organizzata dal Gruppo
Alpini di Castino (capogruppo Giancarlo Ferrino), presso il camping “La Sorgente a Demonte”, partenza pullman da piazza del
Peso ore 7,30; colazione presso il Caseificio; pranzo ore 12,30;
pomeriggio libero, cena ore 19. Rientro a Castino previsto per le
ore 22. Prezzo tutto compreso 60 euro. Prezzo automuniti 45 euro.
Prenotazioni presso: Giancarlo Ferrino 0173 84194, Franco
Ivaldi 0173 84040.
Mercoledì 5 agosto alle ore 21,00 sulla piazza della Tribola
“Tutti a teatro!”. Gli alunni della scuola primaria di Castino recitano in “Arcobaleno”. La Compagnia della Associazione per gli
studi su Cravanzana presenta “Er fantasma dra bisnona modesta”, commedia in due atti di Walter Gabutti. Al termine pesche
al moscato e dolci alla nocciola preparati da Michela, Simone e
Vittoria allievi dell’Arte Bianca di Neive.
Domenica 9, a S. Bovo di Castino “Festa Patronale”. I festeggiamenti hanno inizio nel pomeriggio con giochi per i bimbi,
s.messa animata dalla cantoria Amici Miei e culminano con la
tradizionale costinata in piazza.
Giovedì 13, alle ore 20, “mangioma’n tla contrà” cena itinerante nel centro storico a base di friciule, tajarin, buon vino e…
musica dal vivo. Giovedì 20, alle ore 21, nella chiesa della Tribola
per “Incontri con l’Autore”: Primo Culasso e Giancarlo Montaldo
presentano “Desgròpte! “Modi di dire Piemontesi di Langhe e
Roero.
Mercoledì 26, gita a Verona per visita turistica e spettacolo serale all’Arena dell’opera Nabucco di Giuseppe Verdi.
A settembre , in data da definire, Expo Milano 2015.
Venerdì 18, sabato 19, domenica 20 settembre, festa patronale con la tradizionale costinata e tanto altro...

Ponzone, al santuario
di Nostra Signora della Pieve

Montechiaro d’Acqui. “Istanti di Montechiaro”, è il teme di un
concorso fotografico, istituto da Manuel Cazzola della Polisportiva di Montechiaro.
L’iscrizione è gratuita la partecipazione è riservata ai fotoamatori e l’unico costo previsto è la stampa delle foto nel formato
20x30. Potranno essere consegnate in tutto 5 fotografie, una per
ogni categoria illustrata a regolamento.
I temi toccati da questo concorso sono molteplici e si potrà immortalare scorgi paesaggistici, la tradizione, la cultura, lo sport,
la flora e la fauna ed i personaggi di Montechiaro d’Acqui.
Calendario: termine consegna lavori: 1º agosto 2015, esposizione 12 agosto, durante “La fera”, premiazione: 12 agosto, ore
21,30.
Premi: 1º classificato, 100 euro; 2º, 80 euro; 3º, 50 euro.
I premi in euro, si intendono in prodotti o materiale di pari valore commerciale. Le fotografie dovranno essere consegnate al
Comune di Montechiaro d’Acqui (piazza Cesare Battisti 1, 15010
Montechiaro d’Acqui (AL). Dovranno essere consegnate: stampate su carta fotografica (con dimensioni 20x30cm) e su supporto informatico.
Il regolamento si può consultare presso i bar oppure su:
wwwfacebook.com/comunemontechiaro.it www.comune.montechiaro.al.it

Ponzone. Appuntamenti di preghiera per la festa del santuario “Nostra Signora della Pieve”, Ponzone. Esercizi spirituali in
preparazione alla festa dell’Assunzione dall’8 al 15 agosto. Tutti i giorni dall’8 al 14 agosto santa messa alle ore 8.
Sabato 8 agosto, ore 17: s.messa, Festa delle Famiglie! Sono invitate tutte le famiglie devote alla Madonna della Pieve. Domenica 9, ore 17: s.messa della vita, sono invitate le mamme in
attesa e i bambini che riceveranno una speciale benedizione.
Lunedì 10, ore 17: s.messa con le parrocchie di Ponzone, Pianlago, Piancastagna, Toleto, Cimaferle. Martedì 11, ore 17:
s.messa con le parrocchie di Cartosio, Arzello, Grognardo, Prasco. Mercoledì 12, ore 17: s.messa con le parrocchie di Melazzo, Cavatore, Castelletto d’Erro. Giovedì 13, ore 17: s.messa
con le parrocchie di Acqui Terme, Caldasio, Ciglione, Montechiaro. Venerdì 14, ore 17: s.messa con le parrocchie di Visone,
Pareto, Malvicino. Sabato 15, festa Assunzione Beata Vergine
Maria. S.messa alle ore 7, 8.30, 9.45, 11 e ore 17 celebrata dal
Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Tutti i giorni è possibile visitare il santuario e confessarsi. Indulgenza plenaria ogni giorno.

Bubbio, la mostra
di Gian Genta:
Donne e civette...

Bubbio. Sabato 1 agosto,
alle ore 18, nella Confraternita
dei Battuti verrà inaugurata la
mostra personale Gian Genta.
«Originale sperimentatore,
Gian Genta è arrivato alla ceramica attraverso la scrittura e
la pittura - commenta la
dott.ssa Giorgia Cassini - Le
sue opere nascono dal sentimento, dall’intuizione, dalla
memoria. Sono ceramiche con
un qualcosa di arcaico che però posseggono il calore che
piace al pubblico moderno.
Con un’intelligenza ed una
sensibilità fuori dal comune
crea di fatto una nuova cultura
di bellezza: voglia di colore e
di sostanza in perfetto sodalizio. L’esposizione è incentrata
sulla figura femminile e sul
simbolico richiamo iconografico della civetta, a testimonianza, ancora una volta, dell’esultanza creativa del suo temperamento che, unitamente al
sottile ingegno indagatore, seduce in termini di audacia nelle grandi installazioni e stupisce nella forte resa espressionistica dei soggetti. Una mostra assolutamente da vedere,
in cui ogni testina femminile è
una protagonista, una forma
plastica di ideale bellezza non
scevra di concreta fisicità».
Gian Genta 71 anni è nato
Savona dove risiede. Selezionato ben due volte al Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2011, oggi la sua attività
lo vede impegnato quasi
esclusivamente nella ceramica, riconosciuto il merito di essere uno dei più interessanti
scultori ceramisti nel panorama internazionale. Le sue mostre vengono curate e presentate dalla dott.ssa Giorgia Cassini già Direttore Artistico della
Biennale di Venezia 2011 Padiglione Italia. Le sue opere
sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private, per
la biografia completa si rimanda al sito www.giangenta.it

“Istanti di Montechiaro”
concorso fotografico

COMUNE DI
ORSARA B.DA

PRO LOCO

ORSARA B.DA
www.prolocorsara.altervista.org
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MUSICA Venerdì 7: DJ SIR WILLIAMS
Esibizione danza orientale LE PIETRE DI LUCE Sastoon di Acqui T.

Sabato 8: Orchestra EWA FOR YOU
Domenica 9: Orch. CATERINA e gli Escariotas
Presso il Museo di Orsara sarà visitabile la mostra: “Gli Orsaresi nella Grande Guerra”
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Martedì 11 e mercoledì 12 agosto

Dal 30 luglio al 29 agosto

“Fera ed Muncior”
tante le novità

A Cartosio in agosto
di tutto e di più

Montechiaro d’Acqui. Tradizionale appuntamento estivo
per gli amanti della buona tavola e delle tradizioni contadine che vanno scomparendo, la
“Fera ed Muncior”, torna rinnovata per l’edizione 2015, con
due giorni di manifestazioni
culturali, turistiche ed enogastronomiche dal 11 al 12 agosto.
Si inizia martedì 11 agosto,
alle ore 18, con il torneo di pallapugno “alla pantalera”; contestualmente, nei locali della
struttura comunale polivalente,
apertura della mostra fotografica “Istanti di Montechiaro”, in
cui saranno esposte le immagini dei partecipanti al concorso fotografico organizzato con
grande successo per la prima
edizione, oltre a fotografie artistiche di professionisti del settore.
Alla sera, a partire dalle
19,30, cena della Polisportiva
con “Rustìa à la bon-na”, rosticciata in compagnia accompagnata dalla musica dal vivo
dell’orchestra “I duo Bamba”.
Mercoledì 12, dopo l’apertura, alle 9, della mostra fotografica, 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 12,30 (oltre
alle coppe della fiera è previsto un rimborso di 20 euro per
ogni capo bovino piemontese
portato in fiera).
Intanto, presso la struttura
polisportiva, avrà luogo la II
edizione del convegno “Un
miele tutto da scoprire”, confronto tra apicoltori, amministratori e appassionati del genere, cui seguirà la premiazione del concorso “Il miele visto
dai bambini”. A pranzo i ristoratori di Montechiaro preparano i migliori piatti della tradizione piemontese. Al pomeriggio
esposizione e premiazione dei
piccoli animali e poi, alle ore
17,30 “Gara delle balle III edizione”, simpatica corsa delle
rotoballe a spinta umana a
coppie o singoli, maschile e
femminile, con relativa premiazione. Si chiude in bellezza alle 18 con la finalissima del torneo alla “pantalera” e 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 de “I Bamba”. Alle 22,
premiazione del concorso fotografico “Istanti di Montechiaro”.
La manifestazione gastronomica si svolge al coperto e pertanto non verrà rinviata in caso di maltempo. Informazioni:
Polisportiva 339 3830219.

Nell’ambito della patronale di Sant’Anna

Castelletto d’Erro
sagra delle pesche

Cartosio. Proseguono nel
periodo estivo le iniziative di
incontro e svago a Cartosio.
Il primo appuntamento sarà
giovedì 30 luglio alle 21 con
la camminata al chiaro di luna
“In santè per vota” da Cartosio
alla Madonna della Pieve di
Ponzone e ritorno.
Proposta con successo lo
scorso anno la camminata si
snoda tra strade sterrate e boschi ripercorrendo il vecchio
sentiero che un tempo portava
i pellegrini e devoti al santuario.
La camminata è per tutti, anche i meno esperti, purché armati di calzature idonee e di
torcia.
All’arrivo alla Pieve sarà offerto un ristoro e la possibilità
di visitare la bella chiesa grazie alla disponibilità di Fra Giovanni e Fra Benedetto.
Poi appena il tempo di recuperare le energie per sabato 1
agosto e per la “Festa delle
Compagnie”.
Anche questo evento è al
suo secondo anno; nata dalla
fortunata idea di alcuni giovani, la festa raduna sulla piazza
le “compagnie” che nel corso
dei decenni si sono formate ed
hanno trascorso l’estate a Cartosio.
Sabato 1 agosto quindi a
partire dalle ore 20, ci si ritroverà tutti prima davanti ad uno
spettacolare ed enorme tegame di paella per la cena in
piazza e poi a ricordare e a vivere la serata con musica e
frittelle; si canterà insieme ai
“Ritagli Acustici” ed alla “Foxy
Blue Band” (non è necessaria
la prenotazione, l’importante è
esserci!).
Il successo di “Primavera
fruttuosa”, festa del 22 marzo
scorso, ha spinto a dare continuità al discorso della biodiversità della nostra valle e alla
sua valorizzazione.
È nata così “Estate fruttuosa
e notte verde”, che si terrà sabato 8 agosto, sempre sulla
piazza principale a partire dalle ore 16.30 e sino a tarda notte.
La festa è l’incontro di vivaisti, frutticoltori, agricoltori, artisti, esperti di nutrizione, scrittori ed i visitatori per scambiarsi consigli, insegnamenti, ricette, acquistare, cenare sotto la
Torre (con farinata, acciughe al

verde, pesche con gelato) e
poi danzare con il gruppo
“Banda Brisca”.
La sera successiva domenica 9 agosto, sempre in piazza
Umberto Terracini alle ore 21,
sarà la volta della poesia dialettale piemontese con i poeti
delle nostre terre e il gruppo
Gli Amis; parole e musica come lo scorso anno per trascorrere una serata in piacevole
compagnia.
Una novità rappresenta invece la manifestazione dell’ 11
agosto, martedì: “Festa orange”, cioè la festa di accoglienza, benvenuto e conoscenza
dei tanti turisti olandesi presenti nelle nostre valli.
Si giocherà, si mangerà e si
ballerà tutti insieme; Cartosio e
la sua storia incontrano un
pezzo d’Europa.
Naturalmente il benvenuto si
estende a tedeschi, svizzeri,
danesi, svedesi... e a tutto il resto d’Europa.
Tra tornei a bocce, di calcetto e un torneo di pallapugno, si
arriverà al tradizionale appuntamento dell’estate cartosiana:
sabato 22 agosto mega abbuffata con l’Asado, cena a base di polenta al sugo di carne,
carni cotte alla brace e tradizionale maxi-torta alla crema
con decorazioni in frutta.
Tutte queste manifestazioni
saranno inoltre l’occasione per
visitare la Torre Medievale degli Asinari.
Restaurata negli ultimi mesi
ed inaugurata il 31 maggio
scorso è veramente suggestiva nel suo interno e facilmente
accessibile sino alla sommità;
da lì la vista splendida sulla
valle dell’Erro è veramente impagabile.
Sarà visitabile anche in tutte
le domeniche di agosto.
Per ultimo da segnalare gli
appuntamenti nelle borgate
cartosiane: sabato 22 agosto in frazione Saquana “Borgo in festa a San Bernardo”:
dalle ore 10 esposizione opere di artigiani ed artisti locali e
alle ore 11 santa messa nell’antica chiesetta della frazione.
Invece sabato 29 agosto
è la volta della frazione Rivere, alle ore 11 santa messa
nella chiesetta della frazione
intitolata a San Giovanni Battista.

Il 2, 6, 7, 8, 9 agosto festa patronale di San Fermo

Merana, mercatino
cose vecchie e antiche

Castelletto d’Erro. Nei giorni di sabato 18, domenica 19 e
lunedì 20 luglio a Castelletto
d’Erro si è tenuta la tradizionale Sagra delle pesche e festa
patronale di S.Anna e anche
quest’anno numerose sono
state le persone che hanno deciso di trascorrere qualche ora
in compagnia della buona cucina, della buona musica e dell’arietta fresca.
La pro loco, sempre guidata
dal suo presidente Levo Anselmo (ormai diventato “anziano” e festeggiato proprio nei
giorni della sagra), desidera
esprimere un sentito grazie a
tutti coloro che, con la loro presenza, il loro aiuto, il loro lavoro, hanno contribuito alla buona riuscita della Sagra delle
pesche e festa di S.Anna!

In particolare... grazie ai
cuochi che hanno cucinato
(come sempre) ottime ricette,
grazie ai camerieri che hanno
provveduto egregiamente alla
distribuzione dei piatti e allo
smaltimento delle code di “affamati” in attesa, grazie ai numerosi “clienti” che ci hanno
dimostrato la loro fiducia e grazie alle tre orchestre che hanno allietato le serate danzanti!
Un ringraziamento va, inoltre,
agli “Amici di Acqui Terme” che
sullo scorso numero de L’Ancora ci hanno “riempito di complimenti” sinceri ed inaspettati!
Ricordiamo che Castelletto
d’Erro sarà presente con il proprio stand (le tagliatelle ai funghi) alla Festa delle Feste di
Acqui Terme il prossimo 12 e
13 settembre.

Merana. Dal 2 al 9 agosto
festa patronale di San Fermo.
Domenica 2 ore 10: chiesetta di San Fermo, santa
messa celebrata da padre
Piero Opreni e il Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi. Al termine rinfresco offerto dal Comune e dalla Pro Loco.
Giovedì 6, ore 21: serata
danzante con l’orchestra “Meo
Tomatis”, esibizione della palestra “Kinesia” di Vado Ligure
e del Gruppo Burlesque The
Ladies. Venerdì 7, ore 21: serata danzante con l’orchestra
“Luciana e i Cusiani”, esibizione dell’Associazione Ballerini
A.S.D. Charlie Brown.
Sabato 8, ore 21: serata
danzante con l’orchestra “I Saturni”, ore 23: fuochi d’artificio.
Al termine distribuzione di dolci offerti dalla Pro Loco e dalla
casalinghe di Merana.
Dalle ore 19, nei giorni 6, 7 e
8 agosto, funzionerà lo stand
gastronomico con specialità
ravioli casalinghi al plin, carne
alla brace, rane, totani.
Si precisa che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione metereologica, poichè il locale è completamente
al coperto.
Per
informazioni:
347
7216069, 0144 99100, 0144
99148.

Domenica 9 agosto “La soffitta in piazza” 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 sarà
visitabile un interessante mostra di bambole antiche della
collezione di Alba Marina Gallese “Le bambole raccontano...”.
Anche 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 una tappa
del 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.
Per tutto il giorno sarà possibile degustare l’ottima farinata senza glutine con: “La Belecauda “di Fontanile e sostare
al ristoro della Pro Loco in
piazza dove alle 17 ci saranno
frittelle e l tradizionale Anguria
fresca per tutti.
Per informazioni: Lino Grassi e Gianna Moggio 340
2263537, 340 9902325.

Ospitalità per sacerdoti e proposte
di spiritualità al Castello di Perletto

Perletto. Piccola Opera Regina Apostolorum di Genova,
Estate 2015, Castello di Perletto, ospitalità per sacerdoti e
proposte di spiritualità. La casa
è aperta dal 25 giugno al 15
settembre per ospitalità a sacerdoti per momenti di spiritualità, riposo, ricarica... Programma: giovedì 30: giornata di formazione per diaconi permanenti (Diocesi Acqui); da domenica 17 a venerdì 21 agosto:
esercizi spirituali per sacerdoti
e diaconi: con mons. Guseppe
Guerrini, Vescovo di Saluzzo.
Da venerdì 4 e domenica 6 settembre: Esercizi spirituali per
giovani, guida: don Stefano Colombelli. Lunedì 14 settembre:
ritiro spirituale per sacerdoti,
guida: don Stefano Olivastri “In

Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, verso il Convegno Ecclesiale di Firenze. Il ritiro spirituale dei sacerdoti (ore 9,45-14)
ha il seguente programma: Riflessione del Predicatore, Silenzio e possibilità di confessarsi. Ora Media e pranzo: i
corsi di Esercizi si svolgono tutti in un clima di silenzio. Per informazioni e prenotazoni: 010
819090 pora.ge@alice.it 010
870405 opera.reginapostolorum@fastwebnet.it
0187
734322 e a Perletto (CN) 0173
832156,
0173
832256
pora.ge@alice.it. Per maggiori
informazioni sui predicatori e le
guide dei ritiri e degli esercizi
potete visitare il nostro sito inernet al link “Estate a Perletto” all’indirizzo: www.pora.it.

Bistagno, inaugurata area verde

Bistagno. Sabato 18 luglio è stata inaugurata dal sindaco Celeste Malerba un’area verde riqualificata. A nome di tutti i compaesani voglio ringraziare la dott. Luisella Bormida che, come
sempre, con grande generosità, ha provveduto, di tasca propria,
a riqualificare un’area verde nel centro del paese ormai abbandonata e chiusa alle persone. Ora che sono stati ripristinati, con
il lavoro degli operati comunali del verde, il manto erboso, le
piante, i fiori e aggiunti gli arredi, panchine e raccoglitori rifiuti,
l’area è di nuovo a disposizione di tutta la popolazione. Grazie
dottoressa, per il tuo aiuto completamente gratuito e disinteressato a favore di tutti gli abitanti di Bistagno.
L.C.

Feste e sagra della nocciola a Cortemilia

Cortemilia. Venerdì 14 agosto, ore 19.30, borgo “La Pieve”,
passeggiata enogastronomica per le vie del borgo.
Sabato 15, ore 11 nella chiesa della Pieve, santa messa celebrata da Don Edoardo Olivero. A seguire, aperitivo offerto dal
Comitato Borgo la Pieve.
Domenica 16, “Nocciolandia”: ore 15 nelle vie del centro storico, “Divertiamoci creando!” A scuola di decorazione, pittura, musica, teatro, giochi e laboratori creativi gratuiti per bambini e ragazzi. Con la partecipazione di associazioni di volontariato, commercianti, artigiani e docenti cortemiliesi e non. Al termine del
percorso Merenda per tutti! Per genitori, adulti e gruppi organizzati… Cultura e Nocciola: passeggiate turistiche guidate per conoscere gli angoli più suggestivi della Capitale della Nocciola.
Itinerario storico, artistico, religioso e visita al Palazzo della Pretura. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Punto Info di Piazza Oscar Molinari.
Venerdì 21, ore 21 al Nuovo Teatro Comunale: I ragazzi dell’associazione di Volontariato “La Carovana” e La Compagnia
Teatrale “Gli Instabili” di Alba presentano il film “Io sto bene” (ingresso gratuito). Realizzato con il contributo del Dipartimento per
le Pari Opportunità.
Sabato 22, “Cortemilia beat ’60”: dalle 19.30 nel centro storico, Passeggiata Enogastronomica a tema “Beat Anni ‘60”, con la
partecipazione di ristoratori, pro-loco ed associazioni di volontariato cortemiliesi e dei paesi limitrofi. In piazza Savona, Raduno
di auto e moto storiche anni ’60, a cura del CLUB C.L.A.M.S. di
Alba. Dalle ore 21 nel centro storico Protagonista la musica dell’era “BEAT” con 5 band locali dell’epoca ad alternarsi sul palco.
Rivivi i favolosi anni ’60 sulle note dei Beatles & Rolling Stones,
Equipe ‘84, Camaleonti e tanti altri. Potrai meglio identificarti nell’atmosfera della serata, acquistando “gadget”… e soprattutto,
non dimenticare di procurarti abbigliamento a tema! Ore 23.15
lungo il Bormida, Show di fuochi d’artificio, tra l’antica “Pontina”
ed il “Ponte Grande”: da non perdere! La festa prosegue con DJSet e musica live revival.
Domenica 23, “Nocciola e la sua corte”: dalle ore 9 nel centro
storico, “Esposizione dla roba veja e antica”. Per gli amanti del
piccolo antiquariato e del collezionismo. Mercatino dei prodotti
tipici “De.Co.”. Il marchio della Città di Cortemilia per i prodotti locali d’eccellenza. Mercatino dei prodotti tipici langaroli. Dalle ore
10 Passeggiate turistiche guidate. Itinerario storico, artistico e
religioso e visita al Palazzo della Pretura. Per informazioni ed
iscrizioni, rivolgersi al Punto Info di Piazza Oscar Molinari. Ore 11
nella chiesa di San Francesco, presso la “Hall of Fame” della
Nocciola. Inaugurazione ufficiale della 61º Sagra della Nocciola.
Dalle 12.30 alle 14.30 nel chiostro del convento francescano,
“Pranza con noi”: menù degustazione a base di piatti tradizionali e prodotti “De.Co.”. Ore 17, Sfilata per le vie del paese con tradizionale lancio di Nocciole Piemonte I.G.P. Con la partecipazione della Compagnia “Teatro delle Orme”, della “Confraternita
della Nocciola Tonda e Gentile di Langa”, delle “Nizurere e Nizurin” e dei figuranti di Cortemilia accompagnati dal ritmo ed i
colori degli sbandieratori “Borgo S.Rosalia” di Alba.
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Domenica 2 agosto concerto al castello

21 e 22 agosto, gruppi e Combricola del Blasco
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I vincitori Vecchioni, Beccaria, Nove e Giannini

Monastero, la “Banda 328” A Mombaldone musica
Premio Pavese 2015
serata pro Croce Rossa rock nell’area Anselmino appuntamento a fine agosto

Monastero Bormida. Musica, canzoni, proiezioni di diapositive e filmati. Questi non
sono altro che gli ingredienti
che contraddistinguono lo spumeggiante musical della Banda 328, che andrà in scena
nella suggestiva ambientazione della corte del castello medioevale di Monastero Bormida domenica 2 agosto, a partire dalle ore 21,15: un divertente e simpatico mix di trent’anni
di storia e di vita quotidiana
raccontati con musica e canzoni.
In scena la “Banda 328″ è
composta da un gruppo di
amici che in gioventù hanno
condiviso i banchi di scuola
dalle elementari all’università,
i campi di calcetto e le sale da
ballo.
Attualmente, anche se sono
affermati professionisti nei più
svariati campi delle attività lavorative, non hanno perso il
gusto e la passione per la musica e lo spettacolo.
Questi personaggi hanno
riesumato i loro strumenti e
hanno deciso di riproporre il
loro vecchio repertorio con una
veste innovativa e soprattutto
molto diversa dai soliti revival
per cinquantenni che sono in
voga attualmente.
Infatti, con una formula che
alterna l’esecuzione delle canzoni, con la narrazione di
aneddoti e di avvenimenti storici, con la proiezione di fotografie e filmati di un periodo
lungo trent’anni e con un pizzico di finzione scenica, questi
sei ex ragazzi e la loro “nipotina” sono riusciti a confezionare e a proporci una serie di piacevoli momenti che ci accompagnano in un incalzante e
simpatico viaggio attraverso il
tempo che va dalla metà degli
anni cinquanta, fino alla fine
degli anni settanta.
Li unisce un’invidiabile voglia di divertirsi e di far divertire chi li ascolta sull’onda di una
nostalgia condivisa anche da-

gli appartenenti alle generazioni precedenti e successive
alla loro. Infatti, sia quelli che
si dimenavano con il rock and
roll e cercavano di stringere la
“ragazza” ballando il “Lento”,
sia quelli che tiravano tardi discutendo di sport e politica con
il sottofondo di: Guccini, De
Gregori, e Dalla, si ritrovano in
queste atmosfere e sono sollecitati a far correre la mente
per rispolverare quei ricordi
che dormono negli anfratti della memoria.
Lo spettacolo parte dagli Anni ’50, quando Buscaglione e
Carosone dettavano legge, ci
fa poi intenerire con «Senza
Luce» o «Tanta voglia di lei» e
ci fa ballare con “Che colpa
abbiamo noi”.
Qualche brivido sulla guerra del Vietnam con «C’era un
ragazzo». Poi gli Anni ’70 di
Battisti e tutti a sognare con
“Emozioni”, per finire poi con
“Bella Senz’anima” e “Io Vagabondo” che sono stati i più
bei successi di Cocciante e
dei Nomadi…
Dunque la «Band 328» con
il suo Spettacolo è “da non
perdere”, e lo è ancora di più
se l’intento, oltre che quello di
emozionare e divertire il pubblico, è raccogliere fondi da
devolvere alle benemerite attività del Gruppo Croce Rossa
Italiana della Valbormida Astigiana.
L’ingresso infatti è libero, ma
le offerte raccolte andranno a
sostegno della gestione della
struttura della Croce Rossa,
che grazie a numerosi volontari rappresenta una garanzia
importante di presidio sanitario
in un territorio come quello della Langa Astigiana penalizzato
dall’isolamento e dall’inesorabile invecchiamento della popolazione.
Al termine della serata, un
assaggio goloso di torte con
brindisi finale, a cura del gruppo delle Patronesse della Croce Rossa.

Venerdì 31 luglio, dalle ore 22 piazza Castello

A Monastero in festa
la leva del 1997

Monastero Bormida. Venerdì 31 luglio i 21 ragazzi della leva 1997: Arata Emanuele,
Baccino Gabriele, Barisone
Lorenzo, Barisone Luca, Bosca Diego, Bracco Silvia, Colla Ilenia, Cravarezza Michael,
Cresta Stefano, Dotta Kevin ,
Dotta Nicholas, Gallo Davide,
Guglieri Caterina, Migliora
Raffaele, Pasero Lorena, Pestarino Gaia, Pistone Diego,
Ratto Vittorio, Revello Elisa,
Rossi Andrea Rachele, Torelli
Michela sono lieti di invitarvi a
una serata indimenticabile ricca di emozioni e tanto divertimento! Dj Mauro Vay, vocalist

Fabrizio Brignolo. Con la collaborazione di “Wadda F*ck”,
“Vr Audio potenza adeguata”,
il Comune e la Pro Loco di
Monastero.
L’evento si terrà presso la
piazza del Castello a partire
dalle ore 22.

Mombaldone. Sulla strada
statale Alessandria - Savona
(in direzione Savona) dopo il
comune di Montechiaro d’Acqui e prima di Spigno Monferrato, si trova il comune
di Mombaldone (ultima punta
della provincia di Asti). Quì,
per il 4º anno consecutivo, si
terranno due serate all’insegna della musica rock nell’area
del campo sportivo comunale
“A. Anselmino” .
Venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 20, alcuni dei complessi già presenti nelle precedenti edizioni insieme a nuovi gruppi, si esibiranno.
Mentre sabato 22 si esibirà
la “Combricola del Blasco”, tributo a Vasco Rossi. Il parcheggio e l’ingresso saranno
gratuiti.

Durante tutta la manifestazione la pro loco sfornerà le
sue focacce cotte nel forno a
legna e farcite, se richiesto con
salumi, robiola alle erbe o Nutella. Verrà servita birra alla
spina e funzionerà il servizio
bar. Com’è ormai tradizione
l’area sarà organizzata in modo che tutti possano sedersi
ad ascoltare, oltre a consumare, sui ‘balotti’! Nelle vicinanze del punto ristoro invece ci
saranno i tavoli con sedie e
panche. Sarà data inoltre la
possibilità di fermarsi a campeggiare con tende e camper
in area non attrezzata.
Per qualsiasi informazione è
possibile contattare la pro loco
al 349 7006024 e visitare la
pagina https:www.facebook.co
m/events/852546748153280.

Appuntamenti dal 1º al 15 con tante sagre

Agosto bistagnese
molto intrigante

Bistagno. È tutto pronto per
le classiche sagre estive spiega la Pro Loco di Bistagno.
Anche quest’anno è tutto
pronto per l’Agosto bistagnese.
Ecco le date di tutte le serate che inizieranno sempre dalle ore 19,30: sabato 1º agosto, menù dell’Alpino e l’orchestra Laura Fiori.
Domenica 2: trippa, pasta e
fagioli e l’orchestra Nino Morena.
Venerdì 7, sarà la volta della festa dei ragazzi della leva
del 1993.
Sabato 8, serata pesci e
l’orchestra Luigi Gallia.
Domenica 9, il programma
sarà particolarmente ricco. Si
inizierà alle ore 9 con la fiera
agricola di San Donato, da
quest’anno iscritta nei calendari fieristici regionali. Dalle
ore 9,30, raduno dei trattori
d’epoca, dei cavalli, delle
mountain bike, appassionati di
trekking e nordich walking. Alle ore 16, ci sarà la spettacolare trebbiatura del grano come
una volta. Alla sera la specialità culinaria sarà il bollito misto
e si ballerà con Luigi Cremon.
Venerdì 14, menù del cacciatore con polenta e cinghiale
e l’orchestra La Bamba.
Sabato 15, grande conclusione con la mega tombola di
ferragosto.
Spiega il presidente della
Pro loco di Bistagno, Roberto
Vallegra «Le sagre estive non
sono solo mangiare, bere e
ballare… Sono momenti di
convivialità e svago a cui la popolazione tiene particolarmente, nonché motivo di incassare
qualcosa che verrà come sempre reinvestito a favore del territorio.
Lo scopo unico e primario
dell’associazione turistica pro
loco è quello di valorizzare il
territorio promuovendo manifestazioni di un certo livello e
favorire il commercio locale
cercando di acquistare la maggior quantità di materia prima
in paese. Guardando il calendario delle sagre, vorrei soffermarmi sulla fiera agricola di
San Donato che da quest’anno, grazie ad una pratica fatta
in accordo con il Comune è finalmente iscritta nei calendari
fieristici regionali. Bistagno,
fondamentalmente, è un paese agricolo e per questo credo
che sia doveroso organizzare
al meglio una fiera specifica
del settore e farla crescere
ogni anno.
L’organizzazione di Bista-

Limite velocità su tratti S.P. 195

Rivalta Bormida. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato, sul territorio dei Comuni di Rivalta Bormida e Strevi, la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 195 “Castellazzo Bormida - Strevi”,
tra le seguenti progressioni stradali: dal km 17+194 al km 17+410,
dal km 17+530 al km 18+193, dal km 18+705 al km 19+698.

gno in festa è a cura della Pro
Loco con il prezioso aiuto della Soms, gruppo Alpini, sezione Cacciatori e Amministrazione comunale. Senza questa
proficua collaborazione sarebbe difficile pianificare tutto il lavoro. Ognuno ha un compito
ben preciso; chi si occupa della burocrazia (che è davvero
tanta…), chi sistema l’area
delle feste, chi cucina, ecc…
Mi auguro di vedere tanta gente durante queste date ed auguro a nome di tutte le associazioni, buon divertimento».
Per maggiori informazioni visitate il sito www.prolocobistagno.com.

Santo Stefano Belbo. La
data è quella di domenica 30
agosto. Alle ore 10, nella corte della Casa Natale dello
scrittore, sede del Cepam Centro Pavesiano Museo Casa Natale, promotore dell’iniziativa, l’atto più importante del
“Premio Pavese” 2015.
Davvero un bel quartetto
quello dei moschettieri della
cultura che qui giungeranno
per una due giorni (si comincia
già sabato 29) in cui dapprima
si confronteranno, e poi riceveranno l’ambito riconoscimento. Sono il cantautore Roberto Vecchioni con Il mercante di luce (Einaudi), il critico e
linguista Gian Luigi Beccaria
con L’italiano in 100 parole
(Rizzoli), il poeta Aldo Nove
per Addio mio Novecento (Einaudi) e l’attore Giancarlo
Giannini con Sono ancora un
bambino, ma nessuno può
sgridarmi (Longanesi), con i loro volumi tutti pubblicati nel
2014, i vincitori della XXXII
edizione del Premio “Cesare
Pavese” (sezione opere edite).
A coordinare la mattinata del
30 agosto, le altre premiazioni
e gli incontri collegati (e saremo ancora più precisi nel prossimo numero di fine agosto, in
edicola qualche giorno prima
delle due attese serate pavesiane) il prof. Luigi Gatti, presidente del Premio, e dalla
prof.ssa Giovanna Romanelli,
presidente della Giuria.
Letture dei testi vincitori a
cura dell’attrice Chiara Buratti,
e libero ingresso a tutti gli
eventi.
***
La sera precedente, sabato
29 agosto, come preludio, alle
ore 21, l’incontro Parole, luci,
suoni. Il tempo e l’addio al passato, incontro che prende
spunto dai temi sviluppati nei
libri vincitori.

Al dibattito, coordinato dal
professor Andrea Raffaele
Rondini, dell’Università di Macerata, prenderanno parte Roberto Vecchioni, Gian Luigi
Beccaria, Aldo Nove e Giancarlo Giannini. “Una serata per
una riflessione - spiega Giovanna Romanelli, presidente
della Giuria del Premio - sul
senso della parola e sulla sua
ambiguità, sulla luce e i suoni
che ci circondano e ci travolgono. Una occasione per dialogare anche sui temi del tempo:
quello presente e quello passato, ma con una apertura interrogativa verso il futuro, in un
clima di condivisione, scambio
culturale e crescita”. Appuntamento da non perdere.
***
Il premio è organizzato e
promosso dal Cepam-Centro
Pavesiano Museo Casa Natale, con il contributo della Regione Piemonte, del Comune
di Santo Stefano Belbo, della
Fondazione CRCuneo e della
Fondazione CRTorino, con la
collaborazione della Provincia
di Cuneo e della Fondazione
“Cesare Pavese”.
Sostengono l’iniziativa diverse realtà enogastronomiche del territorio, tra cui agriturismi, vinerie, panifici, ristoranti, trattorie, osterie e produttori
vinicoli di Santo Stefano Belbo
e dei paesi limitrofi.
G.Sa

Molare, limite di
velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a
50 km/h lungo la S.P. n. 456
“del Turchino”, dal km 64+860
al km 65+043, in prossimità
del centro abitato di Molare.
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Mostra dall’8 agosto sino al 30 settembre

Sabato 25 luglio ancora un successo per la festa

Arditi e Rizzola
espongono al castello

Ricaldone, il piccolo
Un paio di memorie
mondo della “Piazzetta” di Piero che non c’è più

Monastero Bormida. Da
sabato 8 agosto fino a fine settembre alcuni suggestivi locali
del piano terreno del castello
di Monastero – già refettorio e
cantine dell’abbazia benedettina – ospiteranno la mostra di
due pittori importanti del panorama artistico dell’Acquese,
Sergio Arditi e Bruno Rizzola.
La mostra subentra a quella di
Bucciarelli & Miglio, che ha visto un ottimo successo di pubblico nel mese di luglio.
Per oltre un decennio l’Amministrazione comunale di Monastero Bormida si è impegnata in una serie di interventi di
riqualificazione e valorizzazione dell’antico castello medioevale. Si è poi valutato che un
simile “contenitore” dovesse
ospitare “contenuti” altrettanto
importanti e di qualità, per inserire la struttura e il territorio
in un circuito di promozione
che, senza dimenticare le radici territoriali, spaziasse anche
verso un orizzonte più vasto,
cogliendo le opportunità che
stanno interessando la Langa
Astigiana, dall’Expo 2015 ai
territori patrimonio dell’Unesco, dal progetto europeo Leonardo al circuito piemontese
dei Musei. Ecco allora la serie
delle grandi mostre annuali allestite nei saloni sottotetto:
“Eso Peluzzi e il suo tempo”
(2013), “Il Monferrato. 500 anni di arte” (2014) e infine “Lenci. Lo stile italiano della ceramica” (2015). A questi eventi si
abbinano, in una virtuosa sinergia di reciproca valorizzazione, mostre temporanee di
artisti locali, che a rotazione
espongono nei saloni del piano terreno del castello, arricchendo in modo variegato e
qualitativamente importante
l’offerta culturale del territorio.
Così la sala trecentesca che
già ospitò il refettorio dell’originario monastero oggi, rinnovata e restaurata, è lo scenario
per ammirare la creazioni artistiche di Sergio Arditi e di Bruno Rizzola, in un riuscito contrasto di antico e di moderno,
dove le severe architetture in
pietra e mattoni fanno propria
la fisicità concreta di gocce di
colore che, lungi dal riprodurre
o dall’imitare elementi naturali, riflettono esclusivamente lo
stato d’animo degli artisti senza organizzare lo spazio, esaltando come fattore fondamen-

tale della pratica pittorica solamente il colore ed il suo supporto.
I due autori infatti rinnegano
la tradizionale visione della pittura come “imitazione” della
natura o rappresentazione della figura, e si spingono ad una
concezione
materialistica
dell’arte, dove l’elemento fondamentale è appunto l’oggetto
(il colore, ovviamente, ma anche eventualmente manufatti,
fotografie, ritagli, collage ecc.)
privato di ogni valore illusionistico – da qui il rifiuto del chiaroscuro e della prospettiva – e
limitato ad una pura e semplice espressione di uno stato
d’animo, senza mediazione e
senza necessità di aderire a
canoni o regole prefissate.
L’unica dimensione diventa
quella della superficie dove si
lascia cadere il colore, le cui
gocce, come lettere di un alfabeto pittografico, “scrivono”
concretamente la realtà. Non
importa quindi raffigurare l’illusione dell’immagine umana,
degli elementi naturali e prospettici, bensì ci si abbandona
ad una mera trascrizione della
situazione interiore. La prospettiva della linea, o della
goccia di colore, è limitata alla
esteriorità di un linguaggio pittorico antinaturalistico.
La concretezza del materiale, quindi. Declinata sia nella
possente architettura tardoromanica delle sale dell’antico
monastero, dove l’elemento
estetico era marginale rispetto
a quello statico e anzi da questo scaturiva quasi come risultato inaspettato, sia nelle tele
di Arditi e Rizzola, che, pur rifuggendo da ogni tentazione
realista o impressionista, non
hanno nulla di astratto, bensì
esaltano la materia come “cosa”, la cui disposizione sulla
tela obbedisce solo alla manifestazione dello stato d’animo
dell’artista.
La mostra è aperta nei fine
settimana, in concomitanza
con l’accesso alla mostra
“Lenci”. Lo stile italiano della
ceramica“ allestita nei saloni
sottotetto. Inoltre è possibile visitarla durante la rassegna
“Castelli Aperti” e in occasione
di eventi culturali ambientati
nel castello. Informazioni Comune (tel. 0144 88012, 328
0410869, e-mail: info@comunemonastero.at.it).

Dal 30 luglio al 5 agosto

Pavese festival
“in viaggio per altre rive”

Santo Stefano Belbo. Fabio Concato, Pacifico e Ezio
Bosso gli ospiti di spicco dell’edizione 2015 del “Pavese
Festival”, dedicata al viaggio,
alla scoperta, all’incontro e al
nuovo.
In esergo questo spunto:
“Quale mondo giaccia al di là
di questo mare non so, ma
ogni mare ha un’altra riva, e
arriverò”.
Un inno al bisogno di farsi
percorrere da nuove avventure, sempre alla ricerca, con
onestà e consapevolezza, della verità.
Da giovedì 30 luglio a mercoledì 5 agosto altre isole in
collina - dopo quelle di Ricaldone, e di Luigi Tenco - tra i vigneti amati dallo scrittore di
Santo Stefano Belbo, nel paese che sarà animato dai recital
dei migliori cantautori italiani.
“Rinnovata anche la formula
- spiega Luigi G. Icardi, presidente della Fondazione “Cesare Pavese” - per raggruppare tutte le serate del Festival in
un’unica settimana, e ottimizzare le sempre più ridotte risorse a disposizione, mantenendo altresì alto il livello degli
spettacoli, come sempre gratuiti, per permettere la massima fruizione da parte del pubblico”.

Un pubblico che da anni segue fedelmente questi festosi
“giorni d’estate” di Pavese.
Il programma
Presso l’anfiteatro “I mari del
Sud” di piazza San Rocco,
sempre con inizio alle ore
21.30, questi gli appuntamenti:
Giovedì 30 luglio Fabio
Concato con Cesare Pavese.
Concerto.
Il giorno successivo, venerdì 31 luglio, Serata con la Filarmonica Santostefanese e
Piero Ponzo che incontrano la
letteratura pavesiana.
Dopo il sabato di pausa, domenica 2 agosto si riprenderà
con The 12th room. “La libertà
riprende stanza. Recital al pianoforte di Ezio Bosso.
Lunedì 3 agosto Pacifico in
concerto con Le mosche.
Martedì 4 agosto una delle
serate più attese, con la Cena
sotto le stelle e poi I falò sulle
colline e Metapoli(s) - Langhe,
viaggio tra le storie degli abitanti di un territorio, con Antonio Damasco e Valentina Padovan.
A seguire Muy Lindo Tango.
Mercoledì 5 agosto, infine, Not a material show, concerto spettacolo dei ragazzi
del “Teatro della crescita”,
guidati dalla regista Paola Tomalino.

Ricaldone. Sabato 25 luglio. Le otto di sera. Più di 200
persone sulla “Piazzetta delle
uova”. In allegro convito.
La strada principale è sbarrata. E va bene che trattori e rimorchi, autocarri e bus non
passano a quest’ora, perché
per le vie secondarie sarebbe
un’impresa.
Tavolate spettacolari. Allietate sin da subito da un correre di bottiglie. E poi diversi antipasti, un minestrone ben
asciugato, le carni, i dolci. E
ancora bicchierate con i vini locali.
La musica di voce, chitarra
e fisarmonica. Saluti calorosi.
Battute. Incontri. Un paese che
si ritrova.
Recente l’invenzione della
festa. Difficile da spiegare
quanto la gente di qui ci tenga.
Piccoli discorsi, per rievocare quelli che, nel giro di un anno, se ne sono andati - da Bastiano a Piero - per rammentare cos’era la piazzetta cinquant’anni, sessant’anni fa,
“quando i vecchi provavano a
raccontare ai giovani cos’era
la vita”, passando dalla politica
(questo uno dei luoghi, per
densità, più “rossi” del paese,
“ma certo non si emarginava
chi aveva una diversa idea”)
alle discussioni su Coppi e
Bartali.
Una festa che unisce le generazioni: vecchi e giovani.
E sembra fatta apposta per
cementare, al primitivo substrato, alle famiglie del ceppo
antico del paese, uomini e
donne, che in questo paesino
del Piemonte son giunti la luoghi lontani.
Un arricchimento verificatosi in tempi diversi. Prima chi è
venuto a cercare fortuna dal
Sud Italia, negli anni del boom.
E poi, da ultimo, i tanti macedoni, che son stati la fortuna
per la manodopera nelle vigne,
che han trovato casa, han portato qui le loro spose, e con i
loro figli han contribuito ad abbassare l’età media di Ricaldone, che come tanti paesini
rischiava l’impennata. E uno
spopolamento radicale.
Sarebbe stato un bel paradosso: ora che il Comune si è
dotato di impianti sportivi (il
campo da football, a lungo sognato, si trova nel terreno che

apparteneva al commendator
Zoccola; diversi lustri fa, otto o
nove, ci provarono i giovani Ricaldonesi ad allestire - senza
riuscirci, se la memoria non ci
inganna - una partita…, e quello da tennis), nessuno a giocarci…
E - invece - i giovani, i ragazzi ci sono ancora. Festanti
come quelli di ieri. E dell’altro
ieri.
Manca il muraglione nel rettangolo che era del pallone
elastico. Qui epiche partite, in
un’area che oggi si direbbe polifunzionale. Le “tolle” da olio,
riadattate, rosse e verdi, per
segnare i “quindici”, andavano
bene tanto per chi si fasciava
il pugno, quanto per chi si cimentava con la racchetta (la
rete ridotta ad uno spartano filo rosso).
Un mezzo sacco di scaiola
pronto a delimitare le aree, piccole e grandi, che servivano.
In anni lontani anche “i giochi
senza frontiere” che coinvolsero borghi e frazioni del paese.
E chissà che fine ha fatto la
fontana, fresca, dissetante,
presso la casa di Giulia dell’Arvera…
***
Una cantina, quella di Netu;
un forno e un negozio, una
macelleria, e la prima sede
della cooperativa agricola (e
qui anche un calciobalilla, che
mica aveva bisogno di monete…).
Intorno diversi artigiani, cortili, panchine pronte ad animarsi nei momenti del riposo.
Diverse fonti che chissà quanta acqua han imbarcato per il
verderame. Carri in attesa con
i loro bidoni. L’occasione per
quattro parole.
D’autunno di qui il passaggio obbligato verso il cantinone per un buon terzo dei soci.
Uno spettacolo la sfilata di bigonce e rimorchi.
***
La Piazzetta sarà pure un
microcosmo. Ma sempre mondo - piccolo - è stato. E mondo
rimane. Non solo nei ricordi.
Un pallone sfuggito, che,
pian piano rotolando, prende
la strada della Madonna, e poi
vien ripreso e recuperato da
piccole mani, è testimone di
una vita che continua.
G.Sa

A Merana, limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana.
La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Una lirica per Coppi, gli scritti di Carlin

Ricaldone. Piero questa volta non c’era. Ma nemmeno poteva esser presente, ora entrato nel novero di quell’altro più
grande, ordinatissimo e silenzioso paese, che - usciti dal primo - girata una curva, sulla strada che scende “alle due pile”,
impedisce di vedere il campanile della Parrocchiale dei SS.
Simone e Giuda. Ma dove il
suono delle campane, distinto,
può giungere.
Questo un brano di ricordo
presentato la sera del 25 luglio,
in occasione della Festa della
Piazzetta.
***
Dopo aver Papà raccontato
tanto del paese, del “borgo”,
qui, negli anni scorsi, della vita
anni Quaranta, ecco qualcosa
di lui. Con brani veramente inediti, come questa poesia del
1954, che nessuno in famiglia
conosceva, da lui ricostruita pur lacunosamente nell’agosto
2013 (sì perché parte di una
lettera, sopravvissuta in diverse
copie: il “culto della riproduzione” gli apparteneva: il che in
certi casi è un bene, ma questo
ha gonfiato a dismisura un piccolo archivio che era il suo orgoglio…del resto le scorte di
carta carbone son impressionanti). Il testo così recita: “A te
si addice il nome di campione/
Coppi Faustino, re della montagna / ognor le tue gesta e la
visione / presenti sono, a me, di
gloria magna//.
Porti superbo il tuo nome,
Faustino / in su le vette, con
novello ardore…/ e son tutti endecasillabi, regolarissimi, prima
quartina con rime ABAB, forse
la forma quella di un sonetto.
Correva l’anno 1954: ecco
un testo, incompleto (e un poco
ingenuo, ad esempio per quel
superbo nome … Faustino, ma
proprio per questo fresco e sincero) che fu anche “orgogliosamente” musicato, poiché Piero, pur non conoscendo le note
e il pentagramma, suonava ad
udito la fisarmonica a bocca.
Ecco una sopravvivenza del
tempo del collegio, dai “Fratelli
delle Scuole Cristiane”, Congregazione fondata da San Giovanni Battista De La Salle, la sede quella di Paderno del Grappa, ed una prova indiscutibile di
un entusiasta tifoso del “Campionissimo”. Con “letture sportive”, dal giornale, anche “notturne”, sotto le coperte, con la
pila, perché il camerata vigeva
il coprifuoco. “Questo poco mi è
rimasto di quei versi - scriveva
- ed è registrato solo nella mia
memoria”.
Ma certo “la canzone di Faustino”, alla prima vacanza, pochi
mesi dopo la composizione,
proprio sulla Piazzetta (oggi intitolata a Luigi Tenco, stessa leva di Piero, suo compagno a
scuola) doveva aver trovato i

suoi primi ascoltatori. A cominciare dai “borba” Gregorio e Stevinu. Del resto come non “volare” - per tutti i giovani del paese, da poco finita la guerra con Fausto Coppi. Capace nel
1952 di dominare Giro e Tour, e
di vincere con la corsa rosa nel
1953, anche il Campionato del
Mondo.
***
Di pochi anni dopo la corrispondenza con Carlìn, Carlo
Bergoglio, il direttore di “Tuttosport” (e fitte furono le corrispondenze e gli incontri con altri giornalisti, anche se un rapporto veramente speciale lo legò a Bruno Raschi, della “Gazzetta” rosa, cantore del ciclismo
e delle imprese di Francesco
Moser nelle classiche del nord).
Probabilmente, cercando bene verranno fuori anche le minute delle lettere che Papà inviava a Carlìn. Ci sono, però, le
cartoline risposta (al momento
un paio) che testimoniano quanto Piero, pur studiando da ragioniere, si sentisse un “umanista mancato”.
Cartolina del 29 aprile 1957
(papà sempre in collegio; la stagione quella della imminente
partenza del Giro…).
“Egregio signore, la ringrazio
della sua gentile lettera e dei
lusinghieri elogi, ma - da qui
vengon le parole più interessanti - mi permetta di dirle che
fa male ad odiare la matematica. Insegna a ragionare e può
essere poesia astratta, filosofia
pura. Coraggio, dunque, anche
per la matematica”.
***
Anni dopo, in CRT- mai alla
cassa della filiale (per i motivi di
cui sopra), se non per rara necessità estrema - era viceversa
al bancone, “allo sportello”, un
conversatore eccezionale.
Non rinunciando mai - offerte le consulenze richieste - ad
allargare il campo agli interessi
dell’interlocutore.
Se, poi, questi incrociavan le
due ruote e le imprese ciclistiche, davvero era una festa.
Un anomalo bancario. Sentimentale. Tra gli scatti delle fotografie, e i libri di Pavese e Fenoglio. Il mondo del vino e quegli articoli, scritti nei ritagli di
tempo, eppure “limati incessantemente” (che tra, postille,
cancellature e aggiunte manoscritte, eran la disperazione di
Miranda…) Anche negli istituti di
credito (come in mille altri uffici
e situazioni) eran altri tempi. Rilassati. Più umani. Per nulla frenetici. In cui il dialogo gentile un’arte appresa sulla palestra
della Piazzetta? - era una componente non secondaria.
Che rafforzava la fiducia tra il
cliente e chi rappresentava la
banca. Fortunato lui ad averli
vissuti.
G.Sa

Visone, a “Cà ed Centò” campo
di fine estate

Visone. C’è tempo fino al 15 agosto per aderire al “Campo di
Fine Estate – Cà ed Centò”, organizzato dalla Parrocchia dei SS
Apostoli Pietro e Paolo di Visone. Il campo, che si rivolge a bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media, avrà la durata di
cinque giorni, dal 24 al 28 agosto, con inizio alle ore 9 e chiusura alle ore 18, ed è comprensivo di pranzo e merenda. Alla presenza di educatori qualificati, i bambini e i ragazzi potranno sperimentare un’esperienza di aggregazione, fra amicizia, gioco,
preghiera, amore, gioia, impegno e allegria e… magari approfittare dell’occasione per ultimare i compiti delle vacanze. Il campo sarà preceduto, domenica 23 agosto, da un incontro informativo, alle ore 10, e da una messa di inizio campo alle ore 11,15
e si concluderà domenica 30 agosto con una messa di fine campo, sempre alle 11,15. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al 340 4739228.
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Sabato 8 agosto. Si dovrà portare il proprio cibo

Scoperta venerdì 24 luglio

Festa patronale per la frazione di Montaldo

Sezzadio: “Cena a colori”
in piazza della Libertà

Sezzadio, ai Boschi
targa al sen. Frascara

La Gaggina ha celebrato
la Madonna del Carmine

Sezzadio. Sulla scia delle
“cene in bianco, eventi che
raccolgono abitualmente migliaia di adesioni nelle grandi
città di tutta Italia, il Comitato
Giochi di Sezzadio, con il patrocinio del Comune, organizza, per sabato 8 agosto, un
evento davvero da non perdere, dal titolo “Be Colored - Cena a colori”.
L’evento, che si svolgerà in
piazza della Libertà a partire
dalle 20,30, rivisita le eleganti
e coinvolgenti “cene in bianco”
che da qualche anno hanno
preso piede anche in Italia.
Per chi non sapesse di cosa
si tratta, lo spieghiamo subito.
La cena in bianco, che si svolge di solito nelle vie o nelle
piazze di una città, prevede
che tutti i commensali arrivino
nel luogo convenuto vestiti di
bianco, e portando con sè autonomamente tutto quanto occorre per la cena: cibo, ma anche tavoli, sedie, piatti (non di
carta, ma in ceramica o vetro),
per arredare lo spazio urbano
esattamente come se fosse il
giardino di casa propria o un ristorante di classe.
Qualcosa a metà fra un picnic vecchio stile, a sfondo urbano e non campagnolo, e un
momento di aggregazione glamour, accentuati anche dal
“dress-code”, ovvero dall’obbligo di vestire tutti dello stesso
colore.

Il risultato è solitamente molto scenografico.
Ma l’idea dei ragazzi di Sezzadio si è spinta un passo più
in là. Infatti, l’intenzione è di
portare sulla piazza e accanto
ai tavoli il colore, in quella che,
per l’appunto, è una “cena a
colori”. Ogni gruppo di persone che parteciperà dovrà quindi scegliere un colore da indossare e vestirsi unicamente
di quel colore.
Sono vietati scaldini, grill e
barbecue, e dai tavoli sono
bandite le bevande alcooliche.
Non esisterà il concetto di “capotavola” perchè ogni tavolo
sarà unito a un tavolo successivo. L’orario previsto per il raduno dei partecipanti in piazza
è fra le 18 alle 19,30, mentre
dalle 19,30 alle 20,15 sarà
possibile allestire i tavoli.
Al termine dell’evento a ogni
tavolo sarà fornito un sacco
per raccogliere la propria
spazzatura autonomamente.
Al termine della cena, è previsto uno spettacolo musicale,
con un Dj set “Be”, inspired by
house music. In consolle ci sarà Stardust.
Si tratta di un evento dalla
grande portata scenografica, a
cui i ragazzi del Comitato Giochi dei Rioni si augurano una
massiccia adesione. Per informazioni si consiglia di consultare la pagina Facebook “Comitato Giochi Sezzadio” .

Domenica 9 agosto in piazza Libertà

“Summer Sound Wave”
musica dal vivo a Sezzadio

Sezzadio. L’associazione
culturale ArteMuse, nata a
Sezzadio nel 2014 con lo scopo di valorizzare l’arte in tutte
le sue forme, dalla musica al
teatro, alla danza e a tutte le
altre sue possibili modulazioni, organizza a Sezzadio un
interessante evento musicale
che si svolgerà nella serata di
domenica 9 agosto in piazza
della Libertà, con il patrocinio
del Comune di Sezzadio.
Si tratta di “Summer Sound
Wave”, un evento musicale
che avrà come protagonisti i
“Negramante”, tribute band
che proporrà un tributo ai Negramaro.
L’apertura dei cancelli è fissata per le 20,30, l’ingresso è
libero e per l’occasione saranno attivati punti di ristoro presso i locali del paese: il Caffè
Italia proporrà pizza e birra no
stop, il Bar Giulia hamburger
e patatine, e l’Osteria degli
Amici lasagne rosse e verdi.
I punti di ristoro saranno at-

tivi dalle 20,30, il concerto inizierà invece alle ore 22.
L’intenzione è quella di offrire al paese un’occasione di
integrazione, in attesa, di
giungere, con l’arrivo dell’autunno, alla ripresa delle attività dell’associazione “ArteMuse”, che già lo scorso anno,
con il progetto “Tempo di Musica” ha dato vita a una piccola scuola situata nei locali di
Santo Stefano, dove sono state impartite lezioni di strumento per tutte le età che hanno
ottenuto grandi apprezzamenti e dove in primavera, grazie
alla collaborazione con l’attrice Laura Bombonato, è stato
istituito anche un laboratorio
teatrale.
Per il futuro sono allo studio
laboratori creativi, legati principalmente a pittura e disegno
e rivolti a bambini fino a sette
anni.
L’associazione informa che
le sue attività riprenderanno a
metà settembre.

A Morsasco

Pro Loco mette i manifesti
“attrezzature sono nostre”

Morsasco. La querelle fra
Comune e Pro Loco di Morsasco, relativa alle attrezzature
rimosse dall’area degli impianti sportivi Comunali si arricchisce di un nuovo capitolo.
Nella giornata di mercoledì,
infatti, in vari punti del paese
sono apparsi dei manifesti,
contenenti una comunicazione
della Pro Loco “all’attenzione
della popolazione di Morsasco”.
Questo il testo del manifesto.
«La Pro Loco Morsasco, a
nome del suo presidente,
Claudio Vergano, a seguito
delle tante voci e notizie non
corrispondenti al vero circolanti negli ultimi tempi, intende
precisare quanto segue.
Tutte le attrezzature che, in
questo periodo, sono state
portate via dalla Pro Loco dal-

la struttura presso gli impianti sportivi comunali, sono di
proprietà della Pro Loco stessa, in quanto acquistate nel
corso degli anni, coi soldi
messi a disposizione della
medesima.
Tali attrezzature rimarranno,
pertanto, in dotazione alla Pro
Loco, fino a che la stessa non
porterà a compimento il suo
mandato.
Certi di aver chiarito una volta per tutte come stanno realmente le cose e nella speranza che si possa arrivare ad un
rasserenamento del clima, cogliamo l’occasione per salutare
cordialmente tutta la popolazione morsaschese».
Se si arriverà davvero a un
rasserenamento del clima nei
rapporti fra Pro Loco e Comune, lo racconteremo ai lettori
dopo la pausa estiva…

Sezzadio. Venerdì 24 luglio
alle 11, in una caldissima giornata d’estate, tantissime persone sono giunte in frazione
Boschi a Sezzadio per commemorare, a 90 anni dalla
scomparsa, la figura del senatore Giuseppe Frascara, ricordato, stimato ed amato da
tutti i sezzadiesi ed in particolare dagli abitanti della Frazione per la sua generosità, che
aveva permesso la realizzazione della scuola della frazione.
A rendere speciale la cerimonia, la presenza del dottor
Giuseppe Gazzoni Frascara
(da molti conosciuto come ex
presidente del Bologna calcio,
ndr), nipote del Senatore, che
con visibile emozione, ha partecipato a questo semplice
ma significativo evento.
Il sindaco di Sezzadio Pier
Giorgio Buffa, dopo aver dato
il benvenuto al dottor Gazzoni, alle autorità militari, al parroco don Caviglia e a tutti i
presenti, ha illustrato brevemente le motivazioni che hanno portato alla decisione, condivisa dall’Associazione Frascara di ricordare il nobile gesto dell’illustre benefattore
con il posizionamento della lapide, a suo tempo promessa,
ma finora mai realizzata, dal
comune di Sezzadio, la cui dicitura era stata concordata tra
la Contessa Clarice e il podestà con questa motivazione:
“La sua memoria già indelebile nei nostri cuori verrà così
eternata anche materialmente
nel tempo”
Si procede alla scopertura
della lapide, con la preghiera
e la benedizione del parroco,
poi a prendere la parola è il vicesindaco, Giuseppina Canestri, per illustrare brevemente
la storia della fondazione dell’edificio avvenuta tra il 1926 e
1929 come risulta dagli atti
presenti nell’archivio comunale.
Dopo la lettura dei particolari emersi dalle ricerche effettuate in archivio, un ricordo
commosso e pieno di gratitudine nei confronti del Senatore, e per tutti “i cascinali” che
con la loro manodopera hanno contribuito alla costruzione
dell’edificio e che non sono
più presenti.
Un ricordo che tocca anche
tutti gli alunni che tra quelle
mura hanno imparato a leggere e a scrivere «io sono una di
loro», sottolinea il vicesindaco. Che poi ricorda «coloro
che ci hanno lasciati, come la
Maestra Eugenia Testa che
ha insegnato ai Boschi e che
per tantissimi anni in quell’edificio ha vissuto, e tutti gli
insegnati che si sono avvicendati negli anni».
Poi un ringraziamento particolare viene rivolto al dottor
Gazzoni Frascara che, con la
generosità che ha sempre
contraddistinto la sua famiglia, ha accettato con entusiasmo di venire a Sezzadio per
ricordare e onorare il benefattore di questa piccola frazione.
In ultimo, un ringraziamento agli amministratori dell’Associazione “Frascara” che si
prendono costantemente cura
dell’edificio con opere di manutenzione e che hanno fatto

della ex scuola un punto di incontro per tutti gli abitanti della frazione e non solo, ed a
tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di
questo evento.
A ricordare, a futura memoria di tutti coloro che frequenteranno i locali dell’ex scuola
dei Boschi, che quell’edificio è
stato eretto per volontà e generosità del senatore Frascara, saranno le parole incise
sulla pietra: “Il conte Giuseppe Frascara, deputato al Parlamento, Senatore del Regno,
nobile esempio di virtù preclare e di civismo, questo tempio
di educazione munificamente
volle”.

Montaldo Bormida. La Frazione Gaggina di Montaldo
Bormida ha celebrato, domenica 26 luglio, la sua festa patronale, in onore della Madonna del Carmine.
Gli abitanti della frazione
hanno partecipato compatti, alle 17,30, alla celebrazione religiosa, con la messa affidata a
don Paolo Parodi che ha preceduto la solenne processione, che si è snodata lungo le
strade e le vie della graziosa
località montaldese.
Al termine della processione, nell’area antistante la chiesa, è seguito un momento di
convivialità, con un rinfresco a
cui, a partire dalle 20, ha fatto

seguito un piccolo concerto di
musica dal vivo, eseguito dal
gruppo “Anakata”, un quartetto di musicisti, tutti diplomati al
conservatorio, che con le sonorità di flauto, violino e chitarre, proporranno brani da loro
riarrangiati in molteplici stili,
spaziando dalla classica al
rock, fino al blues.
Il concerto e il rinfresco sono stati organizzati grazie all’attivismo dall’Associazione
“Insieme per la Gaggina”, da
anni attiva per rendere più accogliente e gradevole la piccola frazione, dove nel fine settimana andrà in scena la tradizionale “Sagra dello Stocafisso”.

Pro Loco Vesime programmi 2015

Vesime. La Pro Loco di Vesime in collaborazione con il Comune di Vesime organizzano “Le manifestazioni 2015”.
Il programma prevede,
8 agosto: “Leva del 1997”; 1
5 agosto: “Ferragosto Vesmese”, serata danzante;
17 agosto: tradizionale raviolata”;
12 dicembre: fiera di Santa Lucia e del cappone nostrano in
collaborazione con Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di
Asti e Campagna Amica.
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Da sabato 1º a martedì 4 agosto

Parla Urbano Taquias

Rivalta, scrive il sindaco Pronzato

San Quirico celebra
la Madonna della Neve

“Su Acna piena intesa
fra sindaci e Comitati”

“Criticare è facile.
Minoranza sia costruttiva”

Orsara Bormida. Tempo di
celebrazioni anche a San Quirico, la frazione di Orsara, dove, come ogni anno all’inizio di
agosto, sono in programma i
festeggiamenti in onore della
Madonna della Neve.
Sarà il Comune di Orsara a
farsi carico del programma
delle celebrazioni, con tre giorni di eventi, che si svolgeranno da sabato 1º a martedì 4
agosto.
A precedere la festa vera e
propria, giovedì 30 luglio, intorno alle 21 sarà riproposta,
dopo l’ottimo riscontro degli
scorsi anni, la camminata notturna nel bosco.
Sabato 1º il via ai festeggiamenti: in serata, alle 20, tutti
riuniti attorno al tavolo per gustare, in atmosfera conviviale,
un cenone con menu a base di
ravioli nostrani e vari tipi di carni, accompagnati e arricchiti
dal vino tipico delle colline orsaresi. Al termine della cena,
dalle 21 in poi, musica sotto le
stelle con l’orchestra “Duo
G.B.” (ingresso libero).
Domenica 2 agosto la festa
prosegue, con un altro cenone
(stesso menu della sera precedente) e un altro spazio con
la musica sotto le stelle, sta-

volta affidata al complesso
“Giada e le dolci note”. Anche
in questo caso, ingresso libero, e contestualmente sarà offerta ai presenti anche una esibizione di danze orientali a cura delle “Pietre di luce dell’associazione Sastoon”.
Il gran finale si svolgerà
martedì 4 agosto: stavolta il tema del cenone è tutto a base
di pesce, con fritto misto, zuppa di pesce e altre prelibatezze, ancora accompagnato dai
vini delle nostre colline. E dopo
la cena, ultimi balli per l’edizione 2015 della festa patronale
con “I Bamba”.

Si comincia il 16 con “Cortili aperti”

Nell’“Agosto Orsarese”
tanti eventi da non perdere

Orsara Bormida. Con l’arrivo del mese d’agosto, si intensifica anche l’attività del Museo
Etnografico di Rivalta Bormida,
fra i più suggestivi del territorio, che ha programmato una
serie di serate, a beneficio di
residenti, villeggianti e turisti.
Gli appuntamenti inizieranno domenica 16 agosto, quando dalle 12 alle 21 si rinnoverà
l’appuntamento con “Cortili
aperti”. Per un giorno, molte
case orsaresi apriranno le loro
porte facendo scoprire ai visitatori scorci di paese poco o
per nulla conosciuti. Saranno
allestite aree di ristoro dove
sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione orsarese,
e alle 21, presso la Pro Loco,
sarà anche proiettato il film di
Francesco Rosi “Uomini contro”.
Sabato 22 agosto, invece, si
svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Orsara un
incontro con lo scrittore ed artista Mario De Mela, condotto

e moderato dal prof.Carlo Prosperi. Seguirà un rinfresco.
Domenica 30 agosto, tutti a
“Cantine Aperte”: fra le altre
cose sarà possibile visitare alcune cantine scavate nel tufo,
che oltre a rappresentare dei
capisaldi nella tradizione vitivinicola orsarese, risultano per
loro intrinseche caratteristiche
come particolarmente suggestive. Dalle 19 presso la Pro
Loco sarà possibile gustare
pizza e farinata, e dalle 21,
sempre presso la Pro Loco,
prosegue il cineforum estivo,
con la proiezione del film di
Mario Monicelli “La Grande
Guerra”. Proprio a proposito di
“Grande Guerra”, l’Associazione “Ursaria Amici del Museo”,
che coordina e gestisce il Museo e le sue attività, fa sapere
che nel palazzo comunale resta visitabile la mostra “La
Grande Guerra”, e proprio all’interno dell’edificio saranno
disponibili le piantine dei cortili e delle cantine aperte.

Dal 7 al 9 di agosto

Ad Orsara Bormida
19ª sagra vitello intero

Orsara Bormida. Si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9
agosto, ad Orsara Bormida,
l’edizione 2014 della “Sagra
del Vitello Intero”, diciannovesima 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 mo-

mento 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 7 agosto è di scena la musica dei Sir
Williams, con il cameo di una
esibizione di danza orientale a
cura de “Le pietre di luce” Sastoon di Acqui Terme; sabato 8
tocca al complesso Ewa For
You, e domenica 9 il gran finale sarà affidato a Cristina e gli
Escariotas.
Per tutta la durata della diciannovesima “Sagra del vitello intero”, inoltre, presso il Museo Etnografico di Orsara sarà
visitabile la mostra “Gli Orsaresi nella Grande Guerra”.

Sezzadio.
All’indomani
dell’assemblea svoltasi ad Acqui Terme, la voce dei Comitati di Base si leva ancora una
volta a difesa del territorio, con
il dito puntato sulla situazione
dell’area ex ACNA.
«Come al solito non c’è pace per la Valle Bormida - esordisce Urbano Taquias -: dal
1999, quando è stata chiusa la
produzione, sono stati spesi
oltre 60 milioni per mettere in
sicurezza il sito, con risultati
deludenti. Ci sembra quasi che
sia diventato un business
mantenere le cose come stanno: altrimenti non si spiega
perché in 15 anni non si sia
mai proceduto alla bonifica,
mentre dal sito continua a fuoriuscire percolato e lo stabilimento continua a prelevare
migliaia di litri d’acqua dal Bormida solo per diluire e decolorare questi residui.
E in questo scenario, l’EniSyndial ha avuto la faccia tosta di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione che le permette di prelevare dal fiume 300 litri d’acqua al secondo, avanzando per giunta l’idea di progetti futuri, peraltro mai resi
noti a nessuno.
Con queste premesse è
chiaro che ci sia il timore che
l’azienda possa portare altri
agenti inquinanti dentro al sito
e continuare con il lavaggio di
materiali pericolosi per la salute».
Anche per questo i Comitati
di Base hanno preso parte, venerdì 24, alla riunione svoltasi
presso il Comune di Acqui.
«Siamo contenti che i sindaci, i consiglieri provinciali e regionali e l’onorevole Federico
Fornaro si siano schierati compatti, al fianco delle associazioni ambientaliste e dei Comitati, nella difesa del territorio e
del fiume, prendendo una posizione comune e condivisa da
tutti e che nella riunione sia
stata ribadita con forza la necessità di arrivare a una bonifica definitiva del sito.
A questo punto però, ritenia-

mo urgente che i 3 consiglieri
regionali presentino al più presto un Odg presso la Regione
Piemonte per risolvere il problema dell’Acna, che si trascina non da 15 anni, ma da oltre
un secolo, e ancora oggi, è
causa sul territorio di tumori e
leucemie.
Come Comitati di base abbiamo dato piena disponibilità
a sostenere le decisioni emerse nella riunione e eventualmente a mobilitare la popolazione».
Ma la serata offre ai Comitati anche l’occasione per altre
rivendicazioni.
«Vogliamo ribadire la richiesta fatta ai consiglieri regionali perché venga portata al più
presto all’Odg della Regione la
delibera di tutela paesaggistica del Comune di Sezzadio. E
chiediamo inoltre al coordinamento dei sindaci, di fare presto a stilare le norme guida
perchè il Pta venga applicato
da ogni Comune al proprio piano regolatore. La nostra battaglia può avere una sua validità
solo se quanto fatto finora sarà portati a compimento: il Pta
è un passo ineludibile, da concludere al più presto: è tempo,
dopo i discorsi, di giungere a
fatti concreti. L’interesse della
comunità e della salute vengono prima
Infine, chiediamo che la delibera che obbliga l’Arpa a effettuare i carotaggi su tutte le
cave del territorio provinciale
trovi attuazione al più presto.
Per ora non è stato fatto alcun
sopralluogo, e questo ci preoccupa molto.
L’estate sta per finire, e se i
risultati non arriveranno, riprenderemo la battaglia con
più forza e più vigore di prima,
mobilitando la Valle per difendere gli interessi di popolazione e territorio.
Chiediamo intanto alla gente
di non abbassare la guardia,
perché da sempre i periodi
estivi sono forieri di intrallazzi
e manomissioni ai danni del
territorio».

Il 5 agosto nell’area del Castello

Moda e buon cibo alla
“Visone Fashion Night”

Visone. Alta moda, street
food e intrattenimento, sapientemente miscelati per dare vita
a una splendida serata da vivere tutti insieme, sono gli ingredienti della “Visone Fashion
Night”, in programma a Visone
mercoledì 5 agosto, nella
splendida cornice del Castello.
L’evento, che vede la luce
grazie alla collaborazione e al
sostegno di tanti esercenti e
negozianti visonesi e acquesi,
prende le mosse da un’intuizione di Mariangela Simiele, titolare del negozio di acconciature “Io, Mari”, e si preannuncia in grado di radunare sotto
la torre civica un folto pubblico.
Al centro della scena, nella
serata presentata dal visonese
Michele Spingardi, sarà la
componente fashion, con la
sfilata di moda che vedrà in
passerella capi per bambini e
ragazzi, intimo ed abiti da sposa. Le acconciature delle modelle sono curate da “Io, Mari”,
e saranno tratte direttamente
dalla “London Fashion Week”,
grazie alla sinergia fra il negozio di acconciature e il gruppo

“Tone & Guy”.
Accanto alla sfilata di moda
saranno proposte borse e valigie, tratte dal campionario di
un negozio del settore, e uno
spazio sarà riservato anche a
gioielli e bijoux.
Ma accanto alla moda, ci sarà spazio anche per il gusto. I
negozianti visonesi, infatti, allestiranno una serie di stand
gastronomici, con interessanti
proposte in grado di soddisfare i gusti più disparati. “Frutta
e verdura Da Franca” proporrà
un carrettino zeppo di angurie
fresche, mentre la “Macelleria
di Simone” proporrà una rivisitazione della tartare in versione street food. Per la degustazione, spazio ad uno stand vini a cura de “La casa di Bacco”, mentre “Il Furn dl’Ande”
fornirà la sua celebre focaccia
e la nuova Trattoria San Marco del finger-food dolce.
A movimentare ulteriormente la serata, è prevista la presenza di un dj set. Il fresco e la
suggestione dell’area della
Torre Civica completeranno un
quadro di alta classe.

Ponzone, ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: per
i mesi di luglio e agosto è aperto il giovedì e il sabato con orario
dalle ore 8 alle ore 12. È fatto divieto assoluto di abbandono dei
rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.
Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero
verde 800 085 312 (ECO net).

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questo
commento, inviato dal sindaco
di Rivalta, Claudio Pronzato, a
proposito del Consiglio comunale dello scorso 21 luglio:
«In risposta alle rimostranze
espresse in Consiglio dal consigliere Ferraris, l’Amministrazione che sono chiamato a
guidare vorrebbe sottolineare
l’importanza del dialogo e della critica costruttiva, i quali non
dovrebbero mai mancare in
ogni consesso nel quale si dibatta del futuro e del benessere della collettività. La polemica fine a se stessa e le provocazioni non portano ad alcun
risultato. Citando il Manzoni,
tanto conosciuto tra i banchi
dove siede il consigliere Ferraris, l’atteggiamento che la mi-

noranza tiene in Consiglio Comunale può essere così definito: “Que’ prudenti che s’adombrano delle virtù come de’ vizi,
predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo; e il
mezzo lo fissan giusto in quel
punto dov’essi sono arrivati, e
ci stanno comodi”.
Limitarsi a criticare veementemente l’operato dell’Amministrazione in carica, senza alcuna finalità propositiva, senza alcuna proposta alternativa,
crogiolandosi nel ricordo del
proprio precedente operato
amministrativo, non permette
sicuramente di trovare soluzione ai problemi che quotidianamente il Comune si trova ad
affrontare e risolvere, tra mille
complicazioni burocratiche e
normative».

Un intervento di Silvana Fornataro

“Bilancio di Rivalta:
molte cose non vanno”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo questo intervento, da parte di Silvana
Fornataro, in rappresentanza
della minoranza consiliare di
Rivalta Bormida:
“(...) Il bilancio di Rivalta è
caratterizzato da una mole impressionante di tasse che nel
2015 i cittadini dovranno pagare, si tratta di ben 842.000
euro, senza contare gli accertamenti relativi agli anni precedenti che in questi giorni il Sindaco sta inviando ai contribuenti usando una banca dati
parziale sconnessa e discriminatoria.
La nostra proposta è di istituire un ufficio tributi comunale
che agisca in modo equo e dia
le dovute spiegazioni ai cittadini, quando si incassa un milione di euro come il comune di
Rivalta si è in dovere di dare
delle spiegazioni limpide alle
persone. Il bilancio di previsione di Rivalta è il contrario di
quello che dovrebbe essere un
bilancio, i cui principi sono:
universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità: la relazione previsionale presentata dalla Giunta è
stata scopiazzata in malo
mondo da quella relativa al
2012 tanto è vero che nel quadro dei mutui e in altre parti sono stati riportati i dati di ben
due anni fa. Analizziamo la
parte Entrata: vediamo che lo
stanziamento IMU che è stato
gonfiato a 405.000 € mentre
l’accertamento 2014 è di
342.000 €, senza peraltro aver
aumentato le aliquote: un vero
miracolo.
È paradossale poi la previsione per il fondo di solidarietà
proveniente dallo Stato: risulta
in bilancio per 62.000 euro
mentre nei dati del Ministero il
fondo di solidarietà è di
30.293.
Ancora più importanti e sostanziali sono le entrate del fotovoltaico: è prevista un’entrata di 548.325, mentre lo scorso
anno l’entrata accertata è
457.236. Questo aspetto è inquietante se confrontato con la
spesa per il fotovoltaico che è
di 676.704. Viene da chiedersi: quanto ci rimette il Comune? Abbiamo preso i dati che
la Giunta ha comunicato, le
entrate accertate 2014 e quelle previste per il 2015 sommano a 1.005.561, mentre le spese impegnate 2014 e previste
per
il
2015
sommano
1.064.557, cioè una perdita di
euro 58.996, senza una parola
di spiegazione, con un’entrata
inspiegabilmente superiore a

quella del 2014 e con una spesa pesante per i cittadini. Se i
dati sono questi, significa che i
cittadini pagano tasse esorbitanti per un cattivo investimento sul fotovoltaico, che si tenta
di nascondere nelle pieghe del
bilancio.
Sul lato delle spese le cose
non vanno meglio, anzi ci sono aspetti veramente tristi, se
si tiene conto che le spese correnti del 2014 sono 2.304.000,
e passano a 2.817.332 nella
previsione 2015, ben 513.332
euro in più. L’amministrazione
generale (che comprende anche le indennità agli amministratori) passa da 341.304 a
485.780 (sono previsti 25.330
per spese personale 25.000
per trasferimenti ufficio tecnico).
La gestione degli impianti
sportivi passa da 4.369 a
8.190, i rifiuti sono sostanzialmente invariati e passano da
228.293 a 229.238, la casa di
riposo passa da 884.601 a
930.250 (che corrisponde a un
aumento delle entrate), mentre
l’agricoltura (dopo tante promesse) ha lo stesso stanziamento dell’anno precedente di
soli 1.400 euro, e sono ridotte
leggermente le spese per cultura e turismo.
Ma la cosa più grave di tutte
è la riduzione della spesa per
la scuola, passata da 178.920
a 144.992, riduzione di 22.643
per assistenza scolastica e di
11.285 per la scuola media.
Sono dati inquietanti e sorprendenti.
Da questo bilancio viene
fuori che viene aumentata la
spesa corrente in modo esorbitante, e ridotta la spesa per
un servizio importante come la
scuola. È grave che non siano
previsti investimenti.
In merito all’ampliamento
della Madonnina, il Sindaco ha
dichiarato che non intende indebitare il Comune con un mutuo. Di fatto, ed è profondamente sbagliato, vengono aumentate le spese generali e ridotte le spese per i servizi e
per gli investimenti.
Ci sono circa 15.000 in più
sul bilancio della Madonnina,
per il trasferimento dell’ambulatorio medico dal Comune alla casa di riposo che è un intervento sbagliato, perché va a
modificare gli spazi vitali per gli
anziani e crea disagi all’utenza. La nostra proposta è di
spostare l’ambulatorio nella
sala riunioni del Comune stesso con una spesa modesta
(10.000 euro), ma non è stata
presa in considerazione».

Antincendi boschivi

Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2015. Se avvisti un
incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comunicando il luogo d’avvistamento!
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Nel Consiglio comunale di Rivalta, di martedì 21 luglio, la minoranza arriva in ritardo

A Prasco dal 24 al 26 luglio

Approvate aliquote, bilancio e 11 convenzioni

“Festa ed San Lazè”
una buona riuscita

Rivalta Bormida. Diciassette punti da discutere in ordine
del giorno, fra cui le aliquote su
Tasi, Tari, Imu, l’approvazione
del bilancio 2015 e 11 convenzioni. Ce n’era abbastanza per
immaginare un Consiglio comunale chilometrico, e invece
è bastata poco meno di un’ora,
al sindaco di Rivalta Bormida,
Claudio Pronzato, per portare
a casa l’approvazione dell’intero programma di giornata,
fra l’altro quasi sempre con
l’avallo dell’unanimità dei presenti. Un successo. Aiutato anche dal ritardo (22 minuti) con
cui si sono presentati in sala gli
unici due esponenti di minoranza presenti: Gian Franco
Ferraris e Silvana Fornataro,
entrati in Consiglio quando
oramai 13 dei 17 punti erano
già stati affrontati e approvati.
Nessuna traccia invece del
consigliere Bonelli. All’origine
del ritardo, a quanto pare, una
incomprensione sull’ora d’inizio della seduta, peraltro chiaramente indicata sulla convocazione (giunta anche allo
scrivente), fissata per le 18.
Ma andiamo con ordine: si
comincia alle 18,05 e constatata l’assenza della minoranza
il sindaco procede spedito.
Si comincia con l’approvazione delle aliquote relative alla tassa sui servizi indivisibili
(Tasi), mantenuta stabile sui livelli del 2014 («fra i più bassi
della zona», sottolinea il sindaco).
Stessa cosa per quanto riguarda la Tassa Rifiuti (Tari),
dove si conferma l’aliquota
2014 e il pagamento in tre rate, con scadenza 31 ottobre,
30 novembre e 31 dicembre,
oppure in rata unica.
Resta invariata anche l’aliquota Imu (10,6 per mille sulle
seconde case e altri fabbricati), ritoccata a settembre.
Si passa poi all’esame e approvazione del bilancio di previsione 2015. Il punto di pareggio è fissato a circa
4.300.000 euro, e Pronzato si
concede un intervento. «Rispetto alle previsioni pre-elettorali ci sono importanti rettifiche. Intanto il bilancio arriva a
pareggio senza aumento di imposte, cosa che solo alcuni
mesi fa sembrava impossibile,
tanto che sembrava necessario un innalzamento delle aliquote. Col nuovo responsabile
finanziario è stato svolto un lavoro di ricerca che ha consentito di non aumentare la pressione sui contribuenti. Sarà
nostra cura cercare di mantenere questo livello impositivo
anche nei prossimi anni. Tutto
questo è stato possibile grazie
agli accertamenti sull’Imu degli
anni precedenti e sulla Tarsu.
Al riguardo proprio in questi
giorni stanno arrivando ai rivaltesi le cartelle relative alla
Tarsu 2012/13 [ndr: nel pubblico si rumoreggia e un paio di
presenti non nascondono un
certo malumore, ma le tasse
non hanno mai fatto piacere a
nessuno]. Il fatto che a gestirle
non sia più stata la società Irtel, ma direttamente i nostri uffici, ha garantito al nostro Comune maggiori introiti.
Per noi questo bilancio rappresenta un grande risultato:
nessun aumento di tasse e

Bistagno,
mercatino
dell’antiquariato

Bistagno. Dopo il grande
successo, della prima, di domenica 7 giugno, del Mercatino dell’Antiquariato di Bistagno, si terrà nuovamente domenica 2 agosto. L’appuntamento è destinato a ripetersi
ogni prima domenica del mese. Un evento che vuole promuovere la cultura del condividere e la passione per il particolare; accolto calorosamente
dagli amanti dell’acquisto d’occasione che, sono accorsi in
gran numero, scegliendo di
trascorrere una domenica diversa tra libri, cimeli d’antiquariato, articoli da collezione e
manufatti originali.

niente ricorso all’anticipazione
di cassa. Faccio anche rilevare, per obiettività, che Rivalta
sconta un forte indebitamento
per quanto riguarda i mutui
(siamo a circa 250 euro per
ogni rivaltese): al riguardo,
questa amministrazione onorerà le scelte compiute da
quelle precedenti, ma esiste
comunque un indebitamento
importante che limita il nostro
margine di manovra.
Aggiungo che sul bilancio
c’è, ovviamente, il parere positivo del revisore dei conti».
Terminata la parte finanziaria, si procede con una serie di
convenzioni. Lo schema è più
o meno identico per tutte, con
l’ingresso del Comune di Trisobbio, che consente di superare la soglia dei 3000 abitanti
complessivi. Ma andiamo con
ordine: le nuove convenzioni
riguardano: la funzione di organizzazione generale di amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (il
servizio ragioneria). I paesi
coinvolti sono Castelnuovo
Bormida, Rivalta Bormida, Orsara Bormida e Trisobbio, con
Rivalta capofila, e decorrenza
dall’1 agosto.
Stessa situazione per la funzione di organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale, dove però capofila sarà Castelnuovo Bormida.
Trisobbio entra in convenzione anche per le funzioni di
catasto e di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale. Queste due convenzioni, che avranno decorrenza dall’1 dicembre, vedranno anche Trisobbio come capofila. Piccola eccezione al
punto 9, che riguarda la funzione associata di attività di
pianificazione di protezione civile e coordinamento primi
soccorsi: in questo caso, la
convenzione, con decorrenza
dall’1 agosto, vedrà insieme
Rivalta Bormida, Orsara Bormida e Castelnuovo Bormida.
Non venendo raggiunto il tetto
dei 3000 abitanti complessivi,
il Comune chiederà di poter
agire in deroga.
Trisobbio entra invece nella
convenzione per l’organizzazione, la gestione dei servizi di
raccolta, avvio, smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e relativa riscossione tributi, insieme a Castelnuovo, Orsara e
Rivalta, con Castelnuovo Bormida capofila (decorrenza 1
agosto).
Ci sono invece aggiustamenti più importanti nella convenzione che regolerà l’edilizia
scolastica e la gestione dei
servizi scolastici: qui l’ingresso
di Trisobbio trova contraltare
nell’uscita (già da tempo annunciata) di Strevi. Trisobbio
completerà la convenzione
che già comprende Castelnuovo Bormida, Montaldo Bormida, Rivalta Bormida e Orsara
Bormida, con Rivalta capofila.
Decorrenza dall’1 dicembre.
Per il tredicesimo punto, che
riguarda la funzione di tenuta
dei registri di stato e popolazione e i servizi anagrafici ed
elettorali, non occorre il voto,
in quanto è funzione che il recente decreto legge esclude
da obblighi.
Mentre il sindaco sta enunciando il punto 14, relativo alle
funzioni associate in materia di
servizi di statistica, entrano in
aula i consiglieri di minoranza
Ferraris e Fornataro. Il sindaco spiega che anche in questo
caso ci sarà l’ingresso di Trisobbio e Rivalta farà da capofila.
Sono le 18,29, e il Consiglio
è iniziato da 24 minuti. Ferraris interviene e fa notare che
«Si sono fatti 14 punti in 20 minuti. Portare questo tipo di funzioni tutte insieme in un unico
Consiglio, quando invece richiederebbero una discussione approfondita, è cosa che
non ci piace. Non vediamo l’urgenza di fare tutto oggi, con
questa fretta. A mio avviso
scopo delle convenzioni dovrebbe essere offrire servizi
migliori e ridurre le spese per il
Comune. In queste vostre convenzioni non vedo né l’una né
l’altra cosa».

Poi l’attacco. «Viviamo in un
nuovo feudalesimo. Quello che
ho visto oggi rappresenta un ritorno al Seicento. Voi siete i
bravi, ma Rivalta non è un castello. State cercando, novelli
Don Rodrigo e Innominato, collaborazione nei castellani dei
dintorni, ma noi non siamo Don
Abbondio, sappiamo che serve più collaborazione dei cittadini. Se si vive collaborando, in
un caseggiato si vive meglio;
se si agisce d’impeto e si ferisce
una persona, nel caseggiato
properano avvocati e medici.
Non è questo il modo di agire».
Pronzato risponde serafico:
«Votiamo oggi le funzioni fondamentali perché, fra l’altro lo
Statuto comunale, fatto dal sindaco Ferraris, prevede di favorire in ogni modo la stipulazione
di accordi con altri Comuni. Non
vedo problemi nel fatto che se
ne discuta oggi. Questa è una
scelta, che fino a prova contraria, possiamo fare, e che infatti
abbiamo fatto.
Ne abbiamo fatte altre… abbiamo istituito un ufficio tributi,
che è già operativo, rinunciando all’Irtel per internalizzare il
servizio, e anche per questo
siamo partiti con la convenzione. Non è colpa mia se arrivando in ritardo avete perso la
discussione sul bilancio.
Per quanto riguarda le frasi
sul Feudalesimo, avrei preferito evitare la polemica, ma a
questo punto… In campagna
elettorale ti sei offeso solo perché abbiamo detto che nella
nostra lista non ci sono politicanti. Attenzione: nessuno ha
mai detto “Ferraris è un politicante”, abbiamo solo detto “noi
non lo siamo”. Ora invece tu
parlando di Feudalesimo mi
dai apertamente del despota,
del tiranno. Io dovrei offendermi, non tu».
Ferraris prova a ribattere:
«Non mi sento offeso. È un fatto che il Feudalesimo fosse
fatto di potere verso la società,
e lo rivedo nel vostro atteggiamento. Il fatto che sia mancata
la discussione mi conferma
che a Rivalta viviamo un nuovo Seicento».
Pronzato non raccoglie, si
passa al voto e il punto 14 passa con due astensioni.
Si prosegue con la definizione della Centrale Unica di
Committenza, per l’espletamento dei procedimenti di gara. Rivalta l’aveva già costituita con Orsara e Castelnuovo,
ora nel gruppo entra anche Trisobbio come capofila, già
dall’1 agosto 2015. Pronzato
chiede se ci sono domande,
nessuno alza la mano, ma poi,
al momento del voto, Ferraris
vuole intervenire, e il sindaco
lo zittisce dicendo che avrebbe
dovuto farlo al momento opportuno. Per questo la minoranza esprime voto contrario; il
provvedimento
comunque
passa.
Si discute ancora sul sedicesimo punto, sulla convenzione per la gestione associata della Commissione Locale
sul Paesaggio. Pronzato fa notare che Rivalta già ce l’ha con
Orsara e Castelnuovo, e ne è
anche capofila. Alla compagine si aggiunge Trisobbio.
Ferraris preannuncia voto
favorevole (il punto passerà all’unanimità), ma fa notare che
«Esiste un problema relativo al
fotovoltaico. Sommando i dati
dell’ultimo biennio, per il fotovoltaico sono stati spesi circa
1.064.000 euro, a fronte di un
introito di circa 1.005.000 euro, con un saldo negativo di oltre 58.000 euro. Quanto ci rimette il Comune sul fotovoltaico, che tra l’altro sul piano ambientale ha un impatto davvero
sgradevole?».
Il sindaco si impegna a rispondere a questa domanda
entro 30 giorni o nel corso della prossima seduta di Consiglio. Al voto comunque il punto
passa all’unanimità.
Infine, ultimo punto all’Odg è
l’approvazione di un piano di
razionalizzazione delle società
partecipate. La legge impone
che i Comuni non possano fare parte di società che non siano direttamente legate a servizi al cittadino. Pronzato fa no-

tare che Rivalta è partner in
Econet (raccolta rifiuti), Acos
(acquedotto), Saamo (trasporto locale) e Srt (smaltimento rifiuti), e quindi si possono mantenere le partecipazioni.
Ferraris annuncia l’intenzione di astenersi, e fa notare che
alcuni servizi (su tutti Econet e
Srt) devono diventare più efficienti, «perché i rifiuti ci costano 231.000 euro all’anno».
Inoltre, fa notare che «esistono partecipazioni del Comune anche nella scuola e nella residenza anziani “La Madonnina”. Abbiamo appreso con preoccupazione che a fronte di una
maggiore spesa corrente per
circa 300.000 euro è prevista
una riduzione di 35.000 euro
verso la scuola e di 22.000 euro all’assistenza scolastica. Inoltre abbiamo saputo che il Comune non intende più portare
avanti l’ampliamento de “La Madonnina”. Siamo preoccupati,
e soprattutto per la scuola, invitiamo a una maggiore attenzione perché si tratta di un servizio importantissimo per Rivalta Bormida».
Pronzato ribatte che la questione non è all’Ordine del
Giorno.
Il punto passa con l’astensione della minoranza, poi in
chiusura di Consiglio si registrano ulteriori schermaglie con
Ferraris che lamenta ancora
una volta che non si sia attesa
la minoranza per affrontare il
bilancio, e sottolinea: «non abbiamo nemmeno potuto leggere il parere del revisore dei conti». Il consigliere Caccia afferma
«è stato letto quando abbiamo
affrontato il bilancio». Il che non
è vero in senso assoluto (è stato solo detto che il revisore aveva dato parere favorevole, senza darne lettura), ma non v’è
dubbio che arrivando in aula
per tempo, la minoranza avrebbe potuto fare di più. E questo
non è certo colpa del sindaco.
M.Pr

Prasco. Una buona affluenza di persone, e soprattutto tanti commenti entusiasti hanno decretato a Prasco la piena riuscita della “Festa ed San Lazè”. Per tre sere la Pro Loco ha ospitato nella sua struttura i buongustai provenienti anche da fuori paese,
che si sono dati appuntamento per gustare le leccornie preparate
dalle cuoche praschesi. Particolarmente apprezzate le lasagne,
lo stinco e il pollo alla cacciatora, vera attrattiva dell’evento gastronomico. «Il bilancio è positivo - commenta la presidente della Pro Loco, Gianna Vivan - sia per quanto riguarda l’affluenza,
che è stata certamente superiore a quelli che sono i nostri standard abituali, ma soprattutto per lo spirito aggregativo e la collaborazione avuta da parte del paese. Si sta creando, qui nella Pro
Loco, un bel gruppo, e se questo spirito sarà mantenuto, penso
che la Pro Loco di Prasco potrà crescere ancora e ottenere ottimi risultati».

Pro Loco Miogliola

MIOGLIOLA

2015

SAGRA DI SAN LORENZO
“FRA LIGURIA E PIEMONTE”

1- 2
8-9-10-11
AGOSTO
SABATO 1 AGOSTO
“SERATA LIGURE”

Ore 19,30:

18a SAGRA DEL PESCE

Ore 21,00: ballo con MONDO DI NOTTE
Ore 21,30: TRIBUTO A DE ANDRE’
con i Clan Destino

DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 9,30: 8° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA

4° MEMORIAL MARCO BECCO

Ore 12,30: si apre stand gastronomico
Ore 14,30: gara di bocce alla baraonda

Ore 19,30: 7 FILETTO NO STOP
Ore 21,00: ballo latino americano con i
a

MARGHERITA LATINO

Ore 21,30: ENRICO CAZZANTE in concerto

BALLO E SPETTACOLI GRATUITI ! STAND RISTORANTE COPERTO- BAR
ATTRAZIONI VARIE

INFO:
pro loco miogliola;
www.miogliola.it mail: proloco@miogliola.it;
tel. 347.8260810

SABATO 8 AGOSTO

“SERATA PIEMONTESE”

Ore 19,30: 4

a

SAGRA DELLA POLENTA

Ore 21,00: ballo con INES MANERA
Ore 21,30: “PAOLO CONTE TRIBUTE”
con Emanuele Contreras

DOMENICA 9 AGOSTO

Ore 17,00: “GIOCARE COME UNA VOLTA”
giochi per bimbi e...grandi
Ore 19,30:

11a SAGRA DEL POLPO

Ore 21,00: ballo con i CIAO CIAO
Ore 21,30: ENRICO CAZZANTE in concerto

LUNEDI’ 10 AGOSTO

FESTA DI SAN LORENZO

Ore 10,30: Processione e S.Messa
Ore 12,30: si apre stand gastronomico
Ore 14,30: gara di bocce alla baraonda

Ore 19,30: GRAN MENU S.LORENZO

Ore 21,00: ballo con I BAMBA
Ore 21,30: spettacolo per famiglie

TRAMPOLIERE GIOCOLIERE
MANGIAFUOCO EQUILIBRISTA
Con Andrea Marasso

MARTEDI’ 11 AGOSTO

Ore 14,30: gara di bocce alla baraonda

Ore 19,30: 15 SAGRA MARE MONTI
Ore 21,00: ballo con la grande orchestra
a

MEO TOMATIS
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Presentato il libro di Manola Aramini

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto

Le manifestazioni di agosto

Squaneto, numerosi
alla festa di Sant’Anna

Montaldo: alla Gaggina
sagra dello stoccafisso

A Rivalta Bormida
la festa continua…

La presentazione del libro
“Gabbiani luminosi” di Manola Aramini

Spigno Monferrato. Grande successo di pubblico, domenica scorsa a Squaneto,
per la presentazione del romanzo Gabbiani luminosi: le
donne fantasma di Mussolini di
Manola Aramini.
Gli intervenuti alla festa di
Sant’Anna, sempre numerosi,
hanno potuto accostarsi alla
storia narrata dalla scrittrice nicese nel suo libro, pubblicato
dalla casa editrice Milena Edizioni, già oggetto di ampio
consenso fra i lettori e la critica. L’autrice ha risposto in maniera coinvolgente alle domande che le sono state rivolte, nel
corso della manifestazione, da
Elisa Camera e da Agostino
Poggio, che hanno condotto
un’intervista volta ad approfondire le tematiche e i contenuti salienti dell’opera.
Si è potuto così comprendere quali valori abbia potuto trasmettere l’anziana Costanza,
prima voce narrante del romanzo, alla nipote, cui intende
lasciare il suo testamento spirituale, raccontando la storia
della propria famiglia. Dalle
sue parole emergono vicende
drammatiche che si intrecciano con i grandi avvenimenti

della storia romana degli anni
Venti, in particolare nel periodo dell’ascesa e del consolidamento del regime fascista. Si è
discusso di amori infelici e di
vita ultraterrena, poiché gli avvenimenti vengono raccontati
secondo una prospettiva variabile alternata, anche dai fantasmi - che Costanza riesce a
percepire e a vedere - di personaggi storici e romanzeschi
che assurgono al ruolo di narratori per offrire al lettore la
propria versione degli eventi.
Tra le donne fantasma del
Duce, Claretta Petacci e Rachele Guidi hanno preso voce
grazie alle letture, profondamente evocative e dense di
suggestione, dell’attrice Lorenza Torlaschi, mentre nell’interpretazione di alcuni personaggi maschili si è egregiamente
cimentato il dott. Maurizio Martino.
Le letture e la chiacchierata
si sono alternate con brani musicali a tema eseguiti da Agostino Poggio.
Dopo la presentazione, hanno concluso la giornata le esibizioni dei giovani allievi della
scuola di canto cairese Music
Style: l’Atelier delle voci diretta dall’insegnante Daniela Tessore.
Nel corso della giornata è
stato possibile visitare anche
la raffinata mostra collettiva di
pittura allestita nei locali della
ex scuola elementare della frazione spignese. Monica Baldi,
Maria Paola Chiarlone e Maria
Zunino hanno esposto le loro
opere, frutto di tecniche e di
ispirazioni diverse, che spaziano dall’acquerello all’olio su tela, dalla rappresentazione figurativa allo stile informale.
Come al solito, dunque, è
doveroso esprimere un sentito
ringraziamento a chi è intervenuto e a chi ha organizzato la
giornata.

Sulle tracce di Berzoini, De Salvo, Pacetti

Prima edizione
di pittori a Pareto

Pareto. Sabato 25 luglio Pareto si è impregnata d’arte, diventando paesaggio d’ispirazione per la pittura en plein air.
La 1ª edizione dell’evento Pittori a Pareto: sulle tracce di
Berzoini, De Salvo, Pacetti ha
conferito al paese un volto
nuovo. È stato possibile ammirare, nelle stradine che conducono alla chiesa, sul piazzale
adiacente all’oratorio e nella
campagna circostante, decine
di tele bianche pronte a prendere vita sotto il tratto esperto
dei pittori, all’opera con colori
e pennelli.
Trentadue artisti provenienti
non solo dalle zone limitrofe,
ma anche da Cuneo, Torino,
Genova, Imperia e Pavia hanno aderito al concorso di pittura estemporanea organizzato
con la collaborazione dell’ Associazione Lino Berzoini.
Dalle sette alle dieci di mattina i partecipanti si sono radunati presso lo studio artistico di
Angelo Tovagliaro per la timbratura delle tele, che è prose-

guita fino al primo pomeriggio
vista la partecipazione inaspettatamente ampia. Diversi i
soggetti immortalati nei dipinti:
scorci del centro storico, campi con covoni di fieno, panorami e vedute della rocca su cui
sorge la chiesa parrocchiale.
Alle 19 sono state consegnate le opere realizzate nel
corso della giornata e, subito
dopo, i partecipanti hanno potuto prendere parte alla cena,
organizzata per l’evento, nel ristorante “Da Giò”. Nel frattempo, la giuria, costituita da Walter Borreani, Andrea Bava,
Florita Bernasconi, Carla Bracco, Monica Bruzzo, Elisa Camera, Virginia Massolo, Clementina Rosselli e Angelo Tovagliaro, ha esaminato e valutato i lavori degli artisti.
Alle 21.30, nel giardino del
castello di Pareto, gentilmente
aperto al pubblico dalla famiglia Rosselli, è avvenuta la
premiazione, condotta da Lorenzo Zunino. Il dipinto che si è
classificato 1º è una veduta
panoramica di Giuseppe Macella (Saronno), il 2º premio è
andato invece a Silvio Papale
(Pinerolo), autore di un’opera
pittorica mista a collage; il 3º è
stato conferito a un ulteriore
panorama paretese, dipinto da
Walter Marchese (Spinetta
Marengo).
L’iniziativa, davvero interessante e da ripetere nei prossimi anni, non solo ha attirato sul
nostro territorio molte persone,
provenienti anche da luoghi
lontani, che ne hanno scoperto e apprezzato le velleità, ma
ha altresì costituito un momento di aggregazione caratterizzato da un’alta finalità culturale inserita nella tradizionale festa dell’agricoltura organizzata dal Comune.

Montaldo Bormida. La vista
incomparabile sulle vallate circostanti, la quiete di una serata
estiva lontano dai rumori delle
città, il fresco delle colline ovadesi e la buona cucina garantita dalle mani capaci dei cuochi
e delle cuoche dell’associazione “Insieme per la Gaggina”.
Sono tutti motivi più che validi
per concedersi una serata riposante e conviviale, seduti ad un
tavolo, alla “Sagra dello Stoccafisso”, l’appuntamento in programma da venerdì 31 luglio a
domenica 2 agosto in località
Gaggina, incantevole frazione
di Montaldo Bormida.
Appena una settimana dopo
la festa in onore della Madonna del Carmine, la frazione intera si prepara a vivere uno
degli eventi più importanti e attesi fra quelli in programma
ogni anno sul nostro territorio.
La “Sagra dello Stoccafisso”,
è ormai entrata a pieno titolo,
sia per la sua qualitativa tradizione gastronomica che per
l’importante valore di aggregazione che esercita su residenti,
villeggianti e turisti, fra gli appuntamenti più graditi del territorio che spazia fra Acquese e
Ovadese.
Un evento che affonda le sue
radici agli anni Ottanta, quando, quasi per scherzo, la prima
edizione fu organizzata grazie

all’impulso di due o tre residenti, che prepararono lo stocafisso utilizzando una vecchia cantina. Col passare degli anni, la
Sagra dello Stoccafisso ha
compiuto passi da gigante, fino
alle attuali tre serate, da vivere
rigorosamente all’aperto, nella
verdeggiante frescura collinare,
nell’area attrezzata che ogni
anno viene allestita allo scopo
nel cuore della frazione.
Il menu mette sempre lo
stoccafisso al centro dell’attenzione, ma per i ghiottoni le attrattive non mancano conlasagne al forno, grigliate miste, polenta, ravioli e funghi, ma anche
formaggi dell’alta Langa, bunet
e vino buono.
A completare una atmosfera
carica di allegria e divertimento, non poteva mancare la musica dal vivo, con tre diverse orchestre, una per ogni sera, a
darsi il cambio sul palco adiacente l’area sagra: venerdì 31
si balla con Massimo Gallo e la
sua band e una esibizione di
mini-ballerini; sabato 1 spazio
all’Orchestra Michael.
Domenica il gran finale con
l’Orchestra Bay Baby Bleus.
Per ulteriori informazioni, l’Associazione Insieme per la Gaggina invita tutti a visitare la sua
pagina Facebook. Cucine aperte dalle 19,30 fin verso le 22,30:
non resta che sedersi e cenare.

Morsasco: sì al bilancio
e ritocchi a Tasi e Imu

Morsasco. Il Consiglio comunale di Morsasco, nella seduta
mercoledì 15 luglio, ha approvato il bilancio di previsione.
Nel corso di una seduta che si è svolta all’insegna di un sereno dibattito fra maggioranza e minoranze, il sindaco Barbero ha
fatto notare come, a fronte di minori trasferimenti statali per circa 73.000 euro, il Comune abbia dovuto varare un bilancio all’insegna dell’austerity.
Per quanto riguarda le tariffe, è stata ritoccata la Tasi, che passa dallo 0,9% all’1,5%, e l’Imu sulla seconda casa, che passa
dall’8,6 per mille al 9 per mille. Un prospetto completo delle tariffe sarà comunque pubblicato sul sito internet del Comune.
Il sindaco ha sottolineato come le attuali normative sulla perequazione di fatto penalizzino i Comuni virtuosi (che tenendo le
aliquote basse, in teoria, hanno ancora margine per agire sulla
tassazione locale) fornendo di fatto maggiori trasferimenti proprio a quei Comuni che hanno la tassazione più alta. Fra gli altri
provvedimenti adottati dal Consiglio, il rinnovo della convenzione con Acqui Terme per il canile, servizio definito dal sindaco come «di grande utilità nella lotta al randagismo».
M.Pr

Scrive Elisabetta Gatti

“Per frazione Caranzano
il solito disinteresse”

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata dalla nostra lettrice Elisabetta Gatti, di Caranzano.
«Dall’inverno, quando era
stata travolta ed accartocciata
la pensilina Arfea della fermata di Caranzano, i suoi rottami
erano rimasti li, e sembrava
dovessero restarci in eterno.
Ma non appena è uscita sul
“L’Ancora” la loro immagine,
con un guizzo di fulminea efficienza sono stati rimossi, il
giorno dopo. Potere della
stampa!
Sarà stato naturalmente un
caso: a pensar male si fa peccato… però in genere si indovina, quindi ringraziamo “L’Ancora”.
Dopo la rimozione dei rottami, la situazione è: entrambe
le fermate Arfea di Caranzano
non hanno più pensilina, non
avendo mai avuto cartello indicatore, lampeggiante, attraversamento pedonale... niente!
Pur essendo posizionate a
ridosso di una curva cieca e
pericolosa.
Le responsabilità, ci ha ricordato “L’Ancora”, sono della
Provincia.
Qualche lettore forse rammenterà che alcuni anni fa,
sfiorato l’ennesimo incidente
grave su quella curva, la Provincia promise, proprio su
“L’Ancora”, un dissuasore
presso la curva.
Promise.
Anche la Regione garantì...

non mi ricordo che cosa, ma è
irrilevante, perchè come al solito poi nessuno fece niente.
L’assoluta noncuranza verso questa frazione abitata da
così pochi elettori accumuna i
vari livelli di amministrazione:
comune, provincia e regione,
anche a prescindere dal loro
colore: perchè l’indirizzo politico delle giunte cambia, ma l’indifferenza rimane identica.
Noi scriviamo a “L’Ancora”,
che generosamente ci da spazio, e negli anni le proteste si
accumulano, ma comunque
tuttora c’è una fermata bus
senza nessuno strumento di
sicurezza a ridosso di una curva cieca, e molto pericolosa
non solo per i passeggeri Arfea
ma anche per chi in auto svolta o si immette.
Su quella curva personalmente ricordo, negli anni, 5
morti di Caranzano; ma i miei
ricordi sono incompleti, perchè
non vivo qui. Ma con 5 morti,
pare che la responsabilità di
provvedere ad un dissuasore,
un segnalatore, un attraversamento zebrato non tocchi a
nessuno: a questi non compete, a quelli compete ma non
hanno i soldi (non ne hanno
per la curva di Caranzano, ovvio) a quegli altri chissà...
Magari quando ci sarà il
prossimo morto, il magistrato
guarderà le nostre denunce, richieste e proteste, e chissà
che almeno lui una responsabilità non la trovi».

Rivalta Bormida. Sarà un
agosto vivace e festoso quello
di Rivalta Bormida, grazie all’attivismo della Pro Loco e alla collaborazione del Comune.
L’estate rivaltese, infatti, sta
per entrare nel suo momento
di maggiore intensità con una
serie di appuntamenti che vivacizzeranno il mese più caldo
dell’anno.
Il calendario degli eventi prevede un agosto in perfetto equilibrio tra feste sacre e momenti di aggregazione paesana.
Già domenica 2 agosto ci
sarà di che divertirsi, grazie al
mercatino in piazza, che sin
dal mattino alle 9 proporrà negozi aperti e l’esposizione di
prodotti rivaltesi e non solo. È
previsto anche uno spazio dedicato ai vini del territorio.
Per bambini e ragazzi, dai
più piccoli a…quelli che non
crescono mai, tanti giochi e
sport, con i ragazzi della parrocchia presso il Fosso del
Pallone dalle 15 in poi.
Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 19, sempre nel Fosso del Pallone a completare
degnamente la giornata sarà
uno spazio gastronomico con
la preparazione della celebre
focaccia al formaggio affidata
ai maestri focacciai di Recco e
corredata di birra a volontà e
musica dal vivo con “I Bamba”.
Martedì 4 agosto Rivalta celebra la festa patronale di San

Domenico. Così, dopo la messa solenne celebrata dal parroco don Roberto Feletto, e la
solenne processione per le vie
del paese (a partire dalle 18),
al sera a partire dalle 20 si farà festa nella piazza del paese
con la distribuzione di farinata.
A seguire, spazio al teatro all’aperto, con una commedia
dialettale affidata alla compagnia teatrale “La Brenta”, in
scena nel Fosso del Pallone a
partire dalle 21.
La convivialità sarà protagonista anche sabato 8, con “Pizza in piazza”, e la grande distribuzione di pizza organizzata con la generosa collaborazione del panificio di Rivalta
Bormida. Ad accompagnare il
momento conviviale, sarà uno
spettacolo di musica dal vivo.
La seconda parte del mese
di agosto vedrà invece in primo piano due festività di natura religiosa: domenica 16 agosto si celebra la festa di San
Rocco, con la celebrazione
della messa e la solenne processione che prenderà il via
dalla chiesetta di San Rocco
alle 21.
Sabato 29 agosto, infine,
l’ultimo atto dell’estate rivaltese, con la festa della Madonna
della Guardia, alla Cappelletta.
La messa solenne sarà celebrata a partire 21.
La cittadinanza è invitata a
partecipare.

A Trisobbio per uomo, donna, bambino, spose

“Un Diavolo per Capello”
due anni di successi

Trisobbio. 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 non a caso, da parte degli utenti, si avverte
sempre più forte l’esigenza di affidare la propria chioma nelle
mani di operatori del settore
esperti e di elevata professionalità. Sono proprio queste le qualità a cui, da due anni, si ispira
l’operato di “Un Diavolo per Capello”, il salone da parrucchiera
per uomo, donna e bambino che
ha sede a Trisobbio, in Corso
Roma 7, e che martedì 28 luglio
ha celebrato il secondo anniversario dalla sua apertura.
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, grazie anche alla collaborazione di lunga data con la ditta Alfaparf, leader del settore,
con i suoi prodotti sempre al top
della gamma.
Ma non è tutto: nel tentativo di
offrire sempre di più ai propri
clienti, “Un Diavolo per Capello”
ha aggiunto al suo repertorio al-

tri servizi innovativi, come le nuove colorazioni Color Wear, senza ammoniaca, per una cura dei
capelli sempre accompagnata
dal rispetto dell’integrità del cuoio capelluto.
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, e
rivolge un occhio di particolare riguardo alle giovani spose, che
volendo coronare il sogno della
propria vita, possono approfittare del salone per arrivare all’altare
(magari con una cerimonia celebrata proprio nel suggestivo Castello di Trisobbio) con una acconciatura perfetta e curata in
ogni particolare.
“Un Diavolo per Capello” resterà aperto anche ad agosto,
compreso il giorno di Ferragosto
(in questo caso particolare, solo in orario mattutino), e gli orari di apertura sono 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.

A Trisobbio torna il mercatino
del “Compro - Vendo - Scambio”

Trisobbio. Domenica 2 agosto ritorna in scena a Trisobbio il
“Mercatino Vendo - Compro - Scambio”, dove tutti possono vendere la propria merce. La partecipazione al mercatino come venditori della propria merce è gratuita: tutti possono allestire un
banchetto telefonando per informazioni allo 0143 871198 o al
340 4067550. Il mercatino è aperto dalle 9 alle 18 in via Mazzini: gli affari sono lì che aspettano…

Trisobbio: limitazioni al traffico
nell’area della Soams

Trisobbio. Novità alla viabilità per quanto riguarda il Comune
di Trisobbio. Considerato il notevole incremento della popolazione nel periodo feriale estivo, e considerato che in via Mazzini, nel tratto prospiciente la Soams, dato il notevole accesso da
parte della popolazione al bar e ai campi da bocce, il transito dei
motoveicoli e dei veicoli è causa di notevoli inconvenienti, il Comune ha stabilito il divieto di transito e sosta degli auto e motoveicoli in via Mazzini dal civico 5 al civico 6 (ovvero nel tratto di
fronte a Soams e campi da bocce) dalle 20 alle 24. Il divieto è in
vigore dal 24 luglio e sarà attivo fino al 31 agosto prossimo.
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DALL‘ACQUESE
Scoperta nella parte bassa del paese

Il sindaco Comaschi: “Decisione al passo coi tempi”
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Dall’1 al 23 agosto tanti spettacoli

A Ricaldone inaugurata Trisobbio, casa di riposo Cremolino teatro e musica
la “Stele degli Alpini”
venduta ai privati
coll’associazione “I Guitti”

Ricaldone. Una stele per
celebrare gli Alpini, una stele
per onorare la memoria dei caduti per la patria. Come quel
Francesco Cazzulini, medaglia
d’oro al valor militare, a cui è
intitolato il gruppo ricaldonese,
caduto eroicamente eroicamente nella battaglia di Nowo
Postojalowka, in Russia, il 20
gennaio 1943. La stele per gli
Alpini, alla cui sommità sono
raffigurati un cappello con la
penna nera, simbolo per eccellenza del corpo militare, e
un’aquila, a simboleggiare la
solitudine e la quiete delle alte
vette, è stata collocata nella
parte bassa del paese, nell’area antistante gli impianti
sportivi e in vicinanza della
chiesa dedicata alla Madonna
della Neve.
La mattinata all’insegna delle Penne Nere è cominciata
nel piazzale della Cantina Sociale “Tre Secoli”, dove intorno
alle ore 9 gli Alpini si sono ritrovati per l’ammassamento e
per una colazione a base di focaccia, pizza e dell’immancabile ‘goccia di bianco’, offerta
dalla Cantina Sociale.
Gli Alpini hanno risposto in
massa alla chiamata: erano
presenti gli stendardi di Alessandria, Asti, Acqui Terme e
Casale Monferrato, e i gagliardetti dei Gruppi di Ricaldone,
Canelli, Calosso d’Asti, Terzo,
Merana, Ponti, Millesimo, Cosseria, Spigno Monferrato, Orsara-Morsasco, Rivalta Bormida, Montaldo Bormida, Cavatore, Montechiaro d’Acqui, Bistagno, Castelboglione, Cartosio, Ponzone, Cassine, Alice
Bel Colle. A dare ulteriore lustro alla cerimonia, la presenza del senatore Federico Fornaro, dei sindaci di Ricaldone,
Massimo Lovisolo, di Alice Bel
Colle, Franco Garrone, e di
Maranzana, Marilena Ciravegna.
Completato l’ammassamento, le Penne Nere, in corteo,
hanno raggiunto il Monumento
ai Caduti, dove è stata deposta una corona; un altro omaggio è stato posto presso la targa ricordo che, poche decine
di metri più in là, ricorda la medaglia d’Oro Francesco Cazzulini.
Quindi, il corteo ha ripreso la
sua marcia, attraversando la

parte alta del paese e quindi
scendendo verso verso l’area
degli impianti sportivi, dove la
stele, coperta dal tricolore, era
pronta per la scopertura.
Qui un intoppo: le Penne
Nere, in piena forma, avevano
marciato… troppo velocemente, giungendo al luogo della
cerimonia con ampio anticipo
rispetto all’orario previsto per
l’arrivo del parroco, don Flaviano Timperi, a cui era affidata la benedizione della stele.
Un’attesa di circa venti minuti, sotto il sole, non ha comunque scoraggiato i presenti, che sono tutti rimasti ad attendere la scopertura.
Il solenne gesto è stato
compiuto congiuntamente dalla madrina degli Alpini di Ricaldone, Enza Garbarino, e dall’Alpino Pietro Gilardo, classe
1922, reduce della Seconda
Guerra Mondiale.
Al momento di impartire la
solenne benedizione, don Flaviano ha voluto sottolineare
con qualche parola la grande
valenza del monumento, sottolineando come «L’aquila posta alla sommità della stele
simboleggia non solo la montagna, ma anche l’afflato verso
il cielo, la spinta verso quei valori di fede che sono propri degli Alpini».
A seguire, l’intervento del
capogruppo Alpini di Ricaldone, Agostino Gilardo, che ha
anche preannunciato la consegna di una targa a ricordo
destinata all’Alpino Pietro Gilardo. Il saluto del sindaco Lovisolo e del capogruppo Bosetti hanno conferito ulteriore
solennità alla inaugurazione
della stele.
La giornata si è poi conclusa con la celebrazione della
Santa Messa da parte di don
Flaviano, e quindi con la somministrazione del “Rancio Alpino” presso l’agriturismo “La
Ti.Mi.Da.”

Trisobbio. La casa di riposo
“Elena Bianchi” di Trisobbio
passerà ai privati. Lo hanno
deciso, in piena condivisione, i
due Comuni di Trisobbio e
Montaldo, che al momento sono comproprietari della struttura, un edificio residenziale posto all’ingresso del paese e
della superficie di circa 2000
metri quadri.
L’edificio era un tempo di
proprietà della signora Elena
Bianchi, che alla propria morte, negli anni Novanta, lo donò
tramite testamento ai due Comuni di Montaldo e Trisobbio,
avendo legami con entrambi i
paesi, con la clausola che fosse appunto adibito a soggiorno per anziani.
«Le volontà della nostra benefattrice, a cui abbiamo anche intitolato la via in cui sorge
l’edificio fu rispettata - spiega il
sindaco di Trisobbio Marco
Comaschi - anche perchè all’epoca i Comuni vivevano
tempi migliori, e fu possibile
portare a compimento il progetto in un arco di tempo anche piuttosto breve, facendo
nascere una casa di riposo dotata di 14 posti, che attualmente dà lavoro a 7 persone».
Ma i tempi sono cambiati...
«Dopo 25 anni abbiamo
avuto modo di constatare che
la struttura avrebbe avuto bisogno di una manutenzione
straordinaria importante, e che
a fronte di questo, per contro,
sono cambiate di molto la tipologia e le esigenze degli ospiti.
Mi spiego: la casa di riposo era
stata concepita negli anni ‘90
quando si riteneva che in ogni
paese o quasi dovesse esserci una struttura di questo tipo,
destinata ad ospitare, per
esempio, i vecchi agricoltori
senza figli, oppure persone
che per qualche motivo, pur
non avendo più parenti in paese, non volevano staccarsene
al momento di ritirarsi a vivere
i loro ultimi anni.
Oggi invece la filosofia è
cambiata: non è un caso che
sui 14 posti a disposizione uno
solo sia occupato da una persona originaria dell’area di
Montaldo Bormida e Trisobbio.
Quasi tutti gli ospiti ormai arrivano da Genova o comunque
da fuori paese».
Per farla breve, i costi non
più sostenibili, anche a causa
dei drastici tagli subiti nei trasferimenti statali, e una mutata
condizione nella tipologia degli
ospiti, hanno convinto il Comune a prendere una decisione.
«Le nostre priorità erano
due: tenere alta la qualità del
servizio, e salvaguardare i posti di lavoro.
Abbiamo valutato diverse
soluzioni: per prima cosa abbiamo provato a verificare se
ci fossero le possibilità di un intervento da parte del Comune,
anche magari insieme al Comune di Montaldo.
Diciamo però che il regime
di comproprietà non ci ha facilitati. Il Comune di Montaldo è
sempre stato molto collaborativo, ma in tempi di ristrettezze è
comprensibile che abbia avuto
qualche remora a impegnarsi

per una struttura che, in fondo,
non sorge nemmeno sul suo
territorio.
A questo punto abbiamo fatto delle considerazioni su un
possibile ingresso di un privato. Il sistema del project financing, che in questi casi è molto gettonato, nella nostra particolare situazione era poco appetibile, e aggiungerei il fatto
che doversi confrontare non
con un solo Ente, ma con due,
ha sicuramente penalizzato ulteriormente questa opzione».
Non restava che una strada... «L’alienazione della struttura. A questo punto abbiamo
semplicemente cercato di fare
in modo che questa potesse
avvenire a favore di un individuo interessato a far vivere la
struttura e a sfruttarne le potenzialità. A seguito di perizie, il
costo di vendita dell’edificio è
stato fissato in 120.000 euro,
ed è stato articolato un bando
con alcune prescrizioni, fra cui
quella di mettere in sicurezza
il fabbricato adiacente, facente parte del complesso, e anche un eventuale futuro ampliamento».
Alla gara si è presentato un
solo soggetto, la cooperativa
“Genius”, che già da una decina d’anni gestisce la comunità-alloggio trisobbiese.
«Hanno presentato un’offerta di 151.000 euro e un progetto molto interessante, che
prevede la ristrutturazione
completa del fabbricato. Un intervento radicale, di indiscusso valore anche per il Comune. Basti pensare che con
questo progetto, che al momento comunque deve essere
ancora approvato, il numero
degli ospiti salirebbe da 14 a
24, con tutti i benefici del caso
legati all’aumento dei posti letto».
A che punto siamo?
«Sono in corso degli incontri
tra acquirenti e Comune per
giungere, attraverso un confronto aperto e costruttivo, a
trovare soluzioni che ci consentano di accelerare i tempi,
su cui però non voglio sbilanciarmi».
Comaschi però sottolinea un
aspetto importante, che va al
di là del semplice valore dell’opera. «Per il Comune di Trisobbio questa decisione di
alienare la casa di riposo segna un passo importante nella
linea politica.
Negli ultimi 20 anni Trisobbio ha sempre investito e acquisito, tanto che il Comune
può vantare un patrimonio immobiliare di elevato valore (basti pensare al Castello, all’enoteca, alle piscine, al Palazzo
delle Vecchie Scuole, ndr), ma
al cospetto di un momento storico molto particolare, e anche
molto difficile, l’Ente pubblico
deve saper cogliere il momento e, se occorre, abbracciare
nuove filosofie.
Non potevamo tenerci un
immobile bisognoso di investimenti, su cui tanto non avremmo mai potuto investire. Meglio alienarlo, per creare una
struttura privata efficiente e migliorata».
M.Pr

Rivalta, al circolo Arci
al via la nuova gestione

Rivalta Bormida. Nuova gestione, a partire da giovedì 30 luglio, per il circolo Arci “Rinascita” di Rivalta Bormida (per tutti in
paese “Il Salone”).
La storica Casa del Popolo rivaltese, infatti, riparte con nuovi
protagonisti dietro il bancone. Da storici frequentatori passano a
gestori Monica Bobbio e Fulvio Messori, la cui nomina, per la loro innata cortesia e il loro savoir faire, ha ottenuto molti apprezzamenti fra i frequentatori del “Salone”, rivaltesi e non solo.
Si apre così un nuovo capitolo per il circolo rivaltese, che giunto ormai alle soglie del 70º di attività (è stato fondato nel 1947),
offre ai soci la sicurezza dell’esistenza di u punto d’incontro fondamentale per l’aggregazione sociale.
All’interno della struttura, intanto, prosegue parallelamente l’attività del Csb Salone, il gruppo sportivo di biliardo che, reduce da
una splendida stagione, intende confermare gli ottimi risultati degli ultimi mesi con una ulteriore crescita.
Al riguardo, i dirigenti annunciano che sono aperte le iscrizioni per tutti gli appassionati del biliardo sportivo, che a Rivalta possono trovare un ambiente idoneo per il gioco, proprio nell’anno
che vedrà la città di Milano ospitare i campionati mondiali di biliardo specialità “5 birilli”.

Cremolino. Arriva il mese di
agosto e a Cremolino prende
le mosse, secondo quella che
è ormai una simpatica tradizione estiva, 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
23 agosto.
La rassegna si aprirà venerdì 1 agosto, alle 21,15, con la
Compagnia teatrale dei “Guitti
Giovani” che presenterà la
commedia in lingua italiana “I
poteri di Brigida”, con la regia
di Carla Belletti. In scena attori giovanissimi, fra i 14 e i 17
anni. Il giorno seguente, domenica 2 agosto, sempre alle
21,15, si prosegue con il teatro: di scena la compagnia dialettale “I Villezzanti” di Genova,
con la commedia in dialetto
genovese “Piggiase o ma do
Rosso o carta”, una commedia
della trilogia di Bacigalupo che
renderà felici tutti gli amanti del
teatro di Gilberto Govi.
Qualche giorno di pausa e
poi, sabato 8, sulla scia del
successo ottenuto lo scorso
anno si svolgerà un Concerto
Itinerante a Lume di Candela,
manifestazione di grande suggestione. Dieci 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, a partire dalle ore 21, sette tappe
d’ascolto, in ognuna delle quali sarà possibile ascoltare musica classica, jazz o colonne
sonore di importanti film, più
una ultima tappa con un concerto 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 9 agosto alle
21,15 riprendono gli spettacoli
teatrali, con la compagnia “Divergenze parallele” di Alessandria, che metterà in scena
sotto la regia di Ferruccio Reposi una commedia in atto unico, ma in otto episodi, dal titolo “Bouquet di rose gialle”.
Appuntamento di grande
spessore venerdì 14 agosto,
quando alle 21,15 salirà al proscenio la compagnia teatrale
“In sciou palco”, di Maurizio
Silvestri, per presentare, in
dialetto genovese, uno dei ca-

polavori di Gilberto Govi: “I
Guastavin & i Passalaegua”.
Il giorno seguente, invece,
nella serata di ferragosto, spazio alla compagnia “La Soffitta” di Acqui Terme, fra le più
apprezzate in attività sul territorio, che presenteranno a partire dalle 21,15 “Le speranze
portate in valigia – storie di migranti”, uno struggente spettacolo incentrato sul tema conduttore dell’emigrazione italiana di fine Ottocento e inizio
Novecento.
Dal teatro alla musica domenica 16 agosto: sempre alle 21,15, è in programma un
concerot dei “Math Spirit”,
gruppo blues-rock con sfumature soul, nato ad Alessandria
nel 2013 che presenteranno rivisitazioni di pezzi di grandi artisti come Eric Clapton, Doors,
Gary Moor e altri.
Ancora musica venerdì 21
agosto, ma stavolta il genere
sarà decisamente diverso: alle
21,15 si esibirà il “Magnasco
Trio”, formazione cameristica
che si è specializzata nell’esecuzione di melodie originali o
trascritte composte dal Settecento in poi, con grande attenzione filologica.
Il gran finale di “Cremolino
Teatro e Musica” è fissato per
domenica 23 agosto, a partire
dalle 21,15. Ancora una volta
sarà il teatro a divertire gli
spettatori, con una commedia
brillante della Compagnia Teatrale “Il carro di Tespi” di Fresonara, che presenterà “La
sposa e la cavalla”, una divertente sequela di qui pro quo
nella miglior tradizione della
commedia degli equivoci. Da
osservare con attenzione le
scenografie della commedia,
realizzate nell’Atelier di scenotecnica di Elio Sonzogni, un
apprezzato professionista che
collabora con i più importanti
teatri italiani. Dopo ogni esibizione inserita nella rassegna,
grazie alla buona volontà degli
organizzatori, sarà allestito un
rinfresco gratuito per attori,
musicisti e pubblico presente.
Per ogni spettacolo 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.

La festa al via dalle 20,30

Carpeneto, venerdì 7
sarà la “notte magica”

Carpeneto. Ancora una volta, è il caso di dirlo, la magia si
rinnova.
Ogni anno il primo venerdì
d’agosto, qualche giorno in anticipo rispetto alla notte di San
Lorenzo, Carpeneto vive una
notte diversa, una “Notte Magica”. La festa carpenetese,
che da anni è punto di riferimento per gli appassionati delle suggestioni esoteriche e
non solo, trova le sue origini
nella particolare storia del centro collinare.
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.
Lo stesso fascino i visitatori
potranno ritrovarlo visitando
Carpeneto nella notte fra venerdì 7 e sabato 8 agosto.
Nella “Notte Magica 2015”,
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 numerosi astrologi e alle cartomanti
che insedieranno i loro tavoli
esoterici nelle vie storiche sotto il castello.
Tra figuranti in costume, musici e danzatrici, pronti ad esibirsi in coreografie medioevali, la notte sarà un vero tuffo
nei misteri della storia. E grazie agli angoli ristoro organizzati in varie aree del centro
storico, 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: una vera
“notte magica del gusto”.
Anche quest’anno sarà disponibile il servizio di trenino
navetta. I festeggiamenti
avranno inizio alle ore 20,30 e
proseguiranno… fino a notte
fonda. La magia, in fondo, non
ha limiti.
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Appuntamenti il 1º, il 2 e il 12 agosto

Ponzone tra feste
commedie e convegni

Ponzone. Le prime due settimane di agosto vedranno il
capoluogo ponzonese sede di
intrattenimenti ludici e \gastronomici nonché di appuntamenti culturali di rilievo che arricchiranno ed allie-teranno le,
per ora afose, giornate di quest’estate 2015.
Si inizia proprio sabato 1º
agosto con un appropriato richiamo ad una celeberrima
commedia del vate d’Albione,
William Shakespeare: a partire dalle ore 19, Ponzone, con
l’appuntamento “Una notte di
mezz’estate”, sarà sede, attraverso le vie del suo borgo
inondate di musica (orchestra
Nino Morena), di un’estesa offerta gastronomica che perdurerà fino a che le luci del primo
mattino illumineranno la seconda veduta d’Italia. Nucleo
principale della festa, eccezionalmente solo per questa edizione, sarà piazza Garibaldi.
Dall’anno venturo, come comunicato dalla municipalità,
l’oasi verde del parco Paradiso, tornata ai giusti fasti, arricchirà di verde e natura la già
programmata, prossima edizione.
Domenica 2 agosto, alle
ore 11,30, l’eclettico pittore, incisore, scultore, grafico e ceramista Giuseppe Antonio Lampignano sarà celebrato ospite
della sua “personale” presso i
recuperati ed affascinanti “fon-

di” di palazzo Thellung - Sanfront. L’artista, che nella sua
lunga, creativa carriera ha ricevuto consensi e riconoscimenti di alto rilievo esporrà, nelle
antiche sale, la storia del suo
cammino artistico chiarificata
attraverso poliedriche composizioni di intensa espressione e
di assoluto valore.
Infine, mercoledì 12 agosto, presso la riattata sala consiliare di palazzo ThellungSanfront, alle ore 20,45 si darà
avvio al convegno “Il Marchese torna a casa! Ponzone: storia di una signoria aleramica”.
Attraverso la dotta esposizione
del signor Luca Sarpero di Milano e il dott. Enrico Ivaldi dell’Università di Genova, verrà illustrata la nascita, nel XIII secolo, del marchesato di Ponzone.
Una esposizione, illustrata
da due profondi conoscitori e
studiosi di questo lembo di territorio, che svelerà sorprese e
curiosità tra cui, non ultime,
una coniazione autoctona di
monete, la bellezza delle donne ponzonesi celebrate dai trovatori e inusitati collegamenti
tra il marchesato ed i famosi
cavalieri Templari: insomma
piccole storie nella storia di
una antica, nobile stirpe le cui
radici e blasoni risalgono alla
mitica figura di Aleramo, potente “dominus” di queste plaghe.
a.r.

Convocato cosiglio direttivo Federazione Europea

Gruppi mineralogici
paleontologci a Ponzone

Ponzone. Nel 2015 l’Amministrazione comunale di Ponzone ha programmato una serie di manifestazioni; alcune
già si sono svolte con successo, altre sono in fase di realizzazione.
Tra le tante iniziative si annovera anche la convocazione
del consiglio direttivo della Federazione Europea dei Gruppi
mineralogici e Paleontologici
per la fine di luglio in Ponzone
patrocinato dal Comune su iniziativa del sindaco Fabrizio
Ivaldi che ha espresso il desiderio di approfondire la conoscenza delle componenti della
Federazione (con sede a Ponzone) per un proficuo lavoro di
collaborazione negli anni a venire. Per i non addetti ai lavori
è opportuno fare una breve
sintesi cronologica di come si
sia giunti alla formazione di
questa grande famiglia di amici amanti della natura. Inizialmente nacquero piccoli gruppi
di appassionati di minerali e
fossili, purtroppo ostacolati da
una legge fascista del 1939
che non permetteva la raccolta dei fossili. Lottando costantemente con amministratori
comunali, regionali e nazionali, il 29 giugno 1975 a Bologna
si giunse finalmente alla nascita della Federazione Nazionale dei Gruppi Mineralogici e
Paleontologici Italiani, che con
caparbietà operarono affinché
questa sigla divenisse europea.
Il loro scopo fu raggiunto nel
1978 a Bruxelles, nello stesso
Hotel Metropole che ospitò,
nel 1911 lo storico “Conseil
Solvay de Physiqu” presieduto
dall’allora primo ministro Poincarè, alla presenza dei più accreditati fisici e scienziati dell’epoca tra cui Einstein e M.me
Curie. In tale sede si gettarono
le basi per la creazione di una
Federazione che raccogliesse
tutti i gruppi naturalistici e gli
amatori assistenti in Europa e
nel resto del mondo. La Federazione il 27 maggio 1979, a
Prato venne Ufficializzata: Federazione Europea dei Gruppi
Paleontologici e Mineralogici.
La federazione fin dalla sua
fondazione ha operato non solo in ambito europeo ma è
sempre stata un centro impor-

tante di raccolte di notizie ed
un punto di contatto per tutti gli
appassionati del mondo, tanto
da essere citata come Centro
Internazionale della Mineralogia e Paleontologia, nonchè riferimento per tutti i cultori di
scienze della terra.
I convenuti (al mattino) a
questo importante consesso
sono stati ricevuti dal consigliere comunale Bruno Ravera
(delegato dal Sindaco) che ha
illustrato e fatto visitare la cittadina di Ponzone; sono stati
ricevuti in forma ufficiale in Comune, la vice sindaco sig.ra
Paola Ricci ed il geom. Panaro
hanno illustrato le varie iniziative in programma dal Comune
nel 2015.
Durante i convenevoli sono
stati programmati incontri ed
iniziative per le scuole nel
prossimo avvenire da parte di
alcuni partecipanti, la prof.ssa
Pia Petrolla (socia della Federazione) ha preso accordi per
visite didattiche al centro di
Paleontologia, da lei diretto, di
Altare (SV). Iniziative e progetti che sono stati evidenziati anche dal Sindaco intervenuto al
pomeriggio durante la discussone dei vari punti messi all’ordine del giorno dal C.D. della Federazione. La socia
prof.ssa Maria Lamantia (proveniente da Palermo) prossima residente nell’Alessandrino, intervenuta nel dibattito si
è offerta di fare alcuni incontri
nelle scuole del circondario.
Ha destato molto interesse
da parte del Sindaco, la lettura
delle nuove norme statutarie
della Federazione con l’inserimento di rivalutare dal 1º gennaio 2016 il centro internazionale di Mineralogia e Paleontologia che può essere fonte di
visite turistiche e di studi nelle
zone del ponzonese.
Alla fine del consiglio direttivo il presidente ha ringraziato il
Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per la squisita
accoglienza riservata ai convenuti a questa importante assise annuale della Federazione. Il Sindaco ha elogiato tutte
le componenti della Federazione a preservare nel loro
compito di far amare sempre
più questo bel mondo che ci
circonda.

Dal 1º all’11 agosto

Premiazione domenica 30 agosto

Miogliola, sagra S. Lorenzo Premio “Alpini Sempre”
fra Liguria e Piemonte
scelti i vincitori

Pareto. Dopo una giornata
di gran caldo, magari passata
pure lavorando, l’unica cosa di
cui si ha bisogno è un po’ di
fresco.
I pigri si accontentano del
condizionatore di casa propria,
mentre gli altri cercano la frescura degli alberi e di un corso
d’acqua (e magari anche un
po’ di divertimento che non
guasta mai). Miogliola, frazione di Pareto, possiede tutti
questi requisiti: una bella festa
in campagna, al fresco sotto gli
alberi lungo le rive dell’Erro vicino alla chiesetta di S. Lorenzo.
Da tempo immemorabile si
ripete infatti ad agosto la tradizionale sagra di San Lorenzo
in onore del santo patrono del
paese e, come sempre, con
importanti novità. Le feste quest’anno cominciano l’1 agosto
con una “Serata Ligure”. Miogliola è situata proprio sul confine fra Liguria e Piemonte:
l’Erro è il fiume che segna il
passaggio fra le due regioni
per cui si banchetta in Piemonte ma a 20 metri dalla Liguria. Per questo motivo alla
Pro Loco è piaciuta l’idea di
dedicare ad entrambe le regioni due serate con una specifica
accoppiata di musica e gastronomia.
E il liscio? Tranquilli a Miogliola non manca mai, ogni sera oltre ad altre offerte di spettacolo, saranno sempre presenti grandi orchestre che faranno piroettare tutti i volonterosi ballerini. Ovviamente, come sempre tutti gli spettacoli
sono rigorosamente gratuiti.
Si inizia, sabato 1º agosto
alla 19,30, “Serata Ligure”, con
la 18a edizione della Sagra del
pesce e la colonna sonora sarà rappresentata dalla musica
del cantautore ligure forse più
grande, Fabrizio De Andrè al
quale i Clan Destino (specializzati proprio nel suo repertorio) dedicheranno un tributo.
Gli amanti del liscio si potranno divertire con Mondo di Notte.
Domenica 2, alle 9,30, 8º
raduno di auto e moto d’epoca
- 4º memorial Marco Becco organizzato quest’anno anche in
collaborazione con Fiat 500
Club Italia. Il raduno prevede
alle ore 11 un giro 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 3 piloti più abili
con cesto di prodotti locali. Alle 12,30, lo stand gastronomico apre per tutti (e non solo
per i partecipanti al raduno).
Alle 14,30, la 1ª gara di bocce

alla baraonda della sagra: le
grandi gare di bocce sono una
tradizione antica che Miogliola
viene sempre rispettata. Alle
19,30, 7a Filetto no stop (con il
tipico filetto al pepe verde); alle 21, grande serata latino
americana con i Margherita
Latino. Alle 21,30, nell’altro
punto spettacoli si potrà ascoltare la calda voce di Enrico
Cazzante con le sue atmosfere blues e country.
Sabato 8, “Serata Piemontese”: alle 19,30, 4a sagra della polenta (piatto che nei decenni passati era tipico dei
contadini nel basso Piemonte);
alle 21,30, ci sarà un’offerta
veramente raffinata: un “Paolo
Conte tribute” cioè la musica di
un artista piemontese (è di
Asti) ormai internazionale (in
Francia impazziscono per lui)
con Emanuele Contreras. Per
gli amanti del liscio, alle 21
Ines Manera.
Domenica 9, alle 17 la Pro
Loco pensa ai bambini: si terrà
“Giocare come una volta”, con
i vecchi giochi che divertivano
tanto noi che non siamo più
bambini ma che dovrebbero
interessare anche a chi è abituato a tablet e play station, se
non altro per variare un po’. Alle 19,30, 11a Sagra del Polpo
(solo a Miogliola c’è una sagra
così!); alle 21, ballo con i Ciao
Ciao e alle 21,30, ritorna Enrico Cazzante in concerto.
Lunedì 10, 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. 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 menù San Lorenzo. Alle 21, si
balla con i Bamba, mentre alle
21,30 a grande richiesta torna
Andrea Marasso, pirotecnico
trampoliere, giocoliere, mangiafuoco, equilibrista con il suo
spettacolo per tutti, grandi e
bambini.
Martedì 11, alle 14,30, ultima gara di bocce alla baraonda; alle 19,30, 15a Sagra Mare
e Monti con specialità marine
e dell’entroterra. Alle 21, si ballerà con la grande orchestra
Meo Tomatis. Per informazioni
sulle varie manifestazioni la
Pro Loco è su Facebook (digitare pro loco Miogliola) e invita
tutti a chiedere l’amicizia; o
www.miogliola.it e la mail proloco@miogliola.it; o telefonare
a Matteo al 347 8260810. La
Pro Loco Miogliola con un’offerta così spera di far spegnere i condizionatori dei pigri per
portarli tutti al fresco della natura di S.Lorenzo.

Domenica 2 agosto a Piancastagna
c’è “Semi in festa”

Ponzone. Domenica 2 agosto, alle ore 17, presso la Cascina
Tiole, a Piancastagna (sede della Casa Forestale della Regione
Piemonte), si svolgerà un seminario sulle tecniche di produzione delle sementi e la conservazione delle varietà locali.
L’evento, dal titolo “Semi in Festa”, prevede un’occasione per
lo scambio reciproco di idee e di tecniche sugli argomenti della
riproduzione e della conservazione delle varietà agricole locali,
la biodiversità agricola, l’ibridazione.
Sarà presente all’incontro Vandana Shiva, scienziata ambientalista, vincitrice del premio “Right Livelihood Award”, che da anni si batte per l’agricoltura genuina e un’economia sostenibile.

Parco del Beigua: mostra fotografica
Marco Bertolini

Sassello. Per tutta l’estate nei Comuni costieri del Parco del
Beigua sarà possibile visitare la splendida mostra fotografica
“Frammenti di Biodiversità” con scatti del fotografo naturalista e
guida del Parco Marco Bertolini.
Tema dell’esposizione è la bellezza senza pregiudizi, ricercata attraverso le specie che caratterizzano la biodiversità dei numerosi ecosistemi presenti nel Parco del Beigua, dalla costa alla faggeta, una Natura di cui facciamo ancora parte senza averne più coscienza.
La mostra fotografica, che si inserisce nelle iniziative del progetto regionale “Costruiamo una Liguria Verde e Sicura per Tutti” (seconda edizione), sarà visitabile gratuitamente con il seguente calendario: dal 21 luglio al 3 agosto ad Arenzano, presso biblioteca civica G. Mazzini; dal 4 al 18 agosto, a Cogoleto
presso ufficio informazioni turistiche; dal 19 agosto al 2 settembre a Varazze presso Comune.

Ponzone. Sabato 11 luglio
alle 15, nei locali del Gruppo
Alpini “Giuseppe Garbero” di
Ponzone, si è riunita la giuria
del premio letterario nazionale
di narrativa e ricerca scolastica sugli Alpini, diventato famoso in tutta Italia con il nome di
“Alpini Sempre”, per definire i
vincitori delle sezioni in cui si
articola il premio.
Due le categorie in gara: la
sezione “Libro edito” (storicosaggistica e narrativa) e la “Tesi di laurea originale”.
La giuria, composta da Sergio Arditi, Bruno Chiodo, Giuseppe Corrado, Andrea Mignone, Roberto Vela, Arturo
Vercellino e presieduta dal
prof. Carlo Prosperi, si è confrontata soffermandosi con attenzione sul valore delle opere candidate.
La 13ª edizione del premio
“Alpini Sempre”, ha visto pervenire alla segreteria del premio, retta da Sergio Zendale,
una decina di volumi giunti da
tutta Italia tra i quali la giuria ha
individuato i premiati.
Un compito che i giurati hanno svolto in poco più di due
mesi attraverso una attenta
lettura dei testi.
I premiati
Per il libro edito - “Sezione
Storico saggistica” la scelta
della giuria è caduta sull’opera: “Il Fuoco e il Gelo. La Grande Guerra sulle Montagne”, di
Enrico Camanni (Editori Glf
Laterza - Roma-Bari 2014).
Questa la motivazione del
premio: «“Dubito che il teologo
più credulo oserebbe qui, su
questi monti in genere, attribuire alla natura stessa di proporsi lo scopo dell’unità dell’uomo, che invece deve rubarle quel poco, quella miseria
che può utilizzare, che non è
mai sicuro di non essere
schiacciato da pietre o da valanghe durante i suoi miseri
furti”. Così Hegel, parlando
delle Alpi Svizzere. Da analoga considerazione muove anche Leopardi, quando ne “La
Ginestra” invita i banditori delle “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità a recarsi “su
l’arida schiena / del formidabil
monte / sterminator Vesevo”
per constatare “quanto / è il
gener nostro in cura / all’amante natura”. Ebbene,
questo libro che, recuperando
le parole dei protagonisti, rievoca l’immane tragedia del primo conflitto mondiale o, per dir
meglio, quella “guerra bianca”
che è stata a ragione definita
“una guerra dentro la guerra”,
ribadisce con forza anche
maggiore l’assurdità di una
contesa militare condotta là
dove - a detta di Foscolo - la
Natura “siede minacciosa e
solitaria”, cacciando dal suo
regno “tutti i viventi”. Dove cioè
la montagna “impone il suo codice”. L’autore ricostruisce qui
una serie di storie della guerra
alpina, rilevandone da un lato
gli aspetti paradossali /”bellezza e orrore, tecnologia e barbarie”) e restituendoci dall’altro, in tutta la sua grandezza e
miseria, l’integrale - e speciale
- umanità dei suoi protagonisti.
Fuori da ogni retorica, nell’in-

tento di far breccia nei lettori
ormai assuefatti a una visione
edonistica e consumistica della montagna».
Per la sezione “narrativa” il
premiato è: “Cristalli di Memoria. Incontri di Vite nei Riflessi
del Tempo”, di Antonio Ballerini (Alpinia Editrice - Bormio
2014).
La motivazione: «È un romanzo sulla Grande Guerra
che attinge linfa e sostanza da
documenti originali (in particolare dalle lettere del capitano
Aldo Berni e dal diario del suo
attendente Giacomo Perico),
peraltro filtrati e per così dire
inverati, con sapiente gioco intertestuale, attraverso l’invenzione o, se vogliamo, “l’escamotage” tutt’altro che inefficace di un manoscritto ritrovato.
Il fittizio ritrovamento di un diario vergato durante il conflitto
contribuisce, anzi a complicare l’intreccio, inserendo un romanzo nel romanzo, con duplice effetto prospettico: se il
diario rinvenuto consente di
“mettere a fuoco” la straordinaria personalità del capitano
in un racconto tanto palpitante
quanto attendibile, l’espediente del suo ritrovamento vale a
segnare una distanza temporale che viene puntualmente
bruciata dall’icasticità e dalla
forza coinvolgente dello stile.
Ancora una volta, così, la poesia completa manzonianamente la storia, rendendo attuale e
vivo il passato con tutta la sua
carica di umanità. Leggendo
questo libro, si entra nel labirinto buio o, meglio, nel cuore
pulsante della storia, dove orrore e bellezza, incanto e crudeltà s’incontrano e si intrecciano, suscitando una domanda di senso destinata a restare
senza risposta».
Nella sezione “Tesi di laurea” invece, il premio è stato
attribuito all’opera: “E c’eran
tre Alpin che tornavan dalla
guerra” di Alessio Benedetti di
Cortenova (LC).
Menzioni. Due i libri che
hanno ottenuto un riconoscimento speciale della giuria. “Il
Quaderno di cucina degli Alpini” di Elisabetta Michielin, e il
volume “Coortes Alpinorum” di
Roberto Guerra
La consegna dei premi avrà
luogo domenica 30 agosto, a
partire dalle 10,30 presso il
centro culturale “La Società” di
corso Acqui 3, a Ponzone. Interverranno autorità civili e militari. La cerimonia si concluderà con il tradizionale pranzo.

A Ponzone il dott. Armando Spataro
parla di terrorismo

Ponzone. Giovedì 13 agosto alle ore 21, nella sala comunale
di Palazzo Thellung a Ponzone, il dott. Armando Spataro, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Torino, terrà una conferenza sul tema: “Il terrorismo internazionale; come
contrastarlo?”.
Il tema, ovviamente attualissimo e di grande interesse, sarà
approfondito da uno dei più noti magistrati italiani cercando di individuare, nelle azioni di contrasto da mettere in campo, i punti
di equilibrio e di bilanciamento tra bisogno di sicurezza e tutela
della collettività da un lato e tutela delle garanzie e dello Stato di
diritto dall’altro.

Sassello, “Musica nei Musei”

Sassello. Giovedì 20 agosto, alle ore 21, presso il nuovo polo Museale Perrando ultimo appuntamento di Musica nei Musei,
una rassegna concertistica per promuovere i 3 musei sassellesi. Protagonisti saranno Dorina Caronna (Soprano) e Franco
Giacosa (pianoforte) con “Amor Cantando”, con le più belle arie
d’amore dell’Opera italiana.
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Appuntamenti dal 2 agosto al 10 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo

Con concerto del coro lirico Monteverdi

Agosto monasterese
dal concerto alla cena...

Feste estive a Morsasco
la Pro Loco precisa

Grognardo, festa
per don Bosco

Monastero Bormida. Dopo
la programmazione di eventi
culturali e turistici del mese di
luglio, proseguono gli appuntamenti dell’estate monasterese anche in agosto, mese tradizionalmente legato alla gastronomia di qualità, che ben si
abbina con i richiami culturali
delle mostre allestite nello scenario suggestivo del castello
medioevale.
Il programma, stilato dall’Amministrazione comunale
con la partecipazione delle associazioni di volontariato, prevede i seguenti prossimi appuntamenti: domenica 2 agosto, alle ore 21,15, grande
concerto, pro Corce Rossa
Valbormida Astigiana nella corte del castello medioevale della Banda 328 – “Riflessioni
sulla nostalgia”, con musiche, balli, filmati e letture che
ci riporteranno ai mitici anni ’60
e ’70. In collaborazione con il
Gruppo Volontari del Soccorso
Valle Bormida Astigiana.
Sabato 8, alle ore 20,30,
presso la tettoia mercatale,
Cena del maialino organizzata dalla Pallonistica Valle Bormida.
Domenica 23, alle ore
20,30, nella corte del castello
medioevale, Cena al Castello
organizzata dalla Pro Loco con
ravioli al plin e specialità della
Langa Astigiana.
Durante la serata, premiazione dell’annuale concorso
“Balconi Fioriti” promosso dal
Comune di Monastero Bormida.
Inoltre è aperta tutti i sabati
e le domeniche la grande mostra “Lenci. Lo stile italiano
della cermaica”, a cura dell’Associazione Museo del Monastero, allestita nelle suggestive sale del castello medioevale (orario sabato - domenica
ore 10-13 e 15-20, durante la

settimana su prenotazione e
per gruppi). Costo biglietto 7
euro, disponibilità di vendita
cataloghi. Informazioni Museo
del Monastero (tel. 349
1214743) museodelmonastero@gmail.com. La mostra prevede anche un programma di
incontri e conferenze di approfondimento, che si svolgeranno nella sala “T. Ciriotti” con il
seguente orario: sabato 5 settembre, ore 16, “Gli epigoni torinesi: Essevi, Vi.Bi., Ariele,
Brunetti”; sabato 10 ottobre,
ore 16, “Ceramisti, scultori e
pittori: G. Taverna, C. Formica,
L. Berzoini”.
Dal 28 giugno alla mostra si
affiancano esposizioni estemporanee di artisti locali nelle
sale del piano terreno, nell’ambito del progetto “Crearcreando”, mentre a partire
dall’8 agosto alla mostra “Mominae” di Bucciarelli & Miglio si
sostituisce l’esposizione delle
opere di Sergio Arditi e Bruno
Rizzola.
Proseguono intanto per tutta l’estate le visite guidate al
castello medioevale, inserite
nella rassegna “Castelli Aperti”.
Le prossime aperture saranno nelle seguenti domeniche:
16 e 30 agosto, 20 settembre,
4 ottobre. Il biglietto di ingresso è di 3 euro per adulti e 2,50
euro per bambini.
Le visite iniziano alle ore 15
e si ripetono ogni ora fino alle
18. Per visite guidate di gruppi
numerosi, anche al di fuori dei
normali orari e giorni di apertura, si prega di contattare preventivamente gli uffici comunali.
Informazioni e prenotazioni:
telefonare al Comune in orario
d’ufficio (tel. 0144 88012, mail:
monastero.bormida@libero.it).
Monastero Bormida vi aspetta
numerosi.

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo una precisazione
inviata al nostro giornale dal
presidente della Pro Loco Morsasco, Claudio Vergano, e relativa al programma delle feste
e delle sagre estive sul territorio
morsaschese.
«Non è del tutto esatto parlare di cancellazione delle feste e
delle manifestazioni in programma a Morsasco nel corso
dell’estate.
Infatti, la Pro Loco ha inviato
al Comune una lettera in cui si
precisa che le manifestazioni
previste in calendario fuori dai
confini comunali (es.la partecipazione alla “Festa delle Feste”) sono da intendersi confermate senza alcuna variazione.
Per quanto riguarda invece
le celebrazioni in programma a
Morsasco nell’ambito della festa patronale di San Bartolomeo, avevamo fatto sapere
che entro il giorno 10 agosto
avremmo dato comunicazione
alle autorità Comunali sulle
eventuali celebrazioni e mani-

festazioni di cui ci faremo carico nel corso dell’estate. Terremo fede a questo impegno.
A beneficio di tutti i lettori de
“L’Ancora” e più in generale di
tutte le persone interessate,
possiamo comunque sin d’ora
anticipare che tutte le feste troveranno sede e svolgimento
nei locali del Circolo Unpli ubicato in via San Pasquale, nell’area centrale del paese, e invitiamo sin d’ora i morsaschesi
(e non solo) a partecipare numerosi.
A margine di questa comunicazione, ci dispiace particolarmente dover sottolineare che il
Comune ha purtroppo negato
all’associazione la possibilità di
utilizzare (come invece avveniva in passato) le vie e le strade
del paese per l’evento benefico
pro-Ail che si svolgerà il giorno
8 agosto.
Pur conoscendo il contenuto
delle recenti delibere comunali,
il fine benefico dell’evento
avrebbe meritato maggiore
comprensione».

Il 2 agosto, con Cinzia Bauci e Pier Gallesi

Piancastagna, concerto
delle Stellerranti

Ponzone. Domenica 2 agosto, ore 21, presso la cascina
didattica Il Potere dei Fiori, Tiole di Piancastagna (frazione di
Ponzone) eco concerto a impatto zero delle Stellerranti,
Cinzia Bauci voce e Pier Gallesi fisarmonica. Il duo propone un repertorio molto eclettico, che va dalle chansons medioevali alle canzoni pop,
dall’’opera al musical, con pi-

Festa leva 1965 di Fontanile, Castelletto, Mombaruzzo, Quaranti

Cinquantenni più in gamba che mai

Mombaruzzo. Sabato 25 luglio gran festa di leva per ragazzi e le belle ragazze del 1965. I baldi
cinquantenni di ben 4 paesi limitrofi: Fontanile, Castelletto Molina, Mombaruzzo e Quaranti, hanno festeggiato presso il ristorante da Erminio di Mombaruzzo stazione. La cena è stata preceduta dalla messa celebrata da don Pietro Bellati. Tra i coscritti ci sono 2 sindaci: Sandra Balbo di Fontanile e Alessandro Gabutto di Quaranti.

glio molto teatrale. Amano esibirsi in dimensione acustica e
in spazi non convenzionali. Fra
i loro riferimenti il cabaret berlinese. Si sono esibiti a Tiole
più volte con spettacoli sulle
musiche della tradizione ebraica alla maniera klezmer e in
uno special dedicato alla luna.
I temi di quest’anno saranno
l’estate, la luna, la notte e naturalmente le stelle. Bauci e
Gallesi hanno alle spalle una
preparazione musicale classica, hanno frequentato scuole
di teatro e hanno un curriculum
molto eclettico, dalla musica
ambient e di ricerca a incursioni nel pop d’autore e nella musica d’intrattenimento. 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 e performing art. Il concerto chiude
una giornata densa che vedrà
la dott.ssa Adriana Calderoni
come docente di un seminario
sulla biodiversità (ore 17) e
una merenda sinoira con cibi e
prodotti locali preparata da Anna Pinna del Potere dei Fiori.

Grognardo. Domenica 26
Grognardo è stato in festa per
don Bosco. Gran parte dei pochi abitanti si sono riuniti attorno al loro concittadino, don
Giovanni Succi, che da quasi
80 anni fa parte della famiglia
salesiana, in una concelebrazione con il parroco, don Eugenio Gioia. Al termine, benedizione del quadro del Santo,
dono di don Succi; ha colpito
tutti la dolce e fiera espressione del ritratto, da piemontese
comprensivo ma deciso, quale
veramente era don Bosco e
come lo ha ricordato don Succi nella sua omelia.
Alla sera conclusione in musica, nella parrocchiale. per
quasi due ore, musica e canti
splendidi offerti ai grognardesi
che affollavano la chiesa dal
Coro Lirico Monteverdi. Sotto
la guida del maestro Giuseppe
Tardito, i 32 coristi hanno eseguito un programma che ha
percorso tutta la musica euro-

pea, iniziando con una dolcissima cantata di Bach per concludere con le sonorità fantastiche dei Carmina Burana.
Forse mai le mura della parrocchiale, vecchia di oltre 500
anni, ma sempre bellissima,
hanno ascoltato tanta musica
e delle così grandi sonorità;
una serata che ricorderemo
per tanto tempo.

Grognardo, 200º anniversario nascita
di don Bosco e festa dell’Assunta

Grognardo. La parrocchia di “Sant’Andrea Apostolo”, la Confraternita “N.S. Assunta” e l’Associazione Amici dell’Oratorio, in
collaborazione con l’Associazione Pro Loco Grognardo, hanno
organizzato le celebrazioni per la festa dell’Assunta e del 200º
anniversario della nascita di don Bosco. Il programma, iniziato
giovedì 16 luglio, durerà sino al 5 settembre: dal 6 al 14 agosto:
novena dell’Assunta; sabato 15 agosto: Festa dell’Assunta; giovedì 27 agosto: pellegrinaggio parrocchiale a Colle don Bosco;
sabato 5 settembre: Festa della Madonnina.

Per le parrocchie di Alice, Ricaldone e Maranzana

Gita-pellegrinaggio al Santuario di Crea

Il paese applaude la 22ª edizione

Cassine, “Musica sotto le stelle”

Cassine. Si rinnova a Cassine il successo di “Musica sotto le stelle”. Almeno 300 persone hanno
applaudito, in piazza Cadorna, il concerto della banda “F.Solia”, giunto quest’anno alla sua 22ª
edizione e introdotto come sempre dalla presentazione di Claudia Mengozzi. Da Tina Turner a
Umberto Tozzi, da Gloria Gaynor agli Europe, passando per un omaggio agli anni ’60 e alle colonne
sonore di alcuni indimenticabili film, i musicisti hanno intrattenuto per quasi due ore il pubblico ottenendo scroscianti e meritati applausi.

Alice Bel Colle. Venerdì 24
luglio i parrocchiani di Alice Bel
Colle, Ricaldone e Maranzana,
insieme al loro parroco don
Flaviano Timperi, si sono recati in pellegrinaggio al santuario
di Crea.
Una escursione davvero
suggestiva, che oltre alle sue
forti valenze cristiane ha condotto i fedeli in una delle più
pittoresche cornici naturali
d’Italia. Si è iniziato infatti percorrendo i sentieri del Sacro

Monte (patrimonio dell’Unesco), dove il gruppo di pellegrini ha visitato tutte le cappelle
fino alla meravigliosa Cappella del Paradiso.
Alle ore 11, don Flaviano
Timperi ha celebrato la Santa
Messa presso il Santuario,
suggellando con questo momento di grande solennità i valori cristiani insiti nell’escursione.
Dopo una sosta per il pranzo nel Ristorante del Santua-

rio, nel pomeriggio il gruppo ha
completato l’escursione visitando il centro storico di Casale Monferrato, e compiendo
due ulteriori tappe presso il
Duomo e la Chiesa di San Domenico.
Per tutti i partecipanti, un bel
momento di fede, un’occasione di stare insieme e un’ulteriore prova del grande senso di
comunità che affratella le parrocchie di Alice, Maranzana e
Ricaldone.
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Al “Barisone” nel pomeriggio di martedì 28 luglio

L’intervista - Nicola Ascoli

Acqui finalmente in campo
giovedì 6 agosto test col Casale

Parla il nuovo mister
“Amo il calcio d’iniziativa”

Acqui Terme. Finalmente,
al lavoro. L’Acqui calcio 201516 si è ritrovato per l’avvio della preparazione precampionato nel pomeriggio di martedì 28
luglio sul sintetico del “Barisone”.
Agli ordini di mister Nicola
Ascoli, una trentina di elementi, fra cui pochi sono i volti noti, quasi tutti già anticipati dal
nostro giornale: fra i confermati il portiere Scaffia, i difensori
Basile e Giambarresi, il centrocampista Genocchio, il giovane Larocca; fra i “nuovi” di un
certo nome, gli ex Asti Mariani,
Ciolli e Campanaro. Poi il portiere Gaione (ex Oltrepovoghera), l’esterno Matteo Salvini (solo omonimia…) ex Budoni Calcio, e tanti ragazzi, giovanissimi e giovani, fra cui diversi stranieri: argentini, brasiliani e anche qualche africano,
comunque tutti da scoprire.
Non c’è (ancora) Loreto Lo
Bosco, ancora in vacanza: giovedì sarà ad Acqui e si cercherà un accordo per permettergli di vestire nuovamente la
maglia bianca.
Qualche esercizio con la
palla, poi la partitella davanti a
mister Ascoli e ad una quindicina di appassionati, curiosi di
scoprire la nuova squadra.
Con loro anche quella che
sarà la nuova dirigenza: Sante
Groppi, Lillo Di Franco, Franco
Ratto. Poi, fra tribuna e campo, qualche addetto ai lavori,
qualche giocatore in attesa di
conoscere il proprio futuro (come l’ex Asti Lorenzo Mondo, in
attesa di nullaosta).
Groppi appare assorto nella
partita, anche se sottolinea
che «Rispetto a qualche giorno fa c’è sicuramente più calma».
Di Franco invece appare il
più loquace e chiarisce che
«Siamo appena all’inizio di un
percorso, e non sappiamo
quanti di questi ragazzi resteranno qui alla fine della preparazione. Per questa prima settimana di lavoro, svolgeremo
una sola seduta giornaliera, al
pomeriggio. Poi ci sarà una
prima scrematura e dalla prossima le sedute giornaliere diventeranno due».
Obiettivi? «Chiaramente il
mantenimento della categoria.
Se poi andasse meglio, saremmo tutti contenti».
***
Il mercato in uscita
Dopo aver parlato di chi c’è
ancora e chi è arrivato, un cen-

Ascoli dirige il primo allenamento.

Un momento della “partitella”, Campanaro interviene sul
pallone.

no a chi non vestirà più la maglia dell’Acqui: fra i protagonisti
dell’ultima stagione, Rossi è
tornato al Bellinzago, insieme
a Coviello; Cangemi ha firmato
col Gavorrano, Roumadi ha
accettato le avances di un Bra
che ha usato argomenti economicamente convincenti.
***
Settore giovanile
Franco Ratto invece illustra
le novità relative al settore giovanile. «Ripartiamo, anzi siamo già ripartiti, già da lunedì.
Le iscrizioni sono aperte. I genitori possono venire in sede
nel pomeriggio, telefonando
prima per conoscere gli orari.
A breve esporremo anche l’organigramma degli allenatori
delle varie categorie».
***
Primo test col Casale
In attesa che il coacervo di
giocatori affidato alle mani di
mister Ascoli venga scremato
e trasformato in una squadra,
Di Franco snocciola anche le

date delle prime amichevoli:
«Per ora ne abbiamo fissate
due, ed entrambe si giocheranno ad Acqui: giovedì 6 agosto alle ore 17 contro il Casale,
e venerdì 14 sempre alle 17,
contro il Settimo».
Altre amichevoli saranno fissate probabilmente nei prossimi giorni, quando si attende
anche la composizione dei gironi della serie D, dopo che la
FIGC avrà esaminato le indicazioni della CovisoD e definito gli organici e gli eventuali ripescaggi.
Non abbiamo la sfera di cristallo, e in queste condizioni
non si può proprio prevedere il
futuro. Di certo il 27 agosto,
quando “L’Ancora” tornerà in
edicola, avremo un quadro più
completo, un Acqui ormai definito per organico, organigramma societario e giocatori, e si
potrà parlare seriamente di
calcio giocato. Dopo un’estate
così, non vediamo l’ora.
M.Pr

Nella serata di venerdì 24 luglio

Acqui saluta il Livorno
con un brindisi in Enoteca

Acqui Terme. Con un brindisi presso l’Enoteca Regionale “Terme e Vino”, svoltosi nella serata di venerdì 24 luglio,
l’amministrazione comunale di
Acqui Terme ha idealmente
salutato il Livorno Calcio, che
ha scelto la città per svolgere
una fase della sua preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B.
La presenza ad Acqui degli
amaranto labronici ha riscosso
commenti positivi da parte degli sportivi acquesi, e la squadra toscana, al momento del
commiato, ha fatto sapere di
avere apprezzato l’ospitalità
acquese.
Nel corso della serata all’Enoteca, c’è stata anche occasione per un piccolo scambio di doni fra l’amministrazione e la dirigenza livornese.
Particolarmente gradito e
simpatico l’omaggio da parte
della squadra toscana al Comune, rappresentato dal vicesindaco Franca Roso, di due
maglie (una amaranto, una
bianca, colore della seconda
divisa del Livorno) recanti impressi i nomi del sindaco Bertero e della stessa vicesindaco.

Acqui Terme. Nicola Ascoli,
36 anni ancora da compiere.
Sarà lui a dover guidare dalla
panchina l’Acqui nel prossimo
campionato di Serie D. Reduce dalla positiva esperienza di
Asti, non nasconde di vedere
Acqui e l’Acqui come un’occasione per compiere un ulteriore passo avanti nella sua carriera di allenatore.
«Conosco la piazza, sia per
esserci venuto da avversario,
sia perché nel calcio dilettantistico piemontese l’Acqui è
squadra di grande tradizione.
So che c’è fame di calcio, che
la squadra è seguita con grande passione, e che se le cose
vanno bene il pubblico allo stadio è molto numeroso. Sono
molto motivato al pensiero di
iniziare questa esperienza».
Che calcio esprimono le
squadre di mister Ascoli?
«Non mi ritengo un allenatore dogmatico: non ho un solo
modulo di riferimento, anche
se ad Asti ho adottato il 4-2-31, con un assetto forse anche
eccessivamente offensivo, ma
mi piace un gioco di iniziativa,
in cui si creano numerose occasioni».
Qualcuno dei suoi ex giocatori, a quanto pare, la seguirà
in questa avventura.
«Siamo partiti un po’ tardi, e
questo un po’ ci ha condizionato anche sul mercato, ma
posso dire che Lo Bosco, che
con me in questi tre anni ha
sempre fatto molti gol, dovrebbe essere del gruppo, e con lui
spero anche Mariani, Ciolli e
Campanaro. Ad Acqui trovo altri giocatori che ben conosco,
a cominciare da capitan Ge-

La scheda:
Nicola Ascoli

Il neo allenatore dell’Acqui
Nicola Ascoli.

nocchio, ma anche Giambarresi, che so avere giocato molto bene lo scorso anno... certo, dovremo prima costruire un
gruppo. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare».
Cosa si sente di promettere?
«Che lavoreremo sodo. Il
campo poi darà le risposte a
tutte le domande».
Passiamo per un attimo agli
aspetti extra-campo. Una curiosità piuttosto nota è che lei
è cognato del centrocampista
della Juventus Andrea Marchisio...
«Abbiamo sposato due sorelle. Galeotto fu il periodo in
cui abbiamo giocato entrambi
a Empoli».
I suoi rapporti con la Juven-

Luogo di nascita: Vibo Valentia
Data di nascita: 11 settembre 1979
Segno zodiacale: Vergine
Squadre da calciatore: Catanzaro, Empoli, Frosinone,
Universitatea Cluj
Ruolo da calciatore: Difensore
Stato civile: sposato
Figli: Sofia, 4 anni
Preferenze musicali: Tutti i
generi
Attore preferito: Robert De
Niro
Tifa per... la Juventus
Idolo calcistico: Paolo
Montero

tus sono decisamente buoni,
anche al di là della parentela,
tanto che quando lei era all’Asti capitava spesso di vedere i galletti impegnati in amichevole con la Juventus. Scenario ripetibile anche per l’Acqui?
«Effettivamente quando ero
ad Asti un paio di volte all’anno
è capitato di essere chiamati a
Vinovo per disputare un’amichevole infrasettimanale... credo che questa possibilità potrebbe esserci anche per l’Acqui, anche se Torino da qui è
un po’ più lontana. Ma alla Juve hanno il mio numero... se ci
vogliono per un’amichevole,
non hanno che da alzare il telefono».
M.Pr

Calcio Promozione

Canelli, Robiglio convinto
“Sarà l’anno di Giusio”

Canelli. Mentre Massimo
Robiglio si gode gli ultimi giorni di vacanza e si sta caricando al massimo per l’inizio della
preparazione (ancora da stabilire con certezza la data d’inizio: non è escluso che sia il 10
agosto ma suona forse più
consona quella del 17 agosto)
il direttore sportivo del Canelli,
Barotta, sta limando gli ultimi
dettagli per consegnare al mister una rosa di livello e cercare se possibile di migliorare il
risultato della passata stagione. Ma su questo Barotta e il
mister la pensano allo stesso
modo: «Bisogna ancora capire
che campionato sarà: se ci sarà o no l’Asti, anzitutto. Poi
l’Asca si è rafforzata notevolmente e quindi diventa problematico fare meglio, ma ci pro-

veremo con tutte le forze».
Definito il ritorno di Rosso la
scorsa settimana, e anche il
rientro di Balestrieri, classe
‘94, che torna a Canelli dopo
qualche stagione a Santo Stefano, la priorità degli spumantieri cade ora sulla scelta dei
giovani, e tra lunedì e martedì
dovrebbero essere portati a
termine gli innesti del centrocampista Basile, ex juniores
regionale del Ponti ma di proprietà dell’Acqui, così come
del classe ‘96 Bosetti, anch’esso a Ponti nell’ultima stagione ma di proprietà acquese;
altro innesto nel reparto under
classe ‘97 sarà l’esterno basso Gatto, dalla Cheraschese,
mentre per quanto concerne il
ruolo di portiere di riserva sulla lista del Canelli ci sono il gio-

vane del La Sorgente Benazzo, classe ‘94 e il classe ‘97
Baracco, ex Colline Alfieri. A
completare il mercato, il Canelli ha visto il rientro di Zanutto nel reparto avanzato e come
lo stesso mister Robiglio ci dice «Sono certo questa sarà la
stagione di Giusio, che farà vedere il suo immenso valore.
Sono certo che andrà in doppia cifra».
Sarà un Canelli che vedremo nuovamente con il 3-4-1-2,
con Bellè tra i pali, difesa a tre
con Macrì, Menconi e Sandri,
centrocampo con gli interni
Pietrosanti e Rosso e con Basile e Balestrieri sugli esterni;
Cherchi farà il trequartista dietro alle due punte Giusio e Bosetti.
E.M.

Malore per il ds Roncon: sta meglio

Santostefanese: preso
il portiere Manuel Lisco

Il vicesindaco Franca Roso con Christian Panucci.
Franca Roso, a margine della serata, ha voluto rivolgere
un sentito e accorato ringraziamento a Tonino Battaglia,
trait-d’union fra la città e il Li-

vorno calcio, per avere seguito
da vicino, con la sua proverbiale passione, tutto il periodo
del ritiro della formazione allenata da Christian Panucci.

Il Livorno Calcio ringrazia

Acqui Terme. Il Livorno Calcio, ultimata la sua permanenza ad
Acqui nella preparazione al prossimo campionato di Serie B, ringrazia per la disponibilità e la collaborazione il centro radiologico “Alliance Medical”, utilizzato dai labronici per gli esami radiologici.

Santo Stefano Belbo. Altro
tassello arricchisce la rosa della Santostefanese, che ha ora
un nuovo numero uno: è l’ex
Asca e Valenzana Mado Manuel Lisco, che ha firmato nella serata di venerdì 24 luglio e
andrà a riempire una delle caselle ancora libere nel team
del presidente Bosio.
Proprio nella serata di venerdì, qualche ora dopo la firma di Lisco, la Santostefanese
ha vissuto momenti di grande
paura, visto che il direttore
sportivo Pierangelo Roncon,
poco prima di rincasare, ha accusato un malore piuttosto
grave.
Ci racconta l’accaduto l’allenatore degli Allievi Provinciali
della Santostefanese, Davide
Ferrero: «Pierangelo mi ha
detto di non sentirsi bene e di

portarlo a casa; io però ho
chiamato il 118 ed è stato trasportato d’urgenza al Cardinal
Massaia, dove è stato operato
per un infarto. Ora però la situazione è sotto controllo e
posso tranquillizzare tutti gli
amici».
Chi scrive e tutta la redazione sportiva de “L’Ancora” si
augurano di rivedere quanto
prima Roncon operativo sul
campo, magari già in tempo
per l’inizio del campionato.
Tornando al calcio giocato,
la Santostefanese è ancora alla ricerca di una punta, ed il
sogno è l’ex Colline Alfieri
Gai,al momento ancora in vacanza, ma la strada più percorribile sembra invece quella
che porta all’ex Castellazzo
Pellicani. Intanto in difesa è arrivata la tanto sperata fumata

bianca con la firma di Rizzo, e
sul fronte giovani invece esiste
una trattative al momento in fase avanzata con i classe ‘97
Mecca, dell’Acqui, e Amico,
dell’Asti.
L’ultima battuta la chiediamo
a mister Ammirata, riferendoci
alla preparazione: «Inizieremo
il 17 agosto con sedute serali
e abbiamo già stabilito due
amichevoli: la prima, il 22 agosto contro il Dogliani, la seconda il giorno dopo ad Asti alle 11
del mattino contro l’Asti-Sandamianese di Prima Categoria. Per quanto concerne gli allenamenti stagionali, ne effettueremo uno nel campetto
adiacente al palasport, uno sul
sintetico al “San Paolo” di Canelli, mentre sul nostro campo
da gioco svolgeremo solo la rifinitura».
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Cento persone al vernissage

Il 3 agosto via a iscrizioni alle giovanili FC Acqui Terme

Comincia da Grillano
l’avventura dell’Ovadese

La Sorgente, il 17 agosto
inizierà la preparazione

Acqui Terme. C’è grande
fermento in casa della neonata Ssd Fc Acqui Terme, dove
l’attività giovanile è quasi pronta alla ripresa.
C’è un vivaio da costruire e il
direttore generale Franco Merlo annuncia che i tempi sono
maturi per dare il via all’operazione.
«Venerdì 31 usciranno i manifesti che illustreranno tutti i
dettagli, ma posso anticipare
che a partire da lunedì 3 agosto saranno aperte le iscrizioni al settore giovanile della Ssd
Fc Acqui Terme, dalle 16 alle
20, nella nostra sede di via Po.
Intanto posso annunciare che
abbiamo completato lo staff
del settore giovanile. Nei prossimi giorni, comunque prestissimo, incontreremo la dirigenza dell’Acqui Calcio, per valutare se sia possibile trovare
una soluzione logistica che

consenta l’uso dei campi in
maniera armonica. Da parte
nostra siamo più che disponibili a collaborare, passando
anche loro dei giocatori senza
premi di preparazione o altro,
anche a livello di Juniores. Insomma, siamo pronti a collaborare, mantenendo comunque ciascuno la propria indipendenza e autonomia».
Novità in vista anche per la
prima squadra, che avrà il nome e i colori de La Sorgente:
la preparazione comincerà il
giorno 17, e Merlo snocciola lo
staff tecnico. «Allenatore sarà
riconfermato Luca Marengo,
con vice Daniele Bruscella;
preparatore dei portieri sarà
Luciano Rabino. Manca ancora un massaggiatore, valuteremo».
A livello di prima squadra,
attualmente si possono dare
già per certi 16 elementi, fra ri-
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confermati e nuovi acquisti.
Fra questi anche le novità di
Sofia, attaccante proveniente
dalla Liguria, e di Mattia Alberti e Carozzo, prelevati dalla
Santostefanese.
«A livello di mercato, ci manca ancora una mezzala, e poi
ci sono le posizioni di alcuni
elementi, soprattutto giovani,
ancora da definire, ma siamo
quasi a posto». Fra le trattative
in fase avanzata, ma non ancora concluse, la più importante riguarda il portiere Gallo.
Merlo fornisce comunque i nomi dei 16 giocatori “sicuri” di
iniziare il ritiro con i colori de
La Sorgente.
Portieri: Benazzo. Difensori:
Goglione, Battiloro, Marchelli,
Cesari, Grotteria, Vitari, Debernardi. Centrocampisti: Reggio, Astengo, Carozzo, Manto.
Attaccanti: Sofia, M.Alberti,
Valente, P.Ivaldi.
M.Pr

Paschina: “Ponderiamo con attenzione gli acquisti”

Ovada. L’avventura dell’US
Ovadese è cominciata a Grillano. Sabato 25 luglio, davanti a
oltre 100 persone, un pubblico
numeroso formato da presidenti, dirigenti, allenatori e tifosi, la nuova società biancostellata si è presentata al pubblico
con un vernissage di grande
spessore, e dalla durata proporzionale all’importanza dei
contenuti trattati.
Tanti i momenti ricchi d’interesse. A cominciare dal punto
sul settore giovanile, affidato
proprio al Presidente Giampaolo Piana, che ha sottolineato, come prima cosa, come
«con 229 iscritti l’Ovadese abbia numericamente il settore
giovanile più grande e importante della provincia. Certo,
sono considerazioni puramente quantitative, ma questo primo risultato è uno stimolo a
crescere».
Attraverso le sinergie. Quest’anno nell’orbita del vivaio
ovadese (sotto le insegne
Boys Calcio) convergeranno
molte squadre del territorio.
Dopo la Silvanese e la Castellettese, abbraccia i Boys Calcio anche la Pro Molare del
presidente Corrado Canepa, e
esiste una intesa di massima
anche con la Polisportiva Predosa, «che se farà qualcosa,
lo farà con noi».
Per cercare di allargare ancora di più la base di riferimento, si tornerà, dopo tanti
anni, a pescare nel bacino delle scuole, con un progetto curato da Marco Albertelli (di ritorno a Ovada dopo la parentesi alla Pro Molare) che cercherà di propagandare la pratica del calcio negli istituti scolastici.
«La verità è - ha spiegato che negli ultimi anni si è pensato che il calcio sia sport capace di vivere di luce propria, e
che non sia più necessario
proporsi nelle scuole per attrarre bambini. Forse questo è
stato un errore, forse oggi
avremmo qualche iscritto in
più. Ma cercheremo di rimediare».
Da Piana arriva anche qualcosa a metà fra constatazione
e proclama: «Nessuno ci toccherà e ci porterà via i nostri
tesserati», ha sottolineato il
presidente, con chiaro riferimento alla Asd Ovada recentemente costituita presso la
FIGC, e presieduta da Giorgio
Arata.
Parlando delle formazioni,
importanti sono gli arrivi, nello
staff tecnico, di William Rosset, che sarà tecnico degli
Esordienti 2004 di stanza al
“Geirino” (una seconda formazione della stessa leva, giocherà invece con mister Emanuele Bruzzone a Castelletto
d’Orba), e soprattutto di Andrea Carozzo, che sarà preparatore dei portieri degli Esordienti 2004, grazie al “prestito”

ottenuto dall’Alessandria nell’ambito del progetto di affiliazione con la società grigia, rinnovato anche per la stagione
2015-16.
Altro grande acquisto per il
settore giovanile, e traitd’union con la prima squadra,
è il ritorno ad Ovada di Emiliano Repetto, indimenticato protagonista degli anni che furono, che ha accettato l’incarico
di allenatore della Juniores e di
allenatore in seconda della prima squadra, accanto a mister
Mauro Sciutto.
E parliamo, allora, di prima
squadra. Il ds Massimo Coscia
ha sottolineato, giustamente,
come sia stata allestita una
formazione in grado di puntare subito alla vittoria nel campionato di Terza Categoria. Anzi, l’espressione utilizzata è
stata ancora più d’effetto:
«Quest’anno siamo condannati a vincere. L’anno prossimo,
in una ipotetica Seconda Categoria, potrebbe esserci l’opportunità dei ripescaggi, o anche di una fusione, due strade
che quest’anno, essendo il primo anno di affiliazione, non ci
sono consentite. Bisogna vincere sul campo».
Coscia (prima di lanciarsi in
alcune considerazioni sulla serietà di questo o quel giornalista, dimostrando scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano il lavoro degli addetti all’informazione e scarsa lungimiranza operativa) ha anche
evidenziato come alla base
della sua opera ci sia stato l’intento di costruire un gruppo ad
alto tasso di “ovadesità” (ovadesi saranno 12 dei 20 elementi della prima squadra, più
mister Mauro Sciutto), e soprattutto futuribile, così da poter portare avanti un progetto

tecnico che prevede il ritorno
in Prima Categoria entro due
stagioni e poi la caccia alla
Promozione, da vivere non come comparse, ma con l’adeguata continuità che una piazza come Ovada merita.
Ci sarà spazio anche per i
giovani («Se non giocano quest’anno, quando potranno farlo?»), mentre in zona gol si
punta molto sul tridente formato da Coccia, di ritorno a Ovada dopo anni di peregrinazioni, Ferraro («Elemento che potrebbe giocare in Eccellenza»)
e Carnovale («Il nostro bomber, che può avere atteggiamenti un po’ così, magari da
smussare, ma che lo scorso
anno ha fatto 20 gol»). Al gruppo si aggiungono Bertrand in
porta e l’esterno Ferraris, utilizzabile sia sulla linea dei difensori che dei centrocampisti.
Buone notizie, infine, anche
per quanto riguarda le migliorie al campo “Moccagatta”:
dalla Regione è arrivato un
contributo di 20.000 euro, e il
progetto presto entrerà in fase
attuativa, procedendo a lotti,
per andare incontro alle possibilità economiche della società. Come ha giustamente fatto
notare Emiliano Repetto nel
corso del suo breve intervento
«Siamo all’anno zero, ma le
prospettive sono buone».
US Ovadese 2014-15, la
rosa di prima squadra: Portieri: Bertrand, Danielli. Difensori: Donà, Oddone, Pietramala, Sola, Pollarolo. Centrocampisti: Carosio, Di Cristo, Ferraris, Napelo, Oliveri, Panariello,
Vignolo. Attaccanti: Carnovale,
Coccia, Ferraro, Geretto, Mongiardini, Potomeanu. Allenatore: Mauro Sciutto. Vice Allenatore: Emiliano Repetto.
M.Pr

Calcio - venerdì 31 luglio al Geirino

Genoa Primavera
vs Selezione Ovadese

Ovada. Venerdì 31 luglio, alle 18, allo stadio “Geirino” di Ovada, si disputerà un’amichevole fra la Primavera del Genoa e una
rappresentativa di giocatori appartenenti a squadre della zona.
Hanno aderito all’iniziativa Capriatese, Silvanese, Pro Molare,
Castellettese, Lerma e Asd Ovada.

Calcio Coppa Italia Eccellenza

Cairese con Voltrese,
Sestrese e Genova Calcio

Cairo Montenotte. In netto vantaggio sui tempi, rispetto al Comitato Piemonte, il Comitato Regionale Liguria ha reso noti i gironi della Coppa Italia di Eccellenza.
Quattro i raggruppamenti della prima fase, compilati per criteri di viciniorietà geografica.
La Cairese è stata inserita nel girone B, insieme a Voltrese
Vultur, Sestrese e Genova Calcio. La formula scelta rispecchia
quella utilizzata nelle ultime due stagioni. La prima di ogni girone accederà alle semifinali.

Mercato, la Nicese usa la pazienza

Nizza Monferrato. Il mercato segna il passo, ma in casa della Nicese e del dirigente
Paschina non c’è nessuna preoccupazione, «solo tanta anzi
tantissima attenzione agli acquisti, che dovranno essere
mirati e giusti per farci vivere
un annata senza affanni per
posizionarci nella parte media
alta della classifica».
Paschina ammette: «É vero:
le altre sono molto più avanti
nella costruzione della squadra, ma per quanto ci riguarda,
abbiamo le idee chiare e sappiamo già quali sono gli uomini giusti per la squadra di questa stagione. Non dobbiamo
farci prendere dall’affanno di
prendere i giocatori che capitano, ma dobbiamo invece cer-

care di acquisire le giuste pedine».
Paschina di nomi ne fa pochissimi e si trincera dietro un
silenzio degno del miglior
Moggi, aggiungendo unicamente che «Enrico Caligaris
penso farà ancora parte della
nostra rosa; noi quando cerchiamo giocatori di altre squadre siamo soliti parlare prima
con la società e poi con il giocatore; altri invece agiscono in
ordine inverso e questo certamente al sottoscritto non fa
piacere. Dovremo cercare sicuramente un difensore centrale che sia di categoria, ed è
improbabile che sia Garazzino
della Santostefanese che dovrebbe rimanere lì, anche se
un contatto c’e stato eccome».

Allo stesso modo è improbabile l’arrivo dell’ex Cassine
Luca Monasteri, che comunque pare ancora essere sul
mercato, in mezzo al campo si
valutano i profili di Carozzo, ex
Santostefanese, e Talora, ex
Canelli, con la conferma di
Mazzetta possibile variante all’arrivo di uno dei due. In avanti, partito Rascanu per Castelnuovo Belbo, urgono due punte di categoria ed è questo, il
reparto su cui intervenire maggiormente.
Paschina chiude con questa
battuta: «Sono comunque certo che per l’inizio del ritiro sapremo consegnare a mister
Calcagno la totalità della rosa».
E.M.

Calcio 1ª categoria

Castelnuovo Belbo, mercato scoppiettante

Castelnuovo Belbo. Era
stato diplomatico e si era trincerato dietro una frase rassicurante: «Il nostro mercato è
stato confermare i giocatori
della passata che tanto bene
avevano fatto e che erano ambiti da categoria superiore». Invece, mister Alessandro Musso del Castelnuovo Belbo, depistando come il miglior Moggi
tutti gli addetti ai lavori, insieme al dirigente tuttofare Roberto Moglia ha piazzato colpi
importanti in tutti i reparti, e ha
costruito un Castelnuovo Belbo che può puntare senza ombra di dubbio ad un posto nei
playoff come dichiarato dallo
stesso Moglia al telefono dal
suo luogo di villeggiatura.
Andando ad analizzare i vari ruoli e i nuovi arrivi salta subito all’occhio l’attacco, dove ai
confermati Dickson e Brusa-

sco, per i quali il Castelnuovo
ha resistito a tante sirene, è
stato innestato il forte Rascanu, andando a completare un
tridente delle meraviglie che
garantisce gol a raffica e un
calcio stile Zeman.
Ma appare rafforzata anche
la difesa, con l’innesto di Cirio,
che sarà schierato molto probabilmente da esterno basso,
mentre in porta sarà un duello
per la maglia numero uno tra il
neo arrivato Bova, ex Quargnento, ed il confermato Gorani. Altri arrivi sono il giovane ex
Asti classe ‘96 Tartaglino e l’ex
Nuova Incisa Dessì, mentre è
in fase di completamento la
trattativa con lo svincolato Madeo.
Certo anche il ritorno del
classe ’96, e castelnovese
doc, M.Zaydi, così come «Ci
saranno e ci sono stati colloqui

Il nuovo acquisto Rascanu.

- conferma Moglia - con Canelli e Santostefanese per l’acquisizione di qualche giovane
che a loro risulta in esubero
per questa stagione».

Calcio 1ª categoria

Silvanese, manca soltanto la conferma di Dentici

Silvano d’Orba. «Abbiamo
un budget ridotto e quindi dobbiamo lavorare di fantasia,
prendere anche giocatori da
categorie inferiori e motivarli al
massimo».
È questo il primo pensiero
di mister Tafuri, che al riguardo della nuova stagione
aggiunge: «Abbiamo ancora
un incontro tra qualche giorno per definire la posizione
di Dentici, e mettere nero su
bianco. Spero e sono convinto che rimarrà con noi e
ci darà quel contributo in
avanti in fatto di tasso tecnico, indispensabile per compiere quel salto verso i playoff che vorremmo raggiungere in questa stagione, anche se questo non dovrà essere un chiodo fisso. Vedre-

mo se andranno a buon fine
le trattative per il classe ‘94
Carpignano ex Arenzano e
per Baronchelli, ex primavera del Genoa classe ’83. Sicuramente un nuovo innesto
sarà quello dell’esperto e
scafato (classe 1974!) Martini, sempre in doppia cifra
nelle ultime stagioni nel
Quargnento».
Per gli arancioblu una rosa
che con questi ultimi innesti,
aggiunti a quelli già certi, e con
la sicurezza di Fiori tra i pali,
dovrebbe garantire qualche
punticino in più rispetto alla
passata stagione.
La presenza di Akuku e Cirillo nel reparto avanzato fa sì
che la Silvanese possa proporsi come la classica squadra
guastafeste che può andare a

Massimiliano Dentici

rompere le uova nel paniere a
chi vorrà pensare a vincere il
campionato. Gli avversari sono avvertiti.
E.M.
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Calcio 2ª categoria

Volley Ovada

Fra le donne vincono Fasano-Fregonas

Il Bergamasco sogna
la Prima Categoria

Plastipol e Cantine Rasore
tra novità e conferme

Il Beach di Villa Scati
a Parusso e Petitti

Bergamasco. «Non vedo
l’ora che sia il 19 agosto per
vedere i giocatori calzare gli
scarpini bullonati e tornare ad
allenarsi, e vedere la nostra
nuova creatura, la squadra di
questa nuova annata».
Sono queste le prime parole
del presidente Benvenuti a
proposito della nuova stagione
del Bergamasco.
Il presidente aggiunge: «Abbiamo perso due importanti
pedine: Gordon in mezzo al
campo e la punta Zanutto ma
sul mercato credo che il lavoro
compiuto di comune accordo
dalla società e da mister Caviglia abbia permesso di operare al meglio per rafforzare la
squadra».
Fra gli arrivi spiccano quattro giocatori prelevati dal Felizzano, vincitore del campionato la passata stagione:
il portiere Aventino, il centrocampista Balbiano, e gli
avanti Ramponelli e Ottonelli. Fra gli altri arrivi, importante quello del portiere Ratti, la passata stagione al Ca-

stelnuovo Belbo, così come
dalla stessa squadra è stato
riscattato anche il centrale di
difesa Buoncristiani.
Sono validi elementi anche il jolly di centrocampo
Gagliardi, ex del Quattordio
in Prima Categoria, e rientra a casa Simone Cela; in
avanti, acquistata anche la
punta centrale Lorenzo Morando, che tante reti ha segnato la stagione passata
nella Calamandranese, approdata ai playoff in Terza
Categoria.
Sul fronte conferme, tutte
importanti quelle del gruppo
della passata stagione, cominciando dagli storici Braggio e
L.Quarati, mentre N.Quarati
causa lavoro fuori regione dovrebbe essere a disposizione
da ottobre.
Benvenuti non lo dice ma ha
un sogno nel cassetto, che
vorrebbe aprire e tirare fuori a
fine campionato: un sogno che
si chiama promozione in Prima
Categoria.
E.M.

Calcio 2ª categoria

Ponti, mister Allievi guarda
alla nuova stagione

Ponti. Mister Franco Allievi
risponde al telefono con la solita cortesia.
A parlare di calcio col mister
del Ponti si andrebbe volentieri avanti per ore.
Lo troviamo ancora in ferie, mentre sta trascorrendo
gli ultimi giorni di relax, ma
è già carico a mille per preparare la nuova stagione.
«Torno ad allenare e a fare
il “primo allenatore”, dopo
due anni trascorsi nell’Alessandria in cui ho imparato
molto al fianco di mister Zanchetta alla Berretti nazionale. Nel prossimo campionato,
l’obiettivo del Ponti è quello
di fare bene e cercherò di
dare la mia impronta alla
squadra, sia dal lato caratteriale che sotto l’aspetto tecnico: cercheremo di arrivare
il più alto possibile in classifica».
Fra le novità di questa ultima
settimana c’è il cambiamento
della maglia numero uno. Pro-

vato, dopo avere già raggiunto
l’accordo, ha infatti dovuto rinunciare causa problemi di lavoro e così in porta torna Gaspare Miceli, al rientro dalla
parentesi a La Sorgente; sul
fronte arrivi, già definiti e certi
la passata settimana quelli di
Foglino, ex del Bistagno e di
Merlo.
Ora è certo anche l’approdo
di Maccario, duttile centrocampista, e il mister aggiunge:
«Stiamo ancora cercando un
esterno alto d’attacco e uno
basso di difesa».
Poi Allievi concede qualche
battuta su quella che ritiene
l’avversaria più agguerrita. «Il
Bergamasco mi sembra abbia
costruito una buona squadra,
ma sarà come sempre il campo a dare il responso supremo».
Le schermaglie dialettiche
fra le due principali candidate
al salto in Prima Categoria sono già iniziate.
E.M.

Calcio: Bragno riparte il 10 agosto
Resta Tosques, preso Orrù

Cairo Montenotte. Riprenderà il prossimo 10 agosto, con il
raduno e l’inizio della preparazione, la stagione del Bragno, in
Promozione ligure.
In settimana, intanto, la compagine biancoverde ha messo a
segno gli ultimi ritocchi. Vestirà ancora la maglia dell’undici valbormidese il difensore Michele Tosques, che ha trovato l’accordo per prolungare la sua permanenza al “Ponzo” per un altro anno.
A disposizione di mister Cattardico ci sarà anche il portiere Orrù, che dovrebbe vestire la casacca numero 12, “vice” di Gianluca Binello.

Presi Loddo, Guastamacchia, Siri

Calcio Olimpia Carcarese
tre acquisti

Carcare. In attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio, continua il mercato dell’Olimpia Carcarese, che nel corso della settimana ha completato ufficialmente tre acquisti. Vestiranno il biancorosso l’esterno classe 1988 Gabriele Loddo, proveniente dal
Mallare, il centrocampista classe 1996, Nicolò Guastamacchia,
prelevato dal Bragno, e l’esperto centrocampista Matteo Siri,
classe 1986, ingaggiato dall’Aurora.
Nei prossimi giorni il ds Marco Fiori potrebbe mettere a segno
altri colpi di mercato, per completare una rosa che si annuncia di
buon livello.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Lunedì 10 agosto, escursionismo, Ovada, fiaccolata notturna
a San Lorenzo; difficoltà E.
Domenica 30 agosto, escursionismo, Rocca di San Bernolfo,
mt 2681; in Valle Stura; difficoltà EE.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle 21.

Sara Fabiani

Ovada. In attesa della nuova stagione di volley serie C,
maschile e femminile, i dirigenti ovadesi ed il direttore
sportivo Alberto Pastorino devono fare i conti con l’addio di
due giocatrici molto importanti
per la formazione Cantine Rasore.
Si tratta della palleggiatrice
Sara Fabiani e dell’opposto
Valentina Guidobono che
hanno deciso di cessare l’attività.
La Fabiani ha giocato per otto anni ad Ovada ed in tutto
questo tempo ha fornito un apporto fondamentale alla squadra. Sia lei che la Guidobono

Valentina Guidobono

hanno contribuito al passaggio
di categoria dalla serie D alla
serie C.
E probabile che lasci anche
Chiara Massone, del cui cartellino è proprietario il Novi, formazione che ha acquisito il diritto sportivo della serie C.
Riconfermati i coach Giorgio
Gombi, per il femminile e Sergio Ravera per la formazione
maschile.
A proposito di maschi, non
sarà della partita Davide Bernabè, trasferitosi ad Arona per
motivi di lavoro ed accordatosi
quindi con il Romagnano, che
sarà uno dei prossimi rivali
proprio della Plastipol.

Sezzadio, gran successo per la prima edizione

Beach Volley in piazza
vincono i Flinstone

I Flinstone, vincitori.

Sezzadio. Sono “I Flinstone” i vincitori del primo torneo
di “Beach Volley in piazza”, disputato a Sezzadio e organizzato dal Comitato Giochi Sezzadio, con il patrocinio del Comune. L’associazione sezzadiese, nata per riportare alla
luce e mantenere vecchie tradizioni, è attiva in paese da ormai oltre 10 anni, e aveva il
suo appuntamento fisso ogni
fine estate con i “Giochi dei
Rioni”.
Quest’anno però, avendo
constatato una progressiva riduzione nell’interesse verso
questa sorta di palio rionale, il
Comitato ha abbandonato le
vecchie tradizioni e ha scelto
di innovare, lanciando un torneo di beach volley sulla piazza principale del paese.
Dopo la stesura di un tappeto sabbioso nella parte centrale di piazza Libertà, è stato allestito il campo, grazie anche
all’indispensabile aiuto di Ugo
Tonello.
Per quindici giorni, a partire
dal 13 luglio, si è giocato nostop sulla piazza per decretare
la squadra vincitrice.
La formula scelta è stata
quella del 3x3 amatoriale; si
sono giocate (nella prima fase)
4 partite a sera, a partire dalle
20,30; inizialmente sono stati
composti 4 gironi di qualificazione e quindi si è giunti alla
fase ad eliminazione diretta.
Dopo tante, accanite partite,
si è arrivati fino alle semifinali.
Nella parte alta del tabellone,
gli NSN accedono alla finale
battendo 2-0 Becks, mentre
nella parte bassa Pool Club 2
si inchina, sempre per 2-0 ai
Flinstone.

NSN, secondo classificato.

Pool Club 2, terzo classificato.

Nella finalissima, sono proprio Flinstone ad aggiudicarsi
l’ambito trofeo, piegando 2-0
NSN, mentre nella finalina di
consolazione, Pool Club 2 supera 2-0 Becks.
Da segnalare la notevole affluenza di pubblico, che ha assistito alle partite durante tutto
l’arco del torneo, premiando gli
sforzi degli ideatori.
Da parte degli organizzatori
sono stati espressi sentiti ringraziamenti a tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita,
davvero strepitosa, dell’evento. A cominciare da tutte le
squadre partecipanti, all’amministrazione comunale che ha
concesso l’uso della piazza,
proseguendo poi con Ugo Tonello, attivo nella creazione del
campo da gioco, gli sponsor
Eddy Zilio e Marco Cadamuro,
i bar che hanno appoggiato la
manifestazione ed il Caffè Italia Pizza Pub per i buoni offerti ai vincitori.
M.Pr

Fasano e Fregonas.

Parusso e Petitti.

Melazzo. Va in archivio con
piena soddisfazione degli organizzatori la decima edizione del
“Beach Volley di Villa Scati”,
quest’anno abbinato alla Visgel
Cup. Era l’edizione del decennale per un torneo su sabbia
che negli anni ha saputo crescere fino a diventare una vera
istituzione nel panorama piemontese. In gara 18 coppie maschili e altrettante femminili, fra
cui spiccavano tre atleti della
nazionale italiana di pallavolo:
Noemi Signorile, Aimone Alletti
e Omar Biglino, senza dimenticare la presenza di Lidia Bonifazi, finalista nell’ultima tappa
dei Campionati Italiani Assoluti
a Casal Velino.
Entrambi i tornei si sono disputati con la formula a doppio
tabellone vincenti/perdenti, al
meglio dei 3 set, ciascuno con
limite ai 21 punti.
Nel settore maschile, dal tabellone vincenti arrivano alla
semifinale le coppie formate da
Davide Giannitrapani e Gianluca Giusto, e da Andrea Longo
ed Emiliano Cortellazzi. Dal tabellone perdenti invece emergono Michele Parusso e Omar
Petitti e il duo Alessio Bizzo-Roberto Corti.
Nella prima semifinale, Longo e Cortellazzi (centrale e palleggiatore del Mondovì neopromosso in A2) piegano 2-0 Giannitrapani e Giusto, mentre nell’altra semifinale, Parusso e Petitti, dopo aver perso il primo
set, tirano fuori le unghie: sotto
19/16 nel secondo, risorgono
dalle proprie ceneri, cambiano
l’inerzia della gara e riescono a
imporsi 2-1.
In finale, la grande sorpresa:
vincono Parusso e Petitti, che
fanno il break decisivo nei momenti iniziali dei due set e mantengono il gap per il resto del-

l’incontro, conquistando un successo importantissimo. Nella finale terzo-quarto posto, Giannitrapani-Giusto piegano 2-1 Corti e Bizzo al termine di una partita che ha offerto sprazzi di gioco davvero spettacolari. Da segnalare la prova di Nicolò Gatti,
unico giocatore della provincia
in gara, che ha ottenuto un ottimo 5º posto finale.
Competizione di livello altissimo, secondo tradizione, nel tabellone femminile.
Alle semifinali accedono Fasano-Fragonas (vincitrici 3 anni
fa del Torneo delle Regioni di
Beach Volley), Bonifazi-Re Fiorentin (finaliste a Casal Velino,
e rispettivamente palleggiatrice
di Cuneo e beacher di Torino),
e dall’altra parte Brero-Boetti
(schiacchiatrice e libero di Mondovì, che hanno lasciato il volley per dedicarsi al beach volley), e Signorile (igor Novara) Benedetta Gatti.
Nei due match, Fasano-Fragonas regolano Bonifazi-Re
Fiorentin, mentre purtroppo
l’avventura di Beba Gatti, beniamina di casa e banda di Acqui in B2) termina sul più bello
per mano di Boetti e Brero.
Nella finale, Fasano-Fragonas commettono forse qualche
errore di troppo, ma alla fine
fanno pesare la loro maggior
classe e si impongono 2-0 su
Boetti e Brero.
Da parte degli organizzatori,
oltre alla piena soddisfazione
per la riuscita dell’evento, un
ringraziamento particolare è
stato rivolto al Pool di Villa Scati, che ha saputo gestire in maniera ottimale i pranzi, e soprattutto la grigliata del sabato, e allo staff piscina, per la disponibilità dimostrata, grandi ringraziamenti sono stati rivolti anche
agli sponsor dell’evento. M.Pr

Sabato 8 agosto

Notte di San Lorenzo
alle Capanne di Marcarolo

Bosio. Il Parco Capanne di
Marcarolo organizza, per sabato 8 agosto, una passeggiata sul Monte Tobbio, guidata
dai guardiaparco.
Il ritrovo è alle 17.30 al valico degli Eremiti (s.p. 165 per
Capanne di Marcarolo). Al termine della passeggiata si terrà
un concerto di Marcello Crocco e Roberto Margheritella in
ricordo di Piero Iannon; seguirà l’osservazione delle stelle.
Iscrizione 5 euro a partecipante (minimo 10 partecipanti). Per informazioni: nte Parco
Naturale delle Capanne di

Il monte Tobbio.

Marcarolo - tel. 0143 877825 info@parcocapanne.it - www.
parcocapanne.it
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Scacchi

Pronzato e Marchisa
primi a Rocca Grimalda

Il grande maestro Lazic
vince l’Open Internazionale

I vincitori di Rocca Grimalda. (foto De Andrea)

Rocca Grimalda. Apertura
di settimana con doppio impegno lunedì 20 e martedì 21 luglio. Si parte lunedì sera da
Predosa con l’AICS per la 7ª
“Notturna Predosina” di 6,5
km: Egida AICS ed organizzazione Pro Loco. Solo 81 gli
atleti classificati a fronte degli
oltre 120 della passata edizione. Un vero peccato, perché la
gara e tutta l’organizzazione
meritano altri numeri. Anche il
caldo ha comunque influito
sulla partecipazione degli atleti. Vittoria per “l’eterno primo”
Corrado Ramorino Città di Genova 23’06” e per Iris Baretto,
giovane e brava rappresentante dell’Atletica Ovadese Ormig
29’23”’.
Uno solo “dei nostri”, Davide
Marengo, ATA 53º. Altra gara
serale AICS/FIDAL, martedì
21 a Frugarolo per il “Memorial
Remo Borgoglio”, di poco più
di 5 km in perfetto piano ed
asfalto. Numeri consistenti per
questa gara con 136 classificati.
Vittoria per Abdoulaye Yally
Atl.Club Bolzano ’96 in 17’58”
e di Giovanna Caviglia Brancaleone Asti 19’52” a precedere, per una volta, Ilaria Bergaglio Solvay. Per le società acquesi ottimo 3º posto di Simone Canepa Acquirunners e per
l’ATA 37ª assoluta, 3ª donna e
primato in categoria per Cristina Bavazzano, con Luciana
“Doc” Ventura alla 120ª piazza
assoluta.
Si riparte immediatamente
la sera di mercoledì 22 nel valenzano con la “Strasangiacomo” UISP/Cartotecnica, di poco meno di 5 km. Classificati
95 atleti con successo di Ademe Cuneo, Cento Torri Pavia
15’02”, e Laura Bottini, CUS
Pisa Atl Cascina, 17’58”. Per i
colori termali ancora bene il
“duo” ATA mamma e figlia con
Concetta Graci 41ª assoluta 7ª
donna, prima in categoria e la
figlia Martina Garbarino 63ª ed
11ª donna e terza in categoria.
Ancora ottima performance
per Simone Canepa Acquirunners UISP 3º assoluto.
E via ancora con una serale
giovedì 23 luglio a Ricaldone
per l’11ª “Stracollinando” con
UISP/Ovada in Sport ed organizzazione della Cantina “3
Secoli”.
Al traguardo un’ottantina di
atleti che hanno potuto apprezzare l’ottima organizzazione della gara, l’accoglienza ed
i premi tutti, ovviamente, consistenti in bottiglie dei pregiati
vini della Cantina “3 Secoli”.
Pasta Party finale molto abbondante e per tutti atleti ed
accompagnatori. A primeggiare i due “soliti simpaticissimi
cannibali” delle gare nostrane
Corrado Ramorino Città di Genova 27’41”ed Ilaria Bergaglio
Solvay 32’30”. Per gli acquesi
Ata al 2º posto con Alessio Padula, al 5º con Lino Busca, al
6º con Giancarlo Manzone,al
24º con Rosolino Damele, al
31º con Fausto Testa, al 47º
con Silvia Bo, ed al 67º con
Luciana Ventura. Per i colori
Acquirunners ottimo 4º Fabrizio Porati, 14º Giuliano Benazzo, 20º Giuseppe Torielli, 22º
Fabrizio Fasano, 25º Mauro
Nervi, 34º Arturo Panaro, 45º
Spiridione Cintoli e 48º Marco
Riccabone. Buona prova per
Piero Garbarino in forza ai Maratoneti Genovesi che chiude
al 43º posto.
Neppure il tempo di un allenamento e già la sera di ve-

Appuntamenti podistici

Venerdì 31 luglio, Borgo di Ovada, 8º “Gran premio del
Borgo”, km 4,5. Ritrovo al campo sportivo, località Sant’Evasio; partenza ore 20.30.
Domenica 2 agosto, a Trisobbio, 7ª “StraTrisobbio” km 7,6;
ritrovo presso il municipio; partenza ore 19.
Martedì 4 agosto, ad Acqui Terme, 6ª “Staffetta dell’Acquedotto Romano”, 3 frazioni per 4 km; ritrovo presso bar
Riviera; partenza ore 19.45.
Mercoledì 5 agosto, a Prasco, 12ª “Corsa tra i vigneti” km
4,9; ritrovo presso la Pro Loco; partenza ore 19.45. Seguirà pasta-party per tutti i partecipanti.
Venerdì 7 agosto, a Costa d’Ovada, 9ª “Sei a Costa” km 6;
ritrovo ore 18.45 in piazzetta dell’oratorio, ore 20.15 partenza; al termine della gara pasta-pary finale per tutti i partecipanti.
Domenica 9 agosto, a Campo Ligure, 2º “Trail della Filigrana” km 19, partenza ore 9. Informazioni: traildellafiligrana@libero.it
Mercoledì 12 agosto, a Maranzana, 20ª “Notturna Maranzanese” - memorial “Tommaso Ghiglia”, km 6; ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 20. Organizzazione Cartotecnica.
Sabato 15 agosto, ad Acqui Terme, 2ª “Corsa di Ferragosto” km 8; ritrovo in piazza ex caserma Battisti, partenza ore
9.30
Domenica 16 agosto, a Cavatore, “StraCavatore” km 8,4;
ritrovo piazza Gianoglio, partenza ore 9.
Martedì 18 agosto, a Bosio, 11º trofeo “Mario Guido”, km 6,
percorso collinare su asfalto; ritrovo presso il bar Tumè, partenza ore 20.30.
Venerdì 21 agosto, a Castellazzo Bormida, 6ª “Un chicco
per l’Africa” km 6,2; ritrovo presso Cascina Altafiore, partenza ore 19.45. Organizzazione Cartotecnica.
Domenica 30 agosto, ad Acqui Terme, “1º Chilometro in
verticale di Mombarone”, km 1,2.

nerdì 24 si gareggia a Carrosio
bella località che si colloca alle spalle di Gavi al confine con
la Liguria.
Gara UISP/Ovada in Sport
con perfetta organizzazione di
Pro Loco ed Amministrazione
comunale, Sindaco in prima linea. Anche qui, come nelle
precedenti gare numeri non
esaltanti ed in calo rispetto alla passata edizione. Un vero
peccato per gli assenti poiché,
come a Ricaldone, è stata allestita una manifestazione di livello curata in ogni minimo
dettaglio. Sugli 80 competitivi
al traguardo vittoria per Diego
Picollo Maratoneti Genovesi
che ha coperto i poco più di 7
km molto selettivi ed in parte
su sterrato in 27’55”. Tra le
donne un solo nome “Ilaria”.
La Bergaglio in forza alla Solvay ha ancora una volta fatto
valere la propria classe chiudendo la gara in 33’33”. Forse
perché logisticamente un poco
decentrata per gli acquesi, in
gara non si è registrata la presenza di atleti termali, un vero
peccato. Ma d’altra parte l’affollamento delle gare, ben otto
in otto giorni, compresa una
gara di sabato il Liguria, rende
pur necessario qualche “taglio”
alle presenze.
Ma, e ci ripetiamo, sia l’organizzazione di Ricaldone che
quella di Carrosio meritano un
plauso e, per la prossima edizione, una maggiore partecipazione.
Senza sosta si riparte domenica mattina, 26 luglio, alle
9 da Rocca Grimalda, paesino
arroccato su di un costone roccioso nella pianura ovadese. Il
“Trofeo della Monferrina”,
giunto alla 38ª edizione è una
delle gare più “vecchie” e più
partecipate dell’intero “circuito”. Egida UISP/Atl Ovadese
Ormig, ma accuratissima organizzazione della Pro Loco.
Numeri importanti sia tra i
competitivi con 186 presenze
oltre ad una sessantina di
“camminatori”. Ma anche qui,

purtroppo, si deve registrare
un calo rispetto alle passate
edizioni. Percorso di 10,4 km,
selettivo ed in parte su sterrato che ha messo davvero a dura prova gli atleti, alcuni dei
quali alla loro sesta, settima,
gara settimanale. Molta vigilanza, discreta ma attenta, attorno alle autovetture al fine di
evitare il ripetersi di “spiacevoli inconvenienti”. Alla fine si
può davvero dire che “tutto è filato liscio”. Vittoria davvero “facile” per Corrado Pronzati,
CFFS Cogoleto, 33’10” e bel
successo di Claudia Marchisa,
Sai, 46’51”, che ha regolato
nell’ordine Teresa Repetto, Atl
Novese, e la sempre brava Silvia Bolognesi, Cambiaso Risso.
Solo due gli Acquirunners
presenti Giuliano Benazzo 20º
e Marco Riccabone in giornata
non felice 135º. Decisamente
meglio l’Ata con Giancarlo
Manzone 6º, Concetta Graci
69ª assoluta, 8ª donna e prima
in categoria, Fausto Testa 65º
ma lontano dai piazzamenti
delle passate stagioni, 109º
“Doc” Maurizio Mondavio. 150º
Davide Marengo e 156ª Rosanna Lobosco.
Sempre domenica 26 e
sempre la mattina “Camminata
Alpina”
a Tricerro
con
UISP/AICS ed organizzazione
del GP Torinese di Vanni Mussio. All’arrivo classificati 83
atleti competitivi sui 9 km del
tracciato di gara in pianura su
misto asfalto/sterrato.
Successi di Alessandro Pisani, Atl Candelo, 31’00”, e di
Valeria Bellan, Atl S.Marco,
37’24”. Breve la sosta poiché
si riparte già martedì sera con
la UISP dal Borgo di Ovada e
si prosegue mercoledì con la
serale AICS a Cascinagrossa.
Noi continueremo a seguire
le gare e, alla riapertura del
giornale, dopo Ferragosto, daremo conto di tutte la manifestazioni.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Acqui Terme. Lunedì 27 luglio si è concluso il 4º Open Internazionale “Club Scacchisti.it” svoltosi ad Acqui Terme
nei saloni del Grand Hotel
Nuove Terme di piazza Italia.
Alcune rinunce dell’ultimo
minuto hanno fissato il numero dei partecipanti in 87, (in
leggero calo rispetto alla scorsa edizione), con la presenza
di tre Grandi Maestri, tre Maestri Internazionali, due Maestri
F.I.D.E. e numerosi Maestri
italiani, il che dimostra l’altissimo livello tecnico che ha raggiunto questa manifestazione
che sta diventando ormai tradizionale per la nostra città.
Nel torneo principale, dopo
nove appassionanti turni di
gioco si è imposto il Grande
Maestro serbo Lazic con 7,5
punti. Al 2º/3º posto sono giunti il Grande Maestro spagnolo
Del Rio (vincitore della scorsa
edizione) ed il Maestro Internazionale serbo Laketic, classificati poi nell’ordine indicato
dallo spareggio tecnico Buholz.
Quarto con 6,5 punti il Grande Maestro montenegrino
Drasko e quinto con 6 punti il
Maestro Varvaglione di Bari
poi via via gli altri 35 partecipanti tra cui i giocatori dell’AcquiScacchi “Collino Group” militante nel Master (la massima
serie italiana): Bisi Samuele
ottimo decimo posto con punti
5,5, Di Paolo Raffaele e Bisi
Riccardo rispettivamente 14º
e 15º con 5 punti, Bosca Valter
con 4 punti e Badano Giancarlo con 3,5 punti.
Nel torneo sussidiario, riservato agli scacchisti con punteggio inferiore ai 1.900 punti
ELO, si sono imposti a pari
merito con 6,5 su 8 il torinese
Bergero e l’astigiano Forno, si
è dovuto ricorrere allo spareggio Buholz per assegnare la
vittoria al torinese.
Al 3º/4º posto, classificati
nell’ordine dallo spareggio, il
genovese Ricciardi, il savonese Cotugno ed il giovanissimo
Marco Vercelli di Canelli.
Tra gli acquesi in gara, ottimo 5º posto per Tome Cekov
con 5 punti, mentre Angelo
Benazzo con 4 punti, Elio Bertone con 3 punti e Paolo Caliego si esprimono sui loro livelli abituali.

Nella categoria riservata ai
ragazzi sotto i 16 anni, sponsorizzata dal gruppo Collino, si
è imposto Passalacqua di Asti
con 3,5 punti davanti all’acquese Alessio Arata con 3
punti.
A corollario della manifestazione si sono disputati anche
due tornei semilampo, martedì
21 luglio con vittoria del Maestro genovese Vincenzo Manfredi e venerdì 24 luglio del
Candidato Maestro Federico
Briata di Canelli. Nella serata
di sabato 25, invece, si è tenuta una simultanea con la
partecipazione del Grande
Maestro spagnolo Gabriel Del
Rio che ha battuto singolarmente tutti i tredici sfidanti.
L’organizzazione ringrazia il
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Grand Hotel Nuove Terme e
l’Hotel Meridiana; il Gruppo
Collino, Banca Sella, Banca
d’Alba, Banco Popolare e
Banca Popolare di Milano per
la preziosa collaborazione.
Prossimi appuntamenti per
gli scacchisti locali sabato 1
agosto quando, presso l’agriturismo “La Viranda” di San
Marzano Oliveto, si disputerà
la 12ª edizione del classico
torneo semilampo estivo.
Molto più importante il Campionato Mondiale Seniores (riservato a tutti i giocatori cha
abbiano raggiunto i 50 anni)
che si terrà al Palacongressi di
zona Bagni dal 9 al 22 novembre con la partecipazione di alcuni tra i più grandi scacchisti
ancora in attività.

27º Rally del Tartufo

Una vittoria “stellata”
per Cantamessa e Bollito

Lisa Bollito e Luca Cantamessa. A destra la loro Ford
Fiesta.

Asti. Dei 67 concorrenti partecipanti al 27º
Rally del Tartufo di domenica 26 luglio, soltanto
47 hanno fatto ritorno sulla pedana d’arrivo, a
conferma che il rally del tartufo è sempre stata
una gara molto selettiva.
In questa edizione 2015, Luca Cantamessa
e Lisa Bollito, partendo subito forte con la Ford
Fiesta di classe R5 del Team Balbosca, si aggiudicano cinque delle nove prove speciali in
programma impiegando un tempo complessivo
di 46’21”8; sono primi assoluti, si aggiudicano il
2º Trofeo dedicato a Sergio Braghero e quel che
più conta che vincono il loro decimo scudetto:
dieci vittorie assolute al Rally del Tartufo, un risultato ineguagliabile.
Partono quasi in sordina Corrado Pinzano e
Mario Cerutti e con un crescendo incredibile,
nonostante qualche sbattuta di troppo, vincono
una prova speciale e chiudono meritatamente
al secondo posto con una Peugeot 208 T16
staccati alla fine di 23”0; a loro anche il 6º Tro-

feo Carlo Giaccone. Meriti anche a Marco Gianesini e Marco Bergonzi in apprendistato sulla
Peugeot 208 di classe R5 che piano piano sono risaliti fino al bronzo staccati di 45”6 aggiudicandosi anche due scratch.
Ottima performance anche per Kevin Gilardoni e Corrado Bonato sempre primi di classe
R3C con una Renault Clio alla fine quarti assoluti davanti ai francesi Benjamin Perrin e Gregory Deloche che partiti fortissimo alla fine chiudono quinti assoluti ma meritatamente primi fra
le S2000 con la loro Peugeot 207.
Bella la lotta anche nelle posizioni a seguire,
con Giorgioni-Vasini sesti con la Grande Punto Abarth, Gagliasso-Beltramo settimi su Ford
Fiesta R5, Comparoli-Stivanello ottavi con la
Mitsubishi Lancer e primi nella N4, MonchiettoRegis con una Renault Clio vincono la classe
A7 e sono noni assoluti ed infine decimi assoluti sono Mastrazzo-Capitanio su Punto
Abarth.
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Pallapugno serie A - terminata la regular season

Pallaugno serie B

Augusto Manzo 3º in classifica
Pro Spigno ai play out

Bubbio è in finale
di Coppa Italia e ai play off

Santo Stefano Belbo. L’ultima giornata, l’11ª di ritorno,
ha riservato poche, anzi pochissime emozioni.
Le 3 squadre che dovevano staccare il pass per l’ultimo posto play off, il 6º, hanno
subito tutte e 3 pesanti sconfitte, con la Monferrina che
perde in casa contro l’Imperiese di Daniel Giordano per
11-3, ma stacca ugualmente il
pass per il 6º posto, viste le
contemporanee sconfitte di
una irriconoscibile e arrendevole Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che cede per 11-1
contro l’Augusto Manzo, che
si piazza al 3º posto, visti i
maggiori giochi ottenuti negli
scontri diretti con l’Imperiese.
Sconfitta nettissima anche
per la Merlese di Danna, che
cede 11-3 in casa della Canalese di Campagno.
L’Albese di Massimo Vacchetto non concede sconti,
batte la Subalcuneo per 11-6
e relegando Raviola e compagni al 5º posto in classifica,
per il computo degli scontri diretti con l’Imperiese. Nell’ultimo incontro serale, con punti
pesanti in ottica salvezza, vittoria all’ultimo gioco 11-10 per
la Monticellese di Dutto, che
sale a quota 6 vittorie e lascia
a Cortemilia e Virtus Langhe
le due scomode ultime piazze.
***
Augusto Manzo
11
Pro Spigno
1
Troppo forte l’Augusto
Manzo di capitan Roberto Corino, o troppo arrendevole e
priva di verve la Pro Spigno di
Paolo Vacchetto?
La risposta come sempre
sta a metà, e solo il proseguo
del campionato potrà dare il
definitivo responso.
Fatto sta che l’Augusto
Manzo vince in maniera nettissima per 11-1 e sale al 3º
posto della classifica, mentre
gli ospiti di patron Traversa
dovranno cercare di mettersi
quanto prima al riparo da sorprese, visto che lotteranno
per evitare la retrocessione
nei play out.
La gara dura lo spazio dei
primi tre giochi, nei quali sia
Corino che Paolo Vacchetto si
affrontano con scambi lunghi
e prolungati e con battute che
vanno costantemente sui 78
metri. Primo gioco per Corino
a 30, con ultimo punto deciso
da un fallo in battuta di Paolo
Vacchetto, che impatta subito
con errore al ricaccio di Corino per l’1-1, segnato a 30.
L’Augusto Manzo allunga,
Giampaolo finalmente fa il
suo e così il 2-1 arriva a 0. 31 ancora marchiato senza
concedere un 15. 4-1 conqui-

Pro Spigno e Cortemilia si sfideranno nel play out.

stato senza affanno a 15, dai
ragazzi di patron Fabrizio Cocino. Time out da parte della
Pro Spigno, con Gigliazza
che tenta di spronare i suoi,
ma Paolo Vacchetto non c’è,
Voglino commette un’infinità
di falli, con Papone che non
ne prende una al muro e Bonavia impalpabile al largo.
In un simile contesto viene
da sé che Corino e compagni
volino via 5-1, pulito a zero; 61, conquistato 40-15 al primo
vantaggio sul 40-40; 7-1, segnato a 15; 8-1, addirittura recuperando da 0-40 e segnandolo al 1º vantaggio sul 4040; con 9-1, a 30 con pausa
alle 22,24. La ripresa dura lo
spazio di 15 giri di lancette,
con 10-1 a 15 e 11-1 finale a
30; con l’incontro che finisce
alle 22,50.
Al termine Marco Cocino,
terzino locale, commenta:
«Buona prestazione di squadra, abbiamo giocato bene e
ci stiamo preparando in maniera ottimale per i play off.
Dobbiamo arrivare in semifinale e poi ce la proveremo a
giocare anche con Albese e
Canalese».
Sul fronte opposto parola al
d.t. Ghigliazza «Ora inizia il
nostro campionato, quello in
cui dovremo cercare di vincere per salvarci».
Ultima parola ai due presidenti: per Fabrizio Cocino
«una vittoria netta, sono certo
che questa squadra potrà essere protagonista e recitare
un ruolo importante in questo
campionato»; il patron dello
Spigno Traversa invece afferma: «Dobbiamo salvarci e
mantenere la serie A e poi
chissà che il prossimo anno
non possiamo provare a vincere lo scudetto, innestando
come battitore Massimo Vacchetto», che sia realtà, sogno
o semplice battuta, questo lo
sapremo con certezza tra
qualche mese.
PROSSIMO TURNO
PLAY OFF
Augusto Manzo - Monferri-

na. Punti che pesano. Sarà
importante soprattutto vincere in casa. I play off sono così: è vietato sbagliare, e lo sa
benissimo l’Augusto Manzo di
Roberto Corino, che esordirà
nella 1ª giornata in casa domenica 2 agosto, contro la
Monferrina di capitan Luca
Galliano.
I precedenti in stagione, dicono 2-0 per l’Augusto Manzo con vittoria 11-8 a Vignale
e 11-10 interna, ma mai come
in quella occasione Galliano
aveva sfiorato la vittoria a
Santostefano. Sarà una gara
che Corino e compagni dovranno affrontare con la giusta verve, cattiveria agonistica e, consapevoli di dover di
vincere ad ogni costo.
Probabili formazioni:
Augusto Manzo: Corino,
Giampaolo, Marenco, Cocino;
Monferrina: Galliano, A Re,
G Re, Mangolini.
PLAY OUT
Pro Spigno - Cortemilia.
Sabato 1 agosto, alle 21, sferisterio di Spigno, prima gara
di play out tra i locali di capitan Paolo Vacchetto e gli
ospiti di Parussa.
Nei due confronti precedenti si è in perfetta parità,
con una vittoria per parte e
sempre interna. Ma da questa
gara i punti pesano come un
macigno, visto che la vittoria
non vale più un punto, ma
bensì due.
Il Cortemilia viene dal riposo dell’ultima giornata; la Pro
Spigno dalla negativa e opaca prestazione di Santo Stefano Belbo. I locali stazionano a 7 punti e gli ospiti a 5 e
cercheranno di vincere. Con
la Pro Spigno lievemente favorita dovendo giocare in casa, anche perché il Cortemilia
fuori casa non ha ancora ottenuto nessun successo.
Probabili formazioni: Pro
Spigno: Vacchetto, Voglino,
Papone, Bonavia;
Cortemilia: Parussa, Amoretti, Rivetti, Arossa.
E.M.

Wallball

Nizza Monferrato ospiterà
una tappa del pro tour

Nizza Monferrato. Nel
2014, su iniziativa di quattro
club di Belgio, Gran Bretagna,
Italia e Olanda, si è sviluppato
in Europa un movimento che
ha portato alla creazione di un
circuito di tornei denominato
“wallball pro tour”.
In un secondo momento c’è
stato l’ingresso di un club francese e uno spagnolo ed ora
sono sei i tornei che si disputano, tra ottobre e marzo, uno
dei quali si svolge a Nizza
Monferrato: l’Italian open nel
mese di marzo.
Le altre tappe sono: ad ottobre Massamagrell in Spagna,
a novembre Hussignes in Belgio e Franeker in Germania; a
febbraio Londra in Inghilterra e
Valenciennes in Francia.
In Italia dal 23 luglio 2015 è
operativo il Wpt Italia, la sezione italiana del Wallball pro
tour creata dal nicese Massimo Corsi (rappresentante dell’Italia nel board wpt) e da

Raffaello Franco (presidente
Ascaro Rovigo), Walter Mirra
(presidente Sporting club Nizza), e Antonio Avigliano (vice
presidente sporting club Nizza), che andrà a curare l’organizzazione e la gestione
degli italiani open di wallball e
l’attività degli atleti italiani tesserati Csi.
Dall’1 settembre per gli atle-

ti, inizieranno gli allenamenti
nella palestra “Pino Morino” di
Nizza, per gli appuntamenti
della stagione internazionali
che troveranno il culmine il 2122 novembre, con gli european handball championship della Gaa Europe con presentazione degli atleti presso l’agriturismo Bigatti di Incisa Scapaccino.

Bubbio. Nell’ultima giornata del campionato di
serie B, nella prima fase della stagione, due erano ancora le posizioni da definire: la prima riguardava il 2º posto in classifica, che valeva la finale di Coppa Italia, e questo è stato ad appannaggio del Bubbio. La squadra di patron Bianchi,
con una brillante e netta vittoria, per 11-3 contro
l’Imperiese, si proietta alla finale, in programma
venerdì 28 agosto a Villanova di Mondovì.
Avversario sarà il San Biagio di Pettavino, che
vince il 22º incontro consecutivo, in trasferta contro la Caragliese per 11-3, e consegna il 6º posto,
ultimo disponibile per i play off, alla Neivese, che
vince a tavolino, contro il ritirato Ricca.
Nelle altre gare, vittoria della Bormidese di
Orizio per 11-6 contro il Valle Arroscia di Ranoisio e vittoria anche della Pro Paschese di Fenoglio, fuori casa, contro lo Speb. La Pro Paschese però chiude terza in classifica, in virtù delle due
sconfitte negli scontri diretti contro il Bubbio di
Marcarino. Ritorno al successo dell’Alta Langa del
rientrante Dutto, che batte e aggancia la Castagnolese per 11-6.
I play off, vedranno affrontarsi San Biagio,
Bubbio, Pro Paschese, Alta Langa, Castagnolese e Neivese, mentre saranno costrette alle forche caudine dei play out: Caragliese, Valle Arroscia, Bormidese, Speb e Imperiese.
***
Bubbio
11
Imperiese
3
Giovedì 23 luglio, 22,45: giorno e ora che tifosi, dirigenti e giocatori del Bubbio, non scorderanno certo facilmente, visto che il Bubbio di
Massimo Marcarino e compagni, vincendo la sfida interna contro l’Imperiese, ha staccato il biglietto per giocarsi la Coppa Italia di serie B, il 28
agosto a Villanova di Mondovì.
Così per una volta partiamo dal fondo e da
quello che ha detto a caldo nel dopo partita,
Massimo Marcarino: «Abbiamo centrato un importante obiettivo della stagione, e certamente
non andremo in finale a fare da semplice comparsa: sappiamo che i nostri avversari sono forti, anzi fortissimi e che non hanno ancora perso,
ma proprio per questo, avranno tutta la pressione addosso di dover vincere ad ogni costo. Da
parte nostra cercheremo di preparare nel migliore dei modi questi play off, e poi penseremo
alla finale. Semeria ha giocato forte e soprattutto nei primi giochi ci ha messo in difficoltà, ma oggi non potevamo perdere ancora, visto che c’eravamo già giocati il jolly, perdendo contro il Valle
Arroscia».
Il Bubbio parte forte, e passa in vantaggio al 1º
gioco, registrato a 15. Pari ligure anch’esso a 15
e quindi, nel 3º gioco, ancora locali avanti con intra decisivo di Busca, e punto conquistato lasciando due 15. Ancora pari di Semeria a 30, poi

Marcarino aumenta di giri, fa valere la sua potenza, e va sul 3-2 a 30; seguono il 4-2 a 15, e il
5-2 ancora conquistato a 30.
Ottavo gioco tiratissimo con l’Imperiese che lo
fa suo, andando sotto 5-3 sul 40 pari al 1º vantaggio. Sono ancora i ragazzi del d.t. Scavino a
prendersi il 9º e 10º gioco, rispettivamente a 30
e sul 40-40, al 1º vantaggio, alle 22,10.
La ripresa vede l’8-3 alla caccia unica, con ultimi 3 giochi conquistati a zero e gli ultimi a 15, e
poi la gioia, composta ma palpabile, dei tifosi
bubbiesi, che possono festeggiare i lori beniamini
per l’importante traguardo raggiunto.
PROSSIMO TURNO
Bubbio - Castagnolese. Esordio interno giovedì 30 luglio per il Bubbio di Marcarino che nella piazza del Pallone, riceverà la visita della Castagnolese di Burdizzo.
I precedenti stagionali, hanno visto una vittoria a testa, entrambe in maniera netta e il confronto parrebbe abbastanza equilibrato, anche se
il d.t. ospite Sergio Corino non è di questo avviso «A Bubbio non abbiamo più del 20% di possibilità di far risultato, ci proveremo e cercheremo di lottare e di metterci grinta, e riscattare la gara abulica giocata sulla piazza questa stagione,
in cui cedemmo per 11-2, senza lottare minimamente». Per Tardito dirigente del Bubbio «Saranno play off molto equilibrati. San Biagio ha un
posto già certo nei 4, e fra le altre 5 vedo la Neivese un gradino sotto. Da parte nostra dobbiamo
cercare di sfruttare il fattore piazza e dimenticare l’11-2 che abbiamo inflitto a Burdizzo. qualche
mese fa: prevedo infatti una gara diversa e assai
equilibrata».
Le due probabili formazioni: Bubbio: Marcarino, Pola, Busca, Ferrino; Castagnolese: Burdizzo, Dogliotti, Prandi, Carlidi.

Risultati e classifiche della pallapugno
SERIE A
11ª di ritorno: MonferrinaImperiese 3-11, Albese-Subalcuneo 11-6, Canalese-Merlese
11-3, Augusto Manzo-Pro Spigno 11-1, Monticellese-Virtus
Langhe 11-10. Riposa: Cortemilia.
Classifica: Albese 19, Canalese 16, Augusto Manzo,
Imperiese 13, Subalcuneo 12,
Monferrina 8, Pro Spigno, Merlese 7, Monticellese 6, Cortemilia 5, Virtus Langhe 4.
Play-off: Albese, Canalese,
Augusto Manzo, Imperiese,
Subalcuneo e Monferrina.
Play-out: Pro Spigno, Merlese, Monticellese, Cortemilia
e Virtus Langhe.
SERIE B
11ª di ritorno: Ricca-Neivese 0-11 (a tavolino), Bormidese-Valle Arroscia 11-6, Caragliese-San Biagio 3-11, SpebPro Paschese 3-11, Alta Langa-Castagnolese 11-6, Bubbio-Imperiese 11-3.
Classifica finale: San Biagio 22, Bubbio, Pro Paschese
16, Alta Langa, Castagnolese
15, Neivese 12, Caragliese 11,
Bormidese 9, Valle Arroscia 8,
Imperiese, Speb 4.
Play-off: San Biagio, Bubbio, Pro Paschese, Alta Langa,
Castagnolese, Neivese.
Play-out: Caragliese, Bormidese, Valle Arroscia, Imperiese, Speb.
Bubbio secondo, Pro Paschese terza per scontri diretti.
1ª giornata play off: venerdì 31 luglio ore 21 a Villanova
Mondovì, Pro Paschese - Neivese. Sabato 1 agosto ore 21
a San Biagio, S. Biagio - Alta
Langa. Giovedì 30 luglio ore
21 a Bubbio, Bubbio - Castagnolese.
2ª giornata play off: lunedì
3 agosto ore 21 a Neive, Neivese - Bubbio; martedì 4 agosto ore 21, a Castagnole Lan-

ze, Castagnolese - San Biagio;
a S. Benedetto Belbo, Alta
Langha - Pro Paschese.
3ª giornata play off: sabato 8 agosto ore 21, a Villanova Mondovì, Pro Paschese Castagnolese. Domenica 9
agosto ore 16 a S. Benedetto
Belbo, Alta Langa - Neivese.
Lunedì 10 agosto ore 21 a
San Biagio, S. Biagio - Bubbio.
4ª giornata play off: giovedì 13 agosto ore 21 a Castagnole Lanze, Castagnolese Alta Langa. Lunedì 17 agosto
ore 21, a San Biagio, S. Biagio
- Neivese; a Bubbio, Bubbio Pro Paschese.
5ª giornata play off: venerdì 21 agosto ore 21 a Neive,
Neivese - Castagnolese. Sabato 22 agosto ore 21, a Villanova Mondovì, Pro Paschese
- S. Biagio; a S. Benedetto
Belbo, Alta Langha - Bubbio.
SERIE C1
GIRONE 2
2ª giornata: Ricca - Valli Ponente 4-11, Cortemilia - Amici
Castello 11-2.
Classifica: Valli Ponente 2,
Cortemilia, Amici Castello 1,
Ricca 0.
3ª giornata: venerdì 31 luglio ore 21 a San Biagio della Cima: Valli Ponente-Amici
Castello. Lunedì 3 agosto
ore 21 a Ricca: Ricca-Cortemilia.
1ª di ritorno: giovedì 20
agosto ore 21, a Cortemilia:
Cortemilia - Valli Ponente; a
Ricca: Ricca - Amici Castello. 2ª di ritorno: giovedì 6
agosto ore 21, a San Biagio
della Cima: Valli Ponente Ricca, a Diano Castello: Amici Castello - Cortemilia. 3ª di
ritorno: martedì 25 agosto
ore 21, a Diano Castello:
Amici Castello - Valli Ponente; a Cortemilia: Cortemilia Ricca.

SERIE C2
GIRONE BLU
2ª di ritorno: PeveragnoMonastero Bormida 11-0 forfait, Virtus Langhe-Mombaldone 11-8.
Classifica: Virtus Langhe 4,
Peveragno 3, Mombaldone 1,
Monastero Bormida -1. Monastero Bormida penalizzato di
un punto.
1ª di ritorno: domenica 2
agosto ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Peveragno. Domenica 9 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Monastero
Bormida-Virtus Langhe. 3ª di ritorno: venerdì 21 agosto ore 21,
a Peveragno: Peveragno - Virtus
Langhe; a Monastero Bormida:
Monastero - Mombaldone.
GIRONE BIANCO
2ª di ritorno: PontinvreaAugusto Manzo 11-7, Bormidese-Gottasecca 8-11.
Classifica: Gottasecca, Augusto Manzo 3, Pontinvrea 2,
Bormidese 0.
1ª di ritorno: domenica 2
agosto ore 21 a Santo Stefano
Belbo: Augusto Manzo-Bormidese. Venerdì 7 agosto ore 21
a Gottasecca: GottaseccaPontinvrea. 3ª di ritorno: venerdì 21 agosto ore 21, a Bormida: Bormidese - Pontinvrea;
a Gottasecca: Gottasecca Augusto Manzo.
COPPA ITALIA C2
Semifinali: Spec-Gottasecca 3 agosto ore 21 a Cengio.
Virtus Langhe-Pontinvrea 4
agosto ore 21 a Dogliani.
FEMMINILE GIRONE A
4ª di ritorno: Monferrina-Subalcuneo 9-5, Albese-Augusto
Manzo 9-5. Riposa Peveragno.
Classifica: Monferrina 7,
Augusto Manzo 5, Albese 4,
Subalcuneo 2, Peveragno 0.
5ª e ultima di ritorno: si è
giocata mercoledì 29 luglio,
Augusto Manzo-Monferrina e
Peveragno-Albese.

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

SPORT
Pallapugno serie C1

Cortemilia vince facile
contro gli Amici Castello

Cortemilia. Nella 2ª giornata del campionato di serie C1,
subito sorprese nel girone 1,
dove la super corazzata, nonché maggior candidata alla vittoria finale del campionato,
Canalese di capitan Gatto, cade contro la Virtus Langhe di
capitan Molli, per 11-7 e cede
la vetta della classifica. Le due
squadre erano arrivate sino al
7 pari prima che l’equilibrio si
rompesse. Nell’altra gara del
girone 1, punto della Merlese
di Tonello che in casa batte 118 il San Leonardo dell’ex battitore del Monastero, della passata stagione, Pellegrini, per
11-8. Nel girone 2, vittoria
esterna del Valle Ponente, che
lascia solo 4 giochi ai locali del
Ricca di Grasso, e primo punto importante, in ottica 2º posto, per il Cortemilia di capitan
Jacopo Cane, con l’11-2 casalingo contro gli Amici Castello.
Nel girone 3, primo punto
della Don Dagnino di Capato
che vince in casa per 11-5,
contro la Priocchese di Cavagnero. Nella serata di lunedì
27, vittoria interna della Pro
Paschese di Isaia per 11-9
contro la Subalcuneo di capitan Torino.
Nel girone 4, primo punto
con vittoria esterna della Benese di Mandrile, che espugna
11-6 il campo di Vendone di
capitan Mela.
***
Cortemilia
11
Amici Castello
2
Prima vittoria nella seconda
fase del campionato per Cane
e il suo Cortemilia che, con
questo successo, rimane in
corso per il 2º posto che vale
l’accesso al turno successivo.
È un Cortemilia che scende
ancora in campo senza la
spalla Giribaldi, ancora infortunato e sostituito nel ruolo da
Sandri e sulla linea dei terzini

Bogliacino e Bosio.
Partenza sprint da parte dei
ragazzi del d.t. Felice Bertola,
che infilano i primi 5 giochi volando via sul 5-0. Gli ospiti di
capitan Novaro mettono sul tabellone il 1º gioco, ma Cane e
compagni vanno al riposo con
l’importante vantaggio di 8-2.
Nella ripresa gli ospiti schierano Brusco in battuta e Novaro da spalla, con il Cortemilia
che infila velocemente tre giochi, che valgono il punto in
classifica. Al termine il battitore
locale Jacopo Cane, commenta: «Ho giocato abbastanza
bene, ero in un periodo no, e
ci stiamo riprendendo dall’assenza importante della nostra
spalla Giribaldi. La squadra mi
ha aiutato molto e non abbiamo fatto fatica a vincere. Mi sta
passando il dolore all’inguine e
cerco di ritrovare la forma».
PROSSIMO TURNO
Ricca - Cortemilia. La qualificazione alla terza fase del
campionato per Cane e compagni passa inesorabilmente
da Ricca, dove Cortemilia dovrà cercare la seconda vittoria
consecutiva, della 2ª fase della stagione. Si gioca lunedì 3
agosto alle 21.
Cane commenta: «Dovremo
vincere per mettere il 2º punto
in classifica e per cercare di
non andare incontro a calcoli
per quanto concerne la classifica». Ancora una volta, non ci
sarà Giribaldi, che salterà ancora qualche gara e che dovrebbe essere sostituito, nel
ruolo di spalla, dal confermato
Sandri. Sul fronte terzini, se
Martini non dovesse farcela,
pronto Bosio al largo, mentre
al muro ci sarà Bogliacino.
Per quanto riguarda il Ricca,
la quadretta dovrebbe essere
composta da Rissolio in battuta, Biestro spalla, e sulla linea
dei terzini, Piazza e Pagliero.

Pallapugno femminile
Albese
9
Augusto Manzo
5
Un Augusto Manzo rabberciato, viste le assenze di Ersilia
Banaj e Milena Stevanovic, ancora in ferie, è costretto a schierarsi con Martina Garbarino,
Giulia Cocino, Federica Penna
e Denise Birello, all’esordio stagionale. In queste condizioni,
le santostefanesi cedono contro
l’Albese e rimettono in discussione la qualificazione alle semifinale.
Gara lunga, tesa, tirata, e con
gesto sconsiderato da parte di
un dirigente locale che sul 8-5
ha aggredito a parole, ma arrivando quasi alle mani, il presidente ospite Fabrizio Cocino:
atti che non fanno parte dello
sport e del fair play.
Vantaggio per l’Augusto Manzo al 1º gioco, e subito pari locale, anch’esso a 30; ancora
ospiti avanti ancora una volta a
30, e ancora parità Albese, marcata a 15: 2-2. Saglietti e Arossa portano le ragazze di casa
sul 4-2, Garbarino e compagne
sono frastornate cedono altri
due giochi andando al riposo
sotto per 6-2.
La ripresa vede ancora un
gioco per parte, poi l’Augusto
Manzo si scuote, va sotto 7-5
con l’ultimo gioco conquistato

Federica Penna

alla caccia unica. L’8-5 è un gioco tiratissimo, risolto a 30 dalle
locali, mentre il 9-5 arriva con un
gioco a zero, dopo che le due
squadre avevano sospeso la
gara per circa 10 minuti per consentire che venisse calmato
l’esagitato dirigente di casa, un
ottantenne davvero arzillo.
Augusto Manzo - Monferrina: l’ultima giornata di ritorno
contro la lanciatissima Monferrina, ancora imbattuta, si è giocata mercoledì 29 luglio. L’Augusto Manzo ha bisogno di vincere per evitare il molto probabile spareggio, per qualificarsi
alle semifinali, contro l’Albese.

Tamburello serie A

Il Cremolino è quinto
ed accede ai playoff

GIRONE BLU
Peveragno
11
Monastero B.da
0
«Dopo attenta e minuziosa
valutazione tecnica, abbiamo
deciso non andare a giocare la
gara di Peveragno, in considerazione del fatto che avremmo
fatto 1-2 giochi, vista anche
l’assenza di due giocatori», sono queste le parole sconsolate
del vice presidente del Monastero, Roberto Garbarino, che
nel proseguo della chiacchierata aggiunge: «Sicuramente
onoreremo il campionato in
queste ultime due gare della
stagione e ci stiamo già attivando per allestire una formazione discreta, che ci possa
dare qualche gioia in più, rispetto a questa stagione».
Virtus Langhe
11
Mombaldone
8
Nel posticipo di lunedì sera,
27 luglio, Viazzo, Gonella, Cartosio e Panera giocano una
grande partita, facendo anche
un’ottima prestazione di squadra, ma escono battuti 11-8 dal
campo della Virtus Langhe di
capitan Bertola.
La gara vive in equilibrio per
lunghi tratti e infatti il match si
conclude a mezzanotte e cinque minuti, con un gioco per
parte in avvio e perfetta situazione di parità al riposo: 5-5.
Nel 2º tempo, Viazzo allunga i colpi, e si porta sul 7-5. A
questo punto, escono i locali
che, con giochi tiratissimi, riescono ad infilare quattro punti
di fila per il 9-7. Ancora Mombaldone che mette a segno il
9-8, ma i locali chiudono per
11-8 una gara assai gradevole
e con dei begli scambi tra i due
battitori.
GIRONE BIANCO
Pontinvrea
11
Augusto Manzo
7
Riscatto nella gara di ritorno,

per i ragazzi del Pontinvrea,
che dopo la sconfitta dell’andata per 11-9, vincono tra le
mura amiche contro l’Augusto
Manzo per 11-7 e vedono ancora una spiraglio di qualificazione, salendo a quota 2 in
classifica. Ma in testa ci sono
sempre Augusto Manzo e Gottasecca a quota 3.
Partita equilibrata, con parecchi giochi che si risolvono ai
vantaggi: gli ospiti di Vigna allungano sul 3-0, poi i locali di
capitan Adriano, ben coadiuvato da un ottimo Ferrero, infilano 5 giochi di seguito per il
controsorpasso. Segue un
sussulto ospite, per il 5-5 di
metà gara.
Nel 2º tempo, le due quadrette proseguono in perfetta
alternanza fino al 7-7, poi il 15º
gioco viene risolto alla caccia
unica a favore del Pontinvrea.
Ancora 2 giochi tiratissimi risolti sul 40-40, portano all’11-7
finale, che premia i locali, ma
che lascia ancora tante possibilità di qualificazione all’Augusto Manzo.
PROSSIMO TURNO
Seconda giornata di ritorno
del 2º turno del campionato di
serie C2. Nel girone Blu domenica 2 agosto alle 21, gara
tra l’Augusto Manzo e la Bormidese, con i locali che in caso
di vittoria e di concomitante
successo interno del Gottasecca (impegnato il 7 agosto
alle 21 contro il Pontinvrea)
staccherebbero il pass per
l’entrata nei quarti con un turno
d’anticipo.
Nel girone Bianco, si parte
domenica 2 agosto alle ore 16,
con la gara tra il Mombaldone
e Peveragno, per finire poi, il 9
agosto, con gara, tra il Monastero e la Virtus Langhe. Pronostico chiuso a favore degli
ospiti.

Bastavano cinque giochi al
Cremolino per accedere ai playoff e nell’ultima gara della regular season giocata a Solferino i ragazzi del presidente Claudio Bavazzano hanno centrato
l’obbiettivo.
La partita è terminata a favore dei mantovani per 13 a 9
ma il Cremolino chiude con 33
punti in classifica al 5º posto.
Prossimo impegno dunque
mercoledì 12 agosto a Noarna
(Trento) per i playoff: il Cremolino incontrerà la Cavrianese.
Penultimo in classifica invece
il Carpeneto che, nell’ultimo atto contro il Cinaglio, fanalino di
coda ed ormai condannato matematicamente alla serie B, dopo la parità per il 12-12, è stato

Il Cremolino.

battuto al tie break per 8-2. I
ragazzi del presidente Porazza
quindi torneranno in scena a
settembre per la Coppa Italia.
Risultati 11ª di ritorno: Fumane-Sommacampagna 5-13;
Carpeneto-Cinaglio 12-12 tb 28; Medole-Cavrianese 13-6; Castellaro-Guidizzolo 13-3; Solferino-Cremolino 13-9; Cavaion
Monte-Sabbionara 13-5.
Classifica: Cavaion Monte
62, Castellaro 61, Medole 49,
Cavrianese 39, Cremolino e
Solferino 33, Sommacampagna
30, Guidizzolo 29, Fumane 19,
Sabbionara 17, Carpeneto** 14,
Cinaglio 9. (**un punto di penalizzazione).

Tennis

Cassine: si è concluso
Il “Memorial Ragazzone”

Cassine. Si è conclusa nel fine settimana del 25-26 luglio, al
Circolo Tennis Cassine, la seconda edizione del “Memorial
Enzo Ragazzone”, torneo giovanile intitolato alla memoria
dell’indimenticato presidente del
circolo cassinese che negli anni aveva ricoperto il prestigioso
incarico di presidente regionale della Federazione Italiana
Tennis e la presidenza provinciale alessandrina. Cinque le
categorie al via del trofeo: nella Under 10 maschile la vittoria
è stata del portacolori del
C.S.C.Orti, Alessio Sorrentino,
che in finale ha sconfitto Riccardo Vecchio del Dlf Alessandria; nella Under 12, vittoria di
Federico Giacomelli della Asd
Terzo su Francesco Botto, del
Tc Sale. Nella categoria Under

Golf Acqui

“Giuso Guido Golf Cup”
vince Ilam Avignolo

Pallapugno serie C2

Pontinvrea si riscatta
battuto l’Augusto Manzo
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14 maschile, invece, successo
Alberto Sivera, del Tc Santena,
che ha la meglio sull’atleta di casa Alessio Bertin. Nella Under
16 maschile, infine, nel derby tra
atleti del Dlf Asti, ha avuto la
meglio Riccardo Carpani su
Marco Giacosa. Per finire, la finale femminile della Under 16,
che ha visto la vittoria di Matilde Caligaris del Tc Alba, su
Francesca Gorgerino, del Tennis Mezzaluna di Villanova
d’Asti. Al momento delle premiazioni il sindaco di Cassine,
Gianfranco Baldi ed il responsabile provinciale dei giudici FIT,
Renzo Perfumo hanno voluto
ringraziare il presidente del Circolo Tennis Cassine, Giorgio
Travo, che con questa manifestazione giovanile tiene vivo il ricordo di Enzo Ragazzone.

Acqui Terme. Il gran caldo
ha concesso una piccola tregua, e al Golf Club Acqui Terme la “Giuso Guido spa Golf
Cup”, in programma domenica
26 luglio con la formula delle
18 buche stableford, ne ha
certamente beneficiato.
I partecipanti sono aumentati rispetto alle scorse settimane, e questo ha reso la
competizione ancora più interessante, ma non ha impedito
a Ilam Avignolo di imporsi nuovamente, con 42 punti, davanti ad Andrea Begani, secondo
a quota 31, e a Roby Giuso,
terzo a 41.
A seguire, Mario Menegazzi
(39), Danilo Gelsomino (36) e
Cristina Lozzi (36). Il Primo
Lordo ha invece premiato Andrea “Calli” Caligaris.

La torrida estate del golf prosegue senza sosta, con un
doppio appuntamento. Sabato
1, la gara di FootGolf aperta a
chiunque voglia partecipare. Si
tratta di una prova innovativa:
si gioca a golf con pallone da
calcio, si tira coi piedi e bisogna imbucare il prima possibile in buche da 50cm di diametro. Alle 10 si svolgerà la gara
individuale, alle 15 quella a
coppie. Domenica 2 agosto,
invece, è in programma una
gara di circolo in categoria unica 18 buche stableford, aperta
agli NC e valida per acquisire
hcp.Il circolo aspetta tutti coloro che vogliono cimentarsi con
il golf e ricorda che per chi
vuole iniziare o riprendere
questa pratica sportiva sono
previste promozioni e offerte.

Tamburello a muro
SERIE B
Risultati ultima di ritorno:
Piea - Castell’Alfero 18-18, Vignale St. - Il Torrione 19-9,
Ovada in sport - Grazzano B.
19-0, Rocca d’Arazzo - Vignale Il Mongetto 11-19. Riposa
Adt Tonco.
Classifica: Vignale St. 28;
Vignale Il Mongetto 24; Ovada
in sport 22; Il Torrione 21; Castell’Alfero 14; Piea 13; Rocca
d’Arazzo 12; Grazzano B. 5;
Adt Tonco 4.
Vignale St., Il Torrione, Ovada in sport e Vignale Il Mongetto accedono alle semifinali.
Le squadre sono state suddivise in due gruppi e si affronteranno con andata e ritorno.
Andata, 29 agosto ore 16:

Vignale St. - Il Torrione (gruppo
A); Ovada in sport - Vignale Il
Mongetto (gruppo B). Le gare
di ritorno si giocheranno il 5
settembre alle ore 16.
La finalissima è prevista per
il 19 settembre alle 15.30 su
campo neutro tra la vincente
del gruppo A e la vincente del
gruppo B.
***
SERIE C
Prossimo turno, ultima giornata di ritorno: 1 agosto Castell’Alfero - Moncalvo; 2 agosto Il Torrione - Montaldo Bormida, Alegra Settime - Ovada
in sport, Montemagno - Calliano. Riposa Monale.
Le semifinali si disputeranno
il 29 agosto e il 5 settembre
(andata e ritorno).

Volley - si giocherà dall’11 al 13 settembre

Prestigiose adesioni
per il torneo di Carcare

Carcare. Prende lentamente forma la settima edizione
del Torneo Internazionale di
Pallavolo Femminile ‘Sempre
on Noi’, in programma dall’11
al 13 settembre 2015 a Carcare e Cairo Montenotte.
La rassegna carcarese si
preannuncia ancora una volta
come un evento pallavolistico
di altissimo livello. Siamo ancora in attesa delle ultime adesioni ma il quadro è già ben
delineato. Ad oggi hanno già
dato la loro adesione l’LPM
Mondovì, vincitrice della scorsa edizione, la BreBanca Cuneo e la Polisportiva Libertas
Martignacco, tutte militanti nel
campionato di B1.
Il torneo carcarese sarà anche l’occasione di ospitare in
anteprima nazionale la new
entry bresciana, nata dalla fusione tra La Sportiva e la Polisportiva Adrense, che esordirà la prossima stagione nel
campionato di B1 di cui si sta
definendo il nome in questi
giorni. Le compagini estere
sono già due, provenienti dalla Svizzera e dall’Austria, ma
siamo in attesa di una conferma da parte di una terza squadra estera. Queste le squadre
certe ad oggi, oltre naturalmente la locale squadra dell’Acqua Minerale di Calizzano
che milita nel campionato regionale di Serie C.

Un evento importante che
vedrà impegnate sul parquet
del Palazzetto di Carcare titolate giocatrici estere e nazionali, alcune di queste ultime
hanno militato ai vertici dei
campionati italiani quali Aurora
Camperi, Debora Stomeo, Lara Lugli, Chiara Borgogno.
È inoltre certa la disponibilità, dell’arbitro internazionale
Luca Sobrero, che arbitrerà la
finale del torneo.
Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una kermesse di alto
livello, capace di coniugare
sport e territorio in un binomio
di successo e di qualità che
sta affermandosi nel calendario pallavolistico come un
evento importante.
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La Bicicletteria

Bocce

Pedale Acquese

Al via la 1ª edizione del
Memorial Gianni Zaccone

I partecipanti al trofeo TDA
compressori di Trisobbio.

Acqui Terme. Nonostante il
grande caldo, i portacolori de
La Bicicletteria, seppur a ranghi ridotti, non smettono di pedalare.
La coppia formata da Vittorio Viglino e Piera Morando ha
partecipato alla Transalp, spettacolare attraversata delle Alpi
in mountain-bike iniziata dalla
città bavarese di Ruhpolding e
conclusasi il 25 luglio a Riva
del Garda dopo 611,27 km e
19.002 metri di dislivello. La
coppia acquese ha concluso
l’impresa al 29º posto della
classifica riservata alle squadre miste, secondi tra le coppie italiane.
Il solito Simone Ferrero conferma il proprio buon stato di
forma partecipando alla Valtellina Extreme, gran fondo internazionale in mtb di 87 km con
3300 mt di dislivello; positivo il
15º posto assoluto che vale
oro, visto l’altissimo livello dei
partecipanti alla manifestazione.
Il piccolo del gruppo, Pietro
Pernigotti ha conquistato un
buon secondo podio a Cherasco in una gara su strada.
Giovedì 23 luglio a Trisobbio
La Bicicletteria ha organizzato
lo Short Track “Trofeo TDA

La premiazione a Cellio.
Luca Maccabelli

Piera Morando e Vittorio Viglino.

Compressori” sponsorizzato
dalla famiglia Lusardi che ha
fortemente voluto vivacizzare il
movimento ciclistico dedicato
ai Giovanissimi; buona la partecipazione dei piccoli bikers
che si sono sfidati nel circuito
appositamente studiato per loro, dove non sono mancati i
premi per tutti e un ricco ristoro a base di pizza e dolci. La
giornata si è poi conclusa con
un allegro bagno alle Piscine
di Trisobbio, ospiti dei gestori.

Pedale Canellese
ESORDIENTI strada
Domenica 26 luglio gli Esordienti hanno gareggiato a San
Cristina di Borgomanero (NO)
per il “6º trofeo Croatina”; gara disputata su circuito, di 32
km (8 giri da percorrere). Buone prestazioni degli atleti canellesi: Marco Fornaca, dopo
un buon tentativo di allungo
del gruppo, chiude nelle prime
15 posizioni; Alessio Urso
chiude in cosa. Ottima fuga di
Rodolfo Frontera e Stefano
Nicoletto, al 5º giro mantengono 20 secondi di vantaggio
concludendo poi la competizione nelle prime 15 posizioni.
GIOVANISSIMI strada
Per la categoria dei Giovanissimi, il 26 luglio si è svolto il
“G.P. di Cherasco”. Qualche
piazzamento e belle gare per
gli atleti del Pedale Canellese.
Hanno partecipato: Moraglio
Gabriele, Pagliarino Fabio,
Gatti Gabriele, Urso Danilo,

Songia Niccolò, Aleksov Simone, Bodrito Simone, Gatti Matteo, Iliev Aleks, Teofilo Luca e
Frontera Riccardo.
GIOVANISSIMI MTB
In una bella e calda giornata
estiva, domenica 26 luglio si è
disputata a Castelletto Cervo
(BI) la 15ª prova del campionato Superpole minibikers. Il
percorso, per l’80% sottobosco con numerosi saliscendi e
passaggi tecnici, ha visto la
squadra del Pedale Canellese
in ottima forma con la performance del tenace G3 Giulio
Bianco che dopo due giri in seconda posizione è riuscito a
spuntarla in salita andando a
vincere la sua categoria. Ottimi piazzamenti anche per gli
altri atleti G3: Fanello Fabio 8º
e Penna Nicolò 12º.
Podio anche per le bambine
della squadra con il primo posto di Ghione Emma G1f e il 3º
posto della sorella Ghione Irene.

Beach Hockey
Cairo Montenotte. Sabato
18 luglio, ad Albissola, si è
svolto un torneo di beach hockey. Otto le squadre partecipanti, divise di due gironi, tra
cui tre squadre piemontesi,
che hanno giocato il 1º torneo
della stagione estiva 2015 nel
“Beach Hockey Stadium” della
Flaca ad Albissola Marina.
Due squadre del Rassemblement Hockey Club di Luigi
Ollino e una guidata da Martina Cozzolino, dalle due braidesi Teresa Pizzonia, Pina
Scardamaglia e family, che da
alcuni anni giocano in A2/F
con le giovani del Savona HC.
Le altre squadre provenivano
da
Cairo
(Pippo
Vagabondo), Genova (Lagaccio Beach e Fiorellini), due da
Savona (WLF HC e Meo-Bongio Team).
Terminati i gironi eliminatori,

durante uno splendido tributo
a Vasco, si sono disputate le
semifinali fra le prime due dei
gironi e poi le finali.
“Un quarto posto di tutto
rispetto - segnala l’allenatore
cairese Paolo Nari - in relazione al fatto che i nostri
ragazzi, in formazione ridotta,
hanno fatto fronte a giocatori e
giocatrici d’esperienza che militano nelle categorie maggiori.
Un plauso a tutti, in particolar
modo ad Isabella Palla che al
suo primo esordio ha segnato
ben due reti”.
Per la Pippo Vagabondo
sono scesi “in spiaggia” anche
Bruno Massino e i fratelli
Alessandro e Andrea Nari.
Classifica Senior: Fiorellini;
Lagaccio Beach; Beach Hockey Girls; Pippo Vagabondo;
Torino 1, Torino 2; WLF HC;
Meo e Bongio Team.

Carola Ivaldi

Lazzarin in salita.

Acqui Terme. Ci voleva un
bell’arrivo in salita per riportare
agli onori di cronaca gli Allievi
gialloverdi.
Il 59º G.P. Valle Cellio, del
26 luglio, si è dimostrato sin
dalle prime battute una gara
scorbutica.
Tanti i tentativi di fuga, tutti
di breve durata, in uno protagonista anche Simone Carrò.
In prossimità della salita finale, due corridori allungano leggermente sul resto del gruppo.
Davanti al cartello dell’ultimo
km, il piemontese Rubino abbandona il compagno e si invola verso la vittoria.
Il ligure Garibbo invece stringe i denti e riesce a mantenere a fatica il secondo posto dalla grinta di un Diego Lazzarin
che nell’ultimo km getta tutte le
residue energie.
Il secondo posto gli sfugge
per qualche centimetro.
Alle sue spalle rinviene forte
anche Simone Carrò che sembra finalmente aver ritrovato le
motivazioni di inizio stagione e
che si aggiudica meritatamente il quarto posto.
Il successo di squadra viene
completato da Simone Callegari che si piazza al 17º posto
mentre lo sfortunato Gabriele
Drago è costretto al ritiro da
noie meccaniche.
Il Pedale Acquese vince così il premio come miglior squadra classificata e sul palco a ritirare il premio sale l’emozionato ds Bucci accompagnato
dai suoi ragazzi.
Bravissimi tutti per aver sfoderato una prestazione con i
fiocchi, ma sugli scudi Lazzarin e Carrò che hanno avuto un
rendimento altissimo.
Doppio impegno ravvicinato

Giacomo Lampello

invece per i Giovanissimi. Giovedì 23 luglio a Trisobbio, in
mtb, nella gara organizzata da
La Bicicletteria.
In G0 Carola Ivaldi conclude
3ª. In G3 Alessandro Ivaldi è
argento. Vittoria netta invece
per Yan Malacari in G4. Secondo gradino del podio anche
per Leonardo Mannarino in
G5.
Domenica 26 luglio trasferta
cuneese a Cherasco. In G1
Giacomo Lampello si deve accontentare del 4º posto. In G4
Yan Malacari è 11º mentre in
G5 Leonardo Mannarino è 14º.
Continua a ritmo serrato anche in agosto l’attività del Pedale Acquese.
I Giovanissimi saranno domenica 2 a Bogogno, domenica 9 ad Ortovero, domenica 16
a Campo Ligure e domenica
23 a Mede.
Gli Allievi correranno domenica 2 il G.P. Nino Defilippis a
Torino, domenica 9 il Trofeo
Maionchi a Chiesanuova Uzzanese (PT), e sabato 15 il
Trofeo Nugo Romano a Fomarco (VB).

Basket

Ovada iscritta
ma campionato nel caos

Ovada. C’è grande incertezza sul futuro agonistico della
Red Basket Ovada. Ma non
per carenze del club biancorosso, che si è regolarmente
iscritto al campionato di C regionale ligure.
Il problema è che il futuro
stesso del campionato è in alto mare. Già minato nella credibilità dall’ultima annata, senza promozioni (sic), e dalle
tasse di iscrizione molto alte, il
torneo ha visto il numero delle
squadre iscritte crollare. Con il
ritiro di Sestri e Granarolo, due

protagoniste ‘storiche’ dei parquet liguri, al momento in organico ce ne sono solo 11.
La FIPAV sta cercando di
completare gli organici con dei
ripescaggi, ma San Salvatore,
Imperia e molte altre hanno già
declinato l’invito, mentre nel
contempo pare naufragata
l’idea di un possibile accorpamento con la C nazionale. Al
momento l’idea di un torneo a
11 squadre (oggettivamente
poco stimolante) è però quella
che ha più probabilità di tradursi in pratica.
M.Pr

Acqui Terme. Brillante affermazione, per Claudio Obice
e Gianluca Maccabelli, alfieri
de “La Boccia Acqui”, che conquistano il 1º posto assoluto al
“Memorial Gerbi”, gara interprovinciale a coppie C-D, superando in finale il duo della
Sandamianese per 13-5.
L’affermazione, che è valsa
a due portacolori de “La Boccia” il plauso del direttivo, ha
aperto una settimana importante per il sodalizio acquese,
quella che conduce, sabato 1
agosto, all’appuntamento con
la poule a 16 quadrette del 1º
“Memorial Gianni Zaccone”.
L’evento è importante soprattutto per il ricordo della figura di Zaccone, da poco
scomparso, e ancora ben vivo
nel pensiero di tutti i soci.
Spiega il presidente de “La
Boccia Acqui”, Gildo Giardini,
facendosi portavoce dell’intero
direttivo: «È a lui, Gianni, grande giocatore, sincero appassionato del gioco delle bocce,
che dedichiamo questo torneo.
Vogliamo ricordarlo per come
era: persona straordinaria,
grandissimo socio, indimenticabile amico di tutti. Una bella
persona, a cui tutti volevano
molto bene.
Il fatto che la famiglia abbia

Claudio Obice

scelto “La Boccia” per ricordarlo con un memorial ci riempie
d’orgoglio, e siamo onoratissimi di ospitare questa rassegna
nel suo nome e nel suo ricordo».
Il “Memorial Gianni Zaccone” è stato reso possibile, oltre
che dalla volontà e dal sostegno della famiglia, anche dalle
offerte ricevute dai soci de “La
Boccia”, dagli amici di via Garibaldi e del Bar “L’Incontro”,
dai colleghi Sotrac e da Franco
e Betti.
«Sappiamo quale meraviglioso ricordo abbia lasciato
Zaccone - riprende Giardini - e
quindi confidiamo che in tanti
verranno ad assistere a questa
manifestazione per ricordarlo
insieme a noi. Il torneo inizierà
alle 8,30 e andrà avanti fino alla sera. Pensiamo che giocare
a bocce sia esattamente il modo in cui Gianni avrebbe voluto essere ricordato».
***
I tornei di agosto
Dopo il “Memorial Zaccone”,
il 9 agosto “La Boccia” ospiterà il “Memorial Duilio Grillo”,
poule a quadrette, e successivamente, il 13 agosto, il “Memorial Ufficiale Giulio Fornaro”, gara a coppie, a due gironi B-D C-C e D-D.

Rally - Balletti Motorsport

I fratelli Nodari sugli scudi
al Rally Due Valli Storico

Nizza Monferrato. Entrambe all’arrivo, anche se con esiti differenti, le due vetture della Balletti Motorsport schierate
nel recente Rally Due Valli Storico, settimo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Autostoriche. In una giornata caratterizzata dal gran caldo, la
gara veronese si è rivelata
molto impegnativa per mezzi e
uomini, con la Porsche 911
SC/RS Gruppo 4 affidata a
Paolo e Giulio Nodari subito in
evidenza, grazie soprattutto al
secondo tempo assoluto realizzato nella speciale numero
2. Al termine del primo giro il
duo di Gambugliano si trova in
terza posizione assoluta e al
comando del 3º Raggruppamento precedendo di poco il
velocissimo Erik Comas su
Lancia Stratos. La gara prosegue coi Nodari che duellano
sul filo dei secondi con l’ex pilota di Formula1, il quale però,
una volta cambiate le gomme,
cambia anche passo e prende
il comando della classifica di
Raggruppamento. La gara termina con un altro secondo
tempo assoluto, registrato nell’ultima speciale, e consegna a
Paolo e Giulio la seconda posizione di categoria grazie alla
quarta prestazione assoluta,
ottenuta utilizzando un unico
treno di pneumatici. La posizione ottenuta vale punti preziosi per il Campionato, nel
quale ora Nodari è in seconda
posizione, alle spalle proprio di
Comas.
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri puntavano molto su
una delle gare a loro più gradite, affrontata nuovamente con
l’Audi Quattro Gruppo B, come
lo scorso autunno. Dopo un di-

L’Audi Quattro di Salvini.
(foto Zanella)

screto tempo sulla prima speciale, la gara si è fatta improvvisamente più difficile del previsto a causa di una foratura,
con conseguente rottura del
cerchio, avvenuta all’inizio della seconda speciale: impossibile continuare la prova: trovato uno spazio utile all’operazione, il duo ha dovuto cambiare la ruota accusando parecchi minuti di ritardo. La gara è poi continuata anche se
con altro spirito visto il distacco
impossibile da recuperare, ma
nonostante la rimonta il duo toscano non è riuscito ad andare
oltre la ventiduesima posizione, acquisendo comunque la
seconda piazza di classe.
Nel prossimo fine settimana
le due vetture impegnate ad Illasi, torneranno in gara nella
prima edizione della Cronoscalata Floriopoli - Cerda che
si correrà sul famoso tratto di
strada del percorso della Targa Florio; dopo la forzata defezione del Sestriere, Massimo
Perotto prenderà il via con
l’Audi Quattro Gruppo B, mentre Maurizio Marin lascia per
una volta il quaderno delle note e si metterà alla prova al volante della Porsche 911 SC/RS
Gruppo 4.

L’ANCORA
2 AGOSTO 2015

OVADA
A colloquio con le agenzie di viaggio

In aumento gli ovadesi
che vanno in ferie

Ovada. Dove vanno in ferie
gli ovadesi in questa calda
estate del 2015?
Lo abbiamo chiesto direttamente agli addetti ai lavori,
cioè ai titolari delle quattro
agenzia di viaggio cittadine.
Ma prima di tutto un dato
emergente e comune: quest’anno si muovono più ovadesi per le ferie rispetto agli anni
scorsi.
E questo non perchè i prezzi delle strutture ricettive (alberghi, traghetti, aerei, ecc.)
siano diminuiti anzi. Il fatto è
che molto probabilmente stavolta c’è più fiducia, un po’ di
ottimismo e quindi più voglia di
muoversi e di fare le ferie lontano da casa.
Altro dato emergente e comune: per gli ovadesi le ferie
durano mediamente una settimana.
Kenneth Mazza, titolare della “Orava Travel” di via Torino,
dove lavora dal 1999, dopo la
scomparsa del padre Mirco e
per tanti anni insieme alla madre Marianne: “Distinguiamo in
mete italiane e straniere. Per
le prime, le più gettonate sono
la Puglia, la Toscana e la Sardegna. Per l’estero la Spagna
(Isole Baleari) e la Grecia nonostante tutto, poi la Corsica.
No alla Tunisia, Egitto, Marocco, per la preoccupazione di
possibili attentati e per l’Isis alle porte”.
Roberto Repetti, titolare della “Travel Consulting” di piazza XX Settembre: “Fra le mete
italiane, in testa l’Elba e la Toscana, meno la Sardegna per
il caro traghetti, e poca Sicilia.
Per i Paesi stranieri, la Spagna
con le sue isole, la Grecia (soprattutto l’sola di Mykonos per
i giovani), la Corsica e la Croazia dove i prezzi sono molto
concorrenziali. Ma non sono
poche le crociere con la Costa
per il Mediterraneo.”
Chiara Zunino della “Pazu”
di piazza Assunta, angolo
piazza Garibaldi: “L’Elba, la Sicilia, la Sardegna e la Puglia
(soprattutto la zona di Gallipoli è gettonata dai giovani per le
sue attrezzature) sono le mete
italiane preferite perché hanno
il mare più bello. Per l’estero,
in testa la Grecia e le isole della Spagna e poi in parte la
Croazia. In più qualche crociera per il Mediterraneo. Chi va
in montagna, sceglie soprattutto le Dolomiti.”
Debora Martini di “V come
Viaggio” di piazza San Domenico: “Le mete italiane più gettonate sono la Puglia, la Toscana e la Sardegna. Per quelle estere la Spagna (Baleari e
Canarie), la Grecia e la Croazia (soprattutto l’isola di Pag
con i suoi divertimenti a poco
prezzo per i giovani)”.
Tutti e quattro i titolari confermano che la durata media
delle ferie per gli ovadesi non
va oltre una settimana. Conferma unanime anche del fatto

Chiara Zunino

Kennet Mazza

Roberto Repetti

che si è registrato un incremento della domanda di ferie
rispetto gli anni scorsi.
Naturalmente in questa inchiesta non si è tenuto conto
della vicina Liguria, la regione
preferita per le ferie e le vacanze dagli ovadesi, che non
passano dalla agenzie di viaggio ma si spostano direttamente con la loro auto per trascorrere un periodo di riposo e
di svago in Riviera Ligure, nelle loro seconde case oppure in
hotel.
Non sono pochi anche quelli che si servono del computer
e di internet per prenotare luoghi e strutture ricettive per le
loro ferie.
E. S.

Carabinieri: cambio al vertice

Ovada. E’ arrivato ad Ovada il nuovo maresciallo della Stazione dei Carabineri, si tratta del luogotenente Massimo Valentini, 48 anni, proveniente da Mornese. Sostituisce così il maresciallo Paolo Carlini, a sua volta diretto proprio a Mornese.
Sia Valentini che Carlini avevano già lavorato nelle loro rispettive nuove sedi.

Ad agosto in bus da Ovada a Genova

Ovada. Dal 2 agosto sino al 29 il servizio dei treni per la linea
Ovada-Genova sarà sospeso, come accade ormai da tempo per
questo mese estivo di ferie.
Il viaggio in treno per il capoluogo ligure verrà sostituito con
bus alternativi. I pendolari, e sono molti, provenienti da Acqui sono costretti a scendere dal treno alla Stazione Centrale di Ovada e trasbordare quindi sul bus per percorrere l’autostrada A/26,
direzione Porta Principe e proseguire poi per Brignole. Lo stesso vale per il percorso inverso, da Genova ad Ovada. Da qui ad
Acqui funziona il servizio del treno.
Per i tantissimi pendolari e viaggiatori ovadesi verso il capoluogo ligure, il pullman sostitutivo parte dal piazzale della Stazione centrale.
Gli orari dei bus alternativi dei treni sono disponibili al numero
verde 800098781.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Per la riforma Saitta
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Per Italo Danielli, presidente C.I.A.

Distretto sanitario unico “Una buona vendemmia
preoccupazione ad Ovada se l’ultimo mese tiene...”

Ovada. Non c’è veramente
pace per la Sanità locale ed il
Distretto...
Infatti dalla riforma Saitta,
l’assessore regionale del settore ad Ovada nel giugno
scorso, emerge che in provincia di Alessandria i Distretti
sanitari (ad Ovada in via XXV
Aprile, presso il vecchio
Ospedale Sant’Antonio), attualmente sette a coinvolgere
appunto i sette centri zona
(Alessandria, Ovada, Acqui,
Novi, Tortona, Casale e Valenza), andranno da un minino di tre ad un massimo di
sei.
Ma molto probabilmente ne
resteranno quattro: ad Alessandria, a Casale o Valenza
accorpati, a Novi o Tortona
accorpati e poi restano Ovada
ed Acqui, che complessivamente hanno circa 70mila abitanti, comunque sotto il minimo previsto di 80mila.
Se si concretasse l’ipotesi,
la più verosimile, dei quattro
Distretti sanitari in provincia,
l’ultimo accorpamento (tra
Ovada ed Acqui) vedrebbe
come punto centrale di riferimento la città dell’Orba e dello Stura oppure quella termale?
C’è da dire che l’Ospedale
Civile di Ovada è stato riconosciuto da tempo come struttura sanitaria “in zona disagiata”.
Ma il bacino d’utenza di
Ovada registra circa 30mila
abitanti contro i 40 mila di Acqui...
Però nel caso di Ovada c’è
un’altra situazione favorevole:
quella della stessa location in
via XXV Aprile tra Distretto sanitario e Consorzio servizi sociali, un binomio che, dati e
conti alla mano, ha dimostrato
di saper lavorare bene e di comune accordo su di una mol-

teplicità di situazioni e di problematiche anche complesse.
Il sindaco Paolo Lantero ha
ribadito che anche il Distretto
sanitario dovrebbe essere riconosciuto, come l’Ospedale
Civile, di zona disagiata, e
che comunque si tratta di difendere dei servizi essenziali
per i cittadini.
Proprio Lantero recentemente, con i colleghi di Molare (Nives Albertelli), Rocca
Grimalda (Giancarlo Subbrero), Silvano (Ivana Maggiolino) e Cremolino (Mauro Berretta), ha incontrato Gilberto
Gentili, il direttore generale
della Asl-Al, presentadogli, tra
l’altro, una documentazione a
difesa del Distretto sanitario
ovadese.
E’ già previsto sul delicatissimo tema un altro incontro, a
settembre.
Preoccupato è padre Ugo
Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo sulla Sanità, per
cui un eventuale accorpamento sfavorevole ad Ovada provocherebbe come conseguenza la sparizione della città dai centri zona provinciali.
Insomma una vera e propria
rovina per Ovada... già mutilata negli anni per diversi servizim, sanitari e non.
Quale sarà dunque il calcolo ed il ragionamento che alla
fine prevarranno?
Quello comunque arido dei
numeri o l’altro del disagio ma
anche della maggior strutturazione e compattezza in fatto
di servizi sanitari e sociali?
In ogni caso, la soluzione
del Distretto sanitario unico
tra Ovada ed Acqui incute fortissima preoccupazione e non
poca paura nella città dei due
fiumi...
Ci sarà dunque un’altra mobilitazione settembrina?
Red. Ov.

Riaperta la circonvallazione
alla Guardia di Grillano

Grillano d’Ovada. E’ stata finalmente riaperta la settimana
scorsa la circonvallazione di Grillano, in località La Guardia.
Nell’autunno scorso una frana si era staccata dal costone terroso, impedendo così ai veicoli di transitare ed obbligandoli ad
attraversare il centro della collinare frazione ovadese. Ne nacque
poi una prolungata polemica tra grillanesi e Comune...
La strada è stata riaperta mediante un senso unico alternato
mentre la carreggiata è stata risistemata, inghiaiandola provvisoriamente.
Attualmente è protetta da una ventina di new jersey in cemento nonché completata da opportuna cartellonistica, che limita la velocità in quel punto.
Si tratta appunto di un lavoro temporaneo provvisorio, come
precisato da Palazzo Delfino e dal’assessorato comunale ai Lavori pubblici, costato circa 9mila euro e che costituirà la base di
un futuro più corposo intervento, quando si potranno reperire le
risorse necessarie.
Ma adesso è battaglia legale, come anticipato nello scorso numero del giornale, tra l’Amministrazione comunale e l’ing. Eugenio Boccaccio, portavoce e rappresentante dei grillanesi “scontenti”.
Quest’ultima parte si è rivolta ad un avvocato alessandrino,
anche perché sostiene che l’intervento provvisorio condotto dal
Comune “insiste su di un nostro terreno privato”.
I grillanesi coordinati da Boccaccio non accennano dunque a
fermarsi...

Santa Messe ad Ovada e frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30; prefestivo ore
17,30. Madri Pie feriali, escluso il sabato: 17,30. 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: prefestiva ore 16.

Ovada. Vendemmia 2015: il
bel tempo ed il caldo mese di
luglio sembrano favorire la
buona maturazione degli acini,
nelle vigne assolate della zona
di Ovada.
Abbiamo chiesto a Italo Danielli, presidente zonale della
Confederazione italiana agricoltori, di fare il punto attuale
della situazione.
“Proviamo, analizzando l’
andamento climatico del 2015,
cosa possiamo aspettarci dalla prossima vendemmia.
Abbiamo superato il momento critico della metà di giugno dove i forti temporali nel
periodo della fioritura ci hanno
fatto temere per l’invaiatura,
per il contenimento della vegetazione e per la difficoltà nel fare i trattamenti contro la peronospera e l’oidio. In generale
tutti hanno superato senza
danni questo periodo e al momento l’uva è molto bella, con
grappoli spargoli e in quantità
normale, che ci permetterà facilmente di avere le rese dei rispettivi disciplinari senza diradare in maniera massiccia.
Le temperature molto elevate di questo periodo hanno
consentito di recuperare il ritardo che abbiamo avuto in primavera nel germogliamento
della vite e questo giova al percorso di maturazione delle
uve, che ci consentirà di avere
le uve pronte presumibilmente
entro la metà di settembre.
Al momento non ci sono ancora problemi di siccità perchè

la vite riesce ad adeguarsi
molto alla variabilità delle stagioni. Certamente in terreni
con poco strato di terreno
qualche problema, se perdurassero queste temperature,
potrebbe sorgere soprattutto
per questi terreni ma in generale qualche millimetro di pioggia sarebbe salutare e probabilmente farebbe scendere le
temperature nelle medie stagionali, portando giovamento
anche per gli operatori.
Indovinare come sarà il raccolto è decisamente un azzardo. Se il periodo che ci divide
dalla vendemmia sarà... normale, sicuramente non avremo i problemi della scorsa annata, con uve che presentavano un grado zuccherino appena sufficiente, a causa delle
temperature stabilmente sotto
le medie stagionali.
Noi adesso stiamo accompagnando con le ultime lavorazioni il raccolto alla vendemmia, controllando la vegetazione e cercando di non scoprire
molto l’uva, per evitare ustioni
e mettendo un po’ di attenzione soprattutto nei terreni più
umidi rispetto alla peronospera, a causa del tasso di umidità presente.
Se tutto procederà senza
stravolgimenti e considerando
che qualitativamente tutto si
deciderà nell’ ultimo mese, ad
oggi si può prevedere una
buona vendemmia con la possibilità che diventi ottima.”
E. S.

In Consiglio comunale

Marica Arancio subentra
ad Andrea Luigi Oddone

Ovada. Mercoledì sera 29
luglio, nella sala consiliare di
Palazzo Delfino, adunanza
straordinaria del Consiglio comunale, per la trattazione del
seguente ordine del giorno.
Lettura ed approvazione dei
verbali delle precedenti sedute del 29 giugno e del 1º luglio.
Surroga del deceduto consigliere comunale Andrea Luigi
Oddone e contestuale convalida dell’elezione alla carica di
consigliere comunale di Marica Arancio, prima degli esclusi
alle ultime elezioni comunali
del maggio 2014.
Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 20152017 - art. 58 d.l. n. 112/2008
convertito nella legge n.
133/2008.
Variazione alle dotazioni del
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 - variazione bilancio pluriennale e relazione
previsionale e programmatica.
Controllo della gestione
2015 - verifica degli equilibri di
bilancio per l’esercizio 2015, ai
sensi dell’art. 193 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Modificazioni alla d.c.c. n.
28 del 30/06/2003 avente ad
oggetto
“l.r.
Piemonte
12/11/1999 n. 28 - commercio
su area pubblica - adempimenti comunali ai sensi del titolo III - capo I della d.g.r.
02/04/2002 n. 32-2642 - regolamento per le aree mercatali modificata con d.c.c. n. 52 del

Marica Arancio

03/08/2011, mercato riservato
all’esercizio della vendita diretta degli imprenditori agricoli istituzione - approvazione disciplinare.
Approvazione regolamento
comunale sulla collaborazione
tra cittadini ed Amministrazione comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni
urbani.
Mozione del consigliere di
minoranza Braini Emilio per
l’attuazione dell’art. 24 della
legge n. 164/2014 per la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.
Nel prossimo numero del
giornale, in edicola giovedì 27
agosto dopo la pausa estiva,
ampio servizio sul Consiglio
comunale di fine luglio.

Mercatino dell’antiquariato
a Ferragosto

Ovada. Organizzato della Pro Loco di Ovada e del Monferrato
ovadese, torna in città il giorno di Ferragosto, il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
Le vie del centro saranno prese d’assalto da tante persone,
provenienti anche dalla Liguria e dalla Lombardia, per curiosare,
comprare e osservare le tante bancarelle che espongono variegati oggetti di antiquariato.
Più di 250 saranno gli espositori, in estensione anche in piazza Castello, oltre che in Lungo Stura, piazza Mazzini, via Roma,
piazza Assunta, piazza Garibaldi, piazza San Domenico, vico
San Francesco, piazza XX Settembre, via Cairoli, piazza Cappuccini e piazzetta Cereseto.
Lungo via Torino, sabato 15 agosto si svolgerà il mercato tradizionale, quello del mercoledì e appunto del sabato.
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Nei paesi dell’Ovadese

A cura di “ViviOvada”

Iniziative per l’80º del disastro

Andar per sagre
in estate d’agosto

I “venerdì sotto le stelle”
nel centro della città

Un nuovo sentiero
per arrivare alla Diga

Cassinelle. Da sabato 1 a
lunedì 3 agosto, la Pro Loco
organizza la “Fiera Nuova del
Bue Grasso”. Dalle ore 19, sarà possibile assaporare piatti
tipici locali: ravioli, pansotti,
salsiccia, spiedini, bollito misto, arrosto e l’immancabile
costata di vitellone alla piastra.
Inoltre lunedì 3 agosto degustazione della trippa alla Cassinellese. La serate saranno
allietate dalle note musicali:
sabato 1 Donatella Italian Melody; domenica 2, orchestra
Lillo Baroni; lunedì 3, orchestra
Paolo Bagnasco.
Casaleggio Boiro. Venerdì
31 luglio, per “Agrimovie - La
tua estate al cinema... e non
solo!”, in programma una fagiolata, cena a base di fagioli
e proiezione del film “Anche gli
angeli mangiano fagioli”. Venerdì 7 agosto, serata musicale con gli Amici del Roero, ore
21.
Cremolino. Da venerdì 31
luglio a domenica 2 agosto,
“Mangiata di acciughe e muscoli”, presso il Campo sportivo, organizzata da A.s.d. Tamburello.
Montaldo B.da. Da venerdì
31 luglio a domenica 2 agosto,
Sagra dello stoccafisso, rinomato appuntamento con la gastronomia di qualità, presso la
Frazione Gaggina. A cura dell’associazione “Insieme per La
Gaggina.”
Mornese. Venerdì 31 luglio
e sabato 1º agosto, “Ristoranti sotto le stelle”. Lungo le vie
del centro: bancarelle, degustazione con frittelle, sangria e
vini del territorio, raduno di auto elaborate e tanto divertimento per i bambini. Venerdì
31 luglio, musica dal vivo con
Aurora ed il clown giocoliere
“Polpetta”; sabato 1º agosto,
musica dal vivo con “Apple Juice” e magia con Mago “Lermino”. Con la partecipazione del
ristorante Jolly e ristorante-pizzeria Fenix, Mani Man Pasta

fresca e Mornese E 20.
San Giacomo. Da venerdì
31 luglio a martedì 4 agosto,
nella frazione rocchese di San
Giacomo, tradizionale “Sagra
dei ravioli e del bollito misto”.
Dalle ore 19,30 verrà aperto il
ristorante al coperto; si potranno assaggiare specialità come
ravioli, bollito misto, carne alla
piastra; a seguire musica dal
vivo. A cura del Circolo Ricreativo Bocciofilo di San Giacomo.
Rocca Grimalda. Domenica 9 agosto, per “Cantine
aperte - Movimento turismo
del vino”, visita della cantina
del Castello, dalle ore 15 alle
18, con visita anche del Castello e del giardino. Banco-incontro: “come l’erboristeria
aiuta la salute”. Ingresso a pagamento. A cura dell’associazione di promozione culturale
e sociale del castello.
Silvano d’Orba. Da venerdì
31 luglio a domenica 2 agosto,
“Soms beer Festival”. Gastronomia, musica e divertimento,
a cura della Soms. Da domenica 2 a mercoledì 5 agosto,
nella bella frazione Pieve, Festa patronale. Da venerdì 7 a
domenica 9 agosto, “Festa democratica” al campo sportivo,
serate gastronomiche con ballo.
Tagliolo Monf.to. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto,
“Festa del Pd”, sagra gastronomica con i pregiati ravioli tagliolesi. Presso il Campo sportivo.
Montaldeo. Da venerdì 7 a
domenica 9 agosto, 42º Sagra
del tacchino e del dolcetto. Sagra gastronomica e serate
danzanti presso il Centro sportivo don Mario Faravelli.
Parodi Ligure. Sabato 1 e
domenica 2 agosto, Festa dei
mestieri antichi. Lungo le caratteristiche vie del paese, per
tutte le due giornate, vengono
ambientate rappresentazioni
degli antichi mestieri.

Era troppo alta

Tagliata finalmente l’erba
del Parco di Villa Gabrieli

Ovada. Dopo la serata di
venerdì 24 luglio, che ha visto
tantissima gente (soprattutto
giovani) per le vie e le piazze
del centro città, con i negozi
aperti sino a mezzanotte, venerdì 31 luglio, per le serate
dei venerdì sotto le stelle e nell’ambito di “E’ state in Ovada”,
organizzata dall’associazione
dei commercianti ViviOvada, è
in programma “La notte dello
sport”.
Dalle ore 21, presso le piazze del centro, “ Conosciamo lo

sport” e le offerte del territorio,
con esibizioni delle palestre e
delle strutture sportive locali ed
il concorso “Vota il tuo sport
preferito”,
Venerdì 7 agosto, “Inebrianti di Ovada docg - Capodanno
estivo in bianco”. Dalle ore 21,
degustazione di vini e di prodotti gastronomici del territorio
e brindisi finale offerto dall’Enoteca Regionale di Ovada.
Concorso “Vota il miglior selfie
docg”. Info: associazione “Vivi
Ovada”.

Un mercatino dei prodotti
agricoli ovadesi

Ovada. La nuova piazzetta “Peppino Impastato”, tra via San
Paolo e vico chiuso San Francesco diventerà il sito settimanale
per la commercializzazione di prodotti tipici locali, tra cui vino,
verdure, formaggi, frutta, miele, ecc.
Tutto questo al sabato. In tutto saranno costituiti dieci spazi di
dimensioni ridotte, tre metri per tre, allo scopo di valorizzare e
promuovere i prodotti ovadesi a chilometro zero.
Il regolamento prevede che avranno diritto di precedenza le
aziende agricole ovadesi e quindi quelle dei paesi della zona. Lo
spazio più in là sarà aperto anche alla valle Stura.
L’azienda agricola che intende vendere i suoi prodotti potrà
servirsi dello spazio messo a disposizione anche per pochi mesi all’anno e questo consentirà quindi una turnazione all’interno
dei dieci spazi.

Forti proteste dei pendolari
per il bus rovente

Ovada. L’estate in corso riporta ad un fatto “di cronaca”, accaduto nel tardo pemeriggio di martedì 21 luglio, sul bus dell’Arfea da Alessandria ad Ovada e sostitutivo, ormai da anni e come
tutti gli altri, del treno una volta in servizio per e dal capuluogo di
provincia. E’ successo che i pendolari ed i viaggiatori si sono lamentati fortemente ed in modo evidente per il non funzionamento
di aria condizionata sul mezzo. Mentre fuori la temperatura, in
quel giorno torrido come tutti gli altri a partire dai primi di luglio
sotto l’effetto di un anticiclone nordafricano da ricordare, sfiorava i 37°, dentro se ne percepivano circa 40°, secondo le testimonianze dei viaggiatori. C’è stato chi ha pensato anche alla
eventualità di un malore del conducente, a viaggiare e lavorare
in quella situazione, oltre che alla naturale condizione pessima
dei pendolari della Alessandria-Ovada. E c’è anche chi intende
ora fare denuncia per quanto successo e farsi rimborsare il danno subito in quella corsa infernale in bus.
Da parte sua l’Arfea, nel ricordare il caldo-record di quei giorni, ha precisato che le porte dei pullman si aprono e si chiudono
in continuazione e che quindi diventa difficile mantenere la giusta temperatura. Quindi non è detto che si sia trattato di una guasto tecnico. Inoltre la temperatura interna non deve essere inferiore di cinque gradi rispetto a quella esterna.
In ogni caso si valuteranno i relativi reclami, cui si risponderà.

“Andar per Castelletto” d’agosto

Ovada. Nelle due foto eloquenti la situazione attuale del bel parco di Villa Gabrieli, uno dei “polmoni verdi“ della città, di proprietà dell’Asl-Al ma da tanti anni aperto al pubblico ed agli ovadesi.
L’erba alta dei prati, fonte di recenti polemiche anche accese dei
frequentatori del parco, alcuni dei quali si sono scatenati sui social network, è stata finalmente tagliata e così la verde struttura
ricettiva torna a fare bella mostra di sé. Con il parco Pertini di via
Cairoli, il parco di Villa Gabrieli diventa meta specialmente estiva di tanti ovadesi, per godere del fresco e della serena bellezza del luogo.

I ringraziamenti dell’Anffas
per i contributi elargiti

Ovada. “L’Anffas di Ovada ringrazia l’associazione “Stefano
Rapetti” di Silvano d’Orba, che quest’anno, come in altre occasioni, si è ricordata di noi, devolvendo un’importante cifra sul nostro conto corrente.
Un grazie speciale va rivolto a due bambine, di nome Marzia
e Sofia, che hanno devoluto l’intero ricavato della loro bancarella alla nostra associazione.
Vogliamo ricordare che, con queste donazioni, l’Anffas di Ovada sostiene attività educative, terapeutiche e di socializzazione
(quali per esempio danzaterapia, pet therapy, corso di nuoto) per
i nostri ragazzi del Centro diurno “Lo Zainetto” e del residenziale “S. Domenico”, con la finalità di garantire loro una migliore
qualità della vita ed un benessere psicofisico.”

Castelletto d’Orba. Per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione l’associazione “Insieme per Castelletto” organizza una
serata speciale, il 1 agosto, al campo sportivo di Castelvero, concerto del gruppo musicale “Buio Pesto”, alle ore 21. Nell’area
spettacoli saranno allestiti stand gastronomici.
Il 10 agosto, in piazza Marconi, alle ore 17,30 spettacolo per
bambini e alle 21 serata musicale con i Beggar’S Farm & Aldo
Ascolese, tributo a Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti.
Il 12 agosto, alle ore 10,30 Consiglio comunale aperto e cittadinanza onoraria a Gabriel Tacchino, pianista francese di fama
internazionale originario di Castelletto. Alla sera memorial “Samu-Bru-Pippo”, seguirà buffet.
Il 13 agosto in Parrocchia S. Antonio concerto al pianoforte
con il maestro Gabriel Tacchino.
Il 14 agosto, alle ore 21 in piazza Marconi, spettacolo “I Ciarlatan” ovvero “Arrivano i cantastorie” con la “Banda Brisca”.
Sabato 15 agosto, Ferragosto, alle ore 21, “passeggiata sotto
le stelle”: partenza da piazza San Lorenzo, arrivo alla borgata
Bozzolina e rinfresco finale con prodotti tipici.
Dal 20 al 23, agosto al campetto Doria, torneo di birukeau, antico gioco castellettese.

“L’amico del bosco”

Costa d’Ovada. Si è svolta con successo la giornata festiva a
Santa Lucia. “L’amico del bosco 2015” è Gabriele Lantero, un
ovadese che ha scelto di vivere, con la sua famiglia, nella frazione. In primavera, con un gruppo di costesi, ha pulito e riordinato il percorso verde, che si snoda nei boschi di Costa.
Il premio, giunto quest’anno alla 41ª edizione, consiste in un
ceppo di legno raffigurante dei funghi porcini.

Molare. L’Amministrazione
comunale molarese, in occasione dell’80º anniversario del
disastro della Diga, ha realizzato una giornata “per non dimenticare”, domenica 9 agosto. Dice il sindaco Nives Albertelli: “Abbiamo deciso di dare vita ad un nuovo sentiero,
con partenza da località Albareto. Attraversando prati e boschi, con un panorama mozzafiato si arriva alla vecchia Diga
(dopo aver costeggiato il Monte Lupaio e passato in zona
Traversine, ndr). il sentiero è
stato realizzato grazie al lavoro
dell’Aib (Anti incendi boschivi)
di Molare e della Forestazione
e si è voluto in questo modo lasciare la possibilità ai tanti
camminatori che frequentano
la zona (anche tanti laureandi
per la tesi) di raggiungere la Diga, godendo di un panorama
che non ha eguali. Una scelta
semplice, come si addice ad
un momento economico come
questo per i Comuni ma che

possa ricordare tutti coloro che
sono deceduti nel disastro della diga, attraverso la Messa da
campo che i Padri Passionisti
celebreranno sulla diga.”
Presso il salone della Biblioteca comunale “Marcello Venturi” è aperta una mostra fotografica sul tema. Orario: 10 12 e 15 - 18.
Il programma della brillante
iniziativa: alle ore 8 ritrovo ad
Albareto, cascina Bottino; ore
8.10 inaugurazione del sentiero Albareto - Diga e partenza
per la camminata; ore 11 alla
Diga Santa Messa, officiata da
un Padre Passionista del Santuario di Madonna delle Rocche; a seguire apposizione di
una targa a cura del Soccorso
Alpino. Alla partenza della camminata verrà offerto dalla Pro
Loco di Battagliosi-Albareto il
pranzo al sacco campagnolo.
La giornata è resa possibile
con la collaborazione della
squadra Aib Molare e la Forestale.

Mostra sulle acque minerali castellettesi

Castelletto d’Orba. Il Circolo culturale ricreativo oavdese “Il
salotto” (presidente Antonio Pini), il Comune e la Biblioteca castellettesi presentano “Quando tiravano le acque” - mostra storica sulle acque minerali castellettesi.” In evidenza ed in esposizione oggetti, curiosità, insegne riguardanti il passato delle acque
curative locali (Sovrana, Aurora, Augusta, Feja, Albedosa, Lavagello). La mostra, iniziata il 26 luglio al borgo della Torniella, proseguirà domenica 2 agosto (sempre dalle ore 14,30), domenica
9 e domenica 16 al Museo del torchio della borgata Bozzolina.
Domenica 23 e domenica 30 agosto, presso il Circolo San
Maurizio in frazione Crebini Cazzuli, locali Parrocchia San Francesco. Fattivo l’interesse ed il contributo alla mostra del castellettese Giovanni Dolcino.

Venti universitari alla Loggia

Dal workshop dei ragazzi
il progetto di Ovada futura

Ovada. Presentazione alla
Loggia di San Sebastiano del
workshop di venti studenti universitari sul prossimo futuro di
Ovada dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e territoriale.
I ragazzi, laureandi in progettazione delle aree verdi e del
paesaggio ed iscritti alle Università degi Studi di Genova,
Torino e Milano e del Politecnico torinese, coordinati dai docenti Ida Vagge e Gerardo
Brancucci, hanno stilato cinque
progetti, nel corso di un’atttività
che li vede impegnati sul tema
da qualche mese.
I progetti hanno avuto per filo conduttore, portato avanti
dagli studenti del primo gruppo,
l’analisi del territorio ovadese,
le sue criticità più evidenti ed i
diversi punti di forza.
Il secondo gruppo si è occupato invece della porta di accesso alla città, vale a dire sulle potenzialità di piazza Castello (proposto un cinema all’aperto e conseguente chiusura della piazza).
Il terzo gruppo si è attivato
sull’area dell’ex frantoio Robbiano Gentile, evidenziandone
le criticità e rilevandone le caratteristiche attuali, in previsione di praticità futuribili (trasformazione in un parco cittadino).
Il quarto gruppo si è occupato del percorsi fluviali, pedonale e ciclablili, con i relativi punti
di interesse, dando vita ad una

mappa informatizzata. Quest’ultima, opportunamente impostata, consiglia ed ottimizza
al meglio per esempio il tour dei
castelli della zona di Ovada o
quello delle aree fluviali presenti sul territorio.
Il quinto ed ultimo gruppo di
suddivisione degli studenti universitari ha lavorato sul marketing territoriale e sulle strategie
per promuovere e valorizzare
finalmente la zona di Ovada,
con la realizzazione di una app
che integra i percorsi ed i punti
di interesse.
Sottolinea l’arch. Grazia Dipalma, assessore comunale all’Urbanistica e promotrice di
questa iniziativa: “Ci sono stati
offerti spunti interessanti dal lavoro dei ragazzi. Si è trattato di
una bella esperienza di collaborazione col mondo universitario
genovese, torinese e milanese.
Molti della ventina di ragazzi
che hanno lavorato sui progetti
non erano mai stati ad Ovada e
quindi i loro spunti sono alttrettanto validi sul piano dell’immediatezza.
Credo che possa essere
messo in pratica prima di tutto il
progetto sulle strategie di marketing perché effettivamente la
nostra zona possa decollare in
tutti i sensi, avendone le risorse
e le potenzialità, come ampiamente dimostrato dalla variegata attività dei venti studenti universitari impegnati alla Loggia di
San Sebastiano .”
E. S.
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Proposta del consigliere Braini

Per il consigliere regionale Ottria
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A San Luca di Molare

La pulizia delle aree verdi
“La politica si faccia
Ricordo dei tempi andati
come riduzione delle tasse carico dei nuovi bisogni...” con trebbiatura del grano

Ovada. Pubblichiamo il testo
della mozione che il consigliere
di minoranza Emilio Braini (Movimento 5 Stelle) ha presentato all’ultimo Consiglio comunale
della sera di mercoledì 29 luglio.
“Premesso che la pressione
fiscale ha raggiunto in Italia livelli superiori al 40%, mettendo
in seria difficoltà la possibilità
per molti cittadini di adempiere
puntualmente ai loro doveri di
contribuenti. Considerato che
la legge promuove forme di collaborazione tra la Pubblica amministrazione ed i cittadini per
la cura e la rigenerazione delle
cose comuni, in particolare gli
artt. 118, 114 comma 2 e 117,
comma 6 della Costituzione. Visto che la legge n. 164 dell’11
novembre 2014, che ha convertito il decreto – legge n. 133
del 12 settembre 2014 (c.d.
“decreto Sblocca Italia”), ha come principali obiettivi il rilancio
delle grandi opere pubbliche, la
semplificazione burocratica del
Paese, il dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive e in particolare, l’art 24,
intitolato “ Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di
tutela e valorizzazione del territorio”, recita: “I Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la
realizzazione di interventi su
progetti presentati da cittadini
singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio
da riqualificare. Gli interventi
possono riguardare la pulizia,
la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di
aree e beni immobili inutilizzati,
e in genere la valorizzazione di
una limitata zona del territorio
urbano o extraurbano.”
In relazione alla tipologia dei
predetti interventi, i Comuni
possono deliberare riduzioni o
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.
L’esenzione è concessa per
un periodo limitato e definito,
per specifici tributi e per attività
individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario
dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
Considerato che in più occasioni l’Amministrazione comu-

nale di Ovada ha espresso una
certa difficoltà nell’esecuzione
dei lavori di ordinaria manutenzione e cura della città, a causa
della carenza di personale dedicato, è compito dell’Amministrazione pubblica sensibilizzare i cittadini alla cura e al rispetto del territorio in cui vivono. E’ inoltre suo compito far sì
che tutti i cittadini assolvano ai
propri doveri di contribuenti attraverso il pagamento delle imposte e tasse dovute. Per queste ragioni è importante che
l’Amministrazione utilizzi tutti gli
strumenti messi a disposizione
dal legislatore per permettere
che ogni cittadino corrisponda
quanto dovuto.
Il baratto amministrativo diventa, da un lato, un mezzo attraverso cui gli enti possono
esigere i crediti incagliati, dall’altro si configura come forma
di riscatto sociale per il cittadino
debitore, che può tornare ad offrire il proprio contributo alla comunità, a sentirsi utile e a sentire la vicinanza delle istituzioni.
La mozione impegna il Sindaco ad attuare quanto previsto dalla legge n. 164/2014,
art. 24, comma 1, sopracitata:
a programmare una serie di incontri volti a definire un Regolamento comunale che introduca il “baratto amministrativo”
come collaborazione tra cittadini ed Amministrazione, definendone criteri e modalità, monitorandola suddetta iniziativa
in altre realtà.
Si evidenzia che le attività individuate, a titolo esemplificativo, possono essere indicate tra
quelle relative a manutenzione
ordinaria, pulizia e vigilanza
parchi, giardini ed aiuole e dei
luoghi pubblici, assitenza scolastica, ecc. e che il sistema di
calcolo del valore economico
delle ore di lavoro svolte potrà
essere attuato in funzione del
tipo di incarico e del costo del
dipendente pubblico impegnato nella medesima mansione.
Prevedere, in relazione al tipo di interventi, delle riduzioni
od esenzioni da tributi inerenti
al tipo di attività svolta (finalizzata a cura e rigenerazione dei
beni comunali, riqualificazione,
tutela e valorizzazione del territorio), recependole con norma specifica nei regolamenti
applicativi dei tributi, al fine di
permettere ai cittadini residenti che si trovino in condizioni di
difficoltà economica e/o lavorativa di usufruire di tale opportunità.”

Rocca Grimalda, Casaleggio e Tagliolo

Teatro estivo in tre paesi

Rocca Grimalda. Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto,
dalle ore 21, “La notte delle favole”. Spettacolo teatrale itinerante nel giardino del Castello,
proposto nell’ambito della rassegna “L’Altro Monferrato” promossa da Agriteatro. Testi e regia di Tonino Conte ripresi da
Gianni Masella, musiche di
Giampiero Alloisio, adattamenti
scenografici di Paola Ratto. Info: tel. 0143/873128 - 334
3387659 - Castello di Rocca
Grimalda - associazione di promozione culturale e sociale.
Sabato 1 e domenica 2 agosto, per la rassegna Agriteatro L’Altro Monferrato 2015: “In
cammino nel castello di Rocca
Grimalda”. La Compagnia Cuocolo Bosetti in “Serata Dickinson”, con Roberta Bosetti su testo e regia di Renato Cuocolo.
Emily Dickinson, che visse quasi tutta la vita chiusa in una stanza, sapeva mirabilmente evocare gli spazi aperti... E così ecco
un modo di comunicare i suoi
versi in un percorso insieme al
pubblico, con un’intimità specia-

le creata dalla comunicazione
attraverso cuffie acustiche, insieme agli spettatori camminatori. Spettacolo a pagamento.
Domenica 2 agosto, nel borgo
rocchese e nel castello, “A
oriente del Sole, ad occidente
della Luna”, spettacolo a pagamento particolarmente rivolto a
bambini e famiglie. Info: direzione Artistica Maria De Barbieri e
Gianni Masella.
Tagliolo Monf.to. Giovedì
30 luglio dalle ore 21,30, per
“Acqui in palcoscenico”, “Sevilla Flamenca”, presso il castello,
a cura della Compagnia Flamenco Libre. Musica dal vivo.
Spettacolo a pagamento. Info:
associazione Grecale.
Casaleggio Boiro. Sabato
1º agosto, per Agrimovie 2015,
all’interno della Rassegna cinematografica prevista per l’estate in via Linaro 10, appuntamento teatrale con la Compagnia “Sopra il Palco” di Maurizio Silvestri, che presenterà lo
spettacolo “I Guastavin ed i
Passalacqua”. Per informazioni: 340 1401204.

Escursione a San Lorenzo

Ovada. Lunedì 10 agosto, in occasione della festa patronale
della frazione di San Lorenzo, la sezione locale del Cai organizza una fiaccolata, con partenza di piazza Nervi alle ore 21.30.

Ovada. Ottria: allargare le
politiche attuali ai nuovi bisogni
senza escludere nessuno. A luglio la programmazione 201517 per il welfare della Regione
Piemonte sarà presentata dalla Giunta regionale.
Pubblico numeroso “ma soprattutto molto qualificato”, precisa il consigliere regionale Pd
Walter Ottria, “e di questo sono
soddisfatto perché era il motivo principale per cui ho organizzato questo incontro, aperto
a due aree della nostra provincia, Ovada ed Acqui.
È stata un’occasione unica
di confronto per tante persone
che nel sociale lavorano ed
operano quotidianamente e
che durante i prossimi mesi saranno interessati da una riforma in ambito socio-sanitario
che li riguarda da vicino.”
E le notizie emerse sono
buone. “È un fatto - prosegue
Ottria - che siamo davanti a
due dati effettivi: da un lato la
crisi economica ha acuito maggiormente i problemi sociali
che coinvolgono tanti nostri
concittadini, dagli anziani non
autosufficienti alle nuove povertà, e dall’altro c’è stata una
diminuzione progressiva delle
risorse pubbliche necessarie a
farvi fronte. Appare perciò fondamentale che, attraverso
azioni ben precise, lo Stato si

rimetta a fare la sua parte, aiutando il mondo del volontariato, in questi anni protagonista
encomiabile e senza il quale
ampie fasce di popolazione sarebbero state abbandonate.
La Regione ha deciso di affrontare la situazione di petto,
con riforme importanti che puntano verso una forte integrazione socio-sanitaria, immaginando che l’ambito sanitario e
quello socio-assistenziale non
debbano solo coesistere ma
diventare interdipendenti, in
una relazione di coordinamento e corresponsabilitá in cui il
Distretto territoriale dovrà diventare il nodo principale di
erogazione dei servizi sul territorio.
Si dovranno quindi fornire
servizi migliori con minori costi
fissi, costruendo un sistema
che garantisce chi è già all’interno del circuito dei assistenza senza lasciare fuori chi ne
ha bisogno si entrarvi”.
E proprio sul numero dei Distretti si é concluso il pomeriggio: “La delibera di Saitta (l’assessore regionale alla Sanità,
ndr) indica per la provincia di
Alessandria un numero che va
da 3 a 6 ma non é una decisione che vogliamo imporre ai territori ma decidere con loro, tenendo fermi gli obiettivi preposti” - conclude Ottria.

200mila euro per interventi urgenti
lungo lo Stura e strade

Ovada. Circa 200 mila €
reperiti da palazzo Delfino per
interventi sul settore dell’ambiente, frutto di una variazione di bilancio comunale.
Si tratta di soldi utili ad intervenire urgentemente per sistemare situazioni causate da
alluvioni e dal dissesto idrogeologico. L’assessore al Bilancio e vicesindaco Giacomo
Pastorino, sottolinea che questa manovra serve a gettare
le basi anche e soprattutto per
un intervento sull’argine del
torrente Stura, se la Regione
Piemonte non concederà subito contributi specifici, il tutto
naturalmente dopo la segnalazione al Genio Civile per
competenza.

Altri lavori urgenti riguardano la sistemazione definitiva
della circonvallazione di Grillano in località La Guardia, la
messa in sicurezza del movimento franoso lungo la strada
del Termo e poi ancora altri lavori di entità più modesta.
Per quanto riguarda l’argine
dello Stura, la cui sistemazione è stata chiesta in modo perentorio dai residenti e dai
commercianti di via Voltri in un
recente incontro in Comune, il
Genio Civile ha inviato una
propria relazione a Torino alla
Regione, evidenziando la necessità di intervenire.
Ora si attende la partenza
dei lavori e la concretizzazione
del relativo progetto.

Serate musicali a Lerma

Lerma. Da lunedì 3 a venerdì 7 agosto, “Semele... a lezione d’orchestra”, settimana musicale estiva lermese.
Cinque giorni di musica d’insieme, per bambini dai 6 ai 12
anni. Direzione del corso della
m.º Natalia Ratti. Per informazioni: 338 3539975.
Inoltre Natalia Ratti terrà
una serie di concerti alla Filarmonica: lunedì 3 agosto “Chopin”; il 10 “Albeniz e la Spagna”; il 17 “Moussorgskij e la
Russia”; il 24 “Bach & co.”; il
31 “Beethoven”. Ingresso libero, inizio ore 21. Gli appuntamenti presso la sede della Società Filarmonica di Lerma, in
via Baldo 24.
Venerdì 7 agosto, per la

Stagione Internazionale di
concerti sugli organi storici,
giunta alla XXXVI edizione,
presso la Chiesa Parrocchiale
alle ore 21 concerto di Daniele Boccaccio. Info: Amici dell’Organo della provincia di
Alessandria.
Sabato 15 agosto concerto
di musica rock/pop, con il
gruppo culturale Matra &
Friends, presso le Piscine, alle
ore 21.
Sabato 22 agosto, concerto
blues acustico con Marcello
Milanese in piazza del Castello, alle ore 21.
In caso di maltempo, i concerti si terranno al Centro Polifunzionale della Lea, in piazza
Genova.

Iniziative agostane a Costa d’Ovada
e “Costa Fiorita”

Costa d’Ovada. Mercoledì 5 agosto, solenne festa patronale
di Madonna della Neve. Celebrazione della Santa Messa alla ore
10; suggestiva Processione con varie confraternite e fiaccolata
dalle ore 20. Con la partecipazione della Banda Musicale cittadina “A. Rebora”.
Venerdì 7 agosto, corsa podistica notturna “Sei a Costa”, partenza alle ore 20,30. Con pasta-party finale.
Domenica 9 agosto, gita in Valle d’Aosta a Cogne ed alle cascate di Lillaz.
Venerdì 14 e sabato 15 agosto è in programma l’attesissima e
suggestiva “Costa Fiorita”, dalle ore 21. Tutta la frazione in festa
con bellissime aiuole verdi, piante e fiori lungo le vie e le piazzette e sui balconi, con musica dal vivo e tanto altro ancora, per
due serate divertenti e particolari.
Domenica 16 agosto, festa campestre a San Rocco: ore 10
Santa Messa, ore 16 giochi per bambini; albero della cuccagna,
salto del gallo; frittelle.
Domenica 23 agosto, torneo dei rioni a bocce, 15º Memorial
“Ettore Compalati”.
Il 26, 27, 28 e 31 agosto, gara a bocce “Lui&Lei”.

Molare. Nella frazione di San Luca di Molare si è tenuta domenica 19 Luglio la simpatica iniziativa “Batuma er gran” (“trebbiamo il grano”). Comprendeva una sfilata di trattori d’epoca, tra cui
i mitici “testa calda Orsi” e la trebbiatura del grano, effettuata
sempre con una trebbiatrice d’epoca Orsi a relativa “testa calda”. La manifestazione ha avuto un buon successo tra i presenti, che hanno potuto chi ricordare i tempi della loro giovinezza e
chi vedere per la prima volta come si svolgeva questo lavoro tipicamente contadino. Grazie ai cultori delle vecchie tradizioni
che ci hanno dato la possibilità di vivere un pomeriggio dei tempi andati.

A Casaleggio Boiro il teatro di Govi

Successo della commedia
“Articolo quinto”

Casaleggio Boiro. La sera
del 18 luglio a Casaleggio Boiro è stata rappresentata con
grande successo una comme
dia di Gilberto Govi: “Articolo quinto”.
La Compagnia teatrale “In
sciou palcu” creata da Maurizio Silvestri, nell’arena estiva
Agrimovie ha saputo far “rivivere” il grande attore teatrale
genovese, anche con la proie
zione di filmati d’epoca in cui
compariva (non come attore)
l’indimenticabile Gilberto.

Tutti bravi gli attori nei diversi ruoli (Tommaso, Camilla,
Ofelia, Giacinto, Vittorio...)
che, nelle scene più divertenti,
hanno riscosso applausi a scena aperta.
Grazie a Maurizio Silvestri
ed alla sua Compagnia teatrale per la piacevole serata!”

ANNIVERSARIO

Ad Olbicella
festa patronale

Molare. Da sabato 8 a lunedì 10 agosto, festa patronale di
San Lorenzo nella frazione di
Olbicella. Il programma: l’8
agosto alle ore 17,30 concerto
di Roberta Alloisio e Armando
Corsi; alle ore 19,30 apertura
stands gastronomici. Il 9 agosto dalle ore 19,30 apertura
stand gastronomici, ore 21
musica con il “Duo per caso”.
Il 10 agosto, alle ore 16 S.
Messa con Processione, ore
19,30 apertura stands gastronomici, ore 21 serata danzante con “Emozioni Band”.
Durante la festa patronale,
in occasione dell’ottantesimo
anniversario del disastro della
diga di Molare, verrà allestita
una mostra fotografica relativa.

Rosetta RAPETTI
ved. Piana

“Dal cielo veglia sempre su di
noi, sei il nostro angelo custode”. Nel 5° 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 23 agosto alle
ore 10,15 nella chiesa parrocchiale di Carpeneto. Grazie di
cuore a quanti vorranno partecipare.
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Campofestival

Casa di Riposo G.V.M. Macciò

Tre serate di musica celtica

Improvvise dimissioni
del presidente Simone Ottonello

Campo Ligure. Terminata
la settimana della festa patronale di S. Maria Maddalena,
quest’anno particolarmente
partecipata sia per quanto riguarda la parte più strettamente religiosa che per la parte di spettacoli, che quest’anno sono andati incontro ai gusti del numeroso pubblico che
ha riempito piazza Vittorio
Emanuele nelle quattro serate.
Il prossimo fine settimana, come detto, nella splendida cornice del castello si terrà la 19ª
edizione di “Campofestival”. Si
inizia venerdì 31 luglio con il
concerto dei “Birkion Tree” e
dei “Gens D’Ys Dancers”, una
delle più importanti band italiane di Irish music. Sarà sicuramente un concerto di grande
impatto e suggestione che verranno ulteriormente sottolineati dalla presenza di 2 ballerine
appartenenti al corpo di ballo
“Gens D’Ys” la più importante
scuola di danza irlandese in
Italia. Sabato 1º agosto sarà la
volta della band “Caladh Nua”.
Gruppo irlandese profondamente radicato nelle contee
del sud. Dopo i concerti tenuti
a Parigi, Vienna, Capenaghen,
Berlino, saranno nel nostro
borgo per allietare i numerosi

fans; domenica 2 agosto chiuderà questa 19ª rassegna Vincenzo Zittello, definito il poeta
italiano dell’arpa celtica, è uno
dei massimi esponenti della
new age made in Italy ed è il
più grande innovatore dell’arpa celtica, considerato, per talento e tecnica, uno dei più importanti arpisti del mondo. Di
contorno alla manifestazione,
sempre all’interno dell’area
dell’antico maniero, ricordiamo
la sagra del cinghiale, organizzata dal comitato locale della
Croce Rossa, che ormai da
anni è un appuntamento irrinunciabile per tanti buongustai

provenienti dal genovesato,
dal basso Piemonte e, in qualche caso, anche da più lontano. Domenica 2 per le vie del
paese appuntamento con “cibio”: il gusto in piazza, rassegna enogastronomica di alto livello mentre in piazza Vittorio
Emanuele, sabato e domenica
saranno presenti i nostri cugini
francesi di Corbellin che proporranno delizie francesi e vini
di alta qualità. Chiuderà questo denso fine settimana la serata di lunedì 3 agosto che,
nella zona concerti del castello vedrà una serata evento dedicata ad Elvis Presley.

Masone. Pochi giorni prima
del Consiglio Comunale all’ordine del giorno del quale vi era
l’interrogazione della minoranza relativa alla sostituzione, il
30 aprile, di ben quattro consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo
G.V.M. Macciò, con conseguente nomina del nuovo presidente, è giunta la notizia delle sue improvvise dimissioni.
Dopo soli due mesi, infatti, Simone Ottonello ha presentato
la sua rinuncia all’incarico di
consigliere e di presidente della Fondazione Onlus, il secondo datore di lavoro di Masone.

In località Mulino

Festa a Masone in un borgo “familiare”

Masone. Due serate di festa, il 24 e 25
luglio, per il borgo Mulino che il primo giorno ha ospitato il numerosissimo gruppo di
EstateRagazzi con gli accompagnatori per
la consueta cena a base di gustosissima
pizza.
Al termine anche la recita del Rosario
da parte delle famiglie mentre nel pomeriggio del sabato Padre Ferdinando ha celebrato la S.Messa per tutti i residenti del
borgo.
Alla sera, quindi, è iniziata la vera e propria riuscitissima “festa” con numerosi nativi del Mulino che hanno voluto essere
presenti per ritornare nei luoghi dell’infanzia e ricordare con nostalgia momenti di
decenni fa magari caratterizzati da ristrettezze economiche ma ricchi di umanità,
solidarietà e carità cristiana in un borgo
che appariva quasi come una grande famiglia.

La manifestazione ha riproposto gli
stand gastronomici con la farinata e piatti preparati dai numerosi volontari nonché
le squisite torte, ormai immancabili, mentre i presenti hanno potuto ammirare i
prodotti delle bancarelle e i dipinti di Anna Pastorino con l’animazione musicale
dal vivo.
Le iniziative estive masonesi proseguiranno ora con la festa di S.Maria in Vezzulla al Parco Pertini in località Romitorio
organizzata, venerdì 31 luglio e sabato 1
e domenica 2 agosto, dal locale Gruppo
Alpini.
Le tre serate saranno dedicate, nell’ordine, alla “Birra”, al “Bocia” ed al “Vecio”
con concerti musicali e stand gastromici.
Nel pomeriggio della domenica alle
15,30, nell’antica abbazia del Romitorio, è
anche in programma la celebrazione della S.Messa.

Mostra di pittura al Castello di Campo Ligure

Campo Ligure. Un evento,
che ormai rientra a pieno titolo
tra gli appuntamenti dell’estate campese, è la mostra di pittura organizzata dall’Associazioe Culturale “De Vignola”
che si terrà i primi 2 week and
di agosto nella suggestiva cornice del castello, a Campo Ligure. Dopo la bella collezione
dello scorso anno che esaltava l’arte della filigrana, quest’estate si potrà ammirare
“scorci di entroterra”, una serie
di opera che celebrano la bellezza di un territorio come il
nostro, ancora troppo poco conosciuto.
Questa manifestazione ha
ricevuto il patrocinio del Comune di Campo Ligure e si inserisce in un calendario ricco
di appuntamenti da non perdere: dal 31 luglio al 2 agosto si
terrà infatti la “sagra del cinghiale” organizzata, come
sempre, dal Comitato Locale
della Croce Rossa, in contemporanea con la 19ª edizione di
“Campofestival” apprezzatissima rassegna di musica celtica
alla quale ogni anno partecipano artisti di fama internazionale.
Nello stesso week end, inoltre, la proposta culturale si arricchisce con la festa medievale di sabato 1 agosto e “Cibio il gusto in piazza”, mercatino di
prodotti biologici di qualità nella giornata di domenica 2 agosto.
L’ingresso alla mostra è gratuito con i seguenti orari: venerdì 31 luglio e venerdì 7
agosto dalle ore 15 alle ore 19;
nelle giornate di sabato e domenica 1 e 2 - 8 e 9 agosto
dalle ore 10 alle 12,30 e dalle
15 alle 19.

Manifestazioni di agosto a Tiglieto
Tiglieto. Pubblichiamo il programma delle
manifestazioni di agosto organizzati dal Comune di Tiglieto.
Venerdì 31 luglio, presso il Teatro tenda Acquabuona, dalle 19.30 “grande mangiata di pesci”, a seguire ballo liscio con l’orchestra “Serena Group”.
Domenica 2, martedì 4, giovedì 6, lunedì 10,
mercoledì 12, venerdì 14, martedì 18, giovedì
20, martedì 25 e giovedì 27 agosto, nell’area
Banilla dalle ore 21, serata cinema.
Sabato 8 agosto, “6ª Tiglieto in festa”, dal pomeriggio mercatini di artigianato, animazione
per i più piccini, gara di torte e alla sera stand
gastronomico organizzato dalla PA Croce Bianca Tiglieto.
Domenica 16 agosto, rievocazione medioevale in località Badia, presso Area parcheggio.
Con il patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione de La Compagnia del Mandraccio un
pomeriggio di suggestioni e divertimento. Presenti stand gastronomici con menù a tema e
mercatini dell’artigianato. Dalle ore 23 presso

l’area Banilla, anni ’90 “mania party”.
Mercoledì 19 agosto, presso il Teatro tenda
Acquabuona, dalle 19.30 gastronomia e grande serata di ballo liscio con l’orchestra Marianna Lanteri.
Venerdì 21 agosto, “Festa del gallo”: rivisitando un’antica e amata tradizione locale, una
giuria composta da bambini del paese premierà il “gallo e la gallina più simpatici” tra quanti
parteciperanno all’esposizione. Gastronomia a
tema. Dalle ore 23.30 presso l’area Banilla, anni 70-80 dico party.
Sabato 29 agosto, presso il Teatro tenda Acquabuona, festeggiamenti di San Gottardo, dalle 19.30 gastronomia e ballo liscio con l’orchestra “Dina Manfred e Michele”.
Domenica 30 agosto, presso il Teatro tenda
Acquabuona, festeggiamenti di San Gottardo,
dalle 19.30 gastronomia e “liscioteca”.
Lunedì 31 agosto, presso il Teatro tenda Acquabuona, 70ª Sagra del polentone: dal pomeriggio festeggiamenti, alla sera ballo con l’orchestra “Due+Uno e i Bamba”.

Il sindaco Enrico Piccardo, in
apertura di Consiglio, ha voluto
prima argomentare circa le nomine di sua competenza, anche se nel corso del successivo
dibattito la decisione di cambiare dopo oltre dieci anni i quattro quinti del C.d.A., il Parroco
è membro di diritto, è stata definita collegiale, o almeno di
Giunta.
«Ho ritenuto giusto sostituire,
con persone di sicura esperienza e competenza, chi da oltre
dieci anni si è occupato della
Casa di Riposo. Il cambiamento porterà nuove idee e soluzioni diverse rispetto al passato. Non ho ritenuto di consultare la minoranza, in quanto noi
non eravamo stati consultati in
analoga precedente occasione».
A questo punto il capogruppo Paolo Ottonello ha chiesto
se fosse vero che il neo presidente si era già dimesso e per

quale motivo, ritenendo quindi
l’episodio della sua indicazione
come piuttosto imbarazzante. Il
sindaco ha risposto con il nome
del nuovo consigliere/presidente, nella persona di un altro ingegnere, Benedetto (Tino)
Macciò. Nomina molto irrituale,
in quanto lo Statuto della Casa
di Riposo recita che il sindaco
deve nominare quattro consiglieri che, col Parroco pro tempore, formeranno il C.d.A. che
durante la prima riunione elegge al suo interno il presidente.
Respinte in modo vivace, adducendo validi motivi di famiglia, le critiche relative alla scelta non proprio felice del dimissionario che, a detta dell’assessore Bessini «oltre alle sue buone ragioni, forse avrà trovato
una situazione di una certa gravità nell’assumere il controllo
dell’ente». Affermazione alquanto singolare da parte di chi
ha avuto un anno di tempo per
“controllare”, che dicono di voler fare d’ora in avanti, la situazione della nostra Casa di Riposo i cui atti amministrativi sono sempre stati inviati alla Regione Liguria per il relativo controllo. Vi è stato anche chi ha affermato, dai banchi della maggioranza, trattarsi di un buon
segno il dimettersi, in quanto
“non attaccato alla sedia”, da
parte del neo ex presidente.
Porgiamo sinceri auguri a
quello nuovo perché si avveri il
contrario.

In memoria dell’Asilo (2)

Un prezioso gioiello scompare per sempre

Masone. Con l’ormai prossimo inizio dell’anno scolastico
2015-16, assisteremo alla cancellazione di un altro importante elemento della vita sociale
di Masone per oltre un secolo:
“L’Asilo Barone Giulio Podestà”. Per aiutare la scarsa memoria generale, sovente accompagnata dalla mancanza
di riconoscenza, pubblichiamo
la seconda parte di una pagina tratta dal libro “La famiglia
Podestà, potere ed economia
a Genova, Prà e in Valle Stura
tra Ottocento e Novecento”
(red@azione).
***
Sarà invece snaturata anche
la volontà del nostro, attraverso una serie di atti conseguenti la donazione, che probabilmente gli fecero tutt’altro che
piacere. Il Comune voleva, infatti, da anni costruire la nuova
scuola elementare, oltre all’asilo infantile, ed opterà per un
unico grande edificio in grado
di accogliere entrambi. Al termine del suo mandato, Michele Macciò stipula il contratto col
quale il Marchese Durazzo Pallavicini cede al Comune i tremila metri quadrati del “Prato
dell’oste”, un grande spiazzo
pianeggiante situato proprio a
metà strada tra paese nuovo e
paese vecchio.
Ecco però un altro colpo di
scena. Questi nobili non fanno
mai niente per niente. Il poco
generoso marchese pretende
il pagamento delle previste tremila lire per il terreno, con la
permuta dell’edificio del Municipio. Sembra una partita di
Monòpoli, ma per i protagonisti non devono essere stati
momenti privi di forti tensioni e
attriti personali.
Ora il Comune è obbligato a
rivedere per intero il suo progetto edilizio: sarà costruito un

edificio bastante ad ospitare
scuola elementare, asilo infantile e sede comunale».
«Riviera di Ponente il treno
giunge a Voltri nel 1856, a Savona nel 1868 e, infine, al confine francese nel 1872. La costruzione della ferrovia interessa anche l acosta orientale:
nel 1864 è in servizio la tratta
tra Massa e La Spezia; nel
1868 si viaggia in treno da Genova a Chiavari e due anni dopo sino a Sestri Levante; nel
1874 con il completamento
della tratta tra La Spezia e Sestri Levante è finalmente possibile evitare l’impervia strada
del Bracco e la linea costiera
ligure è completata. In un secondo momento si realizzano
gli assi di collegamento con
l’hinterland padano: nel 1874
entra in servizio la linea che
partendo da Savona giunge sino a Ceva e da lì a Torino; nel
1899 sarà la volta della cosiddetta “Succursale” dei Giovi,
più moderna direttrice tra Genova e l’Oltreappennino; infine
nuove linee collegheranno
Sampierdarena a Ovada
(1894) e La Spezia a Parma,
Via Pontremoli (1898).La ferrovia rivoluziona il sistema dei
trasporti abbattendone i costi e
riducendone i tempi; con l’avvento della strada ferrata passeggeri e merci percorrono la
tratta da Genova a Torino, o
Milano, in cinque-sei ore mentre in precedenza, viaggiando
con diligenze o carri, impiegavano rispettivamente venti ore
o, nel caso delle merci, dai cinque ai sei giorni; sulla stessa
linea, considerando le tariffe
ferroviarie del 1860, il costo
del trasporto delle merci si abbatte dell’80%».
Ibidem, pagg. 217-218 “Masone tra Ottocento e Novecento”, Pasquale Pastorino pag. 24.

Nuovo presidente Unione comuni SOL

Campo Ligure. L’Unione di Comuni delle valli Stura, Orba e Leira ha da mercoledì scorso un nuovo presidente. Il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo è stata eletta con 10 voti e 2 bianche a succedere al sindaco campese Andrea Pastorino. I consiglieri dei 5 comuni hanno così messo fine a questa transizione che rischiava di
èportare l’ente in una strada senza via d’uscita. Il nuovo presidente
ha detto che si avvarrà come vice del sindaco di Masone Enrico Piccardo, mentre per le deleghe agli assessori si provvederà nella maniera più rapida prima delle ferie. Il consiglio ha anche approvato
all’unanimità gli indirizzi politici in continuità di mandato da parte dell’Unione esplicitati dal neo presidente Katia Piccardo. Ha quindi,
sempre all’unanimità, approvato il conto di bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico dell’esercizio 2014.
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In programma dal 6 al 10 agosto nel centro storico di Cairo Montenotte

“Gola, mater amatissima” è la tematica
dei festeggiamenti Cairo Medievale 2015

Cairo M.tte. La Pro Loco ha messo a punto il programma dell’ormai
tradizionale appuntamento con i festeggiamenti di Cairo Medievale che,
iniziando da mercoledì 5 agosto, si
concluderanno lunedì 10 agosto, in
coincidenza con la festa del Santo
Patrono della chiesa parrocchiale
San Lorenzo.
La tematica di Cairo Medievale
2015 verte sulla Gola, uno fra i più
perniciosi dei sette vizi capitali, considerato da molti Padri della Chiesa
la Madre di tutti i peccati, in quanto
tutto iniziò con l’attrattiva verso una
luccicante mela. La Gola è la madre
dei vizi capitali, la “mater amatissima” dei clerici vagantes e la responsabile dei peccati di lussuria, in
quanto nell’eccitazione del ventre risiede la stimolazione dell’inquilino
del piano di sotto. Il diavolo gastrocefalo (raffigurato con una faccia anche sull’addome) diviene la rappresentazione delle due tentazioni accomunate.
Cairo Medievale è una splendida
realtà: a differenza di altre Feste sul
Medioevo in Italia, non solo propone
eventi secondo una tematica annuale, ma indaga quest’ultima dal punto
di vista simbolico e antropologico
trasferendo l’immaginario collettivo
di quel periodo nelle proprie proposte di spettacolo.
Tre gli eventi clou della manifestazione per quanto attiene al puro
spettacolo di piazza: Le frutta del
mal orto, la grande animazione
Gola, Mater Amatissima, entrambi
proposti in due serate (Via Roma
e piazza della Vittoria, venerdì 7 e
domenica 9 agosto) e Il ventre del
Diavolo previsto in piazza della Vittoria sabato 8 agosto.
Lo spettacolo Le frutta del mal orto è incentrato sulla famosa vicenda
di Frate Alberigo da Barbiano. Quest’ultimo venne condannato in Cocito da Dante nella sua Commedia per
aver perpetrato col figlio Ugolino e il
nipote Francesco la strage della Pieve di Cesato, località nei pressi di
Faenza: il 2 maggio 1285 furono uccisi a tradimento, al termine di un
convito, “Manfredus de Manfredis
[cugino di Alberigo] et Albergittus
eius filius; et ipsos occiderunt Franciscus filius condam Albergitti de
Manfredis [nipote e pupillo di Alberigo] et Ugolinus filius fratris Alberici”.
La grande animazione-parata Gola, Mater Amatissima, mette in scena per le vie del paese i simboli della Gola, con i suoi colori simbolici, i
suoi adepti, i suoi strumenti di persuasione. Animale di riferimento sim-

bolico a rappresentare la Gola sarà il
maiale per un insieme di motivi: da
un lato il porco viene accomunato al
Diavolo poiché come l’animale si arrotola nel fango senza il pensiero di
sporcarsi, così il diavolo si è imbrattato l’anima senza stare a meditare
neppure per un secondo; inoltre, il
maiale mangia sempre a dismisura,
tanto da non sembrare mai sazio e
lo fa incosciente della quantità introdotte. Essere impuro, come lo è il
Demonio, non a caso viene evitato
dagli Ebrei e dai Mussulmani.
Entrando nello specifico dello
spettacolo, questa è l’informazione
che ne dà il dépliant illustrativo: “La
Gola, con i suoi simboli e allegorie,
con i suoi adepti e discepoli, fra cuochi e pentoloni fumenti, botti colme
di buon vino e maialini sacrificati,
con diavoli dalla bocca sull’addome
(gastrocefali) e diavoli tentatori, fra i
lamenti per la morte del porco con
relativa ‘processione funebre in suffragio’, trionferà per la via principale
di Cairo per attizzare quell’acquolina
latente in ciascun essere vivente”.
Entrambi i due eventi saranno realizzati da più di cento persone, fra figuranti e artisti professionisti appartenenti alle seguenti compagnie di
spettacolo:
Accademia dei Remoti, diretta da
Giambattista Ancarani;
Compagnia ‘Ludendo Intelligo’ di
Cairo Montenotte, coordinata da
Matteo Callegaro;
Ensemble Rota Temporis;
Compagnia Nemesis by Mdo
(Mercenari d’Oriente);
Compagnia d’Armi ‘Ordine del
Gheppio’, diretta da Michele Carlevarino;
Atmosfera Danza, diretta da Gabriella Bracco.
I due spettacoli prevedono l’accompagnamento di una potente colonna sonora e luci mirate di colore
diverso per ogni singola situazione.
L’ideazione, la drammaturgia e i testi
si devono ad Andrea Vitali, mentre le
due voci narranti saranno quelle di
Walter Rivetti e Lucia Valenti, doppiatori cinematografici.
Lo spettacolo Il ventre del Diavolo, messo in scena in piazza della
Vittoria sabato 8 agosto dall’Accademia dei Remoti, su drammaturgia
e regia di Andrea Vitali, presenta la
seguente vicenda: “Per un pover’uomo a cui ne erano capitate di tutti i
colori, fra cui fame eterna, casa bruciata, incarcerazioni e moglie fuggita
con l’amante, l’unico rimedio per sopravvivere fu di suggellare un patto
con il diavolo. Ma a differenza di

A Cairo M.tte giovedì 30 luglio alle ore 21

Convocato il Consiglio Comunale

Cairo M.tte - Il Consiglio
Comunale è convocato in seduta ordinaria pubblica giovedì 30 luglio alle ore 21,00 per
discutere il seguente ordine
del giorno:
IMU anno 2015 - approvazione aliquote;
Approvazione aliquote tributi servizi indivisibili - TASI anno
2015;
Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI;
Approvazione tariffa tributo
comunale sui rifiuti - TARI ANNO 2015;
Addizionale comunale Irpef
2015 - conferma aliquota;
Approvazione bilancio annuale di previsione anno 2015
- relazione previsionale e programmatica - bilancio pluriennale 2015-2017 - allegati;
Riconoscimento debito fuori
bilancio ex art. 194, comma 1,

lettera e) - Dlgs 267/2000 consulenza legale;
Approvazione degli schemi
relativi agli accordi di programma 2012-2013-2014 e2016205 per la determinazione dei
livelli di quantità e standard di
qualità dei servizi di trasporto
pubblico locale;
Strumento Urbanistico Attuativo denominato “Oltrebormida
- Lotto A”, adottato con deliberazione C.C. nr. 12 del 23-42014, così come modificato
con C.C. nr. 57 del 10-12-2014
Approvazione modifica Atto
Unilaterale d’Obbligo, contenente gli impegni a carico del
Soggetto Attuatore, e relativi
elaborati progettuali.
In pubblicazione all’albo
pretorio online si può consultare l’atto formale di convocazione
I Cittadini sono invitati ad assistere ai lavori del Consiglio
Comunale

Prevenzione incendi e ondate di calore
Dal 16 Luglio 2015 è stato
decretato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi
su tutta la Liguria.
Ondate di calore: il Ministero
della salute, per fronteggiare
l’emergenza caldo, ha attivato
il numero di pubblica utilità
1500 “Estate sicura, come vincere il caldo”.
Il servizio è gratuito e attivo
tutti i giorni dalle 9.00 alle
18.00, sabato e domenica
compresi.

quanto avrebbe potuto ottenere se
avesse incontrato il genio della lampada, il diavolo gli confermò che
avrebbe potuto soddisfare un unico
e solo desiderio.
Quale scegliere fra i tanti? Fin qui
quanto descritto nel dépliant, ma a
Voi riveleremo che la sua scelta fu
ovviamente indirizzata alla possibilità di ingurgitare cibo in grandi quantità, data l’eterna fame che lo accompagnava. Non smise mai di
mangiare, affezionandosi talmente al
cibo da essere arruolato dal Diavolo
in persona quale emblema del piacere della Gola. Questo spettacolo di
teatro di piazza si avvale di artisti su
trampoli, con fuochi pirotecnici e naturali, una scenografia semovente e
abiti auto-illuminati.
Lo spettacolo centrale di giovedì 6 agosto prevede in piazza della Vittoria l’intervento della Compagnia Nemesis by Mdo (Mercenari d’Oriente) con danze acrobatiche e giochi di fuochi accompagnati dalla musica dei clerici vagantes eseguite dall’Ensemble Rota
Temporis. Fra le eredità dei clerici
vagantes troviamo diverse canzoni,
inneggianti al vino e al buon mangiare, come la celebre ‘Bacchae, bene venies’ (Che tu sia il benvenuto o
Bacco), che elenca le prerogative
del buon vino, fra cui quella di rendere docili le fanciulle al volere degli
uomini.
L’appuntamento più atteso di lunedì 10 agosto sono i grandi fuochi pirotecnici con accompagnamento musicale (spettacolo piro-musicale) curato da Giuliano Sardella,
già campione mondiale. L’inizio dei
fuochi, predisposti fra i due ponti, è
fissato per le ore 10,30.
Sempre lunedì 10 agosto, dopo i
fuochi artificiali, si assisterà in piazza
della Vittoria alla grande processione per la morte del porco ovvero Il
funerale del Porco, che verrà cremato su un’alta pira. Il maiale è quello,
fra tutti gli animali di cui l’uomo si nutre, di cui non si butta via niente. Si
potrebbe quindi affermare che il maiale ama l’uomo perché sacrifica
completamente se stesso per il bene di questo.
Numerosi poi gli altri interventi, fra
cui:
L’esecuzione dell’Ensemble Rota
Temporis (da giovedì 6 a domenica
9 agosto), con cornamuse e tamburi, dei Carmina Potatorum et Lusorum (Canti bacchici e conviviali) appartenenti al Codex Buranus, contenente i famosi Carmina Burana. In
piazza della Vittoria, lunedì 10 ago-

Orario estivo
uffici postali

Cairo M.tte - Le Poste Italiane informano che per il periodo estivo i seguenti uffici
postali presenti nel Comune di
Cairo saranno oggetto delle
seguenti rimodulazioni nell’apertura al pubblico:
Ufficio di Cairo Montenotte
- Capoluogo: periodo dal
10/08/2015 al 28/08/2015, 14
giornate di chiusura stagionale pomeridiana;
- Frazione Ferrania: periodo dal 06/07/2015 al
31/07/2015 e dal 10/08/2015
al 31/08/2015, apertura nei
giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 08.20 alle
ore 13.45; attenzione: dal 10
al 15 agosto sarà aperto nei
giorni 11, 12 e 14 agosto con
lo stesso orario;
- Frazione Rocchetta di
Cairo: periodo dal 06/07/2015
al 31/07/2015 e dal
10/08/2015 al 31/08/2015,
apertura nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 08.20 alle
ore 13.45; Il sabato dalle ore
08.20 alle ore 12.45. Attenzione: dal 10 al 15 agosto sarà aperto nei giorni 11, 13 e 14
agosto con lo stesso orario.
Per maggiori informazioni:
www.poste.it
- Giorni di chiusura: Inoltre si ricorda che gli uffici presenti sul territorio comunale
osservano queste giornate di
chiusura straordinaria nel periodo estivo: Uffici chiusi il
10/08/2015 per festività San
Lorenzo, patrono della Città,
Uffici chiusi il 15/08/2015 per
Ferragosto.

sto, i Carmina Burana di Orff verranno cantati dal Coro Lirico Claudio
Monteverdi di Cosseria, diretto dal
maestro Giuseppe Tardito, nella versione trascritta per due pianoforti e
percussioni (Alessandro Delfino e
Diego Bitetto alle tastiere, Leano
Tardito alle percussioni).
Ulteriori interventi prevedono le
esibizioni di Marco Cardona, il Saraceno, giovedì 6 agosto in piazza XX
Settembre, alle ore 21,30, con uno
spettacolo di fachirismo dal titolo
Quando si ha fame si mangiano pure le spade! (Entrambi gli artisti replicheranno i loro interventi sabato 8
agosto). Inoltre, per tutta la durata
della manifestazione, è previsto in
piazza della Vittoria l’allestimento di
un accampamento militare in stile
medievale a cura della Compagnia
d’Armi ‘Ordine del Gheppio’ di Rocchetta di Cairo, coordinata da Michele Carlevarino. La stessa Compagnia si esibirà in una animata ricostruzione, assieme alle danzatrici
di Atmosfera Danza, dirette da Gabriella Bracco, di un momento di vita
in una taverna medievale, fra balli
sui tavoli e inseguimenti lascivi. Lo
spettacolo dal titolo L’Hosteria della
Dolce Vita avrà luogo in piazza della
Vittoria giovedì 6, sabato 8 e lunedì
10 agosto.
Una seconda compagnia di danza
diretta da Irene Bove e cioè l’A.S.D.
La Danza é… si esibirà lunedì 10
agosto nello spettacolo “Un sasso
per minestra”.
Coreografie incentrate su un
aspetto che così viene descritto dalla Bove: “Cibo per il corpo o cibo per
l’anima? In un momento in cui tendiamo sempre più ad isolarci e a essere diffidenti con il prossimo, leggiadre fanciulle danzanti ci conducono verso la condivisione e l’aiuto reciproco, preparando insieme la minestra più buona del mondo, cucinata in amicizia e allegria” (piazza XX
Settembre ore 19 e piazza della Vittoria, ore 21).
Tutte le sere sarà inoltre offerta, in
piazza Stallani, la possibilità alle signore intervenute di farsi gratuitamente truccare per apparire il più
possibile ‘appetitose’.
Due gli interventi per i più piccoli:

il primo a cura dell’Associazione
Culturale “ScuOlabuffo” di Cairo
Montenotte che ha predisposto giovedì 6 agosto in piazza della Vittoria
(dalle 19,30 alle 21,30) un’animazione-spettacolo dal titolo Dal Pentolone del Castello... descritta così nel
dépliant: “Nella cucina di un magico
castello tutti si danno da fare per
preparare un favoloso banchetto.
Fra ricette, chiacchiere e scherzi dal
pentolone incominciano a prendere
forma racconti divertenti e bizzarri
personaggi. I sapori e i profumi solleticheranno lo stomaco e la voglia di
giocare di grandi e piccini: ma se
l’appetito vien mangiando... sabato
dovrete tornare per saziare del tutto
la vostra curiosità!”.
La stessa Associazione continuerà
la sua iniziativa sabato 8 agosto in
piazza XX Settembre, dalle ore
19,30 alle 21,30, con l’animazione …
Al Paese di Cuccagna: “Sospinta
dalla fame e dalle storie ascoltate al
castello, la corte parte alla ricerca
del Paese di Cuccagna, seguendo le
tracce dei suoi folli abitanti. Per godere dei cibi e dell’allegria del magico luogo, i bambini che si uniranno
alla compagnia dovranno superare
prove e giochi mirabolanti. Raggiunto il Paese di Cuccagna, la festa e le
sorprese non mancheranno” .
A questo punto, occorre ricordare
che Cairo Medievale non è solo
spettacolo, ma anche una grande
kermesse culinaria, cosa che, dato il
tema, non poteva mancare. Tante le
postazioni gastronomiche, curate
dalle Associazioni del luogo, compresa la Pro Loco, organizzatrice
dell’evento, la cui sede gastronomica
sarà presente in piazza della Vittoria.
I cibi sono quelli della tradizione locale, a km. zero, straordinari ‘per
riempire magnificamente il ventre’.
Organizzazione: Pro Loco di Cairo Montenotte
Presidente: Massimo Fracchia
Direttore artistico: Andrea Vitali
Consulenza storico-simbolica: Associazione Culturale Le Tarot
Informazioni: www.cairomedievale.it, info@cairomedievale.it / cairoproloco@libero.it, Facebook: Proloco Cairo, cell.333.8289635 - 339.
8783473.
SDV
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Domenica 2 agosto alle ore 21 a Cairo M.tte

Grazie alle visite domenicali

Concerto di Carlo Fierens nel Castello

I cairesi scoprono il Convento
e il bel fresco dei locali interni

Carlo Fierens

Cairo M.tte - Organizzato
dalla Pro Loco e dal Comune
di Cairo Montenotte, nella zona spettacoli della spianata
del castello dei Del Carretto che sovrasta il centro storico
di Cairo Montenotte - la serata del 2 agosto alle ore 21,00
si terrà un eccezionale concerto di Chitarra classica del
maestro Carlo Fierens che
eseguirà il seguente programma: J. S. Bach, Adagio & Fuga BWV 1001; G. Regondi,
Introduzione e capriccio; N.
Paganini, Capriccio n. 24; A.
Barrios, Un sueño en la floresta; F. Tarrega, Fantasia su
motivi de “la Traviata”; F. Tarrega, Jota; C. Gardel, El dia
que me quieta.
Carlo Fierens è nato a Finale Ligure. Comincia lo studio
della chitarra classica sotto la
guida del padre Guillermo, musicista di fama internazionale,
diplomandosi quindi presso il
Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, col massimo dei
voti e la lode. Si è esibito in numerosi concerti e ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo più di dieci primi premi, e
fra gli altri il Concorso Internazionale di Chitarra “Alirio Diaz”,
Roma; il Concorso Internazionale Carlo Mosso di Alessandria; il Concorso Internazionale “Italian Festival” (presidente
di commissione Mº Marcello
Abbado); il Premio Nazionale
delle Arti nel 2013.
È stato finalista all’International Music Prizes Competition (USA), e gli è stato concesso il titolo di “membro onorario della National Academy
of Music” per l’alto valore artistico della performance musicale.
Ha inoltre partecipato a festival internazionali di chitarra

in Italia e in Spagna (IX festival
“Ciudad de Coria”), Austria
(ForumGitarre Wien), Germania (Guitar seminar di Koblenz
e Heinsberg guitar festival) dove ha seguito masterclasses e
ricevuto lezioni da Maestri di
fama quali Roberto Aussel,
Eliot Fisk, Paul Galbraith, Alvaro Pierri. Nel 2008 e 2011 ha
tenuto diversi concerti in alcune città argentine. Proprio in
Argentina, a seguito di un suo
acclamato concerto, gli è stata
conferita la cittadinanza onoraria della città di Lomas de
Zamora. È apparso in programmi radiotelevisivi per RAI,
Radio Nazionale Polacca, Radio Nacional Argentina.
Il critico de La Stampa Sandro Cappelletto, dopo averlo
selezionato per la sua rubrica
dedicata ai giovani talenti italiani, ha scritto: «Fierens coglie
bene i contrasti, le smarcature
improvvise della scrittura, restituendole in una sonorità mobile, ora aspra, ora dolcissima,
in un fraseggio e in un “respiro”
del tempo dell’esecuzione già
molto consapevole.»
Ha conseguito prima la laurea triennale e quindi quella
specialistica in musicologia
presso la Facoltà di Musicologia di Cremona (Università di
Pavia) con una tesi sul compositore italiano Alberto Colla
e una sulla performance musicale, ottenendo sempre il massimo dei voti e la lode.
Di recente ha completato il
biennio di specializzazione in
chitarra classica - indirizzo
concertistico, presso il Conservatorio di Trento, col massimo
dei voti, lode e menzione speciale. Come musicologo, nel
2010 ha vinto una borsa di studio della Paul Sacher Stiftung
di Basilea per approfondire lo
studio del repertorio contem-

poraneo per chitarra. Nel corso del 2011 si è perfezionato
con Ricardo Iznaola e Jonathan Leathwood presso la
Denver University, ottenendo
l’Artist Diploma della Lamont
School of Music, grazie ad una
borsa di studio Full Tuition.
È stato anche Performing
Assistant presso il Bowdoin International Music Festival
(USA).
SD
Onoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

È salita al cielo l’anima di
Giuseppina VIZIA
ved. Ferraris (Pinetta)
di anni 103
Ne danno il triste annuncio
la sua adorata famiglia ed i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parr. di Ferrania
mercoledì 29 luglio.

Cairo M.tte - In numero
crescente, la domenica pomeriggio, cairesi e non approfittano dell’apertura del convento francescano di Cairo e della possibilità di visite guidate
gratuite, a cura del Grifl, per
ammirare la storica struttura
ed i recenti interventi di restauro.
Soddisfazione esprimono
unanimemente i visitatori che
ora possono entrare nel complesso francescano, prima
escluso dalle visite in quanto
oggetto di significativi interventi di restauro, curati dal
Comune di Cairo M. Precedentemente non agibile in
quanto pericolante e prima
degli anni Ottanta del secolo
scorso escluso dalle visite del
grosso pubblico in quanto proprietà privata adibita ad azienda agricola.
Era infatti stato trasformato
in cascina dopo l’espulsione
dei frati Minori Osservanti agli
inizi dell’Ottocento, per soppressione napoleonica degli
ordini religiosi (1805). Del resto qualche anno prima era
già stato incendiato dalle truppe francesi.
Cacciati i frati, l’immobile
era passato al demanio comunale che lo aveva poi ceduto alla famiglia Ferrero di
Carcare, a saldo di un grosso
prestito fatto alla comunità
cairese che doveva soddisfare le esigenze del generale
napoleonico Victor.
Infatti con i recenti interven-

40 anni insieme per i coniugi Lagorio

Cairo M.tte - Walter Lagorio
e Alba Vallega festeggiano
quest’anno il quarantesimo anniversario del loro matrimonio.
Si erano sposati a Rocchetta il
25 luglio 1975. A benedire la
loro unione era stato Don Pasqua, all’epoca parroco della
frazione cairese. A otto lustri
da quel felice avvenimento sarà Mons. Paolino Siri, amico di
famiglia, a presiedere una significativa preghiera di ringraziamento: «Accresci e santifica, o Padre, la comunione di
amore in questi sposi, che ricordano davanti a te il giorno
santo in cui si scambiarono
l’anello in segno di fedeltà; fa’

che sperimentino sempre più
la grazia del sacramento nuziale».
A Walter e Alba i più sentiti
auguri anche da parte della redazione de L’Ancora.

ti di restauro, anche degli affreschi, sono venute alla luce
alcune scritte il cui compare il
nome Ferrero, accanto alla
data 1863.
Abbiamo colto un’osservazione comune di molti visitatori: “Andiamo in giro per l’Italia e per il mondo a vedere
monumenti e opere d’arte e
poi scopriamo che ne abbiamo di apprezzabili ‘a casa nostra’ e non li conosciamo!”
Apprezzamento
viene
espresso anche per i lavori
eseguiti e per la sistemazione
attuale dell’edificio, che è in
attesa di una destinazione
d’uso.
Nel frattempo è possibile visitare, in queste domeniche
estive dalle ore 15,30 alle
18,30 (ma poi vengono sempre le 19 inoltrate…) il caratteristico chiostro, i ruderi della
chiesa, le celle dei frati - ri-

messe a nuovo - lungo tre
corridoi e gli ampi e freschi locali che ospitarono la cucina,
il refettorio, la cantina, le aule
scolastiche dello studio teologico, la biblioteca.
Se mediamente il nostro cenobio ospitava una ventina di
frati, si pensi quando si tenevano i Capitoli provinciali, ai
quali partecipavano centinaia
di frati provenienti da tutta la
Liguria e Piemonte, ma anche
da Lombardia, Emilia, Costa
Azzurra nonché le località
d’oltremare soggette alla Repubblica di Genova (in Crimea, nell’Egeo…). Infatti vastissimo era il territorio della
Provincia francescana di Genova, che nel Cinquecento
contava cento conventi, il primo dei quali ad essere stato
fondato è stato proprio quello
di Cairo.
LoRenzo Ch.

Nel 4º anniversario della
scomparsa dell’amatissimo
Gaetano
MILINTENDA
la sua immagine resta nel
cuore della moglie e dei figli.
La Santa Messa in suffragio è
stata celebrata lunedì 27 luglio
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale San Lorenzo in Cairo Montenotte.

Emanuele, Giacomo e parenti
tutti.
I funerali sono stati celebrati sabato 25 luglio nella Chiesa
Parrocchiale di San Eugenio in
Altare.

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

È tornato alla casa del
padre
Lorenzo ORILIA
di anni 90
Ne danno il triste annuncio
la moglie Flavia, i figli Massimo
e Antonio, la sorella, le cognate, i cognati e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati martedì 21 luglio nella chiesa
Parrocchiale San Pietro e Paolo di Ferrania.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Caterina MOGA (Rita)
ved. Galeano
di anni 101
Ne danno il triste annuncio
la figlia Anna Maria, il genero,
la nipote Annalisa, il pronipote

A funerali avvenuti si partecipa che è mancata
Maria LUBIATO
in Giribone
di anni 75
Ne danno l’annuncio le famiglie Lubiato e Giribone.
Leo Giribone e la sig.ra Battistini Lidia ringraziano per l’affetto dimostrato.

Mme. Lefebvre Gisèle, sa fille, ses petit enfants, Jérémy et
Tommy Sismondi, M. Sismondi Alain, son gendre
ont le regret de vous faire
part du décès de:
Monsieur LEFEBVRE
Jean-Claude,
servenu le 17 juillet
Le funérailles ont eu lieu le
mercredi 22 julliet à 10.30 a
l’église (au cimetière) de Gairaut.
Cet avis tient lieu de fairepart.

COLPO D’OCCHIO

Al festival “Tutto è numero 2015”

SPETTACOLI E CULTURA

Dego. Venerdì 24 luglio scorso un albero si è abbattuto sui
cavi della linea telefonica in località Santa Giulia. Le cause
della caduta sarebbero da ricercare nella forte ondata di maltempo che si è scatenato in Valbormida nel pomeriggio. Temporali passeggeri che tuttavia non hanno mancato di provocare qualche danno. Inevitabili infatti i disagi per le utenze della frazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’azienda telefonica che hanno provveduto a ripristinare la linea.
Altare. Erano circa le 9 di venerdì 24 luglio scorso quando si
è verificato un incidente nei pressi della galleria della variante
del Vispa. Il conducente di una auto ha perso il controllo del
mezzo andando a sbattere contro il muro che costeggia la carreggiata. Sono rimaste ferite le tre persone che si trovavano a
bordo della vettura ma fortunatamente in maniera lieve. I feriti sono stati comunque trasportati all’ospedale San Paolo di
Savona in codice giallo.
Cairo M.tte. Un cittadino di settant’anni, residente a Cairo ma
di origini lombarde, si è ferito con un colpo di pistola. L’incidente, che potrebbe anche trattarsi di un tentativo di suicidio,
ha avuto luogo in un’abitazione di via Brigate Partigiane. Lo
sparo ha colpito un punto tra lo stomaco e il torace ed è stato
lo stesso ferito che ha chiamato i soccorsi L’uomo, che è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso a Genova, non
sarebbe in pericolo di vita. Intanto i carabinieri indagano per far
luce su quanto è accaduto.
Cairo M.tte. Il 16 luglio scorso la Regione Liguria ha decretato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi su tutto il
territorio regionale. Non si può accendere qualsiasi tipo di fuoco all’interno di un bosco o nelle vicinanze, è proibito usare
apparecchi elettrici, a fiamma o a motore che possano provocare scintille. Buttar via un fiammifero o una sigaretta ancora
accesa o posteggiare la vettura con marmitta catalitica sul ciglio della strada sono atti sconsiderati che potrebbero causare danni irreparabili.
Carcare. Il Comune di Carcare ha approvato il progetto definitivo esecutivo dei «Lavori di risanamento conservativo alla
viabilità comunale», che fa riferimento al progetto preliminare
dei «Lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile: attraversamento urbano del Comune di Carcare», deliberato il 9
ottobre scorso. La spesa complessiva ammonta a 179.995,00
euro, di cui 143.995,00 euro vengono finanziati da un contributo regionale, 36.000,00 euro sono a carico del Comune.

Trionfo di Nari e Di Matteo

- Pietra Ligure. Venerdì 31 luglio, alle ore 21,30, in Piazza San Nicolò, appuntamento con il “Love, piano solo Tour”
di Giovanni Allevi.
- Dego Santa Giulia. Venerdì 31 luglio 2015 alle ore 20,30
presso la Chiesa di S. Marco Evangelista di S. Giulia Dego
la Sig.ra Irma De Matteis presenterà un libro,scritto di suo
pugno, sulla Storia e Memoria di una Comunità Rurale di S.
Giulia, cui seguiranno i canti della Corale Alpina Alta Valbormida del Maestro Federico De Marchi.
- Cengio. Con “Cengio in lirica” torna l’opera lirica per il 4º
anno a Cengio Rocchetta alle ore 21 del 1º Agosto con
“L’elisir d’amore” di G. Donizetti. Sono aperte le prevendite
dei biglietti: Edicola di Lo’ e Studio Meinero a Cengio, Agenzia
Viaggi Ciao Mondo, cartolibreria Libridea e edicola Nonsololibri a Millesimo, Cartolibreria Interlinea a Carcare, Cartolibreria Casa del Libro a Cairo Montenotte, edicola Piccoli Pensieri a Saliceto (Cn).
- Pallare. Da Giovedì 30 luglio a lunedì 3 Agosto si svolge a Pallare la “18ª Festa della Solidarietà” con cucina tipica, musica, sport, lisotti e giochi per bambini. Tutte le sere dalle ore 19 apertura stand gastronomici con gli speciali menù
del “Mago”. A partire da Giovedì 30 luglio apertura 8ª edizione
dell’Esposizione-mercato Pallare. Durante tutta la festa sarà
possibile visitare gratuitamente la raccolta fotografica “Il balun: storie immagini di sport” curata da Giorgio Caviglia.
- Plodio. La Pro Loco organizza, dal 24 Luglio al 2 Agosto
la “46ª Festa dell’Agricoltore”. Tutte le sere si balla, con ingresso gratuito, con prestigiose orchestre. Domenica 2 agosto, alle ore 11, gara di regolarità con trattori. Specialità tipiche
e anche novità culinarie si possono consumare nel rinomato
stand gastronomico.
- Savona - Legino. Termina domenica 2 agosto, presso la
società “Fratellanza Leginese Milleluci” la Festa di Liberazione 2015 “C’è una rete… a Sinistra” organizzata dai giovani comunisti del Partito Comunista Rifondazione di Savona.
- Savona. Alla fortezza del Priamar venerdì 31 luglio alle ore
21,30 concerto dell’Orchestra Sinfonica della Fondazione
Teatro Carlo Felice, con musiche di Puccini, Maenco, Wagner,
Kodàly, Korsakov. Spettacoli di Danza, musica e teatro della Città alle ore 21,30: Lunedì 3 Agosto: “E poi c’è l’amore - All
for love”; Martedì 4 Agosto: “Pinocchio, Grande Musica”; Lunedì
10 Agosto: “Storie da mangiare, ricette da raccontare”. Per “Cinema in Fortezza” alle ore 21,30: Giovedì 30/7, “Interstellar”; Domenica 2/8: “Youth”; Giovedì 6/9: Anime nere”; Venerdì 7/8. “La
famiglia Bélier”; Domenica 9/8: “Il racconto dei racconti”.

Andrea Nari

Luigi Di Matteo

Cairo M.tte - Domenica 26 Luglio a Caldè (comune di Castelveccana) si è concluso il festival di cultura matematica “Tutto è
numero”, che da oltre 20 anni si svolge nella splendida cornice
della “Portofino del Lago Maggiore”. Il festival, organizzato dal
Circolo Matematico Martin Gardner, propone al suo interno numerose attività, giochi e competizioni di carattere matematico,
con l’obiettivo di avvicinare le persone ad una disciplina che a
torto è ritenuta ostica e noiosa. In queste competizioni si sono distinti due giovani “matematici” cairesi: Andrea Nari, già vincitore
di numerose competizioni matematiche in passato, e Luigi Di
Matteo, alla sua prima partecipazione a questo festival. I due ragazzi hanno valorosamente rappresentato la nostra Val Bormida,
dominando la gara di giochi astratti (schìacchi, dama, othello,
go, scacchi cinesi, hawele...) sia in classifica individuale che nel
torneo a squadre. Andrea Nari ha inoltre vinto la gara “Oltre il sudoku”, che consiste nel risolvere il maggior numero di varianti
del sudoku in minor tempo possibile; e si è classificato al terzo
posto nella gara vera e propria di giochi matematici, riuscendo a
battere anche alcuni dei suoi “preparatori”.

Redazione di Cairo Montenotte - Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it
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CAIRO MONTENOTTE
A Cairo M.tte nella chiesa parrocchiale S. Lorenzo

Iniziati i lavori per rifare quel tetto
che fu “rubato” quasi 400 anni fa

Cairo M.tte - In questi giorni
sono iniziati importanti lavori di
manutenzione al tetto della parrocchiale San Lorenzo in Cairo
M.tte. Da Sabato 25 luglio l’impresa ha iniziato a montare i
ponteggi sulla facciata della
chiesa, mentre nell’adiacente
vicoletto è stata posizionata la
gru da oltre 100 tonnellate necessaria per movimentare tutto
il materiale necessario per i rifacimento del tetto ed il restauro della torre campanaria.
“Perché - si mormorava qualche giorno addietro nei bar del
centro - si sono iniziati i lavori
proprio a ridosso dei festeggiamenti dell’agosto cairese? Non
si potevano posticipare a dopo
Ferragosto?”.
La ragione è molto semplice:
“Purtroppo - ci assicura uno dei
membri del consiglio degli affari economici della Parrocchia per vari intoppi burocratici e motivi economici, l’avvio dei lavori, già in programma da quasi
due anni, si è dovuto rinviare fino ad oggi; resta comunque l’urgenza di avviarli, prima che la situazione delle strutture interessate ai lavori diventi irreparabile, e di terminarli, prima che l’inclemenza del tempo autunnale
finisca, con la pioggia e le intemperie, per compromettere
l’intera opera di risanamento.
L’impresa appaltatrice, salvo
imprevisti, si è detta fiduciosa di
riuscire a terminare i lavori entro l’autunno, avviando però subito il cantiere.”
Per compensare con un sorriso il malumore di chi non ha visto di buon occhio l’inizio dei
restauri, ho ripescato un episodio, tratto da “Cairo, Rocchetta
e Dego nei giornali d’epoca” (50
storie buffe, semiserie e serie)

di Mario Capelli, lo Steccolini,
che riguarda proprio il tetto della nostra bella chiesa Parrocchiale.
Non credo che molti cairesi
conoscano la leggenda o la cronaca del furto di questo tetto
avvenuto nel 1639: un gesto
sacrilego di allora ma, forse,
scaramantico per l’oggi della
copertura della nostra chiesa
che, a quando viene dato di conoscere dallo scritto che pubblichiamo, di guai ne ha già avuti abbastanza nel passato!
“Quell’anno, la mattina del 26
agosto (vedi un po’ la coincidenza!!!) un gran transitar di
carriaggi scosse il piccolo borgo di Cairo; si trasportavano i legni e i coppi per la copertura
della nuova chiesa di S. Lorenzo. Subito si formò una folla di
curiosi che in breve provvide a
scaricare il tutto in bell’ordine
sul campo che separava la chiesa dal Bormida.
Presenziavano alle operazioni l’arciprete del borgo Carlo
Scarampi e suo fratelo Antonio,
signore di Cairo. A sera fu gran
festa a Palazzo: stava per realizzarsi il sogno del completamento della chiesa nuova, fortemente voluta da tutta la comunità. Erano passati otto anni
da quando i Cairesi, decimati
dalla peste, avevano fatto voto
di costruire una chiesa sul sito
dell’antichissima pieve di S. Giovanni, che era preesistente all’anno 1000, con una navata e
due cappelle.
Quella sera a palazzo Scarampi i brindisi si protrassero fino a tarda notte, ben oltre il coprifuoco. Finalmente all’alba l’arciprete con un piccolo seguito
s’accomiatò dai convitati e dopo aver percorso via Roma e il

vicolo dei Portici giunse in prossimità della canonica dove s’avvide che i legni e i coppi riposti
in mattinata erano spariti.
- Diavolo! - esclamò non credendo ai propri occhi e d’un
lampo si diffuse la notizia che
Satana aveva rubato il tetto della chiesa nuova.
Vi fu allarme in tutto il paese,
vi fu anche chi giurava d’aver visto strani bagliori, chi di sentire
puzza di zolfo e qualche donna
svenne. Finalmente in tanto
trambusto prevalse la voce del
sindaco Bartolomeo Goso: “ Oh!
Santa ingenuita! Ma u l’è cioir
che a sun sctoi i ladri!” E, seduta
stante, firmò un supplica da affiggere sul forno comunale affinché gli ignoti restituissero il
maltolto.
Oh altrettanto santa ingenuità!... Quelle suppliche non hanno mai sortito buon effetto, ne
sanno qualcosa tutti quelli che
hanno subìto la visita dei soliti
ignoti.”
SDV

Trasparenze
dipinte

Altare - Trasparenze dipinte è la rassegna delle
opere di Giuseppe Carta,
che il Museo dell’Arte Vetraria Altarese propone in concomitanza con Altare Glass
Fest.
La natura morta è l’oggetto privilegiato della ricerca di
Giuseppe Carta, che, forte
di una tradizione secolare,
sonda con attenzione quasi
maniacale la realtà che lo
circonda, cogliendone i minimi dettagli e mettendo in
evidenza le specificità dei
singoli materiali.
Lungo le sale del Museo
di Altare, allora, grazie a un
allestimento curato da Fabrizio Lava per E20Progetti
- essenziale e in armonia
con i decori liberty di Villa
Rosa, di alcuni dei quali riprende la cromia -, si sussegue una selezione di oli che
hanno per soggetto il vetro:
calici, bicchieri, bottiglie
scintillano in dialogo con i
pezzi esposti nelle vetrine
del Museo.
La mostra si inserisce all’interno di Altare Glass
Fest, manifestazione dedicata al mondo del vetro, che
vede lavorare accanto ai
maestri vetrai altaresi maestri provenienti dalle più diverse tradizioni vetrarie
d’Italia e del mondo: un momento di riflessione e di confronto, durante il quale il
pubblico può assistere “in
diretta” alla realizzazione di
splendidi manufatti.
La manifestazione, arrivata nel 2015 alla quarta edizione, iniziata il 16 luglio si
protrarrà sino al 9 agosto.

Sabato 25 luglio a Piana Crixia

Festa di San Giacomo
ai Blandri

Piana Crixia. Come ogni anno, il 25 luglio nella chiesetta di San
Giacomo ai Blandri, con buona partecipazione della comunità, è
stata celebrata la festa in onore del santo a cui è dedicata la chiesa. Al termine della celebrazione è stato offerto a tutti gli intervenuti un rinfresco, molto gradito, preparato dagli abitanti della
frazione. Il parroco don Natalino ringrazia soprattutto coloro che
si prendono cura di questo luogo di preghiera. Grazie alla generosità di queste persone la chiesetta si trova in ottimo stato di
conservazione, permettendo momenti di aggregazione che tengono vive anche le piccole frazioni.

Raccolta differenziata
già al 72% a Dego

Dego. Sulla pagina Facebook “Informa Dego” l’assessore all’ambiente Andrea Zunino ha pubblicato un resoconto della raccolta differenziata che nel 2014 avrebbe
registrato ottimi risultati: «Siamo partiti con il 18% di raccol-

Sabato 18 luglio a Cairo Montenotte

Grande successo per il Master Sax

Cairo M.tte - Grande successo di pubblico per il concerto finale della quinta edizione del master di sassofono
jazz organizzato dalla Banda
Musicale G. Puccini di Cairo
Montenotte, diretto dal Prof.
Roberto Rebufello e patrocinato dal Comune di Cairo Montenotte. Gli allievi si sono esibiti
insieme al gruppo The Duet:
Roberto Rebufello (sax), Alberto Bellavia (piano), Simone
Monnanni
(contrabbasso),
Carlo Gaia (batteria).
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Gli allievi in un momento del concerto che si è svolto sabato, 18 luglio 2015 presso l’anfiteatro del Palazzo di Città.

ta del 2013 (191º posto su
231 comuni in Liguria), e con
soli 6 mesi di raccolta porta a
porta (giugno-dicembre 2014)
abbiamo raggiunto tutti insieme il 42,99% medio (arrivando al 58º posto su 231 comuni in Liguria)».
Un bel risultato, con c’è che
dire, ma lo stesso assessore
sottolinea come il traguardo
non sia ancora stato raggiunto: «Come sapete dobbiamo
raggiungere il 65% minimo come da Dlg. 152/2006. Non disperatevi.... nei primi sette mesi del 2015, siamo mediamente dal 70 al 72% di raccolta differenziata, continuiamo tutti insieme a riciclare in modo corretto per raggiungere questo
obiettivo, per poter accedere a
nuovi contributi e a ridurre la
tassa sui rifiuti, denunciando
eventuali abbandoni e malcostumi».
Dal 1º Luglio, l’Amministrazione Comunale ha dato il via
alla raccolta porta a porta anche dei rifiuti ingombranti.

Sprovvisto di climatizzazione dei locali

L’ospedale cairese quasi “rovente”
contestato dai Grillini del Metuup

Cairo M.tte. Il caldo torrido di questa
estate, con i suoi inevitabili disagi, non risparmia neppure l’ospedale che dovrebbe essere, per sua natura, indenne ad inconvenienti di questo genere, dal momento che i malati sono i più bisognosi di
attenzioni.
E invece sembra che il nosocomio cairese sia stato vittima in questi giorni di numerosi inconvenienti dovuti proprio alla
temperatura che in questo periodo sta
raggiungendo livelli particolarmente elevati. Crea un certo sconcerto la mancanza di aria condizionata al piano terra della vecchia area dell’ospedale dove si svolgono gli accertamenti diagnostici mentre
ci sarebbero locali perfettamente climatizzati ma non utilizzati. Pare che in alcuni
casi la colonnina di mercurio abbia raggiunto i 42 gradi creandosi così una situazione insostenibile, sia per gli operatori
che per i pazienti. Persone anziane o con
problemi cardiocircolatori e respiratori
vanno incontro a disagi molto gravi. E, se
questo non bastasse, le stesse apparecchiature avrebbero risentito del troppo caldo smettendo di funzionare in maniera
adeguata. Ci sarebbero, come si diceva, i
locali nuovi ma, a quanto pare, sono utilizzati come deposito di attrezzature varie.
Queste problematiche hanno ovviamente scatenato le polemiche e il Meetup
Amici di Beppe Grillo della Valbormida
hanno sottolineato come il caldo sia un ottimo alleato di chi fa di tutto per affossare
l’unica struttura ospedaliera pubblica della Valbormida: «Dopo un periodo in cui
molte ambulanze venivano dirottate al
Pronto soccorso di Savona, proprio per
questo motivo, sono ripresi gli arrivi al

Punto di Primo Intervento di Cairo, in particolare con persone anziane e con problemi di salute, colte da malori, nonostante il nostro ospedale non disponga oramai
che di pochi letti per i ricoveri in medicina.
Il lavoro dei sanitari del PPI, in cronica carenza di organico medico ed infermieristico, si è moltiplicato e reso pure insopportabile dall’inefficienza dell’impianto di climatizzazione, funzionante a “macchia di
leopardo” e, come se non bastasse, ciò ha
comportato anche disagi ai servizi di diagnostica e malfunzionamenti alle apparecchiature».
Secondo il documento dei Grillini ad essere penalizzata, come al solito, è la sanità pubblica: «Sappiamo che si buttano
enormi risorse in sprechi, privilegi, opere
inutili, premi a funzionari per il raggiungimento di “obiettivi”, lontani dal fornire un
servizio sanitario efficiente, che pare non
prevedano neppure la climatizzazione dei
locali. Uno dei metodi per affossare le
strutture pubbliche è infatti quello di depauperarle o non prendersene adeguata
cura fino a renderle semi inagibili, inefficienti o carenti di servizi e quindi invise alla popolazione e giustificare o “invogliare”
il ricorso al privato».
L’accusa è molto grave e mirata: «È ora
che i signori che sono responsabili di questo sfascio se ne vadano a casa e ci sarebbe inoltre piaciuto che il nostro consigliere comunale, con delega alle Politiche
Sanitarie, avesse posto la stessa solerzia
ed enfasi nel raccogliere firme a tutela dell’unica struttura pubblica aperta 365 giorni l’anno 24 ore su 24, festivi prefestivi Natale e Pasqua compresi: ospedale di Cairo Montenotte, non solo a difesa di Cairo

Salute di cui è direttore (Conflitto di interessi?). Sarebbe bastato poco, raccogliere 2 firme al posto di una sola, una per il
Pubblico e l’altra per il Privato».
I fatti risalgono al mese di maggio di
quest’anno quando l’inchiesta della magistratura sulle vicende di Cairo Salute aveva provocato una massiccia mobilitazione
a difesa di questa struttura sanitaria, con
una raccolta di firme, che avevano raggiunto in pochi giorni quota 1600: «Noi
non siamo contrari all’attività delle strutture private, di complemento alla sanità valbormidese, - ribadisce il Metuup Valbormida - ma ci sembra doveroso continuare
a segnalare la grave situazione dell’ospedale pubblico di Cairo, unica struttura, se
messa nelle giuste condizioni, in grado di
dare risposte immediate e concrete alle
esigenze dei cittadini».
PDP

I servizi
sportivi
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport
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Canelli raccontata dai suoi ultimi sindaci

Da lunedì 3 a domenica 9 agosto

Beppe Dus si ricandida a sindaco
e ricorda le opere del suo mandato

Appello donazioni sangue
alle persone dai 18 ai 65 anni

Canelli. Abbiamo provato a
raccogliere le esperienze, i sogni, i progetti degli ultimi quattro sindaci di Canelli. Trent’anni di vita. Una storia.
“Il passato e il futuro della
tua città. A cosa pensi possa
legarsi il tuo mandato da sindaco?”
E’ quanto è stato chiesto agli
ultimi quattro Sindaci in carica
dal 1990 ad oggi: Roberto
Marmo (1990 - 1994), Oscar
Bielli (1994 - 2004), Beppe
Dus (2004 - 2009) e Marco
Gabusi, sindaco in carica.
Roberto Marmo. Per motivi
di lavoro (particolarmente impegnato a Torino e a Roma),
non ha avuto tempo ad inviarci le sue esperienze e i suoi
progetti.
Oscar Bielli, ha ricordato
volentieri le numerose sue iniziative, i suoi progetti portati
avanti durante il suo mandato,
i suoi sogni.
Beppe Dus. «Sono contento di ricordare i miei cinque anni da sindaco, protagonista
con i fatti, più che con le parole, nel tentativo di risolvere i
problemi, a costo anche di arrivare a compromessi, nell’interesse dei cittadini».
Ed inizia subito un interessantissimo e proficuo colloquio, dai risvolti non indifferenti, come la nuova, inattesa
candidatura a sindaco.
A quando il tuo primo impegno a “stare con gli altri”?
Mani tese. «Oltre alla scuola, all’età della Cresima, ricordo la mia avventura nell’operazione estiva di “Mani tese”.
Con i ragazzi delle tre parrocchie avevo partecipato ad una
grande raccolta di stracci e ferro vecchio, anche nei paesi dei
dintorni. Ne abbiamo raccolto
una montagna che abbiamo sistemato nel magazzino delle
ex carceri».
E il passaggio a lavorare in
politica e nell’Amministrazione
comunale?
In politica. «Ho cominciato
con Renato Branda, Beppe Ai-

masso … quando ancora
c’erano persone che credevano nella politica. Erano personaggi che, lavoravano per il
partito, ma nei momenti di forti interessi della città non si tiravano mai indietro e trovavano la soluzione giusta per tutti
come nel caso della tangenziale, del secondo ponte …
Prima di diventare candidato a
consigliere comunale, si praticavano 5-6 anni di gavetta. Si
partecipava ai ‘preconsigli’ e
agli incontri di formazione con
esperti di vita territoriale e nazionale e si dibattevano i problemi della città. Così quando
si entrava a far parte del Consiglio, già si conosceva e capiva qualcosa sul suo funzionamento. Questa preparazione
avveniva sia in maggioranza
che nella minoranza».
Il tuo primo compito in Amministrazione?
«Avevo 29 anni, quando assunsi l’assessorato alla Sanità
e allo Sport. E così, con vera
partecipazione e soddisfazione, ho svolto 24 anni come
consigliere e 5 anni come sindaco di cui ricordo il bel rapporto con i funzionari e i dipendenti. In quel periodo avevo anche tentato di collaborare
con la minoranza. Un tentativo, forse, non del tutto capito,
che venne strumentalizzato
nei momenti di bassa politica».
E non ti sentiresti di riprendere in mano le tante ‘cose’
della nostra città?
«Ho 60 anni, sono soddisfatto del mio precedente
mandato, mi sono abbastanza
disimpegnato dal lavoro e, soprattutto, ho raggiunto una serenità mentale che, in effetti,
mi permetterebbe di aspirare
ad un nuovo mandato».
E qualche idea per un “buon
governare” la città?
«Intanto, secondo me, in un
comune come il nostro, finite le
elezioni, non dovrebbe più esistere maggioranza o minoranza, ma si dovrebbe lavorare, e
tanto, solo per il bene della po-

polazione con una maggioranza aperta ad un rapporto costruttivo con la minoranza.
Questo, tenuto conto del
nuovo regolamento comunale,
dovrebbe dipendere da un atto
di volontà del sindaco che non
potrà non possedere “una cultura dell’altro”, “degli altri”, anche quelli che abitano nei paesi confinanti e non solo».
Visto poi che non stona mai
ricordare e ringraziare chi ha
lavorato, Dus ricorda le principali opere dei suoi cinque anni.
Dei tuoi cinque anni di mandato cosa ricordi?
Salute. «Pensando a quanto sta succedendo per la Sanità in Valle Belbo, siamo riusciti a portare a casa la soluzione
meno peggio, ovvero una
struttura nuova, la “Casa della
Salute”, che ha la possibilità di
ulteriore potenziamento (in
questi giorni sono ripresi i lavori di ampliamento,NdR), già
concordato con l’allora direttore Asl, Rabino.
Per Canelli, si prospettavano due possibilità: la “Casa
della salute” in tempi brevi, con
l’accordo che l’Asl avrebbe ceduto il terreno per il collegamento, rivelatosi utilissimo, tra
via Alba e viale Risorgimento
dove non esisteva alcuna comunicazione se non quella di
un passaggio pedonale abusivo.
Viabilità. Un intervento che,
in seguito, si rileverà un vero
by pass molto importante per
migliorare l’apertura al centro
storico con l’ingresso in via
G.B. Giuliani.
Senza dimenticare che nella zona sono stati realizzati parecchi parcheggi (davanti alla
Caserma dei Carabinieri, a
fianco del Maxi Sconto, dietro
la casa del Giudice di Pace e
nella stessa casa della Salute).
Con la nuova pavimentazione è stata ben sistemata la
viabilità di via GB Giuliani,
l’unica via veramente importante, in Liberty piemontese, ri-

Beppe Dus

masta ancora intatta, con i
suoi edifici come Casa Amerio,
Filipetti, Contratto, casa e cantine Bosca, la Croce bianca,
l’ex scuola elementare.
Scuola. Fortunatamente si
è potuto realizzare il progetto
della scuola in via Bosca, bloccato a seguito dell’alluvione
del ’94. (Per la sua costruzione, inizialmente ci volevano
150 metri di distanza dal rio
Rocchea, poi ridoti a 85 metri)».
E qui il dott. Dus, commosso, ringrazia, più volte, il dott.
Luigi Bosca che ha donato al
Comune tutti i terreni per realizzare l’ampliamento della
scuola ‘Luigi Bosca’ compresa
la mensa scolastica per tutti gli
allievi di Canelli e la realizzazione della palestra; la costruzione della scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa (390 mila euro); i lavori di sistemazione del
Palazzetto dello sport (215 mila euro) e la copertura del
campo polivalente del Palasport.
E ancora. Dus elenca ancora altre iniziative come il Magazzino comunale (500 mila
euro); la trasformazione dell’ex
GB. Giuliani a Centro multimediale (520 mila euro); la costruzione di nuove fognature,
soprattutto nella rete fognaria
esterna; i giardini di via Giovanni XXIII; e, per la prima volta, lo studio preliminare del
piano regolatore svolto in collaborazione con l’Università di
Torino».
È garantito che il colloquio
proseguirà.

Sarà ripresa la proposta della VBP?

La raccolta differenziata modello “Contarina” ridurrebbe la quantità dei rifiuti

Canelli. Una delle tante osservazioni dell’Associazione di
cultura ambientale Valle Belbo
Pulita alla 5ª commissione regionale del Piemonte sul “Piano Regionale dei rifiuti urbani
e dei fanghi di depurazione
2015-2020″ è stata discussa
mercoledì 22 luglio in commissione.
«La particolare attenzione
dei consiglieri regionali ci fa
ben sperare - commenta il presidente Giancarlo Scarrone in quanto la stessa osservazione è stata rafforzata da un’
associazione ambientalista di
Novara. Siamo fiduciosi che,
dopo la chiusura estiva, a settembre, con la ripresa dei lavori, venga presa in considerazione dalla Assemblea Regionale del Piemonte. Una
considerazione che, con dignitoso orgoglio rivendichiamo, è
comunque, sempre, la nostra
presenza, con nostre proposte, nelle sedi dove si discutono i problemi e vengono successivamente prese le decisioni».
Raccolta Porta a Porta.
La raccolta porta a porta
merita di essere estesa il più
possibile in quanto permette di
collegare la quantità e la qualità del rifiuto raccolto alla singola utenza, di individuare facilmente il produttore del rifiuPer contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto

Com-Unico.IT
Via Riccadonna 18
14053 Canelli

Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

to, di applicare nei suoi confronti la tariffa puntuale in modo che paghi secondo la quantità e la qualità del rifiuto.
L’esperienza “Contarina”.
In base a questo principio l’
utente è indotto a contenere e
ridurre la quantità dei rifiuti. La
produzione di un rifiuto diventa
una precisa responsabilità
sociale che non induce il soggetto di chiamare la collettività
al pagamento in solido. Tale sistema è stato applicato in molte realtà europee. Vale la pena
ricordare l’esperienza di Contarina, una società trevigiana,
totalmente pubblica che gestisce i rifiuti di 550.000 abitanti
per 50 Comuni ed ha portato ai
seguenti risultati: ottimizzazione di utili dati statistici al fine di
razionalizzare il servizio; aumento della percentuale di rifiuti differenziati all’ 85%; aumento conseguente della sensibilità dei cittadini e del senso
di appartenenza ad una comunità solidale; salvaguardia del
decoro del territorio visto come
fosse la propria casa; azzeramento del fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti lungo le
strade perché sono viste come
patrimonio pubblico.
“Contarina” nazionale
Una delegazione istituzionale, guidata dal presidente di
Commissione, Ermete Realac-

Giancarlo Scarrone

ci, incontrerà, in settimana, i
vertici della Società con attenzione al Modello Contarina e
sulle innovazioni tecnologiche
studiate dall’azienda.
“Nell’ottica europea di sviluppo e raggiungimento degli
obiettivi legati all’economia circolare, ovvero al massimo recupero dei materiali - ha spiegato il presidente di Contarina
S.p.a Franco Zanata. - il Legislatore, chiamato ad affrontare
in maniera organica l’assetto
complessivo del settore rifiuti
in Italia, guarda all’esperienza
di Contarina come ad una best

practice da studiare e prendere come esempio virtuoso.
Non solo in termini di efficienza della raccolta differenziata,
che si attesta oltre l’85%, ma
anche per quanto riguarda i
nuovi impianti da poco inaugurati che consentono maggiori
opportunità per il recupero di
materiali prima destinati allo
scarto”.
E’ il caso, ad esempio, dell’innovativo impianto sperimentale per il riciclo dei prodotti assorbenti realizzato in
collaborazione con l’azienda
Fater spa, nell’ambito del progetto Recall co-finanziato
dall’Unione Europea. Installato
presso la sede di Lovadina,
l’impianto - unico al mondo tratta pannolini e pannoloni ricavandone plastica e cellulosa
sterilizzate, da riutilizzare come materie prime seconde. O
anche del nuovo impianto per
la valorizzazione del rifiuto riciclabile che permette la separazione e selezione diretta di
carta, vetro, plastica, metalli
ferrosi e non, provenienti dalla
raccolta differenziata svolta nei
50 Comuni serviti.
Conferenza. “A fine calura rilascia Scarrone - si terrà una
nostra conferenza stampa con
tutte le nostre osservazioni
che abbiamo presentato alla
Commissione regionale”.

Sarà la “Berardi Bus” a trasportare gli alunni

Canelli. A trasportare gli alunni delle scuole elementari e medie, per il prossimo biennio, sarà
la “Berardi Bus”. È la società a cui, dopo la gara d’appalto, il Comune ha affidato il servizio.
Le iscrizioni per il 2015/2016, sono iniziate nella sede della Novagom, in viale Italia 64/B, a Canelli, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e, dal lunedì al venerdì, anche dalle 17 alle 19. Per informazioni 3357906823 oppure 0141824136.
Il costo del servizio, per l’intero anno scolastico, è di 165 euro ad alunno. Le famiglie con un Isee
non superiore a 7.500 euro potranno usufruire di una tariffa ridotta nella misura del 20%. In questa ipotesi è necessario inoltrare apposita istanza presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Canelli, telefono 0141820206. Dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.canelli.at.it è possibile scaricare il modulo per usufruire della tariffa agevolata.

Canelli. Appello della Fidas
Canelli che nell’annunciare il
prelievo di sangue per domenica 9 agosto lancia lo slogan
“Il tuo sangue, una botta di vita”
Come in tutti periodi estivi,
torna la carenza di sangue, accentuata, quest’anno, dalla forte ondata di caldo che ha scoraggiato la donazione da parte
dei normali donatori e dei vacanzieri. Purtroppo i malati
non vanno in vacanza!
In questi giorni, la Banca del
sangue e del plasma di Torino,
della Città della Salute e della
Scienza che rifornisce Molinette, Cto, Regina Margherita ma
anche San Giovanni Bosco,
Maria Vittoria, ha denunciato
una forte carenza di sangue,
plasma e piastrine.
Meno donatori. «Con le donazioni di questo periodo riusciamo a coprire un terzo delle richieste» afferma la dottoressa Anna Maria Bordiga, direttrice della struttura: «Non
perché siano aumentate le richieste, ma perché i donatori
in estate sono sempre meno».
Emergenza quotidiana.
«Il fabbisogno giornaliero è
di 300 unità di emocomponenti e ne stiamo raccogliendo circa un centinaio - rimarca Bordiga - Quindi facciamo appello
alla sensibilità e al senso civico di tutti i possibili donatori,
che si prestino a questa generosa opera che può salvare la
vita di molte persone. A mancare non è solo lo “zero”. C’è
necessità di ogni tipo di sangue».
«Questo appello è stato subito recepito dal nostro Gruppo Fidas - dice il presidente
Mauro Ferro - Se si hanno fra
i 18 e i 65 anni e si gode di un
buono stato di salute, basta rivolgersi alla Sede Fidas di Canelli, domenica 9 agosto, con
orario dalle 8,30 alle 12, per
poter fare il test di ammissione
alla donazione e fare la normale donazione».
In aferesi e normale. «E’
inoltre possibile donare sangue in forma normale e/o in
aferesi anche da lunedì 3 agosto a venerdì 7 dalle ore 8,30
alle 10,30 sempre presso la
sede di Via Robino 131 a Canelli, dove - aggiunge il presi-

Mauro Ferro

dente - L’ambiente è completamente climatizzato per rendere il più confortevole possibile la donazione.
Nelle persone sane, la donazione non danneggia il fisico e non comporta pericolo: è
un puro atto di generosità. Ma
per la prevenzione della trasmissione del West Nile Virus
non possono donare per 28
giorni dal rientro a casa tutti
coloro che abbiano soggiornato anche per solo una notte nei
paesi extraeuropei e nelle province di Cremona, Pavia, Lodi,
Modena e Reggio Emilia.
Terapia indispensabile
L’unica fonte di sangue è
rappresentata proprio dalle donazioni. Da qualche giorno è
partita la campagna nazionale
«Il tuo sangue, una botta di vita» realizzata dal Ministero
della Salute in collaborazione
la Presidenza del Consiglio, il
Centro Nazionale Sangue e le
federazioni del Civis, ovvero
FIDAS, Avis, Croce Rossa e
Fratres. E la carenza di oggi è
talmente alta che un’incidenza
maggiore di incidenti stradale
potrebbero letteralmente prosciugare i rifornimenti della
Banca torinese. Un trapianto
richiede il contributo anche più
di cento donatori. Le sacche
servono poi nella medicina
d’urgenza, negli interventi chirurgici e nelle cure delle malattie oncologiche e dell’anemia
cronica».
Info: 0141-831349 (presidente Ferro) oppure al giovedì
sera in sede dalle 20,30 alle
22,30 tel 0141-822585 oppure
a: canelli@fidasadsp.it.

È terminato il soggiorno
dei bambini di Chernobyl

Canelli. I bambini di Chernobyl hanno terminato il loro soggiorno in Italia. Ospiti presso le famiglie del gruppo Smileonlus di Canelli hanno trascorso 4 settimane di gioiose vacanze. Nell’ultima
settimana hanno trascorso una giornata al mare ed una in piscina ed hanno visitato le storiche cantine della ditta Bosca. Prima
del commiato, al centro San Paolo, insieme ai genitori ospitanti,
hanno festeggiato la conclusione del soggiorno con un rinfresco
preparato dalla signora Angela. Alla partenza da piazza Unione
Europea genitori e ragazzi si sono dati appuntamento al prossimo anno.
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Da una lettera del teologo Vito Mancuso

Lavori di sistemazione sulla Sp 41 per una spesa complessiva di 400 €

“Ma Islam vuol dire pace”

Ingegneria naturalistica a Calosso

Canelli. Il maestro Romano
Terzano, vice presidente dell’Università della Terza età, in
merito all’attualità degli integralismi islamici di ogni tipo, ci
ha fatto avere la lettera “Ma
Islam vuol dire pace” del teologo Vito Mancuso, riportata, sabato 3 gennaio 2015, da La
Repubblica,
Ne riportiamo alcuni brani.
Pace. «Il paradosso è che
Islam viene dalla radice “s-l-m”
che, in arabo, forma “salam” e
in ebraico “shalom”, cioè pace.
Esso quindi significa pace e rimanda alla pace del cuore e
della mente che si ottiene
quando ci si sottomette a quella verità ultima del mondo tradizionalmente detta Dio.
Sottomissione. Questo sottomettersi però non è da intendersi come cessazione della libertà come la Soumission descritta da Michel Houellebecq
nel suo nuovo romanzo e come, a loro volta, lo intendono
gli integralismi islamici di ogni
sorta, Is, Hal Qaeda, Boko Haram, Hezbollah e affini.
Si tratta piuttosto di sottomettersi nel senso di “mettersi sotto”, ripararsi, come
quando piove forte e ci si rifugia dall’acquazzone.
È la medesima disposizione
esistenziale che porta i buddhisti a recitare, ogni giorno,
“prendo rifugio nel Buddha, nel
Dharma, nel Sangha, e che
porta i cristiani a dire “Amen”,
cioè “è così, ci sto, mi affido” o
a recitare Sub tuum praesi-

dium. La sottomissione equivale alla custodia e al compimento della libertà del singolo
che trova un porto a cui approdare e quindi una direzione
verso cui navigare: è questo il
fondamento originario alla base dell’Islam e di ogni altra religione.
Oggi. Oggi però, nella mente occidentale, l’Islam è ben
lontano dal venire associato a
ciò a cui la sua radice rimanda.
Evoca piuttosto il contrario, la
guerra, la lotta, il terrore.
Capire e far capire. Un duplice grande compito attende
ogni persona responsabile: prima capire e poi far capire che
non è per nulla così. ….
Se c’è il terrorismo islamico
è soprattutto per l’incapacità
dell’Islam e delle sue guide
spirituali di gestire l’incontro
con la modernità …
Siccome il terrorismo islamico purtroppo c’è ed è in crescita nel cuore stesso dell’Europa, spetta ad ognuno di noi
decidere se trasformare ogni
mussulmano in un nemico e in
un potenziale terrorista oppure
no. E tutto procede da come
parliamo dell’Islam e da come
guardiamo i musulmani.
L’Islam. È una grande tradizione spirituale con quattordici
secoli di storia e con oltre un
miliardo di fedeli. L’idea che a
questa religione sia essenzialmente connaturata la violenza
è profondamente sbagliata da
un punto di vista teorico e, soprattutto, è tremendamente

nociva da un punto di vista
pratico perché non fa che suscitare a sua volta violenza e
da qui il gorgo che può finire
per risucchiare irrimediabilmente la vita delle giovani generazioni.
Il Corano. È vero che nel
Corano ci sono pagine violente e che la storia islamica conosca episodi violenti, ma questo vale per ogni episodio
umano.
La Bibbia. La Bibbia ha pagine di violenza inaudita e sia
l’ebraismo che il cristianesimo
conoscono il fanatismo religioso e la violenza che ne promana. Lo stesso vale per l’hinduismo con l’ideologia detta hindutva. Persino il più mite buddhismo conosce oggi episodi
di intolleranza in Sri Lanka e
Myanmar …
Noi non abbiamo nessun titolo per dare lezioni ai mussulmani, se non uno solo, che
siamo più vecchi e che abbiamo più storia …
Democrazia. Noi dobbiamo
esportare democrazia. Non,
ovviamente, nel senso criminale di George Bush e della
sua guerra in Iraq (che ha molta responsabilità per la trappola in cui stiamo finendo), ma
nel senso del rispetto delle
idee e della vita altrui da cui si
produce quello sguardo amichevole che è il solo vero metodo per suscitare pace e lasciare una società migliore a
chi verrà dopo di noi».

Canelli. I lavori del cantiere sulla strada n. 41
“Canelli - San Damiano”, nel comune di Calosso stanno proseguendo. Attualmente la strada è
chiusa al traffico, per consentire l’esecuzione
dei lavori in sicurezza.
Sicurezza. “Gli interventi si sono resi necessari - spiegano i tecnici del Servizio Viabilità della Provincia, coordinati dal dirigente Paolo Biletta - per mitigare il rischio idrogeologico. Fin
dal 2008, le intense precipitazioni avevano causato numerosi smottamenti della coltre superficiale della scarpata di valle e di monte, con cedimenti della banchina stradale. Con le piogge
di aprile 2009 e marzo 2011, la situazione si era
ulteriormente aggravata: sul manto stradale
erano ricomparse nuove fessurazioni”.
“A rendere ancora più critica la situazione del
tratto di strada - spiega Biletta - è la presenza di
acqua sotterranea, che degrada i terreni della
fondazione stradale: il risultato sono diversi cedimenti accentuati. Il tratto è interessato anche
dalla presenza di una condotta idrica, che dovrà essere sostituita, in modo da garantirne l’integrità e non vanificare l’efficacia dell’intervento”.
Il lavoro. Il lavoro sul tratto della SP 41 prevede la realizzazione di tre batterie da quattro
dreni sub orizzontali ciascuna (due a valle della strada lunghi 30 metri; uno a monte della
strada, lungo 24 metri) per intercettare e allontanare le acque di risalita.
Si procederà quindi all’allargamento e al consolidamento del corpo stradale, mediante la sostituzione profonda del pacchetto e il rinforzo
dello stesso, con la realizzazione di un cordolo
in cemento armato, fondato su pali e tiranti e la
posa di una fila di gabbioni a sostegno del rilevato verso valle.
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sono stati effettuati da
tecnici interni della Provincia.
L’intervento sarà completato con opere di ingegneria naturalistica sulle scarpate di monte
(realizzazione di una palificata a una parete) e

Irio De Paula Trio in concerto a Moasca venerdì 31 luglio Già Esordienti
Moasca. Nell’ambito della
Juventus, tre
rassegna “Le colline fanno
spettacolo”, l’appuntamento di
calciatori astigiani
venerdì 31 luglio è a Moasca,
nella piazza del Castello, alle
nei Giovanissimi
21.45 con il concerto “Desafinado” di Irio De Paula Trio (Irio
Regionali
De Paula, chitarra; Dino Con-

tenti, contrabbasso; Gigi Biolcati, batteria).
Irio De Paula è uno straordinario chitarrista, dotato di tecnica e feeling trascendenti che
lo fanno ritenere un maestro, o
meglio, “il Maestro” da parte di
tutti i musicisti (non solo chitarristi) che “lavorano” nel genere
brasiliano.
Tutta la sua musica (stile
strumentale, composizione,
senso del ritmo) proviene dalle più pure ed autentiche origini brasiliane (è carioca: nato a
Rio de Janeiro).
Dino Contenti inizia a suonare il basso elettrico a undici
anni. In seguito a lunga esperienza come bassista elettrico
e contrabbassista, entra in

contatto con musicisti di varie
tendenze. Si avvicina alla musica jazz e dal 1985 inizia ad
esibirsi in concerti in tutta Italia accompagnando musicisti
italiani e stranieri.
Gigi Biolcati, inizia l’attività
musicale a dodici anni . L’incontro con il Maestro Enrico
Lucchini, con il quale si forma
a partire dal 1994, lo influenza
notevolmente sia nello studio

del jazz, sia nella ricerca della
propria identità musicale. Collaborazioni, tra le tante: con
Cristiano De Andrè, Aida Cooper, Orchestra sinfonica di Torino e Ivrea.
Ingresso allo spettacolo 10
euro; informazioni: “CFA” tel.
0141 538057 - 346 5761400 www.filarmonicoastigiano.it info@arte-e-tecnica.it, tel. 373
8695116.

l’impermeabilizzazione del fosso, mediante canaletta in legno; verrà rifatto l’attraversamento
stradale, con una tubazione in acciaio. Si procederà infine all’asfaltatura e alla risagomatura
del tratto riparato.
Costo. La spesa complessiva ammonta a
400 mila euro ed è finanziata grazie all’Accordo
di Programma siglato il 17 novembre 2010 tra
Ministero dell’Ambiente e Regione Piemonte.
Con il recupero del ribasso d’asta, l’intervento
è stato esteso di ulteriori 60 metri, date le condizioni notevolmente peggiorate della strada, a
causa del susseguirsi degli eccezionali eventi
atmosferici nell’ultimo periodo.

Tanto per sapere e partecipare
Canelli. Tanto per informarsi,
venire a conoscere ed, eventualmente, partecipare:
Canelli Beach 2015. “Canelli Beach 2015, (una serie di
sport estivi su sabbia) - Memorial Devis Marenco” è in pieno
svolgimento con i tornei di Beach Volley, Champions league,
Tennis e quello delle 24 ore.
“Rumori dal cortile”. Giovedì 30 luglio, dalle ore 19 alle
24, nel cortile del Centro Servizi Avanzati, Palazzo Giuliani,
grande evento musicale con
“Rumori dal cortile”.
Pavese festival. Da giovedì
29 luglio a mercoledì 5 agosto,
a S. Stefano Belbo, “Pavese
Festival” con Fabio Concato,
Pacifico ed Ezio Bosio.
Conferenti Gancia. Venerdì 31 luglio, alla Locanda Gancia di S. Stefano belbo, grande serata dei Conferenti.

Park Stickney Trio. Venerdì
31 luglio, alle ore 21,15, in
piazza del Castello di Moasca.
Donazione sangue. Domenica 9 agosto, dalle ore 8.30
alle ore 12, nella sede FIDAS,
in via Robino 131, a Canelli, si
svolgerà la sempre partecipata
donazione del sangue.
Campo Protezione Civile.
Dal 17 al 22 agosto, a Roccaverano, “Campo scuola Protezione Civile”di Canelli, per
giovanissimi (dagli 11 ai 15
anni).
“May day on the be
beach”. Avrà luogo, sabato 29
agosto, dalle ore 20,30, in
piazza Gancia.
Gara ciclistica. Domenica
30 agosto dalle ore 13 alle 19,
in via Robino, via Saracco e
via Amerio, gara per giovanissimi in memoria di A. Domanda.

Riqualificazione dell’ex ospedale

Con l’Unitalsi 37 canellesi in pellegrinaggio a Lourdes

Canelli. Il gruppo Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes) di Canelli, dal
22 al 28 luglio, ha partecipato, con il ‘Treno bianco’, all’appuntamento più importante ed impegnativo dei pellegrinaggi a Lourdes. Al pellegrinaggio hanno partecipato 37 pellegrini: 19 pellegrini, 7 malati, 2 accompagnatori, 4 Sorelle, 4 barellieri, il cappellano, don Claudio Barletta. L’impegno dei volontari, però, non si limita ai pellegrinaggi, ma continua tutto l’anno con incontri di gioia
e di spiritualità, gite, lotterie, tombole, spettacoli e pranzi. Il gruppo ha già in programma, dal 2 al
5 ottobre, una bella gita - pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo - Lanciano - L’Aquila e Loreto.
In base ai paganti, la quota, in base al numero dei partecipanti, varierà dai 480 a 400 euro.

Canelli. Tre calciatori astigiani classe 2002, già facenti
parte della squadra Esordienti
della Juventus, sono stati confermati e giocheranno nella
prossima stagione nei Giovanissimi Regionali: il portiere
Valerio Repetto (ex Virtus Canelli, già da 3 anni nel settore
giovanile Juventus) e gli attaccanti Aboubacar Dacosta (già
appartenente al Valfenera) e
Niccolò Poppa (già Asti Sport).
Nelle foto, i tre giovani e bravi calciatori.

Canelli. Hanno preso il via,
con la realizzazione dell’area di
cantiere, gli interventi di riqualificazione dell’ex ospedale. Un
progetto avviato dall’Asl di Asti
per «adeguamento - si legge
nella tavola riassuntiva che
campeggia all’esterno della recinzione - al modello di centro
assistenza primaria della Casa
della Salute di Canelli», ivi
compresa la sistemazione delle aree esterne. Nello specifico
si tratta di lavori di risanamento e restauro conservativo di
un’ala del vecchio ospedale civile. Un fabbricato, quello che
si affaccia su via Alba, la cui
struttura originaria risale alla fine dell’800. Attorno a questo
nucleo si sviluppò, poi, il complesso ospedaliero canellese,
sino alla palazzina di fisiatria
costruita alla fine degli Anni
’80, poi abbattuta otto anni fa. I

locali, con volte alte e arieggiate che si sviluppano su due
piani, sono collegati alla Casa
della Salute attraverso un “bretella” che consentirà, una volta
terminati i lavori, di mettere in
comunicazione le due aree.
L’importo dei lavori, affidati alla
Crial di Verres (Aosta), su progetto realizzato dall’ingegner
Elio Boero dello studio B.S. di
Villafranca d’Asti, è di poco superiore ai 474 mila euro.
«Si tratta di interventi che riguarderanno la ristrutturazione
dei locali di quello che un tempo era la parte storica dell’ospedale canellese - spiega
Marco Gabusi -, destinati ad
ospitare altri servizi che andranno a favore di tutta la comunità. E non è un fatto banale: in un momento in cui si taglia dappertutto nella nostra
zona si investe sulla sanità».
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Aliquote invariate e nessun taglio ai servizi

La delusione dell’Assessore Giroldi

Il bando per 18 alloggi

Sì al Bilancio di previsione Non finanziato dalla Regione Riaprirà il cantiere ATC
critiche e no della minoranza Progetto urbano commercio
in via Piemonte

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato di mercoledì’ 22 luglio
aveva all’odg l’approvazione
del Bilancio di previsione 2015
e relativi adempimenti collegati.
In apertura il sindaco ha
chiesto un momento di ricordo
per la recente scomparsa di
Oddino Bo, uomo politico che
ha fatto molto per Nizza, per le
sue battaglie politiche e per
l’agricoltura
E’ stato un Consiglio sereno
anche se non sono mancate
alcune stoccate polemiche, al
di la del logico dissenso, di tutta l’opposizione presente (Berta, Balestrino, Verri, Nosenzo)
sulle scelte della Giunta, da
parte del neo consigliere indipendente Balestrino.
Il sindaco ha dato lettura
della lettera in cui Balestrino
comunica il suo desiderio di
staccarsi dal Gruppo “Lovisolo
per Nizza” nelle cui fila era stato eletto, per “essere un uomo
libero nel fare politica con l’unico scopo del bene comune” e
il suo ex compagno Pier Paolo
Verri ha preso atto di questa
decisione.
La relazione del sindaco sul
Bilancio è stata improntata più
all’analisi politica-amministrativa che sulle cifre che ha poi illustrato il Dr. Domenico Fragalà. Pesce è partito da lontano
ricordando le scelte del Governo con la modifica nel 2012
dell’art. 81 della Costituzione,
che ha introdotto la norma del
“pareggio di Bilancio” che ha
dato origine al “Patto di stabilità” con il congelamento degli
Avanzi di amministrazione che
ha condizionato non poco le
scelte future dei Comuni, oggi
senza quel patto ci sarebbero
4 milioni di euro da spendere
(due di avanzi e due di mutui
che si sarebbero potuti contrarre), “E’ una situazione
drammatica che ci mette in difficoltà”. Nonostante tutto gli interventi nel sociale, essenziali, sono stati tutti confermati
(servizi pubblici, mense, asilo
nido, stabile il saldo negativo
intorno ai 210.000 euro) e tra il
2014 ed il 2015 sono stati
stanziati 500 mila euro per la
sistemazione delle strade extraurbane; sarà completata la
parte sinistra dei marciapiedi di
viale Partigiani (accordo con i
proprietari); sarà rimesso a
nuovo il Parco giochi di Piazza
Marconi (convenzione con un

privato); i 500 mila euro dei
fondi PTI saranno utilizzati per
la sistemazione dei marciapiedi di Via Pio Corsi, alcun interventi a Palazzo Crova; ascensore nell’edificio comunale di
piazza Cavour; sistemazione
del tetto dell’ex alloggio del custode presso l’ex mattatoio comunale; previsto anche il trasloco della Biblioteca nei locali già occupati dal giudice di
Pace per lasciare spazio all’archivio del Fondo Davide Lajolo; in bilancio anche la costruzione di una seconda “casetta
dell’acqua” in corso Acqui e
parcheggi in viale Don Bosco
ed in zona Martinetto.
Il Dr. Fragalà, dopo aver illustrato la nuova normativa per
la redazione del Bilancio comunale, ha comunicato alcune
cifre: totale generale di €
13.772,543,13 di cui euro
7.277.204,00 della parte corrente e 2.364.950,00 in conto
capitale. Nella discussione sono intervenuti: Berta “apprezzo lo sforzo fatto, ma sono
contrario al patto di stabilità
che non condivido”; Balestrino
“Contesto l’aumento da 25.000
a 30.000 euro alle suore per il
centro estivo, questa è politica
clientelare; il Fondo Lajolo
nessuno lo voleva”: Pier Paolo
Verri ha chiesto lumi sulle
asfaltature, sul progetto dell’illuminazione a led (ha risposto
l’Assessore Cavarino), sugli
impianti sportivi (risposta di
Valter Giroldi) e Fondo Lajolo
(risponde l’Assessore Spedalieri).
Di Imu, Tasi, Tari, abbiamo
già parlato nel nostro numero
scorso; da segnalare ancora i
438.000 euro per l’Assistenza
(personale, quota adesione Cisa Asti sud, sostegno alla locazione di euro 41.000, finanziati dalla Regione e erogati
dal Comune agli aventi diritto).
Dopo l’approvazione del Bilancio è stato discusso il nuovo
testo del regolamento interno
dell’asilo nido: introdotte nuove norme su posti a disposizione per i residenti dell’Unione collinare Vigne & vini; una
nuova fascia Isee; possibilità di
frequenza part time antimeridiana; diminuzione rette per
bambini diversamente abili.
Per Berta queste modifiche
vanno incontro alle esigenze di
bambini e famiglie meno abbienti. Il punto è stato approvato con il voto contrario di Balestrino, Verri e Nosenzo.

Riceviamo e pubblichiamo

Fa caldo anche
all’Ospedale di Nizza

Nizza Monferrato. Riceviamo alcune considerazioni sulla situazione di malati e personale dell’Ospedale di Nizza
dall’Ex Assessore, Sergio Perazzo, che nei giorni passati
ha frequentato la struttura nicese sia come utente che come visitatore di un amico ricoverato:
«Ho letto con molta soddisfazione che sono stati risolti
i problemi di climatizzazione
dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, in modo da garantire ai malati ed al personale in servizio , condizioni di
soggiorno e di lavoro dignitose.
Peccato, che questo caldo
torrido colpisca anche l’Ospedale di Nizza Monferrato, e
pare che a pochi interessino
le condizioni dei malati e del
personale presenti, visto anche il destino segnato della
struttura.
Il problema reale è che in
una situazione climatica eccezionale come questa, forse
sarebbe anche utile da parte
dell’Asl di Asti, interessarsi,
anche senza lettere di protesta, delle temperature presenti nella struttura di Nizza ,
di come siano le condizioni di

lavoro del personale presente e di quanto incidano sui
malati le alte temperature di
questi giorni nei reparti, magari uno a caso, quello di medicina.
Chiunque visiti la struttura
di Nizza , ne vede gli enormi
problemi, evidenziati dal suo
futuro ormai segnato, vede le
sofferenze dei suoi malati e
gli sforzi da parte di un personale sempre più ridotto,di garantire un servizio almeno dignitoso ed efficace, capisce
perché sia necessario che rimanga un Presidio Sanitario
per la Valle Belbo, e che completare la struttura in costruzione sia un obbligo non solo
derivante dall’accordo di programma, ma soprattutto dai
bisogno reali della nostra comunità.
Rimane ancora un mistero
il perché le comunità locali
non si siano opposte ai diktat
regionali, con le armi dei tribunali, al fine di impedire questo scempio fatto in nome del
risparmio e frutto di una insensibilità e di un disinteresse di amministratori torinesi,
solamente interessati alle realtà di Torino e dintorni. F.to
Sergio Perazzo»

Nizza Monferrato. In questi
giorni sono state comunicate
le graduatorie del bando denominato “Percorsi urbani del
commercio”. Anche Nizza aveva partecipato chiedendo un finanziamento di 435.000 euro
per riqualificare via Pio Corsi
(da Via Crova a Piazza Garibaldi) e via Cesare Balbo in
modo da dare continuità (potremmo definire quasi circolare) ad una riqualificazione ad
un’area del centro storico iniziata con la la sistemazione di
piazza del Comune.
Grande è stata la delusione
dell’Assessore al Commercio,
Valter Giroldi, che in questo
progetto credeva grandemente per dare un nuova linfa al
commercio nicese con nuovi
arredi e la pedonalizzazione di
Via Pio Corsi e Via Cesare
Balbo a chiudere il quadrato
con Via Maestra.
L’Assessore Giroldi esprime
tutta la sua delusione con alcune considerazioni che desidera rendere note:
Innanzi tutto, da una parte ci
sarà “la soddisfazione delle
cassandre consiliari nicesi”
perché il progetto in questione
“ammesso (al n. 37 ndr) ma
non finanziabile”, mentre dall’altra svanisce “il sogno mio e
di quella parte di commercianti di Via Pio Corsi che avevano
creduto nel progetto “ben strutturato e giustificato sia dal
punto di vista architettonico
che da quello commerciale”,
ma secondo Giroldi “non è stato preso in considerazione dai
funzionari dell’Ufficio commercio regionale”.
L’Assessore nicese sperava
che, visto che un analogo e
precedente progetto era già
stato bocciato, sperava che
questa volta di avere più considerazione dagli organi regionali ed “a poco o niente sono
serviti gli incontri politici avuti
con consiglieri, assessori e
presidente della Giunta”.
Nizza ancora una volta non
è stat considerata al contrario
degli amici di Canelli che hanno visto finanziata per 500.000
euro la riqualificazione di piazza Trento e Trieste, “sono contento per loro che possono fare i lavori progettati”.
“Non sono capace di nascondere la delusione che provo, sono amareggiato peer
aver visto svanire un’altra volta il sogno personale e trentennale di vedere via Pio Cor-

si arredata e pedonalizzata”
continua Giroldi “ma soprattutto per aver deluso tutti quelli
che vedevano nel sottoscritto
la persona giusta per poterlo
raggiungere. … ringrazio chi
mi ha appoggiato e mi congratulo con chi osteggiandomi ha
vinto la sua personale battaglia ma non certo quella per il
bene di Nizza”.
L’Assessore Giroldi conclude il suo sfogo con alcuni ringraziamenti “miei solo miei, di
cui mi assumo tutte le responsabilità” al alcune figure politiche: “Presidente della regione
Chiamparino che ci ha ascoltato 2 volte (vedi Ospedale e
per 2 volte ha garantito il suo
interessamento..,visti i risultati
speriamo di non aver bisogno
della terza; la consigliera Motta e l’Assessore Ferrero per
l’attaccamento a quel territorio
che ha contribuito a farli arrivare dove sono e per il quale
hanno lottato come leoni, evidentemente spelacchiati e ottenuto niente (almeno nei casi
specifici); l’Assessora Parigi
che occupando di Unesco e
sapendo (almeno credo) che
Via Pio Corsi e Via Balbo fanno parte di quell0unico centro
storico inserito nel 50.mo sito
italiano dichiarato lo scorso anno Patrimonio dell’Umanità,
aveva promesso appoggio e
interessamento (trentasettesimi e non finanziabili)…
Chiude infine Giroldi “Dopo
4 anni, valutando le difficoltà
amministrative crescenti e tutti i favori ottenuti grazie alla comune appartenenza politica
credo sia giunto il momento di
restituire al mittente la tessera
del PD…”

In agosto parcheggi gratuiti

Nizza Monferrato. Come da consuetudine, anche a Nizza
Monferrato, dal primo al 31 agosto, i parcheggi a pagamento
(stalli azzurri) saranno gratuiti: le auto in parcheggio non dovranno più essere muniti del solito tagliando-sosta. Una scelta da
parte dell’Amministrazione per favorire i turisti che in questo periodo estivo scelgono Nizza come meta di visita.

La provocazione di Balestrino

Nizza Monferrato. Il cantiere per la costruzione di alloggi
popolari di via Piemonte a Nizza, 18 unità immobiliari destinati alle famiglie meno abbienti, scelti da una graduatoria in
base ad un bando di concorso,
dovrebbe riaprire nei primi mesi del 2016.
Questa la notizia emersa
dalla conferenza stampa convocata in Comune alla presenza del sindaco Flavio Pesce e
dell’Assessore ai servizi sociali, Massimiliano Spedalieri alla
quale hanno partecipato per
l’ATC astigiana, il Direttore della sede di Asti, Alessandro Lovera, il Direttore generale ATC
del Piemonte sud, Roberto
Giorgi ed il consigliere il consigliere Paolo Boccardo.
L’incontro è servito anche, a
ripercorrere a grandi la “storia”
di questa palazzina, dal suo
appalto allo stop ai lavori e non
mancato il ricordo della vicenda Santoro, il Direttore astigiano dell’Ente, accusato di appropriazione indebita di una
notevole somma) per una decina di milioni di euro.
Il sindaco Pesce ha rifatto la
storia del “piano di edilizia convenzionata” per 10.000 alloggi
approntato dalla Regione nel
2006, con il programma degli
interventi.
Quello di Nizza faceva parte
di quel progetto ed i 18 alloggi
andavano ad aggiungersi a
quelli già consegnati: nel 2004
i 6 in Corso Acqui e nel 2006,
gli 8 in via Rosselli.
E’ stato ricordato che con
l’accorpamento delle ATC di
Asti e di Cuneo con Alessandria, pur mantenendo le sedi
locali, gli Enti sono in via di
riorganizzazione e la sede di
Asti che ha dovuto affrontare
la vicenda Santoro ha potuto
continuare la sua attività grazie alle iniezioni finanziarie della consorella di Cuneo da cui
provengono sia Lovera che
Giorgi.
Il Direttore Lovera ha poi fatto la cronistoria dell’appalto di
Nizza, assegnato alla Ditta
Rossi Costruzioni di Vicenza
“era apparso subito chiaro che
il ribasso intorno al 45% era
anomalo” ed infatti (il cantiere
era stato consegnato nel
2013) dopo la costruzione della struttura la Rossi interruppe

ed a quanto risulta ha chiesto il
concordato.
Tuttavia i nuovi vertici ATC
sono impegnati a far riprendere la costruzione, grazie alla
restituzione di parte dei fondi
da parte di Santoro, dopo la
rielaborazione del progetto e la
constatazione dello stato di
avanzamento dei lavori. Entro
fine anno dovrebbe partire il
nuovo bando per poi aprire il
cantiere ad inizio 2016 per portare a compimento l’opera.
L’Arch. Giorgi ricorda che gli
alloggi popolari sono soggetti
ad alcuni vincoli energetici come il fotovoltaico ed i pannelli
solari, la coibentazione, ecc.
per cui non hanno niente da
invidiare alle costruzioni private.
Il Consigliere Boccardo, oltre a ringraziare i colleghi per
l’impegno profuso alla riorganizzazione dell’ATC astigiana
mette in risalto lo spirito di collaborazione di tutto il Consiglio
per risolvere le diverse problematiche, facendo presente che
terminati gli ultimi edifici a Nizza ed ad Asti non ci saranno
più finanziamenti per nuovi in
terventi per mancanza di fondi, senza un intervento diretto
dello Stato.
Nel Piemonte sud ci sono
12.000 alloggi popolari suddivisi su 180 Comune, mentre
nell’astigiano sono 1.800
(1.200 ad Asti) il resto in provincia; a Nizza sono 108.
L’ATC ha stanziato al somma di euro 330.00 per la manutenzione ordinaria degli alloggi che competono alla proprietà; interventi che verranno
eseguiti con gradualità unitamente ai controlli di gestione
ed alla titolarità degli occupanti (aventi diritto o meno).
Per l’Assessore Spedalieri, il
problema casa a Nizza è sentito “solo in questi ultimi mesi
abbiamo ricevuto 2º richieste
d’emergenza” e per questo nei
prossimi mesi sarà indetto un
bando per l’edilizia abitativa al
quale potranno partecipare gli
aventi diritto i residenti nei
paesi del sud astigiano.
Nella foto: Vanda Delprino
(funzionaria Comune di Nizza)
Alessandro Lovera, Massimiliano Spedalieri, Sindaco Flavio pesce, Paolo Boccardo,
Roberto Giorgi.

Nel tratto da via Tripoli a piazza Garibaldi

Sostituzione tubature acqua

Nizza Monferrato. Il Consigliere comunale Pietro Balestrino ha
voluto accumunare Nizza a Pompei per quanto riguarda la chiusura di siti da visitare e per questo ha affisso (nella foto) presso il cancello d’entrata ai giardini di Palazzo Crova un cartello
con la dicitura: “A… Pompei cancelli chiusi grazie ai sindacati:
A… Palazzo Crova giardini pubblici cancello chiuso grazie all’Amministrazione comunista nicese alla faccia dei cittadini e
dei turisti. F.to Consigliere comunale di opposizione Pietro Balestrino”.

Nizza Monferrato. Sono iniziati in settimana da parte di Acque
potabili i lavori (nella foto) di sostituzione delle vecchie tubature
dell’acquedotto comunale nel tratto che va da piazza Garibaldi
(pressi della fontanella dell’acqua nelle adiacenze dell’edicola)
per arrivare in via Tripoli. I lavori, resi necessari vista la vetustà
di questa parte della conduttura dell’acquedotto, dureranno poco meno di un paio di mesi.
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VALLE BELBO
Una settimana di appuntamenti

Programma delle feste
al Bricco Cremosina

Nizza Monferrato. Con le
prime settimane di agosto ritornano gli appuntamenti per i
tradizionali Festeggiamenti
della “Madonna della neve”, al
Borgo Bricco Cremosina,
aperti, in anteprima, dalla consueta (quella del 2015 è la decima edizione) passeggiata
“Lungo le falde del bricco” che
visto il recente riconoscimento
del territorio “Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco” assume ancora maggiore importanza ed è un richiamo a visitare le nostre stupende colline.
La “Festa del Bricco” è aperta anche dalle celebrazioni religiose (programma a parte)
preso la Chiesetta intitolata alla “Madonna della Neve”.
Gli appuntamenti più propriamente “festaioli” si apriranno, nell’area verde ai piedi del
borgo, alla confluenza di strada Cremosina con strada Bricco (disponibile un ampio e regolato parcheggio nelle adiacenze), giovedì 6 agosto per
concludersi martedì 11 agosto.
Tutte le sere appuntamento
con il “piatto tipico speciale” e
con i piatti della tradizione locale: antipasti, agnolotti, grigliata, farinata della Pro loco, il
tutto innaffiato con i prestigiosi
vini delle colline nicesi; non
manca, inoltre, per gli appassionati del ballo, serate danzanti e buona musica con i diversi complessi musicali; come da tradizione ancora il raduno degli “Amanti del cavallo”
e gli spettacolari “fuochi d’artificio”.
In dettagli il programma della “festa”:
Giovedì 6 agosto
Piatto tipico: gnocchi al sugo
fi salsiccia;
ore 21,30: Torneo di scala
quaranta individuale con premi
in monete d’oro
Venerdì 7 agosto
Piatto tipico: tagliatelle con
funghi;
ore 21,30: Serata danzante
con i “Ciao ciao”; durante la
serata esibizione di ballerini
della scuola “Universal dance”
di Anna e Guido Maero-Canelli per il “19º Memorial Milanese Francesco” – Ingresso libero;
Sabato 8 agosto
Piatto tipico a base di pesce:
Antipasto e gran fritto misto;
ore 22,00: Grande evento live “Shary band” – tributo italiano alla disco music; ingresso libero; durante la serata
Mojito party;

Domenica 9 agosto
Ore 9.00: raduno “Amanti
del cavallo” – Memorial Baldizzone Mario per cavalli da sella
e da attacco con grandioso rinfresco offerto da Cantine Somaglia;
Piatto tipico della sera: “Asado” carne di vitello cotta all’argentina;
ore 21,30: serata danzante
con l’orchestra “Harmony
Show” – ingresso libero;
Lunedì 10 agosto
Piatto tipico: Porchetta di
Tarcisio;
ore 22,00: Elfi in tour, serata
benefica a favore de “La collina degli Elfi”, un vecchio convento di frati, restaurato da volontari, destinato ad accogliere, a rotazione, soggiorni di
bambini e famiglie che hanno
incontrato sul loro cammino
cancro e leucemia: musica live
con Michele Soave e la sua
band (Michele Soave, voce;
Pino Kuster Perretta, chitarra
elettrica; Gianluca Montanella,
chitarra elettrica; Roberto Baralis, basso elettrico; Andrea
Finotti, batteria; Claudio Accatino, tastiere), un omaggio a Ligabue e Vasco Rossi;
ore 23,00: grandioso spettacolo pirotecnico;
Martedì 11 agosto
Piatto tipico: Paella;
ore 21,30: Serata di chiusura con l’orchestra spettacolo
“Bruno Mauro”; elezione di
Miss e mister Bricco Cremosina 2015 – Memorial Rosanna
Porcellana; per tutti i presenti:
Amaretti di Mombaruzzo offerti da Moriondo Carlo e Moscato d’Asti offerto dalla Cantina di
Nizza;
Caccia allo sponsor: durante
la serata verranno assegnati
agli sponsor più fortunati tre
premi offerti in collaborazione
con Elettro 21000 di Franchelli.
Nell’area della festa per piccoli e grandi grandioso Luna
Park.

Funzioni “Madonna della Neve”

Nizza Monferrato. Nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti
d’agosto al Borgo Bricco Cremosina, la Chiesetta del Bricco ospiterà le celebrazioni religiose dedicate alla “Madonna della neve”:
Domenica 2, lunedì 3, martedì 4 agosto, alle ore 21,00 – Rosario e Santa Messa;
mercoledì 5 agosto - ore 11,00: Santa Messa;
ore 21,00: processione con fiaccolata seguita dalla Santa Messa celebrata dal parroco Don Aldo Badano.
Un’occasione per i fedeli nicesi, particolarmente sensibili al richiamo della Chiesetta del Bricco dedicata alla Madonna della
Neve, per un momento di riflessione e di preghiera.

A Movieland con l’Oratorio

Nizza Monferrato. Sabato 5 settembre gli Ex allievi dell’Oratorio don Bosco di Nizza Monferrato unitamente agli Amici oratoriani organizzano una gita-svago per ragazzi ed anche adulti al
Parco Movieland sul lago di Garda al prezzo contenuto di euro
38,00: per i bambini di altezza inferiore ad 1 metro, scontato a
euro 20.
Si partirà da Piazza Garibaldi (solito luogo di ritrovo per le partenze dei bus) alle ore 7,00, mentre il ritorno è previsto per le ore
18,30 (partenza da Lazise, sede del parco divertimento).
Chi fosse interessato può prenotarsi presso: Cristina Calzature, Piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. 0141 702 708.
Numero minimo di partecipanti, per effettuare la gita, 40.

Fra piatti della tradizione musica e letture

Da venerdì’ 31 luglio a Calamandrana

“Lungo le falde del Bricco” Festa patronale al Quartino
passeggiata enogastronomica con fiera del bestiame e leva

Nizza Monferrato. Quella di
sabato 1 agosto è la camminata numero 10 “Lungo le falde del Bricco” una scampagnata “sui generis” fra le stupende colline e rigogliosi vigneti del Borgo Bricco Cremosina che da un anno si possono fregiare del riconoscimento
Unesco di Patrimonio dell’Umanità. Sul crepuscolo della sera, per evitare il torrido
caldo estivo, si parte per la
“passeggiata” che si prefigge
di unire paesaggio, gastronomia, cultura, letture, musica e
canzoni nell’incanto del paesaggio delle colline del borgo.
Ogni tappa della camminata
enogastronomica sarà animata da canzoni e suggestioni
musicali, interpretate da Barbara Giacchino, Andrea Onesti, Marco Forin, Luca Giacchino: un viaggio che non è solo
un transitare da un posto all’altro ma un itinerario che farà
vivere le emozioni che solo la
canzone d’autore, la musica
della tradizione e le coinvolgenti animazioni contadine
sanno regalare. Due le scelte
di chi vorrà partecipare: la passeggiata completa con tutte le
tappe enogastronomiche al
costo di euro 19, oppure l’iscrizione a euro 6 (comprendente
intrattenimento musicale, animazioni, bicchiere e tasca) al
quale si possono unire (a scelta) singoli punti gastronomici.

Le tappe del percorso gastronomico: Cantina Somaglia
(antipasto misto campagnolo);
Tenuta La Ghignona di Colombi R. (tagliatelle); Agriturismo
Albarossa in collaborazione
con l’Azienda agricola Cascina
Carlen (selezione di formaggi);
Terrazza panoramica dell’Azienda agricola Triberti presso la Chiesetta del Bricco in
collaborazione con La Gironda
di Galandrino A. (dolce brindisi sotto le stelle).
Ritrovo presso l’area della
festa del Bricco-Cremosina e
partenza dalle ore 18,30 alle
ore 21,00.
Si consiglia abbigliamento
comodo per la passeggiata
con torcia al seguito (si può acquistare in loco). Si consiglia la
prenotazione, vista la limitazione, per ragion i organizzative del numero di partecipanti):
Ufficio IAT, Piazza Garibaldi
80, Nizza Monferrato; telef.
0141 727 516; per informazioni consultare il sito: www.borgobriccocremosina.com;
per chi avesse necessità di
pernottare, a prezzo promozionale, presso: Agriturismo Albarossa, Strada Bricco 49,
Nizza Monferrato; telef. 0141
721 440; www.agriturismoalbarossa.com; info@agriturismoalbarossa.com
In caso di maltempo la manifestazione è spostata a domenica 2 agosto 2015.

Calamandrana. Il Comune
e la Pro Loco di Calamandrana organizzano la Festa Patronale del Quartino. Venerdì
31 luglio gara a scala quaranta individuale presso gli impianti sportivi; si comincia alle
21, previsti premi in oro per i
vincitori. Cena con antipasti,
raviole e braciolata, funzionerà servizio bar. Sabato 1º agosto a partire dalle 20,30 cena
con il “gran bollito misto alla
piemontese”, accompagnato
da antipasti, raviole e dolci. A
seguire si balla con “I nuovi
Ciao Ciao”. Domenica pomeriggio dalle 17,30 camminata
non competitiva in collaborazione con Nordic Walking Incisa. Partenza e arrivo dalla
bocciofila, partecipazione a 10
euro comprensivi di gadget e
un piatto a scelta, tra primo e

antipasto, della cena. Alle
20,30 cena con risotto al Barbera, antipasti, raviole, braciolata e dolci. Serata con musiche e balli country “By free
and easy” e Silvacountry. Animazione e truccabimbi con
l’associazione Bimbinfesta.
Lunedì 3 agosto a partire dalle
9,30 nuova edizione della fiera del bestiame presso viale
Moraglio. Alle 20,30 cena a base di trippa, antipasti, ravioli,
braciolata, dolci. Si balla con
l’orchestra Colibrì, esibizione
ballerini della scuola Universal
Dance. Alle 22 festa della leva
1997 presso il campo da calcio. Sabato 1º e domenica 2
agosto la bocciofila organizza
inoltre la gara a bocce a terne
alla baraonda su gioco libero.
Durante tutta la manifestazione in funzione il luna park.

Concluso il corso ad Incisa

Dal 31 luglio al 4 agosto

Neo patentati
di Nordic Walking

Festa di San Rocco
a Castelnuovo Belbo

Incisa Scapaccino. Si è concluso il corso di Nordic Walking a
cura dell’associazione Nordic Walking Incisa. Gli incontri si sono svolti a luglio a Incisa Scapaccino. Vi hanno partecipato Valeria Amico, Maria Elena Badas, Tiziana Chiarera, Ede Cocito,
Bruno Niero, Olimpia Piselli, Enrico Taddei e Claudia Zaccone.
In qualità di insegnanti nel corso di primo livello sono intervenuti il maestro Fulvio Contardo e le istruttrici Emanuela Borio e
Giuseppina Odore.

Per i suoi 20 anni di medico condotto

A Maranzana targa ricordo
alla dott.ssa Rosanna Rufino

Castelnuovo Belbo. Si torna a festeggiare il santo patrono San Rocco, a Castelnuovo
Belbo, con un’intera rassegna
di cene e serate musicali a cura della Pro Loco castelnovese con il patronicinio del Comune. Si comincia questo venerdì 31 luglio, protagonista
assoluta Sonia De Castelli con
la sua orchestra, direttamente
da Telecupole: cena a partire
dalle 20, segue serata danzante. Sabato 1º agosto alle
17 caccia al tesoro, alle 20 cena con specialità gnocchi, dalle 21 serata latinoamericana
con Oro Caribe. Domenica
dalle 10 rassegna fotografica a
cura di Giuseppe Bongiovanni,
alle 17 al centro sportivo animazione e giochi per i bimbi.
Alle 20 cena in piazza, piatto
forte le tagliatelle, alle 21 ballo
liscio con l’orchestra Alex Ca-

brio. Lunedì dalle 20 la cena
sarà a base di trippa con “Trippattissima 2015”, segue musica con l’orchestra Ciao Ciao.
Martedì dalle 20,30 gara a
scala quaranta individuale con
ricchi premi, funzionerà servizio bar. Durante tutte le serate, oltre al piatto a tema, la Pro
Loco propone per cena antipasti tipici piemontesi, agnolotti al
ragù, gnocchi al pesto o al ragù, grigliata di carne, dolce.

Dal 1º al 16 agosto a Fontanile

Mostra “Art & Wine”

Fontanile. A Fontanile presso il Circolo culturale S. Giuseppe nel piazzale del Comune si svolgerà una mostra dal
titolo “Art & Wine”; in esposizione opere di Sergio Giordanelli, Luisella Grondona, M.
Luisa Greco, Maurizio Immovilli, Roberto Martone, Ada Firpo, Selene Scarani.
La mostra verrà inaugurata
sabato 1 agosto, alle ore 17 e
rimarrà aperta fino a domenica
16 agosto, con il seguente orario: dalle ore 16 alle ore 19; alla domenica, dalle ore 10 alle

19. Al termine della cerimonia
inaugurale seguirà rinfresco.

Ricordo di Angela Raineri

Dalle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Sabato 1º agosto - alle ore 21,00, presso
la Cappella del Rosario in corso Acqui, presso la Famiglia Baldizzone: Santa Messa e festeggiamenti;
Gita sul lago di Como con le parrocchie nicesi e di Vaglio Serra, sabato 8 agosto con il seguente programma: ore 6,30: partenza da piazza Garibaldi; ore 9,30: arrivo sul lago di Como ed
escursione in battello; ore 11,00: santa Messa; ore pranzo a Cedenabbia; ore 15,00: visita a villa Carlotta;
prezzo della gita (viaggio, escursione, pranzo, ingresso giardini villa Carlotta): euro 50;
prenotazioni presso Uffici parrocchiali di Via Cirio.
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Maranzana: Il sindaco di Maranzana, Marilena Ciravegna lo
scorso 23 luglio nei locali del Comune ha consegnato una targa
ricordo alla Dott.ssa Rosanna Rufino per 20 anni”medico condotto” incarico svolto con professionalità, abnegazione, competenza, disponibilità e costante presenza. La targa che recita “Per
il servizio egregiamente svolto” vuole essere il “grazie” di tutta
una comunità, non solo simbolico e di circostanza ma la gratitudine di tutto un paese.

Nizza Monferrato. «L’8 luglio è mancata Angela Raineri, moglie del Rag. Pietro Raineri.
Ho conosciuto Pierino e la sua Signora durante gli anni della
mia permanenza nel Lions Club Nizza-Canelli ed ho avuto così
la fortuna di incontrare una coppia meravigliosa.
Mi ha colpito subito la presenza sobria e distinta di Angela che
è stata un grande esempio per tante persone. Purtroppo spesso
si incontrano uomini e donne che alle belle parole non fanno seguire fatti reali. Angela invece è sempre stata una donna concreta e sincera la cui eleganza e disponibilità rimarranno con noi
per sempre».
Paolo Moschini Monti
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ore 17.30 gara delle balle spinta delle rotoballe; ore 18 finale del torneo di pallapugno
“alla pantalera”, ore 19.30
apertura stand gastronomico,
ore 21.30 serata musicale con
“I Bamba”, ore 22 premiazione
concorso fotografico “Istanti di
Montechiaro”. Info: 0144
92058.
giovedì 13 AgosTo

Castelletto d’orba. Alle ore
21 nella parrocchia di Sant’Antonio, concerto di pianoforte
con il maestro Gabriel Tacchino.
Ponzone. Alle ore 21 nella sala comunale di Palazzo Thellung, il dr. Armando Spataro
(procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di
Torino) terrà una conferenza
sul tema “Il territorio internazionale; come contrastarlo?”.
venerdì 14 AgosTo

Acqui Terme. Alle ore 21 nel
quartiere San Defendente,
concerto dell’orchestra Panama Group.
Bistagno. Dalle 19.30 menu
del cacciatore con polenta e risotto al cinghiale, dalle 21 si
balla con l’orchestra La Bamba.
Castelletto d’orba. Alle ore
21 in piazza Marconi, spettacolo “I Ciarlatan”, arrivano i
cantastorie con “Banda Brisca”.

Appuntamenti in zona
Ciglione (Ponzone). Alle ore
21 la compagnia teatrale “Smile” presenta la commedia dialettale “LT.U.D. impresa trasporti ultima dimora” di Gilberto Govi. Info: 349 1442878.
Mioglia. “Ferragosto nel verde”: nell’area pic-nic chiesa di
Sant’Andrea, mercatino dell’artigianato e altre attività,
stand gastronomici e serata
danzante all’aperto. Info: 347
1079034.
sABATo 15 AgosTo
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, mercatino biologico organizzato dalla Confesercenti.
Altare. “Caccia al tesoro”: dalle ore 14 in piazza M. Bertolotti, annuale caccia al tesoro dove le squadre partecipanti si
sfidano a suon di enigmi, giochi di abilità, ricerche e musica. Info: 341 07660167.
Altare. Festa patronale di San
Rocco: in piazza 1º Maggio,
stand gastronomici, balli e musica. Info: 347 4093767.
Bistagno. Dalle ore 21 mega
tombola di Ferragosto con ricchi premi.
Bosio. In frazione Capanne di
Marcarolo, “Festa di ferragosto”, festa contadina sull’aia di
cascina Saliera: ristorazione;
musica e canti della tradizione

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
n. 1 addetto alla contabilità,
rif. n. 2426; studio in Acqui Terme ricerca 1 contabile d’ordine, inserimento mediante tirocinio retribuito di 6 mesi o, in caso di esperienza documentabile almeno biennale, inserimento a tempo determinato con
possibilità di trasformazione.
Per candidarsi inviare cv a:
cpi.acqui@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il Centro per l’impiego di Acqui Terme.
***
n. 1 addetta/o alle pulizie,
rif. n. 2456; impresa di pulizie
dell’ovadese ricerca 1 addetta/o alle pulizie - età minima 25
anni età massima 35 - patente
B - automunito - rapporto di lavoro a tempo determinato mesi
1; orario full time.
n. 5 agente amministrativo, rif. n. 2436; azienda leader
nel settore dei servizi ricerca 5
agenti commerciali plurimandatari per la vendita di servizi alle imprese (telecomunicazioni
- luci led - energia elettrica gas) compenso a provvigione è previsto un rimborso spese
orario di lavoro full time o part time. Sono previsti corso preparatorio gratuito e iniziale affiancamento - no vendita porta a
porta - si richiede conoscenza
internet e posta elettronica.
n. 1 aiuto cuoco di ristorante, rif. n. 2435; ristorante
pizzeria di Ovada ricerca 1 aiuto cuoco/a con esperienza documentabile si richiede residenza nella zona ovadese - automunito/a - referenze- orario
di lavoro part time 30 ore settimanali - orario da concordare contratto di lavoro a tempo determinato mesi tre.

n. 1 aiuto cameriere di ristorante, rif. n. 2434; ristorante pizzeria di Ovada ricerca 1
cameriera/e di sala - contratto di
lavoro a tempo determinato orario di lavoro part time 20 ore
settimanali si richiede esperienza nella mansione - residenza nell’ovadese.
n. 1 addetta/o al ricevimento alberghiero, rif. n. 2389; albergo ristorante dell’Ovadese ricerca 1 addetta/o al ricevimento
alberghiero con mansioni di receptionist - segreteria. Si richiede: ottima conoscenza delle lingue inglese e francese con capacità di dialogo fluente - patente B - automunito - è previsto tirocinio garanzia giovani (età massima 29 anni); orario di lavoro full
time. (inviare curriculum a cpi.acqui@provincia.alessandria.it oppure presso il Centro per
l’Impiego di Acqui).
n. 1 addetto alla pulizia delle camere, rif. n. 2390; albergo
ristorante dell’Ovadese ricerca
1 addetta/o alla sala - cucina e
pulizia camere - contratto di lavoro di apprendistato - orario di
lavoro full time - si richiede: età
minima 20 età massima 29 anni - esperienza anche minima
nella mansione
Per candidarsi inviare cv a
st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
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.

con la Banda Brisca; ritrovo
ore 19.30 Capanne Superiori.
Info:
335
6961689;
lorenzo.vay@parcocapanne.it
- 0143 877825; daniela.roveda@parcocapanne.it
Castelletto d’orba. Ore 21,
passeggiata sotto le stelle:
partenza da piazza San Lorenzo, arrivo in borgata Bozzolina e rinfresco finale con
prodotti tipici.
Ciglione (Ponzone). Alle ore
21 concerto del “Falso Trio”.
Info: 349 1442878.
Cortemilia. Festival internazionale della Nocciola: nei borghi medievali degustazione di
piatti preparati da chef di tutto
il mondo. Info: 0173 81027.
grognardo. Festa dell’Assunta: nel pomeriggio celebrazione santa messa e a seguire
processione per le vie del paese.
Lerma. Alle ore 21, presso le
piscine, concerto musica
rock/pop del Gruppo Associazione Culturale Matra &
Friends.
Mioglia. “Ferragosto nel verde”: nell’area pic-nic chiesa di
Sant’Andrea, mercatino dell’artigianato e altre attività,
stand gastronomici e serata
danzante all’aperto. Info: 347
1079034.
ovada. Nelle piazze e vie del
centro storico, mostra mercato
dell’antiquariato e dell’usato.
doMeniCA 16 AgosTo
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, mercatino biologico organizzato dalla Confesercenti.
Altare. Festa patronale di San
Rocco: in piazza 1º Maggio,
stand gastronomici, balli e musica. Info: 347 4093767.
Bosio. Ecomuseo Cascina
Moglioni: “Marcarolo film festival” rassegna cinematografica
ecosostenibile, ingresso 2 euro; ritrovo ore 14.30 presso
l’Ecomuseo; apericena equosolidale a cura dell’associazione Equazione di Ovada (euro
7); per i bambini laboratorio
sulla filatura tradizionale di Capanne; info: 333 5737565;
email: iael.arecco@gmail.com.
Per
informazioni:
335
6961689; lorenzo.vay@parcocapanne.it - 0143 877825; daniela.roveda@parcocapanne.it
Mioglia. “Ferragosto nel verde”: nell’area pic-nic chiesa di
Sant’Andrea, mercatino dell’artigianato e altre attività,
stand gastronomici e serata
danzante all’aperto. Info: 347
1079034.
Mioglia. In via San Giovanni
Bosco, “Feravusct an fera”:
antica usanza locale del mercato di ferragosto. Info: 019
732014.
nizza Monferrato. Tradizionale mercatino dell’antiquarianto,
in piazza Garibaldi.
orsara Bormida. Dalle 12 alle
21 “Cortili Aperti” con degustazione di piatti tipici della tradizione orsarese. Alle 21 presso
la Pro Loco, cineforum, proiezione del film “Uomini contro”
di Francesco Rosi.
rivalta Bormida. Festa di
San Rocco: ore 21 santa messa nella chiesetta di San Rocco e processione.
Tiglieto. Rievocazione medioevale in località Badia: con
la partecipazione de la Compagnia del Mandraccio, un pomeriggio di suggestioni e divertimento; stand gastronomici
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con menu a tema e mercatini
dell’artigianato; dalle ore 23
musica anni ’90 “mania party”
presso l’area Banilla.
Lunedì 17 AgosTo

Lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lunedì musicali di Lerma - concerti della Filarmonica”: “Moussorgskij e la Russia”.
vesime. “AIB in cucina”: dalle
ore 20 in regione Priazzo, tradizionale raviolata di ferragosto sulla pista e serata danzante. Info: 0144 89015.
MArTedì 18 AgosTo

Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 19.30 friciule, panini,
patatine fritte, crostate varie,
ore 20.30 grande tombola con
ricchi premi.
MerCoLedì 19 AgosTo

sassello. Per la rassegna
“Musica nei Castelli di Liguria”:
presso il Nuovo polo museale
Perrando, Trio Enerbia: ballate e danze dell’appennino emiliano.
Tiglieto. Presso il Teatro tenda Acquabuona, grande serata
di ballo liscio con l’orchestra
Marianna Lanteri; dalle 19.30
gastronomia.
giovedì 20 AgosTo
Ciglione (Ponzone). Festa patronale di San Bernardo, dalle
ore 16, e concerto del Corpo
Bandistico di Acqui Terme. Info: 349 1442878.
Ponti. 3ª “Contrade in fiera”:
ore 19.30 percorso enogastronomico per le vie del paese;
dalle 21.30 in piazza Caduti,
serata giovani con dj Gabo, in
piazza XX Settembre musica
popolare. Info: 0144 330763.
venerdì 21 AgosTo

Acqui Terme. Dalle ore 21 in
piazza della Bollente, per “Musica in estate”, Mimmo Epifani
& “La notte della Taranta”, in
collaborazione con l’Accademia internazionale di mandolino.
Arzello (Melazzo). “Arzello in
festa”, nell’area verde comunale: ore 19.30 serata bollito
misto, ore 21 si balla con Bruno Montanaro, Enrico e Cristian, ore 24 brindisi finale con
torta dell’arrivederci.
Mombaldone. Nell’area del
campo sportivo, dalle ore 20,
esibizione di alcuni complessi
e gruppi rock.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 19.30 apertura stand gastronomico, piatto della serata
bollito misto, ore 21.30 serata
danzante con l’orchestra “Luca Frencia”. Info: 0144
330763.
Tiglieto. Festa del gallo: una
giuria composta da bambini
del paese premierà il “gallo e
la gallina più simpatici” tra
quanti parteciperanno all’esibizione; inoltre gastronomia a tema; dalle ore 23.30 presso
l’area Banilla, anni 70-80 disco
party.
sABATo 22 AgosTo

Acqui Terme. Alle ore 18 in
piazza Bollente, concerto
dell’Accademia internazionale
di mandolino.
Acqui Terme. Al Teatro Verdi,
ore 21.30, “Bruciabaracche
freedom live show”, spettacolo
di cabaret con Casalino, Raco,
Gabri Gabra, Ornano, Soggetti Samrriti, Denei, Paci. Ingresso libero.
Cartosio. “Asado”: cena a base di polenta con sugo di carne, carni cotte alla brace e tradizionale maxi-torta alla crema
portata su un carro. Info: 0144
40126; prenotazioni 340
3649947.
Cartosio. In frazione Saquana
“Festa di San Bernardo”: ricorrenza religiosa e momento di
convivialità con offerta di vari
cibi cucinati per l’occasione.
Info: 347 4564173.
Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
Lerma. Alle ore 21 in piazza
del Castello, concerto blues
acustico di Marcello Milanese.
Mombaldone. Nell’area del
campo sportivo, dalle ore 20,

concerto della “Combricola del
Blasco” tributo a Vasco Rossi.
orsara Bormida. L’associazione Ursaria “Amici del Museo” organizza presso la sala
consiliare un incontro con lo
scrittore ed artista Mario De
Mela; seguirà rinfresco.
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 17.30 santa messa a suffragio dei soci defunti della Pro
Loco, ore 19.30 apertura stand
gastronomico, piatto della serata polenta e cinghiale, ore
21.30 serata danzante con
l’orchestra “I Bamba”. Info:
0144 330763.
Prasco. Nei locali della Pro
Loco, dalle ore 19.30, si cena
con pizza, focaccia e farinata.
doMeniCA 23 AgosTo

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle 8.30 alle 19, “mercatino
degli sgaientò”: antiquariato,
cose vecchie, usate, collezionismo.
Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
Monastero Bormida. Alle ore
20,30, nella corte del castello
medioevale, “Cena al Castello”
organizzata dalla Pro Loco con
ravioli al plin e specialità della
Langa Astigiana. Durante la
serata, premiazione dell’annuale concorso “Balconi Fioriti” promosso dal Comune di
Monastero Bormida.
Ponti. 10º motoraduno e 9º
autoraduno d’epoca: ore 9 ritrovo e iscrizioni in piazza Caduti, ore 10.30 partenza giro
turistico, sosta aperitivo presso l’agriturismo Punto Verde,
ore 12.30 rientro a Ponti e
pranzo, ore 15 premiazioni. Info:
0144
330763,
346
6749831. Festa di San Bernardo: ore 19 apertura stand
gastronomico, piatto della serata polpo e patate, ore 21.30
serata danzante con l’orchestra “Barbara Allario”.
Prasco. Nei locali della Pro
Loco, dalle ore 19.30, si cena
con pizza, focaccia e farinata.
san giorgio scarampi. 14ª
rassegna del bovino castrato
di razza piemontese e 5ª fiera
regionale. Info: 0144 89041.
strevi. 2ª mostra amatoriale
cinofila di Strevi, presso il campo sportivo del borgo inferiore,
organizzata da Asd “Sei di
Strevi se...” in collaborazione
con il centro cinofilo di Acqui
Terme e allevamento Carybdis
di Rivalta Bormida: ore 10.30
apertura iscrizioni; inizio giudizio ore 15. Sarà presente
un’area ristoro. In caso di pioggia la mostra sarà al coperto.
Info: 339 3296728, 339
3571038, seidistrevise@libero.it
Lunedì 24 AgosTo

Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
Lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lunedì musicali di Lerma - concerti della Filarmonica”: “Bach
& Co.”
Ponti. Festa di San Bernardo:
ore 19.30 apertura stand gastronomico, piatto della serata
pasta e fagioli, ore 21.30 serata danzante con l’orchestra “I
Saturni”. Info: 0144 330763.
MArTedì 25 AgosTo

Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
MerCoLedì 26 AgosTo

Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
giovedì 27 AgosTo

Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
venerdì 28 AgosTo

Carcare. Antica fiera del bestiame: mercato di prodotti locali, mercato dell’artigianato,

esposizione capi di bestiame,
concorsi
enogastronomici,
concorso fotografico. Info:
www.anticafieradelbestiame.c
om
Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
sassello. Nell’oratorio della
chiesa di San Giovanni Battista, per il “3º Settembre musicale”, alle ore 21, l’Ensemble
strumentale “Le Muse” suonerà le “Quattro Stagioni” di Vivaldi.
serole. Festa di mezza estate:
ore 21 serata danzante con
l’orchestra Polidoro Group;
buffet di panini assortiti e...
piatto sorpresa.
sABATo 29 AgosTo

Acqui Terme. In piazza Conciliazione, mercatino del Forte
dei Marmi.
Acqui Terme. Alle 21.30, al
Teatro Verdi, Maurizio Lastrico
Show. Ingresso libero.
Carcare. Antica fiera del bestiame: mercato di prodotti locali, mercato dell’artigianato,
esposizione capi di bestiame,
concorsi
enogastronomici,
concorso fotografico. Info:
www.anticafieradelbestiame.c
om
Cartosio. Festa di San Giovanni Battista, in frazione Rivere. Info: 0144 40126.
Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
Lerma. Alle ore 21 in piazza
del Castello, concerto jazz/funky/bossa/latin di Lounge Cafè.
Montechiaro d’Acqui. Festa
del turista e del villeggiante:
serata gastronomica e musica,
nella struttura polivalente comunale. Info: 0144 92058.
ovada. Nel centro storico
“Ovada in festa”, musica, spettacoli, bancarelle, degustazioni.
rivalta Bormida. Festa della
Madonna della guardia: alla
cappelletta santa messa solenne ore 21.
Tiglieto. Presso il Teatro tenda Acquabuona, dalle 19.30,
festeggiamenti di San Gottardo, gastronomia e ballo liscio
con l’orchestra “Dina Manfred
e Michele”.
doMeniCA 30 AgosTo
Acqui Terme. Dalle 8.30 alle
20, “9ª GiocattolAcqui”.
Acqui Terme. 4ª edizione di
“acQui si gioca” - una serata a
prova di bimbo; nel centro città
dalle 17 alle 23: giochi gonfiabili, Ludobus, Topodromo,
spettacoli itineranti, teatro, laboratori, lancio di lanterne luminose volanti.
Carcare. Antica fiera del bestiame: mercato di prodotti locali, mercato dell’artigianato,
esposizione capi di bestiame,
concorsi
enogastronomici,
concorso fotografico. Info:
www.anticafieradelbestiame.c
om
Cortemilia. 61ª Sagra della
Nocciola: nei borghi storici, numerosi appuntamenti serali a
tema enogastronomico, ludico
e sociale. Info: 0173 81027.
Montabone. 4ª edizione del
concorso di pittura estermporanea, dalle 9 alle 10 timbratura delle tele. Info: 348 1895771
- gcacciaonlus@gmail.com
Montechiaro d’Acqui. Festa
del turista e del villeggiante:
serata gastronomica e musica,
nella struttura polivalente comunale. Info: 0144 92058.
orsara Bormida. Dalle ore 17
“Cantine Aperte”; dalle 19
presso la Pro Loco distribuzione di pizza e farinata; ore 21
cineforum, proiezione del film
“La Grande Guerra” di Mario
Monicelli.
Tiglieto. Presso il Teatro tenda Acquabuona, dalle 19.30,
festeggiamenti di San Gottardo, gastronomia e “liscioteca”.
Lunedì 31 AgosTo

Lerma. Alle ore 21 nella sede
della società Filarmonica (via
Baldo), per la rassegna “I lunedì musicali di Lerma - concerti della Filarmonica”: “Beethoven & Co.”
Tiglieto. Presso il Teatro tenda Acquabuona, 70ª Sagra del
polentone: dal pomeriggio festeggiamenti, alla sera ballo
con l’orchestra “Due+Uno e i
Bamba”.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Aggiornamento ISTAT
dei canoni di locazione
Lievissima flessione (-0,1%)
dell’indice ISTAT di giugno 2015
rispetto al giugno 2014.
Sostanzialmente i canoni di
locazione del 2015 non variano
rispetto a quelli del 2014. La
notizia è confortante per due
ordini di motivi. Da un lato l’inflazione è praticamente ferma.

Dall’altro, questa circostanza si
ripercuote favorevolmente per
gli inquilini, che non devono pagare aumenti di affitto rispetto al
2014.
***
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”. Piazza
Duomo 7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Le deleghe
Nel nostro Condominio da
anni siamo costretti a subire
le decisioni della maggioranza. Alle Assemblee vengono tre o quattro proprietari con una certa quantità di
deleghe e loro in pratica governano il Condominio. Abbiamo già tentato più volte
di contrastare questo potere, ma con scarsi risultati.
Nonostante che le nostre
proposte siano più sensate
delle loro, non trovano accoglimento perché non raggiungono la maggioranza. E
noi puntualmente perdiamo
il confronto.
Chiediamo se si può rimediare questo modo di racchiudere in tre/quattro persone le
decisioni della Assemblea.
***
La legge prevede che ogni
condòmino può intervenire
alle Assemblee anche a
mezzo di rappresentante,
munito di delega scritta. Al-

l’Amministratore non possono essere conferite deleghe
per la partecipazione a qualunque Assemblea. Se però
i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto
dei condòmini e del valore
proporzionale. Quindi nel caso dei Lettori, occorrerà verificare se viene rispettata
questa limitazione delle deleghe ed eventualmente insorgere nel caso in cui la
concentrazione delle deleghe
ecceda il limite di legge. Per
il resto vale la regola delle
maggioranze: ogni tipo di delibera ha una sua percentuale di maggioranza. Ed ove
questa percentuale sia raggiunta, la delibera viene validamente approvata.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco,
il 31 luglio, 1-2 agosto; Farmacia Baldi, il 3-4-5-6 agosto; Farmacia Gai Cavallo, il 7-8-9 agosto; Farmacia Boschi, 10-11-1213 agosto; Farmacia Baldi, 14-15-16 agosto; Farmacia S. Rocco, il 17-18-19-20 agosto; Farmacia Boschi, il 21-22-23 agosto;
Farmacia Gai Cavallo, il 24-25-26-agosto.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 31 luglio: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 1 agosto: Farmacia S. Rocco –
Nizza M.; Domenica 2 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Lunedì 3 agosto: Farmacia Baldi - Nizza M.; Martedì 4 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 5 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giovedì 6 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.; Venerdì 7
agosto: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Sabato 8 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Domenica 9 agosto: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Lunedì 10 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.;
Martedì 11 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Mercoledì 12 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Giovedì 13 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Venerdì 14 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.;
Sabato 15 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Domenica 16 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.; Lunedì 17 agosto: Farmacia S.
Rocco – Nizza M.; Martedì 18 agosto: Farmacia Sacco – Canelli; Mercoledì 19 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Giovedì 20
agosto: Farmacia S. Rocco; Venerdì 21 agosto: Farmacia Sacco – Canelli; Sabato 22 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Domenica 23 agosto: Farmacia sacco – Canelli; Lunedì 24 agosto:
Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Martedì 25 agosto: Farmacia
Bielli – Canelli; Mercoledì 26 agosto: Farmacia Sacco – Canelli;
Giovedì 27 agosto: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.
***
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) 800
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 2 agosto - Corso Cavour, corso Italia, reg. Bagni, corso Bagni, via Alessandria, via Crenna. Fino al 9 agosto
sono chiuse per ferie le edicole di piazza Matteotti e viale Savona. Dal 3 al 16 agosto è chiusa per ferie l’edicola di via Crenna.
Dom. 9 agosto - Corso Cavour, via Nizza, piazza Italia, reg. Bagni, corso Bagni, via Alessandria. Dal 10 al 19 agosto è chiusa
per ferie l’edicola di via Moriondo. Sab. 15 agosto - tutte aperte solo al mattino. Dom. 16 agosto - tutte chiuse. Dom. 23 agosto - Corso Cavour, corso Italia, reg. Bagni, corso Bagni, via
Alessandria, viale Savona.
FARMACIE da gio. 30 luglio a ven. 28 agosto - gio. 30 Bollente (corso Italia); ven. 31 Albertini (corso Italia); sab. 1 Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 2 Centrale (corso Italia); lun. 3 Cignoli (via Garibaldi); mar. 4 Terme (piazza Italia); mer. 5 Centrale; gio. 6 Albertini; ven. 7 Vecchie Terme; sab. 8 Centrale; dom.
9 Baccino (corso Bagni); lun. 10 Terme; mar. 11 Bollente; mer.
12 Albertini; gio. 13 Vecchie Terme; ven. 14 Centrale; sab. 15
Baccino; dom. 16 Cignoli; lun. 17 Bollente; mar. 18 Albertini;
mer. 19 Vecchie Terme; gio. 20 Centrale; ven. 21 Baccino; sab.
22 Cignoli; dom. 23 Baccino; lun. 24 Albertini; mar. 25 Vecchie
Terme; mer. 26 Centrale; gio. 27 Baccino; ven. 28 Cignoli.
FARMACIE - turni diurni del sabato: sabato 1 agosto, Vecchie
Terme h24; Albertini e Baccino 8.30-12.30, 15-19; Cignoli e Centrale 8.30-12.30. Sabato 8 agosto: Centrale h24; Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19; Cignoli 8.30-12.30. Sabato 22
agosto Cignoli h24; Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19;
Centrale 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 Q8,
via Voltri; Q8 e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Q8 con Gpl a Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio aperto Q8 di via Gramsci; per altri, sabato pomeriggio e festivi self service.
EDICOLE - Domenica 2 agosto: piazza Assunta, corso Martiri
Libertà, corso Saracco. Domenica 9 agosto: via piazza Castello, via Torino, via Cairoli. Domenica 16 agosto chiuse. Domenica 23 agosto, piazza Assunta, corso Saracco, corso Martiri
della Libertà. Le aperture delle Edicole potrebbero subire variazioni dato il periodo di ferie.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Da sabato 1 agosto, a
sabato 8 agosto, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18,
0143/80341. Da sabato 8 a sabato 15 agosto, farmacia Gardelli, corso Saracco 303, tel 0143/80224. Da sabato 15 a sabato 22
agosto, farmacia Moderna, via Cairoli 165, tel 0143/80348. Da
sabato 22 a sabato 29 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 dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. 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 Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - Domenica 2 agosto: TAMOIL, Via Sanguinetti; KUWAIT, Corso Brigate Partigiane, Cairo. Domenica 9
agosto: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza,
Cairo. Lunedì 10 agosto: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so
Marconi, Cairo. Sabato 15 agosto: O.I.L., Via Colla, Cairo; TAMOIL, Via Gramsci, Ferrania. Domenica 16 agosto: TAMOIL,
Via Sanguinetti; KUWAIT, Corso Brigate Partigiane, Cairo. Domenica 23 agosto: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della
Resistenza, Cairo.
FARMACIE - Domenica 2 agosto - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30:
Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Mallare e Dego. Domenica 9 agosto - ore 9 - 12,30
e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo. Notturno.
Distretto II e IV: Farmacia Rodino. Domenica 16 agosto - ore 9
- 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa. Domenica 23 agosto - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.
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.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Pileri Maurizio.
Morti: Cesarco Maria, Lirio Francesco, Topan Bruna, Barbero
Battista, Toselli Carlo, Ricci Guido, Grassi Domenica, Nano Luigi, Diotto Madonna, Barbero Francesco Giovanni, Viazzi Angela
Teresa, Repetto Maddalena Giovanna, Villa Geronima, Grattarola Giuseppina Albina, Torriglia Carlo Tommaso, Nani Domenico, Ricagno Vilma Catterina, Rapetti Letizia Caterina, Diotto Evelina, Giordano Umberto, Bagnera Angela Eugenia, Cavallero Teresa Emilia, Negrini Adriano, De Chiara Igino Ubaldo, Cerutti
Franco, Varni Maria Maddalena.
Matrimoni: Fusillo Concetto con Migliardi Egle, Parisio Enrico
con Carozzo Laura, Fossen Gianni con Spinolo Cristina.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; 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 31 luglio: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 1 agosto: Farmacia S.
Rocco – Nizza M.; Domenica 2 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Lunedì 3 agosto: Farmacia Baldi - Nizza M.; Martedì 4 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 5 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Giovedì 6 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.; Venerdì 7 agosto: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Sabato 8 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Domenica 9 agosto: Farmacia
Gai Cavallo – Nizza M.; Lunedì 10 agosto: Farmacia Boschi –
Nizza M.; Martedì 11 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Mercoledì 12 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Giovedì 13 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Venerdì 14 agosto: Farmacia Baldi –
Nizza M.; Sabato 15 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Domenica 16 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.; Lunedì 17 agosto: Farmacia S. Rocco – Nizza M.; Martedì 18 agosto: Farmacia Sacco – Canelli; Mercoledì 19 agosto: Farmacia Boschi - Nizza M.;
Giovedì 20 agosto: Farmacia S. Rocco; Venerdì 21 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Sabato 22 agosto: Farmacia Boschi - Nizza M.; Domenica 23 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Lunedì 24
agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Martedì 25 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Mercoledì 26 agosto: Farmacia Sacco Canelli; Giovedì 27 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; 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) 800-969696 – autolettura, 800-085377 – pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.
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