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In alcune aree perso il 70% del raccolto

Dopo la seduta di insediamento

Grandinata tra Acquese e Astigiano
danni enormi a vigneti e orti

Il Consiglio inizia
a deliberare

Acqui Terme. Dopo le gelate tardive e la siccità, è arrivata anche la grandine. Erano
chicchi di ghiaccio grandi come noci, e in qualche caso anche di più, quelli che nel tardo
pomeriggio di lunedì 24 luglio
si sono abbattuti su orti e vigneti nell’area a cavallo fra Acquese e basso Astigiano. Indenni, invece, i centri dell’Ovadese.
Le zone più colpite, secondo le prime stime, sono
quelle di Acqui (in particolare Moirano, dove i chicchi di
ghiaccio hanno raggiunto dimensioni enormi), Terzo,
Strevi, Ricaldone, Alice Bel
Colle, Castel Rocchero,
Mombaldone, in parte Cassine. Qui, in alcune aree (il
fenomeno ha colpito il territorio a macchia di leopardo)
la grandine ha compromesso

anche il 70-80% del potenziale raccolto.
I danni peggiori, in un’area
particolarmente vocata per
quella coltura, riguardano ovviamente i vigneti, ma anche le
colture orticole (in particolare i
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pomodori e il mais) e i noccioleti hanno pagato un prezzo
molto pesante al violento nubifragio.
La violenza del fenomeno è
stata tale che in molte parti
dell’Acquese si lamentano

danni anche alle cose, con
porticati, tettoie, strutture,
macchinari agricoli e automobili danneggiati, a volte anche
in modo pesante (diversi i casi
di parabrezza crivellati dalla
grandine) e persino un paio di
feriti, per fortuna lievi.
Qualche voce dal territorio,
ora. La più significativa arriva
da Castel Rocchero, dove
Monica Caruzzo, consigliera
delegata all’agricoltura, traccia un quadro che non è esagerato definire drammatico:
«In paese siamo tutti sotto
shock. Neanche i più anziani
hanno memoria di una grandinata di questo tipo: chicchi
grossi come uova, che hanno
causato un vero disastro: in
paese, danni a tavoli, sedie,
case…
M.Pr.
• continua alla pagina 2

Feste e sagre:
tutti gli
appuntamenti
del territorio
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Piace la mostra
di Marc Chagall

Acqui in palcoscenico
ultime danze

Acqui Terme. I colori vivaci
e i disegni suggestivi di Marc
Chagall piacciono al pubblico.
A sottolinearlo sono le cifre.
Nella prima settimana di apertura al pubblico i biglietti venduti sono stati circa un migliaio. Un numero consistente
dunque che lascia ben sperare
sul raggiungimento dell’obiettivo di fine estate: toccare la
quota di 10 mila biglietti venduti a chiusura della mostra il
3 settembre. In queste settimane saranno molte le occasioni per visitare le cinque sale, allestite al piano terra del Liceo Saracco, che ospitano le
120 opere del Maestro. In particolare, il 3 agosto, l’amministrazione comunale, esatta-

mente come lo scorso anno,
ha deciso di organizzare un
evento collaterale alla mostra
che avrà come scopo quello di
far apprezzare meglio l’intera
collezione esposta. L’appuntamento è per le 18 nella Sala
Belle Epoque del Grand Hotel
Nuove Terme. La lezione sarà
tenuta dal critico d’arte Francesco Santaniello, dal curatore della mostra Adolfo Carozzi
e dalla giornalista blogger Cristina Antoni. L’incontro, che
comprende, oltre la lezione,
anche la visita della mostra e
un aperitivo, avrà un costo di 8
euro ed è aperto ad acquesi e
turisti.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

Trattamenti corpo
personalizzati
per un’estate in forma

Sarà nuovamente
in edicola
(e sul web)
giovedì 24 agosto

Acqui Terme, Alessandria e Tagliolo

Pagina 11

Pagina 6

• continua alla pagina 2

L’Ancora
augura
Buone Ferie
ai suoi lettori

Tanti i biglietti venduti

La lezione
di Alfred Brendel

In preparazione il
convegno pastorale
diocesano

Acqui Terme. Una nuova
seduta del consiglio comunale cittadino è convocata
per lunedì 31 luglio.
Si tratta dell’ultima seduta
prima della pausa estiva e
cinque sono i punti all’ordine
del giorno.
Se si esclude l’approvazione del verbale della seduta precedente, quella di insediamento della amministrazione di Lorenzo Lucchini, al punto numero uno, durante l’assemblea si parlerà
soprattutto di bilancio. Al
punto numero 2 infatti, è prevista la discussione di alcune variazioni di assestamento generale del bilancio
di previsione e al punto numero 3 della presa d’atto degli equilibri di bilancio 2017.
red.acq.
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Acqui Terme. La XXXIV
edizione del Festival Acqui in
Palcoscenico, entra con successo nelle ultime due settimane di un mese fitto di spettacoli, traguardo importante
che testimonia il successo di
una manifestazione che da
trentaquattro anni porta, in provincia di Alessandria, spettacoli di danza di qualità. Ad Acqui e ad Alessandria gli appuntamenti di questa settimana mentre la prossima, per l’ultimo spettacolo del Festival, i
Conti Pinelli Gentile, apriranno
la suggestiva Corte del Castello di Tagliolo, per la serata dedicata al Flamenco.

Si comincia da Acqui, giovedì 27 luglio in programma una
nuova produzione del Balletto
Teatro di Torino che comprende nella serata, un interessante lavoro della coreografa newyorkese Yin Yue, che per la
prima volta in Europa, crea per
una compagnia che non sia la
sua. La coreografa, di origini
mongole ha lavorato con i danzatori del BTT usando la tecnica ‘FoCo’, danza contemporanea con influenze di quella tradizionale della Mongolia, tecnica che ha messo a punto a
New York, città dove lavora
con successo da tempo.
• continua alla pagina 2

Bertero ha presentato ricorso

Acqui Terme. L’ex sindaco
Enrico Bertero, ha presentato
ricorso al Tar per chiedere il riconteggio delle schede bianche e nulle. Il ricorso è stato
presentato nella mattinata di
mercoledì 26 luglio a Torino
dall’avvocato Francesco Dal
Piaz e il Tribunale amministrativo regionale avrà un mese di
tempo per decidere se accettarlo o meno. «Si tratta di un
atto dovuto» aveva detto già
all’indomani dell’esito del ballottaggio Enrico Bertero, anche
perché i voti di scarto fra i due
candidati è stata veramente

minima: cinque. Pochi, anzi
pochissimi per non lasciare
l’amaro in bocca a chi si trova
ora seduto fra i banchi di opposizione insieme al PD. Alla
vigilia del ballottaggio a dividere Bertero e Lucchini erano
quasi 20 punti in percentuale
che, tradotto in voti significa
circa 2000 acquesi. Se è vero
però che una volta nella cabina elettorale molti di quei 2000
acquesi hanno scelto la novità
rappresentata dal grillino Lorenzo Lucchini, lo è altrettanto
che sono state almeno una
trentina le schede contestate.
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DALLA PRIMA

Domenica 30 luglio alla Meridiana

Grandinata

Piace la mostra

L’Eroica di Beethoven
con sinfonica olandese

Già perché l’antologica
“Chagall, il colore dei sogni”, risulta essere particolarmente
interessante. Al pari di quella
dedicata al maestro Pablo Picasso e a Salvador Dalì. La
mostra è visitabile tutti i giorni,
nessuno escluso, dalle 10 alle
13 e dalle 16.30 alle 22.30. Da
ammirare ci sono dipinti, ceramiche e vetrate dai colori intensi. Di particolare bellezza e
suggestione, c’è la vetrata della chiesa di Sant’Etienne posizionata al centro di una delle
cinque sale (a fianco dell’ingresso). Poi soprattutto, nella
sala centrale, c’è L’Inspiration,
tempera e pastello su masonite, in cui Chagall ritrae un pit-

tore che pare quasi guidato
dalla Musa, mentre sullo sfondo, chiaramente parigino, volteggiano alcune figure del suo
inconfondibile immaginario.
Fra le opere di punta c’è anche
Bouquet de fleurs sur fond rouge (1970 circa, olio su tela), La
Famille (1978/80, olio su tela),
esposta solo presso la Galleria
Nazionale dell’Umbria nel
2010, Musicien et danseuse
(1975, olio su tela) e L’asino di
fronte la chiesa (1965, olio e
collage su tavola) che costituisce un inedito. Fra i capolavori in esposizione ci sono anche
un paio di ceramiche: Amoureuse (1952) e Abraham et les
Trois Anges (1950).

DALLA PRIMA
È stato danneggiato il tetto
del Comune, infrante le vetrate della chiesa, distrutti i lunotti e le carrozzerie di diverse
auto. Nei campi e nelle vigne… abbiamo perso dal 40%
al 70% del raccolto, e specialmente per le uve è un danno
tremendo. L’annata era partita
male, ma le cose si erano aggiustate, il raccolto era promettente… siamo senza parole. È come vivere in una bolla,
non ci sembra vero. Non ci resta che sperare negli aiuti di
chi è preposto».
Marco Beria, produttore e
trasformatore di nocciole ad
Acqui Terme (azienda Ca’ du
Ninein): «Stimo la perdita del
70% della mia produzione. È
stato un anno davvero pessimo per le condizioni meteo,
non rimane che pensare al
2018».
Da Ricaldone, un socio conferitore della Cantina Tre Secoli (che ci chiede di non es-

sere citato per nome), riferisce:
«Ricaldone è stato colpito solo
dalla ‘coda’ della grandinata,
che si è abbattuta sui vigneti
della Costa e dell’area più vicina ad Acqui.
La cosa impressionante erano le dimensioni dei chicchi:
non ne avevo mai visti di così
grossi. Non erano fitti, ma erano enormi… e così capita di
trovare nella stessa vigna
grappoli indenni accanto ad altri completamente spappolati.
Di sicuro ci ha dato pesante:
mai visto nulla di simile».
Tecnici e produttori sono ora
al lavoro per stimare i danni;
danno e beffa, e precipitazioni,
peraltro, non hanno scalfito lo
stato di grave siccità in cui versa il territorio. L’acqua infatti,
per essere assorbita dal terreno dovrebbe cadere in modo
continuo e non violento, mentre gli acquazzoni aggravano i
danni e il pericolo di frane e
smottamenti.

DALLA PRIMA

Acqui in palcoscenico

Il lavoro, presentato in anteprima a New York il 4, 5 e 6 giugno
è ora programmato ad Acqui, per la prima volta in Piemonte.
Ad Alessandria in piazza Duomo, domenica 30 luglio la Compagnia Buenos Aires Tango in “Tango Y Nada Mas”.
Giovedì 3 agosto ad Acqui al Teatro Verdi e venerdì 4 agosto
a Tagliolo Monferrato al Castello Marchesi Pinelli Gentile, “Flamenco Libre Company”, Juan Lorenzo “Racies Flamencas”, musica dal vivo, Chitarra flamenca Juan Lorenzo e Roberto Margaritella, baile Elisa Diaz e Stefano Arrigoni, canto Rosarillo.

Il Consiglio inizia a deliberare

Il punto numero quattro prevede l’approvazione di un ordine
del giorno presentato dal gruppo consiliare del centro sinistra relativo ad un accordo di programma sulle Terme, mentre il punto
numero cinque, prevede la discussione della mozione “Ceta accordo economico commerciale globale” presentata dal Movimento Cinque Stelle. La seduta del consiglio comunale, come
sempre aperta al pubblico, avrà inizio alle 21 nell’aula posta al
primo piano di palazzo Levi.

A Palazzo Chiabrera dal 5 al 20 agosto

“La musica dei colori”
di Daniela Rosso

Acqui Terme. Sabato 5
agosto alle ore 18 a Palazzo
Chiabrera, in via Manzoni 14,
sarà inaugurata la mostra “La
musica dei colori” di Daniela
Rosso (Prin) con la presentazione del critico d’arte dott. Enzo Nasillo. L’esposizione resterà aperta sino al 20 agosto,
venerdì e sabato dalle 16 alle
21,30, gli altri giorni dalle ore
16,30 alle 19,30. Daniela Rosso (Prin) è una pittrice torinese, cresciuta sotto la guida del
Maestro Dino Pasquero. Attenta osservatrice, ama comunicare attraverso la pittura stati d’animo, sensazioni e scene
di vita, in particolare quelle dei
musicisti, con uno spessore
formale-cromatico dinamico.
Dai lavori esposti in “La musica dei colori” si percepisce
quanto l’elemento intimista e la
sensibilità siano evidenti ed al-

tamente significativi nel suo
percorso artistico; essi si sublimano di costanti valori umani
e atmosfere uniche. Comunicabilità immediata, sicurezza
stilistica e validità figurale si
collocano nelle opere di Prin
con impegno e solidità.
Utilizza la tecnica ad olio,
ispirandosi alla pittura figurativa. Interpreta la figura umana
con una carica emozionale intensa e con vivo temperamento mettendo in evidenza una
vibrante personale contemplativa. Trasforma i suoi dipinti in
una felice sintesi figurativa dove l’elemento chiaroscurale e i
rapporti tonali regalano esaltanti effetti di luce, movimento
e poesia, plasmati con il pennello, a volte con la spatola.
Ama anche cimentarsi con le
sfumature cromatiche tipiche
dei gessetti.

Laurea in farmacia

Mercoledì 19 luglio, presso il
“Dipartimento di Farmacia” dell’Università degli Studi di Genova, Mirna Nitro di Visone si è
brillantemente laureata con la
votazione di 110/110. Ha discusso la tesi di laurea: “Rilascio di glutammato indotto da
glicina nel midollo spinale di topo e meccanismi alla base delle alterazioni presenti nella
sclerosi laterale amiotrofica”.
Relatore: Giambattista Bonanno. Questa tesi è stata dedicata ai nonni materni, in particolare alla nonna Olga che l’ha
sempre sostenuta nelle sue
scelte e incoraggiata negli studi e ha contribuito spiritualmente a questo importante traguar-

do. Alla neo-dottoressa congratulazioni e auguri per una brillante carriera dai genitori e dal
fratello.

Acqui Terme. L’orchestra
sinfonica olandese “Sempre
animato”, diretta da Kian Pin
Hiu, presenterà ad Acqui, alla
Meridiana di Salita Duomo
(crediamo all’aperto), domenica 30 luglio, alle ore 18, un
programma che comprende di
Rossini l’ouverture del Barbiere di Siviglia, l’Entra’cte III delle musiche di scena di Rosamunde di Franz Schubert, e la
Terza Sinfonia di Beethoven.
Lo stesso programma sarà
proposto a Masone, nella
Chiesa di Cristo Re, la sera di
venerdì 28 luglio. Entrambi i
concerti prevedono ingresso
gratuito.
Invito al concerto
Dal “Nuovo mondo” di Dvorak al “Nuovo mondo” di Beethoven. Sempre sotto il segno
di una sinfonia “innovativa”,
che è, in questo caso, La Terza/ L’Eroica. Scritta dal genio
tedesco, per cambiare la storia
della musica, 25 anni dopo la
Jupiter di W.A.Mozart.
Anche se i due brani, sotto il
profilo della retorica vera, risulterebbero per altri versi da accomunare, come “luoghi” della
celebrazione degli ideali umanitari.
E non solo. Poiché la critica
ha associato la melodia del finale della Terza Sinfonia ad
una categoria dell’opera settecentesca: ecco “una grande
anima che si manifesta opponendosi ad un destino avverso”; e la Marcia funebre che si
ricollega ai modelli della Rivoluzione Francese.
Per il luglio InterHarmony
una bella appendice, all’indomani della chiusura del Festival che per la prima volta Misha Quint ha portato da New
York nella nostra città.
Questa volta mutano gli interpreti, ma non la dimensione
internazionale. Con due singolari richiami alla storia (musicale e non) della nostra terra.
Con la pagina rossiniana che
rimanda alle scelte di Franco
Ghione nel più volte citato concerto del 22 marzo 1931; e con
Beethoven che evoca il nome
di Napoleone Bonaparte, ospite di Palazzo Roberti, per tre
giorni, a fine aprile, nella primavera 1796, anno della prima campagna d’Italia.
***
“Una grande anima”, dicevamo. Ma anche camaleontica, e trasformista (nel segno
dell’opportunismo). Ed ecco
che l’insegna Sinfonia Bonaparte sfuma, alludendo - ultimata la revisione - “al festeggiare per il sovvenire di un
grand’uomo”.
“Grande”, la sinfonia, anche
per tutti i musicofili (e se si
possiedono anche solo 30 Cd
classici, una registrazione di
questo Beethoven non può
mancare). Ma nel 1805, quando fu per la prima volta eseguita a Vienna, era senz’altro
in anticipo sui tempi. Innanzi
tutto per le dimensioni (già il
primo movimento sono 700
battute), doppie rispetto ai modelli canonici.
E poi per le arditezze. Tanto
che anche un amico, certo non
sprovveduto di Ludwig, come
Ferdinand Reis, interpretò co-

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
07-13/08 e 25/08-03/09: ROMANIA: Transilvania e Bucovina

09-13/08 e 06-10/09: Lubiana-Zagabria-Bled-Plitvice

07-14/08 e 28/08-04/09: TOUR della SPAGNA CLASSICA

09-13/08 e 16-20/08: PRAGA “SPECIAL”

me sbaglio l’entrata dei corni
del primo movimento.
Ma intanto le sonorità leggere degli archi, in pianissimo,
dello Scherzo del terzo tempo,
faranno scuola per l’avvenire,
il che vuol dire piena età romantica, sino a Mendelssohn.
Quanto al gioco intertestuale delle citazioni da segnalare
il tema beethoveniano del Balletto Le creature di Prometeo
(investigato e maturato nelle
Variazioni op.35) che informa
l’ultimo movimento (da cui
sembra sia cominciata, a ritroso, la genesi della partitura).
Ma c’è anche chi riconosce il
prestito da una melodia dalla
favoletta Bastiano e Bastiana
di Mozart dodicenne… Più che
mai imprescindibile (pur così
diverso e raffaellesco) per
“l’eroico” Beethoven.
Chi dirige
Olandese di origini cinesi,
Kian Pin Hiu si è formato preso
il conservatorio di Amsterdam,
perfezionandosi a Venezia
(con il Quartetto Italiano) e a
Salisburgo. È stato poi primo
violino - per 25 anni - dell’Orchestra del Royal Concertgebouw. Come direttore ha accompagnato tutti i principali solisti olandesi, alla testa di diverse formazioni orchestrali. In
Estremo Oriente da segnalare
le sue performance alla testa
dell’Orchestra Filarmonica di
Cina (la cui residenza è Pechino) e della City Chamber Orchestra di Hong Kong. Dirige
l’Orchestra “Sempre animato”
dall’anno 2000.
L’orchestra
È formata da 50 tra professionisti e semi professionisti.
Nelle estati degli ultimi anni la
formazioni è stata applaudita
in tournée in Svezia, Francia,
Ungheria e a Praga. Nel recenti suoi programmi ha proposto il Requiem di Mozart, e i
Concerti per pianoforte di Rachmaninov numero 2 e 3, avvalendosi sempre di solisti di
valore internazionale.
G.Sa

Donazioni sangue

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le
persone che abbiano compiuto
18 anni, non superato i sessanta e di peso corporeo non
inferiore a 50 kg a voler collaborare. Occorre recarsi a digiuno presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si
trova al piano terra a lato dello
sportello bancario dalle ore
8.30 alle ore 10, dal lunedì al
venerdì, oppure nella seconda
e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al primo
piano. I prossimi prelievi domenicali sono: luglio 30; agosto 27; settembre 10, 24; ottobre 8, 29; novembre 12, 26; dicembre 10, 17. Inoltre è possibile un sabato al mese per
l’anno 2017, donare sangue o
plasma previa prenotazione al
numero 0144 777506: luglio
15; settembre 16; ottobre 21;
novembre 18; dicembre 16.

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE
L’ESTATE “INDIANA”
IN NORD AMERICA

ARGENTINA del NORD
07 - 18 novembre

“I meravigliosi colori del Foliage”
ULTIMA CAMERA

“Deserti-Lagune-Pueblos-Montagne Colorate”

WEEK-END
a BUDAPEST
“Il Gioiello brillante del Danubio”

01 - 11 ottobre

07-13/08 e 21-27/08: Germania del Nord e Città Anseatiche

09-13/08 e 23-27/08: NAPOLI e la COSTIERA

07-15/08 e 14-21/08: Il DEVON e la CORNOVAGLIA

09-13/08 e 16-20/08: VIENNA e SALISBURGO

08-13/08 e 28/09-02/10: Le PERLE dell’ADRIATICO

09-13/08 e 23-27/08: I CASTELLI della LOIRA

08-13/08 e 22-27/08: TOUR della PUGLIA

09-13/08 e 23-27/08: PARIGI e VERSAILLES

LE MERAVIGLIE
del SUD AFRICA

08-13/08 e 15-20/08: TOUR della NORMANDIA

12-15/08 e 24-27/08: ROMA CITTA’ ETERNA

“Garden Route-Capetown-Parco Kruger-Mpumalanga”

08-13/08 e 22-27/08: CRACOVIA e il Sud della Polonia

12-15/08 e 24-27/08; VIENNA “ EXPRESS”

21 novembre - 03 dicembre

08 - 11 dicembre

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

ACQUI TERME
Concerti del 27 e del 29 luglio

Dopo il luglio InterHarmony

Sipario su un grande
festival di musica

Cultura e musica è tempo di una svolta

Acqui Terme. Dopo una
programmazione sin qui
esaltante, giungono imminenti gli ultimissimi concerti Inter Harmony (sempre
con ingresso libero con offerta).
Di fatto si tratta di un dittico che giovedì 27 luglio,
nella accogliente cornice
della Chiesa di Santo Spirito, alle 21.30, darà corso,
per prima cosa, ad un concerto “dei maestri”, impegnati ora come solisti, ora
come cameristi.
Internazionali gli interpreti, che saranno i pianisti Sookkyung Cho, Vladimir
Khokhlov, Marina Samson
Primachenko, Sohyoung
Park, Moli Chiang e Han-Yi
Tsai. Cui si aggiungeranno
Mitra Sadeghpour (soprano), Robyn Jones (clarinetto); Misha Galaganov (viola); Olga Kaler, (violino); Johanna Cox (oboe), Carrie
Michel (violin), Basil Vendryes (viola), John Michel
(violoncello).
Di Rachmaninov, Schubert, Debussy, Frescobaldi,
Vieuxtemps, Mozart, Ysaÿe, Kapustin, Arnold e
Schumann le pagine in programma.
Sabato 29 luglio, all’Addolorata (e non al Pala
Congressi come annunciato anche da noi e dai manifesti: la sede è cambiata),
alle ore 18.30, il gran finale
con l’InterHarmony Festival
Orchestra (con un organico
di più di sessanta elementi), con solisti Vadim Repin,
violino, e Misha Quint, violoncello.
Il programma proporrà di
Giuseppe Verdi l’Ouverture
da La forza del destino. Seguirà il Doppio Concerto,
Op.102
di
Johannes
Brahms (la sua ultima composizione sinfonica, ricca di
elegia e contemplazione, di
sezioni rarefatte e trasognanti…).
Suggello conclusivo con
la Sinfonia, n. 9 in mi minore, Dal nuovo mondo,
Op.95 di Antonin Dvorak.
Due i tempi da 40 minuti
l’uno. Sarà un saluto in
grande stile.
Invito al concerto
La prima grande sinfonia
americana nasce con un
grande Autore dell’est Europa che varca l’Atlantico,

agli inizi degli anni Novanta
dell’Ottocento, per assumere la direzione del Conservatorio di N. York. E’ Antonin Dvorak.
Che presentò il suo lavoro - e che sapienza nell’orche-strazione, ricca di colori e varia al massimo grado
- il 16 dicembre 1893 alla
Carnagie Hall dell’orchestra
Filarmonica di NY, con direzione di Anton Seidi. Nell’ottobre ’94 la prima europea, a Praga, con alla bacchetta lo stesso Dvorak.
Quasi una cartolina musicale agli amici europei.
Con tante deroghe rispetto
ai modelli. Con tanto folklore (l’influsso potrebbe essere quello dei negro spiritual
e dei canti dei pellirosse,
ma ci sono anche le probabili reminiscenze dell’Europa dell’Est), e l’assunzione
di scale modali dal sapore
pentatonico, con una scommessa musicale che si fonda spesso sul ritmo e trascura il fondamento della
forma sonata (cui solo il primo tempo si adegua).
Dietro la partitura un letterato che non è Dante (come in Liszt...), ma è Henry
W. Longfellow (1807-1882).
Autore e poeta spesso citato da narratori di vaglia (eccolo diventare addirittura un
personaggio nel romanzo Il
circolo Dante di Matthew
Pearl; e in effetti traduttore
e divulgatore dell’Alighieri
egli fu, e tra i primi negli
USA). Di cui Dvorak legge il
Canto di Hiawatha, un poema 1855 che si trasforma
nella melodia celeberrima,
per corno inglese, quasi
una ninna nanna, che contrassegna il secondo movimento.
Forse più di una sinfonia,
una fantasia; e per la partitura qualcuno azzarda anche la parola patchwork
musicale.
Ovviamente
ascoltare preventivamente
l’affresco (o “rinfrescarlo”)
dà sempre modo, nel concerto successivo, di riconoscere un vecchio amico. Le
cui le parole-chiave son
melodie e temi. E in più con
linee che tornano ciclicamente, di movimento in movimento, e che conferiscono una straordinaria solidità all’insieme.
G.Sa

Alfred Brendel ha incantato la città
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Acqui Terme. Il Festival InterHarmony ha detto alla città
qualcosa di molto importante.
Che si può ancora “costruire”.
Che Terme e Musica e Turismo
possono nuovamente formare,
insieme, un trinomio forte. Come, del resto, sempre qui è stato. Se il Teatro Dagna (1835-nella foto) venne costruito fu anche
per questo. E se si eresse il “Garibaldi” fu per i medesimi motivi.
Nella abbondante documentazione ciclostilata che è stata offerta, a mo’ di guida, agli studenti musicisti (il loro è esempio di
autentica dedizione, che esalta
un valore dimenticato come lo
studio; essi si lasciano guidare
dalla passione…), agli studenti
giunti ad Acqui da oltre 20 Paesi
del mondo, in evidenza, per prima cosa, i 167 gradi fahrenheit
della miracolosa Bollente. E, poi,
la nostra piscina natatoria, tra le
più grandi d’Europa, subito frequentata (e “postata” sul web...)
da maestri e allievi.
E poiché abbiamo l’impressione che il composito popolo
InterHarmony (…ricco di tanti
accompagnatori al seguito) si
sia trovato assai bene in questo
luglio (Caitlin McConnell ce lo
ha confermato con tanto entusiasmo; e noi di rimando diciamo: “tornerete, vero?”), è ragionevole pensare che musicisti &
company possano diventare i
migliori ambasciatori della nostra città, ritornando chi in Giappone, chi negli USA, chi in Cina
o in Nuova Zelanda…
Perché c’è
da rivolgere un grazie
Per Acqui InterHarmony è stata una occasione di crescita culturale strepitosa. E anche a
buon mercato. (Nella terza sessione europea, in Germania, e
siamo ora a Sulzbach-Rosenberg, ad agosto, tutti i concerti
prevedono biglietti compresi tra
i 15 e i 21 euro. Da noi ingresso
libero ad offerta…).
I concerti: qualcosa di clamorosamente bello. Per larghezza
di repertorio e per bontà delle interpretazioni (tante le prove veramente eccellenti) che nascevano, in certi casi, dal contributo (ma tutto ciò è più che comprensibile: occorre conciliare
qualità e budget), di pianoforti
buoni, ma non ottimi. Concerti
che, oltretutto (dopo i primi “infortuni acustici” in sedi penalizzanti), han fatto scoprire spazi
musicali prima appartati, poco
sfruttati, ma che poi si son rivelati probantissimi. Come la Chiesa di Santo Spirito. Con le armonie dell’architettura neogotiche e le ricche decorazioni interne che hanno potuto esaltare
l’offerta musicale.
Una città nuova
Certo è che, aspettando l’InterHarmony 2018, anche Acqui,
se vuole diventare grande, deve
darsi degli obiettivi.
Guardando all’esterno, dovrà
essere esaltata la capacità attrattiva e turistica di una rassegna che, di fatto, ha presentato,
in 4 settimane, una quindicina di
giorni di concerti, di medio alto
livello, cui ha saputo aggiungere
gemme di vertiginosa lucentezza (alla Sonata di Shostakovich
del 19 luglio, proposta da Misha
Quint, accompagnato dal Mº Di
Cristofano, in tempi “normali”
avremmo dedicato un articolo…
ma come si fa adesso… un concerto dopo l’altro: ecco che ab-

biam deciso - a parte queste righe - di concentrarci sull’annuncio dei prossimi imperdibili appuntamenti). Legittimo pensare
ad un futuro interesse di quei
vecchi media (come radio e tv:
nulla di strano potrebbe essere
ascoltare Acqui su Radio Tre
Suite…) che conferiscono ancora una sorta di “investitura” agli
eventi…
Cosa c’è da fare
Acqui non è, oggi, al livello del
Ravenna Festival, di Urbino Musica Antica, di Cremona, di Spoleto, di Macerata, o di “Mito”. Ma
già mettendo insieme Balletto e
cartellone InterHarmony, i nomi
di Brendel, Canino e Mintz e
Van Hoecke e tanti tantissimi
giovani (danzatori e musicisti), il
peso artistico va al di là di tanti
eventi cui, sono a poco tempo
fa, rivolgevamo lo sguardo con
tanta tanta invidia…
Guardando all’interno dovrà
proporsi di coinvolgere i giovani
musicisti del territorio e del “Vivaldi” (ma già alcuni son entrati
in orchestra il 16 luglio…). E anche gli altri giovani. (Della primaria. Delle medie inferiori e superiori. E gli universitari… che di
ascolti classici, in gran parte,
son orfani). Perché, in merito all’obiettivo dell’allargare il pubblico, siamo davvero, con il Festival giunto da N. York, all’ “o ora,
o mai più”.
Da scuola la scuola tutta (anche “in vacanza”: riaprire le aule a luglio, come qualcuno ha
proposto, è follia: ma ritrovarsi al
concerto è realistico; se c’è una
alternanza scuola lavoro, con discontinui risultati, ora eccellenti,
ora poverissimi per i più sfortunati…, non potrebbe essercene
un’altra scuola- Cultura? Compiti delle vacanze: ascoltare almeno sei concerti; visitare altrettante esposizioni temporanee o stabili; assistere a tre balletti, partecipare ad altri tre
eventi culturali a piacere… non
è impossibile immaginarlo…).
E gli insegnanti (non importa
se di Matematica e di Filosofia,
di Chimica e Costruzioni...) solo
diano il buon esempio: la loro
curiosità dovrà essere contagiosa e trainante.
Infine…
A tutti coloro che si sentiranno “principianti nell’ascolto” si
dovrà dire di provare ad ascoltare senza preoccupazioni. Percependo, della Musica, per prima cosa il respiro. Il passo.
Ascoltare la Musica, sedere ad
un concerto, come entrare in un
romanzo. Accettandone il ritmo
(e la prescrizione viene da Umberto Eco) e le regole (come
quelle della poesia; sbaglia quel
lettore che legge correndo dietro al senso, e cancella gli enjambement…). Le regole: comprese quelle del silenzio e dell’attenzione, e anche dell’impegno. Specie se, anziché dalla
“porta facile” dei concertini “brevi & piaciosi”, si passa a recital
articolati come quelli di InterHarmony (che se iniziano alle
21.30, con l’intervallo si concludono in prossimità della mezzanotte. Ma tu vorresti continuassero...).
Sì. Perché a tutto il resto penserà la bellezza della Musica.
E, allora, si potrà pensare anche a distruggere un parcheggio.
Per costruire un nuovo teatro.
G.Sa

La musica protagonista dell’estate

Metti una sera con InterHarmony

Acqui Terme. “La Quinta di Beethoven [al Teatro Garibaldi] ha pervaso di fremiti di commozione e di bellezza l’animo dell’uditorio. Che,
estasiato, alla fine del pezzo dell’immortale genio di Bonn, eruppe in
una ovazione interminabile”.
Così scriveva - nello stile un poco retorico del tempo: ma ciò che
per noi conta si comprende - Francesco Cazzulini il 27 marzo 1931,
sulle colonne di questo stesso giornale. Il maestro Franco Ghione, cinque giorni prima, aveva diretto ad Acqui l’Orchestra del Regio di Torino. Chi recensisce sembra quasi attingere al linguaggio di un mistico.
Il teatro come tempio. La dimensione comunitaria che sembra propria di un rito.
***
Dopo 85 anni ecco le stesse emozioni che ritornano. Possiam ben
dirlo. E non ci riferiamo solo al concerto del 16 luglio, il cui carnet annoverava quello stesso affresco sinfonico. E, aggiungiamo, sarebbe
ingiusto pensare che concerti di piena bellezza - che hanno entusiasmato, che han suscitato meraviglia - siano del tutto mancati negli ultimi decenni (nel 2018 chi scrive potrà tagliare il traguardo di sei
lustri di recensioni musicali).
I cori della SAT e dei “Crodaioli”, la polifonia dei Fortunelli, i recital
di Josè Carreras, di Guillermo Fierens, di Andrea Bacchetti, e ancora di altri solisti e gruppi hanno saputo regalare straordinarie serate.
Ma la novità è la concentrazione - in questi giorni, in queste settimane - di tante performance eccellenti (la serie sa proprio di mai visto). Che ad InterHarmony fan capo. Aspettando per il prossimo anno più eleganti programmi di sala in cartoncino (e magari anche
qualche allestimento floreale a far cornice ai musici… una volta così si faceva), dunque attendendo significative formali migliorie del contesto, quanto ai contenuti, ora che si è trovata una sede eccezionale come Santo Spirito (un edificio che non a caso nasce dall’estro Gualandi), non si può che registrare - calati in un silenzio sempre carico
di attese, di attenzioni - una collana di eventi clamorosamente belli.
Per i quali il giudizio con cui abbiamo inaugurato il nostro articolo
andrebbe ripetuto quasi ogni sera.
Una formula che funziona
Non volendo trasformare “L’Ancora” in un settimanale musicale, proviamo un poco ad approfondire, come esempio, solo il concerto di sabato 22 luglio in Santo Spirito.
Che per prima cosa ha messo in crisi tanti musicofili: perché la scelta (azzeccata… azzeccatissima; e chissà se non fosse questo una
sorta de “Aspettando la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvorak”) è stata proprio quella si andare nella direzione della Nuova Musica. Nuova, ma ancora tonale, (“neo classica”). Non “estrema”.
Con Autori sì novecenteschi - per produzione o nascita, e con questi ultimi attivi nel nostro secolo XXI - ma non arditamente sperimentali
(che talora significa anche “poco comprensibili”.
Ecco così il violoncello di Elisa Kohansky che ha inaugurato (con
Tatjana Rankovich al piano) il concerto con il sorprendente Precipitando di Ionel Petroi (nato nel 1958). Segue il Trio (delizioso) di Blaz
Pucihar (classe 1977) che combinava l’oboe di Amy Collins con il flauto di Krysia Tripp (con alla tastiera il Mº Keilhack, direttore del primo
concerto sinfonico, e anche del secondo in programma all’Addolorata
sabato 29 luglio: notevole il suo accompagnamento).
Poi Frank Bridge (Travis Maril viola, e Tatiana Brizhaneva piano),
e Lutoslawski (clarinetto, Robyn Jones, e al piano ancora il Mº Keilhack). Impossibile annoiarsi. Cambiano i timbri degli strumenti. Ma
non il filo rosso di tante sezioni percussive. E son quattro brani che
per Acqui sono, oltretutto, per ciò che può valere, prime esecuzioni.
Quindi due tempi di una Sonata per piano, la 24, di Beethoven, e
due pagine dai Mirors di Ravel (pianisti i maestri Owings e Brown) per
giungere alla Rapsodia Bulgara di Vladigerov che ha fatto scoprite al
pubblico l’energia e la assoluta bravura della violinista Johanna Genova (al piano il ritorno della signora Brezhaneva). E’ un brano che
il pubblico presente non può dimenticare.
Poi ancora il piano ben “maltrattato” dal Bartok di una Sonata
(proposta da Eileen Buck). Suggello davvero importante: ecco il primo tempo del Piano Concerto n. 4 di Beethoven proposto in formazione cameristica (due violini, due viole, e cello; e qualche discontinuità che si nota). Ma con solista (vera, con la pagina a memoria, e
l’evidente abitudine al cimento) di Tatjana Rankovich.
***
Alla fine son due ore d’ascolto. Ma si ha la bella sensazione che
siano trascorse in un fiato. E, ciò che più conta, col divertire (che non
è proprio il distrarre) esse han provveduto a far imparare a tutti qualcosa in più circa il linguaggio e il mondo. Così che l’ascoltatore, che
si era seduto ad inizio recital, ora non è più lo stesso. E, in fondo, in
questa metamorfosi sta la ragione più bella del “vedere e ascoltare”
i concerti.
G.Sa
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VIAGGI DI UN GIORNO
Giovedì 3 agosto COGNE,

Domenica 3 settembre

Cascate LILLAZ e Parco GRAN PARADISO
in sostegno di WORLD FRIENDS

Giardini di VILLA HAMBURY e DOLCEACQUA
Domenica 10 settembre

Domenica 6 agosto

VENARIA REALE con la mostra di Boldini

Passo del Gran San Bernardo

Domenica 17 settembre

Martedì 15 agosto - Ferragosto

MANTOVA: Palazzo Reale
e la navigazione sul Mincio

COGNE cascate Lillaz,
Parco Gran Paradiso + pranzo tipico

Domenica 29 ottobre

ULTIMISSIMI POSTI

VICENZA e la mostra di VAN GOGH

Domenica 20 agosto

Domenica 5 novembre

BRIANCON e la Sacra di San Michele
Domenica 27 agosto

LAGO DI GARDA, SIRMIONE,
Santuario Madonna Corona
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Dal 10 al 19 agosto
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e le REPUBBLICHE BALTICHE
Dal 12 al 19 agosto
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Dal 13 al 15 agosto
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BERNA, INTERLAKEN,
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COSTANZA e CASCATE DEL RENO

Dal 13 al 17 agosto
VIENNA, SALISBURGO
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+ SACRO MONTE

SETTEMBRE-OTTOBRE
15-17 settembre
VENEZIA e le isole della Laguna
16-17 settembre
ISOLA DEL GIGLIO
23-24 settembre ISOLA D’ELBA
Dal 3 all’8 ottobre

Tour della PUGLIA e i sassi di Matera

Dal 13 al 18 agosto
Gran tour della CAMPANIA
e COSTIERA AMALFITANA

Dal 9 al 17 ottobre

Dal 17 al 20 agosto

Dal 21 al 26 agosto
NEW YORK

Tour della DALMAZIA:
SPALATO, DUBROVNIK, ZARA

L’Orient Express della VALSESIA
Viaggio in treno a vapore
con degustazione prodotti tipici

Soggiorno con escursioni in ANDALUSIA

IN AEREO
Trasferimento da Acqui

Dal 10 ottobre - 11 GIORNI
NAMASTE: tour dell’INDIA CLASSICA
Consultate i nostri programmi su
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con accompagnatore
Trasferimenti a/r aeroporto
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Carla PANARO
in Belperio

Giampaolo Bruno
RAPETTI
di anni 81

Paola RIVERA
in Balbo
di anni 57

Giuseppina VASSALLO
(Giuse) ved. Galliano
1928 - † 3 luglio 2017

Carlo BALDIZZONE
anni 87

Gian Luigi FACELLI
1943 - † 1° luglio 2017

I familiari della compianta,
commossi per la sentita manifestazione di cordoglio tributata alla cara estinta, nell’impossibilità di farlo singolarmente,
ringraziano quanti in ogni modo si sono uniti al loro dolore.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata domenica 6
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo.

Venerdì 14 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie,
la figlia ed i parenti tutti esprimono la più viva riconoscenza
a quanti hanno voluto partecipare al loro dolore. La santa
messa di trigesima verrà celebrata lunedì 14 agosto alle ore
18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2017

Pietro BONIFACINO
(Pierino)

“Il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno con l’affetto di sempre”.
Nel 14º anniversario dalla scomparsa lo ricordano con immutato
affetto i familiari unitamente a parenti, amici e a tutti coloro che lo
hanno stimato nella s.messa che
sarà celebrata domenica 30 luglio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“La vita è un soffio. L’amore è
eterno”. Nel quarto anniversario dalla scomparsa la moglie,
i figli, le nipoti ed i parenti tutti,
lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 30
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Ponzone. Un
sentito grazie a quanti vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido Gilberto FAVERO

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie Alma, la
figlia Elena, il genero, i nipoti e
parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata sabato 12 agosto alle 18 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Giulio PRETE

“Era una persona retta e integerrima. Ricordiamolo così”.
Nel 6° 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
13 agosto alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Martedì 18 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la famiglia
unitamente ai parenti tutti,
esprimono la più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza, con fiori, scritti
e presenza, hanno voluto dare
un segno tangibile della loro
partecipazione.

“Ad un mese dalla sua scomparsa vive nel cuore e nel ricordo di quanti le hanno voluto bene”. La famiglia ed i parenti tutti,
nel ringraziare quanti hanno partecipato al loro dolore, annunciano la santa messa di trigesima che verrà celebrata sabato 29
luglio alle ore 16 nella chiesa
parrocchiale di Melazzo.

ANNIVERSARIO

Ada Nevina ALLEMANI
in Perina

Giuseppe PERINA
(Bologna)

“Una lacrima evapora, un fiore appassisce, l’amore che ci ave-

te dato vivrà nel nostro cuore e nel nostro ricordo”. Nel 6° e nel

1° anniversario dalla loro scomparsa i figli Guido, Patrizia e Glo-

ria con le rispettive famiglie ed i parenti tutti, li ricordano con im-

mutato amore nella santa messa che verrà celebrata domenica
30 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Monica TORNAGHI

“Tu che hai lasciato nei nostri
cuori tutto di te, accompagnaci sempre con il tuo grande
amore”. Nel 3° anniversario i
familiari la ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata martedì 15 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Visone. Si ringraziano
quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Gino GALLIANO

In occasione del 2° anniversario della sua scomparsa i familiari lo ricordano con profondo
affetto nella santa messa di
suffragio che verrà celebrata
domenica 20 agosto alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Castelletto d’Erro. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno unirsi ai familiari nel ricordo e nella preghiera.

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Carolina, i nipoti ed i
parenti tutti lo ricordano con affetto nella santa messa di trigesima che verrà celebrata
domenica 30 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Giovanni Battista” in Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“I segni della tua bontà erano lavoro e sorriso. Chi ti conosceva
doveva volerti bene”. Ad un mese dalla scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella s.messa di trigesima che verrà celebrata martedì 1° agosto alle ore 18 nella
parrocchiale di “S.Francesco”.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppina MORENA
ved. Cazzuli

Decimo Augusto IVALDI
(Gusto)
Cavaliere Ufficiale

Nel 4° anniversario della
scomparsa i familiari la ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 30 luglio alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Cartosio e ringraziano quanti si uniranno nella preghiera.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 3°
anniversario della scomparsa
la famiglia lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata
sabato 5 agosto alle ore 18,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina” e ringrazia quanti si
uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mirko LANTERO

Alessandro Renato
VIOTTI

Nel 7º anniversario della
scomparsa la moglie Anna, la
sorella Ameris, la nipote Mara
lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che
sarà celebrata domenica 20
agosto alle ore 11,30 nella
chiesa parrocchiale di “San
Bartolomeo Apostolo” in Morsasco. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Più passa il tempo più ci manchi, il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori”. Nel 9° anniversario dalla scomparsa, i familiari ed i parenti tutti lo ricordano con affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 20 agosto
alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
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TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Fortunato Angelo
MASSUCCO

Maria Angela MARENCO

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa in suffragio che verrà celebrata domenica 6 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Massimo DAGNA

“Sono passati sei anni dalla
tua scomparsa ma sei sempre
vivo nei nostri cuori”. La moglie, il figlio ed i parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
6 agosto alle ore 10 nel “Santuario dei Caffi” in Cassinasco.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

in Zanotti

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni

giorno”. Nel quarto anniversa-

rio della scomparsa, i familiari

tutti la ricordano con immutato
affetto e amore.

ANNIVERSARIO

Rina BENZI ved. Sardi

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 2° anniversario dalla scomparsa la figlia Giovanna, il genero Mauro, i nipoti Alessandro e
Riccardo unitamente ai parenti
tutti, la ricordano nella s.messa di
suffragio che verrà celebrata domenica 6 agosto alle ore 11 nella parrocchia di “S.Caterina” in
Cassine. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franco AVIGNOLO

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi hanno
voluto bene”. Con immutato affetto i figli Egle e Bruno, il genero,

la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano nella santa messa
di suffragio che verrà celebrata domenica 30 luglio alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di “San Giovanni Battista” in Bistagno.

Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Marisa MONTI
in Alemanni
† 25 agosto 2003

Pierino ALEMANNI

† 19 settembre 2016

“Coloro che amiamo non sono mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore”. Il figlio Giampaolo, la nipote Marina e le famiglie Monti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 20 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme

€ 26 i.c.

ANNIVERSARIO

Sesto GHIGLIA

Graziella LEVO
in Parodi

“Più passa il tempo, più ci manchi. Sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 16° anniversario dalla scomparsa, la moglie
Maria Cristina, il figlio Roberto
ed i parenti tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che sarà celebrata sabato 29
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Sono trascorsi quindici 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 30 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Vivi sempre nel cuore di chi continua a volerti bene”. Nel 13° anniversario dalla scomparsa il marito Luigi, i figli Agostino e Mauro, le nuore, i nipoti, il fratello, la
cognata, gli amici ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
30 luglio ore 11 nella parrocchia
di Melazzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alessandro ABBATE

Angelo COCORULLO
2016 - † 31 luglio - 2017

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la moglie Rita, il figlio Stefano unitamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
6 agosto alle ore 11 nel santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Ad un anno dalla scomparsa i
familiari lo ricordano con infinito amore nella santa messa in
suffragio che verrà celebrata
domenica 6 agosto alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“San Lorenzo Martire” in Cavatore. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno al ricordo ed
alla preghiera.

Giovanni BUFFA

Nel 10° anniversario della
scomparsa i familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 6 agosto alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Moirano. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

RICORDO

Evasio GHIONE

in Ghione

Giancarlo MARCHISIO

ANNIVERSARIO

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani perchè il loro ricordo è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 9° anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie, il
genero, i nipoti, parenti ed amici tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata sabato 29 luglio alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di “San
Maurizio” in Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Amelia MAIO

ANNIVERSARIO
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Maria MINETTI
ved. De Martini
6 agosto 2009

RICORDO

Ottavio DE MARTINI
23 febbraio 2005

“Nella vita ci sono giorni pieni di vento e pieni di rabbia, ci sono
giorni pieni di pioggia e pieni di dolore, ci sono giorni pieni di lacrime; ma poi ci sono giorni pieni d’amore che ci danno il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni”. Nell’8° anniversario
della scomparsa della cara mamma ed in ricordo del caro papà,
il figlio Renzo, unitamente a quanti hanno voluto loro bene, li ricorda con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata venerdì 4 agosto alle ore 21 nella chiesa della “Madonna della Neve” in Ricaldone ed esprime la più sentita gratitudine a tutti coloro che vorranno prenderne parte.

“Sportello lavoro”
al Centro di Ascolto

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ha da qualche tempo
attivato uno “Sportello lavoro”
che ha già messo in contatto
un considerevole numero di
domande – offerte. Sono 208
le persone iscritte, che rivestono diversi profili professionali,
con preminenza però di addette al servizio alla persona (badanti), di cui numerose sono
state collocate sul territorio acquese.
Proprio in questi mesi, considerato il periodo estivo e le
ferie imminenti, giungono allo

Tommaso ALEMANNI

“Dal cielo proteggi sempre chi
ti porta nel cuore”. La moglie
ed i familiari tutti lo ricordano
nel 2° anniversario con la santa messa che verrà celebrata
domenica 6 agosto alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Sportello lavoro” numerose richieste di persone qualificate,
referenziate e disponibili.
Il Centro di Ascolto cerca
quindi persone motivate che
vogliano prestare la loro opera, disponibili anche 24 ore,
con predisposizione alla convivenza. Chi fosse interessato
può rivolgersi al Centro di
Ascolto al numero 0144311001 al lunedì e mercoledì
mattina o recarsi personalmente, negli stessi giorni, al
Centro di Ascolto di via Cassino 27.

Adorazione alla Pellegrina
nel mese di agosto

Continua anche durante il mese di agosto l’appuntamento settimanale del giovedì sera dalle ore 21 alle 22 con l’adorazione
eucaristica presso la cappella della Madonna Pellegrina in corso Bagni. In particolare. Giovedì 27 luglio l’adorazione sarà fatta con intenzione di preghiera per le famiglie. L’invito è rivolto a
tutti coloro che sentono la necessità di pregare in silenzio. Di riflettere, unendosi al gruppo di fedeli. L’adorazione è guidata da
don Mario Bogliolo, parroco della Madonna Pellegrina.

Piera SATRAGNO
8 agosto 2016

Piero BAIMA
16 febbraio 2012

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove
erano ma sono ovunque noi siamo... e non sono degli assenti,
sono solo invisibili: tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri
pieni di lacrime”. (Sant’Agostino). Nel 1° anniversario della scomparsa della cara mamma ed in ricordo del caro papà, la figlia Lucia con Roberto, Giulia, Paolo e Nini, si uniscono con immutato
affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 6 agosto
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Lussito. Unanimi, esprimono anticipatamente il proprio ringraziamento a quanti vorranno partecipare e regalare a loro una preghiera.

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Tortona - Novi Ligure - Nizza Monf.
Santo Stefano Belbo
Andora - Albenga

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it
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Per riflettere

Il Giubileo della Cattedrale
Il Giubileo della Cattedrale
Ho scelto di dedicare la “Riflessione sul Giubileo della nostra cattedrale” di questa settimana alla “diffusione” del messaggio che è venuto dalla “Due
giorni ecumenica”, promossa
dal Movimento ecclesiale di
impegno culturale dell’Azione
cattolica e dalla Commissione
diocesana per l’ecumenismo
(Garbaoli di Roccaverano 15 e
16 luglio 2017).
“Eppur si muove”
Il week end sull’ecumenismo (Garbaoli, 15-16 luglio)
di quest’anno è stato dedicato soprattutto ad una riflessione approfondita sui 500 anni
della Riforma protestante,
con le impareggiabili (oltre
che veramente godibili) riflessioni del pastore valdese
Paolo Ricca.
Il secondo tema, quello più
tradizionale per le nostre Garbaoli, ma strettamente collegato col primo, era fare un po’
il punto sul cammino ecumenico delle chiese cristiane, guidati in questo dal prof. Brunetto Salvarani, presenza costante nei nostri incontri.
L’epoca dei dialoghi
e dei confronti
La lunga epoca dei dialoghi
e confronti teologici, che ha
prodotto alcuni documenti che
sono stati vere pietre miliari del
cammino (documento sulla
“giustificazione per fede”, la
“Charta Oecumenica”, “Dal
conflitto alla comunione”, riflessione fatta insieme sulla Riforma luterana …) sembrava
stesse arrivando a un punto
morto: ci siamo capiti, e adesso? L’incontro di Sibiu (2007)
aveva preso atto che “è finito
l’ecumenismo delle coccole”,
secondo l’espressione del
card. Kaspers.
La scossa
di papa Francesco
La vera scossa è arrivata
con papa Francesco, che ha
inaugurato un nuovo stile di
rapporti, basato sull’amicizia,
la cordialità, l’incontro su ciò
che unisce e che è molto più
importante di ciò che separa:
la Parola di Dio, lo stesso Bat-

tesimo, la stessa fede, e lo
sforzo di lavorare insieme per
il bene dell’umanità e del mondo. Fino alla “comunione del
martirio”.
I vari incontri del papa con i
leaders delle altre chiese, la
partecipazione (Lunz ott.
2016) all’apertura dell’anno
giubilare della Riforma, dove
Francesco è arrivato a “ringraziare Lutero”, sono punti di non
ritorno, ecumenismo che sta
avvenendo! Un cammino non
certo concluso, proprio perché
cammino, ma che sta avanzando senza timori né ripensamenti.
I motivi della separazione
non sono stati tutti rimossi (si
è piuttosto scoperto che non
sono più così importanti e decisivi), ma l’incontro avviene
sui tanti motivi di unità, che sono di più e contano di più! Alcuni sono già ben recepiti e,
possiamo dire, attivi. Altri cominciano ad essere intravisti e
sperimentati (diciamo così).
Bruntetto Salvarani, informatissimo ed esperto di questi temi, ne ha illustrato i più decisivi.
a) Le radici dell’identità della chiesa, per tutti, vengono
dall’ebraismo: la nostra stessa
identità proviene da esse. Molte rotture hanno la loro origine
dall’aver dimenticato le comuni radici.
b) Unità non è uniformità!
Non aver compreso, anzi aver
osteggiato questo principio è
stata una delle cause più frequenti di tante divisioni: bastava una variante anche piccola
su punti spesso neanche tanto
importanti, per provocare rotture e condanne. Solo con papa Francesco nella chiesa cattolica è stato finalmente sdoganato questo principio (ricordiamo l’esempio del poliedro
contrapposto alla sfera). La
varietà vista come ricchezza,
invece che come ostacolo.
c) L’ecumenismo non è solo
una forma di dialogo, ma uno
stile di vita. Solo così diventa
un arricchimento per tutti. Per
dirla con Salvarani, una vera
spinta di rinascita per il “cri-

stianesimo morente” del nostro tempo e dei nostri luoghi.
“Camminare insieme” diventa
un modo di cercare l’essenziale, quello che appunto ci fa incontrare, quello che appunto ci
fa cristiani.
d) Uscire dall’idea che si
tratta di “discorsi da specialisti”, mentre è il modo di essere cristiani insieme. Sapendo
che “non essere insieme” equivale a “non essere veramente
cristiani”.
e) Superare la dicotomia sacro-profano. Il cristianesimo
non è solo riti, forme, organizzazione, regole… anzi, è libertà in tutte queste cose! Pensiamo al contrasto in san Paolo tra Legge e Vangelo. Il Vangelo non è schema di una religione, ma messaggio di salvezza per la vita, tutta! Questo
ci aiuterebbe a superare tante
divisioni, graduatorie, gerarchie…
Un discorso che Gesù, nel
Vangelo, aveva ben chiaro!
Il lievito continua
a fermentare la massa
Qualche tempo fa, la duegiorni di Garbaoli approfondiva
una domanda: Possiamo ancora definirci “cristiani?”. Se intendiamo il cristianesimo come
una (anzi, la nostra) forma di
religione, il nostro mondo europeo ci dà da pensare.
Se invece pensiamo al Vangelo, allora scopriamo che il
lievito non smette di fermentare la massa, il seme non è rimasto sotto terra, il grano non
viene soffocato dalla zizzania,
il bene non cessa di agire, magari nel samaritano della parabola…
Tutto questo possiamo chiamarlo cristianesimo, anche se
non proprio cattolicesimo. Ma
Dio non è “cattolico”, diceva il
card. Martini. Dio è il Dio di (e
per) tutti!
D.P.

Altre notizie
di vita diocesana
a pagina 14

Papa Francesco: i gesti per i poveri,
“icona” della Chiesa
La Giornata mondiale dei poveri, le Misericordine, i ricoveri per i senzatetto: sono solo alcuni
dei gesti verso “gli ultimi” che hanno caratterizzato quasi quattro anni e mezzo di pontificato di
Francesco. Li ripercorriamo
***
Papa Francesco ha pensato alla Giornata
mondiale dei poveri in uno dei momenti più inediti, commoventi ed eloquenti del Giubileo, in
una piazza San Pietro popolata di migliaia di
carcerati per la giornata dell’Anno della Misericordia a loro dedicata.
Diventerà realtà il 19 novembre prossimo: la
stessa piazza, nella prima Giornata mondiale
dei poveri, si trasformerà in segno tangibile di
una delle priorità del Pontificato, confessata ai
vaticanisti di tutto il mondo già tre giorni dopo la
sua elezione al soglio di Pietro: “Come vorrei
una Chiesa povera e per i poveri!”. Non si contano, in quasi quattro anni e mezzo di Pontificato, i gesti senza precedenti del primo Papa
della storia ad aver scelto il nome di Francesco
verso quelli che la società considera gli ultimi,
gli scartati. Per lui, i poveri non sono semplici
destinatari di una buona pratica di volontariato,
ma volti e storie che diventano “cattedra”, grazie alla testimonianza di fede vissuta tra le ferite che offrono alla Chiesa intera.
La Giornata mondiale dei poveri. Il mondo
di oggi non sa, o non vuole, individuare in maniera chiara la povertà. Eppure i suoi mille volti
ci interpellano ogni giorno – uomini, donne,
bambini oltraggiati e offesi – di fronte ai quali la
nostra ricchezza sfacciata non produce che indifferenza. Francesco li elenca tutti, questi volti, nel Messaggio per la prima Giornata mondiale dei poveri, e chiede a tutta la comunità cristiana di assumere lo stile di condivisione insegnato da Francesco d’Assisi a partire dall’incontro con il lebbroso. La proposta è audace:
una settimana di iniziative da realizzare con i
poveri, invitandoli a messa, nelle parrocchie nel
quartiere, e aprendo le case per invitarli a pranzo. Come farà lo stesso Francesco, il 19 novembre, dopo la Messa in piazza San Pietro,
quando in Aula Paolo Vi pranzerà con almeno
500 poveri.
Le Misericordine. Tutto è cominciato con le
“Misericordine” distribuite una prima volta il 17
novembre 2013 in piazza San Pietro. E successivamente il 21 febbraio 2016 donate ai fedeli in piazza dai “volontari, tra i quali ci sono
poveri, senzatetto, profughi e anche religiosi”.
E ancora: il 6 aprile 2014 e il 22 marzo 2015.
L’incarico, questa volta, era la distribuzione del
Vangelo in formato tascabile. Dopo l’Angelus
dell’Epifania di quest’anno, il libretto scelto per
essere distribuito dai poveri, dai senzatetto e
dai profughi insieme ai volontari è “Icone di misericordia”.

In preparazione al Convegno pastorale diocesano

Testimoni di una comunità sempre in costruzione

È ormai tradizione aprire
l’anno pastorale con un momento diocesano, così da avviare in modo condiviso la vita
delle comunità locali.
Quest’anno l’apertura dell’anno pastorale si intreccia
con il Giubileo della Cattedrale
per i 950 anni della sua costruzione.
Pertanto il Vescovo ha indicato l’opportunità di collegare
l’impegno per il futuro della nostra chiesa diocesana alla riflessione sulla sua storia ed in
particolare sui testimoni della
fede che ne hanno sostenuto il
cammino, sovente in tempi
non facili.
È stato predisposto un programma discusso in Consiglio
Pastorale diocesano e definito
nei giorni scorsi.
Ora si passa alla fase di preparazione, così che il Convegno possa essere una effettiva
occasione di partecipazione e
di riflessione comune, che
possa essere di aiuto per affrontare in positivo il difficile
momento che la nostra diocesi sta vivendo.
Il 950º della cattedrale ci riporta all’opera di San Guido,
non a caso venerato come patrono, in quanto testimone del
Vangelo e decisivo artefice
dell’organizzazione della nostra chiesa diocesana.
Tre gli spunti di particolare
attualità che la sua opera ci
prospetta:
- la costruzione di una comunità diocesana che ha un
punto di riferimento visibile nella cattedrale, dalla quale il vescovo orienta e conferma nella fede: una comunità che ha
un centro visibile e personale
(cattedrale e vescovo) e una irradiazione sul territorio (le pievi, oggi potremmo dire le parrocchie);

- l’impegno per la formazione spirituale e culturale di clero, monaci e monache (ben testimoniato dal centro di spiritualità annesso dal vescovo
Guido alla cattedrale;
- uno stile di vita personale
e comunitario improntato al
dono, alla sobrietà e alla povertà: da ricco e potente di famiglia com’era, egli mette a disposizione della comunità i
suoi beni e la sua posizione
sociale.
L’eredità di San Guido
e il Concilio Vaticano II
Questa eredità di S.Guido,
che proprio la cattedrale esprime e simboleggia, è stata più
volte rinnovata nel corso dei
secoli.
E proprio nelle fasi più difficili e critiche i tre elementi citati sono risultati essenziali per
rinnovare la vita delle comuni-

tà ecclesiale e la sua testimonianza nel mondo.
Quindi, nel fare memoria di
questa ricorrenza, è stato preso come riferimento un tempo
a noi vicino, caratterizzato da
una trasformazione profonda
nella quale siamo tuttora inseriti: è la stagione del Concilio
Vaticano II, al quale più volte
papa Francesco rinvia come
“bussola” per il viaggio nel nostro tempo: esso costituisce
“l’eredità rinnovata” della Chiesa.
Proprio qui si salda la dimensione storica con quella
pastorale che è al centro del
convegno di quest’anno.
Più che una riflessione teorica, si è scelto di riferirci all’esempio di alcune persone
che nel recente passato hanno testimoniato con loro vita e
nel loro ministero questo cam-

mino di rinnovamento della
Chiesa: anzitutto il vescovo
Giuseppe Moizo, che ha “traghettato” la nostra diocesi verso l’attuazione del Concilio,
poi il canonico Teresio Gaino,
mons. Giovanni Galliano, il
prof. Luigi Merlo.
Al convegno, che si terrà
nella mattinata di sabato 16
settembre, presso il salone
san Guido di Acqui Terme, si
affiancherà una mostra storica
dedicata ai 16 secoli di vita
della nostra diocesi. In proposito le comunità parrocchiali e
religiose, le associazioni sono
invitate a segnalare figure di
testimoni che hanno illustrato il
Vangelo nelle nostre zone: l’intento è quello di fare memoria
di persone che – aldilà dei processi di canonizzazione – hanno vissuto e testimoniato la fede e l’amore per il prossimo.

Calendario diocesano

Sabato 29 luglio – Alle ore 20,30 il Vescovo
presiede la Santa Messa e guida la processione in occasione della festa patronale di San
Giacomo a Martina Urbe.
Domenica 30 luglio – Alle ore 10 a Prasco celebrazione della Santa Cresima in occasione
della festa patronale.
Da lunedì 31 luglio a sabato 5 agosto il Vescovo presiede il pellegrinaggio diocesano a
Lourdes organizzato dal Oftal.
Sabato 5 agosto - In mattinata il Vescovo è a
Garbaoli per la due giorni di riflessione e programmazione organizzata dall’Azione Cattolica;
- Alle ore 21 il Vescovo presiede la processione tradizionale al Santuario della Madonnina ad Acqui.
Domenica 6 agosto – Alle ore 10,30 a Merana il Vescovo presiede la Santa Messa in occasione della festa di San Fermo.
Da domenica 6 agosto pomeriggio a mercoledì 9 il Vescovo è in visita pastorale a Morbello secondo il calendario concordato con il parroco.
Domenica 13 agosto – Alle ore 16,30 il Vescovo celebra la Santa messa a Denice.

Mercoledì 15 agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria - Alle ore 10.30 il Vescovo celebra la Santa Messa in Cattedrale;
- Alle ore 17 il Vescovo celebra la Santa Messa alla Pieve di Ponzone;
- Alle ore 20,30 il Vescovo celebra la Santa
Messa seguita dalla processione a Tiglieto.
Mercoledì 16 agosto - Il Vescovo celebra la
santa Messa alle ore 16 a Morbello, alle ore 17
a Bandita per la festa di San Rocco. E, alle ore
20,30, a Masone.
Sabato 19 agosto - Alle ore 17 il Vescovo celebra la Santa Messa nella chiesa di San Bernardo a Cavatore per la festa patronale.
Domenica 20 agosto - Nel pomeriggio visita
pastorale del Vescovo a Ciglione.
Martedì 22 agosto – Alle ore 9 il Vescovo celebra la Santa Messa al santuario della Rocchetta di Lerma in occasione della professione
definitiva di vita eremitica di Corrado Parodi.
Giovedì 24 agosto – Alle ore 19 a Morsasco
il Vescovo presiede la Santa Messa seguita dalla processione in occasione della festa patronale di San Bartolomeo.

Auguri, pranzi e sorprese. Il 17 dicembre
2016 Francesco ha compiuto 80 anni, e i primi
a fargli gli auguri sono stati otto senzatetto, due
donne e sei uomini, invitati di prima mattina tra
i presenti intorno a San Pietro. Ancora un gesto
per dire “prima i poveri”, che godono della precedenza assoluta anche rispetto ai confratelli
cardinali, con i quali avrebbe celebrato la messa nella Cappella Paolina poco dopo.
Nei viaggi apostolici in Italia, quella del pranzo con i poveri è diventata ormai una consuetudine. Ci sono poi i fuori programma, come
quello del 16 ottobre 2015, quando il Papa, al
termine della riunione del Sinodo, poco dopo le
19, si è presentato senza preavviso nel nuovo
Dormitorio per le persone senzatetto in Via dei
Penitenzieri, inaugurato poco più di un mese
prima.
Una “cittadella” per i senzatetto. La sorte
dei “clochard” sta molto a cuore al Papa, che
più volte si è scagliato contro l’indifferenza di
una città come Roma verso di loro. Così, Francesco – tramite il suo “braccio operativo” per la
carità, monsignor Konrad Krajewski, e l’attività
dell’Elemosineria apostolica – ha voluto far sorgere intorno a “casa sua” una sorta di cittadella
per i poveri. Poliambulatorio, docce e barberia
sono arrivati sotto al colonnato di piazza San
Pietro. Il dormitorio maschile di Via dei Penitenzieri ospita fino a 34 uomini. Il dispensario pediatrico c’era già, in una piccola struttura proprio alle spalle di Casa Santa Marta, così come
c’era già la mensa affidata alle suore di Madre
Teresa di Calcutta, sotto al palazzo dell’ex Sant’Uffizio, dove ora è attivo 24 ore su 24 anche il
dormitorio femminile. Senza contare la distribuzione delle tessere telefoniche e il “pronto soccorso” fatto di piccoli aiuti in denaro, in genere
dai 200 ai mille euro, per la gente che non ce la
fa a pagare le bollette.
Rifugiati in casa. Due appartamenti dietro
alle Mura Leonine sono stati riservati a famiglie
di rifugiati provenienti da zone di guerra. È la risposta delle due parrocchie del Vaticano all’appello lanciato da Francesco durante l’Angelus
del 6 settembre 2015: “Ogni parrocchia accolga
una famiglia di profughi”.
Gli abbracci. Povero non è solo chi è privo
dei mezzi di sostentamento: sono innumerevoli le carezze e gli abbracci nelle udienze del
mercoledì, durante i viaggi e gli altri incontri
pubblici ai malati e ai disabili. Memorabile il silenzio surreale in piazza San Pietro quando, il 6
novembre 2013, il Papa ha chiesto una preghiera per Noemi, affetta da una malattia genetica rara, l’atrofia muscolare spinale (Sma), che
stava per morire. Poco prima, alla presenza dei
suoi genitori, l’aveva accarezzata, baciata, benedetta. “È una di noi, facciamo un atto d’amore per lei”, ha detto commosso durante l’udienza.
M. Michela Nicolais

Chiusura estiva dell’archivio vescovile
e della biblioteca diocesana

L’archivio storico vescovile e la biblioteca diocesana del seminario resteranno chiusi al pubblico dal 7 al 25 agosto. Per ulteriori variazioni di orario o aperture straordinarie si consiglia di seguire la pagina facebook delle due istituzioni culturali.

Chiusura estiva della Curia

Si comunica che la Curia diocesana ed i suoi uffici saranno
chiusi per ferie dal giorno 7 al giorno 25 agosto 2017.
Per urgenze ci si può rivolgere al Vicario Generale, d Paolino,
presso la Canonica del Duomo.

Il vangelo della domenica
“La tua legge o Dio è preziosa
più di mille pezzi d’oro e d’argento”, così recita il salmo tra
le letture di domenica 30 luglio. Anche il vangelo parla di
ricchezze, richiamando “un tesoro nascosto”, che merita
molta attenzione da parte del
contadino avveduto, e parla
anche di “una perla di grande
valore”, che il mercante saggio
cerca di acquistare anche con
sacrifici. Tre gli elementi che
costituiscono il significato delle parabole del tesoro e della
perla: il valore del ritrovare, la
determinazione dello scoprire,
la gioia del possedere. Contadino e mercante, per acquistare i beni scoperti, “vendono
tutti i loro averi”; non sono persone ricche, non spendono del
superfluo, non si tolgono uno
sfizio: investono tutto con gioia; si impoveriscono, per poco
tempo, perché sono certi di
guadagnare per sempre. “Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile ad un tesoro nascosto, ad
una perla di grande valore”,
acquistarli è lo scopo unico
della vita. Le due parabole insegnano che la conversione a
Dio, che esige sempre un radicale distacco, nasce dall’aver trovato. Lì consiste la
gioia: non rimpiangere il lasciato, ma gioire della fortuna

di cui si è entrati in possesso.
Nasce dalla esperienza di un
grande dono, da un inaspettato incontro che allarga il cuore:
la lieta notizia, l’euanghelion, il
vangelo. Il credente, che ha
scoperto la fede in Gesù, non
dice “ho lasciato”, ma “ho acquistato”; non dice “ho venduto il campo”, ma “ho trovato un
tesoro”, e si ritiene fortunato.
Certo, per seguire Gesù occorrono decisione, abbandono
senza riserve e adesione senza rimpianti: vivere in coerenza la fede merita di vendere
tutto, in una atmosfera di gioia.
Il vangelo vede il distacco come recupero di autenticità, di
umanità, giustamente: si lasciano gli idoli corruttibili, per
seguire Dio, che costituisce il
solo necessario. Il ritorno a Dio
è un ritorno a casa. Le cose
materiali da vendere sono
possessi passeggeri, spesso
alienanti, beni che dopo poco
deludono, dividono, impediscono di godere prima di tutto
della fraternità. Il novantanove
per cento degli odi nelle famiglie, povere o ricche che siano, sono i soldi, il possesso di
beni. Il contadino e il mercante
del vangelo vendono “pieni di
gioia”, ben consci che il “regno
dei cieli” lo merita, oggi e per
l’eternità.
dg
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Ricordando
Angelo Massucco…

Acqui Terme. Quando un caro amico ci lascia, è normale farsi prendere dai ricordi, e i ricordi
che ci legano ad Angelo e Graziella sono veramente tanti e tutti molto cari.
Chissà per quali strane vie il
Signore ci ha fatti viaggiare insieme tante volte andando alle
Sessioni Nazionali e anche Internazionali dell’Equipe NotreDame, ce lo chiediamo sovente,
perché pur essendo in due équipes diverse avevamo stretto una
bella amicizia!
Oggi con Graziella ricordavamo i “bei tempi” quando, terminata la Giornata di Settore a Castelrocchero, si partiva tutti per la
casa di campagna di Tagliolo a
mangiare le ciliegie … e che belli erano quei momenti di amicizia, accolti là dalla sorella di Angelo che ci preparava una buona merenda, che diventava poi
“sinoira”, alla maniera piemontese, con tanti prodotti dell’orto appena raccolti! Ricordi che sanno
di gioventù, quando i nostri figli
giocavano in quell’isola felice
mentre noi stringevamo di più i
legami di un’amicizia giunta fino
ad oggi e che continuerà anche
dopo di noi …
Per noi personalmente poi ci
sono i viaggi a Nocera Umbra,
anche quelli fatti “in cordata”,
molte macchine con tanti équipiers, di Acqui e di Alessandria;
ricordiamo in particolare un viaggio, diretti alla Sessione Nazionale di primavera, durante il quale si era deciso di passare dai
Camaldoli, perché univamo
sempre qualcosa di bello e di
spirituale nei nostri viaggi, e qui
arrivati abbiamo trovato l’Eremo
chiuso perché era passato mezzogiorno, e don Damiano si era
presentato ai monaci e loro ci
avevano aperto la foresteria dove ci siamo riparati – eh già, in
aprile ai Camaldoli fa freddo! – e
abbiamo acceso il camino con
dei rami secchi trovati lì vicino, e
poi abbiamo atteso l’apertura
pomeridiana per visitare l’Eremo
… e Angelo che sorrideva quando io indicavo la strada a Mario o
a lui al volante perché avevo
buona memoria e lui diceva che
“io ricordavo persino che cosa
c’era dietro l’angolo di una casa”!
Ma il viaggio più bello fatto
con Angelo e Graziella, con altre
due coppie di Acqui e una di
Alessandria è stato il viaggio/pellegrinaggio/sessione internazionale di Santiago. Sì, perché abbiamo visitato tre luoghi dello

spirito che ci hanno dato una carica incredibile per gli anni successivi: Lourdes – Santiago –
Fatima. In cordata, appunto,
pregando la Vergine Immacolata di Lourdes, per poi seguire il
Cammino dei Pellegrini verso
Santiago dove si è svolta la Sessione Internazionale, e poi il prosieguo verso Fatima, dove abbiamo ancora una volta pregato
la Vergine, e infine il ritorno, un
po’ più sgranato, solo noi e Angelo e Graziella, passando per
Avila con le sue mura poderose
e con lo spirito di Santa Teresa
che vi aleggia, e avanti, con Angelo che in ogni luogo trovava
delle cose interessanti, dalle visite ai “Brocante”, alle verdure
vendute dagli ambulanti, e il bagagliaio della macchina pieno sì
dei nostri bagagli, ma anche di
reste di aglio, di trecce di cipolle,
di cesti di peperoni. Un viaggio
indimenticabile! Anche perché
ad un certo punto, in una strada
assolutamente deserta, siamo
stati fermati dalla Polizia spagnola e sembrava che avessimo
fatto chissà quale malefatta: non
riuscivamo a spiegarci e loro
non ci davano modo di farlo. Ci
siamo sentiti quasi dei delinquenti, visto come si comportavano nei nostri confronti: minaccia di sequestro della macchina,
di arresto e quant’altro. Ad un
certo punto ci è stato chiesto di
aprire il bagagliaio pensando di
trovarvi chissà cosa, e alla vista
di tutta quella verdura la polizia
ci ha pregato di “toglierci dai piedi”. Evidentemente ci avevano
scambiato per qualcun altro, era
l’epoca dei terroristi dell’ETA …
E’ bello avere tutti questi ricordi da sfogliare nell’album dei nostri pensieri …
Siamo certi che anche in quest’ultimo periodo della tua vita,
che non è stato certo esaltante,
ti sarai soffermato tante volte sui
ricordi, e forse in questi ricordi
abbiamo trovato un posto anche
tutti noi amici équipiers, qualcuno ti è stato più vicino, qualcuno
un po’ meno, ma tutti ti avevamo
nel cuore allora e adesso e siamo certi che un giorno ci ritroveremo nella Casa del Padre e andremo ancora una volta a fare
un giro a Lourdes, a Fatima, a
Santiago … ma lì non ci sarà bisogno di auto né di chilometri da
macinare, perché nella gioia
eterna la Madonna ci accoglierà
e la nostra sete di Dio sarà infine
appagata.
Dorina e Mario

Orario biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva dal 12 giugno all’11 settembre
2017 il seguente orario: lunedì: 8.30-14, 15-18; martedì: 8.3014; mercoledì: 8.30-14; giovedì: 8.30-14, 15-18; venerdì: 8.3014. Nel mese di agosto chiusa al pomeriggio. Chiusura estiva
dal 7 al 18 agosto.

Intitolato a don Alberto Rivera

Agosto 2017
in Cattedrale

Torna agosto: mese di ferie
e per noi festa della Cattedrale. Non dimentichiamo che
proprio 950 anni fa san Guido
consacrava alla Maria Vergine
Assunta la nostra Cattedrale.
Viviamo questi giorni con intensa fede aspettando le celebrazioni di novembre.
Il giorno 15 agosto celebra
la S. Messa delle 10,30 Mons.
Vescovo. Noi faremo la nostra
adorazione alle ore 17, prima
della Messa serale.
Da sabato 12 a lunedì 14
alle ore 17,30 per tre giorni
pregheremo il rosario dell’Assunta.
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.
Nelle settimane successive
due appuntamenti notevoli:
giovedì 24 ore 21 il tradizionale concerto annuale dei Fortunelli. Un gruppo di “amici” di
Belgio ed Olanda che ci deliziano ogni anno con il loro
canto così armonico. Poi ve-
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nerdì 25 terza ed ultima visita
guidata della cattedrale: Cattedrale di sera. Termina una
esperienza nuova e significativa per questi 950 anni…
Come ormai avviene da vari
anni, in parrocchia si collega il
periodo delle vacanze con l’iniziativa di carità intitolata: Estate, Vacanza, Carità. Quest’anno aiutiamo la missione delle
suore Benedettine della Provvidenza per la Scuola di Mabay. Rischia la chiusura per
l’impossibilità di pagare gli insegnanti. E sappiamo quanto
è essenziale l’istruzione.
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 24 al 31
agosto (vedi orari in altro articolo). Invito chi ha possibilità a
partecipare al pellegrinaggio a
piedi dal Todocco a Santa Giulia il giorno della festa mercoledì 30 agosto ore 7. Per arrivare alla celebrazione della S
Messa delle 11 a S Giulia.
Buon agosto a tutti.
dP

Per la cattedrale

Lavori del tetto
anche ad agosto

Centro di produzione
Cattedrale Acqui News

Acqui Terme. Giovedì 3
agosto alle ore 21 presso il salone San Guido in Piazza Duomo, con una cerimonia semplice ma vera e suggestiva sarà
intitolato a don Alberto Rivera il
“Centro di produzione” di Cattedrale Acqui News. La ragione di questo scelta sta nel fatto che don Alberto ha vissuto
gli ultimi anni e mesi della sua
vita utilizzando molto i mezzi di
comunicazione, soprattutto
WhatsApp per creare attorno a
sé un gruppo, definito come “la
mia parrocchia di WhatsApp”,
come recita il libro che il gruppo dei “Tanti” ha voluto pubblicare proprio per ricordare il caro sacerdote. Un gruppo di
WhatsApp tuttora attivo che
collega decine di persone che
hanno visto in don Alberto Rivera la figura che le ha coinvolte e aiutate a fare anche il
cammino della fede. La seconda ragione sta nel fatto che le
sorelle di don Alberto, Angela
e Assunta, con generosità,
hanno fatto donazioni alla cattedrale e il parroco, ringraziando, le ha destinate a questo ramo delle varie attività per i 950
della nostra Cattedrale. Così il
sistema multimediale Cattedrale Acqui News sarà sempre
più pronto a proporre contenuti di fede, di formazione, di conoscenza e di unione non solo
per i fedeli acquesi ma anche
per tutte le persone che vorranno usufruire di questa piattaforma mediatica moderna.

Anche il gruppo dei “Tanti” si è
impegnato a sostenere questa
opera per potere arrivare a coprire completamente il costo
delle varie strutture necessarie
alla produzione e alla trasmissione dei contenuti tecnologici
della Cattedrale. Al termine
dell’intitolazione saranno trasmessi filmati di questo anno
trascorso registrati da Cattedrale Acqui News e dal suo
tecnico Giancarlo. Poi un rinfresco a buffet, cordiale, semplice per ricordare anche il
compleanno del parroco. Tutti
sono invitati. Questo il programma completo: ore 20
un’ora di preghiera in Cripta;
ore 21 salone S. Guido: intitolazione e trasmissione di brani
video. A seguire buffet. Tutti
siete invitati e benvenuti.
dP

Festa di Nostra Signora della Neve

Acqui Terme. I lavori del
tetto della cattedrale proseguono anche nel periodo di vacanza e di ferie.
Proseguono anche nonostante il caldo afoso delle settimane passate. Già due terzi
della falda superiore, la più alta del tetto, sono stati ripassati.
La particolare conformazione del tetto fatta di embrici e
di coppi risulta particolarmente efficace ed ora si mostra
bella. Sono in corso poi proprio in questi giorni i lavori
nella falda seconda: tutti i
coppi sono rimossi, sono puliti dell’abbondante polvere e
muschio.
Quelli non più adeguati sono
distrutti e sostituiti dei nuovi.
Tutti i coppi sono fissati con il

gancio fermacoppo in modo
che non abbiano più a scendere in futuro. Terminata una
parte di questa falda sono subito stati smontati i ponteggi
che si vedono anche dalla facciata della Cattedrale, per essere spostati verso la Cappella delle Grazie e verso il transetto della cappella di San
Guido.
Qui si trova quella parte di
tetti più ammalorati di tutti. Infatti. Data proprio l’esposizione
a nord e alcuni tetti incassati
l’umidità ed il muschio e detriti
si sono accumulati a dismisura.
Ringrazio intanto tutti colori che
si ricordano di dare il loro contributo per questo lavoro. Contributo anche piccolo. Ma sarebbe bello che lo facessimo
tutti. Grazie.
dP

Acqui Terme. La comunità
della Madonnina si appresta a
celebrare la festa titolare del
santuario e, come ogni anno,
tanti fedeli sono attesi in questa bellissima chiesa per pregare ed onorare Maria Santissima, madre di Gesù e madre
nostra, qui venerata con il titolo di Nostra Signora della
Neve.
Questo il programma delle
celebrazioni:
Triduo di preparazione nei
giorni di mercoledì 2, giovedì 3
e venerdì 4 agosto - ore 20,30:
s.rosario, omelia sulla Madonna, inno a N.Signora della Neve e benedizione.
Sabato 5 agosto, Festa titolare - ore 10: S.Messa votiva
alla presenza delle autorità,
presieduta dal Vicario Generale mons. Paolino Siri; ore 17:
S.Messa Vespertina; ore
20,30: s.rosario; ore 21: solenne processione, accompagnata dalla musica del Corpo
Bandistico acquese e presieduta da S.E.R. mons. Vescovo
che, al termine impartirà la sua
benedizione.
Dopo la funzione, sul piaz-

zale della chiesa, sarà offerto
a tutti i fedeli presenti il solito
tradizionale rinfresco, servito
dai collaboratori del santuario.
La nostra dolcissima Madonnina ci invita a questo importante appuntamento con
Lei ed il Suo divin Figlio, per
benedirci, per proteggerci e
per dispensare le sue grazie
copiose!
(e.b.)

PROGRAMMA DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA
PER UN’ESTATE SENZA MAL DI DENTI
Prenditi cura
dei tuoi denti
APERTI
ANCHE
AD AGOSTO

per poter sorridere
tutti i giorni…
perchè un giorno
senza sorriso

Via Galeazzo, 33
Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
info@centromedico75.com

è un giorno perso

Il nostro programma di prevenzione,
senza impegno, comprende:
- visita specialistica odontoiatrica o ortodontica
- eventuale radiografia panoramica
con illustrazione del piano di cura
Nel programma è compresa una seduta
di pulizia dei denti (detartrasi)
Per aderire al programma di prevenzione telefonare allo 0144 57911
oppure scrivere all’indirizzo mail info@centromedico75.com
Prenotazioni dal 1/7/2017 al 31/8/2017 valide per visite entro il 30/09/2017

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra - Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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97%
soddisfazione
alla guida

94%
soddisfazione
nell’uso
quotidiano

ACQUI TERME (AL)
Corso Bagni, 96
Tel. 0144 58249
Seguici su

Riceviamo e pubblichiamo

Ci scrive Francesco Novello

Gli acquesi, il tubone
e la memoria corta

Solo nell’interesse
del commercio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egr. Direttore,
la mancanza d’acqua denunciata in tutta Italia, soprattutto a Roma, provocata dalla
perdurante siccità, tanto che i
cittadini di quasi tutta Italia temono di non veder più uscire
l’acqua dai loro rubinetti, se il
clima non si farà più fresco
propiziando abbondanti piogge, mi fa pensare alla memoria corta degli acquesi. Nelle
ultime elezioni gli elettori
avrebbero penalizzato le forze
del centrosinistra per il declassamento dell’ospedale, per
l’alienazione delle Terme e per
la ventilata discarica di Sezzadio. Premesso che tutte queste situazioni non sono imputabili ai politici locali, ma agli
amministratori regionali e provinciali, puntualizzato che la
prima a declassare l’ospedale
fu la giunta Cota, chiudendo il
reparto maternità, che la stessa giunta Cota trasferì la responsabilità di alienare le Terme alla Finpiemonte, il centrosinistra acquese non approvò
mai le decisioni regionali e provinciali per questi due problemi e per la discarica di Sezzadio si è sempre dissociato dal-

le decisioni provinciali. Detto
questo, se gli elettori acquesi
hanno penalizzato il candidato
De Lorenzi per quanto deciso
altrove per i problemi succitati,
altrettanto avrebbero dovuto
premiarlo, perché fu una decisione della giunta provinciale
con presidente Paolo Filippi e
della giunta regionale con presidente Mercedes Bresso che,
andando contro i “rabdomanti”
delle giunte di centrodestra, fecero costruire il “tubone”, che
prendendo l’acqua dai laghi
sotterranei di Sezzadio e Predosa, la porta gli acquesi. Così dopo il dramma della mancanza d’acqua patita nei mesi
di luglio, agosto e parte di settembre del 2003, ora gli acquesi possono vedere in televisione i drammi di gran parte
dell’Italia, mentre possono stare tranquilli perché le giunte di
centrosinistra hanno provveduto ad operare onde tenere
gli acquesi fuori dal dramma
della mancanza d’acqua dai
rubinetti. Non per giustificare la
sconfitta del centrosinistra alle
ultime elezioni comunali ma
per puntualizzare le diverse
tendenze nel ragionamento
degli acquesi».
Mauro Garbarino

Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello, presidente
della Confesercenti acquese:
«L’inizio sembra buono: La
Confesercenti di Acqui Terme
ed il Gruppo Commercianti Del
Centro hanno avuto il primo incontro con il Sindaco e l’Assessore al Commercio e Turismo rivelandosi molto costruttivo. Un buon avvio per il bene
della città, specialmente per il
settore commercio fisso ed
ambulante in grande difficoltà
che va assolutamente agevolato. Non pretendiamo una
partenza veloce ma, graduale
e costante in tutti i settori essendo Acqui Terme una città
termale necessita urgentemente di un rinnovamento annuale e non stagionale per incrementare il turismo e dare
così più lavoro e avere meno
disoccupazione. Però, c’è un
però, vorremmo vederli al più
presto ai lavori per dire loro
complimenti!
Se sarà il contrario saremo
molto critici portando il nostro
scontento con articoli su quotidiani locali e su quelli più importanti. Combatteremo con
tutte le nostre forze per farci
ascoltare in difesa della categoria commercianti fissi e am-

bulanti per evitare altre chiusure e aumentare così la disoccupazione oltre a quella già
esistente. Siamo a disposizione sempre gratuitamente ed
abbiamo già dimostrato la nostra collaborazione, con le nostre modeste forze abbiamo
contribuito all’arredo urbano
donando 40 cestini porta rifiuti
con paletto e 50 portacenere
che verranno installati a breve,
colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor che vogliono
rimanere sempre nell’anonimato. In qualità di Presidente
voglio dichiarare per serietà alla categoria che rappresento
che non farò più politica partitica ma solamente commerciale, per difendere esclusivamente la categoria che rappresento adoperando l’esperienza
che negli anni ho acquisito dalla politica e dall’amministrazione comunale di cui ho fatto
parte per 10 anni come Presidente del Consiglio e 5 anni di
opposizione per cui userò ogni
mezzo e tutte le forze per controllare l’Amministrazione Comunale di qualsiasi colore politico che non faccia l’interesse
del commercio e delle necessità della nostra ancora bellissima città».

Si vuole potenziare il cicloturismo

Scrive un lettore di Rivalta Bormida

La pista ciclabile
andrà verso Melazzo

“Ospedale e discarica
il silenzio del PD”

Acqui Terme. Il cicloturismo: una possibilità per migliorare l’economia non solo
della città ma anche dell’acquese. Si tratta di un progetto
che l’amministrazione comunale ha intenzione di attuare
passo dopo passo, bilancio
permettendo, ma con determinazione. Il perché di questa
convinzione sta in alcuni dati:
dal 2003 al 2016 i cicloturisti
passati per Acqui sono stati
1900. «Si tratta di un dato che,
purtroppo, nel corso degli anni
è continuato a scendere –
spiega il sindaco Lorenzo Lucchini – ma che potrebbe risalire se si tengono in considerazione alcuni fatti». In primis
che se i turisti sono calati è
perché mancano strutture di
una certa qualità così come
campeggi ed ostelli. Non c’è
una buona rete di trasporti, il
settore termale è troppo costoso, mancano mappe che indicano le strade panoramiche
della zona e non ci sono nemmeno troppe informazioni al riguardo. Fatti questi denunciati
dagli stessi cicloturisti che però, in positivo, dicono che la
zona è particolarmente bella e
la città è gradevole come quelle in Toscana. Dicono anche
che c’è una buona enogastronomia, bellezze architettoniche ma soprattutto, anche se
non bene pubblicizzate, strade
e sentieri con panorama mozzafiato.
Abbastanza insomma da lavoraci. Partendo, ad esempio
dalla pista ciclabile. «Credo

che vada sviluppata soprattutto in direzione di Melazzo»,
spiega il sindaco Lucchini, con
la passione per la bici, «in valle Erro ci sono strade che portano a borghi e paesi come
Castelletto d’Erro e Cartosio
ma c’è anche la possibilità di
dirigersi verso Savona e Albissola passando per Sassello».
Questo però non significa che
sarà abbandonato il progetto
di allungamento della pista
verso Visone. «È chiaro che i
lavori iniziati verso Visone continueranno almeno per quanto
riguarda il primo lotto verso il
Gianduia. Poi vedremo». Fra
le priorità, al fine di incrementare il cicloturismo, c’è anche
quella di individuare una area
campeggio e camper. «Stavamo pensando alla zona del
Pip, quella in regione Barbato
– aggiunge il Sindaco – di certo lì lo spazio non manca e poi
si potrebbe anche pensare a
realizzare un ostello in città».
Fra le priorità c’è anche quella
di preparare una valida cartografia magari avvalendosi della collaborazione di qualche
onlus o volontario.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Musica IN Estate - la rassegna organizzata dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni della Città di Acqui Terme e dall’Associazione Culturale “Moonfrà” di Ovada, con la direzione artistica di Roberto Margaritella - prosegue in agosto i suoi Percorsi Musicali in città con
due appuntamenti il 4 agosto, e poi il 12 agosto (nel segno del tango e del folklore argentino con
il Bosso Project).
Il 4 agosto al Teatro Romano, alle ore 21 (in caso di maltempo in sala convegni Hotel “Meridiana”), con ingresso libero, sarà di scena la Trio band italiana “Ylamar”.

3767
0144 32
Acqui Terme
Via Blesi, 20
accanto all’Eurospin

Fino al 23 agosto

SALDI SUL GIARDINO






difesa del territorio e della falda acquifera Sezzadio-Predosa? Come si sente il PD di
fronte a una serie di disastri,
ambientale, sociale, sanitario,
devastanti per la città, legati a
valutazioni e scelte solo a quel
partito ascrivibili? Perché nessuno, a mezzo stampa, con toni forti, ha mai deprecato la
scelta della Regione di ridurre
ai minimi termini l’ospedale e
quella della “signora delle discariche”, di devastare il territorio in località Cascina Borio
sostenendo che i favori a una
multinazionale erano (e perché mai) “atto dovuto”.
Il silenzio può avere una sola ragione: far finire prima possibile le cose e mettere a tacere il malfatto.
Per mesi ci hanno propinato
la litania che eravamo contro il
progresso, che certe scelte (il
Terzo Valico) servono per stare al passo con l’Europa, e
hanno rifiutato in tutti i modi il
non dialogo con i Comitati e
con i No Tav.
[…] È il caso di dirlo: «Tanto
andò la Rossa che a Sezzadio
ci lasciò le ossa»”.
Lettera Firmata

Musica in estate: brani d’autore e tango
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviata da un lettore di Rivalta
Bormida.
“Ho letto con interesse le osservazioni del PD sui nuovi assessori di Acqui Terme, argomento che evidentemente ha
dato al partito occasione di
parlare. Su altri argomenti invece c’è un silenzio che nessuno si sente di rompere. A chi
serve questo silenzio? Perché
non fare ammenda su questioni ben più importanti come
l’ospedale, come l’insediamento di una discarica nel comune di Sezzadio su una falda acquifera? Perché sui giornali in questi giorni non è comparso un solo commento (una
frase di disapprovazione è
chiedere troppo) del PD sulle
recenti inchieste che hanno
scoperchiato il vaso di Pandora del traffico dei rifiuti nella nostra provincia?
Come si giustifica chi, anche
giornalisticamente, difendeva
la “signora delle discariche” e
tutto il suo seguito dall’incalzare che proveniva dai Comitati
di Base della Valle Bormida e
da tutti gli altri movimenti per la
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ACQUI TERME
Riceviamo e pubblichiamo

Inizia la lettura dei volumi finalisti

Esodo Giuliano Dalmata tra Storia e Comune

Acqui Storia: riunito
il Gruppo dei Lettori

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Traggo spunto dal trafiletto
del rappresentante del Comitato 10 Febbraio, per alcune
considerazioni.
L’Acqui Storia, premio letterario, negli ultimi anni ha veramente preso a cuore la questione giuliano dalmata.
Chiaramente non si può premiare ciò che non esiste ed inserire tra i finalisti del concorso
volumi immeritevoli, quindi gli
autori, e gli storici, che sempre
più spesso si occupano di questa parte, troppo a lungo semi
sconosciuta della storia d’Italia, hanno i loro indubbi meriti;
così come è da rilevare un diffuso interessamento da parte
di molti italiani, per le origini di
persone, distribuite a casaccio
in 109 campi profughi e poi inseritesi in 1000 diverse città,
che quando gli chiedi di dove
siano, fanno il nome di una località oggi oltre confine, ma si
dichiarano italiani.
Oltre ai due testi già citati, mi
preme ricordare l’appoggio datomi nell’organizzare il convegno “Foibe Esodo e poi?!” da
parte del gruppo Lettori del
Premio Acqui Storia che nel
2016 ha riscosso un notevole
successo di pubblico e di critica (ivi compresa la gratuita
concessione della sala, da
parte del Comune).
L’Acqui Storia ha premiato
anche l’opera teatrale “Magazzino 18” del bravo Cristicchi,
già nel 2014.
Un plauso quindi a questa
organizzazione di cui, da modesto lettore, faccio parte.
Da notare un cambio di tendenza all’interno del medesimo Gruppo Lettori, considerando che alla prima riunione
cui feci parte (2014) come
nuovo Lettore, fui “accusato” di
esser entrato nel gruppo per
parlare dell’esodo giuliano dalmata, da uno dei rappresentanti dell’epoca, che, in diver-

tente stile sovietico, con copia
de L’Ancora alla mano, sottolineava come io vi avessi scritto
di voler contribuire a far meglio
celebrare la ricorrenza del 10
Febbraio ad Acqui Terme accusandomi di essere entrato
per quello scopo nel G.d.L.!
nemmeno avessi scritto di voler spacciare santini di Gabriele D’Annunzio e bottiglie di
Sangue Morlacco, mi sarei
aspettato una reazione di questo stampo.
Premiando nel complesso il
premio, non si può non fare un
paragone con la passata amministrazione, cui spetterebbe
forse una medaglia di legno
per la pessima gestione di
questa ricorrenza nazionale.
Nel 2017 abbiamo notato
che dei due relatori invitati,
uno era sì figlio di esuli, pare
però che suo padre fosse un
partigiano titino, e mi consta
da articoli ed opinioni riportatemi, che il suo intervento non
sia certo stato un “mea culpa”
per gli omicidi commessi sotto
la bandiera rossa, ma ai limiti
di un oltraggioso giustificazionismo.
Peccato non aver visto un
trafiletto dello stesso Bonante,
dopo “l’evento comunale” di
quest’anno, ma all’epoca credo che egli non fosse ancora
nel 10 Febbraio.
Sarei il primo ad inorridire
se ad un incontro per celebrare la Shoah, fosse chiamato il
figlio di “un operatore” tedesco
di un campo di concentramento… e questi non facesse una
profonda critica dei fatti, evidentemente la sensibilità e la
competenza di chi organizza
tali eventi, non sempre sono
sufficienti; e chi aveva la delega alla cultura in quel momento?
E non è stato certamente il
2017 un inciampo, dopo anni
di “degne” celebrazioni, perché
tra scarni comunicati, esce
ogni tanto una perla, come

quella del 2014 (all’origine del
mio “voler far meglio) dove il
comune se ne era praticamente dimenticato, tanto da aver
poi la tardiva l’idea di accorpare questa celebrazione alla da
tempo programmata ed annunciata, come serata a se
stante, presentazione di un libro sulla Shoah; capisco che
tra terme, ospedale, e problemi di vita quotidiana, un amministratore locale debba occuparsi di faccende più urgenti e
contingenti, però… un po’ di
amaro in bocca la lascia, questa scarsa considerazione, od
inesistente empatia.
Nulla di scabroso nell’accostare le due vicende, tanto più
che nelle nostre città vivevano
anche molti ebrei; peccato che
dal resoconto di quella serata,
pubblicato da questo settimanale, par proprio che fu solo
nel titolo che si celebrò il Giorno del Ricordo, e che la tardiva
decisione, comunicata a mezzo L’Ancora il giovedì 13 febbraio 2014, per un evento del
giovedì stesso, abbia de facto
reso impossibile per molti interessati a questa tematica,
prendervi parte.
E come dimenticare che
proprio in ambito Lettori Acqui

Storia, ricevetti una scandalosa email in cui venivo definito
“croato” in base al mio cognome, e che lo stesso dotto scrivente chiariva in seguito come
tutti gli esuli con cognome terminante in ich od ic, siano
inoppugnabilmente croati?! si
trattasse di persona dalla scarsa cultura o con scarsi studi in
storia, sarebbe forse scusabile, ma così non è.
Speriamo che per il futuro
l’Acqui Storia continui a gratificarci di un interesse costante
ed apprezzabile.
E ci si augura anche, che la
nuova amministrazione comunale, riesca a far meglio di
quella che l’ha preceduta,
esprimendo nei fatti, una sensibilità maggiore verso chi ha
dovuto abbandonare i propri
luoghi d’origine ed i propri beni, per il solo fatto di essere italiani; pagando in proprio, parte
del conto dei danni di guerra
alla Jugoslavia, senza aver più
voglia di sentirsi ulteriormente
oltraggiati da cerimonie inadeguate e battute indegne di un
paese civile dove la “storia
condivisa” resta purtroppo un
miraggio ideologico.
Grazie per la lettura».
Ruggero Bradicich

Acqui Terme. Venerdì 14
luglio sì è riunito il Gruppo dei
Lettori del Premio Acqui Storia.
La riunione, presieduta dai
tre Rappresentanti Claudio
Bonante, Roberto Capra e
Chiara Fogliati ha dato il via
alla lettura dei volumi finalisti da parte dei Lettori, che
si ritroveranno a settembre
per la consueta votazione
per determinare quale sarà,
per ognuna delle tre sezioni,
il volume scelto dai Lettori
per la votazione finale della
Giuria.
Alta la partecipazione dei
Lettori per la redazione delle
recensioni dei 16 volumi finalisti, che sono state tutte assegnate su base volontaria nel
corso della serata.
Ricco il programma degli
eventi per il prossimo autunno, a dimostrazione di
quanto il Gruppo dei Lettori
del Premio Acqui Storia sia
sempre più attivo e presente sul territorio: un incontro
sulla geopolitica in programma a settembre, la presentazione di un romanzo storico che sarà probabilmente

fissata a dicembre e la volontà di allestire una mostra
fotografica sulla prima guerra mondiale nel medio periodo.
Tutti incontri dei quali la cittadinanza sarà presto e dettagliatamente informata.
Ricordiamo che il Gruppo
dei Lettori è costituito da un
numero variabile di persone,
non superiore a sessanta, di
Acqui Terme e dell’Acquese.
Sono ammessi Lettori residenti in altre zone, a patto
che abbiano con Acqui Terme uno stretto legame di carattere culturale, storico o affettivo.
L’ammissione nel Gruppo
dei Lettori è libera e aperta
a tutti: è sufficiente fare richiesta a un rappresentante
per essere inseriti nella lista
d’attesa per l’edizione successiva.
Non esistono scadenze di
mandato prefissate: chi non
desidera più far parte del
Gruppo dei Lettori lo deve
comunicare a voce durante
una delle riunioni o per lettera o mail.

Le novità librarie disponibili in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo le novità librarie di luglio,
terza parte, reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di
Acqui.
SPECIALE
LETTURE ESTIVE
LETTERATURA
Agualusa, J., E., Teoria generale dell’oblio, Neri Pozza;
Avallone, S., Da dove la vita
è perfetta, Rizzoli;
Bradbury, M., Tutti stanno a
guardare, Neri Pozza;
Camilleri, A., La cappella di
famiglia, Sellerio;
Carrère, E., Propizio è avere

ove recarsi, Adelphi;
Chirbes, R., Paris-Austerlitz,
Feltrinelli;
De Marco, R., L’uomo di casa, Piemme;
Diotallevi, F., Dentro soffia il
vento, Neri Pozza;
Flanery, P., Terra oscura,
Garzanti;
Haruf, K., Le nostre anime di
notte, Enne Enne editore;
Hay, A., La biblioteca sull’oceano, Sperling&Kupfer;
Howard, E., J., Allontanarsi,
Fazi;
Lansdale, J., R., Io sono
Dot, Einaudi;

Ledig, A., Come se non ci
fosse un domani, Mondadori;
Maio, M., Codignola, A., Il
corpo anticancro, Piemme;
Manzini, A., La giostra dei
criceti, Sellerio;
McInerney, J., La luce dei
giorni, Bompiani;
Moyes, J., Tredici giorni con
John C., Mondadori;
Murayama, Y., La stanza dei
Kimono, Piemme;
Nevo,E., Tre piani, Neri Pozza;
Pennac, D., Il caso Malaussène, Feltrinelli;

9

Perissinotto, A., Quello che
l’acqua nasconde, Piemme;
Rattaro, S., L’amore addosso, Sperling&Kupfer;
Recami, F., Commedia nera
n.1, Sellerio;
Rosen, J., L., Un tubino nero è per sempre, Piemme;
Savage, T., Il potere del cane, Neri Pozza;
Siti, W., Bruciare tutto, Rizzoli;
Smith, W., La notte del predatore, Longanesi;
Towles, A., Un gentiluomo a
Mosca, Neri Pozza;
Viaggiare in giallo, Sellerio.
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Fino al 30 luglio a palazzo Chiabrera

A proposito della mostra curata da Adriano Benzi e Rosalba Dolermo

Collettiva “Realtà e fantasia”
del Circolo Ferrari

Il “grappaiol’angelico” insegna a
vivere nel rispetto cordiale della natura

Acqui Terme. Pomeriggio di
festa per il Circolo Artistico Mario Ferrari sabato 15 quando
nella Sala d’Arte di Palazzo
Chiabrera è stata inaugurata la
mostra collettiva dei soci “Realtà e fantasia”. Un tema - come ha detto la Presidente del
Circolo – che ha suscitato nelle nostre menti molte e diverse
immagini, tra le quali ognuno
ha scelto di esporre quella che
più lo ha suggestionato.
Veramente numerosi gli intervenuti che hanno gremito le
sala espositiva. Graditissima la
presenza del neoeletto Sindaco Lorenzo Lucchini, e insieme
a lui quelle della Presidente
del Consiglio comunale Elena
Trentini, degli Assessori Maurizio Giannetto e Alessandra
Terzolo, oltre che di numerosi
Consiglieri comunali. Tra i presenti anche il prof. Adriano
Icardi, da lungo tempo amico
del Circolo Ferrari, Franca Roso e Fiorenza Salamano, assessori nella precedente Giunta comunale. La mostra potrà
essere visitata fino a domenica 30 tutti i giorni dalle 17 alle
20; venerdì e sabato anche
dalle 21 alle 24.
Qui di seguito le impressioni
sulle opere in mostra della
poetessa Egle Migliardi.
“Sogna la tua vita a colori, è
il segreto della felicità” (Walt
Disney). I colori non mancano
certo in questa spumeggiante
mostra: porpora e ocra; arcani
indaco e argento come finestre
aperte all’infinito; drappi rosa
che sventolano controcorrente; tecniche miste con vivaci
inserti.
I paesaggi sono soffusi di
poesia: rocce lilla, duplice stra-

da verso il cielo e l’abisso; girasoli sulla neve. Realtà e fantasia sono sorelle gemelle, dal
loro accordo nasce l’equilibrio.
E s’innalzano mongolfiere verso il blu notturno della luna.
L’elemento più legato all’immaginazione è l’acqua, cangiante, profonda. E’ presente
in marine dominate da fiere
agavi, emblema di resistenza
alle avversità. E immagini di
relax sulla spiaggia, di barche
e di navi alla Turner.
L’estate è palpabile, trionfa
la gioia di vivere. Una grande
onda giapponesizzante evoca
il moto perpetuo della mente.
Certi luoghi dell’anima, come Venezia, sono al tempo
stesso reali e intessuti di fantasia, immagini sognate del
passato. Attimi di serenità nel
bosco, che avvolge in verdi penombre il nostro desiderio di
naturalezza. E la voglia di rifiorire: ninfee, iris, grandi papa-

veri ci augurano l’oblio dei mali: ci si immerge nel mitologico
fiume Lete (o nelle vasche di
marmo acquesi) e si rinasce
purificati, come quando, toccato il fondo, una scala ci invita a
risalire.
Immagino sia questo il pensiero delle persone ritratte: ragazze dal sorriso accattivante,
oppure circondate da moleste
api; bimbi di colore; dinamici
musicisti di strada.
Lasciamoci avvolgere dall’abbraccio del Figliol prodigo
di Martini, e dal calore della
Bollente.
Sempre di qualità le fotografie, attimi di realtà trasfigurati
dalla visione personale. Le
mostre catturano frammenti di
bellezza.
“Alcuni guardano il fango sul
fondo dello stagno, altri contemplano il fiore di loto sulla
superficie dell’acqua. È una
scelta” (Dalai Lama).

Solo musica italiana nel Chiostro di San Francesco

Acqui Terme. Domenica 30 luglio alle 21,15
è la data scelta per recuperare il concerto “Solo musica italiana” dedicato alla musica leggera
che doveva svolgersi il 2 luglio ma che a seguito dell’arrivo del Luna Park in piazza Don Dolermo, considerata l’incompatibilità fra il rumore
delle giostre e gli spettacoli nel Chiostro adiacente, si era deciso di sospendere e rinviare ad
altra data.
La formazione “Amici della Scuola di Musica”,
composta da coristi e frequentatori della Corale
Città di Acqui Terme e della scuola di musica
“Gianfranco Bottino”, ci farà viaggiare sulle ali
della nostalgia facendoci ascoltare i più bei suc-

cessi del panorama musicale italiano degli anni
scorsi. La serata di sabato 29 luglio rivede protagonista la compagnia “In sciou palco” di Maurizio Silvestri cimentarsi con un mostro sacro del
teatro italiano completamente diverso dal genere abituale della compagnia, andrà in scena infatti “Non è vero… ma ci credo” commedia di
Peppino De Filippo. Tutto questo nel Chiostro di
San Francesco che, visto il proliferare delle zanzare, è stato opportunamente disinfestato dagli
addetti del comune sarà quindi più confortevole
godere di questi due spettacoli.
Per ulteriori informazioni info@coraleacquiterme.it cell.360440268

Adriano Benzi – Rosalba
Dolermo, Romano Levi artista
e poeta, Edizioni Smens Vecchiantico, Acqui Terme 2017.
Amiamo i cataloghi, siano
essi d’arte, di libri, di francobolli, di figurine o di altre piccole e grandi merveilles che
attirano e attizzano la pazienza (e la tenacia) dei collezionisti. Il catalogo, di per sé, è una
ordinata elencazione di oggetti e presuppone una selezione
che è indice di gusti particolari, ma esprime anche una precisa volontà di orientamento,
di tracciare un percorso, talora
tematico, talaltra cronologico,
che dal caos e dal bric-à-brac
dell’accumulo indiscriminato ci
porti a qualche cosmico approdo. Sarà la sindrome di Pollicino, ma l’idea di smarrirci in
una selva selvaggia di cose, in
un labirinto di immagini, di segni o di disegni, non ci va a genio. Anzi, ci sgomenta. O ci
spaventa.
Non meno del relativismo
dei valori, del trionfo dell’indifferenziato. Sotto questo aspetto ci basta (e avanza) la società liquida in cui quotidianamente annaspiamo.
Noi siamo per l’apollineo,
non per il dionisiaco. Il catalogo è dunque una guida, una
bussola preziosa. Traccia un
itinerario, prospetta un senso.
E confessiamo che ci consente di protrarre nel tempo e, per
così dire, di centellinare il piacere che ci dà una mostra, una
esposizione, una rassegna.
Per questo siamo particolarmente grati a Adriano Benzi e
Rosalba Dolermo che da anni,
ormai, ci offrono splendide e
originalissime mostre di arte e
ghiotte testimonianze - solo
apparentemente marginali od
eccentriche - di storia, di costume, di cultura. Per di più legate al territorio, quantunque
mai al territorio ristrette o limitate, in quanto i fenomeni del
gusto hanno propaggini imprevedibili, a volte destinate, a
sorpresa, a buttare e fruttare
lontano.
Magari dove meno ci si
aspetterebbe. Ebbene, da anni - dicevamo - con grande disponibilità e con acuto senso
civico Adriano e Rosalba condividono generosamente con
un vasto pubblico di curiosi e
di cultori del bello, del raro e
dello squisito il patrimonio culturale da loro messo insieme
con diligente amore.
Non solo, ma a garantire durata e memoria alle loro esposizioni, al fine di renderne meno effimera la risonanza, ogni
volta le accompagnano con
cataloghi di pregiata, artigianale fattura. Da anni, insomma, ci viziano e ci incantano.
Quest’anno, in particolare,
mostra e catalogo sono dedicati a Romano Levi, il “grappaiol’angelico” di Neive. L’epiteto
si deve a Luigi Veronelli, che si
richiamava al padre di Romano, Serafino, fondatore della
distilleria destinata ad attingere rinomanza internazionale.
Per merito, sì, del metodo tradizionale di produzione (con
alambicco Balma a fuoco diretto) e del prodotto - a dire degli intenditori - davvero superbo, ma anche dell’ingegnosità
del produttore. Romano Levi,
un po’ per caso, un po’ per vocazione, si è sempre attenuto
ad un modus operandi rigorosamente artigianale, privilegiando la qualità sulla quantità, rifiutando di conseguenza
la produzione in serie, standardizzata, in nome del “pezzo
unico” e personalizzato.
Per questo qualcuno ha parlato delle sue bottiglie come di
“stati d’animo” di volta in volta
diversi, a seconda dei loro colori e dei loro ingredienti, ma
anche dell’umoralità del personaggio, la stessa del cielo di
Langa, delle stagioni che si alternano sulle colline vignate,
tra i quincunci così cari a Cesare Pavese.
A questo paesaggio, monotono e al tempo stesso variegato, a queste campagne ondose, aperte al vento e al so-

le, al rustico paesello (“il mio
Paese: / dieci vigne, / sei case,
/ una chiesa”) che sembra una
copia langarola del palazzeschiano Rio Bo, Romano si è
ispirato per le sue fantasiose
etichette, non ultime promotrici del suo successo commerciale. E - possiamo aggiungere - della sua fortuna artistica,
se è vero che esse ben presto
calamitarono l’interesse e l’attenzione dei collezionisti, contribuendo
ad
alimentare
quell’“aura” di poeta e di artista
che ancora oggi, a circa un decennio dalla sua scomparsa,
circonfonde il ricordo del loro
autore.
È proprio su queste etichette che vorremmo soffermarci:
non solo perché ad esse è dedicata la mostra di palazzo Robellini, ma anche perché ci
consentono qualche approfondimento. Intanto è significativo
lo spostamento, nella circostanza, dell’interesse - sia degli addetti ai lavori sia del pubblico - dal prodotto di consumo
(la grappa) al suo indicatore o
- per mutuare dai puristi - al
suo “polizzino”.
La bottiglia con il suo prezioso contenuto diventa così
un mero supporto. E il valore
estetico, per molti versi immateriale, surclassa, almeno una
tantum, il valore di scambio:
quello della merce. Si cita abitualmente il noto proverbio cinese: “Quando il saggio indica
la luna, lo stolto si affisa al dito”. Nel nostro caso, invece, la
prospettiva è rovesciata.
Con esiti edificanti. E la poesia dell’arte prevale su ogni
gretto utilitarismo.
Ma c’è di più. Romano Levi
non era certo un ignorante,
una persona - come pure amava far credere - culturalmente
sprovveduta, ma nella sua
(evangelica) semplicità e nella
sua (angelica) “innocenza”,
nella sua attitudine francescana verso la natura (di cui il catalogo ci offre varie testimonianze), poteva ben permettersi di fare a meno della cultura.
Era una sapienza, la sua,
che prescindeva dalla scienza,
essendo empatica, innata, naturale. Al riguardo troviamo azzeccatissimo il rimando di Daniel Thomases (uno dei tanti
articolisti che hanno contribuito al catalogo) a una acuta
considerazione di Blaise Pascal: Quand on voit le style naturel, on est tout étonné et ravi, car on s’attendait à voir un
auteur, et on trouve un homme
[“Quando si vede lo stile naturale, si resta affatto attoniti e
rapiti, perché ci si aspettava di
vedere un autore, e si trova un
uomo”]. Così è in effetti per
Romano Levi.
Secondo Luigi Veronelli, Romano usava fare la “riverenza”
all’alta qualità delle sue bottiglie di grappa nelle etichette
che scriveva “con certosina
sapienza a mano”, con tanto di
dedica. E i nomi fermavano nel
tempo “il suo fantastico amore”
a donne selvatiche, sempre
pronte a “scavalicare” colline.
Donne che lui aveva incontrato nella sua infanzia nell’andare a scuola: “belle e scarmigliate, un po’ pazze, solitarie,
che vivevano ai margini della
società paesana”, “un po’ streghe e un po’ fate”. Uscivano di
primo mattino dai ciabot sparsi
per le vigne, libere e misteriose. E tornarono a vivere, stiliz-

zate, ora a figura intera, smilze e leggere nell’atto appunto
di varcare con ardita falcata le
colline in fiore, ora ridotte a ridenti o pensose testine sommariamente tratteggiate ma civettuole, a volte, nei capelli infiorati, nelle ciglia vezzose,
nelle rosse boccucce e nelle
tonde pupille di cielo, sulle etichette del grappaiolo. A dire il
vero, tutto era cominciato con
la rappresentazione dell’“omo
salvatico”, da connettere probabilmente alle origini valtellinesi della famiglia Levi: un mito (o un genio?) del luogo, come tuttora attestano affreschi
dell’area, ma liberamente interpretato da Romano, giusta
la lezione leonardesca qui richiamata, nel suo brillante
contributo, da Bruno Quaranta: “Salvatico è quel che si salva”. Nel senso - crediamo - di
una piena e schietta adesione
alla natura. “Per dire che l’uomo che vive in campagna può
essere semplice e felice”.
Al mondo naturale rimandano, del resto, altre immagini ricorrenti del repertorio leviano:
voli di rondini, nuvole e stelle,
roggi soli raggianti, bruchi, galli, casette, campanili… Tutti
tracciati a china, con inchiostri
di vario colore, o acquerellati.
Senza ripensamenti, con l’allure naïve di un eterno fanciullo
che sa di richiamarsi ad archetipi senza tempo, pronti pertanto a diventare emblemi di
facile, immediato riconoscimento. Ma le immagini da sole
non bastano, ed ecco, allora,
in una nitida e chiara grafia, le
dediche sorridenti, le ironiche
allusioni, gli arguti sottintesi, i
commenti affettuosi. Né mancano echi di scuola (come il
pascoliano “cantò più di un
mese tutto il pollaio”) o di remote letture: “Sor Pampurio è
arcicontento / d’esser qui per
sfollamento / né la Moglie sua
si lagna / di risiedere in campagna”.
Sonanti ottonari che ci riportano indietro nel tempo, niente
meno che al “Corriere dei Piccoli” del periodo bellico.
Da questo bel catalogo, che
si avvale, tra gli altri, dei contributi di Sergio Miravalle, di
Gianfranco Schialvino e di Riccardo Brondolo, traspira oltre
tutto un senso di amicizia e - si
direbbe - di fraternità che da
Romano Levi e dal suo entourage si dirama per cerchi concentrici fino a raggiungere la
Svizzera, la Germania, la Gran
Bretagna, accomunando personaggi più o meno noti, più o
meno famosi.
Fino a rifluire quindi - com’è
giusto che sia - sul “grappaiol’angelico” di Neive, capace,
anche da morto, di insegnarci
a vivere senza grettezze, senza cupidigia, nel rispetto cordiale della natura. Se partiamo
da questi presupposti, il resto
ci sarà dato in sovrappiù.
Carlo Prosperi

Uffici comunali
in agosto

Acqui Terme. Nel mese di
agosto gli Uffici Comunali osserveranno il seguente orario
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.30. Gli uffici anagrafe e stato civile saranno aperti anche
al sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30.

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

ACQUI TERME

La conferenza di Alfred Brendel

Acqui Terme. Il 21 luglio
2017 è una data musicale che
la città deve scolpire, per forza, nella sua storia.
“Un giorno speciale” è anche la definizione di Misha
Quint. Che con tali parole - in
questo caldissimo venerdì
d’estate - introduce uno dei più
grandi maestri viventi del pianoforte: Alfred Brendel. (Che
nel mattino non ha mancato di
compiere anche una passeggiata nel centro nostro storico).
La sua conferenza (ovviamente in lingua inglese) raduna una platea che la Sala della Meridiana contiene a stento.
Oltre 120 persone. E c’è chi,
ovviamente, si siede anche a
terra.
A Mozart son dedicate le riflessioni: con le parole che si
alternano agli esempi al pianoforte e agli ascolti (Brendel, in
CD, che interpreta l’Andantino
della Concerto “Jeunehomme”, n. 9, KV 271, in mi bemolle maggiore, per l’ospite il
capolavoro dei capolavori in
assoluto; con il tempo lento in
questione sorta di brano “alla
Gluck”, ma a più elevata dimensione. E poi il terzo movimento del Concerto n. 19, KV.
459, in fa maggiore, entrambi
con la direzione di Sir Charles
Mackerras, alla testa del Scottish Chamber Orchestra).
Interessantissima la lezione
che sappiamo, negli ultimi anni, ha fatto il giro del mondo.
(Segnaliamo comunque, per
chi volesse approfondire, l’intervista dallo stesso titolo, On
Mozart, realizzata da Martin
Meyer al Maestro, e disponibile sul web, sul sito de “The
New York Rewiew of Books”
/nybooks.com).
Didatticamente una disamina illuminante, perché tesa ad
inquadrare il pianoforte di Mozart (con ovvi cenni al resto:
ecco Papageno e il Festival di
Salisburgo, e una citazione per
i modelli di interpretazione Elisabeth Schwarzkopf e Christa
Ludwig), nell’ambito - largo e
interdisciplinare - dei contemporanei di Wolfgang. E poi degli ascoltatori delle epoche
successive.
Sì, perché - anche per Mozart - la sua arte dipende dai
lettori/dagli interpreti /dagli intermediari.
Così, oltre a richiamare il
movimento del Sturm und
Drang, Goethe, Stendhal, e
Wagner (“Mozart genio nella
luce”), Ferruccio Busoni (“Mozart as a eternal sunny day”;

11

Bettina Winkler e Alfred Brendel

Un nuovo incontro
nel segno della musica

Brendel, McConnel, Quint.

“un sarto che confeziona abiti
femminili, con questi che non
tutto negano, pur nelle trasparenze, delle grazie femminili”),
e poi le interpretazioni storiche
di Bruno Walter e Edwin Fisher, ecco stagliarsi l’arte di
Mozart nuovo Raffaello (mentre Beethoven sarà Michelangelo… e un temporale).
E, così, emerge una grandezza mozartiana che risulta
non solo dalla perfezione formale (non solo apollinea, come alcuni - e tra questi Schumann, e il primo Brendel/ anni
Sessanta - han giudicato; ma
a ben vedere è visione parziale).
Ma anche dalla bellezza
sensuale, dalle melodie che incantano, poiché Amadeus si rivela a pieno un “cantabile
composer”. L’archetipo, l’idea
della prima, sembrerebbe stare proprio “nel canto”.
Da qui un‘arte facile, facilissima per i bambini; difficile (come sempre…) per gli adulti. E
così un Allegro assai può di-

ventare l’equivalente di una risata…
***
Un poco più tecnica e specialistica è la riflessione su cadenze e abbellimenti, e sui
modi i rendere l’enfasi. Ma ciò
che Alfred Brendel mostra è,
oltre ad una memoria prodigiosa, anche un approccio alla tastiera - che ora accarezza
e ora calca con improvvisa
energia, un “tocco” davvero di
pochi - che è sempre quello
che lo ha reso celebre nel passato.
Nell’ascolto, però,
le emozioni più vive
Perché Alfred Brendel segue, inizialmente, con gli occhi
chiusi, apparente immobile le
sue esecuzioni di un tempo.
Ma poi, ora dal viso, ora dagli
impercettibili movimenti della
mano - ora accennati, ora più
decisi - comprendi altro. A pieno.
Lui, idealmente, “quel Mozart”, lui lo sta ancora suonando. E vivendo.
G.Sa
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Acqui Terme. Tra i più assidui frequentatori dei concerti
InterHarmony Bettina Winkler,
che non ci ha lasciato alcun
dubbio, nella conversazione
dopo la conferenza di Alfred
Brendel, circa il suo entusiasta
sostegno alla rassegna.
Ora Bettina, pensionata, risiede a Bistagno. Nata in Germania, sino al 1996 ha vissuto
a Berlino (qui lavorava negli uffici dell’amministrazione; e le
occasioni culturali con tanti
teatri e prestigiose orchestre
non potevan mancare…).
E proprio la inevitabile diversità dell’ambiente culturale è
stato uno degli aspetti più faticosi cui adattarsi, una volta
giunta in Monferrato (che altri
incanti, beninteso, certo offre).
“Ho assistito anche all’ultimo
concerto di Karajan” ci rivela;
ricordo anche Neville Marriner,
ma mi spiace non aver potuto
mai ascoltare dal vivo Leonard
Bernstein”).
Per lei (crediamo l’unico caso acquese) quello con Alfred
Brendel è stato un nuovo incontro. Inaspettato. (Perché
certi traguardi, sino a ieri, la
nostra città non immaginava
neppure di porseli… figuriamoci realizzarli). Tra esecuto-

re e pubblico un rapporto unidirezionale: chi ascolta “sa tutto” dell’interprete, ma questi
poco o nulla conosce del pubblico, anche se firma autografi, e riceve strette di mano. Ma
ci sembra giusto, comunque,
definire quello tra Alfred e Bettina un nuovo incontro (pur
molto “di lontano”, quasi alla
moda dei trovatori...).
Proprio nella capitale riunificata della nuova Germania,
Bettina ebbe modo di ascoltare alcuni recital del pianista au-

striaco, con Claudio Abbado e
i Berliner impegnato nell’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven.
Bettina proviene da una famiglia di artisti. Il padre Conrad, in gioventù, aspirava alla
musica con ambizioni professionali, direttoriali nello specifico. Ma si accorse che, dopo
la seconda guerra mondiale,
l’approccio a quell’arte era decisamente difficoltoso. Non per
questo interruppe la tradizione
della hause musik familiare,
poi dedicandosi, con un certo
successo, alla letteratura e alla poesia (collaborò, in Italia,
ad esempio, anche con la rivista “Il dramma”, nell’ottobre
1970, con un saggio su Witkievicz). E Bettina Winkler,
flautista per diletto (“il concerto
domenicale era un vero e proprio rito, cui non si poteva derogare assolutamente”) con la
sua testimonianza - appassionatis-sima - dimostra davvero
che con Misha Quint, i suoi
colleghi maestri e gli allievi,
provenienti da tutto il mondo,
Acqui sta inaugurando una
nuova stagione.
Che potrebbe essere davvero, da qui a qualche anno,
straordinaria.
G.Sa

Venerdì 28 luglio alle Nuove Terme

Duo Schiavo – Marchegiani per Brahms e Mozart

Acqui Terme. In un serata fortunatamente “libera” di questo incredibile e musicalissimo luglio, anche il concerto pianistico del Duo Marco
Schiavo - Sergio Marchegiani, in programma
venerdì 28 luglio, alle ore 21, al Grand Hotel
“Nuove Terme”.
Lo promuove la Fondazione “Luigi Longo” di
Alessandria, che anche quest’anno intende
congedarsi dai suoi affezionati amici, per le ferie estive, invitandoli nella nostra città.
L’ingresso sarà libero sino all’occupazione di
tutti i posti disponibili.
In programma dapprima la Sonata in do
maggiore K 521 di Mozart. Cui seguirà di Schubert la Gran Marcia in mi maggiore D. 819 “con
la quale il compositore viennese, ligio alla purezza della forma ed esemplare nell’espressione del suo talento melodico, riesce a porgere
anche un discorso antimilitarista ante litteram,
dicendoci musicalmente - così scrivono gli interpreti - come la bellezza vinca sulla violenza
brutale”.
Suggello finale con Brahms, i 16 Waltzes op.
39, e una scelta dalle Danze Ungheresi.

Chi suona
Parallelamente all’intensa attività solistica,
dal 2006 Sergio Marchegiani e Marco Schiavo formano un duo pianistico tra i più attivi e
dinamici sulla scena italiana e internazionale.
I due interpreti hanno così tenuto centinaia
di concerti in tutto il mondo e nelle sale più
prestigiose: dalla Carnegie Hall di New York
alla Philharmonie di Berlino, dalla Sala d’Oro
del Musikverein di Vienna alla Suntory Hall a
Tokyo, dalla Beethoven-Haus di Bonn. Insieme hanno suonato anche a Praga, Roma, Parigi, Sofia, Istanbul, Mosca, San Pietroburgo,
Montreal, Washington, Città del Messico, San
Paolo del Brasile, Hong Kong, Bangkok, Singapore.
Insegnanti nei Conservatori di Alessandria e
Potenza, sono spesso invitati a far parte di giurie di concorsi e tengono masterclass in varie
nazioni.
La critica ha scritto di loro definendoli “pianisti con una rara cultura del suono”, giudicando
entusiasmante il loro far musica insieme.
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Riceviamo e pubblichiamo

A partire da agosto

Chiuse le canaline di scolo

L’antologica acquese
vanto della città

Mercato antiquariato
ci sono nuove regole

Addio alla fontana
di piazza Matteotti

Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:
«Caro Direttore,
la Mostra Antologica di Acqui Terme, allestita ogni anno nelle storiche sale del Liceo Saracco, è una manifestazione di livello nazionale
ed internazionale, che ha diffuso il nome della nostra città in tutto il mondo. Quest’anno “Chagall: il colore dei
sogni” sta ottenendo un lusinghiero successo di pubblico e di critica.
Ho avuto l’onore di inaugurare il 1º settembre 1972
la prima grande mostra: “Acqui Terme per rifiorire” di Enrico Borlotti. E poi nel 1973
Felice Castrati nel decennale della morte e nel 1974
un’antologica di Renato Guttuso, che aveva richiamato
ad Acqui circa 50.000 visitatori ed appassionati d’arte da
ogni parte d’Italia per ammirare i grandi capolavori del
grande maestro siciliano e,
soprattutto, il famoso quadro
“I funerali di Togliatti”, perfettamente esposto in una
grande sala del liceo.
Ed in seguito Levi, De Pisis, Morandi e nel 1980 il
realismo magico di Carlo
Carrà, una mostra talmente
affascinante, che era stata
richiesta dall’Istituto Italiano
di Cultura in Germania e,
quindi, nel 1981 l’inaugurazione ad Acquisgrana, Colonia e a Berlino Ovest, con
critiche positive dei giornali
tedeschi e grande affluenza
di pubblico. Il direttore dell’istituto era il dott. Gobetti
di Cuneo, che era venuto al
liceo Saracco in diverse occasioni.
L’ultima antologica che ho
seguito come assessore alla cultura è stata quella del
grande mastro toscano Ar-

dengo Soffici nel 1992, inaugurata dal prof. Giovanni
Spadolini, presidente del senato, che aveva dato per
l’occasione tre quadri stupendi.
Tutte le mostre hanno avuto sempre un profondo significato culturale ed un
grande successo, Ricordo
ancora, in particolare, “I nani neri” di Burri, “Balla e il futurismo e la scultura, lingua
viva”.
Le ultime tre antologiche,
deliberate dalla precedente
amministrazione: “Picasso,
segni dialoganti”, “Dalì, materie dialoganti”, “Chagal, il
calore dei sogni” hanno il
merito di aver fatto conoscere l’arte di questi sommi
artisti a numerosi giovani e a
tanti turisti italiani e stranieri.
Da parte mia, un pensiero
riconoscente ed un ricordo
affettuoso a Luigi Carluccio,
il grande studioso e critico
d’arte, innamorato di Acqui,
che aveva ideato e creato la
mostra fino al 1980, quando
improvvisamente moriva a
San Paolo del Brasile, dove
si trovava per preparare la
Biennale di venia, di cui era
direttore. Ed ancora un grazie caloroso ai galleristi Elio
Repetto e Fortunato Massucco, bravissimi professionisti, preparati e semplici in
ogni dettaglio, che hanno seguito e guidato le mostre fino al 2010.
Ed ora l’architetto Adolfo
Carozzi ha davanti ha sé un
compito bellissimo: quello di
continuare questa straordinaria avventura e quello di riprendere e mettere in mostra, dopo i maestri europei,
l’arte dei grandi pittori italiani del novecento».
Adriano Icardi
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Acqui Terme. Anche se con
qualche polemica da parte degli stessi hobbisti, il mercatino
dell’antiquariato, meglio conosciuto come mercatino “degli
Sgaientò”, cambia regole. Per
la nuova amministrazione comunale serviranno a mettere
ordine in un settore che, fino
ad ora, ha vissuto in una sorta
di limbo, dove le regole, soprattutto quella di non mettere
a terra la merce ma solo sui
banchi è stata spesso disattesa. Ebbene, a partire dal prossimo mercatino di agosto, in
programma l’ultima settimana
del mese, gli hobbisti partecipanti saranno sistemati in corso Bagni dagli agenti della polizia locale. Rigorosamente
dalle 8 alle 9.
Quindi a nulla servirà arrivare all’alba per avere il posto più
in su o più in giù di corso Bagni. Non verranno effettuate
spunte dunque e la domanda
di partecipazione dovrà pervenire, munita di marca da bollo
di 16 euro, pena nullità, dal
giorno 1 al giorno 7 del mese
di partecipazione ai seguenti
indirizzi: commercio@comuneacqui.com, commercio.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it oppure per raccomandata
o consegnata a mano all’ufficio
protocollo in piazza Levi.
Come spiegato nel nuovo
regolamento inoltre, dovrà essere allegata alla domanda
un’ulteriore marca da bollo da
16 euro il cui codice verrà indicato sull’autorizzazione amministrativa che verrà rilasciata
all’atto del posizionamento.
Infine, il pagamento della
Tassa di Occupazione Spazi
Aree Pubbliche di 17 euro dovrà essere versata anticipatamente sul conto corrente bancario: Banca Carige Filiale di
Acqui Terme – Iban IT31 B061
7547 9420 0000 0032 490.

Copia della ricevuta dovrà essere allegata e trasmessa insieme alla domanda.
Cifre alla mano quindi circa
50 euro che ora diventeranno
ancora più pesanti.
E a proposito di mercatini,
sempre ad agosto, tornerà Librando, l’appuntamento dedicato ai libri e tutto ciò che è
cartaceo. Libri dunque, ma anche fumetti, stampe, francobolli, banconote, cartoline ecc.
«La nuova amministrazione
comunale però ha imposto
nuove regole – spiega Pier
Marcozzi, anima di questo
mercatino – nell’ottica del risparmio non verranno più forniti dal Comune i banchi su cui
poggiare il materiale in vendita.
Le plance o i banchi dovranno essere portati da casa». Il
che significa che non ci sarà
più il numero chiuso per quanto riguarda i partecipanti (prima dipendeva dai banchi messi a disposizione al massimo
30) ma che non si potranno
posizionare cartoni o libri a terra e neppure sulla parete dei
portici che dà sull’albergo. Il
mercatino infatti, continuerà ad
essere organizzato sotto i portici di Corso Bagni e, a seconda dei partecipanti, continuerà
sul lato di XX Settembre.
Come tradizione vuole inoltre, il mercatino si svolgerà la
seconda domenica del mese e
dovrebbe svolgersi anche nel
mese di settembre.
Poi inizierà la cadenza bimestrale. Il mercatino avrà inizio alle 8 del mattino e, per
quanto riguarda il prossimo
appuntamento, andrà avanti
per tutto il giorno. Per avere informazioni più precise sarà
sufficiente contattare l’ufficio
Commercio oppure direttamente Pier Marcozzi al numero 3394872047.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il destino della fontana di piazza Matteotti
sembra definitivamente segnato.
Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale acquese ha disposto che vengano ricoperte le canaline di scolo dell’acqua. «In effetti è così
– spiega il sindaco Lorenzo
Lucchini – a parte il fatto che la
fontana è spenta dal 2008, bisogna dire che ha costi esorbitanti di manutenzione e al momento, nello stato in cui è rappresenta un pericolo per i cittadini».
Soprattutto per chi va in bicicletta e o semplicemente a
piedi. Quelle canaline infatti risultano essere particolarmente insidiose. «Dallo studio che
abbiamo effettuato quella fontana risulta inclinata male –
aggiunge Lucchini – e possiede delle pompe di captazione
dell’acqua che si rompono
spesso. Credo che sia quindi
giunto il momento che i cittadi-
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ni si riapproprino di quello spazio». Pare però che questa
amministrazione non sia intenzionata ad utilizzare nessuno
dei progetti vincitori del concorso di idee indetto dalla
scorsa amministrazione. Un
concorso che aveva come
obiettivo quello di trovare soluzioni per arredare questo angolo della città. «Obbiettivamente pur apprezzando i progetti presentati ritengo che non
siano praticabili – dice ancora
il Primo Cittadino – non so ancora cosa si possa fare in
quello spazio.
Chiaramente abbiamo delle
idee ma bisogna tenere in considerazione il fatto che dietro
alla fontana si trova il cinemateatro Ariston che riteniamo
non debba essere coperto da
altre strutture».
Molti acquesi infatti vorrebbero vedere quella fontana trasformata in una piccola piazza.
Magari con qualche panchina
ma nulla di più.
Gi. Gal.
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Domenica 23 luglio

I Fortunelli
Accademia del mandolino
La banda di Acqui Terme
in due concerti speciali
fa festa con la città
a Canale d’Alba

Acqui Terme. Festeggeranno i dieci anni di concerti di polifonia antica giovedì 24 agosto
nel Duomo di San Guido (ore
21, ingresso libero).
Il loro passaggio artistico,
sotto le volte della cripta acquese (quanto conta uno scenario colmo di storia e acusticamente adatto…), ha sempre
dispensato emozioni grandissime, muovendosi tra l’ultimo
medioevo e li rinascimento, tra
canto romano ed espressioni
del sacro ora provenienti dalla
penisola iberica, ora dall’Inghilterra, dal Nord Europa e
dalle colonie oltre atlantico. E’
cosi che tanti ascoltatori han
potuto amare Gesualdo e Palestrina. E poi Andrea Gabrieli,
Jacobus Gallus, il Nanino e il
Viadana, De Morales e l’Encina e Francisco Guerrero, Tomas Luiz da Victoria... Ora sotto l’insegna di un’ Ave Maria,
ora di un Cantate Domino gli
otto cantori di Italia, Belgio e
Olanda, sotto la guida di Francien Meuwissen, dopo il perfezionamento compiuto nella residenza musicale di Pian Soave, han fatto ascoltare repertori affascinanti. Ed è così che il
loro concerto è sempre attesissimo. Sono “I Fortunelli”
che, ora come promotori, ora
come esecutori, seminano nell’estate 2017 una collana di
appuntamenti, tra Alta e Bassa
Valle Bormida, che qui di seguito richiamiamo. E che son
proprio da non perdere. Tra la
polifonia e il Jazz. Si comincia
già questa settimana.
Venerdì 28 luglio, ore 21, in
Gorrino, nella Chiesa di San
Pietro, il concerto conclusivo del
corso Classic meets Jazz. Un
interessante seminario di due
docenti olandesi, di polifonia e
improvvisazione, che propongono di allargare il “mondo” dei
musicisti partecipanti all’insegna della contaminazione.
Venerdì 4 agosto, alle ore
21, Marco Beasley e Stefano

Rocco, due noti specialisti già
ospiti nell’anno passato, si esibiscono presso la Cappella di
San Colombano, in Regione
Torre Uzzone di Pezzolo.
Piccolo invito
Le due radici il titolo del concerto. Che unisce il Sud al
Nord, la musica italiana e quella inglese, Napoli e la verde
Coventry, in Inghilterra. Marco
Beasley proporrà un autobiografico viaggio nel sentimento,
nel tempo e nello spazio. Con
quest’ultimo indagato non solo
geograficamente, per rendere
al meglio il luogo dell’animo “di
chi oggi non è più così giovane,
ma che si accorge ogni giorno
di quanta bellezza la vita ancora gli regala, regalandogli la
musica”. Ecco il duo che canta
vita e morte, amore e solitudine, riso e pianto, giocando sui
contrasti dell’animo umano.
“Un programma che non vuole
essere un’antologia di brani,
ma che segue un tema preciso:
quello della ricerca dei segni
dell’appartenenza”. In cui Claudio Monteverdi si accosta a
Tromboncino e alla musica di
Pino Daniele; e dove Purcell
dialoga senza alcuno sforzo
con Steve Winwood o con le
parole di Nick Drake...
***
Sabato 5 agosto (stessa sede e stesso orario), concerto
conclusivo dei partecipanti del
Masterclass di Marco Beasley.
Sempre in questa sede, dopo il
concerto acquese del 24 agosto, di cui già si è detto, il giorno venerdì 25 il recital 10 anni
“Ensemble I Fortunelli” a Pezzolo, in San Colombano. Ancora due concerti al trascolorare dell’estate: il 2 settembre,
sempre la sera, nella Chiesa di
San Pietro di Gorrino, concerto conclusivo Classic meets
Jazz.
E nuova esibizione dei Fortunelli a Cortemilia, il 10 ottobre, alle 17, nella Chiesa di
Santa Lucia.
G.Sa

Acqui Terme. Dopo archi,
fiati e ottoni e legni, insomma
dopo gli strumenti dell’orchestra sinfonica, protagonista a
luglio, ecco salire alla ribalta di
fine agosto - proprio nel tempo
in cui il nostro settimanale tornerà in edicola - mandolino,
mandola, mandoloncello e chitarra… Sempre sotto un’insegna internazionale, e con musicisti che da noi si riuniscono
provenendo da tanti Paesi del
mondo. Già. Le sette note ancora protagoniste. Nel segno,
questa volta, di un repertorio
spiccatamente più popolare,
ma che non poco ha influenzato la “Classica” con l’iniziale
maiuscola. Il Seminario Vescovile di nuovo trasformato in
conservatorio; le melodie che
si espandono in piazza Duomo, in via alla Bollente…. Un
centro storico che rifiorisce con
la musica.
Anche quest’anno, a grande
richiesta, il corso estivo dell’
Accademia Internazionale del
Mandolino (che nasce nel
2006) si terrà in città, dal 20 al
27 agosto, festeggiando il traguardo della XII edizione.
Inaugurato domenica 20
agosto dall’evento “Choro
Night - Grand Opening International Mandolin and Guitar
Accademia” (ore 21), all’insegna del repertorio sudamericano, il festival proseguirà attraverso i corsi di differente livello, per professionisti, amatori
di lunga data e principianti, e
momenti di avviamento al
mandolino. Ecco un susseguirsi di lezioni individuali, in
ensemble, il lavoro d’orchestra, le conferenze e i concerti, con la docenza affidata al
savonese Carlo Aonzo (anche
direttore artistico della manifestazione), Piero Lisci e Sabine
Spath (specialisti del mandolino classico), Michele De Martino (mandolino di tradizione napoletana), Katsumi Nagaoka
(chitarra classica), Roberto

Margaritella (chitarra classica
e flamenco), e Alessandro
Graziano (musica d’insieme).
Con una grande attesa che riguarda, in particolare, il Mº
Brian Oberlin. Per lui, rappresentante della scuola nordamericana, si tratta di un felice
ritorno all’Accademia. Originario del Michigan, egli porterà la
sua carica di energia e simpatia, focalizzando le sue lezioni
su swing e bluegrass. Tra i
tanti eventi pubblici dell’Accademia del Mandolino (in via di
ulteriore definizione: si invita
così a prestare attenzione allora al web: ma segnaliamo il
20 agosto una mostra di alta
liuteria, il 22 una lezione serale sulla storia del mandolino
bresciano, il 24 il concerto dei
docenti nel Chiostro di San
Francesco, poi le prove aperte
del 25 agosto pomeriggio), fissiamo l’attenzione sul concerto
clou di sabato 26 agosto (ore
18). Appuntamento di gran fascino quello con la grande orchestra di Mandolini, e la prima
assoluta
mondiale
della nuova composi-zione del
musicista statunitense James
Kellaris, professore presso
l’Università di Cincinnati. Con
Emozioni chelate che è lavoro scritto appositamente per
l’Accademia e che, con una
durata di 18 minuti, in ognuno
dei suoi cinque movimenti,
esplora un’emozione primaria
abbinata a una secondaria,
Che, come in un procedimento
chimico - quale appunto è la
“chelazione”,- ne altera l’esperienza, generando un “sentire”
terzo.
***
Nelle precedenti edizioni acquesi (sede dell’Accademia è
l’Hotel “La Meridiana” di Salita
Duomo) il pubblico cittadino
con entusiasmo seguì la manifestazione. E, visti questi precedenti, è difficile immaginare
una diversa accoglienza.
G.Sa

Acqui Terme. Domenica 23
luglio, in occasione della 75ª
fiera del pesco, il Corpo bandistico Acquese si trovava a Canale d’Alba. Ce ne riferisce
Alessandra Ivaldi:
«È stata una giornata calda
e molto impegnativa, che però
ha infine lasciato tutti soddisfatti: gli organizzatori, il pubblico e naturalmente i nostri
musici.
Alle 9,30 il Corpo bandistico
è già a Canale, intento a riscaldare gli strumenti e a far
conoscenza con i musici della
banda locale.
Alle 10.45 ha inizio la sfilata:
in testa vi sono i nonni vigili e
le associazioni sportive, seguono la banda di Acqui e infine la Filarmonica di Canale
d’Alba.
I nostri musici partono subito con un “classico”, ossia
il brano “Acqui”, il nostro biglietto da visita. Terminato
questo primo pezzo, si passa
a generi più moderni, che ci
consentono un’esibizione in
movimento con figure e coreografie che entusiasmano
il pubblico. È con questo ge-

nere di performance che entriamo nella piazza in cui si
tiene l’inaugurazione della
fiera.
Sono presenti molti sindaci
della zona, nonché i rappresentanti delle associazioni locali. Dopo i discorsi di rito, vengono eseguiti l’inno di Canale
e l’inno di Mameli.
Ma ora largo alle protagoniste della festa, le pesche,
che vengono distribuite mentre il Corpo bandistico Acquese si esibisce in un’innovativa performance che lascia il pubblico piacevolmente sorpreso.
A concludere lo spettacolo è
il brano “Occidentali’s Karma”,
pezzo particolarmente apprezzato dai più piccoli, che partecipano con entusiasmo alla divertente esibizione.
E dopo la fatica ecco il meritato riposo: tutti insieme per un
allegro pranzo all’interno del
centro sportivo.
Se volete avere un assaggio
dell’esibizione di domenica, visitate la nostra pagina Facebook… e non dimenticatevi di
assegnarci un Like!».
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Week-end Famiglie a Garbaoli

A Santa Giulia di Dego

Famiglia oggi: come investire
in una società per rel…azioni

Ottavario in onore
della Beata Teresa Bracco

Sabato 22 e domenica 23
luglio una decina di famiglie
della nostra diocesi si sono riunite a Garbaoli per partecipare
al week-end pensato dal Settore Adulti dell’AC, avente per
tema le relazioni sia all’interno
della coppia, che intergenerazionali.
Nella nostra riflessione siamo partiti dalla Parola e in particolar modo dalla figura di
Abramo ed prendendo spunto
da una relazione molto articolata di Don Gianluca Zurra, assistente regionale giovani di
AC, al sabato mattina ci siamo
interrogati su quale sia il grado
di fiducia che regola le nostre
relazioni. Abramo si fida della
promessa fattagli da Dio e parte, si fida ed accoglie i suoi
ospiti alle Querce di Mamre, si
fida e accetta di staccarsi da
suo figlio Isacco, per poi ritrovarlo. Quello che ci impedisce
di fidarci spesso, è la tentazione di voler controllare chi cammina al nostro fianco, pensando che quella sia la strada giusta e invece non ci rendiamo
conto che questa sorta di possesso nei confronti delle persone, ci toglie il gusto del cammino, del viaggio verso e con
l’altro e produce paralisi e paura.
Anche Abramo ha avuto nella sua storia qualche sbandamento e quando non si è fidato e ha voluto fare di testa sua,

ha avuto i suoi problemi. Dobbiamo imparare a lasciare
tempo alle relazioni, a darci del
tempo, a ricordarci che Dio sta
nella storia intera di Abramo,
non solo in un attimo.
Al pomeriggio con l’aiuto
della psicologa Maurizia De
Cesaris abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e abbiamo
affrontato il tema dell’imperfezione: tutti siamo imperfetti,
ma dobbiamo saper accettare
questo aspetto prima di tutto in
noi stessi e poi in chi ci sta accanto, sapendo che anche i
momenti di crisi e di difficoltà
possono essere occasione di
crescita. Anche le cadute sono
un passo del cammino. Molto
dipende da come si affrontano,
da come “ci si sta dentro”. Alla
base di una famiglia che ha
una possibilità’ di affrontare

una crisi c’è una comunicazione chiara e coerente, all’interno della quale si può parlare di
emozioni, in cui c’è tolleranza
e nella quale si riescono a
creare interazioni piacevoli,
con frequenti momenti di umorismo. Abbiamo poi vissuto un
momento molto bello e di comunità insieme ai nostri figli,
durante il quale abbiamo presentato le nostre famiglie attraverso la scelta e l’illustrazione di un’opera d’arte.
Nella mattinata di domenica infine, prima della messa
conclusiva del campo, si è lasciato spazio al confronto di
coppia, cercando di individuare l’elemento o gli elementi che ci hanno aiutato a
superare eventuali momenti
di crisi in passato e condividendo poi con gli altri il risul-

tato della nostra analisi.
Ringraziamo tutti quelli che
a vario titolo hanno contribuito
e partecipato al campo, a cominciare da chi ha preparato la
traccia, a chi si è occupato della cucina, a chi ha condotto i
momenti di preghiera e i canti,
a chi è venuto a farci visita: a
questo riguardo grazie a Don
Nino che ci accompagna sempre con il suo sguardo e a Don
Paolino che sabato ha voluto
condividere con noi buona parte dei nostri lavori.
È stata davvero una bella
occasione per sentirsi comunità, popolo in cammino e grazie
al contributo di tutti e allo stile
sinodale che si è cercato di dare all’iniziativa, si è rivelata
un’opportunità preziosa per le
nostre famiglie.
Il Settore Adulti di AC

Giovedì 24 agosto - Ore 17 - S. Messa presieduta da Mons.
Gero Marino, Vescovo di Savona
Venerdì 25 - Ore 17 - S. Messa presieduta da Don Giovanni
Perazzi in occasione del 50° di Sacerdozio
Sabato 26 - Ore 17 - S. Messa presieduta da Don Giovanni
Rigo in occasione del 50° di Sacerdozio
Domenica 27 - Ore 17 - S. Messa presieduta da Mons. Sebastiano Dho, Vescovo Emerito di Alba
Lunedì 28 - Ore 17 - S. Messa presieduta da Don Piero Lecco in occasione del 60° di Sacerdozio
Martedì 29 - Ore 17 - S. Messa presieduta da Don Valens Sibomana in occasione del 25° di Sacerdozio
Mercoledì 30, Festa liturgica della Beata: Ore 11 S. Messa presieduta da Mons. Pier Giorgio Micchiardi, nostro Vescovo.
Mercoledì 30 pellegrinaggio a piedi dal Santuario del Todocco
a Santa Giulia con partenza ore 7,30 e arrivo ore 11.
Giovedì 31- Ore 17 - S. Messa presieduta da Don Bruno Porta in occasione del 50° di Sacerdozio.

Giornata di Studi a Pareto
BISTOLFI GIOVANNI
MOVIMENTO TERRA

Prasco - Lombardina, 32 - Tel. 0144 395312 - 339 6255219

A.STE.MA.

di Antonello Paderi e C. sas

Gestione piscine
e impianti sportivi

Acqui Terme - Piazza Orto San Pietro
presso Studio Grignaschi e Mallarino

www.visgel.com
info@visgelcatering.com
TERZO
Regione Riviere, 24
Tel. 0144 594620/30
Fax 0144 594634

VENERDÌ 28 LUGLIO
Orchestra “Arcobaleno”

SABATO 29 LUGLIO
Orchestra “Emozioni Band”

CAVELLI

DOMENICA 30 LUGLIO

Intrattenimento musicale e karaoke con “Rossetto e cioccolato”

AZIENDA VITIVINICOLA

PANETTERIA

DAVIDE CAVELLI

Acqui Terme
Piazza Bollente
0144 323833
393 2769342

Prasco - Via Provinciale, 77
Tel. 0144 375706 - Cell. 339 8808130

Aperti anche
alla domenica

Pane - Focaccia
Pizza - Grissini
Dolci - Torte
Pasticceria
fresca

Tortarolo
Nando e Andrea
Lavori agricoli
Sgombero neve
Prasco - Casa Bambino 38
Tel. 0144 375916 - 339
1645251 - 333 2392022

PASTICCERIA

Impianti d’antenna tv
Impianti tv satellite
singoli e centralizzati
Impianti
di diffusione sonora

Prasco
Via Provinciale, 71
Cell. 338 9122870
Tel. e fax 0144 375912
mein@libero.iy

Franco REPETTO

Divisione

Fotocopie - Stampe digitali
Biglietti da visita - Manifesti
Striscioni - Adesivi - Etichette
Acqui Terme-Piazza San Guido 23
Tel. 0144 980544

UNILABOR di Poggio & Olivieri

Edil San Rocco snc
di Franco Rossi & Fiorenza Molinari

PRASCO
Via San Rocco, 33/a
Tel. 0144 375875

Commercio Prodotti Agricoli Zootecnici e Alimentari

IMPORT - EXPORT
Ricci Giovanni & C. srl

BIRRERIA
di Federico Cartolano

PRASCO
Piazza Stazione, 13

Ovada - Corso Saracco 173
Rossiglione - Via G.B. Olivieri 17
Campo Ligure - Via Rossi 13
Masone - Via Roma 97

Acqui Terme - Via Marenco, 36
Tel. 0144 324294 - ricci.cereali@libero.it

ALIMENTARI
BAR
di Bardhi Viktor
PRASCO
Via Provinciale, 32

PARETO
MAURO
Lavori agricoli
Sgombero neve

Prasco - Casa Chiesa 35
Tel. 0144 75722

EDILFERRANDO COSTRUZIONI
Prasco - Via Roma, 4
Tel. e fax 0144 375721
338 1495196 (Sandrino)
338 4424912 (Angelo)
edilferrando@libero.it

srl

AZIENDA AGRICOLA

“La Bozzola”
Vendita di frutta e verdura
Miele - Confetture
Morsasco - Loc. Cascina Bozzola

EL CANTON
D’LA PÔSTA FRESCA
Prasco - Via Provinciale, 65
Tel. 0144 375645 - Fax 0144 358359
cupido.pamela@tiscali.it

Acqui Terme - Piazza San Guido, 36/37
Tel. 0144 57994

Ravioli piemontesi - Ravioli al plin
Specialità tipiche locali e stagionali

In occasione del Giubileo
della Cattedrale di Acqui Terme per i 950 anni dalla Dedicazione a Nostra Signora Assunta, il Comune di Pareto,
con l’Archivio Storico Vescovile, L’Unione Montana Suol
d’Aleramo e la Proloco di Pareto, ha organizzato per sabato 29 luglio alle ore 16 la Giornata di Studi “San Guido. La
Diocesi e il Duomo di Acqui
Terme. I primi 950 anni…”, che
si terrà nell’Oratorio di N.S. Assunta in Cielo (ex Cinema Parrocchiale).
Dopo l’introduzione da parte del Sindaco Walter Borreani, che si soffermerà sull’importanza dei numerosi edifici
religiosi presenti sul territorio
come patrimonio storico - artistico - culturale locale da
conservare e valorizzare, la
giornata proseguirà con gli
interventi di don Aldo Meineri,
che tratterà la biografia e
l’iconografia di San Guido e
fornirà alcune significative
note storico-artistiche sul
Duomo, e di Angelo Arata,
che argomenterà invece sulla storia della Diocesi e il suo
territorio, i cui confini si sono

modificati nel tempo. Walter
Baglietto parlerà dell’Archivio
Storico Vescovile e dei documenti in esso conservati, utile supporto alla ricerca storica locale e indispensabile
strumento per quanti volessero conoscere le proprie radici familiari.
Elisa Camera traccerà infine un primo excursus sulle
vicende politiche e i passaggi tra la Diocesi di Savona e
la Diocesi di Acqui che hanno caratterizzato nei secoli il
territorio a ridosso dell’Appennino Ligure che si identifica oggi con il Comune di
Pareto e con i Comuni confinanti, offrendo un interessante spunto per successivi
approfondimenti di studio.
A chiusura della giornata, il
sindaco Walter Borreani presenterà il Progetto “Fotografia
e Pittura.
Arti visive a confronto. Borghi e Paesaggi dell’Unione
Montana Suol d’Aleramo”,
estemporanea con premiazione ed esposizione delle opere
ideata per far conoscere e promuovere il territorio dell’Unione Montana.

2º campo scuola per adulti e famiglie

COSTRUZIONI
RIPARAZIONI
MOVIMENTO TERRA
PER EDILIZIA

NUOVA SEDE

Agenzia di Acqui Terme
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0144 56777 - Fax 0144 322561

“San Guido. La Diocesi e il Duomo
di Acqui Terme. I primi 950 anni…”

Carpeneto
• Impianti elettrici civili e industriali
Via Torino, 77
• Automazione cancelli
Tel. 340 8500543
• Videosorveglianza
davide.colletti87@gmail.com
ASSISTENZA 24 SU 24

Adulti in relazione: la sfida
della società e di se stessi

Dall’11 al 14 agosto si terrà il
2° campo scuola per adulti e
famiglie, proposto dall’AC diocesana a Garbaoli di Roccaverano. Come tutti i campi
scuola, si fonda sulla riscoperta della centralità della Parola
di Dio, che il Concilio ha richiamato con insistenza. Gli ingredienti di base della giornata
sono la preghiera e la liturgia,
la riflessione personale e il dialogo, il lavoro e … due parole
in libertà.
Il campo di quest’anno è intitolato “Adulti in Società per
rel… Azioni”. Si intende offrire
l’occasione per una riflessione
sulle nostre relazioni fondamentali e quotidiane, sia nei
rapporti sociali che familiari e
tra le diverse generazioni. Essi segnano il nostro essere: il
rapporto con Dio rimanda a
quello con gli altri, con noi
stessi e con la natura e la tec-

nologia. Ci aiuteranno le riflessioni sugli aspetti culturali e
psicologici della relazione proposte da alcuni esperti (Cristina Invernizzi e Roberto Merlo)
e la guida di don Pavìn, assistente AC.
I riferimenti del percorso saranno: l’ascolto e la riflessione
sulla Bibbia per cercare nella
Parola di Dio la guida per imparare a discernere e a riconoscere i segni dei tempi; l’insegnamento della chiesa, con
particolare riferimento al magistero di Francesco (“Amoris
laetitia” e “Laudato sì”); il dialogo tra fratelli per riscoprire
l’importanza essenziale delle
nostre relazioni e il nostro essere parte di un “popolo in
cammino”.
Per informazioni e prenotazioni: 335 8098977 o 349
3905457 - Casa Garbaoli 0144
953615.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Primaria di San Defendente

Si è appena conclusa l’avventura

L’IC2 sperimenta
il metodo Montessori

Estate Ragazzi 2017
all’Oratorio Santo Spirito

Acqui Terme. Un interessante progetto sarà avviato il
prossimo anno scolastico dalla
primaria di San Defendente.
Una sezione della prima elementare, avrà come indirizzo
sperimentale, il metodo Montessori.
Ovvero un metodo ancora
oggi fuori dai normali schemi
che mette il bambino al centro
dell’attenzione, dandogli la
possibilità di apprendere nel rispetto della propria individualità.
Insomma, per le famiglie si
tratta dell’opportunità di scegliere qualcosa di innovativo.
Una scelta che non va solo
nell’ottica della formazione ma
anche dell’educazione, legata
ad un metodo ben definito, utilizzato in molte altre scuole nel
mondo da anni, mostrando la
sua attuale validità anche nel
sistema scolastico odierno.
La primaria di San Defendente sarà la prima scuola in
provincia di Alessandria ad introdurre la sperimentazione. In
una classe di indirizzo montessoriano, ogni bambino viene accolto nel rispetto della
sua individualità, portatore di
caratteristiche ed esigenze
specifiche che diventano la base da cui partire per un buon
percorso di crescita.
In parole più semplici, si

considerano i bambini come
soggetti attivi, impegnati in un
processo d’interazione con i
compagni, gli adulti e l’ambiente.
«L’attenta cura alle relazioni, all’aspetto affettivo-emotivo
accanto alla didattica – spiega
la maestra Marina Brugnone,
che si occuperà in prima persona del progetto - permette
un lavoro “circolare” in cui ogni
bambino è al centro della sua
personale esperienza di crescita».
I bambini infatti non sono
tutti uguali: ci sono modi e tempi diversi di imparare, attitudini
differenziate.
L’approccio Montessori è
studiato in funzione del rispetto di queste diversità, rispondendo alle caratteristiche di
ciascuno.
L’insegnante lavora in collaborazione con i bambini sfruttando la ricchezza degli spunti
individuali. I bambini imparano
appropriandosi di efficaci strumenti operativi personalizzati.
Di particolare importanza sarà
anche l’ambiente in cui avverranno le lezioni.
Si tratta di un’aula che contiene materiali e attività progettate appositamente per favorire l’interesse di chi apprende, in tutti i campi del sapere,
dalle attività di vita pratica fino

all’algebra e alla geometria.
Ogni materiale educativo inviterà alla scoperta di una caratteristica del mondo e della natura, permetterà l’autocorrezione dell’errore, favorendo la
concentrazione e l’autodisciplina. «L’aspetto di ricerca che
assume la sperimentale attuazione del metodo permetterà
un costante monitoraggio delle
azioni educative e didattiche
che si prevedono condivise e
condivisibili con i colleghi all’interno dei dipartimenti disciplinari previsti nel nostro Istituto, con raffronti di tipo sia orizzontale, per classi parallele,
sia verticale, in continuità con
la scuola dell’infanzia e la
scuola secondaria di primo
grado.
Sarà inoltre prevista una
supervisione in aula e in relazione alla programmazione
annuale da parte di esperti
della Fondazione Montessori».
Per l’anno scolastico 20172018 inoltre, la Fondazione
Montessori organizza due
corsi di specializzazione nel
metodo Montessori per insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria in diverse città tra cui anche Acqui
Terme (bando pubblicato sul
sito della Fondazione).
Gi. Gal.

Ricordo di Franca Savoldelli

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«La scorsa settimana ci ha lasciato improvvisamente Franca Savoldelli, per tutti Antoine, coordinatrice della Camera del Lavoro di Acqui
Terme.
I gruppi dirigenti di CGIL, SPI e AUSER Acqui
Terme la ricordano con molto affetto, per le sue
qualità umane e professionali; e vogliono in
questa sede rimarcare il ruolo da lei avuto nel
coordinare tutte le attività del sindacato per diversi anni. Sicuramente la ricorderanno con af-

fetto anche gli iscritti e i volontari che hanno
avuto occasione di conoscerla. Chi bazzicherà
per quegli uffici in futuro si accorgerà di un grande vuoto, difficilmente colmabile. L’Auser in particolare ci tiene a ricordare l’impegno e l’entusiasmo di Antoine insieme alla segretaria SPI di
allora, Rosangela Salvini, nel favorire la nascita dell’associazione e nel crearle gli spazi adeguati per la sua attività. A nome delle tre associazioni mi sento di dire: Antoine ci mancherai!».
Giorgio Soro

Acqui Terme. Si è appena conclusa l’avventura dell’Estate Ragazzi 2017 all’Oratorio Santo Spirito, ma resta ancora vivo il ricordo e le
emozioni vissute in queste sei settimane; bambini/e dai 6 anni fino ai ragazzi/e di 13 anni hanno vissuto il “Si va in Scena”, lo slogan che li ha
accompagnati durante tutta l’estate alla scoperta dei loro talenti, perché ognuno di loro ha i
numeri giusti per essere speciale!
Bambini della scuola primaria e ragazzi della
scuola secondaria di primo grado (ben 310),
uniti agli animatori, a Sr Candida e a tutte le
suore, hanno colto la bellezza dello stare insieme divertendosi attraverso giochi e attività di
gruppo, ma non solo; numerose attività innovative come giocoleria e canto si sono aggiunte ai
classici laboratori quali danza, creatività, braccialetti, teatro, calcio e pallavolo, ecc.
Come ogni anno oltre alle gite ai parchi acquatici i bambini e i ragazzi hanno potuto vivere nuove esperienze come la gita al mare ad
Alassio e la visita al parco Zoom di Cumiana,
dove oltre alle classiche piscine hanno potuto
ammirare le bellezze paesaggistiche e faunistiche; gite non solo all’insegna del divertimento
ma anche dello stare insieme e conoscere altre
realtà oratoriane partecipando alla festa diocesana degli oratori estivi a Mornese.
Momenti speciali sono stati dedicati allo sport
(in collaborazione con il CSI Acqui Terme), con

due giornate interamente dedicate a tornei di
calcio e pallavolo che hanno permesso a tutti,
dai più piccoli ai più grandi, di affrontarsi tra loro e di affrontare gli animatori e le animatrici in
sfide mozzafiato.
Un’attenzione particolare è stata dedicata al
gruppo dei più grandi con una serata a tema in
cui gli animatori li hanno intrattenuti con giochi
a stand ed una caccia al tesoro, conclusa con
una mini discoteca che ha animato il cortile; per
continuare il percorso intrapreso con loro, è stata organizzata anche una pizzata insieme accolta con molto entusiasmo.
Al termine di queste sei settimane, venerdì
21 luglio, davanti ad un vastissimo pubblico e
con l’onore di avere la presenza del Vescovo
diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, tutti i bambini e i ragazzi si sono esibiti mostrando i loro talenti attraverso i balli e i canti che li hanno accompagnati nella loro avventura estiva, il tutto inserito all’interno di un
piccolo spettacolo teatrale che aveva come
tema il bullismo.
Conclusa la serata Amedeo, anche a nome
di tutti gli animatori, ha salutato tutti i bambini e
i ragazzi che hanno colorato e animato con la
loro allegria e spensieratezza gli ambienti dell’Istituto, e ringraziato i loro genitori per la fiducia che hanno dimostrato nei confronti degli animatori e delle suore.

Santi Nazario e Celso ad Ovrano

Le Chiese di Lussito e Ovrano, avvisano che
domenica 30 luglio alle ore 10,45 ad Ovrano, ci
sarà la Santa Messa in onore dei Santi Nazario
e Celso, nella bellissima piccola chiesetta di
campagna, del 1786, con un importante dipinto
di “Pietro Ivaldi detto il Muto”. Come da tradizione ci sarà il sorteggio sotto il vecchissimo albero delle pere, festa simpatica, allegra e divertente, una vera tradizione da mantenere. Domenica 6 agosto, nella Chiesa di Lussito, alle
ore 18, ci sarà la Santa Messa, e a seguire la

processione nel piccolo borgo, come da tradizione con la banda musicale, la presenza della
Protezione civile, un coro privato degli alpini, il
tutto darà allegria alla Chiesa, presenti le Autorità locali, con il nuovo sindaco.A seguire ci sarà un rinfresco per tutti nel salone parrocchiale,
è tradizione che ogni famiglia porti un dolce,
una torta, una focaccia, e poi si fa festa tutti insieme. Il Consiglio Pastorale dice “Siete tutti invitati, grazie per la partecipazione e grazie per
tenere vive le nostre tradizioni tutti insieme”.

Festa di mezza estate ad Ovrano

Acqui Terme. Un appuntamento da non perdere. È quello che la Pro Loco di Ovrano ha organizzato il 12 agosto per la “Festa di mezza estate”. Per l’occasione Claudio Barisone, un maestro
di cucina la cui fama è andata ben oltre i ristretti confini locali, riproporrà il classico minestrone e
la ricetta di una chicca di sua invenzione: la “bagna cauda estiva di mare”. «La ricetta – ci dice Claudio Barisone – è nata per il gemellaggio tra la città di Acqui Terme e quella di Noli, in occasione
della presentazione del mio libro “La cucina delle emozioni”, sul litorale di Noli nel pomeriggio del
2 agosto 2013. L’idea è quella di servire bagna cauda con frittura di pesce appena pescato. La bagna cauda estiva di mare (come salsa) è differente da quella autunnale perché viene utilizzato il
vino bianco anziché il rosso è l’utilizzo di una quantità inferiore di aglio (25%). Si possono sempre
utilizzare le verdure fresche (peperoni, indivia, trevigiana, sedano, carote, cipollotto, insalate varie, melanzane arrostite…), ma le verdure lesse vengono sostituite con acciughe, totani, gamberi, triglie, e zucchine infarinate e fritte. Vengono anche servite roselline di fette di tonno o pesce spada fresco e affettato sottile». Un grazie a Claudio Barisone e… segnarsi l’appuntamento

F.N.P./Cisl e Anteas in festa ad Ovrano

Acqui Terme. Domenica 3 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, presso la sede della pro-loco di
Ovrano (fraz. di Acqui Terme) si terrà nuovamente una giornata di festa dei pensionati Fnp/Cisl del
territorio Acquese, con numerose e divertenti attività di gruppo e pranzo sociale. Prenotazioni 0144
322868; 334 3688988; 338 5802098
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Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
oggi torniamo a parlarvi della Mongolia, e della collaborazione della nostra Onlus con il
nostro amico e socio Dott. David Bellatalla.
David vive ed opera nella
capitale della Mongolia, Ulan
Bator, e nella scorsa primavera è stato in Italia anche per organizzare con noi un container
di beni umanitari per il Centro
di accoglienza per i “bambini
dei tombini”, e per il villaggio di
tende ger che stiamo costruendo, e per il quale prevediamo un contributo dal Rotary
di Acqui Terme, anche se la
macchina burocratica è un po’
lenta…
Il dottor Bellatalla personalmente, In collaborazione con
la Croce Rossa mongola sta
lavorando per dare alloggio
tra le 60 e le 80 persone (10
nuclei familiari), quelle più disagiate.
Le ger vengono costruite in
un campo recintato, per evitare assalti e ruberie, e verranno
fornite di luce, acqua e servizi
igienici.
Le pratiche burocratiche sono state complicate: non è facile coordinare un’operazione
tra Italia, Cina (dove è sbarcato il container) e la Mongolia…
Il nostro appello ai benefattori non è rimasto inascoltato:
ogni giorno ci avete portato
abiti, coperte, indumenti pesanti, mobili, accessori, materassi, siamo stati sopraffatti e
commossi dalla vostra generosità, e non abbiamo parole per
ringraziarvi.
In questi giorni David ci ha
comunicato con gioia che il
container caricato con mobili,
letti, coperte, scarpe, materassi singoli, lampade, stoffe, casse in legno, tavolini, abbigliamento invernale, e tutto quello
che può servire ad una famiglia è finalmente arrivato a destinazione.
Finalmente tutte le famiglie

ELETTRODOMESTICI

dal 1984

che sono già alloggiate nelle
prime ger, e quelle che saranno assegnate alle prossime,
avranno non solo un tetto ed
una casa accogliente, ma anche il necessario per allestire
gli interni e per coprirsi.
Parte del materiale inviato,
come abbiamo detto, andrà al
centro poli-funzionale creato
per dare ospitalità e provvedere a nutrire e scolarizzare almeno 50 bambine abbandonate dalle famiglie e costrette a
sopravvivere nei tombini della
città per non morire di freddo.
La sorte di queste bambine,
senza David e la Red Cross,
sarebbe segnata: strada, prostituzione, mercato degli organi…
Un destino atroce ed infame, che non vogliamo nemmeno immaginare. David ha
toccato con mano, ha visto
questa realtà, e da anni opera
per riuscire a salvare almeno
qualcuna di loro, con il centro
di accoglienza.
Lo stesso dicasi per le famiglie ospitate nel campo
ger, si tratta di madri single,
per lo più abbandonate dai
mariti o vedove, con figli disabili. La vita nella metropoli
di Ulan Bator non è facile per
nessuno, potete immaginare
cosa possa significare dover
lottare per sopravvivere da
sole, con bambini che hanno
bisogno di assistenza e di
cure, e non avere un luogo

sicuro e dignitoso in cui vivere.
Non potevamo non accogliere il suo appello, e non
l’hanno fatto nemmeno i nostri
benefattori: ognuno aiuta per
le proprie possibilità, chi portandoci il materiale, chi facendo offerte in denaro, chi aiutandoci fisicamente, chi acquistando per 900€ una ger per
una famiglia.
“Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d’acqua
fresca ad uno di questi piccoli
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa”, così dice il
Vangelo secondo Matteo… sarete tutti ricompensati per i bene che state facendo.
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 (Strada Alessandria
132) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.
needyou.it.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione: conto corrente postale - Need You Onlus - Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban IT56
C076 0110 4000 0006 4869
910; bonifico bancario - Need
You Onlus – Banca Intesa
Sanpaolo Spa - Iban IT96
L030 6947 9431 0000 0060
579 oppure devolvendo il 5 X
mille alla nostra Associazione
( c.f. 90017090060)

Croce Rossa Italiana – Comitato Acqui Terme

La CRI sempre con te
Le lesioni da caldo
Un’ustione è, per definizione, una lesione più o meno
estesa della cute, e talvolta dei
tessuti sottostanti, provocata
da un agente termico, fisico o
chimico. Numerose ed eterogenee sono quindi le possibili
cause, così come diversa è
l’entità del danno da esse provocato. In relazione alla causa,
le ustioni possono essere distinte in:
• Ustioni da calore: fiamme,
liquidi, oggetti o gas ad elevate temperature alterano la
struttura e la funzionalità dei
tessuti superficiali, fino a provocare morte cellulare, coagulazione delle proteine o carbonizzazione dei tessuti.
• Ustioni da sostanze chimiche: acidi o basi forti provocano, in genere, gravi alterazioni
che, seppur limitate alla zona
di contatto, sono piuttosto profonde.
• Ustioni da elettricità: sono
imputabili al calore generato
dalla corrente elettrica durante
il suo passaggio nel corpo, tra
il punto di ingresso e quello di
uscita;
• Ustioni da agenti radianti: il
sole o radiazioni ionizzanti
possono determinare ustioni di
varia entità.
La gravità dell’ustione dipende dal grado di calore raggiunto, dalla durata del contatto e dall’area anatomica interessata.
• Si parla di ustione di primo
grado quando è interessato
solamente lo strato più superficiale della cute; rientrano in
questa categoria le bruciature
di minore entità che si manifestano con un lieve arrossamento, dolore e bruciore locale. La guarigione avviene nell’arco di pochi giorni.
• Nelle ustioni di secondo

grado la lesione è più profonda, interessa il derma (il secondo dei tre strati cutanei) ed
è accompagnata da flittene
(vescicole ripiene di un liquido
chiaro); caratteristico è anche
il dolore intenso.
• La massima gravità si raggiunge con le ustioni di terzo
grado, dove l’insulto termico, fisico o chimico, provoca lesioni
agli strati profondi della pelle (fino ad arrivare, nei casi più gravi, alle ossa). Quando l’ustione
è causata da fiamma od oggetti roventi, la necrosi cutanea
porta alla formazione di croste
secche e nere, mentre quando
è un liquido bollente la cute si
presenta molliccia e biancastra.
Per via della carbonizzazione
delle terminazioni nervose, il
dolore può essere paradossalmente scarso o addirittura assente. L’intervento chirurgico è
sempre necessario.
Insieme alla profondità, la
gravità delle ustioni è determinata anche dall’estensione
della zona lesa: per calcolare
la superficie corporea interessata si utilizza la cosiddetta
“regola del nove”: il corpo viene suddiviso in zone e, ad
ognuna, viene assegnata una
percentuale che può essere
nove o un suo multiplo. La
somma di tali numeri fornisce
una valutazione immediata
della gravità dell’ustione.
Inoltre è importante differenziare la criticità in base alla sede di ustione (apparato respiratorio, occhi ed articolazioni
sono le più gravi) ed alle condizioni generali del soggetto
(età, sesso, malattie presenti).
• È quindi necessario valutare, prima di tutto, la sicurezza
ambientale, individuare i pericoli per se stessi e la vittima,
quindi estinguere le fiamme
eventualmente presenti e tra-

sportare il ferito in una zona sicura. Allo stesso tempo è importante allontanare tempestivamente l’eventuale agente
ustionante dalla superficie corporea: se gli abiti dell’infortunato stanno bruciando è bene
impedire che corra, poiché il
movimento alimenta il fuoco; le
fiamme dovranno invece essere soffocate avvolgendo una
coperta attorno al corpo, partendo dalla testa.
• Spogliare il paziente senza
rimuovere gli indumenti che
aderiscono alla cute lesa poiché si rischierebbe di danneggiare ulteriormente la pelle;
• Rimuovere gioielli o altri
elementi metallici
• Valutare il grado di estensione
• Immergere la zona ustionata in acqua fredda per almeno 10 minuti.
• Se l’ustione è limitata per
estensione (non più grande del
palmo della mano) e profondità (di primo grado), porre la zona ustionata sotto acqua fredda per 10-15 minuti in modo
da alleviare il dolore ed evitare
la formazione di piaghe.
• Se l’ustione è più estesa, la
parte lesa dev’essere coperta
con tessuto sterile bagnato, in
quanto particolarmente soggetta alle infezioni; utilizzare
garze specifiche per le ustioni;
• Richiedere subito il soccorso sanitario e, nell’attesa, porre il paziente in posizione antishock (supino con arti inferiori
sollevati).
• Monitorare costantemente
le funzioni vitali in attesa dei
soccorsi.
Mentre le lesioni di secondo
e terzo grado richiedono sempre l’intervento del medico,
quelle di primo grado possono
essere trattate con apposite
creme acquistabili in farmacia.

Oltre 30 anni di esperienza per consigliarvi
gli elettrodomestici di qualità
a risparmio energetico…
al miglior prezzo
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Acqui Terme
Via Moriondo, 26
Tel. 0144 57788
mea.acqui@libero.it
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CERCO OFFRO LAVORO

51enne offresi per piccoli e medi trasporti e traslochi, dotato
di proprio furgone e altri lavori
(tipo tosatura prati). Tel. 340
1456020.
Donna equadoregna cerca lavoro fissa ad ore lungo orario,
per assistenza anziani. Tel. 347
1208161.
Donna ucraina cerca lavoro come badante 24 ore su 24. Tel.
327 0129592.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatura siepi e frutteti e abbattimento alberi con mezzi propri e procedendo allo smaltimento dei
residui; prezzi modici. Tel. 329
0822641.
Ragazzo cerca lavoro patente
B, manutenzione giardini, magazzino, supermercato, addetto conduzioni carrelli elevatori,
addetto conduzione movimento
terra, elettricista, qualifica operatore elettrico, molino granaglie, cantina sociale, disponibile su turni, gommista, falegname, impresa di pulizia. Tel. 338
5730393.
Signora 46enne con referenze controllabili cerca lavoro parttime. No perditempo. Tel. 338
4687252.
Signora italiana 55enne seria
offresi come commessa avendo
40 anni di esperienza, baby sitter, pulizie. Zone Acqui Terme,
Visone, Prasco, Cremolino,
Ovada, Novi Ligure. No perditempo. Automunita. Tel. 346
4784691.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
cameriera, commessa, lavapiatti, aiuto cuoca, addetto alle
pulizie, negozi, bar, uffici, assistenza anziani autosufficenti.
No notti. Libera da subito. Zona
Acqui Terme. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficenti, no notti, collaboratrice, lavapiatti, cameriera addetta alle pulizie uffici, negozi, scale condominiali,
no perditempo. Zona Acqui Terme, libera da subito. Con referenze. Tel. 347 8266855.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi alloggio
ammobiliato di metri 50, riscaldamento autonomo, via Giordano Bruno. Tel. 333 9075847.
Acqui Terme affittasi ampio locale uso magazzino, negozio,
laboratorio o altro, ottima posizione semicentrale, mq. 82, parcheggio proprio, occasione. Tel.
338 5919835.
Acqui Terme affittasi bilocale
arredato zona centrale, spese di
affitto contenute, composto da

cucina abitabile, camera da letto, bagno, grande ripostiglio,
cantina. Tel. 340 6977085.
Acqui Terme affitto negozio
con vetrine di 51 m. in via De
Gasperi, solo a persone referenziate. Tel. 349 3415110.
Acqui Terme affitto o vendo
garage via Soprano. Tel. 347
0165991.
Acqui Terme affitto trilocale:
soggiorno con zona cottura, 2
camere letto, bagno, riscaldamento autonomo, solaio, posto
macchina nel cortile. Spese
condominiali euro 20,00 mensili.
Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Acqui Terme vendesi alloggio
composto da cucina abitabile,
corridoio, 2 camere da letto, sala, 2 bagni, 2 balconi. Tel. 339
8812282.
Affittasi alloggio a Montechiaro d’Acqui, 2º piano, circa 100
mq, no spese condominiali. Tel.
348 5630187.
Affittasi o vendesi piccola graziosa ed accogliente mansarda adiacente al centro di Acqui
Terme, completamente ammobiliata, perfetta, anche ad uso
investimento. Cifra modica. Tel.
329 5463084.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi/vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affitto in Acqui Terme condominio “Due Fontane” piccolo locale con servizio, uso negozioufficio, basse spese condominiali. Euro 220,00 mensili. Tel.
320 0638931.
Affitto villetta nuova indipendente immersa nel verde max
coibentazione più cappotto, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, box, magazzino, orto, giardino, parco, riscaldamento pellet 5 km. da Canelli
S.S. per Asti. Tel. 338 4241798.
Bubbio affittasi abitazione ammobiliata composta da cucina,
soggiorno, 2 camere da letto,
bagno, cantina, terrazza, riscaldamento autonomo a basso consumo. Tel. 338 8974374.
Cerco da acquistare piccola casa indipendente ad un piano
max due, esclusivamente in Acqui Terme città, da ristrutturare o
da sistemare. Tel. 347 4441180.
Ponti affittasi alloggio al 1° piano, composto da 2 camere letto, cucina più cucinino, sala,
bagno, 1 terrazzo, garage. Tel.
0144 596324.
Ponti affittasi alloggio al 2°
piano composto da 2 camere
letto, cucina più cucinino, sala,
bagno, ripostiglio, 2 balconi, 1
terrazzo, garage. Tel. 0144
596324.

Mercat’Ancora
Signora italiana referenziata
cerca in affitto appartamento in
Acqui Terme, con basse o non
spese condominiali, no ammobiliato, zona c.so Divisione, c.so
Roma, c.so Cavour, via Nizza,
via Casagrande, via Goito, via
Amendola. No perditempo. Tel.
338 7916717.
Spigno Monferrato vendesi
casa indipendente, ristrutturata
ammobiliata, due piani, riscaldamento autonomo, cantine,
doppi servizi, 3 camere, cucina,
sala, salotto, camino. Euro
30.000. Tel. 347 7239890.
Vendesi casa su 2 piani, più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone), vendesi anche separatamente. Prezzo modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme magazzino di mq. 158, no perditempo. Tel. 348 1366890 (ore
serali).
Vendesi in Acqui Terme, centro
storico, appartamento mq. 65,
sito al 1° piano con ingresso via
Barone comunicante con garage in via Fra Michele, tutto indipendente e autonomo, da ristrutturare. Tel. 334 8197987.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in zona molto tranquilla composta
da, piano terra: cucina, salone,
bagno, cantina e garage. 1° piano: grande salone con caminetto, 2 camere letto, cucina,
bagno e dispensa. Classificazione energetica in fase di definizione. Tel. 347 1804145.
Vendo alloggi uno di mq. 100 e
l’altro di mq. 70 in via Casagrande 12 Acqui Terme, al 2°
piano, comunicante, termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendo alloggio in Acqui Terme,
3° piano con ascensore, ingresso, cucina, sala, 2 camere
letto, bagno, 2 dispense, 2 balconi, cantina e volendo garage. Riscaldamento centralizzato con valvole. Tel. 340
3130158.
Vendo in Acqui Terme alloggio
piano terreno di mq. 70 composto da: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno e ripostiglio. Basse spese condominiali. Tel. 338 7376218.
Vendo in Acqui Terme splendido alloggio con box auto completamente nuovo riscaldamento autonomo. No spese
condominiali, in via Scati 93
mq., euro 119.000,00. Tel. 338
6522466.
Ventenne con esperienza impiegatizia cerca in affitto monolocale ammobiliato in Acqui Ter-

DA 36 ANNI INSIEME

me. Si assicura massima serietà. Tel. 347 5016863.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca, qualunque modello anche Vespa o
Lambretta ed in qualunque stato anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Vendo Fiat 500 L, anno 1971.
Tel. 333 9075847.
Vendo Fiat 600 del 1969 funzionante, con documenti in regola. Tel. 333 9075847.
Vendo scooter Suzuki Katana
50 cc. km. 4.065 come nuovo,
prezzo da concordare. Tel. 340
5343389.
Vendo Vespa del 1953. Tel. 333
9075847.
OCCASIONI VARIE

Bicicletta MBMLife taglia 58
cambio Shimano 36 velocità ad
euro 120,00 trattabili, Whatsaap per foto e contatto. Tel. 333
8129913.
Cerco retroescavatore usato
funzionante di piccole dimensioni, adatto per cingolo di 40 cv.
Tel. 333 6218354.
Cerco trattorino taglia erba in
buone condizioni. Tel. 349
4670537.
Cerco trincia d’occasione funzionante da 1,30 a 1,40 di larghezza adatta per cingolo di 40
cv. Tel. 333 6218354 (ore serali).
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio.
Tel. 349 3418245, 0144 40119.
Piccolo produttore vende uve
Dolcetto d’Alba, anche piccole
quantità. Zona vocata. Tel. 335
5653602.
Privato di zona Cassine vende
ottimo vino da pasto ad euro
1,50 al litro. Tel. 329 2952269.
Privato vende 4 porte da interni misure standard, stile inglese
ad euro 100,00 maniglie incluse, cornici, telai. Tel. 328
7625215.
Regalo mobile con letto singolo estraibile. Tel. 329 1060225
(ore serali).
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.
Truccatrice: diplomata alla

BCM (Beaty Centre Of Milan)
cerca lavoro, esperienza decennale, disponibile per makeup sposa, cerimonie e feste a
tema. Tel. 349 5432962.
Vendesi 800 tegole, copertura
50 mq. a circa 80,00 euro trattabili. Tel. 349 5713674, 333
3863827.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei
P8 lite (no smart), 7 euro in tutto; nuovi; causa acquisto sbagliato. Tel. 338 7312094 (ore
pasti).
Vendesi lettino Mibb per bambino; con cassetto e sponde regolabili in altezza; compreso di
materasso; tutto in buone condizioni; euro 100. Tel. 338
7312094.
Vendesi materasso ortopedico
matrimoniale. No perditempo.
Euro 80,00. Tel. 328 6568703.
Vendesi mobiletti varie misure
(librerie, scarpiere, portacomputer multiuso ecc.) a prezzi
scontatissimi, causa cessata attività. Tel. 340 1456020.
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre
antisabbiamento e prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel. 347
6911053.
Vendesi vari attrezzi giardinaggio, causa trasloco, piccola
betoniera, spalaneve a motore
ecc. basso prezzo. Per visione
Tel. 348 9278121.
Vendo 2 grandi ruote da carro
agricolo con lamoni molto spessi da giardino o musei o ville, falci lunghe da mietere e tante altre cose di un tempo agricolo,
da appendere. Tel. 338
8650572.
Vendo 4 pneumatici estivi Nexen semi nuovi 175/60 R14 con
cerchi in lega usati. Prezzo
150,00 euro. Tel. 334 9704058.
Vendo 4 pneumatici Pirelli
Snow Control serie 2 185/65
R14 86T M+S invernali con cerchi in ferro e distanziali per Panda 4x4 2ª serie. Prezzo euro
200,00. Tel. 334 9704058.
Vendo armadio grande ad euro 150,00, vendo un cassettone
con 2 comodini uguali ad euro
100,00. Tel. 333 2633078.
Vendo BCS 720 con fresa cm.
60 e barra falciante metri 1,20
oscillante, come nuova con maniglia di sicurezza e invertitore
adatta per vigneto e orto. Tel.
0144 88098.
Vendo botte sempre piena con
porta litri 700 acciaio, litri 500 pigiatrice, torchio, pompa, tini litri
350, sacchi per filtrare il vino,
contenitori litri 4000-1000, idropulitrice acqua calda 220 w.,
letto, tavola antichi. Tel. 335
8162470.
Vendo botti rovere, camere anni ’20, pellicce marmotta e ca-
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storino prezzi bassissimi. Tel.
320 0638931.
Vendo chitarra Fender Stratocaster American Standard
Sunburst, anno 1995, mai usata, completa di custodia rigida
Fender e amplificatore Marshall Mg 15 cd. Tel. 0144
56006.
Vendo divano antico stile Vittoriano, 3 posti ad euro 300,00.
Tel. 329 1060225 (ore serali).
Vendo divano in pelle tre posti,
marrone scuro, come nuovo,
prezzo da concordare. Visibile
ad Acqui Terme. Tel. 335
7476242.
Vendo dizionario usato di latino
in ottimo stato visionabile senza impegno ad euro 50,00. Tel.
349 2179248.
Vendo due cucce per cani di
taglia piccola o media, una coibentata ad euro 80,00 in coppia.
Tel. 333 2633078.
Vendo Ghironda anno 1998
mai usata, costruita dal maestro liutaio Ronchail in Pragelato. Vero pezzo da collezione.
Tel. 0144 55006.
Vendo legna da ardere tagliata
e spaccata. Consegna a domicilio. Tel. 338 4290204.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo molti soprammobili,
orologi da credenza, da tasca
e da polso, statue, vasi, lumiere, radio, dischi, libri, valige, telefoni, monete d’argento fior di
conio, libri e molto altro. Da vedere. Solo privati. Tel. 338
8650572.
Vendo per 20,00 euro 2 reti singole con 2 materassi ordopedici uguali e vendo ventilatore con
refrigerazione, anche ad acqua
per 70,00 euro. Tel. 333
2633078.
Vendo pietra di Langa grezza di
varia pezzatura ideale per muri, pavimenti e scalini. Carico
con nostro escavatore. Tel. 346
5620528.
Vendo portatile Acer Aspire
575og con borsa 15, 4gb di
ram, 640 gb di hard disk 15 pollici, Windows 10. Prezzo euro
300,00. Tel. 331 2727523.
Vendo terreno edificabile mq.
800 circa a Maranzana (AT) vicino Cantina Sociale su strada
comunale. Volendo anche piccolo vigneto accanto. Tel. 0141
77975.
Vendo voliera in ottime condizioni 160x60x50 pagata euro
215,00 ad euro 120,00. Tel. 349
3415110.
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ACQUI TERME
GIOVEDÌ 27 LUGLIO

Acqui Terme. Alle 21.30 nella
chiesa del Santo Spirito festival di musica classica “Interharmony”, concerto di artisti internazionali; ingresso ad offerta a favore della chiesa stessa.
Acqui Terme. Per il 34º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, la compagnia “Balletto Teatro di Torino” presenta
“Concept #1”.
VENERDÌ 28 LUGLIO

Acqui Terme. La “Cattedrale
di sera”, visite guidate per i 950
anni della cattedrale; ritrovo alle ore 21 in piazza Duomo.
Acqui Terme frazione Ovrano. Sagra della focaccina, dalle 20 alle 23.
Bistagno. Festa di mezza estate: dalle 19.30 “serata pesci e
stoccafisso” (sarà presente anche un menu tradizionale); dalle 21 si balla con “I Bamba”.
Cairo Montenotte. “Cairo
Summer Festival” dalle 18 alle
24, nei locali e negozi aderenti, musica dal vivo, street food,
“folli saldi serali”.
Bandita di Cassinelle. Alle
ore 21, all’oratorio di San Rocco, degustazione culturale,
presentazione degli eventi organizzati dalla Confraternita di
San Rocco.
Denice. Alle ore 21 in piazza
Castello, l’Ensemble Dodecacellos viaggerà con la musica
dei suoi violoncelli alla conoscenza di Spagna, Argentina,
Brasile, Africa e Italia con lo
spettacolo «Tutti i colori del
Sud».
Mombaruzzo. Per la rassegna
“Mombaruzzo… è musica”,
nella chiesa di S. Antonio Abate, ore 21, “classic jazz” concerto del duo pianistico Paolo
Alderighi e Stephanie Trick.
Monastero Bormida. In piazza Castello, dalle 21.30, festa
della Leva 1999.
Montabone. La Pro Loco organizza “Birra, Barbera, Barbeque”: alla sera grigliata mista, pansotti al sugo di noci;
musica con Fabio Baldovino e
a seguire “Il Gatto e la Volpe”.
Montaldo Bormida (Gaggina). Sagra dello stoccafisso:
dalle 19.30 apertura stand gastronomico; musica e ballo con
l’orchestra Ricky Show.
Mornese. Dalle ore 19.30, fritto misto di pesce, ravioli e dolci; musica con Fabio Casanova.
Ovada. 10º “GP del Borgo”
corsa podistica km 4,5; partenza ore 20.30.
Pareto. “Bosco in festa” e “Fiera dell’agricoltura”: dalle 19
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata rock con gli
“Amido” e a seguire tributo a
Ligabue con i “Fandango”.
Prasco. “Festa ed San Lazè”
(in onore dei Santi Nazario e
Celso): dalle 19.30 apertura
stand gastronomica; serata
danzante con “Orchestra Arcobaleno”.
Rocca Grimalda. Festa patronale e sagra del cinghiale: dalle 19 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante.
Rossiglione. Alle ore 21 nel
salone del ricreatorio parrocchiale di Santa Caterina, importante convegno sulle opere
di solidarietà sociale realizzate
nel tempo a Rossiglione; inoltre
presentazione del volume “Una
Comunità in cammino”.
Visone. L’Anpi organizza la
“pastasciutta
antifascista”
presso casina “Nelson Mandela” in reg. Lavandara: dalle 18
proiezione fil “I sette fratelli
Cervi”; cena ad offerta libera;
presentazione libro “Onoriamo
un traditore” di Francesco
Mandarano; conversazione su
“Antifascismo ieri e oggi”; musica e canti partigiani.
SABATO 29 LUGLIO

Acqui Terme. Alle 18.30 nella
basilica dell’Addolorata festival
di musica classica “Interharmony”, concerto d’orchestra
con ospiti internazionali d’eccezione: Vadim Repin – violino, Misha Quint – violoncello,
Dorian Keilhack – direttore
d’orchestra.
Acqui Terme frazione Ovrano. Sagra della focaccina, dalle 18 alle 23.
Bistagno. Festa di mezza
estate: dalle 19.30 “pasta e fagioli – trippa alla bistagnese”
(sarà presente anche un menu
tradizionale); dalle 21 si balla
con “Ricky Show”.

Appuntamenti in zona
Cimaferle di Ponzone. La Pro
Loco organizza la 18ª sagra
della focaccia al formaggio:
ore 10.30 sfilata a Ponzone
della Fanfara Garibaldina dei
bersaglieri e concerto in piazza; ore 15.30 concerto della
fanfara sul campo sportivo della Pro Loco di Cimaferle; dalle
17 apertura stand gastronomici, mercatino, musica, giochi
per i bambini.
Cremolino. Al campo sportivo
comunale, 6ª mangiata di acciughe fritte e muscoli; con serata danzante.
Grognardo. Dalle 19.30 “Aperitivo a teatro” nel palazzo comunale; alle ore 21 la compagnia teatrale “La Soffitta” presenta “Parole leggere, parole
d’amore”
Lerma. Alle ore 21 nella piazza del Castello, concerto de
“Back it up!”. Ingresso libero.
Montabone. La Pro Loco organizza “Birra, Barbera, Barbeque”: alla sera grigliata mista, pasta e fagioli; rock band
“Scatto alla Risposta”.
Montaldo Bormida (Gaggina). Sagra dello stoccafisso:
dalle 19.30 apertura stand gastronomico; musica e ballo con
Chicco e la melodia italiana.
Morbello. L’associazione medievale Limes Vitae organizza
il “Palio dei Rioni”, presso il
Castello di Morbello aperto
dalle ore 10, le attività inizieranno alle 15: gara di arco storico riservata ai partecipanti.
Morsasco. Apericena presso il
centro sportivo e serata con il
dj Gianni Sensitiva.
Pareto. “Bosco in festa” e “Fiera dell’agricoltura”: dalle 16
convegno “San Guido, il Duomo e la Diocesi di Acqui Terme
– i suoi primi 950 anni”; dalle
17 nell’oratorio parrocchiale
consegna del premio della giuria per la 3ª rassegna di pittura
en plein ari “Angelo Tovagliaro”; dalle 19 apertura stand gastronomico, ore 21 serata danzante con “Scacciapensieri
Folk”; ore 23 spettacolo pirotecnico a cura di “Parente Fireworks”.
Prasco. “Festa ed San Lazè”
(in onore dei Santi Nazario e
Celso): dalle 19.30 apertura
stand gastronomica; serata
danzante con “Emozioni
Band”.
Rocca Grimalda. Festa patronale e sagra del cinghiale: dalle 19 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante.
Rocca Grimalda. Alle ore 18
nelle cantine di palazzo Borgatta, presentazione del volume di Aldo Barisione, “Gente
(e cose) di un altro tempo. La
Comunità di Rocca Grimalda
tra Ottocento e Novecento”.
Sezzadio. In località Boschi,
l’associazione “G. Frascara”
organizza la 2ª edizione di
“Birra sotto le stelle”, dalle ore
20 stand gastronomico e musica con la rock band italiana
“Strada 195”.
Tiglieto. “Super enduro di Tiglieto” dalle ore 15 prove libere e qualifiche, alle 20.30 gara
di enduro in notturna; dalle 18
alle 21 prove minicross e minitrial; dalle 23.30 disco party
presso l’area Banilla.

dalle 19.30 apertura stand gastronomico; musica e ballo con
l’orchestra New Terpsichore,
esibizione mini ballerini.
Morbello. L’associazione medievale Limes Vitae organizza
il “Palio dei Rioni”, presso il
Castello di Morbello aperto
dalle ore 10, le attività inizieranno alle 15: tiri alla fune, tornei di spada, quintana con cavalli e molto altro.
Moretti di Ponzone. “Festa
della patatina”: stand gastronomico, giochi, premi, intrattenimento musicale; finale del
torneo di calcio a 5.
Ovada frazione Costa. Festa
del Bosco a Santa Lucia: ore
12.30 e 17 distribuzione “menu del bosco”, ore 16 santa
messa, ore 17 consegna riconoscimento “Amico del Bosco
2017”.
Pareto. “Bosco in festa” e “Fiera dell’agricoltura”: ore 9 apertura mostra mercato, raduno
dei trattori, ore 11 santa messa all’aperto con benedizione
dei trattori, a seguire sfilata per
le vie del paese; ore 12.30
apertura stand gastronomici;
ore 14 gara “Triathlon del Boscaiolo” 11º trofeo “Memorial
Corrado Gillardo”; dalle 19
apertura stand gastronomico,
ore 21 serata danzante con
l’Oasi Latina.
Prasco. “Festa ed San Lazè”
(in onore dei Santi Nazario e
Celso): dalle 19.30 apertura
stand gastronomica; serata
danzante con “Rossetto e
Cioccolato”.
Rocca Grimalda. Festa patronale e sagra del cinghiale: dal-

le 19 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante.
Tagliolo Monferrato. Festa
campagnola: dalle ore 10
esposizione di trattori e macchine agricole, mercatino enogastronomico di prodotti locali, giochi di una volta. Alla scoperta del mondo delle api. Nel
pomeriggio MKG sentimenti
con la voce di Grazia. Stand
gastronomici e possibilità di
pranzare alla locanda.
LUNEDÌ 31 LUGLIO

Arzello (frazione di Melazzo).
“Arzello in festa”: nell’area verde comunale, ore 19.30 serata
“pasta e fagioli”; ore 21 si balla con il complesso “Roberto
Tripepi”; inoltre apertura mostra fotografica “Arzello come
era”.
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

Orsara B.da frazione San
Quirico. Festa della Madonna
della Neve: tradizionale camminata notturna tra i boschi e i
vigneti intorno al borgo.
Prasco. “Corsa tra i vigneti”,
corsa podistica di quasi 8 km,
per appassionati e sportivi; al
termine cena per tutti preparata dalla Pro Loco.
GIOVEDÌ 3 AGOSTO

Acqui Terme. Per il 34º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, Flamenco Libre
Company – Juan Lorenzo,
presenta “Racies Flamencas”;
con musica dal vivo.

VENERDÌ 4 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in estate”: alle ore 21
al teatro Romano, concerto di
“Ylamar trio band”. (in caso di
maltempo si svolgerà nella sala conferenze dell’hotel La Meridiana).
Bistagno. “Bistagno in festa”:
serata gastronomica e intrattenimento musicale.
Cairo Montenotte. “Cairo
Summer Festival” dalle 18 alle
24, nei locali e negozi aderenti, musica dal vivo, street food,
“folli saldi serali”.
Cairo Montenotte. 26ª edizione “Cairo Medievale”: dalle ore
21 concerto della banda cittadina, saluti del presidente della Pro Loco e presentazione
della festa.
Campo Ligure. 20ª Sagra del
cinghiale, parco castello Spinola: dalle 19.30 apertura stand
gastronomico e rassegna di musica celtica “Campofestival”.
Carpeneto. Notte magica: dalle ore 20.30, maghi, streghe,
gnomi e fate… acrobati, trampolieri, mangiafuoco… astrologi, cartomanti, figuranti in costume, musici e coreografie
medioevali; inoltre focaccia al
formaggio preparata dai maestri focaccieri di Recco e molti
angoli ristoro.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: dalle 19.30, nel
complesso sportivo, stand gastronomico e musica dal vivo
con l’orchestra Rossella. Inoltre mostra fotografica in bianco e nero di Liz Wind.
Masone. “3ª Babilonia – Notte
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rock al Museo”: dalle ore 19
serata nel giardino del museo
civico “Andrea Tubino”, musica dal vivo, bar e ristoro; ingresso libero.
Orsara B.da frazione San
Quirico. Festa della Madonna
della Neve: dalle ore 20 apertura stand gastronomico; serata danzante con l’orchestra
Roberto Perugino.
Rocca Grimalda (San Giacomo). Festa patronale e sagra
dei ravioli e del bollito misto,
presso il Circolo Ricreativo
Bocciofilo San Giacomo ore
19:30 apertura ristorante coperto e serata danzante.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 nel cortile del castello Pinelli Gentile, “Racies Flamenca” - musica dal vivo a cura di
Flamenco libre company Juan
Lorenzo all’interno della Rassegna Acqui in Palcoscenico.
Tiglieto. Presso il teatro Tenda
in località Acquabuona, 21ª
“Stocaffisciata” e ballo con “Giuse ed Alessia band”; dalle 19.30
apertura stand gastronomico.
SABATO 5 AGOSTO

Acqui Terme. Notte bianca
con intrattenimenti, musica,
spettacoli.
Arzello (frazione di Melazzo).
“Arzello in festa”: nell’area verde comunale, ore 19.30 grigliata mista; ore 21 si balla con
Monica Benazzo ed esibizione
della scuola di ballo “Charly
Brown”.
Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: dalle 19 spettacoli di artisti da strada e bancarelle;
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Acqui Terme. Per la rassegna
Castelli Aperti: visite guidate al
Castello dei Paleologi, a cura
dell’Istituto internazionale Studi Liguri, ore 16.30, 17.30 e
18.30.
Acqui Terme. Alle 21.15 nel
chiostro di San Francesco,
concerto “Solo musica – musica italiana”, con la partecipazione del gruppo “Amici della
Scuola di Musica”. Ingresso libero.
Acqui Terme frazione Ovrano. Sagra della focaccina, dalle 18 alle 23. Alle ore 10.30
santa messa solenne per la festa patronale dei Santi Nazario
e Celso.
Cremolino. Al campo sportivo
comunale, 6ª mangiata di acciughe fritte e muscoli; con serata danzante.
Montabone. La Pro Loco organizza “Birra, Barbera, Barbeque”: alla sera grigliata mista, ravioli al plin; orchestra liscio “I Roeri”.
Montaldo Bormida (Gaggina). Sagra dello stoccafisso:
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MUSICA
Venerdì 11: Orchestra EMOZIONI BAND
Sabato 12: DJ SIR WILLIAM
Domenica 13: Orchestra MONICA BAND
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ore 21 presso Porta Soprana
l’arrivo di Gusten; ore 21.30
presso il foyer del teatro “O.
Chebello” inaugurazione mostra di pittura di Alessandro
Carnevale; presso l’Itis mostra
fotografica organizzata da “Le
Rive della Bormida”.
Caldasio (di Ponzone). La
Pro Loco organizza la sagra
dello stoccafisso; dalle ore 11
– non stop.
Campo Ligure. 20ª Sagra del
cinghiale, parco castello Spinola: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico e rassegna di musica celtica “Campofestival”.
Cartosio. “Estate fruttuosa e
Festa bio”: ore 19 “Mangialonga bio” camminata enogastronomica con visita e degustazione presso aziende agricole
del territorio; ore 21.30 poesia
dialettale e musica sotto la Torre con J’Amis e osservazione
del cielo con telescopio.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso: dalle 19 apertura
stand gastronomico (si mangia
al coperto e serviti); serata
danzante con l’orchestra Maurizio Russo.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”:
serata musicale con “Madhura
in concerto”.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: dalle 19.30, nel
complesso sportivo, stand gastronomico e musica dal vivo
con l’orchestra Nino Morena.
Inoltre mostra fotografica in
bianco e nero di Liz Wind.
Lerma. Alle ore 21 nella piazza del Castello, concerto della
“Family Business”. Ingresso libero.
Loazzolo. “Un paese in festa”:
dalle 19 negli scorci del borgo
antico, apertura stand gastronomici; dalle 18 alle 21 artisti
in mostra presso il centro Polifunzionale e la sala consigliare
del Comune. La serata sarà allietata dall’orchestra “Titti Bianchi e gli Acetone”.

Masone. “3ª Babilonia – Notte
rock al Museo”: dalle ore 19
serata nel giardino del museo
civico “Andrea Tubino”, musica dal vivo, bar e ristoro; ingresso libero.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: dalle 19 apertura
stand gastronomico; ore 21
serata danzante con l’orchestra “Magica Melodia”; spettacolo di danza orientale con Anbar.
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: ore
14.30 gara di bocce alla baraonda; ore 19.30 apertura stand
gastronomico “Sagra del pesce”; ore 21 si balla con Laura
Fiori.
Orsara B.da frazione San
Quirico. Festa della Madonna
della Neve: dalle ore 20 apertura stand gastronomico; serata danzante con “Giada e le
dolci note”. Alle ore 9 processione per il borgo e santa messa.
Ovada frazione Costa. Festa
solenne dalla Madonna della
Neve: santa messa alle ore 10
e processione serale con fiaccolata alle ore 21 per il paese
con la partecipazione della
banda A. Rebora.
Rocca Grimalda (San Giacomo). Festa patronale e sagra
dei ravioli e del bollito misto,
presso il Circolo Ricreativo
Bocciofilo San Giacomo ore
19:30 apertura ristorante coperto e serata danzante.
Sassello. Festa di San Donato a cura dell’Asd Polisportiva
Piampaludo; dalle 19.30 apertura stand gastronomico, dalle
21 musica live con Fibre Acustiche.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio: dalle 19.30 serata
gastronomica sotto le stelle
con menu a scelta presso
l’arena comunale; ore 21.30
intrattenimento con i “Falso
Trio”.
Tiglieto. Presso i campi sportivi di Badia, giornata di avvicinamento allo sport; dalle 23.30
disco party.
DOMENICA 6 AGOSTO

Bistagno. “Bistagno in festa”:
serata gastronomica e intratte-

Appuntamenti in zona
nimento musicale.
Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: ore 21.30 da Porta Soprana, comincia: “Il grande
viaggio”, sfilata allegorica con
Marco Polo, verso la corte dell’imperatore dei mongoli, Kublai Khan. Continuano gli spettacoli itineranti e le bancarelle
con il cibo di strada. Premiére
film di Alessandro Carnevale:
“Absence Atlas”, ore 21,45,
teatro “O. Chebello”.
Campo Ligure. 20ª Sagra del
cinghiale, parco castello Spinola: dalle 12.30 e dalle 19.30
apertura stand gastronomico e
rassegna di musica celtica
“Campofestival”.
Cartosio. “Estate fruttuosa e
Festa bio”: ore 9 esposizione,
vendita di piccoli frutti, rose, erbacee perenni, aromatiche,
frutta di stagione e prodotti biologici del Biodistretto; ore 10
santa messa e processione
con le Confraternite; ore 11 insediamento del consiglio grande e generale del Biodistretto
Suol d’Aleramo; ore 13 pranzo
in piazza Terracini; ore 15.30
incontro di pallone elastico; ore
17 conversazioni e dibattiti con
vivaisti e produttori; ore 19.30
serata gastronomica, ore 21
musica e danze occitane con
“I Balacanta”.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso: dalle 19 apertura
stand gastronomico (si mangia
al coperto e serviti); serata
danzante con l’orchestra Lillo
Baroni.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”:
concerto della band “Percorso
Inverso”.
Masone. “La Camerata musicale ligure”: ore 19 inizio serata nel giardino del museo civi-
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Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8
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TERAPIA CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad apparecchiature di ultima generazione.
• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.
La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica
di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio
Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio
Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia

co “Andrea Tubino”; musica
dal vivo, bar e ristoro; percorsi
sonori con tributi ad alcuni dei
più celebri musicisti e cantautori italiani ed internazionali di
tutti i tempi.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: ore 10.30 santa
messa nella chiesetta di San
Fermo, al termine rinfresco nel
locale della Pro Loco; dalle 19
apertura stand gastronomico;
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Gli Scacciapensieri folk”; esibizione scuola di
ballo “Charlie Brown” di Cassine.
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: dalle
9.30 10º raduno auto e moto
d’epoca – 6º memorial Marco
Becco; ore 12.30 pranzo allo
stand gastronomico; dalle
19.30 9ª “Filetto no stop”; ore
21 si balla con l’orchestra Gribaudo.
Nizza Monferrato. “Lungo le
falde del bricco”, camminata
attraverso i paesaggi vitivinicoli patrimonio dell’umanità
Unesco, con letture, racconti,
musiche e narrazioni; ritrovo
ore 16 presso lo stand dei festeggiamenti del Borgo Bricco
Cremosina e partenza per le 6
tappe della camminata.
Orsara B.da frazione San
Quirico. Festa della Madonna
della Neve: dalle ore 20 apertura stand gastronomico; serata danzante con dj Sir Williams.
Quaranti. La Pro Loco organizza la “Serata del bimbo”:
ore 18 apertura del “villaggio
dei Balocchi”, intrattenimento
con giochi gonfiabili, animazione con bolle di sapone giganti;
dalle 19.30 a tutti i bimbi presenti verrà offerta la piazza al
taglio; i genitori potranno degustare in terrazza i piatti della
serata.
Rocca Grimalda (San Giacomo). Festa patronale e sagra
dei ravioli e del bollito misto,
presso il Circolo Ricreativo
Bocciofilo San Giacomo ore
19:30 apertura ristorante coperto e serata danzante.
Sassello. Dalle 8 alle 19 nel
centro storico, mercatino “Di
tutto un po’” bancarelle antiquariato a cura del Consorzio
La Piazza.
Sassello. Festa di San Donato in frazione Piampaludo; ore
17 santa messa a seguire processione con la banda e le
confraternite.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 in piazza Bruzzone, concerto a cura della Scuola di
musica Matra.
Terzo. Festa patronale di San
Maurizio: dalle 19.30 serata
gastronomica sotto le stelle
con menu a scelta presso
l’arena comunale; ore 21.30
intrattenimento con “Porco
duo”.
LUNEDÌ 7 AGOSTO

Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: dalle 19 spettacoli di artisti da strada e bancarelle; ore
20.30 presso l’Itis gli alunni e
gli studenti degli istituti scolastici di Cairo presentano: “Animalia”, letture di animali fantastici. Alle ore 21,30 nell’anfiteatro di Palazzo di Città la
rappresentazione teatrale Dolus Dolus L’Inganno a cura del
Teatro degli Irriverenti. Ore 22
piazza Della Vittoria spettacolo
“circense” a cura della compagnia romana Materia Viva.
Campo Ligure. 20ª Sagra del
cinghiale, parco castello Spinola: dalle 19.30 apertura
stand gastronomico; “Moovin
Groovin” in concerto e cabaret
con Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.
Cassinelle. Fiera nuova del
bue grasso: dalle 19 apertura
stand gastronomico (si mangia
al coperto e serviti), possibilità
di degustare la trippa alla cassinellese; serata danzante con
l’orchestra Angelo Caravaggio.
Rocca Grimalda (San Giacomo). Festa patronale e sagra
dei ravioli e del bollito misto,
presso il Circolo Ricreativo
Bocciofilo San Giacomo ore
19:30 apertura ristorante coperto e serata danzante.

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: alle 21, 30, da Porta
Soprana, riparte: “Il grande
viaggio”, sfilata allegorica con
Marco Polo; ore 22 piazza Della Vittoria spettacolo “circense”
a cura della compagnia romana Materia Viva; continuano gli
spettacoli itineranti e le bancarelle con il cibo di strada. Proiezione del film “Absence
Atlas” di Alessandro Carnevale, ore 22 e ore 23, teatro “O.
Chebello”.
Merana. Festa patronale di
San Fermo: ore 10 santa messa nella chiesetta di San Fermo; dalle 19 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con l’orchestra “I Saturni”; ore 23 fuochi d’artificio, al
termine distribuzione di dolci.
Rocca Grimalda (San Giacomo). Festa patronale e sagra
dei ravioli e del bollito misto,
presso il Circolo Ricreativo
Bocciofilo San Giacomo ore
19:30 apertura ristorante coperto e serata danzante; ore
23 spettacolo pirotecnico.
Sassello. Alle 21.15 serata
dialetto sassellese “Come è diverso il mio dal tuo”; a cura
dell’associazione Amici del
Sassello e della biblioteca Tararì Tararera.
MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: dalle 19, spettacoli di
artisti da strada e bancarelle
con cucina di strada; ore 20
Scuola Buffo “Viaggi Fantastici
a Piccoli Passi”. Nella serata
con l’associazione Zerovolume
si ospiterà Moda A Teatro a cura di Furlan di Arti_Ficio. Alle
ore 21.30 nell’anfiteatro di Palazzo di Città la rappresentazione teatrale Dolus Dolus
L’Inganno. Ore 22 piazza Della Vittoria spettacolo “circense”
a cura della compagnia romana Materia Viva.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: dalle 19.30, nel
complesso sportivo, stand gastronomico e musica dal vivo
con l’orchestra “Bruno Mantelli cAosgroup”. Inoltre mostra
fotografica in bianco e nero di
Liz Wind.
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: dalle
19.30 13ª “Sagra del polpo”;
alle 21 sulla pista da ballo esibizione dei “Mondo di Notte”;
ore 21.30 concerto del cantautore Enrico Cazzante.
GIOVEDÌ 10 AGOSTO

Cairo Montenotte. Nel borgo
medievale, 26ª edizione “Cairo Medievale”, tema di quest’anno “Un cairese con Marco
Polo, alla corte del Gran
Khan”: dalle 19, gran festa finale per le piazze e vie del
borgo. Proiezione del film “Absence Atlas” di Alessandro
Carnevale, ore 21,45, teatro
“O. Chebello”. Alle 22,30 grandioso spettacolo pirotecnico
della Società S.F.A. di Bernocco Michele.
Cartosio. Dalle ore 17 “Festa
Orange”, ore 19.30 apertura
stand gastronomico.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo: banchetti di prodotti locali e di antiquariato;
torneo a carte amatoriale villeggianti e non; torneo di bocce amatoriale.
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: dalle 19.30, nel
complesso sportivo, stand gastronomico e musica dal vivo
con l’orchestra “I Ciao Ciao”.
Inoltre mostra fotografica in
bianco e nero di Liz Wind.
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: ore
10.30 processione con il trasferimento della statua di San
Lorenzo sul carro attorniato
dai bambini dalla chiesa parrocchiale alla cappella dove
viene celebrata la santa messa. Alle 12,30 si apre lo stand
gastronomico; 14,30 nuova
gara di bocce alla baraonda;
ore 19.30 apertura stand gastronomico; si balla con “I Saturni”; ore 21.30 spettacolo del
giocoliere ed equilibrista Andrea Marasso.

Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto,
in frazione Piazza località Giardino; dalle 19.30 apertura
stand gastronomico; serata
danzante con “Alex Tosi band”.
Morsasco. “Disco Nutella” con
dj Fabio; brioches, crepes, panini farciti di Nutella.
VENERDÌ 11 AGOSTO

Arzello (frazione di Melazzo).
“Arzello in festa”: nell’area verde comunale, ore 19.30 serata
“pesce”; ore 21 si balla con il
complesso “Bruno Montanaro,
Enrico e Cristian”.
Castel Boglione. Dalle ore 20
Pazzanimazione e Ass. Arcobaleno presentano “Cartoon’s
party” spettacolo e animazione. Si cena con antipasti, ravioli, grigliata, robiola e menu
per i piccoli.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo: banchetti di prodotti locali e di antiquariato;
torneo a carte amatoriale villeggianti e non; torneo di bocce amatoriale.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento musicale. Informazioni:
www.prolocodego.it
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: 19,30
6ª “Sagra della polenta”; alle
21 si balla con Rossella e alle
21,30 i Never Too Late con il
loro repertorio musicale anni
60-70-80.
Mombaruzzo. Per la rassegna
“Mombaruzzo… è musica”, in
piazza del Municipio, ore 21,
“Mombaruzzesi… a prima vista – una serata tra amici” e la
musica ‘d Mumbarìs. (in caso
di maltempo si svolgerà nella
sala teatrale in via Saracco).
Montechiaro d’Acqui. “La Fera ed Muncior”: notte contadina, dalle 19.30 street food e
birra; musica anni 80 – 90 e a
seguire dalle 23 discoteca con
VRAudio dj Yari.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto,
in frazione Piazza località Giardino; dalle 19.30 apertura
stand gastronomico; serata
danzante con i “Magico
Sound”.
Orsara Bormida. “Sagra del
vitello intero”: dalle 19.30 apertura stand gastronomico, serata danzante con l’orchestra
Emozioni Band.
SABATO 12 AGOSTO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in estate”: alle ore 21
al teatro Verdi, concerto del
“Bosso Concept Ensemble” ed
esibizione di tango argentino.
(in caso di maltempo si terrà al
centro congressi).
Castel Boglione. Dalle 19.30
apertura stand gastronomico; ore
21 “Cinemaniax – The movie music live show” le più belle colonne
sonore sulla pista da ballo.
Cavatore. Festa patronale di
San Lorenzo: banchetti di prodotti locali e di antiquariato;
torneo a carte amatoriale villeggianti e non; torneo di bocce amatoriale.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”:
concerto de “I Bricchi gotti e
lambicchi”.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento musicale. Informazioni:
www.prolocodego.it
Grognardo. L’associazione
“La Turtagna” organizza una
giornata dedicata alla storia
del medioevo con “Grognard…Evo”; dalle ore 16 animazione con il gruppo storico
“Ordine di San Michele”; dalle
19.30 gli inediti “street food
medievali”; alle 21 spettacolo
con giochi di fuochi messo in
scena dal gruppo Janna Tampè.
Lerma. Alle ore 21 nella piazza del Castello, concerto di
Beppe Gambetta. Ingresso libero.
• segue alla pagina 21

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

ACQUI TERME
• continua da pagina 20

Masone. Ferragosto e Festa
patronale di Santa Maria Assunta: dal mattino, nel campo
dell’isolazza, torneo di beach
volley; stand gastronomici, esibizioni sportive, mostre artistiche, mercatini; ore 20.15 processione con la cassa di N.S.
Maria Assunta, sfileranno i
“Cristi” dell’Arciconfraternita.
Miogliola di Pareto. Festa patronale di San Lorenzo: alle
14,30 gara di bocce alla baraonda. Alle 19,30 17ª “Sagra
Mare e Monti” con specialità di
pesce e di carne. Alle 21 ballo
con Morena e alle 21,30 ancora Enrico Cazzante con la sua
musica.
Montechiaro d’Acqui. “La Fera ed Muncior”: dalle ore 9
esposizione degli animali da
cortile nell’area Laghetti; ore
10.30 “sgambettata animali da
compagnia” percorso da effettuare a pieni con gli amici a
quattro zampe e premiazione;
ore 15 “giochi sotto la ciminiera” per i bambini; ore 16 “Triathlon del contadino” con ricchi
premi presso il centro polisportivo; ore 17 gara di pallapugno
alla pantalera presso il centro
polisportivo; durante la giornata saranno presenti i banchetti
dei produttori e il mercato degli
ambulanti; ore 19 cena della
“Fera”; dalle 21 ballo con l’orchestra “Carlo Gribaudo”.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto,
in frazione Piazza località Giardino; dalle 19.30 apertura
stand gastronomico; serata
danzante con i “Magico
Sound”.
Orsara Bormida. “Sagra del
vitello intero”: dalle 19.30 apertura stand gastronomico, serata danzante con dj Sir Williams.
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: ore 18
inaugurazione della mostra
“Etichette, insolite espressioni
dell’universo del vino” in memoria di Pino Marenco; ore
20.30 cena sarda e musica live
con “JF”.
Tiglieto. 8ª edizione di “Tiglieto in festa”, dal primo pomeriggio mercatini artigianali, ani-

mazione per i più piccoli, gara
di torte; alla sera stand gastronomico della PA Croce Bianca;
alle 23.30 disco party presso
l’area Banilla.
DOMENICA 13 AGOSTO

Bistagno. “Bistagno in festa”:
serata gastronomica e intrattenimento musicale.
Castel Boglione. Dalle 19.30
apertura stand gastronomico;
ore 20.30 “Ama la mia terra” –
Unesco, il film dei ragazzi del
Cisa di Asti Sud; ore 21 si balla con l’orchestra “I Saturni”.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”: la
compagnia teatrale “Sopra il
palco” presenta “Non è vero,
ma ci credo” commedia in 3 atti.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Denice. Festa patronale di
San Lorenzo: alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale santa
messa celebrata dal Vescovo,
a seguire processione per le
vie del paese.
Masone. Ferragosto e Festa
patronale di Santa Maria Assunta: stand gastronomici, esibizioni sportive, mostre artistiche, mercatini; giochi in piazza
Vittorio Veneto. Alle ore 21 nella parrocchia Cristo Re, concerto d’organo del maestro
Guido Ferrari.
Morbello. Sagra del cinghiale
e festa patronale di San Sisto,
in frazione Piazza località Giardino; dalle 19.30 apertura
stand gastronomico; gran serata latina con la scuola di ballo “Mambo Rico.
Orsara Bormida. “Sagra del
vitello intero”: dalle 19.30 apertura stand gastronomico, serata danzante con l’orchestra
Monica Band.

Appuntamenti in zona
Roccaverano. 14ª edizione
della “Cena sotto le stelle”, dalle ore 19; musica con FM Disco Explosion con i dj di Radio
Valle Belbo.
Sassello. 5ª corsa campestre
del “tarinè” – “memorial Matteo
Patrone” a cura dell’Asd Polisportiva Piampaludo; dalle
18.30 alle 20 aperitivo happy
hour; dalle 20.15 apertura
stand gastronomico; serata
country con Pino Country Live
e i Bandidos.
LUNEDÌ 14 AGOSTO

Bistagno. “Bistagno in festa”:
serata gastronomica e intrattenimento musicale.
Castel Boglione. Ore 17 seconda edizione dei “Giochi
senza frontiere”; dalle 19.30
apertura stand gastronomico;
ore 21 si balla con l’orchestra
“Le voci del Piemonte”; 6º memorial “Paolo Traversa” esibizione di ballo.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”: la
compagnia teatrale de “I Guitti
Giovani” presenta la commedia “Un po’ di arsenico nel caffè”.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Grognardo. L’associazione
“La Turtagna” organizza la
“Serata spagnola” con paella e
musica dal vivo.
Masone. Ferragosto e Festa
patronale di Santa Maria Assunta: stand gastronomici, esibizioni sportive, mostre artistiche, mercatini; giochi in piazza
Vittorio Veneto.
Roccaverano. 14ª edizione

della “Cena sotto le stelle”, dalle ore 19; musica con Monica
live e serata disco revival con
la discoteca mobile “Cruiser
Sound”.
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: dalle
ore 18 “La veglia alla Kappelletta” di Lunamenodieci, presso la Cappelletta di Pineto,
musica live, stand gastronomici fino a tarda notte.
MARTEDÌ 15 AGOSTO

Bistagno. “Bistagno in festa”:
serata gastronomica e intrattenimento musicale.
Castel Boglione. Ore 17.30
processione Nostra Signora
Assunta patrona del paese;
dalle 19.30 apertura stand gastronomico; ore 21 si balla con
l’orchestra “Harmony show”;
ore 23 elezione “Miss Ferragosto 2017”.
Castelnuovo Bormida. Tradizionale partita di calcio “scapoli contro ammogliati e ragazzi”.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”: la
compagnia “I Guitti Giovani”
presenta “L’arte della seduzione” commedia in 3 atti.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Masone. Ferragosto e Festa
patronale di Santa Maria Assunta: stand gastronomici, esibizioni sportive, mostre artistiche, mercatini; giochi in piazza
Vittorio Veneto.
Mioglia. Il Comune organizza
“Feravusct en fera”: fiera mercato e mercato agricolo, stand
gastronomici; dalle 12 alle 18

musica a cura di Umberto
“Bubba” Santoro; dalle 21.30
serata danzante con la “Monica Band”.
Morsasco. Serata di “Milonga”
con cena a Villa Delfini.
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: ore 18
inaugurazione del fossato in
presenta del sindaco, a seguire partita di pallapugno con
vecchie glorie strevesi; ore 21
“pasta in fossa” e musica con
Umberto Coretto.
Tiglieto. Alle 21.30 concerto
presso l’area Banilla.
MERCOLEDÌ 16 AGOSTO

Arzello (frazione di Melazzo).
“Arzello in festa”: nell’area verde comunale, ore 19.30 apertura stand gastronomico; serata “Mega tombola”.
Castel Boglione. Dalle 19.30
apertura stand gastronomico;
ore 21 si balla con l’Orchestra
Simpatia; ore 23 gran finale
con lo spettacolo “piromusicale”.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Masone. Ferragosto e Festa
patronale di Santa Maria Assunta: stand gastronomici, esibizioni sportive, mostre artistiche, mercatini; giochi e mercato in piazza Vittorio Veneto.
Sassello. Nell’area spettacoli,
ore 21, concerto duo violinochitarra “Spagna vs Italia” con
Andrea Cardinale (violino) e
Josè Scanu (chitarra).
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: ore 21
tradizionale rosticciata; musica
con “I Modulari”.
GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intratteni-

21

mento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Morsasco. Nel pomeriggio, le
“Morsaschiadi”, giochi per
bambini con offerta libera per
raccolta fondi pro scuola.
VENERDÌ 18 AGOSTO

Arzello (frazione di Melazzo).
“Arzello in festa”: nell’area verde comunale, ore 19.30 serata
“bollito”; ore 21 si balla con il
complesso “Nino Morena”.
Bubbio. La Pro Loco organizza
la “Serata Alpini”, cena il cui ricavato sarà devoluto agli istituti
scolastici della Valle Bormida.
Cremolino. Alle ore 21 nel
centro storico, concerto con la
Vadum Big Band – l’orchestra
jazz di Ovada e il cantante
Naim Abid.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle
19.30 apertura stand gastronomico; dalle 21 intrattenimento
musicale.
Info:
www.prolocodego.it
Morsasco. Serata “tutto pesci”
con dj Gianni Sensitiva.
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: ore 21
serata giovani, djset, stand gastronomico con panini caldi.
Tiglieto. In località Acquabuona, “Raviolata” e gran serata di
ballo con “Moreno il biondo”;
dalle 19.30 apertura stand gastronomico.
SABATO 19 AGOSTO

Bandita di Cassinelle. Alle
ore 18, presso l’oratorio di San
Rocco, “apericena culturale”
dal titolo “San Rocco di Bandita: una storia di arte, fede e restauro”.
Bubbio. La Pro Loco organizza la serata con “SuperPizzata” e musica live.
Cartosio. “Asado”: dalle ore
20, la Pro Loco organizza la
tradizionale cena a base di polenta con sugo di carne, carni
cotte alla brace e tradizionale
maxi-torta alla crema con decorazioni in frutta. Info Pro Loco 346 0163291.
• segue alla pagina 54
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Grande spettacolo per l’edizione 2017 con Lo Straniero, Marlene Kuntz e Gino Paoli

In via Garibaldi, ricorda i natali cassinesi del cantante

Ricaldone, “L’isola in Collina”: due serate emozionanti

Cassine, una targa
sulla casa di Luigi Tenco

Gino Paoli e l’orchestra classica di Alessandria. (Foto Cesare)

“La buona riuscita
è il premio per tutti noi”

Lo Straniero. (Foto Cesare)

Ricaldone. «Lo scorso anno era stata una sorta di prova. Venivamo da un periodo di
silenzio e inattività, e era il modo giusto per ripartire. C’erano
artisti di spessore, ma il richiamo per forza di cose è stato inferiore rispetto a quanto è accaduto quest’anno. E devo dire che, grazie al supporto di
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e a Piemonte dal Vivo, è venuta fuori
una bella edizione. Un’edizione emozionante».
Giusto che sia Giuseppe Alpa, a nome dell’organizzazione, a tracciare un bilancio dell’edizione 2017 de “L’isola in
Collina”. Un bilancio certamente positivo, che la parola “emozionante” riassume al meglio.
Emozioni, come quelle che
ha saputo regalare, nella serata di sabato, Gino Paoli, la
grande figura musicale di questa edizione, artefice di una
strepitosa esibizione insieme
all’Orchestra Classica di Alessandria: nell’esibizione di Paoli (che ha reso omaggio a Tenco eseguendo “Mi sono innamorato di te” e “Vedrai vadrai”), lampi di autentica classe, pause evocative (avvolte
nel fumo di mille sigarette),
scambi di battute col pubblico,
che è tornato a casa con la
consapevolezza di avere visto
qualcosa di unico. Al riguardo,
aggiungiamo una nota: la nuova collocazione della rassegna, nel cortile superiore della
Cantina Sociale, appare pienamente azzeccata, e soprattutto permette di godere di una
acustica perfetta.
«Paoli e l’Orchestra Classica non si erano mai esibiti insieme, e hanno provato pochissimo. È una cosa nata un
po’ così, grazie al trait-d’union
del maestro Stefano Fonzi, direttore dell’Orchestra che aveva lavorato anche con Paoli in
passato… e alla disponibilità
dell’artista, che con Ricaldone
ha un rapporto speciale. È arrivato in maniera informale, ha
bevuto un bicchiere di vino con
noi, è salito sul palco, ha rivolto pensieri all’organizzazione
senza che nessuno glielo chiedesse, è stato superlativo. Un
gentiluomo. E un artista che ha
dato vita a una sintesi perfetta
con pezzi riarrangiati appositamente per noi».
E di emozioni ne avevamo
respirate tante anche la sera
precedente, venerdì, aperta
dall’esibizione de “Lo Straniero”, gruppo emergente compo-

Marlene Kuntz. (Foto Cesare)

sto da giovani del territorio,
che sentivano particolarmente
il richiamo del palcoscenico ricaldonese e che hanno ottenuto commenti molto positivi
dal pubblico presente. E poi
con i Marlene Kuntz, guidati da
un Cristiano Godano, camicia
gialla alla Tex Willer, emozionatissimo, e senza retorica, all’idea di eseguire una canzone
di Luigi Tenco. La scelta è caduta su “Vedrai, vedrai”, eseguita con struggente sensibilità con la formula voce e chitarra.
«Inizialmente – rivela Alpa –
si era pensato ad un arrangiamento ad hoc, ma è stato lo
stesso cantante a decidere di
eseguirla così, proprio perché
coinvolto personalmente dal
tema struggente della canzone».
Una sorta di magia che si
rinnova, per la gioia del pubblico, ma anche degli organizzatori, che già pensano alla prossima edizione… «Abbiamo
grandi progetti per il prossimo
anno. Ma soprattutto pensiamo di avere imboccato la strada giusta. Vista la vicinanza
con festival che hanno ben altri budget, uno su tutti: “Collisioni”, non è praticabile la strada dei “grandi concerti”. Abbiamo dunque puntato, e punteremo, su eventi ricercati,
omaggi a Tenco pensati apposta per Ricaldone. L’obiettivo è
stato centrato facendo cantare
ai Marlene Kuntz un pezzo che
ha permesso di far sentire Tenco a un pubblico che di solito
non è abituato ad ascoltarlo.
Proprio questo è il senso dell’evento: far conoscere Luigi
Tenco, rendergli omaggio facendolo scoprire a chi non lo
conosce o lo conosce poco.
Oppure, come nel caso di Gino Paoli, proporlo in una veste
nuova, all’interno di uno spettacolo “diverso”, concepito apposta per questo palco». M.Pr

Le “vecchie glorie”.

Le nuove generazioni.

Ricaldone. Al di là della retorica, poche volte capita di assistere, nell’ambito di un evento organizzato in un piccolo paese, ad una tale mobilitazione di volontari. «Forse è questo il
vero segreto del buon esito de “L’isola in Collina” – conferma
Giuseppe Alpa -. Tanto che trovo giusto ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. A cominciare da
chi ci sostiene, i nostri sponsor Fondazione Cral, Unipol Assicurazioni, Piemonte dal Vivo e i Magazzini Poggio. E poi coloro che, superando campanilismi che a volte sono divertenti e
a volte possono risultare limitativi, hanno saputo lavorare insieme e unire le forze per aiutarci. Il nostro successo è anche
il successo della collaborazione fra le Pro Loco di Ricaldone e
Alice Bel Colle, è frutto dell’aiuto della Cantina Tre Secoli, è
merito della vicinanza che ci hanno mostrato il Comune di Ricaldone e l’US Ricaldonese. Ma soprattutto della presenza di
tanti volontari, di diverse generazioni. Ringrazio tutti coloro che
hanno lavorato, dalle “vecchie glorie”, quelli che si sono fatti
tutte le edizioni dell’evento, ai giovani, che magari sono nati
quando “L’Isola” era già alla settima o ottava edizione e oggi se
ne fanno continuatori. “L’Isola” è tutto questo e anche di più».
E al riguardo cita due aneddoti, molto significativi.
«Il primo porta il nome di Pino Matranga, elettricista di Alessandria. Viene qui ogni anno, gratuitamente, ci fa tutte le certificazioni, ci aiuta con materiale e mano d’opera, e non vuole mai essere pagato. Il secondo è una persona che ho visto
quest’anno la prima volta. Il geometra del Comune di Sestri
Levante è venuto a vedere lo spettacolo a titolo personale. Ha
visto che eravamo un po’ in ritardo e si è offerto di dare una
mano: ha piazzato lui tutte le sedie per il concerto di Paoli, a
lisca di pesce, dicendo “Questo è il mio lavoro”… e ci ha aiutati ad avere un’acustica migliore. Questo è lo spirito giusto: la
buona riuscita è un premio per tutti noi. E vorrei aggiungere
che la nostra famiglia, se qualcuno vuole entrare, si può sempre allargare. Siamo pronti a dividere fatiche e piaceri con chi
vuole stare con noi».

Quattro serate fra cibo, musica, allegria

A Visone venerdì 28 luglio

A Morbello dal 10 agosto
c’è la “Sagra del cinghiale”

“Pastasciutta antifascista”
alla Cascina “Mandela”

Morbello. Quattro immancabili serate da passare in compagnia, a Morbello, dove dal 10 di agosto, come di consueto, avrà
luogo la tradizionale e rinomata “Sagra del Cinghiale”.
Si comincia, come già accennato, giovedì 10, giorno della ricorrenza della festa patronale di San Sisto, fino a domenica,
presso la Frazione Piazza Località Giardino; tanto cibo, vino, musica e balli. Con il cinghiale ovviamente come piatto principale,
per tutta la durata della sagra: ravioli di cinghiale, tagliatelle con
sugo di cinghiale, polenta con il cinghiale, civèt di cinghiale e arrosto di cinghiale. Un menù così vario che potrebbe far concorrenza ad un ristorante stellato. Come detto poi vino, e tutto di
produzione locale e infine musica. Giovedì con “Alex Tosi Band”,
venerdì e sabato con “I Magico Sound” mentre domenica gran
serata latina con la scuola di ballo “Mambo Rico”. Gli organizzatori della Pro Loco fanno sapere che in caso di pioggia (da scongiurare assolutamente) la manifestazione si terrà ugualmente al
coperto. Il divertimento è insomma assicurato.
D.B.

Visone. Venerdì 28 luglio, presso la Cascina “Nelson Mandela” in regione Lavandara a Visone, l’Anpi organizza una serata
per ricordare il 44° anniversario della caduta del Fascismo.
Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta di Mussolini, la famiglia Cervi organizzò una gran spaghettata, aperta a tutti per festeggiare la caduta del regime. Da qui la decisione di organizzare
una “Pastasciutta Antifascista”, con annesso programma cinematografico e musicale. A partire dalle ore 18, si comincia con la
proiezione del film “I sette fratelli Cervi”, di Gianni Puccini. Poi la
cena, con antipasti vari, due tipi diversi di pasta e dolce. Non c’è
un prezzo: l’offerta è libera. A seguire, presentazione del libro
“Onoriamo un traditore!”, dell’avvocato e scrittore Francesco
Mandarano, e una conversazione sul tema “Antifascismo ieri e
oggi”, a cui interverranno Carla Nespolo e il senatore Federico
Fornaro. In chiusura di serata, musica e canti partigiani con “Stefano & i compagni”.
L’ingresso è libero e aperto a tutti. Astenersi fascisti.

Cassine. In occasione del
50° anniversario della scomparsa di Luigi Tenco, e in concomitanza con le celebrazioni
patronali di San Giacomo, nella tarda mattinata di martedì
25 luglio, a Cassine, il Comune
ha voluto onorare e ricordare
la figura del cantautore con
l’apposizione di una targa, che
è stata collocata sulla sua casa natale, in corso Garibaldi
20.
«Con questa targa – spiega
il vicesindaco Sergio Arditi –
rendiamo omaggio ad un personaggio che, partendo da
questa terra, giunse con le sue
celebri canzoni in ogni parte
del mondo cantando in italiano, inglese, francese, spagnolo e catalano e raggiungendo
con la sua poesia, il cuore di
milioni di animi sensibili». Anche se pochi lo sanno, il cantautore era nato proprio a Cassine, il 21 marzo 1938, nella
casa del fratello della madre,
Carlo Zoccola.
La casa, affacciata sul viale
che conduce alla stazione,
aveva nei locali sul retro la rinomata cantina vinicola di famiglia. La scopertura della tar-

ga, inizialmente prevista per il
tardo pomeriggio di lunedì 24,
e poi rinviata al giorno successivo a seguito di un forte temporale, ha radunato in via Garibaldi un buon numero di cassinesi, è avvenuta alla presenza del sindaco Gianfranco Baldi e delle autorità comunali, ed
è stata effettuata materialmente da Fabio Rinaldi e Mariangela Patrone, rappresentanti
del Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”.

Scrive Urbano Taquias

“Rifiuti: inchiesta dimostra
ragioni della Val Bormida”

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo una lettera
aperta inviata dal portavoce
dei Comitati di Base della Valle Bormida, Urbano Taquias.
«È passato un mese dalle
elezioni che hanno sancito un
cambio della guardia ad Alessandria (e ad Acqui Terme) e
per i Comitati di Base si è conclusa una fase che riteniamo
molto positiva. Per anni siamo
stati impegnati a lottare per difendere il territorio, la falda acquifera e la salute dei cittadini,
ma i risultati finalmente stanno
arrivando.
Avevamo promesso di curare direttamente la campagna
elettorale per Rita Rossa, signora delle discariche, e alla fine il nostro impegno ha dato i
suoi frutti. Parallelamente,
prendiamo atto che anche ad
Acqui Terme, dopo 25 anni, si
è creata, sia pure per altre ragioni e con altre dinamiche,
una discontinuità.
Oggi i Comitati si trovano in
una posizione di forza. Siamo
cresciuti e con il sostegno dei
cittadini abbiamo realizzato
grandi manifestazioni popolari,
per rivendicare i nostri diritti su
acqua e salute, e il diritto all’esistenza della Valle Bormida.
Per cinque anni le decisioni
della Provincia non ci hanno
dati tregua, e attraverso le
Conferenze dei Servizi sono
stati concessi con arroganza
permessi ridicoli che hanno
accolto e sostenuto le richieste
delle multinazionali. Oggi però
accade che una grande inchiesta, proveniente da Brescia, abbia fatto emergere situazioni di notevole gravità.
Sembrerebbe, a sentire le accuse, che personaggi molto vicini a quel PD, partito un tempo egemone in provincia,
avessero le mani in pasta con

chi gestiva disinvoltamente i rifiuti. In tempi non sospetti, più
volte avevamo chiesto che venissero svolte indagini su certi
ambienti e personaggi. E oggi
con una certa soddisfazione
vediamo che queste indagini
hanno coinvolto, insieme a
presunti trafficanti di rifiuti, anche personaggi di spicco e tecnici molto conosciuti: molti di
loro occupavano posti di rilievo nelle istituzioni e oggi hanno un avviso di garanzia sul tavolino di casa.
Non resta che sperare che
si vada fino in fondo, perché
siamo sicuri che c’è ancora
molta polvere da sollevare per
arrivare a capire cosa c’è dietro al “polo ecologico”, cioè alla catena di discariche e impianti programmato in Valle
Bormida. Forse però siamo
sulla strada buona, e soprattutto, il quadro che sta emergendo nel settore rifiuti ci basta per sostenere che tutti i
permessi concessi alle multinazionali devono essere rivisti,
perché chi li ha concessi, alla
luce delle recenti inchieste, ha
perso a nostro avviso credibilità e legittimità.
L’estate è un periodo dove
spesso, in passato, sono state
prese decisioni molto discutibili ai danni del territorio. Ma forse, per una volta, visto che alcuni fra quelli che le decisioni
le prendevano sono sotto indagine, passeremo un agosto
tranquillo. I Comitati di Base
comunque, non abbassano la
guardia, e non verranno meno
al loro ruolo di garanti dell’acqua e della salute. E appena
l’estate finirà, la Valle Bormida
è pronta a ripartire. Avevamo
ragione, e chi in provincia ha
provato a mettere a repentaglio l’acqua e la salute ha perso la poltrona.
Avanti un altro…».
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L’intero paese coinvolto con la regia della Pro Loco

“Ferragosto strevese 2017”, ricchissimo di eventi

Strevi. Agosto si avvicina, e a Strevi sarà un mese davvero speciale.
Nelle intenzioni della rinnovata Pro
Loco, guidata dal presidente Ivan
Marchelli, il “Ferragosto Strevese
2017” dovrà essere qualcosa di più di
una semplice sequenza di feste,
eventi e appuntamenti: «Ci piacerebbe che fosse anzitutto l’occasione per
trovarci tutti insieme, per riunire il
paese, oltre che, naturalmente, per
attirare persone provenienti da tutto il
territorio circostante», spiega il presidente. «L’estate è stagione che ben
si presta a questo tipo di iniziative ed
è il modo per riscoprire il proprio senso di appartenenza, per riaffermare le
proprie radici. Questo è l’intento che
portiamo avanti con tutto l’impegno
possibile».
Un impegno che si traduce in pratica con un calendario di eventi di assoluto rilievo, che coinvolgerà il paese con tutte le sue attività produttive.
A cominciare da sabato 12, giornata in cui l’agosto strevese prenderà il
via, subito con un evento di altissimo
spessore: l’inaugurazione, in programma alle ore 18 presso la Cantina
Marenco, nel Borgo Superiore, della
mostra “Etichette, insolite espressioni
dell’universo del vino”, che sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Ma-

renco e organizzata dalla omonima
casa vinicola (e alla quale dedichiamo un ampio approfondimento).
In serata, a partire dalle 20,30, il
primo dei tanti eventi gastronomici del
“Ferragosto Strevese”: una particolarissima “Cena sarda”, con la preparazione delle caratteristiche specialità
della cucina dei Quattro Mori, a cominciare dall’immancabile “porceddu”. A vivacizzare ulteriormente la serata è previsto anche uno spazio dedicato alla musica live con JF e il suo
repertorio di cover anni ’70 e ’80.
Un giorno di pausa, e poi, lunedì
14, si riparte. Appuntamento a partire
dalle ore 18 presso la Cappelletta di
Pinetom uno dei luoghi più magici e
suggestivi del territorio di Strevi, dove ancora una volta si rinnoverà
l’evento della “Veglia alla Kappelletta”, organizzata dall’associazione Lunamenodieci. Allegria, aggregazione,
bibite e uno stand gastronomico “mobile”, allestito per l’occasione dalla
Pro Loco, che servirà panini, hot dog
e hamburger, per allietare anche il palato, in una serata dedicata alla musica dal vivo e alla voglia di stare insieme, magari con gli occhi rivolti al
cielo per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti. Sarà, come sempre,
una lunga e divertente notte.

Ma il giorno dopo, martedì 15, Ferragosto, la festa prosegue ancora, con
un evento da ricordare. A quasi due
anni e e mezzo dal crollo (datato 24
marzo 2015), il muraglione del Borgo
Superiore è stato ripristinato, e l’evento sarà celebrato in grande stile. Alle
18, nel fossato, le autorità comunali,
guidate dal sindaco Alessio Monti “bagneranno” il muro con una bottiglia di
spumante e subito dopo, quasi a voler
restituire l’area a quello che era stato
il suo glorioso passato, il fossato sarà
teatro di una esibizione di “pantalera”,
che vedrà protagoniste anche le vecchie glorie della pallapugno strevese.
Sarà uno spettacolo da non perdere,
degnamente accompagnato da una
bella serata gastronomica. A partire
dalle ore 21, infatti, si mangia tutti insieme nella piazza adiacente con “Pasta in fossa”: in programma una spaghettata con sughi a scelta. Per l’intera giornata, a vivacizzare l’atmosfera
e intrattenere il pubblico, la simpatia,
la bravura e la musica dal vivo affidate a Umberto Coretto.
Da quasi mezzo secolo però, il momento culminante dell’agosto strevese è quello del giorno 16. È la giornata della tradizionale rosticciata, che
compie quest’anno 45 anni (le origini
dell’evento sono state raccontate sul

numero della scorsa settimana) e
proprio l’importante anniversario
sembra offrire l’occasione per una
delle edizioni più belle e ricche di
questo evento ormai a metà strada
fra gastronomia e folklore. Vista l’abituale, grande affluenza, gli organizzatori consigliano di prenotare anticipatamente (i contatti sono a disposizione sul manifesto che pubblichiamo
a lato). E poiché non c’è festa senza
un adeguato sottofondo musicale, a
completare degnamente la serata, è
in programma uno spettacolo affidato al quartetto “I Modulari”, per la prima volta di scena sul palcoscenico
strevese.
Avanti ancora: venerdì 18, largo alle nuove generazioni, con una “Serata giovani”, dove accanto a uno stand

gastronomico che offrirà panini caldi,
è prevista la presenza di un DJ set
per ballare e ascoltare musica. Sul
palco si susseguiranno diversi dj e
crew che si daranno il cambio ogni tre
quarti d’ora.
Infine, sabato 19 (giorno di San
Rocco, copatrono del paese), il gran
finale del “Ferragosto strevese”: il
programma dell’ultimo giorno ripete
una tradizione consolidata, e a partire dalle 20,30 dà appuntamento a tutti nella piazza del Borgo Superiore,
per il consueto Grande Tombolone,
che sarà accompagnato da una serata “Pizza in piazza”, un classico dell’estate. Per l’ultimo evento, eccezionalmente, niente musica: a volte è
bello anche solo parlarsi e stare insieme.

Alla Cantina Marenco. Sabato 12 agosto l’inaugurazione

Una mostra di etichette ricorda Giuseppe Marenco

Strevi. La preziosa collezione di etichette artistiche messe a disposizione dalla famiglia
Ugolini all’Associazione “Le Rive della Bormida” di Cairo Montenotte approda nella prestigiosa cornice della Cantina Marenco di Strevi.

L’esposizione, intitolata “Etichette, insolite
espressioni dell’universo del vino”, che si avvarrà anche di una collaborazione con la Pro Loco di Strevi, nasce in ricordo di Giuseppe Marenco, fondatore in termini moderni dell’Azienda, nel decimo anno della sua scomparsa. Infatti, se è vero che sin dagli inizi del Novecento,
grazie a Michele Marenco, l’azienda era già attiva con alcuni vigneti posti nel cuore della Valle Bagnario, fu proprio Giuseppe, figlio di Michele, a dare il via al processo di evoluzione dell’azienda acquistando via via i migliori terreni del
Monferrato e scegliendo i vitigni più tipici. Nel
dopoguerra, decise di costruire la sua Cantina
nel centro del Borgo Superiore di Strevi, così da
avvicinarsi alla stazione ferroviaria, da cui pote-

va spedire i vini ai suoi numerosi clienti. Uomo
profondamente legato alle proprie radici, aveva
saputo trasmettere la sua passione a tutta la famiglia. Oggi, l’Azienda Marenco coltiva i vigneti
e produce vino a Strevi, nelle colline riconosciute dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e rappresenta un punto di riferimento fondamentale
per tutti gli appassionati di enogastronomia. Nella visione dell’azienda, la priorità non è il profitto ma la qualità delle scelte e la volontà di far
scoprire i sapori e le eccellenze del territorio. Il
vino può essere raccontato in tanti modi e le etichette sono una forma unica, a volte vere e proprie opere d’arte. La mostra seguirà un percorso ordinato, tra etichette d’epoca ed artistiche
disposte su filoni originali per scoprire il vino at-

traverso un inedito punto di vista. Saranno
esposte etichette provenienti da tutto il mondo,
suddivise e catalogate (dagli animali agli sport,
a quelle che raffigurano le regioni italiane, etc):
in alcuni casi vere e proprie opere d’arte capaci
di offrire un panorama variegato e inedito dell’universo del vino, ma che molto possono dire
anche dell’attività umana e dei suoi costumi.
L’inaugurazione, che sarà accompagnata da
un aperitivo, è prevista sabato 12 agosto alle
ore 18, e sarà arricchita dall’intervento dell’artista e wine-painter Rossella Bisazza, chiamata a
dipingere ispirandosi al mondo del vino. L’ingresso e’ libero.
La mostra resterà aperta e visitabile tutti i giorni fino al 25 settembre, dalle 18 alle 20.
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dal 1988 ad oggi:
25 anni passati...
“in buona
Compagnia!”
AGENZIA GENERALE IN ACQUI TERME
Piazza G. Matteotti 1 - Tel. 0144 56777
acquiterme.un01129@agenzia.unipolsai.it

COLORIFICIO

BM
COLOR
Corso Italia 46 (1º piano)
15011 - ACQUI TERME
(AL)
Tel. 0144/322361
Orario
da MARTEDì a VENERDì
9 - 18
SABATO
8,30 - 18
È GRADITO
APPUNTAMENTO

Acqui Terme
Corso Divisione, 43
Tel. 0144 356006

IMPRESA EDILE

Vezzoso
Franco

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

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

0144 325192

Acqui Terme
Via M. Ferraris, 26
Rivalta Bormida
Via Roma, 34

BISTAGNO - TEL. 0144 79170

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

Fontanile (AT)

Via F. Mignone, 38

www.cantinefontanile.it

tel. 0141 739179 Fax 0141 739456

e-mail: info@cantine.fontanile.com
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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

Caffè
Leprato

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 Amendola, 12 - Tel. 0144 322676
Acqui Terme
Via Moriondo, 26
Tel. e fax
0144 57788

Reg. Domini - Terzo (AL)
Statale Acqui Terme/Savona
Tel: 0144 594470
domenica sempre aperto

www.piazzollasrl.com

www.facebook/PiazzollaSrl

Bar - Ristorante

La locanda
degli amici
Melazzo
Piazza XX Settembre, 2
Cell. 340 1824714

MAGAZZINI ELETTRODOMESTICI ACQUESI

SPURGHI GUAZZO
Pronto intervento 24 ore su 24
Servizio in ADR per trasporto
e smaltimento rifiuti pericolosi liquidi
Servizio lavaggio strade
Spurghi e smaltimento rifiuti speciali liquidi
Spurghi fognature e pozzi neri
Video ispezioni sotterrane con telecamera
Pulizia e disinfezione pozzi d’acqua
sino a 30 metri di profondità
Scavi per ripristino reti fognarie
Melazzo - Fraz. Arzello, 116
Tel. e fax 0144 41209 - Cell. 335 124 7009 - 338 8205606
info@ecosystem2000.it - www.ecosystem2000.it

ACQUI TERME
Corso Cavour 8
Tel. 0144 322861

BIGLIETTI € 1
ELENCO PREMI

1º Vespa PIAGGIO cc. 50 • 2º Bicicletta elettrica
3º Crociera Mediterraneo per 2 persone • 4º Elettrodomestico BIMBY
5º TV Color LCD 45" • 6º Buono acquisto € 300 Ottica Solari
7º Buono acquisto da € 200 Giacobbe • 8º Buono acquisto da € 150 Giacobbe
9º Buono acquisto da € 100 Giacobbe • 10º Buono acquisto da € 75 Giacobbe
Dall’11º al 15º Buoni acquisto da € 50 Supermercato Giacobbe
Dal 16º al 20º Buoni Acquisto da € 30 Supermercato Giacobbe
Dal 21º al 30º Buoni Acquisto da € 20 Supermercato Giacobbe
L’utile sarà devoluto
alla Associazione Italiana Ricerca sul Cancro

L'elenco dei numeri vincenti verrà pubblicato la settimana successiva
sul sito www.prolocoarzello.com e sulle testate de “L’Ancora”
l premi potranno essere ritirati entro il 30 novembre 2017
La Pro Loco di Arzello ringrazia tutti i partecipanti all'iniziativa
Con la Lotteria 2016 sono stati devoluti € 1500
Grazie fin da ora per il vostro prezioso contributo

Il supermercato
del centro

Vaosrttoimentora,
asstta, verdu
frulumi,
sa maggi,
forrgelati,
su tolame,
scaite, …
bib
…ed inoltre
NON DIMENTICATE
il nostro banco di macelleria

PER TUTTO IL MESE
DI AGOSTO
OGNI 50 € DI SPESA
IN OMAGGIO 1 BIGLIETTO
LOTTERIA ARZELLO
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Tutte le decisioni prese all’unanimità

Dal 5 al 20 agosto, 8 spettacoli

Dal 4 al 6 agosto la festa di San Domenico

Morbello, in Consiglio
regna unanime concordia

“Cremolino Teatro
e Musica” con i Guitti

Rivalta, la 39ª rosticciata
e poi “r…Estate con noi”

Morbello. Sette punti all’ordine del giorno nel Consiglio
comunale di lunedì 24 luglio a
Morbello, che si è svolto all’insegna della serenità e disponibilità reciproca. Un solo assente alla seduta per un totale
di 9 presenti più il sindaco
Alessandro Vacca e il segretario Gianfranco Ferraris. Al 1º
punto si sono approvati all’unanimità i verbali della seduta precedente, riguardanti
tra tutti la conferma delle tariffe comunali (IMU, TASI e TARI), il bilancio di previsione
2017 e la convenzione per la
banda ultralarga.
Al 2º punto variazione, assestamento e salvaguardia degli equilibri del bilancio previsionale. Ha preso la parola il
sindaco Vacca il quale si è detto «molto soddisfatto per la situazione economica attuale
del Comune, nonostante tutte
le difficoltà del momento. Siamo quasi ad agosto e lavoriamo ancora con fondi nostri,
evitando quindi anticipazioni di
cassa o anticipi dalle banche;
questa è la cosa più importante e rimarchevole. Due cose
positive poi in tema entrate; la
prima riguarda il contributo che
abbiamo ricevuto per l’arrivo
dei migranti in paese, per un
totale di 10 mila euro denominato ‘Fondo Minniti’. Una bella
notizia e che intendiamo investire per dotarci di un impianto
di videosorveglianza. In esame c’è l’idea di appoggiarci ai
comuni di Grognardo e Visone
che già da tempo si sono attivati in tal senso. La seconda
notizia positiva riguarda invece lo stanziamento da parte
della Regione di un contributo
di circa 40 mila euro per il rattoppo e miglioramento di manti stradali in giro per il paese,
che faremo al più presto». Anche in questo caso il Consiglio
vota parere favorevole unanime.
Al 3º punto si ratifica semplicemente l’assunzione del documento unico di programmazione, ovvero un nuovo stru-

mento burocratico che affronta
la programmazione economico-finanziaria di tutti i Comuni.
Al 4º punto si approva l’istituzione del nuovo regolamento
di contabilità, modificato da circa un anno e mezzo in tema di
sistema di bilancio e che varia
di anno in anno per la “gioia” di
tutti i funzionari comunali.
Il 5º punto, invece, riguarda
l’approvazione della convenzione con la Pro Loco per la
concessione in uso del fabbricato sito in frazione Piazza Località Giardino (dove in pratica
si svolgono le sagre del paese). «La convenzione era stata fatta inizialmente nel 2007,
oggi è andata a scadenza naturale e si è pensato di rinnovarla per altri dieci anni, anche
per continuare il sodalizio Comune – Pro Loco». Il consiglio
approva e vota all’unanimità.
Al 6º punto si ratifica l’opposizione (ancora una volta all’unanimità) al trattato di libero
scambio tra Canada e Unione
Europea – e quindi anche Italia
– richiesto a tutte le amministrazioni e che tratta nello specifico la tutela del marchio di
alcuni prodotti agricoli e alimentari tipici. «Un accordo
economico che sarebbe dannoso per i produttori locali per
quanto riguarda, per esempio,
il calo del prezzo del grano, e
poi perché importeremmo prodotti di cui non conosciamo
nulla e che verrebbero coltivati con sistemi in Italia legislativamente non consentiti».
Il Consiglio si chiude con alcune comunicazioni del Sindaco: l’annuncio della visita pastorale del Vescovo di Acqui domenica 6, lunedì 7 e mercoledì 9
agosto a Morbello.
Poi l’elogio al lavoro di riordino
e pulizia della biblioteca nei locali del Comune, ad opera di volontari e cui va il ringraziamento
dell’amministrazione. Infine la
raccomandazione sentita del primo cittadino all’uso razionato e
con criterio dell’acqua considerato il persistente problema di
siccità.
D.B.

Cremolino. Tanti eventi, a
Cremolino, dal 5 al 20 agosto,
con la rassegna “Cremolino
Teatro e Musica”, appuntamento fisso di ogni estate, grazie all’impegno organizzativo
dell’associazione culturale “I
Guitti di Cremolino”. L’edizione
2017 della rassegna consta di
ben 8 eventi, che si svolgeranno tutti in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico (o, in caso di maltempo,
nell’adiacente struttura del
centro Karmel), e sempre con
inizio alle ore 21,15.
Programma
Sabato 5 agosto la rassegna si aprirà con “Madhura in
Concerto”, una serata musicale affidata alla voce di Madhura Carlevaro, cantante 27enne
di Ovada, originaria dell’India,
già nota sul territorio per le sue
doti vocali, che le hanno permesso di sperimentare con
successo diversi generi musicali, dall’hard rock all’heavy
metal, fino alla dance e al
blues, all’interno di diversi
gruppi. Con lei, il pianista, docente e arrangiatore Alessandro Toselli, cassinese, per molti anni esecutore e direttore artistico della Costa Crociere. Insieme proporranno un repertorio di canzoni tratte dalle colonne sonore di cartoni animati e film.
Domenica 6 agosto si prosegue con un altro concerto,
affidato stavolta alla band Percorso Inverso. Il gruppo, composto da Diego Badano (batteria), Max Badano (chitarra e
voce), Marcella Guerra (basso
e cori) e Giorgio Boaretto (chitarra e cori), nasce da un progetto per far rivivere la musica
degli anni ’60 e ’70. Per questo
saranno proposti brani di Credence Clearwater Revival,
Santana, Bob Dylan, Deep
Purple, Eagles, e altri artisti di
quel periodo. Prima dei Percorso Inverso è prevista una
esibizione di chitarra classica
affidata ai cremolinesi Juri Risso e Elisa Ferrando.
Sabato 12 agosto, tocca al
folklore genovese, con il concerto de “I Bricchi gotti e lambicchi”. Nato nel 2000 e composto da Fabio Casanova (chitarra acustica e voce), Francesco Cavo (fisarmonica) e Marika Traverso (voce e percussioni), il gruppo propone brani
in dialetto genovese, mescolati a pantomime, aneddoti, barzellette, siparietti con il pubblico.
Di questo spettacolo sappiamo l’ora di inizio, ma non quella di conclusione: il gruppo infatti, spesso in caso di richie-

ste è solito procedere ad oltranza… Il giorno seguente,
domenica 13 agosto, spazio al
teatro. La compagnia teatrale
“Sopra il palco”, di Maurizio
Silvestri, presenta “Non è vero, ma ci credo”, una commedia in 3 atti di Peppino De Filippo, in cui fortuna, sfortuna e
superstizione sono il pretesto
per tutta una serie di comiche
situazioni.
Lunedì 14 agosto, è di scena la compagnia teatrale de “I
Guitti Giovani” di Cremolino,
che presenterà la commedia di
Carla Belletti “Un po’ di arsenico nel caffè”. Per la giovane
età degli attori, tutti fra i 12 e i
19 anni, lo spettacolo merita di
essere seguito.
E saranno ancora “I Guitti
Giovani” a farla da protagonisti, martedì 15, giorno di Ferragosto, con un’altra commedia in tre atti di Carla Belletti,
“L’arte della seduzione”, liberamente tratta dalla “Locandiera” di Goldoni, che già era stata proposta, con successo, lo
scorso anno.
Qualche giorno di sosta e
poi, sabato 19 agosto, si torna
sul palco con la compagnia
teatrale “La Soffitta” di Acqui
Terme, che presenterà “Parole
leggere, parole d’amore”, uno
spettacolo che, con la regia di
Marco Gastaldo, seguirà il filo
conduttore della parola “amore”, attraverso un continuo intrecciarsi fra parole e canzoni,
che svilupperanno i mille diversi aspetti del sentimento più
importante attraverso brani di
autori famosi e variegati, come
Benni, Guareschi, Calvino,
Montale e molti altri.
Domenica 20 agosto il gran
finale, con un doppio spettacolo. Aprirà la serata la Nuova Filodrammatica Genovese “I Villezzanti”, con un atto unico goviano di Ottolenghi: “Un giorno
in pretura”, per la regia di Anna
Nicora. Tutto si svolge attorno
a un furto di pesche, fra gag e
battibecchi fra il presunto ladro, Beppin Cauterio, e la sua
accusatrice che, guarda caso,
è anche la sua ex.
A seguire, un altro atto unico goviano (di G.Orengo), “Du
48” (fratelli d’Italia)”, che racconta, fra il serio ed il faceto, la
nascita dell’inno di Mameli.
Gli organizzatori fanno sapere che, oltre ai singoli biglietti per ogni spettacolo, è
possibile sottoscrivere un abbonamento che dà accesso a
7 spettacoli ad un costo agevolato. Resta fuori abbonamento, invece, la rappresentazione di “Non è vero ma ci credo” del 13 agosto.

Rivalta Bormida. Quando
un appuntamento gastronomico raggiunge la sua trentanovesima edizione, è evidente
che non si tratta di una manifestazione qualunque, bensì di
una tradizione che, anno dopo
anno, è stata capace di rinnovarsi mantenendo intatti, nel
contempo, la genuinità dei cibi
offerti e l’atmosfera gioiosa tipica delle serate estive all’aperto; il tutto, coniugando la
qualità con costi abbordabili,
alla portata di tutte le tasche.
È il caso della Rosticciata di
Rivalta, organizzata dalla Pro
Loco e in programma sabato
29 luglio, nel consueto scenario del “Fosso del pallone”, un
appuntamento che ha consolidato negli anni la sua fama, ed
anche in questa edizione si
prepara per ricevere degnamente l’assalto di numerosi visitatori dalla buona forchetta.
I numeri e il programma fanno ben sperare; come sempre
i grandi protagonisti saranno
loro: i salamini, i cosciotti di
pollo, le costine e le salsicce,
cotti su una griglia lunga decine metri, al calore di una brace
alimentata da quintali di legna,
mentre ad innaffiare il tutto, ci
penseranno i vini della cantina
sociale.
E dopo cena, spazio alla
musica e al divertimento: in
piazza Marconi a partire dalle
22, suonano i “Non plus ultra
party band”, gruppo-spettacolo specializzato in successi anni ’60, ’70 e ’80.
***
Gli altri eventi dell’estate
La Rosticciata, originariamente nata come festa per celebrare una vittoria elettorale,
con gli anni è diventata patrimonio di tutti i rivaltesi, ed è
certamente l’evento centrale
dell’estate rivaltese. Non l’unico però, perché la Pro Loco ha
organizzato un calendario dav-

vero ricco di appuntamenti, intitolato “r…Estate con noi”.
Il giorno dopo la rosticciata,
domenica 30 luglio, ecco Rivalta Rock, rassegna di gruppi
emergenti che riprende un filone che anni fa era stato portato avanti per diverse estati. Sul
palco, a partire dalle 21, tornano, dopo il successo ottenuto
alla “Sagra dello Zucchino”, i
“NonSoloNomadi”, duo composto da Camillo Vizio Campora (cantante) e Thierry Zins
(chitarrista), che proporrà musica italiana e internazionale
anni ’60, ’70, ’80, e poi si susseguiranno tanti gruppi giovani
emergenti.
Qualche giorno di pausa e
poi, dal 4 agosto, via alle celebrazioni per la festa patronale
di San Domenico. Venerdì 4 è
il giorno dedicato al Santo: a
partire dalle 18 le celebrazioni
religiose con la messa e la
successiva processione con le
confraternite e la statua di San
Domenico che attraverserà le
strade principali del paese. In
serata “Pizza in piazza” e un
concerto della banda “F.Solia”.
Sabato 5 le celebrazioni procedono con “Cinemangiando”,
con la proiezione di video su
Rivalta e la preparazione di
panini e salamelle.
Domenica 6 agosto gran finale con la Fiera di San Domenico e tante bancarelle per le
vie del paese (con grande spazio ai produttori locali) e, nel
Fosso del Pallone, il “GiocaFosso”: giochi per tutti, da zero
a novantanove anni: basta divertirsi. In serata, ultimo evento
gastronomico, con la preparazione di focaccia al formaggio
“stile Recco”, e l’opportunità,
ancora una volta, di stare insieme e trascorrere qualche ora in
allegria. Anche grazie a una
simpatica iniziativa, “Musica
Maestro”, di cui parliamo in un
altro articolo…

Insieme al parroco don Flaviano Timperi dalle parrocchie di Alice Bel Colle, di Ricaldone e di Maranzana

Cento pellegrini al santuario della Madonna del Sangue di Re in Val Vigezzo

Alice Bel Colle. Erano oltre 100 i parrocchiani, provenienti da Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana, che nella giornata di martedì
18 luglio hanno partecipato, insieme al parroco, don Flaviano Timperi, alla consueta gita-pellegrinaggio che ogni anno rappresenta un
momento di forte condivisione per i fedeli dei tre paesi. La meta prescelta, stavolta, era il santuario della Madonna del Sangue di Re, in
Val Vigezzo. A bordo di due pullman, i partecipanti hanno raggiunto
Arona, dove la comitiva si è imbarcata su di un battello che ha costeggiato gran parte del Lago Maggiore, sia sulla sponda piemontese che su quella lombarda. Durante la traversata, oltre a consuma-

re il pranzo, la comitiva ha potuto così apprezzare gli splendidi panorami di una delle zone più pittoresche del Nord Italia. La navigazione si è conclusa a Locarno, in Svizzera, dove dopo una breve
passeggiata per le vie della bella cittadina elvetica, il gruppo ha preso posto sul “Trenino delle 100 Valli” per l’ultima parte del viaggio. Si
è trattato di un tragitto molto pittoresco, che ha permesso di riscoprire
quello che un tempo era l’unico mezzo di comunicazione per giungere celermente dal sud della Svizzera fino all’Italia. La comitiva ha
molto gradito gli splendidi paesaggi che il treno ha attraversato, ammirati grazie alle grandi vetrate presenti sulle carrozze.

Giunti alfine al santuario, la giornata ha vissuto il momento culminante, con la celebrazione di una messa e l’Eucaristia presieduta da
don Flaviano, che hanno coinvolto tutti i pellegrini unendoli in un’atmosfera di grande condivisione spirituale. Dopo la funzione, il ritorno a casa, fra la soddisfazione generale. I presenti hanno lodato l’ottima organizzazione della gita, e hanno mostrato profondo apprezzamento per i luoghi visitati. La giornata vissuta insieme ha ancora
una volta rinsaldato i legami fra i parrocchiani di Alice, Ricaldone e
Maranzana, sempre più uniti come una grande famiglia, e pronti a ripetere l’esperienza il prossimo anno.
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Vadum Big Band e Naim Abid il 18 agosto
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Rivalta, festa S.Domenico pretesto per un’iniziativa Lunedì 24 il concerto è stato replicato a Cassine

Concerto a Cremolino La storia della Banda con Firenze, in migliaia ad
con la musica di Sinatra Bardan e “Musica Maestro” applaudire la banda “Solia”

La banda di Rivalta in una foto d’epoca.

Cremolino. Venerdì 18 agosto, alle ore 21, il paese di Cremolino ospiterà un importante
evento musicale. Si tratta di un
concerto che avrà come protagonisti la Vadum Big Band –
l’orchestra jazz di Ovada, e il
cantante Naim Abid.
L’evento organizzato sotto
l’egida della Pro Loco, si annuncia importante già per la
caratura dei protagonisti: l’orchestra ovadese è formata interamente da musicisti professionisti, insegnanti presso la
civica scuola di musica “Antonio Rebora” di Ovada; molti di
loro vantano collaborazioni
con i più grandi nomi del panorama musicale pop italiano
e internazionale, mentre altri
sono prime parti di orchestre in
importanti teatri italiani.
Naim Abid, invece, è uno
showman e songwriter di origine iraniana; artista di fama
internazionale, la sua timbrica e la sua estensione vocale

gli consentono di passare con
disinvoltura dallo swing al
soul, dalla musica klezmer,
allo ska, al pop; nel suo curriculum vanta collaborazioni
prestigiose con importanti nomi del jazz e del pop (come il
batterista Christian Meyer e il
pianista Dado Moroni) e esibizioni in festival nazionali e
internazionali, dove ha condiviso la stessa platea di giganti come Bob Dylan, Elton
John e Patty Smith.
Insieme, il cantante e l’ensemble ovadese, proporranno
un programma prevalentemente incentrato sul repertorio
di Frank Sinatra, contenente
anche brani ‘classici’ delle orchestre americane di Duke Ellington, Glenn Miller e altri ancora. Musica di qualità per una
serata piena di emozioni tutte
da vivere percorrendo la melodia delle note, nella splendida
cornice del centro storico cremolinese.

Piena riuscita per l’evento del 22 luglio

“Medioevo sotto la Torre”
gran spettacolo a Visone

Rivalta Bormida. A volte la
fiera del paese è un evento, a
volte solo un pretesto. A volte,
tutte e due. Come accade a
Rivalta Bormida dove già lo
scorso anno la festa di San
Domenico era stata valido
spunto, per la fervida immaginazione di Giampiero “Bardan”
e del suo eterno partner “Pastis”.
Gente che una ne fa e cento ne pensa, e infatti sentite
che ha pensato quest’anno…
«Sarebbe stato bello avere un
tendone, tipo circo Barnum –
spiega “Bardan” – ma faremo
bene anche in un gazebo, dove il 6 agosto proietteremo filmati relativi a vari eventi bandistici rivaltesi, curati da “Pastis”. Questo sarà lo sfondo, il
pretesto per parlare. Ho immaginato una specie di talk-show
in dialetto, dove vivere ricordi
con i sopravvissuti e inventare
o riprodurre note di jazz o
swing, con originalità e gioia
per tutti, ripercorrendo “alla rivaltese” quello che Renzo Arbore aveva fatto con la canzone italiana… Il titolo sarà “Musica Maestro”. Spero di aggregare un gruppo di persone che
sappiano fare squadra, e che
abbiano voglia di mettersi in
gioco… unendo passione, capacità e lasciandosi muovere
dalla nostalgia. Io so che esiste una identità musicale rivaltese e voglio arrivare fino in
fondo».
Che una identità musicale rivaltese esista, non ci sono
dubbi. La banda musicale, a
Rivalta, come in altri borghi del
nostro territorio, un tempo era
“ra misica”. Nata alla fine degli
anni Ottanta dell’Ottocento,
ebbe per i primi tempi un Maestro di Cassine o di Sezzadio”.
La banda crebbe e durante
il periodo fascista dovette godere di una certa popolarità:
sappiamo per certo (Iter nº11,
2007) che suonò più volte a
Roma vincendo anche il concorso nazionale bandistico nel
1929 e addirittura venendo
scelta insieme ad altre bande
per suonare durante la visita di

stato di Adolf Hitler.
Dopo la Liberazione, nel
1947, a Rivalta ci fu una storica scissione, e si formarono
due bande. “Ra misica vegia”
(o Banda Nera, perché pare
fosse composta soprattutto da
democristiani) guidata dal
maestro “Gipunon” (Giuseppe
Garbarino) e “Ra misica nova”
(o Banda Rossa), guidata da
“Miclein Scarpetta”, al secolo
Michele Pietrasanta. Fra tutte
e due, contavano oltre 100
suonatori, e la competizione
portò entrambe a girare tutto il
Nord Ovest (e, pare, ad alternarsi ai funerali, a seconda
delle… convinzioni politiche
dei cari estinti).
La “banda rossa” aveva sede in Municipio (dove ora c’è la
residenza anziani), essendo
Rivalta paese storicamente
amministrato dalle sinistre,
mentre la nera aveva sede in
piazza sopra quello che era allora il panificio.
Col tempo la musica ha superato le divisioni e le due bande finirono col fondersi in una
sola, la “Giuseppe Verdi” sotto
la direzione prima di “Miclein
Scarpetta” e, dopo di lui, di
Ugo Bottero, talvolta di Angelo
Orsi (Giulein ir Barbe, gran clarinettista), e Giacomo Arata
(non per niente definito “Mine
u sunadur”, buon compositore
di marce e marcette). Fino alla
fine degli anni Ottanta si suonava nella sede della banda,
ma anche nella bottega del
barbiere, al Salone e in canonica. Poi, lentamente, l’interruttore si spense, molti ragazzi
crescendo smisero di suonare,
i più anziani lasciarono la banda per limiti di età, e alla fine
l’attività venne meno del tutto.
“Bardan” però sospetta (o spera) che qualche brace sia rimasta a covare sotto la cenere…
«Aspetto tutti per il 6 agosto,
per il casting di “Musica Maestro”. Cercatemi in piazza, al
telefono, su facebook. Se saremo in tanti, sarà più facile riscoprire insieme l’identità musicale rivaltese».

Tra gastronomia, musica e molto altro

Associazione “Marsasc”
gli appuntamenti dell’estate

Visone. Visone com’era una volta, al tempo del Medioevo. Perfettamente riuscita la manifestazione di sabato 22 luglio ad opera della Pro Loco, “Medioevo sotto la Torre”, un vero e proprio tuffo nel passato, al tempo di dame e cavalieri, guitti e briganti. Per
i tantissimi presenti un sabato pomeriggio di divertimento e storia, alla scoperta degli accampamenti itineranti di gruppi storici
come “La Compagnia dell’Alto Monferrato”, “L’Ordine della Lancia” o “La Compagnia del Quadrifoglio”. E poi durante la serata
gare d’arco lungo le vie del borgo tra bande di briganti, oppure
duelli all’ultimo colpo tra cavalieri o ancora spettacoli infuocati.
Per arrivare infine, col calar del sole, allo show di “Ordali e Quintana degli Anelli” con il gruppo “Il Guado” di Visone. Insomma
spettacoli, storia e anche cultura. Perché il Medioevo, spesso
associato ad un periodo buio e oscuro della storia dell’umanità,
in realtà ha permesso l’affermazione del rinascimento e poi la rivoluzione scientifica. Senza contare il fascino che si porta da
sempre dietro. E che a Visone si è respirato fino in fondo. D.B.
Video e galleria fotografica disponibile
su www.settimanalelancora.it

Morsasco. L’associazione
culturale, ricreativa, sportiva
“Marsasc”, dopo vari indugi, ripensamenti, dimissioni di alcuni consiglieri e cambi di programma, ha alla fine “partorito”
il calendario delle manifestazioni relativo al 2017.
Contestualmente è stato anche composto il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione,
che vedrà, accanto al presidente Ezio Bruzzese, la vicepresidente Donatella D’Arrigo,
il segretario Antonio Checchin
e i consiglieri Sergio Badino,
Laura Ferrari, Rita Lerma e
Davide Ravera.
Gli eventi sono già iniziati,
ma è solo con la fine di luglio e
l’inizio di agosto che il programma entrerà nel vivo: sabato 29 luglio, presso gli impianti sportivi, è in programma
un’Apericena con annesso dj
set affidato a Gianni Sensitiva.
Poi a partire da giovedì 10
agosto il programma si fa più
fitto: il 10, altro dj set, con Fabio, e il “Disco Nutella”: si balla e si mangia con brioches,
crepes e panini farciti di nutel-

la. Martedì 15, il Ferragosto si
festeggia a Villa Delfini con
una serata di Milonga, mentre
giovedì 17 tornano le Morsaschiadi, giochi per bambini con
offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi
pro-scuola.
Venerdì 18 e sabato 19 si
prosegue con due “Serate tutto pesci”, con musica latinoamericana ancora affidata a dj
Gianni Sensitiva, mentre domenica 20 si replica con una
serata ravioli e carne alla brace, e la musica di Lucky e Sabry.
Mercoledì 23 altra serata di
classe a Villa Delfini, dove è in
programma un concerto di
“Mandolini in libertà”, affidato
ad artisti di livello europeo,
mentre giovedì 24, giorno di
San Bartolomeo, patrono del
paese, accanto alle solenni celebrazioni religiose, che vedranno anche la presenza del
vescovo, monsignor Pier Giorgio Micchiardi, ci sarà una serata riservata alla chiesa, ancora con la musica di Lucky e
Sabry.

Cassine. Tanti applausi, e
grandi soddisfazioni, per il Corpo Bandistico Cassinese
“Francesco Solia”. I musici
cassinesi si sono esibiti in due
differenti concerti, raccogliendo consensi e commenti entusiastici.
Giornata straordinaria, in
particolare, quella di sabato 22
luglio, quando la banda cassinese si è esibita, a Firenze, ai
piedi di Palazzo Vecchio, in
piazza della Signoria nell’ambito del Festival Musicale Fiorentino, davanti a un uditorio di
oltre mille persone.
Grande l’entusiasmo da parte dei presenti (fra loro anche
tanti stranieri), che hanno atteso l’inizio del concerto ai piedi
del David di Michelangelo. In
tutto, quasi 3 ore di musica
spaziando tra tutti i generi musicali in cui grande risalto ha
avuto l’omaggio a Luigi Tenco,
cassinese di nascita, in occasione del 50º dalla sua scomparsa. Davvero sorprendente
l’attenzione, la partecipazione
e l’entusiasmo con cui il pubblico ha assistito all’evento,
con applausi a scena aperta
ed accompagnamento ritmato
dei brani; vero e proprio mattatore della serata il Maestro
Oddone più volte acclamato a
scendere tra il pubblico per
strette di mano, ma anche fo-

tografie e selfie, richiesti soprattutto dai turisti stranieri.
La serata è stata poi replicata lunedì 24 a Cassine, nel tradizionale concerto “Musica
sotto le stelle” offerto dalla
Banda ogni anno in occasione
della festa patronale di San
Giacomo. Rispetto alla tradizione, un piccolo cambiamento, da registrare un piccolo
cambio nel “cerimoniale”, col
concerto che, a causa di un
violento temporale abbattutosi
sul paese intorno alle 19, si è
spostato da Piazza Cadorna
all’interno della chiesa di San
Francesco, creando qualche
problema logistico e un po’ di
nervosismo per quanto riguarda la messa a punto di acustica e microfoni. L’esecuzione
dei musici cassinesi, però, è
stata di altissimo livello. Stesso repertorio di Firenze, stessi
entusiastici applausi, e l’orgoglio di essere apprezzati, tanto
a casa propria che al di fuori
dei confini cassinesi.
Da segnalare, per quanto riguarda l’evento cassinese, la
presenza in chiesa di alcuni
parenti e discendenti di Luigi
Tenco, fra cui i nipoti, Patrizia e
Giuseppe che hanno dimostrato il loro apprezzamento
per l’omaggio musicale reso
dalla banda “F.Solia” al grande
cantautore.

Venerdì 4 agosto

Carpeneto, “Notte Magica”

Carpeneto. Inizio di agosto a Carpeneto significa una sola cosa: la “Notte Magica”. Dal 1996 un appuntamento da non perdere per il fascino rimasto immutato negli anni, la gente ogni volta presente e i tanti divertimenti disseminati per le vie addobbate del borgo. Venerdì 4 agosto, grazie all’organizzazione della
SOMS Carpeneto, la Pro Loco e tutti gli enti presenti sul territorio, in paese torneranno spiriti, streghe, maghi, folletti, gnomi, fate e addestratori di serpenti, senza dimenticare trampolieri, acrobati, mangiafuoco e cavalieri. Carpeneto verrà insomma popolata da figure magiche in un vero e proprio tuffo nei misteri della
storia e del folklore. Per chi vorrà conoscere il proprio futuro,
astrologi e cartomanti saranno a disposizione con magiche sfere o tarocchi dall’infallibile previsione. Non solo misteri ed esoterismo, ma anche sapori: nei vari punti di ristoro disseminati per
il borgo si potranno assaggiare molti dei migliori prodotti locali, tra
cui focaccia al formaggio, bruschette, panini, sangria e quant’altro, il tutto ovviamente accompagnato da ottimi vini locali. Presente un servizio navetta per parcheggi, per garantire un facile
accesso in paese. A Carpeneto è iniziato il conto alla rovescia. La
magia sta per tornare.
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Volontario del Comitato di Cassine

Dal 28 al 30 luglio

Dall’11 al 13 agosto

CRI: prestigiosa nomina per Alla Gaggina per tre sere Orsara: tre giorni con
Alessandro Colum Donnelly “Sagra dello Stoccafisso” la “Sagra del vitello intero”

Cassine. Prestigioso incarico per il volontario del Comitato CRI di Cassine, dottor
Alessandro Colum Donnelly: il
Consiglio Direttivo Nazionale
della Croce Rossa Italiana infatti, ha deliberato la sua nomina a Delegato Nazionale dei
Donatori Sangue.
Donnelly è attualmente
Consigliere Giuridico per
l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario e del
Diritto delle operazioni Militari nelle Forze Armate, e
esperto nelle mansioni di
Risk and Emergency Communication e Social Media
Emergency Management.
La nomina è stata accolta
con grande soddisfazione tanto dal Comitato CRI di Cassine quanto dal Comitato Regionale del Piemonte, come se-

Alessandro Colum Donnelly

gno del buon lavoro svolto in
tema di promozione e donazione del sangue.

A partire da mercoledì 2 agosto

Orsara, a S. Quirico festa
della Madonna della Neve

Orsara Bormida. Come
ogni anno anche la frazione di
San Quirico a Orsara Bormida,
la prima settimana di agosto, si
prepara a festeggiare la propria festa, ovvero quella della
“Madonna della neve”.
Tre serate dedicate al cibo e
alla musica, presso i locali della pro loco della frazione, ma
più in generale una settimana
ricca di avvenimenti e attività.
A partire già da mercoledì 2
agosto, con la suggestiva e ormai tradizionale camminata
notturna tra i boschi e vigneti
intorno al borgo. Dopo di che,
da venerdì 4 agosto a domenica 6, tutti a tavola a mangiare
e festeggiare.
A partire dalle 20,30, tutte le
sere, cenone a base di ravioli

(e non solo) e vino tipico delle
colline del territorio come abbinamento ai vari tipi di carne
presenti in menù.
Sabato, invece, menù di pesce: antipasti, spaghetti allo
scoglio, seppie in umido e
gamberoni alla piastra.
E poi balli: venerdì serata
danzante con l’orchestra di
Roberto Perugino, sabato musica sotto le stelle con “Giada
e le dolci note”, domenica in
console invece “DJ Sir Williams”.
Enogastronomia ma anche
momenti di preghiera, sabato
alle ore 9 con la canonica processione in tutta San Quirico
per festeggiare la “Madonna
della neve” e a seguire santa
messa.
D.B.

Montaldo Bormida. Più che
una sagra, un evento gastronomico.
Una bella occasione per deliziare il palato e lo spirito, con
cibo di eccellente qualità, e negli occhi gli scorci offerti dalle
vallate e dalle colline che fanno da confine fra Acquese e
Ovadese, immersi nella quiete
e nella frescura, magari insieme agli amici o a una persona
cara.
Sono motivi più che validi
per concedersi una serata
conviviale, seduti ad un tavolo della “Sagra dello Stoccafisso”, storico appuntamento
dell’associazione “Insieme
per la Gaggina” che ogni anno richiama nella piccola frazione di Montaldo Bormida
un piccolo esercito di buongustai.
L’evento vanta ormai una
tradizione ultratrentennale: tutto cominciò negli anni Ottanta,
quando in una vecchia cantina
alcuni residenti prepararono lo
stoccafisso seguendo i dettami di un’antica ricetta.
Il risultato fu così buono
che l’evento fu ripetuto anche l’anno dopo, e quello dopo ancora… e sempre crescendo, è arrivato ai nostri
giorni, trasformandosi in una
sagra che ormai si può annoverare a pieno titolo, anche
per il forte valore di aggregazione che esercita su resi-

denti, villeggianti e turisti, fra
gli appuntamenti più graditi
sul nostro territorio.
La sagra, che come di consueto segue la festa in onore
della Madonna del Carmine e
che mobiliterà attorno a tavoli
e fornelli l’intera frazione, si
svolgerà fine settimana fra il
28 e il 30 luglio.
Per tre sere, dalle 19,30 alle
22,30, si mangia e si beve nella verdeggiante frescura dell’area attrezzata all’aperto della Pro Loco.
Il menu ovviamente mette al
centro della scena lo stoccafisso, ma per i ghiottoni le attrattive non mancano con lasagne al forno, grigliate miste,
polenta, ravioli e funghi, e ovviamente vino buono.
A completare un’atmosfera
allegra e divertente, non può
mancare la musica dal vivo,
affidata a tre diverse orchestre, una per ogni sera, a
darsi il cambio sul palco
adiacente l’area sagra: venerdì 28 aprirà la serata l’orchestra “Ricky Show”; sabato 29 si esibiranno “Chicco e
la melodia italiana”, mentre
domenica 30 il gran finale vedrà protagonisti l’orchestra
New Terpsichore e una esibizione di mini-ballerini.
Per ulteriori informazioni,
l’Associazione Insieme per la
Gaggina invita tutti a visitare la
sua pagina Facebook.

Martedì 18 luglio sotto il castello

Orsara Bormida. È tra gli
eventi più attesi dell’estate, e
andrà come di consueto di
scena la seconda settimana di
agosto, così come da ventuno
anni.
Si tratta della Sagra del Vitello Intero a Orsara Bormida,
in programma da venerdì 11
agosto a domenica 13.
Edizione numero 21º, come
gli anni da che è nata, nella
lontana estate del 1996.
Al tempo la festa era ancora
ubicata presso gli impianti
sportivi alle porte del paese: gli
stand dove mangiare nel vecchio campo da tennis, mentre
in quello in erba c’era il palco
dove ballare, giochi per bambini e vari espositori di mercatini.
All’inizio, addirittura, la domenica mattina si poteva ammirare una importante mostra
di animali, nel campo attiguo
quello da pallone.
Al pomeriggio, invece, veniva riproposta una dimostrazione pratica di come si eseguiva
la mietitura del grano a mano,
come la si faceva una volta
senza l’ausilio di macchine industriali o mietitrebbie.
Oggi, un ventennio dopo, la
sagra ha cambiato la sua area
di pertinenza (da diversi anni,
a dire il vero, nello specifico
trasferitasi presso piazzale Alpini, dove sorge la sede della
Pro Loco), ma non il proprio fa-

scino verso gli orsaresi o i fedelissimi.
Soprattutto è rimasto lo
stesso il piatto forte della festa,
il vitello intero, così come la
tradizionale e immutata cottura allo spiedo, lenta e dal mattino fino alla sera per rendere
la carne più morbida e succulenta.
Tre serate esclusive, dicevamo, a partire da venerdì
11 agosto. Vitello, ma non
solo, con un ricco menù
pronto a soddisfare tutti i tipi di palati.
Esclusivi anche i dopo cena:
musica e balli fino a tarda notte. Venerdì con l’Orchestra
Emozioni Band, sabato con DJ
Sir Williams, e domenica con
l’Orchestra Monica Band.
E come di consueto, durante tutta la durata della sagra, il
Museo Etnografico di Orsara
rimarrà aperto per la visita del
pubblico, rinnovato nei contenuti.
La Pro Loco coglie l’occasione per fare presente che,
per quanto riguarda la serata
cinema prevista per giovedì
27, con la proiezione della
commedia “I maneggi per maritare una figlia” di Gilberto Govi, è stata effettuata una piccola modifica al programma: dalle ore 20 si cena con pizza e
farinata, alle 21,30 la proiezione del film.
D.B.

Per prevenire il dissesto idrogeologico

Castelnuovo: celebrazioni Dalla Regione 80.000 euro
per i SS Quirico e Giulitta per regione Valdanzanotto
Cassine. Finalmente una
buona notizia per gli abitanti di
regione Valdanzanotto a Cassine. La Regione Piemonte, infatti, ha accolto la domanda
presentata dal Comune e erogherà un contributo di 80.000
euro da utilizzare per opere
idrauliche e di prevenzione del
dissesto idrogeologico.
Come si ricorderà, circa un
mese e mezzo fa gli abitanti di
Valdanzanotto avevano rotto gli
indugi decidendo di sottoscrivere e inviare una petizione, indirizzata al senatore Federico
Fornaro, alla Difesa del Suolo
della Regione Piemonte, ai
consiglieri regionali Massimo
Berruti (Forza Italia), Paolo Mighetti (M5S), Walter Ottria
(Mdp) e Domenico Ravetti

Domenica 16 luglio alla presenza del vescovo

Festa a Gaggina
con il nuovo sagrato

(PD), al Prefetto di Alessandria,
Romilda Tafuri, oltre che al sindaco Gianfranco Baldi, chiedendo che venissero presi
provvedimenti evitare il ripetersi dei gravi episodi alluvionali
come quelli che, il 29 agosto
2016, avevano portato allo straripamento del rio Valdanzano,
causando notevoli danni a cose, automezzi e suppellettili, e
mettendo a serio rischio anche
l’incolumità dei residenti. I lavori di consolidamento e messa in
sicurezza (di cui ci occuperemo
con maggiore dettaglio nei
prossimi numeri del nostro giornale) dovrebbero avere luogo
fra fine settembre e inizio ottobre. Sperando che, nel frattempo, i temporali estivi non provochino altre esondazioni.

Rivalta reinserita nella lista dei Comuni finanziati

Dalla Regione 50.000 euro
per strada della Mottina

Montaldo Bormida. Domenica 16 luglio, alla frazione
Gaggina di Montaldo Bormida,
si è celebrata solennemente la
Festa della Madonna del Carmine, alla quale è intitolata la
chiesetta della frazione. È stato un evento di particolare rilievo, sia per la presenza del
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, sia per
l’inaugurazione del nuovo sagrato, dopo le opere di restauro eseguite con la posa di
blocchetti di porfido e luserna.
L’opera è stata particolarmente onerosa e a tale proposito la
popolazione coglie l’occasione
per ringraziare tutti coloro che
hanno ritenuto o riterranno di
devolvere un loro contributo
per la copertura di tali costi.
Dopo le celebrazioni religiose,
nel fine settimana, dal 28 al 30
luglio, la Gaggina ospiterà l’an-

Castelnuovo Bormida. Ampia partecipazione, da parte dei castelnovesi, per le solenni celebrazioni che si sono svolte lo scorso martedì, 18 luglio, in onore dei santi patroni del paese, Quirico e Giulitta. I festeggiamenti si sono svolti in serata, organizzati da Eventi Castelnuovo Bormida in collaborazione con i Commercianti e la consulta delle Pari Opportunità, in piazza Marconi e nell’area antistante il Castello. Intorno alle 20 è stato ricordato il martirio dei santi patroni, con un suggestivolancio di lanterne, e a seguire i presenti hanno mangiato insieme, uniti in
un’atmosfera di conviviale condivisione, grazie all’apertura di alcuni stand gastronomici. La serata, intitolata “Il gusto in piazza”,
ha beneficiato della bella stagione, e ha permesso ai presenti di
intrattenersi fino a tarda ora, partecipando alla quarta edizione
della “Tortata benefica San Quirico Night”, organizzata dal gruppo per le Pari Opportunità, e ascoltando la musica prodotta alla
consolle dal Crazy Team Sound.

nuale “Sagra dello stoccafisso”, alla quale tutti sono invitati a partecipare.

Galleria fotografica disponibile
su www.settimanalelancora.it

A Sezzadio torna la 2ª edizione
di “Birra sotto le stelle”

Sezzadio. Sabato 29 luglio a Sezzadio, presso le ex scuole di
località Boschi, l’associazione agro – turistico -culturale “G. Frascara”, con il patrocinio del Comune, organizza la seconda edizione di “Birra sotto le stelle”.
Presente uno stand gastronomico, e tanta musica “live”, con la
presenza della rock band italiana “Strada 195”.
Si beve, si mangia, si chiacchiera e si sta in compagnia a partire dalle ore 20.

Rivalta Bormida. Anche il Comune di Rivalta Bormida potrà
accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 18.
Dopo essere stato esclusa in prima battuta dalla lista dei Comuni ammessi ai finanziamenti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Pronzato ha presentato una serie di
controdeduzioni, che hanno consentito una revisione delle decisioni prese dalla Regione.
«Inizialmente non erano stati tenuti in considerazione alcuni
parametri che ci avrebbero consentito di ottenere un punteggio
migliore: per esempio il fatto che il nostro Comune ha aderito agli
Sprar, e ancora il fatto che sia stato inserito nell’elenco dei Comuni alluvionati nello scorso autunno. È bastato fare presente
questi aspetti per essere reinseriti nell’elenco dei Comuni finanziati». Dalla Regione arriveranno così a Rivalta 50.000 euro, che
saranno subito utilizzati per un’opera importante: il ripristino e il
miglioramento della Strada della Mottina, da tempo assai deteriorata, dove sarà steso un nuovo manto stradale e in alcuni punti sarà effettuato anche un allargamento della carreggiata.

A Ponti con “La Pianca”
“Canzoni d’autore”

Ponti. L’Associazione Culturale “La Pianca” organizza per venerdì 28 luglio, alle ore 21, presso i locali del Borgo castello,
messi gentilmente a disposizione dal Comune, una serata musicale. Il complesso “Il falso trio” (Stefano Zoanelli pianoforte e
voce, Silvio Barisone chitarra, Antonio Pirrone batteria e Fabrizio
Assandri tastiera) proporrà canzoni degli anni ’60 - ’80. Ci sarà
un servizio navetta da piazza Caduti (davanti alla chiesa) al Borgo castello. Nel corso della serata avverrà anche la premiazione
del concorso “ L’orto più bello di Ponti”. Al termine della serata ci
sarà un po’ di rinfresco per tutti i presenti offerto dall’Associazione La Pianca.
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Il 29 e 30 luglio c’è il Palio dei Rioni

A Morbello un’estate
pienissima di eventi

Morbello. Torniamo brevemente a parlare del concerto
del Circolo Mandolinistico “Il
Riveglio” di sabato 22 luglio,
presso il Parco Villa Claudia a
Morbello. «Perché è stato un
successo oltre le aspettative e
ci ha regalato emozioni e momenti di grande felicità», dicono in coro gli organizzatori dell’evento, dal Comune, alla sezione Anpi fino alla Pro Loco.
«Tantissima gente è accorsa,
ben oltre le aspettative per una
realtà come Morbello, e questo
ci ha reso orgogliosi. Merito
anche e soprattutto dell’orchestra, che ha saputo coinvolgere emotivamente il pubblico
presente». Come ha poi detto
il sindaco Vacca, questo tipo di
manifestazioni e più in generale di collaborazioni tra Comune, Sezione Anpi e Pro Loco
non saranno le uniche a favore della comunità. «L’impegno
dell’amministrazione sarà infatti quella di offrire ai residenti e ai turisti sempre più occasioni di incontro», sono state le
parole del sindaco. Un commento poi è toccato al vice sindaco e responsabile della se-

zione Anpi Vincenzo Parolisi,
che ha trattato i temi della memoria rivolgendo quindi un
pensiero a chi si è battuto per
la nostra democrazia, quali i
Giudici Falcone e Borsellino,
tra l’altro nel 25º anniversario
della loro scomparsa. Il concerto si è chiuso con un invocato bis da parte dell’orchestra
e con la realizzazione della
canzone genovese “Ma se ghe
pensu”, cantata in coro da tutto il pubblico.
Sempre a Morbello, sabato
29 e domenica 30 luglio, l’Associazione Medievale Limes Vitae
organizzerà un evento chiamato “Palio dei Rioni”, appuntamento tradizionale e che si spera possa sempre più durare del
tempo e richiamare appassionati del genere. Sabato ci sarà
una gara di arco storico riservata solo ai partecipanti, mentre
domenica si terrà il Palio: ovvero tiri alla fune, tornei di spada,
quintana con cavalli e altro ancora, in un ambiente profondamene medievale. Scenario il
Castello di Morbello, aperto dalle ore 10 mentre le attività inizieranno alle 15.
D.B.

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio

Prasco. Immancabile come
ogni anno, la festa patronale a
Prasco (in onore dei Santi Nazario e Celso) vuole anche dire sagra e serate passate insieme all’insegna del cibo e
della compagnia.
E allora, da venerdì 28 luglio
a domenica 30, la Pro Loco è
lieta di organizzare un trittico di
serate per la “Festa ed San
Lazè”, come di consueto presso la sede di via Roma 5. Tanto da mangiare, tanto da bere
e musica a volontà. Tutte le
sere dalle 19,30 cibo per tutti i
gusti: dai ravioli (con condimento a piacimento, scegliete
voi se con ragù, vino o semplicemente in bianco), alle crespelle al pesto, passando ai
secondi come la grigliata mista
di carne, lo stinco al forno o la
salsiccia grigliata. In abbinamento patatine, peperonata o
la Robiola con le mostarde della signora Gianna. E poi dolci
e ottimi vini. E musica. Ogni
sera una voce diversa: venerdì tutti in pista con “Orchestra
Arcobaleno”, sabato con
“Emozioni Band” e domenica
sarà la volta di “Rossetto e

Cioccolato”.
Pochi giorni alla festa: la Pro
Loco è però già da tempo al lavoro per organizzare una strepitosa ricorrenza di San Lazè.
Il divertimento, riferiscono, sarà assicurato come ogni anno.

***
Il 2 agosto
si corre tra i vigneti
Da segnalare infine, un
evento parallelo che si svolgerà nella giornata di mercoledì
2 agosto: la pittoresca e soprattutto faticosa “Corsa tra i
vigneti”. Quasi 8 chilometri su
e giù per le colline e boschi intorno a Prasco, con un punto
ristoro al chilometro 4. Una
corsa che vuole richiamare tutti gli appassionati e sportivi
della zona.
E dopo la fatica, cena tutti
insieme grazie alla Pro Loco
che propone ben quattro assaggi di primi e macedonia; la
cena è aperta a tutti (per i non
partecipanti alla corsa e per gli
accompagnatori però, verrà
chiesto un piccolo contributo di
2,50 euro a copertura delle
spese).
D.B.

Con la processione per le vie del paese

Sagra della Pizza
a Montaldo Bormida

Mombaruzzo, patronale
di Santa Maria Maddalena

sagra a Montaldo…
Si parte dunque venerdì 18
con l’apertura degli stand gastronomici prevista alle ore 19.
Pizza, pesce fresco e per chi
non fosse ancora contento (o
sazio), il menù offre anche farinata, salsicce o patatine, oltre ai dolci e ai vini. Dalle 21 in
avanti musica e balli con Dj
“Agostino Poggio”.
Ancor più ricco il programma
del sabato: alle 16 è prevista
una passeggiata in bicicletta
per bambini tra i 6 e 14 anni,
5º Tour Ciappa Grande Memorial “Maurizio Tedesco”, con
premi a tutti i partecipanti.
Quindi cena e dopo serata
musicale con “The Big Red”.
Infine domenica 20 agosto,
ultimo giorno del trittico di festa, con la solita consueta
abbuffata e la musica con
“Nanni Bruno”. Sì, sarà un
agosto ricco di avvenimenti e
abbuffate.

Novena di preghiera dal 6 al 15 agosto

Prasco: con la Pro Loco
Ponzone, Santuario
è “Festa ed San Lazè” Nostra Signora della Pieve

Dal 18 al 20 agosto

Montaldo Bormida. Sarà
un mese di agosto stipato di
avvenimenti, feste e sagre. E
ovviamente anche la Nuova
Pro Loco di Montaldo Bormida
non vuole essere da meno.
Mancano infatti un paio di
settimane ad un nuovo evento
gastronomico che si svolgerà
in Piazzale Europa, sede ormai storica di tutte le manifestazioni a tema culinario.
Da venerdì 18 a domenica
20 ecco una nuova edizione
della “Sagra della Pizza”, organizzata con il patrocinio del
Comune. Con una novità in
più, però, rispetto al recente
passato.
Ovvero un menù a base di
pesce (solo fresco) e fritto misto proveniente direttamente
dalla Liguria e dalla Pescheria
friggitoria “Lilli” di Voltri.
Insomma, una piacevole novità che, chissà, potrebbe essere il preludio ad una nuova
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Ponzone. Santuario “Nostra
Signora” della Pieve, Novena
di preghiera, esercizi spirituali
dal 6 al 15 agosto 2017. Il programma prevede: Domenica
6: ore 16,30: santo rosario; ore
17: santa messa “Festa delle
famiglie”, sono invitate tutte le
famiglie devote alla “Madonna
della Pieve”. Lunedì 7: ore
7,30: santo rosario; ore 8: santa messa. Martedì 8: ore 7,30:
santo rosario; ore 8: santa
messa, inizio esercizi spirituali; ore 17: santa messa con le
parrocchie di Ponzone, Pianlago, Piancastagna, Toleto, Cimaferle. Mercoledì 9: ore
7,30: santo rosario; ore 8: santa messa, esercizi spirituali;
ore 17: santa messa con le
parrocchie di Melazzo, Arzello,
Cavatore, Castelletto d’Erro.
Giovedì 10: ore 7,30: santo rosario, ore 8: santa messa,
esercizi spirituali; ore 17: santa messa con le parrocchie di
Malvicino, Pareto, Montechiaro. Venerdì 11: ore 7,30: santo
rosario; ore 8: santa messa,
esercizi spirituali; ore 17: santa messa con le parrocchie di
Acqui Terme, Caldasio, Ciglio-

ne. Sabato 12: ore 7,30: santo
rosario, ore 8: santa messa,
esercizi spirituali; ore 17: santa messa con le parrocchie di
Cartosio, Grognardo, Prasco.
Domenica 13: ore 7,30: santo
rosario; ore 8: santa messa,
esercizi spirituali; ore 17: “Santa messa della vita”: sono invitate le mamme in attesa e i
bambini che riceveranno una
speciale benedizione. Lunedì
14: ore 7,30: santo rosario; ore
8: santa messa, esercizi spirituali; ore 17: santa messa con
la parrocchia di Visone. Martedì 15: “Festa Assunzione Beata Vergine Maria”. Santa messa alle ore 8, 8,30, 9,45, 11.
Santa messa alle ore 17 celebrata dal Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi.
In questa Novena e festa ringraziamo in modo particolare il
Signore Gesù e la Vergine Maria per i doni ricevuti in questi
25 anni di presenza della “Piccola Famiglia di Betlemme” al
Santuario. Tutti i giorni è possibile visitare il Santuario e
confessarsi. Si può ricevere
l’indulgenza plenaria ogni giorno.

Presso la sede giovedì 27 luglio, alle ore 21.30

Roccaverano, si riunisce
il Consiglio dell’Unione

Ritrovato un borsellino, si cerca il padrone

Sezzadio, furto sventato
e refurtiva recuperata

Sezzadio. I carabinieri della
stazione di Sezzadio hanno
denunciato in stato di libertà
due uomini residenti a Tortona,
rispettivamente di 37 e 24 anni, entrambi pregiudicati, con
l’accusa di furto aggravato e ricettazione.
Tutto era iniziato nella mattinata di sabato 22 luglio, quando una signora aveva sporto
denuncia segnalando che poco prima ignoti, dopo averle
forzato il finestrino della macchina, avevano asportato dall’interno una borsa di una nota
marca.
Le ricerche, scattate prontamente e supportate da alcune
testimonianze raccolte sul posto, che indicavano due uomini e una autovettura ben precisa, davano subito i loro frutti. I
Carabinieri, appostatisi su una

strada a largo scorrimento della loro giurisdizione hanno presto visto arrivare un’autovettura simile a quella descritta e
con a bordo due uomini.
I militari hanno fermato l’auto e una perquisizione ha permesso di ritrovare subito la
borsa incriminata insieme a un
borsellino contenente 130 euro in contanti, di cui gli occupanti non hanno saputo motivare la provenienza.
La borsa è stata restituita alla proprietaria, mentre il borsellino e i soldi sono stati posti
sotto sequestro. Si invitano i
cittadini, specie acquesi, che
abbiano subito il furto di un
borsellino con modalità similari a quelle descritte, di rivolgersi ai carabinieri di Sezzadio
per l’eventuale riconoscimento
del bene.

A Vesime in festa la leva del 1999

Vesime. Sabato 29 luglio alle ore 21,30, presso lo sferisterio
(via Delprino) verrà organizzata “La Festa della Leva 1999 di Vesime”. I protagonisti saranno: Alessia, Elena, Federica, Francesca, Francesca, Giulia, Marta, Shandy, Alex, Cristiano, Diego,
Luca, Mirko, Riccardo, Simone, vi invitano a festeggiare insieme
l’ultima leva del 2º millennio. Biggest facebook Potogallery by
Franco Muzzi, photographer.

Mombaruzzo. Domenica 23
luglio alle ore 17 si è celebrata
la Festa Patronale di Santa
Maria Maddalena a Mombaruzzo. La celebrazione religiosa è iniziata con la santa messa, concelebrata dal parroco
arciprete don Pietro Bellati e
dal parroco di Castelletto Molina e Quaranti, arciprete don
Filippo Lodi, nella parrocchiale, accompagnata dalla cantoria con all’organo Alessandro
Abate dell’Associazione Campanari. Numerosa la partecipazione di popolo e con gli
Amministratori comunali ed il
sindaco Giovanni Spandonaro. È intervenuto della Banda
Musicale “La Bersagliera” di
Tonco d’Asti diretta dal maestro Cristian Margaria, che ha
sostenuto la cerimonia e con la
partecipazione della Confraternita delle Fabbriche di Voltri
che hanno devotamente suscitato in noi la devozione al crocifisso che è stato l’evento dominante di Santa Maria Maddalena. La celebrazione religiosa è stata preceduta da un
grandioso concerto, alla torre
campanaria della parrocchiale,
ad opera dell’Associazione
Campanari del Monferrato. Al
termine della messa la tradi-

Roccaverano. Giovedì 27 luglio, alle ore 21,30, in prima convocazione, presso la sede dell’Unione Montana a Roccaverano, il
presidente dott. Giorgio Bonelli, ha convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio dell’Unione Montana “Langa Astigiana”, per la
trattazione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 1º, convalida consigliere Pierangela Tealdo, eletta Sindaco del Comune
di Vesime, a seguito delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017.
2º, surroga consigliere di minoranza Sara Franchino, decaduta.
3º, assestamento generale e presa d’atto salvaguardia equilibri
di bilancio 2017-2019. 4º, D.U.P. 2018/2020: esame ed approvazione. 5º, autorizzazione cessione di immobili costituiti da un
capannone e fabbricati con terreno di pertinenza in Bubbio a favore del Comune di Bubbio. 6º, istituzione “Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. Approvazione regolamento per organizzazione e funzionamento. 7º, comunicazioni
del Presidente.
zionale processione con la statua lignea della Maddalena per
le vie del paese. Il popolo fedele ha collaborato a far si che
la funzione si svolgesse in modo ordinato e profondamente
sentito. Alla fine un rinfresco
generosamente preparato dai
volontari e curato da Isa, Nicoletta, Pinuccia e Antonietta,
che hanno servito una varietà
di cibi prelibati delle nostre zone. L’arciprete don Pietro Bellati, ringrazia tutti gli intervenuti.

A Ricaldone la festa degli amici
della piazzetta delle uova

Ricaldone. La quinta festa degli amici della piazzetta delle
uova di Ricaldone, oggi piazzetta Luigi Tenco, si terrà sabato 29
luglio alle ore 20 nei locali dell’ex-asilo, prossimo al museo del
grande cantautore. I “fanciöt ed la piassetta d’iouv” invitano tutti
i ricaldonesi a partecipare alla festa ed alla cena, arricchita da
piatti tipici locali, ai vini squisiti e pregiatissimi e dal famoso minestrone con ottima musica per tutta la sera. Quest’anno verrà
ricordato, in particolare, Vittorio Zoccola, un personaggio caro a
tutti i ricaldonesi, recentemente scomparso, che era nato sulla
piazzetta delle uova ed era stato uno dei primi animatori ed organizzatori delle belle festa del ricordo e dell’amicizia di Ricaldone.

30

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

Organizzati dalla Pro Loco dal 4 al 10 agosto

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio

Denice, festeggiamenti Montabone: 2ª edizione
patronali di S. Lorenzo “Birra, Barbera, Barbeque”

Denice. La Pro Loco di Denice ha predisposto un ricco
programma gastronomico, folcloristico e culturale per la ricorrenza del patrono San Lorenzo.
La parte gastronomica della
festa - che si svolgerà presso il
complesso sportivo “Lorenzo
Mozzone”, con stand coperto
per cui la manifestazione avrà
luogo anche in caso di maltempo - inizia venerdì 4 agosto
con l’apertura dello stand gastronomico a base di specialità locali (ravioli, minestrone,
spiedini, salsiccia, bonet, torte
ecc., con piatto speciale della
serata lo squisito stoccafisso),
a cui seguirà musica dal vivo
con l’Orchestra Rossella (ingresso libero). Si prosegue poi
sabato 5, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto con la cena, sempre con inizio alle ore 19,30
con menu variegato tutte le sere e, al termine, serate musicali con le orchestre Nino Mo-

rena,
BrunomantellicAosgroup, e, come finale dei festeggiamenti, I Ciao Ciao. Per
tutta la durata dei festeggiamenti, mostra fotografica in
bianco e nero di Liz Wind
(Olanda).
«La Pro Loco – spiega il presidente Guido Alano - coglie
l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione Comunale e
tutti i volontari che, a diverso titolo, collaborano disinteressatamente per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali di
San Lorenzo, oltre a tutti coloro che onoreranno con la loro
presenza e partecipazione il
bel borgo antico di Denice. Si
ringraziano tutti gli sponsor ed
in particolare, Olio Giacobbe,
Cantina di Alice Bel Colle, Mobilificio Poggio, Mulino Cagnolo, Laboratorio Pasta Fresca
Belvedere e Luciano Cioffi lavorazione in ferro. Vi aspettiamo numerosi». Per info: (349
8059515).

Appuntamenti il 28 luglio, 13 e 14 agosto

Roccaverano, 14ª edizione
“Cena sotto le stelle”

Montabone. È nuovamente
“Birra, Barbera & Barbeque”;
per una fresca serata sulle colline del Monferrato, nella Langa Astigiana, in un bellissimo
paese, il cui territorio è occupato da vigneti e che conserva
il suo fascino medioevale e lo
arricchisce di un clima festoso.
Grandi tenute e piccole cascine a conduzione familiare
hanno assicurato da decenni
una posizione di assoluto prestigio di questo piccolo - grande paese nel panorama enologico dell’Astigiano e dell’Acquese.
Oltre i tradizionali vitigni dolcetto e barbera, si coltivano
impianti di due uve dalle grandi potenzialità nel settore dei
vini dolci e da dessert: moscato e brachetto.
«Per il 2º anno consecutivo
la Pro Loco di Montabone – ci
spiegano dall’Associazione ha organizzato a fine luglio tre
serate gastronomiche e musicali che possano dare a tutti,
con dei prezzi contenuti (grigliata completa 12 euro) la
possibilità di fare festa e stare
insieme. Come ogni anno, nel-

lo spirito della Pro Loco del
paese, cioè quello di valorizzare gli aspetti culturali locali,
tutti gli alimenti che verranno
distribuiti saranno di produttori
della zona e la ricetta della pasta e fagioli (seconda sera 29
luglio) e stata tramandata per
generazioni di montabonesi fino ai giorni nostri».
Il programma dettagliato
dell’evento prevede: venerdì
28: pansotti al sugo di noci, e
musica con “Fabio Baldovino”
e a seguire “Il gatto e la volpe”.
Sabato 29: pasta e fagioli, e
musica con rock band “Scatto
alla risposta”. Domenica 30:
ravioli al plin, e musica con
l’orchestra di liscio “I Roeri”.
Inoltre tutte le sere grigliata mista a 12 euro; e farinata, panini con stinco, verdure grigliate,
panini vegetariani, patatine. Il
tutto con Birra artigianale del
Birrificio e barbera dei produttori locali.
La Pro Loco di Montabone vi
aspetta numerosi con un menù che potrà soddisfare tutti:
vegetariani, bambini e golosi.
In caso di maltempo la festa
non verrà rimandata.

Domenica 6 agosto festa e presentazione libro

Melazzo, “La Chiesetta
di San Defendente”

Melazzo. In occasione della
“festa d’estate” di San Defendente che si terrà domenica 6 di
agosto nella chiesetta campestre di Melazzo in Caliogna, don
Domenico Pisano, dopo la santa
messa delle ore 17,30, presenterà il libro “La Chiesetta di San
Defendente e la Valle Caliogna.
Dalle origini ad oggi per conservarne la memoria”. La realizzazione del libro è stata possibile
grazie al Canonico don Tommaso Ferrari, recentemente scomparso, al quale stavano particolarmente a cuore la conservazione storica e religiosa delle
chiesette di campagna. Per questo motivo aveva messo a disposizione il libro “San Defendente 1786”. La lettura, lo studio
e la rielaborazione, non sempre
facile, del prezioso libro scritto a
penna da mani diverse, è servita a individuare i protagonisti
che nel tempo si sono susseguiti e l’hanno amministrata, a ricostruire i tempi in cui sono state
eseguite opere di modifica, manutenzione e miglioramento, gli
anni in cui è stata arredata e dotata di paramenti sacri e oggetti
liturgici. Concluderà la manifestazione religiosa il rifresco offerto a tutti i partecipanti.

Venerdì 28 luglio in piazza ai piedi della torre

A Denice i violoncelli
di Ensemble Dodecacellos

Roccaverano. Primo appuntamento con l’estate rocaveranese venerdì 28 luglio, ore
21, in piazza Barbero 6, Osteria Bramante, “Semifinale
2017”, “Gazebo Voice” concorso canoro, musica live e piatti
tipici locali.
Domenica 13 e lunedì 14
agosto, 14ª edizione della tradizionale “Cena sotto le stelle”,
organizzata dalla Pro Loco di
concerto con il Comune. Menù
delle 2 serate, dalle ore 19, antipasto, ravioli al ragù, porchetta con patate (1ª serata),
grigliata mista con patate (2ª
serata) quindi l’immancabile
robiola dop, dolce, (vino e acqua compresi nel prezzo). Domenica 13, FM disco explosion
con i dj di Radio Valle Belbo.
Lunedì 14, Monica live e serata disco revival con la discoteca mobile Cruiser Sound.

La “Cena sotto le stelle” e la
Sagra del Polentone (1ª domenica di giugno) sono le altre
grandi manifestazioni dell’annata, mentre la fiera carrettesca e la mostra caprina rientrano di più nelle manifestazioni agricolo zootecniche. E anche quest’anno domenica 4
giugno, una marea di gente è
venuta a Roccaverano per il
polentone,
manifestazione
sempre di grande promozione
per un prodotto, la robiola dop
di Roccaverano che è volano
economico di questo territorio
più montano della Langa Astigiana. Ma il salire a Roccaverano da anche l’opportunità di
godere di un panorama unico,
che spazia a 360º, su valli e
appennini e che permette di visitare monumenti artistici ed
architettonici unici come la
chiesa Bramantesca e...

Denice. Nel corso della serata di venerdì 28 luglio, a Denice, l’Ensemble Dodecacellos
viaggerà con la musica dei
suoi violoncelli alla conoscenza di Spagna, Argentina, Brasile, Africa e Italia con lo spettacolo «Tutti i colori del Sud».
La formazione, in attività dal
2010, proporrà un repertorio
spaziante da Ravel (Bolero) a
Piazzolla (Fantasia), passando
per Gershin (Blues), Kovacs
(Sholem-Alechem), Benjamin
(Jamaican Rumba), Linderman (Mambo), Bacalov (Il postino), Galliano (Tango por
Claude), Sollima (Terra aria e

Violoncelles-Vibrez): una tradizione musicale eterogenea e
sincretica che, grazie alle competenze del direttore Andrea
Albertini, ha trovato una sua
identità attraverso le trascrizioni per violoncello. Il gruppo si
avvale inoltre della collaborazione solistica della violoncellista Arianna Menesini, solista
dei Rondò Venerziano e di Livia Rotondi. Giuseppe Canone
suonerà sax, clarinetto e fisarmonica, Luca Moretti le percussioni. L’appuntamento è alle ore 21 nello scenario di
Piazza Castello, ai piedi della
Torre Civica.

Il 27 e 29 luglio: balôn, convegno, gastronomia e…

Cortemilia, la festa de l’Unità
ricorda Canonica e Filante

Cesare Canonica

Cortemilia. Il Circolo PD
(partito democratico) di Cortemilia e Valli, coordinatore è il
prof. Bruno Bruna, organizza
per il 27 e il 29 luglio la tradizionale “Festa de l’Unità”.
Il programma prevede: giovedì 27 luglio, alle ore 18,30,
presso lo Sferisterio Comunale, finale del 14º “Torneo dei
Borghi – memorial Miché di
pallapugno alla pantalera.
Sabato 29 luglio, alle ore 18:
presso Convento francescano,
convegno: “In ricordo di Cesare Canonica e Giovanni Filante, pionieri della cooperazione,
della viticoltura eroica e della
buona amministrazione. Le
prospettive per il nostro territorio”. Intervengono: Pietro Cerruti, presidente Cantina Terrenostre di Cossano Belbo, Lorenzo Novelli e Emanuela Canonica, titolari azienda agricola “Canonica” comm. Cesare;
Lido Riba presidente UNCEM
(Unione Nazionale Comuni,
Comunità ed Enti montani)
Piemonte e l’on. Mino Taricco,
della Commissione Agricoltura; moderatore il coordinatore
del Circolo, Bruno Bruna (dirigente scolastico).
Cesare Canonica è deceduto il 10 giugno, a 81 anni,
imprenditore vinicolo e amministratore comunale per 50 anni. Sindaco dal 1964 al 1994,
vicesindaco e consigliere fino
al 2014, commendatore della
Repubblica, fedele al lavoro,
consigliere in Comunità montana “Alta Langa” negli Anni
‘90, capogruppo Dc, fedele alla Langa: sono tante le onorificenze e le cariche ri- coperte
da Canonica a dimo- strazione
del suo impegno nel garantire
alla Langa strutture e servizi.
«Non ci saranno mai parole
giuste o bastevoli per ricordare
Cesare, cosa ha fatto per la
nostra comunità per 40 anni in
prima persona, mettendoci la
faccia e per 10 come mio vice
– ricorda Roberto Ranuschio
suo successore e suo vice - ha
sempre solamente voluto il bene del suo paese, dell’alta
Langa della sua valle Bormida… che Torre Bormida cre-

Giovanni Filante

scesse, non rimanesse indietro rispetto agli altri comuni limitrofi e intere generazioni
hanno trovato in lui un confidente, un amico, una persona
sempre disposta ad aiutarti.
Un amico con la A maiuscola,
un compagno di viaggio sono
orgoglioso di aver collaborato
politicamente per 25 anni insieme in Comune. È stato un
uomo leale ed onesto ha guidato il suo paese e non ha mai
subito una denuncia».
Giovanni Filante è deceduto il 24 giugno, 82 anni. «È
scomparsa una persona miliare della comunità di Cossano
Belbo: l’ex Sindaco Giovanni
Filante. – spiega il dott. Mauro
Noe attuale primo cittadino Sindaco del paese dal 1964 al
1970 e dal 1980 al 1999 fondatore della Cantina Terrenostre e della Carni Valle Belbo
di Cossano ha saputo gestire
al meglio l’economia agricola
della zona.
Conosciuto per la sua
schiettezza nell’affermare le
sue idee, grazie al suo impegno nel mondo agricolo ed
amministrativo ricevette la nomina di Maestro e Cavaliere
del Lavoro quella di Commendatore della Repubblica Italiana. La nomina più prestigiosa
la ricevette dall’allora Ministro
dell’agricoltura Calogero Mannino al Vinitaly di Verona: il
Cangrande del mondo vinicolo, titolo assegnato a soli due
altri piemontesi. E stato per me
come un secondo padre sia
nel lavoro che nella vita Amministrativa, ha sempre appoggiato il mio operato da Sindaco
definendolo a torto con un “l’allievo ha superato il maestro”
con orgoglio ho fatto il suo vicesindaco per 14 anni dal
1985 al 1999 insegnandomi la
tenacia, la determinazione nell’affrontare i problemi o i progetti, ma anche la correttezza
e la lealtà nell’agire».
Alle ore 20: cena emiliana e
dalle ore 22, musica con il
“Falso Trio”.
Per informazioni e prenotazioni: Roberta (339 1069351),
Bruno (333 1457183).
G.S.

Montaldo, a “Villa Tassara”
incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Incontri di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Incontri sugli
Atti degli Apostoli, aperti a tutti, nella luce dell’esperienza
proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore
della casa e parroco di Merana. Questo il programma dell’Estate 2017. Nel 50º della
nascita di “Questa corrente di
grazia” che è il “Rinnovamento carismatico cattolico” mediteremo sullo Spirito Santo, i
doni dello spirito e i carismi,
ispirandoci agli “Atti degli Apostoli” e alle “Lettere di San
Paolo”. Gli incontri si terranno
ogni sabato e domenica con
inizio alle ore 16: preghiera,
insegnamento e santa messa.

Celebrazioni particolari
Luglio: incontro con gruppi
di La Spezia per la preghiera
di “Effusione dello Spirito” (data ancora da stabilire). 9-12
agosto: preparazione alla preghiera di “Effusione dello Spirito” per aderenti alla nostra
Comunità di Montaldo e di
Rapallo. 13-15 agosto: triduo
per l’assunzione della nostra
“Madre Celeste” la Vergine
Maria; 26-28 agosto: triduo
per la “Festa di Sant’Agostino”; 27 agosto: celebrazione
della santa messa di mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui.
Per l’ospitalità nella “Casa”
si richiede la prenotazione, telefonando a don Piero Opreni
rettore della “Casa di Preghiera” e parroco di Merana, (tel.
342 3265671, 366 5020687).

A Vesime ha riaperto il lago Carpineta Monastero, festa della leva 1999

Vesime. Ha riaperto il “Lago Carpineta”; l’orario è dalle ore 8
alle 20.30 tutti i giorni, tranne il lunedì. Il lago, che aderisce ad Assolaghi, si raggiunge dopo aver percorso qualche centinaio di
metri della strada provinciale che da Vesime sale su e scollina a
Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo.

Monastero Bormida. Venerdì 28 luglio festa della “Leva
1999”. Ambra, Andre, Anna, Barbe, Chichi, Cri, Dany, Dado, Ele,
Fla, Giuly, Jessy, Lisa, Lori, Nani, Nico, Sabri, Samu, Tito, Zava
vi aspettano in piazza Castello a Monastero Bormida dalle ore
21,30 per l’entrata della Leva alle ore 22,30.
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Dal 31 luglio al 18 agosto, area verde comunale
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Programma dal 6 al 15 agosto

Grognardo, con La Turtâgna “Arzello in Festa 2017” Santuario del Todocco
aspettando ferragosto
con la Pro Loco
Madre della Divina Grazia

Grognardo. Riparte a Grognardo l’attività dell’associazione La Turtâgna con la manifestazione “Aspettando Ferragosto” che comprende 3
eventi: sabato 29 luglio la serata dedicata al teatro, sabato
12 agosto una giornata dedicata alla storia del medioevo e
lunedì 14 agosto la “Serata
Spagnola” con paella e musica dal vivo.
Si parte quindi il 29 luglio
con “Aperitivo a teatro”: l’appuntamento é dalle ore 19,30
nel palazzo comunale. Quest’anno l’associazione, per la
preparazione dell’aperitivo, si
appoggerà al locale “Il Ritrovo”
di prossima apertura a Grognardo (gestito da Antero e
sua moglie) offriranno una ricca degustazione di stuzzichini
accompagnati da qualche piatto preparato direttamente
dall’associazione. Alle 21, la
compagnia teatrale “La Soffitta” di Acqui Terme metterà in
scena la commedia dal titolo
“Parole leggere, parole d’amore” spettacolo di parole e canzoni. Il filo conduttore dello
spettacolo sarà l’amore: nel
corso della serata lo spettatore
verrà metaforicamente preso
per mano alla scoperta dei diversi aspetti di questo importante sentimento. Tra le canzoni (eseguite alla chitarra e
armonica dal maestro Bruno
Oliveri con la voce di Marco
Gastaldo) si potranno ascoltare tra le altre “Quella carezza
della sera”, “La canzone dell’amore perduto”, “La valigia
dell’attore”. Gli attori (Alberto
Calepio, Felice Cervetti, Carla
Delorenzi, Maura Gera) il chitarrista e armonicista (Bruno
Oliveri) e il regista accompagneranno lo spettatore alla
scoperta dei diversi aspetti dell’amore con testi e canzoni famose.
Si conclude la manifestazione “Aspettando ferragosto”
con 2 eventi importanti. Sabato 12 agosto l’associazione La
Turtâgna trasformerà il palazzo comunale e la piazza antistante in un piccolo mondo
medievale con la giornata dedicata a “Grognard…evo”. A
partire dalle ore 16 e sino alla
sera, il gruppo storico “Ordine
di San Michele” (per maggiori
informazioni www.ordinedisan-

michele.it) ha generosamente
accettato l’invito dell’associazione di Grognardo per proporre, all’interno del cortile comunale e dell’ex sala consiliare, un vero e proprio accampamento medievale, una “sala
d’arme” con ricchissima esposizione di armi dal X al XVI secolo e varie rappresentazioni
di “duelli d’arme”. Il gruppo dedicherà anche un ampio spazio alla didattica: gli abiti militari nel medioevo e l’antica arte della forgiatura. Dalle 16,30
l’associazione La Turtâgna
vuole dedicare il pomeriggio ai
bambini. Sarà offerta una merenda medievale dopodiché i
bambini (aiutati dai grandi) dovranno risolvere degli indovinelli per aprire il “forziere”…
per procedere poi all’“investitura” di tutte le dame e cavalieri junior presenti. I bambini
potranno anche cimentarsi con
disegni medievali e potranno
fare foto indossando vestiti a
tema. Per cena l’associazione,
a partire dalle 19,30, proporrà
degli inediti “street food medievali”: ricchi taglieri assortiti,
zuppe, dolci, frutta. Anche se
non proprio appartenente all’epoca medievale non mancherà la sempre gradita farinata in versione ligure. La giornata si concluderà con spettacolari giochi di fuochi messi in
scena dal gruppo Janna Tampè (alle ore 21 circa). Si cambia invece completamente tema lunedì 14 agosto con la
“serata spagnola”, tapas, paella, vino o acqua, frutta o dolce
e il menù completo previsto
per la cena. Non mancherà ovviamente la tipica sangria. Il
tutto accompagnato da tanta
musica: Titti Garbarino, Gianni
Giuliano, Sergio Viotti, Sabino
Mancino della band “Happy
Days” faranno ballare e cantare per tutta la serata. Per lo
svolgimento della festa La Turtâgna è in attesa di autorizzazione per poterla organizzare
al “Fontanino”. In caso di mancato consenso la festa si svolgerà, come ormai consuetudine per l’associazione, per le
vie del paese.
Per qualsiasi informazione:
associazione La Turtâgna (numero di telefono sul sito del comune di Grognardo e sulle
prossime locandine).

A Merana l’8º mercatino
“La soffitta in piazza”

Merana. Il Comune di Merana organizza per domenica 13
agosto “La soffitta in piazza” 8ª edizione del mercatino dell’hobbistica e artigianato. Dalle ore 9, per le vie del paese hobbisti e
collezionisti esporranno cose vecchie e antiche. Spazio per gli
espositori gratuita con buono pasto. Musica ed intrattenimenti
vari dai 0 ai 99 anni. Sarà presente “La Belecauda” di Fontanile
con la famosa farinata e produttori locali. Distribuzione nel pomeriggio di anguria fresca e dolci per tutti. Per informazioni: hobbisti e collezionisti, Gianna (340 2263537, Comune di Merana
(tel. 0144 99100), Info@Comune.Merana.AL.IT Roberto (349
6667591), Robermilani@Tiscali.IT.

Sessame, 50º di ordinazione
di don Bruno Porta

Sessame. Domenica 30 luglio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di “San giorgio martire” a Sessame, don Bruno Porta
nella felice ricorrenza del 50º di ordinazione sacerdotale invita a
condividere il suo grazie al “Signore” nella “Celebrazione Eucaristica”.
“Sono 50 anni che sono sacerdote e sono contento, non avrei
voluto fare altro della mia vita”. Da un’omelia di don Pasquale
Ottonello parroco di Spigno Monferrato.

Melazzo. Nutrito il programma di “Arzello in Festa 2017”
varato dalla attiva Pro Loco
presieduta da Giorgio Bussolino. Si inizia il 31 luglio e si va
sino al 18 agosto, gli eventi si
svolgono presso l’area verde
comunale (ex campo sportivo).
Si inizia lunedì 31 luglio, serata “Pasta e fagioli”, ore 19,30:
pasta e fagioli, lonza arrosto,
roastbeef all’inglese, pollo in
agrodolce, patatine fritte, formaggi, dolce; ore 21: si balla
con il complesso “Roberto Tripepi”. Apertura mostra fotografica “Arzello com’era” (rimarrà
allestita fino alla fine di agosto).
Sabato 5 agosto, serata “Grigliata”, ore 19,30: grigliata mista, spaghetti all’arzellese, roasbeff, pollo in agrodolce, patatine fritte, formaggi, dolce. Ore
21: si balla con “Monica Benazzo” ed esibizione della scuola di ballo “Charly Brown”. Venerdì 11 agosto, serata “Pesce”,
ore 19,30: antipasti di pesce,
spaghetti allo scoglio, fritto di
calamari, insalata di pomodori,
formaggi, dolce. Ore 21: si bal-

la con il complesso “Bruno Montanaro, Enrico e Cristian”. Mercoledì 16, serata “Mega Tombola”, ore 19,30: friciule, patatine fritte, hot dog, dolci. Venerdì 18, serata “Bollito”: ore 19,30:
antipasto contadino, tortellino
in brodo, bollito misto con bagnetto, roastbeef all’inglese, patatine fritte, formaggi, dolci. Ore
21: si balla con il complesso
“Nino Morena”.
Sabato 9 e domenica 10
settembre, la Pro loco di Arzello vi aspetta alla “Festa delle
Feste” di Acqui Terme con le
sue famose “friciule”.
Domenica 1 ottobre, “Castagnata e estrazione lotteria”,
ore 10: raduno 500, vespe, auto e moto d’epoca, pranzo, castagnata, estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Arzello per la solidarietà 2017
(raccolta fondi a favore di
AIRC (Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro). Musica
dal vivo.
www.prolocoarzello.com.
Seguici su www.facebook.
com/prolocoArzello.

Appuntamenti dal 5 al 12 agosto

Miogliola, patronale
di San Lorenzo

Pareto. Nella calda estate
dell’anticiclone Caronte, dal
nome del demone infernale,
che ci sta facendo sudare alla
grande (anche se in altre regioni va addirittura peggio) siamo tutti pervasi dallo stesso
desiderio: fresco e tranquillità.
Miogliola, frazione di Pareto, in
questo senso è l’ideale: nei
giorni attorno al 10 agosto,
San Lorenzo, sentitissima festa patronale, organizza una
suggestiva sagra presso la
cappelletta del Santo, al fresco
sotto gli alberi vicino al torrente Erro. La Pro Loco sta già
scaldando i motori ed ha approntato, come sempre, un
programma di solida tradizione
e qualità.
La cucina è ovviamente la
regina: la sagra offre serate a
tema, come vedrete, con piatti
curati da una equipe di cuoche
e cuochi affiatatissimi ed
espertissimi. L’anno scorso la
Pro Loco ha pensato di raccogliere su un registro le libere
opinioni dei clienti all’uscita dal
ristorante con risultati assolutamente lusinghieri. Dagli antipasti ai primi, ai secondi ai fritti, alle piastre e ai dolci Miogliola si segnala dal punto di
vista gastronomico come un
vero “centro di eccellenza” come si usa dire oggi. Ma bando
alle ciance: ecco il programma.
Si comincia sabato 5 agosto
alle 14,30 con la gara di bocce
alla baraonda, come sempre
organizzata in modo molto efficiente, nel rispetto di una tradizione bocciofila che dura da
decenni. Alle 19,30 lo stand
gastronomico aprirà con la 20ª
edizione della “Sagra del pesce”: un modo per gustare dell’ottimo pesce a prezzi veramente concorrenziali. Alle 21
sulla pista del liscio si balla con
Laura Fiori.
Domenica 6 agosto alle 9,30
10º raduno auto e moto d’epoca – 6ºmemorial Marco Becco.
Alle 12,30 pranzo allo stand
gastronomico. Alle 19,30 la 9ª
“Filetto no stop”, con l’ormai
tradizionale filetto al pepe verde della Pro Loco, di-ventato
uno dei suoi tanti punti di forza
gastronomici. Alle 21 si balla
con l’orchestra Gribaudo.
Due soli giorni di pausa e si
arriva al clou dei festeggiamenti.
Mercoledì 9 agosto alle
19,30 13ª “Sagra del polpo”
(altra peculiarità di Miogliola: è
molto difficile trovare una serata così dedicata e soprattutto
di gran qualità). Alle 21 sulla
pista da ballo si esibiranno i
Mondo di Notte. Alle 21,30 il

cantautore albisolese Enrico
Cazzante, ormai ospite della
Pro Loco Miogliola da molto
tempo, allieterà i presenti con il
suo repertorio e con la sua inconfondibile voce (se lo ascoltate vi chiederete: ma in fondo
Joe Cocker che cosa aveva di
più?).
Giovedì 10 agosto, festa di
San Lorenzo alle 10,30 caratteristica processione con il trasferimento della statua di San
Lorenzo sul carro attorniato
dai bambini dalla chiesa parrocchiale alla cappella dove
viene celebrata la santa messa. Alle 12,30 si apre lo stand
gastronomico con il pranzo (la
Pro Loco ha la bella tradizione
di offrirlo agli anziani di Miogliola in questa circostanza).
Alle 14,30 nuova gara di bocce
alla baraonda. Alle 19,30 cena
con il gran menù S. Lorenzo.
Alle 21 gli amanti del liscio si
potranno scatenare con I Saturni, mentre alle 21,30 Andrea
Marasso, trampoliere, giocoliere, mangiafuoco ed equilibrista
divertirà grandi e bambini con
il suo nuovo spettacolo.
Venerdì 11 agosto alle 19,30
6ª “Sagra della polenta”; alle
21 si balla con Rossella e alle
21,30 un gruppo, nuovo per
Miogliola, i Never Too Late con
il loro repertorio musicale anni
60-70-80.
Sabato 12 agosto alle 14,30
ultima gara di bocce alla baraonda. Alle 19,30 17ª “Sagra
Mare e Monti” con specialità di
pesce e di carne. Alle 21,30
ballo con Morena e, alle 21,30
ancora Enrico Cazzante con la
sua musica.
La Pro Loco si augura una
folta presenza di pubblico anche perché c’è in ballo una
buona causa: il ricavato, infatti, servirà pian piano a finanziare il restauro della settecentesca chiesetta del Santo.
Quest’anno, con i proventi degli anni passati, alla fine della
sagra, cominceranno i primi lavori con il restauro del tetto,
ma ahimè di soldini ce ne vogliono proprio tanti (c’è da risistemare anche l’interno e la
facciata) e la sagra serve per
questo. Per cui: mandate “al
diavolo” Caronte con la sua
afa e venite al fresco di Miogliola e non ve ne pentirete.
Per informazioni ulteriori
ave-te l’imbarazzo della scelta:
la pagina facebook Pro Loco
Miogliola, oppure il sito
www.miogliola.it con notizie
storiche e foto del paese, la
mail proloco@miogliola.it e,
per i più tradizionalisti, il vecchio sano telefono: 347
8260810.

Pezzolo Valle Uzzone. Il
santuario: Madre della Divina
Grazia, nel territorio del Todocco frazione di Pezzolo Valle
Uzzone, si prepara a celebrare
la sua festa annuale. Èuno dei
4 santuari della Diocesi di Alba. È un santuario ai confini di
4 province: Cuneo, Asti, Alessandria e Savona. Qui giungono pellegrini da queste terre,
da tutta Italia e dall’estero. Il
Todocco si offre come meta di
un pellegrinaggio anche per la
sua posizione geografica... si
sale in vetta. La partenza rende manifesta la decisione di
arrivare alla meta, il cammino
conduce all’incontro con il Signore, la visita al santuario invita all’ascolto e alla celebrazione sacramentale, il ritorno il
bisogno di impegnarsi nel bene. Il santuario offre l’esperienza del silenzio, della preghiera, l’ascolto della Parola di
Dio, la celebrazione del perdono e dell’Eucaristia. Il salmo
122, uno dei Salmi cantati dai
pellegrini in cammino verso il
Tempio, dice: “Quale gioia,
quando mi dissero: «Andremo
alla casa del Signore»”. Èuna
testimonianza che condivideremo in questi giorni di festa.
Vi accoglieranno i sacerdoti e
la comunità religiosa delle Figlie della Madre di Gesù.
Questo il programma religioso dal 6 al 15 agosto 2017:
Domenica 6: ore 10: santa
messa celebrata dal Vescovo
di Alba, mons. Marco Brunetti.
Ore 15: santo rosario meditato
e confessione. Ore 16 santa
messa celbrata dal Vescovo di

Alba, mons. Marco Brunetti.
Momento di preghiera e di ringraziamento a Dio per tutta la
Vicaria. Martedì 8: “Giornata di
festa per bambini e ragazzi”:
ore 10, accoglienza, preghiera
e canti. Ore 12.30, pranzo al
sacco all’aperto, giochi organizzati, attività varie. Ore 16,
santa messa in Santuario segue merenda, conclusioni. Tutti possono partecipare. Venerdì 11: “Giornata per i malati e
anziani”. Ore 15, santo rosario
meditato, confessioni. Ore 16
santa messa con benedizione
dei malati, festa insieme. Domenica 13: ore 10, santa messa. Ore 15, adorazione eucaristica e confessioni. Ore 16,
santa messa. Martedì 15: “Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria”, ore 10,
santa messa. Ore 15, ritrovo
davanti al Santuario per la processione al colle della Croce
con la statua della Madonna.
Ore 16, santa messa celebrata da mons. Giancarlo Gallo,
Vicario Generale della Diocesi
di Alba.
Fino al 15 agosto la santa
messa feriale in Santuario è alle ore 17; possibilità di accostarsi al Sacramento della
Confessione ogni sabato dalle
ore 9 alle 11 e dalle ore 15,30
alle 16.30. Fate tutto quello
che Gesù vi dirà!
Società di Vita Apostolica Figlie della Madre di Gesù, Santuario Todocco 6, Pezzolo Valle Uzzone (tel. 0173 87043,
fax 0173 821334, www.gamfmgtodocco.it, gam.fmg@elsynet.it

Martedì 15 agosto grandiosa festa campestre

A Mioglia tradizionale
«Feravusct in t’el camp»

Mioglia. Non si sono ancora spenti gli echi della grande
manifestazione agreste denominata Trattolandia (nella foto)
che già in cantiere c’è una
nuova festa agricola.
In dialetto miogliese suona
«Feravusct in t’el camp» e si
tratta di quel grande raduno
campestre che, anno dopo anno, si sta affermando come
una tradizione consolidata. La
location è la grande area picnic prospiciente la chiesa parrocchiale dove gli stand gastronomici metteranno a disposizione ogni sorta di prelibatezze con una rosticciata no
stop che si protrarrà sino a notte fonda.
Braciole, spiedini, salcicce,
cosce di pollo, tomini alla griglia con contorni vari e, per cena, anche polenta con sughi
vari a cura della Croce Bianca.
Per quel che riguarda i beveraggi sarà in funzione il bar
mobile della Pro Loco aperto

ininterrottamente da mezzogiorno a oltre la mezzanotte.
La concomitante festa della
birra artigianale contribuirà a
rendere ancor più gradevole
questa giornata con lo stand
«Alta Via» dove si può assaporare una speciale birra artigianale prodotta con orzo coltivato in loco.
Non mancherà naturalmente l’accompagnamento musicale, dalle 12 alle 18 sonorità
a cura di Umberto “Bubba”
Santoro, dalle 21.30 all’una
suonerà la Monica Band.
E se tutto questo non bastasse si può fare shopping tra
i banchi della fiera mercato
ambulante dislocati in piazza
Generale Rolandi.
E c’è anche il mercato agricolo a chilometro zero, il museo contadino e altre interessanti iniziative a cura del Comune di Mioglia. Insomma, un
15 agosto a Mioglia da non
perdere.

Melazzo, festa di San Bartolomeo

Melazzo. Giovedì 24 agosto “Festa Patronale di San Bartolomeo” organizzata dalla Pro Loco. Programma: ore 17: santa
messa, a seguire processione; ore 19: cena “raviolata non stop”,
tagliatelle ai funghi, pasta e fagioli, stinco, braciolata mista, dolce e buon vino; ore 20,45: si balla con l’orchestra, ingresso gratuito. Dalle ore 23: pizza fritta. Buon appetito e buon divertimento. In caso di maltempo la manifestazione non sarà rinviata, ampia possibilità di cenare al coperto.
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Sabato 5 e domenica 6 agosto 3ª “Estate fruttuosa”

Dopo incontri del Sindaco di Melazzo Pagliano

Dal 14 al 27 agosto a Cortemilia

Cartosio, festa dei frutti Carreggiata del ponte 63ª Sagra della nocciola
dell’estate e festa Bio non subirà restringimenti

Cartosio. In occasione dell’evento “Estate Fruttuosa”, il Biodistretto Suol D’Aleramo ha organizzato la 2ª parte della Festa
Grande del Biodistretto Suol d’Aleramo a cui siete tutti inviati (la
prima si è tenuta presso il Comune di Spigno il 15 luglio). Il programma prevede: sabato 5 agosto: ore 19, Mangialonga Bio,
camminata enogastronomica; ore 21.30, poesia dialettale con
Giampiero Nani (Ambasciatore del Biodistretto Suol d’Aleramo)
e Musica con il gruppo J’Amis. Durante la serata ci sarà la possibilità di osservare il cielo stellato dalla Torre di Cartosio. Domenica 6 agosto: ore 9: esposizione e vendita di prodotti locali;
ore 9.30, corteo dei componenti Associazione Biodistretto del
Suol d’Aleramo con le Confraternite; ore 10, santa messa; ore
11, insediamento del Consiglio Grande e Generale del Biodistretto Suol d’Aleramo e presentazione attività; ore 13, pranzo
fruttuoso; ore 15.30, incontro di pallone elastico; ore 17, conversazioni e dibattiti con vivaisti e produttori Bio; ore 19.30, serata
gastronomica; ore 21, musica e danze della tradizione occitana
con I Balacanta. Presentazione e dibattiti condotti da EmanuelaRosa-Clot (direttore di “Gardenia” e altre riviste).

Melazzo. A seguito dell’incontro avvenuto giovedì 20 luglio tra il
consigliere provinciale nonché Sindaco di Melazzo Piero Luigi
Pagliano, il Dirigente della Viabilità 1 della Provincia di Alessandria ing. Paolo Platania e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico
Mazzoni si è concordato tra le parti che la carreggiata del ponte
non subirà restringimenti. «Verrà installata – spiega il sindaco
Pagliano - nuova segnaletica nei punti più significativi del territorio indicante il divieto ai mezzi pesanti di attraversare la struttura e sarà diminuita la portata. Credo che al momento sia un
buon risultato, ora l’impegno successivo consiste nel fare pressione sulla Provincia affinché siano messe a bilancio le somme
necessarie per intervenire efficacemente sulla struttura e garantire per il futuro un normale transito».

A Montechiaro Piana l’11 e 12 agosto

Grande “Fera ed Muncior”
ma senza capi bovini
Loazzolo, 12ª edizione
“Un paese in festa”
Sabato 5 agosto serata nel borgo antico

Loazzolo. La Pro Loco ed il Comune di Loazzolo organizzano per
sabato 5 agosto “Loazzolo un paese in festa”. Dalla ore 19 inizio festeggiamenti. Una serata per divertirsi con vino e cultura nei caratteristici scorci del borgo antico. Degustazioni di piatti tipici (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 “bagnét” di antica tradizione loazzolese, tris di formaggi locali
dell’azienda agricola “Ca’ Bianca”, fantasia di dolci e pesche al Moscato d’Asti docg, degustazione dedicata al magnifico Loazzolo Doc)
abbinati ai vini di Loazzolo: “Borgo Isolabella” di Isolabella Della Croce; “Borgo Moncalvo” di Elegir; “Borgo Sambui” di Satragno; “Ca’
Bianca” di Cavallero; “Cascina GardIn” di Leardi, “Forteto della Luja” di Scaglione, “Piancanelli” di Laiolo. Artisti in mostra dalle ore 18
alle 24 presso il centro Polifunzionale e la sala consigliare del Municipio. In accompagnamento verrà offerto un aperitivo con “Alta Langa Docg”. La serata sarà allietata dall’orchestra spettacolo “Titti Bianchi” e gli “Acetone”. Navette gratuite fino all’una. Info: Comune (tel.
0144 87130, fax. 0144 857928, Pro Loco 335 7502084.

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio

Pareto, bosco in festa
e festa dell’agricoltura

Pareto. Tutto è pronto per
“Bosco in festa – Festa dell’agricoltura” di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio,
organizzata dal comune di Pareto e dalla Pro Loco, con il patrocinio dell’Unione Montana
“Suol d’Aleramo” e da altri enti.
Il programma prevede: Venerdì 28, ore 21: serata rock
con gli “Amido” ed a seguire
tributo a Ligabue con i “Fandango”. Sabato 29, ore 21: serata danzante con “Scacciapensieri Folk”; ore 23: spettacolo pirotecnico a cura di “Parente Fireworks”.
Domenica 30, ore 9: apertura mostra mercato; ore
9,30: inizio registrazione trattori, raduno e distribuzione
gadget più buono pasto; ore
11: santa messa all’aperto

con benedizione dei trattori, a
seguire sfilata per le vie del
paese; ore 12,30: apertura
stand gastronomici; ore 14:
iscrizioni a cura gara “Triathlon del Boscaiolo”; 11° trofeo “Memorial Corrado Gillardo” (gara riservata ai dilettanti); ore 21: serata danzante
con l’“Oasi Latina”.
Sabato 29, alle ore 16 convegno: “San Guido, il Duomo e
la Diocesi di Acqui Terme – i
suoi primi 950 anni”. Sabato
29, dalle 17 nell’oratorio parrocchiale consegna del premio
della giuria popolare per la 3ª
rassegna di pittura “En plein
air” “Angelo Tovagliaro”.
Tutte le sere stand gastronomico al coperto e per le vie
del paese dalle ore 19. Durante la manifestazione apertura
del museo contadino.

A San Giorgio Scarampi 16ª rassegna
del bovino castrato piemontese

San Giorgio Scarampi. Domenica 27 agosto, in regione S. Bartolomeo, si svolgerà la 16ª rassegna del bovino castrato piemontese, fiera regionale da 6 anni e con il patrocinio del mipaaf (Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali). Il programma prevede:
ore 7 inizio affluenza del bestiame, esaminazione dei capi da parte
della commissione, disposizione bancarelle prodotti tipici e non; alle
ore 9.30, inizio stima peso del bue; alle ore 12.30, pranzo in loco a
cura del catering, in paese al ristorante o in reg. Gallesi all’agritursmo; alle ore 17, intervento delle autorità, premiazione dei capi.

Montachiaro d’Acqui. Tradizionale appuntamento estivo
per gli amanti della buona tavola e delle tradizioni contadine che vanno scomparendo, la
“Fera ed Muncior”, torna per
l’edizione 2017, con due giorni
di manifestazioni culturali, turistiche ed enogastronomiche
dall’11 al 12 agosto.
Si inizia venerdì 11 agosto,
alle ore 19,30, con serata giovani “Street Food & Birra”, con
gustose sfiziosità locali e musica anni ’80 e ’90 a cui seguirà dalle 23,00 discoteca targata VRAudio dj Yari.
Sabato 12, purtroppo non vi
sarà l’esposizione dei bovini di
razza piemontese per le problematiche sanitarie legate alla cosiddetta “lingua blu”, ma a
partire dalle ore 9, avrà luogo
una esposizione di animali ornamentali e da cortile presso

l’area dei laghetti a cui seguirà, alle 10,30, una “sgmabettata” con animali da compagnia,
percorso da effettuare a piedi
con gli amici a quattro zampe
e relativa premiazione.
Al pomeriggio dalle ore
15,30 giochi per ragazzi nell’area laghetti e alle 16, il
“Triathlon del contadino”, e,
per gli appassionati della pallapugno, animate disfide al
“balôn” presso lo sferisterio
comunale.
Alla sera a partire dalla 19,
grande cena della tradizione,
dove a farla da padroni saranno le tante specialità del territorio, il tutto allietato dalla musica di “Carlo Gribaudo”.
La manifestazione gastronomica si svolge al coperto e pertanto non verrà rinviata in caso di maltempo. Informazioni:
Polisportiva 339 3830219.

Dal 4 al 15 agosto

Bistagno in festa
nel mese di agosto

Bistagno. Anche quest’anno la pro loco di Bistagno con
la collaborazione delle associazioni locali ed il patrocino
del Comune, organizza diversi
eventi nel mese di agosto.
Ecco il programma dettagliato: Venerdì 4, a partire dalle ore 22, ci sarà la festa della
leva del 1999 con la discoteca
mobile VR audio.
Domenica 6, la fiera agricola di San Donato. Dalle ore 8
in piazza del pallone inizierà il
raduno dei trattori d’epoca
(non ne sono ammessi altri).
Dalle ore 8, in via F.lli Panaro
(sotto la lea) inizierà il raduno
dei cavalli e carrozze. Alle ore
9, partirà “la cavalcata” sul
sentiero 500 ed alle ore 10, ci
sarà la sfilata dei trattori a testa calda per le vie del paese.
Dalle ore 12,30 in poi pranzo
con menù fisso aperto a tutti a
18 euro presso l’area feste di
Bistagno (antipasto, penne al
sugo, arrosto misto con patatine, gelato, ¼ di vino ed acqua). Alle ore 16, è prevista la
trebbiatura del grano in via F.lli
Panaro (sotto la lea). Domenica 13, dalle ore 19,30 serata
con menù dell’alpino (ravioli e
carne alla griglia). Suonerà
l’orchestra “Romeo e i cooper-

fisa”. Lunedì 14, dalle ore
19,30 menù del cacciatore con
polenta e cinghiale. Suonerà
l’orchestra “Bruno Mauro & la
band”. Martedì 15, dalle ore 21
la classicissima “tombola di
ferragosto”. «Mi preme molto
ricordare alcune cose. - spiega
il presidente Roberto Vallegra
- Gli eventi sopra citati sono
organizzati dalla pro loco di Bistagno, ma il supporto delle altre associazioni locali è senza
dubbio fondamentale.
Organizzare un evento di
qualsiasi genere richiede sempre grande impegno e senza
sinergia tra le varie associazioni e volontari sarebbe impossibile programmare qualsiasi cosa. Ricordo che
quest’anno il pranzo della fiera di san Donato di domenica
6 sarà aperto a tutti (è gradita
la prenotazione al numero 331
3787299).
In occasione della cavalcata
(sempre inerente la fiera di san
Donato) stiamo iniziando a fare la classica manutenzione
del sentiero 500 (pulizia rami,
rimozione alberi caduti, ecc)in
modo che i cavalli possano
transitare senza problemi. Vi
aspettiamo numerosi a Bistagno».

Cortemilia. 63ª Sagra della
Nocciola in calendario dal 14 al
27 agosto. Il programma prevede: Lunedì 14, ore 19.30,
Borgo La Pieve, aspettando la
Sagra. Martedì 15, santa messa alla Pieve. Sabato 19, ore
19.30, Borghi di S. Michele e S.
Pantaleo: tradizionale passeggiata enogastronomica per le
vie del paese a base delle eccellenze culinarie langarole e
degustazioni di vino dolcetto
prodotto dalle cantine del territorio; parteciperanno le Pro Loco dell’Alta Langa ed i ristoratori
locali. Ggruppi musicali nelle
piazzette del paese con il contributo dei bar e dei locali. All’ora
del tramonto sorpresa luminosa
tra cielo e terra; ore 23, lungo
Bormida, tradizionale spettacolo pirotecnico lungo le sponde
del fiume Bormida. Ore 24, piazza Oscar Molinari discoteca “All
Night” in - Djset Electropanik. In
caso di maltempo la manifestazione serale sarà posticipata a
sabato 26 agosto. Domenica
20: Ore 9, centro storico Borgo
San Pantaleo: per tutta la giornata “Esposizione dla roba veja e antica” per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo. Ore 9, centro storico Borgo San Michele: per tutta la giornata 2ª edizione “Sapori di Langa”, banchetti dei prodotti tipici
di zona. Ore 9, Borghi di S. Michele e S. Pantaleo: per tutta la
giornata giochi per tutte le età:
più di 50 giochi per grandi e piccini. Ore 10, cerimonia di inaugurazione della “63ª Sagra della Nocciola”, a seguire convegno “Turismo - Nocciola: sviluppo e opportunità”. Ore 12,
Monteoliveto inaugurazione sede Presidio Slow Food “Dolcetto dei terrazzamenti” della
Valle Bormida. Ore 12, apertura stand gastronomico. Ore
15, lungo Bormida: svolgimento dell’attività di “Antica Trebbiatura”. Ore 16, Borghi di S.
Michele e S. Pantaleo: sfilata
con il tradizionale lancio di nocciole. Partecipano le “Nizurere
ed i Nizurin”, la Confraternita
della Nocciola Tonda Gentile di
Langa, gli sbandieratori albesi
del Borgo di Santa Rosalia. Ore
18, piazza Oscar Molinari: la
Biblioteca Civica Michele Ferrero di Cortemilia e Andrea
Franchello presentano il libro
“L’ispettore Noisette e il tesoro
di Cortemilia” – una storia Comune; segue aperitivo. Ore
19.30, apertura stand gastronomico. Ore 20, serata liscio
con l’orchestra Sonia De Castelli. Mercoledì 23, ore 19.30,
apertura stand gastronomico.
Ore 21, ex Convento Francescano: Oscar Barile presenta
lo spettacolo “Gin e Gena”. Giovedì 24, ore 19.30, serata gastronomica a base di carne di
bovino della Razza Piemontese
della Coscia cucinato alla maniera “dell’Asado argentino” in
collaborazione con agriturismo
San Desiderio di Monastero
Bormida (menu fisso su prenotazione). Durante la cena animazione musicale a Juke-Box.
Menù (20 euro): antipasto misto, carne di Bovino Piemontese all’Asado (gr. 500 circa a porzione) con contorno, dolce. Info e prenotazioni: Marco Sicco

(328 2810490), Lorenzo Vassallo (339 8105093),
Silvio Lagorio (366 6497161),
Massimiliano Pona (347
0405905). Ore 22, “Dirty 6” in
concerto, Cover rock-band. Venerdì 25, ore 17.30, Biblioteca
Civica di Cortemilia: l’amministrazione Comunale e Giovanni Destefanis presentano il libro di Cortemilia. Ore 19, piazza Oscar Molinari, presso La
Corte di Canobbio, Sara Rattaro presenterà il suo ultimo libro: L’Amore Addosso, Premio
Bancarella 2015. Ore 19.30, ex
convento francescano: serata
gastronomica a base di Paella
(menu fisso su prenotazione).
Menù (18 euro): antipasto misto
paella (gr. 500 circa a porzione
con possibilità di ripasso), dolce. Ore 22, “Gazebo in tour”
presenta “NoccioLatina”, serata di balli latinoamericani con
esibizione di Damiano Ferrero,
Eliza Dan ed i loro allievi. Sabato 26, ore 9 -12.30, Municipio
consegna dei dolci per il concorso “Pasticceri allo sbaraglio”.
Ore 18, riunione giuria per concorso “Pasticceri allo sbaraglio”.
Ore 19.30, apertura stand gastronomico. Ore 21, serata dj
con Electropanik e Chiolenjih.
Domenica 27, ore 9, Borghi di
S. Michele e S. Pantaleo: “Profumi di Nocciola” 19ª fiera regionale del dolce alla nocciola
Igp, del vino di Langa e dei prodotti tipici. Per tutta la giornata
il centro storico ospita i produttori da tutto il Piemonte. Ore
10, premiazione “Premio Novi
Qualità” 16ª edizione. Ore 12,
apertura stand gastronomico.
Ore 15, Borghi di S. Michele e
S. Pantaleo: “Festa del folklore
piemontese” musica tradizionale nel centro storico. Ore
19.30, apertura stand gastronomico. Ore 21, premiazione
del concorso “Pasticceri allo
sbaraglio” (per termini e modalità di partecipazione al concorso vedere apposito regolamento). Ore 22, il comico Gianluca
Fubelli di Colorado cafè e TV8presenta lo spettacolo di cabaret. Domenica 21 e domenica
27: la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa
apre al pubblico “Casa Nocciola”. In ciascuna delle 2 domeniche dedicate alla Tonda la sede
di piazza Oscar Molinari ospiterà due eventi: - “Il Giro del
Mondo con la Nocciola”: degustazione didattica tra i principali cultivar corilicoli nazionali e
internazionali. - “Conoscere la
nocciola e i suoi derivati”: assaggi guidati di prodotti alla
Nocciola Tonda Gentile delle
Langhe abbinati al Moscato
d’Asti docg. Proiezione dei film
“Cortemilia è Nocciola” e “Littizzetto Ambasciatrice della Tonda” dedicato alla recente visita
a Cortemilia dell’attrice torinese
Luciana Littizzetto. Visite guidate nel centro storico, alla scoperta degli angoli più antichi del
Borgo, info e ritrovo presso “Casa Nocciola” in p.zza Oscar Molinari a cura del prof. Destefanis.
Dal 12 al 27 agosto: “Marco
Laganà: sculture in cartapesta
e incisioni” presso la biblioteca
che sarà aperta nel solito orario
settimanale e il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 18.

Merana, festa San Fermo: 5, 6, 8 agosto

Merana. La Pro Loco di Merana in collaborazione con il
Gruppo alpini ed il Comune organizza per sabato 5, domenica 6 e martedì 8 agosto la “Festa Patronale di San Fermo”. Il
programma: sabato 5, ore 21:
serata danzante con l’orchestra “Magica Melodia”, spettacolo di danza orientale con
“Anbar”. Domenica 6, ore
10,30: chiesetta di “San Fermo”, santa messa concelebrata dal Vescovo di Acqui mons.
Pier Giorgio Micchiardi e dal
parrroco don Opreni. Al termine rinfresco nei locali della Pro
Loco; ore 21: serata danzante
con l’orchestra: “Gli Scacciapensieri Folk”, esibizione della
Scuola di Ballo “Charlie
Brown” di Cassine. Martedì 8,
ore 10: chiesetta di “San Fermo” santa messa; ore 21: serata danzante con l’orchestra
“I Saturni”; ore 23: “Fuochi

d’artificio”, al termine distribuzioni di dolci. Ingresso libero.
Dalle ore 19, nei giorni 5, 6 e 8
agosto, funzionerà lo stand gastronomico con specialità ravioli casalinghi al plin, carne alla brace, rane, totani. La manifestazione si svolgerà con
qualsiasi condizione metereologica, poiché il locale è completamente al coperto. Info:
347 7216069, 340 3073191,
0144
99148,
e-mail:
cristina.viazzo@libero.it.
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A Monastero Bormida importante vetrina della carne di razza piemontese

A Rivalta: inaugurazione il 29 luglio

Fiera Bovina regionale di San Desiderio

Ceramiche: Franca Briatore
espone a Palazzo Bruni

Rivalta Bormida. Per venti giorni Rivalta ospiterà nel suo centro storico una mostra di opere realizzate dalla ceramista Franca Briatore. Ideata e curata da Giorgio Cassini, la mostra, che sarà inaugurata sabato 29 luglio, e che resterà visitabile fino al 16
agosto, sarà ospitata nella prestigiosa cornice delle cantine di
Palazzo Bruni. L’inaugurazione, alla quale prenderanno parte anche le autorità comunali, è fissata per sabato 29 alle ore 18, e la
cittadinanza è invitata a presenziare: sarà effettuata una breve
presentazione delle opere e al termine della cerimonia inaugurale è previsto un piccolo rinfresco. Va detto che, al termine della mostra, Franca Briatore donerà al Comune di Rivalta Bormida una delle sue ceramiche, raffigurante una figura umana.
Monastero Bormida. Il
mondo della fiera di una volta
si è ritrovato come da tradizione la scorsa domenica 23 luglio sotto le piante che circondano l’antica pieve di San Desiderio a Monastero Bormida.
La fiera, insignita da alcuni anni della qualifica di “regionale”,
risale alla metà del XIX secolo, quando il re Carlo Alberto la
istituì con una bolla conservata nell’archivio comunale. Oggi
è l’unica rimasta delle 15 che
si svolgevano sul territorio di
Monastero Bormida in ogni periodo dell’anno, a testimonianza della vocazione agricola e
commerciale del paese, ed è
tuttora uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione e la promozione della razza
piemontese.
Quella di Monastero Bormida e della Langa Astigiana è
una delle poche aree piemontesi ancora ufficialmente esenti dalla cosiddetta “blue tongue”, un’afta che colpisce ovini e bovini e che, pur non
avendo conseguenze sulla salute delle persone, diminuisce
indubbiamente la qualità del
prodotto e soprattutto, essendo contagiosa, rende impossibile lo spostamento dei capi
destinati al ritorno in stalla.
Tuttavia, grazie a una intensificazione dei controlli messi
in atto dal servizio veterinario
dell’ASL AT e dai vigili dell’Unione Montana, è stato possibile selezionare con estremo
rigore l’arrivo dei capi e quindi
consentire la ottima riuscita di
questa fiera che si conferma
un ritrovo importante per il
mondo agricolo astigiano e
non solo.
Tanti i capi di bestiame
esposti (circa 90 di razza piemontese più una selezione di
cavalli), interessanti e varie le
offerte di prodotti tipici, e poi il
“mondo della fiera” ricreato
dalla suggestione della trebbiatura di una volta, curata dal
gruppo di Melazzo guidato da
Emilio Rapetti e dal gruppo
Trebbiatori di Bubbio, e dalla
musica degli storici fisarmonicisti della Valle Bormida capitanati dal mitico “Brov’Om”, oltre alla rassegna di prodotti tipici, tra cui le pregiate Robiole
di Roccaverano dop. Anche

Castello di Perletto, sino al 10 settembre

Giornate di spiritualità
per religiose con l’USMI

l’edizione 2017 della Fiera di
San Desiderio ha avuto il suo
“angolo dei piccoli animali”, dove i bambini e i ragazzi hanno
portato in esposizione i loro
piccoli amici a quattro zampe.
Una iniziativa simpatica e riuscita, interamente gestita dai
giovanissimi del paese, che
hanno dato prova di grande
abilità, organizzando anche diversi giochi di una volta.
Presenti in Fiera l’assessore
all’Agricoltura della Regione
Piemonte Giorgio Ferrero, già
responsabile della Coldiretti
astigiana e profondo conoscitore del mondo agricolo della
Langa Astigiana, l’on. Massimo Fiorio, la consigliera regionale Angela Motta, il consigliere provinciale Alessandro Gabutto (Sindaco di Quaranti) il
direttore della Coldiretti Antonio Ciotta, e numerosi sindaci
e autorità locali.
Il mondo della fiera di una
volta c’era tutto in questo angolo di paesaggio agricolo e di
storia locale. Allevatori, macellai, commercianti, appassionati e turisti hanno ammirato i
tanti capi di bestiame recati in
fiera dai vari allevatori di Monastero e non solo, a riprova
che la antica tradizione dell’allevamento di qualità mantiene
in questo angolo di Langa Astigiana tutta la sua importanza.
Splendidi monumenti del gusto, i bovini presenti sono stati
suddivisi nelle diverse categorie previste dal Comune, che
anche quest’anno grazie al

contributo di alcuni sponsor, si
è sostituito alla Provincia per
l’individuazione delle categorie
e l’assegnazione dei premi. Le
contrattazioni, i commenti, gli
apprezzamenti hanno accompagnato le visite accurate della commissione APA guidata
da Marco Salvo che ha stilato
le classifiche, non senza imbarazzo di fronte all’obbligo di
operare scelte difficili.
I vari interventi succeduti
nella tavola rotonda moderata
dall’assessore Gigi Gallareto
hanno rimarcato la necessità
di valorizzare e sostenere la
fatica e la caparbietà di quanti,
soprattutto giovani, hanno deciso di lavorare in campagna e
di dedicarsi all’allevamento
della razza bovina piemontese, che recentemente sta godendo di una rivalutazione positiva grazie anche all’ottenimento della IGP, annunciata
proprio lo scorso anno nella
precedente edizione della Fiera di San Desiderio dal Presidente Coldiretti Roberto Moncalvo. Poi è stata la volta delle
premiazioni, agli allevatori
Garbarino Roberto, Susenna
Anna, Arnaldo Mauro, Fratelli
Merlo, e ai numerosi macellai
presenti a cui è andata l’ambita “gualdrappa” verde di San
Desiderio.
Riconoscimenti
speciali alle macellerie Mosca
di Biella, Colnaghi di Legnano
e Manzo di Rocca de’ Baldi per
la loro opera di valorizzazione
della carne di razza piemontese anche al di fuori del territo-

Galleria fotografica disponibile su www.settimanalelancora.it

A San Giorgio visite guidate alla torre medievale

San Giorgio Scarampi. Il Comune di San Giorgio Scarampi organizza visite guidate alla maestosa “torre medievale” dalla primavera a fine estate 2017. Informazioni e prenotazioni presso il
“Circolo La Torre” (tel. 348 9642545), ingresso 1 euro, con sconti per gruppi e comitive.
Sarà infatti possibile rivivere le atmosfere medioevali visitando l’interno della torre di avvistamento, recentemente restaurata con il contributo della Regione Piemonte.
I lavori hanno interessato in particolare l’interno, con la realizzazione di scale in legno che ne
hanno permesso l’apertura al pubblico e la posa, all’esterno, di un impianto parafulmine.
Di grande interesse anche le cantine trecentesche di proprietà della parrocchia, scavata nel tufo, ex sede della Bottega del Vino ed attualmente gestite dal Comune.
Degno di visita anche l’Oratorio dell’Immacolata, la Scarampi Foundation (www.scarampifoundation.it; che è arte cultura e musica in terra di Langa).

rio di produzione, nonché al
decano dei mediatori, l’attivissimo Federico Robiglio, memoria storia di un mondo di fiere e mercati che sta lentamente scomparendo.
La giornata della fiera si
era aperta al mattino con la
celebrazione religiosa nella
chiesa di San Desiderio e si
è conclusa con la grande cena sull’aia, dove tra le altre
specialità è stato cucinato il
famoso “bue intero”, gustoso
e succulento piatto che ha
deliziato i palati di centinaia
di golosi.
G.S.

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
446 metri s.l.m), da ormai oltre
59 anni ospita, nella stagione
estiva, sacerdoti e seminaristi.
Nato nel 1955 come casa estiva per seminaristi, a poco a
poco ha cominciato ad ospitare e continua tuttora ad essere
luogo di spiritualità, riposo, ricarica... per molti provenienti
da diverse Diocesi. Con le diverse ristrutturazioni del castello, le suore della Pora (Piccola Opera Regina Apo-stolorum, sede a Genova via Curtatone 6, pora.ge@alice.it)
hanno voluto rendere la casa
ancora più accogliente per i
sacerdoti che vengono a trascorrere un periodo di riposo,
per partecipare ai corsi di aggiornamento e di esercizi spirituali che annualmente vi si tengono. La casa è disponibile
per l’accoglienza dei sacerdoti
dall’1 luglio al 15 settembre.
Prosegue il programma delle
iniziative nel mese di agosto.
Dall’1 al 3 agosto: “Giornate di

Spiritualità per religiose” promosse dall’USMI diocesano di
Genova. Riflessione e condivisione a cielo aperto guidate da
don Maurizio Verlezza, direttore dei Salesiani di Ge-Sampierdarena, delegato CISM.
Dal 28 agosto all’1 settembre:
Esercizi Spirituali per sacerdoti e Diaconi, guidati da mons.
Marco Fristina. Dall’8 al 10
settembre: esercizi spirituali
per giovani guidati da don Stefano Colombelli di Genova. Il
12 settembre: aggiornamento
per sacerdoti: “Parlare dei valori ai giovani: vizi e virtù”; relatore: don Tommaso Danovaro di Genova. 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 visitate sito internet al link “Estate a Perletto”
all’indirizzo: www.pora.it.

Inaugurazione a Ponzone martedì 1 agosto

“Mostra di minerali e fossili stranieri”

Ponzone. Nel quadro dell’organizzazione, da parte dell’Amministrazione comunale,
di avvenimenti, feste patronali, convegni e quant’altro; anche la Pro Loco non è da meno nell’organizzare avvenimenti di un certo rilievo: dicasi
la prossima festa della “Settimana del fungo” nel mese di
settembre.
I due enti, sfruttando la fattiva collaborazione con il Centro
Internazionale dei Gruppi Mineralogici e Paleontologici,
con sede nel palazzo Tellunc
in via Sanfront di Ponzone,
hanno deciso di organizzare
una “Mostra di minerali e fossili stranieri” apparecchiature e
piccole lavorazioni per mettere

in risalto la bellezza della natura.
«La mostra aprirà ufficialmente martedì 1 agosto e rimarrà aperta fino alla festa
della “Settimana del fungo”. –
spiega il prof. Pasquale Cappella - Fra l’altro nella mostra
si potranno ammirare fossili
vecchi di 350/400 milioni di anni fra minerali italiani e stranieri, piccole attrezzature per la
cura dei minerali e fossili nonché minerali lavorati tipo bigiotteria, riviste mineralogiche
e paleontologiche e libri inerenti ai materiali esposti. La
mostra ha lo scopo non solo di
far conoscere la composizione
e la bellezza del nostro pianeta, ma l’amministrazione co-

munale intende dare un’attrazione in più ai vacanzieri che
soggiornano nella cittadina di
Ponzone nonché attirare visitatori da altre località che per
l’occasione possono ammirare
le bellezze del luogo e valutare la bontà dei prodotti locali,
sia dolciumi che varie specie di
produzione: per esempio il filetto baciato ed altre leccornie.
Gli eventuali visitatori che
volessero informazioni più precise telefonare ai seguenti numeri: 0144 79103 (dalle ore 9
alle 13); 0144 395696 (ore pasti); 389 4365439, 320
2690615. Infine grazie da parte di tutti gli organizzatori a chi
volesse programmare una visita a Ponzone».
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Sabato 5 e giovedì 10 agosto

Sabato 29 luglio 18ª sagra focaccia al formaggio

Dal 18 al 28 agosto

Serole, festa in Cuniola La Pro Loco di Cimaferle Bubbio, undici serate
e a San Lorenzo
compie cinquant’anni di grandi festeggiamenti

Serole. Due appuntamenti
di grande richiamo per questo
piccolo-grande paese della
Langa Astigiana, in questa prima decade d’agosto. In frazione Cuniola (arrivando dalla
strada provinciale che da Cortemilia porta a Serole, è la frazione prima del paese), sabato 5 agosto verrà organizzata
la 42ª festa “Madonna della
Neve”. Il programma prevede:
ore 21 serata danzante con
l’orchestra spettacolo “Mina
Cristina e la luna nueva”. Nel
corso della serata distribuzione di “friciule” e pane casereccio con tuma, salame, bruz,
salsiccia e bagnét... il tutto accompagnato da buon vino e
sangrïa... e dalle ore 23: per
tutti a grande sazietà bomboloni, ciambelle e le ottime torte
“Ed Chignöra”. La Pro Loco di
Serole in collaborazione il Comune di Serole organizzano

per giovedì 10 agosto la festa
patronale di “San Lorenzo
2017 – Sagra dei dolci”. Il programma prevede: ore 21: si
balla con l’orchestra spettacolo “Luigi Gallia”, e inizio con distribuzione delle ottime “Friciule ed Seirore”, ricco buffet di
pane casereccio con prodotti
tipici locali; ore 23,30: gran finale di deliziose torte, bomboloni e dolci vari, il tutto annaffiato da buon vino e dal cocktail “San Lorenzo”. Funziona
servizio bar. Qui la Langa
esprime i suoi caratteri più selvaggi e meno contaminati dalla presenza umana. È la terra
ideale per la crescita di essenze aromatiche e odorose che
esaltano i sapori del latte caprino da cui si ottengono pregiate rinomate robiole, in alcuni casi insaporite alla cenere di
ginepro, alle olive liguri, alle vinacce di Moscato.

A Cessole l’estate
per rileggere “I Gialli”

Cessole. “Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è
molto diverso da leggere in silenzio: quando leggi puoi fermarti, o sorvolare sulle frasi: il
tempo sei tu che lo decidi”.
Quando è un altro che legge,
ciò non succede. E così dalle
notti d’inverno alle sere d’estate. Il ‘Giallo’ sulle colline di Cessole e dintorni. Che non è, ovviamente, quello del Moscato e
dei suoi grappoli (che per ora
appartengono alle “promesse”).
Ma quello del racconto di investigazione. Proposto dall’Associazione Culturale “Pietro
Rizzolio” di Cessole, in un ricco
carnet di appuntamenti.
“I libri selezionati per la lettura sono stati scelti dalla numerosa raccolta di libri gialli
della Biblioteca (circa 300, tutti donati)”, ci scrivono dall’Associazione.
“Oltre che per il piacere di
stare in compagnia in luoghi
molto belli della Valle Bormida
astigiana, messi generosamente a disposizione da Don
Piero – parroco di Cessole – e
da alcune famiglie di Cessole
e Vesime, con il terzo ciclo di
letture estive intendiamo offrire piccoli ‘assaggi’ dei libri della nostra Biblioteca.
Perciò, con un grande ‘grazie’ a tutti coloro che ci hanno
offerto ospitalità, aprendo la loro casa o il loro locale di attività - come si faceva un tempo

con i ‘viandanti che passavano
di là’.
Vi invitiamo, perciò, a venire
a trascorrere una serata d’estate ‘diversa’, nella Langa Astigiana, fatta di letture di Classici del
genere ‘giallo’ e tante chiacchiere, non senza gli immancabili dolci ‘della casa’ accompagnati da bevande fresche”.
Queste le date degli incontri:.
Venerdi 28 luglio, ore 21,
Agata Christie: Assassinio sull’Orient Express (1934) per seguire i passi di Hercule Poirot.
Lettore: Riccardo Gaboardi.
Luogo della lettura: Casa Gaboardi, Regione Zabaldano,
Cessole.
Venerdì 4 agosto, ore 21,
Graham Greene: Il terzo uomo. Lettrice: Anna Ostanello.
Luogo della lettura: Casa Cavallero, Vesime.
Venerdì 11 agosto, ore 21,
Patricia Highsmith: Sconosciuti in treno (1950). Lettrice: Gabriella Piccatto. Luogo della
lettura: Casa Rigobello, Regione Bielli 2, Cessole.
Venerdi 25 agosto, ore 21,
Georges Simenon: Il porto delle nebbie (1932). Lettrice: Antoaneta Atanasova. Luogo della lettura: Casa Ostanello, Regione Sorba 10, Cessole.
Durante le letture saranno
condivisi dolci e vini freschi. Info: Anna Ostanello (347
8750616, email: latassera. anna@gmail.com).

Venerdì 28 Alpini, il 29 luglio incontri con l’autore

Castino, “A tutta birra”
e “Certi giorni in Langa”

Castino. Sono iniziate le manifestazioni estive organizzate
dalla Pro Loco di Castino. Dopo
“Tutti a teatro!” in piazza della
Tribola con la Compagnia dell’Associazione per gli studi su
Cravanzana che ha presentato:
“Carlin a Tirin” (Carlino a Torino). Due atti di Walter Gabutti
per sorridere un po’ sui langhetti che hanno abbandonato le colline (per un giorno o per la vita)
e si sono immersi in un mondo
nuovo di abitudini, lingua, costumi.
Venerdì 28 luglio, il Gruppo
Alpini organizza la 4ª edizione di
“A tutta birra”, entrata libera. Dalle ore 21, in piazza del Mercato
musica dal vivo e fiumi di birra
(ogni 5 birre una maglietta in
omaggio) accompagnata da
hamburgher, panini, patatine e
hot dog. Ore 22,30: concerto live di “Sciarada Rock Band”. A seguire si festeggia la leva del 1999
con dj Alex Martini, fino a tarda
notte.
Sabato 29, ore 21 nella chiesa della “Tribola” per “Incontri
con l’autore” prof. Luigi Carbone

presenta il libro “Certi giorni in
Langa”, saranno presenti la fotografa Malvina Manera ed il prof.
Beppe Fenocchio.
Giovedì 10 agosto, dalle ore 20
“Mangianda ‘in tla contrà 2017”.
Tra le antiche contrade guarda le
stelle cadenti ed esprimi il tuo
desiderio. Si ripropone la cena nel
centro storico a base di friciule,
tajarin... buon vino e musica dal
vivo con la band “Sogno numero due” tributo a De Andrè e PFM.
Domenica 27, alle ore 21,15,
in piazza della Tribola, Rassegna
Musicale 2017. “Il suono della
pietra”, concerto Budd Bolden
Legacy Quartet, un viaggio nel
tempo alla riscoperta del New
Orleans jazz, dixie, swing.
Sabato 16 settembre: avanti
tutta per la festa patronale con il
tradizionale “Gran Cimiciurri” con
costine e salciccie. Domenica
17, camminata non competitiva
nei luoghi fenogliani e merenda
sinoira “Mangiuma i vansui”. Nei
fine settimana estivi sarà possibile visitare la mostra degli scultori nella chiesa della “Tribula”. Info: 339 3451134.

Ponzone. La Pro Loco di Cimaferle, in occasione della celebrazione del “50° anniversario della fondazione del G.S.
Pro Loco di Cimaferle” organizza per sabato 29 luglio, ore
10,30: sfilata a Ponzone della
Fanfara Garibaldina dei bersaglieri per le vie e concerto in
piazza; ore 15,30: concerto
della “Fanfara Garibaldina” dei
bersaglieri sul campo sportivo
della Pro Loco di Cimaferle dalle ore 17: “18ª Sagra di Cimaferle” con la “Focaccia al formaggio”, stand gastronomici,
mercatino, musica, giochi per
bambino, scivolo gonfiabile.
Massimo Fogliazza, presidente della Pro Loco di Cimaferle, ricorda i 50 anni dell’Associazione: «Alla fine degli anni cinquanta si costituì, in quel
Cimaferle (frazione di Ponzone), la squadra di calcio con le
prime maglie nero-azzurre con
la partecipazione a tornei di
paesi vicini e conseguente formazione di carovane di seicento e millecento stracolme di
tifosi dirette sui vari campi di
gioco (come quello di Palo)
per assistere alle partite; ma,
come si dice, l’appetito vien
mangiando e con elargizioni e
lotterie di beneficenza si raccolsero risorse per affittare un
terrapieno sul quale si fecero
brillare le mine per frantumare
la roccia di tufo ed ottenere il
campo di calcio.
Per donazione si ottenne un
altro scampolo di terra per costruire il campo da tennis e
quello per le bocce.
Mancava la struttura societaria: nel 1967 si costituì il
“Gruppo Sportivo Cimaferle”
associato al Centro Sportivo di
Acqui, da cui successivamente
è nata l’attuale Associazione
Turistica Pro Loco di Cimaferle, con uno statuto approvato
dall’Assemblea dei Soci, un
Consiglio d’Amministrazione
eletto e tutti gli organi previsti
dalla legge.
Risultò subito evidente che
era necessario diversificare le
attività per coinvolgere tutta la
comunità, allora numerosa, e
cercare di incrementare le risorse, da sempre (e così purtroppo rimaste) il “punctum dolens” delle casse sociali.
Così, ad esempio, negli anni ’70 nacque la “Fragolata”
per sponsorizzare una produzione di prima qualità allora
diffusa sul territorio: bancarelle
sulla piazza, giovani abbigliati
per stimolare l’ambiente con
l’approccio alle molte auto che
in transito sulla provinciale si
fermavano per acquistare le
profumatissime, eccezionali e
gustose fragole, festa campestre e premiazione dei cestini
in mostra esposti dai produttori. Questa produzione, probabilmente non più sufficientemente proficua è stata abbandonata perdendosi così una
eccellenza locale.
Nel corso degli anni sono
state organizzate diverse ma-

nifestazioni di richiamo tra cui
vanno ricordati concerti (Franca Lai, nota cantante genovese), diverse rappresentazioni
teatrali del repertorio gioviano,
la corsa delle Autocarrette in ricordo di Enzo Tortora, sul percorso della strada che dalla
Verzella scende a Caldasio
con la collaborazione del Club
di Aosta, la ripetuta presenza
in Paese di un reparto di Bersaglieri del Battaglione Sernaglia di stanza ad Albenga.
Una presenza di prestigio ha
calcato il palcoscenico estivo
all’aperto della Pro Loco per
alcune stagioni con la partecipazione del pianista e compositore Dado Moroni di fama internazionale con la sua primaria band Jazz, attirando una
numerosa folla di cultori di
questa musica. Alcune manifestazioni / eventi nati negli anni
passati sono proseguiti sino ai
nostri giorni.
Altra attività propria su cui si
è fondata l’Associazione (la
più anziana iscritta al CSI di
Acqui) è quella sportiva che è
stata privilegiata con l’adeguamento ed il miglioramento nel
2005-2007 delle strutture:
campo di calcio, tennis, pallavolo e tutti i servizi accessori
(spogliatoi, docce) la cui spesa ha assorbito la quasi totalità delle risorse.
L’obiettivo costante e primario dell’Associazione Turistica
è rimasto quello volto a rivalutare tutte le risorse naturali (il
paesaggio e l’impareggiabile
panorama) e i prodotti autoctoni del luogo, in particolare organizzando – nella centralità
della stagione estiva - manifestazioni di rilevante importanza capaci di richiamare l’attenzione di un numero rilevante di
persone che prendendo diretta conoscenza del territorio ne
possa divulgare le eccellenze.
Tuttavia, con il passare di alcuni decenni lo stato sociale
del territorio ha subito una profonda modificazione: si è verificato un sensibile esodo dei
residenti,
specificatamente
giovani, verso i centri urbani e
si sono diluite le presenze dei
villeggianti. Le difficoltà dovute
dal progressivo calo della popolazione e la scarsità di mezzi hanno portato la Pro Loco a
partecipare a fiere e sagre
esterne (Ovada, Acqui) con
stand di prodotti locali per raccogliere quelle risorse necessarie per il sostentamento dell’Associazione.
La Pro Loco non ha tuttavia
cessato di organizzare le sue
manifestazioni locali, in particolare la sua tradizionale Fiera
di Cimaferle, giunta ormai alla
18ª edizione, che si svolgerà
sabato 29 luglio, a partire dalle ore 17.
In questa giornata verrà festeggiato il suo 50° compleanno. Alle ore 12 verrà scoperta
presso la Pro Loco una targa
celebrativa alla presenza delle
Autorità locali».

Festa di San Rocco a Roboaro

Pareto. Tra sabato 19 agosto e domenica 20 agosto a Roboaro si svolgerà la tradizionale festa di San Rocco. La festa
avrà inizio sabato 19, alle ore 19, con l’apertura dei vari stand,
poi alle ore 21, serata danzante con l’orchestra “I Saturni”.
Domenica 20, alle ore 10, Santa Messa in onore del Santo patrono san Rocco e a seguire aperitivo per le ore 11,30. Alle 19,
stand gastronomico robuese e alle 21, concerto rock con le band
“The beeter back” e gli “Shut up”.

La CRI giovani organizza 2 tornei

Monastero Bormida. La Croce Rossa Italiana giovani, sede
Valbormida Astigiana organizza, anche quest’anno, un torneo
di beach volley e uno di calciobalilla dal 24 al 30 luglio a partire
dalle ore 20.30 con sede al Tennis Club di Monastero Bormida.
Lunedì 24, mercoledì 26 e domenica 30 luglio si svolgerà il quarto torneo di calciobalilla con squadre composte da 2 giocatori e
iscrizione 10 euro a squadra. Martedì 25, giovedì 27 e domenica 30 luglio si svolgerà il sesto torneo di beach-volley con squadre composte da 3 giocatori (ammessi tesserati solo categoria D
femminile, ogni squadra deve avere almeno una giocatrice donna in campo, riserva facoltativa, obbligatoria tessera C.S.I.al costo di 6 euro, vige regolamento interno.) e iscrizione 30 euro a
squadra. Info e iscrizioni (348 1055427 o 320 8286047). Saranno premiate le prime 3 squadre dei 2 tornei. Info orari partite lasciare un recapito telefonico attivo su Whatsap per ogni squadra iscritta. Ad Agosto Loazzolo ospiterà la tradizionale gara di
bocce della CRI.

Bubbio. Il paese cuore della Langa Astigiana ha varato il
programma delle manifestazioni estivi.
Programma stilato dall’Associazione Turistica Pro Loco
di concerto con le associazioni
del paese e con il comune.
Il programma delle feste inizierà venerdì 18 agosto e terminerà lunedì 28 agosto per
un totale di 11 serate consecutive di festeggiamenti.
Venerdì 18: serata alpini,
cena il cui ricavato sarà devoluto interamente agli istituti
scolastici della Valle Bormida
(Vesime, Bubbio, Monastero
Bormida).
Sabato 19: SuperPizzata
con musica Live. Domenica
20: 4ª Festa della Trebbiatura
con “pranzo con i trebbiatori” e
cena con porchetta e non solo. Intrattenimento musicale
con i “5° Elemento”.
Lunedì 21: piatti della serata saranno gnocchi e raviole
con vari sughi della gastronomia “Non solo plin” di Marinella Zola.
Martedì 22: a farla da padrini saranno gli hamburger delle
carni della “Macelleria di Bertonasco Sandra” con musica
latino e l’intrattenimento della
scuola di ballo Star Dance.

Mercoledì 23: in collaborazione con l’agriturismo “Tre Colline in Langa” la nostra amica
Paola ci preparerà 2 piatti: la finanziera e la coscia di vitello
alle erbe. Sul palco si esibiranno i Moonfrò.
Giovedì 24: l’attesissima
“Costata” della macelleria “Allemanni Giorgio” grande protagonista della serata culinaria. Sul palco uno spettacolo
eccezionale con i “Non Plus
Ultra”.
Venerdì 25: ritornano le Costine cuconate da un gruppo di
fedelissimi amici di Castino.
Serata
cabaret
con
“Marco&Mauro”. Sabato 26:
menù a base di pesce con musica disco con Dj Aliberti. Domenica 27: grigliata di carne
con musica liscio “Bruno Mauro e la Band”.
Lunedì 28: gran finale con il
minestrone delle nonne e musica live.
Ogni sera oltre ai piatti tipici
sarà possibile scegliere tra antipasti pizza focaccia patatine
fritte ed un gran numero di dolci. Una festa alla portata di tutti e pensata per tutti dove anche i più piccini avranno un angolino dedicato a loro con parco giochi e gonfiabili. Vi aspettiamo.

Dall’11 al 16 agosto

Castel Boglione
feste d’agosto

Castel Boglione. La Pro
Loco, il Comune ed il Gruppo
Alpini di Castel Boglione organizzano da venerdì 11 agosto
a mercoledì 16 agosto il tradizionale appuntamento “Castel
Boglione in festa”.
Il programma prevede: venerdì 11 agosto, serata di
apertura festeggiamenti, ore
20: piazzanimazione e “Associazione Arcobaleno” presentano “Cartoons’s Party” spettacolo e animazione. Si cena
con antipasti, ravioli, grigliata,
robiola e farinata e menù per i
piccoli...
Sabato 12 agosto, ore 21:
“Cinemaniax – the movie music live show”. Le più belle colonne sonore sulla pista da
ballo. Si gusta “stinco di vitella
al forno con patate”.
Domenica 13 agosto, ore
20,30: “Ama la mia terra” Unesco. I film dei ragazzi del CISA
di Asti Sud. Ore 21: si balla
con l’orchestra “I Saturni”. A
cena con la trippa.
Lunedì 14 agosto, ore 17:

seconda edizione dei “I giochi
senza frontiere”, ore 21: si balla con l’orchestra “Le voci del
Piemonte”. 6° memorial “Paolo
Traversa”. Esibizione di ballo.
Si cena con bollito misto e bagnetto.
Martedì 15 agosto, ore
17,30: processione “Nostra Signora Assunta Patrona di Castel Boglione”.
Ore 21: si balla con l’“Orchestra Harmony Show”; ore
23: elezione “Miss Ferragosto
2017”.
Si gusta “polenta e cinghiale
e polenta e gorgo”.
Mercoledì 16 agosto, ore 21:
si balla con “L’orchestra Simpatia”, ore 23: “Gran finale con
spettacolo piromusicale”. A cena con la porchetta e patatine.
Dall’11 al 16 agosto, tutte le
sere, antipasti, ravioli, grigliata, robiola e farinata, innaffiati
dagli ottimi vini locali. Info: presidente 349 7166102, vice presidente 348 4709942, segretaria 340 7315123, e-mail: prolococastelboglione@gmail.com.

Venerdì 28 luglio, ore 21.15, ingresso gratuito

Cartosio, commedia
“Beghe tra vexin”

Cartosio. La Compagnia
Teatrale “A Campanassa” di
Savona propone a Cartosio
venerdì 28 luglio la commedia
brillante in dialetto ligure “Beghe tra vexin”, liti surreali e
non in un “normale” condominio... per cui ci sarà da ridere!
La compagnia è costituita
da attori non professionisti
che hanno unito alla passione per il teatro il legame profondo con il proprio dialetto e
la volontà di farlo conoscere
e vivere.
“Dietro una curva improvvisamente il mare” cantava Ivano Fossati, e per noi che abitiamo a pochi chilometri al di
qua del Giovo quella frase risuona alla perfezione, improvvisamente dietro la curva e in
fondo alla salita ci appare il
mare e la sua gente con cui vi
è sempre stata una fitta rete di
collegamenti.
Per questo il dialetto ligure ci
suona familiare e un po’ ce lo

portiamo dietro anche nella
nostra parlata e per questo sapremo apprezzare il lavoro che
la Compagnia ci propone.
Questa rappresentazione
si inserisce nel programma
estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale e
dalla Pro loco, che ha già visto sabato 22 il successo
dello spettacolo di Roberto
Paravagna e Gianni Repetto
“Fuga per la vittoria, storia di
bici e di campioni”; uno dei
tanti reading del loro repertorio che nascono da un lavoro
profondo di ricerca ed alternano letture e canzoni interpretate entrambe con passione e talento.
La commedia in atto unico
Beghe tra vexin avrà inizio alle
ore 21,15, con ingresso gratuito in piazza Umberto Terracini
sotto la torre mediovale, la
quale potrà prima e dopo lo
spettacolo essere visitata sino
alla sommità.
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SPORT
Solo a fine settimana (forse) saranno resi noti i gironi

C’era una volta l’Acqui

Promozione in alto mare:
servono nove ripescaggi

Am navìs: c’erano una volta
l’Acqui e tante altre cose…

Acqui Terme. In Liguria è già
tutto fatto, in Piemonte siamo
ancora in alto mare. Occorrerà
aspettare ancora (e aggiungiamo: almeno) fino a venerdì 28
luglio per conoscere i nomi delle squadre inserite negli organici
dei campionati di Eccellenza e
Promozione. La situazione dei
ripescaggi innescata dai tanti
fallimenti e bocciature della
Commissione di Vigilanza in serie C e Serie D, ha innescato un
movimento a catena che, al momento, non ha ancora trovato
soluzione, e anzi sta generando
parecchio caos. Ecco perché,
anziché trovarci a commentare
il prossimo girone in cui giocheranno Acqui, Canelli e Santostefanese (che presumibilmente finiranno tutte insieme),
attendiamo ancora che la Figc
Piemonte metta a posto i tasselli. Intanto però esploriamo la
situazione.
Eccellenza: 4 ripescaggi?
La novità della settimana (che
novità non è: da quelle parti se
lo aspettavano), è il quasi certo ripescaggio del Calcio Derthona in D, che apre un altro
‘buco’ negli organici piemontesi. In tutto in Eccellenza verranno ripescate 4 squadre: il
problema è che oltre a Lucento,
San Maurizio Canavese e
S.Domenico Savio-Rocchetta,
non sembrano esserci candi-

dati: dopo Pedona, Piscinese
Riva, Accademia Borgomanero
e Vanchiglia, sembra che anche il Piedimulera (terzo nel girone A di Promozione) non abbia alcuna intenzione di farsi ripescare in Eccellenza. Il che
apre la strada a due considerazioni. La prima: non era forse
meglio limitarsi a comporre due
gironi da 16 squadre, senza ripescaggi e rinunciare in un colpo solo anche ai turni infrasettimanali (una aberrazione per
dei dilettanti puri)? La seconda: per completare gli organici
ci potrebbe essere una riapertura dei ripescaggi alle retrocesse? La Valenzana Mado, a
quanto ci sembra di capire, sarebbe molto interessata.
***
Promozione: 9 ripescaggi?
A questo punto, con il ripescaggio del Calcio Derthona in
D e la necessità di portare 4
squadre in Eccellenza, in Promozione sarebbero necessari
9 ripescaggi. Le domande depositate sono 7: Mirafiori,
Ce.Ver.Sama Biella, Trecate,
Saviglianese, Scuole Cristiane,
Sparta Novara e St Vincent
Chatillon. Tutte accettate, se è
vero che pare che proprio il
St.Vincent, ultimo nella lista, abbia ricevuto in settimana una
chiamata ufficiosa dalla Figc
Piemonte che preannunciava

l’avvenuto ripescaggio.
Mancano però ancora 2-3 squadre, e stavolta indovinare quali
possano essere è materia troppo difficile. Meglio aspettare le
liste che dovrebbero arrivare
nella giornata di venerdì.
Ovviamente il problema si riverbera a catena sugli altri campionati: pensate che al momento per completare gli organici della Prima Categoria Piemonte mancherebbero ben 14
squadre: un girone intero, segno che il calcio dilettantistico
non gode di ottima salute. E sarebbe meglio prenderne atto.
***
Promozione – divisione
dei gironi
Secondo indiscrezioni, i gironi di Promozione dovrebbero
essere fatti con una suddivisione in falsariga con lo scorso anno, quindi con Alessandria insieme ad Asti e Torino. Insieme
all’Acqui potrebbero esserci: Arquatese, Alfieri Asti, Barcanova,
Canelli, Cbs Torino, Cenisia,
S.Giacomo Chieri, Santostefanese, la Valenzana (se non venisse ripescata) e altre sei squadre, probabilmente della cintura torinese. Impossibile al momento essere più precisi: qualunque ipotesi, in assenza dei
quadri definitivi della categoria,
sarebbe chiaramente puro gioco d’azzardo…
M.Pr

Liguria: stabiliti anche i gruppi di Coppa Promozione

I gironi per Promozione e Prima

Genova. Il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti in settimana
gli organici dei due gironi di Promozione su cui sarà articolato il prossimo campionato 2017-18.
Come già lo scorso anno, Bragno, Cairese e
Campese sono state inserite tutte nello stesso
raggruppamento: il Girone A, comprendente le
squadre del Ponente ligure.
Insieme a Cairese, Campese e Bragno, le altre 13 formazioni inserite nel girone sono: Alassio, Arenzano, Borzoli, Campomorone S.Olcese,
Ceriale, Legino, Loanesi S.Francesco, Ospedaletti, Pallare, Praese, Sant’Olcese CFFS, Taggia,
Voltrese Vultur. Nella stessa sessione, il Comitato
Liguria ha anche reso noti i gironi per il campionato di Prima Categoria. L’Altarese, l’Aurora Cairo e il Sassello sono state tutte inserite nel Girone A, che giocherà le proprie partite di domeni-

ca. Con loro Bordighera S.Ampelio, Camporosso, Celle Ligure, Dianese e Golfo, Don Bosco Vallecrosia, Letimbro, Pontelungo, Quiliano, S.Bartolomeo, S.Stevese, Sanremo 80, Speranza e Veloce Savona.
***
Coppa Liguria Promozione
Sono stati resi noti anche i gironi della Coppa
Liguria di Promozione. In questa competizione,
le 32 squadre partecipanti sono state distribuite
in 8 gironi da cui la prima classificata sarà ammessa alla seconda fase. Il calendario dei gironi dovrebbe essere reso noto giovedì 27 luglio,
a giornale ormai in edicola. Bragno e Cairese sono state inserite entrambe nel Girone B, insieme
a Pallare e Loanesi S.Francesco; la Campese, invece, nel Girone E, se la vedrà con Baiardo,
Sant’Olcese CFFS e Voltrese Vultur.

L’Acqui siamo noi

Bobbio: “Acqui Terme, ti amo”

Acqui Terme. Gianni Sburlati, il noto “Giesse”, con una indovinata definizione lo aveva etichettato come “Karl Hans”, per il
suo portamento teutonico in campo nella truppa degli “Arturiani”.
Roberto Bobbio, classe 1969,
genovese oramai da più di un
quarto di secolo trapiantato ad
Acqui Terme ed ora attivo nel
ramo della comunicazione promozionale per conto di una ditta ex Pagine Gialle, ha la nostra
città nel cuore, e non solo, perché da noi ha messo su famiglia.
“Roby” ha mollato completamente il calcio giocato, ed ora,
quando può, cerca di nobilitare
l’asciutto fisico con qualche corsa.
Parliamo del tuo avvio al calcio…
«A sei anni, spinto da mio nonno materno sono andato alla
Scuola Calcio del Genoa e lì sono rimasto fino a quattordici anni per poi andare al Multedo.
Quindi sono passato in Promozione con la Sestrese allenata da
Tanganelli, per poi approdare alla Berretti dell’Entella ed infine al
Savona di mister Della Bianchina dove siamo saliti in serie D».
Poi sei arrivato ad Acqui Terme…
«Sì: mister Stoppino mi conosceva in quanto era stato selezionatore della rappresentativa ligure e mi ha voluto all’Acqui, dove ho trovato Franco Merlo. Poi,
a parte due stagioni alla Fulvius
Valenza, sono sempre rimasto legato ai Bianchi».
Come si fa a giocare a certi livelli fino a 41 anni?
«Parlerei di due fattori importanti, il primo è stata la fortuna di
non aver mai patito gravi infortuni,

e poi una vita sana, cioè l’alimentazione e la giusta dose di ‘vita extra’; questi due ingredienti mi
hanno aiutato negli allenamenti
ed alla domenica».
Di allenatori ne hai avuti parecchi: due parole?
«Arturo ed Alberto Merlo, con
Mario Benzi, mi hanno insegnato cosa vuole dire la casacca
bianca; da loro ho cercato anche
di capire i segreti del saper gestire lo spogliatoio».
Ed anche come compagni di
squadra…
«Con Robiglio e Ricci sono
molto legato ancora oggi, ma ho
anche una stretta amicizia con
Petrini e mi piace ricordare anche Flavio Rovera. Il più tecnico
nei miei anni all’Acqui è stato
senz’altro Barletto che poteva
fare strada ma che invece ne ha
scelto un’altra».
Per non parlare di avversari
che hai sofferto…
«Due su tutti: Bonuccelli del
Camaiore che oggi allena il Gavorrano in C e Bizzarro del Libarna».
Ora alleni i ragazzi; mai pensato agli adulti?
«Ho iniziato con gli Esordienti sette anni fa, appena smesso
di giocare, facendo anche il secondo ad Arturo, poi dopo altre
tre stagioni con i Bianchi, la Juniores del Ponti, e da due anni
sono con La Sorgente e sarò
ancora con la Juniores nella prossima annata con la nuova denominazione Acqui FC. È una
bella esperienza: ti ritrovi anche
un po’ più giovane e puoi insegnare ai ragazzi a crescere nello sport e nella vita di tutti i giorni. Adulti no, non perché ritenga
di non esserne capace, ma non

voglio scendere a compromessi per come intendo il calcio ed
il rapporto umano».
Hai piantato la cosiddetta tenda ad Acqui Terme…
«Sono arrivato qui nel 1989 e
ci vivevo invece di viaggiare per
Genova; mi è subito piaciuta ed
ora è mia, per lavoro, affetti ed
amicizie».
È il momento dell’aneddoto…
«Quando Franco Merlo prima
dello spareggio in Sicilia aveva
promesso come premio vittoria
una macchina per gelato ed un
phon. Al che Baldi, valutando la
consistenza del premio, fece notare che lui di capelli ne aveva pochi… e giù tutti a ridere!».
E della fine dei Bianchi che dici?
«Una pugnalata, e lo dico
avendo alle spalle 19 anni come
giocatore e quattro da allenatore nell’Acqui. Già qualche anno
fa, quando uscì Patrizia Erodio
dai giochi, si doveva ripartire dal
basso con basi solide ed un progetto per il futuro».
Ed invece il più bel ricordo?
«L’anno che abbiamo vinto
campionato, lo spareggio tra le
vincenti dei due gironi piemontesi
e la Coppa Piemonte».
(7 – continua)
Stellio Sciutto

Acqui Terme. Che cosa resterà di “C’era una volta l’Acqui”, che cosa resterà di quegli anni indietro: “Amarcord” alla Fellini, o “am navìs” in acquese doc.
E allora “am navìs” di Albertelli, Lottero, Biato, Capello, il
Mule, Troiani con la sua rovesciata alla Parola, Gottardo,
Cianetti, Deasti, Quario, che
aveva giocato in serie A.
Quando i campi di calcio si
chiamavano così perché, in
mezzo, saltava una palla di
cuoio, cucita a mano, in rombi
uguali, quando i tifosi si chiamavano ancora curiosi, tempo
libero al posto di allenamento,
ed il riscaldamento era qualcosa che aveva a che fare coi
termosifoni, vein brulè e zabaglioni al posto di bombe e carnetina. Quando l’“Ottolenghi”
era il “camp del Picioto”, giochi
della gioventù e percorso ippico, l’allenatore “trainer”, il fuori
gioco “opside”, il fallo “ens”, all’inglese, in onore a chi, il calcio, l’aveva inventato.
Quando il pallone altissimo
sopra la traversa era “da Giuso”, quello della marmellata,
quando l’allenatore era il
“Cïombo”, roba fatta in casa,
l’Ottolenghi l’ora di ginnastica
delle scuole, quando si giocava sulla neve battuta, l’odore di
catrame delle tribune di legno
ed il profumo di cucina che veniva fuori dalla palestra era
nient’altro che il minestrone coi
finocchietti selvatici della
mamma del Carneròt.
Quando sul campo non
c’era la panchina, al massimo
quelle di “Corso Bagni”, a far
tardi nelle calde serate estive,
ed i numeri sulle maglie dei
giocatori andavano all’uno all’undici, non quelli da giocare
al Lotto dei giorni nostri. E
c’era il gol dello zoppo perché

La squadra dell'Acqui 1958.

non si poteva sostituire nessuno, e se si faceva male il portiere, in porta ci andava uno
dei dieci rimasti.
Quando, ingenui, non ci accorgevamo che stavano dando
di più all’Acqui un Cagnasso,
un Baldovino o un Ginetto
Poggio di tanti prodotti esteri
altrettanti di mestieranti di gran
nome venuti a sparare le ultime cartucce sul prato dell’“Ottolenghi”.
Quando c’era presidente
Masseroni, che era anche presidente delle “Terme” e dell’“Inter”, allora “Ambrosiana”, che,
invece di portarci dei giovani ci
aveva portato via Tobia, promettentissimo
ragazzino
dell’“Acqui”. E quella mitica
squadra “Ragazzi” campione
d’Italia nello spareggio con la
Samp, quella di Nicola Caneva, poi espatriato in Uruguay,
Grattarola “Vispalek” Barachein Scarsi, poi generale dell’esercito, Fredo Ricci, poi vigile urbano, Bistolfi, quello della
“Casa del Gelato”.
Quando il “Grande Torino”
era spesso ospite di “Canet”
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Barisone al ristorante gelateria
di “Corso Bagni”, e Gabetto regalava autografi e carezze ai
tifosi più piccoli. Quando c’erano ancora Guido e Willy, Guido che raccomandava di combinarne di tutte, pur di non cadere in quella brutta bestia della retorica, e Willy di non essere mai banale.
Quando c’erano: e quando
c’era ancora, da parte nostra,
la possibilità di chiedere scusa
per averli, spesso e malvolentieri, disubbiditi. Tanti “am navïs”, e altrettanta, inconsolabile, nostalgia.
Giesse
***
Con questa puntata, si conclude la rubrica “C’era una volta l’Acqui”. Anche perché da
settembre comincia una nuova
pagina, un nuovo campionato,
e un Acqui, anche se non più il
glorioso 1911, ci sarà di nuovo.
E su queste pagine, ci sarà
di nuovo anche Giesse, che
dopo avere scritto dell’Acqui
che c’era una volta, scriverà
un po’ anche di quello che ci
sarà…

Ora si chiama Acqui Rugby Septebrium

L’Acqui Rugby si rinnova
cambia nome e dirigenza

Acqui Terme. Nel decimo
anniversario dalla sua “ri”fondazione, il Rugby acquese si
rinnova totalmente: cambia
nome e dirigenza ed affida il
suo futuro, com’è ovvio, ai giovanissimi.
Per comprendere il perché
ed il come di queste trasformazioni è utile un conciso riassunto: fondato nel 2008, guidato dal presidente Corrado
Parodi, il RC Acqui Terme ha
avuto una rapida crescita, che
ha raggiunto l’apice nella vittoria del campionato di serie C,
sotto la guida dell’argentino
German Parra ed il superamento di quota 200 atleti in attività. Nel 2014 il Club è stato
allontanato dal centro sportivo
acquese di Mombarone ed ha
trovato ospitalità presso il
Campo Giulio Segre di Strevi.
Nel 2015 è subentrata una
nuova dirigenza, guidata da
Claudio De Ferro, poco dopo il
RC Acqui è entrato nella franchigia del Monferrato, spostandovi le categorie under 16
ed under 18 e mantenendo a
Strevi il settore giovanile e la
squadra Seniores, che l’anno
successivo verrà pure assorbita dal Monferrato.
Nell’inverno del 2016 la dirigenza del RC Acqui si è dimessa in blocco, il Club è stato tenuto in vita dalla buona
volontà di pochi volontari: in
questi mesi difficili ed incerti,
l’attività giovanile è continuata,
in collaborazione con altri Club
della provincia, ma si è palesata la necessità di una nuova
dirigenza, in grado di rimettere
sulla giusta rotta un sodalizio
in difficoltà; a questo punto della storia viene a nudo una delle qualità dei rugbisti: lo spirito
di sacrifico ed il principio del
sostegno: infatti sono i “vecchi”
dell’Acqui Rugby degli anni
‘80, che accettano la sfida di ri-

portare in alto il Rugby Acquese sotto la guida del nuovo
presidente Enrico Pizzorni che
racconta: “Diverse persone mi
avevano contattato per chiedermi di fare qualcosa, ma non
ero convinto, la situazione era
difficile; ho incontrato quasi per
caso i miei vecchi compagni,
uomini che, dopo aver giocato
assieme 30 anni fa, non hanno mai smesso di essere amici, vivendo e praticando quello
che si definisce “l’esprit Rugby”, ed ho capito all’istante che
era solo con loro, depositari di
quello spirito, che avrei potuto
prendermi la responsabilità di
guidare l’Acqui”.
L’Acqui adesso si chiama
Acqui Rugby Septebrium, con
un omaggio nel nome al paese che ha dato ospitalità: a
Strevi infatti si svolge tutta l’attività sportiva; l’obiettivo principale è di creare un settore giovanile forte nei numeri e nella
qualità grazie all’organizzazione impeccabile, alla qualità degli educatori ed ai valori del
Rugby: rispetto, lealtà, amicizia, divertimento.
L’organigramma è così composto: un collegio di probiviri
formato dagli ex presidenti ha
funzione consultiva, ne fanno
parte Gianni Bellati, “Dido” Ravera, Corrado Parodi; il consiglio direttivo, presieduto da En-

rico Pizzorni, è formato dagli
ex capitani Piero Bobbio, vicepresidente, Bruno Roglia, Piero Trinchero e Claudio Armati
e da Max Balzaretti; la segreteria è affidata a Cristina Gallareto, Tatiana Ghiglia e Massimiliano De Martini, lo staff
tecnico comprende Tommaso
e Marco Gubinelli, Piero Trinchero, Max Balzaretti ed Enrico Pizzorni con il ruolo di allenatori ed educatori, affiancati
dal prof. Luciano De Bernardi
come responsabile della motricità e Riccardo Pizzorni come
aspirante educatore e verrà
probabilmente arricchito da
nuovi innesti ad inizio stagione; per completare vanno ricordate le decine di volontari,
genitori e simpatizzanti che sacrificano il proprio tempo libero nei ruoli più disparati.
L’attività prevista per la stagione sportiva 2017/2018
comprende le categorie maschili e femminili dalla under 8
(nati nel 2012) alla under 16
(nati nel 2002), quest’ultima in
collaborazione con Alessandria all’interno della franchigia
Monferrato Rugby; durante il
mese di agosto verranno organizzate attività di promozione
in Acqui e nel circondario.
L’attività ufficiale inizierà, a
Strevi, il 29 agosto alle 18,30,
presso il Campo Giulio Segre.

Dal 2 al 10 agosto

Gli Allievi del Torino
otto giorni a Mombarone

Acqui Terme. Per una volta, ad Acqui non sono in previsione
arrivi di squadre di Serie A per i ritiri. Ma un po’ del ‘calcio che
conta’ farà comunque tappa a Mombarone, dove a partire da
mercoledì 2 agosto, sono attesi gli Allievi del Torino, che si alleneranno in città usufruendo del terreno di gioco e delle strutture
del centro polisportivo per otto giorni, fino al 10 agosto.
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Canelli: Reka più lontano, Santostefanese: si punta Cairese a caccia di Piana
stabilite le amichevoli su Zefi e su Mattia Alberti il 17 agosto prima uscita

Canelli. Ultimi fuochi di mercato per il Canelli, che ormai
pensa all’imminente inizio della nuova stagione. Difficile arrivare al giovane centrale di difesa Reka, che nonostante abbia disputato l’amichevole della scorsa settimana con gli
spumantieri contro la Pro Piacenza (vinta dagli emiliani per
7-0), squadra militante in Lega
Pro, sembra restio a giocare in
Promozione, viste anche le numerose richieste ricevute da
società di Serie D.
Trattativa comunque non
ancora sfumata, del tutto come
conferma lo stesso responsabile della comunicazione del
Canelli, Marco Marramao: «il
nostro ds Davide Di Maria ci
sta ancora lavorando. Al ragazzo non dispiacerebbe venire da noi, ma è chiaro che la
Serie D sarebbe un ottimo
trampolino di lancio per la sua
carriera e quindi una scelta in
quel senso andrebbe compresa».
Sembra invece a buon punto la trattativa per portare a
Canelli il terzino ex Asti Boschiero, mentre in avanti al
momento non ci dovrebbero
altri innesti, con mister Moretti
che valuterà attentamente durante la preparazione il giovane Benazzo.
Al momento quindi sembra
sfumare l’assalto al talento
classe 1998 Vrapi, ex Nuova
Sco, anche se il giocatore piace ancora alla dirigenza biancoazzurra. Il Canelli come lo

stesso Marramao sottolinea, è
assai attivo sul mercato dei
giovani, e ci sono trattative ben
allacciate con alcuni classe
2000, ex Colline Alfieri (ora Alfieri Asti per cambio denominazione sociale avvenuta nella
stagione in corso): si tratta del
terzino Simeoni, dell’attaccante Claps e del portiere Ciriotti;
quest’ultimo in particolare
sembrerebbe già certo di vestire la maglia del Canelli.
Si po’ dare per deciso anche
l’arrivo di Galuppo dalla Nicese, che il Canelli è riuscito a fare suo nonostante la concorrenza della Santostefanese.
Sugli obiettivi stagionale
Marramao è chiaro: «Abbiamo
costruito una squadra per far
bene; l’innesto di Perrone con
Cherchi in avanti aumenta notevolmente la potenzialità del
nostro reparto avanzato.
Il nostro obiettivo è ovviamente fare meglio della passata stagione anche se per la
vittoria del campionato vedo
favorite La Sorgente, guidata
da un mister vincente come Arturo Merlo, e la Valenzana Mado.
Per il resto noi dobbiamo
stare lì e cercare di lottare per
il terzo e quarto posto».
Per finire uno sguardo alle
amichevoli del Canelli: si comincia il 6 agosto con CanelliSaluzzo; il 13 agosto si gioca
Canelli-Alfieri Asti; il 20 agosto
Canelli-Canale; il 27 agosto
Canelli-Rivarolese.
E.M.

Trovato un accordo fra le parti

Vertenza Geirino risolta:
l’Ovadese avrà il campo

Santo Stefano Belbo. «Abbiamo costruito una squadra
con dei valori che devono venire fuori durante la stagione».
Sono queste le prime parole di
mister di Robiglio, che si sta
godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare la preparazione della nuova stagione con la sua nuova squadra,
la Santostefanese.
Il mister è convinto di poter
fare bene: «Abbiamo un ottimo
mix di giocatori esperti e giovani, che hanno le carte in regola. I giovani li ho già visionati in alcuni allenamenti, e posso dire che ce ne sono alcuni
veramente interessanti. Peccato per il centrocampista
classe 1999 Galuppo, con cui
eravamo già d’accordo ma che
all’ultimo ha deciso di scegliere Canelli». In settimana dovrebbe essere ufficializzato
l’arrivo di Chiarlo, dall’OltrepoVoghera, proprietario del suo
cartellino.
Ma il colpaccio che il direttore Roncon e la società potrebbero piazzare è riguarda il centrale di difesa Marjol Zefi, un
passato nel Derthona in serie
D e poi anche nell’Acqui, e nell’ultima stagione protagonista
nella salvezza della BonBonAsca in Eccellenza.
Manca ancora una casella
per completare il mosaico per
la Santostefanese, ed è l’attaccante da inserire negli undici al fianco del confermato Petrov; sfumato Fassina, che ha
scelto il San Mauro, sempre in
Promozione, la scelta potrebbe cadere su un ex, ossia Mattia Alberti. Mister Robiglio lo
conferma: «Non so quale sia la
sua condizione fisica, visto che
è fermo da circa sei mesi, ma
ci siamo parlati e ho trovato in
lui una gran voglia di rimetter-

Marjol Zefi

si in gioco. Da parte nostra
stiamo cercando un attaccante con quelle caratteristiche».
Intanto sono già certi i ritorni
dell’esterno d’attacco Balestrieri, nell’ultima stagione all’Asti, e di Rossi, per metà della scorsa stagione a Santo
Stefano e ora di ritorno dalla
Nuova Sco, mentre saranno in
prova e da valutare durante il
ritiro, il giovane Del Santo,
classe 1998 ex Albese e l’altro
’98, ex Cortemilia, Ravina.
Per ora è prevista solo un
amichevole: il 19 agosto contro l’Albese, formazione di Serie D. Altre partite sono ancora
in via di definizione.
Questa la rosa della Santostefanese in attesa di ulteriori
arrivi
Portieri: Favarin, Amati.
Difensori: Ghione, Chiarlo,
Zefi, A Marchisio, Roveta, Labate, La Grasta, Grimaldi.
Centrocampisti: Conti, Meda, Dispenza, Balestrieri, Becolli, Camporino, Meda.
Attaccanti: Petrov, A.Marchisio.
E.M.

Cairo Montenotte. Matteo
Giribone è concentrato, ma
anche rilassato, perché cosciente di stare facendo il massimo delle proprie possibilità
per l’allestimento della di una
Cairese competitiva, in collaborazione con l’allenatore Solari, nel tentativo di riportare i
gialloblù nel campionato che
compete loro, ossia l’Eccellenza. Parlando di mercato ci
spiega: «Abbiamo ancora
un’operazione da definire e
spero di concluderla in maniera positiva: mi vedrò nella giornata di giovedì con il centrocampista Matteo Piana, ex Albissola».
Intanto, come riportiamo in
un altro articolo, la federazione
ha stabilito i raggruppamenti
degli otto quadrangolari per la
Coppa Liguria di Promozione.
La Cairese è stata inserita nel
Girone B insieme a Bragno,
Loanesi e Pallare. Giribone
spiega: «La Coppa serve per
mettere minuti nelle gambe e
provare tutta la rosa che mister
Solari ha a disposizione.
A noi interessa il campionato e quindi giocheremo quelle
gare come semplici allena-

menti supplementari».
La Federazione ha varato
anche il Girone di campionato,
e il roster di squadre al via, mai
come in questa stagione, preannuncia un torneo bello e appassionante. Ne fanno parte le
ambiziose neopromosse Alassio e Ospedaletti e la ripescata Arenzano.
Le favorite, insieme alla retrocessa Voltrese sono squadre competitive come Taggia,
Campomorone e Cairese che
hanno tutte partecipato ai playoff la scorsa stagione. Il Bragno di Cattardico che come
ogni anno vorrà recitare un
ruolo importante nell’alta classifica e il Legino rivelazione
dell’ultima cercherà un posto
nei playoff, le altre squadre inserite che giocheranno per la
salvezza saranno Ceriale,
Loanesi, Pallare, Campese,
Praese, Sant’Olcese, Borzoli.
Chiudiamo con le amichevoli. Giribone annuncia: «In questo momento ne sono state fissate tre: il 17 agosto contro la
juniores del Vado, il 19 contro
la Speranza, formazione di Prima Categoria, e il 23 contro il
Savona, militante in Serie D».

Calciomercato in Liguria

Sassello, il mister è Manca
Masone, colpaccio Rotunno

Sono Napelo, Cassaneti, Magrì e Barbieri

Il nuovo Mornese
riparte da 4 acquisti
Alessio Rotunno (colpaccio
del Masone).

Il polisportivo Geirino.

Ovada. Si è conclusa con
un compromesso all’insegna
del buon senso la querelle fra
l’Ovadese-Silvanese e la Servizi Sportivi.
La società ovadese potrà
così utilizzare anche per la
prossima stagione 2017-18 i
campi del centro polisportivo
“Geirino”.
Una conclusione auspicata,
ma non così scontata visto che
fino a una settimana fa le due
parti sembravano lontane, e la
posizione della Servizi Sportivi sembrava assolutamente irremovibile: o l’Ovadese-Silvanese avrebbe fornito, al pari di
quanto già fatto dalle altre società sportive afferenti al “Geirino”, l’elenco dei suoi tesserati, oppure il campo le sarebbe
stata negata.
Una imposizione che derivava dalla necessità di dare copertura assicurativa a tutti i frequentatori del centro, evitando
quindi conseguenze negative
in caso di infortuni.
Il presidente dell’OvadeseSilvanese Gianpaolo Piana,
però, aveva negato la concessione dei nominativi, adducendo la necessità di rispettare la
privacy dei suoi iscritti, in particolare dei tanti minorenni
iscritti alle varie squadre giovanili.
Giovedì 20 luglio si è svolta
una riunione che ha sbloccato
la situazione. L’Ovadese ha infatti cambiato idea, promettendo di consegnare la lista dei
tesserati a stretto giro.
Al termine dell’incontro, il
presidente della Silvanese-

Ovadese, Giampaolo Piana, si
è detto soddisfatto, sottolineando come in un certo modo
da parte della Servizi Sportivi
siano state recepite le problematiche da lui a suo tempo fatte presenti negli ultimi mesi e
relative appunto al trattamento
dei dati personali.
Piana ha anche ribadito che
ora la sua priorità sarà completare l’iscrizione della squadra al torneo di Prima Categoria con l’indicazione del campo
scelto per le gare casalinghe,
che sarà certamente ancora il
“Geirino”.
Dal canto suo, la Servizi
Sportivi, attraverso Pier Mario
Salis, membro del Cda, ha ribadito l’importanza della “Geirino Card” sul fronte assicurativo, e ha confermato i termini
dell’accordo, sottolineando
che una prima e parziale lista
dei tesserati dei Boys Ovada
sarebbe già stata consegnata,
e precisando che per quanto
riguarda le quote di sottoscrizione, la scelta fatta è stata
quella, per l’anno in corso, di
azzerarle a tutte le società frequentanti il centro sportivo, in
attesa, a settembre, di ritrovarsi attorno a un tavolo per
gettare le basi di un nuovo accordo.
Nel corso dell’assemblea
inoltre, tutte le società hanno
concordato di sottoscrivere
un documento da presentare
in Comune, chiedendo che
vengano abbattute le barriere
architettoniche ancora presenti nei vari impianti del
“Geirino”.
M.Pr

Alessandro Magri

Andrea Napelo

Mornese. Settimana ricca di spunti per il mercato del Mornese, che ha chiuso tre operazioni in grado di dare un nuovo volto
alla formazione delle ‘violette’, in procinto di iniziare un nuovo ciclo agli ordini del nuovo mister, Maurizio Fontana, lo scorso anno alla guida della Pro Molare.
In settimana sono arrivati i “sì” del centrocampista Andrea Napelo (cresciuto nelle fila dell’Ovadese), e della punta Alessandro
Magrì, lo scorso anno in forza all’Asd Ovada. Con loro anche
Gabriele Cassaneti, attaccante proveniente dal Libarna. A rinforzare ulteriormente la rosa c’è poi anche un gradito ritorno,
quello di Alessio Barbieri, che dopo un anno di inattività ha ripreso in mano gli scarpini e tornerà a calcare i campi da gioco.
Un altro paio di innesti potrebbero arrivare se le condizioni del
mercato lo permetteranno. L’obiettivo stagionale dovrebbe essere la salvezza, fatta salva poi la possibilità di rivedere al rialzo
le prospettive in corso d’opera.

PRIMA CATEGORIA
Sassello. Domenica 23 luglio è stato messo nero su
bianco il contratto con l’allenatore che andrà a sostituire Biato sulla panchina sassellese.
Sarà Marco Manca, giovane
tecnico di soli 40 anni che, nelle ultime stagioni era stato allenatore nel settore giovanile
del Quiliano, scelta questa che
dice ancora di più sulla volontà del Sassello di puntare molto sui giovani.
***
Aurora Cairo. I nuovi arrivi
sono i due portieri: Ferro, ex
Millesimo, e Briano, ex Cairese; i difensori Ghione e Ghiglia, sempre dalla Cairese,
Marini dal Cengio, i centrocampisti Russo dal Pallare e
l’attaccante Rollero dal Cengio. Squadra molto rinnovata
per reggere l’impatto con la categoria.
***
Altarese. L’arrivo degli ultimi giorni è quello del classe
2000 S.Siri. Oltre al nuovo acquisto in settimana sono arrivate le conferme anche per

Francesco Briano all’Aurora
Cairo.

Brahi, Giorgetti, Varaldo, e
O.Pansera; entro la prossima
settimana mister Fiori rivela
che «Sarà completata la rosa
con altri 4 nuovi innesti».
***
SECONDA CATEGORIA
Rocchettese. Dopo la scelta di L.Pansera in panchina,
sono arrivate anche le prime
firme, con il portiere Adosio ,ex
Altarese e Mallare nell’ultima
stagione, con l’esterno d’attacco Vallecilla, ex Mallare e anche con l’ex Altarese Vassalli.
***
Masone. Colpo a cinque
stelle in attacco per il Masone,
che annuncia l’acquisto della
punta Alessio Rotunno, ex
Arenzano, ed innesti importanti anche in difesa, con l’inserimento di Matteo Ferrari e del
centrale Oliva, elementi di categoria superiore.
Novità anche in mezzo al
campo, dove sono arrivati dalla Campese Rena e A.Ravera
e dalla Rossiglionese A.Pastorino; hanno scelto invece altri
lidi De Gregorio, Salis, Cavasin, Minetti e Pantisano.

Bel momento di aggregazione

Cassine: un triangolare
fra italiani e migranti

Cassine. Tre squadre, un pallone da far
rotolare e tanto divertimento. Al campo
sportivo “Peverati” di Cassine, martedì 25
luglio, in concomitanza con la festa di San
Giacomo, patrono del paese, la Consulta
per le Pari Opportunità in sintonia con
l’Amministrazione Comunale e con la collaborazione della Pro Loco e dell’US Cassine e il supporto delle cooperative “CrescereInsieme” e “Immacolata”, ha dato vita a un triangolare di calcio, con la formula ‘9 contro 9’ che ha visto protagonisti una

selezione di giocatori cassinesi e due formazioni di migranti residenti sul territorio
comunale. Poca tattica, molto agonismo,
e tanto divertimento per tutti: spettatori e
giocatori. I calciatori non hanno lesinato

l’impegno e in alcuni casi hanno mostrato
buona tecnica. Alla fine, tutti insieme attorno a un tavolo a festeggiare San Giacomo e a dimostrare che sport e accoglienza possono marciare di pari passo.
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Per soli 4” sulla Skoda di Gagliasso

Presentazione ufficiale il 3 agosto

Podismo

Fulvio Florean trionfa
al Rally del Moscato

Rally Valli Vesimesi:
iscrizioni già aperte

Giovanna Caviglia è super
vince anche a Ricaldone

Santo Stefano Belbo. Tanta gente, sulle strade, e tante
emozioni nel Rally Del Moscato e delle Langhe, disputato
sabato 22 e domenica 23 luglio sulle strade del cuneese e
dell’Astigiano. Cuore pulsante
dell’evento è stata Santo Stefano Belbo, sede delle verifiche sportive e tecniche, della
partenza (sabato 22 alle 16) e
del riordino notturno (sabato
22 alle 23), entrambi svolti in
piazza Umberto I, e poi ancora
del parco assistenza domenicale (nella zona industriale) e
della direzione di gara (ospitata eccezionalmente nel Palazzo del Comune). Sulla strada
è una gara difficile, dura, anche per il gran caldo, e combattuta fino all’ultimo chilometro. A vincere, alla fine, per la
gioia dello sponsor 958, che
da queste parti è di casa, sono
il valdostano Elwis Chentre e
Fulvio Florean, su Ford Fiesta
R5 del New Drivers’ team, con
appena 4” e mezzo di vantaggio sulla Skoda Fabia di Patrick Gagliasso e Enrico Ghetti (Turismotor’s). Terzo posto
per Luca Arione e Luca Culasso, su altra Fiesta R5, del team Provincia Granda, mentre
solo sesti finiscono Massimo
Marasso e Marco Canuto
(Hyundai I20 scuderia Etruria)
vincitori nel 2012 e annoverati
fra i favoriti. Fra i vincitori di
classe, la R3C premia Matteo
Giordano e Luca Santi su Renault Clio (Winners Rally Team), la S20 Marco Ciriotti e
Gianluca Saglietti (Peugeot
207 Meteco Corse), la S16 Fabrizio Greco e Luca Rivella
(Renault Clio Due Gi Sport).
La R2B viene vinta da Alberto
Porello e Anna Adriano, su
Peugeot 208 Vti Sport Management, mentre la R3T premia
la Renault Clio del Road Run-

ner Team guidata da Davide
Nicelli e navigata da Riccardo
Imerito. Avanti ancora con il
successo in K10 della Citroen
C2 di Giulio Caruso e Stefano
Sandrigo (Team Eurospeed), i
successi in N3 di Moreno
Cambiaghi e Thomas Toniolo
(Renault Clio Rs New Turbomark), in A6 di Mirko Garbero
e Beatrice Bodrito (Peugeot
106, Due Gi Sport), e in N2 di
Stefano Santero e Matteo Barbero (Peugeot 106 Meteco
Corse). L’elenco dei premiati
include anche con Marco
Franco e Massimo Prato, vincitori della N4 su Mitsubishi
Lancer del Provincia Granda
Rc, con Roberto Gobbin e
Renzo Fraschia, che a bordo
di una Fiat Panda Kit del Winners Rally Team si aggiudicano la classe A5, Andrea Da
Lozzo e Andrea Rossello, primi in A0 con una Seicento Sp
della Meteco Corse, Alberto
Cerrino e Deborah Rolando,
vittoriosi in RS16P su Mini
Cooper della Meteco Corse,
Fabio Azzaretti e Claudia Spagnolo, primi nella RS16 su Citroen Saxo del Media Rally
Promotion, Andrea Pollarolo e
Alessandria Pozzoni, che si
aggiudicano la R1B su Suzuki
Swift del team Easy Races, e
infine Adriano Galaverna e
Alessandro Sgrigna, primi in
PE7 su Fiat Ritmo 130 Abarth,
e Ezio Rubino e Enrico Bogliacino, vittoriosi in N0 sulla Fiat
Seicento Sp del Winners’ Rally Team. Va detto che per Fulvio Florean quella ottenuta a
Santo Stefano Belbo è la 43ª
vittoria assoluta in carriera e
ora di concerto con scuderia e
team cercherà di essere al via
dei Rally di Roma e di Verona
per tentare di conquistare il titolo nazionale nel Trofeo Rally
Asfalto.

Internazionali d’Italia supercross

Manuel Ulivi
primo ad Arzachena

Vesime. Con l’apertura delle iscrizioni, da venerdì 21 luglio, la XXV edizione del Rally
delle Valli Vesimesi entra ufficialmente nel vivo. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 14
agosto, prima di accendere i
motori nel fine settimana del
19 e 20 agosto.
“Tutti i segreti della manifestazione saranno svelati giovedì 3 agosto nel corso della
presentazione che faremo a
Vesime, sul bordo della piscina” - dicono Paola Bocchino e
Luca Meneghetti, anime della
BMG Motor Events promotrice
dell’evento.
Il 19 e 20 agosto la gara
astigiana tornerà a percorrere
le strade della Val Bormida con
due prove speciali che si svilupperanno nel territorio di Vesime, Cessole e Loazzolo, per
39,90 Km cronometrati avvicinandosi il più possibile ai 40
km di speciali, massimo consentito dal regolamento federale.
La gara avrà il formato di
Rally Day, e raddoppierà la
sua conformazione proponendo anche un rally storico (il 1º
Valli Vesimesi Historic Rally)
che domenica mattina, alle ore
8.31, scatterà davanti al rally
moderno.
La gara di Vesime ricorderà
tre grandi amici del rally della
Val Bormida, cui dedicherà altrettanti trofei commemorativi.
Giuseppe Bertonasco, sindaco
di Vesime negli anni Settanta,
grande appassionato di sport,
che volle fortemente la gara
che si disputò per la prima volta nella notte fra il 25 e il 26
agosto del 1979 coinvolgendo
la locale Pro-Loco e l’Automobil Club di Asti. Poi saranno ricordati Piero Lavazza, pietra
miliare del motorsport, che
proprio il 20 agosto, giorno del
rally, compirebbe 78 anni e
Gianni Biglino, scomparso in
una calda giornata di estate di
dieci anni fa.
Il Rally delle Valli Vesimesi è
sempre stato una grande festa
per il territorio, i concorrenti e
gli spettatori. Sono rimasti nella storia i mitici bagni in piscina
(la stessa dove si svolgerà la
presentazione) il pomeriggio
prima della gara durante le verifiche. Il passato della gara è
di grande prestigio. Nel 1979
ben 106 equipaggi conclusero
la gara, quindi è facile presumere che alla partenza fossero oltre 150 iscritti, numeri che
fanno impressione al giorno
d’oggi.
Vinse Osvaldo Galatini, con
una Lancia Fulvia HF, precedendo la 124 Abarth di Lazzati-Pasini e la Opel Kadett GT/E
di Ferri-Storello, “vetture che
contiamo di vedere al via della
sezione storica della prossima
edizione” sottolineano Paola
Bocchino e Luca Meneghetti.
“In queste zone la passione è
grande. Abbiamo subito ottenuto un grande appoggio dai
sindaci e dai Comuni di Vesime, di Cessole e Loazzolo interessati dalle prove speciali e
di Castino dove ci sarà il parco
assistenza, che sanno quanto
il rally sia un importante strumento di promozione turistica
per il territorio”.

Il Rally Valli Vesimesi proseguì la sua corsa per altre 14
edizioni fino alla notte del 31
luglio-1 agosto 1993, quando a
vincere furono Dissegna-Paganelli, con la loro Lancia Delta 16V. Dopo otto anni di silenzio si tornò a correre a Vesime
con un rally sprint, disputato il
15 luglio 2001 e vinto da Romano-Pagani, davanti a PirasAresca e Morra Franco in una
tripletta di Clio Williams. Dopo
due edizioni come Rally Sprint
il Valle Vesimesi diventò un
Rally Nazionale il 2-3 agosto
2003, successo di Bobo Benazzo-Giampaolo Francalanci
su Subaru Impreza; prima di
entrare a far parte della Coppa
Italia di Prima e Terza Zona nel
2004 con il successo di Fabio
Carosso-Gil Calleri (Renault
Clio Williams). Il secondo ciclo
si chiuse nel 2008 con la vittoria degli astigiani Gianluca Boffa-Max Barrera su Peugeot
207 S2000.
Lo scorso anno nuova resurrezione della gara, in formato Rally Day, che regala il
primo successo assoluto in
carriera ai coniugi cuneesi
Matteo Giordano-Manuela Siracusa (Clio S1600).
Programma
3 agosto ore 21: presentazione in piscina a Vesime. 14
agosto alle ore 18: chiusura
iscrizioni.
19 agosto dalle ore 8 alle
ore 10 presso il Bar Mulino Via
Delprino 28 Vesime: distribuzione radar.; dalle ore 8.30 alle ore 12.30: ricognizioni autorizzate; dalle ore 14 alle ore
18: c/o Scuole Medie in via Einaudi Vesime: verifiche sportive; dalle ore 14.30 alle ore
18.30: cortile Scuole Medie in
via Einaudi Vesime: verifiche
tecniche; dalle ore 15 alle ore
19 sul un tratto di 2 km sulla
SP 55: Shakedown; dalle ore
15 alle ore 20 c/o Piscina di
Vesime: bagno in piscina; dalle ore 21 c/o scuole medie in
via Einaudi Vesime: cena appassionati.
20 agosto alle ore 8.31: partenza prima vettura 1º Valli Vesimesi Historic Rally. A seguire: partenza prima vettura Rally Valli Vesimesi - 2º Rally Day.
Parco assistenza a Castino:
ore 8.51 (15 minuti); ore 11.51
- ore 15.06 (30 minuti).
P.S. 1-3-5 Creviolo (km
6.40): ore 9.42 - ore 12.57 ore 16.12.
P.S. 2-4-6 Madonna della
Neve (km 6.90): ore 10.11 ore 13.26 - ore 16.41.
Riordino a Vesime: ore
10.31 - ore 13.46 (60 minuti).
Per informazioni e iscrizioni:
Asd BMG Motor Events, località Bussia San Pietro 9, 12065,
Monforte d’Alba (CN) - info @
bmgmotorevents.it - www.rallyvallivesimesi.it
D.S.

Campionato regionale di enduro

Cassine. Dopo aver conquistato il secondo gradino del
podio nella seconda prova degli internazionali d’Italia che si
è corsa a Carpi sabato 8 luglio,
Manuel Ulivi si conferma il migliore tra i giovani piloti della
junior 125.
Nella terza tappa, che si è
corsa in Sardegna sabato 22
luglio all’interno dello stadio di
Arzachena, dopo aver concluso 4º la manche che determina l’ingresso al cancelletto della finale Main Event Junior
125, in gara Manuel parte bene e alla staccata successiva
passa al comando con un pas-

so insostenibile per gli avversari e mantiene la testa per tutta la gara tagliando vittorioso il
traguardo.
Vince meritatamente il Main
Event, Manuel Ulivi, seguito
dai piloti lombardi Riccardo
Niccoli e Raffaele Giuzio.
Manuel mantiene la Red
Plate di leader di campionato
con 56 punti seguito dai piloti
lombardi Alessandro Giorgi a
42 punti e Riccardo Niccoli terzo a 40 punti.
L’ultima gara che decreterà
il campione italiano si correrà
il 29 settembre a Verolanuova
(BS).

Acqui Terme. Domenica 23
luglio si è svolta a Frassinello
l’8ª prova del campionato regionale di enduro ben organizzata dai ragazzi del Moto Club
Monferrato.
170 i piloti al via che per tutta la giornata hanno dovuto lottare come leoni contro il caldo
che rendeva il tracciato, giro
dopo giro, ancora più massacrante.
Buoni risultati per i rappresentanti del Moto Club Acqui
Terme: 4º posto di classe e 43º
assoluto per Denis Crivellari
che fino alla penultima prova
era secondo ma spingendo
troppo per recuperare sul primo, finiva a terra e perdeva
due posizioni.
Bene Simone Pario nuova-

mente sul podio classificandosi 2º di classe e 61º nell’assoluta, Gian Franco Gaglione 7º
di classe e 72º assoluto, Andrea Calvi 9º di classe e 75º
assoluto, Fabio Banchero 10º
di classe e 113º assoluto, Simone Serventi 7º di classe
120º assoluto.
I prossimi appuntamenti per
i piloti acquesi sono: il 27 agosto per la 10 ore a coppie a Farigliano organizzata dal MC
Major Motor; il 3 settembre per
il “Motovigna in Langa” a Dogliani organizzata dal MC Major Motor, mentre il 17 settembre si correrà la 9ª prova del
campionato regionale di enduro a Priero organizzata dal MC
Ceva.
G.B.

Ricaldone. Alla serale AICS
di lunedì 17 luglio vinta da Livio
De Negri ed Annalisa Mazzarello la cui classifica è stata pubblicata in settimana, non ha preso parte alcun atleta acquese.
Il resoconto podistico dunque riparte da mercoledì 19, e
da Ricaldone con UISP/Ovada in Sport/U.S.Ricaldone/Cantina “Tre Secoli” impegnate ad
organizzare una bella serale
di poco più di 7 km collinari/misti.
Buona risposta dei podisti
con oltre 90 atleti al via. Prima
di parlare del successo tra gli
uomini la nostra “copertina” è
strameritata per Giovanna Caviglia da Bergamasco, tesserata con la Brancaleone Asti che
ha bissato il successo della settimana precedente giungendo
12ª assoluta in 29’54”. Tra gli
uomini, vittoria per Saverio Bavosio, ATA, in ottima condizione
di forma, che ha chiuso in
26’40”, unico atleta sotto i 27’.
Per i colori termali, ottimo 4º
posto con primato in categoria
per Achille Faranda, ATA/Brancaleone Asti, quindi, sempre per
l’ATA, 10º Luca Pari, 13º Alberto Nervi, 28º Fausto Testa, 40ª
Concetta Graci, 5ª donna e primato in categoria. Per l’Acquirunners, 29º Fabrizio Fasano,
32º Paolo Abrile, 43º Francesco Siro e 55º Fabrizio Ferrari.
Ottima come sempre tutta
l’organizzazione, con generoso pasta party finale, gestito da
Enrico Repetto, “Erik”, della “Tre
Secoli”.
Giovedì 20, altra serale
UISP/Cartotecnica a Valenza
con la “Stra San Giacomo”, cittadina “quasi” piatta, in asfalto,
di poco meno di 5 km. Al via
circa 150 podisti e nessuno dei
nostri atleti presente. Doppio
successo per i “liguri” dei Maratoneti Genovesi con Gian Luca Catalano, 15’48”, e Silva
Dondero, 18’25”. Chiusura della settimana podistica domenica 23 a Trisobbio con UISP
Al/SOMS/Pro Loco per la 9ª edizione della StraTrisobbio “Memorial Gollo” di 7,3 km collinari/misti. Ritrovo presso il Municipio e partenza dalle “Vecchie
Scuole” alle 19. Al via 112 podisti ed una dozzina di non competitivi. Netta vittoria, bissando
il successo del 2016, per Mamadou Yally, Solvay, in 26’01”.
Al femminile vince, bissando
anche lei il successo del 2016,
la compagna di squadra di Yally, Claudia Marchisa, in 30’35”,
dopo una lotta sino all’ultimo
metro con Giuseppina Mattone, Boves Run, staccata di soli 4”. Ottima l’accoglienza e tutta l’organizzazione della gara
con ricco pasta party finale e
premi a sorteggio. Solo 5 i termali in gara: ATA al 44º posto
con Fausto Testa ed al 106º
con Giorgio Giaume. Acquirunners con Fabrizio Fasano 45º,

Saverio Bavosio e Giovanna
Caviglia, vittoriosi a Ricaldone.

Paolo Zucca 49º e Paolo Abrile 59º.
Prossime gare
Venerdì 28 luglio serale ad
Ovada con Ovada in Sport per
la 10ª edizione del “GP del Borgo”, 4,5 km su misto/collinare
con impegnativa salita nella prima parte del percorso. Partenza alle ore 20,30 dal campo
sportivo di Regione Sant’Evasio.
Domenica 30 luglio, gara
UISP/Atletica Ovadese a Rocca Grimalda, per il 40º “Trofeo
della Monferrina” di oltre 10 km
collinari/misti. Gara sempre molto partecipata e con molti premi
sia ai singoli che ai gruppi. Ritrovo dalle 7.30 presso il Municipio e partenza alle ore 9.
Inizio di agosto con due gare
nell’acquese. Martedì 1, serale
ad Acqui Terme con ATA/UISP
per l’8ª “Staffetta dell’Acquedotto Romano su tre frazioni da
circa 4 km per ciascun atleta, da
correre interamente sulla pista
ciclabile nella stupenda cornice
degli Archi Romani. Ritrovo
presso il Bar Riviera e partenza
alle 19,45.
Mercoledì 2, serale a Prasco
con la UISP e Pro Loco per la
14ª “Corsa tra i vigneti” su misto/collinare e nuovo percorso di
poco più di 7 km. Ritrovo presso il Municipio e partenza alle
19,45.
Venerdì 4 agosto gara
UISP/Cartotecnica per la 16ª
“Un chicco per l’Africa” che anziché sul lago della Cascina Altafiore verrà disputata a Sezzadio presso il lago di Santa
Giustina. alla periferia del paese. Inconfondibile “segnale” la
canoa da tempo sistemata in
bella vista sulla strada in corrispondenza del bivio per il lago.
La partenza è fissata per le ore
20.
Sabato 12 agosto, a Cavatore, “StraCavatore” gara Uisp di
km 8. Ritrovo ore 17; partenza
18.30.
Martedì 15 agosto, ad Acqui
Terme, la “Corsa di Ferragosto”, gara Uisp di km 8.
(ha collaborato P.M. Gallo)

Sabato 29 luglio gara in notturna

Centauri di notte
al “Superenduro di Tiglieto”

Tiglieto. Una giornata all’insegna del trial, l’amato sport su
due ruote, tra gare ed esibizioni nella cornice della storica
Badia di Tiglieto. Tutto questo
si prospetta per la giornata di
sabato 29 luglio, data scelta
per la disputa del “Superenduro di Tiglieto”.
Programma davvero stimolante per tutti gli appassionati
di due ruote: si comincia alle
13, con l’inizio delle iscrizioni,
che resteranno aperte fino alle
15 (sarà necessario essere
possessori di licenza per partecipare; si potrà gareggiare
sia con moto da enduro che da
cross). Poi, fino alle 19, spazio
a prove libere e qualifica, ma il
‘clou’ della giornata è in programma in notturna, con la disputa delle finali che si protrarrà dalle 20,30 alle 23 circa, per
poi lasciare spazio alla premiazione.
Nella mattinata di sabato,
inoltre, saranno organizzati dei

corsi riservati ai giovanissimi:
corso CTP riservato a ragazzi/e dagli 8 ai 17 anni, già praticanti il fuoristrada (enduro /
motocross); corso NewBie riservato a ragazzi/e dai 6 ai 17
anni che si stanno avvicinando
al fuoristrada (enduro / motocross). Nell’area sono disponibili, sia percorso fettucciato, sia
bosco da utilizzare per la pratica degli esperti ed anche aree
pianeggianti particolarmente
indicate per chi si avvicina alla
pratica. Il ritrovo è alle ore 9,
termine delle attività alle ore 14
(informazioni:
cristiano.doimi@federmoto.it).
Domenica 30 luglio il Superenduro prosegue ancora dalle
10 alle 13, con prove libere per
moto da enduro e cross (aperte anche ai non licenziati), e poi
ancora dalle 14 alle 18. Nelle
pause pranzo di entrambe le
giornate sarà disponibile uno
stand gastronomico a cura della Pro Loco.
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Pernigotti (La Bicicletteria) secondo in G4

Pedale Acquese - Giovanissimi da G1 a G6

Al “Pettinati e Marauda”
vincono Brown e Almonetto

A Ovada si corre
il GP Cicli Guizzardi

Acqui Terme. Sono il britannico Duggy Brown Jenson,
il genovese Andrea Raccagni
e il braidese Pietro Almonetto i
due trionfatori del circuito di
Acqui Terme, “Memorial Pettinati e Marauda”, disputato giovedì 20 luglio, ottimamente organizzato dal Pedale Acquese.
Circa 150 giovani ciclisti si
sono confrontati in notturna
nella prova riservata a Allievi,
Esordienti e Giovanissimi.
Sia Jenson che Almonetto
sono partiti forte, hanno staccato gli avversari già dalle prime battute e hanno vinto lasciando agli avversari solo le
briciole, anche perché, essendo in fuga, hanno fatto man
bassa di tutti i traguardi volanti.
Ma andiamo con ordine.
Duggy Brown Jenson viene da
Newcastle, ma dal 2012 risiede con la famiglia a Bordighera. Già l’anno scorso (era
Esordiente 1º anno) era partito
forte, e aveva vinto dopo una
gara tutta in fuga solitaria.
Quest’anno si è ripetuto, con
una prova di forza quasi imbarazzante per gli avversari.
Tra gli Allievi, Almonetto, che
già aveva vinto in stagione il titolo piemontese a cronometro
e quello dell’inseguimento individuale su pista, ha fatto più
o meno la stessa cosa: partenza lanciata, gara solitaria,
vittoria a braccia alzate.
Poche soddisfazioni per i
tanti atleti del Pedale Acquese,
che hanno piazzato il solo Samuele Carrò al 5º posto, nella
gara degli Esordienti 1º anno
(vincitore il genovese Andrea
Raccagni).
Meglio è andata nei Giovanissimi dove almeno un acquese è salito sul podio: Pietro
Pernigotti, de La Bicicletteria,
è arrivato 2º nei G4, nella gara
vinta da Giacomo Dentelli
(Evolution Valenza).
A margine, una nota per Nicolò De Lisi, vincitore delle ultime sei edizioni della notturna
acquese e ora trasferitosi in
Svizzera. Il giovane ciclista ha
preferito non correre, essendo
stato selezionato per difendere i colori della Svizzera al
prossimo Festival Olimpico
della Gioventù Europea, in
programma sabato 29 e domenica 30 luglio in Ungheria.
La sera successiva il Pedale
Acquese ha presenziato in
gran numero ad una significativa manifestazione sportiva ad
Ovada dove ha presentato la
squadra e promosso il ciclismo
a livello giovanile.
Domenica 23 Allievi e Giovanissimi hanno gareggiato a
Villaromagnano. Al mattino gli
Allievi di Boris Bucci si sono
confrontati su un percorso non

Ovada. Il Pedale Acquese con il patrocinio del comune di Ovada organizza domenica 30 luglio il 1º Gran Premio “Cicli Guizzardi” per le categorie giovanissimi G1, G2, G3, G4, G5, G6, con
ritrovo alle ore 8 su un percorso cittadino con partenza e arrivo
in corso Martiri della Libertà.
Sono i tecnici ed i preparatori che seguono i giovanissimi della sezione di Ovada ad aver reso possibile la realizzazione di
questo primo evento: Pietro De Prati, Alberto Agresta della Serigrafika Ovada Sergio Tanda e Andrea Olivieri con tutto lo staff
della VITAL.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto al comune e a tutti i vigili di Ovada per la disponibilità e l’aiuto offerto per la manifestazione. Per la città si tratta di un ritorno del ciclismo giovanile davvero importante che mancava da anni grazie alla presenza del Pedale Acquese che ha costituito una sezione anche ad
Ovada con i Cicli Guizzardi. Uno sport quello delle due ruote che
ha aumentato i suoi iscritti durante gli allenamenti al Coinova nel
suo primo anno di attività ed è destinato a confermare la grande
tradizione locale.

Pedale Canellese

La squadra Allievi.

molto lungo (66 km) ma molto
tecnico: 70 i partenti e 46 quelli arrivati che hanno corso alla
velocità media di 36 km orari. Il
vincitore è stato Bona Alessandro del Pedale Ossolano
che fin dal primo dei cinque giri del circuito è scappato in fuga. La gara inoltre, valevole
per il campionato provinciale,
ha visto indossare la maglia
bianco crociata a Rizza Stefano della E-Volution Città di Valenza. Bene i tre atleti del Pedale Acquese che hanno corso sempre nel gruppo inseguitori piazzandosi al 23º posto
Francesco Mannarino ed al
32º Lorenzo Ratto mentre uno
sfortunato Matteo Garbero è
stato costretto a fermarsi a pochi km dalla fine a causa di
una foratura.
Nel pomeriggio hanno corso
i Giovanissimi di Pietro Deprati accompagnati anche da Tino
Pesce. Il familiare tracciato del
percorso molto tecnico è stato
percorso da oltre 140 piccoli
atleti. Il Pedale Acquese, con
una piccola rappresentativa,
ha ben figurato con Giacomo
Sini in G3 piazzatosi al 6º posto mentre Emiliano Deprati
dopo una partenza a tutta birra
giunge 21º - in G4 un combattivo Riccardo Sini 13º - in G6
Errico Deprati bene 15º e Matteo Agresta 28º.
Gli Esordienti di Andrea Olivieri invece si sono recati a Vaprio D’Agogna: 71 partenti di
cui solo 37 arrivati tra cui l’ottimo Samuele Carrò piazzatosi
al 10º posto. La gara, corsa alla media di oltre 37 km l’ora è
stata condotta dal gialloverde
con diligenza facendo sempre
attenzione a coprire eventuali
fughe fino al traguardo finale.
Vittoria di Giovinazzo Raffaele
della Ciclistica Bordighera.
Domenica 30 luglio il Pedale Acquese sarà impegnato
nell’organizzazione della prima
edizione del trofeo Guizzardi
ad Ovada.

Nonostante il caldo intenso
che caratterizzano i mesi estivi, i
ragazzi del Pedale Canellese non
si sono sottratti alla partecipazione delle gare. Giovedì 20 luglio,
si è corsa la notturna di Acqui Terme, “Memorial Pettinati e Marauda”, dove Danilo Urso (G6M) ha
colto un ottimo 5º posto.
I bikers del Pedale invece, alle Rive Rosse, si sono distinti in
una gara dura e molto tecnica ottenendo buoni piazzamenti.
Domenica 23 luglio, al “Memorial Borasi” di Villaromagnano, fra
l’elevato numero di partecipante,
Giorgia Porro G5f e Fabio Pagliarino G5m si sono distinti salendo sul terzo gradino del podio
delle rispettive categorie.

Sabato 22 luglio a Trivero,
nella provincia di Biella, si è
corso il “Gran Premio Riverosse di MTB” rivolto alle categorie Giovanissimi, valido ai fini
della classifica “MTB Trophy
2017”, dove la compagine novese de I Cinghiali mantiene la
prima posizione, con ancora
quattro gare da disputare.
I primi a scendere in pista
sono stati i piccoli della categoria G1, dove purtroppo Elia
Corte non ha trovato il ritmo
giusto di gara ed ha chiuso
con una 7ª posizione.
Nella categoria G3, gli esponenti de I Cinghiali al via sono
stati tre. Simone Fracchetta
conclude in ottava posizione.
Undicesimo chiude Giacomo
Guastoni. Nicolò Corte subito
dietro, in dodicesima posizione, a causa di parecchie cadute nonostante il buono spunto
iniziale.
Per i G4, avvincente gara di
Jacopo Baccaglini che si porta
subito in seconda piazza, nonostante il traffico delle battute iniziali. Mantiene la posizione per quasi tutta la gara, perdendola verso la fine, in seguito ad un forcing notevole da
parte del terzo concorrente,
che lo fa chiudere sul terzo
gradino del podio.
Bellissima gara anche per
Umberto Murgioni; ottimo lo
spunto in partenza che lo fa
chiudere in quarta posizione.
Al suo esordio nelle competizioni, Giacomo Soriente che,
con tenacia e caparbietà, ha
corso tutta la gara fino al traguardo.
Nella categoria G5 torna alla vittoria Pietro Moncalvo che,
dopo una partenza in seconda
posizione, rompe gli indugi e
passa in prima, allungando
trionfante fino al traguardo. Ottima la gara di Alice Saponaro
che vince la categoria G5 femminile. Anche per lei una partenza accorta, per poi guadagnare molto tempo sulle avversarie e vincere in tranquillità.
Molto tirata invece la gara
dei grandi, la categoria dei G6.
Filippo Musso è stato purtroppo svantaggiato dalla sua posizione in griglia di partenza e
da un errore commesso nella

Alice Saponaro prima sul
podio.

prima fase di gara. Ma nelle
lunghe salite, grazie alla sua
forma fisica, recupera e si porta in seconda posizione, che
mantiene fino alla fine, chiudendo sul secondo gradino del
podio. Per la categoria G6
femminile, Alessia Silvano si
classifica faticosamente seconda, a causa del caldo della
giornata e per la tipologia del
percorso, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.
Sempre nella giornata di sabato 22 luglio, Enrico Calcagno (categoria Juniores del team de I Cinghiali) ha corso
nell’ambito del “Campionato
Italiano Assoluto XCO” presso
il Forte Begato di Genova.
La partecipazione a questa
gara è stata sicuramente proficua ed importante più nell’ambito dell’esperienza che non in
quello del suo risultato finale.
Dopo una breve pausa nel
mese di agosto, l’attività agonistica riprenderà a settembre,
con un calendario molto fitto
gare: il 3 settembre a Caulera
di Trivero (Biella) e il 10 a La
Cassa (Torino) verranno disputate due prove valide per
“MTB Trophy 2017”.
Il 16 a Balangero, la prova di
abilità nell’ambito del Trofeo
Primavera, mentre il 17 a Caulera di Trivero (Biella) si effettuerà la prova a squadre nella
staffetta del “Team Relay”. Il
24, la finale del campionato regionale “Trofeo Primavera
2017” a Vezza l’Alba.

Prima l’Asd Novi in cui milita Claudia Mengozzi

Una cassinese sul podio
alla Gran fondo di Coniolo

Scacchi

Sabato 5 agosto
il 14º torneo “La Viranda”

San Marzano Oliveto. Il circolo scacchistico acquese
“Collino Group” organizza per
sabato 5 agosto il classico torneo individuale di scacchi “La
Viranda Estate” che si disputerà come da tradizione presso
l’agriturismo “La Viranda” di
San Marzano Oliveto in regione Corte 64.
La gara, giunta alla quattordicesima edizione, prevede 7
turni di gioco semilampo, ciò
significa che per ciascuna partita il giocatore ha a disposizione 15 minuti di riflessione.
La quota di partecipazione è
fissata in 8 euro con riduzione
a 5 euro per i ragazzi sotto i 20
anni. Premi in prodotti eno-gastronomici, offerti dall’agriturismo “La Viranda”, ai migliori
classificati e comunque bottiglia omaggio a tutti i partecipanti.
Il torneo, pur improntato ad
una grande convivialità, ha
sempre richiamato scacchisti
di ottimo livello tecnico.
Questo è dimostrato dall’albo d’oro della manifestazione
che vede tra i vincitori tre volte
il Maestro Internazionale Miragha Aghayev e due volte ciascuno il Maestro F.I.D.E. Fabrizio Ranieri ed il Candidato
Maestro Paolo Quirico.
Un’ottima occasione per
passare un sabato pomeriggio

I Cinghiali

Coniolo. C’è anche una
protagonista acquese nella vittoria finale dell’Asd Novi Ligure nella “Gran Fondo del Monferrato”, non competitiva disputata a Coniolo, nel Casalese, e organizzata dal Ciclo
Sport Casale. I partecipanti
hanno percorso in bicicletta
110km circa e 1800 metri di dislivello con le salite di Camino,
di Isolengo, di S.Antonio di
Odalengo Grande e l’impegnativa ascesa alle Cave di
Moleto. Fra gli alfieri della formazione novese, anche un
volto noto agli sportivi acquesi,
quello di Claudia Mengozzi,
già protagonista nel podismo e
da qualche anno attiva, con la
stessa passione e apprezzabili risultati, anche in campo ciclistico.

Claudia Mengozzi

Golf Club Villa Carolina

Conclusi i campionati
piemontesi individuali

giocando a scacchi con avversari molto preparati e, per chi
lo desiderasse, per assaporare l’ottima cucina dell’agriturismo “La Viranda”.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito ufficiale del
circolo all’indirizzo www.acquiscacchi.it dove è possibile visionare il bando della manifestazione.
Il circolo scacchistico acquese “Collino Group” ringrazia vivamente la ditta “Bogliolo tessuti” per la gradita e utile donazione ricevuta.

Capriata d’Orba. Sabato 22 e domenica 23 luglio, sul green
del Golf Club di Villa Carolina, si sono conclusi i campionati individuali di golf piemontesi, maschili e femminili, giunti quest’anno alla 26ª edizione.
I partecipanti si sono sfidati sul percorso “La Marchesa”, giocando 36 buche medal.
Risultati categoria maschile: 1º classificato Reale Edoardo
(Golf Villa Carolina)142 (69 + 73); 2º Salvaneschi Edoardo (Colline del Gavi) 150 (74 + 76); 3º Benazzo Mattia (Golf Villa Carolina); 151 (80 + 71). 1º netto Scrivano Alberto (Golf La Romanina) 139 (67 + 72); 2º netto Rossot-ti Francesco (Grugliasco)
142 (70 + 72). 1º under 16 Tricerri Filippo (Golf Torino) 160 (78
+ 82). 1º senior Davico Gianni (La Margherita) 157 (76 + 81).
Categoria femminile: 1ª classificata Pininfarina Iole (Golf Torino) 159 (76 + 83); 2ª Ramazzina Arianna (Biella Le Betulle) 160
(79 + 81). 1º netto Reyes Rendon Ilary Antonella (Golf Margara)
142 (74 + 68); 1º under 16 Pili Blanca Maria (Golf Torino) 1 6 5
(85 + 80).
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Sabato 29 e domenica 30 luglio

Pallavolo
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Tennis Cassine

I gironi di serie B: le donne Beach volley in piscina Trofeo Banca Mediolanum:
nuovamente in Sardegna XII “Open di Villa Scati” successi di Icardi e Garino

Acqui Terme. La Fipav ha
reso nota la composizione dei
gironi per quanto riguarda i
campionati di serie B nella stagione 2017-2018.
Per quanto riguarda la squadra femminile, la Pallavolo Acqui Terme è stata inserita nel
Girone A, composto da 14
squadre.
Composizione un po’ differente rispetto allo scorso anno,
con trasferte più lunghe: non ci
sono più le squadre liguri, e bisognerà andare a giocare in
Lombardia fino in provincia di
Bergamo (tre le squadre bergamasche: Trescore, Lurano e
Brembo) e di Cremona (Offanengo), ma soprattutto, nuovamente in Sardegna. Le trasferte in terra sarda, anzi, raddoppiano, e passano da una a
due, con l’ingresso delle sassaresi del Paulau.
Queste le squadre che faranno parte del girone A: Lilliput Settimo Torinese, Eurospin
Ford Sara Pinerolo, Volley Parella Torino, Pallavolo Don Colleoni Trescore, Pneumax Lurano, Brembo Volley Team,
Tecnoteam Albese, Abo Offanengo, Florens Re Marcello
Vigevano, Volley 2001 Garlasco, Cosmel Gorla Volley Varese, Pallavolo Alfieri Cagliari,
Capo d’Orso Paulau.

B maschile:
per Acqui un girone
piemontese-lombardo
Logisticamente più facile da
gestire, al di là delle valutazioni tecniche, il raggruppamento
della Serie B maschile in cui
dovrà destreggiarsi la formazione della Pallavolo La Bollente, neopromossa.
Gli acquesi, anche in questo
caso, sono stati inseriti nel girone A, che però è composto
unicamente da formazioni piemontesi e lombarde (con
un’unica “intrusa”, la ligure Albisola). La trasferta più lunga
sarà quella di Malnate, nel Varesino (176 chilometri da Acqui
Terme). A differenza della formazione femminile, per gli uomini la stagione proporrà anche un derby, contro la Pallavolo Novi.
Anche in questo caso, il girone è composto da 14 squadre; ecco le 13 rivali degli acquesi: Novi Pallavolo, Gerbaudo Savigliano, Benassi Alba,
Cuneo Vbc, McDonalds’ Crf
Fossano, Sant’Anna Tomcar
San Mauro Torinese, Volley
Parella Torino, PvlCerealterra
Ciriè, Spinnaker Albisola Savona, Volley 2001 Garlasco,
Yaka Volley Malnate, International Caronno Pertusella, Pallavolo Saronno.

Calcio a 5

A Moretti di Ponzone
il torneo “24 no stop”

Ponzone. L’US Moretti 70, in collaborazione con l’Asd La Ventura, organizza il “Torneo 24 ore no stop”, l’appuntamento estivo
con il calcio a 5.
Il torneo avrà inizio nella serata di sabato 29 luglio e si concluderà nel pomeriggio di domenica 30 luglio in concomitanza
con la tradizionale “Festa della patatina”. Un’occasione per trascorrere un week end all’insegna dello sport e del divertimento.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: www.facebook.com
/usmoretti70 - 349 0661364, 348 8877621.

Melazzo. Ultimi preparativi a
Villa Scati, nella splendida location alle porte di Acqui dove
si svolgerà la 12ª edizione de
“L’Open di Villa Scati”, che anche quest’anno si avvale della
partnership di GrandiAuto di
Alessandria, cui è abbinato il
trofeo.
Solita formula, con doppio
tabellone
vincenti-perdenti
(che è anche la formula preferita dai beachers, che non
amano le pool con eliminazione diretta), e due sezioni: maschile e femminile.
Le partite si svolgeranno
lungo l’arco di due giorni, con
l’inizio nella mattinata di sabato 29 luglio, per terminare il
giorno successivo, domenica
30, verso le 18, con le finali.
Cosa distingue l’Open di Villa Scati dagli altri tornei?
Sicuramente il “format”, volutamente immutato negli anni;
10 anni fa era normale che un
torneo di buon livello con montepremi fosse articolato su 2
giorni, con tabellone vincenti
perdenti, la grigliata e la festa il
sabato sera.
Ora molti tornei sono diventati eventi “mordi e fuggi” e si è
perso un po’ lo spirito di convivialità che invece ancora si
può respirare ed apprezzare
nello scenario di Villa Scati.
«Molti – sottolinea Roberto
Garrone, anima del torneo - mi
hanno chiesto di trasformare
“L’Open” in un torneo che assegna punti, e sicuramente in
questo modo ci sarebbero più
iscritti, ma sarebbe come snaturarlo. In secondo luogo l’organizzazione vuole dare l’opportunità a quelle coppie che
per vari motivi non possono fare punti, di poter partecipare
ad un torneo di livello».
Ma parliamo dei giocatori…
«Sia nel tabellone maschile
che in quello femminile avremo alcune coppie di ottimo livello: parliamo di giocatori di

serie A o beachers della zona
che partecipano assiduamente al Circuito Italiano e che per
un weekend scelgono di disputare un torneo senza la riunione tecnica all’alba.
Nel maschile parteciperanno sicuramente i “bi-detentori”
del titolo, Pettiti e Parusso,
mentre nel femminile la padrona di casa Benedetta Gatti, affiancata dalla ligure Monica
Pastorino, andrà a caccia del
record assoluto di vittorie al
torneo negli ultimi dodici anni».
Perché i giocatori scelgono
Villa Scati?
«Mi piace rispondere con un
aneddoto: già a gennaio ben
due coppie di giocatori di Serie A mi hanno contattato per
iscriversi al torneo… senza neanche sapere la data in cui si
sarebbe disputato.
Villa Scati interessa a tante tipologie di giocatore: ci sono
gruppi di pallavolisti che cercano un torneo di livello, altri che
gradiscono l’idea di un weekend in piscina, altri ancora che
apprezzano la grigliata della sera e la festa “spontanea” che ne
esce subito dopo. A Villa Scati
si crea sempre un clima unico e
di solito, chi partecipa la prima
volta poi ritorna, o comunque fa
un passaparola positivo, che è il
miglior messaggio promozionale che un organizzatore possa
avere».
M.Pr

Enya Garino e Matilde Caligaris, finaliste U16.

Cassine. Prime finali al
“Trofeo Banca Mediolanum”, il
torneo giovanile organizzato
dal Circolo Tennis Cassine; più
di cinquanta i giovani atleti al
via, provenienti da tutto il Piemonte, suddivisi in sei categorie.
Tra sabato 22 e domenica
23 luglio si sono disputate le finali del torneo Under 10 maschile, dove la vittoria è andata all’atleta de La Stampa
Sporting di Torino, Gabriel Deza Huete, che ha avuto la meglio su Pietro Tinelli del T.C. 4
Maggio di Romagnano Sesia.
Nelle finali femminili, tanta gloria per il circolo cassinese, presieduto da Giorgio Travo, che
ha visto la vittoria nella sezione Under 14 di Greta Icardi
che, dopo un match tiratissimo, durato più di tre ore, ha

Lucia Lunati e Greta Icardi,
finaliste U14.

sconfitto Lucia Lunati, dell’Asd
Vallebelbo.
Nell’Under 16, spettacolare
incontro tra la portacolori del
C.T.Cassine, Enya Garino, e
Matilde Caligaris, portacolori
del Tennis Club Alba, che hanno dato vita a una finale di notevole caratura tennistica.
Ad avere la meglio è stata
l’atleta cassinese che ha conquistato cosi il suo primo torneo giovanile, che la premia
dell’impegno profuso negli allenamenti svolti sotto la guida
del team di istruttori del
C.T.Cassine composto da Danilo Caratti, coadiuvato da Eugenio Castellano e Daniel
Dappino.
Il torneo avrà il suo epilogo
domenica 30 luglio con la disputa delle finali delle altre
quattro categorie.

Tennis Vallebelbo

A Rivalta Bormida nel fosso del pallone

“Beach Volley Ant Ir Fos” vincono gli “Spazio Vuoto”

Rivalta Bormida. Grande successo, a Rivalta, per il torneo di “Beach Volley Ant ir Fos”, organizzato da Andrea Cavallero, Danilo Circosta,
Federica Ferrari e Sara Lupinu, dell’Associazione #Forzarina, nel Fosso del Pallone, e con la
singolare formula del 3vs3 “2+1” (ovvero in ogni
squadra deve esserci almeno una donna in
campo). A precedere il torneo, martedì 11 luglio,
si è svolta una esibizione di beach volley ad alto livello denominata “King & Queen of the beach”, che ha visto scendere sul terreno volti noti dello sport sul territorio: Luca Cravera, Matteo
Volpara, Nicola Immo e Mattia Traversa, nell’esibizione maschile; Francesca Mirabelli, Alice
Martini, Verena Bonelli e Beatrice Zamagni in
quella femminile. Poi, spazio al torneo vero e
proprio, che alla fine ha visto la vittoria degli
Spazio Vuoto (Verena Bonelli, Mattia Traversa,
Fabrizio Gallitto), che nella finalissima di martedì 25 luglio hanno piegato la fiera resistenza dei
Last Minute, secondi. Fra le sconfitte delle semifinali, terzo posto finale per Regola 76, quarto per Sofia.
Al di là del bilancio tecnico, il torneo ha regalato a tutti, giocatori e spettatori, serate di grande divertimento, e può dunque dirsi pienamenM.Pr
te riuscito.

Gli organizzatori.

Da sinistra il presidente Asd
tennis Vallebelbo Emanuele
Sandri, la signora Emiliana
Penna, il vincitore Gianluca
Naso e il G.A. Angelo Bongiovanni.

Spazio Vuoto al 1ºposto.

Last Minute al 2º posto.

Regola 76 al 3º posto.

Sofia al 4º posto.

Queen of the beach.

King of the beach.

Santo Stefano Belbo. Sono
stati quindici giorni di grande
tennis quelli che gli appassionati hanno potuto gustare in
occasione del torneo di singolare maschile e femminile
Open “4º Memorial Devis Marenco - Santero 958” organizzato dall’Asd Tennis Vallebelbo.
Più di 90 gli iscritti con Gianluca Naso e Corinna Dentoni
le prime teste di serie. Proprio
quest’ultima, tesserata per il
T.C. Prato, cl. F.I.T. 2.1 ex WTA
132 con attuale WTA 658, ha
fatto suo l’Open sconfiggendo
in finale, la tesserata per l’Asd
Circolo Tennis Fano, Alice Vicini, con il punteggio di 6/0 6/1.
Nel torneo Open maschile, il
trapanese Gianluca Naso, cl
2.1, ex ATP 175 in singolo e
187 in doppio, vincitore dell’ultima edizione del torneo, ha
avuto la meglio sull’alfiere del
circolo Antiche Mura di Asti,
Lorenzo Cannella, cl. 2.3 per
6/4 7/5.
Nel tabellone sezione Intermedia 4.1, femminile, ha prevalso Michela Goria cl. 4.1, testa di serie nr. 1, tesserata per
il T.C. “La Giardina” di Asti su
Carlotta Brovia cl. 4.2, DLS
Asti/Alessandria, per 6/3 6/2.
Nel tabellone sez. Intermedia 3.1, maschile, finale marchiata tutta Asd Tennis Vallebelbo, tra il prossimo maestro
nazionale Fabrizio Demaria, cl.
3.1, e il promettente Edoardo
Ughetto, cl. 3.1, proprio que-

Fabrizio Demaria e Edoardo
Ughetto.

st’ultimo prevaleva al termine
di un combattutissimo match
che si risolveva solamente al
terzo set, 4/6 6/3 6/4 lo score
finale.
Le finali dei singolari Open
sono state arbitrate di fronte
ad un nutrito pubblico, dal giudice di sedia Fabrizio Mossino.
Al termine della manifestazione sono seguite le premiazioni ed un ricco rinfresco offerto dalla famiglia Demaria e
dall’Asd Tennis Vallebelbo, cui
hanno presenziato tra gli altri,
oltre alla signora Emiliana
(mamma di Devis Marenco),
lo staff organizzativo del Tennis Vallebelbo, il vice sindaco
Giovanni Colla e l’assessore
allo sport Gianni Revello del
Comune di Santo Stefano
Belbo, il FUR della federazione Italiana tennis sig. Castellano. L’evento, come detto dal
presidente Emanuele Sandri,
sarà sicuramente ripetuto nel
2018.
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Pallapugno serie A playoff

Pallapugno serie A, il prossimo turno

Massimo Vacchetto
‘trita’ il Bubbio di Corino

Corino contro Campagno,
playout: Spigno al debutto

Bubbio e Araldica Castagnole.

Araldica Castagnole L. 11
Bioecoshop Bubbio
1
Castagnole Lanze. Chissà
cosa avranno pensato i 150
spettatori entrati allo sferisterio
“Remo Gianuzzi” di Castagnole Lanze pagando 13 euro al
botteghino, della veloce vittoria (un’ora e dieci minuti) della
squadra locale, capitanata da
Massimo Vacchetto per 11-1
contro gli ospiti del Bioecoshop Bubbio di Roberto Corino, nella gara valevole quale
prima giornata dei playoff.
Non è escluso che, al momento di rincasare, alcuni abbiamo mostrato un certo risentimento, misto a delusione, per
una gara che avrebbe dovuto,
nei pronostici, essere tirata ed
equilibrata, e così invece non
è stato.
Per i locali, buona prova di
Massimo Vacchetto che ha
giocato profondo, colpito e ricacciato ed anche fisicamente
è sembrato molto cresciuto rispetto al match di Coppa Italia
contro Parussa.
Da “spalla” Rigo ha ancora
sostituito Busca, facendo anche 5-6 intra nel match e sciorinando la sua miglior prestazione stagionale.
Ai cordini, Bolla al muro è

stato una piovra e Prandi al
largo ha messo a terra palloni
difficili. Nel Bubbio invece, Corino ci ha provato, ha lottato
nei primi 7 giochi ma poi, trovandosi sotto 6-1, ha lasciato
andare il match ai locali; Drocco ha giocato nonostante i postumi di un’influenza che erano ben visibili sul volto ed è
stato rilevato sul 8-1 da A.Corino, mentre sulla linea avanzata Boffa e Vincenti hanno
potuto fare poco contro il pallone potente e preciso di Vacchetto.
La gara parte con un 1-0 locale marcato a 30, con intra
decisivo di Bolla; nel 2° gioco
si va avanti con un 15 per parte con la stoccata decisiva che
vale il 2-0 da parte di Vacchetto sul 40-40 alla caccia unica.
Il monologo dell’Araldica Castagnole prosegue con il 3-0
conquistato a 30 con ultimo 15
spettacolare di Prandi, che obbliga il dt ospite Ghigliazza al
timeout. Roberto Corino e
compagni cedono anche il 4-0,
ancora sul 40-40 e ancora alla
caccia unica, poi nel 5° gioco
conquistano l’unico punto del
loro match, segnato a 15: 1-4.
Ma Vacchetto e compagni
marcano facile il 5-1 a 30 e an-

che il 6-1 sul 40-40 alla doppia
caccia.
A seguire arrivano 7-1 e 8-1,
segnati puliti a 0 e poi il 9-1
della pausa marcato a 15.
Si capisce che è tutto già finito, e infatti la ripresa dura lo
spazio di 10 minuti scarsi: due
giochi, entrambi chiusi a 15
con lo sferisterio che si svuota
del tutto già alle 22,30.
Hanno detto. Massimo Vacchetto: «Sono veramente contento della prestazione della
squadra; abbiamo giocato tutti
e quattro veramente bene e
siamo stati coesi, uniti. Stiamo
cercando l’alchimia giusta per
proseguire la stagione nel miglior modo possibile. Parlo solo di noi, e credo che il pubblico abbia visto un buon match
da parte nostra».
Ghigliazza: «Dispiace per il
pubblico: un simile risultato
non è certo soddisfacente per
chi guarda, ma queste sono
partite difficili già in partenza,
ci abbiamo provato all’inizio
della gara perdendo almeno
quattro giochi ai vantaggi e
due alla caccia secca. Il nostro
campionato non è sicuramente
contro Massimo Vacchetto e
Campagno, ma possiamo battere tutte le altre».
E.M.

Anche nei playoff Torino batte Marcarino

Acqua S.Bernardo CN
11
958 S.Stefano Belbo
7
Cuneo. Giocando contro
avversari più forti, la sconfitta
è da mettere in contro, ma ci
sono gare alla portata in cui
bisogna vincere ad ogni costo, che non bisognerebbe fallire.
Eppure Massimo Marcarino
e l’Augusto Manzo a Cuneo
hanno perso due volte in cinque giorni: prima in Coppa Italia e ora nella prima giornata di
playoff. Sconfitta 11-7 per i belbesi, in casa di un’Acqua San
Bernardo Cuneo per di più orfana, causa problema fisico,
del battitore titolare Raviola, rilevato da quello di serie B Gilberto Torino. La 958 ha lasciato per strada due punti vitali
per la corsa al quarto posto finale.
Buona la prova del giovane
Torino, coadiuvato dall’ottima
spalla Arnaudo, che ha vinto
nettamente il confronto con
Giampaolo; i terzini Mattiauda
e Mangolini si sono rivelati più
redditizi e fluidi rispetto agli
ospiti Nimot e Cocino.
Partono meglio i belbesi che
si portano 1-0 con gioco a 15.
Poi nel 2° gioco Marcarino non
sfrutta il vantaggio e cede sul
40-40 alla caccia unica con fallo decisivo del capitano in battuta.
Vantaggio cuneese firmato a
30 per il 2-1, poi pari di Marcarino segnato a 30 e quindi l’allungo di Santo Stefano, che si
porta sul 4-2 con due giochi
conquistati entrambi a 30. Ma
Torino non molla, e aiutato dalla squadra impatta sul 4-4 (giochi a 15 e a 30). Seguono un
nuovo vantaggio belbese e poi
il nuovo pari che porta alla
pausa sul 5-5.
La ripresa inizia con Torino
che batte lungo e allunga anche nel punteggio, portandosi
6-5 a 30 e segnando il doppio
vantaggio 7-5 dopo un punto
tirato, risolto sul 40-40 alla
doppia caccia.
L’Acqua San Bernardo scatta sul 9-5 e sembra chiudere il
match, anche perché la rea-

958 S.Stefano Belbo.

zione santostefanese è flebile:
Marcarino infila il 6-9 e il 7-9
entrambi a 30, ma i cuneesi
reagiscono e con gli ultimi due
punti fanno loro il match, che si
conclude dieci minuti dopo la
mezzanotte con gli ultimi due
giochi chiusi a 30 e alla caccia
unica.
E che lasciano in bocca una
domanda: ma di che livello è la
Serie A, se un suo capitano
approdato ai playoff come
Marcarino, perde contro un capitano della serie B?
Ai posteri la sentenza, ma
la federazione farebbe forse
meglio a fissare regole diverse per dare modo al pubblico
di assistere a gare più combattute rispetto a quelle proposte dall’attuale campionato,
dove molte partite si chiudono

con divari di punteggio troppo
ampi.
Hanno detto. Torino: «Abbiamo conquistato due vittorie,
quella in Coppa Italia e quella
di stasera, davvero insperate.
Da parte mia non ho patito
l’emozione dell’esordio in Serie A, e sono contento di aver
dato nel mio piccolo una mano
alla squadra. Il capitano Raviola era ancora assente, ma
dalla prossima toccherà di
nuovo a lui».
Marcarino: «Primo tempo
equilibrato, ma con qualche errore da parte nostra su qualche pallone decisivo. Secondo
tempo deciso anch’esso da
episodi, ma detto questo loro
hanno sicuramente giocato
meglio quindi è giusto il verdetto del campo».

Pallapugno serie A

Le semifinali di Coppa Italia

Sono state rese note le date delle semifinali della Coppa Italia di Serie A. Si tratta di gara unica sul campo della migliore classifica in campionato, ricordando che non saranno più validi gli
eventuali metri di vantaggio in battuta. Le vincenti andranno a
giocarsi la finale, sabato 26 agosto, alle 21, a Ceva.
Martedì 1 agosto ore 21 a Canale: Torronalba Canalese-Bioecoshop Bubbio.
Mercoledì 9 agosto ore 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica
Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo.

PLAY OFF
Bioecoshop Bubbio-Canalese. Ad aprire la seconda
giornata dei playoff ci penseranno il Bioecoshop Bubbio
del capitano Roberto Corino e
la Canalese che si affronteranno venerdì 28 luglio alle ore 21
a Monastero Bormida.
Match sulla carta improbo
per i locali, col dt Ghigliazza
che nel post gara di Castagnole ha dichiarato «Vincere contro M.Vacchetto e contro Campagno in questa stagione mi
pare utopico; contro gli altri invece ce la giocheremo»; siamo certi però che al di là del risultato Corino tirerà fuori il carattere, l’ardore e la voglia di
lottare che è mancata nella seconda parte del match con
Massimo Vacchetto.
Nella Canalese, Campagno
sta girando a mille in questa
stagione, ha una squadra forte e coesa e apparentemente
solo un lieve problemino al
muro, dove Gili non si è ancora calato del tutto nella massima serie la spalla Oscar Giribaldi sta facendo il suo così
come M.Parussa al largo finora è artefice di un campionato
altisonante.
Bioecoshop
Bubbio:
R.Corino, Drocco, Boffa, Vincenti. Dt: Ghigliazza
Campagno,
Canalese:
O.Giribaldi, Gili, M.Parussa.
Dt: Sacco.
***
958 S.Stefano Belbo-Araldica Castagnole Lanze. Gara interna nella seconda giornata d’andata per la 958 di capitan Marcarino che, lunedì 31
luglio alle ore 21, riceve la visi-

ta del campioni d’Italia M.Vacchetto. Gara dal pronostico
scontato; favoritissimi gli ospiti, perché Vacchetto sembra
essere quadretta oliata e coesa e punta chiaramente alla
conferma del tricolore.
Nella quadretta belbese,
Marcarino e compagni hanno
raggiunto l’obiettivo prefissato
ad inizio stagione e giocheranno liberi dall’ossessione del risultato a tutti e costi.
Da parte della 958 c’è ancora tanto rammarico per le due
sconfitte in Coppa Italia e in
campionato contro l’Acqua
San Bernardo Cuneo, pur priva del suo battitore titolare, e
forse queste scorie rimarranno
nella testa del capitano locale
e della squadra da qui sino al
termine della stagione, anche
se il dt A.Bellanti spera che
questo non accada.
Ultima annotazione certa,
l’assenza tra gli ospiti di Busca, rilevato nel ruolo di “spalla” da Rigo.
958 S Stefano Belbo: Marcarino, Giampaolo, Nimot, Cocino. Dt: A.Bellanti
Araldica Castagnole Lanze: M.Vacchetto, Rigo, Bolla,
Prandi. Dt: Rigo
***
PLAY OUT
Merlese - Araldica Pro Spigno. L’esordio dell’Araldica
Pro Spigno avverrà in trasferta a Mondovì, sabato 29 luglio
alle ore 21. Secondo patron
Traversa, «la squadra sta bene, è al meglio della forma, e
sono certo che in questa seconda parte di stagione ci darà
soddisfazioni cercando magari di emulare quanto accaduto

lo scorso anno; ho visto i ragazzi molto concentrati e sono
certo che partiremo bene in
questi playout già a partire dalla difficile trasferta in casa della Merlese del bravo battitore
Pettavino».
Gara che vivrà sull’equilibrio
con Paolo Vacchetto e compagni che dovranno essere bravi
a stare in partita e sfruttare tutte le occasioni che capiteranno durante il match.
Merlese: Pettavino, Magnaldi, Rinaldi, Lingua. Dt: Tonello
Araldica Pro Spigno:
P.Vacchetto, Amoretti, Marchisio, Rivetti. Dt: Vacchetto
***
Egea Cortemilia - Imperiese. Domenica 30 luglio alle
ore 21 scatteranno i playout
anche per l’Egea Cortemilia,
impegnata in casa contro l’Imperiese; a riguardo ecco cosa
ci ha detto il dt locale Voletti:
«Temo molto questo impegno;
abbiamo fatto alcune amichevoli e siamo andati veramente
male. Spero che i ragazzi abbiamo dimenticato la sconfitta
contro la Pro Spigno che ci ha
privato del possibile spareggio
per l’approdo nei playoff. Ora
inizia un altro campionato e
per far bene dovremo essere
concentrati e uniti al massimo».
L’Imperiese non ha ancora
vinto una partita da inizio stagione; Grasso sembra spaesato nella massima serie.
Egea Cortemilia: E.Parussa, C.Giribaldi, Rosso, Piva
Francone. Dt: Voletti
Imperiese: Grasso, Semeria, Giordano, Papone. Dt: Balestra.

Pallapugno serie B

Fabio Gatti da S.Stefano, astro nascente del balòn

Santo Stefano Belbo. Segnatevi i dati. Nome e cognome: Fabio Gatti da Santo Stefano Belbo; professione: battitore; squadra d’appartenenza:
Monticellese; campionato: Serie B, torneo nel quale si trova
al secondo posto in classifica
alle spalle della Neivese di
Barroero, e con una finale di
Coppa Italia quasi messa nel
cassetto.
Abbiamo deciso di fare una
chiacchierata con lui, uno dei
più interessanti prospetti del
panorama del balon.
Raccontaci la tua carriera
dagli albori ad oggi... «Ho iniziato nel 2002 nell’Augusto
Manzo al meeting di Peveragno, poi dal 2003 ho fatto 5
stagioni nei pulcini, sempre
nell’Augusto Manzo, incontrando anche Massimo Vacchetto, già allora molto forte.
Nel 2007 persi la finale pulcini
contro Davide Dutto dopo aver
perso, sempre in finale, anche
la Coppa Italia. MI sono rifatto
nel 2008 vincendo la prima
Coppa Italia battendo in finale
Federico Galvagno a Pietra Ligure, e nel 2010 ho conquistato il mio primo scudetto Esordienti contro Alberto Gili a Canale, successo bissato nel
2011 a Monticello contro Parussa. Nel 2012 terzo scudetto
consecutivo, stavolta in Juniores, contro Molli. A seguire, nel
2011 ho fatto la c1 con l’Augusto Manzo, battuto nei quarti
da Gerini, e nel 2014 è arriva-

Fabio Gatti

to il salto in “B” sempre a Santo Stefano, senza riuscire a
qualificarmi per le fasi finali.
Nel 2015 ero ad Alba in C1,
sconfitto in finale di Coppa Italia da Grasso e in semifinale
contro la forte Canalese di
Gatto»
Poi le ultime due stagioni di
B a Monticello e l’esplosione di
questa stagione... «La prima

stagione a Monticello con Riella da spalla è stata avara di
soddisfazioni e si è conclusa
con i playout e metà classifica.
In questa stagione però sono
migliorato sia nella battuta che
al ricaccio con la presenza importante di Dotta come spalla».
Secondo posto in campionato, finale di Coppa Italia
quasi raggiunta... E poi? Cosa
chiedi alla seconda parte di
stagione? «Con la vittoria contro la Pro Paschese di Fenoglio abbiamo avuto la certezza
dei playoff, e la finale di Coppa Italia sarà certa se vinceremo contro Torino e Brignone.
Spero di rimanere in forma il
più a lungo possibile vista che
la stagione deve ancora arrivare alle fasi calde, e di andare più avanti possibile nei playoff».
Si dice che l’Araldica Valle
Bormida Monastero farebbe
carte false per averti la prossima stagione da capitano in B.
Tu che dici? «C’era già stato
un contatto qualche stagione
fa, ma poi decisi di rimanere
all’Augusto Manzo. Il prossimo
anno si vedrà ma dipenderà
molto dalle prestazioni che
avrò da qui al termine della
stagione».
Il tuo sogno nel cassetto?
«Sicuramente vincere uno
scudetto di Serie A... la strada
è ancora lunga, ma mi auguro
di arrivarci».
E.M.

Pallapugno: il punto sul campionato

Serie B, in due al comando

Nel campionato di serie B troviamo sempre
al comando il duo Neivese - Monticellese appaiate ora a 17 punti in classifica, ma con la
Neivese di capitan Barroero che ha una gara in
meno e che è reduce dalla vittoria in scioltezza
nel match interno contro i fratelli Brignone per
11-4.
La Monticellese invece vince a tavolino contro il ritirato Araldica Valle Bormida.
In terza posizione, a quota 15, c’è sempre
la Pro Paschese di Fenoglio, che vince anch’essa a tavolino contro il Valle Arroscia.
Segue in quarta posizione l’Acqua San Bernardo di capitan Torino, che ha osservato il

turno di riposo e resta ferma a quota 14,
mentre in quinta posizione con la quasi certezza dei playoff troviamo a quota 13 la Virtus Langhe del rientrante capitano Burdizzo,
vittoriosa a Dogliani per 11-5 sul San Biagio
di Danna.
È un punto che vale tanto in ottica playoff l’ottavo conquistato dalla Caragliese di Panero,
che supera in campo e anche in classifica la
Don Dagnino imponendosi per 11-3.
Infine, nel posticipo del lunedì sera (24 luglio),
successo dell’Albese che si impone 11-3 in casa contro Levratto e sale a quota 11 in classifica.
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Classifiche pallapugno
SERIE A
Play Off
Risultati 1ª giornata: Torronalba Canalese-Clinica Tealdo
Scotta Alta Langa 11-3; Acqua
S.Bernardo Bre Banca Cuneo958 Santero Santo Stefano Belbo 11-7; Araldica Castagnole
Lanze-Bioecoshop Bubbio 11-1.
Classifica: Torronalba Canlese 19; Araldica Castagnole
Lanze 18; Acqua S.Bernardo
Bre Banca Cuneo 14; Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa, Bioecoshop Bubbio 9; 958 Santero
Santo Stefano Belbo 8.
2ª giornata: venerdì 28 luglio
ore 21 a Monastero Bormida:
Bioecoshop Bubbio-Torronalba
Canalese; domenica 30 luglio
ore 16 a San Benedetto Belbo:
Clinica Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo; lunedì 31 luglio ore
21 a Santo Stefano Belbo: 958
Santero Santo Stefano BelboAraldica Castagnole Lanze.
3ª giornata: venerdì 4 agosto
ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio; sabato 5 agosto ore 21 a Canale: Torronalba Canalese-Araldica Castagnole Lanze; domenica 6 agosto ore 16 a San Benedetto Belbo: Clinica Tealdo Scotta Alta
Langa-958 Santero Santo Stefano Belbo.
4ª giornata: giovedì 10 agosto ore 21 a Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa; venerdì 11 agosto ore 21 a Canale: Torronalba Canalese-958
Santero Santo Stefano Belbo;
sabato 12 agosto ore 20,30 a
Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo.
Play Out
1ª giornata: sabato 29 luglio
ore 21 a Mondovì: Mondofood
Acqua S.Bernardo MerleseAraldica Pro Spigno; domenica
30 luglio ore 21 a Cortemilia:
Egea Cortemilia-Ristorante Flipper Imperiese.
2ª giornata: giovedì 3 agosto
ore 21 a Dolcedo: Ristorante
Flipper Imperiese-Mondofood
Acqua S.Bernardo Merlese; venerdì 4 agosto ore 21 a Spigno
Monferrato: Araldica Pro Spigno-Egea Cortemilia.
3ª giornata: venerdì 11 agosto ore 21 a Cortemilia: Egea
Cortemilia-Mondofood Acqua
S.Bernardo Merlese; sabato 12
agosto ore 21 a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Ristorante Flipper Imperiese.
***
SERIE B
Risultati 9ª di ritorno: Araldica Valle Bormida-Surrauto
Monticellese 0-11 forfait; Bcc
Pianfei Pro Paschese-Tallone
Carni Onlus Ferrari Valle Arroscia 11-0 forfait; Virtus LangheSan Biagio 11-5; Morando Neivese-Speb 11-4; Credito Cooperativo Caraglio-Don Dagnino 11-3; Alfieri Montalbera Albese-Bormidese 11-3. Riposa:
Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo.
Classifica: Morando Neivese, Surrauto Monticellese 17;
Bcc Pianfei Pro Paschese 15;
Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo 14; Virtus Langhe 13;
Alfieri Montalbera Albese 11;
Bormidese, Tallone Carni Onlus
Ferrari Valle Arroscia 9; Credito Coop. Caraglio 8; Don Dagnino, Speb 7; San Biagio 4.
Prossimo turno: 10ª di ritorno, giovedì 27 luglio ore 21
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Alfieri Montalbera Albese;
venerdì 28 luglio ore 21 a San
Rocco Bernezzo: Speb-Bcc
Pianfei Pro Paschese; ore 21 ad
Andora: Don Dagnino-Morando
Neivese; ore 21 a Bormida: Bormidese - Credito Cooperativo
Caraglio; lunedì 31 luglio ore
21 a Monticello: Surrauto Monticellese-Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo. Riposa: Virtus
Langhe.

11ª di ritorno: Araldica Valle Bormida-Speb 0-11 forfait;
Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo-Tallone Carni Onlus
Ferrari Valle Arroscia 11-0 forfait; martedì 1 agosto ore 21 a
Caraglio: Credito Cooperativo
Caraglio-San Biagio; ore 21
ad Alba: Alfieri Montalbera Albese-Virtus Langhe; mercoledì 2 agosto ore 21 a Madonna
del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Don Dagnino; ore 21 a
Neive: Morando Neivese-Bormidese. Riposa: Surrauto
Monticellese.
***
SERIE C2
Girone A
Risultati: Chiarlone Barbero Albese Young-Salumificio Benese 11-5; Spec-958 Santero
Santo Stefano Belbo 6-11; Castellettese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-9; Peveragno
B-Agrimarket Terra Viva Neivese B 9-11; San Leonardo-Pro
Mombaldone 11-3.
Classifica: Chiarlone Barbero Albese Young 13; Banca
Alba Olio Desiderio Ricca, Castellettese 11; Pro Mombaldone
9; San Leonardo, Peveragno B
8; Agrimarket Terra Viva Neivese B 7; Salumificio Benese 6;
958 Santero Santo Stefano Belbo 4; Spec 1.
Prossimo turno: 8ª di ritorno, venerdì 28 luglio ore 21 a
Bene Vagienna: Salumificio Benese-Castellettese; ore 21 a
Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-San Leonardo; sabato 29 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno B-958 Santero
Santo Stefano Belbo; domenica 30 luglio ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Spec.
Agrimarket Terra Viva Neivese
B-Chiarlone Barbero Albese
Young 6-11.
9ª di ritorno: giovedì 3 agosto ore 21 a Imperia: San Leonardo-Salumificio Benese; ore
21 a Santo Stefano Belbo: 958
Santero Santo Stefano BelboPro Mombaldone; ore 21 ad Alba: Chiarlone Barbero Albese
Young-Peveragno B; ore 21 a
Ceva: Spec-Banca Alba Olio
Desiderio Ricca; ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Agrimarket Terra Viva Neivese B.
Girone B
Risultati: Monastero Dronero-Peveragno A 10-11; Gottasecca-Bioecoshop Bubbio 11-0
forfait; Araldica Castagnole Lanze-Eraldi Costruzioni Edili Ceva
11-1; Clinica Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno 511; Tallone Carni Ferrari Onlus
Valle Arroscia-Bar Genesio Neivese A 5-11.
Classifica: Araldica Pro Spigno 14; Peveragno A, Araldica
Castagnole Lanze 13; Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa 11;
Bar Genesio Neivese A 8; Tallone Carni Ferrari Onlus Valle
Arroscia, Gottasecca, Monastero Dronero 6; Eraldi Costruzioni Edili Ceva 1; Bioecoshop
Bubbio -2.
Prossimo turno: 8ª di ritorno, venerdì 28 luglio ore 21 a
Ceva: Eraldi Costruzioni Edili
Ceva-Peveragno A; ore 21 a
Spigno Monferrato: Araldica Pro
Spigno-Monastero Dronero; ore
21 a Neive: Bar Genesio Neivese A-Clinica Tealdo Scotta
Alta Langa; Araldica Castagnole
Lanze-Gottasecca rinviata 30
luglio ore 20; lunedì 31 luglio ore
21 a Bubbio: Bioecoshop Bubbio-Tallone Carni Ferrari Onlus
Valle Arroscia.
9ª di ritorno: giovedì 3 agosto ore 21 a San Benedetto Belbo: Clinica Tealdo Scotta Alta
Langa-Bioecoshop Bubbio; ore
21 a Peveragno: Peveragno AAraldica Pro Spigno; ore 21 a
Gottasecca: Gottasecca-Eraldi
Costruzioni Edili Ceva; ore 21 a
Neive: Bar Genesio Neivese AMonastero Dronero; ore 21 a
Pieve di Teco: Tallone Carni
Ferrari Onlus Valle ArrosciaAraldica Castagnole Lanze.

Pallapugno serie C2
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Tamburello Coppa Italia serie A

Bene Araldica e 958
Cremolino già qualificato
Bubbio verso l’esclusione si arrende a Castellaro

Alta Langa
5
Araldica Pro Spigno
11
Quattordicesima vittoria stagionale per l’Araldica Pro Spigno di capitan Bacino, della
spalla G.Vacchetto e dei terzini
Gatto al muro e Grasso al largo,
che si impone nel match di sabato 22 luglio a San Benedetto
Belbo contro l’Alta Langa per
11-5.
Primo tempo abbastanza in
equilibrio, chiuso 6-4 per Bacino e compagni alla pausa, ma
nella ripresa i locali di capitan
Troia marcano un solo gioco, e
cedono 11-5. Spigno sempre
solitaria in vetta.
***
Spec Cengio
6
958 S.Stefano Belbo
11
Quarta vittoria stagionale per
Vigna, affiancato da A.Rosso e
ai cordini da S.Rosso al muro e
Martini al largo. Finisce 11-6 in
casa della Spec, una partita che
ha visto i belbesi sempre in vantaggio, tanto da andare al riposo sul 7-3. Nel secondo tempo
i locali riducono il passivo con
tre giochi, ma la 958 porta a casa un prezioso punto.
***
San Leonardo
11
Mombaldone
3
Netto ko del Mombaldone a
Imperia. «Abbiamo pagato l’afa,
e soprattutto io non mi sono mai
adattato al calore di Imperia».
Sincero e schietto il capitano
Patrone, che aggiunge «Non
c’è stata mai partita, il caldo
umido non lasciava respirare e

questo ci ha condizionato sin
dall’avvio». Risultato che non
fa una piega con vittoria meritata del San Leonardo, già largamente avanti al riposo per 82. Finisce 11-3. Mombaldone
ha schierato Patrone, Gonella,
Pola, Goslino.
***
Gottasecca
11
Bioecoshop Bubbio
0
(per forfait del Bubbio)
Terzo forfait stagionale per il
Bubbio, ormai sull’orlo dell’esclusione dal campionato. Il
dirigente Tardito analizza la situazione: «Purtroppo abbiamo
problemi di lavoro. Un altro forfait e poi saremo esclusi dal
campionato... Cercheremo di
giocare la prossima gara interna e poi vedremo il da farsi». La
sensazione è che la fine anticipata del torneo per i bubbiesi sia
dietro l’angolo, ed è giusto porsi qualche domanda.
***
Prossimo turno
Nel girone A, trasferta a Peveragno sabato 29 luglio alle
ore 21, per la 958 di capitan Vigna, opposta alla vice capolista. Gara invece sulla carta agevole domenica 30 alle ore 16
per il Mombaldone, contro il fanalino di coda Spec.
Nel girone B invece, gara interna venerdì 28 luglio per l’Araldica Pro Spigno di capitan Bacino contro il Monastero di Dronero; gioca in casa anche il
Bubbio, lunedì 31, contro i liguri del Valle Arroscia.

Pantalera serie C: non si è giocato

Cremolino. Si è conclusa
tra sabato 22 e domenica 23
luglio la fase di qualificazione
alla 38ª edizione della Coppa
Italia di tamburello, “3º Memorial Angelo Ferrando”.
Nella gara di domenica 23
luglio, il Cremolino, già qualificato per le finali, come il Castellaro, cede a quest’ultimo
per 13-2.
Grande l’insoddisfazione del
presidente Claudio Bavazzano: “Evidentemente eravamo
praticamente già in vacanza, a
qualificazione ormai acquisita… Però in campionato sullo
stesso campo avevamo conquistato otto giochi dopo tre
ore di battaglia agonistica,
mettendo in difficoltà gli avversari. Dal campo di Castellaro si
può tornare a casa anche senza punti ma due giochi fatti sono davvero pochi… Speriamo
ora, con i prossimi appuntamenti in Coppa Italia, in un impegno diverso da parte dei nostri giocatori”.
Le finali di Coppa Italia si
terranno a Castellaro, Cavria-

na e Guidizzolo (Mantova)
dall’8 al 15 agosto; e la finalissima a Ferragosto a Castellaro.
Il Cremolino è inserito nel girone con il Castellaro ed il Solferino. Giocherà mercoledì 9 e
giovedì 10 agosto in notturna,
rispettivamente contro il Solferino e il Castellaro. L’altro girone è composto da Cavaion,
Cavrianese e Sabbionara. A
seguire, partite a sfide incrociate: le prime due di ciascun
girone incontrano le rispettive
seconde e le prime due qualificate disputano poi la finalissima.
Nel frattempo al Comunale
di Cremolino prosegue la festa
gastronomica organizzata dall’ASD Tamburello per finanziare l’attività tamburellistica.
Dopo il successo della sagra
del pesce del 22-23 luglio, che
ha visto la partecipazione di
tanta gente, sabato 29 e domenica 30 luglio si ripropone
l’iniziativa con “muscoli, acciughe e rane”.
E.S.

I vincitori.

I secondi classificati.

Cartosiani e la Valle Erro
amano la pallapugno Torneo di bocce di Molare
Costa d’Ovada regina

Cartosio. Nella serata di venerdì 21 luglio, nello sferisterio di
Cartosio, avrebbe dovuto disputarsi la 7ª giornata di ritorno del
Campionato di Pallapugno alla Pantalera – serie C, tra le quadrette di Cartosio e di Monastero Bormida. Ma i monasteresi hanno dato forfait. Così un’amichevole, tra cartosiani e non, ha sostituito la gara di campionato. Ma ciò che coglie l’appassionato
del balôn è la grande affluenza di pubblico (oltre 150 persone all’ultima gara), sempre presente e di rara competenza, e il bell’impianto sferistico in sintetico dove il pallone rimbalza meglio
di alcuni campi di A e dove il pubblico può assistere alla gara sui
due lati. L’anima della società cartosiana di pallapugno è Bruno
Mario (Uccio), coadiuvato da Ester Broggi. La squadra è composta da Claudio Bertazzo, Andrea Imperiti, Maurizio Robiglio,
Paolo Decerchi, Marco Ferraris, Fabrizio Cerrato, Enrico Thea e
Filippo Bertolotto.
G.S.

A Cortemilia corso di avviamento
alla pallapugno dell’Unione Montana

Cortemilia. Grande interesse ha suscitato il corso di avviamento alla pallapugno organizzato dall’Unione Montana Alta Langa
con la collaborazione della società Polisportiva Cortemilia, presieduta da Francesco Bodrito. Tanti i giovani dei paesi dell’Unione che vi hanno aderito seguiti da due insegnati con grande passione e professionalità: Giovanni Voletti (direttore tecnico della
società cortemiliese) e il prof. Isnardi insegnate alle scuole medie e superiori di educazione fisica e allenatore delle giovani promesse cortemiliesi.

Molare. Si è concluso venerdì 21 luglio il torneo notturno di bocce, cui hanno partecipato sedici formazioni a terne (C/DD).
Il torneo ha visto due formazioni di Costa d’Ovada raggiungere la finalissima.
In semifinale la formazione
composta da Michele Pescio,
Paolo Saladino e Gino Fossa
ha prevalso per 13-7 sulla
squadra di Belforte composta
da Franco Caneva, Mario Curotto e Gianni Lacqua.
L’altra squadra costese
composta da Gianni Vignolo,
Andrea Traverso e Guido
Gaggero (che in finale ha sostituito il febbricitante Alberto
Grillo) ha sconfitto la formazione acquese composta da
Claudio Obice, Mauro Zigarini
e Grazia Ravera con il punteggio 13-5.
Finale quindi tra le due

squadre Costesi, con la vittoria della terna composta da Vignolo, Traverso e Gaggero
per 13-12.
È stata una finalissima al
cardiopalma, che ha registrato momenti di gioco molto
spettacolari da una parte e
dall’altra, tanto che il punteggio tiratissimo lo dimostra ampiamente. Le belle giocate sono state applaudite dal numeroso pubblico accompagnate
da tanti commenti positivi.
Il torneo è stato ben organizzato dalla società bocciofila
molarese, che alla fine ha offerto un succulento rinfresco.
Da segnalare, inoltre, un’altra prestazione positiva ottenuta dalla coppia costese
composta da Giuliano Gaggero e Michele Pescio che il 16
luglio sui campi della Nicese
hanno raggiunto la finale.
E.S.

1º trofeo alla pantalera
“Scarrone vivai”

Castelletto Molina. Si disputeranno il 30 luglio e il 6 agosto i
due incontri validi per il 1º trofeo alla pantalera “Scarrone vivai”.
Le gare si giocheranno sotto le mura del Castello della “capitale
astigiana della pallapugno”, Castelletto Molina. A contendersi il
torneo domenica 30 luglio, ore 16, le quadrette di Cartosio e Monastero Bormida e domenica 6 agosto, ore 16, Castelletto Molina e Bubbio. La finale si disputerà, poi, domenica 20 agosto alle 16.30, a cui seguiranno le premiazioni in collaborazione con
l’Associazione produttori del Brachetto.
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Per “La vita in diretta estate”

Richiesti rilevatori di velocità

Iniziative, feste e sagre Ovada in diretta su Rai 1 Provinciale Ovada-Molare
nei paesi della zona
da piazza Cereseto!
da Alessandria un ”no”

Ovada. Pubblichiamo il calendario delle feste, delle sagre e degli eventi nella zona
di Ovada, fornitoci dallo Iat
(ufficio del turismo) di via Cairoli, di cui una valente operatrice, Anna Calcagno, ha
raggiunto la meritata soglia
della pensione. A lei vanno i
migliori auguri della Redazione di Ovada.
Tagliolo Monf.to. Domenica 30 luglio, festa campagnola. Dalle ore 10, esposizione
di trattori e di macchine agricole, mercatino enogastronomico di prodotti locali, giochi
di una volta. Alla scoperta del
mondo delle api. Nel pomerig gio “Mkg Sentimenti” con
la voce di Grazia. Stand gastro nomici e possibilità di
pranzare alla locanda di Cascina Rondinaria, 56 – tel.
0143/1979381. A cura di “Oasi Agrisolidale”.
Da venerdì 28 a lunedì 31
luglio, festa de l’Unità, a cura del Circolo del Partito Democratico, dalle ore 19 presso il Centro Polifunzionale
San Rocco.
Venerdì 4 agosto, “Racies
Flamenca”: musica dal vivo a
cura di “Flamenco libre Company Juan Lorenzo”, all’interno della rassegna “Acqui in
palcoscenico”, alle ore 21
presso il cortile del castello.
Domenica 6 agosto, alle
ore 21, concerto a cura della
locale Scuola di Musica “Matra”, in piazza Bruzzone.
Molare. Da venerdì 18 a
domenica 20 agosto, tradizionale sagra del Polentone,
con serate gastronomiche e
intrattenimento musicale dal
vino. Domenica tante bancarelle per le vie del paese e
scodellamento del polentone
alle ore 17,30 circa, al centro
di piaza Marconi.
Cassinelle. Da sabato 5 a
lunedì 7 agosto, tradizionale
“Fiera nuova del bue grasso”
dalle 19 buona gastronomia e
serate danzanti.
Castelletto d’Orba. Sabato 5 agosto, serata dedicata
ai giovani. “Holy fluo party”
alle ore 20 con panini e birra
e dalle ore 22 dj Shadow nel
piazzale della chiesa di San
Francesco, nella frazione
Crebini-Cazzuli.
Da martedì 8 a sabato 12
agosto, mostra di Pietro Annigoni “Pittore delle regine”,
con esposizione straordinaria
di 15 opere grafiche; inaugurazione martedì 8 alle ore
17,30.
Mercoledì 9 inizativa calcistica, con il “Memorial SamuBru-Pippo”, presso il campetto in piazza Marconi.
Giovedì 10, in piazza Marconi alle ore 17, spettacolo
per bambini. Alle ore 21 serata musicale con i “Beggar’s
Farm e Aldo Ascolese.”
Sabato 12, “ passeggiata
sotto le stelle”, partenza ore
21 da piazza San Lorenzo.
Seguirà un buffet.
Da venerdì 25 a domenica
27 agosto, il Circolo San
Maurizio organizza la sagra
campagnola presso il piazzale della Chiesa di San Francesco: serate gastronomiche
delle frazioni Crebini-Cazzuli-Passaronda.
Mornese. Venerdì 28 luglio, fritto misto di pesce e ravioli, dolci e i migliori vini del
territorio; musica con Fabio
Casanova. Dalle ore 19,30.
Info: Mornese Eventi.
Rocca Grimalda. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, sagra del cinghiale, nell’ambito della festa patronale

di San Giacomo, presso il
Belvedere. Nella frazione di
San Giacomo, da venerdì 4 a
martedì 8 agosto, festa patronale e sagra dei ravioli e
del bollito misto. Dalle ore
19,30 apertura della ristorazione al coperto; seguiranno
le serate danzanti. Martedì 8
spettacolo pirotecnico, dalle
ore 23.
Da giovedì 24 a domenica
27 agosto, al Belvedere Marconi sagra della peirbuieira, il
gustosissimo piatto locale a
base di lasagne e fagioli.
Montaldeo. Da venerdì 4 a
domenica 6 agosto, 44ª edizione della sagra del tacchino e del Dolcetto.
Martedì 15 agosto, Processione serale per la festa di
Nostra Signora Assunta. Seguirà un rinfresco e l’ estrazione della lotteria.
Silvano d’Orba. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio,
festa della birra, sagra gastronomica. A cura della
Soms silvanese.
Da venerdì 4 a lunedì 7
agosto, festa patronale nella
frazione Pieve. Da venerdì 4
a domenica 6, festa democratica con gastronomia.
Da domenica 13 a mercoledì 16 agosto, “Ferragosto
silvanese”: sagra gastronomica, presso il campo sportivo.
Casaleggio Boiro. Sabato
29 luglio, per la rassegna
“Agri Movie - il cinema teatro
nella natura” film di animazione “Rock Dog”; domenica
30 “Kong Skull”, film fantaaction; sabato 12, “Il drago
invisibile” - film di animazione; sabato 19, “Cicogne in
fuga”, film di animazione; domenica 20, “Barriere”, film
drammatico; venerdì 25,
spettacolo comico della Compagnia teatrale “Le Maschere”; sabato 26, “Ozzy cucciolo coraggioso” – film di animazione; domenica 27, “Fast
and furiors” - film di azione.
Info: 340 1401204 – 393
1710800.
Belforte Monf.to. Da mercoledì 23 a sabato 26 agosto,
sagra delle trofie al pesto,
presso l’attrezzato il campo
sportivo.
Lerma. Sabato 29 luglio,
per “MusicaLerma 2017”, 3ª
edizione, quarto appuntamento per il concerto swing
“Back it up!”, in piazza del castello alle ore 21.
Sabato 5 agosto quinto appuntamento della rassegna:
concerto rock acustico “Family Business”, in piazza del castello alle ore 21.
Sabato 12, sesto appuntamento, concerto di chitarra
acustica con Beppe Gambetta, in piazza del castello alle
ore 21.
Ultimo appuntamento: musica da camera e musica di
strada, con l’Ensemble di musiche possibili, presso la
piazza del castello alle ore
21. A cura di AssoLerma, Comune di Lerma, Società Filarmonica di Lerma, associazione culturale “Un libro per amico”, Amici dell’organo.
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Sabato
29 luglio, nell’ambito di “Attraverso Festival”, esibizione
di Paolo Rumiz, con il concerto di tamburi di pace e l’orchestra dei giovani musicisti
europei “European Spirit of
Youth Orchestra (Esyo)”, diretta dal maestro Igor Coretti
Kuret, reading Paolo Rumiz.
Posto unico in piedi 8 €. Info
e prevendite biglietti: www.
attraversofestival.it

Divieto di transito e sosta

Ovada. Domenica 30 luglio, divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata per tutti i veicoli, per la gara ciclistica “Gran
Premio Cicli Guizzardi”, dalle ore 6 alle 14.
Le vie e piazze interessate: corso Martiri della Libertà (tratto da
via Siri a piazza XX Settembre); via Mons. F. Cavanna (tratto da
via Nenni a corso M. Libertà); piazza XX Settembre – via Torino
(tratto da piazza Matteotti a p.zza XX Settembre); via Fiume – via
Piave – via XXV Aprile (tratto da via Buffa a C.so Martiri Libertà);
via Buffa (tratto da via Gramsci a piazza Matteotti) – via Siri (tratto da via Buffa a via Fiume) – piazza Martiri Benedicta – p.le Bausola.

Ovada. La città di Ovada è
stata protagonista in diretta su
Rai Uno, alla seguitissima trasmissione televisiva pomeridiana “La vita in diretta estate.”
In effetti il pomeriggio di
mercoledì 19 luglio sarà proprio una data da ricordare: dodici minuti di diretta televisiva,
sul più importante canale della
Rai, da piazza Cereseto, non
capita tutti i giorni!
La troupe televisiva coordinata da Giuseppe di Tomaso
era già stata ad Ovada la domenica precedente, in occasione della festa del Carmine
all’Oratorio dell’Annunziata.
Ne aveva seguito, e filmato,
anche la Processione successiva alla celebrazione della S.
Messa pomeridiana, con le
pregevoli casse lignee del Carmine (del Fasce) e dell’Annunciazione (del Maragliano).
E la trasmissione andata in
onda il 19 luglio, protagonista
Ovada, è iniziata proprio con i
momenti più salienti del corteo
processionale in onore della
Madonna del Carmine.
Il 19 luglio, alle ore 17,30
precise, in piazza Cereseto
scatta la diretta su Ovada. Prima inquadratura: il primissimo
piano su di uno dei prodotti locali più tipici, la farinata cotta
da un noto esercente del centro storico, con relativa mini intervista.
Ed a seguire, le intervistine
a diversi ovadesi disposti in
cerchio in piazza Cereseto e
rapprresentanti istituzioni religiose, categorie professionali,
gruppi di volontariato locale,
donne che lavoravano agli
aghi o facevano i ravioli, noti
pasticceri ovadesi, ed altre figure nostrane ancora, tra cui
Franco Pesce che, con tanto di
foto in mano, ha raccontato un
aneddoto datato 1956 quando

Ovada. Dunque la Provincia
di Alessandria ha risposto picche alla richiesta di Palazzo
Delfino di dotare il tratto di Provinciale da Ovada a Molare di
opportuni provvedimenti per
contribuire al miglioramento
della sicurezza sia degli utenti
della strada che dei residenti in
loco. L’assessore comunale alla Viabilità Sergio Capello la
settimana scorsa era nel capoluogo di provincia per incontrare, tra gli altri, l’ingegnere
della Provincia, l’arch. Bocchino, sull’immediato da farsi riguardo alla Ovada - Molare,
teatro negli ultimi anni di diversi incidenti purtroppo mortali. E tra le richieste, l’eventuale installazione di accorgimenti per misurare la velocità
dei veicoli in transito, autovelox o meglio rilevatori, sul tipo
dei due già collocati da tempo
in via Novi, all’estrema periferia della città e presso l’incrocio per Lercaro. Oppure semafori rosso-stop, nel senso
che la velocità superiore ai
50km/h (nel tratto in questione
vige questo limite) fa scattare
il rosso semaforico. Quindi o il
veicolo in transito si arresta immediatamente oppure il suo
conducente incorre nella sanzione, come stabilito dal Codice della Strada. Il che, sia per
i rilevatori che i semafori, tradotto in pratica vuol dire multa
salata e perdita di punti sulla
patente... Il “no” della Provin-

cia è motivato dalla mancanza
di soldi per far fronte all’installazione di nuovi dispositivi che
rilevino la velocità dei veicoli in
transito lungo la Provinciale. E’
disposta al massimo a contribuire al finanziamento di un
progetto ad hoc per la Ovada
– Molare.
Ma per ora il Comune di
Ovada non sembra darsi per
vinto e, almeno per quanto di
sua competenza, ha intenzione di studiare qualcosa, partendo dalla parte progettuale,
che possa fare in modo che almeno non si contino più le vittime - tante, troppe negli ultimi
venti anni - lungo quel tratto di
Provinciale. Un tratto di cinque
chilometri circa, tutto con curve molto dolci o semicurve,
che può invitare qualcuno a
procedere a velocità elevata,
incurante del limite dei 50 km/h
lungo tutto il percorso. Ma andare forte in quel tratto di strada può provocare incidenti anche gravi e mortali, come purtroppo è accaduto molto recentemente, vittima un uomo
che abitava lungo la via. E’ necessario dunque, per l’incolumità dei conducenti di veicoli e
per i residenti in loco, guidare
nel rispetto del Codice della
Strada, osservando il limite di
velocità imposto e senza usare i telefonini. Guidare con prudenza dunque e con grande
attenzione, se si procede per
Molare o viceversa.
E. S.

Musica, fiaccolate, sport

Eventi in città e frazioni fino ad agosto

Claudio Villa fu incoronato
“reuccio della canzone italiana” al glorioso Enal di corso
Martiri della Libertà. Il tutto accompagnato dalle allegre note
della Banda musicale “A. Rebora” diretta dal m. G.B. Olivieri.
Dodici minuti in tutto di trasmissione in diretta televisiva,
con Ovada protagonista. Legittimo l’applauso finale della folla che si era radunata in via
Cairoli, a fianco di piazza Cereseto. anch’essa ha partecipato indirettamente all’evento.
La trasmissione su Rai Uno,
con Ovada e la sua gente protagonista assoluta, è stata seguita da circa due milioni di telespettatori. Il video su Facebook, a mezzogiorno di sabato
22 luglio, registrava quasi
4000 visualizzazioni.
L’evento è nato da un’dea
dell’inviato Rai di Tomaso
sempre alla ricerca di argomenti e fatti nuovi da proporre
ai telespettatori. E’ stato contattato l’ufficio turistico (Iat) di
via Cairoli 107 e quindi il Comune.
Da lì in poi, da cosa nasce
cosa…
E. S.

Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato nel centro città

Ovada. Martedì 15 agosto si svolgerà la Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato, a cura della Pro Loco di Ovada, lungo
le vie e le piazze del centro città, da piazza XX Settembre sino
a piazza Castello.
Mostra di antiquariato di qualità, con oltre 250 espositori provenienti da tutto il Nord Italia: sulle tante bancarelle mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora. Numerose manifestazioni collaterali. Info: Ufficio del turismo (Iat) di via Cairoli, 107 (tel.
0143/821043); Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese. Si
prevede il pienone in città per questo Mercatino ferragostano,
con grande afflusso di gente dal Piemonte, Liguria, Lombardia.
Una buona occasione dunque per tenere aperti i negozi e gli
esercizi commerciali cittadini.

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

Ovada. Giovedì 27 luglio,
presso il Bar del Teatro, Circolo Ricretivo Ovadese, alle ore
21, iniziativa musicale “Luca
Piccardo live” (voce), con Paolo Lucchesi (batteria), Andrea
Fossati (chitarra), Andrea Manuelli (tastiera) e Marco Olivieri
(luci e mixer).
Giovedì 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, fiaccolata sino alla frazione
di San Lorenzo: partenza alle
21,30 da piazza Nervi, a cura
del Cai di Ovada.
Sabato 26 agosto, “Ovada
in festa 2017”: serata all’insegna dell’intrattenimento e del
divertimento nel centro città,
con degustazioni, mercatino
dell’artigianato, negozi aperti e
spettacolo musicale itinerante.
Nell’ambito di “Attraverso Festival” nel centro città si riuniranno, per il progetto creato ad
hoc “Quando la Banda passò”,
supportati dalla Banda Municipale ovadese, Ensemble provenienti dall’Italia e dall’Europa, per dar vita ad un progetto
esclusivo di musica popolare.
Info: Pro Loco di Ovada e
del Monferrato Ovadese; Ufficio del turismo (Iat) di via Cairoli 107 (tel. 0143/821043).
Nella collinare, fresca, fra-

zione di Grillano, giovedì 27,
venerdì 28 e sabato 29 luglio
Triduo in onore dei patroni SS.
Nazario e Celso, alle ore 20.45
presso l’omonima Chiesa. S.
Messa di domenica 30 luglio
alle ore 9, a cui seguirà la Solenne Processione. Per i festeggiamenti non religiosi, gli
appuntamenti sono i seguenti:
giovedì 26 luglio, dalle ore
21,30 prima semifinale del
quadrangolare di tamburello
“Memorial“Padre Tarcisio Boccaccio” con l’incontro Grillano
– Viarigi; venerdì 27, dalle ore
21.30, seconda semifinale con
la partita Carpeneto - Real
Cerrina. Sabato 29, conferenza del dott. Paolo Gulisano,
autore del libro “Il prodigio di
Lisbona”, un romanzo che
prende spunto dall’epica vittoria della Coppa dei Campioni
vinta dal Celtic Glasgow nel
1967, anno del 50° anniversario delle apparizioni di Fatima.
Domenica 30 luglio alle ore
21, nello scenario suggestivo
del castello di Grillano, concerto della I.S.O. (Improbable
Small Orchestra) Band.
Infine lunedì 31 luglio dalle
ore 21.30, finalissima del torneo di tamburello tra le vincenti delle rispettive semifinali.

Presentazione del libro
sull’oratorio della SS. Annunziata

Ovada. Sarà presentato venerdì sera 15 settembre, presso
l’Oratorio della SS. Annunziata di via San Paolo, il libro di Paola
Toniolo su “La Confraternita e l’Oratorio della Santissima Annunziata di Ovada”. A presentare il volume, la cu iautrice è staat
premiata nel dicembre scorso al teatro Splendor con l’Ancora
d’argento quale “Ovadese dell’Anno”, il prof. Arturo Vercellino e
Massimo Calissano. Pubblicazione a cura dell’Accademia Urbense e della Confraternita dell’Annunziata. Nel prossimo numero del giornale, ampio servizio sul libro.

Orario sante messe ad Ovada e frazioni

Sabato pomeriggio
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. Gnocchetto ore 16.
Domenica
Padri Scolopi, ore 7,30; Parrocchia Assunta ore 8; Santuario San
Paolo della Croce e Grillano ore 9, San Venanzio, domeniche alterne (30 luglio 13 e 15 agosto) ore 9,30, Monastero Passioniste, Costa e P. Scolopi ore 10; P. Cappuccini ore 10,30; 1 Parrocchia Assunta e Santuario di S. Paolo ore 11; S. Lorenzo domeniche alterne:
6 alle ore 11; 10, agosto alle ore 16,30 festa patronale; 15 e 20 agosto alle ore 11; Parrocchia Assunta ore 17,30.
Orario sante messe feriali
Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi). San Paolo
della Croce: ore 20.30 (recita del rosario ore 20,10). Madri Pie
ore 17,30. Ospedale: ore 18.
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OVADA
A colloquio con l’assessore Capello

Lavori pubblici
in città e sul territorio

Ovada. La calura estiva (ed
una grandissima, preoccupante, prolungata siccità in tutta la
zona di Ovada) sta imperversando un po’ dovunque ma ciò
non impedisce ad alcuni lavori
pubblici di andare avanti.
Ne parliamo infatti con l’assessore comunale competente per il settore Sergio Capello.
Il Comune ha provveduto ad
acquistare materiale vario (impregnante, carta vetro, ecc.)
per la ritinteggiatura ed il rinnovamento (finalmente) delle
panchine situate lungo lung’Orba Mazzini e la via del Fiume (per quest’ultimo intervento
ci si avvale dei giovani migranti africani nell’ambito del progetto parrocchiale “Anche tu
per Ovada”).
Per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione
centrale di piazza Mazzini, attualmente l’azienda del gas sta
lavorando sui sottoservizi. E’
l’occasione, per i residenti che
non l’hanno ancora ed inten-

dono mettere il gas in casa
propria, di contattare l’azienda,
per evitare di dover rompere
l’asfalto in seguito. Terminato
l’intervento dell’azienda del
gas, si procederà quindi ad intervenire diretatmente sulla
piazza. Un po’ come fatto per
via San Paolo, si sostituirà la
parte di pavimentazione sconnessa e pericolante, per i pedoni e per chi transita sulla
piazza in bici o con un veicolo.
Per il taglio dell’erba della
banchine lungo le strade, si attende l’invio di tutta la documentazione necessaria ad intervenire da parte della ditta
che ha vinto la gara specifica.
Dopo di che inizieranno i lavori veri e propri lungo le strade.
Assunzione cantonieri comunali: è stato visionato il secondo
candidato proveniente dall’ufficio di collocamento da parte
dell’apposita commissione, che
poi valuterà il da farsi, in vista
dell’assunzione di fatto di personale specifico.
Red. Ov.

Presso l’Ipab Lercaro

“Il viale delle carrozze”
ripulito da 4 centrafricani

Ovada. Stavolta è toccato al “viale delle carrozze”, un suggestivo
pezzo di strada sterrata contornata da alberi dalle folte chiome
che si stacca dalla Comunale per l’Ipab Lercaro, poco dopo il
sottopasso autostradale, e raggiunge così la sommità dove sorge la struttura per anziani, dono alla comunità territoriale della
marchesa Franzoni Lercaro. A pulire la bella stradina da erbacce,
piantine e rovi ed a risistemare il suo fondo, sono stati quattro
ragazzi centroafricani, migranti in città ed ospiti delle cooperative di settore in via Sant’Antonio e via Galliera. I ragazzi, due nigeriani e due ghanesi (nella foto), si sono dati da fare e, coordinati da due volontari nell’ambito del progetto parrocchiale-comunale “Anche tu per Ovada” (Vignolo e Scarsi), nel giro di due
giovedì mattina hanno così sistemato a dovere la stradina in questione. Ed ora tocca alle panchine di Lung’Orba Mazzini, piuttosto malconce e consunte dal tempo.

Imprese della zona a confronto

Silvano d’Orba. La Confartigianato zona di Ovada (presidente Giorgio Lottero, funzionario Mario Arosio) ha organizzato una interessante serata
nel suggestivo ambiente di Villa Bottaro, splendida dimora al
termine del paese, dal tema
“Come stanno le nostre imprese?”
Le imprese della zona di
Ovada infatti si sono confontate sul cambiamento del mercato in questi anni di perdurante,
continua crisi, che sembra non
dover finire ancora.
E’ intervenuto Simone Robbiano, il neo laureato molarese in Economia e Istituzioni finanziarie, recentemente premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come vincitore del premio di laurea della Fondazione Manlio
Masi. Sono intervenuti, tra gli

altri, Loredana Senelli di Bagnara Legnami, che ha focalizzato l’imprenditore attuale
come figura alle prese con
tempi di attività sempre più
stretti; Gian Arata di Arata Marmi, che si è soffermato sull’automazione nel settore ed il vice
sindaco ed assessore al Commercio Giacomo Pastorino,
che ha posto l’accento sull’impegno degli amministratori della zona di Ovada nell’offrire al
territorio indirizzi univoci, rimarcando il fatto che la sua
competitività deve essere valorizzata sempre e posta bene
in luce. Da parte sua, il dott.
Robbiano ha insistito sull’importanza di un consorzio tra
aziende che si approcci al
mondo dell’Università e provi a
dialogare con gli spin off che vi
nascono. La serata è stata moderata da Edoardo Schettino.

Presentazione del libro fotografico
di Aldo Barisione su Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Sabato 29 luglio, alle ore 18, nelle cantine
di Palazzo Borgatta sede municipale, presentazione del libro fotografico di Aldo Barisione “Gente (e cose) di un altro tempo – la
comunità di Rocca Grimalda fra Ottocento e Novecento”.
Interventi del sindaco dott. Giancarlo Subbrero; del prof. Paolo Oliveri, Università di Losanna; dell’ing., Alessandro Laguzzi,
presidente dell’Accademia Urbense di Ovada e dell’autore del
volume. Barisione, che da anni cura un calendario in dialetto rocchese, nel tempo ha raccolto numerosissime fotografie d’epoca,
testimonianza dei rocchesi che furono e del paese che fu.
Ed appunto ne è nato ora un libro, sicuramente interessante e caro a tanti rocchesi, che avranno così modo di recuperare, attraverso
quelle pagine, un pezzo della loro storia familiare e sociale.

Ad Ovada ogni mercoledì pomeriggio
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Dedicata allo sport

I Punti informativi forestali Ultima delle tre serate
per gli operatori del settore dei “venerdì sotto le stelle”

Ovada. I Punti informativi forestali (P.i.f.) sono stati attivati
in collaborazione con i Comuni a vocazione forestale ma
non adeguatamente serviti
dalla rete regionale degli sportelli forestali.
Essi rappresentano un ulteriore punto di accesso alle informazioni in ambito forestale.
I P.i.f. sono animati da liberi
professionisti, esperti in campo forestale ed ambientale in
strutture pubbliche messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali che si sono rese disponibili a sostenere tale
iniziativa.
Gli operatori forestali piemontesi possono rivolgersi ad
uno qualsiasi dei P.i.f., indipendentemente dal proprio
luogo di residenza o dalla collocazione del bosco su cui intende effettuare interventi.
In particolare i P.i.f. si occupano di: fornire informazioni
relative alle norme forestali ed
ambientali e un supporto alla

loro applicazione; agevolare la
raccolta delle informazioni sui
tagli boschivi (comunicazione
semplice); fornire informazioni
e supporto ad esempio sulle
opportunità del PSR (formazione, contributi e finanziamenti), sulla filiera legno energia e sull‘albo delle imprese forestali; presentare e distribuire
materiale informativo di pertinenza del settore forestale ed
ambientale.
Allo stato attuale l’iniziativa
interessa 17 Comuni della Regione Piemonte e prevede il
coinvolgimento di 11 liberi professionisti. L’attività dei P.i.f. è
finanziata fino a tutto il 2018.
L’iniziativa interessa, tra gli
altri, il Comune di Ovada, con
sportello operante ogni mercoledì, dalle ore 14 alle 17.
Il servizio osserverà una
pausa nelle settimane centrali
di agosto e a partire dall’autunno sarà raddoppiato, con modalità e orari che saranno comunicati a settembre.

Lettera di stima per ringraziare
il dottor Giuseppe Gualco

Ovada. Fino alla giornata di
lunedì 24 luglio sono stati raccolti tre fogli di firme di pazienti, inviati ai medici dell’Ospedale ed al Sindaco Lantero.
Si tratta di una lettera di stima verso il dott. Giuseppe
Gualco, che malgrado la morte
della madre - giovedì mattina,
20 luglio, all’alba -, ha continuato a lavorare in quei giorni,
compreso il giorno del funerale. Se avesse usufruito dei tre
giorni di lutto previsti per legge
la Radiologia avrebbe chiuso.
Nessuna sostituzione possibile
con medici di altri ospedali, per
carenza di organico.
Ovada è la realtà che ha fatto meno ricorso al privato convenzionato perché due radiologi coprono da soli trenta giorni su trenta di attività quotidiana, (Pronto Soccorso, ambulatorio, reperibilità notturna e festiva). Questi medici trovano
un supporto per tre mattinate
grazie ad una radiologa part-time. Ovada, inoltre, è anche la
realtà con minori liste di attesa
per quanto riguarda Radiologia. E nessuno in Ospedale
svolge libera professione a pa-

gamento per garantire il massimo della presenza ospedaliera.
Ecco il testo della lettera,
che si rivolge anche al fratello
di Giuseppe, Domenico, pure
lui medico: “Cari dottori, vogliamo porgervi le nostre condoglianze per la recente separazione che la vita vi ha posto
davanti. Tutta Ovada da decenni è riconoscente ad entrambi che, con tenacia e sacrificio personale, passandovi
il testimone, avete garantito il
funzionamento della radiologia
di Ovada. Con profonda ammirazione e commozione abbiamo verificato che il dott.
Giuseppe, in questi giorni, ha
continuato a prestare la propria opera in ospedale, per
non interrompere il servizio ai
malati. In un mondo in cui tutti
chiacchierano, persone come
voi rappresentano il volto buono e generoso della sanità che
tutela nella quotidianità le persone nei momenti di grande
difficoltà. Tutti noi cittadini e
malati possiamo solo esprimere il nostro più sentito grazie,
dott.ri Gualco”.

Nello spettacolo “Il sultano e la cicala”

Ian Bertolini recita in italiano
genovese, siciliano e veneziano

Casaleggio Boiro. La sera
del 15 luglio è andato in scena
lo spettacoli teatrale “Il sultano
e la cicala” di e con Ian Bertolini. C’era per noi Giovanni
Sanguineti: “E’ stata la prima
rappresentazione di questo
nuovo lavoro del giovane ma
già bravo autore, regista ed attore di Mornese, molto noto
nell’Ovadese (e non solo) per i
suoi numerosi spettacoli teatrali di successo. Questa volta,
per la bella scenografia dell’altro mornesino Isacco Anfosso
e le sapienti luci di Erika Sciutto, Berolini ha proposto la storia di Scipione Cicala, un marinaio genovese che, nel 16º secolo, fu rapito dagli Ottomani
divenendo poi musulmano e
Gran Visir col nome di Sidan
Capudan Pascia’. Fabrizio De
Andre’ scrisse una canzone in
genovese con questo titolo.
Ian con il suo monologo ha

Ovada. Premiati in piazza XX Settembre il pattinatore Francesco
Meloni, la pallavolista Arianna Lombardi, la podista Iris Baretto,
Alessio Olivieri per il tamburello nella serata dell’ultimo dei tre
“venerdì sotto le stelle” nel centro città, e dedicata stavolta allo
sport. Tanta gente a partecipare agli spettacoli ed alle iniziative
in programma, a cura dell’associazione di commercianti locali
“ViviOvada” con la collaborazione di Confesercenti, Ascom ed il
Comune. Presenti, tra gli altri, le palestre ed i gruppi sportivi locali. Lo shopping serale costituiva la motivazione principale dell’iniziativa a favore del commercio cittadino, che si ripete ogni
anno a luglio con successo. (foto di BeGood SportLab)

“Costa fiorita” a Ferragosto
e mostra fotografica

Costa d’Ovada. Iniziano
con la “Festa del bosco” a
Santa Lucia le manifestazioni
promosse dalla Saoms per
l’estate costese, che vedrà il
suo fulcro con “Costa fiorita”.
Domenica 30 luglio, in località Santa Lucia, alle ore 12,30
e alle ore 17, distribuzione del
“menu del bosco”. Alle ore 16
celebrazione della S. Messa e,
a seguire, la consegna del riconoscimento “Amico del bosco 2017”, giunto alla 43º edizione.
Sabato 5 agosto, festa solenne dalla Madonna della Neve con la S. Messa alle ore 10
e la processione serale per la
frazione ovadese, con la partecipazione della Banda Musicale “A. Rebora” diretta dal mº
G.B. Olivieri.
Lunedì 14 e martedì 15 agosto “Costa Fiorita”, 32º edizione: fiori, luci, profumi, arte, gastronomia, accoglienza, creazioni, tutto in una atmosfera
magica e suggestiva. Serate

musicali. Funzionerà servizio
navetta dall’inizio di via Nuova
Costa (piazza del supermercato).
Mercoledì 16 agosto, festa a
San Rocco: alle ore 10 S.
Messa, ore 16 giochi campestri per bambini e... non. Banco bar e frittelle.
Nell’ambito di “Costa Fiorita”, bravala fotografa ovadese
Lucia Bianchi espone i suoi
scatti nella mostra “Comequandofuoripiove”. Puntualizza la fotografa: “Tema della
mostra i quattro semi delle carte da gioco: cuori, quadri, fiori
e picche. Si potranno osservare fotografie per me molto particolari, che rappresentano le
carte da gioco”.
Quando la fantasia e la
creatività di Lucia Bianchi, reduce da un notevole successo
personale con la sua mostra
“Schiene” dedicata a tutte le
donne e all’opposizione del
femminicidio, lavorano a pieno
ritmo.

Riconoscenza al Circolo C.R.B.
di San Giacomo

Rocca Grimalda. L’Amministrazione e gli ospiti della Residenza assistenziale Opera Pia Paravidini ringraziano sentitamente
gli organizzatori della serata teatrale all’aperto dell’8 luglio, che
per il suo fine benefico ha permesso di destinare l’incasso, pari
ad € 850, alla Casa di Riposo di Rocca Grimalda.
La compagnia teatrale “Sopra il palco”, con la regia di Maurizio Silvestri, ha divertito il numeroso pubblico presente alla rappresentazione con la commedia “Un giorno in Pretura”.
Ancora una volta la popolazione di Rocca Grimalda si è stretta alla istituzione locale, che da molti anni assiste le persone anziane.
Il prossimo appuntamento a sostegno dell’Opera Pia Paravidini sarà con la seconda edizione di “Aiuta mangiando” che si svolgerà sul Belvedere, la sera del 14 agosto e il 15 agosto con il
pranzo di Ferragosto.

Maltratta moglie e figlia
arrestato un 53enne
rappresentato diversi personaggi ed ha recitato in Italiano,
genovese, siciliano e veneziano. La narrazione è stata avvincente, con intermezzi comici e divertenti. Sono certo che
lo spettacolo avrà successo in
tutta Italia.” (foto di Fabio
Grasso)

Festa patronale a Rocca Grimalda

Rocca Grimalda. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, al Belvedere Marconi dalla vista mozzafiato sulla Valdorba da Molare
sino a Silvano, in occasione della festa patronale di San Giacomo, si svolgerà la tradizionale sagra del cinghiale: dalle 19 apertura stand gastronomico; alle 21 serate danzanti. Inoltre, domenica 30 luglio celebrazione della Messa solenne e Processione
con la statua di San Giacomo, per le vie del paese.
Da venerdì 4 a martedì 8 agosto, nella frazione di San Giacomo, festa patronale e sagra dei ravioli e del bollito misto, presso
il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo. Alle ore 19,30 apertura del ristorante coperto e serate danzanti.
Martedì 8 agosto, dalle ore 23 spettacolo pirotecnico.

Carpeneto. I Carabinieri di Carpeneto sabato 22 luglio hanno
arrestato in flagranza di reato un 53enne, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
La situazione legata all’uomo era già nota ai militari a seguito
di diverse segnalazioni che, nelle ultime settimane, erano state
a loro inviate a proposito degli svariati maltrattamenti, fisici e psicologici che l’uomo aveva portato avanti nei confronti della moglie e della figlia 26enne.
Nella giornata di sabato i militari di Carpeneto, supportati da
quelli di Sezzadio, sono stati chiamati nuovamente nell’abitazione dell’uomo che poco prima in preda all’ira aveva colpito la figlia. Stavolta i militari, dopo aver inviato la figlia al Pronto Soccorso a farsi visitare, hanno provveduto ad arrestare l’uomo ed
a condurlo, su disposizione del PM di turno, presso la Casa Circondariale di Alessandria.
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“All’ombra della tua assenza in fiore”

A Bandita di Cassinelle

Il 29 luglio alle Capanne di Marcarolo

Il nuovo romanzo
di Luca Piccardo

Eventi estivi tra arte
musica e lettura

“Attraverso Festival”
con 90 giovani e Rumiz

Ovada. “Ho sempre scritto
per scaricare le mie ansie e
frustrazioni.
Prima scrivevo canzoni, poi
quando il mio disagio è inesorabilmente aumentato, avendo
bisogno di più spazio, ho iniziato con i libri.”
Sono queste le parole di Luca Piccardo, cantautore e musicista, ora scrittore con cui “si
giustifica” e inizia a spiegarci le
motivazioni principali del suo
nuovo romanzo.
“All’ombra della tua assenza
in fiore”, questo è il titolo e già
traspaiono le prime influenze e
correnti letterarie cui si ispira.
Le ambientazioni e le trame
delle sue opere sono sempre
pretesti, a volte perfino superflui, contrappunti accurati e per
altro mai banali, al fine essenziale delle sue opere: l’ analisi
profonda della psiche umana e
delle problematiche che ci attanagliano e che condizionano
la nostra vita. Come nella “Ricerca del tempo perduto” di
Proust, Piccardo ci accompagna in un percorso meraviglioso di avventure passate e di
incontri indimenticabili avvenuti durante la sua infanzia, in
compagnia della sempre presente nonna Luigina, punto
fermo della sua poetica. Il ritmo e le atmosfere ricordano i
grandi classici russi da Turgenev a Dostoevskij, e si materializzano davanti ai nostri occhi scenari color rosa, caldi
crepuscoli fluviali, albe raggianti sulle nostre campagne.
Testimonianze preziose di
un’epoca ancora vicina ma ormai perduta per sempre. La
nostra tanto rimpianta società
rurale ed agricola della metà
del secolo scorso fatta di cose
semplici ma più vere e tangibili, naufragata tragicamente in
questa era consumistica in cui
sembra che niente abbia più
valore ed importanza.
L’imbrunire del giorno si mescola con il tramonto dei nostri
ideali e le impressioni di Luca
bambino in riva al fiume si sovrappongono alle sue considerazioni attuali di quarantenne. Come in un quadro impressionista, ci offrono scorci
indimenticabili e panorami a
noi familiari ma spesso trascurati. I personaggi che, al limite
fra veglia e sogno, si materializzano nelle pagine di questo
libro, sembrano scaturire direttamente dalla natura stessa e
ci lasciano un senso di magica
ambiguità. Il reale incontra il
surreale, vengono fuori gli elementi tipici e fondamentali del
mondo dell’ autore: il mistico, il
paranormale, il gotico, l’ ignoto. Si ha la sensazione di leggere un romanzo dell’ Ottocento, non contaminato dalla fastidiosa e infetta patina del modernismo globalizzato e dal filtro editoriale attuale. Come
nelle opere di James Stephens
o di Leo Peruz, si procede
sempre sul delicato filo del so-

prannaturale. Il tutto nasce
chiaramente dall’ intollerabile
dolore causato dalla perdita
della cara nonna, persona
chiave nella vita di Luca e che
qui riprende vita per consolare il suo tanto amato nipote. E
lo fa su un primo livello, durante lo svolgersi dell’intreccio ma
soprattutto e in modo decisivo
su un secondo livello di lettura
ed interpretazione, oggi, aiutando l’autore nella difficile ed
estenuante elaborazione del
lutto, punto di partenza da cui
nasce l’opera.
Qui, ognuno di noi può iniziare ad interrogarsi, a psicanalizzarsi e a capire meglio il
vero significato del libro. Non
mancano parti descrittive e
saggistiche importanti, come le
minuziose esposizioni delle
varie specie ittiche, faunistiche
e paesaggistiche del nostro
ambiente fluviale. Ad impreziosire l’ opera, e anche in questo
caso per sottolineare la grande passione di Piccardo per il
romanzo antico, sono presenti
azzeccate illustrazioni dell’artista Giovanni Dolcino, collaboratore storico dei pittori ovadesi Resecco e Proto.
Per quanto riguarda le prefazioni, anche in questo caso
Luca si è avvalso di Illustri
esponenti della cultura del nostro territorio: Paolo Bavazzano, valente storico dell’Accademia Urbese, ha contribuito
con un interessante storicizzazione socio geografica e la
dott.ssa psichiatra Patrizia
Giacobbe ha analizzato i contenuti da un punto di vista appunto psicologico.
Il volume di Piccardo, ovadese doc, offre elementi preziosi di riflessione per tutti coloro che vorranno avvicinarsi
al romanzo. Continua il sodalizio fra l’autore e l’artista grafico
Leonardo Tobia che, anche in
questo caso, regala una bella
copertina, fonte di mille considerazioni.
Il volume è edito da Eracle.
Si può acquistare sui principali store multimediali ed ordinare in ogni libreria. Ad Ovada il
riferimento è la Cartolibreria
Maineri di via S. Paolo. Anche
ordinabile sul sito www.eraclesrl.it o alla e-mail in i a

Nel ricordo di Gigi Cortella

Ottanta auto storiche
radunate in piazza Garibaldi

Ovada. Più di ottanta vetture in piazza Garibaldi, al raduno ovadese 2017 di auto storiche, per ricordare Gigi Cortella
la mattina di domenica 23 luglio.
L’iniziativa, organizzata da
“Rust and dust - Monferrato
classic car” (presidente Valter
Cazzola), ha dunque fatto registrare un elevato numero di
auto storiche (Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, ecc.),
provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.
Dopo il raduno ovadese, giro per le colline della zona e
sosta a Rocca Grimalda per
l’aperitivo.
Ha detto Francesco Cortella: “Provo una grande emozione… Un numero così elevato
di auto è la dimostrazione dell’amicizia e dell’affetto nei confronti di mio padre.”

Bandita di Cassinelle.
L’inaugurazione della serie di
eventi estivi nella frazione di
Cassinelle avrà luogo il 5 agosto, con l’apertura della mostra
fotografica “Una finestra sul
mondo” a cura di Rosanna Sardo. La mostra è il risultato dei
viaggi che l’artista ha compiuto
negli anni scattando foto a luoghi, culture e persone di ogni
Paese. “Sono sempre stata affascinata dai viaggi. Viaggi in
terre lontane, viaggi comodi e
viaggi scomodi, viaggi tutt’altro
che riposanti, viaggi dell’anima,
viaggi dentro”. Queste sono alcune delle emozioni che Rosanna Sardo descrive quando
parla della sua esperienza, che
non si limita solo a vedere posti
nuovi, belli, affascinanti o magari desolati e dispersi, ma va
oltre. Attraverso il “viaggiare”
infatti attua un percorso dell’anima; tutto ciò che fotografa
diventa parte integrante della
sua esperienza di vita. Ed ancora: “Cogliere l’anima delle cose, capirne l’espressione impressa e l’emozione che l’ha
prodotta. Una foto in fondo è
per ricordare, non solo un semplice richiamare la memoria ma
un ripescare esperienze suscitatrici di emozioni intense, alla
rincorsa sempre del prossimo
scatto nel prossimo viaggio, che
sicuramente sarà il migliore”.
Per l’autrice il viaggio è diventato necessità di vita e di arricchimento che, attraverso questa
mostra, vuole condividere con
tutti noi. La mostra sarà visitabile dal 5 al 12 agosto (dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore16 alle 18) presso l’Oratorio di San
Rocco, via Costalunga. Il se-

condo appuntamento si terrà
sabato 19 agosto alle ore 18,
sempre presso l’Oratorio, con
“l’apericena culturale” dal titolo
“San Rocco di Bandita: una storia di arte, fede e restauro”. Un
seminario a cura della dott.ssa
Giulia Torrielli, in cui verrà analizzata la scultura processionale di San Rocco, simbolo della
Confraternita, spiegandone lo
stato conservativo e come un
restauro può andare a preservare l’opera d’arte. A seguire
per tutti gli intervenuti un apericena offerto dalla Confraternita.
Il 2 settembre alle 16,30 l’Oratorio di San Rocco ospiterà la
presentazione del libro musicale “La gioia di Linda” di Andreina Mexea. Andreina attraverso
la sua passione per la musica,
nello specifico la chitarra, vuole sensibilizzare il pubblico, specialmente i più giovani, alla lettura e alla musica e lo fa unendo le due arti. Attraverso laboratori didattici e bellissimi libri
“musicali”, di cui “La gioia di Linda” fa parte, è possibile vedere
come la musica possa sposarsi con la lettura. Linda è prossima al compimento del suo decimo anno ed è in attesa di scoprire quale sarà il suo regalo,
che risulterà essere per lei una
vera sorpresa. Come scenario
di questa storia Andreina Mexea
ha scelto Genova, con il suo
mare, le sue abitudini, i suoi
profumi e le sue melodie. “La
gioia di Linda” non è solo una
storia per i più piccoli, perché
anche i grandi, attraverso la voce di Andreina, potranno riscoprire quella gioia e quella essenzialità di sentimenti che, da
bambini, era facile provare.

In Gran Bretagna

Filippo, Simone e Michele
e l’esperienza di stage lavorativo

Capanne di Marcarolo. La
sera di sabato 29 luglio, anteprima di “Attraverso Festival”,
l’iniziativa culturale ed eno-gastronomica che vieggerà sino
a settembre in tre province piemontesi (Alessandria, Asti e
Cuneo), per la valorizzazione
del territorio del Sud Piemonte
e delle sue indubbie, molte risorse.
Alle ore 18 infatti l’Esyo (European spirit of youth orchestra), ensemble sinfonico formato da novanta giovani provenienti da diciassette diversi
Paesi tra Europa e Medio
Oriente – guidata dal maestro
Igor Coretti Kuret, eseguendo
musiche di Beethoven, Holst,
Bizet, Zimmer e Respighi, accompagnerà Paolo Rumiz nella sua narrazione solista dedicata quest’anno alle prime
grandi Vie d’Europa, l’Appia e
le altre.
Il luogo deputato a ospitare
l’evento anteprima di Attraverso Festival non è un caso. Infatti nell’antichità dal parco
transitava la “Via Cabanera”,
un’alternativa di passaggio per

commercianti del sale, pellegrini e guerrieri. Un segno di
questo passaggio rimane nel
monastero della Benedicta, tra
l’altro noto per essere stato
teatro dell’eccidio dei partigiani nella “primavera di sangue”
del 1944 ed ora sacrario dedicato ai valori della resistenza
partigiana e della pace.
Per tutti gli appassionati
camminatori, alle ore 11.30
trekking nel suggestivo paesaggio del torrente Gorzente,
all’interno del Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo.
Partenza dalla Benedicta, arrivo alle ore 17; da non dimenticare costume e telo per darsi
una rinfrescata nel torrente.
Costo escursione 10 euro,
comprensivo di barrette energetiche per la giornata. A cura
dell’associazione sportiva di
Ovada “Sentieri di confine”.
Per
prenotazioni:
344
2847018.
Inoltre, in collaborazione
con Il Circolo dei lettori di Torino, una navetta condurrà gli
spettatori da Torino al Parco
delle Capanne di Marcarolo.

A Molare alla sezione Anpi

Donazione “Dario Pesce”

Molare. Sabato 15 luglio,
tramite l’indicazione da parte
del sindaco Andrea Barisone,
Giulio Mazza (nella foto) durante una breve cerimonia informale ha donato alla locale
sezione Anpi una gradita stampa incorniciata, realizzata per
l’associazione “Combattenti e
Reduci”, in occasione di cerimonie del passato, dove sono
raffigurate le immagini di 33
soldati molaresi partecipanti
alla 2 a Guerra Mondiale, compresi 5 caduti e 8 dispersi. Tra
i caduti è raffigurato Dario Pesce, cui nel 1995 venne intitolata la sezione Anpi di Molare
ed al quale il 18 giugno 2005,
nel centro storico del paese, è
stata intitolata una piazza.

In due operazioni a Rocca Grimalda e Toleto

Duro colpo al traffico
di sostanze stupefacenti

Ovada. Filippo Giacobbe e
Simone Torriglia, diciassette
anni, studenti dello Scientifico
“Pascal” e Michele Sciutto, 18
anni, frequentante il Liceo Classico, tre ragazzi ovadesi come
molti altri. Divertirsi, informarsi,
studiare. Altro, però, li ha accomunati in questo luglio bollente: l’idea di fare un’esperienza
di stage lavorativo un po’ diverso. Una cittadina del Kent poco
distante da Londra li ha accolti
per una sfida particolare. La loro permanenza in Gran Bretagna per quindici giorni, dal 3 al
16 luglio, li ha visti affrontare un
corso di business english e 25
ore di lavoro. Michele e Simone
sono stati impegnati in quelli
che nel mondo anglosassone si
chiamano Charity Shops, negozi dell’usato mirati a particolari obiettivi od organizzazioni.
Aiuti alla Croce Rossa e ricerca sul cancro sono stati gli enti
inglesi di riferimento. Questi tipi
di negozi sono luoghi frequentatissimi con un giro di affari
enorme. Filippo, invece, ha dovuto confrontarsi con l’organiz-

zazione delle attività di una
scuola di lingue. Tutti e tre sono
stati catapultati in ritmi da capogiro, a contatto diretto con la
gente. Stare alla cassa, piuttosto che allestire il negozio; interagire con altri lavoratori; comprendere, eseguire mansioni di
una certa responsabilità li ha
portati a ripensare al proprio inglese, ad esercitarlo in maniera
attiva.
Questo tipo di esperienza
forse richiede un pizzico di coraggio e certamente la voglia di
mettersi in gioco e dei genitori
a casa molto aperti e pronti a
sostenere l’impegno e volontà.
Filippo, Michele e Simone sono
tornati ad Ovada forse un po’
diversi. Ci sono esperienze che
ti obbligano a pensarti ed a vederti un po’ oltre il presente, a
ragionare sul tuo futuro e su
quello che si vorrà essere. I tre
ovadesi ci hanno davvero provato e con loro i compagni di
viaggio: ragazze e ragazzi alessandrini con cui hanno condiviso paure, risate e soddisfazioni.
E tanto inglese...

“Passeggiata sotto le stelle” a Grillano

Ovada. Ben 288 partecipanti alla penultima “camminata sotto
le stelle”, ben organizzate dal Cai di Ovada. Per noi ha camminato Giovanni Sanguineti: “Si è trattato dell’anello di Grillano. con
partenza e arrivo dal parcheggio del cimitero di Cremolino. Lungo un percorso di 6 km. abbiamo attraversato boschi, vigneti, il
paese di Cremolino e ci siamo fermati alla Chiesa della Madonna della Guardia di Grillano dove la locale associazione ci ha offerto diverse bevanda. Tutti i partecipanti hanno molto apprezzato la bella camminata serale.”

Ovada. I Carabinieri del
NOR di Acqui Terme, nel weekend appena concluso, hanno
proceduto a due distinte operazioni di servizio volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti fra Acqui Terme e Ovada.
Le due operazioni di servizio
hanno portato all’arresto di tre
persone, al sequestro di oltre
tre chilogrammi di marijuana
(in tutto ben 56 piante della
medesima tipologia) di oltre
duemila euro in contanti, di
materiale per il confezionamento, la pesatura e l’irraggiamento delle piante.
Una delle due operazioni si
è svolta nella zona di Ovada.
Seguendo i tossicodipendenti
della zona, è stato possibile
identificare un 48enne residente a Rocca Grimalda, incensurato, che è risultato il fornitore della sostanza consumata. Un blitz ha permesso di
ritrovare in casa dell’uomo circa un chilo di marijuana, 1200
euro in contanti e materiale per
pesatura e confezionamento. Il
48enne è stato portato al carcere di Alessandria in attesa di
convalida.
Un’altra operazione ha permesso ai militari di arrestare
una 63enne genovese, Silvana Maria Bigoni, da tempo residente a Toleto di Ponzone, e
un 25enne di origini torinesi,
Luca Gaggiano.
Da tempo i Carabinieri, nel
corso di servizi volti al contrasto allo spaccio di droga, avevano notato diversi tossicodipendenti fare la spola per le
strade del ponzonese con riferimento alla casa abitata dalla
Bigoni, peraltro già nota per
precedenti specifici in materia
di stupefacenti. Nei pressi del-

la medesima casa, peraltro,
era stata spesso notata un’autovettura, immatricolata nel torinese e riconducibile a Luca
Gaggiano, anche lui pregiudicato anche se non per fatti legati a stupefacenti.
Transitando nei pressi dell’abitazione i militari di Acqui
hanno immediatamente compreso di trovarsi di fronte ad
una probabile piantagione di
marijuana. Inconfondibile infatti l’odore che, fin dalla strada
provinciale, si riusciva a cogliere.
Nei pressi dell’abitazione,
era stato notato un capanno
degli attrezzi cui era stato scoperchiato il tetto, sostituito con
un telone di plastica.
I militari vi hanno subito fatto irruzione, trovandovi in effetti 56 piante di marijuana, 35
delle quali di un’altezza superiore ai due metri, oltre 2kg di
marijuana già pronta, materiale per la pesatura ed il confezionamento. In casa, oltre a diverse altre dosi di marijuana,
sono stati rinvenuti anche circa 800 euro in contanti ritenuti
provento dello spaccio. I Carabinieri hanno poi raggiunto Givoletto dove il Gaggiano abita
con i familiari ed assieme ai
colleghi del posto hanno proceduto ad una perquisizione
domiciliare, che ha permesso
di ritrovare altri 70 grammi di
droga e materiale per il confezionamento.
Silvana Maria Bigoni è stata
arrestata, ma è tornata nella
propria abitazione in regime di
arresti domiciliari.
Per Gaggiano, si sono aperte le porte del carcere di Torino
in attesa dell’udienza di convalida.
M.Pr

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

VALLE STURA

È sempre festa grande per Santa Maria Maddalena

Campo Ligure. Il fascino, la
voglia di esserci, fanno della
festa patronale di S. Maria
Maddalena, la festa delle feste
della pur nutrita estate campese, ma anche di quella valligiana.
Il richiamo religioso è ancora fortissimo e la dimostrazione ne è sicuramente la processione della domenica pomeriggio, dopo i Vespri Solenni che, alla presenza del
vescovo di Acqui Terme, S. E.
Mons. Piergiorgio Micchiardi,
riempie all’inverosimile di
gente la chiesa parrocchiale
così come piazza Vittorio
Emanuele II e le vie del borgo dove la statua della Santa
viene portata a spalla dall’associazione portatori “Oliveri
Lorenzo”.
Anche la S. Messa delle 11
raccoglie attorno ai celebranti le famiglie di campesi residenti e emigrate, quest’anno
celebrata da S.E. Mons. Mario Oliveri vescovo emerito di
Albenga – Imperia.
Un numero importante di
presenze quest’anno lo abbiamo riscontrato anche nelle serate musicali e negli stands gastronomici allestiti dai ragazzi
della Pro Loco.
Si è cominciato giovedì
scorso con un concerto jazz

Festa patronale
Madonna degli Angeli

Rossiglione. Domenica 6
agosto si festeggia a Rossiglione Superiore nella Parrocchia di S. Caterina la solennità
della Madonna degli Angeli,
evento fortemente radicato
nella comunità locale, con al
centro le celebrazioni religiose
che culminano nella Processione con l’antico Simulacro
della scuola di Anton Maria
Maragliano che si terrà domenica 6 agosto alle ore 17,00
per le vie dell’antica Borgata
Superiore.
Le cerimonie della “calata”
del Simulacro il sabato sera e
la processione della domenica
saranno accompagnate dalla
Banda Musicale A.Rebora di
Ovada.
A contorno delle solenni celebrazioni liturgiche sono previsti eventi musicali e gastronomici che animano la Borgata da giovedì 3 a venerdì 11
agosto.
Da giovedì 3 a domenica 6
agosto aprirà i battenti l’“Antica Osteria Da Santin”, dove si
potranno degustare i piatti tipici della tradizione: Trippa alla
genevese, Trenette al pesto,
Stoccafisso, Ravioli al sugo di
carne.

del quartetto Capurro, Ottonello, Pecchini, Giampieri di una
levatura veramente eccezionale, ma le serate successive
non sono state da meno e tutte, come abbiamo già ricordato hanno riscontrato i favori del
pubblico.
Inoltre quest’anno, in concomitanza della festa il borgo ha
esibito il “red carpet” istallato
dall’amministrazione comunale grazie all’assessorato al turismo della Regione Liguria
che lo ha fornito e che ha unito idealmente il borgo al castello

Prima visione mondiale Acquabuona

Dal 4 al 7 agosto

Tanti giovani artisti

“Il Segreto della Pedona”
emozionante storia corale

Sagra del cinghiale

Masone’s got talent

Milva Sobrero

Tiglieto. Due estati fa avevo colposamente perso la prima presentazione del film “Vite incrociate”, che ha segnato
l’esordio produttivo del tiglietese Ermanno Africano, in arte
Afer. Sabato 22 luglio quindi,
con altre quattrocento persone
mal contate, ero sotto lo chapiteau dei valenti vaolontari
della frazione Acquabuona, nei
pressi della cappella di San
Gottardo, che si sono brillantemente destreggiati in cucina e
nella parte logistica della serata. Dopo la gustosa “cena
campestre”, abbiamo potuto
incontrare alcuni esponenti,
provenienti dal torinese, del
gruppo di rievocazione storica
della Seconda Guerra Mondiale “Progetto 900”. Con le perfette divise dei partigiani e dei
soldati germanici, le armi originali e l’allestimento di una piccola trincea, hanno fatto rivivere forti emozioni ai presenti e,
specie in quelli non più giovani, anche qualche triste memoria bellica. Con loro tra il
pubblico erano presenti anche
molte delle tante comparse e
attivisti volontari che, durante i
quasi due anni di lavorazione,
hanno preso parte alle riprese.
Prima di dare il via alla proiezione, come si conviene,
l’autore del soggetto, attore e
animatore instancabile della
complessa operazione cinematografica, Ermanno Africano ha ringraziato il pubblico e
tutti gli oltre duecentocinquanta interpreti e collaboratori che,
non potendoli citare tutti, accomuniamo nel meritato applauso col regista Carlo Martinotti
e l’autore della colonna sonora

Ermanno Africano

originale, Mattia Niniano.
Spente luci in sala e superato un piccolo intoppo, il film è
partito. Come riporta la copertina del dvd si “racconta una
storia ambientata nella vallata
dell’Olba e non solo. Una ricerca della verità vissuta attraverso gli occhi di Gino, figlio
della Pedona, ripercorrendo i
tempi della guerra fino ai nostri
giorni. Tutti i partecipanti sono
attori non professionisti, grazie
al loro impegno questo docufilm vuole rendere omaggio alla nostra storia e al nostro territorio”.Un progetto ambizioso
già per l’estensione dei fatti
narrati, se poi si aggiungono le
riprese in interni ed esterni, anche con la poca neve di questi
ultimi inverni, il sonoro in presa
diretta, la meticolosa e filologica cura nell’ambientazione e
dell’oggettistica, i costumi impeccabili, “Il Segreto della Pedona” ha centrato il suo obiettivo: far riflettere e divertire lo
spettatore. Al contempo si è
porto omaggio a persone e
luoghi cari a tanti che, anche
da Genova, sono tornati a Tiglieto per questa prima visione. L’impegno che tanti volontari hanno saputo profondere,
è stato il collaudato motore di
una bella macchina mossa
dalla memoria e dai ricordi.
Molto apprezzata, ancora una
volta, è stata la prova della rossiglionese Milva Sobrero, convincente interprete della coraggiosa pedona, durante la complessa parte del film incentrata
sulla vicenda bellica. Le repliche sono il 15 agosto a Martina Urbe, il 24 agosto presso
“Banilla” di Tiglieto.
O.P.

Musica celtica al 21º Campo Festival

Campo Ligure. Come ormai consolidata tradizione nel primo
fine settimana di agosto, il 4, 5 e 6, si terrà al castello “Campo Festival”. Rassegna di musica celtica con gruppi italiani e del nord
Europa che si esibiranno nelle tre serate agostane nel suggestivo anfiteatro dell’antico maniero che sovrasta il nostro borgo.
Uno spettacolo affascinante di musica in una cornice ancora più
affascinante.

Campo Ligure. La 20ª edizione, organizzata
dal comitato locale della C.R.I., “accompagna” al
piano basso del castello la rassegna di musica
celtica. Gli amanti di questa carne la potranno
gustare in tanti modi insieme al sugo che accompagna ravioli e tagliatelle. Per il pomeriggio
di sabato e la domenica in piazza Vittorio Emanuele saranno presenti gli stands degli amici
francesi di Corbellin, con i quali siamo gemellati,
che offriranno delizie locali e i vini di Bordeaux e
dell’Alsazia, mentre nella via principale si partirà
con la prima edizione di “un mercato a chilometro zero”, dove verranno messi in vendita i prodotti delle nostre valli. Per domenica ci sarà un
motoraduno di possenti Harley Davidson. Ritornando al castello, in occasione di questa 20ª edizione la C.R.I. ha organizzato per lunedì 7 agosto una serata evento con i comici genovesi di
Sky Enrique Balbotin e Andrea Ceccon.

Masone. Durante la bella serata offerta dai
giovani artisti nel Masone’s got talent, degno di
nota è stato l’allestimento del backstage a partire dall’aspetto tecnico curato da Mario Rollandini e la sua squadra con un service di alto livello, passando per la logistica dell’intera manifestazione gestita da Franco Lipartiti fino alla
scenografia, che, oltre ad aver abbellito il Cinema Teatro Opera Mons. Macciò di Masone, ha
messo in mostra le notevoli abilità dell’artista masonese Marzia Macciò, studentessa ventiduenne dell’Accademia di Belle Arti di Genova, nonché scenografa ufficiale e cofondatrice
del Masone’s got talent. A loro va uno speciale
ringraziamento da parte del gruppo del Masone’s e da tutti coloro che hanno assistito alla serata per la cura dell’aspetto scenico sempre impeccabile in tutta le manifestazioni della piccola realtà artistica valligiana.

Un incontro ormai annuale

Mons. Anthony Chirayath in visita alle suore di Santa Marta

Masone. Venerdì 7 e sabato 8 luglio il vescovo indiano
Monsignor Anthony Chirayath,
della diocesi di Sagar nell’India
centrale, ha fatto visita, come
ormai avviene da diversi anni,
alle suore della comunità masonese di S.Marta, suor Carolina e suor Prabha.
Nei giorni della sua permanenza a Masone era anche in
programma il triduo di preparazione alla festa di S.Elisabetta al Santuario della Madonna della Cappelletta e
Mons.Anthony ha celebrato la
S.Messa nella mattina del sabato.
Durante l’omelia ha ricordato il martirio di suor Regina
Maria Vattail una suora clarissa francescana originaria del
Kerala, uccisa in maniera atroce il 25 febbraio 1995, poco
più di vent’anni fa.
Fu colpita da un sicario con
52 coltellate mentre si trovava
su un autobus diretto a Bhopal
per arrestare le sue iniziative a
favore dei contadini poveri.
I testimoni hanno raccontato che mentre veniva uccisa su
quell’autobus suor Regina Maria continuava a ripetere il no-

me di Gesù.
Un aspetto sottolineato particolarmente da Mons.Anthony
è stata quello della conversione dell’assassino in seguito al
perdono da parte di suor Selmy Paul, la sorella della suora
uccisa anche lei religiosa, e
successivamente dei loro genitori.
Una trasformazione divenuta un’autentica parabola della
misericordia di Dio che porta
Samandar Singh, scontata la
sua pena, a rendere omaggio,
nel giorno dell’anniversario
della morte di suor Regina Ma-

“Festa delle famiglie”
a Masone

Masone. Come ogni anno, una delle domeniche all’interno dell’iniziativa dell’Estate
Ragazzi è stata dedicata alla Festa delle Famiglie.
Così, domenica 16 luglio, i partecipanti si
sono ritrovati per la partecipazione alla
S.Messa festiva delle 10,45 e quindi i bambini si sono trasferiti nel campetto parrocchiale “Angelo Pastorino” con il parroco don Maurizio Benzi, le suore di S.Marta e gli educatori per il lancio dei palloncini colorati.
I volontari hanno poi preparato il pranzo
nel salone dell’Oratorio Opera Mons.Macciò
per una quarantina di persone.
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ria, alla tomba della religiosa
offrendo il grano del suo campo come simbolo di una vita
rinnovata.
Nel marzo scorso Papa
Francesco ha riconosciuto il
suo martirio aprendo così la
porta alla sua beatificazione
fissata
Mons. Anthony, lo ricordiamo, opera in una diocesi che si
estende su un territorio di circa 29.000 mq. e conta una popolazione di 6 milioni di indù
con 5.000 cattolici fortemente
avversati dal governo locale
nel professare la loro fede.

Le serate di giovedì e venerdì saranno allietate dalla
musica folk, mentre da sabato
alle ore 21,30 concerti e teatro
in piazza Madonna degli Angeli.
Immancabili, la tradizionale
lotteria, la mostra missionaria
e la mostra fotografica.
A partire da lunedì 8 fino a
venerdì 12 agosto un ricco
programma gastronomico e
musicale nello “Spazio giovani”, caratteristico e verde spazio dell’area di S.Sebastiano.
Il ristorante, oltre al tradizionale menù con ravioli alla genovese, lasagne al pesto, pesce alla ligure e grigliate di carni, propone ogni serata un diverso piatto tipico della cucina
ligure e piemontese.
La pizzeria, con ben due forni a legna, offre la possibilità di
degustare pizze di ogni tipo e
l’ormai famosissima focaccia
al formaggio, preparata con la
tradizionale ricetta di Recco.
Giovedì 10 e venerdì 11 la
festa ospiterà la “Sagra del Pesce di Camogli”: i volontari della Pro Loco di Rossiglione prepareranno la frittura di pesce
cotta con i tradizionali padelloni giganti.

Notizie in breve

Masone. Primo appuntamento nella chiesa parrocchiale
di Cristo Re, venerdì 28 luglio
alle ore 21, per festeggiare il 90º
anniversario della sua inaugurazione avvenuta nel 1927, con
il Concerto d’estate presentato
dall’orchestra sinfonica olandese “Sempre Animato” diretta dal
maestro Kian Pin Hiu. Il programma prevede l’Overture
Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, da “Rosamunde”,
Entr’acte 3 di Franz Schubert e
la Sinfonia n. 3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. Il Concerto
sarà replicato sabato 28 luglio
alle ore 21 a Cogoleto nella
chiesa di S.Maria Maggiore e
domenica 30 luglio alle ore 18
ad Acqui Terme presso l’Hotel
La Meridiana.
***
Masone. La Parrocchia, con
il gruppo “Padre Pio”, organizza una gita-pellegrinaggio in
Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Germania nel periodo
dal 11 al 19 settembre.
Tappe dell’iniziativa saranno
Vienna, Brno, Wadowice con
visita al Museo di San Giovanni Paolo II, Cracovia, Wieliczka la storica città del sale, Santuario di Lagiewniki dove ebbe
origine il messaggio della Divina Misericordia attraverso la
vita di Maria Fustina Kowalska, Auschwitz, Czestochowa
con il Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, Breslavia, Dresda e Norimberga.
La quota di partecipazione è
di 1.250 euro e le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di
Masone (010-926008) e Laura
Sparaggio (329 2262339) entro
il prossimo 31 luglio.
***
Rossiglione. Il Comitato
Festeggiamenti Madonna degli Angeli ha organizzato per
venerdì 28 luglio alle ore 21,
presso il salone delle Opere
parrocchiali di Rossiglione Superiore, il convegno dal titolo:
“Una Comunità in cammino.
L’impegno dei rossiglionesi
nelle opere di solidarietà, nel
solco dell’azione sociale della
Diocesi di Acqui”. Nell’occasione sarà presentato il volume
“Una Comunità in cammino”
redatto dal Gruppo di Lavoro
del Comitato Festeggiamenti.

A lume di candela

Campo Ligure. Sabato 29
luglio la manifestazione “A lume di candela” festeggia la
sua 20ª edizione. Questa manifestazione propone piccoli
gruppi musical, sparsi negli
angoli più suggestivi del borgo,
dove vengono raggiunti dai vari gruppi di spettatori suddivisi
da apposite guide, e si esibiscono nel loro repertorio per
tutta la serata, per riunirsi poi
in piazza Vittorio Emanuele
per un concerto corale finale.
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Un cairese con Marco Polo, alla corte del Gran Khan

Il 22 luglio San Lorenzo è diventato ufficialmente Patrono di Cairo

Sarà “Augustino di Porta Soprana”
il protagonista di Cairo Medievale

La lista Pennino subito polemica
si smarca in Consiglio Comunale

Cairo M.tte. Tra pochi giorni
prenderà il via la tradizionale
manifestazione Cairo Medievale, un evento grandioso che,
quest’anno, si articola sul tema
«Un cairese con Marco Polo,
alla corte del Gran Khan».
Una scelta, questa, che si rifà all’iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che
ha dichiarato il 2017 anno del
turismo sostenibile. Si è pertanto cercata una vicenda che
si inserisse, a pieno titolo, in
questo contesto.
I viaggi di esplorazione rappresentano una fattore importante per quel che riguarda il
miglioramento dei rapporti
umani tra i popoli.
Naturalmente serviva un pretesto per legare in qualche modo Cairo Montenotte all’esperienza di Marco Polo, ed allora
si è pensato di introdurre, al seguito dei Polo, un servitore tutto inventato, cairese, in fuga da
certi creditori, un tale “Augustino di Porta Soprana” (Guştèn
ed Porta Surana), uno scaltro
uomo del popolo, capace di destreggiarsi in ogni situazione, in
grado soprattutto di tornare a
Cairo per ritrovare sua moglie e
raccontare (a lei e a noi tutti
spettatori) tutto quel che ha visto sulla Via della Seta, nel deserto del Gobi, in Terrasanta, in
India, sul Caucaso, e soprattutto alla corte dell’imperatore dei
mongoli, a Pechino, nell’odierna Cina. Con l’intenzione di approfondire gli aspetti storici e
scientifici della vicenda, già il 31
maggio scorso, la Proloco aveva organizzato una lezione di
storia con Carmelo Prestipino
(Istituto Internazionale di Studi
Liguri), Giannino Balbis (Università di Genova) e Francesco
Surdich (Università di Genova)
dal titolo «Itere ad orientem»,
invitando i ragazzi delle scuole.
Ma il vero prologo della festa di
Cairo Medievale si è tenuto a
Rocchetta di Cairo, con la festa
medievale organizzata dal
gruppo locale. L’evento si è poi
idealmente collegato con la Cena Medievale presso l’abbazia
di Ferrania, alla corte dei marchesi Scarampi.
Cairo Medievale inizierà venerdì 4 agosto, alle ore 21,
con il concerto della banda
cittadina e i saluti del Presidente della Proloco. Si tratta

della presentazione ufficiale
della festa alla popolazione.
Sabato 5 agosto, dalle ore
19, nelle piazze e per le vie del
borgo, spettacoli di artisti di
strada e bancarelle. Alle 21,
presso Porta Soprana, l’arrivo di Gusten e l’incontro con
la moglie Albina. Alle 21,30,
presso il foyer del teatro
“Osvaldo Chebello”, inaugurazione della mostra di pittura di
Alessandro Carnevale, aperta
per tutto il periodo della manifestazione.
Presso l’ITIS di Via Allende
mostra fotografica organizzata
da “Le Rive della Bormida” con
la collaborazione dell’associazione “Zeroiso”.
Domenica 6 agosto, alle
ore 21,30 da Porta Soprana,
comincerà «Il grande viaggio», sfilata allegorica con
Marco Polo verso la corte dell’imperatore dei mongoli, Kublai Khan. Alle 21,45, presso il
teatro “Osvaldo Chebello” premiére film di Alessandro Carnevale, “Absence Atlas”.
Lunedì 7 agosto, alle 20,30
presso l’ITIS di via Allende, gli
alunni degli istituti scolastici di
Cairo presenteranno “Animalia”, letture di animali fantastici. Alle ore 21,30 nell’anfiteatro
di Palazzo di Città rappresentazione teatrale «Dolus Dolus
L’Inganno» a cura del Teatro
degli Irriverenti. Alle 22, in
Piazza Della Vittoria, spettacolo circense dal titolo «Alchimia», a cura della compagnia
romana «Materia Viva».
Martedì 8 agosto ripartirà
«Il grande viaggio». Alle 22 replay dello spettacolo “circense”
incentrato sui «Tarocchi». Alle
22 e alle 23, presso il teatro
«Osvaldo Chebello», proiezione del film «Absence Atlas” di
Alessandro Carnevale.
Mercoledì 9 agosto alle ore
20 Scuola Buffo presenterà

settimanalelancora.it

70º di fondazione della Croce Bianca

Cairo M.tte. Sabato 29 luglio si svolgeranno presso la Piazza
della Vittoria le celebrazioni per il 70esimo anniversario di fondazione dalla Croce Bianca di Cairo Montenotte.
Il programma prevede: ore 16.00 Ricevimento consorelle; ore
16.30, Saluto alle consorelle; ore 17.00, Corteo per le vie cittadine; ore 18.00, S. Messa presso l’Anfiteatro Palazzo di Città;
ore 19.00, Premiazione militi e consorelle; ore 20.00, Cena e ore
21.00, Musica con DJ Pilù e Davidino The Voice Modalità On.
La Croce Bianca Cairese annovera 95 iscritti, la metà dei quali
effettua annualmente il 90% dei 4350 servizi totali per complessivi 180.ooo Km. In occasione della celebrazione del 70º di fondazione saranno premiati i militi Bonifacino Vittorio, Gallo Giuseppe, Negri Italo e Stenca Elvio che hanno un’anzianità di servizio superiore ai 40 anni.

«Viaggi fantastici a piccoli passi». In serata, con l’associazione Zerovolume si ospiterà
«Moda a teatro» a cura di Furlan di Arti_Ficio. Alle 21,30,
nell’anfiteatro di Palazzo di Città, replay della la rappresentazione teatrale Dolus Dolus
L’Inganno.
Ex Inferis è l’argomento dello spettacolo circense che inizierà alle 22.
Giovedì 10 agosto gran finale per le piazze e per le vie
del borgo. Replay del film “Absence Atlas” di Alessandro
Carnevale, ore 21,45. Alle
22,30 grandioso spettacolo
pirotecnico della Società
S.F.A. di Bernocco Michele.
Tutti i giorni saranno presenti diverse compagnie teatrali che presenteranno le loro
esibizioni artistiche per le vie
del centro storico: musici, ventriloqui, saltimbanchi e maestri
del fuoco emozioneranno
grandi e piccini, ed avvolgeranno tutto il paese di una magica atmosfera fiabesca. L’associazione Zerovolume presenta la rassegna «Itinerari di
ricerca». Dal 5 al 26 agosto
nelle sale espositive di palazzo di città saranno presenti i lavori degli artisti Andrea Biscosi, Christian Costa, Edhera,
Lia Franzia, Fulvio Ioan, Enrico Roberto Morelli e Marilisa
Parodi.
PDP

Cairo M.tte. Al Consiglio
Comunale convocato per le
ore 10,30 di Sabato 22 luglio
con svariati punti all’ordine del
giorno si sono presentati, puntuali, 13 dei 15 consiglieri eletti lo scorso 11 giugno, assenti
giustificati, per la maggioranza, l’assessore Caterina Garra
e, per la minoranza della lista
Pennino, la consigliera Ferrari
Giorgia. La seduta è iniziata
con l’interpellanza dei Consiglieri della lista Pennino relativamente alle nuove Carceri a
servizio della Provincia di Savona. Il Sindaco Lambertini ha
confermato di aver già interpellato l’On.le Franco Vazio, vicepresidente della 2a commissione (giustizia), per intraprendere l’iter corretto per trasmettere la manifestazione d’interesse del nostro Comune
espressa, peraltro con una sola delibera e nient’altro, dalla
precedente amministrazione
comunale. Il Conferimento delle nuove competenze alle
Commissioni Consiliari in conformità alle deleghe attribuite
agli Assessori, è stato poi votato all’unanimità; invece la nomina della Commissione Giudici Popolari e dei rappresentanti del Consiglio Comunale
in seno alla commissione per il
funzionamento della Biblioteca
Comunale ha offerto l’occasione ai consiglieri Pennino e

Poggio di mettere in atto una
forma di protesta non partecipando alla votazione “.. così la
maggioranza non ha l’imbarazzo di fare alchimie per far
eleggere il rappresentante della minoranza nel gruppo minoritario” facente capo alla lista
Ligorio. Di fatto la maggioranza, anche se ne avesse avuto
l’intenzione, non si sarebbe
scomodata a far prevalere la
candidatura di Beltramo Silvio
che, con i 2 voti di preferenza
del suo gruppo, è stato nominato in entrambi gli organismi:
e lo sarebbe stato in ogni caso, anche perché più anziano
di età di Pennino e Poggio
che, assente la Ferrari, non
avrebbero avuto nessuna possibilità di vedere eletto un loro
rappresentante in seno alle 2
commissioni. Per la maggioranza sono stati eletti, ambedue con 11 voti, Zunino Nicolò
(Giudici Popolari) e Dalla Vedova Matteo (Biblioteca). Al
quinto punto il Vice Sindaco
Roberto Speranza è stato nominato, con 11 voti e 4 schede
bianche, Delegato del Comune di Cairo in seno all’Assemblea consortile del consorzio
idrico “Fontanazzo”. Al sesto
punto l’approvazione della variazione di bilancio e presa
d’atto del permanere degli
equilibri in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilan-

cio ha messo in risalto, fra l’altro, la forte riduzione di gettito
dell’IMU (- 144 mila Euro) e Tasi (- 12.200) prevista per l’anno
in corso che è stato necessario
controbilanciare con la previsioni di altre maggiori entrate
per coprire i costi di alcuni nuovi progetti messi in cantiere
dalla nuova amministrazione
di Lambertini (sistemazione
pavimentazione piazza Della
Vittora, sostituzione arredo
giardinetti, rimozioni barrere
architettoniche, accesso Villa
Sanguinetti e altro). Al settimo
punto all’OdG il riconoscimento di San Lorenzo, martire romano, come Patrono della Città di Cairo Montenotte ha scalzato San Bonifacio dal ruolo,
occupato sembra senza titolo,
innalzando nel contempo a
ruolo di compatrono San Francesco d’Assisi, fondatore del
convento recentemente ristrutturato che sorge in Loc. Ville di
Cairo. Il Consiglio si è concluso con la condivisione, da parte della Maggioranza e dei 2
consiglieri di minoranza della
lista Ligorio, e l’astensione di
Pennino e Poggio, dell’azione
di Coldiretti per un Commercio
libero e giusto e un’Europa libera dal CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), accordo economico e
commerciale fra il Canada e la
UE.
SDV

Il Mise conferma il finanziamento di 16,5 milioni

L’Italiana Coke paga i creditori privilegiati

Cairo M.tte. L’Italiana Coke ha superato l’empasse della procedura concordataria dovuta alla sospensione provocata dall’opposizione della Banca Regionale Europea (BRE) all’omologa del concordato, che si era protratta per due
gradi di giudizio, fino alla desistenza in Cassazione da parte della suddetta banca lo scorso
aprile.
Il 19 luglio sono partiti bonifici di pagamento
per i creditori privilegiati della procedura concordataria, concessa all’azienda nell’ottobre
2016.
I pagamenti, il 100% di quanto dovuto, riguardano più di 140 soggetti tra cui artigiani,
l’erario e le dogane, e 15 ex dipendenti andati in
pensione tra il 2015 e il 2017, a cui spettano il
Tfr e alcuni altri accessori.
Il 18 luglio è pervenuta all’azienda comunicazione che il Mise ha confermato la delibera del
finanziamento per 16,5 milioni: «Sono due pas-

si importanti, e soprattutto tangibili, nell’esecuzione del piano di risanamento, che procede
con speditezza grazie alla collaborazione in primis del nostro personale; - commenta Paolo
Cervetti, amministratore delegato dell’azienda
cairese - nonostante un mercato europeo ancora in difficoltà Italiana Coke continua ad avere un ruolo importante nel panorama industriale italiano.
La collaborazione del Mise ha consentito di
portare a buon fine un processo iniziato alcuni
anni orsono, quando la cokeria aveva fatto –
unica in Italia – importanti investimenti di ambientalizzazione».
Le previsioni finanziarie confermano pertanto la capacità di Italiana Coke di fare fronte all’insieme degli impegni previsti dal piano
anche nei confronti dei creditori chirografari,
la cui rata andrà in pagamento nel secondo
semestre 2017.

Redazione
di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2
Tel. 338 8662425

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Un incidente stradale si è verificato a Cairo Montenotte venerdì 21 luglio in corso Marconi. Erano circa le 4 e
mezza del mattino quando un auto ha sbandato andando a
sbattere contro un lampione dell’illuminazione pubblica. Sul
luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distretto di Cairo. Il conducente del mezzo non ha fortunatamente riportato ferite.
Cairo M.tte. Il 21 luglio scorso i Carabinieri della Stazione di
Cairo Montenotte hanno deferito in stato di libertà K.S., una
donna di origini francesi di 43 anni, residente a Cairo, che a
seguito degli accertamenti avviasti in occasione di un sinistro
autonomo è stata riscontrata avere un tasso alcoolemico di
3,17 mg/l. La donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per guida in stato di ebbrezza, l’autovettura è stata posta sotto sequestro e la patente di
guida ritirata.
Millesimo. La mostra di arti figurative «caARTEiv» di Millesimo ha subito un furto e atti i vandalismo. È stato sottratto un
quadro in acrilico dell’artista Marcella Beltramo (poi ritrovata
dal sindaco sulla riva del fiume) ed è stata gravemente danneggiata una scultura di Simona Bellone raffigurante Padre
Pio. La rassegna era stata inaugurata il 22 luglio e il giorno
successivo la spiacevole scoperta. Per l’allestimento della sfilata di moda dei negozi locali era stati messi a disposizione gli
spazi del Comune storico come spogliatoio dei figuranti.
Cairo M.te. È stata affidata alla ditta «L’Agricola» di Cairo
Montenotte la fornitura del materiale necessario alla sistemazione delle aiuole presso il cimitero del capoluogo e di quelle
situate nel nuovo parco giochi di località Buglio. È necessario
inoltre sostituire un alberello nella aiuola di Piazza San Rocco
nella frazione Rocchetta ormai secco. La spesa per gli interventi suddetti ammonta a 550 euro, tutto compreso.
Dego. È stato deferito alla Procura della Repubblica di Savona C.P., astigiano di 27 anni residente a Castagnole Monferrato, che il 18 luglio scorso, controllato dai Carabinieri di Dego a Piana Crixia, alla guida della propria autovettura, è stato
sorpreso con un tasso alcoolemico di 1,58 mg/l. misurato con
l’etilometro in dotazione al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cairo.
Altare. Hanno preso il via la settimana scorsa i primi interventi
di manutenzione, messi in atto dalla nuova giunta, sulla viabilità del centro storico, nel tratto compreso tra via Paleologo e
piazza Bertolotti. Si è cominciato col risistemare il porfido nelle zone particolarmente danneggiate.

- Cairo M.tte. Per altri due venerdì con il “Cairo Summer Festival” sarà possibile fare acquisti nei negozi, aperti anche la
sera, assaggiare specialità dello “street food” e ascoltare buona musica presso i locali che hanno aderito all’iniziativa. Venerdì 28 Luglio e 4 Agosto, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, si
potrà passeggiare per le vie del centro facendo acquisti nei
negozi “Aperti” e soprattutto approfittare dei “Super Saldi Serali”. Inoltre saranno proposte una vasta gamma di specialità’
culinarie “Street Food” presenti nei vari stand allestiti dai ben
13 locali aderenti all’iniziativa, il tutto accompagnato da musica di vario genere e per tutte le età.
- Plodio. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio e da mercoledì
2 a domenica 6 agosto “48a festa dell’agricoltore”.
- Millesimo. Per il “Luglio Millesimese” giovedì 28 luglio alle ore 19,30 si correrà la Millesimo Run, gara podistica non
competitiva di 8 Km organizzata dall’Atletica Gilardo. Dalle ore
20,00 serata pugilistica di “Boxe interregionale”. A fine settimana, inoltre, presso il Campo Sportivo sarà possibile assaporare i piatti preparati e servizi dalla Pro Loco con la serata
del 30 luglio dove lo spettacolo pirotecnico illuminerà la
conclusione di questo mese di festa e di appuntamenti imperdibili per il paese di Millesimo.
- Saliceto. Sono passati 10 anni e venerdì 28 luglio Saliceto
ripropone la 10a edizione “Notte Brava”, mai banale, sempre
nuova, diversa, elettrizzante, non la solita festa. Dalle ore 20
fino a notte fonda fino a domenica 13 agosto una festa di mangiate e di bevute in compagnia di musica, intrattenimenti, spettacoli e di una delle discoteche all’aperto più suggestive della
valle. Domenica 30 luglio raduno trattoristico con gara di tiro alla slitta. Mercoledì 2 agosto Cena medievale nel parco
del castello “Alla corte dei marchesi Del Carretto”. Domenica
13 agosto ore 10,30 Santa Messa e, a seguire, processione
di San Lorenzo. Per info e prenotazioni www.prolocosaliceto.it. Bus navetta gratuite da e per Savona, Carcare, Mondovì e Cortemilia.
- Pallare. L’Avis Pallare organizza, da mercoledì 2 agosto a
domenica 6 agosto agosto, la 20a “Festa della Solidarietà”
con cucina tipica, musica, sport, lisotti e giochi per bambini.
Tutte le sere diverse “orchestre spettacolo” con ingresso gratuito. Domenica 6 agosto dalle ore 10,00 1a fiera straordinaria
“Sapori d’estate” con prodotti tipici e tanto altro. Sempre alle ore 10,00 partenza degli iscritti al moto-incontro “Bike Pallare” con giro turistico della Valle (70 Km) con aperitivo itinerante. Dalle 21,30 spettacolo di Danze Caraibiche con la scuola danza “Karibe Band Show”.

48

CAIRO MONTENOTTE

L’ANCORA
30 LUGLIO 2017

Un’area pubblica in abbandono trasformata in una delle attrazioni più interessanti di Cairo Montenotte

Il Prato delle Ferrere: un’oasi rispettata ed amata di pace e tranquillità

Cairo M.tte. Un filo d’erba può cambiare una zona del paese? Si, se, insieme a milioni di altri fili d’erba è nel
Prato delle Ferrere a Cairo Montenotte.
In pochi avrebbero scommesso che
un’area pubblica in abbandono sarebbe diventata una delle attrazioni più interessanti per i residenti, e non solo,
della città valbormidese.
Da giornalisti, però, ogni tanto fa piacere raccontare qualcosa di buono che
si manifesta sul territorio e contribuisce
a migliorare la qualità della vita cittadina.
Voluto come progetto dal Comune di
Cairo e interamente realizzato da La Filippa il Prato delle Ferrere è un’oasi di
pace e tranquillità lungo Via Ferrere ed
è frequentato non solo nel periodo estivo e primaverile, ma anche in autunno
e persino in inverno quando, complice
talvolta la neve, ospita un presepe a dimensioni reali.
Il Prato delle Ferrere è un luogo pubblico che però, da come appare rispettato e amato, diventa ogni giorno più
bello come se fosse il giardino di casa.
Ma come è nata questa realtà?
Quando la discarica de La Filippa ha
iniziato la propria attività venne stabilità una convenzione fra azienda e comune: l’obiettivo era, oltre a contribuire
ad iniziative sociali, culturali e sportive,
quello di destinare risorse economiche
provenienti dal conferimento dei rifiuti
per il miglioramento di Via Ferrere.
E il Prato ne è l’esempio più evidente. Sorto in zona Colombera si presenta contornato da uno perimetro di legno
proveniente dalla pulizia dei boschi vicini, con l’erba tagliata come un prato
all’inglese. Altalene, castello, scivolo e
altri giochi hanno accolto, nell’estate
del 2010 i primi visitatori. Tutto molto
bello e interessante, ma c’era un grosso dubbio iniziale.
Non sfugge al lettore che molte aree
pubbliche attrezzate in aree decentrate e non custodire subiscono il degrado dell’incuria e dei vandali.
Quanto avrebbe resistito un Parco
pubblico lasciato sempre aperto e senza sorveglianza? Le numerose tavole
educative i giochi, le panche e quant’altro sarebbero stati danneggiati?
Avrebbero resistito all’assalto dei bambini?
E poi, dal punto di vista aziendale, un
parco pubblico adiacente all’attività di
smaltimento rifiuti non sarebbe stato un
esame sulla sostenibilità della discarica troppo impegnativo da mantenere?
Non nascondiamo che pure chi scrive era abbastanza scettico sulla durata
del Prato. Invece dopo sette anni di intenso utilizzo quotidiano il Parco si presenta ancor più bello ed accogliente.
Sia la costante cura nella manutenzione da parte de La Filippa, sia l’attenzione e l’educazione dei visitatori hanno compiuto un piccolo miracolo.
E, come tutte le buone azioni, già nel
2013 ha generato un primo risultato

molto positivo. L’Azienda, in quell’estate, sempre di concerto con l’ente pubblico, ha introdotto alcuni nuovi giochi
rinnovando il materiale informativo in
parte rivolto anche agli adulti a cui sono destinate varie zone per riposare
tranquillamente pur senza mai perdere
di vista i bambini.
Il Prato delle Ferrere può essere un
esempio che Cairo può vantare. Ovviamente sino al momento in cui l’equilibrio molto delicato fra rispetto della cosa pubblica e normale e quotidiano utilizzo rimangono costanti .Se, infatti, è
importante che i bambini possano godere di un bel parco all’aria aperta è altrettanto importante che siano molto
educati nell’utilizzarla pensando che altri bambini la useranno dopo di loro.
Oggi, a distanza di 7 anni, Il Prato
delle Ferrere di Cairo Montenotte èdiventato un parco pubblico attrezzato,
unico in Liguria e forse anche oltre i
confini regionali, un elemento di valore
del territorio a servizio della comunità
locale.
Il Prato è diventato una sorta di bellissimo giardino dei vicini di casa e incrementa il valore dell’intero quartiere.
Il 2017 ha segnato la più grande trasformazione del Parco dal suo inizio attività raddoppiando - con un forte impegno economico - la superficie utile.
All’inizio, infatti, dello spazio inutilizzato se ne era utilizzato sono un’ampia
porzione lasciando il restante, sempre
curato, a zona prato. Un paio di mesi
fa, con un nuovo impegno finanziario
La Filippa ha ridisegnato la parte del
prato non ancora utilizzata.
Si è provveduto ad un ampliamento
della recinzione e all’inserimento di alcuni giochi molto spettacolari. Oggi, al
Prato delle Ferrere, un piccolo frequentatore può saltare sul tappeto elastico,
compiere il percorso ad ostacoli e lanciarsi con la teleferica gratuitamente,
contrariamente ad altri impianti dove
questi giochi sono a pagamento. Ma
anche riposarsi e leggere una favola
appoggiato ad un tronco sotto una tenda è qualcosa di particolare al Prato
delle Ferrere.
Ma cosa c’è di speciale nel leggere
una favola? Forse il fatto che, al Prato
delle Ferrere, non c’è bisogno di portarsi il libro da casa!
In mezzo ai giochi, infatti, c’è un vecchio quadro elettrico proveniente dal
mattonificio che, rimesso a nuovo, si è
trasformato in una piccola, ma fornitissima biblioteca.
Alcuni libri nuovi ed altri usati sono
messi a disposizione di tutti e ci si augura che chi li legge li riponga nella libreria per futuri utilizzi.
Invece una grande quantità di favole
stampate su singole cartoline si possono portare a casa o a scuola per condividerle con amici e compagni.
E c’è già chi le sta collezionando visto che, periodicamente, le cartoline
vengono ristampate e se ne aggiungo-

no via via delle nuove.
Pare anche che, in qualche caso, alcuni visitatori abbiamo portato, a loro
volta, dei volumi da aggiungere alla biblioteca stessa iniziando un percorso di
scambio di libri.
Ma questo spazio pubblico ha anche
un’altra grande peculiarità.
Alcuni dei giochi, quali la giostra e
l’altalena, sono giochi inclusivi. Permettono, cioè, a bambini normodotati e
a bambini diversamente abili di giocare contemporaneamente. Per questi
specifici giochi La Filippa si è avvalsa
della collaborazione di Legnolandia,
azienda friulana d’eccellenza nel settore dei giochi per parco, arredo giardino
e biocostruzioni, premiata con la prestigiosa Bandiera Verde di Legambiente.
Le strutture e i giochi del Prato delle
Ferrere sono stati costruiti con legname a km zero, abbattendo le emissioni
di Co2, e utilizzando materiali complementari riciclati e riciclabili, provenienti
da cicli lavorativi che sfruttano esclusivamente energie derivanti da fonti rinnovabili.
Un altro aspetto che contraddistingue il parco è quello della comunicazione e dell’endutainment, cioè l’imparare divertendosi, entrambi declinati,
sia attraverso una mostra educational
dell’artista cairese Massimo Gariano,
sia tramite un percorso sviluppato in un
recinto di legno (in stile ranch) dove gli
scatti di passione del fotografo di natura Roberto Malacrida, accompagnano
grandi e piccini all’incontro con gli animali che popolano la Valle delle Ferrere.
175 cartelli arricchiscono il parco e
valorizzano le attrazioni, richiamando
l’attenzione dei bambini e dei loro accompagnatori e favorendo la condivisione di valori etici e sociali.
Feste di compleanno, visite didattiche delle scuole, eventi, attivitàvarie, a
Natale il Presepe in scala reale con le
musiche dell’Avvento: il Prato èsempre
animato; perfino nei giorni feriali lo chalet in legno è utilizzato per pic-nic in
pausa pranzo anche da persone di passaggio.
E, infine, un paio di curiosità: il portale d’ingresso del Prato èstato realizzato recuperando una delle centine in legno utilizzate nel 1964 per la costruzione del forno, realizzata dai carpentieri
della vecchia fabbrica di mattoni della
Valle delle Ferrere.
E sempre dalla stessa fabbrica èstato recuperato, quale elemento funzionale ed architettonico per la costruzione della staccionata del parcheggio, un
profilato in gomma (la bavetta) che serviva per mantenere puliti i nastri di trasporto dell’argilla.
Come a dire che, anche per il Prato,
vale la regola che nulla si crea e nulla si
distrugge, ma tutto si trasforma. E
quando lo si fa bene e ognuno dà il proprio contributo tutti ci guadagnano.
PR

Prato delle Ferrere
Cairo Montenotte
Strada Ferrere, Loc. Colombera

Il Prato delle Ferrere è un’area verde pubblica attrezzata, realizzata nel 2010 dalla Società La Filippa in accordo con l’Amministrazione Comunale, recuperando e riqualificando un’area abbandonata. A giugno 2017 La Filippa, proseguendo nel proprio
percorso di valorizzazione del territorio, ha rinnovato e raddoppiato il Prato “dei Vicini di Casa”.

Il Prato è dei bambini.
“
Però gli adulti possono entrare
se accompagnati
”

• Superﬁcie complessiva
• Superﬁcie parcheggio
• Chalet in legno
• Altalene
• “La mongolﬁera del Prato” (Altalena inclusiva)
• Castello combinato
• Giochi a molla
• Casette in legno
• Capanna texas
• “Il canestro del Prato” (Canestro)
• “La Vetta del Prato” (Piramide)
• “Il disco volante del Prato” (Giostra inclusiva)
• “Il canguro del Prato” (Tappeto elastico 15 mq.)
• Biblioteca del prato
• Fontana
• Panchine
• Tavoli e panche
• Staccionata in legno
• Guard-rail in legno
• Mostra educational di M. Gariano (tavole)
• Percorso fotograﬁco di R. Malacrida (quadri)
• Cartelli ﬁgurati
• Cassette ﬂoreali 4 stagioni
• Tronchi
• “Salotto della Volpe” (area relax ombreggiata)
• “Salotto del Riccio” (area relax ombreggiata)
• “Salotto della Civetta” (area relax ombreggiata)
• Bacheca
• Cassette educational
• Pali presentazione gioco
• Pennoni porta bandiera
• Impianto d’irrigazione automatico
• Impianto d’illuminazione fotovoltaico
Percorso a ostacoli
1 “Percorri la trave” (Asse di equilibrio)
2 “Entra nel tunnel” (Tunnel young)
3 “Supera il ponticello” (Ponticello mobile)
4 “Scavalca la torre” (Torre pneumo plus)
5 “Percorri la trave” (Asse di equilibrio)
6 “Attraversa il ponte” (Ponte oscillante)
7 “Vola all’arrivo” (Teleferica 30 metri)
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Sabato 22 luglio in piazza Della Vittoria
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Il 14º polentone “Alpino” benefico

Il centro estivo parrocchiale di Dego
ha registrato un boom di presenze

lo stand che ogni anno vede il
simpatico “battaglione” di vecchie penne nere locali impegnato a rimestare la polenta
nel gigantesco caglierone appositamente allestito.
Anche il neo eletto sindaco
di Cairo M.tte, Paolo Lambertini, accompagnato dal vice

Dego. È in pieno svolgimento il consueto appuntamento annuale con i Centri Estivi Parrocchiali
di Dego «Luglio giocando 2017». Non solo giochi all’aria aperta ma anche piscina, gite d’istruzione, attività didattiche e aiuto nello svolgimento dei compiti estivi scolastici. Il Centro estivo è un importante punto di riferimento per Dego, molto frequentato da bambini non solo deghesi, ma provenienti da tutta la Valbormida. Luglio giocando ha registrato quest’anno un boom di presenze. Lo
scopo preminente di questa iniziativa è quello di regalare momenti di gioia e favorire preziosi momenti di aggregazione tra i membri più piccoli della comunità.

Cairo M.tte – La locale sezione dell’ANA ha organizzato il 14º Polentone Alpino: la
manifestazione ha avuto luogo Sabato 22 luglio a Cairo
Montenotte in piazza della Vittoria con inizio della distribuzione alle ore 18.30.
La sagra con il gustoso
piatto Alpino condito con ragù di salsiccia, oltre ad avere
il consueto scopo benefico,
ha suggellato ancora una volta il profondo legame storico
tra la cittadinanza Cairese e
il corpo degli Alpini, che ha
radici nella nostra città da
130 anni.
La popolazione cairese ha
accolto con entusiasmo, come per le precedenti edizioni,
l’invito a partecipare alla tavolata benefica organizzata in
Piazza della Vittoria affollando

sindaco Speranza e dal alcuni
membri della giunta e della
maggioranza, ha voluto rendere omaggio all’Associazione Alpini cairese gustando
una saporita ciottola di polenta e ragù dopo aver posato
per l’istantanea che pubbliciamo.
SDV

Dal 19 al 23 luglio

Dipartimento di matematica università di Torino

L’ASD Atmosfera Danza eccelle
al XVIII concorso “Città di Olbia”

Laurea con lode per Giovanni Gentili

Cairo M.tte. Il gruppo
“A.S.D. Atmosfera Danza” di
Gabriella Bracco con 14 ragazze/i ha partecipato, dal 19
al 23 luglio, alla XVIII edizione
dello stage e Concorso “Città
di Olbia” ottenendo ottimi risultati.
Primo posto categoria classico Children a Margherita Pistone, secondo posto categoria classico Children Livia
Kamberaj, terzo posto categoria Modern Children a Lorenza Kamberaj, secondo posto
categoria Modern Children a
Giulia Ragno, terzo posto categoria Open Passo a due
Modern a Giulia Benearrivato
e Davide Baccino, terzo posto
categoria gruppi Modern junion alla A.S.D. Atmosfera
Danza.
Dice la maestra: “Sono fiera di tutti i miei allievi che si
sono comportati splendidamente in questa esperienza di
una settimana tra stage e concorso: il livello del concorso
era altissimo, con scuole provenienti dalla Francia, dalla
Spagna, dalla Germania e da
varie parti dell’Italia; aver ottenuto questi risultati è stato
splendido”
Inoltre la ASD di Gabriella
Bracco ha vinto una borsa di

studio per partecipare gratis il
prossimo anno al concorso e
uno sconto per gli stage.
Altri riconoscimenti, con
premi per i migliori stagisti, sono stati riconosciuti dai maestri del corso ai ragazzi della
scuola “Atmosfera Danza”.
Per il corso di Classico, il
maestro Maurizio Drudi ha
premiato Alice Ghione e Francesca Grenno, mentre il maestro di MUG ha premiato Isotta Pennino.
Un altro importantissimo
premio è andato ad Andrea
Porro, che ha vinto una borsa
di studio completa per partecipare al corso professionale
Agorà del coreografo e insegnante Michele Merola!
Dice ancora Gabriella “Anche nel nostro piccolo con la
mia associazione riusciamo a
ricevere molti riconoscimenti;
la nostra scuola ha la fortuna
di dare l’opportunità ai nostri
ragazzi di affermarsi nel mondo della danza facendo aprire
le porte in varie direzioni.”
Complimenti a tutti gli insegnanti ed allievi dell’ “A.S.D
Atmosfera Danza” che saranno presto impegnati nella
prossima edizione di “Cairo
Medievale”.
SDV

In questi primi sei mesi dell’anno

L’attivita di controllo e prevenzione
dei Carabinieri della Valle Bormida

Cairo M.tte. Importanti risultati sono stati raggiunti dai Carabinieri della Valbormida che,
in questi primi sei mesi dell’anno, hanno messo in campo oltre 3.710 pattuglie sul territorio
identificando circa 17.250 persone e controllando oltre 12.100
veicoli, concentrando l’attenzione su persone e mezzi non
abitualmente domiciliati nella
loro giurisdizione. Emerge infatti che la maggior parte dei
reati contro la proprietà sono
commessi dai pendolari del furto. Soggetti sconosciuti, per la
maggior parte provenienti dal
basso Piemonte, che raggiungono l’area valbormidese per
depredare le abitazioni e far
perdere le proprie tracce utilizzando spesso veicoli con targhe clonate o false.
La strategia adottata tuttavia
ha consentito di abbattere di oltre il 20%, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, i furti subiti. È ovvio che
dare un valore all’attività di pre-

venzione non è possibile, tuttavia il parametro che vede i reati predatori in diminuzione è utile a verificare l’efficacia della
maggiore presenza sul territorio
e una maggiore efficacia dei
controlli.
Importante anche l’attività di
preventiva e repressiva in materia di circolazione stradale e
contrasto al cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera. I Carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte sono
costantemente impegnati nel
cercare di garantire la massima presenza sul territorio e fornire ai cittadini il miglior servizio
possibile, tuttavia occorre che
tutti i cittadini si sentano parte
del sistema sicurezza, segnalando senza timore alle Stazioni presenti sul territorio eventuali veicoli o persone sospette
e comunque rivolgendosi ai Comandi territoriali che saranno
pronti a raccogliere ogni contributo per migliorare la qualità
del servizio reso.
RCM

Scomparso Giuseppe Donvito
infermiere di Altare in pensione

Altare. Si sono svolti ad Altare il 25 luglio scorso i funerali di
Giuseppe Donvito, infermiere in pensione, scomparso il sabato
22 luglio all’ospedale San Paolo di Savona, all’età di 76 anni.
Donvito era responsabile dell’ambulatorio della pubblica assistenza Croce Bianca di Altare. Molto stimato e apprezzato per il
suo impegno nell’attività di volontariato che svolgeva con passione e spirito di sacrificio. Dal 2002 al 2007 aveva ricoperto l’incarico di assessore nella giunta Beltrame.

SU L’ANCORA ON LINE

Cairo M.tte - Importante
riconoscimento per la
Compagnia cairese “Uno
Sguardo dal Palcoscenico” al Festival Teatrale di
Borgio Verezzi.

Carcare - In 5 anni, la
Giunta Bologna ha investito 250 mila euro per la
sicurezza prevenzioni incendi nelle scuole dell’obbligo.
Giovanni con il testo della tesi fra le mani, contornato da
una parte dei familiari e con i compagni di Università e del
Collegio Einaudi.

Cairo M.tte. Giovanni Gentili, classe 1995, martedì 18 luglio è
giunto al primo traguardo universitario della Laurea in matematica all’Università di Torino, Dipartimento”Giuseppe Peano”, con
un brillante 110 e Lode, discutendo una tesi con relatore il prof.
Alberto Albano su “Campi vettoriali su varietà composte lisce e
caratteristiche di Eulero. Il teorema di Pointcaré - Hopf”.

LAVORO

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE - Via Cornareto, 2;
Cap: 17043; Tel.: 019 510806; Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30;
martedì e giovedì pomeriggio 15-17.
Cairo M.tte. Cooperativa allevatori assume, a tempo determinato – fulltime, 1 operaio agricolo (allevamento caprini); sede di
lavoro: Cairo Montenotte; residente a Cairo; durata 1 mese con possibilità di proroga; esperienza richiesta: sotto 1 anno. CIC 2750.
Tutte le offerte di impiego su www.settimanalelancora.it

150º anniversario
F. Patetta
Acribìa e meticolità

Il termine più appropriato - anche se poco usato per esprimere la precisione e l’estrema accuratezza, che ha sempre caratterizzato il prof. Patetta, è
acribìa. La sua correttezza rasenta l’impossibile:
si pensi, ad esempio, che
allo studio sulla lapide di
Ferrania ha allegato
un’appendice di aggiunte
al testo e alle note, poi ha
aggiunto ulteriori note delle note! Lo vedremo nel volume che
uscirà a settembre.
Un altro esempio della sua meticolsità: su uno dei suoi diari - quindi in un testo scritto esclusivamente per sé, quali proprie memorie - un bel giorno annota di essere andato a letto
alle dieci. Ma subito precisa: “Pardòn, alle 22”. Impeccabile,
anche con se stesso. Quasi ironico.
E di ogni cosa che entrava in casa sua, Federico Patetta
prendeva attenta nota, con ogni riferimento del dono o dell’acquisto: ne segnava il valore, la provenienza, ovviamente la
data e le caratteristiche. Così negli anni ha compilato, oltre a
diversi diari, anche vari “Registri degli ingressi”, che per gli studiosi risultano fonti interessantissime di informazioni e curiosità. Casualmente qualche anno fa avevo acquistato della roba vecchia da un rigattiere cairese; fra il materiale avevo trovato un singolare spesso volume dalla copertina rigida nera,
telata, con una targhetta autografa che riportava la dizione
“Manoscritti raccolti e posseduti da me Federico Patetta. Torino 1920”.
Malauguratamente il volume, che presenta già sulla copertina i segni di cinque fori da punta (o da pallottola), all’interno
mostra, alla vista, la cucitura della legatura in filo refe con i segni di circa un terzo della pagine che sono state strappate,
asportate. I rimanenti sono fogli bianchi, anzi ingialliti, senza righe e con i segni dei fori che vanno diminuendo via via che si
penetra nell’interno.
Quindi il volume, che si legge realizzato dalle Officine Grafiche e Registrificio “L. Wolf & C.” di Torino, pur essendo un cimelio patettiano, di importante conserva solo la copertina.

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

Nel sesto anniversario della
scomparsa dell’amatissiomo
Dr. Gaetano MILINTENDA
il suo ricordo rimane indelebile nel
cuore della moglie e dei figli.Tutti
uniti a parenti, amici e a quanti gli
volevano bene partecipiamo alla
S. Messa di suffragio che verrà celebrata nella Chiesa Parrocchiale
“S.Lorenzo” di Cairo M.tte giovedì 27 luglio alle ore 18.

Onoranze funebri Parodi Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È tornata alla casa del Padre
Secondina ICARDI
ved. Ceretti
di anni 92
Lo annunciano la figlia Anna
con la carissima Virginia, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
I funerali hanno avuto luogo
nella chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte mercoledì 19 luglio alle ore 10.

È mancata all’affetto dei cari
Anna Teresa SIGNORE
in Natale di anni 66
Ne danno il triste annuncio il
marito Matteo, i figli Saverio e
Antonio, le nuore, le nipotine e
parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella chesa Parrocchiale di San Lorenzo in
Cairo Montenotte martedì 25
luglio alle ore 15.

È mancata all’affetto dei cari
Vittoria SCONTUS in Lai
di anni74
Ne danno il triste annuncio il
marito Gianni, i figli Mauro,
Cinzia e Paola, la nuora, il genero, i nipoti Mattia con Caterina, Vittoria, Ljuba con Andrea,
Edoardo, Matteo e Marco e i
parenti tutti.I funerali hanno
avuto luogo nella chiesa di S.
Francesco da Paola in Savona lunedì 24 luglio alle ore 15.

È mancata all’affetto dei cari
Giuliana BELLUNGHI
di anni 85
Ne danno il triste annuncio le
cognate, i nipoti Alessandro,
Fiorella e Nicolò, i cugini e i parenti tutti. Il funerale è stato celebrato in forma civile presso il
cimitero di Altare lunedì 24 luglio alle ore 15.30.

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 3 Agosto 1997
Anche la città di Cairo ha la sua guida
Cairo M.tte. Presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Savona sabato 26 luglio, alle ore cinque di un afoso pomeriggio, l’Associazione dei Commercianti del Centro
Storico ha presentato la «Guida al Territorio di Cairo e Dintorni» un’opera pregevole e che è stata curata con impegno e attenzione.
È stato Eugenio Coccino, Presidente dell’Associazione dei
Commercianti del Centro Storico, a presentare quella che, per
molte ragioni, la si può definire una sua personale creatura. Un
progetto fortemente voluto e desiderato per dare a Cairo Montenotte qualcosa che effettivamente mancava e potesse essere utile sia al settore commerciale, che a quello delle attività
culturali.
Non v’è dubbio che è assai importante la possibilità di trovare rapidamente una strada, sia nel caso della ricerca di un
negozio o un ufficio pubblico, di un’associazione o di un monumento storico.
Sia il sindaco Franca Belfiore che il consigliere regionale
Ivaldi hanno sottolineato l’importanza dell’avvenimento nell’ambito del rilancio della Valbormida e della sua immagine.
La guida, strumento indispensabile per la conoscenza di una
città, si inquadra benissimo tra le iniziative volte non soltanto all’utente interno ma anche al turista che, dalla Riviera o dalle
Langhe, si avvicini per la prima volta alle bellezze ed ai prodotti offerti da Cairo e dalla Valle Bormida.
Considerazioni analoghe sono state fatte anche dalla rappresentante della Camera di Commercio, che ha parlato anche del crescente interesse della riviera per l’entroterra nell’ambito di un’offerta turistica complessiva al cliente straniero.
«Questa iniziativa editoriale – ha detto Coccino – parte dalla tradizione mercantile del centro storico. I promotori si augurano che la guida sia gradita ai visitatori e faccia sì che ciascuno di essi possa portare con sé una impressione positiva
del nostro Comune».
La pubblicazione conta ben 36 pagine ed è corredata di numerose mappe del territorio. Non vengono tralasciate le frazioni.
Due pagine vengono dedicate a Ville, Carnovale, Rocchetta e San Giuseppe, una pagina a Bragno e Ferrania.
Dopo le due pagine dedicate alla Riserva Naturalistica dell’Adelasia, la guida si conclude con una breve storia di Cairo
Montenotte.
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Il dott. Stroppiana: volontariato e politica

Frumento, uva, nocciola, soia,
mais e fieno soffrono la sete

ll volontariato non ha
bisogno di feste, ma…

Canelli. Il dott. Mauro Stroppiana, impegnato professionalmente in campo medico,
fondatore di associazioni a carattere assistenziale e culturale quali Admo Valli Belbo e
Bormida e Memoria Viva, già
presidente dell’Azione Cattolica diocesana e socio attivo di
tante altre associazioni di volontariato, interviene a proposito del rapporto volontariato e
politica: «Colgo l’occasione del
flop della festa del volontariato
di Canelli per fare una riflessione su politica e volontariato
che ho in mente da tempo e
non tocca solo Canelli.
1) Le feste del volontariato:
perché si fanno e a chi giovano?
Ho partecipato a diverse di
queste in città e in provincia. In
genere si fanno per permettere al politico o all’arrivista di
turno di mettersi in mostra. E
le Associazioni partecipano ...
non per convinzione, ma per
far piacere al potente del luogo. Il volontariato non sente
l’esigenza né ha interesse per
tali iniziative, che sono una fatica in più e danno uno scarso
ritorno. Le motivazioni che
spingono i volontari in piazza
non sono tra le più nobili: “meglio non inimicarsi l’assessore”, “partecipiamo, altrimenti ci
dicono che siamo contro” e così noi poveri volontari sudiamo
in mezzo a spazi deserti e alla
fine i Politici fanno la foto di rito per i giornali e si prendono il
merito. Care associazioni: ma
quando la smetteremo di farci
usare per scopi diversi da
quelli che ci competono?
2) I contributi alle associazioni sono un doveroso riconoscimento o un regalo della politica?
Ma vi pare normale che, sui
giornali, le voci critiche del volontariato siano costrette a nascondersi nell’anonimato, per
paura di perdere i contributi?
La politica dice: “Ti dò i contributi, quindi devi aiutarmi a realizzare i miei obiettivi”. Ma i
contributi non sono un regalo
dei politici ai volontari per rea-

lizzare i progetti del Comune,
ma un ringraziamento per il
fatto che svolgono bene la propria missione.
E noi associazioni dobbiamo
smetterla di tenerci buoni i politici, pur di realizzare i nostri
scopi con tranquillità. Abbiamo
una dignità o anche noi pensiamo solo alla nostra bottega?
I soldi che ci danno non arrivano dalle tasche degli amministratori, ma dalle nostre tasse. E loro ne sono “amministratori”, non “padroni”. E’ bene ricordarlo: a loro e anche a
quella gente, che si interessa
alla politica solo per ricevere
elemosine in cambio di voti.
Quindi nessuna associazione
deve in qualche modo sentirsi
condizionata dai contributi che
riceve e non deve dir grazie a
nessuno, se non ai cittadini
che pagano.
3) Quale rapporto tra volontariato e politica?
Ognuno è libero di far politica. Chi milita nelle associazioni è spesso sensibile e preparato alla vita sociale, per cui
ben venga che i volontari si impegnino in politica. Ma senza
impegnare le associazioni! E’
accaduto, e temo accadrà ancora, che importanti gruppi di
volontariato abbiano dato un
aperto sostegno alle future
maggioranze, mettendo a disposizione la propria trama di
associati. Se non ci fosse il
condizionamento dei contributi, forse, sarebbe più facile impegnarsi personalmente in politica, ma lasciare fuori le associazioni, che sono di tutti e non
di una parte. E nessuno ha il
diritto di usarle. Mai.
4) Basta con la storia delle
associazioni amiche e di quelle nemiche.
Gran parte delle associazioni, se può dare una mano agli
amministratori, lo fa ben volentieri. Non per sostenere un colore politico, ma perché ci teniamo alla nostra città e quindi
aiutiamo i nostri amministratori, che sappiamo avere mille
difficoltà e problemi. Quante

Mauro Stroppiana

volte lo abbiamo fatto! E lo faremmo ancora di più se sentissimo la politica vicina: il volontariato in Italia non ha bisogno
di feste, ma di amministrazioni
che si battono e si sbattono
per sostenerlo, anziché non
perdere occasioni per rinfacciare qualche centinaio di € di
contributi. Fare regolamenti restrittivi, chiedere cauzioni, promettere pagamento della Siae,
amplificatori, locandine … e
poi lasciarci soli è creare fiducia?
E se si dice la propria opinione? Si diventa dei nemici, si
viene accusati di essere politicizzati e si creano associazioni a propria immagine e somiglianza, come moderni Balilla,
a sostenere la politica amica.
Siamo in quattro gatti, abbiamo mille difficoltà: invece di
dividerci tra buoni e cattivi, non
sarebbe meglio parlarsi ed
ascoltare anche le voci dissonanti? Lavorare tutti per uno
stesso scopo? Che non vuol
dire fare la volontà del capo e
nemmeno lasciarsi strumentalizzare, ma lavorare insieme
per un progetto comune: ognuno con le proprie idee, rispettando i ruoli.
Più che dai politici, mi piacerebbe sentire una parola dalle
associazioni, dai loro responsabili: di fronte a questi fatti
non possono scegliere solo il
silenzio o la connivenza. Siamo in grado di alzare la testa e
dire, con educazione, ma con
altrettanta chiarezza, che sono
altri che devono ringraziarci e
non noi che dobbiamo ingraziarci qualcuno? Siamo una risorsa e un servizio per tutti:
nessuno deve trattarci come
un drappello di manovali, un
serbatoio di voti o una macchina per produrre consenso».

Consorzio e Agricoltura il 4 agosto a Torino

Canelli. In vista della prossima vendemmia, mercoledì 19 luglio, a Torino, il Consorzio dell’Asti
ha incontrato l’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, sullo spinoso tema della resa e anche sui
pagamenti dei mosti e del prodotto finito alle Cantine sociali da parte dell’industria.
Nel 2016, vigevano due rese per le due tipologie: 78 quintali ettaro per l’Asti e 95 quintali ettaro per il Moscato d’Asti, con una trattenuta per i moscatisti.
Per il 2017, invece, si parla di un ritorno delle rese sia per l’uva dello Spumante che per il Moscato tappo raso con una produzione di 80 quintali ad ettaro. Sarà il boccage/debloccage lo strumento per andare incontro alle richieste del mercato. “Nel 2017, il Consorzio sta lavorando per rappresentare le due anime del Moscato – ha commentato l’assessore Ferrero - Ci siamo dati appuntamento al 4 agosto per avere i dati e quindi lavorare sulla delibera”.
Il vicepresidente del Consorzio dell’Asti, il moscatista canellese Flavio Scagliola, ritornato dal primo incontro regionale, annota: “Abbiamo giacenze importanti, non da allarme, che però costituiscono un peso. È quindi logico ridurle per tornare a progettare con più serenità. E poi, nella determinazione delle rese è sorta una nuova normativa: prima di tutto si tengono le assemblee dei
soci in base alle quali, il Consorzio farà le sue proposte alla Regione che, a sua volta, ne determinerà la resa”.
E sarà in questi nuovi termini che venerdì 4 agosto Consorzio e Regione torneranno ad incontrarsi, a Torino.

Tanto per sapere
La carità San Vincenzo. L’associazione
“San Vincenzo de’ Paoli”, in via Dante, nei mesi di luglio e agosto, non distribuisce e non riceve. Riprenderà a settembre a distribuire abbigliamento al martedì dalle ore 9 alle ore 11,
mentre gli alimenti vengono assegnati al mercoledì dalle ore 15 alle 17, mentre al venerdì
dalle ore 9 alle 11 verranno ritirati gli abiti e gli
alimenti. L’attività della San Vincenzo, però, non
si limita alla distribuzione di alimenti e dell’abbigliamento …
Corso Volontari Cri. Nella sede Cri di Canelli continua l’importante corso per i volontari
del Primo Soccorso (0141.831616).
Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore 15 alle 18, la Croce Rossa Locale svolge assistenza
alle persone sole che abbiano difficoltà motorie
per andare in chiesa, in farmacia, a fare la spesa.
Corsi di tennis Acli. L’Unione Sportiva Tennis Acli Canelli, organizza corsi propedeutici
(dai 6 ai 16 Anni), perfezionamento e specializzazione, per adulti (principianti, amatori ed agonisti), individuali organizzati e gestiti dal maestro Naz. Fit e Professional Ptr Roberto Bellotti. Info, Nando 338 6693926.
Estate Ragazzi San Tommaso. Prosegue
l’attività dell’Estate ragazzi, con il tema “la vocazione vissuta nella vita di tutti i giorni per capire quale è il nostro posto nel mondo”. Info,

educatori Acr, catechisti e Fb ACR Canelli.
Canelli beach. È in pieno svolgimento il programma, dell’ottava edizione di “Canelli Beach”.
Sulla sabbia di piazza Gancia, si svolgono quattro sport: soccer, pallavolo, tennis e 24 h.
Vespa Raduno. A San Marzano Oliveto, domenica 23 luglio, si svolge il raduno Vespa.
Donazione sangue. Domenica 6 agosto, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, nella sede sociale FIDAS di via Robino 131, a Canelli, mensile donazione di sangue.
Gita a Collevalenza - Viterbo - Roma. Dal 6
al 9 ottobre il gruppo Unitalsi di Canelli organizza una gita - pellegrinaggio al santuario di Collevalenza, a Viterbo e a Roma. con il seguente
programma: venerdì 6 ottobre, ore 5,30, partenza da piazza Gancia a Canelli, ore 11,00,
santa Messa, pranzo libero, visita al santuario
ed arrivo a Viterbo; sabato 7 ottobre, colazione
in hotel, visita guidata a Viterbo, pranzo in hotel,
nel pomeriggio visita guidata a Caprarola, cena
in hotel; domenica 8 ottobre, colazione in hotel,
partenza per Roma, santa Messa, accesso in
piazza san Pietro l’Angelus, pranzo in ristorante, nel pomeriggio, visita a Roma, cena in hotel;
lunedì 9 ottobre, colazione in hotel, partenza
per il lago di Bolsena, visita alla città, partenza
per l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, pranzo in ristorante, visita al monastero e rientro in
tarda serata. Quota da 450 a 410 Euro.

Canelli. Martedì scorso, 18
luglio, di buon mattino, ha ricevuto, da una distinta signora,
mia vicina di casa, che coltiva
un pezzettino di terra ben
esposto al sole, vicino alla mia
abitazione, un bel cestino con
una decina di mele e tre grappoli d’uva, uno di moscato (impianto vecchio), uno di ‘Perla
di Sara’ e uno di Luliatica, ben
maturi e gustosi.
Dalla finestra della cucina
non ho potuto fare a meno di
dare un’occhiata alle mie tre file di fagioli ‘Borlotti’ tristemente essiccati e non cresciuti, pur
essendo stati costantemente
bagnati.
Essendo che il terreno della
mia vicina è in una posizione
invincibile ed è stato curato
con tanta competenza e passione, che costituisce una vera
rarità, ho tentato di sentire cosa se ne pensa e si dice di
questa estate mai vista così
arida. Roberto Gabiale (presidente Coldiretti Asti), Filippo
Mobrici (presidente consorzio
Barbera) e Alessandro Durando (presidente Cia Asti), sentiti da Riccardo Coletti, in merito
alla siccità nelle campagne, all’unanimità, hanno sostenuto
che l’attuale mancanza d’acqua potrebbe causare gravi
conseguenze in tutto il mondo
agricolo astigiano.
“La produzione del frumento, ormai mietuto, ha perso il
20% ed anche il 30% nelle zone più aride. Ci sarà più di un
contadino che, se sarà fortunato, riuscirà a pagarsi appe-

Roberto Gabiale

na le spese. Però la vite e le
nocciole non stanno soffrendo
‘troppo’. Avremo rese più basse, ma la qualità non è a rischio. Avremo un’ invaiatura in
anticipo, ma la natura della vite sa gestirsi meglio di quanto
ci immaginiamo. Per me è prematuro lanciare allarmi infondati”.
E a riprova, aggiunge: “Nelle viti si trovano i primi grappoli che cambiano colore, ma il
colore dell’acino non è l’unico
segnale della maturazione dell’uva, sono le parti in legno ad
indicarcelo».
“In questo momento - aggiunge Alessandro Durando,
presidente della Cia Asti – la
nocciola sta entrando in sofferenza. E’ una pianta dalle radici poco profonde e l’assenza
delle piogge condiziona il suo
ciclo vitale. Le foglie ingialliscono, i frutti potrebbero riempirsi meno del previsto, riducendo la resa. E poca acqua

Alessandro Durando

nel frutto creerebbe anche un
problema nella lavorazione, in
quanto la forza della Tribolata
(la varietà piemontese), sta
nella sgusciatura. Se la nocciola è sporca, con un po’ di
pelle, è più difficile da commercializzare».
Ma di siccità stanno soffrendo tutte le altre colture, come i
due tagli estivi del fieno ed alcuni campi di soia e mais che,
addirittura, potrebbero nemmeno essere mietuti.
In aggiunta un commento,
interessante di Oscar Bielli:
«Un mio anziano amico vignaiolo, sostiene che a fronte dell’incapacità degli uomini nel
saper gestire il dono della terra subentra il buon senso del
padre Eterno, o, se preferite,
della Natura che, limitando i
prodotti della vite, ne favorisce
la qualità ristabilendo equilibri
quantitativi che gli uomini, nel
loro egoismo, non sanno gestire».

Agricoltore in carcere per violenza sessuale

Canelli. Alle ore 14 del 21 luglio, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato tratto in arresto Jovanov Nenad, nato in Macedonia il 03.03.1985, in Italia domiciliato ad Agliano Terme (AT), celibe, pregiudicato, agricoltore. Jovanov, clandestino sul territorio nazionale e trovato in possesso di copia fotostatica di documenti di identificazione Bulgari falsi, si era reso responsabile di violenza sessuale
aggravata lo scorso 10 luglio ai danni di un’anziana donna di 79 anni affetta da gravi patologie e della sua badante di 52 anni, in Agliano Terme, regione Salere. La Procura della Repubblica di Asti, nella persona del sostituto Procuratore della Repubblica dottoressa Giulia Marchetti, richiedeva l’emissione della misura che veniva concessa dal GIP del medesimo Tribunale. Il 32enne, il 10 luglio, era
già stato tratto in arresto nella flagranza del reato di violenza sessuale da militari della locale aliquota operativa e del comando Stazione di Agliano Terme, misura convalidata dal GIP c/o il Tribunale di
Asti nel medesimo giorno che ne ordinava però l’immediata liberazione, sottoponendolo al divieto di
avvicinamento alle persone offese dal reato e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ulteriore annotazione con indicazione precisa delle sentenze a suo carico e la conferma della falsità dei
documenti d’identità bulgari, facevano sì che l’A.G. emettesse il provvedimento che ne disponeva la
carcerazione eseguita nella stessa giornata del 21 luglio, nel carcere di Asti.

“Rumori dal cortile” 6ª edizione con Edda, venerdì 28 luglio

Canelli. A Canelli arriva la sesta edizione di “Rumori dal Cortile”, una serata ad ingresso libero
che vuole essere una festa della musica.
La location è la stessa dalle origini, il cortile dell’ex scuola elementare, in via G.B. Giuliani n. 29,
e la ricetta non cambia: musica, i vini dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, panini e
sorprese del Ristorante Terre d’Oro e le birre artigianali del Birrificio Citabiunda del Bricco di Neive. L’appuntamento clou della serata di venerdì 28 luglio sarà per le ore 23 con Edda, ex voce del
gruppo di culto Ritmo Tribale negli anni ’90, sei album, il successo e, nel 1996, la crisi ed il ritiro.
Per dodici anni non si hanno notizie di Edda. All’anagrafe Stefano Rampoldi, il suo ritorno alle scene avviene con passi leggeri ed oggi, al quarto album, ci troviamo di fronte ad uno dei più importanti nomi della musica italiana, non tanto per il successo o le canzoni “scaricate” quanto piuttosto per la sua enorme capacità di presentarsi vero e sincero. Edda rappresenta la rinascita di
un’anima imperfetta e, oggi, rimane un outsider nel mondo del rock alternativo, un personaggio
estremamente fuori dai canoni dello show business, sia umanamente che artisticamente, ma finchè sarà in grado di emozionare e sorprendere ci sarà da augurarsi che questo piccolo miracolo
musicale possa continuare.
Ad aprire la serata, dalle ore 21, gli Xylema, giovanissimo gruppo locale che con un potente
grunge-punk continua a vincere concorsi ed aprire gruppi come I Ministri e i Twee, band torinese
sul trampolino di lancio che impressiona per la sua divertente potenza.

“Padel”, nuova disciplina in campo al Palazzetto

Canelli. In italiano è pagaia, “padel” con licenza traduttiva in lingua ispanicas. Per tutti è il
“paddle”, disciplina sportiva simile al tennis inventata nel 1898 da uno statunitense che, non
potendo costruire nella propria tenuta un campo da tennis per mancanza di spazio, optò per
un rettangolo un po’ più piccolo e chiuso ai lati.
Struttura che Canelli ha inaugurato ufficialmente sabato 22 luglio, all’interno del Palazzetto dello Sport. Un rettangolo di 20 metri per 10,
con reti sui due lati lunghi e una vetrata alle
spalle dei giocatori. «Le regole, con qualche variante, sono simili al tennis – spiega Giovanni
Bocchino, consigliere delegato allo sport - Tutto il campo è “giocabile”, vale il rimbalzo della
pallina sulla vetrata, le racchette sono più piccole realizzate con una fibra speciale».
Il campo di ‘padel’ canellese, accreditato dal
Coni e rappresentato dalla Federazione Italiana Tennis, è il primo nell’astigiano, il quindicesimo in Piemonte. «In Italia vi sono circa 300
campi di padel con 2500 tesserati, ma in Argentina, uno sport nazionale, superano i 4,5 milioni, 6,5 milioni in tutto il mondo di cui il 35% è
rappresentato da donne» aggiunge Bocchino.
L’utilizzo del campo, sino a settembre, sarà
gratuito «per far conoscere questo gioco che
può essere praticato da tutti a partire dagli otto
anni, sempre in coppia: La novità - sottolinea può rappresentare uno stimolo ‘commerciale’
per il Palazzetto dopo l’affossamento, sei anni
fa, del progetto-piscina e la crescita delle offer-

Un gruppo di praticanti di ‘Padel’ all’inaugurazione del campo con Bocchino, Merlino e
Gabusi.

te sportive in valle. Sono previsti tornei estivi e
un’inaugurazione-esibizione con i campioni italiani. Racchette e palline possono essere affittate dai gestori del palazzetto. «Alcuni maestri
di tennis che già operano a Canelli hanno dato
la loro disponibilità a tenere appositi corsi».
Il sindaco Marco Gabusi, presente all’inaugurazione commenta: «Il Palazzetto dello Sport,
inaugurato nel 1993, con l’ingresso diretto delle
società sportive e, ora, con questa nuova struttura, accresce l’offerta sportiva canellese che si
affianca alle altre proposte che qui si trovano».
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Motta e Gabusi intervengono
sulla autostrada Asti-Cuneo

Canelli. L’eurodeputato Alberto Cirio e l’onorevole Mariano Rabino confermano la firma
tra l’Unione Europea e il Governo italiano:
«Finalmente una buona notizia che dimostra che quando
ognuno fa la propria parte i risultati si ottengono». Così l’eurodeputato Alberto Cirio commenta l’annuncio della chiusura positiva dell’accordo tra l’Italia e la Commissione Ue su
tutto il sistema delle concessioni autostradali, compresa
anche l’Asti-Cuneo.
Le risorse per il completamento dell’opera arriveranno
grazie al meccanismo proposto dal Governo, ovvero una
mini proroga della concessione sulla Torino-Milano in cambio di investimenti infrastrutturali.
Rabino su Facebook annuncia: «Poco fa il ministro Graziano Delrio ha chiuso formalmente l’accordo a Bruxelles
sulle proroghe autostradali.
Nel pacchetto, come già annunciato, c’è il completamento
e la riapertura dell’autostrada
Asti-Cuneo (A33)». Gli estremi
dell’accordo saranno noti nei
prossimi giorni.
Angela Motta. Ad attivare
l’esecuzione della linea ferroviaria Asti-Castagnole Lanze –
Alba, chiusa nel 2010, nel tratto tra Castagnole e Alba, a
causa di problemi strutturali
della galleria Ghersi, è la con-

Angela Motta

sigliera regionale Angela Motta
che ha sollecitato il presidente
della Provincia Marco Gabusi
in questi termini: “Il presidente
della Provincia Marco Gabusi
firmi la convenzione.
E’ fondamentale che il territorio persegua il protocollo
d’intesa approvato da tutti gli
enti coinvolti e da Rfi ad eccezione della Provincia di Asti
e Canelli. La linea va riattivata per la sua valenza strategica”.
Marco Gabusi. Pronta ed
immediata la replica del Presidente della Provincia e Sindaco di Canelli Marco Gabusi.
«Sono tre anni che si parla di
riaprire la linea su rotaia, però
non si è fatto nulla. Penso che

Marco Gabusi

alla Regione sreva un capro
espiatorio.
Gli interventi non costano
poco: 15-20 milioni di euro e
un milione per la progettazione
a carico degli amministratori
locali.
Mi chiedo “A che pro?” Prima voglio capire dove prenderanno i soldi per sistemare la
galleria, ma, soprattutto, quelli
per far circolare i treni. E poi il
trasporto su rotaia costa otto
volte tanto, quello su gomma.
Vuol dire che se, ora, spendiamo un milione all’anno, con i
treni ne arriveremo a spendere
almeno otto.
E poi mi spieghino che cosa
si intende per “valenza strategica”».

Serata culturale su Marquez, largamente partecipata

Canelli. Serata culturale largamente partecipata, lunedì
17 luglio, nel suggestivo ed accogliente cortile dell’Enoteca
Regionale di Canelli. Organizzata da Memoria Viva e dall’Università della Terza Età
Nizza-Canelli è stata magistralmente condotta da Elena
Capra che ha presentato
“L’amore ai tempi del colera” di
Gabriel Garcia Marquez.
Al leggio si sono alternati le
voci narranti di Mariangela
Santi e di Claudio Riccabone.
L’atmosfera, di grande suggestione, ha emotivamente coinvolto il numeroso pubblico accorso che ha applaudito più

volte a scena aperta gli interventi di Elena, di Mariangela e
di Claudio.
Gli organizzatori stessi sono
rimasti positivamente sorpresi
dal gran numero di cittadini
che si sono presentati alla serata e che in poco tempo hanno occupato tutti i posti disponibili.
Nessuno è rimasto in piedi
grazie alla disponibilità del
gestore del ristorante “Terre d’
Oro”, recentemente aperto
nel cortile dell’Enoteca, che
gentilmente ha concesso
l’uso delle sue sedie riservate ai clienti.
Sono state due ore di pas-

sione, trasmessa con bravura,
tratta dalla meravigliosa opera
dello scrittore boliviano.
Fa piacere constatare che
anche queste serate attirano
un pubblico numeroso e partecipe e questo fa ben sperare
che le manifestazioni culturali
trovino spazi e momenti per
essere ripetute con maggior
frequenza.
Questo è l’impegno che Memoria Viva, Unitré e le altre associazioni canellesi di volontariato che operano nell’ambito
culturale, storico e ambientale
hanno assunto e che pertanto
presto torneranno alla ribalta
con altre iniziative.

Eccezionale “Prima della vendemmia” a Casa Gancia

Canelli. Venerdì, 21 luglio, nell’annuale “Prima della vendemmia”, Roustam Tariko ‘patron’
di Casa Gancia, sotto le volte in vetro e cemento, ha salutato i suoi ‘vignaioli’, di fronte ad
una platea di oltre cinquecento invitati.
Da grande comunicatore, ha lasciato il palco
al presidente di Casa Gancia, Alessandro Picchi
che, stuzzicato dall’affascinante Roberta Morise, ha tracciato il bilancio di un’annata «esaltante». Con la suggestione del coraggioso e caparbio “lupo di mare”: «Cinque anni fa fui chiamato ad affrontare quest’avventura, io che di vino non sapevo molto. Ma era una sfida che mi
entusiasmava; mi si offriva la possibilità di guidare una nave. E che nave! Mi è stata consegnata l’Amerigo Vespucci».
Un’escalation di risultati per un quinquennio
con soddisfazioni e qualche imprevisto. Aiutandosi con una grafica eloquente sul mega-schermo ha proseguito: «Siamo partiti da una base
di 19 milioni di bottiglie ed è stato un crescendo
continuo».
Il 2017 continua a dar ragione alla politica Tariko-Picchi sia in Italia che all’estero: «Al 31 giugno scorso abbiamo chiuso con un più 9 per
cento sul mercato interno». E non è poco, se si
considera che il consumo nostrano è ancora
asfittico. Il vero boom è all’estero dove Gancia
fa segnare un record a due cifre. «Il più 61% di
vendite nei primi sei mesi dell’anno sono un risultato senza precedenti, che probabilmente ci
permetterà di sfondare il tetto dei 25 milioni di
pezzi, bel oltre le nostre previsioni».
«Il gruppo Roustam Roustam Tariko, nel
mondo vende mezzo miliardo di bottiglie – ha,
poi, esordito il ‘patron’ -Gancia ne è una componente essenziale. Il mercato russo, dopo la
crisi, si sta riprendendo e noi guadagniamo posizioni. Cresciamo dappertutto: in Polonia siamo i primi, Stati Uniti e Inghilterra chiedono so-

Consiglio comunale
di giovedì 27 luglio

Canelli. Alle ore 21 di giovedì 27 luglio, si avrà la
seduta del Consiglio comunale che riporta i seguenti ordini del giorno: 1) comunicazioni della Segreteria; 2) esame e discussione sulla chiusura
dello sportello dell’Agenzia delle entrate di Canelli; 3) interrogazione del gruppo consiliare “Canelli
Futura” in merito alla “festa del volontariato e all’operato dell’assessore”; 4) Approvazione seduta
consiliare del 27/06/2017; 5) Ristrutturazione area
produttiva ex Riccadonna; 6) approvazione dei criteri generali per l’adozione di un nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi; 7)
Modifica della delibera del Consiglio comunale n.
28 in data 27/06/2017 sulla costituzione del collegio dei revisori dei conti dell’unione dei Comuni
Canelli-Moasca; 8) Approvazione documento unico di programmazione 2017/2019; 9) Bilancio di
previsione finanziario 2017/2019.
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‘Regina’
sarà operata
al Gaslini

Canelli. Il dott. Pier
Luigi Bertola, presidente del Cis (Cooperazione Italiana Solidarietà) ha pubblicato su Facebook: «Una
bella notizia per cui si
deve essere fieri di essere italiani. Ho appena saputo dal Ministero della Salute che è stata accettata la mia richiesta di fare operare al Gaslini la bambina
‘Regina’ che ho selezionato lo scorso anno in
Malawi. È arrivata il 26 luglio! Come sempre
seguirò l’intervento. Che gioia! Spero tanto di
potervela far conoscere».

Trattative in corso per il risarcimento dell’ex San Rocco

Canelli. L’amministrazione
Comunale di Canelli ha incaricato l’avvocato Paolo Lanzavecchia, in qualità di legale:
Sono in corso le trattative con
i legali dei genitori dei minori
per di richiedere il risarcimento
dei danni per l’imbrattamento
della facciata della ex Chiesa
barocca di San Rocco di Canelli, a Villanuova, in cima alla
Sternia, commesso nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio di
un anno fa.
Il gioiello barocco era stato
imbrattato con simboli e scritte
utilizzando della vernice spray
sulle pietre a vista della facciata.
A scoprire il grave episodio,
il grafico Giancarlo Ferraris
che aveva avvisato il vicesindaco Paolo Gandolfo e il presidente dei Militari dell’Assedio
Jaboc.
I carabinieri della Compagnia di Canelli (capitano Lorenzo Repetto) avevano deferito all’Autorità giudiziaria, per
danneggiamento, un sedicenne, italiano di origine magrebina. A conclusione di brevi indagini, meno di 48 ore, con la
visione dei filmati delle telecamere comunali e con l’escussione di persone informate sui
fatti, era stata individuata, in-

sieme al sedicenne, una tredicenne, di cittadinanza italiana,
ma di origine macedone (non
imputabile per la sua giovane
età). Il giovane era stato denunciato al tribunale dei minori.
Dell’episodio, il vicesindaco
Paolo Gandolfo aveva subito
avvisato la Sovrintendenza per
le Belle arti.
I ‘graffiti’ dell’atto vandalico,
compiuto dai due ragazzi, erano stati prontamente rimossi
un anno fa, nel corso di un restauro conservativo, comprendente il rifacimento della copertura della chiesa che versava in stato di forte degrado
e il consolidamento delle volte
anch’esse fortemente danneggiate per le infiltrazioni di acqua piovana. Le opere andarono avanti nei mesi successivi con un secondo lotto di interventi per completare la ristrutturazione, riqualificando
oltre la Chiesa anche i locali
della ex sacrestia allo scopo di
utilizzarla per eventi culturali e
per la promozione dei prodotti
locali.
In questo contesto i “graffiti”
dei due minorenni furono rimossi dal Comune mediante
restauro eseguito a regola
d’arte. Contestualmente si so-

Alla Douja d’Or premiati 299 vini

Canelli. Alla 51ª edizione della Douja d’Or, ritornata nella sua
sede del centro storico, sono stati presentati 863 vini doc e docg,
di tutta Italia, accettati con la novità del punteggio minimo da
87/100. Sono stati premiati 299 vini di 175 aziende, assegnati
48 Oscar (punteggio all’unanimità, oltre 90/100, dopo aver superato 100 nomination) e 40 premi speciali (sui 90 riconoscimenti
piemontesi) alle imprese astigiane. «Con la soglia minima più
elevata dei vini – ha commentato Renato Goria, presidente della Camera di Commercio - è aumentata la qualità della produzione da parte di tutte le aziende italiane, merito anche della buona vendemmia 2016. Il numero di 48 Oscar è un record e Asti ne
vanta ben 7, rispetto ai 2 dell’anno scorso».
La scelta dei vincitori è stata affidata alle commissioni Onav
che hanno degustato i campioni anonimamente sotto il controllo di Vincenzo Gerbi, presidente del Comitato scientifico Onav.
«Sulle valutazioni degli assaggiatori - precisa Michele Alessandria, direttore Onav – quest’anno è stato inserito anche il tetto
massimo del 35% per tutti i vini premiati, un tetto che non abbiamo raggiunto, anche se ci siamo avvicinati molto» Tutti i vini
premiati saranno in vendita e in degustazione, dall’8 al 17 settembre, al 51º salone. Per enoteca e banchi d’assaggio sono stati confermati gli spazi di palazzo Ottolenghi, mentre “Il Piatto
d’Autore” si svolgerà nella sede della scuola Alberghiera Colline
Astigiane di via Asinari.
I vini premiati, saranno presenti anche nella nuova guida telematica Prosit, realizzata dall’Onav. In merito, non è ancora definitiva la programmazione degli eventi che animeranno la città
dall’8 al 17 settembre.

no adite le vie legali contro i
colpevoli.
“Attualmente – precisa il legale canellese Lanzavecchia –
sono in corso le trattative con i
legali dei genitori dei minori
per richiedere il risarcimento
del danno patrimoniale e non
patrimoniale (cosiddetto danno
morale, visto l’azione lesiva nei
confronti della comunità canellese). In merito ai fatti compiuti dal ragazzo – puntualizza
Lanzavecchia – pende un’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Torino”.

Festa patronale
a San Marzano

San Marzano Oliveto. A
San Marzano Oliveto, i festeggiamenti patronali di Santa
Maria Maddalena, dal venerdì
21 a giovedì 27 luglio.
Venerdì 21 luglio, alle ore
22, proiezione del film “Ama la
mia terra”, regia di Antonio Palese;
sabato 22 luglio, ore 21,30,
festa della leva 1999;
domenica 23 luglio, “Serata
delle leve con il “7”, con intrattenimento di Mario Brandone e
animazione ‘caraibica’ del Dj
Gianni Sensitiva, grandiosa
cena su prenotazione;
martedì 25 luglio, ore 20
grandiosa braciolata sotto le
stelle con intrattenimento musicale di Luca Frencia, elezione miss e mister san Marzano;
giovedì 27 luglio, ore 21 serata culturale con il professor
Sergio Grea su “L’Etiopia del
Negus Hailè Selassiè”.

Venditti, Gabbani, Brunori a “Contro” di Castagnole Lanze

lo i prodotti Gancia».
In Russia abbiamo fatto un balzo del 40% nei
primi sei mesi del 2017, in Polonia ogni quattro
bottiglie vendute due sono di Gancia, in Inghilterra cresciamo insieme alla wodka. Un grande
successo».
A fine serata, Tariko calamita il palco quando
brinda con Paolo Belli cantando “Volare!” econclude con una stoccata finale al cuore dei “suoi”
produttori: «Grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. Tutti voi dovete continuare e portare
la vostra uva solo da me». L’applauso è sgorgato scrosciante e sincero.

Castagnole Lanze. Dal 19 al 30 agosto, a Castagnole Lanze, in piazza San Bartolomeo, si devolverà il programma dell’edizione 2017 del notissimo e importante festival ‘Contro’ con i grandi della musica e le loro proposte e sonorità diverse: rap, rock, canzone d’autore, musica leggera, suoni occitani e pop, dando spazio a prodotti tipici del territorio. Mercoledì 19 agosto, inaugurazione
con il rapper e cantautore Grido preceduto dal gruppo Xylena; Domenica 20 e lunedì 21 agosto,
divertimento e musica prima con Pucci (20 euro), poi con i Trelilu; martedì 22 agosto, Antonello
Venditti (50 euro per i primi posti a sedere, 35 per i secondi posti, in piedi); mercoledì 23 agosto,
la musica da ballare degli Explosion. In apertura Free Sound e dj Sound; venerdì 25 agosto, Francesco Gabbani, trionfatore dell’ultimo San Remo (20 euro), sabato 26 agosto, confermata la giornata con i Nomadi (20 euro); domenica 27 agosto, I Cugini di Campagna; lunedì 28 agosto, si
svolgerà la 158ª edizione della Fiera della Nocciola con la serata danzante dell’orchestra Marianna Lanteri; martedì 29, serata della musica occitana con Lou Dalfin: il gruppo di Sergio Berardo
salirà sul palco dopo l’apertura di PitaKass e Robi Arena Group, la serata si chiuderà con i fuochi
artificiali; mercoledì 30 agosto, chiusura del festival con Brunori Sas (20 euro), vincitore della Targa Tenco con il brano ‘La verità’. Prevendite: i biglietti in prevendita: Tricketone, Ciaotickets, Piemonteticket. Info www.eventilanze.com.

Orari delle sante messe celebrate a Canelli

Canelli. Dal bimestrale L’Amico – voce di Canelli, rileviamo l’orario delle sante Messe, celebrate nelle tre parrocchie. Parrocchia san Tommaso: festive alle ore 8 – 11 – 17; prefestive alle ore
17; feriali alle ore 17. Parrocchia Sacro Cuore: festive alle ore 9 – 10,30 – 18; feriali alle ore 8 –
17 (ora legale 18); prefestive alle ore 18. Parrocchia San Leonardo: festive alle ore 11, al giovedì
ore 8,30; Chiesa San Paolo: festive alle ore 18, al martedì, venerdì, sabato e prefestivi alle ore
17 (ora solare), ore 18 (ora legale); Chiesa San Antonio: festiva alle ore 9,45; Chiesa dei Salesiani: festiva alle ore 11; Casa di Riposo: lunedì alle ore 8,30; Villa Cora, al mercoledì alle ore
16,30. Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio (necessario a tutte le coppie che vogliono sposarsi), si svolgerà a Nizza Monferrato nel mese di ottobre. Per informazioni, rivolgersi
alla propria parrocchia.
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Problema che si ripete ciclicamente

Dal primo agosto per mancanza di assistenza

Il monologo di Eugenio Carena ai giardini Crova

Punto su manutenzione
torrente Belbo e rio Nizza

L’oratorio don Bosco
chiude i battenti

“Un sottanino rosso”
cantata su una baronessa

Nizza Monferrato. Chi ha
l’occasione di passare sul ponte del torrente Belbo (ormai soprannominato ponte gobbo via
la sua curvatura) che unisce la
città (dalla chiesa di San Giovanni) alla stazione ferroviaria,
non può fare a meno di notare
la rigogliosa vegetazione, (documentata dalla foto che pubblichiamo) in certi punti anche
piante piuttosto sviluppate,
nell’alveo del torrente stesso,
per cui si pensa che sia necessario un intervento piuttosto urgente.
A questo proposito il sindaco Simone Nosenzo desidera
fare il punto della situazione.
Innanzi tutto ricorda che la
manutenzione del torrente Belbo e del rio Nizza è di competenza dell’Aipo (Agenzia interregionale per fil fiume Po),
l’ente deputato agli interventi
sui corsi d’acqua, dal Piemonte fino all’Emilia Romagna.
I rii minori, Colania e Sernella, invece sono di competenza
della Regione Piemonte.
La manutenzione del rio Nizza, tuttavia, tramite una convenzione è a carico del Comune nicese, con il rimborso dei
fondi necessari per gli interventi di manutenzione, che tutti gli anni provvede: con mezzi
propri a “pulire la cassa di
espansione (avendone l’attrezzatura), mentre per l’altra
parte del rio (quella a cielo
aperto e quella con gli argini in
muratura) gli interventi sono
dati in appalto, che è in via di
definizione, ad una ditta attrezzata per i lavori che, verranno realizzati nei prossimi
mese (settembre-ottobre), comunque prima dell’autunno e
per l’arrivo delle piogge.
Per il torrente Belbo, precisa
il sindaco Simone, le cose, invece, sono un po’ più complicate. Intanto, per carenza di

fondi, l’Aipo, per carenza di
fondi, è passata da la manutenzione con rotazione biennale a triennale. Quest’anno la
manutenzione dovrebbe essere effettuata sul tratto che interessa l’attraversamento di Nizza. Infatti, qualcosa è già stato
fatto, come si può notare dal
“ponte Gobbo guardando verso Incisa: sull’alveo sinistro è
stata tagliata la vegetazione
più semplice (erbacce e canne); nei prossimi mesi c’è la
promessa di intervenire sui
canneti e sui piccoli arbusti,
con attrezzature adatte alla bisogna; rimane il problema delle piante più alte, per le quali è
necessario un iter burocratico
complicato che interessa, per
seguire le norme di legge, permessi vari e l’interessamento
anche della forestale e quindi i
tempi si allungano.
Il primo cittadino di Nizza,
tuttavia, tiene a precisare che
l’Amministrazione nicese è comunque attenta al problema e
frequenti sono i contatti con gli
organi competenti, vedi Aipo,
per sollecitare i lavori necessari, come l’incontro di alcune
settimane con la Regione Piemonte con l’invito ad intervenire per la pulizia dei rii Colania
e Sernella.
E visto che si parla d fiumi e
le sollecitazioni che l’Amministrazione riceve da più parti alla necessità di perorare la causa di un ampliamento della
cassa di espansione di Canelli “se ci fossero i fondi sarebbe
una bella cosa”, il sindaci è
dell’idea che, vista la carenza
di fondi, che sarebbe forse più
utile ritornare alla situazione
degli alvei dei fiumi, quindi più
bassa di quella attuale, riportandoli a quella dell’ante alluvione 1994 “e questo sarebbe
già un bel passo avanti per la
sicurezza ambientale”.

Convocato per martedì 25 luglio

O.d.g. Consiglio comunale

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato è stato convocato per
martedì 26 luglio, alle ore
18,30. All'ordine del giorno i
seguenti punti:
Comunicazione del sindaco;
Mozione; Interrogazioni ed
interpellanze;
Ordine del giorno sulla chiusura dello sportello dell'Agenzia delle Entrate di Canelli;
Affidamento riscossione coattiva delle entrate comunali
mediante affidamento a soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera B del D.Lgs.
446/97;
6. Bilancio di previsione
2017-2019. variazione, storno;
Bilancio di previsione 20172019. Assestamento generale
– Salvaguardia degli equilibri
di bilancio. Art 175 e 193 del D.

Lgs. 267/2000;
Approvazione
protocollo
operativo tra il Comune di Nizza Monferrato e il Consorzio
CISA ASTI SUD per la gestione sperimentale di servizi della funzione sociale svolti dal
Comune in forza Art. 2 comma
4 della convenzione stipulata
in data 04/02/1997;
Rettifica verbale delibera del
Consiglio comunale n. 22 in
data 18/07/2016 avente per
oggetto “Nomina commissioni
consigliari permanenti e commissione per la modifica dello
Statuto e del Regolamento del
Consiglio comunale” gravato
da errore materiale.
La cronaca dei punti principali del Consiglio comunale
troverà spazio nel nostro primo
numero, dopo la chiusura estiva per ferie.

PARTECIPAZIONE

Notaio Giovanni Walter Balbiano

Anna, Maria Luisa e Marisa profondamente commosse per la
scomparsa del caro amico Notaio Giovanni Walter Balbiano, sono affettuosamente vicine a Noemi, Marialuisa, Giorgio e congiunti e partecipano di vero cuore al loro immenso dolore.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. La diocesi di Acqui Terme con una
lettera firmata dall’economo
Don Vignolo ha comunicato a
tutte le associazione che fanno attività presso l’Oratorio
don Bosco di Nizza Monferrato
la decisione di “chiudere” perché, essendo scaduta la convenzione con il signor Nicola
Moranzoni, come direttore,
della Comunità Shalom, non è
più garantita l’assistenza.
Una decisione che è arrivata senza preavviso, destando
preoccupazione perché la
chiusura viene ad interrompere le attività particolarmente
numerose e molto frequentate
(tornei, prossimi allenamenti,
corsi) in questo periodo estivo.
A proposito di questa chiusura abbiamo voluto sentire il
sindaco Simone Nosenzo, che
appreso con stupore la notizia,
ha preso immediati contatti
con la Diocesi per manifestare
il suo rincrescimento per questa improvvisa decisione che
viene ad interrompere un’importante servizio alla città svolto dall’Oratorio. Ha chiesto ai
responsabili di soprassedere,
temporaneamente, a questa
chiusura per trovare, nel medesimo tempo, soluzioni che
soddisfino le esigenze sia dei
fruitori del servizio (vedi associazioni e ragazzi) sia della

Diocesi e che quindi l’Oratorio
possa continuare nella sua
funzione. L’Amministrazione,
da parte sua, è intenzionata a
valutare positivamente l’offerta
della Diocesi (la donazione
dell’Oratorio), e naturalmente
come ente pubblico c’è un iter
da seguire e la necessità di
completare un’indagine conoscitiva (la relazione affidata
agli Uffici del Comune nell’ambito delle loro competenze
quotidiane diventa quindi un
po’ più lunga) sullo stato dell’edificio, sulla stima dei costi
per un eventuale impegno per
rendere fruibile in sicurezza
tutta la struttura ed avere un
quadro completo della situazione.

Festeggiamenti dal 2 al 7 agosto

Borgo Bricco Cremosina
per ”Madonna della Neve”

Nizza Monferrato. Con i primi di Agosto ritorna il tradizionale appuntamento dei festeggiamenti al Borgo Bricco Cremosina per la “Madonna della
neve”: funzioni religiose, gastronomia, balli. musica, giochi
e camminata sulle colline del
“Bricco”.
Funzioni religiose
Mercoledì 2 agosto: alle ore
21,00, Rosario seguito dalla S.
Messa; dopo la funzione religiosa sarà inaugurata una targa dedicata allo scrittore Umberto Eco; al termine rinfresco
per tutti;
Giovedì 3 e venerdì 4 agosto: ore 21,00: rosario e Santa
Messa;
Sabato 5 agosto: ore 11,00,
Santa Messa; ore 21,00: processione con fiaccolata e Santa Messa.
Gli appuntamenti religiosi si
svolgeranno alla Chiesetta
Madonna della Neve in “cima”
alla Collina del Bricco.
La festa del Borgo
Giovedì 3 agosto: piatto tipico della serata “Gnocchi al sugo di salsiccia”;
ore 21,30: Torneo di scala
40 individuale (premi in monete d'oro);
Venerdì 4 agosto: piatto tipico gastronomico “stracotto di
scottona piemontese al Nizza”;
“I Nizza del Bricco Cremosina”, banco d'assaggio di Nizza
docg prodotti dalle nostre colline;
ore 21,00: Only live music
con “I porci comodi”; a seguire
dj set; ingresso libero; durante
la serata Cocktail party;
Sabato 5 agosto: piatti tipico
“Risotto al Barbera” e Asado;
ore 22,30: musica live con i
“Kinder police”, tributo ai Police e non solo; ingresso libero;
durante la serata “Mojito party”;
Domenica 6 agosto: ore
9,00: 30º raduno Amanti del
cavallo, memorial ”Baldizzone
Mario” per cavalli da sella e da
attacco con grandioso rinfresco per tutti, offerto da Cantine
Somaglia;
ore 16,15: passeggiata culturale e paesaggistica “Dalla finestra dello studio di zio Carlo
guardo la collina” (articolo dettagliato a parte);
dalle ore 2000: piatto tipico
della serata Stufato di cinghiale con polenta”;

ore 21,30: serata danzante
con l’Orchestra “Polidoro
Group” (ingresso libero); durante la serata esibizione dei
ballerini dlela scuola “Universal dance” di Anna e Guido
Maero, Canelli “21º memorial
Milanese Francesco”;
Lunedì 7 agosto: piatto tipico della serata “Tagliatelle con
funghi” e “Stinco di vitello”;
ore
21,30:
The...quiz
show...e non solo! Serata di intrattenimento con Cata e Ilenia; a seguire musica revival
con dj set; durante la serata
Cocktail party 2.0;
ore 23,15: grandioso spettacolo pirotecnico;
Martedì 8 agosto: piatto tipico della serata “Paella del
Bricco”;
ore 21,30: serata di chiusura
con l'Orchestra “Bruno Mauro”;
saranno eletti: miss e mister
Bricco Cremosina 2017, 3º
memorial Rosanna Porcellana; a tutti i presenti: amaretti di
Mombaruzzo e moscato d'Asti
della Cantina di Nizza.
Caccia allo sponsor: durante
la serata verranno assegnati
agli sponsor più fortunati tre
premi selezionati in collaborazione con esercenti locali;
Tutte le sere: antipasti,
agnolotti, grigliata, farinata della Pro loco di Nizza Monferrato e vini della nostre colline.
I festeggiamenti enogastronomici si svolgeranno nella
area della festa ai piedi della
Collina Bricco Cremosina, dove funzionerà anche un grandioso luna park per grandi e
piccoli.

Nizza Monferrato. Venerdì
21 luglio, ai Giardini di palazzo
Crova a Nizza Monferrato è
andato in scena lo spettacolo
“Un sottanino rosso” che racconta della vicenda che ha
coinvolto Eleonora Gualenghe,
baronessa Crova. Questa storia è stata scritta in forma cantata da Eugenio Carena che
ha preso spunto per questo
suo lavoro da un fatto realmente accaduto, tratto da una
ricerca di Giuseppe Baldino,
esperto di storia nicese, l’uccisione nel cortile del Crova, del
capitano della milizia, Annibale
Luzzara; un episodio dai lati
oscuri che Carena ha interpretato liberamente. L’intenzione
dell’autore, inoltre, era mettere
in risalto il ruolo, la situazione
della donna, in famiglia e nella
società, allora come oggi
spesso maltrattata, sottoposta
a soprusi, schernita, ed altro
ancora.
Eleonora Gualenghe, giovanissima, proveniente da una
nota famiglia borghese, arriva
a Nizza per andare in sposa al
barone Nicolò Crova. Molte le
sue speranze di entrare a far
parte della nobiltà, speranzosa
di intraprendere una nuova e
felice vita. Ben presto si accorge però che le cose non stanno proprio così: giunge un figlio, in cui lei ripone tutto il suo
amore; deve sopportare un
marito manesco che la usava… e a nulla valevano le sue
lamentele e le sue richieste.
Nella notte tra il 27 e 28 maggio 1627 nelle sue stanze arriva il capitano della milizia Annibale Luzzara per ritirare una
lettera da portare a Ferrara
con i suoi sfoghi. La baronessa
viene accusata di tradimento
ed il capitano assassinato e la
colpa fatta ricadere su Eleonora. Il processo, il disonore…
La storia si dipana attraverso la spogliazione di un vestito, prima sfarzoso e poi via via

sempre più misero, che perde
man mano un pezzo…
A dar voce al monologo, imperniato su 4 quadri, l’attrice
Chiara Buratti, una interpretazione eccezionale la sua; negli
intervalli, a scena aperta (a luci abbassate), fra la spogliazione, a cura delle signore di
Art-Telier (hanno confezionato
il vestito), il trucco di Michele
Guaschino, l’acconciatura di
Questione di stile, musiche di
sottofondo, scelte ad hoc da
Carena: anche tutto questo
era spettacolo nello spettacolo. Ed alla fine tantissimi applausi ed apprezzamenti, per
l’interpretazione, il testo, le
musiche, i costumi, con i commenti entusiasti, apprezzamenti incondizionati e richieste
di replica dello spettacolo da
parte del pubblico (tantissimi
gli spettatori) che gremiva il
giardino di palazzo Crova. Un
successo che ha superato
ogni aspettativa per una serata di alta qualità
In apertura i saluti del presidente Erca, Pietro Masoero, e
le spiegazioni di Beppe Baldino e quelle dell’autore, Eugenio Carena.
Al termine un sostanzioso
buffet e per chi lo voleva una
visita alla Galleria Art ‘900 con
la collezione Lajolo e le opere
di scultura di Elio Garis. Una
serata piena.

Con “Targa system” infrazioni in calo

Nizza Monferrato. I rilievi emersi dal “Targa System” di Nizza
Monferrato, in questo primo periodo sperimentale, parlano chiaro. I dati dei controlli dal 1 gennaio all’11 luglio, dicono di 20 veicoli sprovvisti di assicurazione o scaduta; 64 quelli senza revisione.
“Stiamo continuando il monitoraggio – ha dichiarato il sindaco,
Simone Nosenzo – per prevenire eventuali pericoli".
Si stima, nel corso delle due ore di accertamento delle Forze
dell'Ordine, il passaggio dalle 400 alle 700 vetture nelle zone nicesi più trafficate.
La media delle vetture fermate è nettamente diminuita. Dalle
50 multe circa, l'ultima rilevazione ne ha registrate 2.
Dall'installazione dei totem, la velocità si è ridotta del 60 %,
con 107 sanzioni dal 1 gennaio.
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Domenica 6 agosto passeggiata culturale

Organizzato dal Consorzio della Barbera

Letture, racconti e musiche Giornalisti internazionali
“Lungo le falde del bricco” fra unicità del Monferrato

Gli esperti di enogastronomia in tour fra i vigneti.

Nizza Monferrato. Con i festeggiamenti al Borgo Cremosina ritorna l'ormai tradizionale appuntamento culturale
“Lungo le falde del bricco”, la
camminata attraverso I paesaggi vitivinicoli patrimonio
dell’Umanità Unesco con letture, racconti, musiche e narrazioni. Quest'anno l'argomento
culturale della passeggiata dal
titolo Dalla finestra dello zio
Carlo guardo la collina è tratto
dal celebre romanzo di Umberto Eco “Il pendolo di Foucault” con i ricordi giovanili del
celebre scrittore “colline che si
susseguono e si accavallano
l'un l'altra fino all'orizzonte...c
he paiono onde intrise , non di
spuma ma di giallo sabbia,
verdi ma non di smeraldo marino...un mare immenso in cui
gli escursionisti paioni tante
piccole imbarcazioni che lo
solcano camminando verso
l'orizzonte...” , in un itinerario
che ci farà vivere le emozioni
di un giovane alessandrino di
nome Umberto Eco, sfollato
con la famiglia a Nizza.
Ogni tappa della camminata
sarà animata da letture che
mettono in evidenza i trascorsi
nicesi di Umberto Eco uniti alle principali tematiche storiche
e filosofiche dl suo pensiero.
Appuntamento per la passeggiata “Lungo le falde del
bricco”, domenica 6 agosto alle ore 16.30, presso lo stand

dei Festeggiamenti del Borgo
Bricco Cremosina e poi puntuali si parte per le 6 tappe della camminata culturale paesaggistica. Ad ogni sosta, oltre
le letture, intrattenimenti musicali, sfiziosi stuzzichini e bevande.
Prima tappa - Collina Bricco
c/o Azienda Agricola La Gironda;
Seconda tappa - Collina Annunziata: Tenuta il Castelletto;
Terza tappa - Collina Cremosina: Tenuta Antico podere
della Cremosina;
Quarta Tappa – Collina Vallarasca: Tenuta La Ghignona;
Quinta tappa – Collina Bricco: Agriturismo Albarossa;
Sesta tappa – Collina Bricco: Chiesetta Madonna della
Neve;
la passeggiata terminerà
(presumibilmente intorno alle
ore 19,30) presso lo stand della Festa del Borgo Bricco Cremosina.
In caso di maltempo la Passeggiata sarà rinviata al giorno
seguente.
L'organizzazione con il Patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato, è stata curata, in
collaborazione, dallo staff di:
Pro loco di Nizza Monferrato
(Sezione turismo); Associazione Borgo Bricco Cremosina;
Compagnia teatrale “Spasso
carrabile”; Associazione di cultura nicese L'Erca.

Costigliole d’Asti. Si è concluso nei giorni scorso la 3
giorni del Tour fra le unicità del
Monferrato con la partecipazione di 17 giornalisti della
stampa internazionale organizzato dal Consorzio della
Barbera d'Asti e dei vini del
Monferrato (ha la sua sede nel
castello di Costigliole d’Asti) in
collaborazione con il Progetto
vini Collisioni.
Il tour si è svolto fra le colline del Monferrato con tappe a
Costigliole d'Asti, nei territori
del Nizza docg, a Castagnole
Monferrato. I giornalisti sono
stati accompagnati a visite in
cantina e tra i vigneti, e a degustazioni con i produttori vinicoli e, inoltre, hanno potuto
partecipare ad alcuni seminari
con gli esperti Ian D'Agata e
Michele Longo per approfondire tematiche sulla zonazione,
la peculiarità dei suoli e dei vitigni. Un'attenzione particolare
è stata dedicata alle denominazione di origine controllata
Barbera d'Asti, Nizza, Ruchè
di Castagnole Monferrato ed ai
numerosi vitigni autoctoni tutelati dal Consorzio: Grignolino,
Freisa, Malvasia, Dolcetto, Albarossa. E' stata anche l'occa-

sione per gli esperti giornalisti
internazionali per conoscere
“un Piemonte da scoprire” (come è stato definito) con le sue
potenzialità affascinanti attraverso denominazioni meno note ma che hanno un grande richiamo sui mercati esteri.
Grande apprezzamento per
l'iniziativa da parte degli ospiti
internazionali e positivo commento del presidente del Consorzio della Barbera e dei vini
del Monferrato, Filippo Mobrici
“Questo incoming ha messo
in luce ancora una volta le potenzialità e la ricchezza del territorio vinicolo del Monferrato.
Constatare l'entusiasmo e la
curiosità di alcuni dei più importanti giornalisti enogastronomici non solo per le nostre
denominazioni più note ma anche per quelle che sono da
scoprire a livello mediatico ci
riempie di orgoglio e ci fa capire che anche le quelle meno
conosciute devono trovare
sempre maggior spazio nei
momenti di divulgazione e promozione del nostro territorio,
cosa che ci impegneremo sicuramente a fare nei prossimi
mesi con le attività del Consorzio”.

Domenica 16 luglio a Castelnuovo Belbo

Auto d’epoca in piazza

Dal 29 al 31 luglio

I tre giorni di festeggiamenti
al Borgo San Michele Belmonte

Nizza Monferrato. I tradizionali festeggiamenti al Borgo
San Michele Belmonte di Nizza Monferrato si aprono con
l'ormai classica camminata
“d'an piòt a l'òter” (la settimana scorsa abbiamo già pubblicato il dettaglio) programmata
per il pomeriggio sera di sabato 29 luglio: dalle ore 18 alle
ore 21, ci si può iscrivere per
partecipare al tour enogastronomico con i piatti tipici di “cascina in cascina”, partenza e
conclusione presso il Borgo
San Michele.
Costo della camminata euro
20,00 e per i bambini (7-12 anni) euro 10,00.
I festeggiamenti proseguiranno alla domenica ed al lunedì con il seguente programma:
Domenica 30 luglio
Ore 17: Santa Messa all'aperto;
ore 18: Lotteria pro chiesetta di san Michele;

ore 19-21: merenda sinoira;
cena a buffet; farinata, salumi,
antipasti misti;
ore 20: “dj set” in collina do
dj Margiotta – elettro – swing
nigt.
Lunedì 31 luglio
Ore 20, apertura della cucina: antipasti misti, farinata, raviole, braciolata e altri piatti
della cucina povera piemontese; piatto speciale: la trippa (fino ad esaurimento), chef Federico e Marco del risotorante
“Alla corte lombarda” di Mornago (Varese);
ore 21: Vermut party, una
selezione di vermut de La Canellese da degustare lisci o miscelati da un bartender La Canellese di Calamandrana;
Dj set in collina: con dj Margiotta - Greatest hits night .
Per info e prenotazioni: 339
742 4871; info@borgosanmichelebelmonte.it – facebook:
Associazione Borgo San Michele.

Sagra del fritto misto
a Bazzana di Mombaruzzo

Mombaruzzo. Dal 24 al 27 agosto si svolgerà l’ormai consueta e tradizionale “Sagra del fritto misto” a Bazzana di Mombaruzzo, organizzata a cura dell’Associazione Amici di Bazzana: Giovedì 24 agosto – piatto della serata Gnocchi al sugo di
salsiccia; ore 21,00: ballo e animazione con il Dj Tonino Massa;
Venerdì 25 agosto – piatto della serata Polenta con funghi e gorgonzola; ore 21,00: gara a Scala quaranta (individuale); Sabato
26 agosto – piatto della serata Grigliata campagnola; ore 21: serata anni ’60, ’70, ’80 con “La quinta strada”; Domenica 27 agosto – piatto della serata Super fritto misto alla bazzanese; ore
21,00: musica con “Elemento ’90” ed elezione Miss vendemmia
2017. Tutte le sere, oltre al piatto della serata, antipasti, ravioli al
plin, tajaren, grigliate, fritto misto alla bazzanese.
Per piccoli e grandi grandioso Luna park.

Piazza del Municipio di Castelnuovo Belbo “invasa” dalle
auto d’epoca.

Castelnuovo Belbo. Il paese di Castelnuovo Belbo è stato scelto, domenica 16 luglio,
come sede di una tappa del “
2º tour enogastronomico di
Mombercelli” riservato a auto
d’epoca. Un centinaio di auto
sono giunte in Piazza del Municipio per un “pit stop”. A fare
gli onori di casa l’Amministrazione comunale, sindaco Aldo
Allineri in testa, e l’Associazione New Castle con il presidente Gianni Irudal.
A tutti gli equipaggi è stato
offerto un… fresco aperitivo,
molto apprezzato vista la cal-

da giornata. E’ stata un’occasione per i castelnovesi di curiosare alla scoperta di vecchi
modelli, oggi gioielli per i tanti
amatori dell’hobby motoristico.

Visto l’interesse e l’apprezzamento manifestato per questa tappa del tour enogastronomico, il sindaco Allineri ha
promesso il ritorno a Castelnuovo Belbo delle auto d’epoca ed ha proposto l’organizzazione, affidata al A.S.D. New
Castle, di un “1º raduno di auto storiche” per domenica 3
settembre 2017.

Appuntamenti estivi a Fontanile:
parole, sapori e musica d’autore

Fontanile. Nell’ambito della rassegna “Parole, sapori e musica d’autore” appuntamento estivo a Fontanile presso la Biblioteca civica di via Roma:
Venerdì 4 agosto, dalle ore 20 Paolo Viberti presenta “I dannati del pedale” di Paolo Viberti, da Fausto Coppi a Marco Pantani; a seguire: intrattenimento della “Palmarosa Jazz Band”, dai
boulevard di Parigi ai caruggi di Genova, Gli chansonnier e zena cantautrice.
Durante la serata possibilità di cena in loco a cura di: “La belecauda”, farinata della Famiglia Olivieri; “Cà del fos”, ristorante; vini della Cantina Sociale di Fontanile. L’ingresso è gratuito.
Per informazioni: Comune di Fontanile; e-mail: protocollo@comune.fontanile.at.it.
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Dopo la vendita della struttura a privati

Casa di riposo di Mombaruzzo
assemblea pubblica sindacale

Mombaruzzo. La notizia
della vendita della Casa di riposo “Livia e Luigi Ferraris” di
Mombaruzzo alla veneta Delta
Form, azienda specializzata in
recuperi edilizi, era giunta alcune settimane fa, improvvisa,
inaspettata e senza alcuna avvisaglia. In un comunicato (di
cui abbiamo dato notizia nel
nostro numero del 25 giugno
scorso) le organizzazioni sindacali hanno immediatamente
manifestato la loro contrarietà
sia per le procedure utilizzate
sia per temute ripercussioni
penalizzanti per il personale e
per gli ospiti, nonostante le assicurazioni della nuova proprietà che ha incaricato della
gestione ad una sua azienda
collegata, la Coop Servizi
Group Fvg di Udine.
La Casa di Riposo di Mombaruzzo, voluta dal prof. Luigi
Ferraris che con un lascito ne
ha permesso la costruzione, è
stata gratuitamente donata alla Congregazione delle Suore
Madonna della Neve di Savona.
Da alcuni anni, in verità, stava attraversando criticità nella
gestione, ma, con accordi con
sindacati e dipendenti, il passivo è passata nel giro di pochi
anni dai 300.000 agli 80.000
euro a fine 2016 e tutto lasciava sperare in un futuro pareggio. Invece ecco che arriva
questa notizia dell’alienazione…
Dopo alcuni incontri con la
proprietà che non hanno soddisfatto i dubbi e le domande
delle organizzazioni sindacali,
si è deciso questo incontro
pubblico per fare il punto della
situazione, presenti i rappresentanti dei sindacati: CGIL,
CISL. Uil con gli Amministratori di Mombaruzzo, il sindaco
Giovanni Spandonaro che da
parte sua dice “La situazione è
imbarazzante e anch’io ho saputo le cose ad operazione
conclusa. Voglio ricordare che
la Casa di riposo è stata realizzata grazie ad un impegno di
un concittadino e di molti altri”,
ed il vice Gianfranco Calvi.
A raccontare la vicenda è
Francesca Delaude (della funzione pubblica della CGIL)
“Solo a maggio siamo stati informati che la Congregazione,
per impossibilità di continuarne la gestione, aveva deciso di
vendere alla Delta Form. Voglio anche far notare che la
Casa di riposo di Mombaruzzo
è una struttura di alta qualità
per l’assistenza agli anziani,
un fiore all’occhiello in questo
campo. Dal 1 agosto la gestione passerà di mano ed i dipendenti, secondo le nuove
proposte perderanno una media di circa 140/150 euro mensili, quantificati in circa 2.000
annui”. Chiediamo la massima
solidarietà, per i lavoratori, gli
ospiti, e le famiglie”, inoltre la
proprietà ha chiesto di passare
dal contratto Agidae (quello

degli enti religiosi) a quello delle Cooperative. Attualmente i
lavoratori dell’ente sono 30
mentre 44 gli ospiti”.
Dopo l’intervento del sindaco Spandonaro, ha ribadito la
solidarietà del Comune e l’immediata attivazione, anche se
i vertici della Congregazione
hanno risposto solo a contratto firmato, a cominciare dalla
“legittimità dell’operazione e
dell’iter seguito”.
Sono poi intervenuti:il segretario provinciale della CGIL,
Filippo Robulotta “Limite imprescindibile della trattativa:
peggiorare la situazione dei lavoratori e l’aspetto assistenziale degli ospiti; Stefano Calella, funzionario CISL e Fisascat “E’ necessario mantenere
le condizioni acquisite dei lavoratori ed il benessere egli
ospite”: anche Salvatore La
Mattina della UIL, segretario
del 3º settore ha manifestato
tutta la sua perplessità per
questa vendita e la disponibilità a trovare le soluzione per
non penalizzare sia lavoratori
che utenti della struttura”.
Al temine dell’assemblea è
stato letto un ordine del giorno,
al quale sarà dato ampio risalto, nel quale, fra le altre note, è
stato posto in risalto le finalità
volute dal prof. Ferraris “una
casa per gli anziani e l’importanza di una carezza, di un
sorriso per non farli sentire soli nei giorni dell’autunno della
vita” ed la giusta retribuzione
del lavoro in questi difficili anni
di crisi economica. Su suggerimento del vice sindaco “rileggere i legati che il benefattore
Ferraris ha voluto inserire nell’atto della donazione”.
All’assemblea hanno partecipato anche i rappresentanti
dei pensionati della SPI CGIL,
Chiappino Michele (segretario
sezione Valle Belbo) e PierMario Coltella, segretario provinciale SPI CIGL che, espressa
la piena solidarietà, la vicinanza ai lavoratori ed alle loro famiglie, ritiene che sia da seguire con la massima attenzione la situazione degli ospiti affinchè eventuali riduzioni di
personale o di orario di lavoro
non vadano a penalizzare l’assistenza e le cure di cui necessitano.
Lunedì 24 luglio le organizzazioni sindacali hanno incontrato la nuova proprietà che ha
ribadito la propria posizione
per cui non si è registrata nessuna apertura alle richieste
avanzate. I rappresentanti di
lavoratori hanno quindi proclamato lo “stato di agitazione” e
richiesto “la procedura di raffreddamento” per la quale toccherà al prefetto cercare di
mettere d’accordo le parti convocando un incontro fra vecchia e nuova proprietà, rappresentanti dei lavoratori, sindaco di Mombaruzzo, il paese
in cui ha sede la Casa di riposo.

“Mombaruzzo è… musica”

Mombaruzzo. Proseguono a Mombaruzzo le serate per la
rassegna “Mombaruzzo è… musica”:
Venerdì 28 luglio, ore 21
Chiesa di Sant’Antonio Abate: Classic Jazz, concerto del duo
pianistico, Paolo Alderighi e Stephanie Trick che presentano
“Cent’anni di jazz” nel centenario della prima incisione su disco.
Venerdì 11 agosto, ore 21
In piazza del Municipio: “Mombaruzzesi … a prima vista”, una
serata tra amici (Giorgio, Enzino, Gianfranco, Carlino, fisarmoniche, clarinetto, banjo, armonica, campane) e ritorna “La musica ‘d Mumbaris”.
Lunedì 21 agosto, ore 21
Chiesa di S. Maria Maddalena: “Organo a quattro mani”, duo
Rodolfo Bellatti e Luca Ferrari (musiche di Haendel, J. Ch. Bach,
Mozart, Berwald, Rossini).
Informazioni: www.comunedimombaruzzo.it
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Cinema

Weekend al cinema

ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), chiuso per ferie.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 27 luglio a mer. 2
agosto: Prima di domani (ore 21.15).
Sala 2, da gio. 27 luglio a mer. 2 agosto: USS
Indianapolis (ore 21.00).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), chiuso
per ferie.

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO
(piazza della Vittoria 29), chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), il cinema resterà chiuso
per ferie fino al 23 agosto.

SOCIALE (0141 701496), il cinema resterà
chiuso per ferie fino al 23 agosto.

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - il cinema
resterà chiuso per ferie fino al 24 agosto.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019
720079) - ven. 28 luglio: Oceania (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - chiuso
per ferie.

USS INDIANAPOLIS (Usa, 2016) di M.Van
Peebles con N.Cage, T.Sizemore.
La pellicola esce nelle nostre sale con quasi
un anno di ritardo rispetto alla sua programmazione nei locali statunitensi, strano per un film
che presenta un cast di tutto rispetto e che propone una pagina ai più sconosciuta dello scenario del Pacifico della seconda guerra mondiale.
Le vicende si svolgono nel 1945 quando l’incrociatore Indianapolis, inviato in una missione
segretissima nelle acque dell’oceano, viene prima intercettato e poi affondato dalla marina
giapponese. La segretezza della missione impedisce ai soccorsi di arrivare in tempo costringendo i sopravvissuti a restare in mare per
alcuni giorni ed accrescendo, così, il numero
delle perdite a causa di squali e assenza di acqua dolce. Dramma nel dramma la condizione
del capitano dell’incrociatore, su cui si concentrarono tutte le colpe del disastro
***
PRIMA DI DOMANI (Usa, 2017) Ry RussoYoung. con Z. Deutch, H. Sage, L. Miller
Tratto dal romanzo di Laureen Olivier narra le
vicende di Samantha, una ragazza che crede di
vivere una giornata molto speciale al liceo e con
il suo ragazzo, ma, strano scherzo del destino,
la giornata si ripete uguale nel corso del tempo
e, paradossalmente, nessuno intono a lei lo capisce; solo Samantha, scavando dentro sé stessa, sarà in grado di uscire dal loop temporale.
Curioso che proprio in queste settimane esca
nelle sale “2.22” che è incentrato su un analogo
buco spazio temporale e inutile rimandare agli
anni ottanta ed all’esilarante Bill Murray, giornalista de “Ricomincio da capo”.

Appuntamenti in zona
• continua da pagina 21

SABATO 19 AGOSTO

Cortemilia. 63ª Sagra della
nocciola: passeggiata enogastronomica animata da gruppi
musicali, all’ora del tramonto;
al termine spettacolo pirotecnico e discoteca “All Night”.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso di maltempo nella sala del
centro Karmel), per la rassegna “Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I Guitti di Cremolino”: la
compagnia teatrale “La Soffitta” presenta “Parole leggere,
parole d’amore”.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e tradizione deghese: dalle 19.30
apertura stand gastronomico;
dalle 21 intrattenimento musicale. Info: www.prolocodego.it
Morsasco. Serata “tutto pesci”
con dj Gianni Sensitiva.
Strevi. La Pro Loco organizza
“Ferragosto Strevese”: ore
20.30 grande tombolone e pizza in piazza.
Tiglieto. “Festa del gallo”: nel
pomeriggio, nella piazza della
parrocchia, esposizione di galli e premiazione; gara di pittura
ad acquarello; mercatini e
stand gastronomici.

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Marciano Matteo.
Morti: Zarba Francesco, Lanzi Silvana, Zanardi Claudia,
Turrini Adamo, Gestra Lina.
Matrimoni: Murra Izet con
Ciocioi Maria Alexandra.

DOMENICA 20 AGOSTO

Bubbio. 4ª Festa della trebbiatura con “pranzo con i trebbiatori” e cena a base di porchetta.
Intrattenimento musicale con i
“5º Elemento”.
Cortemilia. 63ª Sagra della
nocciola: cerimonia di inaugurazione della sagra; per le vie
del paese “Esposizione da roba
veja e antica”, 2ª edizione “Sapori di Langa”; nel pomeriggio
tradizionale sfilata con lancio di
nocciole; serata liscio con l’orchestra Sonia De Castelli.
Cremolino. Alle 21.15 in piazza Vittorio Emanuele (o in caso
di maltempo nella sala del centro Karmel), per la rassegna
“Cremolino Teatro e Musica” organizzata dall’associazione “I
Guitti di Cremolino”: la Nuova
Filodrammatica Genovese “I Villezzanti” presenta “Un giorno in
pretura”, a seguire “Du 48”.
Dego. La Pro Loco organizza
“Agosto Deghese”, manifestazione culturale, enogastronomica con piatti della cultura e
tradizione deghese: dalle 19.30
apertura stand gastronomico;
dalle 21 intrattenimento musicale. Info: prolocodego.it
Morsasco. Serata ravioli e carne alla brace; musica con Lucky e Sabry.
LUNEDÌ 21 AGOSTO

Bubbio. La Pro Loco organizza
la cena con gnocchi e ravioli
“Non solo plin”.
Mombaruzzo. Per la rassegna
“Mombaruzzo… è musica”, nella chiesa di S. Maria Maddalena, ore 21, organo a quattro
mani con il duo Rodolfo Bellatti e Luca Ferrari.
MARTEDÌ 22 AGOSTO

Bubbio. La Pro Loco organizza
la cena con hamburger; musica
latina e intrattenimento della
scuola di ballo Star Dance.

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Bubbio. La Pro Loco, in collaborazione con l’agriturismo “Tre
Colline in Langa”, organizza la
cena con piatti tipici. Sul palco
si esibiranno i “Moonfrò”.
Cortemilia. 63ª Sagra della
nocciola: spettacolo teatrale di
Oscar Barile intitolato “Gin e
Gena”.
Morsasco. Presso Villa Delfini,
“Mandolini in libertà” con artisti
a livello europeo.
GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Bazzana di Mombaruzzo. Sagra del fritto misto: dalle 19
apertura stand gastronomico,
piatto della serata gnocchi al
sugo di salsiccia; ore 21 ballo
e animazione con dj Tonino
Massa. Luna Park per grandi e
piccini.
Cortemilia. 63ª Sagra della
nocciola: serata gastronomica a
base di carne di bovino della
razza piemontese cucinato alla
maniera “dell’Asado Argentino”.
Morsasco. Serata dedicata alla chiesa; musica con Lucky e
Sabry.
VENERDÌ 25 AGOSTO

Bazzana di Mombaruzzo. Sagra del fritto misto: dalle 19
apertura stand gastronomico,
piatto della serata polenta con
funghi e gorgonzola; ore 21 gara a scala 40 individuale. Luna
Park per grandi e piccini.
Carcare. Antica fiera del bestiame per valorizzare il patrimonio agricolo e zootecnico
del territorio: stand gastronomici, iniziative culturali, mostre
fotografiche, rassegne letterarie, esposizione macchinari
agricoli.
Cortemilia. 63ª Sagra della nocciola: serata gastronomica a base di paella; balli latinoamericani, esibizione di Damiano Ferrero, Eliza Dan e i loro allievi.
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Mostre e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aureliano
Galeazzo 38 (tel. 0144 322706):
fino al 5 agosto, “Carte disegnate” mostra di Fausto Melotti. Orario: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30; gli altri giorni su
appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni
14: fino al 30 luglio, mostra collettiva “Realtà e fantasia” a cura
del Circolo Mario Ferrari. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica 17-20; venerdì e sabato 17-20, 21-24; lunedì chiuso.
Dal 5 al 20 agosto, mostra d’arte “La musica dei colori” di Daniela Rosso (Prin), con la presentazione del critico d’arte dott.
Enzo Nasillo. Inaugurazione sabato 5 agosto ore 18. Orario: venerdì e sabato 16-21.30; gli altri
giorni 16.30-19.30.
Palazzo Robellini - piazza Levi:
fino al 3 settembre, “Romano Levi – Grappaio l’angelico” mostra
a cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo. Orario: da martedì
a domenica 10-12, 17-19.
Palazzo Liceo Saracco - corso
Bagni: fino al 3 settembre, 46ª
edizione della mostra antologica
“Chagall. Il colore dei sogni”. Orario: tutti i giorni 10-13, 16.3022.30.
***
ALTARE
Museo dell’Arte Vetraria, piazza del Consolato 4: fino al 6 agosto, 6ª edizione di “Altare Glass
Fest – il vetro fa spettacolo”. Dal
giovedì alla domenica dalle 17 alle 22.30, lavorazione dal vivo del
vetro soffiato, corsi, visite guidate… e molto altro. Programma su
www.museodelvetro.org
***
CASSINELLE
Oratorio Confraternita di San

Rocco: dal 5 al 12 agosto, mostra fotografica “Una finestra sul
Mondo” a cura di Rosanna Sardo. Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
***
CAVATORE
Casa Felicita: dal 5 al 13 agosto,
collettiva di pittura con la partecipazione degli artisti Sergio Arditi, Angela Coraci, Mauro Dogliotti, Laura Garberi, Fabio Grillo, Elio Moretti, GiòSesia, Giancarlo Stefanelli. Inaugurazione
sabato 5 agosto ore 18. Orario:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 16-19; sabato e
domenica 10-12, 16-19.
***
DENICE
Oratorio San Sebastiano: fino al 20 agosto, mostra collettiva di pittura, scultura, ceramica e fotografia. Orario: sabato
e domenica dalle 16 alle 18;
oppure su appuntamento 329
2505968.
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 17 settembre, “Vegetali e carta diventano sculture” mostra di Loly Pisano Marsano. Orario: sabato e domenica 15.30-18.30; settimana di
ferragosto tutti i giorni 15.3018.30, 20.30-22.30. Per visite
infrasettimanali di gruppi 347
1496802.
Fino al 24 settembre, per celebrare vent’anni di grande fotografia, mostra fotografica dal titolo “Preludio del tempo, prima” di Mario Vidòr. Orario: sabato e domenica 15.30-18.30;
settimana di ferragosto tutti i
giorni 15.30-18.30, 20.3022.30. Per visite infrasettimanali di gruppi 347 1496802.

MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello: fino al 6 agosto, “Pittori tra Torino
e le Langhe al tempo di Augusto
Monti”. Orario: sabato 16-20; domenica 10-13, 16-20. Info: Comune di Monastero 0144 88012.
***
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 31 dicembre, mostra personale di scultura di Elio Garis.
***
RIVALTA BORMIDA
Casa Bruni, via Giovanni XXIII:
dal 29 luglio al 16 agosto, mostra
di opere della ceramista Franca
Briatore. Inaugurazione sabato
29 luglio alle ore 18.
***
ROSSIGLIONE
Ricreatorio parrocchiale di
Santa Caterina: dal 5 all’11 agosto, mostra fotografica e documentale sulle opere di solidarietà sociale realizzate nel tempo a
Rossiglione. Orario: tutti i giorni
nelle ore serali.
SEROLE
Oratorio ex Confraternita di
San Bernardino: fino al 18 agosto, “Angeli” opere 2015-2017,
mostra dell’artista Vito Cotugno;
ideata e creata da Sandra Di Coste e Paolo La Farina e organizzata dall’Associazione Culturale
Orizzonte di Roma e da Casa
Grassi Serole in collaborazione
con il Comune di Serole. Orario:
10.30-12.30, 15.30-19. Ingresso libero. (info@assorizzonte.it)
***
SASSELLO
Nello spazio espositivo di piazza Barbieri: da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre,
“Sassello, in mostra le opere di…
Alessandro Sala”. Orario: 1012.30, 16-19.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Le tubazioni del Condòmino
che passano
nel solaio comune
Nel nostro Condominio si
sta verificando un caso piuttosto strano. Il proprietario dell’alloggio dell’ultimo piano è
proprietario anche del solaio
posto direttamente sopra il suo
e ha deciso di realizzare una
stanza dove c’era il solaio, collegandolo col suo appartamento con una scala interna.
L’unico problema che abbiamo
potuto verificare tramite l’Amministratore, è quello che lui
senza dire niente a nessuno,
non solo ha realizzato questo
suo nuovo locale, ma ha fatto
passare i tubi dell’acqua nel
solaio del Condominio. La domanda è: poteva lui fare quello che ha fatto senza avvisarci? Ed ora che il lavoro è finito,
come potremmo agire per fargli togliere le tubazioni se non
fossero in regola?
***
Quanto il condòmino ha rea-

lizzato non è del tutto regolare.
Prima di iniziare i lavori, costui
avrebbe dovuto informare
l’Amministratore della sua iniziativa, anche perché l’eventuale ampliamento della propria unità immobiliare poteva
(e può) comportare un aumento della sua quota millesimale
di appartenenza al Condominio.
La legge infatti prevede che
valori proporzionali delle singole unità immobiliari possono
essere rettificati o modificati
quando, in conseguenza di un
incremento (diminuzione) delle unità immobiliari, è alterato
per più di un quinto il valore
proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condòmino.
Si tratterà quindi di verificare
tramite un Tecnico designato
del Condominio l’eventuale
sforamento del 20% della quota millesimale di appartenenza
del condòmino.
Per il resto occorrerà verifi-

care se l’opera eseguita dal
condòmino non abbia compromesso la staticità dell’edificio,
anche se questo pare abbastanza improbabile. Infine si
deve precisare che l’aver fatto
transitare tubazioni di acqua
nelle parti condominiali dell’edificio non costituisce un illecito. Tutti i condòmini hanno
diritto di utilizzare le parti condominiali dell’edificio purché
non vengano a limitare l’altrui
diritto di analogo uso. È comunque sempre ferma la necessità che gli interventi non
vengano a compromettere la
statica e l’estetica del fabbricato. Nel caso in questione
l’intervento del condòmino non
pare aver violato questi precetti, per cui dovrebbe essere
regolare.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 7
– 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego Acqui e 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. 2 saldatore a punti, rif. n.
4247; ditta metalmeccanica cerca 2 saldatori a punti; età minima
18 anni; orario full time
n. 10 vendemmiatori, rif. n.
4236; aziende agricole nell’acquese cercano vendemmiatori requisiti: gradita esperienza nella mansione - domicilio zona acquese - autonomia negli spostamenti
n. 1 cuoco/a, rif. n. 4230; hotel in Acqui Terme ricerca 1 cuoco/a - tempo determinato - tempo pieno - requisiti: gradito attestato alberghiero ind. cucina esperienza lavorativa nella mansione. Domicilio zona acquese
n. 1 conducente di escavatrice meccanica, rif. n. 4182;
ditta edile nell’astigiano ricerca 1
escavatorista - tempo determinato con possibilità di trasformazione - requisiti richiesti: esperienza lavorativa nella mansione
in cantiere edile - pat. B - abilitazione conduzione escavatrici e
macchine movimento terra

Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 barista, rif. n. 4249; bar
dell’ovadese ricerca 1 apprendista barista età fino a 29 anni - si
richiede esperienza anche minima - preferibile residenza nell’ovadese - automunito - contratto apprendista part time 30 ore
settimanali con orario da concordare - orario di chiusura serale
ore 22,00 - salvo eventi chiusura settimanale domenica
n. 1 geometra, rif. n. 4232;
attività edile / scavi e movimento terra dell’ovadese ricerca 1
geometra/ impiegato tecnico /
con conoscenza tecnica specifica dell’attività di cantiere. Si richiede pregressa esperienza nella predisposizione documenti per
gare di appalto - gestione sicurezza e gestione squadre operative nei diversi cantieri - competenza nella contabilità di cantiere - nella predisposizione di
computi metrici - è richiesto diploma di scuola media superiore - preferibile diploma geometra
o laurea ambito tecnico - buona
conoscenza della lingua inglese
- conoscenze informatiche - in

particolare autocad - patente B automunito - contratto di lavoro
iniziale a tempo determinato tre
mesi con possibilità di trasformazione - orario di lavoro full time disponibilità a recarsi presso
i diversi cantieri.
n. 1 barista, rif. n. 4214; bar
dell’Ovadese ricerca 1 barista –
età minima 20, massima 40 esperienza anche minima nella
mansione – contratto di lavoro
part time - in particolare nei fine
settimana – termine turno serale ore 20,30
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. Al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30.
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Notizie utili Acqui Terme
DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 30 luglio - regione Bagni; corso Cavour, via Nizza, piazza Italia, via Moriondo.
Dal 30 luglio al 13 agosto chiusa per ferie l’edicola di via Crenna. Fino al 6 agosto chiuse per ferie le edicole di piazza Matteotti e corso Divisione Acqui.
Dom. 6 agosto - regione Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Bagni, via Alessandria.
Dom. 13 agosto - regione Bagni; via Nizza, piazza Italia, piazza Matteotti, via Moriondo, corso Divisione Acqui.
Dal 14 al 20 agosto chiusa per ferie l’edicola di via Moriondo.
Mar. 15 agosto - Aperte solo al mattino. Mercoledì 16 agosto tutte chiuse.
Dom. 20 agosto - regione Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Bagni, via Alessandria, corso Divisione Acqui.
FARMACIE da gio. 27 luglio a ven. 25 agosto - gio. 27 Terme
(piazza Italia); ven. 28 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 29 Albertini (corso Italia); dom. 30 Albertini; lun. 31 Baccino (corso
Bagni); mar. 1 Cignoli (via Garibaldi); mer. 2 Terme;
Sabato 29 luglio: Albertini h24; Centrale, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.30.
gio. 3 Centrale (corso Italia); ven. 4 Albertini; sab. 5 Vecchie Terme; dom. 6 Centrale (corso Italia); lunedì 7 Cignoli; mar. 8 Terme; mer. 9 Bollente;
Sabato 5 agosto: Vecchie Terme h24; Centrale, Baccino e Albertini 8.30-12.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.
gio. 10 Albertini; ven. 11 Vecchie Terme; sab. 12 Centrale; dom.
13 Baccino; lun. 14 Baccino; mar. 15 Bollente; mer. 16 Albertini;
Sabato 12 agosto: Centrale h24; Baccino e Vecchie Terme 8.3012.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.
gio. 17 Vecchie Terme; ven. 18 Centrale; sab. 19 Baccino; dom.
20 Cignoli; lun. 21 Bollente; mar. 22 Albertini; mer. 23 Vecchie
Terme; gio. 24 Centrale; ven. 25 Baccino.
Sabato 19 agosto: Baccino h24; Centrale e Vecchie Terme 8.3012.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100.
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.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La durata della locazione
di un ufficio
Sono proprietario di un locale che ho dato in affitto ad un
ufficio di un geometra. Quando
il contratto è iniziato (dieci anni fa) l’affitto era molto basso
perché il mio inquilino era agli
inizi della sua attività ma ora la
sua attività si è sviluppata e
vedo molti clienti che frequentano il suo studio.
Cosa posso fare se alla fine
del contratto lui non mi paga
un affitto più giusto rispetto al
locale che occupa?
***
Per rispondere correttamente al quesito dobbiamo precisare che le locazioni degli immobili destinati ad uso professionale hanno la stessa durata
di (6+6) dodici anni previsti per
le locazioni commerciali. Quindi alla scadenza del dodicesimo anno il proprietario può dare disdetta per finita locazione,
senza necessità di specificare
il motivo per il quale la disdetta viene data.
La disdetta viene comunicata almeno dodici mesi prima
della scadenza e va trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a dimostrare (in caso di
contestazione) il suo ricevimento.
Può andare bene una semplice lettera consegnata a mani all’inquilino con una copia
della lettera firmata e datata

dallo stesso per avvenuta consegna.
Nel caso di locazioni di uffici professionali, come nella
ipotesi prospettata dal Lettore, non è prevista la corresponsione delle 18 mensilità di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Quindi il Lettore potrà
dare la disdetta del contratto ed attendere le decisioni
del suo inquilino. visto però
che mancano ancora due anni alla scadenza contrattuale, sarà consigliabile per il
Lettore prendere contatto con
l’inquilino e cercare un accordo da rendere operante
dal tredicesimo anno.
Ove questo accordo si trovi
e l’inquilino accetti di corrispondere un aumento dell’affitto, sarà sufficiente aggiungere un nuovo articolo al vecchio
contratto, nel quale si preciserà che a decorrere dal tredicesimo anno le parti hanno concordato di aumentare l’affitto
nella cifra stabilita.
Come è noto la Legge fa divieto di operare aumenti del
canone nel corso della sua durata e dei suoi eventuali rinnovi ma ove entrambe le parti
siano d’accordo, si potrà aumentare (o diminuire) l’affitto
senza particolari problemi.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme
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Notizie utili Cairo M.tte

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - domenica 30 luglio: TAMOIL, Via Adolfo Sanguinetti; KUWAIT, C.so Brigate Partigiane, Cairo. Domenica 6
agosto: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza,
Cairo. Giovedì 10 agosto: A.G.I.P., Corso Italia; ESSO, C.so
Marconi, Cairo. Domenica 13 agosto: O.I.L., Via Colla, Cairo.
Martedì 15 agosto: TAMOIL, Via Adolfo Sanguinetti; KUWAIT,
C.so Brigate Partigiane, Cairo. Domenica 20 agosto: A.P.I.,
Rocchetta; LIGURIA GAS, Via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE - domenica 30 luglio: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo. Reperibilità diurna e notturna.
Distretto II e IV: 12,30 – 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e 19,30 –
8,30 (fino alle 9 nei festivi): sabato 29 e domenica 30 luglio: Ferrania; lunedì 31: Carcare; martedì 1 agosto: Vispa; mercoledì 2:
Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 3: Dego e Pallare; venerdì 4: San Giuseppe.
Domenica 6 agosto: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino,
Via dei Portici, Cairo. Reperibilità diurna e notturna: sabato 5 e
domenica 6: Carcare; lunedì 7: Ferrania; martedì 8: Altare; mercoledì 9: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 10: Dego e Mallare;
venerdì 11: Rocchetta.
Domenica 13 agosto: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo. Reperibilità diurna e notturna: sabato 12 e
domenica 13: Dego e Pallare; lunedì 14: Carcare; martedì 15:
Vispa; mercoledì 16: Rodino, via dei Portici, Cairo; giovedì 17:
Dego e Pallare; venerdì 18: San Giuseppe.
Domenica 20 agosto: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino,
Via dei Portici, Cairo. Reperibilità diurna e notturna: sabato 19 e
domenica 20: Rocchetta; lunedì 21: Ferrania; martedì 22: Altare;
mercoledì 23: Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 24: Dego e Mallare; venerdì 25: Rocchetta.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.

DISTRIBUTORI - Esso con bar e Gpl, via Molare; Eni e Q8 via Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona; Api con Gpl,
Total con bar, Q8 via Novi; Q8 con Gpl prima di Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE – domenica 30 luglio, piazza Assunta, corso Saracco,
corso Martiri Libertà. Domenica 6 agosto, piazza Assunta, via Torino, via Carioli. Domenica 13 agosto, piazza Assunta, via Cairoli
(o via Torino), corso Saracco. Domenica 20 agosto, piazza Assunta,
via Cairoli, via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 29 luglio ore 8,30
a venerdì 4 agosto Farmacia Moderna, via Cairoli 165 tel. 04380348.
Da sabato 5 a venerdì 11 agosto, Farmacia BorgOvada, piazza Nervi, tel. 0143 821341.
Da sabato 12 a venerdì 18 agosto, Farmacia Gardelli, corso Saracco
303 tel. 0143 80224.
Da sabato 19 a venerdì 25 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.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore 8,30
alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143/ 821341.
***
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 9-12. 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 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): Giovedì 27 luglio 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato. Venerdì 28 luglio: Farmacia
Sacco – Canelli; Sabato 29 luglio: Farmacia S. Rocco – Nizza
M.; Domenica 30 luglio: Farmacia Sacco - Canelli; Lunedì 31 luglio: Farmacia Baldi – Nizza M. Martedì 1 agosto: Farmacia S.
Rocco – Nizza M.; Mercoledì 2 agosto: Farmacia Sacco - Canelli: Giovedì 3 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato; Venerdì 4 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Sabato 5 agosto: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Domenica 6 agosto: Farmacia
Marola – Canelli; Lunedì 7 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.;
Martedì 8 agosto: Farmacia Sacco – Canelli; Mercoledì 9 agosto:
Farmacia Sacco – Canelli; Giovedì 10 agosto: Farmacia Boschi
– Nizza M.; Venerdì 11 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Sabato 12 agosto: Farmacia Baldi – Nizza M.; Domenica 13 agosto:
Farmacia Marola – Canelli; Lunedì 14 agosto: Farmacia S. Rocco – Nizza M.; Martedì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli;
Mercoledì 16 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Giovedì 17 agosto: Farmacia S. Rocco – Nizza M.; Venerdì 18 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Sabato 19 agosto: Farmacia Boschi – Nizza
M.; Domenica 20 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Lunedì 21
agosto 2017: Farmacia Gai Cavallo – Nizza M.; Martedì 22 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Mercoledì 23 agosto: Farmacia Bielli – Canelli; Giovedì 24 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.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-20,30): Farmacia
S. Rocco - Nizza M. il 28-29-30 luglio 2017; Farmacia Baldi - Nizza
M., il 31 luglio, 1-2-3 agosto 2017; Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.,
4-5-6 agosto 2017; Farmacia Dova - Nizza M., il 7-8-9-10 agosto 2017;
Farmacia Baldi - Nizza M., il 11-12-13 agosto 2017; Farmacia S. Rocco - Nizza M., il 14-15-16-17 agosto 2017; Farmacia Boschi -Nizza
M., il 18-19-20 agosto 2017; Farmacia Gai Cavallo - Nizza M., il 2122-23-24 agosto 2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,30-8,30):
Venerdì 28 luglio: Farmacia Sacco - Canelli; Sabato 29 luglio: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Domenica 30 luglio: Farmacia Sacco Canelli; Lunedì 31 luglio: Farmacia Baldi - Nizza M. Martedì 1 agosto: Farmacia S. Rocco -Nizza M.; Mercoledì 2 agosto: Farmacia Sacco - Canelli: Giovedì 3 agosto: Farmacia Baldi - Nizza Monferrato;
Venerdì 4 agosto: Farmacia Marola – Canelli; Sabato 5 agosto: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Domenica 6 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 7 agosto: Farmacia Boschi - Nizza M.; Martedì 8 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Mercoledì 9 agosto: Farmacia Sacco - Canelli; Giovedì 10 agosto: Farmacia Boschi - Nizza M.; Venerdì 11 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Sabato 12 agosto: Farmacia Baldi - Nizza M.; Domenica 13 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Lunedì 14 agosto: Farmacia S. Rocco -Nizza M.; Martedì 15 agosto: Farmacia Marola - Canelli; Mercoledì 16 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 17 agosto: Farmacia S. Rocco - Nizza M.; Venerdì 18 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Sabato 19 agosto: Farmacia Boschi – Nizza M.; Domenica 20 agosto: Farmacia
Bielli - Canelli; Lunedì 21 agosto 2017: Farmacia Gai Cavallo - Nizza M.; Martedì 22 agosto: Farmacia Boschi - Nizza M.; Mercoledì
23 agosto: Farmacia Bielli - Canelli; Giovedì 24 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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