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Mercato e parcheggi selvaggi

Venerdì 16 giugno 2017

I parcheggi sono uno degli argomenti roventi della lamentela acquese. La politica delle strisce blu non è
mai stata digerita dagli stazielli e soprattutto nei giorni
di mercato la sosta lungo le strade adiacenti gli stand
diventa selvaggia. Se è pur vero le zone gratuite sono
sparute, diluite in un mare di stalli ‘blu’, molti acquesi
sono ‘comodi’ e preferiscono l’alea di una multa piuttosto che incamminarsi per qualche centinaio di metri.

Acqui Terme
IN BREVE
n Musical
Ancora ‘Belli
da Morire’
Sui social stanno spopolando. Il gruppo ‘Belli da
Morire’ ha pronto un
nuovo musical intitolato
‘La rupe dei re’ che verrà proposto stasera, alle
ore 21, in piazza Bollente. Info: 014.770272
(M.P.)

n Nizza
Fare Palio o essere
borghigiani?
Stasera, alle ore 21,
presso il Foro Boario di
Nizza, si terrà l’evento
‘Fare Palio o essere borghigiani? Nizza e Nicesi
nel mondo del Palio’. Info: 0141.720511 (M.P.)

n Cultura
Giornata
dei piccoli musei
Domenica 18 giugno, in
occasione della ‘Giornata nazionale dei piccoli
musei’, il Castello dei
Paleologi ed i tesori stazielli ivi custoditi saranno gratuitamente a disposizione dei visitatori.
Previste anche visite
guidate. Info: 0144
57555 (M.P.)

n Manifestazione
Il Festival
di Interharmony

Acqui Ambiente
vince il panda
di Fulco Pratesi
CULTURA Insieme all’autobiografia
del fondatore del Wwf, premiato anche
‘Paradiso Occidente’ di Stefano Zecchi
n Fulco Pratesi e Stefano
Zucchi sono i vincitori dell’undicesima edizione del Premio Acqui Ambiente.
L’annuncio è stato dato ad Alessandria nella sede della
Fondazione Cral. Sono stati
Carlo Sburlati, responsabile esecutivo del Premio, e Pier
Angelo Taverna, presidente
della Fondazione Cral, a presentare i risultati di questa edizione del Premio.
Fulco Pretesi ha vinto grazie
al libro ‘In nome del panda.
La mia lunga storia d’amore
con la Natura’ (Castelvecchi),
lavoro autobiografico in cui
spiega le ragioni che lo hanno
spinto, fin dalla prima giovinezza, ad abbracciare la causa

della tutela dell’ambiente. Nel
volume sintetizza oltre 50 anni di memorabili battaglie in
difesa dei parchi nazionali e
della fauna, contro il dilagare
del cemento, a protezione delle coste marine di un Paese,
l’Italia, che praticamente confina quasi tutto con il mare.
Nell’altro libro premiato, ‘Paradiso Occidente. La nostra
decadenza e la seduzione della notte’ (Mondadori), Stefano
Zecchi, docente di estetica, invita a riconsiderare in positivo la civiltà occidentale.
Una targa speciale è stata assegnata a Paolo Massobrio
per ‘Cucinare i sapori d'Italia.
170 ricette dal Piemonte alla
Sicilia’ (Cairo Editore), a Mat-

Domenica 18 giugno, in
occasione della rassegna ‘Castelli aperti’, il
maniero di Monastero
Bormida aprirà i battenti
alle visite guidate (dalle
ore 15). Info:
0144.88012 (M.P.)

n Domenica
Festa della Marina
a Bistagno
La città lungo il Bormida
ospiterà la Festa della
Marina. Domenica 18
giugno, a partire dalle ore 9, dalla palestra comunale, ci sarà il corteo
diretto al monumento ai
caduti e lo scoprimento
di una targa in onore del
sottotenente di vascello
Amedeo Baldizzone, medaglia di bronzo al valor
militare. (M.P.)

Altri premi
Il Premio Testimoni dell’Ambiente è andato al medico nutrizionista Giorgio Calabrese,
alla giornalista Emanuela Rosa - Clot e all’ambasciatore
Umberto Vattani.
Quello intitolato a Ken Saro
Wiwa è stato invece assegnato
a Pier Francesco Bernacchi,
presidente della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi.
Questa edizione del Premio
Acqui Ambiente segna il record di adesioni con ben settantasei volumi che hanno

SAGRA

COMUNE

Sagra del risotto al capretto a Bistagno

n In vista del ballottaggio si
fanno calcoli sui dati elettorali.
Gli scenari bollenti sono in verità disciplinati dalla legge e quindi già si scorgono all’orizzonte le
spartizioni in caso di vittoria. Al
ballottaggio sono andati Enrico
Bertero del Centrodestra e Lorenzo Lucchini del Movimento 5
Stelle. Seppur in prima istanza il
primo abbia ottenuto il 45,60%
(il secondo ‘solo’ il 27,64%), al secondo turno tutto viene messo
in discussione. Le composizioni
del Consiglio Comunale saranno
comunque 10 posti alla maggioranza, 6 alla minoranza. In caso
di vittoria di Bertero, 4 andrebbero alla lista ‘Per Bertero sindaco’, (Alessandro Lelli, Matteo

Un risotto al capriolo
per San Giovanni

Palazzo Levi nei giorni
scorsi ha dato l’ok all’organizzazione del Music
Festival Interharmony
promosso dal noto musicista Misha Quint di New
York. Dal 5 al 30 luglio,
chiese, scuole, palazzetti ospiteranno concerti
di musica classica gratuiti con artisti di fama
internazionale. A breve
il programma. (M.P.)

n Monastero
Il castello apre
le porte

teo Melchiorre per ‘La via di
Schenèr. Un'esplorazione storica nelle Alpi’ (Marsilio Editori), a Emma Moriconi per
‘Amatrice. Dolce amara Terra
mia’ (Minerva Edizioni) e a
Gabriele Valle per ‘Italiano
Urgente. 500 anglicismi tradotti in italiano sul modello
dello spagnolo’ (Reverdito Editore).

n Sabato 17 giugno inizieranno
a Bistagno i festeggiamenti per il
Santo patrono, San Giovanni e
saranno abbinati alla terza edizione della Sagra del risotto al capriolo. La festa inizierà alle ore 18
e sparsi per la città ci saranno diversi stand gastronomici con pietanze dall’antipasto al dolce. Nella piazza del pallone si esibiranno
i gruppi musicali Twin Pigs e Gospav mentre in via Saracco ci sarà
intrattenimento musicale anni
’70 ’80 e ’90. Sarà anche allestito
uno spazio per i più piccini con
trucca bimbi ed intrattenimento
dedicato e nelle vie del borgo un
mercatino con stand di ambulanti. Giovedì 22 giugno, ritrovo alle
ore 19.30, partirà da piazza Monteverde la prima camminata serale (km 7,5 accessibile a tutti) di
San Giovanni; i festeggiamenti finiranno sabato 24 giugno con la
processione in onore al Santo Patrono e l’esibizione della banda
degli alpini. Info: 0144.79106.
n M.P.

I libri che hanno ottenuto i maggiori consensi della giuria
partecipato.
La premiazione si terrà il 2 luglio alle 17 nell’area antistante
il monumentale Tempio di
Herta di Villa Ottolenghi. Sarà l’occasione, così, per poter
ammirare anche un luogo estremamente suggestivo e
rappresentativo sotto l’aspetto culturale, naturalistico e
artistico. Conduttore della
manifestazione sarà Mauro
Mazza, ex direttore di Rai Uno e del Tg2.

Per l’occasione, è stato predisposto un servizio navetta
gratuito, che farà la spola fra
piazza Levi e Villa Ottolenghi.
Il Premio Acqui Ambiente è
realizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, della Cte Spa e
del Gruppo Benzi.
n Alberto Ballerino

In vista del ballottaggio, scatta
il toto -politico del Consiglio

CANELLI

Giovanni Ravera, Mirko Pizzorni, Libero Caucino), 3 a Forza Italia (Renzo Zunino, Franco Roso, Fiorenza Salamano), 2 alla
Lega Nord (Marco Protopapa,
Marco Cerini) e 1 alla lista civica
‘Ambiente e Sanità’ (Guido
Ghiazza). A M5S andrebbero 3
scranni (uno Lorenzo Lucchini,
Elena Trentini, Gianni Rolando), al PD 1 (‘Milietta’ Garbarino), alla lista ‘De Lorenzi sindaco’ 1 (Michele Gallizzi) e Carlo
De Lorenzi.
In caso di vittoria dei pentastellati a loro andrebbero dieci sedie
(Elena Trentini, Mauro Galleazzo, Mario Scovazzi, Giulia Cordasco, Mauro Ghione, Sonia Servato, Pasquina Laperchia, Gian-

ni Pietro Rolando, Mauro Benzi,
Cinzia Gramola), alla minoranza 6 divise così: ‘Lista Bertero’ una (Alessandro Lelli), Forza Italia una (Renzo Zunino), Lega una (Marco Protopapa), una per il
candidato Bertero, per il Centrosinistra, quella di De Lorenzi ed
una del Partito Democratico
(Miletta Garbarino).
Per quanto riguarda gli assessori, il sindaco uscente non si è ancora pronunciato, mentre Lucchini si è già portato avanti indicando Alessandra Terzolo, grillina nicese, per il ‘dicastero’ delle
Politiche Sociali e Giacomo Sasso per i Lavori Pubblici.
n M.P.

NIZZA

Classico, festival dell’italiano I film di Palazzo Crova
n Dal 16 al 18, a Canelli, si aprirà il sipario all'attesa terza edizione della kermesse "Classico",
festival dedicato alla lingua italiana, diretto da Marco Drago e
patrocinato da Regione Piemonte e Treccani. Il suo programma prevede eventi, convegni, nonché relazioni del “Fuori
Festival” che proseguirà fino a
dicembre. Giuseppe Culicchia
sarà l’ospite di punta della manifestazione. Ma altrettanto intriganti saranno gli incontri con
una serie di ospiti meno conosciuti ma dalle attività molto note. Come Andrea Zalone, spalla
comica di Crozza; o Ivan Carozzi, autore televisivo che ha lavorato con Daria Bignardi; o ancora Gaetano Cappa, autore, regista radiofonico e produttore
musicale che ha vinto due volte
"X Factor" come vocal coach di

Morgan. Gli incontri si svolgeranno tra Palazzo Giuliani e Casa Bosca, partner insieme ad Arol. «Essere nuovamente al fianco del Festival Classico - ha dichiarato Pia Bosca, con i fratelli
Polina e Gigi - è un onore. Con il
Festival abbiamo in comune la
dicitura ‘classico’, perché per
noi rappresenta il metodo di
produzione dello Spumante.
Con il Festival, abbiamo una
particolare sintonia di valori per
quanto riguarda la promozione
di una cultura di alto livello, ma
destinata a tutti. Le nostre Cantine storiche sono aperte anche
e soprattutto per far scoprire i
dialoghi che dal 1831 si svolgono
sotto queste magnifiche arcate,
tra le migliaia di bottiglie di spumante che vi riposano».
n Emanuela Crosetti

n Il Ristorante Enoteca “La signora in Rosso”, di concerto con
l’Enoteca Regionale di Nizza
Monferrato e l’Associazione Produttori del “Nizza”, nonché con il
patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato, stanno per inaugurare la nuova rassegna dal titolo
"I grandi film si gustano a Palazzo Crova”. La location della kermesse sarà, ovviamente, il giardino dello storico palazzo, dove
verranno proiettati tre film d'autore e che hanno riscosso ottime
recensioni da parte di critica e
pubblico. Il 28 giugno, andrà in
onda "Il segreto di Santa Vittoria” (1969), di Stanley Kramer e
con un cast d’eccezione che prevede Anthony Quinn, Virna Lisi,
Anna Magnani, Renato Rascel e
un giovane Giancarlo Giannini.
Il 5 luglio, invece, sarà la volta di
"Un’ottima annata” (2007), di

Ridley Scott, con Russel Crowe e
Marion Cotillard. Per chiudere,
il 12 luglio, ci sarà "Chef” (2012),
di Daniel Cohen, con Jean Reno e
Michael Youn, film esilarante
che svela ricette per piatti gustosi. Le serate cinematografiche
sono curate dal giornaliste e
scrittore Armando Brignolo. È
prevista la partecipazione dell'architetto e umorista Antonio
Guarene. Le serate saranno anche un’occasione per degustare
il prezioso vino Nizza docg. L'inizio è previsto per le 22 e l’ingresso a ognuno degli appuntamenti
è gratuito. Per informazioni: Palazzo Crova, 0141/793350; Enoteca Regionale di Nizza,
320/1414335; oppure il Ristorante “La Signora in Rosso”,
0141/793350.
n E.C.

