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In consiglio comunale nella seduta di martedì 17 novembre

Tutti in piedi per gli eventi di Parigi
in un silenzio denso di significati

In segno di solidarietà

Anche Acqui veste
colori francesi

Acqui Terme. Ad aprire i la-
vori della seduta consiliare di
martedì 17 novembre a palaz-
zo Levi un minuto di silenzio
per i tragici eventi di Parigi.

Un silenzio pesante in cui
ognuno ha rivissuto l’accaval-
larsi di eventi ed emozioni, di-
menticandosi gli scontri di
campanile o di parte per inte-
ressi di portata comune.

Poi si è tornati acquesi ed è
iniziata un’altra seduta consi-
liare: inizio alle 21,29 (convo-
cazione per le 21,15), termine
alle 22,13. Assenti tre consi-
glieri: Ravera della maggioran-
za (Sburlati arriverà una deci-
na di minuti dopo l’inizio), Bo-
sio e Cannito dell’opposizione.
Assente anche l’assessore
Ghiazza.

Prima di affrontare l’ordine
del giorno il consigliere Vol-
piano consegna al Sindaco

un pacchetto contenente la
sua documentazione foto-
grafica delle “magagne” cit-
tadine, di cui si era parlato
nell’ultima seduta consiliare.
Volpiano si lamenta “Non
pensavo mai più di giungere
a 70 anni e di sentire qual-
cuno che mi dicesse che do-
vevo vergognarmi del mio
comportamento”, alludendo
alle frasi che gli aveva rivol-

to il sindaco (vedi cronaca
della seduta precedente).
Bertero si scusa della vee-
menza usata e ringrazia del
dono “tardivo” assicurando il
suo interessamento presso
l’ufficio tecnico per risolvere
i problemi segnalati.

Il primo punto riguarda il
Dup ed a spiegarlo è l’as-
sessore Franca Roso; “Il Do-
cumento Unico di Program-

mazione (già descritto in mo-
do dettagliato nel predente
numero del settimanale L’An-
cora) sostituisce la relazio-
ne previsionale e program-
matica.

Si compone di due sezio-
ni: una Sezione Strategica
che fa riferimento agli obiet-
tivi di finanza pubblica.

Acqui Terme. La sirena del-
la casa comunale ha suonato
per un minuto, alle 12 di lune-
dì 16 novembre per ricordare
le vittime degli attentati di Pari-
gi. Un minuto di silenzio è sta-
to osservato da tutto il consi-
glio comunale all’inizio della
seduta di martedì 17. La Bol-
lente è stata illuminata di con-
tinuo in viola e si è rivestita dei
colori della bandiera francese.
Per tre giorni il simbolo della
città, l’edicola della fonte di ac-
qua calda, cambierà colore:
venerdì 20 sarà rossa, sabato
21 bianca e domenica 22 blu
(nuovamente i colori della ban-
diera francese).

“Piccoli gesti” per interpreta-
re i sentimenti anche degli ac-
quesi di fronte ad eventi che
hanno colpito non solo la Fran-
cia ed i parigini, ma l’umanità
intera.

Sabato 21 novembre alle Nuove Terme

Acqui e i Gonzaga
una storia da riscoprire

In tanti alla scoperta della nostra città

Gli scacchi mondiali
fan bene al turismo

Con Simone Cristicchi l’11 novembre

È tornata ad Acqui
la stagione teatrale

Acqui Terme. Organizzato
dal Comune acquese, dal Cir-
colo Culturale “I Marchesi del
Monferrato” e dall’Associazio-
ne per il Patrimonio dei Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, un altro
momento dedicato alla Storia
viene promosso dalla nostra
città. 

Avrà per filo conduttore i
rapporti tra Acqui e la dinastia
dei Gonzaga di Mantova.

L’incontro, sotto il titolo Una
storia da riscoprire, si terrà
presso il Grand Hotel Nuove
Terme, sabato 21 novembre
con inizio alle ore 17.30.

Ad introdurre i lavori, con i
loro saluti, il Sindaco Enrico
Silvio Bertero e il Presidente
dell’Associazione Paesaggi Vi-
tivinicoli Gianfranco Comaschi.
Quindi la parola passerà ai re-
latori Roberto Maestri e Paolo
Bertelli.

Il tutto nell’ambito del per-

corso dedicato ad Acqui Cit-
tà Unesco per la Cultura e la
Storia, cui concorre anche il
Club Unesco di Alessandria,
percorso che si avvale del
sostegno e il contributo di
Regione Piemonte, Consiglio
Regionale del Piemonte,
Fondazione Cassa Rispar-
mio di Torino e Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria.
Terme e vino

“La storia di Acqui, durante
la signoria dei Gonzaga di
Mantova - sottolinea Roberto
Maestri - rappresenta un inte-
ressante spunto di grande at-
tualità: Mantova (capitale ita-
liana della Cultura 2016) ed
Acqui, entrambe inserite nei si-
ti UNESCO Patrimonio del-
l’Umanità, condivisero una sto-
ria comune durata ben 172 an-
ni. Dal 1536 al 1708.

Acqui Terme. Campionato
mondiale di scacchi e turismo:
un binomio che sta portando
fortuna alla città. Per capire
quanto è sufficiente citare solo
qualche cifra: 7500 sono le
presenze registrate ad Acqui in
occasione di questo importan-
te evento e ben oltre 30 mila i
contatti via Internet per segui-
re l’evento. Contatti arrivati dai
cinque continenti e da oltre 40
paesi stranieri.

«Ovviamente l’interesse
principale è per le partite e
i risultati - spiega l’assesso-
re al Turismo Mirko Pizzorni
- ma è evidente che tutto
questo sta facendo molto be-
ne alla nostra immagine». Il
nome di Acqui e le sue im-
magini più rappresentative si

trovano proprio accanto a
quei risultati e anche ai no-
mi di importanti città del
mondo dove il campionato è
stato ospitato in passato.
«C’è anche da aggiungere
che le oltre 500 persone ar-
rivate in città per seguire
l’evento ci stanno dando
grandi soddisfazioni» ag-
giunge l’Assessore. Si tratta
dei giocatori e dei propri fa-
migliari provenienti da tutti e
cinque i continenti del mon-
do. Si tratta di turisti che
stanno dimostrando interes-
se per le bellezze paesaggi-
stiche, architettoniche e le
peculiarità enogastronomi-
che.

Acqui Terme. Dopo anni di
assenza, è tornata in città la
stagione teatrale. Il via ufficia-
le è stato dato lo scorso 11 no-
vembre con uno spettacolo
particolarmente apprezzato
dal pubblico: “Magazzino 18”
di Simone Cristicchi. Per oltre
due ore questo artista a tutto
tondo, attraverso monologhi,
canzoni ed esibizioni con il co-
ro Lollipop di Genova, formato
da una decina di giovanissimi,
ha raccontato il tragico destino
degli oltre 300 mila italiani che
alla fine della Seconda Guerra
Mondiale hanno dovuto ab-
bandonare la propria terra, le
proprie case e tutto quanto
avevano di più caro perché
l’Italia doveva pagare, attra-
verso la cessione dell’Istria, lo
scotto di essersi alleata a Hi-
tler e di aver perso la Guerra.
Pagine di storia queste che
hanno visto morire migliaia e
migliaia di persone. Uomini,
donne, bambini, senza un vero
perché. Pagine di storia pur-
troppo non raccontate nella
maniera appropriata nei libri
scolastici ma che all’Ariston, in
poco più di due ore, sono sta-
te riassunte in tutta la loro poe-
sia e crudeltà. E fra le cose
che più han colpito, l’11 no-
vembre scorso, è stato vedere
che fra gli oltre 400 spettatori
accorsi all’Ariston, c’erano
molti giovani. Intere scolare-

sche accompagnate dai propri
insegnanti per scoprire attra-
verso la rappresentazione tea-
trale firmata da Cristicchi, veri-
tà da troppo tempo rimaste
chiuse nel dimenticatoio dei ri-
cordi. Forse più per conve-
nienza che per un semplice
caso. 

La stagione teatrale acque-
se, diretta dalla dottoressa
Clara Costanzo, ed organizza-
ta dalla Dianorama in collabo-
razione con l’Amministrazione
comunale acquese, continue-
rà il prossimo 14 dicembre con
la commedia, “Forbici&Follia”
che vedrà protagonisti Miche-
la Andreozzi, Roberto Ciufoli,
Max Pisu e Barbara Terrinoni.
È prevista anche la partecipa-
zione di Nino Formicola e Nini
Salerno.

Lunedì 18 gennaio, la sta-
gione teatrale continuerà con
lo spettacolo che vedrà prota-
gonista Paola Gassman, Lydia
Biondi e Mirella Mazzeranghi,
“La vita non è un film di Doris
Day”, un dialogo fra amiche,
particolarmente delicato, sul-
l’intelligenza umana. Lunedì 1
febbraio andrà in scena lo
spettacolo storico-musicale “È
così lieve il tuo bacio sulla
fronte” con Clara Costanzo,
che è anche regista, e Rober-
to Izzo.
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