
venerdì 7 maggio 2010 _ 43

Online
www.ilpiccolo.net Provincia

:Agenda
della provincia

................................................................ .

................................................................ .
Acqui Terme

l Farmacie
Venerdì 7 Maggio: Bollente,
corso Italia 36; Sabato 8: Cen-
trale, corso Italia 17; Domenica
9: Caponnetto, corso Bagni 65;
Lunedì 10: Terme, piazza Italia
2; Martedì 11: Bollente, corso
Italia 36; Mercoledì 12: Alber-
tini, corso Italia 70; Giovedì 13:
Centrale, corso Italia 17

l Edicole
Zona Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Mo-
riondo; via Nizza

l Stato civile
Nascite: Tommaso Torrielli,
Giulia Cimiano, Leonardo Ma-
rinella, Mohammed Bezzaz,
Flavio Bistolfi.
Decessi: Giuseppina Lovesio,
Giuseppina Dabormida, Ange-
lo Milano, Pierino Cardone,
Germana Zeferina Tacci, Mi-
chelina Polvere, Anna Maria E-
lisabetta Roggero, Guido Peliz-
zari, Camilla Giovanna Zaretti,
Pierino Tarquino Capra, Cele-
stino Gallo, Giuseppina Del-
piazza, Almario Giuseppe Pei-
rano.
Pubblicazioni di matrimonio:
Bruno Piero Benazzo con Ro-
sanna Parodi, Roberto Tomma-
si con Lucia Baldizzone, Pier-
giorgio Luca Melidori con Mar-
cella Ferrero, Antonio Capizzi
con Sara Ratti, Gabriele Merico
con Antonia Gagliardi, Alberto
Giuliano Tonini con Gemma
Maria Elena Pronzato, Stefano
Giorcelli con Cristina Vigato,
Riccardo Levo con Sara Zacco-
ne.
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Ovada

l Farmacie
Domenica 9: Moderna, via Cai-
roli

l Edicole
Domenica 9: Via Torino, Piazza
Castello, Piazza Cappuccini

l Distributori
Domenica e festivi tutti gli im-
pianti dotati di self-service

................................................................ .

................................................................ .
Casale

l Farmacie
Venerdì 7: Bramante - piazza
Mazzini; sabato 8: Porta Mila-
no - via C. Massaia 9/11; dome-
nica
9: Montiglio - via Guglielmo VIII;
lunedì 10: Botto - Oltreponte;
martedì 11: Valentino - corso
Valentino.

l Edicole
Via Cavour 35, Stazione FFSS -
P.zza Vitt. Veneto, P.zza San
Francesco, P.zza Marinai D'Ita-
lia, C.so Valentino 106, C.so
Trento 17, Via Benvenuto San-
giorgio, P.zza Castello, Via Vi-
sconti, Via Roma 118, Via Ne-
gri, Salita Sant'Anna 55/56,
V.le Marchino, Via Milano 1/A,
V.le Giolitti, P.zza Martiri della
Libertà, P.zza Mazzini, Via A-
dam, C.so Valentino 189, Via
XX Settembre 130, P.zza Cesa-
re Battisti.

l Distributori
Agip – Metano, S.S. n. 31 per
Vercelli, Km. 22+335; IP, viale
S. Martino, 35; Shell, via Adam,
52; Erg, via Massaia - Ang. via
Negri; Shell, Corso Valentino,
140; IP, via Adam 11/B; Agip,
via Adam, 57; Tamoil, viale O.
Marchino, 129; Q8, via Adam,
47; Api, c.so Manacorda, 10;
Erg, via Adam, 25; Fina, Circon-
vallazione Sud - SS. 457; Total,
Str. Provinciale n. 457, km
0.925; Agip-gpl, strada Valen-
za, 4/B - km 1+360; Q8, piazza
XXV Aprile

l Stato civile
Matrimoni: Daniel Defrancisci
Bizzarro, 28 anni con Giuliana
Bordignon, 33 anni; Stefano
Nasatti, 42 anni con Stefania
Mina, 41 anni; Andrea Cogotzi,
31 anni con Aurora Calvo, 18
anni.

Decessi: Stefano Avalle; Vitto-
rina Binello; Nicolas Boscarino;
Enzo Brioni; Maria Corona; Giu-
seppe Devasini; Luigi Gnani;
Carlo Leporati; Francesco Mas-
sa; Teresina Maria Moccia; Sil-
via Nervo; Ermenegilda Pizzo-
lato; Davide Quarello; Luigi
Scagliotti; Antonio Scottà; Ce-
sarino Valentino Trisoglio, Te-
resa Vacchini.
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Novi Ligure

l Farmacie
Oggi, venerdì 7 maggio: Becca-
ria, via Pietro Isola, 8 (telefono
0143 2310); sabato 8: Cristia-
ni, via IV novembre, 13 (telefo-
no 0143 2321); aperte, in ap-
poggio alla farmacia di turno:
Farmacia Valletta, via Garibal-
di, 1 (telefono 0143 2331) e
Farmacia Beccaria, via Pietro I-
sola, 8 (telefono 0143 2310).
Domenica 9: Dell’Ospedale,
viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); lunedì 10: Bajardi, via
Girardengo, 50 (telefono 0143
2216); martedì 11: Comunale,
via Verdi, 104 (telefono 0143
76255)

l Edicole
Aperte domenica: Bava Gior-
gio, portici nuovi di corso Ma-
renco; Semino Manuela, via
Pavese; Fanin, via Papa Gio-
vanni XXIII°; Campi, via Verdi;
Scarsi, viale Pinan Cichero;
Stefano Fossati, giardini pub-
blici di via Garibaldi; Rebora,
via Casteldragone; Supermer-
cato Bennet, al quartiere Euro-
novi.

l Stato Civile
Nati: Moran Elizabeth Brithany
Vizhnay, Giacomo De Carli, A-
lessandro
Copelli.
Matrimoni: Barbara Gullo con
Stefano Mucelli
Decessi: Pierino Marchesotti,
Giuliano Lavarone, Nicolina
Bagnasco, Francesco Serafin,
Catalda Spena, Sergio Degola,
Maria Scorza, Lorenzo Zecca,
Bruno Ferrari, Carlo Tallone,
Luciano Campi, Adorna Profili,
Pasquale Guglielmino, Maria
Grazia Sanzarello.

l Nizza
Carabinieri: 0141 721623
Polizia Stradale: 0141 721704
Polizia municipale: 0141
721565; Vigili del fuoco: 115
Guardia medica: 0141 7821
Pronto soccorso: 0141
782247; Municipio, piazza
Martiri di Alessandria 19, tel.
0141 721375; Pro loco, Palaz-
zo Crova, tel 0141 721753
Stazione ferroviaria di Nizza
Monferrato, tel. 0141 721448;
Enel (guasti) tel. 0141 274074

................................................................ .
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Tortona

l Notizie utili
Carabinieri: Largo Carabinieri
d’Italia, tel. 0313/829600,
pronto intervento 112; Polizia
stradale; via Giani 1, tel 0131
810711, pronto intervento 112
Guardia di Finanza; via U. Vi-
sconti, tel. 0131 861852, pron-
to intervento 117 Polizia muni-
cipale; via Anselmi 11, tel. 0131
864222, pronto intervento
0131 821555 Polizia ferrovia-
ria; c/o stazione Fs, tel. 0131
861393; Vigili del Fuoco; ss per
Voghera ang. Viale Piemonte,
tel. 0131 861222 pronto inter-
vento 115; Guardia medica;
Tortona, corso Repubblica 31,
tel. 0131 82941; val Curo-
ne,Grue Ossona, tel. 0131
786209; Bassa valle Scrivia
tel. 0131 826763 Croce Rossa;
Tortona, corso Repubblica, 31,
tel. 0131 811333, pronto inter-
vento 118; San Sebastiano Cu-
rone, tel. 0131 786666; Garba-
gna, 0131 877666 Croce Ver-
de; Villalvernia, tel. 0131
83177 Misericordia; Tortona,
ss. Per Genova 7; tel. 0131
811247; Ospedale Civile; tel.
0131 865111; Taxi; piazza Fiu-
me, tel 0131 861782; Munici-
pio; corso Alessandria 62,
tel.0131 8641.

Immagini da Casale. La città ha sopportato, piuttosto male, gli acquazzoni dei giorni scorsi

Se due soli giorni di pioggia diventano quasi una calamità...

:In breve

Riso & Rose, prova del nove
l Inizia la kermesse. Mercatini, musei,
musica. E in Monferrato non ci si annoia

I consigli di tata Lucia
l La Rizzi, volto caro
ai bambini, domani
ospite del San Filippo

Casale Monferrato

_ Un vero e proprio fenome-
no mediatico nato davanti
alla telecamera, che ha rag-
giunto la consacrazione con
un successo trasversale di li-
bri, ospitate in radio, salotti
televisivi, conferenze, forum
e siti web dedicati: è la Tata
Lucia, al secolo Lucia Rizzi,
volto ormai arcinoto che i
bambini rispettano e i geni-
tori apprezzano per i consigli
utili sull’educazione dei pro-
pri figli.

Spente per una volta le te-
lecamere del format tv «Sos
Tata», Tata Lucia sarà ani-
matrice della prima Giorna-
ta della Famiglia promossa
dall’Assessorato alle Politi-
che per la Famiglia del Co-
mune di Casale Monferrato e
dall’Asl Al (Servizio socioas-
sistenziale, Centro per le Fa-
miglie e coordinamento pro-
mozione educazione alla sa-
lute), in collaborazione con
In Gioco onlus e A ruota li-
bera.

Appuntamento domani,
sabato 8, all’auditorium San
Filippo di piazza Statuto. U-
na giornata ricca di appun-
tamenti che avrà come filo
conduttore «Il tempo per sé,
con sé, per la coppia, in cop-
pia, per la famiglia e in fami-

glia». Un tema caro a Tata
Lucia, che in tv vediamo
spesso impegnata a coinvol-
gere genitori e figli in un dia-
logo fatto di parole e gesti
semplici. Gli stessi temi trat-
tati nei suoi bestseller ( Il
manuale «Fate i bravi» ha
raggiunto le 40 mila copie):
si spera che un nome così
forte possa attirare all’Audi-
torium tante coppie di giova-
ni genitori.

Apertura alle 15 con l’ac-
coglienza dei partecipanti e
l’accompagnamento dei

bambini all’Oratorio del
Duomo, dove si susseguiran-
no momenti di animazione e
una gustosa merenda.

Alle 16 si apriranno i la-
vori con il saluto delle auto-
rità e l’intervento di Lucia
Rizzi. La giornata si chiuderà
con le riflessioni finali e le
conclusione dell’assessore
alle Politiche per la Famiglia,
Marco Caponigro, per poi
raggiungere i bambini all’O-
ratorio del Duomo e festeg-
giare insieme.

Alessandro Spinoglio

Alessia Saletta è la ‘Monferrina’, testimonial di Riso & Rose

__Se un giorno di pioggia
non guasta, due o più giorni
diventano improvvisamente
una calamità naturale diffi-
cile da controllare. E’ questa

la triste e preoccupante
realtà che ritorna ogni volta
a galla a Casale, provocan-
do i consueti disagi. Nella
mattinata di mercoledì si è

GIAROLE

Margherita
e il Monferrato
__Il circolo culturale I Marche-
si del Monferrato, in collabora-
zione con la Provincia di Ales-
sandria e l’associazione Ca-
stelli Aperti del Piemonte, in
occasione della Rassegna Ca-
stelli Aperti e delle celebrazio-
ni promosse per il V Centena-
rio della nascita di Margherita
Paleologo, duchessa di Manto-
va e di Monferrato, organizza
il convegno ‘La duchessa Mar-
gherita Paleologo e le testimo-
nianze tra Mantova e il Mon-
ferrato’. L’appuntamento è per
domenica, presso la Chiesa di
San Giacomo nel complesso
del Castello Sannazzaro con i-
nizio dei lavori alle 10. L’in-
contro prevede gli interventi di
Roberto Maestri, Giovanni Bat-
tista Sannazzaro, Giuseppe
Sannazzaro, Giancarlo Mala-
carne e Massimo Iaretti.
Nell’occasione dell’incontro
sarà anche presentata la nuo-
va pubblicazione dei Marchesi
di Monferrato dedicata alla
duchessa Margherita.
. ......................................................................................

CASALE MONFERRATO

Un mercatino
con 200 espositori
__Ritorna il Mercatino dell'An-
tiquariato. Questo fine setti-
mana, sabato 8 e domenica 9
maggio, gli oltre 200 esposito-
ri torneranno, come vuole la

consuetudine, il secondo fine
settimana di ogni mese all'ap-
puntamento organizzato da
Monferrato Eventi, presieduta
da Andrea Desana. L'evento
collaterale - questa volta è de-
dicato al mito della cellulosa.
Grazie all'impegno di Beppe
Balbi, questa volta il Salone
Tartara ospiterà "Movie Star,
mostra di manifesti dei film
degli anni Quaranta (ed oltre)
con esposizione di foto inedite
di dive del mondo della cellu-
losa, accompagnate da firme
autografe originali.
. ......................................................................................

DOMENICA POMERIGGIO

La camminata
a Cereseto
__Domenica a Cereseto, per
la rassegna “Camminare il
Monferrato”, con il percorso n.
747 “I silenti spazi di Cerese-
to” continuano le passeggiate
promosse dal Parco Naturale
e Area attrezzata del Sacro
Monte di Crea. Ritrovo alle ore
14,45. L’itinerario avrà come
punto di partenza i Giardini
del Municipio, ai piedi dell’im-
ponente mole del Castello
Gualino. Dopo circa due ore e
mezza, il gruppo raggiungerà
nuovamente i giardini del Mu-
nicipio, dove, a cura dell’Am-
ministrazione Comunale, verrà
offerto un piacevole momento
di ristoro a tutti i partecipanti.
Solo in caso di maltempo, per
un’eventuale conferma, è pos-
sibile telefonare domenica
mattina, dalle 11,00 alle
12,30, al 345 3439350. An-
che stavolta saranno raccolte
offerte per sostenere missioni
in Africa.

FRATTURA RICOMPOSTA?

Commercianti
e Comune: pace
__Sembra essersi ricomposta
la frattura che stava nascendo
fra Comune e commercianti
del centro, riuniti nel Consor-
zio ‘Casale c’è’, dopo il diver-
bio scoppiato la scorsa setti-
mana con l’assessore Augusto
Pizzamiglio. Il sindaco Demez-
zi ha fatto da paciere coordi-
nando un incontro chiarificato-
re. Salvi dunque il mercatino
«Shopping Doc» in program-
ma, per il quale il Comune ha
già erogato parte dei contribu-
ti necessari. (A.S.)
. ......................................................................................

DOMENICA LA MOSTRA

La Sindone spiegata
con i fumetti
__Continuano le celebrazioni
collaterali all’ostensione della
Sindone a Torino. Casale si
conferma sponda importante
del turismo religioso: ne è una
conferma l’evento organizzato
per domenica 9 maggio. Dalle
10 alle 19, in concomitanza
con la manifestazione FlorArt
sarà aperta al pubblico, la mo-
stra ‘L’avventura della Sindo-
ne: 2000 anni di storia rac-
contati a fumetti’, in piazza
Castello. L’esposizione rientra
nel carnet di appuntamenti di
‘Cosa passa il Convento: mi-
steri del sacro e delizie terre-
ne’, dedicata alla riscoperta e
alla valorizzazione turistica,
nel Piemonte orientale e meri-
dionale, di una straordinaria
quantità di opere d’arte e te-
stimonianze della devozione
popolare.

NELLA CAPITALE DEL MONFERRATO, L’AVVIO DI ’RISO & ROSE’: PROPOSTE PER UN LIETO ’DOPO CENA’

Natura e arte: Casale inaugura la rassegna con le sue mostre

superato di slancio lo sta-
dio-uno degli allarmi: sul Va-
lentino, la rotonda dell’ospe-
dale offre l’ormai consueto
divieto di svolta a destra

verso l’Ospedale Santo Spi-
rito. E ci mancherebbe, dato
che ci vorrebbe un canotto
per non sprofondare nel pri-
mo tratto di Viale Giolitti.

Chiusa anche strada vec-
chia Pozzo S.Evasio che of-
fre una scorciatoia per chi
entra in città direttamente
dal Priocco. E 500 metri più

in là, a San Giorgio, Strada
Pasigliano offre un’altra car-
tolina «lagunare». Sperando
che lo spettacolo si fermi a
questo. (A.S.)

Tata Lucia domani sarà ospite a Casale

Casale Monferrato

_ Sotto a chi tocca! E per il primo
fine settimana di Riso&Rose 2010
tocca nove comuni monferrini: Ca-
sale, Moncalvo, Sala Monferrato,
Treville, Gabiano, Ozzano, Vignale,
Fubine, Serralunga di Crea. La Ca-
pitale del Monferrato inizia già que-
sta sera con una “notturna” al Ca-
stello, dove, peraltro da domani l’E-
noteca Regionale, dal suo nuovo
punto didegustazione e vendita ren-
de ufficiale il gemellaggio con l’Eno-
teca Provinciale del Trentino a suon
di degustazioni di vini dei reciproci
territori.

Altre cose da vedere in città: sa-
bato e domenica il Mercatino
dell’Antiquariato, domenica, per le
vie del centro cento gazebo soprat-
tutto enogastronomici per esaltare il
“Doc Monferrato Tipico”; per tutto il
weekend visite ai musei cittadini
con “Casale città aperta”, idem al Ca-
stello con visite ai sotterranei a cura
degli esperti dell’associazione “Arte
e Storia”. Sarà aperto il Museo Civi-
co e la Sinagoga ed il Museo Ebraico
(ricordare che con la carta culuma-
tiva Monferrato Musei vi è libero ac-
cesso a tutti). Domenica 9 maggio,
alle ore 18,00 nel cortile
di Santa Croce (Via Ca-
vour, 5) si terrà un con-
certo organizzato
dall’Assessorato alle
Manifestazioni e dall’as-
sociazione Amici della
Musica. L’iniziativa, in-
serita all’interno di Flo-
rArt, sarà dedicata a chi

ha trascorso la vita ad occuparsi, con
amore e dedizione, al verde e ai fiori
della città: Angelo Tosi, ex capo giar-
diniere del Comune di Casale Mon-
ferrato, scomparso l’anno scorso. Ad
esibirsi, nel concerto dal titolo “Il sa-
lotto musicale dell’800”, sarà il
Quartetto Tamborini, composto da
Bruno Raiteri (violino), Antonio
Sacco (violino), Fabrizio Montegner
(viola) e Marco Pasquino (violoncel-
lo). Voliamo ora fuori Casale per in-
contrare a Gabiano “Vino a Corte”,
domenica 9 dalle 10 alle 20, dove lo
splendido parco del Castello diventa
la vetrina della miglior produzione
enologica del Monferrato. Alle 14,30
sarà premiato il vino “al profumo di
rosa” e alle 16 gran risottata ai petali
di rosa.

Da un’eccellenza all’altra
A Moncalvo sono di scena le Eccel-
lenze italiane con “Excellence”, ras-
segna di prodotti di qualità per tutto
il fine settimana dalle 9 alle 24. In
contemporanea “Vinifera 2010”,
gran degustazione di barbere segui-
ta in diretta da un’emittente radio-
fonica che racconterà le emozioni
del pubblico degustatore. Alla Tenu-
ta Tenaglia di Serralunga di Crea do-

menica 9 maggio even-
to all’insegna dell’arte,
della cultura e dell’eno-
gastronomia di qualità
dal titolo “Vino in Ro-
sa”. Dalle 11 alle 18 i vi-
sitatori avranno la pos-
sibilità di effettuare vi-
site guidate alle cantine
storiche e degustazioni

guidate dei vini aziendali, mentre
dalle 12 alle 14, fino a esaurimento,
verrà servito un risotto alle rose a
cura del ristorante “il ristorante di
Crea” di Serralunga di Crea (chef:
Fabio Piccarolo). Ozzano, domenica
esplora “il mondo di Oz sfogliando la
p-rosa..con il riso sulle labbra”,
riambientazione di vita otto-nove-
centesca per le vie del paese. Treville
domenica 9 porta a Villa Devasini a
partire dalle 10, incontri d’arte e li-
bri in bancarella; in San Giacomo e-
sposizione di Cartoline raffiguranti
la Madonna di Crea, a Villa Mimma
collettiva di pittura e ceramica. Con-
cludendo, Sala Monferrato offre “Sa-
cro e Profano”, ovvero nella chiesa di
San Francesco, sabato e domenica e-
spisizione di ceramiche, domenica
alle 18 presso la Parrocchiale concer-
to di fisarmonica del Maestro Signo-
rini sul tema “La musica italiana ne-
gli ultimi 100 anni: casa Ricordi”.

Ugo Bertana

__Il primo atto di Riso &
Rose 2010 avverrà que-
sta sera a Casale nel Ca-
stello del Monferrato
con l’inaugurazione di al-
cune mostre che lungo
un percorso multimedia-
le esplorano la natura
attraverso l’arte e la co-
municazione. Inedita a-
pertura serale, dalle 21
alle 23, per far godere ai
casalesi una tranquilla
passeggiata post cena,
con “qualcosa” da vede-
re.

Questo è l’inizio di un

fine settimana che tocca
altre sette località nel
solito esuberante turbil-
lon di proposte. Casale è
capitale anche per la
quantità di mostre alle-
stite, da quella fotografi-
ca degli ultivi pluriseco-
lari del Monferrato alla
tre splendide mostre al-
lestite nel contesto del
Festival Internazionale
di Cultura Ebraica OyO-
yOy, passando per il te-
ma della sacralità reli-
giosa con una mostra a
fumetti che racconta i

duemila anni di storia
della Sindone (antistante
il Teatro Municipale do-
menica 9, dalle 10 alle
19,30). Nel Castello gli a-
manti del tema ammire-
ranno Orchidee dei Cin-
que continenti, mentre i
florovivaisti monferrini
faranno esposizione del-
la loro bravura in Piazza
Mazzini sabato e dome-
nica. In tema di Sindone,
la chiesa di Sant’lario, in
Via Garibaldi, domenica
esporrà la copia del Sa-
cro Lenzuolo di cui è

proprietaria dal 1643. In-
fine i tre allestimenti di
OyOyOy: nel Castello “la
Bibbia di Marc Chagall”,
101 acqueforti selezio-
nate da Silvia Guastalla
(anteprima questa sera
alle 19); nel foyer del
Teatro “Emanuele Luzza-
ti, Illustratore” e in Sina-
goga “Il Mondo Ebraico
di Emanuele Luzzati”: li-
breria Labirinto “Il tem-
po di Mondino”, mostre
e disegni a cura di Mar-
co Porta.

Ugo Bertana

Vino in rosa a
Serralunga. E

Sala celebra la
celebre casa
discografica

Ricordi

Novi Ligure


