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Tre castelli per il convegno sull’Unesco
Oggi a Tagliolo Monferrato e a Morsasco,
domani a Prasco

l

Tagliolo Monferrato
_ Oggi e domani, convegno ai
castelli di Tagliolo, Morsasco e
Prasco in attesa della decisione
che sarà presa a Parigi a gennaio in merito alla candidatura
presentata all’Unesco del sito ‘I
paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato’ per il riconoscimento
dell’iscrizione all’interno della
lista del patrimonio mondiale.
‘Territori e patrimonio Unesco Tutela, opportunità e nuova

In breve

:

VIVIOVADA

Laboratori e giochi
per i bambini
__ Sabato, organizzati dall’Associazione ViviOvada si svolgeranno i laboratori presso vari negozi ed esercizi della città. Si potrà
scegliere tra tredici possibilità,
che vanno ha Halloween alla
creazione di oggetti di ferro, a
recitazione, racconti di favole,
attività di Dj, spedizioni nel mondo dei paesi esotici , decoupage
e così via. Si possono seguire
anche più laboratori, che iniziano alle 15 e durano circa un’ora.
I genitori possono godersi in libertà passeggio e shopping e
persino vivere l’atmosfera della
fiera di San Simone. (M.T.S.)
. ..........................................................................................
. ..........................................................................................

STASERA INCONTRO

Crisi finanziaria:
colpevoli o vittime?
__ Stasera alle ore 21 nelle cantine del Palazzo Comunale si
svolgerà un incontro sulle ragioni della crisi mondiale con Andrea Di Stefano, giornalista d’inchieste e direttore del mensile
“Valori”, e conduttore su Popolare Network de “Il giorno delle
locuste”, settimanale di approfondimento sulla finanza e l’economia. (M.T.S.)
. ..........................................................................................

NEL CENTRO STORICO

Mercatino
dell’antiquariato

competitività’ è il titolo del convegno, promosso dalla Provincia con l’Associazione Arco Latino ed Europe Direct Alessandria. Si inizierà questa mattina
alle 9.30 nel castello di Tagliolo
con la registrazione dei partecipanti. Porteranno i saluti il sindaco Repetto, il presidente della Provincia Paolo Filippi e il vice Presidente della Regione Ugo Cavallera. Aprirà il convegno
un rappresentante dell’Unione
Europea. Quindi, a partire dalle
10,20, sono previsti gli interventi ‘Sierra de Tramuntana - La
chiave del successo di una candidatura - Governance locale’
del console del’Isola di Mallorca

Coll, ‘Il Parco delle Cinque Terre
- La forza del paesaggio, della
natura e dei prodotti locali’ di
Fiasella della Provincia della
Spezia. Alle 11,20 sarà presentato il Libro ‘La Provincia di Alessandria vista dal cielo’ di Fausto
Parodi e Fabio Polosa. Dalle
11,40 si riprenderà con l’intervento ‘Aude Paese Cataro: Territorio Patrimoniale - Città di
Carcassone, Canal du Midi, Castelli e Abbazie dei Paesi Catari:
pilastri di un’economia intorno
al patrimonio’ del conseil général de l’Aude, Hervé Baro. Nel
pomeriggio, il convegno si trasferirà al castello di Morsasco. A
partire dalle 14,30, sono previsti

gli interventi ‘I piani di valorizzazione dei siti Unesco’ di Mancarella della Provincia di Siracusa, ‘La messa in rete dei siti Unesco dell'Arco Latino’ di Ranesi della Provincia di Salerno, ‘La
candidatura dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato’ di Comaschi della Provincia di Alessandria. Alle 15,30
ci sarà una tavola rotonda a cui
parteciperanno Conti della Provincia di Asti, Rava della Provincia di Alessandria, Cerrato,
presidente dell’Associazione
per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, Galeazzo, sindaco
di Alice Bel Colle, Corona, sin-

daco di Vignale.Svolgerà funzione di moderatore Nuria Mignone. Il convegno si farà storico culturale sabato al castello di
Prasco. Dopo i saluti del sindaco
Barisone e della vice presiodente della Provincia, Rita Rossa,
alle 10 inizieranno i lavori con
Comaschi che parlerà della
‘Presentazione della candidatura dei paesaggi vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato alla World Heritage List dell’Unesco’. Quindi, alle 10,20 interverrà Roberto Maestri dei Marchesi del Monferrato su ‘Significato
storico e valori identitari nella
candidatura dei paesaggi del
Monferrato’. Alle 10,40 Paolo

Bavazzano dell’Accademia Urbense su ‘La vite e il vino dagli
Statuti ai Bandi Campestri di Ovada’. Alle 11 Alessandro Laguzzi dell’Accademia Urbense parlerà su ‘Le Feste Vendemmiali
nel Ventennio fra folclore e propaganda’. Dopo una breve pausa si riprenderà alle 11.30 con gli
interventi ‘Identificazione e
classificazione delle uve nella
produzione scientifica di Giorgio Gallesio: in particolare le uve del Monferrato’ di GallesioPiuma Ferraro del Centro per la
promozione degli Studi su Giorgio Gallesio, ‘La vite, una pianta
di civilità. Viticoltura alessandrina tra Ottocento e Novecento’ di Giancarlo Subbrero (Provincia di Alessandria, Cedres).
Moderatore della mattinata sarà Gallesio-Piuma Ferraro.
A.B.

Per il pareggio di bilancio
c’è la quarta variazione
l Il

sindaco: “Abbiamo adeguato l’impianto
alla normativa del federalismo municipale”
Ovada
_ Quarta variazione di bilancio
2011, approvata dalla Giunta Comunale che porta il bilancio 2011 a
pareggiare in Euro 12.287.560,
mentre il precedente era di
11.940.567, e si registra quindi un
aumento di euro 346.993.
Il sindaco Andrea Oddone , precisa che si è dovuta effettuare questa variazione, per «adeguare l’impianto del bilancio alla normativa
del federalismo municipale e costituire due titoli ex novo in entrata,
per registrare nei nuovi capitoli,
gli ex trasferimenti da parte dell’erario» Nel 1° capitolo inserito delle
entrate tributarie, sono stati registrati i 692.052 euro di compartecipazione Iva e nel secondo , alla
voce Tributi Speciali, 1337.551 euro, come fondo sperimentale di riequilibrio della normativa sul federalismo. Il tutto comporta una
somma di euro 2.029.603.
«Non si tratta di entrate nuove
- precisa il sindaco - ma arrivano in
sostituzione di precedenti trasferimenti statali: per questa parte la

variazione è puramente tecnica».
Sono invece un introito del tutto nuovo i 30.000 euro erogati dalla Regione per la costituzione
dell’enoteca e i 32500, sempre di
provenienza regionale, per la sicurezza stradale.
Si è provveduto inoltre ad applicare una parte di disavanzo di
amministrazione dell’anno 2010,
che ammonta a 100.000 euro e si
sono registrate maggiori entrate
sul previsto, per un importo di
152.000 euro . I titoli che hanno
maggiormente contribuito a questo aumento sono i 70.000 euro di
addizionale Irpef, i 7615 di addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica. 5000 euro sulle
tumulazioni, 30.000 sulla vendita
di gas metano.
Con la variante, si è stabilito anche di coprire alcuni capitoli di
spesa corrente, tra cui le più significative i 15.000 euro per le spese
postali per l’accertamento della
Tarsu, i 5000 per accatastare il
Monferrato StoryPark e per la perizia geologica del muro di via
Lung’Orba; 10.000 per sostituire

lapidi nel cimitero, 6000 per noleggio di telecamere da posizionare contro le discariche abusive, per
citare le più consistenti.
Saranno aumentati anche i capitoli di spesa in conto capitale per
attrezzature informatiche (4000
euro), per il completamento del 1°
lotto del Canile (30.000), per l’impianto elettrico per lavagne interattive nelle scuole (10.000); per
l’illuminazione del campo di calcio
sintetico (30.000); per il completamento della scalinata di piazza
Castello (107.000), per la manutenzione straordinaria delle strade
(100.000 euro) nei quali sono ricompresi, lo spostamento del passaggio pedonale in Corso Saracco
per 50.000 euro, la sistemazione
della scaletta tra via Lung’Orba e
via Voltegna, 25.000; la parte a carico del Comune di Vico Chiuso,
20.000 e la manutenzione sopra il
garage di via Lung’Orba 5.000; per
gli arredi del Monferrato Story
Park (30.000), per la variante del
Prg riguardante gli edifici caratterizzanti (20.000), per gli attraversamenti pedonali (32500).
«Ci è pervenuto il conguaglio
dell’Ici 1° casa da parte dello Stato
relativa al 2008, per un importo di
81.899 - spiega e conclude il sin-

‘Michelangelo’:
tutti i vincitori
Una grande partecipazione al concorso
letterario ovadese

l

Ovada
_ Grande partecipazione ad
un concorso letterario, che è
giunto alla sedicesima edizione ed è stato ideato e organizzato a suo tempo, dalla
poetessa e scrittrice Bruna
Sbisà, che ha voluto rendere
Ovada, con questo ‘Premio
Michelangelo’, la sede di un
riconoscimento di rilievo.
Moltissimi i partecipanti
nelle varie categorie del premio: domenica scorsa si è
svolta la cerimonia della
premiazione. La giuria era
presieduta da dalla presidente Bruna Sbisà, da Alberto Baggiani, Marta Calcagno, Maria Ausilia Piano e
Pasquale Francischetti.
Per la narrativa edita, 1°
classificato, Aldo Marzi, con
“La mia Baaria futurista” e
2° Rosanna Borsa, con il libro di fiabe e racconti “Fuga
dal Pianeta Terra”.
Per la poesia inedita, 1°,
Giovanna Dadone e Silvio
Castaldo; 2°, Augusto Ledda
e Maria Giovanna Leto; 3°,

Sopravvivere
all’adolescenza
Secondo incontro
stasera alle ore 21 nel
salone del San Paolo

l

Ovada

Il sindaco Andrea Oddone

daco Andrea Oddone - ma visti gli
ulteriori tagli su alcuni altri capitoli e quello previsto di 286.000
euro per il 2011, abbiamo deciso di
utilizzare per finanziare le spese
correnti e quelle in conto capitale,
con solo 41.878 euro dell’intera
somma».
Maria Teresa Scarsi

_ Secondo incontro stasera
alle ore 21 nel Salone del
Santuario di San Paolo in
corso Italia, su “Sopravvivere all’adolescenza”. Un periodo di difficile passaggio
di crescita, in cui ci si comincia ad affermare nella propria individualità e si è alle
prese con le prime scelte e
necessità di affermazioni
autonome. Il problema che
viene affrontato ha suscitato

__ Torna il 1° novembre il Mercatino dell’Antiquariato nel centro storico della città : è organizzato dalla Pro Loco di Ovada e
del Monferrato ovadese e vedrà
la partecipazione di centinaia di
bancarelle. Un’occasione ghiotta per vedere articoli interessanti, progettare i primi acquisti natalizi, vedere il centro storico
della città, insolitamente vivace
e suggestivo. Il mercatino aprirà
di primo mattino e si chiuderà
col calare della sera. (M.T.S.)

un fortissimo interesse, tanto da far riunire oltre duecento persone , tra genitori,
insegnanti ed educatori ad
ascoltare la prima relazione
tenuta dalla dottoressa Ilaria Armosino; stasera si
prenderanno in esame le
tante situazioni di rischio
per i ragazzi in questo arco
di anni , per prevenirle e individuarle, dal cattivo rapporto col cibo, all’assunzione di sostanze tossiche,
all’ossessiva dipendenza del
web e ai rischi correlati. Relatrice sarà Sabrina Dattilo,
psicologa-psicoterapista.
M.T.S.

Casa carità,
c’è la festa
d’autunno
Appuntamento per
domani. È anche l’anniversario di fondazione

l

Ovada

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

SABATO A MOLARE

Il documentario
‘Idroegen’
__Mentre si sta scaldando la polemica, sollevata da Legambiente per i lavori, peraltro da tempo
programmati e approvati, per la
messa in sicurezza del bacino
del lago di Ortiglieto e adiacenze, che recherebbero danni notevoli all’ambiente fluviale, domani sera alle 20,30, nella Biblioteca del paese sarà trasmesso, a cura dell’opposizione
Vivere Molare e di Legambiente,
il documentario Idroegen, trasmesso da Geo&Geo. (M.T.S.)
. ..........................................................................................

CARPENETO

Corsi di musica
alla Filarmonica
__Corsi di musica e strumenti
gratis per concertare il futuro
della Filarmonica Margherita, lo
storico corpo bandistico di Carpeneto, che nel 2011 festeggia i
130 anni di fondazione. Per la
prima volta dopo anni si svolgono i corsi musicali. Tutti i sabati
presso la sede della Filarmonica
in via Pallavicino 14. Proseguiranno fino alla fine dell’anno
scolastico, tenuti dal direttore
della banda, il maestro Diego
Cottella con l’ausilio dei musicisti più esperti. Il corso è completamente gratuito, così l’utilizzo
di libri e strumenti in dotazione
al sodalizio. Hanno già aderito
otto bambini di Carpeneto e dei
comuni limitrofi, mentre si prevedono, presto, altre iscrizioni.
(D.Te.)

Manlio Ranise, Angelo Vitale e Anna Cofani. Hanno
partecipato anche concorrenti stranieri, tra loro il 1°
classificato è stato Tomas
Morilla Massieu, 2° Alicia
Morilla Massieu.
Per le sillogi, 1° premio
ad Anna Tripodi; Fabiano
Braccini, Grazia Peruzzo,
Ennio Furlani; 2° premio Pino Traina. Menzione di merito a Giuliana Gasparini, Adua Casotti e Loredana del
Conte.
Per la narrativa inedita:
1° Anna Marchelli, Adua Casotti; 2° Rosa Maria Tosetti
e Maria Loiaconi. Saggistica
inedita Flavia Adelma Brignani e menzione di merito
a Lidia Gentili.
Poesia edita: 1° Giovanni
Galli, Rita Pizzorno; 2° Valeria Borsa, 3° Miriam Borghi; menzione di merito:
Angela Maria Tiberi, Porzia
Cassatela e Monica Fiorentino.
Stranieri: Thomas Moltilla Massieu, premio speciale e Alicia Morilla Massieu.
Per la saggistica edita: 1°
Giovanni Tavcar; 2° Mauro
Montacchiesi.
M.T.S.
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_ Festa d’autunno alla Casa di
Carità Arti e mestieri in via
Gramsci: una tradizione che
sabato 29 ottobre alle ore 15 vedrà arrivare nei locali dell’istituto alunni di oggi e di ieri per
festeggiare insieme una giornata che li vede uniti dagli insegnamenti che qui ricevono o
hanno ricevuto, per immettersi
con successo nel mondo del lavoro. Tra gli allievi di ieri, tanti
titolari di imprese artigiane
importanti e all’avanguardia
che costituiscono il tessuto economico fondamentale dell’ovadese. Sarà anche una giornata
del ricordo del non mai dimenticato fondatore dell’opera,
monsignor Fiorello Cavanna,
che nell’ottobre del ’43, quando
Ovada era minacciata dalle distruzioni naziste, fece il voto alla Vergine, che se la città fosse
stata risparmiata, si sarebbe attivato in tutti i modi per creare
un centro per la formazione dei
giovani operai e artigiani. La
città di salvò e nell’ottobre del
47, monsignor Fiorello posò la
prima pietra dell’Oratorio Votivo. «La nostra festa d’autunno ha così sempre questo duplice scopo di ricordare il nostro
fondatore e di tenere vivo il legame tra quanti si sono formati
e si stanno formando nella nostra struttura scolastica» afferma il direttore del Casa di Carità Arti e Mestieri Fiorenzo
Ozzano. Sabato pomeriggio,
caldarrostata gigante, mentre
insegnanti e mamme porteranno torte casalinghe per tutti.
M.T.S.

