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Tortona

l Farmacie
Venerdì 12: Comunale 2, cen-
tro comm. Oasi; sabato 13; De-
stefanis, via Emilia 39, Comu-
nale 2, centro comm. Oasi; do-
menica 14; Destefanis, via Emi-
lia 39; lunedì 15; Destefanis,
via Emilia 39, Zerba, via Emilia
228, Bidone, via Emilia 130;
martedì 16; Centrale, via Emilia
163

l Edicole
Mega, piazza Duomo; Zucchi,
piazza Cavallotti; Accili, piazza
Croce, Cella, piazza T. Speri;
Bonsignore, via Arzani, Topmar
corso Pilotti; Cadirola, via Gua-
la

l Distributori
Ip, loc. Rondò, Torre Garofoli; A-
gip, SS per Voghera; Esso, SS
per Genova; Ip, via Arzani.

l Stato civile
Nascite: Bortolozzo Leonardo,
Ciambarella Thomas
decessi: Fannini Mirella 1945,
Coppi Armando 1917, Mazzuc-
co Francesco 1949, Bellingeri
Anna Maria 1921, Balduzzi Au-
gusta 1928, Altizio Lucia 1915,
Bosco Alessandro 1936, Culat-
ti Ildo 1941, Bonissone Piera
1931.
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Acqui Terme

l Edicole
Aperte domenica: via Crenna,
via Moriondo, Regione Bagni
(vicino ex posta), via Matteotti,
piazza Italia, via Nizza

l Farmacie
Venerdì 12 ottobre: Cignoli Te-
resio Via Garibaldi Giuseppe,
23 - Telefono 0144-322488;
sabato 13: Cignoli Teresio Via
Garibaldi Giuseppe, 23 - Tele-
fono 0144-322488; Vecchie
Terme Via Acquedotto Roma-
no, 22 - Telefono
0144-322479; Caponnetto
Salvatore Corso Bagni, 65 - Te-
lefono: 0144-322556; domeni-
ca 14: Caponnetto Salvatore
Corso Bagni, 65 - Telefono:
0144-322556; lunedì 15 otto-
bre: Albertini Corso Italia, 70 -
Telefono 0144-322630; mar-
tedì 16 ottobre: Centrale Corso
Italia, 13 - Telefono
0144-322663.

................................................................ .
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Novi Ligure

l Farmacie
Venerdì 12 ottobre: Cristiani,
via IV novembre, 13 (telefono
0143 2321); sabato 13: Dell’O-
spedale, viale Saffi, 50 (telefo-
no 0143 2994); aperte, in ap-
poggio alla farmacia di turno:
Beccaria, via Pietro Isola, 8 (te-
lefono 0143 2310) e Comuna-
le, via Verdi, 104 (telefono
0143 76255).
Domenica 14: Bajardi, via Gi-
rardengo, 50 (telefono 0143
2216); lunedì 15: Comunale,
via Verdi, 104 (telefono 0143
76255); martedì 16: Valletta,
via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331).

l Farmacie nei paesi
Per l’area comprendente Ar-
quata Scrivia, Gavi, Serravalle
Scrivia, Stazzano, Vignole Bor-
bera, Borghetto di Borbera,
Rocchetta Ligure e Cabella Li-
gure sabato osservano il turno
di apertura diurno e notturno le
farmacie Cantù di Gavi e Sar-
torotti di Rocchetta Ligure. Do-
menica aperte per turno le far-
macie Libarna di Serravalle
Scrivia e Marucchi di Borghetto
Borbera.

Per l’area comprendente Basa-
luzzo, Capriata d’Orba, Pastu-
rana, Pozzolo Formigaro e Cas-
sano Spinola, aperta per turno
diurno e notturno sino a dome-
nica la farmacia Moccagatta di
Basaluzzo.

l Edicole
Aperte domenica: Cristina Noè,
viale Saffi; Fermo Mandirola,
corso Marenco; Alberto Ma-
genta, via Marconi; Davide Sa-
linelli, piazza XX settembre; Fa-
nin, via Papa Giovanni XXIII°;
Ferrarese, via Verdi; Arecco,
via Amendola; Scarsi, viale Pi-
nan Cichero; Orlando, viale Ca-
duti di Nassiyria; Supermerca-
to Bennet, al quartiere Eurono-
vi; Supermercato Galassia, via
Manzoni.

l Stato Civile
Nati: Sofia Ravera, Erik Alexan-
der Jacome Gomez, Giulio
Bianchi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Giovanna Rita Paola Orsini con
Marco Bergamaschi; Giovanna
Maria Antonia Bruno con Simo-
ne Gussoni.
Decessi: Silvana Cernivani, Lui-
gi Stefano Arecco, Luigi Giovan-
ni Battista Ghio, Trofumena
Campanile, Donato Allegretti,
Bruna Zorzetto, Virginia Bava,
Mario Bisio, Angelo Carlevaro,
Elisa Merlo, Andrea Migliorati.
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Casale

l Farmacie
Venerdì 12: Vicario - via Roma;
sabato 13: Porta Milano- via C.
Massaia 9/11; domenica 14:
Fabris - via Benvenuto Sangior-
gio; lunedì 15: Misericordia -
piazza XXV aprile; martedì 16:
Freddi - via Roma.

l Edicole
Via Cavour 35, Stazione FFSS -
piazza Vittorio Veneto, piazza
San Francesco, piazza Marinai
D'Italia, corso Valentino 106,
corso Trento, 17, Via Benvenu-
to Sangiorgio, piazzale Chiesa -
Frazione Casale Popolo, piazza
Castello, via Visconti, via Roma
118, via Negri, salita Sant'An-
na, 55/56, viale Ottavio Mar-
chino, via Milano, 1/A, viale
Giolitti, piazza Martiri della Li-
bertà, piazza Mazzini, via A-
dam corso Valentino 189, via
Lanza 133, via XX Settembre
130, piazza Cesare Battisti

l Distributori
Agip - Metano S.S. n. 31 per
Vercelli, Km. 22+335; IP - viale
San Martino, 35; Esso - SS. 457
km 1+780 - Pozzo S. Evasio;
Shell - via Adam, 52; Erg - via
Massaia - angolo via Negri;
Shell - corso Valentino, 140; Ip
- via Adam, 11/B; Agip - via A-
dam, 57; Tamoil - viale Ottavio
Marchino, 129; Q8 - via Adam,
47; Api - corso Manacorda, 10;
Erg - via Adam, 25; Fina - Cir-
convallazione Sud - SS. 457;
Total Metano - strada Provin-
ciale n. 457, km 0.925; Agip/G-
pl - strada Valenza, 4/B - km
1+360; Q8 - piazza XXV Aprile;
Esso - SS. 31 VC, km 21+210;
Esso - SS. 31 Bis, km 41+096;
Agip/Gpl San Germano - SS. 31
km. 27+280; Tamoil - SS. 31
KM 27+605.
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Ovada

l Farmacie
Domenica 14: Moderna, via
Cairoli

l Edicole
Domenica 14: Via Torino, piaz-
za Castello, piazza Cappuccini

E Santa Caterina ricorda
la ‘sua’ Anna d’Alençon
l In occasione dei quattrocentocinquanta
anni della morte. Convegno e concerti

:In breve

Macrino
d’Alba Ri-
tratto di
Anna
d’Alencon
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CASALE

Passeggiando tra le
opere di Bistolfi
__Nuovi ‘Mo(vi)menti d’arte’
al museo civico di Casale.
Domenica alle 15 si partirà
dal cimitero di via Negri
per una interessante pas-
seggiata fra le opere dello
scultore Leonardo Bistolfi
che si snoderà lungo i giar-
dini pubblici per poi arriva-
re alla gipsoteca. Il costo
della visita è di 3,5 euro.
Sabato prossimo saranno
invece presentati i nuovi uf-
fici del museo nella galleria
Santa Croce. (A.S.)
. ...............................................................................

CASALE

In mostra i nuovi
libri della biblioteca
__In mostra alla Luzzati i
volumi di ‘Dona un libro al-
la biblioteca della tua cit-
tà’: nella biblioteca del ca-
stello del Monferrato in e-
sposizione i 365 nuovi libri
per ragazzi regalati dai ca-
salesi attraverso l’iniziativa
estiva delle librerie Giunti.
Fra le novità, tanti volumi
per il progetto ‘Nati per leg-
gere’ dedicato ai piccolissi-
mi e alle loro mamme, in
prestito da sabato 13 otto-
bre. (A.S.)
. ...............................................................................

VITTIME DEGLI INCIDENTI

Demezzi
al Quirinale
__Sarà presente anche il
sindaco di Casale Monfer-
rato Giorgio Demezzi alla
celebrazione della sessan-
taduesima Giornata nazio-
nale per le vittime degli in-
cidenti sul lavoro che si ter-
rà al Quirinale oggi, vener-
dì. Bruno Pesce, coordina-

tore dell’Afeva, sarà relato-
re oggi al convegno dell’An-
deva, l’associazione france-
se “sorella” dell’associazio-
ne familiari vittime amian-
to, che si tiene al Senato
transalpino, a Parigi.
. ...............................................................................

ODALENGO PICCOLO

Fiera regionale
del tartufo bianco
__Domani, sabato, e dome-
nica si svolge la quinta edi-
zione della Fiera regionale
del Tartufo bianco. Alla se-
ra di sabato, ore 21, l’Os-
servatorio astronomico è a-
perto e c’è lo spettacolo
teatrale “Il gallo nel cortile”
con la compagnia Via Vai.
Domenica per tutto il gior-
no ci saranno il tradiziona-
le mercato enogastronomi-
co per le vie del paese, a-
nimazione per bambini e
dall’Osservatorio si potran-
no vedere le macchie sola-
ri. Nel pomeriggio sono pre-
visti spettacoli di burattini
e di falconeria. Il culmine
sarà, però, alle ore 11, la
premiazione del miglior e-
semplare di tartufo bianco.
. ...............................................................................

VILLAMIROGLIO

Gran bollito misto
della Pro loco
__Domani, sabato, la Pro
loco di Villamiroglio propo-
ne una serata a base di
“Gran bollito misto alla pie-
montese”. Il menù com-
prende affettati misti, carne
cruda, gran bollito (piano e
punta, testina, coda, lin-
gua, cotechino e gallina)
con bagnetti e salse mon-
ferrine, agnolottini in brodo
e, torta di zucca, acqua, vi-
no e caffè per un costo di
25 euro.

Casale

_ Porcellane ed altri oggetti
tipici dell’antiquariato al di
là della Manica saranno in
esposizione al Mercatino
dell’Antiquariato di Casale
Monferrato che svolge nelle
giornate di sabato 13 e di
domenica 14 ottobre.

L’appuntamento mensi-
le – la seconda domenica
del mese ed il sabato che la
precede, ad eccezione di a-
gosto – anche in questa e-
dizione autunnale rinnova
la sua vocazione internazio-
nale, dopo la presenza di un
espositore svizzero nel me-
se di settembre.

Quello “inglese” invece è
un ritorno che avviene ogni

anno in questa stagione.
Come di consueto, invece, il
pieno degli espositori che
giungeranno a Casale da
tutto il Nord Italia nella
manifestazione organizzata
dal Monferrato Eventi in li-
quidazione.

Per la vita
Prosegue, intanto, in con-
temporanea con il Mercati-
no dell’Antiquariato, ma
nella Cappella del Castello
Paleologo , “Antiquariato
per la vita” sempre organiz-
zata da Monferrato Eventi
in liquidazione con l’i m p e-
gno di tutto il suo staff.

L’iniziativa è partita sa-
bato 1 settembre e si pro-
trarrà sino al 31 dicembre.
Si tratta di una gara di so-
lidarietà alla quale potrà
partecipare chiunque, por-
tando un pezzo di antiqua-

riato e lasciandolo in conto
vendita.

Parte del ricavato andrà
alla delegazione “M o n f e r r a-
to” della Lilt che lo utiliz-
zerà per la lotta all’amianto.
L’evento sta avendo una
buona eco e con un afflusso
di visitatori anche durante
la settimana.

Tra le curiosità ci sono
macchine da cucire, libri
sul territorio piemontese,
un’enciclopedia completa
per ragazzi e anche mobili.

Successo di pubblico
E ci sono anche delle richie-
ste da parte del pubblico di
allungare la manifestazione
che vede in particolare im-
pegnati alcuni collaboratori
dello staff, come Adriano
Taricco e Daniela Balbi che
stanno davvero profonden-
do un impegno notevole.

“Antiquariato per la vi-
ta” è presente tutti i giorni,
lunedì escluso, dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 15 alle
18.30.

Per informazioni rivol-
gersi a Monferrato Eventi
in liquidazione, tel.
347/1987860 oppure
335/5965066 ed ora anche
sul sito internet: www.mon-
ferrat.eventi.altervista.org

Domani e domenica tor-
na anche Casale città aper-
ta: apertura di chiese e pa-
lazzi della città di Sant’E v a-
sio, con visite guidate ai
principali monumenti citta-
dini promossa dall’a s s e s s o-
rato alla cultura, dopo l’e-
dizione straordinaria del
passato weekend in conco-
mitanza con il raduno degli
ex dell’Undicesimo batta-
glione fanteria “Casale”.

M.I.

Torna il Mercatino dell’a nti q u a r i ato
l Al Mercato Pavia. An-
che un espositore che
viene dall’Inghilterra

Casale

_ Un weekend di celebrazioni per fe-
steggiare degnamente l’anniversario
numero quattrocentocinquanta della
morte di una grande donna del rinasci-
mento casalese, la marchesa Anna D’A-
lençon. Da Principessa di Valois e Mar-
chesa del Monferrato a monaca di clau-
sura nel monastero di Santa Maria del-
le Grazie (la ‘vecchia’ Santa Caterina) di
Casale, la nobildonna morì il 9 ottobre
1562 all’età di 70 anni e per sua volontà
venne sepolta nella chiesa del conven-
to.

L’Associazione Santa Caterina o-
nlus presenta un programma di inizia-
tive per riportare alla memoria della
città la benefattrice originaria della
chiesa di piazza Castello: la “Madama
de Monferà” che resse per molti anni il
marchesato del Monferra-
to per conto prima del fi-
glio Bonifacio IV, poi della
figlia Margherita. Comme-
morazioni articolate che a-
vranno inizio domani alle
9.30 con il convegno ‘Una
principessa per il Monfer-
rato: Anne Valois d’Alen-
çon (1492-1562). Casale

Monferrato e la Corte Paleologa nella
prima metà del Cinquecento’: aprirà le
danze il professor Bruno Ferrero, che
parlerà della vita culturale e spirituale
nella Casale dell’epoca.

Il pomeriggio di sabato sarà invece
dedicato al Santo Rosario, permetten-
do così a chi vorrà partecipare di rivi-
vere la preghiera che la principessa -
marchesa avrà spesso recitato assieme
alle suore domenicane negli ultimi an-
ni della sua vita trascorsi nel convento.
Intercalerà la recita il coro gregoriano
femminile Santa Maria Assunta diretto
da Mattia Rossi. In programma i canti
Veni Creator Spiritus, Ave Maria, Ex
quo facta est, Beata es Virgo Maria, A-
dorna Thalamum, Fili quid fecisti, Sal-
ve Regina, Lutum Fecit, Mitte manum.
Anche domenica sarà la musica ad es-
sere protagonista: il San Bartolomeo

Gospel Choir diretto da
Gianfranco Raffaldi si esi-
birà alle 17 proprio in San-
ta Caterina, in un concerto
con ingresso ad offerta li-
bera il cui ricavato servirà
a contribuire alla copertu-
ra delle spese del restauro
del tetto del coro e del pro-
getto di verifica struttura-

le. Il miglior modo per onorare la me-
moria dell’originaria benefattrice della
chiesa, infatti, è proprio impegnarsi,
come da due anni a questa parte sta fa-
cendo l’Associazione Santa Caterina O-
nlus, nel mantenerla aperta e attiva e
nel cercare persone generose e sensibili
disposte a farsi carico delle spese di ma-
nutenzione straordinaria e di restauro
delle strutture, dei decori esterni e degli
splendidi affreschi interni. Questo il
ricco programma di canti Gospel: Lean
on me/amazing grace di B. Whiter; God

is here di M. Munizzi; People get ready
di R. Stewart; Worthy is the lamb di Hil-
son; This little light of mine di H. D.
Loes; Faithful is our god di H. Walker;
Church medley, Trad. ; Victory shall be
mine di J. Hason; Lean on me di K.
Franklin; My life my love my all di K.
Franklin; Gospel medley, Trad. ; Do
lord/old time religion, Trad. ; My soul
say yes di B. Meade; Lord I know I’ve
been changed, Trad.; God is love di
Houston; Total praise di Smallwod.

A.S.

Domani, il coro
gregoriano Santa

Maria Assunta.
Domenica, il San

Bartolomeo
Gospel Choir

Fabio Volo
i rro m p e
a Casale
l Candid camera gio-
cata sull’accostamento
con Casal di Principe

Casale

_ La voce si è sparsa lu-
nedì dopo pranzo per tut-
ta Casale: «C’è Fabio Vo-
lo alla pizzeria Marechia-
ro». Nulla di così eclatan-
te, perché anche i perso-
naggi televisivi, gli attori,
gli scrittori e i dj (giusto
per citare le incarnazioni
più note del noto quaran-
tenne bresciano) almeno
un paio di volte al giorno
sentono l’esigenza di
mangiare, e per motivi di
lavoro capita che lo fac-
ciano lontano da casa.
«Pare che stia cercando
un alloggio in Monferra-
to», si è letto sulle bache-
che dei social network,
ma l’odore di bufala era
troppo forte (d’altronde
stiamo ancora aspettan-
do che Leonardo Di Ca-
prio concluda l’acquisto
del castello di Camino,
con gente disposta a giu-
rare di averlo visto con i
propri occhi effettuare
un sopralluogo fregando-
si le mani). Il mistero è
stato svelato nel giro di
qualche ora. Nella prima
puntata del ‘Volo in di-
retta’ su Rai3, in tarda se-
rata è stato mandato in
onda un servizio girato
poche ore prima. «Cosa
ne pensano i casalesi di
Roberto Saviano?”, è sta-
to il leit motiv di una sor-
ta di grottesca candid ca-
mera, giocata sull’a c c o-
stamento di Casale con
Casal di Principe, loca-
tion nota per le guerre di
camorra raccontate co-
raggiosamente da Savia-
no in ‘Gomorra’. Fabio
Volo, recitando la parte
di uno stralunato giorna-
lista, ha intervistato i ca-
salesi fra piazza Mazzini
e piazza Castello. Una
clip di pochi minuti, sul
sottile filo del cattivo gu-
sto, che mostra facce at-
tonite e imbarazzate, e
poco complici

Alessandro Spinoglio

Casale Monferrato

_ Non siamo Nostradamus
ma nessuno potrà dire che
non lo avevamo scritto. Qual-
che mese fa, nel pieno della
crisi tutta interna al Pdl ave-
vamo anticipato che a succe-
dere ad Ettore Bellingeri, “re-
vocato” come assessore all’ur-
banistica da un provvedimen-
to del sindaco Giorgio De-
mezzi ci sarebbe stato Giam-
piero Farotto. Qualcuno, ne
abbiamo avuto notizia, ha sol-

levato le spalle pensando che
fosse una boutade, invece
quella che pareva una indi-
screzione, rimasta sempre a
mezzaria, è diventata realtà:
giovedì mattina, prima di
prendere il treno per la capi-
tale, il sindaco Giorgio De-
mezzi ha firmato il decreto di
nomina del nuovo assessore,
che completa così nuovamen-
te la giunta municipale, in at-
tesa di una ristrutturazione
delle deleghe per affrontare
l’ultima fase della legislatura.
Ed è proprio Giampiero Fa-
rotto, 46 anni, non ancora
compiuti (è nato il 31 ottobre
1966), imprenditore, politico

da quanto “aveva i calzoni
corti”.

Farotto proviene dal Mo-
vimento Sociale Italiano. In
quel contesto fu presidente
provinciale del Fronte della
gioventù. Poi ha condiviso la
scelta di Fiuggi ed è transitato
prima in Alleanza nazionale e
poi nel Pdl. È stato in passato
consigliere di circoscrizione a
Casale. Demezzi gli ha confe-
rito le deleghe alla urbanisti-
ca, alla pianificazione urba-
na, all’edilizia residenziale,
alla semplificazione ammini-
strativa, che furono di Bellin-
geri.

Massimo Iaretti

Giampiero
Farotto è
stato nomi-
nato nuovo
assessore
all’urbani-
stica del
Comune di
Casale. Su-
bentra a Et-
tore Bellin-
geri

Farotto è il nuovo assessore
l All’urbanistica. Su-
bentra a Bellingeri. L’an-
ticipazione del ‘Piccolo’

Ponzano

_ Scorci d'ottobre ideali per
camminare in collina. Tra le i-
niziative del genere ecco che
dopo domani, domenica (14 ot-
tobre) il terzo appuntamento
dell’evento “MonferVINUM.
Enotrekking in Monferrato –
Aspettando l’Unesco” ci porta
a Ponzano Monferrato. L'ini-
ziativa è promossa dall’Eco-
museo della Pietra da Cantoni,
e la sostanza consiste in facili
passeggiate tra le vigne e in-
contri in cantina con i vini del

posto. Ponzano Monferrato è a
ridosso del Santuario di Crea,
quindi su colli di una certa al-
titudine i quali dominano pae-
saggi ambientalmente incon-
taminati. Qui si producono la
barbera e il grignolino e l'Eno-
trekking aiuta a capire tante
cose passando per vigne e poi
fermandosi nelle cantine. Per
partecipare è necessaria la pre-
notazione all'Ecomuseo (tel.
0142.488161, fax 0142.489962,
cel. 3349353462). Si partirà da
piazza Marconi alle 9,30 per
fermarsi dopo poche centinaia
di metri alla Tenuta Monteoli-
veto, sede dell’Azienda Agrico-
la Nazzari, dove Franco ed An-
na curano e coltivano con pas-

sione i vigneti, producendo 12
qualità di vini diversi. Qui oltre
al vino vi sarà la musica di tra-
dizione suonata con i più po-
polari degli strumenti: la fisar-
monica di Mario Saldì e le per-
cussioni di Andrea Coppa. Poi
si raggiungerà la Tenuta La Te-
naglia, fondata, nel XVII seco-
lo, da Giorgio Tenaglia, capita-
no di ventura e intraprendente
mecenate che vantava una
grande passione per il vino
Barbera, che volle realizzare
un’oasi vitivinicola dove riti-
rarsi a meditare prima e dopo
le sue battaglie. Ed in quest’oa-
si che, visitate le cantine, si de-
gusterà, in compagnia di Sabi-
ne Ehrmann e del suo staff. Al

termine sarà all’Agriturismo
Zenevrea, degustazione della
mustarda ad Pum San, prodot-
to a marchio De.Co. del Comu-
ne di Ponzano Monferrato, che
trae origine da un’antica ricet-
ta di cui si hanno riscontri dal
XVII sec. E’ una particolare
mostarda basata sulle mele di
cultivar locali, prodotta nel pe-
riodo della vendemmia, con
mosto di uva barbera e frutta
di stagione (mele, pere, zuc-
che, prugne e fichi secchi).
MonferVINUM partecipa alla
Giornata Nazionale del Cam-
minare, patrocinata dal Mini-
stero dell’Ambiente e promos-
sa da FederTrek.

U.Ber.

MonferVinum va a Ponzano
l Continua l’iniziativa
promossa dall’Ecomuseo
della Pietra da Cantoni

Acqui Terme


