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BASSOPIEMONTE
OGGIEDOMANI IL 18°RADUNODELPRIMORAGGRUPPAMENTODEGLIALPINI

Acqui invasada 15mila pennenere
Centrochiusoalleauto, vietatoparcheggiare lungo ilpercorsodellaparata
GIOVANNAGALLIANO

ACQUI TERME.Un’invasione
imponente e festosa quella
legata dal 18° raduno degli
alpini. Oltre quindicimila
penne nere, oggi e domani,
affolleranno la città: inevita-
bili i problemi per il traffico,
anche se i disagi saranno
compensati dalla bellezza di
uneventodiportataeccezio-
nale.
Ecco le principali modifi-
che alla viabilità. Alcuni par-
cheggi saranno riservati alla
manifestazione e quindi non
utilizzabili dagli acquesi e in
alcune vie, soprattutto do-
mani,giornodellagrandesfi-
lata, sarà necessario togliere
le auto parcheggiate in alcu-
ne vie per evitare imbotti-
gliamenti.Al finedi ridurreal
minimo i disagi e fornire una
informazione più capillare
possibile l’amministrazione
comunale, già da qualche
giorno, ha affisso cartelli so-
prattutto nel centro e, pro-
prio ieri, con una telefonata
di servizio a tutti i cittadini, il
sindacoEnricoBerterohaan-

nunciato che domani, dalle 7
alle13,tuttoilcentrocittàsa-
rà vietato alle auto. Vediamo
in dettaglio. Oggi i disagi ci
saranno soprattutto nel po-
meriggio, momento in cui ci
sarà la prima mini-sfilata a
partire dalle 16. Saranno
chiuse al traffico, per tutta la
giornata piazza Italia e corso

Dante, mentre nel pomerig-
gio, saranno chiuse al traffi-
co, per tutto il tempo della
sfilata, Portici Saracco, corso
Italia,corsoBagni,viaMonte-
verde, viaAlessandria e Piaz-
zetta Mafalda di Savoia. Do-
mani la situazione sarà più
complicata. In particolare
nelle strade in cui si svolgerà

la sfilata delle quindicimila
Penne Nere: corso Cavour,
via Mariscotti, via Casagran-
de, via Moriondo, corso Ba-
gni, piazza Italia, corso Italia,
corso Roma. «Saranno anche
precluse al traffico le vie uti-
lizzate per i raggruppamenti
degli alpini – spiegaGiancar-
lo Bossetti, presidente della

sezione acquese del Corpo –
in particolare, via Amendola,
viaGaleazzo,viaGramsci,via
Moiso, via Crenna, via Don
Bosco e via Emilia». Dunque,
sarà necessario togliere le
autodaquestestradegiàver-
so le 9 delmattino.
«Saràunagrandefesta–di-
ce Enrico Bertero, sindaco
della città – è chiaroperò che
cisarannodisagi.Ciscusiamo
con gli acquesi,ma credo che
si tratti di un sacrificio e per
questo motivo chiedo a tutti
di accogliere gli alpini conun
sorrisoeunabbraccio.Lome-
ritano». A proposito di par-
cheggi, non potrà essere uti-
lizzato né oggi e né domani,
quellocentraledellacaserma
(entrambi i cortili). Si consi-
glia, invece, quello di viaMa-
lacarne, del Galassia (quello
inalto comunale), viaTorino,
gli spazi in via Nizza e le aree
oltre il ponte Carlo Alberto.
Non potrà invece essere uti-
lizzatoquellodipiazzaAllen-
de, riservato ai pullman che
arriveranno da fuori e piazza
Maggiorino Ferraris dove sa-
rà allestito il pala-alpini.

INIZIATIVADELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICOPERPROMUOVEREIMARCHIDOCG

Un francobollo celebra i grandi vini
diOvada eGavi: produttori in festa
Nellacittàdel “bianco” tipico i ragazzidelle scuole invitati a spedire
in tutto ilmondocartolinedelpaese. «Utile strumentodipromozione»
BRUNOMATTANA
IRENENAVARO

OVADA. Il rossodiOvadaeil
bianco di Gavi. Il Dolcetto
nella sua versione superio-
ree il vino tipicodelle colli-
ne gavesi Sono due dei
15prestigiosi marchi Docg
ai quali le poste hanno de-
dicato altrettanti franco-
bolli. Cinque di questi sono
frutto delle vigne piemon-
tesi.Tracui,appunto,l’Ova-
da e il Gavi (gli altri vini-
simbolo sono prodotti nei
territori di Asti, Alba e
Ghemme). Oggi è previsto
l’annullo filatelico.
Immagini stilizzatemaco-
munque suggestive per i
francobolli che celebrano i
duevini del BassoMonferra-
to: uno scorcio delle colline,
un grappolo d’uva con due
foglieecalicidivino. Inparti-
colare,ilfrancobollochepro-
muove le eccellenze eno-ga-
stronomichediOvadaèstato
disegnato da Claudia Giusto.
Le altre regioni rappresen-
tante nella serie dei franco-
bolli a tema sono Veneto
(con quattro vini, tra cui il
Prosecco), Toscana (duevini,
tracui ilChianti), Lombardia,
Marche, Puglia e Campania.
Conquestaemissioneposta-
le, saranno 60 su un totale di
73 i vini Docg promossi at-
traverso francobolli “enolo-

gici”. QuantoaGavi,per l’oc-
casione, rispolvera la vec-
chia tradizionedell'inviodi
cartoline. L’iniziativaparti-
rà oggi in concomitanza
con l'annullo filatelico de-
dicato al Gavi Docg, voluto
dal ministero delle Politi-
che agricole per celebrare
le «eccellenze del Sistema
produttivo ed economico
italiano».

Unfrancobolloda90cen-
tesimi da collezionare o da
incollare sulle cartoline
stampate dal Consorzio di
Tutela del Gavi distribuite
nei giorni scorsi nelle scuo-
lecittadineeadisposizione
di tutti nella sede del con-
sorzio.Oggi, inoltre,Comu-
nediGavieproduttoridivi-
no hanno organizzato un
eventospecialeperlaricor-
renza: appuntamento alle
11 inviaMameli, davanti al
municipio per una foto col-
lettiva e l'invio delle carto-
line. «Abbiamo chiesto ai
bambinidi inviareaparenti
e amici lontani la cartolina,
per fare arrivare il nome di
Gaviedelsuovinointuttoil
mondo», spiegano gli orga-
nizzatori. In settimana a
tutti gli alunni delle scuole

elementari e medie della
cittadinaèstata inviatauna
lettera, in cui si invita, ap-
punto, a rispolverare la
vecchia tradizione: «Arriva
tra pochi giorni il franco-
bollo dedicato al Gavi Docg
rappresentato dal Forte,
dalle vigne e uno dei nostri
bellissimi grappoli d'uva
sana e dorata. Non è un
eventobanale,nonsuccede
molto spesso cheuna citta-
dina riceva un francobollo
ufficiale a immaginedel vi-
no prodotto sul territorio.
Per festeggiare abbiamo
pensatodiscrivere,tuttias-
sieme ma ognuno per sè,
una cartolina indirizzata a
qualcuno che vi è caro. Che
abiti in Italiaoall'estero,vi-
cino o lontano», si legge
nell'invito.
L’eventodi oggi, con l'an-
nullo del francobollo spe-
cialee l'inviocollettivodel-
le cartoline, poiché siamo
comunque nell'epoca della
condivisione digitale, sarà
fotografato e postato “live”
suicanali socialdelConsor-
zio. «L'invio delle cartoline
–dicono ancora daConsor-
zio – vuole essere un gesto
simbolicoche riunisce tutti
intornoalprodottopiùtipi-
co e rappresentativo del
territorio, il grande bianco
piemontese».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unaparata degli alpini: lo striscione annuncia l’appuntamento di oggi e domani nella città termale

L’INIZIATIVA

Lebellezze
diNovi eTagliolo
in onda
suRai eRete4
TAGLIOLOMONFERRATO.
Da lunedì 12 a sabato 17 otto-
bre - dalle 10.45 alle 11.30 -
su Rete 4 andranno in onda sei
puntate del programma tele-
visivo “Ricette all’italiana”.
Saranno dedicate a numerose
località della Provincia, per il-
lustrare le specialità enoga-
stronomiche e gli itinerari
storici, artistici e naturalistici.
Nei “Diari di viaggio” la con-
duttriceMichela Coppa farà
tappa al castello Pinelli Genti-
le di TaglioloMonferrato, do-
ve si produce ancora il vino
Dolcetto d'Ovada e all'ombra
delmaestoso torchio in legno
si possono ammirare bottiglie
di età napoleonica. Dall'Ova-
dese al Casalese sulle colline
delMonferrato, che da un an-
no sono state dichiarate patri-
monio dell’Unesco, andrà in tv
anche il castello di Gabiano.
Come sfondo le immagini del-
la vendemmia nell'Ovadese e
nel Gaviese.
Il percorso storico prosegui-
rà al Forte di Gavi e all’abbazia
monumentale di Santa Giu-
stina a Sezzadio. Altre riprese
sono state realizzate al Parco
Capanne diMarcarolo, alle
strette di Pertuso. Il condutto-
re DavideMengacci presente-
rà tavolate di prodotti a tema
con le specialità locali: “I salu-
mi e in particolare la testa in
cassetta - anticipano gli ac-
compagnatori - la farinata, la
focaccia novese, il cioccolato, i
baci di dama, canestrelli, ama-
retti e piatti della tradizione
come i corzetti con la salsic-
cia». Quattro ricette saranno
ambientate a Novi, due prepa-
razioni saranno realizzate a
Gavi. Le trasmissioni sono sta-
te registrate dal 14 al 19 set-
tembre nell’ambito della con-
venzione che la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, da alcuni anni, rinnova
con le retiMediaset per la pro-
mozione turistica del Monfer-
rato e delle produzioni d’ec-
cellenza.
A fine settembre, sempre
per iniziativa della Fondazio-
ne Cra, le telecamere di Linea
Verde hanno filmato altre lo-
calità , che andranno in onda
in un'unica puntata della tra-
smissione domenicale di Rai
Uno nella fascia oraria 12.15-
13.30. La data non è ancora
stata comunicata.
D.T.

La cartolina che sarà spedita dai ragazzi delle scuole
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15°

IL TEMPO
OGGI

Alessandria: Comunale
Marengo, viaMarengo 4
Tel. 0131-265677
Acqui Terme: Cignoli,
viaG.Garibaldi 23
Tel. 0144-322.488
Tortona:Bidone,
via Emilia 130
Tel. 0131-861.067
Farmacia Comunale 2,
Strada Prov. Viguzzolo
Tel. 0131 861264 -
0131 890519
Ovada: Frascara,
via Assunta 18
Tel. 0143-803.41
Novi Ligure: Giara,
via Girardengo 13
Tel. 0143-2017

Farmacie di turno

LACAMPAGNA
Sono 15, in totale,
le etichette
promosse

dalle Poste: cinque
solo in Piemonte

•••VAL LEMME.Dalla
scoperta dei funghi alla
riscoperta degli antichi
abiti da sposa artigia-
nali. Tanti gli appunta-
menti nel territorio per
il fine settimana. A Ga-
vi, al teatro comunale,
oggi sarà ricordato il la-
voro di alta qualità della
sarta gaviese Serafina
Traverso con proiezioni
e una sfilata. Ingresso a
offerta libera: il ricavato
servirà ad acquistare
materiale didattico per
l'asilo “Principe Oddo-
ne” di Gavi. Per gli
amanti della fotografia,
l’appuntamento è a Ser-
ravalle Scrivia, oggi e
domani. Il circolo Oltre-
giogo Fotografia alle-
stisce la suamostra col-
lettiva presso la pinaco-
teca (Palazzo Grillo) dal
titolo “Curve”. Apertu-
ra questamattina alle
10. A Bosio, al Parco na-
turale delle Capanne di
Marcarolo, insieme al-
l’Ecomuseo Cascina
Moglioni, si imparerà ad
“andare per funghi” e a
riconoscerne qualità e
tipologia. Francesco
Orsino, espertomicolo-
go e docente alla facol-
tà di Matematica e
Scienze dell’Università
di Genova, accompa-
gnerà gli appassionati
in un percorso attraver-
so i boschi. Il ritrovo è
domani, ore 9, al rifugio
“Cascina Foi” .

Capanne di Marcarolo
A lezione di funghi
nel parco: l’esperto
è un matematico
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