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MAURO FACCIOLO
GIAN LUCA FERRISE
ACQUI TERME

Dopo tante anticipazioni, si è
alzato il velo sui vincitori del
Premio letterario Acqui Sto-
ria, giunto alla 43ª edizione.
Ieri nella sede della Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Alessandria, principale ente
sostenitore della manifesta-
zione, sono stati annunciati i
nomi. Per la sezione storico-
scientifica (la giuria è presie-
duta da Guido Pescosolido) il
riconoscimento va ad Ales-
sandro Orsini per il volume
«Anatomia delle Brigate ros-
se. Le radici ideologiche del
terrorismo rivoluzionario»
edito da Rubbettino. Per la
sezione storico-divulgativa
(giuria guidata da Ernesto
Auci), la scelta è caduta su
Marco Patricelli per «Il vo-
lontario» edito da Laterza.
Infine per la sezione roman-
zo storico (presidente di giu-
ria Camilla Salvago Raggi) il
vincitore è Antonio Pennac-
chi per «Canale Mussolini»
edito da Mondadori e che ha
già conquistato il Premio
Strega («ma era già stato se-
lezionato ben prima fra i fina-
listi dell’Acqui Storia» com-
menta l’assessore comunale
alla Cultura, Carlo Sburlati).

La medaglia del Presiden-
te della Repubblica ad Ennio
Di Nolfo per la sua carriera
di storico e docente universi-
tario (era in corsa anche con
il saggio «La gabbia infranta.
Gli Alleati e l’Italia dal 1943
al 1945» edito da Laterza,
scritto con Maurizio Serra).

Il Premio «La Storia in
tv» è andato al documenta-
rista storico-scientifico Fol-
co Quilici per la sua carrie-
ra («L’ultimo volo» è il suo
lavoro cinematografico più
recente, dedicato all’abbat-
timento da parte del «fuoco
amico» dell’aereo di Italo
Balbo).

Per quanto riguarda i Te-
stimoni del Tempo, allo scrit-
tore e giornalista Vittorio
Messori e al cantante Massi-
mo Ranieri si aggiunge il mi-
nistro ai Beni culturali San-

dro Bondi, novese di adozione,
«organizzatore culturale, arte-
fice di un diverso modo di in-
tendere la cultura, i musei e di
organizzare i premi letterari»,
sottolinea Sburlati.

La cerimonia di premiazio-
ne avverrà il 23 ottobre all’Ari-
ston ed è annunciata la presen-

za («a costo zero») di tutti e
tre i Testimoni oltre che dei
vincitori. Ancora una volta, la
serata sarà presentata dal
giornalista Alessandro Cecchi
Paone.

Sembrano ormai superate
le polemiche legate a quella

che era stata definita «una
sterzata a destra» del Premio.
Ieri mattina, c’era piena con-
cordia (e grande soddisfazio-
ne) alla presentazione fra gli
enti promotori, in primis la
Fondazione CrAl, con il presi-
dente Pierangelo Taverna, la
Provincia, con la vice presiden-
te Rita Rossa, il Comune di Ac-
qui, con il sindaco Danilo Ra-
petti e l’assessore Sburlati.

«Il Premio è gestito in mo-
do ineccepibile, è ad altissimo
livello e continueremo a soste-
nerlo, anche se sono tempi dif-
ficile» ha detto Taverna. Sulla
crescente importanza del Pre-
mio, anche a livello internazio-
nale («è l’unico di questa leva-
tura»), e sui suoi riflessi sulla
valorizzazione anche turistica
di Acqui e dell’Acquese si sono
soffermati invece Rita Rossa e
Sburlati. Il sindaco ha rimar-

cato l’alto numero di opere in
concorso, 128, «segno dell’at-
tenzione che autori ed editori
hanno verso il Premio»

Nell’occasione è stata illu-
strata la 13ª edizione della
Scuola di Alta formazione di
Acqui: si terrà dal 13 al 15 otto-
bre, tema: «Religione e politi-
ca, tra coesione e conflitto».

Fine settimana con l’arte e la
bellezza ad Acqui. Domani e
domenica al Nuovo Kursaal
si conclude la manifestazio-
ne nazionale «La modella per
l’arte», organizzata da Paolo
Vassallo. La formula è ormai
consolidata (è la 34ª edizio-
ne): venti pittori realizzano
ciascuno un quadro sul tema
«La donna del nostro tem-
po» ispirandosi ciascuno a
una diversa modella, che so-
no state scelte attraverso
quaranta selezioni in tutta
Italia. Le opere realizzate sa-
ranno esposte al Kursaal a
partire da domani sera (nel-
l’occasione verranno inoltre
presentate le modelle). Suc-

cessivamente, prima di finire
in collezioni pubbliche e priva-
te, saranno visibili ad Alessan-
dria, a Palazzo del Monferra-
to. Nel pomeriggio vi saranno
un brindisi all’Enoteca regio-
nale e una visita del centro sto-
rico. Domenica alle 17 i prota-
gonisti della manifestazione
saranno in piazza della Bol-
lenbte e in serata, sempre al
Kursaal, vi sarà il gran galà
(con ingresso libero) presenta-
to dall’attrice Perla Pendenza
e con tanti ospiti.

Questi gli artisti partecipan-
ti alla «Modella»: Marco Ne-
reo Rotelli, lo scultore Bruno
Lucchi, Bruno Donzelli, Rober-
to Masi, Antonio Pedretti, Ser-
gio Nardoni,Fernando Eandi,
Mimmo Alfarone, Riccardo
Benvenuti, Gianni Borta, Bre-
scianini da Rovato, Raffaele
De Rosa, Gianni Dorigo, Camil-
lo Francia, Roberto Poloni,
Nando Chiappa, Stefano Pu-
leo, Claudio Malacarne, Paolo
Bonetto, Matteo Martini. [M. FA.]

Alessandro Orsini
E’autoredi«Anatomiadelle

Brigaterosse.Le radici ideologiche
del terrorismorivoluzionario»

Marco Patricelli
Vincitorenellasezionestorico

divulgativacon il saggio
«Ilvolontario»

Il documentarista Folco Quilici

In breve

MASSIMO PUTZU
ACQUI TERME

Banche ed enti locali tutti at-
torno al capezzale del Caseifi-
cio Merlo. Ieri l’assessore pro-
vinciale al Lavoro, Massimo
Barbadoro, ha presieduto en-
trambe le riunioni che si sono
svolte ad Alessandria: prima
con i rappresentanti di alcuni
istituti di credito della provin-
cia e poi con le «istituzioni», e
cioé il sindaco di Terzo, dove,
in regione Domini, sorge lo sta-
bilimento, due assessori del Co-
mune di Acqui, un funzionario
della Regione, il liquidatore
(nominato lo scorso 7 settem-
bre) e la proprietà degli im-
pianti, la famiglia Pagella. Ma-
rio Pagella che affianca la figlia
Valentina, presidente del casei-
ficio, non ha voluto fare dichia-
razioni sul difficile momento
della sua «creatura» messa in
liquidazione volontaria e con i
40 lavoratori in cassa integra-
zione straordinaria fino a no-
vembre che ancora presidiano
ad oltranza i cancelli. Ha rin-
viato ogni commento all’inizio
della prossima settimana.

Delegato a parlare il solo
Barbadoro che illustrerà l’esi-
to dei due «incontri operati-
vi» ai sindacati in una riunio-
ne prevista entro la prossima
settimana. «E’ importante

aver trovato nel liquidatore l’in-
terlocutore giusto - continua
Barbadoro -. Figura che sta la-
vorando da soli 15 giorni alla si-
tuazione ed in questo momento
il futuro aziendale resta ancora
fumoso: sono comunque aperte
ancora tutte le soluzioni, com-
presa la presentazione di un
nuovo piano industriale che po-
trebbe essere appetibile per un
altro investitore».

La priorità sottolineata da
Barbadoro è la tutela dei lavo-
ratori e banche, Regione e Co-
muni, entrerebbero in gioco
proprio per garantire il loro fu-
turo: «Un’eventuale tranquilli-
tà da questo punto di vista po-
trebbe anche facilitare e agevo-
lare la discussione sugli aspetti
industriali». [M. PU.]

Medaglia presidenziale

alla carriera allo storico

e docente universitario

Ennio Di Nolfo

ACQUI STORIA. A FOLCO QUILICI IL RICONOSCIMENTO PER LA TV

Anche Bondi “Testimone”
e Pennacchi fra i vincitori
Premiati inoltre Alessandro Orsini e Marco Patricelli

Sandro Bondi
MinistroaiBeniculturali:èuno

deiTestimonidelTempo
dell’edizione2010

Vittorio Messori
Fra iTestimonic’èancheil

giornalistaescrittore,anche
coautoredi libri con iPontefici

MANIFESTAZIONE. DOMANI E DOMENICA

Gran finale al Kursaal
della Modella per l’arte

Camillo Francia con Veronica

Massimo Ranieri
Ancheilpopolarecantanteha
ottenutoil riconoscimentodi

TestimonedelTempo

Antonio Pennacchi
Conil suo«CanaleMussolini»ha

vintonellasezionededicataal
romanzostorico

Silvano
Consegna del premio
«Spiga d’argento»
I «Note di moda», domani,
a Villa Bottaro di Silvano, alle
21,30, serata organizzata da
Crea Graphic Design. Sfile-
ranno abiti e accessori di ne-
gozi della zona. Durante la se-
rata sarà consegnato il pre-
mio Spiga d’argento, conferi-
to dal Comune a tre realtà im-
prenditoriali simbolo di Silva-
no: la Plastipol, il pastificio
Moccagatta, l’azienda di ser-
ramenti Gollo. [D. P.]

Rocca Grimalda
Il paese capitale
della biodiversità
IDomani Rocca Grimalda
si trasforma in una piccola ca-
pitale della biodiversità, con

il convegno su «Pensare global-
mente, agire localmente». La
mattina sarà dedicata alle scuo-
le del territorio, che incontre-
ranno la biologa Laura Gola e
assisteranno alla proiezione
del film «Going North». Alle 15,
incontro con i relatori Giusep-
pe Bogliani, zoologo dell’Uni-
versità di Pavia, Cristina Calvi,
della Provincia, Tony Farina,
del settore Pianificazione delle
aree naturali protette e il vice-
direttore della rivista Piemon-
te Parchi, Enrico Massone. [D. P.]

Acqui
L’assessore Garbarino
aderisce a Rete civica
I L’assessore Garbarino
con la Rete Civica. L’assessore
alle politiche giovanili Simone
Garbarino ha aderito alla nuo-
va Rete Civica Acqui Doc. [G. L. F.]

IN PROVINCIA. CON L’ASSESSORE BARBADORO

Crisi Caseificio Merlo
mobilitate le banche
“Priorità ai lavoratori”

Il presidio al caseificio Merlo

STUDIO TRIBUTARIO 
IN ACQUI TERME  

ricerca 
diplomato/a

con ottima conoscenza pc, 
patente b, disponibilità a brevi 
trasferte, assunzione a tempo 
determinato (5 mesi). Inviare 
curriculum con foto a Irtel 
srl: irtel@inwind.it  oppure 
fax al n. 0141-824977.

Filiale di ALESSANDRIA
Borgo Città Nuova, 72
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131.445.522 - Fax 0131.300.528

Per la pubblicità su:

74 Acqui e Val Bormida LA STAMPA
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010

AL 


