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PERCHE’QUESTOFOGLIO
Soluzioni inaspettate nascono, a volte per caso.
CI SIAMO CHIESTI:
come si può rendere partecipi gli altri al nostro lavoro amministrativo?
“DOCUMENTANDO”, è stata la risposta.
Ma, a volte la documentazione non circola, viene consultata dagli esperti,
rimane negli scaffali.
Per questo abbiamo cercato uno strumento da rendere possibile, raccontare
ad altri, la nostra esperienza, il nostro lavoro e crescere le condizioni di
scambi.

L'AMICIZIA
La cosa più bella che dona letizia
non è il denaro, ma l'amicizia
essa vien data di tutto cuore
sia nella gioia che nel dolore
nulla ti chiede tutto concede
abbi fiducia e tanta fede
come ogni cosa va tanto amata,
ma soprattutto, va rispettata.

Abbiamo pensato a questo foglio da fare giungere nelle vostre case, in modo
da informarvi sull'operato dell'Amministrazione che poi, è il nostro
operato; per poi man man raccogliere da voi idee e suggerimenti, notizie,
critiche e quant'altro che riguarda Denice, in modo che diventi un concreto
strumento a disposizione di tutti.
Si tratta di un tentativo ambizioso, faticoso e complicato ma anche
accattivante; iniziamo un percorso che, sono certo, avvalendosi del vostro
contributo ci porterà sicuramente a formulare proposte concrete, scoprire il
nostro territorio e migliorare il paese.
In questo foglio ci sarà spazio per tutti, dalle associazioni che operano con le
loro iniziative a tutti coloro che desiderano raccontarci la storia, la cultura,
aneddoti o anche pettegolezzi riguardante la nostra comunità.
Grazie per l'attenzione
Nicola Papa

Giorgione

INFORMAZIONI
MUNICIPIO

Piazza San Lorenzo 5
Tel. 0144 92038 - Fax 0144 952530
E-mail: info@comunedenice.it oppure
comunedenice@libero.it
Piazza San Lorenzo 5 - Tel. 0144 92013

UFFICIO POSTALE

Martedì 8.30/14 – Giovedì 8.30/14
Sabato 8.30/13

Piazza San Lorenzo - Tel. 0144 92038
“Un paese vuol dire non essere soli; sapere che nella gente,
nelle piante,
nella terra c'è qualcosa di tuo che, anche quando non ci sei,
resta ad aspettarti.”
Cesare Pavese

AMBULATORIO
COMUNALE

Resp. Dott. U. Cazzulli
Venerdì dalle ore 10 alle ore 11
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Oratorio San Sebastiano
Ore 21.00
Arriva Babbo Natale
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Ore 21.30
Canti di Natale
Con la partecipazione del soprano Anna Maria
Gheltrito e gli allievi della Scuola di Musica “Corale
Città di Acqui Terme”
30 minuti con la poesia di Giorgio Cartasegna
BRINDISI FINALE

MOSTRA DEI PRESEPI
Orario:
10 -12 / 16 - 19 Sabato e festivi
16 - 19 dal Lunedì al Venerdì
o su appuntamento (tel. 0144 92038)

“LA TORRE ED IL SOGNO DEI PRESEPI”
Mostra di presepi artistici: oratorio di S. Sebastiano dal 03/12/2005 al 06/01/2006
LA TORRE ED IL SOGNO DEL PRESEPE
Micaela Ciarlo
Il Natale è da sempre uno dei momenti più bello dell'anno, un periodo in cui le famiglie si riuniscono; il clima assume un tocco di magia e le città si addobbano a
festa.
Denice,quest'anno, ha voluto fare qualcosa di più,concentrandosi su ciò che da sempre caratterizza questo magico momento il “PRESEPE”. Si tratta di un evento
unico nel suo genere che l'Amm.ne Comunale ha voluto e realizzato con la collaborazione dell'associazione culturale “Terrae Novae” di F.Giuliano, in modo da
offrire ai propri cittadini e a quanti, da fuori arriveranno per ammirarlo, per far si che, anche a Denice questo Natale sia davvero indimenticabile.
Con la “Torre ed il sogno del Presepe” l'Amm.ne Comunale è alla ricerca di un percorso nuovo, nel tentativo di fare conoscere il proprio territorio fuori dai confini
naturali e, allo stesso tempo, inviare un segnale forte di pace e di unità che si manifesta anche attraverso le diversità.
La visita ai Presepi, esposti nell'Oratorio di San Sebastiano diventa un viaggio attorno al mondo .Le 53 natività esposte ci portano in Bolivia con le sue terracotte
colorate, in Austria con le figure in conchiglie, in Uganda con la sua esposizione in pietra saponaria, in Germania con le porcellane decorate con metalli, in
SudAmerica con un monoblocco in sassi spaccati fino a Crocovia con una esposizione in carta stagnola e via via fino a ritornare in Italia,Napoli,Savona,Milano ed
altri, è presente anche Denice con una sua esposizione, fino a concludersi con un teatrino in legno ed una rappresentazione presentata a RAI UNO e premiata a
Torino. Si tratta di Presepi diversi per tipologia, strumenti di esecuzione, alcuni ricchi e preziosi, altri realizzati con materiali poveri,testimonianza viva e vera delle
molteplici sensibilità.
L'allestimento di questa mostra è stata un'esperienza faticosa e complessa ma, anche accattivante che ci ha coinvolti tutti ed ha coinvolto associazioni,enti,attività
commerciali ed altri, che hanno sostenuto concretamente il peso finanziario della manifestazione, a Loro va il nostro ringraziamento.

www.comunedenice.it
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Riceviamo e rispondiamo

Egr. Sig. Sindaco,
in merito alla sua richiesta di un contributo per l'iniziativa “LA TORRE ED IL SOGNO DEL PRESEPE”le comunico che la mia associazione non intende
partecipare con alcuna offerta in denaro in quanto l'Amministrazione Comunale nei confronti della Polisportiva Denicese si è dimostrato sino ad ora
distaccato, non collaborativo, nonché di intralcio, soprattutto in merito alla questione relativa al campo per l'ubicazione dello stand gastronomico e del
ballo a palchetto risalente al mese di maggio di quest'anno. Ancora oggi ci domandiamo quali siano state le reali motivazioni della vostra scelta, poiché nei
paese limitrofi forme di richiesta come la nostra sono state ampiamente accettate da parte degli Amministratori Comunali. Ci auguriamo che non siano
legate a motivi puramente personali, dato che non abbiamo sostenuto la sua candidatura e abbiamo la “sfortuna” di rappresentare un ente che è da sempre
stato oggetto di molte invidie per i successi che meritatamente ha saputo ottenere. Poichè riteniamo il suo atteggiamento e quello della Giunta Comunale
assolutamente ingiustificato, dato che la Polisportiva Denicese è pur sempre un'associazione del paese che indubbiamente contribuisce ad attirare visitatori
a Denice e soprattutto ha intenzione di portare avanti tante iniziative per fare in modo che questo paese continui a “vivere”, io credo che finchè il vostro
approccio verso di noi non cambierà, e cioè quando dimostrerete una reale intenzione ad aiutarci e non userete tante belle parole che servono a creare vane
illusioni, allora anche il nostro atteggiamento sarà indubbiamente più disponibile.
In fede
Gabriele Sburlati

Al Signor Presidente della Polisportiva Denicese
DENICE
Il tono ed il contenuto della Sua lettera, in verità, non meriterebbe risposta, giudico necessario e doveroso dare un chiarimento in modo da chiudere
definitivamente l'argomento. Mi sforzerò di farlo in modo sintetico e possibilmente chiaro. Dopo pochi mesi alla mia elezione a Sindaco del paese, la Sua
associazione, nell'ambito degli incontri programmati da parte della Giunta, è stata invitata è messa al corrente dei programmi e delle iniziative percorribili fondati
sulla collaborazione di tutti, specie delle associazioni presenti sul territorio, per fare conoscere il nostro paese fuori dai suoi confini naturali.
Nella seconda riunione, alla presenza della associazione Pro Loco e della Parrocchia (rappresentata dal compianto don Vercellino) e dalla Sua associazione,
ancora una volta ho ribadito i temi proposti nelle singole riunioni, chiamando tutti a collaborare su un programma comune e, proprio in quella riunione sono
emerse proposte, argomenti molto interessanti (specie da parte di don Vercellino). Avete chiesto tempo, in modo da consultare i vostri associati e poi dare una
risposta. Nella terza riunione, quella che doveva rappresentare l'inizio della collaborazione, non vi siete presentati, ci avete comunicato che non eravate interessati
alle iniziative ed ai programmi dell'Amministrazione.
Quest'anno avete chiesto in concessione per quattro anni il terreno di proprietà comunale per allestire solo la “vostra festa”. Non una programma di grande respiro
secondo i dettami del vostro statuto, ma solo ed esclusivamente per una singola , anche se interessante manifestazione.Abbiamo valutato con attenzione e serietà la
richiesta e la risposta negativa datovi racchiude tutta la nostra correttezza:”…l'area resti nella piena disponibilità dell'Amm.ne Comunale, per dare la possibilità ad
associazioni o gruppi di poter usufruire dell'immobile per organizzare eventuali manifestazioni di vario tipo, oltre per individuare una nuova destinazione
d'utilizzo dell'area in armonia con le finalità pubbliche, per la quale la piena disponibilità risulta condizione indispensabile.Si resta invece a disposizione per
vostre eventuali future richieste per temporaneo utilizzo”. A settembre di quest'anno siete stati ancora una volta invitati ad una riunione indetta dall'assessorato al
turismo, per programmare insieme la manifestazione del mese di dicembre.Ancora una volta avete risposto negativamente. La Pro Loco, la Polisportiva hanno da
parte nostra una grande considerazione e rispetto perché considerate uno strumento indispensabile per fare vivere il paese attraverso le loro iniziative. Ma le
iniziative, sinora programmate ed attuate, restano confinate nel territorio dell'acquese, oggi Denice, necessita di alcune manifestazioni da proiettarla fuori dal
confine dell'acquese e, su questo stiamo lavorando, su questo abbiamo chiesto alle associazioni che operano sul territorio di unirsi a noi per dare più prestigio e
forza agli obiettivi prefissati. In Denice operano due associazioni la Pro Loco e la Sua associazione, che non collaborano e non si parlano, la Sua associazione
rifiuta anche le proposte dell'Amministrazione. Da parte delle due associazioni, che sono associazioni pubbliche, non si conosce molto, né programmazione, né
bilancio, si conoscono molto bene le richieste.Tutte e due chiedono al Comune una struttura per allestire le proprie feste (il Comune, è inutile ricordarlo non è in
grado, con il suo bilancio e dopo i tagli finanziari attuati dal Governo centrale, di dare risposte concrete. La Sua associazione, ha sostegno della richiesta, porta
l'esempio dei paesi vicini. Nei paese limitrofi, vorrei far notare, le associazioni collaborano in programmi comuni. Nei paesi limitrofi (v.Merana) contribuiscono
con sostanza e concretezza a formulare e sostenere la costruzione di progetti. A Denice, le due associazioni operano da anni e, non mi risulta, come succede in
paesi vicini, che abbiamo donato qualcosa o fatto qualcosa di concreto per la comunità. Le voglio ricordare che il sottoscritto, per dare una soluzione definitiva al
vostro problema, vi ha proposto la concessione di una porzione di terreno comunale, idonea alla costruzione di un capannone che poteva essere finanziata con la
spesa dell'affitto delle attrezzature per l'allestimento della festa.. Proposta non presa in considerazione.
Sono un frequentatore della vostra festa, la rispetto e mi rallegro dei risultati. Mi avete chiesto l'autorizzazione per la festa dei Piani e pur rischiando ( infondo tutti
i Sindaci rischiano di proprio nel concedere queste autorizzazioni) ho subito dato la concessione; Non mi risulta nessuna richiesta pervenuta per la concessione del
campo comunale e che tale richiesta sia stata da me rifiutata. Le parole , signor Presidente, ognuno le interpreta come crede, i fatti, solo i fatti sono quelli che
contano. Ad un osservatore non distratto, non possono sfuggire i risultati, che in meno di un anno abbiamo ottenuto. A nessuno può sfuggire il mio impegno per
ottemperare al mandato datomi dagli elettori e l'essere il Sindaco di tutti. E, la dimostrazione sta nelle iniziative intraprese, ove la vostra associazione fa parte
integrante.Abbiamo pubblicato un depliant informativo del nostro territorio,VOI SIETE STATI INCLUSI.
Ho voluto, sostenuto personalmente un sito internet del Comune, VOI AVETE UNO SPAZIO PER LE VOSTRE NOTIZIE ED I VOSTRI PROGRAMMI.
Abbiamo allestito (stiamo allestendo) iniziative di un certo spessore, che hanno creato, creano, interesse e fanno conoscere il paese fuori dai suoi confini naturali.
Vi abbiamo fatto partecipi,AVETE RIFIUTATO.
Abbiamo inviato ad Enti, Associazioni ad attività commerciali, per non escludere nessuno, il programma per l'iniziativa di dicembre, perché consideriamo la
richiesta, non solo , come richiesta di contributo, ma anche come veicolo di informazione e di partecipazione. La Sua risposta evidenzia un atteggiamento puerile,
Lei, signor Presidente, non sostiene il nostro evento perché possa trovare discutibile o poco interessante, lo rifiuta perché l'Amministrazione non Le ha concesso il
campo comunale per quattro anni.
La Sua lettera e la mia risposta troveranno spazio, per una corretta informazione, nel foglio informativo che sarà inviato a tutte le famiglie prossimamente.
Distinti saluti
Nicola Papa

Spazio riservato ai cittadini. Inviate le vostre lettere a:
Comune di Denice
Piazza San Lorenzo - Denice (AL)
FAX: 0144 952530 E-mail: comunedidenice@libero.it
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Agility sheedopdog
Grande successo a Denice
di Poggio Martina e Serena, Romi Silvia
Domenica sette agosto 2005 si è svolta a Denice la prima gara di Agilità
presso la Cascina Sheepdog Centre di Susan Woodard.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune, è iniziata
con una dimostrazione di Sheedpdog nel primo pomeriggio, seguita dalla
gara diAgility che vedeva coinvolti circa novanta iscritti.
L'Agility è una delle discipline cinofilo-sportive che vedono uomo e cane
impegnati e coinvolti sia dal punto fisico che da quello emotivo.
Infatti il cane deve affrontare una gara ad ostacoli ispirata al concorso
ippico (gli ostacoli: salti, muro,tavolo, passerella, basculla, palizzata,
slalom, tunnel rigido e morbido, ruota, salto in lungo, sono disposti in modo
da formare percorsi diversi e di varia difficoltà) durante la quale verranno
impegnati e valorizzati l'agility e la capacità di apprendimento dell'animale.
Per quanto riguarda il conduttore, l'Agility è un misto di velocità, precisione
e comunicazione: neanche il cane più allenato ed esperto di Agility otterrà
risultati se chi lo conduce non riesce a trasmettergli con tempestività e
chiarezza i messaggi che lo portino a concludere il percorso.
La gara si è conclusa nel tardo pomeriggio mentre la premiazione è
avvenuta sotto l'antica torre denicese alla presenza del giudice di gara, del
sindaco Nicola Papa e della giunta comunale.
La gara vedeva coinvolte diverse categorie di partecipanti, dai principianti
agli esperti, premiati con coppe offerte dai vari sponsor e prodotti tipici.
La serata si è conclusa con una buonissima farinata, ed il tutto è stato
allietata dalla musica di Sir William.
Ma non è finita qui, perché visto il grande entusiasmo e partecipazione
suscitato non soltanto dagli abitanti di Denice, si è deciso di ripetere la
manifestazione che si è svolta domenica 23 ottobre 2005 con una gara di
Sheedop. Lo sheedop è un'attività sportiva-competitiva che si ispira
all'abituale utilizzazione del cane da gregge secondo la tradizione degli
antichi pastori inglesi.
La gara comprendeva una serie di passaggi obbligati che un gruppo di
pecore doveva compiere accompagnato e guidato dal cane, mentre i
conduttori impartivano gli ordini da una postazione discostata.
Al termine del percorso i conduttori dovevano dar prova della loro
personale abilità facendo entrare le pecore in un recinto, il tutto ovviamente
con l'aiuto del cane. Scaduto il termine il giudice ha provveduto al
conteggio dei punti in vista della classifica e della premiazione finale.
Durante l'intera manifestazione sono state distribuite caldarroste per tutti. Il
ricavato, su offerta, verrà utilizzato per finanziare parte della mostra di
presepi di Natale. Entrambe le manifestazion, hanno suscitato grande
interesse e partecipazione, tanto che l'Amministrazione Comunale ha
deciso di riproporle nel corso del prossimo anno.

TUTTI I CANI POSSONO DIVENTARE
“PASTORI”
DENICE COME L'INGHILTERRA
di Gian Luca Ferrise
A prima vista sembra di trovarsi improvvisamente immersi nella
campagna inglese circondati da pecore magistralmente guidate
al pascolo dai famosi Border Collie. Invece siamo a Denice
guardando con più attenzione verso fondo valle ci si accorge che
laggiù scorre il Bormida di Spigno.
A Cascina Poggio Susan Woodard e suo marito hanno aperto un
centro per l'addestramento dei Border Collie famosi sia in
Inghilterra che in tutto il mondo con il nome “Sheep dog” ovvero
cani da pecore.
Dice Susan: “cercavamo una cascina per alcuni amici che
volevano stabilirsi in Italia, appena abbiamo visto Denice ce ne
siamo innamorati e ci siamo fermati in questo angolo di paradiso
per aprire un addestramento per Sheep dog. Così giorno dopo
giorno, la coppia di d'inglesi ha dato vita ad uno dei pochi centri
italiani collegati all'Internatiol Sheep Dog Society che raggruppa
gli appassionati di questa disciplina dove il cane ed il suo lavoro
sono i protagonisti.
Lo “Sheepdog” prevede gare dove viene esaltata la bravura del
cane nell'attività di conduzione delle greggi di pecora.
Si va dalla raccolta delle pecore in un campo, al riporto delle
stesse al conduttore, per giungere alla chiusura finale delle
pecore nei recinti.
“Come Comune siamo molto soddisfatti di questo centro spiega
il sindaco Nicola Papa e forniremo i supporti necessario allo
sviluppo di questa interessante iniziativa”.
Oltre allo “Sheepdog” a cascina Poggio viene praticato
l'addestramento all'Agility,una disciplina cinofilo-sportiva
inglese.
E domenica sette agosto a Cascina poggio si svolgerà
L'AGILITY MASTER D'ITALIA.
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Orario uffici:
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