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Tra non molto entreremo nel terzo anno del mandato amministrativo: giunti a tale scadenza mi ero ripromesso di fare una ricognizione del
programma presentato nel 2004, cosa che sarà rimandata ad un'altra occasione. Voglio invece soffermarmi sugli eventi organizzati nel
nostro territorio dall'amministrazione e dalle associazioni, i quali hanno visto una notevole presenza di visitatori provenienti anche dal di
fuori dell'acquese. Per tracciare un bilancio amministrativo ci sarà tempo e modo, forse è ancora presto,anche se, al cittadino attento ai
problemi locali non è sfuggito il nostro impegno profuso per migliorare e valorizzare il territorio. Molte cose sono state fatte, altre sono in
via di completamento, altre ancora sono state da poco approvate; ma, come dicevo, avremo tutto il tempo per entrare nel merito e fare
partecipi, anche i più distratti, del lavoro attuato dalla nostra amministrazione.
Siamo a fine agosto ed è giusto soffermarsi sugli eventi e le manifestazioni che hanno avuto luogo in questo periodo festivo. Ho preso atto
con soddisfazione che il percorso indicato dall'amministrazione per valorizzare il territorio attraverso eventi di interesse sovra-comunale
sta diventando sempre più condiviso. L'organizzazione di sagre in collaborazione con l'Associazione Pro-Loco, pubblicizzate attraverso
messaggi radiofonici, unitamente alla scelta di proporre serate musicali e di spettacolo accompagnate da un ottimo menù a prezzo
accessibile, hanno fatto si che giungessero nel nostro paese molti visitatori provenienti dalle province limitrofe; così dicasi per la festa dei
Piani, organizzata dall'Associazione Polisportiva, con la bellissima ed interessante gara di mountain bike. A dimostrazione che il percorso
intrapreso è quello giusto e su di esso bisogna insistere.
L'Amministrazione Comunale ha inserito in queste significative manifestazioni due eventi di grande prestigio che hanno trovato consensi
unanimi, sia per le proposte presentate che per il livello organizzativo e l'accoglienza riservata ai partecipanti.
Il trofeo Comune di Denice di motocross, organizzato da “Skube”, ed il “Master d'Italia 2006”, gara di agililty, hanno visto una massiccia
partecipazione di pubblico e di partecipanti provenienti da ogni Regione d'Italia (soprattutto Liguria, Piemonte, Emila Romagna e
Lombardia).
Ai partecipanti alla gara di agility, nell'intento di far conoscere non solo la bellezza del territorio ma anche i suoi prodotti, è stato donato un
piccolo paniere contenente vino, miele, formaggette e moscato. Iniziativa che si è potuta attuare grazie al sostegno dei Comuni della
Comunità Collinare “Monferrato Acquese”, della cantina sociale di Alice Bel Colle e del Sindaco dello stesso Comune, Aureliano
Galeazzo, dell'azienda vinicola B. Pavese di Sessame, dell'azienda vinicola “Ven di Renodi”di Piovano sita in Spigno Monferrato,
dell'apicoltura Poggio di E. Voci e del caseificio di Roccaverano; enti e privati cui va un sentito ringraziamento.
Per dicembre, considerato il grande successo di pubblico e di consensi tributato alla prima edizione della mostra internazionale del Presepe,
l'Amministrazione sta lavorando per allestirne una seconda edizione: l' evento è di grande rilievo e prestigio e mira a dotare il paese di un suo
spazio culturale, chiediamo pertanto la collaborazione di tutti nell'organizzazione.

Grazie per l'attenzione
Nicola Papa

INFORMAZIONI
“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
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UFFICIO POSTALE
“ QUELLO CHE DA IL POCO CHE HA,
QUELLO CHE DICE IL POCO CHE SA,
QUELLO CHE FA IL POCO CHE PUO',
E' UN UOMO DA RISPETTARE”
(Chiara)
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LA BANDA MUSICALE DI DENICE
di Francesco Ghidone
Questa è una storia. Ma siccome nel nostro dialetto il termine storia ha anche il
significato di “favola”, preciso subito che non si tratta di un racconto fantastico come
quelli che venivano narrati un tempo ai bambini nelle lunghe serate invernali. E’ una
storia vera, non scritta sui libri, neppure ricordata da documenti, ma tutta affidata al
racconto orale di personaggi oggi scomparsi ma che ebbero un grande importanza qui da
noi.
Questa è la storia del Corpo Bandistico di Denice.
Sulla nascita di questa istituzione non ci sono dubbi, perché ricordo che mio nonno mi
disse che a quell’epoca aveva quindici anni, ed essendo nato nel 1868, la data di
fondazione della banda è il 1883. Un mio prozio, fratello di mio nonno, nato nel 1865,
all’epoca aveva 18 anni e a 20 fu chiamato a prestare il servizio militare, dove già seppe
mettere a buon frutto l’esperienza musicale fatta al paese natio.
Egli infatti mi narrava con un certo orgoglio di aver militato nella banda militare di un Reggimento di Fanteria di stanza a Roma, con il compito di
accompagnare la Guardia a Palazzo Reale. Egli andò più volte nel cortile del Palazzo e vide di persona il re Umberto I. Ironia della sorte volle che a
distanza di molti lustri io abbia avuto la stessa mansione e le stesse indimenticabili esperienze.
Ma torniamo al nocciolo del racconto.Si dice che in un giorno d’estate su a monte del paese, da una località detta “el brichet” pervenne un indistinto
suono. Alcuni salirono su a vedere che emettesse quei melodiosi suoni e con grande sorpresa videro seduto all’ombra di una quercia un tale che i
esercitava a suonare con il suo clarinetto. Era un girovago, una persona dal buon talento artistico che tuttavia si accontentava di una vita errabonda,
girando di casa in casa alla ricerca di un piatto di minestra e di un bicchiere di vino.
Di questa personaggio ci è giunto il cognome, Veneron; ebbi occasione di conoscere personalmente suo figlio, pure lui girovago. Lo invitarono
dunque a scendere in paese. Probabilmente era un giorno di domenica, perché quel pomeriggio fu allietato dal suono della giga. Le danze si
prolungarono sulla pubblica piazza fino a tarda ora e nacque in tanti la curiosità e la volontà di apprendere l’arte della musica. Così i Denicesi
invitarono il girovago a stabilirsi in paese per mettere su la scuola di musica. Gli trovarono l’alloggio e quanto al vitto i suoi alunni lo ospitavano a
turno in casa loro. nsegnò ai ragazzi le prime note sul pentagramma e i primi solfeggi. Nel frattempo gli allievi provvidero all’acquisto degli
strumenti e già giorni dopo il gruppo dei ragazzi era in grado di eseguire qualche accordo sulla pubblica piazza, tra l’ammirazione e lo stupore degli
abitanti. Si fermò per circa due anni, insegnando con diligenza, poi la vita errabonda lo attrasse e un bel giorno partì.
Rimasti senza guida e non essendo ancora in grado di far da soli, tutti si diedero da fare per cercare un altro insegnante e la scelta cadde su un tizio
chiamato il Duca di San Marzano, dal nome del paese d’origine, San Marzano Oliveto, tra Nizza eAsti. Certo non aveva sangue blu nelle vene, ma fu
un bravo musicista e un valido insegnante. Non si fermò molto a Denice, anche per la difficoltà delle vie di comunicazione di allora, quando l’unico
mezzo a parte il treno troppo caro era il cavallo. Il terzo maestro fu un Acquese, di cui purtroppo non abbiamo potuto reperire alcuna notizia. Da
questo punto in poi i ragazzi si autogestirono ed emersero bravi musicanti in grado di reggere le sorti della direzione. Li ricordo bene, anche perché
alcuni li ebbi come insegnanti. Uno di loro fu Francesco Mozzone, detto anche “il sacrestano”, e un altro, che brillò particolarmente per le sue grandi
dote di clarinettista, fu Giovanni Maria Billia, proverbiale per la sua facilità nell’emettere gli acuti; chi lo conobbe mi assicurò che emetteva il “la”,
nota di norma quasi impossibile per quello strumento.
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Spazio riservato ai cittadini. Inviate le vostre lettere a:
Comune di Denice
Piazza San Lorenzo - Denice (AL)
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Hanno collaborato:
Micaela Ciarlo
Silvia Romi
Martina Poggio
Serena Poggio
Lucente Antonella
Garbero Mauro
Nicola Papa

La voce di Denice
Allegato “A” verbale C.C. del 30/05/06
Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 di marzo 2006, nella breve
relazione di presentazione per la discussione del bilancio di previsione,
avevo evidenziato le difficoltà incontrate per la compilazione dello
stesso, difficoltà causate dal taglio delle risorse legate alla legge
finanziaria unite a quelle di non poter reperire risorse locali.
Questa sera si propone, ancora una volta, lo stesso bilancio
comunemente definito “tecnico”. E' un bilancio, più o meno, identico a
quello presentato dalle amministrazioni che mi hanno proceduto, con la
differenza che i componenti di quei consigli comunali, molti sono
presenti anche in questo consesso, responsabilmente l'hanno approvato.
E' mio dovere chiedere a tutti i consiglieri un momento di riflessione e
valutare attentamente su quello che potrebbe succedere se questo
documento non venisse approvato, la sua bocciatura sarebbe causa di
uno scenario di gravissimo danno per la comunità.
Preso atto che il bilancio presentato il 29 di marzo è stato votato contro
da sette consiglieri senza che questi siano entrati nel merito del
documento, in effetti non hanno proposto soluzioni diverse, né indicato
modifiche, non vorrei che nell'animo di qualcuno possa albergare la
volontà di percorrere qualsiasi strada, anche quella di commissariale il
Comune ed il danno che ne consegue, pur di colpire il sottoscritto.
Se poi l'atteggiamento negativo evidenziato mira a stimolare una
discussione, a chiarire scelte e posizioni dell'amministrazione, a
proporre soluzione concrete per il paese, dal sottoscritto, come ho
sempre detto, troverete un interlocutore attento, disponibile, aperto a
tutte le soluzioni possibili per far crescere e sviluppare la nostra
comunità.
Inoltre è anche mio dovere ricordare, in modo sintetico, il grave danno di
un evento, come quello ci commissariale il Comune:
1) Spesa un costo aggiuntivo per le risorse del Comune (costo
commissario)
2) Si va bloccare l'iter amministrativo per almeno un anno.
3) Si proietta all'esterno un immagine molto brutta del paese e dei suoi
amministratori che va a vanificare tutto quello che di buono è stato
attuato per valorizzare il territorio.
4) Ma di più, si va ad aprire una strada pericolosa per Denice, strada utile
percoloro che lavorano per accorpare i piccoli comuni, sempre con meno
risorse, ai più grandi.
Sono certo che da persone responsabili, quali siamo, riusciamo a trovare
una collaborazione costruttiva e concreta su quello che ci unisce, che è
poi quella di fare qualcosa per il paese pur percorrendo strade diverse

OGGETTO: BORCHIE CIMITERIALI
Si ricorda alla popolazione che sta per scadere il termine per
il rimborso delle somme impegnate dal Comune per la
fornitura ed il fissaggio delle chiusure dei loculi.
Si invitano pertanto le persone interessate che non abbiano
ancora provveduto a recarsi con sollecitudine presso gli
uffici comunali per il versamento della quota di spettanza.
Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio:
Dr. Gian Franco FERRARIS

NOTIZIE DAL COMUNE
1) Sono stati ultimati i lavori lungo la strada del
cimitero (muro di sostegno, asfaltatura e staccionata).
2) E' stata asfaltata la strada comunale dalla Chiesa
Madonna delle Grazie fino a regione Cribattola.
3) E' stato dato incarico al tecnico Ingegnere Benzi per
la progettazione (restauro - risanamento) del porticato
Via del Levante - pavimentazione ed illuminazione.
4) E' stato dato incarico al tecnico Architetto Naldini
per la progettazione “struttura polivalente in regione
Bonini”.
5) Fra non molto dovrebbero iniziare i lavori nell'excampo da tennis.
6) (Lavori di consolidamento della torre): E' stata
avviata la procedura di appalto.
7) Abbiamo provveduto alla pulizia dei fossi lungo le
strade comunali.
8) (La strada Denice Monbaldone chiusa per motivi
di sicurezza) è stata finanziata l'opera di ripristino a
fronte di una spesa complessiva di progetto a €.
150.000

ORGANIZZAZIONE SECONDA MOSTRA
INTERNAZIONALE

“ LA TORRE E IL SOGNO
DEL PRESEPE”
L'amministrazione comunale sta programmando
l'organizzazione della seconda mostra internazionale del
presepe che si terrà dal 4 dicembre 2006 al 6 gennaio
2007.
Considerata l'importanza che l'evento ha assunto per il
comune di denice e per il territorio circostante ed il
notevole impegno organizzativo che richiede, risulta
preziosa la collaborazione di tutti, pertanto, coloro che
sono interessati a fornire un contributo sono pregati di
contattarci ai seguenti numeri:

014492038 / 3292505968
Grazie!

L'ASSESSORE: LUCIANA ALBARELLI

www.comunedenice.it
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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE NELL'ADUNANZA PUBBLICA DEL
30/05/2006 (SINTESI)
Il primo punto in discussione è il seguente:
ORDINE DEL GIORNO N. 01 - DELIBERA C.C. N.08 DEL 30/05/2006 - OGGETTO: DETERMINAZIONE
GETTONE DI PRESENZACONSIGLIERI PER L'ANNO 2006
In assenza di interventi il Presidente mette in votazione il citato ordine del giorno
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici) consiglieri
D E L I B E RA
Di confermare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 2006, la misura del gettone di presenza dei
Consiglieri Comunali in € 17,04 lordi, oltre gli oneri di Legge, per ogni effettiva partecipazione alle sedute dell'organo
consiliare, applicando ad essa la riduzione del 10 % stabilita dall'articolo 1, commi 54 e 61, della legge 266/2005.
Di dare atto che, come conseguenza della riduzione di cui al punto 1, imposta dalla legge, la misura del gettone di
presenza dei Consiglieri Comunali per l'anno 2006 viene ad essere determinata in € 15,34 lordi, oltre gli oneri di Legge,
per ogni effettiva partecipazione alle sedute dell'organo consiliare.
Il secondo punto in discussione è il seguente:
ORDINE DEL GIORNO N .02 - DELIBERA C.C. N.09 DEL 30/05/2006 - OGGETTO: ESAME ED
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2006, BILANCIO PLURIENNALE 2006 2008, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Il Presidente legge una breve relazione politica di introduzione al punto in discussione, allegata al presente verbale sotto la
lettera a), quindi passa la parola al Segretario Comunale, il quale procede ad illustrare brevemente i principali contenuti del
Bilancio di Previsione 2006 e della documentazione ad esso allegata.
Il Presidente chiede se sono necessari chiarimenti e se ci sono interventi.
Interviene il Capogruppo di minoranza Carbone per affermare che il voto contrario al bilancio espresso nella scorsa seduta
del Consiglio da parte del suo Gruppo era dovuto ad una protesta per l'andamento dell'amministrazione, in particolare per
le scelte adottate in merito al progetto di realizzazione di un'area attrezzata in Regione Bonini, e per dichiarare che il
proprio Gruppo voterà a favore della proposta all'ordine del giorno.
Interviene anche il Consigliere Mastorchio per ribadire il concetto espresso dal proprio Capogruppo circa il fatto che si
trattasse di voto di protesta e per sottolineare che non vi è alcuna intenzione da parte del Gruppo di minoranza di
determinare una crisi che porti al commissariamento dell'Ente, in quanto tale evenienza porterebbe ad un grave danno per
il paese.
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici) consiglieri
Il terzo punto in discussione è il seguente:
ORDINE DELGIORNO N. 04 - DELIBERAC.C. N. 10 DEL30/05/2006
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2005
Il Presidente cede la parola al Segretario Comunale, il quale passa ad illustrare il rendiconto della gestione 2005.
Il Presidente chiede se sono necessari chiarimenti e se ci sono interventi.
In assenza di interventi il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 (tredici) consiglieri.

