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■ ‘Aidonovi’, nell’ambito delle mani-
festazioni estive ‘InNovid’estate’, or-
ganizzate dal Comune, propone
l’opera teatrale Sei x Sex = Trentasex.
Sei attori impegnati a dimostrare che
l’apparenza inganna. Specie quando
le vicende in cui sono protagonisti,
insieme al pubblico, hanno come te-
ma il sesso. In un susseguirsi di situa-
zioni dove l’interprete principale po-
trebbe essere ciascuno di noi, il rap-
porto con l’eros cela sempre verità
nascoste persino a chi ne è proprieta-
rio. Spesso, di fronte a noi stessi e agli
altri, è più facile accettare stereotipi
già pronti, piuttosto che riflettere con
onestà. Martedì 25, dalle 21.15, nel
spazio eventi della Corte Solferino,
l’ironia e l’umorismo che da sempre
contraddistinguono le pièces de Il
Carro Di Tespi, con la regia di Dome-
nico Bisio, porteranno lo spettatore a
rivelare alla propria moralità il rap-
porto segreto con il sesso, a rivedere e
mettere alla berlina gli intimi concetti
su cosa sia lecito in amore e cosa sia
immorale. Così, al termine dello spet-
tacolo, gli attori inviteranno il pubbli-
co ad uscire dalla porta d’ingresso...
dei loro cattivi pensieri. Scenografia e
costumi di Elisabetta Siri, interpreti
serata Davide Bergaglio, Nuccia Ful-
co, Gerry Melucci, Pinuccia Oddone,
Antonella Ricci e Daniela Rocchetta.
Il ricavato sarà destinato alle attività
istituzionali del Gruppo Novese del-
l’Aido. Ingresso a offerta minima di 7
euro, posto unico, prevendita al nu-
mero 348 5917616. In caso di maltem-
po lo spettacolo si terrà al Centro Fie-
ristico di viale del Campionissimi. 

CORTE SOLFERINO

Il Carro dei Tespi: umorismo e ironie
sul sesso nell’opera teatrale per l’Aido

NUOVA RADIO PIEVE

■ L’esistenza del Diavolo, dall’antico
Egitto ai nostri giorni, sarà l’ar-
gomento di questa prima tra-
smissione che andrà in onda
alle 20,30 di domenica
sulla frequenza 96,400
FM e in diretta su live
streaming multi-
media del sito Inter-
net www.radiopnr.it.
Nel Caleidoscopio
condotto da Andrea
Bobbio verrà trattato
il tema dell’esistenza
del Maligno se-
condo una ver-
sione elaborata
dalla scrittrice e
drammaturga
Daniela Baldas-
sarra, che ha
pubblicato un
saggio dal ti-
tolo In viag-
gio con Luci-
fero, nel quale
si descrive l’esi-
stenza del Dia-
volo tramandata dai
testi antichi prodotti
dalle varie religioni,
evidenziando, so-

prattutto, quanto emerge dalla Sacra
Bibbia approvata dalla Chiesa

Cattolica. In questa prima
trasmissione la cronistoria

spazierà dal 3500 a.C. al
1800 d.C., con qualche
accenno alle problema-
tiche del nostro tem-
po. Nella seconda tra-
smissione, che andrà

in onda domenica
30 luglio, verrà
proposta anche
un’intervista ri-

lasciata nel
1999 dall’allora
cardinale Jo-
seph Ratzin-
ger e dal-
l’esorcista
Padre Ga-
briele
Amorth.
L’appunta-
mento è
quindi fissato
per domenica
sera oppure,

in replica,
martedì 25 lu-
glio, sempre
alle 20,30.

Una cronistoria del Diavolo
nel Caleidoscopio di domenica 

Daniela Baldassarra

dove siamo
NOVI LIGURE
Corso Italia 49
da lunedì a venerdì 8.15-13.00

OVADA
Via Buffa 49/A
lunedì e mercoledì 9.00-12.30 | 15.00-19.00
venerdì 9.00-12.30

ALESSANDRIA
Via Milano 64
martedì e giovedì 15.00-17.00

STAZZANO
Via Umberto 1
lunedì e mercoledì 9.00-12.30 | 15.30-18.30
venerdì 9.00-12.30

SERRAVALLE
Via Divano 31
martedì e giovedì 9.00-12.30 | 15.30-18.30
sabato 9.00-12.00

ARQUATA SCRIVIA
Via Libarna 308
da lunedì a venerdì 9.30-12.00 | 15.30-19.30
sabato 9.30/12.00

GAVI
Piazza Martiri della Benedicta 12 R
lunedì 15.30-19.30
da martedì a venerdì 9.30-12.00 | 15.30-19.30
sabato 9.30-12.00

Acos Energia S.p.A.  è la società 
del Gruppo Acos di Novi Ligure 
che si occupa della vendita del gas 
in oltre 60 Comuni del Novese, 
Ovadese e Basso Piemonte.

Sei modalità 
di pagamento
BONIFICO BANCARIO
online o in banca

BOLLETTINO POSTALE
recandosi in posta e anche 
online su www.poste.it

PRESSO I NOSTRI UFFICI
Novi Ligure e Ovada

SMARTPHONE
tramite Hype Wallet

RID BANCARIO
in banca e in posta

IN TABACCHERIA il bollettino 
è pagabile presso le tabaccherie
convenzionate da Banca ITB
S.p.A. sul territorio nazionale

Due modi
per comunicarci 
le letture
ALLO SPORTELLO
presso i nostri uffici territoriali

CHIAMANDO IL

800 446 664

Sei già cliente di Acos Energia?

Porta un amico
ti regaliamo 24 euro

Il gas di casa tua

OFFERTA TRASPARENTE

Porta un amico
• Per forniture gas USO DOMESTICO (riscal-
damento, acqua calda e cucina): uno sconto
forfettario di 122 euro sulla prima bolletta più
un ulteriore sconto di un millesimo a metro
cubo - per sempre - rispetto alla tariffa del
mercato tutelato prevista dalla AEEGSI.
• Per forniture gas SOLO USO CUCINA: sconto
forfettario di 61 euro sulla prima bolletta, più
un ulteriore sconto di un millesimo a metro
cubo. 

Il contratto ha durata biennale; se la prima
bolletta fosse inferiore alla somma scontata,
la rimanenza sarà scalata su quella succes-
siva. In caso di recesso anticipato solo lo
sconto forfettario sarà recuperato nell’ultima
bolletta. 

CAMBIARE FORNITORE È SEMPLICE 
E NECESSITA DI POCHI DOCUMENTI:
• Fotocopia documento d’identità
• Codice fiscale 
• Fotocopia contratto affitto 

e/o atto proprietà
• Dati catastali

(se non compaiono 
nel contratto
di affitto)

CON ACOS ENERGIA

REGALATI ANCORA 

5,4 EURO ALL’ANNO

SE ATTIVI LA BOLLETTA

VIA MAIL + 

DOMICILIAZIONE 

BANCARIA

A te che sei già cliente Acos Energia 
verrà riconosciuto uno sconto 

in bolletta di 24 euro una tantum 
sulla prossima bolletta

Diventando cliente Acos Energia,  
subito uno sconto di 122 euro 
sulla prima bolletta del gas

Il gas costerà meno; per sempre 
uno sconto di un millesimo 
di euro a metro cubo

L’a�dabilità di un fornitore
vicino e dinamico 

Nessun deposito cauzionale

Nessuna spesa
per cambiare fornitore

Il regalo per te

Il regalo che farai al tuo amico

IL REGALO È DOPPIO

per te 24 euro,

per il tuo amico

122 euro 

www.acosenergia.it • acosenergia@acosnovi.it

PER RICHIESTA INFORMAZIONI 


