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RISO & ROSE IN MONFERRATO 2017 
 

ELENCO USCITE STAMPA 
NAZIONALE E INTERPROVINCIALE 

 
TESTATA DATA 

LA STAMPA AL 28 MAGGIO 

LA STAMPA AL 27 MAGGIO 

LA NUOVA PROVINCIA (3 servizi) 26 MAGGIO 

IL PICCOLO (4 servizi) 26 MAGGIO 

GAZZETTA D’ASTI 26 MAGGIO 

OGGI 
 

25 MAGGIO 

IL GIORNALE 
 

25 MAGGIO 

LA STAMPA AL (3 servizi) 21 MAGGIO 

LA STAMPA 20 MAGGIO 

LA STAMPA AT (2 servizi) 
 

20 MAGGIO 

LA STAMPA AL 
 

20 MAGGIO 

IL GIORNO 20 MAGGIO 

LA STAMPA AT 19 MAGGIO 

LA STAMPA AL 19 MAGGIO 

LA PROVINCIA PAVESE 19 MAGGIO 

LA NUOVA PROVINCIA (2 servizi) 
 

19 MAGGIO 

IL PICCOLO (3 servizi) 
 

19 MAGGIO 



IL GIORNO 
 

19 MAGGIO 
 
LA STAMPA  18 MAGGIO 
 
LA STAMPA  17 MAGGIO 
 
LA STAMPA AL 14 MAGGIO 
 
LA STAMPA AL 13 MAGGIO 
 
LA STAMPA AL 12 MAGGIO 

IL PICCOLO (3 servizi) 12 MAGGIO 

IL GIORNO 12 MAGGIO 

GAZZETTA DI PARMA 7 MAGGIO 

LA STAMPA AL 6 MAGGIO 

LA STAMPA (7 servizi) 6 MAGGIO 

IL PICCOLO (4 servizi) 5 MAGGIO 

L’INFORMATORE 4 MAGGIO 

LA NUOVA PROVINCIA 4 MAGGIO 

LA STAMPA AL 3 MAGGIO 

INTIMITA’ 1 MAGGIO 

GIARDINI & AMBIENTE MAGGIO 

GIARDINAGGIO MAGGIO 

GARDENIA MAGGIO 

MEDIOEVO MAGGIO 

CASA IN FIORE MAGGIO 

BELL’ITALIA MAGGIO 

TORINO CRONACAQUI 29 APRILE 



IL PICCOLO (2 servizi) 28 APRILE 

LA STAMPA AL 27 APRILE 

LA STAMPA AL 25 APRILE 

IL PICCOLO 14 APRILE 

LINEA VERDE 1 APRILE 

IL PICCOLO 31 MARZO 

LA STAMPA AL 29 MARZO 

LA NUOVA PROVINCIA 3 MARZO 

ECO COMMERCIALE 17 APRILE 

 



 
 

RISO & ROSE IN MONFERRATO 2017 
 

ELENCO USCITE WEB 
 

TESTATA DATA 

Langheroeromonferrato.net 29 Maggio 

Sagrepiemonte.it 28 Maggio 

10100bimbi.it 28 Maggio 

Eventiesagre.it 26 Maggio 

Ilpiccolo.net 26 Maggio 

Gustoappunto.it 25 Maggio 

Alessandrianews.it 24 Maggio 

Langheroeromonferrato.net 22 Maggio 

Mag.corriereal.info 22 Maggio 

Monferrato1050.it 
 

21 Maggio 

Vestireilpaesaggio.it 
 

21 Maggio 

Radiogold.it 
 

20 Maggio 

Cosedicasa.com 
 

20 Maggio 

Atnews.it 19 Maggio 

Vercellioggi.it 19 Maggio 

Vitacasalese.it 
 

18 Maggio 

Pressreader.com 
 

18 Maggio 

Miapavia.it 16 Maggio 



Turismo.it 14 Maggio 

Bimbidelmonferrato.it 14 Maggio 

Tgcom24.mediaset.it 14 Maggio 

Fioriefoglie.tgcom24.it 13 Maggio 

Ilmonferrato.it 13 Maggio 

Ansa.it 13 Maggio 

Mag.corriereal.info 12 Maggio 

Casalemonferratomagazine.it 11 Maggio 

Ricamidivini.it 10 Maggio 

It.geonews.com 10 Maggio 

Radiogold.it  09 Maggio 

Ricamidivini.it 09 Maggio 

Collinedel Monferrato.eu 07 Maggio  

Ricamidivini.it 06 Maggio 

Dialessandria.it 06 Maggio 

Giardini.biz 05 Maggio 

Fuoriporta.org 05 Maggio 

Sagreataly.com 05 Maggio 

Mauroatlarge.blogspot.it 05 Maggio 

Radiogold.it 05 Maggio 

Artjob.it 04 Maggio 

Tgcom24.mediaset.it 
 

04 Maggio 

Ccrifiuti.it 
 

04 Maggio 



Vogliadisalute.it 
 

04 Maggio 

Plef.org 
 

04 Maggio 

Monferratodelights.com 
 

04 Maggio 

Langheroeromonferrato.net 
 

04 Maggio 

Alessandriamagazine.it 03 Maggio 

Radiogold.it (2 servizi) 03 Maggio 

Ricamidivini.it 02 Maggio 

Solosagre.it 
 

02 Maggio 

Eventiesagre.it 
 

02 Maggio 

Casale-monferrato.virgilio.it 
 

02 Maggio 

Tgcom24.mediaset.it 
 

02 Maggio 

Langheroeromonferrato.net (2 servizi) 01 Maggio 

Obiettivonews.it 01 Maggio 

Piemondo.it 
 

01 Maggio 

Touringclub.it 
 

01 Maggio 

Bandierearancioni.it 30 Aprile 

Inforete.it 30 Aprile 

Vercelliweb.tv 28 Aprile 

Paesaggivitinicoli.it 28 Aprile 

Langheroeromonferrato.net (2 servizi) 27 Aprile 

Radiogold.it 
 

27 Aprile 

Alessandrianews.it 
 

27 Aprile 

Lastampa.it 
 

27 Aprile 



Casalenews.it 
 

27 Aprile 

Solosagre.it 
 

27 Aprile 

News.rosebarni.it 
 

24 Aprile 

Monferraontour.it 21 Aprile 

Ricamidivini.it 18 Aprile 

Luxuryfoodandjob.it 16 Aprile 

Castelliaperti.it 15 Aprile 

Agendaviaggi.com 15 Aprile 

Fuoriporta.org 13 Aprile 

Radiogold.it 12 Aprile 

Ricamidivini.it 11 Aprile 

Teatronaturale.it 11 Aprile 

Ujce.eu 10 Aprile 

Eventiesagre.it 10 Aprile  

Tuononews.it 10 Aprile  

Diocesialessandriatv.it 7 Aprile 

Casalenews.it 7 Aprile 

Giardini.biz 6 Aprile 

Vestireilpaesaggio.it 4 Aprile 

Dogwelcome.it 4 Aprile 

Lapilaeventi.it (2 servizi) 4 Aprile 

Gazzettadasti.it 30 Marzo 

Lastampa.it 29 Marzo 



Langheroeromonferrato.net 27 Marzo 

Mag.corriereal.info 25 Marzo 

Radiogold.it 25 Marzo 

Langheroeromonferrato.net 24 Marzo 

Gazzettadasti.it 23 Marzo 

Casalenews.it 22 Marzo 

Ilpiccolo.net 20 Marzo 

Lastampa.it 19 Marzo 

Radiogold.it (2 servizi) 17 Marzo 

Ilmonferrato.it 17 Marzo 

Vitacasalese.it 17 Marzo 

Mag.corriereal.info 17 Marzo 

Alessandrianews.it 16 Marzo 

Tuononews.it 16 Marzo 

Lastampa.it 9 Marzo 

Alexala.it 6 Marzo 

Oggicronaca.it 25 Febbraio 

Langheroeromonferrato.net 23 Febbraio 
 



 
 

RISO & ROSE IN MONFERRATO 2017 
 

ELENCO USCITE STAMPA LOCALE 
 

TESTATA DATA 

LA VITA CASALESE  1 GIUGNO 

IL MONFERRATO (8 servizi) 30 MAGGIO 

IL MONFERRATO (20 servizi) 26 MAGGIO 

LA VITA CASALESE (14 servizi) 25 MAGGIO 

IL MONFERRATO (12 servizi) 23 MAGGIO 

IL MONFERRATO (23 servizi) 19 MAGGIO 

IL MONFERRATO (15 servizi) 16 MAGGIO 

IL MONFERRATO  (13 servizi) 12 MAGGIO 

LA VITA CASALESE (18 servizi) 11 MAGGIO 

IL MONFERRATO (9 servizi) 9 MAGGIO 

IL MONFERRATO (3 servizi) 5 MAGGIO 

LA VITA CASALESE (15 servizi) 4 MAGGIO 

IL MONFERRATO (2 servizi) 28 APRILE 

IL MONFERRATO (2 servizi) 25 APRILE 

LA VITA CASALESE 20 APRILE 

LA VITA CASALESE 13 APRILE 

IL MONFERRATO 31 MARZO 

IL MONFERRATO 17 MARZO 



LA VITA CASALESE (2 servizi) 16 MARZO 

LA VITA CASALESE 2 MARZO  

IL MONFERRATO 24 FEBBRAIO 
 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2017 
 

USCITE RADIO - TV 
 

 
 

RADIO 
 

GIORNALE RADIO RAI PIEMONTE 
 

Passaggi delle notizie degli eventi durante l’evento 
 

RADIO VEGA 
 
 

 

  
Interviste:  

- Martedì 2 Maggio (Ore 19.55) 
- Venerdì 12 Maggio (Ore 19.40) 
- Venerdì 19 Maggio (Ore 19.40) 
- Venerdì 26 Maggio (Ore 19.50) 

 

RADIO GOLD 
 

� Interviste per il lancio di Riso & Rose 
 

 
 

TV 
 

RAI TRE 
 

- Annuncio eventi  6, 13, 20 e 27 Maggio  
 

VERCELLI WEB TV 
 

- Annuncio eventi 27 Aprile  
5, 11, 18, 25 Maggio 

 

 
Nota: il presente prospetto registra soltanto le uscite documentate; ad esso vanno aggiunti i passaggi 

di notizie su Radio e Tv locali grazie alla diramazione dei comunicati a cura di Mon.D.O. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE STAMPA NAZIONALE  
 

INTERPROVINCIALE 
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CASALE - Tutto il meglio del Mon-
ferrato ha contribuito al gran fi nale 
nello scorso fi ne settimana, per la 
rassegna “Riso & Rose in Monferra-
to” che, dopo quattro weekend con-
secutivi di manifestazioni in una 
trentina di comuni situati in quat-
tro province, vede calare il sipario 
regalando alle terre fra piana del Po 
e colline Unesco un bottino turisti-
co di circa 101.300 presenze com-
plessive. 
A richiamare i visitatori del quarto 
weekend è stata una varietà di op-
portunità che ha caratterizzato l’in-
tera kermesse: dalla musica di al-
to profi lo artistico alle esposizioni 
nella città di Casale Mon-
ferrato, dalla scoperta del 
mondo risicolo e della vi-
ta e natura sulle sponde 
del Po a Pobietto di Mora-
no Po, Camino, alla Ca-
scina Ressia di Crescenti-
no e Coniolo con le espe-
rienze di Easy Rafting. Ar-
te in primo piano anche a 
Pontestura e Camino con 
le visite a mostra e Museo 
dedicati a Enrico Colom-
botto Rosso. Fra i merca-
tini la Fiera di Primave-
ra a Camino e l’appunta-
mento dedicato al baratto 
a Pontestura. E poi ancora gli ap-
puntamenti podistici (fra questi la 
StraCasale e le MiniOlimpiadi a Pe-
cetto di Valenza), ciclistici (la Ciclo-
via Terre Unesco Tratto Casale-A-
sti, la bicilettata a Breme), la sco-
perta delle rose antiche al Roseto 
della Sorpresa di Castell’Alfero, la 
visita alle architetture del cemen-
to, la camminata di Don Bosco nel-
la Valcerrina e i tour enologici: da 
Di Grignolino in Grignolino presso 
24 produttori a Cantine Aperte fra 
Castello di Gabiano e Mazzetti d’Al-
tavilla – Distillatori dal 1846.
“La kermesse – commenta a chiu-
sura della manifestazione Ma-
ria Vittoria Gattoni, presidente del 
Consorzio Mon.D.O., promotore 
della rassegna - ha regalato scorci 
di un territorio che sta imparando a 
lavorare in rete, dove collina e pia-
nura hanno collaborato nell’offrire 
gli eventi. Storia, sport, natura ed 
enogastronomia: tanti gli angoli di 
un Monferrato tutto da vivere. Co-
me ogni anno si incontrano nuovi 
volti, nuovi attori, si scoprono nuo-
ve realtà nate con lo scopo di valo-
rizzare il territorio, offrire l’oppor-
tunità a cittadini e visitatori esterni 
di scoprirne  la ricchezza. Ringrazio 

a nome del Consorzio i Comuni, i 
volontari (tutti e tanti) che hanno 
permesso la realizzazione degli e-
venti, lo staff di Mon.D.O.”
I dati turistici aggiornati al 2016 
confermano che il turismo in Mon-
ferrato è in crescita e un obiettivo, 
fra gli altri, è quello di arrivare ad 
allungare i tempi di permanenza in 
loco dei visitatori.
“Mon.DO sta già lavorando dal-
la primavera alla promozione – ag-
giunge Maria Vittoria Gattoni - con 
la partecipazione alle fi ere di setto-
re turistico ultima la fi era tenutasi 
a Bologna il 20 maggio le “100 cit-
tà d’Arte” e a quella prossima e più 
impegnativa che si terrà  a ottobre 
a Lugano. Prosegue concretamen-
te l’alleanza stretta con il Consorzio 
Operatori Turistici Asti e Monferra-
to per la creazione di Sistema Mon-
ferrato e continuano e si rafforza-
no le collaborazioni con le associa-
zioni locali per i prossimi eventi nel 
Casalese. Si stanno già affacciando 
nuove proposte per il prossimo an-
no nel segno della costruzione e co-
municazione di un’identità condivi-
sa con una qualifi cazione dell’offer-
ta: itinerari su misura, opportuni-
tà, nuovi materiali promozionali”.

Grazie alla collaborazione con l’I-
stituto Leardi di Casale Monferra-
to e con l’Aps (Associazione di Pro-
mozione Sociale di Rosignano) gli 
infopoint di Riso & Rose hanno 
accolto i visitatori assistendoli con 
informazioni di interesse turistico 
fornite dai giovani del territorio.
Con Riso & Rose sono trionfa-
ti nell’arco di ben un mese inte-
ro anche i sapori dei menù spe-
ciali, ghiotte occasioni nate dal 

progetto di accoglienza realizza-
to da Mon.D.O. in collaborazione 
con Club di Papillon e l’ASL AL, per 
proporre ai turisti piatti tipici e sa-
lutari del territorio. Continuano pe-
rò le adesioni alla call d’arte dal ti-
tolo “Riso&Rose - Monferrato ad 
Arte”, riservata sia ai giovani arti-
sti (18-35 anni), estesa anche agli 
artisti professionisti (over 35 anni): 
presentando un’opera d’arte a scel-
ta (una fotografi a, una pittura, un 
video…) si potrà avere l’opportuni-
tà di diventare protagonista di una 
nuova collezione d’arte contempo-
ranea ispirata all’incanto del Mon-
ferrato. Le iscrizioni (da trasmettere 
a mondo@monferrato.org) termina-
no il 9 giugno (consegna delle opere 
dal 21 maggio al 9 giugno) e le ope-
re saranno valutate da un’apposi-
ta giuria. La manifestazione Riso & 
Rose in Monferrato 2017 è stata re-
alizzata con il sostegno e patrocinio 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e con il Patroci-
nio di Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Associazio-
ne Paesaggi Vitivinicoli del Piemon-
te Langhe–Roero e Monferrato, E-
comuseo della Pietra da Cantoni, 
Ente di Gestione dei Sacri Monti.

CASALE - È stato organizzato per giovedì 8 giugno all’Informagiovani di via Magnocavallo 13, un incontro dedi-
cato alla scoperta dei progetti del Servizio Civile Nazionale. All’appuntamento, che si rivolge a tutti i ragazzi dai 
18 ai 28 anni (italiani, comunitari ed extracomunitari, purché regolarmente soggiornanti), parteciperanno tutte 
le realtà di Casale Monferrato che hanno attivi progetti di Servizio Civile. 
I bandi per prendervi parte scadranno alle ore 14 del 26 giugno.
Saranno presenti Inac – Istituto Nazionale Assistenza Anziani, Confederazione Nazionale Misericordie, For.Al – 
Consorzio per la Formazione Professionale, Croce Rossa Italiana – Comitato di Casale Monferrato, Anpas Pie-
monte – Croce Verde di Casale Monferrato, Salesiani per il Sociale, Vides – Volontariato Internazionale Donna 
Educazione Sviluppo, Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, Adoc – Associazione per la difesa e 
l’orientamento dei consumatori e Confcooperative.
I giovani saranno aiutati nella scelta consapevole del progetto al quale eventualmente candidarsi (è possibile ef-
fettuare una sola candidatura). In una prima parte il personale dell’Informagiovani spiegherà in che cosa con-
siste il Servizio Civile in generale (requisiti, bando, scadenza), successivamente le varie realtà esporranno i loro 
progetti. Al termine di questa fase i giovani potranno porre domande e avvicinare i vari enti.
Per informazioni:InformaGiovani – via Magnocavallo 13, Casale Monferrato, tel 0142 – 444370, mail igcasale@
comune.casale-monferrato.al.it. Apertura: mercoledì e giovedì 15 – 18, sabato 9,30 – 12,30.

La parrocchia di Oltreponte a Lourdes
CASALE - La Parrocchia di Oltreponte sta preparando il pellegrinaggio annuale  a Lourdes. Si sono già aper-
te le prenotazioni alla partecipazione al viaggio (al prezzo di 195 euro, su pullman Gran Turismo) al Santuario 
mariano ai piedi dei Pirenei. Il programma prevede la partenza nella serata di venerdì 15 settembre ed arrivo a 
Lourdes, sabato mattina 16 settembre, per la colazione in pensione completa in hotel. La giornata sarà intera-
mente dedicata alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi di S. Bernadetta, mentre per domenica 17 settem-
bre si parteciperà al Pontifi cale nella basilica (sotterranea) di San Pio X, quindi la partenza (dopo il pranzo) per 
il ritorno a Casale con arrivo previsto in tarda notte. Per informazioni: Don Renato al 335.5346648 – sig.ra Or-
nella in Oratorio.
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I dati del 2016 confermano che il turismo in Monferrato è in piena crescita

La carica dei 101 mila
Bilancio più che positivo per la 17ª edizione di “Riso&Rose”

I dati sulla fase sperimentale Tarip

Raccolta rifi uti:
ecco come va

CASALE - Sono state rilasciate dal CdA del Con-
sorzio Casalese Rifi uti - Consorzio di Bacino le  
prime valutazioni sui i dati relativi  all’andamen-
to della fase sperimentale TARIP presso i quat-
tro Comuni individuati in Mirabello, Ozzano, Sa-
la e Valmacca. “Innanzitutto porgo un sentito rin-
graziamento - ha detto Cesare Chiesa, Presidente 
CdA Consorzio Casalese Rifi uti - Consorzio di Ba-
cino - per l’impegno, la continuità, l’attenzione e 
la disponibilità che sono alla base dei successi ri-
scontrati  in termini di dati, quì esposti”. Secon-
do il crono programma, precedentemente appro-
vato dall’Assemblea dei Soci, è giunto il momen-
to “di procedere  con urgenza e continuità di inter-
vento - precisa Cesare Chiesa - sulle banche date 
comunali e sugli altri sistemi meccanici e tecnolo-
gici, propedeutici alla messa in opera della TARIP 
anche nei restanti 40 Comuni del territorio, non-
ché alla fase di illustrazione dettagliata del Proget-
to alle Comunità locali, che precederà l’avvio della  
fase operativa della Tariffazione Puntuale, stabili-
ta per il prossimo 1 gennaio 2018”. 
Il Presidente del CCR ha garantito che questa nuo-
va ed impegnativa fase “sarà affrontata con la se-
renità, la consapevolezza e l’orgoglio di aver visto 
(tutti insieme) giusto e bene, alla luce degli ottimi 
risultati  conseguiti, in modo uniforme e continua-
tivo, nei quattro Comuni della sperimentazione nel 
corso del 1° Quadrimestre  2017”.
Questi i dati “veramente importanti  e signifi cativi” 
che emergono nel 1° quadrimestre del 2017 relati-
vi a: Tasso quindicinale di esposizione dei conteni-
tori: Mirabello 38%, Sala 30%, Ozzano 35%, Val-
macca 40%.
Percentuale RD nel 1° Quadr. 2017 rispetto al 1° 
Quadr. 2016: Mirabello 67% (2017) rispetto a 64% 
(2016), Sala 60% (2017) rispetto a 58% (2016), Oz-
zano 68% (2017) rispetto a 57% (2016), Valmac-
ca 72% (2017) rispetto a 59% (2016). “Questi da-
ti – spiega Cesare Chiesa - rappresentano la “prova 
provata” che la TARIP  (Tariffazione Puntuale) ci po-
trà permettere di centrare pienamente (e di slancio) 
l’obiettivo del raggiungimento celere del traguardo 
del 65% sulla percentuale di Raccolta Differenziata 
che per il nostro Territorio pareva essere di fatico-
so conseguimento”.
Calo complessivo percentuale dei RSU nel 1° Qua-
dr. 2017  rispetto  al 1° Quadr. 2016: Mirabello 
-36%, Sala -33%, Ozzano -45%, Valmacca -30%. 
“Questi ulteriori indicatori completano in modo 
straordinariamente  eloquente – commenta il Pre-
sidente CCR -  l’esito altamente positivo di questo 
primo step della fase sperimentale. La cittadinanza 
pare aver accolto con entusiasmo ed intelligente a-
desione le indicazioni fornite e rese immediatamen-
te operative”.
E con tutti i Comuni soci del Consorzio “Condivi-
do la soddisfazione – conclude Cesare Chiesa - di 
un primo esito che ci rafforza nel comune obietti-
vo che intendiamo realizzare attraverso il Proget-
to di Tariffazione Rifi uti “Meno rifi uti e meno costi 
per la Cittadinanza”,  e che conferisce ulteriore for-
za e valenza al disegno complessivo che il Consor-
zio Casalese Rifi uti intende perseguire e realizzare 
con fermezza”.

Orari di chiusura
degli uffi ci comunali
CASALE - Questi gli orari degli uffi ci comunali in 
occasione del prossimo fi ne settimana: Anagra-
fe chiusura venerdì 2 giugno, regolarmente aper-
to sabato 3 (orario 9,15-11,45); Chiosco IAT rego-
larmente aperto venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 
giugno (orario 10-13 e 15-19); Museo Civico aper-
tura venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno (ora-
rio 10,30-13 e 15-18,30); Biblioteca Civica chiusu-
ra venerdì 2 e sabato 3 giugno. Sempre per quanto 
riguarda la Biblioteca, pensando di fare cosa gradi-
ta, si elencano di seguito le altre chiusure straordi-
narie previste fi no al termine dell’anno.
Luglio: chiusura sabato 15, 22 e 29. Agosto: orario 
ridotto. Apertura dal 31 luglio all’11 agosto e dal 21 
al 31 agosto con l’orario 9-12,30. Chiusura comple-
ta sabato 5, 12, 19, 26 e nei giorni compresi dal 14 
al 18. Dicembre: chiusura sabato 9, 23 e 30.

ANPI ricorda i partigiani
CASALE - La sezione casalese ANPI, in collabora-
zione con il corpo degli Alpini, ha dedicato, sabato 
27, un momento di commemorazione presso le tar-
ghe dei partigiani Lazzaro “Neno” Lazzarini (Via XX 
Settembre), Sergio Oliaro (Cimitero di Casale Popo-
lo) e Giovanni Lupano (Via del Gazometro). La ma-
nifestazione è stata promossa dall’ANPI nazionale  
con la fi nalità di compiere un passo avanti nella 
propria iniziativa ed elaborazione sul tema dell’an-
tifascismo (inteso nel senso più ampio, contro tut-
ti i “fascismi”).

Rivolto a ragazzi dai 18 ai 28 anni: i bandi scadranno alle 14 del 26 giugno

I progetti del Servizio Civile
Giovedì 8 un incontro all’Informagiovani di via Magnocavallo
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Evento Da Camino a Pobietto il fiume al centro della festa

Il Po è protagonista
per il grande finale
di “Riso & Rose”
��  CAMINO-MORANO SUL PO

Rimettere il fiume Po al centro – dell’attenzione e della festa, fa-
cendo divertire ma anche riflettere – è stata la chiave dell’ottimo 
successo di “Anduma a Po”, manifestazione ideata dall’associa-
zione culturale Il Picchio, che ne ha curato la realizzazione in 
collaborazione con il Comune di Camino ed il Parco Fluviale 
del Po e dell’Orba. 
Il ricco calendario di eventi era inserito anche nel programma 
della kermesse Riso & Rose in Monferrato.
Camino è un paese di collina, ma per secoli la sua importanza, 
testimoniata dalla presenza dell’imponente castello medioeva-
le e da siti culturali come la grangia di Gaiano ed il monastero 
di Rocca delle Donne, si è fondata sulla sua posizione strate-
gica sul corso del fiume. I Caminesi hanno sempre vissuto il 
Po come una preziosa fonte di sostentamento. Poi qualcosa si 
è rotto, qui come in moltissimi comuni rivieraschi piemonte-
si. Il fiume è stato abbandonato, un qualcosa a cui dedicare a 
malapena uno sguardo fugace correndo veloci in automobile 
sui ponti che lo attraversano.
Sabato e domenica per due giorni le tante persone che hanno 
fatto la spola tra Camino e la grangia di Pobietto, in sponda 
sinistra e già nel territorio di Morano, hanno riscoperto il pia-
cere di esplorare il fiume, intuire tra la corrente l’energia della 
vita che lo abita,   osservare i tanti uccelli che lo hanno eletto 
a regno privilegiato.
Sabato pomeriggio un gruppo di camminatori ha lasciato Ca-
mino in compagnia della guardiaparco Paola Palazzolo e si è 
avventurato lungo i boschi, i campi coltivati ed i pioppeti che 
portano a Po. 
Paola ha svelato alcuni segreti sulle tante piante che si incon-
trano lungo il cammino. Molto suggestiva la sosta agli specchi 
d’acqua dove sorgeva un tempo Brusaschetto Nuovo ed ora 
luogo di nidificazione per uccelli come aironi e garzette. 
L’area è accessibile solo se si contatta preventivamente il Par-
co (altrimenti si incorre in sanzioni), ma lungo la strada verso 
Brusaschetto, su uno spiazzo al confine dell’area, è stata posi-
zionata una paratia con feritoie per i birdwatchers, che possono 
quindi appostarsi senza spaventare gli uccelli. Il pomeriggio 
si è concluso con un apprezzato apericena della proloco Ca-
minsport e l’emozionante concerto della band torinese Brigata 
Balon, che ha proposto canzoni di grandi cantautori italiani e 
della tradizione folk. Eccezionale il palcoscenico, allestito sul 
sagrato della chiesa di San Lorenzo ed incorniciato da un bu-
colico teatro di paglia.
Domenica la manifestazione ha invece avuto il suo fulcro nell’as-
se tra il capoluogo, che ha ospitato la settima edizione della 
Fiera di Primavera, con tanti banchetti di artigianato, prodotti 
tipici e hobbistica, e gli esclusivi “Bagni Camino”, una fanta-
stica spiaggetta sul Po, attrezzata di tutto punto, dalla quale 

partivano i barcé degli Amici del Po di Casale Monferrato per 
Gaiano e la grangia di Pobietto. Una proposta originale che ha 
richiamato turisti anche dal Veneto, dalla Lombardia e perfino 
dalla Svizzera.
Tanti i punti ristoro: ai Bagni Camino con i carpioni del Cir-
colo di Brusaschetto, al Ristorante del Peso, al salone poli-
funzionale con la pro loco ospite di Pontestura e alla pro loco 
Caminsport in abbinamento agli Amici della Panissa di Alba-

no Vercellese, i quali hanno distribuito gratuitamente la loro 
eccezionale panissa.
Accolto con entusiasmo l’arrivo della Monferrina Beatrice 
Guarnero, quest’anno per Camino “a chilometro zero”, visto 
che vive in paese con la mamma Cristina, il papà Roberto ed il 
fratello Riccardo. A lei il compito di condurre il giro inaugurale 
con il sindaco Giorgio Rondano, il deputato Fabio Lavagno e 
la presidente del consorzio Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, 
presente insieme al consigliere Max Biglia.
Tra le altre attrattive che hanno impreziosito la visita di Camino, 
il Giardino Condiviso (primo premio per i comuni sotto i 5000 
abitanti al concorso “La città per il verde 2016”); l’interessante 
mostra “Il grande fiume tra collina e pianura”, raccolta di foto-
grafie, documenti e oggetti legati alla vita di un tempo a cura 
di Fiorenzo Bertiglia, Carlo Alberto Buffa e Piero Peretti; il 
Museo dell’Arma dei Carabinieri; la Casa Museo Enrico Colom-
botto Rosso; lo spettacolo della dolcissima asinella Geraldina 
e Claudio Zanotto Contino.
A Pobietto, nell’antica grangia, numerose le proposte organizza-
te dal Parco del Po e dal comitato organizzatore di Morano Po.
Bancarelle, musica, merenda sinoira, giochi per i bambini sono 
stati il corollario alla possibilità di visitare il locale museo della 
civiltà contadina e della coltivazione del riso, la chiesa con do-
cumenti che ricostruiscono la storia di questa antica grangia 
che ospitava in passato una vera e propria comunità di persone, 
la mostra fotografica “Vite sul fiume. Il Po nel nostro passato”. 
Tra gli stand anche quello dell’attivissima Famijia Muraneisa. 
Molto applaudito dal pubblico lo spettacolo agri-culturale “Con 

i piedi per terra” di Andrea Pierdicca ed Enzo Monteverde. 
Mix di teatro e canzone, gli autori sono partiti dalle voci degli 
antenati per arrivare a raccontare il tour di 4000 chilometri, 
26 tappe e 70 interviste, fatto per il documentario “Con i piedi 
per terra”, durante il quale hanno ascoltato le storie e le voci 
di tanti contadini, artigiani, allevatori, medici, ricercatori, che 
resistono e ricercano ostinatamente e con passione una vita di-
versa, che rispetti la natura e l’essenza dell’uomo stesso. Nelle 
campagne italiane esistono infatti persone che hanno scelto 
di radicarsi sul territorio per coltivarlo in maniera autonoma, 
efficace e sostenibile, onorando una cultura di saperi millenari. 
“Con i piedi per terra” verrà presentato sabato, alle ore 22, al 
Cinema Massimo a Torino durante la ventesima edizione del 
Festival Cinemambiente.

Marina Maffei

UNA GIORNATA IN RIVA AL PO TRA COLLINA E PIANURA
1 - la Monferrina Beatrice Guarnero, caminese, ha aperto le 
iniziative di Riso & Rose;
2 - la “Fiera di Primavera” domenica a Camino;
3 - la mostra sul grande fiume allestita nel centro polifunzio-
nale;
4 - una delle gite sui barcè con gli Amici del Po di Casale;
5 - la spiaggetta allestita sul fiume Po a Camino;
6 - lo spettacolo “Con i piedi per terra” alla Grangia di Pobiet-
to
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Breme, tre giorni di festeggiamenti
per la 6ª Sagra della Lomellina
�� (m.c.) - A Breme Lomellina è iniziato il conto alla 

rovescia verso la sesta edizione della Sagra della 
Lomellina, evento organizzata dall’Ecomuseo del 
Paesaggio Lomellino in collaborazione con la Polisportiva 
Bremese. Una tre giorni all’insegna delle specialità 
lomelline con eventi collaterali di intrattenimento 
come bancarelle, luna park, mostre... Nello specifico il 
programma prevede venerdì e sabato sera l’apertura del 
servizio ristorante (solo specialità tipiche lomelline) alle 
ore 19.30 e domenica, solo a pranzo, alle 12.30. Per 
quanto concerne l’intrattenimento venerdì 2 giugno alle 
ore 21, nell’area feste di piazza della Fiera, si esibirà 
la band The Originals con un tributo ai Nomadi, mentre 
sabato 3 alla stessa ora musica per tutti con Impressioni 
di Settembre. Domenica mattina, dalle ore 10.30, verrà 
aperta la mostra dell’associazione fotografica Frascarolo; 
venerdì e sabato saranno altresì visitabili le bancarelle 
di hobbistica e artigianato mentre per la gioia dei più 
piccoli sarà in funzione un luna park. L’organizzazione 
prevede inoltre l’allestimento della mostra mercato dei 
soci dell’Ecomuseo. Il fine settimana successivo invece, 
sempre a Breme ma su iniziativa della locale polisportiva, 
si terrà la tradizionale sagra della Cipolla Rossa De.Co.

Frassineto Po, venerdì 2 giugno
la caccia al tesoro per le scuole
�� (m.c.) - Il Comune di Frassineto Po in collaborazione 

con l’oratorio parrocchiale, la Pro Loco e il servizio di 
Protezione Civile organizza “La caccia al tesoro del 2 
giugno”, nella giornata di venerdì prossimo, per i bambini 
dall’ultimo anno di scuola materna e fino ai ragazzi di 
seconda media. Il programma prevede il ritrovo alle ore 
15 presso l’oratorio e la formazione delle squadre con 
l’avvio della caccia al tesoro nelle vie del paese dalle 
15.30. La premiazione avverrà nel Giardino del Pozzo 
Antico, in via XX Settembre, e sarà seguito da una 
merenda distribuita dalla Pro Loco, ma anche musica 
e giochi a cura degli animatori dell’oratorio. Adesioni 
e informazioni ulteriori contattando il numero 331- 
7467733 (Cristina).

Lu, torna venerdì 2 giugno in paese
il 4° Festival “Sapori in collina”
� Torna il 2 giugno a Lu Monferrato il festival della 
ristorazione luese “Sapori in collina”, manifestazione 
promossa per il quarto anno consecutivo dalla Pro 
Loco Luese con il supporto dei ristoratori luesi. 
L’appuntamento è venerdì 2 giugno alle ore 19.00 nella 
piazza dedicata al generale “Luigi Gherzi”. L’evento 
vede la partecipazione di sei ristoranti del territorio, il 
ristorante Orazio, l’Agriturismo La Fontana, La Commedia 
della Pentola, La Corte dei Paleologi, La Taverna del 
Torchio e La Trinità. Il menù prevede piatti preparati con 
ingredienti tipici della cucina monferrina: Ad animare la 
serata ci penserà lo show dei “Tuc Luc”. 

��  VILLAMIROGLIO

Un bell’esempio monferrino di 
unità e collaborazione quello 
tra i Comuni di Villamiroglio, 
Gabiano e Mombello, organiz-
zatori della camminata dedi-
cata a don Bosco, promossa, 
per il terzo anno consecuti-
vo, all’interno dell’iniziativa 
“Camminare il Monferrato”. 
Si tratta di un percorso di 20 
km che coinvolge i territori 
dei tre Comuni, svoltosi nella 
giornata di sabato 27 maggio. 
Ritrovo in mattinata a Vallegio-
liti dove ad attendere i parte-
cipanti vi era il sindaco Paolo 
Monchietto per le consuete 
parole di benvenuto e poi via 
al cammino. 
Prima tappa la balconata pa-
noramica della chiesa di Va-
rengo, dove ad attendere i par-
tecipanti vi era la Monferrina, 
impegnata nella zona per l’ul-
timo weekend di “Riso & Rose 
in Monferrato”. 
Tempo per scattare con lei una 
simpatica foto e il passo è ri-
preso per scendere a valle e 
poi risalire e raggiungere Poz-
zengo, frazione di Mombello. 
Una piacevole sosta per il 
pranzo (in molti hanno fruito 
del pasto caldo organizzato dal 
Circolo ANCOL di Pozzengo) 
all’ombra degli alberi, al ter-
mine della quale si è ripartiti 
per la successiva meta: la se-
de della Pro Loco di Gabiano 
presso lo Story Park dove è sta-
ta offerta una golosa fragolata. 
Il ritorno a Vallegioliti è av-
venuto raggiungendo prima 
Sessana, frazione di Gabiano, 
che si è abbandonata seguen-
do una via sterrata che ha con-
dotto nel pianoro di Vallegioli-
ti, tra le serre in cui si coltivano 
i tanti prodotti ortofrutticoli di 
quel territorio. 
Elemento vincente del lungo 
percorso è stato il paesaggio 
disegnato dalle diverse vallet-
te e dai paesi della Valcerrina, 

��  BREME LOMELLINA

Buona partecipazione di pub-
blico nella giornata di dome-
nica scorsa a Breme Lomellina 
in occasione di una delle tap-
pe lomelline della kermesse 
Riso&Rose in Monferrato. 
In mattinata, come da copione, 
si è registrato l’arrivo in Muni-

cipio della Monferrina, che ha 
di fatto dato il via, con il sin-
daco Francesco Berzero, alla 
“Biciclettata & Risottata”. 
Durante la giornata vi è inol-
tre stata  la possibilità di ef-
fettuare una visita guidata ai 
monumenti.
Sempre domenica tanti bam-
bini e ragazzi hanno preso 

parte all’evento collaterale del 
quarto weekend di Riso&Rose 
svoltosi al centro sportivo di 
Pecetto di Valenza con le 
Miniolimpiadi. 
Il tutto per un pomeriggio 
all’insegna di giochi e staf-
fette che hanno divertito i 
partecipanti.

m.c.

dove si sono incontrati boschi, 
prati, coltivazioni di nocciole 
e qualche vigna. 
A guidare i camminatori vi era 
Anna Maria Bruno, ma duran-
te il cammino erano presenti 
‘in prima linea’ anche Roma-
no Ubertello, Lara Masche-
rana e Augusto Cavallo, am-

ministratori dei tre Comuni 
organizzatori. 
Molta attenzione è stata data, 
vista la calura della giornata, ai 
punti di distribuzione dell’ac-
qua, garantiti dalla presenza 
di Adriano Monchietto, del 
Circolo Ancol di Vallegioliti.

r.m.

Valcerrina Buona riuscita per la camminata di sabato

L’unione di tre Comuni
nel segno di don Bosco

Riso & Rose A Pecetto si sono svolte le Miniolimpiadi

Biciclettata&Risottata
a Breme Lomellina

La partenza da Vallegioliti e la pastasciuttata a Pozzengo
La partenza della Biclitettata domenica scorsa a Breme Lomellina per Riso & Rose

Un momento delle Miniolimpiadi che si sono svolte domenica scorsa a Pecetto di Valenza



Zfdgi\ejfi`f� 11MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017

Venerdì e sabato tra piatti tipici e buona musica

Calliano, nel fine settimana
l’evento “Tra piazze e cortili”
animerà le strade del borgo

Buona riuscita dell’appuntamento
Nel Roseto della Sorpresa
di Castell’Alfero l’incanto
dell’arte dei giovani
e la varietà di rose antiche

Tutte le feste in Monferrato
sono nel libro dell’anno!

Ora finalmente
in vendita
in edicola
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Non perdere l’occasione!

IL MONFERRATO
IN FESTA

a soli 
12 euro!
complessivi
Il Monferrato

+ il libro

Un’opera unica che non può mancare nella libreria di ogni 
monferrino. Come tutti i libri-strenna de IL MONFERRATO 
è un volume lussuosamente rilegato di 128 pagine tutto a 
colori, formato 220 x 220 mm con copertina plastificata. 
Raccoglie tutte le 
notizie sulle principali 
manifestazioni 
che si svolgono 
nell’anno 
in Monferrato. 
Sono raccontati gli
eventi e le iniziative,
anche con uno 
sguardo al
passato, 
per valorizzare
tradizioni, culture 
e colture di 
ciascun paese. 
Inoltre ci sono 
curiosità, 
personaggi,
storie particolari…

“Tra piazze e cortili” si terrà venerdì 2 e sabato 3 giugno

:(c.g.) - Nel ponte della Fe-
sta della Repubblica Calliano 
accoglierà i visitatori con una 
crescente manifestazione che 
ha una duplice finalità: far co-
noscere le specialità enoga-
stronomiche del territorio e 
suggerire ai presenti un tour 
fra i luoghi storici e di interesse 
del paese. Con i suoi otto an-
ni di storia la manifestazione 
“Tra piazze e cortili”, torna ve-
nerdì 2 e sabato 3 giugno su 
organizzazione della Pro Loco 
e del Comune che ripropongo-
no il percorso gastronomico, 
tra agnolotti d’asino, sfiziosi 
antipasti e squisiti dolci, uniti 
al buon vino e ai distillati della 
nostra terra. L’iniziativa, che 
vedrà impegnati più di cento 
volontari, avrà inizio vener-
dì 2 giugno alle ore 19, men-
tre già al pomeriggio ci sarà la 
possibilità di assistere ad una 
partita di tamburello a muro. 
Quest’anno saranno quattordi-
ci le postazioni di distribuzio-
ne gastronomica, di vini, coc-
ktails con la “new entry” del-
la degustazione di distillati. Il 
percorso culinario riprenderà 
sabato 3 giugno riproponendo 
le stesse specialità fino a notte 
fonda. Lo scorso anno furo-
no quattro mila le presenze; 
in questa edizione i visitato-
ri potranno trovare i seguen-
ti stand: Calliano Calcio con 
bruschette, Pro Loco Penan-
go con bönet e zabaione, Da 
Mich con farinata, Ristorante 
Ciabôt con porchetta gourmet, 
Salumeria Cossetta con salumi 
misti e friciulin verdi, Pro Loco 
Calliano con agnolotti d’asino, 
Asilo di Calliano con friciule 
con pancetta, Pro Loco Oda-
lengo Piccolo con torta di me-
le e frittelle di mele, Comitato 
Palio Moncalvo con arrostici-
ni con patate fritte, Aleramica 
con mojto e gin tonic, Pro Loco 
Alfiano Natta con carne cruda 
battuta al coltello, Poderi Gi-

Grande novità è rappresentata 
dal rione Viatosto di Asti, che 
in abiti medievali coinvolgerà 
i visitatori con giochi e com-
battimenti del tempo. Per gli 
appassionati di calcio ci sarà la 
possibilità di assistere sabato 
alla finale di Champions Lea-
gue con maxischermo.

rola con degustazione vini con 
assaggio di formaggi caprini, 
Rione Santa Caterina con uova 
al tegamino con tartufo e Maz-
zetti d’Altavilla – Distillatori dal 
1846 con degustazione distilla-
ti. In entrambe le serate si esi-
biranno gruppi musicali, band 
e animazione per ogni genere. 

�:  CASTELL’ALFERO

(c.g.) - Rose di antiche varietà 
e artisti di nuova generazio-
ne costituiscono il binomio 
andato in scena nello scor-
so weekend presso il Roseto 
della Sorpresa situato in regio-
ne Perno 52 a Castell’Alfero il 
quale ha aperto le porte pre-
sentando la meraviglia delle 
rose e l’incanto dell’arte di tre 
giovani esponenti nell’ambito 
di Riso & Rose in Monferrato 
2017. L’Associazione Amici Ro-
seto della Sorpresa ha accolto 
i visitatori a Castell’Alfero du-
rante tutta la giornata di do-
menica per guidare i presenti 
nelle visite al Roseto della Sor-
presa, nel periodo di fioritura 
di rose antiche (quasi cento) e 
moderne collezionate da Pie-
ro Amelio, professore emerito 
dell’Università di Torino non-

ché Alfiere del Paesaggio. Ma a 
fare la loro comparsa, disposte 
nel giardino, vi erano anche le 
opere d’arte contemporanea 
realizzate presso la residen-
za d’artista Innaturalia con tre 
giovani artisti selezionati: Tea 
Andreoletti, Sabrina Casadei, 
Leo Gilardi.

Domenica 4 giugno Il concerto di musica sacra in chiesa parrocchiale

La rievocazione storica a Casorzo
:(c.g.) - Casorzo si prepara a rievocare l’episodio più dram-
matico della sua storia con un concerto di musica sacra che 
commemorerà le numerose vittime innocenti del tremendo ec-
cidio provocato dalle truppe spagnole comandate da Gregorio 
Britto e in ricordo dei coraggiosi abitanti che 
ebbero la forza di ridare vita alla loro terra. Il 
Comune, che da qualche anno ha avviato la 
commemorazione con cadenza annuale, ha 
quest’anno invitato la Corale San Secondo 
di Asti che domenica 4 giugno, alle 17 pro-
porrà brani di musica barocca per coro, soli 
e orchestra presso la chiesa parrocchiale di 
San Vincenzo Martire, teatro delle vicende 
che coinvolsero tragicamente Casorzo qua-
si quattrocento anni fa. Gli autori di queste 
musiche si sono distinti per la loro opera in 
ambito piemontese e hanno avuto, per va-
ri motivi, legami con la cappella musicale della cattedrale di 
Asti e Giacinto Calderara, casalese di origine ed il più noto al 
pubblico locale, ne fu il direttore per oltre mezzo secolo. Com-

positore geniale e prolifico scrisse più di 400 brani la maggior 
parte dei quali è custodita presso l’archivio capitolare di Asti. 
Suoi sono il Chirie ed il Gloria in programma. Presso lo stes-
so archivio è conservata in unicum una pubblicazione edita a 

Venezia nel 1644 che contiene il mottetto 
Omnes sitientes (venite ad aquas) che dà il 
titolo al concerto: una meditazione musi-
cale di Giovanni Battista Trabattone, mae-
stro della cappella del duomo di Torino e di 
quella ducale tra il 1632 e il 1682. Di Giovanni 
Fasoli si potranno ascoltare il Mottetto a 5 
per ogni tempo ed il Magnificat a 8 caratte-
rizzati dall’impianto stilistico del secondo 
Seicento. L’orchestra Mélos Ensemble di 
Torino con l’organista Alberto Do, dopo una 
breve sinfonia introduttiva, accompagnerà il 
coro e le voci solistiche di Stefania Delsanto 

(soprano) Xiaomin Wang (contralto) Mattia Pelosi (tenore) e 
Giuseppe Gerardi (basso) con la direzione del maestro Mario 
Dellapiana. L’ingresso è libero.

Si è tenuto il nuovo corso base

Da Casale a Moncalvo
è in crescita il gruppo
dei “radiomatori”

Il gruppo che ha partecipato al nuovo corso base per radioamatori a Casale Monferrato

�:  CASALE MONFERRATO

Aumenta il gruppo degli esper-
ti dell’utilizzo della radio rice-
trasmittente VHF in ambito ci-
vile in Monferrato. 
Si è infatti concluso, con la pro-
mozione per tutti i partecipan-
ti, il corso di “uso della radio 
rice-trasmittente” organizzato 
dalla sezione radioamatori di 
Casale Monferrato. 
Presso la sezione in via Verona 
1, i radioamatori casalesi han-
no proposto il “corso base” al 
quale ha partecipato un grup-
po di volontari del Coordina-
mento di Protezione Civile del 
Basso Monferrato. 
La finalità del ciclo di incon-
tri formativi è quella di pre-
parare i volontari nell’avere le 
conoscenze tecnico-pratiche, 
per comunicare in modo cor-
retto e di consentire loro di 

tecipazione alla Fiera dell’E-
lettronica a Casale, a progetti 
di costruzione di apparati e di 
sperimentazione elettronica, ai 
corsi per l’uso base della radio 
fino ai corsi con esame mini-
steriale per il conseguimen-
to della patente radioamato-
riale. Inoltre si aggiungono le 

operare, utilizzando le radio 
rice-trasmittenti VHF profes-
sionali, nel miglior modo nel 
corso di interventi, sia reali che 
simulati. 
«Comunicare nel modo corretto 
avendo padronanza del self-
control nel trasmettere dati e 
informazioni chiare e compren-
sibili - spiegano dalla sede -  
può fare la differenza e portare 
anche a salvare vite umane». 
La Sezione di Casale dei radio-
amatori è fra le più antiche a 
livello nazionale, contando cir-
ca una settantina di soci che 
provengono da almeno quat-
tro province: Alessandria, Pa-
via, Vercelli e Asti, e organizza 
ogni anno numerose iniziative, 
dall’attività intensa nelle scuo-
le del territorio (dalle quali si 
possono effettuare collega-
menti verso altre realtà sco-
lastiche del pianeta) alla par-

esperienze dei radioamatori 
di collegamenti in paesi stra-
nieri dove le comunicazioni 
radiofoniche possono rappre-
sentare un aiuto alle necessità 
impellenti sino al supporto in 
situazioni di emergenza o di 
sostegno alle operazioni con-
dotte dalla Protezione Civile. 

Anche Moncalvo vanta tanti 
appassionati in questo settore 
ed ospita periodicamente la 
mostra-scambio dei radioama-
tori sotto gli Antichi Portici di 
piazza Carlo Alberto. Il prossi-
mo appuntamento è previsto 
a settembre. 

c.g.

Manifestazione Tanto sport e divertimento per i ragazzi delle scuole del paese monferrino

Fubine, che festa con i Giochi della Gioventù!

:(amb) - Mercoledì 24 presso i campi da calcio 
di Fubine si sono tenuti i Giochi della Gioventù or-
ganizzati dall’associazione Fubinesiamo con il pa-
trocinio del Comune e dedicati alla scuola primaria 
e secondaria di primo grado in collaborazione con 
insegnanti, docenti e peculiari di educazione moto-
ria. Una mattinata all’insegna dello spirito sportivo 

e del divertimento con gare nella corsa di velocità e 
di resistenza  e nel lancio del vortex per i più grandi 
(quarta e quinta primaria, prima - categoria ragaz-
zi  - seconda e terza secondaria - categoria cadetti) 
e percorsi per i più piccoli. Ad assistere all’evento 
genitori, parenti ed il sindaco, Dina Fiori, che al ter-
mine ha premiato i ragazzi più grandi con medaglie 

offerte da Fubinesiamo e i più piccoli con un attestato 
di merito per la partecipazione. Per l’occasione tutti i 
bambini e i ragazzi hanno indossato la maglietta degli 
infernot creata a seguito del progetto proposto circa 
un anno fa dalla Fabbrica delle idee in collaborazio-
ne con il Comune. Come sempre ha presenziato la 
Croce Rossa Italiana per prestare assistenza.
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Casale Conferenza del biblista Robert Jager e concerto della corale di Kosice in Seminario

Oriente-Occidente: trait d’union
culturale e religioso nella Chiesa

Al Tavolo agroalimentare di Roma

Comparto del riso:
la Confagricoltura
e il ‘grande malato’

Venerdì 2 giugno
«Il Cielo
sopra
il Paradiso»
a Crea
��  SERRALUNGA DI CREA

«Il Cielo sopra il Paradiso». 
Osservazioni e conversazioni 
astronomiche al Sacro Mon-
te di Crea. E’ l’evento in pro-
gramma il 2 giugno  a cura 
dell’Ente di gestione dei Sacri 
Monti “Riserva Speciale del 
Sacro Monte di Crea” in col-
laborazione con l’Amministra-
zione del Santuario Diocesano 
Madonna di Crea. Una serata 
con l’accensione dell’impian-
to di illuminazione del Sacro 
Monte. 
Sarà possibile percorrere i 
sentieri che conducono alle 
Cappelle ed ammirarne il loro 
contenuto: nell’occasione la 
Cappella XXIII Incoronazione 
di Maria detta Il “Paradiso” e la 
Cappella V “Natività di Maria” 
saranno aperte al pubblico con 
accesso gratuito nel seguente 
orario 21 – 24. 
Si aggiungono agli amici del-
la Riserva dei nuovi Atto-
ri che animeranno la serata 
con qualcosa di speciale. Il 
“Gruppo Astrofili Cielo del 
Monferrato” dell’Osservato-
rio Astronomico di Odalengo 
Piccolo metterà a disposizione 
la propria strumentazione per 
una serata pubblica all’insegna 
dell’osservazione celeste. 
La postazione per l’osservazio-
ne sarà allestita all’inizio del 
viale di circonvallazione del 
Sacro Monte accanto al Padi-
glione San Lorenzo (sulla si-
nistra del piazzale, via breve 
per la Cappella del Paradiso). 
Riserva Speciale del Sacro 
Monte di Crea 0141/927120 
Info.crea@sacri-monti.com
Il Ristorante di Crea, situato 
sul piazzale del Santuario, per 
l’occasione sarà aperto propo-
ne una cena con menù stellato 
al lume di candela, ad un prez-
zo convenzionato, esclusivo 
per la Notte del “Cielo sopra 
il Paradiso”,  di 20 euro.

Domenica Al 
Santuario di Crea 
concelebrazione in rito 
bizantino-slavo con 
Catella e Chautur

��  CASALE MONFERRATO

Si è tenuta venerdì nella sala 
‘Carlo Cavalla’ della Curia Ve-
scovile la conferenza del bibli-
sta padre Róbert Jáger su “La 
tradizione bizantina nel mon-
do slavo: la Chiesa greco-catto-
lica in Slovacchia”. «Un evento 
non solo liturgico, ma frutto del 
gemellaggio tra Casale e Trna-
va, nato quarant’anni fa in an-
ni duri sul piano della libertà e 
che oggi viene riscaldato dalla 
memoria di Cirillo e Metodio, 
proclamati da papa Giovanni 
Paolo II patroni dell’Europa». 
Dopo la proiezione di un fil-
mato sulla realtà ecclesiastica 
della chiesa greco-cattolica, 
mons. Francesco Mancinel-
li ha rivolto il saluto di ben-
venuto in lingua slovacca e in 
italiano ai relatori e al vescovo 
di Košice, mons. Milan Chau-
tur. Servendosi di adeguate 
immagini padre Martin Mraz 
ha presentato la storia della 
Grande Moravia, un ponte nel 
cuore dell’Europa tra cristia-
nità orientale e occidentale, 
soffermandosi, in particolare, 
sulla chiesa greco-cattolica a 
partire dall’evangelizzazione 
di Cirillo e Metodio fino alla 
elevazione di Košice al rango 
di Eparchia e alla nomina del 
vescovo Chautur, presente in 
sala. 
Padre Róbert Jáger si è soffer-
mato sullo sfondo esperienzia-
le della Resurrezione e sull’im-
portanza della prassi della pre-
ghiera mattutina e vespertina, 
nella certezza che gli uffici li-
turgici bizantini ci riportano ai 
fatti della storia della salvez-
za. Il coro della cattedrale di 

Košice ha accompagnato gli 
interventi con canti di preghie-
re e di salmi, rimasti inalterati 
nel tempo e di grande valore 
paradigmatico. 
Dopo aver rivolto l’augurio al 
vescovo Milan Chautur per il 
2017 (doppiamente giubilare 
per i 60 anni dalla nascita e i 
25 dall’ordinazione episcola-
le), mons. Alceste Catella ha 
espresso la propria gratitudi-
ne per un momento di grande 
fraternità e di conoscenza. Una 
storia bella, ha aggiunto, per-
ché fatta di fatica e sofferenza, 

e una liturgia come quella bi-
zantina altrettanto suggestiva, 
perché celebrata e cantata. 
Ai relatori sono stati donati i 
krumiri e la “Guida del Duo-
mo”, il libro strenna dell’Edi-
trice Monferrato. 

Coro, grande performance
Mirabile esecuzione sabato 
pomeriggio nella Biblioteca 
del Seminario di alcuni cantori 
slovacchi della Cattedrale della 
Natività di Maria di Kosice. Il 
concerto è stato programmato 
nell’ambito della tre giorni de-
dicata all’incontro con la Chie-
sa Orientale. Evento promos-
so da ‘Cantiere Speranza’ in 
collaborazione con il servizio 
per la Pastorale Liturgica spon-
sorizzato dall’Associazione 
‘Idea Valcerrina’ presieduta da 
Gianpaolo Bardazza. Deus ex 

machina dell’incontro mons. 
Francesco Mancinelli che ha 
presentato i coristi. Presente 
mons. Milan Chautur, vescovo 
greco cattolico di Kosice, loca-
lità della Slovacchia settentrio-
nale in prossimità del confine 
ucraino. L’esibizione canora è 
stata davvero notevole: al pub-
blico i coristi hanno proposto 
un repertorio suddiviso in tre 
momenti con una musicalità 
e padronanza vocale che han-
no elevato lo spirito. È detto 
“bizantino” il rito che, deriva-
to dalle usanze liturgiche già 
attestate ad Antiochia nel IV 
secolo, andò sviluppandosi 
a Bisanzio sotto il duplice in-
flusso delle basiliche imperia-
li, da un lato, e dei monasteri, 
dall’altro, fino ad apparire, nel 
IX secolo, strutturato, sostan-
zialmente, come lo si celebra 
ancora oggi. Il rito “bizantino 
slavo” è quello in uso presso 
la chiesa patriarcale russa, ma 
tale denominazione può esse-
re riferita anche al rito degli 
ucraini cattolici (in questo ca-
so, tuttavia, viene ulteriormen-
te specificato con l’aggettivo 
“ruteno”), anche se quest’ul-
timo presenta delle varianti 
rispetto all’impianto tradizio-
nale. Domenica, al Santuario 
di Crea, è stata celebrata la li-
turgia eucaristica pontificale 
in rito bizantino-slavo presie-
duta da Milan Chautur e con-
celebrata dal vescovo Alceste 
Catella e da diversi sacerdoti. 
«Un evento di fede e di cultura 
- ha detto rivolgendosi ai fedeli 
il rettore Mancinelli - sotto la 
protezione materna della Ma-
donna di Crea, la Madre di Dio 
amata e venerata dai cristia-
ni di occidente e oriente». Un 
momento storico devozionale 
importante, quello celebrato a 
Crea, un ponte costruttivo tra 
l’occidente e l’oriente.

Dionigi Roggero
Pier Luigi Rollino

CASALE-CREA
Importante 

gemellaggio con 
i cattolici di rito 
greco-bizantino

In alto un momento della conferenza del biblista Jager: in basso il concerto della corale di Kosice

�Il 3 maggio scorso, a Roma, si è tenuto il Tavolo agroalimenta-
re organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, che ha analizzato la condizione di mercato dei prodotti 
agricoli e si è soffermato sulla grave situazione in cui versa il com-
parto del riso italiano che deriva in gran parte dall’aumento delle 
importazioni in esenzione da dazio dai Paesi meno avanzati quali 
Cambogia e Myanmar.
Si è passati da 10.280 tonnellate di riso entrato in Europa dai PMA 
nella campagna 2008-2009 a 511.648 tonnellate nel 2016-2017 
(fonte: Commissione europea, gennaio 2017). 
Sul punto, interviene la Confagricoltura: «In sostanza, tutto è ini-
ziato nel 2009, quando l’accordo EBA (Everything But Arms) tra 
la UE e 49 Paesi Meno Avanzati è entrato in vigore, sopprimendo 
i dazi e aprendo la strada a importazioni indiscriminate di riso in 
Europa, in particolare da Cambogia e Myanmar (ex Birmania). 
Da quest’anno pure l’Ecuador ha la possibilità di inserirsi a dazio 
zero con un quantitativo di 5.000 tonnellate. L’Ente Risi, che ha 
preso parte al Tavolo di filiera, ha evidenziato tramite un dossier 
sulla situazione del mercato, entrando nel dettaglio di ogni aspet-
to della vicenda».
I trasferimenti del Risone in totale (al 24 aprile 2017) sono stati 
1.025.000 tonnellate, dato in aumento dell’1% rispetto ai trasfe-
rimenti di un anno fa pari a 1.012.743 tonnellate. Rispetto ai tra-
sferimenti del 2016 risultano in crescita le varietà Tondo (+13%) e 
Medio (+11%), in calo le Lungo A (-3%) e Lungo B (-7%).
I prezzi rilevati dalla Borsa di riferimento per il comparto, ossia 
quella di Vercelli, risultano in calo da ottobre 2016 ad oggi un po’ 
per tutti i risi. 
I dati sulle esportazioni dall’Italia forniti dal Ministero per lo Svi-
luppo Economico parlano di 77.550 tonnellate nel corso della 
campagna 2016/2017. Un trend in leggera crescita rispetto ad un 
anno fa (+1%). Una riflessione meritano le consegne verso i Pa-
esi dell’Unione Europea (specie in Regno Unito post Brexit) che 
registrano un segno meno di un certo peso (-5.677 tonnellate di 
base riso lavorato). Nel dettaglio sembra essersi arenato l’export 
della varietà Lungo B (-9.356 ton di riso lavorato).
Ciò che preoccupa è però un’altra cosa: le importazioni in Italia. 
Sempre secondo i dati del MISE, in Italia sono in calo rispetto 
alla campagna 2015-2016 con un -5%.  Analizzando il Mercato 
dell’Unione Europea, con riferimento alla campagna 2016-2017, 
le esportazioni di riso si sono attestate su un +18,7%. Le importa-
zioni, al contrario, registrano un -11% in totale rispetto alla cam-
pagna scorsa: tra settembre 2015 e aprile 2016 sono stati importati 
261.763 tonnellate di riso semilavorato e lavorato dai PMA, mentre 
tra settembre 2016 e aprile 2017 le tonnellate sono scese a 224.854.
Entrando nel dettaglio di dell’import Ue dalla Cambogia si passa 
da 220.378 tonnellate della scorsa campagna a 180.692 tonnellate 
di questa. «Sappiamo che il ministro Maurizio Martina è interve-
nuto anche a Bruxelles per limitare le importazioni, riattivando il 
dossier della clausola di salvaguardia, ipotizzando contingenti, 
promettendo controlli sulla reciprocità - commenta il presidente 
di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli - E’ assolutamen-
te necessario frenare l’incremento delle importazioni nell’Unione 
Europea. Nel frattempo, anche in Italia bisogna varare misure 
dirette all’immediata redditività delle aziende, oltre che all’incen-
tivo dei consumi». 
Durante l’incontro che si è tenuto ad Alessandria giovedì 18 maggio 
con lo stesso Martina, la delegazione di Confagricoltura Alessan-
dria ha ribadito questi concetti vis a vis al titolare del Dicastero.  
«Per quanto riguarda l’etichettatura la nostra posizione è nota  - 
aggiunge Confagricoltura Alessandria - Va previsto un provvedi-
mento comunitario che introduca l’obbligo, a livello europeo, di 
indicazione di origine, sul modello dell’olio d’oliva. Ci interessa che 
il consumatore europeo sappia se sta consumando o meno riso ita-
liano». L’Italia è il maggiore produttore europeo di riso, con una 
superficie dedicata di 234.134 ettari, 7.000 in più rispetto al 2015 
(fonte: Ente Risi, 2016), concentrati soprattutto tra le province di 
Vercelli, Alessandria, Biella, Novara e Pavia.  Già al Tavolo del riso 
convocato in Regione nel marzo scorso, Confagricoltura Piemonte 
aveva chiesto l’attivazione dello stato di crisi del comparto. «Il Pie-
monte produce riso per tutta la nazione - dichiara Brondelli - per 
questo avevamo chiesto lo stato di crisi. E’ un tema che interessa 
da vicino molti associati. E’, infatti, coinvolta una fetta importante 
dell’economia casalese. La nostra associazione non poteva rima-
nere ferma, ma si è fatta portavoce di questi interessi e continuerà 
in questa battaglia». 

Concorso vinicolo Per la Barbera d’Asti Giorgio Tenaglia

Alla “Tenuta Tenaglia”
il Marengo DOC per i rossi

Sei produttori e una distilleria Tanti turisti in Monferrato

Svizzeri e statunitensi
alle «Cantine Aperte»

� (p.l. rol.) - Prestigioso rico-
noscimento per la Tenuta Te-
naglia di Serralunga di Crea. 
L’azienda (nella foto lo stemma 
dal sito dell’azienda) ha ottenu-
to il Marengo d’Oro dei vini ros-
si per la Barbera d’Asti Giorgio 
Tenaglia 2011. Alla stessa Te-
nuta anche il Premio Marengo 
Donna.  

Le Selezioni Speciali
Selezione Speciale per Bot-
to Marco di Sala (Monferrato 
Bianco e Monferrato Rosso), 
Cantine Robione di Cerrina 
(Barbera del Monferrato), Colle 
Firata Azienda Agricola di Lu 
(Monferrato Bianco e Rosso), 
La Faletta  Società Agricola di 
Casale Monferrato (Piemonte 
Pinot Nero), Vi.Ca.Ra. di Tre-
ville (Grignolino Monferrato 
Casalese).

I Diplomi Marengo DOC
Il Diploma Marengo DOC - 
per quanto riguarda le azien-
de monferrine -  è andato ad 
Angelini Paolo di Ozzano (Bar-
bera del Monferrato), Cantina 
San Giorgio Monferrato (Gri-
gnolino Monferrato Casalese, 
Barbera del Monferrato, Mon-
ferrato Freisa), Cascina Coppa 
Azienda Agricola di Borghino 
Andrea di Lu (Barbera Mon-
ferrato), Castello di Gabiano 
di Gabiano (Grignolino Mon-
ferrato Casalese), Colle Firata 
Azienda Agricola di Lu (Mon-
ferrato Bianco), Colle Mano-
ra di Quargnento (Barbera del 
Monferrato), Garrone Mario & 
C. srl di Murisengo (Piemonte 
Cortese Spumante), La Spinosa 
Alta di Lanzani Paolo di Otti-
glio (Barbera Monferrato Supe-
riore), Olivetta Azienda Agrico-
la di Castelletti Merli (Piemonte 
Chardonnay), Pastorello Mario 
Azienda Vitivinicola di Fubine 
(Monferrato Rosso), Tenuta La 
Tenaglia di Serralunga di Crea 
(Piemonte Chardonnay), Vitivi-
nicola Caire e Angelino Società 

Agraria a r.l. di Casale (Grignoli-
no Monferrato Casalese).  Com-
menta il presidente della Came-
ra di Commercio di Alessandria 
Gian Paolo Coscia: «La parteci-
pazione di ben 75 aziende, con 
204 vini presentati al Concorso, 
conferma l’importanza del pa-

trimonio culturale ed economico 
costituito dal settore vitivinicolo: 
una realtà solida e dinamica, 
caratterizzata da fenomeni di 
rinnovamento, innovazione e 
di ricambio generazionale, so-
prattutto grazie all’inserimento 
di giovani agricoltori».

M. Libralesso di Valmacca e G. Momentè di Pomaro

Concorso fotografico Madre Terra
Premiati anche alcuni monferrini
Si è svolta alla Cascina Buonaria a Masio la premiazione 
del concorso fotografico “Madre Terra” dell’Associazione 
Antonio Gambarota con la CIA Alessandria in veste di partner. 
Cinquecentottanta scatti di 183 autori da tutta Italia. Tra i 
premiati, figurano anche alcuni monferrini. 
Per la sezione “Il paesaggio agricolo della provincia di 
Alessandria” Secondo classificato Marika Libralesso 
di Valmacca con l’opera “Paesaggio agricolo 2”, terzo 
classificato Giuseppe Momentè di Pomaro con l’opera “Alba 
Monferrina” (Pomaro Monferrato). 
Commenta il presidente della CIA Gian Piero Ameglio:  “La 
nostra iniziativa ha suscitato grande interesse ed è stato 
interessante osservare come gli autori hanno interpretato 
la terra della nostra provincia e colto le sue bellezze. La 
CIA promuove da tempo le iniziative culturali dedicate al 
territorio dell’associazione Gambarota. L’appuntamento con 
la fotografia si alterna con il concorso letterale dedicato 
alle scuole, che si ripeterà il prossimo anno. Nel frattempo, 
le fotografie saranno esposte nei mesi a venire nel nostro 
evento di celebrazione del quarantennale della nostra 
Confederazione”.

�Sono arrivati dalle grandi 
città ma anche dall’estero. Il po-
polo delle Cantine Aperte si è 
sparpagliato per tutto lo stivale 
alla ricerca di emozioni presso 
i produttori di vino e distillati 
aderenti a “Cantine Aperte”, il 
format avvenuto su scala nazio-
nale promosso dal Movimento 
Turismo del Vino. Il Monferrato 
non è rimasto isolato dai flussi 
turistici che sono giunti in alcu-
ne migliaia di presenze riversa-
tesi su sette cantine e una distil-
leria. A scegliere il Monferrato 
è stato il popolo delle grandi 
città, da Torino a Milano, ma 
anche non pochi stranieri, con 
presenze dalla vicina Svizzera 
ma anche dagli Stati Uniti. E 
si conferma un’altra tendenza 
della manifestazione: il pubbli-
co estremamente “giovane” e 
assetato di cultura di vini loca-
li. Una grande varietà di vini e 
distillati ha atteso gli enoturisti 
in Monferrato: dalla Barbera al 
Grignolino senza dimenticare 
le produzioni quantitativamen-
te più piccole come il Gabiano, 
il Ruchè o la Malvasia. E poi an-
che le grappe 1 per un panora-
ma ampio di prodotti ma anche 
di angoli diversi di Monferrato: 
dal Casalese (aziende Pierino 
Vellano di Camino, Leporati 
Ermenegildo di Casale, Vi.Ca.
Ra. di Rosignano), dalla Valcer-
rina (Castello di Gabiano) al 
Vignalese (Mazzetti d’Altavilla 
– Distillatori dal 1846) passan-
do per La Tenaglia  Serralunga 
di Crea e arrivando al nord asti-
giano (Tenuta Montemagno e 
Evasio Garrone  e figlio a Gra-
na) A incuriosire il pubblico so-
no gli abbinamenti dei prodot-
ti durante il pasto e in speciali 
degustazioni che consentano 
di esaltare le caratteristiche del 
vino o del distillato.

Su scala nazionale Il 
format del Movimento 
Turismo del Vino

Degustazioni domenica alla rassegna ‘Cantine Aperte’

Bilancio positivo Cena alla ‘Locanda dell’Arte’ e giro in collina dai produttori

Grignolino, tour di trecento degustatori
� (p.l. rol.) - Circa trecento 
adesioni all'evento 'Di Grigno-
lino in Grignolino' tenutosi do-
menica, promosso dalla Con-
dotta Casalese di Slow Food. 
Commenta il presidente Ugo 
Bertana: «Sono davvero sod-
disfatto, le presenze sono state 
sullo stesso livello di quelle del-
la passata edizione. Sono giunti 
in Monferrato, alle degustazio-
ni del Grignolino, piemontesi, 
lombardi e anche una nutrita 
partecipazione di genovesi. Se-
gno che il brand Monferrato 
attrae, per le tipicità gastro-
nomiche ma soprattutto per 
il vino. Il Grignolimo ha mo-
strato parecchio interesse, un 
vino che affascina e chi si af-
faccia sempre più sul mercato». 

Il tour del Grignolino è partito 
dal Castello di Casale Monfer-
rato alla volta delle aziende dei 
produttori. Anche l’anteprima 
svoltasi sabato a Solonghello, 
alla ‘Locanda dell’Arte’, ha otte-
nuto un buon successo, con un 
centinaio di persone presenti 
alla cena. Il cuoco genovese 
Roberto Panizza ha preparato 
il pesto battendolo al mortaio. 

Lo chef Panizza prepara il pesto

IN MONFERRATO
Piemontesi, 

lombardi e folta 
rappresentanza di 

genovesi
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Mini-taccuino
I proverbi D’cò ‘l vulp as ciapu (Anche le volpi 
si pigliano). Al coeur as cmanda nen (Al cuor 
non si comanda). La vaca, forssa d’ monsla 
ai resta mac pù i pec. (A forza di mungere la 
vacca, le restano solo i capezzoli).

Tre domande a...
Maria Vittoria Gattoni, presidente del Consorzio 
Mondo Libro del cuore? “La pinacoteca raddoppia”, del 
Museo di Casale Piatto top? Bagna cauda Riso & Rose? 
Ha valorizzato il territorio, offrendo l’opportunità a cittadini e 
visitatori esterni di scoprirne la ricchezza.

Quarant’anni fa
Terranova: case popolari
Il Comune approva la costruzione 
di case popolari nella zona Sud 
(via Giardino-via Stazione) della 
frazione Terranova.

Il tempo
martedì
Massima
33/34 °C 
Minima
15/16 °C 

mercoledì
Massima
32/33 °C 
Minima
14/15 °C 

giovedì
Massima
28/29 °C 
Minima
15/17 °C 
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postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

��  MORANO

Oltre un migliaio i giovani che 
hanno preso parte al rave party 
che si è svolto nel fine settima-
na nella zona di Morano. Mille-
cento-milleduecento persone, 
circa cinquecento automezzi 
- tra auto, roulotte, camion e 
quant’altro - hanno occupato 
l’area verde in quello che ne-
gli anni ‘70 era stato l’autodro-
mo, nei territori al confine con 
i Comuni di Coniolo e Ponte-
stura. Ragazzi, molti dei quali 
minorenni, giunti da diverse 
zone dell’Italia, ma anche da 
Paesi dell’Europa - Repubblica 
Ceca, Germania, Francia, ecc 
- grazie al tam-tam della rete. 
L’invasione è cominciata a 
partire dalla serata di sabato 
quando, in tempi stretti sono 
state allestite le enormi casse 
acustiche che poi per tutta la 
notte hanno diffuso musica 
rimbombante in tutta la zona, 
tra le proteste dei residenti e lo 
sballo dei partecipanti. 

servizio a pagina 3

UNA GRAVE PERDITA

Alla Stazione
di Casale
soppressa
la Polizia
Ferroviaria
servizio
a pagina 4

CALCIO GIOVANILE

A settembre
41ª edizione
del “Torneo
Caligaris”
servizio
a pagina 5

FIRMATA L’INTESA

Il Leardi
entra
nella filiera
del legno
Chiara Cane
a pagina 7

A MURISENGO

Celebrati
i 40 anni
del Lions Club
Valcerrina
servizio
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KERMESSE IL 4 GIUGNO

Per “Trino
in piazza”
la festa
dei trent’anni
servizio
a pagina 17

TENNIS SERIE A2

I due team
della “Cano”
giocheranno
i play-off
Andrea Mombello
a pagina 23

all’interno

Un positivo bilancio Quattro fine settimana di manifestazioni in trenta comuni 

Riso & Rose: 101 mila turisti
Gattoni (Mondo): “Il territorio impara a lavorare in rete”

�Tutto il meglio del Mon-
ferrato ha contribuito al gran 
finale nello scorso fine setti-
mana, per la rassegna “Riso & 
Rose in Monferrato” che, do-
po quattro weekend consecu-
tivi di manifestazioni in una 
trentina di Comuni situati in 
quattro province, vede calare 
il sipario regalando alle terre 
fra piana del Po e colline Une-
sco un bottino turistico di circa 
101.300 presenze complessive, 
dato ufficiale di Mondo, il con-
sorzio che dell’evento è stato 
il promoter.  
«La kermesse - commenta  Vit-
toria Gattoni, presidente di 
Mondo - ha regalato scorci di 
un territorio che sta imparando 
a lavorare in rete...»

servizi all’interno

��  CASALE MONFERRATO

Si è concluso domenica a “La 
Cittadella” il contest culinario 
“Cittadella Superchef” indetto 
per festeggiare i dieci anni del 
centro commerciale. 
A vincere - sotto gli occhi at-
tenti dello chef Bruno Bar-
bieri, per l’occasione in veste 
di giudice - è stata Teresa Di 
Bianco. È stata una giornata 
indimenticabile anche per la 
balzolese Teresina Floris che 
ha vinto il concorso a premi 
aggiudicandosi una Opel Karl. 
L’auto è stata consegnata alla 
monferrina proprio dallo chef 
bolognese.

servizio a pagina 7

��  SERRALUNGA DI CREA

La Barbera d’Asti 2011 della Te-
nuta Tenaglia vince il Marengo 
d’Oro per i vini rossi e nell’am-
bito della categoria ‘Donna’. 
Il prestigioso riconoscimento 
è andato all’azienda vitivini-
cola ai piedi del Santuario di 
Crea. Nome del vino: Giorgio 
Tenaglia, in omaggio al con-
dottiero che, nel XVII secolo 
presiedeva la piazzaforte di 
Moncalvo. Selezione specia-
le e Diploma Marengo DOC a 
diversi produttori monferrini. 
L’assegnazione del «Marengo» 
all’azienda monferrina dà lu-
stro all’attività enologica no-
strana sempre più proiettata 
a mercati importanti. 

Pier Luigi Rollino a pagina  6

Concorso culinario La finale del contest sotto gli occhi dello chef Barbieri 

“Cittadella Superchef”: vince Teresa

Sabato e domenica Giovani dall’Italia e dall’estero

Rave party a Morano
Due giorni di sballo
tra molte proteste

Stracasale, domina Simone Canepa
Sono bastati 29 minuti a Simone Canepa per coprire gli 8,4 chilometri della 38esima Stracasale. Il monferrino - in forza 
all’Avis di Casale - ha preceduto di poco il vincitore uscente e compagno di squadra Simone D’Ambrosio. Tra le donne 
Elizabeth Garcia, prima al traguardo nel 2016, si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio: il primo posto è 
stato conquistato dalla gaviese Ilaria Bergaglio. Ma la Stracasale non è solo corsa, è anche solidarietà. E i monferrini 
non hanno fatto mancare il loro sostegno alle attività sanitarie e sociali dell’Anffas e delle Fondazione per la Ricerca sul 
Cancro di Candiolo. Sono state circa 5400, infatti, le magliette vendute prima della partenza della gara.    (Foto Furlan)

servizi alle pagine 8 e 9

TRA LE DONNE PRIMEGGIA ILARIA BERGAGLIO - VENDUTE CIRCA 5400 MAGLIETTE

La Monferrina per Riso & Rose all’evento di Camino

Barbera d’Asti Prestigioso riconoscimento

La Tenuta Tenaglia
vince il «Marengo» 

Agrifood e Floralia: servizi all’interno

Nocciole, arriva la cimice
‘Maggiolata monferrina’
Si chiama Halyomorpha halys. È la terribile 
cimice asiatica, un’avversità che è in grado 
di creare notevoli problemi ai noccioleti 
piemontesi (ma anche a moltissime altre 
coltivazioni). Si tratta di un insetto di recente 
introduzione in Italia, arrivato dall’Estremo 
Oriente. La sua presenza è stata segnalata 
per la prima volta in Italia nel Modenese nel 
2012 e nell’anno successivo nel Cuneese 
dove ha creato notevoli danni. In Agrifood 
servizi sui problemi del riso e l’incontro con 
il ministro Martina. In Floralia, servizio sulla 
‘Maggiolata monferrina’.

servizi all’interno

Tra i relatori Roggero e G. Bussola 

Sabato a Rivalta Bormida
un convegno per Servato
Sabato 3 giugno alle ore 16,15 si terrà nelle 
sale di Palazzo Bruni in Rivalta Bormida un 
convegno di studio dal titolo “Jean Servato: 
Poeta - Scrittore - Educatore”. Tra i relatori i 
casalesi Dionigi Roggero e Giuliana Romano 
Bussola. 
A cinque anni dalla scomparsa a Casale 
di Jean Servato, il sindaco Claudio 
Pronzato e l’amministrazione comunale di 
Rivalta Bormida hanno ritenuto opportuno 
organizzare un convegno per approfondire un 
personaggio che ha dato lustro alla cultura 
del territorio.

servizio a pagina 19

Fassa Bortolo a Calliano

Operaio 35enne
muore dilaniato
dalla fresatrice
Drammatico incidente sul 
lavoro venerdì pomeriggio 
nella cava di gesso della 
Fassa Bortolo a Calliano 
dove un dipendente di 35 
anni, Alberto Trentin, di 
Biella, ha perso la vita in 
modo atroce. La tragedia si è 
consumata verso le 15,30: il 
giovane uomo è finito tra gli 
ingranaggi di una fresatrice 
che lo hanno dilaniato. 
Sul posto sono intervenuti 
il 118 i cui operatori non 
hanno potuto far altro che 
constatare il decesso.
Sul caso è stata aperta 
un’indagine da parte della 
Procura della Repubblica.

Bruno Cantamessa a pagina 3

Sulla Casale-Altavilla

Grave pensionato
uscito di strada
con la sua auto
È ricoverato in prognosi 
riservata all’Ospedale Civile 
di Alessandria il 73enne 
pensionato di Frassinello, 
coinvolto domenica 
pomeriggio in un pauroso 
incidente stradale. Il 
sinistro, la cui dinamica è 
in corso di accertamento, è 
avvenuto poco dopo le 18 
sulla provinciale 50 Casale 
Altavilla, in località Coste 
di Vignale. In ospedale sono 
finiti anche i quattro giovani, 
di età compresa tra i 17 e i 
20 anni, che venerdì, verso 
le 21, si sono ribaltati in un 
campo a lato della Casale-
Altavilla, vicino a Vignale.

servizio a pagina 4

A partire dal 2019

In arrivo agenda
sanitaria digitale
Dal 2019 entrerà in funzione 
in Piemonte l’agenda 
sanitaria digitale. Un 
cassetto elettronico sempre 
accessibile per i pazienti a 
disposizione degli operatori 
sanitari, un punto d’accesso 
consultabile anche da 
telefonini e tablet contenente 
tutta la documentazione 
clinica personale.

servizio a pagina 5

Cose buone da mangiare

 La Bottega dei Mossano

CASALE MONFERRATO - VIA C. MASSAIA, 69 - TEL. E FAX 0142.453812
CASALE MONFERRATO - PIAZZA CASTELLO, 28 - TEL. 0142.77632

Convenienza
e Qualità
con voi
da 85 anni!
s�FETTINE DI NOCE O FESA� E������AL�KG�
s�ARROSTO DI 1° TAGLIO� E� �����AL�KG�
s�LONZA DI SUINO NAZIONALE A TRANCI� E������AL�KG�
s�ROLATINE DI POLLO� E������AL�KG�
s�PROSCIUTTO CRUDO “DOLCEFETTA”� E������AL�KG�
s�AGNOLOTTI TRADIZIONALI� E������AL�KG�

Forniture per Pro Loco e feste patronali
con assistenza festiva e furgone refrigerato

NOLEGGIO AUTOGRU
PIATTAFORME AEREE
CARRELLI ELEVATORI

TRASPORTI ECCEZIONALI
SOLLEVAMENTI 

E TRASFERIMENTI 
INDUSTRIALI

DEPOSITO 
MERCI 

SANTORO SRL
Via G. Brodolini n. 48/50
CASALE MONFERRATO
Telefono: 0142 76642
info@santorogru.com

www.santorogru.com

Bruno Barbieri consegna l’auto a Teresina Floris
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus

21,25 I MIGLIORI ANNI show musicale con Carlo Conti
23,55 TV7 Settimanale del TG1
RAI DUE
19,40 N.C.I.S. Telefilm
21,20 THE CALL Film
24,00 LIES & ILLUSIONS - INTRIGHI E BUGIE Film
RAI TRE
20,40 UN POSTO AL SOLE Soap opera
21,20 TG3 - VERTICE G7 DI TAORMINA Speciale
23,05 RADICI a cura di Davide Demichelis
CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
21,10 LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA Film
23,15 MATRIX CHIAMBRETTI conduce Piero Chiambretti
ITALIA UNO
19,50 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,10 LONE SURVIVOR Film
23,50 SHOOT’EM UP - SPARA O MUORI Film
RETE 4
19,55 TEMPESTA D’AMORE Soap opera
21,15 QUARTO GRADO Inchieste di Gianluigi Nuzzi
  0,30 LA PAROLA DI POLLICE VERDE Speciale Vinitaly
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 BERSAGLIO MOBILE Speciale con Enrico Mentana
24,00 TG LA7 Telegiornale
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,30 TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2 Serie Tv (prima Tv)
23,45 SPECIALE TG1 Settimanale del TG1
RAI DUE
21,00 N.C.I.S. Telefilm (prima Tv)
21,45 BULL Telefilm (prima Tv)
22,40 LA DOMENICA SPORTIVA Rubrica sportiva
RAI TRE
20,10 CHE TEMPO CHE FA Talk-show con Fabio Fazio

21,30 CHE FUORI TEMPO CHE FA conduce Fabio Fazio
22,45 OPERAI Inchieste con Gad Lerner
CANALE 5
21,10 IL SEGRETO Telenovela
22,50 UNA VITA Telenovela
23,30 X-STYLE Rubrica di moda e costume
ITALIA UNO
19,30 LETHAL WEAPON Telefilm
21,20 LE IENE SHOW conduce Nadia Toffa
  0,30 GOGGLEBOX Real Tv
RETE 4
20,30 QUARTO GRADO - LA DOMENICA Inchieste
21,30 IL COMPAGNO DON CAMILLO Film
23,40 CONFESSIONE REPORTER con Stella Pende
LA 7
20,35 FACCIA A FACCIA conduce Giovanni Minoli
21,30 ALL’INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE Film
23,30 SPLASH - UNA SIRENA A MANHATTAN Film
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,25 TI SPOSO MA NON TROPPO Film
23,20 S’È FATTA NOTTE con Maurizio Costanzo
RAI DUE
21,05 N.C.I.S. LOS ANGELES Telefilm (prima Tv)
21,50 N.C.I.S. NEW ORLEANS Telefilm (prima Tv)
22,40 CALCIO CHAMPAGNE Rubrica sportiva
RAI TRE
20,30 LE PAROLE DELLA SETTIMANA Rubrica
21,10 ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA Documentari
24,00 UN GIORNO IN PRETURA con Roberta Petrelluzzi
CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show

21,10 AMICI Talent show con Maria De Filippi (Finale)
ITALIA UNO
21,10 L’ACCHIAPPADENTI Film
22,55 ARROW Telefilm (prima Tv)
23,45 GOTHAM Telefilm (prima Tv)
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 STALKING - LA STORIA DI CASEY Film Tv
23,20 KILL FOR ME - LEGAMI DI MORTE Film
LA 7
16,30 IL COMANDANTE FLORENT Telefilm
20,35 OTTO E MEZZO SABATO conduce Lilli Gruber
21,10 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus
21,25 ERA D’ESTATE Film
23,20 PORTA A PORTA conduce Bruno Vespa
RAI DUE
21,05 RAI DIRE NIÙS con Mago Forreste Gialappa’s Band
21,20 MEGLIO TARDI CHE MAI Reality con Fabrizio Biggio
23,10 THE BLACKLIST Telefilm (prima Tv)
RAI TRE
21,15 INDOVINA CHI VIENE A CENA Inchieste
21,30 REPORT Inchieste introdotte da Sigfrido Ranucci
23,05 SEI GIORNI LA GUERRA INFINITA con Gad Lerner
CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show con Ficarra e Picone
21,10 SELFIE LE COSE CAMBIANO con Simona Ventura
ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm

19,30 LETHAL WEAPON Telefilm (prima Tv)
23,50 TIKI TAKA Talk-show sportivo con Pierluigi Pardo
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 QUINTA COLONNA Talk-show con Paolo Del Debbio
  0,30 IL COMMISSARIO SCHUMANN Telefilm
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 ATLANTIDE Dcocumentari e reportage
23,15 ARTEDÌ conduce Giovanni Floris

Antologica Domenica 21 si è conclusa la retrospettiva al Castello (Manica Lunga)

Finissage di Eligio Juricich
Viaggio pittorico dagli Anni Sessanta all’ultima tela (2015)

Domenica In Santa 
Caterina asta benefica 
di quadri di Juricich

��  CASALE MONFERRATO

Domenica 21 maggio di fronte 
ad numeroso pubblico (tra cui 
un gruppo di turisti torinesi), si 
è conclusa la personale antolo-
gica del pittore casalese Eligio 
Iuricich curata dall’assessorato 
alla cultura del comune di Ca-
sale ed dalla consulta cultura 
di Casale. 
La mostra dal titolo “Emozioni 
di luci e colori” ha avuto un im-
portante successo di critica e 
pubblico ; era un viaggio nella 
produzione pittorica dell’arti-
sta sin dagli anni Sessanta al 
2015 data dell’ultima tela non 
compiuta, fra tematiche pae-
saggistiche di scorci monfer-
rini ma anche di montagna e 
marini dove le calde pennellate 
di Iuricich amavano riprendere 
l’attimo perfetto di una natura 
irripetibile e poetica. All’evento 
erano presenti l’assessore alla 
cultura Daria Carmi , il presi-
dente della consulta e critico 
d’arte Piergiorgio Panelli, la 
moglie di Juricich Maria Ade-
le, anima ed ispiratrice della 
mostra e le figlie Silvia e Paola.

Asta di quadri di Eligio Iuricich 
pro Santa Caterina e Avsi 
Domenica 28 maggio alle ore 
17 nella Chiesa di Santa Cate-
rina avrà luogo un evento di 
grande rilievo per tutti gli ap-
passionati di pittura e di par-

ticolare interesse per coloro 
che hanno visitato la recente 
mostra di Eligio Iuricich al ca-
stello di Casale. Silvia, figlia del 
pittore, metterà all’asta alcune 
opere del padre per raccogliere 
fondi a sostegno di due inizia-
tive: l’attività umanitaria di Avsi 
per i bambini siriani ed in Iraq, 
nonché il restauro della Chie-
sa di Santa Caterina a Casale. 
Entrambe le iniziative, in ma-
niera diversa, ricordano due 
aspetti importanti della vita 
del pittore profugo dalla terra 
istriana. 
Ecco allora la scelta di soste-
nere gli interventi di Avsi che 
aiutano le persone a vivere nel 
loro paese, ed aiutano anche 
chi è giunto in Italia. Al tempo 
stesso, per l’accoglienza rice-
vuta a Casale, la raccolta fondi 
vuole essere anche un segno 
per la città. Poiché la chiesa di 
Santa Caterina è il soggetto di 
alcuni suoi bellissimi quadri, 
gli organizzatori dell’asta han-

no scelto di sostenere l’Asso-
ciazione che ne promuove il 
restauro e che da alcuni anni 
ha permesso la riapertura di 
questo gioiello architettonico 
e artistico incastonato nel cen-
tro di Casale. 

Camminata da S. Caterina
Ricordiamo anche l’appunta-
mento con la Camminata al 
tramonto“Un Po di luna pie-
na” di venerdì 9 giugno alle 
18.30 (partenza dal sagrato 
di Santa Caterina), durante 
la quale grazie alla disponi-
bilità degli Amici del Po sarà 
possibile provare l’ebbrezza, 
accompagnati da personale 
esperto, dell’attraversamento 
del Po sui tradizionali barcè. 
Il costo della camminata è di 
€ 20.00 (comprensiva di cena 
presso la sede degli Amici del 
Po). Solo per la passeggiata € 
8; solo la cena € 15. 
Per info e iscrizioni contattare 
Alberto – 340 7339415.

Pier Luigi Porta premiato
al Centro Studi Cultura di Torino
�� Pier Luigi Porta, casalese, ha ottenuto dalla giuria

una menzione al premio Piemonte Letteratura 2017 
indetto dal Centro Studi Cultura e Società di Torino per 
la poesia “Venditore ambulante”. Inizia “L’uomo vestito 
di colori...”, ispirazione: qualche anno fa da una spiaggia 
sarda.

“La conchiglia blu” della Raviola
a palazzo Labar di Villadeati
�� Domenica 28 maggio  alle 16,30 presso Palazzo 

Labar in Villadeati, avrà luogo la presentazione del 
romanzo di Elisabetta Raviola  “La conchiglia blu”. 
Interverrà: Il pittore e critico d’arte Piergiorgio Panelli 
(autore della copertona con Martina Codispoti). Letture 
dell’attrice Iris Devasini. Elisabetta Raviola,  avvocato 
di professione e scrittrice per passione presenterà il suo 
terzo romanzo,  Due i personaggi principali del romanzo: 
un uomo e una donna con un passato di dolore ed inganni 
e un presente di solitudine, dubbi e fragilità.  Pierluca, 
artista dalla vita piena di avventure e appuntamenti 
mondani e Irene, professoressa di latino che ha fatto 
dell’insegnamento la propria vocazione di vita. Due 
anime differenti e due esistenze parallele che sembrano 
non potersi incrociare mai. Molteplici i temi affrontati 
dall’autrice : la natura e il rapporto città-campagna che 
accomuna i  due personaggi, la violenza e il dolore, la 
malattia improvvisa e l’inganno, l’affascinante mondo 
dell’arte e quello della scuola, le difficoltà e la solitudine 
dell’adolescenza, le fragilità e le incertezze dell’età 
adulta. Centrale il tema dell’attesa. 

Milano: “Il Suono e il silenzio”
mostra del fotografo R. Luparia
� A Milano lunedì 29 maggio alle ore 18 si inaugura 
la mostra fotografica “Il suono del silenzio” di 
Renato Luparia, allestita presso lo spazio espositivo 
secondopiano della Libreria Internazionale Hoepli. La 
mostra è inserita nella 12° rassegna internazionale 
Photofestival Milano 2017 con catalogo bilingue. 
L’artista presenta immagini del Monferrato, in bianco/
nero “fine art”, stampate su carta cotone con marchio 
Digigraphie. Il silenzio nelle opere di Renato Luparia 
ha molteplici sfaccettature: è prima di tutto chiave 
di lettura; è sensazione tangibile; è immagine che si 
manifesta nel nitore e nello splendore di fotografie 
evocative di campi privi di limiti, di alberi che si fanno 
segni grafici, circondati da nebbie che suggeriscono un 
possibile cammino di conquista. O semplicemente di 
contemplazione del/nel silenzio. Renato Luparia è nato a 
Casale Monferrato e vive a Conzano 

Vercelli:  proroga all’Arca
della personale di Stefano Bressani
�  Da Sabato 1° aprile Vercelli e in particolare l’Arca 
(complesso dell’ex chiesa di San Marco,ben restaurato) 
vive di Arte contemporanea con la personale di Stefano 
Bressani, che, visto l’enorme successo di pubblico (si 
contano ormai 3.000 presenze) e mediatico (due mesi 
di rassegna stampa continuativa) verrà protratta per 
un altro mese. Precisamente il percorso “Picasso re 
loaded” in Arca verrà protratto fino al 18 giugno (invece 
di chiudere il 24 maggio). Sabato 27 maggio 2017 (su 
invito e per giornalisti) Arca vivrà un evento di grande 
lustro non solo per la mostra e per l’artista Stefano 
Bressani ma per tutta la città. Il grande Ffotografo 
dell’arte Aurelio Amendola immortalerà Stefano Bressani 
durante un suo Happening come solo i grandissimi artisti 
internazionali hanno avuto l’onore di poter vivere in 
sinergia con Amedola. 
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Mostre Inaugurazione alle 17 alla Manica Lunga 

Rolando al Castello
da sabato 27 maggio
��  CASALE MONFERRATO

Per Arte in Pratica in Monferrato 
da sabato 27 maggio (inaugu-
razione ore 17) fino a domenica 
11 giugno sarà visitabile  nella 
Manica Lunga del Castello la 
mostra L’enigma del mito,  1973 
– 2017 dedicata a Renzo Rolan-
do. L’esposizione sarà aperta sa-
bato, domenica e festivi dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19. 
«Rolando è un grande conosci-
tore della storia del Monferra-
to ma anche un attento anali-
sta delle connessioni tra la vita 
sociale e i segni culturali arti-
stici del territorio. In mostra si 
vedranno citazione colte del-
la storia dell’arte universale e 
riferimenti alle caratteristiche 
della nostra identità, proseguen-
do nella pratica analisi dei rap-
porti tra la produzione che ca-
ratterizza la nostra provincia e 

nel post-futuro quando la nostra 
presenza consumistica sarà for-
se un lieve ricordo nel percorso 
umanistico. Nascono così dagli 
sperimentalismi anacronistici 
di paesaggi mentali o dripping 
metaforici i veri protagonisti di 
un pensiero concettuale, secon-
do cui l’anarchica bellezza della 
storia riflette nei deboli robot 
del quotidiano una possibilità 
di dialogo a distanza fra il mi-
to e melanconia della creativi-
tà attraverso il consenso della 
forma. Rolando nei suoi viaggi 
visivi interpreta una malinconia 
metafisica che va oltre una real-
tà già consumata e superficiale 
sia quando interpreta post-pae-
saggi volutamente sovraccarichi 
di memorie, di cromatismi e di 
riflessi cangianti, sia quando in-
terpreta con scenografie teatrali 
l’ironia di un passato segnato 
dalla storia...».  

la storia dell’arte accademica» 
spiega l’assessore alla cultura 
Daria Carmi. 
Dopo aver frequentato l’Accade-
mia di Brera  e la Facoltà di Let-
tere e Filosofia di Vercelli, Rolan-
do negli anni ‘90 inizia l’attività 
di restauratore di affreschi e di 
autore di numerose meridiane. 
Da diversi anni, con una decina 
di pubblicazioni al suo attivo, si 
occupa anche del restauro delle 
tradizioni popolari con storie di 
fantasmi, fatti strani e curiosità 
della vecchia Casale, con l’idea 
di costruire una speciale scatola 
della memoria per le generazio-
ni del futuro. 
Dice il critico Pier Giorgio Pa-
nelli «La contaminazione etica 
di Renzo Rolando coinvolge lo 
spettatore dei suoi pensieri visivi 
in un infinito labirinto di riflessi 
citazionisti e racconti cromatici 
dal fascino antico, ma proiettati 

��  CASALE MONFERRATO

E’ tutta dedicata al fiore più ce-
lebrato dalla poesia e dall’arte: 
la rosa, la mostra che si inau-
gura domenica 28 maggio, 
alle ore 17, in sala Carmi, alla 
Comunità Ebraica di  vicolo 
Salomone Olper. La ragione di 
questa dedica è soprattutto nel-
la festa che la religione ebraica 
celebra in questo periodo: è in-
fatti Shavuòt, festa detta anche 
“la Pasqua delle rose”, per il ri-
tuale di adornare il Tempio con 
fiori e piante.   Per questo il col-
lettivo aritistico Italiancode 
ha deciso di dedicare a questo 
multiforme fiore una mostra dei 
propri lavori. Il titolo riprende 
parte della frase conclusiva del 
romanzo di Umberto Eco: Il no-
me della rosa. “E, Stat rosa pri-
stine nomine, nomina nuda 
tenemus”, che nella traduzione 
in italiano, suona così: “La rosa 

archetipa esiste solo in quanto 
nome, noi possediamo i nomi 
e nulla più”. Il fiore diventa così 
metafora artistica e figura sim-
bolica, in un vortice di signifi-
cati. Mistero, esoterismo, sug-
gestione, religiosità, perfezione 
e incanto sono solo alcune delle 
sue componenti che hanno se-
dotto gli artisti di Italiancode e 
hanno fornito idee per queste 
opere dove petali e spine, co-
rolle e gambi, colori vellutati o 
materici si stagliano sulle tele, 
in un trionfo di sfondi dai colori 
accesi o smorzati, lampi di luce 
e ombre di sottofondo.   
Arte, Poesia e Musica si unisco-
no all’omaggio e accanto alle 
opere ci sarà la voce dell’atto-
re Marco Pagani, impegnato 
a leggere brani tratti da “Vade-
mecum del pianista da camera” 
di Bruno Canino, e i violoncelli 
di Sara Guidolin e Federica Di 
Gioia che eseguiranno brani 

Crociere Il Monferrato-Stat Per la prima volta i Monferratini in Uruguay, Brasile e Argentina 

In funicolare al Pian di Zucchero
Un’altra offerta (partenza il 15 ottobre) con due giorni a Lisbona

La seconda crociera porta i 
Monferratini per la prima vol-
ta in America Latina. Partenza 
il 24 febbraio 2018 da Malpen-
sa e arrivo a Buenos Aires con 
imbarco sulla Costa Fascinosa; 
seguono gli sbarchi in Uruguay, 
Brasile e Argentina di cui inco-
minciamo a dare qualche par-

��  CASALE MONFERRATO

Al Candiani al Costa Day (pre-
sentato da Ettore Andenna), 
lo staff Stat ha rivelato, nel 
corso dell’evento le date delle 
prossime crociere con molte 
opportunità per gli abbonati 
del Monferrato. Le ha illustra-
te Monica Sattamino (Costa 
Crociere) affiancato da Paola 
e Simona Pia. 
La prima crociera è calenda-
rizzata èer domenica 15 otto-
bre 2017, partenza da Savona 
sulla Costa Mediterranea con 
due giorni -il 20 e 21 ottobre- 
a Lisbona (che permette una 
escursione a Fatima per il cen-
tenario della apparizione e il 
ricordo del vescovo Germano 
Zaccheo), tappe a Marsiglia 
(consigliamo l’escursione di 
Avignone), Malaga, Cadice, 
Valencia e Barcellona. 
Ritorno il 25 ottobre.

ticolare. Giovedì 26 febbraio si 
arriva a Montevideo; prevista 
un’interessante escursione a 
bordo di un trenino a vapore, 
poi dalla stazione di Colon in 
pullman, si prosegue alla volta 
del parco Prado di Montevideo 
, conosciuto per i suoi monu-
menti storici e per i bei giardini 

con i loro meravigliosi roseti. Si 
continua verso il parco Batlle y 
Ordóñez con i suoi monumenti 
molto realisti e l’Obelisco dei 
Costituenti. Tappa successiva 
la zona residenziale di Car-
rasco, nota per le magnifiche 
residenze private e il Casinò-
Hotel Carrasco, un’imponente 
edificio che dà sulla costa, ricco 
di tradizione e storia. Sulla via 
del ritorno si vedono munici-
pio e cattedrale, si costeggiano 
splendide spiagge.
Tre i giorni per la tappa di a Rio 
de Janeiro, la capitale del Bra-
sile, con la possibilità di molte 
escursioni (o anche solo di go-
dersi la spiaggia di Copacana-
ba). Segnaliamo una ipotesi. 
Con la funicolare si raggiun-
ge il Pan di Zucchero, famoso 
colle monolitico (396 metri), la 
salita si suddivide in due tratti: 
dopo il primo si raggiunge la 
collina di Urca , ricca di giardini 

e balconi panoramici; dopo il 
secondo si apre davantiagli oc-
chi una vista spettacolare del-
la città, sulle spiagge, la Baia 
di Guanabara , e la Montagna 
del Corcovado  all’orizzonte (il 
Corcovado con la statua del 
Redentore è la meta di un’altra 
escursione). Dopo aver ammi-
rato questo panorama mozza-
fiato, il tour prosegue costeg-
giando le spiagge di Copacaba-
na e Ipanema  per proseguire 
al Giardino Botanico di Rio tra 
la Foresta di Tijuca e la Laguna 
Rodrigo de Freitas . Aperto nel 
1808 come frutteto reale, og-
gi rappresenta un riferimento 
mondiale per la vegetazione e 
la fauna tropicali  intrecciate 
allo scroscio delle cascate e al 
lieve crepitio dei bambù.
Prenotazioni alla Stat, via Roma 
191, Portici Corti, Casale – tel. 
0142 452814.   
FOTO. Rio, Pan di Zucchero   

In Sinagoga da domenica 28 maggio fino al 18 giugno 

Mostra di Italiancode
per la Pasqua delle rose

di Luigi Boccherini e Friedrich 
August Kummer.   Al centro di 
questa festa gli autori di Italian-
code  collettivo artistico formato 
da Stefano Albertini, Luciano 
Bobba e Max Portale che nasce 
nel 2013 in una serata di amici. 
Il primo progetto è la realizza-
zione di un’idea sviluppata du-
rante Expo 2015 e si focalizza 
nella valorizzazione delle map-
pe di Milano e di altre città che 
si trasformano in piccole opere 
d’arte. Il secondo step, Stencil 
Pop, mette in primo piano icone 
popolari come la  moto di Steve 
McQueen oppure  il tram, figura 
centrale della storia di Milano. 
Brillanti e dinamiche le pennel-
late, le scritte e i decollages e i 
multipli dei manifesti formano 
la base del lavoro del terzo step 
artistico del gruppo, esposto al-
la DADAEast Gallery di Milano. 
Curatrice della mostra è Maria-
teresa Cerretelli.
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��  GIAROLE

Quale modo migliore per presentare 
una nuova stagione concertistica che 
dare appuntamento al proprio affezio-
nato pubblico a un concerto?
È ciò che avverrà domani, sabato 27 
maggio alle 17, al castello di Giarole, 
con “Sannazzariana”, nove liriche per 
canto e pianoforte, evento organizzato 
dalla Associazione Idea Valcerrina per 
la presentazione della Stagione Musi-
cale “Armonie in Valcerrina 2017”.
Il concerto - spiegano i promotori - si 
incentrerà sulle musiche scritte dal 
conte Jacopo Sannazzaro Natta (1877-
1967). Sannazzaro  iniziò a studiare 
musica al Conservatorio di Milano re-
lativamente tardi, dopo aver studiato 
per alcuni anni Giurisprudenza. 
Il suo stile musicale è conside-
rato dai critici più legato ai mo-

delli stilistici romantici dell’Ot-
tocento che alla musica della 
prima metà del Novecento.
La curiosità della Sannazzariana è che 
si tratta di una raccolta di liriche in cui 
vengono messe in musica 9 poesie ri-
nascimentali scritte dall’omonimo 
poeta napoletano, Jacopo Sannaza-
ro (1458-1530) che fu considerato dai 
suoi contemporanei come uno dei più 
grandi poeti della sua epoca, autore 
dell’acclamatissima “Arcadia”. 
Tale era la rinomanza di cui godeva 
che venne raffigurato da Raffaello in 
un famoso affresco ai palazzi Vaticani, 
citato da Ariosto nell’Orlando Furioso. 
Le nove poesie saranno recitate - pri-
ma delle esecuzione musicale - da 
tre giovani  allievi del Liceo Teatrale 
“Germana Erba” di Torino, tra Ludo-
vica Sannazzaro Natta, pronipote del 
musicista Jacopo.

Liudmila  Scherbina e Olga Kamolov
Protagoniste del concerto saranno il 
soprano Liudmila  Scherbina e la pia-
nista Olga Zenin Kamolov (nella foto). 
La cantante, nata in Ucraina, ha com-
piuto gli studi musicali a Mosca. Do-
po aver vinto il primo premio in un 
concorso di canto indetto dall’Ente 
Radiotelevisivo di Stato, ha registrato 
un ciclo di concerti radiofonici inter-
pretando brani del repertorio liederi-
stico romantico russo ed occidentale. 
Ha fatto parte della Compagnia stabile 
del teatro Nazionale d’Opera dell’Arte 
Musicale di Mosca. 
In Italia ha partecipato ad una edizio-
ne dell’opera “La Sposa dello Zar” di 
Rimsky-Korsakov andata in scena al 
Teatro dell’Opera di Roma, sotto la di-
rezione di Mstislav Rostropovitch. Ha 

frequentato i “Seminari di belcanto” 
tenuti dal soprano Elisabetta Majeron. 
Ha tenuti concerti anche in molte gran-
di città italiane. Il suo repertorio, oltre 
alle musiche russe, spazia dal Rinasci-
mento ai contemporanei.
Olga Zenin Kamolov (pianoforte) nata 
à Baku Rep. Azerbaigian (ex URSS). Ha 
frequentato il Liceo Musicale Statale 
e poi l’Accademia di Musica di Stato, 
dove ha ottenuto la laurea nel 1980. 
Ha lavorato al Conservatorio di Baku 
e di Tel Aviv come insegnante e pia-
nista - accompagnatrice. Nel 1999 si 
è trasferita in Italia. Ha lavorato come 
pianista-accompagnatrice al Teatro 
Furno e alla scuola di danza classica 
al Teatro Nuovo di Torino. 

mas.fra.

Concerti Domani, sabato 27 maggio alle 17, al castello di Giarole

Liriche nel castello
“Sannazzariana” per soprano e pianoforte

Presentata la nuova stagione musicale

“Armonie in Valcerrina”
dodici appuntamenti
tra musica e incanto

Musica in Sinagoga
domenica alle 21
�� Secondo appuntamento di “Musica 

in Sinagoga” intitolato “Da Mendelssohn 
a Bloch” domenica alle 21 con il trio 
formato da Marco Norzi (violino), 
Luca Magariello (violoncello) e Cecilia 
Novarino (pianoforte). Tre giovani 
interpreti con già una interessante 
carriera concertistica e di collaborazione 
con prestigiose formazioni musicali.
Il programma prevede i Tre Notturni 
di Ernest Bloch, la Romanza op.109 
(per violoncello e pianoforte) di Felix 
Mendelssohn, Liebesleid (per violino e 
pianoforte ) di Fritz Kreisler e il Trio n.4 
op.90 di Antonín Dvorák.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso 
libero.

Caffè letterario
venerdì a Mombello
�� (ch.c) - Nuova edizione dell’iniziativa 

culturale denominata “Caffè Letterario” 
in programma venerdì 26 maggio alle 
ore 21 a Mombello presso la Cantinetta 
Resort. Ospiti lo scrittore Alberto Troia 
con  “Albi cantastorie si racconta. 
Passioni e aneddoti dei suoi primi 50 
anni” e il saggista divulgatore Fabio 
Bourbon con “Isole Azzorre e Islanda: 
gemelle diverse”, un’inconsueta 
esperienza di viaggio nelle terre del 
ghiaccio e del fuoco. Interverrà anche 
il padrone di casa l’enologo Roberto 
Imarisio con una disquisizione su: 
“a tavola non si invecchia…mai”, un 
piccolo viaggio semi-serio tra cibo, 
arte ed estetica. Ingresso libero. 
Rinfresco finale. Location cortiletto de 
La Cantinetta nel concentrico ai piedi di 
via Roma. 

Mercoledì al Labirinto
la “Primavera” di Coppo
��Mercoledì 31 maggio, alle ore 

21.15, alla Libreria Labirinto in via 
Benvenuto Sangiorgio a Casale 
Monferrato, verrà presentato il libro 
fotografico “Monferrato/Primavera” 
del fotografo casalese Marco Coppo.  
Seguito ideale del volume uscito nel 
2015, dedicato all’autunno, il nuovo 
libro è composto da un centinaio di 
immagini scattate dall’autore nella zona 
del Monferrato casalese. 
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��Inizierà il 10 giugno e si conclude-
rà ai primi di dicembre la 18ª edizione 
di “Armonie in Valcerrina”. 
Dodici appuntamenti durante i quali la 
rassegna attraverserà una vasta parte 
della Val Cerrina, affiancando l’interes-
se musicale ad un affascinante itinera-
rio turistico, tra panorami incantevoli, 
dimore storiche e chiese conservate 
nella loro originale bellezza. 
Il modo sperimentato da qualche anno 
di usufruire di tensostrutture di am-
piezza adeguata ha fornito ottimi ri-
sultati permettendo di tenere diversi 
concerti in siti collinari con panorami 
incantevoli, tali da far co-
noscere alcune delle più 
belle realtà del territorio 
monferrino. 
Motivi diversificati di 
partecipare ai concerti 
valcerrinesi dunque, pre-
miati dalla partecipazio-
ne di gruppi di spettato-
ri provenienti in nume-
ro crescente da diverse 
regioni dell’alta Italia e 
dall’estero (non era raro 
ascoltare commenti in 
francese e tedesco dei 
partecipanti). 
La rilevanza raggiunta dalla rassegna è 
confermata nel frontespizio del nuovo 
catalogo del programma su cui, accan-
to al logo della Regione Piemonte e 
della Provincia di Alessandria appare 
quello della Convenzione Europea del 
Paesaggio. 
I solisti, le formazioni cameristiche e 
le orchestre che si alterneranno sono 
state individuate dall’attenta selezio-
ne effettuata dagli esperti Gian Paolo 
e Anna Bardazza, alternando come in 
passato musicisti già famosi a giovani 
promesse emergenti a livello interna-
zionale. Il repertorio, in origine quasi 
esclusivamente costituito da musica 
barocca, è stato progressivamente am-
pliato con la presenza di brani di com-
positori moderni. 

La rassegna prenderà il via da Murisen-
go sabato 10 giugno alle 17: nella chiesa 
parrocchiale di San Antonio Abate del 
capoluogo si esibirà Jean Rondeau al 
clavicembalo. 
Domenica 25 giugno alle 16,30 nello 
storico parco del Castello di Gabiano 
interverranno i Cameristi della RAI 
con i solisti Alessandro Milani e Fran-
cesco Platoni. 
Sabato 29 luglio alle 17 la suggestiva 
location di Casa Crova di Solonghello 
ospiterà Vincent Peirani (accordeon) 
e FranÇois Salque (violoncello). 
Sabato 26 agosto alle 17 sarà la volta 
di Moncestino dove suonerà l’Ottetto 
di Ottoni di Milano. 
Sabato 9 settembre alle 16, Tenuta 
Gambarello a Mombello con l’orche-
stra Internazionale di Brescia ed il 23 

settembre alle 16 si an-
drà al  Teatro Municipa-
le di Moncalvo ad ascol-
tare Anais Gaudemard 
all’arpa. 
La chiesa Sant’Agata di 
Pontestura, l’8 ottobre al-
le 16 ospiterà Benjamin 
Grosvenor al pianoforte. 
Domenica 15 ottobre alle 
16 arriverà nella chiesa 
San Salvatore di Ozzano il 
celebre Quarterto di Cre-
mona a cui seguirà, saba-
to 28 alle 16 dello stesso 
mese nella parrocchiale 

di Cerrina il giovane e già famoso pia-
nista Alberto Ferro.  
L’11 novembre alle 16, dopo quattro 
anni nello storico Castello di Camino, 
si ritornerà in San Bonomio di Poz-
zengo dove suonerà il duo di violino 
e pianoforte Gatto-Libeer. 
Il tradizionale concerto al Santuario 
di Crea si terrà sabato 25 novembre 
alle 14,30 con Les MusiÇiens de Saint 
Julien. 
Armonie in Valcerrina 2017 si conclu-
derà domenica 3 dicembre alle 15,30 a 
Varengo nella bella chiesa di Sant’Eu-
sebio in cui si esibirà il Quartetto Van 
Kuijk. 
La stagione concertistica sarà a ingres-
so libero.  

Mario Giunipero

La rassegna Inizierà il 10 
giugno e si concluderà ai 
primi di dicembre

“Monferrato Classic Festival”

Eleonora e Beatrice
in concerto domenica
a Sant’Antonio
Domenica 28 maggio, nella chiesa di 
Sant’Antonio, alle ore 17.30 ultimo 
concerto del Monferrato Classic Festival 
a Cella Monte. Protagoniste due sorelle 
gemelle, Eleonora e Beatrice Dallagnese 
che si esibiranno sia come soliste che in 
formazione a 4 mani. In programma lo “Studio 
op.10 n.4 in Do diesis min” di F. Chopin e 
la “Sonata op.57 n.23 - Appassionata” di 
L.van Beethoven, lo “Studio op.25 n.11 in 
La min.” di F. Chopin e la “Sonata op.53 
n.21”Waldstein” di L. van Beethoven. A 
quattro mani invece proporranno “Allegro 
brillante op.92” di F. Mendelssohn Bartholdy.
Eleonora e Beatrice Dallagnese hanno 16 
anni e vivono a Oderzo (TV). Hanno iniziato 
lo studio della musica all’età di 4 anni 
e attualmente frequentano l’Accademia 
Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola.

A partire da oggi, venerdì

Proseguono i saggi
degli allievi del Soliva
Gran finale mercoledì
Proseguono oggi, venerdì, i saggi degli alievi 
dell’Istituto Musicale Soliva, con le classi di 
pianoforte dei professori Ranghino e Corda  e 
della classe di tromba del professor Cilione.
Lunedì prossimo, 29 maggio, sarà la volta 
dei piccoli con la classe della professor 
Torchio uniti ai piccoli del professor Cislaghi 
e della classe di batteria e percussioni del 
professor Accornero. Martedì 30 sempre alle 
18  ci saranno le classi di violino e flauto 
dei professori Sacco e Ratto e alle 21 sarà 
la volta degli Ensemble Jazz e Classico. 
Mercoledì 31 alle 21 - infine - con le classi di 
Moderna ed i laboratori.

SOMMARIO
Le musiche di 

Jacopo Sannazzaro 
su testi del poeta 

omonimo

Musica Questa sera, venerdì, nel parco comunale inizia la rassegna 

Via al Semiana Jazz 2017
Ieri sera al Sociale concerto di Moroni con la Pascoli
��Prenderà il via questa sera, venerdì, nel 
parco comunale di Semiana, la rassegna Semi-
ana Jazz 2017, con il concerto del Luigi Tessa-
rollo Trio (Luigi Tessarollo alla chitarra, Alberto 
Gurrisi all’organo hammond ed Enzo Zirilli 
alla batteria). 
I concerti proseguiranno venerdì 2 giugno il 
quartetto composto da Giampiero Spina (chi-
tarra), Luca Gusella (vibrafono), Tito Mangiala-
jo (contrabbasso) e Massimo Pintori (batteria). 
Venerdì 9 giugno invece sarà la volta del trio 
di Giuseppe Vitale (piano) con Marco Ricci 
(contrabbasso) e Ruben Bellavia (batteria). La 
rassegna si concluderà venerdì 16 giugno con 
il Moonlight Quintet, ensemble con Chiara 
Perazzolo (voce), Alfredo Ferrario (clarinetto), 
Alberto Bonacasa (piano), Roberto Piccolo 
(contrabbasso) e Gianni Cazzola (batteria). 
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15. 
(Info 384 804615, Comune di Semiana). 
Frattanto ieri sera, giovedì, mentre il giornale 
andava in stampa, al teatro Sociale di Valenza 
era previsto il  concerto del quartetto di stelle 
internazionali del jazz, ovvero Dado Moroni 
al pianoforte, Giampaolo Casati alla tromba, 

Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano 
Bagnoli alla batteria, accompagnati dall’orche-
stra della scuola media Pascoli nell’ambito del 
progetto di improvvisazione jazz sostenuto dall’i-
stituto diretto dal casalese Maurizio Carandini e 
attuato con Dado Moroni in collaborazione con 
i docenti di strumento musicale Gisella Boero 
(violino), Gianni Robotti (clarinetto), Marco 
Romanelli (chitarra) e Rodolfo Matulich (pia-
noforte). I concerti promossi dall’associazione 
Amici del Jazz di Valenza con il sostegno del-
le Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessan-
dria e Crt proseguiranno venerdì 9  giugno, nel 
cortile di “Oro&Oro”, con l’omaggio a Paul De-
smond proposto dal sassofonista Daniel Huck 
(accompagnato da Lorenzo Minguzzi alla chi-
tarra, Michel Altier al contrabbasso e Michael 
Santanastasio alla batteria) e, venerdì 23 giugno, 
ma ai giardini Aldo Moro, ai piedi della sede del 
Cai, con un altro omaggio, questa volta a West 
Montgomery, a cura del “Nicola Mingo Project 
All Stars” (Nicola Mingo alla chitarra, Giorgio 
Rosciglione al contrabbasso, Ettore Carucci al 
pianoforte e Gegè Munari alla batteria).

m.cast.

Al Salone del Libro

San Salvatore:
stand a Torino
Anche il Comune di San 
Salvatore Monferrato e la 
Fondazione ‘Palmisano’ 
hanno presenziato con uno 
stand al salone del libro di 
Torino dove hanno presentato 
gli atti dei convegni della 
Biennale di Letteratura. 
Durante il Salone la 
postazione sansalvatorese è 
stata molto apprezzata dal 
pubblico che ha avuto modo 
di prendere visione di altre 
pubblicazioni, tra le quali la 
guida del paese, parecchio 
apprezzata. 

m.cast.

Cultura Per «Vignale che legge e... scrive»

“La strega Caterina”
La “Bordona”
in Monferrato
��  FUBINE

A Fubine domenica 28 maggio ore 18, presso il 
Teatro dei Batù, è prevista la presentazione del 
libro di Stefano Ettore: “La Bordona presenza 
millenaria nel Monferrato”. Una ricerca storica 
che Stefano Ettore ha condotto sull’edificio vi-
gnalese che oggi è un complesso residenziale. 
“È stata una ricerca interessante - spiega l’au-
tore – che ha evidenziato come prima traccia 
certa sia datata al 1041 -  una storia che vede 
coinvolti gli antenati di Cristoforo Colombo, 
attraverso un commerciante di sale Genovese 
nel ‘500 - ed arriva fino ai giorni nostri». 
All’incontro interverranno,  oltre all’autore del 
libro, Dina Fiori, sindaco di Fubine; Augusto 
Buscaglia, presidente Monferrato2020; Ales-
sandro Monteforte, progettista de La Bordona; 
Giorgio Valentino Bogoni, proprietario de ‘La 
Bordona Health Relais’.

Anna Maria Bruno

Visse realmente Fra la fine 
del ‘500 e l’inizio del ‘600. 
Attiva anche in Monferrato 

��  VIGNALE

Domani, sabato 27 maggio alle ore 
17, nelle sale di Palazzo Callori, Cin-
zia Montagna presenta Chi ha paura 
di Caterina? Storia vera  della Strega 
di Broni, di un mulino, di una strada 
e di due fate.
La strega Caterina Medici visse real-
mente, fra la fine del ‘500 e l’inizio del 
‘600. 
Nativa di Broni, fu giustiziata sul rogo 
in piazza Vetra  a Milano il 4 marzo del 
1617, con l’accusa di aver fatto un ma-
leficio mortale al senatore Luigi Melzi. 
La vicenda è citata anche da Alessan-
dro Manzoni nei Promessi Sposi.  

La strega ebbe per molti anni, come 
teatro anche diversi luoghi del Monfer-
rato alessandrino, sopratutto i dintorni 
di Casale, dove  Caterina divenne una 
strega notissima. 
Cinzia Montagna, giornalista  e storica, 
ripercorre nel suo libro i fatti salien-
ti della vita e della morte di Caterina. 
La presentazione del libro sarà ac-
compagnata dall’intervento di Rober-
to Maestri, che fornirà un approfon-
dimento storico relativo alla zona di 
Vignale e di Casale, negli anni in cui  
visse Caterina. 
L’incontro è dedicato alla memoria di 
Carlo Ferraris, storico di Vignale e au-
tore di varie ricerche e pubblicazioni.  
La presentazione rientra nella rassegna  
«Vignale che legge e... scrive», organiz-
zata dalla Biblioteca Civica di Vignale. 

Maria Pia Rossi

18ª Armonie
in Valcerrina 2017

Sabato 10 Giugno - ore 17,00
Chiesa di S.Antonio - Murisengo

Jean Rondeau clavicembalo 
J.Ph. Rameau: Prélude en La mineur - F.Couperin: Le Dodo- La Ménetou

A.Forqueray: « La Portugaise » - P. Royer: La Sensible -La Marche Des Scythes

Domenica 25 Giugno - ore 16,30
Castello di Gabiano - Gabiano

I Cameristi della RAI
Alessandro Milani violino

Francesco Platoni contrabbasso 
G.Rossini: Sonata n.3 per archi - N.Rota: concerto per archi

G.Bottesini: gran duo concertante per violino contrabbasso e archi 

Sabato 29 Luglio - ore 17,00
Casa Crova - Solonghello

Vincent Peirani accordeon
François Salque violoncello

E.Bloch: Prayer - A.Piazzolla/Peirani: Alone - V.Peirani: Choral
K.Maratka: Csardas IV - V.Peirani: Suite - D.Popper: Hungarian rhapsody

Sabato 26 Agosto - ore 17,00
Piazza Municipio - Moncestino

Ottetto Ottoni dell’Orchestra “La Verdi” di Milano
G.F.Handel: The Arrival of the Queen of Sheba - T.Susato: La Mourisque da Danserye

G.Gabrieli: Canzone Duodecimi Toni - J.S.Bach: Sheep May Safely Graze da “Cantata 209”
G.Bizet: Toreador Song da “Carmen” - M.Marzi: Tribute Glenn and Tommy

C.Trenet: Beyond the Sea - A.C.Jobim: Wave - Autori Vari : Mexico
N.Rota-E.Morricone-N.Piovani: Cinema all’Italiana - A.Hazell: Brass Cats

Sabato 9 Settembre - ore 16,00
Tenuta Gambarello - Mombello

Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico
Internazionale di Brescia e Bergamo

Pier Carlo Orizio Direttore
Sergei Galaktionov violino - Luca Ranieri viola

F.Mendelssohn: sinfonia n.10 per archi - M.Bruch: concerto per violino,viola e orchestra op.88
F.Mendelssohn: sinfonia n.3 op.56 “Scozzese”

Sabato 23 Settembre - ore 16,00
Teatro Municipale - Moncalvo

Anais Gaudemard arpa
G.Faurè:  Impromptu - D.Scarlatti: Sonate K109 - C.Debussy: Clair de lune

E.Parish-Alvars: variazioni sui temi della “Norma” - P.Hindemith: sonata per Arpa
H.Renié: Légende

Domenica 8 Ottobre - ore 16,00
Chiesa S.Agata - Pontestura

Benjamin Grosvenor pianoforte
J.S.Bach: Suite n.5 BWV816 - J.Brahms: Quattro brani per piano op.119
C.Debussy: prélude - A.Berg: sonata op.1 - M.Ravel: Gaspard de la Nuit

Domenica 15 Ottobre - ore 16,00
Chiesa S.Salvatore - Ozzano

Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco violino - Paolo Andreoli violino

Simone Gramaglia viola - Giovanni Scaglione violoncello
Edicson Ruiz contrabbasso - Gloria Campaner pianoforte

D.Shostakovich: string quartet 7&1 - F.Schubert: quintetto “La Trota”

Sabato 28 Ottobre - ore 16,00
Chiesa di San Nazario e Celso - Cerrina

Alberto Ferro pianoforte
L.v.Beethoven:  sonata n.6 op.10 - F.Schubert: improvviso D899 op.90

F.Chopin: polacca n.6 op.53 - I.Stravinsky: trois mouvements de Petrouchka

Sabato 11 Novembre - ore 16,00
Chiesa S. Bononio - Pozzengo

Lorenzo Gatto violino - Julien Libeer: pianoforte
L.v.Beethoven : sonata n.1 in re magg. op.12 - sonata n.10 in sol magg. op.96

solo piano J.S.Bach: suite francese n.5 BWV816 in sol magg.
solo violino J.S.Bach: sonata n.1 per violino BWV1001 in sol min.

Sabato 25 Novembre - ore 14,30
Santuario di Crea - Serralunga di Crea

Les Musiçiens de Saint Julien
François Lazarevitch flauto concertatore - David Greenberg violino

Augustin Lusson violino - Tania-LioFaucon Cohen viola
Patrick Langot violoncello -  Romain Fallik tiorba

Justin Taylor clavicembalo - Ludovic Coutineau contrabbasso
EARLY IRISH MUSIC: T.Carolan: Colonel Irwin - J.Peacock: Cuckold come out the Amery

Anonimo: Soggarth shamus O’Finn - Anonimo: Barrach hill - M.Blavet: concerto per Flauto in la min.
F.Benda: sonate per violino e basso continuo - J.Quantz: concerto per flauto e archi QV5:174

Domenica 3 Dicembre - ore 15,30
Chiesa S.Eusebio - Varengo

Quartetto Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk violino - Sylvain Favre-Bulle violino
Emmanuel François viola - François Robin: violoncello

F.J.Haydn: quartetto op.33 n.2 - C.Debussy: quartetto op.10 - F.Mendelsshon: quartetto op.44 n.2

Per informazioni: Associazione Idea Valcerrina - Tel. 0142.94225 - fax 0142.94225 - cell. 335.237919
email: ideavalcerrina@libero.it - www.ideavalcerrina.it

Associazione
Idea Valcerrina

maggior sostenitore

PATROCINIO
PROVINCIA DI
ALESSANDRIA
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I cresimandi di San Salvatore ospiti della locale sezione dell’Avis “Olindo Lombardo”

I giovani cresimandi di San Salvatore
ospiti della sezione Avis “Lombardo”

Castelletto Monferrato, celebrate
le prime comunioni in parrocchiale

�� (m.c.) - Sono state celebrate nei giorni scorsi le 
Prime Comunioni nella chiesa parrocchiale San Siro 
di Castelletto Monferrato. Nella foto, il gruppo di neo 
comunicati con il parroco don Gabriele Paganini.    

Taccuino elettorale: i candidati
di SiAmo Castelletto si presentano
�� (m.c.) - Questa sera, venerdì 26 maggio, il candidato 

sindaco Gianluca Colletti e i candidati della lista a 
sostegno, SiAmo Castelletto, incontreranno i cittadini, 
alle ore 20.45, presso il circolo Soms di Gerlotti. 
Analoga iniziativa verrà replicata domenica 28 maggio 
alle ore 21 al centro sociale di località Valverde.

Cai di Valenza, domenica 28 maggio
c’è l’escursione al Col de Joux
� (m.c.) - Domenica  28 maggio, una escursione a 
Col de Joux (sentiero Ru Courtod), per un tempo di 
percorrenza di circa sei ore, attraverso sedici gallerie non 
illuminate nelle quali saranno necessarie una torcia o una 
lampada frontale. Il ritrovo è previsto alle ore 6.45 in sede 
(giardini Aldo Moro) e la partenza alle ore 7; viaggio di 
avvicinamento in pullman. “Il sentiero del Ru Courtaud - 
recita una nota del Cai valenzano - costeggia l’omonimo 
canale storico costruito parecchi secoli fa, per la 
necessità di irrigare un’estesa zona agricola molto arida. 
Grazie alla tenacia e all’ingegno di un centinaio di famiglie 
locali, il Ru fu completato nel 1433, con l’autorizzazione 
del proprietario dei terreni attraversati, il Conte Ibleto 
di Challand”. Info: 0131-945633; 340-9882624; 338-
5315376. L’appuntamento successivo domenica 11 
giugno a Chamois-Cheneil (Valtournenche).

La Sagra delle Ciliege a Rivarone
è in programma domenica 28
� (m.c.) - Domenica 28 maggio nel comprensorio 
valenzano, a Rivarone, si terrà la 46ª Sagra delle Ciliegie 
con un programma che prevede una passeggiata in 
colina dalle ore 10, la passeggiata per bambini dalle 11, 
musica itinerante pomeridiana a cura della Bandarotta 
Fraudolenta e l’esibizione dell’associazione Aleramica di 
Alessandria e, in serata, i giochi di strada. Tra gli stand si 
potrà acquistare la “precoce” di Rivarone. 

L’Esposizione Cinofila Lomellina
si terrà sabato 27 maggio a Mede
� (m.c.) - Sabato 27 maggio ritornerà a Mede 
l’Esposizione Cinofila Lomellina, Racing Regionale, 
giunta alla ventunesima edizione. La rassegna, come 
tradizione avrà inizio alle ore 18, orario di apertura delle 
iscrizioni, che si concluderanno alle ore 21. Dalle ore 
21,30 via libera alle sfilate ed ai giudizi. L’organizzazione 
dell’evento è coordinata dal Gruppo “Amici del Cane” 
di Sartirana, in collaborazione con il gruppo Alpini di 
Mede, l’Amministrazione Comunale di Mede ed il Gruppo 
Volontari Civici di Mede. Questa 21ª edizione radunerà 
decine e decine di espositori, provenienti da tutto il 
Nord Italia, con un forte richiamo extra provinciale e 
regionale. Saranno premiati tutti gli iscritti con medaglie, 
coppe ed argenti per i Ring Speciali Cuccioli e Giovani e 
Raggruppamenti, sono previsti premi speciali per coppie, 
gruppi, Cani Fantasia (i meticci), e ring Campioni, una 
sfilata per la decima edizione del Guinzaglio Rosa e 
l’atteso finale con il Best in Show e la consegna del trofeo 
Ecl.Info: e-mail esposizionecinofilalomellina@gmail.com

��  SAN SALVATORE

Bella iniziativa quella realiz-
zata nei giorni scorsi a San 
Salvatore Monferrato dalla 
sezione “Olindo Lombardo” 
dell’Avis. 
In occasione dell’appunta-
mento col pubblico prelievo 
di sangue infatti, i volontari 
dell’Avis, guidati dal presiden-
te di sezione Marco Gosetto, 
hanno accolto presso la sede 
di Palazzo Cavalli il gruppo 
di giovani cresimandi che si 
sono prodigati per aiutare i 
volontari dell’associazione ad 
allestire i lettini e quant’altro 
necessario per dare vita al 
consueto pubblico prelievo. 
Un modo intelligente per av-
vicinare i giovani al mondo 

nda) e nella città di Bergamo 
alta». 
Si tratta di un modo certa-
mente singolare per trascor-
rere una piacevole giornata in 
compagnia (la gita è aperta a 
tutti, nda) e soprattutto per fe-
steggiare il quindicesimo an-
niversario della stipula del ge-
mellaggio con la sezione Avis 
di Pieve di Soligo e Refrontolo. 
Nell’occasione (i dettagli e 
le modalità di partecipazio-
ne verranno resi noti a bre-
ve) verrà festeggiata in forma 
unitaria la “Giornata del Do-
natore” con la celebrazione 
di una Santa Messa, la lettura 
della preghiera del donatore 
e il ricordo di tutti i donatori 
defunti.

m.c.

del volontariato, sensibiliz-
zandoli sull’importanza del 
dare al prossimo e, soprattut-
to, di essere attività in prima 
linea per il bene della propria 
comunità. 
Frattanto dalla sezione avisi-
na della cittadina della torre 
ricordano che i prossimi ap-
puntamenti col pubblico pre-
lievi di sangue avranno luogo 
domenica 18 giugno e, dopo 
le vacanze estive, a settembre 
e a novembre. 
«Molto probabilmente - ha an-
nunciato il massimo dirigen-
te Marco Gosetto - nella gior-
nata di domenica 25 giugno 
organizzeremo una trasferta 
a Sotto il Monte (che ha dato 
i natali ad Angelo Roncalli, 
ovvero papa Giovanni XXIII, 

L’Eco-Concorso ‘Romolo Ronconi’ a San Salvatore
(m.c.) - Sono due gli assegni da cinquecento euro che la scuola Primaria e la Secondaria di San Salvatore Monferrato 
hanno ottenuto per i lavori realizzati nell’ambito dell’ottava edizione dell’Eco-Concorso in memoria di Romolo Ronconi, 
ex assessore all’Ambiente del Comune di San Salvatore ed appassionato divulgatore di buone pratiche ecosostenibili 
rivolte alle giovani generazioni. La premiazione dei lavori realizzati dalle scuole (incentrati sul riciclo dei rifiuti da 
intendersi come vera e propria “materia prima” per la realizzazione di utili oggetti d’uso quotidiano) è avvenuta al 
treatro Comunale e alla presenza dei dirigenti scolastici Maria Teresa Barisio e Maurizio Carandini, oltre che dei 
rappresentanti della famiglia Ronconi, in particolare Anna Morici Ronconi, che ogni anno contribuisce con il Comune a 
donare la somma destinata ai migliori lavori degli alunni per l’acquisto di dotazioni didattiche.

DUE ASSEGNI DI CINQUECENTO EURO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Con Riso&Rose in Monferrato
Breme Lomellina aspetta
la Biciclettata&Risottata,
a Pecetto di Valenza
spazio alle Miniolimpiadi
�(m.c.) - La kermesse Riso 
& Rose in Monferrato dome-
nica 28 maggio farà tappa in 
provincia di Pavia, a Breme 
Lomellina dalle ore 9.30, mo-
mento ufficiale con l’arrivo in 
Municipio della Monferrina, 
fino alle ore 18.30. Ad acco-
gliere i visitatori ci sarà l’evento 
“Biciclettata & Risottata” grazie 
al quale pedalare nella Lomel-
lina assumerà il gusto  della 
risottata alla bremese e del-
la grigliata alla campagnola 
(dalle 12.30). L’appuntamento 
per gli appassionati della bici 
è alle ore 9.30 davanti al Co-
mune: l’organizzazione offre 
due percorsi a scelta (15 km 
adulti, 6 km per i bambini). Vi 
sarà inoltre la possibilità di ef-
fettuare una visita guidata ai 
monumenti (alle ore 15.30), e 

audioguidata nel corso di tutta 
la giornata. Frattanto non si è 
spenta l’eco del passaggio in 
paese, sabato scorso, del Giro 
d’Italia, ricordata con soddi-
sfazione dal sindaco Francesco 
Berzero: «Sia su Rai Due che su 
Eurosport, oltre ad un articolo 
sulla Gazzetta - ha ricordato il 
primo cittadino bremese - nel 
fine settimana, durante i servizi 
in diretta sulla corsa ciclisti-
ca, hanno parlato per qualche 
minuto della cipolla rossa di 
Breme, la nostra eccellenza: è 
stata una grande soddisfazio-
ne». Frattanto il weekend suc-
cessivo (da venerdì 2 a dome-
nica 4 giugno) a Breme si terrà 
la sesta edizione della Sagra 
della Lomellina organizzata 
dall’Ecomuseo del Paesaggio 
Lomellino in collaborazione 
con la Polisportiva Bremese. 
Una tre giorni all’insegna delle 
specialità lomelline con eventi 
collaterali di intrattenimento 
come bancarelle, luna park, 
mostre... La Sagra della Cipolla 
Rossa avrà invece luogo dal 9 
al 18 giugno.
Tra gli eventi collaterali del 
quarto weekend di Riso&Rose 
vi sono anche le Miniolimpiadi 
domenica 28 maggio (ore 15) 
verrà dato il fischio d’inizio 
per le Miniolimpiadi, giochi 
e staffette (per bambini e ra-
gazzi dai 4 ai 14 anni), presso il 
Campo Sportivo di Pecetto di 
Valenza. Il paese sulle colline 
del comprensorio valenzano 
aveva già ospitato la giorna-
ta di Riso&Rose due settima-
ne orsono, quando promosse 
con successo la terza edizio-
ne  del  DeaNatura, iniziativa 
che si è proposta di diffondere 
e promuovere discipline, tec-
niche e strumenti atti a soste-
nere il percorso individuale e 
collettivo verso una riconnes-
sione al proprio “Essere”.

Valenza, ‘Dog for Ever’
con cani di ogni razza

San Salvatore Un ottimo risultato nella raccolta rifiuti

Il 70% con la “differenziata”
�(m.c.) - L’ultimo appuntamento delle Set-
timane Verdi a San Salvatore, in programma 
lo scorso fine settimana, è stato dedicato alla 
raccolta differenziata e ai risultati conseguiti 
dai sansalvatoresi (70% di differenziata nel 
2016). «Per una comunità non proprio piccola 
– spiegano dalla cittadina della torre - questi 
sono dati importanti, soprattutto perché erano 
anni che la percentuale era ferma al 65%, inoltre 
quest’anno la TaRi diminuisce del 2,4% per le 
utenze domestiche, un altro fatto che non si veri-
ficava molto tempo, un segnale importante per 
dimostrare che la strada intrapresa è corretta. 
Ma per percorrere la giusta direzione occorre, 
ogni tanto, reimpostare la rotta, ad esempio 
incentivando ancora di più l’utilizzo dei sacchi 
per la spazzatura con il microchip identifica-
tivo abbinato ad ogni utente e chiudere la fase 
sperimentale che porterà all’introduzione della 
tariffa puntuale (cioè pagare quanto si produ-

ce)». A decorrere dal mese di giugno i sacchi 
della raccolta indifferenziata col chip non sa-
ranno più di colore neutro, ma di colore “lilla” 
per renderli più riconoscibili e dal 1 giugno 
inoltre l’Azienda Multiservizi Valenzana, che si 
occupa della raccolta dei rifiuti, sarà autoriz-
zata con apposita ordinanza del sindaco a  non 
raccoglier e  più i sacchi di altri colori mentre  le 
famiglie che non seguiranno le nuove regole 
rischieranno di essere sanzionate. Frattanto si è 
svolta la giornata della pulizia “SpazzaTù”, che 
per la prima volta è stata aperta a tutta la citta-
dinanza e, allo stesso tempo, assai produttiva. 
Il risultato è stato soddisfacente con due auto-
carri di sacchi di spazzatura e vie intere passate 
a setaccio dai volontari con i guanti. L’iniziativa 
è stata resa possibile grazie alla collaborazione 
della Proloco Vivacittà e le associazioni “Norma 
Spagliardi”, Carabinieri in Congedo, Amiche di 
Jarudore, Avis e Croce Rossa. 

�(m.c.) - È tutto pronto a Valenza dove domenica prossi-
ma, 28 maggio, avrà luogo la prima edizione della rassegna 
amatoriale cinofila “Dog for Ever”, iniziativa scaturita dalla 
collaborazione tra Italia Dog Show e Circolo cinofilo Gaviese 
e con il patrocinio del Comune. L’evento sarà aperto a tutte 
le razze e ai meticci. «Italia Dog Show - recita una nota dei 
promotori - organizza Dog for Ever expo cinofila amatoriale 
aperta a tutte le razze e cani fantasia in viale Oliva e piazza 
Gramsci. Le iscrizioni avranno luogo in loco dalle ore 8 alle 
ore 10 inizio giudizi ore 10.30. Raggruppamenti e best in show 
dalle ore 15.30». 
Saranno premiati anche i migliori cani fantasia e il cane del 
Comune di Valenza, durante la mattinata potete assistere ad 
una dimostrazione dell’unità cinofila della croce rossa italiana 
di Casale M.to e una dimostrazione del cane poliziotto della 
polizia municipale di Alessandria. 
È prevista altresì la presenza di stand gastronomici. I promotori 
ringraziano per la collaborazione il Comune di Valenza, i vigili 
urbani, i commercianti e la Pro Loco. Informazioni ulteriori 
contattando il numero di cellulare 347-9640512.  

La Camminata della Costituzione
(m.c.) - “Malgrado la giornata caldissima abbiamo registrato un centinaio di 
partecipanti”. Ha commentato così, con soddisfazione, Giovanni Bosco, presidente 
dell’Anpi di Valenza, la buona riuscita della Camminata da Valenza a Pecetto per il 
70° della Costituzione. “I due sindaci si sono incontrati a metà percorso - ha aggiunto 
Bosco - per un gemellaggio ideale tra le due comunità, senza frontiere e senza muri. 
Tappa finale della manifestazione il centro sportivo di Pecetto dove dopo i saluti 
del sindaco di Pecetto Andrea Bortoloni e del sindaco di Valenza Gianluca Barbero, 
l’intervento di Rita Sanlorenzo, Sostituto Procuratore Generale alla Cassazione sul 
tema : “1947 - 2017 . Settant’anni! Il valore, oggi, della nostra  Costituzione”. A 
ricordo della camminata e di questo gemellaggio simbolico tra Valenza e Pecetto, nel 
nome della Costituzione, è stato inoltre piantato un corbezzolo, pianta dai colori che 
rappresentano l’Italia, con foglie verdi, fiori bianchi e bacche rosse. 

UN CENTINAIO DI PARTECIPANTI DA VALENZA A PECETTO

Prime Comunioni a Occimiano
(fd) - Prima Comunione per tredici bambini, domenica scorsa, nella 
messa concelebrata dal prevosto don Gian Paolo Cassano e don 
Massimo Lazzarin (parente di uno dei bambini) e animata dal coro 
diretto da Anna Maria Figazzolo: sono Manuel Battaglia, Gabriele 
Cattana, Luca Cotoia, Edoardo Daniel, Vittorio Domenighini, Niccolò 
Favretto, Henry Kacaboni, Riccardo Lupano, Vittoria Ottino, Jacopo 
Perinciolo, Simone Poggio, Francesca Spedo, Riccardo Taiani. Con 
l’aiuto del catechista Andrea Bonzano hanno portato all’altare - oltre 
a pane r vino - anche fiori e un’offerta per la parrocchia e al termine, 
in Canonica, una foto ricordo nel roseto curato dai volontari Natalino 
Bolognesi, Francesco Perracino e Antonino Arceri (Studio Foto 
Casale).

CERIMONIA PER TREDICI BAMBINI DOMENICA SCORSA
È previsto un calendario ricco di appuntamenti

Settimana della Repubblica:
film, letture, libri e incontri
da questa sera al 16 giugno
�(m.c.) - Il Comune di San Salva-
tore ha avviato in questi giorni il ric-
co programma della Settimana della 
Repubblica, iniziative legate alla festa 
della Repubblica Italiana che ricorre il 
2 giugno. Martedì le iniziative hanno 
preso il via con l’incontro tra le scuole e 
il Comune, visita guidata degli studenti 
della Primaria al Municipio. Il calen-
dario di eventi proseguirà questa sera, 
venerdì 26 maggio, alle ore 21 al tea-
tro Comunale di San Salvatore, con la 
proiezione (ingresso libero) del film di 
Gianfranco Rosi “FuocoAmmare” vin-
citore dell’Orso d’Oro 2016 al Festival 
del Cinema di Berlino. Sabato 3 giugno 
invece, presso la Biblioteca Civica, alle 
ore 10.30, avrà luogo la cerimonia uffi-
ciale di consegna della borsa di studio 
“Città di San Salvatore Monferrato” per 
le tesi universitarie di Sara Nannetti e 
Giacomo Scagliotti. Lo stesso giorno, 
sabato 3, sempre in biblioteca – Casa 
Barco, ma al pomeriggio, alle ore 17, 
largo a “Leggere per unire l’Italia”, ov-
vero a ‘Una favola italiana’, la lettura 

animata di Pinocchio, capolavoro di 
Collodi, a cura dell’associazione cul-
turale Tantasà. Le iniziative della Setti-
mana della Repubblica proseguiranno 
domenica 4 giugno nella ‘Bottega di 
Geppetto’ (via Panza angolo via Boc-
caccio), dalle ore 10 alle ore 18, con 
“San Salvatore legge Pinocchio”, una 
lettura integrale a più voci, iniziativa 
aperta a tutti e sempre a cura  dell’as-
sociazione culturale Tantasà. La sala 
incontri di Palazzo Carmagnola inve-
ce, farà da cornice, sabato 10 giugno, 
alle ore 18, a “Il Duce lava più bianco”, 
ovvero dalla propaganda fascista al 
moderno marketing politico, a cura 
di Corrado Tagliabue, professionista 
della comunicazione (e vice sindaco di 
San Salvatore Monferrato). Infine, ulti-
mo appuntamento, venerdì 16 giugno 
alle ore 21 al teatro Comunale, dibat-
tito sul libro “Io vivo nell’ombra”, con 
il ‘Comandante Alfa’ (autore del libro 
stesso), ovvero la vita, l’addestramento 
e le missioni di un fondatore del Gis 
(Gruppo di Intervento Speciale). 
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Cantine Aperte e Grignolino: il Monferrato capitale delle degustazioni
Il fine settimana, in Monferrato, è dedicato a ‘Cantine Aperte’ e alla rassegna ‘Di Grignolino in 
Grignolino’. Alla prima kermesse prendono parte la Mazzetti d’Altavilla-Distillatori dal 1846 e sei cantine. 
A ‘Di Grignolino in Grignolino’ sono ben 24 le aziende vitivinicoli che aderiscono alla kermesse promossa da Slow 
Food. L’anteprima sabato 27 maggio con il Gran Galà a La Locanda dell’Arte di Solonghello, Domenica 28 mag-
gio, dal castello di Casale Monferrato partenza per il tour in collina alle degustazioni dei Grignolini. 

Condotta Slow Food: il Grignolino ha grande futuro 

Evolve la qualità, colori omogenei,
e i tannini non allappano quasi più
(p.l. rol.) - La Condotta Slow Food del Monferrato analizza 
il tema Grignolino. “In questi anni si è lavorato gomito a 
gomito con i produttori cercando di costruire un modello 
di promozione vinicola diffuso sul territorio. L’apertura 
dell’azienda, della cantina, parlare del lavoro di vigna e di 
vino, accogliere i visitatori con un piatto della tradizione; fin 
dall’inizio sono state queste le leve dell’evento. Nel frattempo 
il mondo del Grignolino si è evoluto lungo le due direttrici 
classiche: la qualità e la quantità. Oggi portare questo vino 
lontano dai territori d’origine non è più correre il rischio di 
cadere nell’anonimato causa indifferenza degli interlocutori. 
Non siamo ancora giunti alla piena notorietà ma su questo 
fronte di passi ne sono stati fatti. Un dato di fatto che 
produce anche un riscontro positivo nell’incremento delle 
vendite. Sul fronte della qualità l’evoluzione è palpabile in 
qualsiasi degustazione, con colori omogenei e tannini che in 
generale non allappano quasi più”. 
E il futuro, cosa riserva? “Il futuro può riservare ancora molto, 
ne siamo convinti, noi della Condotta assieme ai produttori, e 
quindi noi monferrini”.

Percorso in collina da 24 produttori

Grignolino: che passione!
Sabato c’è il Gran Galà,
domenica le degustazioni
Tredicesima edizione 
A cura della Condotta 
Casalese di Slow Food

:Fine settimana in Mon-
ferrato con la rassegna enoica 
‘Di Grignolino in Grignolino’, 
il tour in cantina organizzato 
da Slow Food Piemonte e dalla 
Condotta del Monferrato Ca-
salese e Moncalvo. 

Si inizia sabato 27 maggio 
con il Gran Galà: una festa 
per coinvolgere in un patto di 
complicità chi il vino lo beve 
e chi il vino lo produce. Un 
momento conviviale durante 
il quale si brinderà alla buo-
na riuscita del tour. Si svolgerà 
a Solonghello, a partire dal-
le 18, all’interno del resort La 
Locanda dell’Arte. Presenti i 24 
produttori con degustazioni e 
musica che il giorno successi-
vo saranno i protagonisti asso-
luti del tour, e  i loro Grignolini.
Ospite della serata sarà lo chef 
genovese Roberto Panizza 
che realizzerà nel mortaio il 
vero Pesto alla Genovese, lo 
stesso che lui prepara fresco 
ogni settimana in quantità li-
mitata. Dalle 20.30 circa il via 
ad una cena ligure-piemon-
tese, che abbina le peculia-
rità dei due territori: quello 
piemontese, esaltato da un 
tavolo di antipasti della tradi-
zione a buffet, e quello ligure 
con le trofie al pesto di Paniz-
za (quello fatto in diretta), e 
le seppie in umido con pisel-
li. Per concludere due dessert 
uno dei quali una cheese kake 
prescinseua, meglio nota come 
cagliata genovese, un prodot-
to caseario tipico della costa. 
Ai fornelli i due giovani chef 
Marta e Davide del Ristorante 
della Locanda by Ristorante 
di Crea. Perché l’abbinamen-
to ligure-piemontese? «Sem-
plicemente - dicono i promo-
tori - per creare un occasione 
nell’intento specifico di esaltare 

la straordinaria capacità del 
Grignolino di accompagnarsi 
ad una cucina di terra ed una 
di mare contemporaneamen-
te; un vino, il Grignolino, che 
in ogni occasione è capace di 
regalare piacere ed emozione. 
Quindi un vino amico, per gli 
amici».

Domenica il tour in collina
Domenica 28 maggio, sarà 
la giornata del Grignolino. 
La tredicesima edizione 
ha come protagoniste 24 
cantine, dislocate su 14 
Comuni. La visita itinerante 
si compie con auto propria. I 
partecipanti potranno visitare 
le cantine quante ne vorranno, 
degusteranno Grignolino ma 
anche tutti i vini aziendali e, 
in ogni cantina, ci sarà una o 
più specialità gastronomiche 
locali. Si partirà dal Castello 
di Casale Monferrato: 20 
euro per i soci Slow e 30 
per i non soci compresa 
l’iscrizione all’associazione 
che dà diritto a benefit futuri in 
veste di socio, portabicchiere, 
bicchiere, cartina, pass e 
anche, novità 2017, le regole 
del Gioco del Grignolino, un 
coinvolgente gioco a quiz sul 
quale ciascuno misurerà le 
proprie conoscenze sul vino 
e sul territorio monferrino. 
Colazione di benvenuto con 
krumiri, caffè e Timorasso, il 
vino della tappa di Cantine 
Nord Ovest  che seguirà 
quella del Grignolino. Dice 
il fiduciario Slow Food del 
Monferrato Ugo Bertana: 
«Considero i 24  produttori 
di Grignolino del nostro tour 
un gruppo forte e coeso con 
i quali abbiamo intrapreso 
da quest’anno un percorso 
di promozione dell’evento Di 
Grignolino in Grignolino, del 
territorio e del vino. A loro 
vorrei unire ancora di più il 
lavoro della Condotta su questa 
strada della promozione».

Pier Luigi Rollino

Murisengo, il 40° di fondazione
per il Lions Club Val Cerrina
�: (m.gi.) - Il 40° di fondazione del Lions Club Val Cerrina 

sarà festeggiato ufficialmente sabato 27 maggio dalle 
20 con il “meeting della charter”, una serata di gala 
programmata alla “Canonica” della tenuta Isabella a 
Corteranzo di Murisengo. Sono invitati, officer lionistici 
ed i personaggi illustri originari della Val Cerrina che in 
passato hanno ottenuto il premio “Memorial Gerini”.

Mombello, nuova casetta dell’acqua
in funzione nella piazza di Gaminella
�: (ch.c.) Da venerdì 19 è in funzione in frazione 

Gaminella, nella piazza di fronte al Centro Estetico, la 
“Casetta dell’acqua” che eroga acqua naturale e frizzante 
refrigerata al costo di 0,05 euro al litro. Da giovedì 25 
maggio, presso gli uffici comunali, saranno disponibili le 
tessere ricaricabili mentre, per chi preferisce, si potranno 
utilizzare monete da 5 centesimi a 2 euro. A breve, per 
chi lo desidera, in Comune saranno disponibili i cestelli 
contenenti 6 bottiglie di vetro da un litro cadauna al costo 
di 10 euro. Info: 0142-944101.

Mombello, la festa di Santa Rita
con i giovani del Catechismo

: (ch.c.) - Domenica 21 maggio i giovani dei corsi di 
catechismo hanno partecipato alla solenne funzione di 
benedizione delle rose in onore di Santa Rita. La cerimonia 
richiama un episodio della vita della Santa quando, 
gennaio del 1457, malata nella sua cella monastica di 
Cascia, chiese ad una cugina di portarle da Roccaporena 
una rosa. Una richiesta insolita vista la stagione, ma che 
la tradizione vuole che il suo desiderio venne esaudito e 
la rosa venne raccolta tra la neve, messaggio di speranza, 
salute e gioia.  Rita, come la rosa d’inverno, ha saputo 
fiorire nonostante le spine che la vita le aveva riservato. 
Nella foto, il parroco don Armand Amuaku e le catechiste 
Cristina Capello e Silvia Imarisio.

Murisengo, alla casa “Don Iviglia”
tanta allegria con gli Amici Ca.Ri.

: (ch.c.) - Ad aprire le danze in occasione della Festa 
della Mamma tenutasi nei giorni scorsi alla “Casa 
degli Anziani Don Iviglia” di San Candido a Murisengo, 
è stata l’ultracentenaria Italia Lachello (a settembre 
102), sulle note di Pasquale Zitarosa e in compagnia 
dell’Associazione Amici CaRi di Asti. All’arzilla nonnina è 
andata in dono una rosa di seta, mentre a tutti i presenti è 
stato offerto un goloso gelato in attesa della letture delle 
poesie dedicate alla mamma di Francesco Pastonchi. Il 
prossimo appuntamento con gli Amici Ca.Ri. è per metà 
luglio in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio 
esterno dedicato a don Giovanni Iviglia e don Luigi Ardito.

Montiglio, sabato 27 la celebrazione 
al monastero con mons. Ravinale
: (m.gi.) - Sabato 27 maggio alle 10 nella cappella 
del monastero delle suore Carmelitane a Montiglio è 
programmata - ad ingresso libero - una riflessione condotta 
dal padre carmelitano Carlo Mezzasalma. Seguirà una S. 
Messa celebrata dal vescovo di Asti mons. Francesco 
Ravinale. Aperta per l’occasione anche la mostra d’arte 
nella foresteria.

Domenica 21 Per i ragazzi delle parrocchie di Vignale, Conzano e Olivola

Il Vescovo ha celebrato le Cresime
�:  VIGNALE

(mpr) - Solenne cerimonia do-
menica 21 maggio, nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolo-
meo, per la Messa presieduta 
dal Vescovo di Casale, mons. 
Alceste Catella, il quale ha  
amministrato il sacramento 
della  Cresima ai ragazzi delle 
parrocchie di Vignale, Conzano 
ed Olivola. Sono stati cresimati: 
Francesco Bellisario, Ema-
nuel Benso, Edoardo Corona, 
Mattia Pasco, Alessia Zambel-
lo e Davide Zambello di Con-
zano, Wiktoria Chowaniec, 
Sofia Codrino, Letizia Cotti, 
Anita Cremonese, Vittoria Ot-
tone, Elena Sala di Vignale, 
Fabio Galletti di Olivola. Il Vescovo di Casale mons. Alceste Catella con il parroco don Andrea Tancini e i cresimati

Il convegno promosso da Coldiretti
Sagra della Nocciola a Lu:
la tonda gentile di qualità
come garanzia e vetrina
per il territorio monferrino

Taglio del nastro alla 10ª edizione della Sagra della Nocciola

:(amb) - Alla decima edizione della Sagra della Nocciola 
che si è svolta a Lu, la Coldiretti ha organizzato il convegno sul 
tema de “Il benessere del nocciolo dalle radici alla chioma”.  Tra 
i relatori vi era il cavalier Flavio Repetto, patron del colosso 
dolciario Novi-Elah-Dufour, che ha commentato: «Si parla tanto 
di riforme per migliorare il Paese e rendere più competitiva la 
nostra economia  ma credo, che prima di cambiare l’Italia sia 
necessario cambiare gli uomini. Ho sempre pensato che solo il 
lavoro possa creare sviluppo e ricchezza da condividere. Credo 
anche che non vi sia altra strada da seguire, compresa quella 
della finanza creativa, che possa creare il bene comune».
La Sagra della Nocciola di Lu ricopre un posto di primaria im-
portanza nel calendario degli appuntamenti in grado di richia-
mare un numeroso pubblico, il quale ha potuto apprezzare sia 
l’esposizione delle macchine agricole per il settore corilicolo 
allestita in piazza Gherzi, sia ascoltare le ultime novità tecniche. 
L’impegno di Coldiretti nel sostenere la corilicoltura è stato sot-
tolineato da Roberto Paravidino, presidente Coldirettti Ales-
sandria, il quale si è soffermato sulla vitalità imprenditoriale 
della terra monferrina «ricca di iniziativa che vede premiato 
questo suo coraggio grazie ad un continuo aumento delle su-
perfici interessate “a nocciola”. Un territorio che manda segnali 
di estrema vitalità, di voglia di crescere, di saper guardare al 
futuro con fiducia e con la convinzione di riuscire a realizzare 
sempre nuovi progetti». Una vetrina per il Monferrato dove, 
ogni anno, vengono analizzate e presentate le novità tecniche 
di rilievo che riguardano il settore corilicolo: dai trattamenti 
alla meccanizzazione, dall’innovazione in campo ai progetti 
per un prodotto trasformato in sintonia con le richieste del 
mercato. Un’innovazione che si traduce in “buon prodotto”, 
“sperimentazione” e “tutela del territorio”: la giusta ricetta 
per offrire garanzie di prezzo e di collocazione del prodotto.
Ad aprire i lavori il sindaco di Lu, Michele Fontefrancesco, 
che ha sottolineato come la valorizzazione del territorio rap-
presenti la carta vincente per essere competitivi e affrontare 
le sfide future. Il convegno ha visto la partecipazione dell’as-
sessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero. L’intervento 
tecnico è stato coordinato da Alberto Pansecchi agronomo e 
responsabile corilicolo di Coldiretti, il quale ha fatto il punto 
sul “walfare” del nocciolo, sulla sostenibilità economica ed 
ambientale dell’operazione. «Il nocciolo è una pianta delica-
tissima che richiede professionalità elevate a partire dal vero 
motore costituito dalle radici. Oggi, quando si parla di benes-
sere del nocciolo ci si riferisce alla cura puntuale ed accorta di 
tutti i tessuti che ne compongono l’organismo. - ha affermato 
Pansecchi - A livello provinciale oltre 3000 gli ettari coltivati e 
prospettive in crescita per il settore. A fare la differenza un ap-
proccio scevro dai vincoli e dai limiti imposti dalla tradizione: 
infatti, è sufficiente soffermarsi sugli sviluppi della coltivazione 
tramite sempre nuove soluzioni e meccanizzazioni innovative».
In prima linea la Cooperativa Corilu che sta ottenendo sia sul 
territorio provinciale che regionale, ampi consensi e la determi-
nazione di Coldiretti che ha seguito e creduto nelle potenzialità 
di questa coltura che accomuna modernità, meccanizzazione 
e collaborazione. Un territorio che manda segnali di estrema 
vitalità, di voglia di crescere, di saper guardare al futuro con 
fiducia e con la convinzione di riuscire a realizzare sempre 
nuovi progetti. Un esempio concreto l’accordo di filiera con il 
Gruppo Novi-Elah-Dufour e la costituzione della Cooperativa 
Monferrato Frutta che rappresenta l’anello di congiunzione per 
«migliorare le condizioni economiche dei soci per promuovere il 
perfezionamento della produzione agricola, e corilicola in par-
ticolare, organizzando in forma cooperativistica il rifornimento 
delle scorte, il miglioramento delle colture e delle vendite collettive 
dei prodotti agricoli, nonché attuando le iniziative necessarie 
per dare nuova centralità all’impresa e garantire giusto reddito 
al settore» come ha ribadito il presidente di Monferrato Frutta 
Dino Bertolè per la nuova progettualità, che coinvolge anche il 
territorio astigiano. Un conferimento pari a 7.253 quintali solo 
nell’anno 2016 per un valore pari 2.965.852,70 euro. Numeri che 
hanno portato ad istituire il premio qualità Novi-Elah-Dufour 
al quale hanno potuto partecipare coloro che hanno prodotto 
più di 30 quintali di nocciole nel 2016: 1° classificato Ornella 
Beccio di Gabiano (resa 49,60); 2° classificato Mauro Rondano 
di Camino (resa 50,60) e 3° classificato Fulvio Motta di Gabia-
no (resa 51,60). «La qualità della Tonda Gentile è assoluta, le 
sue caratteristiche ne fanno un prodotto di pregio apprezzato e 
ricercato, il nostro impegno deve essere quello di offrire l’eccel-
lenza assoluta», ha aggiunto Giuseppe Concaro di CadirLab.
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SABATO 27 MAGGIO 2017
Solonghello - Locanda dell’Arte (via Asilo Ma-
nacorda, 1) Cucina Ristorante della Locanda by 
Ristorante di Crea
A partire dalle 18.00 aperitivo/degustazione 
con i 24 vigneron del tour DI GRIGNOLINO IN 
GRIGNOLINO del 28 maggio - Degustazione e 
accompagnamento a buffet: € 20,00
Alle 20.30 (circa) Cena LIGURE-PIEMONTE-
SE: buffet di antipasti piemontesi, trofie al pesto di Roberto Pa-
nizza, seppie in umido con piselli, gelo di Mojoto, cheese cake 
con Prescinseua: € 35,00 (vini compresi)

PRENOTAZIONE ENTRO 26 MAGGIO, TEL. 335 8392110
DEGUSTAZIONE + BUFFET: € 50,00 invece di € 55,00

Domenica 28 Maggio DI GRIGNOLINO IN GRIGNOLINO G
A
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Cantina Vicara, via Madonna della Grazie n. 5, Rosignano Monferrato (AL)
Tel. +39 0142488054 - VICARA@VICARA.IT  -  WWW.VICARA.IT

V I C A R A
VISCONTI  CASSINIS  RAVIZZA

Venite a festeggiare con noi il Grignolino!
Questa edizione è per noi davvero speciale perché vogliamo fe-
steggiare sia l’assegnazione dei Tre Bicchieri Gambero Rosso al 
nostro .G, primo Grignolino a ricevere questo abito riconoscimen-
to, sia la nascita del Consorzio di tutela dove Vicara è stata eletta 
presidente dalle oltre 120 cantine associate! Prenotate subito!

Dalle 10 alle 18: Degustazione vini Vicara
Dalle 13 alle 14: Rinfresco e spuntino offerto dalla casa
Dalle 14 in poi: Visita guidata dell’Infernot, patrimonio dell’Unesco
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Sabato 27 e domenica 28 maggio

Visite Mazzetti d’Altavilla, Leporati, Vellano, Vi.Ca.Ra., Castello Gabiano, Tenaglia, Montemagno

‘Cantine Aperte’, andar per vini in collina
Domenica 28 maggio la rassegna enoica

Visitatori a ‘Cantine Aperte’: foto di repertorio in una cantina con le botti per l’invecchiamento

Movimento Turismo 
del Vino Visite 
guidate e abbinamenti 
con la gastronomia  
monferrina

:Sono 25 le edizioni di Can-
tine Aperte, la manifestazione 
nazionale che, nel weekend, si 
appresta a richiamare visitatori 
presso le cantine monferrine 
produttrici di vini e distillati. Un 
quarto di secolo caratterizzato 
dall’appuntamento fisso di fine 
maggio che consente agli habi-
tué ma anche ai semplici curiosi 
di incontrare i produttori, sco-
prire tecniche di lavorazione, 
visitare i luoghi di produzione e 
degustare etichette, anche con 
sfiziosi abbinamenti. 
Il Movimento Turismo del Vi-
no Piemonte, ente promotore 
dell’appuntamento, si accinge 
a festeggiare con la consapevo-
lezza della crescita delle inizia-
tive e del continuo profilarsi di 
nuove proposte che consento-
no di ampliare il bacino dei vi-
sitatori e degli eventi promossi 
presso le cantine. In primo luo-
go, da una sola giornata, la ma-
nifestazione è passata a due, in-
cludendo anche il sabato (oltre 
all’ultima domenica di maggio). 
Poi, nel tempo, si è assistito ad 
un ampliamento dei program-
mi: dalle visite guidate e degu-
stazioni alle nuove frontiere de-
gli abbinamenti gastronomici e 
poi ancora spettacoli, intratte-
nimenti per le famiglie, mostre 
artistiche, merende, percorsi 
sportivi. Il weekend di Cantine 
Aperte sarà ricco. In Monferrato 
aderiscono all’evento sei canti-
ne vitivinicole e una distilleria. 
In cima alla collina di Altavilla 
Monferrato Mazzetti d’Altavil-
la-Distillatori dal 1846, dome-
nica 28 maggio, proporrà, dalle 
10 alle 18, ad ingresso libero e 
con visite e degustazioni gratui-
te, otto ore all’insegna della cul-
tura del distillato 100% piemon-
tese, condita da gastronomia e 

opportunità di svago. Ad inter-
valli regolari partiranno i tour di 
Distilleria, Barricaia, “Galleria 
della Grappa” e la mostra “170 
Anni di Grappa” con bottiglie 
ed etichette antiche. Il Grappa 
Store sotterraneo sarà animato 
da degustazioni di distillati, li-
quori, zuccherini spiritosi e go-
losità. Nel parco storico saranno 
presenti i “Salumi d’Autore” e 
le birre del “Birrificio Agricolo 
Hordeum” per rendere appe-
titoso il pic-nic che i visitatori 
potranno effettuare nel parco 
secolare. Inoltre, vi sarà l’ab-
binamento fra sigari italiani e 
distillati invecchiati, a cura del 
Club dell’ADT, e debutterà l’ine-
dito accostamento di profumi e 
aromi fra fiori, grappe e creme 
di bellezza con essenza di Grap-
pa, per gli amanti del benesse-
re dei sensi e della pelle, con le 
specialità florovivaistiche di “La 
Gattola – Floricoltura Leporati” 
di Casale. Monferrato.bike pro-
porrà tour in e-bike (prenota-
zione consigliata e senza pre-

notazione fino a esaurimento 
mezzi disponibili) e alle 16 par-
tirà la caccia al tesoro a gruppi 
per il borgo di Altavilla, rivolta 
ad adulti e con ricco finale (du-
rata: un’ora circa, posti limitati). 
A Camino, domenica 28 mag-
gio, porte aperte alle Cantine 
Pierino Vellano con tour ci-
clistico fra vigneti e castelli (in 

collaborazione con il Castello di 
Gabiano, con ritrovo e partenza 
alle ore 10 alle Cantine Pierino 
Vellano (durata circa 5 ore, 25 
km su strada collinare asfaltata 
e fuoristrada). Inoltre visita e 
degustazione alle cantine, giro 
in bicicletta elettrica tra le colli-

ne del Monferrato, pranzo rusti-
co (l’intero pacchetto è propo-
sto su prenotazione anticipata 
entro venerdì 26 maggio). Per i 
non ciclisti è promossa la “Do-
menica di Gusto” con la visita 
guidata alle Cantine con degu-
stazione e pranzo tipico (inizio 
ore 11.30, durata: circa due ore 
e mezza). Il tour “In bici fra vi-
gneti e castelli” verrà riproposto 
nel pomeriggio con partenza 
alle ore 15.30 con medesimo 
programma e merenda al rien-
tro. Alle 16.30 nuovo round con 
la “Domenica di Gusto”, attività 
proposta anche in caso di mal-
tempo. L’Azienda Agricola Le-
porati Ermenegildo di Casale 
propone sabato 28 e domenica 
29 maggio (ore 10-18) la visita 
guidata alle cantine, la passeg-
giata didattica per i vigneti e la 
degustazione dei vini accompa-
gnata da “sapori di Monferrato” 
e digressioni musicali. Dome-
nica 28 maggio porte aperte al 
Castello di Gabiano per visite 
guidate al castello (alcune sale 

interne della dimora privata, 
torre panoramica, giardino so-
speso, cantine, parco e labirin-
to) alle ore 10 e 11 e alle 15, 16 
e 17 (prenotazione anticipata). 
Saranno effettuabili degustazio-
ni e acquisti. Presso la cantina 
Vi.C.Ra. di Rosignano, dalle 10 
alle 18 di domenica 28 maggio, 
sarà visitabile l’infernot mentre 
dalle 10 alle 12 si terrà la degu-
stazione di grignolini accompa-
gnati da focaccia, formaggio di 
capra, cugnà, confetture. Dalle 
13 alle 14 verrà servita mine-
stra di erbe spontanee mon-
ferrine con focacce caserecce. 
Dalle 14 in poi degustazioni e 
assaggi con prodotti tipici tra i 
quali gelato al Grignolino, for-
maggi e riso della Lomellina. 
Porte aperte anche alla Tenuta 
La Tenaglia di Serralunga di 
Crea dove sabato 27 maggio, 
alle ore 11, si terrà l’apertura 
della mostra “Impressioni del 
Monferrato” del fotografo te-
desco Siggi Mueller. Per tutta 
la giornata le cantine saranno 
aperte per visite, degustazioni e 
acquisti. Domenica 28 maggio 
(ore 10-19) doppio evento: Can-
tine Aperte e Di Grignolino in 
Grignolino. Per tutta la giornata 
le cantine saranno aperte per la 
visita guidata, le degustazioni e 
gli acquisti. Intermezzi musicali 
eseguiti dal gruppo Hèlena Or-
kestra e un piccolo un piccolo 
mercatino di piante e artigia-
nato. Alla Tenuta Montema-
gno sabato 27 maggio dalle ore 
11 alle 18 degustazione di vini 
accompagnati da piatti tipici 
del territorio con visite guida-
te in cantina e passeggiate fra i 
vigneti. Domenica 29 maggio, 
dalle ore 10, degustazione di vi-
ni accompagnati da piatti tipici 
del territorio con visite guida-
te in cantina e passeggiate fra 
i vigneti. Dalle 11.30  navetta 
gratuita in collegamento con la 
Mazzetti d’Altavilla – Distillatori 
dal 1846 e con la Festa del Pane 
di Montemagno.  

Claudio Galletto

I PROTAGONISTI
Aderiscono alla 

rassegna sei 
cantine vitivinicole 

e una distilleria

Domenica Alla rassegna «Di Grignolino in Grignolino»

Protagoniste 24 aziende
: (p.l. rol.) - Queste le aziende vitivinicole 
dei produttori di Grignolino protagonisti del 
tour di domenica 28 maggio.
Accornero Giulio (Ca’ Cima 1 Vignale), Angeli-
ni Vini (Cascina Cairo 10 Ozzano Monferrato), 
Gaudio Bricco Mondalino (Regione Mondali-
no 5 Vignale), Canato Marco (Cascina Baldea 
18 Vignale), Cantine Valpane 
(Cascine Valpane 10 Ozzano 
Monferrato), Casalone (via 
Marconi 92 Lu Monferrato), 
Castello di Gabiano (via San 
Defendente 2 Gabiano), Ca-
stello di Uviglie (via Castello 
d’Uviglie 73 San Martino Ro-
signano Monferrato), Deales-
si (Cascina San Sebastiano 
41 Lu Monferrato), La Casaccia (via Dante 
Barbano 10 Cella Monte), La Scamuzza (Ca’ 
Pomina 17 Vignale Monferrato), Marco Bot-

to (via Ca’ De Franchi 13 Sala Monferrato), 
Mongetto (via Piave 2 Vignale Monferrato), 
Olivetta (via Sogliano 7 Castelletto Merli), Ore-
ste Buzio (via Piave 9 Vignale Monferrato), 
Saccoletto (strada Casale-Asti 82 San Giorgio 
Monferrato), Tenuta La Tenaglia (via Santuario 
di Crea 6 Serralunga di Crea), Vi.Ca.Ra. (Ca-

scina Madonna delle Grazie 
5 Rosignano Monferrato), 
Tenuta Santa Caterina (via 
Guglielmo Marconi 17 Graz-
zano Badoglio), Sulin (viale 
Pininfarina 14 Grazzano Ba-
doglio), Cascina Montario-
lo (via Cascina Montariolo 
Alfiano Natta), Alemat (via 
Giardini 19 Ponzano Monfer-

rato), Tenuta La Fiammenga (via Cantoglio 14 
Cioccaro Monferrato), Crealto (strada Crealto 
6 località Cardona Alfiano Natta).
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Manifestazione Passeggiata, mostre, degustazione di panissa, visite, merenda sinoira

Morano, alla Grangia di Pobietto
per scoprire la tradizione del riso

Durante la manifestazione ci saranno diversi eventi per grandi e piccoli 

Cavalli e Pony per il Battesimo della Sella

D WMorano sul Po – Cascina Pobietto 

In cascina a scoprire il riso

SABATO 27 MAGGIO
·  Ore 16:00  - Apertura con inaugurazione istituzionale
·  Apertura del museo della civiltà contadina 
 e della coltivazione del riso (continuerà anche nella giornata di domenica)

 Morano Sul Po paese posto nel mezzo della piana fra Trino e Casale 
compatto e geometrico abitato di circa 1500 anime. 
 Nella sua storia millenaria vanno ricercate le sue origini nella terra che 
è stata formata dal grande Po, per gran parte dell'anno è a bagno delle risaie, 
desiderata com'è da sempre dai Monferrini e dai Vercellesi terra di confi ne, terra 
di Piemontesi e di pescatori ma soprattutto molto antica, tre millenni contati dal 
primo insediamento umano scoperto intorno a Pobietto. 
 In questo ambiente si colloca la proposta del comune di Morano Sul Po 
"IN CASCINA A SCOPRIRE IL RISO" per l'edizione 2017 di Riso e Rose nel 
Monferrato che intende mettere in risalto la storia con la tradizione del territorio 
che è insito alle risaie e al riso. 
 L'evento nasce dalla collaborazione tra il comune di Morano e il comitato 
eventi costituito dalle associazioni del paese.

DOMENICA 28 MAGGIO

Domenica dalle 12:30 alle 15:00

PANISSA per TUTTI
D� M������� D��������� P����
�������� ���� ����������
��� ����������� �� ����� � ��������

DEGUSTAZIONE BIRRA DEL BIRRIFICIO “TRAPULIN”

SARÀ EFFETTUATO IL SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
da Morano (farmacia) - La Grangia di Pobiett o - Camino

· Ore 9:00    - Apertura e mostra fotografi ca nella sede
· Ore 12:30  - Apertura stand con distribuzione Panissa
· Ore 14:00  - Con “Anduma a Po” passeggiata guidata
· Ore 16:30  - Spettacolo teatrale “Piedi per Terra”
· Ore 17:00  - Presentazione della squadra di calcio 
       Moranese Avis

Due giornate di iniziative alla Grangia di Pobietto per Riso&Rose in Monferrato

��  MORANO SUL PO

Riso & Rose è un binomio vincente e una rodata manifestazione, 
in Monferrato. C’è chi è maggiormente votato alle “rose” e chi 
di più al “riso”. È questo secondo caso a coinvolgere Morano sul 
Po che, come l’anno scorso, torna ad essere uno dei protago-
nisti della kermesse monferrina. Dopo diversi anni di assenza 
da Mon.D.O., l’Amministrazione guidata da Mauro Rossino 
ha deciso, qualche tempo fa, di rientrare nell’associazione che 
organizza Riso&Rose proprio per tornare a far parte del consor-
zio per rilanciare Morano nel circuito di visibilità dei Comuni 
facenti parti la Piana del Po e il Parco fluviale del Po e dell’Orba.
Con i suoi millecinquecento abitanti, la piccola Morano avrà il 
compito di porre l’attenzione – come dicevamo in apertura – sul 
primo elemento che contraddistingue “Riso & Rose”: il riso. Per 
questo, il Comune moranese e il Comitato Eventi hanno mes-
so a punto un calendario di appuntamenti che, tra sabato 27 e 
domenica 28 maggio, avrà come compito quello indicato dal 
titolo stesso della tappa moranese: “In cascina a scoprire il riso”.
«Nella sua storia millenaria – spiegano gli organizzatori – Morano 
affonda le sue origini nella terra che è stata formata dal grande 
Po, per gran parte dell’anno è a bagno nelle risaie, desiderata 
com’è da sempre dai monferrini e dai vercellesi terra di confine, 
terra di piemontesi e di pescatori, ma soprattutto molto antica, 
tre millenni contati dal primo insediamento umano attorno a 
Pobietto». E sarà proprio la grangia di Pobietto la protagonista 
del “Riso & Rose” moranese.
Si inizierà domani, sabato 27, alle ore 16, con l’inaugurazio-
ne istituzionale da parte delle autorità civili della Monferrina. 
Contestualmente all’inaugurazione, verrà aperto il Museo della 
civiltà contadina e della coltivazione del riso nei locali un tem-
po destinati a dormitorio delle mondine. Ci saranno bancarel-
le per grandi e piccoli, cavalli per il “battesimo della sella”, bici 
per il “battesimo del sellino”, vendita di riso e di gelati. La sede 
dell’Ente-Parco, invece, ospiterà la mostra fotografica “Vite sul 
fiume” con foto storiche dall’archivio di Me.Mo., gli scatti in bian-
co e nero di Guido Doria e le macro-foto naturalistiche di Elio 
Cazzulli. Cuore di Riso&Rose a Morano sarà, però, la giornata 
di domenica 28. Alle 9 partirà una camminata sportiva (nordic 
walking) in compagnia di Alessandro Aperi dal titolo “Giro-
tondo sul Po” per un totale di 15 km. Dalle 12.30 alle 14.30 sarà 
possibile gustare specialità locali a base di riso con, in primis, 
la panissa. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, sarà possibile ef-
fettuare un’affascinante visita panoramica in elicottero. Sempre 
alle 15, verrà presentata la mostra fotografica in presenza degli 
autori e, alle 16.30, andrà in scena lo spettacolo “Con i piedi per 
terra” di e con Andrea Perdicca con l’accompagnamento alla 
chitarra di Enzo Monteverde. Al termine della rappresentazio-
ne, alle 18, merenda sinoira a cura del Comitato Eventi. Sempre 
nel pomeriggio, alle 17, si terrà la presentazione ufficiale della 
squadra di calcio Moranese Avis. Durante la giornata sarà pos-
sibile usufruire di un servizio di bus navetta, mentre i barcé 
degli Amici del Po garantiranno il trasporto da una sponda 
all’altra del Po dove, a Camino, si terrà la festa “Anduma a Po”.

Mattia Rossi

Sabato 27 maggio Ritrovo alle ore 9,30 a Villamiroglio

In cammino con Don Bosco
��  VILLAMIROGLIO

Dopo il successo ottenuto in 
occasione del Bicentenario 
della nascita di San Giovanni 
Bosco, famoso anche per le sue 
camminate, anche quest’anno 
torna “In cammino con Don 
Bosco”: una scampagnata tra 
natura, spiritualità e memo-
ria, che coinvolge i territori 
dei Comuni di Villamiroglio, 
Gabiano e Mombello, a piedi 
per riscoprire le bellezze del 
paesaggio e i piaceri della na-
tura monferrina. 
Sabato 27 maggio, la rassegna 
Camminare il Monferrato sarà 
protagonista con “In cammi-
no con Don Bosco”: il ritro-

si potrà ammirare un incan-
tevole panorama. In discesa 
quindi verso i resti del Castello 
dei Miroglio e ritorno in piaz-
za a Vallegiolitti per un totale 
di km. 20 e con l’impegno di 
un’intera giornata .
Nel tragitto di ritorno si farà 
una piacevole sosta per degu-
stare le rinomate fragole della 
Piagera, offerte dal Comune di 
Gabiano.
Una guida abilitata accom-
pagnerà l’escursione: il servi-
zio sarà a cura di Anna Maria 
Bruno.  
Per informazioni: 333-3444924 
(Adriano); 339-4188277 (Au-
gusto); 340- 8082202 (Lara).

r.m.

vo è previsto per le ore 9.30 a 
Villamiroglio nella piazza di 
frazione Vallegiolitti con par-
tenza alle ore 9,45. Il percorso 
prevede la risalita verso la fra-
zione Sessana di Gabiano per 
poi giungere al capoluogo e da 
li proseguire verso Mombello. 
Qui ci sarà la tappa per il pran-
zo e per chi non avesse prov-
veduto al pranzo al sacco, 
presso il Circolo Ancol della 
frazione Pozzengo, sarà pos-
sibile mangiare al costo di € 
5,00 prenotandosi al momento 
della partenza.  
Dopo la sosta, si ripartirà per 
il ritorno che prevede il pas-
saggio attraverso la frazione 
Varengo di Gabiano da dove 

Florovivaismo Partecipazione dall’11 al 17 giugno

“Vestire il paesaggio”:
Coniolo Fiori va a Pistoia

In piazza Castello con Pro Loco e Ancol

Pontestura, domenica
il mercatino d’antan
con tante bancarelle
Da mezzogiorno 
saranno serviti gnocchi 
e il fritto di pesce

��  PONTESTURA

(p.l. rol.) - Torna domenica 
28 maggio a Pontestura l’ap-
puntamento mensile il mer-
catino in piazza castello di 
hobbysti, collezionisti e pro-
dotti dell’artigianato. 
A promuovere l’evento sono la 
Pro Loco e il Circolo Ancol. Da 
mezzogiorno pranzo in piazza 
Castello a cura del Circolo con 
gnocchi e fritto di pesce. 
Sulle bancarelle saranno pre-
senti oggetti d’epoca, ricami, 
vintage, libri, cartoline, vec-
chi documenti, quadri, pic-
coli mobili e oggettistica d’ar-
redo, ferri battuti, monete, 
francobolli. 

Pontestura propone anche il 
Museo del Peso (a Quarti), la 
casa della Stufa di Aurelio Stor-
gato, l’esposizione dei dipinti 
di Ernesto Giorcelli. In caso 
di pioggia la manifestazione 
si sposterà sotto i portici.(Per 
informazioni contattare Lu-
igi al 338/1776932 e Rino al 
340/5405490). 
Pontestura vanta importanti 
vestigia storiche: il deposito 
museale con opere e collezioni 
di Enrico Colombotto Rosso, la 
chiesa parrocchiale dedicata a 
Sant’Agata con all’interno pre-
gevoli affreschi, la chiesa del-
la Confraternita di San Giaco-
mo fresca di restauro, la chiesa 
della Madonna delle Grazie 
all’ingresso del paese, il Teatro 
‘Giuseppe Verdi’, il contenitore 
culturale, della musica e dello 
spettacolo dedicato al ‘cigno’ 
di Busseto.

Un’immagine della recente rassegna ‘Coniolo Fiori’

Alla cena di gala del 13 
giugno la consegna del 
Premio ‘Angelo Tosi’

��  CONIOLO

Dici Coniolo e pensi ai Fiori. La 
grande mostra mercato di pian-
te, fiori e arredi da giardino che 
da 17 anni, ogni maggio, si tiene 
nel piccolo paese monferrino è 
ormai un brand collaudato, in 
grado di richiamare ogni anno 
migliaia di visitatori. L’edizione 
appena conclusasi non ha fatto 
eccezioni. In un fine settimana 
benedetto da un clima quasi 
estivo, Coniolo ha sfoderato il 
meglio del vivaismo regiona-
le e nazionale, con numerosi 
stand provenienti dal Pistoiese, 
distretto vivaistico più grande 
d’Europa che nel tempo si è so-
lidamente legato al Monferrato.
E’ in questo contesto che na-
sce anche la prossima parte-
cipazione di Coniolo a “Vestire 
il paesaggio”, evento interna-
zionale che animerà dall’11 al 
17 giugno Pistoia. Nella cena 
di gala di martedì 13 giugno, 
il Comune di Coniolo e l’as-
sociazione culturale “Coniolo 
è...” consegneranno il Premio 
Angelo Tosi, promosso in col-
laborazione con l’Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici del 
Verde Pubblico. Il Premio, al-
la memoria dello storico capo 
giardiniere della Città di Casale 
Monferrato, tra coloro che più 
contribuirono alla nascita di 
Coniolo Fiori, viene assegnato 
ad una persona che si è parti-
colarmente distinta nel mondo 
del verde. 
Ad Angelo Tosi, ed a tutti i ma-
lati di mesotelioma, è dedicata 
la Rosa Eos, protagonista du-
rante la manifestazione dello 
scorso fine settimana di una 
installazione a forma di cuore 
all’interno di piazza Moncra-
vetto. La rosa è stata ideata da 
Agostino Giusto, coordinatore 

di Coniolo Fiori, con il supporto 
di AFeVA, l’associazione fami-
gliari e vittime dell’amianto, e 
creata da Rose Barni di Pistoia. 
«Coniolo Fiori – commenta 
Giusto – ha raggiunto ottimi ri-
sultati, forse il massimo in que-
sta edizione, ma proprio in que-
ste occasioni occorre rinnovarsi 
e soprattutto migliorare il livello 
generale». Una voglia di fare ed 
un entusiasmo che si traduco-
no nelle tante iniziative che Co-
niolo sta portando avanti con 
impegno e passione. Proprio 
oggi, venerdì 26, apre ufficial-
mente “Cervia, Città Giardino”, 
mostra d’arte floreale a cielo 
aperto più grande d’Europa ed 
alla quale Coniolo partecipa 
accanto a Città come Londra, 
Budapest, Innsbruck, Lugano, 
Milano, Monaco di Baviera...
L’aiuola di Coniolo, realizzata 
in alcuni giorni di lavoro da un 
gruppo di volontari in trasferta, 
sarà visibile insieme ai giardini, 
alle aiuole, alle sculture nel ver-
de ed a tutte le altre creazioni 
in esposizione in vari punti di 
Cervia, Milano Marittima, Pi-
narella e Tagliata, come in un 
“museo all’aperto”, per tutta l’e-
state fino alla fine di settembre. 
«Credo fortemente che Coniolo e 
questo territorio abbiano molto 
da dare – aggiunge il sindaco 
Enzo Amich – Non è una vi-
sione utopistica la mia. Sono 
convinto che la metodologia che 

abbiamo attivato possa dare 
degli ottimi risultati. Coniolo 
Fiori ne è solo l’esempio più evi-
dente. Il nostro obiettivo è far sì 
che le case si riempiano, che ci 
siano maggiori servizi, che la 
gente torni a vivere il paese, che 
i negozi lavorino».

Marina Maffei

Abiti da sposa e Omaggio a Ricordi
La mostra sugli abiti da sposa in San Francesco (nella foto il pubblico) resterà 
visitabile solo su appuntamento (contattare il 338/5996103) fino al 25 giugno 
in concomitanza con il “Compleanno Unesco” organizzato dalla Biblioteca. Per 
appuntamento anche l’omaggio a Nanni Ricordi (contattare 0142/486753).

SALA: LE DUE MOSTRE SONO VISITABILI SU APPUNTAMENTO
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“Monferrato aspetti e ricordi” con la Biblioteca
Villanova, la premiazione del concorso
�� (m.ros.) - Questa sera, venerdì 26 maggio, alle 21, presso 

l’auditorium San Michele di Villanova si terrà la premiazione 
del concorso “Monferrato aspetti e ricordi” indetto dalla 
Biblioteca Civica. Al concorso hanno partecipato le scuole 
Primaria e Secondaria di primo grado di Casale e dintorni.

Oggi, venerdì 26, in alcuni bar della città
“La valigia dei nostri sogni” a Valenza
�� (m.c.) - Oggi, venerdì 26, dalle 15.30 alle 18.30, in alcuni 

bar di Valenza aderenti all’iniziativa patrocinata dagli Assessorati 
a Istruzione e Commercio avrà luogo “La valigia dei nostri sogni” 
un viaggio nell’arte, nella letteratura, nel presente, passato e 
nella fantasia in collaborazione con la scuola primaria.

Al Teatro L’incontro con don Luigi Ciotti e il magistrato Anna Canepa

Moncalvo, lezione di legalità
ai giovani. Il futuro è vostro

Riconoscimento per la ponzanese
Per Wilma Morillo León
premio al Salone del Libro
di Torino con la fotografia
‘Il cammino della speranza’

Altavilla, c’è la “Festa ant’ la Curt”
sabato 27 nella borgata Casazze
�� (mpr) - Il secondo evento di Altavilla 3.0, festa 

in collina, avrà luogo sabato 27 maggio nella borgata 
Casazze. Un gruppo di antichi cascinali, tra boschi e 
vigneti, luogo di grande fascino, dove trovò ispirazioni il 
noto pittore Aldo Mondino. L’appuntamento è per sabato 
27 maggio alle ore 20, un modo semplice per  trascorrere 
alcune ore in allegria, incontrare vecchi e nuovi amici, 
in un vecchio cortile, come nei tempi antichi. La “Festa 
ant’ la Curt”, cena con le specialità monferrine: antipasti, 
agnolotti, secondo con contorno, dolce, vino, acqua, caffè 
e tanta musica dal vivo. La rassegna è organizzata dal 
Comune di Altavilla con la collaborazione della popolazione 
della frazione.

Ponzano, domenica 28 maggio
la “Disfida delle bocce quadre”
�� (c.g.) - Domenica 28 maggio torna a Salabue di 

Ponzano la competizione goliardica della “Disfida delle 
bocce quadre”. L’inizio è previsto per le ore 15, presso 
il Circolo Ancol di Salabue. La formula sarà quella alla 
baraonda a punti su tre gare e il numero massimo di 
iscrizioni è fissato in 52 partecipanti. Vi saranno premi 
per tutti i qualificati e verranno consegnati gli “attrezzi” a 
ricordo della sfida. Durante la manifestazione sarà attivo 
il servizio bar mentre. A seguire, si terrà una merenda 
sociale. Novità dell’edizione 2017 sarà la partecipazione 
dei ragazzi dell’Associazione Silvana Baj di Casale, oltre 
alle associazioni ponzanesi.

Calliano, un contributo regionale
per i lavori al centro sportivo
� (c.g.) - È in arrivo un nuovo contributo a beneficio del 
Comune di Calliano. Nell’ambito degli interventi ritenuti 
ammissibili al finanziamento sul territorio della Regione 
Piemonte sull’impiantistica. La cifra destinata al comune 
monferrino (unico del territorio fra i quattro comuni 
finanziati nell’ambito del piano pluriennale) è di 28.727 
euro per il completamento del centro sportivo polivalente.

Moncalvo, ammonta a 500 euro
il ricavato del “Tris della Legalità”

� (c.g.) - Ammonta a 500 euro il totale dei contributi 
raccolti alla festa patronale di Sant’Antonino a Moncalvo 
tratti dal cosiddetto “Tris della Legalità”, il piatto 
gastronomico rimasto in vendita durante tutto il fine 
settimana e composto da bruschetta, gnocco fritto e 
carne cruda, a fronte di un contributo di 8 euro. Il ricavato 
sarà devoluto a favore del progetto di ristrutturazione di 
Cascina Graziella, bene confiscato alla mafia che ospiterà 
una comunità a vantaggio di donne vittime di violenza. Il 
presidente della Pro Loco Mirko Ippolito e il consigliere 
comunale Samuele Bosco hanno espresso la loro 
soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa che ha 
coniugato buona cucina e obiettivi di beneficio sociale.

Moncalvo, le ultime celebrazioni
dedicate al Mese Mariano
� (c.g.) - Continuano a Moncalvo le celebrazioni del 
Mese Mariano. Oggi vi sarà il ritrovo presso l’Oratorio Don 
Bosco alle 20.30 mentre lunedì 29 maggio ci si ritroverà 
in frazione Gessi. Inoltre domani, sabato 27 maggio, 
si celebrerà la santa messa in onore di Santa Maria 
Ausiliatrice presso la chiesa della Trasformazione Tessile 
(T.T.) alle 18. Mercoledì 31 maggio processione e messa 
alle 21 alla Stazione.

L’incontro su Legalità & Costituzione che si è tenuto venerdì scorso al Teatro di Moncalvo Wilma Morillo Leòn con il sindaco Paolo Lavagno a Torino

��  MONCALVO

Come si sconfiggono le mafie? 
Attraverso l’informazione e la 
conoscenza, motori del cam-
biamento e del risveglio delle 
coscienze. Se può esserci una 
conclusione, questa sembre-
rebbe la più accreditata dopo 
l’incontro sul tema “Legalità & 
Costituzione avvenuto venerdì 
scorso presso il Teatro di Mon-
calvo con due ospiti d’eccezio-
ne: don Luigi Ciotti, anima di 
Libera, l’associazione “contro 
le mafie” e fondatore del Grup-
po Abele nonché dell’Associa-
zione “Nomi e Numeri” contro 
le mafie ed il magistrato Anna 
Canepa, sostituto procuratore 
presso la Direzione nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo a 
Roma. 
Ad intervistarli i giovani stu-
denti delle scuole secondarie 
di primo grado dell’istituto 
Comprensivo di Moncalvo, 
con l’introduzione della mo-
deratrice Maria Rita Motto-

la. Platea gremita di ragazzi 
ed autorità fra i quali sindaci, 
ed in testa il primo cittadino 
di casa Aldo Fara, convocati 
all’evento coordinato dal con-
sigliere comunale Samuele 
Bosco. Tante le domande che 
sono state poste ai due ospiti 
d’eccezione, dopo al conse-
gna dei riconoscimenti de-
dicati al direttore del centro 
di produzione Rai di Torino 
Roberto Nepote, al dirigente 
dell’istituto Comprensivo di 
Moncalvo Ferruccio Accorne-
ro e al ministro dell’istruzione 
Valeria Fedeli. 
“Hai mai avuto ripensamenti?”, 
è stata una delle prime doman-
de posta dai ragazzi. 
«Mai è venuto meno il convin-
cimento e l’impegno nella vici-
nanza ai familiari, nelle scuole 
e nella cultura nella lotta per il 
riuso delle proprietà mafiose», 
ha spiegato Don Ciotti, raccon-
tando l’episodio dell’incontro 
previsto con il magistrato Gio-
vanni Falcone e mai tenutosi in 

quanto accaduto poco dopo il 
tragico attentato alla nota to-
ga siciliana. «Io non ho scelto 
questo lavoro ma poi non mi 
sono mai pentita del cammino 
intrapreso e ringrazio il caso 
di avermi portato a fare quel-
lo che ho fatto», ha aggiunto il 
magistrato Canepa. Non è un 
caso che nella sala dominasse 
uno striscione con la scritta 
“Per non dimenticare”, alla ba-
se di successive domande. Fra 
queste la seguente: Il ricordo è 
alla base della consapevolezza 
che le mafie sono ancora forti. 
«E anche qui al nord», hanno 
ben precisato all’unisono sia 
Don Ciotti che il magistrato 
Canepa. E alla domanda “Pen-
sate si possano fermare le ma-
fie?” la risposta è stata altret-
tanto univoca. «Per il futuro 
il vostro impegno sarà fonda-
mentale», hanno precisato gli 
ospiti rivolgendosi agli studen-
ti che saranno la generazione 
del domani.

Claudio Galletto

�(c.g.) - Il recente Salone del Libro di Torino ha parlato mon-
ferrino. Figura anche la ponzanese Wilma Morillo León, fra i 
premiati al Concorso Letterario nazionale Lingua Madre per la 
sezione fotografia nel contesto del Salone del libro a Torino. La 
foto vincitrice porta il titolo di “Il cammino della speranza” e a 
realizzarla è stata appunto Wilma Morillo León, venezuelana 
di origine ma ponzanese a pieno titolo, da molti anni In Italia 
dal ’91, la Morillo León ha anche svolto l’incarico di consigliera 
comunale a Ponzano e, per un anno, al Parco Naturale del San-
tuario di Crea. Da sette anni insegna spagnolo agli adulti presso 
l’Università Popolare di Como. Nel tempo libero ama fotografare 
e scrivere racconti, favole e poesie ed è proprio questa sua pas-
sione e vena artistica a condurla a diversi riconoscimenti giunti 
negli ultimi tempi. Alcuni suoi scritti sono stati pubblicati sul web 
e nelle antologie di “Lingua Madre. Racconti di donne stranie-
re in Italia” (Ed. SEB27). Il suo obiettivo è quello di condividere 
i sentimenti che prova e le difficoltà che incontra come donna 
straniera che vive in Italia. La sua fotografia, Il cammino della 
speranza, ha vinto il Premio Speciale Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo della XII edizione del Concorso letterario nazionale 
Lingua Madre, con la seguente motivazione: «Uno scatto appa-
rentemente semplice, una mano di donna in primo piano intenta 
a catturare un raggio di sole, che splende fuori dal finestrino di un 
aereo. Un’immagine che – simbolicamente – rappresenta un per-
corso di vita, una scelta, un viaggio, una speranza e la voglia di 
ricominciare, in un altro luogo, sotto un altro cielo. La complessità 
dei significati è in netto contrasto quindi con l’essenzialità della 
fotografia, in un gioco di alternanze tra luce e ombra, dentro e 
fuori, confine e oltreconfine, passato e futuro».

Domenica per Riso&Rose

Apre il ‘Roseto
della Sorpresa’
a Castell’Alfero
Porte aperte domenica 
prossima 28 maggio presso 
il Roseto della Sorpresa 
situato in regione Perno 52 a 
Castell’Alfero. 
L’open day, promosso in 
una delle stagione di più 
intensa fioritura del Roseto e 
nell’ambito di “Riso & Rose 
in Monferrato 2017”, vedrà 
l’Associazione Amici Roseto 
della Sorpresa attendere i 
visitatori a Castell’Alfero 
durante tutta la giornata di 
domenica 28 maggio (dalle 
ore 11 alle 19) per guidare 
i presenti nelle visite al 
Roseto della Sorpresa, nel 
periodo di fioritura di rose 
antiche (quasi cento) e 
moderne. 
Nel Roseto della Sorpresa 
non si potranno ammirare 
soltanto gli spettacoli 
naturali delle rose nella loro 
massima fioritura ma saranno 
anche installate e visitabili le 
opere d’arte contemporanea 
realizzate presso la residenza 
d’artista Innaturalia. 
Per ulteriori informazioni 
sugli eventi si può contattare 
il numero di cellulare 338-
1426301.

c.g.

In chiesa parrocchiale a Moncalvo
la festa delle Prime Comunioni
(c.g.) - Tempo di Prime Comunioni anche a Moncalvo dove le ragazze e i ragazzi della 
Parrocchia hanno vissuto recentemente il loro momento di festa presso la Chiesa 
Parrocchiale di San Francesco. Il gruppo ha poi posato in Chiesa per la foto-ricordo 
(foto Riccardo Cornaglia).

LA CERIMONIA RELIGIOSA NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Pane al pane Un weekend di festeggiamenti nel borgo

Montemagno: l’elogio
alla grissia monferrina
��  MONTEMAGNO

Pane da assaporare, abbinare 
e celebrare. Montemagno si 
prepara all’intenso weekend 
dedicato ad uno dei prodot-
ti più antichi e autentici del 
territorio. 
Nel fine settimana andrà infat-
ti in scena la manifestazione 
“Pane al pane: elogio del pane 
monferrino”, che si svolgerà nel 
borgo medievale nelle giorna-
te di sabato 27 e domenica 28 
maggio. 
Quest’anno il teatro principale 
della kermesse curata dal Co-
mune di Montemagno sarà il 
parco inferiore del castello del 
borgo, ove avranno sede otto 
dei nove stand gastronomici 
allestiti per l’occasione. Presso 
il parco del maniero opereran-
no le Pro Loco di Montema-
gno, Refrancore e Migliandolo, 
le Blue Athletes Montemagno, 
la Polisportiva granese, l’As-
sociazione Valmanera Viva, 
l’Associazione Tamburello di 
Montemagno ed i Produttori 
di Ruchè, mentre le Distille-
rie Pietro Mazzetti allestiran-
no la sosta gastronomica e di 
degustazione presso il cortile 
della propria sede in via Con-
te Calvi n. 31. Tutti a tavola a 
partire dalle ore 19 di sabato 
27 maggio, da quando potran-
no essere gustati agnolotti al 
sugo di arrosto, grigliata di 
verdure, anguilla in carpione, 
lasagnette alla bagna cauda, 
sgonfiotti fritti e farciti, pasta e 
fagioli, bocconcini di salsiccia 
e patatine, carne cruda battu-
ta al coltello, insalata di pollo, 
pomodori ripieni, fagioli alla 
refrancorese, focaccelle fritte 
al mix di erbette provenzali e 
lardo di Arnad e altre preliba-
tezze. Il tutto accompagnato 
da un buon bicchiere di vino 
doc, dalle degustazioni di vi-
ni, grappe, distillati e liquo-
ri. Presso lo stand delle Blue 
Athletes Montemagno sa-

mostra i dipinti realizzati dai 
propri associati e, a partire dal-
le ore 14.30, gli artisti Claudio 
e Consuelo presenteranno il 
loro spettacolo d’animazione 
itinerante “La cucina errante”. 
È previsto il servizio di navetta 
gratuita che collegherà il borgo 
di Montemagno con la Cantina 
Vinicola Tenuta Montemagno 
e Mazzetti d’Altavilla - Distilla-
tori dal 1846, dove si terranno 
gli eventi di Cantine Aperte, 
manifestazione promossa dal 
Movimento Turismo del Vi-
no Piemonte (fra le ore 11.30 e 
17.30). Durante le due giornate 
sarà presente un punto infor-
mativo a cura del GAL Basso 
Monferrato Astigiano, allestito 
presso la “Casa sul portone”. 
La chiusura della manifesta-
zione è prevista per le ore 19 
di domenica.

c.g.

rà in distribuzione la grissia 
monferrina, vera regina della 
manifestazione. 
La parte culturale della ma-
nifestazione vedrà la presen-
za sulla piazza del paese del 
Bibliobus, servizio promosso 
dalla Fondazione Biblioteca 
Astense, sabato mattina dal-
le ore 9.30 alle 11, per l’occa-
sione con un’esposizione di 
libri dedicati al pane. Alle ore 
17 di sabato 27 maggio presso 
la Casa sul Portone, in piazza 
San Martino, saranno inaugu-
rate nuove mostre. Al piano 
superiore sarà ospitata l’espo-
sizione di porcellane dipinte 
da Giovanna Racca mentre al 
piano terra e nel locale inter-
rato/ex prigione sarà allestita 
la “Mostra storica su Monte-
magno”, curata dall’associa-
zione MAC Montemagno Arte 
e Cultura. Le mostre saranno 
visitabili sabato 27, dalle ore 
17 alle ore 23, e domenica 28, 
dalle ore 10 alle ore 19. Alle 
ore 21 in piazza San Martino 
avrà luogo lo spettacolo tea-
trale “Chi ha paura del lupo 
cattivo?”, a cura degli inse-
gnanti e studenti della scuola 
secondaria di primo grado di 
Montemagno, in collaborazio-
ne con il Teatro degli Acerbi, 
per la regia di Patrizia Cama-
tel. Domenica 28 maggio, alle 
ore 10 e fino alle ore 19, aprirà 
i battenti presso il centro sto-
rico del borgo il “Mercatino 
del pane”, con degustazione 
di salumi artigianali, formaggi, 
cioccolata e miele. Alle ore 10, 
con partenza da piazza Um-
berto I, si svolgerà la cammi-
nata culturale di 5 chilometri 
“Raccontar camminando”, a 
cura del Gruppo di cammino 
di Montemagno ed in colla-
borazione con l’ISRAT. La par-
tecipazione alla passeggiata è 
gratuita. Dalle ore 12 alle ore 
19, presso il parco del castello, 
l’associazione MAC Montema-
gno Arte e Cultura espone in 

Comune Si rinnova l’iniziativa per i bambini nati nel 2016

Bonus bebè a Motta de’ Conti 

�(m.ros.) - Sabato 20 maggio, presso la sala 
consigliare del comune di Motta, il vicesindaco 
Roberto Paggio e l’assessore Marco Francese 
hanno consegnato i bonus bebè ai bambini nati 
nell’anno 2016. L’amministrazione comunale, 
spiega il Sindaco Emanuela Quirci, assente per 
motivi di salute, nonostante le problematiche di 

bilancio, ha deciso di mantenere il bonus bebè 
tra le politiche sociali: «Crediamo che l’aiuto al-
le famiglie sia importante più che mai in questo 
momento di crisi sul nostro territorio - conclude 
il primo cittadino - per questo motivo abbiamo 
consegnato a ogni nuovo nato un assegno di 250 
euro».

Viarigi: l’anteprima di “Saltinpiazza”
andrà in scena domenica pomeriggio
�(c.g.) - La vera manifestazione si terrà 
nell’ultimo weekend di agosto ma già nel fi-
ne settimana alle porte ci sarà un anteprima 
dell’edizione 2017 di Saltinpiazza. Domenica 
28 maggio a Viarigi si alza infatti il sipario sul 
festival di arte di strada: al Parco della Torre 
dei Segnali andrà in scena un piccolo anticipo 
di quello che sarà la 27° edizione. La Torre dei 
Segnali sarà aperta alle visite dalle ore 15.30 fino 
alle 18.00 e in più, alle 16.30, si potrà assistere a 
uno spettacolo di arte di strada. “Happy Hoop”, 
di Silvia Martini è uno spettacolo di circo/teatro 
di strada, dinamico ed eclettico che prevede 
l’utilizzo di alta tecnica nelle discipline circensi 
dell’Hula Hoop. La performance contiene anche 
elementi di acrobatica e prevede l’interazione 
con il pubblico di tutte le età. Non sarà l’abito 
a conquistare lo spettatore, ma la divertente 
semplicità di un’acrobata che si crede una rock 
star. «Saltinpiazza è una manifestazione che sta 
crescendo - commenta il sindaco Francesca Fer-

raris - una grande festa popolare che si rinnova 
ogni anno, pur mantenendo l’impianto origina-
le, e che rappresenta uno dei festival dell’arte di 
strada più longevi a livello nazionale. Da alcuni 
anni abbiamo ampliato l’offerta di attività e ini-
ziative, secondo il progetto ‘Saltinpiazza è tutto 
l’anno’, presentato al convegno nazionale FNAS 
di marzo, con l’obiettivo di programmare una 
serie di appuntamenti durante tutto l’anno». Ma 
nel frattempo si guarda già al programma det-
tagliato di fine agosto che vedrà tornare, in due 
giornate, funamboli, acrobati, maghi, clown ma 
anche musicanti e intrattenitori che effettuano 
la loro arte creatività per strada. 
Per la 27° edizione è già stata annunciata al 
conferma della direzione artistica a cura di 
Chapitombolo di Olivia Ferraris e Milo Scot-
ton, i quali cureranno le proposte del Festival. 
“Presto – conclude la Ferraris - saranno inol-
tre disponibili i calendari delle attività e degli 
eventi in programma.”



Cose buone da mangiare

 La Bottega dei Mossano

CASALE MONFERRATO - VIA C. MASSAIA, 69 - TEL. E FAX 0142.453812
CASALE MONFERRATO - PIAZZA CASTELLO, 28 - TEL. 0142.77632

Convenienza
e Qualità
con voi
da 85 anni!
s�POLPA PRIMAVERA� E������AL�KG�
s�ARROSTO DELLO CHEF� E� �����AL�KG�
s�SPEZZATINO VITELLONE SCELTO� E������AL�KG�
s�BRACIOLE DI SUINO� E������AL�KG�
s�FUSI DI POLLO� E������AL�KG�
s�SALAME COTTO nostra produzione� E������AL�KG�

Forniture per Pro Loco e feste patronali
con assistenza festiva e furgone refrigerato

KM Ø E AZIENDALI DI TUTTE LE MARCHE
New Renault Kadjar dCi
aziendale, 110 cv € 19.650
New Lancia Y Gold 1.2
69 cv, km Ø, 02/2017 € 11.960  
New Fiat Tipo 1.3 Mjt
km Ø, 2017 € 16.050  
New Renault Clio Sporter 1.5 Dci
cambio automatico € 13.990 
New Renault Clio 1.5 dCi
ns km Ø, 04/2017 € 16.600
Mercedes C220 Cdi sw
2010, molto bella, cambio aut.  € 10.150
Nissan Note
2007, molto bella €   3.970
Renault Twingo 1.2 16v
2011, neopatentati €   4.650

Via G. Pastore, 15/A
Casale Monf. (AL)
tel. 0142 452851

Lormar Concessionaria

BICICLETTA ELETTRICA 100% ASKOLL % 1.290 - SCOOTER ELETTRICO 100% ASKOLL % 2.290

Concessionaria per le province
di Alessandria e Asti

% 12.650

IN ANTEPRIMA
NEW SUZUKI SWIFT

LO
17

05
26

R

OFFICINA AUTORIZZATA

TRUCK SERVICE
Assistenza · Riparazioni · Manutenzioni · Ricambi

NUOVA
SEDE

OFFICINA MA.RE. SRL
Via G. Brodolini n. 58/60 - Casale Monferrato
Tel. 0142 561241 - Fax 0142 563974
mare@officinamare.it  www.officinamare.it

in collaborazione con:

Bisettimanale di informazione www.monferrato.it
Anno CXLVII - Numero 40

Euro 1,50 (con il libro “Il Monferrato in festa” Euro 12)
Venerdì 26 Maggio 2017
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Tanti appuntamenti nel fine settimana

Riso & Rose ultimo atto
Camminare, Grignolino
e anche Cantine Aperte

��  CASALE MONFERRATO

Martedì, i Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Milano e 
del ROS di Brescia hanno ese-
guito, nelle province di Mila-
no, Monza e Brianza, Alessan-
dria, Catanzaro, Perugia, Ro-
ma, Varese, Vercelli e anche 
in Germania, un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere 
nei confronti 
di 21 perso-
ne, ritenute 
responsa-
bili, a vario 
titolo, di as-
sociazione 
finalizzata 
al traffico di 
stupefacenti, aggravata dal si-
stema mafioso, e di numerosi 
episodi di traffico di cocaina. 
Nella vicenda risultano coin-
volte anche tre persone resi-
denti a Casale, una delle quali 
arrestata. Si tratta di Alfio Di 
Mare (nella foto), 67 anni, noto 
ristoratore, già titolare di di-
versi locali in città. Indagate 
nell’operazione anche Luisa 
Silvana Colombo, 61 anni, ori-
gini sudamericane e Anxhela 
Marvukaj, 26 anni, albanese. 

servizio a pagina 3

� Tanti  appuntamenti 
nell’ultimo weekend di mag-
gio in Monferrato. Ad iniziare 
da Riso & Rose che si prepa-
ra al gran finale con Camino 
(Anduma a Po), a Morano (Un 
giorno in cascina tra le risaie), 
Breme (biciclettata e risotta-
ta), Castell’Alfero (visite al 
Roseto della Sorpresa). Even-
ti collaterali a Villamiroglio, 
Gabiano e Mombello (dove c’è 
la Camminata di Don Bosco, 
mentre domenica a Cereseto 
c’è Camminare il Monferrato), 
a Casale e nell’area del Parco 
del Po.
Nel fine settimana gli appas-
sionati di enoturismo avran-
no l’imbarazzo della scelta 
con due importanti kermes-
se: Cantine Aperte e Di Gri-
gnolino in Grignolino. La pri-
ma kermesse coinvolge una 
distilleria e sei cantine; la se-
conda ventiquattro produttori  
monferrini di Grignolino con 
degustazioni. Sabato l’antepri-
ma a “La Locanda dell’Arte” di 
Solonghello.
E come omaggio alla kermesse 
di Mondo, il nostro giornale in 
testata porta la rosa Fritz Nobis 
fotografata da Davide Galli.

servizi all’interno

NUOVO DIRETTIVO

Pagliano
presidente
dell’AVO
servizio
a pagina 9

AL CASTELLO DI CASALE

Rolando apre
con l’Enigma
del mito
servizio
a pagina 24

PALLAVOLO

Un torneo
per i 50 anni
della Junior
servizio
a pagina 27

all’interno

Campagna Su vasta scala e interessa il territorio di 39 Comuni monferrini

Zanzare, la lotta nelle risaie
I trattamenti contro le larve in quasi seimila ettari
�In circa seimila ettari di ri-
saie ha preso il via la lotta alle 
zanzare. La campagna torna 
dunque nel “mare a quadretti” 
dopo un paio d’anni di assen-
za. E si tratta di una sorta di 
“obbligo morale” visto che i 39 
Comuni del Casalese che ade-
riscono al piano di lotta ave-
vano minacciato seriamente 
di disertare i trattamenti qua-
lora i risicoltori non si fosse-
ro allineati. Questo perché la 
campagna contro le zanzare, 
per avere efficacia, deve essere 
portata avanti su tutto il terri-
torio, collinare e pianeggiante. 
L’area risola del Casalese com-
prende Morano, Balzola, Vil-
lanova, Giarole, Terranova alle 
porte di Casale, Occimiano. 

Pier Luigi Rollino a pagina 7

L’incontro con il patron di Eataly

L’appello di Farinetti:
«Uniamo i territori!»
«Basta parlare di Langhe e di Monferrato 
in termini di pseudo federalismo. Lanciamo 
nel mondo il concetto delle “hill” (colline) 
piemontesi, terra che produce alcuni dei 
migliori vini del pianeta». Oscar Farinetti, 
patron del colosso Eataly, ha lanciato la sfida 
a tutti quei territori che vanno da Tortona e 
arrivano a Mondovì. «Nelle Langhe - ha detto 
- adesso come adesso c’è troppo turismo: 
serve ridistribuire questa risorsa e per farlo è 
necessaria unità di intenti». E poi la promessa 
che di territorio, sviluppo e futuro ne verrà a 
parlare anche nel Casalese.

Alberto Marello a pagina 12

Tre domande a...
Gianni Ricci, cotitolare vivaio Eta Beta, Conzano Piatto 
del cuore? La Finanziera, di mia mamma Mariuccia Attrice 
top? Penelope Cruz Piante acquatiche in Monferrato? 
Ormai abbiamo un percorso di due ore, molto seguito da 
appassionati e Garden, l’ultimo da Sanremo (a pag. 21).

Quarant’anni fa
Piazza Mazzini di fiammiferi 
Mostra del tempo libero al 
Mutuo Soccorso, tra i premiati 
(dall’assessore Abbate) G. Bolpato 
(piazza Mazzini di fiammiferi).

Il tempo
oggi
Massima
31/32 °C 
Minima
15/16 °C 

sabato
Massima
32/33 °C 
Minima
14/15 °C 

domenica
Massima
31/32 °C 
Minima
17/18 °C 

9 771593 696000

7 0 5 2 6

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento 
postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

Cinema Ettore D’Alessandro con “Sambá”

Filmaker casalese
sfonda al “Tribeca”
��  CASALE MONFERRATO 

È stato selezionato con altri 9 
film  (su 8700 pellicole!) al «Tri-
beca Film Festival» di New York  
il lungometraggio Sambá del 
casalese Ettore D’Alessandro 
e della moglie Carolina En-
carnacion (foto a destra).  Un 
traguardo che corona il sogno 
di una vita e che è giunto grazie 
a tenacia e sacrifici.
«È un film sportivo drammatico 
sulla redenzione attraverso la 
metafora del pugilato», ci ha 
spiegato lo stesso D’Alessan-
dro, al quale abbiamo chiesto 
di raccontare la sua bella storia 
al nostro giornale. 
Sambá nel corso del 2017 arri-
verà anche nelle sale italiane.

M. Francia a pagina 23

L’appello di Stella, migrante nigeriana 

«Aiutatemi! Voglio salvare
mia figlia dalla malattia»
«Ho bisogno che mi aiutiate perché voglio che 
mia figlia continui a camminare». È l’appello 
di Stella, 34enne nigeriana, richiedente asilo 
dal 2015. In Africa ha tre figli di 15, 13 e 
9 anni. La primogenita, Success Obazee, 
è continuamente nei pensieri di Stella: 
«Nel 2012 abbiamo saputo che Success 
era affetta da una grave patologia alla 
colonna vertebrale (la spondiloptosi, ndr), 
ma la medicina nigeriana non è in grado 
di affrontare l’operazione necessaria. Nei 
mesi scorsi, in inverno, la situazione è 
ulteriormente peggiorata». 

servizio a pagina 11

Oggi si corre
la 38esima
Stracasale
Si corre! Oggi, venerdì, in 
piazza Castello a Casale 
prenderà il via la 38esima 
edizione della Stracasale: 
animazione dalle 17, gara dei 
bambini alle 19 e stracittadina 
alle 20. L’obiettivo della 
manifestazione resta quello 
degli scorsi anni: supportare 
le attività sociali e sanitarie 
dell’Anffas e della Fondazione 
Piemontese per la Ricerca 
sul Cancro di Candiolo. 
Nonostante la Stracasale non 
sia una gara competitiva, 
il risvolto sportivo della 
manifestazione è sentito. 
E tutti si chiedono: 
si ripeteranno anche 
quest’anno i... «Natalinos»? 
Approfondimenti nello 
speciale (parte del ricavato 
andrà in beneficenza) in regalo 
con questo numero de Il 
Monferrato. 

IN REGALO CON “IL MONFERRATO” UNO SPECIALE DEDICATO ALLA GARA

Dalle ore 8 le iscrizioni

Domenica 28
Motofettucciato
a Ponzano
Domenica 28 maggio si 
terrà il “Motofettucciato di 
Ponzano”, manifestazione non 
competitiva aperta a tutti 
i motofuoristradisti. Dalle 
ore 8 alle ore 11 verranno 
effettuate le iscrizioni mentre 
i piloti potranno liberamente 
“girare” dalle ore 10 fino alle 
18, alternando i gruppi degli 
hobbysti con quelli dei piloti 
più esperti. Ai piedi delle 
collina è stato realizzato un 
secondo tracciato riservato 
ai piloti più giovani che 
vorranno cimentarsi in sella 
alle minimoto.

servizio a pagina 31

Tante capacità
ma fare rete
risulta difficile
di Pier Luigi Buscaiolo

La capacità di emergere, innovare 
e affermarsi. Un problema fare 
rete, lavorare insieme. In estrema 
sintesi è quello che è emerso 
dai tre incontri di “Fare... in 

Monferrato” che si sono tenuti tra marzo 
e maggio. Avevano lo scopo di fare il 
punto della situazione in alcune settori 
dell’economia monferrina, ascoltando i 
principali protagonisti ossia chi fa (e ha 
successo) in Monferrato.
Nel primo incontro si è parlato di “food”, 
di quanto sia importante per questo terri-
torio il prodotto dell’agricoltura, di come 
sia indispensabile puntare sulla qualità. Si 
è discusso di come promuovere meglio il 
settore riferendosi anche alle principali 
manifestazioni monferrine (San Giuseppe 
e Festa del Vino) che dovrebbero essere 
maggiormente qualificate: una fiera ge-
neralista non serve assolutamente a nulla!
Nella seconda serata si è invece affronta-
to il tema del turismo. Nonostante i grossi 
passi avanti che ha avuto questo settore, 
in Monferrato ci sono ancora lacune piut-
tosto importanti. Ad esempio un ente di 
riferimento che possa essere di servizio 
non solo al turista ma anche agli operatori 
stessi. Sia a livello locale che provinciale 
sono in molti ad occuparsi di promozione 
turistica: questo da un lato mette in campo 
molte risorse ma dall’altro non esiste alcun 
coordinamento. Insomma ci vorrebbe un 
unico centro servizi che eviti questa par-
cellizzazione: ne godrebbe prima di tutto 
l’immagine del Monferrato.
L’ultima serata è stata dedicata all’impre-
sa. Gli imprenditori ci hanno detto che 
sul territorio continua ad essere difficile 
il reperimento di giovani specializzati. Il 
problema: l’alternanza scuola lavoro? la 
disattenzione (e il poco interesse) dei gio-
vani stessi verso le reali esigenze di impre-
se e territorio? la mancanza di dialogo tra 
imprese (piccole, medie e grandi)? Magari 
tutti questi fattori messi insieme. 
Abbiamo avuto alcune certezze: alle serate 
sono intervenuti molti, gli ospiti hanno dia-
logato tra loro e sono nate anche collabo-
razioni che potrebbero generare in futuro 
progetti per obiettivi comuni ma giovani 
interessati a capire cosa sta succedendo in 
Monferrato, almeno in termini di lavoro, 
occupazioni e carriera poco o nulla. In un 
territorio dove il problema è il lavoro non 
cogliere queste occasioni (alcuni impren-
ditori sarebbero stati felici di incontrare i 
giovani in cerca di occupazione e discutere 
con loro) fa riflettere. Tutti insieme.

l’editoriale

Indagine Carabinieri Coinvolte Luisa Silvana Colombo e Anxhela Marvukaj residenti a Casale

Droga, arrestato ristoratore
Custodia cautelare in carcere per Alfio Di Mare, 67 anni

Artecasa 
in vetrina
a “Il Monferrato”

La vetrina de “Il Monferrato” 
in via Roma 114 ospita da 
questa settimana Artecasa 
( te l .  0142 452674 )  che 
presenta un’ambiente-cucina 
di produzione artigianale 
di qualità, completamente 
personalizzabile su richiesta.

 NESSUNA ALLERTA (Dati meteo ARPA Piemonte)
 VERDE. Assenza o bassa probabilità a livello locale 

   di fenomeni significativi prevedibili.
 GIALLA. Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali.
 ARANCIONE. Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi.
 ROSSA. Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi.

Dalla Protezione Civile
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Cantine Aperte: visite, degustazioni, incontri con artigiani e produttori, relax, arte, fi ori e avventura  

Porte aperte alla Mazzetti d’Altavilla
Tanti buoni motivi per trascorrere una domenica nella storica cantina

La Settima Generazione di Casa Mazzetti 
è lieta di invitarvi in cima alla collina 

di Altavilla Monferrato, 
Viale Unità d’Italia 2.

Vi aspettiamo a braccia aperte! Anzi, a CANTINE
APERTE 20

17
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>>VISITE GUIDATE IN DISTILLERIA, tra gli scenografici alambicchi, e nella suggestiva barricaia; >> MOSTRA “170 ANNI DI GRAPPA” dedicata alla lunga storia dei Distillatori Mazzetti - >> VISITE AUDIOGUIDATE ALLA
CAPPELLA VOTIVA “LA ROTONDA” >> DEGUSTAZIONI GRATUITE DI GRAPPA, Distillati e Golosità di Casa Mazzetti - >> DEGUSTAZIONE SIGARO ITALIANO in collaborazione con Club ADT - >> SPECIAL GUESTS: LE
BIRRE DEL BIRRIFICIO AGRICOLO DI NOVARA “HORDEUM” E I “SALUMI D’AUTORE” DI GABIANO - >> Possibilità di TOUR IN E-BIKE a cura di Monferrato.bike (solo in caso di bel tempo; prenotazione consigliata,
senza prenotazione fino ad esaurimento mezzi: info@monferrato.bike; tel. 0141 917467) - >> “CHI TROVA UNA GRAPPA… TROVA UN TESORO”: CACCIA AL TESORO GRATUITA ASSISTITA (A GRUPPI) PER IL BORGO
STORICO DI ALTAVILLA CON RICCO FINALE. Ritrovo: ore 16 presso Mazzetti d’Altavilla, durata: un’ora. Accessibile a tutti. - >> Emozioni di profumi e colori: DEGUSTAZIONI ABBINATE FRA FIORI DI PRIMAVERA,
DISTILLATI E CREME DI BELLEZZA con essenza di Grappa, in collaborazione con Vivai " La Gattola" dei Fratelli Leporati a Casale Monferrato - >> NOVITÀ: POSSIBILITÀ DI PICNIC NELLA QUIETE DEL PARCO STORICO DI
CASA MAZZETTI con i ghiotti Salumi d’Autore e le ricercate Birre Hordeum (Gradita la segnalazione entro il 25 Maggio 2017 - tel. 0142 926147 – eventi@mazzetti.it) - DURANTE TUTTA LA GIORNATA NAVETTA
GRATUITA DA E VERSO MAZZETTI D’ALTAVILLA E LA CANTINA VINICOLA DI TENUTA MONTEMAGNO (A SOLI 4,5 KM DI DISTANZA). In caso di maltempo le iniziative avverranno ugualmente ad eccezione degli
eventi all’esterno. Cantine Aperte è una manifestazione organizzata da: Movimento Turismo del Vino. E poi, dulcis in fundo, shopping tra i mille pregiati distillati, idee e confezioni regalo Mazzetti d’Altavilla!

L’INGRESSO, LE VISITE e TUTTI GLI ASSAGGI SONO GRATUITI
Info: www.mazzetti.it; eventi@mazzetti.it, tel. 0142 926147

DOMENICA 28 MAGGIO 
h. 10 - 18

ALTAVILLA - Visite, degustazioni, abbinamenti, relax, 
arte, fi ori, avventura. Sono soltanto alcuni degli ingre-
dienti di “Cantine Aperte”, la giornata per gli appassio-
nati, le famiglie e i “Monferrato-lovers” che festeggerà 
la sua venticinquesima edizione nella giornata di do-
menica 28 maggio, dalle 10 alle 18, quando Mazzetti 
d’Altavilla – Distillatori dal 1846, la più storica distille-
ria del Nord-Ovest, aprirà le porte della sua sede otto-
centesca, situata in cima alla collina di Altavilla Mon-
ferrato, nel cuore del Piemonte Unesco. 
Otto ore all’insegna della cultura della Grappa, il di-
stillato italiano (in questo caso 100% Piemontese), 
condita da enogastronomia e tante opportunità di sva-
go nella natura grazie al format promosso dal Movi-
mento Turismo del Vino Piemonte. 
A intervalli regolari (senza costi né necessità di preno-
tazione) partiranno i tour emozionali di visita alla Di-
stilleria e alla Barricaia d’Invecchiamento e i visitato-
ri potranno compiere l’esperienza di transitare nella 
“Galleria della Grappa” e visitare la mostra “170 An-
ni di Grappa”, viaggiando nella storia del distillato di 
bandiera attraverso bottiglie antiche, etichette vintage 
e tante curiosità. 
Durante la giornata il Grappa Store sotterraneo sa-
rà animato da degustazioni libere di distillati ma an-
che liquori, frutta al liquore, zuccherini spiritosi, golo-
sità e le tante “declinazioni di grappa”. Gli appassiona-
ti di gusto potranno trovare nel Parco Storico sapienti 
artigiani, produttori dei “Salumi d’Autore” e delle birre 
del “Birrifi cio Agricolo Hordeum” i quali saranno a di-
sposizione anche per rendere appetitoso il pic nic che 
i visitatori potranno effettuare all’ombra di Casa Maz-
zetti, nel quieto parco secolare della sede, in modalità 

autogestita oppure approfi ttando delle eccellenze pre-
senti in loco (gradita la segnalazione al numero telefo-
nico 0142 926147 o a eventi@mazzetti.it). 
Tornerà anche l’atteso e studiato abbinamento gratu-
ito fra i sigari italiani e i distillati invecchiati di Maz-
zetti d’Altavilla, proposti dal Club dell’ADT presso la 
postazione in loco. Ma il Parco Storico ospiterà anche 
l’inedito appuntamento sensoriale con l’accostamen-
to di profumi e aromi fra fi ori, grappe e creme di bel-
lezza con essenza di Grappa, per gli amanti del benes-
sere dei sensi e della pelle, con le specialità fl orovivai-
stiche di “La Gattola – Floricoltura Leporati” di Casa-
le Monferrato. 
E, sempre per chi ama la natura e l’attività sportiva fra 
le suggestive colline primaverili del Monferrato, Mon-
ferrato.bike propone dalla sede di Mazzetti d’Altavil-
la tour in e-bike a noleggio (prenotazione consigliata e 
senza prenotazione fi no a esaurimento mezzi disponi-
bili; info e prenotazioni: tel. 0141 917467 oppure in-
fo@monferrato.bike). Chi vorrà scoprire il borgo di Al-
tavilla Monferrato all’insegna dell’avventura potrà par-
tecipare alla caccia al tesoro gratuita assistita (parten-
za: ore 16), rivolta ad adulti a gruppi e con ricco fi nale 
(durata: un’ora circa, posti limitati, iscrizioni al nume-
ro telefonico 0142 926147 o a eventi@mazzetti.it).
Le opportunità non fi niscono qui: dalle 11 fi no al-
le 17.30 sarà possibile anche usufruire della navet-
ta gratuita che effettuerà corsa continue da Mazzetti 
d’Altavilla verso (e con ritorno da) la vicinissima can-
tina vinicola Tenuta Montemagno, per conoscere il 
mondo dei vini monferrini, e verso il borgo medieva-
le di Montemagno dove si terrà la Festa del Pane. “At-
tendiamo gli ospiti a Cantine Aperte… e pure a braccia 

aperte - precisano Chiara, Silvia ed Elisa Belvedere 
Mazzetti, la settima giovane generazione di Mazzetti 
d’Altavilla - per offrire un sano ‘concentrato’ di Monfer-
rato e per continuare la comunicazione di un’antica ar-
te come quella della distillazione di eccellenza che sta 
sempre più incontrando il favore di un pubblico vasto 
di italiani e stranieri. Un’opportunità per conoscere tan-
ti aspetti produttivi ma anche per trascorrere una gior-
nata diversa, ricca di opportunità e all’insegna del life-
style monferrino”.
La manifestazione, promossa nell’ambito della rasse-
gna “Riso & Rose in Monferrato 2017” si terrà con ogni 
condizione climatica, ad eccezione, in caso di maltem-
po, delle attività proposte all’aperto. Per informazioni 
generali: tel. 0142 926147 oppure eventi@mazzetti.it.

Riapre la Cappella Votiva “La Rotonda”
ALTAVILLA - Oggi, giovedì 25 maggio, si riaprono al 
pubblico le porte della Cappella Votiva “la Rotonda” 
in cima alla collina, per la celebrazione della consue-
ta funzione dedicata a Santa Maria Ausiliatrice. L’edi-
fi cio, risalente al 1808, accoglierà i fedeli che vorran-
no prendere parte alla Santa Messa celebrata con ini-
zio alle ore 17 all’interno della stessa Cappella Votiva, 
in occasione della ricorrenza di Santa Maria Ausiliatri-
ce, legata al culto salesiano, che cade annualmente il 
24 maggio. La Cappella Votiva è visitabile liberamente 
ogni giorno con ingresso dalla vicina sede di Mazzetti 
d’Altavilla. Restaurato una decina di anni fa su volon-
tà della Famiglia Mazzetti, l’edifi cio religioso presenta 
anche una suggestiva croce sotterranea illuminata e 
visibile dal piano della chiesa.
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CASALE - Tra gli eventi collate-
rali di “Riso & Rose in Monferra-
to” si segnala la giornata del Gri-
gnolino di domenica 28 maggio, 
meglio conosciuta come “Di Gri-
gnolino in Grignolino”, il tour per 
cantina organizzato da Slow Food 
Piemonte e dalla Condotta Slow 
Food del Monferrato casalese e 
Moncalvo.
La tredicesima edizione ha come 
protagoniste 24 cantine, disloca-
te su 14 Comuni: se non è tota-
le coinvolgimento del territorio 
questo, si fa fatica a defi nire cosa 
possa essere. La visita itinerante 
si compie con auto propria.
I partecipanti potranno visitarne 
liberamente quante ne vorranno (tutte è da eroi), de-
gusteranno Grignolino ma anche tutti i vini azienda-
li, e poi in ogni cantina ci sarà una o più specialità ga-
stronomiche locali.
La partenza sarà necessariamente dal Castello di Ca-
sale Monferrato per molte ragioni: pagare l’iscrizio-
ne che costa 20 euro per i soci Slow e 30 euro per 
i non soci compresa l’iscrizione all’Associazione che 
dà diritto a benefi t futuri in veste di socio, ritirare 

portabicchiere, bicchiere, cartina, 
pass e anche, novità 2017, le re-
gole del “Gioco del Grignolino”, un 
coinvolgente gioco a quiz sul qua-
le ciascuno misurerà le proprie co-
noscenze sul vino e sul territorio 
monferrino, concorrendo all’asse-
gnazione di omaggi goderecci. Al-
tro motivo non trascurabile che 
motiva la partenza, è una colazio-
ne di benvenuto con krumiri, caf-
fè e Timorasso, il vino della tappa 
di Cantine Nord Ovest che seguirà 
quella del Grignolino.
«Considero i 24 Grignolinisti del no-
stro tour un gruppo forte e coeso 
– dichiara il Fiduciario Slow Food 
del Monferrato, Ugo Bertana – con i 

quali abbiamo intrapreso da quest’anno un percorso di 
promozione dell’evento “Di Grignolino in Grignolino”, del 
territorio e del vino, a loro vorrei unire ancora di più il la-
voro della Condotta su questa strada della promozione».
È possibile iscriversi prima del 28 maggio, anche per 
saltare la coda dell’iscrizione, con varie modalità di pa-
gamento sulle quali si possono recuperare informazio-
ni scrivendo a info@cantineanordovest.com o telefo-
nando al 335.636.55.93.

Appuntamenti
“Monferrato aspetti e ricordi”:
venerdì premiazioni a Villanova

La 13ª edizione ha come protagoniste 24 cantine dislocate su 14 Comuni 

“Di Grignolino in Grignolino” 
Domenica 28 maggio partenza dal Castello di Casale

VILLANOVA - Domani, venerdì 26 maggio, ore 21, in 
Auditorium si terrà la premiazione del concorso “Mon-
ferrato aspetti e ricordi” indetto dalla Biblioteca Civi-
ca di Villanova Monferrato. Il concorso aveva per tema 
“Molti sognano di vivere una bella e originale avventu-
ra, reale o fantastica. A me piacerebbe…” e hanno par-
tecipato le scuole Primaria e Secondaria di primo gra-
do di Casale Monferrato e dintorni.

SAN SALVATORE - Il fi lm vin-
citore dell’Orso d’oro a Berlino 
è il prmo evento aperto a tutta 
la cittadinanza della “Settima-
na della Repubblica”, il calen-
dario degli eventi su cittadinan-
za e partecipazione organizzato 
ogni anno dal Comune in colla-
borazione con le associazioni lo-
cali in occasione della festa del 
2 giugno. Dopo il primo appun-
tamento, dedicato agli alunni 
delle classi quinte della scuola 
Primaria, in visita presso il pa-
lazzo Municipale, il docu-fi lm di 
Gianfranco Rosi, già candidato al premio Oscar a ria-
pre il Comunale alla visione di un fi lm, come un tem-
po; un gradita iniziativa per i tanti sansalvatoresi che 
ricordano con nostalgia le serate trascorse nel teatro 
Cavalli. Oltre a “Fuocoammare”, apprezzatissimo dal-
la critica di tutto il mondo, trattante il tema degli sbar-
chi e ambientato nell’isola di Lampedusa, gli appunta-
menti della “Settimana della Repubblica” arriveranno 
fi no a metà giugno con un evento attesissimo: l’arri-
vo del fondatore dei Gis dei carabinieri, il “comandan-
te Alfa” l’eroico militare che ha sventato attacchi e ra-
pimenti, regista di alcune delle più interessanti e me-
morabili operazioni di giustizia degli ultimi trent’anni. 
Il calendario degli appuntamenti prevede la premiazio-
ne con la borsa di studio del Comune per due tesi u-
niversitarie dedicate a San Salvatore Monferrato, una 
piccola lezione sulla storia dei manifesti della propa-
ganda politica, dal fascismo ai giorni nostri in titolata 
provocatoriamente “Il duce lava più bianco” con Cor-
rado Tagliabue, professionista della comunicazione e 
due eventi legati al classico italiano per eccellenza del-
la letteratura per ragazzi: Pinocchio. I due appunta-
menti, sabato 3 e domenica 4 giugno, sono organizzati 
in collaborazione con l’associazione culturare Tantasà 
e prevedono il coinvolgimento della popolazione nella 
lettura a più voci del capolavoro di Collodi.

Visite, degustazioni e acquisti
al Castello di Gabiano
GABIANO - Al Castello di Gabiano domenica 28 mag-
gio si terranno “Cantine Aperte” e “Castelli Aperti” con 
visite, degustazioni e acquisti. Saranno possibili tour 
guidati delle cantine e delle sale del Castello insieme 
alla Torre Panoramica e il Giardino Pensile dei 3 Oro-
logi. I tour di visita ancora disponibili sono alle ore 10, 
15, 16 e 17 (richiesta prenotazione, tel. 0142 945004).

“La tribù dell’arte”:
lavori e sorprese per i bambini
CASALE - All’insegna delle sorprese si conclude do-
menica 28 il percorso artistico laboratoriale “La tri-
bù dell’arte”, organizzato dall’Ass. Mammeincerchio in 
collaborazione con il Comune di Casale e gli artisti A-
eno e Marco De Rosa. Sorprese previste sia per i bam-
bini partecipanti, sia per chi vorrà attendere la con-
clusione del laboratorio e scoprire in anteprima l’opera 
(o le opere) realizzata durante i lavori… fi nora infatti i 
piccoli artisti hanno sperimentato come materiali rici-
clati possono diventare maschere tribali, animali fan-
tastici, mostri paurosi, mentre ciascuno di loro, lavo-
rando con gli altri, diventava parte di un gruppo colla-
borante... Ma in quest’ultimo laboratorio una nuova, i-
naspettata, guida si aggiungerà e…
I lavori realizzati durante il percorso verranno succes-
sivamente esposti al pubblico.
Possono iscriversi, gratuitamente, al laboratorio i 
bambini di 6-10 anni al numero: 338.656.47.67  Sala 
Archi del cortile del Castello di Casale

Il Comune di Lu domani a Roma
per “Piemonte Innovazione”
LU (ERa) - Il Comune di Lu e la sua esperienza di pro-
gettazione partecipata tra i fi nalisti del premio “Piemon-
te Innovazione” dell’Anci che valorizza l’innovazione co-
me leva strategica e diffondere la cultura dell’innova-
zione nella Pubblica Amministrazione, Ad essere scelto 
il progetto messo in campo dall’Amministrazione Fon-
tefrancesco legato alla riprogettazione del Parco Giochi 
comunale: un progetto che si snoda a partire dalle pri-
me riunioni deliberative dell’estate del 2016, per espan-
dersi e rafforzarsi grazie all’aiuto di associazioni locali, 
quali ArteLu, il fi nanziamento della Fondazione Social, 
il confronto con professionisti del settore, tra i quali l’I-
stituto per Europeo per lo Sviluppo Socio-Economico di 
Alessandria, ma soprattutto l’impegno di decine di fa-
miglie luesi che hanno portato avanti assieme all’am-
ministrazione e i tecnici comunali l’ideazione dei lavori. 
Domani a Roma la premiazione uffi ciale.

CASALE - E’ tutta dedicata al fi ore più celebrato dal-
la poesia e dall’arte: la rosa, la mostra che si inaugu-
ra domenica 28 maggio, alle ore 17, in sala Carmi, alla 
Comunità Ebraica di Casale Monferrato di vicolo Salo-
mone Olper. La ragione di questa dedica è soprattut-
to nella festa che la religione ebraica celebra in questo 
periodo: è infatti Shavuòt, festa detta anche “la pasqua 
delle rose”, per il rituale di adornare il Tempio con fi o-
ri e piante.  
Per questo il collettivo artistico Italiancode ha deciso 
di dedicare a questo multiforme fi ore una mostra dei 
propri lavori. Il titolo riprende parte della frase conclu-
siva del romanzo di Umberto Eco: Il nome della rosa. 
“E, Stat rosa pristine nomine, nomina nuda tenemus”, 
che nella traduzione in italiano, suona così: “La rosa 
archetipa esiste solo in quanto nome, noi possediamo 
i nomi e nulla più”.   Il fi ore diventa così metafora arti-
stica e fi gura simbolica, in un vortice di signifi cati. Mi-
stero, esoterismo, suggestione, religiosità, perfezione 
e incanto sono solo alcune delle sue componenti che 
hanno sedotto gli artisti di Italiancode e hanno forni-
to idee per queste opere dove petali e spine, corolle e 
gambi, colori vellutati o materici si stagliano sulle te-
le, in un trionfo di sfondi dai colori accesi o smorzati, 
lampi di luce e ombre di sottofondo.  
Arte, Poesia e Musica si uniscono all’omaggio e accan-
to alle opere ci sarà la voce straordinaria dell’attore 
Marco Pagani, impegnato a leggere brani tratti da “Va-
demecum del pianista da camera” di Bruno Canino, e 
i violoncelli di Sara Guidolin e Federica Di Gioia che e-
seguiranno brani di Luigi Boccherini e Friedrich Au-
gust Kummer.
Al centro di questa festa gli autori di Italiancode il col-
lettivo artistico formato da Stefano Albertini, Luciano 
Bobba e Max Portale che nasce nel 2013 in una sera-
ta di amici, animati da una comune creatività. Il primo 
progetto è la realizzazione di un’idea sviluppata duran-
te Expo 2015 e si focalizza nella valorizzazione delle 
mappe di Milano e di altre città che si trasformano in 
piccole opere d’arte. Il secondo step, Stencil Pop, met-
te in primo piano icone popolari come la mitica moto 
di Steve McQueen oppure il pulmino o il tram, fi gura 
centrale della storia di Milano o ancora il jazz, il gene-
re che ha cambiato la musica mondiale. 

La sperimentazione è inarrestabile. Brillanti e dinami-
che le pennellate, le scritte e i decollages e i multipli 
dei manifesti formano la base del lavoro del terzo step 
artistico del gruppo, esposto quest’anno alla DADAE-
ast Gallery di Milano. Nella serie di opere dal titolo 
Rotella Ricodifi cato le tele rifl ettono una composizione 
sapiente ed effervescente di colori e di soggetti.
Curatrice della mostra è Mariateresa Cerretelli Giorna-
lista, photo editor, curatrice di mostre e autrice di testi 
critici di arte e fotografi a. 
La mostra sarà aperta dal 28 maggio al 18 giugno.

Musica in Sinagoga 
Serata dedicata alle note con il secondo appuntamen-
to di Musica in Sinagoga intitolato da  Mendelssohn a 
Bloch.  Alle ore 21 si esibisce il trio formato da Mar-
co Norzi – violino Luca Magariello – violoncello e Ceci-
lia Novarino – pianoforte. Tre giovani interpreti ma con 
già una interessante carriera concertistica e la collabo-
razione con prestigiose formazioni musicali. 
Il programma prevede i Tre Notturni di Ernest Bloch, 
la Romanza op.109 (per violoncello e pianoforte) di Fe-
lix Mendelssohn, Liebesleid (per violino e pianoforte ) 
di Fritz Kreilser  e il trio n.4 op.90 di Antonín Dvořák. 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.  
Informazioni al 0142 71807  www.casalebraica.org 

Domenica alle ore 17 “Stat rosa pristine” del collettivo artistico Italiancode

“Pasqua delle rose” tra arte e musica
Appuntamento alla Comunità Ebraica con mostra e concerto

SAN SALVATORE - Pochi giorni al debutto di “PrimaFesta”, la 
patronale della cittadina della Torre, un appuntamento molto 
sentito dai sansalvatoresi e da chi, approfi tta della festa per tra-
scorrere il week-end divertendosi con tutta la famiglia. Il ricco 
programma che verrà svelato prossimamente prevede ben tre 
serate di musica e balli, venerd’ 2, sabato 3 e domenica 4 giu-
gno. La novità è a serata di venerdì, organizzata dai giovani del-
la Pro loco Vivacittà che vede altrernarsi sul palco due forma-
zioni: Joyland e Kanikapila Ukulele band. La festa vera e pro-
pria, con mercatino, giostre, trenino e varie attrazioni è per do-
menica, dal mattino alla sera. Ospite d’eccezione il ballerino che 
con Alba Parietti a furoreggiato a “Ballando con le Stelle”, Mar-
cello Nuzio e i ragazzi della sua scuola di ballo Cuban Club. Per 
chi volesse esporre presso il mercatino, si puàò prenotare a que-
sto numero: 0131233122/5 (uffi cio di segreteria del Comune).

San Salvatore: alla manifestazione ci sarà il ballerino di “Ballando con le stelle”

In attesa di... “Primafesta”

Settimana della Repubblica:
proiezione di “Fuocoammare”



CAMINO - Il 27 e 28 maggio protagonista del fi ne set-
timana sarà Camino, con un calendario ricco di e-
venti inseriti anche nel programma  di Riso & Rose 
in Monferrato. La manifestazione, emblematicamen-
te chiamata “Anduma a Po”, vuole riportare l’attenzio-
ne sul ruolo cruciale del fi ume Po, invitando il pubbli-
co a scoprirne il prezioso ecosistema. “Anduma a Po” 
è un format ideato dall’associazione culturale Il Pic-
chio, che ne ha curato la realizzazione in collaborazio-
ne con il Comune di Camino ed il Parco Fluviale del Po 
e dell’Orba.
Sabato 27 maggio, dalle ore 14, si terrà una Cammi-
nata naturalistica, con partenza dal Giardino Condi-
viso, in via Roma 4: si tratta di un’escursione di cir-
ca tre d’ore in compagnia dei Guardiaparco del Po al-
la scoperta degli ambienti naturali di collina e di fi ume 
e dei loro innumerevoli abitanti. Al termine, in via Ro-
ma 4 dalle ore 18, per rinfrancare i camminatori e i vi-
sitatori, la proloco Caminsport servirà un’appetitosa e 
ricca merenda sinoira (per info su costi e prenotazio-
ni: tel. 333.8104846). Alle ore 20 ci si sposterà sul sa-
grato della vicina Chiesa Parrocchiale, dedicata a San 
Lorenzo, per ascoltare la travolgente Brigata Balon. Il 
gruppo torinese proporrà un concerto con il suo mi-
glior repertorio di urban folk per ballare sotto le stelle.
Nell’arco del pomeriggio sarà inoltre possibile scopri-
re il Giardino Condiviso di Camino con visite guidate 
e con la mostra legata al concorso “La città per il ver-
de 2016”, nel quale Camino ha ottenuto un prestigio-
so riconoscimento.
Domenica 28 maggio, dalle ore 10 si navigherà da 
Camino a Pobietto: lungo tutto l’arco  della  giornata  
sarà infatti  possibile  raggiungere  l’antica  grangia di 
Pobietto, immersa nelle risaie, attraverso la discesa al 
fi ume dalla piazza di Camino. Giunti a Po, ad accoglie-
re i visitatori, i “Bagni Camino”, una spiaggia attrez-
zata con punto ristoro a cura del circolo Brusaschet-
to Insieme (con ottimi carpioni) per rilassarsi in riva al 
fi ume. Da qui ci si potrà imbarcare sui barcè degli A-
mici del Fiume di Casale Monferrato per un giro sot-
to le falesie – tra colonie di aironi – per poi approdare 
sulla sponda opposta e raggiungere, con una passeg-
giata, la vicina Pobietto. Qui saranno presenti stand, 
eventi e la mostra fotografi ca “Vite sul fi ume. Il Po nel 
nostro passato”. Alle ore 17 si terrà inoltre lo spetta-
colo Agri-Culturale “Con i piedi per terra” con Andrea 
Pierdicca ed Enzo Montevede. E’ prevista la possibili-
tà di rientro a Camino tramite bus navetta. Domenica 

in calendario “In cammino con i pennelli”, corso di ac-
querello itinerante lungo le rive del fi ume con il natu-
ralista e carnettista Lorenzo Dotti. Per  info  e  preno-
tazioni:  lorenzodotti58@gmail.com, tel. 333.4648829.
Dalle ore 10 alle 18, in paese si terrà la 7ª Fiera di Pri-
mavera, mercatino di enogastronomia, artigianato e ti-
picità locali con distribuzione di panissa dalle ore 12 
alle ore 13, a cura degli Amici della Panissa di Albano 
vercellese. Ci sarà inoltre la possibilità di gustare dal-
le 12 la curiosa “insalata di lucertole” oltre a dolci, sa-
lumi e vini di produttori locali. 
Nel salone polifunzionale antistante il Municipio sarà 
aperta per tutta la giornata la mostra “Il grande fi ume 
tra collina e pianura”, raccolta di fotografi e, documenti 
e attrezzature per la pesca a cura di Fiorenzo Bertiglia, 
Carlo Alberto Buffa e Piero Peretti. Ad ora di pranzo la 
Pro Loco di Pontestura proporrà il fritto misto di pe-
sce di fi ume. Previsti anche giochi per i bambini, pas-
seggiate assistite a cavallo, escursioni in mountain bi-
ke, aperitivo e gelato alle rose (dalle 10 alle 12) e de-
gustazioni. 
Alle ore 16, racconti e fi abe della tradizione con l’asi-
na Geraldina e Claudio Zanotto Contino (sagrato della 
chiesa di San Lorenzo). 
Aperto per visite anche l’interessante Museo dell’Ar-
ma dei Carabinieri (info: 339.6187400). Possibilità di 
visite guidate gratuite alla Chiesa di San Gottardo, al-
la Chiesa di San Lorenzo, alla fontana dei 100 Comu-
ni, al Mulino Marello.
Un bus navetta collegherà Camino a Pobietto.
Come evento collaterale ad “Anduma a Po”, segnaliamo 

nella giornata di domenica 28 anche le discese in raf-
ting organizzate dalla base coniolese di Rafting Aven-
ture Villeneuve Soc. Coop. S.D.
Il ritrovo è previsto a Coniolo in piazza Carlo Alberto 
Dalla Chiesa (centro paese), alle ore 15, con successi-
vo trasferimento all’imbarco di Camino a cura dell’or-
ganizzazione. Dopo un breve briefi ng sulle tecniche di 
navigazione, ci si imbarcherà e si discenderà il Po in 
direzione Coniolo in un ambiente naturale unico: an-
se popolate di uccelli, qualche piccola e divertente ra-
pida, il profi lo delle colline che accompagna il dondo-
lio del gommone… tutto contribuirà a rendere unica la 
discesa. Dopo lo sbarco a Coniolo è prevista la visita al 
Museo Etnografi co, una degustazione di prodotti tipi-
ci e una merenda per i bambini. I gommoni sono con-
dotti da guide regolarmente brevettate dalla Federa-
zione Italiana Rafting. La visita al Museo, la degusta-
zione e la merenda sono curate dall’associazione cul-
turale “Coniolo è...”. Si richiede di portare indumenti e 
calzature di ricambio.
Tariffe: adulti 28 euro/persona; bambini (fi no a 12 an-
ni) 18 euro/persona. 
Maggiori info su www.raftingaventure.com sezione PO 
e sulla pagina facebook SUL PO IN RAFT
E’ richiesta la prenotazione al numero 347.0866051.

Sulle orme di Colombotto Rosso
In occasione della manifestazione Riso&Rose, sarà a-
perta al pubblico a Camino anche l’affascinante Ca-
sa Museo Enrico Colombotto Rosso, che riassume 
mirabilmente la visione estetica e pittorica dell’artista. 
La Casa Museo (Via Serra 72, Camino) sarà aperta sa-
bato 27 maggio dalle ore 14.30 alle 18 e domenica 28 
maggio, in orario 10-12.30, 14.30-18 (offerta obbliga-
toria consigliata minimo euro 3).
Altre giornate di apertura al pubblico nell’anno in cor-
so sono previste il 4 giugno, il 2 luglio, il 3 settembre e 
l’1 ottobre, in orario 10-12.30 / 14.30-18
Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina 
web http://fondazioneenricocolombottorosso.it/
Chi ama l’artista non dovrà inoltre perdere l’occasio-
ne di visitare, nella vicina Pontestura (Via Roma 12), 
il Deposito Museale Colombotto Rosso, con il nuovo 
allestimento dedicato a “Il Gioco dell’Arte”, che rias-
sume nel nome la quintessenza dello spirito di ricerca 
che ha animato gli ideatori: raccontare l’Enrico Colom-
botto Rosso artista e collezionista. Il Deposito Museale 
è aperto in orario 10-12.30 e 16-19.
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“Anduma a Po”: divagazioni sul fi ume
Due giorni a Camino con un programma ricco di eventi in occasione di “Riso & Rose”

CAMINO
Divagazioni sul fiume

Bus navetta Camino/Pobietto/Camino

Con la collaborazione di

i i i l fi

obieii ttt o/o/CaC mi

        

             

ORE 14  
SABATO 27 MAGGIO

PASSEGGIATA NATURALISTICA
Con le guide del Parco del Po

ORE 18     MERENDA SINOIRA (Info e prenot. 3338104846)

ORE 20     BRIGATA BALON IN CONCERTO
DOMENICA 28 MAGGIO

ORE 12  
ORE 13  
Pro loco

DISTRIBUZIONE PANISSA

7a FIERA DI PRIMAVERA
ORE 10     NAVIGANDO DA CAMINO A POBIETTO
            Con i barcè degli Amici del Po
            Intrattenimento sul fiume, punto ristoro con specialità carpione
                (Brusaschetto Insieme)
               Partenze scaglionate dalla Pro loco
In contemporanea: Disegno e pittura itinerante sul fiume, con L. Dotti
                                    info@ilpicchiocamino.it - Cell. 3450034982 - 3476942699

Per grandi e piccini
L’Asina Geraldina e Claudio Zanotto Contino
ore 16 Fiabe e Leggende in Viaggio con l'Asino
Grangia di Pobietto - Sede del Parco Fluviale del Po
  Vite sul fiume il Po nel nostro passato
   Raccolta di foto d'epoca ritrovate nei cassetti 
    A cura dell’Associazione Il Picchio

In contemporanea: Laboratorio legatoria, con L. Dotti
                            Giardino condiviso - Mostra “La città per il verde”

Salone polifunzionale del Comune
Il grande fiume tra collina e pianura
Mostra di Fotografie - Documenti - Attrezzature per la pesca
A cura di Fiorenzo Bertiglia - Carlo Alberto Buffa - Piero Peretti
Stand della Pro loco di Pontestura Fritto di pesce di fiume

Pro loco

info@ilpicchiocamino.it - Cell. 3450034982 - 3476942699

Amici della Panissa di Albano Vercellese

Spettacolo teatrale con Andrea Pierdicca (voce) e Enzo Monteverde (chitarra)ORE 17  

CAMINO - Domenica 28 maggio, in oc-
casione della kermesse “Anduma a Po. 
Divagazioni sul fi ume”, verrà aperta 
al pubblico, a partire dalle ore 10, pres-
so il Salone polifunzionale del Comune 
di Camino, la mostra “Il grande fi ume 
tra collina e pianura”. 
Curata da Fiorenzo Bertiglia, Carlo Al-
berto Buffa, Ornella Marino e Piero Pe-
retti, la collezione comprende fotogra-
fi e, documenti e attrezzature per la pe-
sca e racconta la storia di un passato in 
cui il Po era un elemento fondamenta-
le per la vita degli abitanti dei paesi ba-
gnati dal grande fi ume. In un tempo non 
troppo lontano, la pesca professionale, 
essendo le acque fl uviali molto ricche di 
pesci, era largamente praticata e, lun-
go le sponde del Po, si trovavano diver-
si mulini natanti, che macinavano cere-
ali sfruttando la corrente come fonte di 
energia. Presso gli argini, inoltre, veni-
vano portate le mandrie a pascolare, si 
raccoglievano giunchi per la produzione 
di ceste e impagliature per le sedie, si 
estraevano sabbia e ghiaia, si macera-
va la canapa e si abbatteva la vegetazio-
ne per la fornitura di legname. In questo 
contesto di grande attività, la vita stessa 
dell’uomo era saldamente legata al fi u-
me: per i bambini era un luogo di svago, 
dove potersi cimentare in avventure ed 
esplorazioni; lo stesso valeva per gli a-
dulti, che vi compivano allegre scampa-
gnate domenicali, spesso accompagnan-
do le passeggiate a suon di fi sarmonica. 
Per poter attraversare il Po, si usavano 
traghetti chiamati “porti natanti”, for-
mati da due barconi affi ancati, uniti da 
un robusto tavolato, i quali trasporta-
vano persone, animali, biciclette, car-
ri agricoli e, più di recente, automobi-
li e furgoni. Il porto, azionato dai por-
tolani dalle cabine di comando, si spo-
stava servendosi di una fune d’acciaio 
che collegava le due rive, della corren-
te e di un timone. Tale servizio era a pa-
gamento: i diritti relativi al pedaggio era-
no appannaggio dei signori locali, i quali 

ricavavano consistenti introiti da que-
sto esercizio. Il ponte che collega Trino 
e Camino fu costruito nel 1894, ma ven-
ne abbattuto dalle formazioni partigiane 
nella notte del 27 marzo 1945; sarà rico-
struito soltanto nel 1949. Tra il 1945 e 
il 1949, il collegamento tra le due spon-
de avveniva grazie a un traghetto, il cui 
appalto fu assegnato a Pierino Massa di 
Trino e, successivamente, ai caminesi 
Giuseppe Borio, Eugenio Vellano, Fran-
cesco e Angela Bertiglia. Su tale ponte 
transitarono personaggi illustri, come il 
re d’Italia Vittorio Emanuele III, il 25 a-
gosto 1911, il duce Benito Mussolini, il 
28 agosto 1928, e il campione Fausto 
Coppi, nel 1959, in occasione del Giro 
ciclistico del Piemonte.   
All’interno della mostra, i visitatori po-
tranno trovare numerosi oggetti, raccol-
ti da Bertiglia, riguardanti la pesca fl u-
viale, come reti, nasse e remi; una con-
sistente documentazione fotografi ca, che 
ritrae mulini e porti natanti di Camino 
e Palazzolo; carteggi, che riportano i no-
mi di pescatori, professionisti e dilettan-
ti, di Camino e Trino, di barcaioli e di due 
mugnai, allora attivi in località Fornace, 
presso Camino; fotografi e di reperti, risa-
lenti all’Età del Bronzo, rinvenuti nel Po; 
armi antiche e palle di cannone, anch’es-
se ripescate dalle acque del fi ume. 
Buffa si è occupato della realizzazione 
di un modellino, in scala 1:25, del por-
to natante di Palazzolo, costruito nel 
1920 e funzionante fi no al 1965, dedica-
to all’eroe della Prima Guerra Mondiale, 
Nazario Sauro.
La pittrice Marino, invece, presenterà 
un mosaico, assemblato su 50 piastrelle 
di ceramica, che raffi gura l’area bagna-
ta dal Po, compresa tra Torino e Casale. 
Al termine del percorso espositivo, av-
verrà la degustazione del fritto di pesce 
di fi ume presso lo stand della Pro Loco 
di Pontestura.
Per informazioni, telefonare al nume-
ro 347/2678001.

Alice Marchisio     

Domenica sarà inaugurata la mostra sul Po e la pesca

Camino e il grande fiume
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POBIETTO - Torna l’ap-
puntamento alla Gran-
gia di Pobietto, orga-
nizzato dal Comitato E-
venti di Morano sul Po e 
dall’Ente-Parco, in occa-
sione della kermesse Ri-
so & Rose in Monferra-
to. La storica cascina ri-
apre le porte sabato 27, 
a partire dalle ore 16 con 
il momento inaugurale, 
presente la Monferrina. Il programma prevede visite al 
Museo della Civiltà contadina e della coltivazione del 
riso, nei locali un tempo destinati a dormitorio delle 
mondine, bancarelle per grandi e piccoli, cavalli per il 
“battesimo della sella”, bici per il “battesimo del selli-
no”, vendita di riso e buon gelato per i golosi.
La sede operativa dell’Ente-Parco ospiterà la mostra 
fotografi ca “Vite sul fi ume”, comprendente diverse se-
zioni: “Il Po nel nostro passato” - foto storiche dell’ar-
chivio dell’Associazione Culturale MEMO (Memorie del 
Monferrato), gli scatti in bianco e nero di Guido Doria 
e le macro-foto naturalistiche di Elio Cazzuli.
Tante le proposte di domenica 28, a partire dalla mat-
tina. La guida di nordic walking, Alessandro Asperi, 
accompagnerà quanti vorranno sperimentare questa 
tecnica di camminata sportiva in un “Girotondo sul 
Po”, tra la pianura vercellese e le colline monferrine. 
La partenza è prevista alle ore 9.15 da Pobietto e il per-
corso si snoda su un tracciato di circa 15 km con un 
dislivello massimo di 180 metri (Info: 348.1495938 – 
asperi.aga@gmail.com).
Dalle 12.30 alle 14.30 sarà possibile gustare speciali-
tà locali a base di riso, tra cui spicca la tipica panissa.
Nel pomeriggio, alle ore 15 presentazione della mostra 
fotografi ca con la partecipazione degli autori, mentre 
alle ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo “Con i pie-
di per terra”, di e con Andrea Pierdicca, accompagna-
to alla chitarra da Enzo Monteverde, che ci farà capire 

perché è importante ri-
partire dalla terra. Al ter-
mine della rappresenta-
zione, verso le ore 18, sa-
rà l’ora della merenda si-
noira, sempre a cura del 
Comitato Eventi. Inoltre 
visite guidate alla Rise-
ria di Morano e alla nuo-
va Biblioteca (Casa degli 
Archi in via Matteotti).
Durante la giornata ci 

sarà la possibilità di spostarsi tra le due sponde del Po 
senza l’uso della propria auto, tramite un bus navetta 
o i barcé dell’Associazione Amici del Po di Casale Mon-
ferrato, in una sorta di gemellaggio che unirà la parte 
pianeggiante di Morano sul Po e della Grangia di Po-
bietto con quella collinare di Camino, dove si svolgerà 
la seconda edizione della festa “Anduma a Po”. 
A Camino la festa inizia, presso il Giardino condiviso, 
dalle ore 10 di sabato 27, con laboratori di legatoria 
guidati dall’illustratore professionista Lorenzo Dotti 
(info: lorenzodotti58@gmail.com – cell. 333.4648829).
Alle ore 14, sempre dal Giardino parte la camminata 
naturalistica guidata dai guardiaparco  alla scoperta 
degli ambienti naturali collinari e fl uviali.
Dalle ore 18 sarà possibile gustare la merenda prepa-
rata dalla Pro loco di Camino (info: cell. 333.8104846); 
la giornata si conclude con il concerto urban folk del-
la Brigata Balon sul sagrato della Chiesa di San Loren-
zo, alle ore 20. 
Domenica 28, dalle ore 10 ci sarà il corso di acquerello 
itinerante lungo le rive del Po diretto da Lorenzo Dot-
ti e dalle ore 12, presso la Pro loco Caminsport, verrà 
servita la panissa degli amici di Albano Vercellese. Alle 
ore 16, sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo, Clau-
dio Zanotto, con la sua asina Geraldina, vi cullerà con 
la magia dei racconti della tradizione.    
Info: www.parcodelpo-vcal.it  –  sportello@parcodelpo-
vcal.it  –  info@ilpicchiocamino.it

Appuntamenti
Ritorna sabato la 3ª edizione
del “Cammino con Don Bosco”

Attività per tutti con il Comitato Eventi di Morano sul Po e l’Ente Parco 

In cascina, tra le risaie
Nel fi ne settimana porte aperte alla Grangia di Pobietto

MOMBELLO – (Pier)  Ritorna sabato 27 maggio con 
la terza edizione de “Il Cammino con Don Bosco”, 
camminata naturalistica che attraversa i comuni di 
Villamiroglio, Gabiano e Mombello,  seguendo i per-
corsi e le tracce lasciate da Don Bosco e dai salesiani 
monferrini. Nata nel 2015 per festeggiare il bicentena-
rio della nascita del santo piemontese questa manife-
stazione ha subito riscontrato il favore dei camminato-
ri che nonostante il periodo quasi estivo e la distanza 
ragguardevole è diventato ormai un appuntamento fi s-
so nel programma delle escursioni monferrine. Il pro-
gramma prevede il  ritrovo dei partecipanti alle 9,15 in 
piazza a Vallegiolitti per le iscrizioni ed i dettagli della 
giornata forniti dagli organizzatori,  partenza alle 9,45 
in direzione della frazione di Sessana di Gabiano per 
poi proseguire fi no alla frazione Pozzengo di Mombello 
dove ci si fermerà per la tappa del pranzo. Presso il cir-
colo di Pozzengo sarà possibile consumare il pranzo al 
sacco o consumare un pasto caldo proposto dal circo-
lo. Dopo la pausa pranzo riprenderà il cammino in di-
rezione di Varengo di Gabiano con sosta presso la loca-
le chiesa parrocchiale situata in posizione panorami-
ca con degustazione della fragolata offerta dalla Prolo-
co di Gabiano. Quindi discesa verso i resti del Castello 
dei Miroglio per poi rientrare a Vallegiolitti al termine 
di un percorso di circa 20 km.

Ora “Riso & Rose in Monferrato 2017” guarda al pros-
simo week-end che rappresenterà quello conclusivo 
fra venerdì 26 e domenica 28 maggio.
A Casale Monferrato, capitale del Monferrato Unesco, 
venerdì 26 maggio si corre la trentottesima edizione 
della Stracasale, tradizionale appuntamento podisti-
co non competitivo e di solidarietà in favore di ANF-
FAS Onlus e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul 
Cancro. Ad organizzare la manifestazione sono il Co-
mune di Casale Monferrato – Assessorato allo Sport e 
l’ANFFAS di Casale Monferrato. Animazioni dalle ore 
17 sulla centrale piazza Castello con, a seguire, la par-
tenza del percorso rivolto ai più piccoli (ore 19) e suc-
cessivamente quello degli adulti (ore 20). Domenica 28 
maggio nuovo appuntamento con la Ciclovia Terre U-
nesco Tratto Casale-Asti a cura di Fiab Monferrato A-
miBici. Alle ore 21 prende il via un nuovo appunta-
mento musicale in Sinagoga con “Suono e Segno - Mu-
sica in Sinagoga”. Saranno eseguite musiche di Men-
delssohn e della tradizione ebraica con Marco Norzi, 
Luca Magariello, Cecilia Novarino. Presso il Castello 
del Monferrato sono visitabili fi no all’11 giugno (sabato 
e domenica, 10-13 e 15-19) le esposizioni “Casale e il 
Monferrato nella matita di Lele Luzzati”,  “Irina Lis fra 
realtà e immaginario in Monferrato”, “Pionieri dell’ete-
re: gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato” 
e sabato 27 maggio aprirà (fi no all’11 giugno) la nuo-
va esposizione di Renzo Rolando. Domenica 28 mag-
gio al Castello del Monferrato si ritrovano in mattina-
ta gli enoappassionati per partecipare a “Di Grignolino 
in Grignolino”, a cura di Slow Food. I partecipanti po-
tranno effettuare tour di visita e degustazione nelle a-
ziende del territorio. (Info: +39 335 8392110).
A Breme domenica 28 maggio (ore 9.30-18.30) ad 

accogliere i visitatori vi sarà l’evento “Biciclettata & Ri-
sottata”: pedalare nella Lomellina avrà tutto un altro 
gusto: quello della risottata alla bremese e la griglia-
ta alla campagnola (dalle 12.30). Appuntamento in bi-
ci (ore 9.30) su due percorsi a scelta (15 km adulti, 6 
km per i bambini). Visita guidata ai monumenti (ore 
15.30), audioguidata per tutta la giornata. 

Visite guidate alla Furnasetta 
L’Associazione Culturale Il Cemento propone fra sa-
bato 27 e domenica 28 maggio l’apertura della Fur-
nasetta di Casale Monferrato a cura di Buzzi Uni-
cem S.p.A. e l’Associazione Il Cemento Buzzi Unicem 
S.p.A. and Il Cemento Association (Sabato 27 maggio: 
ore 14.30-17; ingresso gratuito e domenica 28 maggio, 
ore 10-17; ingresso gratuito). Domenica si celebra an-
che la Giornata Nazionale sulle Miniere con il Me-
morial Riccardo Coppo: a Casale Monferrato il ritrovo 
è per le ore 10 presso la Furnasetta per la visita guida-
ta alla scoperta dei luoghi dell’industria del cemento in 
Casale Monferrato (ore 10-30-12.30) con la visita gui-
data alla scoperta dei luoghi dell’industria del cemento 
in Casale Monferrato. (Info: www.ilcemento.it)
Per maggiori informazioni sugli eventi potete contatta-
re: IAT (uffi cio turistico) T. +39 0142 444330 o rivol-
gervi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni 
paese oppure consultare il sito www.monferrato.org

Visite al Roseto della Sorpresa
L’Associazione Amici Roseto della Sorpresa attende 
domenica 28 maggio i visitatori a Castell’Alfero, re-
gione Perno 52 (ore 11-19) per guidare i presenti nel-
le visite al Roseto della Sorpresa, nel periodo di fi oritu-
ra di rose antiche (quasi cento) e moderne. Nel Roseto 
della Sorpresa saranno installate anche le opere d’arte 
contemporanea realizzate presso la residenza d’artista 
Innaturalia. Info: tel. 338 1426301.

Compleanno di Cascina Ressia
Presso la Cascina Ressia di Crescentino (Località 
Porzioni) giovedì 25 maggio si celebrerà la Festa del 
decimo Compleanno di Cascina Ressia, il Centro di E-
ducazione Ambientale (CEA) dell’Ente di gestione delle 
Aree protette del Po Vercellese-Alessandrino. Sarà u-
na giornata intensa e divertente con varie iniziative tra 
cui laboratori scientifi ci, teatrali, attività creative e di-
vertenti, attività sportive, proiezioni multimediali, gio-
chi interattivi e molto altro. Gli studenti, veri protago-
nisti della storia del CEA “Cascina Ressia”, illustreran-
no  i loro lavori relativi ai laboratori scientifi ci, all’edu-
cazione ambientale, alla promozione dell’attività fi sica 
in ambiente naturale, al teatro e alle fi abe nel bosco, 
alla mostra sul paesaggio, ai giochi, al laboratorio sui 
colori e tanto altro. Inoltre domenica 28 maggio avver-
rà l’evento “Magicolor”, laboratorio creativo (Info: +39 
335 8001549, centro.visita@parcodelpo-vcal.it).

“Menù del Parco 2017”:
i locali della nostra zona
CASALE (am) - Torna anche per quest’anno il “Menu 
del Parco”, iniziativa lanciata lo scorso anno dalla Re-
gione Piemonte, che dalla piccola locanda al locale e-
legante, accompagna i turisti alla scoperta delle eccel-
lenze gastronomiche in 23 aree protette, offerte da 110 
ristoratori piemontesi che da maggio a settembre offro-
no i prodotti dei parchi regionali.
Per le Riserve naturali del Po vercellese-alessandrino, i 
ristoranti aderenti all’iniziativa sono: azienda agrituri-
stica Cascina Smeralda, strada Coniolo-Vialarda, Pon-
testura, a luglio e agosto; ristorante L’Assaggio via Tre-
vigi 9, Casale, dal 24 maggio al 30 settembre solo a 
pranzo; ristorante Villa Bianco, strada Provinciale di 
Verrua Savoia 112, su prenotazione e solo per gruppi; 
ristorante Antico Palter, frazione Sulpiano 57, Verrua 
Savoia dal 24 maggio al 30 settembre su prenotazione; 
locanda dell’Olmo Piazza Mercato 7, Bosco Marengo; 
Ristorante Manuela, via Po 31, Isola Sant’Antonio, dal 
24 maggio al 30 settembre. Ulteriori dettagli su: www.
piemonteparchi.it/cms/index.php/parchidagustare.

“Camminata delle 5 chiese”:
si parte venerdì 2 giugno
MOMBELLO (Pier) - Venerdì 2 giugno  si svolgerà la 
quarta edizione della “Camminata della 5 chiese di 
Pozzengo” con risottata fi nale, organizzata dal “Nor-
dic Walking Valcerrina”.
Ritrovo presso il ristorante “Lanterna Blu” a Gaminel-
la alle ore 9.  Il percorso è di 11 km per circa 3/4 ore 
di cammino con un dislivello di mt 250.  Prima tappa 
al santuario di San Gottardo, seconda tappa al bricco 
di San Berbardo,  successivamente tappa alle chiese 
di San Rocco, San Bonomio e della Madonna del Car-
mine in centro paese.  Alla fi ne ritorno al punto di par-
tenza a Gaminella. Al termine l’equipe di cucina del-
la “Lanterna Blu”  preparerà un buon risotto, a cui 
seguirà il famoso zuccotto all’ananas. Bastoncini da 
nordic walking a disposizione gratuitamente fi no ad e-
saurimento, quota di partecipazione 14 euro, per la so-
la camminata 5 euro. 

Fine settimana conclusivo della kermesse “Riso & Rose in Monferrato” 

A Casale sport, arte e vino 

“Vignale Monferrato Festival”
debutta con il Balletto di Roma
Un mese di spettacoli, cinque fi ne settimana, 2 pri-
me nazionali, 5 prime regionali, 2 progetti site speci-
fi c, 2 province coinvolte, un territorio patrimonio Une-
sco. Sono questi gli elementi che caratterizzano la ter-
za edizione di Vignale Monferrato Festival, dal 23 
giugno al 23 luglio, promosso da Piemonte dal Vivo 
in stretta sinergia con l’Assessorato alla Cultura della 
Regione Piemonte, con la consulenza artistica di Gigi 
Cristoforetti. L’apertura del festival venerdì 23 e saba-
to 24 giugno è affi data a Giulietta e Romeo del Ballet-
to di Roma, spettacolo rinnovato nell’allestimento e nel 
cast, in prima regionale a Vignale. Dal suo debutto nel 
1989, Giulietta e Romeo ha collezionato circa 300 re-
pliche, per oltre 130mila spettatori, un caso unico per 
uno spettacolo di danza in Italia. 
I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online su Vi-
vaticket.it e all’Infopiemonte in via Garibaldi 2 a Tori-
no. Dal 23 giugno sarà, inoltre, attivo un punto ven-
dita presso il Chiosco IAT di Casale Monferrato (piazza 
Castello). La biglietteria, nelle sedi di spettacolo, apri-
rà un’ora prima. Info: piemontedalvivo.it - vivaticket.it.
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Grande rassegna in piazza Moncravetto Un vecchio barcè trasformato in vasca per ninfee

Coniolo: fiori, rose e piante a gogò:
Migliaia di visitatori, premi ai vivaisti 
Solidarietà Presenti 
alcuni abitanti di 
Norcia località colpita 
dal terremoto con uno 
stand di prodotti umbri 

��  CONIOLO

Coniolo Fiori conferma il suc-
cesso ottenuto nel corso delle 
precedenti sedici edizioni. An-
che quest’anno il paese mon-
ferrino è stato preso d’assalto 
– in particolare nella giornata 
di domenica – dalle migliaia di 
visitatori desiderosi non soltan-
to di fare acquisti alla grande 
mostra mercato di piante, fiori 
e arredi da giardino, ma anche 
di partecipare ai tanti intratte-
nimenti organizzati nell’arco 
del fine settimana e di scoprire 
meglio il piccolo e curato borgo 
collinare inserito nel circuito 
italiano dei Comuni fioriti. 
Cuore della manifestazione-
piazza Moncravetto, con il suo 
accesso principale adorno di 
rose e fiori, e i numerosi e bel-
lissimi allestimenti floreali og-
getto di centinaia di fotografie e 
selfie. Per questa edizione che 
prelude alla maturità – il prossi-
mo anno Coniolo Fiori compirà 
18 anni – il filo conduttore tra 
gli angoli verdi creati dalla fan-
tasia degli organizzatori è stato 
dato dal tema “C’era una volta, 
una vita tra fiume e collina”: ed 
ecco spuntare balle di paglia, 
antichi strumenti agricoli, ad-
dirittura un vecchio barcé – le 
barche con cui oggi come un 
tempo si naviga sul Po – tra-
sformato in una inedita vasca 
per ninfee.
Ed è proprio in piazza Moncra-
vetto che il sindaco Vincenzo 
Amich sabato mattina, all’inau-
gurazione, ha accolto la ‘mon-
ferrina’ simbolo di Riso&Rose, i 
deputati Cristina Bargero e Fa-
bio Lavagno ed i tanti amici di 
Coniolo Fiori. Amich ha ringra-
ziato i volontari che per un an-
no hanno lavorato per rendere 
unica questa manifestazione, 
ricordandone il valore di vola-
no turistico per l’intero territo-
rio. Considerazioni più che vere 
se si considera l’ottimo volume 
di vendite fatto registrare dagli 
oltre cento stand presenti, con 
persone provenienti da tutto 
il Piemonte e dalle regioni li-
mitrofe, disposte a sobbarcarsi 
anche parecchi chilometri per 
fare acquisti presso la selezio-
nata scelta di vivaisti presenti.
La scelta dei premiati al concor-
so delle rose e dei fiori più belli 
è stata dunque particolarmen-
te ardua. Come rosa più bella 
dell’edizione 2017, Premio as-
segnato in ricordo di Massimo 
Matteini, è stata decretata la ro-
sa “Rosita Missoni”, presentata 
da Rose Barni di Pistoia. Secon-
da classificata la “Diamond” di 
Vivai Pozzo di Cavaglià. Terza, 
la rosa “Charles De Gaulle” di 
Vivai Veimaro di Cossato. Mi-
glior assortimento di piante alla 
Floricoltura Graziella. La più 
bella pianta mediterranea a Vi-
vai Varallo di Paolo e Stefano 
Gilardino di Casale Monferra-
to. La più bella pianta caducifo-
glia a Vivaio Liviana Ninfantani 
di Varallo Pombia. Lo stand più 
bello a Il Peccato vegetale di 
Usmate Velate.
Tra le rose, una menzione par-
ticolare alla Rosa Eos, nata da 
una idea di Agostino Giusto 
col supporto di AfeVA, e crea-
ta da Rose Barni, proveniente 
come molti altri dal Pistoiese, 
distretto vivaistico più grande 
d’Europa. La Rosa Eos racconta 
una storia: quella di chi si è am-
malato d’amianto e deve avere 
il diritto di sognare di tornare 
a guarire. Per ogni acquisto di 
questa rosa, in Italia ed in tutta 
Europa, Barni offrirà un contri-
buto all’AFeVA. La Rosa è dedi-
cata ad Angelo Tosi, nel nome 
del quale è istituito anche l’o-
monimo premio che quest’an-
no verrà assegnato durante 
“Vestire il paesaggio”, evento 
internazionale che animerà 
la Città di Pistoia dall’11 al 17 
giugno. Altrettanto complessa 
domenica la scelta del miglior 
giardino di Coniolo, con il ruolo 
di giurato affidato nientemeno 
che al presidente dell’Associa-
zione Italiana Direttori e Tecni-
ci del Verde Pubblico, che col-
pito dal numero di meravigliosi 
giardini presenti in paese ha 
ritenuto di dare un primo pre-
mio ex aequo. Così Agostino 

Giusto, consigliere comunale 
e coordinatore di Coniolo Fio-
ri, ha premiato Carla e Valter 
per la bellezza e passione che 
traspare dal loro giardino, pre-
sente anche nei dettagli e nel 
lavoro di ricerca che anima i 
proprietari, e Mirko ed Elisa 

per l’originale e perfetto equi-
librio mantenuto nello spazio 
verde trasformato parte in orto, 
parte in giardino. 
A tutti i vincitori del giardino 
più bello dell’ultimo decennio 
sono state assegnate dall’orga-
nizzazione di Coniolo Fiori pre-

ziose targhe ricordo che, nelle 
intenzioni, dovranno segnalare 
le proprietà premiate. Presenti 
come vallette durante la pre-
miazione, il volto di Coniolo 
Fiori 2017 Chiara Castellaro 
(Monferrina nel 2016) e la vul-
canica Selena Bricco.

Tra i momenti principali di Co-
niolo Fiori 2017, l’accoglien-
za generosa della comunità al 
gruppo di abitanti di Norcia 
presenti con un proprio stand 
di prodotti locali. Il gruppo ha 
potuto sperimentare una volta 
di più la generosità e lo spirito 
solidaristico dell’Unione CCPS 
che nei mesi scorsi, grazie al 
coinvolgimento delle comuni-
tà e delle realtà associative dei 
quattro comuni, aveva porta-
to alla consegna di oltre venti-
cinquemila euro per la nuova 
scuola di Amatrice. Generosità 
che Amich ha sintetizzato come 
ennesima dimostrazione “del 
grande popolo che sappiamo 
essere in emergenza”, ma che 
è anche una drammatica testi-
monianza delle difficoltà dello 
Stato: i nursini presenti han-
no infatti raccontato di come 
la situazione continui ad essere 
ferma. Una messa in ricordo 
delle vittime è stata celebrata 
domenica mattina nella chiesa 
parrocchiale del paese.
Il fine settimana è trascorso tra 
i tanti appuntamenti organiz-
zati, dai laboratori di arte flo-
reale di Angela Bongiovanni 
ai voli in elicottero a cura del 
Team Azzurro, dal rafting sul 
Po ai laboratori didattici delle 
Aree Protette del Po VC-AL. E 
ancora  street food, giochi per 
i bambini e cavalcate sui po-
ny, visite al Museo Etnografico 
“Coniolo, il paese che visse due 
volte”. Spunti che hanno sicura-
mente ispirato i circa 50 parte-
cipanti a Obiettivo Monferrato 
“Concorso Fotografico in Mo-
vimento” oltre ad uno dedicato 
alla Consulta dei Giovani di Ca-
sale Monferrato (“Monferrato: 
il vecchio e il nuovo mondo dei 
giovani”). Tra un mese i vinci-
tori di ogni singolo tema ed un 
vincitore assoluto come miglior 
fotografia verranno premiati a 
Rosignano.

Marina Maffei

Tre immagini di ‘Coniolo Fiori’: la diciassettesima edizione ha registrato un notevole successo

Pontestura Tanta gente in piazza Castello agli eventi di Riso&Rose

Sfida panissa: vince Borgovercelli
Targhe delle vie, mostre, hobby...

L’iniaugurazione di Riso&Rose a Pontestura e, a destra, un momento della sfida a quattro del Grand Prix Real Panissa

��  PONTESTURA

(m. m.) - Chi domenica ha visitato Pontestura in occasione 
dell’edizione 2017 di Riso & Rose non può non aver notato le 
belle targhe in ceramica, realizzate da Laura Gabba con infi-
nita pazienza e poste agli angoli delle vie del centro storico. 
E’ l’ennesima testimonianza di quanto Pontestura guardi con 
profondo interesse e amore al proprio passato ed alle proprie 
radici. Sabato pomeriggio, infatti,  venti targhe recanti i nomi 
delle antiche vie del 1700 e quattro pannelli turistici nuovi di 
zecca sono stati inaugurati alla presenza del sindaco Franco 
Berra. Frutto delle ricerche archivistiche della Compagnia 
della Polvere, le targhe sono state realizzate dall’associazione 
Apea in collaborazione con il Comune e grazie al generoso 
contributo della Fondazione CRT.
Un’attenzione per la storia locale che domenica ha avuto ul-
teriore riscontro nei documenti esposti nella mostra di artisti 
locali al Teatro Verdi e nell’esposizione di trattori d’antan pre-
sente in piazza Castello.
E se la cultura è un elemento fondamentale della vita, non da 
meno lo è il cibo. Tanti i piatti dell’enogastronomia locale che 
sono stati proposti dalla Pro Loco di Pontestura e dalla Poli-
sportiva di Quarti, ma sicuramente la curiosità maggiore dal 
punto di vista culinario l’hanno sollevata le quattro squadre in 
competizione per la seconda tappa del Real Panissa Gran Prix, 
durante la quale quattro gruppi di cuochi amatoriali di altret-
tante località della pianura si sono sfidati nella preparazione 
della panissa, celebre piatto vercellese, secondo le gelosamente 
custodite ricette tradizionali locali.

A Pontestura hanno cucinato gli Amis d’la Tripa di Tronzano 
Vercellese, La Surbia dal Curat di Villata, la Pro Loco di Bor-
govercelli e la Pro Loco di Villanova. I giurati popolari - tutti 
coloro che domenica hanno comprato la panissa – hanno de-
cretato la migliore. Una giuria tecnica ha poi deciso la seconda 
squadra da mandare alle qualificazioni successive. Vincitore 
della sfida la Pro Loco di Borgovercelli.
Accanto a questo curiosissimo evento tanti altri intrattenimenti, 
come il mercatino di hobbistica e prodotti tipici a tema riso e 
rose, i giochi per i bimbi, il Museo delle stufe antiche di Aure-
lio Storgato ed il Museo del Peso, di recente inaugurazione in 
frazione Quarti di Pontestura. 
Aperto anche il Deposito Museale in via Roma 12, che si è pre-
sentato al pubblico con il nuovo allestimento dedicato a “Il 
Gioco dell’Arte”, che riassume nel nome la quintessenza dello 
spirito di ricerca che ha animato gli ideatori: raccontare l’Enri-
co Colombotto Rosso artista e collezionista. Il nuovo percorso 
espositivo, curato dal critico d’arte Carlo Pesce, in collabora-
zione con l’associazione culturale Apea, consente di ammirare 
opere dell’artista e bambole della collezione dello stesso Co-
lombotto Rosso, acquistate nei mercatini di antiquariato sparsi 
in tutto il mondo. Tra le opere esposte, alcune provenienti dalla 
collezione del Deposito Museale, altre da collezioni private, 
emergono in modo significativo gli oli “Testa di ragazza” del 
1959, “Cantante” del 1970, “Strega” del 1996 e “Pinocchio” del 
2005, opere che permettono di cogliere il percorso artistico di 
Enrico Colombotto Rosso negli anni.
Il Deposito Museale sarà aperto anche domenica prossima, in 
occasione del mercatino delle cose vecchie.

Tutte le feste in Monferrato
sono nel libro dell’anno!

Ora finalmente
in vendita
in edicola
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Non perdere l’occasione!

IL MONFERRATO
IN FESTA

a soli 
12 euro!
complessivi
Il Monferrato

+ il libro

Un’opera unica che non può mancare nella libreria di ogni 
monferrino. Come tutti i libri-strenna de IL MONFERRATO 
è un volume lussuosamente rilegato di 128 pagine tutto a 
colori, formato 220 x 220 mm con copertina plastificata. 
Raccoglie tutte le 
notizie sulle principali 
manifestazioni 
che si svolgono 
nell’anno 
in Monferrato. 
Sono raccontati gli
eventi e le iniziative,
anche con uno 
sguardo al
passato, 
per valorizzare
tradizioni, culture 
e colture di 
ciascun paese. 
Inoltre ci sono 
curiosità, 
personaggi,
storie particolari…
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Visitatori Raffinato ‘melange’ di arte e natura fruito fino a mezzanotte

Una notte in Paradiso 
Sacro Monte: illuminati percorso e due cappelle

S uccesso a Crea per le attività organizzate dalla Riserva 
Speciale del Sacro Monte di Crea che ha partecipato 
all’iniziativa nazionale della Notte dei Musei, nella 
serata di sabato 20 maggio. 
Molto affascinante e altrettanto suggestivo la vista 

del Sacro Monte illuminato: sia nel tragitto del percorso de-
vozionale che l’interno delle cappelle, tra le quali spiccava 
l’illuminazione della Cappella del Paradiso, all’apice del colle. 
Tanti i visitatori - provenienti da Piemonte e Lombardia, ma 
con presenze anche di turisti spagnoli - che hanno partecipa-
to alle visite guidate o seguendo autonomamente il percorso, 
dove i guardia parco Franco Andreone e Mauro Guazzone 
hanno garantito l’apertura ad ingresso gratuito della Cappella 
V (Natività di Maria, sul piazzale, detta anche dei Savoia) e del 
Paradiso, la più alta e famosa (nella foto). 

Tra i fruitori vi è stato chi ha anche cenato al Ristorante di Crea, 
aperto per la serata: dunque anche la tappa dedicata al gusto 
è stata uno degli ingredienti che ha garantito il buon risultato 
dell’evento. 
Inoltre quale gradito fuori programma da citare  l’apertura del 
Santuario, voluta dal rettore, mons. Francesco Mancinelli, che 
ha accolto i partecipanti con parole di benvenuto. “Una notte 
nel ‘Paradiso’ del Monferrato” è stato il commento di alcuni 
partecipanti. Uno speciale viaggio al centro del… Monferrato, 
riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
un raffinato melange di arte e natura, fruito al far dal far del-
la sera sino a Mezzanotte, che ha sorpreso per la sua bellezza 
anche i visitatori locali che così non avevano mai visto il loro 
Sacro Monte di  Crea.

Anna Maria Bruno

Patrocinio Salone del Libro Doppio evento al Parco Eternot e in Sinagoga 

Sabato, “Superare il mio confine”

“Superare il mio confine” al Parco Eternot e poi in Sinagoga con Michele Ravera (intona la “Cantica del mare di Miriam”).  

��  CASALE MONFERRATO

Il Parco Eternot, al Ronzone di 
Casale è stato il primo prota-
gonista della Notte dei Musei 
di sabato 20 maggio scorso in 
occasione della Festa dei Mu-
sei 2017 indetta dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.
Qui, ai giardini sorti sulle cene-
ri dell’ex stabilimento Eternit, 
sono state o proposte letture 
varie su diversi temi. 
A interpretare i testi sono stati 
Giorgio Milani per il Collettivo 
Teatrale, Gabriele Farello per 
l’Anpi, Franca Rosso Chioso 
per l’Albero di Valentina, l’as-
sessore alla Cultura Daria Car-
mi, Paola Ballarino per Vitas, 

lone del Libro).
Tra i presenti l’assessore alla 
cultura Daria Carmi.

Il tenore Ravera
Seconda parte in vicolo Olper,  
alla Sinagoga, dopo il tramon-
to, quando il tenore Michele 
Ravera ha intonato la “Cantica 
del mare di Miriam”. Un mo-
mento toccante, non solo mu-
sicale: la luce che illuminava il 
solo volto del cantore davanti 
all’Aron, lasciando nella semi-
oscurità la sala, la melodia per 
la sola voce che si snodava len-
ta e ieratica, secondo le mo-
dalità della liturgia ebraica, la 
lingua antica della Torah, in 
cui era possibile tuttavia co-

Guia Sirchia per la Croce Rossa 
Italiana (Comitato di Casale 
Monferrato), Giuliana Busto, 
Bruno Pesce e Assunta Prato 
per Afeva, Rosetta Bertini per 
il Centro Antiviolenza Medea, 
Francesca Anello per la Con-
sulta dei Giovani, il regista 
Francesco Ghiaccio ed Edo-
ardo Ferrero per il Cai. 
Partecipazione fuori program-
ma pure per i ragazzi del presi-
dio di Libera e La Casa Gialla.
Ci si trovava di fronte anche 
della prima parte di “Supera-
re il mio confine”, dedicato al 
cambiamento, alla forza per 
procedere abbandonando le 
paure che dialogano tra loro 
(col patrocinio del torinese Sa-

gliere i protagonisti di questa 
storia antica in cui si ringrazia 
l’Onnipotente per aver salva-
to il suo popolo, erano tutti 
elementi capaci di rendere la 
spiritualità di questo canto an-
tichissimo e diverso da tutti. 
Un’idea sicuramente in linea 
con l’occasione per cui è stata 
allestita questa rappresenta-
zione che sotto il titolo di “Su-
perare il mio confine” si univa 
appunto  idealmente al parco 
Eternot e a una serata ricca di 
cultura a Casale, con lo stesso 
Museo Ebraico aperto che ac-
coglieva visitatori fino alle 24 
(stesso discorso per i sottotetti 
del Duomo, ndr).

m.r. - a.a.

Dionigi Roggero al Salone del Libro
sulla potenzialità dell’archivio

�� Al Salone del Libro, sala Arancio, sabato pomeriggio, 
il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” ha 
presentato il portale “Centro di documentazione storico 
digitale del Monferrato”. L’incontro è stato aperto dal 
saluto di Nadia Ghizzi e dall’intervento di Massimo 
Carcione che ha evidenziato l’importanza del progetto 
anche in ambito europeo. I numerosi partecipanti hanno 
seguito con interesse l’intervento del presidente Roberto 
Maestri che ha illustrato il funzionamento del portale, di 
Walter Haberstumpf e del nostro collaboratore Dionigi 
Roggero (che ha evidenziato la complessità della ricerca 
archivistica e le grandi potenzialità, in tale ambito, degli 
strumenti digitali). 

Venerdì 26 per Arte e Storia
Sara Agnelli sul San Francesco
��  Venerdì 26 maggio alle ore 21 presso la sede di 

Arte e Storia (c.so Valentino 95/A, strada Don Bosco) 
si terrà la conferenza di Sara Agnelli “San Francesco di 
Moncalvo: nuove ricerche”.San Francesco, parrocchiale 
di Moncalvo, fu chiesa conventuale dei frati minori; 
venne in gran parte ricostruita alla metà del Seicento, 
ma conserva tuttora notevoli strutture architettoniche 
risalenti al XIV secolo. 

Visita del Garden Glub di Sanremo
a Casale e ai giardini monferrini
� La Filantea Garden Club di Sanremo in questi giorni 
è in Piemonte per una gita organizzata. I partecipanti 
saranno Casale mercoledì 24 per una visita alla Villa 
Mandoletta con il relativo parco che si affaccia sulla 
Valle Ghenza e a casa Barbano di Ozzano con un vicino 
infernot. Giovedì 25 sarà volta di una visita guidata 
(dallo storico Dionigi Rogero) al centro cittadino con in 
particolare il Duomo e i sottotetti dove, grazie all’arch. 
Raffella Rolfo, è ancora,appositamente, allestita 
la mostra l’Immagine del sacro e il vivaio di piante 
acquatiche e palustri eta Beta di Conzano. I graditi ospiti 
(presidente Silvana Sicari, vice Carla Vacchino) saranno 
salutati mercoledì sera dalla presidente dell’Orticola di 
Casale Maria Luisa Francia.  
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55 - Le pietre raccontano - Gabiano, capoluogo e frazioni

Un monumento nel “Muro di Pietra”
Un ricordo a Varengo, Sant’Aurelio e Cantavenna

100

I l Monumento ai Caduti di 
tutte le Guerre di Gabia-
no (capoluogo e frazioni) è 

collocato nella Piazza Senatore 
Brusasca, poco distante dal-
la chiesa parrocchiale di San 
Pietro Apostolo che conserva 
un bel campanile romanico. 
Fu realizzato negli anni No-
vanta del secolo scorso da 
Flavio Zacco, il maestro d’ar-
te che l’ha inserito nel “Muro 
di pietra”. 
Ne parliamo nell’ufficio del 
sindaco Domenico Priora 
che, ci anticipa amichevol-
mente, ha un progetto già fi-
nanziato per la creazione dei 
giardini di Gabiano oltre la 
piazzetta e il monumento. 
Nel frattempo, mentre ammi-
riamo le colline del Monferrato 
dalla terrazza panoramica, ci 
raggiunge il consigliere Miche-
le Bizzotto. 
Con loro scendiamo la scala 
per fotografare la lapide con lo 
stemma sabaudo posta all’in-
gresso del palazzo municipale, 
opera del torinese Rizzi. 
In alto questa iscrizione de-
dicatoria: “Gabiano / ai suoi 
figli caduti eroicamente / nella 
guerra 1915 1918 / a perenne 
ricordo”. 

Un primo elenco
Sotto l’iscrizione  l’elenco dei 
Caduti (capoluogo e frazioni) 
divisi per grado. Ufficiali: Pa-
gliano Camillo; Ravetti Icaro; 
Sottufficiali Eldinelli Edgar-
do; Caporali e soldati: Beccaris 
Angelo; Biglia Domenico; Bi-
glia Fernando; Biglia Rinaldo; 
Bruno Andrea; Bruno Aurelio; 
Brusasca Giuseppe; Caligaris 
Luigi; Caligaris Marino; Calvo 
Domenico; Calvo Giovanni; 
Calvo Giuseppe; Cane Pietro; 
Canna Vito; Carpegna Angelo; 
Caviglia Pietro; Cerrano Emi-
lio; Coppo Alberto; Cornaglia 
Florindo; Cornaglia Giovan-
ni; Emanuel Giovanni; Gaviati 
Luigi; Giorcelli Pietro; Grosso 
Carlo; Manino Giuseppe; Mer-
lo Anselmo; Merlo Giovanni; 

Missone G.Battista; Molinaro 
Giusto; Mussano Marziano; 
Patarino Giovanni; Pollo Er-
menegildo; Rolla Luigi; Rolla 
Pietro; Strotto Riccardo; Strao-
rengo Mario; Venezia Isidoro; 
Zacco Luigi; Zanotto Loren-
zo; Zanotto Romolo; Zanotto 
Vincenzo. 
Sono stati aggiunti successi-
vamente i nomi dei caduti di 
altre guerre. 

L’umanista Canna
Breve sosta davanti alla casa 
di campagna dell’umanista 
Giovanni Canna, “ant al gir dal 
Picco” [il noto baritono Millo 
Picco, ndr]; poi proseguiamo 
per la frazione di Varengo, co-

Il Parco di S. Aurelio; in alto a destra dal Comune il Muro di Pietra; sotto il voltone di Varengo con la lapide che ricorda i Caduti

mune autonomo fino al 1928. 
La lapide è posta sotto l’arco 
ai piedi della scalinata in ce-
mento dominata dalla facciata 
della chiesa di Sant’Eusebio 
del Magnocavalli. 

A Varengo di Gabiano
Sotto un bassorilievo con armi 
incociate un elmo e un ramo 
di quercia si legge questa iscri-
zione dedicatoria: “Perché il 
ricordo delle loro eroiche gesta 
/ sia di sprone a compiere eroi-
che virtù / Guerra 1915 1918”. 
Sotto l’elenco dei Caduti con 
il grado e la classe: Cap. Bat-
tagliero Annibale 1890 (nell’e-
lenco dei decorati, figura un 
Battagliero Celestino, dece-

duto nel marzo 1917, sulla 
Vertojba Inferiore, nedaglia 
d’argento, ndr); Sol. Battaglie-
ro Giuseppe 1888; Sol. Balbis 
Enrico 1893; Sol. Mione Lui-
gi 1891; Sol. Mione Giovanni 
1885; Sol. Ulla Maggiore 1886; 
Sol. Ulla Giuseppe 1888; Sol. 
Ulla Remo 1890; Sol. Zanot-
to Paolo 1891. In un secondo 
momento sono stati inseriti i 
caduti e i dispersi della guerra 
d’Africa e del secondo conflitto 
mondiale. 

Parco a Sant’Aurelio
A Sant’Aurelio il Parco della Ri-
membranza è stato inaugura-
to con una solenne cerimonia 
domenica 2 settembre 1923. Il 

piccolo monumento è posto di 
fronte alla facciata neoclassica 
della chiesa omonima. 
E’ affiancato dall’asta porta-
bandiera e delimitato da quat-
tro piloni con recinzione me-
tallica. Reca questa iscrizione 
dedicatoria: “S.Aurelio / ai suoi 
figli caduti eroicamente / nella 
guerra 1915 1918 / a perenne 
ricordo”. Sotto l’elenco dei Ca-
duti col grado, l’anno di nascita 
e di morte: Maggior Gen. Pa-
gliano Camillo 1869 1919 (me-
daglia d’argento e cavaliere 
dell’ordine militare di Savo-
ia, comandante della Brigata 
Bologna; Sol. Bruno Andrea 
Angelo 1894 1918; Sol. Bruno 
Aurelio 1894 1917; Sol. Brusa-

sca Giuseppe 1880 1917; Sol. 
Caligaris Luigi 1896 1919; Sol. 
Caligaris Marino 1880 1918; 
Sol. Emanuel Giovanni 1895 
1917; Sol. Gaviati Luigi 1896 
1918”. Successivamente sono 
stati aggiunti i caduti dell’ul-
tima guerra. 

A Cantavenna
L’itinerario si conclude a Can-
tavenna, dove il Parco della 
Rimembranza venne inaugu-
rato domenica 25 maggio 1924. 
Qualche mese prima, il 19 no-
vembre 1923, era stata posta 
a cura della locale Società di 
Mutuo Soccorso sull’edificio 
scolastico la lapide in ricordo 
dei Caduti della Grande Guer-
ra. In alto si legge: “Ai Caduti 
di Cantavenna / Maggio 1924”. 
Sotto l’elenco dei nomi col gra-
do, la data e il luogo di morte: 
Tenente Ravetti Italo 21-11-918 
Cantavenna; Sergente Eldinelli 
Edgardo 23-10-1918 Milano; 
Soldato Pollo Ermenegildo 
21-6-1915 Isonzo 383; Solda-
to Patarino Giovanni 8-6-1916 
M.Civaron; Soldato Calvo Gio-
vanni 25-10-1916 Alessandria; 
Soldato Rolla Luigi 15-9-1917 
Hlum 814; Soldato Missone 
G.Battista 23-7-1917 Bologna; 
Soldato Mussano Marziano 24-
5-1917; Soldato Molinari Giu-
sto 7-12-1918; Soldato Giorcelli 
Pietro 26-7-1917 Alessandria; 
Soldato Calvo Giuseppe 29-
11-1917 Cantavenna; Soldato 
Stroppo Riccardo 4-12-1918 
Cantavenna; Soldato Manino 
Giuseppe 28-10-1919; Soldato 
Rondano Giacinto di Celestino 
7-12-1918; Soldato Quagliotti 
Ernesto di Annibale; Soldato 
Cornaglia Florindo di Antonio; 
Soldato Calvo Domenico di Se-
condo Francia 1918; Soldato 
Caviglia Pietro 15-11-1918; Sol-
dato Cornaglia Giovanni  Gen-
naio 1919; Soldato Brusasca 
Giuseppe 29-10-1917; Soldato 
Truffa Mario; Soldato Carpe-
gna Angelo.

L. Angelino-D. Roggero
55-continua
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Pro Loco Successo per l’edizione 2017 della manifestazione “Baraccando e camminando”

Un weekend in riva al fiume a Frassineto Po
La festa della Madonna di Crea
ha coinvolto i fedeli di Rivalba

Una delle tavolate durante la manifestazione; nel riquadro in gruppo dei più giovani

��  FRASSINETO PO

Si è regolarmente svolta nello 
scorso fine settimana a Frassi-
neto Po, su iniziativa della Pro 
Loco di Frassineto Po e con il 
patrocinio del Comune frassi-
netese, l’ottava edizione della 
manifestazione denominata 
“Baraccando e Camminando 
an riva a Po”. 
La tradizionale cammina-
ta domenicale, partita dalla 
piazza del Municipio è giunta 
come sempre in località Barta-
mellina, dove ha avuto luogo  
una degustazione di prodotti 
tipici monferrini. 
Nel pomeriggio si è svolto in-
trattenimento per bambini e 
non solo a cura del Circolo Ip-
pico ‘Scacco Matto’ di Tricerro 

(VC). La sera precedente, sa-
bato, si è invece svolta, come 
annunciata, per i bambini del-
la scuola primaria “Greppi Al-
fieri” e dell’ultimo anno della 
materna “Gianni Rodari”, l’e-
splorazione dell’area fluviale 
seguita da una nottata trascor-
sa in tenda, sempre in località 
Bartamellina. 
Una iniziativa che è stata re-
sa possibile anche grazie alla 
collaborazione di Protezione 
Civile volontari dell’oratorio e 
insegnanti. Ora la Pro Loco di 
FRassineto Po si concentrerà 
sull’edizione targata 2017 del 
Frassuono Festival e, in vista 
del mese di agosto, dell’edi-
zione annuale della Sagra del 
Peperone.

m.c.

Tutti a tavola dopo il pellegrinaggio a Crea

��  RIVALBA

La parrocchia di Rivalba in 
collaborazione con la Soms e 
con il patrocinio del Comune 
di Valmacca hanno organiz-
zato la festa della Madonna 
di Crea e per il 25° anniver-
sario della Cappelletta a lei 
dedicata. 
Il programma ha previsto il 
pranzo degli anziani nei locali 
della Soms con la partecipa-
zione delle istituzioni civili e 
religiose, e al pomeriggio so-
lenne Celebrazione Eucaristi-
ca presieduta da Monsignor 
Francesco Mancinelli, ret-
tore del Santuario diocesano 
di Crea. 
È seguita una processione 
all’edicola della Beata Vergi-

presenti per la grande parte-
cipazione dei tanti devoti al-
la Madonna venuti anche dai 
paesi limitrofi.

m.c.

ne di Crea e la benedizione 
finale ai bambini e ragazzi 
per il nuovo anno scolastico. 
Il parroco don Simone Vian-
cino ha ringraziato i fedeli  

Valenza, sabato 27 maggio
la cena sociale della Pro Loco
�� (m.c.) - Sabato prossimo, 27 maggio, alle ore 20.15 

nella sede della Pro Loco di Valenza avrà luogo la cena 
sociale del decimo anniversario dall’inaugurazione della 
sede di regione San Giovanni. Per informazioni e adesioni 
contattare i numeri 340-3882489 e 338-9713628. 

San Salvatore, al via venerdì 26
la Settimana della Repubblica
�� (m.c.) - Venerdì 26 maggio, alle ore 21 al teatro 

Comunale di San Salvatore Monferrato, prenderanno il 
via gli appuntamenti della Settimana della Repubblica 
con la proiezione (ingresso libero) del film di Gianfranco 
Rosi “FuocoAmmare” vincitore dell’Orso d’Oro 2016 al 
Festival del Cinema di Berlino.

San Salvatore: Giornata dello Sport
domenica 21 in frazione Fosseto

�� (m.c.) - Il Circolo Ricreativo di Fosseto, frazione 
di San Salvatore Monferrato, ha ospitato domenica 
l’edizione 2017 della Giornata dello Sport (nella foto), 
un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport della 
cittadina della torre. Frattanto domenica prossima 28 
maggio, dalle ore 14.30, su iniziativa della Pro Loco, 
al centro sportivo di Pecetto di Valenza, si terranno le 
miniolimpiadi, ovvero giochi e staffette per bambini e 
ragazzi dai 4 ai 14 anni.  

Valenza, domenica 28 maggio
prima edizione di “Dog for Ever”
�� (m.c.) - Domenica 28 maggio, a Valenza avrà luogo la 

prima edizione della rassegna amatoriale cinofila “Dog for 
Ever”, scaturito dalla collaborazione tra Italia Dog Show 
e Circolo cinofilo Gaviese e con il patrocinio del Comune. 
L’evento sarà aperto a tutte le razze e ai meticci. Le 
iscrizioni avranno luogo in loco dalle ore 8 alle ore 10 
inizio giudizi ore 10.30. Raggruppamenti e best in show 
dalle ore 15.30. Info: 347-9640512. 

Cai di Valenza, l’incontro con Parodi
e l’escursione del 28 maggio

� (m.c.) - Il Palaguerci, sede della sezione Cai di 
Valenza “Davide e Luigi Guerci”, ha ospitato nei giorni 
scorsi, come annunciato, l’alpinista Andrea Parodi, 
autore ed editore di guide escursionistiche, che ha 
presentato una ricca proiezione di immagini di luoghi, 
vette, sentieri dello splendido territorio che va dal 
Monviso alle Alpi Marittime. Parodi, dinanzi ad una 
buona cornice di pubblico, ha altresì  presentato il 
quarto volume dedicato alle Valli Maira, Varaita, e Ubaye, 
completando la collana “Sentieri e Rifugi” composta da 
cinque volumi che spaziano dalla Valle Tanaro al Monviso. 
Frattanto la sezione valenzana del Club Alpino Italiano, 
in collaborazione con il Centro Comunale di Cultura, 
organizza domenica 28 maggio, una escursione a Col de 
Joux (sentiero Ru Courtod), per un tempo di percorrenza 
di circa sei ore, attraverso sedici gallerie non illuminate 
nelle quali saranno necessarie una torcia o una lampada 
frontale. Il ritrovo è previsto alle ore 6.45 in sede 
(giardini Aldo Moro) e la partenza alle ore 7; viaggio di 
avvicinamento in pullman. L’escursione è coordinata da 
Giovanni Sisto e Mario Zannoli. Informazioni ulteriori e 
adesioni ai numeri: 0131-945633; 340-9882624; 338-
5315376. L’appuntamento successivo sarà domenica 11 
giugno a Chamois-Cheneil (Valtournenche).

Kermesse Buona riusciti per gli eventi del weekend

Riso&Rose a Giarole
per bambini e anziani

Festa 2017 All’interno di Riso&Rose in Monferrato

La “Domenica del Villaggio”
a Mirabello con tanti eventi:
una giornata da ricordare

I laboratori circensi dedicati ai più piccoli; sotto il pranzo degli ottantenni al Castello

��  GIAROLE

La kermesse “Riso&Rose” ha 
fatto tappa due giorni a Gia-
role, presso il castello Sannaz-
zaro, con “La Luna di Beltane”, 
iniziativa che ha contemplato 
scuola di circo e arte di strada, 
accompagnate dalla possibili-
tà di effettuare visite guidate 
al Castello, ammirare le mo-
stre “Oltre la scorza”, dell’ar-
tista Maria Teresa Guaschi-
no, la mostra d’arte “I Colori 
di maggio” con gli artisti del 
circolo Ravasenga di Casale 
e, nelle scuderie del castello, 
quella in tributo al burattinaio 
Claudio Castelli. “Kes” di Ma-

un evento in programma il 24 
giugno, realizzato dal Cuspo 
Rugby ma al quale i volontari 
giarolesi daranno manforte, 
per poi passare alla festa patro-
nale di San Giacomo, una due 
- tre giorni di appuntamenti, 
tra i quali anche il tradizionale 
lancio dell’uovo, in calendario 
a luglio. Frattanto domenica, 
nell’ambito del tradizionale 
pranzo al Castello (sempre 
inserito in Riso&Rose), gli ot-
tantenni del paese hanno fe-
steggiato insieme il loro anni-
versario posando con il sin-
daco Giuseppe Pavese per la 
tradizionale foto ricordo.                     

Massimo Castellaro                                                                           

gico Teatro. Due giorni all’in-
segna di laboratori, spettacoli 
di magia, illusionismo, fachiri-
smo e di fuoco, ma anche con 
mercatino di prodotti locali e 
la presentazione della quinta 
edizione del concorso fotogra-
fico in memoria di Carlo Alla-
ra. «C’è stato un bel movimento 
di persone - ha commentato 
soddisfatto Claudio Diserò, 
presidente della Pro Loco di 
Giarole - con i laboratori par-
tecipati e tanti spettacoli, oltre 
alle altre iniziative collaterali 
come le mostre e la presenta-
zione, da parte del sindaco, 
del concorso fotografico». Ora 
la Pro Loco si concentrerà su 

��  MIRABELLO

(m.c.) - Tante iniziative a Mira-
bello Monferrato per la Dome-
nica del Villaggio, la festa pro-
mossa annualmente nell’am-
bito della kermesse Riso&Rose 
su iniziativa della Pro Loco, 
presieduta da Michele Gabrie-
le, e al patrocinio del Comune. 
Il paese monferrino ha rego-
larmente ospitato un merca-
tino dei fiori e dell’hobbistica, 
una mostra pittorica allestita 
presso i locali della chiesetta di 
San Michele. La festa, che si è 
aperta con la celebrazione, da 
parte di don Emile Ollo, di una 
Santa Messa nella chiesa par-
rocchiale di San Vincenzo, ha 
contemplato altresì “Il mondo 
del vino e del gusto”, uno spa-
zio (in sala Tricolore) dedicato 
alle tecniche di degustazione 
ed abbinamento cibo – vino 
a cure del sommellier Carlo 
Coppo e con la partecipazione 
degli artigiani del gusto, il tut-
to accompagnato dalle poesie 
dialettali di Giorgio Nebbia e 
seguito da un aperitivo con as-
saggi di prodotti di eccellenza. 
La Pro Loco mirabellese (che 
intanto è al lavoro per la festa 
d’estate che si terrà nel mese 
di giugno nell’area manifesta-
zioni di via Mario Talice, nda) 
ha invece curato, come da co-
pione, un punto ristoro. I bam-
bini sono stati intrattenuti an-
che dalle maestre con disegni, 
colori…Buona partecipazione 
anche per l’escursione sulle 
due ruote promossa dalla Bike 
School di Mirabello Monferra-
to, e apprezzata l’esposizione 
di mezzi d’epoca. La giornata 
di Riso&Rose è terminata con 
la sfilata di moda dei capi del-
la collezione “Maschio Rinal-
da” di Biella lungo la scalina-
ta di fianco alla chiesa di San 
Michele.

Il mercatino dei fiori e dell’hobbistica per Riso&Rose

La sfilata di moda ha chiuso gli eventi domenicali

L’incontro cibo-vino con il sommellier Carlo Coppo

Riuscita la trasferta a Maranello

Ferrari Club Mirabello:
una trentina di soci
in gita alla casa madre

Borgo S. Martino
L’assemblea
della Pro Loco
è convocata
per martedì 23
��  BORGO SAN MARTINO

C’è anche il rinnovo del con-
siglio direttivo - oltre che del 
collegio dei revisori dei conti 
e dei probiviri - all’ordine del 
giorno dell’assemblea dei soci 
Pro Loco di Borgo San Martino 
convocata per oggi, martedì 23 
maggio, alle 21,15, nel salone 
Don Milanese. 
Saranno diversi i punti all’or-
dine del giorno che coinvolge-
ranno i soci dell’associazione. 
In apertura di seduta sono in-
fatti previste l’esame e l’appro-
vazione dei bilanci consunti-
vi 2015 e 2016, l’approvazione 
del bilancio preventivo 2017 
e il programma delle manife-
stazioni dei prossimi mesi, a 
partire dall’imminente “Sa-
gra delle Fragole” che si terrà 
nei primi due fine settimana 
di giugno.

f.d.

Tradizionale foto di gruppo dei soci davanti allo stabilimento della Ferrari di Maranello

Il Principe Alberto di Monaco intercettato durante la gita

��  MIRABELLO

Una bella giornata trascorsa a 
Maranello quella organizzata 
dalla Scuderia Ferrari Club 
Mirabello Monferrato nella 
giornata di sabato scorso. 
Una trentina di soci e appas-
sionati monferrini (con alcuni 
soci provenienti anche dal-
la vicina Liguria) sono infat-
ti partiti in pullman, coordi-
nati da Francesco Di Ieso e 
Gabriele Milan, del direttivo 
del club, alla volta dello sta-
bilimento Ferrari dove hanno 
potuto ammirare da vicino, 
e con l’aiuto di una guida, le 
varie fasi di produzione dei 
bolidi del cavallino rampante, 
un privilegio accordato sol-
tanto ai clienti della Ferrari e 
ai soci delle scuderie club uffi-
cialmente riconosciute, come 
quella mirabellese. 
I gitanti monferrini hanno 

rampante. 
Prosegue intanto il tessera-
mento al club che contem-
pla tre tipologie di tessera, la 
‘member’ per il singolo iscrit-
to, la ‘family’ (un iscritto, un 
famigliare e un ‘junior’) e la 
‘junior’ per i minorenni; il 
club mirabellese è uno dei 
tre club piemontesi, con To-
rino e Sommariva Perno, uf-
ficialmente riconosciuti dalla 
casa madre e l’unico in Regio-
ne a organizzare un ritrovo 
con l’egida del cavallino ram-
pante che quest’anno si terrà 
domenica terrà domenica 17 
settembre.

m.c.

avuto modo di vedere anche 
i modelli FXX e FXX K, vetture 
destinata unicamente all’uti-
lizzo in pista nell’ambito di un 
programma di ricerca e svi-
luppo promosso dall’azienda 
a vantaggio dei suoi clienti più 
appassionati. 
Dopo la visita allo stabilimen-
to e la consueta foto ricordo 
scattata all’ingresso, i ferraristi 
monferrini hanno visitato an-
che il prestigioso Museo Fer-
rari di Maranello (in quelle 
ore visitato brevemente anche 
dal Principe Alberto di Mo-
naco, nda) e il Ferrari Store 
prima del rientro a casa, tutti 
molto soddisfatti. 

La riunione mensile
e il tesseramento 
Intanto il primo venerdì del 
mese, presso salone Portici, 
si terrà la riunione dei soci 
e appassionati del cavallino 
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Sant’Antonio Fiera di primavera, Street Food, luna park, visite guidate

Patronale e ‘StraMoncalvo’
aprono gli eventi all’aperto

Apertura nuovo bando regionale
Patrimonio Escursionistico:
i Comuni della Valcerrina
fanno rete per il Piano
Organico di Microarea

Grana, il presidente Antonio Tajani
nuovo cittadino onorario del paese

�� (c.g.) - Dallo scorso fine settimana Grana ha un 
cittadino in più.  Si tratta del presidente del Parlamento 
Europeo Antonio Tajani che ha ricevuto la cittadinanza 
onoraria del paese di origine del proprio bisnonno Vincenzo 
Testa, durante la cerimonia alla quale hanno preso parte 
il sindaco di Grana Cristiano Gavazza, il presidente della 
Provincia di Asti Marco Gabusi e tante autorità.

Casorzo, una solenne cerimonia
con Prime Comunioni e Cresime

� (mpr) - Solenne cerimonia domenica 14 a Casorzo 
alla presenza del vescovo di Casale mons. Alceste Catella. 
Hanno ricevuto la Cresima Monica Tappa, Mattia Carucci, 
Francesca Capra, Filippo Bo e la Prima Comunione Agnese 
Villa, Simone Abate, Luca Carucci e Luca Locci. Nella foto 
i ragazzi col Vescovo, il parroco don Tancini e i Catechisti.

Castell’Alfero, domenica 28 maggio
le visite al Roseto della Sorpresa
�� L’Associazione Amici Roseto della Sorpresa attende 

domenica 28 maggio i visitatori a Castell’Alfero, regione 
Perno 52 (ore 11-19) per guidare i presenti nelle 
visite al Roseto della Sorpresa, nel periodo di fioritura 
di rose antiche (quasi cento) e moderne. Nel Roseto 
della Sorpresa saranno installate anche le opere d’arte 
contemporanea realizzate presso la residenza d’artista 
Innaturalia. L’evento avviene nell’ambito della rassegna 
“Riso & Rose in Monferrato 2017”. Info: 338-1426301.

Tonco, alle prossime elezioni
la sfida tra Fratini e Casorzo
� (c.g.) - A Tonco la sfida “a due” per le prossime 
amministrative vede contrapposti il vicesindaco uscente 
Cesare Fratini e il già sindaco Giancarlo Casorzo. Dopo 
il ritiro dalle scene amministrative del sindaco in carica 
Simonetta Amerio, alcuni consiglieri della lista uscente 
di maggioranza sono confluiti nello schieramento civico 
dal nome “Insieme per Tonco” che vede candidato alla 
carica di sindaco l’attuale vice Cesare Fratini, sostenuto 
da Alessandro Accomazzo, Silvia Bonello, Stefano Bosso, 
Roberto Casorzo, Gianuario Di Grazia, Lorenzo Gallia, 
Loretta Gallia, Silvia Musso e Bruno Quarello. A sfidarlo 
sarà Giancarlo Casorzo, già sindaco del paese fino al 2012 
con la lista “Insieme per Cambiare” che vede candidati 
alla carica di consiglieri: Katiuscia Buttaci, Gian Piero 
Dalcrè, Giulio Ferrandi, Claudio Gallia, Marici Kussami in 
Valterza, Carmelo Manigrasso, Fulvia Arianna Porrato, 
Bruno Camillo Pugno, Carlo Roero e Monica Varengo.

Castagnole Monferrato, la corsa
a sindaco tra Marengo e Gatti
� (c.g.) - Anche a Castagnole Monferrato la sfida per 
le prossime amministrative sarà fra due schieramenti. Il 
sindaco attuale Enzo Baraldi torna a candidarsi ma alla 
carica di consigliere nella lista civica che vede come 
candidato sindaco il già primo cittadino (fino al 2012) 
Francesco Marengo. I candidati consiglieri a sostegno di 
Marengo sono: Ada Accomasso, Luigi Massimo Accornero, 
Enzo Baraldi, Tommaso Bosco, Laura Del Galdo, Enrico 
Ferraris, Maria Grazia Fungo, Gennaro La Vecchia, 
Virginia Maccario e Marina Pianta. L’attuale consigliere 
di minoranza Maria Carmen Gatti è invece il nome della 
candidata alla carica di sindaco per la Lista Meridiana 
del Ruchè dove a sostenere la Gatti sono: Giampiero 
Colombo, Paolo Cravetto, Marco Crivelli, Ettore Ferraris, 
Elena Ivanov, Rodolfo Maiocco, Giovanna Nilesi, Calogero 
Schifano, Patrizia Stefini ed Eugenio Tosi.

TENDE DA SOLE
VENEZIANE VERTICALI
TENDE DA INTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
TAPPARELLE - ZANZARIERE
PENSILINE POLICARBONATO 
SERRAMENTI IN PVC 
SERRAMENTI IN ALLUMINIO

di Buffa e Marcon s.n.c.

www.pvccasale.it

SERRAMENTI ESTERNI in PVC

PVC CASALE
Via G. Puccini, 2/4
CASALE MONF.TO
Tel.: 0142 782215

una nostra realizzazione

Risparmio 
Energetico

30%

VETRO TERMOISOLANTE TRIPLO Ug = 0,5 W/(m2 K)

CANALINA
TERMICA

7 CAMERE DI
ISOLAMENTO

COMFORT TERMICO E ACUSTICO CON LA MASSIMA QUALITÀ

PER UNA CASA CALDA D’INVERNO E FRESCA D’ESTATE

I SERRAMENTI CON PROFILI VEKA OFFRONO 
UNA PROTEZIONE EFFICACE CONTRO I TENTATIVI 

DI INTRUSIONE E SCASSO

UNI EN 12608

amando il NOSTRO lavoro
Grazie a tutti coloro

CHE CI HANNO
SCELTO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 
GRATUITI

il tuo stile su misura

SOLUZIONI CROMATICHE E STILISTICHE INFINITE

detrazione fiscale del 65% per le 
spese volte al risparmio energetico

1986 - 2016

30anni di attività

� (ch.c.) - In previsione 
dell’apertura del nuovo ban-
do regionale 7.5.2. per la Rete 
del Patrimonio Escursionistico, 
giovedì scorso si sono riuniti 
a Cerrina alcuni amministra-
tori della Valcerrina su invito 
del Gal, per definire un POM 
(Piano Organico di Microarea), 
necessario per aderire al bando 
stesso. Si tratta di suddividere 
l’area territoriale in gruppi di 
Comuni, minimo 2 massimo 
5, dotati di continuità territo-
riale e in cui, almeno in uno di 
essi, siano presente uno o più 
poli attrattivi, ottenendo una 
strutturazione del territorio che 
consenta di fare rete per que-
sto e per i bandi che verranno. 
Nella proposta di suddivisione 
dell’area, i Comuni della Valcer-
rina verranno così raggruppa-
ti: Murisengo e Robella d’Asti; 
Odalengo Grande, Cerrina, Vil-
lamiroglio e Gabiano; Mombel-
lo, Solonghello e Pontestura; 
Ponzano, Cereseto, Treville e 
Ozzano; Penango, Moncalvo, 
Casorzo e Grazzano; Montema-
gno, Castagnole, Grana, Scur-
zolengo e Viarigi; Ottiglio, Sala 
e Olivola; Vignale, Frassinello, 
Camagna, Rosignano e Cella 
Monte; Tonco, Alfiano Natta, 
Castelletto Merli, Odalengo Pic-
colo e Villadeati; Portacomaro, 
Castell’Alfero e Calliano e, infi-
ne, Fubine, Cuccaro e Altavilla.  
La spesa complessiva massima 
ammissibile è pari a 15 mila eu-
ro per ogni Comune e a 50 mila 
euro per l’intero POM. Gli iti-
nerari, ovvero le unioni dei per-
corsi o delle tratte, anche ap-
partenenti a percorsi esistenti e 
compresi nel catasto regionale 
dei percorsi escursionistici che 
si sviluppano prevalentemente 
in ambiente naturale e simi-
naturale, anche antropizzato, 
potrà essere sia escursionistico 
sia tematico o coinvolgere en-
trambe le tipologie. L’itinerario, 
dalla durata di uno o più giorni, 

deve essere opportunamen-
te segnalato, infrastrutturato e 
supportato da adeguati servizi 
nonché registrato. Sia che risul-
ti di più giorni o di poche ore, 
in ogni itinerario devono esse-
re previste rispettivamente più 
o un’unica tappa. Tra le spese 
ammissibili figurano le seguen-
ti: creazione o riqualificazione 
di itinerari locali mediante la 
costruzione, il miglioramento 
o adeguamento di infrastruttu-
re outdoor; interventi di ripri-
stino dei sedimi e di soluzione 
delle criticità esclusivamente 
per sentieri e/o strade non per-
corribili da mezzi motorizza-
ti; creazione e riqualificazione 
di itinerari cicloturistici con 
sviluppo non superiore ai 50 
km; acquisto di attrezzature e 
allestimenti per l’accessibilità 
alle attività di outdoor da par-
te di soggetti portatori di di-
sabilità e per la realizzazione 

di parchi/percorsi avventura 
ed eco-dinamici; allestimento 
aree attrezzate; realizzazione 
di materiale audio-video per 
il popolamento del portale e 
per le attività di informazione 
promozione; acquisto di nuo-
vi macchinari, arredi e  attrez-
zature per la fruizione da par-
te dei disabili; allestimento di 
punti informativi; installazione 
segnaletica per la fruizione e la 
valorizzazione degli itinerari da 
percorrere a piedi, in bicicletta, 
a cavallo o motorizzati. La spe-
sa per l’elaborazione del POM 
verrà ripartita in parti uguali 
tra i Comuni aderenti. 

SINERGIA
Il territorio verrà 

suddiviso in 
base alle offerte 

attrattive dei paesi

La partenza della “StraMoncalvo” che si è svolta venerdì sera; a destra l’incontro con don Luigi Ciotti presso il Teatro 

Visita guidata ai tesori della città nello scorso weekend

Il luna park allestito in occasione della festa patronale

�(c.g.) - È  cominciata nel-
lo scorso fine settimana la 
stagione degli appuntamenti 
“en plein air” a Moncalvo. La 
consueta Festa Patronale di 
Sant’Antonino ha infatti battez-
zato la nuova stagione di ma-
nifestazioni, portando in città 
le animazioni del Luna Park, 
le opportunità gastronomiche 
a cura della Pro Loco, la Fiera 
di Primavera e la StraMoncal-
vo. Proprio al corsa podistica 
ha inaugurato venerdì sera la 
manifestazione, fra alcune nu-
bi minacciose che non hanno 
risparmiato alcuni chicchi di 
grandine sui corridori in gara 
lungo i tracciati messi a pun-
to dagli organizzatori. Il tem-
po non ha fermato la voglia di 
correre e sono stati circa due-
cento i podisti presenti all’ap-
puntamento, dando una staf-
fetta sportiva all’appuntamento 
riguardante la legalità promos-
so presso il Teatro di Moncalvo 
alla presenza del fondatore di 
Libera Don Ciotti e del magi-
strato Anna Canepa. A tagliare 
per primi il traguardo, fra gli 
uomini, figurano, nell’ordine, 
Eugenio Brarda, Simone Tri-
vellato ed Enrica Canta e, fra 
le donne, Marita Cairo, Maria 
Petito e Cristina Stilo. Fra ve-
nerdì e domenica hanno supe-
rato le 1500 unità i commensali 
che hanno preso parte, pres-

so gli Antichi Portici di piazza 
Carlo Alberto, alla parata dello 
“Street Food a km 0” con spe-
cialità culinarie preparate con 
i prodotti delle aziende del ter-
ritorio. E domenica la giornata 
ha visto prendere posizione in 
piazza Garibaldi le bancarel-
le della prima edizione della 
Fiera di Primavera con fiori, 
miele, marmellate, vino, rea-
lizzazioni di hobbistica e arti-
gianato vario. Si chiude quindi 
il capitolo della Festa Patronale 
(che lascerà spazio a giugno, 
alle funzioni religiose) ma per 
la Pro Loco è tempo di inten-
sificazione dei preparativi per 
la Festa delle Cucine Monfer-
rine che tornerà nel terzo fine 
settimana del mese di giugno 
ospitando una decina di asso-
ciazioni in piazza Carlo Alberto 
per proporre le specialità ga-
stronomiche della zona.
È stato anche un weekend 
all’insegna dell’arte a Moncal-
vo dove i visitatori appassionati 
di cultura hanno potuto sco-
prirei tesori artistici cittadini. 
Le chiese cittadine e il Museo 
Civico sono stati oggetto di vi-
site guidate per approfondire 
l’arte cacciana ma anche le ric-
che collezioni presenti in città, 
dai reliquiari al percorso dedi-
cato alla collezione Montanari 
senza dimenticare la mostra di 
Renata Guga Zunino.

La Festa dello Sport nel fine settimana a Fubine
(amb) - A Fubine grande festa dello sport sabato e domenica, organizzata dall’associazione FubineSiAmo nell’area dei 
Campi Cerrina. Nell’ambito della festa si è svolto il torneo di calcetto 4° Memorial “Giancarlo Foltran”, con oltre 100 
partecipanti. Queste le classifiche; per la categoria uomini: 1° Alex Zulian; 2° Eugenio Brarda; 3° Giuseppe Gulino; 4° 
Giorgio Costa; 5° Emiliano Castello. Donne: Giovanna Caviglia; 2° Sabina Passaro; 3° Paola Bertone; 4° Elisa Tosin; 
5° Maria Petito. Fubinesi uomini: 1° Valter Foltran; 2° Davide Mortara e 3° Andrea Peracchio. Fubinesi donne: 1° Rina 
Cagna; 2° Maeva Flavigny; 3° Karolina Kielarska. Tra le tante discipline: “Flag rugby”, condotte dalla sezione rugby del 
CUS Piemonte Orientale, il minivolley, guidato dalla  società Alessandria Volley. Ed ancora dimostrazioni e lezioni di 
danza, karate, torneo di burraco, partite di pallavolo e molto altro ancora. Nella foto, gli organizzatori della giornata. 

ATTIVITÀ DELLE VARIE DISCIPLINE NELL’AREA ATTREZZATA DEI CAMPI CERRINA
Degustazioni, mercatini, spettacoli

Il borgo di Montemagno
sabato e domenica
ospita “Pane al Pane”
�Sabato 27 e domenica 28 maggio torna nel borgo medievale 
di Montemagno l’appuntamento con “Pane al Pane”, l’elogio al 
pane monferrino tra degustazioni, abbinamenti, mercatini ed 
esibizioni. La manifestazione, inserita nel circuito di “Ritorno alla 
Fiera”, prevede l’organizzazione di svariate soste gastronomiche 
dedicate al pane e ad altre tipicità. Sabato gli eventi collaterali 
prevedono il Bibliobus in mattinata, l’inaugurazione (ore 17) di 
nuove esposizioni artistiche presso la Casa sul Portone a cura 
dei membri del MAC (Montemagno Arte e Cultura) fra le quali 
l’esposizione dell’artista vercellese Giovanna Racca, visitabile sia 
sabato che domenica. Tutte le mostre sono ad ingresso libero. 
In serata spettacolo dal titolo “Chi ha paura del lupo cattivo?” a 
cura di insegnanti ed alunni della scuola secondaria di primo 
grado “Tenete Riva”, in collaborazione con il Teatro degli Acerbi”. 
Domenica, dalle 10 alle 19 mercatino del pane con degustazioni 
di pani, salumi, formaggi, miele e cioccolato e, nel pomeriggio, 
animazione musicale per le vie del centro storico con Claudio 
e Consuelo e la loro “Cucina errante” (dalle 14.30). Dalle 12 alle 
19 si terrà una mostra all’interno del Parco del Castello a cura 
del MAC mentre alle 10 partirà da piazza Umberto I la cammi-
nata culturale (5 km) del gruppo di cammino di Montemagno. 
Sabato dalle 19 e domenica dalle 12 sarà possibile fermarsi alle 
“Soste Gastronomiche”. Domenica servizio di navetta gratuita 
che collegherà il borgo con le vicine aziende Tenuta Monte-
magno e Mazzetti d’Altavilla per Cantine Aperte.

A “Cocco... Cheese”
un premio alla qualità

I produttori di formaggi premiati durante “Cocco... Cheese”

�(ch.c.) - È stata inaugurata sabato scorso la 2° edizione 
della rassegna gastronomica Cocco… Cheese, nata da un’i-
dea di Paola Coppo e Luigi Dezzani e realizzata con lo stesso 
e vincente format del Cocco…Wine. Presenti alla conferenza 
di apertura, accanto al sindaco Monica Marello, il presidente 
di Go Wine, partner dell’iniziativa, Massimo Corrado e l’As-
sessore Regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero. Ospite la 
dietista Debora Taddio. Per l’occasione sono state premiate tre 
giovani aziende produttrici di formaggi per le loro attività, quali 
Capra&Cavoli  di Capriglio, Casa Costa di Murisengo e Cascina 
Aris di Monale. Sulle proprietà dei formaggi, siano essi vacci-
ni, caprini o di pecora, è intervenuta la Taddio confermando 
l’importante valore proteico che apportano all’interno di una 
dieta equilibrata che, per ritenersi tale, deve considerare tutti 
gli alimenti, “in poca ma variegata quantità” e invitando i ge-
nitori al ritorno della buona e sana merenda a base di pane e 
formaggio. «Il futuro passa attraverso la qualità - ha osservato 
Ferrero - quindi scegliere certamente alimenti variegati, pur-
chè siano sempre di qualità» e “a  km0” è stato aggiunto dalla 
dietista. Ancora Ferrero ha ricordato le grandi opportunità ri-
servate ai territori che offrono eccellenze enogastronomiche 

di qualità che ricadono anche su ambiente e paesaggio, ovvero 
turismo e sviluppo. La rassegna Cocco…Cheese si è snodata 
nel centro storico sul disegno del Cocco…Wine dove, accanto 
alle produzioni di nicchia di formaggi dai grandi sapori e sape-
re, si sono accostate degustazioni di vini delle aziende locali. 
«Un’occasione per incontrare gusto e piacere in una cornice di 
versa suggestione - ha sottolineato Corrado - dove il contatto 
con i produttori è anche un piacevole momento di conoscenza di 
un’arte antica commista di innovazione nel rispetto della tradi-
zione». Dieci i produttori presenti con il Veneto quale Regione 
ospite e produttori di dolci e mieli locali. 
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Giovedì 25 maggio al circolo di Giardinetto
Si presenta la lista “SiAmo Castelletto”
�� (m.c.) - Giovedì 25 maggio alle ore 21 presso il circolo 

ricreativo di Giardinetto a Castelletto Monferrato è in 
programma la presentazione del candidato sindaco Gianluca 
Colletti e dei candidati della lista che lo sostiene “SiAmo 
Castelletto”.

Camminata naturalistica di circa 20 chilometri
Sabato 27 ‘In Cammino con Don Bosco’
�� Ritorna sabato 27 maggio “In Cammino con Don 

Bosco”, camminata naturalistica che attraversa i Comuni di 
Villamiroglio, Gabiano e Mombello seguendo i percorsi e le 
tracce lasciate da Don Bosco e dai salesiani monferrini. Ritrovo 
alle 9,15 in piazza a Vallegiolitti, percorso di 20 km circa.

Tantissimi visitatori Riaperta dopo un secolo la chiesa di San Grato

Sala, abiti nuziali d’epoca
e pranzo servito nei cortili

Tappa di Camminare il Monferrato

Un clima piacevole
per la passeggiata
del 21 a Camagna

Elezioni amministrative a Morano: 
lista 1-Ferrari, lista 2-Rossino
�� Sulla passata edizione del giornale di venerdì 19 

maggio nei servizi dedicati alle elezioni amministrative 
le liste di Morano sul Po erano invertite. Il sorteggio 
ha decretato la lista numero 1 quella di Luca Ferrari 
(Viviamo Morano) mentre la lista numero 2 è quella di 
Mauro Rossino (Tutti insieme per Morano). Ci scusiamo 
con lettori ed elettori.

Frassinello, partiranno il 12 giugno
le Settimane Verdi a “La Valisenda”
�� (amb) - Il centro ippico “La Valisenda” di Frassinello 

Monferrato organizza come ogni anno le Settimane 
Verdi: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 settembre all’8 
settembre. Vacanze speciali, all’aria aperta, dove si 
offre ai ragazzi un’esperienza a stretto contatto con la 
natura, con nuove amicizie, a contatto con gli animali in 
particolare i cavalli. I ragazzi impareranno a conoscerli, 
a giocarci, a prendersi cura di loro. Saranno organizzati 
diversi laboratori e giochi. La proposta è rivolta a gruppi 
di massimo 30 ragazzi (per settimana) della fascia 
d’età della scuola primaria. Saranno organizzati pranzi 
e merende. Le iscrizioni possono essere settimanali, 
non consecutive o per tutte le settimane. La quota 
associativa è obbligatoria e vi saranno sconti per chi è 
associato Libertas. Per informazioni: tel 0142-938893 
cell. 329-0125152 e-mail: info@lavalisenda.it

Altavilla, giovedì 25 la funzione
dedicata a Maria Ausiliatrice
� (mpr) - Giovedì 25 maggio ad Altavilla si riaprono 
al pubblico le porte della Cappella votiva “La rotonda”, 
per la celebrazione della consueta funzione dedicata 
a Maria Ausiliatrice. L’edificio situato a pochi passi 
dalla chiesa parrocchiale di San Giulio, risale al 1808,di 
grande pregio architettonico a forma circolare, una 
decina di anni fa, venne completamente restaurata,  per 
volontà della famiglia Mazzetti. Giovedì alle ore 17, verrà 
celebrata la S. Messa in occasione della ricorrenza di 
Maria Ausiliatrice, alla quale la cappelle è dedicata.

Altavilla, sabato 27 maggio
spazio alla Festa ant ‘la curt
� (mpr) - Sabato 27 maggio alle ore 20 nella località 
Casazze, si terrà alla Festa ant ‘la Curt, cena con le 
specialità monferrine e musica. Una serata di allegria, 
per incontrare vecchi amici, nella ridente borgata 
immersa nella campagna franchinese. È il secondo 
appuntamento di Festa in Collina, Altavilla 3.0, 
manifestazioni organizzate dal Comune di Altavilla.

“Vignale che legge... e scrive”:
sabato 27 ospite Cinzia Montagna
� (mpr) - Sabato 27 maggio, alle ore 17, nella sala 
della biblioteca, per la rassegna ”Vignale che legge 
... e scrive”, Cinzia Montagna presenta: “Chi ha paura 
di Caterina?” Storia vera della strega di Broni, di un 
mulino, di una strada e di due fate... Alla presentazione 
interverrà Roberto Maestri, presidente del circolo 
culturale “Marchesi del Monferrato” autore della 
prefazione del libro. L’incontro è dedicato alla memoria di 
Carlo Ferraris, storico vignalese, autore di varie ricerche 
e pubblicazioni.

‘Odalengo Grande in fiore’: concorso
per abbellire e valorizzare il paese
� (ch.c.) - Il Comune di Odalengo Grande ha pubblicato 
il concorso “Odalengo Grande in fiore” per valorizzare, 
ravvivare, colorare e ingentilire l’immagine della piccola 
municipalità. L’allestimento, a tema libero, riguarderà 
balconi, marciapiedi, pertinenze quali angoli, giardini 
e aiuole ubicate nel territorio comunale. L’iscrizione 
è gratuita e va fatta al Comune entro il 15 luglio. La 
graduatoria per la valutazione conterà su: visibilità 
da pubblica via, qualità e quantità dei fiori e delle 
piante, fantasia e aspetto estetico e l’inserimento della 
composizione del contesto edilizio. Premi ai primi tre 
classificati. Informazioni si possono avere contattando il 
seguente numero di telefono: 0142-949021.

��  SALA MONFERRATO

«E’ andata davvero bene, si 
è trattato di un vero successo 
tant’è che la mostra sugli abiti 
da sposa d’epoca verrà ripro-
posta nel fine settimana». Così 
il sindaco di Sala Monferrato 
Claudio Saletta commenta gli 
evnti organizzati in paese per 
Riso&Riso intitolati «Mangia 
in Sala». 

Abiti nuziali d’epoca in mostra 
nella chiesa di San Francesco
La chiesa di San Francesco, il 
sito più elevato del paese dal 
cui sagrato è possibile spazia-
re sulle colline e i vigneti ha 
ospitato l’esposizione ‘Abito 
da sposa: 100 anni di moda 
femminile’. 
Una mostra che ha ottenuto 
molti consensi attraverso gli 
stili dell’Art Nouveau, del Decò 
fino agli anni del dopoguerra, 
agli anni Sessanta e oltre. 
Gli abiti da sposa provengono 
da Casale Monferrato, da arti-
giane monferrine, e da atelier 
di Milano e Napoli frutto del 
talento delle sarte. Una qua-
rantina di abiti in tutto, a par-
tire dal 1914. 
Ogni anno, per Riso&Rose, 
vengono proposte tematiche 
di prestigio. 
Lo scorso anno furono prota-
goniste le Barbie, prima anco-
ra le ceramiche liberty e decò 
e altro ancora. L’esposizione 
- come anticipato sopra - re-
sterà aperta anche nel pros-
simo weekend, visitabile nei 
seguenti orari: sabato dalle 

Caduto in rovina l’edificio di 
culto venne costruito per in-
vocare la protezione del Santo 
contro la grandine. La chie-
sa, chiaro esempio di barocco 
piemontese, dopo un lungo 
restauro, è ora nuovamente 
aperta al pubblico. L’ultimo 

e, tra sali e scendi, arrivati sul 
sito dove un tempo sorgeva la 
chiesa di San Rocco il gruppo si 
è goduto una sosta panorami-
ca. L’itineriario, molto gradito 
dai presenti, si è poi concluso, 
dopo 10 km di passi, al punto di 
partenza. La Pro Loco di Cama-
gna ha poi organizzato per l’oc-
casione un pasto completo di 
antipasto, primo, secondo con 
contorno e dolce. Ai fornelli, tra 
i volontari, anche il vice sinda-
co Sabrina Degiovanni. Nel 
prossimo fine settimana Cam-
minare il Monferrato propone 
due appuntamenti: sabato 27 
‘In cammino con don Bosco’, 
itinerario di 20 km che coin-
volge l’intera giornata e ben tre 
paesi: Villamiroglio, Gabiano e 
Mombello (partenza alle ore 
9.45 da Vallegioliti); domenica 
28 sarà invece la volta dei ‘Si-
lenti spazi di Cereseto’.

17.30 alle 24, domenica dalle 
10 alle 20. 

Riaperta dopo cento anni la 
chiesa campestre di San Grato
E’ stata anche riaperta al pub-
blico, dopo cento anni, la chie-
setta campestre di San Grato. 

�Una splendida giornata di 
sole, tanto limpida da consen-
tire ai camminatori di abbrac-
ciare visivamente tutto l’arco 
alpino, ha reso particolarmente 
piacevole l’uscita a Camagna a 
chi ha partecipato all’iniziati-
va Camminare il Monferrato 
che si è svolta nella mattinata 
di domenica 21 maggio. I par-
tecipanti sono stati accolti dal 
sindaco, Claudio Scagliotti, 
che ha illustrato il nuovo per-
corso proposto per l’edizione 
2017, individuato dall’assesso-
re comunale Mario Cavalieri. 
Il versante collinare coinvolto 
era quello della valle del Ro-
taldo: partiti dal centro stori-
co il gruppo, guidato da An-
na Maria Bruno, ha raggiun-
to la frazione Bonina dove vi 
è conservato il vecchio forno 
comunitario, lasciato il borgo, 
un buon tratto nella campagna 

Commensali in un cortile del centro storico a ‘Mangia in Sala’

Un bel sole ha accompagnato i camminatori a Camagna

Con “Nazzaro Monferrato” I bolidi hanno affiancato l’edizione 2017 di Riso&RoseINmusica”

Le top car sportive protagoniste a Murisengo
�(ch.c.) - Il rombare dei motori di top 
car sportive e d’epoca è stata la “musi-
ca” che ha scandito la nuova edizione 
di Riso&RoseINmusica a Murisengo, 
organizzata dal comune in collabora-
zione con l’Officina L. La rassegna 2017 
è stata affiancata alla prima edizione di 
Nazzaro Monferrato, dedicata al grande 
pilota originario di Monteu da Po (1881-
1940) più volte campione al Gran Premio 
di Francia e presente sui podi internazio-
nali. Accanto ai sapori e ai profumi del 
territorio monferrino, sprigionati dagli 
angoli fioriti del borgo meglio noto come 
Terra del Tartufo, oltre che dalle tavole 
tematiche organizzate per l’occasione, gli 
appassionati di auto sportive e d’epoca 
hanno potuto apprezzare la sfilata ed 
esposizione di circa 50 modelli delle più 
famose case automobilistiche. I paddock 
sono stati dedicati a Ducati con Yamaha 

Superbike, Alpine Sport Le Mans Proto-
tipi e Honda Evans Brothers. Lungo la 
via centrale si sono poste in bella vista i 
gioielli del cavallino rampante come la 
Ferrari F430 Michelotto, nonché Porche, 
Jaguar e le quasi dimenticate, ma felice-
mente ritrovate, auto d’epoca. Numerosi 
hanno poi assistito al concerto presso la 
storica San Michele, dal titolo “Ah l’a-
more … l’amore” del cantautore Beppe 
Crovella, mentre nella via uno spettacolo 
itinerante di musica da milonga, ha tra-
smesso vibrazioni argentine.  Curiosità 
tra le bancarelle dov’è spiccato il gruppo 
“Arte&Mestieri” con il recupero degli 
antichi mestieri d’esperienza così come 
per la mostra “1817\2017 – Il costume 
antico e moderno di Giulio Ferrario”, con 
sottotitolo: “storia del governo e della 
milizia, della religione, delle arti, scienze 
ed usanze di tutti i popoli”.Murisengo: la Monferrina con vice prefetto, sindaco e alcuni dei bolidi 

intervento è stato realizzato 
tramite la Provincia che ha in-
serito il sito nel circuito delle 
stazioni di posta del paesaggio 
realizzato nei Comuni degli 
Infernot. 
Numerose le persone che, in-
curiosite, hanno voluto visitare 
il tempio campestre.

Menù nei cortili del paese a 
base di muletta e tipicità
Riso&Rose, a Sala Monferrato, 
è stato altresì sinonimo di eno-
gastronomia. Menù diffusi nei 
cortili del centro storico con i 
prodotti locali tra cui la Mulet-
ta realizzata secondo gli sche-
mi della più rigida tradizione. 
Il percorso prevedeva il menù 
completo a tappe curato da-
gli esercenti del paese ee dal-
la Pro Loco ‘Compagnia della 
Muletta’.

Pier Luigi Rollino

L’inaugurazione della mostra sugli abiti nuziali vintage: vestita da sposa è Barbara Bonelli

Alla Piagera Successo per la cinquantunesima edizione

Gabiano, mille visitatori
e duecento chili di fragole
��  GABIANO

Duecento chilogrammi di fra-
gole offerte e oltre 1000 visita-
tori per la cinquantunesima 
Fragolata organizzata dome-
nica 21 maggio a Gabiano dal 
Comune in frazione Piagera, 
in collaborazione con la prolo-
co. Quest’anno l’evento è stato 
anticipato al mese di maggio 
per garantire fragole rigoro-
samente ed esclusivamente 
di produttori gabianesi. Nu-
merosi dunque i partecipanti 
per una delle manifestazioni 
tra le più attesa della stagione 
primaverile in omaggio ai sa-
pori della terra nella tradizio-
ne monferrina. All’ombra dei 
profumati tigli presso la Trat-
toria dei Cacciatori, la Banda 
Luigi Arditi di Crescentino ha 
allietato i presenti prima del 
saluto del sindaco Domenico 

La fragola è un frutto solare, un 
concentrato di proprietà cu-
rative: è diuretico, astringente 
depurativo e tonico; le foglie e 
le radici guariscono piaghe e 
riducono le abrasioni mentre 
l’infuso è rinfrescante. Costi-
tuite al 90% di acqua idratano 
le cellule dell’organismo senza 
appesantirlo con troppe calo-
rie, ed essendo ricche di en-
zimi, attivano il metabolismo 
dei grassi aiutando il corpo a 
dimagrire con meno fatica. So-
no anche ricche di fibre che au-
mentano il senso di sazietà, re-
golarizzano l’intestino e fanno 
assorbire meno grassi e meno 
zuccheri. Ricche di  vitamina 
C (cinque fragole contengono 
una quantità di vitamina C pari 
a quella di un’arancia) favori-
scono l’assorbimento del ferro, 
utile per la formazione dei glo-
buli rossi e per i muscoli, e la 

Priora fatto nella vicina area 
mercatale, dove la proloco ha 
distribuito ben 800 porzioni di 
fragole e vino. La storica mani-
festazione ha superato il mezzo 
secolo di vita mantenendosi, 
nei decenni, tra le principali at-
trazioni, unica nel suo genere, 
della zona. I numerosi orticol-
tori e frutticoltori del territorio 
hanno sempre coltivato ortag-
gi e piante da frutta nelle valli, 
dove le condizioni climatiche e 
ambientali favoriscono le mi-
gliori produzioni. In particola-
re, le fragole, sono da sempre 
apprezzate non solamente per 
il dolce sapore che le contrad-
distinguono, ma per le tante 
proprietà che gli appartengo-
no. E’ infatti risaputo che le fra-
gole attivano il metabolismo, 
proteggono i denti e contrasta-
no la cellulite, l’ipertensione e 
l’invecchiamento. Ecco perché. 

produzione di collagene, una 
proteina che previene le rughe 
e rafforza i capillari riducen-
do ritenzione idrica e cellulite; 
un’azione anti-ritenzione vie-
ne potenziata dal potassio, un 
minerale di cui le fragole sono 
ricche. Curiosità. Contengo-
no xilitolo, una sostanza dol-
ce che previene la formazione 
della placca dentale e uccide i 
germi responsabili dell’alitosi, 

inoltre, sono antiossidanti e, 
pertanto, aiutano a mantene-
re giovani (classifica Oxygen 
Radical Absorbance Capacity 
stilata da Usda, il dipartimento 
dell’agricoltura statunitense. 
Infine, grazie al contenuto di 
acido folico, sono utili al man-
tenimento della memoria. 
Alcuni consigli pratici per l’ac-
quisto: preferire i prodotti ita-
liani, acquistarle durante la sta-

gione (primavera), scegliere 
frutti turgidi di colore rosso vi-
vo e uniforme con il picciolo 
ben attaccato al frutto. Soddi-
sfazione per il sindaco Priora 
che ha elogiato la grande pro-
fessionalità degli agricoltori 
per una coltivazione partico-
larmente radicata nel territo-
rio e tra le ultime rimaste della 
tradizione locale.

Chiara Cane

La banda di Crescentino ha allietato l’atmosfera durante la Fragolata alla Piagera di Gabiano

Si eseguono interventi 
di conservativa - protesi
impiantologia - ortodonzia
PRIMA VISITA GRATUITA

SO170127R

via Roma, 3 - Vignale Monferrato (AL)

Dir. Sanitario Dott.
Giaroli Enrico

PER APPUNTAMENTO
chiamare i seguenti numeri: 
0142 933124
333 9030608
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus

21,25 I MIGLIORI ANNI show musicale con Carlo Conti
23,55 TV7 Settimanale del TG1
RAI DUE
19,40 N.C.I.S. Telefilm
21,20 SONG’E NAPULE Film
23,55 FREELANCERS Film
RAI TRE
20,40 UN POSTO AL SOLE Soap opera
21,20 GAZEBO - PRIMA SERATA con Diego Bianchi
24,00 TG3 LINEA NOTTE Rubrica d’informazione
CANALE 5
18,45 AVANTI UN ALTRO Gioco con Paolo Bonolis
21,10 L’ONORE E IL RISPETTO ULTIMO CAPITOLO Serie Tv
23,30 MATRIX CHIAMBRETTI conduce Piero Chiambretti
ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,10 DEATH RACE Film
23,40 WOLFMAN Film
RETE 4
19,55 TEMPESTA D’AMORE Soap opera
21,15 QUARTO GRADO Inchieste di Gianluigi Nuzzi
  0,30 IL COMMISSARIO SCHUMANN Telefilm
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 BERSAGLIO MOBILE Speciale con Enrico Mentana
24,00 TG LA7 Telegiornale
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,30 TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2 Serie Tv (prima Tv)
23,45 SPECIALE TG1 Settimanale del TG1
RAI DUE
19,35 N.C.I.S. LOS ANGELES Telefilm
21,00 N.C.I.S. Telefilm
22,40 LA DOMENICA SPORTIVA Rubrica sportiva
RAI TRE
20,10 CHE TEMPO CHE FA Talk-show con Fabio Fazio
21,30 CHE FUORI TEMPO CHE FA conduce Fabio Fazio
22,45 OPERAI Inchieste con Gad Lerner
CANALE 5
21,10 IL SEGRETO Telenovela
22,50 UNA VITA Telenovela
24,00 X-STYLE Rubrica di moda e costume
ITALIA UNO
19,30 LETHAL WEAPON Telefilm
21,20 LE IENE SHOW conduce Nadia Toffa
  0,30 GOGGLEBOX Real Tv
RETE 4
20,30 QUARTO GRADO - LA DOMENICA Inchieste
21,30 DON CAMILLO MONSIGNORE MA NON TROPPO Film
23,45 IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE Film
LA 7
20,35 FACCIA A FACCIA conduce Giovanni Minoli
21,30 VI PERDONO MA INGINOCCHIATEVI Film
23,15 SOTTO TIRO Film
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,25 MAI COSÌ VICINI Film
23,10 S’È FATTA NOTTE con Maurizio Costanzo
RAI DUE
21,05 N.C.I.S. LOS ANGELES Telefilm (prima Tv)
21,50 N.C.I.S. NEW ORLEANS Telefilm (prima Tv)
22,40 CALCIO CHAMPAGNE Rubrica sportiva
RAI TRE
20,30 LE PAROLE DELLA SETTIMANA Rubrica
21,10 ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA Documentari
24,00 UN GIORNO IN PRETURA con Roberta Petrelluzzi
CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show

21,10 AMICI Talent show conduce Maria De Filippi
ITALIA UNO
21,10 PADDINGTON Film
22,55 ARROW Telefilm (prima Tv)
23,45 GOTHAM Telefilm (prima Tv)
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 UNA MADRE LO SA Film
23,25 MATERNAL OBSESSION Film
LA 7
16,30 IL COMANDANTE FLORENT Telefilm
20,35 OTTO E MEZZO SABATO conduce Lilli Gruber
21,10 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus
21,25 UN GOAL PER L’ITALIA Speciale
24,00 PORTA A PORTA conduce Bruno Vespa
RAI DUE
21,05 RAI DIRE NIÙS con Mago Forreste Gialappa’s Band
21,20 MEGLIO TARDI CHE MAI Reality con Fabrizio Biggio
23,10 THE BLACKLIST Telefilm
RAI TRE
21,15 INDOVINA CHI VIENE A CENA Inchieste
21,30 REPORT Inchieste introdotte da Sigfrido Ranucci
23,10 FUORIROMA con Concita De Gregorio
CANALE 5
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show
21,10 SELFIE LE COSE CAMBIANO con Simona Ventura
  0,30 AMORE PENSACI TU Serie Tv
ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,20 UNA NOTTE DA LEONI Film
23,30 TIKI TAKA Talk-show sportivo con Pierluigi Pardo
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 QUINTA COLONNA Talk-show con Paolo Del Debbio
  0,30 IL COMMISSARIO SCHUMANN Telefilm
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 ATLANTIDE Dcocumentari e reportage
23,15 ARTEDÌ conduce Giovanni Floris

Giornata Nazionale Domenica 21 a Gabiano, Ozzano, Giarole e a La Marchesa di Gavi 

Visita “Dimore storiche”
Ambienti spesso poco conosciuti appartenenti ai soci Adsl
Evento Patronato 
del Presidente della 
Repubblica

Domenica 21 torna la Giorna-
ta Nazionale ADSI, l’iniziativa 
promossa dall’Associazione 
Dimore Storiche Italiane 
che prevede la possibilità di 
visitare gratuitamente castelli, 
palazzi, ville, cortili e giardi-
ni del Piemonte, spesso po-
co conosciuti e non aperti al 
pubblico, appartenenti a Soci 
dell’Associazione impegnati in 
un grande lavoro di tutela per 
sostenere e proteggere le resi-
denze di cui sono proprietari e 
condividere con tutta la collet-
tività il loro importante valore 
storico, artistico e culturale.
L’evento, giunto alla sua setti-
ma edizione e diventato una 
tradizione dal grande successo 
di pubblico, ha ricevuto l’Alto 
patronato del Presidente della 
Repubblica e il Patrocinio del 
Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo.
L’ADSI, nata nel 1977, ha fe-
steggiato i 40 anni di attività 
organizzando il 5, 6 e 7 maggio 
a Roma un fine settimana ricco 
di eventi volti ad approfondi-
re le ragioni dell’indiscutibile 
importanza del patrimonio 
storico-artistico di proprietà 
privata per il “sistema Italia”. 
Le numerose dimore storiche 
presenti nel nostro Paese rap-
presentano infatti una forte at-
trazione per i turisti, italiani e 
stranieri, interessati non solo 
a visitare le più famose città 
d’arte, ma soprattutto a cono-
scere i borghi e i centri secon-
dari lungo itinerari che offrono 
anche la possibilità di scopri-
re e degustare prodotti eno-
gastronomici di grande qua-
lità, eccellenza e tradizione.
Tra le 21 dimore storiche del 
Piemonte che prendono parte 
all’iniziativa, nell’Alessandri-

no apriranno gratuitamente 
le porte al pubblico il Castello 
di Gabiano, il Castello di Oz-
zano Monferrato, il Castello 
Sannazzaro a Giarole e Villa La 
Marchesa a Novi Ligure.
La Giornata Nazionale ADSI 
di domenica 21 maggio 2017 
permette ai visitatori di acce-
dere gratuitamente alle dimore 
storiche aderenti in due fasce 
orarie, al mattino dalle ore 10 
alle ore 13 e al pomeriggio dal-
le ore 14:30 alle ore 17:30.  
Di seguito le indicazioni di 
apertura e i dettagli per pre-
notare la visita alle quattro di-
more storiche in provincia di 
Alessandria.

Gabiano, torre panoramica
Castello di Gabiano (via San 
Defendente).
Durante la giornata il percorso 
di visita gratuito includerà le 
cantine storiche, 4 sale inter-
ne, il giardino pensile e la tor-
re panoramica. Esternamente 

sarà visitabile gratuitamente il 
parco e il labirinto del castello. 
Prenotazione obbligatoria per 
non perdere la priorità: tele-
fono 0142945004, e-mail ac-
coglienza@castellodigabiano.
com. Apertura dell’emporio 
dei vini dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18. Qui sarà possibile 
acquistare e degustare i vini 
del Castello di Gabiano. Sarà 
aperto anche l’agriturismo “3 
orologi” presso il borgo medie-
vale con un menù fisso per la 
giornata. È gradita la prenota-
zione anticipata.

Ozzano, giardino all’italiana
Castello di Ozzano Monferra-
to (via Fratelli Sasso, 21).
Sarà visitabile il parco del Ca-
stello, pertanto sia il giardino 
all’italiana sia il grande cedro 
del libano di oltre 300 anni di 
età. La prenotazione è gradita 
ai recapiti: visconti@vicara.it 
3356590405. 
È prevista una degustazione 

di vini con possibilità di ac-
quistare vino e riso. Orario di 
visita: al mattino 10-13 e al po-
meriggio 14,30-17,30. È possi-
bile pranzare nelle vicinanze  .

Giarole, i Sannazzaro
Castello Sannazzaro (via Ro-
ma, 5 – 15036 Giarole).
Saranno visitabili gratuita-
mente giardino, chiesa di San 
Giacomo e scuderie. L’interno 
del castello, da mille anni di 
proprietà dei conti Sannazza-
ro, è visitabile a pagamento in 
turni orari. 
Non è richiesta la prenota-
zione. Possibilità di pranza-
re in loco con pranzo a cura 
della Proloco di Giarole. Co-
ordinamento all’interno della 
manifestazione Rio e Rose in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale di Giarole.

Gavi, la limonaia
Villa La Marchesa (via Gavi, 
87 – Novi Ligure, AL).
Sarà possibile godere della 
vista dei vigneti , del giardi-
no all’italiana, del frutteto-
giardino, della cappella del-
la villa, della limonaia e della 
cantina di vinificazione. Pae-
saggio spettacolare vincolato 
dalle Alpi alle colline della zo-
na. Per la visita non è richiesta 
la prenotazione. Assaggio dei 
vini accompagnato da focac-
ce calde appena sfornate dal 
forno aziendale. Possibilità di 
acquisto dei prodotti aziendali 
(vino Gavi, Monferrato Rosso, 
Spumante Brut e Rose’, Grap-
pa). Possibile pernottamento 
nell’agriturismo dell’azienda 
nel fine settimana. 
Non è possibile il pranzo della 
domenica per eventi già pre-
notati. Possibilità di passeg-
giata al lago aziendale di quasi 
2 ettari circondato dal bosco.
Per maggiori informazio-
n i :  ht t p : / / w w w . a d s i . i t /
piemonte-vdaosta-2017/

Il Castello di Ozzano, inserito nel tour delle Dimore Storiche

S. Caterina: Nordic Walking
Venerdì 19 Camminata dei Fiori
�� Riprende il calendario delle ‘Camminate al Tramonto’ 

con la guida Nordic Walking Alessandro Asperi, promosse 
da Santa Caterina Onlus come iniziativa di raccolta fondi 
per il restauro della chiesa. Venerdì 19 maggio ci sarà 
la Camminata dei Fiori, 11 km di percorso per quasi tre 
ore di durata, con arrivo a I Castagnoni di Rosignano e 
rinfresco. Partenza da Piazza Castello alle ore 18.30, si 
farà un breve tratto di città e ci si dirigerà verso Salita 
Sant’Anna, per poi scendere verso Pozzo Sant’Evasio e 
arrivare alla Mandoletta, ancora Terruggia, si costeggerà 
la Casale-Asti, si salirà alla Colma di Rosignano, passando 
per il Castello d’Uviglie. Il costo per passeggiata e 
degustazione conclusiva, è di euro 20.00; solo per la 
passeggiata euro 8; solo il rinfresco euro 15. Per info  340 
7339415. I
Alessandro Asperi racconta cos’è il Nordic Walking: 
«Questo sport è nato alla fine degli anni ’90, quando uno 
studente finlandese decise di cambiare lo sci di fondo 
in una camminata a secco. È un’attività con bastoncini 
specifici e prevede un uso combinato di braccia e 
gambe. Ora il Nordic Walking è uno sport praticato 
da milioni di appassionati...».  È previsto il ritorno in 
macchina organizzato dai collaboratori volontari di 
Santa Caterina Onlus. La prenotazione è obbligatoria. 
Successivo appuntamento “Un Po di luna piena” di 
venerdì 9 giugno alla stessa ora, in cui grazie alla 
disponibilità degli Amici del Po sarà possibile provare 
l’ebbrezza dell’attraversamento del Po sui  barcè.    

Pontestura. Gioco dell’Arte
con le bambole di Colombotto
�� La mostra “Gioco dell’arte” a Pontestura con 

le bambole di Enrico Colombotto Rosso proseguirà 
sino al 22 ottobre con orari 10-12.30 e 16.00-19. 
Giorni di apertura 14, 21 e 28 maggio, 11 e 25 
giugno, 9 luglio, 10 e 24 settembre, 8 e 22 ottobre 
Aperture straordinarie su prenotazione, p informazioni, 
prenotazioni e visite guidate e richieste speciali mail: 
depositomusealepontestura@gmail.comfb Deposito 
Museale Pontestura.
   

Piovera: artisti monferrini al Castello
sulla tragedia della Terra Madre
� Fino al 18 giugno è aperta a mostra d’ arte 
contemporanea, edizione 2017  dal tema “Terra Madre 
– bellezza e tragedia” allestita nelle antiche stalle del 
Castello di Piovera, curata da Niccolò Calvi di Bergolo 
e Giuseppe Castelli. Coordinatrice del progetto è 
Maria Rosa Arlandini. Tra gli artisti partecipanti, circa 
quaranta, anche alcuni del nostro territorio: Piergiorgio 
Panelli, Nadia Presotto,  Renato Luparia, Maria Grazia 
Dapuzzo e Pietro Perrera. Orari di apertura: dal 19 
maggio al 18 giugno 2017 il sabato e la domenica dalle 
15.30 alle 19. Dal 19 giugno al 9 luglio nei giorni di 
apertura del Castello. Info: www.castellodipiovera.it  
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Incisori al Castello Isimbardi
��  CASTEL D’AGOGNA

Una sala del Castello Isimbardi di Castel d’Ago-
gna è dedicata alla artista casalese Laura Rossi 
(nella foto) nell’ambito della mostra “Incisori 
al Castello”, che vede anche Pietro Bisio di Ca-
sei Gerola, Luigi Rossanigo di Pieve del Cairo,  
Carlo Toffalini di Vigevano e Daniela Grifoni 
di Sannazzaro Sesia. Aperture: 20-21 e 27-28 
maggio: 14,30-19 (con una mostra di vintage).

Manica Lunga e Chagall La piacevole sorpresa della fotografa Irina Lis

Le quattro mostre al Castello
Corso di figura di Giovanna Defrancisci (Ravasenga)

Torino Tra i relatori Dionigi Roggero

Salone del Libro
Il Marchesato
��  TORINO

Sarà dedicato alla presentazio-
ne dell’Archivio digitalizzato 
per i documenti riguardanti la 
Storia del Marchesato di Mon-
ferrato, l’Incontro che si terrà 
presso la Sala Arancio del Sa-
lone Internazionale del Libro,  
al Lingotto di Torinosabato 20 
maggio  inizio alle ore 17. L’in-
contro dedicato all’Archivio 
storico del Monferrato è or-
ganizzato dalla Regione Pie-
monte in collaborazione con 
il Circolo Culturale “I Marchesi 
del Monferrato”.  Sarà moderato 
da Massimo Carcione (Regio-
ne Piemonte) seguiranno cin-
que interventi di Nadia Ghizzi, 
Walter Haberstumpf, Roberto 
Maestri, Giancarlo Patrucco, 
Dionigi Roggero (Casale). 
Il Centro di documentazione  
Archivio Monferrato – sotto-
linea Roberto Maestri, presi-
dente del Circolo Culturale 
“I Marchesi del Monferrato”, 
associazione che ha ideato il 
progetto - nasce nel 2011: circa 
tremila schede sono già dispo-
nibili per la consultazione. Un 
lavoro che permette, già oggi, 
di ottenere un quadro completo 
delle oltre cinquecento località 
storicamente appartenute al 

Monferrato e delle biografie dei 
suoi Marchesi e Duchi, men-
tre procede la schedatura de-
gli edifici (fortificati e religiosi), 
delle monete, delle opere d’arte 
e, soprattutto, delle innumere-
voli pubblicazioni (libri e saggi) 
che trattano tematiche legate al 
Monferrato. Attualmente il Co-
mitato Scientifico si sta occu-
pando della catalogazione dei 
regesti, degli statuti e dell’inse-
rimento dei link dei principali 
documenti che rinvieranno ai 
siti degli Istituti depositari (in 
primo luogo gli Archivi di Stato 
competenti). Si tratta di un im-
menso lavoro che, nei prossimi 
anni, permetterà al portale di 
contenere decine di migliaia di 
schede. Il Comitato scientifico 
è composto dal responsabile 
Pierluigi Piano e da due casa-
lesi: Manuela Meni e Dionigi 
Roggero e da Paolo Balbarani, 
Giorgio Dell’Oro, Walter Ha-
berstumpf, Roberto Maestri,  
Giancarlo Patrucco, Alice Ra-
viola, Sergio Schiavi. La segre-
teria è affidata a Nadia Ghizzi, 
mentre Cinzia Montagna cura 
l’ufficio stampa  L’Archivio met-
te a disposizione del pubblico 
un patrimonio di informazioni 
che riguardano oltre sette secoli 
di una prestigiosa storia.

��  CASALE MONFERRATO

Alla Manica Lunga del Castello  
la retrospettiva di Eligio Juri-
cich è aperta sino al 21 maggio, 
sabato e domenica  dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19. Pos-
sibilità di apertura su prenota-
zione in altri orari (v. pag. 23).
Alla Chagall del Castello tre 
mostre aperte nei fine setti-
mana fino all’11 giugno.
La prima:  “Casale e il Monfer-
rato nella matita di Lele Luz-
zati”, è il frutto della collabo-
razione che durerà fino a fine 
2017, del Comune di Casale 
Monferrato con il Museo Luz-
zati di Genova per il recupero 
della produzione dell’artista 
nel territorio e, in particola-
re, dei dieci bozzetti realizza-
ti sui personaggi della storia 
monferrina. 
Poi ecco - una vera sorpresa - 
l’affascinante produzione della 
fotografa di moda bielorussa di 
nascita ma casalese d’adozione 
Irina Lis. Con all’attivo servi-
zi pubblicati anche su Marie 
Claire, l’Officiel e Elle, l’artista 
ha utilizzato, tra l’altro, il Co-
mune di Casale Monferrato e 
l’ex Chiesa Mater Misericordia 
come set fotografici.  
Infine si ammira la rassegna 

coloro che desiderano avvici-
narsi all’arte pittorica e dare 
spazio alle proprie aspirazioni. 
Giovanna Defrancisci (nata a 
Casale Monferrato nel 1949) 
fin dalla giovane età ha rivela-
to uno spiccato interesse per 
il disegno e la pittura che l’ha 
portata a rimanere nel solco 
degli studi artistici. Crescen-
do come artista, ha sviluppato 
una pittura basata soprattutto 
sulla rappresentazione della 
figura umana in cui convivo-
no antico e moderno: purez-
za classica e nitida geometria. 
Dice di sé l’autrice: “… la geo-
metria è sintesi, porta su un 
piano ideale e astratto, è leg-

“Pioneri dell’etere: gli anni del-
le Radio e della Tv di Casale 
Monferrato”, a cura di Marco 
Garione

Corso del Ravasenga
Sabato 27 maggio riprenderà 
“La Figura”, il corso sull’arte 
pittorica organizzato dal Circo-
lo Culturale Piero Ravasenga in 
collaborazione all’Assessorato 
per la Cultura del Comune di 
Casale Monferrato. Quest’an-
no, a tenere le lezioni, sarà la 
pittrice monferrina Giovan-
na Defrancisci; il corso avrà 
una durata di 16 ore ripartite 
su quattro appuntamenti. Gli 
incontri saranno aperti a tutti 

gerezza e luce.”. I partecipanti 
al corso tenuto da Defrancisci 
dovranno arrivare muniti del 
materiale necessario. Inoltre, 
coloro che frequenteranno il 
corso avranno pure l’occasio-
ne di esporre gratuitamente 
l’opera realizzata in un’apposi-
ta sala all’interno di “Mosaico 
2016”, la collettiva del Circolo 
Ravasenga che si terrà a fine 
anno. Questa sarà anche l’oc-
casione per conoscere e con-
frontarsi con gli artisti locali 
e iniziare un percorso con il 
Gruppo Arte Ravasenga. Al 
corso possono aderire anche 
gli iscritti del Circolo stesso. Le 
lezioni si terranno presso l’ex 
Chiesa della Misericordia in 
Piazza S. Domenico nelle gior-
nate di sabato 27 maggio, 3, 10 
e 17 giugno dalle ore 15 alle ore 
19. Il numero dei partecipanti 
andrà da un minimo di 6 ad un 
massimo di 12 persone. 
Le iscrizioni si effettuano pres-
so la sede del Circolo Ravasen-
ga in Via Lanza 155 – vicolo 
Corelli (meglio su appunta-
mento) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 17 alle 19, fino al 23 
maggio (0142.781034 - mail: 
circoloravasenga@libero.it). 
Per ulteriori informazioni te-
lefonare al 331.4179403   

Giovanna Defrancisci terrà un corso di figura per il Ravasenga

Alla Locanda dell’Arte
Buffon di Picasso
fino a novembre
a Solonghello
La Locanda dell’Arte di 
Solonghello ospita fino al 
prossimo 5 di novembre, 
il “Buffon di Picasso”, 
capolavoro inciso dal 
maestro spagnolo tra il 1936 
e il 1942 con lo scopo di 
illustrare l’Histoire Naturelle 
di Georges-Luis Leclerc conte 
di Buffon, mastodontica 
opera enciclopedica 
ottocentesca in 44 volumi. 
Il personale bestiario 
picassiano non solo mette in 
scena una piccola teoria di 
animali, ma ne affronta con 
genialità l’indole esistenziale, 
disponendoli come all’interno 
di una bizzarra pinacoteca di 
sguardi e sensazioni. L’opera 
completa, formata da 31 fogli 
stampati secondo la tecnica 
dell’acquaforte-acquatinta 
allo zucchero è stata 
prelevata dalla collezione 
personale del critico d’arte 
Maria Sormani per scandire 
i primi 10 anni di vita di 
attività dell’albergo-museo 
solonghellese. Da Chagall 
a Paladino, da Baselitz a 
Pomodoro per continuare 
con le solonke russe, sono 
state e continuano ad 
essere le esposizioni che 
scandiscono il calendario 
degli eventi di alto livello 
artistico e culturale. Ingresso 
gratuito, tutti i giorni dalle 
10 alle 13 e dalle 14.30 alle 
19. Info allo 0142.944470, 
www.locandadell’arte.it,  
FB: www.facebook.com/
LocandaDellArteMonferrato/

Chiara Cane    

Pagina preparata il giorno 15/07/2017 alle ore 19:56:29 per CLAUDIO GALLETTO.
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Spettacoli e solidarietà Quindici piccoli palcoscenici nel verde per mettere in scena il classico di Collodi

A teatro, per essere “bimbi veri”
Domani, sabato, in Cittadella 250 artisti per recitare “Pinocchio”

Sabato il TDN replica al Tartara
“La strana coppia” di Neil Simon
�� Domani, sabato 20 maggio al Salone Tartara in 

piazza Castello a Casale Monferrato (inizio alle 21,15), il 
Teatro della Nebbia replica (dopo una recente recita col 
tutto esaurito) “La strana coppia”, celebre commedia 
di Neil Simon, estremamente divertente e ben allestita 
dalla compagnia casalese. 
In scena Gigi Rossi, Fabio Fazi (anche regista), Roberto 
Rizza, Michele Lacerenza, Micaela Triga, Silvia Basso. 
Ingresso 7 euro.
All’interno della sala sarà presente uno stand con una 
rappresentanza di “Missione Saida”, una Onlus che 
si occupa di aiutare bambini orfani o con disabilità 
psichiche e fisiche in Guatemala.

Concerto di primavera a Gabiano
con Mozart, Puccini, Chopin e Verdi
�� (ch.c.) - “Concerto di Primavera” di musica classica 

con brani di Mozart, Puccini, Chopin e Verdi venerdì 
19 maggio alle ore 21 nella chiesa di Sant’Aurelio 
di Gabiano con ingresso libero. Il repertorio sarà 
eseguito da Chiara Petrassi al pianoforte (solista e 
accompagnatore), Paolo Ferraro alla chitarra e Iris 
Piovano voce. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune 
di Gabiano.

Domani sera - sabato - a Gaminella
3° round del “Deniro’s Got Talent”
� (m.b.) - È in programma per sabato 20 maggio alla 
discoteca Deniro di Gaminella il terzo appuntamento 
del contest “Deniro’s Got Talent”. Si tratterà dell’ultima 
occasione per accedere alla finale fissata per sabato 
10 giugno. Si sfideranno cinque concorrenti, ognuno 
dei quali nel proprio cavallo di battaglia: dagli sketch 
comici ai brani musicali. A votare saranno gli stessi 
spettatori e clienti del locale. Le esibizioni avranno luogo 
al termine della cena servita con l’accompagnamento 
del gruppo “Duo di Pikke”. Dopo il contest, prima della 
proclamazione del vincitore, la serata continuerà con le 
musiche del dj Luciano e di Beppe Benso.

Domenica “De Andrè canta Dio”
S.Mossano e S.Salvi al “Buzzi”
�� (m.gi) - Domenica 21 maggio alle 16,30 al Centro 

Buzzi Recital dal titolo: “De Andrè canta Dio. Di vita 
e di amore”, canzoni e parole ispirate a “La Buona 
Novella” di Fabrizio De Andrè, di e con Sergio Salvi e 
Silvana Mossano. “La vita, spesso violata, bistrattata, 
addolorata, emarginata è comunque da vivere, con la 
linfa e il sostegno dell’amore. Qualcuno l’ha detto più 
di 2000 anni fa, qualcuno si è impegnato a seguire quel 
comandamento nuovo; i più, ancora oggi non ci credono. 
Invece, vale la pena provarci”.
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Orari e costi Dalle 14 
alle 18. Ingresso 6 
euro (bambini 3)

��  CASALE MONFERRATO 

« Pinocchio, storia di un 
bambino di legno». È lo spet-
tacolo che andrà in scena 
domani, sabato, nel parco 
della Cittadella. 
Uno spettacolo classico e al 
tempo stesso insolito, visto 
non solo si svolgerà in un 
parco ma sarà proposto a 
in quindici brevi momenti 
narrativi con quindici diversi 
palcoscenici in cui circa 250 
artisti racconteranno con 
parole, musica e danza, un 
classico senza tempo.
Dalle 14 alle 18 chi vorrà 
assistere potrà recarsi nel-
la grande area verde della 
Cittadella e iniziare il tour 
a piccoli gruppi guidati da 
appositi “ciceroni” da una 
all’altra stazione.
I  bambini riceveranno an-
che uno speciale “passapor-
to” sul quale verrà apposto 
un timbro a ogni stazione e 
che al termine li certificherà 
“bambini veri” per portare a 
casa un bel ricordo in più.
Il primo gruppo di spettatori 
sarà simbolicamente guida-
to dall’assessore alla Cultura 
Daria Carmi.
Per realizzare il progetto so-
no state coinvolte anche le 
scuole del comprensorio ca-
salese: Ozzano-Vignale, Don 
Milani di Ticineto e Casale 3.
Ma questo “Pinocchio” si 
avvale anche delle “risorse” 
artistiche locali e - per ren-
derlo possibile - hanno col-
laborato anche Agorà Dan-
zarte, Step Out, Gli Instabili, 
On Stage, Sing a Song, Ban-
da di Occimiano, Ldl Brass 
Quintet, Black Woods e Te-
atro della Nebbia. 

In scena - dunque - mol-
tissimi artisti del territorio: 
attori, ballerini, cantanti 
e musicisti, che reciteran-
no accanto agli artisti del-
la Compagnia del Molo - ha 
evidenziato Paolo Bonanni 
- regista e direttore artistico 
del “Pinocchio”, presidente 
della Compagnia del Molo di 
Viareggio e direttore artisti-
co del Carnevale di Santhià.

La finalità benefica
Organizza l’evento l’associa-
zione Le Mete Onlus di Tici-
neto (presieduta da Franco 
Iacometti) insieme al Co-
mune di Casale Monferrato, 
all’Associazione Nazionale 
Alpini, Pulmino Amico, So-
cietà Canottieri, Sport Club 
Nuova Casale. 
L’appuntamento è finalizzato 
a una raccolta fondi per 
s o s t e n e r e  e  a m p l i a r e 
l ’ O s p e d a l e  C h i r u r g i c o 

costruito da Le Mete Onlus 
a  Ta ma l e  ( Gha na ) :  « L a 
struttura è stata inaugurata 
nel maggio del 2016. Con 
i  fondi ricavati potremo 
ampliarlo, dando ai Ghanesi 
la possibilità di lavorare 
nel loro Paese con strutture 
me dical i  a de gu ate» ,  ha 
spiegato Iacometti.
Il biglietto potrà essere ac-
quistato direttamente sul po-
sto (adulti 6 euro, bambini 
3).  In caso di maltempo lo 
spettacolo si svolgerà nel vi-
cino Palafiere.

mas.fra.

Alcune immagini del “Pinocchio” domani in scena al Parco della Cittadella

LA FINALITÀ
Sostenere e 

ampliare l’Ospedale 
Chirurgico di 

Tamale (Ghana)

Musica Giovedì 25 maggio al Teatro Sociale di Valenza

Il Dado Moroni Quintet
con l’Orchestra Pascoli

Dal 23 giugno al 23 luglio La kermesse estiva giunge quest’anno alla sua terza edizione 

Cinque settimane di spettacoli
È il “Vignale Monferrato Festival”, anche a Casale e Moncalvo
L’apertura Con 
Giulietta e Romeo del 
Balletto di Roma

��Un mese di spettacoli, 
cinque fine settimana, 2 prime 
nazionali, 5 prime regionali, 
2 progetti site specific, 2 pro-
vince coinvolte, un territorio 
patrimonio Unesco. 
Sono questi gli elementi che 
caratterizzano la terza edizio-
ne del Vignale Monferrato Fe-
stival, dal 23 giugno al 23 luglio 
2017, promosso da Piemonte 
dal Vivo con la Regione Pie-
monte, coinvolgendo Vignale, 
Casale e Moncalvo.
Si rinnova, inoltre, la collabo-
razione con Orsolina28, centro 
internazionale dedicato alla 
danza a Moncalvo, che ospi-
terà stage di alta formazione 
e spettacoli. 

“Giulietta e Romeo”
L’apertura del festival venerdì 
23 e sabato 24 giugno è affi-
data a Giulietta e Romeo del 
Balletto di Roma, spettacolo 
rinnovato nell’allestimento e 
nel cast, in prima regionale a 
Vignale. Dal suo debutto nel 
1989, Giulietta e Romeo ha col-
lezionato circa 300 repliche, 
per oltre 130mila spettatori, un 
caso unico per uno spettacolo 
di danza in Italia. 
Venerdì 30 giugno e sabato 1° 
luglio, in collaborazione con il 
Festival Mirabilia e con il so-
stegno del programma euro-
peo CircusNext, il circo con-
temporaneo animerà Vigna-
le: nello chapiteau allestito 
per l’occasione lo spettacolo 
Marée Basse dei francesi Sa-
cékripa, in piazza i belgi del-
la Compagnie du Chaos con 
Nonada, i Garage29, guidati 
dalle coreografie di Nicanor 
De Elia in Copyleft e ancora il 
giapponese Hisashi Watanabe 
con Inverted Tree. 
Anche quest’anno si rinnova 

l’incontro con Moncalvo in 
Danza, storico appuntamen-
to del territorio. 
Il 2 luglio in cartellone il gran 
gala di danza Les Italiens de 
l’Opéra de Paris, che vede co-
me ospite d’eccezione Marie-
Agnès Gillot, étoile del teatro 
parigino. Sempre a Moncalvo, 
il 5 luglio, Lava Bubbles di Ro-
berto Zappalà, spettacolo per 
12 danzatori e due percussio-
nisti dal vivo, ideato nell’am-
bito del progetto “Nella città, 
la danza”. 
Un ritorno al Vignale Monfer-
rato Festival quello della com-
pagnia Zappalà Danza, dopo 
la partecipazione nel 2015, per 
una delle più interessanti real-
tà della danza contemporanea 
in Italia. 
Dal 7 al 9 luglio due nomi della 
scena internazionale saranno i 
protagonisti del terzo weekend 
del festival, con un focus de-

dicato al linguaggio hip hop. 
Honji Wang e Sébastien Ra-
mirez praticano una danza ra-
dicata nell’hip hop ma capace 
di accogliere anche altri lin-
guaggi artistici. Questa coppia, 
inseparabile nella vita e sulla 
scena, traduce nell’incontro 
artistico la propria complicità 
nella differenza. In prima re-
gionale presentano il 7 luglio a 
Vignale Monchichi, creazione 
caposaldo del loro sodalizio 
artistico, tra influenze asiati-
che e radici mediterranee. 
Il 9 luglio sono i protagonisti 
a Orsolina28 a Moncalvo di 
AP15, quindici minuti di pu-
ra danza, in un frenetico pas 

de deux senza scenografia, in 
prima regionale. A loro si af-
fiancano i Pockemon Crew, 
una delle compagnie hip hop 
tra le più titolate al mondo: sa-
bato 8 luglio a Vignale in pri-
ma nazionale è di scena il loro 
Hashtag, sul fenomeno dei so-
cial network mentre domeni-
ca 9 luglio aprono la serata a 
Orsolina28 con un’improvvi-
sazione free style.
La presenza della compagnia 
Wang – Ramirez e di Pocke-
mon Crew, oltre alla Compa-
gnie du Chaos, rientra nell’am-
bito de La Francia in scena, 
stagione artistica dell’Insti-
tut français Italia, realizzata 

su iniziativa dell’Ambasciata 
di Francia in Italia, con il so-
stegno dell’Institut français e 
del Ministère de la Culture et 
de la Communication, della 
Fondazione Nuovi Mecena-
ti, della Sacem Copie Privée, 
della Commissione europea 
(Europa Creativa) e del MIUR.
Altra presenza internaziona-
le Emanuel Gat che, con la 
sua compagnia il 14 luglio a 
Vignale, presenta un doppio 
spettacolo: in prima nazionale 
Milena&Michael, un duo nato 
dalla lunga collaborazione tra 
il coreografo israeliano e gli 
artisti Milena Twiehaus e Mi-
chael Loehr, a seguire in prima 

Giulietta e Romeo aprirà il Monferrato Classic Festival

I NUMERI
 2 prime nazionali, 
5 prime regionali, 

2 progetti site 
specific

Dado Moroni durante un concerto al Sociale con i ragazzi della Pascoli (Foto di Walter Zollino)

L’orchestra È composta 
da circa cento studenti
della scuola media

��  VALENZA

Giovedì 25 maggio alle 21.15 al 
Teatro Sociale di Valenza avrà 
luogo il concerto del «Dado 
Moroni » con la partecipazio-
ne dell’orchestra della scuola 
media Pascoli. Il noto pianista, 
già vincitore della prima edi-
zione del premio alla carrie-
ra Valenza Jazz, si esibirà con 
Giampaolo Casati alla tromba, 
Alfredo Ferrario al clarinetto, 
Riccardo Fioravanti al con-
trabbasso e Stefano Bagnoli 
alla batteria. L’orchestra della 
Pascoli, istituto presieduto dal 
casalese Maurizio Carandini, 
è composta da circa cento stu-
denti ed è seguita dai docenti 
Gisella Boero, Maurizio Roma-
nelli, Rodolfo Matulich e Gian-
ni Robotti. Per informazioni e 
prenotazioni occorre rivolgersi 
direttamente a scuola contat-

tando il numero 0131 941206. 
Le iniziative proposte, come 
peraltro la serata del 25 mag-
gio, dall’associazione Amici 
del Jazz Valenza con il contri-
buto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria, 
proseguiranno venerdì 9 giu-
gno nel cortile della gioielleria 
Oro&Oro (viale Tancredi Ga-
limberti; in caso di maltem-
po al centro di cultura) con un 
omaggio a Wes Montgomery, 
“The swinging quartet”, con 
Nicola Mingo (chitarra), Ettore 
Carucci (pianoforte), Giorgio 
Rosciglione (contrabbasso) e 
Gegè Munari (batteria). Vener-
dì 23 giugno infine, ai giardini 
Aldo Moro (nella sala riunioni 
del Cai in caso di maltempo) 
avrà invece luogo un omag-
gio a Paul Desmond a cura del 
quartetto composto da Daniel 
Huck al sax alto, Lorenzo Min-
guzzi alla chitarra, Michel Al-
tier al contrabbasso e Michael 
Santanastasio alla batteria.                    

Massimo Castellaro

Domenica alle 16,30
Concerto
di Primavera
a Terruggia

�� “Concerto di Primavera” 
nella Chiesa parrocchiale 
S. Martino a Terruggia 
domenica 21 maggio 
2017 alle 16,30. Il Coro 
Francesco Veniero di Torino 
eseguirà musiche di Bach, 
Bizet, Donizetti, Dvorak, 
Haendel, Mendelssohn, 
Puccini, Rossini , Saint-
Saens, Schubert, Verdi. 
Interpreti: Annamaria Turicchi 
(soprano), Gino Sforza 
(tenore); Walter Turicchi 
(violoncello); Francesco 
Torino (organo); Cristiano 
Larosa (pianoforte). 
Direttore: Franco Gabriele 
Turicchi.

regionale Sacre, rielaborazio-
ne in chiave contemporanea 
della Sagra della Primave-
ra su musiche di Stravinsky. 
La compagnia Emanuel Gat 
Dance presenterà, inoltre, un 
progetto speciale a Orsolina28 
domenica 16 luglio, per una 
creazione in situ ideata per il 
centro di danza di Moncalvo. 
Un’attenzione particolare al 
territorio del Monferrato e al-
le tradizioni popolari trova ri-
scontro in tre appuntamenti 
nel programma. 
Il coreografo albanese Glen 
Çaçi è stato invitato a lavo-
rare il 6 luglio al Castello dei 
Paleologi a Casale con Tuto-
rial, un maxi karaoke danzan-
te da piazza aperto a tutti, per 
la prima volta in Piemonte. 
Tommaso Monza, danzatore 
e collaboratore della compa-
gnia Abbondanza/Bertoni, è 
stato chiamato a sviluppare 
un lavoro specifico a Vignale, 
partendo dalla tradizione po-
polare del “ballo al palchetto”, 
emersa dai racconti dei cittadi-
ni vignalesi, sollecitati dal pro-
getto di audience development 
partito lo scorso anno sul tema 
“Il paese della danza”. 
La sfida è quella di presentare 
sabato 15 luglio un Valzer dei 
fiori e altre danze, che unisce il 
suo lavoro sullo Schiaccianoci 
(che lo ha visto anche artista 
in residenza alla Lavanderia a 
Vapore di Collegno nella pri-
mavera scorsa) al tradizionale 
“Bal a palchèt”. 
Domenica 23 luglio, chiusura 
del festival con balli e tradi-
zioni popolari rievocate dalle 
musiche dei Tre Martelli: un 
momento finale, aperto a tutti, 
con spazio alle sonorità del ce-
lebre gruppo piemontese, at-
tivo dal 1977, a cui seguono le 
incursioni musicali dei giovani 
Pitularita Trio, con brani ori-
ginali e melodie della musica 
tradizionale europea e alpina.

mas.fra.
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Musica Gianluca Campi per “Echos 2017. I Luoghi e la Musica” sabato sera a Fubine

Paganini della fisarmonica
In programma i Capricci, poi Galliano, D’Arienzo, Piazzolla

Concerti Domenica in Sinagoga inizia la rassegna

Strumenti e Bibbia 
per Suono e Segno

Gianluca campi viene definito il “Paganini della fisarmonica”

Enfant prodige A 12 
anni vince il 1° Concorso 
Internazionale

��  FUBINE

Il Festival Internazionale 
“Echos 2017. I Luoghi e la Mu-
sica” prosegue nel weekend 
con altri due concerti: saba-
to 20 maggio alle 21.15, nella 
Chiesa Parrocchiale di Fubine 
Monferrato, recital di un fu-
nambolo della fisarmonica: 
Gianluca Campi. 
Domenica 21 alle 17, al Castel-
lo di Piovera, concerto della 
violinista finlandese Linda 
Hedlund e dell’arpista italia-
na Floraleda Sacchi.
Enfant prodige (a soli 12 anni 
vinse il Concorso Internazio-
nale per Fisarmonica di Ver-
celli), Gianluca Campi ottiene 
fama mondiale nel 2000 aggiu-
dicandosi il trofeo mondiale 
di fisarmonica ad Alcobaça, 
in Portogallo. Si è esibito in 
importanti sale da concer-
to (come la Sala Grande del 
Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano e il Teatro “Carlo Feli-
ce” di Genova) e attualmente 
è l’unico esecutore al mondo 
della fisarmonica liturgica “M. 
Dallapè”; un autentico privile-
gio visto che nessuno, prima di 
lui, aveva avuto la possibilità 
di tenere un concerto su que-
sto strumento al di fuori delle 
mura vaticane. 
Ha inciso numerosi dischi e 
nel 2006 ha pubblicato per 
Phoenix Classics un cd inte-
ramente dedicato a Paganini, 
elaborando per fisarmonica le 
opere del grande compositore 
genovese. 
Questa incisione, definita “ec-
cezionale” dalla critica specia-
lizzata, gli è valsa l’appellativo 
di “Paganini della fisarmoni-
ca”. E proprio a Paganini sa-
rà dedicata la prima parte del 

suo concerto per Echos, con 
le trascrizioni dei Capricci e 
dei Concerti che lo hanno reso 
celebre. La seconda parte sarà 
invece dedicata al tango con 
capolavori di Galliano, D’A-
rienzo e Piazzolla.
Echos 2017 è realizzato in 
collaborazione con Regione 

Piemonte, Fondazione CRT, 
Fondazione CRAL, Camera 
di Commercio di Alessandria 
i Comune di Fubine, l’Asso-
ciazione Monferrato 2020 e la 
Fondazione Robotti. 
Ingresso libero fino ad esauri-
mento dei posti. 

Appuntamento Domenica 
alle 17,30 nella chiesa di 
S.Antonio a Cella Monte               

��                   CELLA MONTE

Cella Monte, paese in cui esordì la ras-
segna musicale Monferrato Classic Fe-
stival, ospita nel mese di maggio la ter-
za edizione, con una stagione ricca di 
appuntamenti solistici, cameristici e 
con orchestra. I concerti a Cella Monte 
si svolgono nella chiesetta di Sant’Anto-
nio alle 17.30. Protagonista  domenica 
21 maggio la pianista Lucrezia Liberati 
che propone Klavierstücke D 946 n 1, 
2 di Franz Schubert e la Sonata n.28 
in la maggiore Op. 101 di Ludwig van 
Beethoven.          
Lucrezia Liberati è nata nel 1997. È al-

lieva nella classe di pianoforte del M° 
Daniel Rivera, presso l’Istituto di Alta 
Formazione Musicale “P.Mascagni” di 
Livorno, dove attualmente frequenta 
l’ultimo anno del triennio per il con-
seguimento del diploma accademico 
di primo livello. Numerosi i concorsi 
pianistici, anche internazionali, ai quali 
ha partecipato, qualificandosi sempre 
alle prime posizioni e conseguendo 
diversi premi assoluti.
Ha suonato in molti concerti e manife-
stazioni come solista, e in formazione 
musica da camera ha tenuto un con-
certo a Lucca a Villa Bottini per piano-
forte, voce e contrabbasso e al Castello 
Pasquini di Castiglioncello un concerto 
per pianoforte a quattro mani; . È vin-
citrice di borse di studio.

Anna Maria Bruno

INGRESSO LIBERO
Concerti gratuiti 

grazie ai contributi 
della Regione e di 
enti e fondazioni

Appuntamento alle ore 21 nella basilica

Sabato il concerto mariano
della Polifonica del Valentino
(mat.ros.) - Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, 
la Corale Polifonica del Valentino è solita offrire un concerto 
mariano che, quest’anno, si terrà domani, sabato 20, alle ore 
21 nella Basilica di corso Valentino. Sul podio dell’ensemble 
corale casalese ci sarà il direttore “storico” Luca Solerio che 
proporrà un programma, accompagnato all’organo da Carlo 
Montalenti, in due parti. Il concerto si aprirà con tre brani non 
mariani – “O sacrum convivium” di Luigi Molfino, “In monte 
oliveti” di Johan Michael Haydn e “Ave verum” di Edward 
Elgar – per poi proseguire con “Ave Maria” sull’Intermezzo 
della “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni con il tenore 
solista Ercole Merlo e il canto tradizionale “Ave, o stella 
del mare”. Nella seconda parte, spazio a temi dedicati 
alla Vergine: “Salve Regina” di Franz Schubert, “Nome 
dolcissimo” di Andrea Castelli, la celebre “La Vergine degli 
angeli” da “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, “Ave 
Maria” di Edward Elgar e il popolare “O Santissima”.

��  CASALE MONFERRATO 

Domenica 21 maggio a Casale si apre “Suono 
e Segno”, rassegna musicale della Comunità 
Ebraica. 
Diretta da Giulio Castagnoli (nella foto), com-
positore a livello internazionale che da tempo 
vive a Casale e partecipa alla vita culturale della 
sinagoga. Quest’anno è previsto 
un ciclo di 5 concerti tra mag-
gio e settembre. Appuntamenti 
dedicati ad autori “classici”, con 
origini ebraiche o con un inte-
resse specifico verso temi della 
cultura ebraica. 
Il primo alle ore 21 ha per titolo 
Strumenti nella Bibbia,  con Mar-
ta Facchera (arpa) e Giuseppe 
Nova (flauto).
Giuseppe Nova, è considerato 
uno dei più rappresentativi flautisti italiani 
della sua generazione, il Washington Post ha 
definito «affascinante» la performance nella 
capitale statunitense. Altre critiche parlano 
di «interpretazione illuminata e di una straor-

dinaria linea musicale». Ha esordito nel 1982 
come solista con l’Orchestra Sinfonica della 
RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che 
lo ha portato a tenere concerti e master Class 
in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia.  
Marta Facchera, ha studiato arpa presso l’Isti-
tuto Musicale Vittadini di Pavia, diplomandosi 
brillantemente nel 2001. Dal 1995 ha parteci-

pato a concorsi e rassegne otte-
nendo riconoscimenti nazionali 
ed internazionali. Alterna l’attività 
di solista agli impegni nella mu-
sica cameristica con complessi 
di varia formazione, si è esibita 
in importanti sale in Italia e nel 
mondo (Berlino, Hong Kong, Ma-
nila). Da alcuni anni è parte dell’I-
talian Chamber Opera Ensemble. 
Il programma prevede musiche 
di Donizetti, Gallemberg, Johann 

Sebastian Bach, Charles Oberthür, Verdi, Mas-
senet, Anton Stamitz, Ibert, Bizet e naturalmen-
te di Luigi Hugues, casalese e considerato uno 
dei capisaldi dell’arte flautistica. 
Ingresso libero, informazioni allo 0142 71807.

Cultura La manifestazione si conclude sabato a Occimiano

Settimana Vivaldiana, l’epilogo
Monferrato Classic Festival: 
concerto di Lucrezia Liberati

��             OCCIMIANO 

(f.d.) - Si chiude sabato 20 maggio, 
presso l’Antica Corte della Villa dei 
Marchesi Da Passano, la “Settima-
na Vivaldiana 2017” dopo le tappe 
a Venezia, Mortara, Torino, Caserta 
e Milano. L’evento, patrocinato da 
Senato, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e Ministero dei Beni 
Culturali, è curato da Comune di 
Occimiano, Fondazione “Ernesto 
Carla e Rota” (ente proprietario della 
Villa), Associazione Musicale “Anto-
nio Vivaldi” e Management Artistico 
“Musicorner” di Mortara in collabo-
razione con il Consorzio Mon.D.O., 
ed è diviso in due momenti: alle 16, 
dopo l’intervento del sindaco Valeria 
Olivieri, spazio alla presentazione 

del volume “Il Vivaldi di Occimiano”, 
affidata agli autori Roberto Allegro 
e Vittoria Aicardi. Il testo è frutto di 
una lunga e paziente ricerca biblio-
grafica che ha portato alla scoperta 
di un manoscritto del “Prete rosso” 
custodito - tra la fine dell’Ottocento 
e i primi del Novecento - proprio 
nella Villa occimianese e apparte-
nuto al marchese genovese Durazzo 
(imparentato con i Da Passano) e 
poi trasferito dal 1930 alla Biblio-
teca Nazionale di Torino nel Fondo 
Foà-Giordano, dove lunedì mattina 
si è recata il sindaco Olivieri invitata 
- insieme al vice sindaco del capo-
luogo regionale Guido Montanari, 
al vice presidente del Salone del Li-
bro Mario Montalcini e al Generale 
Franco Cravarezza - all’inaugurazio-

ne del monumento dell’artista Ezio 
Gribaudo intitolato “Per leggere; per 
vedere” nell’ambito della mostra 
“L’approdo inaspettato. I manoscritti 
torinesi di Antonio Vivaldi” orga-
nizzata da ABNUT, l’Associazione 
degli Amici della Biblioteca Nazio-
nale Universitaria di Torino. Nella 
seconda parte, alle 17 circa, si terrà 
il concerto (ad ingresso gratuito) 
“Antonio Vivaldi. Le Sonate ed i Con-
certi da Camera” con protagonisti 
I Solisti dell’Orchestra da Camera 
Italiana “Antonio Vivaldi”, diretti dal 
m.o Allegro al cembalo, con Filippo 
Staiano e Ludovico Allegro ai flauti, 
Federico Allegro all’oboe, Davide 
Deambrogi al contrabbasso, Cecilia 
Salmè violoncello, Lucia Allegro e 
Christian Raverdel violini.

Cultura Le antichità raccolte dal nobile monferrino si trovano nella prima sala del museo

La collezione egizia del Conte
I 29 reperti raccolti da Carlo Vidua ora esposti al museo torinese

Cantiere Speranza Primo appuntamento venerdì 26 

Qual’è il volto orientale
della Chiesa Cattolica

Da sinistra: Edda Gastaldi  e mons. Francesco Mancinelli

Róbert Jáger La 
tradizione bizantina nel 
mondo slavo 

��  CASALE MONFERRATO

Si è tenuta, al salone Cavalla 
del Seminario, nell’ambito del 
programma di “Cantiere Spe-
ranza”, alla presenza di Edda 
Gastaldi e Riccardo Calvo, la 
conferenza stampa di presen-
tazione degli incontri promossi 
dal Servizio per la Pastorale 
Liturgica della diocesi di Ca-
sale, guidato da mons. France-
sco Mancinelli, per conoscere 
meglio “Il volto orientale del-
la Chiesa Cattolica”, nata nel 
Seicento dalla chiesa madre 
dell’Ucraina, detta “rutena”. 
L’iniziativa segue a breve di-
stanza l’inaugurazione, nello 
scorso mese di dicembre, del 
padiglione nel plesso Hugues 
dedicato ad Anton Kostal, in-
terprete ufficiale del gemellag-
gio tra Casale e Trnava (1967) 
e cittadino onorario (2003), e 
rafforza il rapporto di amicizia 
tra due città e due chiese catto-
liche locali che esprimono una 
liturgia diversa ma in piena co-
munione con la Santa Sede. 
Il primo appuntamento ve-
nerdì 26 maggio, alle ore 21, 
nella sala Carlo Cavalla del-
la Curia Vescovile (piazza 
Nazari di Calabiana) con la 
conferenza del biblista padre 
Róbert Jáger su “La tradizione 
bizantina nel mondo slavo: la 
Chiesa greco-cattolica in Slo-
vacchia”. Un’idea nata in Slo-
vacchia dall’amicizia di mons. 
Mancinelli con il relatore il 5 
luglio 2016, in occasione del-
la festa di Cirillo e Metodio, i 
fratelli evangelizzatori della 
Grande Moravia.  
Il giorno seguente, sabato 27 
maggio, alle ore 16, la Biblio-
teca del Seminario di Casale 
sarà la suggestiva cornice del 
“Concerto di Canti Liturgici Bi-

zantini” proposto dal coro dei 
Seminaristi dell’Eparchia di 
Košice (la diocesi della Chiesa 
greco-cattolica slovacca, suf-
fraganea dell’arcidiocesi di 
Prešov), grazie allo sponsor 
Gian Paolo Bardazza di Idea 
Valcerrina. 
Infine, domenica 28 maggio 
alle ore 10.30, al Santuario 

della Madonna di Crea, il ve-
scovo di Košice, mons. Milan 
Chautur, presiederà la Divina 
Liturgia in rito Bizantino, detta 
di San Giovanni Crisostomo, e 
sostanzialmente analoga al-
la Santa Messa della Chiesa 
Latina. 

Dionigi Roggero

Domani, sabato, alle 21

Un soprano 
e 8 violoncelli 
al teatro Viotti
Domani, sabato 20 maggio 
alle ore 21, il Teatro Viotti 
di Fontanetto Po accoglie 
8 violoncellisti, tutti solisti 
di altissimo livello e grande 
esperienza, che costituiscono 
il gruppo di spicco di Italian 
Cello Consort e la soprano 
Anna Chierichetti in uno 
straordinario concerto 
intitolato “Il fascino del 
Sudamerica” 
Concerto realizzato grazie 
alla collaborazione fra 
TeatroLieve,  la  Italian Cello 
Consort e la Fondazione 
Piemonte dal Vivo, con la 
programmazione del direttore 
artistico Franco Mezzena.
Info: 377 2674936.

SANTUARIO DI CREA
Domenica 28 una 

liturgia nel rito 
di San Giovanni 

Crisostomo

I pezzi più preziosi Sono i sei 
ushabty in legno ricoperto di 
gomma-lacca              

��                CASALE MONFERRATO

Sono 29 i reperti egizi della collezio-
ne Vidua che sono stati dati in 
prestito dal Museo Civico di 
Casale all’Egizio di Torino.
Una motivazione in più per 
visitare l’esposizione di an-
tichità della terra dei fara-
oni più antico del mondo 
- come è stato messo in evi-
denza recentemente dallo 
stesso direttore Christian 
Greco in visita a Casa-
le - nonché  il secondo 
per importanza dopo 
quello del Cairo. 
L’unico che, al di fuo-
ri dell’Egitto, possiede  
una tomba completa.
Una visita che aveva lo 
scopo di far conoscere 
il ruolo fondamentale che 
lo stesso Vidua ebbe nel 
primo ventennio dell’Ot-
tocento per la nascita del 
museo torinese: fu Vidua 
infatti a sollecitare l’acqui-
sizione della collezione di 
reperti che costituì il primo 
nucleo dell’Egizio.

La collezione Drovetti
Il conte Carlo Fabrizio Vidua, 
nato a Casale Monferrato nel 
1785 fu appassionato e colto 
viaggiatore e  trascorse alcu-
ni mesi in Egitto, tra il 1819 
e il 1820, spingendosi fin in 
Bassa Nubia, in un periodo in 
cui i primi studiosi e scienziati 
partivano dall’Europa alla ri-
scoperta dell’antica terra dei 
faraoni. 
Durante il suo soggiorno nella 
Valle del Nilo, Vidua conobbe 
il console generale di Francia in 
Egitto Bernardino Drovetti, che stava 
raccogliendo una grande collezione di 
reperti destinati a confluire, qualche 
anno dopo, nell’allora Museo di Anti-
chità torinese. 

L’acquisto della collezione Drovetti da 
parte dei Savoia fu a lungo propugnata 
dallo stesso Vidua, che si dimostrò uno 
dei principali sostenitori dell’iniziativa, 
convinto che attraverso la costituzione 
di un ricco museo di antichità egizie la 
capitale subalpina potesse affrancarsi 

dal  provincialismoà e acquisire 
una rinomanza internazionale.

I reperti del Vidua
La sua passione di ricercato-
re e la sua innata curiosità lo 
spinsero a documentare con 
disegni e descrizioni partico-

lareggiate i monumenti egi-
zi che andava visitando e 

lo indussero ad acquisire 
alcuni reperti archeolo-
gici che poi inviò al pa-
dre a Torino. 
Nella sua corrispon-
denza Vidua cita a 
questo proposito quat-
tro casse contenenti 

«oggetti di curiosità ... e 
qualche piccola antichità 

egizia». 
La collezione, giunta infi-
ne a Casale, e che è riunita 
ora in due teche nella pri-

ma sala del museo torinese, 
comprende soprattutto re-

perti di tipo religioso-fune-
rario, secondo i canoni del 
collezionismo ottocentesco, 
tra i quali meritano atten-
zione sei statuine funera-
rie appartenute al faraone 
Sethi I (XIX dinastia, 1289-
1279 a.C.l, la cui tomba nel-
la Valle dei Re fu scoperta 
nel 1817 da un altro celebre 
italiano: Giovanni Battista 
Belzoni).
Alla morte di Carlo Vidua 
(avvenuta nel 1830 in Indo-
nesia) gli oggetti egizi pas-

sarono prima alla sorella, 
poi, a seguito di una contro-

versia circa l’eredità, a Luigi 
Leardi e infine alla madre di quest’ul-
timo che nel 1854 predispose per te-
stamento il dono dell’intera collezione 
alla Città di Casale, a condizione che 
essa venisse esposta «a uso del pub-

blico», che fosse ordinata «in modo da 
far bella mostra di sé e tornare a decoro 
della Città... e a onoranza dell’illustre 
defunto”».
Volontà che si può dire senz’altro sod-
disfatta, visto il contesto  quanto mai 
qualificato in cui sono ora esposti i 
reperti e il numero di visitatori del 
museo: un milione nel primo 
anno di apertura del rinnova-
to museo.

I sei Ushabty
Il pezzo forte della colle-
zione sono i sei ushabty 
di Sethi I, in legno rico-
perto di gomma-lacca. 
Ushabty che in egizio si-
gnificava «quelli che ri-
spondono» erano piccole 
statue che costituivano ele-
mento integrante e indispensa-
bile del corredo funebre. Erano depu-
tati a svolgere le mansioni in vece 
del faraone nei lavori richiesti 
nell’aldilà. Ciò spiega il fatto 
che alcuni esemplari rechino 
strumenti agricoli, o altro, richie-
sti per le varie mansioni.

--------------------------------------------------------------------
Le informazioni sulla 
collezione Vidua sono tratte 
dal saggio La collezione egizia 
del Museo Civico di Casale 
di Silvia Einaudi, contenuto 
in Egitto nascosto. Collezioni 
e collezionisti dai musei 
piemontesi, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo, 2009.
------------------------------------------------------------------

Nella tomba di Sethi I si rinven-
nero più di 700 statuine funerarie 
(in fayence, scisto e legno), presto 
disperse in vari musei e collezio-
ni private, o addirittura, nel caso 
degli esemplari lignei, usate come 
combustibile. 
Solo su un esemplare della colle-
zione di Casale sono chiaramente 
visibili le zappe, connesse - come si 
accennava - alla funzione degli ushab-
ty di lavorare nei campi dell’aldilà al 
posto del loro defunto proprietario. 
Sul corpo delle statuine è inciso il ca-

pitolo 6 del Libro dei Morti, con cui 
si invoca l’ushabty affinché svolga il 
proprio lavoro per conto del faraone, 
i cui nomi sono riportati all’interno 
dei cartigli.
A questa serie di reperti di maggior im-
portanza, si affiancano altri ushabty in 

fayence appartenuti a privati e alcu-
ni bronzetti di età tarda (664-332 

a.C.) raffiguranti divinità, tra i 
quali due di Osiride, col cor-
po mummiforme, la corona, 

lo scettro e il flagello. 
La collezione comprende 

anche amuleti in fayen-
ce di età tarda raffigu-
ranti il dio Horus come 
falco, dei babbuini sti-

lizzati e due occhi udjat, 
oltre a un’egida, una situla 

di epoca greco-romana desti-
nata a contenere acqua lustrale 

durante le cerimonie religiose e alcuni 
scarabei-sigillo del Nuovo Regno in 
fayence e osso, decorati con raffigu-
razioni incise (un falco, un uomo, o 

immagini simboliche quali quella 
dell’unificazione delle Due Terre, 
emblema dell’Egitto unito). 
Fanno inoltre parte della raccolta 

alcuni reperti nubiani, quale 
l’anello con una rana (simbolo 
di rinnovamento e rinascita) 
dalla cui bocca esce un ser-
pente che ne avvolge il corpo 
con le proprie spire senza so-
luzione di continuità, databi-

le al periodo meroitico.
I due animali rimandano alla 
cosmogonia elaborata dai sa-
cerdoti della città di Ermopo-
li, principale luogo di culto del 
dio Thot, che vi era venerato co-
me “il signore degli Otto” ossia 

l’Ogdooade divina formata da 
quattro coppie di dei e dee, ri-
spettivamente a forma di rana e 

di serpente. Queste entità di-
vine personificavano le acque  

primordiali, ciò che è nascosto, 
il tempo e lo spazio senza fine e 

le tenebre.
Il cerchio completo disegnato dal ser-
pente simboleggia l’eterno avvicendar-
si del ciclo vitale.

Massimiliano Francia  
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Valenza, rinnovato il sacramento del battesimo
(m.c.) - Il Duomo di Valenza, Mons. Massimo Marasini celebrante, domenica mattina ha fatto da cornice alla 
celebrazione di rinnovo del sacramento del battesimo. Nella fotografia di Peracchio tutti i fedeli alla celebrazione.

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA SI È SVOLTA DOMENICA SCORSA IN DU0MO Weekend Torna la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Frasssineto

Baraccando e camminando an riva a Po

Paolo Borella (Pro Loco)

��  FRASSINETO PO

È tutto pronto a Frassineto Po per l’ottava edi-
zione dell’appuntamento con “Baraccando e 
Camminando an riva a Po”, manifestazione 
organizzata dalla Pro Loco di Frassineto con 
il patrocinio del Comune nelle giornate di sa-
bato 20 e domenica 21 maggio. 
La tradizionale camminata di domenica osser-
verà il seguente programma: domenica ritrovo 
alle ore 9.30 in Piazza del Municipio a Fras-
sineto Po e quindi partenza dei partecipanti 
prevista alle ore 9.45. 
A metà percorso verrà servito un aperitivo 
mentre il pranzo, come noto, verrà servito al-
la Bartamellina con degustazione di prodotti 
tipici monferrini. 
Nel pomeriggio ci sarà spazio per animazione 
ed intrattenimento per bambini e non solo a cu-
ra del Circolo Ippico ‘Scacco Matto’ di Tricerro 
(VC). Il rientro in paese è previsto per le ore 17. 
Occorre obbligatoriamente prenotare entro 
e non oltre venerdì 19 maggio presso il ne-

gozio alimentari Guaschetti (0142-482238), 
la tabaccheria Girino (0142-482514) oppure 
Ricci&Capricci (338-8793902). La quota di par-
tecipazione è di 15 euro per gli adulti e di sei 
euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni; gratuita per 
i bimbi al di sotto dei sei anni di età. In caso 
di pioggia la camminata verrà rinviata a data 
da destinarsi. 
L’evento domenicale sarà preceduto domani, 
sabato, dalla ‘esplorazione’ dell’area fluviale 
e dalla nottata trascorsa in tenda, in località 
Bartamellina, da parte dei bambini della scuo-
la primaria “Greppi Alfieri” e dell’ultimo anno 
della materna “Gianni Rodari”, un’iniziativa 
che lanciata qualche anno fa ha subito regi-
strato consensi. 
«Dobbiamo ringraziare - commenta Paolo 
Borella, presidente della Pro Loco di Frassi-
neto Po - la Protezione Civile per le tende e la 
vigilanza, i collaboratori dell’oratorio, gli inse-
gnanti e tutti coloro i quali rendono possibile 
questa due giorni».

m.c.

San Salvatore, la panchina gialla
per dire “no” agli atti di bullismo

�� (m.c.) - È stata inaugurata l’ingresso della scuola 
primaria di San Salvatore Monferrato, in via Degiovanni, 
avrà luogo l’inaugurazione della Panchina Gialla contro 
il Bullismo, iniziativa realizzata in collaborazione con gli 
alunni dell’istituto superiore Cellini di Valenza.

Mountain bike a Pecetto di Valenza: 
si è disputata la XC Gold Race

�� (m.c.) - L’Asd La Fenice Mtb di Pecetto ha 
organizzato presso il centro sportivo comunale di Regione 
Fontanino una gara di mountain bike. Si è trattato dell’XC 
Gold Race 2017. Nella foto, premiazione con il sindaco 
Andrea Bortoloni e l’assessore Alessio Panelli.

Castelletto Monferrato, le funzioni
per celebrare Santa Rita
� (m.c.) - La parrocchia San Siro di Castelletto 
Monferrato propone una serie di iniziative in onore di 
Santa Rita. Domenica 21 maggio alle ore 10.30 in 
chiesa ci sarà la Prima Comunione die bambini del paese 
mentre alle ore 11.30 avrà luogo la “Supplica a Santa 
Rita”. Lunedì 22, solennità della Santa, alle ore 10 S. 
Messa, supplica a Santa Rita e benedizione delle rose, 
alle ore 17.30 analoga funzione e alle 19.30 supplica  e 
benedizione delle rose.  

Borgo San Martino: domenica 21
si chiude il Memorial “Don Dante”
� Si conclude domenica  21 maggio, al campo sportivo 
Don Bosco di Borgo San Martino il 1° Torneo “Memorial 
Don Dante Caprioglio”, personaggio carismatico e di 
spicco del calcio monferrino degli ultimi 50 anni. Le 
giornate di qualificazione hanno visto la presenza di 25 
società giunte da Piemonte e Lombardia, nelle categorie 
Primi Calci, Pulcini  ed Esordienti. La manifestazione 
organizzata dalla Turricola Terruggia, in collaborazione con 
il San Carlo (società di cui don Dante è stato l’anima e 
il trascinatore fin dalla sua fondazione nel 1964) e con il 
patrocinio del Comune di Borgo San Martino ha ottenuto 
un notevole successo per la presenza di pubblico e per i 
risultati sportivi ottenuti. Il clou dell’evento si avrà questa 
domenica, con la presenza di 8 squadre da Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia che disputeranno il 
torneo per la Categoria Pulcini 2006. Alla manifestazione 
prenderà parte anche l’Associazione Ex Allievi San Carlo, 
in occasione del proprio ritrovo annuale.

Taccuino elettorale: a Frassineto 
c’è la presentazione di Argentero
� (m.c.) - Questa sera, venerdì 19 maggio, alle 
ore 21, a Palazzo Mossi, in Frassineto Po, avrà luogo 
la presentazione del candidato sindaco Gian Marco 
Argentero e dei candidati della sua lista, la numero 1, 
“Unione Democratrica”. 

San Salvatore, sabato 20 maggio
giochi alla Madonna del Pozzo
� (m.c.) - Sabato 20 maggio dalle ore 14.30 alle ore 
17 al Santuario Madonna del Pozzo, su iniziativa degli 
animatori dell’oratorio Campanone di San Salvatore, avrà 
luogo un appuntamento con giochi e intrattenimenti vari.

Manifestazione Mercatino, degustazioni, escursione in bicicletta

‘La domenica del Villaggio’
per Riso&Rose a Mirabello

Le precisazioni dell’opposizione
Da “Mirabello Insieme”
controreplica al sindaco:
«Poco corretto dare colpe
alla passata Giunta...»
�(m.c.) - Controreplica a Mirabello da parte della minoranza 
consigliare dopo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Mauro 
Gioanola, a sua volta in risposta di alcuni appunti mossi pro-
prio da Mirabello Insieme. In merito alla «presunta ‘situazione 
carente per quanto concerne la parte organizzativa e gestionale, 
con un coordinamento approssimativo del personale’ non è chia-
ro quali responsabilità possano essere imputate alla precedente 
Amministrazione. All’atto dell’insediamento di quella attuale nel 
2014, la pianta organica del Comune di Mirabello Monferrato 
era praticamente invariata nelle persone e nei ruoli rispetto allo 
‘storico’ con l’unica eccezione del collocamento in pensione del 
funzionario anagrafe/stato civile, purtroppo non sostituibile per 
via dei blocchi imposti alle Pubbliche Amministrazioni locali. 
Nessuno stravolgimento era stato apportato né nelle mansioni 
né tantomeno nel coordinamento del personale, funzione peral-
tro di competenza del Segretario Comunale (a questo proposito, 
semmai, inattese difficoltà stanno affiorando proprio in questo 
mandato in quanto la funzione di Segreteria è rimasta vacante 
per la seconda volta in soli tre anni)». Secondo la minoranza 
sarebbe più  corretto affermare che l’Amministrazione guidata 
da Luca Gioanola ha «messo in atto obbiettivi più ambiziosi e 
dunque maggiormente impegnativi per i dipendenti comuna-
li, però affiancandoli e supportandoli con il lavoro in prima 
persona dello stesso Sindaco e degli Assessori». In merito alle 
opere pubbliche, l’opposizione sottolinea «come le affermazio-
ni sull’accensione del mutuo per gli impianti di illuminazione 
pubblica a Led siano piuttosto fuorvianti. Abbiamo già più volte 
ricordato come la rata annuale del mutuo non incida in spesa 
corrente in quanto ampiamente compensata dal conseguente 
risparmio energetico; inoltre l’iniziativa di appoggio dell’Anci 
ai piccoli Comuni, cui si fa riferimento, ci risulta sia stata pro-
mossa ben più tardi, 3 anni (e non 6 mesi) dopo l’attivazione del 
progetto “Archilede” avvenuta nel 2011». Da Mirabello Insieme 
ricordano ancora all’attuale Amministrazione «di avere avuto 
a disposizione progetti relativi a scuole e bonifiche amianto già 
redatti e in gran parte finanziati; dunque prospettive concrete e 
non ‘libro dei sogni’. Leggendo le dichiarazioni relative alla asfal-
tature, infine, viene da domandarsi: con quale criterio i volumi 
di asfalto versato rappresentano la misura della efficienza am-
ministrativa?». Infine sulle manifestazioni: «Snobbare il buon 
riscontro di partecipazione (dei Mirabellesi e non solo) a eventi 
quali ‘Parole e Musica in Monferrato’ e le Civiche Onorificenze, 
decretandone frettolosamente il fallimento, dimostra una scar-
sa visione. Ancora peggio, considerare il ricordo del 25 aprile 
come un ‘optional’ o un ‘una tantum’ è invece un venir meno a 
un dovere morale delle istituzioni, la cui finalità è promuovere 
e coltivare i valori sociali fondanti delle comunità con manife-
stazioni concrete, e non solamente a parole. Ci auguriamo che 
queste considerazioni offrano a Mauro Gioanola e alla Giunta 
lo spunto per archiviare definitivamente il risultato elettorale 
ormai superato e raffrontarsi finalmente con una percezione 
diffusa di delusione e sfiducia in paese, che per essere superata 
necessita di una presa di coscienza».

��  MIRABELLO

(m.c.) - È tempo di Riso&Rose 
anche a Mirabello Monferra-
to dove domenica 21 maggio 
andrà in scena “La domenica 
del Villaggio” grazie all’inizia-
tiva della Pro Loco e al patroci-
nio del Comune. Innanzitutto 
per tutto l’arco della giornata, il 
paese monferrino ospiterà un 
mercatino dei fiori e dell’hob-
bistica mentre la chiesa di San 
Michele farà da cornice ad una 
mostra di pittori vari. Il pro-
gramma definitivo della gior-
nata presenta alle ore 10 la 
celebrazione, da parte di don 
Emile Ollo, di una Santa mes-
sa nella chiesa parrocchiale di 
San Vincenzo, alle ore 11 “Il 
mondo del vino e del gusto”, 

ovvero uno spazio dedicato al-
le tecniche di degustazione ed 
abbinamento cibo-vino a cure 
del sommellier Carlo Coppo 
e con la partecipazione degli 
artigiani del gusto, il tutto ac-
compagnato dalle poesie dia-

lettali di Giorgio Nebbia. Al-
le ore 12 è invece previsto un 
aperitivo con degli assaggi di 
prodotti di eccellenza locale 
mentre alle ore 12.30 si potrà 
pranzare al punto ristoro al-
lestito e curato dalla Pro Lo-

co mirabellese presieduta da 
Michele Gabriele. Nel primo 
pomeriggio, precisamente 
alle ore 14.30, con partenza 
dinanzi allo stand della Bike 
School di Mirabello, prenderà 
il via un’escursione in biciclet-
ta nell’anfiteatro monferrino 
mentre gli appassionati d’auto 
potranno ammirare, dalle ore 
16 alle ore 19 in piazza, un’e-
sposizione di mezzi d’epoca. 
Appuntamento d’eccezione 
alle ore 17.30 quando lungo la 
scalinata di fianco alla chiesa 
di San Michele avrà luogo una 
sfilata di moda dei capi della 
collezione “Maschio Rinalda” 
di Biella. È inoltre contemplato 
l’intrattenimento per i bam-
bini a cura delle maestre, con 
disegni, colori e altri materiali.

Mirabello Monferrato si ravviva con la kermesse Riso&Rose

Raduno 2017 Le penne nere monferrine presenti all’Adunata Nazionale

Gli Alpini di San Salvatore a Treviso
�(m.c.) - Si è svolta a Treviso 
la 90° adunata degli alpini, la 
cosiddetta “Adunata del Pia-
ve”, cui hanno partecipato cin-
quecentomila persone le quali 
hanno pacificamente invaso la 
Marca Trevigiana lo scorso fine 
settimana.  Anche il gruppo di 
penne nere di San Salvatore ha 
preso parte all’appuntamento: 
«Noi alpini d’la Tur non pote-
vamo certo mancare - afferma il 
vice capogruppo Paolo Vallese 
- siamo partiti sabato dal nostro 
monumento dei caduti proprio 
per congiungere idealmente i 
nostri ragazzi a quella che è la 
più partecipata manifestazione 
dedicata alla Memoria in tutto 
il mondo. Ora appuntamento 
a Trento nel 2018!»Anche gli Alpini di San Salvatore hanno partecipato all’Adunata Nazionale di Treviso

Due candidati alle amministrative

Valle Lomellina: elezioni
con la sfida a sindaco
tra Carabelli e Viale
�Due i candidati sindaco 
a Valle Lomellina: il sindaco 
uscente (che tenterà il terzo 
mandato) Pier Roberto Ca-
rabelli, 66 anni, in testa alla 
lista “Valle sempre con noi”,  
sarà sfidato da Willian Viale, 
31, sostenuto dalla lista “Val-
le 2017”. I candidati alla carica 
di consigliere che sostengono 
Carabelli sono: Luigi Mario Fer-
rari, 61 anni, Daniela Carabelli, 
38, Ruggero Armando Inverniz-
zi, 61, Giuseppe Di Benedetto, 
47, Maurizio Bertoletti, 56, Rosa 
Antonia Blanchetti, 59, Matteo 
Pascoli, 26, Matteo Maragnani, 
35, Giuliano Fusetto, 68. I can-
didati della lista di Viale sono: 
Roberto Binelli, 58 anni, Clau-
dio Fassardi, 37, Angelina Clara 
Dolmark, 44, Bruna Bonazzoli, 
57, Federico Perrone, 33, Ales-
sandro Congiu, 41, Palma Mar-
ta Monterosso, 22.

Castelletto Monferrato/1:
incontro con Biscaldi
Nella serata di martedì 23 mag-
gio alle ore 21 presso il Cen-
tro Sociale di Castelletto Mon-
ferrato avrà luogo un incon-
tro con il candidato sindaco 
Saverio Biscaldi e i candidati 
consiglieri della lista Castellet-
to per Noi. 

Castelletto Monferrato/2:
Colletti presenta la squadra
Questa sera, venerdì 19 mag-
gio, con inizio alle ore 21 in 
piazzetta San Giovanni, a Ca-
stelletto Monferrato, avrà luo-
go la presentazione dei candi-
dati della lista “SiAmo Castel-
letto” che sostiene Gianluca 
Colletti. 
In caso di maltempo l’inizia-
tiva verrà dirottata nei locali 
della Soms.

m.c.

Gli ospiti dell’Uspidalì “A spasso per la città”
(m.c.) - Sabato pomeriggio si è svolto nel centro di Valenza “Il Cammino della Vita - A spasso per la città”. Quest’anno 
ad accompagnare gli ospiti de L’Uspidalì, nella passeggiata per le vie del centro cittadino (nella foto di Peracchio), 
sono stati i volontari di Avis Primo Soccorso Valenza. “Questo momento è sempre atteso con grande trepidazione da 
tutti - spiegano gli organizzatori - la felicità e la serenità stampata sui volti dei partecipanti è un ricordo accompagnerà 
per sempre i volontari che hanno preso parte al progetto”. I volontari colgono inoltre l’occasione per “rivolgere a tutti 
i nonnini, un grazie di cuore per averci regalato queste nuove emozioni. Cogliamo l’occasione per anticipare, che per 
sabato 3 giugno abbiamo organizzato un nuovo evento sempre rivolto agli ospiti de L’Uspidalì”. Si tratta di “Un tuffo nei 
ricordi”, sempre legato al progetto Il Cammino della Vita, che prevede un tour itinerante attraverso i luoghi più storici  
e rappresentativi della città, il cui percorso finale si svolgerà sulle rive del Po dove verrà offerta una merenda per tutti, 
in un’area appositamente attrezzata.     

LA PASSEGGIATA NEL CENTRO CITTADINO CON I VOLONTARI DELL’AVIS DI VALENZA
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in PONTESTURA 
domenica 21 maggio 

Comune di Pontestura 

INFO:  

Comune di Pontestura        0142.466134  

     info@comune.pontestura.al.it 

     depositomusealepontestura@gmail.com 

     Deposito Museale Pontestura 

     Teatro Verdi Pontestura 

     @dMusepontestura 

www.apea.altervista.org 

Bancarelle in festa 
hobbistica, riso e rose 
Esposizione di pittori locali 

ore 15.30 concerto in piazza con 
la Banda La Filarmonica di Occimiano 

ore 12.00 
momento ufficiale con la  

“Monferrina” 
e con musica di strada 

Intrattenimento bimbi 

Esposizione di 
trattori d’epoca 

Museo del Peso a Quarti e 
Museo delle Stufe Antiche 
di Aurelio Storgato 

Mostra Il Gioco dell’Arte 
Opere e Bambole della collezione 
di Enrico Colombotto Rosso 

Sabato 20 maggio 
ore 17.00 

Inaugurazione delle targhe 
con i nomi delle vie storiche e 
dei pannelli informativi turistici 

Grand Prix della Panissa 
con le squadre: 

BORGO VERCELLI - MOTTA DEI CONTI 
TRONZANO - VILLANOVA 

Pranzo in piazza a cura della Pro Loco di Pontestura 
e della Polisportiva Quarti 

Riso&Rose Sfida a quattro fra Tronzano, Villata, Borgovercelli e Villanova Monferrato

Pontestura, Real Panissa Grand Prix
Artisti al ‘Verdi’, Museo Colombotto

Sabato 20 maggio

“Cocco Cheese”
tra convegno
e degustazioni
(ch.c.) - In occasione di 
Cocco Cheese 2017, in 
programma sabato 20 a 
Cocconato, alle ore 17,30 
nel cortile Fasoglio di via 
Roma si terrà il convengo 
inaugurale dal titolo “… al 
contadino non far sapere 
quanto è buono il formaggio 
con le pere” con introduzione 
del sindaco di Cocconato 
Monica Marello e del 
presidente dall’associazione 
organizzante Go Wine 
Massimo Corrado. Interverrà 
la dietista Debora Taddio e, 
durante il convegno, verranno 
assegnati riconoscimenti 
agli artigiani del gusto del 
territorio. Conclusioni a cura 
dell’assessore regionale 
Giorgio Ferrero. Questi gli 
eventi: dalle 17 alle 24 il 
centro del borgo ospiterà il 
banco d’assaggio di artigiani 
del gusto con ampio spazio ai 
formaggi regionali tra cui la 
Robiola di Cocconato. Sono 
previste degustazioni di vino a 
cura delle aziende vinicole di 
Cocconato. Dalle 18,30 alle 
21 laboratori di degustazione 
con 5 formaggi e 4 vini 
guidati dai maestri dell’Onaf 
sezione di Asti, alla Locanda 
Martelletti nel concentrico. 
Alle 18,30 “L’Arca dei Sapori 
della Riviera del Monferrato” 
con degustazioni di formaggi 
e vini delle aziende Poggio 
Ridente, Maciot e Pino 
Bo. Alle 21 formaggi con 
abbinamenti enologici delle 
aziende Dezzani, Bava, Nicola 
Federico e Marovè. 

A Murisengo è tutto pronto per “Riso&RoseINmusica”

:Sarà il rombo dei motori 
di top car sportive e d’epoca il 
suono, per molti esaltante, che 
scandirà la nuova edizione di 
Riso&RoseINmusica, in pro-
gramma a Murisengo sabato 
20 e domenica 21 maggio. La 
rassegna 2017 è stata eccezio-
nalmente affiancata alla prima 
edizione di “Nazzaro Monferra-
to” dell’Officina L di Murisengo, 
dedicata al grande pilota origi-
nario di Monteu da Po (1881-
1940) che visse a Montiglio. 
Felice Nazzaro nel 1901 vinse 
la Piombino - Livorno e parte-
cipò al 1º Giro Automobilistico 
d’Italia. Nel 1907 visse la sua 
più grande stagione vincendo 
il Gran Premio di Francia, la Tar-
ga Florio e il Kaiserpreis sul Cir-
cuito del Taunus in Germania, 
affermandosi come il miglior 
pilota del mondo. Nel 1908 si ag-
giudicò la Coppa Florio, assistito 
dal co-pilota Augusto Bertelli, e 
fu il primo a superare la barrie-
ra dei 200 km/h con un veicolo 
terrestre. Forte delle sue vitto-
rie europee, partecipò anche 
al Gran Premio degli Stati Uniti 
del 1908 tenutosi a Savannah in 
cui si qualificò terzo. Vinse poi 
nuovamente la Targa Florio nel 
1913 e il Gran Premio di Fran-
cia nel 1922, aggiudicandosi la 
piazza d’onore, nello stesso an-
no, al 2º Gran Premio d’Italia, a 
Monza. Soprannominato dal-
la stampa sportiva dell’epoca 
“Cronometro umano” per il suo 
tipo di guida, esente da eccessi e 
basata sulla regolarità di traiet-
torie millimetriche e costanza di 
tempi sul giro, fu uno dei pionie-
ri dell’automobilismo italiano. 
Una due giorni in cui, accanto 
ai sapori e ai profumi del ter-
ritorio nei cortili e nei giardini 
aperti, presso i punti ristoro di 
via Umberto I e nei ristoranti 
locali e tra le bancarelle a tema, 
gli appassionati di auto sportive 
potranno contare sulla presen-
za di oltre 50 modelli delle più 
famose case automobilistiche. 

Domenica 21 maggio 
Visite al Museo del 
Peso di Quarti e al 
Museo della Stufa di 
Aurelio Storgato

�:  PONTESTURA

E’ un programma improntato al 
valore delle tradizioni quello che 
contraddistingue l’edizione 2017 
di Riso & Rose a Pontestura: do-
menica 21, piazza Castello, cuore 
del paese monferrino, si animerà 
dalle 10 fino alle 18 grazie ai nu-
merosi eventi organizzati nell’ar-
co dell’intera giornata.
Accanto al mercatino di hobbi-
stica e prodotti tipici a tema riso 
e rose ed agli intrattenimenti per 
i bimbi (è anche previsto un tre-
nino), è sicuramente la seconda 
tappa del Real Panissa Gran Prix 
l’evento più curioso della giorna-
ta. Già. Perché storia e tradizioni 
passano anche dalla cucina. Per 
questo sarà ancora più diverten-
te sbirciare le quattro squadre di 
cuochi amatoriali di altrettan-
te località della pianura sfidarsi 
nella preparazione della panissa, 
celebre piatto vercellese, secondo 
le gelosamente custodite ricette 
tradizionali locali.
A fronteggiarsi nella tappa ponte-
sturese, per conquistare la palma 
di miglior panissa della giorna-
ta, saranno gli Amis d’la Tripa di 
Tronzano Vercellese, La Surbia 
dal Curat di Villata, la Pro Loco 
di Borgovercelli e la Pro Loco di 
Villanova. I giurati popolari sa-
ranno tutti coloro che domenica, 
scegliendo di acquistare la panis-
sa al punto ristoro di Pontestu-
ra e ricevendo i quattro assaggi, 
esprimeranno la loro preferenza. 
Accanto a questi una giuria tec-
nica titolata, che con il suo voto 
individuerà la seconda squadra 
che, insieme a quella individuata 
dalla giuria popolare, si guada-
gnerà l’accesso alle fasi successive 
della competizione. La selezione 

dei futuri finalisti procederà nelle 
settimane successive (una ter-
za tappa è prevista a Moncalvo 
domenica 28 maggio con altre 
quattro squadre partecipanti). La 
Pro Loco di Pontestura e la Poli-
sportiva di Quarti completeran-
no il menù con le loro ottime e 
gustose proposte locali, esaltate 
dai vini monferrini. Alle ore 12, è 
prevista l’inaugurazione ufficiale 
con la presenza della ‘monferri-
na’ Beatrice Guarnero, origina-
ria di Camino, e con musica di 
strada. Alle 15.30 si terrà invece 
l’esibizione della Banda La Filar-
monica di Occimiano. Per tutta 
la giornata sarà possibile visitare 
il Deposito Museale in via Roma 
12. Il Deposito presenta un alle-
stimento nuovo di zecca; sabato 
scorso è stata infatti inaugurata la 
mostra  “Il Gioco dell’Arte”, che ri-
assume nel nome la quintessen-
za dello spirito di ricerca che ha 
animato gli ideatori: raccontare 
l’Enrico Colombotto Rosso artista 
e collezionista. Il nuovo percorso 

espositivo, curato dal critico d’ar-
te Carlo Pesce, in collaborazio-
ne con l’associazione culturale 
Apea, consente di ammirare ope-
re dell’artista e bambole della col-
lezione dello stesso Colombotto 
Rosso, acquistate nei mercatini 
di antiquariato sparsi in tutto il 
mondo. Tra le opere esposte, al-
cune provenienti dalla collezione 

del Deposito Museale, altre da 
collezioni private, emergono in 
modo significativo gli oli “Testa di 
ragazza” del 1959, “Cantante” del 
1970, “Strega” del 1996 e “Pinoc-
chio” del 2005, opere che permet-
tono di cogliere il percorso artisti-

co di Enrico Colombotto Rosso 
negli anni. Aperti per visite anche 
il Museo delle stufe antiche di Au-
relio Storgato ed il Museo del 
Peso, di recente inaugurazione 
in frazione Quarti di Pontestura. 
Al Verdi saranno esposte opere di 
artisti locali ed una selezione di 
documenti, anche questi prove-
nienti dall’archivio storico che la 
Compagnia della Polvere ha sco-
vato per raccontare come veni-
vano gestite un tempo le attività 
agricole. Sabato 20 maggio, con 
l’inaugurazione alle 17 dei pan-
nelli informativi turistici e delle 
targhe con i nomi delle antiche 
vie settecentesche. L’iniziativa 
è stata promossa da Apea e dal 
Comune che hanno ottenuto un 
contributo dalla Fondazione CRT.  
Così sono tornati alla luce i nomi 
che nel lontano 1700 indicavano 
le varie vie e contrade del paese. 
All’artista locale Laura Gabba il 
compito di valorizzare questo 
importante patrimonio storico.

Marina Maffei

Piazza Castello, a Pontestura: un’immagine dell’inaugurazione dell’edizione 2016 di Riso&Rose

APEA E CRT
Pannelli informativi 

turistici e targhe 
con i nomi delle 

antiche vie

Saranno tre i paddock allesti-
ti in piazza Boario, dedicati a 
Ducati con Yamaha Superbike, 
Alpine Sport Le Mans Prototipi 
e Honda Evans Brothers. Ospiti 
d’onore piloti di fama interna-
zionale tra cui Dindo Capello, 
Christian Dorche, Jean Clau-
de Andruet, Christian Gama-
rino (il cui padre è originario 
di Murisengo) e Thierry Mulot 
e il patron del team manager 
Alpine Sport Philippe Sinault. 
Per l’occasione verrà presentata 
la nuova Alpine A460 Le Mans. 
Per entrambe le giornate sono 
dimostrazioni delle autovettu-
re da pista nel tragitto tra San 
Candido e la piazza lungo via IV 
Novembre, tra cui sfrecceranno 
una Ferrari F430 Michelotto e 
una Alpine A450B. Lungo via 
Umberto I saranno esposte Por-
che, Ferrari, Jaguar. Nota tecni-
ca: via Umberto resterà aperta al 
solo transito (no sosta, no par-
cheggio) a senso unico direzio-
ne castello nel tratto tra piazza 
Boario e piazza della Vittoria 

(sabato) e completamente chiu-
sa (domenica). Alle ore 16,30 
di sabato giovani story telling 
accompagneranno in visitatori 
per il paese (ritrovo piazza Boa-
rio) e, alle ore 18, presso la San 
Michele si terrà il concerto, con 
ingresso libero, del cantautore 
Beppe Crovella. Tra le banca-
relle saranno presenti gli espo-
sitori di “Arte&Mestieri”. Per in-
contrare piloti e team manager 
si potrà partecipare ai pranzi e 
alla cena di gala dei vip al Risto-
rante Regina (pranzi 70 euro, ce-
na 90 euro). Info: 328-4745256, 
33-616196723, www.murisen-
go.racing. Per il mercatino in-
fo 0141-993041. Spazio anche 
all’esposizione “1817\2017 – Il 
costume antico e moderno di 
Giulio Ferrario”, con sottotitolo: 
“storia del governo e della mi-
lizia, della religione, delle arti, 
scienze ed usanze di tutti i po-
poli”, con tavole stampe prove-
nienti dall’archivio storico Ca-
sale Armanda di Robella d’Asti.

Chiara Cane

Riso&Rose 2017 Sabato e domenica cortili e giardini aperti, gli espositori di “Arte&Mestieri”

Murisengo tra motori e... musica
Omaggio al pilota Felice Nazzaro con ospiti illustri e tre paddock

“Acqua e riso nelle terre del Po”:
raffica di iniziative a Fontanetto
�: A Fontanetto Po si effettuerà un tuffo fra “Acqua 

e Riso nelle terre del Po” alla scoperta delle tradizioni 
risicole e dei mulini con visite guidate sabato 20 maggio 
(ore 15-17) al Mulino San Giovanni (info: 0161-840120). 
Domenica 21 maggio alle 12.30, con replica alle 18, 
presso il bocciodromo è possibile degustare la panissa 
della Pro Loco, prenotazione telefonando al seguente 
numero 335-8366887. Inoltre si terranno la biciclettata 
e la camminata verso i Fontanoni (ore 15, ritrovo in p.za 
Garibaldi) con messa in funzione delle pompe di irrigazione 
con getti d’acqua di oltre 4 metri (ore 16). Visite guidate 
sabato 20 maggio (ore 15-17) al Mulino San Giovanni, 
domenica 21 ci sarà la messa in funzione delle pompe di 
irrigazione con getti d’acqua di oltre 4 metri (ore 16).

Quargnento: Palio dell’Oca Bianca
con arte, mercatino e raduno 500
�: A Quargnento fra sabato 20 e domenica 21 maggio 

si svolgono il tradizionale Palio dell’Oca Bianca e 
l’Estemporanea di pittura “La strada di casa” dedicata a 
Carlo Carrà. Sabato alle 21.30 va in scena la rievocazione 
storica serale con sfilata in costume, duellanti e 
spettacolo con Le Dame di Camelot mentre domenica 
(ore 9-19) torna l’Estemporanea di pittura e il mercatino 
Riso&Rose con raduno delle 500 (ore 10-12). Esibizioni 
e rievocazioni nel pomeriggio (ore 17), assegnazione del 
Palio 2017 e premiazione dell’Estemporanea di pittura 
(ore 18.30). Visite al Percorso d’Arte Carlo Carrà e alla 
Basilica di San Dalmazio con possibilità di salire sul 
campanile. Cena musicale (ore 19.30).

“Robella Incontra...”: presentazione
libraria e visite a castello e musei
: A Robella d’Asti sabato 20 maggio (ore 17-21) e 
domenica 21 maggio (ore 9.30-19) si svolge “Robella 
Incontra…”: sabato, presentazione libraria “Il Mio Albero 
Genealogico” sulle radici robellesi di Papa Bergoglio, 
visita a lume di candela del Museo delle Contadinerie 
(aperto anche domenica) ed esposizione del Theatrum 
Sabaudiae del 1725 e di documenti autografi di Duchi e 
Re di Casa Savoia, dal 1631 al 1946. Domenica visita 
del castello, visite ai Musei e alle esposizioni d’arte.

Pagina preparata il giorno 15/07/2017 alle ore 19:48:46 per CLAUDIO GALLETTO.
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XVII edizione  
20 - 21 maggio 2017 

CONIOLO (AL)
• Degustazione e vendita di prodotti enogastronomici del Monferrato,
  Pistoia, Norcia ed Amatrice.
• Area giochi per bambini con gonҕ abili e giostra bruco mela. 
• Laboratori creativi a cura delle Aree Protette Po vercellese - alessandrino. 
• Passeggiate a cavallo dei pony.
• Easy rafting lungo il ҕ ume Po, a cura di Rafting Aventure Villeneuve ҕ ume Po. 
• Visite al Museo Etnograҕ co “Coniolo, il paese che visse due volte”.
• Stampe ad arte, realizzate con il torchio manuale
  da Roberto Gianinetti - Printmaking. 
• Area ristoro, dal mattino alla sera, al Belvedere di Coniolo. 
• Ristorazione presso wine bar trattoria “Laquolina” e trattoria pizzeria
  “Al Kilometro Zero”. Prodotti locali e degustazioni alla “Bottega in Collina”.

PROGRAMMA
 “CONIOLO FIORI”
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Azienda Multiservizi Casalese Energia s.r.l.
Via Orti 2 - 15033 Casale Monferrato (AL)
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Mostra Mercato 

di rose, piante, ҕ ori

 e arredi da giardino

Diciassettesima edizione Sabato 20 e domenica 21 maggio sarà protagonista il verde

“Coniolo Fiori”, la mostra mercato
e tanti eventi legati al giardinaggio

In vendita prodotti tipici

Da Norcia
a Coniolo
per solidarietà
(m.m.) - Accanto a tanti 
motivi di festa, uno ulteriore, 
con un fine nobile: la 
solidarietà. L’Unione di 
Comuni di cui fa parte 
Coniolo, attualmente 
presieduta proprio dal sindaco 
Enzo Amich, nei mesi scorsi 
si era resa protagonista di 
una importante iniziativa 
di beneficenza che aveva 
coinvolto le comunità e le 
realtà associative dei quattro 
comuni, la ditta Sanden Vendo 
di Coniolo e le associazioni 
del territorio che a queste 
si erano unite, portando alla 
consegna per la costruzione 
della nuova scuola di Amatrice 
di circa 25 mila euro. A 
Coniolo Fiori parteciperà 
anche un gruppo proveniente 
da Norcia che proporrà 
in vendita i prodotti tipici 
locali. I ragazzi - che Amich 
aveva conosciuto durante 
le settimane trascorse 
come volontario a fine 2016 
nelle zone terremotate 
- verranno ospitati, oltre 
che da coniolesi, da altri 
monferrini, in quell’ottica di 
collaborazione solidale che 
si è venuta a creare grazie 
al lavoro di coordinamento 
dell’Unione dei Comuni di 
Camino, Coniolo, Pontestura 
e Solonghello. Stasera, 
venerdì, alle ore 19, verrà 
celebrata messa nella chiesa 
della Madonna delle Grazie 
a Rosignano per ricordare le 
vittime del terremoto. Seguirà 
all’Oratorio di San Germano 
una cena per raccolta fondi.

Collegamenti con 
Pistoia Presente 
un dirigente della 
Provincia; la rosa Eos 
ideata da Giusto e Afeva

��  CONIOLO

Diventerà ufficialmente mag-
giorenne solo nel 2018, ma Co-
niolo Fiori – quest’anno alla 
sua diciassettesima edizione 
– sfoggia già una più che invi-
diabile maturità. 
La manifestazione, inserita 
nella kermesse Riso & Rose 
di cui è stata fin dagli esordi 
bandiera, è cresciuta negli an-
ni tanto da riuscire a richia-
mare nel paese monferrino 
decine di migliaia di visitatori.
L’attesa per questa edizione è 
palpabile. 
Gli organizzatori, coordinati 
dall’infaticabile Agostino Giu-
sto, stanno mettendo a punto 
gli ultimi dettagli, pronti a dare 
il via ad un fine settimana di 
innumerevoli appuntamenti, 
che renderanno uniche le gior-
nate di sabato 20 e domenica 
21 maggio.
Dalle 9 alle 20 il pubblico potrà 
quindi visitare e fare acquisti 
alla grande mostra mercato di 
piante, fiori e arredi da giardi-
no. I tantissimi stand saran-
no come sempre incastonati 
in tutta Coniolo, con il fulcro 
nella scenografica piazza Mon-
cravetto, dove una imponente 
fioritura di rose e fiori acco-
glierà la ‘monferrina’ per l’i-
naugurazione prevista alle 11 
di sabato. 
La piazza per l’edizione 2017 
è stata interamente allestita 
seguendo il tema “C’era una 
volta, una vita tra fiume e col-
lina”, con un percorso visivo di 
particolare suggestione. 
Alle 11.30 di sabato si terrà an-
che un momento istituzionale 
di particolare importanza: Re-
nato Ferretti, dirigente della 
provincia di Pistoia - territorio 
presente a Coniolo Fiori con 
numerosi stand - presenterà 
in anteprima “Vestire il pae-
saggio”, evento internaziona-
le che animerà la Città di Pi-
stoia dall’11 al 17 giugno e al 
quale il Comune di Coniolo 
parteciperà consegnando, in 
quella sede, il premio alla me-
moria di Angelo Tosi, storico 
capo giardiniere della Città 
di Casale Monferrato. Il pre-
mio, promosso dall’associa-
zione culturale “Coniolo è...” 
e dal Comune di Coniolo, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Direttori e Tec-
nici del Verde Pubblico, viene 
assegnato ad una persona che 
si è particolarmente distinta 
nel mondo del verde. 
Ad Angelo Tosi, ed a tutti i ma-
lati di mesotelioma, è anche 
dedicata la rosa Eos, ideata da 
Agostino Giusto con il suppor-
to di AFeVA, l’associazione fa-
migliari e vittime dell’amianto, 
e creata da Rose Barni di Pisto-
ia, che per ogni rosa venduta 
in Italia ed Europa riconoscerà 
all’associazione casalese un 
contributo. 
I legami con Pistoia non si 
esauriscono però qui: nel po-
meriggio di sabato, alle 18, ver-
rà infatti inaugurata la vetri-
na dei prodotti tipici pistoiesi 
presso il negozio “La Bottega 

in Collina”. Sempre in matti-
nata invece, a mezzogiorno, 
si terrà la premiazione delle 
rose e delle piante più belle 
presenti in mostra.
Ma la bellezza di Coniolo ri-
siede anche nei tanti e mera-
vigliosi giardini che i suoi abi-
tanti curano con passione e 
amore. Una passeggiata nelle 
vie del paese consentirà di sco-
prirli e di provare ad indovina-
re quello che, per l’edizione 
2017, verrà premiato come più 
bello: le riserve verranno sciol-
te solo alle 17 di domenica. 
Giardini, fiori, tradizioni… gli 
spunti fotografici non man-
cheranno certamente a coloro 
che, domenica, decideranno di 
partecipare ad Obiettivo Mon-
ferrato “Concorso Fotografico 
in Movimento”. 
Le iscrizioni possono essere 
perfezionate scrivendo all’in-
dirizzo obiettivomonferrato@
gmail.com oppure recandosi 
dalle 8.45 alle 9.45 presso il ga-
zebo dell’organizzazione “click 
point” (quota di partecipazio-
ne: 5 euro). 
Nella giornata di domenica 
previsti laboratori di arte flo-
reale (a cura di Angela Bon-
giovanni de “L’angolo fiorito”, 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
17) e voli in elicottero a cura 
del Team Azzurro con parten-
ze da Coniolo Basso (ore 10-
12.30 e 15-18). 
Previste anche escursioni in 
rafting sul Po, nel tratto da Ca-
mino a Pontestura, zona natu-
ralisticamente splendida che 
rientra nelle Aree Protette del 
Po vercellese alessandrino. Le 
discese, con imbarchi alle ore 
10.30 e alle ore 16, sono a cura 
della sezione coniolese di Raf-
ting Aventure Villeneuve Soc. 
Coop. S.D. Occorre prenotare 
al numero  347/0866051. Info 
su www.raftingaventure.com 
sezione PO; facebook SUL PO 
IN RAFT. 
Per l’arco dell’intero weekend 
sono previsti street food e pun-
ti ristoro, giochi per i bambini 
e possibilità di cavalcate sui 
pony, stampe ad arte realizzate 
con il torchio manuale da Ro-
berto Gianinetti di Printma-
king, laboratori didattici delle 
Aree Protette del Po VC-AL. 
Aperto per visite sia sabato che 
domenica, in orario 9 - 12.30 e 
14,30 - 19, il Museo Etnografico 
“Coniolo, il paese che visse due 

volte”, appuntamento inserito 
nel programma della Giorna-
ta nazionale sulle Miniere ed 
in collaborazione con l’asso-
ciazione Il Cemento di Casale 
Monferrato. 
Ricordiamo che la visita alla 
mostra mercato di Coniolo 

Fiori, organizzata dall’asso-
ciazione “Coniolo è…” in col-
laborazione con il Comune di 
Coniolo, è ad ingresso gratuito. 
Per maggiori informazioni 
si può contattare il numero 
320/4916362.

Marina Maffei

Due immagini della passata edizione dell’affermata rassegna di Riso&Rose ‘Coniolo Fiori’

La Luna di Beltane Anche laboratori e visite al Castello

Ricco weekend a Giarole
tra circo e arte di strada

Il circo e gli artisti di strada protagonisti della manifestazione che si terrà a Giarole

��  GIAROLE

Due giorni con “La Luna di 
Beltane”, ovvero scuola di 
circo e arte di strada, al ca-
stello Sannazzaro di Giarole, 
su iniziativa della Pro Loco, 
con il patrocinio del Comune 
e nell’ambito della kermesse 
“Riso&Rose” domani, sabato 
20, e dopodomani, domeni-
ca 21 maggio. Il programma 
della due giorni giarolese pre-
vede sabato, alle 11, 14 e 16 la 
possibilità di effettuare delle 
visite guidate al Castello; alle 
ore 14.30. 
L’avvio della Scuola di Cir-
co Mirtilla, laboratorio per 
bambini e ragazzi finalizzato 
ad apprendere o approfon-
dire le arti circensi (giocole-
ria, equilibrismo, monociclo, 
trapezio…). 
Nei sotterranei del castello, 
alle ore 15, verrà inaugura-
ta la mostra “Oltre la scorza” 
dell’artista Maria Teresa Gua-
schino, mentre dalle 16 alle 

di circo. La quinta edizione del 
concorso fotografico in me-
moria di “Carlo Allara” ver-
rà presentata alle 11 mentre 
mezzora più tardi, alle 11.30, 
Lello Clown, proporrà “Tut-
to in equilibrio”. Alle ore 13 si 
potrà pranzare con piatti tipici 
della tradizione monferrina. 
Al pomeriggio sono previsti 
spettacoli di pupazzi a cura 
di Fluppy Puppets, di trampoli  
con Andrea Marasso e ancora 
col Clown Lello. 
Lo spettacolo di chiusura del 
laboratorio di arti circensi si 
terrà alle ore 18. Le scuderie 
del Castello ospiteranno la 
mostra tributo al burattinaio 
Claudio Castelli “Kes” di Ma-
gico Teatro. Ci sarà anche la 
presenza dell’artista itinerante 
Alberto Bertolino con il suo 
organetto. 
È previsto altresì un mercati-
no di prodotti locali. Per in-
formazioni: www.comune.
giarole.al.it

Massimo Castellaro

19 largo a FacePainting a cura 
di OpsTeatro. Alle ore 17.30 il 
programma prevede invece lo 
spettacolo e il laboratorio di 
pupazzi “Fluffy Puppets” e alle 
19 una merenda sinoira. In se-
rata, con inizio alle ore 21.30, 
si terrà lo spettacolo di magia, 
illusionismo, fachirismo e ser-
penti “Onireves e Sharon”, cui 
seguirà, in chiusura, lo spetta-
colo di fuoco con Fortunello, 
Marbella e Squilibrio. 
Domenica 21 maggio invece 
alle ore 10 nel ‘parco del Pla-
tano magico’ verrà inaugura-
ta la mostra d’arte “I Colori di 
maggio” con gli artisti del cir-
colo Ravasenga di Casale; alla 
stessa ora riprenderà la scuola 

Gli eventi del fine settimana a Sartirana e Mede

Tappe di Riso&Rose in Lomellina:
Natura in movimento e mercatino
(m.c.) - Due gli eventi di Riso&Rose nel weekend in Lomellina. 
A Sartirana Lomellina sabato 20 maggio (ore 17) e domenica 
21 maggio (ore 11-18) si svolgerà “Natura in Movimento” 
con vini e cultura come ingredienti principali del weekend che 
inizia a Villa Buzzoni sabato (ore 17) con presentazione libro 
Fauna selvatica lomellina e la mostra di quadri di Francesco 
Moro. Domenica convegno (ore 11) Grignolino e Pinot Nero e, 
presso il Castello, banco di degustazione con i produttori dei 
due vini. Per godere del paesaggio, 2 Ruote in Lomellina di 35 
km circa (ore 8.30 iscrizioni c/o il Giardinetto via Roma 46) 
con Vespe e cinquantini. Pranzo (ore 13). 
A Mede Lomellina invece domenica 21 maggio fa tappa “Riso 
& Rose in Lomellina” con il mercatino di prodotti tipici e 
hobbistica e l’animazione a cura della Pro Loco.

ALESSANDRIA OSPITA LA FESTA DEL BORGO ROVERETO
Ad Alessandria Riso&Rose coincide con la festa di Borgo 
Rovereto (sabato 20 maggio, dalle 12 all’1) e domenica 21 
maggio (dalle 9 alle 23) con eventi, appuntamenti culturali 
ed enogastronomici. Il tutto a cura dell’Associazione 
Commercianti di Borgo Rovereto.

GIOCOLERIA E NON SOLO
La scuola circense 

nel parco del 
castello coinvolgerà 

bambini e adulti

Pagina preparata il giorno 15/07/2017 alle ore 19:47:05 per CLAUDIO GALLETTO.
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ORARI VISITE MOSTRE E INFERNOT DI SAN FRANCESCO:
SABATO 17,00 / 24,00 - DOMENICA 10,00 / 20,00

Sala servizio pubbliredazionale a cura di Pubblitalia

Monferrato

per informazioni: Comune di Sala Monferrato
0142 486721 - www.comune.salamonferrato.al.it

http://www.facebook.com/sala.monferrato.3

Sabato 20 maggio
ore 17,30
Chiesa di San Francesco:
inaugurazione della mostra

ABITO
DA SPOSA
100 anni
di moda femminile

in collaborazione con
la Pro Loco
“Compagnia della Muletta”

20
-2

1 M
AG

GI
O 

20
17

dalle ore 19,00
alle ore 24,00

menù diffuso nei cortili
del centro storico

Domenica 21 maggio - NOVITA’ 2017

RIAPRE AL PUBBLICO LA CHIESA
DI SAN GRATO
CHIUSA PER OLTRE 100 ANNI

Visitabile solo domenica
con orario 10,00 / 20,00.

Durante la serata
gruppo musicale
sulla piazza Le Sala d’Italia

dalle ore 12,00
punto di ristoro in centro a cura della Pro Loco

Riso&Rose Riapre dopo oltre un secolo la restaurata chiesa campestre di San Grato

‘Mangia in Sala’: menù nei cortili
Vestiti da sposa in San Francesco 

Evento nell’evento

L’Angolo
di Nanni Ricordi
in via Roma
(p.l. rol.) - Da segnalare, in 
occasione di Riso&Rose, 
nella sala espositiva di 
via Roma la realizzazione 
dell’Angolo di Nanni Ricordi 
con un’esposizione di reperti
musicali per ricordare l’ultimo 
erede della famosa casa 
musicale milanese.
Carlo Emanuele ‘Nanni’, al 
Castello di Sala Monferrato 
ebbe il suo buen retiro negli 
ultimi anni della sua vita. Si 
spense nel gennaio del 2012.  
Nato a Milano l’11 febbraio 
1932, Nanni era discendente 
diretto di Giovanni Ricordi, 
fondatore della leggendaria 
Casa milanese. 
Diplomato in pianoforte al 
Conservatorio di Milano e 
laureato in Giurisprudenza, 
Nanni Ricordi è ricordato 
come il padre dei cantautori 
italiani. 
Lavorò con Giorgio Gaber, 
Gino Paoli, Ornella Vanoni, 
Luigi Tenco, Sergio Endrigo, 
Enzo Jannacci, Umberto 
Bindi, Ricky Gianco, Lucio 
Battisti, Francesco De 
Gregori, Ivan Cattaneo, 
Fabrizio De Andrè, Antonello 
Venditti, Gianna Nannini e 
Paolo Conte. 
L’ultimo talento da lui 
scoperto e prodotto fu Sergio 
Caputo. 
Nel suo libro «Ti ricordi di 
Nanni?» Ennio Morricone 
e altri importanti artisti 
e discografici raccontano 
aneddoti, periodi di vita 
vissuti a contatto con Nanni, 
curiosità.

Sabato 20 e domenica 21 maggio a Sala 
Monferrato Salumi, vini e prodotti gastronomici 
locali serviti nei cortili del paese con menù 
curati dagli esercenti e dai giovani della Pro 
Loco denominata ‘Compagnia della Muletta’

��  SALA MONFERRATO

«Mangia in Sala» è la denominazione che racchiude gli eventi 
in programma nel fine settimana a Sala Monferrato nell’ambito 
della rassegna Riso&Rose. 
Il primo appuntamento è in programma sabato 20 maggio alle 
ore 17.30 presso la chiesa di San Francesco, il sito più elevato 
del paese dal cui sagrato è possibile spaziare sulle colline e i 
vigneti del paese e non solo Nella chiesa gli organizzatori ri-
propongono dopo il successo dello scorso anno dedicato alla 
‘Barbie’ una nuova mostra dedicata alle donne:  “Abito da Spo-
sa: 100 anni di Moda Femminile”. 
L’esposizione rappresenta un pout-pourri sull’evoluzione della 
moda attraverso una quarantina di abiti nuziali dal 1914 ad oggi 
attraverso gli stili dell’Art Nouveau, del Decò fino agli anni del 
dopoguerra, agli anni Sessanta e oltre. Gli abiti da sposa pro-
vengono da Casale Monferrato, da artigiane monferrine, e da 
atelier di Milano e Napoli frutto del talento delle sarte. La mostra 
sarà inaugurata sabato 20 maggio alle ore 17.30 e sarà visitabile 
ne i seguenti orari: sabato dalle 17.30 alle 24, domenica dalle 10 
alle 20. La novità di questa edizione di Riso&Rose riguarda la 

riapertura al pubblico della chiesetta campestre di San Grato. 
Abbandonata e ridotta in rovina da oltre un secolo, la chiesa 
venne edificata eretta per invocare la protezione del Santo (tra 
l’altro protettore della Valle d’Aosta) contro la grandine. Dopo 
un lungo restauro, l’edificio di culto, chiaro esempio di barocco 
piemontese, è ora nuovamente aperto al pubblico. L’ultimo in-
tervento è stato realizzato tramite la Provincia che ha inserito il 
sito nel circuito delle stazioni di posta del paesaggio realizzato 
nei Comuni degli Infernot. La chiesa è visitabile nella giornata 
di domenica con orario dalle ore 10 alle ore 20.
Sabato, viene confermato l’evento “Mangia in Sala”, giunto alla 
terza edizione con menù diffuso nei cortili del centro storico 
prodotti enogastronomici locali tra cui la Muletta di Sala, rea-
lizzata con i canoni produttivi dei antica tradizione. Il percor-
so prevede un menù completo a tappe curato dagli esercenti 
e dalla Pro Loco Compagnia della Muletta. 

Pier Luigi Rollino

La chiesa di san Grato che aprirà al pubblico dopo un secolo; a destra e in basso due immagini di Riso&Rose del 2016

Kermesse Artigiani nei cortili, ‘Risot dal cicchi’, ristoranti

“Rosantico si racconta”:
Ozzano duemila presenze

Dell’unica lista che fa capo a Chiesa

Gli incontri preelettorali
a Rosignano, S. Martino
Colma, Stevani, Malvasia
��  ROSIGNANO

In vista dell’appuntamento 
elettorale di domenica 11 giu-
gno per il rinnovo del Consiglio 
comunale, l’amministrazione 
uscente - unica a concorrere 
al rinnovo amministrativo a 
Rosignano - ha definito una 
serie di incontri con la citta-
dinanza che si svilupperanno 
nei prossimi giorni nelle diver-
se frazioni e località. Saranno 
anche i momenti ufficiali della 
presentazione alla cittadinanza 
rosignanese dei dieci candida-
ti consiglieri comunali, che si 
presentano uniti sotto il simbo-
lo del grappolo d’uva  che por-
tò  fortuna nella competizione 
elettorale del 2012 . Gli incontri 
pubblici si svolgeranno sem-
pre a partire dalle ore 21,15 Si 
inizia a San Martino, presso il 
Circolo Acli venerdì  26 mag-

gio. A seguire  i candidati alle 
elezioni comunali incontre-
ranno la cittadinanza lunedì 
29 maggio presso l’Oratorio 
in frazione Stevani; sarà poi la 
volta dell’incontro in località 
Valmasia, previsto per giove-
dì  1° giugno presso la sede del 
Circolo Ancol. Ancora, lunedì 5 
giugno in frazione Colma (salo-
ne casa Ernani Caprioglio - se-
de staccata dell’Ass. Amis d’la 
Curma). Si concluderà a Rosi-
gnano, presso l’Ideal, con l’ul-
tima iniziativa pubblica di ve-
nerdì 9 giugno, alle ore 21,15. 

Un’immagine di ‘Rosantico Ozzano si ricorda e si racconta’

Riso&Rose Tour nel 
borgo, chiese, Parco 
Castello, vecchie mura

��  OZZANO MONFERRATO

Circa duemila i visitatori di 
“Rosantico Ozzano ricorda e 
si racconta” la manifestazione 
tenutasi domenica in ambito 
di “Riso e& Rose 2017”. La bel-
la giornata e le tante attrazioni 
hanno spinto i visitatori prove-
nienti anche da Lombardia e 
Valle D’Aosta a partecipare alla 
kermesse. 
Particolarmente apprezzati gli 
artigiani che, nei vari cortili, 
hanno dimostrato la loro abi-
lità nel lavorare legno, ferro, 
rame. Vimini, materassi, tap-
pezzerie con le modalità del 
tempo che fu. 
Grande successo anche del 
“Risot dal cicchi” proposto 
dall’Infernot Zavattaro che 
ha rinverdito un’antica ricet-
ta passata nel dimenticatoio. 
In generale comunque tutti i 
luoghi di ristoro dalla Pro Loco 
al Circolo Ricreativo alla Botte-
ghina fino al ristorante km zero 
hanno lavorato sodo. 
Ma il risultato più eclatante è 
l’aver superato abbondante-
mente le cento persone che 
hanno partecipato alla visite 
guidate al borgo antico, alle 
chiese al Parco del Castello alle 
antiche mura. 
Ozzano viene sempre più 
scoperto dai turisti per le 
sue attrattività storiche e 
culturali,oltre che paesaggi-
stiche ed in questi primi mesi 
dell’anno il boom di turisti è 
stato superiore alle aspettative. 
Altra cosa significativa è che al-
la riuscita della manifestazione 
abbiano partecipato tutte le 
associazioni di volontariato 
del paese, le scuole nei suoi tre 
gradi (infanzia, primaria, se-
condaria) la Parrocchia, tanti 
privati, produttori ed esercenti. 

Cella Monte Successo di pubblico per l’evento ‘Le colline sono in fiore’

‘Naturarte’ vince concorso Angolo Fiorito
��  CELLA MONTE

Successo di pubblico per l’evento “Le colline 
sono in fiore” tenutosi a Cella Monte. I nume-
rosi visitatori hanno avuto a disposizione di-
verse proposte per trascorrere la giornata nel 
paese monferrino. Tra queste è stato partico-
larmente gradito il concorso “Angolo fiorito” 
che ha colorato il paese con la fantasia dei suoi 
residenti, e  permesso di far apprezzare  ulte-
riormente il borgo e la frazione Coppi con gli 
originali allestimenti floreali. 
I partecipanti hanno scatenato la loro creati-
vità  ispirandosi ai quadri dei pittori famosi o 
proponendo proprie opere d’arte “dipinte” con 
i fiori. La giuria, formata da Franco Colomba-
no, Carla Freddi, Franco Olivero e Daniela 
Vignati, ha premiato le seguenti composizio-
ni: 1° classificato “Naturarte”, 2° classificato “I 
fiori nell’arte e … l’arte delle piccole mani” e al 
terzo “Fantasia succulenta”. La composizione floreale denominata ‘Naturarte’ ha vinto il 1° premio a Cella Monte

AMMINISTRATIVE
Il grappolo d’uva 
è il simbolo della 

compagine in vista 
delle votazioni
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Celebrazioni in programma lunedì 22 maggio
La festa di S. Rita a Borgo San Martino
�� (fd) - La comunità parrocchiale di Borgo San Martino 

festeggia Santa Rita lunedì 22, alle 21, con la supplica, la 
messa all’aperto e la benedizione delle rose: appuntamento 
per i fedeli davanti alla edicola dedicata alla santa degli 
automobilisti e degli impossibili, collocata nell’omonima via.

Appuntamento didattico giovedì 25 maggio
Trino, cena vegetariana all’Alberghiero
�� (m.i.) - L’istituto Alberghiero “Sergio Ronco” di Trino per 

giovedì 25 maggio presenta la cena vegetariana, nel corso delle 
serate didattiche dedicate all’alternanza scuola/lavoro. Costo 
25 euro (acqua, vino compresi). Prenotazioni tramite SMS o 
whatsapp al numero 392-4113998. Info: 0161-829455.

Oggi, venerdì, incontro con i giovani
«Legalità&Costituzione»:
al Teatro di Moncalvo
l’arrivo di don Luigi Ciotti
e del magistrato Canepa

Edizione 2017 Corsa podistica, luna park, fiera di primavera, e-bike

Moncalvo, festa patronale
con “Street Food a km 0”

Odalengo Piccolo, sabato 20 maggio
apertura Osservatorio Astronomico
�� Sabato 20 maggio alle 21,30 terza apertura mensile 

al pubblico dell’Osservatorio Astronomico. La Luna, di un 
giorno successivo alla fase di Ultimo Quarto, non sarà 
osservabile nel cielo serale, l’assenza del suo chiarore 
favorirà l’osservazione degli oggetti di debole luminosità 
apparente. Al telescopio sarà puntato il pianeta Giove, in 
pieno periodo di comoda osservabilità serale. Saranno poi 
mostrati ammassi stellari, nebulose e lontane galassie tra 
le costellazioni primaverili. Info: 338-6834894.

Montiglio, mercoledì 24 maggio
serata sul piano di sviluppo rurale
�� (m.gi.) - L’Associazione Il Trabucco ed il comune di 

Montiglio, in vista dei nuovi bandi 2017 organizzano un 
importante evento formativo sul tema: “Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020”. Parteciperanno: esperti della Regione 
Piemonte per illustrare i contenuti tecnici relativi ai 
bandi citati e di Unicredit che indicheranno gli strumenti 
finanziari a supporto dell’imprenditore nella realizzazione 
del proprio piano aziendale. L’incontro si terrà nel centro 
Montexpo di via Monviso 22, mercoledì 24 alle 21.

Mombello, cucina sana e genuina:
appuntamento venerdì 19 maggio
� (ch.c.) - Nuova iniziativa nel Comune di Mombello 
rivolta alle mamme e a chi ama la cucina. In compagnia di 
Luigina Groppo Dezzana verranno illustrate le tecniche di 
cucina per un’alimentazione sana e genuina, in particolar 
modo utilizzando gli avanzi evitando così gli sprechi 
alimentari. Appuntamento venerdì 19 maggio alle ore 
21 presso il B&B Ca’ Dubini e sabato 10 giugno alle ore 
16,30 presso il tempietto di San Martino. Al termine 
buffet. Info: 339-4188277, 347-567326 e 334-8812508.

La scuola primaria di Frassinello
in gita al bio-parco di Felizzano

� (amb) - Lunedì 15 maggio gli alunni della Scuola 
Primaria di Frassinello si sono recati a Felizzano per 
l’uscita didattica di fine anno al bio-parco. Notevole 
l’entusiasmo degli alunni sia per i laboratori, sia per la 
visita all’oasi dove c’erano animali di specie diverse.

Occimiano, la gita al Museo Egizio
organizzata da Comune e Biblioteca
� (fd) - C’è tempo fino al 20 maggio per prenotarsi alla 
gita al Museo Egizio di Torino, organizzata da Comune e 
Biblioteca per domenica 11 giugno, con partenza alle 7,15 
da piazza Carlo Alberto. Il costo del viaggio in pullman 
(andata e ritorno) è di 13 euro a persona, mentre per la 
visita guidata al museo i prezzi sono di 20 euro per gli 
adulti, 16 euro per i giovani dai 15 ai 18 anni e 5 euro 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Info negli uffici 
comunali 0142-809131 o 320-1791064, 335-8068038.

Occimiano, acquisto di nuovi libri
con le dichiarazioni del 5x1000
� (fd) - Tempo di dichiarazione dei redditi, tempo 
di scelta (facoltativa, ma senza l’indicazione di 
un’associazione o di un ente la somma va comunque allo 
Stato) per la destinazione del 5x1000: dal momento che 
il contribuente può optare per il Comune di residenza, 
l’Amministrazione comunale di Occimiano ha stabilito che 
la somma ottenuta verrà utilizzata per l’acquisto di nuovi 
libri e materiale per la Biblioteca Comunale.

L’evento dedicato a “Legalità&Costituzione” a Moncalvo

Intenso programma di manifestazioni nel fine settimana con la Pro Loco di Moncalvo
�(c.g.) - Don Luigi Ciotti, anima di Libera, l’associazione “con-
tro le mafie”, torna a Moncalvo nel pomeriggio di oggi, venerdì 
19 maggio, per incontrare la comunità ed in particolare i giovani 
e continuare l’opera di sensibilizzazione sui temi della legalità. 
L’appuntamento “Legalità & Costituzione” vedrà aprire le porte 
del Teatro Comunale alle ore 15 dove interverrà il noto fondatore 
del Gruppo Abele e di Libera nonché dell’Associazione “Nomi e 
Numeri” contro le mafie il quale sarà affiancato negli interventi 
dal magistrato Anna Canepa, sostituto procuratore presso la Di-
rezione nazionale Antimafia e Antiterrorismo a Roma. L’incontro 
è coordinato dal consigliere comunale Samuele Bosco e segue di 
una sola settimana l’incontro presso Cascina Graziella Campa-
gna, anch’esso riguardante il tema della legalità e della lotta alle 
mafie, essendo il fabbricato stato confiscato e ribattezzato con 
il nome della giovane ragazza siciliana che fu vittima innocente 
della criminalità a soli 17 anni. Non solo la legalità ma anche il 
valore della Costituzione come legge fondamentale del paese e 
come pilastro della società civile sarà ingrediente della giorna-
ta di interventi e riflessioni in Teatro, il tutto con un particolare 
obiettivo: sensibilizzare in particolar modo sui temi dell’incon-
tro le giovani generazioni. All’evento prenderanno parte anche 
il coro della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Com-
prensivo di Moncalvo e i neodiciottenni che risiedono nei quat-
tro comuni dell’Unione Terre del Tartufo (Moncalvo, Grazzano 
Badoglio, Odalengo Piccolo e Penango). I giovani che compiono 
diciotto anni nel 2017 (classe 1999) dei comuni dell’Unione Terre 
del Tartufo riceveranno una copia della Costituzione. L’evento 
è patrocinato da Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Prefettura di Asti.

��  MONCALVO

Enogastronomia, arte, giochi, 
natura podismo ed esposizioni 
sono gli ingredienti dell’edi-
zione 2017 della Festa Patro-
nale di Sant’Antonino a Mon-
calvo che si celebra da oggi, 
venerdì, fino a domenica a 
cura della Pro Loco di Mon-
calvo presso le piazze citta-
dine e con diverse iniziative 
collaterali. La manifestazione, 
tradizionalmente sentita dai 
moncalvesi e vista come la pri-
ma occasione di aggregazio-
ne all’aperto durante l’anno, 
inizia oggi, venerdì 19 maggio 
con la consueta StraMoncalvo. 
La corsa podistica non compe-
titiva fra il centro cittadino e le 
colline circostanti prevede due 
percorsi: quello di 7 km per gli 
adulti e quello di un chilome-
tro per i più piccoli. Il ritrovo è 
previsto per le 17.30 in piazza 
Garibaldi da dove i bambini 
partiranno alle 18.30 mentre 
per i più grandi il fischio d’i-
nizio è previsto per le 19.30. 
Nel frattempo in piazza Carlo 
Alberto troverà collocazione 
il Luna Park con le attrazio-
ni per grandi e piccini (pre-
visto anche un angolo con i 
giochi di una volta) e per tut-
to il weekend, dalle 18.30 sa-
rà attivo lo stand enogastro-
nomico a cura della Pro Lo-
co (presso gli Antichi Portici) 
che proporrà lo “Street Food 
a km 0” con hamburger di fas-
sone, formaggio di capra alla 
griglia, gnocco fritto con salu-
mi nostrani, spiedoni assortiti 

a mostre, percorsi museali e 
alla città stessa. Sabato 20 e 
domenica 21 maggio saranno 
infatti possibili visite guidate 
agli spalti, ai camminamenti 
storici del Castello gonzaghe-
sco ed anche al Museo Civico 
di via Caccia dove, oltre alla 
collezione permanente è visi-
tabile l’esposizione della nota 
artista Renata Guga Zunino. 
Il Museo sarà visitabile nelle 
due giornate con orario 10-18 
mentre le visite guidate par-
tiranno con ritrovo in piazza 
Garibaldi) alle ore 11 e 15.30 
di sabato 20 maggio e alle 11, 
15.30, 17 (e 16.30 per i bam-
bini) di domenica 21 maggio. 
Domenica 21 maggio, alle ore 
16 vi sarà inoltre un’ulteriore 
opportunità: la visita guidata 
alla città di Moncalvo. 
In occasione della festa patro-
nale di Sant’Antonino, orga-
nizzata dalla Pro Loco Mon-

ed ancora, il tutto accompa-
gnato anche da birra artigia-
nale (anche in occasione del 
pranzo della domenica). No-
vità dell’anno per la Patrona-
le sarà la Fiera di Primavera 
che domenica 21 maggio de-
butterà a Moncalvo portando 
con sé tante occasioni di vita 
all’aria aperta come le visite 
al mercatino di enogastrono-
mia, floricoltura, orticoltura e 
artigianato e l’esposizione di 
mezzi agricoli d’epoca. È an-
che possibile aderire ad una 
gita in e-bike che partirà alle 
9.30 e porterà i partecipanti 
da Moncalvo verso il Santua-
rio di Crea. 
Le esposizioni saranno visita-
bili dal mattino al tramonto in 
piazza Garibaldi e negli spazi 
limitrofi. Info: www.proloco-
moncalvo.it.
Ci saranno anche occasioni 
culturali, con visite guidate 

Lions Club Vignale Il tema affrontato nell’ultimo meeting

Commercialista digitale:
il ruolo nell’imprenditoria

Domenica 21 maggio La camminata con partenza alle 14

Da Valenza a Pecetto:
il 70° della Costituzione

I due nuovi soci del Lions Club Vignale insieme a Tina Corona

�(amb) - Nell’ultimo me-
eting del Lions Club Vignale 
Monferrato Davide Di Rus-
so, vice-presidente del Con-
siglio Nazionale dell’Ordine 
dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili, ha svolto 
una relazione dedicata al te-
ma: “Il ruolo del commercia-
lista digitale come supporto 
all’imprenditore”.
Oltre all’attività di commer-
cialista, Di Russo svolge anche 
quella di revisore legale e di 
consulente tecnico. È perito 
del tribunale e componente 
del Consiglio di Sorveglian-
za dell’Organismo italiano di 
contabilità (OIC), inoltre è 
vice-presidente del Consiglio 
Superiore della Fondazione 
Nazionale dei Commerciali-
sti, della Fondazione ADR (Al-
ternative Dispute Resolution) 
Commercialisti componente 
del Consiglio Direttivo della 
SISR (società italiana di storia 
della ragioneria) e dell’Osser-
vatorio sulla finanza e la con-
tabilità degli enti locali pres-
so il Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali, nonché 
revisore e consulente di enti 
locali e Consigliere Nazionale 
dell’ANCREL.
Nel corso della relazione ha 
affermato che le professioni in 
questo momento di crisi – tra 
cui anche quella del commer-
cialista - devono supportare 
il sistema-paese. Ha parlato 
della fatturazione elettronica, 
diventata obbligatoria nei con-
fronti delle pubbliche ammi-
nistrazioni, e che tra 4-5 anni 
sarà obbligatoria per tutti, an-
che per i privati ed apporterà 
dei benefici allo Stato. E a sup-
porto di questa tesi ha portato 
ad esempio il Portogallo, paese 
in cui la fatturazione elettroni-
ca privato su privato è già una 
realtà ed ha portato ad un au-
mento del gettito delle imposte 
di circa il 40%.

li; i coniugi Molghea, titola-
ri dell’azienda che produce i 
Krumiri di Casale; soci Lions 
di Casale Monferrato Host e di 
Tortona Host. Nel corso della 
serata vi è stato anche l’ingres-
so di due nuovi soci del Lions 
Club Vignale, ovvero Santo 
Bello e Gianluigi Sarzana.

Ospiti della serata sono stati: 
Claudio Incaminato e Ugo 
Rizzello, rispettivamente 
presidente e vice-presidente 
dell’Ordine dei Commercia-
listi di Alessandria; i past pre-
sidents Severino Scagliotti e 
Roberto Malvezzi dell’Ordine 
dei Commercialisti di Vercel-

��  VALENZA

(m.c.) - Il Comitato Unitario 
Antifascista e per la salvaguar-
dia delle Istituzioni Democra-
tiche, con il Patrocinio dei Co-
muni di Pecetto e Valenza, le 
sezioni Cai “Davide e Luigi 
Guerci” e Anpi “Don Andrea 
Gallo”, con la collaborazione 
della Pro Loco di Pecetto, orga-
nizzano domenica 21 maggio la 
“Camminata del 70° della Co-
stituzione” attraverso un per-
corso che partirà da Valenza e 
giungerà a Pecetto attraverso 
le colline. Il ritrovo dei parte-
cipanti è previsto per le ore 14 
ai giardini Aldo Moro, la par-
tenza alle ore 14.15 con arrivo 
al campo sportivo di Pecetto 
verso 16.30 circa. A tutti i par-
tecipanti verrà offerta una me-
renda offerti dalla Pro Loco, dal 
Cai e dall’Anpi, accompagna-

ziamento alla sezione di Va-
lenza della Croce Rossa per la 
sua assistenza durante tutta la 
manifestazione. 

La festa di San Bernardino
si celebra sabato 20 maggio
�Domani, sabato 20 maggio, 
entrerà nel vivo la festa della 
Confraternita di San Bernar-
dino. Alle ore 21 infatti, nella 
chiesa di via Felice Cavallotti, 
Mons. Massimo Marasini ce-
lebrerà una Santa Messa solen-
nizzata dalla Cappella Musicale 
del Duomo di Valenza, diret-
ta da Emanuela Pansini, con 
Luca Sturla all’organo. Segui-
rà la processione per le vie del 
centro storico cui parteciperà 
la Banda Filarmonica di Occi-
miano. Al termine si terrà un 
rinfresco in largo Risorgimento 
organizzato dalla Pro Loco di 
Valenza.

ta da bella musica. A ricordo 
della camminata e di questo 
gemellaggio simbolico tra Va-
lenza e Pecetto nel nome del-
la Costituzione , verrà inoltre 
piantato un albero. Il program-
ma prevede inoltre, al termine 
della camminata, dopo i saluti 
del sindaco di Pecetto Andrea 
Bortoloni e del sindaco di Va-
lenza Gianluca Barbero, l’in-
tervento di Rita Sanlorenzo, 
Sostituto Procuratore Generale 
alla Cassazione sul tema: “1947 
- 2017. Settant’anni! Il valore , 
oggi, della nostra  Costituzione”.
«Coloro i quali per vari moti-
vi - spiegano gli organizzatori 
della camminata - non possono 
partecipare alla camminata, 
possono arrivare direttamente 
al campo sportivo di Pecetto, 
punto di arrivo dei partecipan-
ti». I promotori della iniziativa 
rivolgono un particolare ringra-

Nona edizione Domenica 21 maggio l’evento con scopo benefico per l’Hospice

Il Raduno delle “Fiat 500” a Morano

Le Fiat 500 sono attese in paese dalla mattinata di domenica

��  MORANO SUL PO

Domenica 21 maggio si svolgerà il Raduno delle 500 e Derivate 
organizzato dagli Amici della 500 Biella di Morano, il gruppo 
che ormai da 9 anni organizza questo raduno di beneficenza per 
Hospice Vitas, invitando gli appassionati dei motori a parteci-
pare numerosi alla manifestazione. Quest’anno per l’occasione 
saranno presenti le Fiat Barchetta di un noto Club di Torino. 
Dalle ore 8,30 le auto faranno da vetrina nella via centrale di 
Morano, per poi sfilare per le vie del paese e scortate dalle Po-
lizie Locali e recarsi alla Colma di Rosignano per la visita alle 
cantine della Cascina Roveto dove verrà servito un aperitivo. 
La manifestazione, proseguirà con il giro per S. Giorgio, Ozzano 
e Pontestura, quindi le autovetture ritorneranno in paese per 
il pranzo al PalaTenda di Morano, il parroco benedirà i mezzi 
alla presenza del Sindaco Mauro Rossino e degli equipaggi 
presenti con le loro vetture.
Dopo il pranzo cucinato e servito dalla Protezione Civile “La 
Chintana” si svolgerà la premiazione dei partecipanti e premi 
per tutti. Gli Amici della “mitica 500” ringraziano tutti quelli 
che collaborano per la buona riuscita di questa manifestazione.

Cresime e Prime Comunioni a Vignale
(mpr) - Solenne cerimonia domenica 14 a Vignale alla presenza del vescovo di Casale 
mons. Alceste Catella. Hanno ricevuto la Cresima Monica Tappa, Mattia Carucci, 
Francesca Capra, Filippo Bo e la Prima Comunione Agnese Villa, Simone Abate, Luca 
Carucci e Luca Locci. Nella foto i ragazzi col Vescovo, il parroco don Tancini e i Catechisti.

CERIMONIA SOLENNE ALLA PRESENZA DEL VESCOVO CATELLA

calvo. Il ritrovo è previsto di-
nanzi il Teatro Comunale dal 
quale le guide dell’ Associa-
zione Guglielmo Caccia ‘detto 
il Moncalvo’ e Orsola Caccia 
ONLUS condurranno i pre-
senti alla scoperta della cit-
tà ed in particolar modo alle 
opere di Guglielmo e Orsola 
Maddalena Caccia presenti 
presso la Chiesa Parrocchiale 
di San Francesco e il “Museo 
Parrocchiale: sacrestia aperta 
di Moncalvo”. 
Per informazioni è possibile 
contattare l’associazione Gu-
glielmo Caccia al numero: 
366-1102024 oppure scriven-
do a onluscacciamoncalvo@
libero.it. 
A tali recapiti è sempre possi-
bile prenotare tour guidati alla 
città e ai capolavori cacciani 
anche in giornate infrasetti-
manali o il sabato. 

Claudio Galletto
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Salone del Libro, lo spazio del Miur
varato dall’Orchestra della Pascoli

�� (m.c.) - L’Orchestra della scuola media Pascoli ha 
inaugurato ieri, giovedì, lo spazio del Miur nell’ambito del 
Salone del Libro di Torino. Cinquanta giovani musicisti, 
appartenenti alle classi seconda e terza, hanno eseguito 
l’inno nazionale di Goffredo Mameli davanti al Presidente 
del Senato della Repubblica Pietro Grasso e del direttore 
generale dell’ufficio scolastico regionale per il Piemonte, 
Fabrizio Manca. I ragazzi sono stati accompagnati a 
Torino dai loro docenti e dal dirigente scolastico, il 
casalese Maurizio Carandini.

La prof. Coggiola del Sobrero
presenta il libro “Amori e rancori”

� Paola Coggiola, professoressa di materie letterarie 
nel corso Chimici dell’Istituto Superiore Sobrero di Casale, 
ha scritto un libro intitolato “Amori e rancori” e lo ha 
pubblicato, per la sezione Nuove Voci, con Albatros.
La prof. Coggiola presenterà il libro all’Istituto Musicale 
“Soliva”, Associazione Amici della Musica, oggi, venerdì, 
alle 21, intervistata dalla prof. Maura Guaschino, 
collaboratrice del preside Riccardo Rota, con due lettori 
d’eccezione: il prof. Valter Balzola e Franca Rosso Chioso.

Gli “indicibili (in)canti” della Pascoli
saranno premiati dal ministro Fedeli
�� (m.c.) - La scuola media Pascoli di Valenza, nell’ambito 

della sesta edizione del concorso “Indicibili (in)canti 
2017”, ha vinto il premio per la Sezione III – B “Musiche 
del mondo, tra composizione e improvvisazione o Musica 
popolare e di tradizione”. La cerimonia di premiazione avrà 
luogo giovedì 1° giugno a Roma, nel cortile del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alla presenza 
del Presidente del Comitato Nazionale per l’Apprendimento 
Pratico della Musica per tutti gli studenti Luigi Berlinguer e 
del Ministro Valeria Fedeli. 

“Niente selfie mossi”, il corso
di Esa Kids e Fotografi Monferrini
� “Spazio ESA Kids” e “Gruppo Fotografi Monferrini” 
organizzano per sabato 27 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 16.30) “Faccio i selfie mossi… No, no! Io metto 
fuoco”, momento dedicato alla fotografia “ritrattistica”. 
Il corso - che si terrà in via Guido Rossa a Casale - è 
destinato ai bambini e le iscrizioni sono aperte fino a 
lunedì 22. Per info: esakids@libero.it - il 333 7175985.

“Crescere in un mondo di selfie”
Ne parla lo psicologo Berrone
� L’Istituto Comprensivo “F. Negri” organizza per oggi, 
venerdì, e martedì 23 maggio (ore 21-23), presso la 
sala conferenze (ex Chiesetta) di via Gonzaga 21, due 
incontri dal titolo “Crescere (fragili?) in un mondo di 
selfie”. Relatore sarà Carlo Berrone, docente e psicologo 
esperto di problematiche giovanili, che, attraverso questi 
due incontri, intende fornire strumenti di supporto nel 
difficile compito di educatori, a genitori, docenti ed a 
tutte le persone interessate.

La squadra di calcetto del Negri
al quarto posto in provincia

� L’Istituto Comprensivo “F. Negri” ha conseguito 
un buon quarto posto alla fase provinciale dei Giochi 
Studenteschi di calcetto con una squadra che ha stupito 
per l’assetto maturo e ben strutturato. Si tratta di 
Carmine Colucci, Andrea Boselli, Davide Buso, Gabriele 
Giuseppin, Nicola Marrone, Adrian Noroclea, Michele 
Bergamin, Alessandro Bifolco, Edoardo Curino, Simone 
Perotti e Riccardo Ribaudo, allenati dalle docenti Ilaria 
Triglia e Laura Ventura.

Componente del Cio al Sobrero

Come si organizza
una Olimpiade?
Ne parla Castro

Informatica Lo studente del Sobrero ha primeggiato con “Space Jumper” 

Un gioco eccellente
Italian Scratch Festival: vince Federico Runco

Passione, entusiasmo e tan-
te ambizioni: sono questi gli 

elementi che a inizio ‘900 hanno 
reso il Casale Calcio una società 
simbolo del calcio italiano. Fonda-
ta nel 1910 in un’aula dell’Istituto 
Leardi dal professor Raffaele Jaffe 
per contrastare il dominio dei cu-
gini vercellesi, la squadra prese il 
soprannome di “Nerostellati” per 
la caratteristica stella bianca, che 
indicava la speranza, posiziona-

ta sulla maglietta nera, colore opposto a quello della Pro 
Vercelli. Riuscì nell’intento perché i Nerostellati vinsero lo 
scudetto nel 1914 con la vittoria per 9 a 1 in finale contro 
la Lazio! Dopo questo momento di gloria si sono susseguiti 
alti e bassi che hanno portato la squadra fino all’attuale 
serie D, ma i casalesi sono sempre rimasti fedeli ai loro Ne-
rostellati, supportandoli tutte le domeniche al “Natal Palli”.

È in Monferrato che si trova 
una delle “città dell’oro” più 

importanti al mondo: Valenza. 
L’economia della città e dei suoi 
dintorni si basa infatti da più di un 
secolo sulla lavorazione di oro e 
pietre preziose. Tutto ebbe inizio 
nel 1873 con la prima produzione 
artigianale su larga scala da parte 
di Vincenzo Melchiorre, conside-
rato il padre della gioielleria italia-
na. Valenza raggiunse il suo mas-

simo splendore nella seconda metà del XX sec., quando 
nacquero diverse grandi aziende e una miriade di laboratori 
orafi, che impiegavano fino a 8mila addetti su 20mila abi-
tanti. Le abilità uniche degli orafi e gioiellieri valenzani sono 
ancora oggi riconosciute a livello mondiale, tanto che da 
poco anche Bulgari, uno dei più famosi marchi di gioielleria, 
ha voluto aprire qui un suo nuovo grande stabilimento.

Con i suoi 652 km di lunghezza 
il Po è il fiume più lungo d’Ita-

lia; nasce alle pendici del Monviso 
e abbraccia le regioni del nord per 
sfociare in Veneto con un ampio 
delta. In Monferrato, dalla Valle 
Cerrina a Valenza passando per 
Casale, il Po è sempre stato un 
compagno tanto silenzioso quan-
to essenziale. Rese la nostra re-
gione fertile dal punto di vista agri-
colo, e cruciale dal punto di vista 

strategico. Inoltre offre paesaggi fantastici, e ci dà l’oppor-
tunità di praticare appassionanti sport come il canottaggio 
o il jogging lungo i suoi argini assolati. La convivenza con il 
nostro fiume, come raccontano i nostri genitori, non è però 
sempre stata facile: le alluvioni del 1994 e del 2000 colpiro-
no duramente molti paesi, ma una volta riassestati gli argini 
il Po è tornato ad essere la risorsa di sempre.

5/7 - “L’alfabeto del Monferrato” è un progetto realizzato dal Laboratorio di Comunicazione Creativa dell’Istituto Superiore Balbo di Casale Monferrato. Le parole di questo 
numero sono state redatte da: N - Martino Cozzi, Noemi Cerutti; O - Martino Cozzi, Noemi Cerutti; P - Alice Davite, Caterina Bagna.

Un territorio e le sue parole: l’alfabeto del Monferrato
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Nicola Roggero     (Foto Sara)

Carlos Castro

��  CASALE MONFERRATO

Come nasce un’Olimpiade: 
dalla selezione della sede al-
la cerimonia di chiusura è il 
titolo della conferenza che si 
terrà domani, sabato, alle ore 
10 all’Istituto Superiore Sobre-
ro di Casale Monferrato con 
relatore il colombiano Carlos 
Castro, dirigente del Comitato 
Internazionale Olimpico.
L’evento, organizzato dal Co-
mune in collaborazione con 
il Liceo Sportivo dell’Istituto 
Sobrero, si inserisce nel pa-
linsesto di Monferrato Eu-
ropean Community of Sport 
2017 e si avvale del patrocinio 
dei club di Casale Monferrato 
Rotary, Rotaract, Lions Host, 
Lions Marchesi del Monfer-
rato, Leo, Kiwanis e Soropti-
mist.Modererà la conferenza 
il giornalista casalese di Sky 
Nicola Roggero. 
Per partecipare all’appunta-
mento è necessario prenota-
re, fino ad esaurimento posti, 
contattando l’URP del Comu-
ne di Casale Monferrato: 0142 
444339 e urp@comune.casale-
monferrato.al.it. 

��  CASALE MONFERRATO

Il Sobrero festeggia Federico 
Runco. Sabato scorso nell’au-
ditorium dell’Istituto “Majo-
rana” di Grugliasco a Torino 
si è svolta la fase finale del-
la sesta edizione dell’Italian 
Scratch Festival 2017 che ha 
visto coinvolti studenti di tutta 
Italia suddivisi in tre catego-
rie: scuole primarie, seconda-
rie inferiori e superiori. 
Federico Runco, alunno della 
classe 1aD dell’Istituto Supe-
riore Sobrero di Casale, ac-
compagnato all’evento dal 
suo docente di Tecnologie 
Informatiche Fulvio Prete, 
si è classificato al primo posto 
nella categoria delle scuole 
superiori. «In tutte le cinque 
edizioni precedenti abbiamo 
sempre ottenuto piazzamen-
ti di riguardo, ma questa è la 
prima volta che un nostro stu-
dente conquista addirittura il 
gradino più alto del podio», 
hanno spiegato dalla scuola. 
L’evento nazionale, in con-
temporanea in tutto il mon-
do per lo Scratch World Day 
e coordinato dall’associazione 

propri studenti una trentina 
di progetti ludico-educativi 
(videogame, quiz didattici in-
terattivi, programmi di calco-
lo…) hanno deciso di proporre 
il videogame “Space Jumper” 
di Federico Runco della 1aC 
per la fase finale. 
Il progetto è stato considerato 

DSCHOLA, costituisce la più 
importante manifestazione 
italiana rivolta alle scuole per 
il “coding” con il linguaggio di 
programmazione per compu-
ter Scratch. 
I docenti del Sobrero Fulvio 
Prete e Marco Marchisotti 
dopo aver selezionato tra i 

tra i cinque migliori tra quelli 
giunti da tutta Italia ed invi-
tato quindi alla presentazio-
ne ufficiale svoltasi a Torino. 
Davanti ad una giuria tecnica 
composta sia da docenti uni-
versitari che da programmato-
ri professionisti di videogame, 
il progetto elaborato da Fede-
rico (nella foto) è stato ritenu-
to il migliore, e ha  ricevuto 
in premio due targhe di rico-
noscimento ed un “Ubtech 
Robot Karbot Kit”. 

Il gioco di Federico è online
Sul sito internet del Sobrero 
(www.sobrero.gov.it) è possi-
bile trovare il link per giocare 
al videogame “Space Jumper”.

Che cos’è lo Scratch
Il linguaggio Scratch, uno stru-
mento software  creato nel la-
boratorio dell’Istituto MIT di 
Boston (Usa), è ideale per cre-
are semplici programmi e gio-
chi e per favorire la creatività 
digitale dei giovani fornendo i 
fondamenti del “coding” e del 
pensiero computazionale in 
modo semplice e accessibile 
a tutti.

Cerimonia A fine mese la semifinale di Kangougou

Un anno di matematica
Il Balbo... tira le somme

Contest del PoliMi
Matemartiamo:
For.Al. Valenza
fa incetta
di premi

Costruiranno una scuola in Sud America

Delegazione brasiliana
a Casale per conoscere
l’Alberghiero “Artusi”

Gli studenti del Balbo che hanno preso parte alle gare matematiche durante l’ultimo anno

��  CASALE MONFERRATO

L’Istituto Superiore Balbo di Casale ha premia-
to i suoi studenti che, sui diversi fronti, si sono 
distinti in matematica. Durante questo anno 
scolastico, il Balbo ha partecipato alle Olimpia-
di della Matematica, al Pigreco-day e alle gare 
Kangourou e Digital Mate Training del progetto 
Diderot. Diverse sono state le soddisfazioni, ma 
in particolare, come ha sottolineato il preside 
Riccardo Calvo, «si è permesso agli studenti di 
coltivare una loro attitudine accompagnandoli 
in un percorso di sviluppo di nuove strategie di 
pensiero e quindi di nuove competenze spendi-
bili in ogni disciplina di studio».
Un pomeriggio a settimana per tutto l’anno i 
ragazzi sono stati coinvolti in un corso di pre-
parazione tenuto dai docenti Roberta Ariotti 
e Andrea Gobbato che ha permesso di ap-
prezzare la matematica da un punto di vista 

più ludico. Fra i risultati da ricordare:
Gara provinciale olimpiadi della matemati-
ca classi prime: 
r����QPTUP�.JDIFMF�%FMM�0SCP�
r����QPTUP�3JDDBSEP�;BOBUUB�
r����QPTUP�-PSFO[P�1BMFO[POB�
Gara provinciale olimpiadi della matematica:
r����QPTUP�Marta Montaldi�
Gara Kangourou, accesso alla semifinale na-
zionale che si svolgerà il 27 maggio:
r�#JFOOJP��Riccardo Zanatta e Nicolò Basile��
r5SJFOOJP��Antonio Farina e Alessandro Buzzi.

***
Sabato 27 i quattro studenti che hanno avuto 
accesso alla semifinale nazionale dei giochi 
Kangougou (giochi internazionali che in Italia 
sono gestiti dall’Università degli Studi di Mila-
no) andranno a svolgere una nuova prova nella 
speranza di passare alla finale nazionale che 
si terrà a settembre.

��  VALENZA

(m.c.) - Si è appena conclusa 
nella sede del Politecnico di 
Milano la premiazione della 
seconda edizione del Concor-
so Matemartiamo. 
Gli studenti della Scuola di 
Formazione Professiona-
le “Vincenzo Melchiorre” di 
Valenza hanno partecipato 
numerosi con disegni e ma-
nufatti Orafi, frutto della pro-
gettazione delle Classi 3a Orafi 
e Tecnico specializzato di pro-
gettazione orafa accompagna-
te dal loro docente Antonio 
Carandini.
«È il secondo anno che parte-
cipiamo a questo concorso pre-
stigioso - dice Veronica Porro 
direttrice di For.al - e quest’an-
no abbiamo fatto l’en plein». 

Gli studenti premiati
Nel Corso della cerimonia 
sono state premiate Yvonne 
Bianco e Chiara Furlanet-
to�DPO�JM����QSFNJP�DBUFHPSJB�
Moda e Gioiello con l’anello 
“Drop” che rappresenta le cur-
ve generate dalla fisica di due 
liquidi che si incontrano. Pre-
mi anche per Nicola Bordina 
ed Emanuela Alicino con il 
���QSFNJP�DBUFHPSJB�.PEB�F�
Gioiello con l’anello “Nauti-
lus” rappresentanti le spirali 
logaritmiche racchiuse in una 
conchiglia. 
A Stefania Manzata invece è 
BOEBUP�JM����QSFNJP�DIF�TJ�JTQJ-
ra alla silhouette di un circuito 
stampato con forme leggere e 
stilizzate.

r.m.

Le due delegazioni nel cortile dell’Artusi di Casale

��  CASALE MONFERRATO

Prosegue il “Progetto Brasile”. Nel mese di febbraio il dirigen-
te dell’Istituto alberghiero Artusi di Casale, Claudio Giani e il 
docente di cucina Paolo Pozzuolo si erano recati nello stato 
federale del Paranà per partecipare allo studio di fattibilità e 
alla progettazione di un Istituto alberghiero in terra brasiliana.
Nei giorni scorsi una delegazione brasiliana, in Italia per prose-
guire il cammino verso la realizzazione del progetto, ha visitato 
l’Istituto casalese. L’assessore all’Istruzione della Municipalità di 
Ponta Grossa, principale centro dello stato del Paranà, Esmeria 
de Lourdes Saveli, Maria Odete Vieira, docente all’Universi-
tà di Ponta Grossa, e Nilcea Mattin de Andrade, coordinatore 
pedagogico della Prefettura di Ponta Grossa, sono stati ricevuti 
dal preside Giani, dalla vice Maria Grazia D’Acunzo e dal corpo 
docente e hanno visitato sia i laboratori di sala e di cucina, sia 
le aule didattiche, verificando così in prima persona le varie 
componenti della formazione d’eccellenza che viene rivolta 
agli allievi dell’Istituto casalese, testando anche il frutto della 
loro preparazione pratica con un pranzo preparato e servito 
dagli allievi. «La delegazione brasiliana - spiega Giani - ha avu-
to parole di apprezzamento per il lavoro che stiamo svolgendo 
quotidianamente, mettendo un ulteriore tassello nel Progetto 
Brasile che ci vede coinvolti con altri attori per la creazione di 
un istituto alberghiero con il nostro format in terra carioca».
«Il Progetto Brasile - ha spiegato una nota della scuola - è oc-
casione, per l’alberghiero casalese, di mettere a frutto in termini 
di consulenza il know-how acquisito nel corso degli anni grazie 
alle esperienze didattiche maturate in aula, nei laboratori, nei 
servizi esterni, nei programmi sperimentali».
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Uno speciale con “Il Monferrato”

Venerdì 26 si corre
la 38a edizione
della Stracasale

Dibattito Ventimila metri quadrati: il Comune valuta il progetto

La pista d’atletica a Casale
nell’area dell’ex poligono?

Serve una nuova pista
Atletica: la regina
non sia trattata
come ultima ruota!
di Andrea Desana

La “Regina” non deve e non può più essere trattata 
come l’ultima ruota del carro! Ma di quale regina 
stiamo parlando? Trattando di sport, quello vero 
per intenderci, stiamo facendo quindi riferimento 
alla atletica leggera che, se vogliamo, non solo do-

vrebbe rappresentare senza ombra di dubbio la regina di tutti 
gli sport ma in realtà “È lo Sport” (...). Nella nostra città non 
può non esistere una pista di atletica leggera se veramente 
pensiamo di poter sviluppare una elevata mentalità spor-
tiva con risultati conseguenti degni di Casale Monferrato. 
Ovviamente, ma forse non è poi così ovvio, stiamo parlando 
di un impianto a sé stante, realizzato in un apposito sito, non 
certamente attorno ad un campo di calcio, ovvero là dove 
c’era la vecchia pista di atletica del Natal Palli, quella defi-
nita “Mignon” nei primi anni ‘60 dall mitico Livio Berruti. 
Biella, Ovada, Alessandria, Alba, Novi Ligure, Tortona, No-
vara, Vercelli, Asti, Bra, Acqui Terme, Ivrea, Settimo Torinese 
dispongono di una o più piste di atletica per la valorizzazio-
ne dei propri patrimoni sportivi e delle loro forze giovanili: il 
che sta a significare che anche sotto il puro aspetto dell’in-
vestimento economico (perché di investimento si tratta e 
non di mera spesa!) la realizzazione di una tale opera risulta 
evidentemente possibile e realizzabile solo che si abbiano le 
idee chiare, volontà politico - amministrativa e le capacità 
progettuali conseguenti. 
Tra l’altro il discorso non riguarda solo l’ambiente sportivo, 
che comunque sarebbe oltremodo sufficiente a giustificare 
il progetto, ma tutto l’aspetto sociale giovanile che, con una 
Pista di Atletica, potrebbe disporre di un importante valvola 
di sfogo e di serio impegno.
Nell’ormai lontano 2009, otto anni or sono al termine della 
mia esperienza da presidente della sezione casalese “(Frige-
rio) ora Manfredi-Caligaris” ed all’inizio di quello che sarebbe 
stato il mio ottennale ruolo di Delegato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport 
(UNVS), così scrivevo sui giornali cittadini: «Mi unisco con 
forza a coloro che sostengono la realizzazione nella nostra 
città di una pista di atletica leggera in considerazione dei 
notevoli risultati che i giovani atleti casalesi da qualche an-
no stanno ottenendo a livello regionale e nazionale. Questi 
atleti sono poi ovviamente costretti a gareggiare per società 
sportive non casalesi, stimolando altri giovani atleti di quel-
le città più dotate di strutture ad emularli, tra qualche anno 
rivestiranno i ruoli di allenatori o trainer che lavoreranno 
proficuamente sempre per altre società sportive ed a favore 
dell’atletismo non casalese, provocando quindi per la no-
stra città una situazione stagnante di perenne non sviluppo 
dell’atletica e dello sport più in generale».  Il sincero auspicio 
è ovviamente quello di non doverci più ritrovare tra qualche 
anno ad affrontare lo stesso problema senza che nulla sia 
stato fatto e non dover nuovamente argomentare di ciò che 
abbiamo cercato ancora una volta di esprimere e proporre 
alle amministrazioni ed alle associazioni sportive monferrine.

��  CASALE MONFERRATO

(a.m.) - Si correrà venerdì 
26 la 38esima edizione della 
Stracasale. 
L’impianto generale della festa 
podistica è stato riconfermato 
dagli organizzatori. Intratte-
nimento per i più piccini nel 
pomeriggio, gara dei giovani 
alle 19 (su un percorso di 2,6 
chilometri) e partenza della 
Stracasale alle 20 (tracciato di 
8,4 chilometri). 
Da alcuni giorni nelle princi-
pali attività commerciali della 
città e nelle scuole sono in ven-
dita le magliette con i pettorali 
valide per l’iscrizione alla cor-
sa podistica. 
Venerdì 26, in regalo con “Il 
Monferrato”, sarà in edicola 
uno speciale di 16 pagine in-
teramente dedicato all’edizio-
ne 2017 della Stracasale. 

Domenica 21 a Casale

Coppa Cobram
con bici vintage
Prima Coppa Cobram 
domenica 21 maggio a 
Casale Monferrato. Ritrovo 
alle 9,30 e partenza alle 10 
da piazza Castello. Il percorso 
è il seguente: Casale-
San Germano- Terruggia-
Roncaglia-Occimiano-
Giarole-Villabella-Monte 
Valenza-Pomaro-Bozzole-
Rivalba (pranzo alla Trattoria 
‘Al Curvone’)-Valmacca-
Ticineto-Frassineto-Casale. 
La Coppa Cobram è aperta 
a tutte le bici, purchè siano 
vintage dal 1900 alla fine 
degli anni ‘80. Alberto Cova a Casale sabato all’iniziative di Nuove Frontiere

��  CASALE MONFERRATO

Su “Il Monferrato” di vener-
dì scorso abbiamo riportato 
della nascita, in seno a Nuo-
ve Frontiere, di un Comita-
to per la realizzazione di una 
pista di atletica a Casale con 
lo scopo di sollecitare l’am-
ministrazione cittadina alla 
progettazione e realizzazione 
di una vera e propria struttu-
ra dedicata all’atletica in una 
zona che, su proposta del Co-
mitato, potrebbe essere quella 
della Cittadella. I tempi sono 
maturi, sostiene il Comitato, 
e il tempo dell’attesa per una 
struttura sportiva che potreb-
be potenzialmente riempirsi 
di bambini e ragazzi è finito.

Dopo l’annuncio, il dibattito, 
ora, si apre direttamente con 
l’intervento dell’amministra-
zione comunale. Sul numero 
di maggio di “Nuove Frontiere 
News”, interamente dedicato 
all’auspicato campo di atletica, 
il Comitato ha accusato: «Pare 
che il vicesindaco ed assessore 
allo Sport Angelo Di Cosmo si 
sia recato, in incognito, al Na-
tal Palli a osservare quanti ra-
gazzini della Junior Atletica si 
stavano allenando sulla vetusta 
ed obsoleta pista di atletica e, 
non vedendola affollata, abbia 
affermato che non è il caso di 
programmarne una nuova per 
così pochi fruitori. Se i ragazzini 
che si allenano possono essere 
considerati pochi, è semplice-
mente dovuto alla mancanza di 
una struttura decorosa!».

«L’attenzione è alta»
Secca la smentita di Di Cosmo 
che, invece, rilancia l’interesse 
da parte del Comune: «Non 
è vero. Anzi, è da tempo che 
siamo attenti a questa proble-
matica. Stiamo avviando uno 
studio su un’area di circa 20mi-
la metri quadrati (il poligono 

ex Zappatori, ndr), la valutia-
mo e prepareremo un proget-
to. Ci stiamo anche attivando 
per l’individuazione di bandi 
per reperire le risorse. Solo il 
Comune, ad oggi, non riesce a 
finanziare l’intero campo. L’in-
teresse e l’attenzione da parte 
nostra c’è senz’altro e da tempo. 
Si tratta solo di rintracciare le 
risorse. Non appena avremo il 
progetto convocheremo il Co-
mitato, ci siederemo attorno al 
tavolo e decideremo insieme».

La raccolta firme
Il Comitato, intanto, non cede. 
Sabato scorso, in piazza Maz-
zini, è iniziata la raccolta del-
le firme: «In poche ore – com-
menta Pier Augusto Mesturi-
ni – si sono raccolte quasi 600 
firme di adesione alla propo-
sta da cittadini di tutte le età. 
Tanti si sono presentati appo-
sitamente a firmare e dare il 
loro contributo di solidarietà, 
altri, contattati in piazza e in 
via Roma dai ragazzi della Ju-
nioratletica di Beppe Sboarina, 
messi al corrente dell’iniziativa, 
si sono dimostrati entusiasti 
ed interessati. Nuove Frontiere, 
con il Comitato appositamente 
costituito, proseguirà la raccol-
ta delle firme sempre in città e 
particolarmente nelle scuole, 
con l’entusiasta collaborazione 
dei giovani atleti che coinvol-
geranno i propri compagni». 

Alberto Cova “testimonial”
L’iniziativa di Nuove Frontiere 
ha incassato l’adesione e il so-
stegno di Alberto Cova, cam-
pione di atletica degli anni ’80 
(oro ai Campionati europei di 
Atene nel 1982, oro ai Mondia-
li di Helsinki nel 1983 e oro ai 
Giochi Olimpici di Los Ange-
les nel 1984 sulla distanza dei 
10mila metri piani) che, saba-
to, ha fatto visita al gazebo in 
piazza Mazzini.

Mattia Rossi

Oggi, venerdì 19 maggio La consegna al termine della tappa di Tortona

Premio “Marco Giorcelli” al Giro d’Italia
��  CASALE MONFERRATO-TORTONA

All’arrivo a Tortona, oggi, venerdì 19 maggio, un corridore del 
Giro d’Italia 2017,- ne sarà insignito per avere incarnato i valo-
ri di eticità e correttezza - anche nello sport - che sono stati il 
tratto distintivo del giornalista casalese, Marco Giorcelli, già 
direttore de “Il Monferrato” e corrispondente per La Gazzetta 
dello Sport, scomparso cinque anni fa. Sarà un premio non per 
la performance, ma per l’energia dell’onestà, non tanto alla me-
moria, quanto “alla passione per la vita, vissuta per bene”: questo 
il senso della prima consegna del Premio “Marco Giorcelli - la 
Passione dell’Onestà”. Per quasi vent’anni direttore del periodi-
co “Il Monferrato” e fiero figlio della sua terra, Marco è morto 
5 anni fa, il 15 marzo 2012, di mesotelioma: aveva 51 anni. Era 
giornalista, ma anche uno sportivo. E cronista sportivo: fin da 
quando aveva 18 anni, presso Il Monferrato, il giornale che poi 
ha diretto e, come corrispondente per anni, da Casale, della Gaz-
zetta dello Sport. Tifoso della Juve, il suo primo amore (a quattro 
anni scrisse la prima parola in stampatello: “Sivori”), innamo-
rato della maglia nerostellata del Casale Calcio (che vinse uno 

scudetto nel 1913-1914) e felice, nel tempo libero, di macinare 
chilometri in bicicletta su una Bianchi color celeste. Marco non 
ha mai maneggiato l’amianto e neppure ha avuto famigliari che 
lavorassero all’Eternit; il padre era maestro, la madre casalinga. 
E, tuttavia, anche lui – come la moglie, giornalista de La Stam-
pa, in trincea per decenni nella battaglia contro l’amianto – ha 
dovuto soccombere dopo quattordici mesi difficili e penosi di 
malattia: alla sua memoria di giornalista è stata intitolata la sala 
di lettura nella Biblioteca Civica di Casale. Gli organizzatori del 
Giro d’Italia hanno dunque accolto la proposta della famiglia del 
giornalista, di premiare un campione della Corsa Rosa che avrà 
dimostrato impegno, lealtà, tenacia e correttezza al termine del-
la tappa con arrivo a Tortona. La targa, che sarà consegnata dai 
familiari, riporta il logo creato dalla grafica e artista Elena Do-
ria, una sorta di marchio simbolico che riassume il carattere di 
Marco e che declina il concetto della passione dell’onestà, parole 
“appoggiate” a una sorta di farfalla stilizzata, a evocare un vezzo 
imprescindibile di Marco, che non portava mai la cravatta, ma il 
papillon. Quel papillon è simbolo della sua profonda libertà di 
pensiero, oltre che richiamare le ruote della bicicletta che amava.

La nuova Civic e tutta la gamma Honda
ti aspettano in showroom il 20 e il 21 Maggio.

HONDA È SPONSOR 
DEL 100° GIRO D’ITALIA.

SOGNO
SE NASCE DA UN

OGNI SFIDA 
È UNA DISCESA 

.

VERCELLI Via W. Manzone, 120 - 0161.56980

Ti aspettiamo sabato 

dalle ore 16.00

per seguire il giro in diretta con noi

Special guest EL DIABLO CHIAPPUCCI!

Presenta Marco Predolin

Per tutti offerte speciali imperdibili!

PROGRAMMA
s�16,00 - 18,00 GIRO IN DIRETTA
s�18,00 - 19,30 APERITIVO
s�19,45 PRESENTAZIONE MYG TEAM 
 MILANO -SANREMO
s�DALLE 20,00 CENA A BUFFET E MUSICA

Pagina preparata il giorno 15/07/2017 alle ore 19:42:40 per CLAUDIO GALLETTO.
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Sabato 27 e domenica 28 maggio

Grignolino, gran gala  
e tour degustazioni
con 24 produttori

Circo Medini: gli ultimi spettacoli 
venerdì 19, sabato 20 e domenica 21
�� Ancora tre spettacoli - venerdì 19 maggio ore 17 

e 21, sabato 20 ore 16,30 e 21 e domenica 21 ore 
16,30 - del Circo Peppino Medini in piazza d’Armi, a 
Casale Monferrato. Protagonisti degli spettacoli circensi 
denominati The Narvalò Josef e Cristian con live show, 
Acrobatic Theatre Performance adatti a tutte le età. Nel 
team circense del ‘Peppino Medini’ il primo ad operare 
senza animali, figurano i migliori artisti internazionali, 
portoghesi e dell’Europa dell’Est. Si sono esibiti 
nell’Aula Nervi davanti a Papa Francesco, al talent show 
‘Tu sì che vales’ e, nel loro palmares, figurano anche 
partecipazioni cinematografiche, anche con Federico 
Fellini. 

Platea Cibis Street Food: a Casale
nel weekend la gastronomia da strada
�� Grande appuntamento con l’enogastronomia da 

strada nel fine settimana a Casale Monferrato. A 
partire da venerdì 19 (inaugurazione alle ore 12) fino a 
domenica 21 maggio alla sera, piazza Divisione Mantova, 
alle spalle del Castello del Monferrato, ospiterà Platea 
Cibis: Street Food, una rassegna di cibo italiano e 
internazionale con una trentina di espositori selezionati.
Ad organizzare la manifestazione è Confesercenti – 
ANVA nazionale con la collaborazione di ProCom e 
l’assessorato alle Attività Economiche. 
“Platea Cibis - dicono gli organizzatori - è una kermesse 
culinaria itinerante, una manifestazione che si 
caratterizza per l’alta qualità dei prodotti rigorosamente 
selezionati nel rispetto delle tipicità territoriali e 
dell’etica di produzione. Gli stessi produttori, autonomi 
con l’allestimento delle proprie cucine da strada o food 
truck, saranno a disposizione del pubblico nella tre-giorni 
casalese per raccontare storie e segreti del loro lavoro 
per un’immersione nelle tradizioni artigiane, nella cultura 
e nello stile del nostro paese”.

“Obiettivo Monferrato”: domenica
a Coniolo... scatta il concorso 
� Si terrà domenica a Coniolo la terza edizione 
di “Obiettivo Monferrato”, concorso fotografico in 
movimento che nelle prime due edizioni era stato 
ospitato da Villamiroglio e da Casale. C’è ancora tempo 
per iscriversi e lo si può fare via mail (scrivendo a 
obiettivomonferrato@gmail.com) o dalle ore 8,45 alle 
9,45 al click point che sarà allestito domenica in piazza 
Moncravetto. Alle 10 verranno poi svelati i primi tre temi 
che daranno inizio al concorso. Nel primo pomeriggio, 
infine, i fotografi riceveranno i secondi e ultimi tre. Il 
costo di partecipazione è fissato a 5 euro. Il concorso 
“Obiettivo Monferrato” è stato inserito nel contesto 
dell’edizione 2017 di Coniolo Fiori, rassegna che a sua 
volta fa parte di Riso&Rose. Per ulteriori informazioni: 
Max 3453350871 - Davide 3480419329.

Di Grignolino in Grignolino in Comune con Di Cosmo, Carmi, Bertana

Anteprime Dopo Roma, 
il 21 allo Slow Fish di 
Genova, il 27 a Torino

��  CASALE MONFERRATO

(p.l. rol.) - Una corposa ante-
prima in tre tappe prima della 
rassegna che si terrà in terra 
monferrina il 27 e 28 maggio. 
E’ la XIII edizione della rasse-
gna Di Grignolino in Grignoli-
no che, complessivamente, ha 
avuto almeno 3000 visitatori 
su un percosrso di 60-70 mila 
chilometri e 50 mila degusta-
zioni. Dati eloquenti, significa-
tivi, che testimoniano il gran-
de momento del Grignolino, il 
vino anarchico che sta incon-
trando i gusti dei consumatori 
tra i 30 e i 50 anni. 
L’anteprima è partita da Ro-
ma, l’ 11 e 12 maggio, all’e-
noteca il Sorì e alla Condotta 
Slow Food e proseguirà il 21 
maggio a Genova dove, nella 
settimana di Slow Fish, il risto-
rante Il Genovese affiancherà 
ai suoi piatti di terra e di mare 
una carta dei Grignolini dei 24 
produttori che daranno vita al 
tour. Sabato 27 maggio, doppio 
appuntamento con il Grigno-
lino protagonista a Torino, in 
Galleria Umberto I, nell’ambi-
to del Festival  dello sviluppo 
sostenibile con un aperitivo in 

tandem con i formaggi dei pic-
coli produttori della Valpellice, 
mentre a Solonghello ci sarà 
la seconda edizione del Gala 
del Grignolino un evento che 
porta al parco della Locanda 
dell’Arte l’esposizione dei 24 
produttori per una maxi degu-
stazione (inizio ore 18) accom-
pagnata da musica e sfiziosità 
gastronomiche. Roberto Pa-
nizza realizzerà la preparazio-
ne del pesto ed infine la cena 
(costo 35 euro, costo della sola 
degustazione 15 euro, costo di 
entrambe 45 euro)  organizzata 
dal Ristorante della Locanda/
Ristorante di Crea. E veniamo 
al 28 maggio, la domenica di 
Di Grignolino in Grignolino. 
Partenza dal Castello di Ca-
sale (iscrizione 20 euro per 
i soci, 30 per gli altri) e, con 
portabicchiere, bicchiere, car-
tina, pass via al tour in collina 
per le degustazioni. Novità il 
gioco del Grignolino, gioco a 
quiz. Queste le aziende parte-
cipanti: Accornero, Alemat, 
Angelini Vini, Canata Mar-
co, Cantine Valpane, Casalo-
ne, Cascina Montariolo, Ca-
stello di Gabiano, Castello 
d’Uviglie, Crealto, Dealessi, 
Gaudio Bricco Mondalino, La 
Casaccia, La Scamuzza, Mar-
co Botto, Mongetto, Olivetta, 
Oreste Buzio, Saccoletto, Su-
lin, Tenuta La Fiammenga, 
Tenuta La Tenaglia, Tenuta 
Santa Caterina, Vicara.
Ugo Bertana, Fiduciario Slow 
Food del Monferrato, dice: 
«Con i 24 produttori di Gri-
gnolino del nostro tour abbia-
mo intrapreso da quest’anno 
un percorso di promozione 
del territorio e del vino. A loro 
vorrei unire ancora di più il la-
voro della Condotta su questa 
strada della promozione». Ag-
giunge l’assessore Daria Car-
mi: ««Di Grignolino in Grigno-
lino è un’iniziativa a cui sono 
molto legata. Il lavoro che si sta 
facendo continua a crescere e a 
stupire. Il vino, le etichette, sono 
il miglior biglietto da visita del 
territorio: finalmente il Grigno-
lino è riscoperto, penso anche 
grazie a un passo importante 
come la nascita del Consorzio.
Invito tutti i casalesi a parteci-
pare a Di Grignolino in Grigno-
lino e inoltre chi non conosce 
il Monferrato a farlo in questo 
fine settimana, un’occasione 
da sfruttare». 
Continua il vicesindaco Ange-
lo Di Cosmo: «Con entusiasmo 
e convinzione patrociniamo 
questo appuntamento, come 
Amministrazione continuia-
mo a promuovere il territorio 
con l’enogastronomia locale 
di qualità. Le peculiarità del 
Monferrato sono tali da per-
mettergli di competere con tan-
te altre realtà».

hannodetto
Rosa Maria Cappa
architetto

«Basta poco per costruire 
meglio, senza commettere 
errori banali e semplificare 
l’apparato burocratico»

Piero Costanzo
mediatore immobiliare

«Il Piano Paesaggistico avrebbe 
dovuto nascere all’epoca del 
comprensorio: il modello da 
seguire è quello della Toscana» 

Le interviste � Vincoli, tutela, previsioni: cos’accadrà? 

Paesaggio, piano regionale
per governare il territorio

Paesaggio monferrino: con le norme del Piano c’è il governo e la tutela del territorio

Tufo intonacato o a 
vista? Fiorella Coppo, 
a Cella Monte, fu 
l’apripista di un filone 
rivelatosi vincente

�Piano Paesaggistico: si 
sprecano le parole per definire 
l’accordo sottoscritto tra la Re-
gione Piemonte e il MIBACT, il 
Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo. 
«Una svolta nella valorizza-
zione dell’immenso patrimo-
nio culturale, paesaggistico e 
ambientale del Piemonte» lo 
definisce il presidente della 
Regione Sergio Chiamparino, 
«Il raggiungimento di un tra-
guardo importante a corona-
mento di un lungo lavoro che 
ha visto impegnate le strutture 
regionali e ministeriali nella co-
struzione di uno strumento di 
conoscenza e di lettura del pae-
saggio piemontese con lo studio 
delle sue componenti naturali, 
storiche, insediative e sceniche» 
è la definizione dell’assessore 
Alberto Valmaggia, «Un’op-
portunità per la pianificazio-
ne sostenibile dello sviluppo 
territoriale finora adottato da 
Puglia e Toscana» quella del 
ministro Dario Franceschini.
Ma le previsioni minuziose ed 
articolate del Piano Paesaggi-
stico, compresi i vincoli, sono 
condivise dagli operatori? 
Tra le molteplicità  dei luoghi 
riconosciuti per il loro parti-
colare significato iconografico 
e culturale, c’è il sito Unesco 
dei ‘Paesaggi Vitivinicoli Lan-
ghe Roero e Monferrato’, uno 
dei primi risultati in attuazio-
ne delle previsioni del Piano 
Paesaggistico.
Con l’arch. Rosa Maria Cappa, 
affrontiamo l’argomento. La 
professionista casalese forni-
sce indicazioni e pone alcuni 
‘distinguo’. «Alla larga dalla re-
torica e dalle complicazioni. 
Basta poco per costruire me-
glio, senza commettere errori 
banali che fanno spendere di 
più e peggiorano la situazio-
ne. Questo potrebbe essere uno 
slogan incisivo - sottolinea - 
ma che spesso non si riesce a 
comprendere. Non è vero che 
per costruire una casa si devo-
no proporre cose particolari e 
complesse: serve piuttosto ap-
portare quegli azzeccati e ocu-
lati accorgimenti tecnici dettati 
dall’esperienza e dal buon sen-
so e facilitate dalle nuove tec-
nologie, per realizzare un’opera 
ottimale». 
E allora, cosa deve porre in evi-
denza il Piano Paesaggistico? 
«Semplificare, snellire e miglio-
rare innanzitutto il funziona-
mento dell’apparato burocrati-
co, appesantito da  lungaggini 
e tempistiche dannose. Il Piano 
Paesaggistico, deve riaccendere 
l’amore per il nostro territorio 

e per le sue borgate, per farci 
vivere meglio, in un ambiente 
più armonico. In molti casi il 
desiderio di acquistare o ria-
dattare una vecchia casetta in 
campagna spaventa. Invece un 
restauro leggero, intelligente, 
fatto tenendo conto delle nuo-
ve tecnologie porterebbe ad un 
felice traguardo». 
Meglio il tufo intonacato o 
quello a vista? «In questo cam-
po sono stati compiuti passi 
importanti; Fiorella Coppo, 
a Cella Monte, è stata l’ante-
signana di questa battaglia, 
l’apripista di un filone che si è 
rivelato vincente con il passare 
degli anni». 
C’è poi l’etichetta dell’Une-
sco: «Finalmente c’è il ricono-
scimento: «Benissimo! Il fatto 
che la bellezza di un “paesag-
gio”  sia citata a livello interna-
zionale potrebbe avere riper-
cussioni positive sul mercato 
immobiliare e sul tanto desi-
derato  flusso turistico». 
L’architetto Cappa tira infine 
in ballo una terza indicazione, 
forse più un suggerimento: «E’ 
fondamentale che noi, cittadi-
ni e professionisti, troviamo il 
desiderio di collaborare (e, se 
necessario, anche di protestare) 
con le istituzioni per evitare che 
le regole del Piano Paesaggisti-
co abbiano solo una valenza 
coercitiva». 
L’edilizia, è in crisi, o l’an-
no horribilis è già dietro alle 
spalle? «Sì, c’è crisi, c’è paura 
ad affrontare i problemi, an-
che quando esiste la necessi-
tà. Cerchiamo di collabora-
re per sdrammatizzare l’an-
sia da cantiere e il terrore da 
burocrazia».
Con Piero Costanzo, titolare 
di agenzia immobiliare (ma 
lui desidera essere chiamato 
come un tempo mediatore di 
case) spostiamo l’analisi sul 
mercato del mattone e sulle 
prospettive dopo l’introdu-
zione del Piano Paesaggistico. 
Lo strumento che governerà 
il territorio piemontese cosa 

l’esigenza di creare un assetto 
ad hoc per il turismo che va di 
pari passo portato avanti as-
sieme all’imprenditorialità e 
all’industria. Se c’è una visione 
ampia sul territorio, il turismo 
potrà cogliere quei benefici in-
dispensabili per dare linfa allo 
sviluppo. Adesso, purtroppo, in 
molti paesi mancano i servizi 
fondamentali come negozi e 
farmacie». 
Veniamo alla crisi edilizia: che 
ricaduta ha avuto sul paesag-
gio monferrino? «Rilevante - 
dice l’immobiliarista - con una 
grande imposizione fiscale e un 
elevato costo di costruzione. La 
via da percorrere, lo ripeto - ag-
giunge Costanzo - è quella del-
la Toscana e sono soddisfatto 
che il Piano Paesaggistico del 
Piemonte abbia fatto riferimen-
to a quella Regione». 
Poi, l’avvertimento: «Il sito 
Unesco è utile, ma bisogna 
stare attenti perchè la realtà 
monferrina è in coda nella cor-
sa alla valorizzazione rispetto 
a Langhe e Roero. Poi, c’è un 
aspetto grave e fastidioso: il 
marchio Monferrato scippato 
da Alessandria...». 
E i vincoli? «Devono esserci con 
la previsione di un piano cro-
matico uniforme, il verde, il no 
alle sopraelevate che deturpano 
il paesaggio». 
Per Costanzo, però, parlare 
solo di collina è riduttivo: «E’ 
sbagliato e fuorviante non con-
siderare la pianura, importan-
te realtà alle porte di Casale. I 
vincoli non devono essere dei 
limiti, bensì sinonimi di guida 
e indirizzo. Ecco allora che cito 
nuovamente il comprensorio 
che rappresentava una gran-
de area omogenea, una valida 
idea poi sbollita dai campani-
lismi. I piani regolari realizzati 
bene dai progettisti forniscono 
per i paesi preziose indicazio-
ni e costituiscono i presupposti 
per lo sviluppo del territorio, 
anche nell’ambito del Piano 
Paesaggistico».

Pier Luigi Rollino

potrà fare per dare maggior 
impulso al settore? «Anni fa 
- dice Costanzo - chi pensava 
al Monferrato, e mi riferisco in 
particolar modo ai milanesi 
che compravano casa qui, ave-
va come riferimento i borghi 
collinari con i reticoli di stra-
de della Toscana». Costanzo 

va indietro nel tempo, con un 
parallelismo storico, all’epoca 
del comprensorio e sottolinea: 
«Il Piano Paesaggistico avreb-
be dovuto nascere in quell’e-
poca, tra gli anni Settanta e 
Ottanta, in un periodo felice 
per il Casalese. Già allora c’era 

La scheda

LE CIFRE DEL PIANO
Dopo la Puglia e la Toscana il 
Piemonte è la terza Regione 
italiana a dotarsi del Piano 
Paesaggistico. L’accordo per 
lo strumento di pianificazione 
territoriale è stata raggiunto 
dalla Regione con il MIBACT, 
il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 
del Turismo. Questi i dati 
del Piano: 370 singoli beni 
paesaggistici, 199 laghi, 
1837 fiumi e corsi d’acqua, 
109 aree protette, 94 zone di 
interesse archeologico, per 
una superficie tutelata pari al 
61% del totale del territorio. 
C’è anche il sito Unesco 
dei ‘Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte’ Langhe Roero e 
Monferrato

Con il Patto Già acquistate cinque piante: ne servono 12

Un albero per Padre Pio
Già partita l’iniziativa

Il ciliegio sarà l’albero per via Padre Pio

��  CASALE MONFERRATO

È partita molto bene ma servono comunque 
altri sforzi. È l’iniziativa promossa dal Patto con 
i Cittadini “Dona un albero per Padre Pio”. Fa 
sapere Leo Mauceri: «Al momento siamo già 
a quota cinque, e contiamo di arrivare a pian-
tumare dodici alberi in via Padre Pio. Non è un 
numero prefissato: ci piacerebbe iniziare con 
dodici ma poi vorremo che i cittadini proseguis-
sero con questa iniziativa». La piantumazione 
è prevista per l’autunno e la scelta dell’albero è 
caduta sul ciliegio giapponese: «Abbiamo preso 
in esame diverse specie ma poi abbiamo deciso 
di scegliere il ciliegio. Con la piantumazione di 
ottobre, la prima fioritura, ci assicurano gli esper-
ti, sarà già a marzo». Con l’intervento parte la 
riqualificazione di quest’area e soprattutto di via 
Padre Pio: «Come detto speriamo in una continu-
ità. L’amministrazione ci ha garantito oltre alla 
piantumazione anche la cura degli alberi. Noi 
crediamo fortemente in questa iniziativa». Chi 
vuole acquistare un albero o fare un’offerta per 
l’acquisto può rivolgersi al vivaio “La Gattola” di 
Strada Vecchia Pozzo Sant’Evasio.

Al Circolo Ronzonese Il 9, 10, 11, 16, 17 e 18 giugno

La «Sagra dell’Agnolotto»
Piazza Mazzini Servizi pubblici locali, diritti dei passeggeri, e-commerce, sharing economy

Confconsumatori, presentato il ‘Progetto Johnny’
��  CASALE MONFERRATO

(l. cor.) - Si terrà in due fine 
settimana di giugno, venerdì 9 
e 16, sabato 10 e 17, domenica 
11 e 18 al Circolo Ronzonese 
la Sagra dell’Agnolotto, mani-
festazione storica della Pro Lo-
co Casale che inaugura la serie 
degli eventi estivi all’aperto in 
città e nel Monferrato. La scelta 
della nuova location della Sagra 
è stata motivata dal presiden-
te dell’Associazione Francesco 
Mazzucco “come doveroso ge-
sto di valorizzare del territorio 
che è poi il compito di ogni Pro 
Loco. Anche il presidente del 
Circolo Giuseppe Bona ha ri-
badito di voler dare segnali po-
sitivi al quartiere. Un’immagine del ‘Progetto Jhonny’ della Confconsumatori

��  CASALE MONFERRATO

Sabato 13 maggio la Confconsumatori - Fede-
razione Provinciale di Alessandria, la cui sede 
è a Casale Monferrato - ha portato in piazza 
Mazzini la tappa piemontese del “Progetto 
Johnny”, iniziativa finanziata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e patrocinato dal Comune 
di Casale Monferrato, con la finalità di sensi-
bilizzare i cittadini sui propri diritti in materia 
di servizi pubblici locali, diritti dei passeggeri, 
e-commerce e sharing economy.
La giornata si è svolta all’insegna del diverti-
mento e della formazione: i volontari dell’as-
sociazione hanno intrattenuto giovani e adulti 
mettendo alla prova le loro conoscenze facen-
doli partecipare al maxi “gioco dell’oca” sui 
diritti dei consumatori messo a disposizione 
dall’associazione e distribuendo depliant infor-
mativi e gadget omaggio. A tutti i partecipanti 
al gioco è stato infine distribuito un premio, un 

buono sconto sull’acquisto di un libro presso 
la libreria “Il Labirinto”. 
È stato un forte momento di aggregazione per 
la comunità casalese anche grazie al supporto 
di tutti coloro che hanno reso possibile questa 
iniziativa. Confconsumatori si basa prettamente 
sulla collaborazione e buona volontà di volon-
tari che prestano la loro attività a tutela dei di-
ritti dei consumatori e molte sono le iniziative 
che si vorrebbero portare avanti per formare e 
informare i cittadini sulle loro tutele che molte 
volte non vengono rispettate. 
Cogliamo quindi l’occasione per invitare chiun-
que voglia dare il proprio contributo alla cittadi-
nanza e all’associazione, dedicando del tempo 
come volontario per dare un supporto a tutti 
coloro che si vedono ledere i propri di diritti 
di consumatori quotidianamente. 
Per avere maggiori informazioni potete con-
tattarci al numero 389/7943779 o all’indirizzo 
mail confconsumatori.al@libero.it.

I COMMENTI
Chiamparino, 
Valmaggia e 
Franceschini 

definiscono il Piano

La presentazione della ‘Sagra dell’Agnolotto’ al Ronzone
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CINELANDIA 8 Polo fieristico della Cittadella : 0142.461651

SALA 1 (DGT) Tutto quello che vuoi  COMMEDIA-DRAMMATICO  
martedì e mercoledì 20,20 - 22,40.

SALA 2 (DGT) King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,40.

SALA 3 (DGT) Alien: covenant  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 20,10 - 22,40.

SALA 4 (OS) Mobile Suit Gundam: Thunderbolt December Sky  ANIMAZIONE  
«Evento» martedì e mercoledì 20,30 - 22,20.

SALA 5 (DGT) Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 20,30 - 22,35.

SALA 6 (DGT) Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse  COMMEDIA  
martedì  e mercoledì 20,00 - 22,35.

SALA 7 (DGT) Song to song  DRAMMATICO-MUSICALE  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,40.

SALA 8 (DGT) Guardiani della Galassia volume 2  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,45.
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CINELANDIA 8 Corso Alessandria : 0141.480175

SALA 1 (DGT) Alien: covenant  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 20,10 - 22,40.

SALA 2 (DGT) Guardiani della Galassia volume 2  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,45.

SALA 3 (DGT) King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,40.

SALA 4 (DGT) Song to song  DRAMMATICO-MUSICALE  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,40.

SALA 5 (OS) Mobile Suit Gundam: Thunderbolt December Sky  ANIMAZIONE  
«Evento» martedì e mercoledì 20,30 - 22,20.

SALA 6 (DGT) Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 20,00.

SALA 6 (DGT) Gold - La grande truffa  AVVENTURA-DRAMMATICO  
martedì e mercoledì 22,40.

SALA 7 (DGT) Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 20,30 - 22,35.

NUOVO SPLENDOR 8 : 0141.595040

Adorabile nemica   COMMEDIA-DRAMMATICO  
martedì e mercoledì 21,20.
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MOVIE PLANET 8 www.movieplanetvercelli.it : 0161.54287

SALA 1 Song to song  DRAMMATICO-MUSICALE  
martedì e mercoledì 19,20 - 22,10.

SALA 2 Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 22,10.

SALA 2 Mobile Suit Gundam: Thunderbolt December Sky  ANIMAZIONE  
«Evento» martedì e mercoledì 19,50.

SALA 3 Alien: covenant  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 19,30 - 22,10.

SALA 4 King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 19,25 - 22,10.

SALA 5 Guardiani della Galassia volume 2  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 19,15 - 22,20.

SALA 6 Baby boss  ANIMAZIONE  
Martedì 19,20.

SALA 6 Jackie  DRAMMATICO  
«Cinerassegna» martedì 21,30.

SALA 6 Codice Unlocked  AZIONE-THRILLER  
Mercoledì 19,45.

SALA 6 Gold - La grande truffa  AVVENTURA-DRAMMATICO  
mercoledì 22,10.

SALA 7 Gold - La grande truffa  AVVENTURA-DRAMMATICO  
Martedì 19,30.

SALA 7 Baby boss  ANIMAZIONE  
mercoledì 19,50.

SALA 7 Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 22,10.
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CINETEATRO SOCIALE 8 : 0131.942276 · 324.0838829
Le proiezioni del CineTeatro Sociale sono sospese. La sala rimane aperta 
per la STAGIONE TEATRALE 2016/2017 consultate il programma completo 
su: www.valenzateatro.it
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NUOVO CINEMA ITALIA 8 : 0161.256297

La tenerezza  DRAMMATICO  
martedì 21,30 (ingresso Euro 5,00).

Alien: covenant  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì 21,30 (ingresso Euro 5,00).

MOVIE TELLERS  CINERASSEGNA  
MERCOLEDÌ: ore 18,30 An afterthought; 19,00 A bitter story a seguire degu-
stazione prodotti Slow Food Vercelli; 21,00 Le ultime cose.
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ALESSANDRINO 8 : 0131.252644

King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 19,45 - 22,15; giovedì chiuso per riposo.

MULTISALA KRISTALLI 8 : 0131.349321

SALA KUBRICK Tutto quello che vuoi  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 20,00 - 22,15; giovedì chiuso per riposo.

SALA KUROSAWA Le cose che verranno  DRAMMATICO  
martedì e mercoledì 20,15 - 22,15; giovedì chiuso per riposo.
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UCI CINEMAS 8 www.ucicinema.it : 892.960

SALA 1 Alien: covenant  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 17,00 - 19,50 - 22,30.
SALA 2 King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 17,05 - 20,30 (versione originale).
SALA 3 Guardiani della Galassia volume 2  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 17,10 - 22,20.
SALA 3 Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
mercoledì 20,10.
SALA 3 Mobile Suit Gundam: Thunderbolt December Sky  ANIMAZIONE  
«Evento» martedì 20,00.
SALA 4 Song to song  DRAMMATICO-MUSICALE  
martedì 19,55; mercoledì 17,00 - 19,55.
SALA 4 King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
Martedì 17,05.
SALA 4 Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 22,40.
SALA 5 Famiglia all’improvviso  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 17,15 - 20,00 - 22,35.
SALA 6 Baby boss  ANIMAZIONE  
martedì e mercoledì 17,15.
SALA 6 Guardiani della Galassia volume 2  FANTASCIENZA-AZIONE  
martedì e mercoledì 19,40.
SALA 6 Qualcosa di troppo  COMMEDIA  
martedì e mercoledì 22,35.
SALA 7 Richard - Missione Africa  ANIMAZIONE  
martedì e mercoledì 17,15.
SALA 7 King Arthur: il potere della spada - Atmos  AZIONE-FANTASY  
martedì e mercoledì 19,50 - 22,30.
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CINEMA LUX 8 : 0141.702788
martedì, mercoledì e giovedì chiuso per riposo.

CINEMA SOCIALE 8 : 0141.701496
martedì, mercoledì e giovedì chiuso per riposo.
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO con Amadeus
21,15 MALTESE Miniserie Tv
23,35 PORTA A PORTA Talk-show con Bruno Vespa

RAI DUE
21,05 RAI DIRE NIUS con La Gialappa’s Band
21,20 MADE IN SUD Show comico
  0,20 L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO Film

RAI TRE
20,40 UN POSTO AL SOLE Soap opera
21,15 #CARTABIANCA Talk show d’attualità
24,00 TG3 LINEA NOTTE Rubrica d’informazione

CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
21,10 IL SEGRETO Telenovela
23,30 MATRIX Talk-show conduce Nicola Porro

ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm

21,10 BRING THE NOISE Game show con Alvin
24,00 CARPOOL KARAOKE Giocon con Jake La Furia

RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 INTO THE SUN Film
23,20 LA SETTIMA PORTA Inchieste e reportage

LA 7
18,00 JOSEPHINE ANGE GARDEN Serie Tv
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 DI MARTEDÌ Talk-show con Giovanni Floris
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi

20,30 JUVENTUS - LAZIO Finale di Coppa Italia
23,30 PORTA A PORTA Talk-show con Bruno Vespa

RAI DUE
19,40 N.C.I.S. Telefilm
21,20 SHALL WE DANCE? Film
23,10 SBANDATI con Gigi e Ross

RAI TRE
18,25 #CARTABIANCA con Bianca Berlinguer
20,30 CARO MARZIANO con Pif
21,05 CHI L’HA VISTO? Inchieste di Federica Sciarelli

CANALE 5
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show
21,10 PARADISO AMARO Film
23,50 MATRIX Talk-show conduce Nicola Porro

ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,10 LE IENE SHOW Inchieste e reportage
  0,50 SATISFACTION Telefilm

RETE 4
19,50 TEMPESTA D’AMORE Soap opera
21,15 DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE Film
23,30 TUTTO IN UNA NOTTE Film

LA 7
18,00 JOSEPHINE ANGE GARDEN Serie Tv
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 GABBIA OPEN Talk-show con Corrado Formigli
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO con Amadeus
21,15 TUTTO PUÒ SUCCEDERE Serie Tv
23,35 PETROLIO conduce Duilio Giammaria

RAI DUE
21,05 RAI DIRE NIUS con La Gialappa’s Band
21,20 FACCIAMO CHE IO ERO Show
23,10 NIGHT TABLOID con Annalisa Bruchi

RAI TRE
20,10 UN POSTO AL SOLE Soap opera
21,20 CHILD 44 - IL BAMBINO N. 44 Film
24,00 TG3 LINEA NOTTE Rubrica d’informazione

CANALE 5
18,45 CADUTA LIBERA Gioco con Gerry Scotti
21,10 SOLO PER AMORE DESTINI INCROCIATI Serie Tv
23,10 MAURIZIO COSTANZO SHOW Talk-show

ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,20 MINIONS Film d’animazione
23,00 I SIMPSON - IL FILM Film d’animazione

RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità

21,15 BASTARDI SENZA GLORIA Film
  0,25 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO Film

LA 7
18,00 JOSEPHINE ANGE GARDEN Serie Tv
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 PIAZZA PULITA Talk-show con Corrado Formigli
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Regia di Audrey Dana.
Con: Audrey Dana, Christian Clavier, Eric 
Elmosnino, Antoine Gouy, Alice Belaidi, 
Joséphine Drai... Commedia - 95 minuti.
Avete mai pensato a come sarebbe mettersi nei 
panni di una persona dell’altro sesso, anche solo 
per un giorno? Jeanne sicuramente no. Fresca 
di divorzio, lontano dai suoi figli una settimana 
su due, Jeanne non vuole più sentire parlare di 
uomini. Ma un bel giorno, la sua vita prende una 
svolta totalmente inaspettata: a prima vista non 
sembra essere cambiato nulla in lei... ad eccezio-
ne di un piccolo dettaglio! Questo dettaglio dà il 
via alle situazioni più buffe...

Regia di Terrence Malick.
Con: Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael 
Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett, 
Holly Hunter,... Drammatico, musicale - 110 min.
La vita di una coppia di artisti squattrinati si 
intreccia a quella di un carismatico produttore 
discografico di Austin e della sua giovane amante. 
Conosciutisi a una festa, BV e Faye pensano di 
poter vivere per sempre di musica e passione, e 
passano le giornate componendo canzoni e suo-
nando dal vivo. Quando il magnate dell’industria 
musicale Cook si offre di cambiare in meglio le 
loro vite e promette loro un radioso futuro, tra i tre 
si instaura un legame intimo e profondo...

Regia di Guy Ritchie.
Con: Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, 
Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie 
McGrath... Fantasy, azione - 126 minuti.
È una rivisitazione in chiave fantastica della 
celebre leggenda. Cresciuto nei vicoli oscuri 
e dimenticati di Londonium al seguito di una 
scapestrata banda, inconsapevole del suo 
lignaggio, il giovane Arthur estrae la spada 
leggendaria dalla roccia, diventando così il legit-
timo proprietario di Excalibur, nonché il sovrano 
predestinato del regno. Nel percorso impara a 
padroneggiare il potere della magica lama e 
rivendicare il trono usurpato...

QUALCOSA DI TROPPO

SONG TO SONG

KING ARTHUR - IL POTERE DELLA SPADA 

Regia di Francesco Bruni.
Con: Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, 
Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, 
Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni... 
Drammatico, commedia - 106 minuti.
Alessandro è 22enne ignorante e turbolento; 
Giorgio un 80enne poeta dimenticato. I due 
vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si 
sono mai incontrati, finché Alessandro accetta 
malvolentieri un lavoro come accompagnatore 
di quell’elegante signore in passeggiate pomeri-
diane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ 
smarrita dell’anziano poeta, affiora progressiva-
mente un ricordo del suo passato...

TUTTO QUELLO CHE VUOI

DOVE SI BALLA
IL GLOBO Borgovercelli
(Tel. 0161213898) www.discotecailglobo.it  
Si balla tutti i venerdì, sabato e domenica 
alla sera, cinque sale indipendenti: tre sale 
discoteca & dance music, una pista latino-
americana; una sala ballo liscio con orche-
stra dal vivo. 

ALIEN: COVENANT 
Regia di Ridley Scott. Con: Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Car-
men Ejogo, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Jus-
sie Smollett... Fantascienza, azione - Durata 121 minuti.
Ambientato dieci anni dopo gli eventi narrati in Prometheus, il 
film racconta della missione di colonizzazione su larga scala 
del pianeta Origae-6, sul fianco estremo della galassia, da par-
te dell’astronave Covenant con a bordo 2000 persone addor-
mentate artificialmente e sulle quali veglia l’androide Walter. 
L’iper-sonno dell’equipaggio e la tranquillità del viaggio vengono 
interrotti dalla violenta eplosione di una stella che distrugge le 
vele di raccolta di energia della Covenant, provocando decine 
e decine di morti. L’inevitabile deragliamento della missione 
fa approdare i membri superstiti dell’equipaggio su quello che 
sembra essere un paradiso inesplorato, un Eden indisturba-
to con montagne coperte di nuvole e immensi alberi altissimi, 
molto più vicino di Origae-6 e potenzialmente altrettanto valido 
per ospitarli...

È IL 2° EPISODIO DELLA TRILOGIA PREQUEL...

��  CASALE MONFERRATO 

Grande appuntamento con l’e-
nogastronomia da strada nel fine 
settimana a Casale Monferrato. A 
partire da venerdì 19 (inaugura-
zione alle ore 12) fino a domeni-
ca 21 maggio alla sera, la centra-
le piazza Divisione Mantova, alle 
spalle del Castello del Monferrato, 
ospiterà “Platea Cibis: Street Fo-
od”, una rassegna di cibo italiano 
e internazionale con una trentina 
di espositori selezionati.
Ad organizzare la manifestazione 
è Confesercenti – ANVA naziona-
le con la collaborazione di Pro-
Com e l’assessorato alle Attività 
Economiche.  
Platea Cibis è una kermesse culi-
naria itinerante, una manifesta-
zione che si caratterizza per l’alta 
qualità dei prodotti rigorosamente 
selezionati nel rispetto delle ti-
picità territoriali e dell’etica di 
produzione.
Gli stessi produttori, autonomi 
con l’allestimento delle proprie 
cucine da strada o food truck, sa-
ranno a disposizione del pubblico 
nella tre-giorni casalese per rac-
contare storie e segreti del loro 
lavoro per un’immersione nelle 
tradizioni artigiane, nella cultu-
ra e nello stile del nostro paese. 
«Siamo felici di quest’iniziativa che 
arriva in un mese, quello di Riso 
& Rose, ricco di eventi in città. Ca-
sale Monferrato è stata scelta da-
gli ideatori di Platea Cibis perché 
rappresenta la sintesi di prodotti 
enogastronomici squisiti e bellezze 
paesaggistiche, architettoniche e 
culturali, che testimoniano il vero 
patrimonio dell’Italia. Il casalese 

è un mosaico multiforme  fatto di 
tasselli bellissimi e di tante  espres-
sioni culturali.  I castelli e i palaz-
zi, le chiese e i borghi, i boschi e i 
vigneti, animano le  nostre colline 
e ne disegnano il territorio, com-
prendendo alcune fra le più im-
portanti eccellenze culturali, che si 
diversificano anche con una ricca 
e radicata cultura popolare. Un 
brand nazionale, come Platea 
Cibis  ci rende orgogliosi e consa-
pevoli che stiamo promuovendo 
turisticamente il nostro territorio 
nella corretta direzione con arrivi 
e presenze che aumentano», di-
chiara il  vice sindaco e assessore 
alle Attività economiche Angelo 
Di Cosmo.
«Con questa manifestazione, idea-

ta e realizzata da ANVA - Confeser-
centi nazionale con la collabora-
zione di ProCom, vogliamo creare 
un’ideale continuazione degli  in-
segnamenti che ci hanno lasciato 
i nostri nonni sulla buona tavola, 
dando risalto alle eccellenze eno-
gastronomiche e manifatturiere 
italiane. Platea Cibis è una ma-
nifestazione che animerà il cuore 
di Casale, creando sinergia con i 
negozi del centro storico. In città 
c’è molta curiosità e attesa per que-
sto evento, preceduto dalla fama 
di vero street food eccellente, con 
operatori professionali che sanno 
proporre la vera tradizione del cibo 
italiano», conclude il presidente di 
Confesercenti della zona di Casale 
Monferrato Laura Mara.

Manifestazioni Da venerdì 19 (inaugurazione ore 12) fino a domenica 21 maggio

“Platea Cibis: Street Food”
Rassegna di cibo italiano e internazionale con 30 espositori

La manifestazione si svolgerà in piazza Divisione Mantova, tra il Castello del Monferrato e il Lungo Po

Concerto al Centro Buzzi
De Andrè e Dio, 
la vita e l’amore
(m.gi) - Domenica 21 maggio 
alle 16,30 al Centro Buzzi 
recital dal titolo: “De Andrè 
canta Dio. Di vita e di amore”, 
canzoni e parole ispirate a “La 
Buona Novella” di Fabrizio De 
Andrè, di e con Sergio Salvi 
e Silvana Mossano.  “La vita, 
spesso violata, bistrattata, 
addolorata, emarginata è 
comunque da vivere, con la linfa 
e il sostegno dell’amore”.
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Spettacoli In scena sabato scorso al Municipale l’annuale allestimento diretto dall’attore e Paolo Faroni

Che “gnobiltà”, quei ragazzi!
Teatro pieno, entusiasmo e commozione per lo spettacolo dell’Anffas

Al Parco Eternot e in Sinagoga

Comunità ebraica:
due appuntamenti
per il cambiamento
��   CASALE MONFERRATO 

Doppio appuntamento musi-
cale alla Comunità ebraica il 
prossimo fine settimana. 
Sabato 20 alle ore 21,45, va-
le a dire appena dopo il tra-
monto che chiude il giorno di 
Shabbath, il Comune di Casale 
Monferrato e la Fondazione 
Arte, Storia e Cultura ebraica 
organizzano un evento straor-
dinario legato al Salone Inter-
nazionale dei libro di Torino e 
al Maggio dei libri. 
Si tratta della seconda parte 
di “Superare il mio confine”, 
due spettacoli che dedicati al 
cambiamento, alla forza per 
procedere abbandonando le 
paure che dialogano tra loro.  
Il primo sarà al parco Eter-
not dalle 17 alle 19. Il secon-
do proprio alla Sinagoga, con 
una performance musicale 
del tenore Michele Ravera che 
esegue la “Cantica del mare di 
Miriam”.
È una vicenda raccontata nella 
Torà. Si tratta della Shirat ha-
yam, la cantica del popolo 
ebraico che esce dall’Egitto, 
passa il Mar Rosso e si dirige 
verso la Terra promessa. 
Mosè intona un canto, ripre-
so da tutto il popolo di Israele, 
ma siccome uomini e donne 
non potevano cantare insieme 
Miriam, sorella di Mosè pren-
de i cimbali e accompagna gli 
uomini con grande intensità 
emotiva e bravura. Oltre al rin-
graziamento per il miracolo, vi 
sono accenni alla storia ebrai-
ca successiva, sino all’ingres-
so in Eretz Israel e alla costru-
zione del Bet Ha-Miqdash (il 
santuario). La Shirà è scritta 
nel sefer torà in un modo in-
confondibile, completamente 
differente dalle altre parashot, 
detto ariach al gabbè levenà 
(mezzo mattone su mattone): 
lo scritto è intervallato con de-
gli spazi vuoti, rappresentan-

do graficamente una specie 
di muro. Secondo moltissimi 
usi, fra cui quello romano, la 
lettura della Shirat ha-yam al 
bet ha-keneset è caratterizzata 
da un’intonazione differente 
da quella delle altre parashot. 
Oltre che nello shabbat, la shi-
rà si legge anche nel settimo 
giorno di Pesach, che comme-
mora l’apertura del Yam Suf. 
La Shirat ha-yam viene inoltre 
letta ogni giorno nelle zemirot 
(preghiere del mattino), tranne 
che a tish’à beav. 
Il machazor vitri (XII sec.) 
scrive che la lettura di questo 
brano è un antichissimo uso 
della comunità di Roma, che 
richiama concettualmente la 
lettura dell’Hallel.
E proprio a Roma si è inaugu-
rata il 15 maggio la mostra La 
Menorà. Culto, storia e mito,  
ospitata nel Braccio di Carlo 
Magno, ai Musei Vaticani, e 
nel Museo Ebraico romano. 
È il primo progetto comune 
tra le due istituzioni culturali: 
l’immenso museo vaticano e 
il piccolo ma ricchissimo scri-
gno della comunità ebraica.  .
All’inaugurazione erano pre-
senti l’assessore alla Cultura 
del Comune di Casale Mon-
ferrato Daria Carmi e Claudia 
De Benedetti della comunità 
casalese.  
Domenica 21 maggio a Casa-
le si apre invece la Rassegna 
Musicale vera e propria della 
Comunità Ebraica. Diretta da 
Giulio Castagnoli. Quest’anno 
è previsto un ciclo di 5 concerti 
tra maggio e settembre. 
Appuntamenti dedicati ad au-
tori “classici”, con origini ebrai-
che o con un interesse speci-
fico verso temi della cultura 
ebraica. Il primo alle ore 21 ha 
per titolo Strumenti nella Bib-
bia con Marta Facchera – arpa 
e Giuseppe Nova – flauto.
L’ingresso agli appuntamenti 
casalesi e libero.

Atmosfera giocosa, 
calda, di simpatia e 
affetto

��  VALENZA

Quali aggettivi scegliere per 
rendere adeguata giustizia al-
la rappresentazione “Miseria 
e gnobiltà” andata in scena al 
Teatro Municipale sabato 13 
maggio a cura della Compagnia 
“I fuori di testo”? 
Strepitosa, fantastica, spassosa, 
intelligente, magnifica, esila-
rante, straordinaria…
Tutti termini appropriati e non 
esagerati ma senz’altro con un 
difetto. Incapaci cioè di rende-
re l’atmosfera giocosa, calda, 
di simpatia e affetto che ha fin 
da subito avvolto gli spettatori 
stipati in platea e in quasi tutti 
gli ordini palchi. 
Tutti si sono divertiti, hanno 
sorriso, riso, applaudito frene-
ticamente, si sono commossi 
ma soprattutto hanno voluto 
bene a quegli attori così insoliti 
che dando il meglio di sé han-
no donato il loro cuore e rapito 
quello dei presenti. 
Lo spettacolo ha avuto il soste-
gno del Comune di Casale, del 
CSVA, dell’associazione Amici 
e di Fabrizio Scagliotti e Paolo 
Formaggio. 
Paolo Faroni, casalese, è il fon-
datore della compagnia teatrale 
«Blusclint», frase dialettale pie-
montese usata dai contadini 
per dire che «il cielo è terso». 
Delle quattro rappresentazio-
ni organizzate dall’Anffas sot-
to la guida del regista, attore e 
commediografo Paolo Faroni 
questa che ha reso omaggio a 
Totò a cinquant’anni dalla sua 
morte è forse la migliore. 
“Miseria e gnobiltà”, errore di 
ortografia voluto per sottoli-
neare la versione Anffas cioè 
riveduta e corretta della “quasi” 
omonima commedia di Eduar-

do Scarpetta resa appunto ce-
lebre dal film con il grande co-
mico napoletano e Sophia Lo-
ren, ha offerto un testo brillante 
scritto da Paolo Faroni, non fa-
cile, pieno di giochi di parole, di 
botte e risposte, di battute che i 
protagonisti hanno assimilato 
con un risultato magistrale. La 
trama molto semplice è stata 
un’escursione nel quotidiano 
di una famiglia indigente (“nel-
la povertà non c’è logica”) che 
cerca di sottrarsi alla fame con 
uno stratagemma ai danni di 
un giovane molto ricco. 
Molte le battute cui gli interpre-
ti hanno dato un’impronta per-
sonale perfetta semplicemente 
con la voce e con particolari dei 
costumi azzeccatissimi. 
Indimenticabile Pinuccia Ghio-
ne (Pupella) che va a cogliere 
nei pressi della Centrale ato-
mica di Trino enormi piselli ra-
dioattivi e fiori che resistono 

senza acqua e ha un continuo 
dialogo con il compagno Pa-
squale (Stefano Rossi) “cieco 
solo quando chiede l’elemosi-
na”, pronto a “saldare” il conto 
dell’affitto mettendosi in testa 
una maschera da operaio e a 
farsi gli affari degli altri “perché 
noi siamo altruisti”. 
Franca la Fattucchiera (Maria 
Teresa Mongiano ) ha predetto 
che “tutti dobbiamo morire” 
e a tutti gli antipatici le stesse 
sventure “perché hanno Satur-
no contro” ma ha concesso il 
lusso della sua compagnia. 
Tra un gag e l’altra ci sono sta-
ti gli intermezzi di alcune rock 

Un momento dello spettacolo “Miseria e gnobiltà” andato in scena sabato sera al Teatro Municipale

star interpretate da Franco Ca-
stagnone il cui talento imita-
tivo, la determinazione e una 
buona dose di faccia tosta, han-
no catalizzato l’attenzione del 
pubblico. 
Tra un cambio e l’altro di scena 
a sipario chiuso Paolo Faroni 
ha intrattenuto il pubblico con 
monologhi che hanno fatto ri-
flettere divertendo su impor-
tanti problemi. 
Nell’ultimo ha rivolto a chi sta 
stava in alto la preghiera di non 
far mancare mai gli applausi e 
qualcuno che possa far ridere 
come i ragazzi dell’Anffas sono 
in grado di fare “perché in un 

mondo di falsi invalidi noi ab-
biamo gli originali”. 
Ma la commedia cui hanno 
partecipato anche Lucilla Sa-
buzzi (Dolores), Marina Acca 
(il padrone), Mattia Orecchia 
(Armando Ruffini) Silvia Bar-
ruscotto (Chantal), Lorenzo 
Mazzucco (Ruffini) e lo stesso 

Faroni è stato solo una parte, la 
più lunga, della rappresentazio-
ne che è iniziate con il Circo Le 
Friksechic, con Dario Scagliotti, 
Angelo Ribaudo Patrick Milaz-
zo, Sara Caprioglio, Cocki Or-
toleva, Paolo Casalino, Simona 
Ferrara, Rosanna Morena (Ma-
ga Marley). 
Poi gran finale con il trailer 
dello spettacolo del prossimo 
anno, un musical ispirato a 
Greese cui hanno partecipa-
to i Brillantoni (Matteo Cucco, 
Marina Ferraris, Victoria Sasso, 
Samuele Di Guardia, France-
sco Martinotti, Carlo Oglietti 
Matteo Cabiati, Serena Pisano, 

Davide Pallanzona, Nicolò Spi-
noglio, Valentina Chiriotti, Patty 
De Luca, Simona Caselli, Romy 
Padoan, Alessia Laricetti). 
Dopo la parata conclusiva sul 
palcoscenico la presidente 
dell’Anffas Giovanna Bevilac-
qua Scagliotti ha doverosamen-
te ringraziato tutte le persone 
che hanno collaborato alla rea-
lizzazione dell’evento che ha ri-
chiesto molti mesi di impegno,  
«ma i risultati sono qui davanti 
a tutti, perché gli operatori, i vo-
lontari e Paolo Faroni lavorano 
in sintonia e migliorano sempre 
di più». 

Luciana Corino

“FUORI DI TESTO”
Il nome della 

compagnia teatrale 
di ragazzi, operatori 

e volontari Anffas

LA PRESIDENTE
Grande risultato, 

che è frutto 
di mesi di lavoro 
fatto in sintonia

“La strana coppia”
ritorna al Tartara
�� Sabato 20 maggio al Salone Tartara 

in piazza Castello a Casale Monferrato 
(inizio alle 21,15), il Teatro della Nebbia 
replica “La strana coppia”, celebre 
commedia di Neil Simon. 
In scena Gigi Rossi, Fabio Fazi (anche 
regista), Roberto Rizza, Michele 
Lacerenza, Micaela Triga, Silvia Basso.
Ingresso 7 euro.
All’interno della sala sarà presente 
uno stand con una rappresentanza 
di “Missione Saida”, una Onlus che 
si occupa di aiutare bambini orfani o 
con disabilità psichiche e fisiche in 
Guatemala.

La “Corale Polifonica”
sabato in concerto
�� (m.ros.) - Torna, tradizionalmente 

come ogni anno, il concerto della Corale 
Polifonica del Valentino in onore di Maria 
Ausiliatrice. Sabato 20 maggio, alle 
21, nella Basilica di corso Valentino, il 
coro casalese, diretto da Luca Solerio 
e accompagnato all’organo da Carlo 
Montalenti, presenterà brani musicali 
legati alla tradizione mariana di diversi 
autori quali Molvino, Haydn, Elgar, 
Schubert ed altri.

L’ultimo canto di Zardo
è stato in Monferrato 
�� Lutto nel mondo della lirica che 

piange uno dei suoi grandi interpreti. 
Giovedì scorso, 11 maggio, a Milano, si 
è spento il basso Carlo Zardo. Classe 
1937, Zardo era un basso verdiano con 
all’attivo esibizioni in Italia (Scala di 
Milano, Regio di Torino, Arena di Verona) 
e all’estero (Canada, Usa, Sud America, 
Russia) sotto direttori quali Claudio 
Abbado, Gianandrea Gavazzeni, Carlo 
Maria Giulini, Carlos Kleiber, e a fianco 
di artisti quali Montserrat Caballé, 
Placido Domingo, Luciano Pavarotti.
Zardo, già ritiratosi dalle scene e 
malato, era stato uno degli interpreti 
dell’Oratorio per il Santo Natale in un 
solo atto “Et Verbum caro factum est” 
di Pamela Ferro del 18 dicembre dello 
scorso anno a Villanova Monferrato. 
Quella fu la sua ultima esibizione: 
l’”ultimo canto” di Zardo è stato in 
Monferrato. 

Mattia Rossi
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Voci bianche per Verdi
Filarmonica, il Coro “Ars canto” chiude la stagione

Spettacoli: mercoledì 17 maggio, alle 10,45

Omosessualità e affettività
in scena al Civico di Trino 
con i “Comuni Marziani”

Un momento del concerto di sabato alla Filarmonica

��   CASALE MONFERRATO 

Sabato scorso si è chiusa la sta-
gione concertistica 2016-2017 
dell’Accademia Filarmonica 
di Casale Monferrato con la 
freschezza delle voci che for-
mano il coro di voci bianche e 
giovanili “Ars Canto Giuseppe 
Verdi” di Parma (formato da 
giovanissimi cantori a cui si 
affiancano voci più mature e 
significative). 
Un concerto della serie “Filar-
monica Junior” che, come tutti 
quelli eseguiti e proposti da 
gruppi giovanili, guarda al fu-
turo e al rinnovo del culto della 
tradizione musicale italiana. 
Una proposta giovane che si è 
avvalsa del sostegno pianistico 
di Svetlana Makedon e della 
incisiva direzione di Gabriella 
Corsaro che ha provveduto a 
vivacizzare il pomeriggio mu-

brano spiritoso titolato “Insa-
lata Italiana” del compositore 
Richard Herzl, che usando an-
che con dovizia termini mu-
sicali (in italiano) crea «una 
succinta commediola  - come 
afferma Maria Valdengo nella 
sua presentazione del concer-
to - nello stile del duetto dei gat-

sicale con ampi commenti ai 
brani eseguiti. Il programma è 
stato essenzialmente verdia-
no, racchiuso tra due brani di 
differente colore: in apertura il 
canto tradizionale cinese “Moli 
hi hua” annunciato come ispi-
ratore della pagina pucciniana 
di Turandot; in chiusura un 

ti firmato dal genio di Rossini».
Di Giuseppe Verdi si sono 
ascoltati: «Chi dona luce al 
cor» da Attila, «Vedi, le fosche 
notturne spoglie» da Trovatore, 
«Si ridesti il leon» da Ernani, 
«O Signore dal tetto natio» da I 
Lombardi alla prima crociata,  
«T’offriamo il giglio» da Otello, 
«La Vergine degli Angeli» da 
La forza del destino, «Va’, pen-
siero» da Nabucco e «Mai non 
rise» da Un giorno di regno. Al 
termine ai cantori è stato con-
segnato dal Presidente dell’Ac-
cademia Filarmonica Serena 
Monina Cerutti (unitamente 
ai crumiri) un attestato di par-
tecipazione al concerto. I calo-
rosi applausi hanno ottenuto 
due bis: «Va’, pensiero» con la 
partecipazione del pubblico 
e la ripetizione di «Un giorno 
di regno».

Mario Patrucco

��  TRINO

Mercoledì 17 maggio, alle 10,45 al Teatro 
Civico di Trino - in occasione della Gior-
nata Mondiale contro l’Omofobia - si 
terrà “Comuni Marziani. Ovvero dell’o-
mosessualità e dell’affettività”, spettaco-
lo di Teatro e Danza della Compagnia 
Teatrale Tecnologia Filosofica ideato da 
Stefano Botti e Aldo Torta.
Con il progetto “Comuni Marziani”, si 
intende proporre agli allievi degli istituti 
medi-superiori un percorso tematico 
di approfondimento sul tema dell’o-
mosessualità, dell’identità sessuale e 
dell’affettività.
Lo spettacolo ripercorre un viaggio evo-
lutivo per i protagonisti e per i personag-
gi che li accompagnano. Le situazioni 
della vita reale ispirate a racconti, storie 
ed esperienze personali, si colorano sul-
la scena di tinte a volte surreali, a volte 
comiche, spesso grottesche. 
In Comuni Marziani la scena si trasfor-
ma continuamente, passando con di-

sinvoltura “da un luogo a un altro”: dalla 
balera popolare alla moderna discoteca 
affollata di teen-agers, dall’ambiente 
della famiglia e dalla relazione con la 
figura della madre, al mondo patinato 
della televisione e delle sfilate di mo-
da. Particolare attenzione è dedicata al 
percorso del coming-out che il giovane 
omosessuale deve fare nei confronti dei 
genitori e della società. 
Lo spettacolo vanta diversi riconosci-
menti ed è patrocinato da Amnesty In-
ternational nel 2016 per aver affrontato 
con intelligenza ed empatia attraverso 
un linguaggio artistico vicino ai giovani 
la tematica dell’orientamento sessuale, 
attuale terreno di pregiudizi e discrimi-
nazioni nel nostro paese.
L’amministrazione comunale di Tri-
no ha invitato gli studenti degli istituti 
locali, ma anche la cittadinanza può 
partecipare allo spettacolo. Gli studenti 
che parteciperanno usufruiranno di un 
biglietto al prezzo simbolico di un euro.

m.ing.

Concerti di Primavera
a Gabiano e Terruggia

Concerti Secondo appuntamento del Monferrato Classic Festival a Cella Monte

Mariani: esecuzioni pulite e con sensibilità
��“Concerto di Primavera” 
di musica classica con brani di 
Mozart, Puccini, Chopin e Ver-
di venerdì 19 maggio alle ore 
21 nella chiesa di Sant’Aurelio 
di Gabiano con ingresso libero. 
Il repertorio sarà eseguito da 
Chiara Petrassi al pianoforte 
(solista e accompagnatore), 
Paolo Ferraro alla chitarra e 
Iris Piovano voce. 
L’iniziativa gode del patrocinio 
del Comune di Gabiano.
Sabato 20 maggio, invece, 
a Fubine, prosegue il festival di 
musica classica “Echos” con il 
fisarmonicista italiano Gianlu-
ca Campi. Altro appuntamen-
to con “Echos” sabato 3 giu-
gno a Lu con la seconda tappa 
dell’integrale beethoveniana 

del pianista Olaf Laneri.

L’appuntamento a Terruggia
E “Concerto di Primavera” si 
intitola anche l’appuntamen-
to nella Chiesa parrocchiale 
S. Martino a Terruggia che di 
domenica 21 maggio 2017 al-
le16,30. Il Coro Francesco Ve-
niero di Torino  eseguirà musi-
che di: Bach,  Bizet, Donizetti, 
Dvorak, Haendel, Mendels-
sohn, Puccini, Rossini , Saint-
Saens, Schubert, Verdi. Inter-
preti: Annamaria Turicchi (so-
prano), Gino Sforza (tenore); 
Walter Turicchi (violoncello); 
Francesco Torino (organo); 
Cristiano Larosa (pianoforte). 
Direttore: Franco Gabriele 
Turicchi. Il pianista Andrea Mariani, 20 anni

��  CELLA MONTE 

Il secondo appuntamento della nuova edizione 
del Monferrato Classic Festival a Cella Monte ha 
visto protagonista il pianista Andrea Mariani, 20 
anni, originario di Monza. Il programma che ha 
presentato comprendeva musiche di Chopin, 
Brahms e Liszt. 
Il giovane pianista ha aperto concerto con lo 
Scherzo op. 20 di Frederick Chopin, datato 1831. 
Nella sezione centrale compare un canto, ispirato 
da una melodia natalizia, caratterizzato da sof-
fusità sonora e intima liricità. Mariani dimostra 
pulizia nell’esecuzione e sensibilità nell’affrontare 
le sinuose linee melodiche contenute in questa 
composizione romantica. Segue una selezione 
dagli Studi op. 10, sempre di Chopin. Una rac-
colta destinata a divenire una delle vette di più 
alto virtuosismo pianistico; ognuno degli studi 
affronta problematiche differenti della tecnica 
dello strumento e pone l’esecutore di fronte a 

complicate soluzioni interpretative. Interessante 
la scelta di colore che Mariani conferisce al primo 
studio in Do Maggiore, regalandone una lettura 
differente dalle comuni esecuzioni e ricca di re-
spiri, coerenti con la linea armonica chopiniana. 
Franz Liszt si ispira ai canti della Divina Com-
media nella Fantasia - Quasi Sonata, dopo una 
lettura di Dante, composizione che riflette il fu-
nambolico pianismo listziano. Il compositore 
ungherese crea una sorta di pianismo moderno 
(come lo definirà Ferruccio Busoni) che si distin-
gue da quello di Chopin, volto a materializzare 
un particolare intimismo espressivo. Nel corso 
della composizione appaiono momenti di alto 
virtuosismo che dominano la forte creatività ed 
energia romantica. Il concerto si è concluso con 
l’esecuzione di un sensibile e soffuso Notturno 
di Chopin come bis. 
Il prossimo appuntamento a Cella Monte sarà con 
la ventenne pianista Lucrezia Liberati, domenica 
21 maggio alle ore 17,30.
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Pontestura Al Deposito Museale, curatore C.Pesce

Colombotto Rosso: 
Il Gioco dell’Arte
con le ‘sue’ bambole

Tre incontri nel fine settimana

Cantiere Speranza:
il volto orientale
della chiesa cattolica

Un momento della inaugurazione; sotto nella sezione dedicata a Pinocchio

Inaugurazione Presenti 
i parlamentari Bargero 
e Lavagno 

��  PONTESTURA

Nel Deposito Museale di Pon-
testura che raccoglie le opere 
del maestro Enrico Colombot-
to Rosso sabato è stata inau-
gurata una mostra dal titolo 
significativo Il Gioco dell’Arte. 
All’inaugurazione sono inter-
venute molte personalità fra 
le quali i parlamentari Cristi-
na Bargero e Fabio Lavagno, il 
critico Carlo Pesce, molti amici 
ed appassionati dell’arte del 
maestro. 
L’evento curato da Carlo Pesce 
ci fa conoscere Colombotto-
Rosso anche sotto l’aspetto del 
collezionista infatti in questo 
particolarissimo allestimento 
con le sue opere sono coinvol-
te eleganti e sofisticate bambo-
le storiche o quasi contempo-
ranee, in ogni caso da lui scel-
tesia come muse che opere di 
mera bellezza. 
Il percorso è visto come un 
suggestivo viaggio nel tempo... 
La bambola  vede dai suoi oc-
chi, è una metafora di perfezio-
ne,  di anima pura, ancora av-
volta dalla bellezza della luce, 
ma anche come possibile vit-
tima della penombra del ma-
le. Il gioco della vita attraverso 
gli occhi dormienti o dipinti 
di queste presenze profonda-
mente animate dal desiderio 
di dialogo con la nostra anima. 
Un dialogo anche perturban-
te quando troviamo in alcu-
ne bambole, così come nel-
le opere visive dell’artista, 
un’eccessiva veridicità che in 
alcuni casi ci porta anche ad 

uno spiazzamento tra gioco, 
ricordo, paura ed angoscia 
contemporaneamente. 
Quindi torniamo al grande te-
ma di Colombotto Rosso, la 
metamorfosi tra vita e morte, 
tra luce e buio, tra realtà e fin-
zione; le bambole hanno una 
fisicità simile a quella uma-
na ma racchiudono anche un 
grande vuoto interiore nel loro 

corpo, che può lasciare spazio 
ad un desiderio di possederlo. 
Quando sono modelle sono la 
mimesi alchemica del proget-
to onirico simbolico dell’ar-
tista e le vediamo  abbando-
nate nella scenografia di un 
prato metaforico, volutamente 

goffe e sofferenti o dormienti 
dolcemente nelle braccia di 
una enigmatica Madonna; o 
ancora diventano simbolo di 
gioiosa diversità nella meta-
morfosi tra sogno e realtà, tra 
vita e morte, grazie al  solo mo-
to delle palpebre aperte in uno 
sguardo ammiccante o chiuse 
nell’indifferenza. 
Fra le opere emergono in mo-
do significativo gli oli “Testa di 
ragazza” del 1959, un dipinto 
tra i più interessanti della col-
lezione, la “Cantante” del 1970, 
“Strega” del 1996 e “Pinocchio” 
del 2005, tela coinvolta in una 
stanza dedicata al bel libro di 
incisioni sul tema del perso-
naggio; sono opere che per-
mettono di cogliere il percorso 
artistico di Enrico Colombotto 
Rosso negli anni e nella sua 
anima. 
Le bambole provengono dalla 
collezione del Deposito Mu-
seale di Pontestura, mentre le 
opere sia dalla collezione del 
Deposito Museale che da col-
lezioni private. 

Accompagna l’evento un cata-
logo con testi di Carlo Pesce, 
Piergiorgio Panelli, Barbara 
Colombotto Rosso e Roberta 
Ariotti. L’evento è promosso 
dal Comune di Pontestura ed 
è organizzato dall’Associazio-
ne A.P.E.A..Patrocini: Regio-
ne Piemonte e Provincia di 
Alessandria. 
La mostra proseguirà sino al 
22 ottobre: 10-12.30 e 16 -19. 
Giorni di apertura14, 21 e 28 
maggio, 11 e 25 giugno, 9 lu-
glio, 10 e 24 settembre, 8 e 22 
ottobre 
Aperture straordinarie su 
prenotazione.  

Piergiorgio Panelli

��  CASALE MONFERRATO

(d.r.) - Facendo seguito all’i-
naugurazione, nello scorso 
mese di dicembre, del padi-
glione nel plesso Hugues de-
dicato ad Anton Kostal, inter-
prete ufficiale del gemellag-
gio tra Casale e Trnava (1967), 
il rapporto di amicizia tra le 
due città si rafforza con alcu-
ne iniziative organizzate nel 
fine settimana. Il Servizio per 
la Pastorale Liturgica della 
diocesi di Casale, guidato da 
mons. Francesco Mancinel-
li, promuove nell’ambito del 
programma di “Cantiere Spe-
ranza” tre incontri per cono-
scere meglio “Il volto orientale 
della Chiesa Cattolica”. Si ini-
zierà venerdì 26 maggio, alle 
ore 21, nella sala Carlo Caval-
la della Curia Vescovile (piaz-
za Nazari di Calabiana) con la 
conferenza del biblista padre 
Róbert Jáger su “La tradizione 
bizantina nel mondo slavo: la 
Chiesa greco-cattolica in Slo-
vacchia”. Il giorno seguente, 
sabato 27 maggio, alle ore 16, 
la Biblioteca del Seminario di 
Casale sarà la suggestiva cor-
nice del “Concerto di Canti Li-
turgici Bizantini” proposto dal 

coro dei Seminaristi di Košice, 
grazie allo sponsor Gian Paolo 
Bardazza di Idea Valcerrina. 
Infine, domenica 28 maggio, 
alle ore 10.30, al Santuario del-
la Madonna di Crea, il vescovo 
di Košice, mons. Milan Chau-
tur, presiederà la Divina Litur-
gia in rito Bizantino, sostan-
zialmente analoga alla Santa 
Messa della Chiesa Latina. 
FOTO .  I l  vescovo Milan 
Chautur

PINOCCHIO
Una stanza 

dedicata al bel 
libro di incisioni sul 

burattino

Mostre Appassionati di fumetti al We Turn Store (via Roma) per una curiosa rassegna a tre

Un “Aperitivo” di Casale Comics & Games
��  CASALE MONFERRATO

Appassionati di fumetti e arte si sono 
ritrovati in questo fine settimana al We 
Turn Store di via Roma in un grande e 
poco conosciuto locale sotterraneo per 
una curiosa mostra “a tre” di autori di 
fumetti che saranno presenti al pros-
simo Casale Comics & Games.   
Una trentina di opere di Gea Ferraris, 

disegnatrice di Casale molto conosciu-
ta per aver illustrato “Dissolvenza in 
bianco”, raccontando a fumetti il caso 
Eternit su soggetto di Assunta Prato.
Poi Bianca Maria Costa Barbè, “Bin-
ky”, autrice lomellina che ha esposto 
un progetto inedito dedicato al mondo 
del voodoo e infine Damjan Stanich, 
fumettista croato e disegnatore tra l’al-
tro della serie di Adam Wild (Bonelli). 

Tra una tavola disegnata live per i vi-
sitatori e spiegazioni sul mondo dei 
fumetti è stata, come dicevamo all’i-
nizio, l’occasione per scoprire uno 
spazio da poco aperto al mondo della 
cultura, una grande e antica cantina 
dalle volte a botte, proprio al di sot-
to del punto vendita, corredata da un 
misterioso affresco in stile indiano con 
intarsi a mosaico di cui non si conosce 

la provenienza. 
Ma l’evento è stata soprattutto un’oc-
casione per ricordare al pubblico la 
prossima kermesse dedicata ai gio-
chi e ai fumetti al Castello di Casale 
(aperto interamente per l’occasione, 
altro valore sinergico), che sabato 17 
e domenica 18 giugno porterà in città 
centinaia di espositori tra autori, case 
editrici, giochi e cosplayer. 

Giardino in Monferrato Bellissimo esempio a Rosignano realizzato dalla paesaggista Mazzucchelli 

Senza innaffiature? Si può 
Un nuovo giardino visitato domenica scorsa dai soci dell’Orticola

Santa Caterina Una mostra che ha esaltato il territorio 

Tutto su Montemagno 
Camminata dei Fiori

��  ROSIGNANO

Come realizzare nel Monferrato un nuovo giardi-
no che si inserisce nel paesaggio, ha piante e ce-
spugli adatti al terreno argilloso e non ha bisogno 
di essere innaffiato? Un bellissimo esempio pra-
tico è quello del “giardino delle erbe danzanti” 
realizzato dalla paesaggista milanese Cristina 
Mazzucchelli nella sua casa di campagna a Ro-
signano. Domenica la Mazzucchelli ha accolto i 
numerosi soci del garden club Società Orticola 
Casalese accompagnandoli a scoprire la sua 
creazione e spiegando con grande competenza 
e disponibilità le proprie scelte: la disposizione 
creativa e le erbe preferite, tra le quali molte gra-
minacee abbinate a rosmarini, timi, perovskia, 
erigeron (ma sono almeno cento le varietà uti-
lizzate). La Mazzucchelli ha ristrutturato un vec-
chio cascinale in una bella zona panoramica e 
si è fatta aiutare, per la costruzione) dall’arch. 
Carlo Caire. In definitiva l’incontro è stato una 
bella lezione di giardinaggio e architettura che 
i presenti hanno seguito con grandissimo inte-
resse. Conclusione con un buffet campagnolo, 
come è ormai tradizione per l’Orticola.  

��  CASALE MONFERRATO

(l.-a.) - Grande afflusso nel coro di Santa Cate-
rina per la mostra “Montemagno visto da …..i 
Montemagnesi”, organizzata dall’Associazione  
MAC Montemagno Arte e Cultura (presidente 
Paolo Rosso) in collaborazione con l’Associazio-
ne Santa Caterina Onlus (presi-
dente Marina Buzzi Pogliano, 
foto). All’inaugurazione sabato 
erano presenti anche il sindaco 
e il vice di Montemagno, Clau-
dio Gotta e Simona Gai, il vice 
sindaco di Casale Angelo di Co-
smo e il consigliere provinciale 
Federico Riboldi. Sottolineati i 
comuni valori monferrini. Sco-
po della mostra (riuscito) quel-
lo di valorizzare il patrimonio 
storico artistico e culturale del territorio. Una 
sezione riguardava la battaglia di Montemagno, 
avvenuta il 19 aprile 1945, in cui combattè anche 
lo scrittore Beppe Fenoglio (che poi partecipò alla 
Liberazione di Casale e alla resa dei Tedeschi che 
avevano il comando di fronte a Santa Caterina). 

Camminate al Tramonto
Riprende il calendario delle ‘Camminate al Tra-
monto’ con la guida Nordic Walking Alessan-
dro Asperi, promosse da Santa Caterina On-
lus. Venerdì 19 maggio ci sarà la Camminata 
dei Fiori, 11 km di percorso per quasi tre ore di 
durata, con arrivo a I Castagnoni di Rosignano 

e rinfresco. Partenza 
da Piazza Castello alle 
ore 18.30. Il costo per 
passeggiata e degu-
stazione conclusiva, 
è di €  20.00; solo per 
la passeggiata €  8; so-
lo il rinfresco €  15. Per 
info e iscrizioni con-
tattare 340 7339415. 
È previsto il ritorno in 
macchina. La preno-

tazione è obbligatoria. Da non perdere anche il 
successivo appuntamento “Un Po di luna piena” 
di venerdì 9 giugno alla stessa ora, in cui grazie 
alla disponibilità degli Amici del Po sarà possi-
bile provare l’ebbrezza dell’attraversamento del 
Po sui tradizionali barcè.

Castel d’Agogna Un avamposto contro i tentativi di conquista del marchese del Monferrato 

Con le mostre si visita il castello Isimbardi
��  CASTEL D’AGOGNA

Al Castello Isimbardi di Castel 
d’Agogna sabato è stata inaugu-
rata una serie di mostre aperte 
ancora per due fine settimana, 
mostre che possono anche es-
sere l’occasione per una visita 
a un complesso storico-archi-
tettonico a mezz’ora da Casale 
(è poco oltre Candia e Cozzo).
L’antico castello degli Isim-
bardi, nobili di origine pavese 
e marchesi di Pieve del Cairo, 
è il cuore di Castel d’Agogna, il 
borgo che prese il nome dalla 
fortificazione costruita come 
avamposto contro i tentativi 
di conquista del marchese di 
Monferrato e dal torrente che 
attraversa l’abitato. L’imponen-

vio storico (che 
visitiamo con 
la guida appas-
sionata del prof. 
Giuseppe Zuc-
ca), raccolti in 
uno dei fondi 
più importan-
ti della Lom-
bardia, ospita 
a rotazione im-
portanti mostre 
d’arte. Di fronte 
al castello sorge 
la chiesa parroc-
chiale dedicata alla Natività di 
Maria Vergine. Costruita alla 
fine del Cinquecento col tito-
lo di rettoria, era anch’essa di-
pendente, come priorato, dai 
canonici di Santa Croce di Mor-

te torre-porta protegge questo 
angolo segreto di grande fasci-
no nella vicina terra di Lomel-
lina, scorporata nel 1713 dallo 
Stato di Milano e unita insieme 
al Monferrato al Piemonte sa-
baudo. Il castello, per volontà 
di Federico II, diventò beneficio 
dei canonici regolari di Santa 
Croce di Mortara che iniziaro-
no importanti opere di bonifica 
rendendo i terreni paludosi più 
fertili. E’ passato dagli Isimbar-
di per via matrimoniale alla fa-
miglia d’Adda e poi ai Gregotti, 
la cui ultima erede Vera Coghi 
lo ha lasciato alla Fondazione 
che l’ha restaurato e aperto al 
pubblico. Oltre ad una interes-
sante esposizione delle antiche 
mappe e dei disegni dell’archi-

tara, fino al 1817 
q u a n d o  c o n 
bolla papale fu 
aggregata da Pio 
VII alla diocesi 
di Vigevano.
Tornando alle 
mostre sabato 
dopo il saluto 
di Mariangela 
Zenoni Colli 
Vignarelli (Fon-
dazione) il prof. 
Giuseppe Ca-
stelli, respon-

sabile culturale, ha illustrato il 
valore delle esposizioni. Ricor-
diamo: “Incisioni al Castello” 
cui partecipano Pietro Bisio di 
Casei Gerola, Luigi Rossanigo 
di Pieve del Cairo , Laura Rossi 

di Casale (con origini candiesi, 
molte incisioni della Lomellina 
sono state realizzate apposita-
mente per la mostra, scoprendo 
angoli insoliti) e Carlo Toffalini 
di Vigevano. 
Si aggiunge un’altra mostra del-
la pittrice Daniela Grifoni di 
Sannazzaro Sesia. 
Tra i manichini nel salone d’o-
nore quello di Anna d’Alençon, 
con l’abito raffigurato nel qua-
dro del Macrino di Crea. E’ pos-
sibile visionare anche una im-
ponente “Le quattro stagioni 
del vintage” (aperta anche al 
primo piano) e passeggiare nel 
parco. Aperture:  20 e 21 e 27e 
28 maggio: 14,30-19 (ingresso 
libero). 

Dionigi Roggero Inaugurazione, sabato, delle mostre, intervento critico del prof. Castelli (f. Angelino)
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Parrocchia Cinque ragazzi hanno ricevuto il Sacramento, domenica scorsa i festeggiamenti

Prime Comunioni e Madonna dell’Argine a Bozzole
Riso&Rose in Monferrato Tradizionale evento a Valmacca

Piace la Sagra dell’Asparago
��  VALMACCA

Buon riscontro a Valmacca in 
occasione della trentunesima 
edizione della Sagra dell’Aspa-
rago proposta dall’associazione 
culturale Il Villaggio, con il pa-
trocinio del Comune e la colla-
borazione di Mondo e inserita 
nel calendario di Riso&Rose.  
La centrale piazza Bisio ha 
ospitato i mercatini degli hob-
bisti e lo stand di distribuzio-
ne di riso e asparagi oltre ad 
una camminata pomeridiana 
sulle rive del Po con gli amici 
a “4 zampe”, il concerto pop 
soul&Funk a cura del gruppo 
MJoy e la presentazione, a cura 
della Biblioteca Comunale, del-
la brochure sulla storia de “La 
Fabbrica”, un edificio risalente 

industriale in una realtà in cui, 
fino a quel momento, le uniche 
attività erano legate all’agricol-
tura ed alla pesca.

m.c.

ai primi anni del ‘900 sito in via 
Ticineto al civico 38. 
La struttura nacque in qualità 
di mobilificio e costituì il pri-
mo tentativo di insediamento 

Lo stand della distribuzione di riso e asparagi a Valmacca

�Prime Comunioni a Bozzole. I comunicati sono Alex Riccio, 
Matteo Tartarini, Mattia Mancinelli, Mattia Bosio e Stefano 
Patrucco; la funzione religiosa, nella chiesa parrocchiale del 
paese, è stata celebrata dal parroco don Simone Viancino e 
alla presenza dei catechisti Vittorio e Adriana. 
Frattanto domenica si è svolto il tradizionale appuntamento, co-
me sempre partecipato, con la festa della Madonna dell’Argine. 
Alle ore 17.30, proprio all’argine, dinanzi alla colonna con la 
statua della Madonna eretta nel 1858  a protezione dalle inon-
dazioni, è stata celebrata una Santa messa, presieduta da don 
Gabriele Paganini, parroco di San Salvatore e Castelletto Mon-
ferrato, e animata dalla corale parrocchiale di Bozzole. Tutti 
gli anni in questo periodo la comunità di Bozzole si stringe 
in preghiera con la celebrazione di una Santa Messa al fiume, 
solennizzata dal coro, seguita dalla benedizione alla colonna 
della Madonna dell’Argine, protettrice contro le inondazioni: 
«Dobbiamo ringraziare - ha dichiarato il parroco del paese, 
don Simone Viacino - il coro per la presenza, l’Amministra-
zione Comunale che ha tenuto in ordine l’area che ha ospitato 
un centinaio di fedeli, e i volontari per aver collaborazione ad 
allestire i gazebo necessari alla celebrazione».

m.c. Il gruppo di ragazzi della parrocchia di Bozzole che hanno ricevuto la Prima Comunione 

Valenza, una piacevole giornata
con Fera dal Bunpat e motoraduno

�� (m.c.) - Anche l’edizione primaverile de La Fera dal 
Bunpat, l’evento principe del commercio al dettaglio 
promosso dal nuovo comitato denominato “L’Oro Dal 
Po Al Monferrato”, in collaborazione col Comune di 
Valenza,  Assessorato al Commercio, Confartigianato e 
Proloco e Comune, ha fatto centro. Molte persone si sono 
infatti riversate in corso Garibaldi e nelle vie limitrofe 
durante tutto l’arco della giornata di domenica per 
prendere visione dei prodotti che gli esercenti cittadini, 
con la tradizionale formula del gazebo all’aperto, hanno 
proposto a prezzi scontati. Quindi spazio al tour nelle 
vie Garibaldi, Mazzini, Piemonte, Lega Lombarda , F.lli 
Cairoli, Canonico Zuffi e Oliva, accompagnati dalla musica 
e dall’intrattenimento nei bar Pasticceria Barberis, Bar 
Jamaica , Bar Garibaldi , Bar White, Caffe Doppio, che 
hanno altresì proposto un “Aperi-gusto” a tema e a 
sorpresa. L’associazione Mano nella Mano ha organizzato, 
come annunciato, la ‘pesca del giocattolo’ destinata 
a sostenere il progetto del campo da basket mentre la 
sezione locale della Croce Rossa ha promosso la seconda 
edizione del motoraduno “Croce Rossa Italiana” oltre 
all’ambulatorio mobile nel quale i cittadini si sono potuti 
sottoporre gratuitamente a rilevazioni di colesterolo, 
glicemia e pressione  arteriosa. Nel pomeriggio si è 
regolarmente svolta, come da copione, una dimostrazione 
sulle corrette manovre di disostruzione pediatrica. 

Pecetto di Valenza, benessere e arte
con la kermesse “Riso & Rose”

�� (m.c.) - Bella giornata all’insegna dell’intrattenimento, 
del benessere e dell’arte quella trascorsa domenica 
scorsa a Pecetto di Valenza e inserita nel calendario della 
kermesse Riso&Rose. Il paese nel comprensorio valenzano 
ha infatti ospitato la terza edizione  del  DeaNatura, 
iniziativa che si è proposta di diffondere e promuovere 
discipline, tecniche e strumenti atti a sostenere il 
percorso individuale e collettivo verso una riconnessione 
al proprio “Essere” e il concorso di Pittura Murale 
Estemporanea  in paese “Il Mare sulle Colline” (in 
collaborazione con le Aree Protette del Po VC-AL).

Valenza, le Prime Comunioni
al Santuario N.S. della Pietà

� (m.c.) - Sono state celebrate lo scorso fine settimana, 
presso il Santuario N.S. della Pietà di Valenza, le prime 
comunioni. Nella fotografia scattata da Mario Peracchio 
il gruppo di bambini e bambine neo comunicati con il 
parroco don Abele Belloli.

Amministrative di giugno Candidati a Valmacca, Pomaro e Castelletto

Elezioni: a Frassineto Po
il “giallo” della terza lista

Manifestazione della Pro Loco
Frassineto Po, nel weekend
ritornerà “Baraccando
e Camminando”: aperitivo
e pranzo in riva al fiume
��  FRASSINETO PO

Si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio “Baraccando e Cam-
minando an riva a Po”, evento che quest’anno giungerà alla 
sua ottava edizione e si svolgerà, su iniziativa della Pro Loco 
di Frassineto Po. L’evento gode del patrocinio del Comune di 
Frassineto Po e osserverà il seguente programma: domenica 
ritrovo alle ore 9.30 in Piazza del Municipio a Frassineto Po e 
partenza alle ore 9.45. 
A metà percorso verrà servito un aperitivo mentre il pranzo, 
come noto, verrà servito alla Bartamellina con degustazione 
di prodotti tipici monferrini. Nel pomeriggio ci sarà spazio per 
animazione ed intrattenimento per bambini e non solo a cura 
del Circolo Ippico “Scacco Matto” di Tricerro (VC). Il rientro 
in paese è previsto per le ore 17. Occorre obbligatoriamente 
prenotare entro e non oltre venerdì 19 maggio presso il nego-
zio alimentari Guaschetti (0142-482238), la tabaccheria Girino 
(0142-482514) oppure Ricci&Capricci (338-8793902). La quota 
di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e di sei euro per i 
ragazzi dai 6 ai 12 anni; gratuita per i bimbi al di sotto dei sei 
anni di età. In caso di pioggia la camminata verrà rinviata a 
data da destinarsi.

m.c.

�Dovevano essere tre le liste 
a Frassineto Po, ma la corsa sarà 
solo a due. Almeno per ora. Do-
po le candidature di Argentero e 
Serrao, nella giornata di sabato è 
stata consegnata una terza lista 
con candidato sindaco France-
sco Tanteri. Poi la decisione, 
espletati i controlli dagli uffici 
elettorali, di non ammetterla. 
E così i frassinetesi dovranno 
scegliere tra due liste a meno 
di un ricorso della terza.
Gian Marco Argentero, 49 an-
ni, imprenditore agricolo e per 
un ventennio presidente della 
Pro Loco, è il candidato soste-
nuto dalla lista Unione Demo-
cratica, Andrea Serrao, 51 anni, 
avvocato, già sindaco del paese 
monferrino dal 2004 al 2014 e, 
sempre in passato, presidente 
dell’Unione di Comuni Terre 
di Po e Colline del Monferrato, 
è sostenuto da “Prima di tutto 
Frassineto” mentre la terza can-
diderebbe al ruolo di sindaco 
l’imprenditore agricolo Fran-
cesco Tanteri. Compongono la 
lista Unione Democratica, a so-
stegno di Argentero, i candidati 
Simone Gay, Ornella Volta, Al-
berto Muzio, Matteo Ferrando, 
Edoardo Muzio, Alberto Novelli, 
Marco Pitzus, Beatrice Ruso Ce-
rassela, Andrea Sguaitamatti e 
Daniela Zanarotto. La lista Pri-
ma di tutto Frassineto invece, 
a sostegno di Serrao, candida 
Mirko Bertuzzi, Mauro Berzero, 
Roberto Bottazzi, Giovanni Gar-
rone, Giampiero Gillone, Fabio 
Raineri, Roberta Rosati, Clarissa 
Rota, Pierluca Sella, Alessandro 
Senno.

Castelletto: Colletti-Biscaldi
Due i candidati sindaco a Ca-
stelletto Monferrato: sono Gian-
luca Colletti, funzionario am-
ministrativo, già vicesindaco e 
assessore comunale nell’attuale 
Giunta guidata da Paolo Bora-

ranza nell’attuale legislatura. 
I candidati al Consiglio sono: 
Massimo Zemide, Michela Ros-
si, Antonella Fersini, Marco Ti-
berga, Erik Bignotti, Giampa-
olo Pallavidino, Katia Torchio, 
Giuseppe Baravalle, Armando 
Mattana e Andrea Virga.                                                                                                                                        

Pomaro: Amisano-Quartero
Due i candidati sindaco che si 
sfideranno a Pomaro. Il sinda-
co uscente Mirco Amisano, 64 
anni, impiegato, correrà per il 

sio, in testa alla civica SiAmo 
Castelletto, e Saverio Biscaldi, 
avvocato, sostenuto dalla lista 
Castelletto per Noi. I candidati 
nella lista a sostegno di Colletti 
sono Gabriella Camurati, medi-
co e già assessore comunale dal 
2007 al 2012, Alessia D’Agosti-
no, dottoressa commercialista 
praticante, Valentina Scaglione, 
dottoressa in lingue e impiega-
ta commerciale, Luigi Brisone, 
dottore commercialista, pen-
sionato, assessore comunale ad 
Alessandria dal 1999 al 2001, Lu-
igi Demartini, pensionato ban-
cario, Paride Iovieno, responsa-
bile amministrativo e contabile, 
Giordano Lucato, imprenditore, 
Carmelino Ornato (detto Fran-
co), pensionato nel settore ener-
gia, Stefano Pellottieri,  agente 
di commercio, Elio Sciutto, im-
prenditore. I candidati alla cari-
ca di consigliere nella lista che 
sostiene Saverio Biscaldi sono: 
Valentino Traverso, pensiona-
to, Eugenio Benzi, pensiona-
to, Bruno Genova, pensionato, 
Giulia Somma, scenografa, Ile-
nia Bellen, mamma lavoratrice, 
William Misiti, operaio, Andrea 
Magri, operaio.    
                                                                                  
Valmacca: Bovio e Coppa
Due le liste in competizione a 
Valmacca alle prossime ammi-
nistrative. Nuovo Progetto Val-
macca candida Piero Bovio, 66 
anni, imprenditore, sostenuto 
dai seguenti candidati consi-
glieri: Monica Bertone, Filippo 
Coppa, Giovanni Sosso, Daniele 
Bazzan, Laura Tambutto, Matteo 
Bonato, Anna Maria Broveglio 
Boselli, Paola Volpi, Francesco 
Ricci e Andrea Roncarati. L’altra 
civica, Insieme per Valmacca, 
sostiene invece la candidatura 
a sindaco di Massimo Coppa, 
58 anni, commerciante, consi-
gliere di maggioranza dal 2009 
al 2014 e consigliere di mino-

terzo mandato in testa alla civica 
“Torre campanaria con spighe 
di grano e foglie”, e Luigi Quar-
tero, 71 anni, in passato sinda-
co di Vignale e fratello di Carlo, 
per molti anni primo cittadino 
di Pomaro, alla testa della civi-
ca “Grappolo d’uva inserito in 
un cerchio”. La lista che sostie-
ne Amisano è composta dai se-
guenti candidati: Renato Baòl-
di, Fausto Capra, Silvia Cusin, 
Leonardo Lapi, Matteo Loval-
lo, Luciano Marescotti, Luisel-
la Rota, Adriana Sandron, Pie-
rantonio Valinotto. La lista che 
sostiene invece la candidatura 
di Quartero è formata da Capra 
Pier Luigi, Silvano Granziero, 
Lorenzo Maccanti, Andrea Ber-
tazzo, Isabella Bocchio, Fabiola 
Davite, Daniela Lunghi, Mara 
Fioravanti.                m.c.

DOPO I CONTROLLI
È stata ricusata

una terza lista 
guidata da 

Francesco Tanteri

A San Salvatore La pulizia del paese con il coinvolgimento degli adulti

La formula “allargata” di SpazzaTu!
�(m.c.) - San Salvatore ha 
ospitato l’edizione ‘allargata’ 
agli adulti di SpazzaTu!, la gior-
nata della pulizia in paese nelle 
Settimane Verdi con l’intento 
di favorire la pulizia di fossi, 
rive, angoli del centro storico 
e della campagna circostante 
dove si sono accumulati rifiuti 
e sporcizie. Le Settimane Verdi 
si concluderanno il 19 maggio, 
con una serata dedicata all’in-
troduzione dei nuovi sacchi di 
colore lilla dotati di chip identi-
ficativo, progetto che al termine 
della fase di sperimentazione 
porterà all’introduzione della 
“tariffa puntuale”, e all’illustra-
zione dei risultati della raccol-
ta differenziata (oltre il 70%).  Un momento dell’iniziativa SpazzaTu! all’interno delle Settimane Verdi di San Salvatore

Inizio alle ore 21,15 al PalaGuerci

Cai di Valenza: giovedì
una serata con Parodi
e le immagini dei monti
�(m.c.) - Giovedì 18 maggio 
alle ore 21,15 al PalaGuerci, se-
de della sezione Cai, in Giardini 
Aldo Moro, interverrà l’alpinista 
Andrea Parodi, autore ed edi-
tore di guide escursionistiche, 
che presenterà una ricca pro-
iezioni di immagini di luoghi, 
vette, sentieri dello splendido 
territorio che va dal Monviso 
alle Alpi Marittime. «Si tratta 
di un territorio assai affascinan-
te - spiegano da Valenza - con 
paesaggi molto vari e monta-
gne bellissime: basti pensare 
al Brec de Chambeyron, all’O-
ronave a Rocca Provenzale, al 
Pelvo D’Elva, al Roc della Nie-
ra. E poi laghi stupendi, vasti 
pascoli, panoramici altopiani, 
valloni solitari, boschi di Lari-
ci, pini Cembri, grange, chiese 
cappelle, che conservano spesso 
integre l’antichità, spontanee ar-
chitettura. La proiezione, com-
mentate dall’autore, porterà alla 

scoperta di bellissime escursioni 
da effettuare in giornata, e di 
itinerari a lunga percorrenza, 
come i percorsi occitani assai 
apprezzati dagli escursionisti 
stranieri». Nel corso della se-
rata Andrea Parodi presenterà 
il quarto volume dedicato alle 
Valli Maira, Varaita, e Ubaye, 
completando la collana “Sen-
tieri e Rifugi” composta da cin-
que volumi che spaziano dalla 
Valle Tanaro al Monviso. Tutti i 
libri che illustrano le varie zone 
sono corredati da una ampia e 
dettagliata descrizione dei per-
corsi con relative cartine che 
contengono con precisione lo 
sviluppo dei sentieri. «Anche 
queste pubblicazioni verranno 
descritte dall’autore che darà, 
nella serata, un utile e prezio-
so contributo a tutti coloro che 
amano camminare, salire su 
montagne, scoprire nuovi terri-
tori da esplorare e da gustare». 

Valenza, gita in Croazia per i coscritti del ‘39 e ‘40
(m.c.) - Una bella gita in Croazia quella organizzata con successo dai coscritti delle leve del 1939 e del 1940 di 
Valenza. I settantasettenni e settantottenni della cittadina dell’oro (nella fotografia di Mario Peracchio) hanno infatti 
trascorso, grazie a questa gita, alcune giornate in compagnia. Frattanto, con ogni probabilità a giugno, verrà promosso 
il tradizionale incontro conviviale dei coscritti.     

TRASFERTA IN COMPAGNIA PER I SETTANTESETTENNI E SETTANTONTENNI ORAFI
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11 giugno «Insieme per continuare a rinnovare e crescere» con simbolo un grappolo d’uva

Rosignano, verso Chiesa bis
Amministrative: una sola lista guidata dal sindaco uscente

Il simbolo della lista

Cesare Chiesa

Elezioni Parallelismo 
con l’anno 2002 
quando c’era in paese 
un’unica lista guidata 
da Franco Pagliano

��  ROSIGNANO

Una sola lista a Rosignano 
Monferrato per le amministra-
tive dell’11 giugno. S’intitola 
‘Insieme per continuare a rin-
novare e crescere’ avente per 
simbolo un grappolo d’uva ed 
è guidata dal sindaco uscente 
Cesare Chiesa. 
Cinquantasei anni, direttore di 
banca, Chiesa è anche presi-
dente del Consorzio di Bacino 
- CCR che raggruppa i 44 Co-
muni del Monferrato Casalese.
Nella sua coalizione figurano: 
Dario Aceto, 26 anni, respon-
sabile di produzione in azien-

da vitivinicola; Luisa Bo in Ba-
stianel, 46 anni,  impiegata; 
Simone Caprioglio, 19 anni,  
studente; Antonella Colmi in 
Soffiantino, 55 anni, fisiote-
rapista; Daniele Colombara, 
32 anni, lavoratore autonomo; 
Riccardo Gaviati, 68 anni, di-
rigente d’azienda in pensione; 
Carlo Grivetto, 55 anni, me-
dico anestesista rianimatore;  
Marco Mosso, 46 anni, operaio 
specializzato; Paola Ricci, 41 
anni, operaio sociosanitaria; 
Carlo Salvaneschi, 53 anni, 
artigiano.
Sono cinque i nuovi ingressi 
che completano la lista che 
concorrerà alle elezioni am-
ministrative rosignanesi.
La compagine capeggiata dal 
sindaco uscente Cesare Chiesa 
è dunque l’unica che concor-
rerà alle elezioni rosignanesi 
dell’11 giugno. Solo in un’altra 

occasione, nel 2002, le elezio-
ni nel paese delle ‘tre rose’ si 
svolsero  con una unica lista in 
gara: quella dell’allora sindaco 
Franco Pagliano (con Chiesa 
assessore).

La dichiarazione di Chiesa
«Per noi questa opportunità 
rappresenta una responsabili-
tà importante, di cui intendia-
mo farci carico pienamente nei 
confronti della cittadinanza, 
in un clima di serena ed am-
pia condivisione degli obietti-
vi da perseguire. La presenza 

di un’unica lista per il rinno-
vo del Consiglio comunale di 
Rosignano Monferrato signi-
fica anche che in questo quin-
quennio che si sta per conclu-
dere si è lavorato molto e con 
il massimo impegno per la co-
munità locale, coinvolgendo 
un gran numero di residenti e 
realizzando cose che riteniamo 
importanti. Per proseguire con 
rinnovata determinazione il 
nostro impegno - aggiunge il 
sindaco uscente ricandidatosi 
alla guida del paese - abbia-
mo messo a punto un gruppo 
integrato di qualificate profes-
sionalità e forze nuove, pronto 
a servire tutta la nostra comu-
nità locale».
Prossimamente verranno resi 
noti gli incontri che la nuova 
squadra di Chiesa program-
merà nelle frazioni.

Pier Luigi Rollino

56 ANNI
Direttore di banca 

presidente del 
Consorzio Casalese 

Rifiuti

Tutte le feste in Monferrato
sono nel libro dell’anno!

Ora finalmente
in vendita
in edicola
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Non perdere l’occasione!

IL MONFERRATO
IN FESTA

a soli 
12 euro!
complessivi
Il Monferrato

+ il libro

Un’opera unica che non può mancare nella libreria di ogni 
monferrino. Come tutti i libri-strenna de IL MONFERRATO 
è un volume lussuosamente rilegato di 128 pagine tutto a 
colori, formato 220 x 220 mm con copertina plastificata. 
Raccoglie tutte le 
notizie sulle principali 
manifestazioni 
che si svolgono 
nell’anno 
in Monferrato. 
Sono raccontati gli
eventi e le iniziative,
anche con uno 
sguardo al
passato, 
per valorizzare
tradizioni, culture 
e colture di 
ciascun paese. 
Inoltre ci sono 
curiosità, 
personaggi,
storie particolari…

Angoli fioriti a Cella Monte
Successo a Cella Monte per gli eventi di Riso&Rose. Qualità artistica 
con presenza di angoli fioriti ed iniziative di valorizzazione del territorio 
con un buon numero di visitatori.
(Nella foto il momento dedicato all’inaugurazione con la presenza del 
sindaco Deevasis e delle autorità). 

BUON SUCCESSO DI VISITATORI ALLA RASSEGNA

Ozzano, eventi di Riso&Rose
Ozzano - borgo antico e Lavello - hanno ospitato domenica le iniziative 
di Riso&Rose. Tanti gli eventi culturali, gastronomici, artistici e 
didattici organizzati. 
(Nella foto l’iniziativa in piazza Vittorio Veneto con il banco degli alunni 
della scuola).

CULTURA, GASTRONOMIA, INIZIATIVE DIDATTICHE

Appuntamento Nell’area verde dei Campi Cerrina

Nel weekend a Fubine
c’è la Festa dello Sport

È stata coinvolta l’intera cittadinanza

Festa di San Spiridione
a Frassinello nel solco
dell’antica tradizione

�(amb) - Per il secondo 
anno, l’associazione Fubine-
SiAmo organizza a Fubine la 
Festa dello Sport. La manife-
stazione si terrà sabato 20 e 
domenica 21 maggio presso 
l’area dei Campi Cerrina. Visto 
il successo dell’anno scorso, si 
è deciso non solo di ripresen-
tare l’evento ma di raddoppia-
re le proposte, aggiungendo un 
giorno in più. 
Questo il programma: sabato 
20, dalle ore 10, apertura del 
servizio bar/tavola fredda, at-
tivo per tutto il giorno, e regi-
strazione delle squadre par-
tecipanti al torneo di calcetto, 
che avrà inizio alle ore 13.30 
e durerà per tutta la giorna-
ta di sabato e domenica. Nel 
pomeriggio, dalle ore 14.30, 
attività di “Flag rugby” dedi-
cato ai più piccoli a cura del-
la sezione rugby del CUS Pie-

partenza alle ore 10. Sempre 
a partire dalle 9 e per tutto il 
giorno, saranno presenti stand 
di molte associazioni sportive. 
Alle 10.30, lezione di Danzafit a 
cura della scuola Danza e Spet-
tacolo Silvia Ferraris. Pranzo 
per tutti e nel pomeriggio si 
riprendono le attività: dalle 
ore 15 lezioni aperte di dan-
ze orientali e yoga della risata, 
alle 15.30 simulazione di alle-
namento ddei “piccoli amici” a 
cura di U.S.D. Monferrato con 
partitella finale. Seguiranno: 
alle 16 la partita di pallavo-
lo con l’Associazione Sporti-
va Casalese Disabili “Silvana 
Baj” di Casale e alle 17, l’esi-
bizione di karate della scuola 
Fudoshin Karate di Fubine. Il 
servizio bar/ristorante resterà 
aperto tutto il giorno con cola-
zione dalle ore 8, pranzo alle 
12 e apericena alle 18. 

monte Orientale, alle 15 ini-
zio del torneo di Burraco, e, 
in contemporanea, la società 
Alessandria Volley proporrà 
un momento insieme con il 
minivolley. Sarà inoltre pre-
sente l’U.S.D. Monferrato che 
presenterà la ricca proposta di 
tornei e open day in program-
ma nelle prossime settimane. 
Alle 18, apertura dei gonfiabi-
li gratuiti per il divertimento 
dei più piccoli e aperitivo in 
musica per tutti. Alle 19, è in 
programma l’esibizione degli 
allievi della scuola musicale 
Tamburvoice di Alessandria. 
Alle 19.30, apertura del risto-
rante e, a seguire, serata mu-
sicale con l’energia dei Nitros 
e dei Ticc Luck. Domenica 21 
le alle ore 9 ripresa del torneo 
di calcetto e le iscrizioni per il 
Memorial “Giancarlo Foltran”, 
camminata aperta a tutti con 

��  FRASSINELLO

(amb) - I festeggiamenti del-
la 287ª  ricorrenza della festa 
votiva di S. Spiridione, com-
patrono della Comunità di 
Frassinello, sono iniziati nel-
la serata di venerdì 5 maggio 
nella chiesa parrocchiale, con 
la partecipazione dei bambini 
e ragazzi della scuola primaria 
e dell’oratorio. Preparati e co-
ordinati dalle loro insegnanti, 
hanno offerto ai molti presen-
ti un saggio di bravura nell’e-
secuzione di canti e recita di 
brani in onore di S. Spiridione. 
Domenica 7 maggio dopo la 
Messa solenne, celebrata dal 
parroco don Silvano Lo Presti, 
è stato offerto il tradizionale 
aperitivo presso il salone de-
gli Angeli. 
Nel pomeriggio, dopo il can-
to dei Vespri, eseguito dalla 
Cantoria locale, si è svolta la 
partecipata processione con 
l’antico stendardo ed il bu-
sto reliquario portato da don 

Davide Mussone, cancelliere 
vescovile e cittadino onorario 
di Frassinello, con la parteci-
pazione di diversi Sindaci del 
comprensorio, le rappresen-
tanze dell’Arma dei carabinieri 
e della locale Sezione Alpini. Al 
rientro dopo il panegirico ed 
il bacio della reliquia, Mario 
Cravino, Presidente del Co-
mitato di San Spiridione, ha 
ringraziato i e ha poi rivolto 
l’invito a tutti i presenti a con-
cludere la festa nell’adiacente 
piazza degli Angeli, dove la Pro 
Loco ha preparato un’apprez-
zata merenda sinoira, allietata 
dalle note della banda Filar-
monica di Occimiano. 
Alle 22, il rito conclusivo con 
lo spettacolo pirotecnico in 
onore del Compatrono, com-
ponente antica quanto il pub-
blico voto, evento apprezzato 
dai moltissimi convenuti.

Nella foto, l’esibizione cano-
ra dei bambini e ragazzi del-
la scuola primaria e dell’ora-
torio in chiesa parrocchiale. 

Sala, il pellegrinaggio a Crea
Pellegrinaggio di Sala Monferrato a Crea. Partiti domenica alle 6 dalla chiesa hanno 
percorso 15 chilometri fino al Sacro Monte. Arrivati a destinazione si sono uniti in 
processione agli altri salesi giunti in auto e a don Sergio per partecipare alla messa. Al 
termine la merenda con pane e salame e i dolci preparati dei bambini dell’oratorio. 

MESSA CELEBRATA DA DON SERGIO E MERENDA AL SACCO 
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Camminata della legalità Venerdì 19 arriverà in città don Luigi Ciotti

Moncalvo, Cascina Graziella
sarà pronta per fine 2018?

Iniziative promosse dalla Pro Loco
Un nuovo defibrillatore
per la CRI di Moncalvo
Nel prossimo weekend
spazio alla festa patronale

La cena della Pro Loco di Moncalvo per il defibrillatore

��  MONCALVO

Si avvicina l’arrivo di un nuo-
vo defibrillatore per la loca-
le sede della Croce Rossa di 
Moncalvo. Venerdì scorso è 
infatti stato raggiunto l’obiet-
tivo del finanziamento dell’ac-
quisto dell’apparecchiatura 
grazie ai partecipanti alla cena 
promossa dalla Pro Loco di 
Moncalvo presso la sede di via 
Testa Fochi dove è andato in 
scena l’evento gastronomico 
dallo slogan “Il Piccante che 
fa bene al Cuore”. 
Per coinvolgere il pubblico 
e favorire il raggiungimento 
dell’obiettivo solidale il team 
guidato da Mirko Ippolito ha 
proposto un viaggio gastro-
nomico nella cucina messi-
cana con tanto di costumi che 
hanno contribuito a ricreare 
l’atmosfera del paese latino-

weekend, dalle 18.30 sarà atti-
vo lo stand enogastronomico 
a cura della Pro Loco (presso 
gli Antichi Portici) che pro-
porrà lo “Street Food a km 0” 
con hamburger di fassone, 
formaggio di capra alla gri-
glia, gnocco fritto con salumi 
nostrani, spiedoni assortiti ed 
ancora, il tutto accompagna-
to anche da birra artigianale. 
Non mancheranno gli ap-
puntamenti culturali con la 
possibilità di visite guidate 
agli spalti, ai camminamen-
ti, al museo Civico e alla mo-
stra della pittrice e poetessa 
Renata Guga Zunino. Inol-
tre saranno visitabili i tesori 

americano. Ora la pro Loco 
guarda all’imminente Festa 
Patronale di Sant’Antonino 
che animerà il prossimo fine 
settimana, già a partire da ve-
nerdì 19 maggio quando, in 
serata, si svolgerà la consueta 
“StraMoncalvo”. La corsa po-
distica non competitiva fra il 
centro cittadino e le colline 
circostanti prevede due per-
corsi: quello di 7 km per gli 
adulti e quello di un chilome-
tro per i più piccoli. Il ritrovo è 
previsto per le 17.30 in piazza 
Garibaldi da dove i bambini 
partiranno alle 18.30 mentre 
per i più grandi il fischio d’i-
nizio è previsto per le 19.30. 
Nel frattempo in piazza Carlo 
Alberto troverà collocazione 
il Luna Park con le attrazioni 
per grandi e piccini (previsto 
anche un angolo con i gio-
chi di una volta) e per tutto il 

artistici di Guglielmo Caccia 
presso le chiese cittadine e il 
museo Parrocchiale Sacre-
stia aperta di Moncalvo (info 
e prenotazioni al numero te-
lefonico 366-1102024). Novità 
dell’anno per la Patronale sarà 
la Fiera di Primavera che do-
menica 21 maggio invaderà 
Moncalvo con il mercatino di 
enogastronomia, floricoltura, 
orticoltura e artigianato con 
l’esposizione di mezzi agri-
coli d’epoca e la gita in e-bike 
che partirà alle 9.30 verso il 
Santuario di Crea e lo stand 
gastronomico anche in occa-
sione del pranzo.

c.g.La camminata di domenica scorsa a Moncalvo che ha raggiunto Cascina Graziella 

��  MONCALVO

Potrebbe essere il Natale 2018 
il momento in cui si apriranno 
effettivamente le porte presso 
Cascina Graziella Campagna 
per dare il via alla sua nuo-
va destinazione a vantaggio 
della società. La data è stata 
ventilata domenica scorsa in 
occasione della Camminata 
che dal centro di Moncalvo 
ha condotto verso la frazio-
ne di Santa Maria dove sor-
ge il fabbricato con terreni e 
pertinenze, confiscato ormai 
diversi anni fa per via di im-
plicazioni mafiose legate al 
suo acquisto. 
Camminare Lentamente e Li-
bera, promotori dell’incontro, 
hanno trovato la collabora-
zione del Comune di Mon-
calvo, rappresentato, fra gli 
altri dall’assessore alla Cultu-
ra Silvia Farotto e dal consi-
gliere con delega alle politiche 
giovanili Samuele Bosco che 
hanno salutato i presenti nel 
piazzale di Santa Maria. 
Qui è avvenuta la visita al fab-
bricato e si è parlato dell’a-
vanzamento dei lavori di pre-
disposizione della struttura 
ad ospitare una comunità per 
donne vittime di dipendenze, 
l’utilizzo che potrà restituire 
al fabbricato una valenza di 
pubblica utilità. Cielo terso 
e sole del tutto primaverile 
hanno contribuito a richia-
mare i partecipanti, prenden-
do una rivincita verso il mal-
tempo che negli scorsi mesi 
aveva fatto scattare il rinvio 
dell’evento. 
Nella settimana in corso a 
Moncalvo si torna a parlare 
di legalità grazie all’appun-
tamento promosso con il co-
ordinamento del consigliere 
Samuele Bosco. 
Venerdì 19 maggio si terrà 
infatti a Moncalvo l’appun-
tamento “Legalità & Costitu-

zione”: dalle ore 15, il Teatro 
Comunale di piazza Garibaldi 
ospiterà don Luigi Ciotti, noto 
fondatore del Gruppo Abele e 
di Libera nonché dell’Associa-
zione “Nomi e Numeri” contro 
le mafie e il magistrato Anna 
Canepa, sostituto procuratore 
presso la Direzione nazionale 
Antimafia e Antiterrorismo 
a Roma. 
All’evento prenderanno par-
te anche il coro della Scuola 
secondaria di primo grado di 
Moncalvo e i neodiciotten-
ni che risiedono nei comuni 
dell’Unione Terre del Tartufo 
(Moncalvo, Grazzano Bado-
glio, Odalengo Piccolo e Pe-
nango). Sai tratteranno i temi 
della legalità per sensibilizza-
re le giovani generazioni, ma 
si parlerà anche di Costituzio-
ne e i giovani di Moncalvo e 
degli alti comuni dell’Unione 
della classe 1999 riceveranno 
una copia della Costituzione.

c.g.

Serata Il tema affrontato nell’ultima conviviale del Lions Club di Moncalvo

I casi di stalking? Sono in forte aumento
Moncalvo, celebrazioni
del mese Mariano
��  MONCALVO

(c.g.) - Continuano le cele-
brazioni del mese mariano a 
Moncalvo. Nella serata di ve-
nerdì 19 maggio il rosario sa-
rà celebrato presso l’Oratorio 
Don Bosco mentre lunedì 22 
maggio si terrà la processione 
di Santa Rita e la Santa Messa 
a Patro. Intanto sono aperte 
le iscrizioni all’Estate Ragazzi 
2017 che avrà inizio il prossi-
mo 12 giugno presso l’Orato-
rio Don Bosco di Moncalvo. 
La rassegna di iniziative coin-
volgerà numerosi giovani del 
territorio i quali saranno chia-
mati a partecipare anche ad 
attività ludiche e formative. Il 

tema scelto per l’anno corrente 
è “Le avventure di Pinocchio”. 
Si terrà invece domenica 3 giu-
gno la Festa degli anniversari 
di matrimonio di Moncalvo. 
Tutte le coppie che celebra-
no gli anniversari (multipli di 
5 anni) possono far perveni-
re l’adesione entro l’inizio di 
giugno.

Il premio Monsignor Bolla
È ancora possibile segnalare 
cittadini moncalvesi ritenuti 
meritevoli dell’edizione 2017 
del Premio intitolato a Monsi-
gnor Bolla. Gli interessati pos-
sono segnalare i nominativi 
nell’apposita cassettina collo-
cata nelle chiese moncalvesi.

��  MONCALVO

Chi è affezionato lettore delle notizie di cronaca non potrà 
non aver notato negli ultimi anni la maggior incidenza dei 
casi di stalking. 
Un fenomeno, quello degli atti persecutori ai danni di al-
tre persone, solitamente un ex partner, che costituisce una 
piaga sociale di attualità e non risparmia affatto le località 
di provincia dove le vittime sono pedinate, tempestate di 
chiamate e messaggi e continuamente disturbate nella loro 
vita quotidiana. 
A volte gli episodi si fanno ancor più incresciosi e sfiorano 
le violenze vere e proprie, scaturite dalla non accettazione 
della fine del rapporto dal quale ha origine la persecuzione. 
Lo stalking è stato oggetto di discussione durante la scorsa 
conviviale del Lions Club Moncalvo Aleramica, presieduto 
da Maria Rita Mottola e a Moncalvo sono arrivati per svi-
scerare le caratteristiche degli episodi e fornire suggerimenti 
utili per evitarne le conseguenze più pericolose, due relato-
ri: Elena Boggiani, psicologa e psicoterapeuta specializzata 

in psicoterapia strategica, e Mario Paganini, luogotenente 
della Guardia di Finanza nonché assessore alla Polizia Mu-
nicipale del Comune di Novara, autore di testi sulle strategie 
investigative sul tema dello stalking e di come riconoscere 
per tempo i potenziali stalker e prevenire il più possibile i 
comportamenti degenerativi. 
Una relazione a due voci che non ha tralasciato il racconto di 
una storia realmente vissuta da una vittima che aveva credu-
to “amica” la persona che le ha provocato ansie e tormenti. 
La trattazione ha fornito un identikit del potenziale stalker: 
solitamente si tratta di una persona narcisista che allaccia 
rapporti bivalenti. 
Consiglio di estremo rilievo quello di non accettare mai il 
cosiddetto ultimo appuntamento chiarificatore che potrebbe 
trasformarsi in un momento molto pericoloso. 
Dall’analisi del fenomeno alla sua prevenzione: i relatori han-
no infatti accettato di collaborare con il club moncalvese per 
attivare un service diretto ai giovani del territorio nell’aiuto 
alla prevenzione dello stalking.

c.g.

Collaborazione Una delegazione monferrina in Toscana

Gemellaggio “turistico”
tra Camagna e Anghiari

Amministrazione
A Moncalvo
un’ordinanza
per regolare
le slot machine

A Cella Monte e Mombello Una buona partecipazione alle due passeggiate

Una domenica di sole e trekking
con “Camminare il Monferrato”

��  MONCALVO

A Moncalvo il funzionamento 
degli apparecchi del gioco con 
vincita in denaro sarà regola-
mentato in base alla nuova or-
dinanza recentemente emessa 
dal Comune, a firma del sin-
daco Aldo Fara. 
Il testo voluto dal primo citta-
dino specifica infatti gli orari 
durante i quali gli apparecchi 
installati negli esercizi auto-
rizzati sul territorio comunale 
possono legalmente essere in 
funzione a partire dal prossi-
mo 1 giugno, data nella qua-
le entrerà ufficialmente in vi-
gore la prescrizione imposta 
dall’ordinanza. Gli apparec-
chi potranno funzionare dalle 
8.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 
18.30 e dalle 20 alle 24 di tutti i 
giorni compresi i festivi. Nelle 
ore di sospensione del funzio-
namento, le macchinette de-
vono quindi risultare spente 
tramite l’apposito interruttore 
elettrico di ogni singolo appa-
recchio ed essere mantenuti 
non accessibili al pubblico. 
L’ordinanza impone l’obbligo 
di esposizione di un apposi-
to cartello, in luogo ben visi-
bile al pubblico, contenente 
in caratteri evidenti formule 
di avvertimento sul rischio di 
dipendenza dalla pratica di 
giochi con vincita in denaro, 
e di un secondo avviso recante 
l’orario di apertura delle sale 
giochi e/o di funzionamento 
degli apparecchi. L’inadem-
pimento prevede la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
un minimo di 500 euro ad un 
massimo di 1.500 euro per ogni 
apparecchio per il gioco e in 
caso di particolare gravità o 
recidiva si applicherà per un 
periodo da uno a sette gior-
ni la sospensione del funzio-
namento degli apparecchi di 
intrattenimento e svago con 
vincita in denaro.

c.g.

Il gruppo di partecipanti alla camminata di domenica mattina che si è svolta a Cella Monte

La delegazione di Camagna Monferrato che ha preso parte alla trasferta in Toscana

��  CAMAGNA

Nel fine settimana del 6 e 7 
maggio una delegazione di Ca-
magna Monferrato, dal sinda-
co Claudio Scagliotti, in occa-
sione della 42° edizione della 
Mostra dell’Artigianato della 
Valtiberina Toscana, è stata ad 
Anghiari per portare avanti il 
progetto di collaborazione per 
le cicloturistiche ‘L’Intrepida’ 
e ‘La Monsterrato’. 
All’incontro hanno preso parte 
il presidente della cicloturisti-
ca su bici d’epoca anghiarese 
Fabrizio Graziotti e il presi-
dente dell’Associazione Pro-
Anghiari Piero Calli. Il proget-
to, nato grazie alla volontà dei 
presidenti Fabrizio Graziot-
ti e Claudio Bagni, ha infatti 
vissuto un ulteriore passo in 
avanti con il coinvolgimento 
diretto delle istituzioni. 

La delegazione camagnese ha 
visitato Anghiari raccogliendo 
l’invito del sindaco del Comu-
ne tiberino Alessandro Polcri. 
«È stato un incontro piacevole 
ed operativo considerando che 
le visite guidate alla scoperta 
delle eccellenze di Anghiari – 
ha commentato il sindaco di 
Camagna - (grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Ilaria 
Lorenzini) - hanno fornito 
spunti interessanti da mettere 
in pratica nei weekend in cui 
si svolgeranno le cicloturisti-
che (La Monsterrato il 2 e 3 set-
tembre, L’Intrepida dal 13 al 15 
ottobre)». 
La collaborazione interesserà 
non soltanto l’aspetto sporti-
vo, ma sarà incentrata su uno 
scambio di eccellenze tra i pa-
esi di Anghiari e Camagna, a 
livello culturale, gastronomico 
e per ciò che concerne le varie 

tradizioni dei due paesi. 
«Un progetto innovativo e coin-
volgente che ha come finalità 
quella di legare attraverso un 
vero e proprio rapporto di ami-
cizia due realtà differenti fra 
loro, ma certamente unite dal 
fascino e dal prestigio di rap-
presentare scorci meravigliosi 
della nostra Italia. Toscana e 
Piemonte, Valtiberina e Mon-
ferrato, Anghiari e Camagna, 
ma soprattutto in questo caso 
L’Intrepida e La Monsterrato.
E l’amicizia si è creata natural-
mente tra le due delegazioni in 
occasione di questo piacevole 
incontro che si è svolto in un 
clima di grande familiarità e 
con reciproca soddisfazione. I 
dettagli saranno messi a punto 
nei prossimi mesi, ma le basi 
sono state poste e le fondamen-
ta sembrano molto solide».

amb

La partenza della passeggiata di domenica a Mombello

�Doppio appuntamento 
con ‘Camminare il Monfer-
rato’ nel fine settimana. L’ini-
ziativa di trekking, promossa 
dall’Ente di gestione dei Sa-
cri Monti, in collaborazione 
con i Comuni aderenti, ha vi-
sto protagonisti domenica 14 
maggio i paesi di Cella Monte 
e Mombello Monferrato. En-
trambe le attività hanno re-
gistrato un buon successo di 
pubblico, complice una bella 
giornata di sole. 
A Cella Monte la camminata 
si è svolta nella mattinata di 
domenica, nel contesto dell’i-
niziativa ‘Le colline sono in 
fiore’ Il folto pubblico è stato 
accolto dal sindaco Mauri-
zio Deevasis, guidato da An-
na Maria Bruno, ha lasciato il 
centro del paese in direzione 
della frazione Coppi. 
Attraversando la valle del 
Rio Longoria, bella sosta al-
la cascina Valtegna, dove la 
famiglia Gaviati, ha accolto 
i camminatori illustrando la 
collezione di attrezzi agricoli 
e offrendo loro anche un mo-
mento di ristoro. 
Lasciata la Valtegna il tragit-
to a condotto a Coppi, dove 
seguendo il tragitto ad anello 
che ha condotto alla cappella 
di S. Anna e alla località Belve-
dere, dove si è potuto godere 
di un ampio panorama. Nelle 
varie tappe si sono inoltre os-
servate le opere realizzate dal 
pittore Gianni Colonna, le cui 
immaggini hanno colpito l’at-
tenzione dei visitatori. Splen-
dido il borgo di Coppi, fiorito e 
curato nei particolari, qualche 
inserzione nei cortili fioriti. 
Una parte del gruppo ha poi 
approfittato dell’ottimo pran-
zo organizzato dalla Pro Loco 
(al termine del quale è stato ri-
condotto al punto di partenza 
da Antonio Rota). 
Ritornati in Cella Monte i par-
tecipanti hanno gradito la bel-
lezza degli allestimenti floreali 

di Mombello’, di oltre 10 km, 
che presenta qualche punto 
salita ripido per raggiungere 
il Monte Sion, ma che ha re-
galato il piacere di godere del 
paesaggio valcerrinese e del 
piacere del cammino tra i bo-
schi. Soste per l’osservazione 
del paesaggio e delle fioriture; 
momenti di lettura, nel giorno 

presenti nel centro storico del 
paese. Mombello Monferrato 
ha invece ospitato “Cammina-
re il Monferrato” nel pomerig-
gio, cui hanno aderito 130 per-
sone. Al ritrovo il sindaco Ma-
ria Rosa Dughera ha illustrato 
il progamma del pomeriggio. 
Il percorso mombellese ha se-
guito l’itinerario ‘Sulle cime 

della festa della mamma, dedi-
cate alla mamme e alle nonne 
(condotte da Roberto Botto). 
Punti acqua sono stati orga-
nizzati dal Circolo di Mom-
bello e, tentazione irresistibile, 
la degustazione....di qualche 
ciliegia, presente nei diversi 
alberi presenti nel percorso. 
Al termine merenda per tutti, 
offerta dal Circolo di Mombel-
lo Monferrato, e possibilità di 
visitare la ghiacciaia presente 
nella residenza La Cantinetta 
di Roberto Imarisio.
Prossimo appuntamento con 
Camminare il Monferrato è 
previsto a Camagna Monfer-
rato, nella mattinata di dome-
nica 21 maggio, con il ritrovo 
previsto sul sagrato della chie-
sa parrocchiale (con parcheg-
gio in Piazza Lenti) alle ore 10 
del mattino. Ad accogliere i 
partecipati saranno presenti 
il Sindaco Claudio Scagliot-
ti e gli ideatori del percorso 
che daranno il benvenuto ed 
illustreranno lo svolgimento 
della giornata.
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Eccellenza dolciaria di Casa-
le Monferrato, hanno forma 

striata e curva, una fragranza in-
confondibile e un nome originale: 
sono i Krumiri, che nacquero nel 
1878 dal pasticcere Domenico 
Rossi. La forma ricorda i baffi di Re 
Vittorio Emanuele II per comme-
morarne la morte. Ne conosciamo 
gli ingredienti, ma la combinazio-
ne perfetta è il segreto del loro 
successo. Gli originali non hanno 

eguali, ci rappresentano in tutto il mondo, e chi assaggia un 
Krumiro instaura un legame indissolubile con la nostra cit-
tà: Bill Clinton (ex presidente USA) li chiamò “the wonderful 
Krumiri”. Oggi la famiglia Portinaro continua a produrre que-
sta eccellenza nel laboratorio di via Lanza, unico al mondo. 
Grazie a loro, le passeggiate mattutine nelle vie del centro 
hanno il profumo di Krumiri, il profumo di Casale Monferrato.

Giovanni Lanza nacque nel 
1810 a Casale Monferrato da 

Francesco, umile fabbro, e da An-
gela Maria Inardi, di famiglia bene-
stante. Frequentò il Reale Collegio 
di Casale, ovvero l’attuale Liceo 
Classico Balbo, e nel 1827 si 
iscrisse alla facoltà di medicina di 
Torino. Nel 1842 Giovanni lasciò 
la medicina ed entrò in politica; 
questa fu sicuramente la scelta 
migliore per lui, in quanto arrivò a 

rivestire le cariche di Presidente della Camera dei Deputati, 
Ministro dell’Interno, e Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Morì a Roma nel 1882. Lanza può, o meglio, deve essere 
un motivo d’incoraggiamento per i giovani, poiché per un 
ragazzo di provincia arrivare ai vertici dello Stato non è certo 
semplice, ma egli non si arrese alle prime difficoltà e fa ora 
parte della storia non solo del Monferrato, ma d’Italia.

Colline, campi, vigne e boschi, 
ma anche storia e cultura… 

tutti elementi che ci rendono uni-
ci, tanto che il nome stesso Mon-
ferrato (mons ferax ossia “monte 
fertile e ricco”) esalta queste quali-
tà. Il Monferrato è un territorio che 
si snoda tra vigneti e risaie, ricco 
di scorci incantevoli soprattutto 
nelle stagioni in cui la natura con i 
suoi colori e frutti valorizza questo 
paesaggio. Il territorio, compreso 

tra Alessandria e Asti, è attraversato dal fiume Po che con 
le sue acque fa da confine al grande mare di colline. Qui, 
una miriade di borghi, castelli, e piccoli paesi racchiudono 
tesori nascosti tutti da scoprire fra arte, paesaggio e, certo, 
a tavola! Come ogni regione che si rispetti, il Monferrato ha 
la propria lingua: al dialet munfrin, a mésa strà tra franseis e 
italian; arvetse ‘n Munfrà!

4/7 - “L’alfabeto del Monferrato” è un progetto realizzato dal Laboratorio di Comunicazione Creativa dell’Istituto Superiore Balbo di Casale Monferrato. Le parole di questo 
numero sono state redatte da: k - Francesca Veliu, Federico Gaspari; L - Carlo Farina, Sofia Gallo; M - Elisabetta Castelli, Annalisa Noce. 

Un territorio e le sue parole: l’alfabeto del Monferrato
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Daniele Doesn’t Matter al Balbo
(a.m.) - Divertente e dissacrante ma anche serio e professionale. Sono i mille volti 
che Daniele Doesn’t Matter, uno dei principali youtuber italiani, ha mostrato, sabato, 
agli studenti del laboratorio di Comunicazione Creativa dell’Istituto Superiore Balbo 
di Casale. Daniele - monferrino doc - ha raccontato ai ragazzi la sua personale storia 
e ha illustrato le opportunità (ma anche i rischi) offerte dalle nuove tecnologie, dalle 
piattaforme social e dalla comunicazione 2.0 in generale. L’incontro - organizzato dai 
responsabili del laboratorio Lorenzo Demagristris ed Edoardo Francia - si è concluso con 
le tante domande degli studenti e con selfie e autografi che Daniele Selvitella (questo il 
vero nome dell’artista - seduto al centro nella foto) ha dispensato con il sorriso.

LO YOUTUBER PER IL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE CREATIVA

Motonautica per la Media “Dante”
(a.m.) - La scuderia Rainbow Team ieri, lunedì, ha accolto all’imbarcadero di viale 
Gramsci la classe prima D della scuola Media Dante (Istituto Comprensivo Casale 3) 
per una speciale lezione di motonautica. I ragazzi, accompagnati dagli insegnanti di 
educazione fisica Marco Di Cori e di tecnologia Giulia Beltrami, sono stati accolti dal 
campione del Mondo di Formula 1 Fabrizio Bocca e dalla sua squadra. Grazie a speciali 
gommoni i giovani monferrini hanno avuto la possibilità di scendere in acqua e di 
provare le emozioni della motonautica su un circuito a bastone installato lungo il corso 
del fiume Po. In acqua con i piccoli, oltre a Bocca, è sceso anche il driver del Rainbow 
Team Paolo Longhi, quest’anno impegnato nel Mondiale di Formula 2.

IERI, LUNEDÌ, I TEST CON LA SCUDERIA CASALESE “RAINBOW TEAM”

Incontro Sabato 20 all’Istituto Superiore Sobrero

Il Cio e le Olimpiadi
C’è Castro a Casale

��  CASALE MONFERRATO

“Come nasce un’Olimpiade: 
dalla selezione della sede al-
la cerimonia di chiusura” è il 
titolo della conferenza che si 
terrà sabato 20 alle ore 10 all’I-
stituto Superiore Sobrero di 
Casale Monferrato con relatore 
il colombiano Carlos Castro, 
dirigente del Comitato Inter-
nazionale Olimpico.
L’evento, gratuito, organizzato 
dal Comune in collaborazione 
con il Liceo Sportivo dell’Isti-
tuto Sobrero, si inserisce nel 
ricco palinsesto di Monferrato 
European Community of Sport 
2017 e si avvale del patrocinio 
dei club di Casale Monferrato 
Rotary, Rotaract, Lions Host, 
Lions Marchesi del Monferra-
to, Leo, Kiwanis e Soroptimist.
Modererà la conferenza il gior-
nalista casalese di Sky Nicola 
Roggero, di recente protagoni-
sta dello spettacolo “1968 - Lo 
sport narra la storia” al Teatro 
Municipale.
Per partecipare all’appunta-
mento è necessario prenota-
re, fino ad esaurimento posti, 
contattando entro giovedì 18 
maggio l’URP del Comune 
di Casale Monferrato: 0142 
444339 e urp@comune.casa-
le-monferrato.al.it. 
Carlos Castro è avvocato, 
esperto in Diritto Internazio-
nale e della Proprietà Intel-
lettuale. Oltre allo spagnolo 
parla fluentemente Inglese, 
Francese e Giapponese. Do-
po la laurea in giurispruden-
za a Bogotà, ha proseguito gli 
studi conseguendo due master, 
di cui uno in Diritto Ammini-
strativo presso l’Università di 
Parigi “Panthèon-Assas” e l’al-
tro in Diritto della Proprietà 
Intellettuale presso l’Univer-
sidad Autonoma de Madrid. 
Dopo numerose e significative 
esperienze professionali in Co-
lombia, Francia, Olanda, Spa-
gna e Svizzera, dal 2013 lavora 
presso, il Comitato Olimpico 
Internazionale (COI), con sede 
a Losanna quale responsabile 
di tutte le questioni relative al 
copyright, archivio storico, TV 
Olympic Channel oltre che dei 
media contents del COI.

Verranno installate panchine gialle nei parchi della città

Il Comune ha svelato i vincitori
del concorso anti-bullismo

Si è tenuta sabato, nella sala Consiliare del Comune di Casale, la 
cerimonia di premiazione e presentazione delle Cinque panchine 
gialle contro il bullismo e il cyberbullismo volute dalla Consulta 
degli Studenti della città e realizzate nelle scorse settimane dai 
vincitori - rappresentativi di tutta la realtà scolastica casalese - 
decretati dalla commissione di valutazione composta da Marco 
Garione, Piergiorgio Panelli, Krissy Mema, Meghi Islami e Luigi 
Ratibondi. I vincitori sono Filippo Zorgno dell’Istituto Balbo, 
Luna Deandrea dell’Istituto Sobrero, Irene Annaloro, Giorgia 
Boffa e Asja Cappello dell’Istituto Leardi, Letizia Scaramuzza 
della media Trevigi e Carlo Berrutti, Matteo Pia, Filippo Sella 
e Matteo Merigo dell’istituto Sacro Cuore. I progetti scelti in 
settimana saranno installati nei giardini pubblici cittadini a fianco 
delle panchine rosse contro la violenza sulle donne (Stazione 
Ferroviaria, viale Bistolfi e piazzale Pia) dagli incaricati del settore 
Ambiente ed Ecologia del Comune. «Iniziative come questa - ha 
detto l’assessore all’Istruzione Ornella Caprioglio - non risolvono 
il problema del bullismo e della violenza ma si spera servano da 
deterrente e che sensibilizzino sul tema. Mi auguro che vengano 
rispettate anche perché sono veramente delle belle opere d’arte, 
l’esempio dell’impegno profuso da tutti i pittori e le pittrici: anche 
questo è impegno civico ed educazione».

Verrà inaugurata giovedì: visitabile fino al 27 maggio

“Laboratori in corso”, una mostra
che racconta Santa Caterina
Giovedì 18 alle 17 verrà inaugurata, nel Coro delle monache di 
clausura della chiesa di Santa Caterina, la mostra “Laboratori 
In Corso - Rilievo, Fotografia e Progetto”, realizzata dagli 
studenti dell’Istituto Superiore Leardi di Casale e del Liceo 
Artistico Cottini di Torino, in collaborazione con l’Associazione 
Santa Caterina Onlus. La mostra - che ha al centro proprio 
Santa Caterina - resterà visitabile fino a sabato 27 maggio 
nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30, 
sabato 20 e 28 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. È 
possibile richiedere visite fuori orario scrivendo a 
info@santacaterinacasalemonferrato.it

“Nonni in internet”, all’Istituto Sobrero
consegnati i diplomi agli «studenti-prof»
��  CASALE MONFERRATO

(l.c.) - Nei giorni scorsi all’Istituto Superiore 
Sobrero di Casale sono stati consegnati gli atte-
stati di alternanza scuola lavoro ai “pony della 
solidarietà” cioè agli studenti che hanno ade-
rito al progetto “Nonni in internet” promosso 
dall’Auser. L’associazione, che promuove un 
“invecchiamento attivo”, in otto lezioni di due 
ore, da novembre 2016 a febbraio 2017 ha af-
fiancato venti adulti a quarantuno studenti di 
Informatica e del Liceo di Scienze Applicate. 
In questi quattro mesi i ragazzi hanno loro in-
segnato ad archiviare file e fotografie, a creare 
documenti di lavoro, nuove cartelle e biglietti 
augurali e soprattutto ad usare la posta elettro-
nica e a navigare in internet. Il dirigente scola-
stico Riccardo Rota ha elogiato gli studenti che 
coordinati dall’insegnante Silvia Saletta hanno 
saputo comunicare ai nonni le loro competen-
ze. Nel consegnare i diplomi che avevano in 

allegato una ricarica telefonica da dieci euro la 
presidente dell’Auser Adriana Massa ha invece 
voluto un applauso per i “meno giovani” che si 
sono messi in gioco e per i quali si è aperto un 
orizzonte più ampio. Al Sobrero i “pony della 
solidarietà” sono stati: Francesca Battaglia, 
Giulia Centrella, Roberto Mignacco, Matteo 
Poncina, Daniel Balanica, Nicolas Cavarretta, 
Alexander Ceatlos, Rocco Fusini, Alex Ifrim, 
Matteo Lasalvia, Emanuele Lovato, Laura Mer-
lin, Quispe Jorch Patino, Max Perona, Bryan 
Rutigliano, Manuel Solimeno, Dragos Vasiliu, 
Jacopo Villani, Simone Visentin, Alessandro 
Celoria, Alessandro Cera, Alessandro Dian, 
Miriana Ferrante, Martina Garaventa, Andrea 
Levis, Asya Mantovani, Erik Merlo, Francesco 
Nebbia, Greta Patin, Giocomo Torchio, Sara 
Zanarotto, Linda Barberis, Francesca Maz-
zotta, Fabiola Montemezzo, Jonathan Bravin, 
Miriam Guidi, Matteo Iozzia, Chiara Martinelli, 
Uliana Mirto, Jonathan Rizzetto, Marco Secchi.Gli studenti del Sobrero che hanno partecipato alla cerimonia dell’Auser

Gli allievi della scuola “Step out”
hanno suonato alla “Drummer”

�� (f.d.) - Due giorni entusiasmanti per gli allievi 
della scuola casalese “Step out” - diretta da Marinella 
Miceli e Cristina Defendi - protagonisti nei giorni scorsi 
di “Drummer”, una serie di eventi, concerti e incontri 
dedicata al mondo della batteria e delle percussioni 
presso il Magazzino Musicale “Merula” a Roreto di 
Cherasco. Il gruppo, insieme ad altri 150 batteristi di 
ogni età, ha inaugurato la kermesse suonando “Bach 
in Black” degli AC/DC, nell’ambito della rassegna 
“Batteristi in cortile”, incontrando poi alcuni grandi 
esponenti del settore quali George Kollias, della metal 
band statunitense “Nile”, e Maurizio Dei Lazzaretti, già 
batterista di Lucio Dalla, Mina, Gianni Morandi, Renato 
Zero e dal 2001 in RAI per il Festival di Sanremo, 
posando con loro per l’immancabile foto ricordo. «Un 
ringraziamento - ha detto l’insegnante Marco Ferrero - va 
ai genitori dei ragazzi che ci supportano in ogni iniziativa 
e a Gianluca Fuiano, senza il cui aiuto non avremmo 
partecipato a questa avventura fantastica». Nella foto un 
gruppo della Step Out con Maurizio Dei Lazzaretti.

L’Infanzia incontra la Primaria:
a Occimiano funziona la Continuità

�� (f.d.) - Incontro nell’ambito del progetto continuità, 
mercoledì scorso, alla scuola Primaria di Occimiano, 
dove gli alunni delle classi prima e quinta hanno accolto 
i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 
(accompagnati dalle maestre Alessia e Milena) cantando 
“Shine on!” e raccontando la fiaba “Il paese dei colori”. I 
piccoli, con l’aiuto dei ragazzi di quinta, hanno ricreato la 
storia colorando, ritagliando e incollando alcuni disegni 
e, con spirito creativo, hanno aggiunto alcuni particolari 
al disegno composto. L’attività si è conclusa con un 
gioco alla ricerca dei colori in inglese e con la visita agli 
alunni delle altre classi.

Insegnante di Matematica della Trevigi
in televisione a “L’Eredità”

� Nei giorni scorsi Lorenza Chiaramonte, insegnante 
di Matematica e Scienze della scuola Media Trevigi 
(Istituto Comprensivo Anna d’Alencon di Casale) ha 
partecipato a L’Eredità, trasmissione televisiva della Rai 
condotta da Fabrizio Frizzi.

In Bookcrossing anche i libri scolastici
In libero scambio dal 21 giugno

�� Negli istituti casalesi la biblioteca Civica “Canna” 
di Casale ha sistemato diversi raccoglitori di libri del 
bookcrossing dedicati esclusivamente ai libri di testo 
scolastici. I testi, dopo il riconoscimento ufficiale da 
parte della biblioteca per l’inserimento nel circuito di 
scambio, verranno messi a disposizione gratuitamente 
mercoledì 21 giugno nel Chiostro di Santa Croce a 
Casale in occasione della Festa della Musica.

L’Infanzia di Ozzano e la “Luzzati”
in visita al Commissariato di Polizia

� Quaranta bambini della scuola dell’Infanzia di 
Ozzano e della “Luzzati” di Casale hanno fatto visita al 
Commissariato di Polizia di Casale. Ai piccoli è stato 
spiegato che «il lavoro del Polizotto è principalmente 
rivolto ad aiutare le persone, a risolvere i loro problemi 
con il motto “Polizia fra la gente e per la gente”».
Accompagnati dal dirigente del commissariato di Polizia 
e vice questore aggiunto, Domenico Lopane, e dal 
personale di servizio, i bimbi sono stati guidati negli 
uffici del commissariato e sulle nuove auto utilizzate per 
i servizi operativi.
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Sabato scorso In piazza Mazzini con l’iniziativa di Federconsumatori

Firme per la pista d’atletica
‘I ragazzi devono fare sport’

Strutture a Valenza e a Moncalvo

«Case della Salute»:
tranche da 4 milioni
per le prime attività

«Concorso Cavalli»: il 17 e il 18
le premiazioni al Salone Tartara
��Mercoledì 17 e giovedì 18 maggio al Salone Tartara 

saranno premiati per il Concorso Cavalli gli alunni delle 
classi materne, elementari, medie e superiori che si sono 
impegnate nell’ambito della salute e dell’ambiente.
La presentazione e premiazione degli elaborati si 
terranno nelle due mattinate dalle 9 alle 12,30.

Botteghe Storiche: florovivaisti
oggetti artistici, piante officinali

�� L’associazione Botteghe Storiche ha riproposto 
domenica la mostra mercato florovivaistica nell’ambito 
della rassegna Riso&Ros. Alla rassegna hanno preso 
parte florovivaisti di Piemonte, Lombardia e Liguria che 
hanno trasformato in un giardino l’ingresso di via Roma 
verso il centro storico. Protagonisti i fiori e le piante 
più belle, un’immensa tavolozza di colore e una varietà 
di profumi. Apprezzate le piante grasse, le orchidee, i 
giardini in verticale, le piante carnivore e gli ortaggi.
Di fronte al Teatro Municipale, come sempre, la bella 
aiuola allestita da Varallo Fiori, l’esposizione di curiosi 
oggetti artistici in ferro e legno, e ancora, proposte 
originali di hobbysti e piante officinali. Nei giardinetti 
adiacenti, tra cespugli e panchine l’Associazione Dire 
Fare Disegnare di Cecilia Prete ha esposto una selezione 
di quadri e offerto un laboratorio sul tema “Dipingere con 
i petali di stoffa”

Mercatino DOC Monferrato:
il tipico e shopping di Casale C’è
� Tanti visitatori domenica in città al Mercatino 
Doc Monferrato “Tipico & Shopping” organizzato dal 
Consorzio 
Casale C’è, con 
negozi aperti e 
tante bancarelle 
per le vie del 
centro storico. 
Presenti hobbisti 
con oggettistica, 
cucito, 
bigiotteria, 
decoupage, 
artisti del ferro, pittori del territorio e tante novità... 

Progetto regionale 
Centri attrezzati aperti 
12 o 24 ore al giorno

�Sono 66 i progetti delle Ca-
se della Salute che la Giunta re-
gionale avvierà e finanzierà nel 
corso del 2017. Per quanto ri-
guarda la nostra zona, le Case 
sono due: Valenza e Moncalvo.
Il provvedimento, che stanzia 
la prima tranche di 4 milioni di 
euro da destinare alla partenza 
delle attività, sarà approvato nei 
prossimi giorni.
Le Case della Salute sono veri 
e propri centri attrezzati aper-
ti 12 o 24 ore al giorno, in cui 
vengono ospitati ambulatori, 
medici di famiglia, specialisti 
e infermieri, punti prelievi e 
servizi assistenziali. L’istitu-
zione di questa nuova rete sul 
territorio ha come obiettivo il 
miglioramento dell’appropria-
tezza delle prestazioni fornite, 
in particolare alla luce del pro-
gressivo invecchiamento del-
la popolazione e dell’aumen-
to delle malattie croniche, e di 
conseguenza la riduzione degli 
accessi ospedalieri impropri, 
che contribuiscono a generare 
il sovraffollamento dei pronto 
soccorso.
L’investimento complessivo per 
quanto riguarda il 2017 è di 13,3 
milioni di euro, 8 milioni messi 
a disposizione dalla Regione, 
il resto a carico delle ASL. Lo 
stanziamento sarà utilizzato 
principalmente per nuove as-
sunzioni di infermieri e altro 
personale sanitario, per gli in-
centivi a medici di famiglia e 
pediatri, per l’informatizzazio-
ne di tutti i servizi offerti e per 
l’acquisto delle attrezzature. Le 
Asl hanno 45 giorni di tempo 
dall’approvazione del docu-
mento per presentare un cro-
no-programma operativo per il 
funzionamento delle strutture 
nel triennio 2017-2019.

Il piano, elaborato al termine 
di una approfondita consulta-
zione con organizzazioni sinda-
cali, operatori e rappresentanti 
delle categorie, prevede anche 
un costante monitoraggio dei 
risultati ottenuti, con una parti-
colare attenzione alla riduzione 
del tasso di ospedalizzazione 
per complicanze delle patolo-
gie croniche, alla diminuzione 
dell’accesso in pronto soccorso 
di codici bianchi e verdi, al mi-
glioramento dell’appropriatez-
za clinica e organizzativa dei ri-
coveri, alla riduzione delle pre-

stazioni ambulatoriali ripetute 
e al contenimento del consumo 
di farmaci per i malati cronici.
I 66 progetti finanziati inclu-
dono 32 nuove realizzazioni 
e 34 potenziamenti di realtà 
esistenti. 
Tre le tipologie previste per le 
Case della Salute: strutturali, in 
cui tutti i servizi sono concen-
trati in un’unica sede, funzio-
nali, in cui è previsto il coordi-
namento fra più medicine di 
gruppo e poliambulatori, op-
pure strutturali funzionali, in 
cui prevale un modello misto.

Pier Luigi Rollino

IMPORTANTI RISORSE
L’investimento 
complessivo per il 2017 
ammonta 13,3 milioni, 8 
messi a disposizione dalla 
Regione, il resto dalle ASL

L’iniziativa di sensibilizzazione messa in atto sabato in piazza Mazzini per la pista di atletica

��  CASALE MONFERRATO

C’erano Maurizio Di Pietro dell’Accademia dello 
Sport, Beppe Sboarina, allenatore della Junior At-
letica e Sergio Menegaldo, coach di psicomotricità 
nei bambini. «Tutte le tre fasce per l’atletica leggera 
sono rappresentate a Casale. Però manca la struttura. 
La pista di atletica del Natal Palli è in terra battuta, 
viene utilizzata per il calcio e quando piove si tra-
sforma in fango, non si può usare. Non può essere 
ammodernata per il costo eccessivamente elevato e 
neppure omologata. La città invece deve avere una 
pista per consentire ai ragazzi di fare sport in qual-
siasi momento e con qualsiasi tempo». Maurizio 
Di Pietro, avvicinato nel gazebo allestito sabato in 
piazza Mazzini per raccogliere firme è stato molto 
chiaro e deciso. In realtà i padiglioni erano tre con 
molti operatori presenti per tutta la giornata e non 
è stato facile capire subito il nesso tra l’Associazione 
Nuove Frontiere, per la difesa e il rilancio di Casale e 
il Monferrato, la richiesta di costruzione della pista 
di atletica e il gioco dell’oca per bambini e genitori 
organizzato da Federconsumatori, l’Associazione 
che si batte contro gli abusi a danno degli avvento-
ri. Poi la casalese Alessandra Bozzo, presidente di 
Federconsumatori per la provincia di Alessandria, 
ha spiegato che si trattava di un’iniziativa comune, 
di un’unione di forze per sensibilizzare i cittadini su 
alcuni problemi della città. In primis quella appunto 

della pista di atletica. Ma che cos’è? Si tratta di un 
impianto attrezzato per la pratica e la preparazio-
ne delle discipline dell’atletica leggera (corsa, salti, 
lanci), utilizzabile da associazioni e società sportive 
ma usufruibile da tutti coloro che desiderano fare 
attività all’aria aperta. Non servono particolari co-
struzioni quali le tribune, perché nella norma è cir-
condata dal verde e collocata vicino ad altri impianti 
sportivi. La raccolta di firme serve a richiedere una 
struttura nuova, di 400 metri regolamentati, con la 
superficie costituita in tartan, un materiale sinteti-
co a base di poliuretano attualmente prodotto da 
un’azienda statunitense. «E’ un investimento per il 
futuro dei nostri ragazzi, per la loro salute e la loro 
crescita armoniosa oltre che come prevenzione di 
malattie cardio vascolar», ha continuato a ripetere 
al microfono Beppe Sboarina invitando i passan-
ti a fermarsi e a firmare. Lo spazio sarebbe anche 
già stato individuato tra il Parco della Cittadella e 
il Palazzetto dello Sport. L’iniziativa ha prodotto la 
raccolta di molte centinaia di nominativi ma an-
cora deve essere fatta propaganda nelle scuole e 
in altre associazioni sportive. L’obiettivo è arrivare 
a molte migliaia di firme da presentare al Comune 
per chiedere la costruzione della struttura dal co-
sto previsto di un milione di euro. Voci dicono che 
una certa apertura al dialogo dell’Amministrazione 
già ci sarebbe. 

Luciana Corino

Al Circolo Ronzonese

Sagra Agnolotto
in due weekend
di giugno
(l. cor.) - Si terrà in due 
fine settimana di giugno, 
venerdì 9 e 16, sabato 10 
e 17, domenica 11 e 18 al 
Circolo Ronzonese la Sagra 
dell’Agnolotto, manifestazione 
storica della pro Loco Casale 
che inaugura la serie degli 
eventi estivi all’aperto in città 
e nel Monferrato. La scelta 
della nuova location della 
sagra è stata motivata dal 
presidente dell’Associazione 
Francesco Mazzucco “per 
valorizzare e attirare visitatori 
al magnifico Parco Eternot 
inaugurato l’anno scorso”. Per 
il resto la festa avrà la solita 
caratterizzazione dell’incontro 
fra enogastronomia e 
musica con intrattenimenti 
musicali tutte le sere a cura 
di orchestre locali. Il tutto 
come sempre gratuito. Nei 
giorni di venerdì e sabato il 
ristorante sarà aperto solo di 
sera, la domenica anche per 
il pranzo. Nei due pomeriggi 
festivi sarà inoltre possibile 
per i cittadini cimentarsi con 
il karaoke. Il secondo fine 
settimana celebrerà anche 
la festa rionale del Ronzone. 
L’ingresso alle strutture 
potrà avvenire sia da Via XX 
Settembre sia dal cancello 
sul retro del Circolo, a ridosso 
della pista ciclabile. Mazzucco 
ha anche annunciato la 
collaborazione musicale con 
la vocal coach presso Agorà 
Danzante Daria Triglio e la 
docente Barbara Caprioglio 
del Centro Esperienze 
Musicali di Rosignano. 

COSMO e Senape
Trenta migranti
puliranno
i quartieri
e le frazioni

Al via le domande
Indennità
per proprietari
di piante
tartufigene

��  CASALE MONFERRATO

Seguendo l’esempio di molte 
città italiane, anche a Casale, 
prenderà il via, nei prossimi 
giorni, una collaborazione tra 
una trentina di rifugiati e mi-
granti, accolti nel nostro terri-
torio dalla cooperativa sociale 
Senape, e COSMO.
Tale collaborazione prevederà 
l’impegno, a titolo gratuito e su 
base volontaria, dei suddetti ri-
fugiati, in lavori di pulizia del-
la città. I volontari per la città, 
riconoscibili dalle pettorine 
che indosseranno, saranno im-
pegnati nei giorni di giovedì e 
venerdì nella pulizia dei quar-
tieri e delle frazioni di Casale 
Monferrato. Le squadre avran-
no due referenti che si rappor-
teranno con il caposervizio di 
COSMO per il coordinamento 
dei turni e della gestione dei 
rifiuti raccolti.
Soddisfatto il presidente di 
COSMO, Andrea Bertolotti: 
«Una bella iniziativa che ol-
tre a rappresentare un utile 
contributo alla vita della città 
che accoglie queste sfortunate 
persone, diventa una forma di 
restituzione di quanto loro rice-
vono e soprattutto, ci si augura, 
un esercizio di integrazione nel 
tessuto sociale e culturale del 
nostro territorio».

Cena solidale per Amatrice 
venerdì 19 al San Germano
Cena solidale per Amatrice 
venerdì 19 maggio. Questo il 
programma dell’iniziativa be-
nefica. Alle ore 19, messa nella 
chiesetta della Madonna delle 
Grazie di Rosignano Monfer-
rato celebrata da don Oscar 
Comba. 
Alle 20,30 la cena nei locali 
dell’Oratorio della Parrocchia 
di San Germano, presso la sede 
della Polisportiva.
Prenotazioni entro mercoledì 
17 maggio, contattare Laura al 
numero 338/3892649.

�C’è un mese di tempo per 
segnalare le piante sulle cui ra-
dici si genera il tartufo bianco 
d’Alba presenti sul territorio 
regionale ed accedere alle in-
dennità previste dalla Regione 
Piemonte per chi possiede i 
terreni dove crescono. Lo sta-
bilisce una determina dirigen-
ziale del Settore Foreste, pub-
blicata venerdì sul Bollettino 
ufficiale regionale.
La dotazione finanziaria regio-
nale prevede un totale di 480 
mila euro da destinare a chi 
possiede terreni in cui sono 
presenti piante dalla capacità 
tartufigena riconosciuta, per 
un importo di 24 euro ad al-
bero. Possono presentare do-
manda di ammissione al con-
tributo i proprietari o posses-
sori di terreni nei territori delle 
province a vocazione tartufico-
la del Piemonte: Alessandria, 
Asti, Cuneo e Torino, dove si 
raccoglie il tartufo bianco d’Al-
ba (Tuber Magnatum Pico). 
Le piante in questione sono: 
querce, pioppi, salici, tigli, car-
pini, noccioli.
La capacità tartufigena viene 
accertata dalla Commissione 
comunale agricoltura e fore-
ste dei 229 comuni piemontesi 
nei quali si raccoglie il pregia-
to fungo. 
L’indennità può essere conces-
sa per un numero massimo di 
25 piante per ettaro. 
Per accedervi, il proprietario 
o possessore deve assume-
re l’impegno a conservare le 
piante tartufigene, permetten-
do la libera raccolta dei tar-
tufi sul terreno dove le pian-
te sono presenti. Il beneficia-
rio deve inoltre seguire uno 
specifico piano di coltura e 
conservazione.
La domanda di indennità de-
ve essere presentata dall’aspi-
rante beneficiario al Comune 
in cui sono radicate le piante 
entro trenta giorni dalla pub-
blicazione dell’avviso.

Casale Monferrato, Strada Valenza 7/G
uscita autostrada Casale sud - tel. 0142.454595

Generalauto
SABATO E DOMENICA SEMPRE APERTI
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HONDA È SPONSOR
DEL 100° GIRO D’ITALIA.

VERCELLI - Via W. Manzone 120 
telefono 0161 56980

vi aspettiamo con 
CLAUDIO CHIAPPUCCI

sabato 20 maggio
dalle ore 16,00

VERCELLI - Via W. Manzone 120

Comunali Al voto Pomaro, Rosignano, Valmacca, Morano, Castelletto

Elezioni: ecco le liste
A Frassineto dovevano essere tre i candidati

Oggi i funerali Aveva 63 anni

Addio a Gallesi:
è stato dirigente
di Dermatologia
��  CASALE MONFERRATO

Cordoglio in città per la mor-
te del dermatologo Marcello 
Gallesi. 
Il medico casalese, 63 anni, 
molto conosciuto in città per 
aver guidato la SOS di Derma-
tologia del Santo Spirito e per 
le doti professionali, era anche 
specializzato nel campo delle 
malattie veneree. 
Gallesi - titolare di studio der-
matologico in piazza Vittorio 
Veneto - è deceduto in ospe-
dale. Lascia la mamma Anna 
e la moglie Lorenza. I funerali 
si celebrano oggi pomeriggio, 
martedì, alle ore 14,30 nella 
chiesa dell’Addolorata. Poi la 
partenza per Pavia dove la sal-
ma verrà cremata. 
Noto negli ambienti del colle-
zionismo, Gallesi era appas-
sionato di divise ed elmetti 
militari. 
Aveva allestito importanti mo-
stre in città incentrate sulle te-
matiche militari e, in partico-
lare, sul colonialismo, le guer-
re mondiali e quella d’Africa 
(una importante anni fa nell’ex 
chiesa della Misericordia con 
diversi cimeli) riscuotendo 
grande successo.

Pier Luigi Rollino

��  CREA

Il “bollettino medico” sullo sta-
to di salute del Sacro Monte di 
Crea è stato reso noto sabato 
in occasione dell’incontro dal 
titolo “CREA…tivo” promosso 
dall’Ente di Gestione, per ri-
trovare forze e professionalità 
in grado di sanare e garanti-

re la conser-
vazione del 
patrimonio 
ammalorato-
si nel tempo. 
“Creativo” è 
la nuova for-
mula indivi-
duata per ri-

trovare forze che, di fatto, sono 
finanziamenti, per fronteggiare 
una spesa complessiva di cir-
ca 752mila euro, necessaria al 
recupero delle coperture delle 
cappelle, al restauro delle sta-
tue e degli affreschi. 
All’incontro ha preso par-
te l’assessore regionale An-
tonella Parigi (nella foto): 
«Dalla cultura e dal turismo 
si potrà trarre forte sviluppo 
per il territorio, ma occorrono 
alleanze con privati, no profit 
e cittadini».

Chiara Cane a pagina 19

IN TOSCANA

Gemellaggio 
“turistico”
tra Camagna 
e Anghiari
Anna Maria Bruno 
a pagina 13

DOMENICA SCORSA

Cella Monte
e Mombello
Una doppia
camminata
di successo
servizio
a pagina 13

“MISERIA E GNOBILTÀ”

Commozione
e successo
per l’Anffas
al Municipale
Luciana Corino
a pagina 20

AGLI ‘INTERNAZIONALI’

Deborah 
Chiesa 
tra i “big”
del tennis
Andrea Mombello
a pagina 25

CALCIO - PROMOZIONE

L’allenatore
Perotti
lascia
il Villanova
servizio
a pagina 25

all’interno

�Potrebbe essere il Nata-
le 2018 il momento in cui si 
apriranno effettivamente le 
porte presso Cascina Graziel-
la Campagna per dare il via 
alla sua nuova destinazione 
a vantaggio della società. La 
data è stata ventilata dome-
nica scorsa in occasione della 
Camminata che dal centro di 
Moncalvo ha condotto verso 
la frazione di Santa Maria do-
ve sorge il fabbricato con ter-
reni e pertinenze, confiscato 
ormai diversi anni fa per via 
di implicazioni mafiose legate 
al suo acquisto. Restando in 
tema di legalità, venerdì po-
meriggio al Teatro Comunale 
è atteso a Moncalvo don Lu-
igi Ciotti. 

servizio a pagina 13

� Splende il sole su Riso & Rose in Monferrato 
2017 che nello scorso fine settimana ha celebrato 
il secondo dei quattro weekend di eventi. Tante 
le presenze agli eventi di Cella Monte, Ozzano, 
Valmacca, Pecetto, e nuovamente Casale (dove 
tra l’altro c’era il mercatino dell’antiquariato): 
secondo i dati di Mondo, nello scorso fine set-
timana, ci sono stati 31.900 visitatori. Ma Riso & 
Rose in Monferrato guarda avanti e il prossimo 
weekend (sabato 20 e domenica 21 maggio) la 
rassegna farà tappa in ben sedici Comuni fra le 
province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. 
Tra questi spiccano soprattutto Coniolo Fiori, 
Mangia in Sala e gli appuntamenti di arte ed 
enogastronomia di Pontestura.
E come omaggio alla kermesse di Mondo il no-
stro giornale porta in testata la nuova rosa “EOS” 
creata da Barni in collaborazione con AFeVA. 
Sarà in vendita sabato e domenica a Coniolo-
Fiori a scopo benefico (un euro andrà alla ricerca 
contro il mesotelioma).

servizi all’interno

Kermesse Nel finesettimana del 20 e 21 maggio appuntamenti in ben 16 Comuni

Riso & Rose: 32mila visitatori
Weekend in Monferrato all’insegna delle presenze turistiche

Evento Il sacerdote è atteso venerdì in città

Moncalvo: legalità
con don Luigi Ciotti

��  CASALE MONFERRATO

Lo hanno notato in molti, domenica, quel-
lo strano arcobaleno che girava tutto in-
torno al sole, quasi a volerlo coronare per 
il suo ritorno dopo tanti giorni di brutto 
tempo. Ma la poesia, come spesso accade, 
ha anche una spiegazione scientifica. E 
a darcela è stata la professoressa Maria 
Grazia Gatti, docente di Scienze Naturali 
al Liceo di Scienze Applicate dell’Istituto 
Superiore Sobrero: «Gli aloni (dal latino 
halos “cerchio intorno al Sole”), sono fe-
nomeni atmosferici che appaiono vicini o 
attorno al Sole o alla Luna - ha spiegato 
la prof. Gatti - Sono per la maggior parte 
causati dall’azione combinata di rifrazione 
e riflessione della luce solare sui piccoli e 
trasparenti cristalli di ghiaccio esagona-
li formatisi alle basse temperature della 
troposfera ad altitudini di 5-10 km e rac-

chiusi in nubi sottili dette cirri. I minuscoli 
cristalli fungono da lente e l’alone genera-
to forma una specie di arco o un cerchio 
completo intorno alla luce dell’astro con 
bande colorate simili a quelle dell’arcoba-
leno. Gli aloni possono assumere diverse 
sfumature di colori che dipendono dalle 
forme e dall’orientamento dei milioni di 
cristalli costituenti la nube e dall’angolo 

con cui la luce li colpisce. Si possono avere 
colorazioni rossastre o bluastre, più lumi-
nose all’esterno piuttosto che all’interno 
dei cerchi, risaltando il cielo scuro all’in-
terno dell’alone». 
«Quello dell’alone - ha concluso la do-
cente - è un fenomeno simile all’arcoba-
leno eccetto per il fatto che viene formato 
dalla rifrazione della luce solare attra-
verso i cristalli di ghiaccio sospesi nelle 
nuvole al posto delle gocce di pioggia o 
ad altra acqua liquida sospesa nel cielo. 
Talvolta l’osservazione dell’alone solare 
può far presagire un peggioramento del 
tempo poiché capita sovente che quei cir-
rostrati che formano l’alone facciano parte 
dell’avanguardia del fronte caldo di una 
perturbazione in avvicinamento, da qui 
il proverbio monferrino: “Quand che la 
Lunna a la al rö o vent o brö”».

Alberto Marello

La curiosità Domenica il fenomeno dovuto a cristalli di ghiaccio esagonali

Quell’arcobaleno che ha coronato il sole

Bisettimanale di informazione
www.monferrato.itEuro 1,50 (con il libro “Il Monferrato in festa” Euro 12)
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Mini-taccuino
I proverbi La bon-a grupia la fa la bon-a 
bestia (Il buon mangiare fa la buona bestia). 
Pià e nen rendi, l’è ‘n vivi sensa spendi 
(Prendere e non rendere, è un vivere senza 
spendere).

Tre domande a...
Piero Negro, medico-agricoltore Luogo del cuore? 
Bric dla Losna di Murisengo, la serenità Piatto preferito? 
Carne cruda col tartufo, la sposo a un Barbera affinato La 
sua agricoltura? Il ritorno ai sistemi naturali, per riparare 
ai danni ambientali fin qui fatti, enormi (a pagina 10). 

Quarant’anni fa
Assegno da 2 milioni (di lire) 
Giancarlo Piccinini, ex calciatore 
nerostellato, trova un assegno 
circolare da due milioni e lo 
restituisce al legittimo proprietario.

Il tempo
oggi
Massima
27/28 °C 
Minima
10/11 °C 

mercoledì
Massima
28/29 °C 
Minima
12/13 °C 

giovedì
Massima
26/27 °C 
Minima
15/16 °C 

9 771593 696000

7 0 5 1 6

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento 
postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

Incontro Ci vogliono 752mila euro

“Sacro Monte Crea”
Si cercano i fondi
per restauri e lavori

� Quasi tutto confermato 
per la presentazione delle liste 
nei Comuni dove si andrà al 
voto per il rinnovo delle am-
ministrazioni. Tra le sorpre-
se dell’ultima ora c’è Frassi-
neto Po dove dovevano essere 
tre le liste, ma la corsa sarà solo 
a due. Almeno per ora. Dopo 
le candidature di Gian Marco 
Argentero e Andrea Serrao, è 
stata consegnata una terza lista 
guidata da Francesco Tanteri. 
Poi la decisione, espletati i con-
trolli dagli uffici elettorali, di non 
ammetterla. E così i frassinetesi 
dovranno scegliere tra due liste 
a meno di un ricorso presentato 
da Tanteri. A Pomaro il sinda-
co uscente Mirco Amisano se 
la vedrà con Luigi Quartero, 
mentre a Valmacca la sfida è 
tra Piero Bovio e Massimo 
Coppa, a Castelletto Monferra-
to invece si dovrà scegliere tra 
l’attuale vice sindaco Gianluca 
Colletti e Saverio Biscaldi. A 
Rosignano una sola lista civica 
capeggiata dall’attuale sindaco 
Cesare Chiesa. Si voterà an-
che a Morano sul Po, con due 
liste, guidate dal primo citta-
dino uscente Mauro Rossino 
e dallo sfidante Luca Ferrari. 

servizi all’interno

La Monferrina, Beatrice Guarnero, in pausa legge Il Monferrato

L’alone colto dal bravo Davide Giovinazzo

Convegno dei Geometri

Monferrato 
primo territorio 
de-amiantizzato
Da pericolo ad opportunità. È 
questo il taglio che il Collegio 
dei Geometri di Casale ha 
voluto dare al convegno 
di venerdì in Municipio. 
L’incontro “Ambiente e 
salute: conoscere l’amianto 
per operare sul territorio” 
ha voluto far conoscere a 
Casale e al suo territorio la 
presenza anche dei geometri 
nella vicenda amianto. 
Proprio per questo, Giovanni 
Spinoglio (presidente del 
Collegio di Casale) ha 
detto: «Questo territorio 
va ben oltre l’immagine 
che se ne dà. Vogliamo 
uscire dallo stereotipo di 
“città dell’amianto” e allora 
abbiamo coniato uno slogan: 
“Casale Monferrato primo 
territorio de-amiantizzato 
d’Italia”.

Mattia Rossi a pagina 6

Restano i dubbi degli ambientalisti

Trino, i progetti di Sogin
per trattare le resine
Giovedì a Trino si è tenuta una seduta pubblica 
della Commissione comunale speciale 
sulla disattivazione della “Fermi” in cui si è 
discusso dei progetti Wot e Sicomor per il 
trattamento e condizionamento delle resine 
radioattive che Sogin intende avviare nel sito 
trinese. Nonostante le spiegazioni dei tecnici 
della Sogin le associazioni ambientaliste che 
seguono le vicende del nucleare restano molto 
dubbiose. Intanto sabato è stato rinnovato il 
direttivo del comitato di Vigilanza sul Nucleare: 
alla presidenza il saluggese Umberto Lorini 
subentra al trinese Fausto Cognasso.

servizio a pagina 14

Il fiume Po? Che passione!
Una giornata alla scoperta del fiume Po. Così trecento persone circa - guidate dagli Amici 
del Po, dal Rainbow Team e dalla Famija Muraneisa - hanno passato la domenica immerse 
nella natura e a... pelo d’acqua. Due i punti di attracco: uno a monte, a Morano, e l’altro 
a valle, a Casale. Nella foto (di Giorgia Accatino) una famiglia durante una gita in barcè. 

servizio a pagina 9

DOMENICA CIRCA TRECENTO PERSONE IN GITA CON I BARCÈ

Sabato in piazza Mazzini

Pista di atletica:
la raccolta firme
Raccolta firme sabato 
in piazza Mazzini per la 
realizzazione della pista 
di atletica. Promotori 
dell’iniziativa Accademia 
dello Sport, Junior 
Atletica, Nuove Frontiere 
e Federconsumatori. «La 
città - dicono - deve avere 
una sua pista per consentire 
ai ragazzi di fare sport in 
qualunque momento e con 
qualsiasi tempo».

servizio a pagina 7

grignolio& C. S.r.l. 

CASALE MONFERRATO (AL) - C.so Valentino 125 - Tel. 0142 453345
VERCELLI (VC) - Tangenziale Sud n.66 - Tel. 0161.6066281 

www.grignolio-fcagroup.it

4,7 MILIONI DI PERSONE HANNO GIÀ SCELTO PANDA. 
FALLO ANCHE TU!

PANDA è tua a 8.7 00€. E con fi nanziamento MENOMILLE 

www.fiat.it

FINO AL 31 MAGGIO PER UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA IN CASO DI 
PERMUTA O ROTTAMAZIONE. TAN 5,95% - TAEG 9,93%

PANDA è tua a 8.700€. 
E con finanziamento MENOMILLE 
a 7.700€ oltre oneri finanziari.

ANCHE SABATO E DOMENICA.
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Riso&Rose Mercatino, pranzo, musica, stand della biblioteca

Valmacca, Sagra dell’Asparago
Pecetto di Valenza: nel weekend
la terza edizione di «DeaNatura»
��  PECETTO

(m.c.) - La  Pro Loco “Borsalino” di 
Pecetto di Valenza, attualmente pre-
sieduta da Laura Bellingeri, in col-
laborazione con l’Amministrazione 
Comunale e nell’ambito della kermes-
se Riso&Rose, sabato 13 maggio dalle 
ore 14 e domenica 14 maggio dalle ore 
10, domenica presenta la terza edizio-
ne del “DeaNatura”, iniziativa che si 
propone di diffondere e promuovere 
discipline, tecniche e strumenti atti 
a sostenere il percorso individuale e 
collettivo verso una riconnessione al 
proprio “Essere”. Il programma della 
giornata contempla molte attività , di-
mostrazioni il tutto contornato da un 
grazioso mercatino, ma anche confe-
renze gratuite, dimostrazioni sportive 
meditative e cinofile, laboratori ,ope-
ratori del benessere, danza del ventre, 

musica celtica, letture astrologiche e 
operatori del benessere per far provare 
le loro discipline. Sarà possibile inoltre 
visitare la mostra dei fossili e minerali, 
il Parco Astronomico sulla rocca tuface, 
a cura di un gruppo astrofili. Domenica 
14 maggio concorso di Pittura Murale 
Estemporanea  in paese “Il Mare sul-
le Colline” (in collaborazione con le 
Aree Protette del Po VC-AL). mentre 
al campo sportivo comunale verrà di-
sputata gara di Mountain Bike valida  
come unica prova regionale. Durante 
la giornata si potranno gustare piatti 
vegetariani, farinata e altro e prodotti 
per celiaci. Frattanto nelle scorse setti-
mane in paese si è registrata una buona 
partecipazione di pubblico e numerose 
orchidee di recente a Pecetto in occa-
sione della quarta edizione del “Fe-
stival delle Orchidee selvatiche” pro-
mosso dal Parco del Po e dal Comune.

��  VALMACCA

(m.c.) - Riso&Rose nel weekend 
sbarca anche a Valmacca in occa-
sione dell’edizione numero tren-
tuno della Sagra dell’Asparago do-
menica 14 maggio, grazie al lavo-
ro dei volontari dell’associazione 
culturale Il Villaggio, che gode del 
patrocinio del Comune e, nella fase 
organizzativa, della collaborazione 
di Mondo. Il programma prevede 
dal mattino i mercatini degli hob-
bisti e lo stand di distribuzione di 
riso e apsaragi, alle 12.30 il pranzo 
e dalle 14.30 la camminata sulle ri-
ve del Po con gli amici a “4 zampe”. 
Alle ore 16 è previsto il concerto 
pop soul&Funk a cura del grup-
po MJoy, composto da Marinella 
Miceli (voce), Corrado Calvo (ta-
stiere), Massimo Salvadori (chi-

tarra), Davide Indalezio (basso) e 
Claudio Castellaro (percussioni). 
Informazioni e prenotazioni: 392-
2988184 oppure 346-8009730. 
Domenica inoltre le rappresentanti 
della Biblioteca Civica allestiranno 
uno stand in piazza Bisio per distri-
buire gratuitamente libri di vario 
genere ai presenti e, nello stesso 
tempo, dare al pubblico la possibili-
tà di acquistare, al prezzo di 3 euro, 
una brochure illustrativa riguar-
dante la storia de “La Fabbrica”, un 
edificio risalente ai primi anni del 
‘900 sito in via Ticineto al civico 38. 
«La struttura - spiegano da Valmac-
ca - nacque in qualità di mobilifi-
cio e costituì il primo tentativo di 
insediamento industriale in una 
realtà in cui, fino a quel momento, 
le uniche attività erano legate all’a-
gricoltura ed alla pesca. Negli anni 

Cinquanta, in seguito alla morte 
del titolare Paolo Broda, l’azienda 
venne ripartita in tre laboratori: fa-
legnameria, zoccolificio e fabbrica 
di cassette ed imballaggi». 
L’ala anteriore dell’edificio, che con-
serva tuttora alcuni macchinari e 
manufatti dell’epoca, sarà visita-
bile su richiesta per l’intera durata 
dell’evento.

Al Santuario Madonna del Pozzo
un incontro sulla preadolescenza
�Sabato 13 maggio alle ore 14.45 
al Santuario Madonna del Pozzo 
avrà luogo, a cura delle parrocchie 
di San Salvatore e Castelletto Mon-
ferrato, un incontro del ciclo “Ge-
nitori efficaci” intitolato “Preado-
lescenza: un’età di cambiamenti”, a 
cura della dottoressa Enrica Gran-
de, psicologa e psicoterapeuta.

Settimane Verdi A Palazzo Carmagnola serata sul turismo ecosostenibile

“SpazzaTù!” A S. Salvatore
c’è la giornata della pulizia

Il botta e risposta in Municipio
La Giunta di Mirabello
replica alla minoranza:
«Nessuna facile promessa,
ma solo cose realizzabili»
�(m.c.) - Non ha tardato ad 
arrivare da parte della Giunta 
di Mirabello, la replica agli ap-
punti mossi dalla minoranza. 
In merito all’eredità politica 
“importante” trovata nel 2014 
e sulla “discontinuità quasi to-
tale” della sua amministrazio-
ne, il sindaco Mauro Gioano-
la ricorda che «si è votato e se 
la mia lista ha vinto è perché 
probabilmente i mirabellesi 
volevano la discontinuità». Il 
primo cittadino ha affermato 
di aver trovato un «Municipio 
carente per quanto concerne la 
parte organizzativa e gestionale, 
con un coordinamento appros-
simativo del personale e conse-
guente  inefficienza». In merito 
alle manifestazioni sottolinea 
come ritenga opportuno che 
esse siano calibrate «sulle esi-

genze dei cittadini» in quanto 
è «inutile insistere su eventi che 
non fanno presa sulla popola-
zione locale» mentre in merito 
alle celebrazioni in forma uffi-
ciale del 25 aprile Gioanola è 
categorico: «Ci sono vari mo-
di di ricordare i nostri Caduti, 
l’importante, come ha ricordato 
il Presidente della Repubblica, è 
essere uniti: ricordo che nel 2015 
abbiamo promosso due impor-
tanti celebrazioni per il 70° della 
fine della 2° Guerra Mondiale e 
per il 100° dell’inizio del Primo 
conflitto. Peraltro Mirabello non 
è stato l’unico Comune a non 
aver promosso quest’anno le ce-
lebrazioni in forma ufficiale». 
Sul fronte degli investimenti 
«sono finiti gli anni dei libri dei 
sogni, occorrono programma-
zioni su cose concrete e realmen-
te realizzabili: vorrei ricordare 
a coloro che ci hanno preceduto 
e ora ci attaccano che in 5 an-
ni hanno installato il led a Mi-
rabello accendendo un mutuo, 
quando dopo soli 6 mesi l’Anci 
ha lanciato un’iniziativa ana-
loga, sono state asfaltate due 
strade di cui la Comunia che 
all’epoca dell’intervento por-
tava in campagna (non c’era 
il nuovo tennis club), mentre 
sul fronte di bonifica amianto, 
dei 5 siti individuati, la bonifi-
ca era stata fatta solo alla co-
pertura dei bagni dell’oratorio 
e sul tetto del casellario del ci-
mitero. Siamo intervenuti alla 
bocciofila e contiamo di farlo 
anche sul deposito comunale». 
In quanto all’asfaltatura in area 
cimiteriale si difende anche il 
vice sindaco, Marco Ricaldone: 
«Credo sia civile consentire ai 
cittadini di non parcheggiare in 
un campo quando si recano al 
camposanto dai propri defunti 
o a un funerale». Entro Ognis-
santi l’Amministrazione conta 
di realizzare questo intervento.

L’appuntamento con “SpazzaTu!” a San Salvatore quest’anno è in programma nella giornata di sabato 13 maggio

Il progetto portato avanti da Comune e negozianti

Continua la raccolta Scuola Punto
negli esercizi di San Salvatore
(m.c.) - Prosegue a San Salvatore la raccolta degli 
“Scuola Punto” finalizzata al completamento delle cartelle 
nell’ambito di “Amici per la scuola”, un progetto realizzato 
dall’Amministrazione Comunale (e patrocinato dalla Provincia,) 
coinvolgendo l’associazione commercianti San Salvatore 
Crederci. In virtù di questo progetto il Comune si impegna 
a suddividere la somma stanziata a bilancio sulla base del 
numero dei punti raccolti dai sostenitori di ogni singola scuola 
per la soddisfazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti 
che hanno sempre progetti interessanti e acquisti di materiale 
didattico da sostenere per la popolazione scolare di San 
Salvatore. Beneficeranno difatti di questi contributi della 
raccolta punti l’asilo nido, le due scuole d’infanzia (la paritaria e 
la statale), la scuola primaria e la secondaria di secondo grado. 
Hanno aderito: Fioribelli Cinzia Mucchi, La Fenice Boutique, 
Glam abbigliamento, Il Filo merceria di Loredana, Supermercato 
Ok Market, ferramenta Capra, Macelleria CiBo, cartoleria 
Acampora, Enrico Beccaria & Figli, cartoleria MaliBook, 
Pizzeria Modugno, acconciature Glamour Loredana Sanfilippo, 
Foto Vettore e Tecnotim. 

��  SAN SALVATORE

Dopo il successo dello scor-
so weekend con il mercatino 
del baratto, la premiazione 
dell’Eco-Concorso Romolo 
Ronconi e la serata informa-
tiva sugli alimenti funzionali, 
il programma delle Settimane 
Verdi per l’Ambiente prosegue 
questo weekend, venerdì 12 e 
sabato 13, con due nuovi ap-
puntamenti. Stasera, venerdì 
12 maggio, alle ore 21, presso 
la sala incontri di Palazzo Car-
magnola si terrà un incontro 
sui percorsi del turismo eco-
sostenibile. «Saranno presen-
tati – spiegano dalla cittadina 
della torre - alcuni progetti che 
il Comune intende promuovere 
per rilanciare l’aspetto natura-
listico del territorio, immerso 
nel verde delle colline monfer-
rine, fra incantevoli paesaggi 
e l’interessante offerta artisti-
ca, culturale e culinaria. Ivan 
Reitano, consigliere comunale 

le. L’obiettivo è ripulire fossi, 
rive, angoli del centro storico 
e della campagna circonstan-
te dove si sono accumulati ri-
fiuti e sporcizia. «I volontari 
– concludono da San Salvato-
re - si ritroveranno in seguito 
per misurare la loro capacità di 
essere veri “acchiappa-rifiuti” 
calcolando il numero dei sac-
chi riempiti, rigorosamente di-
videndo la tipologia di rifiuto, 
fra carta, plastica, vetro, orga-
nico e indifferenziato». Le Set-
timane Verdi si concluderanno 
il 19 maggio, con una serata 
dedicata all’introduzione dei 
nuovi sacchi di colore lilla do-
tati di chip identificativo, pro-
getto che al termine della fa-
se di sperimentazione porterà 
all’introduzione della “tariffa 
puntuale”, e all’illustrazione 
dei risultati conseguiti con la 
raccolta differenziata che nel 
corso del 2016 ha superato il 
70%. 

Massimo Castellaro

e guida ciclo-turistica, parlerà 
degli scenari che si prefigurano 
attrezzando la cittadina con 
utili dotazioni per i sempre più 
numerosi visitatori che dall’e-
stero scelgono il Piemonte per 
le loro vacanze in bicicletta». 
Nel corso della serata saranno 
illustrati in anteprima i nuovi 
percorsi denominati “Route 
45” per la peculiarità di San 
Salvatore: essere attraversa-
to dal 45° parallelo e dedicati 
anche agli escursionisti che 
intendono apprezzare il pae-
saggio camminando. 
Domani invece, sabato 13 
maggio, dalle ore 9, con par-
tenza dalla piazzetta dei Cadu-
ti, a pochi metri dalla centrale 
piazza Carmagnola, quattro 
squadre di sansalvatoresi si 
divideranno il territorio co-
munale per la giornata del-
la pulizia, “SpazzaTù!”. Per la 
prima volta l’iniziativa è stata 
aperta alla cittadinanza tutta e 
non solo ai ragazzi delle scuo-

Ospiti illustri al For.al di Valenza
(m.c.) - Un altro prestigioso brand della gioielleria mondiale si sta interessando all’attività 
del For.al di Valenza. Nei giorni scorsi infatti Silvia Grassi Damiani, Vice Presidente di 
Damiani Group e Simone Rizzetto, Amministratore Delegato di Laboratorio Damiani, 
hanno visitato la scuola di oreficeria “Vincenzo Melchiorre”. “Siamo onorati di questa 
visita - ha affermato Veronica Porro, Direttore di For.al - e crediamo sia l’inizio per una 
collaborazione volta a programmare nuovi percorsi sempre più aderenti alle esigenze 
delle aziende”. La scuola di Valenza forma ogni anno giovani con un percorso triennale 
per operatore delle lavorazioni artistiche con indirizzo per l’oreficeria e perfeziona giovani, 
già maggiorenni, con corsi di specializzazione. “Anche nella nostra realtà - sostiene 
l’amministratore delegato Simone Rizzetto - è evidente la necessità di un ricambio 
generazionale e solo la scuola può iniettare questa nuova linfa”. Nella foto, da sinistra 
verso destra, Pio Visconti, docente di gemmologia, Veronica Porro, Silvia Damiani, 
Simone Rizzetto, Isabella Miozzo (coordinatrice didattica).

LA VISITA DI SIMONA GRASSI DAMIANI E SIMONE RIZZETTO
Amministrative A Pomaro Amisano corre per il terzo mandato: se la vedrà con Quartero?

Elezioni, ora si presentano le liste
Frassineto verso la sfida a tre, a Valmacca Bovio contro Coppa
�(m.c.) - Mancano poche 
ore al termine ultimo di pre-
sentazione delle liste, previsto 
per le ore 13 di sabato 13 mag-
gio, ma il quadro delle candi-
dature per la prossima torna-
ta amministrativa è piuttosto 
delineato anche se vi è ancora 
spazio per alcune indiscrezioni 
che non godono di conferme 
negli ambienti ufficiali. Proce-
dendo per ordine, a Frassineto 
Po, dove si andrà alle urne per 
eleggere il successore di An-
gelo Muzio, prematuramente 
scomparso a gennaio, saranno 
con ogni probabilità tre le liste 
concorrenti: l’amministrazio-
ne uscente, attualmente gui-
data dal vice sindaco Simone 
Gay, proporrà la candidatura 
di Gian Marco Argentero, 49 
anni, imprenditore agricolo e 
per un ventennio presidente 
della Pro Loco. Contro di lui si 
contrappone Andrea Serrao, 

le e fratello di Carlo, per molti 
anni primo cittadino di Pomaro 
(eletto nella lista della Demo-
crazia Cristiana e poi sostenu-
to da liste civiche, sullo scran-
no più alto del Municipio fino 
al marzo 2001, anno della sua 
improvvisa scomparsa). A Val-
macca, analogamente a Fras-
sineto Po, si voterà anzitempo 
rispetto alla scadenza naturale 
della legislatura, a seguito di 
un’altra scomparsa prematura 
quanto improvvisa, quella del 
sindaco Gianni Boselli: l’am-
ministrazione uscente proporrà 
la candidatura del vice Piero 
Bovio, 66 anni, imprenditore, in 
testa alla civica Nuovo Progetto 
Valmacca. Lo sfiderà Massimo 
Coppa, 58 anni, commerciante, 
consigliere di maggioranza dal 
2009 al 2014 e consigliere di mi-
noranza nell’attuale legislatura, 
che guiderà la civica Insieme 
per Valmacca.

51 anni, avvocato, già sindaco 
del paese monferrino dal 2004 
al 2014 e, sempre in passato, 
presidente dell’Unione di Co-
muni Terre di Po e Colline del 
Monferrato, nonché massimo 
dirigente del Comitato del Ge-
mellaggio. Negli ambienti fras-
sinetesi inoltre si è fatta strada 
l’ipotesi di una terza lista civica, 
della quale, se l’indiscrezione 
troverà conferma, se ne saprà 
di più nel primo pomeriggio di 
domani. A Pomaro invece il sin-
daco uscente Mirco Amisano, 
64 anni, impiegato, correrà per 
il terzo mandato (ha raccolto il 
testimone di primo cittadino da 
Giovanni Baldi, ma è ammi-
nistratore comunale, con va-
ri incarichi, dal 1990) in testa 
alla civica “Torre campanaria 
con spighe di grano e foglie”. Lo 
sfidante, secondo indiscrezioni, 
potrebbe essere Luigi Quarte-
ro, in passato sindaco di Vigna-

Valenza, “A spasso per la città”:
il progetto torna sabato pomeriggio
�� (m.c.) - Anche quest’anno si ripropone l’evento tanto 

atteso dagli ospiti de L’Uspidalì di via Zuffi a Valenza, “A 
spasso per la Città”, arrivato ormai alla sua 5a edizione. 
Sabato 13 maggio alle ore 15,30 si svolgerà questa 
tappa del progetto “Il Cammino della Vita”, che per 
questa occasione vedrà coinvolti i volontari del Primo 
Soccorso Avis di Valenza i quali accompagneranno, come 
di consueto, gli anziani in una passeggiata per le vie del 
centro cittadino. Al ritorno, i volontari intratterranno gli 
ospiti de L’Uspidalì durante la merenda che si svolgerà 
nel giardino della struttura.

Castelletto Monferrato, sabato 13
cena dello stinco e divertimento
�� (m.c.) - La Pro Loco di Giardinetto organizza sabato 

13 maggio la cena dello Stinco. La conviviale si terrà 
nell’area verde “Ricaldone” e avrà inizio alle ore 20; 
seguirà serata danzante con l’orchetsra Ewa for You. 
Info: 0131-59422; 339-6948656.

Le aziende del distretto valenzano
alla fiera orafa “Mondo Prezioso”
� (m.c.) - Verrà inaugurata oggi, venerdì 12 maggio, 
e rimarrà aperta agli operatori di settore fino a lunedì 
15, la fiera orafa “Mondo Prezioso” a Marcianise, 
presso Caserta. Mondo Prezioso è l’evento di settore 
più importante d’Italia per il mercato del centro sud 
e coinvolge 500 aziende tra le più rappresentative 
del mondo orafo internazionale. Vi partecipano anche 
aziende del distretto valenzano.

Giochi sportivi studenteschi di tennis
Due posti per il “Cellini” di Valenza

� (m.c.) - Due secondi posti per le squadre di tennis 
dell’istituto Cellini Valenza nella fase provinciale dei 
Campionati studenteschi di tennis. La squadra maschile 
composta da Tommaso Cerchi, Pietro Taverna, Gabriele 
Arcidiacono e Lorenzo Burzi hanno dapprima vinto la 
semifinale con il Galilei Alessandria per poi essere 
sconfitta in finale dall’Istituto Sobrero di Casale. Per 
quanto riguarda il settore femminile (Virginia Gastaldello, 
Eleonora Rescia, Giulia Bianchi, Beatrice Rescia), 
successo contro l’Istituto Sobrero e sconfitta con il 
Galilei Alessandria ed anche in questo caso secondo 
posto finale.

Cai di Valenza, il giro delle 5 torri
è in programma domenica prossima
� (m.c.) - Il Cai di Valenza organizza per domenica 14 
maggio, in collaborazione con la sezione di Acqui Terme, 
il giro delle 5 torri (Monastero Bormida) con un duplice 
itinerario. Il viaggio di avvicinamento avverrà in auto con 
partenza dalla sede del Cai alle 6.45 per il giro lungo e 
alle ore 8 per coloro i quali effettueranno il giro corto.    

Scadono oggi i termini per presentare i lavori

Il Concorso Sant’Eligio a Valenza
con 170 studenti partecipanti
(m.c.) - Scadono oggi, venerdì 12 maggio, i termini per 
presentare presso l’Ufficio Servizi Educativi (via Pellizzari 2 
a Valenza Tel. 0131-949227) il Progetto e/o il Manufatto 
partecipante all’8° concorso Sant’Eligio promosso da 
Confraternita di San Bernardino e Sant’Eligio e Comune 
di Valenza con la collaborazione di Cna (Consorzio Unione 
Artigiani Valenza), Confartigianato, Coinor, Consorzio Prometeo, 
l’Orafo Italiano e Valenza nei Marchi. Il Concorso è riservato a 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, professionali ed 
accademie. È prevista la partecipazione, come confermato dai 
promotori, di circa 170 studenti provenienti da Valenza, Milano, 
Corato, Catania, Cagliari, Torino, Marcianise, Padova, Lanciano 
e, dall’estero, da Shanghai, dalla Lettonia e da Volos (Grecia). 
Due, come detto, le sezioni: una dedicata ai progetti e una 
ai manufatti che potranno ispirarsi indifferentemente ad una 
delle tre tipologie ricorrente nella lavorazione tipica valenzana: 
oreficeria fine, gioielleria ed oggettistica. I lavori rimarranno 
esposti al centro di cultura fino a venerdì 26 maggio.
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Nel fine settimana con “Casale città aperta”

Torna l’Antiquariato
al mercato Pavia

Arte contemporanea Giunti da Berlino, fino al 20 maggio ospitalità a Villa Vidua di Conzano  

La “Residenza artistica”
Giovedì incontro con An Paenhuysen e Wolgang Muller

Dall’Orticola di Caltanisetta
al Parco della Mandoletta

�� (obr) - Sedici socie dell’Orticola di Caltanisetta, 
accompagnate dalla presidente Gabriella Urso, hanno 
visitato il parco della Mandoletta. Così lo descrive Silvia 
Biletta nel suo libro “ Fiori orti & Giardini in Monferrato” 
editrice Monferrato: “Il cancello d’entrata si apre tra 
quinte di lauroceraso ingentilite da  rose; la strada 
lambisce una radura ariosa su cui si affacciano gli alberi 
del parco, poi sale dolcemente schiudendo suggestivi 
scorci sulle colline dirimpetto......La villa è invisibile dietro 
la cortina verde del parco......Si contano ippocastani, 
tigli e querce imponenti, tanti aceri, alberi ornamentali....
qualche fruttifero; non mancano le sempreverdi di 
tassi, di pini di specie diverse, di allori, mentre il prato 
si addentra tra la vegetazione alla scoperta di angoli 
segreti: un grande bersò nascosto tra i tassi scuri, 
panchine su cui sostare in solitarie meditazioni.....La 
strada......è fiancheggiata da arbusti, spiree, corbezzoli in 
fiore contemporaneamente ai frutti mentre piccoli varchi 
invitano a scendere lungo il fianco della collina da un viale 
di annosi alberi di cachi”.  Dopo la visita del parco,  nelle 
ex cantine della villa, con entrata diretta dal giardino si è 
svolto il pranzo in amicizia delle socie di Caltanisetta. Era 
presente anche la Presidente dell’Orticola Casalese Luisa 
Francia.

Castello d’Agogna: le mostre
da sabato al Castello Isinbardi

�� Curatore il candiese prof. Giuseppe Castelli, riparte 
da sabato 13 maggio, inaugurazione alle 17, la stagione 
artistica al Castello Isimbardi di Castel d’Agogna con una 
mostra dal titolo “Incisioni al Castello” cui partecipano  
Pietro Bisio do Casei Gerola, , Luigi Rossanigo di Pieve 
del Cairo, Laura Rossi di Casale (con origini candiesi, 
molte incisioni della Lomellina sono state realizzate 
appositamente per la mostra, scoprendo angoli insoliti) 
e Carlo Toffalini di Vigevano. Si aggiunge un’altra mostra 
della pittrice Daniela Grifoni di Sannazzaro Sesia. E’ 
possibile visionare anche una unteressante mostra di 
cartografia ‘Le mappe di Castello Isimbardi’, poi ‘Le 
quattro stagioni del vintage’; previsti il 13 e 14 laboratori 
‘L’arte per ragazzi’.  Calendario mostre e vintage:  13-
14, 20-21 e 27-28 maggio: 14,30-19 (ingresso libero). 
Nel pomeriggio del 13 e 14: ‘Personaggi medievali a 
passeggio nel castello”. 
�� FOTO. Una incisione di Laura Rossi della pieve di 

Velezzo, forse il battistero più antico della Lomellina.

Letture tra i disegni di Luzzati
venerdì 19 al Castello di Casale
� Venerdì 19 maggio alle ore 17, al secondo piano del 
Castello, all’interno della mostra “Casale e il Monferrato 
nella matita di Lele Luzzati”, si terrà l’iniziativa, dedicata 
ai bambini, ‘Letture tra i disegni di Luzzati’, a cura della 
Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi  intitolata proprio a 
Luzzati e situata nel cortile . Il pomeriggio di letture  si 
inserisce nel progetto Nati per Leggere.
La partecipazione all’evento è gratuita. È possibile 
prendervi parte su prenotazione contattando la biblioteca 
alla mail biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai 
numeri 0142 444308 e 0142 444297.

Mostra nel Chiostro San Domenico
Col Ravasenga corso di Figura
� E’ possibile visitare ancora questo fine settimana 
la mostra ‘‘Colori nel chiostro’’, nel chiostro di San 
Domenico.  Gli orari d’apertura sono i seguenti: dalle 
10 alle 12,30 – dalle 15 alle 19. Espongono: Ernesto 
Accornero, Marisa Bagnera, Enrico Bargero, Olga 
Cantamessa, Ivaldo Carelli, Simona Cici, Margherita 
Demartini, Andrea Desana, Leonardo Ippolito, Raffaella 
Marotto, Ermes Oppezzo, Eugenio Patrevita, Maria Luisa 
Rivolta, Rosa Sciarabba, Bianca Spriano. Omaggio a Peter 
Spada.
�Sabato 27 maggio riprenderà “La Figura”, il corso 
sull’arte pittorica organizzato dal Circolo Culturale Piero 
Ravasenga in collaborazione all’Assessorato per la Cultura 
del Comune di Casale Monferrato. Quest’anno, a tenere le 
lezioni, sarà la pittrice monferrina Giovanna Defrancisci; il 
corso avrà una durata di 16 ore
�Alla Pinacoteca Montanari di Moncalvo la mostra 
di Renata-Guga Zunino è aperta fino al 4 giugno. Orari: 
sabato e domenica 10-18, feriali su prenotazione cell. 
327-7841338, oppure orario biblioteca (0141 917427).
�Chiude domenica 14 a Villa Vidua di Conzano la bella 
mostra dedicata alle ceramiche di Lele Luzzati.
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Mercatino dell’antiquariato

��  CASALE MONFERRATO

Sabato 13 e domenica 14 mag-
gio, il Mercato Pavia ospiterà 
a terza edizione annuale de Il 
Mercatino dell’Antiquariato 
di Casale Monferrato.
Già dalle prime ore del mat-
tino, gli oltre trecento esposi-
tori metteranno in mostra le 
loro merci, dando a curiosi e 
appassionati la possibilità di 
curiosare ancora una volta tra 
i banchi alla ricerca di mobili, 
suppellettili, dischi, fumetti, li-
bri e molto altro ancora, dan-
do vita ancora una volta a uno 
degli appuntamenti più cele-
bri e consolidati del territorio 
monferrino.
Ancora una volta, per i pala-
ti migliori, l’area ristoro sarà 
affidata ai truck Zoe Cucina e 
Arts Burger, continuando la col-
laborazione iniziata nei mesi 
precedenti.
Domenica tornerà inoltre il 
Farmer Market, il Mercato a 
Km0 con i migliori prodotti del 
territorio, che faranno da in-
gresso al mercatino prendendo 
posto, come da ormai c tradi-
zione, in Piazza Castello, per 
la prima volta con una dispo-
sizione rivisitata e migliorata.

- 18,30; domenica 10 - 12,30 / 
15,30 - 18,30), la Cattedrale di 
Sant’Evasio e la chiesa di San 
Domenico (sabato e domenica 
15 - 17,30). 
Domenica, alle ore 15,30 con 
partenza dal Chiosco Infor-
mazioni Turistiche in piazza 
Castello, si potrà inoltre par-
tecipare a una visita guidata 
gratuita a cura dell’Associazio-
ne Orizzonte Casale. Prosegue 
l’interessante novità dell’anno 
2017, voluta dall’Assessorato 
alla Cultura e sempre valida 
nel secondo fine settimana 
di ogni mese, con l’ingresso 
gratuito al Museo Civico (sa-
bato e domenica dalle 10,30 
alle 13 e dalle 15 alle 18,30). 
Situato nell’ex Convento di 
Santa Croce .
La Sinagoga e i Musei Ebrai-
ci saranno aperti la domeni-
ca con orario 10 - 12 / 15 - 18. 
Sacrestia Aperta e Cattedrale   
saranno visitabili con la mostra 
L’immagine del sacro, (allestita 
nei sottotetti) curata da Carlo 
Pesce. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile telefonare ai numeri 
0142 444249 – 444309 – 444330 
o consultare il sito www.co-
mune.casale-monferrato.al.it.  

Casale Città aperta
Sabato 13 e domenica 14 mag-
gio saranno visitabili: il Castel-
lo con le mostre ad ingresso 
gratuito Casale e il Monferrato 
nella matita di Lele Luzzati, 
Irina Lis fra realtà e immagi-
nario in Monferrato, Pionieri 
dell’etere: gli anni delle Radio 
e della Tv di Casale Monferra-
to e Emozioni di Luci e Colori, 
personale di Eligio Iuricich 
con orario 10 - 13 / 15 - 19); 
poi il Teatro Municipale (solo 
domenica dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 18,30), la Torre 
Civica: l a Chiesa di Santa Ca-
terina, la Chiesa di San Miche-
le, il Palazzo Vitta (sabato 15,30 

Al Mercato Pavia

Carta e Vinile
domenica 28
Se siete appassionati di 
libri e dischi, sapete bene 
che è spesso difficile 
recuperare i pezzi mancanti 
per completare la propria 
collezione. Se avete problemi 
di questo tipo, ‘Carta&Vinile’ 
è la manifestazione “giusta” 
calendarizzata il 28 maggio 
al  Mercato Pavia dalle nove 
del mattino alle sei di sera 
(prossima edizione sarà il 
22 ottobre) per dare modo 
ai visitatori di spulciare tra 
le bancarelle alla ricerca 
di qualche pezzo altrimenti 
impossibile da scovare.
Il Mercatino occuperà gli 
spazi del Mercato Pavia, in 
Piazza Castello. Per maggiori 
informazioni o domande 
è possibile contattare 
l’organizzazione, mON!, al 
numero 346.0430009, oppure 
visitando il sito www.m-on.info 
e inviando una email a mon.
mercatino@gmail.com.

In Monferrato Mostra e 
libro d’arte al termine 
del soggiorno

��  CONZANO 

(amb) - “Resistenza” è il tema di 
approfondimento del Cocooa 
Project 2017, evento artistico 
contemporaneo giunto alla sua 
seconda edizione, frutto della 
collaborazione tra il Comune 
di Conzano e Artegiro Contem-
porary Art. I numerosi eventi 
di questa nuova edizione si ar-
ticoleranno in due stadi: mag-
gio-luglio e ottobre-novembre. 
Il primo maggio ha esordito la 
prima residenza artistica che 
vede protagonisti (e ospiti del 
paese a Villa Vidua, ndr), sino 
al 20 maggio, An Paenhuysen, 
critica e curatrice e l’artista berli-
nese Wolgang Muller; i due col-
laborano dal 2010, anno in cui 
curarono un evento al Museo di 
Arte Contemporanea Hambur-
ger Bahnof di Berlino, su Valeska 
Gert, una proto-performer della 
Berlino degli anni Venti. Due 
anni fa Paenhuysen e Müller 
hanno curato la mostra Gesto 
Segno Arte.Cultura dell’Ascolto, 
al centro Kunstraum Kreuzberg/

Bethanien. In questa mostra 
venivano rappresentate forme 
d’arte che operano nell’interfac-
cia tra la cultura della sordità e 
del mutismo.  
Per la Residenza conzanese Arte-
giro dedicata a critici e curatori, 
An e Wolfgang lavoreranno su 
un progetto per un libro d’arte 
che verrà pubblicato da Verbre-
cher Verlag, una casa editrice 
indipendente di Berlino. In oc-
casione del 60esimo complean-
no dell’artista, creeranno una 
conversazione tra il curatore/
critica d’arte e l’artista. Wolfgang 
è stato chiamato il “ricercatore 
delle incomprensioni”. 
La Residenza Artegiro darà l’op-
portunità di realizzare la fase 
conclusive di concettualizza-
zione del libro. La pubblicazione 
avrà luogo nell’autunno 2017. 
Una mostra seguirà alla pub-
blicazione. Durante la residenza 
a Conzano, Paenhuysen e Mul-
ler incontreranno il pubblico in 
Villa Vidua giovedì 18 maggio 
(non dunque domenica 14 co-
me avevamo già pubblicato), 
alle 18 presentando il tema “Pe-
rire in cattivo gusto”. La presen-
tazione sarà accompagnata da 
disegni di Müller intitolati Con-
zano, Piemonte. Segue aperitivo. 

Odalengo Piccolo Con una torta per le nozze d’oro degli organizzatori

Riuscita decima ‘Festa della poesia’
��  ODALENGO PICCOLO

(m.g.) - La Festa della poe-
sia, domenica, rinviata la pas-
seggiata per il maltempo, si è 
ugualmente svolta con il “pran-
zo dei poeti” al ristorante Serra 
e la successiva lettura di Paola 
Finardi di poesie fra le preferite 
di sempre. Carla Caramellino, 

un viaggio nel passato alla ri-
cerca delle proprie radici, sul 
rapporto uomo-natura “quanto 
mai indispensabile in questo 
momento storico”. 
Fra i partecipanti all’incontro 
Patrizia Corio, che ha illustrato 
un bell’album del secolo scorso 
di fotografie di persone con vi-
cende curiose, fra cui sua ma-

presidente dell’Associazione 
culturale SOMA organizzatrice 
della manifestazione (giunta 
alla decima edizione con un 
livello internazionale) ha pre-
sentato il libro “Il bosco sacro” 
di Rosetta Bertini, presente alla 
festa. Si tratta di un saggio di-
vulgativo sulla cultura e sulla 
medicina celtica, che è anche 

dre Olga Caramellino di Oda-
lengo P. “miracolata” da San 
Gottardo nel 1927 quando ave-
va sei mesi di vita.  
Con l’occasione, Piera e Gian-
carlo Caramellino hanno fe-
steggiato (nella foto)  il 50° 
anniversario di matrimonio 
fra i calorosi auguri di tutti i 
presenti.

Castello Alla grande kermesse del fumetto, il prossimo 17 e 18 giugno

Novità da Casale Comics
Ospite l’argentino Daniele Quello con ‘Residenza Arcadia’

Mostre Inaugurazione sabato, ore ll

Montemagno
in S. Caterina

In Via Vallario sotto una antica volta a botte

Tre fumettisti al RideLife
Inaugurazione venerdì alle 18

Per farsi venire “appetito” di fumetti, Casale Comics & Games 
(in programma dal 17 al 18 giugno al Castello)ha allestito 
dal 12 al 14 maggio un piccolo evento che precorre alcuni 
temi della manifestazione che si terrà al castello a metà 
giugno. Una mostra con tre autori che è anche l’occasione 
per entrare in uno spazio suggestivo ancora poco conosciuto 
dal pubblico casalese: il RideLife Store di WeTurn in via Roma 
(angolo via Vallario), una grande e antica cantina dalle volte 
a botte che si trova proprio al di sotto del punto vendita.In 
questo “antipasto” vedremo le opere di Gea Ferraris, autrice 
di Casale molto conosciuta per aver illustrato “Dissolvenza 
in bianco” raccontando a fumetti il caso Eternit su soggetto 
di Assunta Prato e che porterà qui il suo ultimo progetto; 
Bianca Maria Costa Barbè, “Binky” autrice lomellina che 
dopo gli studi in USA, ha mostrato a Casale la sua versione 
inedita delle favole classiche e Damjan Stanich, fumettista 
croato e disegnatore tra l’altro della serie di Adam Wild 
(Bonelli). Ognuno di loro porterà una decina di tavole inedite 
che rappresenteranno un buon campionario della visione 
più contemporanea del fumetto. La mostra sarà inaugurata 
venerdì 12 maggio alle ore 18. Sarà aperta sabato e 
domenica in orario 10- 12,30; 16 – 19,30. Sabato pomeriggio 
gli autori saranno a disposizione del pubblico per parlare 
del loro lavoro, illustrare tecniche, dare consigli ai giovani 
e soprattutto per disegni a richiesta dei visitatori. Ingresso 
libero, per informazioni tel. 338 6232374.

��  CASALE MONFERRATO

Casale Comics& Games, la 
grande kermesse del fumetto 
che si svolgerà al Castello il 17 
e 18 giugno ha annunciato uno 
dei suoi super-ospiti: nello spa-
zio autori ci sarà Daniel Cuello. 
Daniel è un argentino di Córdo-
ba, anche se dichiara fieramen-
te che nel suo sangue ci sono 
almeno 7 nazionalità differenti. 
Vive in Italia da parecchi anni, 
dove si è fatto conoscere qual-
che tempo fa per l’esilarante 
volume “Indovina che Tiberio 
viene a cena” (Baldini e Castol-
di 2015), dove a ogni pagina 
bisognava indovinare a quale 
film si riferiva il costume di un 
improbabile protagonista mo-
noespressivo.  Cuello porterà 
a Casale il suo ultimo lavoro: 
“Residenza Arcadia”. 
Non è l’unica notizia in ante-
prima per quanto riguarda Ca-
saleComics, la manifestazione 
organizzata da MON ha già ri-
empito la propria pagina face-
book di annunci decisamente 
interessanti per il mondo che 
ruota intorno a fumetti, cine-
ma, cosplay e games.  Qualche 
esempio: sabato 17 il Castello 
ospiterà “Dieci magnifici Eroi, 
un supercontest con 10 cospla-
yer straordinari. Due condut-
tori come James “Jakko” Ga-
rofalo e il campione 2013 del 
World Cosplay Summit di Na-
goya, Massimo Barbera, più al-
tri quattro giurati d’eccezione. 
Una spettacolare competizio-
ne a eliminazione, frutto della 
collaborazione tra #casaleco-
micsandgames e Animanga 
Italia. 
Sempre i cosplayer saranno 
protagonisti sabato 17 giugno 
di una straordinaria parata che 
partirà dal castello e si snoderà 
per le vie del centro storico per 
concludersi con un happy hour 
decisamente “fumettoso” 
Per i ragazzi, ma non solo, ri-
torna a Casale Andrea Musso, 

l’illustratore della serie dei libri 
su Gatto Killer, scritti da Anne 
Fine e pubblicati dalle Edizioni 
Sonda. Propone un workshop 
di disegno di due giorni alla 
Biblioteca Ragazzi Emanuele 
Luzzati. Lo scopo è svelare i “se-
greti” di un illustratore fra ispi-
razione, progettazione e tutto 
il lavoro che compone questa 
professione.
Infine, come già annunciato, il 
Castello offrirà una suggestiva 
cornice a sessioni di soft air e 
giochi di ruolo. Fate attenzio-
ne però perchè nei profondi 
sotterranei un virus potentis-
simo è andato fuori controllo. 
Riuscirete a unirvi agli Arcadi 
PMC Softair e a impedire che 
gli zombie infettati raggiungano 
la superficie? Dovrete scendere 
e affrontare il terrore.
Antipasto di CasaleComics al Ri-
deLife Store di WeTurn (v. box)

��  CASALE MONFERRATO

La mostra “Montemagno visto 
da...i Montemagnesi”, itine-
rante, sabato e domenica sarà 
visitabile in Santa Caterina. 
Scopo della mostra è quello 
di promuovere e valorizzare il 
patrimonio storico artistico e 
culturale del territorio.  Mon-
temagno, nel Monferrato asti-
giano, diocesi di Casale,  risale 
al X – XI secolo. I suoi princi-
pali monumenti sono rappre-
sentati in  mostra attraverso 
dipinti e fotografie. La storia 
è ricordata mediante 10 pan-
nelli dalle origini fino ai giorni 
nostri, con una sezione parti-
colare riguardante la battaglia 
di Montemagno, avvenuta il 19 
Aprile 1945, in cui combattè 
anche lo scrittore Beppe Fe-
noglio, che poi dedicò molte 
pagine anche in “Il Partigiano 

Johnny”. La mostra presenterà 
inoltre una raccolta di annulli 
filatelici fatti dalla resistenza 
in sostituzione delle Poste che 
non funzionavano (coll. Carlo 
Borgna), e in omaggio alla mo-
da dell’epoca, una collezione 
di cappellini da donna ed abiti 
da sposa (Coll Atellier Paola). 
Gli abiti di ieri si contrappon-
gono ad quelli di oggi dipinti 
da Laura Bogetto; esposte le 
opere di sei fotografi, tra cui 
Giorgio Stella e Marco Ferrero 
e di quindici pittori, tra cui il 
decano Aldo Ferrarino, Mario 
Bianco, Milena Paro. Lo scul-
tore Livio Boscolo presenterà 
lavori su rame e l’artista casa-
lese Laura Rossi una pregiata 
incisione sul borgo. Orari: sa-
bato 13 apertura 9.30 -12.30  15  
- 18.30, inaugurazione ore 11. 
Domenica 14 apertura 9.30-
12.30  15 -18. 

(m.g.) - Lunedì 16  per Arte la coordinatrice 
Giuliana Bussola svolgerà l’ultimo incontro 
con i discenti che hanno costantemente af-
follato le lezioni. Giancarlo Nissola, respon-
sabile del corso di musica chiuderà l’anno 
accademico  con discussioni e proposte per 
il futuro.  Piacevoli intrattenimenti saranno 
proposti da Alfredo Rivoire, attore ed esperto 
della storia internazionale del Teatro, che evo-
cherà i divertenti spettacoli del varietà e degli 
avanspettacoli del ‘900, evoluti nel tempo nelle 
grandi commedie musicali dove non manca-
vano copioni divertenti e provocanti eseguiti 
da interpreti molto brillanti. Si concluderanno 
anche gli interessanti corsi, alcuni totalmente 
nuovi, di Orticoltura, Scienze, Ricamo e Fisica 
mentre nel corso di Sommelier si potranno 
gustare e confrontare vini nostrani

PROGRAMMA: Lunedì ore 16,30, Teatro, A. 
Rivoire: C’era una volta … il varietà. La lezione 
si protrarrà di un’ora in sostituzione di Psico-
logia. Martedì 16,30 Arte, G. Bussola:  Pittori 
della Val Vigezzo (valle dei pittori): rapporti 
con Segantini, Morbelli, Pellizza; 17,30 Fisica:  
Giovanni Bellistri: 1990-1925 i fondamenti del-
la meccanica quantistica che interpretano il 
mondo degli atomi e delle particelle elemen-
tari. Mercoledì 16,30 Scienze della terra, Paolo 
Volpi: L’evoluzione della vita attraverso le ere 
geologiche; 17,30 Musica, Gianfranco Nissola: 
Chiusura del corso, interventi, discussioni e 
proposte. Giovedì ore 9-12 Ricamo, Clemen-
tina Conti Gallo: Broderie Suisse; ore 16,30 
Filosofia, M. Miglietta: La filosofia in Spagna 
negli anni ’20-’40; 17,30 Orticoltura, Ferruccio 
Battaglia: L’orto sinergico.

UNItre informa

Pittori della Val Vigezzo
Con Battaglia l’orto sinergico
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Teatro e solidarietà Sabato sera al Municipale di Casale ci sarà l’annuale spettacolo dell’associazione

“Miseria e Gnobiltà”, by Anffas
«Piccola storpiatura del titolo per celebrare la “diversità” dei ragazzi»

Un momento delle precedenti visite in biblioteca civica

Domenica la visita in biblioteca

“Maggio dei Libri” 
passeggiando
fra km di scaffali
��  CASALE MONFERRATO 

Dopodomani, domenica 14 
maggio, in occasione dell’i-
niziativa “Il Maggio dei Libri”, 
campagna nazionale nata nel 
2011 con l’obiettivo di sotto-
lineare il valore sociale della 
lettura nella crescita perso-
nale, culturale e civile, verrà 
riproposta una nuova visita 
guidata gratuita alla Bibliote-
ca Civica Giovanni Canna di 
Casale Monferrato (via Corte 
d’Appello 12).
La visita avrà la durata di due 
ore e si svolgerà alle ore 15. Il 
ritrovo è previsto per le ore 
14.45, nella Sala del Senato di 
Palazzo Langosco.
Nel corso della visita vi saran-
no interventi musicali dell’en-
semble di violoncelli de “L’O-
pera dei Ragazzi” guidati da 
Erika Patrucco.
«Per ragioni di sicurezza e per 
le caratteristiche dei locali, la 
visita continua ad essere limi-
tata a un gruppo di 25 persone: 
dunque è vivamente consiglia-
ta la prenotazione», sottoline-
ano in biblioteca.
È possibile prenotare telefo-
nicamente (0142/444246 e 
0142/444297), via mail biblio-

te@comune.casale-monferra-
to.al.it, o ancora direttamente 
al punto di reference della Bi-
blioteca Civica, all’URP (Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico) 
di Via Mameli e presso il Chio-
sco Informazioni Turistiche di 
Piazza Castello.

Cento anni di cultura
La Biblioteca, che quest’an-
no festeggia i cento anni di 
apertura al pubblico, conser-
va sui propri scaffali un patri-
monio imponente e prezioso: 
per consistenza è infatti, con i 
suoi 350.000 mila volumi, la se-
conda biblioteca del Piemonte 
(in termini “di spazio” signi-
fica più di undici chilometri 
di scaffalature) e custodisce 
migliaia di volumi settecen-
teschi e ottocenteschi, e più 
di mille tra cinquecentine e 
incunaboli.
Oltre al patrimonio della Bi-
blioteca, a Palazzo Langosco 
sono conservati anche gli al-
trettanto ingenti fondi che co-
stituiscono l’Archivio Storico 
Comunale.
E poi c’è, appunto, Palaz-
zo Langosco, dimora sette-
centesca, ex sede del Senato 
casalese.

Regista e capocomico 
Come sempre l’attore 
casalese Paolo Faroni

��   CASALE MONFERRATO 

Domani, sabato alle 21 l’Anf-
fas di Casale  andrà in scena al 
Teatro Municipale con il suo 
nuovo spettacolo “Miseria e 
Gnobiltà” liberamente trat-
to da “Miseria e Nobiltà” di 
Eduardo Scarpetta, la comme-
dia italiana più famosa al mon-
do, soprattutto dopo una cele-
bre riduzione cinematografica 
con protagonisti Totò e Sophia 
Loren. Proprio quest’anno ri-
corrono i cinquant’anni dalla 
morte del grande comico na-
poletano e quindi lo spettacolo 
è anche un omaggio a lui. Regi-
sta e capocomico in scena ac-
canto ai ragazzi è Paolo Faroni.

Intanto, come mai, il tito-
lo con un vistoso “errore” 
ortografico?
In genere, il titolo ha sempre 
un errore, una piccola stor-
piatura, è un modo ironico 
per celebrare la “diversità” 
dei ragazzi. 

Lo spettacolo è un omaggio a 
Totò, quanto c’è di suo?
In realtà, lo spettacolo l’ho 
scelto l’anno scorso e non mi 
ero reso conto che trascorreva-
no i cinquant’anni dalla morte 
di Totò. Quindi è una piacevole 
coincidenza. Credo che di Totò 
ci sia molto nei ragazzi, i quali 
più o meno consapevolmente 
ragionano in quel modo stralu-
nato e spesso nonsense che era 
la cifra stilistica e avanguardi-
stica  di Totò. E poi credo che, 
essendo stato lui il comico del-
la povera gente e degli ultimi, 
sia una specie di nume tutelare 
in questo caso. Ripeto: per me 
i ragazzi sono più che ricchi e 
per nulla ultimi, ma sappia-

mo che l’immagine è un’altra. 
Per quel che riguarda me, nel-
la scrittura anch’ io mi allineo 
alla comicità decurtisiana nel 
perseguire il nonsense e l’iro-
nia, ma credo di averlo sempre 
fatto, al di là di questa com-
memorazione; è la mia cifra.

Anche quest’anno un classi-
co.  È una specie di marchio 
di fabbrica?
Buster Keaton diceva che non si 
poteva fare la parodia di un’o-
pera che non fosse un capola-
voro, perché il capolavoro con-

tiene tutto e il suo contrario, è 
un contenitore così vasto che 
prevede anche la possibilità di 
farlo, per così dire, esplodere. 
Se non c’è nulla, non scoppiano 
i fuochi d’artificio!

Il pubblico è cresciuto negli 
anni?
Assolutamente sì: il primo an-
no abbiamo riempito la platea 
e il primo ordine di palchetti. 
Adesso arriviamo quasi fino al 
loggione. La gente esce entu-
siasta e ormai lo spettacolo sta 
diventando un appuntamento 
immancabile.

Naturalmente non sei da solo 
nel gestire il corso e lo spet-
tacolo; chi ti aiuta?
Se non avessi gli operato-
ri dell’Anffas che mi aiutano 

non saprei come fare. Con lo-
ro copro tutte le maestranze: 
costumi, scene, aiuto su pal-
co, assistenza alla regia, senza 
contare che tre di loro recitano.
Per di più, hanno anche talen-
to artistico e intuito teatrale da 
vendere.

Spettacolo alle 21
Lo spettacolo comincia alle 21 
e l’ingresso è gratuito con of-
ferta libera alla fine.
Conviene presentarsi in debi-
to anticipo per trovare posto.

Luciana Corino

Un’immagine dello spettacolo dell’Anffas dello scorso anno, sempre organizzato da Faroni. L’edizione 2016 fu dedicata a William Shakespeare

Spettacoli «Morire dal ridere» si conclude questa sera con la Baldini

Lucia, professione single!
Al Teatro Sociale «Si parla d’amore con Ippolita»

Spettacoli I fondi ricavati serviranno ad ampliare un ospedale nel Ghana

“Pinocchio” in 15 palcoscenici
sabato 20 maggio in Cittadella

��            VALENZA

Venerdì 12 maggio alle ore 21 al Teatro Sociale di Valenza si terrà 
il terzo ed ultimo appuntamento con la mini rassegna «Morire 
dal ridere». Protagonista della serata sarà Ippolita Baldini in «Si 
parla d’amore con Ippolita». 
«Diverse donne – recita la nota di regia - diversi personaggi rac-
conteranno e si interrogheranno sull’Amore. Si parte da Eva, la 
prima donna dell’Universo, e l’invenzione di questa parola, ‘amo-
re’, per poi passare alle donne di Franca Valeri che tra fantasie e 
debolezze, maneggiano questa nebulosa rosa e ironizzano sulla 
loro condizione di donne amate, amanti, tradite…poi arriva un 
personaggio di Ippolita, Lucia, single di professione, anche lei 
ha tanto da raccontare sull’Amore, quello secondo lei, secondo 
gli astri (l’Oroscopo) e secondo Cosmopolitan…».
Ippolita Baldini è un’attrice di origine milanese, diplomata 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, 
che dal 2009 lavora come attrice per progetti teatrali e cine-
matografici. Il pubblico italiano l’ha conosciuta nel ruolo del-
la Dodi nel film di Luca Miniero, “Benvenuti al Nord” mentre 
per Pedro Almodovar ha realizzato un cortometraggio su Mina 
Mazzini. Ingresso 15 euro, ridotto 10 (riservato a: minori di 18 
anni, abbonati alla stagione teatrale di Valenza 2016-2017, soci 
Coop) Info e prenotazioni: 0131 942276.

Massimo Castellaro Ippolita Baldini, questa sera in scena al Sociale di Valenza “Pinocchio” andrà in scena sabato 20 maggio in Cittadella a Casale

Concerto di chiusura
sabato in Filarmonica
�� La stagione concertistica 

dell’Accademia filarmonica si conclude 
domani, sabato 13 maggio alle 18 con il 
“Gran Concerto di Chiusura”.
Nella storica sede di palazzo Gozani in 
via mameli 29 musiche di G.Verdi con 
il coro di voci bianche e giovaniliars 
canto Giuseppe verdi di Parma direto 
da Gabriella corsaro con la pianista 
Svetlana Makedon. Informazioni alo 
01472 452269.

Legatoria giapponese
Corso in tre lezioni
�� Proseguono le attività della 

associazione di cultura giapponese 
Yamato. Sabato 13 maggio: watoji, 
corso in tre lezioni di legatoria 
giapponese. Domenica 21 maggio 

conferenza dal titolo “Introduzione al 
mondo del kimono a cura di Rossella 
Marangoni”. Sono inoltre aperte le 
iscrizioni per “Benessere e arte nella 
natura” (dal 29 giugno al 2 luglio) 
presso la foresteria del Santuario 
della Croce di Varazze.  Posti limitati, 
prenotazione necessaria. Alcune 
attività richiedono un contributo di 
partecipazione.

Mons. Barbieri, il falsario
più grande del mondo
�� Questa sera, venerdì 12 maggio 

alle ore 21.15 nella sala polifunzionale 
“A. Savini” in corte Granda, a Valle 
Lomellina, avrà luogo la presentazione 
del libro “Mons. Pietro Barbieri – Il 
più grande falsario del mondo” 
(editrice Velar). Interverrà l’autore, 
don Cesare Silva, mentre condurrà la 
serata Gianluca Chiesa del Consiglio 
di Biblioteca. La serata è organizzata 

dalla parrocchia di Valle Lomellina, 
il Comune e la biblioteca “Giuseppe 
Marucchi”, unitamente al Comitato 
Scientifico per lo studio della figura e 
delle opere di Mons. Barbieri, la Casa di 
cura Cittadella Sociale, L’associazione 
culturale Aldo Pecora, L’Accademia San 
Pietro e i Colori della Vita.

Serata rock a Coniolo
con Deregibus e Boni
�� Questa sera, venerdì, alle 21,30 al 

centro sportivo di Coniolo “Al kilometro 
zero” serata musicale dal titolo “More 
30 years - Acoustic Rock Parade”.
Come è intuibile sarà dedicata alle Hit 
Parade del Rock, dai primi brani anni ‘50 
per arrivare agli U2, a Bonjovi, passando 
da Beatles, Stones, Zeppelin, Deep 
Purple, Doors, Hendrix, Eagles, Pink 
Floyd, Dylan, Bowie, Marley, Quuen, 
Police e così via. Polo Deregibus (voce 
e chitarra) e Manuele Boni (chitarra).
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Location insolita Così come 
la formula “diffusa” di 
rappresentazione

��  CASALE MONFERRATO 

«Pinocchio, storia di un bambino di 
legno». È lo spettacolo che andrà in 
scena sabato 20 maggio nel parco della 
Cittadella e che si preannuncia origi-
nale non solo per l’insolita location ma 
anche perché si tratta di uno spettaco-
lo “diffuso” con una narrazione che si 
snoda in quindici piccoli palcoscenici 
in cui 250 artisti racconteranno,  con 
parole, musica e danza, un classico 
senza tempo, il Pinocchio - appunto 
- di Collodi.
Dalle 14 alle 18 chi vorrà assistere potrà 
recarsi nella grande area verde della 
Cittadella e iniziare il tour nell’inso-
lito “palcoscenico” a piccoli gruppi 
guidati da appositi “ciceroni” da una 
all’altra stazione.
I  bambini riceveranno anche uno spe-
ciale “passaporto” sul quale verrà ap-
posto un timbro a ogni stazione e che 
al termine li certificherà “bambini veri” 
e che - ovviamente - sarà soprattutto 
un bel ricordo.
Il primo gruppo sarà simbolicamen-
te guidato dall’assessore alla Cultura 
Daria Carmi.
Per realizzare il progetto sono state 
coinvolte anche le scuole del compren-
sorio casalese: Ozzano-Vignale, Don 
Milani di Ticineto e Casale 3.
Ma questo “Pinocchio” si avvale an-
che delle “risorse” artistiche locali e 
- per renderlo possibile - hanno infatti 
collaborato anche Agorà Danzarte, 
Step Out, Gli Instabili, On Stage, Sing 
a Song, Banda di Occimiano, Ldl Brass 
Quintet, Black Woods e Teatro della 
Nebbia. Parte della rappresentazione 
- come si diceva - circa 250 artisti del 
territorio: attori, ballerini, cantanti e 
musicisti, assieme ai membri della 
Compagnia del Molo, ha evidenzia-
to Paolo Bonanni, regista e direttore 
artistico del “Pinocchio”.
Bonanni  è peraltro presidente della 
Compagnia del Molo di Viareggio e 
direttore artistico del Carnevale di 
Santhià.

La finalità benefica
Organizza l’evento l’associazione Le 
Mete Onlus di Ticineto (presieduta 
da Franco Iacometti) insieme al Co-
mune di Casale Monferrato, all’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, Pulmino 
Amico, Società Canottieri, Sport Club 
Nuova Casale. 
L’appuntamento è finalizzato a una 
raccolta fondi per sostenere e ampliare 
l’Ospedale Chirurgico costruito da 
Le Mete Onlus a Tamale (Ghana). 
«La struttura è stata inaugurata nel 
maggio del 2016 ed è stata costruita 
dando lavoro alle famiglie locali. Con 
i fondi ricavati potremo ampliarlo, 
dando ai Ghanesi la possibilità di 
lavorare nel loro paese con strutture 
medicali adeguate», ha spiegato Franco 
Iacometti.
Uno spettacolo adatto a tutti, alle fa-
miglie ma anche agli adulti, hanno 
sottolineato gli organizzatori. 
Il biglietto potrà essere acquistato di-
rettamente sul posto (adulti 6 euro, 
bambini 3). 
In caso di maltempo lo spettacolo si 
svolgerà nel vicino Palafiere.

mas.fra.

IL PUBBLICO
Di anno in anno 
l’appuntamento 
diventa sempre 

più gettonato

Domenica tra le vie del paese
“Il mare sulle colline” 
concorso di arte murale
a Pecetto di Valenza

È tutto pronto a Pecetto di Valenza per “Il 
mare sulle colline”, ovvero il concorso di arte 
murale estemporanea previsto domenica 14 
maggio su iniziativa delle Aree Protette del 
Po vercellese alessandrino e dal Comune. I 
partecipanti lavoreranno tra le vie del centro 
storico pecettese (paese che ospiterà, tra 
le altre cose, la giornata di Riso&Rose, 
nda) e presso l’area sportiva, cimentandosi 
in tutte le tecniche pittoriche legate alla 
street-art e all’arte murale (spray, stencil, 
marker, acrilici) purché rappresentabili su uno 
dei venti pannelli messi a disposizione dal 
Comune. Saranno ammesse al concorso le 
prime venti iscrizioni (partecipazione gratuita) 
regolarmente pervenute per mail al Comune, 
all’indirizzo di posta elettronica protocollo@
comune.pecetto.al.it, entro e non oltre la 
giornata di oggi, venerdì 12 maggio.

Attore e autore casalese
Chi è Faroni
Casalese, classe 1975, 
Paolo Faroni ha frequentato  
la Scuola Civica d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi 
di Milano, studiato canto, 
fatto l’aiuto regista e ha 
collaborato tra gli altri con 
Paolo Rossi. Da alcuni anni 
produce e interpreta i suoi 
testi. È a sua firma l’annuale 
spettacolo dell’Anffas.
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583 - Viaggio d’autore a... Cerreto, San Giovannino

Tolti i ponteggi
ecco gli affreschi
appena restaurati

Da sabato “Il gioco dell’arte”

Colombotto-Rosso
a Pontestura
Bambole rarissime

Capolavori a Solonghello

Il Buffon
di Picasso
(ch. c.) La Locanda dell’Arte 
di Solonghello ospiterà da 
sabato 13 fino al prossimo 
5 di novembre, il “Buffon di 
Picasso”, capolavoro inciso 
dal maestro spagnolo tra 
il 1936 e il 1942 con lo 
scopo di illustrare l’Histoire 
Naturelle di Georges-Luis 
Leclerc conte di Buffon, 
mastodontica opera 
enciclopedica ottocentesca 
in 44 volumi. Il personale 
bestiario picassiano non 
solo mette in scena una 
piccola teoria di animali, 
ma ne affronta con genialità 
l’indole esistenziale, 
disponendoli come all’interno 
di una bizzarra pinacoteca di 
sguardi e sensazioni. L’opera 
completa, formata da 31 fogli 
stampati secondo la tecnica 
dell’acquaforte-acquatinta allo 
zucchero è stata prelevata 
dalla collezione personale del 
critico d’arte Maria Sormani 
per  i primi 10 anni di vita di 
attività dell’albergo-museo 
solonghellese. Sabato alle ore 
18 interverrà il critico Flavio 
Arensi.

Appuntamento su ri-
chiesta di Clara Ros-
sanigo, alla chiesa 
campestre di San 
Giovannino di Cer-

reto, attribuita a Giovanni Batti-
sta Scapitta. Dal porticato a tre 
campate con volte a crociera 
entriamo nell’aula ottagonale 
dove sono appena stati tolti i 
ponteggi per il restauro degli af-
freschi che ornano la volta con 
San Giovanni Battista che am-
monisce i fedeli alla conversio-
ne tra i profeti Isaia, Geremia. 
Ezechiele e Daniele, contornati 
da angeli musicanti (che ricor-
dano Crea). 
Sotto sono raffigurati episo-
di della vita di San Giovanni 
Battista: l’annuncio della na-
scita a Zaccaria, la nascita e la 
decollazione. Furono eseguiti 
a secco su scialbo di calce, ci 
assicurano le restauratrici Bea-
trice Coppo e Raffaella Costan-
zo, da un artista rimasto ignoto 
alla fine del Seicento. Fondata 
nel 1685 dal viceparroco della 
Cattedrale Pietro Guglielmo 
Bonatti sotto il titolo di Santa 
Maria Vergine delle Grazie e 
dei Santi Giovanni Battista e 
Rocco, la chiesa venne consa-
crata due anni dopo. Nei primi 
anni del Settecento Agostino 
Belloste di Parigi donò beni 
per la formazione di una cap-
pellania laicale e la famiglia 
mantenne il patronato della 

chiesa per tutto il secolo. Passò 
poi alla famiglia Mellana, che 
lo mantenne fino alla morte 
dell’avvocato casalese Filippo, 
sepolto nella chiesa accanto ai 
genitori. Sotto il busto mar-
moreo dell’uomo politico si 
legge: “Mellana Avv.to Filip-
po / nato a Casale Monferrato 
il 7 marzo 1810 / deceduto il 
29 novembre 1874 / deputato 
/ per 12 legislature / al Parla-
mento Italiano / Gli esecuto-
ri testamentari / posero”. Nel 
1879 la chiesa fu acquistata 
dall’Ente Morale Fondazione 
Leardi che nel 1977 la donò 
alla parrocchia di Santa Maria 
del Tempio. 
Nel presbiterio la pala d’alta-
re raffigura la “Madonna delle 
Grazie con i Santi Evasio e Roc-
co” sullo sfondo la torre civica 
di Casale; a lato le due tele del-
la “Madonna Assunta in cielo 
tra i Santi Giovanni Battista e 
Sebastiano” e della “Madonna 
col Bambino e Sant’Isidoro” 
(da restaurare). I lavori, su pro-
getto dell’arch. Michela Corti, 
sono stati autorizzati dalla dio-
cesi, approvati dalla Soprin-
tendenza Archeologia, Belle 
Arte e Paesaggio delle province 
di Alessandria, Asti e Cuneo 
(arch. Monica Fantoni e dott. 
Mario Epifani) e realizzati col 
contributo della Fondazione 
CRT e di sponsor privati.

L. Angelino-D. Roggero Affreschi della cupola e un episodio della vita di San Giovanni Battista (foto Angelino)

E’ un allestimento com-
pletamente nuovo, che 
segue la chiave di lettu-

ra del gioco e dell’arte, quello 
che verrà presentato sabato 13 
maggio, alle ore 17, al Deposi-
to Museale di Pontestura (Via 
Roma 12).
La mostra, che è stata intitola-
ta “Il Gioco dell’Arte”, riassu-
me nel nome la quintessenza 
dello spirito di ricerca che ha 
animato gli ideatori: racconta-
re l’Enrico Colom-
botto Rosso artista 
e collezionista.
Il Deposito Muse-
ale di Pontestura 
riapre quindi al 
pubblico con un 
nuovo percorso 
espositivo cura-
to da Carlo Pe-
sce, critico d’arte 
e amico di Enrico 
Colombotto Ros-
so, che consente di ammira-
re opere dell’artista e bambo-
le della collezione dello stesso 
Colombotto Rosso. Il Maestro 
era un collezionista attento e 
quasi maniacale - non solo di 
bambole - sempre in grado con 
il suo occhio colto e attento di 
scovare opere d’arte anche nei 
luoghi più impensati. Giocatto-
li collezionati ed acquistati dal 
Maestro Colombotto Rosso in 
mercatini di antiquariato sparsi 
in tutto il mondo saranno af-
fiancati nel percorso espositivo 
alle sue opere, in un crescendo 
di grande suggestione. I corpi 
raffigurati da Colombotto nelle 
tele in mostra appaiono infatti 
quasi come bambole, talvolta 
rigide e quasi scomposte, talal-
tra serafiche nell’abbandono.
La visita in anteprima della mo-
stra ci consente di scoprire le 
cinque sale espositive, dove le 
bambole – dalle fashion dolls ai 
bebè caractères, dalle bambole 
con i volti in ceramica biscuit 
ai burattini in legno che raffi-
gurano Pinocchio, fino alle ri-
cercatissime bambole francesi 
bleuttes – offrono al visitatore 
uno spaccato sull’infanzia di 
inizio Novecento. Preziose, ri-
cercate, ma anche inquietan-
ti e dagli sguardi fissi e a volte 
quasi crudeli, ai bimbi di oggi 
sembreranno forse strane, un 
po’ tristi a vedersi, perché non 

ridono, non si muovono e non 
hanno vestiti alla moda.
Alcune sono pezzi rarissimi 
e riservano sorprese, come le 
raffinate bambole realizzate 
tra l’800 e l’inizio del 900 del-
le più grandi case costruttrici 
francesi e tedesche e che na-
scondono nel collo la matrice 
di realizzazione, quasi come 
fosse un tatuaggio trasgressivo 
in contrasto con gli abiti adorni 
di pizzi e le ciglia dipinte che 

immobilizzano lo 
sguardo. 
Enrico amava a 
tal punto le sue 
bambole che ci so-
no diversi ritratti, 
esposti in mostra 
e scattati da grandi 
artisti come Jean 
Genet, in cui il pit-
tore compare algi-
do ed elegante ac-
canto ad alcune di 

esse. Al visitatore il compito di 
scoprire se quelle presenti nelle 
splendide immagini in bianco 
e nero sono presenti oppure no 
nell’esposizione.
Le bambole provengono tutte 
dalla collezione del Deposito 
Museale di Pontestura, men-
tre le opere anche da collezio-
ni private. Fra queste ultime 
emergono in modo significa-
tivo gli oli “Testa di ragazza” 
del 1959, “Cantante” del 1970, 
“Strega” del 1996 e “Pinocchio” 
del 2005, permettono di coglie-
re il percorso artistico di Enrico 
Colombotto Rosso negli anni.
Accompagna l’evento un cata-
logo con testi di Carlo Pesce, 
Piergiorgio Panelli, Barbara 
Colombotto Rosso e Roberta 
Ariotti.
La mostra, promossa dal Co-
mune di Pontestura, è organiz-
zata dall’Associazione A.P.E.A., 
presieduta da Roberta Ariot-
ti, alla quale è stato affidato il 
compito di valorizzare il prezio-
so patrimonio museale.
La mostra sarà visitabile fino 
al 22 ottobre  nelle seguenti 
giornate: 14, 21 e 28 maggio, 
11 e 25 giugno, 9 luglio, 10 e 24 
settembre, 8 e 22 ottobre. L’ora-
rio di apertura è sempre 10.00-
12.30 e 16.00-19.00). Sono pos-
sibili aperture straordinarie su 
prenotazione.

Marina Maffei

Partecipazione casalese Rassegna dal 15 ai Musei Vaticani (braccio Carlo Magno) e al Museo ebraico della capitale 

“Menorà, culto, storia e mito”, grande mostra a Roma
��  ROMA

(l.a.) - C’è molto dell’ebraismo casale-
se  alla mostra “Menorà: culto, storia 
e mito”, rassegna che dal 15 maggio 
al 23 luglio sarà visitabile presso il 
Braccio di Carlo Magno dei Musei Va-
ticani e il Museo ebraico di Roma. La 
Menorà è la lampada a sette braccia 
simbolo dell’identità ebraica. Sotto 

il “cappello” della Fondazione arte e 
storia e cultura ebraica a Casale e nel 
Piemonte orientale, presieduta dal 
notaio  Roberto Gabe, ben otto sono 
le preziosità partite per Roma e tra 
queste un Sefer Torah (Rotolo della 
legge) del 1453 scritto nella  penisola 
iberica e poi portato in Monferrato  e 
un Shiviti con Menorà, quadro datato 
Amsterdam 1738 e collocato poi nel 

matroneo della Sinagoga di Casa-
le dove era giunto in seguito a uno 
scambio con gli ebrei sefarditi olan-
desi; il prezioso reperto era scampato 
al saccheggio del 1944.
Altra curiosità: Shadday (“Onnipo-
tente”, è uno dei nomi attribuiti a Dio 
nella Bibbia ebraica e viene anche 
usato per denominare oggetti a for-
ma di pendente) in argento lavorato 

a sbalzo, presenta un punzone con il 
fascio littorio, simbolo del fascismo, 
ha un’apertura al centro che custo-
disce una piccola pergamena mano-
scritta con formule di auguri e buoni 
auspici. L’oggetto appartiene a una 
collezione privata 
“Abbiamo lavorato sei mesi per que-
sta mostra - ci dice Claudia De Bene-
detti, storica dell’ebraismo e illustre 

esponente della comunità casalese 
(sarà presente a Roma, all’inaugura-
zione)- ottenendo grande soddisfa-
zione per l’apprezzamento dei pezzi 
messi a disposizione. Sappiamo già 
che alla sua chiusura la rassegna sarà 
esposta e New York e c’è molto inte-
resse a Gerusalemme. In ogni caso è 
stato gettato un ponte religioso-cul-
turale con il Vaticano”.  

Domenica alla Biblioteca di Moncalvo
L’opera omnia del maestro Merlo
�� Domenica alle 17 alla Biblioteca di Moncalvo verrà 

presentata l’opera Omnia del Maestro Marino Merlo. Il 
Maestro è mancato il 27 dicembre 1998 a Casale e moglie 
e i figli tutti decisero, 
come da espresse 
volontà del maestro 
stesso, di lasciare 
un fondo musicale 
alla Biblioteca civica 
di Moncalvo. Il 
materiale, composto 
da libri e spartiti, 
era stato scelto, 
selezionato e 
catalogato da Marino 
Merlo già nel 1992. La consistenza di questo fondo è oltre 
20 metri lineari. Il tutto è stato collocato in continuità 
rispetto al “Fondo Musicale Monsignor Bolla” anch’esso 
riordinato dall’illustre Maestro Merlo già nel 1982. Il fondo 
è veramente vastissimo e interessantissimo. Il figlio, il 
prof. Augusto, dopo lunghi e impegnativi studi ha redatto 
l’Opera Omnia che si presenterà domenica 14 maggio alle 
ore 17 presso la Biblioteca civica di Moncalvo. Dal Comune 
si dicono onorati del fatto che Marino Merlo e la sua 
famiglia abbiano deciso di arricchire specialisticamente 
la biblioteca. Il fondo è veramente vastissimo e 
interessantissimo. Consultazione online a: http://www.
provincia.asti.it/hosting/moncalvo/documenti/fondi%20
musicali/fondi_musicali.htm

Camminata della Costituzione
domenica 21 da Valenza a Pecetto
� (m.c.) - Il Comitato Unitario  Antifascista di Valenza 
organizza domenica 21 maggio “La Camminata del 
70° della Costituzione” attraverso le colline. Partenza 
prevista alle ore 14 dai Giardini Aldo Moro di Valenza e 
arrivo al campo sportivo di Pecetto.

ZlckliX�jg\kkXZfc`Mostra Riuscita collettiva nei sottotetti del Duomo 

Immagine del sacro
Ultima apertura il 20 alla Notte dei Musei

��  CASALE MONFERRATO

Sta suscitando positivi commenti sia per il con-
tenuto che per la location la mostra Immagine 
del Sacro allestita nella suggestiva cornice dei 
sottotetti del Duomo.Ricordiamo che espongo-
no gli artisti Davide Bonaldo, Giovanni Bonal-
di, Giovanni Bonardi, Adriano Campisi, Mario 
Fallini, Mirco Marchelli, Antonio Pesce, Alex 

Pinna, Anna Santinello, Giovanni Tamburelli. 
Apertura ufficiale fino al 14 maggio, orari: ve-
nerdì 15 - 18, sabato 9 - 12; 15 - 18 e domenica 
15 - 18. I curatori,  Pesce e Rolfo, anticipano 
che  sabato 20 la rassegna rimarrà aperta per 
la Notte dei Musei dalle ore 21 alle ore 24.
E’ l’ultima data ufficiale, ma fino a fine mese
la bella collettiva rimarrà allestita per visite su 
prenotazione.
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Treville: nella chiesa di S. Giacomo
installazione di Maria Grazia Dapuzzo
�� Nella chiesa di San Giacomo, a Treville, sabato 6 

maggio è stata allestita un’installazione dall’artista 
casalese Maria Grazia Dapuzzo. “Quattro parole tutte al 

femminile: terra, madre, 
bellezza, tragedia” è il 
titolo dell’installazione 
costituita da circa trenta 
sacchi di iuta, altrettante 
sottovesti di nylon, fibra 
poliammidica e smalto 
all’acqua, occupava il 
pavimento della Chiesa 
di San Giacomo. I sacchi 

di iuta, provenienti da un’antica riseria del vercellese, 
erano vestiti con le sottovesti e coricati a terra, l’uno 
accanto all’altro. Domenica 7 maggio l’artista ha fatto 
un intervento, sui sacchi vestiti, con dello smalto 
color rosso. L’installazione sarà spostata al Castello di 
Piovera per l’annuale Mostra d’Arte Contemporanea che 
s’inaugurerà il 19 alle ore 18.

Treville: sabato 13 la cena benefica
per ristrutturare il tetto della chiesa

�� Sabato 13 maggio, alle ore 20, nel Salone 
Comunale di Casa Devasini a Treville, nell’ambito della 
cena benefica organizzata dai volontari del paese che 
sostengono la raccolta fondi per la ristrutturazione del 
tetto della parrocchiale di S. Ambrogio, il pittore del 
Circolo Ravasenga Vittorio Zavattaro di Borgo San 
Martino parteciperà con una bella raccolta di 20 disegni 
eseguiti a china riproducenti vari scorci del paese di 
Treville. I disegni sono stati donati dall’artista con la 
finalità di incrementare e ulteriormente incentivare 
la raccolta fondi che da alcuni mesi a questa parte 
vede impegnati gli abitanti della comunità. (info 
339/6566904).

Coniolo: il giornalista Marco Valle
all’apericena dei Fratelli d’Italia
�Il giornalista scrittore Marco Valle interverrà venerdì 
12 maggio, a partire dalle ore 19, a Coniolo nell’ambito 
della serata con apericena organizzata dalla sezione 
cittadina Fratelli d’Italia AN di Casale Monferrato nel 
locale “Km Zero”. Introdurranno alla serata il portavoce 
cittadino, Giampiero Farotto, e il consigliere provinciale 
Federico Riboldi. Ospite d’onore sarà il giornalista-
scrittore Marco Valle, caporedattore di Destra.it, che 
presenterà il suo nuovo libro “Le Pen, la donna che 
spaventa l’Europa”. Per informazioni, contattare il 
366/6098277 o fratelliditalia.casale@gmail.com

Rosignano Inaugurato a Roveto-Montalbano

“Cave & Cavatori”
per il Museo Diffuso

A Ozzano Domenica dalle 9 «battesimo della sella»

“Riso Cavalli & Rose”
col Capitano Caprilli

Piccoli allievi al Circolo Ippico Capitano Caprilli di San Maurizio di ConzanoL’inaugurazione del progetto

Restaurato i vecchi 
casotti Il lavoro di tre 
architette rosignanesi  
con il Progetto Giovani 
I Step del Comune

��  ROSIGNANO

Con l’inaugurazione di domenica 
del primo punto dedicato a “Ca-
ve & Cavatori” ha preso avvio il 
Progetto del “Museo Diffuso” sul 
territorio comunale rosignanese.
«Si tratta di un progetto per noi 
estremamente significativo  ed im-
portante - spiegano gli ammini-
stratori comunali - che intende 
promuovere, preservare e far co-
noscere ai visitatori - la cultura e 
le tradizioni locali, patrimonio 
tutelato ora anche attraverso il 
riconoscimento Unesco».
Mediante una serie di installa-
zioni all’aperto - poste in punti 
strategici dell’intero territorio co-
munale e presso le aziende agri-
cole  e le attività di accoglienza 
turistica - che ricordano e rappre-
sentino i momenti della vita del 
passato,  si realizzerà un percor-
so guidato che accompagnerà il 
turista e il visitatore alla scoperta 
del lavoro, della fatica, degli stru-
menti del mondo agricolo e non 

solo, delle tradizioni secolari che 
hanno reso riconoscibile e carat-
terizzato  il Monferrato nel corso 
dei secoli e singolarmente inciso 
sulla cultura locale tratti e situa-
zioni uniche.
Il progetto, avviato da tempo dal 
Comune mediante la ricerca e la 
conservazione di strumenti ed 

attrezzi agricoli del passato, ha 
subito una doppia accelerazio-
ne nei mesi scorsi: la realizzazio-
ne del progetto del percorso da 
parte delle tre giovani architette  
rosignanesi Sara Ariotto, Anna 
Maria Pugno e Paola Pugno 
nell’ambito del finanziamento 
di Comune e Fondazione  CR 
Alessandria  “Progetto Giovani  
- I Step”, nonché della decisione 
del Comune stesso di restaura-
re e recuperare i  vecchi “casot-
ti” del pullman. Proprio in uno 
di essi - quello posto in località 
Roveto-Montalbano - hanno tro-
vato collocazione  immagini delle  
antiche cave locali e dei cavatori 
intenti a produrre i “cantun”, oltre 
che alcuni attrezzi d’epoca dai 
medesimi cavatori abitualmente 
utilizzati per produrre le tavelle 
ed i “cantun” per la costruzione 
di forni e case.  «La collaborazione 
con i privati e le associazioni locali 
è stata preziosa - spiegano dal Co-
mune - e in particolare in questo 
caso con l’Associazione Amis d’la 
Curma dal cui ricco archivio sono 
uscite le fotografie ed il testo uti-
lizzato per consentire ai visitatori 
che sosteranno di comprendere il 
significato di quelle immagini e 
di  quei gesti».

Pier Luigi Rollino

COMUNE DI
CASTAGNOLE MONFERRATO

2017

C a s tag n o l e
M o n f e r ra t o

Ten u t a  L a  M e rc a n t i l e

Per informazioni: Go Wine - Tel. 0173 364631 - www.gowinet.it - 

Seguici su

SABATO

13 MAGGIO

ORE 17.30:
CONVEGNO INAUGURALE
ORE 19.00-24.00: APERTURA
DEI BANCHI D’ASSAGGIO.
Festa con i produttori,
punto gastronomico,
enoteca del Ruchè
(vendita delle bottiglie),
intrattenimento musicale,
parco giochi per bambini.

DOMENICA

14 MAGGIO

ORE 10.30: CONVEGNO
ORE 11.00: PASSEGGIATA
SULLA STRADA DEL RUCHÈ
ORE 10.30-18.30: APERTURA
DEI BANCHI D’ASSAGGIO.
Festa con i produttori, punto gastronomico,
enoteca del Ruchè (vendita delle bottiglie),
intrattenimento musicale,
parco giochi per bambini.
ORE 12 E ORE 15.30: Wine tasting 
riservato agli operatori professionali 
ed agli enoappassionati (gratuito, su 
prenotazione)
ORE 12.30: APERTURA
PUNTO GASTRONOMICO
ORE 15.00: ESIBIZIONE DI CACCIA
CON I RAPACI (Aquile, Astori,
Gufi Reali, Falchi) presso
l’area del campo sportivo.

LE AZIENDE

PROTAGONISTE:

AMELIO LIVIO - Grana

BAVA - Cocconato

BERSANO - Nizza Monferrato 

BOSCO TOMMASO - Castagnole M.to 

CALDERA - Portacomaro 

CANTINE SANT’AGATA - Scurzolengo 

CANTINA SOCIALE
DI CASTAGNOLE MONFERRATO 

CAPUZZO RENATO - Castagnole M.to 

CASCINA TERRA FELICE - Castagnole M.to 

CRIVELLI - Castagnole M.to 

FERRARIS LUCA - Castagnole M.to

 GARRONE EVASIO & FIGLIO - Grana 

GATTO PIERFRANCESCO - Castagnole M.to 

GOGGIANO - Refrancore 

LA FIAMMENGA - Penango

LA MIRAJA - Castagnole M.to

MARENGO MASSIMO - Castagnole M.to

POGGIO RIDENTE - Cocconato

TENUTA DEI RE - Castagnole M.to

 TENUTA DELLA CASCINETTA - Viarigi

TENUTA MONTEMAGNO -  Montemagno

SABATO 13 e DOMENICA 14 MAGGIO 2017

��  OZZANO

Se non avete mai provato ad 
andare a cavallo ma l’idea di 
esplorare le colline monferrine, 
piuttosto che la Toscana o la Ca-
margue, con questo splendido 
compagno di avventura vi ha 
sempre solleticato, l’occasione 

tano la vita degli anni passati, 
ma sono attenti anche a dipin-
gere la vita di oggi», spiegano gli 
organizzatori. 
Il gruppo è composto da Luigi 
Griffero (testi, chitarra, banjo); 
Niccolò Tambussa (voce, chi-
tarra, fisarmonica); Adriano 
Cassulo (mandolino, chitarra).  
Uno dei componenti suona poi 
il cosiddetto “Kerobas”, uno stru-
mento sui generis realizzato con 
una latta di kerosene. 
Alle 16 la presentazione del libro 
Quando l’automobile uccise la 
cavalleria di Giorgio Caponetti 
a cura di Laura Coppo.

Il cavallo di Gheddafi
Sarà anche allestita una esposi-
zione di selle  dell’epoca capril-
liana della selleria Angelo Tessari 
di Capriata d’Orba e una mostra 
sulla vita di Federico Caprilli (li-
vornese, ma sepolto nella Cap-
pella Bricherasio a Fubine), in-
ventore dell’equitazione mo-
derna. Verrà tra l’altro esposto 
un cavallo in bronzo donato da 
Gheddafi in occasione della sua 
visita a Milano. Previsto anche un 
servizio no stop di ristorazione 
a partire dalle 11,30 e fino alle 
20,30, con fritto misto alla pie-
montese, agnolotti d’asino, ma-
cedonia. E poi degustazioni di 
vini e altri stand con prodotti ali-
mentari di produttori della zona.

mas.fra.

di provare l’emozione potrebbe 
essere giunta, visto che domeni-
ca, a Ozzano, nell’ambito di Riso 
e Rose sarà possibile ricevere il 
“battesimo della sella”.
L’evento si intitola “Riso 
Cavalli&Rose” e avrà inizio a par-
tire dalle 9 nel piazzale attiguo al 
bar ristorante “Kilometrozero”.
Alle 9 (e poi alle 11, 12, 14, e al-
le 18) sarà possibile provare l’e-
mozione della sella e - inoltre- si 
potrà assistere a un carosello a 
cavallo (alle 10, 14, 17 e 19) de-
gli allievi del Circolo Ippico Ca-
prilli di Conzano, che organizza 
l’iniziativa. 
Sempre in tema di cavalli ed 
equitazione alle 11 e alle 15 ci sa-
rà una dimostrazione di ferratura 
con il maniscalco Maurizio Pre-
morli che verrà commentata dal 
dottor Giorgio marmo, in modo 
da spiegare con quali criteri e tec-
niche viene realizzata la ferratu-
ra, che sembra una operazione 
banale ma è invece estremamen-
te delicata, sia perché i chiodi in-
fissi nell’unghia possono andare 
a ledere parti vive dello zoccolo, 
se non è fatta correttamente, sia 
perché determina la postura del 
piede con conseguenze impor-
tanti sui movimenti e sugli arti.
La giornata non sarà solo dedita 
ai cavalli ma anche alla musica. 
Ospiti della giornata il gruppo 
“Cantò antra curte”. «I testi delle 
loro canzoni, in dialetto, raccon-

Terruggia Un fiore per il Parco, Alla ricerca del tesoro verde, Le stelle

Le iniziative di TerruggiaLiberaMente
��  TERRUGGIA

L’Associazione TerruggiaLiberaMente ha partecipa-
to alla fiera mercato di Vivere in Campagna con la 
bancarella di “Un fiore per il Parco”, ricca di oggetti 
creati per l’occasione con fantasia da un gruppo di 
socie, partendo da materiale povero e di recupero, 
molto apprezzati dai visitatori. Presente anche il 
Gruppo Giovani dell’Associazione per dare infor-
mazione sugli eventi in programma: “Alla ricerca 
del tesoro verde” sabato 13 maggio,  “Osservando 
le stelle alla Torre” venerdì 19 maggio e “Stratruggia” 
corsa podistica del 27 luglio. Graditi e frequentati i 
laboratori  per bambini  sul tema del verde, propo-
sti: “Carta semina” ed “Profumi dell’orto” con rico-
noscimento di erbe aromatiche, trapianti e semine 
per stimolare nei bambini la conoscenza del mon-
do vegetale. Le suddette attività sono finalizzate a 
raccogliere fondi per finanziare i progetti scolastici, 
in particolare l’Aula verde nel Parco di Villa Poggio.La bancarella di TerruggiaLiberaMente in piazza a ‘Vivere in Campagna’

Rosantico Gli eventi per Riso&Rose

‘Ozzano ricorda
e... si racconta’

Della Biblioteca
«Una domenica
nell’orto»:
bella iniziativa
a Treville

Riso&Rose Gli appuntamenti il 14

‘Colline in fiore’
a Cella Monte

��  OZZANO MONFERRATO

“Rosantico-Ozzano ricorda e si racconta”. Questo il tema delle ma-
nifestazioni programmate per domenica 14 maggio nell’ambito di 
“Riso e Rose”. Il Comune, con la sua commissione Ozzanoeventi, 
le associazioni e privati da mesi lavorano alla manifestazione che 
intende, oltre a valorizzare le proprie peculiarità, anche portare i 
turisti in paese. Nel centro sportivo verrà rievocato il “mondo con-
tadino” con esposizione di attrezzi ed utensili e la possibilità per 
i bambini di fare passeggiate a cavallo. La Polisportiva ricorderà 
anche i fasti del gioco delle bocce e del tennis degli anni passati 
e il carnevale ozzanese con il “Re dal gali e la sua regina”. Uomini 
di miniera, esposizione permanente del mondo delle miniere e 
dei minatori resterà aperto tutto il giorno. Al Circolo Ricreativo 
esposizione di foto e cimeli della storia del calcio ozzanese che 
si appresta a festeggiare i cento anni. A casa Barbano in mostra 
le De.Co. ozzanesi quali il chiaccherino e il biciulant d’ausan, le 
Magie del Cemento di Angelo Casalone ed ancora esposizione 
di cartoline d’amore a cura della biblioteca Spina di Treville e 
desposizione di quadri a tema “L’arte del cucito e del ricamo” 
dell’associazione culturale Dire, fare disegnare. Nell’intero centro 
storico poi la mostra “Gli antichi mestieri e l’artigianato di qua-
lità” con oltre venti artigiani proporranno le loro opere dell’in-
gegno che rievocano mestieri antichi. Super chicca all’Infernot 
Zavattaro ove verrà proposto il “Risot dal cicchi”, antica ricetta di 
cui si era perso il ricordo. Quindi l’esposizione di alcuni nume-
ri del giornalino “Arciapatà ma pulit” dal 1979 al 2008. Grande 
attesa anche per l’esposizione a Casa Bonaria delle curiosità 
di Giorgio Sterza cantoniere comunale per oltre trentacinque 
anni, da poco in pensione. Mostra fotografica al B&B la Corte 
delle quattro stagioni, esposizione di bambole a casa Spalla e 
degustazioni di Grappe della Magnoberta. Panorami mozzafia-
to al B&B la terrazza sul Monferrato. Quindi ancora mercatino 
agroalimentare “I sapori del bel paese” e “Ozzano in mostra” con 
esposizioni di attività associazioni  e scuole ozzanesi e mercatino 
floreale. Alle 17 esibizione dei “Pum Ciucarin”, spettacolo folk-
loristico con musica e canti della tradizione piemontese. Infine 
evento Antos con preparazione sul posto di una crema da viso 
con estratti di rosa, e l’evento “Riso, Cavalli e Rose” al Lavello, a 
cura del ristorante Km zero. Al campo sportivo tornei di calcio 
giovanile ‘Enzo Rollino’ e ‘Fabio Cesari’ con premiazioni alle 18 in 
Comune. Esibizioni di Karate Tai ji alle 11, 15, 16,30 a cura di Ka-
rate planet.  Per gli amanti dell’arte visite guidate al Borgo Antico 
alle 11, 15, 16 e 17. Per gli amanti del cibo si mangia alla Pro Loco, 
al Circolo ricreativo, alla Botteghina, all’Infernot Zavattaro e al 
Kmzero. Servizio di navetta da Ozzano basso al centro storico.

��  TREVILLE

La Biblioteca G. Spina di Trevil-
le ha realizzato la quarta edizio-
ne di “Una domenica nell’orto”, 
pomeriggio dedicato a bambini 
nell’orto biologico di Paola Pi-
gozzo.  L’allegra brigata di circa 
20 ragazzini accompagnati da 
genitori e volontari della Biblio-
teca ha raggiunto a piedi l’orto 
ricco di fiori, verdure ed erbe 
aromatiche dove sono state  
seminate tante specie diver-
se di ortaggi (ma anche calen-
dula e camomilla), trapiantare 
pianticelle di fragole e interrare 
bulbi di gladioli per assicurare 
la fioritura estiva. Come ogni 
anno tutti sono tornati a casa 
con tanti vasetti accuratamente 
etichettati e innaffiati grazie al-
la collaborazione delle giovani 
Marta e Carlotta, pronti per es-
sere ospitati nei balconi, cortili 
e giardini delle abitazioni. L’a-
pertura dei lavori “agricoli” è 
stata come sempre affidata alla 
lettura di una novella scelta tra 
“I racconti del Brigadiere”.

La visita all’orto della Pigozzo

Comune e Pro Loco 
Sfida con originali 
composizioni floreali

��  CELLA MONTE

Domenica 14 maggio il Comune 
di Cella Monte, in collaborazio-
ne con la Pro Loco,  organizza 
l’evento “Le colline sono in Fio-
re”, nell’ambito della kermesse 
Riso e Rose in Monferrato. La 
giornata è ricca di proposte per 
tutte le fasce d’età. Il concorso 
“Angolo Fiorito” coinvolge un 
gran numero di residenti, e non 
solo, in una sfida con originali  
composizioni  floreali  esposte 
nella via centrale e nella frazione 
Coppi.  In ogni edizione è propo-
sto un tema ispiratore differente 
e quest’anno la scelta è caduta 
sull’arte pittorica: gli “angoli fio-
riti” potranno evocare i dipin-
ti dei pittori famosi oppure si 
potranno creare proprie opere 
con i fiori. La giuria chiamata 
a valutare le composizioni sarà 
composta da Franco Colom-
bano, vicepresidente di Aspro-
flor, associazione di produttori 
florovivaistici, Carla Freddi, già 
sindaco di Cella Monte e coi-
deatrice della manifestazione, 
Franco Olivero, vicepresidente 
dell’Osservatorio del Paesaggio 
per il Monferrato Casalese e Da-
niela Vignati, pittrice e artista 
monferrina. Tra le altre attività 
si potrà partecipare all’appunta-
mento di  “Camminare il Mon-
ferrato” che accoglierà i parte-
cipanti alla Regione Sardegna 
alle ore 10 per un percorso che 
propone di ammirare, duran-

te il tragitto, i quadri dell’artista 
Gianni Colonna esposti sulle 
case e sulle chiese: un museo 
permanente di arte moderna 
sulle pietre antiche. 
I  bambini potranno divertirsi 
con il concorso di disegni con 
i gessetti, con le storie ispirate 
alla tradizione giapponese (Ka-
mishibai), raccontate da Barba-
ra Corino e con  i“giochi rurali”, 
costruiti con materiali naturali o 
riciclati, in sfide di abilità indivi-
duali o a coppie.
Alle 15.30, presso la sede dell’E-
comuseo della Pietra da Cantoni 
in piazza Vallino, verrà presen-
tato il libro “Il giardino Svelato”, 
(Blu Edizioni 2016), grazie all’i-
niziativa di “Cui dal Casin-ni”. 
Durante l’incontro sarà possibile 
incontrare gli autori, portare una 
rosa raccontandone la storia  e 
ammirare una “rose gallery”. 
Aperti per le visite alcuni infer-
not  e sarà allestito un punto di 
Bookcrossing in collaborazione 
con la Biblioteca Civica di Casale 
Monferrato. Un mercatino a te-
ma floreale,  in via Barbano, per-
metterà ai visitatori di acquistare 
prodotti tipici o di artigianato e 
anche di partecipare a diversi 
workshop, realizzando perso-
nalmente alcuni oggetti. La Pro 
Loco propone il pranzo con un 
menu a tema presso la sede dei 
Coppi. Cella Monte, che ha ot-
tenuto i quattro fiori nell’edizio-
ne 2016 del concorso “Comuni 
Fioriti” e partecipa al protocollo 
d’intesa Fioriscono gli Infernot, 
con questo evento mette in pra-
tica il messaggio “Fiorire è ac-
cogliere” offrendo ai visitatori 
un ricco programma di attività.
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Alpini, a giugno il campionato
nazionale di corsa in montagna 
�� (b.c.) - La sezione di Casale dell’Associazione 

Nazionale Alpini, il Gruppo di Ozzano e l’Unità di 
Protezione Civile organizzano la 46a edizione del 
Campionato nazionale di corsa individuale in montagna 
che si terrà a Casale e Ozzano sabato 17 e domenica 18 
giugno prossimi. La cerimonia ufficiale di apertura del 
campionato si terrà nel pomeriggio di sabato a Casale, a 
partire dalle ore 15,30, con una serie di appuntamenti: 
per l’occasione verrà concesso un annullo postale presso 
il chiostro grande del Museo Civico Comunale. Ci sarà 
anche una sfilata per le vie del centro storico. Il giorno 
successivo, domenica, ci sarà la gara a Ozzano, con 
raduno nel Centro Polisportivo e partenza dei concorrenti 
alle ore 9. Poi, nel pomeriggio, alle 14,30, le premiazioni. 
Le iscrizioni si chiudono giovedì 15 giugno alle ore 18.

I prossimi impegni gli Alpini
li programmano... a tavola

�� Una bella serata conviviale (nella foto) quella di 
giovedì 4 maggio al circolo di Oltreponte, sede degli 
alpini casalesi. Conviviale ma anche sociale in quanto, 
ci dice il presidente Gian Luigi Ravera, si è fatto il 
punto sui vari impegni degli alpini: prima di tutto 
l’adunata nazionale di Treviso, in seconda battuta il 
servizio per la StraCasale di fine maggio, ma soprattutto 
l’organizzazione del 46° Campionato Nazionale di corsa 
individuale che si terrà proprio in Monferrato a metà 
giugno (vedi notizia in alto). Il presidente ha fatto 
appello ai presenti per il servizio volontario di assistenza 
alle manifestazioni ottenendo una buona risposta.

All’oratorio del Valentino aperte
le iscrizioni per l’Estate Ragazzi
�� (m.ros.) - All’oratorio Don Bosco del Valentino sono 

iniziati i preparativi per l’organizzazione della stagione 
estiva. Da lunedì 12 giugno a venerdì 28 luglio il portone 
si aprirà per ospitare l’Estate Ragazzi dei bambini dalla 
1a elementare frequentata fino ai ragazzi di 2a media. 
Quest’anno il tema che accompagnerà bambini e ragazzi 
nell’avventura estiva sarà “Kung Fu Panda”. Le iscrizioni 
sono, dunque, aperte e si possono effettuare in oratorio 
le domeniche di maggio e inizio giugno (4-11) dalle 
ore 11 alle 12, i mercoledì di maggio e mercoledì 7 
giugno dalle 17 alle 18,30. In parrocchia gli uffici sono 
disponibili il venerdì dalle 9 alle 12. Disponibili i volantini 
e il materiale informativo in parrocchia e oratorio. Non si 
accettano iscrizioni telefoniche.

Venerdì 19 maggio a Tortona
Il premio Marco Giorcelli,
la passione per lo sport
e per l’onestà: la consegna
a una tappa del 100° Giro
��  CASALE MONFERRATO

Un premio non per la performance, ma per l’energia dell’onestà, 
non tanto alla memoria, quanto “alla passione per la vita, vissuta 
per bene”: questo il senso della prima consegna del premio “Marco 
Giorcelli - la Passione dell’Onestà”, che avverrà a Tortona, all’ar-
rivo di tappa del Giro d’Italia del 19 maggio. In occasione della 

centesima edizione del Giro e nel 
quinto anno dalla morte prematura 
di Marco Giorcelli (nella foto), già 
direttore di giornale e anche - a suo 
tempo - collaboratore della Gazzet-
ta dello Sport, oltre che grandissimo 
appassionato di ciclismo, ecco un 
premio intitolato a lui e che sancisce 
non tanto primati agonistici quanto, 
piuttosto, valori di eticità, correttez-
za, impegno e onestà sportiva di un 
atleta: quelli che sono stati il tratto 
distintivo del giornalista piemon-
tese. Per quasi vent’anni direttore 
de “Il Monferrato” e fiero figlio della 
sua terra, Marco è morto 5 anni fa, 
il 15 marzo 2012, di mesotelioma: 

aveva 51 anni. Era giornalista, ma anche uno sportivo. E cronista 
sportivo: fin da quando aveva 18 anni, presso “Il Monferrato”, il 
giornale che poi ha diretto e, come corrispondente per anni, da 
Casale, della Gazzetta dello Sport. Tifoso della Juventus, il suo pri-
mo amore (a quattro anni scrisse la prima parola in stampatello: 
“Sivori”), innamorato della maglia nerostellata del Casale Calcio 
(che vinse uno scudetto nel 1913-1914) e felice, nel tempo libero, 
di macinare chilometri in bicicletta su una Bianchi color celeste. 
Marco non ha mai maneggiato l’amianto e neppure ha avuto fa-
migliari che lavorassero all’Eternit; il padre era maestro, la madre 
casalinga. E, tuttavia, anche lui - come la moglie, Silvana Mossano, 
giornalista de La Stampa, in trincea per decenni nella battaglia 
contro l’amianto - ha dovuto soccombere dopo quattordici mesi 
difficili e penosi di malattia: alla sua memoria di giornalista è sta-
ta intitolata la sala di lettura nella Biblioteca Civica di Casale. Gli 
organizzatori del Giro d’Italia hanno dunque accolto la proposta 
della famiglia del giornalista, di premiare un campione della Corsa 
Rosa che avrà dimostrato impegno, lealtà, tenacia e correttezza 
al termine della tappa con arrivo a Tortona, proprio nella terra 
dei Campionissimi Coppi e Girardengo e che lui stesso con pas-
sione ha pedalato nel tempo libero. Un dono a Marco, non reto-
rico ma carico di positività e energia e un rimarcare, al di là delle 
performance agonistiche e della lotta per il traguardo, quei valori 
di solidarietà di cui è impregnata tutta la storia del Giro d’Italia 
di questi 100 anni davvero gloriosi. La targa, che sarà consegna-
ta dai familiari, riporta il logo creato dalla grafica e artista Elena 
Doria, una sorta di marchio simbolico che riassume il carattere di 
Marco e che declina il concetto della passione dell’onestà, parole 
“appoggiate” a una sorta di farfalla stilizzata, a evocare un vezzo 
imprescindibile di Marco, che non portava mai la cravatta, ma il 
papillon. Quel papillon è simbolo della sua profonda libertà di 
pensiero, oltre che richiamare le ruote della bicicletta che amava.
Questa la motivazione che verrà letta, in occasione della premiazio-
ne dell’atleta che avrà conquistato questo premio speciale: «Marco 
Giorcelli è stato un giornalista. Per passione. Figlio autentico della 
sua terra. Con fierezza. Ha amato ogni sport e competizione, dispu-
tata con onestà. È stato un vero appassionato di ciclismo. Perché 
lo ha seguito e lo ha pedalato rispettando il suo grande campione: 
Fausto Coppi. Ha pedalato con amore sulla sua Bianchi. E ha scrit-
to. Di sport. Ascoltando i racconti della gente, con disponibilità. Ne 
ha condiviso le confidenze, con rispetto. Ha dato voce ai bisogni, 
con animo solidale. Si è schierato, con coraggio e fermezza. Con 
ironia, disinvoltura e passione ha indossato il papillon, che evo-
ca, nella trasposizione grafica, le ruote della bicicletta, spinte, con 
convinzione e perseveranza, tra i quadrati della sua pianura e le 
curve delle sue colline, verso l’infinito. Passione, lealtà, onestà, de-
terminazione, impegno, rispetto, coraggio, ironia: questo marchio 
valoriale, applicato al lavoro, allo sport, allo studio, all’ingegno 
coniugato con la solidarietà e la sensibilità sociale, sarà, di volta 
in volta, simbolo e garanzia di una “cosa” fatta per bene. Con la 
passione dell’onestà, appunto».

Incontro a Pecetto A cura dell’associazione di Mirabello attiva sul territorio

Un cane per sorridere
Assistenza ai malati con l’utilizzo degli animali 
��  CASALE MONFERRATO

”Gli interventi assistiti con 
gli animali” - Esperienze di 
pet-therapy dell’associazione 
Un Cane per Sorridere Onlus 
presso le strutture sanitarie 
e scolastiche della provin-
cia di Alessandria. È il titolo 
della conferenza che si terrà 
domenica 14 maggio alle ore 
10 nel Centro Comunale di 
Cultura di Pecetto di Valen-
za, nell’ambito di “Dea Natu-
ra”, una serie di eventi facenti 
parte di “Riso&Rose” e con il 
patrocinio della Pro Loco e del 
Comune di Pecetto di Valen-
za. Per la partecipazione è ne-
cessario iscriversi compilando 
l’apposito form scaricabile dal 
sito www.uncanepersorridere.
it e successivamente inviar-
lo all’indirizzo formazione@
uncanepersorridere.it. Per in-
formazioni e contatti telefo-
nare 393/0522585. A tutti gli 
studenti delle scuole superiori 
che parteciperanno e che ne 
faranno richiesta all’atto dell’i-
scrizione, sarà rilasciato un at-
testato di partecipazione ai fini 
dei crediti formativi scolastici.
“Un Cane per Sorridere Onlus” 
è un’associazione specializ-
zata in interventi assistiti con 
gli animali, più comunemente 
conosciuti come pet-therapy e 
nell’educazione cinofila, attiva 
nel territorio della Provincia di 
Alessandria dal 2006 ed iscritta 
all’elenco delle Onlus della Re-
gione Piemonte dal 18 maggio 
2011 al n° prot. 2011/38165 con 
sede amministrativa in vicolo 
Montegrappa 1 e sede opera-
tiva presso il proprio centro 
cinofilo sito sulla Strada Pro-
vinciale 70 per Lu a Mirabello.
L’associazione, attraverso la 
direzione tecnica di un istrut-
tore cinofilo riconosciuto dal 
C.O.N.I. e dall’E.N.C.I. e spe-
cializzato nella pet-therapy si 
occupa di selezionare e forma-
re binomi (cane-conduttore) 
con la finalità di operare nei 
progetti di attività, terapia ed 
educazione assistita dagli ani-
mali, nello specifico con l’au-
silio dei cani.
L’associazione ha all’attivo sul 
territorio diversi progetti e col-
laborazioni con enti e istituti 
scolastici, tra cui, dal 2011, con 
l’Hospice “Zaccheo” di Casale 
Monferrato. Inoltre ha pubbli-
cato un’importante ricerca, lo 
scorso 19 ottobre sulla nota ri-
vista scientifica R.I.C.P. (Rivista 
Italiana di Cure Palliative) dal 
titolo “Progetto San Rocco - Gli 
Interventi Assistiti con gli Ani-
mali all’Hospice “Monsignor 
Germano Zaccheo” di Casa-

del TIN (Terapia Intensiva Ne-
onatale). Dal febbraio del 2015 
è presente con un progetto di 
Terapia Assistita dall’Animale 
presso il Piccolo Cottolengo 
Don Luigi Orione di Tortona.
Dall’anno scolastico 2013-2014 
è iniziata una collaborazione 
con l’Istituto “Cesare Balbo” di 
Casale Monferrato nell’ambi-
to delle attività di “Alternan-
za Scuola Lavoro” previste nel 
programma scolastico e nel-
la partecipazione ai “Focus” 
formativi organizzati presso le 
sedi dei licei. Inoltre, durante 
l’anno scolastico ed il periodo 

le Monferrato” svolta dall’as-
sociazione in collaborazione 
con i medici e la psicoterapeu-
ta della struttura. Tra le col-
laborazioni più significative, 
i progetti attivi dal 2009 con 
l’Hospice “Il Gelso” di Alessan-
dria, dal 2011 con l’Ospedale 
Pediatrico “Cesare Arrigo” di 
Alessandria in collaborazione 
con i reparti di neuropsichia-
tria infantile e riabilitazione 
motoria. Dal 2013 la collabo-
razione con l’Ospedale Infan-
tile di Alessandria si è estesa 
mediante attività rientranti tra 
quelle previste dal Follow-Up 

estivo l’associazione coinvolge 
gli studenti dei licei casalesi 
con stage formativi sui setting 
d’intervento, presso le varie 
strutture sanitarie con le quali 
collabora l’associazione.
Ha inoltre realizzato appositi 
“laboratori cinofili” (attività 
ricreative e corsi di educazio-
ne cinofila) sviluppate in un 
progetto denominato “Ami-
coCane” personalizzato per 
le varie fasce di età e rivolto 
a bambini dai 3 agli 11 anni 
presso alcune scuole dell’in-
fanzia, primaria, esteso ad al-
cuni asili nido locali, presso 
la propria sede, presso l’ora-
torio salesiano Don Bosco di 
Casale Monferrato e presso 
l’istituto penitenziario Casa 
Circondariale di Alessandria. 
L’associazione ha anche intra-
preso progetti rivolti a soggetti 
specifici sia presso la propria 
sede, sia presso istituti come 
la “Comunità Casa di Stefano” 
A.N.F.F.A.S. di Casale Monfer-
rato in collaborazione con gli 
educatori e la logopedista della 
struttura. L’associazione orga-
nizza, inoltre, lezioni e corsi 
di educazione cinofila oltre a 
corsi informativi e formativi 
sulla Pet-Therapy.

Domenica 14 maggio Al via alle ore 14 al Parco EterNot

Bimbimbici: una giornata
di divertimento e salute 
��  CASALE MONFERRATO

Torna domenica 14 maggio in 200 città d’Italia 
“Bimbimbici”, la tradizionale pedalata in sicu-
rezza promossa da FIAB Onlus (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta) per incentivare 
tra i giovani e giovanissimi l’uso della biciclet-
ta negli spostamenti quotidiani. Quest’anno la 
manifestazione diventa maggiorenne e, in linea 
con lo slogan “La Nuova Fiaba della Bicicletta”, 
il tema scelto per festeggiare il 18° complean-
no è “Arrivano i Supereroi”. I bambini posso-
no scatenare la fantasia immaginando i super 
poteri di chi si sposta in bicicletta. Come nelle 
scorse edizioni “Bimbimbici 2017” a Casale si 
concretizzerà in una pedalata all’interno del 
centro storico con diverse iniziative di gioco e 
merenda finale collegate. Dalle ore 14, al Parco 
EterNot (simbolo del riscatto ambientale) tutti 
i bambini disegneranno il volto del loro Super 
Eroe preferito sulla targa che poi affiggeran-
no alla propria bici, aiutati da “Super Mike” il 
vignettista Michele Melotti. Alle 15 partirà la 
Parata di Bimbimbici per un’allegra pedalata in 
centro città, accompagnati dai “Vigilik” i Super 

Eroi della Polizia Locale in bicicletta, che inse-
gneranno ai bambini come muoversi corret-
tamente sulle strade. La partenza sarà data da  
Giuliana Busto, presidente di AFEVA a nome 
di tutti i “Super Eroi” che hanno lottato contro 
l’amianto a Casale. Breve sosta all’imbarcadero 
del fiume Po, dove l’associazione “Amici del Po” 
offriranno una bibita a tutti e alle 16 si arrive-
rà alla Ciclofficina Munfrà, in piazza Venezia 
nell’ex Mercato Ortofrutticolo dove nel cortile 
chiuso si svolgerà la festa in sicurezza e i giochi. 
Infine, dopo i saluti del Comune di Casale, una 
super bio-merenda equo solidale con i prodotti 
di Libera, del market CRAI di Casale e i prodotti 
a Km. zero dell’Azienda Agricola Villa Ronco di 
Stevani di Rosignano, sarà offerta a tutti. Come 
Tutti gli anni Bimbimbici è anche solidarietà; 
in collaborazione con l’associazione “Noi per 
Chernobyl” è prevista una ricca lotteria a pre-
mi in beneficenza all’associazione “Pulmino 
Amico”. L’estrazione si terrà a chiusura della 
festa di Bimbimbici nella Ciclofficina Munfrà: 
sono in palio 100 premi per tutti. La prevendita 
è già attiva presso il Market CRAI di Casale, in 
piazza Coppa  ad un solo euro.

Croce Rossa Ricorrenza della protettrice e patrona d’Italia

Le infermiere volontarie
celebrano Santa Caterina

��  CASALE MONFERRATO

Sabato 29 aprile le Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana, Comitato di Casale Mon-
ferrato, si sono riunite nella chiesa di Santa 
Caterina da Siena, gioiello dell’architettura 
gotico-romanica, per celebrare la ricorrenza 
della santa loro patrona, nonché patrona d’Ita-
lia e d’Europa, ospiti dell’associazione casalese 
“Santa Caterina Onlus” presieduta da Marina 
Buzzi Pogliano. Alla presenza dell’ispettrice lo-
cale Mirella Morosin, dei rappresentanti delle 
istituzioni civili, religiose e militari del territorio 
e dei volontari C.R.I. del Comitato, le sorelle si 
sono ritrovate alle ore 16,30 per assistere alla 
celebrazione della messa. Grande raccogli-
mento durante la celebrazione del vicario ge-
nerale dell’ordine dei Padri Somaschi d’Italia, 

concelebrata dal cappellano militare C.R.I. don 
Mario Margara e dedicata proprio alla santa.
Nell’omelia è stata ricordata la figura di Santa 
Caterina da Siena, dottore della Chiesa, rappre-
sentante del modello di infermiera volontaria 
per eccellenza: carità, pazienza, energia e forza 
di volontà sono le qualità filo conduttore della 
sua breve ma intensa vita. Hanno partecipato 
anche le allieve infermiere volontarie, impe-
gnate nel loro percorso formativo e giunte al 
secondo anno di corso, dimostrando spirito di 
appartenenza al Corpo e di condivisione dei 7 
principi della Croce Rossa. La celebrazione si è 
conclusa con la lettura della preghiera dell’In-
fermiera Volontaria C.R.I.; al termine, l’ispettri-
ce Morosin, ha rivolto un ringraziamento ed un 
saluto ai convenuti e particolarmente a Marina 
Buzzi Pogliano che ha reso possibile l’evento.

Condizionamento, riscaldamento a pellet e a legna, efficienza energetica 
e, tra i primi sul territorio, impianti fotovoltaici: questa è ESA Impianti, una 
realtà nata e cresciuta grazie alla volontà del suo fondatore, Luca Mon-
tagnini, e alla sua capacità di puntare sempre e comunque su tecnologie 
innovative ed ecologiche.
Tutto infatti è iniziato ben prima che gli impianti solari diventassero l’in-
vestimento di tanti privati e di tante aziende: la passione per l’energia 
pulita è arrivata prima del boom del mercato del fotovoltaico, per questo 
ESA Impianti ha vissuto con successo e serietà gli anni in cui l’energia 
solare è stata cavalcata (spesso con pochi scrupoli) da numerosissime 
realtà artigiane e imprenditoriali ma, diversamente da molte di queste, ha 
saputo sopravvivere alla chiusura degli incentivi pubblici, accreditandosi 
come società affidabile in grado di progettare impianti, adempiere alle in-
combenze burocratiche ed eseguire accurati interventi di manutenzione 
e pulizia degli impianti.
Naturalmente ESA Impianti ha fatto passi avanti e ha ampliato la sua pro-
posta, offrendo ai clienti valutazioni e soluzioni energetiche complete che 
riducono i costi delle bollette energetiche e migliorano la qualità della vita. 
Possibile? Certo: non esistono sistemi e impianti a basso costo che azze-
rino le bollette, ma esistono ottimi impianti e ottime tecnologie che riduco-
no notevolmente i costi energetici e le emissioni inquinanti. Bisogna poter 
scegliere, ed è quello che con ESA Impianti potrete fare: preferire la qua-
lità, l’efficienza e godersi davvero il risparmio. Non c’è niente di facile ma 
le scelte giuste evitano delusioni e complicazioni tecniche e burocratiche. 
Ricordiamoci infatti che installazioni e nuovi impianti vuole anche dire: 
autorizzazioni, detrazioni, finanziamenti, dichiarazioni, garanzie. Tutto 
questo va seguito con la stessa professionalità con cui si installa una 
macchina o si posiziona un condizionatore. Per questo ESA Impianti è 
una sicurezza: l’esperienza maturata e la solidità aziendale sono pilastri 
irrinunciabili.
L’ideale è andare a conoscerla, in via G. Rossa 20 (zona industriale, die-
tro IARP) a Casale Monferrato, telefono 0142 782174, in una struttura 
con ampi uffici luminosi e un grande show room in fase di ampliamento. 
Troverete Daikin, Palazzetti, Tesla, LG, Futurasun prodotti di punta che 
grazie alla professionalità di ESA Impianti diventano davvero degli otti-
mi affari.

ESA Impianti: la forza
della qualità e della competenza

ES170512red
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Tribunale Le dichiarazioni rese al giudice dal fotografo accusato di stalking alla sua ex

«Non farei mai del male a Nicole...
Sto solo cercando di riconquistarla»

Amici del Po Gite in barca, a cavallo e altre attrazioni 

Domenica a Casale
‘Il Po per i bambini’

In carcere da un mese 
Era stato arrestato per 
non aver rispettato il 
divieto di avvicinarsi e  
di seguire la ragazza

��  VERCELLI

Finito in carcere per non aver 
rispettato i divieti di avvici-
namento prima e il regime di 
arresti domiciliari poi, Aldo 
Stefano Codogno, 36 anni, fo-
tografo alessandrino a proces-
so per stalking nei confronti di 
una giovane monferrina sua 
ex fidanzata, nei giorni scorsi 
è nuovamente comparso da-
vanti al giudice Arianna Pisa-
no per i tre episodi avvenuti 
quest’anno, che lo hanno por-
tato in cella.
A Vercelli, in Tribunale, sono 
stati sentiti i carabinieri della 
stazione di Ticineto che han-
no svolto le indagini e gli ac-
certamenti lo scorso febbraio, 
quando Codogno, che aveva il 
divieto di avvicinarsi e di con-
tattare la sua ex, era stato visto 
dalla ragazza nelle vicinanze 
della sua abitazione e di altri 
luoghi da lei frequentati.
Al pubblico ministero Silvia 
Rotondi uno dei militari del-
la stazione di Ticineto ha rac-
contato di aver visto Codogno 
a Casale, il 16 febbraio scor-
so, prima in via Roma e poi in 
piazza Mazzini. 
Sapendo che il fotografo ave-
va il divieto di frequentare la 
cittadina, il carabiniere, che in 
quel momento era fuori servi-
zio, aveva allertato la centrale, 
ma non era stato possibile in-
tervenire subito per una con-
testazione in flagranza.
Episodi simili, in altre occa-
sioni, sono poi stati raccontati 
anche dal comandante della 
stazione di Ticineto, che ha 
spiegato come, per avere un 
contatto diretto con la parte 

lesa, fosse stata attivata un’u-
tenza telefonica dedicata. In 
più occasioni la ragazza si era 
messa in contatto con i cara-
binieri per segnalare la pre-
senza di Codogno sotto casa 
sua, a Valmacca, e vicino alla 
scuola che la ragazza frequen-
tava di sera.
Alla domanda dell’avvocato 
difensore, Silvio Bolloli del foro 
di Alessandria, sulle eventuali 
situazioni di pericolo riscon-
trate per l’incolumità della 
parte lesa, Nicole Procchio, i 
carabinieri hanno risposto di 
non aver mai avuto occasio-
ne di intervenire per episodi 
di violenza. 
«Lui era sempre tranquillo 
quando lo abbiamo fermato 
– hanno confermato i milita-
ri - Certo però che quando lo 
abbiamo trovato fuori dalla 
scuola frequentata dalla Proc-
chio, l’atteggiamento di Codo-
gno non era bello. È compren-
sibile che la signorina non si 
senta al sicuro».
Emanuel Badoi, 22 di Casale, 
amico di Nicole, ha invece rac-
contato di un pedinamento da 
parte di Codogno. «Nicole mi 
aveva chiesto di accompagnar-
la perché lo aveva visto vicino 
a scuola - ha raccontato - Io 
l’ho accompagnata in auto a 
casa mia e ho visto Codogno 
che ci seguiva. È rimasto fuori 
facendo fotografie agli auto-
mezzi che c’erano parcheggiati. 
Noi abbiamo avvertito le forze 
dell’ordine che ci hanno detto 
di seguirlo e di filmarlo con il 
cellulare e così abbiamo fatto».
Dal canto suo l’imputato, ren-

dendo in aula spontanee di-
chiarazioni, ha ribadito quella 
che è la sua lettura della vicen-
da: assolutamente convinto 
del fatto che la giovane mon-
ferrina sia la donna della sua 
vita, tutte le iniziative messe 
in atto finora sarebbero uni-
camente finalizzate a ricon-
quistare l’affetto della ragazza. 
«Io sono sempre stato molto at-
tento - ha detto Aldo Codogno 
- Non ho mai avuto atteggia-
menti violenti o aggressivi. Sto 
lì, sul suolo pubblico, senza dire 
niente a nessuno. Invece sono 
io ad aver subìto provocazioni 
continue, insulti, persino un 
tentativo di speronamento in 
auto. Io passo per un molesta-
tore seriale, mentre la realtà è 
che voglio solo mostrare i miei 
sentimenti a questa donna per 
poterla riconquistare. Davan-
ti a me non ho mai avuto una 
persona spaventata: Nicole non 
ha paura di me, perché io so-
no stato chiaro fin dall’inizio e 
le ho detto che non potrei mai 
farle del male».
In attesa della discussione del-
la causa, fissata per fine mag-
gio, l’avvocato Bolloli ha pre-
sentato un’istanza di scarce-
razione, chiedendo che il suo 
cliente venga posto agli ar-
resti domiciliari e che venga 
controllato con il braccialetto 
elettronico. 
«Codogno è in carcere da un 
mese - ha detto il legale - e spe-
ro che ora abbia capito come 
deve comportarsi».
Una precedente istanza ana-
loga, inoltrata un paio di setti-
mane fa, era stata rigettata dal 
giudice, nonostante il parere 
favorevole del pubblico mi-
nistero titolare del fascicolo, 
Pier Luigi Pianta. Questa vol-
ta, tuttavia, il giudice Pisano 
si è riservata qualche giorno 
di tempo per prendere una 
decisione.

Francesca Rivano

Trino, rapina un bar per riprendersi
il denaro perso poco prima alle slot
�� (b.c.) - Rapina aggravata, minacce, danneggiamento 

e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono 
le accuse con le quali i Carabinieri di Trino hanno 
denunciato a piede libero L.S., 49 anni, cittadino 
italiano di origine albanese, residente a Trino. A seguito 
di una richiesta pervenuta al 112, i militari dell’Arma 
intervenivano nel bar “Aurora” di corso Italia, dove era 
stata segnalata una rapina. Giunti sul posto, sviluppando 
le sommarie indicazioni fornite dalla titolare del locale, 
una 49enne cittadina cinese, e grazie alla immediata 
visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, 
i carabinieri constatavano che un uomo, entrato nel 
bar impugnando un palanchino di ferro, dopo avere 
minacciato e spintonato la barista, forzava una slot 
machine, appropriandosi di circa 200 euro in contanti 
- in pratica la somma di denaro che aveva giocato e 
perso poco prima - fuggendo poi a piedi. Il rapinatore, 
subito riconosciuto dai militari, veniva successivamente 
rintracciato nella propria abitazione e condotto in 
caserma, dove ammetteva le proprie responsabilità.

Crescentino, arrestato un 50enne
Deve scontare pena ai domiciliari
�� (b.c.) - I Carabinieri di Crescentino hanno 

arrestato V.M., 50enne, residente a Crescentino, già 
noto per precedenti per reati contro il patrimonio, in 
ottemperanza ad un ordine di esecuzione per l’espiazione 
di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli. 
L’arrestato infatti deve scontare una pena di 1 mese e 
10 giorni di reclusione per concorso in danneggiamento 
e invasione di terreni o edifici, reati commessi nel 2014.

A Moncalvo i “ladri-cuochi” rubano
attrezzature per cucine professionali
� (c.g.) – Malviventi ancora in azione nel Moncalvese. 
Negli scorsi giorni è stata presa di mira la sede di 
un’azienda situata sulla provinciale Casale-Asti dalla 
quale sono state prelevate attrezzature per cucine 
professionali destinate alla vendita. La refurtiva è stata 
caricata su alcuni automezzi sui quali i ladri sono fuggiti.

��  CASALE MONFERRATO

Domenica all’imbarcadero di 
viale Lungo Po Gramsci a Casa-
le si terrà “Il Po per i bambini” 
con intrattenimenti, sul fiume 
e a terra, dedicati in particolare 
ai più piccoli. A partire dalle ore 
10 fino al tardo pomeriggio, gli 
Amici del Po saranno a disposi-
zione di tutti coloro che vorran-
no provare l’emozione di una 
piccola escursione sull’acqua 
a bordo dei tradizionali barcè.
Sempre “a pelo d’acqua”, la scu-
deria motonautica Rainbow Te-
am offrirà ai bambini l’oppor-
tunità di pilotare in prima per-
sona degli speciali gommoni 
mentre a terra, in attesa della 
merenda con pane e ciocco-
lato offerta dalla Sezione Soci 
NovaCoop di Casale Monfer-
rato, ci saranno giochi gonfia-
bili, truccabimbi, una carrozza 
trainata da cavalli e le lezioni di 
pesca a cura delle Guardie Itti-
che cittadine. Anche gli amanti 
dei sapori piemontesi non sa-
ranno delusi: sarà presente il 
food-truck di Arts Burger, con 
Fassona e Muletta protagoniste. 
Contemporaneamente a quello 
che avverrà nella Capitale del 
Monferrato, una delegazione di 
“lupi di fiume” sarà presente a 
Morano sul Po per collaborare 
alla Festa del Po organizzata da 
Famija Muraneisa, proponendo 
in un contesto diverso brevi gi-
te in barcè motorizzati, adatte 
a grandi e piccini.

Galleggia non Galleggia
Per quanto riguarda la terza, at-
tesissima edizione di “Galleg-
gia non Galleggia”, la goliardica 
manifestazione per imbarcazio-
ni autoprodotte con cartone e 
scotch prevista per il 16 di luglio 
a Casale, gli Amici del Po han-
no comunicato che i posti per 
partecipare sono esauriti. Ci si 
può però iscrivere come riserve 
su www.amicidelpocasale.it 

Aperte le iscrizioni per l’appuntamento di domenica 21

A Coniolo c’è Obiettivo Monferrato,
3ª edizione del contest fotografico

Amare la propria terra vuol dire lavorare ogni giorno per 
renderla sempre più unica: “Obiettivo Monferrato”, concorso 
fotografico in movimento, è un evento per appassionati di 
fotografia alla ricerca di immagini, luoghi, colori e qualità di 
un territorio da scoprire e da amare che si terrà domenica 21 
maggio. Per l’edizione 2017 “Obiettivo Monferrato prenderà il 
via da Coniolo per una ricca giornata di festa e sorprese con 
“Coniolo fiori”, manifestazione inserita nel programma di Riso 
e Rose. «L’invito - spiegano gli organizzatori Massimo Biglia e 
Davide Giovinazzo - è per tutti coloro che vogliano trascorrere 
una giornata all’aria aperta nelle terre di Monferrato, 
cogliendo particolari e bellezza attraverso i propri occhi e 
gli obiettivi, regalando emozioni per mezzo della fotografia». 
L’iscrizione all’iniziativa e la partecipazione implicano la 
conoscenza e l’accettazione delle condizioni definite dal 
regolamento oltre la compilazione di un semplice modulo 
redatto con i propri dati (da richiedere agli organizzatori) 
e inviare via mail all’indirizzo obiettivomonferrato@gmail.
com. C’è anche la possibilità di iscriversi sul posto 
domenica 21 - dalle ore 8,45 alle ore 9,45 - presso il gazebo 
dell’organizzazione “click point”; la quota di partecipazione ad 
“Obiettivo Monferrato” è di 5 euro da versare il giorno stesso.
Domenica 21 saranno distribuiti una tessera numerata 
di partecipazione, la “tabella di marcia” e una mappa del 
territorio dov’è consentito spostarsi. Prima della partenza ai 
partecipanti verranno svelati i temi, tre al mattino e tre al 
pomeriggio. Terminate le iscrizioni e svelati i primi tre temi, 
Obiettivo Monferrato prenderà il via alle ore 10 in Piazza 
Moncravetto. I fotografi che aderiranno potranno muoversi 
come meglio desiderano: a piedi, in bicicletta oppure con le 
proprie autovetture o motociclette. Per informazioni: Max 
3453350871 e Davide 3480419329.

Domenica 14 maggio Le postazioni a Casale e nei paesi

Azalea contro il cancro
Potenziamo la ricerca

Maxi frutti Sono cresciuti nell’orto di Giampaolo Raverta

Le fragole da record
Esemplari del peso di oltre 150 grammi

In programma domenica 21 maggio

Escursione Cai Casale
sui monti della Liguria, 
riserva idrica naturale

Il gemellaggio catalano
del Rotary Club Casale:
trenta gli ospiti spagnoli
��  CASALE MONFERRATO

Si è appena conclusa la gita sociale del Rotary 
Club di Casale Monferrato con la visita delle 
ville Palladiane e la navigazione sul Burchiello 
(nella foto il gruppo dei soci casalesi) e già si 
profilano nuovi impegni. Da venerdì 12 a do-
menica 14 maggio è prevista la visita del club 
spagnolo di Cerdanyola del Valles - una trenti-
na di persone - che ha chiesto un incontro per 
proporre un nuovo gemellaggio con l’obiettivo 
di azioni comuni internazionali. 
La cittadina catalana - in castigliano Sardano-
la del Valles - alle porte di Barcellona, da anni 
combatte per la bonifica dall’amianto poiché 
è stata sede della più grande fabbrica di fibro-
cemento spagnola. 
Sono previste visite guidate sia a Casale che 
nel nostro territorio oltre a una grande serata 
conviviale sabato sera al ristorante La Torre 
del Candiani Hotel.

��  CASALE MONFERRATO

Domenica 14 maggio, Festa 
della mamma, torna l’azalea 
per la ricerca sul cancro. I vo-
lontari dell’AIRC saranno sulle 
piazze italiane per la vendita 
dei fiori. A Casale, la postazio-
ne, come da tradizione, sarà 
allestita davanti al Teatro Mu-
nicipale da parte del gruppo 
del Soroptimist Club. Superata 
e risolta quindi la questione 
legata alla mancata assegna-
zione del plateatico, sollevata 
lunedì, durante la conferenza 
stampa di presentazione del-
la Stracasale, da Rosina Rota, 
referente casalese della Fon-
dazione per la ricerca sul can-
cro: l’autorizzazione c’era dal 
6 aprile scorso ma la Rota non 
ne era al corrente. 
Hanno dato l’adesione all’ini-
ziativa anche diversi Comuni 

del Casalese: Balzola, Borgo 
San Martino, Bozzole, Cel-
la Monte, Coniolo, Conzano, 
Frassineto, Frassinello, Giaro-
le, Mirabello, Occimiano, Oz-
zano, Pontestura, Rosignano, 

Terruggia, Ticineto, Valmacca, 
Villanova. Per sapere dove tro-
vare le azalee si può chiamare 
il numero 840.001.001 al costo 
di uno scatto da tutta Italia, at-
tivo 24 ore al giorno.            b.c.

��  CASALE MONFERRATO

Fragole giganti nell’orto di Giampaolo Ra-
verta, noto commerciante orafo nonchè pre-
sidente dello “Juventus Club Doc Umberto 
Caligaris”. Raverta, in attesa della finale di 
Champions League del 3 giugno prossimo a 
Cardiff tra la sua squadra del cuore e il Real 
Madrid, si diletta a coltivare i rossi e succu-
lenti frutti. 
La scorsa settimana ne ha raccolte alcune 
veramente enormi: in particolare una frago-
la ha fatto registrare il peso di 155 grammi, 
un vero record. Nello stesso orto - situato in 
zona salita Sant’Anna - ne sono cresciuti altri 
esemplari “super” il cui peso varia tra gli 80 
e i 110 grammi. «Non si tratta di una specie 
particolare, ho solo modificato la tecnica di 
coltivazione rispetto agli anni precedenti. 
Anch’io sono rimasto stupito del risultato», 
spiega Raverta. Infatti anche le dimensioni 
delle altre fragole diciamo “normali” da lui 
coltivate, sono senza dubbio superiori alla 
media: molte di queste si aggirano attorno 
ai 30 grammi ciascuna.                                  b.c. Una delle fragole giganti raccolte da Raverta

��  CASALE MONFERRATO

La sezione CAI Casale orga-
nizza per domenica 21 mag-
gio una escursione ai laghi 
del Gorzente nel Parco delle 
Capanne di Marcarolo. Un iti-
nerario ad anello che percorre 
il sentiero naturalistico che si 
snoda attorno al lago Bruno 
e lago Lungo e in parte su un 
tratto dell’Alta Via dei monti 
liguri. Il Gorzente è un torren-
te che scorre attraverso zone 
umide e boschi e che alimen-
ta invasi artificiali dell’Appen-
nino Ligure per garantire una 
cospicua riserva idrica all’area 
urbana di Genova. Informa-
zioni e iscrizioni entro giovedì 
18 maggio in sede al nume-
ro 0142/454911. Nella foto il 
gruppo CAI nell’uscita di do-
menica scorsa davanti all’ora-
torio degli Eremiti.              amb

CHIESTI I DOMICILIARI
Dal difensore 

dell’imputato: il 
giudice ha preso 

tempo per decidere

TENDE DA SOLE
VENEZIANE VERTICALI
TENDE DA INTERNI
PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
TAPPARELLE - ZANZARIERE
PENSILINE POLICARBONATO 
SERRAMENTI IN PVC 
SERRAMENTI IN ALLUMINIO

di Buffa e Marcon s.n.c.

www.pvccasale.it

SERRAMENTI ESTERNI in PVC

PVC CASALE
Via G. Puccini, 2/4
CASALE MONF.TO
Tel.: 0142 782215
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all’interno

:  Tanti appuntamenti in 
questo weekend in Monfer-
rato. Casale si tinge dei colori 
del mercatino dell’antiquariato 
in piazza Castello. Ad Asiglia-
no torna la “Corsa dei Buoi” 
che nel 2017 è giunta alla sua 
581a edizione: mostre, stand 
gastronomico, sport, musica, 
intrattenimenti e anche fun-
zioni religiose. 
Prosegue anche Riso & Rose 
con eventi a Cella Monte, Oz-
zano, Valmacca e Pecetto. E 
anche la nostra testata porta 
una rosa: è la Gallica Versico-
lor, variegata, più conosciuta 
come “Rosa Mundi” perché 
ispirata alla storia di Re Enri-
co II d’Inghilterra con la sua 
amante Rosamund Clifford.

servizi all’interno

:  Un premio non per la 
performance, ma per l’ener-
gia dell’onestà, non tanto alla 
memoria, quanto “alla passione 
per la vita, vissuta per bene”: 
questo il senso della prima con-
segna del premio “Marco Gior-
celli - la Passione dell’Onestà”, 
che avverrà a Tortona, all’arrivo 
di tappa del Giro d’Italia del 19 
maggio. In occasione della cen-
tesima edizione del Giro e nel 
quinto anno dalla morte pre-
matura di Marco Giorcelli, già 
direttore de “Il Monferrato” e 
anche - a suo tempo - colla-
boratore della Gazzetta dello 
Sport, oltre che grandissimo 
appassionato di ciclismo.

servizio a pagina 8

“La passione dell’onestà” Consegna al termine della tappa di Tortona

Premio Marco Giorcelli al Giro d’Italia
Sabato primo presidio

Pista d’atletica
c’è il Comitato
Sabato in piazza Mazzini 
a Casale ci sarà il primo 
presidio del neo Comitato per 
la realizzazione di una nuova 
pista d’atletica. Ieri, giovedì, 
la presentazione ufficiale: la 
pista allo stadio Natal Palli 
non è più idonea; si sente 
la necessità di un nuovo 
impianto che potrebbe essere 
costruito in zona Cittadella.

servizio a pagina 6

Appuntamenti Ad Asigliano c’è la “Corsa dei Buoi”: nel 2017 la kermesse tocca quota 581!

“Riso & Rose” con l’antiquariato
Nel weekend torna il tradizionale mercatino al “Pavia” di Casale

Domenica c’è la storica Corsa dei buoi ad Asigliano

Ospedale La causa civile promossa da due coniugi di Borgo S. Martino

Al “Santo Spirito” pignorati
l’ufficio e la sala dirigenziale

�:  CASALE MONFERRATO

Pignorati dall’ufficiale giudizia-
rio l’ufficio del direttore genera-
le dell’Asl e la sala riunioni con 
tutto l’arredo, situati al primo 
piano dell’ospedale Santo Spi-
rito di Casale. Il provvedimento 
è stato reso esecutivo nei gior-
ni scorsi su istanza presentata 
al Tribunale di Vercelli nella 
causa civile per risarcimento 
danni intentata davanti al giu-
dice dall’avvocato casalese Ma-
nuela Guaschino nei confronti 
dell’Asl Al. L’avvocato Guaschi-
no tutela gli interessi di due co-
niugi che risiedono a Borgo San 
Martino i quali hanno chiesto 
un risarcimento danni all’a-
zienda sanitaria. Nella causa 
civile il magistrato riconosce ai 
due coniugi il danno e stabili-
sce la cifra di risarcimento. Ma 
l’Asl fa “orecchio da mercante”. 
E allora scatta il pignoramento: 
giovedì della scorsa settimana 
è stato dato corso al mandato. 
Non essendo possibile blocca-
re il contro corrente in quanto 
si interromperebbe l’attività di 
un pubblico servizio, l’ufficiale 
giudiziario ha eseguito quello 
mobiliare.  

Bruno Cantamessa a pagina 3

Traumatologia: Chirillo nuovo primario

Infettivi al Santo Spirito:
il reparto d’eccellenza
è ridotto ad ambulatorio
Cosa rimane del reparto di malattie infettive 
del  Santo Spirito, una struttura altamente 
qualificata, considerata un’eccellenza 
casalese costata più di quattro milioni e 
dotata di sale specializzate nella cura di 
malati contagiosi? A quanto pare nulla, non 
esiste neanche più a livello ambulatoriale 
e, per eventuali visite o ricoveri relativi a 
malattie infettive, richiesti anche dal Pronto 
Soccorso, bisogna andare all’Ospedale 
di Alessandria. Dice l’ex sindaco, attuale 
consigliere di Forza Italia, Giorgio Demezzi: 
«È incomprensibile chiudere definitivamente 
un reparto così all’avanguardia come quello 
del Santo Spirito, costato più di quattro 
milioni, per trasferire tutto all’ospedale di 
Alessandria, che manca completamente della 
caratteristica essenziale dell’isolamento, 
essendo ubicato al settimo piano e non in una 
palazzina che necessiterebbe in ogni caso 
di investimenti importanti». Traumatologia-
Ortopedia: c’è il nuovo primario. È Danilo 
Francesco Chirillo, 43 anni, proviene dai Santi 
Antonio e Biagio di Alessandria. 

Pier Luigi Rollino a pagina 5

Nuovo servizio per il nostro giornale

App “Monferrato News”
per smartphone e tablet
Sta avendo successo la nostra nuova App 
“Il Monferrato News” che da qualche giorno 
è possibile scaricare gratuitamente da Play 
Store Google (per chi ha smartphone e 
tablet con sistema Android) e da Apple Store 
(per tutti i dispositivi della “mela”). Dopo 
l’Archivio Storico Digitale, “Il Monferrato” ha 
lanciato un servizio grazie al quale i lettori 
potranno essere informati in tempo reale.

Botta e risposta tra Demezzi e Teruggi

Teleriscaldamento: 
quando si fa la centrale?
Teleriscaldamento: in Consiglio, vivace botta 
e risposta tra Demezzi e Teruggi: «La situazione 
di stallo per l’acquisizione del terreno per la 
nuova centrale sta creando dei danni al bilancio 
del teleriscaldamento». Teruggi: «Come si può 
programmare una centrale di fianco a un centro 
commerciale? Cerchiamo una sede degna».

Mattia Rossi a pagina 7

Domenica 14 maggio

Doppia tappa
per Camminare
Domenica 14 per chi vuole 
“Camminare il Monferrato” 
sarà appagato. Infatti 
è previsto un doppio 
appuntamento per scoprire 
il paesaggio delle nostre 
colline. Al mattino la rassegna 
è ospitata a Cella Monte 
(ritrovo in viale Cipriano 
Cei - davanti al bar - alle ore 
10), al pomeriggio toccherà 
a Mombello (partenza ore 15 
dalla piazza centrale)

servizi alle pagine 2 e 16

Si inaugura a Pontestura

Nuovo “museo”
per Colombotto
Un allestimento nuovo, che 
segue la chiave di lettura del 
gioco e dell’arte, quello che 
verrà presentato sabato, alle 
ore 17, al Deposito Museale 
di Pontestura dedicato a 
Enrico Colombotto Rosso. 
A Conzano An Paenhuysen, 
critica e curatrice e l’artista 
berlinese Wolgang Muller 
sono ospiti a Villa Vidua in 
occasione della residenza 
d’artista: giovedì un incontro.

servizi in Cultura

Tre domande a...
Nicola Bonelli, operatore di accoglienza Luogo del 
cuore? Bar Chiuso di Moleto Piatto preferito? Agnolotti 
delle nonne sposati a Barbera 14 gradi Emigrazione, di 
cui lei è un esperto? Un fenomeno che non si risolve coi 
muri e sul quale l’Europa deve reinterrogarsi (v. pag. 10).

Quarant’anni fa
Bertè al Piranha con Tempera
Loredana Bertè canta al Piranha di 
Orfengo di Casalino (locale molto 
frequentato dai casalesi); orchestra 
diretta da Vince Tempera.

Il tempo
oggi
Massima
20/21 °C 
Minima
12/13 °C 

sabato
Massima
21/22 °C 
Minima
12/13 °C 

domenica
Massima
21/23 °C 
Minima
13/14 °C 

9 771593 696000

7 0 5 1 2

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento 
postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

Bisettimanale di informazione www.monferrato.it
Anno CXLVII - Numero 36

Euro 1,50 (con il libro “Il Monferrato in festa” Euro 12)
Venerdì 12 Maggio 2017

F o n d a t o  n e l   1 8 7 1

Loris Capirossi in Monferrato
(a.m.) - Tre titoli mondiali, 29 vittorie, 99 podi in 328 gare: il campione di motociclismo 
Loris Capirossi, attuale rappresentante Dorna nella Direzione Gara della MotoGP, 
ieri, giovedì, ha trascorso la giornata nel quartier generale di Dimsport, azienda 
dell’automotive che fa parte del Gruppo Holdim e che ha sede a Serralunga di Crea. 
«Conoscevo Dimsport - ha detto Capirossi - e vivere una giornata a stretto contatto 
con i tecnici mi ha confermato quello che pensavo: una splendida realtà, orgoglio 
dell’automotive italiano. Un grazie a Giovanni Deregibus e ai soci dell’azienda per 
l’ospitalità». Nella foto Loris Capirossi (al centro) con i quattro soci del Gruppo 
Holdim (Dimsport, Ecomotive Solutions, Dimware, Macario) Giovanni Deregibus, Sara 
Deregibus, Alessandro Chellini e Simone Deregibus.

IL CAMPIONE DI MOTOCICLISMO OSPITE DELLA DIMSPORT

Amministrative A Morano sul Po c’è Rossino-Ferrari

Elezioni, scade sabato
la presentazione liste
: Mancano poche ore al termine ultimo di 
presentazione delle liste, previsto per le ore 13 
di sabato 13 maggio, ma il quadro delle candi-
dature per la prossima tornata amministrativa 
è piuttosto delineato anche se vi è ancora spa-
zio per alcune indiscrezioni che non godono di 
conferme negli ambienti ufficiali. 
A Frassineto Po, si parla di tre liste: candidati 
potrebbero essere Gian Marco Argentero, An-
drea Serrao e un terzo outsider alla guida di una 
lista civica. A Pomaro invece il sindaco uscente 
Mirco Amisano correrà per il terzo mandato; lo 
sfidante, secondo indiscrezioni, potrebbe essere 
Luigi Quartero. A Valmacca pressoché certe le 
candidature di Piero Bovio e Massimo Coppa. 
Anche a Morano sul Po si va verso il duello a 
due tra Mauro Rossino e Luca Ferrari: il primo 
ha presentato lista e programma ieri sera, gio-
vedì; il secondo invece ha già organizzato con 
la sua squadra alcuni momenti di incontro con 
la popolazione. 

servizi all’interno

Sabato al Parco del Po di Casale

Immigrazione, dibattito
tra operatori e politici
Il nuovo Millennio, i flussi migratori, 
l’accoglienza, l’Europa e il futuro. Saranno 
questi i temi al centro dell’incontro-dibattito 
che si terrà domani, sabato, a Casale (alle ore 
17 al Salone del Parco del Po in via Gramsci). 
A confrontarsi saranno Andrea Zorzetto 
(consigliere del Ministero del Tesoro inglese), 
Claudio Debetto (responsabile dell’Ufficio 
per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di 
Casale), Federico Riboldi (esponente di Fratelli 
d’Italia, vicepresidente del Consiglio Comunale 
di Casale) ed Emanuele Capra (segretario della 
Lega Nord di Casale). 

servizio a pagina 10

Marco Giorcelli, giornalista, già direttore de “Il Monferrato”
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grignolio& C. S.r.l. 
CASALE MONFERRATO (AL) - C.so Valentino 125 - Tel. 0142 453345
VERCELLI (VC) - Tangenziale Sud n.66 - Tel. 0161.6066281 

www.grignolio-fcagroup.it

  

GAMMA YPSILON CON 5 PORTE E CLIMA, DA 9.950  

E CON FINANZIAMENTO MENOMILLE TUA DA 8.950 
 

OLTRE ONERI FINANZIARI. TAN 5,95% - TAEG 9,36%

Solo fino al 31 maggio in caso di permuta o rottamazione.
 E 

SCOPRILA SABATO DOMENICA
.

YPSILON UNYCA. L IBERA IL  TUO STILE .

Lancia.it

Y P S I L O N

Galleria del Fiore
dal 1972

 NESSUNA ALLERTA (Dati meteo ARPA Piemonte)
 VERDE. Assenza o bassa probabilità a livello locale 

   di fenomeni significativi prevedibili.
 GIALLA. Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali.
 ARANCIONE. Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi.
 ROSSA. Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi.

Dalla Protezione Civile
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Nonostante la pioggia battente di sabato un successo per “Vivere in Campagna”    

Alla ricerca del tesoro verde 
Sabato a Terruggia e poi il 19 tutti a guardare le stelle    

notizie in breve
Per la Sagra dell’Asparago di Fubine
tanti visitatori alla scoperta degli Infernot

Anche il pittore Vittorio Zavattaro
impegnato nella raccolta fondi a Treville

FUBINE - Dopo un inizio di giornata poco soleggia-
to nel pomeriggio il sole ha fatto capolino su Fubine, 
dove, sin dall’ora di pranzo, sono stati numerosi gli 
avventori della 44ª sagra dell’Asparago. Una bella 
giornata tra bancarelle enogastronomiche e dell’ar-
tigianato, ma anche alla scoperta di infernot e bel-
lezze locali come la chiesa parrocchiale. Suggestiva 
la rievocazione medievale al giardino pensile dove è 
sopraggiunta anche la Monferrina per qualche scat-
to con i rappresentati del Comune e della Pro Loco.

TREVILLE - Sabato 13 maggio alle ore 20 nel Salo-
ne Comunale di Casa Devasini a Treville, nell’ambito 
della cena benefi ca organizzata dai volontari del pa-
ese che sostengono la raccolta fondi per la ristruttu-
razione del tetto della Parrocchiale S. Ambrogio (ve-
ro simbolo del borgo collinare), il pittore del Circolo 
Ravasenga Vittorio Zavattaro di Borgo San Martino 
parteciperà con una bella raccolta di 20 disegni e-
seguiti a china riproducenti vari scorci del paese di 
Treville. I disegni sono stati generosamente dona-
ti dall’artista con la fi nalità di incrementare e ulte-
riormente incentivare la raccolta fondi che da alcu-
ni mesi a questa parte vede impegnati gli abitanti di 
questa comunità. La rassegna sarà esposta durante 
la serata nello stesso salone dove sarà lo stesso au-
tore a presentarla (info 3396566904).

Presenti delegazioni dell’Anpi di Casale, Valenza, Sale e Spinetta Marengo

Ricordati i fratelli partigiani
La commemorazione a Camagna in ricordo di Eusebio e Vitale Giambone
CAMAGNA - L’evento di 
domenica 7 maggio in ri-
cordo dei fratelli Eusebio 
e Vitale Giambone, or-
ganizzato dalla Sezione 
ANPI di Camagna Monfer-
rato ha visto, causa piog-
gia mattutina, lo svol-
gimento presso la Sala 
Consiliare intitolata alla 
Banda Lenti, altra forma-
zione partigiana origina-
ria del paese monferrino-
Numeroso il pubblico, con 
delegazioni provenien-
ti dalle ANPI di Casale 
Monferrato, Valenza, Sa-
le, Spinetta Marengo e poi 
di quelle torinesi dei Mar-
tiri del Martinetto, Dante 
di Nanni e Chieri, per fi -
nire con la presenza del-
la Sezione di Monterosso 
al Mare, con cui la sezio-
ne di Camagna aveva da 
tempo imbastito rapporti.
Dopo il saluto del Presi-
dente, Luca Beccaria, è 
stata poi la volta del Sin-
daco, Claudio Scagliotti, 
che ha salutato la presen-
za di tante delegazioni e-
logiando l’azione di siner-
gia che si sta cercando di 
portare avanti tra istitu-
zioni pubbliche e il varie-
gato mondo delle associa-
zioni operanti in paese.
Ha poi portato il saluto i-
stituzionale Roberto Ros-
si, Presidente dell’ANPI 
provinciale di Alessan-
dria, che ha ribadito la 
vicinanza di tutta l’orga-
nizzazione a fi anco del-
la sezione camagnese per 
l’impegno per il museo 
presso la casa natale dei 

Giambone.
È stato poi il turno del 
Vicepresidente del Con-
siglio regionale Nino Bo-
eti, il quale ha dichiarato 
“avevo una ragione in più 
per esserci, infatti Cama-
gna è il comune dei fra-
telli Eusebio e Vitale Gia-
mone. 
Conoscevo di più la sto-
ria di Eusebio, nutro a-
micizia ed affetto nei con-
fronti di sua fi glia Gisel-
la, e ogni anno il 5 aprile 
partecipo alla commemo-
razione al Martinetto, del 
generale Perotti e degli 
uomini uccisi con lui in 
quel poligono di tiro.  Il 
Martinetto rappresen-
ta uno dei luoghi simbo-
lo della Resistenza di To-
rino. Il libro di Valdo Fusi, 
fi ori rossi al Martinetto, è 
un racconto straordina-
rio della cattura, del pro-
cesso, e poi dell’ucci-
sione di quegli uomini.
Molte volte ho letto la let-
tera che Eusebio scrisse 

prima di esser ucciso, a 
Gisella. E ogni volta vi ri-
trovo l’amore profondo 
che nutro nei confron-
ti di mia fi glia Giulia. Do-
vessi scrivere una lette-
ra, userei le stesse paro-
le che Eusebio ha scritto 
a Gisella. Ed è impressio-
nante il contrasto tra la 
bellezza delle colline del 
Monferrato, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, 
e la ferocia che le mac-
chiò di sangue e di dolo-
re durante la Resistenza.”
La Circoscrizione IV di 
Torino, rappresenta-
ta dalla Consigliera Sara 
Cariola, ha presenziato, 
portando il saluto e dan-
do la massima disponibi-
lità, a partire dalle pros-
sime settimane, a ritro-
varsi con le Sezione ANPI 
di Camagna e dei Marti-
ri del Martinetto di Tori-
no, di concerto con l’Am-
ministrazione comuna-
le del paese monferrino, 
per avviare un percorso di 

gemellaggio che permet-
ta di rafforzare gli scam-
bi tra le due realtà, lega-
te indissolubilmente dagli 
eventi tragici della storia, 
per portare avanti la me-
moria grazie alla presen-
za, in tale Circoscrizione, 
di tre istituti scolastici 
che potranno essere coin-
volti. Perché è ragionan-
do insieme con gli stu-
denti che si può effettiva-
mente fare un servizio al 
rinnovo della memoria dei 
tanti che hanno sacrifi ca-
to la propria vita duran-
te quei fatidici venti mesi.
Prima dell’orazione uffi -
ciale, Eleonora Idra ha 
dato lettura alle due toc-
canti Lettere di Euse-
bio Giambone, quella alla 
moglie e quella alla fi glia; 
in aggiunta rispetto agli 
altri anni, è stata data let-
tura a una poesia di Pablo 
Neruda sulla presa di Ma-
drid, in quanto, quest’an-
no, l’ANPI di Camagna ha 
voluto porre l’attenzione 
sull’esperienza di Vitale 
Giambone, caduto a Hue-
sca durante la guerra ci-
vile spagnola, il “preludio” 
della II guerra mondiale.
Italo Poma, relatore uf-
fi ciale, dopo aver parla-
to dell’esperienza delle 
brigate internazionali in 
Spagna, ha fatto un focus 
sulle ricerche storiche re-
centi, che hanno permes-
so di dare un volto e una 
storia a sempre più pie-
montesi coinvolti nella 
guerra civile spagnola.

Elia Ranzato

Un gemellaggio fra Camagna e la Cina
all’insegna delle bellezze Unesco
CAMAGNA (ERa) -  Lunedì 24 aprile si è tenuto il Con-
siglio comunale di Camagna, costituito da 13 pun-
ti all’ordine del giorno. I consiglieri sono stati chia-
mati a votare il bilancio di previsione e i documenti
relativi alla sua costruzione (TARI, IMU, TASI e Do-
cumento Unico di Programmazione), mantenen-
do le aliquote invariate rispetto allo scorso anno, 
senza particolari cambiamenti sulle attese previ-
ste, su cui ci sono stati scambi tra maggioranza 
e minoranza, con quest’ultima che, dopo aver fat-
to alcune rilevazioni, si è astenuta nel voto fi nale.
È stata poi la volta di alcune convenzioni per lo 
svolgimento di alcuni servizi, come quella con la 
Cosmo per il servizio di cattura dei cani, lo spor-
tello attività produttive e la commissione paesag-
gistica. Infi ne, si sono discussi due punti presen-
tati dalla minoranza e passati all’unanimità: in pri-
mo luogo, la proposta di un regolamento in materia
di gemellaggi, che permetterà di dare una corni-
ce defi nita ai processi di gemellaggio e di accordi 
tra il Comune di Camagna e altre realtà, in modo 
da permettere anche alle realtà associative e socia-
li del paese di costruire una proposta di gemellaggio 
che costituisca il coronamento di progetti di valoriz-
zazione più ampia. È stato ricordato come esista-
no fondi europei proprio per favorire gli interscam-
bi tra enti locali che intraprendano un percorso di 
gemellaggio con una realtà di un altro paese euro-
peo o extraeuropeo. In secondo luogo è stata ap-
provata una proposta di gemellaggio tra il sito U-
nesco dei Paesaggi vitivinicoli di Monferrato e Lan-
ghe-Roero, di cui Camagna fa pare come core-zo-
ne, con l’unico sito Unesco cinese dotato degli stessi 
criteri di valutazione (il III e V) previsti dalla Lista 
del patrimonio mondiale; si segnala che, nel cor-
so dalla visita del Presidente della Repubblica del 
dicembre scorso, il forum culturale italo-cinese 
ha lanciato la proposta di gemellare dodici siti dei 
due paesi. Il sito oggetto della proposta è quello del 
Paesaggio culturale dei terrazzamenti Hani di Hon-
ghe, nella provincia dello Yunnan, riconosciuto nel 
2013 dal Comitato del Patrimonio mondiale dell’U-
nesco. La proposta, assunta come posizione del
Comune e della comunità di Camagna Monferrato, 
sarà inviata all’Associazione per il Patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato 
(l’ente gestore del sito) e all’Ecomuseo della Pietra 
da Cantoni, quale contributo al dibattito sul tema.

TERRUGGIA (am) - Fiera 
bagnata… fi era fortunata! 
Nonostante l’inclemen-
za del tempo nella gior-
nata di sabato 6 mag-
gio, che ha costretto gli 
organizzatori addirittura 
a rinviare l’inaugurazio-
ne al giorno successivo, 
la ventiquattresima edi-
zione della rassegna “Vi-
vere in campagna” è ri-
uscita nuovamente a fa-
re centro, attirando nel-
la splendida giornata di 
domenica migliaia di vi-
sitatori che hanno affol-
lato piazza Vittorio Ema-
nuele, quest’anno indivi-
duata come location del-
la manifestazione.
Una scelta quella di Co-
mune e Pro Loco che si 
è rivelata azzeccata e che 
ha dato modo ai tanti tu-
risti presenti domenica di 
apprezzare il centro stori-
co del paese, oltre che na-
turalmente le tante ban-
carelle di fl orovivaisti, ve-
ra presenza centrale del-
la storica rassegna, gli 
stand di prodotti tipici e 
dell’artigianato, e le nu-
merose iniziative a corol-
lario della festa. Tra tutte, 
da segnalare, oltre all’or-
mai immancabile presen-
za di Geronimo Stilton, la 
mostra fotografi ca sul te-
ma “Infernot comunale” 
a cura del Gruppo Foto-
grafi  Monferrini allestita 
nel Teatro comunale; la 
conferenza sul tema “Fo-
tografi a e Infernot”, con 

il prof. Ilenio Celoria e la 
conferenza “Mangiare Sa-
no con le Erbe” a cura di 
Anna Rivera. 
Anche l’associazione Ter-
ruggiaLiberaMente ha 
partecipato alla festa con 
la bancarella di “Un fi o-
re per il Parco”, ricca di 

oggetti creati parten-
do da materiale povero 
e di recupero, molto ap-
prezzati dai visitatori. 
Presente anche il Grup-
po Giovani dell’Associa-
zione  per dare informa-
zione sugli eventi in pro-
gramma: “Alla ricerca 

del tesoro verde” sabato 
13 maggio,  “ Osservan-
do le stelle alla Torre” ve-
nerdì 19 maggio e “Stra-
truggia” corsa podistica 
del 27 luglio. Molto gra-
diti e frequentati i labora-
tori per bambini sul tema 
del verde: “Carta semina” 
ed “Profumi dell’orto” con 
riconoscimento di erbe a-
romatiche, trap ianti e se-
mine per stimolare nei 
bambini la conoscenza 
del mondo vegetale e l’a-
more per le pratiche col-
turali.
Altra novità di questa e-
dizione 2017 il pranzo di 
campagna organizzato 
dalla Pro Loco di Terrug-
gia e particolarmente ap-
prezzato da visitatori che 
hanno potuto gustare 
tante prelibatezze mon-
ferrine come friciulin, sa-
lumi, agnolotti e dolci.



ROSIGNANO - Una grande festa, di 
musica e parole,  ma anche di pro-
poste, bilanci e programmi,  per le 
donne rosignanesi e monferrine im-
pegnate nel sociale, che si sono ri-
trovate domenica scorsa, 30 aprile 
presso il Teatro Ideal di Rosignano. 
L’occasione è stata l’evento  “Donna 
in Parole e Musica” - un appunta-
mento di musica e prosa,  per porre 
all’attenzione di tutti  il tema della 
violenza contro il genere femminile 
che ogni giorno miete nuove vittime 
innocenti - proposto ed organizzato 
dalla Consulta Femminile comuna-
le rosignanese.
Sul palcoscenico rosignanese  si 
sono alternati momenti musicali, a  
cura dell’ottimo  gruppo M-Yoi che 
strappando applausi a scena aper-
ta  da parte del folto pubblico, ha 
proposto noti brani musicali  dedi-
cati alla condizione femminle, alla 
lettura  di brani di prosa e poesia 
dedicati a fi gure femminili nel cor-
so del tempo,  straordinariamente 
intepretati da Daniela Desana , in-
segnante di recitazione ed attrice, e 
da rsponeti della Consulta stessa.
Hanno portato il loro contribu-
to di esperienze e di impegno a fa-
vore della condizione femminile e 
piu’ in generale dei disagi sociali le 
rappresentati di diverse organizza-
zioni,  a partire dall’Associazione  
Me.dea e poi ancora l’Associazione 
L’Albero di Valentina e la Consulta 
Femminile di Casale, per conclude-
re con l’intervento dell’assessore al-
le Pari Opportunità del Comune di 
Casale, prof.ssa Ornella Caprioglio.
Il pomeriggio rosignanese di fe-
sta aveva preso avvio con le paro-
le del sindaco Cesare Chiesa,  che 
ha espresso la propria soddisfazio-
ne e gratitutine,  e  quella dell’Am-
ministrazione comunale,  per l’im-
pegno  e l’intensa progettualità che 

nel corso del quinquennio le varie 
Consulte comunali hanno messo in 
campo, affi ancando e stimolando 
l’Amministrazione pubblica.
Da parte sua la Presidente della 
Consulta Femminle rosignanese, 
Paola Ricci, ha brevemente  sinte-
tizzato le molteplici iniziative pro-
gettate e realizzate nel medesimo 
periodo dalla Consulta medesima, 
ringraziando tutte le partecipan-
ti all’intesa attività posta in essere.
Momento particolarmente intenso, 
in avvio dell’evento, e’ stato quello 
della presentazione al pubblico del-
la  “panchina rossa”, voluta dalla 
Consulta Femminile e dall’Ammi-
nistrazione comunale “come moni-
to contro la violenza sulle donne e 
a favore di una cultura di parità e 
che  verrà collocata in modo stabi-
le nel cortile della Biblioteca Civi-
ca rosignanese “ ha spiegato il sin-
daco Cesare Chiesa, che ha voluto 
accanto a se’ il giovane artista rosi-
gnanese Marco Soffi antino, autore 
della realizzazione artistica del pro-
getto.
Il progetto “La Panchina rossa” è 

stato lanciato in occasione della 
Giornata Internazionale contro la 
violenza sulla donne. Ai Comuni i-
taliani si chiedeva di trovare una 
location signifi cativa, magari cen-
trale oppure con un senso specia-
le per il Comune di riferimento, do-
ve mettere una panchina verniciata 
di rosso. Colore che ormai si riferi-
sce pienamente ad ogni campagna 
di sensibilizzazione contro i femmi-
nicidi e in favore delle pari oppor-
tunità”.
“Oltre a rappresentare un “monu-
mento” civile di signifi cato imme-
diato, la panchina rossa ha an-
che il valore aggiunto di coinvol-
gere, spesso, anche i più giovani: 
e proprio alcuni giovani artisti ro-
signanesi  sono stati i realizzatori 
del progetto che domenica troverà  
il suo compimento.  Un modo sem-
plice di fare comunità intorno ad u-
na tematica, quella del femminici-
dio, sempre più alla portata di tut-
ti. Purtroppo.”  concludono le due 
responsabili della Consulta Fem-
minle, Paola Ricci ed Antonella Col-
mi Soffi antino.
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Momento musicale con il gruppo “M-Yoi” e lettura di brani di prosa e poesie con Daniela Desana                                               

Panchina rossa per le donne
Anche Rosignano prende parte alle iniziative per dire no alle violenze    

notizie in breve
La scuola Primaria “Reggio” di Gabiano
in visita alla biblioteca “Spina” di Treville 

ROSIGNANO - Si  è ini-
ziato con l’apertura della  
Mostra - Museo del Vino 
e della DOC allestita dal 
“Comitato Casale Monfer-
rato Capitale della DOC” 
all’interno dela ex chie-
sa romanica  di S. Anto-
nio e con le visite guidate  
- a cura dei volontari tu-
ristici dell’APS Rosignano 
- negli otto infernot aper-
ti per l’occasione e al Cen-
tro Storico: molti i grup-
pi di visitatori che han-
no colto l’opportunità e 
vsititato i luoghi più si-
gnifi cativi di Rosignano.
E ha preso avvio anche l’A-
telier di Ricamo - con oltre 
venti allieve partecipan-
ti - nella accogliente loca-
tion dei Saloni Morano   a 
cura delle note ricamatri-
ci italiane  Tinu e Silvana 
Fontanelli, conclusosi in-
fi ne nel tardo pomeriggio. 
A partre dalle 16, poi, 
il Teatro Ideal è stato al 
centro di due eventi  im-
portanti e siginifi cativi: 
il conferimento uffi cia-
le della cittadinanza ono-
raria ad Anna Dell’Oste 
per i suoi molteplici me-
riti nell’aver supportato - 
nel corso di ben tre ammi-
nistrazioni - il Comune di 
Rosignano nell’organizza-
re l’evento locale correla-
to a “Riso & Rose in Mon-
ferrrato”, facendo si  che 
l’Evento rosignanese  as-
sumesse nel corso del 
tempo una rilevanza 

straordinaria,anche per lo 
sviluppo turistico del  Ter-
ritorio,  “con spunti ed op-
portunità che si sono fat-
ti via via più  interessan-
ti  per la Comunità loca-
le, tanto da rendere senza 
ombra di dubbio “Rosi-
gnano, la Capitale del Ri-
camo in Monferrato” co-
me recita il disposto del-
la Delibera Consigliare di 
conferimento della Citta-
dinanza onoraria,  appro-
vata nei giorni scorsi dal 
parlamentino rosignane-
se. Grande interese ha al-
tresi’ suscitato l’esclusiva 
realizzazione di alcuni ri-
cami - appositamente rea-
lizzati dalle ricamatrici del 
gruppo di Ricamo e Cucito 
di Rosignano “L’Ago Fan-
tasioso” - ricavati dai graf-
fi ti catalogiati e fotografa-
ti negli anni scorsi dal dr. 
Carlo Aletto presenti su 
talune secolari pietre da 
cantone che sono parte 
integrante di antichi edi-
fi ci di culto, fortifi cazioni 
o abitazioni private spar-
se per ì’intero Monferrato.
Un ideale, singolare ed i-
nedito collegamento tra 
ricamo e pietra da can-
toni  che ha destato l’en-
tusiasmo dei molti pre-
senti e che costituisce di 
per sè un ambito di ri-
cerca e di sviluppo arti-
stico ed artigianale dei 
moleplici rifl essi ed op-
portunità per il futuro.
E’ stato, quindi, agevole,  

passare alla  successiva 
Conferenza “Geodiversitá 
nel territorio della Pietra 
da Cantoni: fossili, rocce, 
ambienti marini, infer-
nòt e cave” con interven-
ti e contributi  di assolu-
to  rilievo scientifi co, mol-
to apprezzati dal folto ed 
attento pubblico presente 
in sala, che hanno offer-
to  spunti ed informazio-
ni inedite e di assoluto va-
lore per il Territorio. Dap-
prima l’intervento della 
Prof.ssa Donata Violan-
ti, del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’ 
Università di Torino che 
ha presentato una inte-
ressante introduzione al-
la geologia locale,ed  una 
sintesi degli studi pale-
ontologici sulla Pietra da 
Cantoni e i ritrovamen-
ti più recenti di fossili nel 
territorio Monferrino. E’ 
seguito il contributo del 
dr.  Alfredo Frixa – Geolo-
go, che ha “rivoluzionato” 
-  trattando dei principali 
ambienti marini del pas-
sato testimoniati dai fos-
sili e dalle rocce affi oran-
ti in infernòt, cave e ta-
gli stradali  - la “geografi -
ca” locale della pietra da 
cantoni che risulta esse-
re effettivamente presen-
te negli stradi affi oranti 
nel territorio di non mol-
ti Comuni monferrini, 
tra cui Rosignano, Cella-
monte, Vignale, Ottiglio, 
Sala ed Ozzano. Negli 

altri centri, si puo’ inve-
ce parlare di  Formazio-
ne di Cardona (già Arena-
rie di Ranzano) e delle più 
recenti Sabbie di Asti. 
Infi ne,  l’intervento del 
dott. Paolo Sassone - Ge-
ologo che opera nel Ter-
ritorio che, rifacendosi ai 
duep recedenti interven-
ti, ha tracciato una sin-
tetica e pur approfondi-
ta relazione sulla dinami-
ca degli affi oramenti ro-
signanesi  e trattato di 
alcuni esperienze e stu-
di di geologia applicata 
nel Monferrato Casalese.
In conclusione di gior-
nata, le Autorità Comu-
nali e molti dei presen-
ti, si sono spostati in lo-
calità Roveto  per inau-
gurare il primo punto del 
Percorso del Museo Con-
tadino Diffuso, sul tema  
“Cave e Cavatori”  pre-
disposto dal Comune di 
Rosignano Monferrato.
Successivamente in Fra-
zione Colma, ha avu-
to luogo l’inaugurazione 
del Belvedere “Aristide ed 
Ernani Caprioglio” predi-
sposto dall’Ass. Amis dla 
Curma in ricordo perenne 
di due fi gure così signifi -
cative per la Comunità lo-
cale, in un punto panora-
mico straordinario, recu-
perato con passione ed 
ingegno dalla stessa As-
sociazione nelle immedia-
te vicinanze dell’affi ora-
mento rodolitico -  meta 

continua di studiosi ed 
appassionati di geologia 
per le sue caratteristiche 
straordinarie che lo ren-
dono unico nel suo genere  

in Italia - ed arricchito ul-
teriormente da un diora-
ma che propone una visio-
ne complessiva delle Alpi 
Graie e Pennine. 

TREVILLE - Lo scorso 27 aprile la Biblioteca Comu-
nale Giuseppe Spina di Treville ha ospitato 23 bambi-
ni della Scuola Primaria “Giovanni Reggio” di Gabia-
no (classi II, III e IV) che, accompagnati dalle maestre 
Anna Di Filippo e Daniela Masoero, hanno visitato  la 
sempre attiva biblioteca del paese.
Ad accogliere i ragazzi, il direttore della Biblioteca Pa-
olo Testa che li ha ricevuti proprio nella saletta dedi-
cata alla letteratura per l’infanzia che raccoglie 2300 
volumi sui circa 6500 dell’intero patrimonio librario 
registrato. I ragazzi hanno dimostrato un vivo interes-
se legato a libri e storie non esitando a raccontare del-
le proprie letture personali e delle più o meno fornite 
librerie di casa. Il direttore ha loro illustrato con esem-
pi pratici il funzionamento della biblioteca, il sistema 
di catalogazione, di accesso al prestito, di registrazio-
ne e, non ultimo, la fortunata raccolta punti collega-
ta al prestito che permette ai bambini di ottenere pre-
mi completando la scheda “Treville&SeiLibri”. Nelle 
sale successive sono state loro mostrate le varie tipo-
logie di libri disponibili al prestito (dal più piccolo al 
più grande, da quelli scritti in stampatello al corsivo, 
dai cartonati ai pop-up, dagli audio-libri con l’antico 
vinile e con il moderno dvd ai tattili, tridimensiona-
li, di stoffa e i classici coloratissimi avvicinati alle sto-
rie più attuali e contemporanee). I bambini, dopo a-
ver sfogliato liberamente i tanti volumi disposti per lo-
ro sulle ampie tavole di lettura, hanno potuto ascolta-
re la lettura delle fi abe “La strega di Arliate”, “Pierino 
e il Lupo” e “I pericoli del bosco”, percorrendo poi, at-
traverso il dialogo che ne è seguito, il tema della pau-
ra, sia quando è frutto dell’ignoranza della gente, del-
la paura del diverso, sia quando celata da false gen-
tilezze usate per catturare la credulità degli ingenui.
A conclusione della visita a tutti i bambini presen-
ti è stata regalata una copia de “La strega di Arlia-
te” in cui vera è l’ambientazione storica poiché Arlia-
te è realmente esistita (sobborgo medievale di Trevil-
le in prossimità di S.Quirico, ora scomparso), ma ov-
viamente immaginario il personaggio della strega dai 
capelli rossi ideata dall’autore Paolo Testa. Un mo-
do originale questo scelto per far conoscere Treville ai 
bambini, mescolando storia e magia come in una po-
zione ben amalgamata.

Inaugurato in località Roveto il primo punto del percorso del museo contadino diffuso sul tema “Cave e Cavatori”

Ricami & Pietra da Cantoni a Rosignano
Interessante conferenza su “Geodiversità nel territorio: fossili, rocce, ambienti marini, infernot e cave”

TREVILLE - Nella Chiesa di San Giacomo a Treville, 
sabato scorso è stata allestita l’installazione dall’arti-
sta casalese Maria Grazia Dapuzzo. “Quattro parole 
tutte al femminile: terra, madre, bellezza, tragedia” è il 
titolo dell’opera, costituita da circa trenta sacchi di iu-
ta, altrettante sottovesti di nylon, fi bra poliammidica 
e smalto all’acqua, occuperà il pavimento della Chiesa 
di San Giacomo. I sacchi di iuta, provenienti da un’an-
tica riseria del vercellese, sono stati “vestiti” con le sot-
tovesti e coricati a terra, l’uno accanto all’altro acqui-
sendo in tal modo una forma indefi nita. Domenica 7, 
invece, l’artista ha eseguito un intervento, sui sacchi 
vestiti, con dello smalto color rosso. L’installazione sa-
rà poi spostata al Castello di Piovera per l’annuale Mo-
stra d’Arte Contemporanea che quest’anno s’inaugu-
rerà il 19 maggio alle ore 18.

Nella chiesa di S. Giacomo a Treville 

Dapuzzo in mostra



CASALE  (am) – Domenica 14 maggio si svolgerà un 
doppio appuntamento, a Casale e a Morano, dove il 
fi ume Po sarà l’assoluto protagonista, il tutto con l’or-
ganizzazione dell’associazione Amici del Po.
Partiamo da Casale. All’imbarcadero di viale Lungo Po 
Gramsci andrà in scena “Il Po per i bambini” con tan-
tissimi intrattenimenti, sul fi ume e sulla terra ferma, 
dedicati in maniera particolare ai più piccoli. A parti-
re dalle 10 fi no al tardo pomeriggio, gli Amici del Po sa-
ranno a disposizione di tutti coloro che vorranno pro-
vare l’emozione di una piccola escursione sull’acqua a 
bordo dei tradizionali barcè.
Sempre “a pelo d’acqua”, la scuderia motonautica 
Rainbow Team offrirà ai bambini l’opportunità di pilo-
tare in prima persona degli speciali gommoni mentre a 
terra, in attesa della merenda con pane e cioccolato of-
ferta dalla sezione Soci NovaCoop di Casale, ci saran-
no giochi gonfi abili, truccabimbi, una carrozza traina-
ta da cavalli e le lezioni di pesca a cura delle Guardie 
Ittiche cittadine.
Anche gli amanti degli autentici sapori piemontesi non 
saranno delusi: a rifocillare tutti i golosi sarà presente 
il food-truck monferrino di Arts Burger, con fassona e 
muletta protagoniste.
Contemporaneamente a quello che avverrà nella Capi-
tale del Monferrato, una delegazione di “lupi di fi ume” 
sarà presente a Morano per collaborare alla Festa del 
Po organizzata da Famija Muraneisa, proponendo bre-
vi gite in barcè motorizzati, adatte a grandi e piccini.

CAMINO - Sabato 13 
maggio, con partenza 
da Camino, si terrà u-
na interessante escur-
sione che abbina ba-
stoncini e pagaie, ovve-
ro le discipline del nor-
dic walking e dell’easy 
rafting.
Il programma preve-
de la partenza dei par-
tecipanti alle ore 9 da 
Camino. In mattina-
ta verranno coper-
ti i quindici chilome-
tri che separano il co-
mune monferrino dal-
la Piagera di Gabiano. 
All’arrivo, dopo il pran-
zo al sacco, si terrà un 
briefi ng durante il quale verranno illustrate le rego-
le basiche del rafting e, al termine, ci si imbarcherà 
per una emozionante discesa sul fi ume Po che ricon-
durrà i partecipanti a Camino. L’arrivo è previsto in-
torno alle ore 17. Il costo è di trenta euro a perso-
na. Per informazioni e prenotazioni: Alessandro Asperi 
+39.348.14.95.938 asperi.aga@gmail.com

“Angoli e cortili da Slunghé e dintorni”
domenica alla Locanda dell’Arte

SOLONGHELLO - Domenica 14 maggio, alle ore 17, 
a Solonghello, nella splendida cornice della Locanda 
dell’Arte (in via Asilo Manacorda 3), verrà presentato 
l’album fotografi co “Angoli e cortili da Slunghé e din-
torni”, raccolta di fotografi e che ritrae il romantico pa-
ese monferrino durante lo scorrere delle stagioni. L’e-
vento è promosso dalla Parrocchia di Solonghello con 
il patrocinio del Comune. L’obiettivo è raccogliere fondi 
per restaurare la tela raffi gurante Sant’Andrea, santo 
al quale è intitolata la chiesa parrocchiale, che si trova 
nella parte alta e settentrionale del paese, presso il ca-
stello. La chiesa di Solonghello veniva già citata senza 
titolo nel 1299, col titolo nel 1348, ma l’attuale edifi cio 
risale alla fi ne del 1700.

“Concorso Fotografi co in Movimento”:
iscrizioni aperte per gli appassionati

CONIOLO - Obiettivo Monferrato “Concorso Foto-
grafi co in Movimento”, è un evento per appassiona-
ti di fotografi a alla ricerca di immagini, luoghi, colori e 
qualità di un territorio da scoprire e da amare. 
Per l’edizione 2017 Obiettivo Monferrato prenderà il 
via da Coniolo in occasione di “Coniolo Fiori”, manife-
stazione inserita nel programma di Riso e Rose. 
L’invito è per tutti coloro che vogliano trascorrere u-
na giornata all’aria aperta nelle terre di Monferrato. 
L’iscrizione all’iniziativa e la partecipazione implicano 
la conoscenza e l’accettazione delle condizioni defi ni-
te dal regolamento oltre la compilazione di un sempli-
ce modulo redatto con i propri dati (da richiedere agli 
organizzatori) e inviarlo via mail all’indirizzo obietti-
vomonferrato@gmail.com oppure iscrivendosi anche 
domenica 21 maggio dalle 8,45 alle ore 9,45 presso 
il gazebo dell’organizzazione “click point”.
La quota di partecipazione ad Obiettivo Monferrato è di 
Euro 5, da pagare il giorno stesso.
Sempre domenica 21 maggio saranno distribuiti u-
na tessera numerata di partecipazione, la “tabella di 
marcia” e una mappa del territorio dov’è consentito 
spostarsi. Prima dello “start” verranno svelati i temi ai 
partecipanti, tre al mattino e tre al pomeriggio, conse-
gnati ai concorrenti su appositi tagliandi ed esposti in 
bacheca al “click point”.
Obiettivo Monferrato prenderà il via verso le ore 10 
presso il gazebo dell’organizzazione posizionato in 
Piazza Moncravetto a Coniolo. Dopo la foto di grup-
po gli appassionati fotografi  potranno muoversi come 
meglio desiderano: a piedi, in bicicletta oppure con le 
proprie autovetture e/o motociclette nel caso il parte-
cipante decidesse di fare spostamenti e fotografi e in 
luoghi e ambienti più lontani rispetto al punto di par-
tenza e arrivo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Max 
345.335.0871 o Davide 348.041.9329.

Appuntamenti
“Bastoncini e pagaie” a Camino
con nordic walking ed easy rafting

All’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci intrattenimenti per le famiglie 

“Il Po per i bambini”   
Domenica doppio appuntamento a Casale e Morano Po
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DOMENICA CON LA “FAMIJA MURANEISA”

Il programma della Festa 
del fi ume Po a Morano

MORANO PO – Il 
tradizionale appun-
tamento organizza-
to dalla Famija Mu-
raneisa prenderà il 
via domenica 14 alle 
9.30 con la parten-
za dalla chiesa par-
rocchiale della pro-
cessione in onore di 
Santa Pudenziana. 
Alle 10 verrà cele-
brata la Messa in ri-
va al Po  a cui segui-
rà la consegna della 
borsa di studio del-
la Famija ai ragazzi 
della scuola prima-
ria G.Emanuel con 
la posa delle “pietre 
dipinte” da loro realizzate. Per tutta la giornata ci 
saranno bancarelle che proporranno prodotti tipi-
ci locali, e si svolgeranno prove di tiro con l’arco per 
bambini e adulti con la Compagnia Arcieri e pro-
ve di equitazione con gli amici del maneggio Scacco 
Matto. In programma inoltre un’esposizione di trat-
tori d’epoca e truccabimbi con i “Pagliacci del cuo-
re”, costruzione di barchette di carta da fare naviga-
re sul fi ume, area ristoro nella zona della bocciofi la 
moranese a cura della Macelleria Cesare (per preno-
tazioni 338/8787253).
La manifestazione non verrà effettuata in caso di 
maltempo.
La festa in onore di Santa Pudenziana trae le origi-
ni dal 1654, il 19 maggio per l’esattezza, quando in 
occasione di una grande piena del Po fu invocata la 
giovane martire romana del II secolo dopo Cristo. Il 
paese fu risparmiato e  da allora i capifamiglia mo-
ranesi siglarono un documento uffi ciale per vene-
rare ogni anno la Santa. La tradizione fu portata a-
vanti per circa due secoli, ma venne poi interrotta e 
ripresa solo recentemente dalla Famija Muraneisa.

Opere e bambole della collezione dell’artista Enrico Colombotto Rosso

“Il Gioco dell’Arte” a Pontestura
Da sabato il Deposito Museale riapre al pubblico con una mostra

PONTESTURA - Sabato 13 mag-
gio, alle ore 17, al Deposito Muse-
ale di Pontestura (Via Roma 12), 
verrà inaugurato “Il Gioco dell’Ar-
te”, mostra dedicata ad opere e 
bambole della collezione di Enrico 
Colombotto Rosso.
Il Deposito Museale di Pontestu-
ra riapre quindi al pubblico con un 
nuovo percorso espositivo dedicato 
sia all’Enrico Colombotto Rosso ar-
tista che al collezionista.
L’esposizione, curata da Carlo Pe-
sce, critico d’arte e amico di Enrico 
Colombotto Rosso, offre al pubbli-
co un percorso articolato in cui am-
mirare opere dell’artista e bambole 
della collezione dello stesso Colom-
botto Rosso. Il maestro infatti era 
un accanito collezionista, non solo 
di bambole, e con il suo occhio col-
to e attento scovava sempre nuove 
opere d’arte.
Ogni visita sarà un tuffo nel pas-
sato, come rovistare in un vecchio 

baule chiuso nella soffi tta della 
nonna. Giocattoli collezionati ed 
acquistati dal Maestro Colombotto 
Rosso nel corso degli anni in mer-
catini di antiquariato sparsi in tut-
to il mondo saranno affi ancati alle 
sue opere in un seguirsi di grande 
suggestione. Le bambole con volti 
in ceramica biscuit e abiti in tessu-
ti antichi offrono al visitatore uno 
spaccato sull’infanzia di inizio No-
vecento, ai bimbi di oggi sembre-
ranno forse un po’ strane, un po’ 
tristi a vedersi, perché non ridono, 
non si muovono e non hanno vesti-
ti alla moda.
Raffi nate bambole realizzate tra 
l’800 e l’inizio del 900 delle più 
grandi case costruttrici francesi e 
tedesche guardano con i loro oc-
chioni blu le tele del maestro pie-
montese che tanto le ha apprez-
zate.
Suggestivi i vestiti di pizzo e vellu-
to dei sarti parigini, che ricordano 

i fasti di un’epoca passata e incor-
niciano i volti in biscuit fi nemente 
dipinti.
Affascinanti foto, scattate da gran-
di artisti come Jean Genet, ritrag-
gono il maestro con le sue bambole 
e completano così un percorso che 
intende mostrare un aspetto, forse 
poco noto, dell’eclettico artista.
Fra le opere emergono in modo si-
gnifi cativo gli oli “Testa di ragaz-
za” del 1959, “Cantante” del 1970, 
“Strega” del 1996 e “Pinocchio” del 
2005, opere che permettono di co-
gliere il percorso artistico di Enrico 
Colombotto Rosso negli anni.
Le bambole provengono dalla colle-
zione del Deposito Museale di Pon-
testura, mentre le opere sia dal-
la collezione del Deposito Museale 
che da collezioni private.
Accompagna l’evento un catalogo 
con testi di Carlo Pesce, Piergiorgio 
Panelli, Barbara Colombotto Rosso 
e Roberta Ariotti.
L’evento, promosso dal Comune di 
Pontestura con il patrocinio di Re-
gione Piemonte e Provincia di Ales-
sandria, è organizzato dall’Associa-
zione A.P.E.A..
La mostra sarà visitabile fi no al 
22 ottobre 2017 nelle seguenti 
giornate: 14, 21 e 28 maggio, 11 
e 25 giugno, 9 luglio, 10 e 24 set-
tembre, 8 e 22 ottobre. 
L’orario di apertura è sempre 10-
12.30 e 16-19).
Sono possibili aperture straordina-
rie su prenotazione. 
Per informazioni, prenotazioni e vi-
site guidate e richieste speciali si 
può scrivere a depositomuseale-
pontestura@gmail.com.

Il gruppo dei fotografi  che ha partecipato all’edizione 2016Il gruppo dei fotografi  che ha partecipato all’edizione 2016



CELLA MONTE - Domenica 
14 maggio il Comune, in col-
laborazione con la Pro Loco,  
organizza l’evento “Le colli-
ne sono in Fiore”, nell’ambito 
della kermesse Riso e Rose in 
Monferrato. La giornata è ric-
ca di proposte per tutte le fa-
sce d’età.
Il concorso “Angolo Fiorito” 
coinvolge un gran numero di 
residenti, e non solo, in una 
sfi da con originali  compo-
sizioni  fl oreali  esposte nel-
la via centrale e nella frazione 
Coppi.  In ogni edizione è pro-
posto un tema ispiratore dif-
ferente e quest’anno la scel-
ta è caduta sull’arte pittori-
ca: gli “angoli fi oriti” potranno 
evocare i dipinti dei pittori famosi oppure si potran-
no creare proprie opere con i fi ori. L’autorevole giuria 
chiamata a valutare le composizioni sarà composta da 
Franco Colombano, Vicepresidente di Asprofl or, asso-
ciazione di produttori fl orovivaistici, Carla Freddi, già 
Sindaco di Cella Monte e co-ideatrice della manifesta-
zione, Franco Olivero, Vicepresidente dell’Osservatorio 
del Paesaggio per il Monferrato Casalese e Daniela Vi-
gnati, pittrice e artista monferrina.
Tra le altre attività si potrà partecipare all’appunta-
mento di  “Camminare il Monferrato” che accoglierà i 
partecipanti alla Regione Sardegna alle ore 10 per un 
percorso che propone di ammirare, durante il tragitto, 
i quadri dell’artista Gianni Colonna esposti sulle case 
e sulle chiese: un museo permanente di arte moderna 
sulle pietre antiche. 
I  bambini potranno divertirsi con il concorso di disegni 

con i gessetti, con le storie i-
spirate alla tradizione giap-
ponese (Kamishibai), raccon-
tate da Barbara Corino e con  
i “giochi rurali”, costruiti con 
materiali naturali o riciclati, 
in sfi de di abilità individuali o 
a coppie. Alle 15.30, presso la 
sede dell’Ecomuseo della Pie-
tra da Cantoni in piazza Val-
lino, verrà presentato il libro 
“Il giardino Svelato”, (Blu Edi-
zioni 2016), grazie all’iniziati-
va di “Cui dal Casin-ni”. Du-
rante l’incontro sarà possibi-
le incontrare gli autori, por-
tare una rosa raccontandone 
la storia  e ammirare una “ro-
se gallery”. Durante tutta la 
giornata rimarranno aperti 

per le visite alcuni infernot del paese e sarà allesti-
to un punto di Bookcrossing in collaborazione con la 
Biblioteca civica di Casale Monferrato. Un mercatino 
a tema fl oreale, nella Via Barbano, permetterà ai vi-
sitatori di acquistare prodotti tipici o di artigianato e 
anche di partecipare a diversi Workshop, realizzando 
personalmente alcuni oggetti. La Pro Loco propone il 
pranzo con un menu a tema presso la sede di Frazio-
ne Coppi. Cella Monte, che ha ottenuto i quattro fi ori 
nell’edizione 2016 del concorso “Comuni Fioriti” e par-
tecipa al protocollo d’intesa Fioriscono gli Infernot, con 
questa evento mette in pratica il messaggio “Fiorire è 
accogliere”  offrendo ai visitatori un ricco programma 
di attività per trascorrere una piacevole giornata tra le 
colline più belle del Monferrato Casalese. 
Informazioni sul sito www.comune.cellamonte.al.it  e 
pagina Facebook  “Cella Monte on line”.

CELLA MONTE - Do-
menica 14 maggio verrà 
proposta una escursio-
ne sulle tracce del fa-
moso Concorso Florea-
le Europeo di cui il Pae-
se fu protagonista. 
Questo trekking infat-
ti rientra nel program-
ma dell’evento “Le colli-
ne sono in fi ore”.  
Il ritrovo è previsto in 
Regione Sardegna (Via-
le Cipriano Cei- davanti 
al bar) alle ore 10. 
Ad attendere i partecipanti vi sarà il sindaco Mauri-
zio Deevasis e gli organizzatori del percorso. L’itinera-
rio previsto è il n. 754 di Camminare il Monferrato, do-
ve  sarà possibile godere delle fi oriture delle tante ro-
se che decorano i cortili e i giardini della bella frazio-
ne Coppi. Il ritorno a Cella Monte si farà raggiungendo 
la Valle Ghenza dove, all’altezza del vecchio mulino, 
si salirà seguendo la stradella asfaltata che riconduce 
in paese. Durante il tragitto si potrà godere dei quadri 
dell’artista Gianni Colonna, esposti sulle case e sul-
le chiese: un museo permanente di arte moderna sul-
le antiche Pietre da Cantoni. In frazione Coppi, presso 
la sede della Pro Loco, sarà possibile pranzare al costo 
di euro 15, con il seguente menu: rosa di salumi, frit-
tata con erbe primaverili, risotto con spumante e peta-
li di rosa, rolatina con patate, crostatina di frutta, ac-
qua e vino. E’ possibile prenotarsi chiamando Daniele 
392 2227448/Franco 335 6277919 oppure prenotan-
do alla partenza. Il rientro a Cella Monte sarà guida-
to, sia per coloro che non si fermeranno al pranzo, sia 
per coloro che invece pranzeranno a Coppi. Il gruppo 
di partecipanti sarà accompagnato dalla guida profes-
sionista Anna Maria Bruno. La durata della cammina-
ta è di circa due ore e mezza.
Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, 
è possibile telefonare domenica mattina a Simona  al 
n. 339.360.1989. 

Appuntamenti
Camminare a Cella Monte
tra angoli fi oriti e opere d’arte

Concorso “Angolo Fiorito”, giochi rurali, mercatino a tema, visite agli infernot 

“Le colline sono in fi ore”   
Domenica a Cella Monte giornata ricca di proposte
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Iniziative dedicate alla memoria, tour guidati e mostre della storia locale

Ozzano ricorda e si racconta
Domenica bancarelle, passeggiate a cavallo e spettacolo folk

Farmacia 
dott.ssa Elisabetta Serrafero
CELLA MONTE - AL  
Via Barbano Dante, 20

E-mail: farmaserrafero@libero.it 
Tel. 0142 488900 
Aperto da lunedì a sabato:
ore 9.00-12.30 / 15.30-19.30

cosmesi - prodotti per l’infanzia
fi toterapia - omeopatia 

dispensario farmaceutico a OLIVOLA

Dalla Nonna B&B
Calore, cordialità e simpatia

CELLA MONTE • AL 
Via Barbano Dante 66

Tel. 333.9752774 - 333.9776892
www.dallanonnabb.com

minella@dallanonnabb.com

macchine da giardinaggio
riparazioni e vendita

Casale Monferrato (AL) 
SS 31 Casale/Vercelli - Rondò n. 98/A
Tel. 0142 464141 - Fax 0142 464363 
www.roful.it • info@roful.it

Scorci monferrini domenica
“Sulle cime di Mombello”
MOMBELLO - Altro appuntamento con “Camminare il 
Monferrato”, sarà sempre domenica 14 maggio a Mom-
bello Monferrato. L’itinerario proposto sarà su parte 
del percorso n.748 “Sulle cime di Mombello” in par-
te rivisto per offrire nuovi spunti e nuovi scorci pae-
saggistici. Si partirà dalla piazza del capoluogo alle ore 
15,00 con ritrovo fi ssato per le ore 14,30. Ad accoglie-
re i partecipanti ci sarà il Sindaco Maria Rosa Dughera 
che, con gli ideatori del percorso, illustrerà il program-
ma della giornata. A guidare il percorso, della durata 
di circa tre ore, ci sarà Anna Maria Bruno, guida pro-
fessionista. Lasciata la Piazza di Mombello ci si dirige-
rà verso Morsingo per poi giungere alla Cascina Mon-
tena. Da qui si proseguirà verso Zenevreto per poi sa-
lire sulla cima del colle di Montesìon, quindi in disce-
sa verso la borgata di Luvara. Il ritorno al capoluogo si 
farà risalendo dalla strada Sabbioni, riaperta 3 anni fa 
da alcuni volontari amanti della natura e del territorio.
Nei pressi dell’arrivo, sul piazzalino di fronte alla chie-
setta di San Sebastiano, sarà organizzato un gradevo-
le momento di ristoro offerto ai partecipanti dal Circo-
lo di Mombello Monferrato.

due campioni di professionalità
PITTURE MURALI, SMALTI, VERNICI LEGNO e per CARROZZERIE

Corso G. Italia, 44 Tel. 0142  452676
e-mail: guidi.romeo.sas@alice.it

OZZANO (am) - Riso& Rose do-
menica 14 maggio farà tappa 
anche ad Ozzano con una serie 
di appuntamenti dedicati alla 
memoria, tour guidati e mostre 
dedicate alla storia locale.
Al Centro sportivo comunale si 
terrà un’esposizione di utensi-
li, arnesi e macchinari della sto-
ria contadina, mentre al Circolo 
Ricreativo verrà allestito il Mu-
seo del Minatore con uno spa-
zio speciale dedicato allo sport, 
con esposizione di fotografi e e 
trofei calcistici. Lungo via IV 

Novembre i visitatori potranno 
ammirare la mostra degli anti-
chi mestieri, e curiosare tra le 
bancarelle del mercatino agro-
alimentare. Non mancheranno 
appuntamenti dedicati ai bam-
bini con intrattenimenti e pas-
seggiate a cavallo. Alle 17 nel 
borgo antico è in programma u-
no spettacolo folk.
Alle 11, alle 15, alle 16 e alle 17 
dal Palazzo comunale partiran-
no i tour guidate alla scoperta 
del borgo, con tappe alle chiese 
e agli infernot.



CASALE - E’ iniziata venerdì scorso 
l’avventura delle “Camminate al 
tramonto”, organizzato da Santa 
Caterina Onlus: quattro escursioni 
con la guida escursionista e istrut-
tore di Nordic Walking Alessandro 
Asperi. Dopo la “Camminata del Ri-
so” il secondo appuntamento sarà 
venerdì 19 maggio  con la “Cam-
minata dei Fiori”, 11 km di per-
corso per quasi tre ore di cammina-
ta e arrivo a I Castagnoni di Rosi-
gnano (seguirà rinfresco). Il 9 giu-
gno,  “Un Po…di luna piena” è 
il titolo-tema della camminata: 11 
km con arrivo alla sede degli Amici 
del Po e attraversamento del fi ume 
con i barcè a motore, seguirà rinf
resco offerto dall’associazione fl u-
viale. Ultimo appuntamento il 23 
giugno con la “Camminata del 
Vino”: 11 km per arrivare all’Infer-
not di Ozzano, dove seguirà degu-
stazione. Tutti e quattro i percor-
si inizieranno sul sagrato di Santa 
Caterina in Piazza Castello, con ri-
trovo previsto alle 18,30. 
Il costo per passeggiata, con rinfre-
sco fi nale, è di euro 20. 
Per info e iscrizioni contattare 
Alberto – 340.733.9415.
Altra iniziativa in programma è 
la mostra collettiva d’arte iti-
nerante “Montemagno visto da 
....i Montemagnesi”, organizza-
ta dall’Associazione di Promozione 
Sociale MAC Montemagno Arte e 
Cultura in collaborazione con San-
ta Caterina Onlus.  Farà tappa nel 
coro della Chiesa di Piazza Castello 
sabato 13 e domenica 14 maggio, 
con inaugurazione sabato 13 alle o-
re 11. Scopo della mostra è quello 
di promuovere e valorizzare il patri-
monio storico artistico e culturale 
del territorio. 
Montemagno è situato nel Monfer-
rato in provincia di Asti ed è uno 
dei nuovi borghi del medioevo, la 
cui origine documentata risale al 

X – XI secolo. Ne danno testimo-
nianza i dodici vicoli che formano 
l’architettura urbanistica, ancora 
contraddistinti da una numerazio-
ne romana. I vicoli cinti dalle mu-
ra salgono sino al castello del X se-
colo che domina il paese. La Chie-
sa parrocchiale (sec. XVIII) in stile 
barocco presenta una monumenta-
le scalinata a tre terrazze, ritenuta 
una delle più belle e scenografi che 
del Piemonte. 
Altri luoghi di interesse sono La Ca-
sa sul Portone, La Torre di S. Vit-
tore, La chiesa campestre di Santa 
Maria di Vallinò. I monumenti sono 
presenti nella mostra attraverso di-
pinti e fotografi e. 
La storia è ricordata mediante die-
ci  pannelli storici dalle origini fi -
no ai giorni nostri, con una sezio-
ne dedicata alla battaglia di Monte-
magno, avvenuta il 19 aprile 1945 
tra le forze nazi-fasciste e le briga-
te partigiane. In questa ultima bat-
taglia prima della liberazione com-
battè lo scrittore Beppe Fenoglio, 
che poi dedicò molte pagine anche 
in “Ur il Partigiano Johnny”. 
La mostra presenta una raccolta di 

annulli fi latelici fatti dalla resisten-
za in sostituzione delle Poste che 
non funzionavano (coll. Carlo Bor-
gna). 
Nel contesto della mostra sarà pre-
sentata una collezione di cappellini 
da donna ed abiti da sposa (Coll A-
tellier Paola). Questi abiti di ieri si 
contrappongono ad altri abiti di og-
gi dipinti da Laura Bogetto, artista 
specializzata nella pittura su se-
ta. I fotografi  sono sei, tra cui Gior-
gio Stella, e Marco Ferrero; i pittori 
sono quindici, tra cui il decano Al-
do Ferrarino, Mario Bianco, Milena 
Paro; lo scultore Livio Boscolo pre-
senterà opere su rame. Sarà pre-
sente anche l’artista casalese Lau-
ra Rossi, con una pregiata incisio-
ne su Montemagno. 
Le iniziative di Santa Caterina On-
lus hanno come scopo la valoriz-
zazione della chiesa di Santa Ca-
terina, splendido gioiello barocco 
casalese, e la raccolta fondi per le 
urgenti esigenze di restauro. Si ri-
corda che tutte le offerte fatte in 
forma tracciabile (carta di credito, 
bancomat, assegno o bonifi co) so-
no fi scalmente deducibili.

CASALE - L’effervescente pomeriggio culturale di sa-
bato 29 aprile al Castello di Casale Monferrato, dopo 
l inaugurazione della retrospettiva di Eligio Iuricich, è 
proseguito con l’inaugurazione, ben tre, delle mostre 
allestite al secondo piano del Castello.
Nelle sale Chagall la mostra “Casale e il Monferra-
to nella matita di Lele Luzzati”, organizzata per ri-
cordare il grande Maestro a dieci anni dalla sua mor-
te. Ma  non è la sola mostra di un artista che ha tanto 
amato il Monferrato. Infatti nel mese di marzo la Fon-
dazione Arte, Storia e Cultura Ebraica del Piemonte O-
rientale ha organizzato un percorso espositivo dedica-
to al tema della spiritualità e alle opere legate al mondo 
e alle tradizioni ebraiche prodotte per la Sinagoga del-
la nostra città. Dal 19 marzo e fi no a metà maggio Villa 
Vidua di Conzano propone una mostra di illustrazioni, 
disegni e ceramiche del Maestro. Ed ora, dal 29 aprile 
all’11 giugno le Sale Chagall del Castello ospitano o-
pere dedicate alla monferrinità e le sagome a grandez-
za naturale raffi guranti personaggi illustri, quali il fo-
tografo Negri, Aleramo a cavallo e Sobrero. Inoltre uno 
spazio è dedicato ai bambini. Presente la “Monferrina” 
– per l’edizione 2017 di Riso & Rose é  Beatrice Guar-
nero - con il costume realizzato su disegno del Maestro 
Luzzati. La seconda mostra inaugurata è quella foto-
grafi ca  di Irina Lis Costanzo “Fra realtà e immagina-
rio in Monferrato”, mostra che nasce da un servizio 
per una rivista, tutti scatti che vedono come location 
il Monferrato. Irina Lis nasce in Bielorussia e sceglie 
la nostra città per viverci, con il marito. E’ fotografa di 
moda e pubblicitaria. L’Assessore Daria Carmi ha rin-
graziato l’artista per aver messo a disposizione le im-
magini fotografi che.
“Pionieri dell’etere – gli anni delle radio e della TV 
di Casale Monferrato” è la terza ed interessante mo-
stra allestita al secondo piano del Castello. E’ un pro-
getto del Comune di Casale Monferrato con la Con-
sulta della Cultura, con testi di Marco Garione. E’ u-
na mostra che ha risvegliato nei molti presenti i ricor-
di degli anni Ottanta, gli anni delle emittenti libere;  la 
città aveva ben sei radio e una televisione: Radio Ca-
sale 90, Radio Continental Casale, Radio Casale Inter-
national, Radio Mondo Casale, Radio Eco 91. TIR Ste-
reo Nord e Studio Televisivo Padano erano le emittenti 
che da Casale irradiavano i loro segnali su gran parte 
del territorio proponendo musica, informazione e cul-
tura. Radio Mondo è l’unica emittente  tuttora attiva.
Le mostre rientrano anche nel programma di “Riso e 
Rose in Monferrato” e sono visitabili tutte con ingresso 
libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Nadia Presotto Luparia

Opere di tre artiste monferrine 
in mostra a Torino e in Puglia
Le artiste Lucia Caprioglio e Albina Dealessi espongono 
i loro disegni nella mostra organizzata dall’Associazio-
ne Senso del Segno di Torino, in via Duchessa Jolan-
da 34. La mostra si è inaugurata l’8 maggio ed è orga-
nizzata per la conclusione dell’anno sociale e vi aderi-
scono tutti i soci iscritti. La rassegna espositiva è visi-
tabile fi no a fi ne maggio dal lunedì al mercoledì dalle 
15.30 alle 18.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Chiu-
so negli altri giorni. Nadia Presotto è invece presente 
con un libro d’artista in Puglia, nella mostra interna-
zionale allestita presso Palazzo Gallone di Tricase, cu-
rata dal Presidio del Libro_Archivio del Libro d’Artista 
Verbament di Sannicola (Le). La mostra “MadreMare”, 
che presenta circa 130 libri d’ artista, proseguirà in al-
tri prestigiosi spazi per tutto il periodo estivo.

Appuntamenti
Tre mostre da scoprire nelle sale 
del secondo piano del Castello

Iniziative di primavera di Santa Caterina Onlus tra arte, sport e natura 

Camminate al tramonto   
...E mostra “Montemagno visto da ...i Montemagnesi”
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Il mare sulle colline: concorso di arte murale
PECETTO DI VALENZA -  L’Ente di gestione delle Aree Protette del Po vercellese-alessandri-
no, con il Comune, nell’ambito di Riso e Rose, organizza il concorso di Arte Murale “Il mare 
sulle colline”, che rientra nella rassegna “Artisti per la Natura”, sostenuta dalla Fondazione 
CRT. Domenica 14 maggio, gli artisti si cimenteranno nella rappresentazione dell’antico ma-
re padano che, in un tempo lontanissimo dell’Era Cenozoica (oltre 9 milioni di ani fa), bagna-
va il sito dove oggi sorge l’abitato di Pecetto di Valenza, con la sua Rocca affacciata sulla pia-
nura. I partecipanti lavoreranno tra le vie del centro storico e presso l’area sportiva, utiliz-
zando le tecniche pittoriche legate alla street-art e all’arte murale (spray, stencil, marker, a-
crilici) purché rappresentabili sul pannello messo a disposizione dal Comune, di formato cm 
125 x 200. I pannelli messi a disposizione sono 20, saranno quindi ammesse al concorso le 
prime 20 iscrizioni. I pannelli saranno consegnati ai partecipanti dalle 9.00 alle 9.30 del 14 
maggio  nella piazza del Comune di Pecetto di Valenza, Piazza Italia 1. Le opere dovranno es-
sere consegnate entro le 18.30 del medesimo giorno. L’iscrizione è gratuita e si effettua in-
viando il modulo di adesione tramite e-mail all’indirizzo sportello@parcodelpo-vcal.it entro il 
12 maggio 2017. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al con-
corso, e saranno assegnati a giudizio insindacabile della Giuria i seguenti premi: 1° classifi -
cato:  400 euro, 2° classifi cato  250 euro,  3° classifi cato 150 euro. La premiazione del con-
corso si svolgerà alle 19.30, nella piazza del comune di Pecetto di Valenza, ove saranno espo-
ste tutte le opere in gara. Nell’ambito della festa Dea Natura, sempre domenica 14, sono pre-
viste visite al Parco astronomico e al Sentiero dei Pianeti, e una mostra di fossili e minerali.

Nella Manica Lunga del Castello di Casale fi no a domenica 21 maggio

“Emozioni di luci e colori”
Retrospettiva del pittore casalese Eligio Iuricich
CASALE – Numerosissimo il pub-
blico che sabato 29 aprile ha par-
tecipato all’inaugurazione della re-
trospettiva del pittore Eligio Iuri-
cich,  che ci ha lasciati un anno 
fa ma è sempre presente nei cuo-
ri di chi lo ha amato. Ad inaugura-
re la mostra l’Assessore Daria Car-
mi che ha sottolineato quanto sia 
felice di questa rassegna espositi-
va, che rientra nelle manifestazioni 
di “Arte Pratica in Monferrato”, per-
ché il pittore di origini istriane, ol-
tre ad aver scelto di vivere in Mon-
ferrato, ha scelto anche di immor-
talarlo nelle sue opere, realizzate 
con una tecnica raffi nata e un uso 
sapiente della luce. Anche il Sinda-
co Titti Palazzetti, la critica d’ arte 
Giuliana Bussola e Piergiorgio Pa-
nelli, curatore della mostra e Pre-
sidente della Consulta della Cultu-
ra del Comune di Casale Monferra-
to hanno evidenziato la tecnica e la 
bravura dell’ artista, ambasciatore 
del Monferrato con le sue numero-
se mostre. Presente anche la Depu-
tata Cristina Bargero che ha sotto-
lineato quanto sia stato apprezza-
to il pittore Eligio Iuricich, non so-
lo nel nostro Monferrato. Infatti le 
opere in mostra rappresentano il 
lungo percorso dell’ artista, con le 
opere dei primi anni Settanta, le te-
le raffi guranti le risaie della pianu-
ra, i borghi piemontesi e lombar-
di, paesaggi del Po le amate mon-
tagne della Valle d’ Aosta (ad Aosta 
ha esposto per tanti anni durante 
il periodo estivo), i fi ori, il mare e i 
borghi della Liguria…..una mostra 
completa che dimostra quanto Eli-
gio Iuricich abbia amato la pittura, 
una pittura dalle cromie morbide e 
calde - come spesso ho scritto negli 

articoli che lo riguardavano fi n dall’ 
aprile 2003 - dalla spontaneità e 
freschezza insolite, che apportano 
un messaggio di poesia.
Maria Adele, la vedova di Eligio Iu-
ricich,   ha ringraziato il Comu-
ne,  le fi glie del pittore, i presenti e 
i prestatori,  e  ha desiderato com-
pletare la mostra esponendo anche 
gli inviti di tutte le mostre – e so-
no numerosissimi –  gli album con 
le fotografi e e la rassegna stampa.
Ricordiamo inoltre che Eligio Iuri-
cich è stato più volte premiato in 
numerosi concorsi ed estempora-
nee e le sue opere si trovano in col-
lezioni pubbliche e private.
Informazioni utili: “Emozioni di 
luci e colori” – retrospettiva di E-
ligio Iuricich, è visitabile con in-
gresso libero fi no al 21 maggio 
2017  il sabato e festivi dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19.

 Nadia Presotto Luparia



 Numeri telefonici utili  
• Carabinieri comando 0142462100
   Pronto intervento 112
 • Commissariato 0142444511
  Pronto intervento 113
 • Polizia Ferroviaria 0142453586
 • Polizia Stradale 01424333311
 • Vigili del Fuoco 115
 • Soccorso ACI 803.116
 • Guardia di Finanza 0142453002
  Pronto intervento 117
 • Vigili Urbani 0142452516
 • Emergenza sanitaria 118

• Ospedale 0142434111
• Pronto Soccorso 0142434225
• Croce Rossa 0142452258
• Croce Verde 0142500010
• Guardia medica 0142435222
  337.239684 o 337.239685
• Misericordia ambulanze 0142781010
• ASL 21 - informazioni 0142434111
• Tribunale 
 per i diritti del malato 0142434687
• Servizio antincendi - Corpo Forestale dello Stato 1515
• Municipio 0142444411

• ENEL servizio utenti e guasti
 numero verde 800900800
• AMC uffi ci 0142334411
• AMC fughe gas 800.799631
   acqua e fognatura 800.403565
• Enel 800.900.800
• Poste Italiane 0142436311
• Taxi - Stazione 0142454444
• Ferrovie dello Stato 199.892021
• Telecom servizio assistenza clienti  187
• Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)  0142-444339

  Stato Civile di Casale
  dall’1/5/2017 al 7/5/2017

  Orari delle Messe

DISTRIBUTORI APERTI
In base alla Legge Regionale n. 359132 del 07-07-2008 non esiste più 
l’obbligo di apertura festiva a turno.
Viene mantenuto soltanto il Servizio Self Service.
TOTALERG - via Adam 25; SHELL - corso Valentino 140; TAMOIL - S. Ger-
mano S.S. 31 km 27+605; IP-API - corso Manacorda 10; AGIP - S.S. 31 bis 
per Villanova; ESSO - Popolo S.S. 31 bis km 41+096; ESSO - via Adam 
11/a; TAMOIL - viale O. Marchino 129; IP-ACI - viale S. Martino 35; AGIP-
GPL - S. Germano S.S. 31 km 27+280; ESSO - S.P. 457 km 1+780-Pozzo 
S. Evasio; TOTALERG - via C. Massaia angolo via Negri; Q8 - via Adam 47; 
AGIP-GPL - strada Valenza 4/b - km 1+360; AGIP - via Adam 52; TOTA-
LERG SELF - Circonvallazione Sud S.P. 457; IP - piazza XXV Aprile; GE-
TOIL - S.P. 457 km 0+925-str. Asti.

SONO NATI
Lucrezia Bertiglia, Vittorio Bertiglia.
SI SPOSERANNO
Simone Arecco, anni 28, con Lorena Ferraris, anni 28; Pietro Francia, 
a. 29, con Elena Trombin, a. 29; Andrea Miglietta, a. 45, con Ilenia Fel-
letti, a. 45. 
SONO MORTI
Francesco Avonto, anni 84, da Villanova; Carmela Paccagna, a. 73, da 
Montagnana; Patrizia Musso, a. 55, da Casale; Maria Incoronata Pao-
letti, a. 82, da Montefalcone di Val Fortore; Aise Guerrini, a. 96, da Mon-
tieri; Ugo Buzio, a. 89, da San Salvatore; Silvio Manzotti, a. 73, da Lim-
biate; Elia Devasini, a. 85, da Mombello; Domenico Pregnolato, a. 78, da 
Porto Tolle; Secondina Bannone, a. 90, da Solonghello; Maria Vetrano, 
a. 83, da Bisacquino; Primo Pregnolato, a. 73, da Porto Tolle; Renzo Mo-
linelli, a. 97, da Valenza; Rosalia Martinotti, a. 85, da Casale; Antonel-
la Coggiola, a. 53, da Mortara; Antonietta Bottaro, a. 80, da Sant’Urba-
no; Mario Virga, a. 87, da Partinico; Dora Simoniello, a. 82, da Sant’An-
gelo all’Esca.
FARMACIE DI TURNO
Giovedì 11 maggio: BOTTO - via Adam 36; venerdì 12: DEL VALEN-
TINO - corso Valentino 145; sabato 13: CUCCHIARA - corso Manacor-
da 30; domenica 14: ANTICA FARMACIA DEL DUOMO - via Duomo 
16; lunedì 15: VICARIO - via Roma 83; martedì 16: BODO - piazza Ca-
stello 6; mercoledì 17: FABRIS - piazza Battisti 30; giovedì 18: MISE-
RICORDIA - piazza XXV Aprile 2/a.

FERIALI
ore 7,30: Valentino (compreso il sabato); ore 8: S. Antonio; ore 
8,30: S. Germano (lunedì-martedì-mercoledì); ore 8,45: Valenti-
no (compreso il sabato-escluso luglio e agosto); ore 9: S. Pao-
lo; Cappella del Cimitero di Casale (ogni mercoledì); ore 16: Ter-
ranova; ore 16,15: Ospedale; ore 16.45: Casale Popolo (lune-
dì-Cantone Grassi, Comunità in Cammino; martedì-Parrocchia-
ora solare; mercoledì-Cantone Castello; giovedì-Cantone Corno; 
venerdì-Parrocchia-ora solare); ore 17,30: S. Antonio - S. Stefa-
no - S. Rita (da novembre a maggio) - S. Domenico (da giugno a 
ottobre); ore 18: Oltreponte - Ronzone - Valentino - Addolorata - 
S. Domenico (luglio e agosto) - San Germano (giovedì-venerdì) 
- Casale Popolo (martedì-Parrocchia-ora legale; venerdì-Parroc-
chia-ora legale); ore 18,30: Spirito Santo - Portamilano.

VIGILIA DOMENICA E FESTE
ore 15,30: Roncaglia (ora solare); ore 16: Pozzo S. Evasio - Ter-
ranova - Roncaglia (ora legale) - Piccola Casa Pronto Soccorso 
(via Provvidenza); ore 16,15: Ospedale; ore 16,30: S. Maria del 
Tempio - Casale Popolo (Parrocchia - ora legale); ore 17: Duomo 
- S. Germano (ora solare) - Casale Popolo (Parrocchia-ora so-
lare); ore 17,30: S. Antonio - S. Domenico; ore 18: Addolorata - 
Ronzone - Valentino - S. Germano (ora legale); ore 18,30: Porta-
milano - Spirito Santo; ore 21: Oltreponte.
Le messe del sabato e vigilia feste vengono considerate “fe-
stive” dopo le 15, prima delle 15 sono “feriali”.

DOMENICA E FESTIVI • (MATTINA)
ore 8: Valentino; ore 8.15: Casale Popolo (Parrocchia); ore 8,30: 
Spirito Santo (Istituto Sacro Cuore) - S. Germano (bivio); ore 9: 
Ronzone - Portamilano; ore 9,30: Oltreponte (escluso luglio e a-
gosto) - S. Paolo - Rolasco; ore 9,45: Roncaglia; ore 10: Valenti-
no - Addolorata - Ospedale; ore 10,15: S. Domenico; ore 10,30: 
Duomo - Spirito Santo - S. Germano - Oltreponte (solo luglio e a-
gosto che sostituisce ore 9,30 e 11) - S. Maria del Tempio; ore 11:  
Portamilano - Oltreponte (escluso luglio e agosto) - S. Antonio; o-
re 11,15: Ronzone  - S. Ilario - Valentino (escluso luglio e agosto); 
ore 11,30: Terranova - S. Stefano - Casale Popolo (Parrocchia).

DOMENICA E FESTIVI • (POMERIGGIO)
ore 16,30: Portamilano; ore 17: Duomo; ore 17,15: San Paolo (so-
spesa a luglio e agosto); ore 18: S. Ilario - Valentino; ore 18,30: Spiri-
to Santo (escluso da maggio a settembre); ore 19: S. Stefano.

SANTUARIO DI CREA
ORA LEGALE: Feriali (compreso il sabato e vigilia feste) ore 8 - 
16: SS. Messe; ore 15: Recita del Rosario.
Festivi: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 16: SS. Messe; ore 15: Recita del 
Rosario; ore 15,30: Vespri.

La copertina del libro con il volto della giovane casalese Maria Vittoria Amelotti

Incontro in libreria
Appuntamento sabato alla Mondadori in via Roma a Casale
CASALE - “E’ stata davvero un’e-
sperienza emozionante. Non avrei 
mai immaginato che il mio vestito 
avrebbe potuto fare il giro d’Italia 
con un libro”. 
A parlare è Marisa Giachero, pine-
rolese doc. Suo, infatti, è l’abito che 
la graziosa Maria Vittoria Amelotti, 
la studentessa casalese che inter-
preta Anna d’Alencon, indossa nella 
copertina del libro di Maura Maffei, 
scrittrice monferrina che ha come 
fi lo conduttore di tutti i suoi roman-
zi l’Irlanda, ad eccezione dell’ulti-
mo ambientato lontano dall’Isola 
di Smeraldo, ma tra Casale Mon-
ferrato, il Sacro Monte di Crea, con 
un fi nale a Curtatone (Mantova) al 
tempo del passaggio della signoria 
monferrina, da Paleologo, la cui li-
nea maschile si era ormai estinta ed 
i Gonzaga di Mantova. 
“Anna che custodì il giovane mago” 
è stato presentato a Casale saba-
to 30 aprile, in modo itinerante, tra 
il Palazzo intitolato alla Marchesa, 
cugina del Re di Francia, e la chiesa 
di Santa Caterina. 
L’iniziativa è andata al di là del-
la semplice presentazione libraria, 
con una contaminazione di danza e 
musica, che hanno fatto rivivere le 
atmosfere di corte. Nel cortile del-
lo storico palazzo che porta il no-
me della marchesa, sul sagrato del-
la chiesa ed all’interno della stessa, 
l’autrice ha anticipato, senza sve-
larne la trama, la struttura dell’o-
pera, evidenziando che il racconto 

si articola soprattutto tra Casale  e 
Crea, dove si svolge il momento cul-
minante della storia.
 Alla “prima” uffi ciale del romanzo, 
che ha avuto il patrocinio dell’asso-
ciazione Santa Caterina Onlus han-
no assistito una novantina di per-
sone, tra cui il vice sindaco di Casa-
le, Angelo Di Cosmo e il consigliere, 
Giorgio Demezzi. “Anna che custo-
dì il giovane mago”, Edizioni della 
Goccia di Davide Indalezio, farà an-
che da “ambasciatore” del Monfer-
rato in terra mantovana.  

Dopo la “prima” a palazzo Anna d’A-
lencon e nella chiesa di Santa Cate-
rina, la scrittrice Maura Maffei ef-
fettuerà due nuove presentazioni a 
casale Monferrato di “Anna che cu-
stodì il giovane mago”. 
La prima sarà venerdì 12 maggio, 
alle ore 18, all’Accademia Filarmo-
nica, a palazzo Gozzani di Treville.
L’evento in questo caso è patroci-
nato dal Leo Club e dal Faigiova-
ni: Maria Vittoria Amelotti, infatti, 
è la segretaria di entrambe le Asso-
ciazioni ma è anche la modella che 
ha prestato il suo viso ad Anna d’A-
lençon per la foto di copertina del 
romanzo stesso. Introdurrà l’autri-
ce il giornalista Massimo Iaretti. Al 
termine della presentazione il Leo 
Club Casale offrirà un aperitivo ai 
partecipanti. 
Si prosegue il giorno dopo, sabato 
13 maggio, con l’incontro con i let-
tori che Maura Maffei terrà presso 
la Libreria Mondadori, in via Roma, 
restando a  disposizione del pubbli-
co mattino e pomeriggio.
Infi ne il 28 maggio, nell’ambito delle 
iniziative del Comune di Curtatone, 
in cui è stato edifi cato dai Gonza-
ga il Santuario della Beata Vergine 
Maria delle Grazie, con cui è stato 
siglato lo scorso novembre un pro-
tocollo d’intesa dal parte dell’Unio-
ne dei Comuni della Valcerrina, ci 
sarà un spazio dedicato proprio al-
la Valcerrina ed ai suoi prodotti. Ac-
canto a questo ci sarà la presenta-
zione del libro di Maura Maffei.
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In gara sessanta giocatori - Raccolti fondi per l’acquisto di un defi brillatore semiautomatico DAE

Torneo benefi co di burraco per la CRI
CASALE - Sabato 6 maggio  presso la Fondazione Buzzi, 
in occasione dell’inizio della settimana dedicata alla Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa, si è svolto  il Torneo benefi -
co di Burraco a coppie.
Grazie alla collaborazione con ASD Burraco Casale Mon-
ferrato, alla generosità degli sponsor e alla folta presen-
za dei giocatori, oltre sessanta, è stato raggiunta la fi nali-
tà dell’evento:  l’acquisto di un Defi brillatore  semiautoma-
tico DAE, a sostegno del progetto “Cardiocity” , progetto  
a cui sta lavorando il Comitato CRI cittadino, relativo al-
lo sviluppo di una rete di defi brillatori a disposizione del-
la cittadinanza,  unitamente alla  diff usione delle manovre 
di rianimazione cardiopolmonare indispensabili nel mo-
mento in cui si presta soccorso. 
Il primo premio è stato messo a disposizione da Luigi 
Rosso Gioielleria e da TUUM gioielli made in Italy , gio-
ielli  da sempre e per sempre.
Tra i premi vinti anche gli oggetti off erti da gioielleria 
Tempora e Le Cabrino, gli oggetti Keep Out bracelets,  i Krumiri Rossi, i capi di Linclalor , i quadri di Bacchio,  i vini di 
Cascina Carena di San Giorgio e Cantina Sociale di San Giorgio.
Un piccolo gesto da parte di cittadini e sostenitori, a cui va un caloroso  ringraziamento,  ha  contribuito  a  rendere il 
nostro territorio più sicuro:  da oggi tutti fanno parte di Un’Italia che aiuta.

Taglio del nastro per l’interessante mostra d’arte

“Colori nel chiostro” 
sabato in S. Domenico
CASALE - Sabato 6 Maggio alle ore 11, nel chiostro di San 
Domenico a Casale Monferrato, si è inaugurata la mostra 
“Colori nel Chiostro”. Presenti l’onorevole Cristina Barge-
ro, il vicesindaco Angelo Di Cosmo ed il critico d’arte Giu-
liana Bussola.
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Successo per l’iniziativa in collaborazione con alcune scuole e associazioni cittadine

Orchidea Unicef
notizie in breve

Gita a Verona e Trento
per gli alunni del Sacro Cuore

«Riso & Rose»: atto primo 
con gli studenti del “Leardi”

L’Albero dei diritti della “Venesio”
riproposto per la giornata Unicef

CASALE - Gli alunni della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado dell’Istituto Sacro Cuore si sono recente-
mente recati in visita di istruzione a Verona e Tren-
to. Con l’accompagnamento di una guida turistica 
i ragazzi e le insegnanti hanno potuto apprezzare il 
fascino di Verona attraverso una passeggiata in cen-
tro alla scoperta delle bellezze della città: le Arche 
Scaligere, il Palazzo della Ragione, Piazza dei Signo-
ri e Piazza delle Erbe. 
Prima di giungere in Piazza Bra per ammirare la ma-
estosità dell’Arena non è mancata la visita alla nota 
casa di Giulietta. 
Nel pomeriggio, tappa nel caratteristico borgo di La-
zise, affacciato sul Lago di Garda per poi giungere 
in serata a Trento, tappa conclusiva del viaggio. Do-
po la visita guidata del centro storico, con particola-
re attenzione alla Cattedrale e al Castello del Buon-
consiglio, la seconda giornata si è conclusa presso 
il MUSE (Museo delle Scienze di Trento), progetta-
to dall’architetto Renzo Piano, che ha entusiasma-
to i partecipanti con la ricchezza di proposte e per-
corsi tematici.

CASALE - «Riso & Rose» edizione 2017 ha preso il via 
sabato 6 e domenica 7 maggio al Castello dei Paleo-
logi di Casale con gli studenti dell’Istituto Superiore 
Statale “Leardi” (coordinamento professoressa Ma-
nuela Marangon), ciceroni nello stand promoziona-
le del consorzio turistico MON.D.O. (Monferrato Do-
manda Offerta). 
Prosegue dunque la sinergia tra MONDO ed il “Le-
ardi” nella promozione e valorizzazione del patrimo-
nio storico-artistico, culturale ed enogastronomico 
di Casale e del Monferrato Casalese.

Carlo Biorci

CASALE - Sabato scorso, in occasione della gior-
nata dell’Unicef dedicata alla vendita delle orchi-
dee, l’Albero di Valentina, ESA Kids e Scuola Vene-
sio hanno proposto un piccolo percorso espositivo 
legato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con-
testualmente alle iniziative della Biblioteca ragazzi.
In particolar modo sono stati raccontati i diritti dei 
minori attraverso i disegni realizzati dai bambini 
nella Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, celebrata nel novembre del 2016 
proprio nella Biblioteca ragazzi con il sostegno del 
Comune di Casale Monferrato, in un progetto condi-
viso con l’associazione “Mamme in cerchio”.
I disegni e le piccole testimonianze di quel giorno so-
no stati appesi e tenuti insieme da un fi lo rosso che 
ha legato tante storie in una lunga storia.
Lo scorso novembre, all’iniziativa, era presente an-
che la Scuola dell’Infanzia “Venesio”, con l’Albero dei 
diritti. Anche quest’Albero è stato riproposto saba-
to 6 maggio, bello e suggestivo nella sua ricchezza 
di contenuti.
I visitatori che hanno raggiunto la Biblioteca han-
no inoltre trovato le “Quattro Stagioni” di carta, o-
pera di un laboratorio di origami tenuto 30 anni fa 
nell’allore Biblioteca ragazzi. Un’latra storia che si 
lega al presente.

CASALE - Nonostante la giornata 
fosse piovosa e fredda, tante perso-
ne hanno reso possibile il succes-
so dell’iniziativa Orchidea Unicef a 
Casale, dove sabato 6 maggio sono 
state distribuite tutte le piantine in 
dotazione per l’occasione.
Grazie alla collaborazione della Bi-
blioteca delle Ragazze e dei Ragaz-
zi “E. Luzzati”, nella giornata im-
pegnata allo svolgimento di lettu-
re e laboratori creativi pianifi cati 
in concomitanza del consueto ap-
puntamento con la kermesse mon-
ferrina e in preparazione della Fe-
sta della Mamma, il banchetto con 
i fi ori e materiali informativi forniti 
dal Comitato Provinciale Unicef di 
Alessandria è stato allestito al Ca-
stello, e così al riparo dalle intem-
perie, con il prezioso supporto del 
personale del Comune addetto al-
la custodia del maniero e in com-
pagnia degli studenti dell’Istituto 
“Leardi” che si alternavano al ser-
vizio accoglienza e informazioni per  
“Riso&Rose”.
Grazie alla cooperazione tra Asso-
ciazione L’Albero di Valentina, team 
Pinocchio & i suoi compagni d’av-
ventura e Spazio ESAkids,le pian-
tine di orchidea sono state presen-
tate in bella mostra, nella cornice 
dell’esposizione di stupendi elabo-
rati artistici attorno al poster Uni-
cef che raffi gura l’Albero dei diritti 
dei bambini: la serie di alberi nel-
le 4 stagioni composta molti anni 
fa con la tecnica dell’origami dai 

piccoli frequentatori della Bibliote-
ca Civica; il pannello in tecnica mi-
sta che raffi gura l’albero dei diritti 
dei bambini realizzato dagli alunni 
della Scuola dell’Infanzia “Venesio” 
durante l’anno scolastico 2015-16, 
il cui programma didattico “Cresce-
re è una bella avventura” ha coin-
volto bimbi, genitori e insegnanti in 
un percorso scandito dai temi della 
Convenzione Internazionale dei Di-
ritti dei Bambini; i disegni dei bam-
bini che hanno partecipato all’ini-
ziativa organizzata alla Biblioteca 
dei Ragazzi e delle Ragazze “E. Luz-
zati” nel novembre scorso, in occa-
sione della Giornata Mondiale dei 

Diritti dei Bambini. Grazie ai gene-
rosi donatori, accompagnatori dei 
bambini che andavano in Biblio-
teca, partecipanti al convegno “Noi 
(senza) Europa?” in svolgimento 
nella mattinata al castello, visitato-
ri delle mostre in esposizione nelle 
sale del maniero e turisti che, sfi -
dando il maltempo, nella giornata 
sono arrivati a Casale Monferrato, 
sono stati raccolti importanti con-
tributi a sostegno dell’Unicef e che 
l’ente quest’anno destinerà agli in-
terventi di soccorso e protezione di 
migliaia di bambini soli, in fuga da 
guerre, povertà e violenza che ogni 
giorno arrivano nel nostro paese.

CASALE - Spazio ESA Kids e Grup-
po Fotografi  Monferrini organizza-
no sabato 27 maggio una giorna-
ta dedicata alla fotografi a: un cor-
so all’aperto centrato sulla “ritrat-
tistica”.
Il titolo dell’iniziativa riprende il 
fortunatissimo successo commer-
ciale di Rovazzi dello scorso anno, 
e sottolinea l’intenzione dei promo-
tori di trasmettere ai bambini i pri-
mi rudimenti di tecnica fotografi ca, 
da preferire - questo lo spirito del 
progetto - all’improvvisazione. L’i-
dea in pratica è quella di insegna-
re ai bambini a fare un ritratto (un 
primo piano), con l’aiuto dei foto-
grafi  del GFM, attivi dal 2014, in u-
no spazio aperto, e con la possibili-
tà di stampare sul posto il proprio 
scatto.
Il corso si terrà presso lo spa-
zio ESA Kids ed è rivolto ai bam-
bini (accompagnati o meno), con le 

seguenti modalità dalle ore 10 alle 
12 e dalle 15 alle 16.30.
Come strumentazione servirà u-
na macchina fotografi ca compatta 
o un telefono cellulare. Il costo di 
partecipazione è di euro 15 (bam-
bino o bambino + adulto) al GFM.
Destinatari del corso sono i bam-
bini da soli o accompagnati da un 
adulto (max partecipanti minoren-
ni: 15). Iscrizioni entro il 22 mag-
gio ai seguenti recapiti: esakids@li-
bero.it - pagina fb: ESA Kids - 333 
7175985.
Nel corso della giornata sarà pos-
sibile visionare volumi dedicati al-
la fotografi a e apparecchi fotografi -
ci, fermarsi a pranzo per un picnic 
in compagnia e, al termine, gustare 
una buona merenda offerta da E-
quazione Casale Monferrato.
Altre info: Facebook: ESA Kids - 
GFM; www.gruppofotografi monfer-
rini.it

Un collage fl oreale per l’iniziativa Orchidea Unicef che si è tenuta sabato in città

Lo stand del “Leardi” al Castello per «Riso&Rose»

Corso di ritrattistica dal titolo: “Faccio i selfi e mossi...No, no! Io metto a fuoco”

A lezione di fotografia
Sabato 27 maggio con ESA Kids e Gruppo Fotografi  Monferrini

Consegnati gli attestati a 41 ragazzi
nell’ambito dei “Pony della solidarietà”
CASALE - Venerdì 5 maggio, alle 14, in Aula Magna dell’istituto Tecnico Sobrero, alla presenza del preside Riccardo 
Rota e della prof.ssa Silvia Saletta, responsabile e coordinatrice del Progetto “Nonni in Internet”, la presidente di Auser 
Casale, Adriana Massa ha consegnato gli attestati di credito formativo a 41 ragazzi/e che hanno partecipato con entu-
siasmo e competenza al progetto nell’ambito più ampio dei “Pony della solidarietà” Istituto Tecnico Sobrero, anno sco-
lastico 2016/2017, sostenuto dalla Fondazione S. Paolo di Torino. La ormai consolidata collaborazione di Auser Casa-
le con l’Istituto Tecnico Sobrero vede la partecipazione di sempre più ragazzi/e che attraverso l’affi  ancamento, come tu-
tor, ai “nonni” vivono un magnifi co incontro/confronto generazionale che arricchisce loro e coinvolge persone “diver-
samente giovani” in qualcosa di diverso dal solito per entrare in contatto col mondo del web.
Ecco i nomi dei ragazzi/e che hanno ricevuto gli attestati: Francesca Battaglia, Giulia Centrella, Roberto Mignacco, 
Matteo Poncina, Daniel Balanica, Nicolas Cavarretta, Alexander Ceatlos, Rocco Fusini, Alex Ifrim, Matteo Lasalvia, E-
manuele Lovato, Laura Merlin, Jorch Patino Quispe, Max Perona, Bryan Rutigliano, Manuel Solimeno, Dragos Vasi-
liu, Jacopo Villani, Simone Visentin, Alessandro Celoria, Alessandro Cera, Alessandro Dian, Miriana Ferrante, Martina 
Garaventa, Andrea Levis, Asya Mantovani, Erik Merlo, Francesco Nebbia, Greta Panin, Giacomo Torchio, Sara Zana-
rotto, Linda Barberis, Francesca Mazzotta, Fabiola Montemezzo, Jonathan Bravin, Miriam Guidi, Matteo Iozzia, Chia-
ra Martinelli, Uliana Mirto, Jonathan Rizzetto, Marco Secchi.



A Casale Monferrato, ca-
pitale del Monferrato Une-
sco, sabato 13 maggio (ore 
17) l’Accademia Filarmoni-
ca ospita il Gran Concerto 
di chiusura Ars canto Giu-
seppe Verdi con il Coro di 
voci bianche e giovanile del 
Teatro Regio di Parma. Nel 
weekend torna l’appunta-
mento con “Casale Città A-
perta”, tradizionale iniziati-
va per far conoscere i mo-
numenti e i musei cittadini 
organizzata dall’Assessora-
to alla Cultura – Museo Ci-
vico e in programma abitualmente durante il Mercati-
no dell’Antiquariato, la seconda domenica del mese e 
sabato precedente. Sabato 13 e domenica 14 maggio 
saranno visitabili: il Castello del Monferrato con le mo-
stre ad ingresso gratuito Casale e il Monferrato nella 
matita di Lele Luzzati, Irina Lis fra realtà e immagina-
rio in Monferrato, Pionieri dell’etere: gli anni delle Ra-
dio e della Tv di Casale Monferrato e Emozioni di Lu-
ci e Colori, personale di Eligio Iuricich con orario 10-
13/15-19), il Teatro Municipale (solo domenica dalle 
10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), la Torre Civica 
la Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa di San Miche-
le, il Palazzo Vitta (sabato 15.30–18.30; domenica 10-
12,30/15.30-18.30), la Cattedrale di Sant’Evasio e la 
chiesa di San Domenico (sabato e domenica 15-17.30).
Domenica, alle ore 15.30, con partenza dal Chiosco 
Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà i-
noltre partecipare a una visita guidata gratuita a cu-
ra dell’Associazione Orizzonte Casale. Prosegue la no-
vità dell’anno 2017, voluta dall’Assessorato alla Cultu-
ra e sempre valida nel secondo fi ne settimana di ogni 
mese, con l’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e 
domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). Si-
tuato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’i-
nizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncal-
vo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 
opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bi-
stolfi  (una delle poche collezioni italiane in grado di il-
lustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella 
sua completezza. Sono esposte 170 sculture del mae-
stro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama 
internazionale). La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno 
aperti la domenica con orario 10-12/15-18 la Sacrestia 
Aperta e la Cattedrale (visitabili gratuitamente con tes-
sera Momu Monferrato Musei) saranno visitabili con la 
mostra L’immagine del sacro, curata da Carlo Pesce. 
Info: tel. 0142 444249 – 444309 – 444330.
Domenica 14 maggio va in scena “Monferrato: sport 
outdoor con “Il Po per i Bambini” a cura dell’Associa-
zione Amici del Po. Inoltre si terrà “Bimbimbici”, peda-
lata urbana dedicata ai bambini organizzata con Fiab 
Monferrato AmiBici. Infi ne si svolgerà “Campioni in 
Tour”, presso lo Stadio Natal Palli, torneo giovanile di 
calcio con Francesco Gullo.
Domenica 14 maggio (ore 9-20) Ozzano Monferrato 
propone “Rosantico – Ozzano ricorda e si racconta” 
(servizio a pagina 25).
Domenica all’insegna del gusto a Valmacca con “Riso 
& Rose e Sagra dell’Asparago” che avrà luogo in piazza 
Bisio domenica 14 maggio (ore 9-20) con mercatini ga-
stronomici, pranzo a base di asparagi (ore 12), intrat-
tenimento musicale (ore 16), merenda sinoira e intrat-
tenimenti per i più piccoli. 
A Cella Monte domenica 14 maggio “Le colline sono in 
fi ore” (servizio a pagina 25).
Al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro va in sce-
na Rose & Spose. Dopo la cena in tema Riso & Rose 

di sabato 13 maggio (ore 
20.30), la giornata di do-
menica (ore 10-23) por-
terà Yard Food, la fi era e-
nogastronomica, aperitivi, 
pranzo e cena a tema con 
degustazione di vini, mu-
sica, visita al giardino del-
le erbe aromatiche e fi ori 
e animazioni per bambini. 
Mostra di pittura naif di Al-
fredo Vallese. 
A Pontestura sabato 13 
maggio (ore 17) inaugura 
presso il Deposito Musea-
le di via Roma 12 “Il Gioco 

dell’Arte” (servizio a pagina 26).
A Pecetto di Valenza la natura è protagonista con la 
manifestazione “Dea Natura” (sabato 13 maggio, o-
re 14.00-21.30 e domenica 14, ore 10.00-19.30). Un 
weekend nel quale abbracciare madre natura e rigene-
rarsi. Festa del benessere e del naturale con conferen-
ze, dimostrazioni ed attività aperte al pubblico. Visite 
al Parco Astronomico e al Sentiero dei Pianeti. Mostra 
di fossili e minerali. Concorso di pittura estemporanea 
(in collaborazione con le Aree Protette del Po VC-AL). 
Gara regionale di mountain bike. Possibilità di pranzo.
Inoltre, domenica 14 maggio, ci sarà il concorso di Arte 
Murale “Il mare sulle colline” (vedi pag. 24).
Domenica possibilità di visite guidate alle Aree Protet-
te del Po Vercellese-Alessandrino, presso il Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po. 
Per maggiori informazioni sugli eventi potete contatta-
re: IAT (uffi cio turistico), tel. 0142 444330 o rivolgervi 
direttamente presso gli infopoint presenti in ogni pae-
se oppure consultare il sito www.monferrato.org.

“Casale Comics & Games”:
un antipasto per tre autori
CASALE - In mostra nel suggestivo spazio We Turn di 
via Roma ci sono Gea Ferraris, Binky e Damien Sta-
mich, 30 opere e un pomeriggio di disegni per il pub-
blico. Per farsi venire “appetito” di fumetti, Casale Co-
mics & Games ha allestito dal 12 al 14 maggio un pic-
colo evento che precorre alcuni temi della manifesta-
zione che si terrà al castello a metà giugno.  
Una mostra con tre autori che è anche l’occasione per 
entrare in uno spazio suggestivo ancora poco cono-
sciuto dal pubblico casalese:  il RideLife Store di We-
Turn in via Roma (angolo via Vallario), una grande e 
antica cantina dalle volte a botte che si trova proprio 
al di sotto del punto vendita. 
In questo “antipasto” vedremo le opere di Gea Ferraris, 
autrice di Casale molto conosciuta per aver illustra-
to “Dissolvenza in bianco” raccontando a fumetti il ca-
so Eternit su soggetto di Assunta Prato e che porterà 
qui il suo ultimo progetto; Bianca Maria Costa Barbè, 
“Binky” autrice lomellina che dopo gli studi in USA, ha 
mostrato a Casale la sua versione inedita delle favole 
classiche e Damjan Stanich, fumettista croato e dise-
gnatore tra l’altro della serie di Adam Wild (Bonelli). O-
gnuno di loro porterà una decina di tavole inedite che 
rappresenteranno un buon campionario della visione 
più contemporanea del fumetto. 
La mostra sarà inaugurata venerdì 12 maggio alle o-
re 18.  Sarà aperta sabato e domenica in orario 10- 
12,30; 16 – 19,30.   Sabato pomeriggio gli autori sa-
ranno a disposizione del pubblico per parlare del loro 
lavoro, illustrare tecniche, dare consigli ai giovani e so-
pratutto per disegni a richiesta dei visitatori.    
Ingresso libero, per informazioni tel 338 6232374.   

CASALE - Sabato 13 e 
domenica 14 maggio, 
il Mercato Pavia ospi-
terà ancora una volta, 
sempre all’ombra del 
Castello del Monferra-
to, la terza edizione an-
nuale de Il Mercatino 
dell’Antiquariato di Ca-
sale Monferrato.
Già dalle prime ore del 
mattino, gli oltre tre-
cento espositori metteranno in mostra le loro merci, 
dando a curiosi e appassionati la possibilità di curio-
sare ancora una volta tra i banchi alla ricerca di mo-
bili, suppellettili, dischi, fumetti, libri e molto altro an-
cora, dando vita ancora una volta a uno degli appun-
tamenti più celebri e consolidati del territorio monfer-
rino.
Ancora una volta, per i palati migliori, l’area ristoro 
sarà affi data ai truck Zoe Cucina e Arts Burger, conti-
nuando la collaborazione iniziata nei mesi precedenti.
Domenica tornerà inoltre il Farmer Market, il Merca-
to a Km0 con i migliori prodotti del territorio, che fa-
ranno da ingresso al mercatino prendendo posto, co-
me da ormai consolidata tradizione, in Piazza Castel-
lo, per la prima volta con una disposizione rivisitata e 
migliorata.
A fi ne mese, il 28 Maggio, da una costola del Mer-
catino dell’Antiquariato, il Mercato Pavia ospiterà 
Carta&Vinile, mercato tematico dedicato agli appas-
sionati al mondo della musica e della carta stampata, 
dando la possibilità di spulciare tra i banchi alla ricer-
ca di qui dischi e testi che mancano alla propria col-
lezione.
Come sempre, il Mercatino occuperà gli spazi del Mer-
cato Pavia, del Salone Tartara e di una parte di Piazza 
Castello. Per maggiori informazioni o domande è pos-
sibile contattare l’organizzazione, mON!, al numero 
346.0430009, oppure visitando il sito www.m-on.in-
fo e inviando una email a mon.mercatino@gmail.com.

Mercato di Forte dei Marmi
sabato in corso Indipendenza
CASALE - Torna sabato dalle 8 alle 19 in corso Indi-
pendenza il mercato ambulante di Forte dei Marmi, u-
na sorta di boutique a cielo aperto con capi d’abbiglia-
mento, borse, scarpe, cashemere, biancheria, bijoux e 
arte fi orentina. Una “presenza” non gradita dai com-
mercianti casalesi. Ci sarà anche una lettera di prote-
sta da parte del Consorzio «Casale c’è», pre-
sieduto da Laura Mellina, inviata al sindaco Titti Pa-
lazzetti, in quanto il mercatino è visto come concorren-
te ai negozianti locali e anche perché si terrà proprio 
alla vigilia di un’edizione del Mercatino Doc tipico e 
shopping che il consorzio organizza domenica, in con-
comitanza con il Mercatino dell’antiquariato. 

La Pro Loco di Moncestino
prepara la cena dell’asparago
MONCESTINO (am) - Un goloso appuntamento culi-
nario è in arrivo a cura dalla Pro Loco di Moncesti-
no. Sabato prossimo 20 maggio è infatti in program-
ma una cena tutta dedicata all’asparago ma anche ai 
prelibati prodotti del territorio locale. La cena, che si 
terrà nel salone del Municipio, con inizio alle 20.30, 
prevede come antipasti involtini con asparagi, l’im-
mancabile salamino di Moncestino, cotechino con fon-
duta, a cui seguiranno agnolotti dell’Elfo al salamino 
di Moncestino, rolata di vitello e asparagi alla parmi-
giana, fragole con gelato, bevande e caffè, il tutto al 
prezzo di 20 euro. Per prenotazioni ci si può rivolgere 
a Bruno Poles (334/6872519) oppure Vilma Carpegna 
(320/3737154) e Alessandra Micone (347/9690732).

L’associazione Arte e Storia
all’Abbazia di Fruttuaria
CASALE - L’associazione casalese Arte e Storia organiz-
za per sabato 27 maggio una gita in pullman per visita-
re l’Abbazia di Fruttuaria, uno dei più antichi e famo-
si complessi monastici dell’Italia settentrionale, fonda-
ta nel 1003 da Guglielmo da Volpiano, grande fi gura di 
monaco riformatore e costruttore. La partenza della gita 
avrà luogo alle 14.15 da Casale, con rientro previsto en-
tro le 19. Il pullman farà fermate in vari punti della città 
per raccogliere i partecipanti. Le prenotazioni si ricevo-
no all’Agenzia Viaggi Quadrifoglio, in via Vallario 2, Ca-
sale; telefono: 0142 73781. Il costo è di 15 euro. La visi-
ta verrà effettuata anche in caso di maltempo.

“Acoustic Rock Parade”
venerdì sera a Coniolo
CONIOLO - “More 30 Years - Acoustic Rock Parade” 
domani sera, venerdì 12 maggio, alle ore 21,30 nel lo-
cale “Al Kilometro Zero” (centro sportivo del paese).
Sarà una serata all’insegna delle Hit Parade del Rock, 
partendo dai primi Rock ‘n roll anni 50 fi no agli U2, 
Bonjovi e oltre, passando attraverso Beatles Stones 
Zeppelin Deep Purple Doors Hendrix Eagles Pink Floyd 
Dylan Bowie Marley Queen Police e tanti altri. Protago-
nisti dell’appuntamento musicale saranno Paolo Dere-
gibus – voce/chitarra e Manuel Boni – chitarra.

Appuntamenti
Mercatino dell’Antiquariato
e a fi ne mese “Carta&Vinile”

All’esordio oltre 10 mila visitatori per la manifestazione-evento curata da Mondo

Riso & Rose: atto secondo  
Nel fi ne settimana musica, arte, mostre e sagre
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CASALE - L’8 maggio coincide con 
la Festa mondiale della Croce Ros-
sa e Mezzaluna Rossa.  Per celebra-
re la nascita di Henry Dunant, fon-
datore della Croce Rossa, 150.000 
volontari CRI in tutta Italia ricor-
dano  il fondatore con diverse  a-
zioni sul territorio : un’occasione 
per ribadire l’importanza di com-
battere le disuguaglianze e alle-
viare le sofferenze. Da giorni i Co-
mitati C.R.I. in tutta Italia hanno 
moltiplicato le iniziative che in al-
cune realtà si concluderanno il 14 
maggio. La Giornata Mondiale del-
la Croce Rossa è anche e soprat-
tutto rispetto dell’Emblema e della 
sua  forza di neutralità e indipen-
denza, capace di ricordare il rispet-
to per gli operatori sanitari impe-
gnati nelle zone di confl itto e non, 
ma anche di sottolineare il ruolo 
ausiliario dell’Associazione verso i 
pubblici poteri. Proprio per questo, 

moltissimi Comitati C.R.I. e Comu-
ni hanno aderito alla iniziativa – so-
stenuta  anche dall’ANCI, che rin-
graziamo per la condivisione – di e-
sporre la bandiera di Croce Rossa 
fuori dai palazzi comunali per l’in-
tera settimana. Nel nostro territorio 
la bandiera sventola oltre che dalla 
sede del Comune di Casale Monfer-
rato anche presso i Comuni di Pon-
zano e Mirabello. Le nostre comu-
nità locali festeggiano cosi la Croce 
Rossa e la sua presenza, ovunque e 
per chiunque. La Giornata Mondia-
le della Croce Rossa è anche rifl es-
sione: in sede i Volontari, la presi-
dente e alcuni rappresentanti del-
le istituzioni hanno  assistito alla 
proiezione del documentario “Cro-
cevia. Storie di ordinaria umanità”, 
che narra le tante attività che ogni 
giorno, lontano dai rifl ettori, i Vo-
lontari C.R.I. promuovono su tutto 
il territorio nazionale.

La bandiera crociata nei Comuni di Casale, Ponzano e anche Mirabello 

Cri: in campo tutti i giorni



CASALE - Sabato 13 mag-
gio l’Anffas andrà in scena 
al Teatro Municipale con il 
suo nuovo spettacolo “Mi-
seria e Gnobiltà” libera-
mente tratto da “Miseria e 
Nobiltà” di Eduardo Scar-
petta, la commedia italia-
na più famosa al mondo, 
soprattutto dopo una cele-
bre riduzione cinematogra-
fi ca con protagonisti Totò e 
Sophia Loren.
Proprio quest’anno ricor-
rono i cinquant’anni dal-
la morte del grande comi-
co napoletano e quindi lo 
spettacolo è anche un o-
maggio a lui. Abbiamo intervistato il regista dello spet-
tacolo, nonché capocomico in scena accanto ai ragaz-
zi: Paolo Faroni.
Intanto, come mai, il titolo con un vistoso “erro-
re” ortografi co?
In genere, il titolo ha sempre un errore, una piccola stor-
piatura, è un modo ironico per celebrare la “diversità” 
dei ragazzi.
Lo spettacolo è un omaggio a Totò, quanto c’è di 
suo nello spettacolo?
In realtà, lo spettacolo l’ho scelto l’anno scorso e non mi 
ero reso conto che trascorrevano i cinquant’anni dalla 
morte di Totò, quindi è una piacevole coincidenza.
Credo che di Totò ci sia molto nei ragazzi, i quali più o 
meno consapevolmente ragionano in quel modo stralu-
nato e spesso nonsense che era la cifra stilistica, e a-
vanguardistica, di Totò. E poi credo che, essendo sta-
to lui il comico della povera gente e degli ultimi, sia una 
specie di nume tutelare in questo caso.  Ripeto: per me 
i ragazzi sono più che ricchi e per nulla ultimi, ma sap-
piamo che l’immagine è un’altra. Per quel che riguarda 

me, nella scrittura anche io 
mi allineo alla comicità de-
curtisiana nel perseguire il 
nonsense e l’ironia, ma cre-
do di averlo sempre fatto, al 
di là di questa commemora-
zione; è la mia cifra, anche 
negli spettacoli che faccio 
senza i ragazzi
Anche quest’anno un 
classico, è una specie di 
marchio di fabbrica?
Buster Keaton diceva che 
non si poteva fare la paro-
dia di un’opera che non fos-
se un capolavoro, perché il 
capolavoro contiene tutto e 
il suo contrario, è un conte-

nitore così vasto che prevede anche la possibilità di far-
lo, per così dire, esplodere. Se non c’è nulla, non scop-
piano i fuochi d’artifi cio!
Il pubblico è cresciuto negli anni?
Assolutamente sì: il primo anno abbiamo riempito la 
platea e il primo ordine di palchetti. Adesso arriviamo 
quasi fi no al loggione. La gente esce entusiasta e or-
mai lo spettacolo sta diventando un appuntamento im-
mancabile.
Naturalmente non sei da solo nel gestire il corso e 
lo spettacolo; chi ti aiuta?
Se non avessi gli operatori dell’Anffas che mi aiutano 
non saprei cosa fare. Con loro copro tutte le maestran-
ze: costumi, scene, aiuto su palco, assistenza alla re-
gia, senza contare che tre di loro recitano sul palco e 
non poco testo.
Per di più, hanno anche talento artistico e intuito teatra-
le da vendere.
Lo spettacolo comincia alle 21 e l’ingresso è gratuito 
con offerta libera alla fi ne. Conviene presentarsi in de-
bito anticipo per trovare posto.

CASALE - La stagione Concertistica dell’Accademia Fi-
larmonica si conclude sabato 13, alle ore 18, maggio 
con il “Gran Concerto di chiusura”.
Appuntamento nella storica sede di Palazzo Gozani di 
Treville (via Mameli 29) con le musiche di Giuseppe 
Verdi e il coro di voci bianche e giovanili Ars Canto 
“Giuseppe Verdi” di Parma, diretto da Gabriella Corsa-
ro e la pianista Svetlana Makedon.
Per tradizione la stagione musicale dell’Accademia Fi-
larmonica ha prevalente carattere cameristico classi-
co, con incursioni nel repertorio di musica da fi lm e nel 
repertorio jazzistico. 
Per informazioni tel. 0142.452269.

Appuntamenti
Coro Ars Canto “G. Verdi”
sabato pomeriggio in Filarmonica

Nuovo spettacolo diretto da Paolo Faroni per una serata tra nonsense e ironia

“Miseria e Gnobiltà”   
Sabato al Municipale in scena i ragazzi dell’Anffas
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CASALE - Sabato 6 e domenica 7 maggio, presso il 
magazzino Musicale Merula di Roreto di Cherasco (Cu-
neo), si è svolto “Drummer”, una due giorni di even-
ti, concerti incontri dedicata al mondo della batteria e 
delle percussioni. L’evento è stato inaugurato con l’e-
sibizione “Batteristi in cortile” nella quale circa 150 
batteristi di ogni età, hanno suonato insieme “Back in 
black” degli AC/DC. A partecipare anche alcuni allie-
vi della scuola casalese “Step Out” (di Marinella Miceli 
e Cristina Defendi) accompagnati dall’insegnante Mar-
co Ferrero.
A causa del maltempo, “Drummer” si è svolto all’inter-
no degli ampi locali del Magazzino musicale “Merula”, 
dove poi i ragazzi carichi di entusiasmo si sono esibi-
ti con bravura, preparazione e soprattutto grande di-
vertimento.
Gli allievi della scuola “Step Out” hanno avuto l’occa-
sione inoltre, di conoscere grandi esponenti del mon-
do batteristico come George Kollias (della Metal band 
statunitense NILE) e Maurizio dei Lazzaretti (batterista 
di L.Dalla, Mina, Morandi, Zero, e dal 2001 ad oggi in 
RAI per il festival di Sanremo) che, cordialmente dopo 
le loro performance si sono intrattenuti con i ragazzi 
posando anche per qualche fotografi a.
Più che positiva l’esperienza a detta degli allievi, consi-
derando che in zona sono rare le occasioni che hanno 
per  suonare o rapportarsi con altri, mettendo in pra-
tica i loro studi, e poter assistere a esibizioni di gran-
di professionisti.
“Sono molto felice di questa esperienza - spiega l’inse-
gnante di batteria Marco Ferrero - visto che appena ho 
proposto una nostra possibile partecipazione a questo 
evento, molti dei ragaz-
zi mi hanno dato subito 
piena disponibilità, im-
pegnandosi nello stu-
dio del brano proposto 
a conferma che la mu-
sica è sempre una bel-
la occasione di aggre-
gazione e divertimen-
to, oltre che passione. 
Grazie ai genitori che 
ci supportano sempre 
in queste iniziative. Un 
ringraziamento infi ne a 
Gianluca Fuiano che ci 
ha dato l’opportunità di 
partecipare a questo e-
vento”.
Prossimo evento a cui i 
ragazzi parteciperanno 
sara’ il 16 giugno, sem-
pre da Merula, per la 
clinic di Simon Phillips, 
famoso session-man 
inglese tra l’altro batte-
rista della band Toto.

Batteristi della scuola Step Out
al “Drummer” di Roreto di Cherasco

CASALE - Stasera, gio-
vedí 11 maggio, alle ore 
21,15 alla libreria La-
birinto di via Benvenu-
to Sangiorgio, 4, serata 
fotografi ca dell’Ango-
lo dell’Avventura di Ca-
sale Monferrato con le 
immagini dell’Albania 
di Cristina Botto. L’ap-
puntamento di stase-
ra è l’ultimo per questa 
stagione. Protagonista sarà l’Albania, così vicina eppu-
re così poco conosciuta, che ci verrà narrata dalla vo-
ce e dalle immagini di Cristina Botto.
L’Albania ha una lunga storia di continue invasioni: 
dai greci ai romani, dai goti ai bizantini, ai bulgari, ai 
serbi, ai normanni, ai veneziani, agli svevi, agli angio-
ini e infi ne ai turchi, è tutta una successione di genti, 
diversissime per origine etnica e per civiltà.
L’Albania, un paese dimenticato dall’Europa che con-
serva straordinarie tracce del suo passato con ben tre 
siti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umani-
ta’: Butrinti che racchiude e testimonia secoli di sto-
ria; Gjirokastra, la “città dei mille gradini” o “la città 
delle pietre”, Berat, conosciuta come la città delle mil-
le fi nestre e dichiarata “città Museo”. Partiamo dunque 
per riscoprire questo paese geografi camente vicinissi-
mo ma realmente molto lontano.
Ingresso libero e gratuito.

 

Ultimo appuntamento della stagione

Albania: la storia
Questa sera alla libreria Labirinto

Sabato 20 maggio al Parco Eternot e in Sinagoga in occasione del Salone del Libro di Torino

“Superare il mio confine”
CASALE - In occasione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino, a Casale Monferrato, sabato 20 mag-
gio, si terrà l’evento Superare il mio confi ne, un’inizia-
tiva organizzata dal Comune e dalla Fondazione Arte, 
Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Pie-
monte Orientale Onlus con il patrocinio del Salone In-
ternazionale del Libro.
L’appuntamento, che si inserisce nel programma di 
Festa dei Musei 2017 e nelle celebrazioni del centena-
rio della Biblioteca Civica Canna, integralmente gratu-
ito, sarà suddiviso in due parti autonome ma in dialo-
go tra loro: la prima, dalle 17 alle 19 al Parco Eter-
not nel quartiere Ronzone, la seconda, dalle 21,45 
alle 22,45, alla Sinagoga di vicolo Salomone Olper. 
Con un focus sul tema del paesaggio e sull’attraver-
samento dei confi ni, superando i quali la persona vi-
ve emozioni e accoglie il cambiamento, la giornata 

abbraccerà paura e speranza, lucidità e proiezione, 
smarrimento e fede. Nei due diversi momenti si rac-
conterà il moto spirituale che attraversa l’essere uma-
no mentre cammina oltre il confi ne.
Al parco Eternot, area sorta dopo l’integrale bonifi ca 
dell’ex fabbrica Eternit, si ripercorrerà la storia recen-
te della città, diventata simbolo della lotta all’amianto. 
Sono previste letture con il coinvolgimento di studenti, 
associazioni, amministratori.
In Sinagoga invece sarà il momento della vicenda rac-
contata nella Parasha della Torà, Shirat ha yam, dove 
il popolo ebraico esce dall’Egitto e attraversa in deser-
to verso la Terra Promessa. Il tenore Michele Ravera e-
seguirà la Cantica del Mare di Miriam.
Entrambe le narrazioni riporteranno dell’uscita da u-
na condizione imposta per vivere un cambiamento in-
teriore e di luogo. 

CASALE - Vener-
dì 12 alle 21,30 
nella sede della 
sezione di Casa-
le dell’Associazio-
ne Archeosofi ca 
in via Paleologi, 
24, si terrà una 
conferenza ad in-
gresso libero dal 
titolo: “Il linguag-
gio dei sogni” con 
il dott. in psicologia Massimiliano Galastri. I popoli e 
i personaggi di tutte le culture, da quelle moderne a 
quelle primitive, si sono da sempre interessate ai so-
gni. Da tempi immemorabili fi no alla nascita intorno 
al 1800 delle prime discipline psicologiche, il sogno è 
sempre stato visto come una misteriosa fonte di ispi-
razione, da cui cogliere suggerimenti, presagi e mes-
saggi. Con la psicoanalisi e gli avanzamenti tecnologici 
si sono fatti alcuni progressi per penetrare cosa si cela 
nei recessi della coscienza umana, quando, ogni notte, 
cediamo al fi siologico bisogno di riposo per recuperare 
le perdute energie. Lo studio del sonno e dei sogni sia 
da un punto di vista medico-biologico che psicologico, 
ha permesso di scoprire tanti aspetti sul funzionamen-
to della sonno e del sogno in relazione alla costituzio-
ne e fi siologia umana: durante la serata approfondire-
mo lo studio del mondo onirico e della nostra coscien-
za. Info: 0142-71319.

Nella sede dell’Associazione Archeosofi ca

Il linguaggio dei sogni
Conferenza venerdì a ingresso libero



CASALE  - Lo spettacolo 
benefi co “Pinocchio sto-
ria di un bambino di le-
gno”, si svolgerà sabato 20 
maggio all’interno del par-
co della Cittadella.
«È un grande spettacolo di 
teatro esperienziale su u-
na storia classica. Con un 
obiettivo mosso dallo spi-
rito di volontariato più pu-
ro, una festa di solidarie-
tà. Si tratta di una speri-
mentazione per la città che 
consentirà di vivere la Cit-
tadella con occhi nuovi» ha 
introdotto l’assessore alla 
Cultura Daria Carmi.
Organizza l’evento l’asso-
ciazione Le Mete Onlus di 
Ticineto, presieduta dal 
dottor Franco Iacometti, 
in collaborazione con Co-
mune di Casale Monferra-
to, Associazione Naziona-
le Alpini, Pulmino Amico, 
Società Canottieri Casa-
le Monferrato, Sport Club 
Nuova Casale e, per quan-
to riguarda scenografi e e 
giovanissimi attori, la par-
tecipazione delle scuole del 
comprensorio casalese: Oz-
zano-Vignale, Don Milani di Ticineto e Casale 3. L’ap-
puntamento è fi nalizzato a una raccolta fondi per so-
stenere e ampliare l’Ospedale Chirurgico costruito da 
Le Mete Onlus a Tamale (Ghana).
«La struttura è stata inaugurata nel maggio del 2016 
ed è stata costruita dando lavoro alle famiglie locali. 
Con i fondi ricavati potremo ampliarlo, dando ai Gha-
nesi la possibilità di lavorare nel loro paese con strut-
ture medicali adeguate» ha spiegato Franco Iacometti.
Pinocchio storia di un bambino di legno è uno spetta-
colo itinerante con ben quindici stazioni sceniche at-
traverso le quali saranno condotti gli spettatori divi-
si in gruppi.
Regista e direttore artistico è Paolo Bonanni, presiden-
te della Compagnia del Molo di Viareggio e direttore 
artistico del carnevale di Santhià. Faranno parte della 
rappresentazione circa 250 artisti del territorio, attori, 
ballerini, cantanti e musicisti, assieme ai membri del-
la Compagnia del Molo.
Tra i partecipanti Agorà Danzarte, Step Out, Gli Insta-
bili, On Stage, Sing a Song, Banda di Occimiano, Ldl 
Brass Quintet, Black Woods, Teatro della Nebbia.
Alle ore 14 il pubblico potrà accedere alla Cittadella 
acquistando direttamente sul posto il biglietto (adul-
ti 6 euro, bambini 3 euro). Il corteo degli artisti arrive-
rà poco più tardi e alle 14,30 inizierà lo spettacolo iti-
nerante che sarà fruibile in maniera continuativa. Per 

tutto il pomeriggio infat-
ti, fi no alle 18 circa, si po-
trà accedere alla Cittadella 
e venire guidati dai cerimo-
nieri per le varie stazioni. 
Per meglio seguire gli e-
venti, i bambini riceveran-
no uno speciale passapor-
to (distribuito nelle scuole 
e consegnato all’ingresso) 
sul quale apporre un tim-
bro ad ogni stazione.
In caso di maltempo lo 
spettacolo sarà ospitato 
nel poco distante Palafi ere.
«Si tratta di un progetto 
che io defi nisco di demo-
crazia artistica, frutto di 
sinergie importanti e con il 
contributo delle realtà del 

territorio. Un evento che stupirà. Il pubblico sarà a po-
chi centimetri dagli attori, senza fi ltri» ha raccontato 
Paolo Bonanni.
«La manifestazione è di altissimo livello ma al contem-
po include tutta la città che vi partecipa a vario tito-
lo. È importante che i ragazzi capiscano che possono 
migliorare il mondo in cui vivono. Momenti come que-
sto sono di stimolo per sentirsi gratifi cati dall’esperien-
za diretta. La storia, inoltre, è il simbolo del percorso 
di crescita e consapevolezza. Pinocchio, bambino di le-
gno, diventa umano, comprende i valori trasmessi dal 
padre e sceglie di avere un ruolo positivo nella società» 
ha concluso il sindaco Titti Palazzetti.
Per maggiori informazioni sull’attività di Le Mete On-
lus si può visitare il sito www.accoglienzalemete.org, la 
pagina Facebook Le Mete Onlus e contattare il nume-
ro 0142.411.546.

CASALE - Domeni-
ca 14 maggio, in oc-
casione dell’iniziati-
va “Il Maggio dei Li-
bri”, campagna na-
zionale nata nel 2011 
con l’obiettivo di sot-
tolineare il valore so-
ciale della lettura nel-
la crescita persona-
le, culturale e civile, 
verrà riproposta u-
na nuova visita guidata gratuita alla Biblioteca Civica 
Giovanni Canna di Casale Monferrato (via Corte d’Ap-
pello 12).
La visita avrà la durata di due ore e si svolgerà alle ore 
15. Il ritrovo è previsto per le ore 14.45, nella Sala del 
Senato di Palazzo Langosco.
Il percorso della visita sarà, come sempre, impreziosito 
dagli interventi musicali, eseguiti dall’ensemble di vio-
loncelli de “L’Opera dei Ragazzi” guidati da Erika Pa-
trucco.
Per ragioni di sicurezza e per le caratteristiche dei lo-
cali, la visita continua ad essere limitata a un gruppo 
di 25 persone: dunque è vivamente consigliata la pre-
notazione.
È possibile prenotare telefonicamente (0142/444246 
e 0142/444297), via mail (bibliote@comune.casale-
monferrato.al.it), o ancora direttamente al punto di re-
ference della Biblioteca Civica, all’URP (Uffi cio Relazio-
ni con il Pubblico) di Via Mameli e presso il Chiosco In-
formazioni Turistiche di Piazza Castello.
La Biblioteca, che quest’anno festeggia i cento anni di 
apertura al pubblico, conserva sui propri scaffali un 
patrimonio imponente e prezioso. Oltre al patrimonio 
della Biblioteca, a Palazzo Langosco sono conserva-
ti anche gli altrettanto ingenti fondi che costituisco-
no l’Archivio Storico Comunale, ricco di preziosi docu-
menti indispensabili per ricostruire la storia della Cit-
tà: tra questi mappe, stampe di valore artistico e sto-
rico e di grande interesse “visivo” per chi ama la storia 
di Casale e del suo territorio.

Appuntamenti
“Maggio dei Libri”: visita guidata
alla Biblioteca Civica “G. Canna”

Rassegna itinerante che coinvolge le scuole e le associazioni del territorio

Pinocchio in Cittadella   
Sabato 20 maggio spettacolo benefi co all’aperto
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Riparte da sabato 13 maggio la stagione artistica a Castel d’Agogna

L’artista casalese Laura Rossi a “Incisioni al Castello”
CASTEL D’AGOGNA - Riparte da sabato 13 maggio, i-
naugurazione alle 17, la stagione artistica al Castel-
lo Isimbardi di Castel d’Agogna, lungo la Casale-Pavia, 
con una mostra dal titolo “Incisioni al Castello” cui par-
tecipano  Pietro Bisio di Casei Gerola,  Luigi Rossani-
go di Pieve del Cairo, Laura Rossi di Casale (con origini 
candiesi, molte incisioni della Lomellina sono state re-
alizzate appositamente per la mostra)  e Carlo Toffali-
ni di Vigevano. Si aggiunge un’altra personale della pit-
trice Daniela Grifoni di Sannazzaro Sesia. Curatore il 
prof. Giuseppe Castelli di Candia Lomellina. 
E’ possibile visionare anche una mostra di cartografi a 
‘Le mappe di Castello Isimbardi’, poi ‘Le quattro stagio-
ni del vintage’.  Apertura mostre:  13-14, 20-21 e 27-28 
maggio: 14,30-19 (ingresso libero).  

MONREALE - Il 27 aprile scorso, 
presenti l’Arcivescovo Mons. Mi-
chele Pennisi, il maestro Marco In-
travaia e Mons.  Giuseppe Liberto 
emerito direttore del coro del Vati-
cano, si è tenuta una festa musica-
le per ricordare e apprezzare il 50° 
anniversario del monumentale or-
gano presente all’interno della Cat-
tedrale. Questo concerto è come un 
salto nel tempo.
Don Giuseppe Liberto apre il suo 
intervento rifacendosi al salmo 150 
defi nito “festosa dossologia musi-
cante, in cui la lode parte dal san-
tuario risuona nei cieli e culmina 
nel respiro del dio vivente”. Il Ma-
estro Intravaia ha presentato la se-
rata facendo notare che ci furono 
tempi in cui la Settimana di Musica 
Sacra era imperniata proprio sulla 
presenza di questo pregevole e sin-
golare organo fattosi soprattutto 
voce dei sentimenti e delle trascen-
denze di tutti a servizio dell’assem-
blea di Dio principalmente e al tem-
po strumento di cultura.
Ha quindi presentato il nostro ca-
salese Massimo Gabba, professore 
al Conservatorio di Trapani, quin-
di le parole hanno poi lasciato spa-
zio alla musica. 
Protagonista della serata è stato 
l’organo monumentale suonato do-
viziosamente dal maestro Massimo 

Gabba, attraversando un reperto-
rio temporalmente molto ampio che 
ha permesso di fare esprimere una 
tavolozza sonora molto ampia che 
diffi cilmente si ritrova in altri stru-
menti. 
Anche il nostro Arturo Sacchetti ha 
voluto inviare un messaggio per ce-
lebrare l’evento. 
La rassegna musicale è stata una 
cornucopia sonora in cui convivo-
no pregevoli ance soliste insieme ai 
suoni più dettagliati e perfetti privi-
legiati alla potenza stessa. 
La stampa locale in un articolo 

del suo critico musicale Raimondo 
Burgio ha molto apprezzato l’ese-
cuzione precisa, ben dosata e sen-
za forzature stilistiche, in cui si è 
potuta percepire una maggiore pa-
dronanza dei brani di Widor, Bos-
si e Vierne proposti con sicurezza 
e scioltezza. 
Il casalese M° Massimo Gabba, 
chiosa il critico di Monreale, si è 
svelato un interprete consapevo-
le, che è padrone della tecnica co-
me dell’espressione e dinanzi ad un 
simile strumento ha affrontato un 
programma realmente complesso. 

Festa musicale per ricordare e apprezzare il 50º anniversario dello strumento

Il Mº Massimo Gabba a Monreale
Il casalese ha suonato l’organo monumentale del Duomo

Iacometti, Bonanni, Carmi e PalazzettiIacometti, Bonanni, Carmi e Palazzetti

VILLADEATI - 
Nel pomeriggio 
di domenica 7 
maggio, a Villa-
deati, a Palazzo 
Labar, dimora 
storica e casa-
museo dell’o-
monimo artista, 
si è inaugurata 
con successo, 
la stagione di e-
venti promossi 
da Labar stes-
so, con la pre-
sentazione del 
libro “Ruggine 
sul cuore”, rac-
colta di poesie, 
di Iris Devasi-
ni, edito da Re-
alpress.
Negli anni, que-
sta suggestiva 
ed affascinante location, ha visto il susseguirsi di ap-
puntamenti culturali e musicali di grande livello, se-
guiti sempre da un pubblico attento e selezionato. La 
Devasini ha affascinato i numerosi presenti nel suo 
consueto dialogo emotivo, attraverso le performance 
teatrali che la contraddistinguono, muovendosi attra-
verso i vari sentimenti dell’animo umano.
Il prossimo appuntamento sarà domenica 28 maggio 
alle ore 16.30, con il libro “La conchiglia blu” della 
scrittrice Elisabetta Raviola, sempre con letture a cu-
ra di Iris Devasini. 

Letture della monferrina Iris Devasini

Raccolta di poesie
a Palazzo Labar



Venerdì in Sala Consiliare in programma una giornata nazionale di studio promossa dal Collegio Geometri

Maestri di bonifi ca
Da tutt’Italia per imparare come si sconfigge la fibra killer dell’amianto

CASALE - E’ il dottor Danilo France-
sco Chirillo il nuovo primario del repar-
to di Ortopedia e Traumatologia del San-
to Spirito di Casale. Il dottor Chirillo, 43 
anni, presta attualmente servizio pres-
so il reparto di Ortopedia e Traumatolo-
gia dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo di Alessandria, dove la-
vora dal 2008, dopo due esperienze svol-
te presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di 
Lamezia Terme e l’Azienda Ospedaliera  
San  Carlo Borromeo di Milano.
Si è occupato di Chirurgia Protesica e 
di tutte le patologie traumatiche del gio-
vane e dell’anziano, utilizzando le tecni-
che più aggiornate. Ha inoltre partecipa-
to a missioni umanitarie, eseguendo in-
terventi chirurgici di Ortopedia e Trau-
matologia maggiore presso l’Ospedale 

Fatebenefratelli Saint Jan de Dieu di Tan-
guieta’ nel Benin. Assumerà ufficialmen-
te il loro nuovo ruolo a partire dal 1° giu-
gno prossimo. “Sono contento di poter 
annunciare il raggiungimento di questo 
traguardo - ha affermato il dottor Gil-
berto Gentili, Direttore Generale - per-
ché rappresentano un ulteriore passo a-
vanti nel consolidamento della rete sani-
taria alessandrina.

Danze monferrine: ballerini cercasi
CASALE - Cercasi ballerini per incremen-
tare il nuovo gruppo di danze monferrine. 
E’ un progetto lanciato dall’associazione 
Ambientarti che per ora ha trovato già la 
collaborazione dei comuni di Ozzano, Ro-
signano, Sala, Giarole e Terruggia.

segue a pagina 13

In arrivo da Alessandria, 43 anni, assumerà l’incarico da giovedì 1° giugno

Un nuovo primario
Il dott. Danilo Francesco Chirillo alla guida di Ortopedia e Traumatologia

Sabato 13
al Sacro Cuore

“Il lavoro
che vogliamo”

CASALE - Sabato 13 
maggio, all’Istituto Sacro 
Cuore a Casale, dalle 9 al-
le 12 si terrà la Giornata 
di preghiera con il mon-
do del lavoro il cui tema 
è “Il lavoro che voglia-
mo: libero, creativo, par-
tecipato e solidale”, titolo 
della 48° Settimana So-
ciale  dei Cattolici in Ita-
lia. La giornata, che a li-
vello nazionale è stata ce-
lebrata, come ogni an-
no, il 1° maggio, festa di 
S. Giuseppe Lavoratore, 
va incontro agli orizzonti 
che la Chiesa Cattolica ha 
posto sul proprio cammi-
no in questi mesi e che la 
vedono particolarmen-
te concentrata sul mon-
do dei giovani e del lavo-
ro giovanile. Questi infat-
ti saranno i temi proprio 
della Settimana Socia-
le di ottobre e da Sinodo 
del 2018. Da qui l’idea, 
nata dalla collaborazio-
ne dell’Ufficio Diocesano 
di Pastorale Sociale con 
quello di Pastorale Sco-
lastica, di svolgere que-
sto appuntamento tradi-
zionale presso le aule del 
Ciofs e Fp presenti nell’I-
stituto Sacro Cuore. L’ob-
biettivo è appunto quel-
lo di creare un’occasione 
di incontro e di riflessio-
ne che coinvolga impren-
ditori, lavoratori, respon-
sabili della vita sociale del 
nostro territorio e presi-
di, insegnanti, studenti e 
educatori responsabili di 
tutti quei processi di av-
viamento e accompagna-
mento dei giovani alla vi-
ta professionale e al mon-
do del lavoro.

segue a pagina 13 

il direttore
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CASALE - Da tutta Italia per imparare co-
me si bonifica una città dalla polvere killer 
dell’amianto. 
Venerdì alle 9,30 nella sala consigliare del 
Comune di Casale si terrà la giornata na-
zionale di approfondimento promossa dal 
Collegio dei Geometri di Casale in collabo-
razione con il Consiglio Nazionale Geome-
tri e Geometri Laureati e l’associazione na-
zionale Donne Geometra. 
L’obiettivo è quello di poter ottemperare al-
la normativa che impone che entro il 2023 
venga eliminato tutto l’amianto presente in 
Europa. L’amianto che è stato vietato dal 
1992 è purtroppo ancora presente sui tetti, 
nei cortili e nelle strutture edilizie delle cit-
tà. Casale da decenni è simbolo della lotta, 
delle bonifica e della ricerca. 
Ecco la scelta proprio di Casale per una 
giornata nazionale di studi. Interverran-
no il presidente del Collegio dei Geome-
tri di Casale Giovanni Spinoglio, il diretto-
re regionale dell’Arpa Angelo Robotto, l’av-
vocato Enrico Dagna, il responsabile capo 
dell’Ecologia del Comune Piercarla Coggio-
la e i presidenti di Cngegl Maurizio Savon-
celli, di Cipag Fausto Amadasi e delle Don-
ne Geometra Paola Allegri. A moderare la 
giornata di studio nazionale sarà la giorna-
lista Livia Randaccio. 

LaVita Casalese

PVC CASALE
Casale M.to 

Via Puccini 2/4
Tel. 0142 782215 

www.pvccasale.it

TENDE DA SOLE E DA INTERNI
ZANZARIERE - VENEZIANE - TAPPARELLE 

PORTE BLINDATE - PORTE INTERNE 
SERRAMENTI IN PVC - PLEXIGLASS

Serramenti Serramenti 
in PVCin PVC

con detrazionecon detrazione
fiscale del 65%fiscale del 65%

Danilo Francesco Chirillo
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��  POZZENGO

La festa che per antica tradi-
zione si svolge il 5 maggio a 
Pozzengo nel santuario di San 
Gottardo è stata occasione per 
una rappresentazione deno-
minata “La leggenda del Santo 
viaggiatore. Là dove si passava 
una volta non si passa più”.  Gli 
interpreti, comuni cittadini dei 
paesi del circondario con qual-
che presenza internazionale, 
preparati e coordinati dalla 
ideatrice della manifestazione 
Piera Caramellino, erano Paola 
Finardi (voce narrante), Enzo 
Brida (San Gottardo), Gian-
carlo Caramellino (Anselmo), 
Mauro Caire (il conte), Sandro 

Cultura Stamattina in Teatro l’incontro con il direttore dell’istituto museale torinese

“Carlo Vidua e l’Egitto”
Il conte monferrino che contribui alla nascita dell’Egizio

A Valle Lomellina
“Il più grande
falsario
del mondo”
Venerdì 12 maggio alle 
ore 21.15 nella sala 
polifunzionale “A. Savini” 
in corte Granda, a Valle 
Lomellina, avrà luogo la 
presentazione del libro 
“Monsignor Pietro Barbieri.
Il più grande falsario del 
mondo” (editrice Velar). 
Interverrà l’autore, don 
Cesare Silva, mentre 
condurrà la serata Gianluca 
Chiesa del Consiglio di 
Biblioteca. 

m.cast.Christan Greco, direttore del Museo Egizio di Torino

Christian Greco Da 
studente faceva le 
pulizie e il guardiano

��  CASALE MONFERRATO 

«Carlo Vidua e l’Egitto»: è il ti-
tolo dell’incontro che si svol-
gerà oggi, martedì, dalle ore 
10,30, al Teatro Municipale di 
Casale Monferrato, con Chri-
stian Greco, direttore del Mu-
seo Egizio di Torino. 
L’appuntamento è stato pro-
mosso dal Museo Civico grazie 
alla collaborazione nata con il 
museo torinese nel 2015 con 
il deposito temporaneo di 33 
reperti egizi provenienti dal-
la collezione del conte Car-
lo Vidua, illustre viaggiatore 
monferrino che contribuì alla 
fondazione del Museo Egizio.
Vidua, conte di Conzano, in-
traprese nel 1818 il primo viag-
gio che, partendo dal Nord Eu-
ropa lo portò fino in Medio 
Oriente ed in Egitto. 
Viaggiò quasi senza far ritor-
no in patria fino al 1830, anno 
in cui morì in Nuova Guinea. 
La ricca collezione etnogra-
fica di oggetti, libri e docu-
menti che raccolse durante i 
suoi viaggi si trova oggi in tre 
diverse istituzioni: l’Accade-
mia delle Scienze a Torino, la 
Biblioteca Civica e il Museo 
casalese. 
I reperti casalesi sono esposti 
all’inizio del percorso di visita 
del Museo Egizio, nella sezione 
dedicata alla storia del museo 
e alle figure che vi contribuiro-
no: tra queste, proprio il conte 
Vidua che, con la sua infatica-
bile mediazione, rese possi-
bile l’acquisizione da parte di 
casa Savoia della collezione 
Drovetti, nucleo fondativo del 
Museo Egizio. 

Chi è Christian Greco
Christian Greco, 41 anni, è ori-

ginario di Arzignano in provin-
cia di Vicenza e si è laureato in 
Archeologia del Vicino Oriente 
all’Università di Pavia.
Ha poi svolto a Leiden per 
l’Erasmus. 
«Sono l’unico che durante l’E-
rasmus non si è divertito», ha 
detto Greco in una intervista-
piegando che stava chiuso in 
camera a studiare il nederlan-
dese fece la sua esperienza di 
scavi con l’impegno di pubbli-
care tutti i materiali metallici 
raccolti in una località poco 
distante da Aleppo. All’epoca 
aveva 21 anni  e per mantener-
si gli studi ha fatto le pulizie nei 
bagni pubblici della stazione, 
ha lavorato come guardiano 
di notte in un hotel «con tur-
no di notte nel fine settimana. 
Tornavo a casa alle 7 del mat-
tino, facevo la doccia, e andavo 
di corsa in aula...,» dove il suo 
prof già alla prima lezione gli 
aveva preannunciato che sa-
rebbero stati tutti disoccupati.
Invece dopo aver collaborato 
con il museo di Chicago come 
epigrafista, Greco diventa cu-
ratore di una delle collezioni 
egizie più importanti d’Euro-
pa, quella del Museo delle An-
tichità di Leiden. E oggi dirige 
il Museo Egizio di Torino, il più 
antico del mondo, precedente 
persino quello del Cairo ed è 
stato autore del grande pro-
getto di riallestimento ed am-
pliamento realizzato nel 2015.

Quattro chiacchiere con...
Dopo il suo intervento Chri-
stian Greco dialogherà con 
Alessandra Montanera, con-
servatore del Museo Civico. 
Alla mattinata, aperta alla par-
tecipazione libera di tutta la 
cittadinanza, hanno già dato 
adesione alcune classi degli 
istituti scolastici superiori del-
la città e diverse associazioni 
culturali.

Massimiliano Francia 

Concerti L.Sarti (violinista) e G.Cecchin (violoncellista)

Musica per San Gottargo

Un momento del concerto a Camino

��  CAMINO

La pioggia non ha vanificato le celebrazioni in 
onore di San Gottardo, tenutesi sabato nel Borgo 
Castello di Camino. Nella suggestiva chiesa inti-
tolata al Santo è stata prima celebrata la Messa 
da Don Armand e poi realizzato il concerto del 
Duo Vernissage. La violinista fiorentina Laura 
Sarti e il violoncellista Giuseppe Cecchin, coppia 
nella vita e nell’arte, hanno regalato al pubblico 
che gremiva la chiesa una carrellata di emozio-
nanti brani di musica classica del Settecento, 
del mondo popolare ebraico, della tradizione 
folclorica irlandese. Al termine aperitivo ser-
vito dai Confratelli. Le offerte raccolte durante 
la festa verranno utilizzate per coprire i costi 
ordinari di gestione della chiesa e, soprattutto, 
per affrontare alcuni lavori urgenti di risistema-
zione del tetto.
   Marina Maffei

Musica Venerdì e sabato scorso si è conclusa la rassegna al Tartara

Dante, Omero e bagnetto!
Let’s Rock 2017, il gran finale del festival musicale

Celebrazioni con una rappresentazione realizzata da Comuni cittadini 

La leggenda del santo viaggiatore
per l’antica festa del 5 maggio

Un momento delle serate conclusive della rassegna di musica indipendente “Let’s Rock”

Un momento della celebrazione svoltasi a Pozzengo

A Pozzengo Nel 
santuario di San 
Gottardo

��  CASALE MONFERRATO 

Si è aperto con un insolito can-
to dell’Illiade, e con uno spiri-
toso dialogo tra Omero corso 
avanti nei secoli per incontrare 
Dante, l’ultimo fine settimana 
di Let’s Rock a Casale organiz-
zato, sabato e domenica scor-
si al Tartara dall’Associazione 
Vitamina T. 
Marco Bertoncini e Virginia Ra-
baglino hanno cantato e pa-
rafrasato versi dei poeti pre-
sentando le band della serata. 
L’alta l’affluenza sia di venerdì 
sia di sabato, con oltre 500 in-
gressi, ha confermato il con-
senso per il festival di musica 
indipendente arricchita dalla 
contaminazioni artistiche nel-
le varie forme ed espressioni. 
Una proposta eterogenea che 
è spaziata nei diversi generi, 
dal rock più duro ai cantastorie 
passando, tra gli altri, per il rap 
anche impegnato (si è parlato 
anche di amianto). 
Alto il livello degli ospiti del-
le due serate mentre le ultime 
note hanno finito di risuonare 
oltre l’una e trenta della notte.  
Sul palco si sono susseguiti i 
The Aunt Mary, secondi clas-
sificati al contest della scorsa 
edizione, i Fonema MC, con 
una proposta rap e dancehall, 
novità assolute in quanto a ge-
nere per la storica rassegna, la 
cantautrice vercellese Carlot-
ta, al secolo Carlotta Sillano, 
cantante, pianista e polistru-
mentista e poi ancora, sabato 
sera, con presentazione di Se-
lena Bricco i “Fourth Stream 
Ensemble” allievi dell’Istituto 
Soliva, diretto da Matteo Corda, 
che in collaborazione con Fa-
brizio Baracco, hanno presen-
tato un’anteprima del progetto 
di omaggio all’opera dei Pink 
Floyd; i Negromanti, impegnati 
nel contest nazionale Soms Ex-
perience, gemellato con Rock 
Targato Italia; i The Castillos, 
che con il primo EP autopro-

dotto, “Pilot”, sono usciti su tutti 
gli store fisici e digitali arrivan-
do fino alla terza posizione nel-
la classifica Alternative Italia 
di iTunes; Ila Rosso, il «canta-
storie, laureato in Fisica» che, 
insieme a Gabriele Montana-
ro e Francesco Pezzali, ha rac-
contato di accidenti, malattie e 
influenze dalla musica classica 

alla nenia popolare, passando 
per lo swing, il liscio, il tango e 
la ballata caratterizzano le so-
norità del progetto e i B.a.d.s., 
catalogati come “indie rock”.   
A impreziosire le serate le inter-
ferenze artistiche delle scuole 
di danza Step Out e Agorà Dan-

zarte e il matrimonio artistico 
tra musica e immagini dal titolo 
“Corticircuito”, a cura di Ric-
cardo Marchese, Jenna Hasse 
e Stefano Viale Marchino, con 
proiezioni di cortometraggi 
perlopiù girati sul territorio 
monferrino. Esibita, durante 
le serate, l’installazione artistica 
multimediale “Linea Continua” 
realizzata da Eddy Furlan, con 
proiezione dell’aftermovie “de-
strutturato” a cura di Francesco 
Cusanno. 
Da Omero e Dante il festival è 
passato anche attraverso all’im-
provviso lancio dal palco di 
panini imbottiti di acciughe e 
bagnetto per celebrare i sapori 
della terra monferrina. Soddi-
sfatti pubblico e organizzazio-
ne per la fortunata e vincente 
formula del festival il cui target, 
quest’anno, è risultato ancora 
maggiore rispetto alle edizioni 
precedenti. Un ottimo rodag-
gio verso esaltazioni sempre 
maggiori. 

Chiara Cane

ALTA AFFLUENZA
A dimostrazione 

dell’apprezzamento 
per il festival 

musicale

Viaggio nel luogo
all’inizio della fine
del mondo: il Niger
Dopodomani, giovedí alle 21,15 alla 
“Libreria Labirinto” di via Benvenuto 
Sangiorgio 4, a Casale Monferrato, serata 
fotografica dell’«Angolo dell’Avventura» con 
le immagini del Niger di Dario Giombelli.
«Il Niger può essere considerato il luogo 
all’inizio della fine del mondo ed è tutto 
merito del paesaggio», dice lo stesso 
Giommelli. «Nere montagne vulcaniche 
dominano verdi oasi, cascate, città dai 
vasti viali alberati edificate nel deserto, 
e cammelli. La singolare bellezza del 
paesaggio è pari alla particolarità del suoi 
abitanti: nomadi del deserto dai tratti e dai 
modi aristocratici, pastori nomadi celibi 
che in ore e ore di danza esibiscono tutto il 
fascino, l’abilità, il carisma finché le donne 
non faranno la loro scelta’’. Ingresso libero.

DOPODOMANI - GIOVEDÌ - AL “LABIRINTO” TORNA L’«ANGOLO DELL’AVVENTURA»

Echos 2017 Doppio concerto sabato a Casale

Il raffinato Laneri
Lo scintillante duo
��  CASALE MONFERRATO 

La stagione di concerti «Echos 2017. I luoghi e la 
musica» ha proposto sabato scorso due appun-
tamenti a Casale. Nel pomeriggio il tradizionale 
concerto (pianistico) che celebra l’anniversa-
rio dell’apertura al pubblico del Museo Civico 
e della Gipsoteca Bistolfi; a sera nella Chiesa 
di San Domenico un duo (organo e tromba). 
L’avvicinarsi della Giornata Europea aggiungeva 
significato ai due concerti: il primo interamen-
te dedicato alle sonate di Beethoven ricordava 
che l’inno europeo è tratto dalla nona sinfonia 
di questo autore, mentre il secondo proponeva 
una rassegna di autori di diverse etnie e nazio-
ni dell’Europa. 
Il maltempo non ha permesso che la manife-
stazione musicale presso il Museo Civico avve-
nisse all’aperto come di consueto, il pubblico, 
numerosissimo, ha trovato una piacevole ed 
adeguata collocazione nel salone del Vituli, 
quasi in un caloroso abbraccio all’esecutore. 
E questo abbraccio il pianista Olaf John La-
neri lo ha meritato ampiamente e in manie-
ra strepitosa. Il pianoforte è stato sfruttato in 
tutte le sue possibilità da un interprete che sa 
sempre far propria l’essenza della musica e 
che sa dare vita e significato alle pagine pro-
poste. E così nella Sonata n.27 in mi minore 
op.90 di L.v.Beethoven quel sentimento e quella 
espressione, quella cantabilità richiesta dalla 
indicazione esecutiva hanno trovato nell’ese-
cuzione di Laneri grande comunicativa e un 
lirismo diffuso ricco di aneliti. Laneri in una 
serie di concerti proporrà l’integrale delle So-
nate di Beethoven. La scelta per ogni concerto 
(quattro titoli) avverrà proponendo una sonata 
per ognuno dei tre periodi beethoveniani, più 
una sonata titolata. Sabato scorso inoltre sono 
state eseguite, di Beethoven, la Sonata n.8 in do 
minore op. 13 “Patetica”, la Sonata op. 13 in mi 
bemolle maggiore op. 27 n.1, la Sonata op.11 in 
si bemolle maggiore op.22. Anche in esse Lane-
ri ha evidenziato una tecnica e una musicalità 
di gran livello. Una mazurca di Chopin è stata 
offerta come bis. 
La Chiesa di San Domenico ha ospitato un 
brillantissimo e scintillante duo: Thierry Caens 
(tromba) e Sylvain Pluyaut (organo). 
L’appuntamento è stato presentato (come quel-
lo del Museo) dall’assessore Daria Carmi e dal 
direttore artistico del Festival Sergio Marche-
giani. Il suono argentino della tromba e le pa-
gine organistiche hanno fatto risuonare le ve-
tuste volte della chiesa, con brani che hanno 

percorso antiche sonorità, accanto a fervori 
contemporanei in una luminosità di colori, 
una brillantezza, una piacevolezza di suono 
apprezzata in maniera tangibile dai presenti. 
Caens e Pluyaut (duo di eccellente valore) han-
no suggerito col loro programma una rassegna 
di Paesi europei. La Francia con Couperin, 
Tameau, Marais, Daquin e con un gioioso Of-
fertorio per organo di Couperin. L’Inghilterra 
con Haendel e per organo solo Trumpet Lune 
di Carter. La Spagna con due recercadas e per 
organo solo Salamenca di Bovet. Germania con 
Vivaldi/Bach, Paesi Bassi per organo solo Fan-
tasia di Matter e Italia con Martini. L’efficace 
e  piacevole proposta ottenevano un tangibile 
riconoscimento da parte del pubblico. 

Mario Patrucco   

Colombo (Finetu), Kaoru Ki-
mura (Costanza), Harald Brock 
(commentatore musicale). 
Nell’ampia parte introduttiva la 
narrante ha descritto la situa-

zione storica esistente intorno 
all’anno Mille, l’avvento della 
stirpe aleramica e la discesa in 
Italia dalla Baviera del giova-
ne Gottardo che raggiunse il 

Monferrato lasciando impor-
tanti tracce del suo passaggio 
ancora visibili specie a Odalen-
go Piccolo. La rappresentazione 
è proseguita con i dialoghi fra 
il monaco  ed i vari protago-
nisti della vicenda, intercalati 
da canti medioevali eseguiti da 
Harald Brock, tenore tedesco 
dalla voce calda e gradevole. 
Il racconto si presta a diverse 
chiavi di lettura ad iniziare dal 
coraggio dimostrato dal gio-
vane abate di avventurarsi da 
solo fra le montagne con rischi 
di percorsi pericolosi sia ter-
ritoriali sia per la presenza in 
quell’epoca di animali selvati-
ci mentre, a distanza di secoli 
si riconosce il suo ruolo svolto 
sulla strada della pacificazio-
ne dei popoli in un periodo di 
grandi violenze e atrocità, sen-
za perdere di vista il sostegno 
ai deboli. 
Una sostanziale attività che 
gli valse la nomina a vescovo, 
elevato alla gloria degli altari. 
La devozione al Santo è anco-
ra ben presente in Germania 
e in Monferrato confortata dai 
miracoli che si sono susseguiti 
nel tempo. 
Ai calorosi applausi dei presenti 
agli interpreti della recita, sono 
seguiti momenti di forte coin-
volgimento con le testimonian-
ze di miracoli e prodigi, avve-
nuti anche il secolo scorso. 
In particolare,  Patrizia Corio ha 
raccontato che sua nonna ma-
terna Olga Caramellino, nata a 
Odalengo Piccolo, nel 1927 a 
sei mesi di età non aveva an-
cora emesso alcun suono, tanto 
da essere dichiarata anormale. 
Durante la funzione solenne 
nel Santuario di Pozzengo di 
quell’anno, al momento dell’e-
levazione iniziò all’improvviso  
a emettere i primi vagiti fra lo 
stupore dei tanti presenti che 
credettero al miracolo, e da 
quel giorno la bambina creb-
be in perfetta normalità.

Mario Giunipero
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Elezioni Svelati i nomi della lista civica che sosterrà la candidatura dell’attuale vice di Borasio

SiAmo Castelletto per Gianluca Colletti sindaco

La lista civica che appoggerà Gianluca Colletti alle prossime elezioni amministrative

��  CASTELLETTO MONFERRATO

(m.c.) - SiAmo Castelletto. È il nome della lista civica che so-
stiene la candidatura di Gianluca Colletti a sindaco di Ca-
stelletto Monferrato. 34 anni, funzionario amministrativo, già 
vicesindaco e assessore comunale nell’attuale Giunta guidata 
da Paolo Borasio (che si candiderà a consigliere comunale in 
Alessandria, nda), Colletti ha reso noti nei giorni scorsi i nomi 
dei componenti della sua lista: si tratta di Gabriella Camurati, 
47 anni, medico e già assessore comunale dal 2007 al 2012, Ales-
sia D’Agostino, 24 anni, dottoressa commercialista praticante, 
Valentina Scaglione, 34 anni, dottoressa in lingue e impiegata 
commerciale, Luigi Brisone, 77 anni, dottore commercialista, 
pensionato, assessore comunale ad Alessandria dal 1999 al 
2001, Luigi Demartini, 64 anni, pensionato bancario, Paride 
Iovieno, 29 anni, responsabile amministrativo e contabile, 
Giordano Lucato, 52 anni, imprenditore, Carmelino Ornato 
(detto Franco), 62 anni, pensionato nel settore energia, Stefano 
Pellottieri, 49 anni, agente di commercio, Elio Sciutto, 74 anni, 
imprenditore. «SiAmo Castelletto – spiegano dalla civica – è la 
forza di un gruppo che con onestà e passione vuole contribuire 
al benessere dei castellettesi tutti» 

Valenza, il cordoglio della città
per Alfredo Parolini e Anna Perone
�� (m.c.) - Due lutti hanno colpito nei giorni scorsi la 

città di Valenza per la scomparsa di Alfredo Parolini e 
Anna Perone. Parolini, che aveva 66 anni, era titolare 
dell’omonima impresa vivaistica con sede in strada 
Pontecurone, nella stretta periferia valenzana sulla 
direttrice che conduce alla frazione pecettese di 
Pellizzari. Ha lasciato La madre, la moglie Lauretta, i figli 
Monica e Luca; i funerali sono stati celebrati ieri, lunedì, 
alle ore 15 al Santuario della Madonnina di Valenza. 
Anna Perone, 92 anni, è la madre del vice sindaco di 
Valenza Costanza Zavanone, e lascia altresì un altro 
figlio, Roberto. I funerali saranno celebrati questa 
mattina, martedì, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
Sacro Cuore di Gesù.

I biologi Martinotti e Ranzato 
ospiti all’Università delle Tre Età
�� (amb) - Giovedì 11 maggio alle ore 15.30 i biologi 

monferrini Simona Martinotti ed Elia Ranzato terranno 
all’Università delle Tre Età (Unitrè) di Alessandria presso 
la Sala Ferrero del teatro comunale di Alessandria, nel 
ciclo di seminari Scienze Tecniche e Bene Comune, la 
lezione dal titolo “Cellule staminali tra mito e realtà”, 
ovvero tutto quello che c’è da sapere sulle cellule 
staminali e sul loro possibile utilizzo.

La fiera “Mondo Prezioso - Il Tarì”
nel fine settimana a Marcianise
�� (m.c.) - Si terrà il prossimo fine settimana, da 

venerdì 12 a lunedì 15 maggio, la fiera orafa “Mondo 
Prezioso - Il Tarì” a Marcianise, presso Caserta. Mondo 
Prezioso è l’evento di settore più importante d’Italia per 
il mercato del centro sud e coinvolge 500 aziende tra 
le più rappresentative del mondo orafo internazionale. 
“Nei quattro giorni di fiera - si legge in una nota dei 
promotori - alle quattrocento aziende stabilmente 
presenti al Tarì si aggiungeranno circa cento espositori 
esterni; le ampie attività di promozione dedicate 
alla clientela movimentano oltre 25.000 presenze di 
operatori”. Da sempre punto di riferimento per il mercato 
meridionale, Tarì Mondo Prezioso rappresenta oggi 
un appuntamento irrinunciabile per tutte le aziende 
che desiderano raggiungere la propria clientela più 
qualificata proveniente anche dalle regioni settentrionali 
e dall’Europa”.

San Salvatore, venerdì 12 maggio
inaugurazione della panchina gialla
�� (m.c.) - Venerdì 12 maggio presso l’ingresso 

della scuola primaria di San Salvatore Monferrato, 
in via Degiovanni, avrà luogo l’inaugurazione della 
Panchina Gialla contro il Bullismo, iniziativa realizzata in 
collaborazione con gli alunni dell’istituto superiore Cellini 
di Valenza.

Valenza, la conferenza di Pasetti
al Centro Comunale di Cultura
�� (m.c.) - Giovedì 11 maggio alle ore 21 al Centro 

Comunale di Cultura interverrà il dottor Carlo Pasetti, 
neurologo e direttore scientifico del Centro Europeo 
di Bioetica e Quaklità della vita Unesco (Chair in 
Bioethic’s, Italian Unit). Il relatore approfondirà il tema 
“Una vita pienamente umana: medici e pazienti di fronte 
a questioni di bioetica”. Ingresso libero.

Valenza, la “Fera dal bunpat”
è in calendario domenica 14
� (m.c.) - Avrà luogo domenica 14 maggio a Valenza 
l’edizione primaverile de la “Fera dal Bunpat”, l’evento 
principe del commercio al dettaglio promosso da Pro 
Loco e Comune confermando la tradizionale formula 
espositiva dei gazebo in centro, accompagnata dalla 
presenza di bancarelle dedicate a sport e hobbisti. 
In caso di maltempo il Bunpat slitterà la domenica 
successiva. 

Rinnovamento Carismatico Cattolico:
incontro a Valenza sabato 13 maggio
� (m.c.) - Proseguiranno nel corso di questo mese, 
precisamente sabato 13 maggio, a Valenza, gli incontri 
voluti dall’associazione del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico presso i locali messi a disposizione dalla 
parrocchia Sacro Cuore di Gesù (via Bologna, 36) che 
prevedono alle ore 20.30 la recita della coroncina della 
Divina Misericordia e, a seguire, preghiera di lode, 
catechesi e adorazione carismatica del SS. Sacramento. 
Informazioni ai numeri 347-9649149 e 331-9178798.

Edizione 2017 Con mercatino, musica, camminata

Sagra dell’Asparago
domenica a Valmacca

Gli eventi sono proseguiti nello scorso weekend

Settimane Verdi a S. Salvatore:
dal turismo eco-sostenibile
alla giornata acchiappa rifiuti

�È tempo di 31ª Sagra dell’A-
sparago domenica prossima, 14 
maggio, a Valmacca, su iniziati-
va dell’associazione culturale Il 
Villaggio, con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione di 
Mondo. Il programma prevede 
dal mattino i mercatini degli 
hobbistio e lo stand di distri-
buzione di riso e asparagi, al-
le 12.30 il pranzo e dalle 14.30 
la camminata sulle rive del Po 
con gli amici a “4 zampe”. Al-
le ore 16 è previsto il concer-
to pop soul&Funk a cura del 
gruppo MJoy, composto da 
Marinella Miceli (voce), Cor-
rado calvo (tastiere), Massi-
mo Salvadori (chitarra), Davi-
de Indalezio (basso) e Claudio 
Castellaro (percussioni). Info: 
392-2988184; 346-8009730. In 
occasione della Sagra dell’aspa-

zoccolificio e fabbrica di casset-
te ed imballaggi. L’ala anteriore 
dell’edificio, che conserva tut-
tora alcuni macchinari e manu-
fatti dell’epoca, sarà visitabile 
su richiesta per l’intera durata 
dell’evento.

E a Frassineto si aspetta
Baraccando an riva a Po
�Si terrà sabato 20 e dome-
nica 21 maggio “Baraccando 
e Camminando an riva a Po”, 
evento che quest’anno giunge-
rà alla sua ottava edizione e si 
svolgerà, su iniziativa della Pro 
Loco di Frassineto Po. Oltre al-
la camminata domenicale con 
ritrovo e partenza dalla piazza 
del Municipio, con meta, “La 
Bartamlenna” è prevista una 
notte in tenda per i bambini 
della scuola elementare.

rago inoltre le rappresentanti 
della Biblioteca Civica locale 
allestiranno un gazebo nella 
piazza principale del paese ed 
offriranno gratuitamente libri 
di vario genere ai presenti. Con-
testualmente sarà possibile ac-
quistare al prezzo di 3 euro una 
brochure illustrativa riguardan-
te la storia de “La Fabbrica”, un 
edificio risalente ai primi anni 
del ‘900 sito in via Ticineto al 
civico 38. La struttura nacque in 
qualità di mobilificio e costituì 
il primo tentativo di insedia-
mento industriale in una realtà 
in cui, fino a quel momento, 
le uniche attività erano lega-
te all’agricoltura ed alla pesca. 
Negli anni Cinquanta, in segui-
to alla morte del titolare Paolo 
Broda, l’azienda venne ripartita 
in tre laboratori: falegnameria, 

La conferenza con Simona Martinotti ed Elia Ranzato

��  SAN SALVATORE

(m.c.) - Le Settimane Ver-
di per l’Ambiente promos-
se dall’Amministrazione 
Comunale di San Salvatore 
Monferrato proseguiranno il 
prossimo fine settimana con 
un duplice incontro. Vener-
dì 12 maggio alle ore 21 nella 
sala incontri di Palazzo Car-
magnola, si terrà “I percorsi 
del turismo eco-sostenibile”, 
ovvero la presentazione del 
progetto “Fra il Polo e l’equa-
tore c’è San Salvatore”, con la 
partecipazione della guida 
cicloturistica Ivan Reitano. 
Il giorno successivo, sabato 
13 maggio, sarà invece la vol-
ta di SpazzaTu!, la giornata 
“acchiappa rifiuti” che, per la 
prima volta, sarà aperta an-

rata di approfondimento sul-
le proprietà nutritive dei cibi 
che mangiamo ogni giorno, 
a cura dei biologi ricercatori 
dell’Università del Piemonte 
Orientale Simona Martinotti 
e Elia Ranzato, la cerimonia 
di premiazione, al teatro Co-
munale, dell’EcoConcorso in-
titolato al compianto Romolo 
Ronconi, ex Assessore comu-
nale all’Ambiente e sensibi-
le alla divulgazione dei temi 
legati all’ecologia alle nuove 
generazioni e, nel pomeriggio 
di domenica, il baratto, ovvero 
il simpatico mercatino degli 
scambi organizzato dalla Pro-
loco Vivacittà in piazza Car-
magnola. La partecipazione 
è gratuita ed è aperta a tutti e 
per ogni espositore sarà messo 
a disposizione un tavolo e un 
gazebo per esporre le proprie 
cose da barattare. «Obiettivo 
del baratto - come sottolie-
nato dagli organizzatori - è il 
sensibilizzare al riutilizzo del-
le cose considerate inutili: ciò 
che non serve infatti, può essere 
scambiato e diventare utile per 
altre persone, allungando la 
vita agli oggetti e stimolando 
la logica del riciclo».

che ai cittadini e non solo alle 
scuole. Nello scorso weekend 
erano invece previsti, sempre 
per le Settimane Verdi, una se-

Valenza La casa orafa si insedia nel nuovo Ginza Six all’insegna del Made in Italy nel mondo

La maison “Damiani” tra lo shopping di Tokyo

La nuova boutique della maison “Damiani” aperta a Tokyo

��  VALENZA

(m.c.) - La maison valenzana Damiani è ancora 
protagonista del lusso contemporaneo a Ginza, 
il quartiere dello shopping più esclusivo di Tok-
yo. Dopo l’inaugurazione dell’elegante Ginza 
Tower Damiani, il brand italiano, ambasciato-
re della gioielleria Made in Italy nel mondo, ha 
aperto anche nel nuovo Ginza Six. Anche qui, 
nell’avveniristico ed esclusivo mega store che 
si sviluppa su 19 piani, la maison presenta la 
straordinarietà della propria abilità artigianale, 
attraverso le più apprezzate collezioni Damiani. 
«Il Ginza Six - ha dichiarato Guido Damiani, 
presidente del gruppo Damiani - rappresenta 
un importante traguardo per Damiani: questo 
luogo di design, che sicuramente attirerà visi-
tatori da tutto il mondo, interpreta, infatti, una 
nuova concezione dell’esperienza dello shopping 
di lusso. Il design e l’architettura diventano uno 

straordinario veicolo per mettere in luce i valo-
ri di artigianalità e creatività su cui si fondano 
marchi come Damiani e Venini. Inoltre, il posi-
zionamento strategico del mall, e la prossimità 
alla nostra Ginza Tower, ci consentiranno di 
raggiungere i più alti livelli del mercato asia-
tico e, in particolare, di quello giapponese che 
continua a essere un punto di riferimento per il 
successo del nostro brand». Considerata la più 
grande e prestigiosa struttura commerciale di 
Ginza, il Ginza Six ospita i brand internazionali 
più riconosciuti, in una successione di ambienti 
progettati dall’interior designer francese Gwe-
nael Nicolas. Nei 47mila metri quadrati dedicati 
allo shopping, la boutique Damiani «si presenta 
come un prezioso scrigno - concludono dalla 
maison valenzana - che si rivela nella scelta di 
materiali pregiati e colori sofisticati e nella de-
finizione di un volume architettonico semplice 
ed elegante, morbido e accogliente».

Presentazione L’idea del valenzano pro terremotati

Trentadue ore in moto,
il progetto di Montes
�(m.c.) - Tutto secondo co-
pione lo scorso fine settimana 
a Borgo Panigale in Ducati do-
ve il centauro valenzano Anto-
nello Montes ha presentato il 
progetto delle trentadue ore in 
motocicletta, per aiutare i ter-
remotati che partirà venerdì 2 
giugno da Alessandria, alle ore 
6 del mattino, e arrivo a Prato 
il giorno successivo, sabato 3, 
alle ore 14; il tutto transitan-
do da Parigi e Barcellona. La 
presentazione ha avuto luogo 
nell’ambito dell’iniziativa De-
smo Spring: l’istituzione bene-
ficiaria di questa nuova avven-
tura motociclistica di Montes 
sarà la scuola di Acquasanta 
Terme, Comune in provincia 
di Ascoli Piceno, colpito dal 
terremoto, con il quale gli or-
ganizzatori si sono messi già 
da tempo in contatto: «La si-
tuazione – ha confermato An-
tonello Montes – è in continua 

cati nonché Stazzano. Montes, 
che effettuerà la 32 ore sarà in 
sella ad una Ducati Monster, 
viaggerà con un rappresentan-
te della Toscana, un centauro 
romagnolo e un altro prove-
niente dalle zone terremotate 
del centro Italia, tutti ritratti 
nella fotografia. 

evoluzione e al momento op-
portuno come destinare quan-
to riusciremo a raccogliere». 
La 32 ore on the road era stata 
presentata anche a Valenza, 
in corso Garibaldi, oltre che 
a Novara, alla presenza della 
madrina Stefania Renda, al 
raduno Superga Day della Du-

La presentazione del progetto a Borgo Panigale in Ducati

Valenza, gara di biliardo alla Belvedere
(m.c.) - Sabato scorso, alla Belvedere di Valenza, si è concluso il torneo di biliardo 
goriziana “Bocciofila Belvedere 2017”. Una contesa ben preparata dall’establishment 
del circolo e dalla Fibis che ha fatto rivivere al circolo valenzano atmosfere antiche. 
Nelle due settimane di sfide, l’organizzazione è riuscita a mettere a proprio agio i 128 
giocatori provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Questo l’andamento delle finali: 
nelle due semifinali Sergio Lavagno della Familiare di Alessandria ha battuto Ernesto Gho 
del Don Stornini Alessandria, mentre Luigi Di Cesare del Newman di Vercelli ha sconfitto 
Claudio Mantoan del Don Stornini di Alessandria. L’avvincente finale ha visto prevalere 
Luigi Di Cesare, meritevole vincitore del torneo. Nella fotografia, da sinistra versoi destra: 
il coordinatore della Belvedere Cusinato, il responsabile Fibis Repetto, l’arbitro di gara 
Ghelleri, il presidente della Belvedere Pier Giorgio Maggiora e il dirigente Zanirato.

IN FINALE IL SUCCESSO DEL VERCELLESE LUIGI DI CESARE

Una bella festa al centro ricreativo
(m.c.) - Lunedì 1 maggio il sacerdote don Franco Farenga ha celebrato nella 
parrocchiale Sant’Antonio una funzione per i disabili, cui è seguita, presso i locali del 
centro ricreativo di via Sassi, una bella festa. Nella fotografia di Peracchio, il gruppo di 
partecipanti.

A VALENZA SANTA MESSA PER I DISABILI IN SANT’ANTONIO
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Giardini e mostre
da visitare in maggio
IRIS A FIRENZE
Vengono in Italia da tutto il mondo per ammirare 
in maggio il “Giardino dell’Iris” a Firenze con la fio-
ritura di migliaia di iris esemplari, partecipanti alla 
59.a edizione del concorso internazionale dell’iris. 
Tra gli ibridatori presenti con le loro creazioni anche 
il monferrino Augusto Bianco, di Gabiano. Il giardi-
no domina Firenze dall’alto, una visione spettaco-
lare. Fino al 20 maggio è aperto tutti i giorni. Info 
055.483112.

ARBUSTI RARI
Nel week-end del 13 e 14 maggio, a Villanova d’A-
sti, porte aperte nel vivaio fiorito di Fiorella Gilli per 
una mostra-mercato di alberi e arbusti rari. Info 
www.fiorellagilli.it

PEONIE IN FIORE
E’ il momento giusto per visitare il vivaio Buffa a 
Poirino (TO) specialista in peonie erbacee e ar-
boree coltivate in pieno campo. Spettacolare. Info 
www.vivaiobuffa.com

REVIGLIASCO: FIORI E NATURA
A Revigliasco di Moncalieri, nei giorni 20 e 21 mag-
gio, mostra-mercato di piante, fiori e arredi da giar-
dino in piazza Sagna e nell’attiguo parco. Ingresso 
libero. Info tel 011.8131220.

COCCINELLE A SERRAVALLE
Il 20 maggio, nel vivaio “I giardini e le fronde”. Un 
esperto parla di lotta biologica nel “Coccinelle Day”, 
con osservazione degli insetti presenti sulle piante 
e lancio di coccinelle. Tel. 340.5697376.

MOSTRA A TORINO
Dal 26 al 28 maggio, a Torino in via Carlo Alberto, 
è in programma “Flor 17”, mostra mercato di pian-
te, decori per il giardino, libri, semi, spezie, con un 
centinaio di espositori. Info: www.orticolapiemonte. 
It

FIORI E CIBO AD ACQUI
Ad Acqui – meno di un’ora d’auto da Casale – il 27 
e 28 maggio arriva alla quinta edizione la mostra-
mercato Flowers&Food, allestita in corso Bagni. Da 
segnalare: l’allestimento “100 rose per 100 frutti” 
della paesaggista Monica Botta e la presentazione 
di libri sul giardino a cura di Emanuela Ros-Clot, 
direttrice di Gardenia. A disposizione una navet-
ta gratuita per visitare, sulla collina, il giardino di 
Villa Ottolenghi disegnato da Pietro Porcinai. Info 
0144.770254.

“FIORISSIMA” A OVADA
Dal 2 al 4 giugno, in Villa Schella a Ovada, mostra-
mercato “Fiorissima”: piante, artigianato, attrezzi e 
arredi per il giardino. Info cell. 347.0377427, www.
fiorissima.it

…E RISO & ROSE NEL MONFERRATO
Naturalmente sono da visitare tutte le manifestazio-
ni di “Riso e Rose nel Monferrato” dedicate ai fiori. 
Ricordiamo: sabato 13 “Dea natura” a Pecetto, do-
menica 14 “Le Colline sono in fiore” a Cella Monte; 
sabato 20 e domenica 21 maggio diciassettesima 
edizione di Coniolo Fiori e a Murisengo  giardini 
aperti con “storytelling”; domenica 21 mercatini te-
matici anche a Pontestura e Mirabello.

Un nuovo grande libro sui giar-
dini del Piemonte. Presso Villa 
della Regina a Torino, l’altro 
mercoledì, è stato presentato 
l’ “Atlante dei Giardini del Pie-
monte”, un progetto promosso 
dall’Assessorato alla Cultura e 
al Turismo della Regione Pie-
monte, e realizzato da Renata 
Lodari, progettista di giardini. 
Ha condotto Emanuela Rosa-

Clot – direttrice di Gardenia 
– presenti numerose autorità 
regionali.
L’Atlante dei Giardini è anzitut-
to un archivio contenente oltre 
850 giardini collocati sul terri-
torio piemontese, selezionati, 
recensiti e raccontati attraver-
so schede dettagliate. Vi sono 
incluse le aree verdi pubbliche 
e private attribuite a un autore 
certo, quelle private, anche non 
aperte al pubblico, se annesse a 
dimore storiche di interesse rile-
vante, i giardini inseriti nel World 
Heritage List UNESCO, e quelli 
di dimore sabaude o abitate da 
famiglie reali. Ma è anche un 
racconto visivo del complesso 
patrimonio botanico del territo-
rio, narrato attraverso 250 scatti 
del fotografo Giorgio Olivero.
La nuova opera sarà presenta-
ta al pubblico in occasione del 
30° Salone del Libro di Torino, a 
Lingotto Fiere, venerdì 19 mag-
gio alle ore 18. Come ci assicu-
rano in Regione, sarà presto in 
vendita nelle librerie.

ANTEPRIMA IN REGIONE A TORINO

Ecco il nuovo Atlante
dei Giardini del Piemonte

SABATO 20 
E DOMENICA 21 MAGGIO
Rose, musica
e altro da Feletig
ad Arignano

Maurizio Feletig, il noto col-
tivatore di rose antiche (e da 
bacca), invita tutti gli appas-
sionati nel suo vivaio ad Ari-
gnano per ammirare la fio-
ritura delle rose e propone, 
per l’occasione, un percorso 
tra decori per il giardino e al-
tri vivai specializzati. 
La manifestazione è prevista 
nel week-end del 20 e 21 
maggio. 
L’itinerario per raggiungere 
Arignano è spettacolare, da 
Casale per la Valle Cerrina, 
quindi per Montiglio e Ca-
stelnuovo Don Bosco, tra 
colline in fiore. Circa 3 quarti 
d’ora.
Feletig è conosciuto e ap-
prezzato nella nostra zona, 
per la grande esperienza e 
la sua presenza ad alcuni 
meeting dell’Orticola e alla 
mostra di Coniolo (oltre che 
di Masino).
Nelle due giornate, alle 
15,30, in vivaio si terrà un 
concerto di violini, flauto e 
violoncello per sottolineare 
alcune letture di Dylan Ayres.
Gli espositori partecipanti 
sono: Vivai Giani (rampican-
ti, viti ornamentali); La Mon-
tà (peonie, ellebori); Neri-
cata (ceramiche artistiche); 
Il Broccante (arredamento 
d’epoca da giardino); Kash-
mir (abiti in tessuti naturali); 
Laura Milano (Acquerelli). 

Info: tel. 347.5766672.

Al castello di Masino si è chiusa il 
1° maggio, col solito grande suc-
cesso, la mostra-mercato di fiori e 
piante “Tre giorni per il giardino”. 
Il maltempo ha guastato solo 
l’ultimo giorno di apertura, senza 
gravi danni. Tra le novità esposte, 
da segnalare per noi casalesi la 
presentazione di una nuova rosa. 
Si chiama Eos e nasce 
da una idea del conio-
lese Agostino Giusto. 
E’ stata creata da Rose 
Barni di Pistoia (2016), 
con l’approvazione 
e la collaborazione 
dell’associazione dei 
famigliari delle vittime 
dell’amianto (AFEVA). 
EOS (aurora in greco, 
nome proposto da Assunta Prato)  
vuole infatti sensibilizzare le istitu-
zioni e la gente alla problematica 
non sempre conosciuta, ma an-
che uno stimolo allo sviluppo del-
la ricerca per una cura al mesote-
lioma pleurico, che tra l’altro ci ha 
privato nel 2009 di Angelo Tosi, 

grande appassionato ed esperto 
di rose, fiori e piante, che contribuì 
alla crescita di Coniolo Fiori e non 
solo. Dopo le anteprime avvenu-
te nel 2016 a Casale Monferrato 
e Coniolo Fiori, la Rosa Eos è 
stata presentata ufficialmente a 
livello nazionale, sabato 29 aprile 
a Masino da Vittorio Barni, Giulia-

na Busto (Presidente 
Afeva) e da Agosti-
no Giusto, anche in 
rappresentanza del 
Comune di Coniolo, 
dove il 20 e 21 mag-
gio si svolgerà la XVII 
edizione di Coniolo 
Fiori e dove si po-
tranno acquistare le 
Rose Eos disponibi-

li oltre che nello stand di Rose 
Barni, anche in quello di un noto 
vivaista casalese. Come ricordato 
anche da Vittorio Barni, durante 
la presentazione di Masino, Rose 
Barni donerà 1 euro per ogni rosa 
venduta, cifra che annualmente 
Afeva destinerà alla ricerca.

La rosa EOS a Masino
contro il mesotelioma

· PORTE PER INTERNI · ALZANTI SCORREVOLI
· F INESTRE E PORTONCINI · PORTE BLINDATE · PORTE SEZIONALI

-65%
DETRAZIONE

FISCALE

PREVENTIVI GRATUITI - SOPRALLUOGHI GRATUITI 
CONSEGNA GRATUITA CON AUTOSCALA FINO A 6 PIANI

Via Carlo Alberto, 25 - Borgo San Martino (AL)
Tel. 0142 471766   Cell. 347 1522310

Vi aspettiamo con le nostre piante da orto e giardino:
30 varietà di insalate, 25 varieta di pomodori

e molteplici varietà di ortaggi.
Ti piace il giardinaggio? Piante fiorite da bordura,

gerani, surfinie e molto altro sono pronte
per abbellire i vostri spazi verdi.

www.costanzosavioedoriano.comCO170421S

APERTI AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ AL SABATO 8-12 / 14-18,30

Corso Valentino, 255 - tel. 0142.454259 - fax 0142. 424815
15033 Casale Monferrato (Al)

CONDIZIONAMENTO - RISCALDAMENTO - SANITARI E ARREDO BAGNO

NUOVO SETTORE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE PER TUTTE LE SUPERF ICI VERDI
PROGETTAZIONE - LINEA COMPLETA ACCESSORI PER IMPIANTI AUTOMATICI

T
H

17
04

21
E

DERATIZZAZIONI CON EROGATORI DIN ESCA - TRAPPOLE A F ERORMONI PER INSETTI
DISINF ESTAZIONI INSETTI PER PARCHI - TRATTAMENTI REPELLENTI PER COLOMBI

DISTRUZIONE VESPE E CALABRONI

S.T.A.F. sas
di Roncoroni Gianfranco & c.

uffici e magazzino: Argine Malpensata, 25
15033 Casale Monferrato - AL
tel. 0142 72223 - fax 0142 470040
cell. 392 4607151 - e-mail info@stafzanzare.com

ST170421A

ZOOTECNIA - AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO
Casale Monferrato - Corso Valentino 240 - Tel. e fax 0142.452968

È DISPONIBILE LA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI CLABER PER IRRIGARE GIARDINI, ORTI E TERRAZZI

ditta OLEARO MENTINA s.a.s. di

ROLLINO & C.

ORNITOLOGIA
Mangimi semplici e misti
Pastoncini 
e specialità
Accessori

IGIENE
Detergenti - Disinfettanti
Moschicidi - Topicidi

CURA DEL VERDE
Concimi liquidi e granulari
Terricci - Insetticidi

SEMI, BULBI e PIANTE
Sementi per orto e prato
Bulbi da fiore, rosai, arbusti
            Piante da fiore

ACCESSORI GIARDINAGGIO
Vasi, coprivasi e fioriere
Sistemi per l’irrigazione
Attrezzi per orto e giardino

CANI e GATTI
Mangimi secchi e umidi
Cura e bellezza
Accessori

ANIMALI DA CORTILE
Mangimi, integratori
Specialità
Attrezzature

GRANDE AREA DI ESPOSIZIONE
E VENDITA: OLTRE 500 MQ!

TERRICCI GIARDINAGGIO VASI CONCIMI

RO170421Z

SUPERSCONTO SU TUTTI I TIPI

DI ANTIPARASSITARI!

Mangimi
e accessori

Toelettatura cani

su prenotazione

AI170421V

ETA BETA 
Coltivazione e vendita di ninfee, 
fior di loto e piante acquatiche

Una grande passione per l’ambiente acquatico e palustre è alla base 
del nostro lavoro. Centinaia sono le specie e le varietà di piante

acquatiche coltivate in vivaio e nelle marcite naturali.

Cascina Gualina, via Occimiano 24, Conzano Monferrato
tel 0142 925730 - cell 349 7523198

info@etabeta-ninfee.it
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Nel fine settimana Record di presenze per l’appuntamento di Riso&Rose

Ponzano: duemila visitatori
tra giardini, dimore, infernot

Conferenza
A Moncalvo
don Ciotti
a Teatro
venerdì 19

Fiaccolata, mostre, enogastronomia, sport, musica 

Corsa dei buoi ad Asigliano:
il ricco programma di eventi
si aprirà giovedì 11 maggio

Iniziative da giovedì 11 a mercoledì 17 maggio per la Corsa dei Buoi di AsiglianoTuristi domenica pomeriggio durante la visita ai giardini di Ponzano per Riso&Rose

:(c.g.) - Giardini maesto-
si, dimore storiche, panorami 
mozzafiato ed ancora natura 
e gastronomia. Sono questi gli 
ingredienti della ricetta vin-
cente di “Ponzano in… Giar-
dini Aperti”, manifestazione che 
nello scorso fine settimana ha 
raggiunto il record storico di 
presenze superando i duemila 
visitatori. Neppure la pioggia di 
sabato pomeriggio ha bloccato 
il richiamo turistico di Ponzano 
con il suggestivo cantinone di 
Villa Il Cedro trasformato in sa-
lone sotterraneo per l’affollata 
esibizione di “Last Blues” che 
ha portato in scena il viaggio fra 
poesia e musica ispirato a Pave-
se e Tenco e condito da interes-
santi nozioni sui luoghi pave-
siani monferrini e sui legami e 
aspetti comuni delle due figure 
artistiche piemontesi. “Un pa-
ese vuol dire non sentirli soli”, 
si è sentito inneggiare durante 
lo spettacolo. Pavese e Tenco 
potrebbero forse essere oggi 
contenti di udire l’invito che il 
sindaco Paolo Lavagno ha po-
sto al momento dell’inaugura-
zione chiedendo «di approfitta-
re maggiormente del riconosci-
mento Unesco e di collaborare 
tutti insieme, aziende compre-
se, nella promozione turistica». 
Una sensibilizzazione alla qua-
le si sono uniti anche il deputa-
to Fabio Lavagno nell’invitare 
alla cura del territorio, la presi-
dente di Mon.D.O. Maria Vit-
toria Gattoni nel sottolineare 
«l’impegno nella ricerca e va-
lorizzazione delle peculiarità» 
e Monsignor Francesco Man-
cinelli, rettore del Santuario di 
Crea, che ha ricordato come il 
giardino, tema centrale della 
manifestazione ponzanese, sia 
da intendere come «luogo abi-
tato» e di come il territorio sia 
da concepire come «un posto 
dove si vive un presente aperto 
sul futuro». E proprio parlando 
di territorio la Pro Loco, con il 
presidente Sergio Pagliano e la 
portavoce Armandina Gruppo, 
ha posato con il gruppo dei vo-
lontari accompagnatori turistici 
ponzanesi che, dopo opportuna 
formazione, hanno contribuito 
a fornire informazioni utili ai 
turisti mentre il Comune, attra-
verso il sindaco ha annunciato 
un nuovo progetto di valorizza-

zione delle risorse ambientali 
del luogo: la riscoperta del pa-
trimonio locale di fonti sulfu-
ree. Domenica i turisti hanno 
invaso i borghi di Ponzano e 
Salabue intensificando ancor 
più le visite nel pomeriggio. Un 
turismo prettamente prove-
niente dal “fuori porta” che ha 
aderito alla novità dell’edizione 
2017: la camminata di nordic 
walking che unisce le ville sto-
riche ponzanesi in un percor-
so immerso nella natura e dai 
panorami ineguagliabili che si 
affacciano sui due patrimoni 
Unesco. A soddisfare i palati 
anche i piatti del “Pranzo del-
le Rose”. Il fascino dei giardini 
in fiore e delle dimore di pregio 
ha richiamato visitatori france-
si, svizzeri ma anche dagli hin-
terland delle grandi città, Mila-
no e Torino in testa. Non solo 
giardini: i visitatori sono stati 
accolti a Villa Larbel, Castello 
Davico di Salabue, Villa Il Ce-
dro e la dimora “Al Sagittario” 
anche con alcune sorprese. Fra 
queste il mercatino di prodotti 
locali al Castello di Salabue e 
le sculture di Bonaventi all’in-
gresso del giardino delle rose. 
Non solo fiori e dimore mae-
stose ma anche infernot: poco 
distante dall’abitato riaperto al 
pubblico l’infernot dell’Azien-
da agricola Alemat, anch’esso 
preso di mira dai turisti. Il sindaco Lavagno in compagnia della Monferrina

Molto partecipata la camminata di nordic walking 

:(c.g.) - Torna a Moncalvo 
l’appuntamento con la lega-
lità e la Costituzione, in avvi-
cinamento con la Festa della 
Repubblica. Il consigliere co-
munale Samuele Bosco sta co-
ordinando i preparativi per l’ap-
puntamento previsto per vener-
dì 19 maggio, alle ore 15, presso 
il Teatro Comunale di piazza 
Garibaldi dove, in occasione 
dell’appuntamento “Legalità 
& Costituzione” interverranno 
Don Luigi Ciotti, noto fondato-
re del Gruppo Abele e di Libera  
nonché dell’Associazione “No-
mi e Numeri” contro le mafie 
e il magistrato Anna Canepa, 
sostituto procuratore presso la 
Direzione nazionale Antimafia 
e Antiterrorismo a Roma. All’e-
vento prenderanno parte anche 
il coro della Scuola secondaria 
di primo grado di Moncalvo e 
i neodiciottenni che risiedono 
nei comuni dell’Unione Terre 
del Tartufo (Moncalvo, Grazza-
no, Odalengo Piccolo e Penan-
go) ai quali verrà consegnata 
una copia della Costituzione. 
L’evento gode del patrocinio del 
Senato della Repubblica, la Ca-
mera dei Deputati, la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e 
la Prefettura di Asti.

Domenica la Prima Comunione
in chiesa parrocchiale
:Continua a Moncalvo la 
preparazione della Prima Eu-
carestia dei ragazzi della Par-
rocchia. Il momento verrà cele-
brato domenica 14 maggio e ri-
guarda alcune decine di giovani 
moncalvesi che frequentano la 
classe quarta delle Scuole Pri-
marie. Domani, mercoledì 10 
maggio si terrà la confessione 
dei genitori e sabato avverrà la 
riconciliazione per i ragazzi. Nel 
frattempo prosegue il “mese 
mariano” presso la Parrocchia 
di Moncalvo. Nelle sere di lune-
dì, martedì, mercoledì e sabato 
il rosario verrà recitato alle 21 
presso il Santuario diocesano di 
Santa Teresa di Calcutta. Il gio-
vedì sera verrà celebrata la San-
ta Messa e durante l’Adorazione 
Eucaristica si reciterà il Santo 
Rosario. Il venerdì il ritrovo è 
presso diversi cortili cittadini: 
venerdì 12 maggio si svolgerà 
presso l’Oratorio Don Bosco 
e si reciterà il rosario ai Gessi.

:Fitto calendario di eventi religiosi e civili 
in occasione della 581a Corsa dei buoi! Anche 
quest’anno i Priori di San Vittore e il Comitato 
Folkloristico con il patrocinio del Comune, han-
no realizzato un calendario di manifestazioni 
davvero invidiabile. Si partirà giovedì 11 maggio 
alle ore 20,30 con la fiaccolata dalla chiesa di San 
Vittore alla chiesa parrocchiale. Al termine, al pa-
latenda del Parco Comunale si esibirà il Coro: “Le 
voci del Cuore” diretto dalle sorelle: Francesca 
e Sara Borsetti. Apertura del Luna Park. Vener-
dì 12 maggio alle ore 19,30: apertura padiglione 
gastronomico al nuovo Polifunzionale. Alle ore 
20,45 si alzerà il sipario sulle manifestazioni civili 
con l’inaugurazione della 42a Mostra Mercato 
dell’Agricoltura (Campo Sportivo), 37a Esposi-
zione Autovetture (parco comunale); la Mostra 
dei 151 anni della costruzione del Canale Cavour 
in collaborazione con l’Ovest-Sesia di Vercelli e 
il Distretto Irriguo aviglianese, quindi l’inaugu-
razione delle altre mostre. Il tutto rallegrato con 
la presenza della Banda Musicale e le Majorette 
di Santhia; alle ore 21,30 al parco comunale: la 
Band “Sempre Max”: 883&Pezzali tributo. Sabato 
13 maggio ore 12: Incanto dei carri per la “581a 
Corsa dei buoi”; ore 14: 11a corsa ciclistica “Al 
Gir dla Risèra” e “Trofeo Comune di Asigliano”; 
ore 15: 15° “Saporinfiera” fino alle ore 24; ore 
15,15: intrattenimento al parco per i più piccoli 
con l’Associazione Clown-Terapia “Pagliacci nel 
Cuore”; ore 17, all’ex campo sportivo, a fianco del 
nuovo Polifunzionale, si svolgerà la rievocazione 
storica “Medio Evo” animata da giullari, arceri, 
duellanti,, falconieri e “Vestizione del cavaliere” 
a cura dell’Associazione Storica Compagnia de le 
Quatr’Arme; ore 19,30: apertura padiglione ga-
stronomico; ore 20: cena al Campo Medioevale; 
ore 21,00: Il Medioevo, spettacolo con bastoni 
e spade infuocate;  ore 21,30: Serata danzante 

con l’orchestra “Zodiaco Group” al parco co-
munale. Domenica 14 maggio ore 8: “’Azalea 
per la vita contro il cancro”, a cura dell’A.i.r.c.; 
9: Apertura dei festeggiamenti in onore a San 
Vittore con la Banda Musicale di Santhià. Ore 
9,30: 15a Edizione “Saporinfiera” al parco co-
munale; ore 10:  Corteo del Gruppo Storico a 
cura dell’Associazione Storica Compagnia de 
le Quatr’Arme e arrivo del “Caro del Pane” o 
“Carro Trionfale” sul piazzale del Municipio; 
ore 10,30: S. Messa in onore al Compatrono; ore 
12: 581a Corsa dei buoi . Ore 13,00: “Disnè dal dì 
dla festa”, menù alla carta (salone Polifunziona-
le Campo Sportivo); ore 15,00: Esposizione dei 
Lavori del Laboratorio di Ceramica delle scuole 
Medie asiglianesi; ore 16: Rievocazione Storica 
“Medio Evo” e animazione al campo con giulla-
ri, arcieri e duellanti, falconieri e “Vestizione del 
cavaliere”, ore 17,30: Preghiera in onore al Com-
patrono Vittore e processione di ritorno in chie-
sa parrocchiale. Ore 18: incanto del Cero Votivo 
sul Sagrato della chiesa parrocchiale. Ore 19,30: 
Apertura padiglione gastronomico; ore 21,30: 
Serata danzante con l’Orchestra di Paola Damì. 
Lunedì 15 maggio ore 11: Santa Messa in suffra-
gio di tutti i Defunti asiglianesi, vicini e lontani; 
ore 19,30: apertura padiglione gastronomico con 
una “Cena a Buffet” euro 10, bevande escluse al 
nuovo Polifunzionale; ore 21,30: “Una Vita tra le 
mani”, raccolta fondi a scopo benefico a favore 
di AIRC presenta: Dance Teamm da X Facttor 
“Loomy” e “Geddo e I:F.P. Cover dei Queen alla 
tensostruttura parco comunale)
Martedì 16 maggio ore 20: Corsa podistica “I 4 
Cantoni”; ore 20,30: Grigliata Mista ; ore 21,30: 
Country Band “Lake 47” . Mercoledì 17 maggio 
ore 21,30, le Scuole Medie di Asigliano presen-
tano “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-
Exupéry alla Tensostruttura del parco.

SILVANO D’ORBA via Ovada, 54
PAVIA via Vigentina, 25
CASALE MONF. strada per Valenza, 4C/B

MEDE via 1° Maggio, 22
GARLASCO via Tromello, 45
TORTONA via Vanoni, 18www.mondobrico.com
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SCALA MULTIUSO PIEGHEVOLE 
JOLLY-CASA 1800
cod. 96880/10 
corpo a sfilo 
in acciaio, 
alt.max chiusa 
cm. 115, 
alt.max 
portafoglio 
cm. 191,
alt.max 
verticale 
cm. 373

5650

Novità!
THERMOFLAMM BIO ELETTRICO
IL RIMUOVI ERBE INFESTANTI 
SENZA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
cod. 5437010
leggero con impugnatura ergonomica, facile da 
usare, massima 
sicurezza, 
radiazione termica 
fino a 650 °C, 
2000 W

6490
TUBO 
INNAFFIO 
ALLUNGABILE

cod. EU1015 
blu, 
2,5/7,5 m

ALLUNGABILE

1390

cod. EU1016 
verde, 5/15 m

2090

SALOTTINO TREE 3 PZ -  cod. I17295 antracite - cod. I17297 bianco
interno/esterno composto da: 2 poltrone cm 60 x 58 x 89 h, 
1 tavolino/contenitore cm 53 x 53 x 40 h, completo di cuscini, 
materiale: rattan stampato

SILVANO D’ORBA via Ovada, 54
via Vigentina, 25

materiale: rattan stampato 8990

THERMOFLAMM BIO ELETTRICO
IL RIMUOVI ERBE INFESTANTI 
SENZA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

leggero con impugnatura ergonomica, facile da 

9090

 cod. I17295 antracite - cod. I17297 bianco

SENZA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

leggero con impugnatura ergonomica, facile da 

64649090

MEDE via 1° Maggio, 22SHOP ONLINESHOP ONLINE

JOLLY-CASA 1800
cod. 96880/10 
corpo a sfilo 
in acciaio, 
alt.max chiusa 
cm. 115, 
alt.max 
portafoglio 
cm. 191,
alt.max 
verticale 
cm. 373

56
TUBO 
INNAFFIO 
ALLUNGABILE

cod. EU1015 
blu, 
2,5/7,5 m

cod. EU1016 
verde, 5/15 m

MEDE SHOP ONLINESHOP ONLINE

JOLLY-CASA 1800
cod. 96880/10 
corpo a sfilo 
in acciaio, 
alt.max chiusa 
cm. 115, 
alt.max 
portafoglio 
cm. 191,
alt.max 
verticale 
cm. 373

5650

TUBO 
INNAFFIO 
ALLUNGABILE

cod. EU1015 
blu, 
2,5/7,5 m

cod. EU1016 
verde, 5/15 m
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Terruggia Formula vincente dopo il trasferimento da Villa Poggio a causa del maltempo

“Vivere in Campagna”: i visitatori 
hanno apprezzato la festa in piazza

Riso&Rose: cittadinanza onoraria ad Anna Dell’Oste

Rosignano: Atelier del Ricamo
con raffinate creazioni ispirate
ai graffiti delle pietre da cantoni

XXIV edizione Tante persone e turisti di altre 
città alla rassegna organizzata da Comune e 
Pro Loco; affollato lo stand dove è stato servito 
il pranzo di campagna. Mostra sugli infernot, 
conferenza sulle erbe, Gernonimo Stilton...

��  TERRUGGIA

Non tutti i mali vengono per nuocere. Il trasferimento di ‘Vi-
vere in Campagna’ dal Parco di Villa Poggio  intriso d’acqua 
nella piazza Vittorio Emanuele III - cuore pulsante del paese 
- è stato molto apprezzato dai visitatori della rassegna. Il sito è 
insomma piaciuto tant’è vero che gli organizzatori (Comune 
e Pro Loco) pensano di ripetere la formula anche l’anno pros-
simo, magari rivedendola. 
«La piazza è ampia e bella, può benissimo ospitare le bancarelle 
- dicono a Terruggia - valorizzeremo la scalinata che unisce la 
piazza al Parco predisponendo la navetta per trasportare i visi-
tatori. A Villa Poggio saranno allestite manifestazioni sportive». 
Protagonisti alla dimezzata ‘Vivere in Campagna’ che per il mal-
tempo si è svolta solo domenica i colori dei fiori (erano presenti 
molti florovivaisti), i profumi, i sapori di una volta, le iniziative 
per i piccoli, gli espositori con le creative opere dell’ingegno e 
del buon gusto. Quelle che, da 24 anni, contribuiscono a met-
tere in risalto il country.  Molto apprezzata la novità del ‘pranzo 
di campagna’, a cura della Pro Loco a base di salumi, formaggi, 
friciulin, agnolotti, arrosto della ‘vena’, torta, vini.  
Geronimo Stilton - il topo molto caro ai bambini che ha visto 
i natali proprio a Terruggia (lanciato dalla Marietti)ha tenuto 
diversi spettacoli. 
Al Teatro Le Muse la mostra fotografica ‘Infernot’ a cura del 
Gruppo Fotografi Monferrini con la partecipazione di Ilenio 
Celoria. In palestra le dimostrazioni  di pallavolo per ragazzi 
e bambini a cura della Junior Volley Casale, in piazza la con-
ferenza ‘Mangiare sano con le erbe’, guida alla raccolta e alla 
cucina a cura di Anna Rivera nell’elegante stand con le stam-
pe botaniche curato da Anna Casalone. Presenti giochi gon-
fiabili, trampolino elastico e truccabimbi, angolo ludico per il 
concorso ‘Disegna la Natura’. Spettacolo anche degli artisti di 
strada ‘I ladri di cartapesta’. 
TerruggiaLiberaMente - associazione locale - era presente con 
lo stand ‘Un fiore per il parco’. A Villa Poggio sono state orga-
nizzate le manifestazioni sportive.

Pier Luigi Rollino

1

2 3

4

LE IMMAGINI DI ‘VIVERE IN CAMPAGNA’ A TERRUGGIA
1 - L’inaugurazione in piazza di ‘Vivere in Campagna’
2 - Geronimo Stilton ha intrattenuto i bambini con alcuni 
spettacoli
3 - Anna Rivera e Anna Casalone allo stand delle erbe
4 - Piazza Vittorio Emanuele III affollata nella tarda mattinata 
di domenica

Il conferimento ad Anna Dell’Oste della cittadinanza onoraria di Rosignano Monferrato

��  ROSIGNANO

(p.l. rol.) - ‘Ricami DiVi-
ni e Pietra da Cantoni’. Tanti 
gli eventi sotto l’etichetta di 
Riso&Rose svoltisi domenica 
a Rosignano. 
Si è iniziato con l’apertura 
della  Mostra - Museo del Vi-
no e della DOC allestita dal 
“Comitato Casale Monferra-
to Capitale della DOC” all’in-
terno dell’ex chiesa romanica 
di Sant’Antonio e con le visite 
guidate  - a cura dei volonta-
ri turistici dell’APS Rosigna-
no - negli otto infernot per poi 
proseguire con l’Atelier di Ri-
camo - con oltre venti allieve 
partecipanti - nella location 
dei Saloni Morano  a cura delle 
ricamatrici italiane Tinu e Sil-
vana Fontanelli. 
Il Teatro Ideal è stato al cen-
tro di due eventi  importanti: 
il conferimento ufficiale della 
cittadinanza onoraria ad Anna 
Dell’Oste per i suoi molteplici 
meriti nell’aver supportato - 

Conferenza sulla 
geodiversità Fossili, 
rocce, ambienti marini

nel corso di ben tre Ammini-
strazioni - il Comune di Rosi-
gnano nell’organizzare l’evento 
locale correlato a Riso & Rose.
Le ricamatrici del gruppo “L’A-
go Fantasioso” hanno realiz-
zato opere ricavate dai graffiti 
catalogati e fotografati negli 
anni scorsi da Carlo Aletto pre-
senti su alcune secolari pie-
tre da cantone che sono parte 
integrante di antichi edifici di 
culto, fortificazioni o abitazioni 
private sparse in Monferrato.

Poi ancora la conferenza “Ge-
odiversità nel territorio della 
Pietra da Cantoni: fossili, roc-
ce, ambienti marini, infernòt e 
cave” con interventi e contri-
buti di rilievo scientifico molto 
apprezzati dal folto pubblico. 
Dapprima l’intervento di Do-
nata Violanti, del Dipartimen-

to di Scienze della Terra dell’U-
niversità di Torino che ha par-
lato della geologia locale con 
una sintesi degli studi paleon-
tologici sulla Pietra da Cantoni 
e i ritrovamenti più recenti di 
fossili nel territorio monferri-
no. E’ seguito il contributo del 
geologo Alfredo Frixa che ha 
trattato i principali ambienti 
marini del passato testimo-
niati dai fossili e dalle rocce 
presenti negli infernot, cave e 
tagli stradali. Infine, l’interven-
to del geologo Paolo Sassone 
che ha tracciato una sintetica 
relazione sulla dinamica degli 
affioramenti rosignanesi.
A Roveto è stato inaugurato il 
primo punto del Percorso del 
Museo Contadino Diffuso, sul 
tema “Cave e Cavatori”.  
Successivamente, alla Colma, 
ha avuto luogo l’inaugurazio-
ne del Belvedere “Aristide ed 
Ernani Caprioglio” predispo-
sto dagli Amis dla Curma in 
ricordo perenne di due figure  
significative per la comunità 
locale, in un punto panorami-
co recuperato con passione ed 
ingegno dalla stessa associa-
zione nelle immediate vicinan-
ze dell’affioramento rodolitico.

RICAMI
Cittadinanza 

onoraria ad Anna 
Dell’Oste per 

l’organizzazione

Un tuffo nella tradizione monferrina
Un tuffo nella tradizione. È stato anche questo “Vus dal Munfrà”, evento che si è tenuto 
sabato sera a Ozzano e dedicato alla poesia dialettale. Una cinquantina le persone che 
hanno partecipato alla serata condotta dal giornalista Alberto Marello della quale sono 
stati protagonisti i dicitori Elio Botto e Giorgio Milani e i musicisti Nadia Paro, Mauro 
Bardella, Rino Baggio e Massimiliano Limonetti. L’evento, dedicato alla memoria del poeta 
Luigi Reposo, è stato organizzato dal Circolo Ravasenga e dall’associazione OperO.

A OZZANO “VUS DAL MUNFRÀ” IN MEMORIA DI LUIGI REPOSO

La “panchina rossa”di Rosignano
E’ stata inaugurata a Rosignano la ‘panchina rossa’, voluta dalla Consulta Femminile e 
dall’Amministrazione comunale “come monito contro la violenza sulle donne e a favore 
di una cultura di parità” Sarà collocata in modo stabile nel cortile della Biblioteca 
Civica. Autore della realizzazione è stato il rosignanese Marco Soffiantino. Il progetto è 
stato lanciato in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne 
per sensibilizzazione contro i femminicidi e in favore delle pari opportunità. 

PER SENSIBILIZZARE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
Mercoledì 10 maggio la presentazione

Nordic walking: corso
in 5 lezioni a Rosignano
nello spazio sociale
��  ROSIGNANO

Mercoledì 10 maggio - alle ore 21 - presso lo spazio sociale a 
fianco del Municipio di Rosignano verrà presentato il corso 
base di nordic walking. Si tratta di cinque lezioni della durata 
di 90 minuti. Il corso inizierà il giorno dopo, giovedì 11 mag-
gio alle ore 18 con ritrovo in piazza Faletti. «Imparare il nord 
walking con il metodo delle cinque fasi - dicono gli organizzatori 
del corso - è facile, divertente, salutare ed economico. Il nord 
walking è una bella disciplina che si pratica all’aria aperta, un 
allenamento dolce che sviluppa resistenza, forza e tonifica i mu-
scoli. Camminare fa bene, camminare bene fa ancora meglio». 
La camminata nordica (in lingua inglese nordic walking, chia-
mato anche pole walking, in italiano camminata con bastoni) 
è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando 
bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello 
sci di fondo. Rispetto alla normale camminata, questa richiede 
l’applicazione di una forza ai bastoni a ogni passo. Ciò implica 
l’uso dell’intero corpo (con maggiore intensità) e determina 
il coinvolgimento di gruppi muscolari del torace, dorsali, tri-
cipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella nor-
male camminata. L’attività può generare un incremento fino 
al 46% nel consumo di energia rispetto alla camminata senza 
bastoni. I bastoncini per il corso verranno messi a disposizione 
gratuitamente dagli istruttori certificati SINW Flavia Mautino 
(331/5269824) e Augusto Cavallo (339/4188277).

Riso&Rose in Monferrato Tanti avventori domenica hanno visitato il borgo

Fubine, asparagi e rievocazione storica
Camminare il Monferrato Un’ottantina di partecipanti domenica scorsa

Vignale, il sole “salva” la passeggiata
��  VIGNALE

(m.p.r.) - Domenica pomerig-
gio improvvisamente il sole ha 
avuto il sopravvento sulle nu-
vole, per la gioia dei cammina-
tori che riuniti nel giardino di 
Palazzo Callori, hanno preso 
parte all’annuale appuntamen-
to di Camminare il Monferrato. 
Il gruppo composto da un’ot-
tantina di partecipanti, dopo il 
saluto del Sindaco Franco Fer-
rari e della Presidente della Pro 
Loco Sara Porro, accompagna-
to  dalle guide del club Unesco  
Alberto Maffiotti e Franco Oli-
vero, ha lasciato il centro sto-
rico in direzione della regione 
San Rocco, per poi intrapren-

dere un  sentiero sterrato e rag-
giungere  il Bricco Mondalino, 
luogo di grande fascino, con un 
panorama incredibile, dove è 
stato possibile ammirare un 
orto sinergico, approfondire la 

cultura della vite ed  ammirare 
la fioritura di numerosi esem-
plari di orchidee selvatiche. 
Sempre restando in quota, per 
evitare i sentieri resi imprati-
cabili dall’abbondante pioggia 

dei giorni scorsi, il gruppo com-
patto ha proseguito  in direzio-
ne della  frazione San Lorenzo, 
deliziati dalle belle fioriture di 
alcuni prati, poco prima della 
località San Siro è stato avvi-
stato un gruppo di Gruccioni. 
Immancabile e sempre gradita 
la sosta all’agriturismo la Po-
mera, poi seguendo la strada 
di Pratoleardo, con la molteplici 
tartufaie il gruppo ha effettuato 
l’ultima sosta  nel  noccioleto di  
Oreste Buzio, il quale ha spie-
gato le modalità di coltivazione 
bio sia del noccioleto che del 
vigneto. L’ultimo tratto in salita 
ha riportato il gruppo al luogo 
di partenza, dove la Pro Loco ha 
offerto una gustosa merenda.

La camminata di domenica pomeriggio a Vignale

La Sagra dell’Asparago di Fubine era inserita in Riso&Rose in Monferrato

��  FUBINE

Inizio un po’ uggioso ma poi la giornata è pro-
seguita in bellezza e il sole ha fatto capolino su 
Fubine, dove, già dall’ora di pranzo, sono stati 
numerosi gli avventori della 44ª Sagra dell’Aspa-
rago, inserita nel programma di “Riso&Rose in 
Monferrato”. Una bella giornata tra bancarelle 
enogastronomiche e dell’artigianato ma anche 
alla scoperta di infernot e bellezze locali come la 
chiesa parrocchiale. Suggestiva al giardino pen-
sile la rievocazione  proposta dalla Compagnia 
d’Arme ‘Lance del Monferrato’. 
Il gruppo in costume ha svolto dimostrazioni 
di scherma antica in un tipico accampamento 
medioevale ed esposizioni d’armi d’epoca. Al 
giardino è poi sopraggiunta anche la Monfer-
rina per qualche scatto con i rappresentati del 
Comune e della Pro Loco.

a.m.b.



Galleria del Fiore
dal 1972

Vendi l’auto?

Con il servizio Cars Hotel
puoi vendere qui la tua auto o lasciarla in conto vendita.

A tutto il resto pensiamo noi.

Casale Monferrato, Strada Valenza 7/G
uscita autostrada Casale sud, tel. 0142.454595

Sempre aperto anche la domenica

Ti aiutiamo noi.

Generalauto

CARS
HOTEL

(((((

Generalauto

Servizio
gratuito!
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2 Occhiali da VISTA

MONFERRATO
SHOPPING CENTER

BENNET

CASALE M.TO
Galleria Centro Commerciale

 LA CITTADELLA

2x62
%uro

OFFERTA DI MAGGIO

KM Ø E AZIENDALI DI TUTTE LE MARCHE
new Renault Kadjar dCi

aziendale, 110 cv                         % 19.650
Nissan juke 1.5 dCi

2016                                          % 16.050
new Renault Captur 1.5 dCi Energy

2016                                            % 15.300
Mini Countryman D

2016                                           % 22.690
new Renault Scenic

cambio aut., km Ø, 2017           %�25.200
new Renault Clio 1.5 dCi

nostro km Ø, 04/2017              %�16.600
Mercedes C220 CDi sw

cambio automatico, anno 2010,
molto bella                                %�10.150

Nissan Note
2007, molto bella             %��3.970

Via G. Pastore, 15/A
Casale Monf. (AL)
tel. 0142 452851

Lormar Concessionaria

BICICLETTA ELETTRICA 100% ASKOLL % 1.290 - SCOOTER ELETTRICO 100% ASKOLL % 2.290

Concessionaria per le province
di Alessandria e Asti

LO
17

05
09

R

% 12.650

IN ANTEPRIMA
NEW SUZUKI SWIFT

Bisettimanale di informazione www.monferrato.it
Anno CXLVII - Numero 35

Euro 1,50 (con il libro “Il Monferrato in festa” Euro 12)
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Un miracolo? L’evento durante il pellegrinaggio diocesano. Ora si attendono controlli e verifiche 

Malato va Lourdes e guarisce
Un macedone, di fede musulmana, affetto da sclerosi multipla

Vittima un pensionato casalese di 76 anni

Morì per un’infezione
in ospedale: il Gip
respinge l’archiviazione

��  CASALE MONFERRATO

Miracolo o suggestione? Parla di miracolo un 
30enne, di origine macedone, residente a Ca-
sale che, in occasione del recente viaggio dio-
cesano a Lourdes organizzato dall’Oftal, ha 
ripreso a camminare dopo quasi 90 giorni di 
carrozzella e una prognosi di sclerosi multipla. 
Giunto in Italia nel 2010 per raggiungere la 
moglie, aveva lavorato come cameriere in una 
tenuta vicino a Casale fino al settembre dello 
scorso anno quando, rincasando, iniziò a sen-
tirsi un forte prurito al petto e una sensazione 
di freddo crescente. Da qui il calvario e la sen-
tenza: sclerosi multipla. 
Dopo quasi tre mesi di carrozzella, decide 
di partecipare al pellegrinaggio diocesano a 
Lourdes a fine aprile. «Non sapevo cosa fosse 
il pellegrinaggio a Lourdes» ci dice l’uomo che, 
per altro, è di religione musulmana, «mi spie-
garono che era una forma di devozione verso 
la Madonna come avviene a Medjiugorie, che 
invece conoscevo».
Giunto a Lourdes, dopo qualche giorno, viene 
accompagnato nelle acque sante per il bagno. 
«Ho iniziato a percepire la presenza e la mobilità 
della gamba sinistra e del braccio. Sorpreso sono 
rimasto concentrato su tale percezione mentre 
gli hospitalier mi hanno aiutato ad uscire e a 
rientrare per la terza volta consecutiva. Quando 
sono definitivamente uscito, ho chiesto di stare 
seduto per pochi istanti e poi di camminare. Ho 
iniziato a reggermi in piedi da solo dopo quasi 
tre mesi di carrozzella. Non riuscivo a crederci»... 

Chiara Cane a pagina 3

��  CASALE MONFERRATO

Il gip Giovanni Campese ha 
respinto per la seconda volta 
la richiesta di archiviazione 
presentata dalla Procura della 
Repubblica di Vercelli nei con-
fronti di quattro medici dell’o-
spedale Santo Spirito, indagati 
per le circostanze che porta-
rono alla morte di Alfredino 
Mazzanti, 76 anni, casalese.
Il 24 luglio del 2014 l’uomo era 
caduto da una scala: un volo di 
un paio di metri che gli aveva 
procurato un grave trauma cra-
nico. Ricoverato all’ospedale 
di Casale, Mazzanti era stato 
messo in stato di coma farma-
cologico per dare modo all’e-
matoma di riassorbirsi. Mentre 
si trovava in Rianimazione, pri-
vo di conoscenza, una mosca 
gli aveva depositato delle lar-
ve nel naso e da queste si era 
scatenata un’infezione. Con-
taminato dalle larve e colpito 
da un’infezione polmonare, 
contratta attraverso il catetere 
venoso centrale, l’uomo era 
poi morto. I familiari, sconvol-
ti avevano richiesto l’autop-
sia e presentato un esposto in 
Procura...

Rivano-Cantamessa a pagina 3

PER LA FERROVIA

Ponte del Po, 
fuori uso 
l’occhio 
segnaletico
servizio
a pagina 5

INCONTRO IL 13 MAGGIO

Immigrazione
“Non siamo 
sulla stessa 
barca”
servizio
a pagina 7

CONVEGNO

L’Europa 
testimone
di pace 
e solidarietà
Luciana Corino
a pagina 7

CHRISTIAN GRECO

Carlo Vidua:
parla
il direttore
del Museo
Egizio
Massimiliano Francia
a pagina 20

AL SALONE TARTARA

Dante, Omero
e bagnetto!
Si è concluso
Let’s Rock
servizio
a pagina 20

all’interno

� Sono stati circa tremi-
la i «turisti» del nucleare che 
nello scorso weekend hanno 
preso parte all’open gate negli 
impianti nucleari di tutt’Italia, 
più di mille nel Vercellese, al-
la centrale “Fermi” di Trino e 
all’Eurex di Saluggia. Appena 
fuori dagli impianti l’altra faccia 
della medaglia, con i comitati 
ambientalisti vercellesi che ha 
distribuito volantini per ribadi-
re a Sogin le istanze dei territori 
in merito alle vicende nucleari. 
Intanto giovedì in biblioteca a 
Trino si riunisce la Commis-
sione Comunale Speciale sul-
la disattivazione della centrale 
“Enrico Fermi”.  

servizi alle pagine 9 e 12

A Trino Open Gate e volantinaggio

Nucleare a due facce

La stracittadina è stata presentata ieri

Ecco la 38ª Stracasale
L’Anffas potrebbe lasciare
È stata presentata ieri, lunedì, la 38esima 
edizione della Stracasale. Per il 2017 
gli organizzatori hanno rivisto il percorso 
raggiungendo anche i quartieri più distanti. 
Quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima 
corsa dell’Anffas: la onlus casalese da anni è 
protagonista nella realizzazione dell’evento.

servizio a pagina 7

Basket Impresa sfiorata venerdì in gara-3, poi domenica la Virtus si è imposta per 54-70

La Novipiù esce di scena a testa alta
Bologna vince la serie (3-1), ma la Junior ha lottato fino alla fine 
��  CASALE MONFERRATO

La Virtus Bologna chiude con merito la 
serie degli ottavi play-off contro la No-
vipiù dominando gara-4 e imponendo-
si nettamente per 54-70. Venerdì sera, 
in gara-3, i rossoblù avevano sfiorato 
ancora una volta l’impresa perdendo 
di misura 79-82. La Segafredo approda 
dunque ai quarti nei quali affronterà 
Roseto, la Junior, invece, esce di scena 
a testa altissima dopo avere profuso in 
campo ogni energia fisica e mentale, 
credendoci fino alla fine. I rossoblù 
sono usciti tra gli applausi di un “Pala-
Ferraris” gremito di pubblico che non 
ha mai fatto mancare il sostegno e l’in-
citamento. Restano vive le emozioni 
della palpitante serie contro la Virtus, 
con la splendida vittoria in gara-2 al 
“PalaDozza” di Bologna.

servizi a pagina 22

Le “notizie push” del giornale

“Monferrato News”
l’App per i lettori
Si chiama “Monferrato News” ed è la 
nuova App per telefonini e tablet. “Il 
Monferrato” non manca di dimostrare 
la sua vocazione per l’innovazione 
ogni volta che si presenta un nuovo 
scenario. Dopo la realizzazione 
dell’Archivio Storico Digitale, in 
questi giorni ha lanciato un servizio 
grazie al quale sarete inseguiti 
dalle notizie in tempo reale. Basta 
scaricare, gratuitamente, la App sia 
su Play Store Google sia su Apple 
Store “Monferrato News”.

servizio a pagina 5

In 10mila a Riso&Rose
Il primo weekend di Riso & Rose (servizi all’interno) 
si chiude con successo nonostante il maltempo. Per 
Mondo si sono registrate circa 10.200 presenze. Come 
omaggio alla kermesse in testata il nostro giornale porta 
Madama di Monferrato, nuova rosa creata dall’ibridatore 
Galliati di Crescentino e dedicata ad Anna d’Alencon 
(vedi articolo nelle pagine dedicate al giardino).

BUON BILANCIO NEL PRIMO WEEKEND

Mini-taccuino
I proverbi Mag long dal cò stort; j’è nen an 
cà e nanca ant l’ort (Maggio lungo dal collo
storto; non c’è nulla in casa e neppure 
nell’orto). Par cheuii, bsogna semnà (Per
raccogliere bisogna seminare).

Tre domande a...
Don Francesco Garis Luogo del cuore? Crea, casa 
della Madonna e Santuario caro a tutti i monferrini Piatto 
preferito? La carbonara. Sono magro ma una buona 
forchetta Impegno pastorale? Chi mi conosce sa che sono 
al servizio di tutti; un occhio particolare ai giovani, il futuro

Quarant’anni fa
Docu “Casale da salvare” 
A palazzo Sannazzaro si presenta 
il documentario “Casale da 
salvare”, regia di Mario Bianchi, 
testo di Emanuele Novazio.

Il tempo
oggi
Massima
23/24 °C 
Minima
10/11 °C 

mercoledì
Massima
20/21 °C 
Minima
8/9 °C 

giovedì 
Massima
16/18 °C 
Minima
10/12 °C 

9 771593 696000

7 0 5 0 9

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento 
postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

Un’infiorata
a Casale
per don Garis
Chiesa casalese in festa 
per il nuovo sacerdote don 
Francesco Garis. Nato a 
Torino nel 1983, è cresciuto 
a Casale, all’oratorio del 
Duomo, divenendo una delle 
pietre miliari dei giovani 
presenti in massa alla 
funzione di sabato sera, in 
una Cattedrale gremita, dove 
è stato ordinato presbitero 
dal vescovo Alceste Catella. 
Domenica, ha celebrato la 
sua prima messa in San 
Filippo. La funzione ha avuto 
inizio con una mezzoretta di 
ritardo a causa dell’enorme 
afflusso di fedeli. Via della 
Biblioteca è stata chiusa al 
traffico e davanti alla chiesa, 
due immensi tappeti di fiori, 
erba e foglie hanno accolto il 
novello sacerdote. 

Mattia Rossi a pagina 4

SABATO È STATO ORDINATO SACERDOTE DAL VESCOVO CATELLA

Per studiare le bonifiche

Amianto: in città
da tutta l’Italia
Giornata nazionale di 
approfondimento sulla 
bonifica dell’amianto, venerdì 
12 maggio, in Municipio. 
A promuoverla è il Collegio 
dei Geometri presieduto da 
Giovanni Spinoglio. Obiettivo: 
ottemperare alla normativa 
che impone, entro il 2023, 
l’eliminazione dell’amianto da 
tutta l’Europa.

servizio a pagina 5

L’iniziativa di Nuove Frontiere

Una pista di atletica
per tutti i monferrini
Un’iniziativa per sostenere la 
realizzazione di una pista di atletica 
leggera a Casale Monferrato. Si terrà 
sabato 13 maggio in piazza Mazzini 
e ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione (non solo casalese ma 
anche monferrina) verso questa 
importante struttura per uno sport 
che ha sempre più estimatori e 
appassionati (soprattutto giovani). 
Ad organizzarla è l’associazione 
Nuove Frontiere che promuove una 
presentazione nella sede Avis Casale 
(via San Giovanni Bosco 4) per 
giovedì 11 maggio alle ore 12.

Sabato inaugurata in via Nassiriya 8

La nuova sede a Casale 
per le associazioni d’arma
Grande partecipazione sabato alla cerimonia 
ufficiale di inaugurazione della nuova sede 
che ospita le sezioni cittadine delle varie 
associazioni combattentistiche e d’arma. 
I locali sono situati al primo piano della 
palazzina di via Nassiriya 8, in passato sede 
degli uffici della Mostra di San Giuseppe.

servizio a pagina 4

L’abbraccio di Ramondino a Blizzard
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Podismo In gara a Valenza 146 atleti competitivi e molti non agonisti

“Camminata dell’Alborella”
vincono Scuro e la Marchisa 

Dopo gli ottimi risultati ottenuti
La casalese Giorgia Lutri
atleta del Centro Nuoto
è convocata a fare parte
della Nazionale Giovanile

I giovanissimi casalesi in evidenza
nella finale provinciale Scuole Nuoto
�� Domenica 30 aprile alla piscina del Centro Nuoto si 

è svolta la finale provinciale relativa al Trofeo “Scuola 
Nuoto”.  Duecentosettanta  i partecipanti di tutte le 
società della provincia nelle diverse categorie. Ancora 
una volta si è potuto apprezzare l’ottimo svolgimento 
delle gare in cui i piccoli atleti hanno dimostrato le 
proprie capacità natatorie conseguendo anche ottimi 
tempi nelle distanze di 25 e 50 metri negli stili delfino, 
dorso, rana e libero. Quasi tutti sono saliti sul podio. 

Scherma: Pietro Galli è ottavo
nel Gran Premio Giovanissimi
�� Si è svolto a Riccione l’importante gara finale delle 

categorie GPG, il Gran Premio Giovanissimi. Tanti atleti 
casalesi hanno partecipato alla prova nazionale. Nella 
categoria Giovanissime buona prestazione di Celeste 
Ginevro che per poco non è riuscita a qualificarsi tra 
le prime 64 atlete. Virginia Gaudio nelle Bambine si è 
fatta un po’ di esperienza in una delle sue prime gare 
nazionali. Nelle Allieve Gea D’Errico, Aversa Isotta, 
Margherita Daró e Letizia Scaramuzza non sono riuscite 
a entrare tra le prime 128. Tra le ragazze presente Elisa 
Zanetti. Nella categoria Maschietti ottimi risultati di Elia 
Pietro Galli e Tommaso Gaudio che hanno concluso con 
un ottavo e un quindicesimo posto.

Centro Buzzi: “La Boccia” di Acqui
vince la gara provinciale a coppie
� (m.gi.) - In  occasione della 30° anniversario della 
fondazione del centro incontro Maurizio Buzzi, si è 
svolta una gara di bocce a coppie per la selezione del 
campionato di Serie C. Hanno partecipato 60 formazioni 
di 19 società da tutta la provincia di Alessandria. La gara 
si è svolta nella 
giornata del 24 
aprile con inizio 
alle ore 8,30 
ed è terminata 
alle 23,30, con 
la direzione 
di gara di 
Zaninetta. La 
finalissima, 
giocata 
nel nuovo 
bocciodromo 
coperto del Centro Buzzi ad un buon livello tecnico e 
alla presenza di un pubblico attento, si è concluso con 
la vittoria della coppia Obice -Gallione della società “La 
Boccia” di Acqui che ha battuto l’Arquatese composta 
da Traverse-Cordone. Terza la Familiare di Alessandria 
con Pozzato-Vivaldi. A seguire si sono classificati 
Lanzavecchia-Dotto di Belforte, Olivieri-Nevelli di Stazzano, 
Dubois-Scarsi di Alessandria, Ponzano Caprile di Arquata.

I risultati del podismo

Casalesi eroici
alla “Del Riso”
di Santhià
Un fine settimana incredibile 
per il podismo nostrano. Non 
tanto per i risultati, quanto 
per il numero di partecipazioni 
ad eventi diversi e per un 
1° Maggio climaticamente 
indimenticabile! Domenica 
a Vigone Elisa Stefani 
(Brancaleone Asti) si mette 
in mostra nella “Mezza di 
Varenne”: 21,097 km. sotto 
l’ora e 18’, 16ª assoluta, 3ª 
donna al traguardo (e 1ª non 
africana). Fabrizio Colella ha 
corso la 10 miglia di Rimini; 
85° assoluto in 1h09’35”. Fino 
a Ibiza Walter Gambino (Bio 
Correndo AVIS) che corre la 
“Media Maraton” in 1h44’51”. 
Verrà ricordata a lungo la 
“Del Riso”, la Maratona 
di Santhià del 1° maggio. 
Nessuno si aspettava un clima 
così inclemente con vento, 
freddo e pioggia battente per 
tutta la manifestazione. Nella 
maratona Fabio Ferrando 
(Sange Running) è 68° in 
3h33’43”, Marco Bergamini 
(Podismo di Sera) 95° in 
3h43’45”, Sara Russo è 176ª 
in 4h06’37” e Alessio Panelli 
(Atletica Valenza) 251° in 
5h18’44”. Nella 21,097 
Gigi Cabrino (Avis Casale) 
è 17° in 1h27’17”, Mirco 
Bottero (Atletica Cairo) 62° in 
1h39’13”, Matteo Patrucco 
(Bio Correndo AVIS) 72° 
in 1h40’49”, Mauro Sivieri 
(Bio Correndo AVIS) 103° in 
1h45’24”. Nella 10 km. Alex 
Zulian è 5°, Simone Canepa è 
10°, Luca Testera Pardi 64° e 
Antonello Bosticco 126°.

Da sin. Maurizio Di Pietro, Gabriele Astorino, Vincenzo Scuro, Matteo Pezzana e Matteo Volpi

��  VALENZA

Si è svolta domenica l’XI edizio-
ne de “La Camminata dell’Al-
borella”, una delle gare classi-
che del calendario valenzano. 
La manifestazione organizzata 
dal G.P. Cartotecnica Piemon-
tese in collaborazione con l’as-
sociazione “Dico No alla Dro-
ga” ha visto la partecipazione 
di 146 atleti competitivi e di un 
buon numero di non agonisti 
che si sono cimentati nella cor-
sa non competitiva di 6 km.
La gara di 10 km. si è sviluppata 
su un percorso abbastanza im-
pegnativo con un tratto da effet-
tuare nel Parco Fluviale del Po e 
dell’Orba. Il migliore è stato, per 
la seconda volta consecutiva, 
Vincenzo Scuro. Il tortonese, 
tesserato per la nuova società 
podistica La Fenice, ha vinto 
dominando la gara e staccando 
gli altri concorrenti. Secondo il 
valenzano Gabriele Astorino 
(Brancaleone Asti), terzo Mat-

teo Pezzana (Atletica Palzola). 
Nei primi 5 posti si ritrovano 
altri due podisti monferrini, 4° 
Maurizio Di Pietro (Branca-
leone Asti) e 5° Matteo Volpi 
(G.p. Solvay).
In campo femminile arrivo 
combattuto tra Claudia Mar-
chisa (G.P. Solvay) e Carola 
Corradi (Atletica Vallescrivia); 
alla fine la spunta la minuta e 
combattiva atleta della Solvay 
che conquista il primo posto e 
l’anello solitario messo in palio 
per la prima donna. Chiude il 
podio Margherita Grosso, del-
la Brancaleone Asti. Nella non 
competitiva vincono due valen-
zani, Oscar Biondi e Valentina 
Cavallin tra le donne.
Anche quest’anno non è man-
cato il momento dedicato al-
la solidarietà: il ricavato della 
gara ha permesso di staccare 
simbolicamente un assegno di 
400 euro da destinare alla locale 
sezione Avis.

Fausto Deandrea

Podismo Sabato e domenica la 4ª edizione dell’evento

Giro a tappe del Monferrato
��  CASALE MONFERRATO

Sabato 6 e domenica 7 torna il “Giro Podisti-
co a tappe del Monferrato”, gara Fidal giun-
ta alla 4ª edizione. La manifestazione, ideata 
da Maurizio Di Pietro, ha il pregio di unire 
percorsi impegnativi dal punto di vista spor-
tivo alla scoperta delle colline del Monferrato, 
un’occasione anche per i podisti provenienti 
da fuori provincia e regione per conoscere e 
apprezzare il nostro territorio.
Il programma delle gare prevede una prima tap-
pa di 11 km., ovviamente collinari, con partenza 
da Cereseto per poi dirigersi verso i comuni 
di Ottiglio e Sala Monferrato, concludendo di 
nuovo a Cereseto. In questa fase verrà stilata 
una prima classifica che servirà per fissare l’or-
dine di partenza per la seconda tappa del giro. 
Ritrovo al “Monferrato Resort” a partire dalle 
ore 16; partenza alle 17.

Per la seconda giornata di gara il ritrovo è fissa-
to invece nel comune di Treville per una “cro-
no” individuale. Proprio come nel ciclismo, i 
concorrenti partiranno a 30”/1’ uno dall’altro 
in ordine inverso a quello di arrivo del giorno 
precedente. La prima partenza è per le 9,30.
La classifica definitiva verrà stilata sommando 
i risultati delle due tappe. Al termine premia-
zioni nel municipio di Treville.
Le preiscrizioni si sono concluse giovedì 4 mag-
gio, ma c’è la possibilità di iscriversi anche in 
loco in occasione della prima tappa. È ammes-
so un numero massimo di 250 partecipanti.
Senza rientrare in classifica, ci si può mettere 
alla prova anche solo in una delle due gare.
Sul sito web www.profmauriziodipietro.it 
sono fornite tutte le informazioni, anche sui 
locali convenzionati nei quali è possibile man-
giare e alloggiare.

Fa.D.

��  CASALE MONFERRATO

È di questi giorni la notizia che, 
dopo anni di lunga assenza, 
un’atleta casalese è tornata a 
far parte della Nazionale gio-
vanile di Nuoto. Si tratta di 
Giorgia Lutri, nata nel 2003 e 
convocata dal tecnico respon-
sabile della F.I.N. Walter Bo-
lognani per la Coppa Comen 
che si disputerà a Gezira (Mal-
ta) il 24 e 25 giugno. Grande 
soddisfazione nell’ambiente 
del Centro Nuoto Casale: dai 
dirigenti, ai tecnici, ai compa-
gni di squadra. 
In questi anni Giorgia ha bene 
evidenziato le sue qualità vin-
cendo più volte titoli regionali 
sia da esordiente che, in segui-
to, in categoria. Quest’anno, 
finalmente, dopo una stagione 
che l’ha vista protagonista nei 
100 Delfino, è arrivata secon-

da ai Campionati Nazionali di 
Categoria ottenendo anche il 
pass per i Campionati Asso-
luti di Riccione. Ed è proprio 
da questa competizione che è 
scaturita la grande soddisfa-
zione della convocazione in 
Nazionale giovanile.

Giorgia Lutri (Centro Nuoto)

Basket C Gold
La CB Tecpool
ai play-out
contro Saluzzo
Si inizia in casa

Basket C Silver
Trino: domenica
c’è la gara-uno
dei play-out
contro Settimo

Tamburello a muro: riposa Montemagno

Si gioca al ‘Cesare Porro’
il match d’alta classifica
tra Vignale e Moncalvo

Hockey su prato
La Moncalvese
femminile
va alle finali
nazionali di A2

Tamburello Molte gare di lunedì rinviate per la pioggia

Sabato si gioca la sfida
Real Cerrina-Gabiano

��  MONCALVO

(c.g.) – Campionato di Ho-
ckey su prato – Serie A2 ma-
schile. RISULTATI 13ª gior-
nata: Savona-Pistoia 1-1; 
Grantorto-Superba 1-2; 
Moncalvese-Juvenilia 1-4; 
Rassemblement-Cagliari 
1-0. CLASSIFICA: Juvenilia 
30; Savona e Superba 26; Pi-
stoia 20; Cagliari 14; Mon-
calvese 12; Rassemblement 
10; Grantorto 2. PROSSIMO 
TURNO (14ª giornata) sabato 
6 maggio, ore 16: Superba-
Juvenilia; Pistoia-Grantorto; 
Moncalvese-Rassemblement. 
La Moncalvese non ha retto 
il confronto con i sardi del-
la Juvenilia che nello scor-
so weekend si sono imposti 
nettamente per 1-4. Sabato 6, 
nell’ultimo incontro di cam-
pionato, la Moncalvese gio-
cherà in casa una partita “al-
la portata” con i torinesi del 
Rassemblement. 
Campionato di Hockey su 
prato – Serie A2 femminile. 
RISULTATI 5ª giornata di ri-
torno: Cus Torino-Valchiso-
ne 1-4; Rainbow-Moncalvese 
0-1. CLASSIFICA: Moncalve-
se 19; Valchisone 15; Cus To-
rino 10; Rainbow 9; Savona 
0. PROSSIMO TURNO (6ª e 
ultima di ritorno): sabato 6 
maggio, ore 18: Moncalvese-
Valchisone; domenica 7, ore 
14,30: Rainbow-Savona. 
Con la vittoria di Genova, la 
squadra A2 si qualifica con una 
giornata di anticipo alle finali 
nazionali. La Moncalvese ha 
ottenuto cinque vittorie e un 
solo pareggio con zero gol su-
biti nella porta difesa da Re-
becca Fracchia e Serena Ale-
manno. Grande soddisfazione 
per le giocatrici, l’allenatrice e 
i dirigenti per la qualificazio-
ne alle finali promozione. An-
che la Under 18 femminile, al 
secondo posto nel girone, si è 
qualificata alle finali di Pisa.

��  CASALE MONFERRATO

(r.m.) - La CB Team Tecpool 
incassa una pesantissima scon-
fitta interna nell’ultimo turno 
della “regular season” di Serie C 
Gold cedendo in casa all’Ama-
tori Basket Savigliano (62-68) 
che appaia in classifica i mon-
ferrini “soffiando” loro l’undi-
cesimo posto.
I ragazzi di coach Fabrizi ter-
minano quindi il campionato 
in dodicesima posizione con 
10 vittorie e 16 sconfitte e do-
vranno affrontare il Saluzzo nel 
primo turno dei play-out con il 
vantaggio della “bella” in casa 
all’eventuale quinta partita. L’i-
nizio della serie è previsto per 
sabato 6 e giovedì 11 maggio 
al “PalaFerraris” a cui seguiran-
no, se sarà necessario, altri due 
incontri in terra cuneese.
Nel match di sabato scorso i 
monferrini sono partiti bene 
sull’asse Valentini-De Ros (7-3 
al 2’), ma le fatiche dei moltepli-
ci impegni dei giorni precedenti 
si sono fatte sentire e i cunee-
si si sono riportati sotto fino a 
chiudere il quarto in vantaggio 
di quattro lunghezze: 13-17. La 
CB, nonostante i troppi errori al 
tiro da fuori, è rimasta a galla 
nel secondo parziale, poi il “so-
lito” Mijic, top scorer dell’incon-
tro con 31 punti, ha permesso 
al Savigliano di prendere il lar-
go e, dopo l’intervallo lungo, è 
arrivato ad avere ben 13 punti 
di margine, mentre i biancoblù 
hanno sparato a salve contro il 
canestro avversario. Qualche 
decisione arbitrale favorevole 
ha dato un po’ di ossigeno alla 
Tecpool che, con Banchero e 
Valentini, ma lo sforzo è stato 
vanificato nel finale dalla mag-
giore lucidità degli ospiti.
Tabellino: Zorgno, De Ros 8, 
Raiteri 11, Ielmini 2, Marti-
notti 2, Valentini 12, Ghezzi 
9, Calvo 4, Yabre 2, Banchero 
12, Buzzi, Todeschino 2. All. 
Fabrizi.

��  TRINO

(m.i.) - La Pallacanestro Tri-
no perde anche a Pinerolo per 
73-69 (14-21; 30-34; 53-51) e 
chiude la regular season al ter-
zultimo posto, per la contem-
poranea sconfitta di Settimo a 
Rivarolo. Gli azzurri potranno 
così vantare una miglior posi-
zione in vista dei play-out che 
li vedranno opposti proprio al 
Settimo negli spareggi per la 
permanenza in C Silver. A Pine-
rolo il primo quarto conferma 
le buona prova offensiva del-
la gara interna con Arona, con 
Vigliaturo e Marzolla “caldi” 
dall’arco. Una costante dell’in-
tera partita, con Pinerolo che 
rientra e sorpassa a cavallo tra 
terzo e quarto periodo con una 
tripla sulla sirena di Badariotti 
da metà campo. È l’ennesimo 
episodio sfortunato della sta-
gione che cambia l’inerzia del 
match a favore degli avversari. 
Padroni di casa abili nel finale 
a sfruttare il bonus e andare co-
stantemente in lunetta, guidati 
da un Visconti da 30 punti. An-
che Vigliaturo non è da meno e 
trova i canestri per rimanere in 
partita fino all’ultimo. Domeni-
ca 7 maggio avrà inizio la fase 
dei play-out con il vantaggio del 
fattore campo e dell’eventuale 
“bella” al Buzzi. Si giocherà al 
meglio delle cinque partite e in 
virtù della salvezza di Oleggio 
(serie B) il verdetto arriverà in 
un unico turno di spareggi. Le 
prime due gare casalinghe per 
il Trino contro Settimo sono in 
calendario domenica 7 mag-
gio, ore 19 e mercoledì 10, ore 
21. Gara-tre sabato 13 (ore 21) e 
gara-quattro mercoledì 17 (ore 
21,15) a Settimo, eventuale bella 
domenica 21 a Trino.
Tabellino: Larizzate 10, Co-
stamagna, Vigliaturo 28, Ima-
risio 1, Perissinotto 17, Cal-
vo, Isacco ne., Arditi, Dean-
dreis, Berutti 2, Marzolla 11 
All. Tricerri.

��  GRAZZANO BADOGLIO

Campionato di Tamburello a Muro – Serie A maschile. RI-
SULTATI (7ª giornata): Montemagno-Il Torrione 19-9; Ton-
co–Moncalvo 15-19; Calliano-Castell’Alfero 12-19; Pro Loco 
Montechiaro-Vignale 19-17. Riposava Grazzano Badoglio. 
CLASSIFICA: Pro Loco Montechiaro 12; Grazzano Badoglio 
11; Vignale e Moncalvo 8; Montemagno 7; Castell’Alfero 6; 
Calliano e Il Torrione Portacomaro 2; Tonco 0. PROSSIMO 
TURNO (8ª giornata) domenica 7 maggio, ore 16: Castell’Al-
fero-Grazzano Badoglio; Pro Loco Montechiaro-Calliano; Il 
Torrione-Tonco; Vignale-Moncalvo. Riposa Montemagno. 

Nel pomeriggio di lunedì 1° Maggio la pioggia non ha fermato 
il match più atteso del weekend lungo del tambass. A Mon-
techiaro le condizioni atmosferiche hanno permesso di ini-
ziare la partita che di certo non è risultata noiosa al pubblico 
presente. A spuntarla è stata la formazione di casa del Mon-
techiaro che, approfittando del turno di riposo del Grazzano, 
si è così ripresa la vetta della Serie A dei bastioni, superando 
con esiguo scarto un combattivo Vignale. Qualità tecniche e 
maturità hanno consentito di avere la meglio dopo oltre tre 
ore di scambi, con la squadra di coach Parena quasi sempre 
ad inseguire, ma brava a passare a condurre nel momento 
cruciale. Parità al gioco a 15 e alessandrini addirittura avanti 
17-16 prima di perdere un trampolino netto e, con esso, un 
risultato positivo meritato. Montechiaro imbattibile al “Tiro-
ne” e primato confermato in una classifica che lo vede avanti 
(12 punti) con alle spalle il Grazzano (11). Vignale resta ap-
paiato al Moncalvo (8) appena davanti al Montemagno (7). 
Si è rifatto sotto il Castell’Alfero (6) che precede Calliano e Il 
Torrione Portacomaro (2); chiude il Tonco (0). Il “fanalino” 
Tonco conferma la maledizione del 15 punteggio sul quale si 
è nuovamente fermato dopo avere messo paura al Moncalvo 
di Monzeglio, uscendo però a mani vuote. Decisamente meno 
combattute le altre sfide, con il Castell’Alfero che è passato 
a Calliano (19-12) e Montemagno che in scioltezza ha avuto 
la meglio su Il Torrione Portacomaro (19-9). 
Domenica 7 sugli sferisteri monferirni si giocherà la penultima 
giornata del girone di andata. Fra i vari incontri in calendario 
spicca un match che vale il terzo posto solitario in classifica, 
in un momento nel quale il campionato entra a pieno titolo 
nel suo clou avviandosi ormai verso il termine del girone di 
andata. La sfida in questione è quella fra Vignale e Moncal-
vo; ad ospitarla sarà il “Cesare Porro”, campo del paese della 
danza dove però giocherà, ma con i colori degli avversari, 
l’asso Monzeglio, vignalese doc, in forza al Moncalvo dallo 
scorso anno. Interessante anche la sfida fra Il Torrione e il 
Tonco, quest’ultimo chiamato a riscattarsi e a conquistare i 
suoi primi punti, anche se in trasferta. Il Grazzano Badoglio, 
dopo il turno di riposo, torna in campo a Castell’Alfero, nella 
“Bombonera”, che è notoriamente uno sferisterio difficile. E 
mentre il Montemagno sta a guardare, il Montechiaro torna 
a giocare in casa ospitando questa volta il Calliano reduce 
dalla sconfitta casalinga dello scorso weekend.

c.g.

��  CERRINA

Campionato di Tamburel-
lo Open Maschile di Serie C 
– RISULTATI (9ª giornata): 
Tigliole-Real Cerrina Ca-
ne 13-6; Ovada-Rilate 7-13; 
Chiusano-Carpeneto 13-7; 
Gabiano-Viarigi 13-7; Gril-
lano-Pro Loco Settime 4-13. 
Riposava Real Cerrina Caval-
lo. RISULTATI (10ª giornata): 
Gabiano-Chiusano 3-13; tutti 
gli altri incontri (Real Cerri-
na Cavallo-Pro Loco Settime, 
Viarigi-Grillano, Carpeneto-
Ovada, Rilate-Tigliole) sono 
stati rinviati per pioggia. Ri-
posava Real Cerrina Cane. 
CLASSIFICA: Real Cerrina 
Cavallo e Chiusano (una par-
tita in più) 24 punti; Pro Loco 
Settime 16; Real Cerrina Ca-
ne e Grillano Gabiano (una 
partita in più) e Tigliole 14; 
Rilate 12; Carpeneto e Ovada 
3; Viarigi 0. PROSSIMO TUR-
NO (11ª giornata), sabato 6 
maggio, ore 16: Real Cerrina 
Cavallo-Gabiano, Carpeneto-
Grillano, Pro Loco Settime-
Rilate, Tigliole-Ovada. Gio-
vedì 11 maggio, ore 18,30: 
Viarigi-Real Cerrina Cane. 
Riposa Chiusano.

Nella sfida della 9ª giornata 
che si è disputata sabato scor-
so a Tigliole, la formazione di 
casa grazie ad un super Bonel-
li ben supportato dai suoi due 
fondocampisti, ha liquidato fa-
cilmente il Real Cerrina Cane 
che pareva la brutta copia della 
squadra che appena cinque 
giorni prima aveva fatto per-
dere incredibilmente i “Del-
lavalle boys”. Alla formazione 
di Tigliole è bastato tenere il 
gioco lungo da parte dei suoi 
fondocampisti per ottenere fa-
cilmente la vittoria. 
A Ovada, invece, ancora una 
vittoria della formazione al-
lenata da Beppe Bonanate 
che, dopo un avvio di stagione 

claudicante, si sta riprendendo 
alla grande. Il Chiusano (con 
Cardona in campo) ha avuto 
gioco facile a sbarazzarsi del 
Carpeneto, mentre a Gabia-
no i padroni di casa hanno 
disputato un’ ottima partita 
contro il fanalino di coda Via-
rigi. Migliore in campo Raffae-
le Mazzola ben supportato da 
Alessandro Bossetto nel ruolo 
di mezzovolo. A Grillano infi-
ne, risultato a sorpresa contro 
la Pro Loco Settime, almeno 
nel punteggio, in quanto i pa-
droni di casa hanno ceduto di 
schianto alle bordate del mez-
zovolo avversario Matteo Ber-
tone che è stato ben supporta-
to dai suoi fondocampisti Lo-
renzin e Gianni Accomasso. 
Lunedì 1° Maggio, infine, la 
pioggia ha costretto al rinvio 
di tutte le partite ad eccezione 
di Gabiano-Chiusano dove 
Riccardo e Matthieu Dellaval-
le, ben supportati dal giovane 
Tanino, hanno vinto facilmen-
te contro la formazione di casa 
che nel primo trampolino era 

andata in vantaggio 2-1, ma 
poi ha ceduto con il punteggio 
finale di 3-13. 
Ora, in attesa che vengano 
recuperate le partite della 10ª 
giornata, lo sguardo è rivolto 
alle nuove sfide del prossi-
mo weekend. Domani, saba-
to 6 maggio, grande scontro 
in Valcerrina tra Real Cerri-
na Cavallo e Gabiano, men-
tre nell’Alto Monferrato si af-
fronteranno le due formazio-
ni locali del Carpeneto e del 
Grillano. Altro derby locale è 
in programma nella Val Rilate 
con la partita tra la Pro Loco 
Settime e il Rilate. A Tigliole 
sarà invece di scena l’Ovada, 
mentre giovedì 11 maggio, alle 
ore 18,30, si terrà il posticipo 
di giornata tra il fanalino Via-
rigi e il Real Cerrina Cane. A 
riposare in questo turno sarà il 
Chiusano. Quella che si dispu-
terà sabato sarà l’ultima gior-
nata di andata della regular se-
ason prima del giro di boa del 
campionato di Serie C.

Claudio Galletto

Nella foto la formazione del Gabiano di Serie C Open
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus
21,25 I MIGLIORI ANNI show musicale con Carlo Conti
23,55 TV7 Settimanale del TG1
RAI DUE
19,40 N.C.I.S. Telefilm
21,20 3 DAYS TO KILL Film
  0,25 DOUBLE IDENTITY Film
RAI TRE
20,40 UN P OSTO AL SOLE Soap opera
21,15 GOMORRA 2  Serie Tv (prima Tv)
23,00 STATO CIVILE Docu-reality
CANALE 5
18,45 AVANTI UN ALTRO Gioco con Paolo Bonolis
21,10 L’ONORE E IL RISP ETTO ULTIMO CAP ITOLO Serie Tv
23,30 MATRIX CHIAMBRETTI conduce Piero Chiambretti
ITALIA UNO
19,25 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,10 FAST & FURIOUS 5 Film
23,20 ARMA LETALE 4  Film
RETE 4
19,55 TEMP ESTA D’AMORE Soap opera
21,15 QUARTO GRADO Inchieste di Gianluigi Nuzzi
  0,30 IL COMMISSARIO SCHUMANN Telefilm
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 OP ERAZIONE SOTTOVESTE Film
23,30 IL MEDICO DELLA MUTUA Film

;fd\e`ZX��.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,30 CHE DIO CI AIUTI 3 Serie Tv (repliche)
23,40 SP ECIALE TG1  Settimanale del TG1
RAI DUE
19,35 N.C.I.S. LOS ANGELES Telefilm
21,00 CORSA ALL’ELISEO - BALLOTTAGGI Speciale
22,40 LA DOMENICA SP ORTIVA Rubrica sportiva
RAI TRE
20,00 CHE TEMP O CHE FA Talk-show con Fabio Fazio
21,30 CHE FUORI TEMP O CHE FA conduce Fabio Fazio
22,45 OP ERA! Inchieste condotte da Gad Lerner
CANALE 5
21,10 IL SEGRETO Telenovela
22,40 UNA VITA Telenovela
23,50 X-STYLE Rubrica di moda e costume
ITALIA UNO
19,30 LETHAL WEAP ON Telefilm
21,20 LE IENE SHOW conduce Nadia Toffa
  0,30 GOGGLEBOX Real Tv
RETE 4
20,30 QUARTO GRADO - LA DOMENICA Inchieste
21,30 IL RITORNO DI DON CAMILLO Film
23,40 RISCHIO TOTALE Film
LA 7
20,35 TG LA7 - BALLOTTAGGI FRANCIA Speciale
22,30 FACCIA A FACCIA conduce Giovanni Minoli
23,25 CUORE DI TUONO Film
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RAI UNO
18,45 L’EREDITÀ Gioco con Fabrizio Frizzi
21,25 ARENA - RENATO ZERO SI RACCONTA Musicale
  0,20 TOP, TUTTO QUANTO FA TENDENZA Rubrica
RAI DUE
21,05 N.C.I.S. LOS ANGELES Telefilm (prima Tv)
21,50 N.C.I.S. NEW ORLEANS Telefilm (prima Tv)
22,40 CALCIO CHAMPAGNE Rubrica sportiva
RAI TRE
20,30 LE PAROLE DELLA SETTIMANA Rubrica
21,10 ULISSE IL P IACERE DELLA SCOP ERTA Documentari
24,00 UN GIORNO IN P RETURA con Roberta Petrelluzzi
CANALE 5
18,45 AVANTI UN ALTRO! Gioco con Paolo Bonolis
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show
21,10 AMICI Talent show conduce Maria De Filippi
ITALIA UNO
21,10 SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI Film
22,50 ARROW Telefilm (prima Tv)
23,40 GOTHAM Telefilm (prima Tv)
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 SOTTO ACCUSA - BAD BLOOD Film
23,10 PASSENGER 57 TERRORE AD ALTA QUOTA Film
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO SABATO conduce Lilli Gruber
21,10 L’ISP ETTORE BARNABY Telefilm
  0,50 TG LA7 Telegiornale
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RAI UNO
20,30 SOLITI IGNOTI - IL RITORNO Gioco con Amadeus
21,25 IL MALTESE Miniserie Tv
23,30 P ORTA A P ORTA conduce Bruno Vespa
RAI DUE
21,05 MAI DIRE NIÙS con Mago Forreste Gialappa’s Band
21,20 HAWAII FIVE-0  Telefilm
23,45 THE BLACKLIST Telefilm
RAI TRE
20,40 UN P OSTO AL SOLE Soap opera
21,30 REP ORT Inchieste con Sigfrido Ranucci
23,10 FUORIROMA con Concita De Gregorio
CANALE 5
20,40 STRISCIA LA NOTIZIA Show
21,10 SELFIE LE COSE CAMBIANO con Simona Ventura
  0,30 AMORE P ENSACI TU Serie Tv
ITALIA UNO
19,50 C.S.I. MIAMI Telefilm
21,10 A-TEAM Film
23,40 TIKI TAKA Talk-show sportivo con Pierluigi Pardo
RETE 4
20,30 DALLA VOSTRA PARTE Rubrica d’attualità
21,15 QUINTA COLONNA Talk-show con Paolo Del Debbio
  0,30 TERRA! conduce Toni Capuozzo
LA 7
20,35 OTTO E MEZZO conduce Lilli Gruber
21,10 ATLANTIDE Dcocumentari e reportage
23,15 ARTEDÌ conduce Giovanni Floris

Ciclo Comunità ebraica Domenica 7 maggio alle 16,30 incontro di grande importanza 

Ebraismo e Islam, dialogo
La tavola rotonda di domenica scorsa sulle opere di Mauri

Manuela Meni martedì 9 al Lions Host
su Esempi di eccellenza casalasca
��Martedì 9 maggio, ore 20, al ristorante La Torre di 

via Candiani, per il Lions Club Casale Monferrato Host, 
Manuela Meni – archivista della Diocesi di Casale e 
profonda conoscitrice della storia casalese-  parlerà 
di “Esempi d’eccellenza casalasca”. La sua relazione 
verterà soprattutto  sul periodo di ‘Casale Capitale’ 
(partendo da Guglielmo VIII, siamo nella seconda metà 
del Quattrocento, fino alla seconda metà del Cinquecento, 
non mancherà Anna d’Alencon), con aggiunta di alcuni 
episodi di situazioni successive (e a nostra richiesta come 
esempio la Meni ci fa i nomi del vescovo Pietro Secondo 
Radicati di Cocconaro e del  ‘maire’ Giorgio Rivetta (per 
“continuita positiva”).

Venerdì 5 maggio Surbone
inaugura “Chiamatemi Ismaele”
�� (l.a.) - Alla galleria Il triangolo nero, in C.so Cento 

Cannoni 16 ad Alessandria venerdì 5 maggio alle ore 18 si 
inaugura la mostra ‘Chiamatemi Ismaele’ illustrazioni per 
il Moby Dick di Melville di Mario Surbone (grande artista 
con studio a Treville). La personale si inaugurerà venerdì 5 
maggio alle ore 18 aperta sino all’8 giugno solo il giovedì 
dalle 17.30 alle 19.30. Altri giorni per appuntamento: tel. 
3495879417.

Sabato 6 a Vercelli si inaugura
una retrospettiva di Colombotto
� Una mostra dedicata ad Enrico Colombotto Rosso 
intitolata “Visioni dell’anima”  verrà inaugurata sabato  6 
maggio alle ore 17.30 presso la Galleria Nelson Cornici di 
Vercelli. Aperta fino al 27 maggio. La galleria è in via W. 
Manzone 55. La casa-studio di Colombotto in via Serra a 
Camino è aperta, secondo la programmazione annuale, 
domenica 7 dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.

Il Bollettino di Arte e Storia
presentato venerdì alle Lunette
�� Il bollettino ‘Monferrato Arte e Storia’ n. 28 sarà 

presentato venerdì 5 maggio alle ore 17 presso la 
Sala delle Lunette del Museo. Nella sezione riservata 
a «Recensioni e segnalazioni» è presente quello che è 
verosimilmente l’ultimo scritto di critica letteraria di Giuse 
Vipiana, nostra collaboratrice, venuta a mancare nello 
scorso mese di gennaio. 

A Pavia con Sartirana Arte
Grafica italiana del XX Secolo
�� Sino a domenica 7 maggio, al Broletto di Pavia, “Arte 

grafica italiana del XX secolo, dalla A alla Z” , è il titolo 
della rassegna, organizzata dalla Fondazione Sartirana 
Arte in collaborazione col Settore Cultura del Comune di 
Pavia

Mostre al Castello Isimbardi 
Contorno di personaggi medievali 
�� Sabato 13 maggio riparte con una serie di iniziative 

la stagione artistica al Castello Isimbardi di Castel 
d’Agogna. Spicca, inaugurazione alle 17. una mostra 
degli incisori Pietro Bisio, Luigi Rossanigo, Laura Rossi e 
Carlo Toffalini e della pittrice Daniela Grifoni. Si aggiunge 
una mostra di cartografia ‘Le mappe di Castello 
Isimbardi’, poi ‘Le quattro stagioni del vintage’ e il 13 e 
14 laboratori ‘L’arte per ragazzi’. Mostre e vintage aperti 
il 13-14, 20-21 e 27-28 maggio: 14,30-19 (ingresso 
libero). Curatore prof. Castelli. Nel pomeriggio del 13 e 
14: ‘Personaggi medievali a passeggio nel castello”. Il 
castello è sorto tra il XII e il XIII secolo, forse sul luogo 
di un’antica postazione romana, come vero e proprio 
complesso militare fortificato (castrum), costituito da 
una cintura esterna che racchiudeva alcuni edifici; in età 
rinascimentale si trasforma in castellum signorile, sede 
di residenza del feudatario.
��  Alle 11 di sabato 13 nella chiesa di Santa Caterina 

a Casale si inaugura la mostra “Montemagno vista dai 
Montemagnesi”, itinerante (arriva da palazzo Alfieri di 
Asti), aperta anche il 14, orari 9,30-12,30 e 15-18,30.

Il Maria Cristina a Moncalvo
al Museo “sacrestia aperta”
��  Venerdì 5 maggio il Maria Cristina organizza un tour 

a Moncalvo. Inizio alle 16 con la messa nella Parrocchia 
di S. Francesco, concelebrata dal Parroco don Giorgio 
Bertola e da mons. Francesco Mancinelli. Visita quindi al 
Museo parrocchiale “sacrestia aperta” di Moncalvo 

Una serie di eventi primaverli
di Dire, Fare, Disegnare
��  Tra gli appuntamenti, di “Dire Fare Disegnare” si 

segnala un’esposizione di quadri con laboratori di pittura 
aperti al pubblico a Ozzano Monferrato e Casale (14 
maggio) in occasione della kermesse “Riso&Rose”; 
lezione di interpretazione artistica con la docente 
Adriana Margaria (18 maggio) e pittura en plein air 
con l’illustratrice botanica Marina Fusari (28 maggio). 
Tutti i lavori realizzati in queste occasioni e in classe, 
saranno esposti nella mostra di fine anno che si terrà in 
S: Caterina. Un corso, diretto da Cecilia Prete, artefice 
di tutte le iniziative, è rivolto agli adulti ed è a cadenza 
settimanale in orario 18.30-20.45, presso la scuola 
C.P.I.A. “A. Manzi”, di via O. Capello, 3  con inizio 
ad ottobre e chiusura a giugno. Offre la possibilità di 
apprendere lo studio delle tecniche grafiche e pittoriche. 
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��  CASALE MONFERRATO

(a.a.) - Conversare su un autore come Fabio 
Mauri è spalancare una porta su una storia 
dell’arte alternativa e l’occasione per conoscere 
questa figura d’artista, davvero non convenzio-
nale, è stata offerta a Casale dalla locale Comu-
nità Ebraica che la scorsa settimana ha allestito 
la mostra “Manipolazioni di Cultura”, un lavoro, 
forse è tra i più celebri di Mauri, che si è inserito 
perfettamente nelle celebrazioni del 25 aprile. 
In questa occasione si è cominciato a capire 
che Mauri, al di là della sua “riscoperta” a 9 an-
ni dalla morte, meritava un approfondimento 
proprio per il suo essere al di fuori dalle cor-
renti dell’avanguardia del dopoguerra. Lo ha 
pensato anche Daria Carmi che domenica 30 
aprile, nel cortile delle Api, tra la mostra in sala 
Carmi e la Sinagoga, ha proposto (foto) l’incon-
tro “Fabio Mauri, una storia di 
storie”, con Caterina Iaquinta 
e Angelo Castucci, docenti del 
Naba, la nuova accademia di 
Belle arti di Milano.
Un dialogo che ha intrecciato 
biografia e poetica in modo av-
vincente. “Mauri era un artista 
complesso, un outsider – ricor-
da Caterina Iaquinta - nel mon-
do esplodevano arte povera e 
pop art, ma dopo una prima 
adesione a questi movimenti 
è il trauma storico della II guer-
ra mondiale e del destino degli 
ebrei che condiziona l’impegno 
di Mauri. Una riflessione che lo 
condice, proprio per la sua profondità, anche a 
dubitare della propria sanità mentale mentre nel 
campo dell’arte a ripensare globalmente i suoi 
soggetti e persino i format dove esporre le opere”. 
Mauri, infatti, anche per la sua vicinanza con 
Pasolini, va riscoperto proprio per aver creato 
percorsi visivi in grado dialogare in anticipo con 
i tempi con il teatro, la fotografia, la performance 
e persino la videoarte.  Angelo Castrucci spiega 
bene le radici di questa sperimentazione: “E’ 
un soggetto che va fuori dalla storia, 25 anni 
dopo la fine della II guerra mondiale quando 
gli artisti, anche impegnati politicamente han-
no preso una direzione di rottura, lui decide di 
ripercorrere il passato. Le prime opere mirano 
proprio a evidenziare come il fascismo vives-
se attraverso la propria rappresentazione, una 
falsità ‘teatrale’ messa in scena dal regime e 
che lui ricrea rievocando i riti di massa a cui ha 

assistito nella giovinezza. E’ la denuncia della 
Aberrazione normalizante” il fatto che qualsiasi 
pensiero compreso, quello della discriminazione 
razziale, può diventare ‘normale’ se un regime lo 
decreta. Con le sue opere Mauri sceglie di guar-
dare il male negli occhi e arriverà a definirsi ar-
tista permanentemente Ebreo”. Uno dei risultati 
di questa ricerca è proprio “Manipolazioni di 
cultura”, semplici immagini, spesso tratte dalla 
propaganda di regime, ma con i commenti im-
personali fuorvianti.  Pochi elementi ma capa-
ci di far riflettere ogni visitatori, sul fatto che la 
prima operazione che compie una dittatura è 
mettere un’etichetta diversa alla realtà. Mostra 
visibile in sala Carmi fino al 14 maggio 
Ebraismo e Islam, incontro domenica 7 maggio
Domenica 7 maggio, gli appuntamenti culturali 
della Comunità Ebraica ospitano un incontro di 
estrema importanza per comprendere il mondo 

contemporaneo. Alle 16,30 nel-
la Sinagoga di vicolo Salomone 
Olper “Ebraismo e Islam di in-
contrano e dialogano” e que-
sto il titolo della tavola rotonda 
che vede allo stesso tavolo: Da-
vide Saponaro, dell’universi-
tà Unint di Roma, Rav Ariel Di 
Porto Rabbino Capo di Torino e 
Imam Idris Abd Al-Razzaq Ber-
gia  della Coreis Italiana.
Saponaro, il moderatore di 
questo incontro, è una figura 
abituata a muoversi tra i due 
mondi. Nato a Roma nel 1978, 
lauree in Lingue e Civiltà orien-
tali e in Interpretariato di Confe-

renza, è docente di interpretariato di conferenza 
arabo-italiano presso la Libera Università Unint 
di Roma, collaboratore del Progetto di Tradu-
zione del Talmud Babilonese, dal 2014 al 2017, 
è coordinatore europeo della Giornata Euro-
pea della Cultura Ebraica ed è anche musicista.
Rav Ariel di Porto è un esponente attivo nel 
campo del dialogo interreligioso. Nato a Roma 
nel 1978, ha conseguito il titolo rabbinico presso 
il Collegio Rabbinico Italiano e la laurea in filo-
sofia presso l’università La Sapienza. Dal 2014 è 
Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Torino.
Imam Idris Abd Al-Razzaq Bergia è l’Imam, 
responsabile per il Piemonte della CO.RE.IS. 
(Comunità Religiosa Islamica) Italiana. Ha par-
tecipato come moderatore o relatore a numerosi 
incontri religiosi ed interreligiosi.
L’incontro è a ingresso libero, per informazioni 
0142 71807 e www.casalebraica.org.

Un volto casalese per Volta
Evento curato da V. Oglietti
Venerdì 5 presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia alle 
ore 17.30 sarà mostrata al pubblico per la prima volta la ricostruzione 
forense del volto (partendo da calco in gesso del cranio) di Alessandro 
Volta, genio che ha segnato la storia della scienza mondiale. L’evento 
organizzato da Vittoria Oglietti, casalese, di Smov Events, sarà allietato 
da intermezzi musicali a cura dell’ Istituto musicale Franco Vittadini e 
vedrà la partecipazione del Magnifico Rettore, Fabio Rugge, del presidente 
del Sistema Museale, Paolo Mazzarello della direttrice del Museo Lidia 
Falomo (a sinistra nella foto con la Oglietti nello studio di Volta)  

VENERDÌ AL MUSEO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
San Domenico Inaugurazione alle 11 di sabato 6 maggio 

“Colori nel Chiostro” 
Collettiva di pittura, scultura e fotografia
��  CASALE MONFERRATO

Sabato 6 maggio, alle ore 11 , presso 
lo splendido Chiostro di San Dome-
nico a Casale si inaugurerà nell’am-
bito di Riso&Rose in Monferrato la 
sesta edizione della  mostra “Colori 
nel Chiostro”. Saranno esposte ope-
re di pittura, scultura e fotografia. 
Gli artisti che presenteranno i loro 
lavori sono: Ernesto Accornero, Ma-
risa Bagnera, Enrico Bargero, Olga 
Cantamessa, Ivaldo Carelli, Simona 
Cici, Margherita Demartini, Andrea 
Desana, Leonardo Ippolito, Raffaella 
Marotto, Ermes Oppezzo, Eugenio 
Patrevita, Maria Luisa Rivolta, Rosa 
Sciarabba, Bianca Spriano. 
In questa occasione, i partecipanti 
hanno pensato di inserire uno spa-
zio dedicato al ricordo di un artista 
che, nei primi anni di vita del circolo, 
ne aveva fatto parte allestendo con 
lo stesso alcune importanti esposi-
zioni. Si tratta di Peter Spada, nati-

vo di Giarole dove muore nel 2003, 
pittore, poeta, viaggiatore.
Spada nel 1958/59 vive a Parigi, dove 
frequenta l’”Ecole d’Art Moderne” e 
partecipa ai movimenti d’avanguar-
dia di pittura e letteratura, operando 
attivamente anche a fianco di Jean 
Paul Sartre. 
Rientrato in Italia abbandona gra-
dualmente la figura e aderisce verso 
la fine degli anni ‘60 allo spaziali-
smo, con Lucio Fontana e Roberto 
Crippa.
Nel 1970 entra in permanenza alla 
Galleria Internazionale di Arti Vi-
sive “La Darsena” di Milano. Parte-
cipa al Meeting Internazionale di 
Stoccolma. 
Verso la fine degli anni ’70 pubblica 
una serie di litografie raccolte in car-
tella dal titolo “Poesia Visiva”. Nello 
stesso periodo allaccia rapporti con 
l’ambiente artistico di Torino; insie-
me ad un gruppo di artisti con sede 
alla Galleria “Teorema” espone in 

personali e collettive, tra le quali di 
particolare rilievo la personale alla 
Galleria “Kunstlerborse” di Fran-
coforte. Nella seconda metà degli 
anni ottanta si è dedicato all’appro-
fondimento di nuove tecniche pit-
toriche.Con l’ultima produzione, 
approda ad una reinterpretazione 
dell’”espressionismo astratto”.
Occorre ricordare anche la sua si-
gnificativa produzione poetica di 
sette volumi scritti dal 1967 al 2003:  
“Quando la terra scotterà”, “Caro 
amore”, “Canti d’Africa”, “Terminal 
all’infrarosso”, “Nightly Walks”, “Luna 
calante”, “El viento de la noche y el 
tango” . Negli anni 80, per la rivista 
“Corto Maltese”, ha scritto racconti 
di viaggio nella rubrica “parlando da 
protagonista”, a seguito di lunghi pe-
riodi trascorsi in Africa e Sud America 
Rassegna aperta il 6, 7, 13 e 14 mag-
gio; orari: dalle 10 alle 12,30 – dalle 15 
alle 19. Patrocinio del Comune e del 
Circolo culturale Ravasenga.

Biblioteca Luzzati Sabato 6 maggio a Nati per leggere 

Laboratorio di Riso & Rose
Presentazione Giovedì 11, alle 18,30, alla Filarmonica 

Antonioli: ‘Francesco e noi’
��  CASALE MONFERRATO

Sono due gli appuntamenti 
gratuiti organizzati nei prossi-
mi giorni alla Biblioteca delle 
Ragazze e dei Ragazzi Luzzati, 
situata all’interno del Castello 
di Casale Monferrato.
Sabato 6 maggio, nell’ambito 
di ‘Nati per leggere’ con i ‘Rac-
contastorie’ (progetto facente 
parte di Nati per Leggere Pie-
monte e sostenuto dalla Com-
pagnia di San Paolo all’inter-
no del Programma ZeroSei), si 
terrà l’appuntamento Letture 
e laboratorio Riso & Rose in 
collaborazione con il Comita-
to Provinciale Unicef Alessan-
dria e in concomitanza con la 
giornata nazionale Orchidea 

��  CASALE MONFERRATO

“Francesco e noi” è il titolo della presentazione 
letteraria alla presenza dell’autore Francesco 
Antonioli programmata giovedì 11, alle ore 
18,30, alla Filarmonica, Palazzo Treville,
 -Francesco Antonioli (Torino, 1963) è giorna-
lista de Il Sole 24 Ore. Da anni - dopo averle 
seguite per l’Ansa, Avvenire e Raidue - appro-
fondisce le questioni legate alla ricerca di spi-
ritualità, al confronto tra chi crede e non crede, 
al dialogo fra le religioni. Per Piemme ha curato 
La Bibbia dei non credenti (2002), C’è posta per 
Dio (2005) e L’oppio dei popoli (2009), volumi 
collettivi e laboratori con oltre un centinaio di 
intellettuali, filosofi, politici e artisti di diver-
sa estrazione. Sempre per Piemme, nel 2006 
ha pubblicato il racconto La cena dei poten-
ti. Quando Jahvè, Dio e Allah si incontrarono 
e, nel 2011, Un eremo è il cuore del mondo, 
reportage tra gli ultimi “custodi del silenzio”.

Unicef. Le attività del mattino 
saranno dedicate ai bambini 
dai 3 ai 6 anni. Dalle 10 avranno 
luogo le letture e poi, alle 11, ci 
sarà il laboratorio di carta.
Al pomeriggio protagonisti sa-
ranno i bambini dai 6 ai 10 an-
ni. Alle 15 ci saranno le letture 
e alle 16 il laboratorio di carta.
Mercoledì 10 maggio alle ore 
16,30 si terrà il laboratorio 
orticolo a cura del professor 
Giovanni Ganora. L’esperienza 
comprenderà teoria e pratica. 
In caso di maltempo la giornata 
si svolgerà all’interno della Bi-
blioteca Luzzati. Per partecipa-
re necessaria la prenotazione a 
biblioluzzati@comune.casale-
monferrato.al.it o a 0142 444308 
e 0142 444297.

Domenica al Museo

Calendimaggio
Domenica 7 alle ore 
16 il Museo organizza 
Calendimaggio, un nuovo 
laboratorio creativo per i 
bambini a partire dai sei anni.
In occasione dell’arrivo della 
primavera si apriranno le 
porte del complesso museale 
ai più piccoli per cercare, 
nei dipinti e nelle sculture, 
tanti indizi della stagione più 
profumata e colorata. Costo 
5 euro. Info e prenotazione  
ai numeri 0142444249 e 
0142444309.

Venerdì 8, alle 18,30 da S. Caterina

Camminate al tramonto
Venerdì 5 maggio inizia “Camminate al 
tramonto 2017”, organizzato da Santa 
Caterina Onlus (ritrovo sul sagrato alle 
18,30). Sarà presente l’istruttore di Nordic 
Walking Alessandro Asperi. Venerdì 5  
‘Camminata del Riso’: 7 km per un tempo di 
un’ora e mezza e arrivo alla Cascina Ardizzina, 
dove sarà possibile degustare risotto e i 
prodotti dell’azienda agricola. Venerdì 19 
maggio ci sarà la Camminata dei Fiori, 11 km 
di percorso per quasi tre ore di camminata e 
arrivo a I Castagnoni di Rosignano (seguirà 
rinfresco). Il 9 giugno ‘Un Po…di luna piena’ 
con arrivo dopo 11 km alla sede degli Amici 
del Po... Info e iscrizioni 340-7339415.
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��  CASALE MONFERRATO 

Domenica 7 maggio alle ore 17 nella 
Chiesa di Santa Caterina l’Accademia 
Le Muse, in collabo-
razione con l’Associa-
zione Santa Caterina 
Onlus, propone “A Pa-
trizia” un concerto co-
rale dedicato a Patrizia 
Barberis (nella foto) 
- musicista, didatta e 
fondatrice dell’acca-
demia Le Muse - a tre 
anni dalla sua prema-
tura scomparsa.
Come lo scorso anno il 
concerto sarà l’occasio-
ne per presentare la borsa di studio in 
formazione corale che l’Accademia Le 
Muse ha deciso promuovere in suo ri-

cordo. Il concerto vedrà la partecipa-
zione di due cori molto rappresentativi 
della storia professionale e artistica di 
Patrizia Barberis, di cui è stata fondatri-

ce e direttore: il Coro di 
voci bianche In...Canto, 
diretto da Ima Ganora 
e l’Ensemble Anima 
Mundi, diretto da Mas-
similiano Limonetti.
Ospite della giornata 
sarà la Corale Polifoni-
ca di Moncalvo diretta 
da Pietro Gallo. 
Ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti, 
ma chi vorrà potrò con-
tribuire con un offerta 

che verrà utilizzata per la borsa di stu-
dio in formazione corale in ricordo di 
Patrizia Barberis.

Musica Questa sera e domani al Salone Tartara

“Let’s Rock 2017”
Via all’ultimo atto

Classica Sabato alle ore 17 al Museo Civico e - alle 21,15 - nella chiesa di San Domenico 

“Echos”, doppio concerto
Il Premio Busoni Olaf Laneri nel chiostro di Santa Croce

��  CASALE MONFERRATO 

Ultimo appuntamento con la 
musica live di Let’s Rock que-
sta sera, venerdì 5 e domani 
sabato 6 maggio al Salone Tar-
tara di Casale. Dopo la lunga 
pausa del mese di aprile, tor-
na la kermesse di musica indi-
pendente con contaminazioni 
artistiche organizzata dall’As-
sociazione Culturale Vitamina 
T con il patrocinio del Comu-
ne di Casale. Per la categoria 
giovani apriranno, questa sera, 
i casalesi The Aunt Mary. La 
band non fa target in fatto di 
genere e/o etichetta, ma cerca 
di interpretare i brani che più 
ama, spaziando dal blues al 
pop, dal rock al jazz per com-
pletare con brani inediti. Da 
Aretha Franklin a Jessie J, dai 
Queen ad Adele. Per la sezio-
ne skilled ci saranno i Fonema 
MC con Tommaso Sabatini, 
un rapper monferrino che rac-
conterà, in maniera critica e 
ironica, del mondo delle dro-
ghe, della realtà di provincia, 
di zanzare e di amianto. Ospite 
della serata sarà la cantautrice 
vercellese Carlot-ta, cantante, 
pianista e polistrumentista con 
una sorta di songwriting com-
plesso, formale e in puro spiri-
to pop. Interferenze artistiche 
a cura delle scuole di danza 
Step Out e Agorà Danzarte con 
coreografie di danza modern, 
classica, hip hop e breaking 
oltre che canti.  Sabato 6 mag-
gio sarà la volta dei “Fourth 
Stream Ensemble” gli allievi 
dell’Istituto Soliva diretti da 
Matteo Corda che, in collabo-
razione con Fabrizio Baracco, 
presenteranno un’anteprima 
del progetto di omaggio all’o-
pera dei Pink Floid. Sezione 
skilled i Negromanti: quattro 
outsiders che cantano il logo-
rio della vita di provincia, dove 
sembra tutto tranquillo, ma tra 
le pieghe si scopre un mondo 

cinico che viene a galla.  Per i 
giovani, i casalesi The Castil-
los, con un’originale fusione di 
influenze musicali, dall’indie 
anglosassone al pop più sfac-
ciato. Ospite Ila Rosso, il «can-
tastorie, laureato in Fisica» si 
esibirà con Gabriele Montana-
ro e Francesco Pezzali per rac-
contare di accidenti, malattie e 
influenze dalla musica classica 
alla nenia popolare, passando 
per lo swing, il liscio, il tango e 
la ballata. Infine, per la sezione 
skilled, si esibiranno i B.A.D.S. 
con un repertorio comprensi-
vo di quasi tutta la storia del-
la musica indipendente non 
allineata che ha attraversato 
l’underground casalese dalla 
seconda metà degli anni ‘80 ad 

oggi. La serata sarà inoltre un 
connubio artistico tra musica 
e immagini dal titolo “Corticir-
cuito”, a cura di Riccardo Mar-
chese, Jenna Hasse e Stefano 
Viale Marchino. Ai gruppi mu-
sicali si alterneranno proiezio-
ni di cortometraggi perlopiù 
girati sul territorio monferrino; 
si parlerà d’amore, di lotta al-
la violenza, della sottile diffe-
renza tra sentire ed ascoltare. 
In occasione del week end di 
chiusura verrà esibita nei lo-
cali del Tartara l’installazione 
artistica multimediale “Linea 
Continua” realizzata da Eddy 
Furlan, con proiezione dell’af-
termovie “destrutturato” a cura 
di Francesco Cusanno. 

Chiara Cane

Sopra: “The Castillos”. In basso: “The Aunt Mary”

Alla sera Protagonista 
il trombettista Thierry 
Caens

��   CASALE MONFERRATO 

Dopo i primi entusiasmanti 
concerti a Valenza, Masio e 
Rivalta Scrivia, coronati dalla 
presenza di circa 1000 perso-
ne, il Festival Internaziona-
le “Echos 2017. I Luoghi e la 
Musica” prosegue il suo viag-
gio con altri tre tappe da non 
perdere. 
Sabato 6 maggio doppio ap-
puntamento a Casale Mon-
ferrato: alle 17, nel Chiostro 
di Santa Croce, recital del pia-
nista Olaf John Laneri e - al-
le 21.15 - nella Chiesa di San 
Domenico concerto del duo 
francese formato dal noto 
trombettista Thierry Caens e 
dall’organista Sylvain Pluyaut. 
Premiato ai concorsi di Mon-
tecarlo, Tokyo e Hamamatsu, 
nel 1998 Olaf Laneri vince la 50 
edizione del prestigioso Con-
corso “Busoni” di Bolzano. È 
l’inizio di un’importante car-
riera che lo porta a suonare 
alla Salle Gaveau a Parigi, al 
Gasteig di Monaco di Bavie-
ra, all’Opéra di Montecarlo, 
alla Philharmonie di Berlino, 
ecc. Entusiastici i giudizi della 
critica: “Una talentuosa e vir-
tuosistica personalità… sem-
bra possedere il segreto del-
la apparente facilità”; “il suo 
modo di suonare richiamava 
ad ogni battuta la famosa fra-
se di Chopin: Il pianoforte è il 
mio secondo io”. 
Un posto di rilievo nel suo re-
pertorio occupa la figura di 
Beethoven. 
A Casale Laneri inizierà l’im-
presa che, tra il 2017 e il 2018, 
lo porterà ad eseguire per i 
Festival Echos e PianoEchos 
l’intero corpus delle 32 Sonate 
del genio di Bonn: 8 concerti, 8 

tappe di un ciclo che ha cam-
biato la storia del pianoforte 
e della musica. Si inizia con le 
Sonate op. 13 “Patetica”, op. 90, 
op. 27 n. 1 e op. 22. 

Festa per il Museo
Il concerto celebra l’anniver-
sario dell’apertura al pubblico 
del Museo Civico e della Gip-
soteca Bistolfi. 
Per l’occasione ci sarà un in-
gresso libero alla visita dalle 
10.30 alle 13 e dalle 15.30 fi-
no all’inizio del concerto. In 
caso di maltempo il concerto 
si terrà nel Sala delle Lunette. 
I due concerti sono realizza-
ti nell’ambito di “Riso & Ro-
se - Casale Monferrato è un 
classico”.

Il concerto serale
La sera, alle 21.15, Echos si 
sposta nella splendida Chiesa 
di San Domenico per un con-
certo intitolato “L’Europa mu-
sicale”: un altro viaggio tra le 
nazioni e attraverso i secoli in 
compagnia di Thierry Caens, 
uno dei più importanti trom-
bettisti di Francia, e dell’orga-
nista Sylvain Pluyaut. Anche la 
carriera di Caens, come quella 
di Laneri, inizia con l’afferma-
zione in un’importante com-
petizione: il Concorso Inter-
nazionale di Ginevra. Solista 
ricercato, è invitato nelle più 
importanti sale del mondo: 
dalla Victoria Hall di Gine-
vra al Bunka Kaikan di Tokyo 
passando per gli Stati Uniti, la 
Cina e tutta l’Europa. Attratto 
dalle esperienze in tutti i cam-
pi musicali, è uno degli artisti 
più curiosi e creativi della sua 
generazione. Si è confronta-
to con il mondo del jazz, del 
cinema e della canzone col-
laborando, tra gli altri, con R. 
Galliano, G. Yared e U. Lemper.
Echos 2017 è realizzato in 
collaborazione con Regione 
Piemonte, Fondazione CRT, 

Sopra: Olaf Laneri
A sinistras: Thierry Caens

MUSEO GRATUITO
Dalle 10.30 alle 13 

e dalle 15.30 
fino all’inizio 
del concerto

Fondazione CRAL, Camera di 
Commercio di Alessandria e 
con il Comune di Casale Mon-
ferrato e l’Azienda Agricola I 
Pola. I concerti di Echos sono 
a ingresso libero fino ad esau-
rimento dei posti. 

mas.fra.

Domenica a Cella Monte
Monferrato
Classic Festival
a Cella Monte
La nuova stagione del 
Monferrato Classic Festival 
si avvierà domenica 7 maggio 
a Cella Monte ore 17,30 a 
Sant’Antonio) appuntamento 
che rievocherà l’evento 
Maggiociondolo, in ricordo di 
Fiorella Coppo. 
Protagonista Josef Edoardo 
Mossali.
Obiettivo principale di questo 
festival, diretto da Sabrina 
Lanzi, è la valorizzare del 
talento musicale dei giovani. 
Durante il mese di maggio 
si svolgerà anche una 
masterclass (dal 25 al 27).

Musica A Casale per la Giornata mondiale delle Vittime dell’amianto 

Bagno di folla per Ermal
Un’ora e mezzo di concerto. Migliaia di spettatori

Camino: domani, sabato, dalle 16.30, nella bella chiesa di Borgo Castello

Il “Duo Vernissage” a Camino
per la Festa di San Gottardo
��  CAMINO

Sabato 6 maggio, a partire dalle ore 16.30, 
si terrà a Camino l’annuale festa in onore di 
San Gottardo nel Borgo Castello, dove sor-
ge una deliziosa chiesa intitolata al Santo.  
Secondo una tradizione non confermata 
fu eretta forse all’inizio del secolo XV dagli 
Scarampi, i banchieri di origine astigiana 
proprietari del vicino castello. Gottardo, 
vescovo di Hildesheim, era d’altro canto 
compatrono della cattedrale di Asti. 
La chiesa, citata ufficialmente in alcuni 
documenti nel 1546, nel 1911 fu elencata 
tra gli edifici monumentali nazionali, an-
che per la presenza di mirabili affreschi 
quattrocenteschi.
Del 1650 è la nascita della Confraternita di 
S. Gottardo che oggi, dopo alcuni decenni 
di oblio, è stata ricostituita col fine princi-
pale di un recupero completo della chiesa, 
caduta in abbandono per anni: i lavori di 
restauro (1997-2000) hanno riguardato 
le fondazioni, le murature e gli affreschi 
interni; i coniugi Eugenio e Marisa Piazza 

hanno donato un altare, il cui sostegno, co-
stituito da un blocco di marna calcarea di 
Verrua Savoia, è stato scolpito dal trinese 
Giovanni Albertone con una scena di la-
voro nelle cave. Come amano raccontare i 
Confratelli, solo l’intercessione di Gottar-
do, il più grande architetto della Baviera 
nell’alto Medioevo, ha salvato il luogo di 
culto, le cui fondazioni erano gravemente 
lesionate, dal crollo totale. 
Sabato, alle ore 16, verrà celebrata la San-
ta Messa e alle 17.30 seguirà il Concerto 
del Duo Vernissage, proposto dalla Con-
fraternita come momento per godere di 
buona musica in un ambiente insolito ed 
affascinante: la chiesa, che presenta una 
pianta quadrangolare con tetto a capanna, 
ha infatti un’acustica eccellente. 
Il Duo Vernissage è composto dalla violi-
nista fiorentina Laura Sarti e dal violon-
cellista Giuseppe Cecchin (veneto di na-
scita ma toscano d’adozione), che fanno 
coppia anche nella vita. Il Duo ha esor-
dito nel 1991 in Svizzera. Hanno poi for-
mato il Trio Fattori, con la presenza della 

figlia Margherita, flautista. Con oltre 500 
concerti all’attivo, il Trio è stato premiato 
dall’Unesco il 10 dicembre 2008 nella 60ª 
Giornata dei Diritti dell’Uomo per l’impe-
gno sociale e culturale. Oltre all’attività 
concertistica “commerciale”, sia in Duo che 
in Trio, hanno infatti prodotto con budget 
spesso limitati centinaia di concerti per 
enti benefici, per l’arte contemporanea e 
la conservazione del patrimonio artisti-
co, e per associazioni artistiche, culturali 
e religiose. 
A Camino, il Duo Vernissage che porta 
questo nome per le frequenti esibizioni 
presso musei e gallerie d’arte, presenterà 
un repertorio di musica classica, dal ba-
rocco al ‘900, musica popolare ebraica e 
celtico-irlandese, per un concerto di sicuro 
impatto emotivo.
Il pomeriggio si concluderà con un piccolo 
rinfresco offerto dai Confratelli. L’ingresso 
è libero e le offerte che verranno raccolte 
verranno devolute al restauro del tetto 
della Chiesa. 

Marina Maffei Un momento del concerto di Meta a casale (Foto Corino)

Non solo canto Ha 
anche suonato chitarra, 
basso e tastiere

��  CASALE MONFERRATO 

“Non abbassare mai la testa e 
onorare la memoria”. 
Lo ha detto il cantante, com-
positore e musicista di origi-
ne albanese Ermal Meta po-
co prima del concerto tenuto 
in Piazza Castello giovedì 27 
aprile a ridosso della Gior-
nata Mondiale delle Vittime 
dell’Amianto. 
Durante lo spettacolo ha de-
dicato ad ogni abitante di Ca-
sale la canzone “Vietato mo-
rire” con la quale è giunto 
terzo al Festival di Sanremo 
di quest’anno. 
«Il titolo invita alla disobbe-
dienza, a  trovare sempre la for-
za di rimettersi in piedi. Occor-
re anche non dimenticare per 
non mettere a rischio il futuro. 
Il problema del Paese è che ha 
la memoria corta». 
Con tutto ciò però l’artista che 
ha rifiutato la definizione di 
“cantautore del sociale” non si 
fa paladino di nessuna causa. 
«Le mie canzoni sono frutto di 
un momento creativo, di situa-
zioni, di pensieri, di sensazioni. 
Non c’è nulla di precotto nella 
mia produzione». 
Ha aggiunto che il suo è «un 
semplice impegno artistico per 
alleggerire lo spirito» e in più 
detesta la politica.  
Ma che per risolvere i problemi 
non bastano certo i concerti. 
«Oggi c’è bisogno della rivolu-
zione. Io l’ho vissuta da bam-
bino. Uno schema per essere 
ricostruito va prima rotto. Nes-
suno ovviamente se la sente più 
di rischiare». 
E poi, introdotto brevemente 
dal sindaco Titti Palazzetti e 
dall’assessore alla Cultura Da-
ria Carmi, è salito sul palco, da 
dove ha elargito al pubblico  

un’ora e mezza di ininterrotto 
godimento musicale. 
In migliaia schierati dietro le 
transenne spettatori di tutte 
le età  e le provenienze come 
le quindicenni studentesse 
al Balbo Melissa, Caterina e 
Letizia venute da Casorzo e 
Valenza con i genitori per-
ché apprezzano «la voce e il 
personaggio”» 
Ermal Meta non solo non ha 
deluso nessuno ma si è confer-
mato un musicista con i fiocchi 
alternandosi dalla chitarra al 
basso e alle tastiere con grande 
competenza. 
Si è dimostrato un cantan-
te preparato che nonostan-
te le frequenti incursioni fra 
il pubblico e gli agili salti su 
gradini e casse non ha mai 
preso note “calanti” o stec-
che. E si è rivelato un uomo 
generoso che non si è negato 
all’abbraccio calorosissimo del 

pubblico (soprattutto di quello 
femminile!). 
Venticinque le canzoni del suo 
repertorio tra le quali la cover 
di “Amara terra mia” di Dome-
nico Modugno nella quale in-
terpreta anche una parte fem-
minile con voce in falsetto che 
ha fatto venire a tutti la pelle 
d’oca e le versioni originali di 
“Straordinario” scritta per la 
cantante Chiara Galiazzo,  di 
“Era una vita che ti stavo aspet-
tando”, portata al successo da 
Francesco Renga e infine “A 
parte te” fatta conoscere con 
il titolo di “Sempre sarai” da 
Fiorella Mannoia. 

Luciana Corino

L’ARTISTA
“Occorre anche 
non dimenticare 

per non mettere a 
rischio il futuro”

Canti per Patrizia Barberis
domenica a Santa Caterina

L’universo che ci circonda, dal cie-
lo con l’osservazione delle galassie, 
alla terra nella sua conformazione 
ed evoluzione, e lo sviluppo della 
vita animale e vegetale, sono argo-
menti trattati in diverse discipline 
dell’ultima parte dell’attuale anno 
accademico. Con i fiori di Bach si è 
scoperto il modo per riequilibrare 
mente e corpo e ritrovare benessere, 
mentre anche l’alimentazione con 
prodotti gustosi e genuini è motivo 
generale di approfondimento, con 
riferimenti alla coltivazione tenen-
do conto delle caratteristiche am-
bientali, e nella scelta dei prodotti 
valutando i parametri di qualità e 
costo. Dopo aver appreso la storia 
e il modo di scegliere l’olio d’oliva, si 
ritorna a parlare della vite e del vino, 

e del modo migliore di  abbinarlo in 
gastronomia. Nel nuovo corso di Fi-
sica Giovanni Bellistri, dopo un’in-
troduzione dedicata ai concetti ari-
stotelici sul geocentrismo della terra, 
sostenuti anche dalla cristianità fino 
ai tempi di Galileo, ha integrato la 
lezione con il ripasso dei principi 
fisici fondamentali , e proseguirà 
spiegando l’evoluzione introdotta 
da Einstein con la teoria della rela-
tività e con le più recenti scoperte 
relative alla meccanica quantistica.  

Il programma delle lezioni
Lunedì 8 maggio ore 16,30 Storia 
del Teatro, Alfredo Rivoire: Un si-
gnore della scena, George Bernard 
Shaw; ore 17,30 Psicologia del be-
nessere, Anna Maria Destro: La psi-

cologia, nascita ed evoluzione della 
disciplina. 
Martedì 9 maggio ore 16,30 Arte, 
Labar: Teoria della percezione, pa-
reidolia, seconda parte; ore 17,30 
Fisica, Giovanni Bellistri: 1905-
1915, I fondamenti della relatività 
di Einstein. 
Mercoledì 10 maggio ore 16,30, Pa-
olo Volpi, Scienze della terra: Ere 
geologiche ed evoluzione del piane-
ta; ore 17,30 Musica, Gianfranco 
Nissola. 
Giovedì  11 maggio ore 16,30 Filo-
sofia, Mirella Miglietta: La filosofia in 
Spagna negli anni ’20-’40; ore 17,30 
Sommelier, T. Rota, G. Vallese, S. Ru-
binato: Origini della coltivazione del-
la vite e della produzione del vino.

m. gi.    

UNItre informa

G.B.Shaw, Albert Einstein e la Relatività
La nascita della psicologia e anche il vino
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FROM 5 TH TO 7 TH MAY
DAL 5  AL 7  MAGGIO

EVENTI A / EVENTS IN 
CASALE MONFERRATO, 

TERRUGGIA, 
ROSIGNANO MONFERRATO,

PONZANO MONFERRATO 
EVENTI COLLATERALI / SIDE EVENTS  

  TREVILLE, FUBINE MONFERRATO

FROM 1 3 TH TO 1 4 TH MAY
DAL 1 3  AL 1 4  MAGGIO

EVENTI A / EVENTS IN 
CASALE MONFERRATO,

CELLA MONTE,  
OZZANO MONFERRATO,

VALMACCA, PECETTO DI VALENZA, 
VINERIA PORRATI - CUCCARO 

MONFERRATO  

FROM 2 0 TH TO 2 1 ST MAY
DAL 2 0  AL 2 1  MAGGIO

EVENTI A / EVENTS IN 
CASALE MONFERRATO, CONIOLO, 
PONTESTURA, FONTANETTO PO, 

SALA MONFERRATO, MURISENGO,  
MIRABELLO MONFERRATO, QUARGNENTO, 
GIAROLE, MEDE, SARTIRANA LOMELLINA,

ALESSANDRIA - BORGO ROVERETO
EVENTI COLLATERALI / SIDE EVENTS  
L’OFFICINA L - MURISENGO, ROBELLA,
OCCIMIANO, MONCALVO, GABIANO

FROM 2 7 TH TO 2 8 TH MAY
DAL 2 7  AL 2 8  MAGGIO

EVENTI A / EVENTS IN 
CASALE MONFERRATO, CAMINO, 

MORANO SUL PO, BREME, 
ASSOCIAZIONE AMICI ROSETO  

DELLA SORPRESA - CASTELL’ALFERO 
EVENTI COLLATERALI / SIDE EVENTS  

VILLAMIROGLIO - GABIANO
 MOMBELLO MONFERRATO

www.monferrato.org

Con il Patrocinio di

o
Y 2

n ei borghi in  fi ore tra paesaggio, arte e gu stoin the villages in bloom among natu re, art and food

5 /2 8  MAGGIO/MAY 2 0 1 7

Altri eventi nello stesso periodo a cura di / 
Others events in this period organized by: 

AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE - ALESSANDRINO,
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CEMENTO, 

CASTELLO DI GABIANO, 
MAZZETTI D’ALTAVILLA

insieme ai Sindaci dei Comuni del Monferrato e della Piana del Po vi invita a:
with the Mayors of the towns of Monferrato and the Po plain area, we invite you to:

17a edizione - 17 th edition

Kermesse Mercatini, visite guidate, concerti, mostre, raduni ed eventi enogastronomici

Le Stagioni del Monferrato
Al via Riso&Rose con tantissimi appuntamenti tematici

Da questo weekend inizia la kermesse di “Riso & Rose in Monferrato” diciassettesima edizioni

: Da diciassette edizioni “Ri-
so & Rose in Monferrato” è si-
nonimo di primavera. Prima-
vera perché è maggio il mese 
nel quale fioriscono tanti av-
venimenti tematici sul territo-
rio che va dalla Piana del Po, 
comprendendo il Vercellese e 
la Lomellina, fino alle colline 
del Monferrato nell’area fra la 
capitale storica, Casale Monfer-
rato, ed Alessandria e Asti. Pri-
mavera anche come segnale di 
vitalità di un territorio che, mo-
strando uno sforzo corale, esi-
bisce attraverso manifestazioni 
diversificate il meglio da offrire 
ai visitatori, dall’arte alla musi-
ca, dalle opportunità di visite 
culturali ai mercatini florovi-
vaistici, di hobbistica e tematici 
senza tralasciare l’enogastrono-
mia, la natura, lo sport, i raduni 
e gli intrattenimenti. Appunta-
menti sempre più peculiari e 
di interesse che trasformano il 
Monferrato Unesco in un fiorito 
palcoscenico per i turisti stimo-
lati a tornarvi in occasione dei 
tanti eventi inseriti nel calenda-
rio unificato di avvenimenti, su 
scala annuale, denominato “Le 
Stagioni del Monferrato”, novità 
recentemente presentata dal 
Consorzio turistico Mon.D.O., 
ente coordinatore e promotore 
di Riso & Rose in Monferrato. 
Dal 5 al 28 maggio le porte di 
questa mitica terra sono aper-
te ai turisti italiani e stranieri e 
anche agli stessi abitanti, per 
scoprire i tanti volti di questo 
angolo a cavallo fra Piemonte e 
Lombardia: Quattro weekend, 

e arte grazie all’innovativa call 
per giovani artisti (18-35 anni) 
per produrre opere d’arte che 
concorreranno alla formazione 
di una nuova collezione d’ar-
te contemporanea. Il bando, 
ideato dal Consorzio Turistico 
Mon.D.O., porta il titolo di “Riso 
& Rose - Monferrato ad Arte” 
e la scadenza per l’iscrizione 
è fissata per il 20 maggio (ban-
do completo su www.monfer-
rato.org). Ad accompagnare il 
viaggio fra gli eventi di “Riso & 
Rose in Monferrato” vi sarà il 
volto della nuova Monferrina, 
la studentessa caminese Bea-
trice Guarnero che porterà bel-
lezza e sorriso nei tanti eventi. 
La rassegna vedrà nuovamente 
la collaborazione con l’Istitu-
to Superiore Leardi di Casale 
Monferrato per il servizio di in-
formazione turistica presso gli 
eventi di Riso & Rose e con l’Aps 
(Associazione di Promozione 
Sociale di Rosignano). La mani-
festazione Riso & Rose in Mon-
ferrato 2017 è realizzata con il 
sostegno e patrocinio della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il Patrocinio 
di Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Asso-
ciazione Paesaggi Vitivinicoli 
del Piemonte Langhe–Roero 
e Monferrato, Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni, Ente di Ge-
stione dei Sacri Monti. Per info: 
IAT (ufficio turistico), tel.0142 
444330, www.monferrato.org.
oppure rivolgersi presso gli 
infopoint presenti durante gli 
eventi.

quattro province coinvolte 
(Alessandria, Asti, Pavia e Ver-
celli) e circa trenta località inte-
ressate da eventi: un momento 
unico per cogliere l’essenza del 
Monferrato. Casale Monferra-
to, la storica capitale di questa 
terra, offre un maggio musicale 
di grande rilievo artistico con 
concerti previsti nelle cornici 
architettoniche e storiche più 
suggestive del centro storico, 
affiancati da appuntamenti di 
lettura e incontro e da una ricca 
offerta di esposizioni artistiche 
e da eventi legati alla natura e 

allo sport che coronano il ri-
conoscimento della Europe-
an Community of Sport. Alle 
proposte di Casale Monferrato 
si abbina la cospicua offerta di 
iniziative (per un pubblico va-
rio e per le famiglie intere) fra la 
collina e la pianura con una mi-
riade di borghi pronti ad aprire 
le porte ai loro siti più suggesti-
vi, dai castelli agli infernot, dal-
le aziende produttrici di tipici-
tà alle location più imponenti 
senza dimenticare le curiosità 
del territorio come mulini, ro-
seti, musei, ricami e tradizio-

ni folkloristiche o le proposte 
di camminate e biciclettate. 
La promozione dell’offerta di 
pernottamento e ristorazione, 
di shopping e idee per il tempo 
libero, le location esclusive e i 
dieci menù speciali (in collabo-
razione con Club di Papillon e 
l’ASL AL), tutti tradizionali e sa-
lutari e, allo stesso tempo, diffe-
renziati, godibili per l’intera du-
rata della manifestazione, pun-
tano a completare l’accoglienza 
e prolungare il soggiorno dei 
visitatori. Novità dell’anno è il 
binomio fra nuove generazioni 

Il primo weekend di “Riso&Rose”

Girandola di concerti,
ricami, vini, asparagi
e visite ai giardini

Numerosi eventi Anche dal Vercellese alla Lomellina

A maggio con Riso&Rose
l’imbarazzo della scelta

: Il viaggio di “Riso & Ro-
se in Monferrato 2017” par-
te da Casale Monferrato con 
i concerti di musica classica 
del Festival Echos. Sabato 6 
maggio alle 17 l’ex convento 
di Santa Croce ospiterà l’omag-
gio al Compleanno del Museo 
Civico con Olaf John Laneri 
e l’Integrale delle 32 Sonate 
di Beethoven. Per l’occasio-
ne il Museo Civico sarà aper-
to con ingresso gratuito e con 
la presentazione del restau-
rato arazzo 
cinquecen-
tesco “La 
Circonci-
s i o n e  d i 
Gesù”. Alle 
21 la chie-
sa di San 
Domenico 
ospiterà il 
Duo Caens 
– Pluyaut e 
domenica 
7 maggio, 
a l l e  1 7 , 
la Chiesa 
d i  S a n t a 
Caterina 
ospiterà la rassegna corale in 
memoria di Patrizia Barberis 
con l’Accademia Le Muse. Nel-
le serate di venerdì 5 e sabato 
6 maggio (dalle 21) il Salone 
Tartara ospiterà le esibizioni di 
“Let’s Rock”. Presso il Castello 
del Monferrato sono visitabili 
fino all’11 giugno (sabato e do-
menica) le esposizioni “Casa-
le e il Monferrato nella matita 
di Lele Luzzati”, “Irina Lis fra 
realtà e immaginario in Mon-
ferrato”, “Pionieri dell’etere: gli 
anni delle Radio e della Tv di 
Casale Monferrato” e (fino al 
21 maggio) la mostra di Eligio 
Iuricich. 
“Ponzano in… Giardini Aper-
ti” prevede sabato 6 maggio, 
presso Villa il Cedro, l’even-
to con apericena “Last Blues–
Luigi Tenco e Cesare Pavese” 
mentre domenica 7 maggio al-

le visite guidate ai giardini (Vil-
la Larbel, Castello Davico di 
Salabue, Dimora Al Sagittario 
e Villa Il Cedro) si uniranno la 
camminata di Nordic Walking 
e il Pranzo delle Rose. A Ter-
ruggia torna “Vivere in Cam-
pagna”: sabato 6 e domenica 7 
maggio il Parco di Villa Poggio 
accoglie la fiera florovivaistica, 
enogastronomica e della vita 
all’aperto con tanti intratteni-
menti, il “Pranzo di Campa-
gna”, gli spettacoli con Geroni-

mo Stilton, 
conferen-
ze, partite, 
mostre e 
bicicletta-
ta. 
A Rosigna-
n o Mon-
ferrato 
domenica 
7 maggio 
l’appun-
tamento è 
con l’even-
to “Ricami 
DiVini  & 
Pietra da 
Cantoni”: 

il borgo diventa capitale in-
ternazionale del ricamo con 
visite agli infernot, approfit-
tando di laboratori e incontri. 
Domenica 7 maggio è festa 
anche a Fubine Monferrato 
grazie alla Sagra dell’Aspara-
go con il mercatino, le visite 
gratuite al giardino pensile di 
Palazzo Bricherasio, agli infer-
not e alla chiesa. 
Per gli amanti del podismo, sa-
bato 6 e domenica 7 maggio si 
correrà fra i borghi collinari di 
Treville, Ozzano Monferrato, 
Cella Monte, Sala Monferrato 
e Cereseto grazie al Giro Po-
distico a tappe. 
Possibilità di visite guidate alle 
Are Protette del Po Vercellese-
Alessandrino, presso il Centro 
di Interpretazione del Paesag-
gio del Po a Frassineto Po (do-
menica 7 e 14 maggio). 

: Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 
a Casale Monferrato l’Accademia Filarmonica 
ospita il Gran Concerto di chiusura Ars canto 
Giuseppe Verdi con il Coro di voci bianche e 
giovanile del Teatro Regio di Parma e vanno in 
scena “Il Po per i Bambini” e “Bimbimbici” con 
il torneo “Campioni in Tour”. Ozzano Monfer-
rato propone “Rosantico – Ozzano ricorda e si 
racconta” mentre Valmacca ospita “Riso & Rose 
e Sagra dell’Asparago” e a Cella Monte torna 
“Le colline sono in fiore”. A Pecetto di Valenza 
natura protagonista con “Dea Natura” mentre 
al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro va in 
scena “Rose & Spose”. 
Nel weekend di 
sabato 20 e dome-
nica 21 a Casale 
Monferrato al via 
la Festa di inaugu-
razione “Cittadino 
Albero” e avrà luo-
go “Superare il mio 
confine”, presso il 
Parco Eternot con 
letture inerenti la 
resilienza, la con-
quista della libertà 
e il riscatto dall’a-
mianto. La Sinago-
ga ospiterà il teno-
re Michele Ravera 
e un nuovo appun-
tamento con “Suo-
no e Segno - Musi-
ca in Sinagoga” con 
Furio Rutigliano, 
Marta Facchera e 
Giuseppe Nova. 
Prevista anche la 
Cicloturistica del 
Monferrato Casa-
lese. A Coniolo tor-
na “Coniolo Fiori”, a 
Pontestura si svol-
ge “Arte, Musica 
Enogastronomia” 
e a Fontanetto Po 
ci si tuffa fra “Acqua 
e Riso nelle terre del Po” mentre a Sala Mon-
ferrato gusto e arte si coniugano con “Mangia 
in Sala”. A Murisengo si terrà “Riso & Rose in 
Musica” e, in frazione Sorina, l’Officina L pro-
porrà il raduno di auto sportive d’epoca “Naz-
zaro Monferrato”. A Quargnento andranno in 
scena il tradizionale Palio dell’Oca Bianca e l’E-
stemporanea di pittura “La strada di casa” e, a 

pochi passi, nel Borgo Rovereto di Alessandria 
è festa. Giarole celebra “La Luna di Beltane” 
e a Sartirana Lomellina si svolge “Natura in 
Movimento”. A Mirabello Monferrato, si vive 
“La Domenica del Villaggio” e a Mede fa tappa 
“Riso & Rose in Lomellina”. A Robella si svolge 
“Robella Incontra…” mentre a Occimiano fa 
tappa la Settimana Vivaldiana e a Moncalvo 
è tempo di Festa Patronale. Alla Piagera di 
Gabiano Fragolata e al Castello di Gabiano 
Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. 
Nel weekend fra venerdì 26 e domenica 28 a 
Casale Monferrato si corre la Stracasale e si 
pedala lungo la Ciclovia Terre Unesco Tratto 

Casale-Asti. Torna 
anche “Suono e Se-
gno-Musica in Sina-
goga” con musiche 
di Mendelssohn e 
della tradizione 
ebraica (M. Norzi, 
L. Magariello, C. 
Novarino). Al Ca-
stello del Monfer-
rato apre la mostra 
di Renzo Rolando 
e parte “Di Grigno-
lino in Grignolino”. 
L’Associazione Cul-
turale Il Cemento 
apre la Furnasetta 
(ricorre la Giorna-
ta Nazionale sulle 
Miniere con il Me-
morial Riccardo 
Coppo). A Camino 
si terrà “Anduma a 
Po” mentre a Mora-
no sul Po (Grangia 
di Pobietto) si tra-
scorre “Un giorno 
in cascina fra le ri-
saie” e a Breme vi 
sarà la “Biciclettata 
& Risottata” men-
tre a Castell’Alfe-
ro visite al Roseto 
della Sorpresa. Ec-

co gli eventi collaterali: a Pecetto di Valenza 
Miniolimpiadi, fra Villamiroglio, Gabiano e 
Mombello Monferrato Camminata di Don 
Bosco, al Castello di Gabiano “Cantine Aperte” 
e “Castelli Aperti”, presso Mazzetti d’Altavilla - 
Distillatori dal 1846, ad Altavilla Monferrato, 
“Cantine Aperte” e a Crescentino il decimo 
Compleanno di Cascina Ressia.

Riso&Rose in Monferrato[Xc�,�Xc�)/�dX^^`f�)'(.
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Stamane, venerdì, con il vescovo

Ozzano: i funerali
di don Achille
morto per leucemia

Eventi Ricamatrici all’opera, mostre, infernot, geologia, geodiversità

Rosignano: Riso&Rose
Domenica Ricami diVini e Pietra da Cantoni

Coniolo: domenica 7 maggio 
giornata di Soft Air giapponese
�� (m. m.) - Domenica 7 maggio a Coniolo si terrà per 

tutta la giornata una manifestazione sportiva di Soft 
Air, organizzata dalla A.S.D. Raptor con sede a Valenza, 
alla quale prenderanno parte circa 150 persone, tutte 
iscritte ad associazioni regolarmente riconosciute. Il 
Softair è uno sport di origine giapponese nato verso la 
metà degli anni ’80; si tratta di uno sport di squadra 
basato sulla simulazione di movimenti tattici. L’attività, 
pur rimanendo uno sport, può essere assimilata 
anche ad un gioco di ruolo che si svolge grazie ad 
attrezzature specifiche, azioni tattiche e strategiche di 
combattimento in ambienti urbani o boschivi, tra fazioni 
opposte che devono conquistare obiettivi prefissati. Il 
softair è uno sport di movimento ma non di contatto. Ci 
si basa principalmente sul fair play e sulla correttezza 
individuale. 

Ozzano: in occasione di Riso&Rose
sarà preparato il «risot dal cicchi»
�� Ad Ozzano Monferrato, nel corso dell’evento del 14 

maggio di Riso&Rose denominato ‘ Rosantico Ozzano 
ricorda e si racconta’ l’infernot di via IV Novembre di 
Carla Zavattaro propone una vecchia ricetta da tempo 
dimenticata: il ‘risot dal cicchi’, il risotto al sugo di 
carne con pezzetti che ricordano le cicche di sigaretta. 

‘Vus dal Munfrà’: serata di poesie
a Ozzano per ricordare Luigi Reposo
� Comune, OperO, Ozzano Eventi e Circolo Ravasenga 
organizzano sabato 6 maggio alle ore 21,15 alla 
Biblioteca ‘Fracchia’ di via Trotti ‘Vus dal Munfrà’, serata 
di poesie dialettali monferrine per ricordare il poeta Luigi 
Reposo. Presenta Alberto Marello. Interverranno: Elio 
Botto e Giorgio  Milani in veste di dicitori, Nadia Paro, 
Mauro Bardella, Rino Baggio e Massimiliano Limonetti. 

Scuola primaria di Rosignano: gita
all’Astrobioparco di Felizzano
�� La scuola primaria 

di Rosignano si è recata 
in gita all’Astrobioparco 
di Felizzano. La 
classe 3ª si è recata 
nel laboratorio per 
approfondire  argomenti 
legati all’aspetto 
storico-scientifico, 
mentre i più grandi 
hanno osservato con 
moderni telescopi il 
Sole.

Originario del Togo Era 
anche stato parroco di 
Sala Monferrato

��  OZZANO

(p.l. rol.) - Saranno in molti, 
stamane, venerdì 5 maggio, a 
presiedere ai funerali di don 
Achille Gogovor, il 56 enne 
sacerdote originario del Togo 
in programma alle 9,30 nella 
chiesa parrocchiale di Ozzano 
Monferrato. Le esequie saran-
no concelebrate dal vescovo 
Alceste Catella.
Il prete - che in passato per ol-
tre un anno aveva esercitato il 
ministero sacerdotale presso 
le comunità di Ozzano e Sala  
Monferrato -  è stato stroncato 
dalla leucemia. In lutto l’intera 
Diocesi di Casale Monferra-
to e anche quella africana di 
Kpalimè, in terra togolese ai 
confini con il Ghana, località 
da dove don Achille era giunto 
in Monferrato alla fine degli 
anni Novanta. 
Don Gogovor era uno dei tanti 
giovani provenienti dal Togo 
che avevano preso i voti nella 
Diocesi casalese.
Don Achille si era fatto voler 
bene da tutti: dopo aver studia-
to Diritto Canonico a Roma ed 
essere stato ordinato sacerdote 
nel 2002, aveva ricevuto incari-
co dall’allora vescovo Germa-
no Zaccheo di seguire le due 
parrocchie di Ozzano e Sala. 
Doppio incarico presbiteriale 
che il sacerdote africano aveva 
svolto con impegno. 
Un malore, però, lo aveva 
costretto a lasciare le due 
parrocchie. 
Don Achille era stato dappri-
ma ricoverato alla Casa di Ri-
poso di Moncravello, e poi alla 
Serniola di Casale Monferrato. 
Dopo una parentesi in Togo, 
era rientrato in Italia per sotto-
porsi a controlli medici. Dagli 

esami, una brutta realtà: l’in-
sorgenza di una grave forma 
leucemica. 
Ad Alessandria si era sottopo-
sto ad un primo ciclo terapico 
poi, successivamente, il rico-
vero presso la struttura ‘Padre 
Pio’ in attesa di ricorrere ad un 
secondo ciclo di cure. Ma la 
situazione è precipitata con il 
ricovero al Santo Spirito dove 
don Achille è deceduto. 
Ieri sera, giovedì, la recita del 
Rosario alla presenza di tan-
tissime persone. 
La salma del sacerdote, dopo 
il funerale, verrà condotta in 
Togo, per essere sepolta nel 
pese d’origine. 

Don Achille Gogovor

Nel cortile del 
Municipio In servizio 
il punto bar con le 
degustazioni delle 
De.Co. rosignanesi

��  ROSIGNANO

Ricami diVini & Pietra da Can-
toni: è questo l’inedito connu-
bio che propone domenica 7 
maggio  il Comune di Rosigna-
no Monferrato in collabora-
zione con le associazioni lo-
cali in occasione di “Riso & 
Rose 2017”. 

Le ricamatrici del gruppo “L’a-
go fantasioso” di Rosignano  
proporranno in anteprima  
assoluta  -  raccolti per la vi-
sione al pubblico in apposite 
bacheche poste al centro del 
Teatro Ideal  - alcuni schemi e 
disegni di ricamo dalla Pietra 
da Cantoni.  Un unicum mai 
prima sperimentato, che uni-
sce la secolare arte del ricamo 
con la millenaria arte  costrut-
tiva della pietra da cantoni. Gli 
schemi ed i bozzetti di questi  
inediti ricami sono stati rea-
lizzati dalle ricamatrici rosi-
gnanesi e monferrine  traendo 
spunto  dal volume  “Graffiti 
sulla pietra da Cantoni”, edito 
dall’ Ecomuseo. 
Su questo testo vengono in-
fatti riproposti e fotografati i 
“segni” incisi  dagli artisti e dai 
maestri costruttori del passa-
to che,  utilizzando l’antica 
espressione di arte dei graf-
fiti,  hanno lasciato nel corso 
del secoli traccia  della loro ar-
te su talune pietre da cantoni 
che costituiscono ancor oggi  
le mura portanti di antiche di-
more, castelli, pievi  e chiese 
monferrine.
«Un’idea creativa originale che 
solamente a Rosignano pote-
va trovare espressione artisti-
ca e pratica» commenta An-

na dell’Oste che, in contem-
poranea, proporrà con“L’Ago 
fantasioso”, a partire dal mat-
tino, nella location dei Saloni 
Morano un “doppio” atelier di 
ricamo che avrà come docen-
ti le note ricamatrici italiane 
Tinu e Silvana Fontanelli. L’i-

scrizione all’atelier è gratuita; 
è sufficiente contattare Anna 
Dell’Oste (cell. 338 174 3392 
oppure utilizzare la mail an-
na.giardinosegreto@alice.it)
Seguirà, nel pomeriggio, a par-
tire dalle ore 16 all’Ideal,  un 
altro momento “forte” della 
giornata: la conferenza - orga-

nizzata dal Comune in colla-
borazione con l’Associazione 
Amis dla Curma  -  “Geodiver-
sitá nel territorio della Pietra 
da Cantoni: fossili, rocce, am-
bienti marini, infernòt e ca-
ve” con interventi e contributi  
di assoluto  rilievo scientifco, 
storico e di costume, che offri-
ranno spunti ed informazioni 
inedite di assoluto valore per 
il territorio. Sono previsti gli 
interventi di Donata Violanti, 
del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di 
Torino, Alfredo Frixa e Pao-
lo Sassone, entrambi geologi, 
che riguarderanno esperienze 
e studi di geologia applicata 
nel Monferrato Casalese.
Al termine ci si sposterà a Ro-
veto per l’inaugurazione del 
primo punto del Percorso del 
Museo Contadino Diffuso, sul 
tema “Cave e Cavatori”  predi-
sposto dal Comune di Rosi-
gnano Monferrato. Successi-
vamente, alla Colma, è in pro-

gramma l’inaugurazione del 
Belvedere “Aristide ed Ernani 
Caprioglio” predisposto da-
gli  Amis dla Curma. Dalle ore 
10  i giovani volontari  turistici 
dell’APS Rosignano proporran-
no visite guidate agli infernot, 
al centro storico, ai punti pa-
noramici.  Sarà aperta al pub-
blico, sempre a partire dalle 
ore 10,  la ex chiesa romani-
ca di Sant’Antonio che ospita 
la Mostra - Museo del Vino e 
della DOC allestita in via per-
manente dal Comitato Casa-
le Monferrato Capitale della 
DOC. Ancora, presso il Teatro 
Ideal, la Biblioteca Civica pro-
porrà, per le appassionate del 
bel ricamo la mostra inerente 
una ricca raccolta privata di 
secolari imparaticci, testimoni 
di un’arte del saper ricamare 
che, a livello internazionale, ha 
dato concretezza alla fantasia 
e alla raffinata applicazione di 
stuoli di giovani  ricamatrici 
di ogni luogo e di ogni tempo. 
Sarà, altresì  attivo per l’intera 
giornata l’Info Point Informati-
vo ed il Punto Bar e Gastrono-
mico - sempre presso il cortile 
del palazzo municipale - con 
degustazioni delle esclusive 
ricette De.Co. rosignanesi ed 

altre gustose prelibatezze lo-
cali. Non mancherà da mezzo-
giorno in poi la degustazione 
del “risotto ....dell’infernot”. Il 
tutto accompagnato dalla de-
gustazione dei migliori vini lo-
cali  a cura della Associazione 
Pro Loco.

Pier Luigi Rollino

Un’immagine della rassegna sui ricami della passata edizione

IN LUTTO
Le Diocesi di 

Casale Monferrato 
e di Kpalimè, in 

Africa

FOSSILI, ROCCE, CAVE
Contributo 

scientifico con 
l’Associazione Amis 

d’la Curma

ALLA COLMA
L’inaugurazione 

del Belvedere 
‘Aristide ed Ernani 

Caprioglio’

Trasporti Presenti alcuni sindaci, Legambiente, Osservatorio del Paesaggio

Asti-Casale: la linea riapre?
Sopralluogo tecnico giovedì a San Giorgio Monferrato

Domenica Il capogruppo Costanzo ha ricordato il campo svolto a Moggio

San Giorgio e gli Alpini
Fedeltà dei ‘veci’ del 1941 e la festa per i 90 anni
��  SAN GIORGIO

Domenica, a San Giorgio, si è 
tenuta la festa sezionale del pre-
mio alla “fedeltà associativa” per 
i “veci” della classe 1941 unita-
mente alla festa per i novant’anni 
del Gruppo Alpini.
Erano presenti Pietro Dallera e 
i sindaci dell’Unione Collinare.
Nella piazza dedicata a don Gu-
glielmo Caprioglio, con l’accom-
pagnamento della corale di San 
Giorgio diretta da Cecilia Brove-
ro si è tenuto il primo momento 
ufficiale. Alzabandiera ed ono-
re ai caduti. Quindi la messa in 
chiesa celebrata da don Oscar 
Comba.
Il capogruppo Gianfranco Co-
stanzo ha ricordato i tratti più 
caratteristici di questi novant’an-
ni di presenza e di servizio nel 
paese e nella Sezione di Casale 
Monferrato. A tratti commosso, 
ha ricordato i suoi predecessori 
e i tanti interventi di solidarietà, 
soffermandosi in particolare sul 
cantiere di Moggio Udinese in 
occasione del rovinoso terremo-
to del 1976. Prima di consegnare 
l’attestato di fedeltà sezionale 
ai “veci” o ai loro capigruppo 
il presidente Gianluigi Rave-
ra ha sottolineato l’importanza 
del premio: «I nostri veci hanno 
saputo negli anni essere opera-
tivamente vicini alla sezione ed 
al loro gruppo, a tutti loro va il 
nostro grazie. Un grazie ricco di 
tante azioni quotidiane di solida-
rietà unite a gioia ed al sorriso, 
perché solo con la serenità nell’a-
nimo si può servire il prossimo 
con solidarietà ».
Ravera  ha ripreso il filo dei ri-
cordi della storia del gruppo di 
San Giorgio e di altri che nac-
quero «non per volere politico o 
delle gerarchie militari, ma per lo 
spirito cristiano di servizio verso 
le vedove e gli orfani, guidati in 
questa azione dai cappellani mi-
litari diventati parroci dei nostri 
comuni e fondatori dei gruppi 
alpini».

Un’immagine della festa sezionale per i 90 anni di fondazione del Gruppo Alpini di San Giorgio

Legame logistico 
con Alba e le Langhe 
Ma quanto costa il 
ripristino? E la galleria 
di OzzanoMonferrato?

��  SAN GIORGIO

Le tre Province legate dal ricono-
scimento Unesco del Paesaggio 
Vitivinicolo Langhe-Roero-Mon-
ferrato Alessandria, Asti e Cuneo, 
potranno contare anche sul ripri-
stino del collegamento (legame 
logistico) su ferro della Alba-Asti-
Casale? E’ quanto si chiedono e su 
cui stanno lavorando i rappresen-
tanti del tavolo tecnico sulla mobi-
lità sostenibile per il recupero della 
linea sospesa Asti-Casale. 
L’ultimo incontro si è tenuto giove-
dì a San Giorgio Monferrato, dove 
i componenti del tavolo tecnico 
hanno fatto un sopralluogo sulla 
linea nel tratto compreso tra San 
Giorgio e Ozzano per verificarne 
lo stato di salute, ovvero per trovare 
conferma a quanto comunicato 
da RFI, la Rete Ferroviaria Italiana 
partecipata al 100% da Ferrovie 
dello Stato con funzioni di gestio-
ne dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale. La tratta in questione, 
ovvero la Asti-Casale, era stata so-
spesa nel 2009. Nel 2010 il sindaco 
di Ponzano Paolo Lavagno si era 
fatto promotore di una petizione 
per la sua riattivazione ma, dei 12 
Comuni toccati dalla tratta in que-
stione, solo 4 l’avevano sottoscritta. 
Dal sopralluogo di giovedì è stato 
confermato che solo il tratto che 
intercorre tra Ozzano e San Gior-
gio è ancora strutturato con tra-
versine in legno e non in cemento 
come il resto della linea e, la tanto 
discussa galleria di circa 900 metri 
tra i due paesi, da un primo esame 
visivo, non risulterebbe in condi-
zioni disastrate come comunicate 
dal gestore. Indubbiamente la ve-
getazione, in anni di abbandono, 
là dove non sono intervenuti gli 
agricoltori proprietari di terreni 
adiacenti, ha evidentemente avuto 

la meglio ricoprendo le rotaie, ma 
non c’è nulla di irrisolvibile. Inoltre, 
si renderebbe necessario rimette-
re in piedi le stazioni di incrocio e 
ritarare i passaggi a livello con le 
tempistiche di intervento. L’im-
pegno dei membri del tavolo tec-
nico è dunque quello di muovere 
la politica per la riattivazione della 
tratta, ma quale sarebbe l’impegno 
economico e, soprattutto, la frui-
zione ne giustificherebbe i costi? 
C’è chi parla di alcune decine di 
milioni di euro ma, uno studio vero 
e proprio, è stato fatto. «Bisognereb-
be cercare di dimostrare il senso so-
ciale e di servizio di tale riapertura 
- è stato osservato - e, in parallelo, 
reperirne le risorse necessarie». Ma, 
mentre da un canto c’è chi pensa 
ad una riapertura per fini turistici 
con la messa in funzione di treni 
storici, altri pensano che in primis 
sarebbe necessario adoperare uno 
studio mirato all’ottenimento di 
informazioni (costi-benefici sog-
giacenti analisi per verificare po-
tenziali flussi per lavoro o studio)  
in grado di rendere appetibile la 

tratta alla Regione e alle società 
di trasporto pubblico-privato o 
privato. Su questo punto Fabio 
Olivero, sindaco di Odalengo 
Grande e presidente dell’Unione 
dei Comuni Valcerrina oltre che 
dell’Associazione dei Comuni del 
Monferrato Casalese, ritiene che il 
ripristino della linea vada adope-
rato a prescindere dagli studi in 
quanto, essendo la linea solamen-
te sospesa e non soppressa, la stes-
sa vada comunque manutenuta 
da RFI che, per altro, dovrebbe ri-
cevere fondi finalizzati alle manu-
tenzioni. Inoltre, parlando di linea 
militare, la stessa non potrebbe 
venire soppressa. Sul ripristino in 
questione anche Legambiente si 
è espressa favorevolmente sottoli-
neando che l’Unione Europea, per 
ragioni ambientali, sta puntando 
sull’incremento del trasporto fer-
roviario ponendo ai Paesi mem-
bri l’obiettivo del +30%; l’Italia, at-
tualmente, sarebbe al di sotto del 
+15%. D’accordo sul servizio turi-
stico il presidente del Lions Club 
Moncalvo Maria Rita Mottola ha 

sottolineato che tuttavia non va 
dimenticata la funzione di servi-
zio pubblico. In attesa dell’esito 
dell’incontro in programma oggi, 
venerdì 5 maggio, con Paolo Gras-
si, direttore di RFI Piemonte per 
quanto attengono le indicazioni 
sugli aspetti economici e gestio-
nali, l’Associazione dei Sindaci si 
era già mobilitata per la riapertu-
ra raccogliere l’approvazione di 
un ordine del giorno a livello di 
consiglio comunale dei Comuni 
che insistono sulla tratta da Asti 
fino a Vercelli, passando per Casale 
e Mortara.  Presenti all’incontro i 
sindaci di San Giorgio, Ponzano 
e Odalengo Grande, l’assessore 
casalese Sandro Teruggi, rappre-
sentanti del Comune di Ozzano, il 
presidente del tavolo tecnico Do-
menico Catambrone, Giancarlo 
Da Pavo per Legambiente, Marco 
De Vecchi per l’Osservatorio 
del Paesaggio, Roberto Borgo 
per FIAB e Riccardo Palma 
per l’Ordine degli Ingegneri di 
Asti oltre a funzionari di RFI.

Chiara Cane

Il sopralluogo giovedì a San Giorgio Monferrato sulla Asti-Casale con alcuni sindaci e i tecnici

Sala, cresimati sette ragazzi
Festa domenica a Sala Monferrato per 7 ragazzi che hanno ricevuto la Cresima. La 
cerimonia è stata concelebrata dal vescovo Alceste Catella e dal parroco don Sergio 
Scagliotti. I ragazzi cresimati sono: Alberto Aredoni, Vittoria Lavagno, Alessio e Nicolò 
Moiso, Riccardo Rei e Nicola Sassone, cui si è aggiunto Domenico D’Arienzo. 

LA CERIMONIA CONCELEBRATA DAL VESCOVO ALCESTE CATELLA
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Kermesse Dimore storiche, passeggiata di nordic walking, cibo, musica

Ponzano in... Giardini aperti
nel weekend di Riso&Rose

Tra le proposte di Riso&Rose

“Paesaggio del Po”
a Frassineto: visite
il 7 e 14 maggio

La nomina del nuovo consiglio
al Consorzio Irriguo di Ticineto

�� Venerdì 28 aprile si è svolta l’assemblea ordinaria 
dei soci dell’Associazione Consorzio Irriguo di Ticineto. 
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 
2016, del bilancio preventivo 2017 ed il rinnovo delle 
cariche sociali. Per il triennio 2017-2019 sono eletti 
membri effettivi del consiglio di amministrazione: Ernesto 
Baracco, Paolo Biasotto, Ezio Conti, Francesco Longarelli, 
Giuliano Mossetti, Giancarlo Muzio, Umberto Pertile, 
Giancarlo Rossi e Gian Paolo Scarrone. Revisore dei 
conti sarà Cesare Fusano. Nominati membri del collegio 
arbitrale Francesco Baracco e Gianluca Muzio. Prorogati 
di 15 giorni presidente e vice attualmente in carica, entro 
tale scadenza il nuovo consiglio si riunirà per eleggere le 
nuove funzioni. Nella foto i consiglieri eletti. 

Gabiano: addio a Cesarina Munaro,
mamma del sindaco Priora
�� (ch.c.) - Sono stati celebrati domenica 30 aprile 

i funerali di Cesarina Munaro, mamma del sindaco 
di Gabiano Domenico Priora. Cesarina, classe 1926 
originaria di Loreggia in provincia di Padova, era la 
seconda di sette fratelli e sorelle. Era emigrata in 
Piemonte nel 1947 e, nel 1949, si era unita in matrimonio 
con Ranieri Priora. Il decesso è avvenuto venerdì 28 aprile 
presso il nosocomio casalese. Dopo le esequie la salma 
è stata tumulata nel vicino camposanto di Varengo, dove 
viveva vicina ai figli Domenico ed Enzo.

Villadeati, sabato 6 maggio alle 17
il convegno tra geologia e storia
� (ch.c.) - “Aspetti di Geologia e Storia a Villadeati” 
è il titolo del convegno in programma domani, sabato 6 
maggio alle ore 17 a Villadeati presso la ex chiesa di San 
Remigio alle porte del paese. L’introduzione sarà a cura di 
Amilcare Barbero, Presidente dell’Ecomuseo della Pietra 
da Cantone, mentre i relatori saranno: il geologo Paolo 
Sassone e Antonella Perin dell’Associazione Casalese Arte 
e Storia. Verranno illustrati gli studi geologici e storici 
relativi al Comune di Villadeati quale importante distretto 
storico di estrazione e lavorazione della pietra impiegata 
nella parti strutturali e decorative dell’architettura 
monferrina. In particolare si farà un focus sul periodo 
rinascimentale tra il XV e il XVI secolo. Numerosi furono 
infatti nella storia gli scalpellini originari di Villadeati che 
cavavano e scolpivano manufatti in pietra per poi trasferirli 
nei diversi cantieri edilizi facendoli transitare lungo l’asse 
fluviale del Po. Ingresso libero.

“Vino, agnolotti e musica”: a Cerrina
una serata a tinte rock con Zonca 
�� (ch.c.) - Piatti monferrini e musica rock è il 

programma della serata all’aperto organizzata a Cerrina 
in frazione Valle dalla Bottega dl’Uisot e dal Ristorante 
Italia nello spazio verde lungo la SP590 della Valcerrina 
prossimo ai due locali, questa sera venerdì 5 maggio a 
partire dalle ore 19. All’interno dell’evento denominato 
“Vino, agnolotti e musica” ad esibirsi sarà il cantautore 
moncalvese Stefano Zonca con la sua band (Vittorio Dal 
Santo, Davide Pozzo, Dario Fiume) che suonerà i suoi 
pezzi, che parlano di amore, e di rabbia, di gioie e di 
delusioni, di tristezze e di sogni, e cover di band rock tra 
le più gettonate del panorama musicale internazionale 
e reinterpretate nel suo stile. La cucina offre tagliere di 
salumi, grigliata mista con patatine, panini salame cotto 
e bagnetto, agnolotti artigianali, antipasti misti e torta di 
nocciole con zabajone, il tutto accompagnato dai migliori 
nettari di Bacco e dalle birre artigianali. Ingresso gratuito. 

San Maurizio, domenica 7 maggio
il Pranzo del Pellegrino a Crea
� (amb) - La Pro Loco di San Maurizio organizza per 
domenica 7 maggio il Pranzo del Pellegrino al Santuario 
di Crea. Antipasti misti, primo, secondo con contorno e 
bevande a 22 euro, tesserati 20 euro. Info: 333-4453169.

��  FRASSINETO PO

Il paesaggio sarà protagonista nei primi due weekend dedicati 
alla manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017. 
Nelle prossime domeniche sarà infatti possibile visitare il 
Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po, situato a Fras-
sineto Po, presso Palazzo Mossi, in via Marconi 5. 
L’attività è aperta alle famiglie e anche ai più giovani in quanto 
le sale aperte al pubblico espongono un percorso inerente il 
racconto dell’evoluzione del paesaggio dall’antichità fino ad 
oggi passando per le varie epoche storiche attraverso le de-
scrizioni racchiuse nei plastici e nelle scenografie. Il percorso 
si avvale anche dello strumento del fumetto per appassionare 
i più giovani.
Le visite possono essere effettuate in forma libera e autoge-
stita oppure guidata (su prenotazione per gruppi massimi di 
20 persone). 
Entrambe le soluzioni sono proposte sia nella giornata di do-
menica 7 maggio, sia nella giornata di domenica 14 maggio, 
in forma gratuita nell’orario 14.30-18 e hanno generalmente 
la durata di circa un’ora. 
Le prenotazioni da parte delle persone interessate possono 
essere effettuate contattando direttamente i numeri 335-
8001549 oppure 0384-84676.

r.m.Due giornate di appuntamenti nel borgo di Ponzano per la kermesse “Riso & Rose”

��  PONZANO

I profumi e la maestosità di 
giardini panoramici osserva-
ti nel cuore della primavera 
si preparano ad accogliere 
nel fine settimana alle porte 
i visitatori di “Ponzano in… 
Giardini aperti”, manifesta-
zione che torna alla sua otta-
va edizione, nell’ambito della 
kermesse “Riso&Rose in Mon-
ferrato 2017”. 
Due giornate da trascorrere a 
Ponzano fra la meraviglia di 
dimore storiche ma anche ap-
puntamenti musicali, cammi-
nate ed eventi gastronomici. 
Si comincerà nel pomeriggio 
di domani, sabato 6 maggio, 
quando, alle ore 16, presso la 
Villa Il Cedro di via Duca d’A-
osta, si inaugurerà la rassegna 
con un appuntamento “musi-
cal-letterario” che porterà un 
omaggio a due artisti piemon-
tesi come Tenco e Pavese fra 
musica e poesia. 
È infatti noto che Luigi Tenco 
avesse una grandissima am-
mirazione per Cesare Pavese, 
il conterraneo illustre, un po-
eta capace di riportarlo alle 
origini. 
È stato rilevato che c’è mol-
to di Pavese nelle canzoni di 
Tenco, ed è riscontrabile una 
sintonia profonda fra i due. 
Sono distanti trent’anni esat-
ti come anno di nascita, ma 
sono incredibilmente vicini, 
anche per luogo di nascita. 
Una sintonia profonda che a 
Ponzano emergerà da un pun-
to di vista emotivo, perché si 
tratta “di sentire il ritmo poeti-
co dell’uno e il ritmo musicale 
dell’altro”. 
A guidare il viaggio, a pochi 
passi dal luogo dove Pavese ri-
siedette (Serralunga di Crea), 
sarà “Last Blues” con Pasqua-
le Briscolini (introduzione e 
voce recitante), Stefano Torre 
(voce), Giorgio Merati (cla-

con il gruppo Nordic Walking 
Valcerrina: il nuovo percorso 
denominato “Di giardino in 
giardino” unisce su un tragit-
to di circa 7 km i vari giardini 
delle dimore ponzanesi su iti-
nerari altamente panoramici 
e suggestivi fra boschi, coltivi 
e località abitate. 
Al ritorno a Ponzano i par-
tecipanti e tutti i presenti 
potranno prendere parte al 
“Pranzo delle Rose” presso lo 
stand della Pro Loco Ponzano 
in Piazza Unità d’Italia (Costo: 
15 euro). 
Nel pomeriggio tornerà l’op-
portunità di visita libera ai 
giardini delle dimore storiche 
ponzanesi che conservano 
specie botaniche e piante di 
eccezionale rarità e bellezza. 
Per informazioni è possibile 
scrivere a info@prolocopon-
zanomonferrato.it oppure 
telefonare ai numeri 366-
2815499 e 0141-927135.

Claudio Galletto

rinetto e flauti) e Maurizio 
Piantelli (chitarre). Al termi-
ne dell’esibizione verrà servita 
l’apericena. 
Domenica 7 maggio dalle 9.30 
alle 18 saranno protagonisti i 
giardini di quattro dimore sto-
riche, luoghi insigniti anni fa 
della De.Co. per via del loro 
contributo al paesaggio mon-
ferrino, in un angolo dove sus-
sistono due riconoscimenti 
Unesco: i paesaggi vitivinicoli 
e il sacro Monte di Crea. Sa-
ranno possibili visite guidate 
ai giardini delle dimore sto-
riche: Villa Il Cedro, Dimora 
al “Sagittario, Villa Larbel di 
Salabue, e il Castello Davico 
di Salabue. 
Apertura speciale anche per 
l’infernot dell’azienda vini-
cola Alemat di via Giardini, 
accompagnati dagli operatori 
turistici di Ponzano con par-
tenza da Piazza Unità d’Italia. 
Alle ore 9.30 parte anche la 
camminata di nordic walking 

Riso&Rose Domenica 7 maggio a Palazzo Bricherasio

Fubine,Sagra dell’Asparago 
��  FUBINE

A Fubine domenica 7 maggio  
- per Riso&Rose - la Pro Loco 
organizza, con il patrocinio del 
Comune di Fubine, la 44° edi-
zione della Sagra dell’asparago, 
prevista dalle ore 10 alle ore 19 
presso il Palazzo Bricherasio. 
Per tutto il giorno è prevista 
l’esposizione e vendita degli 
asparagi, mercatino di prodotti 
enogastronomici, dell’artigia-
nato e dell’ingegno; giochi e 
gonfiabili per bambini. Nel sa-
lone del palazzo cucina tipica a 
base di asparagi (menu a scel-
ta). Nel pomeriggio visite gui-
date alla chiesa e agli infernot 
con partenza dall’info point. 

merenda frittata con asparagi 
e crepes con nutella. La mani-
festazione si svolgerà anche in 
caso di maltempo. Info: Pro 
Loco 340-7343733.

amb

Rievocazione storica con la 
Compagnia d’Arme ‘Lance del 
Monferrato’: dimostrazioni di 
scherma antica in un tipico ac-
campamento medioevale ed 
esposizioni d’armi d’epoca. A 

La Sagra dell’Asparago di Fubine si terrà domenica 7 maggio

Taglio del nastro lo scorso weekend

Montemagno: inaugurati
laboratorio tecnologico
e nuova mensa scolastica
��  MONTEMAGNO

(c.g.) - Nuovo laboratorio tec-
nologico-scientifico e nuova 
mensa scolastica alla Scuo-
la Primaria e Secondaria del 
plesso di Montemagno dell’i-
stituto Comprensivo di Mon-
calvo “Rita Levi Montalcini”. 
Sabato scorso il Comune, alla 
presenza del sindaco Claudio 
Gotta e del dirigente scolasti-
co Ferruccio Accornero, ha 
inaugurato le ammodernate 
strutture scolastiche del pae-
se con l’intervento degli allie-
vi della Scuola Secondaria di 
primo grado che hanno propo-
sto dimostrazioni con l’ausilio 
della nuova attrezzatura tecno-
logica e scientifica all’interno 
del laboratorio. L’intervento, 
di competenza del Comune 
di Montemagno, ha dotato il 
plesso scolastico di uno spa-

zio-studio che non è soltanto 
un laboratorio informatico ma 
anche e soprattutto un labora-
torio scientifico in cui, grazie a 
microscopio e altri strumenti, 
gli studenti potranno avere un 
rapporto diretto e non soltan-
to teorico con il mondo della 
scienza e della sperimenta-
zione sotto la guida degli in-
segnanti. La realizzazione e la 
piena operatività della nuova 
struttura, come ricordato dal 
sindaco e dal dirigente scola-
stico, si sono potuti avvalere 
dell’apporto dei professori 
Pietro Gallo, che ha seguito 
la realizzazione della rete wi-fi 
del laboratorio informatico, e 
Richard Vernell. Vernell, stu-
dioso e “scientific writer che da 
anni si occupa di divulgazione 
scientifica anche verso i più 
giovani, al termine dell’inau-
gurazione ha fornito una breve 

dimostrazione dell’uso delle 
apparecchiature scientifiche 
di cui il laboratorio dispone. 
A conclusione dell’incontro, il 
sindaco ha invitato i presenti a 
spostarsi nei nuovi locali della 
mensa scolastica, dove è stato 
allestito il rinfresco curato dal-
la Pro Loco di Montemagno. 
I posti a sedere nella mensa 
scolastica sono 75 e in loco è 
operativo un centro cottura 

diretta. La dotazione scienti-
fica comprende 25 note book 
a disposizione degli studen-
ti nel laboratorio scientifico 
tecnologico, un microscopio 
multimediale, la rete WI Fi da 
campus universitario e i ban-
coni scientifici con attrezzatu-
re specifiche. Non è mancata la 
benedizione dei locali da par-
te del parroco del paese, don 
Benjamin Kpozro.

Il taglio del nastro per le nuove strutture scolastiche

Altavilla Bilancio positivo domenica per la prima edizione

Piace la Fiera in campagna
Volontariato Dodici ore di lavoro per poter fronteggiare le situazioni di emergenza sul territorio

Diverse simulazioni di Protezione Civile a Ottiglio
��  OTTIGLIO

Incendi, crolli, calamità na-
turali. Sono solo alcune delle 
prove, fortunatamente soltan-
to simulate, che nello scorso 
fine settimana hanno impe-
gnato i volontari di due gruppi 
del territorio monferrini, la 
Protezione Civile di Ottiglio e 
l’AIB Cerrina, in una giornata 
di formazione sul campo per 
la preparazione all’interven-
to nei casi di emergenze co-
me quelle simulate domenica 
scorsa presso l’area del campo 
sportivo e in tutto il borgo di 
Ottiglio. 
Oltre dodici le ore di lavoro, 
intervallate solo dalla cele-
brazione della santa messa 

e dal rapido pranzo che han-
no coinvolto una trentina di 
volontari nell’intervento nel-
le modalità più adeguate in 
caso di necessità di soccorso 
e di far fronte alle situazioni 
imprevedibili di emergenza. 
La giornata - particolarmen-
te intensa - ha coinvolto nu-
merose associazioni, azien-
de, privati e autorità del paese 
monferrino che hanno col-
laborato alla riuscita delle 
esercitazioni. 
Fra queste ricordiamo l’Am-
ministrazione Comunale e il 
personale comunale, la Sta-
zione dei Carabinieri di Otti-
glio e il parroco don Silvano 
Lo Presti.

c.g. Un momento dell’esercitazione di Protezione Civile che si è tenuta domenica scorsa a OttiglioPasseggiata con gli asinelli durante la manifestazione

��  ALTAVILLA

(mpr) - È stato positivo il bi-
lancio della prima edizione 
della Fiera in campagna, or-
ganizzata dal Comune di Alta-
villa, domenica 30 aprile. Fa-
vorita dalla bella giornata di 
sole, numerose le bancarelle 
allineate sulla “Balarissa” uno 
dei siti più panoramici del la 
zona, un balcone sulle  colline 
astigiane. Affollata, soprattutto 
nel pomeriggio la sala degu-
stazione dell’Enoteca Mazzetti 
di Altavilla, per la degustazio-
ne della rinomata grappa e lo 
spazio dedicato ai più piccoli  
animato da simpatici asinelli 
che i bambini si sono divertiti 
a cavalcare.

Zanco, Prima Comunione
per tre bimbe del paese
(ch.c.) - Tre bambine della comunità di Zanco di 
Villadeati lo scorso 23 aprile hanno ricevuto la loro Prima 
Comunione. Si tratta di: Matilde Rossi, Julia Quarello e 
Cristiana Francescato (nella foto di Andrea Baseggio). 
Alle bambine che hanno ricevuto il Santo Sacramento 
sono andate le parole più belle e gli auspici più sinceri di 
fede e amore da parte del celebrante.

NELLA CERIMONIA DEL 23 APRILE



Kermesse Tanti appuntamenti a Casale Monferrato, Terruggia, Ponzano, Rosignano, Treville e Fubine

Riso & Rose ai nastri di partenza
Primo weekend con eventi musicali, florovivaistici, enogastronomici

Due casi da Balzola e Valmadonna

Gattina impallinata
Capriolo aggredisce
anziano agricoltore
��  BALZOLA

Questa è una storia brutta 
che non si vorrebbe mai do-
ver raccontare: l’ulteriore testi-
monianza della cattiveria che 
sta dentro alcuni “umani” non 
proprio meritevoli dell’appel-
lativo. La segnalazione arriva 
dall’associazione “Nonsolo-
gatti” contattata venerdì scor-
so da una residente di Balzola 
che aveva trovato nel suo ga-
rage una gattina abbandona-
ta, molto giovane e affettuosa, 
magrissima e con una zampa 
posteriore che penzolava. Por-
tata subito da alcuni volontari 
dal veterinario è risultato che 
era stata colpita da una rosa di 
pallini di fucile da caccia che 
le aveva anche spezzato la ti-
bia. L’ortopedico, con un lungo 
intervento chirurgico, ha sal-
vato gatta e zampa applicando 
anche ferri e viti ed estraendo 
oltre una quindicina di pallini.
Disavventura domenica per 
un agricoltore, aggredito da 
un capriolo, nel campo tra la 
strada provinciale e la villet-
ta dove abita a Valmadonna. 
Vittima Vincenzo Pecoraro, 82 
anni, coltivatore di nocciole.

servizi a pagina 3

�È tutto pronto per l’inizio di 
Riso&Rose in Monferrato 2017. 
La kermesse ideata e promos-
sa da Mondo, vede in questo 
weekend i primi appuntamen-
ti. A Casale Monferrato   con-
certi di musica classica del Fe-
stival Echos, compleanno del 
Museo Civico, presentazione 
dell’arazzo “La Circoncisione 
di Gesù”, recentemente restau-
rato. Poi Mostre al Castello.
A Terruggia torna l’appunta-
mento con “Vivere in Campa-
gna”: il Parco di Villa Poggio 
ospita la storica fiera florovivai-
stica, enogastronomica e della 
vita all’aperto. Appuntamenti 
anche a Ponzano dove va in 
scena “Ponzano in … Giardi-
ni Aperti”, Rosignano ospita 
invece l’evento “Ricami DiVini 
& Pietra da Cantoni”, mentre 
a Fubine è in programma la 
“Sagra dell’Asparago”. Il 4° Gi-
ro Podistico a Tappe toccherà 
Treville, Ozzano, Cella Monte, 
Sala e Cereseto.  
E come omaggio alla kermes-
se il nostro giornale porta in 
testata la rosa La Follette, ibri-
do di rosa Gigantea popolare 
in Costa Azzurra ma presen-
te anche in alcuni giardini del 
Monferrato.  
                           servizi all’interno

DOMENICA 7 MAGGIO

Camminare
il Monferrato
fa tappa
a Vignale
servizio
a pagina 2

LO SPORT PER LE MEDIE

“What’s Cup”
La Don Milani
si aggiudica
il trofeo
Luciana Corino
a pagina 10

L’ALFABETO DEL BALBO

Tutte le lettere
del Monferrato
Il progetto
del Classico
servizio
a pagina 11

RICORRENZE

S. Spiridione
Frassinello
domenica
è in festa
Anna Maria Bruno
a pagina 14

TRASFERTA IN TURCHIA

Il “Freddo” 
casalese 
in cerca 
di nuove 
partnership
servizio
a pagina 33

all’interno

��  CASALE MONFERRATO

La TAC? Fuori uso dal 28 apri-
le, è tornata in servizio merco-
ledì. Ancora un guasto, l’enne-
simo, dopo il ‘pezzo’ acquista-
to negli Stati Uniti. E ancora 
disagi - molti - per i pazienti 
costretti a trasferte e per chi, 
in questo frangente, doveva 
essere sottoposto a control-
li e a visite specialistiche. Il 
Comitato per la Difesa del-
la Salute non ci sta e attacca 
sindaco e Direzione generale 
ASL: «Sarebbe meglio proporre 
una soluzione efficace invece  
di concentrarsi su inaccettabili 
decisioni per privare il nostro 
Ospedale di importanti servizi 
amministrativi».

Pier Luigi Rollino a pagina 6

��  ODALENGO PICCOLO

Cordoglio nel mondo della cultura e dell’arte 
per la scomparsa avvenuta mercoledì - dopo 
breve malattia - all’Hospice del Santo Spirito 
di Silvio Manzotti (nella foto). 
Era nato a Limbiate nel 1943, 
ma da tempo si era trasferito a 
Odalengo Piccolo, a casa Mon-
goi, un luogo di bellezza e pace 
da lui rispettosamente restau-
rato. Rimangono molte testi-
monianze della sua preziosa 
attività manuale e concettuale 
sul territorio. Quella di cui for-
se andava più orgoglioso era la 
progettazione e l’ordinamento 
del Museo del Vino al castello 
di Razzano di Alfiano Natta in 
cui sono inserite molte sue opere d’arte. 
Non dimentichiamo la sua prima installazione 
(2008) nella Cappella Ricci di Castelletto Merli, 
in cui nel 2009 ha collocato la seconda opera, 

una grande ceramica Raku. Ha fatto parte del 
gruppo di progettazione per il restauro di Pa-
lazzo Volta di Cella Monte, sede dell’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni.  
Nel marzo 2011 ha collocato, committente la 

Magnoberta, la grande instal-
lazione “Fiamme di Grappa” 
nell’ultima rotonda di corso 
Valentino a Casale. Ha proget-
tato ed eseguito il Museo della 
Botte a Castell’Alfero con molte 
sculture-installazioni tra cui un 
grande esemplare rotante.  Al 
suo attivo la realizzazione del 
Presepe d’Autore nella chiesa 
di S. Rocco di Alessandria (dal 
2005, anno in cui ha realizzato 
la propria versione, ripetuta in 
modo molto diverso nel 2011). 

Per Manzotti, che lascia la moglie Franca, fune-
rali sabato in forma civile alle 11,30 al cimitero 
di Odalengo Piccolo.

Luigi Angelino

Arriva un’azienda italo-svizzera

Nuovo polo produttivo
alla fornace di Morano
Dopo alcune indiscrezioni, giunge la 
conferma: un’importante azienda ha scelto 
Morano sul Po per allocare un nuovo 
insediamento produttivo. 
Si tratta della Grafenberg Due Srl, marchio 
artigianale specializzato in arredi, che ha 
acquistato il terreno moranese detto della 
Furnasetta. I dettagli dell’acquisizione e del 
nuovo insediamento da parte dell’azienda 
italo-svizzera saranno ufficialmente 
presentati giovedì prossimo, 11 maggio, in 
Municipio dalla giunta guidata dal sindaco 
Rossino. 

Mattia Rossi a pagina 14

Personaggi Sabato funerale civile a Odalengo Piccolo

Addio a Silvio Manzotti
artista e progettista

Santo Spirito Il Comitato Difesa Salute attacca sindaco e Direzione ASL

La TAC? Nuovamente rotta
Ancora disagi per i pazienti: ripristinata mercoledì

Novipiù-Virtus
doppia sfida
al PalaFerraris
Dopo la vittoria di martedì al 
“PalaDozza” che ha portato 
in parità sull’1-1 la serie 
dei play-off con la Virtus 
Bologna, la Novipiù ha ora a 
disposizione una doppia sfida 
al “PalaFerraris”. Gara-3 si 
gioca questa sera, venerdì, 
alle ore 20,30. Sarà un’altra 
partita dal ritmo infuocato, 
con la Segafredo che punterà 
a rifarsi dopo la sconfitta, e 
una Junior che cercherà di 
sfruttare il fattore campo. Lo 
farà anche grazie alla spinta 
di tutti i tifosi che riceveranno 
in omaggio le T-shirt ufficiali 
dei Playoff 2017 per creare un 
vero e proprio “muro rosso”. 
Gara-4 si giocherà domenica 
7 maggio alle ore 18. (Nella 
vignetta la sfida vista dal 
nostro Max Ramezzana)

servizi a pagina 27

PLAY-OFF DI BASKET: STASERA, VENERDÌ (ORE 20,30) E DOMENICA (ORE 18)

Bisettimanale di informazione
www.monferrato.itEuro 1,50 (con il libro “Il Monferrato in festa” Euro 12)

Anno CXLVII - Numero 34Venerdì 5 Maggio 2017
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Tre domande a...
Federico Riboldi, consigliere comunale e provinciale 
Luogo del cuore? Colline del Monferrato con montagne al 
tramonto Piatto top? Carrello di bolliti sposato a Barbera
Nel futuro? No alle metropoli, sì a una rete di piccoli borghi-
laboratorio connessi tra loro con relativo lavoro per i giovani.

Quarant’anni fa
Piena improvvisa di Po e Sesia
Per le piogge piena improvvisa di 
Po e Sesia, pericolo a Terranova, 
Moncestino, Frassineto, Valmacca 
e alla confluenza dei due fiumi.

Il tempo
oggi
Massima
24/25 °C 
Minima
6/7°C 

sabato
Massima
22/23 °C 
Minima
10/11 °C 

domenica
Massima
23/24 °C 
Minima
11/12 °C 

9 771593 696000

7 0 5 0 5

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento 
postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 

art 1, comma 1, DCB/AL

Vendi l’auto?

Con il servizio Cars Hotel
puoi vendere qui la tua auto o lasciarla in conto vendita.

A tutto il resto pensiamo noi.

Casale Monferrato, Strada Valenza 7/G
uscita autostrada Casale sud, tel. 0142.454595

Sempre aperto anche la domenica

Ti aiutiamo noi.

Generalauto

CARS
HOTEL

(((((

Generalauto

Servizio
gratuito!

 NESSUNA ALLERTA (Dati meteo ARPA Piemonte)
 VERDE. Assenza o bassa probabilità a livello locale 

   di fenomeni significativi prevedibili.
 GIALLA. Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali.
 ARANCIONE. Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi.
 ROSSA. Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi.

Dalla Protezione Civile

Tracciabilità e promozione

Puntare sull’IGP riso
per uscire dalla crisi
La salvaguardia va bene ma difficilmente 
è la risposta ai problemi dei risicoltori. In 
un mercato globale, dove l’importazione 
del riso, negli ultimi 10 anni, è cresciuta 
esponenzialmente, servono strumenti 
come la tracciabilità e la promozione... 
come l’I.G.P. “Riso Valle del Po”.

Pier Luigi Buscaiolo a pagina 12

Sabato 6 in Duomo

Francesco Garis
sarà ordinato 
sacerdote
La diocesi di Casale 
Monferrato è in festa per 
l’ordinazione sacerdotale di 
Francesco Garis. Domani, 
sabato 6 maggio, alle 21, 
in Duomo, Alceste Catella, 
vescovo dimissionario giunto 
proprio a maggio al termine 
del mandato, eleverà al 
“presbiterato” il diacono 
Garis. Molto conosciuto 
in città, soprattutto tra i 
giovani, Francesco Garis, 
torinese, classe 1983, giunge 
a Casale da ragazzo iniziando 
subito la frequentazione 
dell’oratorio... 

servizio a pagina 7

Al Salone Tartara

“Let’s Rock” 
ultimo atto
Ultimo appuntamento con 
Let’s Rock questa sera, 
venerdì e domani sabato al 
Salone Tartara di Casale.

Chiara Cane a pagina 22

In concorso al festival

Pugno a Trento
con i “Jardines”
“Jardines de plomo” è il nuovo 
film del regista Alessandro 
Pugno girato in Perù e in 
concorso al festival di Trento.

M. Francia a pagina 23

Appuntamento con l’economia locale

“Fare... in Monferrato”
dal turismo all’impresa
Quello turistico è un settore che in 
Monferrato può crescere e dare lavoro. 
È quanto affiorato venerdì durante “Fare 
Turismo in Monferrato”, evento che ha 
sottolineato alcune esigenze degli operatori 
del settore. E il ciclo di “Fare...” torna 
venerdì 19 con tre imprenditori monferrini...

Alberto Marello a pagina 12

Alessandria - Via del Lavoro 33
telefono 0131 218586

1.6 i-DTEC

Alessandria - Via del Lavoro 33
telefono 0131 218586
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2 Occhiali da VISTA

MONFERRATO
SHOPPING CENTER

BENNET

CASALE M.TO
Galleria Centro Commerciale

 LA CITTADELLA

2x62
%uro

OFFERTA DI MAGGIO

KM Ø E AZIENDALI DI TUTTE LE MARCHE
new Renault Kadjar dCi

aziendale, 110 cv                         % 19.650
Ford Fiesta

molto bella, 2010, km 33.000  %   8.480
new Megane 1.5 dCi Sporter

03/2015, km 39.134                  % 13.900
new Renault Captur 1.5 dCi Energy

2016                                            % 15.300
Mini Countryman

2016                                           % 22.690
new Renault Captur

cambio aut., km Ø, 2017           %�19.890
new Renault Clio 1.5 dCi

nostro km Ø, 04/2017              %�16.600
Mercedes C220 CDi sw

cambio automatico, anno 2010,
molto bella                                %�10.990

Nissan Note
2007, molto bella             %��3.970

Via G. Pastore, 15/A
Casale Monf. (AL)
tel. 0142 452851

Lormar Concessionaria

BICICLETTA ELETTRICA 100% ASKOLL % 1.290 - SCOOTER ELETTRICO 100% ASKOLL % 2.290

Concessionaria per le province
di Alessandria e Asti
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FULL OPTIONAL
TUA A % 12.100

NEW SUZUKI IGNIS



FUBINE (am) - Tutto è 
pronto per la quaran-
taquattresima edizio-
ne della Sagra dell’A-
sparago che si svolge-
rà domenica 7 mag-
gio, dalle 10 alle19 
a Palazzo Brichera-
sio. Come sempre, nel 
corso di tutto la gior-
nata saranno presenti 
bancarelle che espor-
ranno e venderanno il 
prelibato prodotto pri-
maverile, banchi con 
prodotti artigianali 
ed enogastronomici e 
giochi gonfi abili per intrattenere i più piccoli.
Il pranzo si terrà nel salone del Castello con menù na-
turalmente a base di asparagi. Nel pomeriggio, si po-
tranno effettuare visite ai monumenti del paese e si 
potrà assistere alla rievocazione storica con la Compa-
gnia d’Arme Lance del Monferrato. Infi ne golosa me-
renda a base di frittata di asparagi e crepes alla nu-
tella. La manifestazione si terrà anche in caso di mal-
tempo.

Campionato Provinciale FIDAL:
4º giro podistico a tappe
Per gli amanti del podismo, fra i borghi collinari di Tre-
ville, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Sala Monferra-
to e Cereseto si svolge il Giro Podistico a tappe, Circu-
ito di manifestazioni regionali di corsa su strada valide 
per il Campionato Provinciale FIDAL Alessandria 2017 
(sabato 6 maggio, alle ore 17 partenza presso Monfer-
rato Resort di Cereseto e domenica 7 maggio partenza 
dalle ore 9.15 presso il Comune di Treville).
Domenica 7 maggio vi sarà inoltre la possibilità di vi-
site guidate alle Are Protette del Po Vercellese-Alessan-
drino, presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio 
del Po a Frassineto Po.
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile con-
tattare: IAT (uffi cio turistico), tel.0142 444330 o rivol-
gersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni 
paese oppure consultare il sito www.monferrato.org.
Il tour fra gli eventi del fi ne settimana sarà accompa-
gnato dal giovane volto della nuova Monferrina, la stu-
dentessa Beatrice Guarnero di Camino che porterà 
bellezza e allegria nei tanti eventi.

Appuntamenti
Sagra dell’Asparago a Fubine
con degustazioni e visite guidate

Inaugurazione sabato alla Villa “Il Cedro” con spettacolo e viaggio nella poesia

Ponzano in giardini aperti   
Manifestazione dedicata alla natura e alla primavera

PONZANO (am) – Il piccolo paese immerso nel verde si 
prepara ad ospitare una manifestazione tutta dedica-
ta alla natura e alla primavera: “Giardini aperti” che si 
svolgerà sabato 6 e domenica 7 maggio. 
L’inaugurazione della rassegna è in programma sabato 
alle 16 alla Villa Il Cedro; alle 17  inizierà  lo spettaco-
lo “Last Blues” dedicato  a Luigi Tenco e Cesare Pave-
se, “un viaggio nel mondo della poesia e della musica”. 
Protagonisti saranno Pasquale Briscolini (introduzione 
e voce recitante), Stefano Torre (voce), Giorgio Merati 
(clarinetto e fl auti), Maurizio Piantelli (chitarre). Al ter-
mine si svolgerà l’apericena. 
Il clou della kermesse è in programma domenica 7 
maggio con l’apertura, prevista alle 9.30, delle visite 
guidate ai giardini delle dimore storiche: Villa Il Cedro, 
Dimora al “Sagittario”, Villa Larbel di Salabue, Castel-
lo Davico di Salabue, Infernot dell’azienda vinicola A-
lemat accompagnati dagli operatori turistici di Ponza-
no e partenza da piazza Unità d’Italia.
La Nordic Walking Valcerrina organizza inoltre la cam-
minata “Di giardino in giardino” (vedi articolo sotto).

Alle 13 nello stand della Pro Loco, in piazza Unità d’I-
talia, si terrà il “pranzo delle rose” (prenotazioni al nu-
mero 366/2815499).
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, riprenderanno le visi-
te libere ai giardini delle dimore storiche.
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Domenica 7 maggio Nordic Walking e pranzo

Passeggiata a Ponzano
“Di giardino in giardino”

PONZANO (Pier) - Domenica 7 maggio nell’ambito 
di Riso & Rose a Ponzano si terrà la Passeggiata “Di 
giardino in giardino” organizzata da comune e pro-
loco in collaborazione con una guida escursionisti-
ca e gli istruttori del  Nordic Walking Valcerrina. Un 
percorso facile, di circa 7 km. attraverso il comune 
di Ponzano che  porterà i partecipanti in ecceziona-
li punti panoramici tra i colli e i vigneti del monfer-
rato, nel cuore del territorio “Patrimonio UNESCO”, 
occasione unica per visitare i prestigiosi giardini 
delle dimore storiche locali: Villa il Cedro, Villa Lar-
bel, Castello Davico di Salabue ed altro ancora. Pe-
ri partecipanti è richiesto abbigliamento comodo e 
scarpe sportive; bastoncini da Nordic Walking a di-
sposizione gratuitamente fi no ad esaurimento. Con-
tributo euro 5 a persona. All’arrivo sarà possibile a-
derire al “Pranzo delle Rose” presso lo stand della 
pro-loco di Ponzano al costo euro 15 cadauno.
Info 366/2815499.

ROSIGNANO - E’ l’inedito connubio che 
propone il Comune di Rosignano Mon-
ferrato in collaborazione con le Associa-
zioni locali in occasione di  “Riso & Rose 
2017”  - la XVII Edizione della kermes-
se organizzata in Monferrato e nella Pia-
na del Po dal Consorzio Turistico  Mon-
do insieme ai Comuni aderenti.
Un Evento - quello Rosignanese - che 
vuole costituire un ponte ideale tra le 
precedenti Edizioni di “RICAMI diVINI a 
Rosignano” che  hanno sancito inequi-
vocabilmente essere Rosignano la “Capi-
tale del Ricamo in Monferrato”   e quelle 
che seguiranno a partire dal 2018,  che 
offriranno ai turisti ed ai visitatori  una 
rafforzata presenza dell’Arte e dell’Arti-
gianato del Ricamo internazionale, co-
niugata con il  Progetto Turistico di forte 
valorizzazione del Territorio Rosignane-
se,  parte costitiente della Core Zone “il 
Monferrato degli Infernot”, Cinquantesi-
mo Sito italiano  Unesco e, dunque,  Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. 
In questo ambito, la giornata vivrà alcu-
ni momenti particolarmente signifi cativi 
legati anche alla Pietra da Cantoni, l’ele-
mento geologico in cui sono stati scava-
ti gli Infernot  e che  rappresenta un e-
lemento chiave per la vicenda umana e 
storica di questo lembo insigne di Mon-
ferrato.
Cosa accadrà, quindi, a Rosignano la 
prossima domenica 7 maggio?

GLI  INFERNOT 
Visite guidate, il Centro Storico,

il Punto  Gastronomico
A partire dalle ore 10, con punto di par-
tenza  presso il Palazzo Municipale, i 
giovani Volontari turistici dell’APS Ro-
signano proporranno ai Visitatori ed ai 
Turisti visite guidate  agli Infernot rosi-
gnanesi, al Centro Storico, ai Punti pa-
noramici.
Nell’occasione, in via del tutto straordi-
naria, sarà aperta al pubblico la ex chie-
sa romanica di S. Antonio ove trova o-
spitalità  l’eccezionale Mostra - Museo 
Contadino allestita in via permanente 

dal Comitato “Casale Monferrato, Ca-
pitale della DOC”: una visita ed uno 
sguardo rivolto al nostro passato, da 
non perdere. 
Sarà attivo per l’intera giornata l’In-
fo Point Informativo ed il Punto Bar e 
Gastronomico - sempre presso il cortile 
d’onore del Palazzo Municipale - con de-
gustazioni delle esclusive ricette  De.Co. 
rosignanesi ed altre gustose prelibatez-
ze locali. Non mancherà da mezzogior-
no in poi la degustazione del “risotto ....
dell’infernot” !
Il tutto accompagnato dalla degustazio-
ne dei migliori Vini DOC dei Produttori 
locali,  a cura della Ass. Pro Loco.

L’ARTE DEL RICAMO  
Atelier, Mostre e Anteprima assoluta 
A partire dal mattino, nella accoglien-
te location dei Saloni Morano  (gli am-
pi e soleggiati spazi sottostanti il Tea-
tro Ideal) – un “doppio” e fantastico A-
telier di Ricamo,  che viene proposto  a 
tutte le appassionate da Tinu e Silvana 
Fontanelli. 
L’iscrizione all’Atelier sarà del tutto 
gratuita; è suffi ciente contattare Anna 
Dell’Oste (cell. 338 174 3392 oppure u-
tilizzare la mail anna.giardinosegreto@
alice.it) anche per ogni altra informazio-
ne in merito.
In contemporanea, per le appassionate 
del bel Ricamo e per i visitatori, pres-
so il Teatro Ideal verrà allestita una Mo-
stra inerente ad una ricca raccolta pri-
vata di secolari... imparaticci, testimoni 
di un’Arte del saper ricamare che, a li-
vello internazionale, ha dato concretez-
za alla fantasia e alla raffi nata applica-
zione di stuoli di giovani  ricamatrici di 
ogni luogo e di ogni tempo.
E non solo!
Le ottime ricamatrici del Gruppo “L’ago 
fantasioso” di Rosignano  proporranno 
in anteprima  assoluta - raccolti per la 
visione al pubblico in apposite bacheche 
poste al centro del Teatro Ideal  - alcuni 
“Schemi e disegni di Ricamo  dalla Pie-
tra da Cantoni” : in esclusiva realizzati 

per questa Edizione rosignanese di “Ri-
so & Rose”.
Un unicum  mai prima sperimentato, 
che unisce la secolare arte del Ricamo, 
con il millenario dispiegarsi dell’arte  co-
struttiva della pietra da cantoni.
Gli schemi ed i bozzetti di questi  inediti 
ricami sono stati realizzati dalla perizia 
delle Ricamatrici Rosignanesi e Monfer-
rine  traendo spunto  dal volume  “Graf-
fi ti sulla pietra da Cantoni”, edito dall’E-
comuseo della Pietra da Cantoni.
Su questo testo vengono infatti ripropo-
sti e fotografati i “segni” incisi  dagli ar-
tisti e dai maestri costruttori del passato 
che,  utilizzando l’antica espressione di 
arte dei graffi ti,  hanno lasciato nel cor-
so del secoli traccia  della loro arte su 
talune pietre da cantoni che costituisco-
no ancor oggi  le mura portanti di anti-
che dimore, castelli, pievi  e chiese mon-
ferrine…
Un’idea creativa,  originalissima e stre-
pitosa, che solamente a Rosignano po-
teva trovare espressione artistica e pra-
tica!

LA PIETRA DA CANTONI 
Convegno ed Inaugurazioni 

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 
ore 16, il Teatro  Ideal ospiterà la Confe-
renza - organizzato dal Comune in col-
laborazione con l’Associazione Amis dla 
Curma -  “Geodiversità nel territorio del-
la Pietra da Cantoni: fossili, rocce, am-
bienti marini, infernot e cave” con in-
terventi e contributi  di assoluto  rilievo 
scientifco, storico e di costume, che  of-
friranno spunti ed informazioni inedite 
di assoluto valore per il Territorio.
Sono previsti i seguenti interventi:
- I fossili della Pietra da Cantoni – 
Prof.ssa Donata Violanti, Dipartimen-
to di Scienze della Terra, Università 
di Torino.
L’intervento presenterà una breve intro-
duzione alla geologia locale, una sintesi 
degli studi paleontologici sulla Pietra da 
Cantoni e i ritrovamenti più recenti di 
fossili nel suo territorio

- Rocce e Paleoambienti marini nel 
territorio della Pietra da Cantoni - 
Dott. Alfredo Frixa – Geologo 
In questo intervento, i principali am-
bienti marini del passato, testimonia-
ti dai fossili (trattati nell’intervento pre-
cedente) e dalle rocce affi oranti in in-
fernòt, cave e tagli stradali, verranno 
confrontati con quelli attuali. Oltre al-
la Pietra da Cantoni, si accennerà an-
che alla più antica Formazione di Car-
dona (già Arenarie di Ranzano) e alle più 
recenti Sabbie di Asti.
-  Aspetti Geoapplicativi nel territorio 
della Pietra da Cantoni - Dott. Paolo 
Sassone - Geologo
L’intervento riguarderà esperienze e 
studi di geologia applicata nel Monfer-
rato Casalese.
Al termine del Convegno ci si sposterà 
in Località Roveto per  l’inaugurazione 
del primo punto del Percorso del Mu-
seo Contadino Diffuso, sul tema  “Cave 
e Cavatori”  predisposto dal Comune di 
Rosignano Monferrato
Successivamente in Frazione Colma, i-
naugurazione del Belvedere “Aristide ed 
Ernani Caprioglio” predisposto dall’Ass. 
Amis dla Curma  e Aperitivo fi nale pres-
so la sede dell’Associazione, in colla-
borazione con il Comune di Rosignano 
Monferrato.

Domenica visite guidate agli infernot, eventi musicali, inaugurazione del punto museale “Cave e Cavatori”

“Ricami diVini & pietra da cantoni”
Il borgo di Rosignano diventa capitale internazionale del ricamo



TERRUGGIA (gpc) - Torna (con la 
sua 24ª edizione) “Vivere in Campa-
gna”, la  Mostra Mercato realizzata 
per valorizzare le piante da fi ore e 
da frutto del territorio monferrino e 
i suoi prodotti tipici. Si terrà, come 
sempre, presso il parco di Villa Pog-
gio sabato 6 e domenica 7 maggio, 
organizzata dalla Pro Loco di Ter-
ruggia e patrocinata dal Comune di 
Terruggia. Dagli anni 90, la Mostra 
Mercato “Vivere in Campagna”, è i-
spirata ai mercatini country inglesi 
dedicati alla Campagna e al giardi-
naggio, è diventata a pieno titolo u-
na piacevole tradizione del Monfer-
rato. Lo splendido sole e le tempe-
rature miti dei primi giorni di mag-
gio permettono a migliaia di Ospiti 
di apprezzare le idee, i colori, i pro-
fumi e i sapori lungo i sentieri del 
parco secolare di Villa Poggio, do-
ve gli Espositori presentano i vari e 
creativi frutti del loro ingegno e del 
loro buon gusto.
L’edizione 2017 è stata presenta-
ta venerdì 28 arpile, nel corso di u-
na conferenza stampa in Munici-
pio a Terruggia, con gli interventi 
di Francesco Scarpino (Presidente 
Pro Loco Terruggia),  Giovanni Bel-
listri (Sindaco del Comune di Ter-
ruggia),  Angelo Novarino (Tesoriere 
Pro Loco Terruggia), Leandro Nova-
rino (Socio Fondatore Pro Loco Ter-
ruggia), Anna Casalone (Presidente 
Pro Loco Terruggia in occasione 1^ 
Edizione di Vivere in Campagna),  
Pietro Del Nero (Direttore Sportivo 
Junior Volley Casale) e  Silvia Maz-
zucco (Addetto Stampa Junior Vol-
ley Casale).
La manifestazione si aprirà sabato 
6 maggio alle 10 con i diversi stand 
(sono una sessantina gli esposito-
ri previsti), anche se l’inaugurazio-
ne uffi ciale sarà alle 15, con il ta-
glio del nastro, alla presenza delle 
autorità. Al pomeriggio (alle 14) ci 

sarà “Bimbibike”, manifestazione 
di tecnica di MTB, gimkana e gio-
chi per ragazzi, seguiti da maestri 
di Mtb della FCI. Bimbi bike torne-
rà anche domenica 7 alle 11 e al-
le 17,30. Per la gioia dei più picco-
li sarà presente  Geronimo Stilton 
che coinvolgerà tutti i piccoli ami-
ci in un pomeriggio di canti e bal-
li e raccontare le sue ultime avven-
ture nello spettacolo “Vivi la natu-
ra” (dalle  17,30 alle 18,45).  Stil-
ton tornerà anche domenica 7  alle 
12 (in piazza Vittorio Emanuele III) 
con il “Decimo viaggio nel Regno 
della Fantasia” e a Villa Poggio alle 
16 con “Musica che passione ! Ver-
sione Ecologia”
Ci sarà spazio per la fotografi a con 
la Mostra Fotografi ca Infernot a 
cura  de Gruppo fotografi  Monfer-
rini. Ci sarà anche la relazione del 
prof. Ilenio Celoria (docente di Tec-
nica Fotografi ca all’Istituto Lear-
di e presso l’Università di Genova) 
al Teatro Le Muse con possibilità di 
visita all’Infernot comunale.
Domenica 7 maggio l’apertura sa-
rà  sempre alle 10.  Sono previ-
ste due conferenze: alle 11 Franco 
Casalone parlerà ”dell’utilizzo del-
la Canapa”  e alle 15 Anna Rivera 

interverrà su “Mangiare sano con 
le erbe”. Ci saranno anche le atti-
vità dimostrative  di volley aperte a 
ragazzi e bambini a cura della Ju-
nior Volley Casale. Sabato e dome-
nica dalle 12 sarà possibile gusta-
re il “pranzo di campagna”, a cura 
della Pro Loco Terruggia in collabo-
razione con il bar Ristorante Mela-
Godo. Saranno presenti gonfi abi-
li, trampolino elastico e truccabim-
bi ed un “angolo ludico”, con tavoli-
ni disegno per il concorso “Disegna 
la natura”. Domenica inoltre ci sa-
ranno gli artisti di strada “I ladri di 
cartapesta” che presentano lo spet-
tacolo “Senza una rotella di e con 
Antonino”.

“Kalendamaya”
BRUSASCO - Si aprirà venerdì 
prossimo, 12 maggio, alle 21, nel-
la chiesa di San Bernardo, nella 
splendida località “Luogo” del ca-
stello di Brusasco, la IX edizione 
di Kalendamaya, festival interna-
zionale di Cultura e Musica Antica. 
Il programma inaugurale sarà affi -
dato al Random string quartet  che 
presenterà un concerto dal titolo 
Mosaico Barocco. Servizio sul pros-
simo numero de “La Vita Casalese”.

Appuntamenti
Eventi primaverili targati
“Dire Fare Disegnare”

Espositori, prodotti tipici, “pranzo di campagna”, mostra fotografi ca e intrattenimenti

“Vivere in Campagna”   
Sabato e domenica nel Parco di Villa Poggio

Aperto ogni 
domenica mattina

CASALE - Conto alla rovescia per gli eventi primaveri-
li a cura di “Dire Fare Disegnare”, l’associazione cul-
turale che si occupa di promuovere l’arte sul territorio. 
Molte le proposte tra incontri, laboratori, allestimenti 
espositivi e visite guidate a mostre e musei. Non solo 
un circolo ove frequentare persone interessate all’arte, 
ma una vera e propria fucina di iniziative, che ne fan-
no un organo vivo e dinamico non solo per la città di 
Casale Monferrato. 
Tra i prossimi appuntamenti, dunque, si segnala: se-
rata di approfondimento dell’antica tecnica del sumi-
nagashi con l’artista Luisa Canovi (4 maggio); esposi-
zione di quadri con laboratori di pittura aperti al pub-
blico a Ozzano Monferrato e Casale (14 maggio) in 
occasione della kermesse “Riso&Rose”; lezione di in-
terpretazione artistica con la docente Adriana Marga-
ria (18 maggio) e pittura en plein air con l’illustratrice 
botanica Marina Fusari (28 maggio).
Come sempre, tutti i lavori realizzati in queste belle oc-
casioni e in classe, saranno esposti nella mostra di fi ne 
anno che si terrà dal 3 al 9 luglio presso il Coro delle 
Monache, attiguo alla chiesa intitolata a Santa Maria 
delle Grazie, detta di Santa Caterina, in Piazza Castel-
lo. Si ricorda che il corso, diretto dalla Prof.ssa Ceci-
lia Prete, artefi ce di tutte le iniziative, è rivolto agli a-
dulti ed è a cadenza settimanale in orario 18.30-20.45, 
presso la scuola C.P.I.A. “A. Manzi”, di via O. Capello, 
3 (ex Hugues-Università Avogadro), con inizio ad otto-
bre e chiusura a giugno. Suddiviso per tre livelli (lune-
dì – intermedio; martedì – avanzato; mercoledì – base), 
offre la possibilità di apprendere lo studio delle tecni-
che grafi che e pittoriche, indagando i soggetti e i gene-
ri classici della pittura. Per la buona riuscita di queste 
manifestazioni si ringrazia l’amministrazione comuna-
le che ha concesso i patrocini, e le persone coinvolte 
nelle varie organizzazioni. 
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Conferenza stampa di presentazione venerdì scorso



CASALE - Rassegne musicali,  espo-
sizioni d’arte, fi ere della vita en plein-
air ed ancora podismo, ricami, visi-
te ad infernot e giardini storici e e-
nogastronomia. Sono tanti i moti-
vi per vivere il Monferrato nel primo 
fi ne settimana dell’edizione 2017 di 
Riso & Rose in Monferrato, kermesse 
coordinata e promossa dal Consorzio 
Mon.D.O. la quale proporrà una gi-
randola di eventi in tutti i weekend 
del mese di maggio coinvolgendo il 
territorio compreso fra la Piana del 
Po e la Lomellina fi no alle Colline U-
nesco fra Casale Monferrato, Asti ed 
Alessandria.
Il viaggio nel Monferrato da visitare parte da Casale 
Monferrato, la storica capitale di questa terra, dove sa-
bato 6 maggio si apriranno i concerti di musica classi-
ca del Festival Echos: alle ore 17 l’ex convento di Santa 
Croce ospiterà l’omaggio al Compleanno del Museo Ci-
vico con Olaf John Laneri (in foto) e l’Integrale delle 32 
Sonate di Beethoven. Alle ore 21 la Chiesa di San Do-
menico ospiterà il Duo Caens – Pluyaut. 
Per l’occasione il Museo Civico sarà aperto con ingres-
so gratuito dalle 10,30 alle ore 13 e dalle 15 fi no a ini-
zio del concerto previsto alle ore 17. Dalle 16 alle 16,30 
si terrà una breve presentazione dell’arazzo “La Cir-
concisione di Gesù” recentemente restaurato, un ec-
cezionale manufatto tessile di fi ne Cinquecento prove-
niente dall’Oratorio del Gesù.
Domenica 7 maggio, alle ore 17, la Chiesa di Santa Ca-
terina ospiterà la rassegna corale in memoria di Pa-
trizia Barberis con l’Accademia Le Muse. Nelle sera-
te di venerdì 5 e sabato 6 maggio (dalle ore 21) il Salo-
ne Tartara ospiterà inoltre le esibizioni di “Let’s Rock” 
(servizio a pagina 6).
Non solo musica ma anche arte: presso il Castello del 

Monferrato sono visitabili fi no all’11 
giugno (sabato e domenica, 10-13 
e 15-19) le esposizioni “Casale e il 
Monferrato nella matita di Lele Luz-
zati”,  “Irina Lis fra realtà e immagi-
nario in Monferrato”, “Pionieri dell’e-
tere: gli anni delle Radio e della Tv di 
Casale Monferrato” e (fi no al 21 mag-
gio) la mostra di Eligio Iuricich.
Il tour fra gli eventi del fi ne settima-
na sarà accompagnato dal giovane 
volto della nuova Monferrina, la stu-
dentessa Beatrice Guarnero di Ca-
mino che porterà bellezza e allegria 
nei tanti eventi.
Nel frattempo sono ancora aperte le 

iscrizioni all’innovativa call per giovani artisti (con età 
compresa fra i 18 e i 35 anni) per diventare protago-
nisti di un ulteriore risveglio creativo del Monferrato, 
producendo opere d’arte che concorreranno alla for-
mazione di una nuova collezione d’arte contempora-
nea. Il bando, ideato dal Consorzio Turistico Mon.D.O., 
porta il titolo di “Riso & Rose - Monferrato ad Arte” e la 
scadenza per l’iscrizione è fi ssata per il 20 maggio (per 
informazioni e per prenotare visite nei borghi aderenti: 
mondo@monferrato.org)
Già dal primo weekend sarà operativa la collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferra-
to per il servizio di informazione turistica presso gli e-
venti di Riso & Rose e con l’Aps (Associazione di Pro-
mozione Sociale di Rosignano). La manifestazione Riso 
& Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il soste-
gno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemon-
te, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Pa-
esaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e Mon-
ferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Ge-
stione dei Sacri Monti. Info www.monferrato.org.

Rassegne musicali, esposizioni d’arte, degustazioni, arte e cultura

Si parte con la musica  
Il viaggio di Riso & Rose inizia con il Festival Echos

Appuntamenti
A Giarole danze tradizionali
e “Maestri Suonatori”
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GIAROLE - Domenica 7 maggio, doppio evento al Ca-
stello di Giarole: stage di danza e, a seguire, presenta-
zione libraria con danze tradizionali in costume otto-
centesco e concerto a ballo. 
Il primo evento, alle ore 15, è uno stage fi nalizza-
to alla formazione di un gruppo di “danza tradiziona-
le Monferrina” che si prefi gge di rappresentare i Paesi 
del Monferrato negli Eventi tipici del Territorio.  La ri-
scoperta della danza popolare del territorio non viene 
proposta come semplice nostalgia del passato, ma co-
me conoscenza e consapevolezza per entrare nel cuo-
re della cultura popolare e renderne partecipi anche 
le nuove generazioni che desiderino “far Memoria” di 
quella Cultura. Questo stage si pone come avvio ad u-
na serie di incontri di apprendimento e di esercitazioni 
che seguiranno e, verranno attuate nei vari Paesi del 
Monferrato che aderiranno all’iniziativa. 
Lo stage è tenuto da un duo molto noto nel mondo 
della danza tradizionale piemontese: Beatrice Pigno-
lo e Rinaldo Doro. Beatrice Pignolo ha una grande e-
sperienza di insegnamento delle danze tradizionali ed 
è stimatissima insegnante con partecipazioni interna-
zionali.
Doro, dopo lo studio del pianoforte, si è appassionato 
agli strumenti popolari quali l’organetto, la ghironda e 
la cornamusa ed è entrato nel circuito di diversi grup-
pi musicali sia come collaboratore che come membro 
fondatore. Dopo aver dato alle stampe numerose inci-
sioni discografi che, ha partecipato a programmi radio-
televisivi e a tournée in Italia e all’estero. Titolare di 
stages sugli strumenti musicali e conferenziere su ri-
cerche etnomusicali, raccoglie, studia e archivia stru-
menti musicali e spartiti antichi  ed è autore di opere 
quali Sonador da Coscrit e da Quintet (Atene del Ca-
navese, 2014) e Le Monferrine di Cogne (Atene del Ca-
navese, 2016).
Dopo lo stage, alle 17,15, Rinaldo Doro presenterà, dal 
volume i “Maestri Suonatori”, l’ultimo suo lavoro, del 
quale ha curato, nella seconda parte, una ricerca sto-
rica sui suonatori di ghironda italiani, tra i quali spic-
ca il nome di Giacomo Aggeri, nato presumibilmente a 
Pomaro Monferrato (AL), uno dei più famosi “Maestri 
Suonatori” italiani della ghironda.
Gli eventi godono del patrocinio dei Comuni di Gia-
role, Ozzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala, 
Monferrato, dell’Ecomuseo della Pietra da Cantone, del 
Museo Etnografi co della Gambarina “C’era una volta” 
d Alessandria e di Mon.D.O. 

“Camminata del Riso”: venerdì
nordic walking e degustazione
CASALE - “Camminate 2017” è la nuova iniziativa di 
maggio e giugno organizzata da Santa Caterina Onlus 
in collaborazione con Alessandro Asperi, guida escur-
sionista e istruttore Nordic Walking. Primo appunta-
mento domani, venerdì 5 maggio, alle ore 18,30 con 
la “Camminata del Riso”, un percorso di km 7 con un 
tempo di percorrenza di un’ora e mezza o poco più. 
Partenza da Santa Caterina e arrivo alla Cascina Ar-
dizzina con degustazione di risotto e dei prodotti Ardiz-
zina. Costo di partecipazione euro 20. Per informazioni 
e iscrizioni: Alberto 340.7339415. 

Venerdì nella Sala delle Lunette 
si presenta il bollettino di Arte e Storia
CASALE (am) - Il bollettino dell’Associazione cultura-
le casalese Arte e Storia n. 28 sarà presentato doma-
ni, venerdì 5 maggio, alle 17 nella Sala delle Lunette 
del Museo di Casale. La pubblicazione contiene inter-
venti di Antonella Perin su “Cavare e lavorare la pie-
tra in Monferrato. Lapicidi e cave a Villadeati”, Stefano 
Martelli “Dall’archivio al cantiere: documenti e disegni 
per il restauro della cattedrale di Sant’Evasio a Casa-
le Monferrato,  Raffaella Rolfo e Maria Carla Viscon-
ti su “La Cattedrale di Sant’Evasio a Casale Monferra-
to fra storia e restauri”, Roberto Caterino su “Questio-
ne di rango: i progetti per Palazzo Gozzani di San Gior-
gio a Casale Monferrato”, Alessia Rizzo su “Esempi di 
decorazione in stucco a Casale Monferrato nel Sette-
cento”, e Chiara Devoti su “Un nosocomio d’eccellenza 
tra Monferrato e Valenzano: nuove note per l’ospeda-
le mauriziano di Valenza Po all’inizio del XIX secolo” .

Ebraismo e Islam si incontrano
alla Sinagoga di Casale
CASALE - Domenica 7 maggio, gli appuntamenti cul-
turali della Comunità Ebraica ospitano un incontro di 
estrema importanza per comprendere il mondo con-
temporaneo. Alle 16,30 nella Sinagoga di vicolo Salo-
mone Olper “Ebraismo e Islam di incontrano e dialoga-
no” e questo il titolo della tavola rotonda che vede allo 
stesso tavolo: Davide Saponaro, dell’università UNINT 
di Roma, Rav Ariel Di Porto Rabbino Capo di Torino e 
Imam Idris Abd Al-Razzaq Bergia responsabile per il 
Piemonte della Coreis Italiana.
Davide Saponaro, il moderatore di questo incontro, è 
una fi gura abituata a muoversi tra i due mondi. Nato 
a Roma nel 1978, lauree in Lingue e Civiltà orientali e 
in Interpretariato di Conferenza è docente di interpre-
tariato di conferenza arabo-italiano presso la Libera U-
niversità UNINT di Roma, collaboratore del Progetto di 
Traduzione del Talmud Babilonese, dal 2014 al 2017, 
è coordinatore europeo della Giornata Europea della 
Cultura Ebraica e anche musicista.
Rav Ariel di Porto è anch’egli un esponente attivo nel 
campo del dialogo interreligioso. Nato a Roma nel 
1978, ha conseguito il titolo rabbinico presso il Colle-
gio Rabbinico Italiano e la laurea in fi losofi a presso l’u-
niversità La Sapienza, occupandosi delle dottrine non 
scritte nel pensiero di Platone. 
Imam Idris Abd Al-Razzaq Bergia è l’Imam, responsa-
bile per il Piemonte della CO.RE.IS. (Comunità Religio-
sa Islamica) Italiana. E’ nato a Torino nel 1958, abita 
a Cumiana in provincia di Torino, di professione agen-
te di commercio, coniugato con Jalila Donatella Ferre-
ro. Da tempo studia l’arte sacra, con particolare inte-
resse per quella islamica; realizza su proprio progetto 
mosaici. L’incontro è a ingresso libero, per informazio-
ni 0142 71807 www.casalebraica.org.

Appuntamenti
Due laboratori gratuiti
alla Biblioteca “Luzzati”
CASALE - Sono due gli appuntamenti gratuiti organiz-
zati alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati, 
situata all’interno del Castello.
Sabato 6 maggio, nell’ambito di Nati per leggere con i 
Raccontastorie, progetto facente parte di Nati per Leg-
gere Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Pa-
olo all’interno del Programma ZeroSei, si terrà l’ap-
puntamento Letture e laboratorio Riso & Rose in 
collaborazione con il Comitato Provinciale Unicef Ales-
sandria e in concomitanza con la giornata nazionale 
Orchidea Unicef. Le attività del mattino saranno dedi-
cate ai bambini dai 3 ai 6 anni. Dalle 10 avranno luo-
go le letture e, alle 11, ci sarà il laboratorio di carta.
Al pomeriggio protagonisti saranno i bambini dai 6 ai 
10 anni. Alle 15 ci saranno le letture e alle 16 il labo-
ratorio di carta. Mercoledì 10 maggio alle ore 16,30 si 
terrà un nuovo appuntamento con il laboratorio orti-
colo a cura del professor Giovanni Ganora. L’esperien-
za comprenderà teoria e pratica. In caso di maltempo 
la giornata si svolgerà all’interno della Biblioteca Luz-
zati. Per partecipare agli eventi è necessaria la preno-
tazione via mail a biblioluzzati@comune.casale-mon-
ferrato.al.it o ai numeri 0142 444308 e 0142 444297.

“Una vita e una matita”
sabato sera a Cavagnolo
CAVAGNOLO (I.M.) - Sabato 6 maggio, alle ore 21, al cen-
tro culturale Cesare Martini di Cavagnolo (via don Bo-
sco) andrà in scena “Una vita e una matita” della compa-
gnia teatrale Quintoequilibrio. Si tratta di uno spettacolo 
di produzione e realizzazione della compagnia stessa, con 
la partecipazione di Qunzi Quiescenti e Lorenzo Cavallo.



CASALE - Dopo la lunga pausa di aprile, torna la ker-
messe musicale Let’s Rock con gli appuntamenti   con-
clusivi in programma al salone Tartara venerdì 5 e sa-
bato 6 maggio. Il festival organizzato dall’Associazio-
ne Culturale Vitamina T con il patrocinio del Comune 
di Casale Monferrato, dopo aver riscontrato un otti-
mo successo di pubblico nelle prime quattro serate, si 
chiude con un ricchissimo programma che vedrà an-
cora una volta alternarsi musicisti “giovani” e “skilled” 
del territorio, ospiti di rilievo nazionale e “interferenze 
creative”, con esibizioni di arti varie.
La serata di venerdì 5 maggio l’applaudita coppia di 
presentatori Marco Bertoncini - Virginia Rabaglino 
tornerà ad introdurre gli artisti che si avvicenderan-
no sul palco.
Per la categoria giovani apriranno i casalesi The Aunt 
Mary, secondi classifi cati al contest della scorsa edi-
zione 2016. Il gruppo nasce nell’estate 2013 a Trevil-
le. La formazione prevede Alex Romagnoli (chitarra e-
lettrica), Nicholas De Felice (basso elettrico), Camilla 
Baraggia (voce), Edoardo Mortara (piano, piano elet-
trico e synth), Riccardo Marchese (batteria). Non han-
no target in fatto di genere, neanche etichette precise, 
cercano di interpretare a loro modo i pezzi che più a-
mano. Il loro repertorio va dal blues al pop, dal rock al 
jazz. Da Aretha Franklin a Jessie J, dai Queen ad A-
dele. A questi brani si vanno ad aggiungere inediti dal-
le ricercate sonorità che spaziano fra differenti gene-
ri e stili musicali.
Per la sezione skilled con il progetto Fonema MC tro-
veranno spazio sul palco di Let’s Rock anche rap e 
dancehall, novità assolute in quanto a genere per la 
storica rassegna. Fonema MC, al secolo Tommaso Sa-
batini, è un rapper monferrino che affronta una mol-
teplice varietà di argomenti in maniera critica e iro-
nica. Con gli altri componenti del gruppo, la secon-
da voce Rikyred (Riccardo Rossi) e Dj Loppolo (Danie-
le Scotti) in 7 anni di attività la band vanta numerosi 
concerti, arrivando terza al concorso Lustando e vin-
cendo il contest Kitambo a Casale proprio con la can-
zone e il video “Eterna Ingiustizia” che parla della lot-
ta all’amianto.
Ospite della serata sarà la cantautrice vercellese 
Carlot-ta, al secolo Carlotta Sillano, cantante, piani-
sta e polistrumentista. La sua musica, costruita attor-
no a un pianismo classicheggiante ma energico e un 
uso creativo dello strumento voce, può essere descrit-
ta come sintesi di un songwriting complesso, formale 
e un puro spirito pop. 
Nel 2010 Carlot-ta è stata la più giovane ospite ad a-
ver mai calcato il palco del Premio Tenco. Ha all’attivo 
due album di canzoni. Il suo disco d’esordio, Make me 
a picture of the sun, (Anna the Granny/Audioglobe, 
2011) è stato insignito del Premio Ciampi - città di Li-
vorno e della Targa M.E.I. Supersounds come miglior 
debutto discografi co del 2011. Il secondo disco di Car-
lot-ta, Songs of Mountain Stream (Brumaio Sounds/
Audioglobe, 2014) prodotto da Rob Ellis (PJ Harvey, 
Anna Calvi, Marianne Faithfull, Ute Lemper, Placebo) 
è un’opera dedicata alla montagna e capace di espri-
mere nel modo più diretto capacità e sensibilità arti-
stica dell’autrice. Ad impreziosire la serata non man-
cheranno le interferenze artistiche a cura delle scuole 

di danza Step Out e Agorà Danzarte. Già apprezza-
ta nella scorsa edizione, Step Out tornerà a proporre 
il suo energico spettacolo in onore della musica Rock 
con originali coreografi e in performance di danza mo-
dern, classica, contemporanea, hih-hop e breaking. 
Per racchiudere le discipline di Agorà Danzarte è sta-
ta realizzata un’esibizione dove canto e danza si fondo-
no riassumendo la storia del rock, partendo dalle ori-
gini con l’intento di divertire e coinvolgere il pubblico. 
Si esibiranno le allieve ballerine del corso avanzato ac-
compagnate da due voci maschili. 
Sabato 6 maggio tornerà Selena Bricco, un altro vol-
to noto al pubblico di Let’s Rock, nel ruolo di presen-
tatrice dell’evento conclusivo. 
La serata sarà aperta dal “Fourth Stream Ensemble” 
degli allievi dell’Istituto Soliva, diretto da Matteo Cor-
da, che in collaborazione con Fabrizio Baracco, pre-
senterà un’anteprima del progetto di omaggio all’ope-
ra dei Pink Floyd.
Veterani dell’appuntamento con Let’s Rock, si esibi-
ranno quindi gli skilled Negromanti: Marco Rosami-
lia (chitarra e voce), Filippo Viarino (chitarra e voce) e 
Andrea Cabiati (batteria) con Andrea Oppezzo (basso). 
Suonano rock a modo loro, si giocano tutto e non han-
no niente d perdere. 
Per la categoria giovani si esibiranno invece i casale-
si The Castillos. Il progetto nasce nel 2014 quando A-
lessandro Martinetti (batteria) e Matteo Borla (basso) 
si aggiungono ai fondatori del gruppo Lucas Da Silva 
(voce e synth), Tommaso Durando (chitarra e voci) e 
Federico Rosso (chitarra e voci). Il risultato artistico è 
la giusta fusione di diverse infl uenze musicali, dall’in-
die anglosassone al pop più sfacciato.  
Il cantautorato sarà quindi nuovamente protagonista 
con la band ospite torinese di Ila Rosso. Ilario Rosso 
(voce e chitarra), che si defi nisce causticamente «can-
tastorie, laureato in Fisica», si esibirà insieme a Ga-
briele Montanaro (violoncello) e Francesco Pezzali (Ca-
jon e percussioni): accidenti, malattie e infl uenze dal-
la musica classica alla nenia popolare, passando per 
lo swing, il liscio, il tango e la ballata caratterizzano le 
sonorità del progetto.
Ancora per la sezione skilled si esibirà la band B.A.D.S., 
formazione composta da Georgia Caprino (voce), Fabio 
Fazzi (chitarra e voce), Stefano Monichino (chitarra e 
voce), Pierluigi Pugno (basso), Matilde Guala (violon-
cello) e Lorenzo Alemanno (batteria). Possono essere 
catalogati come “indie rock”: in realtà cercano di fon-
dere le loro individualità in un sound originale dove o-
gnuno mette i suoi gusti, i suoi suoni e il suo passato. 
La serata sarà inoltre dedicata ad un matrimonio ar-
tistico tra musica e immagini dal titolo “Corticircui-
to”, a cura di Riccardo Marchese, Jenna Hasse e Ste-
fano Viale Marchino. 
Ai gruppi musicali si alterneranno proiezioni di cor-
tometraggi perlopiù girati sul territorio monferrino; si 
parlerà d’amore, di lotta alla violenza, della sottile dif-
ferenza tra sentire ed ascoltare. 
In occasione del week-end di chiusura verrà esibita nei 
locali del Tartara l’installazione artistica multimediale 
“Linea Continua” realizzata da Eddy Furlan, con pro-
iezione dell’aftermovie “destrutturato” a cura di Fran-
cesco Cusanno.

Musica indipendente e contaminazioni artistiche a conclusione della kermesse

“Let’s Rock”: le fi nali  
Venerdì e sabato giovani musicisti al Salone Tartara

Appuntamenti
“Echos” nel Chiostro di S. Croce
e nella chiesa di S. Domenico
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CASALE - Dopo i primi entusiasmanti concerti a Va-
lenza, Masio e Rivalta Scrivia il Festival Internazionale 
“Echos 2017. I Luoghi e la Musica” prosegue il suo 
viaggio con altri tre tappe da non perdere. 
Sabato 6 maggio doppio appuntamento a Casale: al-
le 17, nel Chiostro di Santa Croce, recital del pia-
nista Olaf John Laneri e alle 21.15 nella Chiesa di 
San Domenico concerto del duo francese formato dal 
noto trombettista Thierry Caens e dall’organista Syl-
vain Pluyaut. 
Domenica 7 l’appuntamento è all’Antica Tenuta I Po-
la di Cremolino, alle 17, con i canadesi del Quartetto 
d’archi Despax e con l’oboista Gordana Josifova.
Premiato ai concorsi di Montecarlo, Tokyo e Hama-
matsu, nel 1998 Olaf Laneri vince la 50 edizione del 
prestigioso Concorso “Busoni” di Bolzano. È l’inizio di 
un’importante carriera che lo porta a suonare alla Sal-
le Gaveau a Parigi, al Gasteig di Monaco di Baviera, 
all’Opéra di Montecarlo, alla Philharmonie di Berlino, 
ecc. Entusiastici i giudizi della critica: “Una talentuo-
sa e virtuosistica personalità… sembra possedere il se-
greto della apparente facilità”; “il suo modo di suonare 
richiamava ad ogni battuta la famosa frase di Chopin: 
Il pianoforte è il mio secondo io”. Un posto di rilievo nel 
suo repertorio occupa la fi gura di Beethoven. 
A Casale Laneri inizierà l’impresa che, tra il 2017 e il 
2018, lo porterà ad eseguire per i Festival Echos e Pia-
noEchos l’intero corpus delle 32 Sonate del genio di 
Bonn. 8 concerti, 8 tappe di un ciclo che ha cambiato 
la storia del pianoforte e della musica. 
Si inizia con le Sonate op. 13 “Patetica”, op. 90, op. 27 
n. 1 e op. 22. Il concerto celebra l’anniversario dell’a-
pertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsote-
ca Bistolfi . Per l’occasione ci sarà un ingresso libero 
alla visita dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 fi no all’ini-
zio del concerto. In caso di maltempo il concerto si ter-
rà nel Sala delle Lunette. I due concerti sono realizza-
ti nell’ambito di “Riso & Rose - Casale Monferrato è un 
classico”.
La sera, alle 21.15, Echos si sposta nella splendida 
Chiesa di San Domenico per un concerto intitolato 
“L’Europa musicale”: un altro viaggio tra le nazioni e 
attraverso i secoli in compagnia di Thierry Caens, uno 
dei più importanti trombettisti di Francia, e dell’orga-
nista Sylvain Pluyaut. Anche la carriera di Caens, co-
me quella di Laneri, inizia con l’affermazione in un’im-
portante competizione: il Concorso Internazionale di 
Ginevra. Solista ricercato, è invitato nelle più impor-
tanti sale del mondo. Attratto dalle esperienze in tutti i 
campi musicali, è uno degli artisti più curiosi e creati-
vi della sua generazione. Si è confrontato con il mondo 
del jazz, del cinema e della canzone collaborando, tra 
gli altri, con R. Galliano, G. Yared e U. Lemper.

“Calendimaggio” al Museo:
laboratorio creativo per bambini
CASALE - Dome-
nica 7 maggio al-
le ore 16 il Museo 
Civico organizza 
“Calendimaggio”, 
un nuovo labora-
torio creativo per 
i bambini a par-
tire dai sei anni.
In occasione 
dell’arrivo della 
primavera si a-
priranno le por-
te del complesso 
museale ai più 
piccoli per cercare, nei dipinti e nelle sculture, tanti 
indizi della stagione più profumata e colorata.
Paesaggi, decorazioni architettoniche o parte integran-
te di manifatture tessili, le verdi foglie e i rigogliosi ra-
mi fi oriti campeggiano nelle più svariate manifestazio-
ni artistiche reinterpretate a seconda dei secoli.
Il laboratorio ha un costo di 5 euro e per parteciparvi 
è necessaria la prenotazione ai numeri 0142.444.249 
e 0142.444.309.

The Aunt MaryThe Aunt Mary The CastillosThe Castillos

 

Dopo il successo di “Maestra”, torna Judith Rashleigh. La vendetta ha un sapore 
irresistibile. 
«Il bestseller di qualità è tornato.» - Vanity Fair
«Una protagonista di un’energia e di una complessità morale che la avvicinano 
alle grandi eroine della narrativa. Sexy, intelligente e meravigliosamente spieta-
ta.» - The New York Times
Intelligente, colta, ambiziosa e soprattutto estremamente disinibita, Judith Rashlei-

gh ha fi nalmente realizzato il suo sogno: aprire una galleria d’arte a Venezia. In fuga dai crimini 
commessi in passato, vive e lavora sotto falso nome nella speranza di aver messo ordine nella propria 
vita. Ma un omicidio, al quale Judith non sembra collegata, la trascina di nuovo nel mondo spietato che 
credeva di essersi lasciata alle spalle. Tutto quello che pensavamo di sapere su Maestra sta per cambia-
re. Dalla collezione d’arte segreta di un oligarca alla temibile malavita in Serbia, dalla campagna in-
glese alla Calabria, tra fughe 
rocambolesche, sembra dav-
vero vicina al successo tanto 
desiderato... ma quale sarà 
il prezzo da pagare? Con i 
suoi toni intriganti e una nar-
razione serrata e tagliente, 
Domina metterà alla prova 
Judith come mai prima d’ora.

DOMINA di Lisa Hilton
euro 16,90 • pag. 416
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Mostra contemporanea lungo il percorso dei sottotetti della Cattedrale

Arte sacra in Duomo
“L’immagine del Sacro” prosegue fi no al 14 maggio 
CASALE - Il percorso nei sottotetti della Cattedrale di 
Casale ospita attualmente una mostra di arte sacra 
contemporanea dal titolo “L’immagine del Sacro”. 
Gli autori che espongono sono, nell’ordine stabilito 
dal curatore Carlo Pesce, Giovanni Bonardi, Antonio 
Pesce, Giovanni Bonaldi, Giovanni Tamburelli, Davi-
de Bonaldo, Anna Santinello, Adriano Campisi, Mario 
Fallini, Mirco Marchelli e Alex Pinna.
Durante la visita si possono apprezzare le peculiarità 
materiche dell’opera di ciascun autore, e scoprire co-
me l’arte contemporanea sia propensa a costruire an-
che con la materia delle metafore del reale. La materia 
diventa parte del discorso offerto dall’autore, va al di 
là di quello che potrebbe essere il semplice valore fi si-
co per diventare un mezzo di trasmissione di idee e pa-
role. Per esempio, il “Turibolo” di Giovanni Tamburelli, 
oltre a assumere il duplice ruolo di opera d’arte e di og-
getto utilizzabile per il culto, interagisce con il fruitore 
attraverso le sensazioni sonora, olfattiva, tattile e visi-
va. È una piccola installazione che coinvolge chi osser-
va trascinandolo in un vortice di stimoli che arricchi-
scono l’artefatto di ulteriori valori reali.
Incuriosisce anche l’opera di Davide Bonaldo. Nel sot-
totetto essa appare come un fanale puntato su una 
delle fi nestre realizzate dal Mella. Scendendo poi nelle 
navate del Duomo e voltando lo sguardo verso la cita-
ta fi nestra, si ha l’impressione di osservare la luce del 
sole. Bonaldo ha costruito la sua opera facendo riferi-
mento al binomio medievale Dio è luce, utilizzando un 
materiale impalpabile che diventa l’invisibile materia 
con cui comunica il signifi cato del suo lavoro.
Assai accattivante è una delle opere di Mario Fallini. 
A tutta prima si ha l’impressione di vedere un aqui-
la disegnata su un supporto cartaceo. Si intuisce che 
si tratti del simbolo dell’evangelista Giovanni, simbo-
lo che però viene realizzato con un’opera calligrafi ca, 
in quanto l’animale è costruito con le parole dell’intero 
vangelo di Giovanni.
Anche il lavoro di Alex Pinna, uno dei più importan-
ti scultori italiani contemporanei, diventa oggetto di 
ulteriori congetture. Pinna lavora sul valore spiritua-
le del silenzio e sulla diffi coltà del comunicare ai nostri 

tempi. Curiosamente, il bel bronzo dal titolo “Waiting 
for in Time square” è collocato sullo stipite di una fi ne-
stra della facciata, ed è l’unica opera che si può scor-
gere all’esterno. Ironicamente, essa, un’opera sulla 
diffi coltà del comunicare, è quella che, in qualche mo-
do, comunica che all’interno dello spazio del Duomo, 
c’è una mostra.
Orari di apertura mostra: venerdì e domenica ore 15-
18; sabato ore 9-12 e 15-18. Per informazioni telefo-
nare da martedì a venerdì al numero 0142.452219 op-
pure 331.439.6643.

Domenica nella chiesa di S. Caterina

Concerto dedicato
a Patrizia Barberis
CASALE - Domenica 
7 maggio alle 17 nella 
chiesa di Santa Cateri-
na a Casale Monferrato 
l’Accademia Le Muse, in 
collaborazione con l’As-
sociazione Santa Cate-
rina Onlus, propone “A 
Patrizia” una concerto 
corale dedicato a Patri-
zia Barberis - musici-
sta, didatta e fondatrice 
dell’accademia Le Mu-
se - a tre anni dalla sua 
prematura scomparsa. 
Come lo scorso anno 
il concerto sarà l’occa-
sione per presentare la 
borsa di studio in for-
mazione corale che l’Accademia “Le Muse” ha deci-
so promuovere in suo ricordo. Il concerto vedrà la 
partecipazione di due cori molto rappresentativi del-
la storia professionale e artistica di Patrizia Barbe-
ris, di cui è stata fondatrice e direttore: il Coro di vo-
ci bianche In...Canto, diretto da Ima Ganora e l’En-
semble Anima Mundi, diretto da Massimiliano Li-
monetti.
Ospite della giornata sarà la Corale Polifonica di 
Moncalvo diretta da Pietro Gallo. Ingresso gratu-
ito fi no ad esaurimento posti, ma chi vorrà potrà 
contribuire con un’offerta che verrà utilizzata per la 
borsa di studio in Formazione Corale in ricordo di 
Patrizia Barberis.
La borsa di studio in Formazione in Canto Corale lo 
scorso anno è stata assegnata a 15 allievi tra bam-
bini e ragazzi, che hanno così potuto partecipare ad 
un percorso formativo di specializzazione sulla co-
ralità nel musical Matilda, sotto grandi patrocini co-
me la Royal Sheakespeare Company, Offi cina Mu-
sikè e Todo Modo. Progetto che debutterà il 29 mag-
gio a Milano al Teatro Blu.
Info: 366 4065862  www.accademilemuse.com.

Gli Aviatori casalesi in visita 
al Comando Operazioni Aeree (COA)
CASALE - La locale Sezione dell’Associazione Ar-
ma Aeronautica organizza, nel giorno mercoledì 17 
maggio, una visita al Comando Operazioni Aeree 
dell’Aeronautica Militare che ha sede nella base di 
Poggio Renatico (FE). Si tratta dell’Ente attraverso il 
quale il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mi-
litare esercita il Comando e il Controllo sugli asset-
ti impegnati in attività operativa ed esercitativa. Do-
po il briefi ng di presentazione, sarà possibile visi-
tare le sale operative della Forza Aerea e quella del 
Reparto Difesa Aerea. Dopo il pranzo presso la base 
seguirà la visita del Centrro Storico di Ferrara, di-
chiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco per le sue 
bellezze rinascimentali. Soci e simpatizzanti posso-
no richiedere informazioni ed iscriversi  telefonando 
dopo cena ai Sigg. Ricaldone (0142-55677) o Barba-
no (0142-488367).

Il “Turibolo” di Giovanni Tamburelli

Nella parrocchia di San Domenico opere di pittura, scultura e fotografi a

“Colori nel chiostro”
Da sabato 6 maggio la 6ª edizione nell’ambito di “Riso & Rose” 
CASALE - Sabato 6 mag-
gio, alle ore 11, presso 
lo splendido Chiostro di 
San Domenico a Casale 
Monferrato, adiacente al-
la Chiesa omonima fat-
ta edifi care da Guglielmo 
VIII Paleologo nel 1469, si 

inaugurerà nell’ambito di 
Riso&Rose in Monferra-
to la sesta edizione della  
mostra “Colori nel Chio-
stro”. Saranno esposte o-
pere di pittura, scultura e 
fotografi a. 
Gli artisti che presente-
ranno i loro lavori sono: 
Ernesto Accornero, Ma-
risa Bagnera, Enrico Bar-
gero, Olga Cantamessa, I-
valdo Carelli, Simona Ci-
ci, Margherita Demartini, 
Andrea Desana, Leonar-
do Ippolito, Raffaella Ma-
rotto, Ermes Oppezzo, 
Eugenio Patrevita, Maria 
Luisa Rivolta, Rosa Scia-
rabba, Bianca Spriano. 
In questa occasione, i 
partecipanti hanno pen-
sato di inserire uno spa-
zio dedicato al ricordo di 
un artista che, nei primi 
anni di vita del circolo, 
ne aveva fatto parte alle-
stendo con lo stesso alcu-
ne importanti esposizioni.
Si tratta di Peter Spa-
da, nativo di Giarole do-
ve muore nel 2003, pitto-
re, poeta, viaggiatore.
Peter Spada nel 1958/59 
vive a Parigi, dove fre-
quenta l’”Ecole d’Art Mo-
derne” e partecipa ai mo-
vimenti d’avanguardia di 
pittura e letteratura, o-
perando attivamente an-
che a fi anco di Jean Paul 
Sartre. 
Rientrato in Italia abban-
dona gradualmente la fi -
gura e aderisce verso la fi -
ne degli anni ‘60 allo spa-
zialismo, con Lucio Fon-
tana e Roberto Crippa.
Nel 1970 entra in perma-
nenza alla Galleria Inter-
nazionale di Arti Visive 
“La Darsena” di Milano. 

Partecipa al Meeting In-
ternazionale di Stoccol-
ma. Verso la fi ne degli an-
ni ’70 pubblica una se-
rie di litografi e raccolte 
in cartella dal titolo “Po-
esia Visiva”. Nello stesso 
periodo allaccia rappor-
ti con l’ambiente artistico 
di Torino; insieme ad un 
gruppo di artisti con sede 
alla Galleria “Teorema” e-
spone in personali e col-
lettive, tra le quali di par-
ticolare rilievo la persona-
le alla Galleria “Kunstler-
borse” di Francoforte.
Nella seconda metà de-
gli anni ottanta si è dedi-
cato all’approfondimento 
di nuove tecniche pitto-
riche, approdando ad u-
na espressione artistica 
“neo-informale”, infl uen-
zata dalle ripetute espe-
rienze a contatto con le 
culture indigene dell’am-
biente afro-arabo.
Dalla fi ne degli anni no-
vanta, con l’ultima pro-
duzione, approda ad u-
na reinterpretazio-
ne dell’”espressionismo 

astratto”. Occorre ricor-
dare anche la sua signifi -
cativa produzione poetica 
di sette volumi scritti dal 
1967 al 2003:  “Quando 
la terra scotterà”, “Caro 
amore”, “Canti d’Africa”, 
“Terminal all’infrarosso”, 
“Nightly Walks”, “Luna 
calante”, “El viento de la 
noche y el tango” .
Negli anni 80, per la ri-
vista “Corto Maltese”, ha 
scritto racconti di viaggio 
nella rubrica “parlando 
da protagonista”, a segui-
to di lunghi periodi tra-
scorsi in Africa e Sud A-
merica .
La rassegna si avvalerà 
del patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del 
Comune di Casale e del 
Circolo Culturale “Piero 
Ravasenga”.
I giorni in cui sarà pos-
sibile visitare la mostra 
saranno i seguenti: 6 - 7 
- 13 - 14 maggio 2017. 
Gli orari d’apertura sa-
ranno i seguenti: dalle 
10 alle 12,30 – dalle 15 
alle 19. 



«Vivere in Campagna» a Terruggia, concerti in città e l’ultimo atto di «Let’s Rock» al Tartara

Assalto per Riso&Rose
Un lungo week end tra natura, arte, musica, cultura e visite guidate

CASALE - Tutti al PalaFerraris. Questa Junior 
merita il sold out. Una squadra dal cuore im-
menso. Una squadra che merita l’affetto della 
città e dei tifosi. Una squadra che dopo una par-
tenza disastrosa ha saputo dar vita ad una stre-
pitosa rimonta che l’ha portata ai playoff. E a-
desso l’ennesima magia di stagione. Dopo aver 
messo paura alle “V nere” in gara1, il team di co-
ach Marco Ramondino ha espugnato il PalaDoz-
za. E lo ha fatto al termine di una partita che en-
trerà nella storia del basket rossoblu. Si è an-
dati all’overtime, giocato senza lunghi (fuori Tol-
bert, Martinoni e Severini), ma i “sette nani” non 
si sono arresi contro i giganti delle Virtus. Capi-
tan Tomassini dalla lunetta è stato il giustiziere. 
Adesso due gare con il fattore PalaFerraris: ve-
nerdì alle 20,30 e domenica alle 18. Impensabi-
le non dire: io c’ero.

servizio a pagina 27

La Junior prima mette paura alle “V nere” e poi con un’impresa eroica viola il PalaDozza

Tutti al PalaFerraris
Venerdì e domenica la Novipiù ha il fattore campo contro la Virtus

Sulla pelle
dei malati:

ancora
senza Tac

A volte ritornano. Non è il 
titolo, in questo caso, di un 
famoso libro ed altrettanto 
non lo è di un fi lm di suc-
cesso. E’ il ritornello, pun-
tuale e sconfortante, che ci 
rimanda allo sfascio della 
sanità casalese. Era già suc-
cesso un anno fa, più o me-
no di questi giorni, poi si è 
ripetuto a novembre (per 
una pausa di una settima-
na), quindi altre fermate ad 
inizio di quest’anno, ed infi -
ne, preciso all’appuntamen-
to come un orologio svizze-
ro, il guasto si è ripresentato 
venerdì 27 aprile, quando 
la TAC del nostro Ospe-
dale è “diventata”, anco-
ra una volta, inutilizzabile, 
con conseguenti gravi disa-
gi  per i pazienti che, per ot-
tenere un esame importan-
te e sovente anche urgente 
per la propria salute, devo-
no essere trasferiti in altri 
ospedali della (Tortona, A-
lessandria).  “Tutta la popo-
lazione del nostro territorio 
– avverte Giorgio Demez-
zi, consigliere comunale FI 
e componente del Comi-
tato per la difesa della sa-
lute dei cittadini monfer-
rini  - conosce questo pro-
blema, e non può accettare 
che non si intervenga. Co-
me Comitato, abbiamo se-
gnalato più volte questa si-
tuazione ed anche in un re-
cente ordine del giorno ap-
provato all’unanimità dal 
Consiglio comunale è stato 
ritenuto improrogabile l’ac-
quisto di una nuova TAC”. 
E poi chiede che cosa “con-
cretamente ha fatto il Sin-
daco per avviare un per-
corso risolutivo? Che cosa 
ha fatto il direttore genera-
le dell’ASL AL, che si è solo 
preoccupato di evidenziare 
l’obsolescenza dell’apparec-
chiatura, quasi attribuendo 
ai suoi predecessori la colpa 
di questo problema? 

segue a pagina 31 

il direttore
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Esercitazione nel week end
Uomini e mezzi della Protezione Civile per allenarsi all’emergenza
CASALE - Avrà luogo sabato 6 e 
domenica 7 maggio l’esercitazione 
dei volontari appartenenti al Nu-
cleo Comunale di Protezione Civi-
le di Casale. I volontari testeran-
no l’effi cienza dei mezzi e delle at-
trezzature in dotazione simulando 
alcuni interventi di emergenza sul 
territorio comunale. Verranno u-
tilizzate motopompe, tende pneu-
matiche, gruppi elettrogeni e si si-
mulerà la ricerca di dispersi con 
l’ausilio di imbarcazioni e gommo-
ni. L’esercitazione si svolgerà an-
che nelle ore notturne.  Verranno 

testate anche le apparecchiatu-
re installate al Centro Operativo 
Misto con collegamenti in strea-
ming alle zone di intervento. Al fi -
ne di non allarmare la popolazio-
ne, in particolare nelle zone a mi-
nore densità abitativa, i mezzi d’o-
pera avranno i lampeggianti accesi 
per poter essere facilmente identifi -
cati. L’avviso dell’esercitazione sa-
rà diramato anche dall’applicazio-
ne per smartphone della Protezione 
Civile del Comune di Casale Mon-
ferrato, disponibile gratuitamente 
per tutti gli applicativi.

L’ultimo saluto a don Achille
servizio a pagina 4

Preso il predone della Città
servizio a pagina 4

Sanità allo sfascio

Amianto: potenziare la ricerca
segue a pagina 3

Francesco
sarà Don

servizi a pagina 15 e 17

Il trionfo
di Renzi

servizio a pagina 3

Danni da gelo
servizio a pagina 10

CASALE - Al via nel weekend la rassegna 
Riso & Rose in Monferrato 2017, giunta alla 
sua 17° edizione, che coinvolgerà 4 provin-
ce e una trentina di comuni durante ben 4 
weekend di maggio. Si parte sabato 6 e do-
menica 7 maggio con un ricco programma 
di eventi nei borghi caratteristici del Monfer-
rato, fra vita all’aperto, natura, arte, musi-
ca, cultura, visite guidate, enogastronomia, 
intrattenimenti per le famiglie, sport, fl oro-
vivaismo, hobbistica e molto altro ancora. Il 
viaggio nel Monferrato da visitare parte da 
Casale dove sabato si apriranno i concer-
ti di musica classica del Festival Echos: al-
le 17 l’ex convento di Santa Croce ospiterà 
l’omaggio al Compleanno del Museo Civico 
con Olaf John Laneri. Per l’occasione il Mu-
seo Civico sarà aperto con ingresso gratuito.  
Alle 21 la Chiesa di San Domenico ospiterà 
il Duo Caens–Pluyaut. Domenica 7 maggio, 
alle ore 17, la Chiesa di Santa Caterina ospi-
terà la rassegna corale in memoria di Patri-
zia Barberis con l’Accademia Le Muse. Nelle 
serate di venerdì 5 e sabato 6 maggio il Salo-
ne Tartara ospiterà inoltre l’atto conclusivo 
di “Let’s Rock”. Previste anche visite nei sot-
totetti del uomo. A Villa Poggio a Terruggia 
sabato e domenica si svolgerà la 24 edzione 
di Vivere in Campagna.

servizi all’interno

LaVita Casalese
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Kermesse Tantissimi appuntamenti dal Casalese all’Astigiano, Vercellese e Lomellina

Quattro weekend e trenta Comuni
Conto alla rovescia per Riso&Rose

Un momento della presentazione di “Riso & Rose in Monferrato” mercoledì scorso a Casale

macca, Pecetto di Valenza, 
Ristorante Vineria Porrati 
di Cuccaro, Coniolo, Pon-
testura, Fontanetto Po, Sala, 
Murisengo, Robella, Mira-
bello, Quargnento, Alessan-
dria Borgo Rovereto, Giaro-
le, Sartirana Lomellina, Oc-
cimiano, Mede, Moncalvo, 
Gabiano, Camino, Morano 
Po, Breme, Castell’Alfero, 
Terruggia, Rosignano, Pon-
zano, Fubine. 
Riso&Rose gode del sostegno 
e patrocinio della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e del patrocinio della 
Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Asso-
ciazione Paesaggi Vitivinicoli 
del Piemonte Langhe–Roero 
e Monferrato, Ecomuseo del-
la Pietra da Cantoni e Ente di 
Gestione dei Sacri Monti. 

Chiara Cane

��  CASALE MONFERRATO

Quattro i fine settimana, quat-
tro le province e trenta i Co-
muni coinvolti per 17 a edizio-
ne di Riso&Rose in Monferra-
to in programma dal 5 al 28 
maggio, presentata mercoledì  
scorso nella sala consigliare 
di Palazzo San Giorgio a Ca-
sale. Dal Monferrato Casalese 
all’Astigiano, dal Vercellese 
alla Lomellina, il territorio si 
vestirà a festa e si animerà di 
molteplici iniziative che par-
lano di tradizione, cultura, ar-
te, musica, sport e sapori. Per 
ogni appuntamento, inoltre, 
non mancheranno mercatini 
di hobbistica, florovivaismo e 
gastronomia, momenti all’in-
segna della natura e del relax, 
oltre che raduni, intratteni-
menti e spettacoli. 

Riso&Rose in Monferrato è 
così l’evento primaverile che, 
di anno in anno, conferma il 
trend in crescita: 120mila 
presenze per l’edizione 2016. 
“Sempre più” ha esordito il 
presidente del Consorzio 
organizzante Mondo Vitto-
ria Gattoni, «l’intendimen-
to è quello di legare la nostra 
identità al nostro territorio per 
meglio raccontarlo. Continua 
così il lavoro di recupero del-
le peculiarità degli angoli del 
Monferrato. Con il calendario 
annuale “Le Stagioni del Mon-
ferrato”, nel mese di maggio po-
tremo promuovere l’offerta di 
tutto l’anno».  
Un flash sul movimento del 
turismo lo ha fatto l’assesso-
re Daria Carmi confermando 
l’interesse crescente dei vi-
sitatori nel casalese: «Grazie 
alla collaborazione stretta con 
l’astigiano, stiamo valorizzan-
do sempre più il brand Mon-
ferrato. Abbiamo riscontrato 
che i turisti sono aumentati 
così come i tempi di pernot-
tamento nel territorio e il mo-
do in cui viene speso il porta-
foglio. Il nostro impegno - ha 
concluso la Carmi - è quello 
di cercare di puntare sempre 
più sulla qualità della vita di 
chi vive e di chi vista il nostro 
Monferrato». 
Soddisfazione per un terri-
torio sempre più coeso e per 
la collaborazione con l’asti-
giano è stata espressa anche 
dal sindaco Titti Palazzetti 
la quale, parlando di miglior 
vivibilità del territorio così co-
me espressa dalla Carmi ha 
aggiunto: «Anche le zanzare 
ci permetteranno di apprez-
zare maggiormente i nostri 
luoghi, grazie ai fondi rice-
vuti in più per la lotta mirata 
a contrastarle». 
Casale Monferrato, durante 
la kermesse di Riso&Rose, 
offrirà una stagione musica-
le di grande rilievo artistico 
con concerti di musica classi-
ca programmati nelle cornici 
architettoniche e storiche tra 
le più suggestive del centro 
storico, affiancati da appun-
tamenti di lettura e incontro.. 
Alle proposte di Casale Mon-
ferrato si unisce il territorio 
della collina e della pianura 
con un ampio ventaglio di 
proposte ricreate nei bor-
ghi antichi, nei castelli, nelle 
grange, nelle dimore storiche 
e nei cortili e poi ancora ne-

gli infernot, nei giardini e tra 
i roseti dove il paesaggio e la 
sua architettura rappresenta-
no un plus di valore che raf-
forza identità e peculiarità. 
In collaborazione con il Club 
di Papillon e l’Asl Al, la pro-
posta enogastronomica sarà 
mirata, genuina, autentica e 
di qualità. Così Maria Luisa 
Torre circa l’impegno di Mon-
do sulla comunicazione: «Ab-
biamo adoperato un’intensa 
attività di ufficio stampa e di 
co-marketing a livello nazio-
nale con importanti catene 
commerciali, in particolare 
su Milano, Torino e Genova. 
La comunicazione riguarderà 
anche utenti stranieri e si av-
varrà dei moderni social net-
work e della nuova App My 
Monferrato. Le brochure sono 
state realizzate in due lingue: 
italiano e inglese». 
Tra le novità l’edizione 2017  
sarà oggetto di valutazione 
partecipata LICET: il valore 
più alto è “innovazione e mi-
glioramento” accompagnato 
dall’impegno per il legame 
con il territorio e dal buon 
equilibrio dei criteri di so-
stenibilità economica, am-
bientale e sociale che dimo-
strano una coerenza di scelte 
e azioni. 
Parlando di benessere soste-
nibile sul territorio, sabato 29 
aprile al Teatro Comunale di 
Moncalvo si terrà un forum 
organizzato da Fondazione 
Plef e Associazione Aregai con 
la collaborazione dell’Associa-
zione Aiquav e di Rina Servi-
ces e Agroqualità. Tra i part-
ner coinvolti nella kermesse, 
la call per giovani artisti per 
diventare protagonisti di un 
ulteriore risveglio creativo del 
Monferrato, producendo ope-
re d’arte per la nuova colle-
zione d’arte contemporanea. 
Altre collaborazioni quelle 
con gli studenti dell’Istituto 
Superiore Leardi e con l’Asp 
di Rosignano. 
Durante la conferenza stampa 
di mercoledì, a cui ha parte-
cipato anche l’assessore asti-
giano al Turismo Andrea 
Cerrato, è stata presentata la 
Monferrina 2017, che è Bea-
trice Guarnero (altro servi-
zio a fianco) studentessa in 
Giurisprudenza. 
Ecco i Comuni partecipanti: 
Cella Monte, Ozzano, Val-

Personaggi La Guarnero studentessa di Giurisprudenza

Beatrice ‘Monferrina 2017’
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� Sarà la caminese Beatrice Guarnero (nella foto) il volto 
della nuova edizione di Riso & Rose in Monferrato, la mani-
festazione organizzata da Mond.D.O., che dal 5 al 28 maggio, 
coinvolgerà una trentina di Comuni del Monferrato, della Lo-
mellina e del Vercellese. Beatrice impersonerà la Monferrina, 
figura testimonial del Monferrato ideata dall’artista Emanuele 
Luzzati con la collaborazione di Elio Carmi. Classe 1996, due 
splendidi occhi azzurri, Beatrice vive a Camino con la famiglia, 
composta dal papà Roberto, dalla mamma Cristina e dal fratel-
lo minore Riccardo. Diplomata al Liceo delle Scienze Umane 
dell’Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato, attualmente è 
studentessa in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Torino. Ama viaggiare, conoscere posti nuovi e, natural-
mente, il Monferrato: «Sono felicissima di ricoprire questo ruo-
lo - commenta entusiasta - Mi darà la possibilità di conoscere 
tante persone e scoprire luoghi che, in Monferrato, spesso non si 
ha l’opportunità di visitare». E in questo ruolo privilegiato, la 
Monferrina inaugurerà gli eventi della kermesse accogliendo 
con il suo bellissimo sorriso visitatori e turisti.

Marina Maffei

Prima storica assemblea mercoledì al Castello 

Colline Monferrato Casalese:
nasce il Consorzio di Tutela 
per quattro importanti vini

Domenico Ravizza presidente Pubblico e soci intervenuti alla prima assemblea del Consorzio

��  CASALE MONFERRATO

Un Consorzio guidato da un consiglio di ammi-
nistrazione agile, giovane e giovanile con assolute 
ambizioni di risultati che ci condurrà  ad ottene-
re grandi obiettivi. Così mercoledì, al Castello di 
Casale Monferrato, il presidente Domenico Ra-
vizza ha definito il Consorzio di Tutela Colline 
del Monferrato Casalese  istituito un anno fa alla 
sua prima uscita ufficiale. Il Cda del Consorzio si 
premurerà di inoltrare la pratica di riconoscimen-
to al Ministero e di avviare l’iter di decreto per le 
modifiche dei disciplinari; inoltre di stilare una 
adeguata scaletta di programma di promozione 
alle DOC del territorio. Il Consorzio tutela il Gri-
gnolino del Monferrato Casalese DOC, il Barbe-
ra del Monferrato Superiore DOCG, il Rubino di 
Cantavenna DOC e il Gabiano DOC. I soci sono 
130, gli ettari tutelati circa 300. La sede legale è 
a Casale Monferrato (Comune), quella opera-
tiva alla Cantina dei Colli di Crea di Serralunga. 
Il consiglio di amministrazione è composto da 
Mirko Carzino, Claudio Coppo, Franco Ange-
lini, Beatrice Gaudio, Tina Sbarato, Giacomo 
Cattaneo Adorno, Paolo Angelino, Francesca 
Accornero. Vicepresidente del Consorzio è stato 
designato Claudio Coppo, segretario Mirko Car-
zino, sindaco revisore dei conti Carla Rondano. 

Alla prima storica assemblea generale del Con-
sorzio, sono intervenuti il sindaco Titti Palazzetti 
e il vice Angelo Di Cosmo, i rappresentanti delle 
organizzazioni agricole e Carlo Beltrame, che 
ha compiuto un excursus storico sul Grignolino. 
Poposte di modifica di rese di produzione, tipo-
logie Riserva e Superiore, tipologia Spumante e 
l’inserimento dei Comuni limitrofi alle attuali 
DOC. Sono state affrontate le modifiche dei di-
sciplinari di produzione DOP di Gabiano, Ru-
bino di Cantavenna, Grignolino del Monferrato 
Casalese.Per il Gabiano si sono introdotti pochi 
ma sostanziali aggiornamenti di alcune caratte-
ri della DOP oltre a prolungare la durata di ma-
turazione della tipologia Riserva. Per il Rubino 
di Cantavenna, oltre ad adeguamenti tecnici è 
stata inserita la tipologia Superiore con un mini-
mo di maturazione in legno. Per il Grignolino del 
Monferrato Casalese sono state variate le rese per 
ettaro e la resa in vino, oltre ad una revisione di 
alcuni parametri analitici; inoltre è stata inserita 
la tipologia Riserva (che da tempo viene men-
zionata come Storico) con un adeguato periodo 
di maturazione in legno e la tipologia Spumante 
che sarà prodotta esclusivamente con il metodo 
classico di spumantizzazione in bottiglia. Per il 
marchio consortile, servirà tempo.

Pier Luigi Rollino

Domenica e lunedì Oltre un migliaio 

Cani al Palafiere:
due esposizioni
��  CASALE MONFERRATO

(p.l. rol.) - Doppia esposizione canina di importanza inter-
nazionale domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio al Palafiere 
di Casale Monferrato. Ad organizzarli sono il Gruppo Cinofilo 
Novarese e del Sesia e il Gruppo Cinofilo Alessandrino di Fu-
bine (Cascina Nuova). 
L’esposizione di domenica - dicono i promotori - riveste im-
portanza nazionale: i cani in gara, 600 appartenenti a tutte le 
razze, gareggeranno per aggiudicarsi il titolo italiano di bel-
lezza. Le performance saranno giudicate da esperti italiani e 
stranieri, tra cui irlandesi e finlandesi. Ad organizzare la gara 
è il Gruppo Cinofilo Novarese.
La mostra di lunedì, invece, è denominata Esposizione Interna-
zionale di Alessandria, promossa dall’omonimo Gruppo Cinofilo 
con sede a Fubine e avrà valenza internazionale. Concorreran-
no 960 cani provenienti anche da Francia, Svizzera e Austria. 
I programmi di entrambe le esposizioni sono i seguenti: ore 
10-14 i giudizi dei giudici sul ring suddivisi per sesso, classi di 
età e curricula. I migliori - a partire dalle ore 15 - saliranno sul 
ring d’onore per la sfilata. 
La finale best in show chiuderà la due giorni canina. L’ingresso 
costa 5 euro, gratuito per i ragazzi sotto i 15 anni. Sono attesi in 
città numerose persone; c’è anche chi arriverà in camper, altri 
soggiorneranno nelle strutture recettive.

Televisione L’emittente ha terminato il processo di migrazione del segnale

Nel Casalese si torna a vedere La7
��  CASALE MONFERRATO

«La copertura digitale terrestre di La7 nell’area di Casale Mon-
ferrato è completa e definitiva». È questo quanto ci fanno sapere 
dall’ufficio stampa di La7. Dal punto di vista tecnico l’emittente 
che raccoglie il testimone della storica TeleMonteCarlo - e che dal 
2013 è di proprietà del milanese di origine alessandrina Urbano 
Cairo - ha iniziato, a partire dal 15 gennaio, un processo di migra-
zione del segnale dal Mux TiMB3 al Mux Cairo Due. L’operazione 
dovrebbe consentire una miglior qualità nella visione dei canali 
e la possibilità di ricevere il segnale di La7 anche in alta defini-
zione. A partire da quella data, sul canale 7 dei televisori, La7 
era sparita, cosi come il canale tematico La7d, mentre sul canale 
107 veniva mostrato l’invito ad effettuare una ri-sintonizzazione 
completa del proprio apparecchio, generando anche una nuo-
va lista canali. Il sito internet dell’emittente segnalava che, fra le 
altre, nella zona del Casalese si sarebbero potuti verificare pro-
blemi di ricezione sul nuovo canale. Antennisti locali ci avevano 
confermato che in moltissime zone del Monferrato il segnale di 
La7 non era più ricevibile, ma dall’emittente veniva specificato 
che l’attivazione delle nuove frequenze si sarebbe protratta per 

qualche mese. Pochi giorni fa, sempre tramite il web, La7 faceva 
sapere di considerare conclusa l’operazione di accensione delle 
nuova frequenza, che per il Piemonte è il canale 25 UHF, ma nel 
Monferrato risultano ancora varie criticità nel ricevere il segnale 
digitale terrestre irradiato dal nuovo Mux. Dall’ufficio stampa di 
La7 ci confermano la terminazione delle operazioni di accensione 
dei nuovi trasmettitori e fanno inoltre sapere che: «L’intera zona 
è servita dal segnale proveniente dal trasmettitore direzione Mila-
no, mentre Casale Monferrato anche da quello ricevibile da sud». 
«L’effettiva ricezione - continuano da La7 - può dipendere però 
dalla posizione specifica delle abitazioni e dal tipo di antenna. Nel 
caso si riscontrassero ulteriori problemi, suggeriamo l’assistenza 
del tecnico antennista che con un semplice intervento permette-
rà l’immediata visione dei canali La7. In ogni caso si consiglia la 
sintonizzazione attraverso il segnale proveniente dal trasmettitore 
di Milano». Dopo l’operazione, La7 tornerà ad essere visibile sul 
canale 7 del proprio televisore (se si mantiene la numerazione 
standard) e si riceverà nuovamente La7d mentre, sul canale 507, 
verrà fornita la possibilità di guardare il canale La7HD, ovvero il 
segnale dell’emittente in alta definizione. 

Stefano Garione
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53 - Le pietre raccontano - Mombello Monferrato

Nelle 4 frazioni
Con il capoluogo Morsingo, Zenevreto, Ilengo e Pozzengo

100

��  MOMBELLO

Martedì, complice il bel tempo, siamo diretti 
a Morsingo, la piccola frazione di Mombello. 
Parcheggio sul piazzale della settecentesca 
chiesa di San Michele, a fianco della statua di 
papà Giovanni. Sono appena giunti da Milano 
due turisti per l’acquisto di una casa con i quali 
scambiamo qualche parola sulla bellezza del 
nostro Monferrato. Sul fianco della chiesa sono 
murate due lapidi in pietra serena: una con il 
bassorilievo di un soldato armato davanti ad 
una allegoria della Vittoria; l’altra con questa 
l’iscrizione dedicatoria: “Morsingo ai prodi suoi 
figli caduti per la grandezza della patria nella 
guerra 1915 – 1918”. Sotto si leggono questi no-
mi dei Caduti: Capor. Bondrano Secondo; Sold. 
Bottega Giacomo; Sold. Don Delsignore Gio-
vanni; Sold. Giovanola Andrea; Capor. Mana-
corda Albino; Sold. Manacorda Secondo; Sold. 
Massa Giovanni; Sold. Merlo Carlo; Capor. Mag. 
Merlo Remo; Sold. Savio Ernesto; Capor. Mag. 
Acalvenzo Celestino; Sold. Valsania Giovanni. 
E’ opera del torinese Ercole Reduzzi (Buenos 
Aires 1890-Torino 1951) ed è stata inaugurata 
domenica 28 ottobre 1923. A lato, sulla lapide 
in marmo, i nomi dei caduti e dispersi nella 
seconda guerra mondiale. 
Proseguiamo il nostro itinerario verso la vicina 
frazione di Zenevreto, dove ci incuriosisce la 
scritta: “Solo chi sogna... può  volare”. Il monu-
mento ai caduti è posto all’incrocio per Mom-
bello. È formato da un basamento che sostiene 
un bassorilievo di cemento raffigurante un sol-
dato ferito tra le braccia di un figura femminile 
con in mano la baionetta. Sotto si legge questa 
iscrizione dedicatoria: “Zenevreto ai suoi ca-
duti per la libertà e giustizia 1915 – 1918”. Sot-
to i nomi dei Caduti e la data di morte: “Picco 
Marcello 1915; Viazzo Guido 1915; Scalvenzo 
Celestino 1916; Coppo Silvio 1918; Giovano-
la Andrea 1918; Gilardi Carlo 1918; Coggiola 
Evasio (prigioniero in Austria); Sacio Ernesto 
1918; Picco Luigi 1918; Picco Eligio (disperso); 
Viazzo Federico (disperso). Delimitato da quat-
tro piloni con catena e un’asta portabandiera 
è stato inaugurato il 7 settembre 1920. Breve 
sosta davanti alla facciata della chiesa di San 
Grato (chiusa). 
Lasciato il bivio per Monte Sion, arriviamo a 
Ilengo, altra frazione di Mombello. La lapide 
a forma di edicola con un’aquila in bronzo è 
murata sul fianco della settecentesca chiesa 
dedicata a Sant’Anna, sorta sulla sommità del-
la collina. Questa l’iscrizione dedicatoria: “La 

popolazione di Ilengo ai loro cari memore” e 
questi i nomi dei Caduti con la data di nascita: 
Bottega Giacomo 1884; Ullio Angelo 1890; Picco 
Marcello 1893; Gilardi Carlo 1898. 
Poco dopo raggiungiamo il capoluogo Mom-
bello per una breve sosta davanti al recente 
monumento ai caduti delimitato da una can-
cellata. E’ formato da due gradini con un basa-
mento che sostiene un tronco di piramide con 
in alto lo stemma del comune. Sotto si leggono 
questi nomi dei caduti con il grado e la data 
di nascita: Berrone Edoardo Sol 1881; Torre-
ro Eligio Sol 1888; Beccaris Angelo Sol 1888; 
Perotti Giovanni Cm 1890; Ingaramo Roberto 
Sol 1890; Roggero Evasio Cap 1892; Miglietta 
Ernesto Sol 1892; Ressico Luigi Cm 1893. Più 
in basso l’iscrizione dedicatoria: “La gloria si 
inginocchia e bacia la polvere”. Sull’asta sven-
tola la bandiera.
Concludiamo il tour a Pozzengo. Il monu-
mento ai caduti di forma piramidale, delimi-
tato da una cancellata sorretta da quattro pi-
loni, venne inaugurato il 1° maggio 1921. Nella 
parte alta, sotto un’aquila in bronzo si legge 
questa l’iscrizione dedicatoria: “I Pozzenghesi 
in memoria dei loro caduti nella guerra 1915 - 
1918”. Sotto i nomi dei Caduti con il grado e le 
date di nascita e morte: Ten. Iura Giuseppe di 
Evaristo 1894-1916; Cap. Mag. Zanotti Cesare 
1892-1915; Cap. Mag. Bisoglio Giuseppe 1891-
1915; Cap. Mag. Sbarato Luigi 1892-1916; Cap. 
Rampone Luigi 1895-1917; Sol. Corino Bono-
nio 1880-1916; Sol. Marro Attilio 1891-1916; 
Sol. Apparete Giulio 1888-1916; Sol. Moisio 
Oreste 1882-1917; Sol. Coppo Stefano 1882-
1918; Sol. Greggio Giovanni 1886-1917; Sol. 
Imperiale Giulio 1881-1916; Sol. Accominotti 
Giacomo 1898-1917; Sol. Borgatello France-
sco 1889-1916; Sol. Botta Lorenzo 1899-1918; 
Sol. Martino Angelo 1894; Sol. Apparete Carlo 
1889-1918. Sol. Osta Giuseppe 1885-1915; Sol. 
Daneo Giuseppe 1898-1917; Sol. Giorcelli Pie-
tro 1880-1917; Sol. Biglia Carlo 1896-1917; Sol. 
Corino Luigi 1889-1918; Sol. Sala Carlo 1896; 
Sol. Martino Marcello 1889... 
È posto all’ombra della monumentale chie-
sa di San Bononio, che domina l’abitato, ma 
è anch’essa chiusa, benché sulla cui facciata 
campeggi la scritta: “Pulsate te aperietur vobis 
(Bussate e vi sarà aperto). Prima della parten-
za per Casale, ammiriamo sul fianco sinistro 
della chiesa l’architrave di un antico portale in 
arenaria con figure di difficile identificazione e 
questa nota: “Avanzo della chiesa antica 1937”. 

Luigi Angelino - Dionigi RoggeroIl Monumento ai Caduti di Pozzengo (davanti alla parrocchiale) e la lapide di Morsingo La lapide di Ilengo e il Monumento nel capoluogo di Mombello

Cultura Cantiere Speranza: l’incontro con la storica Marta Margotti 

I cattolici e la Resistenza
Il ruolo della chiesa e dei prelati nella Liberazione

L’incontro con la storica Marta Margotti, docente a Torino

Cultura Realizzato dal paesaggista inglese Russell Page

Lo stupendo giardino
di Villa Silvio Pellico

La visita dell’Orticola alla villa di Moncalieri in cui Pellico scrisse “Le mie prigioni”

��  CASALE MONFERRATO 

Una quarantina di socie della Società Orticola 
Casalese, guidate dalla presidente Luisa Fran-
cia, ha visitato la Villa Silvio Pellico - Vigna 
Barolo a Moncalieri. 
La villa ha il nome del noto patriota perché qui 
vi soggiornò e qui scrisse “Le mie prigioni”. Il 
giardino, complessivamente di sei ettari, è stato 
realizzato tra il 1956 e il 1959 per opera di uno 
dei paesaggisti più famosi dell’ultimo secolo: 
l’inglese Russell Page. 
Bossi potati con grande maestria, Fagus sylva-
tica pendula, labirinto, scale, terrazzamenti, 
vasche con zampilli, ninfei, bossi e tassi to-
piati creano una spettacolare quinta teatrale. 
È considerato uno dei giardini più belli del 
Piemonte e dell’Italia. 
L’attuale proprietaria è Raimonda Lanza di 
Trabia, figlia di Olga Villi e di Raimondo Lanza 
Branciforte principe di Trabia, appartenente a 
una delle più antiche, nobili e facoltose fami-
glie di Sicilia. 
A sessant’anni dalla sua tragica fine, la figlia 
Raimonda, nata due mesi dopo la sua morte, 
insieme alla nipote Ottavia ha scritto un libro 
“Mi toccherà ballare, l’ultimo principe di Tra-
bia”  edito da Feltrinelli, in cui ha scavato nel 
passato di quest’uomo fascinoso e scapestrato.

Castello: Arte pratica in Monferrato
Sabato 29 si inaugura
retrospettiva di Juricich
‘Emozioni di luci e colori’

(l.a.) - Si inaugura al castello di Casale nel 
cortile d’onore, sale della manica lunga, 
sabato 29 aprile alle 17, la retrospettiva 
antologica in memoria del pittore casalese 
Eligio Iuricich dal titolo “Emozioni di luci e 
colori”. Aperta sino al 21 maggio. L’evento 
è curato dall’Assessorato alla cultura e dalla 
Consulta della cultura nel contesto del ciclo 
“Arte in pratica in Monferrato”; ricorda uno 
dei più apprezzati pittori dI paesaggio non 
solo monferrino. Scrive Piergiorgio Panelli 
curatore della mostra: “Pensare alla pittura 
di Iuricich vuole dire illuminarsi di una 
luce dirompente che attraversa paesaggi 
monferrini, montani, marini, leggere una 
natura ricca di materia cromatica dove la 
geometria si confondeva ed amalgamava 
ad un segno poetico suo personale denso di 
semplicità ma anche di profondità...”. 

Giovedì scorso Nella 
Sala Cavalla del 
Seminario di Casale

��   CASALE MONFERRATO 

Dopo l’esperienza dello scorso 
anno con la presenza di Ma-
ria Romana De Gasperi, an-
che quest’anno il programma 
di “Cantiere Speranza” intende 
mantenere viva, in prossimità 
della festa della Liberazione, la 
memoria della Resistenza con 
un appuntamento d’eccezione. 
Con queste parole di Riccardo 
Calvo si è aperto giovedì scor-
so nella Sala Cavalla del Semi-
nario di Casale l’incontro su 
“Cattolici, Resistenza e Italia 
Repubblicana in Piemonte e 
in Monferrato”. 
Marta Margotti, docente di 
Storia contemporanea all’U-
niversità degli studi di Torino, 
ha esordito affermando che nel 
rapporto tra Cattolici e Resi-
stenza non è possibile tracciare 
un profilo unico, in quanto per 
alcuni è una scelta maturata 
in solitudine, per altri l’esito di 
un percorso di consapevolezza 
morale e politica. 
Il distacco profondo dalla ditta-
tura, maturato dopo un lungo 
periodo di attesa, fa capo alla 
celebre lettera dei vescovi pie-
montesi nella Pasqua del ’44 
col pressante invito ad aiutare 
i fuggitivi. 
Una scelta coraggiosa, moti-
vata da ragioni religiose in no-
me della solidarietà cristiana e 
dell’aspirazione alla pace, alla 
quale non si è accompagnata 
una adeguata riflessione po-
litica, con gravi conseguenze 
nel dopoguerra. 
Del resto la Chiesa aveva man-
tenuto una continuità col pas-
sato e il Papa e il clero erano 
stati incapaci di offrire un’al-
ternativa al fascismo e solo nel 
biennio 1943-45 c’è stato un ri-
sveglio dei cattolici verso i valo-

ri di libertà civile e democrazia. 
Profondo conoscitore del movi-
mento resistenziale, il casalese 
Sergio Favretto ha sottolineato 
la grande difficoltà in cui han-
no operato le bande partigiane 
in Monferrato, sia per il ruolo 
strategicamente importante del 
territorio, sia per la forte pre-
senza fascista. 
In ogni caso la Resistenza in 
Monferrato ha svolto un ruolo 
non marginale, soprattutto per 
i rapporti con le missioni ingle-
si e americane paracadutate. 
Senza dimenticare la rete di 
parroci, di religiosi e di molti 
laici che a rischio della vita si 
sono stretti intorno alla stra-
ordinaria figura del coraggioso 
vescovo Angrisani. Insomma 
una Resistenza identitaria di 
un territorio. 
Gli argomenti proposti hanno 
fatto riaffiorare tanti ricordi del 

La testimonianza Del presidente ANPI Andino Bizzarro

“Qui nessuna rappresaglia”
��   CASALE MONFERRATO 

Andino Bizzarro, presidente onorario dell’Anpi 
provinciale e vice presidente del Nastro Az-
zurro è intervenuto durante la serata di gio-
vedì in Seminario promossa da Cantiere Spe-
ranza e dal titolo “Cattolici, Resistenza e Italia 
Repubblicana”.
«Mi è sembrato giusto ricordare alcuni anni-
versari della Liberazione celebrati a Casale: nel 
1981 quando ci fu la cittadinanza onoraria al 
generale Gustavo Leporati; nel 1982 l’intitola-
zione di via Caduti nei Lager Nazisti; nel 1983 
con la cittadinanza onoraria a Luigi Briganti 
alla medaglia d’oro al valor militare; nel 1984 
invece il ricordo di don Ernesto Camurati e dei 
dieci di Villadeati vittime dei nazisti e la con-
segna dei diplomi dei medici della Resistenza».
Ma cosa più importante, conclude Bizzarro, 
«vorrei sottolineare che a Casale non c’è stata 
nessuna rappresaglia contro i fascisti».

passato, tra cui quelli di mons. 
Alceste Catella, di Andino Biz-
zarro (fratello del partigiano 
medaglia d’oro Arduino) e dei 

sacerdoti Paolo Busto e Fran-
cesco Mancinelli, del rettore 
del Santuario di Crea. 

d.r.

Venerdì a Valenza

Pierina,
la staffetta
dei ribelli
��  VALENZA

Venerdì 29 aprile alle ore 21 
(ingresso libero), al Centro Co-
munale di Cultura avrà luogo, 
a cura della sezione Anpi “don 
Andrea Gallo” presieduta da 
Giovanni Bosco, una serata de-
dicata alla presentazione del 
libro del senatore Federico For-
naro “Pierina, la staffetta dei 
ribelli” (Le Mani editore , 2013). 
«Il racconto dell’avventura par-
tigiana di Pierina Ferrari, nome 
di battaglia Milly – spiegano gli 
organizzatori - staffetta operan-
te tra i monti dell’Appennino 
Ligure-Piemontese, rappresenta 
un contributo alla conservazio-
ne e alla trasmissione alle nuo-
ve generazioni della memoria 
della Resistenza, affinché tutto 
non vada perduto a causa del 
lento, ma inesorabile trascorrere 
del tempo». 
Una limpida testimonianza 
della spontanea ribellione di 
una generazione di giovani 
nati, cresciuti ed educati nel 
ventennio mussoliniano, che 
nonostante questo indottri-
namento «seppero esprimere 
una convinta adesione ai valo-
ri della libertà e della giustizia 
sociale». 
La storia partigiana di Pierina 
aiuta a comprendere tutta la 
drammaticità e la pericolosità 
del lavoro oscuro, ma non per 
questo meno importante, della 
staffetta. L’iniziativa è proposta 
in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale e il Co-
mitato Antifascista nell’ambito 
degli eventi promossi per il 72° 
anniversario della Liberazione. 
A Frassineto Po invece, oggi, 
martedì 25 aprile, alle ore 17.30, 
a Palazzo Mossi, sede del Vil-
laggio del Libro (via Marconi), 
avrà luogo, nell’ambito delle 
celebrazioni della Liberazio-
ne, la presentazione del libro 
“Una trama sottile”, alla presen-
za dell’autore Sergio Favretto.

m.cast.
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Venerdì sera alla libreria Labirinto di Casale

“Fare Turismo in Monferrato”
Incontro con gli operatori 
di un settore in espansione

Mercoledì in Comune a Casale

La presentazione
del palinsesto
di “Riso & Rose”

L’intervento L’economista De Angelis al Leardi

«Il lavoro c’è: serve
essere specializzati»

��  CASALE MONFERRATO

Maggio è vicino e una nuo-
va edizione di Riso & Rose in 
Monferrato è pronta ad appas-
sionare gli amanti del territo-
rio compreso fra la Piana del 
Po e le colline Unesco. Decine 
di eventi coinvolgeranno una 
trentina di Comuni situati fra 
la pianura della Lomellina e 
del Vercellese e le colline del 
Monferrato, fra il Casalese e 
l’Astigiano. Una manifestazio-
ne corale, alla sua diciassette-
sima edizione consecutiva, che 
darà modo di conoscere, attra-
verso i quattro weekend con-
secutivi di attività (dal 5 al 28 
maggio), tante e diverse pecu-
liarità di un territorio ricco di 
arte, cultura, enogastronomia, 
natura e tradizioni. Non man-
cano le novità che verranno 
svelate, insieme al program-
ma definitivo della kermesse, 
nella conferenza programmata 
per domani, mercoledì, alle 
ore 17.30 nella sala Consiliare 
del Municipio di Casale Mon-
ferrato, comune al centro del 
territorio della manifestazione. 
Ai tanti dettagli si aggiunge-
rà il nome e volto della nuova 
Monferrina, la portabandie-
ra del territorio la cui figura è 
nata, ormai sedici anni fa, dal-
la fantasia creativa dell’artista 
Emanuele Luzzati, insieme alla 
collaborazione di Elio Carmi.

Per un risveglio creativo 
Si potranno approfondire an-
che gli aspetti della innovativa 
call per giovani artisti (con età 
compresa fra i 18 e i 35 anni) 
la quale consentirà ai talenti 
di diventare protagonisti di un 
risveglio creativo del Monfer-
rato, producendo opere d’arte 
che concorreranno alla forma-
zione di una nuova collezio-
ne d’arte contemporanea. Il 
bando, ideato dal Consorzio 
Turistico Mon.D.O., porta il 
titolo di “Riso & Rose - Mon-
ferrato ad Arte” e la scadenza 
per l’iscrizione è fissata per il 4 
maggio mentre per l’invio dei 
progetti vi sarà tempo fino al 
9 giugno, data dopo la qua-
le si riunirà la commissione 
esaminatrice.

Un forum sul benessere
A precedere gli eventi di “Riso 

& Rose in Monferrato 2017” 
(realizzata con il sostegno e 
patrocinio della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e con il Patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Asso-
ciazione Paesaggi Vitivinicoli 

del Piemonte Langhe–Roe-
ro e Monferrato, Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, Ente 
di Gestione dei Sacri Monti) 
sarà il forum relativo al “Be-
nessere sostenibile sul terri-
torio”, nell’intera giornata di 
sabato 29 aprile (dalle ore 9) 
presso il Teatro Comunale di 
Moncalvo su organizzazione 
a cura di Fondazione Plef e 
Associazione Aregai con la 
collaborazione dell’Associa-
zione Aiquav e di Rina Ser-
vices e Agroqualità. 
Un’occasione per indagare 
sulle modalità utili per la va-
lorizzazione del territorio e il 
sostegno allo sviluppo a par-
tire dai valori Unesco. 
Durante il Forum sarà presen-
tato il “premio Bezzo”, rivol-
to ai capitolati di appalto per 
il settore della ristorazione 

collettiva valutati con il me-
todo di valutazione parteci-
pata Licet.

Il Gran Tour in Monferrato
E mentre si attende l’inten-
so calendario di eventi, la 
giornata di lunedì 1° maggio, 
nell’ambito dei Gran Tour pro-
posti sul territorio regionale, 
vedrà giungere in Monferra-
to i partecipanti al percorso 
che toccherà il Parco Eternot 
di Casale Monferrato, monu-
mento vivente alla rinascita 
dopo la vicenda Eternit, il 
centro storico della capitale 
del Monferrato e ancora Ro-
signano Monferrato dove si 
apriranno le porte di due giar-

dini di interesse 
storico regiona-
le situati presso 
Villa I Casta-
gnoni e il Ca-
stello di Uviglie, 
dove si conser-
vano esemplari 
di specie rare ed 
esotiche. 
I l  Gran Tour 

della Regione Piemonte è co-
ordinato dall’Associazione To-
rino Città Capitale Europea 
e il Consorzio Mon.D.O. ha 
proposto e curato il coordina-
mento dell’itinerario di visita 
nel Monferrato Casalese.

r.m.

A maggio
In quattro weekend consecutivi - dal 
5 al 28 maggio - andrà “in scena” la 
17esima edizione della kermesse 

LA MONFERRINA
Durante l’incontro di 
mercoledì verrà svelato 
il nuovo volto della 
Monferrina, immagine e 
portabandiera del territorio 
monferrino

Su www.monferrato.it

Le opportunità 
di lavoro 
della settimana
Nella sezione Economia 
del sito www.monferrato.
it è disponibile l’elenco 
completo delle offerte di 
lavoro diramate dal Centro 
per l’Impiego di Casale 
Monferrato.

Offerte entro l’8 maggio

Resta ancora
all’asta la scuola
di San Salvatore
(m.c.) - È sempre in vendita 
a San Salvatore Monferrato, 
in frazione di Valdolenga, 
lo stabile un tempo sede 
delle scuole e poi locale 
di prove musicali. Il bando 
di dismissione prevede 
come termine ultimo per 
presentare eventuali offerte 
le ore 12 di lunedì 8 maggio 
(i testi integrali dei bandi 
sono consultabili sul sito 
istituzionale del Comune). 
La seduta di gara avrà 
luogo il giorno successivo la 
scadenza del bando, ossia 
martedì 9 maggio, alle ore 13 
in Municipio.
 

Confindustria Alessandria

Agenti chimici
pericolosi:
un convegno
È dedicato alle sostanze 
chimiche pericolose il 
seminario organizzato da 
Confindustria Alessandria 
per le imprese “Regolamento 
Reach: i controlli sulle 
schede di sicurezza”.
L’incontro si terrà venerdì 
28 aprile, alle ore 9 ad 
Alessandria, per l’intera 
mattinata, presso la sede di 
Confindustria, in via Legnano 
34. Il seminario attribuisce 
crediti formativi per i 
Responsabili e gli Addetti 
del servizio Prevenzione e 
Protezione delle aziende. 
Relatore al seminario sarà 
Angelo Fiordi (Iter Tech). 
Coordinerà il lavori Fausto 
Pupo (Servizio Sicurezza 
Lavoro di Confindustria 
Alessandria). 
La partecipazione al 
seminario per le imprese è 
libera previa iscrizione.

��  CASALE MONFERRATO

Circa 5 milioni di pernotta-
menti, presenze in crescita 
del 2,41% e arrivi in aumento 
del 2,67%. 
Sono questi, in sintesi, i dati - 
certificati dall’Osservatorio Tu-
ristico Regionale - che confer-
mano per il 2016 il trend di cre-
scita del turismo in Piemonte, 
sia nelle presenze (+2,41%), sia 
negli arrivi (+2,67%), con 4 mi-
lioni e 800mila turisti e supe-
rando la soglia dei 14 milioni 
di pernottamenti. 
L’estate si conferma il perio-
do di maggiore attrazione per 
il territorio, contribuendo in-
fatti per oltre il 60% ai flussi 
turistici. 
L’incremento è il risultato di 
un ottimo andamento del mer-
cato italiano, che ha registra-
to una crescita del 7,1% negli 
arrivi e del 6% nelle presen-
ze, per un totale di 3 milioni 
di arrivi e 8 milioni 100mila 
presenze. 
Anche con questi dati alla ma-
no, venerdì (alle ore 21,15 al-
la libreria Labirinto di Casale 
Monferrato - via Benvenuto 
Sangiorgio) incontreremo gli 
operatori monferrini del set-
tore per capire quali esigenze, 
idee e prospettive hanno per 
lo sviluppo di un ambito che 
anche in tempi di crisi - seppur 
con numeri modesti - è sem-
pre rimasto in terreno positivo. 
Protagonisti del salotto econo-
mico “Fare Turismo in Mon-
ferrato” - evento aperto a tutti 
- saranno Angela Zavattaro 
(titolare del B&B “La terrazza 
sul Monferrato” di Ozzano), 
Luca Brondelli di Brondel-
lo (a capo della Tenuta Guaz-
zaura di Serralunga di Crea e 
presidente di Confagricoltura 
Alessandria) e Katia Gazzola 
(responsabile dell’accoglienza 
del Castello di Gabiano). 

Alberto MarelloKatia Gazzola

Angela Zavattaro

Luca Brondelli di Brondello

Massimo De Angelis Il pubblico che ha partecipato alla lectio magistralis al Leardi

��  CASALE MONFERRATO

L’Italia un Paese in crisi, che 
non dà opportunità ai giovani 
costretti a fuggire all’estero in 
cerca di lavoro? No, non è co-
sì. A sostenerlo è stato, sabato, 
Massimo De Angelis, docente 
universitario in Bocconi e con-
direttore del Banco Popolare 
di Milano, con una lectio ma-
gistralis indirizzata agli alunni 
di 4a e 5a Commerciale dell’I-
stituto Leardi. Per l’economi-
sta, che ha subito confessato 
di avere legami col Monferrato 
(«Ho un’azienda agricola a 8/9 
km da Casale»), l’immagine 
che i media danno del nostro 
Paese è totalmente sfalsata. Di 
qui il suo messaggio di speran-
za ai giovani: «Considero un 
dovere etico e morale - ha detto 
De Angelis ai numerosi ragaz-
zi riuniti in aula magna - dare 
prospettive, valori e sogni ai 
giovani perché i media descri-
vono un Paese che non c’è. Non 
è vero che siamo in condizioni 

di eccellenze: è questo passag-
gio ad aver creato il problema. 
Il lavoro c’è e se continuiamo 
col populismo che per trovarlo 
bisogna correre all’estero non 
andremo da nessuna parte e, 
anzi, sarà ancora peggio. Pri-
ma c’era spazio per l’operaio 
generico, l’ingegnere generico, 
il ragioniere generico. Oggi non 
è più così: serve estrema specia-
lizzazione. Questa forte ma-
turazione del capitalismo ha 
creato il divario: dove più alto 
era il livello di industrializza-
zione di base, come Casale, più 
basso lo è adesso. In generale 
assistiamo a un miglioramento 
dell’industria italiana, solo che 
avviene in un contesto econo-
mico completamente diverso».
Ecco, infine, il messaggio di 
De Angelis: «Il lavoro, cari 
ragazzi, c’è: non ci sono più le 
aziende che prendono il “di-
plomatuccio” nella media. Ci 
sono solo aziende d’eccellenza 
che prendono solo il meglio».

Mattia Rossi

economiche negative. Stiamo, 
invece, vivendo un fenomeno 
di maturazione del capitalismo 
contemporaneo. Sta avvenen-
do ciò che nei Paesi avanzati è 
già avvenuto: una forte diva-
ricazione sociale, caratteristica 
del capitalismo. Dire “l’Italia 
va male” è populismo, siamo 
una nazione che da un punto 

di vista di economia reale pri-
meggia in tutti i settori».
E allora, la domanda che si 
fanno molti giovani è: perché 
non troviamo lavoro? La ri-
sposta di De Angelis è chiara: 
«Siamo passati da un mondo 
“labour intensive” a un mondo 

LE NUOVE AZIENDE
«Sono altamente 

specializzate 
e non assumono 
profili generici»

Indagine congiunturale Bene la produzione industriale che si allinea ai dati nazionali

Migliorano le aspettative degli imprenditori vercellesi
��  VERCELLI

(c.belt.) - Confindustria Vercelli-Valsesia comunica 
le previsioni degli industriali della zona, come emer-
gono dall’indagine su circa cento aziende associate e 
relative al secondo trimestre del 2017. Migliorano le 
aspettative dell’imprenditoria locale e in particolare 
quelle per la produzione industriale, in linea con il 
panorama nazionale. In particolare, c’è da registrare 
la migliore performance è il comparto metalmecca-
nico, merito anche della forte ripresa dell’automoti-
ve. Il saldo fra imprenditori ottimisti e pessimisti in 
relazione all’andamento dell’occupazione si fa deci-
samente più favorevole, in quanto da -3,30 risale a 
quota 7,14, in linea con quello regionale che cresce 
ulteriormente da 2,40 a 9,40. 
Si fa molto più rassicurante il clima per quanto ri-
guarda i livelli di attività (o produzione totale), dal 
momento che da -7,69 si sale in territorio positivo 
fino a 5,15, con un saldo regionale che da 0,90 ar-

riva addirittura a quota 15,60. Un’altra conferma di 
un miglior clima di fiducia proviene dal trend delle 
esportazioni: il saldo da -2,74 sale fino a quota 6,58 
(il valore regionale si attesta a 13), nonostante il sal-
do per le previsioni relative all’acquisizione di nuovi 
ordini sia ancora in territorio negativo se pur in forte 
miglioramento (da -17,78 si rialza a -3,06). Quasi il 
46% del campione ha dichiarato che il carnet ordini 
sarà sufficiente a coprire da 1 a 3 mesi di capacità pro-
duttiva. Tuttavia per quanto riguarda il fronte degli 
investimenti, importante per valutare le prospettive di 
medio e lungo termine, oltre il 39% delle aziende ha 
dichiarato che procederà solamente ad investimenti 
di tipo “marginale”. Altro segnale positivo viene dalla 
crescita delle aziende che dichiarano di non dover 
ricorrere alla cassa integrazione, poiché il 79,59% 
(nel Primo trimestre era il 73%) degli imprenditori 
ritiene di non farvi ricorso. Ancora un avanzamento si 
riscontra dal dato relativo alla media di utilizzo degli 
impianti: dal 70,72% al 71,90 per cento. Analizzando 

i singoli settori, come anticipato, le migliori aspet-
tative provengono dal comparto metalmeccanico: il 
saldo relativo all’andamento dell’occupazione arriva a 
quota 14,29 e quello per i livelli di attività addirittura 
a 19,51; confortano ancora maggiormente il valore 
relativo alle esportazioni, che da -12,90 dello scorso 
trimestre, sale a quota 8,82 e quello per l’acquisizione 
di nuovi ordini che da -17 risale a 9,52. 
Rispecchia questo andamento anche il comparto val-
volame e rubinetteria: il saldo relativo all’occupazione 
arriva fino a 15,38 e quello per la produzione a quota 
12; migliorano anche l’acquisizione di nuovi ordini e 
le esportazioni, i cui saldi conoscono un’impennata 
a quota, rispettivamente, 11,54 e 15. 
Dopo il balzo del Primo Trimestre si assesta il com-
parto tessile: per quanto riguarda occupazione e 
produzione i saldi tornano a quota 0, mentre per 
l’acquisizione di nuovi ordini e le esportazioni, i saldi 
sono ancora più confortanti a quota, rispettivamen-
te, 40 e 30.

SI VOTA dalle ore 
8,00 alle 20,00
è necessario munirsi 
di documento 
di identità
e tessera elettorale

per i non iscritti
al PARTITO 
DEMOCRATICO
Euro 2,00

PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO
Domenica 30 aprile 2017

CASALE MONF.TO MORANO PO 

PONTESTURA

OZZANO MONF.TO

I S
EG

GI Salone Tartara - Piazza Castello
per i comuni:
- CASALE MONFERRATO
- VIGNALE
- MIRABELLO
- GIAROLE
- FRASSINETO PO
- TICINETO
- VALMACCA
- BOZZOLE
- POMARO
- CAMAGNA
- CONZANO
- BORGO SAN MARTINO

Salone Comunale per i comuni:
- MORANO PO
- BALZOLA
- VILLANOVA

Biblioteca Comunale - piazza Castello 
per i comuni:
- PONTESTURA
- CONIOLO
- CAMINO
- GABIANO
- MONCESTINO

Biblioteca Comunale - via Trotti per i comuni:
- OZZANO MONFERRATO
- OCCIMIANO - MURISENGO
- ODALENGO GRANDE E PICCOLO
- CASTELLETTO MERLI
- VILLADEATI
- CERRINA - SERRALUNGA DI CREA
- CERESETO - TREVILLE
- ROSIGNANO
- CELLAMONTE
- SAN GIORGIO
- SALA MONFERRATO
- VILLAMIROGLIO
- MOMBELLO - ALFIANO NATTA
- SOLONGHELLO - FRASSINELLO
- OTTIGLIO - TERRUGGIA

COME SI VOTA: mettendo un croce
sul NOME o sulla
LISTA che lo sostiene

È NECESSARIO PRE-ISCRIVERTI ONLINE SE...
- il 30 aprile ti troverai fuori dalla tua provincia di residenza
- la tua età è compresa tra i 16 e i 18 anni
- se un/a cittadino/a dell’Unione Europea residente in Italia o cittadino/a 
  di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno o di ricevuta della 
  richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

ANDREA ORLANDO MICHELE EMILIANO MATTEO RENZI

LISTA LISTA LISTA
FAC-SIMILE 
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Il Capitano Pilota Zanlungo sarà relatore della conferenza che si terrà presso il Teatro Angelini
“Le Frecce Tricolori incontrano gli studenti” sabato 22 aprile a Crescentino
�� (m.i.) - “Le Frecce Tricolori incontrano gli studenti”, è questo il titolo della conferenza di sabato 22 aprile alle 10 al Teatro 

Angelini di Crescentino per gli studenti delle scuole superiori della zona. Relatore sarà il Capitano Pilota Giulio Zanlungo (Pony 8) 
in forza al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori. Lo scopo dell’evento promosso dall’AAA di Trino è quello di 
portare ai giovani la testimonianza dell’attività delle Frecce Tricolori e di far conoscere la storia e della PAN. Saranno a disposizione 
autobus con partenza da Trino in piazza Garibaldi alle 8,30 e da Vercelli in Piazza Battisti alle 9. La partecipazione è aperta a tutti. 

Da Coniolo la trasferta in Romagna
Le rose Monferrato ed Eos
testimonial del territorio
a “Cervia Città Giardino”
nel prossimo weekend 

Denominazione La specialità dolciaria tipica delle colline monferrine

I “brut e bun” di Moncalvo
presto diventeranno De.Co.

Vignale, la Via Crucis dell’oratorio
ha animato le vie del paese

�� (mpr) - Nell’ambito delle celebrazioni della 
Settimana Santa a Vignale, una delle funzioni più 
suggestive è stata la Via Crucis organizzata dai bambini 
e dai ragazzi dell’oratorio parrocchiale. La cerimonia - 
alla seconda edizione - si è svolta venerdì pomeriggio, 
per le vie del paese con partenza dalla chiesa del 
convento e l’arrivo nel Castello dove ha sede l’oratorio.  
L’evento è stato seguito dai genitori e da numerosi 
fedeli. Al termine è stata offerta ai bambini una merenda 
povera, a base di pane, olio e sale, perfettamente in  
sintonia con la giornata.

Camino, domenica 23 a Piazzano
i festeggiamenti di San Giorgio
� (m.m.) - Domenica 23 aprile a Piazzano di Camino 
si festeggia San Giorgio, al quale è dedicata la bella 
chiesa del borgo. Alle ore 16 verrà celebrata la Messa, 
alla quale seguirà la processione: i fedeli porteranno la 
statua monumentale del Santo per le vie del paese.
San Giorgio è noto per la leggenda che lo vuole 
protagonista dell’uccisione in Libia di un drago che 
terrorizzava la popolazione. Il culto del Santo si è diffuso 
soprattutto nel Nord Italia, probabilmente a causa della 
credenza medioevale secondo la quale egli avrebbe 
ucciso un drago anche nelle acque del Po. Al termine 
delle celebrazioni, i partecipanti si ritroveranno per una 
pesca benefica con ricchi premi e prodotti della terra 
e per una golosa merenda sinojra con panini e torte 
preparati dai piazzanesi e accompagnati da vino locale.

��  CONIOLO

Dopo il successo dell’an-
no scorso, quando era stato 
premiato come più piccolo 
Comune partecipante, con-
quistando l’onore del palco-
scenico accanto a città euro-
pee come Budapest, Monaco 
di Baviera e Praga, Coniolo 
sarà nuovamente presente a 
“Cervia Città Giardino”, evento 
dedicato all’architettura del 
verde che si svolge dal lon-
tano 1972 e prevede la pro-
gettazione e realizzazione di 
rotonde, aiuole e aree comu-
nali, che poi i giardinieri di 
Cervia mantengono per tutto 
il periodo estivo, da maggio a 
fine settembre. 
Nel prossimo fine settimana, 
dal 21 al 24 aprile un gruppo 
di Coniolesi, guidato dal Sin-
daco Enzo Amich, dal vice-
sindaco Arles Garelli e dal 
consigliere comunale e rap-
presentante dell’associazio-
ne “Coniolo è…” Agostino 
Giusto, si recheranno infatti 
a Cervia sulla Riviera Roma-
gnola per curare l’allestimento 
dello spazio dedicato al Co-
mune monferrino.
Tralci di vite, fiori, rose – tra 
cui le varietà Monferrato ed 
Eos, quest’ultima dedicata al-
le vittime del mal d’amianto – 
ed un vagoncino da minatori 
evocheranno alle migliaia di 
turisti che affollano Cervia la 
storia del piccolo Comune, tra 
i borghi più belli del Monfer-
rato casalese.

Marina Maffei

Brut e bun, specialità dolciarie

��  MONCALVO

Li chiamano “brut e bun” per 
via della forma irregolare e del 
richiamo assai goloso. 
Ma a breve a Moncalvo, la tipi-
cità dolciaria diffusa da tem-
po sulle colline monferrine 
diventerà anche De.Co. La 
richiesta è stata accolta con 
parere positivo dal consiglio 
comunale cittadino che ha re-
cepito favorevolmente le no-
te storiche e di preparazione 
del prodotto il quale andrà ad 
aggiungersi al registro delle 
denominazioni comunali che 
già è formato dal salame cotto, 
la carne cruda battuta al col-
tello, la grissia di Moncalvo, 
gli agnolotti coniglio e cavolo 
verza, oltre alle due fiere au-
tunnali nazionali dedicate al 
tartufo e bue grasso. 
Le origini del “brut e bun” so-
no fatte risalire allo sviluppo 
dell’artigianato dolciario “ru-
stico” ovvero cresciuto nelle 
terre di collina, distanti dal-
le più ricercate opulenze dei 
salotti torinesi della nobiltà 
sabauda. 
«Già solo la fonetica ed il si-
gnificato (brutti e buoni) - si 
legge nella nota storica pre-
sentata al consiglio comunale 
per l’approvazione dell’ingres-
so dei brut e bun nelle loca-
li De.Co. - fanno intuire che 
questo grandissimo dolce secco 
di arte povera non proviene 
dalle raffinate corti torinesi; 
ingredienti semplici e  basilari 
come l’albume, lo zucchero, lo 
zucchero velato, la cannella, la 

vaniglia e la nocciola doc trilo-
bata ne garantiscono i natali 
in queste terre». 
Anche i brut e bun hanno, co-
me molte tradizioni dolciarie 
locali, peculiarità territoriali, 
paesane e persino familiari. 
L’aggiunta della mandorla 
in molti casi vede Moncal-
vo schierata dalla parte dei 
contrari tant’è che, secondo 
la ricerca storica, «già nell’Ot-
tocento le pasticcerie moncal-
vesi producevano i brut e bun 
tipicamente senza mandorle». 
Interessante il percorso dei 
produttori moncalvesi di brut 
e bun che parte dai primi del 
Novecento annoverando per-
sonaggi conosciuti nella Mon-
calvo d’altri tempi come Giu-
seppe “Giusepin” Rossi che 
intorno agli anni Venti aveva 
la propria pasticceria in via 
Cissello 72 o ancora Edoardo 
Rossi detto “Duardin” ed an-
cora personaggi come Frosa, 
Barcellini e Broda.

Claudio Galletto

A maggio Tanti appuntamenti per gli amanti del verde e della natura

Mercatini e visite ai giardini storici
per “Riso & Rose in Monferrato”

A Camino
Martedì 25
la passeggiata
in tre tappe
Caminà e disnà

Tradizione Un ricco programma nel fine settimana

Caresana, grande festa
con la “Corsa dei buoi”

��  CAMINO

(m.m.) - C’è tempo fino al 23 
aprile per iscriversi alla secon-
da edizione di Caminà e disnà, 
la camminata enogastrono-
mica organizzata a Camino 
nella giornata di martedì 25 
aprile dal Comune, dalla Pro 
Loco Caminsport e dal Consi-
glio Parrocchiale San Loren-
zo (in caso di maltempo ver-
rà annullata). Per partecipare  
occorre contattare i numeri 
333-8104846, 335-321455, 339-
2535543, 335-6345198. L’iti-
nerario tracciato permette di 
visitare nuovi punti del paese 
e di godere della splendida na-
tura che accarezza i vari borghi 
che costituiscono il comune. 
Punto di partenza di Caminà 
e disnà è la sede della Pro Lo-
co, in Via Roma 4. Tempo di 
percorrenza 3 ore per circa 9 
chilometri. Tre le tappe pre-
viste per conoscere il territo-
rio e sperimentare le golosità 
preparate dalle sapienti mani 
delle donne caminesi. La pri-
ma tappa, dove verranno ser-
viti gli antipasti assortiti, è nel 
borgo del Castello, accoccolato 
intorno alle severe mura del 
medioevale Castello Scaram-
pi. Seconda tappa è Castel San 
Pietro dove si potranno assag-
giare i primi ripieni. Terza tap-
pa, con secondo, dolce e caffè, 
è alla sede della Pro Loco, che 
i camminatori potranno rag-
giungere passando da Zizano 
e località Villanova, oppure at-
traverso un percorso più breve.
Il servizio è stato organizzato 
in modalità self-service, dal 
momento che le partenze so-
no a gruppi, ogni mezzora, a 
partire dalle ore 10, ed il ser-
vizio ristoro è operativo dalle 
ore 11 alle 16. Il costo previsto 
per la partecipazione è di € 22 
per persona (bimbi da 6 a 12 
anni riduzione ad € 11, gratis 
i bimbi sotto i 6 anni). Il paga-
mento alla partenza.

Tante occasioni di incontro per gli amanti del verde durante “Riso & Rose in Monferrato” Domenica a Caresana si rinnova la secolare “Corsa dei buoi” per la festa di San Giorgio

��  CARESANA

È tutto pronto, a Caresana, 
per la tradizionale festa di san 
Giorgio e “Corsa dei buoi”. La 
storica manifestazione – una 
delle più antiche di tutto il ter-
ritorio: risale, infatti, al 1236 – 
giunge, quest’anno alla 781ma 
edizione.
Organizzata dal Comitato 
Festeggiamenti con il patro-
cinio del Comune, la “Corsa 
dei buoi” è uno degli appun-
tamenti più caratteristici. Si 
inizierà quest’oggi, venerdì 21, 
alle ore 17 con la cerimonia 
di intitolazione della Scuola 
Primaria caresanese a Virgi-
nio Bussi: esibizione musicale 
degli alunni delle scuole, rap-
presentazione teatrale a cura 
degli alunni delle elementa-
ri e narrazione dell’avvoca-
to Marco Bussi. A conclude-
re, il concerto dell’Orchestra 
dell’Istituto Ferrari di Vercel-
li. In serata, alle 19, si terrà la 
presentazione della riedizione 
del libro “Storia di Caresana” 

to accompagnata dalla Banda 
musicale di Santhià cui seguirà 
l’estrazione dell’ordine di gara 
per la Corsa di domenica.
Domenica 23, festa di San 
Giorgio, dalle 8.30 mercatino 
dell’artigianato e mostra di 
pittura in corso Roma e cor-
so Italia. Alle 9.30, arrivo della 
Banda di Santhià e visita alla 
Casa di Riposo. Alle 10.15, si 
snoderà la solenne processio-
ne con il santo alla chiesa di 
San Giorgio e, alle 11, Messa e 
benedizione del pane. Cuore 
della sagra sarà, alle 12, la vera 
e propria corsa dei buoi con 
successiva premiazione. Alle 
13, verrà servito il pranzo pres-
so la palestra comunale a cura 
del Comitato Festeggiamenti. 
Nel pomeriggio, alle 17, Messa 
conclusiva presso la chiesa di 
San Giorgio. Durante la gior-
nata, per i bambini, saranno 
presenti i gonfiabili e sarà pos-
sibile “celebrare” il “battesimo 
della sella” con il Centro Ippico 
La Valletta di Pezzana.

Mattia Rossi

di Virginio Bussi. Dalle 19.30, 
apericena a cura del Comitato 
Festeggiamenti.
Domani, sabato 22, si inizie-
rà alle 9.30 con la 3° edizione 
di “Di corsa verso San Gior-
gio”, una competizione non 
agonistica di corsa a piedi e 
biathlon per bambini, ragaz-
zi e adulti. Alle 12, sul sagrato 
della chiesa di San Giorgio, il 
pranzo “Si mangia in compa-
gnia” a cura del Comitato. Nel 
pomeriggio, alle 14.30, sotto i 
portici di Corso Roma, si terrà 
un pomeriggio di pittura per 
bambini e ragazzi intitolato 
“Io Caresana la vedo così” in 
compagnia del pittore Renzo 
Pomati. Sempre dalle 14.30, 
con “Stalle aperte”, sarà possi-
bile vedere i buoi che, il giorno 
seguente, saranno protagonisti 
della Corsa. Alle 16.30, sul sa-
grato della chiesa parrocchia-
le, concerto a cura del grup-
po musicale Anfass di Vercelli. 
In serata, alle 20.30, novena di 
San Giorgio seguita dalla pro-
cessione con la statua del san-

�Arriva la primavera e si in-
tensificano le opportunità di 
vita all’aperto, mercatini flo-
rovivaistici e visite a giardini 
storici in Monferrato. 
Il mese di maggio porta con sé 
un ricco calendario di appun-
tamenti dedicati ai fiori e alla 
natura, molti dei quali racchiu-
si nella kermesse “Riso & Rose 
in Monferrato 2017” la quale si 
svilupperà in tutti i fine setti-
mana del mese portando ini-
ziative in un ampio territorio 
fra la pianura del Po fino alle 
colline astigiane passando per 
la Lomellina e inglobando tut-
to il Monferrato Casalese. 
Il viaggio fra fiori, giardini e 
iniziative dedicate alla natura 
avrà inizio fra sabato 6 e dome-
nica 7 maggio a Terruggia dove 
il parco di Villa Poggio ospiterà 
la ventiquattresima edizione 
di “Vivere in Campagna” con 
la mostra-mercato di piante e 
fiori, attrezzature e arredi per 
giardino, proponendo anche 
occasioni di incontro sul tema 
del “mangiare sano” attraverso 
l’utilizzo delle erbe. 
Gli appassionati di giardini 
maestosi e imponenti potran-
no anche effettuare una tra-
sferta a Ponzano dove dome-
nica 7 maggio tornerà “Pon-
zano in… giardini aperti” con 
l’apertura dei giardini in fiore 
di prestigiose dimore storiche 
quali Villa Il Cedro, Villa Larbel 
di Salabue e Castello Davico di 
Salabue, uniti anche da una 
camminata che toccherà i vari 
siti. Sabato 13 maggio si cele-
bra la “Dea natura” a Pecetto 
di Valenza con la festa del be-
nessere e del naturale mentre 
domenica 14 maggio a Cella 
Monte il mercatino tematico 
e una conversazione sui giar-
dini animeranno l’evento dal 
titolo “Le Colline sono in fiore”. 
Opportunità di stare a contatto 
con la natura del Monferrato 
anche a Casale Monferrato do-
ve domenica 14 maggio si terrà 

previste fra sabato 27 e dome-
nica 28 maggio a Camino dove 
si potranno effettuare visite al 
giardino condiviso e la passeg-
giata naturalistica “Anduma a 
Po”. Sabato 27 e domenica 28 
maggio la grangia di Pobietto 
(Morano Po) propone la sco-
perta della tradizione risicola 
e non solo mentre domenica 
28 maggio si potrà godere della 
natura in Lomellina, grazie alla 
biciclettata di Breme. E spo-
stando l’attenzione verso l’a-
stigiano vi sarà l’apertura, do-
menica 28 maggio, del Roseto 
della Sorpresa di Castell’Alfero 
con la visita alle quasi cento 
rose antiche qui presenti, da 
ammirare nel loro periodo di 
fioritura. Da non dimenticare 

l’evento “Il Po per i bambini”. 
Fra sabato 20 e domenica 21 
maggio si svolgerà una delle 
manifestazioni di punta del 
florovivaismo in Monferra-
to: la diciassettesima edizio-
ne di Coniolo Fiori: il borgo 
in sospeso fra il Po e le colline 
ospiterà due giorni di grande 
mercato di rose e fiori con la-
boratori d’arte floreale e pre-
miazioni sulle rose e i giardini. 
Domenica 21 maggio altre 
opportunità di vita all’aperto 
e mercatini tematici anche a 
Pontestura e Mirabello men-
tre a Murisengo sabato 20 
e domenica 21 i giardini sa-
ranno aperti con storytelling 
mentre a Sartirana Lomellina 
(domenica 21) si potrà godere 
del “plein air” grazie alle “Due 
ruote in Lomellina” e a Fonta-
netto Po camminata e biciclet-
tata porteranno alla scoperta 
dei fontanoni (domenica 21 
maggio). Panorami eccezio-
nali e il contatto diretto con 
la natura a cavallo fra collina 
e Po domineranno le iniziative 

i due appuntamenti dedicati 
agli asparagi: il 7 a Fubine e il 
14 a Valmacca. 
Vari, inoltre, gli eventi di Ri-
so & Rose che prevedono la 
vendita di fiori e piante, oltre 
a Casale Monferrato, anche a 
Terruggia, Rosignano Monfer-
rato, Ponzano Monferrato (nel 
primo weekend di maggio), 
Ozzano Monferrato e Ristoran-
te Vineria Porrati (nel secondo 
weekend di maggio), Conio-
lo, Pontestura, Sala Monfer-
rato, Murisengo, Quargnento 
e Alessandria Borgo Rovereto 
(terzo weekend di maggio). La 
manifestazione Riso & Rose 
in Monferrato è realizzata con 
il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e con il Patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Asso-
ciazione Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe – Roero e Monfer-
rato, Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni, Ente di Gestione dei 
Sacri Monti.

c.g.

TANTI PAESI COINVOLTI
Dai paesi di collina 

alla Lomellina, 
dalla Valcerrina alla 

Bassa Vercellese

Fu presidentessa onoraria della società di hockey

Il grande cordoglio di Moncalvo
per la morte di Wanda Bacchiella
(c.g.) - Vasto cordoglio in città per la recente scomparsa, 
all’età di 89 anni, di Wanda Bacchiella. La donna, vedova di 
Mario Cerruti, uno dei capisaldi dell’hockey moncalvese, era 
divenuta presidentessa onoraria della locale società che da 
molti decenni catalizza la passione di tanti atleti del territorio. 
Fra questi figurano anche Federico e Carolina Pelazza, 
nipoti di Wanda Bacchiella e colonne portanti dell’hockey 
aleramico, avendo raccolto il testimone e continuando la 
tradizione sportiva avviata in famiglia dal nonno. La figlia 
Silvia Cerruti Pelazza, moglie del mobiliere moncalvese Paolo, 
era stata anch’essa impegnata nel mondo dello sport locale 
e nella scuola, avendo ricoperto gli incarichi di vicepreside 
e insegnante di educazione fisica, prematuramente 
scomparsa nove anni fa con il suo nome oggi impresso 
nella denominazione della Biblioteca Scolastica dell’istituto 
Comprensivo di Moncalvo.

A mostre, chiostro, tomba di Aleramo, abbazia

Grazzano Badoglio, visite guidate
domenica 23 e martedì 25 aprile
(c.g.) - Ultimi giorni a Grazzano Badoglio per le visite alla 
mostra di sculture Profili – Paesaggio disegnato, inaugurata 
il 2 aprile in occasione di Golosaria con opere al primo 
piano delle Scuole Elementari dove trovano spazio anche 
le fotografie di Enzo Isaia, nei sotterranei dell’Abbazia e 
all’interno del chiostro benedettino adiacente la chiesa 
parrocchiale. 
Domenica 23 e martedì 25 aprile sono gli ultimi giorni di 
visita, con la possibilità di approfittare delle aperture per 
conoscere il chiostro, la Tomba di Aleramo e il piccolo museo 
dell’Abbazia (dalle 15 alle 18). Le visite avvengono anche su 
appuntamento al numero telefonico 348 0598614.

Il progetto nei Comuni

Aree Unesco,
torna ‘Io Agisco’
Torna anche nel 2017 la 
competizione “Io Agisco” 
fra i comuni delle aree 
Unesco del Piemonte 
vitivinicolo. Sono 101 i 
comuni interessati dal 
riconoscimento nei quali 
enti, associazioni ma anche 
semplici privati possono 
segnalare progetti che hanno 
contribuito a migliorare 
l’aspetto del paesaggio e 
l’accoglienza delle colline 
“Patrimonio dell’umanità” 
situate fra  Langhe, Roero e 
Monferrato. 
Ne nasce una competizione 
vera e propria fra comuni 
che si sviluppa in base ai 
progetti caricati e votati 
sul sito www.ioagisco.
it dove le proposte possono 
essere inserite mostrando 
il prima e il dopo la 
realizzazione attraverso due 
foto esplicative e un breve 
testo di spiegazione che 
fanno comprendere come le 
proposte presentate possono 
incidere positivamente sulla 
crescita del territorio. 
Le iniziative possono poi 
essere votate da tutti 
i cittadini del territorio 
contribuendo a dare lustro al 
proprio luogo Unesco.

c.g.



Appuntamenti
Dalla leggenda di Aleramo
all’Unesco: convegno a Fubine

Passeggiata in tre tappe adatta a tutti per conoscere meglio il territorio

“Caminà e disnà” a Camino   
Martedì 25 aprile camminata enogastronomica
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CAMINO - Martedì 25 apri-
le si terrà la seconda edizione 
di “Caminà e disnà”, cammi-
nata enogastronomica di cir-
ca 9 chilometri organizzata a 
Camino dal Comune, dalla Pro 
Loco Caminsport e dal Consi-
glio Parrocchiale San Lorenzo 
(in caso di maltempo verrà an-
nullata). 
La prenotazione è obbligato-
ria, per un massimo di 200 i-
scrizioni. Per partecipare è 
necessario iscriversi entro 
il 23 aprile contattando i se-
guenti numeri: 333.8104846, 
335.321455, 339.2535543, 
335 6345198.
L’itinerario tracciato consente 
da un lato di conoscere meglio 
il territorio Caminese ed alcu-
ne delle gemme architettoni-
che e culturali che lo impre-
ziosiscono, dall’altro di speri-
mentare le golosità preparate dalle sapienti mani delle 
donne Caminesi e degustare gli ottimi vini locali.
Punto di partenza di “Caminà e disnà” è la sede della 
Pro Loco, in Via Roma 4. 
La prima tappa è nel borgo del Castello, che verrà rag-
giunto attraverso un percorso panoramico che tocca la 
valletta di Camino, località Mulino bruciato e località 
Luparia. Un’ora circa di camminata e 3 Km di percor-
so al termine dei quali si potrà visitare la chiesa di San 
Gottardo e degustare gli antipasti assortiti.
La seconda tappa è in frazione Castel San Pietro. I 
camminatori la raggiungeranno percorrendo la stra-
da che porta in località Monte Oggero, dove sarà pos-
sibile ammirare uno splendido panorama a 360° sulle 

colline; dopo un’ora di cammi-
no ed aver percorso 2.5 Km, si 
raggiungerà il cortile della ca-
sa parrocchiale, dove verran-
no serviti i primi ripieni.
La terza tappa consentirà di 
chiudere l’anello raggiungen-
do nuovamente la sede della 
Pro Loco. Da Castel San Pie-
tro si percorrerà località Om-
bra e si attraverserà il sug-
gestivo bosco che circonda le 
mura del castello Scarampi 
per arrivare infi ne al piccolo 
borgo di Zizano in località Ca-
scina del Magnan. Successi-
vamente si attraverserà loca-
lità Villanova per poi scendere 
fi no alla Proloco (km. 3.5 per 
circa un’ora e mezza di cam-
minata). All’ultima tappa ver-
ranno serviti il secondo, il dol-
ce ed il caffè.
Chi non se la sentisse di af-

frontare l’intero ultimo tratto potrà optare per la tappa 
3 “junior” che prevede un tracciato ridotto (km.1 per-
corribili in 20 minuti circa).
Il servizio è stato organizzato in modalità self-service, 
dal momento che le partenze sono a gruppi, ogni mez-
zora, a partire dalle ore 10, ed il servizio ristoro è ope-
rativo dalle ore 11 alle 16. A richiesta, è disponibile un 
menù vegetariano ma occorre segnalarlo all’atto della 
prenotazione.
Il costo previsto per la partecipazione a “Caminà e di-
snà” è di euro 22 per persona (per i bambini dai 6 ai 
12 anni è prevista una riduzione ad euro 11, mentre i 
bimbi sotto i 6 anni partecipano gratuitamente). Il pa-
gamento della quota avviene alla partenza.

FUBINE (am) – Risco-
prire il passato per 
progettare il futuro: 
è questo il tema del 
convegno che si terrà 
a Fubine sabato 22 a-
prile, alle 10, nel Te-
atro dei Batù (ex chie-
sa del Ponte) organiz-
zato dal Comune di 
Fubine, il Forum Fu-
bine Futura e il Circolo Culturale I Marchesi del Mon-
ferrato dal titolo “La riscoperta delle origini per proget-
tare il future del territorio: dalla leggenda di Aleramo 
ai collegamenti internazionali nel segno dell’Unesco”.
Dopo il salute del sindaco Dina Fiori, interverranno 
Silvio Garlasco, presidente del Forum Fubine Futu-
ra, Roberto Maestri, presidente del Circolo Culturale 
I Marchesi del Monferrato e l’editore Lorenzo Fornaca. 

Fubine: le celebrazioni
per la Festa della Liberazione
FUBINE – Il paese celebra il 25 aprile con una serie di 
iniziative che prenderanno il via martedì alle 9.30 in 
piazza Matteotti, al monumento in onore di Aldo Por-
ro. Alle 9.45 verrà deposta la corona di alloro e si ter-
rà l’intervento del presidente dell’Anpi Fubine Deni-
se Varrone. Alle 10.30 i partecipanti si sposteranno in 
piazza Colombo per la deposizione della corona d’allo-
ro al monumento ai Caduti da parte del Gruppo Alpini 
di Fubine-Altavilla e l’intervento del sindaco Dina Fio-
ri. Le cerimonie saranno accompagnate dalla Banda 
musicale fubinese.

CAMINO - L’Amministrazione Co-
munale e la Pro Loco Caminsport 
organizzano per sabato 29 aprile, 
dalle ore 20, una serata benefi -
ca, a favore delle popolazioni colpi-
te dal terremoto ed in modo parti-
colare per gli abitanti di Amatrice.
Con un’offerta minima di euro 20 
sarà possibile degustare un piat-
to ed ascoltare le note della Rigo-
magus Big Band che gratuitamen-
te sarà in concerto sotto la direzio-
ne del Maestro Davide Mairone ed 
accompagnerà il canto di Paola Gi-
rino. 
Si tratta di un’altra lodevole e pre-
ziosa testimonianza della voca-
zione solidale del piccolo comune 
monferrino, che già nei mesi scorsi 

aveva dato ampia prova di solida-
rietà contribuendo alla generosa 
raccolta fondi coordinata dall’U-
nione dei Comuni CCPS (che oltre 
a Camino comprende Coniolo, Pon-
testura e Solonghello): ben 22.231 
euro consegnati direttamente 
all’Amministrazione Comunale e ai 
Dirigenti Scolastici di Amatrice eu-
ro 22.231 da destinare al progetto 
Nuova Scuola del paese laziale. 
La serata benefi ca si svolgerà nel 
salone polifunzionale (via Roma 37) 
del Comune di Camino. 
Poiché i posti sono limitati è ne-
cessario prenotare entro dome-
nica 23 aprile contattando i se-
guenti numeri 333.8104846, 
339.2535543, 347.1083835.

Prenotazioni entro domenica 23 aprile per la serata a scopo benefi co 

“Aiutiamo Amatrice”
Sabato 29 a Camino degustazione e musica con “Rigomagus Big Band”

CASALE - Si terrà venerdì 21 aprile alle ore 21 presso 
la sede dell’associazione (corso Valentino 95/A, stra-
da Don Bosco) la conferenza di Carlo Aletto e Antoni-
no Angelino dal titolo “Casale 1628: frammenti di un 
assedio”.
Durante la guerra di successione di Mantova e del 
Monferrato (1628-1631) Casale fu assediata due vol-
te dalle truppe ispano-imperiali. Il primo assedio ebbe 
inizio il 2 aprile 1628 e si concluse il 16 marzo 1629. 
Meno celebrato dell’assedio del 1630, al quale ha dedi-
cato pagine da ultimo anche Umberto Eco, quello del 
1628-29 ebbe comunque una durata più lunga e fornì 
ad Alessandro Manzoni l’inquadramento per la vicen-
da poco fortunata del governatore di Milano, don Gon-
zalo Fernandez di Cordova.
Come si muovevano gli assedianti e come rispondeva-
no i difensori? Cosa sappiamo della vita quotidiana dei 
casalesi del tempo? Rispondendo a queste domande 
con l’uso anche di una documentazione inedita e orga-
nizzando il discorso per “frammenti” tematici, si tente-
rà un approccio all’argomento diverso da quello della 
classica “ricostruzione storica”.

“Caccia alle uova con Olga”
alla scuola primaria di Gabiano

GABIANO - Nei giorni scorsi i bambini di classe quin-
ta della scuola primaria di Gabiano hanno svolto u-
na simpatica attività con un gruppo di bimbi dell’in-
fanzia, nell’ambito del progetto di continuità. Duran-
te l’ora trascorsa insieme i bambini sono stati divisi in 
squadre e hanno fatto una caccia alle uova pasquali, 
superando molte prove diffi cili e differenti, divertendo-
si però un mondo.
La caccia è stata dura, ma alla fi ne, sia i vincitori che 
i vinti, sono stati premiati con deliziose uova di ciocco-
lato regalate dal “coniglio pasquale” aiutato dalla pro-
tagonista di un racconto tratto dal libro “Olga di car-
ta”. Tutti i bambini hanno partecipato attivamente con 
gioia e interesse e si può dire che il momento insieme 
si è svolto felicemente: i piccoli dell’infanzia non vedo-
no l’ora di vivere una nuova avventura con la loro a-
mica Olga!                                                                     

Gli alunni della classe 5ª di Gabiano

Conferenza su “Casale 1628:
frammenti di un assedio”

Una call per giovani artisti in Mon-
ferrato, il forum sul benessere so-
stenibile e appuntamenti inediti nel 
programma di eventi sono alcune 
delle notizie che accompagnano l’at-
tesa dell’edizione numero 17 di “Ri-
so & Rose in Monferrato”. 
La kermesse primaverile che interes-
serà, dal 5 al 28 maggio, una trenti-
na di comuni del Monferrato disloca-
ti su quattro province si svelerà nei 
suoi dettagli durante la conferenza 
stampa di mercoledì 26 aprile. 
Un’innovativa call per giovani arti-
sti (con età compresa fra i 18 e i 35 
anni) consentirà ai talenti di diven-
tare protagonisti di un ulteriore risveglio creativo del 
Monferrato, producendo opere d’arte che concorreran-
no alla formazione di una nuova collezione d’arte con-
temporanea. 
Il bando, ideato dal Consorzio Turistico Mon.D.O., 
porta il titolo di “Riso & Rose - Monferrato ad Arte” e la 
scadenza per l’iscrizione è fi ssata per il 4 maggio men-
tre per l’invio dei progetti vi sarà tempo fi no al 9 giu-
gno, data dopo la quale si riunirà la commissione esa-
minatrice. E a precedere gli eventi di “Riso & Rose in 
Monferrato 2017” vi sarà quest’anno anche il forum 
relativo al “Benessere sostenibile sul territorio”, il qua-
le si terrà Sabato 29 aprile presso il Teatro Comunale 

di Moncalvo su organizzazione a 
cura di Fondazione PLEF e Associa-
zione AREGAI con la collaborazione 
dell’Associazione AIQUAV e di RINA 
Services e Agroqualità. 
La giornata di approfondimenti ver-
terà sulle modalità utili per la va-
lorizzazione del territorio e il soste-
gno allo sviluppo a partire dai valo-
ri Unesco.
Il Forum sarà l’occasione per con-
dividere informazioni e strumenti 
relativi alla programmazione e pro-
gettazione territoriale e per appren-
dere come misurarne gli effetti con 
l’indicatore BES (Benessere Equo e 

Sostenibile). Durante il Forum sarà inoltre presenta-
to il “premio Bezzo”, rivolto ai capitolati di appalto per 
il settore della ristorazione collettiva valutati per la lo-
ro sostenibilità con il metodo di valutazione partecipa-
ta LICET®.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realiz-
zata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di 
Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, 
Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e 
Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di 
Gestione dei Sacri Monti.
Info: Cell. 335 5620428 -  www.monferrato.org

Si lavora per la kermesse primaverile in programma dal 5 al 28 maggio 

Arte e benessere per “Riso & Rose”

Un gruppo di bambini dell’infanzia e della classe 5ª di Gabiano



CASALE - Presso la Sala Massaza 
dell’Istituto Musicale Soliva, nel po-
meriggio di martedì 11 aprile, i pic-
coli allievi dei diversi corsi musi-
cali hanno incontrato i piccoli al-
lievi della scuola per l’infanzia “Ar-
co Baleno” di Pontestura. Il terreno 
su cui si sono confrontati sono sta-
te le favole di Bruno Munari, argo-
mento trattato dalle Maestre (la Ma-
estra Paola Berra ha letto la fi aba 
di Cappuccetto Verde)  e su cui si 
è inserito il prof. Stefano Profeta 
sottolineato i diversi passaggi   con 

improvvisazioni appropriate. Bru-
no Munari riteneva che i giochi dei 
bambini fossero semplici, ma co-
munque molto, molto seri. Per per 
questo ai bambini ha dedicato u-
na cospicua parte della sua attivi-
tà, per stimolare la loro intelligen-
za e incuriosirli, proponendo, senza 
imporre, la sua missione.  Partendo 
dalla fi aba classica di Cappuccetto 
Rosso, i Cappuccetti di Munari sov-
vertono il fi nale permettendo a Cap-
puccetto di uscire indenne grazie 
all’intervento esterno degli amici. 

CASALE - Stasera, giovedì 13 aprile, alle ore 21 al 
Municipale andrà in scena “Trattato di economia”, co-
reocabaret confusionale sulla dimensione economica 
dell’esistenza.
Lo spettacolo è un progetto, drammaturgia, con e di 
Roberto Castello e Andrea Cosentino, produzione Al-
des in collaborazione con Sardegna Teatro, con il so-
stegno di Mibact, Regione Toscana.
Trattato di Economia è l’incontro fra due artisti diversi 
per generazione, ambito, formazione e percorso artisti-
co, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo 
stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scien-
za che vuole liberare l’umanità dalla schiavitù del bi-
sogno. Dopo oltre un anno di letture, incontri, dubbi, 
entusiasmi e crisi il progetto ha preso una forma nel-
la quale economia, arte e morale si aggrovigliano con 
esiti paradossali. 
Il risultato è un progetto performativo tra parola e ge-
sto che si interroga sul denaro, sul suo valore, sul-
la sua invadente onnipresenza e sulla sua sostanziale 
mancanza di rapporto con la realtà. Gabriele Rizza per 
Il Manifesto scrive “Un esilarante cabaret futurista […] 
una bizzarra operetta morale, narrativa e performativa, 
che si interroga sul denaro, la sua invadente onnipre-
senza e la sua sostanziale mancanza di rapporto con la 
realtà […] Se le leggi del mercato sono fasulle anche il 
teatro in qual che modo si deve adeguare. Ma con intel-
ligenza. Come in questo caso.”
I biglietti dello spettacolo, che fa parte del progetto 
prosa contemporanea, costano euro 9 intero, euro 3  
ridotto. Info 0142 444.314 

Danza contemporanea con i ballerini della “Thomas Noone Company”

“Medea” al Municipale  
Martedì 18 uno spettacolo ispirato alla tragedia di Euripide

Appuntamenti
Viaggio di Pasquetta a Lodi
con l’Associazione Peregrinantes
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CASALE - Appuntamento domani, venerdì 14, dalle o-
er 22 nel locale Fushorario di viale Bistolfi  n. 18  per 
una serata all’insegna della musica dal vivo.
Protagonisti della serata saranno i Combo Jazz con 
Francesco Cabiati, Massimo Aloisi e Davide Held con 
Davide Mairone che proporranno un tributo a cantau-
tori italiani.

Prosa contemporanea
“Trattatato di economia”
con Castello e Cosentino

CASALE - Martedì 18 aprile, alle ore 21, al Teatro 
Municipale, a chiusura della stagione teatrale, ritorna 
la danza contemporanea. La compagnia Thomas No-
one porterà in scena “Medea” con i danzatori Javier 
G. Arozena, Alba Barral, Jerónimo Forteza, Gemma 
Güell, Pierfrancesco Porrelli, Eleonora Tirabassi, co-
regrafi a Thomas Noone. Medea, fattucchiera forte e te-
muta, abbandona il suo paese per amore di Giasone. 
Quando lui decide di lasciarla per seguire il cammino 
che più gli interessa, succedere al trono del Re di Co-
rinto sposando Glauce fi glia di Creonte, Medea si sente 
tradita abbandonata e fragile. Per vendicarsi decide di 
distruggere tutto ciò che appartiene a Giasone: il suo 
nuovo amore, suo padre Creonte, e sacrifi cando i suoi 
propri fi gli. La Medea di Euripide è la storia di tradi-
menti più drammatica che sia mai stata scritta. Nella 
versione del mito rielaborata da Thomas Noone, spet-
tacolo emotivo e brutale, siamo testimoni dell’amore e 
dell’odio, dell’ammirazione e del disprezzo e vediamo 
come i personaggi lottano tra di loro attraverso l’uso di 
una danza ricca, complessa e fi sica che alterna un e-
levato dinamismo a momenti di fragilità e intimità. Co-
me spettatori ci vediamo rifl essi sui personaggi che fe-
riscono e sono feriti allo stesso tempo. La destrezza e 
il vigore dei danzatori vengono amplifi cati da una co-
lonna sonora elettronica rafforzata da infl uenze urba-
ne contemporanee.
Prezzi biglietti: Platea, Palchi centrali e Palchi latera-
li euro 14, Ridotto 18-30 e Loggione euro  9, Ridotto 0-
18 anni euro 5. Info 0142.444314. Biglietteria on line:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro.

CASALE - Dopo aver affrontato, 
negli anni scorsi colossi del te-
atro come Moliere e Shakespea-
re, l’Anffas, sotto la guida di Pao-
lo Faroni, affronta un altro clas-
sico e, questa volta, giocando in 
casa: il testo scelto è infatti il no-
to “Miseria e Nobiltà”, di Eduar-
do Scarpetta (padre di Eduardo 
De Filippo) e primo grande auto-
re della commedia napoletana, 

famoso, proprio con questa piece, in tutto il mondo 
ancora oggi (è tra le più rappresentate).
Molti ricorderanno il fi lm con Totò e Sophia Loren, do-
ve c’è la famosa scena degli spaghetti (in cui la famiglia 
povera mangia a quattro palmenti, tanto da infi larsi la 
pasta nelle tasche).
Ovviamente, la riscrittura è a misura di Anffas.
Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Municipale sa-
bato 13 maggio alle ore 21 e, come sempre, l’ingres-
so sarà a offerta libera in benefi cenza per l’Anffas.
“Quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla morte di To-
tò - spiega Paolo Faroni - e così, complice il fatto che 
scelgo sempre capisaldi del teatro per andare in sce-
na coi ragazzi, ho pensato a Miseria e Nobiltà, che è u-
na commedia spettacolare e perfetta per loro, essendo 
i protagonisti  persone al margine, povera gente. Lungi 
da me pensare che i ragazzi lo siano (loro sono un centro 
per me, non certo una periferia), ma sappiamo che, nel-
la realtà, le cose sono ben diverse. Quindi, come sem-
pre, giochiamo con ironia a cavalcare i pro e i contro del-
la loro condizione.
Nella pièce, una famiglia di poveri si fi nge una famiglia 
ricca, per permettere il matrimonio di un ragazzo ricco 
che deve far credere alla sua famiglia che anche la fa-
miglia della fi danzata sia di nobili origini. Nella comme-
dia, la famiglia ricca che i poveri impersonano, è una fa-
miglia dell’aristocrazia napoletana. Noi abbiamo cam-
biato un po’ le carte in tavola; la famiglia è sempre na-
poletana, ma non proprio aristocratica...non posso dire 
di più, è una sorpresa!”.

CASALE - Stasera, 
giovedì 13 aprile al-
le 21.15, torna alla li-
breria Labirinto (via 
Benvenuto Sangior-
gio n. 4) il consue-
to appuntamento con 
i viaggi dell’«Angolo 
dell’Avventura di Ca-
sale Monferrato», e 
questa volta la desti-
nazione sarà la Bir-

mania (Myanmar) con le fotografi e di Marco Coppo. 
“La Birmania è un luogo straordinario. La sua storia 
millenaria ne ha fatto un paese pieno di fascino, magia, 
spiritualità, tradizione e cultura - spiega il fotografo ca-
salese Marco Coppo -. Un lungo periodo di chiusura al 
mondo lo ha in qualche modo preservato. Oggi, per for-
tuna, una speranza di libertà inizia a diffondersi nel pa-
ese e il più grande augurio che posso fare alle tante per-
sone incontrate è che sappiano godere delle nuove op-
portunità, ma, contemporaneamente, anche mantenere 
in vita i loro valori e la loro meravigliosa purezza”.
Gli organizzatori invitano a scoprire insieme questo 
paese ricco di fascino e storia. Info 0142.79051.

CASALE - Sono a disposizione ancora alcuni posti per 
il viaggio di Pasquetta promosso dall’Associazione Dio-
cesana Peregrinantes. Il programma prevede la visi-
ta di Lodi e, in particolare, della magnifi ca Chiesa del-
la Beata Vergine dell’Incoronata, il maggior monumen-
to artistico della città, capolavoro di architettura e pit-
tura. Progettato nel 1488, è completamente decorato 
da affreschi, tavole e tele realizzate dai maggiori artisti 
che hanno operato a Lodi tra il ‘400 e l’inizio dell’ ‘800. 
Trasferimento a Cavenago d’Adda e visita del Santua-
rio della Costa che sorge a circa un chilometro dal cen-
tro dell’ abitato, uno dei Santuari più venerati nella 
Diocesi di Lodi, eretto sull’alto del terrazzo del fi ume 
Adda. Pranzo in ristorante con ricco menù. Nel pome-
riggio visita della imponente Basilica dei XII Apostoli a 
Lodi Vecchio con antichi affreschi. Sosta infi ne a Pa-
via per la visita della Chiesa di San Pietro in Ciel D’O-
ro che custodisce la tomba del re longobardo Liutpran-
do e le reliquie di Sant’Agostino conservate nella famo-
sa Arca realizzata dai Maestri Campionesi nel 1362 ed 
ornata da almeno 150 tra statue e bassorilievi. Rien-
tro a Casale. Per informazioni rivolgersi alla sede di Via 
dell’Asilo 13, tel. 0142 451929.

Musica dal vivo al Fushorario
venerdì con i “Combo Jazz”

Un viaggio in Birmania
giovedì sera al “Labirinto”

“Miseria e Nobiltà” è lo spettacolo
scelto da Paolo Faroni per l’Anffas

Martedi pomeriggio incontro con gli allievi della Scuola dell’Infanzia di Pontestura

Favole di Munari al “Soliva”

Appuntamenti
Conto alla rovescia per “Riso & Rose”
CASALE - Manca un mese al battesimo di una nuova 
edizione (la diciassettesima) della kermesse primave-
rile “Riso & Rose in Monferrato”. Ecco l’elenco dei Co-
muni coinvolti nei diversi weekend:
- Dal 5 al 28 maggio, nei quattro fi ne settimana un fi t-
to palinsesto di appuntamenti a Casale Monferrato; 6 
e 7 maggio: Terruggia, Ponzano Monferrato, Rosigna-
no M.to (7 maggio); eventi collaterali a Treville e Fu-
bine Monferrato; 13 e 14 maggio: sabato e domenica 
a Ozzano Monferrato; Pecetto di Valenza, il Ristoran-
te -Vineria Porrati di Cuccaro M.to; la domenica a Cel-
la Monte e Valmacca; 20 e 21 maggio: sabato e dome-
nica  a Coniolo, Fontanetto Po, Sala M.to, Murisengo, 
Quargnento, Giarole, Sartirana Lomellina; la domeni-
ca a Pontestura,  Mirabello M.to, Mede;  eventi colla-
terali nel week end a Murisengo (Nazzaro Monferra-
to organizzato da L’Offi cina L), a Occimiano (20 mag-
gio, concerto nell’ambito della Settimana Vivaldiana), 
a Moncalvo, Gabiano  e presso il Castello di Gabiano 
(con la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche); 27 e 
28 maggio: sabato e domenica a Camino e Morano sul 
Po; domenica a Breme e a Castell’Alfero  con Il Rose-
to della Sorpresa; eventi collaterali:  la camminata tra 
Villamiroglio-Gabiano-Mombello (27 maggio), “Cantine 

Aperte” il 28 maggio con  Mazzetti d’Altavilla e Castel-
lo di Gabiano, “Di Grignolino in Grignolino” tour per 
cantine il 28 maggio. Info www.monferrato.org oppu-
re 0142.444.330.

“Fiera del Vino e del Vigneto”
SAN GIORGIO - La Cantina di San Giorgio Monferra-
to con il patrocinio del Comune organizza la 35ª edi-
zione della “Fiera del Vino e del Vigneto”, in program-
ma martedì 25 aprile. L’inaugurazione è prevista verso 
le 9, a seguire esposizione e vendita di prodotti locali; 
ore 10 S. Messa e alle ore 11 convegno sulle norma-
tive di sicurezza in agricoltura. Alle 12,30 pranzo alla 
Trattoria Losanna (prenotazioni 0142.806129) e, nel 
pomeriggio, musica con il gruppo Music Trio “Ballan-
do Cantando”.

Easy rafting per tutti sul fi ume Po
CASALE - E’ ripartita l’attività di easy rafting sul fi ume 
Po. Natura e sport, cultura e divertimento, condivisio-
ne e partecipazione: questi sono i principali obiettivi di 
Rafting Aventure. Gli itinerari, elaborati e testati da u-
na équipe di professionisti, sono ponderati sulle diver-
se fasce di età e calibrati per i programmi ministeriali.  
Info e prenotazioni 347.08.66.051.
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Salotto economico Questa sera (ore 21,30) al Labirinto con Gaudio, Mazzetti e Zerbinati

«Questa terra? Va amata»
Per “Fare FOOD in Monferrato” c’è Beatrice Gaudio

Analisi In Piemonte rappresentano il 10% del totale

Crescono le aziende
gestite da stranieri

��  CASALE MONFERRATO 

“Fare FOOD in Monferrato”. 
È questo il titolo del salotto 
economico che si terrà oggi, 
venerdì, alle ore 21,15 nella 
libreria Labirinto di via Ben-
venuto Sangiorgio a Casale 
(ingresso libero). L’evento, 
organizzato da Il Monferrato 
e dalla libreria casalese, vedrà 
protagonisti tre giovani im-
prenditori monferrini: Simo-
ne Zerbinati (della Zerbinati 
Srl, leader nella produzione 
di verdure fresche pronte al 
consumo e di piatti pronti fre-
schi), Silvia Belvedere Maz-
zetti (della “Mazzetti D’Altavil-
la, distilleria dal 1846”) e Be-
atrice Gaudio (della azienda 
Agricola Gaudio).
Con loro si parlerà di econo-
mia locale, sviluppo territo-
riale, occupazione e futuro.
Nelle scorse settimane, sulle 
nostre pagine, abbiamo la-
sciato spazio prima a Zerbinati 
poi a Mazzetti. Oggi, invece, 
ospitiamo le parole di Beatrice 
Gaudio, 28 anni, attiva nell’a-
zienda di famiglia da quando 
ne aveva... sette.

Chi è Beatrice Gaudio? 
«Beatrice, nome Dantesco vo-
luto da mio padre, e Gaudio di 
famiglia, nome altrettanto im-
portante per la tradizione che 
sprigiona in sé; una tradizione 
fatta di Vigne e di Vino, di Viti-
gni autoctoni del nostro Mon-
ferrato, principe fra tutti, il Gri-
gnolino. Da bimba prendevo la 
paghetta per imbottigliare ed 
etichettare e d’estate lavoravo 
in vigna. Al Vinitaly mi hanno 
vista crescere da quando avevo 
sette anni, e da una decina aiu-
to anche in cantina. Ora sono 
il “jolly” dell’azienda, ovvero, 
passo dalla gestione e lavora-
zione delle vigne, alla cantina, 
alle vendite in Italia e all’este-
ro, al ricevimento in azienda. 
Sono fortunata a non seguire 
io le parti più noiose, quelle 
burocratico-amministrative, 
delle quali si occupano al mo-
mento i miei genitori».

Monferrato?
«Sono nata, cresciuta nel mio 
Monferrato, ma non avevo 
compreso in pieno il mio le-

game con il territorio fino al 
momento in cui l’ho lasciato 
per quasi sette mesi in Porto-
gallo e in Australia. La fortissi-
ma “saudade”, cioè la nostalgia 
malinconica per i miei paesi in 
cima alle colline, per la mia fa-
miglia, le mie vigne ed i miei 
amici è stata una rivelazione 
e mi ha fatto capire quale fosse 
il mio posto. È sì un territorio 
difficile, perché poco capito e 
apprezzato, ma questo è il bel-
lo e il brutto del Monferrato. 
È come una vergine, c’è qua-
si tutto da scoprire! Io stessa 
me ne meraviglio ogni volta 
che ho la fortuna di lavorare 
all’aperto, di fare piccole pas-
seggiate, escursioni o consegne. 
E cosa importante, ci sono an-
cora tante battaglie da portare 
avanti per salvaguardarlo, e 
quindi anche tante opportuni-
tà, specialmente per i giovani. 
Abbiamo ormai più territori 
boscosi che vitati, o addirittura 
incolti. Se fossero lavorati po-
trebbero divenire vigne, cam-
pi, o anche boschi da tartufi. 
Sappiamo bene che la nostra 
terra così argillosa e calcarea 
ne è ricca, senza alcuna invi-
dia nei confronti delle Langhe. 
Bisogna solo amare la propria 
terra, lavorarla, osservarla e 

ascoltarla. Lei sa essere una 
buona consigliera».

Futuro?
«Un augurio che rivolgo a me 
stessa è passione, costanza e 
impegno per avere risultati po-
sitivi sul territorio, che possano 
apprezzare le future generazio-
ni per farlo rinascere. Il mio 
sogno è che il Monferrato e le 
altre regioni viticole del Pie-
monte ancora sottovalutate, 
diventino luoghi apprezzati in 
tutto il mondo, tanto quanto le 
Langhe. E per la mia azienda… 
vorrei portare in alto il nome 
della famiglia, ed essere cono-
sciuti come produttori di Gri-
gnolino e di Barbera d’eccellen-
za. Il sogno che hanno avuto 
mio padre Mauro e mio nonno 
Amilcare. Senza dimenticare 
la Malvasia di Casorzo, mia 
mamma (casorzese d’origine) 
ne va fiera! Dovremmo prende-
re spunto da una realtà a poca 
distanza da noi, che, con mez-
zo secolo di duro lavoro e amo-
re per il territorio, è riuscita a 
trattenere i giovani, a dargli 
spazio e grandi possibilità, e a 
farsi conoscere per eccellenza 
dei prodotti e meravigliosi pa-
esaggi. Dobbiamo solo credere 
in quello che abbiamo, e tra-

Beatrice Gaudio, 28 anni, imprenditrice enologica

Realizzato da Mon.D.O.

Un calendario
con gli eventi
monferrini
Domenica scorsa, nel contesto 
della Mostra di San Giuseppe, 
a Casale Monferrato, il 
Consorzio Mon.D.O. ha 
presentato il calendario degli 
eventi denominato “Le Stagioni 
del Monferrato”, introdotto 
dalla presidente di Mon.D.O.  
Maria Vittoria Gattoni e 
illustrato dalla direttrice 
Marialuisa Torre. Il calendario 
(che sarà disponibile nei 
prossimi giorni) raggruppa i 
principali eventi di attrazione 
su tutto il territorio monferrino 
e in tutte le stagioni, dalla 
primavera all’inverno. Ogni 
evento è caratterizzato da 
una legenda che ne identifica 
il tipo di manifestazione 
(culturale, enogastronomia, 
artistica, di natura, sport...) 
per renderla immediatamente 
visibile ai fruitori che vogliano 
ricercare gli eventi in base al 
tema di interesse. Inoltre sono 
segnalati gli appuntamenti fissi 
come le aperture dei musei, i 
mercatini, le rassegne teatrali 
di tutto il territorio fra la Piana 
del Po e le Colline Unesco del 
Vino. Il calendario contiene 
anche la rassegna di eventi 
di Riso & Rose in Monferrato, 
la cui edizione 2017 tornerà 
a maggio coinvolgendo un 
gran numero di comuni con 
eventi dedicati a florovivaismo, 
hobbistica, cultura, arte, 
natura ed enogastronomia. 
Il calendario (tradotto anche 
in inglese) è il risultato di un 
lavoro di gruppo che ha visto la 
collaborazione di Elisa Barbano 
e Giacomo Pasino. «Stiamo 
lavorando per dare maggior 
promozione al Monferrato a 
partire dall’identità dei suoi 
vari angoli - ha concluso 
Gattoni - e potenzieremo 
l’impegno nelle terre tedesche 
e svizzere, ad esempio 
attraverso la partecipazione, 
aperta ai soci, alla Fiera “I 
Viaggiatori” di Lugano».

��  TORINO

Delle circa 438mila imprese 
con sede in Piemonte a fine 
2016, poco meno di una su die-
ci risulta guidata da stranieri: 
in base ai dati del Registro im-
prese delle Camere di com-
mercio emerge, infatti, come al 
31 dicembre dell’anno appena 
concluso le imprese straniere 
registrate in Piemonte siano 
41.459. Nonostante il perdura-
re di condizioni congiunturali 
ancora non del tutto favore-
voli, la componente stranie-
ra del tessuto imprenditoriale 
regionale ha mostrato una vi-
vacità superiore a quella delle 
imprese piemontesi nel loro 
complesso, grazie a un nume-
ro di iscrizioni superiore alle 
cessazioni. Nel 2016, a fronte 
della nascita di 4.936 imprese 
straniere, si sono registrate, in-
fatti, solo 3.522 cessazioni (va-
lutate al netto delle cessazioni 
d’ufficio), per un saldo positivo 
pari a 1.414 unità.
Analizzando i tassi di crescita 
degli ultimi quattro anni emer-
ge come, mentre per il totale 
delle imprese piemontesi la di-
namica sia stata sempre nega-
tiva (sebbene in attenuazione 

nell’ultimo biennio), la perfor-
mance delle imprese straniere 
sia stata sempre accompagna-
ta dal segno più, raggiungendo 
nel 2016 un tasso di crescita 
del 3,5%. «Negli ultimi quat-
tro anni, l’imprenditoria stra-
niera della nostra regione ha 
sempre mostrato una dinamica 
di crescita, confermandosi una 
risorsa preziosa per l’economia 
del territorio, in grado di con-
trobilanciare il calo generaliz-
zato delle imprese piemontesi 
- ha sottolineato il presiden-
te di Unioncamere Piemonte 
Ferruccio Dardanello - Non 
sono poche le difficoltà che 
questi imprenditori si trova-
no ad affrontare, ad esempio 
nell’accesso nella realizzazione 
delle loro idee imprenditoriali, 
sono quindi più che mai neces-
sarie politiche di sostegno al 
credito da parte delle istituzio-

ni; dal canto nostro abbiamo 
sostenuto finanziariamente il 
Fondo di garanzia per il Mi-
crocredito della Regione Pie-
monte a supporto dei soggetti 
non bancabili». A livello set-
toriale, il primo comparto per 
presenza di imprese straniere 
risulta, anche nel 2016, quello 
delle costruzioni, con 13.405 
unità. Il settore edile, che ha 
vissuto una situazione parti-
colarmente penalizzante ne-
gli ultimi anni, ha evidenziato, 
per la componente straniera 
una sostanziale stabilità, regi-
strando un tasso di crescita del 
+1,2%. Tra i principali settori 
di specializzazione delle im-
prese straniere troviamo poi 
il commercio, che ha manife-
stato nel 2016 una dinamica 
positiva (+2,4%), il turismo, 
cresciuto del 6,3%, e le attivi-
tà manifatturiere (+7,1%).

RUBRICA: le ultime novità del settore

Salgono le contrattazioni
Il mercato immobiliare
sulla strada della ripresa
��  CASALE MONFERRATO

Da qualche mese il mercato 
immobiliare italiano si è mes-
so sulla strada della ripresa: 
le contrattazioni si fanno più 
numerose, la conclusione dei 
contratti di vendita ha subi-
to un sensibile incremento 
rispetto all’anno precedente; 
ciò grazie alle basse quotazio-
ni raggiunte dagli immobili e 
al fatto che le Banche 
hanno “allargato i cor-
doni della borsa” con-
cedendo mutui che 
vedono tassi intorno 
all’uno/due per cento, 
livello mai raggiunto 
negli ultimi 50 anni.
Per il 2017 le vendita 
sono previste in au-
mento rispetto al 2016 
(+8/10%), mentre i prezzi or-
mai saranno stabilizzati e in-
terromperanno la lunga corsa 
all’ indebolimento che ha ca-
ratterizzato gli ultimi 8 anni.

Riacquisto di “prima casa”
La nota II bis dell’art 1 della 
tariffa Imposta di Registro, al 
comma 4 prevede che in caso 
di trasferimento per atto a tito-
lo oneroso o gratuito di un im-
mobile “prima casa” prima che 
siano trascorsi 5  anni dal gior-
no dell’acquisto sono dovute 
imposte e soprattasse varie.
Questa disposizione non si ap-
plica quando il contribuente, 
entro un anno dall’alienazio-
ne della “prima casa”, proceda 
all’acquisto di un altro immo-
bile da abitare a propria abita-
zione principale.

L’Agenzia delle Entrate ha pre-
cisato che, per non incorrere 
nelle predette sanzioni, è per-
messo non solo il riacquisto 
di un’abitazione esistente, ma 
è consentito anche costruire 
un nuovo fabbricato: e per-
ciò è possibile acquistare un 
terreno nudo, ma a condizio-
ne che, entro un anno dalla 
precedente vendita, venga ad 
esistenza un nuovo fabbrica-

to; aggiungendo che 
non è necessario che 
il nuovo fabbricato sia 
ultimato; è sufficiente 
che venga ad esistenza 
un rustico compren-
dente le mura perime-
trali e il tetto. E il terre-
no poteva già essere di 
proprietà dell’alienan-
te. Un’ultima precisa-

zione: quando il contribuente 
entro l’anno presenti una co-
struzione come descritta sopra 
(muri perimetrali e tetto), poi 
deve completarla in un “ter-
mine ragionevole”.

Cedolare secca agli immobili 
commerciali?
Il 6 ottobre 2016 la Commis-
sione Finanze della Camera 
dei Deputati ha approvato la 
risoluzione n° 7/00964 che im-
pegna il governo a valutare la 
possibilità che l’istituto della 
“cedolare secca” possa essere 
applicato alle locazioni di im-
mobili commerciali ; e quindi 
la norma non si applicherebbe 
ad esempio alla locazioni degli 
immobili in cui hanno sede 
supermercati, grandi magaz-
zini, ecc.

Analisi Alessandrini sotto le medie nazionali e regionali

I piemontesi sono esposti
per oltre 39 miliardi

��  CASALE MONFERRATO

La casa, l’auto, la moto e anche i mobili. I pie-
montesi, negli ultimi due anni, hanno aumento 
il loro indebitamento per acquistare principal-
mente questi beni. 
Secondo uno studio della Cgia di Mestre, i de-
biti delle famiglie piemontesi sfiorerebbero i 
39 miliardi di euro. Numerose le modalità che 
sono state scelte: dalle numerose declinazioni 
del credito al consumo ai mutui, dal leasing ai 
prestiti personali, dai prestiti contro cessione 
di parte dello stipendio agli anticipi su carte 
di credito. 
L’indebitamento in regione, negli ultimi 48 
mesi, è cresciuto dell’1,9% portando la me-
dia di debito per famiglia a 18.714 euro, poco 
sotto a quella nazionale che si è stabilizzata a 
20.341 euro. Passando all’analisi per provincia, 

sopra alla media nazionale ci sono quelle di 
Asti (21.844), Novara (21.352) e Torino (20.853). 
A far crescere di più il proprio debito tra il 2015 
e il 2016 sono stati i cittadini delle province di 
Cuneo (il 3%, da 4.415 milioni a 4.545 milioni) 
e di Torino (il 2,4%, da 21.471 milioni a 21.978). 
Meno indebitati sono invece i residenti della 
provincia di Vercelli che hanno visto scendere 
il loro «rosso» da 1.323 milioni di euro a 1.337 
milioni (un calo del 3% netto).
I residenti della provincia di Alessandria, infine, 
hanno un debito medio per nucleo famigliare 
che sfiora i 18mila euro (17.023) con una espo-
sizione globale che è passata da 3.384 milioni 
di euro a 3.422 milioni, in crescita dell’1,1%.
L’indebitamento delle famiglie piemontesi rap-
presenta il 7,5% del debito familiare nazionale, 
arrivato a 525,9 miliardi di euro.

Alberto Marello

m, 2 unitàL’indebitamento delle famiglie piemontesi dal 2015 al 2016
 D EBITI PER FAMIGLIA D EBITO TOTALE D IFFERENZE
 (in euro) (in milioni di euro)

 2016  2015 2016

Asti 21.844 2.085 2.125 1,9%

Novara 21.352 3.449 3.492 1,3%

Torino 20.853 21.471 21.978 2,4%

Verbania 18.397 1.343 1.367 1,8%

Cuneo 17.630 4.415 4.545 3,0%

Alessandria 17.023 3.384 3.422 1,1%

Vercelli 16.612 1.379 1.337 -3,0%

Biella 16.000 1.323 1.326 0,2%

Piemonte 18.714 38.849 39.592 1,9%
Fonte: Cgia Mestre

smettere questo sentimento. E 
sicuramente, un modo ottimale 
sarebbe insegnare la cultura, la 
tradizione, il lavoro partendo 
dalle scuole».

Alberto Marello

Orafi valenzani a Basilea:
«Discreto miglioramento»
�È stata apprezzata la presenza delle imprese del Gruppo 
Aziende Orafe Valenzane di Confindustria Alessandria al salone 
svizzero BaselWorld 2017. Nonostante si registri ancora la pre-
senza di un clima macroeconomico internazionale di estrema 
discontinuità, che non favorisce lo sviluppo di collaborazioni 
commerciali per il mondo del gioiello e del lusso, e che anche 
il salone mondiale dell’orologeria e della gioielleria BaselWorld 
abbia direttamente risentito del periodo di incertezza, con un 
calo complessivo degli espositori di 200 unità a confronto con 
l’edizione 2016, le indicazioni emerse tra gli imprenditori del 
distretto valenzano paiono rilevare una percezione di con-
tenuto miglioramento. «In questo contesto - ha commentato 
Francesco Barberis, presidente del Gruppo Aziende Orafe 
Valenzane - è parso evidente ed apprezzato il rinnovato sforzo 
degli imprenditori del distretto orafo Valenzano, le cui proposte 
di linee di gioielleria sono risultate particolarmente attraenti. 
È da sottolineare positivamente la presenza al Salone di circa 
trenta marchi del Distretto Orafo Valenzano, che hanno rappre-
sentato ancora una volta il valore e l’unicità della produzione 
gioielliera valenzana».

Simone Zerbinati

Silvia Belvedere Mazzetti

impianti idro-termo sanitari - elettrici
condizionamento - gestione del calore

Via F. Negri, 43 - Casale Monferrato
tel. 0142 454632 - fax 0142 74489

OBBLIGO DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
DEL CALORE NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI E POLIFUNZIONALI/4
Approvazione in assemblea di condominio
Gli interventi per la contabilizzazione viene approvato in assemblea dalla maggioranza semplice 
cioè dalla la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno metà del valore dei millesimi. La spesa 
viene divisa tra tutti i condomini serviti dall’impianto in base ai millesimi. L’assemblea può essere 
richiesta anche da un solo condomino
Approfondimento: per maggiori informazioni sugli aspetti condominiali leggere Eco-Condominio: 
Contabilizzazione del calore in condominio

I vantaggi della contabilizzazione del calore
Nonostante negli ultimi anni molte unità immobiliari si sono distaccate dall’impianto centralizzato per 
realizzare un impianto autonomo, sono diversi i vantaggi di un sistema centralizzato con contabi-
lizzazione:
s�,�IMPIANTO�CENTRALIZZATO�Ò�PIá�SICURO�DELL�AUTONOMO��LA�MANUTENZIONE�DI�UNA�SOLA�CALDAIA�Ò�MENO�
onerosa e la sicurezza è affidata ad un unico responsabile
s�3I�PUÛ�ACCENDERE�IL�RISCALDAMENTO�IN�QUALSIASI�ORARIO�E�SENZA�LIMITAZIONI
s�)L�CONSUMO�ENERGETICO�Ò�MINORE�NEGLI�IMPIANTI�CENTRALIZZATI

 

La riqualificazione energetica del condominio e una stima dei costi
'LI�INTERVENTI�PER�L�ADEGUAMENTO�DELL�IMPIANTO�CONDOMINIALE�VANNO�FATTI�NELLA�STAGIONE�ESTIVA�QUANDO�
L�IMPIANTO�NON�Ò�ATTIVO�E�PUÛ�ESSERE�SVUOTATO��)N�QUESTA�OCCASIONE�Ò�CONSIGLIATO�verificare l’efficien-
za energetica del condominio per valutare interventi di miglioramento come la sostituzione della 
caldaia con una a condensazione, la posa di isolante in copertura o l’isolamento delle murature con 
insufflaggio o cappotto termico.
)N�CASO�DI�CONTABILIZZAZIONE�VIGE�L�obbligo di installare anche le valvole termostatiche sui radiatori. 
Per evitare danneggiamenti delle valvole è necessario effettuare un lavaggio dell’impianto e installare 
POMPE�ELETTRONICHE�PER�MODULARE�LA�CIRCOLAZIONE�DELL�ACQUA�
Per un condominio medio il costo per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento è facilmente am-
MORTIZZABILE�IN�POCO�TEMPO��/LTRE�A�QUESTO�COSTO�VA�AGGIUNTA�LA�SPESA�DI�CIRCA�100 euro a radiatore 
per le valvole termostatiche e il ripartitore.

PREZZI ALL’INGROSSO  MARTEDI’ 28 MARZO 2017
(per tonnellata franco partenza più I.V.A.)                      variazioni
 RISONI  min.  max  min. max
 Balilla, Centauro e similari   230 240 -15 -15 
Sole CL   212 222 -8 -8
Selenio e similari   274 289 -11 -11
�tipo Ribe 250 260 - -
 Loto e similari  300 330 - -
Augusto    370 380 - -
Sant’Andrea e similari   245 255 -8 -8
�Roma e similari 240 280 - -
 Baldo e similari  335 385 - - 
Arborio e Volano 330 380 - -
Carnaroli e similari 315 385 - -
�Thaibonnet e similari    275 285 -5 -5
(dati e commento di Andrea Cisnetti, agente della Borsa Risi di Vercelli)

Continua lo smottamento dei prezzi del risone e con esso il rischio per l’intero setto-
re risicolo italiano, anche se martedì scorso soltanto i gruppo dei tondi e gli Indica 
hanno subito ribassi: non va dimenticato però che, insieme, queste varietà sono 
circa la metà della produzione nazionale. Ciò che sale è invece la protesta dei risi-
coltori sotto la parola d’ordine “Il dazio è tratto”. A onor del vero il dazio fu tratto, 
intendendo rimosso, una ventina d’anni fa con gli accordi WTO definiti a Ginevra. Le 
proteste di oggi arrivano con un bel po’ di ritardo anche se non guastano secondo la 
logica del “meglio tardi che mai”. A parziale giustificazione per i risicoltori va detto 
che questi erano anestetizzati all’epoca dalla “gran baldoria” dell’intervento poichè 
a fronte di un mercato che scricchiolava da anni mediamente due milioni di quintali 
l’anno finivano “ammassati” in attesa di collocazione improbabile che alla fine si 
rivelò disastrosa dal punto di vista economico.

dalla Borsa Risi di Vercelli
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Chi ha radici solide sa vedere oltre.

70Da più di anni...

Turismo Gli eventi del 2017 saranno presentati domenica 26

Il mondo di Mon.D.O.
Il Consorzio in Fiera con il calendario 2017

Incontro martedì 21
Quale futuro
per il Distretto
Turistico
del Monferrato?
��  CASALE MONFERRATO

Martedì 21 marzo a partire alle ore 
21 la 71esima Mostra Regionale di 
San Giuseppe di Casale Monfer-
rato (Palafiere, ingresso gratuito) 
ospiterà la conferenza “Il Distretto 
Turistico Monferrato”.
«Il Distretto Monferrato Unesco, 
pur essendo ancora nella sua for-
ma costituente, esiste, cresce. - spie-
ga una nota diramata dal Comune 
di Casale Monferrato - Occasione 
di rilancio del territorio ma anche 
di riflessione sui contenuti, sull’i-
dentità, sulle tradizioni e vocazio-
ni. Lo stato europeo di più lunga 
durata, di cui proprio Casale fu 
Capitale, oggi è un sistema poro-
so di collaborazione, con relazioni 
forti sul territorio a diversi livelli, 
con Asti e con le città delle Province 
di Alessandria e Asti, con i Comuni 
soci di Mon.D.O., con città gemel-
late in Italia, come Mantova e in 
Europa, come Trnava. In un siste-
ma normativo in continua evolu-
zione per rispondere alla velocità 

del cambiamento turistico quali 
sono i punti di forza e le prospet-
tive per rilanciare il Monferrato. 
Un appuntamento per condivide-
re i progetti in corso e gli obiettivi 
con gli operatori e le associazioni 
del settore».

r.m.

CONFRONTO
In Fiera 

l’appuntamento per 
condividere progetti e 

valutare opportunità

��  CASALE MONFERRATO

L’Unione dei Comuni della Valcer-
rina, presieduta da Fabio Olivero, 
torna, per il secondo anno conse-
cutivo, alla Mostra Regionale di 
San Giuseppe. 

«In Mostra per raccontare l’offerta 
del nostro territorio»
«Si tratta di una presenza impor-
tante - spiega il consigliere delega-
to al turismo Massimo Iaretti - che 
intende offrire ai visitatori della 
maggiore manifestazione fieristi-
ca del Casalese, uno spaccato delle 
ricchezze artistiche, ambientali, 
storiche e dei prodotti del territorio 
della zona, oltre che delle attività 
che si vi svolgono, il tutto natural-
mente con la collaborazione delle 
realtà associative che vi operano». 

L’accordo con Curtatone
L’Unione dei Comuni comprende 
Cereseto, Cerrina, Gabiano, Mom-
bello, Moncestino, Odalengo Gran-
de,  Ponzano, Villamiroglio. Recen-

temente l’Unione ha siglato un pro-
tocollo d’intesa con il Comune di 
Curtatone, in Provincia di Mantova 
che ospita il Santuario gonzaghesco 
della Madonna delle Grazie, che è 
un punto di collegamento con il Sa-
cro Monte di Crea, anch’esso svilup-
patosi sotto di Signori di Mantova.

In Mostra Sabato 18 e domenica 19 l’evento “Sposarsi”

Idee per chi vuole dire... «Sì!»
��  CASALE MONFERRATO

Sabato 18 e domenica 19 marzo, all’interno della 
71esima Mostra Regionale di San Giuseppe, si ter-
rà la manifestazione “Sposarsi - Tutto per il giorno 
più bello”. È un evento che abbraccia tutti i settori 
merceologici dell’universo matrimonio. Saranno 
presentate dalle aziende espositrici molte idee nuove 
ed originali, dagli abiti da sposa, sposo e cerimonia, 
fotografi, addobbi floreali, bomboniere, agenzie di 

viaggi, ristoranti, location, catering, fedi nuziali, 
wedding planner, gioielli.
Il tutto sarà collocato di una cornice degna di un 
evento che vuole rendere magica ed indimentica-
bile una data.
Attenti professionisti sapranno consigliare al meglio 
le coppie e tutti i visitatori, indirizzandoli verso le 
scelte più idonee ai loro gusti e budget, andando 
a soddisfare le più svariate esigenze e risolvendo i 
più enigmatici dubbi.

L’offerta territoriale
Otto Comuni
della Valcerrina
e l’accordo
con Curtatone

��  CASALE MONFERRATO

Il turismo e il Monferrato saranno al centro dell’at-
tenzione durante la 71esima edizione della Mostra 
di San Giuseppe. Il Consorzio Mon.D.O. sarà pre-
sente in Fiera insieme ad Alexala e al Comune di 
Casale con una postazione collocata nell’ambito 
dell’area dedicata alle iniziative della “Monferrato 
European Community of Sport 2017”. All’inaugu-
razione sarà presente anche la Monferrina, figura 
ideata dal Consorzio Mon.D.O. e testimonial del 
territorio monferrino.

L’accoglienza sarà curata dai ragazzi del Leardi
Durante i dieci giorni di Mostra a dedicarsi al servi-
zio di informazione e accoglienza saranno gli allievi 
del corso Turistico dell’Istituto Superiore Leardi. 

Le manifestazioni del 2017: il calendario di Mon.D.O.
Domenica 26 marzo alle ore 11.30, presso lo spazio 
eventi della Mostra si terrà la presentazione al pub-
blico del “Mondo di Mon.D.O.”, ossia degli eventi 
in programma nel 2017, delle sezioni del sito web 
www.monferrato.org  e della nuova App My Mon-
ferrato. Non ultimo vi sarà uno speciale anteprima 
su “Riso & Rose 2017” e sul palinsesto di eventi che 
animeranno il territorio nell’intero mese di maggio. 

VERSO IL GEMELLAGGIO?
Curtatone ospita 

un Santuario 
gonzaghesco proprio 

come Crea

Turisti asiatici con Mon.D.O. al Salone del Gusto



 2 Giovedì 16 marzo 2017 primo piano LaVita Casalese 

Cuore pulsante della rassegna sarà la “Piazzetta del Gusto” con gastronomia nazionale

S. Giuseppe al via
Dal 17 al 26 marzo la 71ª edizione della Mostra Regionale

CASALE - Una tradizione che si ri-
pete da ben 71 anni. Apre venerdì 
17 marzo alle 18 la Mostra Regio-
nale di San Giuseppe che si rinno-
va senza soste a Casale dal primis-
simo dopoguerra. 
Una manifestazione che oltre ad 
essere una vetrina di Casale, del 
Monferrato, del suo tessuto socio–
economico, è anche una rassegna 
di arte, cultura, spettacoli e enoga-
stronomia. 
L’edizione 2017 si svolgerà sino al 
26 marzo, al PalaFiere nel Quartie-
re Fieristico della Cittadella. Punto 
catalizzatore nel percorso mostra 
sarà la Piazzetta del Gusto, attor-
no alla quale ci saranno un nutrito 
numero di alimentaristi con un’of-
ferta enogastronomica da tutta Ita-
lia. Piemonte, naturalmente con u-
na parte importante per Casale e 
il Monferrato, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
Altro cavallo di battaglia della San 
Giuseppe è “Arteinfi era”, esposizio-
ne di arte ed artisti contemporanei 

in uno spazio appositamente dedi-
cato, momento nato 23 anni fa da 
un’idea dell’artista e critico d’arte 
Piergiorgio Panelli. Presentato un 
ricco calendario di momenti colla-
terali che prevede ogni sera un ap-
puntamento a partire dalla serata 
inaugurale (17 marzo) con l’inizia-
tiva a cura della Croce Rossa Ita-
liana. Sabato 18, alle 20,30, pro-
tagonista l’Associazione Pugilistica 
Valenzana, sotto la regia di Adria-
no Gadoni, che allestirà una serata 
in cui incroceranno i guantoni tutti 
i giovani atleti della provincia di A-
lessandria, preceduto da un allena-
mento-esibizione del pugile profes-
sionista Luciano Randazzo, in vi-
sta del match per il titolo italiano 
di categoria che disputerà a Valen-
za il 31 marzo. Domenica 19 giorno 
di San Giuseppe programma ric-
co con la Santa Messa in fi era, al-
le 11,30, celebrata dal vescovo Al-
ceste Catella. Alle 15 si terrà la se-
sta edizione del “Festival Canoro 
di San Giuseppe” a cura della Pro 

Loco Casale e, dalle 19, l’esibizione 
del Fantasy Circus. Lunedì 20 alle 
18 conferenza a cura della Miseri-
cordia di Casale Monferrato e, alle 
21, una serata a cura delle Consul-
te. “Il Distretto Turistico Monferra-
to”, sarà l’argomento della confe-
renza che si tiene martedì 21, men-
tre mercoledì 22 è previsto l’incon-
tro “Viaggio nel mondo del Collegio 
Salesiano di Borgo San Martino”, 
per non dimenticare un altro pezzo 
di storia recente del Casalese. Gio-
vedì 23 sarà la serata delle “conta-
minazione” tra più arti con “Moda, 
regia d’autore e teatro”, con la par-
tecipazione della scuola Arte e Mo-
da di Rita Corino, del regista Stefa-
no Viale Marchino e della compa-
gnia Teatro della Nebbia. Venerdì 
24 il buon umore sarà in Fiera con 
il cabaret della Compagnia Teatra-
le Fubinese, mentre sabato 25, alle 
18 c’è l’esibizione della Palestra Di-
namika e, alle 21, il ritorno in Mo-
stra della Banda dal Dus, con un 
suo spettacolo teatrale. 

CASALE - Il 15 marzo la Junior ha compiuto 60 anni 
tra contributi, storie ed iniziative e, domenica contro 
Rieti, ci sarà un PalaFerraris vestito a festa.
“Abbiamo iniziato con un logo, con una campagna ab-
bonamenti a tema e una t-shirt regalata a tutti, poi 
proseguito con un torneo da serie A, con una canotta 
vintage, con il parquet marchiato. Ora é il momento dei 
festeggiamenti” sottolineano dalla sede di via Adam”.
#JC60 é l’hashtag-evento che accompagnerà tutti i ti-
fosi a partire da questa settimana, nei giorni in cui la 
Junior Pallacanestro compie i suoi meravigliosi 60 an-
ni. La data fatidica é il 15 marzo, giorno in cui la Fede-
razione Italiana Pallacanestro, nel 1957, approvò uffi -
cialmente l’affi liazione del Club. 
“Non potevamo che aprire le nostre commemorazioni 
dal giorno del compleanno: da ieri, infatti, il nostro sito 
e i nostri social network racconteranno i tanti momen-
ti della storia rossoblú grazie alla viva voce dei prota-
gonisti: da chi l’ha fondata a chi l’ha condotta, da chi 
ci ha giocato e chi ci allenato, partendo ovviamente da 
chi le ha dato l’impulso decisivo per tornare alla ribal-
ta nazionale proporremo interviste e contributi inediti 
lanciando nel migliore dei modi quella che vogliamo sia 
una celebrazione davvero indimenticabile”. 
“Compiere 60 anni per una società sportiva é un bel 
traguardo - commenta Giancarlo Cerutti, Presidente 
d’Onore e proprietario della Junior dal 2000 - Soprat-
tutto se sono stati intensi e ricchi di momenti esaltan-
ti. Se sfogliamo le pagine del libro della nostra storia ri-
troviamo un fi lo conduttore che era nell’animo di co-
loro che hanno fondato la società, come lo è nei nostri 
che la stiamo portando avanti: il desiderio di promuo-
vere uno sport di squadra dove le qualità umane e pro-
fessionali dei singoli sono messe in relazione con quelle 

di tutto il gruppo per un risultato che non é solo quello 
del campo, ma che è anche quello di costruire un per-
corso di riferimento per tanti giovani che amano que-
sto sport. Le pagine di questa storia sono intrise di vit-
torie ma anche di lacrime, lacrime di sconfi tte che han-
no segnato il nostro percorso, ma dalle quali la Junior 
ha sempre avuto la capacità e la forza di reagire. Sono 
orgoglioso, insieme con tanti amici che ringrazio per la 
loro fedeltà al mio progetto, di aver contribuito in que-
sti miei 17 anni di Presidenza a perpetuare una storia 
affascinante e di servire, attraverso questa iniziativa, la 
mia comunità e il mio territorio”. 
La gara di domenica prossima contro Rieti sarà quindi 
giocata in un PalaFerraris vestito a festa. A tutti i pre-
senti sarà regalato un prezioso poster celebrativo, ov-
vero una replica del Wall of Fame presente negli spo-
gliatoi, che immortala i personaggi che hanno fatto la 
storia della società, ricordando i ruggenti anni ‘60 e 
‘70, così come l’emozionante scalata della Junior nell’e-
ra recente. A tutti gli spettatori sarà donata anche una 
bomboniera di confetti rossoblù. 
Alcuni ospiti a sorpresa, nell’intervallo della partita, 
simboleggeranno il ricordo di tante vittorie della Ju-
nior. A giugno poi la grande festa con una serata di gala 
con il ritorno a Casale dei grandi campioni che hanno 
marchiato a fuoco imprese e vittorie del club. Per av-
vicinare i tifosi ad assistere alla gara di domenica con-
tro Rieti la Junior ha realizzato il pacchetto “Rush Fi-
nale” che consente l’acquisto a partire da 27 euro del-
le restanti tre partite casalinghe della Junior. Inoltre, 
non dimentichiamo che il 19 marzo é anche la Festa 
del Papá: tutti gli uomini abbonati alla Junior potran-
no, in questa partita, portare il proprio fi glio (di qualsi-
asi etá) a soli 5 euro. 

Le novità del territorio con Mondo in Fiera

Turismo monferrino
tutto da scoprire

CASALE - Anche il turismo in Monferrato sarà al cen-
tro dell’attenzione durante l’imminente settantunesima e-
dizione della Mostra di S. Giuseppe a Casale Monferrato. 
Il Consorzio Mon.D.O., come di consueto, sarà presente 
insieme ad Alexala e al Comune di Casale Monferrato al 
Palafi era, dal 17 al 26 Marzo con una postazione collocata 
nell’ambito dell’area dedicata alle iniziative della “Monfer-
rato European Community of Sport 2017”. Durante il mo-
mento inaugurale di venerdì 17 marzo sarà presente an-
che la Monferrina, fi gura ideata dal Consorzio Mon.D.O. 
e testimonial del territorio monferrino, mentre durante la 
fi era a dedicarsi al servizio di informazione e accoglienza 
saranno gli allievi del corso turistico dell’Istituto cittadi-
no Leardi che avranno così l’opportunità di eff ettuare un’e-
sperienza sul campo favorendo la promozione e i contatti 
turistici del nostro territorio. Inoltre domenica 26 marzo 
alle ore 11.30, presso lo spazio eventi della Mostra si ter-
rà la presentazione al pubblico del “Mondo di Mon.D.O.”, 
ossia degli eventi in programma nel 2017 a cura anche dei 
soci presenti all’appuntamento. Ma il momento sarà quel-
lo giusto anche per presentare le sezioni del sito web www.
monferrato.org,  e della nuovissima App My Monferrato 
che off rirà ai turisti uno strumento moderno e a porta-
ta di mano di tutti i turisti che, raggiungendo o volendo 
raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul proprio 
cellulare e in modo istantaneo preziose informazioni sulle 
opportunità di visita, i servizi sul territorio, un calendario 
eventi sempre aggiornato, le strutture di pernottamento o 
ristorazione, oltre a informazioni utili sull’area delle colli-
ne dei paesaggi Unesco e sulla Piana del Po. Non ultimo vi 
sarà uno speciale anteprima su “Riso & Rose 2017” e sul 
palinsesto di eventi che animeranno il territorio nell’inte-
ro mese di maggio. Infi ne quale migliore occasione, se non 
la storica Mostra di San Giuseppe per accennare anche al 
calendario annuale degli eventi  di rilevanza e dell’off erta 
turistica del territorio e dei soci che consentirà di poten-
ziare la promozione su scala annuale attraverso un più or-
ganico programma. Fra gli altri appuntamenti di interes-
se turistico nell’ambito della “San Giuseppe” fi gura anche, 
martedì 21 marzo, alle 21, l’incontro promosso dal Comu-
ne di Casale Monferrato sul tema “Il Distretto Turistico 
Monferrato” in merito alle novità normative e di opportu-
nità Al centro del dibattito la crescita, in rete, del Distret-
to Monferrato Unesco come occasione di rilancio del ter-
ritorio ma anche di rifl essione sui contenuti, sull’identità, 
sulle tradizioni e vocazioni. Lo stato europeo di più lun-
ga durata, di cui proprio Casale fu Capitale, si presenta in-
fatti oggi come un sistema poroso di collaborazione, con 
relazioni forti sul territorio a diversi livelli, con Asti e con 
le città delle Province di Alessandria e Asti, con i Comuni 
soci di Mon.D.O., con città gemellate in Italia, come Man-
tova, e in Europa, come Trnava. Si analizzeranno i punti di 
forza e le prospettive per il rilancio del Monferrato in un 
sistema normativo in continua evoluzione. L’appuntamen-
to permetterà quindi di condividere i progetti in corso e 
gli obiettivi con gli operatori e le associazioni del settore.

La crocerossina Luparia
racconta la sua esperienza
CASALE - Uno degli eventi collaterali della 71ª edizione 
della Mostra Regionale di San Giuseppe, che prenderà av-
vio il 17 marzo prossimo al Palafi ere nel Quartiere Fieri-
stico della Cittadella, sarà dedicato al Corpo delle Infer-
miere Volontarie della Croce Rossa Italiana e porterà una 
testimonianza dell’impegno umanitario delle Crocerossi-
ne, in prima linea nelle emergenze nazionali e internazio-
nali e non solo. Organizzato dal Comitato Cri di Casa-
le, l’incontro prevede l’intervento di Mirella Morosin, I-
spettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie nel Co-
mitato Cri di Casale che presenterà le molteplici attività 
del Corpo e introdurrà la testimonianza di Angela Lupa-
ria, Infermiera Volontaria Cri impegnata in recenti mis-
sioni nazionali e internazionali quali  il  terremoto che ha 
colpito il Nepal e nel soccorso ai migranti su Unità Nava-
li della Marina Militare.

Come negli ultimi anni l’ingresso sarà gratuito mentre in Piazza d’Armi è già attivo il tradizionale Luna Park

Lo stand di Mondo sarà presente alla 71ª S. Giuseppe

Monferrato European Community of sport
CASALE - Il Monferrato protagonista alla Fiera di San Giuseppe. Domenica 26, ultimo giorno di fi era, alle 17, 
ci sarà “Monferrato European Community of sport: presentazione del programma che vede il territorio coin-
volto in un progetto europeo. Il Monferrato sarà anche oggetto, tutti i giorni, all’ingresso della Mostra, con le 
fotografi e di Pier Giuseppe Bollo, il cui obiettivo ha colto, in tutte le stagioni, diversi aspetti ed angoli del “Dol-
ce suol d’Aleramo”. Ci sarà anche il ritorno in fi era di uno stand espositivo di “Coniolo Fiori”, la rassegna che 
già lo scorso anno aveva riportato con i suoi produttori ed ambienti fl orovivaistici la San Giuseppe alla tradi-
zione di Fiera dei Fiori per cui era nata. La mostra, con ingresso gratuito e percorso che cambia senso a gior-
ni alterni, rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 18 alle 23, sabato dalle 15 alle 23, domenica 19 marzo dal-
le 11 alle 23 e domenica 26 dalle 11 alle 21. E’ possibile parcheggiare in corso Indipendenza e nei parcheggi 
dei supermercati in zona. Già aperto, e sarà operativo fi no al 26 marzo, in grande Luna Park in piazza d’Armi.

Domenica al PalaFerraris per i tifosi confetti rossoblù e un poster commemorativo

Junior: 60 anni di gloria



 Numeri telefonici utili  
• Carabinieri comando 0142462100
   Pronto intervento 112
 • Commissariato 0142444511
  Pronto intervento 113
 • Polizia Ferroviaria 0142453586
 • Polizia Stradale 01424333311
 • Vigili del Fuoco 115
 • Soccorso ACI 803.116
 • Guardia di Finanza 0142453002
  Pronto intervento 117
 • Vigili Urbani 0142452516
 • Emergenza sanitaria 118

• Ospedale 0142434111
• Pronto Soccorso 0142434225
• Croce Rossa 0142452258
• Croce Verde 0142500010
• Guardia medica 0142435222
  337.239684 o 337.239685
• Misericordia ambulanze 0142781010
• ASL 21 - informazioni 0142434111
• Tribunale 
 per i diritti del malato 0142434687
• Servizio antincendi - Corpo Forestale dello Stato 1515
• Municipio 0142444411

• ENEL servizio utenti e guasti
 numero verde 800900800
• AMC uffi ci 0142334411
• AMC fughe gas 800.799631
   acqua e fognatura 800.403565
• Enel 800.900.800
• Poste Italiane 0142436311
• Taxi - Stazione 0142454444
• Ferrovie dello Stato 199.892021
• Telecom servizio assistenza clienti  187
• Uffi cio Relazioni con il Pubblico (URP)  0142-444339

  Stato Civile di Casale
  dal 20/2/2017 al 26/2/2017

  Orari delle Messe

DISTRIBUTORI APERTI
In base alla Legge Regionale n. 359132 del 07-07-2008 non esiste più 
l’obbligo di apertura festiva a turno.
Viene mantenuto soltanto il Servizio Self Service.
TOTALERG - via Adam 25; SHELL - corso Valentino 140; TAMOIL - S. Ger-
mano S.S. 31 km 27+605; IP-API - corso Manacorda 10; AGIP - S.S. 31 bis 
per Villanova; ESSO - Popolo S.S. 31 bis km 41+096; ESSO - via Adam 
11/a; TAMOIL - viale O. Marchino 129; IP-ACI - viale S. Martino 35; AGIP-
GPL - S. Germano S.S. 31 km 27+280; ESSO - S.P. 457 km 1+780-Pozzo 
S. Evasio; TOTALERG - via C. Massaia angolo via Negri; Q8 - via Adam 47; 
AGIP-GPL - strada Valenza 4/b - km 1+360; AGIP - via Adam 52; TOTA-
LERG SELF - Circonvallazione Sud S.P. 457; IP - piazza XXV Aprile; GE-
TOIL - S.P. 457 km 0+925-str. Asti.

SONO NATI
Mattia Palmiero, Alberto Scagliotti, Aleandra Mojallia.
SI SPOSERANNO
Gabriele Ferraris, anni 55, con Elisa Bellan, anni 34; Nicolò Martinelli, 
a. 37, con Ilaria Zavattaro, a. 36; Omar Rinaldo, a. 43, con Daniela Me-
oli, a. 34; Luca Simeti, a. 27, con Rosalia Flauto, a. 26.
SONO MORTI
Giuseppe Capelli, anni 85, da Isola Sant’Antonio; Giuseppe Corino, a. 
82, da Casale; Angelica Imarisio, a. 59, da Penango; Giovanni Vivenzi, 
a. 80, da Vestone; Marisa Pertusati, a. 66, da Casale; Camillo Crova, 
a. 64, da Casale; Federico Santini, a. 95, da Ariano nel Polesine; Ber-
nardo Tararà, a. 80, da Aragona; Rosa Masserano, a. 96, da Camagna; 
Pierino Viglione, a. 90, da Rivarossa; Giuseppe Corso, a. 82, da Paler-
mo; Pietro Tibaldi, a. 89, da Ozzano; Emiliano Martinetti, a. 86, da Vil-
lanova; Laura Sampietro, a. 70, da Vigevano; Maria Pia Manega, a. 71, 
da Lonigo; Luigia Greppi, a. 88, da Pertengo; Giovanni Guaschino, a. 
94, da Casale; Costanza Barbon, a. 84, da Spresiano.
FARMACIE DI TURNO
Giovedì 2 marzo: CUCCHIARA - corso Manacorda 30; venerdì 3: 
ANTICA FARMACIA DEL DUOMO - via Duomo 16; sabato 4: VICA-
RIO - via Roma 83; domenica 5: PORTAMILANO - via Cardinal Mas-
saia 9; lunedì 6: FABRIS - piazza Battisti 30; martedì 7: MISERICOR-
DIA - piazza XXV Aprile 2/a; mercoledì 8: PRAGA - via Roma 170; 
giovedì 9: BRAMANTE - piazza Mazzini 2.

FERIALI
ore 7,30: Valentino (compreso il sabato); ore 8: S. Antonio; ore 
8,30: S. Germano (lunedì-martedì-mercoledì); ore 8,45: Valenti-
no (compreso il sabato-escluso luglio e agosto); ore 9: S. Paolo 
(compreso il sabato); Cappella del Cimitero di Casale (ogni mer-
coledì); ore 16: Terranova; ore 16,15: Ospedale; ore 16.45: Ca-
sale Popolo (lunedì-Cantone Grassi, Comunità in Cammino; mar-
tedì-Parrocchia-ora solare; mercoledì-Cantone Castello; giovedì-
Cantone Corno; venerdì-Parrocchia-ora solare); ore 17,30: S. An-
tonio - S. Stefano - S. Rita (da novembre a maggio) - S. Domenico 
(da giugno a ottobre); ore 18: Oltreponte - Ronzone - Valentino - 
Addolorata - S. Domenico (luglio e agosto) - San Germano (gio-
vedì-venerdì) - Casale Popolo (martedì-Parrocchia-ora legale; ve-
nerdì-Parrocchia-ora legale); ore 18,30: Spirito Santo - Portami-
lano.

VIGILIA DOMENICA E FESTE
ore 15,30: Roncaglia (ora solare); ore 16: Pozzo S. Evasio - Ter-
ranova - Roncaglia (ora legale) - Piccola Casa Pronto Soccorso 
(via Provvidenza); ore 16,15: Ospedale; ore 16,30: S. Maria del 
Tempio - Casale Popolo (Parrocchia - ora legale); ore 17: Duomo 
- S. Germano (ora solare) - Casale Popolo (Parrocchia-ora so-
lare); ore 17,30: S. Antonio - S. Domenico; ore 18: Addolorata - 
Ronzone - Valentino - S. Germano (ora legale); ore 18,30: Porta-
milano - Spirito Santo; ore 21: Oltreponte.
Le messe del sabato e vigilia feste vengono considerate “fe-
stive” dopo le 15, prima delle 15 sono “feriali”.

DOMENICA E FESTIVI • (MATTINA)
ore 8: Valentino; ore 8.15: Casale Popolo (Parrocchia); ore 8,30: 
Spirito Santo (Istituto Sacro Cuore) - S. Germano (bivio); ore 9: 
Ronzone - Portamilano; ore 9,30: Oltreponte (escluso luglio e a-
gosto) - S. Paolo - Rolasco; ore 9,45: Roncaglia; ore 10: Valenti-
no - Addolorata - Ospedale; ore 10,15: S. Domenico; ore 10,30: 
Duomo - Spirito Santo - S. Germano - Oltreponte (solo luglio e a-
gosto che sostituisce ore 9,30 e 11) - S. Maria del Tempio; ore 11: 
Ronzone - Portamilano - Oltreponte (escluso luglio e agosto) - S. 
Antonio; ore 11,15: S. Ilario - Valentino (escluso luglio e agosto); 
ore 11,30: Terranova - S. Stefano - Casale Popolo (Parrocchia).

DOMENICA E FESTIVI • (POMERIGGIO)
ore 16,30: Portamilano; ore 17: Duomo; ore 17,15: San Paolo; o-
re 18: S. Ilario - Valentino; ore 18,30: Spirito Santo (escluso da 
maggio a settembre); ore 19: S. Stefano.

SANTUARIO DI CREA
ORA SOLARE: Feriali (compreso il sabato e vigilia feste) ore 8 - 
16: SS. Messe; ore 15: Recita del Rosario.
Festivi: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 16: SS. Messe; ore 15: Recita del 
Rosario; ore 15,30: Vespri.

Il nostro territorio verrà presentato alle Fiere di Bologna, Berlino, Rimini e Lugano

Percorso narrativo
Un 2017 all’insegna della promozione turistica del Monferrato
CASALE - La presentazione dell’offerta turistica del 
Monferrato a tour operator, la partecipazione alle fi ere 
nazionali e internazionali, il rafforzamento della pro-
mozione outdoor e indoor e l’adozione della nuovissi-
ma App “My Monferrato”. Queste sono soltanto alcune 
delle azioni presentate durante l’assemblea del Con-
sorzio Mon.D.O., presieduta da Maria Vittoria Gattoni, 
che ha illustrato le strategie per il 2017 annunciando 
anche alcune sostanziali novità. Dopo l’ottimizzazione 
in versione responsive del sito web avvenuta lo scor-
so anno, nel 2017 sarà sviluppata l’App “My Monfer-
rato” per offrire uno strumento moderno e a portata 
di mano di tutti i turisti che, raggiungendo o volendo 
raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul pro-
prio cellulare e in modo istantaneo preziose informa-
zioni sulle opportunità di visita, i servizi sul territorio, 
un calendario eventi sempre aggiornato, le strutture 
di pernottamento o ristorazione, oltre a informazioni 
utili sull’area delle colline dei paesaggi Unesco e sul-
la Piana del Po. Altra novità riguarda la kermesse Ri-
so & Rose: per l’edizione 2017, in programma durante 
tutto il mese di maggio, spicca la proposta di creazio-
ne di un inedito percorso artistico-narrativo in Monfer-
rato che potrebbe portare alla realizzazione di progetti 
specifi ci (da un minimo di 8 ad un massimo di 15) con 
lo speciale coinvolgimento dei giovani artisti del terri-
torio e degli studenti delle Accademie d’Arte del Nord I-
talia. Un ulteriore progetto di valorizzazione delle ter-
re monferrine in occasione della kermesse primaveri-
le il cui palinsesto è attualmente in fase di defi nizione. 
Ambizioso è inoltre la promozione coordinata su scala 
annuale dei principali eventi di richiamo in Monferra-
to: è infatti in corso la stesura di un unico calendario 
annuale degli eventi  di rilevanza e dell’offerta turisti-
ca dei soci fi nalizzato a potenziare la promozione attra-
verso un più organico programma. Non mancano nei 
piani di Mon.D.O. il potenziamento della comunicazio-
ne nazionale ed estera e la partecipazione a fi ere anche 

straniere fra le quali spicca anche l’ITB di Berlino, in 
programma dall’8 al 12 marzo, e alle “100 Città d’Arte 
d’Italia”  a Bologna (19-21 maggio 2017), oltre che ad 
altri saloni turistici di grande rilevanza come il TTG di 
Rimini (12-14 ottobre 2017). Sarà inoltre valutata an-
che la presenza al Salone svizzero “I Viaggiatori” di Lu-
gano (27-29 ottobre) con eventuale formula partecipa-
ta dei soci. Azioni , queste, che nascono direttamen-
te dall’analisi dei fl ussi turistici nel 2016 da cui emer-
ge l’aumento in Monferrato delle presenze di Tedeschi 
e Svizzeri e dalle richieste pervenute direttamente al 
consorzio, riferimento dei Tour Operator. 

CASALE - È ormai entrata a pieno 
regime l’attività di supporto alle as-
sociazioni di Volontariato per l’an-
no 2017 del CSVAA, iniziata a gen-
naio con l’apertura dei Servizi di 
Base e completata, ad oggi, con la 
pubblicazione dei Bandi per i pro-
getti delle Associazioni e con la de-
fi nizione delle iniziative di promo-
zione del volontariato del CSV sul 
territorio. L’anno appena iniziato 
si prospetta come un anno crucia-
le per il sistema dei Centri di Servi-
zio, nonché per tutto il mondo del 
Volontariato: la legge di Riforma del 
Terzo Settore, emanata nel 2016 e 
giunta oggi alla defi nizione dei de-
creti attuativi, prospetta un grosso 
cambiamento del “quadro” in cui si 
sono mosse fi no ad oggi le associa-
zioni di Volontariato, con una ride-
fi nizione del ruolo dei CSV e delle 

risorse su cui potranno contare.  
Un’attività strategica per il CSV è 
quella di informare la popolazione 
sulle attività del Volontariato, for-
nendo strumenti utili a chi vuole 
contribuire con la propria attività 
a questo settore. Ecco quindi l’im-
portanza di uno strumento quale 
l’Atlante del Volontariato 2017, u-
na pubblicazione curata dal CSV 
che nasce dalla mappatura del-
le associazioni di Volontariato ope-
ranti sulle province di Asti e Ales-
sandria. L’intento di base è quello 
di dare uno strumento utile e fru-
ibile alle persone che vogliono av-
vicinarsi al mondo del volontariato: 
nell’Atlante sono, infatti, disponibi-
li per ogni associazione una breve 
descrizione delle attività svolte e al-
cuni recapiti per contattare l’asso-
ciazione stessa. 

Tra le iniziative di sostegno alle as-
sociazioni di volontariato per l’an-
no 2017, un ruolo specifi co è rap-
presentato dai Bandi di Servizi, che 
sono stati pubblicati lunedì 20 feb-
braio. Attraverso questi Bandi, sa-
ranno messi a disposizione del-
le OdV delle province di Asti e A-
lessandria servizi per oltre 230.000 
euro. I bandi pubblicati sono di tre 
tipologie: il Bando di Assistenza, 
con cui si darà sostegno a quei pro-
getti che rientrano nell’Attività spe-
cifi ca delle associazioni o che inten-
dono dare visibilità alla mission; il 
Bando di Formazione, che soster-
rà iniziative di formazione dei vo-
lontari delle associazioni e, infi ne, 
il Bando di Promozione, un bando 
specifi camente destinato a sostene-
re le iniziative di ricerca nuovi vo-
lontari e raccolta fondi.

 10 Giovedì 2 marzo 2017 casale LaVita Casalese 

Pronto il nuovo piano di attività di Mondo per il 2017

Convegno di carattere medico-scientifi co in programma sabato 11 marzo all’Hotel Candiani

La prevenzione cardio-vascolare oggi
CASALE - La Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi - Sezione Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, organizza, con 
il contributo del Rotary Club Casale - Distretto 2032 ed il patrocinio del Comune di Casale, un convegno dal titolo “La 
prevenzione cardio-vascolare oggi: stato dell’arte e possibilità d’intervento”.  L’evento, ad alto carattere medico-scientifi -
co, è in programma per sabato 11 marzo, con inizio dei lavori alle ore 8,30, nelle sale dell’Hotel Candiani, suddiviso in 
due sessioni, e si concluderà alle ore 13. Negli interventi degli specialisti in materia saranno trattati e discussi argomen-
ti relativi a dati epidemiologici, colesterolo, diabete mellito, malattie cardio-vascolari, il fumo, il cervello, danni acuti e 
cronici degli abusi (alcool), sport, sovrappeso e obesità.

Il CSVA di Alessandria impegnato sul territorio nel campo dell’assistenza

I nuovi bandi di servizio
Destinati a sostenere le iniziative di ricerca e raccolta fondi
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 UN MESE DI TURISMO IN MONFERRATO 
CON RISO & ROSE 2017 

Redazione - 29 Maggio 2017  
 
Tutto il meglio del Monferrato ha contribuito al gran finale nello scorso fine settimana, per la rassegna “Riso & Rose in Monferrato” che, dopo quattro weekend consecutivi di manifestazioni in una trentina di comuni situati in quattro 

province, vede calare il sipario regalando alle terre fra piana del Po e colline Unesco un bottino turistico di circa 101.300 presenze complessive. 

A richiamare i visitatori del quarto weekend è stata una varietà di opportunità che ha caratterizzato l’intera kermesse: dalla musica di alto profilo artistico alle esposizioni nella città di Casale Monferrato (AL), dalla scoperta del mondo 
risicolo e della vita e natura sulle sponde del Po a Pobietto di Morano Po, Camino, alla Cascina Ressia di Crescentino e Coniolo con le esperienze di Easy Rafting. Arte in primo piano anche aPontestura e Camino con le visite a mostra 
e Museo dedicati a Enrico Colombotto Rosso. 
Fra i mercatini la Fiera di Primavera a Camino e l’appuntamento dedicato al baratto a Pontestura. 
E poi ancora gli appuntamenti podistici (fra questi la StraCasale e le MiniOlimpiadi a Pecetto di Valenza), ciclistici (la Ciclovia Terre Unesco Tratto Casale-Asti, la bicilettata a Breme - nella foto), la scoperta delle rose antiche 
al Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero, la visita alle architetture del cemento, la camminata di Don Bosco nella Valcerrina e i tour enologici: da Di Grignolino in Grignolino presso 24 produttori a Cantine Aperte fra Castello di 

Gabiano e Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846. 
"La kermesse – commenta a chiusura della manifestazione Maria Vittoria Gattoni, presidente del Consorzio Mon.D.O., promotore della rassegna - ha regalato scorci di un territorio che sta imparando a lavorare in rete, dove collina e 
pianura hanno collaborato nell’offrire gli eventi. Storia, sport, natura ed enogastronomia: tanti gli angoli di un Monferrato tutto da vivere. Come ogni anno si incontrano nuovi volti, nuovi attori, si scoprono nuove realtà nate con lo 
scopo di valorizzare il territorio, offrire l'opportunità a cittadini e visitatori esterni di scoprirne la ricchezza. Ringrazio a nome del Consorzio i Comuni, i volontari (tutti e tanti) che hanno permesso la realizzazione degli eventi, lo staff di 
Mon.D.O." 
 
 
I dati turistici aggiornati al 2016 confermano che il turismo in Monferrato è in crescita e un obiettivo, fra gli altri, è quello di arrivare ad allungare i tempi di permanenza in loco dei visitatori. 
 
"Mon.DO sta già lavorando dalla primavera alla promozione – aggiunge Maria Vittoria Gattoni - con la partecipazione alle fiere di settore turistico ultima la fiera tenutasi a Bologna il 20 maggio le "100 città d'Arte" e a quella 
prossima e più impegnativa che si terrà a ottobre a Lugano. Prosegue concretamente l'alleanza stretta con il Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato per la creazione di Sistema Monferrato e continuano e si rafforzano le 
collaborazioni con le associazioni locali per i prossimi eventi nel Casalese. Si stanno già affacciando nuove proposte per il prossimo anno nel segno della costruzione e comunicazione di un'identità condivisa con una qualificazione 
dell'offerta: itinerari su misura, opportunità, nuovi materiali promozionali". 
 
 
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Leardi di Casale Monferrato e con l’Aps(Associazione di Promozione Sociale di Rosignano) gli infopoint di Riso & Rose hanno accolto i visitatori assistendoli con informazioni di interesse 
turistico fornite dai giovani del territorio. 
Con Riso & Rose sono trionfati nell’arco di ben un mese intero anche i sapori dei menù speciali, ghiotte occasioni nate dal progetto di accoglienza realizzato da Mon.D.O. in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL, per proporre 
ai turisti piatti tipici e salutari del territorio. 
Continuano però le adesioni alla call d’arte dal titolo “Riso&Rose - Monferrato ad Arte”, riservata sia ai giovani artisti (18-35 anni), estesa anche agli artisti professionisti (over 35 anni): presentando un’opera d’arte a scelta 
(una fotografia, una pittura, un video…) si potrà avere l’opportunità di diventare protagonista di una nuova collezione d’arte contemporanea ispirata all’incanto del Monferrato. Le iscrizioni (da trasmettere 
a mondo@monferrato.org) terminano il 9 giugno (consegna delle opere dal 21 maggio al 9 giugno) e le opere saranno valutate da un’apposita giuria. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è stata realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, 

Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
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Riso e Rose a Morano Sul Po 
Una giornata in Cascina a scoprire il Riso 

Morano sul Po (AL) 
Organizzatore:  Comitato manifestazioni 
Email:  E.marangoni61@gmail.com 
 
Date  
dal 28/05/2017 al 28/05/2017 
 
 
Questa locandina è stata cliccata: 1005 volte! 
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 RISO & ROSE MONFERRATO 2017 
• Fiere, Festival e Sagre 

• 0-3 

• 3-6 

• 6-10 

• > 10 

• Outdoor 

Dal 28 Maggio 2017 

 

Al Domenica 

 DoveCasale Monferrato e nei Comuni del territorio 

 CittàCasale Monferrato Al 

 Telefono+39 (0142) 444330 

 Emailmondo@monferrato.org 

Descrizione 
Riso & Rose è una kermesse primaverile che, nei vari weekend di tutto il mese di maggio, propone, a Casale Monferrato e nei Comuni del territorio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica e tante occasioni per scoprire il patrimonio di 
storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato con le sue colline del vino (dichiarate “Patrimonio dell’Umanità” Unesco tre anni fa) e la Piana del Po. La formula della manifestazione è quella “itinerante” con eventi diffusi e tematici sul territorio (in una trentina di 
comuni a cavallo fra Piemonte e Lombardia e fra le province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia), ricco di borghi di interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione artigiana del territorio. Ricchissima l’offerta di iniziative: dalle 
visite a castelli, dimore, siti storici e aziende alle degustazioni di vini, artigianato tipico gastronomico e distillati, dai mercatini tematici di hobbistica, vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi. Le proposte si rivolgono ad un pubblico misto e sono dirette 
anche alle famiglie. 

 Prezzo Outdoor 

 Termini e condizioni Provincia di Alessandria 
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  Casale 

L'EVENTO 

Riso & Rose in Monferrato chiude alla grande 
26/05/2017 - 11:07 

 

 
Degustazione dei preziosi vini del Monferrato per ‘Riso & Rose’ 

 

  

Cala il sipario con moltissime iniziative sulla kermesse Riso & Rose in Monferrato, organizzata dal 

Consorzio Mondo. Casale, in quest’edizione articolata su 4 settimane, è particolarmente attiva: questa sera, 

venerdì, si corre la Stracasale, domenica, c’è un nuovo appuntamento con la Ciclovia Terre Unesco, poi, ore 

21, prende il via un nuovo appuntamento musicale in Sinagoga con “Suono e Segno - Musica in Sinagoga”. 

Inoltre alle ore 17, presso la Sala Carmi verrà inaugurata la mostra “Stat Rosa Pristina Nomine” di 

Italiancode a cura di Mariateresa Cerretelli, visitabile dal 28 maggio al 18 giugno. 

Domenica 28 maggio al Castello del Monferrato si ritrovano in mattinata gli enoappassionati per partecipare 

a “Di Grignolino in Grignolino”, a cura di Slow Food. Qui avverrà la colazione, il collaudo dei bicchieri e il 

ritiro della mappa delle aziende aderenti. I partecipanti potranno effettuare in autonomia tour di visita e 

degustazione in ben 24 aziende del territorio produttrici di Grignolino 
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IN MONFERRATO UN WEEK END TRA RISO E ROSE 
Inviato da filippo.vernetti il Gio, 05/25/2017 - 12:40 

 
 
Sabato 27 e domenica 28 maggio si terrà il quarto e ultimo weekend degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato 2017”. Una parata di iniziative che farà tappa in tredici località fra le quattro province di Alessandria, Pavia, Asti e Vercelli. 
  
Ecco il programma dettagliato: 
A Casale Monferrato (Al), capitale del Monferrato Unesco, venerdì 26 maggio si corre la trentottesima edizione della Stracasale, tradizionale appuntamento podistico non competitivo e di solidarietà in favore di ANFFAS Onlus e 
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Ad organizzare la manifestazione sono il Comune di Casale Monferrato – Assessorato allo Sport e l’ANFFAS di Casale Monferrato. Animazioni dalle ore 17 sulla centrale piazza 
Castello con, a seguire, la partenza del percorso rivolto ai più piccoli (ore 19) e successivamente quello degli adulti (ore 20). 
Domenica 28 maggio nuovo appuntamento con la Ciclovia Terre Unesco Tratto Casale-Asti a cura di Fiab Monferrato AmiBici. Alle ore 21 prende il via un nuovo appuntamento musicale in Sinagoga con “Suono e Segno - Musica in 
Sinagoga”. Saranno eseguite musiche di Mendelssohn e della tradizione ebraica con Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino. 
Inoltre alle ore 17, presso la Sala Carmi verrà inaugurata la mostra “Stat Rosa Pristina Nomine” di Italiancode a cura di Mariateresa Cerretelli, visitabile dal 28 maggio al 18 giugno. Nel corso dell’inaugurazione l’attore Marco Pagani 
leggerà alcuni brani tratti da “Vademecum del pianista da camera” di Bruno Canino. Le violoncelliste Sara Guidolin e Federica Di Gioia eseguiranno brani di Luigi Boccherini e Friedrich August Kummer. 
Presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno (sabato e domenica, 10-13 e 15-19) le esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati”,  “Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato”, “Pionieri dell’etere: 
gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato” e sabato 27 maggio aprirà (fino all’11 giugno) la nuova esposizione di Renzo Rolando. 
Domenica 28 maggio al Castello del Monferrato si ritrovano in mattinata gli enoappassionati per partecipare a “Di Grignolino in Grignolino”, a cura di Slow Food. Qui avverrà la colazione, il collaudo dei bicchieri e il ritiro della mappa delle 
aziende aderenti. I partecipanti potranno effettuare in autonomia tour di visita e degustazione in ben 24 aziende del territorio produttrici di Grignolino. Inoltre sabato 27 maggio, alle ore 18, torna, per il secondo anno, il Galà del Grignolino, 
anteprima che porterà alla Locanda dell’Arte di Solonghello (Via Asilo Manacorda 3) 24 produttori per una maxi degustazione accompagnata da musica e sfiziosità gastronomiche. Info sulle iniziative: tel. 335 8392110). 
A Camino (Al) il weekend sarà ricco di eventi (sabato 27 maggio, dalle 14 alle 21 e domenica 28 maggio, ore 10-18). Con “Anduma a Po” il paese collinare sospeso sul Po invita alla scoperta del grande fiume. Presso la Pro Loco 
Caminsport in via Roma, sabato (ore 14) passeggiata naturalistica guidata (Info: +39 347 6942699), laboratori di legatoria, visita al Giardino Condiviso ed esposizione itinerante del premio La città per il verde. Merenda Sinoira (ore 18) e 
spettacolo (ore 20) con la Brigata Balon in concerto sul sagrato della chiesa di San Lorenzo. Domenica, escursioni guidate sul fiume Po con i barcé, intrattenimento sulle sponde, disegno e pittura itinerante. In paese si svolgeranno la 
Fiera di Primavera, mercatino di enogastronomia, artigianato e tipicità locali con distribuzione gratuita di Panissa (ore 12 e 13) e possibilità di gustare (dalle 12) “L’insalata di lucertole” oltre a dolci, salumi e vini di produttori locali. 
Possibilità di visita al Giardino Condiviso. Ed ancora animazioni itineranti (dalle 15), luna park, passeggiate assistite a cavallo, escursioni in mountain bike, la mostra fotografica sulla vita sul Po (Salone polifunzionale del Comune), 
l’aperitivo e gelato alle rose (dalle 10 alle 12) e degustazioni. Alle 16 racconti e fiabe della tradizione con l’asina Geraldina e Claudio Zanotto Contino (sagrato della Chiesa di San Lorenzo). Apertura dei monumenti con visite guidate 
(anche Museo dell’Arma dei Carabinieri, info: +39 339 6187400, e Fondazione Colombotto Rosso in via Serra 72). Bus navetta che collegherà Camino, Pobietto, Morano e avrà la frequenza di passaggio ogni  45 minuti dalle ore 10.00 
alle 18.00. Informazioni: info@ilpicchiocamino.it. 
Il salone polifunzionale del Comune ospita “Il grande fiume – Tra collina e Pianura”, mostra di fotografie, documenti e attrezzature per la pesca, contornata dalla preparazione di fritto di pesce di fiume, escursioni in mountain-bike, 
passeggiate a cavallo e visite guidate gratuite alle chiese di San Gottardo e San Lorenzo, alla Fondazione Colombotto Rosso, la Fontana dei Cento Comuni, il Mulino Marello. 
A Morano sul Po (Al) sabato 27 maggio (ore 16) e domenica 28 maggio (ore  9-19) si potrà trascorrere “Un giorno in cascina fra le risaie”: la Grangia di Pobietto riapre le porte, sabato per l’inaugurazione e domenica con bancarelle, visite 
al Museo del Riso, alla Mostra fotografica delle Aree Protette del Po VC-AL, che propongono domenica (alle 9) camminata di Nordic Walking (Info: +39 348 1495938). Distribuzione di Panissa, piatto tipico (dalle 12.30 alle 14.30), 
battesimo della sella per bambini, gelato artigianale, presentazione Scuola di calcio Moranese Avis. Alle 15 inaugurazione della mostra fotografica “Vite sul Fiume”. Alle 16.30 spettacolo teatrale di e con Andrea Pierdicca dal titolo “Con i 
piedi per terra”. Alle 18 merenda sinoira a cura del Comitato Eventi di Morano. Inoltre visite guidate alla Riseria di Morano e alla nuova Biblioteca (Casa degli Archi in via Matteotti). Domenica servizio di navetta gratuito con Morano 
(paese) e la festa “Anduma a Po” di Camino tramite i barcè dell’Associazione Amici del Po di Casale Monferrato. 
A Breme (Pv) domenica 28 maggio (ore 9.30-18.30) ad accogliere i visitatori vi sarà l’evento “Biciclettata & Risottata”: pedalare nella Lomellina avrà tutto un altro gusto: quello della risottata alla bremese e la grigliata alla campagnola 
(dalle 12.30). Appuntamento in bici (ore 9.30) su due percorsi a scelta (15 km adulti, 6 km per i bambini). Visita guidata ai monumenti (ore 15.30), audioguidata per tutta la giornata. 
L’Associazione Amici Roseto della Sorpresa attende domenica 28 maggio i visitatori a Castell’Alfero (At), regione Perno 52 (ore 11-19) per guidare i presenti nelle visite al Roseto della Sorpresa, nel periodo di fioritura di rose antiche 
(quasi cento) e moderne. Nel Roseto della Sorpresa saranno installate anche le opere d’arte contemporanea realizzate presso la residenza d’artista Innaturalia. Info: tel. 338 1426301. 
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Casale Monferrato 

Un weekend in cascina, tra le risaie… in riva al Po 
Torna anche quest’anno l’appuntamento alla Grangia di Pobietto, organizzato dal Comitato Eventi di Morano sul Po e dall’Ente-Parco, in occasione della kermesse Riso & Rose in Monferrato. Due 
giorni il 27 e 28 maggio tra le colline del Monferrato, passeggiate, natura e eno-gastronomia locale 

 
 CASALE MONFERRATO - Torna anche quest’anno l’appuntamento alla Grangia di Pobietto, organizzato dal Comitato Eventi di Morano sul Po e dall’Ente-Parco, 
in occasione della kermesse Riso & Rose in Monferrato: la storica cascina riapre le porte sabato 27, a partire dalle ore 16 con il momento inaugurale, presente la 
Monferrina. 
 
Il programma prevede visite al Museo della Civiltà contadina e della coltivazione del riso, nei locali un tempo destinati a dormitorio delle mondine, bancarelle per 
grandi e piccoli, cavalli per il “battesimo della sella”, bici per il “battesimo del sellino”, vendita di riso e buon gelato per i golosi. 
 
La sede operativa dell’Ente-Parco ospiterà la mostra fotografica “Vite sul fiume”, comprendente diverse sezioni: “Il Po nel nostro passato” - foto storiche dell’archivio 
dell’Associazione Culturale MEMO (Memorie del Monferrato), gli scatti in bianco e nero di Guido Doria e le macro-foto naturalistiche di Elio Cazzuli. 
 
Tante le proposte di domenica 28, a partire dalla mattina. La guida di nordic walking, Alessandro Asperi, accompagnerà quanti vorranno sperimentare questa 
tecnica di camminata sportiva in un “Girotondo sul Po”, tra la pianura vercellese e le colline monferrine. La partenza è prevista alle ore 9.15 da Pobietto e il 
percorso si snoda su un tracciato di circa 15 km con un dislivello massimo di 180 metri (Info: 348.1495938 – asperi.aga@gmail.com). 
 
Dalle 12.30 alle 14.30 sarà possibile gustare specialità locali a base di riso, tra cui spicca la tipica panissa. Nel pomeriggio, alle ore 15 presentazione della 
mostra fotografica con la partecipazione degli autori, mentre alle ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo “Con i piedi per terra”,di e con Andrea Pierdicca, 
accompagnato alla chitarra da Enzo Monteverde, che ci farà capire perché è importante ripartire dalla terra. Al termine della rappresentazione, verso le ore 18, sarà 
l’ora della merenda sinoira, sempre a cura del Comitato Eventi. 
 
Durante la giornata ci sarà la possibilità di spostarsi tra le due sponde del Po senza l’uso della propria auto, tramite un bus navetta o i barcé dell’Associazione Amici 
del Po di Casale Monferrato, in una sorta di gemellaggio che unirà la parte pianeggiante di Morano sul Po e della Grangia di Pobietto con quella collinare di Camino, 
dove si svolgerà la seconda edizione della festa “Anduma a Po”. 
 
A Camino la festa inizia, presso il Giardino condiviso, dalle ore 10 di sabato 27, con laboratori di legatoria guidati dall’illustratore professionista Lorenzo 
Dotti (info: lorenzodotti58@gmail.com – cell. 333.4648829). Alle ore 14 , sempre dal Giardino parte la camminata naturalistica guidata dai guardiaparco alla 
scoperta degli ambienti naturali collinari e fluviali. Dalle ore 18 sarà possibile gustare la merenda preparata dalla Pro loco di Camino (info: cell. 333.8104846); la 
giornata si conclude con il concerto urban folk della Brigata Balon sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo, alle ore 20. 
 

Domenica 28, dalle ore 10 ci sarà il corso di acquerello itinerante lungo le rive del Po diretto da Lorenzo Dotti e dalle ore 12, presso la Pro loco Caminsport, verrà servita la panissa degli amici di Albano Vercellese. Alle ore 16, sul sagrato della 
Chiesa di San Lorenzo, Claudio Zanotto, con la sua asina Geraldina, vi cullerà con la magia dei racconti della tradizione. 
24/05/2017 
Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Riso & Rose in Monferrato 2017: borghi al centro turismo 

22/05/2017 corriereal In primo piano 0 

 
 
Il sole splende sul turismo in Monferrato, che ha ricevuto una sferzata di ottimismo nel weekend appena 
trascorso caratterizzato dai tanti appuntamenti del terzo weekend di Riso & Rose In Monferrato 2017. 
Il bel tempo, ma anche il ricchissimo palinsesto di eventi “per tutti i gusti” e in ben quattro province ha 
contribuito a portare sul territorio fra la Piana del Po e le colline Unesco un numero massiccio di presenze 
(oltre 50 mila i visitatori, comprendendo anche la Festa di Borgo Rovereto ad Alessandria, inclusa nel 
programma del terzo weekend) delle quali non poche provenienti da oltralpe che si sono riversate sulle 
strutture ricettive della zona e hanno visitato aziende e località di interesse e partecipato agli appuntamenti 
della rassegna. 
Riflettori accesi sulle rose e i fiori, in bella mostra ma anche su eventi di tradizione, auto sportive storiche ed 
ancora l’apertura di castelli, concerti, eventi di riflessione e dibattito, esposizioni artistiche, visite a mulini e 
mercati e non è mancata neppure la solidarietà con le aree terremotate dell’Italia Centrale. Grande presenza 
anche di fotoamatori grazie al Concorso Fotografico organizzato a Coniolo e presso i punti panoramici, presi 
d’assalto dagli obiettivi anche per via delle giornate estremamente limpide. 
 

Moreno Bolzoni 
 
Ora “Riso & Rose in Monferrato 2017” guarda al prossimo weekend che rappresenterà quello conclusivo: 
fra venerdì 26 e domenica 28 a Casale Monferrato si corre la Stracasale e si pedala lungo la Ciclovia Terre 
Unesco Tratto Casale-Asti. Torna anche “Suono e Segno-Musica in Sinagoga” con musiche di Mendelssohn 
e della tradizione ebraica (M. Norzi, L. Magariello, C. Novarino). Al Castello del Monferrato apre la mostra 
di Renzo Rolando e da Casale Monferrato parte il tour enologico “Di Grignolino in Grignolino”. 
L’Associazione Culturale Il Cemento apre la Furnasetta (ricorre la Giornata Nazionale sulle Miniere con il 
Memorial Riccardo Coppo) mentre a Camino si terrà “Anduma a Po” con richci eventi di vario genere in 
tutto il weekend e a Morano sul Po (Grangia di Pobietto) si trascorre “Un giorno in cascina fra le risaie”. In 
Lomellina, a Breme vi sarà la “Biciclettata & Risottata” mentre, nel nord astigiano, a Castell’Alfero si 
potranno effettuare visite al Roseto della Sorpresa. Ecco gli eventi collaterali: a Pecetto di Valenza 
Miniolimpiadi, fra Villamiroglio, Gabiano e Mombello Monferrato Camminata di Don Bosco, al Castello di 
Gabiano “Cantine Aperte” e “Castelli Aperti”, presso Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846, in cima 
alla collina di Altavilla Monferrato, “Cantine Aperte” e a Crescentino il decimo Compleanno di Cascina 
Ressia. 
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 444330 o 



rivolgersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il sito 
www.monferrato.org. 
E nel nuovo weekend di eventi tornano i menù speciali, ghiotte occasioni nato dal progetto di accoglienza 
realizzato da Mon.D.O. in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL, per proporre ai turisti piatti 
tipici e salutari del territorio. 
Nel frattempo sono ancora aperte le adesioni alla call d’arte dal titolo “Riso&Rose – Monferrato ad Arte”, 
riservata sia ai giovani artisti (18-35 anni), estesa anche agli artisti professionisti (over 35 anni): presentando 
un’opera d’arte a scelta (una fotografia, una pittura, un video…) si potrà avere l’opportunità di diventare 
protagonista di una nuova collezione d’arte contemporanea ispirata all’incanto del Monferrato. Le iscrizioni 
(da trasmettere a mondo@monferrato.org) terminano il 9 giugno (consegna delle opere dal 21 maggio al 9 
giugno) e le opere saranno valutate da un’apposita giuria. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e Monferrato, 
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
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DAL TERZO AL QUARTO WEEKEND DI RISO 
& ROSE IN MONFERRATO 2017 
Redazione - 22 Maggio 2017

 
 

Il sole splende sul turismo in Monferrato, che ha ricevuto una sferzata di ottimismo nel weekend appena trascorso caratterizzato dai tanti appuntamenti del terzo weekend di Riso & Rose In Monferrato 2017. 

Il bel tempo, ma anche il ricchissimo palinsesto di eventi “per tutti i gusti” e in ben quattro province ha contribuito a portare sul territorio fra la Piana del Po e le colline Unesco un numero massiccio di presenze (oltre 50 mila i visitatori, 
comprendendo anche la Festa di Borgo Rovereto ad Alessandria, inclusa nel programma del terzo weekend) delle quali non poche provenienti da oltralpe che si sono riversate sulle strutture ricettive della zona e hanno visitato aziende e 
località di interesse e partecipato agli appuntamenti della rassegna. 

Riflettori accesi sulle rose e i fiori, in bella mostra ma anche su eventi di tradizione, auto sportive storiche ed ancora l’apertura di castelli, concerti, eventi di riflessione e dibattito, esposizioni artistiche, visite a mulini e mercati e non è 
mancata neppure la solidarietà con le aree terremotate dell’Italia Centrale. 

Grande presenza anche di fotoamatori grazie al Concorso Fotografico organizzato a Coniolo e presso i punti panoramici, presi d’assalto dagli obiettivi anche per via delle giornate estremamente limpide. 

Ora “Riso & Rose in Monferrato 2017” guarda al prossimo weekend che rappresenterà quello conclusivo: fra venerdì 26 e domenica 28 a Casale Monferrato si corre la Stracasale e si pedala lungo la Ciclovia Terre Unesco Tratto 
Casale-Asti. 
Torna anche “Suono e Segno-Musica in Sinagoga” con musiche di Mendelssohn e della tradizione ebraica (M. Norzi, L. Magariello, C. Novarino). 
Al Castello del Monferrato apre la mostra di Renzo Rolando e da Casale Monferrato parte il tour enologico “Di Grignolino in Grignolino”. 
L’Associazione Culturale Il Cemento apre la Furnasetta (ricorre la Giornata Nazionale sulle Miniere con il Memorial Riccardo Coppo) mentre a Camino si terrà “Anduma a Po” con ricchi eventi di vario genere in tutto il weekend e 
a Morano sul Po (Grangia di Pobietto) si trascorre “Un giorno in cascina fra le risaie”. 
In Lomellina, a Breme vi sarà la “Biciclettata & Risottata” mentre, nel nord astigiano, a Castell’Alfero si potranno effettuare visite al Roseto della Sorpresa. 
Ecco gli eventi collaterali: a Pecetto di Valenza Miniolimpiadi, fra Villamiroglio, Gabiano e Mombello Monferrato Camminata di Don Bosco, al Castello di Gabiano “Cantine Aperte” e “Castelli Aperti”, presso Mazzetti 
d’Altavilla - Distillatori dal 1846, in cima alla collina di Altavilla Monferrato, “Cantine Aperte” e a Crescentino il decimo Compleanno di Cascina Ressia. 
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 444330 o rivolgersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il sito www.monferrato.org. 
E nel nuovo weekend di eventi tornano i menù speciali, ghiotte occasioni nato dal progetto di accoglienza realizzato da Mon.D.O. in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL, per proporre ai turisti piatti tipici e salutari del 
territorio. 

Nel frattempo sono ancora aperte le adesioni alla call d’arte dal titolo “Riso&Rose - Monferrato ad Arte”, riservata sia ai giovani artisti (18-35 anni), estesa anche agli artisti professionisti (over 35 anni): presentando un’opera d’arte a 
scelta (una fotografia, una pittura, un video…) si potrà avere l’opportunità di diventare protagonista di una nuova collezione d’arte contemporanea ispirata all’incanto del Monferrato. 
Le iscrizioni (da trasmettere a mondo@monferrato.org) terminano il 9 giugno (consegna delle opere dal 21 maggio al 9 giugno) e le opere saranno valutate da un’apposita giuria. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
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“CONIOLO FIORI” 2017 
 
Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017, i l borgo di  Coniolo (AL) ospita la XVII edizione di Coniolo Fiori,  Mostra Mercato Florovivaistica che vedrà la presenza di  diversi tra i  maggiori  florovivaisti i taliani, ma anche le eccellenze 
gastronomiche locali del Monferrato e di al tri  terr itori . Il  tutto nell’ambito di “Riso e Rose 2017”. Si rinnova l’amicizia con la Provincia di Pistoia, grazie alla presenza di produttori , t ra cui Rose Barni, ma anche grazie alla presentazione della 
IV edizione dell’evento “Vestire i l Paesaggio”, da parte di Renato Ferretti al le ore 11.30 di sabato 20 maggio,  durante l’inaugurazione di  Coniolo Fiori alla presenza delle autorità e dei  giornalisti. 

La “rosa” è i l simbolo di Coniolo Fiori,  oltre alle decine di varietà presenti,  si potranno ammirare ed acquistare la Rosa Monferrato, nominata da David Austin, e la Rosa Eos,  creata Rose Barni, tutte concorreranno alla assegnazione dei premi 
alle rose più belle,  come avviene anche per altre t ipologie di piante. 

Tra i  “premi caratteristici” di Coniolo Fiori,  verrà premiato anche il più bel giardino 2017, nell’occasione verranno consegnati riconoscimenti anche a tutt i i  precedenti vincitori del concorso dedicato ai  giardini di Coniolo. 

L’edizione 2017 di Coniolo Fiori  vedrà la presenza dei prodotti  dei  territori  di Norcia ed Amatrice,  due delle località più colpite dal sisma che nell’agosto scorso ha sconvolto il Centro Italia, un piccolo aiuto per ricominciare. 

Tra le proposte collaterali al la Mostra Mercato Florovivaistica, si potrà visi tare il Museo Etnografico “Coniolo, i l paese che visse due volte”, effettuare discese di  easy raft ing,  alla scoperta di  un paesaggio unico,  scendendo lungo i l fiume PO, 
ma anche osservare dall’alto la manifestazione e Coniolo,  grazie alla possibili tà di effettuare giri in elicottero. 

A Coniolo Fiori  verrò allestita una area e svolte attività dedicate ai  bambini,  anche con laboratori didatt ici a cura delle “Aree Protette del  Po vercellese-alessandrino”. 

Coniolo Fiori è organizzato dalla “Associazione Culturale Coniolo è… “, con i l patrocinio ed i l contributo del Comune di Coniolo, Coniolo Fiori fa parte della kermesse Riso & Rose in Monferrato”,  coordinata dal consorzio Mondo. 

Programma 

SABATO 20 MAGGIO 2017 
Ore 11.00 inaugurazione 17ª edizione di “Coniolo Fiori”. 
Ore 11.30 presentazione della 4ª edizione di “Vestire il Paesaggio” a Pistoia da parte di  Renato Ferretti , dirigente della Provincia di Pistoia. 
Ore 12.00 premiazione delle rose e delle piante più belle 
Ore 17.00 esibizioni canore dei bambini, a cura del la Pro Loco di Casale Monferrato 
Ore 18.00 inaugurazione vetrina dei prodotti della provincia di  Pistoia, presso il negozio “La Bottega in Collina”. 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
Ore 9.30 partenza “Obiett ivo Monferrato”, concorso fotografi  co in Movimento 
Ore 10.00-12.30 e 15.30- 18.00 voli in elicottero a cura del Team Azzurro.  Partenze da Coniolo Basso. 
Ore 10.00-12.00 /  15.00- 17.00 laboratori  di arte floreale per adulti,  a cura di Angela Bongiovanni de “L’Angolo Fiorito”. 
Ore 17.00 premiazione de “Il  giardino più bello 2017” di Coniolo e consegna riconoscimento a tutti i vincitori  delle edizioni precedenti. 

INFO: tel.  320.491.63.62 – giustoagostino@hotmail.i t PER ARRIVARE A CONIOLO: A26 uscita Casale Nord o Casale Sud, raggiunto Casale Monferrato (AL) seguire per direzione Coniolo (a 7 Km). 
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LE DIMORE STORICHE DELL’ALESSANDRINO APRONO AL 
PUBBLICO: CASTELLO DI SANNAZZARO 

 

 

Domenica 21 maggio 2017 ritorna la Giornata Nazionale ADSI, l’iniziativa promossa dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane che prevede la possibilità di visitare gratuitamente castelli, palazzi, ville, cortili e giardini del Piemonte, spesso poco conosciuti e non aperti al pubblico, appartenenti 

a Soci dell’Associazione impegnati in un grande lavoro di tutela per sostenere e proteggere le residenze di cui sono proprietari e condividere con tutta la collettività il loro importante valore storico, artistico e culturale.Le numerose dimore storiche presenti nel nostro Paese rappresentano infatti 

una forte attrazione per i turisti, italiani e stranieri, interessati non solo a visitare le più famose città d’arte, ma soprattutto a conoscere i borghi e i centri secondari lungo itinerari che offrono anche la possibilità di scoprire e degustare prodotti eno-gastronomici di grande qualità, eccellenza e 

tradizione. 

L’evento, giunto alla sua settima edizione e diventato una tradizione dal grande successo di pubblico, ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e si propone di continuare ad accrescere la 

consapevolezza dell’importanza dei beni culturali privati, che attualmente godono di un sostegno limitato da parte del settore pubblico. 

Tra le 21 dimore storiche del Piemonte che prendono parte all’iniziativa, nell’Alessandrino apriranno gratuitamente le porte al pubblico il Castello di Gabiano, il Castello di Ozzano Monferrato, il Castello Sannazzaro a Giarole (nell’ambito di Riso e Rose 2017) e Villa La Marchesa a Novi Ligure. 

La Giornata Nazionale ADSI di domenica 21 maggio 2017 permette ai visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche aderenti in due fasce orarie, al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Per conoscere nel dettaglio gli eventi organizzati dalle 

singole dimore, gli orari delle visite guidate e i recapiti per le prenotazioni è possibile consultare questo link: Click 

Castello Sannazzaro (via Roma, 5 – 15036 Giarole, AL) 

Saranno visitabili gratuitamente giardino, chiesa di San Giacomo e scuderie. L’interno del castello è visitabile a pagamento in turni orari. Non è richiesta la prenotazione. Possibilità di pranzare in loco con pranzo a cura della proloco di Giarole. Coordinamento all’interno della manifestazione RISO 

E ROSE in collaborazione con l’amministrazione comunale di Giarole. 

Per maggiori informazioni: Click 
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Riso & Rose fa tappa in 18 località 
Sabato e domenica va in scena tutto il meglio del Monferrato. 
 Redazione  Sabato, 20 Maggio 2017 - 5:09 

 

PROVINCIA – La ricchezza di eventi previsti nelle terre del Monferrato fra sabato 20 e 
domenica 21 maggio è straordinaria. Due giornate nelle quali decine e decine di iniziative di 
vario genere animeranno ben diciotto località, a partire da Casale Monferrato per continuare con i 
tanti borghi della piana del Po, situati anche nella Lomellina e nel Vercellese, e i paesi delle colline 
del vino, fra il Casalese e l’Astigiano. Quattro le province toccate dal palinsesto di “Riso & Rose 
in Monferrato 2017” in due giornate nelle quali si potranno trovare arte, musica, cultura, 
mercatini, intrattenimenti, eventi motoristici, visite guidate, ed ancora gastronomia, sport e 
natura. Tutto il meglio del Monferrato si concentra in un’unica rassegna che prevede anche eventi 
di carattere nazionale e internazionale. 

 A Casale Monferrato, capitale del Monferrato Unesco, venerdì 19 maggio, alle ore 17, nelle sale 
del secondo piano del Castello del Monferrato, all’interno della mostra Casale e il Monferrato nella 
matita di Lele Luzzati, si terrà l’iniziativa, dedicata ai bambini, Letture tra i disegni di Luzzati, a 
cura della Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi di Casale Monferrato, intitolata proprio a Luzzati e 
situata nel cortile della stessa fortezza. La partecipazione all’evento è gratuita. È possibile 
prendervi parte su prenotazione contattando la biblioteca alla mail biblioluzzati@comune.casale-
monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308 e 0142 444297. 
A partire da venerdì 19 (inaugurazione alle ore 12) fino a domenica 21 maggio alla sera, la centrale 
piazza Divisione Mantova, alle spalle del Castello del Monferrato, ospiterà Platea Cibis: Street 
Food, una rassegna di cibo italiano e internazionale con una trentina di espositori selezionati. 
Sabato 20 maggio la città ospiterà il mercatino biologico “Il Paniere”. Dalla gastronomia alle 
riflessioni: nella stessa giornata si prevede l’evento “Superare il mio confine”, in collaborazione con 
il Salone del Libro di Torino che propone la lettura di brani scelti inerenti la resilienza, la conquista 
della libertà e il riscatto dall’amianto, in collaborazione con la Biblioteca G. Canna. 
L’appuntamento si inserisce nel programma di Festa dei Musei 2017 e nelle celebrazioni del 
centenario della Biblioteca Civica Canna, integralmente gratuito, e sarà suddiviso in due parti 
autonome ma in dialogo tra loro: la prima, dalle 17 alle 19 al Parco Eternot nel quartiere Ronzone, 



la seconda, dalle 21.45 alle 22.45, alla Sinagoga di vicolo Salomone Olper dove si terrà un’apertura 
straordinaria con l’esecuzione del tenore Michele Ravera (Cantica del Mare di Miriam, Shirat ha 
yam). Nei due diversi momenti si racconterà il moto spirituale che attraversa l’essere umano 
mentre cammina oltre il confine. Al Parco Eternot, area sorta dopo l’integrale bonifica dell’ex 
fabbrica Eternit, si ripercorrerà la storia recente della città, diventata simbolo della lotta 
all’amianto. Sono previste letture con il coinvolgimento di studenti, associazioni, amministratori. 
In Sinagoga invece sarà il momento della vicenda raccontata nella Parasha della Torà, Shirat ha 
yam, dove il popolo ebraico esce dall’Egitto e attraversa in deserto verso la Terra Promessa. Il 
tenore Michele Ravera eseguirà la Cantica del Mare di Miriam. Alle ore 21.45, presso la Sinagoga, 
Sabato 20 maggio si terrà anche la Festa di inaugurazione “Cittadino Albero” (Info: +39 335 
8001549). Inoltre, sempre nella giornata di sabato 20 maggio si terrà la conferenza “Come nasce 
un’Olimpiade: dalla selezione della sede alla cerimonia di chiusura”, promossa dal Comune di 
Casale Monferrato e dal Liceo Sportivo dell’I.S. Sobrero con lo speciale intervento del Dirigente del 
Comitato Internazionale Olimpico Carlos Castro. L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, si terrà 
presso l’aula magna del plesso scolastico alle ore 10 e si inserisce nel programma Monferrato 
European Community of Sport 2017, prestigioso titolo internazionale ottenuto dal Monferrato. 
Inoltre sabato 20 maggio si svolgerà lo spettacolo benefico “Pinocchio storia di un bambino di 
legno”, all’interno del parco della Cittadella. L’evento è finalizzato a una raccolta fondi per 
sostenere e ampliare l’Ospedale Chirurgico costruito da Le Mete Onlus a Tamale (Ghana) e assume 
la forma di spettacolo itinerante con ben quindici stazioni sceniche attraverso le quali saranno 
condotti gli spettatori divisi in gruppi. Faranno parte della rappresentazione circa 250 artisti del 
territorio, attori, ballerini, cantanti e musicisti, assieme ai membri della Compagnia del Molo. Alle 
ore 14 il pubblico potrà accedere alla Cittadella acquistando direttamente sul posto il biglietto 
(adulti 6 euro, bambini 3 euro). Il corteo degli artisti arriverà poco più tardi e alle 14.30 inizierà lo 
spettacolo itinerante che sarà fruibile in maniera continuativa. In caso di maltempo lo spettacolo 
sarà ospitato nel poco distante Palafiere. 
Domenica 21 maggio sarà promosso anche il Mercatino “Doc Monferrato Tipico & Shopping, a 
cura del Consorzio Casale c’è. 
Alle ore 21, presso la Sinagoga appuntamento con “Suono e Segno – Musica in Sinagoga” con Furio 
Rutigliano, Marta Facchera e Giuseppe Nova. 
Nell’ambito di “Monferrato: sport outdoor”, domenica 21 maggio si svolgerà la Cicloturistica del 
Monferrato Casalese organizzata da Ciclo Sport Casale, con ritrovo ore 7.45 e partenza ore 9.00. 
Presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno (sabato e domenica, 10-13 e 15-
19) le esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati”, “Irina Lis fra realtà e 
immaginario in Monferrato”, “Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale 
Monferrato” e (fino al 21 maggio) la mostra di Eligio Iuricich. 
  
A Coniolo sabato 20 e domenica 21 maggio (ore 9-20) “Coniolo Fiori”: il paese arroccato sul Po si 
colora grazie alla grande mostra-mercato di piante, fiori e arredi da giardino. Sabato premiazione 
delle rose e piante più belle (ore 12), esibizione dei bambini (ore 17); domenica: concorso 
fotografico Obiettivo Monferrato (dalle 9.30), i voli in elicottero (ore 10-12.30 e 15-18), laboratori 
di arte floreale, premiazione del giardino più bello (ore 17), street food, visite al Museo Etnografico 
(Orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; ingresso gratuito), prodotti tipici di Amatrice e 
Norcia, gemellaggio gastronomico Monferrato-Pistoia ed escursioni di Easy Rafting sul Po 
(Imbarchi alle ore 10.30 e alle 16; info: +39 347 0866051). Inoltre si svolgeranno laboratori 
didattici delle Aree Protette del Po VC-AL. 
Domenica 21 maggio torna anche Obiettivo Monferrato “Concorso Fotografico in Movimento”, è 
un evento per appassionati di fotografia alla ricerca di immagini, luoghi, colori e qualità di un 
territorio da scoprire e da amare. Per l’edizione 2017 Obiettivo Monferrato prenderà il via da 
Coniolo, per una ricca giornata di festa e sorprese con “Coniolo Fiori” (iscrizioni 
all’indirizzo obiettivomonferrato@gmail.comoppure domenica 21 maggio (dalle ore 8.45 alle ore 
9.45) presso il gazebo dell’organizzazione “click point”; quota di partecipazione: € 5). Obiettivo 
Monferrato prenderà il via alle ore 10 da piazza Moncravetto, a Coniolo. Gli appassionati fotografi 
potranno muoversi a piedi, in bicicletta oppure con le proprie autovetture e/o motociclette. Info: 
tel. 3453350871 o 348 0419329. 
  
A Pontestura domenica 21 maggio (ore 10-18) si svolgerà “Arte, Musica Enogastronomia” con 



rassegne, esibizioni musicali e tipicità gastronomiche che animano il borgo. In particolare sono 
previsti: il mercatino di Riso & Rose e hobbistica in piazza Castello, la visita ai locali Musei di stufe, 
del peso (in frazione Quarti) e dell’artista Colombotto Rosso (Mostra “Il Gioco dell’Arte”) ed 
esposizioni (Teatro Verdi). Pranzo con panissa. Esibizioni folk e intrattenimenti bimbi nel 
pomeriggio. 
  
A Fontanetto Po si effettuerà un tuffo fra “Acqua e Riso nelle terre del Po” alla scoperta delle 
tradizioni risicole e dei mulini con visite guidate sabato 20 maggio (ore 15-17) al Mulino San 
Giovanni (info: +39 0161 840120). Domenica 21 maggio alle 12.30, con replica alle 18, presso il 
bocciodromo è possibile degustare la panissa cucinata dalla Pro Loco, è gradita la 
prenotazione telefonando al seguente numero 335 8366887. Inoltre si terranno la biciclettata e la 
camminata verso i Fontanoni (ore 15, ritrovo in p.za Garibaldi) con messa in funzione delle pompe 
di irrigazione con getti d’acqua di oltre 4 metri (ore 16). 
  
A Sala Monferrato sabato 20 maggio (ore 17-24) e domenica 21 maggio (ore 10-20) torna 
“Mangia in Sala”, cena diffusa fra cortili, con musica. Nell’intero weekend mostra “Abito da Sposa: 
100 anni di moda femminile”, monumenti aperti (con apertura ore 10-20) e visite alla Chiesa di 
San Grato (riapre dopo 100 anni). Punto ristoro la domenica (ore 12-15). 
  
A Murisengo sabato 20 e domenica 21 maggio (ore 9.30-18) si terrà “Riso & Rose in Musica”: 
nelle vie e piazze del paese, mercatino di Riso & Rose lungo via Umberto I con prodotti locali a Km 
0 Targato Murisengo, vino, gastronomia, ortofrutticoli, artigianato, florovivaistico, hobbistica, 
d’antan. Presso il Salone Lavazza sarà visitabile l’esposizione di incisioni originali d’epoca 
“1817/2017 il costume antico e moderno di Giulio Ferrario” (10.30-12.30; 14.30/17). Saranno 
aperti e visitabili alcuni maestosi giardini del paese (9.30-18) con tour guidati con storytelling sul 
passato e le curiosità del paese (ritrovo alle ore 16.30 in piazza Boario per andare “A spasso per 
Murisengo” con gli story teller). Alle 18 di sabato, presso la Chiesa di San Michele si terrà il 
concerto di piano e voce del tastierista Beppe Crovella (ingresso libero) dal titolo “Ah… l’amore, 
l’amore” con canzoni di Luigi Tenco (nel cinquantesimo della sua scomparsa), Bob Dylan e dello 
stesso Crovella. Nella giornata di domenica 21 maggio si terranno anche dimostrazioni di antichi 
mestieri con la presenza di punti ristoro tematici e, dalle 10 alle 16, per le vie del centro esibizioni 
itineranti di Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) con “Cartoline Musicali dall’Argentina” con 
brani della tradizione popolare, tango e brani originali. 
A Murisengo l’Officina L propone nell’intero weekend “Nazzaro Monferrato”, manifestazione con 
auto stradali e da pista d’epoca e/o sportive con piloti professionisti, stand, dimostrazioni su strada 
e l’omaggio al pilota monferrino Felice Nazzaro. Si tratta di un evento motoristico rivolto a piloti, 
collezionisti ed amatori delle auto e moto e non solo. Fra sabato e domenica, dalle 9 alle 18 le auto 
sosteranno nell’area fra via Umberto I, piazza della Vittoria e il Circolo Sportivo mentre in piazza 
Boario (ore 9.18) vi sarà il paddock del Team Officina Alpine Sport con in mostra, fra i vari mezzi, 
l’auto da pista Alpine A460 (fra le nuove LMP2 del Mondiale di Endurance) ed ancora i team 
Ducati, Yamaha Superbike (con il pilota Thierry Mulot), Martini Racing (con la Ferrari 250 TR del 
1958) ed ancora il pilota Christian Gamarino (Honda Ewans Bros), l’Audi R18 (vincitrice della 
Sebring nel 2010) ed ancora una delle uniche tre autovetture Nazzaro ancora esistenti. Sabato e 
domenica (ore 10-12.30 e 14.30-17), in via IV Novembre, su tratto di strada chiusa al traffico si 
terrà l’esibizione di auto e moto da pista (Ducati e Yamaha Superbike, Alpine 450 B e Ferrari F 430 
Michelotto). Sabato 20 maggio, presso il ristorante Regina di Murisengo Cena di Gala con la 
presenza di piloti di fama come Dindo Capello, Jean-Claude Andruet e Christian Gorche. 
  
A Mirabello Monferrato domenica 21 maggio (ore 10-19) si svolge “La Domenica del Villaggio”, 
bancarelle di hobbistica ed enogastronomia, esposizioni pittoriche con visite ai monumenti locali. 
Alle 11 incontro “Il mondo del vino e del gusto” riguardante le tecniche di degustazione e 
abbinamento cibo-vino con poesie dialettali di Giorgio Nebbia. Alle 12 aperitivo e (dalle 12.30) 
ristoro. Alle 14.30 escursione in bicicletta nell’anfiteatro monferrino. Dalle 16 alle 19 esposizione 
auto d’epoca. Alle 17.30 sfilata di moda (Collezione Maschio Rinalda). Intrattenimento per 
bambini. 
  
A Quargnento fra sabato 20 e domenica 21 maggio si svolgono il tradizionale Palio dell’Oca 



Bianca e l’Estemporanea di pittura “La strada di casa” dedicata a Carlo Carrà. Sabato alle 21.30 va 
in scena la rievocazione storica serale con sfilata in costume, duellanti e spettacolo con Le Dame di 
Camelot mentre domenica (ore 9-19) torna l’Estemporanea di pittura e il mercatino Riso & Rose 
con raduno delle 500 (ore 10-12). Esibizioni e rievocazioni nel pomeriggio (ore 17), assegnazione 
del Palio 2017 e premiazione dell’Estemporanea di pittura (ore 18.30). Visite al Percorso d’Arte 
Carlo Carrà e alla Basilica di San Dalmazio con possibilità di salire sul campanile. Cena musicale 
(ore 19.30). 
  
Ad Alessandria è tempo di festa nel Borgo Rovereto (sabato 20 maggio, dalle 12 alle 01) e 
domenica 21 maggio dalle 9 alle 23) con eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici, a cura 
dell’Associazione Commercianti di Borgo Rovereto. 
  
A Giarole si celebra “La Luna di Beltane”. Sabato 20 maggio, alle ore 19 merenda sinoira con 
spettacolo alle ore 21 e domenica 21 maggio (ore 10-20) al Castello Sannazzaro visite guidate, 
scuola di circo e arte di strada, laboratori sulle arti circensi con spettacoli (ore 18). Mercatino di 
riso e farine di mais e di rose, mostra Colori di Maggio del Circolo Ravasenga e presentazione del 
concorso fotografico. Pranzo (dalle 12.30). 
  
A Sartirana Lomellina sabato 20 maggio (ore 17) e domenica 21 maggio (ore 11-18) si svolge 
“Natura in Movimento” con vini e cultura come ingredienti principali del weekend che inizia a 
Villa Buzzoni sabato (ore 17) con la presentazione del libro “Fauna Selvatica Lomellina – Nelle 
tradizioni popolari del 900” di Francesco Moro (info: tel. 344 0470067). Domenica convegno (ore 
11) Grignolino e Pinot Nero e, presso il Castello, banco di degustazione con i produttori dei due 
vini. Per godere del paesaggio, 2 Ruote in Lomellina di 35 km ca (ore 8.30 iscrizioni c/o il 
Giardinetto via Roma 46) con Vespe e cinquantini. Pranzo (ore 13). 
  
A Mede domenica 21 maggio fa tappa “Riso & Rose in Lomellina” con il mercatino di prodotti 
tipici e hobbistica e l’animazione a cura della Pro Loco. 
  
  
  
Fra gli eventi collaterali: 
  

• A Robella sabato 20 maggio (ore 17-21) e domenica 21 maggio (ore 9.30-19) si svolge 
“Robella Incontra…”: sabato, presentazione libraria “Il Mio Albero Genealogico” sulle radici 
robellesi di Papa Bergoglio, visita a lume di candela del Museo delle Contadinerie (aperto 
anche domenica) ed esposizione del Theatrum Sabaudiae del 1725 e di documenti autografi 
di Duchi e Re di Casa Savoia, dal 1631 al 1946. Domenica visita del castello, visite ai Musei e 
alle esposizioni d’arte. 

  

• A Occimiano sabato 20 maggio (ore 16), presso la Villa Marchesi da Passano fa tappa la 
Settimana Vivaldiana, rassegna di rilevanza nazionale con l’appuntamento di alto livello 
musicale e culturale “Il Vivaldi di Occimiano” il quale propone la presentazione 
dell’omonimo libro inerente la ricerca sugli spartiti vivaldiani custoditi nella villa 
occimianese dei Marchesi da Passano. Dopo il convegno e la presentazione del volume “Il 
Vivaldi di Occimiano” si terrà, alle 17, il concerto dedicato ad Antonio Vivaldi con “Le 
Sonate ed i Concerti da camera” e i Solisti dell’ Orchestra da Camera Italiana “Antonio 
Vivaldi” e il direttore al Cembalo Roberto Allegro. 

  

• A Moncalvo weekend di festa fra venerdì 19 e domenica 21 maggio con la “Patronale di 
Sant’Antonino” che porta enogastronomia, musica e luna park in piazza Carlo Alberto nelle 



serate e la Stramoncalvo (venerdì sera). Domenica dal mattino in piazza Garibaldi Fiera di 
Primavera con mercatino di enogastronomia, floricoltura, orticoltura e artigianato con 
esposizione di mezzi agricoli d’epoca. Alle 9.30 gita in e-bike (possibilità di noleggio) al 
Santuario. Domenica 21 maggio, alle ore 16, visita guidata alla città di Moncalvo(info: tel 
366 1102024). 

  

• A Gabiano (frazione Piagera) domenica 21 maggio si svolgerà la Fragolata, opportunità per 
assaporare le fragole locali. 

  

• Al Castello di Gabiano domenica 21 maggio si svolge la Giornata Nazionale delle Dimore 
Storiche. 

  
–     La Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea partecipa alla Notte dei Musei, nella notte di 
sabato 20 maggio. Per l’occasione sono previste visite guidate by night che seguiranno il percorso 
illuminato esclusivamente per l’evento, con la possibilità di accedere alla Cappella V, dedicata alla 
Natività di Maria, e alla Cappella XXIII, dedicata all’Incoronazione di Maria o altrimenti detta del 
“Paradiso”, posizionata sul punto più alto del colle, circondata da un ambiente boschivo. Le visite 
si svolgeranno alle ore 21 e alle ore 22.30 e sono a pagamento: euro 5 a persona. Per info: 348 
2211219. Il Ristorante di Crea, situato sul piazzale del Santuario, per l’occasione sarà aperto e 
propone una cena al ‘lume di candela’ (info: tel. 366 9015489 –  info@ristorantedicrea.it) 
– A Terruggia domenica 21 maggio appuntamento con il Gran Prix di Minivolley grazie alla tappa 
annuale dei giovani atleti della provincia (dalle 9.30 alle 17.30) con dimostrazioni dal vivo di street 
art (dalle 11 in poi). 
 TEMPO LIBERO - CASALE MONFERRATO - PROVINCIA 
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Mostra Riso & Rose in 
Monferrato 2017 - Casale 
Monferrato 
 

Un programma ricchissimo di iniziative di vario genere anima 18 località, 
a partire da Casale Monferrato per continuare con i tanti borghi della 
piana del Po, situati anche nella Lomellina e nel Vercellese e i paesi delle 
colline del vino, fra il Casalese e l'Astigiano. La rassegna offre eventi di 
arte, musica, cultura, mercatini, intrattenimenti, eventi motoristici, visite 
guidate, gastronomia, sport e natura.  Per maggiori informazioni sugli 
eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 444330 o 
rivolgersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese. 
Dal 20 maggio 2017 al 21 maggio 2017 

Casale Monferrato (AL) 
Regione: Piemonte 
Luogo: Centro storico 
Telefono: 0142/444330; Sito: www.monferrato.org. 
Orari di apertura: 10-22 
Costo: Ingresso libero 

 

 



 
 
www.vercellioggi.it 

 

 
Data: 19-05-2017  

 
CASALE MONFERRATO - “Riso & Rose in Monferrato 2017” fa tappa in 18 località 
 
Sabato 20 e Domenica 21Maggio va in scena tutto il meglio del Monferrato 

 
La ricchezza di eventi previsti nelle terre del 
Monferrato fra sabato 20 e domenica 21 maggio è 
straordinaria. 
Due giornate nelle quali decine e decine di iniziative di vario genere 
animeranno ben diciotto località, a partire da Casale Monferrato per 
continuare con i tanti borghi della piana del Po, situati anche nella 
Lomellina e nel Vercellese, e i paesi delle colline del vino, fra il Casalese e 
l’Astigiano. Quattro le province toccate dal palinsesto di “Riso & Rose in 
Monferrato 2017” in due giornate nelle quali si potranno trovare arte, 
musica, cultura, mercatini, intrattenimenti, eventi motoristici, visite 
guidate, ed ancora gastronomia, sport e natura. Tutto il meglio del 
Monferrato si concentra in un’unica rassegna che prevede anche eventi di 
carattere nazionale e internazionale. 

A Casale Monferrato avrà luogo “Superare il mio confine”, presso il 
Parco Eternot con letture inerenti la resilienza, la conquista della libertà e 
il riscatto dall’amianto. La Sinagoga ospiterà il tenore Michele Ravera e 
un nuovo appuntamento con “Suono e Segno - Musica in Sinagoga” 
con Furio Rutigliano, Marta Facchera e Giuseppe Nova. Prevista anche la 
Cicloturistica del Monferrato Casalese. Inoltre prenderà il via la Festa di 
inaugurazione “Cittadino Albero”. 

E nel Parco della Cittadella andrà in scena lo spettacolo benefico 
“Pinocchio storia di un bambino di legno”, che coinvolgerà ben 250 
artisti del territorio. Spazio all’arte nel Castello del Monferrato con 
numerose mostre visitabili mentre il centro storico ospiterà diversi 
mercatini e opportunità di shopping. Prevista anche la rassegna di cibo 
italiano e internazionale “Platea Cibis: Street Food”. 

Nel vicino borgo di Coniolo torna il grande mercato di “Coniolo Fiori”, 
uno degli appuntamenti principali a livello nazionale nell’ambito delle 
rose e della floricoltura, contornato da eventi culturali, gastronomici e di 
intrattenimento. Inoltre si terrà “Obiettivo Monferrato”, il Concorso 
Fotografico in Movimento. A Pontestura si svolge “Arte, Musica 
Enogastronomia” (è visitabile la mostra “Il Gioco dell’Arte, dedicata a 
Enrico Colombotto Rosso) e a Fontanetto Po ci si tuffa fra “Acqua e Riso 
nelle terre del Po” mentre a Sala Monferrato gusto e arte si coniugano 
con “Mangia in Sala”. 

A Murisengo si terrà “Riso & Rose in Musica” e l’Officina L proporrà 
l’evento motoristico internazionale dedicato a piloti, collezionisti ed 
amatori delle auto e moto e denominato “Nazzaro Monferrato”. A 
Quargnento andranno in scena il tradizionale Palio dell’Oca Bianca e 
l’Estemporanea di pittura “La strada di casa” e, a pochi passi, nel Borgo 
Rovereto di Alessandria è festa. 



Giarole celebra “La Luna di Beltane” e a Sartirana Lomellina si svolge 
“Natura in Movimento”. 

A Mirabello Monferrato, si vive “La Domenica del Villaggio” e a Mede fa 
tappa “Riso & Rose in Lomellina”. A Robella si svolge “Robella 
Incontra…” con tanti eventi di visita mentre a Occimiano si concluderà la 
Settimana Vivaldiana con la riscoperta de “Il Vivaldi di Occimiano”, 
convegno e concerto inseriti nel cartellone di rilevanza nazionale. 

A Moncalvo è tempo di Festa Patronale con la Fiera di Primavera e le 
visite artistiche mentre alla Piagera di Gabiano si terrà la Fragolata e al 
Castello di Gabiano avrà luogo la Giornata Nazionale delle Dimore 
Storiche. Infine altri eventi collaterali sono: la Notte dei Musei (sabato 20 
maggio) al Sacro Monte di Crea e il Gran Prix di Minivolley a 
Terruggia. (Nell’allegato i programmi dettagliati). 

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio 
turistico), tel.0142 444330 o rivolgersi direttamente presso gli infopoint 
presenti in ogni paese oppure consultare il sito www.monferrato.org. 

E nei weekend di eventi tornano i menù speciali, ghiotte occasioni nato 
dal progetto di accoglienza realizzato da Mon.D.O. in collaborazione con 
Club di Papillon e l’ASL AL, per proporre ai turisti piatti tipici e salutari 
del territorio. 

Nel frattempo si profila una grande novità per gli amanti dell’arte: la call 
d’arte dal titolo “Riso&Rose - Monferrato ad Arte”, riservata sia ai giovani 
artisti (18-35 anni) è estesa anche agli artisti professionisti (over 35 anni): 
presentando un’opera d’arte a scelta (una fotografia, una pittura, un 
video…) si potrà avere l’opportunità di diventare protagonista di una 
nuova collezione d’arte contemporanea ispirata all’incanto del 
Monferrato. Le iscrizioni (da trasmettere a mondo@monferrato.org) 
terminano il 9 giugno (consegna delle opere dal 21 maggio al 9 giugno) e 
le opere saranno valutate da un’apposita giuria. 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il 
sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, 
Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e 
Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri 
Monti. 
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Sabato 21 e domenica 22 gran finale per Riso & Rose in Monferrato 
 

 
 
Gran finale per Riso & Rose in Monferrato 2016 che domenica riserverà un tripudio di eventi in 4 province 
(Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli) e ben 14 comuni coinvolgendo amministrazioni comunali, associazioni 
ed aziende del territorio per celebrare al meglio la primavera monferrina offrendo ai visitatori tante 
opportunità per scoprire il territorio della piana del Po e delle Colline del Monferrato con il suo patrimonio 
paesaggistico, naturalistico, culturale ed enogastronomico. 

 
Ancora una volta ci saranno proposte per tutti i gusti, dalla piana vercellese sino alle colline astigiane 
passando per il Monferrato Casalese e la Lomellina: dalle mostre alle visite, dalla natura ai mercatini, dalle 
rievocazioni storiche sino allo sport e alla fotografia, senza dimenticare l’enogastronomia. Per consolidare le 
sinergie e le progettualità sul futuro del territorio monferrino il weekend porterà un tavolo di lavoro. 
“Per confrontarci attivamente su questo tema abbiamo organizzato, nell’ambito di Riso&Rose 2016, un 
appuntamento a Moncalvo, città d’unione fra la provincia di Alessandria e quella di Asti”, spiega l’assessore 
al Turismo e alla Cultura di Casale Monferrato Daria Carmi. L’incontro si terrà sabato 21 maggio alle ore 11 
presso la Sala Consiliare di Moncalvo (piazza Buronzo 2). I giovani del territorio torneranno a collaborare 
attivamente nel weekend al servizio di informazione turistica 
presso gli eventi di Riso & Rose grazie alla partecipazione dell’Istituto Superiore Leardi di Casale 
Monferrato e al Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Castelrosso di Chivasso. 
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CASALE, CITTADINA, SPETTACOLI 

«RISO&ROSE»: GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA 

 
18 MAGGIO 2017 REDAZIONE 
 

Sabato 20 e domenica 21 maggio “Riso & Rose” farà tappa in ben sedici comuni fra le province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia con eventi assai vari e dei quali alcuni di rilevanza nazionale. A Casale Monferrato al via la Festa di 
inaugurazione “Cittadino Albero” e avrà luogo “Superare il mio confine”, presso il Parco Eternot con letture inerenti la resilienza, la conquista della libertà e il riscatto dall’amianto. La Sinagoga ospiterà il tenore Michele Ravera e un 
nuovo appuntamento con “Suono e Segno – Musica in Sinagoga” con Furio Rutigliano, Marta Facchera e Giuseppe Nova. Prevista anche la Cicloturistica del Monferrato Casalese. A Coniolo torna il grande mercato di “Coniolo Fiori” con 
“Obiettivo Monferrato”, il Concorso Fotografico in Movimento, a Pontestura si svolge “Arte, Musica Enogastronomia”. La giornata di domenica avrà come palcoscenico principale Piazza Castello. In questa bella cornice si terrà un 
mercatino di hobbistica e prodotti tipici a tema riso e rose, esibizioni musicali ed una curiosa iniziativa gastronomica. A Pontestura si terrà infatti la seconda tappa del Real Panissa Grand Prix. Nella tappa pontesturese si sfideranno gli 
Amis d’la Tripa di Tronzano Vercellese, La Surbia dal Curat di Villata, la Proloco di Borgovercelli e la Proloco di Villanova. Giurati popolari saranno tutti coloro che domenica, scegliendo di acquistare la panissa al punto ristoro di 
Pontestura e ricevendo i quattro assaggi, esprimeranno la loro preferenza. Accanto a questi una giuria tecnica titolata, che con il suo voto individuerà la seconda squadra che, insieme a quella individuata dalla giuria popolare, si 
guadagnerà l’accesso alle fasi successive della competizione. La selezione dei futuri finalisti procederà nelle settimane successive. A Fontanetto Po ci si tuffa fra “Acqua e Riso nelle terre del Po” mentre a Sala Monferrato gusto e arte si 
coniugano con “Mangia in Sala”. A Murisengo si terrà “Riso & Rose in Musica” e l’Officina L proporrà l’evento motoristico internazionale dedicato a piloti, collezionisti ed amatori delle auto e moto e denominato “Nazzaro Monferrato”. 
A Quargnento andranno in scena il tradizionale Palio dell’Oca Bianca e l’Estemporanea di pittura “La strada di casa” e, a pochi passi, nel Borgo Rovereto di Alessandria è festa. Giarole celebra “La Luna di Beltane” e a Sartirana 
Lomellina si svolge “Natura in Movimento”. A Mirabello Monferrato, si vive “La Domenica del Villaggio” con bancarelle di hobbistica ed enogastronomia. Alle ore 10 S. Messa, a seguire incontro e degustazione su “Il mondo del vino e 
del gusto”, lettura di poesie dialettali di Giorgio Nebbia. Verso le ore 12 aperitivo con assaggi e punto ristoro alla Pro Loco. Alle ore 14,30 escursione in bicicletta, dalle ore 16 esposizione di auto d’epoca e verso le 17,30 sfilata di moda 
collezione “Maschio Rinalda”. Per tutto il giorno mercatino lungo le vie ed esposizione di quadri nella chiesa di S. Michele. A Mede fa tappa “Riso & Rose in Lomellina”. A Robella si svolge “Robella Incontra…” mentre a Occimiano 
farà tappa la Settimana Vivaldiana con la riscoperta de “Il Vivaldi di Occimiano”, convegno e concerto inseriti nel cartellone di rilevanza nazionale. A Moncalvo è tempo di Festa Patronale. Alla Piagera di Gabiano Fragolata e al Castello 
di Gabiano Giornata Nazionale delle Dimore Storiche (Nell’allegato i programmi dettagliati). Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel. 0142 444330 o rivolgersi direttamente presso gli 
infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il sito www.monferrato.org. Per i giovani artisti c’è la call d’arte dal titolo “Riso&Rose – Monferrato ad Arte”, rivolta a coloro che hanno tra 18 e 35 anni, è estesa anche agli artisti 
professionisti (over 35 anni): presentando un’opera d’arte a scelta (una fotografia, una pittura, un video…) si potrà avere l’opportunità di diventare protagonista di una nuova collezione d’arte contemporanea ispirata all’incanto del 
Monferrato. Le iscrizioni (da trasmettere a mondo@monferrato.org) terminano il 9 giugno (consegna delle opere dal 21 maggio al 9 giugno) e le opere saranno valutate da un’apposita giuria. La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 
2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–
Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. Info: Ufficio Stampa Mon.D.O., Cell. 335 5620428 – www.monferrato.org. 
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Eventi Piemonte Riso & Rose Monferrato 

Riso & Rose, la ricchezza del territorio monferrino 
Un fitto calendario di appuntamenti tutti piemontesi per l'edizione 2016 all'insegna 
dell'arte visiva 

 
Monferrato vigneti 

Thinkstock 
AUTORE: ARIANNA CURCIO (NEXTA) 

Arte, gusto, paesaggi e borghi in fiore. Fino al 22 maggio il Monferrato si tinge di Riso & Rose, la tradizionale kermesse giunta alla sedicesima edizione e organizzata dal comitato Mon.d.o. insieme ai sindaci dei Comuni del Monferrato e della Piana del Po che invade di sapori, profumi e 

colori numerosi paesi e città del territorio. Weekend ricchi di iniziative artistiche, culturali, florovivaistiche ed enogastronomiche che coinvolgono 26 comuni e interessano ben 4 province: Alessandria, Asti, Pavia e Vercelli. 

  

Leggi anche: DOLCETTO, L'UVA PIU' DIFFUSA DELLE LANGHE 

  

Migliaia i visitatori arrivati nel Casalese nel primo weekend di Riso & Rose che ha aperto dal 7 maggio i tre fine settimana di festa nella capitale e nei paesi dalla pianura alla collina all’insegna di sagre, mercatini, musica, mostre e visite nelle zone del Monferrato. L’arte visiva è il tema 

trasversale dell’edizione 2016 della kermesse che sarà protagonista con numerosi appuntamenti e occasioni per incontrare artisti in sedi diverse e stimolanti.  

  

Il prossimo weekend, ricco di eventi e appuntamenti ormai fissi nel palinsesto di Riso & Rose, è anche all’insegna di nuovi progetti. La rassegna gioca sulla varietà delle proposte ubicate sul territorio secondo la formula “diffusa”. Sabato 14 e domenica 15 maggio sono nove i comuni fra il 

Po e la collina ad ospitare eventi fra i più disparati. Presso il Castello del Monferrato continuerà il Festival “Monferrato Fluttuante”: il padiglione dedicato al Giappone, sarà aperto il sabato e la domenica per visite alla mostra “Japan Pop Art Show”, e con creazioni di Max Ferrigno e 

Tomoko Nago, con opere di special guest fra i quali la designer Rina Fukushima, riattualizzatrice dei pattern Kimono. 

  

Leggi anche: TOUR SAPORI DEL MONFERRATO (Stile.it) 
  

Inoltre saranno visitabili le esposizioni “Japanese Mood by Ken Scott”, a cura di la Pila Eventi, “Reflexions”, a cura della Regione Piemonte, “Moln 1923-2002” di Andrea Molinari e “Outsider Art”, a cura di Giorgio Bedoni. Sempre domenica, dalle 10, si terranno in città degustazioni 

enogastronomiche “Il Vino abbraccia il Po” con brevi escursioni con imbarcazioni a motore e con i tipici barcé a cura degli Amici del Po, e la parata cittadina “Ciclomondina in costume anni ’50”, pedalata di facile esecuzione con l’obbligo di portare vestiti d’epoca dai primi del Novecento 

sino agli anni. 

  

Leggi anche: I 26 NUOVI SITI PATRIMONIO DELL'UMANITA' 
  

Una vera e propria vetrina su un territorio dall’incomiabile fascino, caratterizzato da fertili colline, patrimonio dell’Unesco, ornate da suggestivi vigneti e sensazionali borghi medievali. Per gli amanti della buona cucina monferrina, la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti 

con i menu speciali e a tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località. 

  

Leggi anche: RISO & ROSE, IL GUSTO (E I COLORI) DEL MONFERRATO (Stile.it) 
  

Sabato e domenica (dalle 9 alle 20) torna la Mostra Mercato delle Rose nel borgo di Coniolo: i visitatori potranno trovare anche prodotti tipici ed apprezzare le specialità dello “Street Food” con cucina di strada, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Ad Altavilla Monferrato l’Antica Distilleria di 

Altavilla proporrà degustazioni della grappa “Quattro Lustri”. O ancora: il Parco Fluviale del Po e dell’Orba proporrà l’escursione alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po con inaugurazione dell’area pic nic Poetto a Trino. 

  

monferrato.org 
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Riso & Rose, i tesori del Basso Monferrato 
Ecco i prestigiosi prodotti del territorio da scoprire fra eventi culturali, artistici e culinari in trenta località, dal 9 al 23 maggio 

 
06:00 - Un’ora d’auto da Milano e ci si proietta nel rilassato universo del Basso Monferrato. Lasciando l’autostrada, la vista si ritempra nell’immenso orizzonte delle risaie, fra zone irrigate e terre emerse sulle quali fanno capolino aironi, 
gazze e ranocchie.  L’occasione per una visita in primavera è Riso & Rose, rassegna che animerà il territorio con eventi culturali, artistici e culinari, dal 9 al 24 maggio. 
 

  

 
Foto Ufficio stampa 

Castello del Monferrato, foto Loris Barbano 
GUARDA LA GALLERY CON SCORRIMENTO AUTOMATICOGUARDA LA GALLERY CON SCORRIMENTO MANUALE 

Immerso in un meraviglioso parco di alberi secolari, il Castello di Camino domina le colline del Basso Monferrato e conduce i visitatori a ritroso nel tempo prima che si avventurino sul Sacro Monte di Crea, per scoprire la bellezza del 
grande santuario e delle cappelle votive, nascoste in un bosco secolare. Scendendo verso Casale Monferrato, è d’obbligo una visita al complesso israelitico, aperto ogni domenica, con la splendida sinagoga di sapore barocco e il 
museo. 
 
Mercatini, fiori, antiquariato - Ogni secondo fine settimana del mese, merita una sosta il grande mercatino di antiquariato in Piazza Castello che la domenica si arricchisce anche del Farmer Market, un piccolo mercato biologico a km 
0. Un caffè nell’elegante piazza Mazzini, con il monumento equestre a Re Carlo Alberto, due passi sotto gli eleganti portici e una visita alla cattedrale di S. Evasio e si è pronti per ripartire alla scoperta di un territorio vestito a festa 
con Riso & Rose, la grande manifestazione che tocca molti borghi del Monferrato con un variegato calendario di iniziative, dalla cultura all’intrattenimento, fino alla gastronomia. Terra di buon cibo, il Monferrato vanta infatti una tradizione 
gastronomica invidiabile, basti citare la bagna cauda, la panissa, gli agnolotti, il fritto misto, i bolliti con il bagnetto verde e ancora i dolci bunet, la pasticceria a base di nocciole ed i krumiri. 
 
Riso & Rose, un mese di gusto e colori - Dal 9 maggio, per tre fine settimana, è di scena la kermesse Riso & Rose che coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, piana del Po e la vicina Lomellina e che ha come capofila Casale 
Monferrato. La manifestazione, quest'anno alla sua 15ª edizione, celebra due simboli del territorio con iniziative coinvolgenti e variegate per soddisfare le diverse tipologie di visitatori: dalle mostre-mercato, all'enogastronomia tipica del 
territorio, al florovivaismo ed hobbistica ai laboratori per bambini, fino alle visite guidate agli Infernot (locali sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità nell’ambito dei 
Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato). Per tutti i fine settimana, a Casale Monferrato, si possono visitare mostre di richiamo internazionale, ascoltare concerti e partecipare a degustazioni di vini ed altre 
eccellenze locali. Fra le novità di quest’anno, la mostra dedicata all’Egitto all'interno del Castello, con degustazione di piatti tipici egiziani. Dopo il record di visitatori dello scorso anno, Riso & Rose può inoltre fregiarsi del patrocinio 
di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, da qui Casale Monferrato ilLUMIna per Expo, la Collezione dei Lumi della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. - nelle sale del secondo 
piano del Castello. La mostra è accompagnata da assaggi di piatti tipici Kasher. 
 
Last but not least - La kermesse continua con eventi collaterali nell’ultimo fine settimana di maggio e nel primo week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l’apertura di parchi e giardini fioriti, cicloturistica notturna, concerto 
benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley Davidson, Tra colli e castelli del Monferrato. Appuntamenti domenica 31 maggio anche alla Distilleria Mazzetti d’Altavilla (in cima alla collina), al Castello di Gabiano, con 
l’Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere.  
 
A Camino il castello millenario - E’ un impareggiabile angolo di storia monferrina: il castello di Camino è considerato il maniero più bello di tutto il Piemonte. Eretto nell’anno mille e ampliato in fasi successive, fino al XVIII secolo, si 
presenta oggi splendidamente conservato. Il visitatore potrà ammirare le grandi sale affrescate, gli antichi cortili, il parco secolare. Salite in cima all’imponente torre quadrangolare per godere di un impagabile vista sul Monferrato e la 
valle del Po, fino alle Alpi (www.castellodicamino.it ). 
 
Il Sacro Monte di Crea - A Ponzano Monferrato, esiste un esempio unico di relazione fra natura, arte e devozione religiosa, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il santuario dedicato a Santa Maria Assunta è la prima 
tappa di un percorso che si snoda poi dentro un bosco incontaminato, dove il sentiero guida il viandante alla scoperta di 23 cappelle votive che rappresentano, con statue lignee di grande realismo, episodi salienti del Vangelo. Il percorso 
culmina con la cappella del Paradiso, in un trionfo di figure angeliche. 
 
La decadente bellezza delle grange - La grange sono vaste tenute agricole unite a un complesso religioso, generalmente un monastero o un’abbazia. Queste architetture caratterizzano la porzione pianeggiante del Monferrato e 
interrompono l’orizzonte della risaia con la loro solenne, e spesso decadente, imponenza. Tra le molte, segnaliamo la grangia Mulino a Terranova, vicino a Casale, dove vedere l’impianto con due macine, mentre le pale sono ormai in 
rovina. Suggestivo il laghetto tra piante di sambuco, creato dalle acque della roggia. 
 
Per informazioni: www.monferrato.org 
 
Per conoscere le condizioni del tempo, visita: www.meteo.it 
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Rosantico – Ozzano Monferrato 
14/05 

 

Bambini amanti dei cavalli non perdetevi Riso&Rose a Ozzano. Guardate il programma…  
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PERBOCCA ( sede Polisportiva pro loco ) : Possibilità di passeggiate a cavallo per bambini nel verde del centro sportivo e 
BabyLunch 
NEL CORTILE SPALLA ( VIA DIAZ OZZANO ALTO ) : Esposizione bambole by Antonella  
Per ” Riso Cavalli e Rose ” ci saranno a partire dalla tarda mattinata e per tutta la giornata degli spettacoli di cavalli e il “battesimo della sella “presso il Kilometro zero di via Roma ( Lavello ) 
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Manifestazioni 
Riso & Rose in Monferrato, antiquariato a Casale e corsa dei buoi ad Asigliano 
 

 

 

Casale-Asigliano | 13/05/2017 — 
 
 Tanti appuntamenti in questo weekend in Monferrato. Casale si tinge dei colori del mercatino 
dell’antiquariato in piazza Castello. Ad Asigliano torna la “Corsa dei Buoi” che nel 2017 è giunta 
alla sua 581a edizione: mostre, stand gastronomico, sport, musica, intrattenimenti e anche 
funzioni religiose.  Prosegue anche Riso & Rose con eventi a Cella Monte, Ozzano, Valmacca e 
Pecetto. 
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Calendario mostre, visite ed eventi: maggio 

 
 
Vuoi segnalare una manifestazione a Fiori&Foglie? CLICCA QUI E SCRIVIMI(contenuti in continuo aggiornamento) 
APERTURA ROSETO DI ASSISI 
Descrizione: il roseto “Quando fioriranno le rose…” è nato dal sogno di una grande appassionata di rose inglesi ed è stato realizzato con il sostegno della David Austin Roses. Dedicato a S. Francesco e a S. Chiara, sorge nella campagna ai piedi di Assisi. 
Dove: Assisi (PG), Via Ospedale delle Pareti 
Quando: maggio (visite su prenotazione) 
Ulteriori info: www.quandofiorirannoleroseassisi.com 
VACUNAE ROSAE E CONCORSO INT. DELLE NUOVE ROSE IN COMMERCIO 
Descrizione: concorso internazionale per varietà di rose in commercio da meno di 5 anni. Visitabile su prenotazione il roseto con 6mila varietà in mostra. 
Dove: Roccantica della Sabina (RI) – Roseto Vacunae Rosae 
Quando: maggio 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
PICCOLO ROSETO CHILANTI 
Descrizione: inaugurato nel 2012, il roseto di circa 3 ettari è frutto della passione del collezionista Emanuele Dotti. 
Dove: Magliano Sabina (RI), Vocabolo Chiorano 36 
Quando: maggio (visite su prenotazione) 
Ulteriori info: www.piccolorosetochilanti.it 
OASI ZEGNA: CONCA DEI RODODENDRI IN FIORE 
Descrizione: parco naturale di circa 100 Kmq tra Trivero e la Valle Cervo, nelle Alpi Biellesi in Piemonte nato nel 1993 per volontà dell’imprenditore tessile Ermenegildo Zegna. Oltre alle numerose attività sportive, il parco propone la visita di una valletta con centinaia di varietà di 
rododendri e azalee su progetto del celebre architetto Pietro Porcinai 
Dove: Località Bielmonte, Piatto (BI) – Oasi Zegna 
Quando: maggio-giugno 
Ulteriori info: www.oasizegna.com 
APERTURA ROSETO BOTANICO CARLA FINESCHI 
Descrizione: più di 6mila varietà di rose in mostra in una collezione unica visitabile nei feriali e festivi 
Dove: Cavriglia (Arezzo), Località Casalone 76 
Quando: dalla prima domenica di maggio all’ultima di giugno 
Ulteriori info: www.rosetofineschi.it 
APERTURA VILLA LEONI 
Descrizione: raro esempio di architettura razionalista inserito in uno dei paesaggi più suggestivi del lago di Como, al centro di un parco ricco di piante secolari e specie arboree pregiate, tra le quali estesi oliveti. 
Dove: Ossuccio – Lago di Como 
Quando: da maggio a settembre (visite su prenotazione) 
Ulteriori info: www.villaleonilocation.it 
VISITE AL ROSETO DI VILLA DELLA PORTA BOZZOLO 
Descrizione: il roseto conta centinaia di varietà di rose antiche tra cui alcuni tesori tutti da scoprire come la Rosa Gallica Officinalis. Nei 3 appuntamenti i visitatori saranno accompagnati da sapienti guide alla scoperta delle innumerevoli varietà presenti nella collezione. 
Dove: Casalzuigno (VA) – Villa Della Porta Bozzolo 
Quando: 1/7/14/21 maggio 2017 
Ulteriori info: www.fondoambiente.it/cosa-facciamo/… 
GIARDINO DEI GIAGGIOLI 
Descrizione: apertura alle visite della collezione botanica di iris barbata, molte premiate, in mostra permanente nel giardino del vivaio. 
Dove: Cortona, Appalto, San Lorenzo – Vivaio Iriscortona 
Quando: dal 1 al 14 maggio 2017 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
APERTURA CASTELLO QUISTINI 
Descrizione: collezioni botaniche, roseto, percorsi olfattivi e bioenergia in mostra tutte le domeniche e festivi 
Dove: Rovato (BS) – Castello Quistini, Via Sopramura 3/A 
Quando: dal 1 maggio al 30 giugno 2017 
Ulteriori info: www.castelloquistini.com 
IL LAGO IN FIORE 
Descrizione: terza edizione della mostra-mercato di piante, fiori, attrezzature da giardino, arredo esterno ed oggettistica che si tiene nel “Parco delle Erbe danzanti” sulle sponde del Lago d’Iseo 
Dove: Paratico (BS) – Lungolago Le Chiatte 
Quando: 1 maggio 2016 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
ARTI E HORTI 
Descrizione: III edizione della mostra mercato del vivere country dedicata a recupero e orti urbani nel verde incantato di Valle Cento, a metà strada fra Roma e Viterbo 
Dove: Nepi (VT) 
Quando: 1-2-3 maggio 2015 
Ulteriori info: www.artiehorti.it 
COPPA ITALIA FEDERFIORI 
Descrizione: 11° edizione del Concorso di Arte Floreale organizzato dalla Federazione Nazionale dei Fioristi Italiani di ConfCommercio all’interno della manifestazione “FloraFirenze” (padiglione 8). I 16 fioristi finalisti regionali si sfidano sul tema del matrimonio con composizioni e 
bouquet per la sposa. 
Dove: Firenze, Parco delle Cascine, Le Mulina, Viale del Pegaso 
Quando: 2-3 maggio 2015 
Ulteriori info: www.federfiori.it 
THAT’S AROMI 
Descrizione: “Gusto, salute e benessere in Riviera”, manifestazione incentrata sulla conoscenza e la valorizzazione di piante, prodotti erboristici e alimentari mediterranei con la promozione del mazzetto delle Sette erbe del Prebugguin cellasco. 
Dove: Celle Ligure, centro storico 
Quando: 2-3 maggio 2015 
Ulteriori info: www.comunecelle.it 
FESTA DEL GIAGGIOLO 
Descrizione: un tempo esportato verso le aziende profumiere francesi, il fiore dell’iris o giaggiolo cresce rigoglioso in queste zone. La festa celebra lui e i prodotti tipici locali, vino e olio in primis, con attività ed eventi. 
Dove: San Polo in Chianti (FI) 
Quando: 3-4-5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: http://amocastellinainchianti.it 
OLBIA IN FIORE 
Descrizione: rassegna florovivaistica 
Dove: Olbia (Sardegna), vie del centro 
Quando: dal 4 al 10 maggio 2017 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
PLANTA 
Descrizione: “Il giardino e non solo”. Quinta edizione della mostra-mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche 
Dove: Napoli – Orto Botanico dell’Università degli Studi – Via Foria 223 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.ortobotanico.unina.it 
FIORI COLORI SAPORI 
Descrizione: esposizioni floreali e degustazione di prodotti tipici 
Dove: Treviglio (BG) 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.treviglioincentro.it 
DE GUSTIBUS 
Descrizione: “De Gustibus, il Giardino del Gusto”, mostra-evento con eccellenze del food italiano, del florovivaismo e dell’artigianato artistico e visite ai quindici ettari del parco della villa popolato da alberi secolari 
Dove: Carignano (PM) – Villa Marenchini 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.degustibus.parma.it 
BARCHE FIORITE 



Descrizione: “sfilano” le barche “Tre Fratelli”, “Caporale” e “Virginia” ornate da migliaia di petali e corolle dai volontari dell’Associazione Compagnie Carriste di Ventimiglia 
Dove: Cervia, Porto Canale zona Magazzini del Sale 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.cerviacittagiardino.it 
ARCOBONSAI 
Descrizione: convegno, dimostrazioni e mostra-mercato dei migliori Bonsai italiani. XVI Trofeo Arcobonsai. 
Dove: Arco (TN), Centro Congressi Casinò municipale 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.arcobonsai.com 
PORTE APERTE: CLEMATIDI IN FESTA 
Descrizione: il Vivaio Le Clematidi di Massimo Mazzoni apre le sue porte ai visitatori che potranno immergersi nel variopinto mondo di queste belle piante 
Dove: Castellare di Pescia (PT), via Tiro a Segno 42 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.vivaiodelleclematidi.it 
PORTE APERTE: AQUILEGIA E DINTORNI 
Descrizione: porte aperte del Vivaio L’Erbaio della Gorra con mostra-mercato di fioriture primaverili. Ospiti 11 espositori. 
Dove: Casalborgone (TO) – Vivaio L’Erbaio della Gorra, Strada Gianardo 11 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.gorraonline.it/aquilegia-e-dintorni/ 
MUSICA AI GIARDINI LA MORTELLA 
Descrizione: il Giardino creato da Susana e Sir William Walton con i suoi due ettari ricchi di piante esotiche fa da scenario ideale ai concerti di ensemble e orchestre giovanili. Il programma qui 
Dove: Ischia, Giardini La Mortella (comune di Forio, vicino alla Spiaggia di San Francesco in località Zaro) 
Quando: dal 6 maggio al 30 luglio 2017 
Ulteriori info: www.lamortella.org 
OLTRE IL PAESAGGIO 
Descrizione: una “due giorni” dedicata al tema del paesaggio che si declina in molteplici attività: dalle conferenze ai workshop, dalle degustazioni alle passeggiate condotte dalle guide naturalistiche 
Dove: Luvigliano (PD) – Villa Vescovi 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
IL FIORE E IL LAGO 
Descrizione: Mostra mercato del Fiore e del Verde 
Dove: Gravellona Lomellina (PV) – Parco dei Tre Laghi, Via XX Settembre 46 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.ilfioreeilago.it 
FIORI PROFUMI E SAPORI 
Descrizione: mostra-mercato di fiori, piante aromatiche, spezie, cosmesi naturale, arredi da giardino, eccellenze del territorio e degustazioni 
Dove: Nizza Monferrato (AT) – centro storico 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
KAKTOS 
Descrizione: mostra-mercato di cactus e altre piante rare 
Dove: Torino, Balconata di Via San Donato 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.kaktos.it 
COLOGNA IN FIORE 
Descrizione: sabato sfilata di carri del Carnevale in fiore e domenica mostra mercato di piante, fiori e attrezzi da giardino 
Dove: Cologna Veneta (VR) 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.cologna-veneta.vr.it 
FESTA DI PRIMAVERA 
Descrizione: l’intero centro cittadino si ricopre di piante e fiori, dando la possibilità ai cittadini di rinnovare i propri giardini, balconi, terrazzi e dedicarsi all’attività del giardinaggio ed orto 
Dove: Castiglione dei Pepoli (BO) – centro cittadino 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it 
SASSUOLO IN FIORE 
Descrizione: mostra-mercato di florovivaistica, artigianato artistico e alimentare di qualità, senza dimenticare gli allestimenti dei giardini creativi 
Dove: Sassuolo, strade del centro 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.sassuoloinfiore.it 
MOSTRA MERCATO PIANTE E FIORI 
Descrizione: mostra-mercato di fiori e piante 
Dove: Greve in Chianti (FI), Piazza Matteotti 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it/… 
VERDE MERCATO 
Descrizione: mostra-mercato di giardinaggio, erboristeria e prodotti naturali 
Dove: Cervia, centro storico e Viale Roma/Cervia 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.cerviacittagiardino.it 
GIARDINI E PAESAGGI APERTI 
Descrizione: itinerari insoliti e curiosi, giardini e paesaggi nascosti o poco conosciuti, visite guidate. Luoghi e orari qui 
Dove: Province di Torino, Alessandria, Biella, Verbania e Novara 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.aiapp-piemontevalledaosta.it 
PORTE APERTE: PIANTE AMICHE DELLE ROSE 
Descrizione: al Vivaio di Pier Luigi e Gabriella Priola specializzato in piante erbacee perenni si mostrano e suggeriscono abbinamenti con la regina dei fiori. 
Dove: Treviso, presso il Vivaio in via delle Acquette 4 
Quando: 6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.vivaipriola.it 
APERTURA VILLA LONATI 
Descrizione: la sede del Settore Verde e Agricoltura del Comune di Milano apre le porte dell’ampio giardino e delle serre per visite, percorsi didattici, botanici e iniziative per i piccoli 
Dove: Milano – Villa Lonati, Via Zubiani 1 
Quando: 6-7-8 maggio 2016 
Ulteriori info: www.comune.milano.it/… 
FESTA DEI FIORI E DELLE PIANTE 
Descrizione: mostra-mercato di florovivaismo 
Dove: Castellamonte (To), vie e piazze del concentrico 
Quando: 7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.castellamonte.to.it 
LENDINARA IN FIORE 
Descrizione: esposizione di articoli florovivaistici, mercatino prodotti tipici, mostra scambio hobbistica e antiquariato.  
Dove: Lendinara (RO), via Santuario 
Quando: 7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.lendinara.ro.it 
FIERA DEI FIORI 
Descrizione: fiori e piante officinali nel centro storico del borgo medievale 
Dove: Sarteano (SI), Piazza XXIV Giugno 
Quando: 7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.prolocosarteano.it 
CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 
Descrizione: cinquantanovesima edizione del concorso per le nuove varietà di iris. Premio speciale offerto dal Comune di Firenze per la varietà di colore rosso che più si avvicina a quella dell’Iris raffigurata sul gonfalone della Città. 
Dove: Firenze, Palazzo Vecchio 
Quando: dal 8 al 13 maggio 2017 
Ulteriori info: www.irisfirenze.it 
RISO & ROSE 
Descrizione: una kermesse di tre weekend tra i borghi in festa in collina e in pianura, alla scoperta di gastronomia e fiori 
Dove: trenta borghi nel Monferrato e nella piana del Po fino alla Lomellina 
Quando: dal 9 maggio 2017 
Ulteriori info: www.monferrato.org 
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Casale, musei gratis nel weekend 
In contemporanea alla 17/esima rassegna 'Riso & Rose' 
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(ANSA) - ASTI, 13 MAG - Fine settimana di musei gratuiti e visite guidate al patrimonio culturale di 

Casale Monferrato (Al) in occasione della manifestazione 'Casale città aperta'. La tradizionale iniziativa, 

organizzata dal Comune di Casale per far conoscere i monumenti e i musei cittadini si svolge in 

contemporanea alla 17/esima edizione della rassegna enogastronomica 'Riso & Rose'. 

    Si possono visitare il Castello del Monferrato con le sue mostre a ingresso gratuito. Aperti anche il Teatro 

municipale, la Torre civica, la Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa di San Michele, il Palazzo Vitta, la 

Cattedrale di Sant'Evasio e la chiesa di San Domenico. Ingresso gratuito al Museo civico, nell'ex Convento 

di Santa Croce, affrescato all'inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, compresa la 

pinacoteca e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, una delle poche in Italia, 170 sculture, in grado di illustrare 

l'intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Aperti domenica anche la sinagoga e i musei 

ebraici. 
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Musica, natura, arte e gastronomia: Riso & Rose 
in Monferrato 2017 concede il bis 
12/05/2017 corriereal In primo piano  

 
 
 

Il concerto dell’Ars Canto Giuseppe Verdi a Casale Monferrato, musei e infernot aperti ad Ozzano Monferrato,  l’inaugurazione 
della mostra “Il Gioco dell’Arte” dedicata ad Enrico Colombotto Rosso a Pontestura, il Monferrato Classic Festival a Cella 
Monte. Ed ancora la Sagra dell’Asparago di Valmacca, il tributo a “Dea Natura” a Pecetto di Valenza, il binomio “Rose & Spose” 
al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato e le visite al Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po. 
Dalla pianura alla collina, dall’acqua al vino, queste sono soltanto alcune delle varie proposte che accoglieranno i visitatori nelle 
terre del Monferrato durante il secondo weekend (Sabato 13 e Domenica 14 Maggio) della rassegna “Riso & Rose in Monferrato 
2017”. Un fine settimana nuovamente ricco di peculiarità e rivolto alle famiglie che potranno scegliere gli eventi più in sintonia 
con i propri interessi, siano essi artistici e culturali oppure enogastronomici o ancora di relax fra la natura. 
A Casale Monferrato, capitale del Monferrato Unesco, sabato 13 maggio (ore 17) l’Accademia Filarmonica ospita il Gran 
Concerto di chiusura Ars canto Giuseppe Verdi con il Coro di voci bianche e giovanile del Teatro Regio di Parma. 
Nel weekend torna l’appuntamento con “Casale Città Aperta”, per conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato, la seconda 
domenica del mese e sabato precedente. Sabato 13 e domenica 14 maggio saranno visitabili: il Castello del Monferrato con le 
mostre ad ingresso gratuito Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati, Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato, 
Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato e Emozioni di Luci e Colori, personale di Eligio Iuricich 
con orario 10-13/15-19), il Teatro Municipale (solo domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), la Torre Civica la 
Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa di San Michele, il Palazzo Vitta (sabato 15.30–18.30; domenica 10-12,30/15.30-18.30), la 
Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (sabato e domenica 15-17.30). Aperta anche l’esposizione “Colori nel 
Chiostro 2017”, a cura del Circolo Ravasenga, presso il Chiostro di San Domenico. 
Domenica, alle ore 15.30, con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare a una 
visita guidata gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale. Prosegue la novità dell’anno 2017 (valida nel secondo fine 
settimana di ogni mese) dell’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica, ore: 10.30-13 e 15-18.30) presso l’ex 
Convento di Santa Croce, e con la Pinacoteca e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi. La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti la 
domenica con orario 10-12/15-18 la Sacrestia Aperta e la Cattedrale (visitabili gratuitamente con tessera Momu Monferrato 
Musei) saranno visitabili con la mostra L’immagine del sacro, curata da Carlo Pesce. Info: tel. 0142 444249 – 444309 – 444330. 
Domenica 14 maggio va in scena “Monferrato: sport outdoor con “Il Po per i Bambini” a cura dell’Associazione Amici del Po. 
Inoltre si terrà “Bimbimbici”, pedalata urbana dedicata ai bambini organizzata con Fiab Monferrato AmiBici. Infine si svolgerà 
“Campioni in Tour”, presso lo Stadio Natal Palli, torneo giovanile di calcio con Francesco Gullo. 
Altri appuntamenti del fine settimana a Casale Monferrato sono: il Mercatino dell’antiquariato sabato e domenica, e (nella 
giornata di domenica) il Mercatino “Doc Monferrato Tipico & Shopping nel centro storico a cura del Consorzio Casale c’è e il 
Mercatino Florovivaistico a cura dell’associazione Botteghe storiche. 
Domenica 14 maggio (ore 9-20) Ozzano Monferrato propone “Rosantico – Ozzano ricorda e si racconta”. Il borgo sarà tutto da 
scoprire, con visite guidate (ore 11, 15, 16 e 17 dal Palazzo Comunale) fra chiese e infernot. Inoltre esposizioni di utensili, arnesi e 
macchinari della storia contadina (al Centro Sportivo Comunale), visite al Museo del Minatore, fotografie e trofei calcistici 
(Circolo Ricreativo), mostra antichi mestieri (Via IV Novembre) ed ancora mercatino agroalimentare, passeggiate a cavallo per 
bambini, spettacolo folk (ore 17 nel borgo antico). 
Domenica all’insegna del gusto a Valmacca con “Riso & Rose e Sagra dell’Asparago” che avrà luogo in piazza Bisio domenica 
14 maggio (ore 9-20) con mercatini gastronomici, pranzo a base di asparagi (ore 12), intrattenimento musicale (ore 16), merenda 
sinoira e intrattenimenti per i più piccoli. 



A Cella Monte domenica 14 maggio “Le colline sono in fiore”. Dalle 9 alle 19 si terrà l’omonima manifestazione ricca di 
proposte: mercatino a tema, workshop e intrattenimento per i più piccoli (dalle ore 15), presentazione del libro Il giardino svelato 
– Conversazioni sui giardini e sui libri (ore 15.30, Ecomuseo della Pietra da Cantoni), musica, visite guidate agli infernot, 
premiazione del Concorso Angolo Fiorito (ore 16.30 in Regione Sardegna), concerto Monferrato Classic Festival (ore 17.30, 
Auditorio Sant’Antonio). Passeggiata Camminare il Monferrato (9.30 ritrovo in Regione Sardegna). 
A Pecetto di Valenza la natura è protagonista con la manifestazione “Dea Natura” (sabato 13 maggio, ore 14.00-21.30 e domenica 
14, ore 10.00-19.30). Un weekend nel quale abbracciare madre natura e rigenerarsi. Festa del benessere e del naturale con 
conferenze, dimostrazioni ed attività aperte al pubblico. Visite al Parco Astronomico e al Sentiero dei Pianeti. Mostra di fossili e 
minerali. Pittura estemporanea domenica 14 maggio e concorso di Arte Murale “Il mare sulle colline”, nell’ambito della rassegna 
“Artisti per la Natura”. Iscrizione gratuita (sportello@parcodelpo-vcal.it) entro il 12 maggio 2017. Si terranno inoltre la gara 
regionale di mountain bike. Possibilità di pranzo. 
Al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro va in scena Rose & Spose. Dopo la cena in tema Riso & Rose di sabato 13 maggio (ore 
20.30), la giornata di domenica (ore 10-23) porterà Yard Food, la fiera enogastronomica, aperitivi, pranzo e cena a tema con 
degustazione di vini, musica, visita al giardino delle erbe aromatiche e fiori e animazioni per bambini. Mostra di pittura naif di 
Alfredo Vallese. 
Domenica 14 maggio, possibilità di visite guidate alle Aree Protette del Po Vercellese-Alessandrino, presso il Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po (Via Marconi 5). Le sale espongono un percorso inerente il racconto 
dell’evoluzione del paesaggio dall’antichità fino ad oggi passando per le varie epoche storiche attraverso le descrizioni racchiuse 
nei plastici e nelle scenografie. Visite gratuite nell’orario 14.30-18 (info e prenotazioni: tel. 335 8001549 oppure 0384 84676). 
A Pontestura sabato 13 maggio (ore 17) inaugura presso il Deposito Museale di via Roma 12 “Il Gioco dell’Arte”, esposizione di 
opere e bambole della collezione del noto artista e collezionista Enrico Colombotto Rosso, a cura del critico d’arte Carlo Pesce, 
amico dell’artista (apertura dal 14 maggio al 22 ottobre 2017). 
Nella mostra si possono ammirare giocattoli collezionati ed acquistati dal Maestro Colombotto Rosso, affiancati alle sue opere in 
un seguirsi di grande suggestione. Presenti anche affascinanti foto, scattate da grandi artisti come Jean Genet. Orari di apertura: 
dal 14 maggio al 22 ottobre: 10-12.30 e 16-19. Giorni di apertura: 14, 21 e 28 maggio, 11 e 25 giugno, 9 luglio, 10 e 24 settembre, 
8 e 22 ottobre. Aperture straordinarie su prenotazione. Info: depositomusealepontestura@gmail.com 
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 444330 o rivolgersi direttamente 
presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il sito www.monferrato.org. 
E nel nuovo weekend di eventi tornano i menù speciali, ghiotte occasioni nato dal progetto di accoglienza realizzato da Mon.D.O. 
in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL, per proporre ai turisti piatti tipici e salutari del territorio. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte Langhe–Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
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Un positivo avvio per 'Riso & Rose in Monferrato' con oltre diecimila 
presenze …e nel prossimo weekend si replica 
giovedì 11 maggio 2017 
 
 

La pioggia non è riuscita a fermare gli appassionati di “Riso & Rose in Monferrato 2017”, kermesse che 
nello scorso weekend ha battuto il maltempo totalizzando oltre 10.000 presenze, con punte nel 
pomeriggio della domenica, quando finalmente splendeva il sole.  

Le proposte del palinsesto confermano la loro capacità d’attrazione verso il turismo dolce e attento 
proveniente soprattutto dagli hinterland delle grandi città del Nord-Ovest con i visitatori incuriositi dagli 
eventi musicali, le opportunità di visita a giardini, siti di interesse artistico e infernot, i mercatini e le 
iniziative di sport a contatto con la natura monferrina.  

Ad attendere i visitatori sono state svariate chicche come l’omaggio al Compleanno del Museo Civico, 
gli appuntamenti musicali di alto livello artistico e le ricche proposte di esposizioni artistiche al castello 
del Monferrato a Casale Monferrato (folto pubblico per i concerti), il tributo alla vita all’aria aperta a 
Terruggia (avvenuto in piazza), le numerose visite ai giardini di Ponzano Monferrato (con la lunga fila 
di passeggiatori sul percorso naturalistico che unisce le dimore storiche), le curiosità sui ricami e il 
viaggio sotterraneo negli infernot di Rosignano Monferrato, il tuffo nei costumi medievali a Fubine 
Monferrato (dove è andata in scena la storica sagra dell’asparago, accompagnata dalle visite alla 
Fubine sotterranea) e gli atleti ai nastri di partenza a Treville nel giro podistico a tappe sui colli 
monferrini. 

Ma adesso la rassegna ‘Riso & Rose in Monferrato 2017’ guarda già al secondo fine settimana, 
altrettanto ricco di proposte per vivere il Monferrato a 360 gradi. 

A CASALE MONFERRATO, capitale del Monferrato Unesco, sabato 13 maggio (ore 17) l’Accademia 
Filarmonica ospita il Gran Concerto di chiusura Ars canto Giuseppe Verdi con il Coro di voci bianche e 
giovanile del Teatro Regio di Parma. 

Domenica 14 maggio va in scena “Monferrato: sport outdoor con “Il Po per i Bambini” a cura 
dell’Associazione Amici del Po. Inoltre si terrà “Bimbimbici”, pedalata urbana dedicata ai bambini 
organizzata con Fiab Monferrato AmiBici. Infine si svolgerà “Campioni in Tour”, presso lo Stadio Natal 
Palli, torneo giovanile di calcio con Francesco Gullo. 

Presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno (sabato e domenica, 10-13 e 15-19) le 
esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati”,  “Irina Lis fra realtà e immaginario in 
Monferrato”, “Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato” e (fino al 21 
maggio) la mostra di Eligio Iuricich. 

Domenica 14 maggio (ore 9-20) OZZANO MONFERRATO propone “Rosantico – Ozzano ricorda e si 
racconta”. Il borgo sarà tutto da scoprire, con visite guidate (ore 11, 15, 16 e 17 dal Palazzo 
Comunale) fra chiese e infernot. Inoltre esposizioni di utensili, arnesi e macchinari della storia 
contadina (al Centro Sportivo Comunale), visite al Museo del Minatore, fotografie e trofei calcistici 
(Circolo Ricreativo), mostra antichi mestieri (Via IV Novembre) ed ancora mercatino agroalimentare, 
passeggiate a cavallo per bambini, spettacolo folk (ore 17 nel borgo antico). 

Domenica all’insegna del gusto a VALMACCA con “Riso & Rose e Sagra dell’Asparago” che avrà luogo in 
piazza Bisio domenica 14 maggio (ore 9-20) con mercatini gastronomici, pranzo a base di asparagi 
(ore 12), intrattenimento musicale (ore 16), merenda sinoira e intrattenimenti per i più piccoli.  

A CELLA MONTE domenica 14 maggio “Le colline sono in fiore”. Dalle 9 alle 19 si terrà l’omonima 
manifestazione ricca di proposte: mercatino a tema, workshop e intrattenimento per i più piccoli (dalle 
ore 15), presentazione del libro Il giardino svelato – Conversazioni sui giardini e sui libri (ore 15.30, 



Ecomuseo della Pietra da Cantoni), musica, visite guidate agli infernot, premiazione del Concorso 
Angolo Fiorito (ore 16.30 in Regione Sardegna), concerto Monferrato Classic Festival (ore 17.30, 
Auditorio Sant’Antonio). Passeggiata Camminare il Monferrato (9.30 ritrovo in Regione Sardegna). 

A PECETTO DI VALENZA la natura è protagonista con la manifestazione “Dea Natura” (sabato 13 
maggio, ore 14.00-21.30 e domenica 14, ore 10.00-19.30). Un weekend nel quale abbracciare madre 
natura e rigenerarsi. Festa del benessere e del naturale con conferenze, dimostrazioni ed attività 
aperte al pubblico. Visite al Parco Astronomico e al Sentiero dei Pianeti. Mostra di fossili e minerali. 
Concorso di pittura estemporanea (in collaborazione con le Aree Protette del Po VC-AL). Gara regionale 
di mountain bike. Possibilità di pranzo. 

Al Ristorante Vineria Porrati di CUCCARO va in scena Rose & Spose. Dopo la cena in tema Riso & Rose 
di sabato 13 maggio (ore 20.30), la giornata di domenica (ore 10-23) porterà Yard Food, la fiera 
enogastronomica, aperitivi, pranzo e cena a tema con degustazione di vini, musica, visita al giardino 
delle erbe aromatiche e fiori e animazioni per bambini. Mostra di pittura naif di Alfredo Vallese.  

Infine, domenica 14 maggio, possibilità di visite guidate alle Aree Protette del Po Vercellese-
Alessandrino, presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a FRASSINETO PO.  

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 444330 o 
rivolgersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese, oppure consultare il sito 
www.monferrato.org. 

MARIO MARCHIONI / mario.marchioni@alessandriamagazine.it 
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“RICAMI DIVINI” : UN FANTASTICO ATELIER E LA MOSTRA DI “IMPARATICCI” 
 

 
 
A partire dal mattino, nella accogliente location dei Saloni Morano  (gli ampi e soleggiati spazi 
sottostanti il Teatro Ideal) – un “doppio” e fantastico Atelier di Ricamo,  che è stato  proposto 
 a tutte le appassionate da Tinu e Silvana Fontanelli. 
Una giornata trascorsa …in un attimo…all’insegna dell’amicizia, della cordialità,  del bel ricamo e 
apprendendo moltissime cose interessanti. 
Numerose le partecipanti, che si sono date appuntamento per un nuovo incontro …quanto prima!! 
Un grazie speciale ad Anna e Rossana per l’organizzazione, oltre che al Comune di Rosignano 
per l’accoglienza in un giorno…speciale! 
In contemporanea, per le appassionate del bel Ricamo  e per i Visitatori, preso il Teatro “Salone 
Ideal” è stata  allestita una Mostra inerente una ricca raccolta privata di secolari….imparaticci, 
testimoni di un’Arte del saper ricamare che, a livello internazionale, ha dato concretezza alla 
fantasia e alla raffinata applicazione di stuoli di giovani  ricamatrici di ogni luogo e di ogni tempo. 
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Un positivo avvio per 'Riso & Rose in Monferrato' con oltre diecimila presenze  e nel 
prossimo weekend si replica 
 Alessandria Magazine  11 maggio 2017   08:08   Notizie da: Città di Alessandria 
 
 

 
 

La pioggia non è riuscita a fermare gli appassionati di “Riso & Rose in Monferrato 2017”, kermesse 
che nello scorso weekend ha battuto il maltempo totalizzando oltre 10.000 presenze, con punte nel 
pomeriggio della domenica, quando finalmente splendeva il sole. Le proposte del palinsesto 
confermano la loro capacità d’attrazione verso il turismo dolce e attento proveniente soprattutto 
dagli hinterland delle grandi città del Nord-Ovest con i visitatori incuriositi dagli eventi musicali, 
le opportunità di visita a giardini, siti di interesse artistico e infernot, i mercatini e le iniziative di... 
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IL SINDACO CESARE CHIESA CONFERISCE AD ANNA DELL’OSTE LA CITTADINANZA ONORARIA 
admin | 09/05/2017 | Notizie | Nessun commento 

 

 
Rosignano Monferrato – 7 maggio 2017 
 
Il Sindaco Cesare Chiesa conferisce ad Anna dell’Oste la Cittadinanza Onoraria del 
Comune di Rosignano Monferrato nell’ambito di Riso e Rose. 
 
Nella splendida cornice del Teatro “Salone Ideal”,  sede di tante straordinarie Edizioni di “RICAMI 
diVINI”, viene conferito ad Anna Dell’Oste questo prestigioso riconoscimento, frutto dell’intenso 
lavoro a favore del ricamo e della valorizzazione turistica del Territorio da Lei svolto per circa un 
quindicennio. 
In allegato la copia della Deliberazione del Consiglio Comunale  dello scorso 4 maggio, con le 
motivazioni del riconoscimento. 
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Riso & Rose in Monferrato 2017 appassiona:  
ora si guarda al secondo weekend 
Turismo in Monferrato: circa 10.200 presenze agli eventi del primo weekend. 
 Redazione  Martedì, 9 Maggio 2017 - 5:31 
 

 

CASALE MONFERRATO – Non basta la pioggia per fermare gli appassionati di “Riso & Rose in 
Monferrato 2017”, kermesse che nello scorso weekend ha battuto il maltempo totalizzando 
circa 10.200 presenze con punte nell’assolato pomeriggio della domenica. Le proposte del 
palinsesto confermano la loro capacità d’attrazione verso il turismo dolce e attento proveniente 
soprattutto dagli hinterland delle grandi città del Nord-Ovest con i visitatori incuriositi dagli eventi 
musicali, le opportunità di visita a giardini, siti di interesse artistico e infernot, i mercatini e le 
iniziative di sport a contatto con la natura monferrina. 

Ad attendere i visitatori sono state svariate chicche come l’omaggio al Compleanno del Museo 
Civico, gli appuntamenti musicali di alto livello artistico e le ricche proposte di esposizioni 
artistiche al castello del Monferrato a Casale Monferrato (folto pubblico per i concerti), il 
tributo alla vita all’aria aperta a Terruggia (avvenuto in piazza), le numerose visite ai giardini 
di Ponzano Monferrato (con la lunga fila di passeggiatori sul percorso naturalistico che unisce 
le dimore storiche), le curiosità sui ricami e il viaggio sotterraneo negli infernot di Rosignano 
Monferrato, il tuffo nei costumi medievali a Fubine Monferrato (dove è andata in scena la 
storica sagra dell’asparago, accompagnata dalle visite alla Fubine sotterranea) e gli atleti ai nastri 
di partenza a Treville nel giro podistico a tappe sui colli monferrini. 
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ULTIMISSIME DA ROSIGNANO 
admin | 06/05/2017 | Notizie | Nessun commento 

 

Tutto è pronto per domani! 
Vi aspettiamo a partire dalle ore 10,00 per la visita dei SETTE infernot aperti, della 
MOSTRA MUSEO della DOC nella splendiata ex chiesa di S.Antonio, per 
accompagnarVi lungo il percorso panoramico ed artistico del Centro Storico (con i 
volontari dell’APS Rosignano), per le DEGUSTAZIONI del piatti tipici locali e dei 
miglior VINI doc Rosignanesi e per l’intenso pomeriggio a Rosignano e Colma 
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Echos: la rassegna prosegue con i concerti di Casale Monferrato e Cremolino 
Di Luca Piana - 
6 maggio 2017 
0 
386 
   

 
Dopo i primi entusiasmanti concerti a Valenza, Masio e Rivalta Scrivia, coronati dalla presenza di circa mille persone, il Festival Internazionale “Echos 2017. I Luoghi e la Musica” prosegue il suo viaggio con 

altri tre tappe da non perdere. Sabato 6 maggio doppio appuntamento a Casale Monferrato: alle 17.00, nel Chiostro di Santa Croce, recital del pianista Olaf John Laneri e alle 21.15 nella Chiesa di San 
Domenico concerto del duo francese formato dal noto trombettista Thierry Caens e dall’organista Sylvain Pluyaut. Domenica 7 l’appuntamento è all’Antica Tenuta I Pola di Cremolino, alle 17.00, con i 

canadesi del Quartetto d’archi Despax e con l’oboista Gordana Josifova. Premiato ai concorsi di Montecarlo, Tokyo e Hamamatsu, nel 1998 Olaf Laneri vince la 50 edizione del prestigioso Concorso “Busoni” di 

Bolzano. È l’inizio di un’importante carriera che lo porta a suonare alla Salle Gaveau a Parigi, al Gasteig di Monaco di Baviera, all’Opéra di Montecarlo, alla Philharmonie di Berlino, ecc. Entusiastici i giudizi 
della critica: “Una talentuosa e virtuosistica personalità… sembra possedere il segreto della apparente facilità”; “il suo modo di suonare richiamava ad ogni battuta la famosa frase di Chopin: Il pianoforte è il 

mio secondo io”. Un posto di rilievo nel suo repertorio occupa la figura di Beethoven. A Casale Laneri inizierà l’impresa che, tra il 2017 e il 2018, lo porterà ad eseguire per i Festival Echos e PianoEchos 

l’intero corpus delle 32 Sonate del genio di Bonn. 8 concerti, 8 tappe di un ciclo che ha cambiato la storia del pianoforte e della musica. Si inizia con le Sonate op. 13 “Patetica”, op. 90, op. 27 n. 1 e op. 22. 
Il concerto celebra l’anniversario dell’apertura al pubblico del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi. Per l’occasione ci sarà un ingresso libero alla visita dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 fino all’inizio 

del concerto. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Sala delle Lunette. I due concerti sono realizzati nell’ambito di “Riso &amp; Rose – Casale Monferrato è un classico”. La sera, alle 21.15, Echos si 

sposta nella splendida Chiesa di San Domenico per un concerto intitolato “L’Europa musicale”: un altro viaggio tra le nazioni e attraverso i secoli in compagnia di Thierry Caens, uno dei più importanti 
trombettisti di Francia, e dell’organista Sylvain Pluyaut. Anche la carriera di Caens, come quella di Laneri, inizia con l’affermazione in un’importante competizione: il Concorso Internazionale di Ginevra. 

Solista ricercato, è invitato nelle più importanti sale del mondo: dalla Victoria Hall di Ginevra al Bunka Kaikan di Tokyo passando per gli Stati Uniti, la Cina e tutta l’Europa. Attratto dalle esperienze in tutti i 

campi musicali, è uno degli artisti più curiosi e creativi della sua generazione. Si è confrontato con il mondo del jazz, del cinema e della canzone collaborando, tra gli altri, con R. Galliano, G. Yared e U. 
Lemper. Domenica 7 Echos arriva a Cremolino per il concerto del Quartetto Despax e dell’oboista macedone Gordana Josifova. Fondato nel 2003 da quattro fratelli e sorelle canadesi, i Despax tengono 

concerti nei più prestigiosi festival del Canada e in Europa, soprattutto in Francia e Italia. Quando nel 2009 il maestro Morricone ha invitato Gordana Josifova a suonare con lui in veste di solista, ha detto di 

lei: “è così attenta, eloquente e precisa nell’espressione che ero emozionato quando l’ho sentita”. Consacrata dalla critica come “raffinata poetessa dell’oboe”, nel mondo musicale il suo nome è sinonimo di 
profonda ricerca della perfezione nell’espressione musicale. Con i Despax eseguirà il Quartetto per oboe K. 370 di Mozart; nella seconda parte si potrà ascoltare il Quartetto per archi opera 51 di Dvorak. Al 

termine del concerto l’Azienda Agricola “I Pola” offrirà una degustazione di vini. Echos 2017 è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRAL, Camera di Commercio di 

Alessandria e, per questi tre concerti, con il Comune di Casale Monferrato e l’Azienda Agricola I Pola. I concerti di Echos sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per info: www.festivalechos.it 

Luca Piana 
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Passeggiata "Di giardino in giardino" 
 

 

Domenica 7 maggio nell’ambito di Riso & Rose a Ponzano Monferrato si terrà la Passeggiata "Di 
giardino in giardino" organizzata da Comune e Proloco in collaborazione con una Guida 
escursionistica e gli istruttori del Nordic Walking Valcerrina. 

Un percorso facile, di circa 7 km. attraverso il Comune di Ponzano che vi porterà in eccezionali 
punti panoramici tra i colli e i vigneti del Monferrato, nel cuore del territorio Patrimonio UNESCO, 
occasione unica per visitare i prestigiosi giardini delle dimore storiche locali: Villa il Cedro, Villa 
Larbel, Castello Davico di Salabue ed altro ancora!!!! 

Necessario abbigliamento comodo e scarpe sportive, bastoncini da Nordic Walking a disposizione 
gratuitamente fino ad esaurimento.... Contributo €. 5 a persona All'arrivo sarà possibile aderire al 
"Pranzo delle Rose" presso lo stand della Pro Loco Ponzano - Costo €. 15 cad. 
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Riso & Rose in Monferrato 

dal 5 al 28 maggio 2017 
 

Tre weekend di iniziative, ventisei comuni direttamente coinvolti nel ricco programma, quattro province 
interessate dagli eventi e due cerimonie di inaugurazione. La kermesse gioca sui numeri per trasmettere 
l’intenso lavoro operato nel coordinare quest’anno le numerose iniziative provenienti da enti pubblici e 
privati e finalizzate a dare uno slancio turistico proprio durante la stagione primaverile, momento di 
richiamo di visitatori verso il territorio monferrino. Lo sforzo corale comprenderà infatti località e realtà del 
Monferrato che vanno dal vercellese all’astigiano passando per le pianure della Lomellina e le località del 
Casalese e dell’alessandrino. Qualche anticipazione? Ad esempio ci sono buone notizie per gli amanti della 
buona cucina monferrina: la rassegna porterà nuovamente numerosi appuntamenti con i menù speciali e a 
tema di “Riso & Rose” che attireranno i commensali in varie località.  
  
La Redazione 
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Al via Riso & Rose in Monferrato: il programma 
del primo weekend 
Fra il 5 e il 7 Maggio il Monferrato accoglie i turisti con rassegne musicali, mercatini, incontri, fiere, florovivaismo, visite, podismo ed enogastronomia. 
 Redazione  Venerdì, 5 Maggio 2017 - 5:03 

 
CASALE MONFERRATO – Rassegne musicali,  esposizioni d’arte, fiere della vita en plein-air ed 
ancora podismo, ricami, visite ad infernot e giardini storici e enogastronomia. Sono tanti i motivi 
per vivere il Monferrato nel primo fine settimana dell’edizione 2017 di Riso & Rose in Monferrato, 
kermesse coordinata e promossa dal Consorzio Mon.D.O. la quale proporrà una girandola di eventi 
in tutti i weekend del mese di maggio coinvolgendo il territorio compreso fra la Piana del Po e la 
Lomellina fino alle Colline Unesco fra Casale Monferrato, Asti ed Alessandria. 
Il viaggio nel Monferrato da visitare parte da Casale Monferrato, la storica capitale di questa 
terra, dove sabato 6 maggio si apriranno i concerti di musica classica del Festival Echos: alle ore 
17 l’ex convento di Santa Croce ospiterà l’omaggio al Compleanno del Museo Civico con Olaf 
John Laneri e l’Integrale delle 32 Sonate di Beethoven. Per l’occasione il Museo Civico sarà aperto 
con ingresso gratuito dalle 10,30 alle ore 13 e dalle 15 fino a inizio del concerto previsto alle ore 17. 
Dalle 16 alle 16.30 si terrà una breve presentazione dell’arazzo “La Circoncisione di Gesù” 
recentemente restaurato, un eccezionale manufatto tessile di fine Cinquecento proveniente 
dall’Oratorio del Gesù.Continua dopo il banner 
 
Alle ore 21 la Chiesa di San Domenico ospiterà il Duo Caens – Pluyaut. Domenica 7 maggio, alle 
ore 17, la Chiesa di Santa Caterina ospiterà la rassegna corale in memoria di Patrizia Barberis con 
l’Accademia Le Muse. Nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 maggio (dalle ore 21) il Salone Tartara 
ospiterà inoltre le esibizioni di “Let’s Rock”. 
Non solo musica ma anche arte: presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno 
(sabato e domenica, 10-13 e 15-19) le esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele 
Luzzati”,  “Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato”, “Pionieri dell’etere: gli anni delle 
Radio e della Tv di Casale Monferrato” e (fino al 21 maggio) la mostra di Eligio Iuricich. 
  
A Ponzano Monferrato, borgo ai piedi del Sacro Monte di Crea, va in scena “Ponzano in … 
Giardini Aperti” offrendo la possibilità di visite a maestosi e affascinanti giardini delle dimore 
storiche e castelli e a un antico infernot. Sabato 6 maggio (ore 16) presso Villa il Cedro si terrà 
“Last Blues–Luigi Tenco e Cesare Pavese”, viaggio nella poesia e nella musica con apericena 
mentre domenica 7 maggio (ore 9.30-18) il programma prevede visite guidate ai giardini delle 
dimore storiche: Villa Larbel di Salabue, Villa Il Cedro, Dimora al “Sagittario”, Castello Davico di 
Salabue, Infernot dell’azienda Alemat, la camminata di Nordic Walking (7 km, dalle ore 9.30) e il 
Pranzo delle Rose (tel. 366 2815499). 
  



A Terruggia, borgo a pochi passi da Casale Monferrato, torna l’appuntamento con “Vivere in 
Campagna” nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio (ore 10-20). Il Parco di Villa Poggio 
ospita la storica fiera florovivaistica, enogastronomica e della vita all’aperto con tanti 
intrattenimenti. Sabato “Pranzo di Campagna” (ore 12) e spettacolo con Geronimo Stilton (17.30-
18.45). Domenica conferenza sull’utilizzo della canapa (ore 11), partita di volley (ore 14) e 
spettacoli con Geronimo Stilton, conferenza “Mangiare sano con le erbe” (ore 15), mostra 
fotografica “Infernot” (ore 17.30, Teatro Le Muse) e biciclettata per bambini (ore 17.30). Angolo 
ludico con giochi e attività per tutta la manifestazione. 
A Rosignano Monferrato, paese ricco di infernot sotterranei, determinanti per il 
riconoscimento Unesco,  domenica 7 maggio l’appuntamento è con l’evento “Ricami DiVini & 
Pietra da Cantoni” (ore 10-18). Il borgo diventa capitale internazionale del ricamo e per l’intera 
giornata vi saranno visite guidate agli infernot, laboratori (Saloni Morano) animazioni e il punto 
gastronomico attivo. Nel pomeriggio incontro (Teatro Ideal) “Geodiversità nel territorio della 
Pietra da Cantoni” e inaugurazione del punto  museale “Cave & Cavatori” (località Roveto). 
Infernot aperti a visitabili, domenica 7 maggio, anche a Fubine Monferrato, paese dove si svolge 
la Sagra dell’Asparago (ore 10-18) con il mercatino, le visite gratuite al giardino pensile di 
Palazzo Bricherasio (10-18) ed appunto ai suggestivi infernot del centro storico e alla chiesa 
(14.30-17.30). 
  
Per gli amanti del podismo, fra i borghi collinari di Treville, Ozzano Monferrato, Cella 
Monte, Sala Monferrato e Cereseto si svolge il Giro Podistico a tappe, Circuito di 
manifestazioni regionali di corsa su strada valide per il Campionato Provinciale FIDAL Alessandria 
2017 (sabato 6 maggio, alle ore 17 partenza presso Monferrato Resort di Cereseto e domenica 7 
maggio partenza dalle ore 9.15 presso il Comune di Treville). 
  
  
Domenica 7 maggio vi sarà inoltre la possibilità di visite guidate alle Are Protette del Po Vercellese-
Alessandrino, presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po. 
Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare: IAT (ufficio turistico), tel.0142 
444330 o rivolgersi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il 
sito www.monferrato.org. 
I visitatori, durante il soggiorno monferrino, potranno anche godere dei menù speciali (in 
collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL), tutti tradizionali e, allo stesso tempo, differenziati 
e salutari, proposti nei ristoranti aderenti all’iniziativa (www.monferrato.org). 
Il tour fra gli eventi del fine settimana sarà accompagnato dal giovane volto della 
nuova Monferrina, la studentessa Beatrice Guarnero di Camino che porterà bellezza e allegria 
nei tanti eventi. 
Nel frattempo sono ancora aperte le iscrizioni all’innovativa call per giovani artisti (con età 
compresa fra i 18 e i 35 anni) per diventare protagonisti di un ulteriore risveglio creativo del 
Monferrato, producendo opere d’arte che concorreranno alla formazione di una nuova 
collezione d’arte contemporanea. Il bando, ideato dal Consorzio Turistico Mon.D.O., porta il 
titolo di “Riso & Rose – Monferrato ad Arte” e la scadenza per l’iscrizione è fissata per il 20 
maggio (per informazioni e per prenotare visite nei borghi aderenti: mondo@monferrato.org) 
Già dal primo weekend sarà operativa la collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi di 
Casale Monferrato per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose e con 
l’Aps(Associazione di Promozione Sociale di Rosignano). 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia 
di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e 
Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
 TEMPO LIBERO - CASALE MONFERRATO - PROVINCIA 
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News & Comunicazioni 

Riso e Rose in Monferrato 2017 

  

 Tutti 

 Comunicazioni 

 Eventi e manifestazioni 

 News 

 Relazioni Annuali 

  
5 maggio 2017 
Torna Riso & Rose e sboccia la primavera di eventi in Monferrato: un territorio dalle mille sfaccettature, unito nel promuovere un maggio dai tanti appuntamenti inseriti in un unico grande contenitore che celebra 
questa terra antica compresa fra la pianura del Po nel Vercellese e nella Lomellina fino alle colline UNESCO situate fra il Casalese e l’Astigiano. 

Info: Riso e Rose in Monferrato 

  

 Programma Riso e Rose 2017Do 
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RISO E ROSE IN MONFERRATO, TUTTO IL PROGRAMMA , DAL 5 AL 28 MAGGIO 2017 
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RISO & ROSE IN MONFERRATO dal 5 al 28 maggio 2017 
di Donatella Forni 

A maggio un mese di festa fra colline e pianura del Monferrato 

La primavera accende il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole e la piana del Po dove il mese di maggio vedrà il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose in Monferrato”. 

Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima edizione, nella sua consolidata formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio. Il tempo è l’intero mese di maggio ed in particolare i suoi quattro fine settimana che vedranno i 

paesi animarsi con tante iniziative di interesse turistico (in crescita le presenze dall’estero). Lo scorso anno il mese di maggio contò quasi 120 mila presenze registrate agli eventi inseriti nel ricco calendario di “Riso & Rose”, le quali si riversarono su numerosi borghi del territorio. 

Anche quest’anno lo spazio degli eventi è l’intero territorio del Monferrato con manifestazioni nella sua capitale, la storica città di Casale Monferrato, e in ben una trentina di comuni a cavallo fra Piemonte e Lombardia e fra le province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. 

La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà, dal 5 al 28 maggio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato con eventi tematici su un territorio, 

ricco di borghi di interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione artigiana del territorio. 

Ricchissima l’offerta di opportunità, incluse nel nuovissimo calendario unificato degli eventi di richiamo del 2017 denominato “Le stagioni del Monferrato”: dalle visite a castelli, dimore, siti storici e aziende alle degustazioni di vini, artigianato tipico gastronomico e distillati, dai 

mercatini tematici di hobbistica, vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi con proposte che si rivolgono ad un pubblico misto e sono dirette anche alle famiglie. 

Appuntamenti musicali di elevato livello artistico accompagneranno le visite ai tesori artistici e architettonici di Casale Monferrato: nella capitale del Monferrato Unesco, durante l’intero mese di maggio, avranno luogo concerti e momenti di lettura e incontro nelle cornici più 

suggestive come le chiese di San Domenico e Santa Caterina, nella pregevole Sinagoga, presso l’Accademia Filarmonica  e negli incantevoli cortili cittadini. Il calendario prevede appuntamenti di musica classica, corale ma anche lirica, musica della tradizione ebraica ed esecuzioni 

con arpa e flauto. 

Il florovivaismo e le idee per la casa e il giardino sono temi centrali nella rassegna e si sviluppano attraverso appuntamenti di rilevanza internazionale come Coniolo Fiori (20 e 21 maggio) che da diciassette anni attira migliaia di appassionati sulla collina del piccolo paese di Coniolo 

(Alessandria), proponendo un mercato specializzato nella floricoltura e concorsi che riguardano le piante più belle di rose di ogni categoria. Spicca anche l’evento di Terruggia (Alessandria) “Vivere in Campagna” (6 e 7 maggio) alla sua ventiquattresima edizione con la mostra-

mercato nel maestoso Parco della locale Villa Poggio. E poi ancora le visite al Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero (Asti) il 28 maggio ed ancora le aperture degli storici giardini delle dimore storiche di Ponzano Monferrato (Alessandria) il 7 maggio. 

In altre località sono previsti mercati e opportunità di visita interessanti anche per gli amanti di fiori e giardini. 

Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni ” a Rosignano Monferrato, la riscoperta di un antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, le biciclettate nei paesi della Lomellina, Il Palio dell’Oca Bianca a Quargnento, il viaggio sul Po a bordo 

dei barcè a Camino, la tappa della Settimana Vivaldiana a Occimiano, l’incanto dei Castelli di Gabiano e Giarole, le sagre dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato ed ancora le visite alle suggestive cavità sotterrane (i cosiddetti “infernot”) e gli appuntamenti enologici 

di Cantine Aperte e Di Grignolino in Grignolino. Numerose attività en plein air come camminate e biciclettate, dalla pianura alla collina, consentiranno ai visitatori di vivere momenti a contatto con la natura o di scoprire capitoli di storia produttiva di queste terre, come i tour 

promossi nell’ambito della Giornata delle Miniere. 

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.monferrato.org o contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Casale M.to al numero 0142-444.330 (mart.-dom. 10-13, mart.-giov. 15-18, ven-dom 15-19). 

Per la presentazione del programma dettagliato si dovrà attendere l’ultima decade di aprile quando verrà indetta la conferenza stampa. 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, Ecomuseo 

della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti 
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Riso e Rose, il Monferrato (AL) in festa con i suoi prodotti più conosciuti – 5/28 maggio  
 
 
L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel 
Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. E così torna 
dal 5 al 28 maggio una manifestazione che si articola in tre fine settimana e che coinvolge oltre 30 comuni 
del territorio, borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Si riconferma la 
formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi che 
seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un percorso 
tra enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla 
scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori 
legati al riso, alle rose e al vino di qualità 
Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org 
Cosa vedere 

Il Castello dei Paleologi, la torre civica alta 60 metri, la cattedrale di Sant’Evasio e la Sinagoga nell’antico 
Ghetto ebraico. 

Nei dintorni 
 Il Monferrato coniuga paesaggio in gran parte integro nei suoi caratteri originali e offerta commerciale: 
dall’oro di Valenza alle Terme di Acqui, dai cappelli di Alessandria al cioccolato di Novi, dai vini di Gavi a 
quelli di Asti, Canelli, Vignale, Casale. Imperdibile un tour dei Castelli: quello di Camino, quello di Lignano 
e quello di Uviglie. 
Come arrivare 
 Autostrada A4 in direzione Torino, quindi A26 in direzione Genova Voltri – uscita Casale Sud. 
Mappa non disponibile 
Data dell'evento 
05-05-2017 - 28-05-2017 
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A U T O R E :  S I L V A N O  F U S I   V O G L I A  D I  T R A D I Z I O N E  

4  M A G G I O  2 0 1 6  

“RISO E ROSE” – CASALE MONFERRATO (AL) – 7-22 MAGGIO 
Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme con la Piana del Po fino alla Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai visitatori che, anche 
quest’anno, scopriranno le sue meraviglie grazie a Riso e Rose. Tre i week end di festa tra i borghi in collina e in pianura. 

 

L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. E così torna dal 7 al 22 maggio una 
manifestazione che si articola in tre fine settimana e che coinvolge oltre 30 comuni del territorio, borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Il grande evento di apertura è previsto per il 7 e 8 maggio a 
Casale Monferrato. Si riconferma la formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un 
percorso tra enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati al riso, 
alle rose e al vino di qualità 

 

Cosa vedere 

Il Castello dei Paleologi, la torre civica alta 60 metri, la cattedrale di Sant’Evasio e la Sinagoga nell’antico Ghetto ebraico. 

Nei dintorni 

Il Monferrato coniuga paesaggio in gran parte integro nei suoi caratteri originali e offerta commerciale: dall’oro di Valenza alle Terme di Acqui, dai cappelli di Alessandria al cioccolato di Novi, dai vini di Gavi a quelli di Asti, Canelli, 
Vignale, Casale. Imperdibile un tour dei Castelli: quello di Camino, quello di Lignano e quello di Uviglie. 
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4 MAGGIO 201706:00 

Maggio: un weekend all’insegna dei buoni 
sapori 
Per il fine settimana tanti appuntamenti di gusto in tutta Italia, con le eccellenze della 
nostra enogastronomia 
       
 
Il mese di maggio si apre con tanti eventi all’insegna dei buoni sapori, ottima occasione per trascorrere un finesettimana di gusto in compagnia degli amici e della famiglia. Ne abbiamo selezionati alcuni tra i più interessanti, dedicati 
ai golosi e a quanti non perdono occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche di tutte le zone d’Italia. 
RISO & ROSE – Monferrato (Piemonte) – I buoni sapori vanno a braccetto con la bellezza nel corso di quattro fine settimana che hanno per protagonisti il riso e le rose. Da venerdì 5 a domenica 28 maggio trenta borghi e comuni di 
questa parte di Piemonte, si passano la staffetta di un grande evento che propone appuntamenti con florovivaismo, produzioni di eccellenza, arte e tradizioni locali, enogastronomia e bellezze naturalistiche. Sono coinvolti, oltre al 
Monferrato, anche la piana del Po e la vicina Lomellina, con itinerari di scoperta del territorio ed esplorazione della natura, percorsi d'arte e soste golose per assaggi di prodotti tipici. Il programma completo è sul 
sito www.risoerose.monferrato.org. 
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APPUNTAMENTI 
APPUNTAMENTI. “RICAMI diVINI” a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato 

A Rosignano, nel Monferrato, due giorni dedicati all’arte del ricamo. All’interno della tradizionale 
manifestazione “Riso & Rose“, presentazione della Mostra “Arte, Canapa, Design” curata dalla 
nostra socia Gabriella Anedi, una straordinaria ricerca condotta da artisti e designer sulla fibra di 
canapa. 
 
Cliccate qui per vedere la presentazione della manifestazione. 
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5-28 MAY:  R ICE & ROSES FAIR  

 
From May 5th to 28th, all over Monferrato, there are fairs and events under the canopy title “Riso e Rose Festival”, the Rice and Roses Fairs, presided over by the iconic “La Monferrina”, symbolic mask of Monferrato’s bounty and hospitality. Thirty communities, 
from Casale city to tiny villages, host alternating parties every weekend of the month, with themes of local enogastronomy, culture, traditions, art, music, botany, sport, artisanal and antiques markets. 
Here the list of every Riso & Rose fairs. 
  

MAIN EVENT 
from 5th to 28th May – Casale Monferrato 
Monferrato’s Unesco Capital 

FROM 6TH TO 7TH MAY 
  

 Terruggia 
Vivere in Campagna 

 Ponzano Monferrato 
Ponzano’s Gardens, Art & Food 

 Rosignano Monferrato (7th may) 
Ricami diVini embroidery and Pietra da Cantoni 
  
Side Events 

 Treville 
4° Monferrato Race Run 

 Fubine Monferrato (7th May) 
44° Asparagus Festival 
  

FROM 13TH TO 14TH MAY 
  

 Cella Monte 
The hills in bloom 

 Ozzano Monferrato 
Rosantico Ozzano remembers and recounts himself 

 Valmacca (14th May) 
Riso & Rose and Asparagus Festival 

 Pecetto di Valenza 
Goddes Nature 
  

FROM 20TH TO 21ST MAY – CONIOLO 
  

 Coniolo 
Coniolo Flowers 

 Pontestura (21st May) 
Art Music Food and Wine 

 Fontanetto Po 
Water and Rice in the Po’s lands. 

 Sala Monferrato 
Eat in Sala 

 Murisengo 
Rice & Roses in Music 

 Mirabello Monferrato (21st May) 
The Village Sunday 

 Quargnento 
34° White Goose Palio and Extemporaneous Painting “The way home” dedicated to Carlo Carrà 

 Giarole 
The Moon of Beltane 

 Sartirana 
Moving Nature 

 Mede (21st May) 
Rice & Roses in Lomellina 
  
Side Events 

 Occimiano (20th May) 
Vivaldi in Occimiano 

 Moncalvo (From 19th to 21st May) 
Patronal celebration day of St. Anthony 

 Gabiano’s Castle (21st May) 
Historical National Day 
  

FROM 27TH TO 28TH MAY 
  

 Gabiano’s Castle (28th May) 
Opens Castle and Open Cellars 



 Camino 
We go to the Po river 

 Morano sul Po 
A day on the farm through the rice fields 

 Breme (28th May) 
Bike ride & risotto 

 Castell’Alfero (28th May) 
The Surprise of the Rose garden 
  
Side Events 

 Villamiroglio, Gabiano and Mombello (28th May) 
Walking with Don Bosco 

 Varoius locations (28th May) 
National Mining Day 2017: Industrial arheology tour in Monferrato 

 Altavilla M.to (28th May) 
Open Cellars of Mazzetti d’Altavilla grappa distillery 
  
Information 
Most of the events are free entry. Tastings and meals and visits to castles are to pay (usually from 5 to 20 Euros) 
  
Address and contacts 
Mon.D.O. (organizer) 
c/o Info Point of Casale Monferrato 
Piazza Castello 
15033 Casale Monferrato AL 
Mobile: +39 0142 444330 
Website: http://www.monferrato.org/eng/ 
Email: mondo@monferrato.org 
Facebook: https://www.facebook.com/monferratodomandaofferta 
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RISO & ROSE IN MONFERRATO, IL PROGRAMMA 
DEL PRIMO WEEKEND 
Redazione - 04 Maggio 2017

 
Facebook8 Twitter Google+ LinkedIn0 Condividi 
Sabato 6 e domenica 7 aprile nel Monferrato c'è di tutto: Mercatini, Florovivaismo, Intrattenimenti, 
Arte, Cultura, Musica e Visite, Natura e Sport. 

A Casale Monferrato (AL), capitale del Monferrato Unesco, sabato 6 maggio si aprono i concerti 
di musica classica del Festival Echos: alle ore 17 l’ex convento di Santa Croce ospiterà l’omaggio 
al Compleanno del Museo Civico con Olaf John Laneri e l’Integrale delle 32 Sonate di Beethoven. 
Alle ore 21 la Chiesa di San Domenico ospiterà il Duo Caens – Pluyaut. 
Domenica 7 maggio, alle ore 17 la Chiesa di Santa Caterina ospiterà la rassegna corale in 

memoria di Patrizia Barberis con l’Accademia Le Muse. 
Presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno (sabato e domenica, 10-13 e 15-
19) le esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati”,“Irina Lis fra realtà e 
immaginario in Monferrato”, “Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale 
Monferrato” e (fino al 21 maggio) la mostra di Eligio Iuricich. 
Nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 maggio (dalle ore 21) il Salone Tartara ospiterà le 

esibizioni di “Let’s Rock”. 
A Ponzano Monferrato va in scena “Ponzano in … Giardini Aperti” offrendo la possibilità di 
visite a maestosi e affascinanti giardini delle dimore storiche e a un antico infernot. 
Domenica 7 maggio “Pranzo delle Rose” sempre a Ponzano. 

Sabato 6 maggio (ore 16) presso Villa il Cedro si terrà “Last Blues–Luigi Tenco e Cesare 

Pavese”, viaggio nella poesia e nella musica con apericena mentre domenica 7 maggio (ore 9.30-
18) il programma prevede visite guidate ai giardini delle dimore storiche: Villa Larbel di Salabue, 

Villa Il Cedro, Dimora al “Sagittario”, Castello Davico di Salabue, Infernot dell’azienda 

Alemat, la camminata di Nordic Walking (7 km, dalle ore 9.30) e il Pranzo delle Rose (tel. 366 



2815499). 
A Terruggia torna l’appuntamento con “Vivere in Campagna” nelle giornate di sabato 6 e 
domenica 7 maggio (ore 10-20). 
Il Parco di Villa Poggio ospita la storica fiera florovivaistica, enogastronomica e della vita all’aperto 
con tanti intrattenimenti. 

Sempre a Terruggia (Al) domenica 7 maggio mostra fotografica “Infernot” (ore 17.30, Teatro Le 
Muse). 
Sabato “Pranzo di Campagna” (ore 12) e spettacolo con Geronimo Stilton (17.30-18.45). 
Domenica conferenza sull’utilizzo della canapa (ore 11), partita di volley (ore 14) e spettacoli 

con Geronimo Stilton, conferenza “Mangiare sano con le erbe” (ore 15), mostra fotografica 

“Infernot” (ore 17.30, Teatro Le Muse) e biciclettata per bambini (ore 17.30). Angolo ludico con 
giochi e attività per tutta la manifestazione. 
A Rosignano Monferrato appuntamento, domenica 7 maggio, con “Ricami DiVini & Pietra da 

Cantoni” (ore 10-18). 
Il borgo di Rosignano diventa capitale internazionale del ricamo e per l’intera giornata vi 
saranno visite guidate agli infernot, laboratori (Saloni Morano) animazioni e il punto gastronomico 
attivo. 
Nel pomeriggio incontro (Teatro Ideal) "Geodiversità nel territorio della Pietra da 

Cantoni” e inaugurazione del punto museale "Cave & Cavatori" (località Roveto). 
 
  
Fra gli eventi collaterali: 
- a Fubine Monferrato è protagonista la Sagra dell’Asparago nella giornata di domenica 7 

maggio (ore 10-18) con il mercatino, le visite gratuite al giardino pensile di Palazzo Bricherasio 
(10-18) agli infernot del centro storico e alla chiesa (14.30-17.30). 
- fra Treville, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Sala Monferrato e Cereseto si svolge il Giro 

Podistico a tappe, Circuito di manifestazioni regionali di corsa su strada valide per il 

Campionato Provinciale FIDAL Alessandria 2017 (sabato 6 maggio, alle ore 17 partenza presso 

Monferrato Resort di Cereseto e domenica 7 maggio partenza dalle ore 9.15 presso il Comune di 
Treville). 
Domenica 7 maggio possibilità di visite guidate alle Are Protette del Po Vercellese-

Alessandrino, presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po. 
Per maggiori informazioni sugli eventi potete contattare: IAT (ufficio turistico) T. +39 0142 444330 
o rivolgervi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il 
sito www.monferrato.org 
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RISO & ROSE IN MONFERRATO, IL PROGRAMMA DEL PRIMO WEEKEND 

Redazione - 04 Maggio 2017 
Facebook8 Twitter Google+ LinkedIn0 Condividi 
Sabato 6 e domenica 7 aprile nel Monferrato c'è di tutto: Mercatini, Florovivaismo, Intrattenimenti, Arte, Cultura, Musica e Visite, Natura e Sport. 

A Casale Monferrato (AL), capitale del Monferrato Unesco, sabato 6 maggio si aprono i concerti di musica classica del Festival Echos: alle ore 17 l’ex convento di Santa Croce ospiterà l’omaggio al Compleanno del Museo Civico con 
Olaf John Laneri e l’Integrale delle 32 Sonate di Beethoven. 
Alle ore 21 la Chiesa di San Domenico ospiterà il Duo Caens – Pluyaut. 
Domenica 7 maggio, alle ore 17 la Chiesa di Santa Caterina ospiterà la rassegna corale in memoria di Patrizia Barberis con l’Accademia Le Muse. 
Presso il Castello del Monferrato sono visitabili fino all’11 giugno (sabato e domenica, 10-13 e 15-19) le esposizioni “Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati”,“Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato”, “Pionieri 
dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato” e (fino al 21 maggio) la mostra di Eligio Iuricich. 
Nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 maggio (dalle ore 21) il Salone Tartara ospiterà le esibizioni di “Let’s Rock”. 
A Ponzano Monferrato va in scena “Ponzano in … Giardini Aperti” offrendo la possibilità di visite a maestosi e affascinanti giardini delle dimore storiche e a un antico infernot. 
Domenica 7 maggio “Pranzo delle Rose” sempre a Ponzano. 

Sabato 6 maggio (ore 16) presso Villa il Cedro si terrà “Last Blues–Luigi Tenco e Cesare Pavese”, viaggio nella poesia e nella musica con apericena mentre domenica 7 maggio (ore 9.30-18) il programma prevede visite guidate ai 
giardini delle dimore storiche: Villa Larbel di Salabue, Villa Il Cedro, Dimora al “Sagittario”, Castello Davico di Salabue, Infernot dell’azienda Alemat, la camminata di Nordic Walking (7 km, dalle ore 9.30) e il Pranzo delle 
Rose (tel. 366 2815499). 
A Terruggia torna l’appuntamento con “Vivere in Campagna” nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio (ore 10-20). 
Il Parco di Villa Poggio ospita la storica fiera florovivaistica, enogastronomica e della vita all’aperto con tanti intrattenimenti. 

Sempre a Terruggia (Al) domenica 7 maggio mostra fotografica “Infernot” (ore 17.30, Teatro Le Muse). 
Sabato “Pranzo di Campagna” (ore 12) e spettacolo con Geronimo Stilton (17.30-18.45). 
Domenica conferenza sull’utilizzo della canapa (ore 11), partita di volley (ore 14) e spettacoli con Geronimo Stilton, conferenza “Mangiare sano con le erbe” (ore 15), mostra fotografica “Infernot” (ore 17.30, Teatro Le Muse) e 
biciclettata per bambini (ore 17.30). Angolo ludico con giochi e attività per tutta la manifestazione. 
A Rosignano Monferrato appuntamento, domenica 7 maggio, con “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni” (ore 10-18). 
Il borgo di Rosignano diventa capitale internazionale del ricamo e per l’intera giornata vi saranno visite guidate agli infernot, laboratori (Saloni Morano) animazioni e il punto gastronomico attivo. 
Nel pomeriggio incontro (Teatro Ideal) "Geodiversità nel territorio della Pietra da Cantoni” e inaugurazione del punto museale "Cave & Cavatori" (località Roveto). 
 
  
Fra gli eventi collaterali: 
- a Fubine Monferrato è protagonista la Sagra dell’Asparago nella giornata di domenica 7 maggio (ore 10-18) con il mercatino, le visite gratuite al giardino pensile di Palazzo Bricherasio (10-18) agli infernot del centro storico e alla 
chiesa (14.30-17.30). 
- fra Treville, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Sala Monferrato e Cereseto si svolge il Giro Podistico a tappe, Circuito di manifestazioni regionali di corsa su strada valide per il Campionato Provinciale FIDAL Alessandria 
2017 (sabato 6 maggio, alle ore 17 partenza presso Monferrato Resort di Cereseto e domenica 7 maggio partenza dalle ore 9.15 presso il Comune di Treville). 
Domenica 7 maggio possibilità di visite guidate alle Are Protette del Po Vercellese-Alessandrino, presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po a Frassineto Po. 
Per maggiori informazioni sugli eventi potete contattare: IAT (ufficio turistico) T. +39 0142 444330 o rivolgervi direttamente presso gli infopoint presenti in ogni paese oppure consultare il sito www.monferrato.org 
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Tornano Gli Eventi Di Riso & Rose 
04/05/2017 
 

 
Tornano gli eventi di Riso & Rose, da anni simbolo di ecofesta: dal 5 al 28 maggio! 

Save the dates! 

Info: www.monferrato.org 
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DeaNatura 
Per la rassegna “Riso & Rose”, appuntamento con la terza edizione di DeaNatura, Sabato 13 e 
Domenica 14 maggio, dalle ore 14 di Sabato 13 maggio alle ore 10 del 14 maggio.  Il ritrovo è a 
Pecetto di Valenza. Una giornata per prendersi cura di sè, con l’approfondimento di vari 
argomenti, come il Benessere Olistico, le letture Akashike, Pet Therapy, Shiatsu, Riflessologia 
plantare e molto altro. L’ingresso è libero. 
Info: 334/1470209 – infodeanatura@gmail.com 
 INCONTRI 
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Doc Monferrato Tipico & Shopping 
  Sede: Centro Storico 

  Città: Casale Monferrato 

  Indirizzo: Centro Storico 

  Data inizio: 14/05/2017 

  Ora inizio: 9:00 

  Data fine: 14/05/2017 

  Ora fine: 19:00 

In concomitanza con “Riso & Rose”, durante l’intera giornata di domenica 14 maggio 2017 nelle vie 
del centro storico, con la presenza di numerosissime bancarelle dei negozi che si affacciano su via 
Saffi, Largo Lanza, via Duomo, P.zza Mazzini e via Roma. Rendono  ancora più interessanti le 
manifestazioni pittoriche, artisti, scultori del legno, del ferro e della pietra cantone, hobbisti, l’arte 
del cucito, artigiani e molte altre proposte. 

Info: 338/9899715 
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E’ iniziato il conto alla rovescia per la manifestazione ‘Riso & Rose in 
Monferrato’, 
mercoledì 3 maggio 2017 
 
 

 

La primavera accende il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole 
e la piana del Po dove il mese di maggio vedrà il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose 
in Monferrato”.  

Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima 
edizione, nella sua consolidata formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio.  

Il tempo di durata della manifestazione sarà l’intero mese di maggio ed in particolare i suoi quattro fine 
settimana che vedranno i paesi animarsi con tante iniziative di interesse turistico (in crescita le 
presenze dall’estero). Lo scorso anno il mese di maggio contò quasi 120 mila presenze registrate agli 
eventi inseriti nel ricco calendario di “Riso & Rose”, le quali si riversarono su numerosi borghi del 
territorio.  

Anche quest’anno lo spazio degli eventi è l’intero territorio del Monferrato con manifestazioni nella sua 
capitale, la storica città di Casale Monferrato, e in ben una trentina di comuni a cavallo fra Piemonte e 
Lombardia e fra le province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. 

La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà, dal 5 al 28 maggio, eventi di 
enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di 
storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato con eventi tematici su un territorio, ricco di borghi di 
interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione artigiana del 
territorio. 

Ricchissima l’offerta di opportunità, incluse nel nuovissimo calendario unificato degli eventi di richiamo 
del 2017 denominato “Le stagioni del Monferrato”: dalle visite a castelli, dimore, siti storici e aziende 
alle degustazioni di vini, artigianato tipico gastronomico e distillati, dai mercatini tematici di hobbistica, 
vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi con proposte che si rivolgono ad un pubblico 
misto e sono dirette anche alle famiglie. 



Appuntamenti musicali di elevato livello artistico accompagneranno le visite ai tesori artistici e 
architettonici di Casale Monferrato: nella capitale del Monferrato Unesco, durante l’intero mese di 
maggio, avranno luogo concerti e momenti di lettura e incontro nelle cornici più suggestive come le 
chiese di San Domenico e Santa Caterina, nella pregevole Sinagoga, presso l’Accademia Filarmonica  e 
negli incantevoli cortili cittadini. Il calendario prevede appuntamenti di musica classica, corale ma 
anche lirica, musica della tradizione ebraica ed esecuzioni con arpa e flauto. 

Il florovivaismo e le idee per la casa e il giardino sono temi centrali nella rassegna e si sviluppano 
attraverso appuntamenti di rilevanza internazionale come Coniolo Fiori (20 e 21 maggio) che da 
diciassette anni attira migliaia di appassionati sulla collina del piccolo paese di Coniolo, proponendo un 
mercato specializzato nella floricoltura e concorsi che riguardano le piante più belle di rose di ogni 
categoria. Spicca anche l’evento di Terruggia “Vivere in Campagna” (6 e 7 maggio) alla sua 
ventiquattresima edizione con la mostra-mercato nel maestoso Parco della locale Villa Poggio. E poi 
ancora le visite al Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero (in provincia di Asti) il 28 maggio ed ancora le 
aperture degli storici giardini delle dimore storiche di Ponzano Monferrato il 7 maggio. 

In altre località sono previsti mercati e opportunità di visita interessanti anche per gli amanti di fiori e 
giardini.  

Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni ” a Rosignano 
Monferrato, la riscoperta di un antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, le biciclettate nei paesi 
della Lomellina, Il Palio dell’Oca Bianca a Quargnento, il viaggio sul Po a bordo dei barcè a Camino, la 
tappa della Settimana Vivaldiana a Occimiano, l’incanto dei Castelli di Gabiano e Giarole, le sagre 
dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato ed ancora le visite alle suggestive cavità 
sotterrane (i cosiddetti “infernot”) e gli appuntamenti enologici di Cantine Aperte e Di Grignolino in 
Grignolino. Numerose attività en plein air come camminate e biciclettate, dalla pianura alla collina, 
consentiranno ai visitatori di vivere momenti a contatto con la natura o di scoprire capitoli di storia 
produttiva di queste terre, come i tour promossi nell’ambito della Giornata delle Miniere.  

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.monferrato.org o contattare l'Ufficio 
Informazioni Turistiche di Casale M.to al numero telefonico 0142-444.330 (martedì/domenica ore 10-
13, martedì/giovedì ore 15-18, venerdì/domenica ore 15-19). 

Ricordiamo infine che la manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’ è realizzata con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di 
Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti  

MARCHIONI MARIO (mario.marchioni@alessandriamagazine.it) 
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Venerdì, 5 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Sabato, 6 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Domenica, 7 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Martedì, 9 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Mercoledì, 10 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Giovedì, 11 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Venerdì, 12 Maggio 2017 



17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Sabato, 13 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Domenica, 14 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Martedì, 16 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Mercoledì, 17 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Giovedì, 18 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Venerdì, 19 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 



Sabato, 20 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Domenica, 21 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Martedì, 23 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Mercoledì, 24 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Giovedì, 25 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Venerdì, 26 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 
DETTAGLIEVENTI E INFORMAZIONI A CASALE MONFERRATOSAGRE ENOGASTRONOMICHE A CASALE MONFERRATO 

Sabato, 27 Maggio 2017 



17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 

Rose in... 

Domenica, 28 Maggio 2017 
17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
05/05/2017 - 28/05/2017 
Piemonte, Casale Monferrato (Alessandria) - In varie location in città 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato (AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & 
Rose in... 
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“RICAMI DIVINI” & “PIETRA DA CANTONI”  
A ROSIGNANO MONFERRATO – DOMENICA 7 MAGGIO 2017 
 
admin | 02/05/2017 | Notizie | Nessun commento 

 
 

E’ l’inedito connubio che propone il Comune di Rosignano Monferrato in collaborazione con le Associazioni locali in occasione di “Riso & Rose 2017” – la XVII Edizione della kermesse organizzata in Monferrato e nella Piana del Po dal Consorzio Turistico Mondo 

insieme ai Comuni aderenti. 

Un Evento – quello Rosignanese – che vuole costituire un ponte ideale tra le precedenti Edizioni di “RICAMI diVINI a Rosignano” che hanno sancito inequivocabilmente essere Rosignano la “Capitale del Ricamo in Monferrato” e quelle che seguiranno a partire dal 

2018, che offriranno ai turisti ed ai visitatori una rafforzata presenza dell’Arte e dell’Artigianato del Ricamo internazionale, coniugata con il Progetto Turistico di forte valorizzazione del Territorio Rosignanese, parte costituente della Core Zone “il Monferrato degli 

Infernot”, Cinquantesimo Sito italiano Unesco e, dunque, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

In questo ambito, la giornata, vivrà alcuni momenti particolarmente significativi legati anche alla Pietra da Cantoni, l’elemento geologico in cui sono stati scavati gli Infernot e che rappresenta un elemento chiave per la vicenda umana e storica di questo lembo 

insigne di Monferrato. 

Cosa accadrà, quindi, a Rosignano la prossima domenica 7 maggio? 

GLI INFERNOT – Visite guidate, il Centro Storico, il Punto Gastronomico 

A partire dalle ore 10.00 – con punto di partenza presso il Palazzo Municipale – i giovani Volontari turistici dell’APS Rosignano proporranno ai Visitatori ed ai Turisti visite guidate agli Infernot rosignanesi, al Centro Storico, ai Punti panoramici. 

Nell’occasione, in via del tutto straordinaria, sarà aperta al pubblico, sempre a partire dalle ore 10.00,  la ex chiesa romanica di S. Antonio ove trova ospitalità l’eccezionale Mostra – Museo del Vino e della DOC allestita in via permanente dal “Comitato Casale 

Monferrato Capitale della DOC” : una visita, ed uno sguardo rivolto al nostro passato…….da non perdere!! 

Sarà attivo per l’intera giornata l’Info Point Informativo ed il Punto Bar e Gastronomico – sempre presso il cortile d’onore del Palazzo Municipale – con degustazioni delle esclusive ricette De.Co. rosignanesi ed altre gustose prelibatezze locali. Non mancherà da 

mezzogiorno in poi la degustazione del “risotto ….dell’infernot” ! 

 

Il tutto accompagnato dalla degustazione dei migliori Vini DOC dei Produttori locali, a cura della Ass. Pro Loco.  

  

L’ARTE DEL RICAMO – Atelier, Mostre ed…Anteprima assoluta 

A partire dal mattino, nella accogliente location dei Saloni Morano (gli ampi e soleggiati spazi sottostanti il Teatro Ideal) – un “doppio” e fantastico Atelier di Ricamo, che viene proposto a tutte le appassionate da Tinu e Silvana Fontanelli. 

L’iscrizione all’Atelier sarà del tutto gratuita; è sufficiente contattare Anna Dell’Oste (cell. 338 174 3392 oppure utilizzare la mail anna.giardinosegreto@alice.it) anche per ogni altra informazione in merito. 

In contemporanea, per le appassionate del bel Ricamo e per i Visitatori, preso il Teatro Ideal verrà allestita una Mostra inerente una ricca raccolta privata di secolari….imparaticci, testimoni di un’Arte del saper ricamare che, a livello internazionale, ha dato 

concretezza alla fantasia e alla raffinata applicazione di stuoli di giovani ricamatrici di ogni luogo e di ogni tempo. 

E non solo!!! 

Le ottime ricamatrici del Gruppo “L’ago fantasioso” di Rosignano proporranno in anteprima assoluta – raccolti per la visione al pubblico in apposite bacheche poste al centro del Teatro Ideal – alcuni “Schemi e disegni di Ricamo dalla Pietra da Cantoni” : in 

esclusiva realizzati per questa Edizione rosignanese di “Riso & Rose”. 

Un unicum mai prima sperimentato, che unisce la secolare arte del Ricamo, con il millenario dispiegarsi dell’arte costruttiva della pietra da cantoni. 

Gli schemi ed i bozzetti di questi inediti ricami sono stati realizzati dalla perizia delle Ricamatrici Rosignanesi e Monferrine traendo spunto dal volume “Graffiti sulla pietra da Cantoni” , edito dall’ Ecomuseo della Pietra da Cantoni. 

Su questo testo vengono infatti riproposti e fotografati i “segni” incisi dagli artisti e dai maestri costruttori del passato che, utilizzando l’antica espressione di arte dei graffiti, hanno lasciato nel corso dei secoli traccia della loro arte su talune pietre da cantoni che 

costituiscono ancor oggi le mura portanti di antiche dimore, castelli, pievi e chiese monferrine….. 

Un’idea creativa, originalissima e strepitosa, che solamente a Rosignano poteva trovare espressione artistica e pratica!! 



 

  

LA PIETRA DA CANTONI – Convegno ed Inaugurazioni 

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 16,00, il Teatro Ideal ospiterà la Conferenza – organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Amis dla Curma – “Geodiversitá nel territorio della Pietra da Cantoni: fossili, rocce, ambienti marini, 
infernòt e cave” con interventi e contributi di assoluto rilievo scientifico, storico e di costume, che offriranno spunti ed informazioni inedite di assoluto valore per il Territorio. 

Sono previsti i seguenti interventi : 

– I fossili della Pietra da Cantoni – Prof.ssa Donata Violanti, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino. 

L’intervento presenterà una breve introduzione alla geologia locale, una sintesi degli studi paleontologici sulla Pietra da Cantoni e i ritrovamenti più recenti di fossili nel suo territorio 

– Rocce e Paleoambienti marini nel territorio della Pietra da Cantoni – Dott. Alfredo Frixa – Geologo 

In questo intervento, i principali ambienti marini del passato, testimoniati dai fossili (trattati nell’intervento precedente) e dalle rocce affioranti in infernòt, cave e tagli stradali, verranno confrontati con quelli attuali. Oltre alla Pietra da Cantoni, si accennerà anche alla 

più antica Formazione di Cardona (già Arenarie di Ranzano) e alle più recenti Sabbie di Asti. 

– Aspetti Geoapplicativi nel territorio della Pietra da Cantoni – Dott. Paolo Sassone – Geologo 

L’intervento riguarderà esperienze e studi di geologia applicata nel Monferrato Casalese. 

Al termine del Convegno ci si sposterà in Località Roveto per l’inaugurazione del primo punto del Percorso del Museo Contadino Diffuso, sul tema “Cave e Cavatori” predisposto dal Comune di Rosignano Monferrato. 
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SAGRE E FESTE 

 
Riso & Rose in Monferrato 2017 
 

La kermesse della primavera monferrina - 17^ edizione 
Grazie alla kermesse Riso & Rose, nel pieno risveglio della primavera, il Monferrato insieme alla 
vicina piana del Po si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi 
mozzafiato e scorci di territorio indimenticabili. Un ricco programma di eventi in una trentina di 
comuni del Monferrato e splendide location, all'insegna di enogastronomia, florovivaismo, arte e 
cultura, musica, hobbistica, sporta a contatto con la natura. Nel sito ufficiale della manifestazione 
tutte le informazioni. 
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 Casale Monferrato: riso & rose 
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Tempo libero 
Raduno 
 

La grande kermesse si tiene in tre finesettimana e coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, della piana del Po e della Lomellina. Visite guidate, mostre, concerti e degustazioni.  

Scoprite il programma qui! 
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 Manifestazioni 2017 
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Comune DATA 
INIZIO Denominazione Fine Pv 

Cigliano 01/05/17 Sagra dell'Asparago Ciglianese 01/05/17 (Vc) 
Cigliano 01/05/17 La Carta Racconta 01/05/17 (Vc) 
Niella 01/05/17 21^ Fiera di Primavera 01/05/17 Belbo 
Oleggio 01/05/17 Fiera Agricola 01/05/17 (No) 
Vignale 01/05/17 Mercatino di Maggio 2017 01/05/17 Monferrato 
Torino 03/05/17 Affidabilit? & Tecnologie 05/05/17 (To) 
Casale 06/05/17 Riso & Rose 2017 07/05/17 Monferrato 
Sala 06/05/17 Riso e Rose 2017 30/05/17 Monferrato 

Terruggia 06/05/17 Riso & Rose in Monferrato - Mostra Mercato Vivere 
in Campagna 

07/05/17 (Al) 

Vinchio 06/05/17 Sagra dell'Asparago Saraceno 07/05/17 (At) 
Biella 07/05/17 L'Agroalimentare di Oropa 07/05/17 (Bi) 
Bussoleno 07/05/17 Bussolegno? di tornio, di sgorbia e non solo 07/05/17 (To) 
Cambiano 07/05/17 Fiera di Primavera - L'Asparago 07/05/17 (To) 
Carr? 07/05/17 Piacere... Carr? 07/05/17 (Cn) 
Castellamonte 07/05/17 Festa dei Fiori e delle Piante 07/05/17 (To) 
Demonte 07/05/17 Fiera Prima D'Oc 07/05/17 (Cn) 
Fubine 07/05/17 Riso & Rose in Monferrato - 44^ Sagra dell'Asparago 07/05/17 (Al) 

Pinerolo 07/05/17 Mostra Mercato dell'Antiquariato Minore e del 
Collezionismo 

07/05/17 (To) 

Pollone 07/05/17 I Colori del Parco della Burcina 07/05/17 (Bi) 
Ponzano 07/05/17 Ponzano in? Giardini, Arte e Gastronomia 07/05/17 (Al) 
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Home  News  Eventi News  PONZANO MONFERRATO – “Di giardino in giardino”: una passeggiata tra i colli... 

PONZANO MONFERRATO – “Di giardino in giardino”: una passeggiata tra i colli e i vigneti del Monferrato 
Di  Redazione 
 - 
1 maggio 2017 

 

 

PONZANO MONFERRATO (AL) – Domenica 7 maggio nell’ambito di Riso & Rose a Ponzano Monferrato si terrà la 
Passeggiata “Di giardino in giardino” organizzata da Comune e Proloco in collaborazione con una Guida escursionistica e 
gli istruttori del  Nordic Walking Valcerrina. 

Un percorso facile, di circa 7 km. attraverso il Comune di Ponzano che vi porterà in eccezionali punti panoramici tra i colli e i vigneti del Monferrato, nel cuore del  Un percorso facile, di circa 7 km. attraverso 

il territorio Patrimonio UNESCO, occasione unica per visitare i prestigiosi giardini delle dimore storiche locali: Villa il Cedro, Villa Larbel, Castello Davico di Salabue ed altro ancora!!!! 

Necessario abbigliamento comodo e scarpe sportive, bastoncini da Nordic Walking a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento…. 

Contributo €. 5 a persona. All’arrivo sarà possibile aderire al “Pranzo delle Rose” presso lo stand della Pro Loco Ponzano – Costo €. 15 cad. 
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  Tu sei qui 
Home » TERRITORIO » Eventi » “Riso & Rose - Monferrato ad Arte”, una... 

“RISO & ROSE - MONFERRATO AD ARTE”, UNA CALL PER GIOVANI ARTISTI 
Redazione - 01 Maggio 2017

 
Facebook6 Twitter Google+ LinkedIn1 Condividi 
Una call per giovani artisti in Monferrato, il forum sul benessere sostenibile e appuntamenti inediti nel programma di eventi sono alcune delle notizie che accompagnano l’attesa dell’edizione numero 17 di “Riso & Rose in Monferrato”. 

La kermesse primaverile che interesserà, dal 5 al 28 maggio, una trentina di comuni del Monferrato dislocati su quattro province si è svelata nei suoi dettagli durante la conferenza stampa di presentazione, in collaborazione con il Comune 
di Casale Monferrato (AL). 

Un’innovativa call per giovani artisti (con età compresa fra i 18 e i 35 anni) consentirà ai talenti di diventare protagonisti di un ulteriore risveglio creativo del Monferrato, producendo opere d’arte che concorreranno alla formazione di una 
nuova collezione d’arte contemporanea. 

Il bando, ideato dal Consorzio Turistico Mon.D.O., (allegato) porta il titolo di “Riso & Rose - Monferrato ad Arte” e la scadenza per l’iscrizione è fissata per il 4 maggio mentre per l’invio dei progetti vi sarà tempo fino al 9 
giugno, data dopo la quale si riunirà la commissione esaminatrice. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 

Download monferrato_ad_arte_-_moalita_di_svolgimento.pdf 
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Riso & Rose In Monferrato 
Nei Borghi In Fiore Tra Paesaggio, Arte E Gusto 

Da Venerdì 05 a Domenica 28 Maggio 2017 - dalle ore 10:00 
Piemonte - Italia 

 
Dal 5 al 28 maggio 2017 torano gli appuntamenti di Riso e Rose in Monferrato: nei borghi in 
fiore tra paesaggio, arte e gusto. 
Si avvicina la sedicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre weekend dal 7 al 
22 maggio 2016 saranno circa trenta i comuni coinvolti e coordinati da Mon.D.O (Monferrato 
Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, arte ed 
enogastronomia. Il tema trasversale dedicato alle arti visive porterà sul territorio, tra i numerosi 
momenti di festa, mostre, aperture di monumenti e molto altro. Prime fra tutte la mostra di arte 
contemporanea a tema Riso&Rose e la creazione di una mostra itinerante diffusa capillarmente 
tra i comuni coinvolti, invitati a ospitare un artista con una o più sue opere da esporre per la 
durata della manifestazione. I visitatori potranno orientarsi tra artisti e opere grazie alla cartina 
che sarà loro fornita. 
Quest’anno i comuni partecipanti, oltre alla capofila Casale Monferrato, saranno Terruggia, 
Mirabello Monferrato, Moncalvo, Ponzano Monferrato, Fubine (con evento collaterale), 14-15 
Coniolo, Pontestura, Morano sul Po, Valmacca, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato, 
Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, Camino, Fontanetto, 
Giarole, Quargnento. Coinvolta anche la Lomellina con eventi a Sartirana, Breme e Mede. 



- See more at: http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/riso-rose-in-
monferrato/f2b3671cb30add9372c7e85c84971cd2/aspettando-
risorose/f834974866f55bfee25b7e1cac16294d.html#sthash.9uItTTM4.dpuf 
Si avvicina la diciassettemsima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: nei tre weekend 
dal 5 al 28 maggio 2017 saranno circa trenta i comuni coinvolti e coordinati da Mon.D.O 
(Monferrato Domanda Offerta), tutti pronti ad animare i propri borghi con florovivaismo, feste, 
arte ed enogastronomia. 
Informazioni: 
www.monferrato.org 
0142 457789 
mondo@monferrato.org 
www.facebook.com/monferratodomandaofferta/ 
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"Riso&Rose in 
Monferrato": si parte 

Al via il primo week-end 
 08 May 2015 

 
Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso & Rose in 
Monferrato", la grande kermesse ideata da Mon.D.O. che coinvolge una trentina di 
paesi sparsi tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta alla 
15ª edizione, proseguirà poi per altri due weekend fino al 24 maggio. 
 
Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest’anno, il palinsesto è 
costruito dagli eventi che si realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, 
coinvolgendo tanti paesi con variegate manifestazioni in altrettanti Comuni, che 
interessano e attirano un pubblico eterogeneo e di ogni età. Saranno proposte mostre, 
esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi per bambini, soddisfacendo i 
gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall’arte al florovivaismo, dall’enogastronomia 
all’hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti nei 
numerosi borghi monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche 
per loro, con camminate e percorsi in bici. 
La rassegna non si fermerà solo nei tre classici weekend, ma continuerà con iniziative 
collaterali fino ad  inizio giugno e nel mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con 
“Casale Monfleurs”, appuntamento autunnale con il florovivaismo specializzato. 
La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, 
in linea con la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù 
Promozionale Tipico “Salutare” di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, 
con l’Azienda sanitaria provinciale “ASL AL” (Servizio Provinciale di "Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione") e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell’edizione 



2015 sarà la formula di un menù più agile, con meno portate, a un prezzo fisso 
concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle esigenze dei turisti, che 
richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto. 
Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della 
manifestazione), Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative 
a cura dell'Enoteca Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: 
Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, 
Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati 
a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 
(in cima alla collina). 
 
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & 
Rose, guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. 
Infatti la Manica Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della 
"MOSTRA diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del 
Vino", l’inaugurazione sarà accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla 
sera di sabato momento musicale con il concerto blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 
invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a partire dalle 11,30, 
sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di Chanukkà", 
l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e 
Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L’inaugurazione della 
Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di 
Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente 
i 200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei 
e non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno 
affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il 
candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica. 
Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra 
personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. 
Campione d'Italia (inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico 
collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 17,30). Le mostre 
proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Sabato 9 e 
domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro con negozi 
aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate 
domenica alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e per una gita fuori 
porta domenica 10 dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica 
mercatino del contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 10, 
via Volpi e via Duomo dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo 
Ravasenga; il Museo Civico compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e 
si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi 
dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati casalesi. Riso & 
Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di 
intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali. 
Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di 
vini pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al 
Play Planet a cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show 
Cooking" con la preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria Magnoberta 
"Motori dalla Lomellina al Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate 
alla distilleria con degustazioni e cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott 
e degli antiquari de La Pila Gallery e vendita di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 



500 e i centauri del club di Terranova. Per l'occasione La Taverna Paradiso proporrà il 
Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta. 
A Valmacca la “Sagra dell’Asparago al calendimaggio” sarà ospitata domenica dalle 
ore 9 alle ore 19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e 
assaggi tipici. Per i più sportivi e amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di 
Bike’n Foot (ritrovo in piazza ore 9, iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura 
dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del Teatro, si terrà uno spettacolo "A lieta 
Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale Anima Mundi dalle ore 15 alle 18,30. 
L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo Dmt che 
proporranno un tributo Pink Floyd. 
Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e 
splendida cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata “Vivere in campagna” la 
grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che 
giunge alla sua XXII edizione. Su tutto il prato del parco si potranno ammirare 
esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà di piante e fiori. Ad alternarsi con 
le bancarelle, non mancheranno stand con attrezzature da giardinaggio e arredi e 
artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla lavorazione, si 
potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una 
vigna. Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei 
giovani allievi della scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno 
"Paesaggio, Natura e Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco 
premiazione degli Stand "+", dimostrazione di karate e luna park dei folletti per i più 
piccoli. Ospite d’onore della kermesse, Geronimo Stilton, il famoso direttore “dell’Eco 
del Roditore” che sabato alle 15,30 darà il via alle danze e domenica alle 12 
coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo “Vivi la Natura!”. 
A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti “Riso & Rose d’arte” prevede per domenica 
alle 15,30 ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla 
scoperta delle rose" più preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola 
Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. Si prosegue con visita alla Chiesa 
parrocchiale di San Francesco e di Sant’Antonio Abate. 
Vignale Monferrato “Obiettivo Monferrato”. Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del 
paese con la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del 
Monferrato in diverse location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica 
Sarroc che propone alle 16,30 dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del 
Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e 
artigianato locale. Non mancheranno visite guidate agli Infernot e mostra delle scuole 
sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza Mezzadra dalle 10,30 visite 
guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In frazione San 
Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da 
Eugenio Baiano e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo 
teatrale "Grasse Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura 
dell’Associazione Vivivignale. 
Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 
alle 19,30 con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di 
pittura (ore 19 premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla 
Monferrato all'Antica Distilleria di Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al museo 
della grappa, con degustazione cioccolato fondente e grappa Saeculum Tertium e alla 
Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) dalle 10 alle 18 
degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, visite in Barricaia, alla Mostra 



d’Arte e alla Cappella Votiva. 
Continua, anche quest’anno, la collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi. Infatti i 
ragazzi del corso Turistico saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose. Il 
programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile 
su  www.monferrato.org con un blog dedicato. La manifestazione Riso & Rose in 
Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio 
dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato. 
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Riso e Rose in Monferrato 2017 
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5 maggio 2017 
Torna Riso & Rose e sboccia la primavera di eventi in Monferrato: un territorio dalle mille sfaccettature, unito nel promuovere un maggio dai tanti appuntamenti inseriti in un unico grande contenitore che celebra 
questa terra antica compresa fra la pianura del Po nel Vercellese e nella Lomellina fino alle colline UNESCO situate fra il Casalese e l’Astigiano. 

Info: Riso e Rose in Monferrato 

  

 Programma Riso e Rose 2017Do 
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CASALE MONFERRATO: RISO & ROSE 
09 05 

 
24 05 2015 
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La grande kermesse si tiene in tre finesettimana e coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, della piana del Po e della Lomellina.  

Visite guidate, mostre, concerti e degustazioni.  

 

Programma: scarica qui! 
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Riso & Rose ai nastri di partenza. 
28 aprile 2017 16:29 
 
 

Riso & Rose è la kermesse primaverile che, nei vari weekend di tutto il mese di maggio, propone, a Casale 

Monferrato e nei Comuni del territorio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica e tante 

occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato con le sue colline del 

vino (dichiarate “Patrimonio dell’Umanità” Unesco tre anni fa) e la Piana del Po.  

 

Servizio di Franco Bautieri 
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17° RISO & ROSE IN MONFERRATO 
Da Venerdì 5 Maggio 2017 a Domenica 28 Maggio 2017  
Tutti i Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabati, Domeniche 

 
17° Riso & Rose in Monferrato. L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. Casale Monferrato 
(AL), storica capitale di questa terra, sarà anche il fulcro nevralgico di Riso & Rose in Monferrato, offrendo un Maggio ricco di eventi enogastronomici e musicali di grande rilievo artistico con concerti previsti nelle cornici architettoniche e storiche più 
suggestive del Centro Storico, affiancati da appuntamenti di lettura e incontro.  
 
 
Sono i numeri a descrivere la portata di una kermesse (lo scorso anno ha sfiorato le 120 mila presenze) che si sviluppa con la sua formula “diffusa” attraverso oltre 30 località e 4 province (Alessandria, Pavia, Vercelli e Asti) e una girandola di decine di 
eventi che offriranno tante ottime ragioni per visitare il Monferrato fra il 5 Maggio e il 28 Maggio 
 
 
Si riconferma la formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un percorso tra enogastronomia, florovivaismo, 
arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati al riso, alle rose e al vino di qualità. 
 
 
Dopo l'inaugurazione ufficiale delle due giornate iniziali che hanno dato il via alla manifestazione, Riso & Rose 2017 prosegue rimanendo a Casale Monferrato (AL)  sino a Domenica 28 Maggio con una serie di iniziative collaterali di carattere culturale, 
sportivo e ovviamente enogastronomico. 
 
 
 
Per saperne di più sulla kermesse, sulle località toccate dal tour e sui Programmi CLICCATE QUI 
 
 
Tipologia 
Sagre enogastronomiche 

Informazioni location 
All'aperto 

Orari 
Non specificato 

Ingresso 
Gratuito 

Contatti 
Organizzatore: MON.D.O - MONFERRATO DOMANDA OFFERTA 
Telefono: 0142.457789 
Email: mondo@monferrato.org 
Sito Web: www.monferrato.org/ 

Documenti 
Nessun documento presente 

Social 
Segui su facebook 
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Torna Riso & Rose e sboccia la primavera di 
eventi in Monferrato 
L’anima del territorio in 4 weekend di eventi, 4 province e oltre 30 comuni coinvolti. 
 Redazione  Lunedì, 1 Maggio 2017 - 9:16 
 

 

MONFERRATO – Riso & Rose in Monferrato è ai nastri di partenza con la sua diciassettesima 
edizione che racconta il fascino di un angolo di Piemonte attraverso eventi musicali ma anche 
artistici e culturali, mercatini di hobbistica, florovivaismo, gastronomia, appuntamenti all’insegna 
della natura, del relax e dello sport ma anche raduni, intrattenimenti e tradizioni.. 

Sono i numeri a descrivere la portata di una kermesse (lo scorso anno ha sfiorato le 120 mila 
presenze) che si sviluppa con la sua formula “diffusa” attraverso oltre trenta 
località e quattro province (Alessandria, Pavia, Vercelli e Asti) e una girandola di decine di 
eventi che offriranno tante ottime ragioni per visitare il Monferrato fra il 5 e il 28 maggio. A 
coordinare l’offerta del palinsesto, data da iniziative promosse da Comuni, Associazioni e Aziende 
private, è Mon.D.O. (Monferrato, Domanda Offerta), Consorzio che opera allo scopo di 
accrescere la visibilità del Monferrato valorizzandone le specificità e promuovendo questa terra in 
un’ottica d’insieme.Continua dopo il banner 

“Continua il lavoro di recupero delle peculiarità degli angoli del nostro Monferrato anche grazie 
alla novità di questo 2017 data dalla realizzazione del calendario annuale di eventi denominato 
‘Le Stagioni del Monferrato’. Uno sforzo corale – commenta Maria Vittoria Gattoni, 
presidente del Consorzio Mon.D.O. – che consente di promuovere nel mese di maggio l’intera 
offerta del territorio fino al prossimo inverno, in termini di appuntamenti e di ricettività e 
proposte pubbliche e private. Quest’anno Riso & Rose in Monferrato assume dunque una valenza 
in più: quella di invitare i turisti presenti nel mese di maggio a tornare in loco anche nelle 
prossime stagioni.” 

Casale Monferrato, la storica capitale di questa terra, che ospita nella sua prestigiosa Sala 
Consiliare la presentazione della manifestazione, offre un maggio musicale di grande rilievo 
artistico con concerti previsti nelle cornici architettoniche e storiche più suggestive  del centro 
storico, affiancati da appuntamenti di lettura e incontro. 

“Anche quest’anno – sono le parole di Daria Carmi, assessore alla Cultura e alle Manifestazioni 
di Casale Monferrato – il Monferrato con Riso & Rose si propone come territorio organizzato per 
valorizzare le sue eccellenze e come già iniziato da tempo il Comune lavora su di un tema 



specifico che viene declinato attraverso manifestazioni in grado di incontrare l’interesse del 
pubblico più variegato. Ad aprire il mese di festa sarà il micro-festival “Casale Monferrato è un 
Classico” con un calendario di appuntamenti di musica classica in grado di unire tutta la città.” 

Riso & Rose in Monferrato permette secondo il sindaco di Casale Monferrato Titti 
Palazzetti di“superare i confini e ottenere con il lavoro di squadra risultati tangibili” mentre 
l’assessore al Turismo di Asti Andrea Cerrato, presente alla conferenza, ha parlato di unione 
degli intenti come in un “unico Assessorato al Turismo del Monferrato” auspicando per il 
prossimo anno “una maggior adesione alla manifestazione anche da parte del territorio 
astigiano”. 

Alle proposte di Casale Monferrato si abbina la cospicua offerta di iniziative (per un pubblico 
vario e per le famiglie) fra la collina e la pianura con una miriade di borghi pronti ad aprire le porte 
ai loro siti più suggestivi, dai castelli agli infernot, dalle aziende produttrici di tipicità alle location 
più imponenti senza dimenticare le curiosità del territorio come mulini, roseti, musei, ricami e 
tradizioni folkloristiche o le proposte di camminate e biciclettate. (Ved. Programma completo 
allegato). 

La promozione dell’offerta di pernottamento e ristorazione, di shopping e idee per il tempo 
libero, le location esclusive e i menù speciali (in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL 
AL), tutti tradizionali e, allo stesso tempo, differenziati, godibili per l’intera durata della 
manifestazione, puntano a completare l’accoglienza e prolungare il soggiorno dei visitatori. 

“Abbiamo reso il programma più funzionale – aggiunge il direttore di Mon.D.O. Maria Luisa 
Torre – trasformandolo definitivamente in uno strumento bilingue, in italiano e inglese. 
Inoltre è iniziata la campagna di promozione che si svilupperà attraverso un’intensa attività di 
ufficio stampa e di co-marketing a livello nazionale con importanti catene commerciali in 
importanti contesti di visibilità, in particolare su Milano, Torino e Genova. La comunicazione 
riguarderà anche utenti stranieri e si avvarrà dei moderni social network e della nuova 
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“Riso & Rose” tra le colline Vivaldi, giardini e grignolino 
Un calendario “per attrarre turisti e farli tornare tutto l’anno” 

 
 
 
In Monferrato La Monferrina accanto a una pianta di rose a Coniolo e uno scorcio di Murisengo 
 

PUBBLICATO IL 27/04/2017 
FRANCA NEBBIA 
CASALE MONFERRATO 
Una kermesse fortemente connotata da arte e cultura, sostenibilità, natura e sport quella di Riso&Rose alla diciassettesima edizione, dal 5 al 28 maggio, coinvolgendo una trentina di Comuni in quattro province. La manifestazione è stata presentata ieri in Municipio alla presenza della 
splendida testimonial Beatrice Guarnero, a impersonare la Monferrina, ideata dalla genialità di Emanuele Luzzati, dei vertici di Mondo, presieduto da Maria Vittoria Gattoni e dal Comune.   
E l’avvio, prima ancora della partenza ufficiale, sarà di tipo artistico-culturale con l’inaugurazione di mostre al castello di Casale già questo sabato: alle 17 «Emozioni di luci e Colori» sull’opera del pittore casalese d’adozione Eligio Iuricich, che sottolinea il rapporto tra l’uomo e la natura 
in Monferrato; alle 17,45 inaugurazione al secondo piano di «Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati» sui dieci bozzetti realizzati dal geniale artista su personaggi casalesi. Ancora il Monferrato sarà al centro della mostra «Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato» della 
fotografa bielorussa Irina Lis, mentre i «Pionieri dell’etere» illustrerà l’attività, negli Anni ’80 di ben sei radio e una televisione a Casale. Evento al centro degli incontri le «Settimane vivaldiane» che vedranno a Occimiano il 20 maggio la presentazione del libro di Roberto Allegro e 
Vittoria Aicatrdi «Il Vivaldi di Occimiano» sul ritrovamento alla villa dei Marchesi di Passano di spartiti di Antonio Vivaldi e , a seguire, il concerto dei Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana «Antonio Vivaldi». A Casale poi si terranno i primi concerti di musica classica del Festival 
Echos: il 6 maggio nell’ex convento di Santa Croce, con l’Integrale delle 32 Sonate di Beethoven, alle 21 nella chiesa di S. Domenico si esibirà il Duo Caens –Pluyaut e domenica 7 la chiesa di Santa Caterina ospiterà una rassegna corale con l’Accademia le Muse in memoria di Patrizia 
Barberis che diede vita all’Accademia. La Sinagoga di Casale, il 28 maggio, ospita la manifestazione «Suono e Segno - musica in Sinagoga» con musiche della tradizione ebraica. La storia rappresentata dall’archeologia del Monferrato sarà ripercorsa grazie all’associazione Il Cemento che 
il 27 e 28 maggio aprirà le porte della Furnasetta alle visite. C’è spazio anche per l’enogastronomia, tanto che una decina di ristoranti proporranno per i vari weekend della manifestazione «menu tipici e salutari» al 20 euro (informazioni su www.monferrato.org), ma l’offerta sarà più vasta 
se si pensa ad altre iniziative: il 28 maggio alla Grangia di Pobietto con una distribuzione di panissa, a Casale con il via a «Di Grignolino in Grignolino» il 28 maggio e al castello di Gabiano «cantine aperte» con degustazioni. Lo sport sarà un tramite per vedere le colline: a questo risponde 
il Giro podistico a tappe del 6 e 7 maggio nei Comuni di Treville, Ozzano, Cella Monte, Sala e Cereseto. È un campionato provinciale Fidal inserito nel circuito di manifestazioni regionali di corsa su strada che vedrà la partenza (alle 17 del 6 maggio) dal resort di Cereseto e il 7 maggio alle 
9,15 dal Comune di Treville. Poi le visite alle dimore e ai giardini storici: a Ponzano «Giardini aperti» per la gioia degli occhi a Villa il Cedro e Villa Label a Salabue. A Terruggia il 6 e 7 maggio «Vivere in campagna» nel parco di Villa Poggio, A Rosignano «Ricami DiVini» con il paese 
che diviene capitale internazionale del ricamo; a Fubine la Sagra dell’Asparago il 7 maggio visite al giardino pensile di palazzo Bricherasio, agli infernot. «Questa edizione - dice Maria Vittoria Gattoni, presidente di Mondo - è un invito ai turisti a tornare in Monferrato, grazie alle 
manifestazioni di tutto l’anno».   
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LA CAMINESE BEATRICE GUARNERO, 
MONFERRINA 2017 
Redazione - 27 Aprile 2017

 

 

Non c'è Riso & Rose senza Monferrina. 

È dalla fantasia creativa dell’artista Emanuele Luzzati, insieme alla collaborazione di Elio Carmi, che è nata, ormai sedici anni fa, l’immagine della Monferrina. Realizzata appositamente per Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), la 
Monferrina è divenuta il personaggio testimonial del Monferrato e della Piana del Po e simbolo ufficiale di “Riso & Rose in Monferrato” portando nel sorriso la semplicità e ricchezza di questo territorio. 

La Monferrina 2017 è Beatrice Guarnero. 

Classe 1996, Beatrice è nata a Casale Monferrato e abita a Camino. 

Diplomata al Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato, attualmente è studentessa in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. 

Beatrice aspira ad una professione che comprenda il diritto e anche un’altra grande passione della giovane Monferrina: viaggiare, conoscere posti nuovi e scoprire culture diverse. 

Malgrado i viaggi Beatrice è certa che “il Monferrato rimarrà sempre la mia casa”. “Amo questo territorio – aggiunge la caminese - i suoi colori, sapori e paesaggi e tornare a casa tra le colline rappresenta sempre la migliore 
sensazione ch’io possa provare.” 
La Monferrina è stata presentata ufficialmente ieri. E anche quest’anno, come per ogni edizione di “Riso & Rose”, si muoverà tra i borghi in fiore ad inaugurare gli eventi della kermesse. 
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TORNA RISO & ROSE E SBOCCIA LA PRIMAVERA 
DI EVENTI IN MONFERRATO 

Redazione - 27 Aprile 2017  
Facebook13 Twitter Google+ LinkedIn1 Condividi 
Torna Riso & Rose e sboccia la primavera di eventi in Monferrato. Un territorio dalle mille sfaccettature, unito nel promuovere un maggio dai tanti appuntamenti inseriti in un unico grande contenitore che celebra questa terra antica 

compresa fra la pianura del Po nel Vercellese e nella Lomellina fino alle colline Unesco situate fra il Casalese e l’Astigiano. 

Riso & Rose in Monferrato è ai nastri di partenza con la sua diciassettesima edizione che racconta il fascino di un angolo di Piemonte attraverso eventi musicali ma anche artistici e culturali, mercatini di hobbistica, florovivaismo, 
gastronomia, appuntamenti all’insegna della natura, del relax e dello sport ma anche raduni, intrattenimenti e tradizioni.. 

Sono i numeri a descrivere la portata di una kermesse (lo scorso anno ha sfiorato le 120 mila presenze) che si sviluppa con la sua formula “diffusa” attraverso oltre trenta località e quattro province (Alessandria, Pavia, Vercelli e Asti) e 
una girandola di decine di eventi che offriranno tante ottime ragioni per visitare il Monferrato fra il 5 e il 28 maggio. 

A coordinare l’offerta del palinsesto, data da iniziative promosse da Comuni, Associazioni e Aziende private, è Mon.D.O. (Monferrato, Domanda Offerta), Consorzio che opera allo scopo di accrescere la visibilità del Monferrato 

valorizzandone le specificità e promuovendo questa terra in un’ottica d’insieme. 

“Continua il lavoro di recupero delle peculiarità degli angoli del nostro Monferrato anche grazie alla novità di questo 2017 data dalla realizzazione del calendario annuale di eventi denominato ‘Le Stagioni del Monferrato’. Uno sforzo 
corale – commenta Maria Vittoria Gattoni, presidente del Consorzio Mon.D.O. - che consente di promuovere nel mese di maggio l’intera offerta del territorio fino al prossimo inverno, in termini di appuntamenti e di ricettività e 
proposte pubbliche e private. Quest’anno Riso & Rose in Monferrato assume dunque una valenza in più: quella di invitare i turisti presenti nel mese di maggio a tornare in loco anche nelle prossime stagioni.” 
Casale Monferrato, la storica capitale di questa terra, che ospita nella sua prestigiosa Sala Consiliare la presentazione della manifestazione, offre un maggio musicale di grande rilievo artistico con concerti previsti nelle cornici 
architettoniche e storiche più suggestive del centro storico, affiancati da appuntamenti di lettura e incontro. 

“Anche quest’anno – sono le parole di Daria Carmi, assessore alla Cultura e alle Manifestazioni di Casale Monferrato - il Monferrato con Riso & Rose si propone come territorio organizzato per valorizzare le sue eccellenze e come già 
iniziato da tempo il Comune lavora su di un tema specifico che viene declinato attraverso manifestazioni in grado di incontrare l’interesse del pubblico più variegato. Ad aprire il mese di festa sarà il micro-festival “Casale Monferrato è 
un Classico” con un calendario di appuntamenti di musica classica in grado di unire tutta la città.” 
Riso & Rose in Monferrato permette secondo il sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti di “superare i confini e ottenere con il lavoro di squadra risultati tangibili” mentre l’assessore al Turismo di Asti Andrea Cerrato, ha parlato di 
unione degli intenti come in un “unico Assessorato al Turismo del Monferrato” auspicando per il prossimo anno “una maggior adesione alla manifestazione anche da parte del territorio astigiano”. 
 
Alle proposte di Casale Monferrato si abbina la cospicua offerta di iniziative (per un pubblico vario e per le famiglie) fra la collina e la pianura con una miriade di borghi pronti ad aprire le porte ai loro siti più suggestivi, dai castelli agli 
infernot, dalle aziende produttrici di tipicità alle location più imponenti senza dimenticare le curiosità del territorio come mulini, roseti, musei, ricami e tradizioni folkloristiche o le proposte di camminate e biciclettate. 
 
La promozione dell’offerta di pernottamento e ristorazione, di shopping e idee per il tempo libero, le location esclusive e i menù speciali (in collaborazione con Club di Papillon e l’ASL AL), tutti tradizionali e, allo stesso tempo, 
differenziati, godibili per l’intera durata della manifestazione, puntano a completare l’accoglienza e prolungare il soggiorno dei visitatori. 
“Abbiamo reso il programma più funzionale – aggiunge il direttore di Mon.D.O. Maria Luisa Torre - trasformandolo definitivamente in uno strumento bilingue, in italiano e inglese. Inoltre è iniziata la campagna di promozione che si 
svilupperà attraverso un’intensa attività di ufficio stampa e di co-marketing a livello nazionale con importanti catene commerciali in importanti contesti di visibilità, in particolare su Milano, Torino e Genova. La comunicazione 
riguarderà anche utenti stranieri e si avvarrà dei moderni social network e della nuova App My Monferrato.” 
Altra novità dell’edizione 2017 è l’analisi della kermesse secondo gli indicatori della sostenibilità con il metodo di valutazione partecipata LICET®: il valore più alto è "innovazione e miglioramento" accompagnato dall'impegno per il 
legame con il territorio e dal buon equilibrio dei criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale che dimostrano una coerenza di scelte e azioni. Proprio di benessere sostenibile sul territorio si parlerà Sabato 29 Aprile al Teatro 
Comunale di Moncalvo ne forum organizzato da Fondazione PLEF e Associazione AREGAI con la collaborazione dell’Associazione AIQUAV e di RINA Services e Agroqualità. 

Non solo sostenibilità ma anche un forte legame con l’arte: Riso & Rose vede partire una innovativa call per giovani artisti (con età compresa fra i 18 e i 35 anni) per diventare protagonisti di un ulteriore risveglio creativo del Monferrato, 
producendo opere d’arte che concorreranno alla formazione di una nuova collezione d’arte contemporanea. Il bando, ideato dal Consorzio Turistico Mon.D.O., porta il titolo di “Riso & Rose - Monferrato ad Arte” e la scadenza per 
l’iscrizione è fissata per il 4 maggio (progetti da inviare entro il 9 giugno), dopo la conclusione della rassegna (Ved. Bando completo allegato). 

Ad accompagnare il viaggio fra gli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” vi sarà il volto della nuova Monferrina, la studentessa Beatrice Guarnero di Camino che porterà bellezza e allegria nei tanti eventi. 

La rassegna vedrà nuovamente la collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato per il servizio di informazione turistica presso gli eventi di Riso & Rose e con l’Aps (Associazione di Promozione Sociale di 
Rosignano). 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato 2017 è realizzata con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, 

Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe–Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
Download riso_rose_in_monferrato_2017_-_programma.pdf 
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Beatrice Guarnero è la nuova Monferrina 

Il debutto ufficiale ieri pomeriggio alla presentazione dell'edizione 2017 di Riso & Rose 

 CASALE MONFERRATO -  27 Aprile 2017 

 
Non c'è Riso & Rose senza Monferrina. È dalla fantasia creativa dell’artista Emanuele Luzzati, insieme alla collaborazione di Elio Carmi, che è nata, ormai sedici anni fa, l’immagine della Monferrina. Realizzata appositamente per 
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta),la Monferrina è divenuta il personaggio testimonial del Monferrato e della Piana del Po e simbolo ufficiale di “Riso & Rose in Monferrato” portando nel sorriso la semplicità e ricchezza di questo 
territorio. 

La Monferrina 2017 è Beatrice Guarnero, e il suo debutto ufficiale è avvenuto ieri, mercoledì 26 aprile, in sala consiliare alla presentazione della nuova edizione di Riso & Rose, in cui si muoverà tra i borghi in fiore per inaugurare gli 
eventi della kermesse. 

 

 
 
Classe 1996, Beatrice è nata a Casale Monferrato e abita a Camino. Diplomata al Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Cesare Balbo di Casale Monferrato, attualmente è studentessa in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Torino. 

Beatrice aspira ad una professione che comprenda il diritto e anche un’altra grande passione della giovane Monferrina: viaggiare, conoscere posti nuovi e scoprire culture diverse. 

Malgrado i viaggi Beatrice è certa che “il Monferrato rimarrà sempre la mia casa”. “Amo questo territorio – aggiunge la caminese – i suoi colori, sapori e paesaggi e tornare a casa tra le colline rappresenta sempre la migliore sensazione 
ch’io possa provare. 

 

 



 
 
www.alessandrianews.it 

 

 
Data: 27-04-2017  

 

Casale Monferrato 
Riso & Rose: le mostre al Castello 

 

Quattro inaugurazioni sabato 29 aprile: Emozioni di Luci e Colori, Casale 
e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati, Irina Lis fra realtà e 
immaginario in Monferrato e Pionieri dell’etere: gli anni delle Radio e della 
Tv di Casale Monferrato 
 

 

CASALE MONFERRATO - Inizierà nel segno della cultura 

l’appuntamento 2017 con Riso & Rose a Casale Monferrato. 

Per tutta la durata della manifestazione curata da Mon.D.O., 

al Castello del Monferrato saranno visitabili gratuitamente 

diverse esposizioni (sabato e domenica dalle 10 alle 13 e 

dalle 15 alle 19). Sabato 29 aprile sono ben quattro le 

inaugurazioni in programma. Alle 17 nella Manica Lunga sarà 

tagliato il nastro di Emozioni di Luci e Colori, personale 

antologica in memoria del pittore casalese Eligio 
Iuricich inserita nel contesto dell’iniziativa “Arte Pratica in 

Monferrato”. La mostra sarà visitabile fino al 21 maggio. Più 

tardi nella stessa giornata, alle 17,45, saranno inaugurate 

altre tre esposizioni, visitabili nelle sale del secondo piano 

della fortezza fino all’11 giugno: Casale e il Monferrato nella 

matita di Lele Luzzati, Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato e Pionieri dell’etere: gli anni 

delle Radio e della Tv di Casale Monferrato. 

 

Casale e il Monferrato nella matita di Lele Luzzati è frutto della collaborazione, che durerà fino 

a fine 2017, del Comune di Casale Monferrato con il Museo Luzzati di Genova per il recupero 

della produzione dell’artista nel territorio e, in particolare, per i dieci bozzetti realizzati sui 

personaggi della storia monferrina. 

 
Irina Lis fra realtà e immaginario in Monferrato è un viaggio nella produzione della fotografa di 

moda bielorussa di nascita ma casalese d’adozione Irina Lis. Con all’attivo servizi pubblicati anche 

su Marie Claire, l’Officiel e Elle, l’artista ha utilizzato il Comune di Casale Monferrato e l’ex Chiesa 

Mater Misericordiae come set fotografici. 

 
Pioneri dell’etere: gli anni delle Radio e della Tv di Casale Monferrato, a cura di Marco 

Garione e della Consulta per la Cultura del Comune, è un approfondimento sulla Casale degli anni 

80: caratterizzata da ben sei emittenti radiofoniche e una televisiva, un percorso che passa da 

Radio Casale 90, Radio Continental Casale, Radio Casale International, Radio Mondo Casale, 

Radio Eco 91, TIR Stereo Nord e Studio Televisivo Padano. 

27/04/2017 
Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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“RICAMI DIVINI & PIETRA DA CANTONI” 
 

 

 
Quest’anno il tradizionale appuntamento con la Mostra Internazionale di Ricami – prevista per il 3° fine 
settimana di maggio a Rosignano  –  viene meno per una serie di motivi organizzativi e logistici: innanzi 
tutto per il concomitante Evento internazionale Francese del 21 maggio, che avrebbe impedito a molte  
Amiche ed Amici di essere presenti in …entrambi i luoghi!!! 
Ci rifaremo, comunque,  ad ottobre (domenica 1 ottobre 2017 – in occasione di “Vendemmia in Arte a 
Risognano” – è previsto uno strepitoso “compendio di ricamo” !!) e poi con RICAMI diVINI 2018,  su cui 
stiamo già lavorando per una Edizione  “straripante”!! 
Tuttavia, non vogliamo venir meno del tutto ad un appuntamento annuale che dà lustro al ricamo ma anche 
al nostro Territorio! 
E quindi, Vi proponiamo per domenica 7 maggio – sempre a Rosignano Monferrato nella accogliente 
location dei Saloni Morano  (gli ampi e soleggiati spazi sottostanti il Teatro Ideal) – un “doppio” e 

fantastico Atelier che viene proposto  a tutte le appassionate da Tinu e Silvana Fontanelli (in allegato le 
prime indicazioni di massima sui due corsi). 
L’iscrizione all’Atelier sarà del tutto gratuita; è sufficiente contattare Anna Dell’Oste (cell. 338 174 
3392 oppure utilizzare la mail anna.giardinosegreto@alice.it) anche per ogni altra informazione in merito. 
La giornata di domenica 7 maggio sarà altresì caratterizzata da un’altra intrigante novità legata a 
Rosignano, la Capitale del Ricamo in Monferrato :  il Teatro Ideal ospiterà una bella raccolta privata 
di  secolari…imparaticci. 
E non solo!!!  Le ottime ricamatrici del Gruppo “L’ago fantasioso” di Rosignano  proporranno in assoluta 
anteprima alcuni  schemi e disegni (ricamo , punto e croce, ecc) tratti e ricavati dai“Graffiti sulla pietra da 

Cantoni”  (Edizione Ecomuseo della Pietra da Cantoni)  antica espressione di arte, scolpiti nel corso dei 
secoli sulle pietre da cantoni che costituivano le mura portanti di antiche dimore, castelli, pievi  e chiese….. 
Un’idea creativa,  originalissima e strepitosa, che solamente a Rosignano poteva trovare 

espressione artistica e pratica!! 
Rosignano, Capitale del Ricamo in Monferrato, posta al centro della core zone Unesco “Il Monferrato degli 
Infernot”, Patrimonio mondiale Unesco per la sua secolare tradizione culturale, Vi attende in questa 
occasione unica, da non perdere!! 
Nuove news nei prossimi giorni. 
Info Atelier di Silvana Fontanelli 
Info Atelier di Tinu 
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Riso & Rose 
dal 07 Maggio 2016 al 29 Maggio 2016 

 

 

 

Descrizione 
Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme con la Piana del Po fino alla Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai visitatori che, anche 
quest'anno, scopriranno le sue meraviglie grazie a Riso e Rose. Tre i week end di festa tra i borghi in collina e in pianura, nel mese di maggio, ma anche appuntamenti a tema in giugno ed altri ancora. Una grande kermesse che coinvolge 
nel segno del riso e delle rose oltre 30 comuni con eventi legati a enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile. Della manifestazione fa parte anche Casale Monfleurs (fine settembre – inizio ottobre), mostra di 
florovivaismo a Casale Monferrato. 
Informazioni 
http://www.monferrato.org/ 
Indirizzo e contatti 
Località varie 
Telefono: +39 0142 457789 
E-mail: mondo@monferrato.org 

 
Link  
http://www.monferrato.org 
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Rose Barni vi aspetta alle mostre mercato di Primavera 2017 
 
 
 

Come ogni primavera che si rispetti ecco il calendario delle Mostre Mercato su e giù per l’Italia dove potrete 
ammirare e acquistare i prodotti firmati Rose Barni 

8-9 aprile                                                       Di Rara Pianta 

Bassano del Grappa (VI) 

 

8-9 aprile                                                       Botanica 

Villa Caruso-Lastra a Signa (FI) 

 

21-22-23 aprile                                              Flora Cult 

I Casali del Pino-Roma 

 

21-22-23 aprile                                              Nel Segno del Giglio 

Parco Ducale Colorno (PR) 

 

21-22-23 aprile                                              Hortus 

Chiostri di S. Pietro Reggio Emilia 

 

25 aprile-1 maggio                                        Mostra Mercato di Piante e Fiori 

Giardino dell’Orticultura-Firenze 

 

28-29-30 aprile-1 maggio                             Tre Giorni per il Giardino 



Castello di Masino-Torino 

 

29-30 aprile-1 maggio                                  Giardini Estensi 

Ferrara 

 

5-6-7 maggio                                                Orticola Giardini Via Palestro-Milano 

Battesimo della rosa di Brera 
 

6-7 maggio                                                    Rosa Rosae Roselle 

Vivaio Rose Barni-Roselle GR 

 

12-13-14 maggio                                           Sublime Rosa 

Vivaio Rose Barni-Pistoia 

 

12-13-14 maggio                                           Perugia Flower Show 

Giardini Frontone-Perugia 

 

19-20-21 maggio                                           Festival del Verde e del Paesaggio 

Auditorium Parco Musica-Roma 

 

19-20-21 maggio                                           Fiera dei Fiori 

Auditorium Parco Musica-Roma 

 

20-21 maggio                                                Coniolo Fiori 

Presentazione rosa EOS per le vittime dell’amianto 



 

27-28 maggio                                                Rose di maggio 

Villa Della Porta Bozzolo Casalzuigno (VA) 

 

  

Per maggiori informazioni info@rosebarni.it o 0573 380464 

Pubblicato in Mostre primaverili | Contrassegnato Di Rara Pianta, Flora Cult, mostre mercato, mostre mercato 
primavera, Nel Segno del Giglio, Orticola, rose barni, Sublime Rosa, Tre Giorni per il Giardino 
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17esima edizione di Riso e Rose in Monferrato 
 
La 17° esima edizione di: “Riso & Rose in Monferrato”  ritorna  tra le colline Unesco del 
vino e la piana del Po per presentare al meglio il turismo monferrino. 
Nei vari weekend del mese di maggio, tra il 5 ed il 28, nei trenta comuni del territorio, tra 
il Piemonte, la Lombardia, le province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia, ci saranno 
eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica e occasioni per scoprire il 
patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del Monferrato. 
Visite a castelli, dimore, siti storici e aziende vitivinicole, degustazioni di vini, artigianato 
tipico, gastronomico e distillati, mercatini tematici di hobbistica, eventi musicali e sportivi 
con proposte per tutti.  
  
Il primo weekend dal 6 al 7 maggio partirà da Terruggia, Ponzano Monferrato e 
Rosignano Monferrato. I dettagli degli verranno comunicati nei prossimi giorni. 
  
                                                                                                                                                      
 Wilma Zanelli  
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Sistemi museali e circuiti di visita cittadini 

Borgo di Ozzano Monferrato 

Ozzano viene citato per la prima volta negli atti di S.Evasio che, inseguito dagli Ariani, qui trova rifugio. La storia feudale è legata alle figure dei Vescovi di Vercelli e dei Marchesi di Monferrato. Nel 1521 il feudo è 
acquistato da Mercurino Arborio Gattinara, gran cancelliere dell'Imperatore Carlo V, a tale committenza sono probabilmente legati alcuni notevoli affreschi della Parrocchiale gotico-rinascimentale. A testimonianza 
dei secoli XV° e XVI° sono tracce delle antiche mura, una torre di cortina e casa Bonaria una rarissima abitazione del XV° secolo. Al periodo barocco risale l'attuale sistemazione di S.Maria Assunta che conserva 
pregevoli pale d'altare. Ottocenteschi sono i giardini di Villa Barbano e quelli del Castello (cedro del Libano pluricentenario), oggi proprietà Visconti. La chiesetta di S.Giovanni Battista, immersa nel verde, è 
neogotica. Il paese ha un importante storia mineraria ed industriale legata alla calce e al cemento, notevoli sono le emergenze di archeologia industriale (reg. Fontanola). Nel 2015 Ozzano è tra i 9 comuni inseriti 
nella Core Zone del sito UNESCO “I paesaggi Vitivinicoli del Piemonte“ componente “Il Monferrato degli Infernot“. Da segnalare a maggio l’evento di Riso & Rose (www.monferrato.org). 

Caratteristiche della visita 
Scoperta di un borgo che ha mantenuto nei secoli un centro storico poco contaminato in cui è facilmente leggibile la conformazione di origine medioevale dove sono a brillare emergenze artistiche, architettoniche e 
naturali che ne fanno un piccolo gioiello nel cuore del Monferrato Casalese. 

Curiosità 
MONUMENTI CITTADINI 

Chiesa Parrocchiale di San Salvatore 
Sul Sagrato oltre allo splendido panorama collinare si gode di una bella vista sui giardini del castello e sul campanile singolarmente distaccato dal corpo della chiesa e scenograficamente addossato ad una parete 
tufacea. La facciata è in cotto a salienti divisa da quattro contrafforti terminanti in pinnacoli. L'interno a pianta rettangolare è suddiviso in tre navate scandite da massicci pilastri tondi, la navata centrale  è coperte da 
una volta a botte completamente affrescata. Le navate laterali hanno volte a crociera con costoloni. Nella navata destra sono pregevoli affreschi di fine Quattrocento, rappresentanti San Martino di Tours, la Madonna 
in trono con Bambino, il Martirio di Sant'Agata ed una santa non identificata, seguono una porzione di affresco con San Giovanni Battista che regge l'agnello, e sulla volta della seconda campata la rappresentazione 
del tetramorfo. Al termine della navata è la cappella barocca della Vergine del Rosario, da lì si accede all'abside, pentagonale con splendida struttura architettonica a costoloni per poi passare nella cappella che 
chiude la navata sinistra dove, è una pala di scuola Moncalvesca. Segue la parete con la Lunetta dell'Annunciazione e il trittico raffigurante i Santi Rocco, Sebastiano ai quali si aggiunge una figura illeggibile, per 
questi affreschi è certa l'attribuzione alla scuola di Martino Spanzotti. Proseguendo in direzione dell'uscita, si noteranno nell'Altare dell'Addolorata un pregevole Cristo deposto, ligneo con braccia movibili ed una 
splendida statua dell'Addolorata. La volta della navata centrale è completamente affrescata (240,00 m²). L'immagine Centrale è quella della Vergine,  attorno sono decorazioni ornamentali, rappresentazioni 
simboliche e scene di carattere mitologico. Sopra i pilastri, a reggere le sorti della Chiesa sono splendidi monocromi di profeti legati probabilmente alla committenza di Mercurino Arborio Gattinara.  

Castello di Ozzano 
È probabile che l'origine del maniero sia legata alla fase dell'incastellamento che interessò l'Europa intera nel primo millennio. L'edificio che ci appare, ad opera dei signori Gattinara-Lignana, ha nel '500 perso le sue 
caratteristiche difensive ed ha assunto i connotati della residenza di rango. Il tratto murario terminante con tre merli bifidi, visibile in prossimità del cancello è quello più antico e risale al XV secolo. Percorrendo il 
suggestivo giro delle mura si arriva al sagrato della Parrocchiale dove prospettano i giardini (cedro del Libano pluricentenario con tronco del diametro di 2 metri), ampliamento ottocentesco che in una parete tufacea 
ha inglobato la torre campanaria. Il castello è oggi proprietà della famiglia Visconti. 

Chiesetta di San Giovanni Battista 
Nei pressi del castello, incorniciata dal verde, in stile neogotico venne costruita nel 1878 per espresso desiderio della popolazione, i Visconti misero a disposizione il lotto di terreno.  E' dedicata al santo patrono, in 
facciata una formella invetriata raffigura un biondo S. Giovanni Battista con il castello e lo stemma Visconteo. 

Chiesa di Santa Maria Assunta 
Realizzata con funzioni di oratorio estivo dalla Compagnia dei Disciplinanti in occasione di varie epidemie ebbe anche la funzione di lazzaretto. La struttura attuale risale al XVIII secolo. All'esterno, sul fianco sinistro, 
è murato un capitello medievale probabile elemento decorativo della precedente struttura. L'interno a navata unica, presenta volta a botte, abside semicircolare e unico altare. Nella chiesa sono custodite interessanti 
pale perlopiù seicentesche. Nell'abside contornata da una elaborata architettura decorativa è la pala dell'Assunta (sec. XVIII). Alla parete destra sono  la Madonna con S. Antonio Abate e Sant'Agata (Reffo – XIX° 
sec.), l'estasi di S. Antonio da Padova (XVI° sec. scuola Caccia) e  la Madonna con i Ss. Pietro Martire e Francesco d'Assisi (XVIII° sec. Saletta). Alla parete opposta la messa di San Gregorio Magno e l'Immacolata 
(XVI° sec.). A sinistra dell'altare è una statua barocca dell'Assunta, con struttura per il trasporto processionale. 

Piazzetta S. Giovanni e casa Bonaria-Simonetti 
Appena all'interno di quella che era la cinta muraria medioevale e per oltre otto secoli ha svolto la funzione di piazza pubblica. Sulla Piazza affaccia la casa Bonaria-Simonetti, raro esempio di architettura civile 
abitativa, risalente al XV secolo. Molto particolare è l'altana in legno, ad angolo, sorretta da grandi travi in rovere.  

Tratto di mura e torre di cortina 
Nel primo tratto di Via Giovanni Bianco un pregevole edificio in laterizio, caratterizzato da un doppio loggiato con archi a tutto sesto (XVI° secolo) utilizza come base un tratto della vecchia cinta muraria individuabile 
dalle decorazione a scaletta dei mattoni. Subito dopo è la torre di cortina a base quadrata.  

Palazzi Ville e parchi del centro storico 
Particolarità del borgo sono le molte abitazioni e ville di pregio  dotate di notevoli parchi, esse risalgono perlopiù all'Ottocento e denunciano la funzione residenziale di rango che aveva il paese. In Via IV Novembre è 
la Casa Barbano con splendidi giardini, subito dopo è il palazzo Squassi. Con accesso da Via Battisti è l'ottocentesca Villa Braccio e in Via Sosso, è la casa ex “Calleri” (oggi affittacamere).  

Chiesa di San Giuseppe in località Lavello 
Ultimata il 13 ottobre 1912 è in stile neomedioevale a tre navate. Conserva un interessante Via Crucis in olografia da originale di Luigi Morgari. Dietro l'altare è un elegante trittico in terracotta di Giovanni Bonardi 
(2004). Interessanti due tele in controfacciata, l'una in bella cornice lignea, di Luigi Morgari rappresenta la Trinità con i Santi Pietro e Giovanni, l'altra la famiglia del Battista e quella di Gesù. 

Piazza della Stazione in località Lavello 
Al centro è il monumento dedicato ai caduti della grande guerra realizzato dallo scultore Guido Capra. Sulla facciata della Banca, una lapide ricorda il partigiano Alfredo Piacibello, medaglia d'oro al valore qui fucilato. 

Chiesa di S.Cosma e Damiano in località Cinaglio 
L'edificio è dedicato ai santi medici Cosma e Damiano dei quali la parrocchiale conserva le reliquie. La facciata è a capanna con un campaniletto a vela, esternamente sono presenti decorazioni di pietra calcarea con 
richiami romanici nonché curiose antiche incisioni su tufo (nodi di Salomone, alberi stilizzati).  

Archeologia Industriale 
In largo Artigianato lungo Via Fontanola, si incontra l'imponente struttura dei sei forni verticali della fabbrica  Milanese e Azzi. Proseguendo è l'ingresso della galleria "Laurenta", la più importante miniera del casalese 
(1901). Salendo ancora sono i "resti" della fabbrica dell'Unione Cementi Marchino. Continuando la strada è il Pozzone Cavallera, edificio pregevole grazie all'effetto della bicromia. Oltre un fabbricato ingloba 
l'accesso alla galleria "Verro" del 1898. Nel paesaggio collinare sono anche piloni della teleferica, pozzi per le prese d'aria e altri manufatti minori.  

NEI DINTORNI 

Santuario di Crea, Città di Casale Monferrato.  

Eventi 
“Golosaria“  degustazione e vendita prodotti tipici, 2 aprile 
“Riso e Rose 2017“ eventi vari, 13-14 maggio 
"Camminare il Monferrato - percorso accompagnato di trekking aperto a tutti", 23 giugno 
"Festa di San Giovanni Battista", 24-25 giugno 



Finali Regionali “Miss Italia“,luglio 
"Festa Patronale", 1-4 settembre 
Finali regionali “ La più bella d'Italia “, settembre 
Concerto in Parrocchiale nell' ambito di “Armonie in Valcerrina“, ottobre 
"Bagna Cauda Day", 24-25-26 novembre  
Celebrazioni Natalizie, dicembre 
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SPIGOLATURE GUSTOSE 
Scritto da Redazione on 15/04/2017. Postato in Food&Drink 

 

A ZONZO QUA E LÀ, IN ITALIA E ALL’ESTERO, IN CERCA DI APPUNTAMENTI GOLOSI 

 
Riso & Rose in Monferrato 
A maggio un mese di festa fra colline e pianura del Monferrato 

Il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole e la piana del Po, vede  
il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose in Monferrato”. 
Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima edizione, 
nella sua consolidata formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio. Nei quattro week end di maggio 
tante iniziative di interesse turistico, nei numerosi borghi del territorio, oltre che nella capitale, la storica 
città di Casale Monferrato. 
La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà  eventi di enogastronomia, 
florovivaismo, hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e 
paesaggio. 
Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni” a Rosignano 
Monferrato, la riscoperta di un antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, Il Palio dell’Oca 
Bianca a Quargnento, le sagre dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato. 
Info: http://www.monferrato.org/ita/ 
Piemonte e Valle d’Aosta : Cantine a nord ovest 2017 

Ritorna anche quest’anno Cantine a Nord Ovest, la manifestazione itinerante organizzata da Slow Food 
Piemontee Valle d’Aosta per promuovere e far conoscere i vini del Piemonte. Non 
solo Barbera e Dogliani ma anche vitigni interessanti ma forse meno conosciuti 
quali Timorasso, Gavi, Grignolino, Erbaluce… 
Lontani dalle solite rotte turistiche, Cantine a Nord Ovest è l’occasione per andare alla scoperta, tappa 
dopo tappa, di un territorio assolutamente unico, il Piemonte. Sullo sfondo di paesaggi mozzafiato, molti dei 
quali patrimonio dell’Unesco, sono quasi 150 le cantine da scoprire coinvolte nella manifestazione, 
alcune aperte al pubblico per la prima volta, e centinaia le etichette da degustare, grandi nomi accanto a 
piccoli produttori. 
7 Maggio: Erbaluce,  l’oro del Canavese a Caluso, 
28 Maggio:  di Grignolino in Grignolino a Casale Monferrato. 
Ogni tappa è una vera e propria esperienza enogastronomica e turistica. L’esperienza è divertente, 
coinvolgente e gourmet. 
Info: www.slowfoodpiemonte.com/cantineanordovest-2017 
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Riso e Rose, il Monferrato (AL) in festa con i suoi prodotti più conosciuti – 5/28 maggio  
 
 

L’abbinamento potrebbe sembrare strano. Ma se si pensa che maggio è il mese delle rose e che siamo nel 
Monferrato, terra per eccellenza del riso, ecco che l’accoppiata non può che risultare vincente. E così torna 
dal 5 al 28 maggio una manifestazione che si articola in tre fine settimana e che coinvolge oltre 30 comuni 
del territorio, borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Si riconferma la 

formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi che 
seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti – borgo dopo borgo – in un percorso 

tra enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla 
scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori 

legati al riso, alle rose e al vino di qualità 
Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org 

Cosa vedere 

Il Castello dei Paleologi, la torre civica alta 60 metri, la cattedrale di Sant’Evasio e la Sinagoga nell’antico 
Ghetto ebraico. 

Nei dintorni 
Il Monferrato coniuga paesaggio in gran parte integro nei suoi caratteri originali e offerta commerciale: 

dall’oro di Valenza alle Terme di Acqui, dai cappelli di Alessandria al cioccolato di Novi, dai vini di Gavi a 
quelli di Asti, Canelli, Vignale, Casale. Imperdibile un tour dei Castelli: quello di Camino, quello di Lignano 

e quello di Uviglie. 
Come arrivare 

Autostrada A4 in direzione Torino, quindi A26 in direzione Genova Voltri – uscita Casale Sud. 
Mappa non disponibile 

Data dell'evento 
05-05-2017 - 28-05-2017 
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Riso e Rose in Monferrato: conto alla rovescia 
A maggio un mese di festa fra colline e pianura del Monferrato 
 Redazione  Mercoledì, 12 Aprile 2017 - 11:00 

 

MONFERRATO – Manca un mese al battesimo di una nuova edizione (la diciassettesima) della 
kermesse primaverile “Riso e Rose in Monferrato” che ritorna in Monferrato con la sua 
ventata di iniziative fra le colline Unesco del vino e la piana del Po per celebrare il meglio 
dell’offerta turistica monferrina. La girandola di proposte interesserà pressoché tutto il mese di 
maggio, nei vari weekend, proponendo, a Casale Monferrato e nei Comuni del territorio, eventi di 
enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica e occasioni per scoprire il 
patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato. 
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Riso & Rose in Monferrato 2017 
 

 
 

Scarica qui il programma completo della rassegna che si protrarrà durante tutto il mese di maggio nelle terre del Monferrato! 

 



 
 
www.ricamidivini.it 

 

 
Data: 11-04-2017  

 

 
 
 

Il Gruppo di ricamo e cucito “L’Ago Fantasioso” pubblica alcune belle immagini del 
recente Atelier  “Coniglietti e….” tenuto da Rossana Raiteri Pagliano  presso i locali 
dello Spazio Sociale del Comune di Rosignano Monferrato. 
A brevissimo vi aggiorneremo con nuove notizie sui futuri nostro programmi: a 
maggio un favoloso Atelier nell’ambito dell’evento “Riso & Rose in Monferrato” 
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Casale, Monferrato 1050: Daria Carmi presidente del comitato promotore fino a metà giugno 
Scritto da Redazione  

Categoria: News  

 Pubblicato: 10 Aprile 2017  

 Visite: 231 

Appuntamenti di tipo formativo ed esperienziale per valorizzare sempre più il Monferrato sotto tutti i punti di vista. 

È questo che si propone il progetto “Monferrato 1050” che, a distanza di 1050 anni dal diploma imperiale al 

Marchese Aleramo del 967, organizza fino alla fine del 2017 tanti mesi di eventi, visualizzabili e in continuo aggiornamento sul portale www.monferrato1050.it. 

Stamane la carica di presidente del comitato promotore, itinerante come fu la corte del Monferrato, è passata dallo storico Roberto Maestri all’assessore alla cultura e turismo del Comune di Casale Monferrato Daria Carmi, che la manterrà fino alla metà di giugno. 

In occasione del passaggio di consegne è stata organizzata una presentazione del programma e dei temi che verranno maggiormente valorizzati in questi mesi nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. 

«Vogliamo fungere da cassa di risonanza per eventi che già si svolgono sul territorio» ha introdotto Efrem Bovo, membro della commissione tecnica di Monferrato 1050. 

«Il Monferrato superi i campanilismi, deve essere valorizzato sempre più» ha continuato Alberto Fumi presidente dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei. 

Ha poi proseguito il presidente della Camera di Commercio di Asti – e primo presidente di Monferrato 1050 - Erminio Renato Goria: «Questo territorio ha molta storia, è importante che le aree che lo compongono si dividano questa presidenza per farlo conoscere». 

«Il suo ruolo di Capitale del Monferrato, Casale lo sta conservando fornendo tanti servizi ai paesi vicini, come ad esempio per la Polizia del Monferrato, ma la nostra bellezza è ancora uno scrigno inesplorato» ha affermato il sindaco Titti Palazzetti. 

Ha proseguito il presidente uscente Roberto Maestri: «Non dobbiamo commettere l’errore di chiuderci nel riconoscimento Unesco, dobbiamo andare oltre!». 

In chiusura, le parole di Daria Carmi: «Casale è il Monferrato assieme ai comuni più grandi e ai paesi più piccoli, in queste settimane di eventi affronteremo i temi del nostro castello, porta del Monferrato, dell’Unesco e dei suoi gemellaggi, di European Community of Sport 2017, un 
riconoscimento importante perché di livello europeo e ovviamente ci sarà Riso e Rose e il suo ruolo di ambasciatore delle nostre peculiarità. Ci impegniamo a dare il nostro contributo a questo progetto di altissimo livello trasmettendo la nostra passione». 
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Riso & Rose: A maggio un mese di festa fra colline e pianura del Monferrato 
 

10/04/2017 

 

 

CASALE MONFERRATO  

La primavera accende il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole e la piana del Po dove il mese di maggio vedrà il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose in Monferrato”.  

Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima edizione, nella sua consolidata formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio. Il tempo è l’intero mese di maggio ed in 

particolare i suoi quattro fine settimana che vedranno i paesi animarsi con tante iniziative di interesse turistico (in crescita le presenze dall’estero). Lo scorso anno il mese di maggio contò quasi 120 mila presenze registrate agli 

eventi inseriti nel ricco calendario di “Riso & Rose”, le quali si riversarono su numerosi borghi del territorio.  

Anche quest’anno lo spazio degli eventi è l’intero territorio del Monferrato con manifestazioni nella sua capitale, la storica città di Casale Monferrato, e in ben una trentina di comuni a cavallo fra Piemonte e Lombardia e fra le 

province di Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. 

La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà, dal 5 al 28 maggio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio 

del Monferrato con eventi tematici su un territorio, ricco di borghi di interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione artigiana del territorio. 

Ricchissima l’offerta di opportunità, incluse nel nuovissimo calendario unificato degli eventi di richiamo del 2017 denominato “Le stagioni del Monferrato”: dalle visite a castelli, dimore, siti storici e aziende alle degustazioni di vini, 

artigianato tipico gastronomico e distillati, dai mercatini tematici di hobbistica, vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi con proposte che si rivolgono ad un pubblico misto e sono dirette anche alle famiglie. 

Appuntamenti musicali di elevato livello artistico accompagneranno le visite ai tesori artistici e architettonici di Casale Monferrato: nella capitale del Monferrato Unesco, durante l’intero mese di maggio, avranno luogo concerti e 

momenti di lettura e incontro nelle cornici più suggestive come le chiese di San Domenico e Santa Caterina, nella pregevole Sinagoga, presso l’Accademia Filarmonica e negli incantevoli cortili cittadini. Il calendario prevede 

appuntamenti di musica classica, corale ma anche lirica, musica della tradizione ebraica ed esecuzioni con arpa e flauto.  

 

Il florovivaismo e le idee per la casa e il giardino sono temi centrali nella rassegna e si sviluppano attraverso appuntamenti di rilevanza internazionale come Coniolo Fiori (20 e 21 maggio) che da diciassette anni attira migliaia di 

appassionati sulla collina del piccolo paese di Coniolo (Alessandria), proponendo un mercato specializzato nella floricoltura e concorsi che riguardano le piante più belle di rose di ogni categoria. Spicca anche l’evento di Terruggia 

(Alessandria) “Vivere in Campagna” (6 e 7 maggio) alla sua ventiquattresima edizione con la mostra-mercato nel maestoso Parco della locale Villa Poggio. E poi ancora le visite al Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero (Asti) il 28 

maggio ed ancora le aperture degli storici giardini delle dimore storiche di Ponzano Monferrato (Alessandria) il 7 maggio.  In altre località sono previsti mercati e opportunità di visita interessanti anche per gli amanti di fiori e 

giardini.  

Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni ” a Rosignano Monferrato, la riscoperta di un antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, le biciclettate nei paesi della Lomellina, Il Palio dell’Oca 

Bianca a Quargnento, il viaggio sul Po a bordo dei barcè a Camino, la tappa della Settimana Vivaldiana a Occimiano, l’incanto dei Castelli di Gabiano e Giarole, le sagre dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato ed 

ancora le visite alle suggestive cavità sotterrane (i cosiddetti “infernot”) e gli appuntamenti enologici di Cantine Aperte e Di Grignolino in Grignolino. Numerose attività en plein air come camminate e biciclettate, dalla pianura alla 

collina, consentiranno ai visitatori di vivere momenti a contatto con la natura o di scoprire capitoli di storia produttiva di queste terre, come i tour promossi nell’ambito della Giornata delle Miniere.  

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.monferrato.org o contattare l'Ufficio Informazioni Turistiche di Casale M.to al numero 0142-444.330 (mart.-dom. 10-13, mart.-giov. 15-18, ven-dom 15-19). 

Per la presentazione del programma dettagliato si dovrà attendere l’ultima decade di aprile quando verrà indetta la conferenza stampa. 

 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi 

Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti 

 



 
 
www.eventiesagre.it 

 

 
Data: 10-04-2017  

 
Coniolo Fiori -  17^ Edizione - Da Sabato 20 a Domenica 21 Maggio 2017 - dalle ore 09:00 alle ore 20:00 Coniolo (AL) 

 
CONIOLO FIORI 
SABATO 20 DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
L’Associazione culturale “Coniolo è…”con il patrocinio e il contributo del Comune di Coniolo 
(AL) e con la collaborazione di Sponsor sostenitori, presenta la XVII edizione di “Coniolo fiori” 
sabato 20 e domenica 21 maggio 2017. 
La manifestazione è trainante all’interno della rassegna “Riso & Rose in Monferrato” e si 
avvale, ogni anno, della presenza di tantissimi Visitatori ed Estimatori italiani e stranieri. 
I nostri concorsi riguarderanno le piante più belle di Rose di ogni categoria che verranno esposti 
con estro da competenti ed estrosi Espositori. Premiate anche la più bella pianta sempreverde, la 
caducifoglia, la mediterranea, la strana, il miglior allestimento e lo stand più bello. Tutti noi 
Coniolesi  parteciperemo al concorso “Il giardino più bello”. 
La nuova rosa Eos ibridata  dall’ azienda Barni, di Pistoia, per le vittime dell’amianto sarà 
presentata e pronta ad essere acquistata in questo evento.  Sempre grazie a Pistoia sarà 
presentato l’evento internazionale “Vestire il Paesaggio”. 
Il pubblico potrà dedicare queste due giornate partecipando a corsi verdi e ad interessanti 
colloqui con esperti del giardinaggio e del verde. 
 Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba sempre attento alle iniziative riguardanti il territorio 
collaborerà con “Coniolo fiori”  affinchè  i corsi didattici per i bambini siano divertenti ed 
educativi. 
Un’area esclusiva verrà riservata agli stand Monferrini, Pistoiesi e di tutto il territorio con 
prodotti con marchi di qualità. 
Diversi punti di ristoro con agnolotti, riso e specialità del territorio potranno essere degustate 
ammirando il bellissimo panorama che si vede dal punto panoramico del Paese, con Alpi che 
svettano e il nostro mare a quadretti della Pianura Padana. 
L’inaugurazione avverrà il sabato mattina alle ore 10,00 alla presenza di autorità e giornalisti. 
La manifestazione  è a orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le premiazioni avverrano 
nella giornata di sabato pomeriggio alle ore 15,00. 
X info pagina facebook Coniolo fiori 
Tel 3491241574 - 3358266419 
3204916362 - 3397108422 - 3404983827 - 3403409927 
lauraconiolo@virgilio.it 
giustoagostino@hotmail.it 
Per raggiungere Coniolo (AL): A26 uscite Casale Nord o Sud – S.S. 6 a circa 6 Km da Casale 
Monferrato tenendo il Po alla destra. 
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“Riso & Rose in Monferrato”: parte il conto alla rovescia 
 
 07/04/2017 
 

 
La primavera accende il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole e la piana del Po dove il 
mese di maggio vedrà il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose in Monferrato”. 

Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima edizione, nella sua consolidata 
formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio. Il tempo è l’intero mese di maggio ed in particolare i suoi quattro fine 
settimana che vedranno i paesi animarsi con tante iniziative di interesse turistico (in crescita le presenze dall’estero). Lo scorso 
anno il mese di maggio contò quasi 120 mila presenze registrate agli eventi inseriti nel ricco calendario di “Riso & Rose”, le quali 
si riversarono su numerosi borghi del territorio. 

Anche quest’anno lo spazio degli eventi è l’intero territorio del Monferrato con manifestazioni nella sua capitale, la storica città di 
Casale Monferrato, e in ben una trentina di comuni a cavallo fra Piemonte e Lombardia e fra le province di Alessandria, Asti, 
Vercelli e Pavia. 

La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà, dal 5 al 28 maggio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, 
hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio del Monferrato con eventi 
tematici su un territorio, ricco di borghi di interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione 
artigiana del territorio. 

Ricchissima l’offerta di opportunità, incluse nel nuovissimo calendario unificato degli eventi di richiamo del 2017 denominato 
“Le stagioni del Monferrato”: dalle visite a castelli, dimore, siti storici e aziende alle degustazioni di vini, artigianato tipico 
gastronomico e distillati, dai mercatini tematici di hobbistica, vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi con proposte 
che si rivolgono ad un pubblico misto e sono dirette anche alle famiglie. 

Appuntamenti musicali di elevato livello artistico accompagneranno le visite ai tesori artistici e architettonici di Casale 
Monferrato: nella capitale del Monferrato Unesco, durante l’intero mese di maggio, avranno luogo concerti e momenti di lettura e 
incontro nelle cornici più suggestive come le chiese di San Domenico e Santa Caterina, nella pregevole Sinagoga, presso 
l’Accademia Filarmonica  e negli incantevoli cortili cittadini. Il calendario prevede appuntamenti di musica classica, corale ma 
anche lirica, musica della tradizione ebraica ed esecuzioni con arpa e flauto. 

Il florovivaismo e le idee per la casa e il giardino sono temi centrali nella rassegna e si sviluppano attraverso appuntamenti di 
rilevanza internazionale come Coniolo Fiori (20 e 21 maggio) che da diciassette anni attira migliaia di appassionati sulla collina 
del piccolo paese di Coniolo (Alessandria), proponendo un mercato specializzato nella floricoltura e concorsi che riguardano le 
piante più belle di rose di ogni categoria. Spicca anche l’evento di Terruggia (Alessandria) “Vivere in Campagna” (6 e 7 maggio) 
alla sua ventiquattresima edizione con la mostra-mercato nel maestoso Parco della locale Villa Poggio. E poi ancora le visite al 
Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero (Asti) il 28 maggio ed ancora le aperture degli storici giardini delle dimore storiche di 
Ponzano Monferrato (Alessandria) il 7 maggio. 
In altre località sono previsti mercati e opportunità di visita interessanti anche per gli amanti di fiori e giardini. 

Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni ” a Rosignano Monferrato, la riscoperta di un 
antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, le biciclettate nei paesi della Lomellina, Il Palio dell’Oca Bianca a Quargnento, il 
viaggio sul Po a bordo dei barcè a Camino, la tappa della Settimana Vivaldiana a Occimiano, l’incanto dei Castelli di Gabiano e 
Giarole, le sagre dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato ed ancora le visite alle suggestive cavità sotterrane (i 
cosiddetti “infernot”) e gli appuntamenti enologici di Cantine Aperte e Di Grignolino in Grignolino. Numerose attività en plein air 
come camminate e biciclettate, dalla pianura alla collina, consentiranno ai visitatori di vivere momenti a contatto con la natura o di 
scoprire capitoli di storia produttiva di queste terre, come i tour promossi nell’ambito della Giornata delle Miniere. 

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.monferrato.org o contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di 
Casale M.to al numero 0142-444.330 (mart.-dom. 10-13, mart.-giov. 15-18, ven-dom 15-19). 
Per la presentazione del programma dettagliato si dovrà attendere l’ultima decade di aprile quando verrà indetta la conferenza 
stampa. 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e 
con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e 
Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
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Conto alla rovescia verso Riso & Rose 

La nuova edizione della manifestazione si svolgerà dal 5 al 28 maggio: le prime anticipazioni 

 CASALE MONFERRATO -  7 Aprile 2017 

 
La primavera accende il Monferrato, mitica terra del Piemonte Unesco, sospesa fra le colline vitivinicole e la piana del Po dove il mese di maggio vedrà il ritorno della grande kermesse dal titolo “Riso & Rose in Monferrato”. 

Non un semplice evento né uno specifico luogo: la manifestazione tornerà, alla sua diciassettesima edizione, nella sua consolidata formula diffusa e itinerante, nel tempo e nello spazio. Il tempo è l’intero mese di maggio ed in particolare i 
suoi quattro fine settimana che vedranno i paesi animarsi con tante iniziative di interesse turistico (in crescita le presenze dall’estero). Lo scorso anno il mese di maggio contò quasi 120 mila presenze registrate agli eventi inseriti nel ricco 
calendario di “Riso & Rose”, le quali si riversarono su numerosi borghi del territorio. 

 

 
Anche quest’anno lo spazio degli eventi è l’intero territorio del Monferrato con manifestazioni nella sua capitale, la storica città di Casale Monferrato, e in ben una trentina di comuni a cavallo fra Piemonte e Lombardia e fra le province di 
Alessandria, Asti, Vercelli e Pavia. 

La rassegna, promossa dal Consorzio Turistico Mon.D.O., proporrà, dal 5 al 28 maggio, eventi di enogastronomia, florovivaismo, hobbistica, musica ma anche occasioni per scoprire il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggio del 
Monferrato con eventi tematici su un territorio, ricco di borghi di interesse paesaggistico, artistico e costellati di aziende che tramandano la tradizione artigiana del territorio. 

Ricchissima l’offerta di opportunità, incluse nel nuovissimo calendario unificato degli eventi di richiamo del 2017 denominato “Le stagioni del Monferrato”: dalle visite a castelli, dimore, siti storici e aziende alle degustazioni di vini, 
artigianato tipico gastronomico e distillati, dai mercatini tematici di hobbistica, vita all’aria aperta e fiori agli eventi musicali e sportivi con proposte che si rivolgono ad un pubblico misto e sono dirette anche alle famiglie. 

  

Appuntamenti musicali di elevato livello artistico accompagneranno le visite ai tesori artistici e architettonici di Casale Monferrato: nella capitale del Monferrato Unesco, durante l’intero mese di maggio, avranno luogo concerti e momenti 
di lettura e incontro nelle cornici più suggestive come le chiese di San Domenico e Santa Caterina, nella pregevole Sinagoga, presso l’Accademia Filarmonica e negli incantevoli cortili cittadini. Il calendario prevede appuntamenti di 
musica classica, corale ma anche lirica, musica della tradizione ebraica ed esecuzioni con arpa e flauto. 
 
Il florovivaismo e le idee per la casa e il giardino sono temi centrali nella rassegna e si sviluppano attraverso appuntamenti di rilevanza internazionale come Coniolo Fiori (20 e 21 maggio) che da diciassette anni attira migliaia di 
appassionati sulla collina del piccolo paese di Coniolo (Alessandria),proponendo un mercato specializzato nella floricoltura e concorsi che riguardano le piante più belle di rose di ogni categoria. Spicca anche l’evento di Terruggia 
(Alessandria) “Vivere in Campagna” (6 e 7 maggio) alla sua ventiquattresima edizione con la mostra-mercato nel maestoso Parco della locale Villa Poggio. E poi ancora le visite al Roseto della Sorpresa di Castell’Alfero (Asti) il 28 
maggio ed ancora le aperture degli storici giardini delle dimore storiche di Ponzano Monferrato (Alessandria) il 7 maggio. 

In altre località sono previsti mercati e opportunità di visita interessanti anche per gli amanti di fiori e giardini. 

Fra gli appuntamenti curiosi di diverso genere i “Ricami DiVini & Pietra da Cantoni ” a Rosignano Monferrato, la riscoperta di un antichissimo mulino ad acqua a Fontanetto Po, le biciclettate nei paesi della Lomellina, Il Palio dell’Oca 
Bianca a Quargnento, il viaggio sul Po a bordo dei barcè a Camino, la tappa della Settimana Vivaldiana a Occimiano, l’incanto dei Castelli di Gabiano e Giarole, le sagre dedicate all’asparago a Valmacca e Fubine Monferrato ed ancora 
le visite alle suggestive cavità sotterrane (i cosiddetti “infernot”) e gli appuntamenti enologici di Cantine Aperte e Di Grignolino in Grignolino. Numerose attività en plein air come camminate e biciclettate, dalla pianura alla collina, 
consentiranno ai visitatori di vivere momenti a contatto con la natura o di scoprire capitoli di storia produttiva di queste terre, come i tour promossi nell’ambito della Giornata delle Miniere. 

Per informazioni dettagliate è possibile visitare il sito www.monferrato.org o contattare l'Ufficio Informazioni Turistiche di Casale M.to al numero 0142-444.330 (mart.-dom. 10-13, mart.-giov. 15-18, ven-dom 15-19). 

Per la presentazione del programma dettagliato si dovrà attendere l’ultima decade di aprile quando verrà indetta la conferenza stampa. 

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Alexala, Associazione Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe – Roero e Monferrato, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Ente di Gestione dei Sacri Monti. 

Redazione On Line 
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CONIOLO FIORI 2017 – Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017 – Coniolo (AL) 
4 aprile 2017 Vestire il PaesaggioComunicati 

 
 

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2017, il borgo di Coniolo (AL) ospita la XVII edizione di Coniolo Fiori, 
Mostra Mercato Florovivaistica che vedrà la presenza di diversi tra i maggiori florovivaisti italiani, ma 
anche le eccellenze gastronomiche locali del Monferrato e di altri territori. Si rinnova l’amicizia con la 
Provincia di Pistoia, grazie alla presenza di produttori, tra cui Rose Barni, ma anche grazie alla 
presentazione della IV edizione dell’evento “Vestire il Paesaggio”, da parte di Renato Ferretti alle ore 11.30 
di sabato 20 maggio, durante l’inaugurazione di Coniolo Fiori alla presenza delle autorità e dei giornalisti. 
La “rosa” è il simbolo di Coniolo Fiori, oltre alle decine di varietà presenti, si potranno ammirare ed 
acquistare la Rosa Monferrato, nominata da David Austin, e la Rosa Eos, creata da  Rose Barni, tutte 
concorreranno alla assegnazione dei premi alle rose più belle, come avviene anche per altre tipologie di 
piante. Tra i “premi caratteristici” di Coniolo Fiori, verrà premiato anche il più bel giardino 2017, 
nell’occasione verranno consegnati riconoscimenti anche a tutti i precedenti vincitori del concorso dedicato 
ai giardini di Coniolo. L’edizione 2017 di Coniolo Fiori vedrà la presenza dei prodotti dei territori di Norcia 
ed Amatrice, due delle località più colpite dal sisma che nell’agosto scorso ha sconvolto il Centro Italia, un 
piccolo aiuto per ricominciare. Tra le proposte collaterali alla Mostra Mercato Florovivaistica, si potrà 
visitare il Museo Etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, effettuare discese di easy rafting, alla 
 scoperta di un paesaggio unico, scendendo lungo il fiume PO, ma anche osservare dall’alto la 
manifestazione e Coniolo, grazie alla possibilità di effettuare giri in elicottero. A Coniolo Fiori verrò 
allestita una area e svolte attività dedicate ai bambini, anche con laboratori didattici a cura delle “Aree 
Protette del Po vercellese-alessandrino”. Coniolo Fiori è organizzato dalla “Associazione Culturale Coniolo 
è… “, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Coniolo, Coniolo Fiori fa parte della kermesse Riso 
& Rose in Monferrato”, coordinata dal consorzio Mondo. 
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Riso e Rose 2017 

4 APRILE 2017 

- 

EVENTI 
1 MIN READ 

Domenica 21 maggio – dalle 15 alle 18 
Anche quest’anno la Pila partecipa alla manifestazione Riso e Rose. 
Riso e Rose è una kermesse itinerante che si svolge durante tutto il mese di maggio. Ormai giunta alla sua diciassettesima edizione, coinvolge numerosi comuni del Monferrato e alcuni comuni lomellini, tra cui anche Sartirana. La Pila, 
da molto tempo, partecipa alla manifestazione come socio privato, aprendo i propri spazi durante il terzo fine settimana di maggio. 
Quest’anno gli spazi della Pila rimarranno aperti e visitabili domenica 21 maggio dalle 15 alle 18. 
In questa occasione sarà possibile visitare la nuova collezione di foulard di Ken Scott che arricchisce i saloni della Pila. 
Sono circa cento i foulard in esposizione che abbelliscono le sale della Pila  in cui, ai temi floreali più classici, si accostano ritratti dal sapore Art Nouveau, paesaggi e geometrie in puro stile Op Art. Grazie alla sfrenata fantasia di Ken 
Scott, la Pila si trasforma in un giardino fiorito. 
Oltre all’apertura degli spazi della Pila, Sartirana Lomellina propone un ricco calendario di eventi in occasione di Riso e Rose. 
Il programma completo della manifestazione è consultabile in allegato: Calendario Riso & Rose 2017 
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Viaggi e non solo > Eventi 
Riso e Rose in Monferrato (AL) 

 
 

Data di svolgimento: 05/05/2017 - 28/05/2017 
Strutture nelle vicinanze: 
 
Una moltitudine di eventi enogastronomici, culturali, musicali in una 
delle zone più affascinanti e vive dell'Italia nordoccidentale. In diversi 
eventi, ovviamente quelli all'aperto ma non solo, i cani sono benaccetti 
e possono accompagnarci. E quando non possono farlo, nessun 
problema: la struttura affiliata al network Dogwelcome che vi 
consigliamo per i pernottamenti vi offre un servizio di dogsitting 
gratuito per max 4 ore al giorno! Scoprite un mare di verdi colline e 
l'ospitalità monferrina! 
 
Visualizza il programma 
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Presentati l’App My Monferrato e alcune anticipazioni su “Riso & Rose” 

30 marzo 2017 | Primo Piano, terre, vino e cucina 
 

Il 2017 parte all’insegna delle novità per quanto riguarda la promozione del Monferrato e le sue iniziative. Se n’è parlato domenica scorsa presso la Mostra San Giuseppe, a Casale Monferrato, dove il Consorzio Mon.D.O. ha presentato due nuovi strumenti per incrementare la visibilità degli 

eventi in Monferrato e i servizi turistici sul territorio. Con il calendario degli eventi denominato “Le Stagioni del Monferrato”, introdotto dalla presidente di Mon.D.O.  Maria Vittoria Gattoni e illustrato dalla direttrice Marialuisa Torre, il Monferrato vede raggruppare i principali eventi di 

attrazione di un turismo italiano e straniero (tradotti anche in inglese) su tutto il territorio monferrino e in tutte le stagioni, dalla primavera appena iniziata sino al prossimo inverno. Ogni evento è caratterizzato da una legenda che ne identifica il tipo di manifestazione (culturale, 

enogastronomia, artistica, di natura, sport, …) per renderla immediatamente visibile ai fruitori che vogliano ricercare gli eventi in base al tema di interesse. Inoltre sono segnalati gli appuntamenti fissi come le aperture dei musei, i mercatini, le rassegne teatrali di tutto il territorio fra la Piana 

del Po e le Colline Unesco del Vino. Il calendario contiene anche la rassegna di eventi di Riso & Rose in Monferrato, la cui edizione 2017 tornerà nel prossimo maggio coinvolgendo un gran numero di comuni con eventi dedicati a florovivaismo, hobbistica, cultura, arte, natura ed 

enogastronomia. Il calendario è il risultato di un lavoro di gruppo che ha visto la collaborazione di Elisa Barbano e Giacomo Pasino. Fra gli altri strumenti utili al turista figura anche l’applicazione My Monferrato, presentata dal tecnico Andrea Capra la quale consente di poter ottenere, con 

il solo ricorso ai cellulari di nuova generazione, informazioni generali sul Monferrato, sui singoli comuni e soci ed anche una mappatura di siti di interesse con relative descrizioni. Inoltre l’offerta monferrina è ben consultabile attraverso elenchi specifici legati al pernottamento, la 

ristorazione e i servizi di visita. Utile il calendario degli eventi che giorno per giorno suggerisce le iniziative di vario genere previste in Monferrato ed altrettanto innovativi gli itinerari caricati sull’App: si tratta di percorsi turistici tematici che supportano il turista con indicazioni e 

descrizioni del centro storico di Casale, il Sacro Monte di Crea o il Monferrato degli Infernot. “Stiamo lavorando per dare maggior promozione al Monferrato a partire dall’identità dei suoi vari angoli – ha concluso la presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni – e potenzieremo 

l’impegno nelle terre tedesche e svizzere, ad esempio attraverso la partecipazione, aperta ai soci, alla Fiera “I Viaggiatori” di Lugano.” 
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Anche un’app per scoprire le bellezze del Monferrato 
Itinerari turistico-gastronomici impreziositi da musica e arte 

 
La Monferrina: il suo abito venne disegnato dall’artista Emanuele Luzzati 
 

PIBBLICATO IL 29/03/2017 
FRANCA NEBBIA 
CASALE MONFERRATO 
Itinerari che fanno conoscere il Monferrato e Casale tramite il sito Monferrato.org del Consorzio Mondo e ora anche con l’App My Monferrato, con approfondimenti sui luoghi da visitare e consigli sui percorsi. In questo contesto, con la preparazione di un calendario unico per tutto il 
Casalese e per tutto l’anno, s’inserisce, la 17a edizione di Riso & Rose, presentata alla mostra regionale di San Giuseppe. È la kermesse di florovivaismo, arte, enogastronomia, paesaggistica che coinvolgerà una trentina di Comuni da venerdì 5 a domenica 28 maggio. E che punta più di 
altre edizioni sul binomio «camminare e scoprire».  
Se Casale sarà presente in tutti e quattro i weekend della kermesse, con mostre d’arte e iniziative musicali, perché non approfittare di un percorso (proposto dall’app My Monferrato) che, partendo dal Castello del 1357 tocchi la torre civica, alta 60 metri, piazza Mazzini, la quattrocentesca 
chiesa di San Domenico, il Duomo, il Museo civico, la Gipsoteca e la Sinagoga? Oppure perché non scegliere un itinerario collinare che, partendo da Palazzo Callori di Vignale, tocchi Olivola con le sue chiese, Ottiglio e Moleto con le abitazioni in pietra da cantoni, Sala, Cella Monte con 
l’Ecomuseo, Ozzano, Rosignano, Camagna?   
Scoprire e stare all’aperto significa anche valorizzare fiori e giardini. Ecco allora Coniolo (20/21 maggio) con il mercato di floricoltura e i concorsi per le più belle rose del mondo. E Terruggia con il suo tradizionale «Vivere in campagna» (6/7 maggio) nel Parco di Villa Poggio con mobili 
da giardino e vasi come elementi di arredo perfetti. Ci sono poi dimore storiche e castelli come si possono ammirare a Ponzano (7 maggio), Gabiano (20/21 maggio), Giarole (20/21) Castell’Alfero (27/28), senza dimenticare le scampagnate lungo il Po di Camino (27/28), le biciclettate a 
Breme (28 maggio), Fontanetto Po (20/21), spesso legate all’enogastronomia locale. E si potrà anche «mangiare in Sala» (21 maggio) o partecipare alla sagra dell’asparago a Fubine (6/7) o a Valmacca (13/14), e Pontestura, che alla gastronomia affianca l’arte, o Murisengo che ingentilisce 
il riso con le rose (20/21).   
E ancora ci sarà la possibilità di muoversi a piedi a Villamiroglio sui «cammini di Don Bosco» oppure fra i monumenti di archeologia industriale nelle giornate delle miniere promosse con l’associazione Il Cemento (entrambi gli appuntamnenti il 28 maggio) e manifestazioni sportive come 
il 4° giro podistico del Monferrato: 6/7 maggio. Per la musica, vale per tutti l’appuntamento del 20 maggio con «Il Vivaldi di Occimiano».  
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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ARMONIE DI PRIMAVERA CON "IL VIVALDI 
DI OCCIMIANO" 
Redazione - 27 Marzo 2017
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Vivaldi in Monferrato non è probabilmente mai stato. 

Eppure è in questa terra e precisamente a Occimiano che le sale di una nobile dimora hanno custodito e salvaguardato una copiosa raccolta degli spartiti del celebre compositore veneziano. 

E, grazie a questo prezioso legame, il 2017 vedrà inserire Occimiano nella celebre “Settimana Vivaldiana Nazionale” con un appuntamento inedito che non sarà soltanto musicale bensì anche di condivisione di tutte le ricerche sulla 

raccolta vivaldiana che fu conservata presso la Villa Marchesi da Passano. 

Un volume dal titolo “Il Vivaldi di Occimiano” verrà infatti presentato nel prossimo maggio e precisamente nel pomeriggio di sabato 20 maggio, alle ore 16, per opera dei suoi stessi curatori Roberto Allegro e Vittoria Aicardi e, nella 

medesima data, i Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, diretta dallo stesso Allegro, si esibiranno nell’omonimo concerto. 

“Questa ricerca eleva Occimiano a dignità nazionale”, ha commentato il sindaco di Occimiano Valeria Olivieri aggiungendo che “questo territorio non può che trarre vantaggio da eventi di simile portata.” 

Sono stati gli stessi Roberto Allegro e Vittoria Aicardi a presentare sabato scorso (su iniziativa del Comune di Occimiano, Musicorner Management Artistico Mortara, Fondazione Ernesto e Carla Rota e Associazione Musicale “Antonio 

Vivaldi” Mortara e in collaborazione con Mon.D.O.) gli appuntamenti della Settimana Vivaldiana Nazionale che vedrà Occimiano condividere eventi musicali e di approfondimento sulla figura di Vivaldi insieme a località come Venezia 

o Caserta. 

Particolarmente avvincente il viaggio degli spartiti vivaldiani che, dalla città del doge, luogo natale di Vivaldi, passando per Mestre e Genova, sono giunti a Occimiano. 

“In questa raccolta risiede il 50% circa delle conoscenza vivaldiana – ha affermatoRoberto Allegro –. Durante la ricerca svolta, inoltre, presso l’Archivio di Stato di Genova, è stato ritrovata anche una planimetria a colori del primo 
Settecento della Villa dei Marchesi da Passano.” 

C’è dunque attesa verso la presentazione del volume “Il Vivaldi di Occimiano”, oltre duecento pagine che faranno scoprire aspetti importanti del talento della storia musicale italiana. 

L’evento artistico “Il Vivaldi di Occimiano” gode dell’adesione della Presidenza della Repubblica Italiana, il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e Turismo in quanto inserita nel Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare”, manifestazione concertistica nazionale giunta quest’anno alla XIII° Edizione. 

 

L’appuntamento occimianese del 20 maggio è inoltre segnalato come evento collaterale nel calendario dell’edizione 2017 di Riso & Rose, la kermesse di arte, cultura ed eventi all’aperto che si terrà nell’intero mese di maggio. 
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Il programma dell’ultimo weekend della San Giuseppe 
Continuano gli eventi al Palafiere per la 71° Mostra Regionale. 
 Redazione  Sabato, 25 Marzo 2017 - 6:55 

 
 
CASALE MONFERRATO – Ultimo fine settimana per la 71ª Mostra Regionale di San 
Giuseppe. Fra gli stand più gettonati del Palafiere quello di Artinfiera con la presenza di una 
dozzina di artisti. Tappa d’obbligo è la Piazzetta del gusto con le specialità gastronomiche 
provenienti da diverse regioni d’Italia fra cui Sardegna e Sicilia. E uscendo dalla mostra regionale 
la possibilità di proseguire il divertimento sulle giostre del grande Luna Park in piazza d’Armi. 
Sabato, tra gli eventi collaterali sarà la volta del pianoforte di Matteo Corda e dei suoi allievi. 
Sempre sabato, alle 18, fitness e benessere con Palestra Dinamika e, alle 21, spettacolo teatrale con 
la Banda dal Dus. La compagnia teatrale casalese presenterà la commedia «Io, tu… e il leone» 
con la regia di Gigi Ricci e la partecipazione di Ester Lavazza, Nino Saettone, Valeria Vitto, Alessio 
Maragno, Fabio Brusatin, Laura Leoncino, Daniela Gavosto, Giuliano Minotto, Tina Rinco, 
Samuele Monaco, Roberto Monaco. La trama: un turbinoso intrigo che si dipana tra equivoci e 
sotterfugi e che soltanto nel finale darà ad ogni protagonista il giusto ruolo nelle coppie. 
Gli appassionati ed i curiosi di musica nel fine settimana potranno anche scambiarsi 
rarità e vinili da collezione per Casale in Vinile. 
Domenica 26 marzo gli eventi collaterali saranno dedicati all’offerta turistica del Monferrato. Dalle 
ore 11 alle 13 ci sarà la presentazione delle iniziative che il Consorzio Mondo metterà in campo per 
l’anno 2017 per promuovere il turismo sia a Casale che nel Casalese. Poi a partire dalle ore 15 ci 
sarà la presentazione, alle ore 17, dell’edizione 2017 del Monfilmfest che, dopo l’esperienza dello 
scorso anno, che aveva trovato il suo punto nodale al Mercato Pavia, sarà ripetuta nuovamente a 
Casale, nel prossimo mese di luglio. Alle 17, nel pomeriggio di chiusura della manifestazione, ci 
sarà un’altra importante presentazione, quella del Monferrato European Community of Sport, al 
quale la città di Casale Monferrato ed il suo territorio prendono parte. 
La fiera, ad ingresso gratuito, sabato si può visitare dalle 15 alle 23 e domenica dalle 
11 alle 21. 
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 La San Giuseppe di Casale apre una nuova 
stagione di turismo fra le colline Unesco e la piana 
del Po 
25/03/2017 corriereal Economia 0 

 
 
Le variazioni apportate nell’ambito delle normative sul turismo della Regione Piemonte sono state oggetto di un incontro avvenuto martedì sera alla settantunesima Mostra San Giuseppe di Casale alla presenza di numerosi operatori della ricettività, soci del Consorzio Mon.D.O. e 
rappresentanti dei Comuni del territorio Casalese e Astigiano. 
L’appuntamento sul tema “Distretto Turistico Monferrato” ha visto muovere le riflessioni partendo dalla consapevolezza che negli ultimi anni si è costruita attorno all’obiettivo comune di valorizzare il brand Monferrato e dall’altrettanto sentita necessità di affiancare ora, a tale impegno, 
azioni concrete allo scopo di costruire un sistema turistico integrato. 
La scommessa di lavorare sulla promozione del turismo e in particolare di quello sportivo è stata confermata come vincente dal titolo della “European Community of Sport 2017” e a partire da questo risultato appare ora utile potenziare la capacità di dare risposte alla domanda turistica 
investendo sulla promo – commercializzazione ed anche sulla dotazione di servizi legati al mondo del turismo ecosostenibile come quello ciclistico o sulla sentieristica. Pubblico e privato e Casalese ed Astigiano risultano unite in questo sviluppo comune dell’accoglienza come volano per 
l’economia locale. Il Comune di Casale Monferrato, il Consorzio Mon.D.O. e il Consorzio degli operatori turistici dell’Astigiano, promotori dell’incontro, hanno posto le basi per collaborare con altri enti. 
Andrea Cerrato, presidente del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato, ha segnalato che un patto d’intesa per la collaborazione tra enti era già nato in vista di Expo 2015 e si era concretizzato inizialmente con Monferrato Expo per i Comuni centro zona e attualmente per 
Monferrato Comunità Europea dello Sport. Ora l’accordo si rivolge anche agli enti di promozione turistica specifici una possibilità di realizzazione. 
“Con questo accordo di collaborazione – ha dichiarato Maria Vittoria Gattoni, presidente del Consorzio Mon.D.O. – si apre una nuova e concreta possibilità di promozione del nostro territorio, delle offerte e delle risorse turistiche, perché si crede sempre di più, come attualità di 
progettazione condivisa, in un lavoro di area. Questa collaborazione coinvolge soprattutto i privati, i soci di Mondo legati alla filiera turistica e in particolare le strutture alberghiere e della ristorazione portando però con sé, nell’azione concreta di promo-commercializzazione, anche le 
risorse culturali, storiche e paesaggistiche del Monferrato. Si auspica che questo patto consenta di poter raggiungere nuovi obiettivi imminenti nel 2017 e quindi di affrontare i nuovi progetti nella seconda metà dell’anno.” Come dare seguito concreto agli intenti?  In primis partecipando ai 
bandi proposti dalla Regione Piemonte e favorendo sempre più l’unione territoriale e la valorizzazione delle risorse legate al riconoscimento Unesco. Proposta fattiva emersa durante l’incontro è stata quella di attivare da subito un’alleanza fra il Consorzio Mon.D.O. e il Consorzio degli 
operatori turistici dell’Astigiano per lavorare sul turismo inseguendo gli obiettivi e indirizzi della nuova normativa regionale espressa attraverso la legge 14/2016. 
L’Assessore al Turismo della Città di Casale Monferrato Daria Carmi ha affermato: “Il lavoro di consolidamento e posizionamento del brand Monferrato entra oggi in una nuova fase operativa che certifica un’alleanza ampia volta a valorizzare il Monferrato Unesco ma anche il Monferrato 
come territorio coeso con un peso politico significativo sia rispetto alla Regione Piemonte che nel panorama delle offerte turistiche. Nella convinzione che scegliere di investire sul turismo sportivo, lo sport all’aria aperta, l’attraversamento lento capace di  far conoscere il paesaggio 
culturale e ambientale sia la strada giusta per costruire un domani di crescita sostenibile ed etica.” 
Intanto domenica 26 marzo, alle 11.30 presso il Palafiere della ‘San Giuseppe’, a Casale Monferrato, si terrà la presentazione delle attività del Consorzio Mon.D.O. con le prime anticipazioni sull’edizione 2017 della kermesse di Riso & Rose, il calendario di eventi nelle varie “Stagioni 
del Monferrato” e sulla nuova App  My Monferrato che consente di reperire facilmente dal proprio mobile informazioni utile sul soggiorno e sulle opportunità di visita in Monferrato. 
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LA SAN GIUSEPPE DI CASALE MONFERRATO 
APRE UNA NUOVA STAGIONE DI TURISMO 
FRA LE COLLINE UNESCO E LA PIANA DEL 
PO 
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Le variazioni apportate nell’ambito delle normative sul turismo della Regione Piemonte sono state oggetto 
di un incontro avvenuto martedì sera alla settantunesima Mostra San Giuseppe di Casale alla presenza di 
numerosi operatori della ricettività, soci del Consorzio Mon.D.O. e rappresentanti dei Comuni del territorio 
Casalese e Astigiano. 

L’appuntamento sul tema “Distretto Turistico Monferrato” ha visto muovere le riflessioni partendo dalla 
consapevolezza che negli ultimi anni si è costruita attorno all’obiettivo comune di valorizzare il brand 
Monferrato e dall’altrettanto sentita necessità di affiancare ora, a tale impegno, azioni concrete allo scopo di 
costruire un sistema turistico integrato. 

La scommessa di lavorare sulla promozione del turismo e in particolare di quello sportivo è stata confermata 
come vincente dal titolo della “European Community of Sport 2017” e a partire da questo risultato appare 
ora utile potenziare la capacità di dare risposte alla domanda turistica investendo sulla promo – 
commercializzazione ed anche sulla dotazione di servizi legati al mondo del turismo ecosostenibile come 
quello ciclistico o sulla sentieristica. 

Pubblico e privato e Casalese ed Astigiano risultano unite in questo sviluppo comune dell'accoglienza come 
volano per l'economia locale. Il Comune di Casale Monferrato, il Consorzio Mon.D.O. e il Consorzio degli 
operatori turistici dell'Astigiano, promotori dell'incontro, hanno posto le basi per collaborare con altri enti. 
 
Andrea Cerrato, presidente del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato, ha segnalato che un patto 
d'intesa per la collaborazione tra enti era già nato in vista di Expo 2015 e si era concretizzato inizialmente 
con Monferrato Expo per i Comuni centro zona e attualmente per Monferrato Comunità Europea dello 
Sport. 

Ora l'accordo si rivolge anche agli enti di promozione turistica specifici una possibilità di realizzazione. 

 
  

"Con questo accordo di collaborazione – ha dichiarato Maria Vittoria Gattoni, presidente del Consorzio 
Mon.D.O. - si apre una nuova e concreta possibilità di promozione del nostro territorio, delle offerte e delle 
risorse turistiche, perché si crede sempre di più, come attualità di progettazione condivisa, in un lavoro di 
area. Questa collaborazione coinvolge soprattutto i privati, i soci di Mondo legati alla filiera turistica e in 
particolare le strutture alberghiere e della ristorazione portando però con sé, nell'azione concreta di promo-



commercializzazione, anche le risorse culturali, storiche e paesaggistiche del Monferrato. 
 

Si auspica che questo patto consenta di poter raggiungere nuovi obiettivi imminenti nel 2017 e quindi di 
affrontare i nuovi progetti nella seconda metà dell'anno." Come dare seguito concreto agli intenti? In primis 
partecipando ai bandi proposti dalla Regione Piemonte e favorendo sempre più l’unione territoriale e la 
valorizzazione delle risorse legate al riconoscimento Unesco. 

Proposta fattiva emersa durante l’incontro è stata quella di attivare da subito un’alleanza fra il Consorzio 
Mon.D.O. e il Consorzio degli operatori turistici dell'Astigiano per lavorare sul turismo inseguendo gli 
obiettivi e indirizzi della nuova normativa regionale espressa attraverso la legge 14/2016. 

L’Assessore al Turismo della Città di Casale Monferrato Daria Carmi ha affermato: “Il lavoro di 
consolidamento e posizionamento del brand Monferrato entra oggi in una nuova fase operativa che certifica 
un’alleanza ampia volta a valorizzare il Monferrato Unesco ma anche il Monferrato come territorio coeso 
con un peso politico significativo sia rispetto alla Regione Piemonte che nel panorama delle offerte 
turistiche. 

Nella convinzione che scegliere di investire sul turismo sportivo, lo sport all'aria aperta, l'attraversamento 
lento capace di far conoscere il paesaggio culturale e ambientale sia la strada giusta per costruire un domani 
di crescita sostenibile ed etica.” 

Intanto domenica prossima 26 marzo, alle 11.30 presso il Palafiere della ‘San Giuseppe’, a Casale 
Monferrato, si terrà la presentazione delle attività del Consorzio Mon.D.O. con le prime anticipazioni 
sull’edizione 2017 della kermesse di Riso & Rose, il calendario di eventi nelle varie “Stagioni del 
Monferrato” e sulla nuova App  My Monferrato che consente di reperire facilmente dal proprio mobile 
informazioni utile sul soggiorno e sulle opportunità di visita in Monferrato. 
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La Settimana Vivaldiana farà tappa in Monferrato 

23 marzo 2017 | Cultura 

 

Vivaldi in Monferrato non è probabilmente mai stato. Eppure è in questa terra e precisamente a Occimiano che le sale di una nobile dimora hanno custodito e salvaguardato una copiosa raccolta degli spartiti del celebre compositore veneziano. E, grazie a questo prezioso legame, il 2017 

vedrà inserire Occimiano nella celebre “Settimana Vivaldiana Nazionale” con un appuntamento inedito che non sarà soltanto musicale bensì anche di condivisione di tutte le ricerche sulla raccolta vivaldiana che fu conservata presso la Villa Marchesi da Passano. Un volume dal titolo “Il 

Vivaldi di Occimiano” verrà infatti presentato nel prossimo maggio e precisamente nel pomeriggio di sabato 20 maggio, alle ore 16, per opera dei suoi stessi curatori Roberto Allegro e Vittoria Aicardi e, nella medesima data, i Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, 

diretta dallo stesso Allegro, si esibiranno nell’omonimo concerto.  “Questa ricerca eleva Occimiano a dignità nazionale”, ha commentato il sindaco di Occimiano Valeria Olivieri aggiungendo che “questo territorio non può che trarre vantaggio da eventi di simile portata.” Sono stati gli 

stessi Roberto Allegro e Vittoria Aicardi a presentare sabato scorso (su iniziativa del Comune di Occimiano, Musicorner Management Artistico Mortara, Fondazione Ernesto e Carla Rota e Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” Mortara e in collaborazione con Mon.D.O.) gli 

appuntamenti della Settimana Vivaldiana Nazionale che vedrà Occimiano condividere eventi musicali e di approfondimento sulla figura di Vivaldi insieme a località come Venezia o Caserta. Particolarmente avvincente il viaggio degli spartiti vivaldiani che, dalla città del doge, luogo natale 

di Vivaldi, passando per Mestre e Genova, sono giunti a Occimiano. “In questa raccolta risiede il 50% circa delle conoscenza vivaldiana – ha affermato Roberto Allegro –. Durante la ricerca svolta, inoltre, presso l’Archivio di Stato di Genova, è stato ritrovata anche una planimetria a colori 

del primo Settecento della Villa dei Marchesi da Passano.” C’è dunque attesa verso la presentazione del volume “Il Vivaldi di Occimiano”, oltre duecento pagine che faranno scoprire aspetti importanti del talento della storia musicale italiana. L’evento artistico “Il Vivaldi di Occimiano” 

gode dell’adesione della Presidenza della Repubblica Italiana, il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo in quanto inserita nel Festival Cameristico Nazionale “I 

Concerti della Montagna e del Mare”, manifestazione concertistica nazionale giunta quest’anno alla XIII° Edizione. L’appuntamento occimianese del 20 maggio è inoltre segnalato come evento collaterale nel calendario dell’edizione 2017 di Riso & Rose, la kermesse di arte, cultura ed 

eventi all’aperto che si terrà nell’intero mese di maggio. 
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Il 'Leardi' alla Mostra di San Giuseppe 

Presenza significativa di docenti e studenti al PalaFiere fino al 26 marzo 

 CASALE MONFERRATO -  22 Marzo 2017 

 
L’Istituto Superiore Statale Leardi' si distingue con un importante e significativo numero di presenze (la 
Monferrina, stand scolastici 'Leardi' e Istituto Agrario 'Luparia' di San Martino di Rosignano Monferrato, 
oltre al consorzio turistico Mon.D.O., impegnato nella preparazione di Riso & Rose 2017) alla 71ma 
Mostra di San Giuseppe, inaugurata venerdì 17 marzo dal sindaco Titti Palazzetti.  Fino a domenica 
26 marzo, la partecipazione nei vari stand è garantita della kermesse espositiva grazie alla presenza 
di alunni e docenti. 

Dopo il debutto alla sfilata di Carnevale, la Monferrina, (testimonial del Monferrato Casalese),presente 
al taglio del nastro e che ha accompagnato il primo cittadino nel saluto istituzionale agli espositori, è 
nuovamente la studentessa Maria Oprescu, frequentante la classe 4ªA Turismo e residente a 
Gabiano. 

Molto apprezzato lo stand del 'Leardi' (in particolare il totem informativo con tutte le notizie utili 
sull’offerta formativa e le attività svolte a Palazzo Leardi) collocato all’interno del gruppo degli stand 
istituzionali con Rete Scuole Insieme casalesi. Prosegue la stretta collaborazione con il consorzio 
turistico Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta),portavoce del patrimonio culturale, artistico, storico 
ed enogastronomico del territorio. Proseguendo nel lungo percorso fieristico, si giunge nella Piazzetta 
del Gusto, con un ampio spazio espositivo dedicato all’Istituto “Luparia”, dove è possibile conoscere le 
eccellenze del territorio del Monferrato Casalese, anche con degustazioni dei prodotti realizzati 
all’interno dell’azienda agraria. 

Carlo Biorci 
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L'EVENTO 

Settimana Vivaldiana Nazionale, ci sarà anche Occimiano 
20/03/2017 - 10:08 
di Massimo Iaretti 

 
Antonio Vivaldi 

Occimiano farà parte della Settimana Vivaldiana Nazionale. L’evento ha l’adesione della Presidenza della Repubblica 

Anche Occimiano farà parte delle celebrazioni della Settimana Vivaldiana nazionale che si terranno a maggio. 

Sabato è stato presentato l’evento occimianese (la presentazione del libro “Il Vivaldi di Occimiano” ed il concerto dell’Orchestra da Camera Italiana) che si terrà il prossimo 20 maggio, come evento collaterale di Riso & Rose 2017. Il legame tra il compositore ed il paese monferrino è dato 

dal ritrovamento qui di alcuni suoi manoscritti. La Settimana Vivaldiana gode dell’adesione del Presidente della Repubblica e del patrocinio delle maggiori istituzioni italiane. 
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Quegli spartiti di Antonio Vivaldi dimenticati in soffitta a Borgo 
 

Se l’approdo della Settimana nazionale vivaldiana a Occimiano sarà trionfale, dopo i concerti a Venezia, 

Mortara, Torino, Caserta, Milano, ancora più curiosa è la storia che lo ha permesso. Affonda le radici in 

spartiti del «prete rosso», maestro di composizioni barocche, conservati a lungo nella villa dei Marchesi da 

Passano a Occimiano.   

L’appuntamento nel paese monferrino è sabato 20 maggio, quando nella cornice della villa si terrà il 

concerto «Il Vivaldi di Occimiano» preceduto dalla presentazione del libro omonimo a cura del direttore 

dell’Orchestra italiana Vivaldi, Roberto Allegro, e di Vittoria Aicardi, che lo ha affiancato nella ricerca 

storica.Il libro che svelerà il percorso degli spartiti illustra la non facile vita di Antonio Vivaldi, nato a 

Venezia il 4 marzo 1678, spostatosi poi a Vicenza, Mantova, Roma, Praga e a Vienna alla corte imperiale di 

Carlo VI. Gli ultimi anni però erano stati minati da problemi finanziari e da Venezia si era trasferito a 

Vienna portando con sé solo una piccola parte del suo lavoro. «Dopo la sua morte, avvenita nel 1741 - 

spiega Allegro che ieri con Vittoria Aicardi e il sindaco Valeria Olivieri ha illustrato l’iniziativa -, uno dei 

fratelli cedette gli scritti di Vivaldi a collezionisti. Ne venne poi in possesso il marchese Giacomo Durazzo e 

di generazione in generazione gli spartiti arrivarono a Genova alla Biblioteca nazionale». Fra gli eredi anche 

Marcello Durazzo, che aveva avuto dal padre metà del patrimonio librario e musicale della Biblioteca e che 

sposò la marchesa da Passano. «Alla morte del marchese, la vedova cedette ai salesiani di Borgo San 

Martino quanto il marito le aveva lasciato, ma i salesiani non ne valutarono il valore e accatastarono il 

materiale in soffitta». L’occasione di riprendere tutto in mano avvenne ai primi del Novecento, per il 

rifacimento del tetto. «Constatato che c’erano molti spartiti, si chiese il sopralluogo del professor Gentili, 

direttore della Biblioteca di Torino, che, resosi conto del valore, chiese la cessione alla Biblioteca, 

concretizzatasi all’inizio degli Anni ’30». Una minuziosa opera di ricerca è stata avviata da Allegro e 

Aicardi, per appurare se il materiale è di Vivaldi.   

La Settimana nazionale vivaldiana inizierà a Venezia il 12 maggio nella sala della Musica dell’Ospedaletto, 

che vide una grande produzione musicale di Vivaldi, poi a Mortara il 13, all’Abbazia di S. Albino, il 15 a 

Torino alla Biblioteca universitaria, il 17 a Caserta al teatro di Corte, il 19 a Milano alla Scala e il 20 alle 16 

a Occimiano nella villa dei Marchesi da Passano.   

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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FIERA DI S. GIUSEPPE: TUTTO ESAURITO 
2 MARZO 2017 REDAZIONE 
 

CASALE – Sono stati esauriti con ampio anticipo gli spazi espositivi al PalaFiere per l’edizione 2017, la settantunesima della serie, della Mostra Regionale di San Giuseppe. Lo comunica la Manazza Gefra Srl, la società che anche 
quest’anno organizza l’evento fieristico che sarà ufficialmente presentato agli organi di informazione nella sala del consiglio comunale di Casale Monferrato, martedì 7 marzo alle ore 16.30. Intanto prosegue il lavoro dell’organizzazione 
per preparare gli spazi per l’evento che si svolgerà dal 17 al 26 marzo prossimi e per predisporre un programma di iniziative collaterali che si preannuncia alquanto ricco, a partire dalla riconferma di Arteinfiera, sempre curato dall’artista 
casalese Piergiorgio Panelli e giunto alla ventitreesima edizione. 
E di arte si parla anche con le fotografie di Pier Giuseppe Bollo, quello che tutti definiscono “Il fotografo in bicicletta”, i cui lavori con l’obiettivo, che colgono alcuni tra gli spazi più belli del Monferrato, arricchiranno l’ingresso della 
Fiera. Cuore pulsante e vetrina dei sapori della Mostra sarà anche quest’anno la “Piazzetta del Gusto”, spazio appositamente dedicato all’enogastronomia lungo il percorso fieristico, sul quale si affacceranno stand provenienti da tutta 
Italia. 
In particolare, quest’anno l’offerta fieristica dell’enogastronomia vedrà espositori provenienti da Piemonte (e, tra loro, naturalmente, quelli di Casale e del Monferrato), Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna. 
Ed è certo che, come si ripete puntualmente ogni anno, la Piazzetta del Gusto sarà all’attenzione dei visitatori che si troveranno a seguire un percorso obbligato a giorni alterni che è l’altra conferma insieme all’ingresso gratuito. Una 
novità sarà anche, nella giornata di San Giuseppe, il 19 marzo, la celebrazione della Santa Messa, curata d’intesa tra l’organizzazione e la Pro loco Casale che, nel pomeriggio proporrà per il sesto anno consecutivo il concorso canoro San 
Giuseppe, seguito dall’esibizione del Fantasy Circus. E mentre il calendario degli eventi sta per essere definito si può già confermare che vedrà susseguirsi eventi istituzionali (curati in particolare dal Comune di Casale Monferrato), 
sportivi, culturali, di spettacolo e di divertimento, naturalmente con la conferma del binomio vincente dell’ingresso gratuito e del percorso obbligatorio a giorni alterni. Inoltre la presentazione degli eventi e le anticipazioni su “Riso & 
Rose 2017” 

La Mostra rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 18 alle 23, il sabato dalle 15 alle 23, domenica 19 marzo dalle 11 alle 23 e domenica 26 marzo, giorno di chiusura dalle 11 alle 21. 
I.M. 
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Al via la nuova edizione della Fiera di San Giuseppe 
Venerdi alle 18 ci sarà il taglio del nastro della 71°edizione 
 Redazione  Venerdì, 17 Marzo 2017 - 5:54 

 
CASALE MONFERRATO – La tradizione sarà rispettata anche quest’anno, per la settantunesima volta. Alle ore 18 di venerdì 17 marzo, alle ore 18, quasi a 
voler seguire un rituale antico, ci sarà il taglio del nastro dell’edizione 2017 della mostra regionale di San Giuseppe. 
L’edizione numero 71 si terrà dal 17 al 26 marzo 2017 al PalaFiere, nel Quartiere Fieristico della Cittadella di Casale Monferrato, vedrà riconfermati i due 
ingredienti che hanno contribuito al notevole afflusso di pubblico nelle ultime sei edizioni, ovvero l’ingresso gratuito per tutti i visitatori ed il percorso obbligato a 
giorni alterni. Quest’ultimo accorgimento consentirà a tutti i visitatori di prestare la necessaria attenzione a tutte le proposte innovative che verranno presentate 
dagli espositori nei vari settori merceologici.Continua dopo il banner 
 
Come per le edizioni precedenti, sarà la Manazza Gefra Srl di Cassolnovo – società specializzata nel settore fieristico – ad organizzare l’evento, arrivato al 
settantunesimo anniversario. 
All’interno della Mostra è possibile trovare spazi dedicati a commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con una particolare attenzione per il settore 
dell’enogastronomia. Di grande successo ad ogni edizione è la “Piazzetta del Gusto“, circondata da stand di prodotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane 
(formaggi, salumi, vini ed altro), che è possibile degustare in loco o portare a casa. 
All’interno della Mostra sono presenti la consueta rassegna Arteinfiera, curata dall’artista e critico Piergiorgio Panelli e Casale Comics, dedicata agli eroi di carta 
della Sergio Bonelli Editore. Atteso anche il ritorno in mostra della boxe, grazie alla Pugilistica Valenzana, società presieduta da Massimo Sarzano, che 
organizzerà una serata con la regia del direttore tecnico Adriano Gadoni. L’evento, che è sempre stato molto gradito al pubblico della Mostra, prevede vari incontri 
che coinvolgeranno pugili provenienti da tutta la Provincia di Alessandria. 
Come in ogni evento fieristico che si rispetti, l’enogastronomia gioca un ruolo importante anche nella settantunesima edizione della Mostra Regionale di San 
Giuseppe. Cuore pulsante e vetrina dei sapori della Mostra sarà anche quest’anno la “Piazzetta del Gusto”, spazio appositamente dedicato all’enogastronomia 
lungo il percorso fieristico, sul quale si affacceranno stand provenienti da tutta Italia. In particolare, quest’anno l’offerta fieristica dell’enogastronomia vedrà 
espositori provenienti da Piemonte (e, tra loro, naturalmente, quelli di Casale e del Monferrato), Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna. Ed è certo 
che, come si ripete puntualmente ogni anno, la Piazzetta del Gusto sarà all’attenzione dei visitatori. La ristorazione in Mostra, anche per l’edizione numero 
settantuno, sarà affidata da un ristorante proveniente dall’Emilia Romagna, con la cucina caratteristica di quella terra. 
La Piazzetta del Gusto rappresenta il “cuore” gastronomico della Mostra di San Giuseppe, dove i visitatori possono gustare i sapori genuini delle specialità 
regionali provenienti da tutta Italia: salumi, formaggi, dolci tipici vengono proposti anche in comode confezioni regalo ed offerti ai visitatori sia come assaggi che 
sottoforma di street food, da consumare subito o da portare a casa. 
Questi gli orari della Mostra: 

• Feriali: dalle ore 18:00 alle ore 23:00 

• Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 23:00 

• Domenica 19: dalle ore 11:00 alle ore 23:00 

• Domenica 26: dalle ore 11:00 alle ore 21:00 

 TEMPO LIBERO - CASALE MONFERRATO 
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Il programma domenicale della San Giuseppe a Casale 
A Casale tanti eventi al Palafiere, per la 71° mostra regionale. 
 Redazione  Domenica, 19 Marzo 2017 - 5:26 

 

CASALE MONFERRATO – Domenica 19 marzo è una delle giornate clou per la Fiera di 
San Giuseppe a Casale. L’edizione 2017, al PalaFiere nel Quartiere Fieristico della Cittadella, 
vedrà anche oggi  l’ingresso gratuito per tutti i visitatori ed il percorso obbligato a 
giorni alterni. Quest’ultimo accorgimento consentirà a tutti i visitatori di prestare la necessaria 
attenzione a tutte le proposte innovative che verranno presentate dagli espositori nei vari settori 
merceologici. 

Un punto “catalizzatore” nell’arco del percorso mostra, sarà la Piazzetta del Gusto, attorno alla 
quale ci saranno un nutrito numero di alimentaristi con un’offerta enogastronomica da tutta Italia. 
E poi c’è il ritorno di “Arteinfiera”, esposizione di arte ed artisti contemporanei in uno spazio 
appositamente dedicato, momento nato 23 anni orsono da un’idea dell’artista e critico d’arte 
Piergiorgio Panelli, che ancora oggi ne tira la fila. Il ricco calendario di momenti collaterali prevede 
ogni sera un appuntamento.Continua dopo il banner 

Domenica il programma è piuttosto ricco ed inizia con la Santa Messa in fiera, alle ore 11.30, che 
vorrà essere un momento di riflessione e di celebrazione eucaristica. Alle 15, invece, si terrà la sesta 
edizione del “Festival Canoro di San Giuseppe” a cura della Pro Loco Casale. In gara ci 
saranno gli artisti canori della Pro loco Casale con i ragazzi che vanno dall’età di 7 sino ai 13 anni. 
Saranno divisi per categoria secondo le voci degli artisti. Presenta l’evento il direttore artistico 
Federico Marchese. Con lui ci saranno due copresentatrici, Ilaria Debernardi e Giulia Senno che 
regalerà il suo intermezzo musicale. I premi assegnati dalla giuria saranno biglietti per le giostre 
del Luna Park ed altri adatti all’evento. 

Dalle 19 è prevista l’esibizione del Fantasy Circus. In questa a domenica a Casale saranno 
protagonisti anche i fiori. Piante per alloggi, fiori per giardini, serre e terrazzi formeranno un lungo 
serpentone colorato che abbellirà i Giardini. 
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Consorzio Mon.D.O. alla San Giuseppe di Casale 
Monferrato. E sabato si presenta anche “Il Vivaldi 
di Occimiano” 
17/03/2017 corriereal Economia 0 

 
Arriva la primavera in Monferrato e le terre fra le colline Unesco e la piana del Po vedono riaccendersi la stagione turistica. A Casale Monferrato ci si prepara ad una delle manifestazioni clou del calendario annuale, la Mostra Regionale di San Giuseppe, alla sua edizione numero 71 e 
proprio nell’ambito della rassegna prevista presso il Palafiera, dal 17 al 26 Marzo sarà presente Il Consorzio Mon.D.O.,insieme ad Alexala e al Comune di Casale Monferrato, con una postazione collocata nell’ambito dell’area dedicata alle iniziative della “Monferrato European 
Community of Sport 2017”. 
Durante il momento inaugurale di venerdì 17 marzo interverrà anche la Monferrina, mentre durante la fiera a dedicarsi al servizio di informazione e accoglienza saranno gli allievi del corso turistico dell’Istituto cittadino Leardi. La primavera turistica del Monferrato, che verrà 
annunciata alla “San Giuseppe” anche attraverso un incontro previsto per domenica 26 marzo alle ore 11.30, porterà lo speciale evento dedicato alla musica e previsto nel pomeriggio di Sabato 20 maggio, alle ore 16, presso la Villa Marchesi da Passano, ad Occimiano, quando si illustrerà 
il libro “Il Vivaldi di Occimiano” a cura di Roberto Allegro e Vittoria Aicardi e l’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, diretta dallo stesso Allegro, si esibirà nell’omonimo concerto. 
Un evento di grande rilevanza che verrà presentato da Comune di Occimiano, Musicorner Management Artistico Mortara, Fondazione Ernesto e Carla Rota e Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” Mortara e in collaborazione con Mon.D.O. nella mattinata di Sabato 18 marzo, alle ore 
10.30 presso la corte della Villa marchesi di Passano, ad Occimiano. L’evento artistico “Il Vivaldi di Occimiano”, inserito nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2017, gode dell’adesione della Presidenza della Repubblica Italiana, il Patrocinio del Senato della Repubblica, 
della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo in quanto inserita nel Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare”, manifestazione concertistica nazionale giunta quest’anno 
alla XIII° Edizione. 
Tornando alla “San Giuseppe” martedì 21 marzo, alle 21, si terrà anche l’incontro promosso dal Comune di Casale Monferrato sul tema “Il Distretto Turistico Monferrato” in merito alle novità normative e di opportunità: l’appuntamento permetterà quindi di condividere i progetti in 
corso e gli obiettivi con gli operatori e le associazioni del settore turistico. 
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Conto alla rovescia per la Fiera di San Giuseppe a Casale 

 

Casale Monferrato | 12/03/2017 — Sarà inaugurata venerdì 17 alle ore 18 la 71esima Mostra Regionale di San Giuseppe. 
La fiera campionaria - così come accade ormai da diversi anni - “troverà casa” all’interno del PalaFiere di Casale, in zona Cittadella.  
È stato sostanzialmente confermato l’impianto generale della Mostra (circa 120 espositori, ristorante interno, Luna Park in piazza “d’Armi”, mercato dei fiori e degli hobbisti durante le due domeniche) al quale sarà affiancato un fitto programma di eventi che coprirà tutti i dieci giorni di fiera fino a 
domenica 26, con la presentazione del palinsesto turistico e anticipazioni su “Riso & Rose 2017” 
 
L’edizione numero 71 della Mostra di San Giuseppe è stata presentata martedì in Comune a Casale dall’assessore alle Manifestazioni, Daria Carmi, e da Carlo Manazza della Manazza Gefra, la società che si occupa della gestione e della realizzazione della fiera. «Valorizzare il territorio - ha detto 
Carmi - vuol dire conoscere la sua storia e le sue tradizioni: la Mostra di San Giuseppe resta un momento edificante per la città così come per il territorio». Per raccontare tutti gli appuntamenti della San Giuseppe e degli eventi collaterali, venerdì 17 e martedì 21 in regalo con Il Monferrato i lettori 
troveranno un tabloid di 24 pagine interamente dedicato alla Mostra. 
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Eventi - Eventi e manifestazioni 

 
La primavera fa sbocciare il turismo in Monferrato 
 

16/03/2017 

 
 
CASALE MONFERRATO  
Arriva la primavera in Monferrato e le terre fra le colline Unesco e la piana del Po vedono riaccendersi la stagione turistica. A Casale Monferrato ci si prepara ad una delle manifestazioni clou del calendario annuale, la Mostra 
Regionale di San Giuseppe, alla sua edizione numero 71 e proprio nell’ambito della rassegna prevista presso il Palafiera, dal 17 al 26 Marzo sarà presente Il Consorzio Mon.D.O., insieme ad Alexala e al Comune di Casale 
Monferrato, con una postazione collocata nell’ambito dell’area dedicata alle iniziative della “Monferrato European Community of Sport 2017”. Durante il momento inaugurale di venerdì 17 marzo interverrà anche la 
Monferrina, mentre durante la fiera a dedicarsi al servizio di informazione e accoglienza saranno gli allievi del corso turistico dell’Istituto cittadino Leardi. La primavera turistica del Monferrato, che verrà annunciata alla “San 
Giuseppe” anche attraverso un incontro previsto per domenica 26 marzo alle ore 11.30, porterà lo speciale evento dedicato alla musica e previsto nel pomeriggio di Sabato 20 maggio, alle ore 16, presso la Villa Marchesi da 
Passano, ad Occimiano, quando si illustrerà il libro “Il Vivaldi di Occimiano” a cura di Roberto Allegro e Vittoria Aicardi e l’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, diretta dallo stesso Allegro, si esibirà nell’omonimo concerto. 
Un evento di grande rilevanza che verrà presentato da Comune di Occimiano, Musicorner Management Artistico Mortara, Fondazione Ernesto e Carla Rota e Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” Mortara e in collaborazione con 
Mon.D.O. nella mattinata di Sabato 18 Marzo, alle ore 10.30 presso la corte della Villa marchesi di Passano, ad Occimiano. L’evento artistico “Il Vivaldi di Occimiano”, inserito nell’ambito della Settimana Vivaldiana Nazionale 2017, 
gode dell’adesione della Presidenza della Repubblica Italiana, il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo 
in quanto inserita nel Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare”, manifestazione concertistica nazionale giunta quest’anno alla XIII° Edizione. 
Tornando alla “San Giuseppe” martedì 21 marzo, alle 21, si terrà anche l’incontro promosso dal Comune di Casale Monferrato sul tema "Il Distretto Turistico Monferrato” in merito alle novità normative e di opportunità: 
l’appuntamento permetterà quindi di condividere i progetti in corso e gli obiettivi con gli operatori e le associazioni del settore turistico. 
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Casale Monferrato 

Mostra Regionale di San Giuseppe: al via l’edizione numero 71 
Venerdì 17 marzo il tradizionale taglio del nastro. Il PalaFiere al Quartiere Fieristico della Cittadella ospita l’evento espositivo che “mette in vetrina” Casale e il Monferrato.  
Ogni sera un appuntamento 

 
CASALE MONFERRATO - La tradizione sarà rispettata anche quest’anno, per la settantunesima volta. Alle 18 di venerdì 17 marzo ci sarà il taglio del nastro 

dell’edizione 2017 della Mostra Regionale di San Giuseppe. L’evento, che si svolgerà sino al 26 marzo sarà ancora una volta l’occasione per “mettere in vetrina 

Casale, il Monferrato, il suo tessuto socio-economico, le tante peculiarità di un territorio che è a cavallo tra più province e due Regioni, Piemonte e Lombardia, ricche 

di potenzialità per il futuro e di ricordi del passato”, sottolinea Carlo Manazza, della Manazza Gefra di Cassolnovo (Pavia), società specializzata in allestimenti 

fieristici, che organizza da anni la Mostra, evidenziando che “anche per questa edizione il tutto esaurito degli espositori è stato raggiunto con un ampio anticipo, come 

in passato. Un ringraziamento, infine, all’Amministrazione Comunale per avere rinnovato la fiducia alla nostra impresa nell’organizzare l’evento, a dimostrazione di 

una professionalità acquisita nel corso degli anni. Un ringraziamento anche ad Amc Energia ed al suo presidente Anselmo Villata, per avere creduto nuovamente 

nelle potenzialità della Fiera, confermandone la sponsorizzazione”.  

 

 

"La Mostra di San Giuseppe rappresenta da ben 71 anni un appuntamento atteso da tutto il territorio che da sempre la considera il luogo della rappresentazione delle 

eccellenze, delle novità e delle iniziative economiche e culturali del Monferrato – commenta il sindaco Titti Palazzetti - Casale Monferrato svolge qui il suo ruolo di 

Capitale, di punto di riferimento e di raccolta di tradizioni e innovazioni da cui parte lo sviluppo presente e futuro della nostra economia. Anche quest’anno gli stand 

sono numerosissimi e questo, in un’epoca sempre più caratterizzata dagli acquisti online e dalle transazioni a distanza, significa che c’è ancora un grande bisogno di 

relazionarsi tra le persone, di quei rapporti basati su rispetto, condivisione e stima tipici della provincia che rappresentano la vera forza della San Giuseppe, oggi come 

ieri".  

 

Al primo cittadino si aggiunge il commento del Vicesindaco ed assessore alle Attività Economiche, Angelo Di Cosmo che sottolinea come “con la San Giuseppe la 

città e il territorio si mettono in vetrina mostrando quanto hanno di meglio: dai numerosi stand di promozione delle nostre eccellenze economico-produttive, legate al 

paesaggio, alla gastronomia, alla cultura, a quelle storico-artistiche. Abbiamo una città e un territorio vivi, dinamici, caratterizzati da una forte diversificazione 

economica (industria, commercio, artigianato, agricoltura e terziario).È gente, la nostra, da sempre industriosa che fa del lavoro e del volontariato i tratti più significativi 

della sua dignità e del suo modo di essere”. Infine è Daria Carmi, assessore alle Manifestazioni a puntualizzare che “la Mostra di San Giuseppe è sempre stata una 

festa e continua ad esserlo. Capace di rinnovarsi anno dopo anno, di aggregare esercizi agricoli e commerciali, società sportive, associazioni culturali e di 

volontariato: un evento partecipato non solo dalla città di Casale Monferrato ma da tutto il territorio, che restituisce la complessità, la vitalità, le relazioni, il carattere e i 

desideri dei suoi abitanti e le eccellenze che ci contraddistinguono. Come ogni anno entreremo in un PalaFiere trasformato per questo evento con curiosità, per 

incontrare la nostra storia, riflettere sull’oggi che ci appartiene e confrontarci sul cammino futuro che costruiremo insieme per il rilancio del Monferrato, con l’attenzione 

e il senso di responsabilità che merita”.  

 

 

L’edizione 2017 si svolgerà sino al 26 marzo, al PalaFiere nel Quartiere Fieristico della Cittadella el’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori con il percorso obbligato a giorni alterni. Quest’ultimo accorgimento consentirà a tutti i visitatori di prestare la 

necessaria attenzione a tutte le proposte innovative che verranno presentate dagli espositori nei vari settori merceologici, agricolo, industriale, artigianale, commerciale, terziario e dalla qualificata presenza di enti ed istituzioni a partire dal Comune di Casale 

Monferrato. Un punto “catalizzatore” nell’arco del percorso mostra, sarà la Piazzetta del Gusto, attorno alla quale ci saranno un nutrito numero di alimentaristi con un’offerta enogastronomica da tutta Italia. Piemonte (e, tra loro, naturalmente, quelli di Casale e del 

Monferrato), Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, sono le regioni che saranno protagoniste per i dieci giorni di mostra.  

 

 

E poi c’è il ritorno di un “unicum” nell’ambito delle manifestazioni fieristiche. Si tratta di Arteinfiera, esposizione di arte ed artisti contemporanei in uno spazio appositamente dedicato, momento nato ventitre anni orsono da un’idea dell’artista e critico 

d’arte Piergiorgio Panelli, che ancora oggi ne tira la fila, Il ricco calendario di momenti collaterali prevede ogni sera un appuntamento, a partire dalla serata inaugurale (17 marzo) con l’iniziativa a cura della Croce Rossa Italiana, alle 21. Sabato 18, alle 20.30, 

invece, l’attenzione verrà catalizzata dall’Associazione Pugilistica Valenzana, sotto la regia di Adriano Gadoni, che allestirà una serata in cui incroceranno i guantoni tutti i giovani atleti della provincia di Alessandria, preceduto da un allenamento/esibizione del 

pugile professionista Luciano Randazzo, in vista del match per il titolo italiano di categoria che disputerà a Valenza il 31 marzo. 

  

 

Domenica 19, giorno di San Giuseppe, il programma è piuttosto ricco ed inizia con la Santa Messa in fiera, alle ore 11.30, che vorrà essere un momento di riflessione e di celebrazione eucaristica. Alle 15, invece, si terrà la sesta edizione del Festival Canoro di 
San Giuseppe a cura della Pro Loco Casale e, dalle 19, l’esibizione del Fantasy Circus. Lunedì 20 prevede, alle ore 18, una conferenza a cura della Misericordia di Casale Monferrato e, alle 21, una conferenza a cura delle Consulte. Il Distretto Turistico 
Monferrato sarà l’argomento della conferenza che si tiene alle 21 di martedì 21, mentre mercoledì 22, alle 20.30, è previsto l’incontro Viaggio nel mondo del Collegio Salesiano di Borgo San Martino, per non dimenticare un altro pezzo di storia recente del 

Casalese.  

 

Giovedì 23 alle 21 sarà la serata delle “contaminazione” tra più arti con Moda, regia d’autore e teatro, con la partecipazione della scuola Arte e Moda di Rita Corino, del regista Stefano Viale Marchino e della compagnia Teatro della Nebbia. Venerdì 24, alle 21, il 

buon umore sarà di casa (o meglio in Fiera) con il cabaret della Compagnia Teatrale Fubinese, mentre sabato 25, alle 18 c’è l’esibizione della Palestra Dinamika e, alle 21, il ritorno in mostra della Banda dal Dus, con un suo spettacolo teatrale. Domenica 26, 

ultimo giorno di fiera, alle 17, ci sarà Monferrato European Community of sport con la presentazione del programma. Il Monferrato sarà anche oggetto, tutti i giorni, all’ingresso della mostra, con le fotografie di Pier Giuseppe Bollo, il cui obiettivo ha colto, in 

tutte le stagioni, diversi aspetti ed angoli del “Dolce suol d’Aleramo”.  

 

 

Tra le presenze in mostra c’è da ricordare anche il ritorno, con un proprio stand espositivo di Coniolo Fiori, la rassegna che già lo scorso anno aveva riportato con i suoi produttori ed ambienti florovivaistici la San Giuseppe alla tradizione di Fiera dei Fiori per cui 

era nata. Infin nell’ambito della ,ostra, torna a Casale Nicola Bernardi, fotografo monferrino che si è formato a Londa e Sapporo prima di approdare a Melbourne dove vive e lavora attualmente. Nell’ambito di “Humans – Art and photography” saranno esposti 

trenta dei suoi lavori più significativi. 

 

 

La mostra rimarrà aperta nei feriali dall 18 alle 23, sabato dalle 15 alle 23, domenica 19 marzo dalle 11 alle 23 e domenica 26 marzo dalle 11 alle 21. 

16/03/2017 
Redazione - redazione@alessandrianews.it 
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Il Consorzio Mon.D.O. alla San Giuseppe: “Tante 
novità sul turismo in Monferrato” 
14/03/2017 corriereal Economia 0 

 
 
 
 

Anche il turismo in Monferrato sarà al centro dell’attenzione durante l’imminente settantunesima edizione 
della Mostra di S. Giuseppe a Casale Monferrato. 
Il Consorzio Mon.D.O., come di consueto, sarà presente insieme ad Alexala e al Comune di Casale Monferrato al 
Palafiera, dal 17 al 26 Marzo con una postazione collocata nell’ambito dell’area dedicata alle iniziative della 
“Monferrato European Community of Sport 2017”. 
Durante il momento inaugurale di venerdì 17 marzo sarà presente anche la Monferrina, figura ideata dal Consorzio 
Mon.D.O. e testimonial del territorio monferrino, mentre durante la fiera a dedicarsi al servizio di informazione e 
accoglienza saranno gli allievi del corso turistico dell’Istituto cittadino Leardi che avranno così l’opportunità di 
effettuare un’esperienza sul campo favorendo la promozione e i contatti turistici del nostro territorio. 
Inoltre domenica 26 marzo alle ore 11.30, presso lo spazio eventi della Mostra si terrà la presentazione al pubblico 
del “Mondo di Mon.D.O.”, ossia degli eventi in programma nel 2017 a cura anche dei soci presenti all’appuntamento. 
Ma il momento sarà quello giusto anche per presentare le sezioni del sito web www.monferrato.org,  e della 
nuovissima App My Monferrato che offrirà ai turisti uno strumento moderno e a portata di mano di tutti i turisti che, 
raggiungendo o volendo raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul proprio cellulare e in modo istantaneo 
preziose informazioni sulle opportunità di visita, i servizi sul territorio, un calendario eventi sempre aggiornato, le 
strutture di pernottamento o ristorazione, oltre a informazioni utili sull’area delle colline dei paesaggi Unesco e sulla 
Piana del Po. 
Non ultimo vi sarà uno speciale anteprima su “Riso & Rose 2017” e sul palinsesto di eventi che animeranno il 
territorio nell’intero mese di maggio. Infine quale migliore occasione, se non la storica Mostra di San Giuseppe per 
accennare anche al calendario annuale degli eventi  di rilevanza e dell’offerta turistica del territorio e dei soci che 
consentirà di potenziare la promozione su scala annuale attraverso un più organico programma. 
Fra gli altri appuntamenti di interesse turistico nell’ambito della “San Giuseppe” figura anche, martedì 21 marzo, alle 
21, l’incontro promosso dal Comune di Casale Monferrato sul tema “Il Distretto Turistico Monferrato” in merito alle 
novità normative e di opportunità Al centro del dibattito la crescita, in rete, del Distretto Monferrato Unesco come 
occasione di rilancio del territorio ma anche di riflessione sui contenuti, sull’identità, sulle tradizioni e vocazioni. Lo 
stato europeo di più lunga durata, di cui proprio Casale fu Capitale, si presenta infatti oggi come un sistema poroso di 
collaborazione, con relazioni forti sul territorio a diversi livelli, con Asti e con le città delle Province di Alessandria e 
Asti, con i Comuni soci di Mon.D.O., con città gemellate in Italia, come Mantova, e in Europa, come Trnava. Si 
analizzeranno i punti di forza e le prospettive per il rilancio del Monferrato in un sistema normativo in continua 
evoluzione. L’appuntamento permetterà quindi di condividere i progetti in corso e gli obiettivi con gli operatori e le 
associazioni del settore. 
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"Riso e Rose in Monferrato" 
21 maggio 

Torna “Riso & Rose in Monferrato” per il 17° anno consecutivo ad animare a festa i borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po. Si riconferma la formula ormai 

collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti borgo dopo borgo in un percorso tra 

enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i 

mercatini di sapori legati al riso, alle rose e al vino di qualità. 
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 Riso & rose 

 

Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme con la Piana del Po fino alla Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai visitatori che, anche quest’anno, scopriranno le sue 

meraviglie grazie a “Riso e Rose”. 

Secondo week end di festa tra i borghi in collina e in pianura, in suggestive location. Esposizioni d’arte, appuntamenti florovivaistici, mercatini di prodotti tipici e artigianato, momenti enogastronomici, eventi per bambini, iniziative sportive a contatto con la natura, 

spettacoli ed intrattenimenti musicali, per celebrare la coltura del riso, delle rose e dei fiori. 

Per informazioni sul programma della manifestazione, sul Monferrato e la Piana del Po: IAT 0142 444330 www.monferrato.org - See more at: http://www.radiogold.it/eventi/riso-e-rose-in-monferrato-1#sthash.qblT0VDr.dpuf 
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nuovi progetti del Consorzio Mon.D.O. di Casale per la 
promozione turistica del Monferrato 
23 Feb, 2017 | Valenza-Casale | 

 

La presentazione dell’offerta turistica del Monferrato a tour operator, la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali, il rafforzamento della promozione 

outdoor e indoor e l’adozione della nuovissima App “My Monferrato”. Queste sono soltanto alcune delle azioni presentate martedì 21 febbraio durante l’assemblea 

del Consorzio Mon.D.O., presieduta da Maria Vittoria Gattoni, che ha illustrato le strategie per il 2017 annunciando anche alcune sostanziali novità. 

Dopo l’ottimizzazione in versione responsive del sito web avvenuta lo scorso anno, nel 2017 sarà sviluppata l’App “My Monferrato” per offrire uno strumento 

moderno e a portata di mano di tutti i turisti che, raggiungendo o volendo raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul proprio cellulare e in modo istantaneo 

preziose informazioni sulle opportunità di visita, i servizi sul territorio, un calendario eventi sempre aggiornato, le strutture di pernottamento o ristorazione, oltre a 

informazioni utili sull’area delle colline dei paesaggi Unesco e sulla Piana del Po. 

Prosegue l’attività di gestione dell’Ufficio di Accoglienza e Informazioni Turistiche in collaborazione  con l’Associazione Orizzonte Casale e proprio in questi 

giorni Mon.D.O. sta  organizzando un servizio di accoglienza presso il Palafiere dove da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio si terranno i Campionati 

Italiani di Scherma. 

Altra novità riguarda la kermesse Riso & Rose: per l’edizione 2017, in programma durante tutto il mese di maggio, spicca la proposta di creazione di un 

inedito percorso artistico-narrativo in Monferrato che potrebbe portare alla realizzazione di progetti specifici (da un minimo di 8 ad un massimo di 15) con lo 

speciale coinvolgimento dei giovani artisti del territorio e degli studenti delle Accademie d’Arte del Nord Italia. Un ulteriore progetto di valorizzazione delle terre 

monferrine in occasione della kermesse primaverile il cui palinsesto è attualmente in fase di definizione. 

Ambizioso è inoltre la promozione coordinata su scala annuale dei principali eventi di richiamo in Monferrato: è infatti in corso la stesura di un unico calendario 



annuale degli eventi  di rilevanza e dell’offerta turistica dei soci finalizzato a potenziare la promozione attraverso un più organico programma. 

Non mancano nei piani di Mon.D.O. il potenziamento della comunicazione nazionale ed estera e la partecipazione a fiere anche straniere fra le quali spicca 

anche l’ITB di Berlino, in programma dall’8 al 12 marzo, e alle “100 Città d’Arte d’Italia”  a Bologna (19-21 maggio 2017), oltre che ad altri saloni turistici di 

grande rilevanza come il TTG di Rimini (12-14 ottobre 2017). 

Sarà inoltre valutata anche la presenza al Salone svizzero “I Viaggiatori” di Lugano (27-29 ottobre) con eventuale formula partecipata dei soci. 

Azioni , queste, che nascono direttamente dall’analisi dei flussi turistici nel 2016 da cui emerge l’aumento in Monferrato delle presenze di Tedeschi e Svizzeri e 

dalle richieste pervenute direttamente al consorzio, riferimento dei Tour Operator. 
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Consorzio Mon.D.O.: un 2017 all’insegna della 
promozione turistica del Monferrato 
23/02/2017 corriereal Economia 0 

 
 
La presentazione dell’offerta turistica del Monferrato a tour operator, la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali, il rafforzamento della promozione outdoor e indoor e 
l’adozione della nuovissima App “My Monferrato”. Queste sono soltanto alcune delle azioni presentate durante l’assemblea del Consorzio Mon.D.O., presieduta da Maria Vittoria 
Gattoni, che ha illustrato le strategie per il 2017 annunciando anche alcune sostanziali novità. 
Dopo l’ottimizzazione in versione responsive del sito web avvenuta lo scorso anno, nel 2017 sarà sviluppata l’App “My Monferrato” per offrire uno strumento moderno e a portata di 
mano di tutti i turisti che, raggiungendo o volendo raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul proprio cellulare e in modo istantaneo preziose informazioni sulle opportunità di 
visita, i servizi sul territorio, un calendario eventi sempre aggiornato, le strutture di pernottamento o ristorazione, oltre a informazioni utili sull’area delle colline dei paesaggi Unesco e 
sulla Piana del Po. 
Prosegue l’attività di gestione dell’Ufficio di Accoglienza e Informazioni Turistiche in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale e proprio in questi giorni Mon.D.O. sta 
organizzando un servizio di accoglienza presso il Palafiere dove da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio si terranno iCampionati Italiani di Scherma. 
Altra novità riguarda la kermesse Riso & Rose: per l’edizione 2017, in programma durante tutto il mese di maggio, spicca la proposta di creazione di un inedito percorso artistico-
narrativo in Monferrato che potrebbe portare alla realizzazione di progetti specifici (da un minimo di 8 ad un massimo di 15) con lo speciale coinvolgimento dei giovani artisti del 
territorio e degli studenti delle Accademie d’Arte del Nord Italia. Un ulteriore progetto di valorizzazione delle terre monferrine in occasione della kermesse primaverile il cui palinsesto è 
attualmente in fase di definizione. 
Ambizioso è inoltre la promozione coordinata su scala annuale dei principali eventi di richiamo in Monferrato: è infatti in corso la stesura di un unico calendario annuale degli eventi di 
rilevanza e dell’offerta turistica dei soci finalizzato a potenziare la promozione attraverso un più organico programma. 
Non mancano nei piani di Mon.D.O. il potenziamento della comunicazione nazionale ed estera e la partecipazione a fiere anche straniere fra le quali spicca anche l’ITB di Berlino, 
in programma dall’8 al 12 marzo, e alle “100 Città d’Arte d’Italia” a Bologna (19-21 maggio 2017), oltre che ad altri saloni turistici di grande rilevanza come il TTG di Rimini (12-14 
ottobre 2017). 
Sarà inoltre valutata anche la presenza al Salone svizzero “I Viaggiatori” di Lugano (27-29 ottobre) con eventuale formula partecipata dei soci. 
Azioni , queste, che nascono direttamente dall’analisi dei flussi turistici nel 2016 da cui emerge l’aumento in Monferrato delle presenze di Tedeschi e Svizzeri e dalle richieste pervenute 
direttamente al consorzio, riferimento dei Tour Operator. 
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UN 2017 ALL'INSEGNA DELLA PROMOZIONE 
TURISTICA DEL MONFERRATO 
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La presentazione dell’offerta turistica del Monferrato a tour operator, la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali, il rafforzamento della 

promozione outdoor e indoor e l’adozione della nuovissima App “My Monferrato”. Queste sono soltanto alcune delle azioni presentate martedì scorso 

durante l’assemblea del Consorzio Mon.D.O., presieduta da Maria Vittoria Gattoni, che ha illustrato le strategie per il 2017 annunciando anche alcune 

sostanziali novità. 

Dopo l’ottimizzazione in versione responsive del sito web avvenuta lo scorso anno, nel 2017 sarà sviluppata l’App “My Monferrato” per offrire uno 

strumento moderno e a portata di mano di tutti i turisti che, raggiungendo o volendo raggiungere il Monferrato, potranno ottenere sul proprio cellulare e 

in modo istantaneo preziose informazioni sulle opportunità di visita, i servizi sul territorio, un calendario eventi sempre aggiornato, le strutture di 

pernottamento o ristorazione, oltre a informazioni utili sull’area delle colline dei paesaggi Unesco e sulla Piana del Po. 

Prosegue l’attività di gestione dell’Ufficio di Accoglienza e Informazioni Turistiche in collaborazione  con l’Associazione Orizzonte Casale e proprio in 

questi giorni Mon.D.O. sta  organizzando un servizio di accoglienza presso il Palafiere dove da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio si terranno i 

Campionati Italiani di Scherma. 

Altra novità riguarda la kermesse Riso & Rose: per l’edizione 2017, in programma durante tutto il mese di maggio, spicca la proposta di creazione di un 

inedito percorso artistico-narrativo in Monferrato che potrebbe portare alla realizzazione di progetti specifici (da un minimo di 8 ad un massimo di 15) 

con lo speciale coinvolgimento dei giovani artisti del territorio e degli studenti delle Accademie d’Arte del Nord Italia. Un ulteriore progetto di 

valorizzazione delle terre monferrine in occasione della kermesse primaverile il cui palinsesto è attualmente in fase di definizione. 

Ambizioso è inoltre la promozione coordinata su scala annuale dei principali eventi di richiamo in Monferrato: è infatti in corso la stesura di un unico 

calendario annuale degli eventi  di rilevanza e dell’offerta turistica dei soci finalizzato a potenziare la promozione attraverso un più organico programma. 

Non mancano nei piani di Mon.D.O. il potenziamento della comunicazione nazionale ed estera e la partecipazione a fiere anche straniere fra le quali 

spicca anche l’ITB di Berlino, in programma dall’8 al 12 marzo, e alle “100 Città d’Arte d’Italia”  a Bologna (19-21 maggio 2017), oltre che ad altri 

saloni turistici di grande rilevanza come il TTG di Rimini (12-14 ottobre 2017). 

Sarà inoltre valutata anche la presenza al Salone svizzero “I Viaggiatori” di Lugano (27-29 ottobre) con eventuale formula partecipata dei soci. 

Azioni, queste, che nascono direttamente dall’analisi dei flussi turistici nel 2016 da cui emerge l’aumento in Monferrato delle presenze di Tedeschi e 

Svizzeri e dalle richieste pervenute direttamente al consorzio, riferimento dei Tour Operator. 

 

 


