12

VENERDì 28 AGOSTO 2015

Comprensorio
A Villamiroglio

Voci di notte
Sabato 29
camminata
letteraria


In occasione della festa di San Bartolomeo che si


(c.g.) – Laboratori, attività ludiche e formative

sta tenendo a Trino (vedi servizio a pagina 15) torna la
tradizionale fiera dedicata al santo patrono. Il consueto
mercato si terrà nel centro cittadino durante la giornata di
lunedì 31 agosto.

Centro Estivo fino all’11 settembre

caratterizzano le giornate del Gre.st di Moncalvo che si
sta svolgendo in questi giorni presso i locali di piazza San
Francesco, fino all’11 settembre. Le attività per i ragazzi sono
seguite dall’oratorio parrocchiale Don Bosco.

Frassineto Po Convegno domenica 30 agosto dalle ore 10 in Municipio Olivola Da stasera, venerdì, a domenica 30 agosto

Nel segno dell’Unesco “Festa in famiglia”
I collegamenti tra Monferrato e Mantovano

Villamiroglio

20,45 a Villamiroglio. L’appuntamento si presenta a conclusione del concorso letterario
“La Luna e la Notte” indetto
dall’Associazione Mirò. Il ritrovo è in piazza San Vito, nel
capoluogo, da dove partirà la
breve camminata alla volta
dei profumi e dei suoni di fine estate, arricchita dai testi
di alcuni degli autori partecipanti al concorso letterario. A
seguire, presso il salone della
Pro Loco, verranno premiati
i vincitori del concorso letterario e, alle ore 23 circa, verrà
servita un’agnolottata benefica
a cura della proloco, per sostenere i poveri del mondo. Il
ricavato verrà poi consegnato
in autunno direttamente nelle
mani di Papa Francesco durante l’audizione al Vaticano.
La camminata si svolgerà su
un misto di strade asfaltate e
sterrate, senza particolari difficoltà. Sono tuttavia consigliati
abbigliamento e calzature adeguate oltre a torce elettriche.
In caso di maltempo la camminata verrà annullata, mentre resterà invariato il resto del
programma. Info: assmiro@
libero.it , 0142 947109 - 340
7088117 - 338 6875956. Prenotazioni per l’agnolottata:
prolocovillamiroglio@libero.
it, 3881155343 – 3402386510.
Chiara Cane

All’oratorio parrocchiale Don Bosco di Moncalvo

La Fiera di San Bartolomeo a Trino

L’iniziativa culturale È
inserita nel calendario
“Voci di notte” è il titolo della
camminata letteraria in not- degli appuntamenti
turna organizzata per doma- della Sagra del
ni, sabato 29 agosto, alle ore Peperone


Lunedì 31 agosto nel centro cittadino





Frassineto po

“Il Monferrato e il Mantovano.
Un collegamento storico nel
segno dell’Unesco” è il titolo
del convegno che si terrà domenica 30 agosto alle ore 10
(ingresso libero) in Municipio
a Frassineto Po su iniziativa
del Comune, in collaborazione con il circolo culturale
I Marchesi del Monferrato, inserito nell’ambito delle iniziative della Sagra del Peperone
(servizi a pagina 23).
Introdurrà i lavori il sindaco
Angelo Muzio e seguiranno gli interventi di Roberto
Maestri, presidente del circolo I Marchesi del Monferrato (“L’identità storica dei siti
Unesco lungo l’asse del Po”),
Mariangela Busi, membro
dell’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale e del Comitato Tecnico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimoni Mondiali (“Dal
riconoscimento Unesco alla costruzione di una nuova
sensibilità verso il Patrimonio: l’esperienza di Mantova
e Sabbioneta”), Giuliana Bussola, docente e coordinatrice
di storia dell’arte dell’Unitre
di Casale (“Guglielmo Caccia
Il Moncalvo massimo esponente del Tardo Manierismo

piemontese in epoca Gonzaghesca”) e Manuela Meni, archivista paleografo - Studio La
Ricerca (“Presenze religiose
ed ecclesiastiche nel Monferrato gonzaghesco”).
Il tradizionale incontro s’inserisce nel calendario di eventi
dedicati alla figura di Guglielmo VII Marchese di Monferrato – che fu capitano anche
di Mantova - curato dal Circolo Culturale “I Marchesi del
Monferrato”, con il patrocinio
della Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Consiglio Regionale
del Piemonte; con il contributo di Regione Piemonte,

A Fubine Anche un convegno sulle politiche agrarie

Fondazione Cral e Fondazione Crt.
«Il convegno – spiegano i promotori - si propone lo scopo
di evidenziare i collegamenti,
non solo storici ma anche artistici, religiosi e turistici, tra
i due territori; un’opportunità
oggi estremamente importante alla luce delle potenzialità
offerte dalla comune appartenenza dei territori alla lista dei
siti Patrimonio dell’Unesco».
Sono infatti numerosi i siti
Unesco collegabili alla storia
del Monferrato: «Oltre ovviamente a quello di Mantova –
Sabbioneta – proseguono gli
organizzatori - sono rilevan-

ti i legami con Le residenze
della casa reale di Savoia in
Piemonte, i Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia,
Ferrara città del Rinascimento ed il suo delta del Po e Venezia e la sua Laguna. L’asse
del Po rappresenta quindi una
grande opportunità per lo sviluppo di un turismo culturale
nei confronti del quale I Marchesi del Monferrato offrono
la loro massima collaborazione anche tenendo conto delle
prospettive offerte dal Progetto Vento e delle iniziative promosse dall’Ente Parco Fluviale
del Po e dell’Orba e dalle Agenzie Turistiche che operano sul
territorio».
Particolarmente significativa
la partecipazione al convegno
di Mariangela Busi – Ufficio
Unesco Mantova-Sabbioneta
– che intende sancire il rinnovato interesse del nostro territorio verso il Mantovano; auspicando iniziative concrete
che rinnovino l’interesse per
quel gemellaggio Mantova/
Casale del 2010, oggi più che
mai attuale.
«La scelta di Frassineto – concludono dal paese monferrino - come sede di un convegno
“storico e turistico” non è assolutamente casuale: la località
monferrina, da sempre attiva
in ambito culturale, è stata per
secoli il ‘porto del Monferrato’
e oggi può sicuramente tornare a rivestire un ruolo fondamentale di ‘ambasciatrice’ del
nostro territorio».
Massimo Castellaro

e giri in elicottero



Olivola

“Festa in famiglia” ad Olivola in questo fine settimana: in
piazza Europa una tre giorni di
musica di generi diversi, per gli
amanti del rock e non solo La
manifestazione, organizzata
dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune di Olivola,
inizia questa sera, venerdì 28
agosto, alle ore 22 live music
con la Juke Box Band che propone musica pop, disco e rock
anni 70/80/90.
Sabato sera l’orchestra spettacolo di Vanna Isaia: la band
si propone al pubblico con un
genere che spazia nella svariata musica da ballo, partendo
dallo swing degli anni ’30 al
calore progressivo degli anni
’40, ed ancora i ruggenti anni
’60, gli anni ’70, la disco music
e il latino americano.
Domenica 30 agosto, alle ore
22,30 gli Asilo Republic propongono un Tributo a Vasco
Rossi.
Durante tutte le serate, che
sono ad ingresso gratuito, sarà aperto dalle ore 20 lo stand
gastronomico. Nel pomeriggio
di domenica, dalle ore 15, sarà
inoltre possibile effettuare un
giro in elicottero che consentirà di vedere il paesaggio delle
colline del Monferrato da un
punto di vista insolito. La postazione dell’elicottero è sita
nei pressi del peso pubblico
del paese.
Per informazioni è possibile
chiamare il n. 348 8592872.
Anna Maria Bruno

Con “Fiabe e leggende in viaggio con l’asino”

“Colline in Festa” a Conzano
Da domenica 30 agosto al via
i primi eventi della kermesse

(amb) - Al via la nuova edizione di “Colline in Festa”,
promossa dal Comune di Conzano. Il programma ha visto
come primo appuntamento l’organizzazione di una visita
a Milano ad Expo 2015 che si è svolta nella giornata di
mercoledì 26 agosto. Domenica 30 agosto avrà inizio il primo
appuntamento degli eventi della festa: “Fiabe e leggende
in viaggio con l’asino”, con il cantastorie Claudio Zanotto
Contino e la sua asinella Geraldina. In Villa Vidua alle ore
17.30, Claudio Zanotto Contino racconterà fiabe e leggende
della tradizione racccolte dal cantastorie durante i suo
‘peregrinare’ per luoghi piemontesi. Sabato 5 settembre si
inaugurerà alle ore 17, in Villa Vidua, la mostra di Maurizio
Galimberti, alla presenza dell’artista. La mostra sarà
visitabile, sino al 4 ottobre, la domenica o su appuntamento
chimando il Comune di Conzano allo 0142 925132.
A San Maurizio di Conzano, presso la parrocchiale, sabato 12
settembre, alle ore 21,15, concerto della rassegna musicale
Pianoechos’ 15, con il Nuovo Trio Fauré che proporrà musiche
di F. J. Haydn, F. Schubert. Domenica 13 settembre i bambini
sono invitati a partecipare ad una giornata a loro dedicata,
durante la quale si fotograferà: dalle ore 10 alle ore 12
si svolgerà infatti la prima parte di un corso di fotografia
per bambini e ragazzi con l’aiuto dei fotografi del Gruppo
Fotografico Monferrino. Il ritrovo è previsto nell’Area gioco
del pallone, muniti di macchina fotografica. Sarà possibile
organizzare una seconda sessione nel pomeriggio dalle ore
15 per chi non avrà potuto partecipare al mattino. Inoltre
dalle 10 alle 12 mini corso di Cake Design per bambini
e adulti, tenuto da Iris Devasini. È prevista anche una
sessione pomeridiana, dalle ore 15 alle ore 17, e si svolgerà
nel Cantinone, dove alle 12.30 si potrà pranzare tutti
insieme al costo di 5 euro. Per prenatare chiamare gli uffici
comunali. Nel pomeriggio sono inoltre previsti giochi, balli e
intrattenimenti vari organizzati dai ragazzi del Play Planet e,
come sempre, vi sarà una grande merenda tutti.

Dopo S. Lorenzo Gran pienone alle serate gastronomiche con le specialità della Pro Loco

Quattro serate benefiche Vignale, “S. Bartolomeo” sportiva
alla festa dell’Unità
Gara podistica, torneo di calcio, memorial di tamburello, Scala 40


Fubine

(amb) - Si è conclusa domenica 16 agosto la dieci
giorni di Festa dell’Unità di Fubine, manifestazione giunta alla sua 39a edizione, che anche
quest’anno, nonostante due giorni di pioggia,
ha avuto successo. L’iniziativa si è svolta presso i
Campi Cerrina dove i partecipanti hanno potuto
fruire della buona cucina, degli eventi musicali e
ballo, della possibilità di raffrontarsi coi rappresentanti politici, che per l’occasione si sono resi
disponibili in piccolo salotto presente al centro
della piazza. Tanti i nomi degli esponenti locali
e nazionali del PD che si sono succeduti nelle 10
serate, tra cui i senatori Daniele Borioli e Federico Fornaro, il parlamentare Cristina Bargero,
il presidente della Provincia di Alessandria Rita
Rossa, i sindaci Rocchino Muliere, Gianluca
Barbero, il segretario provinciale PD di Asti Carlo Gentile, i consiglieri regionali Valter Ottria e
Domenico Ravetti. C’è stato anche lo spazio per
discutere di agricoltura con il dibattito di sabato
8 agosto dal titolo “Cibo e territorio attraverso
le politiche agrarie: P.S.R., EXPO...”. All’incontro
hanno partecipato Giorgio Ferrero assessore
regionale all’Agricoltura, i parlamentari Fabio
Lavagno e Massimo Fiorio, il vice presidente
regionale della Cia Gabriele Carenini e il presi-

dente provinciale della Cia Gianpiero Ameglio.
Ma la dieci giorni di festa si è distinta anche per
l’intrattenimento con i divertenti appuntamenti
con l’allegria presso la birreria (dal Capodanno
alla serata a tema anni ‘70) insieme a “I Mambo” fino ai fuochi d’artificio. La cucina, comunque, si riconferma la regina della festa, grazie
ai numerosi volontari che dedicano grande
impegno nell’organizzazione del tutto. Tra le
serate più affollate, quello della “carne alla parrilla”. Tra le novità del 2015 da ricordare che a
differenza degli altri anni l’organizzazione del
Partito Democratico locale ha voluto dedicare
ben quattro serate alla beneficenza donando gli
incassi dell’ingresso a favore di piccole realtà
locali quali le scuole di Fubine, l’Associazione
Sportiva Sporting, l’associazione onlus L’Abbraccio e l’Oratorio parrocchiale.
La Festa si è conclusa con l’elezione di Miss e
Mister over ‘70, premio dedicato agli affezionati
che frequentano il ballo e quest’anno sono stati
eletti la fubinese Romana Cazzola e l’ovigliese
Pierino Vergano. Ora, terminata la manifestazione il Circolo PD di Fubine sta organizzando
la gita alla Festa Nazionale dell’Unità a Milano
e intanto ha iniziato la programmazione delle attività sociali che svolge durante l’anno sul
territorio proprio grazie ai proventi della festa.



La premiazione della gara podistica che si è svolta a Vignale durante la San Bartolomeo

Vignale

Dopo il successo della serata
in onore di San Lorenzo alla
frazione, i festeggiamenti per
la patronale di San Bartolomeo
sono iniziati venerdì 21 agosto
con la gara podistica riservata
ai ragazzi fino a 14 anni.
Anche quest’anno è stata massiccia la partecipazione alla
rassegna giunta alla sedicesima edizione, una settantina i
podisti, non solo vignalesi, ma
sopratutto numerosi i villeggianti e gli abitanti dei paesi
limitrofi. La più piccola che
ha effettuato l’intero percorso è stata Elisa Montalbano
di soli 3 anni.
Per la categoria cuccioli il primo che ha tagliato il traguardo
è stato Diego Scamuzzi per
i maschi e Anna Ratibondi
per le femmine. Per i Leprot-

Cunico Il caso di Luigi Scalambro e l’appello della moglie Adriana Pugni

Da quattro anni senza notizie del marito


Cunico

A Cunico, in via Alfieri 2, il tempo sembra si
sia fermato da quattro anni. Un ampio cortile
su cui si affaccia una bella casa ottocentesca, a
lato un boschetto attraversato da ombrosi sentieri. A riceverci, ancora una distinta e cordiale
signora di nome Adriana Pugni, originaria di
Casale dove visse con i genitori in Agro Callori,
frequentando il Liceo Classico e laureandosi in
lingue straniere alla Bocconi. Poi insegnante,
ora traduttrice di antichi documenti copti. Il figlio ed i nipoti sono a Torino ed il marito Luigi
Scalambro, ingegnere, direttore in pensione di
un’importante industria, non c’è, scomparso nel
nulla in un caldo pomeriggio estivo di quattro
anni fa. «Erano le 15 di un sabato e mio marito
si avviò come sempre verso la Casa di Riposo di
cui era presidente, lungo la via principale distante un centinaio di metri. Al pensionato non
giunse mai e alla sera non ritornò a casa» ricorda

la moglie che poi rievoca la lunghe incertezze
vissute per giorni, le immediate e vaste ricerche
con la partecipazione della popolazione lungo
strade, stradine di campagna, sentieri boschivi,
e l’elicottero, i cani, la protezione civile, i carabinieri, i messaggi di “Chi l’ha visto”… Tutto inutile.
La scomparsa di una persona di 82 anni, ma
sana e lucida, impegnata nel sociale, stimata
da tutti, unico caso in Val Cerrina a memoria
d’uomo, ha suscitato timori e congetture di ogni
tipo, mai sopiti: sequestro a scopo di estorsione
(ma alla famiglia non sono mai giunte richieste
di denaro), vendetta, perdita della memoria finendo nei boschi. Ed il rischio che qualcosa di
simile possa ripetersi. Adriana è ormai da tempo
rassegnata al peggio, anche se confessa: «Non
auguro a nessuno quello che sto passando, non
sapere cosa è veramente successo, dove è finito
Luigi, con il quale ho vissuto serenamente per
tanti anni…».
Mario Giunipero

Dal 29 al 31 agosto

Montaldo in festa
(ch.c.) - Festa patronale a
Montaldo da sabato 29 a
lunedì 31, per iniziativa del
Circolo Amici di Montaldo.
Torna l’11° edizione della
Sagra del Fritto Misto alla
Piemontese cucinato come
un tempo. Apertura dello
stand gastronomico alle
ore 19. Sabato, dalle ore
21,30 serata danzante in
compagnia dell’orchestra
Liscio 2000, domenica con
l’orchestra Ivana e Bluband e
lunedì con Mike e i simpatici.
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ti: Francesco Bertoli e Virginia Rivalta. Per le Gazzelle:
Mattia Carucci e Valentina
Scamuzzi. Simone Cavalli è
stato il più fortunato, ha vinto
a sorteggio, il telefonino messo in palio dalla sezione AVIS
di Vignale.

Ottime orchestre
Gran pienone tutte le serate,
allo stand gastronomico con
le specialità preparate dallo
staff della Pro Loco, organizzatrice della rassegna. Grande afflusso anche nello spazio
danzante con ottime orchestre
che hanno rallegrato il paese
fino a tarda notte... particolarmente gettonata la serata di
sabato con il famoso gruppo
Sonik and Neja, che si è esibito
in piazza del Popolo, creando
un’atmosfera speciale.
Ad arricchire la festa non sono mancati i consueti tornei
sportivi.
Il torneo di tamburello Memorial “Alessandra Sala” è stato
vinto dalla squadra del Vignale
che ha battuto il Grazzano. Il
torneo di calcio “Alberto Baiano” è stato aggiudicato alla squadra del Chardonnay.
Vincitori del torneo di Scala 40
Trofeo Bar Serenella sono stati:
Roberto Corona al primo posto, Gianni Meda al secondo e
Marina Bussa al terzo.
Messa con il vescovo
Dal profano... al sacro: nell’ambito della festa dedicata a San
Bartolomeo, patrono del paese, domenica nella chiesa parrocchiale, tornata ad antico
splendore, alle 11,30 il vescovo di Casale Alceste Catella
ha celebrato la messa solenne, con il nuovo parroco don
Andrea Tancini.
Al termine, in piazza del Popolo, l’amministrazione comunale ha offerto a tutti i presenti
l’aperitivo.
Maria Pia Rossi

