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Un po’ di noir ma anche molta birra
l San Salvatore, giallo
su un caso locale. Mi-
rabello: Oktobervesp

San Salvatore

_ Sarà ancora l'Associazio-
ne Tantasà a intrattenere i
sansalvatoresi stasera al
Teatro Comunale con un e-
vento dallo sfondo noir ma
che non mancherà certo di
far sorridere. A partire dalle
ore 21 con la partecipazione
di Marco Viada, narratore di
grandi delitti del passato,
presidente onorario della se-
zione casalese dell'Arma e

storico dell'Arma dei Cara-
binieri, presenterà 'Stricni-
na. I delitti del Clorio. I rac-
conti del brigadiere'. «Il 26
settembre di 68 anni fa, nel-
la valle del Clorio, a San Sal-
vatore - raccontano gli orga-
nizzatori - sei persone della
stessa famiglia furono avve-
lenate con la stricnica in
quello che all'inizio sembra-
va solamente uno scambio
di contenitori, ma che quasi
immediatamente fece emer-
gere un piano diabolico e la
personalità istrionica e spie-
tata di chi l'aveva realizzato.
E nel 65 ci fu un secondo de-

litto, anche più grave perchè
non si seppe mai chi ne fu
autore». E così stasera in
scena i racconti, le voci, i
processi, i drammi e le farse
in una cronaca che rivela
particolari inquietanti della
vita privata dell'assassino.
Domani, invece , dalle 16 al-
le ore 18, 'Raggi di sole al
Parco Torre' un evento de-
dicato ai bambini. L'Asso-
ciazione Io arrivo prima, o-
nlus per il sostegno dei ge-
nitori dei nati prematuri, or-
ganizza con la partecipazio-
ne della Pro loco Vivacittà
un pomeriggio per i bimbi e

le loro famiglie con anima-
zione, intrattenimento e la
partecipazione dei volontari
e degli amici a quattro zam-
pe dell'Associazione Un ca-
ne per sorridere Onlus di
Mirabello Monferrato.

Concerti a Mirabello
E proprio a Mirabello a fine
settembre si pensa a otto-
nre, il mese della birra. Ecco
allora il quarto Oktobervesp
organizzato da Pro loco e
Vespa Club. Tre serate di
buon cibo, birra, musica,
stand e esposizione di Vespa
al Campo Sportivo di via Ta-

lice. Si inizia questa sera con
cena a base di pesce e tutte e
tre le sere apertura stand ri-
storante alle ore 19.30 con
agnolotti, grigliate, panini,
patatine e l'immancabile
birra. Venerdì si esibirà la
cover rock band 'Mister No',
sabato le cover band 'Doktor
Druid' e 'Zoom Party band',
domenica animazione disco-
revival con Dj Andrea. Du-
rante tutti e tre i giorni ci
saranno esibizioni di skate
nella pista interna all'area
del campo sportivo, dalle 16
fino a inizio concerti.

Marika Nebbiolo

Open day di sport
e volontariato
l Novi e Tortona, le as-
sociazioni si presenta-
no a ragazzi e famiglie

Novi Ligure

_ Oggi e domani, dalle 8 al-
le 13, presso il Circolo Ilva
di Novi, in corso Piave, 2,
andrà in scena l’Open day
dello sport e del volontaria-
to, due giornate a cui par-
teciperanno quasi tutte le
associazioni cittadine che
operano in quei due settori
della vita urbana e gli alun-
ni degli istituti scolastici.

Lo scopo è di avvicinare
i ragazzi e le loro famiglie
al mondo dello sport e del
volontariato presentando
le varie associazioni: gli
studenti delle elementari
parteciperanno oggi, quelli
delle medie domani.

L’iniziativa è organizza-
ta dalla Consulta sportiva
comunale presieduta da A-
driano Reale e dall’assesso-
rato allo Sport, di cui è re-
sponsabile Stefano Gabrie-
le, con la collaborazione e
l’ospitalità del Circolo Il-
va.

È annunciata la presen-
za di Scuola tennis Nuovo
Circolo Ilva, Us Novese, G3
Real Novi, Tiger Novi, Rug-
by Novi, As Novi Pallavolo,
Novi Pallavolo Femminile,
Asd Pallacanestro Novi
1980, Judo Club Novi Ligu-
re, Karate Club Novi Ligu-
re, Atletica Novese, Lucky
Star Pattinaggio, Forza e
Virtù, Novi Hockey, Aurora
Pattinaggio, Boccardo Bad-
minton, Scuola Mtb I Cin-
ghiali, Progetto Ciclismo,
Miniatur Golf Club Novi Li-
gure, Airone Triathlon, Ti-
ro a segno nazionale e Boc-
ciofila novese.

Le associazioni di volon-
tariato che hanno annun-
ciato la loro presenza sono
invece Gruppo volontario
vincenziano, Associazione
Di.A.Psi, Associazione no-
vese donatori volontari del

sangue, Centro aiuto alla
vita, Associazione Sea, Ban-
co alimentare, Aido, Cari-
tas, Iris, Croce Rossa Italia-
na, Anffas e Associazione
Agesci, i mitici boys scout.

Domenica a Tortona
A Tortona, invece, si terrà
domenica, nel parco del Ca-
stello, lungo viale degli Ol-
mi, l’evento ‘Volontari sotto
la torre’, organizzato nel-
l’ambito dell’Open Day Re-
gionale del Volontariato.

Dalle 14 alle 18 saranno
presenti vari stand delle as-
sociazioni, oltre a proposte
speciali come la discesa in
teleferica allestita dal Cai -

Club Alpino Italiano, il
percorso in bici con ‘Non
solo bike’, truccatori e clo-
wn con la Croce Rossa. Alle
15, poi, presso lo Chalet Ca-
stello, spettacolo di teatro
con attori diversamente a-
bili allestito dalle associa-
zioni Di.A.Psi, intitolato
‘Che classe’, e Teatro delle
Chimere per ‘Sketch e pu-
pazzi’, mentre alle 17 il sa-
luto dell’amministrazione
comunale con l’intervento
del vicesindaco Gianluca
Silvestri sulle prospettive
per il terzo settore, oltre a
distribuzione di gadget e
palloncini per i bambini.

Queste le associazioni
partecipanti: Aido, Ava
(Ass. Volontari Ambiente),
Avis, Avo (ass. Volontari O-
spedalieri), Cidiesse, Uni-
cef, La Fenice Aps, Amici
della Fondazione Casa di
Carità Arti e Mestieri, Cai,
Di.A.Psi (Difesa Ammalati
Psichici), Alcolisti Anoni-
mi, Al - Non Gruppo Fami-
liari, Mov (Movimento O-
rionini Volontari), Associa-
zione Enrico Cucchi, Asso-
ciazione Paolo Perduca,
Non solo Bike, Oftal, Lilt,
Lions Tortona Castello,
Lions Tortona Host, Round
Table, Gruppo Vincenziano
e Ass. Storica Tortonese.

L.A. - S.B.

Madonnari e spaventapasseri
Così Sale si dà all’a g r i co l tu ra
l Fine settimana ricco di
appuntamenti. Prove di
aratura, musica e cene

:In breve

Bosco Marengo

Il salone
per gli sposi
_ Domenica 28, dalle 14.30
alle 20, ‘Wedding day’ nel
chiostro di Santa Croce a
Bosco Marengo, con idee e
occasioni per chi sta proget-
tando un matrimonio.

Fiori d’arancio
D_Bosco Marengo Q_domeni-
ca O_14.30
. ....................................................................................................................

Mornese

Fine settimana
del benessere
_ Domani sabato alle 21
nella sala del castello di
Mornese si svolgerà la sera-
ta di chiusura della rasse-
gna Oltregiogo Letteratura,
dedicata al decotto del neu-
rologo. E' in programma la
presentazione del libro
“L’erba della regina. Storia
di un decotto miracoloso”di
Paolo Mazzarello. Introduce
Paolo Repetto. l fine settima-
na del benessere proseguirà
domenica dove alle 8,30 in
Piazza Doria prenderà il via
il “Giro in mountain bike per
tutti”. Info ed iscrizioni al nu-
mero 393 9330687. (D.Te.)

Decotto e miracoli
D_ Mornese Q_sabato e do-
menica O_vari
. ....................................................................................................................

Silvano d’Orba

Spettacolo
teatrale
_ Domani, sabato, alle 21
all teatro Soms di Silvano
d’Orba la compagnia La Vec-
chia Soffitta di Torino pre-
senterà lo spettacolo “Ari ari
ciuco mio butta denari” in a-
pertura della decima rasse-
gna autunnale dei burattin
Sipario d’Orba. Ingresso libe-
ro.

Sipario d’Orba
D_Silvano d’Orba Q_sabato
O_21

Replica della Festa del vino
e gli infernòt fanno cultura
l Domani e domenica sera altre specialità
delle Pro loco. Oggi convengo sul turismo

Casale Monferrato

_ Cambiano le stagioni, le ammini-
strazioni e persino le denominazioni,
ma quella che ora è chiamata ‘festa
del Vino del Monferrato’ continua a
rimanere un punto fermo dell’annata.
Anzi: l’evento dell’anno, visti i nume-
ri. Nel solo primo weekend, il mercato
Pavia con gli stand delle Pro Loco e
delle associazioni del territorio, le
mostre e gli eventi collaterali sono
stati presi d’assalto da oltre venticin-
que mila persone.

«Un risultato ottimo – ha com-
mentato l’assessore alla Cultura e alle
Manifestazioni, Daria Carmi – che ha
premiato il lavoro di squadra compiu-
to in questi mesi. Un primo fine set-
timana che, grazie anche alle condi-
zioni atmosferiche, ha confermato
quanto la Festa del Vino del Monfer-
rato sia un appuntamento focale non
solo per Casale, ma per tutto il terri-
torio regionale».

Spazio a infernot e Unesco
Prima di tracciare un bilancio defini-
tivo, c’è ancora da vivere un secondo
importante weekend di eventi.

Oggi dalle 15,30 alle 19,30 nelle sa-
le del secondo piano del Castello del
Monferrato, si terrà il convegno regio-
nale dal titolo ‘Paesaggio, Unesco e
Infernot’ aperto agli operatori dei set-
tori Turismo e Promozione del terri-
torio, studiosi e ricercatori. Dopo i sa-
luti istituzionali del sindaco Titti Pa-
lazzetti, dell’assessore all’Ambiente
Luca Gioanola e della onorevole Cri-
stina Bargero, l’assessore Daria Carmi
modererà diversi auto-
revoli interventi. Al mi-
crofono si alterneranno
Marco Devecchi, Rober-
to Maestri, Mimmo Ra-
vetti, Ernesto Berra,
Gian Franco Comaschi,
Massimo Carcione, E-
nrico Ercole e Vittorio
Falletti.

Spiega l'assessore Daria Carmi:
«L'iniziativa nasce dall'esigenza di
narrare e condividere il momento sto-
rico che il nostro territorio sta viven-
do a partire dalla neo-acquisizione del
titolo Unesco». Il riconoscimento è
stato determinato dall'insieme di ele-
menti architettonici (gli infernot) e
socio-culturali (i processi relativi alla
coltivazione della vite e produzione
del vino): «Siamo ormai consapevoli
che il paesaggio non è una cartolina
da osservare, ma un territorio da vi-
vere e da capire. Per questo abbiamo
organizzato un appuntamento pub-
blico per confrontarci su criticità e a-
spettative, sulle sfide da affrontare
per il futuro». L’assessorato si è dun-
que mobilitato per invitare alla tavola
rotonda operatori e guide turistiche,
rappresentanti di hotel, agriturismi,
bed and breakfast, ma anche produt-
tori locali: tutti soggetti potenzial-
mente ‘baciati’ dal riconoscimento in-
ternazionale attribuito recentemente
al Monferrato.

Cambio di programma invece per
gli Stati Generali del Grignolino, pre-
visti inizialmente per sabato e posti-
cipati a data da destinarsi: il bel tem-
po ha fatto scattare l’inizio della ven-
demmia, impegnando di fatto i pro-
duttori che avrebbero dovuto parteci-
pare alla riunione.

A tavola con le Pro Loco
Per chi vorrà, invece, ancora gustare
le specialità delle Pro Loco e delle as-
sociazioni del territorio, al Mercato
Pavia c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Dalle lumache alla panissa, passando

per mille tipi di agnolot-
ti, stracotto al barbera,
grigliate, fritto misto al-
la piemontese fino a ‘sua
maestà’ la bagna caoda.
Il tutto domani e dome-
nica. Poi calerà il sipario
su un evento fin qui
molto seguito.

Alessandro Spinoglio

Sede e Show Room ASTI
Corso Alessandria, 546

(a 300 m. uscita Asti Est, in direz. Alessandria)
Tel. 0141 272237 - Fax 0141 274845

vendite@pivatomobili.it
www.pivatomobili.it 

Nuovo Show Room ALBA
Corso Asti, 12

Tel. 0173 363185
Fax 0173 220413

alba@pivatomobili.it

Show Room ALESSANDRIA
Via Pavia 14

(a 400 m. dalla Cittadella)
Tel. e Fax 0131 288350

alessandria@pivatomobili.it

PIVATO MOBILI
ALTO ARREDAMENTO

-20  -30  -40  -50  -60%    per rinnovo esposizioni!

PROGETTAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA. FALEGNAMERIA PER RIPARAZIONI E ADATTAMENTI SU MISURA
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