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Comprensorio

Iniziativa con i bambini, musica popolare, grigliate Rosignano: stanziati 3000 euro in bilancio

Serralunga, sabato 15 ‘Asininfesta’

Case, finanziamenti per le facciate


Sabato 15 maggio seconda edizione di ‘Asininfesta’ a


Tremila euro: è la cifra che il bilancio comunale di

Serralunga di Crea. Alle 15,30 la piazzetta si animerà con
numerose iniziative che vedranno protagonisti i simpatici
quadrupedi. Alle 17,30 musica con stage di danza popolare,
alle 19,30 grigliate formaggi, vini econcerto dei Malapizzica.

Ozzano e Treville Sospesi per pioggia alcuni eventi

Riso&Rose a due facce: sole al mattino poi la pioggia

Morto l’ex sindaco
di Sala: annullato
il concerto Ricordi
: Ceramiche di valore artistico all’evento

Sacro&Profano allestito a Sala Monferrato
nell’ambito della rassegna Riso&Rose. La chiesa di San Francesco ha ospitato acquasantiere,
pietre votive, immagini e arredi sacri, articoli
per collezionisti e non realizzate da diverse
manifatture italiane tra cui la Lenci.
Spazio anche a Dialettando in Rosa a cura del
salese Roberto Botto. E’ stato invece annullato
il concerto di fisarmonica con il M° Massimo
Signorini in programma sul piazzale della chiesa dedicato a Nanni Ricordi. Motivo del rinvio
la scomparsa dell’ex sindaco Pietro Piano (nella foto),
stroncato a 72 anni da un malore. I funerali di Piano, che
fu primo cittadino dal 1975
al 1977, si sono svolti domenica. Era conosciuto in paese
e in tutta la Valle Ghenza per
la sua attività di agricoltore,
produttore di vini e gestore
con la moglie Clara del Circolo Ricreativo Acli.
Spiega il sindaco Claudio Saletta: «Abbiamo
annullato il concerto che sarà recuperato il primo giugno».

Ozzano: la pioggia fa cambiare il percorso
Sfogliando la p-rosa, evento di Riso&Rose di
Ozzano, è stato penalizzato dal maltempo: «Stava procedendo bene con un buon afflusso di
visitatori che sarebbe sicuramente aumentato commenta l’assessore Laura Beccaria - se non
si fosse messo a piovere. Dopo l’inaugurazione,
tour lungo le antiche mura, Casa Barbano con le
sue ricamatrici al ‘chiacchierino’, piazzetta San
Giovanni e Casa Simonetti-Bonaria accompagnati dalle letture degli allievi delle prime classi
delle medie inferiori dell’Istituto comprensivo
Carlo Vidua di Ozzano. La visita guidata, tutta-

via, causa pioggia, ha dovuto subire un brusco
ridimensionamento con i visitatori che hanno
trovato riparo nell’adiacente chiesa parrocchiale
di San Salvatore dov’è stata premiata la ‘mamma dell’anno’ Anella Raimondo con la mistica’
lettura dei sonetti di Vincobrio».

Treville: rinviato l’atteso concerto di jazz
A Treville Villa Mimma ha aperto i battenti di
Riso&Rosea con la collettiva di pittura Colori
di Maggio dei soci del Circolo Culturale Piero
Ravasenga di Casale. La chiesa di San Giacomo ha invece ospitato una rassegna di cartoline d’epoca raffiguranti la Madonna di Crea,
libri in bancarella presso il cortiletto di Casa
Devasini. Cartoline riproducenti il Santuario, il piazzale, le cappelle ei romitori, le varie
commemorazioni, i panorami del complesso
e le vedute dei dintorni. Nel Cantinone di via
Carnevali attrezzi agricoli d’epoca, unitamente
alla mostra fotografica Prufüm e Culùr di Ivaldo Carelli. Anche a Treville, nel pomeriggio, il
maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare due appuntamenti. «Abbiamo rinviato
il concerto jazz sulla Terrazza di Casa Devasini
- dice l’assessore Fabrizio Frigeri - e la lettura delle poesie in programma sul sagrato della
parrocchiale ‘I fiori di Emily’ di Emily Dickinson con Silvia Barruscotto e Simona Spinoglio
e l’accompagnamento musicale di Mauro Bardella e Melania Di Santo. E’ stato davvero un
peccato perchè al mattino, con il sole, ci sono
stati molti visitatori. Tanti sono giunti a Treville
anche per il concerto jazz ma purtroppo non si
è potuto svolgere. Il concerto lo recupereremo
magari a settembre, mentre la serata dedicata
alla poesia sul sagrato della parrocchiale di
Sant’Ambrogio si terrà in occasione della festa
patronale di luglio».
Pier Luigi Rollino

Rosignano ha stanziato per il finanziamento ai privati per
il rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni. Tutto
questo rendendo operativo il nuovo Regolamento ad hoc
approvato nella seduta consigliare del 20 aprile.

Gabiano, sacher austriaca
e belle pagine mozartiane
nel relais dei Pallavicini
Vino a Corte Premiato
il viticoltore di
Murisengo Ezio Mola
Taglio del nastro sabato pomeriggio a Sala Monferrato

L’inaugurazione di Riso&Rose ad Ozzano Monferrato

Treville: pubblico alla presentazione libraria a Villa Mimma





gabiano

Vino a Corte a due facce: favorito all’inizio dal sole, penalizzato nel pomeriggio limitando
il successo complessivo della
manifestazione.
Il tradizionale taglio del nastro è avvenuto alle 11, presenti i marchesi Emanuela e
Giacomo Cattaneo Adorno
Giustiniani Durazzo Pallavicini. Molte le autorità fra cui
il presidente della provincia
di Alessandria Paolo Filippi
con il consigliere Aldo Visca,
il consigliere regionale Marco
Botta, il sindaco di Gabiano
Mario Tribocco con diversi
amministratori comunali locali, della Val Cerrina e di Casale.
«Colgo l’occasione - ha detto
Tribocco - per ringraziare della
loro presenza le autorità ed in
particolare il presidente Filippi
con il quale 23 anni fa abbiamo
dato inizio a questa iniziativa,
volta a promuovere il turismo
e i vini locali con il decisivo sostegno dei marchesi di Gabiano». Intanto, all’inizio del bel
vialetto lungo cui si snodano
stradine alberate e si affacciano piazzole per i posteggiatori,
la Pro Loco distribuiva il calice
degli assaggi dei vini. I banchi
espositivi erano pronti con i loro prodotti gastronomici, l’oggettistica e, nei pressi dell’ingresso del maniero, il gruppo

Un momento dello spettacolo Sacher Mozart Torte

di artisti torinesi operavano
alle loro creazioni pittoriche
in estemporanea denominate
‘Cavalieri a corte’.
Nel pomeriggio, mentre la Pro
Loco serviva lo squisito risotto ai petali di rosa, venivano
consegnati premi ‘Vino e territorio’ a produttori selezionati
da esperti. Il 1° premio è andato a viticoltore di Murisengo Ezio Mola, il 2° alla Cantinetta di Roberto Imarisio di
Mombello, il 3° al Rubino di
Cantavenna.
E’ stato presentato il nuovo
‘Relais principesco’ realizzato
in un locale attiguo al castello.

Si tratta di tre suite raffinate ed
eleganti, in posizione panoramica con piscina, adatta a
vacanze in Monferrato in qualunque periodo dell’anno. La
marchesa ha illustrato i nuovi
locali e poi alle 12 ha ospitato
i presenti ad uno spettacolo
davvero originale. Mentre un
cuoco preparava dal vivo una
torta, il duo ‘Teste dure’ composto dalla bravissima soprano
slovacca Samogyjova e dalla
pianista Cassini eseguivano
l’applaudito spettacolo Sacher Mozart Torte con brani
di Mozart.
Mario Giunipero

Oggi a Murisengo Sabato Don Dante Caprioglio ha benedetto la lapide intitolata al dottore scomparso nel 2009 Dalla collina alle aree pianeggianti

Camminatori
di GeMiTo:
mercoledì 12
incontro a Crea

: (p.l.r.) - Mercoledì 12
maggio il Santuario di Crea
accoglie i camminatori di GeMiTo, il viaggio a piedi di 650
chilometri lungo l’ex triangolo industriale. Alle 19 incontro pubblico al ristorante per
dibattere csui seguenti temi:
Crea come luogo di fede e di
arte ma anche come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Parteciperanno Ugo Bertana,
Gianni Calvi (Presidente Parco
Regionale e Area Attrezzata del
Sacro Monte di Crea); Roberto Maestri (Circolo Marchesi del Monferrato); Massimo
Carcione(Club UNESCO di
Alessandria; Enrico Bruschi
(CAI Casale Monferrato). I
camminatori di GeMiTo (dalle iniziali di Genova, Milano,
Torino) sono partiti da Genova
il 25 aprile: un viaggio a piedi
lungo l’ex triangolo industriale
alla ricerca di uno stile di vita
«più lento, più profondo, più
dolce» che approderà anche in
Monferrato, una camminataevento lunga più di un mese
alla riscoperta di quelle che gli
ideatori definiscono «eccellenze sostenibili» che racconterà
iniziative che producono ricchezza rispettando il territorio
e chi lo abita. I camminatori,
provenienti da Torino, raggiungeranno il Monferrato Casalese
oggi, martedì, pernottando a
Murisengo in una tenda allestita dalla Croce Verde. Giovedì, dopo l’incontro serale a
Crea, i camminatori di GeMiTo
raggiungeranno Sala, dove visiteranno Cascina Valpane, e
Cella Monte, con la visita agli
infernot. Poi, toccherà ad Ozzano, ospiti dell’Associazione
OperO. Venerdì 14 raggiungerà
Casale passando da Vialarda e
Coniolo. Alle 17, incontro con
l’Associazione Famiglie Vittime dell’Amianto e il Comitato
Vertenza Amianto. Sabato 15,
incontri con ‘Orizzonti’ e ‘Senape’ e ‘L’Albero di Valentina’.

Piazza e libro per ricordare il ‘dutur’

Riso&Rose in Monferrato
gli eventi e le iniziative
Rosignano: commemorato all’Ideal il medico condotto Carlo Zanello del secondo weekend


Don Dante Caprioglio benedice la lapide

Ideal gremito alla commemorazione di Carlo Zanello: in prima fila i famigliari

Cella Monte, i fratelli Rigamonti
protagonisti al ‘Maggiociondolo’


Miriam, Mariella ed Emanuele Rigamonti a Cella Monte

cella monte

Tre fratelli protagonisti domenica al concerto di Maggiociondolo di Cella Monte.
All’Auditorium Sant’Antonio
si sono esibiti Emanuele Rigamonti, 13 anni al violoncello,
Mariella di 16 al violino, Miriam di 18 al pianoforte. Quello di domenica è stato il primo
concerto nel quale si sono esibiti in trio.
La scelta musicale si è indirizzata a brani di Robert Schumann in occasione della ricorrenza del bicentenario della
nascita.
I tre giovani artisti sono stati applauditi dall’affezionato
pubblico di Maggiociondolo.

rosignano

(p.l.r.) - Rosignano ha ricordato solennemente il suo ‘dutur’:
il medico Carlo Zanello scomparso all’inizio del 2009. Alla
memoria del dottore è stata intitolata una piazzetta del centro storico, con lo scoprimento
della lapide benedetta da don
Dante Caprioglio.
Poi, all’Ideal, la commemorazione con la presentazione del
libro con testimonianze dello
stesso don Dante («Carlo curava gli ammalati ma portava
agli stessi il sorriso e la serenità»), Carlo Beltrame, Damaso
Caprioglio, medico noto nel
campo dell’ortodonzia che ha
coordinato il libro, Graziella
Micco Montafia, sindaco di
Rosignano.
Presenti alla commemorazione
la moglie Fernanda e i figli.

Espressioni in ‘rosa’:
arte alla Tenaglia di Crea
:(ch.c.) - La Tenuta la Te-

naglia ha inaugurato sabato la
nuova stagione di Riso&Rose
con una proposta tutta rosa
scandita da muliebri espressioni pittoriche di Michelle Hold e dal romanzo Come
l’acqua di fiume della giovane
scrittrice astigiana Elisabetta
Raviola.
All’arte su tela e su carta si
è aggiunta l’arte enologica e
culinaria, con le migliori produzioni della vigneron Sabine Ehrnamm, titolare della
Tenuta, a firma dell’enologo
Roberto Imarisio ed i fumanti
risotti alle rose proposti dallo
chef Fabio Piccarolo del ristorante locale Monferrato in
Tavola.

Elisabetta Raviola

:Questi gli appuntamenti del secondo weekend di Riso&Rose.

Terranova Domenica 16 Dall’acqua il Sor...Riso La manifestazione inizia alle 10.30 a Casale con ritrovo davanti al Teatro Municipale per la biciclettata organizzata dallo ‘Zonta Club’ verso
la Cascina Bigliona. Presenti stand della produzione risicola e
bancarelle di artigianato. Alle 12.30 degustazione gratuita di
risotto. Per tutta la giornata alla Cascina Bigliona parte il tour
con trenino, destinazione Terranova, e sono possibili visite
al Mulino di Gazo (1865), all’esposizione di Barcè e all’antica
macchina agricola ‘Pista’.
Parco del Po - La Cavalcata della rosa - Domenica 16
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba organizza un’escursione
a cavallo sulle sponde del Po con la collaborazione del Club
Equestre ‘Capitano Caprilli’ di San Maurizio di Conzano. All’Ardizzina dalle 9 è possibile montare a cavallo per il ‘battesimo
della sella’ con due cavalli e istruttore a disposizione dei bambini; dalle 11 degustazioni di risotto e grigliata.
Solonghello - Sabato 15 La rosa dei sensi. Dalle 15.30 alle 18, la
storica dimora sede permanente di esposizioni di artisti di fama
internazionale apre le porte a fantasiosi laboratori per grandi e
piccini, per toccare, guardare, ascoltare, assaggiare e odorare le
rose e il riso. Laboratorio artistico ‘Rose nell’insalata’.
Camino - Sabato 15 e domenica 16 Il Gusto dell’Arte con visita
guidata a tre chiese. In via Roma dalle 17 alle 2 bancarelle con
esposizione di prodotti tipici, riso e rose, degustazione delle
De.Co. locali e saltimbanco ad intrattenere i presenti. Verso
mezzanotte spettacolo di ‘trampolieri pirotecnici’ e danze
popolari occitane. Domenica dalle 10 alle 19 nel Parco del
Castello RisAlto.
Coniolo Fiori - Sabato 15 e domenica 16 Mostra Mercato Florovivaistica, dalle 9 alle 20, con espositori di diverse regioni
italiane e le loro rose, fiori, arredi, attrezzi da giardino. Sabato
alle 11 inaugurazione ufficiale, con proclamazione dei vincitori del ‘Concorso Angelo Tosi - La Rosa nell’Arredo Urbano’
(premiazione alle 16 di domenica). Tra gli altri appuntamenti
florovivaistici il concorso ‘Le rose più belle’ e l’esposizione e
vendita della Rosa Monferrato della David Austin Roses.
Pontestura - Sabato 15 e domenica 16 Vivi Riso e Rose. Sabato alle 15 convegno ‘Aspettando Vestire il Paesaggio’ al Verdi.
Domenica dalle 10 al Verdi mostra ‘La Santa Sindone’ con foto di Secondo Pia. Dalle 14 ‘Palco Libero’ con gruppi locali e
non propongono musica beat, rock, anni ‘60. Dalle 11 Un Giro
in Collina con bus navetta per visita panoramica a Rocchetta,
Castagnone, Quarti con tappe per degustazioni. ‘Il Fagiolo e il
Riso’ latradizione dei fagioli sposa il riso; il cibo dei contadini,
conosciuto nella Pianura Padana dal 1550.
Rosignano - Sabato 15 e domenica 16 Fili, ricami e... fantasie
Presso l’Ideal sabato 15 dalle 16 alle 19, inaugurazione della
mostra ‘Fili, ricami e... fantasie’ che prosegue anche domenica
16 maggio dalle 9 alle 19. Domenica punto ristoro Bon Aptit
per spuntini veloci e degustazioni enogastronomiche, e alle
12Aperitivo in rosa per tutti i presenti. Dal mattino, in piazza
XI Settembre, mercatino con bancarelle di prodotti gastronomici, artigianali e floreali.
Borgo Rovereto - Sabato 15 e domenica 16 festa della borgata
alessandrina con manifestazionidi varia natura.

