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Quattro passi Cibo, giochi medioevali, l’antico Egitto, fuochi d’artificio Domenica in piazza Vittorio Emanuele III Buon successo di pubblico

San Giorgio, una domenica Terruggia, la «festa dl’ua»
dedicata al vino e alla storia con i bambini pigiatori
Aperto il giardino
del castello che ha
ospitato degustazioni,
cortei in costume,
camminata geologica

Rinviata Writerruggia
per il maltempo Pranzi,
cene, musica, infernot



(p.l. rol.) - Il folklore della vendemmia domenica, in piazza
Vittorio Emanuele III, a Terruggia, con i bambini intenti a
pigiare l’uva all’interno dell’arbi che la Pro Loco - organizzatrice con l’apporto del Comune
della manifestazione Al di’ d’la
festa e dl’ua - ha collocato nello
spazio dedicato alla tradizione
della civiltà contadina. Arbi,
appunto, tinozze, bigonce e
grappoli d’uva
Ripercorrere le tappe della
vendemmia, specie quella di
un tempo, è stato l’obiettivo
della rassegna. Il terreno reso
fradicio dalla pioggia ha impedito ai bambini di recarsi nella
vigna ma l’evento è comunque
pienamente riuscito. Buon riscontro anche dagli appuntamenti legati alla gastronomia
con lo stand della Pro Loco affollato di commensali. Salumi,
friciulin, formaggi, agnolotti al
sugo d’arrosto e burro e salvia,
grigliata mista di carne con patatine fritte, crostata, panna
cotta al mosto d’uva e krumiri
le portate del menù servito dai
cuochi del sodalizio presieduto da Francesco Scarpino. E’
invece saltato, per il maltempo, l’evento Writerruggia con
i writers che si esibiranno in
un’altra circostanza da definire
prossimamente. Visitatori anche negli infernot.
Diversi i momenti musicali e di
animazione ed intrattenimento (venerdì Dj Alex Mussetti e
Baby Dance, sabato i giovani talenti I Serial Singers’, e
la band Socks in The River,
domenica la band The Sparrows). Un evento sicuramente
da ripetere



SAN GIORGIO

San Giorgio Monferrato ha
ospitato domenica la XXIV edizione della rassegna Quattro
passi tra i nostri vini. L’inaugurazione si è tenuta davanti al Municipio, in piazza can.
Guglielmo Caprioglio.
Il sindaco Pietro Dallera ha
presentato alle autorità le caratteristiche della ultraventennale kermesse incentrata
sulle degustazioni dei vini dei
produttori sangiorgesi facendo loro da ‘cicerone’ per le vie
del centro storico. Presenti il
parlamentare della Lega Lino
Pettazzi, sindaco di Fubine, il
consigliere regionale di Forza
Italia Luca Rossi, il vicepresidente della Provincia Federico
Riboldi e diversi sindaci tra i
quali Massimo Arrobbio di
Altavilla, Cesare Chiesa di Rosignano, Maurizio Deevasis di
Cella Monte e Marco Andreone di Frassinello. Poi, il tour
lungo le vie del paese. Tutto
esaurito al Centro Sportivo, in
località Paltra, al pranzo e cena
della Pro Loco.
La novità di quest’anno è stato
l’apericena servito sabato sera
E poi gli intrattenimenti musicali con la conclusione riservata allo spettacolo pirotecnico.
In mattinata la camminata nei
vigneti con sosta ed esibizione
cinofila con i cacciatori e la visita all’Azienda Agricola Brezza
con la partecipazione del Nord
Walking, la dimostrazione delle attività del gruppo cinofilo
da soccorso dell’Associazione
nazionale Polizia di Stato.
Nel pomeriggio il corteo storico in costume per le vie del

Due immagini della sagra: l’inaugurazione e, in basso, un momento storico (foto Billy Marchisio)

paese con danze, esibizioni di
scherma, giochi medioevali,
strumenti di tortura e trovatori, e degustazione dei vini
della Cantina San Giorgio nel
salone del Castello. In Biblioteca, la mostra dei disegni dei
bambini della scuola primaria,

‘CICERONE’
Il sindaco Dallera
ha illustrato le
peculiarità del
paese

BILANCIO POSITIVO PER LA PATRONALE

la passeggiata geologica per
osservare la pietra da cantoni,
le rodoliti, il banco di beneficenza in parrocchia. Un tuffo
nella civiltà dei faraoni con lo
stand dell’egittologa sangiorgese Sabina Malgora.
Pier Luigi Rollino

TERRUGGIA

Bimbi in piazza Vittorio Emanuele III, a Terruggia, intenti a pigiare l’uva come una volta

MOSTRA DI OGGETTISTICA AL TEATRO DELLE MUSE

Le collezioni di Fernanda Pessina
(p. l. rol.) - Il Teatro delle Muse ha ospitato la mostra di oggettistica curata da
Fernanda Pessina dal titolo: ‘Io raccolgo, e tu?’. I visitatori hanno potuto ammirare
molte collezioni di svariate tematiche: dagli elefantini ai bicchierini d’epoca, dalle
statuine di gatti e gufi di ogni tipo alle immaginette sacre, alle ceramiche e tanto altro
ancora. Nella foto, l’inaugurazione.

Manifestazione Bilancio più che positivo per il Comitato Festeggiamenti Nel segno dell’antica tradizione

Il giorno della festa a Rive,
un successo diviso tra tutti

Villanova, da venerdì 7
la sagra “Batuma ‘l ris”
animerà l’intero paese

:(m.ros.) - Nel bel mezzo dell’e-



state agostana, oltre a Balzola, anche
Rive ha celebrato la propria festa patronale con la sagra “Al dì d’la festa”
organizzata dal Comitato Festaggiamenti. Il bilancio della sagra, a bocce
ferme, è pienamente soddisfacente:
«Le premesse quest’anno erano tutt’altro che favorevoli – commentano da
Rive – ma questo non ci ha fermati,
contrariamente a quanto speravano
i gufi. Ci siamo tirati su le maniche,
abbiamo programmato ogni minima
cosa con tutta l’attenzione possibile,
abbiamo lavorato tanto, bene, divertendoci, perché se ci divertiamo noi,
vi divertite anche voi. La gioventù rivese ha dimostrato quanto tenga a
proseguire questa bella tradizione e
lo ha fatto con una responsabilità e
con una quantità di lavoro che spesso non ti aspetti da dei ventenni. Ma
noi siamo di Rive. Suma ‘n poc fol,
ma vuruma ben al nos pais. Così, ci
ricorderemo di questa patronale come

Festa di S. Rocco a Piancerreto
(ch.c.) - Bilancio positivo per la patronale di San Rocco festeggiata
a Piancerreto. Come da tradizione i festeggiamenti hanno preso il
via con la caratteristica gara di bocce e molto partecipata è stata la
camminata notturna guidata dall’istruttore di Nordic Walking Augusto
Cavallo denominata “a caccia di stelle cadenti” svoltasi la vigilia del
Ferragosto. Grigliata mista la sera di Ferragosto e commemorazione
religiosa del Santo Patrono (nella foto) il 16 agosto. Nella semplicità
del sapore della festa di un tempo, si sono così alternati momenti di
socialità spesi tra giochi di gruppo, gare di Pinnacola alla memoria di
Piera Oddone, enogastronomia e allegria.

una delle più belle degli ultimi anni.
Grazie quindi a tutti i volontari (dal
più giovane al più vecchio) che hanno fatto parte dello staff del Comitato
Festeggiamenti durante la festa patronale: a chi ha pulito l’Area, a chi ha
allestito le strutture e gli impianti, ai
cuochi e a tutto il personale di cucina
(ogni anno vi superate!), al personale
impiegato nel servizio ai tavoli, ai cassieri, agli addetti al bar, alla vigilanza,
ai volontari all’ingresso: ognuno di
voi è un’importante parte della festa
patronale. Siatene orgogliosi! Grazie
alle donne che hanno curato l’allestimento del banco di beneficenza e ci
hanno aiutato col fritto misto (solo a
Rive abbiamo delle donne così!); grazie all’Amministrazione comunale, ai
dipendenti del Comune e al parroco,
per la fiducia, la stretta collaborazione e la disponibilità; grazie a Tiziano
Moggio per l’esposizione di opere d’arte contemporanea di sua creazione;
grazie alla Polizia Locale, ai Cara-

binieri di Stroppiana, ai volontari
dell’Associazione Nazionale Polizia
Penitenziaria in congedo per i servizi
garantiti in occasione della manifestazione; grazie a Chiara Barone, all’ASD
Vitality di Livorno - in particolare ai
membri della nazionale italiana di
Kettebell Sport - e alla scuola di danza
Ar.Sa Dance per la loro partecipazione; grazie agli intervenuti al torneo di
scala 40 e alla famiglia Cerrone, che
ci permette di portare avanti il ricordo di Pinuccio; grazie a tutti i vespisti
che hanno partecipato all’edizione
2018 dell’ApeRiVespa e alla famiglia
Pasquino, che ogni anno ci permette
di portare avanti la promessa fatta al
Beppe. Un ringraziamento particolare va a Vincenzo, il nostro presidente
uscente e Presidente onorario, e a Daniele: se pur la famiglia venga prima
di tutto, siete stati fondamentali per
la riuscita della festa. Anche il Comitato è una grande famiglia, quindi
grazie per aver fatto festa con noi».

ritaglia e consegna il buono sconto

Rosignano, concluso il corso di scacchi

Foto di gruppo al termine del corso di scacchi tenutosi in Biblioteca a Rosignano

Il cliente sempre prima di tutto. I centri
ottica Reverchon confermano la propria
leadership e lanciano una nuova eccezionale proposta.
Un modo di operare chiaro e definito, capace di creare negli anni un rapporto consolidato con la propria clientela. E oggi si
rinnova l’appuntamento con le straordinarie promozioni. Entrando nel dettaglio,
verrà applicato uno sconto del 25% a tutti
coloro che si presenteranno nei vari punti
vendita con il buono sconto in omaggio
che troveranno nel depliant in distribuzione in questi giorni. La promozione, valida
per occhiali da vista e da sole, rappresenta un’opportunità veramente da non
perdere e conferma la grande attenzione di Reverchon nei confronti dei propri
clienti, ai quali viene da sempre proposto
il meglio. Il buono sconto può essere direttamente ritagliato, oppure scaricato dal
sito www.reverchon.it, previa iscrizione.
Ma le proposte non si esauriscono qui.
Resta valida anche la promozione lancia-

ROSIGNANO MONFERRATO

Si è svolto nei mesi di giugno e luglio nella
Biblioteca Civica di Rosignano Monferrato
il primo corso base per scacchisti proposto ed organizzato da Comune e Consiglio
di Biblioteca.
Elevata la frequenza al corso, tenuto da Carmelo Spadaro, noto ed apprezzato istruttore
iscritto all’albo del CONI-FSI, residente a Rosignano, scacchista di fama che ha portato a
vittorie in tornei di scacchi diverse scuole del
comprensorio monferrino.
Al corso, completamente gratuito, hanno partecipato persone di ogni età che durante sei
lezioni di due ore ciascuna hanno appreso i
rudimenti di una disciplina sportiva ricca di
fascino e che apre le menti.
Al termine delle lezioni, si è svolto un minitorneo finale di scacchi, che ha visto vincitrice
la piccola Marta Taverna.

Con l’inizio di settembre, e
quindi con la festa patronale di Villanova (11 settembre,
festa di sant’Emiliano), torna
la sagra “Batuma ‘l ris” organizzata dalla Pro Loco villanovese in collaborazione con
Cisav, Protezione Civile, Alpini,
Amici della Biblioteca e con il
patrocinio del Comune.
Giunta alla sua 45esima edizione, la sagra risicola di
quest’anno si terrà da venerdì 7 a domenica 9 settembre.
La serata di venerdì, dedicata
ai ragazzi della Leva 2000, sarà
a base di paella e fritto misto
di pesce.
A seguire, animazione musicale degli Explosion.
Il giorno seguente, sabato, i
piatti principali dello stand gastronomico saranno il bollito

e la polenta con spezzatino.
E poi ballo con Raf Benzoni.
Domenica, giornata culmine
di “Batuma ‘l ris” con la battitura storica del riso in piazza (alle 16). Per tutto il giorno
mercatino enogastronomico
per le vie del paese, pranzo
“Disnà d’na vota” (su prenotazione), presso il piazzale
della palestra addestramento
cinofilo con “Little Blue Dog”,
spettacolo di clown, esibizione
del gruppo folkloristico “Baraca Band”. In serata, cena con
specialità trippa e, a seguire,
serata danzante con Mauro
Orchestra.
Per tutte le serate il ristorante
offrirà anche piatti vegetariani e piatti monferrini. Per info
e prenotazioni: 333-7434917
(Monica) o 333-2444092
(Milko).
m.ros.

Centri Ottica Reverchon:

Biblioteca Civica Il ciclo di lezioni tenuto dall’espserto Carmelo Spadaro
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ta lo scorso anno, con la formula dell’1+1
che mese dopo mese ha riscosso enorme successo e che viene dunque riproposta. Entrando nel dettaglio si scopre
inoltre che in aggiunta all’acquisto si riceverà in omaggio un ulteriore occhiale
completo. “Tra le tante opzioni - spiegano i titolari - c’è ad esempio quella riservata ai multifocali: 2 x 155 euro, che si
traduce in un occhiale multifocale a cui si
aggiungerà in omaggio un secondo paio
completo per vedere da lontano o da vicino con una montatura del valore di 62
euro”. “Proponiamo inoltre - continuano la formula 2 x 48 euro: ovvero, scegliendo un occhiale completo di tale importo,
il secondo del valore complessivo di 24
euro sarà gratis. Un’altra da 2 x 62 euro
prevede invece 2 occhiali completi di lenti
bianche e montatura: in pratica, pagandone uno solo si avrà in omaggio il secondo, per il cliente stesso o per parente
o amico con cui vorrà condividere questa
straordinaria opportunità”.
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