
Comprensorio
Sabato 8 ottobre organizzata dalla Pro Loco
Cena del bollito misto a Frassineto Po
�� (m.c.) - Cena del bollito misto, con musica, sabato 8 

ottobre alla Pro Loco di Frassineto, con inizio alle ore 20. Il 
menu della serata è molto ricco (costo 23 euro vini esclusi). 
Informazioni e prenotazioni entro il 5 ottobre, ai numeri di tel. 
0142 482238 (Guaschetti) e 0142 482514 (Girino).

Un weekend di apputamenti a Vignale
Tutto pronto per il Festival dei Vini
�� (mpr) - Tutto pronto a Vignale per il Festival dei Vini 

che si terrà domenica 9 con appuntamenti enogastronomici 
e tanti intrattenimenti. Organizzato dalla Pro Loco, sarà 
preceduto sabato 8 alle 21 nella parrocchiale con il concerto 
“Di Vin Canto” con il Gospel Choir e la Corale Cai Mariotti.

10 MARTEDì 4 OTTOBRE 2011

Fiere Nel prossimo weekend tocca a Odalengo Piccolo con due giorni di appuntamenti

Al via la stagione del tartufo
A Montiglio Davide Cuccetti vince il “Cane d’argento”

Ciclismo Domenica 9 ottobre partenza alle ore 12

Il Trofeo Pederzolli
si corre a Villanova

Costi Per i bianchi di 
pezzatura piccola e 
media prezzi intorno ai 
150 euro all’etto, per i 
neri 20 euro

� C’era attesa per l’esito del-
la Fiera regionale del tartufo in 
programma domenica scorsa a 
Montiglio. Le previsioni erano 
di ritrovamenti scarsi, dovuti 
all’annata sfavorevole e al cli-
ma estivo ancora perdurante. 
Invece, in rassegna e sulle ban-
carelle i tartufi bianchi e neri 
c’erano ed in quantità superio-
re allo scorso anno. Il successo 
della fiera è stato individuato 
nella circostanza che la mani-
festazione montigliese è stata il 
primo e l’unico appuntamento 
del settore del 2 ottobre, per 
cui commercianti, cercatori 
esperti ed espositori si sono 
riversati in massa in paese. 
Ecco dunque personaggi del 
settore del calibro di Sandrino 
Romanelli, i fratelli Trinchero, 
Angelo Micca, Adriano Sala 
e tanti altri giungere di buon 
mattino in fiera partecipando 
alla rassegna. 
Verso le 10,30, quando già i 
piatti sul lungo banco espo-
sitivo avevano raggiunto il ri-
spettabile numero di 26 con 
circa 3 chili di bianchi e 15 di 
neri, giungeva improvviso ed 
inaspettato Davide Cuccetti di 
San Marzano Oliveto con una 
cassetta simile ad uno scrigno. 
Nel suo interno un tesoro co-
stituito da una decina di splen-
didi esemplari di Magnatum 

Pico del peso complessivo di 
2830 grammi. Al suo confron-
to impallidivano gli altri piatti, 
contenenti un paio di trifole 
bianche di 150-200 grammi 
ciascuno. Reggeva il confron-
to una torre di 2.500 grammi 
di neri varietà Melanosporum 
estivo. A quel punto, appari-
va scontato il compito della 
giuria composta da Agostino 
Carbonero, Angelo Cordera, 
Pier Giorgio Ferracin, Piero 
Botto e Giuseppe Prosio: il 
“Cane d’argento” primo trofeo 
della rassegna andava all’uo-
mo di San Marzano (premiato 
insieme alle miss di Bella d’Ita-
lia che hanno preso parte alla 

rassegna). I successivi premi 
erano assegnati a Gian Franco 
Cavinato, Sandrino Romanelli, 
Romano Testa, Ugo Bertoli-
ni. Per i neri, premi a Cladio 
Trinchero, Mario Ferrante, 
Adriano Sala, Gianni Ferre-
ro. Gino Olivero ha ricevuto il 
premio riservato ad un tartu-
faio di Montiglio. Per i bianchi 
di pezzatura piccola e media 
i prezzi si aggiravano intorno 
ai 150 euro all’etto e ai 20 euro 
per i neri. 
Successo di pubblico in tutte 
le altre iniziative programma-
te: la Pro Loco ha servito 720 
pasti nel salone polifunzionale 
ed oltre 1000 piatti in piazza, 

con affollamento nei ristoranti 
della zona.

La denominazione regionale
Pochi giorni di tregua e Monti-
glio replicherà con la seconda 
domenica di fiera. E fiera sarà 
anche a Odalengo Piccolo do-
ve Comune e Pro Loco stan-
no lavorando alacremente alla 
preparazione della kermesse 
che si svolgerà l’8 ed il 9 otto-
bre: «La rassegna è regionale, 
una qualifica che manteniamo 
non senza difficoltà visti i tagli 
dei contributi che per un picco-
lo paese come il nostro hanno 
un peso particolarmente rile-
vante» ha commentato il sin-

daco Carola Triveri. La ma-
nifestazione inizierà sabato 8 
ottobre con la cena preparata 
dalla Pro Loco con piatti tipici. 
A seguire, danze con Aurelio 
e la sua band. A coloro che in 
serata vorranno raggiungere 
l’osservatorio astronomico, 
il telescopio sarà puntato so-
prattutto sulla luna (ingresso 
5 euro). Domenica 9 ottobre, 
al mattino, in piazza del mu-
nicipio e siti limitrofi, apertura 
del mercatino enogastrono-
mico e di articoli artigianali. 
Parteciperà il noto coltivatore 
di meli di innesto antico Clau-
dio Caramellino con una mo-
stra dei suoi profumati frutti. 
I giovani della Pro Loco apri-
ranno anche il banco di be-
neficenza. Alle 9,45 partenza 
della passeggiata “Camminare 
il Monferrato”. Alle 10 i tartufai 
ed i commercianti esporranno 
le loro preziose perle grigie e 
nere. La premiazione inizierà 
alle 11. 
Alle 12 saranno pronti i tavoli 
di ristorazione preparati dalla 
Pro Loco e dai due ristoran-
ti locali, con i gustosi menu 
monferrini. Nel pomeriggio 
sarà possibile assistere allo 
spettacolo da strada “Parada” 
realizzato dal Faber Teater. I 
bambini avranno a disposizio-
ne per tutta la giornata asinelli 
e pony. L’osservatorio di Colle 
Palmaro, con il panoramico 
sito di rara bellezza, sarà rag-
giungibile con navetta nelle 
ore di luce per ammirare le 
macchie solari.

Mario Giunipero

La premiazione di Davide Cuccetti sul palco fra le autorità e le miss di Bella d’Italia Un momento della passata edizione della gara ciclistica “Trofeo Papà Pederzolli”

��  ViLLAnoVA 

Domenica 9 ottobre il paese monferrino ospiterà 
la quarta edizione del “Trofeo Papà Pederzolli”, 
manifestazione ciclistica per la categoria junio-
res (17-18 anni) iscritti alla Federazione cicli-
stica italiana. La gara, con partenza da piazza 
Finazzi alle ore 12, si svilupperà su un circuito 
da ripetersi 10 volte toccando le località di Ca-
sale Popolo, Balzola e quindi Villanova per un 
totale di 116 chilometri. 
Il percorso interamente pianeggiante non favo-
rirà certamente gli attaccanti così i lunghi retti-
linei e l’assenza di particolari difficoltà tecniche 
porteranno quasi certamente il gruppo ad un 
arrivo in volata. 
Ma come dice l’organizzatore Gianni Pederzolli 
«sono i corridori a fare la corsa e non il percorso» 
quindi largo agli attaccanti che renderanno alta 

l’andatura ed entusiasmante la competizione. 
Al via ci saranno le migliori squadre italiane a 
testimonianza di un movimento tornato a sor-
ridere dopo i buoni piazzamenti nelle gare in-
ternazionali degli atleti azzurri. 
Proprio alcuni rappresentanti della nazionale 
italiana saranno al via della competizione di 
Villanova non dimenticando che nella competi-
zione a cronometro organizzata a Mirabello nel 
mese di giugno il podio ha poi rappresentato 
l’Italia a recenti campionati del mondo. 
La soddisfazione di Pederzolli quando parla del 
trofeo in memoria di suo padre è dettata dalla 
sempre ottima partecipazione di atleti talentuo-
si... e certamente anche il vincitore a Villanova 
sarà un buon corridore e la storia seppur bre-
ve di questa corsa ci insegna che molti talenti 
sono passati dal Monferrato.

p.l.b

Le opere di Borla a Villa Vidua
Domenica 9 ottobre alle 17 a Villa Vidua di Conzano sarà inaugurata la retrospettiva 
“Pier Luigi Borla, la pittura dei silenzi e delle attese”; aperta i sabati e le domeniche 
fino al 30 ottobre. A Borla dedicheremo il prossimo Viaggio d’Autore che parte dalla 
città natia di Trino, alla riscoperta dei suoi dipinti. La foto è stata scattata nella chiesa 
di San Pietro Martire: a sinistra Bruna Borla (figlia del pittore) con il marito Mauro 
Galfè, il priore di San Pietro Giuseppe Demichelis e il prof. Dionigi Roggero, sullo 
sfondo due dipinti inediti dello stesso Borla (f. Angelino).

DOMEnICA 9 AllE ORE 17 InAuguRAzIOnE A COnzAnO
Comitato promotore Spettacolo teatrale e serata “l’universo e il suo fascino infinito”

Fondato il “Club Unesco di Crea”
Promuovere il Sacro Monte monumento simbolo del Monferrato
��  SerrALUnGA di CreA

Sabato 1° ottobre a Crea si è te-
nuto a battesimo del comitato 
promotore del Club Unesco di 
Crea, che avrà proprio come 
sede il Sacro Monte, inserito 
nel 2003 dall’Unesco nel Pa-
trimonio dell’Umanità, uni-
tamente ai sacri monti pie-
montesi e lombardi. Padrini 
dell’iniziativa Ugo Bertana e 
i soci del Club Unesco di Ales-
sandria. L’obiettivo prioritario 
del progetto è la promozione 
del Sacro Monte di Crea co-
me “monumento simbolo del 
Monferrato”. Il Club intende 
così dare il suo contributo al 
rilancio del territorio monfer-
rino, «mettendo in moto una 
sorta di “fabbrica di occasioni”, 
capace di distinguersi ed elabo-
rare una precisa strategia con 
cui mettere in luce le specifici-

tà identitarie del territorio». Si 
prevede di collaborare alla co-
stituzione di altri Club Unesco 
presso gli altri Sacri Monti pie-
montesi e lombardi. Tra i pri-
mi firmatari lo stesso Bertana, 
referente del progetto, Paolo 
Lavagno, sindaco di Ponza-
no, Giancarlo Berto, sindaco 
di Serralunga di Crea, Silvia 
Basso della Tenuta Tenaglia, 
Maria Vittoria Giacomini, 
presidente del Club Unesco 
di Alessandria e il rettore del 
Santuario mons. Francesco 
Mancinelli, oltre che mol-
ti altri amici e simpatizzanti 
dell’iniziativa. L’avvenimen-
to si è tenuto nel corso della 
manifestazione organizzata 
dall’osservatorio astronomico 
di Pino Torinese in collabo-
razione con il Club Unesco di 
Alessandria “L’universo e il suo 
fascino infinito”, un ritrovo di 
carattere scientifico-divulga-
tivo, ma anche culturale, ar-
tistico ed eno-gastronomico. 
Il pomeriggio si è aperto con 
uno spettacolo della Teatro Ta-
scabile di Alessandria, “Vita di 
Galileo” di Bertolt Brecht, per 
passare ad una degustazione 
di un vino Barbera del Monfer-
rato della Tenaglia. Una parte 
del ricavato della vendita di 
queste bottiglie verrà investito 
nelle opere di ristrutturazio-
ne della Cappella n. III, visto 
il legame storico che unisce la 
Tenuta Tenaglia alla Cappella 
n. III (Giorgio Tenaglia fonda-
tore dell’azienda partecipò alla 
sua costruzione). La serata è 
proseguita poi con la cena e la 
piccola conferenza di Alessan-
dro Sozzetti dell’Osservatorio 
di Pino Torinese sull’esisten-
za di pianeti extrasolari. Per 
concludere, è stato possibile, 
grazie al gruppo astrofili “Cielo 
del Monferrato” di Odalengo 
Piccolo, imparare ad osservare 
il cielo e fare osservazioni di-
rette con telescopi.

Anna Maria Bruno In alto la firma del Comitato Promotore del Club Unesco di Crea, in basso teatro al Sacro Monte

restauro Sabato scorso concerto inaugurale del maestr

��  oCCiMiAno

Ritorno ad antico splendore per l’organo Serassi, nella chiesa 
della Madonna del Rosario: il pieno ripristino (finanziato da 
uno sponsor che ha voluto restare anonimo) del prestigioso 
strumento costruito nel 1837 dalla celebre famiglia di organari 
originaria di Bergamo, e ristrutturato dall’artigiano organaro 
valenzano Fabio Stocco in collaborazione con l’occimianese 
Simone Prendin, è stato festeggiato sabato sera con il concer-
to del maestro Roberto Stirone, organista presso la chiesa del 
convento di Sant’Antonio di Casale Monferrato. Dopo i ringra-
ziamenti ai due giovani e un excursus sul mondo dell’organo 
e la cultura organistica (ha collaborato anche con l’Università 
della Terza Età), spazio ai brani, che andavano dal XVII al XIX 
secolo, da Frescobaldi a Storace, da Zipoli a Valeri e Mayer… 
Domenica 16, alle 18, nuovo concerto con il maestro Massimo 
Gabba, organista della Cattedrale di Casale. Entrambi gli eventi 
sono promossi da “Arte Organistica in Monferrato”, che ha come 
obiettivo la valorizzazione del patrimonio artistico rappresen
tato dai monumentali organi a canne del territorio monferrino.

Fernando debernardis Il maestro Roberto Stirone all’organo Serassi di Occimiano




