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ASTI. LA FESTA DELLA SEZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

Corteo, musica e una mostra
nel volo del mezzo secolo azzurro
A giugno nuove
celebrazioni
in frazione Loreto
di Costigliole
ELISA SCHIFFO
ASTI

Prima la sfilata che ha percorso le vie del centro storico e
poi le note della Fanfara dell’associazione Arma Aeronautica di Ivrea, nello scenario di
piazza San Secondo. Ieri è stata la festa della sezione astigiana dell’associazione Arma
Aeronautica per celebrare il
mezzo secolo di vita, una serie
di iniziative per raccontare
una storia e per trasmettere
la passione del volo. Pagine di
storia che sono anche raccontate nella mostra dell’aeronautica, allo spazio Vinci, che
si potrà visitare fino al 2 giugno (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e dalle 10 alle 19 e
sabato e domenica, dalle 10 alle 19). «In esposizione modellini di ogni tipo ma anche autentiche parti di aereo, stampe, caschi da volo, divise militari delle grandi guerre. C’è
una presa d’aria dell’F104. ci
sarà poi uno spazio dedicato
al volo ultraleggero, al delta-

Avieri con il labaro dell’Associazione astigiana dell’Aeronautica

plano e agli aquiloni. Tutto ciò
che parla di volo». I festeggiamenti proseguiranno poi il 9
giugno al Sacrario di frazione
Loreto di Costigliole con il raduno interregionale degli avieri
piemontesi. La sezione astigiana dell’associazione Arma Aeronautica è stata fondata il 6 luglio 1963. Il primo presidente fu
Dario Accornero che ebbe come consigliere il tenente cappellano don Guido Montanaro,
il maresciallo armiere Anacleto
Novarese, il sergente maggiore
Nicola d’Alessandro e gli avieri
scelti Giovanni Icardi, Luigi Josa e Lorenzo Gillardi, l’unico
ancora in vita ed iscritto tra i
112 soci del sodalizio di oggi.

CASTELLO D’ANNONE

Una giornata tra voli i aereo e lanci col paracadute
Si chiama «Fly and jump»
(vola e salta). È la «giornata
dell’aria» in programma oggi
all’aviosuperficie di Castello
D’Annone (ha sede alla periferia del paese, dopo il bivio per
Rocchetta, in direzione Quattordio) organizzata dal «Delta
club I Corvi» e dall’Anpdi (Associazione nazionale paraca-



dutisti d’Italia). Un binomio
che sta offrendo inedite opportunità agli astigiani per ad
avvicinarsi all’affascinante
mondo del volo e del paracadustismo. Oggi si potranno
vedere da vicino aerei ed ultraleggeri e chi vorrà avrà modo anche di sperimentare l’ebbrezza di un giro in aereo o

per chi cerca un’ulteriore scarica di adrenalina anche l’opportunità di un lancio in tandem con lo staff guidato dal
campione italiano di precisione in atterraggio Claudio Borin. Una giornata da vivere
guardando al cielo che - stando alle previsioni - dovrebbe
aprirsi al sereno
[F. B.]

INAUGURATO. IN FRAZIONE GONENGO

Aramengo, un mercato
a chilometri zero
Una quindicina
di produttori
espongono
ogni sabato
Il nastro è stato tagliato. Ora
la piccola Gonengo ha un mercato agricolo tutto suo. Nella
frazione di Aramengo nei giorni scorsi è stato inaugurato,
grazie alla collaborazione con
Ca m p ag n a
Amica
di
Coldiretti e l’Amministrazione

comunale, il nuovo mercato interamente dedicato ai prodotti
dell’agricoltura. Sul piazzale
centrale del borgo si potranno
trovare in bella mostra miele,
verdure di stagione (zucchine,
patate, carote), frutta (fragole,
albicocche, mele e pere) e altre
produzioni tipiche. Tutti prodotti a chilometri zero provenienti dai produttori locali del
territorio dell’Alto Astigiano e
dei dintorni. Soddisfazione da
parte del sindaco Francesco Tavolato e di Rita Tognin, assessore comunale, che si è presa a
cuore di portare a termine il

Le bancarelle del mercato di Gonengo, frazione di Aramengo

progetto del mercato di Gonengo. «Avere un’iniziativa del genere – ha spiegato il primo cittadino Francesco Tavolato – ad
Aramengo è molto importante.
Gli abitanti delle frazioni e delle
località più lontane al concentrico hanno bisogno di un pro-

getto come questo. Soprattutto
sono indispensabili per la popolazione anziana che spesso è isolata perché non possiede un
mezzo per muoversi». Il mercato dei prodotti agricoli, composto da una quindicina di bancarelle, si svolgerà al sabato. [MA. R.]

NIZZA. CONCLUSE LE CELEBRAZIONI

I 400 anni dall’assedio
in dipinti e cocktail
Premiati
I primi tre
classificati
del
concorso
di pittura
(in alto)
e accanto
i vincitori
del Barbera
Hour

Si sono chiuse ieri, con una
conferenza all’auditorium
trinità di Nizza, le celebrazioni per i 400 anni dell’assedio. Marco Pavese, professore universitario dell’ateneo di Genova ha raccontato i tumulti del Monferrato, nel susseguirsi di
guerre, assedi e battaglie
che hanno disegnato la storia politica dell’Astigiano e
non solo. Prima della conferenza, «Nizza nella tempesta delle guerre del Monferrato», sono stati premiati i
vincitori del primo concorso di pittura estemporanea
di Nizza «La me Sitò».
I pittori, in totale 24, avevano dipinto scorci della
città del Campanon durante la due giorni di celebrazioni dell’Assedio del 1613
avvenute in concomitanza
con Nizza è Barbera. Secondo la giuria il quadro
più bello è stato quello di
Luigi Amerio che ha vinto
un buono acquisti di 500
euro. Secondo posto per
Guido Topazio a cui vanno
300 euro, mentre terzo Silvio Papale vincitore di un
buono acquisti da 200 euro.
A giudicare le opere una
giuria composta da Corra-

do Andriani, Massimo Ricci
e Giansalvatore Brambilla.
Premiati anche i vincitori
del concorso per cocktail
Barbera Hour. L’aperitivo più
buono, secondo la giuria, e
circa 200 lettori de La Stampa, è lo «Stregato» del bar La
via Maestra. «Dopo tanti
esperimenti e tentativi ho
pensato di mescere un aperitivo fresco che sapesse valorizzare la Barbera. - ha svelato il barman Mauro Pegorin –
la ricetta è molto semplice: 1

Conferenza di storia
e riconoscimenti
ai partecipanti
dei concorsi
parte di Cointreau, 1 di liquore all’arancio ed 1 parte di liquore alla pesca. Si aggiungono due parti di Barbera e si
shakera. Va servito in un calice da vino ampio e decorato
con una fetta di arancia».
Ad essere premiati, oltre
ai vincitori, anche i drink a
base Barbera del secondo
classificato il bar San Carlo e
del terzo il bar «La Dora».
Menzione della giuria per il
locale San Siro.
[R. CO.]

