
VILLANOVA. FITTO CALENDARIO DI INIZIATIVE SINO AL 21 APRILE

Salvaguardare il patrimonio culturale
Ci pensa il progetto Scrigni d’Argilla
Scrigni d’Argilla é un progetto ad
ampio raggio che prevede almeno
26 interventi di restauro, manuten-
zione e riqualiicazione del patri-
monio culturale che afonda le ra-
dici nel cotto e nella terracotta e
diventa un’occasione per apprez-
zare le bellezze del territorio, dislo-
cato sui comuni di Chieri, Buttiglie-
ra, Marentino, Cambiano, Pecetto,
Rivalba e Villanova. Coordinato da

La Compagnia della Chiocciola co-
me capoila gode del sostegno del-
la Compagnia di San Paolo. L’ini-
ziativa debutta con una “otto
giorni” itta d’incontri: dal 14 al 21
aprile c’è spazio per convegni, con-
certi, incontri didattici, visite gui-
date ed escursioni. E ancora, in col-
laborazione con la Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici, è pre-
vista un’introduzione alle metodo-

logie di “diagnosi e cura” per la
conservazione del patrimonio cul-
turale. “Cantieri aperti” è la visita
didattica che ha inaugurato il pro-
gramma, avvenuta nella giornata
di lunedì 15, presso l’Istituto Com-
prensivo Astesano di Villanova, al
cantiere della chiesa di San Pietro
in Supponito. Protagonista è l’afre-
sco tardo quattrocentesco raigu-
rante San Biagio fra Santa Lucia e

la Maddalena. Dopo le prime cam-
pionature, a breve partirà la manu-
tenzione con conclusione prevista
entro maggio. «La parte inferiore
all’altezza dell’altare è quella più
compromessa dall’umidità di risa-
lita - spiega il restauratore Miche-
langelo Varetto, del Consorzio San
Luca per la Cultura, l’Arte e il Re-
stauro - non sarà un vero e proprio
restauro, ma una manutenzione
per salvaguardare e valorizzare il
patrimonio artistico”. I ragazzi delle
classi di prima media avranno l’op-
portunità di toccare con mano
quanto c’è dietro l’afresco, con
spiegazioni sull’importanza della
conservazione. Per maggiori infor-
mazioni: 388.255.32.69, uicio-
stampa@scrignidargilla.it.

COCCONATO. DOMENICA TORNA L’APPUNTAMENTO, RICCO DI INIZIATIVE

San Marco: l’antica fiera
tra tradizione e novità

DI FRANCO ZAMPICININI

Tante novità alla fiera di San
Marco che inaugura domenica
prossima il circuito “Ritorno alla
fiera”, promosso dal Gal Basso
Monferrato Astigiano; la mani-
festazione, organizzata dal Co-
mune, vuole far rivivere, ade-
guandola ai tempi, l’antica fiera
primaverile che si svolgeva il 25
aprile, giorno di San Marco.
Molte, come sempre, le iniziati-
ve collaterali. Dal mattino i visi-
tatori troveranno nel vie del
centro storico oltre cento ban-
carelle, accuratamente selezio-
nate dagli organizzatori, per la
vendita dei più disparati articoli,
dai prodotti tipici all’artigianato,
dai fiori al vestiario. 
Tra le altre iniziative, l’esposi-
zione “100 anni di pubblicità nei
posacenere” a cura di Achille
Maria Giachino e la mostra di
quadri della pittrice Lucia Ber-
gamini, entrambe nel salone co-
munale Montanaro in via Rosi-
gnano; Maria Teresa Giuliani
esporrà i suoi dipinti a olio
nell’Atelier dell’associazione Pie-
tra Cagnola in via Roma, mentre
all’arte contemporanea è dedi-
cata l’esposizione allestita nel
cortile di casa Fasoglio. Nella

storica ex farmacia, mostra fo-
tografica di Omar Pistamiglio
dedicata al Palio. Nel cortile del
collegio la compagnia dell’Arco-
laio presenterà gli antichi me-
stieri con spettacolo di mario-
nette, mentre in piazza
Giordano ci sarà il “Baracun”
del Teatro degli Acerbi. Nella
chiesa della SS. Trinità esposi-
zione e vendita di ricami e ma-
nufatti delle Dame di Santa Ca-
terina, il cui ricavato sarà
devoluto alle opere parrocchia-
li.
Alle 10,30 nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria della Con-
solazione la messa solenne, se-
guita dalla commemorazione
del 25 Aprile al parco della Ri-
membranza. Alle 11,30 è previ-

sta l’inaugurazione ufficiale del-
la fiera alla presenza delle auto-
rità civili e religiose e delle rap-
presentanze delle forze
produttive del territorio. Si esi-
birà la banda di Casalborgone.
In piazza Giordano da mezzo-
giorno saranno in funzione l’e-
noteca e gli stand gastronomici
delle pro loco di Cocconato,
Montiglio, Piovà Massia, Tonen-
go, Cunico, che proporranno
piatti tipici della cucina tradi-
zionale monferrina. 
Alle ore 15 verrà riproposta in
chiave goliardica, con il gruppo
folk J’Arliquato e la regia di Lu-
ciano Nattino, la processione dei
bachi: un tempo, il giorno di San
Marco, venivano benedetti i “bi-
gat” ossia i bachi da seta che tut-

Al pomeriggio
rivivrà, grazie al gruppo
folk J’Arliquato, 
la processione dei bachi

SCURZOLENGO. OFFRIRÀ VARIE TIPOLOGIE DI CONSULENZA

Il Comune va incontro ai cittadini
Sarà presto operativo il Centro servizi
Ofre consulenza iscale e legale ma
anche consigli in materia tributaria
ed assicurativa. Si avvia alla fase ope-
rativa il Centro servizi con uicio sul-
la centrale piazza Gay dove sarà ac-
cessibile dai cittadini praticamente
tutti i giorni della settimana, mattino
e pomeriggio, con possibilità di rice-
vere anche su appuntamento.
"L’obiettivo - spiega il sindaco Gianni
Maiocco - è ofrire quell’assistenza
che altrimenti sarebbe possibile solo
spostandosi nel capoluogo. Un pro-
getto importante e curato con la mas-
sima professionalità e discrezione".
Allo sportello ci sarà Luisa Depanis
(tel. 0141/18.08.041) rivolgendosi sia
alle persone residenti in paese che
degli altri centri dell’Unione "Colli
DiVini" nei cui territori a breve ver-
ranno distribuiti opuscoli informativi
sul nuovo Centro servizi. L’uicio
sarà in grado di ofrire consulenza

immobiliare (compravendita ed ait-
ti) come tecnica ed edilizia, assicu-
rativa ed agraria in collaborazione
con le associazioni di categoria e
compagnie assicurative senza dimen-
ticare consulenza legale e tributaria.

Alle varie problematiche cercheranno
di dare risposta professionisti dei ri-
spettivi campi, ingegneri, architetti,
avvocati e commercialisti con cui il
Centro ha instaurato collaborazioni.
■ m.s.
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LA PIAZZA DEL MUNICIPIO DI SCURZOLENGO

te le famiglie allevavano per in-
tegrare i magri redditi della ter-
ra.  
Per tutta la giornata sono in pro-
gramma le visite guidate alla
parrocchiale di S. Maria della
Consolazione e al Palazzo mu-
nicipale.
Per i più piccoli ci saranno  mo-
menti di gioco e svago, come il
trenino che accompagnerà i vi-
sitatori in punti panoramici di
Cocconato, i gonfiabili, le pas-
seggiate a dorso d’asino, il baby
parking a cura della cooperativa
Vita 
“La nostra amministrazione –
commenta il sindaco Michele
Marchisio – crede fortemente in
questa manifestazione e, pur in
un momento non facile per le fi-
nanze comunali, ha compiuto
un grande sforzo per la piena
riuscita dell’appuntamento pri-
maverile: grazie a una macchina
organizzativa ormai collaudata
e alla collaborazione di tanti vo-
lontari crediamo che riusciremo
a proporre alle migliaia di visi-
tatori che verranno a farci visita
quel giorno tanti momenti inte-
ressanti e diversificati, fra cultu-
ra, folklore, enogastronomia e
divertimento per grandi e pic-
coli”.  
Per raggiungere il paese, i visi-
tatori potranno usufruire dei
parcheggi Conbipel, con servi-
zio di navetta gratuito.  Info: tel.
0141-907007, e-mail ammini-
strativo@cocconato.info.

NOTIZIE IN BREVE

Weekendonna a La Casa di Alice
VILLA SAN SECONDO - L’evento Weekendonna che si è svolto al B&B La Ca-
sa di Alice è stato una mostra-scambio con artisti (pittura, fotografia, ritratti-
stica, light-design, bijoux e progetti artistici) e produttori di vino, formaggio,
cera d’api, miele, confetture, specialità dolciumi e composizioni di lavanda. I
due giorni in onore alla creatività femminile, hanno contemplato anche labo-
ratori di pane e tagliatelle, presentazioni di libri ("Quando all’imbrunire suona-
va l’Ave Maria" e "Italiane, un viaggio nella forza delle donne") e anche un’esi-
bizione a cura di Libertango di Asti.

Terminato l’intervento all’asilo
COCCONATO –
Completato il
consolidamento
del muraglione
del palazzo del-
l’asilo, elegante-
mente rivestito
in mattoni, per
abbellire la parte
adiacente dello
stesso (non og-
getto di interven-
to), sono state collocate le tre grandi pergamene in lamiera dipinta, un tempo
posizionate in piazza Cavour, sul muraglione della chiesa della SS. Trinità. Que-
ste pergamene vennero realizzate a inizio anni Sessanta dalla Pro Loco, guida-
ta dal farmacista Michelangelo Montanaro, per pubblicizzare il paese e sosti-
tuire vecchie scritte, ormai degradate. 
La prima pergamena indica le distanze del paese da varie città del nord Italia,
la seconda riporta lo stemma del Comune e la scritta “Riviera del Monferrato”,
la terza una strofa della canzone “Côcônà”. Le pergamene, restaurate intorno
al 1995 da Mario Tebenghi, vennero smontate in occasione dei lavori di restau-
ro della chiesa e la Soprintendenza non ne consentì il riposizionamento. Sco-
vate in un magazzino comunale, hanno ora trovato una nuova e idonea collo-
cazione.

VILLAFRANCA. LA PROPOSTA OGGI IN CONSIGLIO COMUNALE

Il paese rende omaggio a Renzo Arato
Riceverà la cittadinanza onoraria
Nel corso del consiglio comunale
indetto per questa sera (18,30) sarà
uicializzata la proposta di citta-
dinanza onoraria all’attore Renzo
Arato. “E’ un doveroso riconosci-
mento che Villafranca ofre a Ren-
zo, a testimonianza dell’amicizia
e del forte legame con il nostro
paese – precisa il sindaco Guido
Cavalla – ma soprattutto per ren-
dere omaggio al grande valore ar-
tistico dell’attore che ha fatto pro-
fessione di una grande passione e
innata capacità artistica, ainché
egli continui ad essere ambascia-
tore di questo territorio e della sua
gente. Questa sera ci sarà la deli-
bera in consiglio, ma la cerimonia
vera e propria sarà organizzata in
un prossimo evento con l’attore”
– conclude il primo cittadino. Un
conferimento prestigioso che pre-
mia, oltre alla professionalità di A-

rato, la sua passione per la nostra
terra e le sue tradizioni, portate
anche all’estero dove Arato è mol-
to apprezzato e applaudito: in
questi giorni sta rappresentando
“Italienisch Konzert”, il recital sulla

Divina Commedia. Presto l’attore
roattese sarà sugli schermi della
TV italiana con la iction “Un ma-
trimonio”, diretta da Pupi Avati,
nella quale Arato interpreta il ruo-
lo di un giudice.

CITTADINANZA ONORARIA PER L’ATTORE RENZO ARATO

L’INGRESSO DI SAN PIETRO UN PARTICOLARE DELL’AFFRESCO
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