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Alba: oggi si conclude il primo weekend dell’evento

Vinum, nei primi tre giorni
oltre 40 mila degustazioni 
Banchi d’assaggio in città e cantine, giovedì c’è la maratona

È un Vinum che ha già supe-
rato le 40 mila degustazioni
singole solo nei primi tre
giorni, in attesa di vivere oggi
il finale del primo weekend. 
Città affollata per la ker-

messe che porta in piazza i
migliori vini di Langhe, Roe-
ro e Monferrato. Anche og-
gi, dalle 10,30 alle 20, si po-
tranno degustare le produ-
zioni d’eccellenza dissemi-
nate nel centro storico e al
Palazzo mostre e congressi,
accompagnate dallo «Street
food ëd Langa», cibo di stra-
da di qualità. 
Grande novità di questa

edizione sono le Food&Wine
Experience di Vinumincanti-
na, con la possibilità di visita-
re alcune tra le più importan-
ti cantine del territorio sele-
zionate da grandi chef che, al
termine del tour, prepare-
ranno uno speciale aperitivo
abbinato al vino dell’azienda
ospitante. Oggi Federico Gal-
lo del ristorante Locanda del
Pilone sarà a Castiglione Fal-
letto da Boroli - Cantina La
Brunella (servizio navetta al-
le 16,30 da piazza Medford).
Alle 11,45 l’appuntamento è al
Palazzo mostre e congressi
con i laboratori curati dal-
l’Onaf, dall’enologo Lorenzo
Tablino e da un sommelier:
oggi si assaggeranno i for-
maggi freschi abbinati a Ar-
neis Roero 2016 e Langhe Fa-
vorita 2016. 

«Sempre più giovani»
«Un inizio molto positivo -
commenta la presidente del-
l’Ente Fiera, Liliana Allena -,
soprattutto per la presenza
di così tanti giovani, curiosi e
interessati a scoprire la cul-
tura enogastronomia locale.
È un piacere vederli, perché
saranno loro i futuri fruitori
del nostro territorio». 
«Ottime le vendite dei bi-

glietti online sul sito www.vi-
numalba.com, in questi ulti-
mi giorni cresciute da Sviz-
zera, Stati Uniti e Giappone -
spiega il vicepresidente Mar-
co Scuderi -. Molto gradita la
novità delle visite in cantina
e della formula 2x1 inserita

nei coupon di degustazione
per visitare i castelli e i musei.
Iniziative che si prefiggono di
dare agli enoturisti una valida
motivazione per prolungare la
permanenza sul territorio». 

Nei prossimi giorni
Tra gli appuntamenti in pro-
gramma nei prossimi giorni:
giovedì si corre la maratona
«1/4 di Vinum», il 29 aprile ci
sarà la partita benefica per
raccogliere fondi per la ricerca
per la Sla tra produttori italia-
ni e la delegazione svizzero /te-
desca ospite di Vinum il pros-
simo weekend, mentre il Pri-
mo maggio si svolgerà la Cac-
cia al tesoro nella Langa del
Barolo che ha già registrato
1100 partecipanti. 
Per degustare si può acqui-

stare online o in loco un carnet
che include un calice in vetro,
una taschina porta-bicchiere e
15 degustazioni. 
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«Argento attivo»

Incontri
su benessere
e tradizioni
per “over 60” 

Tanti anni fa, dopo ore di duro
lavoro in campagna sulle colli-
ne di Langa, le serate erano
accompagnate da riti di so-
cialità, giochi collettivi, rac-
conti, partite a carte o a dadi.
Erano semplici occasioni per
trascorrere il tempo nel luo-
go più caldo della casa, spes-
so la stalla. La «vjà» (veglia in
piemontese), intesa come
momento di ritrovo, oggi vie-
ne studiata e rivisitata dai
partecipanti al progetto «Ar-
gento attivo: vivere bene ol-
tre i sessanta», promosso
dall’Asl Cn2 nella sede del
circolo Acli dell’Amicizia a
Santo Stefano Belbo. 

Le attività
«Sulle colline che Cesare Pa-
vese ha trasformato nello sce-
nario delle sue opere più belle
ci sono ancora molte storie da
raccontare - spiega la psicote-
rapeuta Giorgia Micene -. Un
filo sottile lega le persone al
paesaggio, alle tradizioni, ma
anche agli aspetti sociologici
di un mondo rurale che oggi è
cambiato. Il tutto viene af-
frontato dagli “over 60” du-
rante incontri mensili: con
leggerezza sono rievocate tra-
dizioni pasquali, canzoni e fi-
lastrocche dei cantè jeuv, i
modi di dire in piemontese,
senza contare le storie su co-
me ci si fidanzava e sposava,
su come nascevano i bambini,
la dote e il corredo. La memo-
ria e il benessere psichico dei
partecipanti, così, vengono
stimolati».
Le iniziative di Argento vi-

vo sono state attivate anche a
Cortemilia nella sede del cen-
tro polifunzionale e ad Alba
nelle sedi Asl. A Cortemilia
sono organizzati incontri ed
escursioni legate alla scoper-
ta delle erbe officinali e dei
monumenti del paese. Ancora
Micene: «Riusciamo a coniu-
gare movimento e conoscenza
grazie ad una volontaria del
gruppo di progettazione. Ad
Alba, invece, si trattano tema-
tiche su benessere e salute
con esperti. Finora si è parlato
di alimentazione, della pre-
venzione cardiovascolare e
delle ossa. Col gruppo di cam-
mino si sono svolte passeggia-
te lungo il Tanaro». 
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MURATORE-MURIALDO

Il primo fine settimana di Vinum che si conclude oggi è stato un successo

L’evento sta attirando anche molti giovani da tutto il mondo

MANUELA ARAMI
S. STEFANO BELBO

Carrù, funerali

Addio al papà
del sindaco
Fu dirigente
del Registro

Oggi, alle 16 nella parrocchia-
le 
rali di Antonio Ieriti, dirigente
in 
gistr
sinda
riti. 
vava al Palazzetto dello sport
per 
Banca 
colto da un malore nel par-
cheg
so 
lung
mar

«Vita per la famiglia»
Nato in Calabria, a Sant’Ilario
dello 
a 23 anni. Durante il servizio
di 
neg
primo 
un anno il trasferimento a
Carrù, dove
si 
e ha messo
su famiglia,
e  inf ine,
quando so-
no state ac-
corpate le
sezioni ter-
ritorial
carico come
d i r e t t o r e
dell’Ufficio
del 
to 
La 
re: 54 anni di matrimonio con
Maria Parretta, anche lei di
Sant’Ilario, due figli, Stefania
e Francesco, avvocato, e quat-
tro nipoti: Ilaria, Alessia, Lo-
renzo e Antonio. «A noi e a lo-
ro ha sempre dedicato tutto -
continua la figlia -, anche du-
rante la malattia con la quale
conviveva da tempo e che ha
affr
tente». 
Rocco e Rosella, medico e so-
rella di Rocco. «La considera-
va la sua figlia maggiore – con-
clude 
sistito 
timo». Cordoglio anche da
parte 
fari regionali, Enrico Costa:
«Ieriti era un uomo di grande
rigore morale, con valori e
qualità
riconosciuti e apprezzati da
molti. 
cere condoglianze». 


