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Un successo la prima edizione della festa al mulino dell’azienda agricola Longo Easy rafting

La polenta di una volta

Triathlon, attività
e la nuova gift card

Gustosi abbinamenti, laboratori e merenda sinoira
Continua da pag. 30
La tavola rotonda, che ha visto la partecipazione tra il
pubblico anche dei Senatori Daniele Borioli e Federico
Fornaro e dell’Assessore provinciale all’agricoltura Lino Rava, si è chiusa con l’arrivo di Sergio Chiamparino, che ha pranzato presso il ristorante della festa insieme alle altre autorità intervenute, compreso il sindaco del Comune di Fubine, la
signora Dina Fiori. Tantissime sono state
le persone (oltre 700) che hanno gustato,
presso il ristorante self service, i piatti di
polenta nei vari abbinamenti (dal formaggio al cinghiale fino alla salsiccia e al lardo
quando fritta) e interessante è stato l’angolo pomeridiano dedicato ai bambini con un
piccolo laboratorio del cioccolato. La festa
è volta al termine con una merenda sinoira sotto un caldo sole di primavera e con la
possibilità di acquistare le numerose prelibatezze degli espositori. Per Longo è stata un’occasione
per far conoscere ancora una volta il suo già apprezzato
prodotto e allo stesso tempo per far riscoprire il Monferrato a coloro che già lo vivono e a quelli che lo conoscono solo per nomea, in vista di Expo 2015.

Week-end a Fubine
FUBINE - Nel weekend del 21-22-23 marzo iniziano
importanti eventi a livello nazionale e internazionale presso il centro cinofilo “La Tollara”. Si parte con
il derby razze da ferma inglesi. Possono partecipare, solo per una volta nella vita, cani che abbiano meno di 30 mesi. La rassegna è rivolta a razze giovani
iscritte ai libri genealogici. Il 28 e 29 ci sarà il campionato del mondo Kurzhaar. Per maggiori informazioni
è possibile rivolgersi al Gruppo Cinofilo alessandrino,
tel. 0131.772837. Sabato 22, ore 16, presentazione
del libro “Le Stagioni della vita” di Angelo Balestrero presso la Biblioteca Comunale sita in via Pavaranza.
Intervengo Dina Fiori, sindaco di Fubine, prof. Gian
Luigi Ferraris, presidente Fondazione Robotti, Augusto Buscaglia, presidente Monferrato2020. A seguire
un piccolo rinfresco. Sempre sabato, alle ore 21, appuntamento con Fubine Ridens presso la Casa del Popolo (articolo a pag.13). Domenica 23 marzo ore 15
ci sarà la Santa Messa presso la Chiesetta di Conserra per festeggiare San Giuseppe. Dopo la messa la Pro
Loco propone i classici friciò e le mele fritte.

Grande successo per la prima
edizione del Triathlon del Po
(corsa-ciclismo-rafting), evento non agonistico organizzato da Rafting Aventure ASD Villeneuve - Coniolo ed Ufficio Gioventù, Sport e Associazionismo del Comune di Casale M.to, con F.I.Raft, Parco Fluviale del
Po e dell’Orba e con il patrocinio del Comune di Camino. L’atipicità dell’iniziativa e le peculiarità del paesaggio hanno entusiasmato i partecipanti, pronti a ripetere l’esperienza l’anno prossimo, addirittura con spirito competitivo.
Alla Fiera di San Giuseppe, dove il Triathlon del Po si
è concluso con un goliardico aperitivo nello stand condiviso Parco Fluviale del Po e dell’Orba – Rafting Aventure ASD, è possibile reperire informazioni e materiale divulgativo sulle attività dell’Ente Parco e sull’Easy
Rafting sul Po. Ma la Fiera è anche l’occasione per scoprire la nuovissima “gift card” di ASD Rafting Aventure
Coniolo, un’idea regalo per avvicinare alla natura, allo sport e alla scoperta del territorio attraverso la pratica dell’Easy Rafting: una tranquilla “passeggiata” sul
fiume a bordo dei raft nel Parco del Po Vercellese-Alessandrino.
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