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Acqui Terme. È terminato
domenica 23 febbraio il wee-
kend dedicato a benessere e
danza folk, organizzato dall!as-
sociazione culturale torinese
Artefolk, grazie all!opera degli
instancabili Massimo Cerutti e
Alessandra Zampelli: i parteci-
panti hanno potuto volteggiare
fino alle 19 nella Sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme.

Terme folk è giunto que-
st!anno alla sua 16ª edizione,
riuscendo a radunare ad Acqui
ben 260 appassionati di balli
provenienti da tutte le regioni
d!Italia, dalla Campania alla
Sardegna, alle più vicine - e or-
mai abituée - Lombardia, Ligu-
ria e, ovviamente, Piemonte.
La formula vincente ideata dal-
l!associazione è quella di offri-
re ai partecipanti iniziative di-
versificate, in modo da soddi-
sfare le esigenze di tutti.

Chi voleva approfondire la
conoscenza del territorio ac-
quese ha potuto dedicare
un!ora del sabato pomeriggio
alla visita dei principali monu-
menti della cittadina termale, in
compagnia di una guida pro-
fessionale (nelle passate edi-
zioni erano state organizzate
anche degustazioni di prodotti
eno-gastronomici locali). Gli ir-
riducibili delle terme hanno po-
tuto godersi un percorso
kneipp e un idromassaggio op-
pure un suggestivo bagno di
mezzanotte in piscina. Chi in-
vece desiderava tuffarsi a ca-
pofitto, in questo caso nel vor-
tice delle danze, ha potuto par-
tecipare agli stage che ogni ora
Massimo ha dedicato ai balli
del repertorio occitano e fran-
cese, studiati per tutti i livelli,

cosicché il classico “pezzo di
legno” impaurito anche solo dal
nome danza poteva senza ti-
more seguire le sue indicazioni
e muovere i primi passi di un
Circolo Circasso o di un diver-
tente (e faticoso!) Pour passé
le Rhône fino ad arrivare ai
complicati volteggi della Marai-
chine e del Mardi Gras. Que-
st!ultima è una danza creata
appositamente nel 1976 per fe-
steggiare il periodo di Carne-
vale (e quindi attualissima!).

Il sabato sera è stato, come
da tradizione, interamente de-
dicato al Bal Folk, con musica
dal vivo, affidata al gruppo mi-
lanese di Andrea Capezzuoli e
Compagnia, che, al ritmo di
violino, organetto e chitarra,
hanno spaziato dai balli fran-
cesi come mazurche, ronde-
aux, scottish, chapelloises, en-
dro al folk celtico-irlandese,
spingendosi fino al lontano
Québec francofono.

La formula terme-danze è
un binomio ormai consolidato
ideato da Artefolk e viene ri-
proposta ad agosto nel sud Ita-
lia, precisamente ad Ischia,
per ricreare il magico abbina-
mento benessere-ballo.

Domenica 23, accanto alla
manifestazione Terme Folk, si
è svolto anche il tradizionale
mercatino degli sgaiento (scot-
tati), con riferimento alle carat-
teristiche caldissime acque
sulfuree della Bollente. I dan-
zatori hanno così potuto fare
anche due passi (e molti ac-
quisti!) tra le bancarelle, ap-
profittando di una bellissima
giornata quasi primaverile.

Tutte le informazioni sull!as-
sociazione Artefolk si possono
trovare sul sito www.artefolk.it.

Acqui Terme. Il prossimo 3
aprile inizierà il corso di primo li-
vello per aspiranti sommelier.
Un!opportunità riservata a tutti
coloro che amano il mondo del
vino. Un mondo fatto di colori,
profumi, sapori e abbinamenti
con il cibo. Una vera e propria
arte che può essere appresa
grazie all!Associazione italiana
sommelier. Ancora una volta in-
fatti, L!AIS si pone come polo di
studio dell!eccellenza enoga-
stronomica, e lo fa attraverso il
delegato dell!Associazione per
Alessandria e Acqui Terme Giu-
seppina Raineri. «Diventare
sommelier è sempre più affa-
scinante e avvincente - ha det-
to - partecipare al corso signifi-
cherà avere l!opportunità di av-
vicinarsi a moltissime attività
enogastronomiche che vengo-
no organizzate in tutta Italia» e
non da ultimo, avere la possibi-
lità di avviarsi ad una carriera,
quella di sommelier, che sta
guadagnando sempre più pun-
ti nel mercato lavorativo.

Naturalmente si tratta di un
obiettivo che potrà essere rag-
giunto solo dopo aver effettua-
to il corso nella sua interezza.
Un corso suddiviso in tre livelli
in modo da affrontare il mondo
del vino a 360 gradi: dalle tec-
niche di coltivazione delle uve,
dalla conoscenza dei terreni più
adatti, passando poi alla cono-
scenza dei profumi e sapori fi-
no ad arrivare all!enografia na-
zionale ed internazionale. At-
traverso il primo livello del cor-
so, che si svolgerà presso
l!Hotel Marenco a Spinetta, si
approfondiranno gli argomenti di
viticoltura, enologia, tecnica del-
la degustazione e del servizio,
che rappresentano le basi del-

la professionalità del somme-
lier, a partire dalla corretta tem-
peratura di servizio dei vini fino
all!organizzazione e alla ge-
stione della cantina.

Partecipando al 2° Livello si
avrà la possibilità di esplorare il
mondo del vino e di conoscere
la produzione italiana e stra-
niera, con particolare attenzio-
ne al legame indissolubile con il
territorio. Con il 2° livello si per-
fezionerà anche la tecnica del-
la degustazione del vino, de-
terminante per poterne apprez-
zare ogni sfumatura sensoriale
e, in particolare, per esprimere
un giudizio sulla sua qualità.

Infine, grazie al 3° ed ultimo
livello, si affronterà la tecnica
della degustazione del cibo e,
soprattutto, l!abbinamento cibo-
vino, attraverso l!utilizzo di una
scheda grafica e di prove prati-
che di assaggio di cibi con vini
di diverse tipologie. Al termine
dell!intero percorso formativo è
previsto un esame di abilitazio-
ne, superando il quale si con-
segue il titolo di Sommelier AIS.

Il corso che partirà il prossimo
3 aprile sarà suddiviso in 15 le-
zioni che avranno cadenza bi-
settimanale. Ad ogni parteci-
pante verrà fornito tutto il sup-
porto didattico. Il materiale di-
dattico fornito è di grande pre-
gio: libri di testo, valigetta con i
bicchieri e gli attrezzi da degu-
stazione, quaderni per le prove
pratiche di degustazione e di
abbinamento. Per iscriversi al
corso sarà sufficiente telefona-
re alla delegata AIS Giuseppina
Raineri (328 1065876), dispo-
nibile a fornire informazioni an-
che sugli altri eventi organizza-
ti dall!Associazione Italiana
Sommelier. Gi. Gal.

Acqui Terme. «Siamo sod-
disfatti. È un ottimo bilancio
quello degli incontri zonali or-
ganizzati da Coldiretti che si
sono conclusi il 24 febbraio
nella sala della ex Kaimano ad
Acqui Terme, dopo aver “toc-
cato” tutte le macro aree della
provincia. Numerosi i soci che
hanno preso parte alle riunioni
e molte le domande che ne so-
no scaturite al termine dei vari
approfondimenti sulle temati-
che di attualità agricola: era il
nostro obiettivo e pensiamo di
averlo raggiunto». 

Con queste parole il presi-
dente e il direttore della Coldi-
retti di Alessandria Roberto
Paravidino e Simone Moroni
hanno tracciato un primo bi-
lancio delle riunioni tecniche
che sono servite ad analizzare
le novità che vedono protago-
nista il settore primario: dalla
Riforma della nuova Politica
Agricola Comune 2014-2020,
alla gestione corretta del fasci-
colo del produttore, dalle novi-
tà fiscali per l!anno 2014 agli
aspetti operativi della sicurez-
za sul lavoro. Incontri mirati,
zona per zona, organizzati per
far conoscere in modo più ap-
profondito e con caratterizza-
zione prettamente territoriale
ciò che la federazione provin-
ciale sta facendo per difendere
il reddito delle imprese agrico-
le e, soprattutto, far capire che

si può e si deve avere fiducia
nel futuro. 

«Per la Coldiretti, gli incontri
zonali rappresentano un mo-
mento molto importante - han-
no continuato Roberto Paravi-
dino e Simone Moroni - testi-
monianza di una “filiera tutta
italiana e tutta agricola”, impe-
gnata nel portare avanti batta-
glie fondamentali per disegna-
re la “nuova agricoltura”. Per
gli agricoltori abbiamo organiz-
zato questi percorsi informati-
vi e formativi perché siano
consapevoli dei maggiori one-
ri a carico delle aziende, ma
anche delle nuove opportunità
che non mancano». 

Gli appuntamenti, organiz-
zati nell!ambito del progetto di
informazione per il settore agri-
colo attivato sulla Misura 111
del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, sono servi-
te a presentare agli associati,
ai tecnici e ai dirigenti, argo-
menti di attualità tecnica: ogni
riunione si è conclusa lascian-
do ampio spazio al coinvolgi-
mento da parte del pubblico
per eventuali domande e di-
scussioni dove i responsabili di
settori hanno risposto a nume-
rose domande e illustrato i
“percorsi burocratici” da segui-
re per non commettere errori
che potrebbero pregiudicare
eventuali richieste di finanzia-
mento.

Terme Folk alla 16ª edizione

Ballo e benessere
tutto in un week end

Dal 3 aprile a Spinetta Marengo

Corso di primo livello
per aspiranti sommelier

Con l’incontro acquese del 24 febbraio

Chiusi gli incontri zonali
della Coldiretti

Acqui Terme. In 60.000 il 18 febbraio in Piazza del Popolo alla
manifestazione indetta da Rete Imprese Italia: «Senza impresa
non c!è Italia, riprendiamoci il futuro» questo lo slogan che rias-
sume in maniera chiara il pensiero delle imprese artigiane del
nostro Paese. La delegazione della Confartigianato di Acqui Ter-
me era capitanata dal vice presidente Vezzoso Franco e dal se-
gretario Carlo Perletto. “Occorre una svolta di politica economi-
ca - dichiara il vice presidente di zona - Ora è il momento di far
pesare la nostra forza per salvare le nostre aziende. Sono sotto
gli occhi di tutti i risultati di una politica dissennata, diciamo ba-
sta ad un fisco ed ad una burocrazia che soffocano le attività ar-
tigiane e commerciali”. Nella foto gli artigiani della Confartigia-
nato di Acqui Terme presenti alla manifestazione.

Alla manifestazione di Roma

Delegazione acquese
di Confartigianato

Acqui Terme. Sono aperte
le iscrizioni per partecipare al
mercatino di carnevale. Un ap-
puntamento che farà da corni-
ce alla grande manifestazione,
organizzata per il 9 marzo, da-
gli Amici del Carnevale e dalla
Soms di Acqui Terme, e che
sarà un indubbio richiamo per
turisti e appassionati di ma-
schere e coriandoli da tutta la
provincia di Alessandria. Il
mercatino si svolgerà in piaz-
za Italia e potrà riguardare dol-
ciumi di ogni genere, giocatto-
li, focaccia, pizza, prodotti tipi-
ci e molto altro ancora. Per po-
ter prenotare una postazione
sarà sufficiente telefonare al
numero 349.2160276 già que-
st!oggi. 

Un ricco programma preve-
de sfilate, esibizioni di danza e
spettacoli di magia e fra le no-
vità spicca il ricordo di Beppe
Dominici, artista e scenografo
conosciuto in mezzo mondo
grazie alle sue opere. Il 9 mar-
zo, proprio a Beppe Dominici,
artefice di tanti carnevali a Via-
reggio, verrà dedicato un pre-
mio che sarà assegnato al car-
ro più artistico. Il programma
della manifestazione, poi, pre-
vede la sfilata dei carri, prove-
nienti anche dai paesi circo-
stanti ,che si snoderà per le vie
del centro a partire dal primo
pomeriggio.

Un assaggio di quanto ac-
cadrà nel pomeriggio si potrà
però avere anche al mattino.

Gi. Gal.

Domenica 9 marzo

Mercatini
di carnevale


