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MANIFESTAZIONI
Prima domenica d’autunno all’insegna di sport e svago

Artigiani in piazza e corsa dei colori
A Savona un’altra giornata ricca di appuntamenti tra piazza Sisto e Le Officine
DENISE GIUSTO
SAVONA

Convegno
alla Sibilla
Anche Savona
celebra la Festa
dei Nonni. Appuntamento
oggi alla Sala
della Sibilla del
Priamar, con il
convegno «Nonni: suggestioni
di mondi e colori», alle 14,30,
organizzato da
Auser, Città di
Savona, Pontificia Accademia
Tiberina e Circolo degli Inquieti.
Gli interventi:
«Essere nonni
nel XXI secolo»,
«L’Eremita»,
«Testimonianze», «La sapienzialità e l’amore
dei nonni» ed
«Essere o non
essere nonni».
Alle 18,«L’arcano sentiero»,
con la Compagnia degli Spostati
[D. G.]

Ultimo giorno oggi per passeggiare tra gli stand di «Stile Artigiano. Vetro Protagonista di
Stile», in piazza Sisto IV, mentre le vie della città si coloreranno con la seconda edizione
della «Color Vibe».
Organizzato da Confartigianato, con il contributo della Regione e il patrocinio di Camera
di Commercio delle Riviere di
Liguria, Comune di Savona e
Provincia, quest’anno il tradizionale appuntamento con le
eccellenze dell’artigianato ligure si è spostato in piazza Sisto
IV, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le meraviglie
in vetro (e non solo) dei produttori locali ma anche di scoprire
cosa c’è dietro agli eleganti prodotti esposti e provare, per un
giorno, a essere dei mastri vetrai. E ieri, alcuni piccoli artigiani di appena diciassette anni
del progetto di alternanza scuola-lavoro del liceo artistico Arturo Martini hanno anche portato i loro lavori al di fuori delle
mura scolastiche, per presentarli al pubblico. La giuria ha selezionato il migliore vassoio in
vetro tra i quattro realizzati da
Giulia Galatolo, Cosmina Chita,
Riccardo Minerdo e Rebecca
Spissu: ad ottenere la possibilità di trascorrere una giornata
in azienda, all’Ago, e arricchire
così la propria formazione, Cosmina Chita, premiata per l’elegante forma a conchiglia. Oggi,
tra le iniziative in programma,
si potrà scoprire il nuovo ostello della fortezza con «Viaggio
nel Priamar», alle 11, con l’ausilio di una tecnologia 3d e di un
visore, mentre alle 16 e alle 18 i
più piccini potranno partecipare al laboratorio «La Favola del
Pesto». Gli stand saranno invece aperti dalle 10 alle 19.
Nel pomeriggio, alle 15,30,
blocchi di partenza al centro
polifunzionale Le Officine per
la seconda edizione della coloratissima «Color Vibe», con il
patrocinio della Città di Savona. I partecipanti attraverseranno le principali vie del centro indossando una maglietta
bianca, per far meglio risaltare
il colore che, ad ogni chilometro
percorso, gli verrà «sparato»
addosso, all’altezza del Vibe
Point. Non sarà una gara, ma

Vado Ligure
L’Olimpiade dei nonni
di scena in via Alla Costa
n Torna oggi pomeriggio alle 15

una giornata all’insegna del divertimento: i cinque chilometri
possono infatti essere percorsi
camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro o ballando. Tagliato il traguardo, la
festa continuerà nel cuore del
Vibe Village de Le Officine: ogni
concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, ogni 15 minuti,
circa ci sarà un magico «lancio

In mostra
Il colpo d’occhio di piazza
Sisto con gli
stand degli
artigiani tra
cui spiccano i
banchi dei
maestri vetrai
di Altare

collettivo».
Il Vibe Village aprirà alle 11,
per ritirare il kit e per garantire
la possibilità anche ai «ritardatari» di iscriversi. Dalle 15 comincerà l’intrattenimento in
attesa dell’inizio della colorata
festa. L’evento è gratis per i
bambini sotto i cinque anni,
mentre per gli altri il prezzo si
aggira tra i 14 e i 18 euro.

l’Olimpiade dei Nonni, giunta alla sua
quarta edizione nell’ambito della festa
dei nonni che invece di anni ne ha 12. Un
appuntamento diventato negli anni
una tradizione per Vado Ligure che raccoglie tutti i nonni a prescindere dall’età ma accoglie anche coloro che nonni devono ancora diventare. Ad organizzarla la banca del tempo La Meridiana. Spiega Elisa Medico, dell’associazione vadese: «Se il tempo permetterà la
manifestazione si terrà all’esterno dei
locali comunali di via Alla Costa. Se invece dovesse essere una giornata di pioggia staremo all’interno. Il nostro obbiettivo è quello di creare squadre di
nonni appartenenti alle varie frazioni di
Vado che si confrontino in prove di abilità e di movimento. Ci saranno 6 prove
che saranno collegate ad un punteggio.
Al termine del pomeriggio avremo
quindi la premiazione e una merenda
per tutti. La nostra è una giornata di inclusione e di divertimento per nonni di
tutte le età. Negli anni siamo andati
avanti proprio perché abbiamo visto un
buon interesse».
[A. AM.]
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Finale Ligure

Sassello

World series di enduro L’Oktoberfest sbarca
oggi la giornata finale nella Valle dell’Erro
Appuntamento oggi con la
«resa dei conti» della quinta
edizione del «Enduro World
Series», il mondiale di enduro in mountain bike di Sram,
a Finale Ligure.
Il secondo giorno dell’evento vedrà i 500 racers
provenienti da 35 nazioni differenti sfidarsi in un percorso tra montagne e mare, negli iconici sentieri del Finale
Outdoor Resort, dalle 8 alle
16,30. Al termine della gara,
ci si potrà rifocillare con il
«Pasta Party», in attesa della
premiazione, alle 18,30.

Grande festa di chiusura poi,
sul palco centrale, con l’arrivo
della celebre dj Ellenbeat.
Quest’anno, nel decimo anniversario del FinalEnduro,
quinto Ews di fila, i riders di
tutto il mondo si danno battaglia in una zona del Finalese
inedita, con il primo giorno di
gara nella zona della Val Maremola, partendo dalla cima più
alta della zona, il Monte Carmo
con i suoi 1389 metri sul livello
del mare, sfociando poi anche
nei comuni di Loano e Pietra
Ligure. L’evento chiude anche
il Flow Outdoor Festival. [D.G.]

A Sassello si conclude oggi la
settima edizione dell’Oktoberfest in versione Valle Erro. La rassegna si svolge nel
centro storico dalle 11 alle 22.
In zona municipio, sono allestiti tendoni e predisposte
lunghe tavolate (con 200 posti disponibili) per gustare
vari tipi della bionda tedesca,
tra cui la celebre Augustiner
Bräu Märzen Bier e assaporare una serie di piatti tipici
della cucina di Monaco di Baviera. A completare l’ampio
menù, anche le specialità artigianali di Sassello: l’Elissor

e l’Agrobirrificio Altavia. In caso di maltempo, l’evento si
svolgerà all’interno della palestra comunale. Bontà culinarie
e musica: il binomio funziona
sempre. Così, da mezzogiorno,
ecco il dee jay set con Mr. Corto. L’Oktoberfest conquista
anche Albissola Marina. In
collaborazione con HacherPschorr, la birra ufficiale dell’evento tedesco, dalle 12 nel
parco pubblico di Villa Faraggiana degustazione di birre ad
accompagnare carne alla brace, pesce fritto, panissa. [M. PI.]
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