1

Alpini, foto d’epoca, sport acquatici, fumetti: una marea
di eventi nel ﬁne settimana in provincia
di Simone D’Angelo
04 Ottobre 2019 – 16:00

Provincia. “Nei tini grassi come pance piene prepari mosto ed ebbrezza”: è un passo di
un'”ode” alla grande bellezza di ottobre del maestro Francesco Guccini. L’ebbrezza che
proveremo noi non sarà quella per i “fiumi” di vino ma della marea di IVG Eventi che
animeranno il primo weekend del mese.
Savona “subirà” una pacifica e patriottica invasione: il 22esimo Raduno del Primo
Raggruppamento degli Alpini di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Francia. L’alzabandiera,
le sfilate per le vie, il concerto dei cori e le fanfare itineranti sono alcune delle iniziative
che coinvolgeranno la città. Inoltre Carige aprirà le porte della sua sede per consentire al
pubblico di ammirare la mostra “Fotografie d’epoca di Savona”, in cui saranno esposte 42
immagini appartenenti al fondo culturale della banca.
Bergeggi celebra il mare e le sue meraviglie con “Swimtheisland Bergeggi”, tra le più
prestigiose manifestazioni europee dedicate al nuoto in acque libere. Oltre 3mila atleti
potranno dare sfogo alla propria passione sportiva facendosi indirettamente promotori del
rispetto e della salvaguardia dell’ambiente.
Anche Loano si cimenta nell’attività fisica con la prima sessione di “Silent Street
Workout”, un intenso allenamento all’aria aperta utile a sciogliere i muscoli, scaldarsi e
mantenersi in forma seguendo le istruzioni impartite dai trainer in una maniera del tutto
particolare…
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Sempre in tema di movimento, ma con altri “mezzi”, ad Albisola Superiore conosceremo
le ultime novità in fatto di mobilità alternativa, accessibile e sostenibile grazie a
“Mobilitutti Green”. Le pedalate in e-bike, la caccia al tesoro inclusiva e il “Green Street
Orienteering” sono tra le originali occasioni in programma per imparare divertendosi.

Savona. Fino a domenica 6 ottobre si terrà il 22esimo Raduno del Primo Raggruppamento
degli Alpini, che sfilerà per le vie cittadine con gli iscritti delle venticinque sezioni facenti
capo a Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Francia.
Gli eventi dedicati a questo particolare raduno sono iniziati oggi venerdì 4 ottobre con
l’inaugurazione della Cittadella della Protezione Civile e la Cittadella Militare e la fanfara
itinerante per le vie della città.
La giornata più intensa sarà sabato 5 ottobre con l’alzabandiera, la sfilata per le vie
cittadine, il saluto delle autorità e la consegna del Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno
2018”, concerto dei cori e le fanfare. L’ultimo giorno ci saranno l’alzabandiera, la sfilata,
l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione e la premiazione del concorso delle vetrine a
tema.
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