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Bravom  ‘I  Troubadour 
‘d Langa 

La settima edizione del
Premio “Fautor Lan-

gæ - Nocciola d’Oro” è
riuscita a stupire per il
folto pubblico, per l’ele-
ganza della cerimonia e
per le numerose autorità
presenti.
Già prima dell’ora
fissata la gente ha
cominciato a pren-
dere posto nell’ele-
gante giardino di
Palazzo Rabino; e
anche il cielo è stato
buono e ci ha regalato
alcune nubi e un po’ di
brezza, che ci hanno fatto
molto piacere e ci hanno
riparato dal sole cocente.
Alle 18 e 30 in punto, il
confratello Ginetto Pel-
lerino presenta i premiati
al Gran Maestro Luigi
Paleari che, con ritrovato
vigore, ha aperto
ufficialmente la
manifestazione,
cedendo il micro-
fono al Signor sin-
daco Graziano
Maestro e all’as-
sessore regionale Giovan-
ni Negro .
Insigniti del prestigioso
titolo sono: Francesca
Fenocchio e Telecupole. 
Francesca Fenocchio,
gioia e orgoglio dello
sport di Langhe e Roero,
nasce ad Alba il 9 dicem-
bre 1978. La sua carriera
è costellata di successi e
riconoscimenti, a partire
dal 2007, quando è meda-
glia di bronzo ai campio-
nati WHC di Parabiago,
Campionessa del Mondo

La giuria del Premio
“Acqui Ambiente”, il

più importante premio
ambientale italiano ed il
primo in Europa ad occu-
parsi di temi legati all’e-
cologia e alla difesa del
territorio, ha assegnato

una menzione speciale al
libro del nostro confratel-
lo della “Tonda” Ginetto
Pellerino.  Il volume è
stato selezionato tra 42
libri partecipanti, insieme
a quelli di altri due autori,
Paolo Cortesi (I cervi
delle nebbie. I cervi della
Mesola nelle stagioni,
Minerva Editore), e
Gabriele Salari (Opera-
zione Natura, Edizioni
San Paolo).

La motivazione del Pre-
mio è la seguente:
Cronaca (e non solo) del-
la drammatica vicenda
dell’ACNA di Cengio,
che per decenni ha allar-
mato gli abitanti della Val
Bormida, scritta da chi ha

vissuto quegli
anni da giorna-
lista e da pub-
blico ammini-
stratore, contri-
buendo alla dife-
sa e alla salva-
guardia del terri-
torio. L’autore
ripercorre le vi-

cende dell’inquinamento
della Valle Bormida con pre-
cisione e ricchezza di parti-
colari. 
La storia dell’ACNA e
della Valle Bormida mostra
la tenacia della gente pie-
montese e dei valligiani. I
riferimenti ai
fatti salienti
della lotta sono
numerosi ed
esaurienti.

Il Gran Maestro della Noc-
ciola Tonda Gentile di Langa,

Luigi Paleari, e il sindaco di
Cortemilia, Graziano Maestro,
hanno premiato Bruno
Carbone, artista di strada cono-
sciuto come “’l Bravom”, asse-
gnandogli il Premio “Trou-
badour-Cantastorie” della Lan-
ga. Il premio è alla sua prima
edizione ed avrà cadenza
annuale. 
Il Troubadour è una figura tipi-
camente provenzale, risalente
all’anno mille. Racconta avveni-
menti della zona, anche in modo
irriverente, ma sempre con iro-
nia arricchita da sottile sarca-
smo e, in questo, “l’bravom” è
un vero artista, il migliore. Per
questo la prima edizione non
poteva essere assegnata ad altri
che a lui . 

Grande successo della settima edizione
FAUTOR LANGÆ 

nella cronometro indivi-
duale WHC e Vice-cam-
pionessa europea EHC. Il
palmarès si arricchisce
dal 2008 al 2012 quando
diventa campionessa ita-
liana ed europea EHC . Il

suo anno trion-
fale è il 2012:
numerose le me-
daglie ai Giochi
Paraolimpici di
Londra 2012,
dove   vince la

medaglia d’argento nel
Team Relay con Alex
Zanardi e Vittorio
Podestà. Un “Fautor -
Langae” di grande spes-
sore, a cui auguriamo
ancora successi e soddi-
sfazioni.  
Telecupole, la grande av-
ventura televisiva del
nostro territorio, il basso

P i e m o n t e ,
nasce a Caval-
l e r m a g g i o r e
nella primave-
ra del 1977 da
un’idea straor-
dinaria del suo

editore Pietro Maria
Toselli, attuale proprieta-
rio. Siamo agli albori
della tv privata in Italia,
che ha consentito di dar
voce anche ai territori mi-
nori, quelli della vasta
provincia italiana, la vera
ricchezza economica del
paese. Telecupole ha un
bacino di utenza che
comprende l’intero Pie-
monte, si estende alla
Lombardia, alla Liguria e
alla Costa Azzurra, fino
alle porte di Nizza. 

Premio Acqui Ambiente: 
menzione speciale per Ginetto Pellerino

AA GGiiuuggnnoo ttrree nnuuoovvii ccoonnffrraatteellllii eedd uunn  ccoonnffrraatteelllloo aadd hhoonnoo--
macia Alipharma di Acqui
Terme. 
Confratello ad Honorem è
stato insignito lo scrittore
Gianni Farinetti, autore di
un bellissimo libro giallo,
ambientato in Langa, intito-
lato “Rebus di mezza esta-
te”. E’nato a Bra, in provin-
cia di Cuneo. E’ lo scrittore
di maggior successo del
nostro ter-
r i t o r i o ,
autore di
ro m a n z i
importanti
con cui si
è aggiudicato premi presti-
giosi, come il Grinzane
Cavour con il suo libro d’e-
sordio “Un delitto fatto in
casa” nel 1996, e il Premio
Bancarella nel 1998 con
“L’isola che brucia”. I suoi
volumi sono tradotti nei
maggiori paesi europei.

Consigliere
Federfarma
di Asti, ge-
stisce, con
la sorella
Silvia e la
moglie Elisabetta, la Farma-
cia Gallo di Vesime e la
Para-farmacia Gallo di
Cortemilia. Contitolare di
“Agrilanga”, Azienda Agri-
cola di Vesime che alleva
capre e produce Robiola di
Roccaverano.
Romina Rizzolo: di Vesime,
nasce il 24/03/1987. Dopo la
maturità, appassionata alle
materie scientifiche, prose-
gue gli studi alla Facoltà di

Farmacia di
Genova, dove
si laurea nel
2011. Oggi
lavora presso
la farmacia

Gallo di Vesime e la parafar-

Itre nuovi confratelli intro-
nizzati il 23 giugno duran-

te il Fautor Langæ 
Nuria Cirugeda Mignone: 
di famiglia italo-spagnola,
con una vasta esperienza di
vita e professione di tipo
“internazionale”, Nuria
Cirugeda Mignone arriva da

una città a
noi molto
vicina territo-
rialmente e
un po’ anche
culturalmen-

te, la splendida città termale
di Acqui.
Nuria ama profondamente la
Langa e le grandi peculia-
rità naturalistiche e enoga-
stronomiche che questa terra
custodisce; vini, formaggi
e…naturalmente nocciole.
Marco Gallo: Laurea in
Farmacia presso l’Univer-
sità degli Studi di Pavia,

    


