Descrizione del programma dell' iniziativa:

Festa Patronale di Sant' Agostino e XXennale del Gemellaggio FERRERE - LA FRANCIA (ARG)
I festeggiamenti del Santo Patrono, Sant' Agostino, ogni anno si svolgono a Ferrere l'ultima settimana di
Agosto con musiche di orchestre, stand gastronomico, e gare a bocce nel più tradizionale dei modi del
Monferrato, attirando migliaia di persone (più di 2000 piatti vengono serviti ogni sera dalla Pro Loco).
La particolarità più interessante è proprio la festa alla Domenica con la celebrazione della Santa Messa al
cosiddetto Casteirosso, villa settecentesca già di proprietà della famiglia Levi-Montalcini ora della
Parrocchia, che consente alle centinaia di partecipanti di godere anche del parco della villa, e al termine
ritorna il rito, decisamente più prosaico, della Sagra del Pan Salam e Vin, quest' anno alla 63esima edizione,
dove si offrono a tutti i 3 alimenti contadini per eccellenza.
Quest' anno in via eccezionale II Comune di Ferrere ha abbinato alla festa patronale, l'accoglienza di 20
cittadini argentini residenti a La Francia nella provincia di Cordoba, tra cui il sindaco Prof. Fernanda Grimaldi
e il segretario dei Piemontesi nel mondo Maria Teresa Druetta, per rinnovare il patto di gemellaggio.
Il 25 luglio 2 studentesse ferraresi partiranno per La Francia dove saranno ospitate un mese in una famiglia
etorneranno a tutti insieme a Ferrere, in attesa che una studentessa argentina venga a sua volta ospite qui
per completare questo scambio interculturale.
Sabato 25 agosto per la cerimonia del Gemellaggio è prevista la cerimonia di benvenuto ai fratelli argentini,
la firma del rinnovo del patto di gemellaggio da parte dei 2 Sindaci e lo scambio di doni e targhe ricordo. Al
termine scopriremo la pietra commemorativa collocata in Piazza Sant' Agostino, dedicata al centenario
della fine della 1 Guerra Mondiale a cura del Gruppo Alpini di ferrere Sez di Asti.
Domenica 25 agosto partirà alle 8,30 un corteo composto dalle autorità locali, i sindaci del territorio, i
rappresentanti di Provincia Regione Piemonte (invitati il Consigliere Angela Motta e l'assessore Giorgio
Ferrero) e Camera dei Deputati (ori. Andrea Giaccone) e il Presidente dell'associazione Piemontesi nel
Mondo. Del corteo faranno parte i gruppi "Sbandieratori e Musici di Ferrere" e il gruppo Majorettes
"Stelline Azzurre", mentre la banda musicale di Tigliole d' Asti suonerà gli inni nazionali durante
l'alzabandiera. Scopriremo la targa per la commemorazione del ventennale del gemellaggio presso il
monumento dei Piemontesi nel Mondo. Tra i 2 paesi oltre agli scambi interculturali già in atto esistono
rapporti di fraterna amicizia e si cercherà di incominciare anche rapporti commerciali.
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