




Mediterra neaCuci na 

RISTORANTE SUL MARE 
Apertura stand gastronomici ore 19,30 

Piatto della tradizione (tutte le sere) 
Stoccafisso all'Onegliese 
cucinato nelle pentole dei record 
"Giuvanina" e "Battistina" 

Primi Piatti 
Spaghetti al sugo e al pesto 
Penne al sugo e all'arrabbiata 
Minestrone all'Onegliese 

Secondi Piatti 
Cozze alla marinara/muscoli 
Frittura di totani 
Carni alla brace 
(spiedini, salsiccia, hamburger) 
Insalata di pomodori/cundiùn 
Patate fritte 
Zabaglione e pansarole da Bacì (staff Apricale) 
Torta rustica al cioccolato e caffè 

Il nostro bar propone 
I nostri vini da tavolo lt 0,75 e lt 0,375: 
Azienda Agricola Il Cascin e Cantina Ruggeri 
Bianco e rosso, Vermentino, Pigato, Rossese, 
Granaccia e Prosecco doc Terre Sant'Alberto 
Acqua, bibite in lattina, birra in bottiglia da 
66 cl birra artigianale "Alabuna" da 250ml e 
400 ml 

PASTMIDNIGHT 
(pasta - musica - animazione) 

Anche quest'anno viene proposta la 
"Spaghettata di mezzanotte", offerta dal 
Comitato di Ineja 2017 in programma 
nelle serate di sabato 17 e venerdì 23 giugno 
con inizio alle ore 24,00 

LE SERATE DELL'ACCIUGA 
"pesce azzurro" 

esclusivamente nelle serate di sabato 17 
lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23 e 
domenica 25 cucinate nella padella "Ineja" 

Il programma completo e dettagliato 
è consultabile sul sito www.ineja.it 
e pubblicato giornalmente sui quotidiani 
La Stampa e Il Secolo XIX 

Seguici su Facebook: 
Ineja - Comitato di San Giovanni e 
Accademia dello Stoccafisso 

Il programma completo e dettagliato è consultabile sul sito www.ineja.it e pubblicato periodicamente sui quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX 



Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi 

Nato nel 1980 il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi conta oggi circa 50 soci 
e quasi altrettanti collaboratori. La missione dichiarata del Comitato e il suo evidente 
attivismo hanno, nel tempo, fatto crescere le aspettative della città e dei suoi affezionati 
visitatori prevenienti da tutto il territorio del ponente ligure e da altre località vicine, 
tanto che oggi si può ben affermare che "u comitattu", come si dice dalle nostre parti, 
sia entrato da tempo nella storia e nelle tradizioni dell'intera collettività imperiese, 
assumendo un ruolo al quale difficilmente si potrà sottrarre in futuro. 

L'evento celebrativo del 35° anno di fondazione celebrato il 2 aprile u.s. presso 
l'Auditorium della Camera di Commercio "Riviere di Liguria", con la presenza delle 
massime autorità pubbliche, civili, militari e religiose della provincia e la recente 
stipula della convenzione con l'Amministrazione Comunale di Imperia avente come 
oggetto "la realizzazione in comune di iniziative finalizzate alla promozione e 
valorizzazione del territorio", testimoniano e confermano che la strada intrapresa, 
tanti anni fa, da alcuni volonterosi ed appassionati della città, è stata quanto mai 
proficua di successi e consensi. 

Da custode delle tradizioni onegliesi, a "inventore" di nuove occasioni di incontro e di 
socializzazione, il passo è stato breve e veloce, e l'impegno e le risorse che tali attività 
richiedono non sono poche. 
Le aspettative degli imperiesi, e di tutti gli Amici che, puntualmente, ogni anno, fanno 
visita alla "festa", non possono certo cadere nel vuoto. 
Eccoci così pronti ad iniziare una nuova avventura, a riproporre una nuova edizione 
della "festa" sempre più ricca di eventi ed iniziative, ma soprattutto ad attirare la vostra 
golosità con il tradizionale piatto, principe della nostra cucina 
mediterranea, lo stoccafisso all'onegliese. 

Il Comitato, per questo, ringrazia coloro che lo aiutano a proseguire nella sua ormai 
ultratrentennale attività, dice il presidente Marco Podestà, anche solamente con la loro 
"importante presenza" alle manifestazioni, ed invita tutti a partecipare 
all'appuntamento del mese di giugno, per conoscere e vivere la particolare atmosfera 
che la "città di San Giovanni" è capace di esprimere e trasmettere ai graditi ospiti. 







AREA SPETTACOLI 

Il grande tendone dell'area spettacoli, la movida dell' estate imperiese, incontro per ogni tipo 
di età e generazione, ospiterà anche quest'anno un nutrito programma di eventi 
ed intrattenimenti. Serate danzanti con la partecipazione di orchestre con musica dal 
vivo, attività di animazione e balli di gruppo, stage e spettacoli di danza, esibizioni ludico-
sportive ed attività ginnico-sportive saranno offerte da soggetti terzi, associazioni, scuole 
di ballo e palestre. Anche per l'edizione di Ineja 2017, il Comitato san Giovanni si 
avvarrà della collaborazione tecnica ed artistica del dj Tex, Enzo Testini animatore delle 
serate in diversi locali dell'imperiese. Tutte le sere animazione ed intrattenimento vari 
per i giovani fino a tarda notte, con la possibilità di una "appendice gastronomica" 
con le serate della "spaghettata di mezzanotte" ed altri momenti sfiziosi.
La novità di quest'anno è rappresentata dalla grande serata a tema "Anni '70" in programma 
sabato 24 giugno ..... vi aspettiamo numerosi con un look dedicato a quel particolare periodo 

AREA ESPOSITIVA 

Stands all'entrata della festa accompagneranno gli ospiti attraverso esposizioni, immagini 
ed illustrazioni che raccontano il lavoro e l'impegno di volontariato che, quotidianamente, 
con passione e dedizione, svolgono tante persone. 
Un po' di storia cittadina con lo scopo di aggregare realtà importanti del nostro territorio che 
operano nelle attività del tempo libero e nel sociale. 

AREA INCONTRI 

Una nuova location ospiterà quest'anno interessanti iniziative e proposte culturali realizzate 
da soggetti terzi, finalizzate tutte a fare conoscere delle realtà associative del territorio che 
meritano attenzione e apprezzamento per i contenuti dei diversi temi trattati (storia locale, 
solidarietà, altruismo, beneficenza, natura e territorio). 
Accanto ai tradizionali amici del Centro Sociale Polivalente L'Arcobaleno e del Gruppo 
Micologico Imperiese con le loro tradizionali mostre ed esposizioni, la festa ospita 
quest'anno una "avvincente storia delle industrie imperiesi " dell'archivio storico di Sergio 
Cecchinel e la premiazione del concorso letterario "una donna CARITAtevole" promossa dalla 
famiglia Nicola e Marco Stefanolo per ricordare la figura di Rita Capocchi. 

Il programma completo e dettagliato è consultabile sul sito www.ineja.it e pubblicato periodicamente sui quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX 
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BABI ALIMENTARI
Stellanello (SV)

AZ. AGRICOLA 

Novaro Gianni
Diano Castello (IM)

ALASSIO FEDERICO
Impianti Idraulici - Imperia

Decolux
Impianti Elettrici - Imperia

DURANTE s.r.l.
PRODOTTI ITTICI

AZ. AGRICOLA 

Cav. Canonica
Torre Bormida (CN)

Gli amici e le aziende che sostengono 
l’organizzazione della festa

Media Partner
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w w w. o l i o c a r l i . i t 

Venga a scoprire l’Emporio Fratelli Carli 
La aspettiamo per farle assaporare 

il gusto intenso del nostro Olio di Oliva e tutta la qualità 
dei sapori liguri e mediterranei. 

Gli autentici sapori 
mediterranei 
a Imperia

VIA GARESSIO 11


