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SERRAVALLE S. - ARQUATA S.

NOVI LIGURE - In città è nata una nuova star?
Questa è l’impressione leggendo i giornali nei
quali si parla di Emma Thi Hue Repetto che ha
recitato nell’ultimo film della Walt Disney Italia
“Il vegetale”, con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti, diretto da Gennaro Nunziante, che sta ottenendo un grande successo nelle sale. L’attrice,
nata in Vietnam, ha solo dieci anni, frequenta la
scuola elementare “Zucca” e a 5 mesi è stata accolta dai genitori Paola Bezziccheri e Francesco
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Al lavoro per il centenario di Coppi
primi passi programmatici da attivare.
ALESSANDRIA - “È un territorio a
Il segretario generale della Camera di
forte vocazione ciclistica, sotto molti
Commercio di Alessandria, Roberto
punti di vista: sportivo, culturale, tecLivraghi, ha offerto la disponibilità delnologico, storico e anche turistico,
la Camera a fare da punto di coordinaaspetto questo che può fornire una marmento qualora si volesse dare vita a un
cia in più per raggiungere obiettivi ammodello programmatico e di gestione
biziosi e rivalutarsi come merita su tutti
delle risorse necessarie che abbia al
i fronti. Un territorio che ha capito
centro un triangolo prettamente “copl’importanza di fare squadra e che si
piano” – composto dai comuni di Capropone con una voce unica per rivenstellania, paese natale di Coppi, Novi
dicare un ruolo di rilievo nel Piemonte
Ligure e Tortona – ma che comprenda
che ha dato i natali al grande Fausto
l’intero territorio che deve condividere
Coppi e a Costante Girardengo, Came dare valore riflesso a tutti gli altri
pionissimi che trovano nel 2019 una
soggetti che sono attivi e interessati con
data da riempire di eventi e di contenupassione a perseguire l’obiettivo “2019
ti”: queste le parole pronunciate daldel Centenario”. In attesa del prossimo
l’assessore regionale allo Sport, Gioappuntamento del gruppo di lavoro,
vanni Maria Ferraris, il 25 gennaio
che vedrà il coinvolgimento della Proscorso, quando ha incontrato ad Alesvincia di Alessandria e dell’ATL Asandria, presso la sede della Camera di
lexala, si è deciso di iniziare a far luce
Commercio, un gruppo di rappresen- Giovanni Maria Ferraris
sui progetti che tutto il territorio può
tanti di diversi Comuni, che potrebbero
unirsi sotto forma di comitato, interes- to allo sport Giovanni Rolando, Ca- mettere in campo sulla strada che consati fortemente a fare squadra proprio stellania con il sindaco Sergio Vallen- duce al centenario. Dalla riunione sono
per dare valore al territorio simbolo del zona, Novi Ligure con il sindaco Roc- emersi l’orgoglio e l’ambizione di un
Centenario di Fausto Coppi.
chino Muliere e la dirigente Roberta territorio piemontese che esce gratificaDopo un 2017 ricco di successi ciclisti- Nobile, Ovada con il vicesindaco Gia- to da un 2017 Rosa (due tappe del Giro
ci e cicloculturali l’assessore regionale como Pastorino e il consigliere delega- a Castellania e Tortona, la Settimana
ha iniziato una serie di incontri pro- to allo sport Fabio Poggio, Tortona con Tricolore e non solo) e che punta nei
mossi nel cuore dell’alessandrino, pro- il sindaco Gianluca Bardone e l’asses- prossimi due anni ad alcuni obiettivi di
prio per iniziare insieme una program- sore allo sport Vittoria Colacino.
primo livello: dal Giro d’Italia femmimazione di iniziative, eventi, attività Tutti hanno manifestato entusiasmo per nile del luglio 2018 alla storica accopche sfoceranno nel 2019 anno del cen- questa iniziativa di squadra, che potreb- piata Giro e Tour con la candidatura
tenario. Il gruppo riunitosi ad Alessan- be trovare un “ombrello” nella realizza- della tappa di Novi Ligure (Giro 2019)
dria ha visto la presenza dei principali zione di un marchio dedicato al Cente- e un “desiderato” omaggio del Tour de
comuni interessati a eventi ciclistici: nario di Fausto Coppi e a una comune France nell’anno del Campionissimo.
Acqui Terme con il consigliere delega- organizzazione nella comunicazione,
d.c.
Raccolti circa 6 mila euro durante la serata organizzata dal Designer Outlet con la fotografa Annalisa Flori

Successo per l’asta di foto a favore dell’Aism novese

SERRAVALLE SCRIVIA
- Nella serata di venerdì 19
gennaio, grazie alla collabo-

(Foto Dino Ferretti)

razione tra amministrazione
di Novi Ligure, Serravalle
Designer Outlet e Aism (As-

sociazione Italiana per la
Lotta contro la Sclerosi Multipla) si è svolta l’asta benefica delle 26 foto della mostra “A Casa Nostra” di Annalisa Flori, allestita al Designer Outlet nel periodo natalizio. L’evento è stato un
successo di pubblico e solidarietà e ha visto la partecipazione della conduttrice televisiva Filippa Lugerback
in qualità di madrina. Sono
stati raccolti circa 6 mila euro grazie alla vendita delle
fotografie. La foto di maggior successo è stata battuta
a 800 euro ed è quella che ri-

La misura è stata adottata nei giorni scorsi per migliorare la qualità dell’aria

Blocco della circolazione per l’inquinamento
NOVI LIGURE - Da venerdì 26 a lunedì
29 gennaio, sul territorio comunale sono
state attivate le limitazioni del livello “Arancio”. Il blocco riguardava la circolazione veicolare nel centro storico, principalmente per i veicoli privati diesel fino a
Euro 4 e, per il trasporto merci, fino a Euro
3. Il territorio interessato dalle limitazioni
alla circolazione veicolare è stato individuato nel centro storico, ovvero tutta l’area
compresa tra corso Piave, via Istituto Oneto e corso Marenco, escluse le medesime
vie. Sono state previste deroghe, tra cui
quella per i residenti che possono entrare
nella fascia oraria 12.30-14.30. Tra le altre
misure previste quelle che riguardano le
temperature medie nelle abitazioni e negli
esercizi commerciali che non devono essere superiori a 19°C. È inoltre vietata la
combustione all’aperto per qualsiasi tipolo-

BORBERA - OLTREGIOGO

Repetto. Un paio di anni fa la mamma, per gioco,
partecipò a un concorso indetto dal giornale
“Style piccoli”, inviando le foto di Emma e del
fratellino Mario Thanh Duc, adottato a 8 mesi.
Il giornale pubblicò le foto e quella di Emma finì
in copertina. Così lei ha iniziato poi a fare la fotomodella con un’agenzia di Milano lavorando
per Moschino, Frank Morello e altri marchi della
moda. Lo scorso anno poi è arrivata la richiesta
di partecipare al video di Fedez e J-Ax, “Vorrei

Il primo incontro ad Alessandria con i paesi del territorio in vista del 2019

Filippa Lagerback alla fine dell’asta

OVI

gia di uso. Queste norme sono contenute
nell’Ordinanza Sindacale n. 124 del 28 dicembre scorso, emanata in base al “Nuovo
Accordo di Programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”. Il suddetto accordo prevede,
al raggiungimento delle soglie stabilite,
due diverse misure temporanee omogenee,
valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi): Livello “Arancio”,
attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, dei valori della concentrazione di
PM10 e Livello “Rosso”, attivato dopo 10
giorni consecutivi di superamento.
Sul sito istituzionale dell’Ente sono indicate le misure antismog per il miglioramento
della qualità dell’aria, aggiornate in base ai
rilevamenti effettuati.

trae Dakota Johnson e Tilda
Swinton. La mostra era una
panoramica dello star system
del mondo dello spettacolo
raccontato in una galleria di
ritratti dalla fotografa novese
Annalisa Flori giovane talento del territorio che ha
messo a disposizione la sua
creatività per un nobile scopo. Il sindaco di Novi Muliere e l’assessore alla Cultura Bergaglio si sono dichiarati “orgogliosi di questo
progetto finalizzato a una
causa benefica importante
come la ricerca contro la
sclerosi multipla”.

ma non posto”, dove lei è una bambina con il
cappello che riceve una pallonata. Emma ha raccontato di essersi molto divertita a girare il video
all’interno del circo Togni con i suoi due beniamini. Adesso è arrivato anche il cinema, dove ha
avuto un ruolo di comparsa insieme alla mamma
e al suo cane. E in futuro? Per ora continua a
studiare e a essere una bambina socievole e serena che si gode la sua età… poi “se son rose fioriranno”.
Daniela Catalano

Il 5 febbraio si parla della tarda Età Vittoriana

Conferenza in inglese all’Amaldi
NOVI LIGURE - Dopo il
successo dei primi due incontri, che avevano per tema il Seicento inglese (a
cura delle classi quarte del
Liceo Linguistico) e l’Età
Vittoriana (Classi quinte)
il terzo incontro del ciclo
“The Amaldi Conferences” avrà come oggetto
“La tarda Età Vittoriana”,
a cura degli studenti del
quinto anno. L’incontro,
che come tutti gli altri del
ciclo sarà tenuto in lingua
inglese e aperto a tutti gli
studenti, ai docenti (per
cui valgono come aggiornamento) e alla cittadinanza, si terrà nell’Aula Magna del Liceo dalle ore 16
alle 18 di lunedì 5 febbraio. L’idea di fondo è
quella di avviare gli studenti del 4° e 5° anno alla
ricerca, all’analisi e alla
sintesi dei materiali per
l’esposizione di una relazione in un contesto pub-

blico: un lavoro impegnativo, ma anche motivante e
di grande valore formativo
in vista dei prossimi obiettivi universitari e professionali degli studenti liceali. I docenti saranno Elena
Cremonte su “The 1851
Great Exhibition”, Sara
Repetto su “The Discovery
of Africa”, Alessia Gatti
su “The Empire”, Bianca
Lucaci su “The Scientific
Breakthroughs” e William
Castriotta su “American
Capitalists”. La moderatrice sarà Greta Rebora.
Davide Daghino

Claudio Giulio Anta a Serravalle il 9 febbraio

“I sommersi e i salvati” di Levi
SERRAVALLE SCRIVIA - Anche quest’anno il
Comune, nell’anniversario
del Giorno della memoria,
intende ricordare le vittime
dell’Olocausto e gli orrori
di quel periodo storico offrendo spunti di riflessione
e approfondimento sul territorio. Con questo intento
promuove la conferenza intitolata “Per non dimenticare: I sommersi e i salvati di
Primo Levi”, organizzata
dall’associazione culturale
UniDueValli, in collaborazione con la biblioteca comunale. La conferenza si
terrà venerdì 9 febbraio, alle ore 21, presso la sala dell’Ex Biblioteca Civica” e
sarà tenuta dallo storico
Claudio Giulio Anta.
Durante la conferenza saranno letti alcuni passi
dell’opera di Primo Levi arricchiti da proiezioni e musiche. L’intento è quello di
fare un’analisi di questo ultimo lavoro dell’autore,

scritto nel 1986, che risulta
di norma meno conosciuto
rispetto a “Se questo è un
uomo” e che, invece, risulta
molto rilevante per la descrizione, fatta con grande
lucidità e distacco, dei meccanismi che portano alla
creazione di “zone grigie”
di potere tra oppressori e
oppressi, la corruzione economica e morale delle persone che vivono nei sistemi
concentrazionari, gli scopi e
gli utilizzi politici e sociali
di tali sistemi, la replicazione di analoghe dinamiche
comportamentali nelle
realtà quotidiane odierne.
Sono questi contenuti a rendere il testo particolarmente
adatto alla celebrazione della Giornata della Memoria,
il cui intento è proprio quello di una riflessione sulle
aberrazioni del passato per
evitarne la ricomparsa.
Claudio Giulio Anta è professore universitario associato in Filosofia Politica.

