Giovedì 19 aprile 2018
di
Ferraresi
Daniele e C. snc
RESTAURI
Piazzale Trieste, 23/24
27049 STRADELLA (PV)
Tel. e Fax 0385 57067
Cell. 339 8715731
www.paginegialle.it/stilnovorestauri

La parola
in corsivo:

Promessi
Sposi

N

IL POPOLO di
SERRAVALLE S. - ARQUATA S.

NOVI LIGURE - Nel 1967 la Rai presentò lo
sceneggiato “I promessi sposi”, basato sull’omonimo romanzo di Alessandro Manzoni e diretto dal regista Sandro Bolchi originario di
Novi Ligure, che ne scrisse la sceneggiatura
con Riccardo Bacchelli. Straordinario fu il
successo di audience e di critica, per l’estrema
fedeltà al testo letterario e per la perfetta ambientazione. Ebbene i luoghi dove fu girato poco hanno a che fare con le terre lombarde.

VAL

È nato “Campionissimi 100”
NOVI LIGURE - Con l’avvicinarsi del 2019, anno delle celebrazioni
in onore dei 100 anni dalla nascita
di Fausto Coppi e dei 100 anni della
prima vittoria al Giro d’Italia di
Costante Girardengo, l’amministrazione comunale novese istituisce il
comitato d’onore “Campionissimi
100” volto a promuovere e valorizzare gli eventi che vedranno protagonisti il Museo dei Campionis-simi di Novi Ligure e il territorio
Novese, Tortonese e di Castellania.

Creato per il centenario
della nascita di Fausto Coppi
progetto. Saranno trattate alcune
importanti tematiche del ’900 che
sono giunte ai giorni nostri, imprescindibili nell’evoluzione della società attuale. Questi temi saranno
affrontati attraverso il filo rosso della bicicletta, un mezzo nato nei primi anni del 1800, ma che ha avuto
nel ’900 un importantissimo ruolo
storico-sociale a livello mondiale.
L’oggetto bicicletta sarà proprio il
mezzo che condurrà il pubblico in
vari percorsi di conoscenza e riflessione su importanti tappe della storia del secolo scorso, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Il secondo è “Il ciclismo e la street
art”. Verrà predisposto un bando di
concorso per andare a trasformare
le strutture Enel (Cabine) del novese in opere d’arte a cielo aperto.
I partecipanti, in chiave moderna,
andranno a sottolineare l’identità
sportiva del basso Piemonte.
Nel corso del 2019 ci saranno esposizioni di illustrazioni dedicate alla
bicicletta quale mezzo di integrazione e di emancipazione.
L’attività di studio e ricerca sarà affidata all’associazione “Tutti i colori del sole”, attraverso l’invito a 30
illustratori di fama nazionale ed internazionale.
Le mostre che si vogliono realizzare sono: I Campionissimi nel mondo”, “Il Giro d’Italia, i suoi trofei e i
suoi campioni” e una “Rassegna di
arte contemporanea sul tema della
bicicletta”. La prima sarebbe una
mostra ad ampio respiro, per un
pubblico misto, che vada a legare le
imprese leggendarie di Coppi e
Girardengo in giro per il mondo,
con una caratterizzazione del luogo

Letture per i più piccoli in biblioteca a Serravalle

Le “Avventure a Bosco di rovo”
NOVI LIGURE - Giovedì
19 aprile, alle ore 17, riprenderanno presso la biblioteca comunale “Roberto Allegri”, gli incontri di
lettura ad alta voce dedicati
ai bambini dai 0 ai 6 anni,
svolti nell’ambito del progetto nazionale “Nati per
Leggere”. Questa volta i
“Topini” dovranno cimentarsi con le “Avventure a
Boscodirovo”, immergendosi nel mondo artistico e
letterario di Jill Barklem e
dei suoi racconti illustrati.
I successivi incontri si svolgeranno a maggio, sempre
al giovedì, il 3, il 10, il 17 e

il 31 presso la sala Bambini
della biblioteca. La biblioteca ha sempre creduto nell’importanza di offrire, anche ai più piccoli, testi di
alta qualità culturale ed
educativa. Durante gli incontri di lettura ad alta voce
vengono utilizzate opere
selezionate, come quelle
consigliate dagli esperti di
“Nati per Leggere”. In particolare, si ritiene fondamentale creare per i bambini dei cicli di approfondimento su alcuni autori, per
poter arricchire, fin dai primi anni, la loro sensibilità
con opere di qualità.

BORBERA - OLTREGIOGO

Barbara Gramolotti, referente del “Distretto
del Novese”, che riunisce 40 Comuni per valorizzare il territorio del Novese, della Val Borbera e dell’Alto Monferrato, ha spiegato che
molte scene della serie televisiva furono girate
proprio nel novese, grazie al legame del regista con la sua terra e oggi, dopo mezzo secolo,
è stato creato un itinerario turistico dedicato
che verrà proposto al pubblico il 24 giugno
nell’ambito delle celebrazioni dei 10 anni del

Istituito dal Comune di Novi Ligure il comitato d’onore per gli eventi del 2019

Si sta lavorando per definire i componenti del comitato. Numerose sono le adesioni finora giunte che sicuramente cresceranno di numero.
Attualmente tra coloro che hanno
dato la loro adesione al comitato ci
sono le famiglie dei Campionissimi (Costanza Girardengo, Michela
Moretti Girardengo, Carlo Girardengo, Elena Girardengo e Costantino Girardengo, Faustino e Marina
Coppi), Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte e Giovanni
Maria Ferraris, assessore allo Sport
Regione Piemonte, Gianfranco Lorenzo Baldi, presidente della Provincia di Alessandria, i Comuni di
Novi, Castellania, Cassano Spinola
e Tortona, Giovanni Malagò, presidente CONI, Renato Di Rocco, presidente Federciclismo, Davide Cassani, Commissario Tecnico Nazionale italiana di Ciclismo e la Camera di Commercio di Alessandria.
L’amministrazione, al lavoro dallo
scorso anno per il 2019, ha avviato
le candidature ai principali eventi
sportivi del panorama ciclistico.
Oltre agli eventi prettamente sportivi, il ciclismo e la bicicletta saranno
protagonisti anche di un ricco programma di iniziative collaterali, che
andranno a coinvolgere tutta la territorialità e un ampio pubblico, non
solo quello di ciclisti e appassionati
delle due ruote. Il comitato del centenario si muoverà su vari fronti, a
partire da due importanti progetti.
Il primo è “La volata del XX secolo”: ovvero percorsi di conoscenza
e riflessione su importanti tappe
della storia del secolo scorso, fino
ad arrivare ai giorni nostri che vedranno la bicicletta protagonista del

OVI

stesso ricreando abbinamenti tra
sport e arte, sport e letteratura, sport
e cinema, sport e moda. La seconda
sarà una mostra legata alle coppe
nel corso della storia del Giro d’Italia e l’ultima, sviluppata in centro
storico, vorrebbe essere un percorso
di avvicinamento, come punto d’arrivo al Museo, da realizzare nel periodo della Milano – Sanremo.
Ci sarà poi un evento in collaborazione con il Liceo Sportivo di novese da svolgersi il 4 giugno 2019,
giornata nazionale dello sport del
CONI. Il 2019 vedrà come tema ricorrente la bicicletta e il ciclismo
all’interno delle rassegne musicali,
cinematografiche e teatrali proposte
dall’amministrazione comunale.
Saranno predisposti durante il 2019
degli incontri sulle tematiche in cui
la bicicletta ha giocato un ruolo
fondamentale. Saranno realizzati
aboratori creativi, artistici e scientifici strutturati per scuole di differente ordine e grado (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado). Circa 12 laboratori in ogni sede: Museo dei
Campionissimi, Polo del ‘900 e
Comune di Celle Ligure. L’attività
di studio e ricerca sarà affidata all’associazione “Tutti i colori del sole”. Gli eventi saranno realizzati nel
periodo scolastico.
Sarà creato il Premio “Il Campionissimo” da attribuire annualmente
a un personaggio sportivo che si è
saputo distinto nella sua carriera come Fausto Coppi e Costante Girardengo, da consegnare alternativamente nel giorno della nascita di
Girardengo (18 marzo) e in quello
di Coppi (15 settembre).

“Gran Tour”. Le sponde dell’Adda e l’ambientazione del “ramo del lago di Como” erano le rive dell’Orba e il lido di Predosa, la
scalinata di Pescarenico era quella del convento dei frati cappuccini di Tortona, il chiostro della Monaca di Monza quello del monastero francescano di Valle a Gavi. La Pieve di
Novi Ligure divenne il convento di Fra Cristoforo e il castello di Casaleggio Boiro quello
dell’Innominato.
Daniela Catalano

Il nuovo libro di Lorenzo Robbiano e gli eventi nel novese

73° anniversario della Liberazione
NOVI LIGURE - Le celebrazioni in ricordo del 73°
anniversario della Liberazione quest’anno si aprono
domani, 20 aprile, alle ore
17.30 con la presentazione
del nuovo saggio storico di
Lorenzo Robbiano “I sovversivi”, (Epoké edizioni),
al quale saranno presenti,
con l’autore, il sindaco
Muliere, Mariano Santaniello, presidente dell’ISRAL ed Edoardo Traverso
di Epoké.
Il 25 aprile la cerimonia
commemorativa inizierà alle ore 9.30 presso il piazzale Divisione Acqui dove
sarà deposta una corona davanti al Monumento ai
Caduti di Cefalonia (nella
foto). Alle 10 in piazza
Pascoli sarà celebrata la S.
Messa. Al termine seguiranno i saluti del sindaco di
Novi Rocchino Muliere, del
presidente dell’A.N.P.I.
della Zona di Novi Ligure
Gianni Malfettani, dell’ex
partigiano combattente
Franco Barella e del sindaco del Consiglio comunale
dei bambini e delle bambine Mario Cacopardo.
La commemorazione ufficiale sarà tenuta da Mariano Santaniello, presidente
dell’Isral (Istituto per la
Storia della Resistenza e
della società contemporanea in provincia di Alessandria). Le celebrazioni al
campo saranno accompagnate dalle musiche del
Corpo Musicale “Romualdo Marenco”; saranno deposte corone in piazza XX
Settembre e presso la Scuola Media Boccardo per i
Caduti della Tuara. In caso
di brutto tempo, la cerimonia si svolgerà presso la
chiesa di Sant’Antonio.
Alle 16 le celebrazioni continueranno a Pertuso dove
verrà deposta una corona
presso la stele dedicata alla
Divisione Pinan Cichero
con intervento di Gianni
Malfettani presidente dell’Anpi novese.
Nella mattinata del 25 aprile alle ore 10.30 a Rocchetta Ligure, a Palazzo

Spinola, interviene il presidente della Sezione Anpi
“Pinan” Val Borbera, giovanni Curato e Ludmilla
Koroleva che presenterà la
mostra dei ragazzi dell’associazione dei discendenti
degli eroi russi “Russia remembers”. A seguire, visita
di Delegazione Russa al
Museo della Resistenza a
Palazzo Spinola e al monumento di Feodor Poletaev.
Alle ore 15 i ragazzi del
corso di teatro “Allegra Brigata Chicchirichì” diretto
da Simona Lisco presentano “Fulmine, resisti” liberamente ispirato a “Fulmine
un cane coraggioso”.
Giovedì 26 aprile presso la
Scuola Media Boccardo alle 10.30 saranno ricordati i
Caduti alla Tuara: dopo i
saluti del Sindaco Rocchino
Muliere, del Dirigente scolastico Filippo Pelizza e del
Presidente A.N.P.I. Novi
Ligure Gianni Malfettani,
gli alunni delle classe terze
leggeranno brani sul tema
della Resistenza e al termine sarà proiettato il video
“Le Pietre della Benedicta”.
A completamento di questi
eventi venerdì 27 aprile, alle ore 11, al Giacometti,
sarà presentato lo spettacolo di teatro canzone dal titolo “Luigi è stanco” a cura
del Teatro Italiano del Disagio. Lo spettacolo ha il
patreocinio di USP Alessandria Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte. Dal 26 aprile al 12
maggio, in biblioteca, ci
sarà l’esposizione bibliografica sulla Resistenza.

