
NOLE — Il maestro Fabio Gurian 
sul podio da direttore del 69° Fe-
stival di Sanremo 2019. La ker-
messe, che si svolgerà dal 5 al 9 
febbraio, sarà presentata per il 
secondo anno, dal cantante Clau-
dio Baglioni, afiancato dal comi-
co/attore Claudio Bisio e dall’at-
trice comica Virginia Raffaele.

Gurian, prenderà parte al Fe-
stival di Sanremo, come diretto-
re d’orchestra degli artisti di ca-
sa Sugar, un’opportunità che si 
è consolidata nelle ultime setti-
mane. 

«Anche se si tratta del mio 
undicesimo Festival da diret-
tore ospite, devo dire che il pri-
mo contatto arriva sempre un 
po’ inaspettato, poi tutto si tra-
sforma in una buona occasione 
per fare musica e, considerato 
il livello degli artisti, per me è 
sempre un onore» ha afferma-
to il direttore Gurian.

Un grande impegno per il 
maestro che seguirà ben tre 
artisti, anche se in realtà sono 
due solisti e una coppia. Gli ar-
tisti sono: 

Arisa con il brano “Mi sen-
to bene”. «La cantante torna su 
palco dell’Ariston con una can-
zone dalla costruzione particola-
re. Il corpo principale è racchiu-
so tra un prologo ed un epilogo, 
una scelta inusuale per il pop ita-
liano - spiega Gurian - con il suo 
produttore avevamo registrato 
le parti d’orchestra presso gli 
Studi Puntorec di Torino, così da 
Sugar hanno ritenuto una natu-
rale conseguenza di offrirmene 
la direzione al Festival».

Nino D’Angelo e Livio Cori 
con la canzone intitolata “Un’al-
tra luce”. «Del primo artista ba-
sta dire che ha pubblicato ben 
oltre 35 album ed è fra i mag-
giori rappresentanti del mondo 
musicale partenopeo. Livio Co-
ri è un musicista/attore napole-
tano noto al pubblico televisivo 
per la sua partecipazione alla 
serie tv “Gomorra”. La somma 
artistica delle due personalità 
sorprenderà,ma ad oggi non an-
ticipo altro» ha commentato Fa-
bio Gurian. 

Il terzo artista diretto dal ma-
estro nolese è Francesco Mot-
ta che presenta il brano “Dov’è 
l’Italia”. Spiega Gurian: «È un 
cantante polistrumentista livor-

FESTIVAL DI SANREMO. Il maestro d’orchestra nolese accompagnerà anche Francesco Motta

Gurian dirigerà Arisa e Nino D’Angelo

LA CELEBRAZIONE DELLE PENNE NERE. Una corona d’alloro per le vittime di Nikolajewka

La famiglia alpina di Villanova e Grosso alla festa annuale

APERTE LE CANDIDATURE. La cerimonia si svolgerà nella serata del 28 marzo

“Oscar nolesi”: «Segnalate i concittadini meritevoli»

VILLANOVA — Domenica 27, 
Giorno della memoria, gli alpi-
ni del gruppo Villanova-Grosso 
hanno celebrato la loro annuale 
festa. Alla presenza del sinda-
co di Villanova Roberto Ferrero 
e della vice Laura Chiara, e del 
primo cittadino grossese Loren-
zo Spingore (a sua volta alpino), 
e guidate dal capogruppo Alber-
to Bellezza, da poco riconferma-
to nel suo ruolo per i prossimi tre 
anni, le penne nere si sono ritro-
vate a Grosso per la messa ofi-
ciata da don Silvio Caretto. 

Durante la funzione, oltre al 
ricordo per le vittime della sho-
ah e di tutte le persecuzioni, 
è stata recitata la “Preghiera 
dell’alpino” in memoria dei tanti 
che, come usa dire la famiglia al-
pina, sono “andati avanti”. 

Dopo, davanti al monumento 
prospiciente il cimitero, è sta-
ta deposta una corona di alloro 
con un particolare pensiero al-
la battaglia di Nikolajewka, uno 
dei momenti più duri e dramma-

Due momenti 
della ricorrenza 
che è stata 
celebrata 
domenica 27 
gennaio, alla 
presenza delle 
autorità dei 
due Comuni

Il maestro 
Fabio Gurian 
non è nuovo 
all’Ariston: 
questa è 
infatti la sua 
undicesima 
partecipazione 

al festival di 
Sanremo, che 

si svolgerà dal 5 
al 9 febbraio, in 

qualità di direttore 
d’orchestra

tici della disastrosa campagna di 
Russia del 1943, in cui persero la 
vita migliaia di penne nere.

Inine il nutrito gruppo di par-
tecipanti si è trasferito a Villano-
va, al parco Due laghetti dove, 
nello spazio Pro loco, si è svolto 
il pranzo comune ino al tardo 
pomeriggio.

Il gruppo locale degli alpini 
ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito alla giornata.  (d.a.)

La premiazione dell’edizione 2018 con la consegna del premio al pattinatore Daniele Cavallini

NOLE — Si avvicina la cerimo-
nia per la consegna dei cosiddet-
ti Oscar Nolesi. L’evento è ormai 
diventato tradizione e da qual-
che anno attira l’attenzione del-
la cittadinanza proprio perché 
consente a molti di ottenere un 
premio simbolico per il proprio 
impegno o successo in un ambi-
to speciico.

L’Amministrazione sta infat-
ti organizzando gli Oscar Nolesi 
per poter valorizzare le persone 
che si contraddistinguono in am-
biti particolari come la cultura, 
la musica, lo sport, il volontaria-
to, gli studi.

Proprio per questo il Comune 
ha invitato tutti a segnalare dei 
candidati, ovvero dei nolesi che 
si sono distinti nel corso del 2018 
per particolare impegno e meri-

to o per premi speciici. 
Le segnalazioni vanno inoltra-

te entro il 28 febbraio; per infor-
mazioni o comunicazioni contat-
tare direttamente il Comune al 

numero 0119297111 o scriven-
do all’e-mail info@comune.nole.
to.it.

 — A.D.I.

VILLANOVA

Torna il corso di cucina
L’associazione Donna-Famiglia 
è pronta a riproporre il corso 
di cucina che ha riscosso ino-
ra interesse e adesioni, sempre 
presso i locali della “Coccinel-
la” a Mathi (sede Croce Rossa). 
Maggiori dettagli saranno resi 
noti a breve, ma intanto chi fos-
se interessato può contattare le 
volontarie per informazioni al 
numero 340.6254521.  (d.a.)

NOLE

Festa in oratorio
L’oratorio nolese celebra i die-
ci anni dall’intitolazione a don 
Bosco. Gli animatori organizza-
no i festeggiamenti che si svol-
geranno domenica 3 febbra-
io: dalle 9,15 accoglienza per i 
bambini in oratorio con giochi 
e colazione con brioches calde; 
alle 10,30 partecipazione alla 
messa; l’evento si concluderà 
dopo la funzione, alle 11,30, 
con la preghiera inale, i giochi 
e un rinfresco per tutti.  (a.d.i.)

San Vito, pellegrinaggio
L’associazione San Vito Ita-
lia compie vent’anni e celebra 
l’avvenimento con un pelle-
grinaggio particolare che avrà 
numerose tappe oltre a quel-
la centrale di Fiume. L’iniziati-
va avrà luogo dal 1° al 5 mag-
gio; i luoghi di interesse storico 
- religioso toccati dal viaggio 
saranno anche Mira, Pordeno-
ne, Aquileia, Udine, San Da-
niele del Fruili e San Vito al Ta-
gliamento. Informazioni e costi 
del pellegrinaggio al numero 
3494434895 oppure scrivendo 
all’indirizzo segreteria@sanvi-
toitalia.it.  (a.d.i.)

Pranzo alla piemontese
Voglia di condividere e di por-
tare a tavola tradizione culina-
ria piemontese. L’associazione 
culturale ‘L Nòst Paìs ha deciso 
di concludere i festeggiamenti 
per i 25 anni di attività con uno 
speciale pranzo aperto a tutti. 
L’appuntamento è per domeni-
ca 3 febbraio presso il Nole Fo-
rum di via Devesi. Il menù pre-
vede una rassegna di piatti del-
la tradizione regionale come 
gli involtini di carne e cavolo, i 
lan di rave e salsiccia e le ofe-
le (è previsto comunque anche 
un menù alternativo). L’inizia-
tiva ha un intento a sostegno 
dell’associazione Volare Alto. 
Info ai numeri: 3314194455 e 
3487117420.  (a.d.i.)

NOTIZIE
IN BREVE

NOLE — Per la prima volta nel-
la storia, il Giro d’Italia passerà da 
Nole. L’appuntamento, da segnare 
sul calendario, sarà per venerdì 24 
maggio in occasione della 13esima 
tappa della “corsa rosa” che parti-
rà da Pinerolo e arriverà a Ceresole 
Reale. La carovana - che arriverà da 
Grosso - seguirà via Torino, via Cir-
convallazione, via Rocca, via Pon-
te Masino, via Corio e località Buretta. «Colgo l’occasione per ringra-
ziare l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris che ha 
condiviso e sostenuto la nostra richiesta - spiega il sindaco Luca Ber-
tino - avanzata a Rcs Sport, che organizza l’evento. Nelle scorse set-
timana abbiamo inviato una lettera in cui abbiamo spiegato le mi-
gliorie del percorso: le strade che verranno percorse dai ciclisti sono 
state asfaltate soltanto pochi mesi fa grazie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione comunale e della Città Metropolitana». Un bel regalo per 
i nolesi e per Nole, il paese natale di Franco Balmamion, che per due 
volte ha vinto il Giro d’Italia. «Siamo davvero molto soddisfatti - pro-
segue Bertino - perché sappiamo quanto la popolazione è appassio-
nata di ciclismo e quanto sia affezionata a questo sport». L’ufficiali-
tà della modifica del percorso è arrivata nella giornata di venerdì 25 
gennaio. «Nelle prossime settimane costituiremo un comitato com-
posto dal Comune, dalle associazioni e dai cittadini - conclude il sin-
daco - per capire quali eventi collaterali potremo organizzare a ridos-
so del passaggio del Giro d’Italia nel nostro territorio».

 — ANDREA TROVATO

Per la prima volta il Giro d’Italia passerà
da Nole, paese del campione Balmamion

Bertino: «Soddisfatta la nostra richiesta»

La corsa sarà il 24 maggio
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nese ed esponen-
te della nuova 
generazio-
ne di can-
tautori; lo 
si speri-
m e n t e r à 
all ’ascol-
to del testo 
della canzo-
ne che pre-
senteremo. 
Appartiene 
al ilone 

più aurorale, a conferma, il suo 
secondo album “Vivere o mori-
re”, del 2018, che ha ricevuto la 
Targa Tenco 2018 come miglior 
disco in assoluto nell’ultima edi-
zione del premio stesso».

Mancano ormai pochi giorni 
all’inizio della kermesse canora 
e «allo stato attuale del lavoro 
siamo molto soddisfatti, ci sono 
ancora alcuni dettagli da curare 
e piccole decisioni da prendere», 

conclude Gurian.
Anche quest’anno a 
seguire all’Ariston 

per il Risveglio il 
Festival di San-
remo ci sarà la 
nostra inviata 
Adriana Ce-
sarò.  (r.r.)

NOLE — «I numeri riguar-
danti le nuove aperture di at-
tività commerciali, non danno 
un’esatta idea della situazio-
ne del paese: la crisi si sente, 
eccome». Questo il pensiero 
di Giuseppe Cipro, presidente 
dell’associazione commercian-
ti. «Forse alcune decisioni af-
frettate prese dall’attuale Am-
ministrazione hanno contribu-
ito a rendere ancor meno faci-
le la situazione, ma ci teniamo 
a ringraziare il vicesindaco per 
le parole spese a favore della 
nostra associazione e confer-
miamo la disponibilità nel co-
operare con il Comune, nella 
speranza di migliorare nell’or-
ganizzazione di appuntamen-
ti futuri», conclude Cipro. (a.t.)

Cipro: «La crisi
si sente, eccome»

Commercio


