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Domenica scorsa in biblioteca a Novi la cerimonia di consegna del premio

Luca Ubaldeschi ha ricevuto la Torre d’Oro “

“

In Breve

L’associazione stazzanese Amici della Musica per la
“Piccola Stagione della Musica” promuove, insieme agli
sponsor e alla Fondazione CRTortona, la XX Rassegna di
Musica Corale “Stazzano Cori”. Alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale sarà celebrata la Messa prefestiva animata ai
cori e alle ore 21, presso il salone parrocchiale, la serata
musicale con la rassegna dei cori. Si esibiranno il Saint
John Gospel Choirdi Genova, nato nel 2005 in seno alla
parrocchia San Giovanni Bosco della Rimessa e Prelo, nel
quartiere di Pontedecimo, dall’idea di mons. Nicolò An-
selmi, individuando per il proprio repertorio brani spiritual
e gospel, è diretto da Massimo Traverso e accompagnato
al pianoforte da Roberto Dellepiane e alla chitarra da
Filippo Pasini; VocisulMare di Genova diretto da Rita
Vietz, emerito direttore del coro universitario Januenses
Academici Cantores di Genova, e accompagnato al pia-
noforte da Danilo Dellepiane e l’A.S.A.M. Chorus di
Stazzano, ha partecipato in questi 35 anni di attività a nu-
merose rassegne musicali e ha tenuto un buon numero di
concerti. Dal 1998 ha dato vita alla Rassegna Corale
Annuale denominata “Stazzano Cori”, nella quale si offre
spazio alla coralità amatoriale, è diretto da Franco Carrega
e accompagnato al pianoforte da Virginia Fracassi, diplo-
mata in pianoforte,clavicembalo e didattica della musica
presso il Conservatorio “N..Paganini” di Genova..
Il programma musicale spazia da brani di tradizione
Gospel fino a toccare la musica tradizionale africana e pez-
zi dal sapore “vintage”.

XX Rassegna di musica corale
STAZZANO/EVENTI

Venerdì 29 settembre, alle
21, presso la biblioteca co-
munale “Roberto Allegri”
sarà presentato “L’usigno-
lo e occhi di cielo”, il nuo-
vo romanzo di Stefania
Chiappalupi, con letture di
Nicla Tacchino. Tratto in
parte da avvenimenti real-
mente accaduti a Roma e
Napoli, racconta la storia
della giovane Caterina, pri-
mogenita di cinque figli di
un’umile famiglia romana,
che durante gli anni del fa-
scismo viene costretta ad
abbandonare gli studi pre-
maturamente per contribui-
re al sostentamento della
propria famiglia. Questo li-
bro ripercorre, attraverso la
storia di una famiglia, il
dramma di una generazione
posta di fronte all’incom-
prensibile follia della guer-
ra. Stefania Chiappalupi na-
ta a Roma nel 1970 è ora
residente ad Alessandria.
Scrive poesie dall’età di do-
dici anni. Nel 2014 ha pub-
blicato con Mreditori il suo
primo romanzo di narrativa

“Un’occasione unica” e nel
settembre 2016 l’attuale li-
bro. È impegnata in eventi
a scopo umanitario, tra cui
“Identità violate” che ha
come tema fondamentale la
violazione dei diritti umani,
“Sarpette Rosse” un proget-
to a beneficio della Fonda-
zione Piemontese per la ri-
cerca sul cancro di Can-
diolo (TO) e, attraverso le
sue poesie, sta partecipando
alla pubblicazione di varie
antologie di cui il ricavato
sarà devoluto alle zone col-
pite dal terremoto.

“L’usignolo e occhi di cielo”
SERRAVALLE SCRIVIA/LIBRI

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre si rinnova l’ap-
puntamento “Un Anthurium per l’informazione”, la cam-
pagna di sensibilizzazione sulla donazione organi promos-
sa da A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di
Organi, Tessuti e Cellule), che sarà presente con i suoi vo-
lontari nelle principali piazze italiane. I novesi potranno in-
contrare i volontari dell’A.I.D.O. in via Girardengo sabato
30 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 e domeni-
ca 1 ottobre dalle 9.30 alle 12.30. I volontari saranno inol-
tre presenti fino al 1° ottobre nell’atrio dell’Ospedale San
Giacomo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 e a
Francavilla Bisio davanti alla chiesa sabato e domenica ne-
gli stessi orari di Novi. Per altre informazioni si può visita-
re il sito (www.aido.it). A.I. D.O. si impegna a diffondere
informazioni corrette sui trapianti e affinché i cittadini
maggiorenni italiani possano esercitare il diritto-dovere di
manifestare la propria volontà sulla donazione degli orga-
ni, operando insieme con le istituzioni civili nell’ambito
sociale, sanitario e culturale.

Un Anthurium per l’A.I.D.O.

NOVI LIGURE/ASSOCIAZIONI

NOVI LIGURE - Lo scor-
so anno, a settembre, il
Ministero dei Trasporti e
delle infrastrutture, la Re-
gione Piemonte, Rete Ferro-
viaria Italiana, la Provincia
di Alessandria e undici Co-
muni dell’alessandrino han-
no sottoscritto il Protocollo
d’intesa per la realizzazione
di un Progetto condiviso di
sviluppo, con il coordina-
mento del Commissario di
governo per il Terzo Valico
Iolanda Romano. Il progetto
ha l’obiettivo di promuovere
lo sviluppo economico, so-
ciale, ambientale e turistico
dei territori coinvolti dal
passaggio dell’opera, per un
valore globale di 60 milioni
di euro a sostegno delle ini-
ziative nei Comuni aderenti. 
Nell’ambito del Progetto
condiviso il commissario, in
collaborazione con gli enti
firmatari, sta svolgendo un
percorso mirato al potenzia-
mento dello sviluppo locale
attraverso una metodologia
partecipativa. Da qui nasce
un’iniziativa molto interes-
sante: la “Ciclocamminata”. 
Si svolgerà il 30 settembre e
il 1° ottobre e, grazie alla
partnership con enti, asso-
ciazioni, consorzi locali e al
contributo di sponsor, la par-
tecipazione a una o entram-
be le giornate è gratuita. 
Rivolto non solo ai residenti,
ma anche a potenziali turisti,
il percorso nelle terre dei
Giovi metterà in mostra le

attrattività e le eccellenze lo-
cali enogastronomiche, sto-
rico-culturali, paesaggisti-
che. L’iniziativa rappresenta
anche un’occasione per gli
attori del territorio di coope-
rare in direzione di una co-
mune valorizzazione turisti-
ca delle realtà locali. Il pri-
mo giorno, sabato 30 set-
tembre, l’itinerario è di tipo
cicloturistico, adatto a tutti
(circa 32 km, in piano) con
un’integrazione più impe-
gnativa e facoltativa rivolta
al pubblico degli sportivi
(circa 20 km). Il secondo
giorno, domenica 1 ottobre,
l’itinerario è di tipo escursio-
nistico, con trasferimenti in
bus e alcuni percorsi a piedi. 
È possibile partecipare a una
sola o a entrambe le giorna-
te. Considerando l’aspetto
sperimentale dell’iniziativa,
alla sua prima edizione, la
partecipazione è limitata a
un massimo di circa 150
persone ogni giornata. 
Sabato 30 settembre, in bici-

cletta (dalle ore 9 alle ore 18
circa), con partenza e arrivo
al piazzale del Museo dei
Campionissimi di Novi, du-
rante la giornata si visiteran-
no alcuni luoghi fra cui:
l’Abbazia cistercense di di
Rivalta Scrivia, il Castello di
Pozzolo Formigaro, il mu-
seo dell’apicoltura del Ma-
glietto. Domenica 1 ottobre
gli spostamenti avverrano
con minibus (dalle ore 8 alle
ore 19.30 circa), in partenza
da piazza Libertà ad Arquata
Scrivia, durante la giornata
si visiteranno il Forte di
Gavi, il Geosito di Carrosio,
la Pinacoteca di Voltaggio, il
Sacrario della Benedicta e il
parco naturale delle Capan-
ne di Marcarolo e il Sito ar-
cheologico di Libarna. 
In entrambe le giornate nelle
tappe lungo il percorso i par-
tecipanti saranno introdotti
ai luoghi da guide e saranno
allestiti punti ristoro e degu-
stazioni di prodotti tipici. 
In entrambi i punti di parten-
za è disponibile ampio par-
cheggio. Per chi intenda dor-
mire in zona, sul sito di A-
lexala è possibile consultare
l’elenco delle strutture ricet-
tive (www.alexala.it). In ca-
so di maltempo la “Ciclo-
camminata” sarà riprogram-
mata. Per maggiori informa-
zioni si può inviare una mail
(segreteriatvg.dgtfe@mit.go
v.it), oppure telefonare (tel.
011.4322663).

Vittorio Daghino

Ciclocamminata nelle Terre dei Giovi
Il 30 settembre e il 1° ottobre un percorso nel territorio interessato dal Terzo Valico

NOVI LIGURE - Nella gremita sala
della Biblioteca Civica, alla presenza di
autorità civili e militari, domenica 24
settembre alle ore 10.30, si è tenuta la
cerimonia di conferimento del premio
Torre d’Oro 2017 del Centro Culturale
“In Novitate”, giunto alla sua XXXIII
edizione, a Luca Ubadeschi, giornalista
novese, Vice direttore Vicario del quo-
tidiano “La Stampa”. L’evento, coordi-
nato da Barbara Gramolotti, si è avval-
so del patrocinio della Regione Pie-
monte, della Provincia di Alessandria,
del Comune di Novi Ligure e della col-
laborazione del Centro Orafo Fratelli
Ghio di Serravalle Scrivia. Il saluto del-
la città è stato portato dal primo cittadi-
no Rocchino Muliere, il quale ha
espresso l’affetto che egli stesso insie-
me ai novesi nutrono per il giornalista,
ricordando l’importante ricorrenza per
il giornale stesso che festeggia i 150
anni di vita. Un lungo spontaneo ap-
plauso ha accolto Ubaldeschi, sincera-
mente toccato dalla presenza del folto
pubblico, il quale ha introdotto la gior-
nata presentando il cortometraggio “La
Stampa, 150 anni” del regista Davide
Ferrario che riporta, attraverso alcuni
articoli di grandi nomi come Primo
Levi, Norberto Bobbio, Carlo Casale-

gno, Fruttero & Lucentini, Lietta
Tornabuoni, Michail Gorbaciov,
Domenico Quirico e Massimo Gra-
mellini, interpretati da Alessandro
Preziosi, Giacomo Poretti, Giuseppe
Cederna, Teresa Mannino, Lunetta
Savino, Fabio Troiano, Marco Paolini e
Neri Marcorè, momenti salienti della
storia del giornale che è anche la storia
d’Italia. Al termine della proiezione ha
fatto il suo ingresso il direttore de La
Stampa Maurizio Molinari che, insieme
a Luca Ubaldeschi, ha dato vita ad un
interessante dibattito condotto da An-
drea Sisti, Vice direttore del Centro
Studi “In Novitate”. La discussione ha
toccato diversi argomenti, in particolare
di come l’informazione sia cambiata
nel corso del tempo e delle sfide edito-
riali che hanno dovuto affrontare le re-
dazioni. Molinari, dopo i ringraziamen-
ti alla città e al collaboratore, e Ubal-
deschi stesso hanno ampiamente dis-
sertato sulle modalità di interazione
delle varie piattaforme editoriali sottoli-
neando la grande professionalità di tutti
quelli che lavorano al giornale, decli-
nando successivamente il modello edi-
toriale dell’integrazione tra le varie
piattaforme scelto da “La Stampa”. 
Cecilia Bergaglio, assessore alla cultu-

ra, e Fabrizio Scarsi, vice presidente del
Centro Culturale “In Novitate”, hanno
poi consegnato a Maurizio Molinari
l’incisione del maestro Girardengo raf-
figurante l’antica Porta della Cavanna
(Porta Genova) opera numerata dei fra-
telli Ghio. In seguito il presidente del-
l’associazione “In Novitate”, Renzo
Piccinini, ha fatto una breve introduzio-
ne ricordando come la storia del gior-
nalismo del territorio novese abbia
compiuto ampi tratti che si sono so-
vrapposti alla storia nazionale, nomi-
nando cittadini illustri come Niccolò e
Francesco Girardengo, e richiamando
come Novi sia stato e sia tuttora luogo
particolarmente vivace da un punto di
vista giornalistico. Il prestigioso premio
è stato poi consegnato a Ubaldeschi dal
Sindaco e da Piccinini, “che ha costrui-
to con impegno e serietà una carriera
improntata all’onestà e al rigore profes-
sionale fino a rivestire un ruolo di verti-
ce presso il quotidiano La Stampa del
quale condivide la passione per la qua-
lità della notizia nei suoi diversi aspetti,
aperto all’innovazione, alla creatività,
resta profondamente legato all’antica
tradizione del giornalismo novese”. Il
giornalista commosso, ha voluto rin-
graziare i presenti, “per avermi ricono-
sciuto un premio che, alle sue prime
edizioni, da aspirante giornalista, non
avevo neppure avuto la tentazione di
immaginare di ricevere”. 
Un particolare ringraziamento lo ha ri-
volto ai familiari, per averlo sempre so-
stenuto e perché anche grazie a loro è
rimasto ancorato al territorio e ai volti
presenti che hanno suscitato in lui una
grande emozione. 
Al termine i presenti si sono spostati
nell’attiguo auditorium per l’inaugura-
zione della mostra “Lo specchio. Vita
italiana del ’900 nelle pagine de La
Stampa”, curata da Andrea Sisti che
presenta, più che un ordine cronologi-
co, una suddivisione per tematiche di
cronaca o politica. La mostra sarà visi-
tabile fino al 7 ottobre negli orari di
apertura della Biblioteca Civica.

Cristina Bertin

Raviolata
d’autunno

a Francavilla
FRANCAVILLA BISIO -
La Pro Loco, come da tradi-
zione, organizza la Raviola-
ta d’Autunno il 29 e il 30
settembre, a partire dalle 19. 
Dal 1986, anno della sua co-
stituzione, la Pro Loco ha
promosso manifestazioni e
sagre che nel giro di pochi
anni hanno dato un respiro
nazionale a Francavilla e al
suo mitico Raviolo De.Co.
che è diventato il simbolo
degli eventi enogastronomi-
ci di Francavilla Bisio, per-
ché il Raviolo, frutto di un
paziente lavoro di prepara-
zione, incontra il palato di
grandi e piccoli grazie anche
al giusto dosaggio degli in-
gredienti, alla sfoglia ed al
ripieno di eccellente qualità
ed alle sue tre declinazioni:
ragù di carne, al vino o a
“culo nudo”. Nei due giorni
di festa si potrà gustare an-
che la polenta, un’altra spe-
cialità di Francavilla Bisio. 
Non mancherà l’intratteni-
mento musicale a cura degli
Spiritual Gangsta il 29 set-
tembre. 
Il gruppo nasce dalle ceneri
di un celebre gruppo Blues
ligure, gli Hot Bibins, per
volontà di Luigi “Dillo” Di
Lorenzo, bassista, uno dei
massimi esperti di blues ita-
liano e organizzatore del fe-
stival Blues&Soul di Sestri
Levante.

Michela Ferrando

Il 29 e il 30 settembre


