
INIZIATIVA. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI

La città diventerà tutta rossa
per la “notte della vendemmia”

FESTA NEL CENTRO STORICO DI NIZZA

NIZZA - Tempo di festeggiare la ine
dell’estate e l’inizio della vendem-
mia sabato sera nel centro storico
di Nizza con una nuova “notte
bianca” a cura dell’Associazione
Commercianti e Artigiani. E se di
“Notte della Vendemmia” si tratta,
più che “bianca” per il piacere di
stare alzati ino a tardi, sarà in efet-
ti una “notte rossa”: rossa come la
Barbera d’eccellenza prodotta sulle

colline del Nicese, rosso come l’en-
tusiasmo e la passione di promuo-
vere nel mondo un territorio Patri-
monio dell’Umanità, nato da una
lunga e ricca tradizione contadina.
Il colore rosso farà perciò da ilo
conduttore dell’iniziativa, nel de-
corare vetrine e arredi, dehors e
negozi, per l’occasione aperti per
la serata con sconti e oferte spe-
ciali. «Abbiamo previsto come di

consueto una mappa del centro,
con le proposte enogastronomiche
di bar e ristoranti – anticipa il pre-
sidente dell’ACAN Emanuele Bisa-
gno – In vari punti provvederà la
musica dal vivo, con gruppi e soli-
sti, ad animare la serata». Il menu
prevede: presso Mama Cafè, pani-
no con la salsiccia e musica live; al
Bar San Siro, ravioli e lumache; al
Centro Lounge Bar, ish & chips; al

Ristorantino Tantì: farinata e mu-
sica live; presso Vulcano: carne alla
brace, pizza e concerto degli Honey
Trap; alla Signora in Rosso: menu
alla carta e i vini dell’Enoteca Re-
gionale di Nizza; al Catacafè: ape-
ritivo in musica con gli Aspirinda;
al Nizza Cafè: piadina rucola e
squacquerone; alla Gelateria Nina:
gelato al moscato; al Bar La Via
Maestra: Spiedino con patate; al
Cafè Cirio: Trippa; alla Gelateria
da Mimmo: Gelato alla Barbera; al-
la Pasticceria Lurgo: brioche, fo-
caccia e pizza; Andy&Ro: grigliata.
La Pescheria apre il nuovo risto-
rante in piazza XX settembre e in
via Carlo Alberto i negozi Kevin, La
Botteguccia e il Bottone ofrono il
concerto della band MILF.

VACANZA. AL SEMINARIO DI ALBENGA

Via al soggiorno marino
per ragazzi disabili
NIZZA - Ha preso il via questo mar-
tedì il soggiorno marino di una
settimana destinato a 30 ragazzi
diversamente abili ospiti del Cen-
tro Diurno Socio Terapeutico Ria-
bilitativo e del Servizio di Educa-
tiva Territoriale del CISA Asti sud,
gestita dalla Gesster srl. Sede della
vacanza il Seminario Vescovile di
Albenga, in provincia di Savona.
L’iniziativa è possibile grazie al
contributo, nell’ambito del proget-
to Vivomeglio, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino non-
ché al sostegno e alla collabora-
zione fattiva dell’Associazione di
volontariato G.V.A. di Nizza. Per
l’intera durata del soggiorno ma-
rino i ragazzi vengono assistiti da
operatori specializzati e possono
beneiciare di animazione in
spiaggia speciicatamente attrez-
zata, visite didattiche nella città di

Albenga e nei dintorni e, per chi
ne ha la necessità, interventi indi-
vidualizzati per agevolare la co-
municazione e la socializzazione.
In programma anche un momen-
to sportivo: con un gruppo di ra-
gazzi del luogo guidati dall’allena-
tore Stefano Ancona, i ragazzi
parteciperanno a una serie di par-
tite di calcio, con l’obiettivo di fa-
vorire l’integrazione e l’arricchi-
mento personale. L’organizzazione
del soggiorno marino, oltre a con-
sentire ai destinatari del progetto
di vivere una nuova esperienza i-
nalizzata all’acquisizione di nuove
competenze, mira a portare rica-
dute positive anche sulle famiglie
di origine e sulla comunità locale,
che attraverso i volontari verrà
sensibilizzata sulle problematiche
relative alla disabilità.
■ f.g.

NIZZA

POLEMICA. IL VICE SINDACO SI LAMENTA DELLA SOCIETÀ ACQUE POTABILI

“Quel tratto di strada
è stato asfaltato male”

DI FULVIO GATTI

NIZZA - Tra piazza Garibaldi, la-
to bar Sociale, e via Tripoli so-
no vistosi i rattoppi del manto
stradale, conseguenti a lavori
di scavo commissionati ad a-
zienda privata da parte di So-
cietà Acque Potabili. 
Il vice sindaco di Nizza e asses-
sore ai lavori pubblici Gianni
Cavarino aveva a suo tempo se-
gnalato gli interventi in pro-
gramma ad agosto; ma ora, a o-
pere terminate, denuncia la
propria insoddisfazione per le
modalità con cui l’asfalto è sta-
to ripristinato: «Si tratta di un
pessimo lavoro, grossolano e di
intralcio per la viabilità cittadi-
na. 
Per quanto ci riguarda è tutto
da rifare». Cavarino specifica
che il Comune ha protestato
con SAP al riguardo, emettendo
sanzioni: «C’è un regolamento
per l’apertura e rappezzamento
delle strade, e non è stato ri-
spettato. Stiamo verificando
tutti i punti in cui i lavori di a-
gosto sono nelle stesse condi-
zioni. 
Pretenderemo che siano rifatti
del tutto». Le condizioni delle
strade sono sempre una delle

criticità per ogni amministra-
zione, tanto più da quando, in
tempi di “austerity”, le risorse
pubbliche si sono fatte risicate. 
Il vice sindaco annuncia il bud-
get con cui nei prossimi mesi
Nizza si dedicherà alla manu-
tenzione dell’asfalto: «Sono 170
mila euro, per il momento. Non
molti, ma che ci permetteranno
di intervenire su alcune vie».
Cavarino traccia la mappa idea-
le di vie e piazze dove si preve-
de di dare una sistemata al
manto stradale. Si comincia
con l’intero tratto di corso Ac-
qui tra la rotonda e il portale di
accesso alla città; si prosegue

con le due rampe della tangen-
ziale, che sarebbero in condi-
zioni critiche. Altre vie interes-
sate al ripristino via Gozzellini,
il tratto di via 1613 tra via Ora-
torio e via Vadalà, strada Cer-
mosina, strada Sernella e via
Mazzarello. 
Necessiterebbe di intervento
anche il ponticello sul rio Nizza
in direzione Cremosina. Anti-
cipa il vice sindaco: «Prevedia-
mo di indire la gara d’appalto
entro metà settembre. Per
quanto riguarda le manuten-
zioni e piccole riparazioni, so-
no già assegnate all’impresa Sa-
racino». 

UN TRATTO DI STRADA RIPRISTINATO

Stanziati dal Comune
170 mila euro per
intervenire su alcune
arterie della città

SANITÀ. DOPO L’INCONTRO CON SAITTA

Sul futuro dell’ospedale
il sindaco più ottimista

IL CANTIERE DEI BOIDI

NIZZA - Sembra essere la collabo-
razione con privati la via possibile
per vedere completato e operati-
vo, in tempi ragionevoli, il presi-
dio ospedaliero della Valle Belbo.
Dall’incontro con Antonio Saitta,
assessore regionale alla sanità, il
sindaco nicese Flavio Pesce e l’as-
sessore al welfare Massimiliano
Spedalieri sembrano essere tor-
nati ragionevolmente ottimisti. Il
nodo principale riguarda il repe-
rimento dei fondi per portare a
termine il cantiere. Al riguardo
commenta Pesce: «Il mio timore
che avremmo avuto indicazioni
generiche, relative alla necessità
di attendere il termine del perio-
do di commissariamento, sul
fronte sanitario, della Regione
Piemonte. Per fortuna non è stato
così». Sulla diicoltà che le risorse
per portare a termine l’opera pro-
vengano da fonti pubbliche, il sin-
daco è piuttosto sicuro: «A questo
punto, non resta che rivolgerci a
chi invece, i soldi, li ha». Ad ad-
densare nubi su quello che, origi-

nariamente, avrebbe dovuto es-
sere il nuovo ospedale della Valle
Belbo, destinato a servire tutto il
sud Astigiano, sono state le di-
chiarazioni dell’assessore Saitta
(secondo cui, in base alla norma-
tiva, non avrebbe potuto trattarsi
di un “ospedale” in senso pro-
prio), quindi la rescissione del
contratto con l’impresa costrut-
trice. Anche ora, l’altra grande in-
cognita per quanto riguarda il
cantiere in regione Boidi sono i
contenuti. Anticipa Pesce: «Ci è
stato confermato che la struttura
avrà un punto di primo interven-
to, attivo sulle 24 ore. Tutte le spe-
cialità ora presenti nel S. Spirito
vi saranno trasferite e ci saranno
servizi in più». È stata ventilata
anche la possibilità di posti letto
speciici per “post-acuzie”, ovvero
la lungodegenza per malati ter-
minali; un servizio a cui si era ad-
dirittura prospettato di destinare
l’intero ediicio, ipotesi che aveva
sollevato perplessità.
■ f.g.

Spostandosi nell’area extraur-
bana, le recenti piogge intense
del 10 e 12 agosto hanno lascia-
to i fossi in cattive condizioni.
Il Comune anticiperà 20 mila
euro per la pulizia e messa a
norma: «Sono interessati circa
5 km di fossati a bordo strada,
tra Cremosina, Sernella, S. An-
na, Colania e strada Baglio. I la-
vori partono già questa setti-
mana. 
Pur anticipando le risorse di ta-
sca nostra, presenteremo una
richiesta per un contributo per
questo tipo di interventi a Pro-
vincia di Asti e Regione Pie-
monte».

CULTURA. APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALL’ERCA E DA POLITEIA

Lo scrittore Ernesto Chiabotto
presenta il suo romanzo “Il custode”
NIZZA - Questa sera, venerdì, rico-
minciano gli appuntamenti cultu-
rali a cura dell’Accademia di Cul-
tura Nicese “L’Erca” e del Circolo
Culturale Politeia. Alle 21 all’Audi-
torium Trinità, in via Pistone a Niz-
za, interviene lo scrittore torinese
Ernesto Chiabotto per presentare
il suo romanzo “Il custode”, Neos
Edizioni. Protagonista della vicen-
da narrata è l’egittologo Hupper,
collaboratore nientemeno che del
Museo Egizio di Torino. L’incontro
con un misterioso personaggio, ap-
parentemente in possesso di
straordinarie conoscenze, innesca
una caccia al tesoro sulle tracce
della tomba del Re Scorpione, i-
gura leggendaria nella storia del-
l’Egitto dei Faraoni, al cui riguardo
non esistono però prove storiche.
L’ospite illustrerà la genesi del ro-
manzo, le ispirazioni storiche e dia-

logherà con il pubblico riguardo a
presenti e future pubblicazioni.
Commenta il presidente dell’Erca
Pietro Masoero: «Dopo la pausa e-
stiva riprendiamo le attività sempre
nel segno della cultura». Invita tutti
a partecipare alla serata il presiden-
te di Politeia Franco Roggero Fos-

sati: «Si parlerà di mistero, amore,
magia e antico Egitto in un incon-
tro di sicuro interesse». Ingresso li-
bero. L’Auditorium Trinità ospiterà
inoltre, venerdì 11 settembre, la
presentazione di “Meraviglie nice-
si”.
■ f.g.

LO SCRITTORE ERNESTO CHIABOTTO

INCISA

Ora il Nordic
Walking va in
Val Sarmassa

INCISA - Ha come sede la riserva
naturale della Val Sarmassa la pros-
sima escursione in programma a
cura del Nordic Walking Incisa.
L’appuntamento è per lunedì alle
17, per un itinerario di 9 km tra
sentieri e ilari con ritrovo alle 17 a
Incisa Scapaccino, presso l’area
parcheggio del lago Valtiverno. Per
confermare la propria partecipa-
zione contattare l’istruttore Fulvio
Contardo (tel. 347-5404720). Mar-
tedì invece si svolge a Nizza Mon-
ferrato il corso di tecnica base di
nordic walking: iscrizione 60 euro
comprensiva di tessera associativa
2015 e abbonamento a 5 cammi-
nate. Ritrovo alle 18 in piazzale
Sandro Pertini a Nizza. Previste due
lezioni distinte della durata di 2 ore
e 30 minuti. Iscrizioni anche via si-
to web uiciale: www.nor-
dicwalkingincisa.it.

LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015 17


