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Riscoprire Novi
Con il fondo Mori
le immagini
diventano storia
n Lunedì scorso è stato presentato
in biblioteca dalla Fondazione Acos
per la cultura il progetto, rivolto agli
studenti delle superiori della città,
di digitalizzazione dell’archivio fotografico del cavalier Michelangelo
Mori, custodito presso il centro culturale “Capurro”. Gli studenti hanno digitalizzato, ottimizzato e catalogato per macroaree le migliaia di

Il calendario
Musica e presepi,
tanti appuntamenti
sotto l’albero

n Capodanno in musica a Novi
Ligure, con il concerto al Marenco
e il Galà d’Inverno al Giacometti.

diapositive realizzate dal cavalier
Mori. le immagini da oggi saranno
facilmente riproducibili. Prossimamente saranno raggiungibili dal sito della Fondazione Acos e dal sito
della biblioteca. Si tratta di un progetto work in progress che verrà ulteriormente aggiornato

LO SPECIALE alle pagine N-6, N-7 e N-8

Cambio al vertice
Cantina Produttori
del Gavi, Cazzulo
è il nuovo presidente

MARZIA PERSI a pagina N-2

Verso le elezioni Bonabello
in campo contro la burocrazia
n Il 2023 sarà l’anno delle elezioni comunali a Novi Ligure. E mentre i due schieramenti principali
sono alle prese con le lotte interne
per la definizione dei candidati, altrove c’è chi ha già rotto gli indugi.
Il primo è stato Giovanni “Vanja”
Lasagna, il pasticcere noto anche
per la sua attività di organizzatore
di eventi. Lasagna, già militante leghista, intenderebbe scendere in
campo con una lista vicina al centrodestra e in questi mesi sui social
network non ha mancato di bacchettare i politici cittadini accusati
di aver affossato Novi. Tra i suoi cavalli di battaglia, il termovalorizzatore dei rifiuti, l’aiuto alle fasce
più deboli della popolazione e al

commercio, la rivitalizzazione del
turismo attraverso grandi eventi.
Sul fronte opposto è invece arrivata la lista di Elvio Bonabello, noto
imprenditore del settore farmaceutico, fondatore del Movimento
Comunitario.
«Auspico che il centrosinistra si
presenti con una coalizione ampia, che possibilmente comprenda anche i Cinque Stelle», dice. Critico nei confronti della burocrazia
(«La macchina comunale è gestita
con incompetenza»), Bonabello
ha stilato un manifesto che spazia
dalla sicurezza all’economia, passando per il sociale.

n Alessandro Cazzulo è il nuovo
presidente della Cantina Produttori
del Gavi, la più grande azienda vitivinicola del territorio.
SERVIZIO a pagina N-10

Simone Dessì Dopo l’incidente
una nuova vita grazie al pugilato
n A soli 21 anni Simone Dessì è rimasto paralizzato a causa di un
incidente sul lavoro. Ha passato un lungo momento di depressione
ma oggi il 34enne di Vignole Borbera è tornato a nuova vita grazie alla
scoperta del pugilato, che pratica in carrozzina. E che ora sogna di
portare alle prossime Paraolimpiadi.

Settimane musicali
Pianoforte e danza
uniti all’elettronica:
il concerto a Gavi
n Si tratta, per quest’anno, dell’ultimo evento della rassegna e
coinvolge il Centro Danza Borello.

GRETA REBORA a pagina N-4
LUCIA CAMUSSI a pagina 23

ELIO DEFRANI a pagina N-3

Serravalle Simbolo del boom: Grappa Libarna
torna nei negozi ma la produzione è a Bologna
n La Grappa Libarna torna sugli
scaffali, anche se la storia della distilleria di Serravalle Scrivia è terminata ufficialmente nel 2008. Il marchio del distillato ispirato all’antica
città romana di Libarna è infatti
passato nelle mani del Gruppo
Montenegro, produttore del celebre amaro ma non solo: fondato nel
1885, oggi il gruppo ha in portafoglio anche altri grandi brand del
made in Italy, come Vecchia Romagna, Infusi Bonomelli, Thè Infrè, O-
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CAMPIONATO PROMOZIONE
LA NOVESE PUNTA AI PLAYOFF

lio Cuore, Spezie Cannamela e Polenta Valsugana.
Lo stabilimento di Serravalle rimane ovviamente chiuso. L’amministrazione comunale intendeva costruire lì un parcheggio collegato alla stazione ferroviaria con un sottopasso e magari anche un “museo
della grappa” dedicato proprio alla
storia di Gambarotta e Inga, ma per
ora è tutto fermo.
SERVIZIO a pagina N-10
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