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eccellenza.
Una anteprima internazionale
rivolta  alla  stampa  di settore
delle nuove annate di Barolo,
Barbaresco e Roero.
Quello in programma dal 10
al 15 maggio presso il Palazzo
Mostre  e  Congressi  di  Alba
non  sarà un  appuntamento
qualsiasi: si tratta infatti della
ventesima edizione della ma-
nifestazione  organizzata  da
Albeisa, Unione Produttori Vini
Albesi, associazione non a
scopo di lucro, la cui  finalità
principale è la promozione e
valorizzazione dei vini di Alba
e del territorio circostante.
Fondata nel 1973 su idea di Re-
nato Ratti, Albeisa come or-
ganismo gestisce utilizzo del-
la bottiglia Albeisa, un conte-

Roero 2012 e riserva 2011.
A loro si uniranno oltre 30
colleghi delle più prestigiose te-
taste italiane.
La manifestazione aprirà le
sue porte domenica 10 maggio
con il tradizionale Aperitivo di
Benvenuto presso il Castello
di Guarene.
Per gli operatori del settore
Nebbiolo Prima offrirà uno spe-
ciale appuntamento: la retro-
spettiva 2005 di Barolo, Roero
e Barbaresco che si svolgerà
lunedì 11 maggio, dale 14.30 alle
18.30,  presso le Antiche Can-
tine Calissano di Alba.
La degustazione permetterà un
vero e proprio viaggio sensoriale

nei vini del 2005 delle aziende
che partecipano a questa edi-
zione di Nebbiolo Prima e con-
sentirà anche di scoprire altri
vini a base di uva Nebbiolo pro-
dotti da ciascuna cantina.
Per la stampa specializzata la
manifestazione si articolerà in
cinque giornate, secondo la
formula che asseconderà le e-
sigenze dei  partecipanti,  per-
mettendo ad ognuno di scegliere
tra un programma leggero e
uno più intensivo.
In questo modo gli ospiti po-
tranno conoscere i vini, i volti,
e i luoghi delle Langhe dove il
terroir  si  presenta  come un
mosaico di espressioni, che si
mescolano alla filosofia e alla
passione di ogni singola fami-
glia di viticoltori.
A fare da sfondo il paesaggio di
Langhe, Roero e Monferrato, 
entrato nella prestigiosa lista
mondiale dei territori stilata
da Unesco.

Lettere
e opinioni

I lettori possono inviare le loro lettere e opinioni per posta a Lettere - Corriere, via Andezeno 62 o per fax allo 011-947.22.24 o per email a info@corrierechieri.it, direttore@corrierechieri.it - Il materiale inviato non sarà restituito. 
Lettere, fax ed email devono contenere nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del mittente. La redazione potrà sintetizzare e adattare testi troppo lunghi, rispettandone il senso.
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nitore dalla forma unica e spe-
ciale che identifica le migliori
produzioni di Langa.
Tra i progetti di Albeisa per la
promozione e la valorizzazione
di Barolo, Barbaresco e Roero,
Nebbiolo Prima nacque nel 1996.
Da allora questo evento ha sa-
puto rinnovarsi e aggiornarsi, 
divenendo  negli  anni un ap-
puntamento di primo livello su 
cui ogni anno si accendono i ri-
flettori internazionali.
Nel 2015 cento giornalisti di fama
internazionale  si daranno ap-
puntamento nel cuore delle Langhe
per degustare le annate di Ba-
rolo 2011 e riserva 2009, Barba-
resco 2012 e riserva 2010,
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A Pessione
ne manco
il bancomat
LETTERA FIRMATA

Egr. Sig. Direttore,
le scrivo per comunicarle un

fatto realmente accaduto a Pes-
sione venerdì 17 aprile. Per una
necessità improvvisa, mi trovo
ad avere bisogno di qualche cen-
tinaio di euro. In un paese civi-
le, uno esce a piedi e si reca al
più vicino bancomat a preleva-
re la somma necessaria. Invece
chi abita a Pessione non ha nes-
sun bancomat: eppure siamo
quasi 1.500 persone.

Allora, sotto una pioggia bat-
tente ho dovuto prendere la mac-
china apposta, recarmi a Chieri
in un giorno di mercato (con le
conseguenti difficoltà di par-
cheggio) e finalmente, dopo una
bella camminata, sono riuscito
a prelevare la somma necessa-
ria. Dopo un’ora di tribolazioni,
sono tornato a casa.

Ora mi chiedo: siamo nel 2015,
è proprio giusto che una popola-
zione di 1.500 abitanti sia sprov-
vista di un bancomat? A Pessio-
ne non abbiamo neanche un
mercato settimanale (a Chieri ce
ne sono ben quattro) e tante pro-
messe ci vennero fatte prima del-
le elezioni, come quella che ci
avrebbero messo  una “casetta
per l’acqua”. Non si è visto nul-
la. In compenso ,continuano a
passare ogni giorno centinaia di
camion, autorizzati e non...

LETTERA FIRMATA

Gentile Direttore
il 24 maggio prossimo ricorre-

rà il Centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia: la Grande
Guerra, la Prima Guerra Mon-
diale.

Mi hanno molto colpito le pa-
role del regista Ermanno Olmi
che ha detto: “Fanfare, bandie-
re, discorsi per accompagnare il
Centenario, ma prima va sciol-
to un nodo, altrimenti l’ipocri-
sia diviene vigliaccheria: la ce-
lebrazione deve essere per noi
motivo di chiedere scusa a quei
giovani morti senza sapere per-
ché”.

Noi di Chieri rischiamo di do-
vere chiedere scusa anche per-
ché non viene rispettato uno dei
luoghi della Memoria, voluto per
ricordare i chieresi morti nella
Prima Guerra Mondiale: il Mo-
numento ai Caduti in Piazza del
Duomo, inaugurato la domeni-
ca del 3 gennaio 1926 con una
piazza gremita.

Vorrei porre all’attenzione
dell’Amministrazione Comuna-
le e delle Associazioni dei corpi
militari, che operano con dedi-
zione a favore di tante persone,
che è necessario delimitare quel
Monumento con una cancellata.
Solo così si potrà impedire il bi-
vaccare sui suoi gradini, la-
sciando immondizia di ogni ge-

nere, utilizzando la parte retro-
stante come vespasiano; solo co-
sì si potrà impedire che la pie-
tra venga utilizzata per lasciare
messaggi amorosi, cuoricini e
nomignoli che sono arrivati a es-
sere inseriti tra i nomi dei no-
stri Caduti. Ora le volgarità so-
no arrivate a lambire anche la
parte dove si collocano con so-
lennità le corone di alloro e una
targa si sta staccando. Qualcu-
no dirà che la buona educazione
non si insegna con una cancella-
ta, ma sono decenni che la situa-
zione stagna, non mi pare ci sia
altra soluzione. Con la nuova si-
stemazione della piazza si potrà
tener conto dello stato in cui ver-

sa questo Monumento e farsi
consigliare di come ripulire pie-
tra e metallo e ripristinare con
un fabbro le date già perdute?

Spero che si possa rileggere il
Voto che i nostri soldati fecero
alla Madonna delle Grazie pri-
ma di lasciare le loro famiglie e
che si possa dare un volto al sol-
dato chierese che lasciò il pro-
prio nome sulla veste della Ma-
donna. Spero infine che la cam-
pana issata nel giugno del 1928
sul campanile di San Domenico
a ricordo dei Caduti della Gran-
de Guerra possa far risentire i
suoi rintocchi, uno per ogni
chierese che non fece più ritor-
no a casa.

Basta cuoricini sui Caduti
«Recintiamo il monumento di piazza Duomo»

PAOLO SAVIO

Egregio Direttore,
ci domandiamo perché l’as-

sessore Bocca, unica assente in-
giustificata al Consiglio Comu-
nale del 31 marzo, sullo scorso
numero del “Corriere” ponga
l’accento su una modica inden-
nità di carica, come se non sa-
pesse, che al nostro livello, fare
politica è un onore che non ha
prezzo, un atto di generosità e
di servizio verso la nostra città
e i suoi abitanti.

Certo che mi è dispiaciuto
parlare senza che lei fosse pre-
sente, tanto che prima di comin-
ciare il mio intervento ho chie-
sto di poterlo rimandare in at-
tesa che l’assessore arrivasse,
ma all’affermazione della pre-
sidente del Consiglio "Può dar-
si che sia via per lavoro", ho ri-
tenuto più

che corretto procedere.
Peraltro, non le si chiede di

essere stakanovista, ma soltan-
to di rispondere alle richieste,
necessità, desideri dei cittadini
e partecipare agli appuntamen-
ti dove la sua presenza darebbe
peso all’incontro, o soltanto l’av-
vicinerebbe alla gente, o anco-
ra potrebbe essere d’aiuto e con-
siglio al

sindaco e agli altri assessori.
Per quanto riguarda il Museo

del Tessile, Chieri potrebbe es-

sere unita alle altre importanti
realtà museali tessili italiane,
come il Museo della Seta di San
Leucio, la Fondazione Antonio
Ratti di Como e il Museo Mac-
chine Tessili di Valdagno. Noi
Chieresi che oggi custodiamo -
e ancora molti non lo sanno - un
enorme valore storico, con telai
e orditoi ideati e prodotti nel
1800, 1700 e ancora prima, com-
pletamente funzionanti, accol-
ti in uno scantinato umido, pic-
colo e scrostato, con appena me-
no di un terzo di questi oggetti
di valore esposto al pubblico,
meriteremmo almeno 1.500 me-
tri quadri (come avrebbe desi-
derato il fondatore Armando
Brunetti) all’ex Area Tabasso,
luogo tessile della nostra memo-
ria

storica.
Invece, secondo la volontà del-

l’assessore Bocca, dal luglio p.v.
potremo ritrovare dei modellini
di telai in scala, adattati ai pic-
coli locali dell’Imbiancheria del
Vajro. Abbiamo il meglio (quel-
lo che gli altri non hanno), e lo
lasciamo abbandonato in un
magazzino, per mostrare al pub-
blico miniature tipo Polistil?

Quella azienda purtroppo ha
smesso di produrre nel 1993 ed
è diventata uno dei tanti mar-
chi di una ditta cinese. Non è la
fine che Chieri merita.

Consigliere comunale M5S

L’assessore Bocca
mortifica il tessile

Quadrato senza sede
rischia la diaspora
ANNA ROSSO

Gent.mo Direttore,
concordo pienamente

con quanto denunciato da
Agostino Gay la settimana
scorsa a proposito dei pro-
grammi culturali della cit-
tà.

Vorrei aggiungere poche
considerazioni che coinvol-
gono da tempo la sede pres-
so la Tabasso, fino a poco
tempo fa occupata dagli in-
cisori chieresi, ma ora di-
ventata inagibile.

Impossibile, a detta del-
l’assessore Bocca, fare del-
le previsioni per trovare
una collocazione per que-
sto gruppo (che tra l’altro
ha dato lustro a Chieri a li-
vello non solo nazionale)

che ora rischia di disperde-
re la propria compattezza e
operosità.

Sarebbe sufficiente poter
usufruire di uno spazio con-
diviso con un’altra associa-
zione, ma pare che l’asses-
sore non possa operare in
tal senso. 

Più paradossalmente ci
sarebbe stato suggerito di
contattare direttamente
qualcuno già possessore di
sede per "pietire" uno spa-
zio.

Non dovrebbe essere com-
pito dell’amministrazione
comunale l’affidamento ed
il successivo controllo degli
spazi affidati gratuitamente
alle associazioni?

Presidente dell’Associazione
Culturale Il Quadrato-2

ORNELLA ANGELINO E BEPPE

RONCO

Egr. Sig. Direttore,
leggiamo sul Corriere del 17

aprile: “I chieresi sono stanchi
dei parcheggiatori abusivi”. Noi
no! Siamo chieresi da generazio-
ni e non siamo d’accordo: basta
con le generalizzazioni. Ci sono
chieresi che, per fortuna, sull’ar-
gomento hanno opinioni oppo-
ste, ma non per questo meno ri-
spettabili. Non si può più subire
un tale razzismo travestito e star-
sene zitti. Assistiamo ogni gior-
no ad immani tragedie: centina-
ia di vittime nel rovesciamento
dei barconi. Disperati che cerca-
no di sopravvivere. Questa la col-
pa di quei cinque/dieci extraco-
munitari che affollano le nostre
piazze? Di non essere annegati?

Ma c’è una Chieri
che i vù cumorà
non li detesta

Difendiamo i prodotti
da veleni e “tarocchi”
BEPPE TASSONE

Gentile direttore,
in primavera è un esplodere

d’iniziative che hanno quale co-
mune denominatore i nostri
grandi prodotti di eccellenza: dai
vini ai frutti della terra, dalla ga-
stronomia alle tradizioni ripro-
poste anche in chiave moderna.

Il territorio cerca di dare il
meglio di sé, di offrire a una pla-
tea sempre più attenta, prodotti
dei quali va fiero e che diventa-
no il biglietto da visita per aree,
magari non vaste, ma omogenee
e in grado di proporre un’offer-
ta completa, sotto svariate sfac-
cettature, al turista attento e de-
sideroso di conoscere e gustare.

Siamo di fronte al vero, gran-
de, unico nel suo campo, patri-
monio dell’Italia: la capacità di

collegare ai suoi ottomila cam-
panili altrettante storie vere fat-
te di bellezze paesaggistiche, di
delizie architettoniche, di sape-
ri e soprattutto di sapori in gra-
do di vincere ogni concorrenza.

Di qui occorre ripartire per
riprendere quegli spazi che il
“virtuale”, per troppo tempo
asceso sugli altari del turismo,
aveva cercato definitivamente di
offuscare. I “nostri” prodotti, le
tradizioni e le ricchezze della no-
stra terra sono in grado di aiu-
tarci a vincere una scommessa
che sembrava persa in parten-
za, quella di restituire al nostro
Paese il ruolo primario che me-
rita fra le più importanti nazio-
ni turistiche al mondo.

Certo vi sono molti nei: por-
zioni del nostro Paese violenta-
te e saccheggiate, con prodotti

inquinati dall’odio di chi ha sot-
terrato veleni perseguendo fina-
lità criminose e la possibilità di
guadagnare uccidendo il prossi-
mo.

In questi casi occorre essere
duri fino all’estremo: impedire
che prodotti non sicuri vadano
a distruggere l’immagine del
Paese, che consentano alla con-
correnza straniera di fare di
ogni erba un fascio.

Dobbiamo essere noi i primi a
impegnarci in questa impresa
di pulizia, senza fare sconti, sen-
za cercare mediazioni o facili co-
perture.

Invece qua e là, quasi come in
una canzone di De André, spun-
tano prodotti veri e genuini, dei
quali andare fieri e sui quali oc-
corre riedificare la ripartita del
nostro Paese, il suo recupero e
la sua capacità di sapersi nuova-
mente riproporre al mondo con
prodotti di eccellenza, gusti e sa-
pori dei quali altrove non vi è
pari.

Oltre 250 aziende, quasi 500
vini, circa 100 giornalisti giunti
da tutto il mondo. Sono questi i
numeri di Nebbiolo Prima 2015,
il summit italiano sul vino per

di LUCIANO PAVESIO

APPUNTAMENTI

In scena ad Alba
Nebbiolo Prima 2015

Venerdì 8 maggio 2015


