Prodotte da Franco e Barbara Bianchi, saranno ’esibite’ dai grandi attori agli Academy Awards

San Cristoforo, calze da Oscar
Hanno ricamate le iniziali di chi li indossa: spedite quelle per Clooney, Pitt, Cruise e Hanks
SAN CRISTOFORO Sono state prodotte al calzificio “San Cristoforo”,
nell’omonima località sulle colline dell’alto Monferrato, le calze che indosseranno attori, registi,
scenografi che saranno
premiati o ospiti della notte degli Oscar del cinema
2008, in programma domenica 24 febbraio al Kodak Theatre di Hollywood.
L’azienda “San Cristoforo calze”, avviata nel
1966 da Emilio Bianchi e
attualmente condotta dal
figlio Franco con la moglie Barbara Montani,
nei mesi scorsi è stata contattata dalla “Prd - Pierre”,
l’agenzia incaricata di curare l’abbigliamento dei
protagonisti della serata di
consegna dell’80ª edizione degli Academy Awards.
Cercavano capi di abbigliamento di alta classe
e originalità ed erano incuriositi dalle calze da uomo in cotone pregiato con
le iniziali del nome di chi
le indossa che la “San Cristoforo calze” ha nell’esclusiva linea di prodotti.
La disponibilità di Franco Bianchi e Barbara
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Franco Bianchi e Barbara Montani al lavoro nel laboratorio
artigianale di San Cristoforo

Montani a fare le calze
agli attori e ai registi che
riceveranno l’Oscar del cinema ha fatto sì che da Los
Angeles sia partito un ordine per fabbricare le calze su misura e con le iniziali che star del cinema
del calibro di George
Clooney, Tommy Lee Jones, Jonny Depp, Daniel

Day-Lewis, Viggo Mortensen (tutti candidati alla
statuetta per il miglior attore protagonista), Brad
Pitt, Tom Cruise, Tom
Hanks e Will Smith indosseranno.
Calze prodotte dalla
“San Cristoforo” anche
per i registi Paul Thomas
Anderson, Jason Reit-

SERRAVALLE SCRIVIA 34 nazionalità

totale

Residenti totali
Stranieri
Stranieri maschi
Stranieri femmine
Stranieri minorenni
Minorenni nati in Italia
Stranieri n. famiglie

6087
684
397
287
184
98
250

Istituto comprensivo
Serravalle Scrivia
Scuola infanzia
Scuola elementare
Scuola media
Totale
SERRAVALLE SCRIVIA - Fra 15 anni la gioventù residente nel comune di Serravalle, se le
cose non cambieranno
repentinamente,
sarà
per circa il 30% straniera
di origine ma quasi interamente nata in Italia.
È questo il dato più
curioso che emerge da
un’indagine
statistica
condotta da Lelio Demicheli e Armando Alice,
consiglieri comunali di
minoranza secondo i
quali «uno dei principali
effetti della globalizzazione è quello della mobilità; persone e merci si
spostano dai loro territori
d’origine con maggiore
intensità che in passato.
Serravalle è inevitabilmente investita dal fenomeno e il flusso dei
migranti insediato in paese negli ultimi anni è più
alto della media registrata in altri comuni».
Perché? «Questa città
risponde a due esigenze
delle persone che lasciano i loro territori d’origine:
offre lavoro di scarso profilo professionale o abbandonato dalla nostra
mano d’opera (agricoltura, edilizia, assistenza alla persona) e offre una
vasta scelta di case sfitte
pronte da abitare. Entrambe le opportunità sono pesanti - sostengono
Alice e Demicheli - il lavoro è sicuramente duro
e pagato il meno possibile, le case sono molte
volte fatiscenti e hanno
affitti cari».
Che fare per attenuare
quella che rischia di diventare una piaga sociale? «Innanzitutto è im-

Nazione

totale

Marocco
Albania
Romania
Ecuador
Sri Lanka
Rep pop Cina
Ucraina
Altre 27 nazionalità

285
112
89
45
27
15
14
97

Iscritti

Alunni stranieri

105
250
189
544

49
63
32
144

Fra 15 anni
la gioventù
sarà per circa
il 30 per cento
straniera,
ma quasi
interamente
nata in Italia
portante conoscere precisamente il fenomeno
ed i rilievi statistici ufficiali
resi noti dalla prefettura
di Alessandria alla fine
del 2006, indicano che
l’incidenza dei migranti
sul totale della popolazione residente è dell’11,2%, la più alta in provincia. Alta la presenza
minorile (27% ) e alto il
peso dei minori nati in
Italia che sono il 53% del
totale».
Sono 34 le nazionalità
di origine dei 684 migranti, una vera rappresentazione globale del mondo e questo induce i due
consiglieri comunali di
“Nuova unione per Serravalle” ad affermare: «Il
ruolo della scuola sarà
fondamentale perché i
processi di integrazione
risultino naturali e espandibili ai nuclei familiari.
Paragonando l’attuale
migrazione extra comunitaria con il fenomeno
interno degli anni 50 che
ha visto spostarsi le popolazioni del nord est e
del sud d’Italia emerge la

man, Tony Gilroy e per i
musicisti Dario Marianelli e Michael Giacchino, in lizza per la miglior
colonna sonora originale:
il primo per il fil “Espiazione”, Giacchino per
“Ratatouille” che è campione di incassi.
Ma che effetto provoca
nei titolari di un’azienda

artigianale collocata in
mezzo alle colline famose
per il vino, fare le calze a
George Clooney? Lo abbiamo chiesto a Barbara e
Franco Bianchi: «Abbiamo lavorato con l’entusiasmo di sempre anche se
- hanno ammesso - quando ci hanno chiesto la
disponibilità per produrre

le calze che sarebbero state indossate nella notte
degli Oscar, pensavamo
ad uno scherzo».
Cos’hanno di così tanto
affascinante le calze di
San Cristoforo? «La nostra produzione è caratterizzata dalla ricerca dello stile del disegno, dal
comfort e dalla vestibilità

TORTONA Annunciato

Bioetanolo,
l’impianto
TORTONA TORTONA
- «Oggi confermiamo la
nostra volontà di realizzare entro il 2009 il primo
impianto italiano su scala
mondiale per la produzione di bioetanolo. Nel nostro progetto, saranno prodotte 200.000 tonnellate
l’anno del carburante, pari
al 20 per cento dell’intero
fabbisogno
dell’Unione
Europea». Guido Ghisolfi, imprenditore che, insieme al Gruppo Gavio
porta avanti l’ambizioso
progetto, ha confermato la
principale notizia per il territorio tortonese in occasione del convegno “”Etanolo di seconda generazione: una sfida possibile”,
svoltosi ieri a Tortona.
L’incontro era a rilevanza
nazionale con la presenza
dei principali esperti del
settore a livello mondiale e
tante autorità, alcune invitate, altre a formare un
parterre di lusso. A fare gli
onori di casa sono stati il
presidente della Provincia
Paolo Filippi e il vicesindaco di Tortona Pierpaolo Cortesi. «Non si rinuncia alla tutela dell’ambiente e della salute. Siamo
inoltre consapevoli dei
consistenti problemi di viabilità nella zona di Rivalta

(proprio ieri mattina si è
verificato un incidente
mortale, ndr). Non porremo quindi nessun ostacolo
al progetto, ma solo dopo
avere opportunamente valutato il ischio concreto,
per coniugare le nuove
fonti di energia con il rispetto
dell’ambiente»”.
Guido Ghisolfi ha inoltre
specificato le finalità della
ricerca sul bioetanolo, e il
fatto che la produzione di
energia va vista nell’ottica
della riduzione di emissioni. L’imprenditore ha inoltre evidenziato la volontà
di dare il via a un processo
di ricerca tecnologica. «Il
nostro gruppo intraprenderà anche un programma
di ricerca quinquennale
per lo sviluppo di una tecnologia di bioetanolo di
seconda generazione, prodotto da biomasse lignocellulosica, che consentirà
di ridurre l’utilizzo di mais
nel nostro impianto da
70.000 tonnellate annue a
10.000 entro il 2012».
Contestazioni del comitato “Per Rivalta Vivibile”
e di associazioni ambientaliste e partiti della sinistra
radicale sia il progetto che
per l’incidente stradale avvenuto a Rivalta.
S.B.

Una giornata di confronto tra gli operatori per migliorare e potenziare la rassegna

Una città multietnica
E lo sarà sempre più
Popolazione Serravalle

Iniziali ricamate, segno distintivo delle calze
che indosseranno i protagonisti della notte degli Oscar

- dicono i calzettai - e poi
abbiamo la linea ecocalza
prodotta con filato egiziano raccolto a mano,
quindi privo di sostanze
defoglianti e non trattato
con sostanze chimiche.
Nonostante ciò crediamo
che le nostre calze siano
state scelte per l’idea di
ricamare le iniziali del nome».
Nessun segreto o accorgimento speciale per le
calze che indosserà George Clooney? Barbara
Montani sorride, capisce
che la domanda è rivolta a
lei e svela: «Quelle che
indosserà il protagonista
di “Michael Clayton”
hanno ricamate le iniziali
G.C. e nell’etichetta c’è
scritto ‘only for you, mister George’».
Avete fatto le calze, tra
gli altri, per i 5 candidati
all’Oscar per il miglior attore protagonista. Quindi,
comunque vada, voi avrete vinto... «Ci accontenteremmo di vedere almeno
una delle nostre calze, anche in una piccola inquadratura».
Ve lo meritate, lo merita
la vostra storia di appassionati calzettai dal 1966.
Luciano Asborno

◆

profonda differenza fra le
due situazioni e si spiegano le difficoltà maggiori che riscontriamo oggi nell’integrarci. Le lingue sono diverse, prima
era solo una questione di
dialetti, la religione è diversa, prima riusciva ad
essere elemento di contatto. La cultura, gli usi
alimentari sono contrastanti. Per questo ci pare
importante continuare il
processo che vede impegnate la scuola, le associazioni e l’amministrazione per i corsi di
lingua italiana curati dal
“Laboratorio per il dialogo tra le culture” e dalla
locale sezione Auser che
effettua nella biblioteca
comunale lezioni pomeridiane e serali che vedono la frequenza di molte donne e uomini di varie
etnie. Utile tentare la costruzione di una “Consulta per gli stranieri”
eletta direttamente dai
migranti, riteniamo che il
comune debba dotarsi di
uno “sportello stranieri”
in grado di agevolare l’espletamento della burocrazia e in grado di “parlare” coi nuovi cittadini».
Basterà? «Forse no.
Occorrerà provare ad allargare la scuola di lingua
e permettere a noi italiani
di capire gli idiomi stranieri, tentare la costruzione di feste e incontri a
cui partecipino le varie
comunità, queste ed altre
possibili azioni andrebbero costruite per trasmettere la nostra storia
e per farci apprendere
quella di questi nuovi serravallesi».

L.A.

‘Cascine aperte’, lavori in corso
“Occorre assicurare al progetto una continuità temporale. E si ricordi che il tema centrale è la campagna”
ALESSANDRIA - La
rassegna di ‘Cascine aperte’ è stata un successo, sia
per quanto concerne il numero dei visitatori sia per
quanto riguarda il livello
delle attrazioni proposte.
Tutto, però, è migliorabile e, per questo motivo,
sotto la regia di Alexala si è
svolta una giornata di lavoro tra gli operatori del
settore e tutti i soggetti
interessati all’iniziativa per
individuare una serie di necessità e di opportuni interventi affinché la manifestazione possa essere riproposta con ancor maggior visibilità e con un’accresciuta partecipazione da
parte dei soggetti, a vario
titolo, coinvolti.
In particolare, da parte
dei titolari delle aziende
agricole è emersa la visione dell’iniziativa come
«importante vetrina della
propria produzione»: «Per
rafforzare questa funzione
- spiegano - occorre assicurare al progetto una
continuità temporale e far
sì che animazioni e altri
eventi non allontanino i
turisti dal tema centrale
della campagna. Fondamentale, inoltre, appare la
necessità di un’azione adeguata di marketing, ossia
la creazione di una rete tra
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Ovada: domani alle 16 inaugurazione
di Centro prelievi e della Radiologia

‘Fondamentale la necessità
di un’azione adeguata
di marketing, ossia
la creazione di una rete tra
le aziende e di un sito internet’
le aziende e di un sito
internet».
Concorda l’assessorato
all’Agricoltura della Provincia, da cui giungono la
conferma e l’approvazione
di un progetto che rappresenta un modo nuovo e
meno tradizionale di rapportarsi al mondo rurale,
sintetizzato nelle direzioni
di salute e benessere, dell’accoglienza turistica e
della memoria ritrovata,
indirizzato verso un’unica
rete di fornitori che al più
presto sia in grado di fare
sistema.
«Per lo sviluppo del turismo rurale è l’analisi scaturita nel corso dell’incontro promosso da Alexala vi sono sul nostro territorio
elementi di base forti e
consolidati, di derivazione
strettamente agricola (la
coltivazione e gli allevamenti, la produzione vi-

OVADA- Si sta concludendo l’iter di
lavori di ammodernamento che hanno
interessato l’ospedale di Ovada: giovedì
7 febbraio alle ore 16 si procederà
all’inaugurazione ufficiale del Centro
Prelievi e dei nuovi ambienti a disposizione della Radiologia..
Saranno il direttore generale GianPaolo Zanetta e il sindaco di Ovada
Andrea Oddone, che hanno portato
avanti in stretta sinergia questo programma di miglioramento delle strutture sanitarie ovadesi, a illustrare i
lavori eseguiti, mentre il vescovo di
Acqui, Piergiorgio Micchiardi, impartirà la benedizione. Un insieme di
lavori, iniziati nel febbraio dello scorso
anno, che ha riguardato dapprima un
riordino strutturale del Pronto Soccorso,
poi il rifacimento del secondo piano, per
una riorganizzazione della Chirurgia e
la destinazione di una parte di stanze di
degenza alla Riabilitazione, adesso si
conclude la sistemazione della parte di
piano terra che ospitava centro analisi e
radiologia.
«Il programma di interventi - spiega il
direttore Generale - è stato messo a
punto per il tipo di lavori da eseguire e
per la tempistica da rispettare, dai
progettisti del servizio Tecnico di Novi
Ligure, diretto dal geometra Claudio
Borsa, che sono riusciti a effettuare le

tivinicola, i prodotti agroalimentari di qualità ed a
denominazione protetta,
gli agriturismi e le fattorie
didattiche), ma sono assolutamente necessari apporti tecnici dal settore turistico in grado di integrare le azioni con un bagaglio di competenze specifiche, per l’animazione e
la promozione».
Il superamento della dimensione occasionale dell’evento sarà quindi necessaria per approdare alla
creazione di una rete di
servizi permanenti e calendarizzati:
‘Cascine
Aperte’, insomma, come
sinonimo di un nuovo modo di operare tra aziende
partner. Un autentico
brand in grado di orientare
l’ospite tra numerosi itinerari di visita e conoscenza del mondo rurale.
M.F.

Stanno finendo
i lavori di
ammodernamento
dell’ospedale
modifiche previste nei tempi stabiliti».
Il principio che è stato seguito è quello
di offrire ambienti ottimali e un percorso razionalizzato: entrando nella parte sinistra del piano terra, subito a destra
c’è il bancone per l’accettazione dei
prelievi e lo sportello per la consegna
dei referti. I pazienti si potranno accomodare per l’attesa del proprio turno,
in un’ampia e confortevole sala d’aspetto. Per i prelievi saranno a disposizione tre box con poltrone.
La sala sarà comune anche per gli
utenti che devono effettuare indagini
radiologiche, per cui c’è stata proprio
ultimamente, la dotazione di sofisticate
apparecchiature di ultima generazione,
compreso il mammografo: si dovranno
rivolgere, presentando la richiesta di
esame, allo sportello apposito, subito a
sinistra , entrando nel corridoio.
M.T.S.

TORTONA Giovani e anziani insieme per tramandare le tradizioni orticole locali

Coltivare l’orto per passione
Un progetto voluto dall’assessore ai Servizi sociali, Gianluca Silvestri, per cultura e cucina
TORTONA - Il mantenimento delle tradizioni
agricole e culinarie del
Tortonese attraverso il tramandarsi d’ esperienza da
anziani a giovani.
È il significato del progetto che l’amministrazione comunale sta elaborando in collaborazione con
alcune associazioni di volontariato e il coinvolgimento delle scuole.
Per non coltivare solo il
proprio orto” è l’evocativo
messaggio che il titolo del
progetto formula per invitare ad aprirsi a nuovi
orizzonti, dal punto di vista
dell’apprendimento per i
giovani, dal punto di vista
dell’attività e del confronto
con le nuove generazioni
da parte degli anziani.
«L’idea - commenta l’assessore ai Servizi sociali
Gianluca Silvestri, che ha

Un orto da coltivare anche per non perdere le tradizioni

personalmente promosso
l’iniziativa - vuole rispondere all’esigenza, spesso
presente nell’anziano in
pensione, di ricoprire un
ruolo ancora attivo esprimendo le proprie poten-

zialità individuali e il proprio vissuto, attraverso
l’impegno verso l’altro. Si
tratta di una naturale prosecuzione del progetto degli orti a disposizione delle
persone anziane che il co-

mune ha realizzato nell’ex
sede del tiro a segno, una
sorta di fattoria didattica
che stiamo progressivamente riempiendo di contenuti».
«Non coltivare solo il

proprio orto: cultura e cucina» sarà un modo per
avvicinare le giovani generazioni a vedere da vicino e apprendere le tecniche delle colture orticole
e provare a cucinare gli
ortaggi in ricette tipiche
della tradizione locale.
«A breve l’invito sarà
esteso alle scuole tortonesi, per le classi quarta e
quinta elementare dei tre
circoli cittadini, poi volontari di Ava, Ancilla Onlus,
Centro Anziani, adeguatamente formati, provvederanno ad impartire tutte le
informazioni sulla base
delle ricette raccolte dall’Unitre. In questo modo
saranno dati precisi indirizzi sui prodotti da coltivare negli orti, per assicurare l’esclusivo utilizzo. Attiveremo anche un
servizio specifico di tra-

sporto per i volontari che si
impegneranno nel progetto».
Agli studenti verranno illustrate le pratiche della
coltura tradizionale in tre
visite nel periodo primaverile 2007, una per la semina, una per l’osservazione della crescita delle
colture, una in occasione
del raccolto. Un grande
rinfresco presso la sede del
Centro Anziani favorirà la
degustazione dei prodotti e
l’avvio del laboratorio di
cucina. Possibile anche
l’organizzazione di un concorso in cui gli alunni rappresentino
l’esperienza
vissuta. Tutto il materiale
(ricette e disegni) raccolto
verrà, al termine del progetto, pubblicato e distribuito ai partecipanti al progetto ed alla cittadinanza.
S.B.

