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Alba, aperto il Centro di documentazione

Libri, riviste, saggi e dvd 
dedicati all’ambiente 

Una sala piena di libri, rivi-
ste, saggi, dvd e vecchi vhs,
tutti con un unico comune
denominatore: l’ambiente. 
Da ieri ha ufficialmente

aperto le porte al pubblico il 
nuovo Centro di documentazio-
ne ambientale di Aica, l’Asso-
ciazione internazionale con se-
de ad Alba in via Santa Marghe-
rita 26, che da quindici anni si 
occupa di comunicazione am-
bientale, in sinergia con la coo-
perativa Erica, con cui divide la 
sede, e grazie alla passione di 
Roberto Cavallo, suo ex presi-
dente, da luglio sostituito da 
Emanuela Rosio. 
Un nuovo spazio albese dove

leggere, studiare, incontrarsi 
accessibile ogni lunedì e vener-
dì dalle 14 alle 17,30, inoltrando 
prima una richiesta all’indiriz-
zo segreteria@envi.info per 
poter contare sulla presenza 
del personale. Il catalogo, inve-
ce, è consultabile online sul 
portale informativo di Aica, 
www.envi.info. L’obiettivo del 
Centro, al secondo piano della 
palazzina, è dare la possibilità 
a studenti, docenti, educatori o
cittadini di accedere ai mate-
riali raccolti dall’associazione
fin dalla sua nascita.

«Materiali originali»
«A partire da quello legato al-
l’alluvione ’94 - raccontano dagli
uffici di Aica -, che ha ispirato la 
nascita della cooperativa Erica 
e che costituisce una sezione a 
parte, con fotografie e docu-
menti originali dell’epoca. Un 

altro settore è dedicato ai rifiuti, 
la nostra materia, sia dal punto di
vista della comunicazione sia del-
l’educazione, con idee per labora-
tori e giochi;una terza sezione si 
focalizza sul territorio, il nostro, 
ma anche di altri luoghi incontra-
ti nel corso degli anni. Uno spazio 
è dedicato alla salute, dallo spre-
co alimentare alla sicurezza del 
cibo, per poi arrivare a una sezio-
ne più generale sull’ambiente, 
che affronta temi come l’acqua e 
la sostenibilità». E concludono: 
«Il valore aggiunto rispetto a tut-
te le informazioni reperibili in re-

te è la possibilità di consultare 
materiali originali raccolti in fiere
di settore e viaggi».
Il Centro è stato realizzato

grazie al contributo della Fonda-
zione Crc, al supporto della Li-
breria Milton e della rete «Biblio-
teche di interesse ambientale» di 
Ispra Ambiente. Inaugurato a di-
cembre, dispone di un catalogo di
oltre 1000 volumi oltre a tutti gli 
altri materiali, compresa l’eme-
roteca che riunisce tutte le più 
importanti riviste di settore na-
zionali e internazionali. 
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Alla telemedicina dell’ospedale di Alba in memoria di Sebaste

Supporter di moto d’epoca
donano tablet per la dialisi

Dagli appassionati di moto
d’epoca arriva un sostegno al
progetto di dialisi domiciliare
assistita dell’Asl Cn2. Gli orga-
nizzatori del raduno «8 delle
Langhe - Trofeo Dario Seba-
ste», che da due anni propone
l’apprezzata formula del ritro-
vo motociclistico, enogastro-
nomico e culturale, hanno do-
nato quattro tablet specifici
alla struttura operativa com-
plessa Nefrologia e Dialisi del-
l’ospedale San Lazzaro di Al-
ba. Qui, da alcuni anni, il diret-
tore Giusto Viglino porta
avanti un progetto di teleme-
dicina che consente ai pazien-
ti di avere un «partner virtua-

le» a distanza che li assista nelle
procedure dialitiche a domici-
lio.
La consegna è avvenuta a

Torino, nello stand dedicato al-
la manifestazione allestito al sa-
lone Automotoretrò. Il trofeo
«8 delle Langhe» è intitolato al-
l’imprenditore del torrone Da-
rio Sebaste (morto nel gennaio
2016), grande appassionato e
collezionista di moto storiche
che aveva sofferto di disturbi
renali ed era stato sottoposto a
trapianto e ad anni di dialisi. «È
il motivo per cui abbiamo pen-
sato di fare una donazione al-
l’ospedale San Lazzaro» spiega
il nipote Matteo Rossi Sebaste,
quinta generazione della storia
famiglia di Gallo Grinzane.

Aiuto domiciliare
I primi passi del progetto di te-
lemedicina risalgono al 2009.
«Il materiale donato servirà ad
aiutare a casa propria i pazienti
sottoposti a dialisi o a terapie
complesse con farmaci» spiega
il dottor Viglino. E aggiunge: «È
particolarmente piacevole il
fatto che gli organizzatori ab-
biano associato momenti di di-
vertimento, come l’andare in
moto, all’idea di aiutare perso-
ne che si trovano sottoposte a
terapie lunghe e complesse. Il
piacere si raddoppia nel mo-
mento in cui l’iniziativa pro-
mossa coinvolge il mondo mo-
tociclistico, al quale anch’io un
po’ appartengo».
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Il gruppo «8 delle Langhe - Trofeo Dario Sebaste» ha consegnato i 4 tablet all’Automotoretrò 

«Roero Bike Tour »

Pubblicato il bando
per rendere i sentieri 
adatti ai cicloturisti

Entra nel vivo la realizzazio-
ne dell’itinerario ciclo-escur-
sionistico «Roero Bike Tour -
Rocche a 360°»: è pubblicato
il bando per affidare i lavori
da eseguire sui sentieri della
prima tranche del progetto
che può beneficiare di un fi-
nanziamento della Regione di
oltre 200 mila euro. Gli inter-
venti che saranno realizzati
nella prossima fase coinvol-
gono i Comuni di Montà (ca-
pofila del progetto), Canale, 
Monteu Roero, Montaldo Ro-
ero, Baldissero d’Alba, Poca-
paglia, Sanfrè, Santa Vittoria
d’Alba, Sommariva Perno,
Santo Stefano Roero. È pre-
vista la sistemazione del per-
corso per le «due ruote», con
segnaletica e indicazioni, ba-
cheche illustrative ed aree at-
trezzate in punti panoramici.
In programma anche la mes-

sa a punto di servizi dedicati ai
cicloturisti: un’area camper,
una postazione di ricarica per
bici elettriche (a Pocapaglia) e
due strutture in legno con fun-
zione di deposito-mini officina
nei comuni di Montà e Canale.
L’intero itinerario a dispo-

sizione dei ciclisti sarà di ol-
tre cento chilometri ed arric-
chirà l’offerta già ampia di
tracciati per le biciclette cu-
rati dall’Ecomuseo delle Roc-
che di Montà. Le indicazioni
per imboccare il percorso sa-
ranno sistemate anche alle
fermate dei mezzi pubblici
della zona. È prevista inoltre
una seconda parte del percor-
so «Roero Bilke Tour» che in-
teresserà altri comuni del
territorio, a partire da Ma-
gliano Alfieri, con analoghi
investimenti e progetti. [E. A.]
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Stasera la sfida in tv su Sky

Ristoranti di Langa e Bra
al programma di Borghese
La sfida è tra ristoratori Under 
30. Le colline di Langhe e Roero
sono protagoniste stasera della 
quarta stagione di «4 ristoran-
ti», il programma condotto dal-
lo chef della tv Alessandro 
Borhese. Alle 21,15, sul canale 
Sky Uno Hd, andrà in onda la 
puntata girata la scorsa estate 
tra i paesaggi vitivinicoli del-
l’Unesco.
Ad agosto, il furgone nero

targato «4 ristoranti» era stato 
fotografato tra Alba, Grinzane, 
La Morra e Bra. Borghese era 
stato inseguito per giorni come 
una star a caccia di autografi e 
selfie tra le colline. I nomi dei 
concorrenti erano trapelati 
quasi subito, durante le riprese, 
ma solo in queste ore la produ-
zione Sky li ha ufficializzati: si 
tratta dell’agriturismo «Il Cor-
tile» di Diano d’Alba, il ristoran-
te «Museum» nel centro storico

di Alba, l’«Eremo della Gaspri-
na» a La Morra e l’osteria «La 
Pimpinella» di Bra. Tema comu-
ne, 4 ristoratori giovani, tutti sot-
to i trent’anni, che si sfideranno ai
fornelli, ma anche in sala, in una 
cena-gara che sarà valutata nelle 
categorie location, menù, servi-
zio e conto, con punteggi da 0 a 10.
Il conduttore ha a disposizione 
un bonus di 5 punti e la possibilità
di valutare un ulteriore elemento 
per rendere più avvincente il con-
fronto, mentre il vincitore si ag-
giudicherà un contributo di 5 mi-
la euro da investire nella propria 
attività. A seguire le riprese sul 
territorio, l’Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero. «La quarta 
stagione del seguito programma 
- dicono dall’Atl - ha toccato diver-
se regioni d’Italia prima di appro-
dare in Piemonte, scegliendo pro-
prio le nostre colline». [CR. B.]
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Alessandro Borghese fra i 4 ristoratori Under 30 di Langa e Bra 


