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Sabato con i Domino Vocal Group ed i Voxes

Dagli Stati Uniti a Garessio:

Marco Meriggio si esibisce

alla Casa dell’Amicizia

GARESSIO - (p.cam) -
Continuano le esperienze
musicali di Marco Meriggio,
che, dopo aver studiato con
Albert Hera (canto mo-
derno), Andrea Figallo
(canto corale, basso e bat-
teria vocali), Enrico Miolano
(canto corale), Paola Rog-
gero (canto lirico) e Loretta
Martinez (canto moderno),
Andrea Stefenell (piano-
forte), Luca Allievi (chitarra
acustica) e Diego Longo
(teoria e solfeggio), si sta fa-
cendo apprezzare anche
lontano dalla sua Garessio,
in cui ha ideato nel 2009 il
“Garessio Music Fest”. Con
il coro Voxes (di cui è stato
fino a poco tempo fa il diret-
tore), il quintetto vocale ma-
schile a cappella
Comedaccordo, progetti nati
allʼinterno della Fondazione Fossano Mu-
sica e dellʼIstituto Musicale Baravalle,
con il sestetto Domino e con la Goa Band
(e prima ancora con i Per un pugno di
Mollica) in molti hanno apprezzato la sua
voce. 

Adesso il suo successo ha superato i
confini nazionali, infatti, nel mese di set-
tembre si è esibito con i Cluster, gruppo
a cappella che si è fatto conoscere nel
2008 nella prima edizione di X Factor, in
cui erano stati per molti i “vincitori mo-
rali”, nella tournée che li ha portati in
America ed in Russia.

«Li conosco da anni perché Erik Bosio
aveva partecipato alla fondazione anche
dei Voxes, condividiamo la passione per
la musica a cappella e collaboriamo in
maniera continuativa – racconta –. A
pochi giorni dalla partenza del tour il loro
basso, Luca Moretti, ha dovuto rinunciare
visto che stava per diventare papà, e loro
mi hanno chiesto di sostituirlo. Non è fa-
cile inserirsi in un gruppo così compatto
che suona insieme da anni, ma abbiamo
vissuto una bellissima esperienza». Negli
USA i Cluster sono stati impegnati in con-
certi a New York, Washington, in Ohio ed
in Texas, in cui in contemporanea hanno
tenuto workshop organizzati da locali isti-
tuti musicali. «Negli States cʼè un inte-
resse maggiore per questo genere
musicale, ma naturalmente il livello è in
certi casi altissimo ed in altri molto
basso. Abbiamo sentito cose magnifiche

ed altre no, ma le strutture scolastiche e
lʼattenzione per la musica sono eccel-
lenti. I Cluster erano alla loro terza tour-
née americana e sono molto conosciuti». 

La chiusura a Sochi, allʼinterno di un
festival jazz molto importante, in un tea-
tro affacciato sul Mar Nero «Grandi nomi
americani e europei, in un teatro da
2.000 persone, un bel concerto, ma lʼam-
biente post olimpico è un poʼ decadente
– confessa Marco -. La struttura è proprio
di vecchio stampo sovietico, un poʼ
fredda». In precedenza Meriggio aveva
organizzato con lʼIstituto Baravalle “Vo-
calmente” a Fossano: «È stato un grande
successo che è stato possibile realizzare
grazie al finanziamento della Compagnia
San Paolo. Sono arrivati gruppi come gli
svedesi The Real Group o i danesi Vocal
Line e stiamo già pensando alla seconda
edizione del 2015. Mi piacerebbe conti-
nuare anche con il Garessio Music Fest:
è una questione di volontà e possibilità;
io sono sempre disponibile a confron-
tarmi con lʼAmministrazione», conclude il
cantante e docente. Sabato (20 dicem-
bre) tornerà nella sua Garessio per un
concerto alla Casa dellʼAmicizia con i Do-
mino Vocal Group ed i Voxes: la serata
sarà tutta incentrata su brani orecchiabili
di musica leggera italiana e straniera,
spaziando da Zucchero a Michael Jack-
son sino a Justin Timberlake. Pezzi di fa-
cile ascolto e divertenti per “celebrare” un
grande talento e farsi gli auguri di Buon
Natale. 

Presepe d’Artista nella chiesa di San Carlo a Ceva

CEVA - (se.r.) - Sabato scorso, nella chiesa di San Carlo in piazza Piantabella
(Valgelata) a Ceva, con la partecipazione di un numerosissimo pubblico e del sin-
daco Alfredo Vizio, è stato  inaugurato il “Presepe dʼArtista”, del monregalese
Francesco Gasperini. Il presepe, realizzato dalla Città di Ceva in collaborazione
con il Comitato Culturale “Via Marenco” di Ceva, la Parrocchia Maria Vergine As-
sunta e gli “Amici di San Carlo”, sarà visitabile nelle giornate del sabato dalle 16
alle 18 sino al 6 gennaio. Su prenotazione, telefonando al 329.1906623, sarà pos-
sibile una visita guidata anche in giornate non pianificate sia alla chiesa di San
Carlo che al presepe.

Per togliere il malocchio si fa consegnare denaro e gioielli 

Si presenta come mago e circuisce

coppia di anziani cebani
CEVA - (r.s.) - Eʼ stato rinviato al

prossimo mese di giugno il processo a
carico di G.P. di 55 anni di Ceva, assi-
stito dallʼavvocato Attilio Martino del
foro di Cuneo - davanti al giudice mo-
nocratico del Tribunale di Cuneo, sede
di Mondovì, Alessandra Coccoli (Pm il
vpo Alessandro Borgotallo) - accusato
di circonvenzione dʼincapace e ingiurie
nei confronti di una coppia di ultraset-
tantenni di Ceva e della loro figlia di 45
anni, pure di Ceva, costituitisi parte ci-
vile con lʼavvocato Loredana Giaccone
di Mondovì.

Secondo lʼaccusa G.P. - fra il 2010 e
il 2012 - si sarebbe presentato alla
coppia come veggente di nome “Ales-
sio” e approfittando del cagionevole
stato di salute della donna si sarebbe
fatto consegnare denaro per circa due-
mila euro e una scatola di monili e og-
getti dʼoro dal valore di circa 25 mila
euro. 

La scusa: “doveva togliere il maloc-
chio e per questo doveva farli benedire
dai frati e nasconderli nel cimitero”. E
alla figlia che chiedeva spiegazioni ri-
spondeva con pesanti ingiurie. 

A Garessio convegno “Equilibrio tra le specie”
GARESSIO - (m-b.) - Sabato sala gremita nella Casa dellʼAmicizia di Garessio

Borgo per il convegno “Equilibrio tra le specie. Conoscere per meglio convivere”.
Lʼevento, secondo  dei tre appuntamenti del ciclo “Il piacere di vivere le terre
alte”, era promosso da Parco naturale del Marguareis e Scuola Forestale di
Ormea. Tecnici ed esperti si sono alternati sul palco per esaminare i modi, palesi
o nascosti, in cui le specie che popolano le montagne della zona interagiscono
fra loro. Tra i relatori, Aligi Michelis dellʼassociazione “Ulmeta”, di Ormea, la
dr.ssa Federica Fiorentino, il dr. Marco Bologna, il dr. Renzo Motta e il dr. Piero
Sardo. Dopo il buffet offerto dai Rifugi delle Alpi Liguri, la giornata è proseguita
con lʼintervento del dr. Luca Giraudo che ha parlato del ritorno del gipeto e del
grifone sulle Alpi. Poi la relazione del dr. Luca Maurino sul fagiano di monte e,
per finire, un contributo dedicato allʼattualità del ritorno naturale del lupo sulle Alpi
a cura della dr.ssa Francesca Marucco, responsabile tecnico-scientifico del Pro-
getto “Life WolfAlps”.

Libri in dono ai bimbi di Bagnasco

BAGNA-
SCO - (m.b.)
- La scorsa
settimana
nella biblio-
teca civica di
Bagnasco,
nellʼambito
dellʼiniziativa
“Nati per leg-
gere” è avve-
nuta la
consegna dei
libri dono ai
bimbi di Ba-
gnasco nati
nel 2013. 

Garessio: è morto l’ingegner Giovanni Cerqui
GARESSIO - (m.b.) - È morto sabato a Milano Gio-

vanni Cerqui, per tutti, a Garessio, "Gianni". Da circa un
mese, dopo che gli era stato diagnosticato un male incu-
rabile, era ricoverato nella clinica Humani-tas. Gremita
mercoledì pomeriggio la chiesa di Sant'Antonio, al Pog-
giolo, dove sono stati celebrati i funerali. Cerqui aveva
70 anni ed era titolare di uno studio tecnico in Garessio
borgo Poggiolo. Fino al '93 aveva insegnato "costruzioni"
nell'istituto Baruffi di Ceva. «Lavorava con varie ammini-
strazioni nelle provincie di Cuneo, Imperia e Savona -
racconta il figlio Lorenzo -. Avrebbe voluto andare in
pensione dal prossimo anno, per godersi i nipotini Fran-
cesco e Victor, e le sue passioni, caccia e pesca. Non ce
l'ha fatta». «Con Gianni, Garessio perde una figura im-
portante - ricorda Luigi Sappa, assessore del Comune di
Garessio ed ex sindaco -. Più volte presidente della
commissione edilizia comunale, ricordo il suo impegno durante e dopo l'alluvione
del '94, quando lo nominammo responsabile dell'ufficio tecnico perché il respon-
sabile "in carica, Roberto Meriggio, era impegnato con i vigili del fuoco. Aveva
collaborato anche con la società Ceva Garessio Albenga e per il traforo di valico
sul colle San Bernardo. Era una persona unica, competente, disponibile e soprat-
tutto semplice. Come amministrazione ci stringiamo alla famiglia". Cerqui era
anche presidente del comprensorio alpino CN7 Alta Val Tanaro e di Federcaccia
Garessio». Lascia la moglie Maria Celeste, il figlio Lorenzo, la sorella Milena e la
mamma Anita.

Garessio: il cinema sopravviverà 
GARESSIO - (m.b.) - Il cinema Excelsior ce la farà. In settimana sarà montato il

nuovo impianto di proiezione digitale, acquistato grazie alla raccolta fondi. "Apri-
remo nelle vacanze di Natale", raccontano i volontari che gestiscono la sala, che
aggiungono: "Magari riusciremo a programmare la prima proiezione già per la sera
di Natale". La sera della Notte Bianca garessina, il 23 dicembre, al banchetto alle-
stito per il cinema sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione.


