L’Utopia a braccetto

con le oldtimer Opel

Franco Mussida

Beppe Fissore

Antonella Veronesi Gaglio

Fabio Bonetti

Nathan in mezzo al gruppo di relatori

Julie Arlin

uccesso di pubblico sul lungo lago del
Borgo di Ascona per l’ufficializzazione del
calendario eventi legati al progetto ‘Ascona
Perché’, che – amiamo sottolineare – gode
del patrocinio del Consolato Generale svizzero a Milano. Inserita nella cornice del
Jazz Festival, la presentazione si è snodata sotto la
guida attenta di Julie Arlin, passando dai saluti istituzionali
del sindaco Luca Pissoglio e del direttore dell’Ente Turistico Fabio Bonetti, sino a dare voce al ‘libero pensatore’
– come ama definirsi – Beppe Fissore, anima e mente
del progetto che ha rimarcato motivazioni, scopi e
obiettivi in modi sicuramente non consueti e con una
carica emozionale che raramente si riscontra in simili
situazioni.
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Parte molto importante del progetto la ricopre il maestro
Franco Mussida, virtuoso chitarrista e – tra l’altro – fondatore della Pfm, che ha elaborato uno studio molto
originale e di sicuro impatto legato all’eredità lasciata
dalla storia del Monte Verità, e in collaborazione con la

Fondazione Eranos. Il maestro svilupperà inoltre seminari
sugli orientamenti educativi dell’età adolescenziale legati
alla musica e incontri con artisti che fanno propri idiomi
e dialetti locali. Sul palco è intervenuto inoltre: Stefan
Heins, capo redattore di Alt-Opel Magazine, che ha
ripercorso la storia che ha legato la nascita e la produzione
per ben diciotto anni del modello Opel Ascona. L’utopia,
come fondamento base dei sogni più profondi da realizzare, è stata ripresa dal racconto di Matteo Perucchini,
vincitore 2015 della traversata a remi in solitaria dell’Oceano Atlantico Talisker Atlantic Challenge. In coda,
ma non ultimo per importanza, l’intervento della dottoressa Antonella Veronesi Gaglio, fondatrice dell’Associazione Down Universe; Associazione che, all’interno
di ‘Ascona Perché’, avrà giusti spazi per farsi ascoltare
e per ascoltare.
Non sono sfuggite le presenze in sala di Arturo Merzario,
indimenticato campione di Formula 1 e sempre attivo
nel mondo delle corse, Erich Bitter, costruttore e pilota
tedesco, Edoardo Magnone, presidente del Registro
Fiat Italiano, e rappresentanti del mondo del collezionismo

Stefan Heins

Luca Pissoglio

del marchio Opel, tra i quali segnaliamo Luciano
Checcanin, presidente del Manta Fans Italy, che
dalla prima ora ha affiancato Beppe Fissore nella
realizzazione della parte legata al marchio Opel.
Ascona Perché sarà magazine semestrale, sarà
evento nel quale si consegneranno riconoscimenti alla carriera, sarà Opel oldtimer, sarà Monte
Verità, sarà cultura, sarà palcoscenico e molto di
più. Curiosi?
Il 30 luglio sarà on line www.asconaperche.ch: ci sarà
tutto, anche voi con i vostri click. wwI
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