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Novi Ligure All’Oratorio Don Bosco per conoscere la Sacra Scrittura

L’AperiBibbia per i giovani novesi

NOVI LIGURE - Avendo a che fare
con i giovani, si avverte talvolta la dif-
ficoltà di presentare la lettura della
Parola di Dio, in particolare se non in-
serita all’interno di un processo forma-
tivo, e si registra come la Bibbia si col-
lochi spesso alla periferia degli interes-
si personali di ognuno di loro. 
In questo difficile contesto però si av-
verte anche una disponibilità all’ascolto
in presenza di testimoni convincenti
che, tramite un cammino, esprimono
una proposta, anche “informale”, per ri-
vedere la propria vita alla luce della
Sacra Scrittura. Circa 3 anni fa, presso
l’Oratorio Don Bosco a Novi Ligure,
un gruppo di animatori ed ex animatori
dai 18 ai 30 anni circa, ha iniziato a in-
contrarsi, accogliendo la proposta della

direttrice suor Isabella Maiolo, per fare
esperienza della Parola di Dio e per fa-
re un salto di qualità verso una spiritua-
lità più profonda. “Ci si incontrava il
sabato sera – racconta suor Isa – verso
le 19 per la preghiera, al termine della
quale si passava un po’ di tempo insie-
me, in convivialità”. Gli incontri sono
proseguiti per due anni, affrontando la
lettura delle Parabole e la figura di
Gesù in diversi brani del Vangelo. 
Dopo una pausa di riflessione, a set-
tembre scorso, visto il gradimento del-
l’esperienza, gli appuntamenti sono ri-
presi “ripensati e reinventati”. 
Con l’aiuto di qualche genitore, si orga-
nizza una tavola imbandita di stuzzichi-
ni e bevande e al centro si riserva uno
spazio intitolato “Prendi e gusta”, dove

vengono posizionati alcuni foglietti sui
quali sono riportati brani del Vangelo.
Alle 18.30, dopo una breve introduzio-
ne di Suor Isa che illustra il tema della
serata durante la quale posono essere
proposti video o brani musicali che in-
troducono nel clima di preghiera, ognu-
no si serve del cibo e del foglietto con
il passo del Vangelo e, in silenzio, leg-
ge e riflette sul brano. In seguito, pro-
cedendo con l’aperitivo, si condividono
le riflessioni e si apre la discussione. 
“La formula – sottolinea suor Isa – gra-
zie a un clima di informalità, permette
di parlare e confrontarsi. Non è un in-
contro che preveda una rigida liturgia, i
ragazzi partecipano volentieri e hanno
scoperto brani di Vangelo che, per loro
stessa ammissione, non conoscevano,
hanno affrontato i temi dell’amore e
della carità in alcune lettere di San
Paolo e hanno affrontato tematiche de-
licate, come il perdono”. In occasione
della festa di San Giovanni Bosco, lo
scorso 31 gennaio, si è tenuto l’“Ape-
riDonBosco”, dove sono stati esaminati
brani del cammino spirituale del santo.
Durante queste serate i ragazzi si inter-
rogano su come possano essere a loro
volta testimonianza d’amore nel mon-
do, rifiutandosi di “lasciarsi vivere” e
non accontentandosi di “non fare il ma-
le”, ma cercando di operare per il bene
attraverso una vita di fede rigenerata.

Cristina Bertin
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In Breve

Nel pomeriggio di martedì 9 febbraio Elvira Cambiaso ha
festeggiato i suoi primi 104 anni, divenendo così la nonna
più anziana della R.S.A. “Franco Molinari” di Serravalle.
Alla bella festa organizzata dalle animatrici, sono arrivati
numerosi parenti e amici, tra cui i due amati figli Anna e
Giancarlo, i nipoti, il piccolo pronipote Giacomo, la Diret-
trice della struttura Eleonora Dimatteo, alcuni membri del-
la Direzione KCS Caregiver, Cooperativa che gestisce la
RSA e il personale della cooperativa KCS Caregiver
profondamente affezionato alla dolce nonnina, il medico
Luigi Traverso e il Direttore Sanitario dottor Gallo. 
A Elvira sono stati consegnati numerosi omaggi floreali. In
suo onore si è esibito il musicista Francesco Mersoni che
ha allietato il pomeriggio. Elvira è nata il 7 febbraio 1912
ad Arquata Scrivia, da padre sarto e madre casalinga. Da
giovane partecipò come attrice a numerose rappresentazio-
ni teatrali. Si è poi sposata e ha condiviso con il marito 60
anni insieme. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, cuci-
nando, ricamando, cucendo e partecipando alla Messa ogni
mattina. Dotata di grande forza interiore e di temperamen-
to energico, dispensa baci e carezze al personale.

Elvira Cambiaso e i suoi 104 anni

SERRAVALLE SCRIVIA/COMPLEANNI

Domenica 14 febbraio è stato commemorato il 71° anni-
versario della battaglia di Cantalupo e il sacrificio del par-
tigiano russo Fedor Poletaev. Ha dato il benvenuto alle nu-
merose autorità, tra cui Rita Rossa, presidente della Pro-
vincia di Alessandria, Domenico Ravetti, consigliere re-
gionale del Piemonte e Sabrina Caneva, del consiglio na-
zionale Anpi il sindaco Gian Piero Daglio. Erano presenti
anche Bulekov Oleg, sindaco di Rjazan (Russia), città na-
tale del partigiano sovietico e Pavlov Marat, console gene-
rale della Federazione Russa. Il senatore Federico Fornaro
ha tenuto l’orazione ufficiale e al termine sono stati pre-
miati gli scolari e gli insegnanti della scuola di Rocchetta
Ligure per la ricerca e lo studio storico che hanno svolto e
rappresentato.

Il ricordo di Fedor Poletaev
CANTALUPO LIGURE/ANNIVERSARI

Lunedì 22 febbraio, alle ore 18, presso i locali delle
Associazioni di Volontariato Novesi, in piazzale “Leoni di
Liguria” si terrà l’Assemblea elettiva 2016/2019 degli
Associati del Gruppo A.I.D.O. “Frederick” di Novi.

Assemblea dell’AIDO
NOVI LIGURE/ASSOCIAZIONI

Giovedì 18 febbraio, alle ore 21, nella Sala Conferenze
della Casa del Giovane di Novi Ligure, prosegue il Corso
di Formazione Civica con la seconda lezione dedicata alla
tutela dell’ambiente. Sarà illustrato, in modo semplice e
accessibile a tutti, cos’è, a che cosa serve e perché è impor-
tante la Certificazione SD OHSAS 18001. Con questa si-
gla si intendono tutti quegli adempimenti che costituiscono
un efficace sistema di gestione per il rispetto della sicurez-
za sul lavoro e per la tutela dell’ambiente e della salute. 
Temi questi, sacrosanti e presenti sulla bocca di molti che
poi dimostrano di avere idee poco chiare sul come realiz-
zarli in concreto e mantenerli nel tempo. Un approccio,
questo, utilizzato a livello internazionale fin dal 2007, e
applicabile a ogni tipo di organizzazione dotata di autono-
mia funzionale e amministrativa, non solo aziende, quindi,
ma anche scuole, ospedali, uffici e servizi dei Comuni e
degli altri Enti della pubblica amministrazione.

Corso di formazione civica
NOVI LIGURE/EVENTI

ISOLA DEL CANTONE -
Conclusione con il botto per
il torneo invernale indoor di
calcio dedicato a Marcello
Simonotto “Sello” e Livio
Mazza. Giovedì 11 febbraio
nella palestra comunale di
Isola si sono affrontate le
formazioni della Samp Club
Isola contro i temibili avver-
sari del Ravera Pasta Fresca
di Arquata (nella foto) per
contendersi il trofeo “Sello e
Livio 2016” e i vari premi in
palio. A differenza dell’edi-
zione 2015, quando la squa-
dra denominata Uomo Pesce
vinse imponendo già nelle
prime partite di qualificazio-
ne la sua superiorità tecnica,
quest’anno gli stessi giocato-
ri e detentori del trofeo,
sponsorizzati da Ravera Pa-
sta fresca, hanno trovato nel
loro percorso la Samp club
Isola molto ben strutturata,
organizzata e aggressiva che
nelle fasi di qualificazione li
ha battuti. Le aspettative per
questa finale erano tante e le
premesse per assistere a una
partita giocata a livelli tecni-
camente molto elevati c’era-
no tutte. Da una parte la vo-
glia di riscattarsi dalla scon-
fitta subita in qualificazione
da parte dei Ravera, dall’al-

tra il desiderio dei ragazzi
della Samp Club Isola di ri-
portare in paese il trofeo
“Sello e Livio”. La partita ha
confermato e superato le più
rosee attese con forte inten-
sità di gioco, velocità nelle
incursioni e frequenti rove-
sciamenti di fronte. Per tutto
il primo tempo il risultato è
stato in bilico con il vantag-
gio minimo a favore di una o
dell’altra squadra. Il ritmo
imposto alla gara dava van-
taggio ai ragazzi del Samp
Club scesa in campo con ot-
to giocatori quattro dei quali
riserve utilizzabili ai primi
sintomi di stanchezza dei ti-
tolari. La squadra del Rave-
ra, invece, disponeva dei soli
4 giocatori titolari senza pos-
sibilità di cambio. Il secondo
tempo è stato giocato agli
stessi ritmi del primo, con
scambi e fulminee triangola-

zioni. Molto impegnati i por-
tieri delle due formazioni
Gabriele Torre dei Ravera e
Luca Mignone del Samp
Club Isola. Molti gli applau-
si spontanei che hanno spor-
tivamente sottolineato le in-
numerevoli giocate e pro-
dezze che i giocatori delle
due formazioni esprimevano
in campo. Alla conclusione
del secondo tempo il punteg-
gio rimaneva ancora in pa-
rità (9 a 9). Dopo un breve
conciliabolo tra gli organizz-
tori si è deciso di far ripartire
la gara con due tempi sup-
plementari di 5 minuti cia-
scuno. Neanche questi dieci
minuti giocati sempre ad al-
tissimo livello sono serviti a
decretare la squadra vincitri-
ce. Per cui si è dovuto ricor-
rere ai rigori dove hanno
prevalso i ragazzi del Ravera
pasta fresca di Arquata.

Alla fine della serata Gian
Franco Camicio a nome del
Genoa Club ha voluto rin-
graziare i giocatori, l’arbitro
Reale, i vari componenti del-
l’organizzazione, il Comune,
le associazioni isolesi e il
pubblico presente in tutte le
serate della manifestazione
sportiva. Molti i premi in pa-
lio a cominciare dal trofeo
conquistato dalla squadra
Ravera pasta fresca di Ar-
quata. Secondo classificato
il Samp Club Isola, terzi a
pari merito il Real Isola e i
Rincalzi. Mentre il cucchiaio
di legno è andato allla squa-
dra Team Rampa. Il miglior
portiere è stato Gabriele
Torre del Ravera mentre il
miglior giocatore under 21
Stefano Repetto del Samp
Club Isola. Miglior over 40
Gian Bisio del Real Isola,
goleador del torneo Michele
Milieni del Ravera con 31
gol. Gli organizzatori, in ac-
cordo con i genitori di Livio
Mazza hanno deciso di de-
volvere tutto il ricavato a fa-
vore dell’asilo infantile di
Isola del Cantone. Il tradi-
zionale rinfresco finale ha
chiuso la straordinaria serata
sportiva isolese.

Renato Piras

Maurizio Lastrico è “Il Bugiardo” di Goldoni al Giacometti
NOVI LIGURE - Questa sera in scena la commedia con la regia del novese Valerio Binasco

NOVI LIGURE - E’ tutto
pronto per l’atteso ritorno
questa sera al Teatro Gia-co-
metti del novese Valerio Bi-
nasco alla regia della com-
media “Il bugiardo” di Carlo
Goldoni, ispirata alla “Ver-
dad sospechosa” del dram-
maturgo messicano Juan
Ruiz de Alarcón e portata in
scena per la prima volta a
Mantova nel 1750. 
A vestire i panni del prota-
gonista, il bugiardo Lelio,
sarà il poliedrico Maurizio
Lastrico che verrà accompa-
gnato dalla Popular Shake-
speare Company. Gli equi-
voci che si sviluppano nel

racconto sono il frutto di una
patologia tutta umana: Lelio,
con le sue reiterate bugie, dà
il via ad un meccanismo per-
verso e inesorabile che lo
porterà al brusco allontana-
mento dalla società nella
quale cerca a fatica di inse-
rirsi. Lelio non sa adattarsi

alla società in cui è, suo mal-
grado, costretto a vivere, un
mondo capace solo di affetti
celati dall’interesse e dal
conformismo. 
Persino il padre Pantalone
non si occupa del figlio fin
da quando è un bambino e
Lelio, che vorrebbe liberarsi
da regole e costrizioni, è
continuamente vittima del
mondo di Pantalone e nella
sua personale rivolta contro
il padre sembra quasi ricor-
dare lo sfortunato don Gio-
vanni di Mozart. Attorno a
Lelio si avvicendano una se-
rie di personaggi buffi, cru-
deli, avidi, sospettosi e cre-

duloni che dettato il registra-
to a una commedia diverten-
te, ma nello stesso tempo
cattiva nella quale anche le
donne non sono esenti dal
perbenismo messo alla berli-
na dalle menzogne di Lelio. 
La bravura di Maurizio La-
strico e i formidabili attori
della Popular Shakespeare
Company sapranno traspor-
tare il pubblico in un classi-
co del teatro goldoniano. 
Genovese, classe 1979, La-
strico è in tour anche con un
suo nuovo spettacolo teatrale
“Facciamo che io ero io”
con la regia di Gioele Dix.

Michela Ferrando

Il Ravera di Arquata ha vinto il trofeo “Sello e Livio” di Isola del Cantone


