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Arquata Scrivia La settimana dedicata alla lettura nelle scuole

“Girolibrando, leggiamo viaggiando”

ARQUATA SCRIVIA - Si conclude
domani, venerdì 11 marzo, la manife-
stazione “Girolibrando, leggiamo viag-
giando 2016”, alla quale ha aderito
l’Istituto Scolastico Comprensivo di
Arquata-Vignole, con la finalità di so-
stenere la cultura della lettura, non solo
a scuola, ma anche in famiglia, in bi-
blioteca e sul territorio. L’evento mira a
creare intorno all’alunno una comunità
che legge, che interagisce socialmente
intorno ai libri e che soprattutto condi-
vide l’amore per la lettura.
La collaborazione decennale della
scuola statale dell’infanzia “A. Marè”
con il Sistema Bibliotecario novese e la
Biblioteca civica “Gaetano Poggi” di
Arquata si è allargata quest’anno a tutto
l’Istituto, coinvolgendo non solo gli
alunni dell’infanzia, ma anche quelli di
primaria e secondaria, senza dimentica-
re i piccoli del nido comunale. La ma-

nifestazione è iniziata sabato 5 marzo
alle ore 10, presso i locali della scuola
primaria, con l’inaugurazione della fie-
ra del libro per ragazzi da 0 a 14 anni,
che promuove, grazie all’associazione
Librialsole, la piccola editoria di qua-
lità (la fiera è proseguita anche lunedì 7
negli orari di apertura della scuola). 
L’evento si è poi spostato nei locali
della scuola dell’Infanzia dove genitori
e bambini da 0 a 6 anni hanno parteci-
pato ai laboratori di lettura ad alta voce:
i piccoli da 0-3 anni, con la collabora-
zione della Bibliotecaria, delle inse-
gnanti dell’infanzia e delle puericultrici
del nido “Morando” si sono cimentati
in letture di libri adatti alla tenera età. 
I bambini dai 3 ai 6 anni hanno ascolta-
to la voce di insegnanti e genitori/letto-
ri nei vari punti di lettura “Fiabe classi-
che”, “Fiabe straniere”, “A sbagliar le
storie”, “Libri in musica”, “Fiabe al ca-

stello”, “Libri in valigia con la tecnica
Kamishibai (teatro per immagini)”.
Sono state allestite varie esposizioni:
elaborati dei bambini dell’infanzia;
produzioni grafico-pittoriche e lettera-
rie di bambini coi propri genitori sui li-
bri del progetto “Nati per leggere”, ela-
borati dei bambini della primaria, mo-
stra di ritratti fotografici di persone del
mondo della scuola in posa con il pro-
prio libro d’infanzia.
Dal 7 marzo e fino a domani si avvi-
cendano letture ad alta voce nella bi-
blioteca civica per infanzia e primaria,
laboratori creativi “MaterMaterici”a
cura di Fernanda Menéndez per i bam-
bini di 5 anni dell’Infanzia “A. Marè” e
“Musica e libri a tutto volume” con Fe-
derica Sassaroli e Matteo Calabrò per i
4 anni dell’infanzia e per le classi pri-
me della primaria e Grondona. 
Interessanti anche gli incontri con l’au-
tore. 
Lo scrittore Gianni Caccia ha incontra-
to alunni e genitori della primaria se-
condo ciclo e secondaria, lunedì 7 mar-
zo nell’aula magna della secondaria. 
Oggi, giovedì 10 marzo alle ore 16.30
Fernanda Menéndez presenterà il libro
“Tantananna” a genitori e bambini di
nido, infanzia e primo ciclo primaria
nell’Area incontri presso la biblioteca
civica.
Venerdì 11 marzo la manifestazione si
conclude con la condivisione, nello
stesso momento, della libera lettura del
proprio libro portato da casa per tutti i
presenti nell’edificio scolastico: alunni,
insegnanti, collaboratori scolastici, per-
sonale di segreteria e di mensa.
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In Breve

Sabato 12 marzo, alle ore 21, al teatro “Paolo Giacometti”
andrà in scena lo spettacolo” Retrò c’est beau” a cura della
Compagnia Teatrale “Due X Sei”. Si tratta di uno spaccato
di vita degli anni ’60 rappresentato con scenette, canzoni e
tanta ironia. Si affrontano temi come l’amore, le vacanze,
la naja e molto altro. Saranno sul palco Ermanno Mataraz-
zo, Enrico Corte, Enzo Fossati, Giancarlo Goggi, Vittorio
Cordone, Riccardo Nasca, Daniela Bellini, Cristina Luc-
chini, Caterina Magagnin, Stefania Ferrari, Paola Rampini,
e Clementina Rubini. La regia è di Cristina Lucchini.

La commedia “Retrò c’est beau”

NOVI LIGURE/TEATRO

L’associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia” in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Pubblica
Istruzione organizza il VII corso base di fotografia digitale. 
La presentazione si terrà martedì 15 marzo, alle ore 21, in
via Giani, 18. Il corso si articolerà in otto lezioni pratiche
che si terrano al martedì dalle ore 21 alle 23. Scopo del
corso è fornire ai partecipanti i fondamenti teorici e pratici
per misurarsi con la fotografia digitale. Per gli studenti il
corso è gratuito. Per informazioni si può telefonare (tel.
347.4109278) o scrivere (faustomogni@gmail.com).

Corso di fotografia digitale

SERRAVALLE SCRIVIA/ASSOCIAZIONI

Sabato 5 marzo, presso il salone polifunzionale della chie-
sa Santa Maria Regina, completamente gremito, i Ragazzi
della Casa del Giovane hanno interpretato e riproposto il
musical “Forza Venite Gente”, messo in scena per la prima
volta da Michele Paulicelli nel 1981. I dialoghi e i monolo-
ghi dei personaggi di Pietro di Bernardone, padre di san
Francesco, e della Cenciosa, unitamente alle scene musica-
li, mettono in risalto gli stili di vita del fraticello di Assisi:
umiltà, povertà, gioia e totale affidamento alla provviden-
za. Nasce dal suggerimento dei parroci don Luca Gatti e
don Francesco Larocca l’idea portare in scena il musical
come esperienza utile a consolidare i rapporti tra giovani e
animatori e come possibilità di autofinanziamento del
viaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù in pro-
gramma a Cracovia a luglio. Molto applaudita l’interpreta-
zione dei ragazzi che, con ritmo e freschezza, hanno allie-
tato la serata. Regista dello spettacolo è stato Gersi Bako,
affiancato e supportato da Lucia Lasagna e Francesco Bi-
gotto, alla tastiera Andrea Negruzzo. Un grazie è stato ri-
volto a tutti i collaboratori che, con passione e dedizione, si
sono impegnati in prove per diversi mesi.

Grande successo per il musical

SERRAVALLE SCRIVIA/ORATORIO

Don Tacchino festeggia 90 anni

BASALUZZO/ANNIVERSARI

Sabato 12 marzo alle ore
20.30 la comunità parroc-
chiale di Basaluzzo festeg-
gerà il 90° compleanno del
Parroco Mons. Aldo Tac-
chino. Si terrà inoltre l’i-
naugurazione del nuovo or-
gano della chiesa parroc-
chiale. Il parroco celebrerà
la Santa Messa con la pre-
senza del Vicario generale
della Diocesi Mons. Mario
Bonati. In tale occasione la
Schola cantorum eseguirà
la Messa del Perosi accom-
pagnata all’organo da don

Pierangelo Pietracatella. Al
termine della celebrazione
verranno eseguiti alcuni
brani classici.
La serata si concluderà con
un momento conviviale.

NOVI LIGURE - Il 29 febbraio si è riunito per eleggere Isabella Sommo riconfermata nel ruolo di presidente

NOVI LIGURE - Lunedì
29 febbraio scorso, si è riu-
nito il nuovo Consiglio Di-
rettivo dell’AIDO novese
eletto dall’Assemblea eletti-
va del Gruppo comunale
Frederick, tenutasi presso la
sede sociale il 22 febbraio,
per nominare il Presidente e
le nuove cariche sociali per
il quadriennio 2016/2019. 
Il nuovo organismo risulta
così composto: Isabella
Sommo presidente (nella fo-
to), Maurizio Prato vicepre-
sidente, Giampiero Daffon-
chio amministratore e addet-
to stampa, Anna Rosa Guas-
sardo, segretaria organizzati-
va. Completano il Consiglio
direttivo Antonio Donà,
Elda Picollo ed Emilio Sa-
rais. Il Collegio dei Revisori
dei conti è formato da Maria

Rosa Cabboi (presidente),
Ada Bastita e Sergio Tinello 
Il Presidente Sommo, in
apertura del lavori, ha ricor-
dato che “il quadriennio ap-
pena trascorso ha garantito
l’ulteriore processo di svi-
luppo e consolidamento sul

territorio regionale e locale
dell’Associazione che ha su-
perato la soglia di 86.962 di
iscritti nella Regione Pie-
monte di cui 11.168 riferiti
alla provincia di Alessan-
dria (Dati SIT ). 
Il numero degli associati al
Gruppo Novese, alla data
del 31 dicembre 2015, è ri-
sultato essere 1.744. Sarà
quindi compito del nuovo
Direttivo farsi promotore di
tutte quelle iniziative volte a
realizzare l’ambizioso pro-
getto per il quale da anni
l’associazione sta lavorando,
ovvero garantire a tutte le
rianimazioni degli ospedali
italiani la disponibilità di or-
gani affinché le liste d’attesa
possano essere azzerate. 
L’impegno è di proseguire
incessantemente con le quel-

le attività di corretta e capil-
lare informazione e sensibi-
lizzazione dell’opinione
pubblica in tema di donazio-
ne e trapianto di organi tes-
suti e cellule.
Il conclusione dei lavori la
presidente ha espresso a tut-
to il Gruppo novese “il più
sentito grazie per il contribu-
to garantito in molti anni di
lavoro e per aver condiviso
principi e obbiettivi. Con
l’impegno di tutti potremo
ancora crescere e risolvere
in modo sempre più convin-
cente la questione della do-
nazione”. 
Ai Consiglieri uscenti Vito
Ziccardi e Osvaldo Repetti
l’AIDO novese ha espresso
sentimenti di profonda stima
per la preziosa collaborazio-
ne prestata.

In biblioteca a Serravalle Scrivia riprende la lettura dell’Inferno di Dante
SERRAVALLE SCRIVIA - Lunedì
14 marzo, alle 21, presso la biblioteca
comunale “Roberto Allegri”, riprende
la stagione primaverile dedicata alla
lettura della “Divina Commedia” di
Dante. Un ciclo di sette incontri che si
concluderà a giugno e che prosegue
l’ambizioso progetto, inaugurato alcuni
anni fa da Benito Ciarlo, di una lettura
integrale dell’intera Commedia. Ad ac-
compagnare Ciarlo nell’esposizione dei
canti ci sarà, come sempre, il giovane
studioso di Dante Andrea Chaves, di-
stintosi già a livello nazionale per la
sua conoscenza della Divina Com-me-
dia e per il suo impegno a favore di un

nuovo approccio all’opera del padre
della lingua italiana.
“Credo che recitare la Divina Comme-
dia – ha detto Andrea Chaves- sia qual-
cosa di importante non solo per me ma
anche per chi la ascolta, per rinnovare
il proposito di Dante di portare la sua
poesia a tutti gli uomini”. 
Nel primo incontro si affronterà la let-
tura e l’analisi del canto XXVIII del-
l’Inferno. Il canto si svolge nella nona
bolgia dell’ottavo cerchio, ove sono pu-
niti i seminatori di discordie; siamo al
pomeriggio del 9 aprile 1300 (Sabato
Santo). La nona bolgia appare ai due
pellegrini come un immenso carnaio:

nessun discorso umano potrebbe sug-
gerire un’idea della sterminata moltitu-
dine di feriti e mutilati che si affollano
in essa. Tra i dannati della bolgia Dante
vede avanzare l’ombra di un decapitato
che porta la sua testa in mano, reggen-
dola per i capelli, come se fosse una
lanterna: si tratta di Bertran de Born,
colui che indusse Enrico III d’Inghil-
terra a ribellarsi al padre Enrico II.
Il successivo incontro del mese di mar-
zo si terrà martedì 29 marzo, dopo la
Pasqua, quando si tratterà il tema del
Viaggio di Dante - dell’Umanità - ver-
so la Salvezza in analogia con la resur-
rezione di Cristo.

Il nuovo consiglio direttivo del Gruppo AIDO


