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NOVI LIGURE

Punto giovani: “Insieme in biblioteca”
È ormai realtà: il Punto gio-

vani di Novi ha una nuova sede 
presso la biblioteca civica in via 
Marconi 66. Il primo obiettivo 
raggiunto attraverso il trasfe-
rimento è stato quello di poter 
creare un luogo che sia un vero 
e proprio centro di aggregazio-
ne, uno spazio aperto, che fa 
della relazione e dell’incontro i 
suoi punti di forza. I nuovi locali 
permettono, infatti, di allargare 
la gamma di dotazioni e oppor-
tunità a favore dei giovani, che 
nel centro troveranno un riferi-
mento per il tempo libero, per 
coltivare passioni o esprimere 
la propria creatività. 

Gestito dalla cooperativa so-
ciale Azimut, il Punto giovani 
offrirà ai ragazzi la possibilità 
di sperimentare diverse attivi-
tà, concentrandosi poi in quelle 
a loro più congeniali. Oltre al 
consolidato servizio di informa-
zione e orientamento su studio, 
lavoro, università, sono a dispo-
sizione nuovi strumenti com-
pletamente gratuiti: internet 
point con tre postazioni, giochi 

e attività strutturate con il sup-
porto di educatori, spazio ludi-
co attrezzato con  calciobalilla, 
air hockey, televisione, consolle 
e diversi giochi da tavolo. 

Saranno attivi da subito vari 
laboratori grafico-pittorici e la 
visione di film per creare mo-

menti di incontro e scambio 
culturale. 

Inoltre, chi frequenta le scuole 
secondarie di I grado potrà usu-
fruire dell’attività spazio compi-
ti, che partirà ufficialmente dal 
14 giugno e che intende fornire 
un supporto motivazionale allo 

studio e allo svolgimento dei 
compiti assegnati, anche attra-
verso l’aiuto dei compagni. 

Insomma, locali rinnovati e of-
ferta sempre più ampia.

A partire dal mese di luglio, 
prenderà il via anche il progetto 
“Virus social web radio” propo-

sto dell’associazione di promo-
zione sociale Fantomatica, che 
mira alla creazione di una web 
radio che possa essere voce del 
territorio, delle associazioni, 
delle scuole e al contempo stru-
mento comunicativo, espressi-
vo e socializzante per i giovani 
di Novi. 

Rimangono, poi, attivi lo spa-
zio di ascolto psicologico per 
adolescenti; gli incontri con i 
rappresentanti d’istituto delle 
scuole novesi al fine di favorire 
una maggiore partecipazione 
dei giovani alla vita della so-
cietà e realizzare iniziative che 
tengano conto delle loro reali 
necessità e lo Spazio giovani, 
collocato presso l’ex caserma 
Giorgi, che rappresenta un im-
portante luogo di ritrovo e di 
condivisione per i gruppi im-
pegnati in diverse attività cul-
turali, artistiche e sociali del 
novese. 

La nuova sede è aperta dal 
martedì al venerdì dalle 15 alle 
18 e il sabato dalle 9 alle 13 (tel. 
0143 76246).

Il centro, curato da Azimut, punta a creare un luogo di aggregazione e creatività

Lorenzo Repetto, big 
del kangourou in inglese

L’alunno dell’Amaldi è tra i primi 25 in Italia

Una nuova soddisfazione per il li-
ceo scientifico Amaldi. Nelle scorse 
settimane, infatti, Lorenzo Repet-
to, della classe 5a G dell’indirizzo 
Scienze umane dell’istituto novese, 
ha partecipato alla finale nazionale 
del Kangourou della lingua inglese 
tenutasi a Cervia. 

Lo studente del liceo di viale Saffi si 
è qualificato fra i primi venticinque a 
livello nazionale, dopo una dura sele-
zione che ha registrato  ben 21 mila 
partecipanti. 

L’alunno si è confrontato con l’esa-
me “Cae” di livello C1 del quadro 
comune europeo di riferimento alla 
presenza di certificatori dell’univer-
sità di Cambridge. Il ragazzo è se-
guito a scuola dalla docente Enrica 
Secondino.

Salice: “Aiutiamo i ragazzi 
a conoscere se stessi”

Una giornata per pensare al futuro e alla 
necessità di affermare il proprio talento: 
questo è stato il tema del recente incon-
tro-dibattito che si è tenuto al Ciampini 
Boccardo di Novi, che ha visto la parte-
cipazione di un ospite d’eccezione, Wil-
liam Salice, esponente del mondo dell’in-
dustria ed ex braccio destro di Michele 
Ferrero. Si è trattato di una “lectio magi-
stralis” di etica e buone prassi, per  solle-
citare i giovani a essere consapevoli delle 
loro difficoltà nell’acquisizione di modelli 
professionali, che oggi il mondo del lavo-
ro richiede e che sempre più implicano 
la formazione di precise competenze, di 
costante impegno e alti livelli di profes-
sionalità. Nella stessa occasione sono 
stati presentati anche gli obiettivi della 
fondazione Color your life, di cui Salice è 
ispiratore e guida: aiutare i giovani a co-
noscere se stessi, promuovere la cultura, 
elemento necessario e indispensabile per 
sviluppare una formazione d’eccellenza 
in sinergia con le strutture scolastiche e 
il mondo del lavoro. “Non conta da dove 
vieni, ma quello che vuoi diventare”, que-
sto è lo slogan su cui fondare le proprie 
energie, un sogno che Color your life si 
propone di trasmettere e  divulgare alle 

nuove generazioni. Lo fa attraverso ban-
di di concorso, mirati a individuare tra i 
giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni 
nuovi talenti, a promuoverne il successo, 
aiutandoli a diventare ricercatori, inno-
vatori, imprenditori, artisti. L’iniziativa, 
rivolta agli studenti del Ciampini-Boccar-
do, costituisce allora un’opportunità per 
quanti abbiano delle idee imprenditoriali 
concretizzabili e innovative, che potran-
no trovare, se meritevoli, occasione di 
realizzazione e affermazione.Casella, sei giorni di saggi

Gli appuntamenti musicali firmati Casel-
la si arricchiscono con otto appuntamenti 
dedicati alle esibizioni degli allievi. 

I 200 studenti si esibiranno nei saggi di 
fine anno giovedì 26 e venerdì 27 maggio 
alle 21, sabato 28 e domenica 29 maggio 
con doppio appuntamento alle 16.30 e alle 
21, lunedì 30 e martedì 31 maggio alle 
21 presso l’auditorium Alfredo Casella, 
nell’ambito della rassegna concertistica 
Musicanovi 2016. Durante le sei giornate 
si alterneranno e si susseguiranno gli al-
lievi di tutte le classi avendo quindi modo 
di dar prova della preparazione musicale 
e dei risultati ottenuti in un anno di studio 
che si va a concludere. Il via alla maratona 
musicale oggi, giovedì 26, con le classi di 

chitarra, batteria, tromba, flauto e violon-
cello. Venerdì 27 si inizierà con la prope-
deutica musicale per bambini dai 3 ai 6 
anni, si proseguirà con la classe di violino 
e si terminerà con il coro di voci bianche. 

Sabato 28 giornata interamente dedicata 
alla classe di canto, mentre domenica 29 
alle 16.30 esibizione delle classi di piano-
forte, arpa, flauto, violino e alle 21 si esi-
biranno la classe di canto, il laboratorio 
corale e l’ensemble giovanile. Lunedì 30 
si esibiranno le classi di violoncello, pia-
noforte e fisarmonica. La serata conclu-
siva di martedì 31 maggio sarà dedicata 
alle classi di chitarra classica, clarinetto 
e al laboratorio pianistico. L’ingresso ai 
saggi sarà gratuito.

IN BREVE

Nuovi parcheggi 
in piazza Matteotti

È stato riaperto a uso pubblico il par-
cheggio a pagamento di piazza Mat-
teotti con 33 posti auto, due posti per 
diversamente abili e uno spazio per il 
carico/scarico merci. Pertanto l’area 
del cortile interno dell’ex collegio San 
Giorgio non è più disponibile. L’ammi-
nistrazione ringrazia la congregazione 
orionina per la sensibilità e la disponibi-

lità dimostrata alleviando così il disagio 
dei cittadini. 

Sacro cuore, messa per 
l’Aido con il vescovo Viola

Domenica 29 maggio, in occasione del-
la 19a giornata nazionale per la donazio-
ne di organi, tessuti e cellule, il gruppo 
novese dell’Aido invita alla tradizionale 
santa messa del donatore, che sarà 
presieduta da monsignor Vittorio Fran-
cesco Viola, vescovo di Tortona. L’ap-
puntamento è alle 11 alla parrocchia del 
Sacro Cuore in via Don Sturzo. 


