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NOVI LIGURE

AidoNovi ricorda l’amico Adriano
“Quando un artista ci lascia siamo tutti un po’ 

più poveri”. Con queste parole il presidente del 
gruppo Aido di Novi Ligure ha voluto ricordare 
la recente scomparsa del pittore novese Adriano 
Ricci, artista dell’acquarello. 

Spirito nobile e di grandi valori umani i vo-

lontari del gruppo Aido Novese, unitamente al 
gruppo di volontariato Vincenziano di Novi Li-
gure ricordano il loro grande amico ed esprimo-
no le più schiette e sentite condoglianze al fi glio 
Patrick e Signora per la scomparsa del loro caro  
congiunto.

Diego Cambiaso

É stata presentata la decima 
edizione di “Creativamente 
senza alcol”, progetto realizza-
to dalla Fondazione Cassa di 
risparmio di Alessandria e dai 
Lions alessandrini in collabora-
zione con l’Asl provinciale. 

L’iniziativa ha lo scopo di 
veicolare il messaggio sulla 
pericolosità dell’abuso di alcol 
tramite il lavoro dei ragazzi 
delle scuole medie che nei mesi 
scorsi hanno prodotto disegni 
e/o slogans con tema il peri-
colo alcol. Il progetto ha avuto 
un grande successo, contando 
che vi hanno preso parte 1.840 
studenti e altri 18.000 hanno 
seguito il programma di lezioni 
tenuto dal Dipartimento di pa-

tologia della dipendenze Asl Al, 
in cui professionisti del settore 
hanno spiegato gli effetti dell’al-
col sull’organismo umano, sia a 
livello fi sico che psichico. 34 le 
scuole coinvolte, di queste, tre 
sono novesi: la “Doria”, la “De 
Simoni” di Capriata d’Orba e 
la “Palmina e Alessandro Ver” 
di Stazzano. Anche sei istituti 
ovadesi hanno preso parte al 
progetto: il “Pertini”, le “Madri 
Pie” e i comprensivi di Castel-
letto d’Orba, Molare, Mornese 
e Silvano d’Orba. Mercoledì 
20 aprile saranno effettuate le 

premiazioni per i lavori che sa-
ranno ritenuti più validi presso 
il teatro Alessandrino (inizio 
ore 10 n.d.r.). Soddisfazione è 
stata espressa dal presidente 
della Fondazione, Pier Angelo 
Taverna che ha detto: “I risulta-
ti conseguiti fi no ad oggi sono 
incoraggianti e ci spingono a 
proseguire sulla strada intra-
presa. Siamo convinti di avere 
raggiunto un buon livello di 
operatività e pensiamo di che la 
nostra realtà - ha concluso - si 
sia stabilmente posta all’avan-
guardia nella prevenzione”

Tutte le iniziative in programma per festeggiare e commemorare il 25 aprile 

Novi e la Liberazione
(d.c.) Si avvicina il 25 aprile, data in cui 

si festeggia la Liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo. Diverse le iniziative in pro-
gramma organizzate dai vari Comuni del 
territorio. A Novi Ligure le celebrazioni 
inizieranno alla 9.30 in piazzale Divisione 
Acqui dove verra depositata la corona di 
fi ori in memoria dei caduti di Cefalonia, in 
Grecia. Alle 10 in piazza Pascoli, presso il 
monumento ai caduti, inizierà la cerimonia 
vera e propria con la messa, e gli interven-
ti del sindaco Muliere, del presidente Anpi 
novese Gianni Malfettani e di quello onora-
rio Franco Barella. Parlerà anche il sindaco 
del consiglio comunale dei bambini, e di 
Gian Pietro Armano, presidente dell’asso-
ciazione “Memoria della Benedicta”. Come 
di consueto sarà presente anche il corpo 
musicale “Romualdo Marenco”. Nel pome-

riggio le delegazioni si sposteranno prima 
(alle 16) a Cantalupo Ligure, in frazione 
Pertuso dove verrà depositata una corona 
in memoria della Divisione Pinan-Ciche-
ro, poi a Rocchetta Ligure, al museo della 
Resistenza “G. B. Lazagna”, dove verrà 
proiettato il docu-fi lm “Like a bullet around 
Europe”, biografi a di Anton Ukmar (Miro) 
di Mauro Tonini. Anche il 26 sarà giorno 
dedicato alle celebrazioni, in questo caso 
dedicate ai giovani. 

Infatti la delegazione uffi ciale si sposterà 
nella scuola media statale “G. Boccardo” 
dove saranno commemorati i Caduti alla 
Tuara, saranno presentate le diapositive 
con foto della mostra “Frugando in una sca-
tola” e ci sarà la proiezione del fi lmato inti-
tolato “Sui nostri monti” con testimonianze 
della guerra partigiana.

Creativamente senza alcol

Presentata la X edizione del progetto di Fondazione Cral e Lions in collaborazione con le scuole medie

In memoria dell’artista dell’acquarello

IN BREVE

Biblioteca, novità 
iscrizione minori

In seguito alla revisione del 
regolamento della biblioteca 
civica di Novi per l’iscrizione 
dei minori, si comunica che 
dal mese di aprile bambini 
e ragazzi dalla nascita � no 
ai 16 anni, potranno essere 
iscritti nominalmente e rice-
vere una tessera personale 
e gratuita per accedere ai 
servizi bibliotecari. I genitori, 
o chi esercita la potestà ge-
nitoriale, dovranno esprimere 
il loro consenso sull’apposito 
modulo predisposto per l’au-
torizzazione al prestito per i 
minori di 16 anni, presentan-
do un documento in corso di 
validità. 

“Parallels”, libro
di Pietro Zunino

Edizioni Vallescrivia pubbli-
ca il suo secondo volume 
di fantascienza, si tratta di 
“Parallels”, libro d’esordio di 
Pietro Zunino. Nato a Genova 
nel 1956 e vive tra Liguria e 
basso Piemonte. Ingegnere 
elettronico, af� anca all’attivi-
tà di docente presso l’Istituto 
“Ciampini-Boccardo” di Novi 
Ligure quella professionale. 
Parallels è un viaggio nel tem-
po, un viaggio in  altri mondi 
paralleli. Dalla Terra, dove la 
vita procede come sempre, 
nell’ottobre del 2011 parte 
una segretissima missione 
del governo degli Usa, inte-
sa a raccogliere informazioni 
per difendere il pianeta dalla 
grave minaccia che ha coin-
volto, o sta per coinvolgere, 
altri mondi paralleli. Per rea-
lizzarla sono scelti dieci ano-
nimi individui, accuratamente 
selezionati per le loro com-
petenze tecnico-scienti� che 
e per le loro caratteristiche 
personali, i quali vengono 
inviati nei pianeti gemelli già 
sconvolti e nell’unico anco-
ra, e per pochissimo tempo, 
libero. Destinato a quest’ul-
timo è XXX YYY, il protago-
nista della nostra storia, che 
si troverà a vivere negli Usa 
del maggio 1939, alla vigilia 
dell’ultima estate di pace di 
un mondo sull’orlo del ba-
ratro della Seconda guerra 
mondiale, ma inconsapevole 
di un imminente e peggiore 
pericolo. Qui verrà a contatto 
con Albert Einstein, Robert 
Oppenheimer, Enrico Fermi 
e altri grandi scienziati, con-
vincendoli a credere alla sua 
storia e a garantire per lui 
presso le alte cariche dello 
stato. Il libro verrà presentato 
giovedì 21 aprile alle 18.30, 
presso il Nuovo Circolo Ilva 
di Novi Ligure, durante l’Ape-
ritivo Letterario condotto dal 
giornalista e scrittore Andrea 
Vignoli e dal presidente del 
Circolo Beppe Bisio. 

Cerimonia del 2015 (foto Gianni Mogni)


