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Anche quest’anno torna
nelle scuole del territorio
novese “Girolibrando leg-
giamo viaggiando”, giunto
alla sua terza edizione. Si
tratta di un progetto cultu-
rale di promozione del li-
bro e della lettura, rivolto
alle scuole e alle famiglie,
promosso dall’assessorato
alla Cultura del Comune di
Novi e dalla biblioteca ci-
vica. «Ormai Girolibrando
– spiega Marina Sarti, co-
ordinatrice del progetto –
è divenuto un momento
culturale e didattico per le
scuole assai atteso sia da-
gli insegnanti sia dagli
alunni. Lo scopo è di avvi-
cinare anche in modo gio-
coso alle lettura i più pic-
coli». Il programma com-
prende presentazioni di li-
bri, mostre, incontri con
autori e illustratori, labo-
ratori a tema, spettacoli
teatrali, il concorso “Tutto
il mondo è Fiaba”, dedicato
a bambini e ragazzi dai 3 ai
14 anni e una fiera del li-
bro itinerante che porterà,
nelle scuole e nelle biblio-
teche di Novi e di oltre die-
ci Comuni del Sistema bi-
bliotecario, una seleziona-
tissima scelta di testi di
case editrici specializzate
per ragazzi. «Il progetto –

dice Cecilia Bergaglio, as-
sessore alla Cultura – è
particolarmente importan-
te perché nasce con lo sco-
po di avvicinare i giovanis-
simi lettori al mondo del li-
bro attraverso la cono-
scenza diretta di scrittori e
illustratori e, grazie alla
fiera del libro, far cono-
scere case editrici di gran-
de serietà e competenza,
spesso escluse o non valo-
rizzate dalla grande distri-
buzione». Girolibrando
leggiamo viaggiando coin-
volge ben 5 mila bambini.
«Crediamo molto in questa
iniziativa – prosegue Ber-

gaglio – che riusciamo a
realizzare grazie anche al-
la collaborazione di alcuni
sponsor. Le manifestazioni
culturali che stiamo propo-
nendo alla cittadinanza,
vedi, ad esempio, la Torre
di Carta, la fiera mercato
della piccola editoria, che,
tra l’altro, proprio a mag-
gio sarà dedicata ai volumi
per i più piccini, è volta al-
la scoperta della lettura in
ogni momento della pro-
pria vita».
Il progetto, realizzato in
collaborazione con Nati
per Leggere Piemonte e
Famiglie Futuro, coinvolge

molti nomi di spicco nel
panorama della letteratura
per l’infanzia quali Bruno
Tognolini che sarà a Novi
il prossimo 14 marzo, Fer-
dinando Albertazzi, Fuad
Aziz, Gek Tessaro che ter-
rà una conferenza al teatro
Giacometti il 17 marzo,
Giorgio Scaramuzzino, An-
selmo Roveda, Fiammetta
Capitelli, Valentina Biletta,
Sofia Gallo – tanto per ci-
tarne alcuni – animatori,
educatori e le migliori ca-
se editrici per ragazzi.
«Girolibrando – sottolinea
Marina Sarti – è una inizia-
tiva unica nel suo genere
in Italia che mi auguro
possa crescere ancora nel
tempo».

L’iniziativa Anche la biblioteca civica novese coinvolta nel progetto “Girolibrando”

Leggere è un grande piacere
che si impara già da bambini
MARZIA PERSI
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Un volume per ogni nato
Un libro per ogni neonato: questo ha deciso di fare l’am-
ministrazione comunale così da dare il benvenuto ai picci-
ni. Si tratta del libro “Tantananna”, una raccolta di nenie, fi-
lastrocche, canzoncine, tiritere da tutto il mondo per ac-
compagnare i piccoli al sonno. Il volumetto è stato realiz-
zato da Fernanda Menéndez. L’iniziativa si inserisce nel-
l’ambito di “Nati per Leggere”, programma nazionale volto
alla promozione della lettura ad alta voce in famiglia sin
dalla nascita. «Crediamo possa essere un dono gradito –
dice l’assessore alla Cultura, Cecilia Bergaglio – per le fa-
miglie in cui arriva un neonato».
Dice Fernanda Menendèz, curatrice dell’edizione: «Il libro
si apre con una filastrocca piemontese, in onore della città
e della comunità alle quali ho appartenuto e con le quali
collaboro ormai da molti anni. Per tutto ciò, esprimo il pro-
posito di dedicare questo lavoro ai bambini novesi». (M.P.)
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Aido, Sommo
riconfermata 
Anche per il quadriennio
2016/2019 l’Aido di Novi Ligure
sarà guidata da Isabella Som-
mo, storica portavoce novese
dell’associazione per la donazio-
ne degli organi. L’ultimo consi-
glio direttivo del Gruppo Frede-
rick, oltre a rinnovare l’incarico a
Sommo, ha stabilito di nominare
vicepresidente Maurizio Prato.
Amministratore e addetto stam-
pa sarà Giampiero Daffonchio,
segretario organizzativo Anna
Rosa Guassardo. Completano il
consiglio direttivo Antonio Do-
nà, Elda Picollo ed Emilio Sa-
rais. Il collegio dei revisori dei
conti sarà composto da Maria
Rosa Cabboi (presidente), Ada
Bastita e Sergio Tinello.
Il presidente Sommo, in aper-
tura del lavori, ha ricordato che
«il quadriennio appena trascor-
so ha garantito l’ulteriore pro-
cesso di sviluppo e consolida-
mento sul territorio regionale e
locale della nostra associazio-
ne che ha superato la soglia di
86.962 di iscritti in Piemonte
di cui 11.168 riferiti alla provin-
cia di Alessandria. Il numero
degli associati al Gruppo No-
vese, alla data del 31 dicem-
bre 2015, è risultato essere di
ben 1.744 iscritti».
Nonostante i numeri lusinghieri,
«il ruolo di Aido non è certa-
mente terminato», ha detto
Sommo. «L’obiettivo è garantire
a tutte le rianimazioni degli
ospedali italiani la disponibilità
di organi affinché le liste d’atte-
sa possano essere azzerate»,
ha spiegato la presidente.
(RED.)

Per il 20 marzo il Gruppo di
Alpinismo Giovanile del Cai di
Novi Ligure organizza un’escur-
sione nel Parco naturale del Bei-
gua. Destinazione di questa usci-
ta sarà il sentiero della Torbiera
del Laione, un percorso che con-
sente di scoprire il prezioso e
delicato habitat della torbiera
del Laione, la zona umida più im-
portante del Parco del Beigua.
Un semplice ruscello al centro
della piana nel periodo estivo,
che diventa un vero e proprio la-
ghetto dopo le abbondanti preci-
pitazioni invernali. La vegetazio-
ne presenta ne fa una delle zone
umide più importanti dell’intero
Appennino settentrionale. Lungo
l’itinerario ad anello si può os-
servare anche l’assetto geomor-
fologico del versante tirrenico e
padano dell’altopiano del Beigua

e soprattutto gli spettacolari
“fiumi di pietra” e “campi di pie-
tra”. Le iscrizioni alla gita ter-
mineranno venerdì 18 marzo.
Intanto, la settimana scorsa, una
quarantina di persone tra cui 16
ragazze e ragazzi del Cai di Novi
si sono recati in val Borbera per
una escursione sulla neve. I gio-
vani novesi si sono incamminati
tra i boschi lungo “l’anello di
Avi”, a Roccaforte Ligure. Avi, è
un antico e suggestivo borgo ab-
bandonato dal 1953. Lungo il tra-
gitto i ragazzi, “armati” di appo-
site schede tramite le quali po-
ter riconoscere da quali animali
erano state lasciate le impronte
nella neve, hanno anche identifi-
cato le inconfondibili tracce del
lupo che ha fatto da tempo ritor-
no sulle nostre montagne.
(RED.)

La gita Sedici novesi sulle tracce dei lupi

Cai, giovani alpinisti
crescono tra il Beigua
e la val Borbera


