
48 Martedì 10 aprile 2018 

Società

IN BREVE

n Predosa

Corso di Atletica
con la Ovadese

L’Atletica Ovadese, in col-
laborazione con il Comu-
ne, organizza un corso di
atletica per bambini della
scuola d’infanzia e della
primaria. (D.T.)

n Castelletto

Luci votive
‘a km zero’

Comuni multitasting e a-
ziende a km zero, soluzio-
ni per gestire direttamen-
te i servizi e risparmiare.
Il pagamento delle luci vo-
tive avviene in comune e
la stampa dei bollettini è
stata assegnata a una dit-
ta della zona. (D.T.)

n Carpeneto

Il paesaggio
diviso per sette

Una Commissione per set-
te Comuni. La Commissio-
ne locale per il paesaggio
è gestita in forma asso-
ciata dai Comuni di Ta-
gliolo Monferrato, capofi-
la, Carpeneto, Castelletto
d’Orba, Molare, Mornese,
Rocca Grimalda. Nel 2018
fa un passo indietro Mor-
nese ed entra Silvano
d’Orba. (D.T.)

Pure Malagò
nel comitato
dei centenari
dello sport
NOVI LIGURE Nel 2019 verranno celebrati
Coppi e Girardengo, ma non la Novese Calcio
E la città chiede tappe del Giro e degli Italiani

Tocca al sindaco, Rocchino
Muliere, la presentazione
dell’ambizioso progetto de-
dicato ai Campionissimi

n C’è anche il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, tra i
componenti del comitato d’ono-
re ‘Campionissimi100’ istituito
dall’amministrazione comunale
di Novi Ligure per promuovere e
valorizzare le celebrazioni in o-
nore dei cent’anni dalla nascita
di Fausto Coppi e dei cent’anni
della prima vittoria al Giro d’I-
talia di Costante Girardengo.
La denominazione data al comi-
tato, quella di ‘Campionissimi
100’, prima della presentazione
di ieri lasciava intuire l’inseri-
mento nelle celebrazioni anche
della Novese, che essendo stata
costituita il 31 marzo del 1919 il
prossimo anno compie cent’an-
ni e nel 1922 vinse lo scudetto del
calcio. Questo è argomento che
certamente farà discutere nei
prossimi mesi e scriverne adesso

significherebbe togliere spazio
ad un’iniziativa doverosa e per-
ciò encomiabile.

Tutti i membri
Al comitato “Campionissimi
100” hanno già dato la loro ade-
sione i familiari dei Campionis-
simi: Costanza Girardengo, Car-
lo Girardengo, Marina Coppi e
Faustino Coppi, tutti presenti al
varo del comitato.
E poi Michela Moretti Girarden-
go, Elena Girardengo e Costan-
tino Girardengo.
Ne fanno parte pure il presiden-
te del Coni, Giovanni Malagò; il
presidente di Federciclismo, Re-
nato Di Rocco; il commissario
tecnico nazionale italiana di ci-
clismo, Davide Cassani; il presi-
dente della Regione Piemonte,
Sergio Chiamparino e l’assesso-

re allo sport della Regione Pie-
monte, Giovanni Maria Ferra-
ris; il presidente della Provincia
di Alessandria, Gianfranco Lo-
renzo Baldi; il presidente e il di-
rettore della Camera di Com-
mercio di Alessandria, Gian
Paolo Coscia e Roberto Livra-
ghi.
Inseriti nel comitato “Campio-
nissimi 100” anche i rappresen-
tanti dei comuni di Novi Ligure,
Castellania, Cassano Spinola,
Tortona e: Marino Vigna, Vitto-
rio Adorni, Lorenzo Robbiano,
Franco Bocca, Massimo Subre-
ro, Stefano Doldi, Giorgio Ci-
murri, Claudio Gregorio, Marco
Pastonesi, Mario Lovelli, Riccar-
do Guasco, Paolo Viberti, Gior-
gio Viberti, Giampaolo Bovone,
Alberto Masoero, Carlo Guerra,
Imerio Massignan, Luca Ubal-
deschi, Giovanni Meazzo, Peter
Lumley, Angelo Piras, Salvatore
Lombardo.

Capitale delle due ruote?
Confermato dal sindaco Rocchi-
no Muliere, che presiede il comi-

SERRAVALLE LIGURE

Al Lions Day all’outle t
moda e solidarietà

vernatore Gianni Castellani, poi
centinaia di persone hanno colto
al volo l’occasione di sottoporsi
agli screening sanitari (diabete,
vista, melanoma) costringendo
ad un vero e proprio tour de for-
ce i medici dei Lions club di Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta
che hanno prestato la loro opera
negli stand sanitari allestiti in
occasione del Lions day. Tra uno
spettacolo musicale e l’altro, in
mezzo a iniziative per l’intratte-
nimento per bambini, le autorità
lionistiche hanno consegnato ad
alcuni sindaci le targhe per la se-
gnaletica da apporre in prossi-
mità degli stalli di sosta riservati
ai portatori di handicap con su
scritto “Se prendi il mio posto
prendi anche il mio handicap”.
Il Lions day ha offerto l’occasio-
ne per presentare i nuovi soci,

per consegnare defibrillatori, u-
no al sindaco di Garbagna, Fabio
Semino; l’altro al primo cittadi-
no di Pozzol Groppo, Luciano
Barbieri; per premiare gli stu-
denti che hanno partecipato al-
l’iniziativa “Un poster per la pa-

BOSCO MARENGO

Musei e mostre
per Bosco Fiorito
n L’associazione Amici di San-
ta Croce in collaborazione con
l’At Pro Loco ed il patrocinio del
Comune di Bosco Marengo, or-
ganizza domenica 15 aprile la 10ª
mostra-mercato di piante, fiori e
prodotti da giardino Bosco Fio-
rito.
«Per tutta la giornata - anticipa
il presidente Piera Bonabello -
sarà possibile visitare monu-
menti e musei di Bosco: la casa
natale di Papa Pio V, le antiche
mura del paese, la chiesa parroc-
chiale dei Santi Pietro e Panta-
leone, l’antico lavatoio, il museo
naturalistico della Garzaia, la
Chiesa di Sant’Antonio e il com-
plesso monumentale di Santa
Croce con la sua chiesa, l’ex con-
vento ed il museo ‘Le sale di San-
ta Croce’».
Oltre a fiori e piante nella via

principale e nelle piazze princi-
pali sono in allestimento eventi.
Si potrà ammirare l’esposizione
di costruzioni, realizzate con i
mattoncini Lego a cura del grup-
po Piemonte Bricks Lug; saran-
no realizzati due laboratori al
mattino e due laboratori al po-
meriggio per bambini di età
compresa tra i 5 e i 9 anni e i 9 e 15
anni.
I partecipanti creeranno nuovi
modelli con i mattoncini. Inoltre
battesimo della sella, mostra di
bonsai a cura del Bonsai Club A-
lessandria e la mostra ‘Leggere
le trame: la storia del territorio
del Po sulle carte storiche’ all’ex
mulino. Prodotti biologici e pun-
ti di ristoro a cura delle Pro Loco
del paese e del circondario.

n Daniela Terragni

BORGHETTO BORBERA

Giovedì inizia la Primavera
n Inizia giovedì sera al Raviol
pub di Borghetto Borbera la 40ª e-
dizione del Tour gastronomico
nelle valli Borbera e Spinti. Sedici
gli appuntamenti complessivi e il
primo è fissato, come detto, per le
20 di dopodomani: il menù scelto
per giovedì sera, imperdibile da
perdere per ogni buongustaio che
si rispetti, prevede ravioli del Ma-
rietto fritti, crocchette di brie, pa-
nissa e spumantino, asparagino
alla fonduta di Montebore Valle-
nostra, costine di maiale alla salsa

bbq e per finire in dolcezza, la tor-
ta Barozzi. Se cercava novità per i-
niziare la 40ª edizione, la Prima-
vera gastronomica, l’ha trovata.

I prossimi eventi
A ruota la manifestazione gastro-
nomica promossa e organizzata
dall’Associazione albergatori e ri-
storatori nelle valli Borbera e
Spinti, ha subito altri tre appunta-
menti

n L.A.

tato, che il Comune di Novi Ligu-
re si è candidato a ospitare per il
2019 l’arrivo di una tappa del Gi-
ro d’Italia 2019, una tappa del
Giro rosa (donne), del Giro del-
l’Appenino, il Campionato ita-
liano di ciclismo, il campionato
italiano (professionisti?) para-
limpico, il campionato regionale
giovanissimi e allievi ed evento
Redbull riguardante mtb, bmx.
Potendo contare sui finanzia-
menti di un bando della Compa-
gnia di San Paolo, saranno pro-
mosse anche iniziative culturali,
musica, teatro, cinema, lettera-
tura, convegni e laboratori e,
leggete, leggete: l’istituzione del
premio “Il Campionissimo” da
attribuire annualmente ad un
personaggio sportivo che si è di-
stinto in maniera straordinaria
nella sua carriera come Fausto
Coppi e Costante Girardengo, da
consegnare alternativamente
nel giorno della nascita di Girar-
dengo (18 marzo) e in quello di
Coppi (15 settembre).

n Luciano Asborno
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ce” tra i quali c’è anche Sofia Se-
rio della scuola media “Vochieri”
di Alessandria che ha vinto il
premio qualità della fase inter-
nazionale del concorso.

n L.A.

ALESSANDRIA

Giuditta e le sue donne speciali
n «La cultura è uno stato d’a-
nimo». Ha ragione Roberta
Lombardi, presidente dell’asso-
ciazione ‘Giuditta. Avanzamen-
to di idee’, che già nella prima
iniziativa ha contribuito a rega-
lare una sensazione di bello e di
ricco che fa bene alla testa e al
cuore. E all’anima. La bellezza
delle lacrime di Elda Lanza,
premio alla carriera salutato
con una standing ovation. L’e-
mozione di Marta Perego, pre-
mio alla scrittrice esordiente,

con il suo ‘La felicità a portata di
trolley’, il sorriso di Grazia At-
tili, scrittrice già affermata, che
vince con ‘Il cervello in amore’.
Premio speciale per la costante
attività divulgativa a Maria Rita
Parsi per ‘Generazione H’, rico-
noscimento per gli 80 anni del-
le leggi razziali a Nicoletta Si-
pos con ‘La promessa del tra-
monto’, la targa Soroptimist
(pagina 6) a Tiziana Ferrario.

n Mimma Caligaris

n Aiuto ai più deboli, soccorso
ai bisognosi, sostegno ai soffe-
renti: le linee guida del Lions
club international dettate dal
suo fondatore Melvin Jones so-
no state esaltate domenica al
Serravalle outlet McArthurGlen
che ha ospitato il Lions day del
distretto 108Ia2 di cui è governa-
tore il novese Giovanni Castella-
ni.
Nell’appuntamento annuale in
cui i Lions Club italiani scendo-
no nelle piazze per parlare con la
gente, spiegare cosa hanno fatto,
cosa intendono fare, raccontare
il loro impegno e le loro attività,
nel più grande outlet d’Europa
hanno trovato migliaia di inter-
locutori interessati alle iniziati-
ve.
Il Lions day al Serravalle outlet
si è aperto con il saluto del Go-

Premiate, giuria e socie e soci fondatori di Giuditta

Quante sorprese al Lions Day all’outlet di Serravalle
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