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SERRAVALLE SCRIVIA
- Emozionante serata quella
vissuta dai cursillisti della
diocesi di Tortona venerdì
24 febbraio, nella chiesa
Maria Regina di Serravalle,
su “La chiamata e la rispo-
sta”.
I presenti, dopo avere condi-
viso qualche momento della
loro vita in piccoli gruppetti
e una bella cena con quanto
loro stessi avevano portato,

alle 21 in chiesa hanno a-
scoltato una vibrante testi-
monianza laica; tante perso-
ne hanno voluto intervenire
per raccontare come era av-
venuta la loro personale
chiamata e come avevano ri-
sposto. Padre Matteo Borro-
ni, animatore spirituale del
Cursillo di Piemonte, Ligu-
ria e Lombardia, presente al-
la serata, nella sua medita-
zione ha messo in evidenza

tutte quelle giustificazioni
che molto spesso tiriamo in
ballo per schivare la chiama-
ta, per tergiversare o per dire
di no; ha sottolineato come
tra la chiamata e la risposta
ci stia tutta la libertà dell’uo-
mo e come questa vada eser-
citata con coraggio e con fi-
ducia quando è il Signore a
chiamare.
Dopo la lettura solenne del
Vangelo di Matteo sulla
chiamata dei primi discepoli,
chi intendeva dire il suo sì e
impegnarsi nell’evangelizza-
zione degli adulti all’interno
della Chiesa e del Cursillo in
particolare, si è avvicinato a
un grande disegno che raffi-
gurava l’episodio evangelico
e vi ha apposto il suo nome,
illuminato dal cero retto da
chi aveva appena firmato. 
Emozione, entusiasmo e de-
siderio sincero di impegnar-
si, resi più forti dal clima di
grazia in cui viene preparato
un Cursillo. Il prossimo sarà
celebrato infatti dalla sera di
giovedì 23 al tardo pomerig-
gio di domenica 26 marzo. 
Gli interessati possono chie-
dere al coordinatore diocesa-
no (tel. 366.8732390) o visi-
tare il sito (www.cursillotor-
tona.it).

Incontro del Cursillo della diocesi a Serravalle Scrivia

“La chiamata e la risposta”

TORTONA - Il 13 marzo
ricorre l’anniversario della
nascita di Paolo Perduca, il
musicista tortonese scom-
parso nel 2004 in un inci-
dente stradale mentre rien-
trava da un concerto. E in
questa occasione tradizional-
mente, al teatro Civico, l’as-
sociazione che porta il suo
nome, fondata da familiari e
amici, allestisce un concerto
ispirato dai vari progetti a
cui Paolo aveva collaborato. 
L’occasione è anche il mo-
mento di presentazione del
programma delle attività di
cultura musicale per il nuo-
vo anno, con un calendario
di eventi lungo l’arco del-
l’anno, e per la consegna
della borsa di studio a un
giovane musicista. 
Paolo Perduca era diplomato
in organo e composizione
organistica presso il conser-
vatorio Vivaldi di Alessan-
dria e parallelamente allo
studio della musica classica,
nutre un profondo interesse
per il repertorio jazzistico,
approfondito con musicisti
di fama internazionale, oltre

ad avere collaborato con in-
numerevoli gruppi di pop,
jazz, folk e classica, in qua-
lità di appassionato della
musica in tutte le sue sfuma-
ture e generi. Proprio per
diffondere questa eclettica
passione per la musica senza
preclusioni, familiari e amici
hanno costituito l’associa-
zione che porta il suo nome,
per mantenere il ricordo di
Paolo, diffondere la cultura
musicale, creare occasioni di
ascolto musicale e condivi-
sione e svolgere attività be-
nefica. Protagonista del con-
certo di lunedì 13 sarà Fran-
cess, nome d’arte di France-
sca English, cantante torine-

se nata a New york da padre
giamaicano e madre italiana,
prodotta dall’etichetta disco-
grafica Sonic Factory del
fratello di Paolo, Egidio Per-
duca, che suonerà la chitarra
nella band che accompa-
gnerà la cantante, insieme al
bassista Mauro Iseti, al bat-
terista Paolo Facco e al quar-
tetto d’archi dell’Orchestra
Classica di Alessandria.
Tutti loro accompagneranno
la calda voce di Francess,
che presenterà non solo le
proprie canzoni che com-
pongono l’album di recente
pubblicazione, ma anche fa-
mosissimi brani della tradi-
zione italiana rivisitati in
chiave soul e blues. La sua
versione inglese di “Ma se
che pensu” ha riscosso a la
Claque di Genova un enor-
me successo. Parteciperà an-
che Marco Rinaldi, comico e
narratore, autore del libro
“Centottanta”, recentemente
presentato a Palazzo Ducale. 
L’ingresso è gratuito, ma si
possono prenotare i posti per
telefono (tel. 3394189727).

Stefano Brocchetti

Concerto in memoria di Paolo Perduca
Il 13 marzo al Civico di Tortona per ricordare il giovane musicista scomparso nel 2004

Cibo e salute con l’Associazione Culturale Viguzzolese

La prima startup illustrata a Tortona il 2 marzo

Derthona Lab presenta Agorà Servizi

TORTONA - Agorà Ser-
vizi è la startup inserita nel
progetto Derthona Lab per
la categoria Agrifood. 
La presentazione dell’atti-
vità è avvenuta giovedì sera
nel contesto di Tandem, il
concorso tra start up giunto
al secondo appuntamento,
dopo il precedente che fu
dedicato al turismo, vinto
dalla start up StayDo, e in
attesa dei prossimi su inno-
vazione sociale, il 6 aprile,
e smartlanging, 4 maggio. 
Nella recente serata, oltre a
presentare la prima startup
incubata da Derthona Lab,
si è voluto dare interloquire
con altre realtà imprendito-
riali mature del territorio,
alla presenza di un pubblico
di oltre 40 persone, che re-
stituisce il primo segnale di
partecipazione della comu-
nità ad un progetto “pensa-
to per la comunità”. Ha in-
trodotto il tema Rosanna
Varese (Confagricoltura A-
lessandria e Piemonte e A-
griturist) il cui intervento ha

suggerito alle startup e a
tutti i presenti come “quello
che resti al visitatore da
queste esperienze è la pas-
sione con cui chi ospita
condivide le risorse del pro-
prio territorio e la sua sto-
ria”. Su queste note la pre-
sentazione di due realtà im-
prenditoriali ormai mature,
come “La Montemarzina”,
di Marco Ravazzano, a-
zienda agricola che produce
anche confetture, con meto-
di antichi e di qualità, e la
tenuta “Il Ritiro”, di Gia-
como Acerbi, attiva in cam-
po internazionale per la
produzione e la commercia-
lizzazione di miele e api-
coltura. Agorà Servizi, nata
nel 2016 da un’idea di Da-
rio Bertelli, Claudio Chei-
rasco, Mara Chiapponi e
Romeo Ferretti, propone
l’organizzazione di itinerari
turistici che uniscono offer-
ta culturale e enogastrono-
mica del territorio, con una
visione innovativa.

s.b.

La chitarra
e la festa

della donna
TORRAZZA COSTE -
Una serata di musiche, canti
e letture poetiche dedicati
alla donna. Questo molto
sinteticamente, quanto pre-
vede lo spettacolo in pro-
gramma sabato 11 marzo al-
le ore 21, presso il Centro
Polifunzionale “Nerina Bo-
lognesi”, di Torrazza Coste. 
Organizzato dalla “Chitar-
rorchestra Città di Voghera”
diretta dal maestro Gian-
franco Boffelli, in collabora-
zione con la “Compagnia
delle Voci”, che si occuperà
delle letture, lo spettacolo,
patrocinato dal Comune di
Torrazza, è diventato ormai
una piacevole tradizione an-
nuale e vedrà la partecipa-
zione di ospiti prevalente-
mente al femminile, con
qualche eccezione, per gen-
tile concessione delle signo-
re. Quest’anno poi, la serata
riveste ulteriore importanza,
essendo inserita nel calenda-
rio degli eventi del “XIV
Festival Chitarristico Città
di Voghera”, che si conclu-
derà nel mese di maggio,
con il concorso chitarristico
internazionale. Per questa
occasione, anche la presen-
tazione sarà in “rosa” e affi-
data a Manuela Bondioli.

A Torrazza Coste l’11 marzo

VIGUZZOLO - L’Associazione Culturale
Viguzzolese (ACV) ha inaugurato le attività
del 2017 sabato 4 marzo presso la Sala con-
sigliare del Comune con l’incontro “A tavola
con… arte e scienza”. Il pomeriggio è stato
aperto dal presidente, Cinzia Rescia, che ha
introdotto l’argomento con una carrellata di
quadri d’autore accompagnati da aneddoti
storico-culturali che hanno svelato alcune
curiosità, come ad esempio perché gli inglesi
dicono “dressing the table” quando apparec-
chiano la tavola o chi è l’antenata del finger
food, ossia l’arancina di riso. Ospite dell’e-
vento è stato il biologo nutrizionista Enrico

Ponta che nel suo intervento ha spiegato co-
sa vuol dire alimentarsi nel modo corretto e
saper bilanciare l’apporto di tutti gli alimenti
necessari al benessere e ha poi risposto alle
diverse domande del pubblico presente. Ha
chiuso gli interventi l’assessore Cristina But-
teri Rolandi che, in veste di presidente del
Comitato Mensa, ha illustrato il lavoro che
lo stesso svolge nell’ambito del servizio
mensa alle scuole di Viguzzolo. Al termine
un “sano” aperitivo a base di prodotti saluta-
ri accompagnato da un frizzante “mimosa”. 
L’ACV ha anche iniziato il tesseramento
2017 a sostegno di tutte le sue attività.


