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In provincia di Alessandria si vota nel capoluogo, a Carezzano e Gavazzana

Serravalle Scrivia verso le elezioni “

“

In Breve

Il rinnovo dell’iscrizione al servizio di mensa scolastica e
l’iscrizione per i nuovi utenti per l’anno 2017/2018 si ef-
fettuerà presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Novi Ligure, dal 31 maggio al 16 giugno, con il seguente
orario: lunedì e mercoledì ore 8.30 - 12 e ore 14.30 -
16.30, martedì, giovedì e venerdì: ore 8.30 - 12. Per la de-
terminazione delle tariffe, invariate rispetto allo scorso an-
no, le famiglie dovranno presentare la D.S.U. (calcolo
I.S.E.E.) rilasciata nell’anno 2017. Per la compilazione
della stessa è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza
Fiscale che forniscono gratuitamente questo servizio oppu-
re acquisire direttamente l’attestazione con il servizio
Online disponibile sul sito dell’I.N.P.S. Alle famiglie che
non presenteranno la D.S.U. o per le quali risulterà un red-
dito ISEE superiore a 24.000 euro si applicherà la tariffa
massima, così come alle famiglie non residenti nel Comu-
ne novese, indipendentemente dal reddito. Per il servizio
mensa è attivo un sistema informatizzato di pagamento e
prenotazione pasti che prevede il versamento anticipato di
un credito presso l’ufficio Pubblica Istruzione, i punti di ri-
carica convenzionati oppure on-line, secondo le modalità
comunicate al momento dell’iscrizione; tale credito viene
decurtato automaticamente a ogni pasto consumato. 
L’iscrizione è indispensabile per poter utilizzare la mensa
scolastica in quanto gli alunni non iscritti o per i quali non
è stata rinnovata l’iscrizione non avranno il codice perso-
nale attivo e non verranno riconosciuti come utenti del ser-
vizio. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione (tel 0143.772234 oppure
0143.772249).                                            Davide Daghino

Iscrizioni alla mensa scolastica
NOVI LIGURE/AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sabato 22 Aprile, alle ore 15.30, nella parrocchia di San
Pietro a Novi Ligure, si sono uniti in matrimonio Michela
Ferrando e Gabriele Cassulo. I due sposi al termine della
cerimonia hanno salutato parenti e amici sulle colline di
Capriata d’Orba. A Michela, che da anni collabora con il
settimanale “Il Popolo”, e al marito Gabriele le congratu-
lazioni da parte del Direttore e della redazione.

Michela Ferrando e Gabriele Cassulo sposi
NOVI LIGURE/MATRIMONIO

SERRAVALLE SCRIVIA - Le ele-
zioni amministrative dell’11 giugno in
provincia di Alessandria interesseranno
il capoluogo provinciale e altri 13 co-
muni. Ad Alessandria i candidati sinda-
co sono 8 per un totale di 21 le liste. 
I candidati alla carica di sindaco del ca-
poluogo provinciale sono Domenico
Campana, Gianfranco Cuttica, Gianni
Ivaldi, Emanuele Locci, Cesare Mira-
glia, Maria Rita Rossa, Michelangelo
Serra e Oria Trifoglio.
Nel territorio della diocesi di Tortona
sono chiamati al voto gli abitanti di Ga-
vazzana, di Carezzano e di Serravalle. 
Gavazzana andrà alle urne dopo le di-
missioni del sindaco Claudio Sasso av-
venute dopo il referendum dello scorso
autunno per la fusione con Cassano
Spinola.

A Carezzano due le liste che scende-
ranno in campo: “Insieme a Prati per
Carezzano”, guidata da Luigi Prati, 70
anni, medico e “Insieme per Carez-za-
no”, con Franco Guernier, 64 anni, fa-
legname specializzato come candidato.
A Serravalle saranno 4 i candidati alla
poltrona di sindaco. Il primo cittadino
in carica, Alberto Carbone, si ripresenta
con la lista “La Forza del Buon Senso”. 
Con questa lista Carbone prova a gui-
dare per altri 5 anni Serravalle dopo un
periodo di governo certamente non
semplice che ha visto le defezioni di al-
cuni membri della maggioranza tra cui
il vicesindaco Freggiaro nei giorni
scorsi. La sua lista punta tutto sul
“buon senso” partendo dai cinque anni
alle spalle, considerati dal sindaco un
successo in cui “siamo riusciti a centra-

re parecchi obiettivi e a mettere tanta
carne al fuoco”. Si pone in netta con-
trotendenza la lista di “Serravalle Fu-
tura”, gruppo di minoranza nell’attuale
consiglio comunale con Elio Pollero e
Walter Zerbo, che candida l’architetto
Anna Maria Massone di 63 anni. 
Tale lista schiera ancora i due consi-
glieri e si pone come alternativa all’at-
tuale amministrazione. 
Massone ha subito dichiarato un chiaro
rifiuto al Terzo Valico, al biodigestore
di Isola di Cantone e ha evidenziato co-
me sia prioritario sistemare una volta
per tutte il problema dell’Ecolibarna. 
Fra le proposte c’è il “bilancio parteci-
pato” ovvero un dibattito pubblico per
decidere insieme alla cittadinanza come
utilizzare i fondi. Si presenta ale urne
anche l’ex vicesindaco Pasquale Vec-
chi con “Rinascita”, che utilizza una fe-
nice come simbolo. Si tratta di una lista
nata dal web, partendo da diverse idee
politiche con lo slogan che recita “Cit-
tadini, non politici: Serravalle prima di
tutto!”. I punti fondamentali di “Rin-
ascita” sono la sicurezza e l’occupazio-
ne con l’intenzione di diminuire le in-
dennità degli eletti. 
Quarto candidato sindaco è Francesco
Scaiola con la lista “Serravalle Volta
Pagina”. Come Massone, Scaiola si po-
ne come candidato di rottura con l’at-
tuale governo del paese, ponendo come
uno dei punti di forza il gruppo che an-
drebbe a formare l’eventuale giunta.
Scaiola presenta la lista con la media
età più giovane di tutte (poco più di 42
anni), e punta tutto sul trittico tasse, si-
curezza, lavoro.

d.c.

S. Messa dei donatori AIDO
NOVI LIGURE/ASSOCIAZIONI

Domenica 28 Maggio, in occasione della “20^ Giornata
Nazionale per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule”
alle ore 11, presso la Parrocchia del sacro Cuore a Novi
Ligure, sarà celebrata, da don Giuseppe Turrici, la tradi-
zionale Santa Messa del donatore. 
Saranno presenti i Mini Vigili del Comando Polizia
Municipale di Novi Ligure oltre a numerose associazioni
di Volontariato, d’Arma e Confraternite.

Al via “In viaggio con Dante”
SERRAVALE SCRIVIA/CULTURA

Si intitola “In Viaggio con Dante” ed è la veste rinnovata,
interamente curata da Andrea Chaves, della rassegna dedi-
cata al Sommo Poeta e alla Divina Commedia che da anni
si svolge presso la biblioteca comunale. Venerdì 26 mag-
gio, alle 21, si proseguirà il percorso fatto in precedenza,
con la lettura dell’VIII canto del Purgatorio.

Mostra di modellismo navale
POZZOLO FORMIGARO/EVENTI

Da venerdì 26 a domenica 28 Maggio le cantine del
Castello di Pozzolo Formigaro ospiteranno la mostra di
modellismo navale, inserita nell’ambito del campionato
nazionale navale statico valido come prova unica per il
campionato mondiale del 2018. Chi vincerà la tappa poz-
zolese rappresenterà l’Italia in Ungheria. A organizzare
l’evento il “Gruppo modellistico CSI.Model” di Pozzolo
sotto l’egida della Federazione Italiana Navimodel e con la
collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune. 
La mostra di modellismo resterà aperta il 26 maggio dalle
ore 15 alle 19 e dalle ore 21 alle 23, il 27 dalle ore 9.30 alle
13, dalle 15 alle 19 e dalle ore 21 alle 23 e il 28 dalle ore
9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

GAVI - Riunione di gruppo
e precursillo: due parole
“tecniche” all’interno del
movimento del Cursillo di
Cristianità. Su di esse si è
parlato e discusso in una
giornata di studio vissuta da
una cinquantina di cursillisti
sabato 29 aprile nel conven-
to di Valle in Gavi. Nel cli-
ma di calda accoglienza del-
le suore si è pregato, si è
ascoltato, si è fatto lavoro di
gruppo, si è cantato, si è par-
tecipato alla Santa Messa ce-
lebrata dall’animatore spiri-
tuale diocesano don Massi-
mo Bianchi, si è condiviso il
pranzo preparato dai cursilli-
sti gaviesi: una giornata dav-
vero intensa vissuta con l’in-
tenzione di comprendere
meglio due momenti impor-
tanti del metodo del Cursil-

lo. Il Cursillo di Cristianità è
uno strumento di evangeliz-
zazione per gli adulti rivolto
in particolare ai lontani dalla
fede: tre giorni di ritiro spiri-
tuale per ascoltare, fatto da
laici e sacerdoti, un primo e
potente annuncio del Van-
gelo. In questo ambito la riu-
nione di gruppo è l’incontro
di un ristretto gruppo di ami-
ci che insieme condividono

la personale esperienza di fe-
de; il precursillo è l’impegno
a fare ad altre persone la
proposta di vivere la tre
giorni di ritiro per conoscere
che Dio ci ama personal-
mente. Su questi due temi i
presenti hanno ascoltato una
“lezione” metodologica e si
sono poi confrontati espo-
nendo esperienze, dubbi e
impegni. Nella sua omelia,

don Massimo, prendendo
spunto dalla lettura del gior-
no dagli Atti degli Apostoli
ha evidenziato come l’evan-
gelizzazione sia opera dello
Spirito Santo e come certi
nostri “successi” o “insuc-
cessi” siano da ascrivere a
un disegno che non è nostro.
Un’altra importante iniziati-
va del Cursillo diocesano è
la gita a Varallo, che si terrà
sabato 19 giugno, aperta a
tutti. Sarà l’occasione per
una meditazione davanti alla
grande Parete Gaudenziana
della chiesa di Santa Maria
delle Grazie e per la salita al
Sacro Monte con le sue 45
cappelle.
Per partecipare si può telefo-
nare (tel. 338.8099394). Il
costo è di 40 euro a persona.

Carlo De Benedetti

Due concerti nel weekend per Echos 2017
NOVI LIGURE - Altro fine
settimana di musica con la
rassegna Echos 2017 che ha
propone all’attento pubblico
sempre artisti di livello inter-
nazionale. Si prosegue saba-
to 27 maggio alle ore 21.15
presso la chiesa dei Santi
Maria e Siro di Sale con il
duo violino e pianoforte
Tchijik-Carrere che esegui-
ranno brani di Dvorak,
Cajkovskij e Prokofiev. 
Vadim Tchijik, russo, classe
1975, ha iniziato lo studio
del violino all’età di sei anni
e ha dato il suo primo con-
certo a otto. È docente di
violino presso il Conserva-
torio di Tolosa e tiene ma-
sterclass in Europa, America
e Asia. Nata in una famiglia
di pianisti, Anna Carrere,
ucraina, all’età di 5 anni co-
mincia a suonare il violino e
due anni dopo intraprende lo
studio del pianoforte. 

Vincitrice di numerosi con-
corsi internazionali, dal
2004 vive in Francia dove
prosegue gli studi di perfe-
zionamento. Oltre all’intensa
attività concertistica, si dedi-
ca anche all’insegnamento.
In occasione del concerto
l’associazione Amici di San-

ta Maria di Sale curerà a par-
tire dalle ore 20.30 una visita
guidata gratuita della chiesa. 
L’ingresso è libero fino a
esaurimento dei posti. 
Domenica 28 maggio, alle
ore 17, presso la magnifica
chiesa della Maddalena di
Novi si esibirà la violinista
Lilia Donkova (nella foto)
con l’Orche-stra da Camera
di Cascais e Oeiras, diretta
dal Maestro Nikolay Lalov
con un programma che pre-
vede musiche di Sousa
Carvalho, Bach, Goleminov,
Zlatav-Čerkin, Braga Santos
e Christoskov. 
Lilia Donkova, bulgara, ni-
pote del compositore e di-
datta Bentzion Eliezer, inizia
gli studi presso la Scuola
Nazionale di Musica della
Bulgaria e nel 2004 si diplo-
ma alla Royal Academy of
Music di Londra. Ha vinto
numerosi concorsi e si esibi-

sce regolarmente come soli-
sta e camerista in importanti
festival in diversi paesi del
mondo. È solista dell’orche-
stra Cascais e Oeiras Cham-
ber Orchestra e insegnante
di violino presso il Conser-
vatorio di Musica di Cascais. 
L’Orchestra da Camera di
Cascais e Oeiras, portoghe-
se, è considerata una delle
migliori formazioni del pae-
se e rappresenta una realtà
musicale di fondamentale
importanza nella vita cultu-
rale delle città di Oeiras e
Cascais, svolgendo un’inten-
sa attività musicale in tutto il
Portogallo e all’estero. 
Nikolay Lalov, bulgaro, è un
musicista poliedrico che ha
all’attivo una brillante car-
riera come violinista e diret-
tore d’orchestra. 
L’ingresso è libero fino ad
esaurimento dei posti.

Michela Ferrando

Riunione di gruppo per il Cursillo di Cristianità nel convento di Valle


