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CONCORSI Giovani talenti

Premio Amaldi:
i magnifici sette

■ Sono sette i ragazzi vincitori del
Premio letterario ‘Amaldi’. Un con-
corso che ha risentito del resto pe-
santemente della pandemia in quan-
to, indetto nell’autunno del 2019,
non ha potuto tenere la premiazione
prevista per la primavera dell’anno
successivo e ha dovuto rimandarla.
Sono stati comunque venti gli stu-
denti, frequentanti le varie scuole
della provincia, e i giovani autori che
hanno inviato i loro testi e con la pre-
senza di giovanissimi ancora iscritti
alla scuola media. I premiati sono
sette perché c’è stato un ragazzo,
Leonardo Coscia, che ha vinto in due
sezioni diverse: nella prosa con il
racconto La fine e nella traduzione
con la poesia Arcadia di Christopher
Read. Il concorso intendeva ricorda-
re la figura di Edoardo Amaldi, fisico
e accademico italiano vissuto nel se-
colo scorso, ed era diviso nelle sezio-
ni di narrativa, poesia e traduzione.
Per la poesia si sono imposte a pari
merito Beatrice Repetto e Sasha Bisio
rispettivamente con Animali nottur-
ni e Sulla riva dell’ombra. Per la se-
zione prosa anche qui dei pari meri-
to, ben tre: Cecilia Arianna Coscia
con il suo The final countdown, Ra-
hel Bellarosa con Insomnia e Leo-
nardo Coscia con La fine. Nella se-
zione traduzione pari merito fra due
fratelli, Alberto e Leonardo Coscia: il
primo con un brano di prosa, The
salt path di Raynor Winn e il secondo
con il brano di poesia Arcadia. Infine
è stato assegnato un premio speciale
a Giulia Traverso, la più giovane del-
le concorrenti, e al suo racconto di
prosa La biglia di vetro. Ai sette pre-
miati sono stati consegnati libri di
narrativa e di poesia e una somma in
danaro.

■ Per il secondo anno consecutivo i
Rotary Club di Novi e Gavi Libarna
hanno donato alle donne che com-
piono quarant’anni la possibilità di
iniziare un percorso di prevenzione
dal tumore al seno: la prima mam-
mografia bilaterale e la valutazione
del profilo di rischio personale e fa-
miliare. Nei mesi di ottobre, novem-
bre, dicembre 2020 hanno accettato
il dono 109 donne, residenti nei di-
stretti sanitari di Novi e di Arquata;
solo il 40% delle donne che potevano
avvalersi di questa opportunità, di
loro il 20% è nato all’estero. Il 52% ha
ricevuto subito buone notizie: mam-
mografia negativa, con il referto da
condividere con il proprio medico di
famiglia. Il 48% ha ricevuto il consi-
glio di completare l’esame radiologi-
co con una ecografia mammaria, per
migliorare l’affidabilità diagnostica.
Di queste signore, quattro avevano
un problema serio: una neoplasia
oppure un nodulo sospetto per es-
serlo. Le lesioni erano piccole, pochi
millimetri, e non palpabili. Altra in-
formazione raccolta è stato il profilo
di rischio personale e familiare, at-
traverso la compilazione di un breve
questionario; il 25% delle donne che
si sono sottoposte a mammografia
hanno un rischio moderato o elevato
in relazione alla storia personale o

2020 l’adesione si è modificata, gli al-
tri dati sono sovrapponibili. Il Covid-
19 ha monopolizzato il sistema sani-
tario con la sua aggressività, conta-
giosità e pericolosità. La prevenzione
proseguirà anche in questo anno, il
terzo, nei mesi di marzo e aprile. Lo
Studio Foco in via Raggio 87 aspetta
la chiamata al numero di telefono
0143 2564, per prenotare la mammo-
grafia bilaterale gratuita.

familiare. Guardando la residenza
delle 109 donne che si sono sottopo-
ste alla si nota che il 56% abita a No-
vi, il 13% ad Arquata, il 12% a Pozzo-
lo, poi Pasturana, Serravalle Scrivia,
Gavi, Basaluzzo, Carrosio, Vignole
Borbera. I dati che sono emersi con-
sentono alcune preoccupanti rifles-
sioni, come preoccupante è il mo-
mento che stiamo vivendo ormai da
molti mesi. Nel confronto fra 2019 e

SCUOLA Istituto ‘Ciampini-Boccardo’

■ Il prossimo appuntamento per
‘Spazio alla Conoscenza 3.0’ è con
Stefania Soldini, oggi alle 17.30 in di-
retta streaming sul canale YouTube
dell’Istituto ‘Ciampini-Boccardo’, at-
traverso il quale gli organizzatori
Mauro Bisio e Corrado Campisi pre-
senteranno l’evento agli studenti del-
le scuole Novesi e a tutti gli appassio-
nati di ricerca spaziale. Soldini è sta-
ta ricercatrice presso l’agenzia spa-
ziale Giapponese, JAXA. Dal 2016, fa
parte del team d’ingegneria della
missione Hayabusa2 e dal 2020 fa
parte del team ESA-HERA e del team
NASA-DART. Ha conseguito il dottora-
to di ricerca all’Università di Sou-
thampton in Inghilterra dopo aver
completato nel 2011 la Laurea Magi-
strale in ingegneria spaziale al Poli-
tecnico di Milano. L’ingegnere, esper-
ta di astrodinamica e meccanica cele-
ste, tratterà il tema delle missioni in-
terplanetarie, a partire dal successo
giapponese Hayabusa2, a quelli di
ESA-HERA e NASA-DART, mettendo in
evidenza le azioni di difesa da parte
del pianeta Terra da possibili asteroi-
di in collisione; la seconda parte del-
l’incontro in streaming sarà inoltre
dedicato alle ‘vele solari’, cioè le navi-
celle spaziali che sfruttano l’energia
del Sole, per approdare alle rotte dei
satelliti per una maggiore compren-

sione di come si possa viaggiare nello
spazio, un viaggio alla scoperta di
traiettorie, congiunzioni solari e aste-
roidi. (k.t.)

Il viaggio nello spazio continua
con l’Ingegnere Stefania Soldini

PREVENZIONE ONCOLOGICA Rotary Club Novi e Gavi-Libarna

Mammografia gratuita alle quarantenni,
l’iniziativa prosegue sino al maggio 2021

La Professoressa Lucina Alice con Leonardo Coscia

La Professoressa Michela Ziccardi con Alberto Coscia Beatrice Repetto con Cristina Daglio di puntoacapo Cecilia Arianna Coscia con il Professor Gianni Caccia

La Professoressa
Raffaella Simonassi
con Rahel Bellarosa


