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Succede ad Ugo Brignone, per 14 anni alla guida della Sezione

Ambrassa nuovo presidente 

dei Radioamatori di Mondovì

ERRORE
Errando per le strade della vita se ne commettono, di errori. 
Sicuri di intraprendere il cammino giusto, quello che davvero potrà renderci felici,

imbocchiamo di continuo vie traverse, sbattiamo il naso contro ogni sorta di ostacoli,
e solo dopo esserci feriti ci rendiamo conto di avere sbagliato. Ancora una volta.

Sì, ancora una volta abbiamo commesso un errore. Ma è inevitabile, nel corso del
nostro esistere, del nostro continuo andare. Lʼuniverso ci offre sempre la possibilità
di scegliere, sta a noi individuare il cammino che più si addice al nostro cuore, al no-
stro spirito.  Purtroppo la scelta avviene spesso in base a calcoli che nulla hanno a
che fare con le reali esigenze interiori, e noi ci incamminiamo. Solo dopo un poʼ di
tempo, magari dopo tanto tempo, ci rendiamo conto che quel percorso non fa per noi.

Ma è umano. Ed è anche necessario. Se la vita è un continuo errare alla ricerca
della nostra realizzazione, ben vengano gli errori: sono segnali importanti, ci avver-
tono che è tempo di cambiare, di imboccare altre strade. 

Lʼerrore è benefico, se ci insegna qualcosa. Ringraziamolo, quando lʼabbiamo com-
preso, e riprendiamo la nostra ricerca con una consapevolezza nuova.

Piergiorgia Oderda

L’energia delle parole

Edoardo Ambrassa è il nuovo presi-
dente dellʼAssociazione Radioamatori Ita-
liani (Sezione A.R.I. di Mondovì). Venerdì
9 gennaio, lʼassemblea ordinaria annuale
dei soci ha eletto il nuovo Consiglio Diret-
tivo per il biennio 2015-2016. Oltre al pre-
sidente Ambrassa (IW1EVQ), il vice
presidente Massimo Balsamo (IK1GPG),
i consiglieri Pasquale Veltri (IU1BNT),
Claudio Albesiano (IW1FLR), Riccardo
Pareto (IW1GPR), il segretario Betty
Sciolla (IK1QFM), il sindaco effettivo Ugo
Brignone (IK1VKH), il sindaco supplente
Angelo Ricci (IK1UGX). Così neo Presi-
dente: «Diventare presidente dopo Ugo
Brignone, che ha ricoperto tale incarico
per ben 14 anni consecutivi, non sarà fa-
cile, ma cercherò di fare, con l'aiuto di tutti

voi e di tutti i soci della sezione, del mio
meglio. Ad Ugo, in particolare, rivolgo un
sincero ringraziamento per tutto quello
che ha fatto per la crescita della Sezione.
Dopo oltre 30 anni di continuo impegno,
la collaborazione con lui proseguirà in
modo proficuo. Il ringraziamento non può
non estendersi a Betty, validissima se-
gretaria e a Massimo (neo vice-presi-
dente), vere "anime" del Meeting e della
Sezione, per il loro costante impegno in
tutte le iniziative sezionali, nonché a tutti
voi che, nei modi più diversi ma tutti effi-
cacemente positivi, avete contribuito a far
sì che la Sezione di Mondovì fosse cono-
sciuta ed apprezzata sia in Italia sia al-
l'estero». 

Nella foto: il nuovo direttivo

Successo del concerto natalizio del coro “In...Canto”

Un numeroso e attento pubblico ha seguito il concerto natalizio proposto dallʼas-
sociazione corale “In…Canto” di Vicoforte nella splendida cornice della Pieve di
Fiamenga la sera del 23 dicembre. Il gruppo vocale giovanile e il piccolo coro dei
bambini dai 4 ai 6 anni che seguono i laboratori musicali proposti dallʼassocia-
zione, hanno cantato alcuni brani natalizi tradizionali ed alcune pagine tratte dalla
letteratura medioevale e contemporanea, diretti da Elena Basso. Lʼaccompagna-
mento strumentale della “Ensemble Ricercare” di Cuneo, con Francesco Olivero
alla chitarra, Martino Olivero al violoncello, Teresa Roatta al flauto e Anna Galliano
al pianoforte, ha contribuito sostanzialmente a rendere lʼatmosfera natalizia ancora
più intima e carica di attesa.

A sostegno del progetto delle infermiere volontarie della CRI

Teatro Baretti esaurito per 

la prima di “Alpini chapeau”  

MONDOVÌ - Teatro Baretti di Mon-
dovì esaurito in ogni ordine di posti,
sabato sera della scorsa settimana
per la prima assoluta de “Alpini Cha-
peau”, il nuovo spettacolo messo in
scena dal collaudato duo Ada Prucca-
Giancarlo Bovetti e il gruppo musicale
formato da Alberto Bovetti, Gianni Cel-
lario, Attilio Ferrua, Corrado Leone,
Mario Manfredi e Gianfranco Re.

Prima dellʼinizio dello spettacolo
sono intervenuti Giampiero Gazzano,
presidente dellʼAna di Mondovì, Raf-
faele Sasso, responsabile informa-
zione della Cri monregalese, in
rappresentanza del presidente del Co-
mitato locale Cri di Mondovì, avvocato
Paolo Adriano e sorella Giuliana
Turco, ispettrice delle Infermiere vo-
lontarie di Mondovì. I commenti:
Giampiero Gazzano: «Eʼ stata una se-
rata emozionante con uno spettacolo
portato in scena a scopo benefico per
sostenere concretamente la nascita
del progetto “Orecchio di Venere” che
il Corpo delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa dellʼIspettorato di
Mondovì sta attivando ed a cui gli al-
pini hanno destinato il ricavato della
serata». 

Sorella Giuliana Turco: «La vio-
lenza domestica è un fenomeno che
sta dilagando anche in In Italia. Un
dato:  nel 2013 sono state uccise vio-
lentemente dal compagno 124 donne,
una ogni tre giorni, tale da far nascere
una vera emergenza sociale e sanita-
ria. Per sostenere chi è vittima di casi
di violenza sta nascendo a Mondovì,
“il centro dʼascolto per la violenza di
genere”, il secondo in Piemonte, dopo
quello di Asti, sostenuto dalla Croce
Rossa Italiana. Il Centro, presso la
sede della CRI di Mondovì offrirà ac-
coglienza, ascolto, orientamento e so-
stegno a tutte le persone (donne,
bambini, anziani ed uomini) che attra-
versino un momento di disagio, di con-
fusione, legati a fenomeni di
violenza».

“Alpini chapeau”, realizzato dalla
compagnia “CanzonEteatro” e curato
da Mario Manfredi, che con Ada
Prucca ha seguito la scelta e lʼadatta-
mento dei testi e delle musiche è me-
moria di guerra, diario di soldati che
scrivono in trincea fra un assalto e una
ritirata: una narrazione talora incerta
nella forma, ma sempre autentica e
potente nella sostanza, capace di evo-
care quel dramma, il più terribile che
possa capitare allʼuomo.

Lo spettacolo è stata la prima delle
iniziative che la Sezione Ana di Mon-
dovì ha in calendario nel corrente
anno per commemorare il centenario
della Grande Guerra.

Al termine applausi per tutti, com-
preso un altro “solista”, un giovane
russo, che suonando la chitarra, nella
sua lingua ha cantato una canzone,
nel ricordo del dramma della campa-
gna di Russia.

Settimana fortunata 
a Mondovì
MONDOVÌ – Due vincite negli ultimi

giorni a Mondovì. Alla tabaccheria “N.8”
dei fratelli Mauro ii piazza Santa Maria
Maggiore un signore (che preferisce ri-
manere anonimo) ha vinto 30.000 euro
grazie allʼestrazione del “10 e…lotto”.

SullʼAltipiano, invece, nella tabacche-
ria Fea di corso Italia, sono stati vinti
12.700 euro grazie al concorso a premi
“Win for life”. Con un solo euro, il fortu-
nato giocatore ha mancato, per appena
un numero, la rendita di tremila euro al
mese per ventʼanni, aggiudicandosi co-
munque un bel gruzzoletto.

Prove gratuite 
di shiatsu a Mondovì
al Centro Armonie
MONDOVÌ - Il Centro Armonie da

anni attivo in Mondovì con attività ri-
volte al benessere e alla salute delle
persone propone, in collaborazione con
lʼagenzia formativa “Corpo-Mente-Spi-
rito” di Beinette, la giornata dello
shiatsu, sabato 24 gennaio dalle 15 alle
19 con trattamenti di prova gratuiti a
tutte le persone interessate che si pre-
senteranno presso i nostri locali in
corso Statuto 7, a Mondovì.

Lo shiatsu è unʼantica arte giappo-
nese che, tramite la pressione sui meri-
diani energetici del corpo, restituisce
benssere ed armonia alla persona.
Lʼagenzia formativa “Corpo-Mente-Spi-
rito”, che da 18 anni si occupa di for-
mare gli operatori del benessere,
organizza una giornata per provare gra-
tuitamente  lo shiatsu con la collabora-
zione dei propri allievi diplomandi e dei
maestri Tiziana La Bua e William Gior-
dano.

Il tesseramento degli
“Amici dell’Academia
Montis Regalis”
MONDOVÌ - Si comunica agli “Amici

dellʼAcademia Montis Regalis” e a tutti
gli appassionati di musica che è aperto
il tesseramento per il 2015. Il costo
della tessera degli "Amici dell'Acade-
mia" è rimasto invariato a €20 e dà di-
ritto al biglietto ridotto per lʼingresso a
tutti i concerti di Mondovì Musica. 

Sarà possibile rinnovare la tessera in
occasione dei concerti, a partire da ve-
nerdì 16 gennaio, in occasione del
concerto per lʼinaugurazione del piano-
forte Grotrian-Steinweg restaurato. Ap-
puntamento dunque a venerdì sera
alle 21, nellʼOratorio di Santa Croce a
Piazza.


