CITTA’ DI NOVI LIGURE
cst_1maggio

> Ufficio Stampa
Pagina 1 di 2

Comunicato Stampa
La Festa dei Lavoratori a Novi Ligure
Alla presenza dei cittadini, dei rappresentanti sindacali e di numerose autorità
locali e nazionali, si è svolta ieri a Novi la Festa dei Lavoratori. Il corteo, come di
consueto, ha preso il via al mattino e ha sfilato lungo corso Marenco, via Roma, via
Girardengo e viale Saffi, dove è stata osservata una breve pausa per
l’inaugurazione del nuovo arredo del sottopasso ferroviario.
La riqualificazione consiste nell’installazione di pannelli, fissati su telai metallici,
che riproducono alcune fotografie di Novi antica tratte dalla collezione di Salvatore
Acri. Le pannellature in fibrocemento, progettate dall’Ufficio Tecnico comunale e
realizzate dalla ditta Famar, sono state verniciate con le riproduzioni delle
immagini in bicromia. L’arredo si completa con un’illuminazione dedicata, sia a
terra che sulle pareti. Inoltre, nel sottopasso è stato attivato il sistema di
videosorveglianza per dissuadere eventuali atti di vandalismo.
Il corteo è poi giunto ai Giardini pubblici dove è stata deposta una corona al
monumento dei caduti sul lavoro ed è stato osservato un minuto di silenzio.
Nel suo intervento, il Sindaco Lorenzo Robbiano ha sottolineato la grande
importanza del movimento sindacale italiano, da sempre impegnato per la
conquista dei diritti, del lavoro e per il progresso e lo sviluppo della società.
«Manteniamo un forte insediamento industriale – ha ricordato Robbiano - che è
destinato ancora a crescere e siamo certi che nel prossimo futuro l’industria ci
riserverà ancora importanti novità, come sta succedendo alla Novi Elah Dufour, e
forse succederà alla Campari, ma anche in altre fabbriche della zona. Cresce anche
perché abbiamo predisposto aree industriali nuove e perché il movimento dei
lavoratori ha saputo farsi carico dei processi in atto, governando le situazioni». Un
passaggio del discorso era dedicato al nuovo mondo del lavoro e al ruolo del
sindacato: «Il lavoro nel novese cambia. Nascono centri commerciali che è vero,
spesso producono posti di lavoro precari. Ma guai a noi se dovessimo demonizzare
questi processi. Un’Amministrazione pubblica – ha sottolineato il Sindaco - può
cercare di creare le condizioni perché nascano nuovi posti di lavoro, può anche
proporre a chi legifera i suoi dubbi e perplessità sulle leggi esistenti, ma spetta
soprattutto al sindacato, ai lavoratori l’iniziativa per migliorare le condizioni di vita
e di lavoro nelle aziende». La manifestazione si è conclusa con l’intervento di
Paola Bisio (segreteria provinciale UIL) in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali, la quale ha posto l’attenzione in particolare sulla necessità di migliorare
la sicurezza sul lavoro e risolvere, con politiche mirate, il fenomeno della
precarietà.
La Festa dei Lavoratori è continuata alla 19, presso il Teatro Giacometti, con una
serie di manifestazioni organizzate dal Punto Giovani di Novi Ligure. Tra queste,
la premiazione del concorso "inNOVIamo". L'iniziativa premiata dal titolo "...La
violenza non dovrebbe esistere... Per noi!" è stata presentata da un gruppo
informale costituito da alunni delle scuole superiori "IPC Boccardo" e "For.Al"
(Paola Petrella, Elisabetta Russo, Anton Kadyrov e Alessio Caraccino). Il progetto
prevede la realizzazione di un cortometraggio, che avrà come protagonisti giovani
novesi. L’idea è quella di organizzare un momento rivolto in particolar modo ai
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giovani per discutere sul tema della violenza e del bullismo, fenomeni purtroppo
frequenti nella cronaca odierna; l'obiettivo è quello di sensibilizzare e mostrare le
diverse realtà di chi ha sofferto o di chi ha fatto soffrire. Il progetto sarà sostenuto
economicamente dalla Cooperativa Sociale Azimut di Alessandria e verrà realizzato
dagli stessi ideatori, in collaborazione con le scuole superiori novesi, e coordinato
dalle operatrici del Puntogiovani.
Nel corso della serata, inoltre, si è tenuto un breve dibattito sul tema del lavoro,
durante il quale i giovani hanno rivolto una serie di domande all’Assessore al
Lavoro del Comune di Novi, Ippolito Negro e all’Assessore al Lavoro della
Provincia di Alessandria, Domenico Priora.

dal Palazzo Comunale, 2 maggio 2007
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