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Conferenza Stampa di fine anno

C

ome di consueto, l’Amministrazione comunale di Novi Ligure
intende presentare un breve bilancio dell’attività svolta nel
corso del 2007 insieme ai principali interventi che
caratterizzeranno l’agenda del prossimo anno.
Alla stampa si rivolge un saluto ed un sentito ringraziamento per
l’importante ruolo svolto quotidianamente.

L

a crescita socio-economica registrata in questi ultimi anni ha
contribuito a cambiare il volto della città. La spinta verso
l’innovazione e l’impiego di nuovi investimenti pubblici e privati
è continuata anche nel 2007 e si preannuncia ancora più forte il
prossimo anno.
L’analisi demografica evidenzia nuovamente un aumento della
popolazione. Si stima che, alla fine dell’anno, Novi potrebbe superare
la quota di 28.400 abitanti. Se i dati verranno confermati, la crescita
demografica negli ultimi cinque anni sarebbe di circa 1.140 unità, Si
tratta di un trend estremamente positivo, dovuto all’attrazione
urbana esercitata da Novi e dal territorio circostante.
Segnali di sviluppo significativi giungono dal settore economico, dove
si registra una crescita del comparto agro-alimentare e dell’industria
siderurgica e metalmeccanica.
Lo stabilimento Campari di Novi è tra le undici medie imprese
italiane “campioni di crescita”, premiate da Confindustria nel mese di
dicembre: un esempio di eccellenza che abbina all'innovazione e alla
competizione anche un forte radicamento sul territorio. Ottimi
risultati, inoltre, sono stati raggiunti dallo stabilimento Ilva che,
lavorando a pieno regime, ha chiuso l’anno con il record di
produzione. Si tratta di una buona notizia, anche perché si
prevedono nuovi investimenti che porteranno nuova occupazione e
benefici a tutto l’indotto. Ulteriori investimenti sono stati annunciati
da altre due importanti aziende novesi: la Novi – Elah – Dufour e la
Pernigotti.

Non si arresta la crescita del comparto commerciale. Il settore ha
attraversato un buon andamento anche nel corso del 2007, quando
sono stati aperti 38 nuovi negozi contro 31 cessazioni. Il totale
degli esercizi ha raggiunto quota 529 (412 settore non alimentare,
74 settore alimentare, 43 settore misto). Saldo positivo anche per i
pubblici esercizi (bar, ristoranti, agriturismo, ecc.) che chiudono il
2007 con 14 nuove aperture (tra cui un agriturismo ed un bed &
breakfast) e 11 cessazioni. Complice una certa saturazione del
mercato, registrano un saldo negativo solo le grandi superfici di
vendita con una nuova apertura e 3 cessazioni.
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Altri effetti positivi sono attesi dal Distretto Commerciale novese,
istituito dalla Regione Piemonte in via sperimentale, che nel corso
dell’anno ha iniziato a muovere i primi passi. Tra le prime iniziative
realizzate rientra quella dell’house organ, il giornale del territorio
con l’obiettivo di promuovere il settore commerciale e far conoscere
a un pubblico sempre più vasto le iniziative turistiche e culturali in
programma. I tre numeri pubblicati fino ad oggi, stampati in 30 mila
copie, sono stati distribuiti attraverso le grandi strutture commerciali,
gli uffici turistici e gli esercizi che operano nei centri storici.
Le riunioni del tavolo di concertazione sono servite a programmare i
prossimi interventi, tra cui l’affidamento di un incarico a un esperto
di marketing per svolgere un'indagine sul territorio. L'intenzione,
infatti, è quella di allargare l’ambito del Distretto anche ad altri
centri, ad esempio della Val Lemme e della Val Borbera.
Attualmente l’area di programmazione comprende la Città polo di
Novi Ligure, quale Comune attrattore, ed i Comuni di: Arquata
Scrivia, Basaluzzo, Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara,
Gavi, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia e Tassarolo. Il
protocollo è stato sottoscritto anche dai rappresentanti della Camera
di Commercio di Alessandria, della Confesercenti di Alessandria
dell’ASCOM di Alessandria e dell’ASCOM di Novi.

D

al punto di vista urbanistico, la politica adottata
dall’Amministrazione si è caratterizzata dal perseguimento di
due obiettivi. Da una parte, la programmazione di
importanti interventi di riqualificazione, che rispondono ad una
chiara visione strategica per lo sviluppo armonico e funzionale della
città. Dall’altra, un costante miglioramento delle strutture esistenti
(viabilità, parcheggi, abbattimento barriere architettoniche, ecc.) al
fine di ottenere progressi visibili soprattutto nella vita quotidiana. Tra
queste opere “minori”, rientra anche una maggiore attenzione per la
manutenzione ordinaria della città ottenuto grazie ad una
riorganizzazione del settore Lavori Pubblici del Comune.

PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’
Tra i grandi temi che hanno caratterizzato il 2007, c’è quello del
Piano Strategico, i cui indirizzi sono contenuti nel documento
approvato dal Consiglio Comunale il 27 novembre 2006. La sfida è
quella di superare una concezione vecchia dell’urbanistica
proponendo una gestione del territorio più dinamica che consideri
tutti i suoi aspetti. In altre parole, si tratta di costruire un documento
strategico di sviluppo sostenibile, cioè che coniughi la necessità dello
sviluppo economico con i problemi della salvaguardia dell’ambiente e
con quelli sociali. Il Piano Strategico, quindi, non è solo un “piano di
strategie” scritto a tavolino, ma è anche, e soprattutto, un processo
condiviso e partecipato il cui fine è quello di provare ad ipotizzare
progetti e scelte future attraverso un “accordo” fra attori pubblici e
privati, associazioni di categoria, di volontariato, ecc.
In pratica il percorso è già iniziato con una serie di studi,
valutazioni ed atti concreti in materia urbanistica che tracciano lo
sviluppo futuro della città. Tra i principali si ricordano:
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Contratto di Quartiere II
I progetti sono stati presentati recentemente in un’assemblea
pubblica. Il protocollo, firmato il 30 marzo 2007, prevede interventi
sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale e opere di
urbanizzazione. Per il Comune di Novi il finanziamento complessivo
supera i 7 milioni di euro. I progetti esecutivi riguardano: la
realizzazione di nuovo complesso residenziale da parte di Uni.CAPI in
area Euronovi; nuove residenze ATC in area G3.5; nuovo edificio
scolastico “Martiri della Benedicta”; recupero plurifunzionale
dell’edificio storico “Solferino” ad uso didattico, espositivo e
promozionale; recupero “ex lavatoi pubblici” ad uso centro ascolto
ASL per giovani; realizzazione rete idrica dedicata all’erogazione
pubblica di acqua minerale. I progetti sono in corso di verifica da
parte del Comitato Paritetico del Ministero delle Infrastrutture;
dall’approvazione, dipenderà la futura cantierabilità delle opere.
Variante al P.R.G.
A febbraio il Consiglio Comunale ha approvato la variante parziale al
Piano Regolatore che contiene importanti modifiche alle aree
urbane e a quelle destinate alle attività produttive e terziarie. In
sintesi, il provvedimento consente interventi di ristrutturazione
urbanistica o edilizia di complessi dismessi o sottoutilizzati. Tra questi
l’area Z3, una vasta zona a ridosso del centro cittadino, dove viene
incrementata la quota residenziale a scapito del terziario. La Z3 sarà
suddivisa in tre sub aree, una di proprietà pubblica e due private. Al
complesso S. Giorgio si attribuisce la destinazione residenziale e
terziaria e si prevede un intervento di recupero, mentre per l’ex
mulino Moccagatta di via Raggio è prevista una quota di residenza al
posto di una quota di artigianale.
Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di effettuare
interventi di recupero o ampliamento di immobili riservati all’ambito
produttivo e terziario, con conseguente espansione delle attività
stesse. Ne beneficeranno, ad esempio, la “Elah-Novi”, l’edificio ex
CSA, il mobilificio Allievi ed il complesso ex Edilcity. Importanti anche
le prescrizioni contenute nel documento di indirizzi, con cui sono stati
definiti i criteri di vendita delle aree di proprietà comunale. L’altro
aspetto peculiare è quello delle compensazioni, con le quali si
restituisce alla collettività il vantaggio economico del plus valore
derivante dalla variante.
Il prossimo passo sarà quello di svolgere un’attenta analisi
del piano degli interventi, che sarà fondamentale per definire
il futuro delle aree centrali della città.
Strettamente legati al Piano Strategico ci sono poi i temi del nuovo
Piano Urbano del Traffico, della mobilità urbana e dei parcheggi.
Questi ultimi sono ulteriormente cresciuti di numero. Tra gli ultimi
interventi portati a termine, si ricorda la riorganizzazione del
parcheggio all’interno dell’ex caserma Giorgi. I lavori, effettuati sia
all’interno che lungo il perimetro del piazzale, hanno permesso di
ricavare più di un centinaio di posti auto aggiuntivi. Ora l’area
dispone di oltre 400 stalli di sosta, di cui dieci riservati ai
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diversamente abili. Contestualmente sono stati realizzati due nuovi
varchi per agevolare l’accesso e l’uscita.
Nel corso dell’anno sono state affrontate le problematiche legate al
traffico e all’inquinamento atmosferico. Alcune misure, come la
chiusura al traffico pesante di via Raggio e corso Marenco,
hanno già prodotto effetti positivi sulla riduzione dell’inquinamento.
L’Amministrazione, più di recente, ha adottato un provvedimento,
che entrerà in vigore all’inizio del 2008, con cui vengono recepite le
indicazioni della normativa regionale. In sintesi, sono previste due
misure: da una parte viene riproposta la limitazione del traffico nel
concentrico urbano per i veicoli più inquinanti, dall’altra vengono
ampliate le Zone a Traffico Limitato nel centro storico e istituite, in
alcune aree omogenee del concentrico urbano, le cosiddette Zone a
Traffico Limitato “Ambientali”.
Si tratta di un passo non risolutivo ma importante che consente, ad
esempio, di rispettare le norme regionali e di poter usufruire dei
finanziamenti necessari a realizzare nuovi interventi per migliorare la
mobilità urbana. Un’infrastruttura fondamentale per ridurre
drasticamente l’impatto del traffico, soprattutto di quello pesante, è
la tangenziale ovest. Nel 2007 il Comune di Novi ha terminato l’iter
procedurale propedeutico, ora si attende che questa importante
opera venga realizzata dalla Provincia. Altro settore su cui lavorare è
quello delle linee urbane del trasporto pubblico, che saranno
modificate in base alle trasformazioni urbanistiche di questi ultimi
anni.
Sempre dal punto di vista urbanistico, continua lo sviluppo dell’area
Euronovi. Con la prima fase del P.I.R.U. è stato realizzato il nuovo
centro commerciale e sono state ultimate le opere pubbliche per un
investimento totale di 5 milioni di euro. Nel 2007 l’opera è
proseguita con l’impianto di distribuzione carburante e la
realizzazione (ancora in corso) di 40 alloggi di edilizia convenzionata.
Proseguono a gran ritmo i lavori del Movicentro. Dopo la
realizzazione dei parcheggi sotterranei (il doppio di quelli prima
esistenti) si procederà con la pavimentazione, l’installazione di vari
elementi di arredo urbano (tra cui il “percorso della memoria”
dedicato alla Costituzione Italiana) e degli impianti elettrici e di video
sorveglianza. E’ allo studio anche l’uso di pannelli fotovoltaici per
sfruttare l'energia solare e rendere autosufficiente la piazza dal punto
di vista energetico. L’opera, che comporta un investimento di oltre 4
milioni di euro, terminerà prima dell’estate 2008.
Rimanendo nel campo dei lavori pubblici, nel 2007 è stata ultimata la
riqualificazione di via Giacometti, via Municipio e via Cavour,
importanti vie del centro storico che sono state interessate dal
rifacimento delle reti tecnologiche e della pavimentazione.
Nel 2008 si proseguirà con altri interventi di riqualificazione. Uno di
questi è il progetto per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali:
attraverso modifiche delle sedi stradali, verranno ricavate piste
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstfineanno_07.doc

Pagina 5 di 12

ciclabili in via Garibaldi, in un tratto di via Verdi, lungo tutto corso
Marenco e in via Ovada, fino al Museo dei Campionissimi. Inoltre,
sarà potenziata l'illuminazione e migliorata la segnaletica orizzontale
per delimitare i percorsi. A questo progetto è connesso il sistema di
bike sharing, che funzionerà grazie ad una card elettronica con cui gli
utenti potranno prelevare gratis le biciclette da varie postazioni.
L’anno che sta per chiudersi è stato caratterizzato anche da una
intensa attività, svolta in collaborazione con il Focus Group disabili,
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i principali
interventi del 2007, ricordiamo la sistemazione dell’area
dell’Ospedale S. Giacomo (dove è stato introdotto per la prima
volta il sistema Loges, la pavimentazione in rilievo utile ai disabili
visivi), la realizzazione di due ascensori nella sede municipale di
Palazzo Pallavicini, il rifacimento completo del marciapiede
adiacente il Comando di Polizia Municipale di via Verdi e
l’abbattimento delle barriere nel quartiere G3, lavori che saranno
ultimati il prossimo anno. Infine, nel 2007 Novi è stato il primo
Comune della provincia ad essersi dotato dei nuovi contrassegni
anti contraffazione riservati al posteggio delle auto per disabili.
Chiudiamo l’argomento con una novità giunta nel mese di dicembre,
quando cioè il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di
convenzione per il Programma Territoriale Integrato della piana
alessandrina. Il piano prevede una serie di progetti, che potrebbero
beneficiare di contributi regionali, presentati dai Comuni di
Alessandria, Novi, Tortona, Valenza e dalla Comunità collinare Basso
Grue e Curone.
Si tratta di progetti molto importanti per la città (gli investimenti
sono pari a circa 229 milioni di euro). Tra gli interventi inseriti,
spiccano le opere di permeabilità con la linea ferroviaria storica
e i progetti Polis (per realizzare un’area logistica oltre lo scalo di S.
Bovo) e Sisbo (rivisitazione dello scalo merci di S. Bovo come
piattaforma di scambio per container). Il programma prevede anche
investimenti per realizzare un tratto di metropolitana leggera sulla
linea Alessandria–Genova e sviluppare il progetto Terre di Terra per
la valorizzazione delle case in terra cruda.

T

ra le politiche adottate nel corso del 2007, è da sottolineare la
parte riservata al campo sociale e, in generale, agli interventi
rivolti a migliorare la qualità della vita in città.

Per quanto riguarda gli anziani, è stata riconfermata la polizza
gratuita in favore di tutti i residenti over 65 per offrire un aiuto
concreto in caso di furti in abitazione, scippi o rapine. Altre agevolazioni
riguardano il servizio di trasporto urbano, le esenzioni del ticket
sanitario, i soggiorni anziani, il sostegno alle locazioni e al pagamento
delle bollette gas. Altre prestazioni di carattere sociale ed assistenziale
vengono assicurate ai cittadini tramite il Consorzio Intercomunale
del Novese dei Servizi alla Persona.
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

Una migliore
qualità
della vita

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstfineanno_07.doc

Pagina 6 di 12

SANITA’
L’anno che sta per concludersi ha portato novità importanti nella
sanità e nell’assistenza. La Regione Piemonte ha approvato la riforma
del settore che va a incidere profondamente nel sistema sanitario
piemontese attraverso una riorganizzazione della rete ospedaliera
che consentirà una gestione più economica e, al tempo stesso, più
efficiente. Al di là dell’ubicazione della sede unica provinciale, che
entrerà in funzione a gennaio, il Consiglio Comunale novese ha
sempre mantenuto una posizione coerente, ponendo al centro
dell’attenzione i cittadini, l’erogazione delle prestazioni
sanitarie, il ruolo strategico dell’ospedale di Novi e la
valorizzazione delle professionalità nelle strutture pubbliche.
Questa politica sta cominciando a dare i primi frutti, infatti negli ultimi
mesi sono stati raggiunti risultati importanti sia dal punto di vista del
potenziamento dei servizi che della riorganizzazione degli stessi. Tra le
principali novità, ricordiamo l’apertura dello sportello unico per le
prenotazioni presso il Csp (Consorzio Servizi alla Persona),
l’inaugurazione dei reparti di psichiatria e di recupero e
riabilitazione funzionale. Nel 2007, inoltre, è entrata in funzione la
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) realizzata anche grazie al
contributo derivante dall’alienazione dell’ex farmacia dell’Ospedale, di
proprietà comunale. La struttura ora ospita in convenzione 20
anziani non autosufficienti. Attraverso il coordinamento tra il
Comune e l’Asl, l’operazione ha permesso anche di assumere tra il
personale 6 lavoratrici provenienti dalle liste di mobilità licenziate dalla
ditta Andress. Infine, l’Ospedale S. Giacomo ha visto la trasformazione
dei reparti di urologia e nefrologia in strutture complesse e quindi
autonomi rispetto agli altri servizi. A questo proposito sono già stati
banditi i concorsi per i due nuovi primari che dirigeranno le strutture.
SICUREZZA
Nel 2007 sono stati fatti passi in avanti anche in questo delicato
settore. Grazie alla riorganizzazione del personale della Polizia
Municipale e ad una sempre più stretta collaborazione con le Forze
dell’Ordine, si sono raggiunti risultati significativi per la prevenzione e
repressione dei reati.
Le novità introdotte riguardano innanzitutto l’istituzione di un’altra auto
pattuglia che si è aggiunta all’attività di controllo nei turni giornalieri.
Inoltre, dal mese di ottobre, ha preso il via una nuova modalità di
gestione della Centrale Operativa situata presso il Comando Polizia
Municipale: un apposito operatore, oltre a monitorare il territorio
comunale attraverso il sistema di video sorveglianza, si dedica alla
ricezione di chiamate telefoniche da parte del pubblico ed ai
collegamenti radio con i colleghi. Operazioni congiunte effettuate con
l’Arma dei Carabinieri (compresi i volontari dell’Associazione
Carabinieri in congedo) hanno portato a risultati importanti. Tra le
più recenti, rientrano quelle effettuate il giovedì che hanno
praticamente azzerato i reati commessi durante la giornata di mercato.
Questo tipo di attività di controllo del territorio, svolto da personale in
divisa e in borghese, sarà riproposto anche con modalità diverse il
prossimo anno.
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Per quanto riguarda la prevenzione, La Polizia Municipale ha aderito e
partecipato attivamente a numerose campagne per la sicurezza
stradale, tra cui “Guido Informato” e “Guido Sobrio”, ha organizzato
un convegno di livello nazionale sull’educazione stradale che si è
tenuto a maggio presso il Centro Fieristico.
Grandi progressi hanno interessato anche la Protezione Civile. La
Provincia ha evidenziato la situazione positiva del C.O.M. 12 (Centro
Operativo Misto) per quanto riguarda l’attuazione della normativa
regionale. Inoltre, il Gruppo comunale di volontari del Servizio di
Protezione Civile ha ricevuto il “Premio Rotary”, per varie attività svolte
a servizio della collettività e l’impegno profuso sul territorio locale, e ha
svolto un’importante verifica e aggiornamento dei suoi uomini e dei
mezzi a disposizione con l’esercitazione Obertenga 2007.
RACCOLTA RIFIUTI
Tra i settori che hanno subito cambiamenti più radicali, rientra
sicuramente il servizio di raccolta rifiuti che nel 2007 ha visto la
progressiva introduzione del sistema “porta a porta”. Un costante
aumento della raccolta differenziata e una drastica riduzione dei
rifiuti smaltiti in discarica sono i primi risultati raggiunti. Infatti,
nonostante la gestione di Acos Ambiente sia ancora in rodaggio e debba
ancora raggiungere il centro storico cittadino, il nuovo servizio sta
ottenendo ottimi risultati, anche migliori rispetto alle previsioni.
I numeri, forniti dal Consorzio Rifiuti e dall’Ufficio Ambiente del
Comune, sono più che positivi: nel mese di ottobre la differenziata in
città ha superato il 44%. Significativa anche la riduzione complessiva
dei rifiuti indifferenziati, una conferma che la raccolta differenziata è
reale e non viziata da altri fenomeni: nei primi dieci mesi dell’anno,
Novi ha conferito in discarica poco più di 8 mila tonnellate di rifiuti
contro le 9.627 riferite allo stesso periodo del 2006; a livello di bacino la
diminuzione è di oltre 4 mila tonnellate, circa il 18% in meno.
L’ultimo dato importante riguarda la produzione giornaliera pro capite di
rifiuti che, sempre ad ottobre, a Novi è scesa a 800 grammi (a
gennaio la media era di 1,2 chili per abitante), molto vicina a quei 700
grammi che rappresentano la quota da raggiungere in base alla
normativa nazionale.
Se da un lato si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati, dall’altro
bisogna dire che il nuovo sistema porta a porta necessita ancora di
interventi migliorativi. La prima difficoltà riguarda il cambiamento delle
abitudini dei cittadini che, però, gradualmente si stanno convincendo a
considerare il rifiuto come una risorsa.
L’incremento delle percentuali di differenziata smentisce il luogo
comune che tutta la spazzatura finisca in discarica. Il problema della
qualità dei rifiuti riciclabili però esiste e va affrontato sensibilizzando gli
utenti a prestare la massima attenzione a quello che viene gettato nei
vari contenitori. Per agevolare la collaborazione dimostrata da tanti
novesi, l’Amministrazione sta mettendo a punto una serie di
accorgimenti relativi al numero e alla collocazione dei cassonetti,
alla modifica dei percorsi e alla frequenza della raccolta.
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Dal prossimo anno, quando cioè il sistema sarà pienamente a regime,
partirà anche il servizio di lavaggio dei contenitori curato
direttamente da Acos Ambiente.
Si sta lavorando anche per offrire ad alcune categorie, come i
commercianti e gli artigiani, un servizio più mirato alle loro
esigenze. Una novità riguarda le isole ecologiche, un servizio
aggiuntivo che, unito al ritiro a domicilio già effettuato da Acos
Ambiente, consentirà a ciascun cittadino di conferire agevolmente i
propri rifiuti ingombranti; in città verrà realizzata in zona Cipian e sarà
aperta tutti i giorni della settimana, domenica inclusa. Infine, i cittadini
che ne faranno richiesta, in particolare chi abita in zone periferiche e
rurali, potranno ricevere le compostiere. Con questi strumenti è
possibile riciclare gli scarichi di cucina e lo sfalcio del verde per
realizzare ottimo compost da utilizzare come fertilizzante.

L

a promozione delle caratteristiche peculiari del territorio ha visto
nel 2007 un’azione particolarmente mirata ed incisiva. Sono
infatti numerose e di grande qualità le manifestazioni organizzate
o patrocinate dall’Amministrazione comunale. E’ da sottolineare la
collaborazione prestata da sponsor istituzionali e privati, senza
il cui apporto non sarebbe stato possibile realizzare eventi di
tale portata.
L’esempio più eclatante e recente è la rassegna enogastronomica Dolci
Terre di Novi, giunta alla dodicesima edizione, che ha ottenuto grande
attenzione da parte dei media e un successo di pubblico
particolarmente positivo.
La kermesse è stata preceduta da un’edizione speciale della Fiera di S.
Caterina, che quest’anno festeggiava i suoi 400 anni. Tra gli eventi
inseriti nel programma della manifestazione ricordiamo “Un secolo in
giostra”, la mostra dedicata allo spettacolo viaggiante, la Fiera del
Bestiame, la Festa Country, organizzata dal Comitato Sport in Novi,
e l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri a cavallo di Roma.
Hanno ottenuto un grande interesse anche la mostra mercato “Mastro
Artigiano”, dedicata all’artigianato d’eccellenza, e le iniziative
promosse da “Il Cuore di Novi”, il consorzio che unisce una settantina
di operatori commerciali del centro storico, alla cui nascita ha
contribuito l’Amministrazione comunale.
Tra le iniziative di promozione, rientra anche il progetto “Terre di
Terra”, grazie al quale il Comune di Novi ha ottenuto il “Premio
Cultura di Gestione” nell’ambito delle politiche di valorizzazione del
territorio. Il riconoscimento, consegnato a Bari da Federculture, premia
l’impegno teso a sviluppare un insieme di progetti ed esperienze rivolte
alla valorizzazione delle risorse materiali e immateriali legate alla terra
cruda e al territorio.
Per quanto riguarda la cultura, il 2007 è stato caratterizzato soprattutto
dai grandi eventi inseriti nel Festival Marenco. L’edizione che ha
celebrato i 100 anni dalla morte del compositore novese, ha proposto
un calendario denso di appuntamenti spalmati nell’arco dell’anno. Tra i
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principali concerti, bisogna ricordare quello dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai. La rassegna si chiude il 29 dicembre con un
evento teatrale di indubbio valore storico e musicale: il Concerto di
Fine Anno eseguito dall’Orchestra Classica di Alessandria, che
accompagnerà le coreografie del Corpo di Ballo dell’Accademia
Nazionale di Danza.
Nel novero delle manifestazioni culturali rientrano anche gli
spettacoli estivi, e la stagione teatrale proposta al Teatro Paolo
Giacometti che ha fatto registrare un aumento significativo di
abbonamenti e spettatori. Al buon andamento ha contribuito anche
la stagione di teatro di base “Tealtro”.
Il Salone della Scuola, giunto al quarto anno, è ormai considerato una
realtà importante a livello provinciale. L’edizione 2007 si è aperta con
un atto particolarmente significativo: la firma di un protocollo
d’intesa sull'accoglienza degli studenti stranieri; il documento è
stato siglato dai dirigenti delle scuole novesi e dal Prefetto di
Alessandria Francesco Castaldo.
Il 2007 ha rappresentato per lo sport novese un anno denso di
avvenimenti e soddisfazioni. Il programma di Novinbici ha presentato
eventi di grande richiamo a livello nazionale che hanno contribuito a
promuovere Novi e il suo territorio: tra le principali gare disputate si
ricordano il passaggio della Milano Sanremo (con il traguardo
volante ufficiale davanti al Museo dei Campionissimi), la Gran
Fondo Dolci Terre, la Coppa Romita, la prima edizione dei
campionati Universitari Italiani di Ciclismo, la partenza del Giro
dell’Appennino, il passaggio del Giro d’Italia e soprattutto “la
settimana tricolore” meglio conosciuta come i “Campionati italiani di
ciclismo”, con tutte le cinque prove a cronometro disputate a Novi.
Agli ottimi risultati conseguiti in numerose discipline sportive (U.S.
Novese in serie D, vittoria campionato regionale per la Forza e Virtù,
ecc.) si aggiunge l’ esperienza positiva della gestione degli impianti da
parte del Comitato “Sport in Novi”, organismo che ha contribuito
anche ad organizzare numerose iniziative non solo di carattere sportivo.
A coronare l’anno d’oro dello sport novese, alcune manifestazioni di
prestigio che hanno portato al Museo dei Campionissimi molti campioni
e personalità, come il “Fausto Coppi & Costante Girardengo
Souvenir”, la presentazione della decima edizione del calendario
dedicato a Fausto Coppi e la consegna del premio “Torre d’oro” al
judoka Luigi Guido.
Per quanto gli investimenti in questo settore, sono previste risorse per
realizzare la nuova palestra per la Forza e Virtù. In agenda
rimangono altri obiettivi, tra cui la realizzazione di un campo di calcio
in sintetico, e del nuovo Palazzetto dello Sport.
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Come consuetudine, il Museo dei Campionissimi ha dimostrato
grande vitalità. Nel 2007 ha ospitato numerose iniziative e le mostre:
“La Bici che Verrà”, “Visioni di Luce” (dedicata a Giuseppe
Cominetti), “Ciclò” (il meglio del made in italy nel settore della
ciclistica), “Pedalando verso il futuro” (prototipi realizzati da
designer dell’Istituto d’arte di Torino). Attualmente è in corso, e
proseguirà fino al 13 aprile, la mostra d’arte “L’altra metà della vita”
ed è in preparazione quella dedicata al giornalista e caricaturista
sportivo “Carlin”, che verrà inaugurata il 2 gennaio prossimo, giorno in
cui si commemora la scomparsa del campionissimo Fausto Coppi.

N

el corso dell’anno sono stati attivati diversi interventi per
migliorare la gestione e i servizi comunali. Negli ultimi mesi,
in particolare, si sono moltiplicati gli sforzi necessari per
rispettare i parametri del patto di stabilità interno, con l'obiettivo
di evitare le pesanti conseguenze che deriverebbero dal non centrare
l'obiettivo. Parallelamente si è iniziato a lavorare al Bilancio di
Previsione 2008 secondo alcune linee guida discusse nelle scorse
settimane dalla Giunta Comunale. I principali impegni possono essere
così sintetizzati:
• non è previsto nessun aumento delle tasse e delle tariffe
locali; questo significa che l'ICI sulla prima casa diminuirà in
misura significativa a seguito della detrazione decisa in sede
nazionale dal Governo;
• la maggior quota possibile di spesa sarà concentrata sugli
investimenti, in particolare per la manutenzione della città; a
questo proposito, in particolare, la bozza del Bilancio 2008 non
prevede l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per coprire spese
correnti, destinandoli quindi tutti ad investimenti duraturi;
• infine, verrà fatto ogni sforzo (anche sulla scorta di quanto
prevede la Finanziaria) per affrontare il problema del precariato
e sostituire gli incarichi temporanei in essere con contratti a
tempo indeterminato.
Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Novi Ligure ha
approvato il Bilancio Sociale, uno strumento utile a tradurre le cifre
della gestione comunale in un linguaggio semplice e comprensibile
anche ai non addetti lavori. Si tratta, in buona sostanza, di un modo
per spiegare come sono state raccolte le risorse finanziarie e come i
soldi sono stati spesi, cercando anche di misurare gli effetti
dell’intervento comunale sullo sviluppo del territorio e sulla qualità
della vita in città. Il documento, disponibile in formato digitale sul
sito internet del Comune, contiene una novità: il Bilancio di Genere
o delle Pari Opportunità, innovativo strumento di rendicontazione
sociale per migliorare la lettura della realtà rispetto alle differenze tra
donne e uomini.
Strettamente collegato c’è il Piano di Azioni Positive varato dalla
Giunta Comunale per favorire una pari opportunità sul luogo di lavoro
tra donne e uomini, che prevede azioni concrete per agevolare quei
dipendenti, per lo più donne, che associano all’impegno lavorativo
quello familiare.
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Sul sito del Comune è stato attivato un nuovo servizio on line che
riguarda il P.R.G. (Piano Regolatore Generale). Attraverso una
facile procedura di identificazione (utente e password) ora si possono
consultare e stampare tutti gli elaborati in formato pdf.
Il Consiglio Comunale ha approvato il decentramento delle
funzioni catastali. L’obiettivo è di offrire un servizio più vicino ai
cittadini, che non saranno più costretti a recarsi ad Alessandria per
tutta una serie di pratiche. La gestione di secondo livello, infatti,
prevede diversi servizi: oltre che per le visure catastali, in questo
modo gli utenti potranno rivolgersi agli uffici comunali per domande
di volture, atti di aggiornamento, e così via. Il servizio verrà gestito
in forma associata con i Comuni dell’area novese. La gestione diretta
permetterà anche di applicare in modo più giusto l’ICI, riequilibrando
il peso tra i contribuenti e migliorando l’equità del prelievo.
Novità giungono anche per le società partecipate. Dopo le nomine dei
nuovi c.d.a., le assemblee hanno recepito l’indicazione di istituire al
loro interno i Comitati di indirizzo strategico. La proposta, fatta
dalla Giunta e accolta dal Consiglio Comunale, ha l’obiettivo di
garantire la rappresentatività territoriale, a seguito della riduzione
dei componenti dei consigli di amministrazione prescritta dalla legge
Finanziaria del 2007. Si tratta di un elemento innovativo che
garantisce la più ampia partecipazione all’attività delle aziende. I
comitati di indirizzo strategico rappresentano l’anello di collegamento
tra i c.d.a. e le Assemblee dei Sindaci, con compiti di controllo e di
discussione riguardo le grandi scelte. Per quanto riguarda la nostra
realtà, il provvedimento interessa quattro società partecipate: S.r.t,
Acos, C.i.t. e Amias, aziende che assicurano servizi essenziali per la
popolazione e che, complessivamente, servono un territorio molto
vasto, costituito da centinaia di Comuni e da circa 200 mila abitanti.
Recentemente è stato rinnovato anche il c.d.a. della Fondazione
Teatro Marenco. In base agli accordi di alternanza, il nuovo
Presidente, Vito Drago, è stato proposto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria, che esprime anche i consiglieri Giovanni
Castellani, Gianfranco Mazzone, e Marco Siligardi. Di nomina
comunale sono il Vice Presidente, Gian Marco Bosio, e i consiglieri
Dino Bergaglio, Paolo Ravera e Osvaldo Semino. Per quanto
riguarda il recupero del Teatro ottocentesco, si è ormai vicini alla
definizione del progetto preliminare.
Continua l’attività di Noviservizi, la società comunale che sta
ottenendo ottimi risultati, sia sotto il profilo economico, che per
quanto riguarda la qualità dei servizi erogati. Le ultime novità
riguardano la gestione dell’illuminazione votiva e, soprattutto, il
buon andamento del centro cottura comunale che, recentemente,
ha ottenuto la certificazione Iso 9001:2000. Si tratta di un
riconoscimento importante e di prestigio, ottenuto grazie a un
costante lavoro di perfezionamento dell’intero processo produttivo. Il
centro cottura comunale, recentemente rinnovato, produce in media
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5800 pasti alla settimana, oltre 1150 al giorno, che vengono forniti ai
bambini e ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie e alla
mensa dei dipendenti comunali. Il cibo è di ottimo livello qualitativo
ed organolettico, conforme ai più moderni parametri nutrizionali e
sicuri dal punto di vista igienico-sanitario. Tra le ultime innovazioni
introdotte, rientra la progressiva sostituzione del materiale in
plastica “usa e getta” con posate e stoviglie lavabili. Questo
accorgimento, oltre a consentire in futuro un risparmio dal punto di
vista economico, rappresenta un’azione significativa dal punto di
vista ambientale. Attualmente, infatti, ogni settimana si evita di
conferire in discarica oltre 7 mila “pezzi” in plastica non riciclabili.
Nel corso dell’anno sono state attivate due esperienze di cantieri di
lavoro presso il Comune di Novi Ligure. In totale sono 108 (59 in
primavera e 49 in autunno) le persone che, grazie ai contributi messi
a disposizione da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e
Comune, hanno avuto la possibilità di essere impiegate presso diversi
uffici comunali per 90 giornate lavorative e per 35 ore settimanali.
Altre opportunità formative e di lavoro sono state offerte grazie a
due progetti di Servizio Civile, approvati e finanziati dal Ministero
della Solidarietà Sociale. Si tratta di quello della “Biblioteca digitale
per la storia locale nel novese”, e del progetto “Tesori del Novese –
un territorio di confine”.

dal Palazzo Comunale, 28 dicembre 2007
L’Ufficio Stampa
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