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PERIODICO DI INFORMAZIONE     DEL COMUNE DI NOVI LIGURE

di Gian Paolo Cabella

E’ la prima volta che ci presentiamo 
ai nostri concittadini nella qualità di 
protagonisti dell’amministrazione 
comunale, attraverso un metodo 
innovativo rispetto al tradizionale 
giornalino di comunicazione 
condiviso da parecchi anni. Ma 
l’evoluzione dei sistemi attuali 
ci impone di adeguarci a mezzi 
comunicativi in atto presso la 

generazione dei giovani e dei meno giovani. Per questo 
abbiamo deciso di non stampare in forma cartacea la 
pubblicazione, ma di realizzare una versione informatica da 
mettere a disposizione sulle piattaforme web. Il ruolo al quale 
siamo stati chiamati dal risultato delle urne di primavera è 
molto impegnativo, ma visto che siamo stati premiati dalla 

fiducia dell’elettorato, è nostro imperativo non tradirla. 
Delle eredità che la precedente amministrazione ci ha lasciato 
abbiamo già trattato diffusamente, anche per rispondere 
ad alcune provocazioni avanzate sui social; in questa 
occasione non è il caso di insistere oltre. Tuttavia si può ben 
comprendere come non sia facile proseguire nell’attività 
amministrativa dell’Ente, senza un’attenta analisi delle 
condizioni in cui l’organizzazione della “macchina comunale” 
ci è stata trasmessa e delle condizioni in cui la stessa si trovi 
nel percorrere nuove vie, avendo alla guida nuovi soggetti, in 
parte sconosciuti ai più.
Il primo nostro problema si è presentato al momento 
della composizione della Giunta Comunale. Ovviamente 
abbiamo operato per costituire una compagine efficiente 
(oggi va di moda chiamarla squadra, tuttavia reputiamo 
inopportuno identificare un organo collegiale con precisi 
compiti amministrativi previsti dalla legge con un termine 
che si riferisce perlopiù al gioco del calcio). La composizione 
della Giunta, dicevamo, si è realizzata con lo scopo di 
assicurare, ad ogni funzione principale e preponderante 
dell’amministrazione, la professionalità necessaria, unita 
alla sensibilità politica occorrente per rispondere ai bisogni 
espressi dalla cittadinanza. PROSEGUE A PAG. 2

XXIV rassegna delle produzioni
dolciarie, vitivinicole e gastronomiche

6-7-8 dicembre 2019
Centro Fieristico Dolci Terre di Novi

INAUGURAZIONE
VENERDÌ 6 ore 10.00

 ULTIM'ORA
Aperta la nuova sede Inps
Completato il trasferimento da via Bosco 
Marengo, dal 15 novembre è operativa la 
nuova sede dell’Inps presso il Palazzo Mu-
nicipale di via Giacometti. Si tratta del pro-
seguimento di un progetto, avviato negli 
anni scorsi, per rendere Palazzo Pallavicini 
un vero e proprio centro servizi facilmen-
te raggiungibile dagli utenti. Attualmen-
te la sede storica del Comune ospita già 
diversi servizi esterni quali quelli del Cit 
(Consorzio Intercomunale Trasporti), Csr 
(Consorzio Servizi Rifiuti), Arpa (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale),  
Cpia (Centro Permanente per l’Istruzione 
degli Adulti).
L’orario di apertura al pubblico dell’Agen-
zia Inps resterà invariato, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

EX ILVA
Consiglio 
Comunale aperto
Teatro Giacometti
venerdì 29 novembre
ore 20.30
> SERVIZIO A PAG. 4
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Naturalmente l’assegnazione dei compiti 
non è stata scevra dalla circostanza che 
l’esiguo numero di assessori previsto dalle 
norme non ha permesso di accontentare 
tutte le aspirazioni di chi aveva collaborato 
alla competizione elettorale. Per quanti 
hanno comunque l’intenzione di contribuire 
ancora ai nostri schieramenti politici, non 
mancheranno occasioni per utilizzare 
a beneficio della Città, anche con altre 
modalità, le esperienze ed i volonterosi 
apporti di competenze.
Una soddisfazione particolare proviamo 
nell’accogliere, in seno al Consiglio 
Comunale, una nutrita schiera di giovani, 
presenti in ambo gli schieramenti, per i quali 
le prime esperienze potranno contribuire ad 
una formazione amministrativo – politica 
necessaria per la gestione delle cose comuni. 
A cinque mesi dal nostro insediamento 
tracciare un bilancio sulla nostra attività 
è ancora prematuro, tuttavia possiamo 
confermare che l’impegno degli organi 
collegiali è stato intenso: 7 sedute del 
Consiglio Comunale che ha approvato 37 
provvedimenti di competenza nonché 22 
sedute della Giunta, che ha licenziato 92 
deliberazioni, per non citare le riunioni 
delle commissioni consiliari per l’esame 
preventivo di argomenti di competenza 
consiliare. Tra gli argomenti di maggior rilievo 
trattati dal Consiglio Comunale ricordiamo 
la ricomposizione delle commissioni 
obbligatorie, l’esame e la trattazione del 
programma di mandato, l’assicurazione degli 
equilibri di bilancio, l’approvazione/modifica 
di 4 regolamenti, l’approvazione del bilancio 
consolidato 2018, le ratifiche di importanti 
provvedimenti della Giunta consistenti 
nelle variazioni di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2019, l’aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP). 
La Giunta invece si è trovata ad affrontare 
notevoli argomenti volti ad esaminare o 
concludere procedimenti rimasti in sospeso o 
tralasciati dalla precedente amministrazione 
sia a causa della pausa elettorale sia per altre 
motivazioni sulle quali non ci addentriamo. 
Nello stesso tempo sono state prese in 
esame iniziative dei singoli assessori, 
proposte coerenti riferite al programma di 
mandato.
Altra novità di rilievo è rappresentata dal 
cambio del segretario comunale: il dottor 
Lo Destro ha lasciato il suo posto al dr. Pier 
Giorgio Cabella, già segretario di Serravalle 
Scrivia. A tutti i migliori auguri della Giunta: a 
chi se ne va, per la lunga opera professionale 
prestata al servizio del nostro comune, 
a chi subentra, per una collaborazione 
produttiva di azioni ancora migliorative 
nell’amministrazione della Città.    
Per quanto riguarda i grandi temi che 
hanno caratterizzato la campagna elettorale 
possiamo indicare:
Masterplan e modifiche urbanistiche 
della Z3, compresa la realizzazione del 
parcheggio multipiano nella piazza 
compresa tra via Isola e corso Marenco: la 
Giunta ha rigettato la proposta ritenendola 
inadeguata alle esigenze di traffico della 
zona e troppo onerosa dal punto di vista 
della manutenzione futura.

Sicurezza: sono stati affrontati i temi 
relativi al contrasto dei parcheggiatori 
abusivi e della questua molesta, con 
applicazione delle nuove disposizioni di 
legge licenziate dal precedente Governo. E 
partita recentemente l’iniziativa di destinare 
la Polizia di prossimità nelle zone periferiche 
della Città. 
Teatro Marenco: proseguono i 
lavori di ultimazione della struttura e si sta 
affrontando il problema del ripristino delle 
coperture della Casa Giorgi, costituente 
un’integrazione di tutto l’edificio teatrale.
Strutture Sportive: si stanno 
predisponendo gli interventi per assicurare 
le certificazioni e le agibilità occorrenti per 
il regolare funzionamento delle strutture 
esistenti, destinate ad ospitare squadre che 
hanno ottenuto la promozione in categorie 
superiori.  
Terzo valico: una nutrita 
corrispondenza immediatamente inviata 
agli Enti sovraordinati all’atto del nostro 
insediamento (alla quale non è stato 
dato seguito alcuno), per interrompere 
l’esecuzione del progetto del tracciato 
nella vecchia linea cittadina, non ha sortito 
il risultato sperato, Successivamente alla 
ripresa dopo la pausa estiva d’agosto, l’ 
iniziativa derivante da un colloquio con il 
presidente del Cociv ing. Rettighieri, ci ha 
condotto in tempi brevissimi ad ottenere 
un incontro con il massimo responsabile di 
RFI, l’A.D. Ing. Gentile. Il viaggio repentino 
a Roma, nella giornata di venerdì 13 
settembre, si è concluso con un diniego 
motivato dallo stato di avanzamento della 
procedura, già definita dal CIPE. Tuttavia 
una ipotesi di apertura parziale ci è stata 
proposta a seguito di una richiesta di 
modifica consistente nella realizzazione 
di una ulteriore linea di alleggerimento da 
realizzarsi sul vecchio tracciato già previsto 
per lo shunt e da eseguirsi a piano di 
campagna. Tale ipotesi è già stata approvata 
dal Consiglio Comunale a seguito di delibera 
proposta dalla Giunta, anche se il dibattito 
sull’argomento ha visto delinearsi diverse 
posizioni contrarie da parte del gruppo di 
opposizione e, con atteggiamento diverso, 
dal presidente dell’assemblea. 
Pernigotti: Qualche spiraglio positivo 
inizia ad intravvedersi per quanto riguarda 
il destino dell’azienda. Dopo due viaggi a 
Roma al Ministero della Sviluppo Economico, 
ove abbiamo rappresentato il disappunto 
della Città per la situazione di stallo, con la 
terza convocazione del 14 ottobre abbiamo 
assistito all’illustrazione di una ipotesi di 
attivazione interna della produzione del 
comparto cioccolato direttamente dalla 
parte proprietaria; mentre la vendita 
del comparto gelateria dovrebbe essere 
conclusa, con l’intesa di mantenere la 
produzione nello stabilimento di Novi. 
L’amministrazione comunale ha comunque 
assicurato la propria collaborazione 
nell’intesa di favorire o la ristrutturazione 
del complesso esistente o la realizzazione 
di nuova costruzione purché all’interno 
del territorio di Novi, nell’interesse del 
mantenimento dei livelli occupazionali.
ILVA: alla data del 16 novembre 
preoccupanti notizie ci giungono per le 
vicende legate allo stabilimento di Taranto, 
in quanto l’eventuale cessazione di detta 

struttura, legata a vicende giuridiche 
ascrivibili alla competenza del Governo, 
porterebbe ad una immediata impossibilità 
di garantire la fornitura dei semilavorati 
necessari al nostro stabilimento, con 
inevitabili conseguenze negative per 
l’occupazione. Il consiglio comunale, 
nella seduta dell’11 novembre scorso, ha 
approvato all’unanimità un ordine del giorno 
di auspicio di una favorevole conclusione 
della vertenza ed allo scopo di tenere alta 
l’attenzione sull’argomento ha stabilito una 
apposita sessione aperta al contributo di 
tutti, da convocarsi intorno all’ultima decade 
di Novembre.
Ma più di ogni cosa ha impegnato tutta 
la nostra struttura per fronteggiare, 
pochi giorni or sono, l’emergenza dovuta 
all’alluvione improvvisa ed inaspettata. 
Sono infatti trascorsi cinque anni e 8 giorni 
da quel fatidico 13 ottobre 2014, che aveva 
messo a dura prova la resistenza della Città 
ed ecco che il 21 ottobre di quest’anno il 
fenomeno si rinnova con una puntualità 
incredibile e un mare d’acqua si riversa 
dal cielo mandando in pressione il nostro 
sistema fognario ed allagando sottopassi 
e cantine, edifici scolastici e piano terreno 
del nostro presidio ospedaliero. Per fortuna 
il nostro sistema di protezione civile, 
immediatamente allertato, ha provveduto 
ad organizzare soccorsi, distribuire sacchi 
di sabbia ai richiedenti privati, liberare i 
sottopassi e scongiurare pericoli ulteriori 
alla popolazione, provvedendo anche a far 
emettere ordinanze urgenti di sgombero in 
abitazioni considerate in pericolo; in pochi 
giorni in Città è tornata la normalità, ma la 
conta dei danni è pesante. Ci auguriamo che, 
con la dichiarazione dello stato di emergenza, 
si possa mettere mano alle operazioni di 
ripristino in breve tempo: per adesso la 
cittadinanza è invitata a presentare la distinta 
degli eventuali danni subiti attraverso la 
modulistica messa a disposizione dai servizi, 
seguendo le istruzioni pubblicate sul sito 
internet del Comune. 
E’ comunque doveroso un ringraziamento 
al corpo dei  Vigili del Fuoco, ai volontari 
della Protezione Civile, agli appartenenti 
alla compagnia dei Carabinieri,  al corpo 
di Polizia Municipale, alle maestranze 
dell’Ospedale S.Giacomo e del Distretto di 
Novi, alle associazioni di volontariato e a tutti 
i dipendenti comunali: da quelli che hanno 
trascorso giornate di intensa attività sulle 
strade ad operare direttamente, a quelli che  
dagli uffici assicuravano le comunicazioni 
per garantire rapidità di interventi, a quelli 
che hanno messo a disposizione la loro 
competenza per fronteggiare l’evento 
inaspettato. E anche ai componenti degli 
organi collegiali che hanno dato la loro 
massima disponibilità. 
Concludiamo precisando che il nostro 
impegno più pressante, visto l’avvicendarsi 
degli eventi alluvionali, che ormai si 
susseguono con periodi di stasi sempre più 
brevi, sarà senz’altro quello di operare per la 
realizzazione di opere volte all’alleggerimento 
del carico di acque meteoriche che hanno 
mandato (e al nuovo verificarsi di analogo 
fenomeno manderanno) in pressione la 
fognatura principale della città, nonché di 
rivedere la situazione frane sulle strade che 
attraversano i territori della nostra splendida 
collina.

dalla prima



ANNO XX · N° 02 • NOVEMBRE 2019 3

ALLUVIONE
la prima conta dei danni

Chiesto lo stato di 
calamità naturale. 
Le richieste danni 
per privati e aziende 
vanno presentate in 
Comune entro il
25 novembre

A distanza di cinque anni si è presentata 
una nuova emergenza in città. L’evento al-
luvionale che si è abbattuto sul territorio 
tra il 21 e il 22 ottobre scorsi ha provocato 
paura, disagi e danni ingenti al patrimonio 
pubblico e privato. Secondo una prima 
stima, rispetto alle infrastrutture pubbli-
che si parla di 379 mila euro per quelli di 
somma urgenza, cifra che sale a 2.850.000 
se si considerano gli interventi generali di 
ripristino.
Particolarmente colpita la fascia collina-
re con la zona Bricchetta e la strada per 
Gavi, dove sono in corso opere di conso-
lidamento. Problemi anche nella scuola 
Martiri della Benedicta per infiltrazioni 
d’acqua. La conta dei danni, però, potreb-
be aumentare a causa di danneggiamenti 
diffusi alla rete fognaria e a diverse strade 
comunali.
L’emergenza è stata gestita dall’unità di 
crisi costituita presso il Comando di Polizia 
Municipale che ha seguito attentamente 
l’evolversi della situazione coordinando i 
vari interventi. Un ringraziamento va alla 
Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Poli-
zia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine, 
tutti i dipendenti comunali e i volontari 
che hanno offerto il loro aiuto.
Nei giorni immediatamente successivi, la 
Giunta comunale ha deliberato la richiesta 

di dichiarazione dello stato di emergenza 
di rilievo nazionale e stato di calamità na-
turale. 
Tramite una variazione di Bilancio sono 
stati stanziati 50.000 euro per far fronte 
alle prime spese di somma urgenza.
Nella seduta consiliare dell’11 novembre 
scorso il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha 
evidenziato le priorità da mettere in atto 
nel prossimo futuro. Innanzitutto verrà 
avviato al più presto un percorso ammi-
nistrativo finalizzato a migliorare il Piano 
di protezione civile e la sua applicazione 
attraverso un rafforzamento della strut-
tura e delle attrezzature a disposizione. 
Da approfondire anche i contenuti del PAI 
(Piano Assetto Idrogeologico). Infine sarà 
organizzato un incontro con i Comuni limi-
trofi per perfezionare un “patto di mutuo 

soccorso” (mezzi e personale), anche al di 
fuori del perimetro del Com (Centro ope-
rativo misto).
Aggiornamento
Le abbondanti piogge di questo periodo 
hanno purtroppo provocato altri danni, 
soprattutto nella zona collinare. Il più gra-
ve si è verificato il 17 novembre con il ce-
dimento delle mura storiche del Castello 
e il conseguente movimento franoso che 
ha reso necessario la chiusura al transito 
veicolare di via Oneto. I lavori per la mes-
sa in sicurezza sono in corso e il traffico è 
stato riaperto a senso unico alternato la 
mattina del 20 novembre. Inoltre, a causa 
dell’allerta arancione diramata dall’Arpa 
regionale tutte le scuole comunali sono ri-
maste chiuse nella giornata di martedì 19 
novembre.

È ancora incerta la conta dei danni pro-
vocati dall’allagamento di box, cantine 
ed edifici. A questo proposito, sono stati 
predisposti dei moduli per la segnalazio-
ne dei danni subiti da cittadini e aziende. 
I modelli possono essere ritirati presso 
il Comando della Polizia Municipale (via 
Verdi, 37), lo Sportello del Cittadino (via 
Giacometti, 22), l’Ufficio Urbanistica (via 
Gramsci, 11) o scaricati dal sito internet 
del Comune di Novi Ligure.

L’Amministrazione comunale invita i cit-
tadini a consegnare entro il 25 novembre 
le schede di ricognizione. In questo modo 
sarà possibile avere un quadro più preciso 
dell’ammontare dei danni.  Si consiglia di 
allegare alla richiesta quanta più documen-
tazione possibile, anche con il supporto di 
fotografie dei beni danneggiati. L'iniziativa 
è prevista nell'ambito della dichiarazione di 
stato di calamità, già richiesta dalla Regio-
ne Piemonte e dalla Giunta comunale. 

Ricognizione danni per privati e aziende

Foto del servizio: Dino Ferretti
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EX ILVA
Consiglio riunito 
in seduta aperta

Sarà il Teatro Paolo Giacometti di corso 
Piave 2 a ospitare la seduta aperta del 
Consiglio Comunale convocata per vener-
dì 29 novembre alle ore 20,30. In discus-
sione la delicatissima situazione degli sta-
bilimenti ex Ilva a seguito della decisione 
dei vertici aziendali del Gruppo Arcelor 
Mittal di recedere dal contratto di acqui-
sizione della fabbrica.
Nell’ultima seduta l’Assise cittadina si è 
già pronunciata in modo compatto votan-
do all’unanimità un ordine del giorno che 
esprime forte preoccupazione per l’even-
tuale chiusura degli otto siti produttivi in 
Italia e considerando tale ipotesi una vera 
e propria "bomba sociale". Questo il testo 
integrale del documento:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO

- la delicatissima situazione degli 
stabilimenti ex ILVA a seguito della 
decisione dei vertici
aziendali del Gruppo Arcelor Mittal di 
recedere dal contratto di acquisizione 
della fabbrica;

- che la decisione di recedere dal 
contratto è già stata notificata ai 
Commissari straordinari del gruppo 

ILVA, e contestualmente è stata data 
formale comunicazione ai Sindacati ed 
alle aziende collegate per la retrocessione 
alle rispettive società del gruppo dei 
rispettivi rami d’azienda unitamente al 
trasferimento dei dipendenti ai sensi 
dell’art. 47 della L. 428 del 1990;

RILEVATA
l’assoluta urgenza per una positiva 
risoluzione della vicenda che rischia di 
esplodere in una vera e propria “bomba 
sociale” con la chiusura di 8 siti produttivi 
in Italia (Taranto - Genova - Novi Ligure 
- Milano - Racconigi - Paderno Dugnano 
- Legnaro - Marghera) e 10.777 posti di 
lavoro a rischio oltre l’indotto;

RICHIAMATI
gli Ordini del Giorno in materia già votati 
all’unanimità dal Consiglio Comunale 
di Novi Ligure nel corso degli anni 2012, 
2015, 2016 e 2018;

ESPRIME
forte preoccupazione per l’attuale 
situazione degli stabilimenti siderurgici ex 
ILVA e soprattutto per il futuro produttivo 
e occupazionale dello stabilimento di Novi 
Ligure e del relativo indotto.

AUSPICA
una rapida risoluzione della vicenda che 

La discussione al Teatro Giacometti 
venerdì 29 novembre alle ore 20,30

garantisca il rispetto degli impegni assunti 
dal gruppo Arcelor Mittal ed in particolare 
gli attuali livelli occupazionali, la tutela 
dell’ambiente e della salute.

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale

• ad adoperarsi presso il Governo ed in 
accordo con ogni organismo istituzionale 
competente per favorire una rapida e 
positiva soluzione della vertenza che 
preveda il rispetto degli impegni assunti 
dal gruppo Arcelor Mittal;

• a partecipare attivamente a tutti i tavoli 
di confronto promossi a tutti i livelli 
istituzionali, d’intesa con il coordinamento 
nazionale dei Sindaci dei Comuni sedi di 
stabilimenti ex llva;

• ad adottare tutte le iniziative necessarie, 
per scongiurare qualsiasi ipotesi di 
chiusura dello stabilimento ILVA di Novi 
Ligure garantendo il rispetto dei diritti dei 
lavoratori e la tutela dell’ambiente e della 
salute;

• ad agire con il coinvolgimento delle 
forze politiche e sociali locali.

IMPEGNA
il Presidente del Consiglio Comunale

• a convocare in tempi rapidi un Consiglio 
Comunale aperto

Il 14 novembre scorso si è svolto a Roma, 
nella sede del Ministero dello Sviluppo 
Economico, un tavolo sulla vicenda 
Pernigotti al quale erano presenti i 
rappresentanti del Mise e del Ministero 
del Lavoro, della Regione Piemonte, del 
Comune di Novi Ligure, della proprietà 
della società e delle organizzazioni 
sindacali. Questa la dichiarazione rilasciata 
dal Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo 
Cabella, al termine dell’incontro: «Pierluigi 
Colombi, chief financial officer di Pernigotti 
Spa, ha illustrato le linee programmatiche 

Spiragli in vista per la Pernigotti dell’azienda ribadendo l’intenzione, già 
anticipata nell’incontro di ottobre, di 
proseguire nella produzione diretta del 
cioccolato. Colombi, inoltre, ha manifestato 
varie ipotesi: la ristrutturazione dello 
stabilimento esistente, la ricerca di una 
costruzione idonea a una ricollocazione, la 
ricerca di un’area per la costruzione di un 
nuovo sito produttivo. L’Amministrazione 
comunale da me rappresentata in quel 
frangente - sottolinea Cabella – ha 
ribadito la massima disponibilità a livello 
urbanistico per favorire le intenzioni della 
Pernigotti, a condizione che la produzione 
rimanga nel territorio di Novi a sostegno 
dell’occupazione».

Ribadita l’intenzione di 
proseguire con la produzione di 
cioccolato. L’Amministrazione 
favorevole alla ricollocazione 
dello stabilimento purché 
avvenga sul territorio comunale
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Sono passati 5 mesi dalla mia nomina, 
mesi che ho affrontato con determinazio-
ne ma anche molta preoccupazione.
La consapevolezza di avere l’onere, oltre 
l’onore, di cambiare dopo tanti anni è un 
pensiero fisso di questi mesi che si scontra 
con una dura realtà, fatta di burocrazie, 
bilanci, consuetudini e resistenze al cam-
biamento, implicite nelle persone che si 
chiedono “perché se abbiamo fatto sem-
pre così bisogna cambiare?”
La nostra Città sconta purtroppo tanti anni 
di mancate manutenzioni ed opere di cui 
davvero non si sentiva la mancanza come 
il MoviCentro su cui pende ancora un mu-
tuo da diverse centinaia di migliaia di euro 
dopo tanti anni o come quella - sventata 
fortunatamente dall’esito elettorale – del 
posteggio multipiano nell’Area Z3.
In questi pochi mesi si è cercato di gesti-
re i problemi ordinari monitorando le si-
tuazioni su cui programmare gli interventi 
con alcuni test di come si possono miglio-
rare le cose come ad esempio i lavori fatti 
nel cimitero cittadino.
Di quest’ultimi posso dire di essere parti-
colarmente soddisfatto, sia per il risultato 
dei lavori che vedono le zone dove siamo 

intervenuti finalmente pulite e decorose, 
che per il feedback ottenuto dalle persone 
che ancora oggi si fermano a complimen-
tarsi per questo intervento.
A questi uniamo i lavori nelle scuole Ter-
racini al G3, della scuola materna Buozzi, 
dell’area su dove erano le ex scuola Mar-
tiri con una progettazione che non preve-
derà solo un posteggio ma anche un’area 
verde riqualificando l’intera zona, oppure 
dei lavori appena assegnati sul recupero 
delle mura del castello in via Oneto.
Ma abbiamo ancora parecchia strada da 
fare. Il recupero del Parco Castello in con-
dizioni di manutenzione del verde pessi-
mo che rende pericolose diverse zone, il 
piano di potatura delle piante in città che 
ormai nascondono tutti i lampioni, la ma-
nutenzione stradale insufficiente, il degra-
do dell’area di posteggio nel piano rialzato 
di RFI in corso Marenco, le nuove scuole 
Martiri in condizioni pessime dopo pochi 
anni dall’inaugurazione, i lavori iniziati due 
anni fa alle scuole Pascoli ancora da finire, 
i problemi delle finestre alle scuole Boc-
cardo, e per finire i problemi che si sono 
amplificati durante l’alluvione del 20 e 21 
Ottobre scorsi di cui si parla in altra pagina 

IL CAMBIAMENTO
parte dalle esigenze
dei cittadini
Di Diego Accili
Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Novi Ligure

del notiziario.
Avremo da fare scelte impopolari nei 
prossimi anni, meno feste e sfarzi e più 
manutenzione, meno opere faraoniche e 
più cura delle nostre cose. Banalmente in 
giunta si è deciso di non fare una manife-
stazione che aveva anche riscosso un cer-
to successo negli ultimi anni perché i 45 
mila euro spesi per questa verranno desti-
nati a cose più urgenti e necessarie come 
ad esempio le manutenzioni e la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici.
La mia – e spero quella di tutti - filosofia 
è quella di fare cose pensando non a pro-
gettazioni avveniristiche e sfarzose (e qui 
penso ancora alle scuole Martiri o ai mar-
ciapiedi con la cosiddetta “pietra fluida” in 
via Ovada e dintorni ridotta ad una serie di 
toppe di cemento) ma pensando a come 
saremo in grado di manutenerle e averle 
in efficienza nel tempo. 
Con questo spero di presentarmi a chi non 
mi conosce ancora, perché la parola d’or-
dine della nostra Amministrazione è Cam-
biamento, e cercheremo di farlo partendo 
dalle esigenze dei cittadini, che spero ci 
sostengano con idee e proposte oltre alle 
necessarie segnalazioni sulle cose da fare.

 LAVORI PUBBLICI

Stanziate risorse per la manutenzione
Previsti 9 milioni di 
contributi regionali per 
interventi sulle scuole

Con l’approvazione della decima variazio-
ne di bilancio sono state stanziate risorse 
per la manutenzione della città. In partico-
lare – ha spiegato il Vice Sindaco e Asses-
sore ai Lavori Pubblici, Diego Accili – 130 
mila euro provenienti dai finanziamenti 
del decreto crescita saranno utilizzati per 
il ripristino delle mura storiche, 50 mila 
euro provenienti dall’avanzo di ammini-
strazione per l’installazione di dissuaso-

ri anti piccioni nel cimitero cittadino e 8 
mila euro (risparmi per cantieri di lavoro 
già eseguiti) per la derattizzazione nel-
le scuole. Grazie alla posa di speciali reti 
anti volatili, la situazione nel cimitero ha 
già ottenuto un sensibile miglioramento. Il 
progetto, infatti, prevedeva anche l’instal-
lazione di dissuasori intelligenti in grado di 
emettere suoni simili a quelli di rapaci e al-
tri animali predatori per spaventare i pic-
cioni e scoraggiare il loro stazionamento. 
Approvata anche la dodicesima variazione 
che contiene, oltre ad alcuni aggiustamen-
ti nei capitoli di spese ed entrate correnti, 
la previsione di contributi regionali per cir-
ca 9 milioni euro destinati a interventi per 

adeguamento sismico, messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico delle scuo-
le Rodari, Pascoli, Boccardo e Zucca.
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 LE INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Inclusione, un valore senza barriere
Iniziata la collaborazione 
tra l’Amministrazione 
e Massimo Laveroni, il 
nuovo disability manager 
comunale

È Massimo Laveroni il nuovo disability ma-
nager del Comune di Novi Ligure. Nomina-
to all’inizio di settembre dalla Giunta del 
Sindaco Cabella, succede a Bruno Ferretti 
dimessosi poco prima delle ultime elezioni 
amministrative. Residente a Stazzano, 58 
anni, sposato con Anna, con la quale ha 
adottato cinque figli (due affetti da disabi-
lità), Laveroni è da lungo tempo impegna-
to nel sociale ed è considerato un esperto 
in questo settore.
Dovendosi occupare delle problematiche 
legate al mondo della disabilità, il suo è un 
ruolo importante e impegnativo. L’obietti-
vo è quello di avere una città vivibile per 
tutti dal punto di vista dell’abbattimento 
delle barriere esistenti, sia architettoniche 
che culturali: «Con la nuova Amministra-
zione comunale abbiamo iniziato a lavora-
re su idee e progetti. Alcune cose – spiega 
Laveroni – possono essere realizzate nel 
breve periodo, per altre occorrerà più 
tempo. La programmazione coprirà l’in-
tero arco temporale del mandato ammi-
nistrativo».
Tra gli interventi in cantiere c’è quello di 
dotare gli esercizi commerciali del centro 
storico di scivoli per facilitare l’accesso 
alle persone con disabilità motorie. Si pro-
seguirà con l’elaborazione del Peba smart 
(Piano eliminazione barriere architettoni-
che) che prevede una mappatura detta-
gliata della città per evidenziare il livello di 

Dopo la prima riunione, che si è tenuta il 
25 ottobre scorso, è pienamente operati-
va la nuova Consulta comunale per la Sa-
nità e la Salute.
Tra gli scopi prioritari rientrano la cono-
scenza dello stato, delle problematiche e 
delle programmazioni relative ai servizi e 
alle strutture sanitarie, territoriali e ospe-
daliere di Novi Ligure e del suo territorio, 
anche attraverso l’acquisizione di ogni do-
cumentazione utile.
La Consulta, inoltre si propone di rap-
presentare un punto di riferimento per il 
cittadino per quanto concerne i problemi 
relativi alla Sanità. Oltre a due Consiglieri 

L’Assemblea dei Sin-
daci ha provveduto 
a nominare il nuovo 
consiglio di ammi-
nistrazione del Con-
sorzio Servizi alla 
Persona. A presiederlo è Adriana Ferretti, 
particolarmente esperta del settore e già 
direttrice dell’ente. Gli altri membri sono 
Domenico Saporito, Giovanni Piazzale, 
Alessandra Bassano e Brunella Molinari. 
Il Consorzio serve il territorio dei 30 Co-
muni che costituiscono l’area territoriale 
novese e opera all’interno di un sistema 
integrato di servizi destinati alle persone 
e alle famiglie sostenendole nelle condi-
zioni di bisogno e di disagio individuale, 
nelle difficoltà sociali e nelle condizioni di 
non autonomia, anche temporanee. «Ab-
biamo programmato una serie di incon-
tri – spiega l’Assessore agli Affari Sociali 
Marisa Franco – per affrontare tutte le 
problematiche. È importante creare una 
stretta sinergia tra il Comune e il Consor-
zio in modo da migliorare lo scambio di in-
formazioni riguardo le prestazioni sociali e 
i servizi offerti».

accessibilità di strade, marciapiedi, infra-
strutture. In collaborazione con associa-
zioni di volontariato e organi istituzionali, 
tra cui la Protezione Civile, è allo studio 
una mappatura delle persone disabili sul 
territorio comunale in modo che in caso 
di calamità naturali si possa intervenire in 
maniera adeguata e in tempi più rapidi. 
Nella prossima primavera prenderanno il 
via gli incontri nelle scuole per coinvolge-
re i ragazzi su queste tematiche. E ancora, 
in collaborazione con il Distretto Novese, 
il turismo accessibile per rendere luoghi e 
strutture ricettive più fruibili dalle perso-
ne con disabilità.
Ma un primo impegno è già stato realiz-
zato. Si tratta della recente pubblicazione 
della pagina facebook “Io c’entro”, uno 
strumento sicuramente al passo con i 
tempi che ha la funzione di sensibilizzare 
la comunità sui problemi dei disabili e, so-
prattutto, contribuire alla loro inclusione 
sociale, valore che garantisce a tutti gli 
individui pari dignità civile. «Vogliamo che 
sia una pagina accogliente – sottolinea il 
disability manager -, una piazza aperta al 
contributo di tutti dove condividere pro-
poste, eventi, segnalazioni che ci diranno 
quanto è bello fare comunità».
L’incarico avrà durata fino alla scadenza 
dell’amministrazione comunale ed è svol-
to a titolo volontario, senza alcuna retri-
buzione.

 IO C’entro - Novi Ligure 
disabilitymanager@comune.noviligure.al.it

designati dal Consiglio Comunale, Cristina 
Sabbadin e Luca Patelli, e alla Presidente 
Francesca Chessa (delegata dal Sindaco) la 
Consulta è composta da: Davide Saccone 
(medico di medicina generale), Raffael-
la Di Comite (neuropsichiatra infantile), 
Ennio Mantellini (primario ospedale Bor-
salino, che assumerà il ruolo di coordina-
tore), Roberto Tacchino (medico del 118), 
Giacomo Pucci (fisioterapista), Maria Ra-
gusa (infermiera all’Ospedale di Novi), Pa-
ola Arona (direttrice laboratorio analisi di 
Novi), Francesco Giordano (carabiniere in 
pensione), Gian Andrea Valletta (farmaci-
sta), Luciana Negri (direttrice Csp).

Consulta comunale per la Sanità e la Salute SERVIZI ALLA PERSONA, NUOVO CDA
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Dopo anni di leggi e campagne informa-
tive, è cresciuta in tutti noi la consapevo-
lezza che per avere un mondo più pulito 
e libero dai rifiuti sia essenziale orientar-
si verso la differenziazione dei rifiuti che 
produciamo. 
L’orientamento europeo da qualche anno 
è di spostarsi verso un’economia circolare 
che rompendo lo schema del processo li-
neare (estrazione - produzione – discarica) 
permetta di mantenere i materiali e il loro 
valore in circolazione all’interno del siste-
ma economico il più a lungo possibile, in 
modo da minimizzare costantemente le 
perdite.
Il nucleo del pacchetto sull’economia cir-
colare è una serie di misure che entrano 
in gioco quando un prodotto raggiunge 
la fine della sua vita utile. Lo scopo fon-
damentale, naturalmente, è eliminare il 
più possibile rifiuti e sprechi; e tutto que-
sto può essere realizzato dai consumatori 
che, grazie a migliori informazioni, sono in 
grado di effettuare scelte più consapevoli.
In merito ai rifiuti l’indicazione europea è 
di ridurre l’ingresso degli stessi in disca-
rica al 10% entro il 2030 e di vietare lo 
smaltimento in 
discarica di 
r i f i u t i 
rac-

colti in modo differenziato. In pratica tut-
to ciò che è riciclabile non dovrà finire in 
discarica!  L’obiettivo è un riciclo più am-
bizioso e con standard di qualità alto per 
carta, vetro, plastica e metalli che, a fron-
te dei costi in crescita delle materie prime, 
permetterà che la domanda di materie 
prime secondarie si sviluppi con ricadute 
positive sui costi di acquisto per i consu-
matori.
La raccolta differenziata rappresenta lo 
strumento più importante per favorire il ri-
ciclaggio dei rifiuti e l’avvio dell’economia 
circolare. Diventa pertanto essenziale mi-
gliorare la qualità del materiale da avviare 
a riciclaggio attraverso la consapevolezza 
dei cittadini, una buona organizzazione 
della raccolta differenziata, un sistema di 
controlli e la presenza di impianti di sele-
zione tecnologicamente avanzati.
Per realizzare questo obiettivo la Giunta 
comunale, di concerto con le figure inca-
ricate della raccolta e del conferimento, è 
sin dall’inizio del suo mandato attiva per 
individuare su tutto il territorio comunale 
il modo meno invasivo ma più efficace per 
incentivare la separazione delle tipologie 
di rifiuto già all’interno dell’ambiente do-
mestico, nella convinzione che il generico 

concetto di rifiuto in realtà si 
compone di materiali dif-

ferenti, che vanno 
trattati e smaltiti 
in modo diverso, 
ma che possono 
diventare una 
risorsa perse-
guendo l’obiet-
tivo della so-
stenibilità.
Nel progetto 
attualmente in 
fase di studio, 
il territorio 
del comune è 

stato suddiviso in diverse zone sulle quali 
attivare da servizi specifici appositamente 
studiati per rispettare le particolarità di 
ogni area in modo che contenitori e fre-
quenze di raccolta siano adattati al terri-
torio e agli spazi presenti. 
Lo scopo è quello di riuscire ad elaborare 
soluzioni flessibili soprattutto per quelle 
utenze che non hanno a disposizione spa-
zi di proprietà per tenere i bidoni e per 
quelle aree a maggior densità abitativa 
al fine di non ingenerare problemi di tipo 
igienico. Per quanto riguarda la raccolta 
del rifiuto indifferenziato (il SECCO RESI-
DUO che è determinante per la definizio-
ne della tariffa), ad ogni nucleo famigliare 
potrebbe essere consegnata, con cadenza 
annuale, una fornitura di sacchi dotati di 
tag (targhetta elettronica identificativa 
del contribuente) che consentirebbe di 
verificare i volumi conferiti e determinare 
in tale modo la tariffa dovuta.
La tariffa applicata a tutti gli utenti (fami-
glie, enti, aziende ecc.) normalmente si 
compone di due parti: la quota fissa copre 
i costi generali del servizio (strutture fisi-
che, risorse umane, mezzi) e i servizi svolti 
per la collettività (come lo spazzamento 
delle strade, lo svuotamento dei cestini 
pubblici); la quota variabile copre i costi 
di raccolta dei vari tipi di rifiuto e il loro 
trattamento. 
Per le utenze domestiche quindi, con il 
nuovo sistema di raccolta, la quota fissa 
potrà essere calcolata in base al numero 
di componenti del nucleo familiare, men-
tre la quota variabile potrà corrispondere 
al numero di svuotamenti del contenitore 
del secco residuo moltiplicati per il costo 
del singolo svuotamento che verrebbe ri-
levato dagli addetti alla raccolta mediante 
la lettura di un transponder, dispositivo 
applicato su ogni bidone/sacco e associa-
to in maniera univoca a ciascuna utenza e 
poi registrato nella banca dati aziendale.

Scelte consapevoli
per la gestione dei
RIFIUTI
Di Roberta Bruno
Assessore all’Ambiente del Comune di Novi Ligure
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L’Amministrazione Comunale, 
nell’ambito dei propri programmi 
rivolti al miglioramento della 
sicurezza urbana, ha dato 
indirizzo alla Polizia Municipale di 
ripristinare, in via sperimentale, 
il servizio di POLIZIA DI 
PROSSIMITÀ, che garantirà la 
presenza della Polizia Municipale 
in alcuni quartieri, zone o frazioni 
al fine di avvicinare i Cittadini, 
raccogliere segnalazioni e 
suggerimenti e quindi, quando 
di non esclusiva competenza, 
trasferirli agli uffici preposti.

POLIZIA DI PROSSIMITÀ

MARTEDÌ
FRAZIONE BARBELLOTTA
dalle ore 14.00 alle 15.00

Piazzetta sita lungo s.p. provinciale 35 bis, 
in prossimità di strada Sentiero dei Muli

FRAZIONE MERELLA
dalle ore 17.00 alle 18.00

Zona antistante il circolo ricreativo

MERCOLEDÌ
VIA CRISPI

dalle ore 13.45 alle 14.45
Presso centro sportivo All Season

QUARTIERE G3
dalle ore 15.00 alle 16.00

Piazzale Aldo Moro

ZONA LODOLINO
dalle ore 17.00 alle 18.00

Piazzetta antistante il parco Nicolas Green

Eventuali modifiche di giorni ed 
orari saranno tempestivamente 
comunicati

INFO
Comando di Polizia Municipale
tel. 0143 323411

Il servizio si svolgerà ogni settimana, 
con le seguenti modalità:

Il Sindaco 
Gian Paolo Cabella

L’Assessore alla Sicurezza, Polizia Municipale  e Viabilità
Marisa Franco
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Viale Rimembranza, 
nuova viabilità

Nuove telecamere per 
la videosorveglianza

Sono allo studio importanti modifiche alla viabilità del viale del-
la Rimembranza. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza 
dell’intero tratto, su cui vige il limite di velocità di 30 Km orari, 
particolarmente utilizzato anche da pedoni e ciclisti.
Non potendo installare dissuasori di velocità o dossi di rallenta-
mento in quanto via primaria per il transito dei mezzi di soccorso, 
il progetto prevede l’utilizzo di sistemi infrastrutturali in grado di 
rendere l'ambiente stradale coerente con il limite di velocità. Si 
tratta, in pratica, di combinare diversi interventi che vanno dalla 
delimitazione degli spazi di sosta con segnaletica orizzontale al 
trattamento della superficie stradale con bande ottiche, fino al 
restringimento della carreggiata per creare delle porte di acces-
so a protezione del percorso pedonale. 
L’ipotesi progettuale prevede anche un aumento degli stalli di so-
sta a servizio degli utenti e delle attività commerciali della zona. 
Attualmente è stata eseguita la tracciatura degli attraversamenti 
pedonali in entrambi i controviali nel tratto compreso tra la rota-
toria di via Manzoni e quella di via Mazzini.
Le modifiche vere e proprie alla viabilità saranno invece realizza-
te nei prossimi mesi.

È in corso la gara per l’acquisto di 29 nuove telecamere che an-
dranno a implementare il sistema di videosorveglianza cittadino. 
Il progetto prende il via dalla legge 48/2017 per la “sicurezza del-
la città” e dal successivo bando nazionale emanato dal Ministero 
a cui ha partecipato il Comune di Novi lo scorso anno piazzandosi 
al 66° posto sulle 428 città ammesse al finanziamento. Il costo 
totale è di 105mila euro finanziato per il 50% dallo Stato e per 
il restante 50% dal Comune. Le nuove telecamere (26 fisse e 3 
brandeggiabili) si sommano a quelle attualmente in funzione e si 
andranno a collegare alla “cabina di regia” controllata da Carabi-
nieri e Polizia Municipale. I punti in cui saranno installate sono i 
seguenti: piazzale Vittime delle Foibe (area di sosta) 1 telecame-
ra brandeggiabile e 1 fissa; piazza Gobetti (area di sosta) 5 fisse; 
piazza S. Andrea corso Piave (viabilità di transito) 2 fisse; corso 
Piave intersezione via Ovada via Cavanna (viabilità di transito) 
1 telecamera brandeggiabile; piazza Pernigotti (area di sosta) 6 
fisse; piazza XX Settembre (area di sosta) 3 fisse; piazza Repubbli-
ca (viabilità di transito) 2 fisse; via Pinan Cichero - zona impianti 
sportivi (area di sosta) 1 brandeggiabile e 1 fissa; viale Aurelio 
Saffi (zona pedonale) 1 telecamera fissa.

 URBANISTICA

Miglioramento degli spazi urbani e recupero dell’edificato
Il programma di 
pianificazione verrà
attuato per gradi, 
a cominciare 
dall’aggiornamento del PRG

incentivare il riuso e il recupero dell'edi-
ficato; individuare spazi che consentano 
di dotare tutti i quartieri di servizi per il 
benessere delle persone; recuperare aree 
degradate o sottoutilizzate mediante in-
terventi su beni pubblici e privati.
«L’attuazione del programma potrà essere 
ottenuta per gradi – sottolinea l’Assessore 
-, innanzitutto aggiornando lo strumento 
urbanistico comunale (PRG) imputando 
ogni modifica già intervenuta e assen-
tita nella convinzione che solo avendo 
uno strumento urbanistico aggiornato 
e realmente corrispondente alla realtà 
territoriale sarà possibile intraprendere 
un programma di modifica e sviluppo. 
Conseguentemente si potrà predisporre 
lo studio di una variante strutturale del 
PRG necessaria a fornire nuove norme 
più snelle per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente che fungano da stimolo 
per la ripresa edilizia sul territorio e incen-
tivino interventi promossi anche da singoli 
proprietari». 
Durante l’iter procedimentale di revisione 
dell’attuale PRG sarà anche possibile pro-
muovere tramite la condivisione delle pro-
poste dell’Amministrazione con l’apparato 

«Oltre che a studiare gli strumenti urbani-
stici presenti – spiega l’Assessore all’Urba-
nistica Roberta Bruno - ho dedicato questi 
mesi estivi, ad approfondire il carattere 
del luogo Novi, il rapporto tra lo spazio 
costruito e quello attraversato a piedi o 
con un mezzo, le impressioni che lascia su 
chi non lo vive da sempre». Il calo demo-
grafico registrato in città dal 1990, infatti, 
porta oggi più a razionalizzare, ad uso del-
la popolazione effettiva, gli spazi e gli stan-
dard per un miglioramento della fruizione 
del “costruito” e a indirizzarsi verso il re-
cupero a ogni livello dell’edificato come ri-
sorsa di rilancio economico e insediativo.
Gli obiettivi ai quali tendere sono: lavora-
re per una maggiore accessibilità, vivibili-
tà e funzionalità degli spazi sia urbani che 
verdi; promuovere misure per il riutilizzo 
e il miglioramento delle aree urbanizzate;  

tecnico e soprattutto con la popolazione, 
lo sviluppo di idee volte alla rigenerazione 
urbana dove, tra tutte, spicca la non risol-
ta modifica al Programma degli interventi 
dell’area Z3. 
«Nel frattempo – conclude l’Assessore 
Bruno -  c’è anche l'ambizione di riuscire 
in tempi brevi ad aggiornare il Piano di De-
coro Urbano semplificando lo strumento 
esistente e aggiornando le indicazioni per 
gli interventi che ricadono su ambiti pub-
blici, in modo da rendere riconoscibile lo 
spazio novese ed esaltarne le peculiarità 
che gli sono proprie».
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 SEDE FORMATIVA DELLA FCI

Al Museo dei Campionissimi l’élite del ciclismo
Nuove iniziative per la 
promozione sportiva. 
In esposizione anche i 
velocipedi di Tarcisio 
Persegona

tecnico allenatore riservato a categorie 
agonistiche internazionali, il più elevato li-
vello nel panorama del ciclismo nazionale 
e internazionale. 
Con questa iniziativa il Museo dei Cam-
pionissimi si pone, quindi, come referente 
culturale della Fci, rafforzando anche la 
collaborazione per la promozione del cicli-
smo e dello sport in generale.
Dal mese di novembre, inoltre, le sinergie 
che da sempre caratterizzano il rapporto 
tra il Museo e le realtà del territorio hanno 

La Federazione Ciclistica Italiana ha scelto 
il Museo dei Campionissimi come sede di 
attività formative dedicate a tecnici, alle-
natori e ciclisti professionisti. Tra la fine 
del 2019 e i primi mesi del 2020 il Museo 
novese sarà il fulcro del ciclismo nazionale 
ospitando diversi incontri di grande rilie-
vo. Fitto il calendario degli appuntamenti 
che hanno preso il via il 15 novembre con 
la formazione per i ciclisti neo professio-
nisti, i professionisti e le donne categoria 
élite: in pratica tutto il mondo del ciclismo 
professionistico italiano è stato ospitato a 
Novi Ligure.
Il 17 novembre si è svolto il corso di ag-
giornamento dei tecnici di primo, secondo 
e terzo livello e il 30 novembre e il 1° di-
cembre con il primo corso di specializza-
zione per allenatori di mountain bike.
Dopo la pausa natalizia, si ricomincerà a 
gennaio con ben quattro fine settimana 
in cui si svolgerà il corso di 3° livello per 

portato una gradita novità per i visitato-
ri. Grazie alla collaborazione pluriennale 
con la Fondazione Museo della Bicicletta 
di Serravalle e con la famiglia Persegona, 
sono stati esposti in collezione permanen-
te ben quattro velocipedi di fine ‘800. Si 
tratta di pezzi originali e recentemente 
restaurati, che la famiglia Persegona ha 
messo a disposizione della sala espositiva, 
in ricordo e per onorare la grande atten-
zione che Tarcisio Persegona ha sempre 
riservato al Museo novese.

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani (a sinistra) 
con i neo professionisti.

Grande successo per la 23° edizione del-
la Novi-Castellania che si è corsa il 21 
settembre scorso in occasione della ri-
correnza del centenario della nascita di 
Fausto Coppi con lo slogan “Io voglio pe-
dalare sicuro”. Mossiere della manifesta-
zione, indetta dalla sezione di Novi Ligure 
dell’UNVS e dal Comitato Provinciale di 
Alessandria dell’ente C.S.A.In., è stato il 
Presidente Francesco Melone che ha dato 
il via dal Museo dei Campionissimi.
La cerimonia di premiazione si è svolta a 
Castellania nella piazza Candido Cannavò e 
al Mausoleo di Fausto Coppi. Per C.S.A.In. 
era presente il presidente di Alessandria 
Giampiero Montecucco e alcuni consiglie-
ri, mentre per l’UNVS sezione di Novi Ligu-
re Il Presidente Melone e Massone.

Con gli alunni delle scuole primarie, ha preso 
il via il 27 settembre scorso al Nuovo Circolo 
Ilva l'edizione 2019 dell'Open Day dedicato allo 
sport. L'iniziativa è proseguita nel pomeriggio 
con la presentazione delle varie attività nelle 
aree allestite dalle società sportive novesi.
La due giorni, organizzata in collaborazione con il 
Comune di Novi Ligure e Acos S.p.a, è terminata 
il giorno seguente. Al mattino, sempre al Nuovo 
Circolo Ilva, hanno partecipato alle varie iniziati-
ve gli alunni delle scuole secondarie di primo gra-
do. Il gran finale si è tenuto nel pomeriggio con 
il raggruppamento delle associazioni nei giardini 
pubblici di viale Saffi. Da qui è partito un corteo 
che ha attraversato via Girardengo ed è arrivato 
in piazza Carenzi dove, dopo il saluto delle Auto-
rità, è stato offerto un buffet di ringraziamento 
ai ragazzi delle società sportive.

Io voglio pedalare sicuroLE SCUOLE NOVESI ALL’OPEN DAY DELLO SPORT
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 COMMERCIO

Il rilancio del mercato passa da via Roma

Consulta comunale per il commercio

Il bando per 
l’assegnazione dei posti 
scade il 20 dicembre, 
poi partirà la fase 
sperimentale

Organismo di raccordo 
tra l’Amministrazione 
comunale e gli operatori 
di categoria

sessore al Commercio Giuseppe Dolcino 
-. In particolare gli ambulanti di piazza 
Carenzi  hanno spesso manifestato la ne-
cessità di “allungare” l’area mercatale. La 
nostra intenzione è quella di posizionare 
banchi di qualità per rilanciare il tradizio-
nale appuntamento del giovedì e contri-
buire a riqualificare l’intera rete commer-
ciale». Per partecipare al bando c’è tempo 
fino al prossimo 20 dicembre. Possono 

Riqualificare il tessuto commerciale del 
centro storico attraverso l’inserimento di 
operatori su area pubblica da piazza XX 
Settembre a piazza Dellepiane per rende-
re via Roma più attrattiva nella giornata 
del mercato settimanale del giovedì. 
Questo è l’obiettivo del bando per l’asse-
gnazione di nuovi posti per il commercio 
ambulante emesso dal Comune. Diverse 
sono le categorie merceologiche richie-
ste. Si va, infatti, dai prodotti per la casa 
ai cosmetici, dall’abbigliamento per adulti 
e bambini alla bigiotteria, dalle scarpe alla 
pelletteria. È previsto anche uno spazio 
per il settore alimentare con banchi dedi-
cati a pasta fresca, dolciumi, prodotti ittici 
e produzioni tipiche del territorio. 
«Potenziare il mercato è un’esigenza sen-
tita dai commercianti novesi – spiega l’As-

Esaminato in sede di Commissione il re-
golamento per l’istituzione della Consulta 
comunale per il commercio, l’artigianato e 
l’agricoltura. Si tratta di un organismo per-
manente di comunicazione e di raccordo 
tra le esigenze di categoria e il Comune e 
rappresenta un ulteriore strumento di col-
laborazione e confronto tra gli operatori e 
l’Amministrazione Comunale per arrivare 
ad avere una serie di soluzioni condivise. 
Diversi sono gli obiettivi che si propo-
ne. Tra i principali – spiega l’Assessore al 
Commercio Giuseppe Dolcino – c’è quel-
lo di favorire il raccordo tra le varie asso-
ciazioni di categoria e le istituzioni locali 
allo scopo di valorizzare e sviluppare il 
centro storico. Dal punto di vista operati-
vo sarà importante la promozione, anche 
attraverso la ricerca di finanziamenti, di 
progetti e ricerche attinenti i settori del 
commercio, dell’artigianato e dell’agri-
coltura. Potrà attivare e proporre inizia-
tive per la scoperta, la valorizzazione e 
il coordinamento delle risorse storiche, 

presentare domanda i titolari di valida 
autorizzazione al commercio su aree pub-
bliche su posteggi dati in concessione op-
pure in forma itinerante. Per informazioni 
gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio 
Commercio del Comune di Novi Ligure in 
via Gramsci 11 negli orari per il pubblico 
(da lunedì a venerdì 9.00-12.00, lunedì e 
mercoledì anche 14.30-16.00 – Tel. 0143 / 
772223 – 271 - 204).

culturali, sportive, enogastronomiche e 
naturalistiche per una migliore fruizione e 
valorizzazione dell’offerta globale, nonché 
per rilanciare la vita economica degli altri 
quartieri della città.
La Consulta, inoltre, avrà il compito di 
collaborare con l’Amministrazione comu-
nale con funzioni propositive, consultive 
e di studio nell’elaborazione di politiche 
di promozione e di sviluppo delle attività 
economiche connesse con i settori com-
merciali ed artigianali ed agricoli.
L’organo comunale opererà con criteri di 
equità, democrazia e trasparenza nell’e-
sercizio delle attività ad essa attribuite. 
Sarà costituita dall’Assessore al Commer-
cio (senza diritto di voto), dal Presidente 
(nominato dalla Giunta comunale) dal fun-
zionario responsabile del settore di com-
petenza (con funzioni di segretario) e da 
due membri (più un supplente) per ogni 
Federazione Nazionale del Commercio 
Artigianato ed Agricoltura indicati dalla 
sede zonale di Novi Ligure, nonché da due 
rappresentanti (più un supplente) per ogni 
associazione o consorzio locale che ope-
ri nei settori del commercio, artigianato, 
agricoltura, promozione culturale del ter-
ritorio, turismo e servizi, purché costituite 
e con sede legale o amministrativa nel Co-
mune di Novi Ligure e che abbiamo dimo-

strato di essere attive sul nostro territorio. 
La Consulta, infine, si completa con due 
Consiglieri comunali, uno di maggioranza 
e uno di minoranza, senza diritto di voto. 
I componenti e il Presidente restano in 
carica fino alla scadenza del Consiglio Co-
munale. La partecipazione alla Consulta è 
volontaria e gratuita.
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Scarica Municipium
l’app del Comune

Ricevi tutte le informazioni 
utili sul tuo smartphone e 
condividile con i tuoi contatti

NEWS E AGGIORNAMENTI SU 
EMERGENZE, STATI DI ALLERTA,
CRITICITÀ E RISCHI DEL TERRITORIO

EVENTI E MANIFESTAZIONI

INFORMAZIONI UTILI
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 L’OPERA SARÀ ESPOSTA FINO AL 29 MARZO 2020

Restaurata la Maestà dell’oratorio della Trinità
La cassa processionale 
torna al suo splendore. 
La presentazione il 23 
novembre al Museo dei 
Campionissimi

l’incarico di realizzarlo a Paolo Serra e Pio 
Mario Bovone. Denominato come Mae-
stà, in variazione alla tradizionale Trinità, 
raffigura un Dio Padre monumentale che 
sorregge il feretro del Figlio prima della 
sua deposizione all’interno del sepolcro, 
avvolgendone il corpo fisico e l’umanità 
stessa con l’ampio mantello esternamen-
te dipinto come un cielo notturno stellato, 
simbolo dell’universo.
La cassa processionale passò in proprietà 
al Comune di Novi Ligure nel 1985, insie-
me all’Oratorio stesso e a tutti i beni mo-
bili annessi. 
Al momento del ritrovamento, le condi-
zioni conservative del gruppo principale e 
delle parti separate erano pessime: la su-
perficie ricoperta da pulviscolo ormai se-
dimentato tra le fenditure e le pieghe de-
gli arti e del manto, crepe anche di natura 
strutturale, sollevamenti, frammenti e 
cadute di materia. Da rilevare il sommario 
rifacimento di alcune porzioni di modella-
to tra cui la mano sinistra di Dio Padre, il 
piede destro di Cristo, nonché una grosso-
lana finitura a gommalacca ormai ingiallita 
ed una generale ridipintura accompagna-
ta da dense colature. L’apertura di piccoli 
saggi di pulitura ha permesso di accertare 
tre strati di colore ed una rigessatura sotto 
la quale si notano tracce di doratura.
Dopo alcune prove di pulitura e analisi dia-
gnostiche effettuate con il supporto del 
Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Genova è iniziato il vero e proprio recupe-
ro realizzato all’interno del Laboratorio di 
Restauro delle Scuole Pie di Genova.
L’intervento, dal costo complessivo di 
quasi 61mila euro, è stato finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo (bando Tesori Sa-
cri anno 2013), dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino (bando cantieri diffusi 
anno 2013) e dal Comune di Novi Ligure 
tramite l’utilizzo di parte dei proventi della 
vendita della farmacia comunale.

L’uso della cartapesta si sviluppa a par-
tire dal pieno Rinascimento ma solo in 
età Barocca si afferma il mestiere del 
cartapestaio che diventa una specia-
lizzazione distinta rispetto ad altre at-
tività artistiche. Erano attive botteghe 
in varie zone d’Italia, da quella leccese 
e salentina a quella emiliana e bolo-
gnese, sino all’area genovese, di cui è 
testimonianza la statua in cartapesta 
dipinta di Santa Caterina Fieschi in glo-
ria eseguita su disegno di Lorenzo de 
Ferrari in occasione dei festeggiamenti 
per la sua santificazione avvenuta nel 
1737. Caratteristica e vanto per le chie-
se della città di Genova era possedere 
sculture che un giorno l’anno venisse-
ro portate in processione dalle Con-
fraternite o Casacce, usando il tipico 
termine genovese che sta ad indicare 
compagnie e comunità che si racco-
glievano intorno alla parrocchia e che 
venivano intitolate al santo patrono.  
Anche Novi Ligure, città principale di 
quel territorio denominato Oltregiogo, 
rientrava in questo panorama e fra le 
sculture più sontuose si possono citare 
la Madonna del Rosario della chiesa di 
San Nicolò, il gruppo dell’Addolorata 
nella chiesa di Sant’Andrea, quello del-
la SS. Trinità (comunemente chiamato 
Il Padreterno) nell’omonimo Oratorio, 
la Madonna della chiesa del Carmine, 
il gruppo di Tobia e l’Arcangelo Raffa-
ele nella chiesa di San Pietro, la Ma-
donna dell’Assunta conservata nella 
sacrestia di San Pietro. Tutte statue da 
processione che, per sontuosità e ma-
gnificenza, richiamavano alla memoria 
le diverse compagnie a cui appartene-
vano e “tutti facevan gara ad avere la 
più bella”. 

Il restauro della cassa processionale
dell’oratorio della SS. Trinità

LA MAESTÀ
RITROVATA INFO: Tel. 0143 772266 - 0143 772277/279

www.comune.noviligure.al.it
 museodeicampionissimi

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

PRESENTAZIONE DEL RESTAURO

sabato 23 novembre 2019, ore 17.00
NOVI LIGURE | Museo dei Campionissimi

LA MAESTÀ RITROVATA
dal 23 novembre 2019 al 29 marzo 2020

Con il sostegno di

In collaborazione con

Dopo un intervento accurato e complesso, 
durato circa un anno e mezzo, si è conclu-
so il restauro della Maestà, comunemente 
denominato Il Padreterno, opera scultorea 
che nella tradizione novese indica la cassa 
processionale proveniente dall’oratorio 
della Ss. Trinità. La presentazione ufficia-
le è in programma sabato 23 novembre 
(ore 17) al Museo dei Campionissimi, sede 
in cui rimarrà esposta al pubblico fino al 
prossimo 29 marzo. 
Il manufatto artistico in cartapesta risale 
al 1709, anno in cui Gio Tomaso Cambiag-
gio insieme a Carlo Masardo affidarono 

Dalla scuola leccese
alle Casacce genovesi
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Sportello
del Cittadino

Prima di andare negli uffici,
ti aiutiamo noi!

URP - UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO
Palazzo Dellepiane - Piano terra

Tel. 0143 772277
sportellodelcittadino@comune.noviligure.al.it

Numero Verde

800.702.811

Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00
Lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00

ORARIO DI APERTURA

ORARIO ALTRI SERVIZI
LUNEDÌ
9.00 - 12.00 Sportello immigrati LINGUA ALBANESE
14.00 - 17.00 Sportello immigrati LINGUA ARABA

MARTEDÌ
8.30 - 12.30 Sportello immigrati LINGUA ARABA

MERCOLEDÌ
9.00 - 12.00 Rilevatore ISTAT fino al 20/12
14.00 - 17.00 Sportello immigrati LINGUA ARABA
14.00 - 16.00 Antenna Europe Direct

GIOVEDÌ
9.00 - 12.00 Sportello immigrati LINGUA ALBANESE

VENERDÌ
8.30 - 12.30 Sportello immigrati LINGUA ARABA

2° e 4° LUNEDÌ DEL MESE
14.00 - 16.00 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

3° MERCOLEDÌ DEL MESE
10.00 - 12.00
Sportello SICET
(Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

Numero verde attivo 24 ore su 24
per chiamate provenienti dalla rete fissa

con prefisso 0143
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XXIV rassegna delle produzioni dolciarie, vitivinicole e gastronomiche

NOVI LIGURE
6-7-8 dicembre 2019

VENERDÌ 6 ore 10.00 INAUGURAZIONE
Centro Fieristico Dolci Terre di Novi

Viale dei Campionissimi
Novi Ligure (AL)

INFO:
Ufficio Turismo, 0143 772259
turismo@comune.noviligure.al.it

www.comune.noviligure.al.it 
www.dolciterredinovi.it

INGRESSO GRATUITO
ORARIO: tutti i giorni

dalle 10 alle 22

Dalle ore 15.00 Concerti delle Corali
Gran finale, ore 19.00, Piazza Dellepiane

FREE VOICES GOSPEL CHOIR IN CONCERTO

SABATO 7
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Domenica 8 dicembre, ore 21.00
Insigne Chiesa della Collegiata

NovinCanto INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
Coro NovinCanto - Direttore M° Hyo In Cecilia Lee

Giovedi 19 dicembre, ore 21.00 
Parrocchia di Nostra Signora Assunta della Pieve 

CONCERTO DI NATALE DELLA CORALE NOVESE
Direttore Chris Iuliano

Domenica 22 dicembre, ore 15.30
Museo dei Campionissimi

CSP FESTA DEI BAMBINI

Lunedì 23 dicembre, ore 21.15 
Auditorium Dolci Terre di Novi
CONCERTO DI NATALE

DEL CORPO MUSICALE "ROMUALDO MARENCO" 
Direttore Massimo Folli

Avvento a Novi Gran Concerto
di

Fine Anno

DOMENICA 29 DICEMBRE
ore 21.00

Auditorium Dolci Terre di Novi

Orchestra Classica di Alessandria
Marta Mari Soprano

Rubens Pelizzari Tenore
Andrea Oddone Direttore

con la partecipazione di

Centro Danza A.S.D
diretto da Roberta Borello

Coro Mario Panatero di Alessandria
Coro NovinCanto

Corale Novese
Corpo Musicale "Romualdo Marenco"

di Novi Ligure
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domenica 23 febbraio 2020 ore 21:00  
I DUE DELLA CITTÀ 
DEL SOLE

NON È VERO 
MA CI CREDO
di Peppino De Filippo
regia Leo Muscato
con Enzo de Caro

martedì 17 marzo 2020 ore 21:00  
SYNERGIE 
ARTETEATRO/
FESTIVAL TEATRALE 
DI BORGIO VEREZZI/
ARTISTI ASSOCIATI

ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot
con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero
regia Stefano Artissunch

venerdì 27 marzo 2020 ore 21:00  
SPELLBOUND 
CONTEMPORARY 
BALLET

CARMINA 
BURANA
coreografia e set concept Mauro Astolfi
musiche Aleksandar Sasha Karlic, Carl 
Orff, A. Vivaldi

sabato 4 aprile 2020 ore 21:00  
NELL'AMBITO DEL TORINO 
JAZZ FESTIVAL PIEMONTE

B&B
Fabrizio Bosso, Julian 
Oliver Mazzariello 
e Banda Osiris in 
concerto

martedì 17 dicembre ore 21:00  
IL CARDELLINO

SI NOTA 
ALL’IMBRUNIRE
(solitudine da paese 
spopolato)
di Lucia Calamaro
con Silvio Orlando
regia Lucia Calamaro

giovedì 16 gennaio 2020 ore 21:00  
VALERIO 
SANTORO PER LA 
PIRANDELLIANA

ANFITRIONE
di Sergio Pierattini
regia di Filippo Dini
con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, 
Antonio Catania, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Valeria Angelozzi

venerdì 24 gennaio 2020 ore 21:00  
FUORIVIA

COL TEMPO, 
SAI / AVEC LE 
TEMPS
dedicato a Gianmaria Testa
di e con Massimo Cotto
e con Piero Sidoti, voce e chitarre
coordinamento scenico Paola Farinetti

giovedì 17 ottobre ore 21:00  
SHOW BEES

POTTED 
POTTER
con Davide Nebbia
e Mario Finulli
scritto da Daniel Clarkson e Jefferson 
Turner
regia Richard Hurst

venerdì 15 novembre ore 21:00  
PROGETTO U.R.T./53° 
FESTIVAL DI BORGIO 
VEREZZI 

I DUE GEMELLI
di Natalino Balasso
liberamente tratto da I due gemelli 
veneziani di Carlo Goldoni
regia di Jurij Ferrini
con Jurij Ferrini, Francesco Gargiulo, Maria 
Rita Lo Destro, Federico Palumeri, Stefano 
Paradisi, Andrea Peron e Marta Zito

mercoledì 4 dicembre ore 21:00  
TST/ FONDAZIONE 
CIRCOLO DEI LETTORI

FAUSTO COPPI
L'affollata solitudine 
del campione
un progetto di Gian Luca Favetto
con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto 
e Fabio Baroverot

TEATRO PAOLO GIACOMETTI
Corso Piave, 2 - Novi Ligure - Info 0143 76246

PREVENDITE | Centro Comunale di Cultura
"G. Capurro" - Biblioteca Civica 
Via G. Marconi, 66 - Novi Ligure
biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it 
(martedì, venerdì 9.30/12.30 e 15.00/18.30; sabato 
10.00/12.30)
Vendita online: www.comune.noviligure.al.it 

 Teatro Paolo Giacometti

stagione 2019 . 2020

Teatro Paolo Giacometti
NOVI LIGURE

gio 17 ottobre ore 21
POTTED POTTER 
con Davide Nebbia e Mario Finulli
SHOW BEES

ven 15 novembre ore 21
Jurij Ferrini
I DUE GEMELLI
di Natalino Balasso
PROGETTO U.R.T. 
in collaborazione con
FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI 

mer 4 dicembre ore 21
di Gian Luca Favetto
FAUSTO COPPI
L’affollata solitudine del campione
TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI

mar 17 dicembre ore 21
Silvio Orlando
SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
(solitudine da paese spopolato)
CARDELLINO SRL
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
in collaborazione con
NAPOLI TEATRO FESTIVAL 

gio 16 gennaio ore 21
Gigio Alberti, Barbora Bobulova, 
Antonio Catania, Giovanni Esposito,
Valerio Santoro, Valeria Angelozzi
ANFITRIONE
regia Filippo Dini
LA PIRANDELLIANA
in collaborazione con
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

ven 24 gennaio ore 21
Massimo Cotto e Piero Sidoti
COL TEMPO, SAI
AVEC LE TEMPS
La canzone tra Genova e Parigi
dedicato a Gianmaria Testa
PRODUZIONI FUORIVIA

dom 23 febbraio ore 21
Enzo Decaro
NON È VERO MA CI CREDO
di Peppino De Filippo 
I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE
in collaborazione con
FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI

mar 17 marzo ore 21
Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero
ALLE 5 DA ME
regia Stefano Artissunch
SYNERGIE ARTETEATRO / FESTIVAL TEATRALE 
DI BORGIO VEREZZI / ARTISTI ASSOCIATI

ven 27 marzo ore 21
coreografie e set concept
Mauro Astolfi
CARMINA BURANA
SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET

sab 4 aprile ore 21
B&B 
Fabrizio Bosso, Julian Oliver 
Mazzariello e  
Banda Osiris in concerto
FLYING SPARK/ BANDA OSIRIS

Il programma potrebbe subire variazioni
PREVENDITE Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” – Biblioteca Civica - Via G. Marconi 66, Novi Ligure (AL)

nei giorni martedì, venerdì 9.30/12.30 e 15/18.30; sabato 10/12.30
biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it VENDITA ONLINE www.comune.noviligure.al.it      Teatro Paolo Giacometti

dom 9 febbraio ore 16
L’OMINO DEL PANE
E L’OMINO DELLA MELA
I FRATELLI CAPRONI

dai 3 anni

sab 7 marzo ore 16
OUVERTURE DES SAPONETTES
STUDIO TA-DAA!
per tutte le età

Pomeriggio a Teatro
spettacoli per famiglie

IN ABBONAMENTO
FUORI ABBONAMENTO
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In collaborazione con
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Le celebrazioni per i
cento anni di Fausto Coppi

L’anno coppiano 
terminerà il 2 gennaio 
prossimo al Museo dei 
Campionissimi

Si concluderanno il 2 gennaio prossimo al 
Museo dei Campionissimi le celebrazio-
ni per i cento anni dalla nascita di Fausto 
Coppi. L’evento, i cui dettagli si stanno de-
finendo in queste settimane, sarà l’ultimo 
della lunga serie di appuntamenti che ha 
caratterizzato l’intero 2019. 
Tra le tante manifestazioni che si sono sus-
seguite, la più attesa è stata sicuramente 
quella del 22 maggio, vale a dire l’arrivo 
dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, la 
Carpi - Novi Ligure, una grande festa dello 

sport che ha richiamato un 
pubblico eccezionale.
L’anno dedicato a Fau-
sto Coppi è nato dalla 
sinergia e dal dialogo tra 
diverse realtà piemontesi 

che hanno messo insieme 
competenze, idee, visioni 

e storie, per realizzare un 
coinvolgente program-
ma, capace di celebrare il 

mito dell’Airone e rac-
contarlo alle nuove 
generazioni.
Molto suggestivo 
l’evento del 15 set-

tembre, giorno del compleanno di Coppi, 
che si è svolto a Novi Ligure al mattino e 
a Tortona nel pomeriggio ed è stato or-
ganizzato da Regione Piemonte e Circolo 
dei Lettori di Torino in collaborazione con 
il quotidiano La Stampa. Stiamo parlan-
do dello spettacolo di teatro di strada “Il 
campione e la zanzara” che ha ripercorso 
a tappe la vita e le imprese memorabili 
dell’Airone. 
Molto seguita anche l’esposizione “Coppi 
il più grande, Merckx il più forte”, mostra 
fotografica da archivi inediti e di famiglia 
realizzata in collaborazione con la giorna-
lista Mimma Caligaris, allestita nella sala 
temporanea del Museo novese fino al 29 
settembre scorso. Tra gli appuntamenti 
più recenti, grande interesse ha suscitato 
il convegno nazionale “Fausto Coppi e la 
storia del ciclismo italiano” organizzato 
dalla Società Italiana di Storia dello Sport. 
Il 18 e 19 ottobre scorsi si sono dati ap-
puntamento al Museo dei Campionissimi 
numerosi esperti i quali, partendo dal-
la figura e dalle gesta sportive di Coppi, 
hanno ricostruito quello che era anche lo 
scenario socio-politico dell’Italia di quel 
periodo.
Tra gli eventi ancora in corso c’è il con-
test gestito da La Stampa insieme all’illu-
stratore e pittore Riccardo Guasco per la 
creazione di un murales sulla cabina Enel 
situata nella piazza di fronte al Museo. L’o-
pera sarà realizzata dall’artista parmense 
Lucio Serpagli. 

 GIRO D’ITALIA 

Novi premiata la differenziata
Sono stati presentati i dati del progetto 
Ride Green 2019 sulla raccolta differen-
ziata effettuata durante le tappe dell’ulti-
ma edizione del Giro d'Italia. Tra i Comuni 
sede di tappa più virtuosi figura anche 
Novi Ligure, terza classificata tra le città di 
arrivo con il 93,1% di raccolta differenzia-
ta; ai primi due posti si sono piazzati Orbe-
tello e Terracina, entrambi con il 93,3%. I 
Comuni che in partenza hanno raccolto il 
maggior quantitativo di rifiuti differenzia-
ti sono Valdaora (94,3%), Tortoreto Lido 
(93,7%) e Carpi (93%). 
Ride Green è un progetto di RCS Sport nato 
nel 2016 in collaborazione con E.R.I.C.A 
dedicato alla salvaguardia dell’ambiente e 
rappresenta l’impegno concreto verso la 
sostenibilità dell’evento. Il progetto, uni-
co nel suo genere, intende veicolare un 

messaggio importante attraverso i canali 
mediatici che seguono il Giro sul territo-
rio: la salvaguardia dell’ambiente e del 
paesaggio. Nelle 21 tappe dell’edizione 
102 il progetto di sostenibilità della corsa 

rosa ha ottenuto ottimi risultati con il 92% 
di materiale riciclato tra organico (10.007 
Kg), carta e cartone (52.999 Kg), plastica e 
metalli (2.616 Kg), vetro (1.654 Kg) e fra-
zione secca (5.802 Kg).
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Notizie
BREVI

Premio Torre d’Oro 2019

Si è svolta il 6 ottobre scorso al Museo dei Cam-
pionissimi la cerimonia della 35esima edizione del 
Premio Torre d’Oro. Il prestigioso riconoscimento 
è stato consegnato alla memoria dello storico Dino 
Bergaglio, narratore instancabile delle vicende e 
personaggi del nostro passato. Autore di diversi li-
bri e articoli di storia locale, ha sempre tenuto in 
grande considerazione la salvaguardia e la valoriz-
zazione del patrimonio storico, artistico, culturale 
legato alle tradizioni del novese. Renzo Piccinini, 
Presidente del Centro Studi “In Novitate”, ha ri-
percorso i momenti vissuti con l’amico Dino, socio 
fondatore e Vice Presidente del Centro Studi. Ne 
hanno ricordato il profilo umano e culturale anche 
Carlo Varni, Cavaliere di Gran Croce, e il Direttore 
della rivista Novinostra – In Novitate, Andrea Sisti.
Nel ringraziare gli organizzatori, il Sindaco Gian Pa-
olo Cabella ha espresso il suo apprezzamento per 
la novità di quest’anno, vale a dire la prima edizio-
ne del Premio Giovani Talenti Novesi che è stato 
consegnato ad Andrea Robbiano, attore, scrittore 
e regista di testi teatrali: «Un altro giovane novese 
si aggiunge alla schiera di coloro che, con passio-
ne, spirito di iniziativa e competenza, hanno dato 
e continuano a dare lustro alla nostra città. È un 
piacere evidenziare l’impegno di Andrea Robbiano 
che, specialmente negli ultimi tempi, ha colleziona-
to importanti eventi ricchi di positive risoluzioni da 
parte della critica e un nutrito coro di consensi del 
pubblico, ormai affezionato alle sue performance».

Senior in visita al Castello
È stato esaudito il de-
siderio di quattro ami-
ci di vecchia data, tre 
ultra novantenni e un 
ottantenne, di visitare 
il Parco Castello. Affetti 
da problemi di deambu-
lazione, si sono rivolti al 
Sindaco per organizzare 
la visita, che ha avuto 
luogo qualche giorno 
dopo, precisamente l’8 

ottobre scorso.
Trasportati con un mezzo della Protezione Civile dai 
volontari Gianni Tacchino e Adriano Guarnieri,
i quattro hanno raggiunto il polmone verde cittadi-
no in sicurezza. Oltre al Sindaco Gian Paolo Cabella, 
ad accoglierli erano presenti l’Assessore Costanzo 
Cuccuru e il Presidente della proloco locale Marco 

Barbagelata, che ha offerto loro la colazione.
Visibilmente commossi, i quattro amici (Stefano 
Cantore, Alberto Parodi, Luciano Benzi e Bruno Sa-
boca) hanno ricordato i bei momenti della loro gio-
ventù. Per l’occasione, il Primo cittadino ha donato 
loro un libro sulla storia di Novi e una pergamena a 
ricordo della giornata con la seguente dicitura: “La 
Città di Novi Ligure è felice e onorata di facilitare 
la visita al castello di concittadini che portano nel 
cuore il ricordo di un ambiente accogliente e festo-
so, contorno piacevole dei loro anni più belli".

Auto elettriche per Acosì
Acosì (Gruppo Acos) prosegue la sua campagna a 
favore della sostenibilità ambientale. Dopo aver so-
stituito le lampade nelle scuole novesi con tecno-
logia led (minori consumi = minor inquinamento), 
sono arrivate le due auto elettriche per i tecnici di 

Acosì s.r.l. I mezzi saranno ricaricati con colonnine 
certificate energia 100% rinnovabile, fornite dal 
Gruppo Iren, azzerando di fatto le emissioni inqui-
nanti di questi mezzi. Un altro passo nella giusta 
direzione che prosegue l'impegno per combattere 
il riscaldamento globale da parte del Gruppo Acos.

Unitrè, nuovo anno accademico
Da oltre 30 anni l’Uni-
versità della Terza Età 
organizza a Novi Ligure 
corsi e incontri culturali 
con la finalità di favorire 
la socializzazione di tan-
te persone interessate 
alla cultura che si ritro-
vano a lezione serena-
mente e sono liete di partecipare a nuove stimo-
lanti esperienze.
L’anno accademico 2019/2020 è stato presentato il 
17 ottobre scorso in Biblioteca. In programma in-
contri bisettimanali e corsi extracurriculari. Tra gli 
argomenti trattati l’educazione posturale, gioco del 
burraco, incontri conviviali e gastronomici, escur-
sioni e visite culturali, corsi sul prestito di libri on 
line (in collaborazione con la Biblioteca) e sull’uso 
del cellulare (in collaborazione con la cooperativa 
sociale Azimut).
La presentazione del nuovo anno accademico è sta-
ta preceduta dallo spettacolo teatrale sulla Memo-
ria “FarFalle” di e con Andrea Robbiano.

Sede corsi: Biblioteca Civica, Via Marconi, 66;
biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
tel. 014376246, 
Direzione corsi: Pietro Sisti
e-mail: pietrosisti@virgilio.it
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Misure per il miglioramento della qualità dell’aria
Dal 1° ottobre è in vigore la nuova ordi-
nanza comunale per la riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera.
Gli interventi, predisposti in base al “Nuo-
vo Accordo di Programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel 
bacino padano", prevedono sia limitazioni 
strutturali permanenti che temporanee. 
Queste ultime, valide fino al prossimo 31 
marzo, prevedono il blocco della circola-
zione (valido tutti i giorni, dal lunedì alla 
domenica, festivi compresi) e scattano al 
raggiungimento di soglie stabilite: livello 
“ARANCIO”, attivato dopo 4 giorni conse-
cutivi di superamento, misurato nella sta-
zione di riferimento, del valore di 50 μg/
m3 della concentrazione di PM10, livello 
“ROSSO”, attivato dopo 10 giorni consecu-
tivi di superamento. Il blocco della circo-
lazione si attiva dalle ore 8,30 alle 18,30 

e riguarda principalmente i veicoli priva-
ti diesel fino a Euro 4 e, per il trasporto 
merci, fino a Euro 3 (Euro 4, dalle 8,30 alle 
12,30, con allerta rossa).
Sulla home page del sito internet del Co-
mune si può consultare l’ordinanza con 
orari, prescrizioni, deroghe, area interes-
sata e relativa planimetria. Inoltre, viene 
riportata la situazione aggiornata delle mi-
surazioni sulla qualità dell’aria. In caso di 
allerta arancione o rossa, la notizia viene 
pubblicata anche sull’applicazione Munici-
pium, scaricabile per tablet e smartphone. 
Le misure temporanee, sono attive il gior-
no successivo a quello di controllo (lunedì 
e giovedì) e restano in vigore fino al giorno 
di controllo successivo (martedì-giovedì e 
venerdì-lunedì). L’indicazione del livello di 
allerta viene comunicata anche nei siti in-
ternet della Regione Piemonte e dell’Arpa 
Piemonte.

Strade di penetrazione e transito libero

Piazze o zone di sosta o attestazione

Perimetrazione centro abitato del 
comune, così come definito dall’art. 3 
comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92

(1) Via E. Raggio - Piazza XX Settembre; (2) 
Via Oneto - Via G. Verdi (incluso piazzale 
Leoni di Liguria; (3) C.so R. Marenco – Viale 
Rimembranza (tratto da via G. Mazzini a 
Piazza Pascoli - Piazza Falcone e Borsellino; (4) 
Via G. Mazzini- Via P. Isola - Piazza Pernigotti; 
(5) C.so Piave - Via Ovada -Via U. Rattazzi - 
via G. Manzoni - Piazza Pascoli; (6) Piazza G. 
Gobetti; (7) Piazzale Veterani dello Sport.

Legenda

Saldo Imu entro il 16 dicembre
È fissato al 16 dicembre il termine ultimo 
per il pagamento della seconda rata a saldo 
dell’Imu. Il versamento si effettua mediante il 
modello unificato F24. L’importo è lo stesso 
della prima rata, a meno che non vi siano 
state variazioni intervenute nel corso degli 
ultimi mesi. In questo caso i contribuenti devono fornire i dati 
catastali corretti degli immobili per cui viene richiesto il calcolo.

UFFICIO IMU (presso Ufficio Tributi, sede comunale di Palazzo 
Dellepiane) tel. 0143 772371 – 772373; email imu@comune.noviligure.
al.it; orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - giovedì dalle 
8.30 alle 12.00 - mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

Censimento Istat
È iniziato il 7 ottobre e terminerà il 
20 dicembre la rilevazione relativa 
al Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni 2019, 
che interessa 557 famiglie residenti nel 
nostro Comune, sorteggiate dall’Istat. 
Le famiglie selezionate possono compilare il questionario on 
line, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera 
informativa ricevuta dall’Istat, oppure possono recarsi presso 
il Centro Comunale di Raccolta:
dal 12 ottobre al 20 dicembre (ogni mercoledì dalle ore 9 alle 
12) presso l’Ufficio URP – via Girardengo n. 1
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GIOVANI

Come avviare un business
Nell'ambito delle politiche attive del lavoro, l'Am-
ministrazione Comunale intende promuovere il 
progetto “Startup Village Bootstrap: l'arte di av-
viare un business” promosso dalla Azimut Libera 
Impresa SGR.
La Startupitalia è un publisher di nuova generazio-
ne, un editore digitale la cui mission è la diffusione 
della cultura dell'innovazione. Il format Bootstrap è 
stato implementato in Azimut Libera Impresa Expo 
2019, che si è svolto a Rho Milano Fiera il 29 e 30 
ottobre scorso.
Il bando per partecipare al Bootstrap è aperto a 

tutte le startup italiane. Le informazioni sa-
ranno pubblicate sul sito star-

tupitalia.eu, da cui è possibile 
compilare la scheda di par-

tecipazione che fornirà 
informazioni per la sele-
zione.
Chiunque fosse inte-
ressato potrà parte-
cipare liberamente e 
gratuitamente richie-

dendo delle con-
sulenze ed espo-
nendo problemi 
legati al digitale 

o ad alcune aree specifiche (appuntamenti gestiti 
in loco e a riempimento disponibilità). Riceveranno 
dei primi consigli e poi, se vorranno, un appunta-
mento strutturato con una delle startup presenti. 
Per le persone del territorio interessate, sarà pos-
sibile organizzare degli incontri informativi presso 
la sede Azimut Wm di Novi Ligure in via Roma 20, 
finalizzati a fornire un supporto conoscitivo e me-
todologico dell'iniziativa.

Per informazioni: 
Punto Giovani - Via Marconi 66, Novi Ligure, 
presso Biblioteca Civica - tel. 014376246 int 3
email informagiovaninovi@libero.it

Progetto Pellicole in corsa

Prenderà il via al Museo dei Campionissimi il 27 no-
vembre (ore 11.00) la parte operativa del progetto 
“Pellicole in corsa”. Il primo appuntamento coin-
volgerà gli studenti degli Istituti di Istruzione Su-
periore che incontreranno Rolando Ravello, attore, 
regista, sceneggiatore, diplomato alla scuola di re-
citazione "La Scaletta" di Roma. Numerosi i ruoli da 
lui interpretati, tra cui quello da protagonista del 
film Il Pirata - Marco Pantani. Ravello spiegherà il 
mestiere dell'attore e di come avviene la prepa-
razione a interpretare un ruolo di un personaggio 

realmente esistito. 
“Pellicole in corsa” intende promuovere nelle scuo-
le della città la conoscenza delle professioni del 
cinema legata alla tematica dello sport, quale ele-
mento in grado di sensibilizzare i comportamenti 
all'integrazione sociale, alle relazioni culturali, alla 
crescita civile, alla solidarietà e al superamento di 
qualsiasi barriera.
Il progetto, ideato dal Comune di Novi Ligure in col-
laborazione con alcuni partner, ha partecipato lo 
scorso anno al bando emanato dal MIUR "Cinema 
per le scuole - Buone pratiche, Rassegne e Festi-
val”. La proposta è stata valutata positivamente ed 
è risultata vincitrice della selezione. A breve sarà 
disponibile il programma completo degli appunta-
menti che interesseranno le scuole novesi di ogni 
ordine e grado e che prevedono, oltre alle proie-
zioni di film, anche lo svolgimento di laboratori e la 
realizzazione di cortometraggi, tutorial e documen-
tari sportivi.

Per informazioni: 
Punto Giovani - Via Marconi 66, Novi Ligure, 
presso Biblioteca Civica - tel. 014376246 int 3
email informagiovaninovi@libero.it

Laboratorio di danza terapia
La Cooperativa Sociale Azimut e il Centro danza 
Roberta Borello hanno avviato un laboratorio gra-
tuito di DanzaTerapia che si concluderà nel mese 
di maggio. L’iniziativa è rivolta a minori, dai 9 ai 14 
anni, che presentano bisogni educativi speciali o di-
versamente abili. 
La proposta scaturisce dal concetto della Danza 
come mezzo per incontrarsi e condividere differen-
ti esperienze, dimostrando di essere il mezzo per 
creare armonie, empatie e dare valore alle recipro-
che uguaglianze attraverso il dialogo fisico. In par-
ticolar modo per coloro che hanno disturbi dell'ap-
prendimento l'esplorazione dello spazio attraverso 
il movimento può rappresentare un’esperienza di 
grande impatto, sperimentando le proprie attitu-
dini artistiche e creative in modo totalmente libe-
ro, senza preconcetti. L'obiettivo è superare quelle 
barriere che rilegano la danza in un concetto che la 
rende privilegio per pochi e dimostrare invece che 
può essere patrimonio di tutti e mezzo per creare 
reciproche uguaglianze.
Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle ore 
10.30 presso il Centro Danza Roberta Borello (cor-
so Piave 2 – Novi Ligure) e saranno tenute da Peter 
Larsen danza movimento – terapista, che nel 1992 
si è perfezionato in Danza-Terapia (metodo “Maria 
Fux”) presso l’”ARSDiapason” di Torino e ancora in 
danza classica, moderna e jazz diventando membro 
dell‘AID-UISP, Lega Danza Italiana.

Per informazioni:
Punto Giovani - Via Marconi 66, Novi Ligure, 
presso Biblioteca Civica - tel. 014376246 int 3
email informagiovaninovi@libero.it
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I 33 COMUNI 
Arquata Scrivia, Basaluzzo, Belforte 
Monferrato, Borghetto Borbera, 
Bosco Marengo, Bosio, Carrega 
Ligure, Carrosio, Casaleggio Boiro, 
Cassano Spinola (include anche 
Gavazzana), Castellania, Fraconalto, 
Fresonara, Gavi, Grondona, 
Lerma, Montaldeo, Mornese, Novi 
Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, 
Pozzolo Formigaro, Predosa, San 
Cristoforo, Sardigliano, Serravalle 
Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, 
Villalvernia, Voltaggio, Comunità 
collinare del Gavi (Capriata d'Orba, 
Francavilla Bisio, Tassarolo).

Nuova convenzione per il Distretto del Novese

Sono 33 i Comuni che 
hanno aderito per i 
prossimi quattro anni

È stato siglato il 21 settembre scorso in Bi-
blioteca il rinnovo della convenzione per 
la gestione associata del Distretto del No-
vese, a cui hanno aderito 33 Comuni del 
Novese, Alto Monferrato e Val Borbera.
La firma del documento, valido fino al 
2023, è stata anche l’occasione per pre-
sentare i risultati raggiunti e gli obiettivi 
futuri. Con ampia partecipazione di pub-
blico (non solo amministrazioni pubbliche 
ma anche associazioni, mondo della scuo-
la, cittadini) sono stati raccontati, prima 
attraverso un video e poi in dettaglio, ciò 
che è stato fatto fino a oggi e i progetti in 
corso. Il Distretto del Novese, nato a se-
guito della sperimentazione dei distretti 
commerciali promossi dalla Regione Pie-
monte nel 2006, è l’unico dei cinque (Novi 
Ligure, Vercelli, Alba – Bra, Ivrea e Cuneo) 
che ha avuto un seguito dopo la fase di 
sperimentazione, costituendosi, a parti-
re dal 2013, in una gestione associata tra 
enti locali. Da allora i Comuni che ne fan-
no parte sono triplicati, passando da 11 a 
33. L’area di promozione si può estendere 
fino a 56 comuni. La convenzione, quindi, 
resta aperta con la possibilità per altre 
amministrazioni di aderire attraverso una 
delibera di Consiglio Comunale. Le risorse 
disponibili annualmente ammontano a 
poco meno di 15.000 euro, derivanti prin-
cipalmente dalle quote dei Comuni.

COSA FA IL DISTRETTO
L’obiettivo principale del Distretto del 
Novese è la valorizzazione del territorio 
e la promozione delle eccellenze 
culturali, artistiche, architettoniche 
e enogastronomiche. Il Distretto del 
Novese ha puntato da sempre sul web 
e sui social che permettono anche 
alle piccole realtà di intercettare 
pubblici lontani senza impegnare 
importanti risorse economiche che 
invece sono necessarie per le campagne 
promozionali tradizionali. Il Distretto 
collabora con i tour operator per la 
stesura degli itinerari turistici e svolge 
azione di marketing territoriale e 
turistico, principalmente attraverso i 
canali digitali web e social. Nel corso 
del 2019 è entrato a far parte del 
Comitato PromotorePA Social, la prima 
associazione italiana dedicata allo 

ALTRI NUMERI
200.000
le visite web e social medie mensili 
(traffico organico)

36.000
commenti, like, condivisioni
grado di interazione mensile medio 
della pagina Facebook “Distretto 
del Novese”

2.000
le persone che nell’ultimo anno 
hanno partecipato a viaggi 
organizzati da tour operator 
coordinati dal Distretto del Novese

sviluppo della nuova comunicazione 
(social network, chat). L’11 ottobre 
scorso, a Torino, in occasione degli “Stati 
Generali della nuova comunicazione 
pubblica”, l'evento dedicato alle migliori 
esperienze di nuova comunicazione via 
web, social network, chat, intelligenza 
artificiale, il Distretto del Novese è stato 
scelto per essere presentato come best 
practice della comunicazione pubblica 
in ambito turistico.
A gennaio la piattaforma americana 
Likealyzer, con una valutazione di 97 
su 100, su un campione di 1.680.195 
pagine analizzate, ha inserito il canale 
Facebook del Distretto del Novese al 
primo posto nella classifica italiana e al 
terzo posto nella graduatoria mondiale, 
a pari merito, con altre quattro pagine 
social.

Via Gramsci, 11
15067 Novi Ligure (AL) - ITALY
info@distrettonovese.it
www.distrettonovese.it
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Numeri
Utili

CENTRALINO 0143 7721
(accesso a tutti gli uffici)
--------------------------------------------------------------------
Sportello del Cittadino 0143 772277
numero verde 800 702811
--------------------------------------------------------------------
Polizia Municipale 0143 323411
--------------------------------------------------------------------
Protezione Civile 0143 323640
--------------------------------------------------------------------
Museo dei Campionissimi 0143 322634
Centro Fieristico
--------------------------------------------------------------------
Biblioteca Civica 0143 76246
--------------------------------------------------------------------
Punto Giovani (presso Biblioteca Civica) 0143 76246
--------------------------------------------------------------------
Stadio Comunale C. Girardengo 0143 2187

ASILI NIDO
Il Girasole - Via Robotti, 9 0143 76684
Acquilone - Via Crispi, 20 0143 745160
--------------------------------------------------------------------
MATERNE
Garibaldi 0143 76032
Arcobaleno 0143 75386
Via Terracini (G3) 0143 73185
Via Solferino 0143 2432
Via Buozzi 0143 75484
Piazzale Pieve 0143 78321
--------------------------------------------------------------------
ELEMENTARI
Pascoli 0143 73186
Rodari 0143 743670
Martiri Benedicta 0143 79298
Zucca 0143 70601
--------------------------------------------------------------------
MEDIE INFERIORI
Doria 0143 78287
Boccardo 0143 76047
Rodari 0143 322566
--------------------------------------------------------------------
MEDIE SUPERIORI
Liceo Classico 0143 2069
Liceo Scientifico Amaldi 0143 76604
ITIS Ciampini 0143 73015
Ist. Prof. Boccardo 0143 745707
FOR. AL 0143 75323
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 0143 323807
--------------------------------------------------------------------
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzionedegli Adulti) "2 AL" 0143 746839

Centralino 0143 332111
Pronto Soccorso 0143 332215
U.R.P. 0143 332379
Numero Verde 800 234960
Distretto sanitario 0143 332667
C.U.P. 199 107077 / 0131 807801
Servizio veterinario 0143 2027

Pronto intervento sanità 118
Carabinieri 112
Compagnia Novi 0143 330600
Polizia 113
Polizia ferroviaria 0143 71087
Polizia stradale 0143 609511
Guardia di Finanza 0143 2325
Vigili del Fuoco 0143 2222

Affissioni pubbliche 0143 323618
--------------------------------------------------------------------
Piscina coperta 0143 79311
--------------------------------------------------------------------
Discarica comunale 0143 744516
--------------------------------------------------------------------
Acos S.p.a. 0143 330911
--------------------------------------------------------------------
Acos Ambiente - Informazioni e ritiro ingombranti
numero verde 800 085312
--------------------------------------------------------------------
Acos Sportello Acqua
numero verde 800 338400
--------------------------------------------------------------------
Acos Sportello Gas
numero verde 800 085321
--------------------------------------------------------------------
Acos Emergenza Acqua
numero verde 800 338400
--------------------------------------------------------------------
Acos Emergenza Gas
numero verde 800 085319
--------------------------------------------------------------------
C.I.T. Trasporti Urbani 0143 743681
--------------------------------------------------------------------
C.S.P. Servizi alla Persona 0143 334311
--------------------------------------------------------------------
Gestione Ambiente - Sportello TARI  0143 341057

Agenzia delle Entrate 0131 2001
Agenzia del Territorio 0131 036285
Centro per l'impiego 0143 2374
Giudice di Pace 0143 323408
Servizio Taxi 0143 75252
Il Cuore di Novi 0143 322118
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I TRUFFATORI
• Possono presentarsi sia da soli che in coppia.
• Possono essere anche donne.
• Solitamente non sono persone violente, 
il più delle volte sono eleganti e rassicu-
ranti, abili nel parlare, apparentemente 
colti e dai modi cordiali.
• Raccontano cose complicate usando 
termini di difficile comprensione allo 
scopo di confondere.
• Possono fingere di essere stati mandati 
da un conoscente.
• Possono presentarsi in tuta da lavoro, o 
con casacche, giubbe e berrettini di varie 
fogge e colori e mostrare un tesserino, 
spacciandosi per impiegati di enti pub-
blici o privati.
• Cercano di raggirarvi con la prospetti-
va di facili ed immediati guadagni.

DIFFIDATE DI CHI VUOLE CONTROLLARE I 
VOSTRI SOLDI
Succede spesso che una persona anziana, 
poco dopo aver prelevato dei contanti in 
Banca o la pensione in Posta, venga fer-
mata o raggiunta a casa da qualcuno che 
si presenta come dipendente dell’agenzia 
e che dice di dover verificare il numero 
di serie delle banconote appena ritira-
te. Quando l’anziano consegna i soldi, i 
truffatori, facendo finta di controllarli, li 
sostituiscono con banconote false.
Nessun impiegato vi cercherà mai a casa 
o vi fermerà per strada per controllare le 
vostre banconote.

NON APRITE AGLI SCONOSCIUTI
Attenzione ai falsi dipendenti di enti 
pubblici o privati che vi offrono contrat-

ti telefonici, di fornitura elettrica, gas o 
altro.
Attenzione ai finti idraulici, ai finti elet-
tricisti ed a tutte le persone che vi vo-
gliono vendere prodotti spacciandoli per 
OBBLIGATORI o comunque che tenta-
no di introdursi nelle vostre case con il 
solo scopo di farsi consegnare o sottrarvi 
beni. Qualsiasi cosa vogliano vendervi 
o proporvi POSSONO LASCIARE IL 
MATERIALE INFORMATIVO NEL-
LA CASSETTA DELLA POSTA, sarà 
vostra cura leggerlo con calma con i vo-
stri parenti.

FALSE PIETRE PREZIOSE
Il primo truffatore dall’aria distinta, so-
litamente si finge un forestiero che per 
un’emergenza ha urgente bisogno di 

denaro contante. A quel punto ferma la 
vittima per strada e cerca di venderle un 
anello o delle pietre preziose alle quali 
attribuisce un valore molto elevato.

VADEMECUM CONTRO 
TRUFFE E RAGGIRI
...per anziani e non solo...
La prevenzione è la miglior difesa

Realizzato a cura della
Compagnia Carabinieri
di Novi Ligure

In collaborazione e con il patrocinio del

P.zza Pascoli, 1 - Tel. 0143/330600

Se hai un dubbio

CHIAMACI
saremo con te per aiutarti!

FANNO PRESSIONE
INSISTONO
HANNO SEMPRE FRETTA

Truffe e raggiri nei confronti di anziani (ma non solo) sono molto frequenti. Non se ne conosce l’esatto nu-
mero, poiché spesso, purtroppo, non vengono denunciati; a volte per vergogna, a volte perché non se ne 
vuole parlare. NON DENUNCIARE È UN ERRORE. Per sconfiggere questo fenomeno possiamo tutti colla-
borare con la denuncia, dando così elementi alle Forze dell’Ordine. Si potrà, inoltre, far conoscere quanto 
siano diffuse queste truffe e realizzare che non si tratta di qualcosa che capita a pochi sprovveduti, quanto 
piuttosto di vergognosi reati compiuti da persone senza scrupoli.
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Naturalmente, per convincere la sua vit-
tima ad acquistare la merce le propone 
un prezzo molto più vantaggioso. Nel 
corso della trattativa arriva il secondo 
truffatore che afferma di essere un gio-
ielliere, in grado di valutare i preziosi ed 
intenzionato ad acquistarli.
Lo straniero, mostrando empatia con la 
vittima, insiste perché sia quest’ultima a 
comprarli, convincendola a consegnare 
una cifra importante a fronte di gioielli 
di pessima bigiotteria.

NON PRENDETE PACCHI
Fate attenzione agli SCONOSCIUTI che 
vi avvicinano e vi vogliono consegnare 
un “pacco” chiedendo in cambio denaro 
ed asserendo che la merce era stata pre-
cedentemente ordinata dai vostri figli, 
dai vostri parenti o, comunque, da per-
sone a voi note.
NON RITIRATE NULLA E NON 
CONSEGNATE DENARO SE I DESTI-
NATARI NON VI HANNO AVVISA-
TO PRIMA.

FALSI OPERATORI DELLE FORZE DELL’ORDINE
I truffatori agiscono solitamene in cop-
pia, il primo distraendo la vittima con 
una scusa, entra in casa e, senza farsi no-
tare, si impossessa di un oggetto (anche 
un semplice soprammobile) per conse-
gnarlo al complice che attende all’ester-
no. Il secondo truffatore, quindi, si pre-
senta alla vittima come un appartenente 
alle Forze dell’Ordine che sta inseguen-
do o che ha appena arrestato dei ladri, 
mostrando la refurtiva. A questo punto 
la vittima riconosce il proprio oggetto e 
viene invitata, con insistenza, a control-
lare se “MANCA QUALCOS’ALTRO”. 
Il malcapitato mostra così i propri gioielli 
ed i risparmi ai veri malfattori che, dopo 
averlo distratto, se ne impadroniscono. 
NESSUN APPARTENENTE ALLE 
FORZE DELL’ORDINE VI METTE-
RÀ MAI FRETTA, ANZI VI CHIEDE-
RÀ DI STILARE CON CALMA UNA 
LISTA DETTAGLIATA DI QUANTO 
ASPORTATO.

QUANDO CHIAMATE IL 112...
Quando avete dei dubbi o sorgono dei 
problemi, ricordate 
che potete chiama-
re, a qualsiasi ora, 
il numero di emer-
genza “112”.
All’operatore che 
risponde alla vostra telefonata fornite, 
con calma, le seguenti informazioni:
Date il vostro nome e cognome, senza 
timore, le richieste anonime possono 
creare ostacolo ad un pronto inter-
vento.
Dite da dove state chiamando e qual 
è il vostro numero telefonico, l’opera-
tore vi richiamerà qualora cadesse la 
linea.
Raccontate brevemente cosa è succes-
so o cosa sta ancora accadendo, speci-
ficando il luogo del fatto.
Ascoltate attentamente le direttive 
che vi fornisce l’operatore e non riat-
taccate il ricevitore finché non ve lo 
dice lui

IN CONCLUSIONE…
• Gli appartenenti alle Forze dell’Or-
dine se vengono nella vostra casa in-
dossano l’uniforme ed hanno veicoli 
riconoscibili con scritte quali: “CA-
RABINIERI”, “POLIZIA DI STA-
TO”, “GUARDIA DI FINANZA” o 
“POLIZIA LOCALE”.

• Non aprite la porta di casa a SCO-
NOSCIUTI anche se dichiarano 
di essere dipendenti di aziende di 
pubblica utilità, verificate sempre 
con una telefonata da quale servizio 
sono stati mandati. ATTENZIONE! 
Non chiamate utenze telefoniche 
fornite dagli SCONOSCIUTI, per-
ché dall’altra parte potrebbe esserci 
un complice.
SE NON SIETE SICURI, NON 
APRITE LA PORTA PER NESSUN 
MOTIVO E CHIAMATE IL 112.

• Ricordate sempre che nessun Ente 
od azienda manda personale a casa 
per il pagamento delle bollette, per 
rimborsi o per sostituire banconote 
false. I VERI FUNZIONARI PRE-
ANNUNCIANO LE LORO VISI-
TE TRAMITE TELEFONATE E/O 
LETTERE. NESSUN DIPENDEN-
TE PUÒ RISCUOTERE O RIM-
BORSARE IMPORTI IN DENA-
RO A DOMICILIO.

• Non fermatevi mai per strada per 
dare ascolto a SCONOSCIUTI che 
vi chiedono informazioni, dati per-
sonali oppure vi invitano a mostrar-
gli documenti, denaro ed oggetti di 
valore.

• Per le operazioni in Banca e/o in 
Posta, se possibile, fatevi accom-
pagnare, soprattutto nei giorni in 
cui vengono pagate le pensioni ed 
in quelli di scadenze generalizzate. 
RICORDATE SEMPRE CHE NES-
SUN CASSIERE INSEGUE PER 
STRADA I CLIENTI PER RILE-
VARE UN ERRORE NEL CON-
TEGGIO DEL DENARO CHE HA 
CONSEGNATO.

• Se avete il dubbio di essere osser-
vati, fermatevi all’interno della Ban-
ca o della Posta e parlatene con gli 
impiegati o con il personale di vigi-
lanza. Se questo dubbio vi assale per 
strada, entrate in un negozio o cer-
cate una compagnia sicura.

CONSIGLI UTILI
PER COLORO CHE VIVONO

ED OPERANO CON PERSONE
ANZIANE SOLE

FIGLI, NIPOTI E PARENTI
Ricordate sempre loro di adottare tutte 
le cautele necessarie nei contatti con gli 
SCONOSCIUTI.
Se hanno il minimo dubbio, fate capi-
re loro che è importante chiedere aiuto 
a voi, ai vicini di casa oppure alle Forze 
dell’Ordine.
Ricordate che, anche se non ve lo chiedo-
no, hanno bisogno di voi.

VICINI DI CASA
Se alla loro porta bussano degli scono-
sciuti, esortateli a contattarvi per chia-
rire ogni dubbio. La vostra presenza li 
renderà più sicuri.
Segnalate alle Forze dell’Ordine ogni 
circostanza anomala o sospetta che coin-
volga gli anziani vostri vicini di casa.

IMPIEGATI DI BANCA O UFFICIO POSTALE
Quando allo sportello si presenta un an-
ziano e vi fa una richiesta spropositata di 
denaro contante, perdete qualche minu-
to a parlare con lui. Spiegate agli anziani 
che all’esterno delle banche e degli uffici 
postali nessun impiegato effettua con-
trolli, tanto meno si reca presso le loro 
case per effettuarli.
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Il nuovo
Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare "Forza Italia"
Francesca CHESSA (capogruppo)
f.chessa@comune.noviligure.al.it
Oscar POLETTO
o.poletto@comune.noviligure.al.it

Luciano SARACINO (indipendente)
l.saracino@comune.noviligure.al.it

Gruppo Consiliare "Democratici x Novi"
Simone Paolo TEDESCHI (capogruppo)
s.tedeschi@comune.noviligure.al.it
Rocchino MULIERE
r.muliere@comune.noviligure.al.it
Cecilia BERGAGLIO
c.bergaglio@comune.noviligure.al.it
Luca PATELLI
l.patelli@comune.noviligure.al.it
Stefano MORO
s.moro@comune.noviligure.al.it

Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"
Lucia ZIPPO (capogruppo)
l.zippo@comune.noviligure.al.it

1  GESTIONE DEL TERRITORIO, TRASPORTI, 
PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Eleonora Gatti (Presidente), Marco 
Bertoli, Irene Lasagna, Rocchino Muliere, 
Luca Patelli

2  BILANCIO E FINANZE, PATRIMONIO, 
ECONOMATO, REGOLAMENTI, CONSORZI E 
AZIENDE PARTECIPATE - Cecilia Bergaglio 
(Presidente), Edoardo Moncalvo, 
Giacomo Perocchio, Cristina Sabbadin, 
Simone Tedeschi

3  OPERE PUBBLICHE, POLIZIA URBANA, 
SICUREZZA, VIABILITÀ, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE, POLITICHE SOCIALI, 
SANITÀ - Francesca Chessa (Presidente), 
Luciano Saracino, Cristina Sabbadin, 
Rocchino Muliere, Lucia Zippo

4  TURISMO, SPORT, ISTRUZIONE, 
CULTURA, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, COMMERCIO - Luciano 
Saracino(Presidente), Eleonora Gatti, 
Luisa Baruffa, Stefano Moro, Lucia Zippo

Le deleghe
Sono state attribuite deleghe informali 
ai seguenti Consiglieri Comunali:
Francesca CHESSA
sanità
Eleonora GATTI
pari opportunità e volontariato
Edoardo MONCALVO
progetti europei, lavoro e politiche giovanili
Giacomo PEROCCHIO
immigrazione e integrazione

Gruppo Consiliare "Lega Salvini Piemonte"
Marco Pietro Vittorio BERTOLI 
(capogruppo)
m.bertoli@comune.noviligure.al.it
Giacomo PEROCCHIO
g.perocchio@comune.noviligure.al.it
Luisa BARUFFA
l.baruffa@comune.noviligure.al.it
Eleonora GATTI
e.gatti@comune.noviligure.al.it
Edoardo MONCALVO
e.moncalvo@comune.noviligure.al.it
Irene Cesarina Rosita LASAGNA
i.lasagna@comune.noviligure.al.it
Cristina SABBADIN
c.sabbadin@comune.noviligure.al.it

Le altre nomine
Nella seduta del 10 luglio scorso il Consiglio Comunale, 
a scrutinio segreto, ha proceduto all’elezione dei 
componenti della Commissione Comunale per la 
formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari 
(Francesca Chessa e Stefano Moro) e alla designazione di 
due consiglieri nella Commissione Consultiva Comunale 
per l’agricoltura e le foreste (Edoardo Moncalvo e 
Rocchino Muliere). Infine Giacomo Perocchio e Luca 
Patelli sono i due consiglieri designati all’interno del 
Comitato Gemellaggi.

LE QUATTRO COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI

Sindaco
GIAN PAOLO CABELLA
segreteriadelsindaco@comune.noviligure.al.it
Presidente
OSCAR POLETTO
o.poletto@comune.noviligure.al.it
Vice Presidente
CECILIA BERGAGLIO
c.bergaglio@comune.noviligure.al.it

gruppi consiliari

Le deleghe hanno 
ad oggetto lo 
svolgimento di 
approfondimenti con 
ruolo propositivo e 
di consulenza per 
l’esercizio diretto 
delle funzioni da parte 
degli organi comunali, 
in particolare del 
Sindaco e della Giunta 
comunale.
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 CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Comune, approvato il Bilancio Consolidato 
Il Consiglio Comunale ha approvato il Bi-
lancio Consolidato al 31/12/2018 che 
fotografa la situazione complessiva del 
“gruppo comune” dal punto di vista finan-
ziario, economico e patrimoniale. In pra-
tica il documento è una rendicontazione 
che rappresenta la complessiva attività 
dell’Ente, sia attraverso le proprie artico-
lazioni organizzative, sia attraverso i suoi 
enti strumentali e le società controllate e 
partecipate. 
«Come negli scorsi due esercizi – ha spie-
gato il Sindaco Gian Paolo Cabella - il grup-
po espone un risultato positivo della ge-
stione, amplificato da una operazione del 
Comune, avvenuta nel corso del 2018, di 
rivalutazione dei suoi cespiti patrimoniali 
immobiliari. L'intero gruppo ha immobiliz-
zazioni materiali per 173 milioni di euro, 
un patrimonio enorme che dovrà essere 
osservato un poco più da vicino. Anche 
l'indebitamento del gruppo – ha continua-
to il Sindaco -  con i suoi 30 milioni di debi-
ti di finanziamento e 51 di funzionamento 
potrà essere un interessante argomento 
per i mesi futuri. Frequentando i nostri uf-
fici al lavoro ci siamo potuti rendere conto 
che questo tipo di attività, nuova, utile ed 
aggiuntiva rispetto alle precedenti, merita 
di essere migliorata e resa più efficace con 

Nella seduta del 29 luglio scorso l’intero 
Consiglio Comunale si è stretto nel dolore 
per la scomparsa di Enzo Garassino, Poppi 
Posillipo e Suor Anna Ghiglione. I tre even-
ti luttuosi si sono verificati quasi contem-
poraneamente nell’ultimo fine settimana 
di luglio e hanno destato grande cordoglio 

Cordoglio in città per tre eventi luttuosi
Ricordate in Consiglio 
Comunale le figure di 
Enzo Garassino, Poppi 
Posillipo e Suor Anna 
Ghiglione

nella comunità novese. Dopo un minuto di 
silenzio proposto dal Presidente del Con-
siglio Comunale, Oscar Poletto, sono state 
ricordate le tre figure. 
Visibilmente commosso il capogruppo dei 
Democratici per Novi, Simone Tedeschi, il 
quale ha sottolineato il forte impegno di 
Garassino per la nostra città come uomo e 
professionista serio e competente, come 
sportivo, essendo stato tra i fondatori del 
Novi Rugby, ma soprattutto come poli-
tico e amministratore pubblico avendo 
ricoperto i ruoli di Assessore dal 2007 al 
2009, di Vice Sindaco dal 2009 al 2014 e 
di Consigliere Comunale nella scorsa con-
sigliatura. 

Cecilia Bergaglio ha evidenziato la grande 
umanità e professionalità di Poppi Posilli-
po, creativo ed esperto di comunicazione, 
tra i protagonisti del movimento culturale 
cittadino e provinciale a partire dagli anni 
’70 fino ai giorni nostri. 
Infine la capogruppo di Forza Italia, Fran-
cesca Chessa, ha ricordato suor Anna, 
figura indimenticabile per i tanti giovani 
che hanno frequentato l’oratorio Don Bo-
sco. Alle parole colme di commozione, si 
sono unite quelle dell’Assessore Costan-
zo Cuccuru, del Consigliere Marco Bertoli 
e del dipendente comunale Paolo Parodi 
che, a nome del personale, ha letto un ri-
cordo di Enzo Garassino.

provvedimenti organizzativi ed investi-
menti che auspico che il Consiglio Comu-
nale vorrà condividere.
Inoltre – ha concluso Cabella -  facciamo 
notare che nel corso dell'esame affronta-
to dalla Commissione Consiliare sull'argo-
mento, sono state avanzate osservazioni 

riguardo alla necessità di iniziare un esa-
me dell'esercizio 2019 prima della fine 
d'anno. Lo scopo è quello di conoscere 
tempestivamente le situazioni contabili ed 
eventualmente cooperare con le parteci-
pate, al fine di evitare possibili rischi per il 
“gruppo comune”».
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Cari Novesi, colgo l'occasione per ringra-
ziarvi. È merito vostro se oggi posso rivol-
germi a Voi come Capo Gruppo di Forza 
Italia. Sono alla prima esperienza politica 
e le cose da dire sarebbero molte. Il partito 
sta lavorando cercando di portare il proprio 
contributo nel difficile compito di ammini-
strare una città. Come ben sapete l'attività 
ordinaria è stata sorpassata per affrontare 
emergenze molto più importanti che han-
no messo, ancora una volta, a dura prova 
Novi e i Novesi. Bisogna rialzarsi sempre, e 
per questo ho deciso di proporre un tema, 

caro al partito e oggi ancora più di attualità Mi riferisco allo sviluppo 
economico.L’attenzione al mondo delle piccole imprese e dei lavoratori 
autonomi è da sempre una priorità per Forza Italia. Non c’è soltanto 
la nostra storica battaglia per un fisco più giusto che, accompagnato 
alla semplificazione normativa e a una burocrazia meno invadente, 
potrebbe salvare molte aziende e rilanciarne altre, rafforzando così 
il tessuto produttivo del paese, ma abbiamo proposte concrete anche 
per gli enti locali, per le città, dove i nostri imprenditori e i nostri ar-
tigiani lavorano ogni giorno, incontrando spesso molte difficoltà. A 

Novi, l’azione di governo del centrodestra si basa su un programma 
innovativo, molto attento alla crescita. Penso che alcune iniziative, in 
particolare, potrebbero contribuire a dare un impulso significativo 
all’economia del territorio, nell’ottica, innanzitutto, di garantire i li-
velli occupazionali esistenti e, se possibile, d’incrementare l’offerta di 
lavoro e le potenzialità attrattive della città. Purtroppo, stiamo attra-
versando un periodo in cui l’apertura di crisi aziendali è all’ordine del 
giorno in tutte le aree del Paese. Proprio partendo da questo, avviare 
un monitoraggio costante dell’andamento delle realtà produttive (ma-
gari attraverso un tavolo di consultazione periodico e permanente tra 
i soggetti interessati) potrebbe servire allo scambio continuo d’infor-
mazioni e alla definizione di specifici e tempestivi interventi da parte 
della pubblica amministrazione. Sono convinta che la nostra azione 
di governo locale saprà inoltre creare le condizioni ideali per l’inse-
diamento di nuove imprese, soprattutto start up o aziende condotte 
da giovani, così come tutte le iniziative, anche microimprese o attività 
commerciali, legate ai prodotti tipici, ai marchi di qualità, al turismo, 
a quanto possa dare un nuovo impulso al bellissimo centro storico di 
Novi. Forza Italia valuta positivamente questi primi mesi di governo 
della giunta guidata dal Sindaco Cabella e l’avvio di un buon lavoro 
rivolto, in particolar modo, allo sviluppo economico che possono pre-
sentarsi per far crescere il nostro territorio.

La parola al Consiglio Comunale
In questo spazio autogestito trovano posto le opinioni dei capigruppo consiliari

Sono passati quattro mesi dall’insediamen-
to dell’amministrazione Cabella. Un perio-
do breve, ma sufficiente per dare un primo 
giudizio. L’avvio dell’amministrazione non 
si è certo caratterizzato per un’impronta 
politica forte. Se un filo rosso c’è stato nelle 
sue prime mosse, va ritrovato nei continui 
rinvii e, in generale, nella scarsa capa-cità 
di decidere.
È stata rinviata l’apertura del Marenco, i 
cui lavori, con un piccolo sforzo, potevano 
essere certamente finiti in tempo per l’ini-
zio della stagione di prosa. È stata rinviata 

la partenza del nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a porta”. È 
stato congelato ogni ragionamento sui temi urbanistici: archiviati i 
progetti sull’area Z3, si è fatto marcia indietro sulla nuova serra co-
munale, è stato interrotto l’iter delle varianti al piano re-golatore, 
senza tuttavia chiarire se si intenda procedere per varianti parziali 
oppure lavorare a un nuovo piano. Oltre due milioni di euro, già ad 
oggi disponibili in bilan-cio per spese di investimento, sono tenuti 
congelati: 600.000 euro di avanzo, 1.200.000 per la riqualificazione 
energetica delle Scuole Rodari, 450.000 euro di un mutuo per inter-
venti sugli impianti sportivi.
Su alcuni temi poi abbiamo assistito a vere e proprie retromarce ri-
spetto a quanto detto in campagna elettorale. Sul tema dei migranti, 
oggi la Giunta ammette che con il personale in forza alla nostra Po-
lizia Municipale è molto difficile impedire la “questua molesta” e si 
scopre a favore dell’integrazione presentando un progetto di consul-
ta per gli stranieri desunto da esperienze di comuni di centrosinistra. 
Ancor più signifi-cativa la questione Terzo Valico. La Giunta ha am-
messo in Consiglio che le barriere antirumore saranno comunque 
installate da RFI nel tratto urbano della ferrovia, a prescindere da 
ogni considerazione sul percorso dell’Alta Capacità. Ma soprattutto 
sta emergendo con chiarezza come la reale possibilità di ripristinare 
lo shunt sia in ef-fetti (e per fortuna) molto remota.
Lo scenario aperto dai primi passi della nuova Giunta è quindi in-
certo: il Comune ri-schia l’immobilismo e la Città rischia di vedere 

Simone Tedeschi
Democratici x Novi

compromesso il livello dei servizi an-cora oggi presenti. Per quanto 
ci riguarda faremo tutto il possibile perché ciò non av-venga. Non 
faremo un’opposizione di semplici “No”, ma cercheremo di essere 
pro-positivi, lavorando per il bene della Città.
Cercheremo di muoverci nel segno dell’apertura. Abbiamo scelto di 
formare un gruppo unico, che rappresenti un punto di riferimen-
to per tutte le forze di centrosi-nistra e già in questi giorni stiamo 
promuovendo incontri nei quartieri per raccogliere le istanze dei 
cittadini. Lavoreremo per difendere ciò che di buono le precedenti 
amministrazioni hanno la-sciato alla città: la buona gestione dei bi-
lanci; la presenza del Comune, attraverso le sue aziende, nella gestio-
ne dei servizi di strategica rilevanza pubblica (dal gas all’acqua, dai 
trasporti all’energia, dagli impianti sportivi ai rifiuti); l’eliminazione 
dello shunt (una scelta strategica per ragioni ambientali ed economi-
che capace di aprire nuovi scenari di sviluppo per Novi); la possibili-
tà che il Teatro Marenco diventi centro di una politica culturale ca-
pace di rilanciare il centro storico; un sistema capillare e arti-colato 
di servizi sociali (dagli asili nido all’assistenza per i disabili, dalle 
politiche per l’abitazione alla lotta contro la povertà).
Questi risultati sono il frutto di una politica di lungo periodo, che, 
pur con tutti i problemi ancora aperti in Città, ha consentito a Novi 
di mantenere un’alta qualità della vita. Fare tesoro di queste espe-
rienze, non significa però fermarsi ad esse. Al contrario, il nostro 
compito in questi anni sarà quello di andare oltre. I valori di soli-da-
rietà e giustizia che ci hanno sempre guidato restano, ma cambiano i 
problemi e de-vono cambiare gli strumenti per affrontarli.
Nei prossimi anni assisteremo a profonde trasformazioni: i cambia-
menti climatici, più che mai concreti come ci ricordano gli eventi 
alluvionali; le trasformazioni demografi-che (aumenta la popolazio-
ne anziana e di origine straniera, cambiano i modelli di la-voro e di 
famiglia e con loro le esigenze dei cittadini); le innovazioni tecnolo-
giche che aprono nuove opportunità di sviluppo e nuovi problemi da 
affrontare. Queste sfide epocali ci chiederanno nuove politiche per il 
territorio, nuove e più efficaci politiche sociali, perfino un ripensa-
mento dell’organizzazione comunale. 
Sarà un lavoro difficile, e dovrà coinvolgere tutta la Città. Come De-
mocratici per Novi, siamo pronti a cominciare.

Francesca Chessa
Forza Italia
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Sono molti i punti in discussione che stan-
no emergendo dopo il passaggio di conse-
gne della responsabilità politica e ammi-
nistrativa della nostra città a seguito della 
vittoria del centro-destra alle ultime am-
ministrative.
Con troppa leggerezza, e una buona dosa di 
propaganda strumentale, la sinistra aveva 
dichiarato che i conti erano in ordine e che 
molti progetti risolti o in fase di realizza-
zione.
Niente di più sbagliato. L'abnorme avanzo 

di amministrazione altro non era che una coperta che copriva la ge-
nerale precarietà  finanziaria che ci obbliga a rimettere a posto le cose 
in assoluta emergenza.
Scuole ancora con cantieri aperti e senza necessarie messe in sicu-
rezza, scuole Martiri che fanno rimpiangere quelle abbattute e che 
sembrano già vecchie di molti decenni ancorché regolarmente inon-
date ad ogni pioggia e a dimostrare che quando si spendono i soldi 
bisogna farlo sulla funzionalità e non sul solo aspetto estetico.
Impianti sportivi, vecchi e nuovi in assoluto bisogno di interventi 
per la loro sicurezza, decenza e omologabilità.
Si pensi al vecchio stadio Girardengo tutto da ristrutturare per ri-
spettare le norme previste dalla legge e che ci ha obbligato in fretta 
e furia ad incarico progettuale per renderlo agibile obbligandoci a 

rimandare l'intervento straordinario del rifacimento della pista di 
atletica.
Il nuovo campo sintetico San Marziano che dopo una spesa di circa 
mezzo milione di euro non ha un impianto di illuminazione adegua-
to e una serie di lavori che ci hanno obbligato a provvedere  nel giro 
di poche settimane ad intervenire per l'omologazione.
Altri impianti in uno stato di abbandono totale come il pattinodro-
mo dove atleti e persone sono costretti a passare nel fango per acce-
dere ad un impianto sgangherato e fatiscente per una incuria cronica 
di decenni.
Il teatro Marenco, costato fino ad oggi circa 5  milioni e già destinato 
all'apertura che è ancora un cantiere aperto per  lavori ancora in cor-
so ed in attesa delle necessarie autorizzazioni.
Una generale manutenzione cittadina tutta da rivedere e potenziare e 
che ci obbligherà a tagliare su spese culturali, sportive, di spettacolo 
e di aiuto a tante organizzazioni che, con il loro lodevole impegno 
quotidiano cercano di tenere vivo l'interesse e la vitalità sociale della 
nostra città.
Sul Terzo Valico poi stiamo cercando di modificare l'impatto di una 
scellerata decisione di tre amministrazioni precedenti che, pervica-
cemente, si sono impuntati per rendere la vita futura di molti novesi 
insopportabile per via del passaggio in città dei treni AC/AV.
Questo e tanto altro, ma informeremo puntualmente i cittadini e con 
loro cercheremo di rendere attuabile tutto quello che insieme e con la 
Rivoluzione del Buonsenso sarà possibile attuare. 

Nuova consiliatura, nuova amministra-
zione di diverso colore, poco il tempo tra-
scorso per dare una valutazione giusta e 
obiettiva, anche se da alcune dichiarazioni 
e nomine rispetto alla campagna elettorale 
emergono segnali contraddittori sul reale 
cambiamento.
Anche oggi, così come nel 2014 qualcuno 
propone “patti della farinata” tra maggio-
ranza e opposizione, stavolta a ruoli inver-
titi, in nome di confronto e collaborazione, 
per il bene della città.

Si continua a dimenticare che il confronto si tiene nei luoghi istitu-
zionali e il bene della città deve comunque essere l'obiettivo di chi ha 
ricevuto il mandato elettorale sia a governare che a controllare gli 
enti legati al Comune.
In campagna elettorale, gli eletti, hanno garantito di non voler at-
tuare il progetto sulla Z3 così come concepito dalla passata ammini-
strazione, come hanno sostenuto di non voler portare avanti il pro-
getto del Teleriscaldamento, come hanno detto di volersi occupare in 
modo attento delle periferie e della sicurezza in città, quindi siamo 
tranquilli che tutto questo verrà attuato, senza la necessità di accordi 
fuori dalle stanze comunali.
Come detto é comunque presto per poter dare un giudizio obiettivo e 
completo che rinviamo più avanti, dopo aver potuto valutare la nuo-
va amministrazione nel complesso delle attività.
Crediamo che siano stati fatti tutti i passi necessari per appurare “lo 
stato dell’arte della nostra città”. Purtroppo anche oggi così come 
nel 2014 ci vediamo costretti dopo pochi mesi dall'insediamento ad 
affrontare una nuova emergenza alluvionale. Le maggiori criticità si 
sono ripetute in gran parte negli stessi punti, nonostante, al primo 
consiglio dopo l'alluvione, noi avessimo evidenziato come cambia-
menti climatici e veloce ripetitività degli eventi, riscontrata in altre 
zone (vedi Genova) obbligassero ad adottare politiche di tutela del 
territorio per prevenire o mitigare future emergenze. Ci venne ri-

Lucia Zippo
Movimento 5 Stelle

sposto che i tempi di ritorno da considerare, per il ripetersi di un 
evento simile, erano di 100 anni. In questi anni abbiamo continuato 
a chiedere conto delle opere fatte e a sollecitare interventi, ritenen-
do insufficiente quanto fatto sia come prevenzione che come manu-
tenzione. Non é accettabile che dopo cinque anni e un intervento 
dichiarato “risolutivo”, l'ospedale si sia nuovamente allagato. Succes-
so una volta, non doveva più succedere, ma, come dice Alessandro 
Barbero, la storia non insegna. Così come le aree tra corso Piave, Via 
Ovada, Via Pavese nuovamente e maggiormente allagate nonostante 
interventi previsti sull'area collinare che avrebbero dovuto ridurre 
il rischio. Queste zone, oltretutto, in questi anni, sono state oggetto 
di valutazione all'interno del Piano di Assetto Idrogeologico, nella 
cui redazione, inascoltati, avevamo ripetutamente richiesto venisse 
inserito il parere di un ingegnere idraulico per avere una completa 
valutazione dei rischi.
Siamo lieti dell’iniziativa dell’istituzione della “consulta comunale 
stranieri”. Per ora è solo una proposta di regolamento. Speriamo vi-
vamente che non rimanga solo carta e sia, invece, un modo di gesti-
re la vera integrazione nel rispetto dell’altro. Ci auguriamo che non 
serva solo per imparare il dialetto novese. Auspichiamo che anche 
le consulte sanità e commercio siano gruppi attivi e non rimangano 
lettera morta dopo la loro costituzione, visti i problemi locali.
Vorremmo ribadire, indipendentemente da come la pensa una par-
te della maggioranza, che una buona gestione, parte da una oculata 
amministrazione e da un controllo dei “numeri” del Comune e delle 
società partecipate. Quello del controllo continuo e costante delle 
entrate e delle uscite è da sempre un nostro puntiglio, non è un argo-
mento di pura conversazione e da trascurare. La nota condizione di 
C.I.T. dovrebbe essere da monito. Le situazioni non gestite, si incan-
creniscono e le soluzioni divengono man mano sempre più difficili 
da attuare.
Ci è molto, molto dispiaciuto che una parte della maggioranza abbia 
bocciato la nostra richiesta di ulteriori controlli e più trasparenza 
sulle opere del Terzo Valico. Maggiori garanzie per la salute dei citta-
dini ci sembrava cosa scontata e di buon senso.

Marco Bertoli
Lega Salvini Piemonte
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Il 1° ottobre scorso è entrato in servizio il Dr. Pier Giorgio Cabella 
(foto a sinistra), nuovo Segretario Generale designato dall’Ammi-
nistrazione comunale. Laureato in Giurisprudenza, 51 anni, Cabella 
proviene dal Comune di Serravalle Scrivia, dove ha svolto servizio di 
Segreteria Comunale in forma associata con il Comune di Stazzano. 
Dal 2012 ricopre anche il ruolo di Segretario presso il Consorzio In-
tercomunale del Novese dei Servizi alla Persona.
Durante la sua prima seduta in Consiglio Comunale Cabella ha rin-
graziato pubblicamente il suo predecessore, il Dr. Angelo Lo Destro 
(foto a destra), per la grande disponibilità dimostrata nella fase di 
avvicendamento. Lo Destro, attualmente in servizio a Serravalle, ha 

lasciato il Comune di Novi Ligure dopo oltre 21 anni di servizio. Nel suo discorso di commiato ha ringraziato tutti e in particolare i tre 
Primi cittadini con i quali ha lavorato a stretto contatto: Mario Lovelli, Lorenzo Robbiano e Rocchino Muliere. Il Sindaco Gian Paolo 
Cabella ha salutato il Dr. Lo Destro riconoscendone la grande professionalità. 

Costanzo Cuccuru
 ASSESSORE

Deleghe: Cultura, Pubblica 
Istruzione, Formazione 
Professionale, Sport e 
Promozione Sportiva, Turismo

RICEVIMENTO PUBBLICO 
LUNEDÌ - VENERDÌ, 10.00 - 12.00

Palazzo Dellepiane, via Gramsci 11, 2° piano.
e-mail: c.cuccuru@comune.noviligure.al.it

Giuseppe Dolcino
 ASSESSORE

Deleghe: Commercio, Promozione 
Economica, Rapporti con i 
cittadini

RICEVIMENTO PUBBLICO: 
MERCOLEDÌ, 9.00 - 12.00

Palazzo Dellepiane, via Gramsci 11, 3° piano.
e-mail: g.dolcino@comune.noviligure.al.it

Marisa Franco
 ASSESSORE

Deleghe: Sicurezza, Polizia 
Municipale, Viabilità, Personale 
e Organizzazione, Affari Sociali, 
Disabilità 

RICEVIMENTO PUBBLICO: 
LUNEDÌ, 9.00 - 11.30

Palazzo Dellepiane, via Gramsci 11, 1° piano.
e-mail: m.franco@comune.noviligure.al.it

Gian Paolo Cabella
 SINDACO

Competenze non delegate: 
Bilancio, Finanze, Patrimonio, 
Economato, Trasparenza, 
Comunicazione, Partecipazione, 
Servizi informatici

GIORNO DI RICEVIMENTO
LUNEDÌ, 9.00 - 11.00

Palazzo Pallavicini - via Giacometti 22, 2° piano
e-mail: segreteriadelsindaco@comune.noviligure.al.it

Diego Accili
 VICESINDACO

Deleghe: Lavori Pubblici, 
Trasporti, Protezione Civile, Piano 
Energetico, Servizi Cimiteriali

RICEVIMENTO PUBBLICO 
MARTEDÌ, 9.30 - 11.30

Palazzo Dellepiane, Via Gramsci 11, 1° piano.
e-mail: d.accili@comune.noviligure.al.it

Roberta Bruno
 ASSESSORE

Deleghe: Gestione del Territorio, 
Urbanistica, Attività Produttive,
Ambiente, Agricoltura

RICEVIMENTO PUBBLICO: 
GIOVEDÌ, 14.00 - 16.00

Palazzo Dellepiane, via Gramsci 11, 3° piano.
e-mail: r.bruno@comune.noviligure.al.it

La nuova Giunta

Pier Giorgio Cabella nuovo Segretario Generale
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• I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale 
di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi 
prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con 
materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi

• È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. 
Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, potrà 
essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e 
dai balconi sulle piazze.

• Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai 
proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al 
piano terreno.

• Nell'operazione di sgombero nell'area antistante la proprietà, 
la neve dovrà essere raccolta lungo il bordo del marciapiede, 
in modo comunque che non invada la carreggiata e non 
ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Il regolamento di polizia urbana, approvato 
dal Consiglio Comunale, prevede che:

• DURANTE LA NEVICATA evitare di 
usare l'auto privata; 

• USARE IL GARAGE lasciando libera 
la sede stradale; 

• USARE I TRASPORTI PUBBLICI; 
• PERCORRERE I MARCIAPIEDI con la 

massima attenzione; 
• ATTENZIONE alla formazione di 

ghiaccio (lo spargimento sale non 
scongiura il rischio di ghiaccio). 
Camminate con attenzione e 
guidate con prudenza.

CONSIGLI UTILI

Una forte nevicata  può 
cambiare i ritmi di vita 
in città. La mobilità non 

potrà mai essere uguale a 
quella delle altre giornate 
dell’anno. Ognuno di noi, 

con il suo comportamento  
può contribuire e rendere 

meno difficile la situazione.

DURANTE
LE EMERGENZE

per notizie aggiornate su 
strade, scuole, acquedotto

consulta sempre il sito
www.comune.noviligure.al.it

oppure chiama i numeri

0143 323411
(Polizia Municipale)

800 702811
(Numero Verde dell'URP)

Se cade la neve,
dacci una mano


