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5-8
dicembre
Quattro giorni
dedicati al gusto
Sei percorsi del gusto: presìdi Slow Food, formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pastifici

ALLUVIONE

TERZO VALICO

Al lavoro per
ripristinare scuole e
infrastrutture

Il Governo:
opera strategica,
si va avanti

> Pagg. 15-17

Insieme a questo numero di Novinforma, viene distribuita la guida alle
associazioni di volontariato per far
conoscere a tutti i cittadini le competenze e i servizi offerti dalle realtà presenti sul territorio.
L’opuscolo, curato dalla
Consulta del Volontariato
Novese, è stato realizzato
a “costo zero” grazie alla
disponibilità di volontari
e personale comunale.

l'editoriale
di Rocchino Muliere
I migliori auguri
di serene festività

dall’Amministrazione Comunale
Gabinetto del Sindaco
Particolare della volta

Le vicende accadute
in questo ultimo mese
hanno influito pesantemente sull’attività
dell’Amministrazione
comunale, cambiando anche le prospettive che avevamo di
fronte. I tre eventi alluvionali del 13 ottobre,
del 4 e del 15 novembre, hanno ferito il nostro territorio.
Continua a pag. 2

dalla prima
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Rocchino Muliere
sindaco@comune.noviligure.al.it
I danni alle infrastrutture sono ingenti, così
come quelli subiti dalle famiglie, già alle prese con una situazione economica difficile.
Ci siamo trovati di fronte ad una situazione
meteorologica eccezionale (ricordo che nella
giornata del 13 ottobre sono caduti su Novi
quasi 400 millimetri di pioggia, quando la
media annuale è di circa 700/800 millimetri), ma è nostro dovere dare delle risposte
affinché eventi del genere non tornino a
verificarsi. Conosciamo i punti deboli della
città. Su alcune criticità ci siamo già messi
al lavoro e su altre ci stiamo attrezzando per
farlo. Nell’ambito del PAI (Piano dell’Assetto Idrogeologico), è stato dato un incarico ad
un geologo per capire meglio e prevenire alcuni fenomeni.
Naturalmente, insieme agli altri Sindaci dei
centri colpiti, abbiamo immediatamente inviato al Governo la richiesta di stato di calamità naturale chiedendo, nel contempo, che
sia prestata la massima attenzione anche per
i danni subiti da aziende e privati cittadini.
Pur nelle difficoltà del momento, ho notato
comunque una nota positiva. Mi riferisco
alla reazione straordinaria dei cittadini novesi che si sono subito rimboccati le maniche
ed hanno affrontato la situazione in modo
responsabile ed efficace. Ho visto una città
unita e solidale. Per questo ringrazio le centinaia di giovani che si sono messi a disposizione durante l’emergenza. Lo spirito che
hanno dimostrato è davvero eccezionale,
rappresentano una risorsa da valorizzare e
una speranza per il futuro della nostra città.
Un doveroso ringraziamento va anche ai volontari della Protezione Civile, ai Vigili del
Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) per la
collaborazione e l’aiuto prestato. Infine vorrei ringraziare i dipendenti comunali con i
quali abbiamo lavorato fianco a fianco, giorno e notte, senza interruzione. Nei confronti dell’opinione pubblica, purtroppo, non
sempre viene apprezzato il lavoro svolto dai
dipendenti pubblici. Ma vi posso assicurare
che in questa occasione la disponibilità dimostrata è andata ben oltre a quella stabilita
dal contratto di lavoro.
Ora è necessario ripartire, riprendere il filo
del discorso da dove si è interrotto, e portare avanti il programma amministrativo. In
questo momento la città ha bisogno di una
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l'editoriale
svolta, ma questa non si può fare in tre mesi.
Occorre tanto lavoro e impegno costante.
Stiamo affrontando un emergenza sociale senza precedenti. Sotto il peso della crisi
economica, molte famiglie sono in grosse
difficoltà anche nella vita di tutti i giorni. La
fascia di disagio si sta allargando in modo
preoccupante e tocca persone che fino a
qualche anno fa non avevano mai avuto problemi economici. Affrontare questa situazione dando delle risposte concrete è una delle
nostre priorità. Lo stiamo facendo, anche in
collaborazione con il Consorzio Servizi alla
Persona, e spero che presto il nostro impegno produca dei risultati positivi.
Dobbiamo valorizzare il tessuto industriale,
vocazione naturale dell’area novese. Quello
del dolciario sta reagendo alla crisi meglio
di altri settori, ma non bisogna abbassare la
guardia. L’Ilva, ad esempio, sta attraversando un momento di transizione. L’impianto
novese è moderno e competitivo, la speranza è che la trattativa per l’acquisizione
del Gruppo siderurgico porti a un rilancio
dell’attività, quanto mai necessario in questo
momento anche per tutte le aziende dell’indotto.
Insieme alla difesa del comparto industriale,
ci troviamo ad affrontare un’altra questione
di grande rilevanza. Mi riferisco al passaggio della linea ferroviaria ad alta capacità
Genova – Milano. In questi ultimi mesi ci
sono state diverse occasioni di dibattito, ci
siamo confrontati con le opposizioni e anche
in sede pubblica attraverso una seduta aperta
del Consiglio Comunale. Il Governo ha detto
chiaramente che il Terzo Valico è un’opera
strategica per il trasporto delle merci, inserita in ambito europeo nel corridoio 5. Sappiamo anche che la sua realizzazione avrà
un impatto pesante sul nostro territorio. Per
questo abbiamo chiesto ai rappresentanti del
Governo un cambio di passo, una maggiore
attenzione ai problemi che da tempo i Comuni interessati hanno evidenziato.
Innanzitutto è importante che ci sia maggiore trasparenza da parte di Rfi e Cociv per
tutto quello che riguarda la realizzazione
dell’opera. Poi ci aspettiamo delle risposte
precise su questioni fondamentali come la
nomina del nuovo Commissario Straordinario di Governo, l’istituzione del Tavolo istituzionale operativo il rinnovo dell’Osserva-

torio Ambientale, il trasporto su ferro dello
smarino, e, naturalmente, le ricadute occupazionali legate all’infrastruttura. In ogni
caso, il nostro impegno sarà sempre quello
di rendere l’opera il meno impattante possibile dal punto di vista ambientale.
Oltre a questi grandi temi, ci sono tante altre
idee sulle quali stiamo lavorando. Mi riferisco, ad esempio, a un progetto di start up
per far nascere nuove aziende, formate da
giovani. L’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra il mercato ed il talento giovanile,
sfruttando il tessuto imprenditoriale del territorio.
Seguendo le esperienze positive avviate dalle
Amministrazioni precedenti, stiamo mettendo a punto nuovi strumenti per attrarre
visitatori in città, ad esempio attraverso la
promozione dei prodotti tipici, l’organizzazione di eventi culturali e così via. Credo che
i quattro milioni di visitatori che ogni anno
gravitano all’Outlet di Serravalle, rappresentino un’opportunità da cogliere per favorire
lo sviluppo dei settori commerciale e ricettivo.
Nonostante le poche risorse a disposizione
e le difficoltà imposte dal Patto di Stabilità,
abbiamo avviato diversi interventi per il decoro e la sicurezza in città.
Certo, reperire i fondi per ripristinare i danni provocati dagli eventi alluvionali sarà una
sfida gigantesca per il nostro Comune. Ma,
nonostante le difficoltà, rimango fiducioso
per il futuro perché so che i novesi non si
sono mai tirati indietro nei momenti difficili. All’orizzonte si vede già l’imminente avvio dei lavori per il recupero del Teatro Marenco, lo sblocco del regolamento regionale
per l’apertura delle sale cinematografiche ed
altri segnali positivi per la nostra città.
Fin dall’inizio, l’Amministrazione comunale ha seminato idee e progetti. Continueremo
a farlo, sempre aperti a nuove proposte, nella
certezza che presto potremo vedere i primi
risultati concreti.
In questi mesi ho parlato con centinaia di
persone. Ci siamo incontrati nel mio ufficio
e per strada, ho ascoltato le loro richieste.
Credo che sia il modo migliore per conoscere i problemi della città e per provare a risolverli. Intendo proseguire su questa strada
e fare dell’ascolto la forza del mio mandato
amministrativo.
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Al lavoro per ripristinare scuole e infrastrutture
Richiesto lo stato di
calamità naturale. Il
Comune: chiediamo
che venga prestata
attenzione anche per i
danni subiti dai privati
Foto di Dino Ferretti

I tre eventi alluvionali che si sono succeduti nell’arco di un mese hanno profondamente segnato la nostra città.
Particolarmente critica la situazione verificatasi il 13 ottobre scorso, quando l’estrema eccezionalità delle precipitazioni
ha intasato il sistema fognario. L’acqua
ha invaso gran parte delle strade bloccando i punti nevralgici della città e provocando l’allagamento di box, cantine,
edifici ed esercizi commerciali. L’allerta
meteo si è ripetuta per altre due volte, il 4
e il 15 novembre, per fortuna con minore intensità. Il bilancio è molto pesante. I
danni alle infrastrutture e ai beni di privati e aziende sono ingenti. Solo per risistemare la viabilità saranno necessarie
molte risorse, da una prima circa 2 milioni e 300 mila euro. Il Presidente della
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino,
ha firmato la dichiarazione per lo stato
di calamità ed il Comune ha chiesto che
venga riservata attenzione anche per i
danni subiti dai privati.
In queste settimane, intanto, sono già
stati realizzati alcuni lavori urgenti sulle infrastrutture, come il ripristino del
ponte di accesso al depuratore, la pulizia
e lo spurgo delle reti di raccolta delle acque bianche, il dragaggio, pulizia alveo,
e consolidamento delle sponde del diversore del Rio Gazzo e il ripristino del collettore di smaltimento delle acque meteoriche, dei fossi e di tratti della viabilità
in Strada del Castellone.
Per quanto riguarda il Rio Torto in Strada Monterotondo, è terminata la ma-

nutenzione del ponte presso l’Azienda
vinicola Banfi, mentre è in fase di realizzazione quella del ponte tra Le Aziende
vinicole Valditerra e Raia. Per il ponte
su Strada Mazzola, ancora interrotto al
traffico, sono terminati i lavori di pulizia
dell’alveo del Rio Torto e il ripristino dei
fossi. Stanno per essere ultimati i lavori
di ripristino e manutenzione straordinaria di Strada Rocca Sparviera, del ponte
sul Rio Cervino e delle rive e dei sentieri
del Parco Castello.
Inoltre, sono in corso altri lavori sulle
scuole cittadine. Di seguito l’elenco dei
plessi con la descrizione dell’intervento.
Scuola Elementare Martiri della Benedicta: sistemazione area esterna, creazione opere di ingegneria naturalistica a
protezione della collina retrostante, revisione serramenti esterni, ripristino sistema recupero acque dalle caditoie esterne
intasate da materiale alluvionale.
Scuola Elementare Oneto: messa in
funzione dell'impianto ascensore, pulizia e spurgo del locale refettorio, con
risanamento e rifacimento parziale degli
intonaci.
Scuola Elementare Pascoli: ripristino dei
pluviali, verifica dello stato della copertura e sistemazione del manto in alcune
aree danneggiate. Intervento di spurgo
del sistema di scarico del tetto, controllo
delle caditoie, sgombero dal fango e pulizia degli ambienti interni, ritinteggiatura
degli ambienti resi inagibili.
Scuola Elementare Zucca: stessi interventi delle scuole Pascoli

Scuola Elementare Rodari e Materna
Arcobaleno: stessi interventi delle scuole Pascoli con in più il ripristino del
generatore di calore, impianti elettrici e
telecontrollo.
Scuola Materna Buozzi: interventi nel
locale caldaia sui macchinari e quadri
elettrici. A causa di infiltrazioni di fango nel seminterrato sono stati necessari
lavori di pulizia sia interni che esterni al
fabbricato. Ripristino generatore di calore, impianti elettrici e ripristino telecontrollo.
Scuola Materna G3: si è intervenuti con
autospurgo, idrovora e operai comunali
per liberare gli ambienti dall'acqua e dal
fango. In questo caso, i lavori sono ultimati.
Scuola Materna Pieve: ripristino generatore di calore, impianti elettrici e ripristino telecontrollo. Lavori di pulizia
sia interni (locale caldaia) che esterni
(giardino di pertinenza) del fabbricato,
sistemazione regolazione e regimentazione delle acque bianche. Sistemazione dei danni alla recinzione esterna del
giardino.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti
legati alla pianificazione e quindi alla
variante di piano regolatore di adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), gli uffici comunali hanno già
preso contatto con gli uffici regionali e
stanno attivandosi per predisporre l’aggiornamento del quadro dei dissesti, resosi necessario a seguito dei tre recenti
eventi alluvionali.
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Volontari, una risorsa per la città
La discussione sul primo evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio ha
monopolizzato la seduta del Consiglio
Comunale che si è svolta ieri il 20 ottobre scorso.
Il Sindaco ha affermato che sarà necessario attrezzarsi per poter affrontare e prevenire eventuali situazioni di emergenza:
«Bisogna lavorare sull’assetto idrogeologico. La predisposizione del PAI, il Piano in fase di elaborazione da parte degli
uffici comunali, va in questa direzione.
Anche la Protezione Civile, che ha lavorato bene, va potenziata, come deve essere valorizzata l’esperienza dei tanti volontari, soprattutto giovani, che ci hanno
dato una mano nei momenti difficili».
Anche i vari interventi dei Consiglieri,
pur con sfumature diverse, hanno sottolineato la necessità di prevenire eventi
del genere attraverso lo studio puntuale
dell’assetto idrogeologico del territorio e
interventi per migliorare l’efficienza dei
canali di raccolta delle acque piovane.
Tutti hanno sottolineato positivamente
l’immediata risposta di tanti volontari,
in particolare giovani, che spontaneamente si sono messi a disposizione per
liberare dal fango strade ed edifici. A
questo proposito, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Bergaglio, ha
proposto di riconoscere agli studenti dei
crediti scolastici. La proposta è già stata accolta favorevolmente dai Dirigenti
scolastici ed ora si valuterà il modo per
renderla operativa.
Un riconoscimento è arrivato anche dal
Premio Valore Atc che quest’anno era
dedicato alla solidarietà e alla sostenibilità nelle eccellenze. Su segnalazione del

Sibndaco di Novi, è stata premiata anche Paola Mantero, che ha coordinato i
volontari nei giorni dell'alluvione del 13
Ottobre. Come espresso dalla motiva-

zione, il riconoscimento è rivolto simbolicamente a tutti i giovani e agli studenti
che hanno prestato la loro opera al servizio della città.

DOPO I RECENTI EVENTI ALLUVIONALI

Un gruppo di lavoro per lo studio del territorio
In seguito ai recenti eventi alluvionali, l’Amministrazione Comunale intende
costituire un gruppo di lavoro, a supporto degli uffici tecnici comunali, volto
a analizzare eventuali criticità nell’assetto del territorio. L’obiettivo è quello di
individuare elementi di debolezza in caso di nuovi violenti nubifragi e segnalare eventuali misure da adottare.
Per tale motivo, oltre a tenere conto delle autonome segnalazioni già pervenute, si richiederà agli Ordini Professionali di indicare eventuali professionisti
disponibili, a titolo di volontaria e gratuita collaborazione, a far parte di questo
progetto.
Si ringrazia fin d’ora quanti vorranno mettere a disposizione parte del loro
tempo e della loro professionalità a beneficio della comunità novese.
Nel contempo, l’Amministrazione intende incrementare il lavoro per l’elaborazione del Piano sull’assetto idrogeologico, strumento propedeutico allo studio
urbanistico e indispensabile per prevenire gli effetti di forti precipitazioni.
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Tasse comunali, a dicembre la scadenza per il saldo
È fissata al 16 dicembre la scadenza per pagare i saldi di Tasi,
Imu e Tari, ovvero le tre componenti della Iuc, l’imposta unica
comunale su casa e rifiuti.
La deliberazione comunale prevede che la Tasi si applichi
sull’abitazione principale e relative pertinenze. A pagare sono i
proprietari e titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione,
superficie),. Il Comune di Novi ha stabilito un’aliquota pari al
3,3 per mille, una detrazione per tutti di 90 euro e l’esenzione
per rendite catastali inferiori a 300 euro. Chi è in affitto non
deve pagare nulla.
L’Imu, invece, si applica per tutti gli altri immobili. In questo
caso l’aliquota principale è fissata al 10,6 per mille.
Il versamento si effettua mediante il modello di pagamento
unificato F24. In questi giorni, l’Ufficio Tributi del Comune
sta effettuando il calcolo Imu e Tasi fornendo ai cittadini il
modello F24 precompilato. Per usufruire del servizio, gratuito,
è necessario fissare un appuntamento presso lo Sportello del
Cittadino di via Giacometti 22 (anche telefonicamente al numero 0143.772277 – numero verde 800.702.811). In caso di variazioni intervenute nel corso degli ultimi mesi, i contribuenti
devono fornire i dati catastali corretti degli immobili per cui
viene richiesto il calcolo.
Per quanto riguarda la Tari (tassa rifiuti), il modello F24 precompilato è già stato inviato tramite servizio postale, insieme all’avviso di pagamento con il dettaglio degli immobili tassati. I contribuenti potevano scegliere se pagare in unica soluzione, entro il
31 ottobre, o in tre rate. In quest’ultimo caso, il versamento della
terza e ultima rata è fissato sempre al 16 dicembre prossimo.

PROGETTO DI HOUSING SOCIALE

Si ricorda, infine, che ogni variazione (cambio di indirizzo,
subentro, cessazione, nuova iscrizione, variazione nell'utilizzo
e/o della superficie calpestabile) deve essere comunicata all'Ufficio Tributi del Comune compilando gli appositi moduli. Per
ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio o consultare il
sito www.comunenoviligure.gov.it da dove è possibile scaricare il regolamento, la deliberazione di approvazione delle tariffe
e la modulistica.
Contatti: Ufficio Tributi tel. 0143 772380 – 772372; email tributi@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

DOMANDE DAL 1 DICEMBRE AL 26 GENNAIO

Assegnazione alloggi con servizio di custodia Contributi per gli affitti
Nell’ambito del progetto di housing sociale denominato “abitare
sociale”, il Comune ha pubblicato un bando per l’assegnazione
di due alloggi destinati a servizi di custodia del Palazzetto dello
Sport e della scuola media Boccardo. Possono partecipare i cittadini residenti a Novi Ligure appartenenti a specifiche tipologie
sociali:
a) persone bisognose di soluzioni abitative perché ancora indecise
sulle prospettive future: giovani coppie senza un progetto definito, giovani coppie con lavori precari;
b) persone ultracinquantenni fuoriuscite dal mondo del lavoro
per le difficoltà economiche;
c) nuclei familiari con all’interno situazioni di disabilità, che presentano difficoltà nel superare gli ostacoli del vivere quotidiano,
abbinate ai problemi di salute;
d) nuclei familiari con figli, con un’esigenza prevalentemente abitativa, normalmente classificate come famiglia monoreddito, non
più sufficiente a sostenere i costi dell’affitto.
Gli assegnatari degli alloggi svolgeranno funzioni di custode degli edifici adiacenti provvedendo, ad esempio, all’apertura e chiusura dell’edificio, alla pulizia degli spazi, alla manutenzione di
aiuole e aree verdi, allo sgombero della neve e così via.
Le domande, compilate utilizzando i modelli predisposti, devono
essere presentate entro le ore 12,00 del 18/12/2014 all’Ufficio Affari Sociali o allo Sportello del Cittadino.
La domanda deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea
documentazione, in particolare la DSU - ISEE- redditi 2013 completa in tutte le sue parti. Il bando integrale, il modello di domanda
e le planimetrie degli alloggi sono disponibili anche sul sito internet istituzionale del Comune di Novi Ligure.

Il Comune di Novi, seguendo gli indirizzi della Regione Piemonte, ha indetto, in qualità di centro capofila, il bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone
di affitto sostenuto nell’anno 2013 per i residenti dei 32 Comuni
dell’ambito territoriale n. 2, ovvero: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata D'orba, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano
Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana,
Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Predosa, Roccaforte Ligure,
Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia,
Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio. Possono fare
domanda gli intestatari di un contratto di affitto di edilizia privata regolarmente registrato, relativo all’anno 2013, in possesso
del seguente requisito minimo: ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro
6.186,00 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull’ISEE
superiore al 50%.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare di essere, alla data
del 28/11/2013, residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella
Regione Piemonte da almeno 5 anni.
Per fare domanda è necessario compilare l’apposito modulo a
disposizione presso i 32 Comuni e scaricabile dai rispettivi siti
istituzionali. La domanda va presentata dal 1° dicembre 2014 al
26 gennaio 2015 presso il Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014 o, in alternativa, presso gli uffici
del Comune capofila.
Per il Comune di Novi Ligure il modulo può essere ritirato presso
l’Ufficio Affari Sociali o lo Sportello del Cittadino e la domanda
va presentata presso l’Ufficio Affari Sociali nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
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TERZO VALICO FERROVIARIO
Incontri sul territorio con i Vice
Ministri Morando e Nencini.
I Sindaci: ci sono questioni aperte da
affrontare, vogliamo delle risposte

Il Governo: opera
strategica, si va avanti

Insieme all’avanzamento dell’opera, crescono le iniziative di
confronto e dibattito relative al Terzo Valico Ferroviario. Alla
fine di settembre, ad Alessandria, le associazioni di categoria e
i sindacati si sono incontrati con il viceministro dell’Economia
Enrico Morando. Come richiesto dalle forze di opposizione,
il 6 ottobre si è svolto a Novi Ligure un Consiglio Comunale
aperto a tutta la cittadinanza. Sempre in città, il 31 ottobre
scorso si è tenuta una riunione operativa alla presenza, tra
gli altri, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Riccardo Nencini, e dell’Assessore alle Infrastrutture ed ai
Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, insieme
a diversi Parlamentari del territorio e ai rappresentanti dei
Comuni interessati.
In tutte le occasioni, gli esponenti del Governo hanno ribadito
il rilievo strategico dell’opera per il sistema della mobilità,
in particolare delle merci, del nostro Paese. Da qui, la ferma
intenzione di portarla avanti. Le parole trovano conferma
nei fatti, in quanto lo Sblocca Italia prevede duecento milioni
di euro per finanziare il terzo lotto dei lavori, a cui se ne
aggiungono altri 400 contenuti nella Legge di Stabilità.
Durante l’incontro con Nencini, il Sindaco di Novi Ligure
ha sottolineato il comportamento responsabile tenuto dai
Comuni in questi anni. Nel contempo, ha chiesto con forza che
vengano date delle risposte su alcune questioni poste da tempo.
Le istanze sono state formalizzate in una lettera, sottoscritta da
tutti i Sindaci, che è stata poi consegnata ai rappresentanti di
Governo e Regione. Innanzitutto, sulla scorta dell’esperienza
della Val Susa, si chiede la costituzione del Tavolo istituzionale
operativo per il Terzo valico e che la nomina del nuovo
Commissario Straordinario di Governo ricada su una figura
strettamente legata al territorio. Per quanto riguarda il prossimo
rinnovo dei componenti l’Osservatorio Ambientale, si richiede
che venga assegnato ad un rappresentante del territorio il
ruolo di massima responsabilità in seno all’Osservatorio
stesso. I Sindaci, inoltre, chiedono che venga convocata al più
presto la Conferenza di Servizi per analizzare temi più volte
evidenziati, quali l’eliminazione dello shunt di Novi Ligure ed
il passaggio della linea nel basso Pieve di Novi Ligure e nel
territorio di Pozzolo Formigaro, l’adozione della modalità
combinata ferro–gomma per il trasporto dello smarino, le
opere di accompagnamento territoriale all’infrastruttura.
Un’altra richiesta riguarda la valorizzazione della vocazione
logistica della provincia alessandrina, quindi delle strutture
esistenti, come gli scali ferroviari di Alessandria, Novi S. Bovo,
Pozzolo Formigaro, Arquata Scrivia e Tortona in Frazione
Rivalta Scrivia. A questo proposito – sottolineano i Sindaci - la
presenza di R.F.I. deve diventare sistematica e costante. Infine

viene richiesto di definire le ricadute sul territorio in termini
di opportunità occupazionali e di attivare uno Sportello Unico
per il Terzo valico per supportare soprattutto i piccoli Comuni
nel delicato tema del rilascio delle autorizzazioni e in altri
problemi derivanti dall’opera.
Nencini ha assicurato che verranno affrontate tutte le
questioni, a cominciare dalla formalizzazione del Tavolo
istituzionale, la valorizzazione del polo logistico, così come la
nomina del Commissario Straordinario di Governo. A questo
proposito, il Vice Ministro ha assunto l’impegno affinché
venga individuata una figura in grado di assicurare una stretta
connessione tra il Governo e i territori interessati.
Intanto, l’assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati
ha proposto alla Regione Piemonte i nomi dei propri
rappresentanti all’interno di due organismi previsti dalla legge
4/2011. Per la Struttura di coordinamento tecnico-operativa
è stato indicato Alberto Mallarino. Il Comitato di Pilotaggio,
invece vede la designazione dell’ex Sindaco di Novi, Lorenzo
Robbiano, e, come uditori permanenti, Alberto Carbone,
Sindaco di Serravalle Scrivia e Giovanni Ottonello, Vice
Sindaco di Voltaggio.

MOZIONE AL SENATO

Una parte dei fondi
per i danni dell’alluvione

Sono almeno 70 i senatori del Partito Democratico che hanno sottoscritto la mozione con la quale si impegna il Governo
a destinare una parte dei fondi già stanziati per la realizzazione del Terzo Valico agli interventi necessari per ripristinare le infrastrutture viarie e le situazioni di dissesto ricadenti
nell’ambito territoriale, a cavallo tra Liguria e basso Piemonte, interessato dai cantieri.
“Non si tratta di definanziare l’opera, né tantomeno di metterne in discussione la realizzazione –spiegano i senatori
Borioli, Fornaro ed Esposito- bensì, nell’ambito delle risorse già stanziate, e in applicazione delle normative vigenti, le
quali stabiliscono come una percentuale del finanziamento
delle grandi opere vada destinato a interventi propedeutici
e compensativi, di fare con rapidità tutto ciò che è indispensabile perché i cantieri si attivino in un contesto ordinato e
territorialmente assestato. Aggiungiamo – concludono i senatori del PD promotori dell’iniziativa- che sarebbe un modo
efficace di mobilitare subito, a vantaggio del sistema locale,
risorse già pronte, accelerando i tempi di intervento e alleggerendo il costo che incombe sul vasto fronte di calamità che
hanno colpito tutta l’Italia”.
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TERZO VALICO FERROVIARIO

Dalla richiesta di moratoria ad oggi
Dalla stipula dell’atto integrativo tra R.F.I. ed il General
Contractor (il Consorzio Co.C.I.V.) avvenuta l’11 novembre
2011 e dal momento del finanziamento dei primi due lotti
della linea ferroviaria AV/AC MI-GE, terzo valico dei Giovi,
è stata immediatamente avviata un’azione da parte degli Enti
dei territori interessati dall’opera.
La svolta che ha segnato l’iniziativa portata avanti di comune
accordo tra tutti gli EE.LL. interessati dal passaggio della linea
ferroviaria è stata rappresentata dalla presentazione della
cosiddetta “moratoria” un documento siglato dai Sindaci dei
Comuni che poneva al centro dell’attenzione le questioni più
rilevanti della salute delle popolazioni e della salvaguardia
dell’ambiente. Grazie al notevole sostegno di Provincia e
Regione, in virtù dell’estensione all’opera delle prerogative
e degli strumenti previsti dalla L.R. 4/2011, è stato possibile
ottenere alcuni importanti risultati sotto il profilo ambientale.
Con l’attivazione dei Tavoli tecnici - realizzati grazie agli
organismi previsti dalla L.R. 4/2011, alla fattiva collaborazione
di dirigenti e tecnici della Regione Piemonte, di A.R.P.A.
Piemonte, della Provincia di Alessandria e dei consulenti
e funzionari di Co.C.I.V. - è stata individuata una risposta
efficace in merito a gestione del rischio amianto nelle aree
interessate dai lavori di scavo.
L’acquisizione di precise garanzie nei confronti della presenza
di rocce potenzialmente amiantifere nello smarino proveniente
dalla galleria di valico accanto all’individuazione ed alla messa
in atto di interventi atti a tutelare le risorse idropotabili.
Contestualmente – in concomitanza con l’approvazione
regionale del piano cave relativo ai primi due lotti dell’opera
– la Regione Piemonte sostenendo le istanze rappresentate
dagli EE.LL, tra le altre prescrizioni, ha inserito la richiesta
degli EE.LL. di realizzare il trasporto combinato ferro-gomma
dello smarino dai cantieri Redimero, Moriassi (C.O.P. 20) ai
siti di deposito. Tale soluzione consente di ridurre in maniera
molto significativa gli impatti del trasporto su gomma
sull’inquinamento atmosferico dell’intera zona e risolverebbe,
contemporaneamente, il problema dell’intasamento del traffico
in una zona che sin presenta già critica in condizioni ordinarie.
Nonostante alcuni risultati positivi l’iniziativa degli EE.LL. ha
trovato alcuni ostacoli riconducibili, sostanzialmente, al ruolo
dei Ministeri (M.I.T. e M.A.T.T.M.) e, soprattutto, alla figura
del Commissario Straordinario ed al sempre più difficile
confronto con R.F.I.. La puntuale assenza di R.F.I. a tutti i tavoli
e la volontà di delegare al General Contractor alcuni temi in
cui Co.C.I.V. non ha alcuna competenza diretta, come nel caso
della logistica, rappresenta un atteggiamento inaccettabile che
deve far registrare una completa inversione di tendenza.

In questo contesto il ruolo del futuro Commissario Straordinario
- che sarà nominato a breve in sostituzione del precedente il cui
incarico è decaduto nell’agosto scorso - rappresenta uno snodo
fondamentale. Così come di vitale importanza per il territorio
è la costituzione del Tavolo Istituzionale Operativo uno
strumento in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati
ai vari livelli istituzionali con il preciso obiettivo di conciliare
i processi realizzativi dell’infrastruttura e le esigenze espresse
dal territorio, di individuare soluzioni condivise e di affrontare
compiutamente gli aspetti progettuali ed esecutivi dell’opera
che meritano approfondimenti e rivisitazioni.
L’Amministrazione comunale ritiene che sia ancora
possibile apportare sostanziali migliorie di tracciato che
consentirebbero, inoltre, di ottenere significativi risparmi
economici, un’anticipazione della messa in esercizio dell’opera
ed un significativo contenimento degli impatti sul territorio e
sull’ambiente.
Tra questi temi si sottolinea l’eliminazione dello shunt che
era stata comunicata verbalmente al Sindaco di Novi Ligure
nel corso dell’incontro del Ministro Maurizio Lupi con gli
EE.LL. svoltosi a Roma l’11 marzo scorso ma non è ancora
stata formalizzata. L’approvazione della variante sostanziale
del progetto spetta al C.I.P.E. che avverrà a seguito dell’esito
della Conferenza di Servizi convocata dal M.A.T.T.M. alla
presenza dei rappresentanti di R.F.I., della Regione Piemonte,
della Provincia di Alessandria e dei Comuni di Novi e Pozzolo
Formigaro. Analogamente sarà necessaria, nell’ambito
dell’attività del General Contractor l’individuazione di forme
di coinvolgimento delle strutture produttive e delle imprese
presenti sul territorio durante le fasi di realizzazione dell’opera
al fine di sostenere l'occupazione nelle aree interessate
dall'opera stessa.
Infine si renderà necessaria l’attivazione di una campagna
di comunicazione in grado di fornire alle popolazioni
un’informazione chiara, esaustiva, puntuale e trasparente in
ordine all’avanzamento dei lavori ed alle questioni ambientali,
con particolare attenzione a quelle più delicate, ed al
monitoraggio delle componenti ambientali (aria, acqua, suolo
ecc.). A tale proposito si reputa necessaria la realizzazione di
un sito web che fornisca tutte le informazioni disponibili in
tempo reale sullo stato di avanzamento dell’opera e preveda
una sezione facilmente individuabile per fornire risposta alle
domande ricorrenti e ben note sull’utilità dell’opera e sulle
altre tematiche sempre messe in discussione da chi l’opera non
condivide. Contestualmente sarà allestito nella nostra città un
punto informativo preso il quale sarà possibile trovare risposta
ai quesiti più disparati.
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La stagione teatrale fa ormai parte degli appuntamenti culturali più attesi e più amati dai cittadini novesi. L’Amministrazione comunale, e in particolare l’Assessorato
alla Cultura, è quindi lieta di poter presentare anche quest’anno un cartellone di
tutto rispetto, sia per la qualità che per la varietà degli allestimenti. Registi, attori
e spettacoli dei migliori circuiti nazionali si intrecciano in un coinvolgente “mix”
di generi, epoche e contesti. Il nostro obiettivo è quello di conciliare le risorse a
nostra disposizione con la possibilità di una fruizione dell’esperienza teatrale il più
estesa possibile. Noi crediamo infatti che una serata a teatro – a qualsiasi tipo di
teatro, purché di qualità – non solo costituisca un importante momento di accrescimento culturale e di formazione, ma rappresenti anche una gradevole occasione di
benessere, serenità e rigenerazione. Per questi motivi, abbiamo deciso di contenere
le tariffe degli ingressi e di prevedere speciali riduzioni per studenti, associazioni di
volontariato, associazioni culturali e circoli di aggregazione: perché il teatro, la sua
emozione e la sua forza arrivino ovunque a Novi. Con l’auspicio sincero che possiate
godere al meglio le vostre serate dedicate alla cultura, insieme con noi.
L’Assessore alla Cultura Cecilia Bergaglio
Falstaff

Fondazione del Teatro Stabile di Torino
«Tutto nel mondo è burla»: così chiosa Falstaff

da Enrico IV / Enrico V di William Shakespeare
traduzione di Nadia Fusini; con Giuseppe Battiston, Giovanni Franzoni,
Elisabetta Valgoi, Martina Polla, Annamaria Troisi
adattamento e regia di Andrea De Rosa

martedì 16 dicembre 2014 ore 21.00

Il paese del sorriso

Compagnia Corrado Abbati
(Tu che m’hai preso il cuor)

di L. Herzer e F. Löhner-Beda; musica di Franz Lehár

giovedì 22 gennaio 2015 ore 21.00

L'onorevole

Teatro Biondo Stabile di Palermo
Una commedia di Leonardo Sciascia

di Leonardo Sciascia; con Laura Marinoni, Stefano Randisi, Enzo
Vetrano; regia di Enzo Vetrano, Stefano Randisi

mercoledì 28 gennaio 2015 ore 21.00

Magazzino 18
Promo Music

Pezzi di vita al magazzino 18 nel Porto Vecchio di Trieste
di e con Simone Cristicchi; scritto con Jan Bernas;
scene di Paolo Giovanazzi; musiche e canzoni inedite di Simone
Cristicchi; arrangiamenti di Valter Sivilotti;
registrate dalla FVG Mitteleuropa Orchestra;
regia di Antonio Calenda

giovedì 12 febbraio 2015 ore 21.00

Alla stessa ora il prossimo anno
Enzo Sanny

NOVI LIGURE

Una commedia di Bernard Slade, direttamente da Broadway

TEATRO PAOLO GIACOMETTI

giovedì 5 marzo 2015 ore 21.00

STAGIONE 2014-2015

di Bernard Slade; traduzione e adattamento di Nino Marino
con Marco Columbro, Gaia De Laurentiis;
regia di Giovanni De Feudis

Scintille

Teatro Cargo

Una scintilla nella fabbrica T.W.C..
testo e regia di Laura Sicignano; con Laura Curino

domenica 8 marzo 2015 ore 21.00

La mia odissea
Ludus in Fabula

L'Odissea nella vita di tutti i giorni

di Marina Thovez; con Marina Thovez, Mario Zucca, Cristina Renda,
Federico Palumeri, Patrizia Scianca, Lorenzo Deiacovo, Gianni Bissaca,
Felice Invernici; musiche suonate dal vivo da Aco Bocina; regia di
Marina Thovez

sabato 28 marzo 2015 ore 21.00

Gl'innamorati

Il mulino di Amleto/Teatro stabile di Torino
Da un classico di Carlo Goldoni

di Carlo Goldoni; con Nello Mascia, Lorenzo Bartoli, Fabio Bisogni,
Barbara Mazzi, Maddalena Monti, Raffaele Musella
musiche originali di Davide Arneodo (Marlene Kuntz);
regia di Marco Lorenzi

domenica 19 aprile 2015 ore 21.00

SCHEDE DEGLI SPETTACOLI e
ACQUISTO BIGLIETTI ON-LINE

www.comunenoviligure.gov.it
PER INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura
G. Capurro – Biblioteca Civica
Via Marconi, 66
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 76246
biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
Non si accettano prenotazioni telefoniche
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APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Un Piano per favorire l’energia sostenibile
Settanta azioni, suddivise in sette settori, per ridurre del 20% l’emissione di CO2 entro il 2020
Un percorso virtuoso, fatto di azioni
concrete e buone pratiche, in grado di
raggiungere l’obiettivo per la riduzione
di C02 del 20% entro il 2020.
È questo l’obiettivo del Paes (Piano di
azione per l'energia sostenibile), redatto
dai settori Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune, che è stato approvato a
maggioranza dal Consiglio Comunale
nel mese di settembre.
In pratica, partendo dalla situazione
fotografata nel 2007 dal Penco (Piano
Energetico Comunale), sono stati individuati diversi settori su cui agire. Per
alcuni di questi il Comune esercita un
controllo diretto, per altri il controllo è
più difficile perché si tratta di settori privati. In ogni caso, si tratta di un Piano
“in divenire” che prevede delle verifiche
biennali. In base ai risultati effettivamente raggiunti si potranno rimodulare
le azioni, anche rispetto a nuove proposte che emergeranno in futuro.
In concreto, il Paes contiene 70 azioni
suddivise in sette settori che riguardano gli edifici pubblici, gli edifici residenziali, il terziario, lo smaltimento dei
rifiuti, l’industria, i trasporti e l'illuminazione pubblica. Alcune di queste sono
già state avviate negli anni scorsi come,
ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, la
sostituzione di lampade a led per l’illuminazione pubblica, l’approvazione
del Piano Energetico Comunale e del
nuovo Regolamento edilizio, la realizzazione del biodigestore. Alcuni esempi

delle azioni future riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica di
scuole ed altri edifici pubblici, l’aumento
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, progetti per il teleriscaldamento in
alcune zone della città, ma anche modifiche alla viabilità, come la realizzazione
della “tangenzialina” tra Novi e Pozzolo.
Il Piano, inoltre, prevede corsi e giornate formative rivolte a tecnici e semplici
cittadini con lo scopo di sensibilizzare la
comunità sui temi del risparmio energetico.
La presentazione del Paes a Bruxelles,
inoltre, potrà consentire di accedere
ai finanziamenti europei finalizzati al
risparmio energetico e alla riduzione
dell’emissione di CO2 nell’atmosfera.

«Attraverso questo Piano – spiega l’Assessore all’Urbanistica Enrico Gattorna
– sarà possibile aderire al Progetto Elena,
programma per la richiesta di finanziamenti europei che coinvolge altri centri
del territorio e che potrebbe consentire
di migliorare l’efficienza energetica degli edifici comunali praticamente a costo
zero».
«Tra le azioni principali contenute nel
Paes – sottolinea il Sindaco Rocchino
Muliere – rientra anche il miglioramento
della raccolta dei rifiuti. È nostra intenzione, infatti, favorire e incrementare la
raccolta differenziata e sono allo studio
nuove modalità per cercare di far pagare
il servizio in base all’effettiva produzione dei rifiuti».

INCONTRO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEMANIO

Si discute sul futuro della Caserma Giorgi

Sarà necessario predisporre un piano di recupero della struttura
Alla fine di ottobre si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale ed i
responsabili regionali dell’Agenzia del Demanio per discutere sul futuro dell’ex Caserma Giorgi, bene non inserito tra quelli
attribuibili in base al provvedimento del
Federalismo demaniale.
Tale provvedimento prevede il passaggio
di alcuni beni al Comune che potrà procedere alle alienazioni entro tre anni. Il ricavato (il 25% a favore dello Stato e il 75% a
favore del Comune) dovrà essere utilizzato
per l’abbattimento dei rispettivi debiti.
L’Amministrazione aveva inizialmente

chiesto di inserire gli edifici dell’ex Caserma Giorgi nello stesso provvedimento. Ciò
non è stato possibile in quanto si tratta di
beni di interesse artistico e architettonico. Il loro recupero, dovrà quindi seguire
strade diverse. Il Sindaco ha dichiarato la
disponibilità e l’intenzione del Comune a
fare il possibile per presentare un piano
di recupero della struttura, facendo anche
da collettore per eventuali altri soggetti
(in primis pubblici) potenzialmente interessati all’operazione. Il recupero della
Giorgi resta, infatti, un obiettivo primario
per la nostra comunità. Anche per questo,

l’Amministrazione ha chiesto al Demanio
la piena collaborazione per lavorare a una
strategia comune.
A tal fine è stata programmata una prima
riunione tecnica per discutere, tra l’altro,
sulla situazione della Palazzina Coralli,
attualmente sede dal Comando della Polizia Municipale. A questo proposito, il
Comune ha già chiesto in via preliminare
il rinnovo della convenzione per l’utilizzo dell’immobile, in scadenza fra cinque
anni, in modo da poter programmare
eventuali interventi di riordino dei locali
e di manutenzione generale.
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Tutto quello
che cerchi
in un click

Se vuoi conoscere le infomazioni utili della
tua città e tutte le novità su eventi culturali e
manifestazioni, consulta il sito istituzionale
del comune

www.comunenoviligure.gov.it

oppure cerca su Facebook le nostre
cinque pagine ufficiali:
Comune di Novi Ligure | Pagina Ufficiale
DolciTerre DiNovi
Museo dei Campionissimi
Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro
Teatro Paolo Giacometti
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La Torre d’Oro all’Associazione Novese Polizia Municipale, aumentano i controlli
Sono in aumento i servizi mirati alla tutela della
Donatori del Sangue
sicurezza urbana attuati dal Comando di Polizia
Domenica 28 settembre, presso il Salone della
Biblioteca Civica, si è svolta la cerimonia per la
consegna del Premio Torre d’Oro 2014. Quest’anno il
prestigioso riconoscimento è andato all’Associazione
Novese Donatori Volontari del Sangue (A.N.D.V.S.).

Municipale, anche con impiego di personale in
abiti borghesi. In particolare, si sono intensificati i
controlli di piazze, vie centrali ed ingressi degli esercizi
commerciali, dove con più frequenza stazionano i
questuanti. Sono costantemente monitorate le aree
periferiche e industriali della città, per evitare la sosta
e gli accampamenti vietati di nomadi.
In collaborazione con il Comando della Compagnia
carabinieri di Novi Ligure, continuano i controlli
mirati alla verifica del rispetto degli orari di apertura
e chiusura di esercizi commerciali e pubblici esercizi
e di altre norme attinenti il decoro urbano, come la
prevenzione dei comportamenti contrari alla civile
convivenza che si manifestano, in particolare, nelle
ore notturne nelle vie del centro storico.
Altri controlli riguardano le norme contenute nei vari
regolamenti comunali, come ad esempio quello di
polizia urbana o quello per la tutela e la conduzione

Il Premio, istituito nel 1985 dal Centro Studi “In
Novitate”, ha festeggiato la trentesima edizione; si
avvale del patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Alessandria, del Comune di Novi Ligure
e della preziosa collaborazione del Centro Orafo
fratelli Ghio di Serravalle Scrivia. Il riconoscimento
è conferito a persone fisiche o giuridiche novesi
che, nella loro attività o professione, si distinguono
nei vari campi della cultura, delle arti, dello sport,
dell’economia, del volontariato, contribuendo al
progresso economico e civile della Città.
Le molte benemerenze dell’Associazione, che
quest’anno celebra il sessantesimo di fondazione,
sono state illustrate da Renzo Piccinini, presidente
del Centro Studi “In Novitate”. Dino Bergaglio, vice
presidente, ha tratteggiato la storia dell’A.N.D.V.S,
iniziata nel 1954 quando, in una Novi molto
industrializzata, forte era la richiesta di sangue
dovuta soprattutto agli incidenti sul lavoro, all’Ilva
come allo snodo ferroviario di San Bovo. Un gruppo
organizzato di 41 personaggi, operai e impiegati,
si mise a disposizione per far fronte a questa grave
necessità e con nobile spirito volontaristico fondò l’
A.N.D.V.S.
È stato ricordato l’impegno profuso dal primo
presidente Agostino Repetto, per tutti “Repettino”.
Una figura di spicco novese. Egli ha diretto per oltre
40 anni l’Associazione, la quale oggi conta più di 1.900
soci.
Il dott. Alessandro Cartasegna, responsabile del
Servizio Trasfusionale all’Ospedale San Giacomno,
ha approfondito le varie tematiche in campo sanitario
riferite alla copertura del fabbisogno di sangue
e dei suoi derivati, mettendo in risalto l’operato
dell’A.N.D.V.S. a Novi Ligure.
Ha coordinato gli interventi Barbara Gramolotti.

degli animali d’affezione.
Ai fini della circolazione stradale, oltre ai consueti
controlli giornalieri effettuati, anche mediante
strumentazione elettronica e atti al rilievo della
velocità mantenuta dai veicoli, oppure per il rilievo
di alcol o droga durante la guida, è allo studio una
campagna di sensibilizzazione e controllo anche per
i conducenti di velocipedi, che, in alcuni casi mettono
in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

Ci ha lasciati Oreste Soro

Il 2 Giugno scorso, nella giornata in cui si celebra
la Festa della Repubblica, è mancato Oreste Soro,
storico dirigente politico novese, noto anche per il
suo impegno in campo sindacale a amministrativo.
Soro è stato membro della Segreteria Provinciale
della F.G.C.I., membro della Commissione Interna
dell’Italsider, membro del Comitato Federale di
Alessandria e della Segreteria di zona del PCI di Novi.
Nel 1969 fu eletto membro del Comitato Centrale
del PCI dal XII Congresso Nazionale. All’interno
del Consiglio Comunale novese ricoprì la carica di
Consigliere dal 1965 al 1980, dal 1985 al 1990 e dal
1995 al 2004; fu anche Assessore al Personale, al
Lavoro e all’Industria dal 1980 al 1985.
Infine fu Presidente del Consorzio Smaltimento Rifiuti
Ovadese e Valle Scrivia dal 1992 al 2003, Presidente
del Consorzio Smaltimento Rifiuti dal 2004 al 2009
e dal 2012 ricopriva anche la carica di Presidente
dell’Autorità d’Ambito Territoriale per i rifiuti.
Tante sono state le manifestazioni di cordoglio per la
grave perdita che ha colpito il mondo politico novese,
ma soprattutto l’intera città. Oreste era stimato
e rispettato anche dagli avversari politici e le sue
grandi doti di umanità erano note a tutti coloro che lo
conoscevano personalmente.

Notizie
BREVI
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Assegni di studio e libri di testo,
domande on line
La richiesta dei contributi per assegni di studio (iscrizione e frequenza – libri, trasporti, attività integrative) per l’anno scolastico 2013/2014 e per libri di testo
dell’anno scolastico 2014/2015 va presentata online
entro il 31 dicembre 2014 collegandosi al sito www.
piemontefacile.it e utilizzando le stesse credenziali di
accesso al sistema acquisite per la richiesta contributi
dello scorso anno. Gli utenti che non sono in possesso
delle credenziali possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione per l’iscrizione al portale e il successivo
rilascio delle credenziali stesse. Le credenziali vengono rilasciate esclusivamente ai genitori, tutori o allo
studente maggiorenne residenti nel Comune di Novi
Ligure o frequentanti Istituti con sede di autonomia
scolastica nel Comune. I requisiti per gli assegni di
studio sono l’ISEE rilasciata nell’anno 2014 (con redditi del 2013) fino a € 26.000,00 e la documentazione
delle spese sostenute. Per i libri di testo, ISEE rilasciata
nell’anno 2014 (con redditi del 2013) fino a € 10.632,94
e la documentazione delle spese sostenute.
E’ inoltre necessario il codice IBAN di C.C. bancario o
postale per l’accreditamento dei contributi.
Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 0143 772234
Tel. 0143 772249; www.comunenoviligure.gov.it

Proposte scuola 2014/2015
Con le “Proposte Scuola” per l’anno 2014/2015, l’Amministrazione Comunale intende proseguire il suo
impegno verso le scuole cittadine offrendo iniziative,
interventi, visite che consentono un arricchimento ed
una integrazione all’attività didattica ed un proficuo
scambio con la realtà sociale. Grazie alla collaborazione con associazioni, enti e privati sono tanti i settori disciplinari interessati, dalla cultura alla musica,
dall’educazione civica a quella ambientale. Con queste
attività, elaborate grazie anche alla disponibilità degli istituti scolastici cittadini e in collaborazione con
dirigenti scolastici e docenti, si cerca di sviluppare le
conoscenze e la curiosità naturale degli studenti, attraverso esperienze originali che possano costituire
fonti sempre nuove di apprendimento e di educazione.
Le proposte possono essere consultate sul sito internet
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comunenoviligure.gov.it.

Concorso per le scuole “1, 2, 3… terra!”
Per l'anno scolastico 2014-2015 il Settore Scuola Educazione del FAI, con il patrocinio di EXPO Milano
2015, propone alle scuole di esplorare il paesaggio ru-

rale italiano, inteso come la forma che l’uomo, con le
sue attività agricole produttive, ha impresso al paesaggio naturale nel corso dei secoli.
Il concorso propone a tutte le classi di indagare e approfondire la morfologia del paesaggio rurale del proprio territorio, mettendone in luce l’aspetto, le caratteristiche, le tradizioni, i mestieri, le pratiche agricole, le
architetture…
Come? Iscrivendosi gratuitamente al concorso “1, 2,
3... terra!” i docenti ricevono tramite posta elettronica
il Manuale guida, che contiene indicazioni operative
per svolgere il concorso, spunti di lavoro e approfondimenti sul tema del paesaggio rurale.
Dopo aver studiato la morfologia di un paesaggio
rurale caratteristico del proprio territorio, il gruppo
classe lo comunica attraverso un elaborato creativo:
un album cartaceo con disegni, fumetti, foto, descrizioni ecc.
Nel mese di maggio una giuria qualificata selezionerà i migliori elaborati. Seguirà una cerimonia di premiazione in cui vincitori presenteranno il loro lavoro
e saranno premiati con speciali materiali didattici da
utilizzare in classe. Scadenza: 28 Marzo 2015. Per saperne di più http://faiscuola.fondoambiente.it/

Vai oltre la tua idea di impresa, realizzala!
GoBeyond è un contest che premia il
miglior
progetto
d’impresa con un
contributo in denaro da 50.000 euro e
servizi di consulenza volti a supportare
la fase di startup nei
primi sei mesi di avvio del progetto.
Possono partecipare al contest:
Persone fisiche (singolarmente o in team di massimo 5
componenti), che abbiano compiuto 18 anni;
Micro e piccole imprese (con sede in Italia) già avviate
e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.
L’idea, da illustrare in un video della durata massima
di 60 secondi, dovrà essere:
Innovativa: un’idea originale che costituisca un’evoluzione concreta rispetto a quanto già noto ed in uso nella società contemporanea; Utile: rispondente a bisogni
chiaramente individuabili; Fattibile: economicamente
sostenibile nel tempo; Scalabile: in grado di generare
un ritorno positivo per la comunità/territorio italiano
all’interno del quale deve svilupparsi, restando tuttavia replicabile e scalabile in un’ottica internazionale.
Le candidature potranno essere effettuate fino al 15
aprile 2015, sul sito www.gobeyond.info/registrazione.
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AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Tesori sacri, ora la mostra è permanente
L’occasione della mostra inaugurata a settembre 2013 è
divenuta per l’amministrazione un punto fermo nel dare
risalto all’opera di recupero di una parte importante dei beni
artistici di proprietà civica e per valorizzare e rendere fruibili
al pubblico opere che non venivano esposte da molti anni.
Per questi motivi quella che era nata come una mostra
temporanea, è divenuta esposizione permanente, mentre
parallelamente i lavori di ricerca, studio e restauro sono
tuttora in corso per arrivare come obiettivo finale alla
completa ricomposizione in un percorso di approfondimento
e contestualizzazione dei beni.

elenco opere

Bernardo Strozzi (Genova 1581 – Venezia 1644), Il
Beato Salvatore da Horta benedice gli infermi, 1630
circa, Olio su tela, cm 203 x 145.

Francesco Campora (Rivarolo, 1693 – Genova 1753),
San Carlo Borromeo, 1739/40, olio su tela, 306 x 186 cm.
Francesco Campora (Rivarolo, 1693 – Genova 1753),
Mater divinae providentiae, 1739/40, olio su tela, 306
x 186 cm.
Luigi Tassistro, Deposizione dalla Croce, seconda
metà del 1789, olio su tela, 314 x 196 cm.
Gio. Raffaele Badaracco (Genova1645-1717 ), Santa
chiara che scaccia i Saraceni, prima metà del ‘700, olio
su tela, 322 x 233 cm.

Gio. Raffaele Badaracco (Genova1645-1717 ), Comunione degli Apostoli, fine ‘600, olio su tela, 200 x 495 cm.
Gio. Raffaele Badaracco (Genova1645-1717), Dio Padre con Angeli portacroce, fine ‘600, olio su tela, 195
x 275 cm.
Giovanni Battista Chiappe (Novi Ligure 1723 – 1765),
Il Mistero della SS. Trinità, metà ‘700, olio su tela, 280
x 160 cm.
Ignoto, Croce lignea intagliata con rappresentazione
dell’Arma Christi, 310 x 184 cm.
A cura di

Catalogo edito da Comune di Novi Ligure

esperta di pittura genovese

I restauri sono stati co-finanziati da:
Compagnia di Sanpaolo, Torino
Fondazione Carige, Genova
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Torino
Ed eseguiti da:
Studio di Restauro Gian Maria Casella, Brescia
Laboratorio di Restauro delle Scuole Pie, Genova

Anna Orlando, storico dell’arte free lance
Chiara Vignola, storico dell’arte

conservatore del Museo dei Campionissimi e della
collezione civica di Novi Ligure

Contributi in catalogo
Giovanni Donato, funzionario della

Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici di Torino
Maria Clelia Galassi, professore associato
della Facoltà di Lettere dell’Università di Genova
Maria Cristina Daffonchio, responsabile
dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica
di Novi L. esperta di storia dell’arte del territorio
Anna Orlando, storico dell’arte free lance
esperta di pittura genovese
Chiara Vignola, storico dell’arte
conservatore del Museo dei Campionissimi e della
collezione civica di Novi Ligure

Sale d’arte del Museo dei Campionissimi
Viale dei Campionissimi 2, 15067 Novi L.
Orari di apertura
venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19
Info
0143 72585 - iat@comune.noviligure.al.it
www.comunenoviligure.gov.it
fb: Dolci Terre di Novi

TESORI SACRI

dalla collezione civica

14

Notizie
UTILI

ANNO XV · N° 02 · DICEMBRE 2014

Divorzio breve in Comune

Marito e moglie che vogliono divorziare possono
anche fare a meno dell’avvocato. La Riforma della
Giustizia (decreto legge 132/2014) ha infatti introdotto
la possibilità di effettuare la separazione, il divorzio
e la modifica delle condizioni di separazione veloci,
direttamente presso l'ufficiale dello stato civile. Tutto
ciò che bisogna fare, quindi, è andare in Comune e
chiedere l’appuntamento con l’ufficiale di stato civile
per sottoscrivere la dichiarazione.
Trascorsi 30 giorni, i coniugi si presentano nuovamente
presso l’ufficiale di stato civile per sottoscrivere l’atto
di conferma di quanto dichiarato, previo versamento
del diritto fisso di 16 euro presso la tesoreria del
Comune (Banca Popolare di Sondrio - Codice IBAN
IT40 C 05696 48420 000010000X89).
Per poter ricorrere direttamente al Comune, però,
l’intesa non deve contenere patti di trasferimento
patrimoniale e non devono esserci figli minorenni,
maggiorenni non autonomi o con grave handicap.
In questo caso sarà necessario rivolgersi sempre al
giudice, così come da procedura classica, anche se i
coniugi possono delegare l’avvocato al trasferimento
degli atti al procuratore.
Ufficio Stato Civile, Palazzo Dellepiane;
tel. 0143 772383

Prorogate regole per la “movida”
nel centro storico
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’ordinanza
che regola la “movida” nel centro cittadino. Sono
diverse le disposizioni contenute nel provvedimento,
a cominciare dall’apertura e dalla chiusura di pubblici
esercizi, circoli privati di somministrazione e negozi
di prodotti alimentari. Gli orari da osservare sono i
seguenti: dalla domenica al mercoledì apertura ore
6.00 e chiusura ore 01.00 del giorno
successivo; giovedì, venerdì, sabato e
prefestivi apertura ore 6.00 e chiusura
ore 02.00 del giorno successivo.
L’ordinanza, inoltre, prevede il divieto
per negozi, circoli e attività artigianali
di vendere superalcolici per asporto
dalle ore 19,00 alle ore 01,00 del giorno
successivo nei giorni da domenica a
mercoledì e dalle ore 19.00 alle ore
02.00, del giorno successivo, nei giorni
di giovedì, venerdì, sabato e prefestivi.
I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)
non potranno invece vendere per asporto bevande
alcoliche in contenitori di vetro dalle ore 19,00 alle ore
01,00 del giorno successivo nei giorni da domenica a
mercoledì e dalle ore 19.00 alle ore 02.00, del giorno
successivo, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e
prefestivi. Tale vendita è consentita solo all’interno
dei locali e dei relativi plateatici esterni, se autorizzati.
Infine, entro un’ora dalla chiusura, i gestori degli
esercizi sono tenuti ad asportare e conferire negli
appositi raccoglitori i residui delle consumazioni dal
suolo pubblico nel raggio di 20 metri dalla soglia o dal
perimetro delle pertinenze e a ricoverare i contenitori
per la raccolta all’interno dell’esercizio.
È importante precisare che le norme si applicano

all’interno della zona denominata “distretto
urbanizzazione 1”, che risulta quella il cui perimetro
esterno, non incluso nelle limitazioni previste
dall’ordinanza, è individuato dalle seguenti vie:
corso Romualdo Marenco, piazza XX Settembre, via
Istituto Oneto, corso Piave. Le violazioni prevedono
l’applicazione di una sanzione amministrativa fino ad
un massimo di 500 euro; in caso di recidiva, il Sindaco
disporrà la chiusura dell’esercizio per tre giorni.

Catene a bordo fino al 15 aprile

Dal 15 novembre al 15 aprile, sulle strade comunali
e su tutte le tratte extraurbane delle Strade
Provinciali, è in vigore l’obbligo per i veicoli di
munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali
pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o
ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici
avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra.
Qualora le criticità meteorologiche fossero anche
solo astrattamente prevedibili, i veicoli dovranno,
comunque, nel periodo sopraindicato, avere a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o gli speciali pneumatici
invernali. L’obbligo ha validità anche al di fuori del
periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Inoltre, nel periodo di vigenza dell’obbligo, i
ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare
solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di
fenomeni nevosi in atto.

Rilascio del passaporto
Il passaporto è un documento che consente l'ingresso
in tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti dalla
Repubblica Italiana. Dura 10 anni e viene concesso
a tutti i cittadini, senza distinzioni d'età (ma con
particolari regole per i minori), salvo a coloro che si
trovano in determinate condizioni
previste dalla legge La
domanda può essere presentata
all'Ufficio Stato Civile, con due
foto tessera identiche e recenti,
un contrassegno telematico
(marca da bollo) di € 40,29, una
ricevuta di versamento di € 42,50
effettuato esclusivamente mediante
bollettino di c.c. n.ro 67422808 intestato a Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro , un documento di riconoscimento valido.
L'ufficio provvede a fissare l’appuntamento on line
con la Questura, immediatamente all'atto della
presentazione della richiesta. Il passaporto può essere
ritirato presso l'Ufficio di Stato Civile.
Ufficio Stato Civile, Palazzo Dellepiane;
tel. 0143 772383

ANNO XV · N° 02 · DICEMBRE 2014

15

16

ANNO XV · N° 02 · DICEMBRE 2014

Quattro
giorni
dedicati
al

gusto
PROGRAMMA >

Sei percorsi del gusto: presìdi Slow Food, formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pastifici

Anche quest’anno Novi Ligure
si appresta a diventare la capitale
dell’enogastronomia dei prodotti
tipici del Basso Piemonte. Tante sono
le novità di questa diciannovesima
edizione, a cominciare dal patrocinio
ottenuto da parte di Expo Milano 2015.
Nuovo è anche l’allestimento con i sei
percorsi del gusto che raggruppano
il meglio delle diverse produzioni
agroalimentari: presìdi Slow Food,
formaggi e salumi, prodotti della terra,
dolci, vini e distillati, pastifici.

Nei quattro giorni della rassegna sono
in programma degustazioni, laboratori
del gusto, incontri con i produttori
locali ed altri eventi collaterali che
renderanno la nostra città ancora
più bella ed interessante da visitare.
Si tratta di una vetrina importante,
un’occasione straordinaria per far
conoscere al grande pubblico prodotti
di eccellenza e tutte quelle peculiarità
culturali, storiche e artistiche che
fanno del Novese un territorio unico
nel suo genere.

Oltre100 bancarelle di prodotti tipici
Salumi, formaggi, miele, vini, dolciumi,
olio extravergine della riviera ligure, cardo
gobbo, prodotti da forno, farinata, birre
artigianali, conserve di ortaggi, confetture
di frutta e di ortaggi, sciroppi, condimenti,
sottoli, salse, mostarde, frutta sciroppata,
funghi, tartufi, nocciole, zafferano della
Frascheta, frutta, amaretti, baci di dama,
cioccolato e caramelle, riso, farine, torroni,
ceci e zucche.

ENOTECA DELLE DOLCI TERRE
BODRATO CIOCCOLATO

Dolce sciogliersi di un intenso piacere

Focaccia Novese con farine da grani locali,

a cura dell’Associazione Panificatori del
Novese

Farinata a cura dei Produttori del Novese

NOVI ELAH DUFOUR

Al corner scopri la degustazione degli
ottimi gianduiotti Novi: un connubio
perfetto fra il cacao più pregiato e la
nocciola delle nostre colline

Gestita dalla delegazione di
Alessandria della F.I.S.A.R.
con la partecipazione del
Consorzio Tutela del Gavi
e con i vini vincitori del 40°
Concorso Enologico della
Provincia di Alessandria
“Premio Marengo Doc”
organizzato dalla Camera
di Commercio di Alessandria tramite la
propria azienda speciale per la promozione
economica Asperia

Merenda con CI.BO

ore 16 - a cura dell'IIS

PERNIGOTTI

Pernigotti & il Gianduia:
una lunga storia d'amore

CAMPARI

In enoteca con degustazione di
Prosecco Cinzano

CIampini BOccardo
dell'indirizzo
enogastronomico

Pasticceria secca e torte

BAR CIOCCOLATERIA
a cura della
Pasticceria La Pieve
Via Verdi - Novi Ligure
www.pasticcerialapieve.it

17

ANNO XV · N° 02 · DICEMBRE 2014

a cura dello Chef Ghezzi Davide
all'interno del Centro Fieristico

ticket degustazione euro 3,00
VENERDÌ
ore 18.30 fagottini di verza
pasta e fagioli
SABATO
ore 11.30 gnocchi di semola gratinati
involtini di carne
ore 18,30 trippa patate e fagiolane
zuppa di cavolo
DOMENICA
ore 11.30 lasagne al forno
vitello tonnato
ore 18,30 gnocchi di zucca
crespelle ai funghi
LUNEDÌ
ore 11,30 risotto vellutato
salamini alla pizzaiola
ore 18,30 pan cotto
salsiccia e crauti

La coltivazione della frutta
a guscio in Piemonte

Vocazionalità ed Opportunità di mercato
per noce, nocciolo e mandorlo

Sabato 6 dicembre ore 10,30
a cura di Ass. Liberi Professionisti

(Ristorante adiacente al Centro Fieristico,
per prenotazioni tel. 0143 79314)

al Museo dei Campionissimi

Menù da 20 euro

Sabato 6 dicembre, ore 18

ANTIPASTI: minestra di ceci e fagiolana, focaccia al
formaggio
PRIMI: gnocchetti al Castelmagno
SECONDO: arrosto ripieno
DOLCE: bunet
Acqua, vino, caffè

Menù da 18 euro

PIATTO UNICO: bollito misto con salse
DOLCE: semifreddo con le castagne
Acqua, 1 calice di vino, caffè

Menù da 20 euro

ANTIPASTI: frittelle di baccalà, peperoni con bagna
cauda
PRIMO: corzetti al tocco
SECONDO: polenta macinata a pietra con cavoli
DOLCE: bunet
Acqua vino caffè

LA TERRAZZA DOLCI TERRE
Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Un luogo dove blogger, web magazine, giornalisti
e addetti ai lavori troveranno il loro punto di
vista sui prodotti “Made in Distretto del Novese”

SALOTTO DEI SAPERI E DEI SAPORI
Sabato 6 dicembre dalle 10.30 alle 13.00

Evento dedicato al confronto tra web e turismo,
enogastronomia e territorio, tradizione ed eccellenze.

Notte Bianca
Negli androni dei palazzi e in centro storico

Corale Novese

diretta dal M°Chris Iuliano

Androne di Palazzo Dellepiane

Coro di Voci Bianche e allievi delle classi
strumento dell’Istituto Musicale “Alfredo
Casella” di Novi Ligure

ore 21
Piazza Dellepiane

Coro Gospel
THE PILGRIMS CHOIR

Basilica della Maddalena, via C.G. Abba

L’esibizione sarà preceduta alle ore 17 dalla S. Messa cantata

Cori Uniti "Pozzolese" E "A. Figini" di Vignole
diretti da Lorenzo Caramagna

Androne Peruzzo via Paolo Giacometti

La Bisarca - Via Giardengo
VIN BRULÉ

CALDARROSTE

CIOCCOLATA CALDA

Gruppo Alpini
di Novi Ligure

Croce Rossa
sez. di Novi Ligure

Animal’s Angel
di Novi Ligure

a cura della

a cura di Alberto Mallarino e Giovanni Norese

costo €15,00

Lunedì 8 dicembre, ore 17
Mani in Pasta

Laboratorio per il Terra Madre Day
Preparazione e degustazione di paste tipiche novesi
Dirigono le cuoche delle osterie Slow Food

Anna Rivera - Agriturismo Lo Casale
Agata Marchesotti - Agriturismo Vallenostra

costo €10,00

Prenotazioni: ufficio IAT tel 014372585
oppure presso la cassa al Centro Fieristico
Info: Distretto del Novese
info@distrettonovese.it
FB: Distretto del Novese
twitter: @DistrettoNovese

FATTI UN SELFIE!

Un angolo “divertente” dedicato ai prodotti
della tradizione dove i visitatori con il proprio
smartphone o tablet potranno immortalarsi. Le
foto dovranno essere postate su facebook sulla
pagina del Distretto del Novese. Il selfie che avrà
totalizzato entro le 12 del 24/12/2014 più “Mi
Piace” sarà Blogger per 1 un giorno durante il
tour primaverile del Novese e Alto Monferrato.

Piazza Dellepiane

diretto da Raffaella Tassistro
al pianoforte Nikolai Bogdanov

a cura del

I Passiti della Val Bagnario
incontrano i Formaggi Erborinati

ACCENSIONE
DEL GRANDE ALBERO
DI NATALE

Sabato 6 dicembre Centro storico

LA NOTTE DEI CANTI NATALIZI Dalle ore 17,30

a cura della Condotta Slow Food Gavi Ovada

a cura di

Pedala per accendere
le migliaia di luci a led
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Venerdì 12 dicembre

Teatro Paolo Giacometti, ore 21.00
Maneggi per maritare una figlia
Omaggio a Gilberto Govi
Compagnia Teatrale amatoriale Smile - Onlus
L'incasso verrà devoluto al Centro
Antiviolenza me.dea Onlus
Info e prenotazioni 333 1972246
348 2923041, oppure presso Merceria
Ferrando di via Girardengo

spettacoli
cultura
manifestazioni
Mostre permanenti
Museo dei Campionissimi
TESORI SACRI
Dalla collezione civica
In Sala Espositiva 2

Sabato 20 dicembre
Centro storico
NOVANTICO

TEALTRO - Gelindo
La devota rappresentazione
della nascita di Gesù
Il Carro di Tespi

Giovedì 4 dicembre
Ristorante Al Cortese
Via Serravalle 69, Novi Ligure
SURTOUT LA TABLE

Venerdì 2 gennaio 2015

Museo dei Campionissimi - Inaugurazione ore 16.30

Cena con intervento d'artista
Info: 0143.323219 - www.alcortese.com

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre
Appese a un filo
Storia delle marionette Pallavicini

Centro storico
ALIMENTARIA

Specialità tipiche di
qualità e prodotti locali

Sabato 6 dicembre
Viale dei Campionissimi 2, 15067 Novi Ligure
ORARI DI APERTURA: venerdì 15-19;
sabato, domenica e festivi 10-19
Info: 0143 72585 - 0143 322634
iat@comune.noviligure.al.it
www.comunenoviligure.gov.it
fb: Dolci Terre di Novi

Teatro Paolo Giacometti
TEALTRO - Tre atti unici con canti e musiche
Compagnia Teatrale Paolo Giacometti

Giovedì 11 dicembre
Teatro Paolo Giacometti
TEALTRO - La Sveglia

Associazione Fantomatica

Via Roma 104 - Immobiliare Caratto
Presepe aperto “Madre Terra”
Via Roma - Chiesa di San Pietro
Via Roma 110 - Negozio Dolceacqua
Diorama - “Il Sogno di Giuseppe”
Piazza Carenzi - Locali ex carceri
Presepe aperto - “Natività”
Piazza Dellepiane
Insigne Chiesa Collegiata

PERCORSO PRESEPI
In collaborazione
con l’Associazione
ARQUA.TOR PRESEPI
di Arquata Scrivia

Piazza Dellepiane 1 - Locali ex
Mariposa
Mostra “Presepi nel Mondo”
a cura del Gruppo di Volontariato
Vincenziano Novese
Via Paolo da Novi
Vetrina di Palazzo Dellepiane
Presepe aperto “Natività in Cascina”
Via Paolo da Novi 25
Negozio Decorazioni Ortensia
Presepe aperto “Natività Bergamasca”

Campionissimo me
Riccardo Guasco, un illustratore sul tracciato
Illustrazioni, disegni, schizzi intorno al ciclismo
In occasione dell’anniversario della
scomparsa di Fausto Coppi

Domenica 18 gennaio

ritrovo presso Ippodromo Novi Ligure, ore 8.00
XVII Cross "Città di Novi Ligure"
Memorial A. Mennella e S. Salvucci
Manifestazione regionale FIDAL
di corsa campestre

Via Paolo da Novi - Angolo Via Monte di Pietà
Locale espositivo Il Banco
Presepe aperto “Natività”
Via Municipio 9
Locali Fondazione Teatro Marenco
Diorama “Adorazione dei Pastori”
Via Paolo Giacometti 63
Galleria d’arte Novi Arte
Presepe aperto “Natività Palestinese”
Presepe aperto “Albisola”
Corso Marenco – Portici Vecchi
Locali ex cristalleria
Diorama “Adorazione dei Magi”
Diorama “Camogli”
Via Girardengo - Chiesa San Nicolò
Via Marconi 29
Negozio Idea Tessuto
Presepe aperto “Natività in Cascina”
Via Marconi 31 – Estetica Karisma
Presepe aperto “Natività in Bianco”
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Il Distretto del Novese al Salone del Gusto
Lanciate nuove iniziative per incentivare il turismo enogastronomico
Grande successo per la prima partecipazione del Distretto Novese al Salone
del Gusto che si è svolto a Torino alla
fine di ottobre. La vetrina internazionale è servita per promuovere il paniere dei prodotti De.co. (a denominazione
comunale) ed il territorio del Novese e
Alto Monferrato. Proprio al Salone internazionale sono stati presentati i percorsi per scoprire il nostro territorio e
le nostre eccellenze enogastronomiche,
creati dal Distretto del Novese in collaborazione con il Tour operator di Torino
“Oneiros Incoming” by Il Mondo in Valigia. L’iniziativa lanciata per Dolci Terre
di Novi si intitola “Per il ponte dell’Immacolata scegli Novi e le Dolci Terre!” .
Il tour giornaliero, sfrutta la comodità
della linea ferroviaria Torino-Genova
che collega Novi dal capoluogo piemontese, in 90 minuti e in meno di un ora
da Genova e Asti. Il visitatore, che aiuta
Novi Ligure ad abbattere la CO2 (Novi
Ligure partecipa al taglio del 20% della CO2 entro il 2020), riceve numerosi
benefit: verrà accolto alla stazione e accompagnato con una breve passeggiata
al centro fieristico dove verrà offerto un
calice di gavi docg e un voucher valido
per una degustazione di focaccia calda
novese appena sfornata. Potrà visitare
il Museo dei Campionissimi con un biglietto a costo ridotto e nel pomeriggio
potrà partecipare al tour del centro storico tra i presepi e i palazzi dipinti al costo
simbolico di un euro a persona. Inoltre,
in edizione limitata, i visitatori potranno
acquistare, come “cadeau di Natale”, le

cassette di dolci terre, confezionate con
i prodotti De.Co. del Paniere del Distretto del Novese (disponibili solo per chi
aderirà all’iniziativa entro e non oltre il
25/11/2014).
La presenza del Distretto con il paniere
dei prodotti De.co. è stata apprezzata
anche dalle altre pubbliche amministrazioni in visita tra gli stand, interessate a
esportare la nostra esperienza positiva di
vera collaborazione tra attività artigianali e un’ampia territorialità. Il distretto,
infatti, è composto da 38 comuni riuniti
in convenzione per far conoscere il bello
e il buono delle nostre dolci colline.
Dulcis in fundo, il Distretto del Novese
con le sue gustose proposte è stato apprezzato da diversi “addetti ai lavori”

come Viaggi&delizie, che ci ha menzionato tra le impressioni positive del salone internazionale del gusto, o ancora
Fiorenzo Detti presidente dell’associazione italiana Sommelier Lombardia.
Un ringraziamento per il successo ottenuto al Salone del Gusto va sia ai produttori locali, quali il Panificio Carrosio di
Voltaggio, Pasticceria Giusy di Predosa,
il Forno dell’Antica ricetta di Novi, l’azienda Agricola Lanzone di Merella, Il
Banco di Novi, Il Birrificio di Pasturana
e la Pasticceria del Vicolo di Novi che
alle associazioni culturali che collaborano con il territorio: Pinacoteca di
Voltaggio, Associazione Arquator di Arquata, l’associazione culturale Libarna
Eventi.
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PISTA SU GHIACCIO

dal 5 dicembre al 1° febbraio

Corso Marenco ex piazzale Corriere

TRENINO TURISTICO - Piazza Dellepiane

5 - 8 dicembre: dal centro storico al Centro Fieristico
per Dolci Terre di Novi
12 - 14 dicembre: centro storico
19 - 24 dicembre: centro storico
Con biglietto agevolato 1 euro bambini e 2 euro adulti
(Biglietti scuole e commercianti al 50%)

TRENINO LILLIPUZIANO

dal 29 novembre al 25 gennaio

AUGURI DI BUON NATALE

GRANDE ALBERO DI NATALE

Piccolo treno su rotaia con percorso illuminato

dal 22 novembre al 20 dicembre

Pedala per illuminare le migliaia di luci a led

V.le Saffi (angolo via Garibaldi)

In mostra arte e tradizione delle cartoline augurali

Piazza Dellepiane

ENSEMBLE I “BRICCONCELLI”

Centro Comunale di Cultura G. Capurro
Biblioteca Civica - Via Marconi, 66

Basilica di S.M.Maddalena

GRAN CONCERTO DI FINE ANNO

Sabato 13 dicembre ore 21
a cura della Prof.ssa Giovanna Vivaldi
con la partecipazione della Corale Novese

“CONCERTO DI NATALE”
Venerdì 19 dicembre ore 21

28 dicembre ore 21.00

Auditorium Dolci Terre di Novi
con l’Orchestra Classica di Alessandria
direttore Maurizio Billi

Chiesa di N.S.Assunta della Pieve

PERCORSO PRESEPI
Centro storico

In collaborazione con l’Associazione
ARQUA.TOR PRESEPI di Arquata Scrivia

IL GRANDE CAPODANNO
31 dicembre

Centro Fieristico Dolci Terre di Novi

Serata con cenone e musica a cura del Ristorante Bünet

DELLA CORALE NOVESE

CONCERTO DI NATALE

Martedì 23 dicembre, ore 21
del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”

Auditorium Dolci Terre di Novi
diretto dal M° Andrea Oddone

MERCATINO
“VILLAGGIO DI NATALE”
dal 19 al 24 dicembre

Via Roma (da piazza XX Settembre a piazza Carenzi)
Gustitalia con i suoi banchi addobbati per il periodo natalizio

6 dicembre

CONCERTI DELLE CORALI

Androni dei palazzi del centro storico

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE
CORO GOSPEL Piazza Dellepiane
PUNTI DI DEGUSTAZIONE Centro Storico

Vin brulè, caladarroste, cioccolata calda, farinata, birra di Pasturana
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AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI DAL 2 GENNAIO

Apre la mostra “Campionissimo me”
Come tradizione, la città di Novi Ligure si appresta a celebrare il 2 gennaio,
giorno in cui ricorre l’anniversario della
scomparsa di Fausto Coppi, con un importante evento ospitato presso il Museo
dei Campionissimi. Alle ore 16, infatti, verrà inaugurata la mostra dal titolo
“Campionissimo me”, Riccardo Guasco
un illustratore sul tracciato: illustrazioni, disegni e schizzi intorno al mondo
del ciclismo. Saranno esposte tutte le
opere che negli anni Riccardo Guasco,
individuato da “La Repubblica” tra gli
undici illustratori italiani che tutto il
mondo ci invidia, ha realizzato sul tema
del ciclismo insieme a molti nuovi lavori fatti appositamente per il Museo dei
Campionissimi e per questa mostra.
La mostra, che si potrà visitare fino
all’ultimo fine settimana di marzo, sarà
allestita nella Sala Espositiva 1. Al taglio
del nastro sarà presente l’autore per presentare personalmente i suoi lavori. Una
particolarità è che diverse opere esposte
potranno essere acquistate dai visitatori,
ai quali verranno consegnate al termine
dell’esposizione.
La mostra verrà accompagnata da alcune
biciclette storiche gentilmente concesse
in prestito dalla Mitica, la corsa vintage
che nel 2015 festeggerà la sua terza edizione e con cui il Museo dei Campio-

nissimi intende proseguire la proficua
collaborazione per la promozione del
nostro territorio. Tra l’altro, proprio Riccardo Guasco è l’autore dell’immagine
della Mitica, nonché delle scenografie
degli spettacoli di Massimo Poggio dedicati al ciclismo.

Info: Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 322634
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it;
Iat tel. 0143 72585
iat@comune.noviligure.al.it

Novi ha celebrato Mario Maserati
Grande interesse ha suscitato la manifestazione che si è tenuta il 15 novembre
scorso per ricordare il legame tra il pittore Mario Maserati e la nostra città.
L’evento, organizzato dall’associazione
culturale Novinterzapagina, comprendeva diverse iniziative. Il centro storico ha
ospitato un’esposizione di auto Maserati,
d’epoca e non. Il Foyer del Teatro Marenco ha ospitato la conferenza dal titolo "I
fratelli Maserati, creatività e passione",

Biografia di Riccardo Guasco
Riccardo Guasco, “rik”, illustratore e pittore, è
nato ad Alessandria nel 1975. Influenzato da
movimenti come il cubismo e il futurismo e da
personaggi come Picasso, Depero, Feininger,
Savignac, Chaplin, pensa che disegnare sia una
forma di poesia e con linee semplici e pochi colori cerca la leggerezza della forma e il calore cromatico. I suoi lavori sono costellati di altissime
case, biciclette, grandi cetacei, uccelli migratori,
barche sospese, nuvole e altri oggetti forse provenienti da un posto chiamato fantasia. Le sue illustrazioni appaiono su campagne pubblicitarie,
riviste, libri, cappelli e biciclette. Ha collaborato
con Eni, TIM, Diesel, Rizzoli, Campo Viejo, Giunti,
Moleskine, Rapha, Thames & Hudson, DeAgostini, TBWA,Sole 24 Ore, Emergency.

tenuta dall’ingegnere Carlo Maserati, nipote del pittore, e da Claudio
Ivaldi, esperto della casa automobilistica. Infine, presso la galleria PagettoArte di via Girardengo, è stata inaugurata la mostra di dipinti
"Mario Maserati: un percorso del novecento italiano". Mario Maserati era uno dei fratelli fondatori dell'omonima casa automobilistica e
visse a Novi dal 1943 al 1981, anno della sua scomparsa. Fu l’unico
tra i fratelli che preferì la carriera artistica alle automobili. Il ricordo
dell’artista avviene proprio in concomitanza con il centenario di vita
(1914-2014) della Maserati auto.
L’associazione culturale, che si è data il nome di Novinterzapagina, ha
lo scopo di promuovere, attraverso eventi di alto livello qualitativo, la
diffusione della cultura nel territorio del Novese, specificatamente sotto il profilo artistico, architettonico, giuridico, musicale, fotografico,
del ciclismo e motorismo d'epoca.
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ORARI UFFICI COMUNALI
da lunedì a venerdì
9.00 -12.00
lunedì e mercoledì
15.00 - 16.30
Sede di Palazzo Dellepiane
Piazza Dellepiane

Fascia oraria di apertura al pubblico
garantita da tutti gli uffici comunali

Orario degli uffici aperti al sabato

Cimitero urbano

da lunedì a sabato: 8.30 - 12.30

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Palazzo Pallavicini

CANCELLI MANUALI
Via Bixio
e via P. Isola

Dal 1 aprile al 09 novembre:
dalle 8,00 alle 18,30 continuato

Dal 1° dicembre 2014 l'ufficio Messi
non sarà più aperto al sabato e osserverà il
seguente orario:

IAT - Informazionie e Accoglienza Turistica
Viale dei Campionissimi

Altri servizi
ORARIO INVERNALE
Via Marconi, 66

martedì e venerdì 10.00 - 12.30
e 15.00 - 18.30
mercoledì e giovedì 15.00 - 18.30;
sabato 10.00 - 12.30

ORARIO ESTIVO

lunedì 16.30 - 19.00;
martedì 10.00 - 12.30 e 16.30 - 19.00;
mercoledì 10.00 - 12.30 e 16.30 - 19.00;
giovedì 16.30 - 23.00;
venerdì 10.00 - 12.30

CANCELLI AUTOMATICI

Dal 10 novembre al 31 marzo:
dalle 8,00 alle 17,00 continuato

AVVISO ufficio Messi

Biblioteca Civica

tutto l’anno dalle 8,00 alle 16,30
orario continuato
ingresso centrale via Bixio e via P. Isola:

da lunedì a sabato 9.00 - 12.00
e lunedì e mercoledì 15.00 - 16.30

martedì 8.00 - 11.00
giovedì e venerdì 10.30 - 13.30

Via P. Giacometti, 22

Altri servizi

Anagrafe, Stato Civile
Palazzo Dellepiane

Sede di Palazzo Pallavicini

da martedì a venerdì 10.00 - 13.00
e 15.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00

Museo dei Campionissimi
Viale dei Campionissimi

venerdì 15.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00

Polizia Municipale

Via Verdi, 37

FERIALI: da lunedì a sabato 8.00 - 13.00
e 14.00 - 18.00
FESTIVI: 9.45 - 12.15

Punto Giovani
Corso Piave, 51

lunedì 9.00 - 12.30
da lunedì a venerdì 14.30 - 18.00
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Anno europeo per lo sviluppo

Programma volontari EXPO 2015

È stata pubblicata nella gazzetta del 9 maggio la
decisione che istituisce il 2015 quale Anno europeo
per lo sviluppo. Il programma prevede la realizzazione
di misure da parte della Commissione e da parte
degli Stati membri finalizzate a informare i cittadini
europei sulla cooperazione allo sviluppo messa in
campo dall’UE e dai suoi Stati membri e sui risultati
conseguiti e di prossima realizzazione, a promuovere
la partecipazione diretta, il pensiero critico e
l'interesse attivo dei cittadini UE e ad aumentare la
consapevolezza dei benefici della cooperazione allo
sviluppo dell'UE anche per i cittadini UE.
Il programma finanzia 3 categorie di misure: misure
dirette dell’Unione, e in particolare campagne di
informazione e promozione, Misure dell’Unione
in regime di cofinanziamento e Misure degli Stati
membri cofinanziate dall’UE.
Concretamente saranno finanziate: campagne di
comunicazione per diffondere messaggi chiave,
conferenze, eventi e iniziative, per promuovere la
partecipazione attiva e il dibattito e per sensibilizzare
l'opinione pubblica, misure negli Stati membri volte
a promuovere gli obiettivi dell'Anno, in particolare
mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di
informazioni e la condivisione di esperienze e di
buone prassi tra amministrazioni nazionali, regionali
o locali e altre organizzazioni e studi e indagini.

Il Programma Volontari per Expo Milano 2015, ha
come scopo principale quello di permettere a tutti i
cittadini, italiani e non, che vorranno essere parte di
questo grande evento, di attivarsi nell’accoglienza e
supporto per i visitatori e i partecipanti provenienti
da tutta Italia e da tutto il mondo, dando un
chiaro ed evidente messaggio e immagine di
integrazione, universalità e solidarietà, trasferendo
i valori e i contenuti del tema, attraverso un'opera
di informazione e sensibilizzazione. In
questo modo il Cittadino diventa una
parte attiva dell’Evento.
Decidendo di essere parte del team
di Volontari per Expo Milano 2015
significa anche acquisire competenze
e conoscenze uniche, diventando
portatore del messaggio di accoglienza e
integrazione dell’Esposizione.
I volontari potranno: ampliare le proprie
esperienze, rendendosi partecipi di un contesto
internazionale, multiculturale e multilingue che
sarà un percorso di crescita; costruire un network
di relazioni vere basato su entusiasmo, energia,
talento, intraprendenza, voglia di fare ed esperienze
vissute, che potranno essere utile anche nel tuo
futuro; sviluppare nuovi ambiti di interesse vivendo
un’esperienza unica e differente dalla vita di tutti i
giorni, scoprendo le proprie attitudini e i talenti non
ancora esplorati.

Concorso europeo ''I giovani e le scienze''
La FAST (Federazione delle Associazioni scientifiche
e tecniche) indice la 22esimaa selezione italiana per il
concorso in oggetto e per altri eventi internazionali.
Lo scopo è di avvicinare i giovani alla scienza e
alla ricerca, individuare e incoraggiare gli studenti
migliori e più promettenti, promuovere lo spirito di
innovazione e di collaborazione in Europa, favorire la
partecipazione ai più prestigiosi eventi internazionali
per gli studenti eccellenti. Per l’edizione di quest’
anno del concorso “I giovani e le scienze”, i candidati
devono presentare studi o progetti in linea con la
tematica di EXPO 2015. La finale europea di EUCYS
2015 si svolgerà in Italia a fine settembre 2015 in
contemporanea con EXPO e sarà organizzata da FAST.
Le informazioni dettagliate, i termini e le modalità di
partecipazione alle iniziative proposte sono reperibili
sul sito di FAST, all’indirizzo: http://www.fast.mi.it/
gs2015/gs2015.htm
Contatti: email: infovolunteers@expo2015.org
www.expo2015.org/it/progetti/programma-volontari

Infoday sul Programma Europeo
Erasmus+
Il Centro Europe Direct della Provincia di Alessandria, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale Indire, ha organizzato un infoday sul Programma Europeo Erasmus+ .L'evento si terrà mercoledì 3 dicembre
2014 presso la Sala "Attilio Castellani" della Camera
di Commercio di Alessandria sita in Via Vochieri 58.
All'incontro parteciperanno: Daniele Viotti - Europarlamentare Partito Democratico PSE - in collegamento via Skype direttamente da Bruxelles; Maria
Rita Rossa - Presidente della Provincia di Alessandria;
Nuria Mignone - Responsabile Servizio Programmazione Europea e Centro Europe Direct della Provincia
di Alessandria; Barbara Masserelli - Ufficio Gestionale Agenzia Nazionale Erasmus + Indire; Stefano Soda
- Ufficio Finanziario Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire Documenti

Una finestra sull'Europa

Per informazioni su bandi, leggi, opportunità di studio e lavoro
all'estero è attivo il centro informazioni Europe Direct presso lo
Sportello del Cittadino del Comune di Novi Ligure (via Giacometti,
22 - atrio palazzo municipale), aperto al pubblico ogni mercoledì
pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30. Oltre che direttamente in sede,
i contatti possono avvenire telefonicamente al numero 0143 772277,
al numero verde 800 702811 (attivo 24 h su 24 con segreteria), oppure
all'indirizzo e-mail sportellodelcittadino@comune.noviligure.al.it

Info

EUROPA

Notizie selezionate
in collaborazione con il
Centro Europe Direct
della Provincia di Alessandria
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Sportello
del Cittadino
ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00
Lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
LUNEDÌ
09.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ORARIO ALTRI SERVIZI
Sportello immigrati LINGUA ALBANESE
Sportello immigrati LINGUA ARABA

MARTEDÌ
09.00 - 12.00

Sportello immigrati LINGUA ARABA

MERCOLEDÌ
09.00 - 12.00
14.30 - 16.30

Sportello immigrati LINGUA ARABA
Antenna Europe Direct

GIOVEDÌ
9.30 - 10.30
09.00 - 12.00

2° e 4° LUNEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

3° LUNEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30
Sportello Pari Opportunità
3° MERCOLEDÌ DEL MESE
10.00 - 12.00
Sportello SICET
(Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

Geometra ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) ogni 15 giorni
Sportello immigrati LINGUA ALBANESE

URP - UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO

Palazzo Pallavicini - Via Giacometti, 22

Tel. 0143 772277

sportellodelcittadino@comune.noviligure.al.it

Numero Verde

800.702.811
Numero verde attivo 24 ore su 24
per chiamate provenienti dalla rete fissa
con prefisso 0143
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LA FIERA DI CAMBIO OGGI
Una serie di manifestazioni ha
animato la città tra dibattiti e
rievocazioni storiche
Nelle giornate del 3 e 4 ottobre scorso si
sono svolte le manifestazioni racchiuse nel titolo “Dalle Fiere di Cambio alla
moderna economia”. La città si è trasformata in un grande “laboratorio” con
dibattiti, incontri, presentazioni di libri,
rievocazioni storiche.
Oltre a ripercorrere la storia delle Fiere di Cambio, l’obiettivo era quello di
proporre una Fiera dell’Economia che
accanto al passato glorioso affiancasse
un’analisi scientifica dell’economia. Tra
gli ospiti della due giorni, hanno partecipato docenti del calibro di Roberto Artoni, Pier Maria Ferrando e Marco Cattini, oltre al viceministro dell’Economia
Enrico Morando. È stato anche possibile
fare un tuffo nel passato grazie alla visita guidata ai palazzi storici della città.
Per l’occasione, il centro storico è stato
invaso da cento figuranti con costumi
dell’epoca, alcuni dei quali appartenenti all’Associazione Storico Modellistica
novese Compagnia della Picca e del Moschetto.
La manifestazione si è svolta in collaborazione con il Distretto Culturale e Ambientale dell'Oltregiogo, il Centro Studi “In Novitate” e con il sostegno della

L’economia novese
tra passato e futuro

Compagnia di San Paolo.
L’occasione per riscoprire questa particolare storia del ‘600 si è presentata nel
2013 nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale intitolato “Tracce
liguri nell’Oltregiogo”. In tre anni sono
stati affrontati argomenti storici e artistici che legano da sempre il nostro territorio alla realtà ligure. Il primo anno
è stato trattato il tema dell’architettura

ligure, nel secondo anno l’arte sacra e
per finire l’argomento legato alle fiere di
cambio.
Quest’ultimo è stato contestualizzato e
trattato con un occhio attento all’economia e alla crisi attuali. Da qui l’intento
di ripercorrere la storia delle Fiere di
Cambio e proporre, nel contempo, una
fiera dell’economia che guardi alle sfide
del futuro.

COS’ERA LA FIERA DI CAMBIO
Le cosiddette fiere genovesi di cambio
sono caratterizzate da affari di natura
puramente finanziaria e monetaria e
non costituiscono attività sussidiaria
all’attività di scambio merci, ma attività esclusiva. Questa è l’aspetto più
caratteristico e peculiare che rende
queste fiere di eccezionale importanza storica per il nostro territorio e per
il periodo durante il quale si svolgono, ovvero il XVII e XVIII secolo.
Novi per oltre settant’anni appare
come una “Wall Street” dell’epoca,

dove vengono liquidati i pagamenti
derivanti da affari stipulati in tutta Europa e per somme elevatissime
addirittura introducendo l’uso di
una particolare moneta, lo scudo di
marchi, a cui si riducevano tutte le
valute che venivano presentate in fiera. Si svolgevano tra il 1622 e il 1692,
quattro volte l’anno (1° febbraio, Fiera dell’Apparizione – 2 maggio, Fiera
di Pasqua – 1° agosto, Fiera d’agosto
– 2 novembre, Fiera dei Santi), per 32
giorni.
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Se cade la neve,
dacci una mano

DURANTE
LE EMERGENZE

per notizie aggiornate su
strade, scuole, acquedotto
consulta sempre il sito

www.comunenoviligure.gov.it
oppure chiama i numeri

0143 323411

(Polizia Municipale)

800 702811

(Numero Verde dell'URP)

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

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.

CONSIGLI UTILI
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.
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Numeri
Utili

Informazione e Accoglienza Turistica
0143 72585
----------------------------------------------------------------Biblioteca Civica
0143 76246
----------------------------------------------------------------Punto Giovani
0143 322503
----------------------------------------------------------------Farmacia Comunale
0143 76255
----------------------------------------------------------------Stadio Comunale C. Girardengo
0143 2187

ELEMENTARI

scuole

ASILI NIDO

comune

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
-----------------------------------------------------------------

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 Oneto
0143 75345
Via Buozzi
0143 75484
Piazzale Pieve
0143 78321
-----------------------------------------------------------------

IAT

Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate-Territorio
Centro per l'impiego
Tribunale
Giudice di Pace
Servizio Taxi
Il Cuore di Novi

0131 2001
0131 036285
0143 2374
0143 76240
0143 323408
0143 75252
0143 322118

MEDIE INFERIORI

Doria
0143 78287
Boccardo
0143 76047
Rodari
0143 322566
----------------------------------------------------------------MEDIE SUPERIORI

ospedale

Liceo Classico
Liceo Scientifico Amaldi
ITIS Ciampini
Ist. Prof. Boccardo
FOR. AL
Centralino
Pronto Soccorso
U.R.P.
Numero Verde
Distretto sanitario
C.U.P.
Servizio veterinario

emergenza

altri servizi

servizi esterni

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
800085321
----------------------------------------------------------------Acos Emergenza Acqua
numero verde
800 338400
----------------------------------------------------------------Acos Emergenza Gas
numero verde
800085319
----------------------------------------------------------------C.I.T. Trasporti Urbani
0143 743681
----------------------------------------------------------------C.S.P. Servizi alla Persona
0143 334311

Pascoli
0143 73186
Rodari
0143 743670
Martiri Benedicta
0143 79298
Oneto
0143 73537
Zucca
0143 70601
-----------------------------------------------------------------

0143 2069
0143 76604
0143 73015
0143 745707
0143 75323
0143 332111
0143 332215
0143 332379
800 234960
0143 332667
199 107077 / 0131 807801
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
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Il nuovo Consiglio Comunale

SINDACO
Rocchino Muliere
PRESIDENTE
Martina Sciutto
VICE PRESIDENTE
Costanzo Cuccuru
PARTITO DEMOCRATICO
Francesco Andronico
Sonia Biglieri
Enzo Garassino
Daniele Gualco (Capogruppo)
Alfredo Lolaico
Dilva Manfredi
Bruno Motta
Stefano Negro
Martina Sciutto
20 X NOVI
Carmine Cascarino (Capogruppo)
MOVIMENTO 5 STELLE
Fabrizio Gallo (Capogruppo)
Luigi Gambarotta
Lucia Zippo
FORZA ITALIA - LEGA NORD
Marco Bertoli (Capogruppo)
Costanzo Cuccuru
MOVIMENTO CIVICO POPOLARE
X NOVI MARIA ROSA PORTA
Maria Rosa Porta (Capogruppo)

Giunta Comunale, delege e giorni di ricevimento
Mantiene la rappresentanza in seno all’A.S.L.
- AL, le competenze in materia di Polizia Municipale, Personale e Organizzazione, Attività
Economiche e Commercio, Promozione Economica, Turismo, nonché residue competenze
non delegate espressamente.

Rocchino Muliere
Sindaco

Deleghe: Sport e Promozione Sportiva, Politiche Giovanili, Volontariato, Protezione Civile,
Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).

Giorno di ricevimento: mercoledì dalle ore 9,00 alle
Stefano Gabriele
12,00 (Palazzo Pallavicini - via Giacometti, 22)
Assessore

Deleghe: Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi Cimiteriali, Affari Sociali, Sanità, Turismo Sociale, Pari Opportunità, Trattamenti Sanitari
Obbligatori (TSO).
Rapporti con Enti: Consorzio Intercomunale
del Novese dei Servizi alla Persona.

Felicia Broda
Vicesindaco

Cecilia Bergaglio
Assessore

Giorno di ricevimento: Martedì dalle ore 9 alle
12 presso Ufficio Sport - Palazzo Dellepiane (via
Gramsci, 11)

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 9 alle
11,30 presso Ufficio Affari Sociali - Palazzo Pallavi- Enrico Gattorna
cini (via Giacometti, 22)
Assessore
Deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).
Rapporti con Enti: Fondazione Teatro Marenco – Associazione Memoria della Benedicta –
Consorzio Istituto per la Storia della Resistenza
– Comitato Unitario Antifascista – FOR.AL.

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 17 alle
19 presso Biblioteca Civica (via Marconi, 66)

Deleghe: Urbanistica e Gestione del Territorio,
Trasporti, Ambiente, Piano Energetico Comunale, Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).
Rapporti con Enti: CIT S.p.A. – Associazione
Nazionale Città della Terra Cruda – Fondazione SLALA – Consorzio Servizi Rifiuti – S.R.T.
S.p.A. – Amias S.p.A.

Giorno di ricevimento: Giovedì dalle ore 15,30 alle
17,30 presso Settore Urbanistica - Palazzo Dellepiane (via Gramsci, 11)
Deleghe: Bilancio, Finanze, Servizi Informatici, Gestioni in Economia, Provveditorato
/ Economato / Patrimonio, Partecipazione/
Rapporti con i cittadini, Trasparenza Comunicazione, Progetti Europei, Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).

Simone Tedeschi
Assessore

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 15 alle
17 presso Ufficio Patrimonio - Palazzo Dellepiane
(via Gramsci, 11)
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La parola al Consiglio Comunale
In questo spazio autogestito trovano posto le opinioni dei capigruppo consiliari

La nuova Amministrazione comunale,
uscita dalle urne nel mese di giugno 2014,
ha dovuto affrontare, da subito, una serie
di impegni e, purtroppo, anche di problemi.
IMPEGNI: il 24 giugno 2013, il Comune
di Novi Ligure ha sottoscritto, a Bruxelles,
il “Patto dei Sindaci”, il principale movimento europeo che vede coinvolti i territori per aumentare l’efficienza energetica e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Mino Cascarino
Attraverso il loro impegno, i firmatari del
20perNovi
Patto, intendono raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
delle emissioni di anidride carbonica, entro il 2020. Come atto
concreto di adesione al Patto dei Sindaci, il Comune, obbligatoriamente, ha dovuto predisporre un PAES, ovvero un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile indicando come Novi Ligure procederà
nel suo impegno. Gli obiettivi del PAES riguardano la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, con destinazione residenziale, ma anche terziaria e produttiva, l’illuminazione pubblica,
gli impianti, il trasporto pubblico, le industrie, ma anche gli interventi relativi alla produzione locale di energia rinnovabile. Il PAES
dovrebbe incoraggiare anche l’adozione di prodotti e servizi efficienti, dal punto di vista energetico, e stimolare un cambiamento
delle modalità di consumo. Questo Piano, cosa molto importante,
è stato approvato dal Consiglio Comunale. Ora, però, ci vuole determinazione e costanza per portarlo avanti. Non basta dire che si
aderisce, per non fare poi la fine di tanti Comuni italiani (fra questi
anche quello di Milano) che hanno sottoscritto il Patto ma poi si
sono arenati sulla presentazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile. Parliamo di un’iniziativa ambiziosa per dimostrare che
non solo l’Amministrazione comunale, ma tutta la cittadinanza,

insieme con le imprese locali, partecipano alla lotta al cambiamento climatico cercando di tradurre questo obiettivo in nuove attività
e opportunità occupazionali.
In poche parole il Piano, oltre che un impegno in fatto di investimenti, responsabilità e partecipazione, deve rappresentare una vera
e propria opportunità di risparmio, qualità della vita e sviluppo per
Istituzioni, cittadini e imprese.
PROBLEMI: La Legislatura, purtroppo, si è aperta tutt’altro che
avara di problemi. Basti pensare alla disastrosa alluvione che ha
colpito la nostra città il 13 ottobre 2014. Innanzitutto vogliamo
esprimere la nostra vicinanza a tutte le persone colpite da questo
evento. In secondo luogo vogliamo ringraziare, pubblicamente,
quanti si sono prodigati, in modo encomiabile, per alleviare i disagi
delle centinaia di cittadini che hanno subito gravi danni. Quando
accadono fatti del genere, non c’è una graduatoria di chi ha fatto di
più o di chi ha fatto di meno o di chi può vantare più o meno ore
passate ad aiutare gli altri. Una parola, però, la vogliamo spendere
a favore di una generazione che molto spesso viene raccontata in
modo superficiale e banale o, addirittura, additata come scansafatiche, maleducata o egoista. Parliamo delle centinaia di giovani o
addirittura giovanissimi che, invece, si sono prodigati senza risparmio di forze, per aiutare a pulire case, scantinati e negozi o spalare
fango dalle strade. A loro va il riconoscimento della città per l’alto
senso civico dimostrato. Dopo questi ringraziamenti occorre però
fare anche alcune riflessioni. Purtroppo, eventi così imprevedibili
mettono in ginocchio paesi e città che hanno bisogno sempre di più
di prevenzione (specialmente per quanto concerne l’assetto idrogeologico) e manutenzione, che devono esserci sempre, e di una
maggiore cultura della sicurezza. Già dal prossimo bilancio occorre
mettere in preventivo delle cifre significative, da destinare al Gruppo Comunale di Protezione Civile, per investire in attrezzature allo
scopo di essere sempre pronti ad affrontare le emergenze con maggiore efficacia e sicurezza.

Ringraziamo innanzitutto i Cittadini Novesi per il sostegno alle recenti elezioni che
ci ha consentito di ottenere un grande risultato, portandoci alla prima esperienza
al ballottaggio per la vittoria finale. Siamo
consapevoli del desiderio di cambiamento
che pervade la Città da concretizzare con
una gestione della cosa pubblica riportata
alla portata dei cittadini. La nostra responsabilità è di lavorare affinché ciò si realizzi.
In questa legislatura intendiamo portare in
Fabrizio Gallo
Consiglio le proposte del nostro programMovimento 5 Stelle
ma elettorale. Abbiamo già presentato varie mozioni su varie materie, non solo di
carattere generale, ma anche su temi di specifico interesse, importanti per il futuro della città, che sono in attesa di discussione. Trasparenza sulle procedure di nomine negli enti locali; informazione
sui dati analisi acqua potabile; adozione di software open-source a
ridurre costi delle licenze; l'adesione al portale www.decorourbano.
org per segnalazione diretta del degrado urbano; la richiesta di copertura ADSL su tutto il territorio urbano; la proposta di esonerare
dalle tasse comunali o quantomeno posporne il pagamento per chi
ha subito danni nelle recenti alluvioni. Queste sono alcune delle
proposte avanzate in Consiglio. Altre seguiranno a breve, tra cui il
sostegno ai lavoratori pendolari e il problema generale della gestione rifiuti. All'attività propositiva si aggiunge quella di controllo e

stimolo. Abbiamo presentato interrogazioni sul PAES, su concorsi,
sull'assegnazione di lavori pubblici; emendamenti al documento
per le regole delle nomine (anche se dobbiamo sottolineare come
non si sia persa la pessima abitudine della vecchia politica di garantire poltrone alle persone da riciclare). Recentemente la Città é
stata colpita da gravi eventi atmosferici e alluvionali; abbiamo scelto di essere propositivi, sollevando in Consiglio Comunale tutte le
osservazioni sulle criticità e chiedendo chiarezza sulle cause e le
responsabilità.
Siamo intenzionati a continuare. Una particolare attenzione viene da noi riservata ai conti comunali e ai rapporti con le società
partecipate, aspetti che stiamo analizzando e che verranno a breve
trattati in commissione bilancio, perché anche su questi temi deve
essere fatta chiarezza. Purtroppo, nonostante il nostro sforzo e le
nostre proposte alternative non siamo riusciti ad evitare l’aumento
voluto dalla maggioranza dell'Addizionale Comunale Irpef, portata
ai massimi consentiti. La nostra azione è particolarmente indirizzata al vero pericolo per il futuro della Città: il Terzo Valico ferroviario dei Giovi. La nostra ferma opposizione continua a scontrarsi
anche con la nuova Amministrazione, che si nasconde con “non ci
possiamo fare nulla” come le precedenti, ed in effetti non fa nulla
di effettivo. Non riesce a dimostrare le motivazioni di un’impresa
così devastante del territorio novese senza dare effettive possibilità
di lavoro, né riesce a dare risposte e garanzie sulla sicurezza ambientale, sui danni al territorio ed al commercio, si palleggia con lo
shunt etc. etc.
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All'inizio di un mandato amministrativo
le dichiarazioni propgrammatiche di un
Sindaco, soprattutto al primo mandato,
assumono il significato di un impegno solenne che questi assume con i suoi concittadini anche per conto degli Assessori che
ha nominato. Oggi più che mai l'azione
amministrativa deve ispirarsi soprattutto
alla buona politica e non esaurirsi solo in
scelte e decisioni che mortifichino la partecipazione del cittadino relegandolo al
Maria Rosa Porta
ruolo di un suddito a cui mettere le mani
Movimento Civico
nel protafoglio ogni volta che le casse CoPopolare X Novi MRPorta munali o regionali o statali piangono. La
cultura della buona politica non si recupera solo a parole e non bastano neppure i proclami di Matteo Renzi che giura e spergiura
che in Italia non aumenterà la pressione fiscale. Peccato che se da
una parte c'è chi riceve il bonus statale di 80 euro dall'altra ci siano
Sindaci, renziani della prima ora, che come primo atto amministrativo tangibile aumentano, nel loro Comune, l'addizionale Irpef
al massimo dell'aliquota. Peccato che ci siano poi anche Presidenti
di Regione, della stessa area politica, che si apprestano ad infliggere
una stangata che interesserà circa il 75% dei cittadini piemontesi e il
cui impatto oscillerà tra un minimo di 56 euro fino ad un massimo

di 1060 euro in più di tasse. Che dire poi dell'aumento del 10% di
tutti gli importi della tassa automobilistica regionale e della tassa di
circolazione o dell'aumento del contributo sugli impianti termici,
dell'aumento del canone per l'acqua ad uso idroeletrrico che graverà sui grandi produttori ma indirettamente anche su tutti noi?
Siamo davvero “fortunati” : da gennaio 2015 , Noi Cittadini Novesi
e Piemontesi, ( sic!) dovremo privarci di “ soli tre euro al mese “
( parole del Ns. Sindaco) , 36 euro l'anno che non sappiamo come
verranno spesi, dicono per rispettare il Patto di stabilità e, aggiungo
io, per garantire il fondo cassa di ACOS; di altri 90 euro, cent più
cent meno, per dare un aiutino alla Regione che così può continuare a garantire vitalizi e spese di rappresentanza ai Consiglieri
Regionali o “stipendi” a chi finito il suo mandato da Assessore o
da Sindaco non può certo mettere a disposizione la sua esperienza
a gratis. La cosa grave è che chi amministra non si accorge che si
è raschiato il fondo del barile in tema di tasse e balzelli e che c'è la
necessità di varare riforme vere per rimettere in sicurezza i conti
traballanti delle nostre casse. Si colpiscono i cittadini ma ad esempio non si pensa a ridurre le spese inutili di una doppia sede comunale o a fare un serio esame delle reali necessità anche in termini
di personale, utilizando ad esempio competenze interne piuttosto
che pensare a consulenze o nuove assunzioni. Direi che c'è di che
meditare... e passatemi la battuta questo sta a dimostrare che non è
tutto oro ciò che luccica.

Si fa tanto parlare oggi di riconoscimento
della omosessualità. Rappresenta certamente un problema ben più ampio di come
oggi è conosciuto e va affrontato come un
vero e proprio problema sociale da regolare. A partire dalla metà degli anni 50 del
secolo scorso abbiamo preso coscienza del
fatto che l'omosessualità, un tempo non
solo biasimata ma anche punita dalla legge
di molti stati, oggi rappresenta un dato di
fatto naturale. Omosessualità è sempliceMarco Bertoli
mente un comportamento e un'attrazione
Forza Italia - Lega Nord sentimentale e/o sessuale tra persone dello
stesso genere. Riconoscere questo e regolamentarlo per legge come un dato di fatto è giusto, anche se anomalo. Il modo di vivere di eterosessuali ed omosessuali deve trovare

un giusto "modus vivendi" che, per quanto riguarda i primi è consolidato da leggi plurisecolari, per i secondi invece farebbe giustizia di secoli di occultamento di sentimenti, di reprimende altrui e
anche di violenza con conseguenze nefaste. Oggi giustamente gli
omosessuali possono dichiarare il loro stato sessuale e sentimentale iniziando dal cosiddetto "coming out" cioè dichiarare la propria
omosessualità dopo aver analizzato profondamente una vera presa
di coscienza di se stessi. Ma il tutto non può modificare, in alcun
modo, specie quando si parla di adozioni, quello che la natura da
sempre ha dettato e senza possibilità di modifica. Un uomo fa l'amore con una donna, dal suo pene introdotto nella vagina fuoriescono spermatozoi che vanno a fecondare gli ovuli delle donne, di qui la
nascita dei bebè che fanno sempre felici le famiglie, legali o di fatto,
che sono sempre composte da uomo, donna e figli. Questa è "l'origine
du monde" ben dipinta in un famosissimo quadro di Gustav Courbet
che ritrae, come madre natura ha creato, la vulva della donna.

Carissimi concittadini,
sono trascorsi ormai alcuni mesi dal giorno delle elezioni, giorno in cui avete riconosciuto al Partito Democratico novese ed
ai suoi candidati, un eccezionale credito di
fiducia e consenso; credito che ci responsabilizza e sprona nella nostra attività amministrativa. Sono stati mesi difficili per la
perdurante crisi economica e per gli eventi
atmosferici che hanno flagellato il nostro
territorio. Infatti la recente alluvione ha
Daniele Gualco
causato numerosi danni alle strutture pubPartito Democratico
bliche ed ancora maggiori ai beni privati,
danni a cui difficilmente si potrà porre rimedio in tempi brevi. Tuttavia essa ha anche dimostrato la capacità
di reazione della nostra città, che ha visto una buona risposta dalle
strutture pubbliche, grazie ad uno sforzo corale degli organismi politici, dei dipendenti comunali, della protezione civile, dei vigili del
fuoco, degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine.
Oltre ad un'eccezionale risposta da parte dei numerosi volontari,
spesso giovani e giovanissimi, alla cui organizzazione ho avuto la
fortuna di contribuire. Giovani che rappresentano un patrimonio
di energie, volontà ed amore per la propria città che sosterremo ed
aiuteremo a strutturasi e formarsi per essere una costante e qualificata risposta alle piccole e grandi emergenze cittadine. Ovviamen-

te, come amministratori pubblici, la nostra principale risposta agli
ultimi tragici eventi atmosferici sarà la valutazione degli interventi
strutturali per la messa in sicurezza del territorio, con particolare
attenzione alla fascia collinare, al Lodolino ed al Basso Pieve, e la
prosecuzione di tutte le opere di manutenzione possibili. Tuttavia
l'attività di questi mesi non si riduce all'emergenza alluvione. Nei
primi mesi dall'insediamento abbiamo sostenuto l'ottimo lavoro del nostro Sindaco e della nostra giunta per l'approvazione del
P.A.E.S., nel rispetto del Patto dei Sindaci.
Approvazione che consentirà al nostro Comune di reperire le risorse e pianificare le iniziative per interventi di risparmio e riqualificazione energetica, comportando benefici ambientali ed economici.
Abbiamo inoltre affrontato una difficile manovra di bilancio, fortemente condizionata dal rispetto del patto di stabilità, che tuttavia ci
consentirà, grazie ad ulteriori risparmi di spesa e nuove entrate, di
affrontare con maggior sicurezza i prossimi mesi.
Abbiamo poi condiviso ed apprezzato le iniziative della giunta sul
fronte degli eventi culturali, che mantengo vitale il nostro tessuto
cittadino e commerciale ed il costante impegno sul fronte sociale.
Ovviamente vorremmo dare risposte definitive alla diffusa mancanza di lavoro ed alle numerose emergenze assistenziali, ma ridotti sono gli strumenti e le risorse a nostra disposizione.
Certamente non sarà ridotto il nostro impegno per creare posti di
lavoro e rendere sempre più accogliente la nostra città. Con questo
impegno Vi saluto.
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