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I migliori auguri
di serene festività

dall’Amministrazione Comunale

Dopi i fatti di Parigi, da tutto il mondo
sono giunte manifestazioni di solidarietà
nei confronti del popolo francese. Anche
la nostra comunità, tra l’altro gemellata con
la cittadina francese di Sorbiers, ha voluto
far sentire la propria voce con un’iniziativa
pubblica organizzata dall’Amministrazione
comunale. Il messaggio lanciato in piazza
Dellepiane è stato quello di ribadire con
forza il no al terrorismo ed è stato espresso
attraverso la volontà di reagire per costruire
un futuro di pace.
Continua a pag. 2
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l'editoriale
Rocchino Muliere | sindaco@comune.noviligure.al.it

Un anno fa l’alluvione
È passato un anno dall’alluvione che ha
provocato ingenti danni in tutta l’area
novese. Su questo numero di Novinforma pubblichiamo l’elenco degli interventi realizzati, e quelli che partiranno
a breve, nonostante le poche risorse pervenute. A parte i 670 mila euro stanziati
per interventi di somma urgenza, non è
arrivato un euro per la messa in sicurezza del territorio e per i danni subiti da
cittadini e aziende. Rimane una ferita
aperta per la città, una situazione che
abbiamo fatto presente alla Regione e al
Governo, ma fin’ora risposte positive non
sono arrivate.Naturalmente non ci arrenderemo. Il Comune continuerà a fare la
sua parte. Ad esempio, stiamo predisponendo il nuovo Piano per l’assetto idrogeologico (Pai), aggiornato dopo gli eventi
alluvionali, che presto sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale.
Luci e ombre per l’economia cittadina
Gli effetti dell’autunno scorso hanno inciso negativamente sull’economia cittadina, anche se oggi qualche segnale positivo incomincia a vedersi. Mi riferisco al
comparto agroalimentare che, grazie anche a buone performance delle aziende
dolciarie, a cominciare dalla Novi-ElahDufour, si conferma tra i settori trainanti della nostra economia. Stiamo seguendo attentamente le vicende dell’Ilva. A
questo proposito, sto organizzando in
incontro con gli altri Sindaci dei Comuni in cui hanno sede gli stabilimenti per
realizzare un coordinamento nazionale
su questo tema. Permangono preoccupazioni per alcune aziende del territorio, come Paglieri, Kme, Michelin, ma
altre danno segni confortanti, ad esempio Marcegaglia, Pca e Roquette. Anche
l’ampliamento del Retail Park di Serravalle dovrebbe fornire nuove opportunità occupazionali.
Gestione del territorio
Grazie alla legge 106, abbiamo sbloccato parecchie domande di varianti urbanistiche. L’obiettivo è di agevolare la
riqualificazione di aree degradate in
tempi molto più rapidi rispetto all’iter
di una variante di Piano Regolatore Generale. Sempre a questa logica risponde
il documento di indirizzi, approvato dal
Consiglio Comunale, che prevede due
varianti strutturali, una “urbana” ed una
“extraurbana” (che comprende tutte le
aree agricole, non solo quelle della collina, ma anche le aree di pianura e quel-
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le naturalistiche dell’ambiente Scrivia).
Tali varianti comporteranno comunque
incarichi professionali per la loro redazione, ma per importi di gran lunghi
inferiori rispetto alla variante generale
e sostenibili nell’ambito del Bilancio di
Previsione. Si tratta di scelte importanti per la città, come quella del piano di
riqualificazione della Z3, l’area che va
da piazza Pernigotti a via Pietro Isola.
In questo caso l’intenzione è di emettere un bando di gara per la vendita ed il
recupero dell’edificio della “Cavallerizza” (sia la parte storica che quella dell’ex
mercato ortofrutticolo) e realizzare un
parcheggio pubblico nell’area dell’ex
macello. Infine, stiamo rivedendo il
piano parcheggi cittadino, attualmente
molto squilibrato a favore degli stalli di
sosta liberi. A tutto questo si aggiunge la
revisione del trasporto pubblico urbano,
alla luce dei tagli regionali. Bisognerà
effettuare delle scelte sul Consorzio dei
Trasporti (CIT), in rapporto anche agli
interessi dei privati nei confronti della
nostra azienda e di quelle provinciali.
I conti del Comune
Le nuove norme di contabilità stanno
creando non pochi problemi a tutti gli
Enti Pubblici. Nell’anno in corso, il taglio per la nostra città è stato pari a 2,5
milioni di euro, il 10% delle risorse totali. Questa situazione condiziona negativamente l’attività amministrativa e ci
obbliga a contrarre ulteriormente le spese. In questo contesto si inserisce la riorganizzazione del patrimonio comunale,
che comprende, ad esempio, l’unificazione dei due Palazzi Municipali nell’unica sede di Palazzo Dellepiane, che si
concretizzerà entro l’inizio del 2016:
l’obiettivo è quello di ridurre le spese e
liberare nuove risorse grazie alla valorizzazione di Palazzo Pallavicini. Un punto
molto importante riguarda l’alienazione
di immobili comunali in cambio di interventi di manutenzione Questa politica ha permesso di recuperare 260 mila
euro ai quali si aggiungono altre risorse
dall’avanzo di amministrazione. In totale, quindi abbiamo a disposizione circa
600 mila euro che saranno impegnati
per asfaltature, nuovi punti luce, potature, pulizia di tombini e caditoie.
Inoltre, grazie a strumenti finanziari da
utilizzare al di fuori del patto di stabilità, stiamo pensando a una serie di opere sugli impianti sportivi. Mi riferisco
al restyling della pista di atletica dello
stadio Girardengo, la sistemazione del
Palazzetto dello Sport e la realizzazione
del campo in sintetico. Da questa operazione nascerà la cittadella dello sport, a
servizio delle tante associazioni novesi e
del territorio.
Lavori in corso
Entro la fine dell’anno termineranno
i lavori di pavimentazione di via Gagliuffi e altre vie del centro storico. Il 5
dicembre verrà inaugurato il nuovo parcheggio realizzato di fronte al Museo dei

Campionissimi che aggiunge altri posti
auto in un’area che continua a svilupparsi. Stanno procedendo bene i lavori
di ristrutturazione del Teatro Marenco.
Ci auguriamo che i tempi di ultimazione vengano rispettati in modo da dare
ulteriori impulsi alle attività culturali,
già molto vitali grazie a eventi di grande
qualità che hanno riconquistato centralità all’interno del “salotto” cittadino.
L’accoglienza dei profughi
Novi vanta grandi tradizioni nel campo della solidarietà. In questo periodo
caratterizzato da forti tensioni internazionali, insieme a tanti altri Comuni, ci
stiamo occupando dell’accoglienza dei
profughi. Ad oggi, in città, se ne contano
una sessantina. Insieme alle cooperative
indicate dalla Prefettura per la gestione
operativa, stiamo costruendo progetti
per impiegare queste persone in lavori
utili dal punto vista sociale e dare un
senso alla loro permanenza. Grazie alla
collaborazione con l’associazione Angeli
per Novi, sono arrivate le prime adesioni
e a breve se ne aggiungeranno altre. Certo, è necessaria estrema fermezza contro
chi non ha diritto di rimanere nel nostro
Paese, ma, al tempo stesso, è importante
avere la capacità di accogliere chi fugge
dalla disperazione e dalla guerra. Credo
che i progetti avviati vadano in questa direzione e possano contribuire a costruire
una società più giusta e tollerante.
Assistenza e servizi sociali
Nonostante le difficoltà di bilancio,
siamo riusciti a mantenere (e in alcuni
casi a incrementare) le voci di spesa per
i servizi socio – assistenziali. Credo sia
una scelta più che giusta considerando
la situazione di disagio sociale ed economico che continua a colpire le fasce più
deboli della società. Notizie positive arrivano dal settore sanitario. L’impegno
dell’Amministrazione Comunale per
salvaguardare il nostro presidio ospedaliero ha dato i suoi frutti. Oggi, con
soddisfazione, rileviamo che la Regione
ha riconosciuto il San Giacomo tra gli
ospedali cardine a livello provinciale.
Ci auguriamo che ora si agisca di conseguenza potenziando i servizi necessari a
svolgere un ruolo importante nell’assetto sanitario del territorio.
Terzo valico ferroviario
Su questo punto i Sindaci del versante
piemontese hanno espresso al Governo
la loro insoddisfazione in quanto molte
questioni sollevate riguardo l’opera non
hanno ottenuto risposta, a cominciare
dal ritardo nella nomina del Commissario straordinario. Diversi sono i punti
per i quali è necessario fare chiarezza,
dallo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere di
accompagnamento alle ricadute occupazionali, dalle necessarie garanzie ambientali, ad una maggiore trasparenza e
informazione sull’opera. Su tutti questi
punti troverete un servizio di approfondimento all’interno del giornale.
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L’APPELLO DEL SINDACO MULIERE

Alluvione,
una ferita aperta
per la città
«L’alluvione dell’ottobre scorso è ancora
una ferita aperta per la città. I danni
sono davvero ingenti, circa 9,6 milioni
di euro se si sommano quelli subiti dalle
strutture pubbliche e dai privati. Fin’ora
però, a parte i 670 mila euro stanziati
per interventi di somma urgenza, non è
arrivato un euro per la messa in sicurezza
del territorio e per i danni subiti da
cittadini e aziende».
Questo, in estrema sintesi, l’appello
lanciato dal Sindaco Muliere nel corso
di una conferenza stampa convocata ad
un anno esatto dagli eventi che hanno
colpito l’area novese.
L’incontro con i giornalisti è servito
a fare il punto della situazione, anche
attraverso l’illustrazione degli interventi
realizzati e quelli che partiranno a breve,
nonostante le poche risorse pervenute.
Di seguito, pubblichiamo un riepilogo
delle opere principali.
LAVORI ESEGUITI
Messa in sicurezza del Rio Cervino
(ripristino
ponticelli,
drenaggio
dell’alveo e consolidamento delle
sponde);
ripristino del collettore di smaltimento
acque meteoriche, dei fossi e di tratti
della viabilità in Strada del Castellone;
ripristino viabilità Strada Rocca
Sparviera;
lavori urgenti per messa in sicurezza Rio
Torto (dragaggio alveo e consolidamento
delle sponde e dei ponti);
lavori urgenti per la messa in pristino del
ponte di accesso al depuratore consortile;

messa in sicurezza Rio Gazzo (dragaggio,
consolidamento delle sponde);
ripristino danni nella scuola elementare
Martiri Benedicta e scuola Materna
Pieve;
sistemazione movimenti franosi del
Parco Castello;
ripristino della viabilità in Strada
Sentiero dei Muli;
pulizia strade, sgombero caditoie
ostruite e spurgo delle reti di raccolta
acque bianche in diverse parti della città;
Strada della Mazzola: realizzazione
di scavalca ponte su Rio Torto in
corrispondenza del ponte inagibile;
messa in pristino rete captazione acque
meteoriche in corrispondenza del
collettore presso corso Piave;
Pulizia fossi, consolidamento sponde

Dal Governo solo i
fondi per le opere
di somma urgenza.
Nessuna risorsa per
i danni subiti dai
privati

e regimentazione acque del Rio Gazzo
presso struttura Protezione Civile;
pulizia fossi in via Raggio;
interventi di manutenzione fossi sedi
stradali, caditoie.
LAVORI IN PROGRAMMAZIONE
Nel programma è ricompresa la
prosecuzione e il rifacimento dei lavori
di pulizia nei fossi della zona del Basso
Pieve e nella zona collinare, nonché
l’ ulteriore pulizia delle caditoie. La
Regione Piemonte, inoltre, ha finanziato
parzialmente una serie di opere richieste
dal Comune:
pulizia, sistemazione dell’alveo e delle
sponde del canale nel tratto compreso
tra strada Stradella e lo Scolmatore
del Rio Gazzo nel Basso Pieve, per una
lunghezza complessiva di circa ottocento
metri;
regimazione delle acque versante
retrostante R.S.A. di via Oneto e
realizzazione vasca di accumulo;
ricostruzione definitiva del ponte sul
Rio Torto in strada della Mazzola ed
il consolidamento delle sponde con
scogliere in massi naturali, compresa la
demolizione del vecchio manufatto;
sistemazione idraulica di un tratto
tombinato del diversore del Rio Gazzo
in località Basso Pieve compreso il
ripristino della viabilità urbana.
Gli interventi sono in parte già in fase di
appalto e in parte in fase di progettazione
da parte dell’Ufficio Tecnico del
Comune. Il termine è previsto entro la
primavera del 2016.
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Risparmio energetico, l’impegno del Comune
Previste due reti di teleriscaldamento e altri interventi su strutture pubbliche
Ha ottenuto il vaglio del Consiglio Comunale il piano di efficientamento energetico che prevede diverse linee d’azione.
Il progetto, infatti, si sviluppa attraverso
quattro linee principali. Innanzitutto è
prevista la realizzazione di due reti di teleriscaldamento, una in via Pietro isola e
l'altra in viale Pinan Cichero, che prevedono il coinvolgimento di diverse strutture pubbliche. Il project financing, presentato dalla società Acosì, offre anche la
possibilità di ampliare la rete ai i privati,
con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza una struttura efficiente, rispettosa
dell'ambiente e sostenibile.
Sono, poi, previste opere di riqualificazione edilizia ed impiantistica termica a
forte risparmio energetico per gli edifici
comunali, la riqualificazione sull’impiantistica elettrica (lampade led) nelle scuole
cittadine e attività di formazione con la
realizzazione di un "Parco Energia".
«Il progetto – ha spiegato l’Assessore Broda – ci consente di raggiungere diversi
obiettivi previsti dal Paes, il Piano d'azione per l'energia sostenibile approvato

l’anno scorso dal Consiglio Comunale e
ad agosto dall’Unione Europea. C’è poi
un vantaggio immediato – ha aggiunto
l’Assessore - che consiste in una riduzione di circa 100 mila euro annui della
spesa per la gestione calore. A questo, bisogna aggiungere il risparmio ottenuto
a seguito dell’efficentamento energetico

In primavera la cittadella dello sport

La prossima primavera rappresenta un
momento importante per lo sport cittadino. Da quella data, infatti, prenderà il
via la realizzazione della cittadella dello
sport che prevede una serie di interventi
su impianti e strutture. I principali sono
la realizzazione del campo in sintetico in
località San Marziano, la sistemazione
del Palazzetto dello Sport e il restyling
della pista di atletica dello Stadio Girardengo. Per il finanziamento necessario
verrà adottata una formula di leasing.
Il campo in sintetico sarà fruibile anche
dalla squadra di rugby. Dalla gestione,
affidata al comitato Sport in Novi, si
pensa di recuperare risorse destinate a
coprire parte delle spese di investimento.
Il palazzetto sarà interessato dal rifaci-

mento della copertura, che prevede anche l’installazione di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico, da opere
di insonorizzazione e ristrutturazione
dei locali interni. Per la pista di atletica,
invece, è in programma un sostanziale
lavoro di manutenzione.
Soddisfatto l’Assessore allo Sport, Stefano Gabriele, che commenta: «Le attività
sportive rappresentano uno strumento
importante per la formazione dei giovani. L’amministrazione Comunale ne è
consapevole ed ha sempre posto grande
attenzione a questo settore. È da tempo
che stiamo lavorando a questo progetto, ma purtroppo i vincoli di bilancio
ci hanno frenato. Credo, però che ora i
tempi siano finalmente maturi».

degli edifici, il diritto di superficie per il
passaggio delle reti e le maggiori entrate
per eventuali allacci da parte dei privati,
senza contare il risvolto positivo sull’occupazione indotto dagli interventi di riqualificazione energetica».
ALTRO SERVIZIO A PAG. 7

Col nuovo anno
sede comunale unica
È imminente ormai il trasferimento degli
uffici comunali situati a Palazzo Pallavicini nei locali di Palazzo Dellepiane. L’operazione, il cui termine è previsto entro
l’inizio del prossimo anno, consentirà di
ridurre alcune spese di funzionamento,
come quelle per il riscaldamento e l’energia elettrica, ma soprattutto di recuperare
risorse attraverso l’affitto degli spazi ad altri Enti. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale, infatti, è di concedere l’uso
degli uffici di via Giacometti per ospitare
altri servizi utili alla cittadinanza come la
sede dell’Inps ed il centro per l’impiego,
attualmente ubicati in zone periferiche
della città. Il piano nobile di Palazzo Pallavicini, però, rimarrà nella disponibilità
del Comune e verrà utilizzato per manifestazioni di rappresentanza e iniziative
culturali.
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L’INCONTRO CON I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI DEL SENATO

Terzo Valico, ancora troppe le questioni aperte
L’insoddisfazione dei Sindaci: da troppo tempo attendiamo risposte
L’incontro con i Senatori della Commissione Lavori Pubblici, in visita ai cantieri di Campomorone e Voltaggio il 9
novembre scorso, ha fatto emergere una
serie di questioni ancora aperte riguardo
i lavori del Terzo Valico ferroviario.
Rocchino Muliere, intervenuto a nome
dei Sindaci della parte piemontese dell’opera, ha subito espresso l’insoddisfazione dei rappresentanti degli Enti Locali:
«Ormai siamo stanchi di attendere le
risposte che non sono più arrivate da
quando è terminato l’incarico dell’ex
Commissario Lupi. Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento responsabile nei
confronti delle problematiche relative ai
lavori per il Terzo Valico – ha ribadito
Muliere -, ma ora non siamo più disposti
ad aspettare».
La prima richiesta avanzata è stata quella
della nomina del Commissario Straordinario del Governo, figura indispensabile per affrontare le problematiche legate
all’opera. Inoltre, sulla scorta dell’esperienza positiva della Torino-Lione, è stata chiesta la costituzione del tavolo istituzionale operativo.
Altre richieste che necessitano di un
urgente riscontro riguardano la partecipazione diretta degli Enti Locali
all’Osservatorio Ambientale, un’analisi
costi-benefici aggiornata dell’opera e la
costituzione dello 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.
I Sindaci, inoltre, chiedono che venga
convocata al più presto la Conferenza

Tratta Novi Tortona e San
Bovo, la replica di Rfi

In una nota inviata agli organi di stampa, Rete Ferroviaria Italiana smentisce
le notizie diffuse a metà novembre sullo
smantellamento dello scalo di Novi San
Bovo e sull’eventualità di sopprimere la
linea ferroviaria Novi Tortona. L’ufficio
stampa Piemonte di Rfi, infatti, chiarisce che i lavori in corso si riferiscono ad
un processo di modifica degli impianti,
in particolare di un fascio di binari non
più utilizzato. Nello scalo di Novi San
Bovo è comunque sempre stato garantito, e lo è tuttora, l’accesso ai raccordi
Ilva, Baglietto e Italcementi. Lo scalo,

di Servizi per analizzare temi più volte
evidenziati. Innanzitutto l’eliminazione
dello shunt di Novi Ligure. Fondamentale è anche la questione delll’adozione
della modalità combinata ferro–gomma per il trasporto dello smarino, in
particolare da Arquata a Novi Ligure.
Diversamente, sarebbe molto difficile
sopportare la quantità di camion che
potrebbero transitare sul territorio. La
Conferenza dei Servizi, inoltre, dovrà
prendere in considerazione l’adeguamento viario dell’accesso autostradale di
Vignole Borbera, la realizzazione di un
nuovo svincolo autostradale a servizio
esclusivo dei mezzi di cantiere collegato alla bretella A26 – A7 nel Comune di
Pozzolo Formigaro e la definizione delle
opere di accompagnamento. Per queste
ultime, previste per legge, devono essere indicati dei finanziamenti certi, che
fin’ora non si sono ancora visti visto.
«Abbiamo posto l’attenzione anche su
due grandi temi – sottolinea Muliere -. Il
primo riguarda le ricadute sul territorio
in termini di opportunità occupaziona-

li. In questo caso occorre trovare misure
opportune, anche dal punto di vista legislativo, per impiegare mano d’opera locale. Il secondo si riferisce alle opportunità di sviluppo del territorio, quindi alla
valorizzazione della vocazione logistica
della nostra provincia attraverso gli scali
ferroviari di Novi San Bovo, Alessandria
e l’interporto di Rivalta Scrivia. A questo
proposito, pensiamo che lo sviluppo del
Porto di Genova non possa prescindere
da un analogo sviluppo del suo retroporto naturale, vale a dire la provincia
alessandrina».
Un’altra questione molto sentita è quella di fornire ai cittadini una maggiore
informazione sull’opera e la richiesta
dell’apertura di un punto informativo a
Novi Ligure risponde proprio a questa
esigenza. I Sindaci, infine, hanno chiesto
maggiore chiarezza sull’attuazione del
protocollo amianto e sulla sua applicazione, che deve fornire tutte le garanzie
del caso ai cittadini, nonché misure a favore della fiscalità per i territori interessati al passaggio dell’opera.

inserito sulla linea Genova-Torino, registra un traffico merci programmato medio
di circa 100 treni/settimana.
È priva di fondamento – si legge nel comunicato - l’ipotesi di spostamento del personale ferroviario che lavora a Novi Ligure. Nessuna nota è stata inviata da RFI al
proprio personale per una ricollocazione
in altra sede. Sono complessivamente 30
le persone che lavorano negli impianti di
Novi Ligure e Novi San Bovo.
Per la realizzazione del raddoppio previsto
nel progetto Terzo Valico nella zona fra
Pozzolo e Tortona, la linea Novi Ligure Tortona sarà interrotta in due differenti
fasi (la prima interesserà il tratto di linea
Pozzolo - Rivalta Scrivia, la seconda il trat-

to di linea Rivalta – Tortona).
Per gli interventi fra Pozzolo e Rivalta Scrivia, previsti a partire dal primo
trimestre 2017, saranno riprogrammati i servizi merci e viaggiatori previsti.
Il traffico viaggiatori è quello dei treni
regionali effettuati da Trenord sulla relazione Novi Ligure - Milano Centrale.
I collegamenti regionali che collegavano Novi Ligure a Tortona non sono più
operativi da giugno 2012.
Tutte le modifiche saranno in linea con
le richieste dei servizi da parte delle imprese ferroviarie e degli Enti territoriali
interessati e con loro preventivamente
condivise. Nessuna variazione è prevista per il traffico InterCity.

6

ANNO XVI · N° 02 · DICEMBRE 2015

Urbanistica, una sfida per la città
Il bilancio dell’Assessorato all’urbanistica chiude positivamente il suo primo anno di lavoro. Dopo l’approvazione dei criteri
sulla legge 106/2011, sono già stati rilasciati alcuni permessi in
deroga ed altri ancora sono in corso di istruttoria.
Oltre ai normali compiti istituzionali dello Sportello Unico
dell’edilizia e dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
in ambito urbanistico si è provveduto all’approvazione ed alla
stipula delle convenzioni delle modifiche dell’area Euronovi,
con l’anticipazione delle opere di parcheggio pubblico in via
Ovada e del complesso commerciale “Ex Saflan” e con la realizzazione, attualmente in corso, della rotatoria di fronte l’ex
stabilimento Vosa. E’ in fase di istruttoria, presso i competenti
uffici regionali, il Piano di Assetto idrogeologico, rivisitato a
seguito degli eventi alluvionali dello scorso anno ed è in corso di redazione la variante strutturale delle aree extraurbane a
completamento degli studi e degli elaborati già predisposti per
la zona collinare.
Si tratta per entrambi i Piani, ma in particolare per la variante
strutturale, di un impegno importante che servirà a valorizzare il nostro territorio, non solo dal punto di vista agricolo,
ma anche sotto il profilo della rilevanza naturalistica ed ambientale.
Nella direzione di evitare il consumo di suolo agricolo, la variante rafforza l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di
orientare la propria pianificazione verso la riqualificazione e la
rigenerazione delle aree urbane, puntando sul riuso di edifici
e di spazi pubblici. Tutto ciò in linea con il disegno di legge sul
consumo di suolo, di prossima approvazione.
«Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile - spiega l’Assessore
Maria Rosa Serra -, la valutazione economica di ogni ciclo
produttivo non deve riguardare solo i costi in termini di bilancio tra perdite e guadagni, ma anche i costi ambientali e
sociali. Questo non significa - continua l’Assessore- azzerare
o vincolare ulteriormente le attività in zona agricola, anzi sarà
consentito il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, ove non presenti particolari vincoli, unitamente al
recupero e alla qualificazione del patrimonio edilizio ed ambientale purché gli interventi siano compatibili con il paesaggio a dominanza rurale ed in presenza di adeguata accessibilità. Ferma restando la prevalente destinazione di uso agricolo,
potranno essere consentiti servizi ludico-ricreativi, servizi
turistico-ricettivi, servizi sociali, attività di vendita diretta dei
prodotti agricoli od ambientali locali e l’artigianato artistico».
In ambito urbano, l’assestamento di bilancio che stanzia fondi
per prestazioni di servizio, consentirà di attivare consulenze o
incarichi specialistici per la redazione della variante urbana.
Propedeutica alla variante rimane la riprogettazione del Programma degli Interventi dell’area Z3, ormai completata, di
prossima discussione nelle competenti sedi tecnico- politiche,
programma che prevede la vendita attraverso apposito bando,
degli immobili della Cavallerizza e degli immobili adiacenti.
La riprogettazione dell’area con il mantenimento delle piazze e la non edificazione delle aree di proprietà comunale di
via Pietro Isola, consente di disporre di un badget di diritti
edificatori che potranno essere ridistribuiti in città, anche in
funzione delle esigenze dei cittadini e nel rispetto più generale
degli interessi pubblici. La variante punterà tutto sulla riqualificazione urbana, intesa come insieme coordinato di interventi
urbanistici, edilizi e socio economici nelle aree urbanizzate,
compresi anche gli interventi volti a favorire l’insediamento
di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, che persegua l’obiettivo della

sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell’ambiente
costruito in una ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate a basso consumo energetico.

Invariate tasse e tariffe comunali
Con la riforma contabile degli Enti Locali,
risorse ridotte di 2,5 milioni di euro

Le linee generali dell’assestamento di bilancio, all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale a giornale ormai chiuso, confermano l’impianto del bilancio di previsione approvato a luglio.
In quell’occasione, l’Assessore al Bilancio, Simone Tedeschi,
aveva sottolineato due principali novità. La prima è l’avvio
della riforma della contabilità degli Enti Locali che ha introdotto nuovi meccanismi, ad esempio l'obbligo per le amministrazioni locali di costituire un “fondo crediti di dubbia
esigibilità” che obbliga il Comune a immobilizzare risorse
finanziarie in maniera proporzionale alle mancate riscossioni
registrate negli ultimi cinque anni.
La seconda si riferisce alla straordinaria diminuzione di risorse a disposizione. Rispetto al 2014, infatti, le minori entrate per il nostro Comune ammontano a circa 2,5 milioni di
euro, di cui oltre 1,5 milioni imputabili a minori trasferimenti
da parte dello Stato. «Per far fronte a questa situazione – ha
affermato Tedeschi – è stato fatto ogni sforzo possibile per
non aumentare le tasse e le tariffe dei servizi comunali. Le risorse sono state reperite attraverso una riduzione delle spese,
in particolare del fondo per il rispetto del Patto di Stabilità
(1.430.000 euro) del costo del personale (453.000 euro) e grazie a tagli a singole voci di bilancio (408.000 euro)».
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SI È TENUTA IL 27 NOVEMBRE SCORSO IN BIBLIOTECA

Una giornata dedicata all’ambiente e all’energia
Si è tenuto alla fine di novembre, presso
la Biblioteca Civica, l’Energy Day, un’intera giornata dedicata al tema del risparmio energetico promossa dall’Amministrazione Comunale.
Al mattino si sono dati appuntamento
tecnici e professionisti per un corso di
formazione. Diversi gli argomenti trattati, tra cui l’attestazione di prestazione
energetica, l’audit energetico degli edifici, la contabilizzazione del calore in impianti termici centralizzati e gli incentivi
in caso di ristrutturazione degli immobili. La partecipazione era aperta anche
a imprese, costruttori, amministratori
di condominio, agenzie immobiliari e a
tutte le associazioni di piccoli proprietari
e inquilini.
Il clou della giornata si è avuto con l'incontro aperto alla cittadinanza. Diverso
il taglio, meno tecnico e formativo, ma
più divulgativo. Sono stati descritti gli
obiettivi del Patto dei Sindaci, le attività e le azioni che l’Amministrazione
Comunale metterà in campo e in che
modo i cittadini potranno a loro volta

contribuire per raggiungerli. Si è parlato di buone pratiche, di consigli utili per
risparmiare energia e risorse ed anche di
teleriscaldamento.
Il Comune di Novi ha sottoscritto a Bruxelles il Patto dei Sindaci, il principale
movimento europeo che vede coinvolte
le autorità locali per aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti
rinnovabili nei loro territori. I firmatari si impegnano a raggiungere ed anche
superare l’obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) entro il 2020 e contestualmente si impegnano ad un aumento del
20% dell’efficienza energetica rispetto ai

livelli previsti e ad un aumento del 20%
di utilizzo di energie rinnovabili.
E’ necessario, quindi, che tutti acquisiscano una specifica consapevolezza per
imparare a ridurre i consumi di energia,
di acqua, ad inquinare meno l’aria, a gestire meglio i rifiuti domestici.
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sono stati illustrati dall’Assessore all’Ecologia Cecilia Bergaglio e da
Maria Rosa Serra, Assessore all’Urbanistica. Erano presenti anche l’ing. Enrica Cattaneo ed i funzionari comunali
dell’Ufficio Ecologia per relazionare sugli altri temi in scaletta e rispondere alle
domande dei cittadini.

INIZIATIVA RIVOLTA AD ARTISTI E COMPAGNIE TEATRALI

Teatro ragazzi, un concorso per scegliere gli spettacoli
È partito il concorso per selezionare gli
spettacoli che comporranno il cartellone della Stagione Teatro Ragazzi 2016
“Il sasso nello stagno”. La rassegna debutterà nel mese di febbraio ed è rivolta a bambini e ragazzi di tutte le scuole
della città (dall’infanzia alle superiori).
Il concorso, promosso dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Novi Ligure
insieme all’Associazione Culturale “Karkadé” e “Quizzy Teatro”, presenta una
novità significativa.
Pr la prima volta, infatti, saranno insegnanti e studenti - ovvero i destinatari
del progetto - a scegliere gli spettacoli
considerati più meritevoli di attenzione.
L’idea è dell’Assessore alla Cultura, Cecilia Bergaglio, e degli attori e registi
del territorio Monica Massone e Davide
Sannia, direttori artistici della stagione.
“Abbiamo voluto offrire a tutti gli studenti novesi la possibilità di vivere gratuitamente le emozioni e la magia del
teatro senza gravare sulle famiglie, in un
frangente che sappiamo essere difficile,
non solo dal punto di vista economico”,
dichiara Cecilia Bergaglio, “L’obiettivo

del progetto è infatti consentire a tutti,
senza distinzioni, la possibilità di vivere il teatro, la cultura, come momento di
crescita e di formazione.La commissione sarà formata da due insegnanti per
ogni istituto coinvolto, da un gruppo di
studenti in rappresentanza di ogni ordine scolastico e dall’Art Director novese
Poppi Posillipo.
Il concorso è aperto a tutte le compagnie
e ai gruppi professionistici, ma anche a
singoli artisti attivi su tutto il territorio
nazionale, con particolare attenzione
per quelle realtà operative sulla provincia di Alessandria. Ogni soggetto può
presentare uno spettacolo per una delle
categorie seguenti: Teatro per l’Infanzia (3-5 anni), Teatro per Bambini (6-10
anni), Teatro per Ragazzi della Scuola
Secondaria di I Livello (11-13 anni) e Teatro per Ragazzi della Scuola Secondaria
di II Livello (14-18 anni), “Piedibus”. Per
quest’ultima si cerca una compagnia disposta ad inventare un percorso teatrale
a tappe con lo scopo di accompagnare in
modo divertente i bambini da scuola a
teatro.

Per partecipare alla “Call” è necessario
inviare all’indirizzo mail stagioneteatroragazzi@gmail.com un video integrale dello spettacolo (o un video esaustivo
dello stesso), unitamente alla scheda artistica e tecnica dell’opera e a un curriculum teatrale aggiornato.
Ogni video sarà pubblicato sulla pagina
FaceBook “Il sasso nello stagno”, dove
anche i “mi piace” conquistati concorreranno a completare il giudizio finale.
Il Comune di Novi Ligure elargirà a ogni
compagnia/gruppo/singolo professionista selezionato un contributo a cachet,
mentre l’ingresso agli spettacoli sarà
gratuito.
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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
14.00 - 17.00
14.30 - 16.30

Sportello immigrati LINGUA ARABA
Antenna Europe Direct

2° e 4° LUNEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

1° MERCOLEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30
Sportello Pari Opportunità
3° MERCOLEDÌ DEL MESE
10.00 - 12.00
Sportello SICET
(Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

GIOVEDÌ
9.30 - 10.30
09.00 - 12.00

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

VENERDÌ
9.00 - 12.00

Sportello immigrati LINGUA ARABA

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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2015-2016

L'AVARO

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE
di Molière
traduzione di Sara Prencipe
con Jurij Ferrini, Elena Aimone, Matteo Baiardi, Vittorio Camarota,
Fabrizio Careddu, Sara Drago, Daniele Marmi, Raffaele Musella, Gloria
Restuccia, Rebecca Rossetti, Michele Schiano Di Cola, Angelo Tronca
scene di Nicolas Bovey
regia di Jurij Ferrini

Giovedì 12 novembre 2015, ore 21.00

MY FAIR LADY
INSCENA srl

testi e liriche di Lan Jay Lerner
musiche di Frederick Loewe
esclusiva nazionale su licenza Tams-Witmark - New York
adattamento e regia di Corrado Abbati
con Antonietta Manfredi, Luca Mazzamurro, Corrado Abbati, Riccardo
Dall’Aglio, Fabrizio Macciantelli, Antonella Degasperi, Giovanni Gala,
Cristina Calisi, Lucia Antinori, Francesca Araldi, Marta Calandrino,
Giorgia Aluzzi, Matteo Catalini, Davide Cervato, Riccardo Dall’Aglio, Dario
Donda, Claudio Ferretti

Mercoledì 2 dicembre 2015, ore 21.00

LA SCUOLA
CARDELLINO SRL

scritto da Domenico Starnone
con Silvio Orlando, Marina Massironi, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran,
Roberto Nobile, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini
regia di Daniele Luchetti

Giovedì 14 gennaio 2016, ore 21.00

FATHER AND SON
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO

ispirato a “Gli sdraiati” e “Breviario comico” di Michele Serra
regia di Giorgio Gallione
con Claudio Bisio
e con Laura Masotto (violino) e Marco Bianchi (chitarra)
musiche di Paolo Silvestri

Domenica 31 gennaio 2016, ore 21.00

IL BUGIARDO

FONDAZIONE TEATRO DUE / POPULAR SHAKESPEARE
KOMPANY - In collaborazione con OBLOMOV FILMS SRL
di Carlo Goldoni
regia e adattamento Valerio Binasco
con Maurizio Lastrico
e Popular Shakespeare Kompany (Maria Sofia Alleva, Fabrizio Contri,
Andrea Di casa, Michele di Mauro, Elena Gigliotti, Deniz Özdŏgan, Nicola
Pannelli, Sergio Romano, Roberto Turchetta, Simone Luglio)

Giovedì 18 febbraio 2016, ore 21.00

ECCE HOMO

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA/CTB
TEATRO STABILE DI BRESCIA
di e con Lucilla Giagnoni
collaborazione ai testi di Maria Rosa Pantè
musiche di Paolo Pizzimenti

Lunedì 7 marzo 2016, ore 21.00

I VICINI

TEATRO STABILE DI BOLZANO

regia di Fausto Paravidino
con Iris Fusetti, Davide Lorino, Fausto Paravidino, Sara Putignano,
Monica Samassa

Giovedì 7 aprile 2016, ore 21.00

Delectare et docere: così, con
un’endiadi divenuta poi famosa,
Orazio aveva definito il gioco del
teatro, affascinante universo parallelo fatto di codici e di alternative alla realtà quotidiana.
Nella definizione del poeta, la
funzione del teatro si lega, oltre
che a un’elevazione di natura
morale, soprattutto all’emozione
di noi spettatori, ogni volta coinvolti e trasportati dalla miriade
di sentimenti e sensazioni che
solo uno spettacolo sa regalare.
È soprattutto con l’emozione che
vogliamo vivere la stagione teatrale 2015-2016 che, grazie alla
preziosa collaborazione con la
Fondazione Piemonte dal Vivo,
si è definita come un originale
“mix” di generi, esperienze, regie, eventi, volti, storie. Un cartellone fatto di nomi famosi, di
nomi emergenti, di nomi particolarmente cari al nostro territorio.
Un viaggio da novembre ad aprile che l’Amministrazione Comunale intende dedicare soprattutto
ai più giovani, con speciali agevolazioni per l’ingresso degli studenti, il riconoscimento di crediti
formativi scolastici, la promozione di incontri con attori e registi:
perché, grazie alla magia del teatro, essi ritrovino quella libertà
di espressione e quella capacità
di opinione critica indispensabile
per il futuro. Loro e nostro.
Cecilia Bergaglio
Assessore alla Cultura

NOVI LIGURE
TEATRO PAOLO GIACOMETTI
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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Variazione nel servizio di raccolta dei rifiuti da giardino
A partire dal 1° novembre 2015 fino al 28
febbraio 2016, le frequenze del servizio di
raccolta dei rifiuti da giardino (VERDE)
verranno effettuate nella giornata di ritiro
già programmata, solo nelle settimane
evidenziate nel calendario sotto riportato
(1-5 dicembre, 14-19 dicembre, 28
dicembre-2 gennaio, 11-16 gennaio, 25-30
gennaio, 8-13 febbraio, 22-27 febbraio).
Dal 29 febbraio 2016 verrà ripristinata la
frequenza settimanale.
Nelle settimane in cui non è prevista la
raccolta, il rifiuto del giardino (sfalci
e potature) potrà essere conferito (ad
eccezione dei giorni festivi) presso il
Centro di Raccolta di Novi Ligure – zona
CIPIAN
STAGIONE INVERNALE (DAL 01 OTTOBRE AL 31
MARZO)
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato
9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00
STAGIONE ESTIVA DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì - Sabato
9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Info: numero verde 800.085.312
callcenter@gestioneambiente.net
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Alla Croce Rossa novese la Torre d’Oro
Come da tradizione, l’ultima domenica di settembre,
presso il Salone della Civica Biblioteca di Novi Ligure,
si è svolta la cerimonia della consegna del Premio
Torre d’Oro. Quest’anno il prestigioso riconoscimento
è andato al Comitato locale di Novi Ligure della Croce
Rossa Italiana.
Il Premio, istituito nel 1985 dal Centro Studi “In
Novitate”, si avvale del patrocinio della Regione
Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune
di Novi 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, si distinguono nei campi della
cultura, delle arti, dello sport, dell’economia, del
volontariato, contribuendo al progresso economico e
civile della Città. Le benemerenze della Cri novese, che

quest’anno ha celebrato il centenario di fondazione,
sono state illustrate da Renzo Piccinini e Maria Angela
Soatto del Direttivo del Centro Studi “In Novitate”.
Molto apprezzato l’intervento della Sorella Emanuela
Bigatti, ispettrice regionale infermiere volontarie della
CRI di Torino, le cui considerazioni hanno offerto
spunti di riflessione verso orizzonti nazionali.

I cento anni dei Leoni di Liguria
Grande interesse ha suscitato la celebrazione del
centenario del 157° Leoni di Liguria. L’evento,
organizzato da alcuni ex commilitoni del battaglione
tra i quali Gianni Costantini, si è tenuto domenica 21
giugno scorso. Dopo la Santa Messa celebrata nella
Parrocchia della Pieve, è stata deposta una corona di
fiori presso la caserma Giorgi, dove, per l’occasione,

erano presenti alcuni mezzi militari della seconda
guerra mondiale messi a disposizione da Mario Grassi.
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale,
era presente il Vice Sindaco, Felicia Broda. La giornata
si è conclusa con il pranzo al n’Ovo Center.
La "Brigata Liguria", fondata il 1º marzo 1915,
partecipò alle operazioni al fronte della Prima guerra
mondiale sull'A ltopiano di Asiago e sul Pasubio. La
"Brigata Liguria" si guadagnò due medaglie d'oro al
valor militare. Durante la Seconda guerra mondiale
alcuni membri aderirono alla Repubblica Sociale

Italiana mentre Luigi Giorgi, capitano nella Brigata
motorizzata "Cremona", ottenne due medaglie d'oro
al valor militare durante la Resistenza. Nel secondo
dopoguerra venne ricostituito il 157° con sede
nella caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla. Il
reggimento fu ospitato nella Caserma Giorgi fino al
1996, anno in cui fu soppresso.

È nata l’Associazione Il Maglietto
È stata presentata ufficialmente il 1° ottobre scorso
l’Associazione ambientalista Maglietto-Novi Ligure.
Numerose sono le finalità, tra cui la salvaguardia
dei valori paesaggistici e naturalistici dell’Ambiente
Scrivia.
L’associazione
vivrà
grazie
all’impegno volontario dei suoi
associati, operando nell’area fluviale
del torrente Scrivia e del suo bacino
idrografico, prevalentemente presso
la struttura de “Il Maglietto”,
immobile di proprietà comunale
situato all’interno della zona
identificata dalla Regione Piemonte
come una delle aree di maggiore
interesse naturalistico per la
ricchezza di specie animali e vegetali.
Il “Maglietto- Novi Ligure” favorirà e promuoverà
le attività di prevenzione e controllo, didattiche e di
studio, di informazione e di dibattito con particolare
riguardo ai giovani e al mondo della scuola,
proseguendo l’attività svolta in questi anni dalle
Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di
Alessandria.
Si invitano i cittadini e gli studenti desiderosi
di collaborare ad associarsi e prestare la propria
opera nel tempo libero o semplicemente a sostenere
l’associazione con la sottoscrizione. Le nuove adesioni
vengono raccolte in Comune presso lo Sportello del
Cittadino, lo Sportello per le Attività Produttive o
nella sede Acos di corso Italia.

L’ultimo saluto a Don Franco Zanolli
Una folla commossa ha partecipato al funerale di Don
Franco Zanolli, parroco della Collegiata, mancato per
un malore la mattina del 4 settembre scorso. Le esequie
funebri sono state celebrate domenica 6 settembre
nella chiesa di sant’Andrea in Collegiata dal Vescovo
di Tortona, Monsignor Vittorio Viola. Originario di
Gerenzago, Don Franco era parroco a Novi Ligure
dal 1990. "È un grave lutto per l’intera comunità –
ha commentato il sindaco Muliere –. Di don Franco
ricordo la grande generosità e
l’attenzione che ha sempre riservato
ai problemi di Novi, così come
l’attaccamento nei confronti del
Duomo cittadino. È da ammirare il
suo impegno che ha sempre profuso
per la valorizzazione ed il recupero
della Collegiata, un edificio religioso
che rappresenta un patrimonio per la
nostra città dal punto di vista storico,
culturale e della tradizione novese.
Credo lascerà un grande vuoto nelle tante persone
che in questi anni lo hanno conosciuto per le sue
straordinarie doti umane e spirituali".

Notizie
BREVI
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Proposte scuola 2015/2016
Proseguendo la positiva esperienza degli anni passati,
anche per l’anno scolastico 2015/2016 l’Amministrazione Comunale ha elaborato e rinnovato l’offerta didattico-formativa rivolta alle scuole cittadine di ogni
ordine e grado. Le Proposte Scuola sono sintetizzate
in un volume, distribuito ad insegnanti e dirigenti
scolastici, che raccoglie tutte le attività che si possono
organizzare per far conoscere ai ragazzi il territorio
e la realtà in cui vivono. Le proposte didattiche sono
organizzate in schede sintetiche dove sono riportate le
informazioni essenziali, dalla descrizione dell’attività
alla durata e al periodo in cui si svolge.
L’obiettivo è quello di consentire agli studenti e alle
loro famiglie di vivere esperienze che arricchiscano
i percorsi di crescita individuali e che siano utili alla
crescita culturale e civile di futuri cittadini consapevoli e informati. «Le Proposte Scuole – spiega l’Assessore
alla Pubblica Istruzione, Cecilia Bergaglio - riguardano una pluralità di temi e discipline – teatro, musica,
volontariato, sport, ambiente, sicurezza, alimentazione – che l’Amministrazione ritiene di fondamentale
importanza educativa: grazie alla collaborazione dei
Dirigenti Scolatici, degli insegnanti e delle famiglie,
siamo certi di poter offrire ai nostri studenti un anno
da ricordare».
Le proposte sono davvero tante. Si passa dalle visite
alla città e al territorio, alle iniziative della Biblioteca
Civica, rivolte alla lettura, alla storia e al teatro. Particolarmente stimolanti i percorsi del Museo dei Campionissimi che propone laboratori ludici e didattici.
Altre attività sono state organizzate in collaborazione con le associazioni cittadine. Tra queste rientrano
l’educazione civica ed ambientale. Non mancano visite a siti storici e di interesse naturalistico, ed altre
iniziative riferite al settore sportivo, all’orientamento
scolastico e al mondo del lavoro.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune (via Giacometti,
22 primo piano; tel. 0143 772249). I dettagli delle attività si possono consultare anche sul sito www.comune.noviligure.al.it

naria attualità i principi del mutuo soccorso, diverse
Soms esistenti hanno attivato e propongono nuove
forme di mutualità. La difficoltà oggettiva di molte
famiglie, le forme di lavoro precario oggi esistenti, a
maggior ragione, impongono una riflessione e l’attivazione di forme di mutualità, quali, ad esempio, il microcredito che in alcune realtà hanno già dato risultati
importanti. Il Concorso si pone l’obiettivo di contribuire alla diffusione e ad una maggiore conoscenza,
specie tra le giovani generazioni, dei principi e della
realtà contemporanea del mutuo soccorso. Per questi
motivi nei giorni scorsi è stata inviata ai dirigenti scolastici una lettera con l’invito a diffondere il bando di
concorso che prevede premi individuali in buoni libro.
Fanno parte della Consulta Novi Ligure-Ovada le
Soms di: Arquata Scrivia, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Carpeneto, Francavilla Bisio, Ovada, Pasturana,
Pratoalborato, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sardigliano, Silvano d’Orba, Tassarolo e Trisobbio. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico
3334759772 oppure l’indirizzo email: lorenzo.robbiano@gmail.com.

Nuove risorse per gli asili nido
Grazie al progetto "Famiglia al futuro", il Comune
di Novi Ligure ha ottenuto dalla Regione Piemonte
26.000 euro che saranno impiegati a favore degli asili
nido. «L'Amministrazione Comunale ha partecipato al
bando lo scorso anno – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Bergaglio -, insieme al Comune
di Tortona. Grazie al primo posto in graduatoria assegnatoci dalla Regione, avremo a disposizione nuove
risorse da investire su attività, laboratori, esperienze
formative per i genitori dei bimbi in età da nido. Famiglia al futuro – aggiunge l’Assessore - si rivolge ai
genitori con bimbi in età da nido, offrendo loro un

Solidarietà, un concorso per le scuole
La Consulta delle Società di mutuo soccorso del novese e ovadese, in collaborazione con la Fondazione
Centro per lo studio e la documentazione delle Società
di mutuo soccorso-onlus, ente afferente alla Regione
Piemonte, promuove un concorso rivolto a tutti gli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado delle zone del novese e dell’ovadese sul tema:
“L’attualità del mutuo soccorso” (che significato ha la
solidarietà oggi).
La crisi economica che perdura da anni che ha inciso
anche sullo stato sociale, ha fatto tornare di straordi-

sostegno in caso di difficoltà, sia economica che sociale, soprattutto nei casi di separazione, sempre più
frequenti. Inoltre, tra gli obiettivi prioritari del progetto ci sono anche quelli di offrire una guida e gli
strumenti necessari per sviluppare le proprie capacità
genitoriali e favorire l’integrazione e l’accoglienza dei
nuclei familiari di recente immigrazione».
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AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI FINO AL 10 GENNAIO

I miti del ciclismo nella collezione di Giannetto Cimurri
Assolutamente da non perdere la nuova
esposizione allestita presso il Museo dei
Campionissimi, “I Diari della Bicicletta”,
che mette in mostra una selezione della
prestigiosa collezione di Giannetto
Cimurri, personaggio mitico del
ciclismo italiano, già massaggiatore della
Nazionale Italiana per oltre 34 anni.
Sono davvero tanti i cimeli che i visitatori
possono ammirare fino al prossimo 10
gennaio. Tra i pezzi più significativi,
spiccano le biciclette appartenute ai
grandi campioni delle due ruote come
quelle di Costante Girardengo, Fausto
Coppi, Learco Guerra, Eddy Merckx,
Francesco Moser e Gianni Bugno.
Non mancano altre “chicche”, come la
maglia gialla di Gino Bartali e quella
di Fausto Coppi. La mostra comprende
anche diverse biciclette storiche, maglie,
borracce e numeri di gara. Non meno
importante la sezione dedicata alla
figura di Giannetto Cimurri (la sua
vita, i ricordi, le foto con i campioni) che
negli anni ha raccolto con meticolosa
attenzione un patrimonio storico di
rilevanza nazionale.
La famiglia Cimurri ha già collaborato
con il Museo dei Campionissimi, per la

precisione nel 2010, attraverso il prestito
di alcuni pezzi importanti appartenuti a
Fausto Coppi in occasione della grande
mostra che celebrava il cinquantenario
della sua scomparsa e l’arrivo del Giro
d’Italia in città.
Da quell’incontro, è nata questa nuova
iniziativa che intende far conoscere a un
pubblico sempre più vasto la ricchissima
collezione del caro Giannetto Cimurri.
Ma non finisce qui. La volontà della
famiglia, infatti, è quella di lasciare
in esposizione, pur mantenendone la
proprietà, una parte della collezione nelle
sale del Museo dei Campionissimi, anche
al termine della mostra. Ciò rappresenta
una novità molto importante, in quanto
consentirà di offrire un’offerta sempre
più ricca di pezzi legati al mondo del
ciclismo e della storia della bicicletta.
Questo tipo di collaborazione si inserisce
nella politica di coinvolgimento dei
collezionisti che possono proporre al
Museo i loro pezzi con una formula di
esposizione o deposito, mantenendo
la proprietà degli oggetti, ma avendo
la possibilità di offrire agli occhi dei
visitatori pezzi rari e storicamente molto
rilevanti.

CHI ERA GIANNETTO CIMURRI
Giannetto Cimurri nacque a Reggio Emilia il 27 settembre del
1905 e morì il giorno di Natale
del 2002, a ben 97 anni, nella sua
città. Giannetto fu un mito dello
sport italiano e in particolare del
ciclismo. Infermiere professionale con una grande esperienza sul
campo, fu massaggiatore della
Nazionale Italiana di Ciclismo per
oltre 34 anni. Questo sport fece
parte della sua esistenza sino alla
fine: amico intimo di molti campioni – tra cui Fausto Coppi – ne
scoprì altri (come Gianni Bugno)
e, all’età di 80 anni, iniziò a collezionare con grande cura biciclette
di ogni epoca. Oggi la collezione
Cimurri vanta oltre cento esemplari, di cui una selezione storicamente fondamentale viene esposta al Museo dei Campionissimi
grazie all’interessamento e alla
disponibilità della famiglia, che
ha individuato nella città di Novi
Ligure, città dei Campionissimi, il
luogo ideale per la collezione di
Giannetto.

PAZZA BICI

Innovazioni e prototipi
per una vita su due ruote
2 gennaio – 6 marzo 2016

Museo dei Campionissimi
9 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016
Orari di visita: Venerdì dalle ore 15 alle 19;
Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10 alle 19
Altri giorni su prenotazione
Info: IAT, viale dei Campionissimi 2 - Novi Ligure;
tel. 014372585
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Info
GIOVANI

Al Ciampini Boccardo
i primi diplomati in agraria
Saranno gli alunni del corso di “Agraria Agroalimentare Agroindustria” i nuovi “farmers” del futuro,
esperti del settore agroalimentare, tecnici qualificati da impiegare in Cooperative Agricole o Consorzi
Agrari. I primi quindici studenti si diplomeranno a
giugno all’Istituto di Istruzione superiore Ciampini
Boccardo di Novi Ligure. Un’attenta progettazione di
attività formative specifiche in campo agroalimentare,
a partire dal triennio, ha
caratterizzato il piano di
studio degli alunni della
VR, promosso dal Dirigente Dott. Mario Scarsi.
Tra le numerose iniziative dedicate agli studenti,
“Palestra di terra”, un
progetto di cooperazione
scuola- lavoro, giunto al
terzo anno di attuazione. In collaborazione con
l’azienda Agricola F.lli
Gemme di Fresonara, che
dispone di una vasta area colturale, in parte destinata
alla gestione degli studenti e alla sperimentazione di
colture e laboratori tecnico pratici, si è realizzato un
grande risultato.

Coworking, un’idea che sarà presto realtà

Novità in arrivo per il centro di coworking, pensato
dall’Amministrazione comunale per mettere a disposizione di giovani professionisti, start up e imprese del
territorio spazi e strumenti di lavoro. L’idea, infatti, sta
per diventare realtà grazie ad un bando della Regione
Piemonte finalizzato a finanziare nuove attività produttive. L’Associazione Reseau Entreprendre Piemonte, dopo una serie di colloqui con l’Amministrazione
comunale, ha partecipato al bando con un progetto,
dal titolo “Start up Novi Ligure”, poi approvato dalla
Regione. Dopo la stipula della convenzione con l’associazione, il Comune metterà a disposizione alcuni
locali situati nel palazzo municipale di via Giacometti.
Da quel momento il centro di coworking diventerà
operativo. In pratica, l’esperienza si basa sulla condivisione di spazi attrezzati con strutture informatiche e
tecniche, che in parte possono essere comuni. In questo modo è possibile sfruttare le nuove tecnologie a costi contenuti, ma anche di confrontarsi con lavoratori
di differente esperienza professionale. Concretamente, si tratta di un incubatore di imprese e innovazione,
ed un risparmio sia per chi desidera entrare nel mondo del lavoro, sia per chi già lavora.

Il progetto Aretè ha fatto centro
Tra le 46 partecipanti al corso di Assistente all'Infanzia, Arianna Merlo è la prima ad aver aperto l'asilo
nido domiciliare “C'era una volta” a Pozzolo Formigaro. Un'importante notizia per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi del paese
in quanto è il primo asilo nido domiciliare a nascere
in questo Comune. L’asilo ospita bambini e bambine, con le loro famiglie di età compresa tra i 3 e i 36
mesi, per un numero complessivo di cinque. Il nido
domiciliare è situato in una casa al piano terra, con
ingresso diretto al giardino e all’orto. Il servizio si rivolge a genitori e famiglie che scelgono, come prima
esperienza educativa, un nido intimo e raccolto, dove i
bambini, grazie al ristretto rapporto numerico educatrice- bambino ed un ambiente familiare possono sentirsi coccolati come a “casa” e vivere nuove esperienze
a contatto con la natura. Questo è uno dei risultati più
significativi raggiunti dal progetto “Aretè – Assistenza
in Rete” finanziato dalla Fondazione SociAL di Alessandria e promosso dalla Cooperativa Sociale Azimut
di Alessandria; il progetto, partito, lo scorso febbraio,
è stato realizzato in collaborazione con il Comune di
Novi Ligure e il Consorzio Intercomunale del Novese
dei Servizi alla Persona, e si è rivolto a 92 donne disoccupate o inoccupate che hanno preso parte ad un
percorso formativo della durata di 30 ore finalizzato
allo sviluppo di competenze professionali e riqualifica
di quelle acquisite dall'esperienza pratica, relative al
profilo dell’assistente familiare e dell'assistente all'infanzia. Il progetto, inoltre, seleziona e mette in contatto personale qualificato (baby sitter, colf, badanti,
etc.) con le famiglie che hanno l’esigenza di affidare
i propri cari (neonati, bambini, ragazzi, anziani) o la
cura della propria casa in mani sicure e affidabili. Nello specifico i servizi proposti sono: ricerca e selezione;
assunzione, gestione amministrativa e giuridica del
personale; tutoraggio del rapporto assistente/famiglia
in fase di avvio e in itinere.

> è un servizio del Comune
di Novi Ligure, gestito dalla
Cooperativa Sociale “Azimut”
di Alessandria rivolto ai
ragazzi come centro di
informazione, di incontro, di
gestione e coordinamento
di iniziative proposte e
organizzate con i giovani
stessi
E DE
VA S CA
O
U
I
L A N C A CI V
E
STO
PRE BIBLIOT
IN

> è rivolto non solo ai
giovani, ma anche alla
famiglie, agli insegnanti, agli
operatori sociali e a chi vuole
in genere informarsi su diversi
argomenti

Tel. 0143.322503
e-mail: areaprogettiazimut@gmail.com
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Sei percorsi del gusto: presìdi Slow Food, formaggi e salumi, prodotti della terra, dolci, vini e distillati, pastifici

Dolci Terre di Novi festeggia la sua
ventesima edizione, un traguardo
importante per una manifestazione
considerata ormai un punto di riferimento
tra le iniziative di settore. L’allestimento
ripropone la formula collaudata dei
percorsi del gusto, sei itinerari che
raggruppano
diverse
produzioni
agroalimentari in categorie omogenee. Ma
tante sono le novità da scoprire all’interno
dei padiglioni espositivi.
Insieme alla rassegna, quest’anno abbiamo
inaugurato un nuovo parcheggio nell’area
antistante il Centro Fieristico, nuovi posti
auto a servizio di una zona importante

della città e, naturalmente, dei visitatori
che come sempre accorreranno numerosi
alla kermesse del gusto.
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
Ravioli, taiarin e raviolo da passeggio
Presso le postazioni dei pastifici

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 41°
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
CIampini BOccardo
dell'indirizzo
enogastronomico

Pasticceria secca e torte

BAR CIOCCOLATERIA
a cura della
Pasticceria La Pieve
Via Verdi - Novi Ligure
www.pasticcerialapieve.it
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a cura dello Chef Ghezzi Davide
all'interno del Centro Fieristico

ticket degustazione euro 3,00
SABATO 5 DICEMBRE
ore 12 Pasta e fagioli
Involtini di pollo
ore19 Zuppa di cavolo nero
Trippa in umido
DOMENICA 6 DICEMBRE
ore 12 Lasagne al forno
Salamini con patate
ore 19 Crespelle ai funghi
Fagottini di verza
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
ore 12 Risotto vellutato
Tonnato
ore 19 Gnocchi di zucca
Arista porchettata
MARTEDÌ 8 DICEMBRE
ore 12 Minestra di ceci
Insalata di trippe
ore 19 Pancotto
Salsiccia e crauti

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

al Museo dei Campionissimi

Menù da 20 euro

Domenica 6 dicembre, ore 18.00
"CAGLIO!.. CHE LUPPOLI"

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

a cura della Condotta Slow Food Gavi Ovada

Per sperimentare gli abbinamenti tra
birra artigianale, formaggi locali
e formaggi dei Presidi Slow Food

Relatori Norese Giovanni e Paolo Marchetti

costo €18,00

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

Lunedì 7 dicembre, ore 18.30
"SPIRITI DI CIOCCOLATO"

Alla ricerca di curiosi abbinamenti tra pregiate
varietà di cioccolato artigianale
e diversi "alcolici"
in collaborazione con Bodrato Cioccolato

costo €18,00

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

al Museo dei Campionissimi
Domenica 6 Dicembre, ore 10.30

LA MELA NEL CANESTRO
Segna un punto con stile
SPUNTI PER UN SANO STILE DI VITA

Incontro con esperti per parlare del
rapporto tra cibo e movimento
Un gioco di squadra per il nostro territorio contro
l’immobilismo fisico e culturale

Notte Bianca

Lunedì 7 dicembre
Centro storico

LA NOTTE DEI CANTI NATALIZI Dalle ore 18,00

LA TERRAZZA DOLCI TERRE

Da sabato 5 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”.

LA PROVA DI PRESENTAZIONE

Sabato 5 dicembre | 5 food-blogger dovranno

immortalare i prodotti del Paniere del Distretto. La
foto postata sulla pagina facebook che entro martedì
15 dicembre alle ore 16.00 totalizzerà il maggior

VIN BRULÉ

CALDARROSTE

Gruppo Alpini
di Novi Ligure

Croce Rossa
sez. di Novi Ligure

a cura del

Negozi aperti fino alle h 24

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

a cura della

ore 21
Piazza Dellepiane

Coro Gospel
NEW SUNRISE GOSPEL CHOIR

diretto da Raffaella Tassistro
al pianoforte Nikolai Bogdanov

Basilica della Maddalena, via C.G. Abba

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

Corale Pozzolese

A TU PER TU CON IL DISTRETTO DEL NOVESE
per scoprire e gustare il territorio del basso Piemonte
Lunedì 7 dicembre

Dalle 10.30 alle 12.30 - Museo dei Campionissimi

Un workshop dedicato a territorio, turismo e
enogastronomia. Info: www.distrettonovese.it

per il ventennale
della

rassegna
BORSE DI STUDIO

Saranno assegnate due borse di studio per
gli studenti del quinto anno dei corsi degli
Istituti Superiori di Novi Ligure, che si
sono distinti per merito scolastico e che
intendono proseguire gli studi in ambito
enogastronomico e agrario.

CORZETTO D’ORO

Premio che andrà ad una personalità
fisica o giuridica, che per il suo impegno
si distingue, o si è distinta, nell’ambito
dell’enogastronomia, contribuendo in tal
modo alla promozione dei prodotti tipici. La
cerimonia di premiazione si svolgerà durante
la rassegna.

Uno spazio in rassegna a
IL MAGO DELLE BIRRE

diretta da Lorenzo Caramagna

Androne Peruzzo via Paolo Giacometti

AGRODOLCE

numero di “MI PIACE” riceverà per Natale una
confezione firmata Distretto del Novese.

Sabato 5 dicembre

Agrodolce porta lo spettatore
a riflettere sulla tematica
ore 21.00 - Teatro Paolo Giacometti dell’alimentazione e degli sprechi con
ironia e intelligenza, il tutto condito
Il nuovo spettacolo di
con una buona dose di sane risate.

Claudio Batta

Regia: Riccardo Piferi
Testi: Riccardo Piferi,
Claudio Batta, Marco Tagaste

Costo del biglietto € 5,00
Info: Biblioteca Civica - Via Marconi,66
Tel 0143 76246 -78194

Birre artigianali della Franconia (Germania)
e... non solo!

Domenica 6 dicembre
PANETTONE E BOLLICINE

con i panettoni artigianali di pasticcerie
e panetterie accompagnati da vino con le
bollicine del territorio
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Anche Novi protagonista della FAI Marathon
Grande successo per la FAI Marathon,
iniziativa nazionale promossa dal Fondo Ambiente Italiano che si è svolta il
18 ottobre scorso. Per la prima volta, anche Novi Ligure è stata protagonista di
un’intera giornata dedicata alla scoperta di luoghi spesso inaccessibili o poco
conosciuti che sono stati proposti in due
diversi itinerari tematici, uno urbano ed
uno extraurbano.
In città i riflettori erano puntati sulle
antiche dimore del centro storico. Alle
visite guidate, organizzate dai volontari
del FAI, hanno collaborato gli studenti
del Liceo
Amaldi di Novi Ligure che hanno fatto
scoprire ai visitatori aneddoti e curiosità. Il tipico ambiente settecentesco è stato ricreato dalle proiezioni video curate
dagli allievi dell’Istituto Ciampini Boccardo. Per i partecipanti non sono mancate le sorprese grazie a eventi inaspettati e iniziative originali, come le tavole
imbandite con torte e frutta allestite da
alcune pasticcerie o le visite “musicate”
con arie settecentesche eseguite dai giovani allievi della scuola di musica Casella. Il FAI Giovani di Alessandria ha,
invece, condotto i visitatori alla scoperta dell’Azienda agricola La Raia per far
conoscere il metodo biodinamico utilizzato dall’azienda non soltanto per la
vite ma anche per antichi cereali come
la segale e il farro monococco. Inoltre,
sono state presentate le attività culturali
pedagogiche de La Raia promosse
dall’Associazione Culturale “Intorno al
melo” e quelle legate all’arte e al paesaggio a cui si dedica la Fondazione La Raia,
il tutto insieme a una degustazione dei
vini prodotti.
Iscriversi al FAI è un gesto civile e al tempo stesso è un beneficio per se stessi. Per
maggiori informazioni è possibile contattare il sito internet nazionale www.
fondoambiente.it oppure il Gruppo FAI
– Novi Ligure presente su facebook.

Foto Isidoro Parodi

I prodotti del territorio alla Fiera di Rimini
È proseguito a ritmi serrati il calendario degli appuntamenti del Distretto del Novese per promuovere il
territorio. Nel mese di ottobre ha partecipato al salone
internazionale del turismo di Rimini, all’interno del
padiglione Italia dell’area tematica wine e food, per
presentare gli itinerari di viaggio su misura che legano
le eccellenze enogastronomiche alle bellezze storicoartistiche del nostro territorio.
Ogni anno tutta l’industria dei viaggi nazionale e internazionale si riunisce a Rimini per attivare nuovi
business. I bayer nazionali e internazionali hanno notato dall’apertura delle agende dei seller la novità in
termini di rappresentanza del territorio tanto che gli
slot a disposizione per fissare appuntamenti con bayer,
cral e blogger del Distretto del Novese ha chiuso con il tutto esaurito.
Ma non finisce qui. Il lavoro messo a punto dal Distretto del Novese, che intreccia le realtà economiche con quelle volte a valorizzare gli aspetti culturali
creando una vera e propria rete sul territorio, è stato scelto come best practice in
occasione della giornata di studio “Il Valore del Territorio: Turismo, Cibo, Ambiente” che si è tenuta il 21 ottobre scorso a Milano, presso la prestigiosa sede del
Touring Club Italiano. L'evento nazionale è stato curato da AICQ Settore Turismo, Settore Alimentare e Comitato Ambiente & Energia, in collaborazione con
il Touring Club Italiano e patrocinato da Accredia, AICQ Centro Nord, CESQA,
Comitato Scientifico Expo 2015, TCI, TQM e UNI.
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Info

EUROPA

Notizie selezionate
in collaborazione con il
Centro Europe Direct
della Provincia di Alessandria

Expo: Padiglione Ue fa il pieno
Oltre 650mila visitatori, 840 volontari, 230 eventi dedicati al dibattito scientifico sulla nutrizione e la sicurezza alimentare a cui hanno preso parte circa 30mila
esperti del settore, 40 fra capi di Stato, di governo e
ministri in visita al Padiglione dell’Ue, oltre a 14 commissari europei e 100 Parlamentari europei. Sono i
numeri che raccontano la partecipazione dell’Unione
europea a Expo Milano 2015. Al termine dell’esposizione universale l’Unione europea traccia un bilancio
dei sei mesi e le conclusioni, oltre a soddisfare pienamente chi ha lavorato al progetto, sono in linea con
gli obiettivi stabiliti nel corso della preparazione della
partecipazione all’evento.
Il Padiglione dell’Unione
europea, con il cortometraggio animato in 4D,
"La Spiga d’Oro", oltre
ad aver emozionato ha
riscosso un elevato gradimento fra le centinaia
di migliaia di visitatori.
Stando ad un sondaggio
svolto all’interno dello
spazio espositivo europeo nel corso dei sei mesi,
basato su un campione di 60mila visitatori, l’89% del
pubblico ha espresso un gradimento elevato e ha colto
il cuore del messaggio, ovvero il connubio indispensabile fra scienza e agricoltura. Sono state in particolare
le scuole a garantire il successo della “visitor experience”, l’UE ha puntato fin dall’inizio ad un pubblico
molto giovane al quale ha voluto trasmettere i valori
fondamentali dell’Unione europea come la cooperazione, la solidarietà e il connubio fra tradizione e innovazione.

Telefonia, dal 2017 niente roaming
Il roaming sarà eliminato nell’Unione europea entro la metà del 2017 e la prossima estate sarà ridotto
in modo deciso, dopo che il Parlamento europeo ha
recentemente approvato le misure in merito. Dal 15
giugno 2017 gli utenti dei telefoni cellulari pagheranno lo stesso prezzo del loro Paese di origine per
fare chiamate, inviate messaggi di testo e utilizzare i
dati, dovunque essi si trovino nell’Unione europea.
Da aprile 2016 il costo del roaming sarà invece ridotto, perché gli operatori potranno solo addebitare un
piccolo aumento rispetto a quello del Paese di origine,
fino a 0,05 euro per minuto di chiamata, 0,02 euro per
sms inviato, 0,05 euro per MB di dati (esclusa Iva). Secondo il principio della neutralità della rete, gli utenti
nell’UE saranno liberi di accedere ai contenuti di loro

Una finestra sull'Europa

preferenza, senza essere ingiustamente bloccati o rallentati. Ciò significa, ad esempio, che l’accesso al sito
web di una start-up non sarà rallentato per favorire
compagnie più grandi, o che nessun servizio sarà discriminato perché non paga tasse aggiuntive ai provider internet. Tutto il traffico sarà trattato ugualmente,
soggetto a severe e chiare regole per la protezione pubblica, come la sicurezza delle reti o la lotta alla pedopornografia.

Tirocini al Parlamento europeo
Il tirocinio è un periodo formativo che studenti, laureandi o neolaureati svolgono presso un'azienda o
un'istituzione per migliorare la propria formazione
professionale, mettendo alla prova le proprie capacità.
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro varie possibilità di tirocinio presso il proprio
Segretariato generale, nonché visite di studio.
Il PE propone diversi tipi di tirocini: per laureati (Borsa Schuman), di formazione, per traduttori, per persone con disabilità. Tirocini per titolari di diploma universitario – Opzione generale o opzione giornalismo
(Borse di studio Schuman). I tirocini per titolari di diploma universitario, o di istituti equivalenti, permettono di completare le conoscenze acquisite nel corso
di studi e di familiarizzare con le attività dell'Unione
europea, e in particolare del Parlamento europeo. E'
possibile scegliere tra due opzioni: generale e giornalismo. Le date di inizio del tirocinio - che ha durata di
cinque mesi - sono fissate al 1° marzo e al 1° ottobre
di ogni anno. Due sono i periodi utili annualmente
per la presentazione delle candidature: dal 15 agosto
al 15 ottobre alle ore 24, per i tirocini con inizio il 1°
marzo; dal 15 marzo al 15 maggio ore 24 per quelli
con inizio il 1° ottobre. Per ulteriori informazioni e per
compilare l'atto di candidatura, consultare il sito del
Parlamento europeo.

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
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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

Uffici con orario differente

Cimitero urbano

da lunedì a sabato 8.30 - 12.30

Palazzo Pallavicini

Ufficio Tributi

CANCELLI MANUALI
Via Bixio
e via P. Isola

tutto l’anno dalle 8,00 alle 16,30
orario continuato

lunedì, mercoledì e giovedì 8.30 - 12.00
mercoledì 14.30 - 16.30

CANCELLI AUTOMATICI

Ufficio Relazioni con il Pubblico

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

ingresso centrale via Bixio e via P. Isola:

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

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

IAT - Informazionie e Accoglienza Turistica

Ufficio Messi

martedì 8.00 - 11.00
giovedì e venerdì 10.30 - 13.30

Viale dei Campionissimi

Altri servizi
Biblioteca Civica
ORARIO INVERNALE
Via Marconi, 66

Via P. Giacometti, 22

Altri servizi

Anagrafe, Stato Civile
Palazzo Dellepiane

Sede di Palazzo Pallavicini

martedì, giovedì e venerdì 9.30 - 12.30
e 15.00 - 18.30
mercoledì 15.00 - 18.30
sabato 10.00 - 12.30

ORARIO ESTIVO

lunedì 16.30 - 19.30
martedì 9.30 -12.30 e 16.30 -19.30
mercoledì 9.30 -12.30 16.30 -19.30
giovedì 16.30 - 23.00
venerdi' 9.30 - 13.00

da martedì a venerdì 15.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00
Chiuso a Natale e 1° Gennaio

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: 8.00 - 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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VADEMECUM CONTRO
TRUFFE E RAGGIRI
...per anziani e non solo...

La prevenzione è la miglior difesa
Realizzato a cura della
Compagnia Carabinieri
di Novi Ligure

In collaborazione e con il patrocinio del

Se hai un dubbio

CHIAMACI

saremo con te per aiutarti!

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

Truffe e raggiri nei confronti di anziani (ma non solo) sono molto frequenti. Non se ne conosce l’esatto numero, poiché spesso, purtroppo, non vengono denunciati; a volte per vergogna, a volte perché non se ne
vuole parlare. NON DENUNCIARE È UN ERRORE. Per sconfiggere questo fenomeno possiamo tutti collaborare con la denuncia, dando così elementi alle Forze dell’Ordine. Si potrà, inoltre, far conoscere quanto
siano diffuse queste truffe e realizzare che non si tratta di qualcosa che capita a pochi sprovveduti, quanto
piuttosto di vergognosi reati compiuti da persone senza scrupoli.
I TRUFFATORI

• Possono presentarsi sia da soli che in coppia.
• Possono essere anche donne.
• Solitamente non sono persone violente,
il più delle volte sono eleganti e rassicuranti, abili nel parlare, apparentemente
colti e dai modi cordiali.
• Raccontano cose complicate usando
termini di difficile comprensione allo
scopo di confondere.
• Possono fingere di essere stati mandati
da un conoscente.
• Possono presentarsi in tuta da lavoro, o
con casacche, giubbe e berrettini di varie
fogge e colori e mostrare un tesserino,
spacciandosi per impiegati di enti pubblici o privati.
• Cercano di raggirarvi con la prospettiva di facili ed immediati guadagni.

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

NON APRITE AGLI SCONOSCIUTI

Attenzione ai falsi dipendenti di enti
pubblici o privati che vi offrono contrat-

Attenzione ai finti idraulici, ai finti elettricisti ed a tutte le persone che vi vogliono vendere prodotti spacciandoli per
OBBLIGATORI o comunque che tentano di introdursi nelle vostre case con il
solo scopo di farsi consegnare o sottrarvi beni. Qualsiasi cosa vogliano vendervi
o proporvi POSSONO LASCIARE IL
MATERIALE INFORMATIVO NELLA CASSETTA DELLA POSTA, sarà
vostra cura leggerlo con calma con i vostri parenti.

FALSE PIETRE PREZIOSE

Il primo truffatore dall’aria distinta, solitamente si finge un forestiero che per
un’emergenza ha urgente bisogno di

FANNO PRESSIONE
INSISTONO
HANNO SEMPRE FRETTA

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

24
Naturalmente, per convincere la sua vittima ad acquistare la merce le propone
un prezzo molto più vantaggioso. Nel
corso della trattativa arriva il secondo
truffatore che afferma di essere un gioielliere, in grado di valutare i preziosi ed
intenzionato ad acquistarli.
Lo straniero, mostrando empatia con la
vittima, insiste perché sia quest’ultima a
comprarli, convincendola a consegnare
una cifra importante a fronte di gioielli
di pessima bigiotteria.

NON PRENDETE PACCHI
Fate attenzione agli SCONOSCIUTI che
vi avvicinano e vi vogliono consegnare
un “pacco” chiedendo in cambio denaro
ed asserendo che la merce era stata precedentemente ordinata dai vostri figli,
dai vostri parenti o, comunque, da persone a voi note.
NON RITIRATE NULLA E NON
CONSEGNATE DENARO SE I DESTINATARI NON VI HANNO AVVISATO PRIMA.
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CONSIGLI UTILI

PER COLORO CHE VIVONO
ED OPERANO CON PERSONE
ANZIANE SOLE
FIGLI, NIPOTI E PARENTI

Ricordate sempre loro di adottare tutte
le cautele necessarie nei contatti con gli
SCONOSCIUTI.
Se hanno il minimo dubbio, fate capire
loro che è importante chiedere aiuto a
voi, ai vicini di casa oppure alle Forze
dell’Ordine.
Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

VICINI DI CASA

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti, esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li
renderà più sicuri.
Segnalate alle Forze dell’Ordine ogni
circostanza anomala o sospetta che coinvolga gli anziani vostri vicini di casa.

IMPIEGATI DI BANCA O UFFICIO POSTALE

Quando allo sportello si presenta un anziano e vi fa una richiesta spropositata di
denaro contante, perdete qualche minuto a parlare con lui. Spiegate agli anziani
che all’esterno delle banche e degli uffici
postali nessun impiegato effettua controlli, tanto meno si reca presso le loro
case per effettuarli.

FALSI OPERATORI DELLE FORZE DELL’ORDINE

I truffatori agiscono solitamene in coppia, il primo distraendo la vittima con
una scusa, entra in casa e, senza farsi notare, si impossessa di un oggetto (anche
un semplice soprammobile) per consegnarlo al complice che attende all’esterno. Il secondo truffatore, quindi, si presenta alla vittima come un appartenente
alle Forze dell’Ordine che sta inseguendo o che ha appena arrestato dei ladri,
mostrando la refurtiva. A questo punto
la vittima riconosce il proprio oggetto e
viene invitata, con insistenza, a controllare se “MANCA QUALCOS’ALTRO”.
Il malcapitato mostra così i propri gioielli ed i risparmi ai veri malfattori che,
dopo averlo distratto, se ne impadroniscono. NESSUN APPARTENENTE ALLE FORZE DELL’ORDINE VI
METTERÀ MAI FRETTA, ANZI VI
CHIEDERÀ DI STILARE CON CALMA UNA LISTA DETTAGLIATA DI
QUANTO ASPORTATO.

QUANDO CHIAMATE IL 112...

Quando avete dei dubbi o sorgono dei
problemi, ricordate
che potete chiamare, a qualsiasi ora,
il numero di emergenza “112”.
All’operatore che
risponde alla vostra telefonata fornite,
con calma, le seguenti informazioni:
Date il vostro nome e cognome, senza
timore, le richieste anonime possono
creare ostacolo ad un pronto intervento.
Dite da dove state chiamando e qual
è il vostro numero telefonico, l’operatore vi richiamerà qualora cadesse la
linea.
Raccontate brevemente cosa è successo o cosa sta ancora accadendo, specificando il luogo del fatto.
Ascoltate attentamente le direttive
che vi fornisce l’operatore e non riattaccate il ricevitore finché non ve lo
dice lui

IN CONCLUSIONE…
• Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine se vengono nella vostra casa indossano l’uniforme ed hanno veicoli
riconoscibili con scritte quali: “CARABINIERI”, “POLIZIA DI STATO”, “GUARDIA DI FINANZA” o
“POLIZIA LOCALE”.
• Non aprite la porta di casa a SCONOSCIUTI anche se dichiarano
di essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità, verificate sempre
con una telefonata da quale servizio
sono stati mandati. ATTENZIONE!
Non chiamate utenze telefoniche
fornite dagli SCONOSCIUTI, perché dall’altra parte potrebbe esserci
un complice.
SE NON SIETE SICURI, NON
APRITE LA PORTA PER NESSUN
MOTIVO E CHIAMATE IL 112.
• Ricordate sempre che nessun Ente
od azienda manda personale a casa
per il pagamento delle bollette, per
rimborsi o per sostituire banconote
false. I VERI FUNZIONARI PREANNUNCIANO LE LORO VISITE TRAMITE TELEFONATE E/O
LETTERE. NESSUN DIPENDENTE PUÒ RISCUOTERE O RIMBORSARE IMPORTI IN DENARO A DOMICILIO.
• Non fermatevi mai per strada per
dare ascolto a SCONOSCIUTI che
vi chiedono informazioni, dati personali oppure vi invitano a mostrargli documenti, denaro ed oggetti di
valore.
• Per le operazioni in Banca e/o in
Posta, se possibile, fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in
cui vengono pagate le pensioni ed
in quelli di scadenze generalizzate.
RICORDATE SEMPRE CHE NESSUN CASSIERE INSEGUE PER
STRADA I CLIENTI PER RILEVARE UN ERRORE NEL CONTEGGIO DEL DENARO CHE HA
CONSEGNATO.
• Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all’interno della
Banca o della Posta e parlatene con
gli impiegati o con il personale di
vigilanza. Se questo dubbio vi assale
per strada, entrate in un negozio o
cercate una compagnia sicura.
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Foto
GALLERY
Forti emozioni all’aeroporto Mossi grazie a “Disabili con le ali”, manifestazione organizzata a settembre da Focus Group Disabili, Paraclub, Alpini
Novesi, Assessorato Affari Sociali del Comune.
Tra un lancio e l’altro si è parlato delle problematiche delle persone disabili

Una suggestiva immagine di Piazza Dellepiane in
occasione del Concerto di Gala della 14^ edizione
del Festival Marenco che si è tenuto il 29 agosto
scorso. L'orchestra Berliner Simphoniker era diretta dal Maestro Maurizio Billi. Foto di Fausto
Mogni.

Il compositore e musicista Fabio Frizzi ha ricevuto
il premio “Lavagnino Composer Award 2015” in
una coinvolgente serata che si è svolta al Museo
dei Campionissimi il 17 ottobre; protagonisti, insieme a Frizzi, i Solisti dell'Orchestra Classica di
Alessandria

Daniil Kochetov e Francesca Semino, dell'ASD
Pattinaggio Artistico Aurora, hanno conquistato la medaglia di bronzo all'Open International
di Pattinaggio Danza che si è tenuto in Francia a
metà ottobre. Un ringraziamento speciale agli allenatori Matteo Marinello e Francesca Rivara

Grande impresa di Michele Carpani che ha raggiunto Gaiole in Chianti in sella ad una Bianchi
del 1976, fornita dal Museo dei Campionissimi. Il
corridore alessandrino ha poi preso parte all’Eroica, cicloturistica che si è svolta il 4 ottobre, insieme
alla squadra del Museo novese

Ha vinto la solidarietà alla maratona di New York.
Tutti i novesi del gruppo "Correre per… Simone”
(nella foto la presentazione al Museo dei Campionissimi) hanno raggiunto il traguardo. Tra questi
anche il Sindaco Muliere che ha centrato l’obiettivo con il tempo di 7 ore 9’ 16
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Le scadenze di Imu, Tasi e Tari

È fissata al 16 dicembre la scadenza per pagare i saldi
di Tasi, Imu. 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). L’Imu, invece, si applica per tutti gli altri immobili.
Il versamento si effettua mediante il modello di pagamento unificato F24. 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. La scadenza della terza e ultima
rata è fissata al 31 gennaio 2016.
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.

successivamente portato presso uno degli uffici
provinciali dell'Aci o della Motorizzazione Civile,
oppure una delegazione dell'Automobile Club, oppure
ancora presso un'agenzia o studio di consulenza
automobilistica.
Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno
anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera
pratica del trasferimento di proprietà.
Per informazioni: Ufficio Stato Civile, Palazzo
Dellepiane; tel. 0143 772383

Ginnastica dolce al Boccardo
Sono ripresi i corsi di ginnastica dolce e Attività
fisica adattata (AFA) dell’UISP e Judo Club di Novi
Ligure. L'esibizione dimostrativa di questi tipi di
ginnastica sono state proposte dall’insegnante, Prof.
ssa Viktoriya Khiminets, e da alcune partecipanti in
occasione dell’Open Day dello Sport e del Volontariato
che si è tenuto il 25 settembre scorso presso il Nuovo
Circolo Ilva. I corsi, che fanno parte del progetto
"Guadagnare Salute - Stile di vita" promosso dal
Ministero della Salute, da tanti anni portano benessere
e miglioramento fisico a chi li frequenta.

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.

Passaggio di proprietà di veicoli
Nel caso di cessione di un bene mobile registrato
(autoveicoli, motocicli, barche, velivoli, ecc.) la firma
sul documento di vendita potrà essere autenticata
anche presso gli uffici anagrafici.
Il venditore del bene deve presentarsi all'anagrafe con
il certificato di proprietà (in sua assenza con il foglio
complementare) e una marca da bollo. In caso di
regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà
l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Occorre essere muniti di un documento di identità
valido.
Per il completamento della pratica (trascrizione e
pagamento delle relative imposte) l'atto dovrà essere

Si invitano tutti gli interessati a provare questo tipo
di esercizi presso il Judo Club Novi in via Ferrando
Aurelio 24/a (edificio scuola media "Boccardo) i giorni
di Lunedì e Giovedì dalle ore 15.30 - AFA e dalle ore
16.30 - ginnastica dolce. Per informazioni: 339 386 3812

Smaltimento pneumatici al Centro di
Raccolta
La più recente novità introdotta dal
Centro raccolta rifiuti di Novi Ligure
riguarda la possibilità di smaltire gli
pneumatici usati,
senza cerchio, per
un massimo di cinque unità all’anno per utente. Per
conferirli è necessario presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria. Non vengono ritirati
pneumatici di camion e trattori, ma solo di autovetture. Il centro di raccolta si trova in zona Cipian, lungo la
strada per il canile, facilmente raggiungibile da via del
Lavoro, ed è attivo per tutti gli utenti che risiedono nei
Comuni di Arquata Scrivia, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Castellazzo Bormida, Francavilla Bisio, Fresonara,
Novi Ligure, Pasturana, Predosa, Serravalle Scrivia e
Tassarolo. Altre informazioni, tra cui gli orari di apertura sono riportati a pag. 10.
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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

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

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 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

ELEMENTARI

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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La parola al Consiglio Comunale
In questo spazio autogestito trovano posto le opinioni dei capigruppo consiliari
In uno degli ultimi Consigli Comunali è
stata approvata una Mozione, presentata
dal Movimento 5 Stelle, sul Baratto Amministrativo una delle novità più discusse del
provvedimento che ha convertito in legge il
decreto Sblocca Italia.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 24
della legge dello Stato n. 164 del 2014, chi
ha difficoltà a fare quadrare i conti, non riuscendo ad esempio a pagare IMU o TASI,
potrebbe rendersi utile alla comunità locale,
saldando i suoi debiti con il Comune effetMino Cascarino
tuando interventi per la riqualificazione del
20perNovi
territorio quali: “la pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità
di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”. Questa novità ha suscitato molte reazioni tra chi è pienamente
favorevole e chi invece pone un problema di natura pratica: come gestire i volontari / lavoratori.
In alcuni Comuni le prime applicazioni concrete del Baratto Amministrativo sono già realtà. In altri, invece, la misura, al momento, è allo
studio. Sono d’accordo sul fatto che, con il Baratto Amministrativo, i
Comuni, tartassati dal Patto di Stabilità e dal blocco delle assunzioni,
possono contare su una forza lavoro in più, ridando anche dignità a
chi è in difficoltà, ma che vuole sentirsi utile.
In linea di principio non sono contrario al Baratto Amministrativo
ma qualche dubbio mi viene. Come possono essere indicati, con precisione, i parametri dei beneficiari e, soprattutto, le prestazioni lavorative in favore del Comune, come vengono giustificate? Per esempio, se

una persona ha un debito di qualche migliaio di Euro ne consegue che
la prestazione lavorativa, seppure volontaria, può assumere la forma
di continuità con le inevitabili conseguenze di natura legale.
Un’altra considerazione. Il mancato pagamento delle tasse comunali
equivale ad un mancato introito di risorse economiche alla collettività
che si traduce in minori investimenti in tutti i settori, dal sociale all’istruzione, dalla manutenzione all’ambiente.
Non pagare le tasse non può diventare una prassi, ma deve essere un
rara eccezione destinata a pochi. Ma la cosa che mi lascia più perplesso è che alcuni cittadini, per fare opera di volontariato, verrebbero
retribuiti dal Comune con sconti o riscatto delle tasse, mentre altri
svolgerebbero i loro compiti con puro spirito di solidarietà.
Non vorrei che l’istituzione di questo Baratto Amministrativo risultasse un’operazione svilente per i volontari, chiamiamoli “puri”, che
nella nostra città svolgono il loro lavoro quotidianamente con dedizione, con passione, in silenzio e, soprattutto, gratuitamente nell’interesse esclusivo della città e dei suoi abitanti, ma che si troverebbero a
lavorare a fianco di altri volontari che magari, per le stesse mansioni,
vengono retribuiti per il servizio che prestano alla comunità.
Prima di istituire questo Baratto Amministrativo occorre mettere in
chiaro tutte le problematiche elencate.
In particolare, però, occorre: mettere a punto un vero e proprio Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Comune, in attuazione
della legge n. 164/2014; prevedere quali sono i tipi di intervento che
possono essere adeguati ai sensi della legge; prevedere la tipologia dei
tributi che possono essere oggetto della politica del Baratto Amministrativo e stabilire i criteri e le condizioni di accesso per la realizzazione degli interventi sui progetti presentati dai cittadini.
In conclusione, pur condividendo in pieno lo spirito della legge, mi
sono astenuto dal voto perché oggi non ho ben chiare le soluzioni che
si possono trovare alle considerazioni da me esposte.

L'attività di quest'ultimo semestre ha visto
emergere in modo chiaro quali siano le
differenze di priorità in materia di “cosa
pubblica”. All'esordio del semestre, ma si
stanno riproponendo anche in questi ultimi
giorni, é stato dedicato particolare tempo e
impegno con numerose sedute in commissione e consigli comunale a materie urbanistiche quali l'approvazione di permessi di
costruire o cambi di destinazione d'uso in
deroga con l'utilizzo della legge 106, intesa
Fabrizio Gallo
da questa amministrazione come un vero
Movimento 5 Stelle
e proprio strumento per modificare il piano regolatore senza prevederne una nuova
redazione. Dai provvedimenti adottati si sono poi venute a creare
come conseguenza situazioni imbarazzanti, come quella che ha visto approvare in tutta fretta la cancellazione di circa 40 parcheggi
liberi in via Isola per consentire un abbellimento di presunto interesse pubblico, spontaneamente offerto da un beneficiario di cambio
destinazione d'uso. In tutta fretta, a meno di un mese dalla Fiera di
Santa Caterina, con lavori iniziati improvvisamente, senza alcun avviso ripetendo un copione già visto forse per mettere la cittadinanza
di fronte al fatto compiuto ed evitare il nascere di discussioni preventive che avrebbero potuto mettere in forse l'opportunità di questo
presunto abbellimento visto l'evidente malcontento venutosi a creare
al quale si cerca di porre rimedio tardivo con la promessa di un nuovo “piano posteggi”.
Tra le altre priorità, quella di dover approvare in consiglio comunale
nascondendola sotto l'attuazione del PAES una proposta progettuale
presentata dal gruppo Acos che prevede la realizzazione di due reti
di teleriscaldamento, con la documentazione fornita all'opposizione

solo dopo forti lamentele e solleciti in commissione. Una proposta
ampiamente smontata in consiglio sotto l'aspetto tecnico, che vincolerà la gestione calore della città per 30 anni a fronte di un project
financing di oltre 4 milioni di Euro, non é chiaro quale sia il reale importo, ma che comunque questa amministrazione ha voluto adottare
nascondendosi come sempre dietro motivi di urgenza e dichiarando
in fondo di votare semplicemente un indirizzo... che comunque garantisce al proponente la copertura dei costi di progettazione, circa
100000 euro.
Un'altra materia di discussione é la nuova proposta per la gestione
del ciclo dei rifiuti, discussione per ora limitata a una presentazione piuttosto vaga nei mesi scorsi da parte di C.S.R. in commissione
di uno studio preliminare al quale doveva seguire una proposta di
piano industriale entro fine ottobre, della quale ad oggi non si ha
notizia. Se da un lato valutiamo positivamente il voler procedere
sulla strada della raccolta differenziata spinta come già fatto da numerosi altri comuni, ci lascia perplessi come su una materia di tale
importanza non si sia ne' interrogata la cittadinanza ne' individuato
un percorso di informazione chiaro, fondamentale a prescindere dal
soggetto attuatore. Ma é un altro asapetto del modus operandi tipico
dell'amministrazione Novese, dove come sempre si tende a mettere
la cittadinanza di fronte al fatto compiuto e non si ama troppo il
confronto preventivo.
Terzo Valico dei Giovi. Nonostante quanto si continua a sostenere,
ogni giorno che passa é sempre più evidente come aspettative e promesse fatte alla cittadinanza non troveranno alcun riscontro positivo,
pensiamo solo al rilancio di S. Bovo quando la realtà é lo smantellamento dello stesso. Per non parlare della problematica amianto, esplosa in tutta la sua grandezza e drammaticità. Quando si prenderà atto
di aver svenduto territorio e salute per nulla? Si può ancora dire no e
chiedere di fermare questa opera inutile e lo scempio che ne deriva.
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Prima di affrontare un qualsiasi tema di carattere locale, credo non sia possibile fare
ameno di esternare il profondo orrore e cordoglio che hanno suscitato in tutti noi i fatti
ultimi di Parigi. Questa nuovo folle atto terroristico ci obbliga a guardare in faccia, con
estrema razionalità, la realtà e ci porta a fare
riflessioni circa le responsabilità che ognuno
di noi, soprattutto se ricopre ruoli, anche se
periferici, di governo, si assume con le scelte politiche che attua in fatto di sicurezza ma
non solo.
Maria Rosa Porta
In Consiglio Comunale, ho presentato proMovimento Civico
prio in questi mesi, una interpellanza per coPopolare X Novi MRPorta noscere come si intenda veramente affrontare
il problema dell’accoglienza di rifugiati in città . Non è certamente il
momento di aprire fronti polemici o di fare equazioni rifugiati=terroristi

ma è sicuramente il caso di affrontare in modo forte e coeso ad esempio
questo tema che, insieme alla necessità di presidio del territorio dal punto di vista della sicurezza, serve ad affrontare anche in termini locali un
problema ben più generale.
Possiamo dare un contributo fattivo nella lotta alla dimensione sociale
del terrorismo; l’Italia e gli Italiani hanno già conosciuto e provato sulla
carne viva gli effetti di questi atti vili e ignobili ma hanno saputo batterlo dall’interno.
I governi locali, ed intendo con questo parlare di sinergia tra Prefettura
e Comuni, possono elaborare programmi e creare reti capaci di portare
ad una seria opposizione ad un progetto criminale come è quello terroristico.
La conoscenza di chi abita la città, il presidio vero del territorio comunale, la necessità di alzare le antenne, di “ascoltare” con attenzione quello
che accade dietro la porta accanto, di denunciare anche i più piccoli
movimenti anomali, è un piccolo contributo che ognuno può dare per
una causa più grande: la difesa della libertà e della pace.

Non se ne può proprio più di questi presunti
studi scientifici che a turno demonizzano e
screditano questo o quel prodotto. In questo
momento, in prossimità delle Feste natalizie,
come una bomba ad orologeria è partito un
accanimento mediatico contro la carne. Può
darsi che quella straniera abbia o rechi dei
problemi; la nostra, no. Come non se ne può
più di questa onda modaiola di vegetariani e
vegani. L'uomo da sempre è onnivoro, non un
carnivoro, ma neppure un erbivoro con relativo rumine atto ad assimilare esclusivamente
Marco Bertoli
fibre vegetali.
Forza Italia - Lega Nord Vorrei offrire alcuni esempi che mettano in
luce una corretta dieta ricca di vegetali, cereali, ma anche di proteine animali. Oggi nelle nostre zone esistono molte
persone che, in buona salute, hanno raggiunto livelli considerevoli di
età; sono gli stessi che, dopo il boom economico degli anni sessanta,
hanno mangiato considerevoli quantità di carne soprattutto bovina.
Sempre durante quel periodo, grazie ad una dieta maggiormente proteica, la statura media sì è incrementata di 10-12 centimetri. Ma il dato
maggiormente significativo riguarda il simpatico e laborioso popolo

sardo. I sardi infatti, superati solo da poche migliaia di abitanti di un'isola del Giappone, sono fra i più longevi al mondo. Penserete che i sardi
siano tutti vegetariani? Neppur per sogno! I loro antichi centri urbani
sono nell'entroterra e non sono né pescatori né agricoltori; sono sempre
stati un popolo di allevatori; il loro sostentamento era ed è tuttora basato
sul latte e suoi derivati, sulla carne (bovina, suina ed ovo-caprina).
Dobbiamo peraltro rimarcare che debbano es
sere fatte distinzioni:
come tutti i prodotti alimentari quelli italiani, compresa la carne bovina,
sono di qualità notevolmente superiore rispetto a quella di altri territori.
Sono certamente fra i più controllati e garantiti al mondo. Dette garanzie sono massimamente esaltate da protocolli di allevamento in filiera,
che rispettano rigidi disciplinari relativi all'alimentazione dei bovini e
al loro benessere.
Il fattore più importante è il seguente: la carne è 'al top' solo solo se il
bovino è allevato in Italia, in stalle idonee, controllate dal servizio veterinario locale. Infatti la ASL veterinaria controlla i nostri vitelli sia durante l'accrescimento sia durante la macellazione, come sui banchi-frigo
dei nostri punti di vendita.
Pertanto nella giusta quantità mangiamo serenamente carni bovine o
suine italiane, meglio se provenienti dalle nostre zone, vendute diretta
mente al consumatore dalle nostre aziende. Ed in ultimo: attenzione! Il
'Km zero' non è un modo di dire.

Nei mesi scorsi, nel pieno dell'estate, abbiamo
approvato il bilancio preventivo 2015 con allegati due importanti documenti politici: il piano delle alienazioni immobiliari e gli indirizzi
per la revisione del piano regolatore.
Come ormai consuetudine, abbiamo dovuto confrontarci con nuovi sfibranti tagli ai
trasferimenti statali, con un continuo susseguirsi di novità normative e una perdurante
crisi economica. La risposta, fortemente cercata dal gruppo consigliare PD, si è tradotta,
grazie agli sforzi della Giunta e dei dipendenti
Daniele Gualco
comunali, nell'ennesimo e difficilmente repliPartito Democratico
cabile taglio della spesa. Tagli diffusi su tutti
i settori, difficili da conseguire e sicuramente penalizzanti, ma che hanno permesso di mantenere gli equilibri di
bilancio senza aumentare ulteriormente imposte e tasse comunali, già
elevate.
Tuttavia abbiamo provato a reagire alle difficoltà presenti, cercando di
reperire nuove risorse, di investire sulla città, di dotarci degli strumenti
utili a modificarla e migliorarla.
Infatti abbiamo approvato gli indirizzi per la revisione del piano regolatore, revisione che avverrà tramite due varianti strutturali, e il piano
di alienazioni dei beni comunali. Un piano che punta a reperire risorse
straordinarie, ormai necessarie, per poter lavorare sulla manutenzione
e cura della città, ma che cerca anche di valorizzare alcune aree ed immobili degradati per restituirli alla città e renderli nuovamente vitali e
capaci di abbellirla. Penso al recupero della ex-cavallerizza, agli ex macelli etc… Per merito e per fortuna alcuni progetti si stanno realizzando, come l'accorpamento di tutti gli uffici comunali nell'unica sede di
piazza Dellepiane e il riutilizzo della sede storica in via Giacometti o le

manifestazione d'interesse pervenute da privati per recuperare immobili ed aree degradate. Sono opportunità da sfruttare e sicuramente solleciteremo la Giunta e gli uffici comunali per rispondere rapidamente e
possibilmente concretizzare tutte le proposte pervenute.
Se invece spostiamo lo sguardo sulle novità dei prossimi mesi, vale la
pena soffermarsi sul tema della nuova modalità di raccolta dei rifiuti,
che sarà uno degli argomenti principali.
L'attuale sistema di raccolta non riesce ad esprimere risultati migliori,
cioè a garantire un buon servizio e livelli maggiori di raccolta differenziata. S'impone quindi un ripensamento perché gli attuali livelli raggiunti, oltre al danno ambientale, ci espongono ad un danno economico,
poiché rischieremo di incappare nelle future pensanti sanzioni europee
e non potremo sfruttare i guadagni derivanti dalla migliore raccolta
differenziata. Per queste ragioni i sindaci del nostro consorzio di smaltimento hanno scelto di innovare la raccolta basandosi su tre principi
fondamentali: raccolta porta a porta, tariffa puntuale, progressiva integrazione del ciclo dei rifiuti.
Intenzioni che ci vedono sostanzialmente concordi; perché la raccolta
porta a porta consente di punire coloro che non vogliono impegnarsi
nella raccolta differenziata, scaricandone il costo sulla collettività; perché la tariffa puntuale è più equa, visto che una parte della tariffa sarà
calcolata sulla quantità di rifiuto effettivamente prodotta e non soltanto sui metri quadri della casa che abitiamo o della attività produttiva e
commerciale che gestiamo; perché l'integrazione progressiva del ciclo
dei rifiuti, unendo chi li raccoglie con chi li smaltisce, consente un miglior servizio, una più efficiente raccolta differenziata ed un probabile
taglio dei costi.
Principi quindi condivisibili, ma di cui affronteremo con grande cautela
ed attenzione l'attuazione pratica; consapevoli che il cambiamento non
dovrà essere troppo impattante sulla nostra vita quotidiana, sui lavoratori del settore e sugli investimenti pubblici necessari.
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L’ultimo saluto all’ex Sindaco Mario Angeli
Ha suscitato grande cordoglio la scomparsa di Mario
Angeli, già Sindaco della
Città di Novi Ligure dal 1985
al 1995, deceduto il 24 luglio
scorso dopo una lunga malattia.
Una folla commossa ha visitato la camera ardente, che è
stata allestita nel Salone di
Rappresentanza del Palazzo
Comunale, ed ha partecipato
alla cerimonia funebre celebrata il giorno successivo
nella Parrocchia della Pieve.
Mario Angeli era nato a Crocefieschi il 23 ottobre 1941. Oltre ad essere stato Primo Cittadino
di Novi Ligure per dieci anni (dal 2 agosto 1985 al 23 aprile 1995),
ha ricoperto la carica di Vice Sindaco dal 1980 al 1985, di Consigliere Regionale dal 1995 al 2000 e di Consigliere Comunale dal
1999 al 2004. «È un grave lutto per tutta la città – ha commentato
il Sindaco Rocchino Muliere -. Personalmente ho sempre apprezzato il suo impegno a favore della nostra comunità in campo sindacale, politico e amministrativo. Esponente di spicco del Partito
Socialista Italiano, Angeli ha ricoperto la carica di Sindaco per

due mandati consecutivi, riscuotendo sempre grande consenso
da parte dei cittadini novesi. Ricordo con particolare piacere la
mia esperienza di Assessore nella Giunta guidata da Mario Angeli, ruolo che ho ricoperto dal 1990 al 1995. In quell’occasione
ho imparato a conoscerlo meglio e ad apprezzare ancora di più le
sue doti umane e politiche. Alla famiglia esprimo il mio profondo
cordoglio e quello di tutta la città».

Nuovo Consigliere per M5S
Nella seduta del Consiglio Comunale, svoltosi il 6 novembre scorso, è avvenuta la
surroga del Consigliere Luigi Gambarotta
che ha presentato le proprie dimissioni a
seguito di nuovi impegni professionali. Al
suo posto è subentrato Giacomo Chirico
(nella foto), primo dei non eletti nella lista
del Movimento 5 Stelle.
Laureato in Ingegneria Edile, Chirico in passato ha svolto il ruolo
di responsabile di cantiere per il Gruppo Praga, e per l’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) Tre Colli S.p.a., F.lli Manghi
S.p.a., Boggeri S.p.a.; dal 2007 al 2008 è stato funzionario tecnico
del Comune di Novi Ligure della S.P.Im. S.p.a., società di gestione
immobiliare del Comune di Genova.

Giunta Comunale, deleghe e giorni di ricevimento

Rocchino Muliere
Sindaco

Felicia Broda
Vicesindaco

Cecilia Bergaglio
Assessore

Mantiene la rappresentanza in seno all’A.S.L.
- AL, alla Fondazione SLALA, al Consorzio
Servizio Rifiuti, S.R.T. S.p.A., le competenze
in materia di Polizia Municipale, Personale
e Organizzazione, Attività Economiche e
Commercio, Promozione Economica, Turismo,
nonché residue competenze non delegate
espressamente.

Deleghe: Sport e Promozione Sportiva,
Politiche Giovanili, Volontariato, Protezione
Civile.

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

Deleghe: Urbanistica e Gestione del Territorio.
Rapporti con Enti: Associazione Nazionale
Città della Terra Cruda.

Stefano Gabriele
Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 8,00 alle
Assessore
12,00 (Palazzo Pallavicini - via Giacometti, 22)

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 9
alle 11,30 presso Ufficio Affari Sociali - Palazzo
Pallavicini (via Giacometti, 22)
Deleghe: Cultura, Pubblica Istruzione,
Formazione Professionale, Ambiente, Piano
Energetico Comunale e Piani d'azione per
l'energia sostenibile.
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)

Maria Rosa Serra
Assessore

Giorno di ricevimento: Martedì dalle ore 9 alle
12 presso Ufficio Sport - Palazzo Pallavicini (via
Giacometti, 22)

Giorno di ricevimento: Lunedì, Martedì e Giovedì
dalle ore 9,30 alle 12,30 (su appuntamento) 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.
Rapporti con Enti: CIT S.p.A., AMIAS S.p.A.

Simone Tedeschi
Assessore

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 15 alle
17 presso Ufficio Patrimonio - Palazzo Dellepiane
(via Gramsci, 11)
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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

