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in

l'editoriale
di Rocchino Muliere
È passato un anno
dalle elezioni comunali.
Facendo
un bilancio dell’attività svolta non si
possono non considerare le ripercussioni dovute all’alluvione dell’autunno scorso, che hanno pesato sull’azione amministrativa
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ed inciso negativamente sull’economia
cittadina. Ad oggi risorse non ne sono
arrivate, eccetto 670 mila euro stanziati per interventi di somma urgenza. È
davvero poco se si pensa che i danni in
città, tra pubblico e privato, si attestano
tra i 9 e i 10 milioni di euro. Il Comune
sta cercando di fare la propria parte, ad
esempio attraverso la pulizia di tombini
e caditoie e la realizzazione di diverse
opere che hanno interessato la zona collinare. È stata emanata un’ordinanza per
la pulizia dei fossi privati, è stato redatto

il nuovo piano di protezione civile e si
sta lavorando per il piano dell’assetto
idrogeologico. D’altro canto, ritengo
giusto sottolineare ancora una volta la
reazione positiva dei cittadini novesi
che hanno dimostrato uno slancio di
solidarietà eccezionale unito a grande
senso di responsabilità.
Nonostante le difficoltà, il rendiconto
finanziario approvato dal Consiglio
Comunale conferma la buona gestione
delle casse comunali.
Continua a pag. 2

dalla prima
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Rocchino Muliere
sindaco@comune.noviligure.al.it

l'editoriale
Avere i conti in ordine è di per se un valore; ciò evita al nostro Comune di subire
pesanti sanzioni e ci consente di arrivare
all’approvazione del Bilancio di Previsione in una situazione migliore rispetto ad altre realtà del territorio. Nel mese
di luglio, infatti, dovremmo licenziare il
documento di programmazione tenendo
conto di ulteriori tagli da parte dello Stato, circa 900 mila euro. Negli ultimi sette
anni il bilancio si è praticamente dimezzato passando da 48 a 24 milioni di euro,
il minimo indispensabile per mantenere
i servizi comunali. Affronteremo la situazione attraverso un’ulteriore analisi
dei costi di gestione. Contestualmente
al Bilancio presenteremo un documento sulla riorganizzazione del patrimonio
comunale, che comprende sia la vendita
di immobili (le cui risorse potranno essere utilizzate per investimenti) sia l’unificazione dei due Palazzi Municipali
nell’unica sede di Palazzo Dellepiane:
l’obiettivo è quello di ridurre le spese e
liberare nuove risorse grazie alla valorizzazione di Palazzo Pallavicini. Sempre
insieme al Bilancio, presenteremo un
documento di indirizzi per individuare
gli strumenti più idonei alla modifica
del Piano Regolatore Generale. Si tratta
di un’occasione importante per pensare
al futuro urbanistico della città, tenendo
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comunque presente che la nostra visione
non è quella di espandere i confini, bensì
quella di recuperare l’esistente senza consumare ulteriori porzioni di territorio.
Sono davvero tante le questioni affrontate nel corso di questi primi dodici
mesi. Solo negli incontri settimanali ho
incontrato personalmente oltre 1.200
persone. La stragrande maggioranza ha
posto problematiche relative al lavoro
e al disagio sociale. Il nostro impegno
non è mai mancato, anche se è difficile
trovare soluzioni in un periodo di crisi
come quella che stiamo vivendo. Abbiamo seguito giorno per giorno le vicende relative all’Ilva e alla Pernigotti.
Riguardo lo stabilimento siderurgico,
sarà necessario un piano che garantisca
il pagamento degli autotrasportatori. Per
l’azienda dolciaria, l’auspicio è che possa
continuare ad avere una base produttiva
anche nella nostra città. Sempre a proposito di lavoro, stiamo operando per dare
concretezza al progetto di coworking, in
pratica un incubatore di aziende rivolto
in particolare ai giovani. L’obiettivo è di
far partire questa esperienza utilizzando
alcuni locali dell’ex Caserma Giorgi.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica,
abbiamo partecipato al bando triennale

sanità. Ci siamo occupati della difesa
del nostro presidio ospedaliero, anche se
persistono problematiche che stiamo affrontando con i vertici di Asl e Regione
Piemonte. In questo contesto, abbiamo
costituito l’Osservatorio Comunale sulla
Salute e nominato il Disability Manager.
Per quanto concerne l’area Z3, e in particolare l’edificio ex Cavallerizza, la nostra intenzione è quella di incontrare
una proposta di recupero della parte
storica da parte di soggetti privati, mentre l’Acos ha già manifestato l’interesse
a spostare la propria sede nella parte
adiacente. La questione si inserisce in
un quadro più ampio di risistemazione
dell’intera area, compresi i vecchi macelli di via Pietro Isola e gli spazi adibiti
a parcheggi. Per completezza, ricordo le
recenti approvazioni di due importanti
documenti in campo urbanistico, vale a
dire il piano per l’energia sostenibile ed i
criteri di applicazione della Legge 106, i
cosiddetti permessi in deroga, che hanno
messo in difficoltà non pochi Comuni.
Nei prossimi mesi verrà presa una decisione sulle nuove modalità di raccolta
dei rifiuti nel nostro consorzio, un ampio bacino che raggruppa 116 Comuni.
La strada che intendiamo percorre è l’au-

2015-2017 con quattro progetti. Tre sono
stati approvati e verranno realizzati. Per
il quarto, che riguarda il vecchio edificio della suola Martiri della Benedicta, la
nostra intenzione è comunque quella di
procedere al recupero per creare un nuovo polo scolastico. Ci sono novità anche
per uno dei due asili comunali, che dal
prossimo anno scolastico offrirà un orario più ampio.
Altri segnali positivi si intravedono in
campo culturale, con l’avvio dei lavori
per il recupero del Teatro Marenco e con
lo sblocco, grazie al nostro intervento,
della normativa che impediva l’apertura
di sale cinematografiche in città. Per il
settore dello sport, stiamo cercando di
razionalizzare l’utilizzo degli impianti
cittadini e a breve troveremo la soluzione
per la realizzazione del campo in sintetico e per l’adeguamento del Palazzetto
di via Crispi. Inoltre, abbiamo raggiunto
un accordo con la Federazione Ciclistica
Italiana al fine di utilizzare il Museo dei
Campionissimi per eventi nazionali.
L’azione amministrativa si è concentrata
su altri grandi temi, a cominciare dalla

mento della raccolta differenziata “spinta”, accompagnata da tariffe puntuali
legate all’effettiva produzione di rifiuti,
in modo che i cittadini più virtuosi paghino meno. L’obiettivo a breve termine,
invece, è quello di integrare il ciclo dei
rifiuti e accorpare in unico ente la gestione della raccolta e dello smaltimento per
ridurre le spese e migliorare l’efficienza.
Riguardo il Terzo Valico, altra questione di grande rilevanza, i Sindaci esigono
risposte precise da parte di Rfi e Ministero delle Infrastrutture. Sono diverse
le questioni aperte, tra cui una maggiore
trasparenza e informazione sull’opera e
la messa in sicurezza del territorio.
Concludo con un tema che so essere
caro a molti novesi, quello del decoro e
delle manutenzioni in città. Nonostante
le poche risorse a disposizione, stiamo
facendo tutto il possibile per migliorare la situazione. Con l’approvazione del
Conto Consuntivo, ad esempio, siamo
riusciti ad accantonare la somma di 500
mila euro destinata a questo scopo, così
come il ricavato dell’eventuale vendita di
alcuni immobili comunali.
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APPROVATO IL RENDICONTO FINANZIARIO

Conti comunali,
positiva la gestione 2014

Nella seduta del 3 giugno scorso il
Consiglio Comunale ha approvato il
rendiconto finanziario 2014.
L’Assessore
al
Bilancio,
Simone
Tedeschi ha definito molto produttiva
la discussione che ha permesso di
approfondire la composizione di
diverse voci di spesa e ha ricordato gli
obiettivi principali centrati dal Conto
Consuntivo: «Innanzitutto abbiamo
rispettato il patto di stabilità che ci
consente di evitare pesanti sanzioni.
Questo grazie alla scelta coraggiosa e
per niente scontata fatta l’anno scorso
in occasione del riequilibrio di bilancio,
con l’accantonamento di 1.950.000 euro.
Tutti gli indicatori principali (avanzo di
gestione, residui, anticipazioni di cassa)
segnano un trend positivo. Insomma
– ha concluso Tedeschi –, nell’anno
del passaggio dalla vecchia alla nuova
contabilità degli enti locali consegniamo
alla città un bilancio equilibrato e stabile.
A questo proposito ringrazio l’Ufficio
Ragioneria per il lavoro svolto in questi
mesi e tutti i Dirigenti ed il personale
comunale per la collaborazione prestata.
Per quanto riguarda l’avanzo di
amministrazione - ha spiegato Tedeschi
– la parte più consistente sarà, per legge,
finalizzato alla stabilizzazione dei conti
dell’ente (tutela dei crediti di dubbia
esigibilità e allineamento dei debiti e dei
crediti con le società partecipate). Un’altra
parte sarà invece destinata a spese di
investimento».
Al termine è intervenuto il Sindaco,

Rocchino Muliere: «Avere i conti
in ordine è di per sé un valore per il
nostro Comune. Questo ci consentirà di
affrontare gli ulteriori tagli previsti dallo
Stato, per quest’anno circa 900.000 euro,
in una situazione diversa rispetto ad altre
realtà. Nel mese di luglio affronteremo il
Bilancio di Previsione e dovremo cercare
di mantenere i livelli dei servizi nonostante
le poche risorse a disposizione. Per quanto
riguarda le aziende partecipate – ha
aggiunto il Sindaco – stiamo affrontando
la situazione del pagamento degli stipendi
dei dipendenti del Cit. Per quanto ci
riguarda, vorrei ribadire che nei confronti
del Consorzio trasporti il nostro Comune
ha sempre fatto la propria parte fino in
fondo. Infine è stato raggiunto l’accordo
con la Rsu per il pagamento degli
straordinari del personale comunale, in
particolare per quanto riguarda gli eventi
alluvionali, e per la ripartizione del fondo
del salario accessorio 2014. Sempre con la
Rsu abbiamo già aperto il confronto per il
fondo 2015 e per la riorganizzazione della
macchina comunale».
Nelle dichiarazioni di voto, i Consiglieri
di maggioranza hanno sottolineato
lo
sforzo
compiuto
dall’Ufficio
Ragioneria e da tutti i settori comunali,
che ha portato all’ottimo risultato di
gestione. I consiglieri di opposizione,
pur confermando il voto contrario al
provvedimento, hanno riconosciuto il
lavoro svolto, soprattutto per quanto
riguarda la pulizia dei residui.
La seduta è terminata con la votazione

Rispettato il patto
di stabilità. In
programma nel
mese di luglio
l’approvazione del
Bilancio di Previsione

I NUMERI
> 1.916.000 euro l’avanzo di gestione
(relativo al solo anno 2014)
> 4,36 milioni di euro l'avanzo di
amministrazione dopo la
revisione dei residui
> 500.000 euro il fondo per spese
di investimento
> 269.000 euro il margine con cui
è stato rispettato il patto di stabilità

sul Conto Consuntivo 2014, che è stato
approvato con 11 voti favorevoli (i gruppi
di maggioranza) e 6 contrari (gruppi di
opposizione).
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URBANISTICA

Al lavoro per il Piano di Assetto Idrogeologico
Dopo gli eventi alluvionali dell’autunno scorso, un’ulteriore verifica dei dissesti e delle classi geologiche
Gli uffici Urbanistica e Gestione del Territorio stanno ultimando gli studi del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume PO
( P.A.I.), per i quali si è reso necessario un
adeguamento a seguito di una nuova normativa regionale.
Si sono dovuti mettere a punto aspetti
di dettaglio, come l'area di esondazione
del lago della Lomellina, i vincoli ex lege
dei corsi d'acqua pubblici, la verifica ed il
confronto con la cartografia dei comuni
contermini, la verifica dei tracciati degli
oleodotti, ma soprattutto, si è dovuto
affrontare il tema della restituzione cartografica delle informazioni geologiche,
sulle tavole di P.R.G.
«A seguito dei recenti eventi alluvionali
di ottobre e novembre 2014 - spiega l’Assessore all’Urbanistica Maria Rosa Serra
- si è reso necessario attuare una ulteriore verifica dei dissesti e delle classi geologiche, già precedentemente approvate
dalla Regione Piemonte.
La bozza del progetto preliminare di variante analizza con particolare riguardo
gli aspetti cartografici ed è un progetto
molto complesso, vista la quantità di dati
da gestire e la mancata implementazione
della strumentazione informatica».
Gli uffici si stanno tuttavia impegnando in quanto dalla direzione regionale,
è stato comunicato che entro la fine del

2015 entrerà in vigore la "Direttiva Alluvioni", con conseguente necessità di effettuare ulteriori e nuove modifiche, sia
perché la normativa regionale vigente, la
L.R. 3/2013, consente in regime transitorio di proseguire l'iter di variante in oggetto con la procedura con cui era stata
avviata, ma la validità di questo regime
transitorio potrebbe essere modificata,
obbligando quindi il Comune al riavvio
del procedimento. Una corsa ad ostacoli
per l'Assessorato all'urbanistica, per portare a termine l'obiettivo della variante.
D'altra parte il P.A.I.è propedeutico alla
formazione di altri varianti urbanistiche,
come anche l'Elaborato Tecnico sui Rischi di Incidente rilevante ( R.I.R.), altro
documento obbligatorio che impone l'adeguamento degli strumenti urbanistici
locali nelle realtà interessate da attività
produttive, con particolare attenzione
alla presenza di stabilimenti a rischio di

incidente rilevante.
La regione Piemonte ha richiesto la redazione di un elaborato complesso e completo, che ha come esito "L'Analisi del
rischio industriale in presenza di proceduta di V.A.S.-Verifica di assoggettabilità e/o fase di valutazione della procedura
di V.A.S (Valutazione Ambientale Strategica), al fine di avere un'analisi sulle
fonti di pericolosità del territorio.
Questo ha comportato un maggiore carico di lavoro, ma ha garantito una fotografia del territorio più completa, che
costituisce un elenco di informazioni
(banca dati) ed un dato cartografico
(planimetrie tematiche) utilizzabile anche per le future attività di pianificazione urbanistica.
La valutazione dei rischi è stata effettuata in via provvisoria, nell'attesa di perfezionare alcune criticità (ditta TCL e
scalo ferroviario di San Bovo).
«I recenti pensionamenti all'interno del
terzo settore e la conseguente mancanza di personale – conclude l’Assessore -,
hanno di fatto provocato la sospensione
degli studi già avviati. È comunque volontà dell'Amministrazione Comunale
di portarli a termine ricorrendo, se sarà
il caso, ad incarichi esterni, nell'ambito
delle disponibilità di bilancio in fase di
formazione».

ULTIM’ORA

Terzo Valico, incontro con il Ministro Delrio
Tra gli impegni del Governo, la nomina del Commissario straordinario
e l’istituzione del Tavolo Istituzionale Operativo
In occasione della visita del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio (nella foto) a Torino per
l’inaugurazione dei lavori di copertura
del passante ferroviario, Il Presidente
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha convocato una riunione preliminare con una ristretta rappresentanza
del territorio alessandrino interessato
dai lavori del Terzo Valico ferroviario,
in preparazione dell’incontro ufficiale
sollecitato a gran voce dagli EE.LL. nei
giorni scorsi con una lettera inviata al
Ministro stesso.Alla riunione, oltre al
Ministro Delrio, al Presidente Chiamparino ed all’Assessore ai Trasporti ed alle

Infrastrutture Francesco Balocco, hanno partecipato il Senatore PD Daniele
Borioli, il Presidente della Provincia di
Alessandria Maria Rita Rossa, il Sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere ed
il rappresentante degli EE.LL. locali in
seno al Comitato di Pilotaggio, ex L.R.
4/2011, Lorenzo Robbiano.
Nel corso dell’incontro il Ministro ha
dimostrato di aver letto attentamente la
lettera inviatagli dai Sindaci ed ha garantito che, nei prossimi giorni, convocherà una riunione presso il Ministero
con i rappresentati del territorio alessandrino per una puntuale disamina delle
istanze presentate. Il Ministro, inoltre, si

è impegnato a nominare, quanto prima
possibile, il nuovo Commissario Straordinario di Governo per il Terzo Valico
ferroviario e ad istituire, in tempi brevi,
il Tavolo Istituzionale Operativo presso
la Prefettura di Alessandria.
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LAVORI PUBBLICI

Interventi realizzati e progetti per il futuro
Tra le novità, una convenzione con gli agricoltori per la manutenzione dei cigli delle strade extraurbane
Novità in arrivo per le opere pubbliche
cittadine. Proprio in questi giorni sono
stati attivati e cantierati due interventi,
del valore di 500.000 euro ciascuno, per
il progetto Miur "Scuole sicure" che interessano gli edifici Boccardo e Solferino,
i cui lavori saranno ultimati entro la fine
dell’anno.
Per quanto riguarda il verde pubblico,
è già stato effettuato un primo sfalcio
dell’erba e presto partirà il secondo. Nei
mesi scorsi è stata eseguita la potatura
degli alberi in viale della Rimembranza, corso Italia, via Verdi, e la pulizia dei
polloni in via Ovada e via Baiardi.
A questo proposito, l’Assessore ai Lavori
Pubblici Felicia Broda annuncia l’avvio
di un importante progetto: «In collaborazione con le associazioni degli agricoltori
(Cia, Confagricoltura, Coldiretti) stiamo
lavorando per attivare una convenzione
per la gestione della manutenzione dei cigli e delle pertinenze delle strade extraurbane nel territorio comunale. Le adesioni
saranno raccolte grazie a una manifestazione d’interesse. In questo modo potremo concentrare il lavoro dei dipendenti
comunali nel concentrico cittadino». Tra
i principali progetti realizzati nel corso dell’anno, rientrano il restauro della
facciata dell’istituto scolastico Doria, la
ristrutturazione dell'alloggio del custode del palazzetto dello sport, la pulizia
dei tombini e caditoie, l’asfaltatura del
parcheggio in via Testa. Per la cura del
verde, sono state adottate due aree pubbliche: il "Parco della Pace" dalla Cooperativa Innovi e la rotatoria di fronte lo
stadio Girardengo da parte del Gruppo
Aido novese.
Entro il mese di luglio sarà completata
la nuova viabilità nel viale della Rimembranza, mentre è appena partito un altro intervento significativo, dal costo di
circa 69.000 euro, per il rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale fuori
dal concentrico cittadino
«Non è stato facile operare in questo ultimo anno – spiega l’Assessore Broda – a
causa dei termini per l’approvazione del
Bilancio di Previsione, fissato nel mese di
luglio per varie problematiche legate alle
nuove disposizioni finanziarie degli Enti
Locali. Come stabilito dalla legge, siamo
stati costretti a procedere in dodicesimi
per quanti riguarda gli impegni di spesa.
Questo fattore ha rallentato le manutenzioni che, per il carattere di stagionalità,

dovrebbero essere concentrate in primavera. Questi sono i lavori più significativi - sottolinea l'Assessore - ma l'Ufficio
ha provveduto ad effettuare interventi
d'urgenza e programmati riguardanti la
normale manutenzione cittadina quali
la sistemazione del porfido, degli edifici
scolastici, l'imbiancatura di locali, il rifacimento di aree verdi e la progettazione
di importanti interventi per l'immediato
futuro».
L’Amministrazione Comunale, infine,
ha presentato quattro progetti per accedere ai fondi di edilizia scolastica (nelle
foto). Si tratta del bando triennale 20152017 previsto da un apposito Decreto Interministeriale (MEF/MIUR/MIT) che
prevede la possibilità di partecipare con
quattro progetti, ognuno dei quali può
contare fino a 800 mila euro di finanziamento, per un totale di 3,2 milioni di
euro. La Regione Piemonte, sul Bollettino Ufficiale del 7 maggio scorso, ha pubblicato l’elenco dei progetti che sono stati
ammessi. Per quanto riguarda la nostra
città i contributi andranno a finanziare

la riqualificazione energetica e l’adeguamento della copertura della palestra della Scuola Martiri della Benedicta (per un
importo di 730.000 euro), il risanamento
conservativo e la riqualificazione energetica della Scuola Elementare Zucca
(per un importo di 800.000 euro), ed il
risanamento conservativo e la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di viale Pinan Cichero (per un importo di 800.000 euro).
«Il progetto per la riconversione funzionale dei locali adiacenti al plesso scolastico Martiri della Benedicta – spiega
l’Assessore - non è stato ammesso nonostante le integrazioni richieste e prodotte dall’ufficio Progettazione e Direzione
Lavori. L’inammissibilità è dovuta a una
valutazione da parte dell’ufficio regionale
che ha recepito le nostre integrazioni non
come tali ma come un progetto ex novo.
In ogni caso – aggiunge l’Assessore – l’intenzione dell’Amministrazione è quella di
procedere ugualmente alla ristrutturazione per creare, in quell’area, un vero e
proprio polo scolastico».
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Iniziato il restauro
dello storico teatro cittadino
Tutte le tappe dal 1975 ai giorni nostri
Per chi lo desidera, la storia del Teatro Marenco, fino
all’immediato dopo guerra, è narrata al Marenco
Point presso la sede del nuovo Comune di Novi Ligure.
Voglio invece qui ricordare il lungo percorso e le tappe che hanno caratterizzato il percorso del suo recupero dal 1975 circa (ultimi anni in cui si svolsero rappresentazioni al suo interno) fino
a quando, oggi, sono stati avviati i lavori di recupero e restauro.
Abbiamo già ricordato come le ultime rappresentazioni risalgono alla metà degli anni 70’; immediatamente dopo si apre in
città un importante e non scontato dibattito sul recupero del
teatro cittadino.
Proprio in quegli anni, chi scrive, iniziava la sua militanza politica e ben ha presente anche le lunghe riunioni che in
seno ai partiti di maggioranza e minoranza venivano fatte
al momento di scrivere i programmi ovvero discutere le principali scelte che l’amministrazione si accingeva a compiere.
Proprio a seguito di tale dibattito, sul finire della tornata amministrativa 1975-1980, il Sindaco Pagella e l’Assessore Contorbia
affidavano allo Studio di Architettura Grossi Bianchi in Genova
un primo studio per l’ampliamento, il consolidamento statico e
il recupero del Teatro Marenco.
Nel quinquennio successivo, sulla base di tali primi studi, venivano quindi effettuati i primi lavori di consolidamento statico
con la realizzazione del corpo aggiunto lungo il Vicolo Sauli.
È curioso come in quegli anni bastò una semplice stretta
di mano fra il Sindaco Pagella e la proprietà dell’area interessata per autorizzare la
realizzazione dei lavori mentre, la proprietà fu trasferita al Comune, in
donazione, solo alcuni anni dopo.
Poi venne affidato allo Studio
Grossi Bianchi la predisposizione del progetto esecutivo
riguardante il recupero del foyer e delle sale sovrastanti. Fu
allora che il Sindaco Angeli e
il giovane assessore Andronico
si rivolsero per la prima volta
alla Cassa di Risparmio di Alessandria per richiedere un primo
finanziamento.
Questo intervento, credo, rimarrà nella memoria dei novesi per la realizzazione dei nuovi accessi al teatro caratterizzati

La durata dell’intervento è
prevista in 750 giorni lavorativi.
Gara di appalto assegnata alle
imprese Bianchi e Bailo

Di Antonino Andronico

Presidente Fondazione Teatro Marenco

dal loro colore rosso e per allora ipermoderni. Questi furono
però, anche gli ultimi lavori di recupero e restauro effettuati. Da
allora, numerosi furono i tentativi di trovare i finanziamenti
necessari attraverso i Fondi Europei o il ricorso alle fondazioni bancarie. Quindi fra il sindaco Lovelli e l’allora Presidente
della Fondazione della CRA Pittatore, si decise e si avviò la costituzione della Fondazione Teatro Marenco, fondazione il cui
patrimonio era costituito da una parte dal trasferimento della
proprietà dell’immobile, dall’altra da un impegno di un contributo di 2.500.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria. Parlando di euro e di fondazione è evidente che ormai siamo entrati negli anni duemila, la
legislazione è cambiata, il terremoto ha colpito anche Novi Ligure, l’immobile necessita di nuovi studi e progetti. Sarà quindi
bandito un nuovo concorso di progettazione per il recupero del
teatro, siamo arrivati alla nostra storia, con un’unica precisazione: sono i primi anni del duemila, non si ha paura a pensare
ancora in grande, quindi l‘incarico viene affidato, in un primo
momento non solo per il recupero della sala storica ma anche
per la realizzazione di un’ulteriore sala teatrale.
La crisi finanziaria costringerà però a rivedere tali programmi e
a ridimensionarli; con i buoni auspici dell’allora Ministro Bondi, si riuscirà ad ottenere comunque la promessa di un contributo di due milioni di euro da parte della società ARCUS, ente
pubblico che ha come finalità quella di finanziare e controllare
la realizzazione e/o il recupero di beni pubblici di pregio.
Ottenuta la promessa di finanziamento si è proceduto ad una
nuova rivisitazione del progetto, nei limiti dei finanziamenti
effettivamente disponibili. Siamo ormai nel 2011, il nuovo progetto che prevede, comunque, il recupero e il restauro della sala
storica del teatro viene redatto in forma definitiva, sottoposto
all’approvazione dei vari enti competenti, proposto definitivamente alla società ARCUS e quindi avviate le procedure di gara
e oggi iniziati i lavori.
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Vista la lettera del Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del
turismo del 22 gennaio scorso, nella quale si ravvisava la necessità di
intervenire con il carattere d'urgenza per la messa in sicurezza del
soffitto in canniccio della sala del
Teatro e la griglia in ghisa attorno
all'argano del lampadario, che risultava mal vincolata, si è proceduto alla realizzazione di un ponteggio il cui utilizzo è previsto anche
per i successivi lavori di restauro
dei palchetti ed il puntellamelo del
plafone.
L'A.T.I. costituitasi tra le imprese
Bianchi/Bailo, assegnatarie della
gara di appalto lavori, ha consegnato il progetto esecutivo e la
durata dei lavori è prevista in 750
giorni naturali e consecutivi. Attualmente sono in fase di allestimento i ponteggi su Vicolo Teatro,
per la manutenzione del manto di
copertura, successivamente i ponteggi verranno posizionati lungo
la via Municipio, l'ultima fase prevede il posizionamento anche sul
fronte principale del Teatro posto
sulla Via Girardengo.

Marenco Point
Nel Piano Nobile di Palazzo Dellepiane è stato inaugurato il
punto informativo sull'avanzamento dei lavori di restauro del
teatro coordinati dall'Architetto
Claudio Montagni

Pier Angelo Taverna

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

L'avvio dei lavori di restauro del teatro
"Romualdo Marenco" di Novi Ligure rappresenta un traguardo molto importante
per la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria che ha sempre creduto nel
recupero e nella rifunzionalizzazione di
questo importante luogo di cultura, investendo impegno, tempo e denaro.
E' stato un iter molto lungo quello che abbiamo dovuto seguire fino ad oggi, ma, ci
tengo a sottolinearlo, senza mai perdere
l'entusiasmo e la speranza di restituire ai
Novesi il loro teatro e al nostro territorio
un altro dei suoi "gioielli" architettonici.
In questi anni, l'iniziativa di recupero
del teatro "Marenco" è stata fortemente
voluta sia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che dal Comune
di Novi Ligure in quanto permetterà di
riportare agli antichi splendori una struttura ricca di storia e di cultura che andrà
ad aggiungersi ai teatri di Casale Monferrato, Tortona e Valenza.
Il rilievo dell'intervento è sottolineato dal
significativo contributo messo a disposizione da ARCUS, la Società costituita con

Cecilia Bergaglio

atto del Ministro per i Beni e le Attività
culturali quale strumento per il sostegno e
il lancio di iniziative e progetti importanti e innovativi nel panorama della cultura
italiana.
Un investimento sul territorio, secondo
una strategia che la Fondazione ha adottato fin dai primi anni di attività, anche
da un punto di vista statutario, e che ha
dimostrato di essere premiante. Ogni
centro zona della nostra provincia ha
caratteristiche peculiari e il novese rappresenta un tassello importante nel panorama alessandrino con il Museo dei Campionissimi, il Forte di Gavi, la presenza
dell'Outlet di Serravalle, l'industria del
cioccolato e la produzione del rinomato
bianco di Gavi cui si aggiungono una apprezzata tradizione culinaria e un piacevole ambiente naturale.
Il restauro del teatro "Marenco" rappresenta il giusto completamento delle offerte di un territorio che, anche grazie agli
ottimi collegamenti autostradali, può
contribuire a promuovere e valorizzare la
provincia di Alessandria.

Assessore alla Cultura del Comune di Novi Ligure

L'inizio dei lavori che restituiranno il
Teatro Marenco alla nostra città dovrà
coincidere con la promozione di un dibattito ampio e partecipato: come ci immaginiamo Novi e il suo teatro?
A lungo, nei secoli scorsi, il Marenco ha costituito un importantissimo punto di riferimento per i novesi. E' stato un centro di cultura, di aggregazione, di svago, di scambi.

Una comunità intera gravitava intorno a
esso, grazie al quale una piccola città di
provincia come la nostra ha potuto entrare in contatto con l'innovazione, con la
cultura nazionale e internazionale.
La scommessa, oggi, è la ricostruzione di
quel rapporto, fatto di cultura, in tutte le
sue molteplici accezioni, di emozioni e di
passione.
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Asili nido, orari flessibili e tariffe puntuali
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Bergaglio, spiega le novità in vigore da settembre:
«Si apre una fase sperimentale, il servizio verrà definito con le famiglie»
Novi vanta due splendidi asili nido pubblici, Aquilone e Girasole. Splendidi
perché abbiamo la fortuna di avere insegnanti dotate di grande professionalità e
passione, strutture moderne e a misura
di bambino, spazi verdi invidiabili.
Tuttavia, l’anno scolastico che sta per
concludersi ha registrato un numero di
presenze inferiore alle aspettative: per la
prima volta si è passati dalle interminabili liste di attesa a posti vacanti in entrambe le strutture. Il calo di iscrizioni
è stato per l’Amministrazione Comunale, e in particolare per l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione, un campanello di
allarme.
Il mutamento della domanda si lega in
primo luogo a una serie di cause “esterne”: alla curva negativa delle nascite, il
cui numero si è significativamente ridotto dal 2005 a oggi (286 i nati di allora
contro i 193 del 2014), e alla crisi economica, che sempre più spinge le famiglie
a ricercare soluzioni alternative per la
custodia dei propri figli durante l’orario
di lavoro. In particolare, è sempre più
frequente il ricorso alla rete di sostegno
famigliare, nonni o parenti cui si è legati
da rapporti di reciprocità.
Ci siamo però anche chiesti se la tipologia di servizio offerto sia effettivamente
adeguato alle attuali esigenze delle giovani coppie con figli.
Un servizio al passo con i tempi
Abbiamo diramato un questionario a
tutte le famiglie novesi con figli in età
da nido (0-3 anni), chiedendo loro di
fornirci informazioni, per noi preziosissime, sulle abitudini di vita, sulla professione svolta, sulle proprie necessità,
sulle aspettative riposte in un servizio
educativo e sociale così fondamentale. I
dati raccolti hanno confermato ciò che
in quel momento era solo un’intuizione:
tra i maggiori limiti segnalatici dai genitori, c’erano orari di apertura e chiusura
non compatibili con quelli del lavoro e
un sistema di tariffe ritenuto eccessiva-

gratuiti

mente “rigido”, dal momento che non
erano previste riduzioni per la formula
part-time.
Le indicazioni dei genitori che hanno risposto al nostro appello, i consigli delle
maestre, e lo studio di realtà più all’avanguardia della nostra, ci hanno consentito, attraverso un lavoro di équipe, di
definire una proposta innovativa sia per
quanto riguarda la tipologia del servizio
offerto, sia per quanto riguarda la rimodulazione delle tariffe.
La nostra proposta
All’inizio del mese di giugno abbiamo
incontrato i genitori, presentando loro il
nuovo progetto che, a partire dal prossimo anno scolastico, segnerà il punto di
partenza per una modernizzazione e una
razionalizzazione dei nostri asili nido.
Le risorse a nostra disposizione ci consentiranno di avviare presso una delle
due strutture – inizialmente è stato individuata quale sede della sperimentazione il Girasole (Via Robotti) – l’orario prolungato. Non più 7.45-16-30, ma
07.00-18-00. Si tratta di un primo passo,
ma significativo, per cercare di rispondere in maniera sempre più adeguata alle
esigenze lavorative delle famiglie. Non
solo, ma si prevede anche di ampliare
l’apertura al sabato mattina e a tutto il
mese di luglio.
In entrambi gli asili – sia in quello che
manterrà l’orario tradizionale, sia in
quello con orario prolungato - sarà possibile optare per la formula “part-time”.
Nella versione classica, I bimbi potranno
essere ospitati solo al mattino o al pomeriggio, con pranzo o meno. Nella versione “verticale” si potrà invece scegliere di
frequentare per tre giorni a settimana.
Un aiuto in più per le mamme che lavorano su turni particolari. Gli orari di
entrata e uscita sono stati definiti insieme con le insegnanti per tutelare i ritmi
vitali dei bimbi e permettere al tempo
stesso il regolare svolgimento delle attività nell’arco della giornata.

Laboratori

0-3 anni

di manipolazione, colori e travasi, lettura e burattini
dalle 15.30 alle 17.00

per tutti i bambini di Novi Ligure fino a tre anni di età, presso gli asili nido comunali

13 - 20 - 27 OTTOBRE | 3 - 10 - 17 NOVEMBRE
Asilo Nido Girasole: Via Robotti, 7 - Tel. 0143 76684
Asilo Nido Acquilone: Via Crispi, 20 - Tel. 0143 745160

ASILO NIDO

Girasole

ASILO NIDO

Aquilone

Dal punto di vista dell’offerta formativa,
abbiamo in mente due importanti novità: l’insegnamento della lingua inglese e
la possibilità, per chi lo desidera, di accedere alla piscina coperta.
Le tariffe: un sistema nuovo, equo e
flessibile.
Il sistema delle tariffe è stato completamente rivisto e rimodulato, senza alcun
aumento per le famiglie. La tariffa base
(retta asilo e pasto) per usufruire del
servizio nido con orario tradizionale ha
conservato la soglia minima di 26 euro
(per i redditi Isee al di sotto dei 2.100
euro) e il tetto massimo di 358 euro (per
redditi superiori ai 20.700 euro). E’ stato
superato il sistema delle fasce per arrivare alla definizione della tariffa puntuale
in base a coefficiente fisso: si tratta di un
sistema proporzionale che garantisce,
come nessun’altro, l’equità della tariffa.
In pratica, ogni famiglia pagherà esattamente in base al proprio reddito Isee.
I servizi aggiuntivi saranno a pagamento, oltre la retta mensile. L’orario prolungato costerà 39 euro al mese, il sabato 70
euro mensili. Un’ulteriore importante
novità è che chi usufruisce dell’orario
part-time potrà avvalersi di tariffe agevolate, mediamente con un risparmio
del 30%.
È un esperimento: il servizio lo definiremo insieme con le famiglie
Siamo disponibili a modificare e ampliare ulteriormente il servizio, qualora
ci sia una positiva risposta da parte delle famiglie. Da questo punto di vista, il
prossimo anno scolastico sarà un anno
di transizione: lavoreremo insieme con
i genitori e con le insegnanti per rendere ancora migliori i nostri nidi. Perché
il servizio sia sempre più di qualità e al
passo con i tempi.
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RIVOLTA A PROPRIETARI E CONDUTTORI

Un’ordinanza per la pulizia dei terreni privati
Con un piccolo sforzo da parte di tutti, si possono ottenere risultati molto importanti
Alla fine di aprile è entrata in vigore
un’ordinanza sindacale per il ripristino
ed il corretto mantenimento dei terreni
privati presenti nel territorio comunale.
Il dispositivo stabilisce criteri e norme
comportamentali che vanno osservati da
parte di proprietari e conduttori di terreni, fondi agricoli e aree libere, come, ad
esempio, la pulizia e la corretta gestione
dei fossati, il taglio di rami e siepi sporgenti su strade pubbliche, la manutenzione di aree verdi e così via.
«Le piogge negli ultimi periodi, più frequenti ed abbondanti, ed i recenti episodi
alluvionali rendono la questione quanto
mai importante – spiega il Sindaco, Rocchino Muliere -. Occorre ridurre, o meglio eliminare, il rischio di allagamenti.
Per questo motivo l'Amministrazione Comunale sta ponendo un’attenzione sempre maggiore alla pulizia dei fossi di sua
competenza, dei tombini stradali, delle
caditoie. Chiediamo ai cittadini interessati di collaborare, perché con un piccolo
sforzo da parte di tutti, si possono ottenere risultati molto importanti».
«In questi mesi – sottolinea l’Assessore
ai Lavori Pubblici, Felicia Broda - sono
stati realizzati alcuni lavori urgenti sulle infrastrutture, la pulizia e lo spurgo
delle reti di raccolta delle acque bianche
e diversi interventi sulle scuole cittadine.
Sono in corso anche due progetti di pubblica utilità. Nel primo, attivato dal Comune, sono impiegate sei persone per la

pulizia di 3.000 siti, tra caditoie, tombini
e bocche di lupo, in vari punti della città.
Il secondo, attivato dal Consorzio Servizi alla Persona, riguarda cinque persone
e consiste sempre nella manutenzione di
aree pubbliche, in particolare la pulizia
di via Mazzini fino al territorio di Pozzolo Formigaro. Entrambi i progetti hanno
una durata di circa sei mesi».
«Ma non c'è solo il rischio idraulico da
prevenire – aggiunge l’Assessore all’Urbanistica, Maria Rosa Serra -. Gli interventi di pulizia e di manutenzione di fossi
e terreni, la segnalazione di rifiuti abbandonati in terreni privati, la cura della vegetazione, il taglio delle radici, dei rami
e dell'erba e delle siepi prospicienti aree

PRESSO L’EX ISOLA DEI BAMBINI

Nuova sede per Inail e medicina sportiva
Dopo la sede cittadina dell’Inail (istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro) anche il Centro di
Medicina dello sport dell'Asl Alessandria si è trasferito nei locali rinnovati
dell'ex Isola dei bambini in viale Pinan
Cichero.
Questa soluzione ha permesso di mantenere dei servizi importanti non solo per
la nostra città, ma per tutto il territorio
novese. Solo per quanto concernere la
medicina sportiva, ad esempio, l’utenza
annuale è di circa 1700 persone e altrettante si rivolgono all’Inail, punto di riferimento per un’ampia zona che tocca anche l’ovadese. La struttura, inoltre, gode

di una buona funzionalità e di un ampio
spazio esterno con parcheggio autonomo. L’operazione ha permesso di riqualificare l la zona dello stadio comunale
dove sorgono anche il Palazzetto dello
Sport e il centro sportivo ex All Season.

di pubblico passaggio, sono importanti
anche nell'ottica della prevenzione degli
incendi, della salute pubblica, contro la
proliferazione di ratti o altri animali, per
non ostacolare la corretta visuale della
strada ai conducenti di vetture, ed anche
solo per preservare il decoro urbano».
Nell'ordinanza sono previste sanzioni
pecuniarie per chi non assolve un compito importante per tutta la comunità. In
base alle norme violate, le sanzioni possono variare da 25,00 a 500,00 euro (D.
Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis) o da 143,00 a
639,00 euro (Codice della Strada). I controlli sull’osservanza delle norme saranno effettuati dal personale della Polizia
Municipale.

CAMERA DI COMMERCIO
DI ALESSANDRIA

Contributo
per imprese alluvionate
La Camera di Commercio di Alessandria ha emanato un bando per
la concessione di contributi alle imprese colpite dagli eventi alluvionali
dell’autunno scorso che hanno effettuato acquisti di beni per il ripristino delle condizioni di operatività. Il
bando è valido fino al 31 luglio 2015
ed è finanziato per 100.000 euro.
Maggiori e informazioni, con i relativi moduli per presentare la domanda, possono essere reperite sul
sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo
www.al.camcom.gov.it
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Tutto quello
che cerchi
in un click

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

www.comunenoviligure.gov.it

oppure cerca su Facebook le nostre
cinque pagine ufficiali:
Comune di Novi Ligure | Pagina Ufficiale
DolciTerre DiNovi
Museo dei Campionissimi
Biblioteca Civica - Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro
Teatro Paolo Giacometti
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I cento anni della Croce Rossa Novese

Con lo slogan “Cento anni per Novi soccorso e non solo”, la sezione novese della Croce Rossa Italiana ha festeggiato il
suo primo secolo di vita. Le celebrazioni
ufficiali si sono tenute il 9 maggio scorso nel Salone di Rappresentanza del Palazzo Municipale, la stessa sala dove il 2
maggio 1915 si svolse la prima assemblea
per la costituzione del Comitato di Distretto cittadino. Per l’occasione è stato
presentato il volume “Soccorso e non
solo, 100 anni per Novi”, curato da Lorenzo Robbiano. Nel pomeriggio si è tenuto l'annullo filatelico del francobollo
speciale emesso da Poste Italiane mentre
piazza Dellepiane e via Girardengo hanno ospitato l’esposizione dei mezzi di
soccorso. Grande interesse ha suscitato
la mostra allestita nei locali ex Mariposa
con gli elaborati realizzati dai bambini
delle scuole elementari e materne per il
concorso a loro riservato.
I festeggiamenti sono proseguiti la mattina del 16 maggio con la sfilata dei vo-

Un secolo in un libro
Nel centenario della nascita della Croce
Rossa novese, ha visto la luce una interessante pubblicazione che ripercorre
il percorso compiuto dal 1915 fino ai
giorni nostri. Si tratta di una cronologia, sicuramente non esaustiva ma
significativa, delle attività che la Cri
novese ha realizzato in cento anni. Ciò
è stato possibile grazie a pubblicazioni
antecedenti, in particolare quella realizzata in occasione del compimento
degli ottanta anni ma anche grazie alla
consultazione dell’archivio del Sottocomitato della Cri novese.

Foto di Dino Ferretti

Premio Torre d’Oro 2015
lontari per le vie del centro storico e la
messa celebrata nella chiesa della Collegiata dal vescovo di Tortona, monsignor
Vittorio Viola.

Sarà consegnato alla Croce Rossa novese
il premio “Torre d’Oro” edizione 2015.
I volontari novesi riceveranno il prestigioso riconoscimento il prossimo 27
settembre da parte del centro studi “In
Novitate”, promotore del premio.
Negli anni sono stati tanti i progetti portati avanti dalla Cri novese dal Progetto
Gomel all’ippoterapia, dalla distribuzione delle derrate alimentari (ogni due
settimane vengono consegnati ai più
bisognosi 70 borse di alimenti) al nuovo
progetto “Ragazzi in gamba” rivolto ai
diversamente abili, in particolare a giovani affetti dalla sindrome di Down.
La Torre d’oro viene conferita a persone
fisiche o giuridiche novesi che si sono distinte in vari campi contribuendo al progresso economico e civile della Città. Il
Premio, istituito nel 1985, si avvale del
patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Alessandria, del Comune di
Novi Ligure e della preziosa collaborazione del Centro Orafo fratelli Ghio di
Serravalle Scrivia.
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La pallavolo novese promossa in B1
Grande festa in città per il trionfo della Mangini Novi
che ha ottenuto meritatamente la promozione in B1,
terza categoria della pallavolo nazionale.
La partita decisiva è stata vinta a Montichiari il 7
giugno scorso con il punteggio netto di 3 set a zero. I
numerosi tifosi al seguito hanno festeggiato l’impresa
sportiva, che, dopo 25 anni, riporta il volley novese tra
le migliori squadre a livello nazionale.

I festeggiamenti sono proseguiti la settimana
successiva nel salone di Rappresentanza del Palazzo
Municipale. L’Amministrazione comunale, infatti, ha
invitato giocatori e dirigenti della società biancoblù
per ringraziarli a nome della città e congratularsi per
il risultato ottenuto.

Finardi a Novi, un successo annunciato
Un pubblico numeroso, attento e partecipe ha seguito,
domenica 24 maggio, il concerto “Parole e musica”
di Eugenio Finardi. Nonostante l’evento sia stato
rinviato sabato sera a causa della pioggia, i novesi
si sono presentati puntuali all’appuntamento della
sera successiva. Finardi ha ripercorso la sua carriera
musicale “colloquiando” con il pubblico e regalando
qualche chicca inedita che è stata molto apprezzata.
Due ore piene di spettacolo che hanno animato piazza
Dellepiane.
Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta
e rappresenta ormai un appuntamento consolidato
atteso dai novesi. Grande è stato anche il successo di
visitatori, domenica 24 maggio, al parco “Pagella e
Bottazzi” di strada Cassano dove le famiglie hanno
trascorso un giornata all’insegna dell’amicizia e
della solidarietà attraverso un ricco programma di
animazione.

ringraziato tutti i presenti per l’aiuto fornito e ha
rimandato al prossimo anno l’annuncio di nuove
imprese ciclistiche.

Serata benefica al centro fieristico
Grande successo dell’iniziativa benefica “Noi di Novi
che” svoltasi venerdì 15 maggio al centro fieristico
“Dolci Terre” di Novi Ligure. Ad aprire la serata è stato
il Laboratorio del Battito, con i ragazzi del Centro

Down di Alessandria, diretti da Sergio Cherubin.
Molto apprezzata l’esibizione di Claudio Lauretta,
accompagnato da Sandro Picollo, e dei gruppi
musicali Sunny Sound Duo, Ondabi e Dirty Nails. Il
ricavato è stato devoluto a favore del sodalizio sportivo
Tiger Novi, dell’associazione “Giuseppe Ciliberto”
per la lotta contro il cancro e del Centro Down di
Alessandria.

Conclusi i corsi di ginnastica dolce
I corsi di ginnastica Grandetà del DLF Alessandria e
quelli di ginnastica dolce e attività fisica adattata del
Judo Club Novi si sono conclusi il 1° giugno scorso con
un esibizione coreografica alla Mostra Scambio AutoMoto-Ciclo presso la Caserma Valfrè di Alessandria.
Tutti soddisfati gli allievi dell’insegnante Viktoriya
Khiminets. Questo il commento della Sig.ra Lagazzi
Fiorenza del Dlf: "E' il primo anno che faccio questo
tipo di ginnastica. Ho socializzato con persone
simpatiche e ho riscontrato benefici per l'equilibrio e
per la postura." "Invece io", aggiunge la Sig.ra Lodovici
Enrica del Judo Club Novi, "frequento il corso da una

Il Giro in solitaria di Bombara
Si è conclusa il 17 maggio scorso al Museo dei
Campionissimi l’impresa di Gianluca Bombara,
giovane ciclista alessandrino, protagonista di un Giro
d'Italia in solitaria. L’avventura è durata ben 37 giorni
durante i quali ha percorso circa 3 mila 200 chilometri.
Era presente all’arrivo l'assessore allo Sport,
Stefano Gabriele, che ha portato il saluto di tutta
l'Amministrazione,
consegnando
all’atleta
il
gagliardetto del comune di Novi Ligure.
I complimenti sono arrivato anche da Giampiero
Montecucco, Presidente provinciale del C.S.A.In, ente
che ha supportato l’iniziativa.
Nel corso della conferenza stampa, Bombara ha

decina di anni e posso testimoniare di aver tratto
benefici a carico della colonna vertebrale e del sistema
muscolare".
UISP e DLF di Alessandria vi invitano, quindi, ad
iscriversi ai corsi da ottobre prossimo per migliorare
lo stile di vita, la salute e, non meno importante, lo
stato d'animo. Per informazioni è possibile contattare
il numero telefonico 339 3863812.
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PRODOTTI DI QUALITÀ A KM 0

È arrivato il Farmer’s Market di Campagna Amica
Promosso da Coldiretti
e dall’Amministrazione
comunale.
Si svolge ogni
mercoledì mattina
all’inizio di via Roma
Ha preso il via nel mese di maggio il
Farmer’s Market di Campagna Amica,
il mercato contadino
allestito dai
produttori Coldiretti ogni mercoledì
mattina a Novi Ligure. Situato in una
posizione strategica per il commercio,
all’inizio di via Roma arrivando da
piazza XX Settembre, vicino ad un ampio
e comodo parcheggio, proseguirà in fase
sperimentale sino alla fine di dicembre.
«Un ottimo colpo d’occhio, sono
soddisfatto. Si tratta di una iniziativa
importante per il territorio novese che
spero venga apprezzata dai cittadini di
Novi – ha affermato il Sindaco di Novi
Ligure, Rocchino Muliere – soprattutto
nell’ottica di migliorare l’offerta del
centro storico cittadino. L’obiettivo
è quello di avvicinare produttore

e consumatore, con un’attenzione
particolare per le tipicità locali e una
vocazione al risparmio finale del
consumatore».
Un nuovo mercato contadino che vuole
essere un punto di incontro tra produttori
e consumatori ma anche un tassello
economico importante per vivacizzare
l’economia e il tessuto commerciale del
territorio con l’obiettivo di promuovere
i prodotti locali, fornendo strumenti
utili e pratici per favorire un acquisto
critico e consapevole, favorendo un
“ruolo attivo” del consumatore ed infine
sviluppare una cultura alimentare che
affonda le proprie radici nel territorio di
appartenenza.
Decisamente varia l’offerta legata alla
frutta e alla verdura, ma con un ruolo

da protagonisti anche i salumi, il miele,
i dolci, le nocciole, il vino e i formaggi:
queste le produzioni a chilometri zero
che i consumatori possono trovare dai
produttori agricoli in filiera corta.
«Il progetto chilometro zero, promosso
da Coldiretti è ormai entrato a far
parte della cultura e dell’esperienza
collettiva, rappresentando una strategia
comunicativa, produttiva e commerciale
che richiama e ripropone il legame
inscindibile tra i prodotti e il territorio
che costituiscono la base dell’agricoltura
italiana. – afferma il direttore della
Coldiretti alessandrina Simone Moroni Un’alternativa al modello dello scambio
di massa dei centri commerciali, che
risulta caratterizzato dalla presenza
di alimenti omogenei ed anonimi dal
punto di vista degli aspetti legati alle
tradizioni culturali, alla stagionalità
e alla disponibilità di componenti
originali nella produzione e nei processi
di produzione». Il nuovo Farmer’s
Market di campagna Amica ha cadenza
settimanale, ogni mercoledì mattina, e
vedrà alternarsi una decina di produttori
associati a Coldiretti.
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Nuova Ztl nel centro storico
L’11 maggio scorso è entrata in funzione la nuova
regolamentazione della Ztl (zona a traffico limitato)
nel centro storico, che ha comportato un ampliamento
dell’orario per il libero transito dei veicoli. Attraverso
i varchi elettronici posti in via Roma e in via Durazzo
ora si può transitare nei giorni feriali dalle ore 7.30
alle 17. Fa eccezione
il giovedì, giorno del
mercato
settimanale,
in cui il transito è
consentito dalle ore 14
alle 17. La domenica e
nei festivi, invece, vige
il divieto di transito
0-24. Nella Ztl, inoltre, è
consentita la sosta breve
per massimo 30 minuti.
Contestualmente sono
stati rivisti gli stalli di
sosta breve; alcuni sono
stati eliminati per un
progetto più armonico dell'arredo urbano, ma ne
sono stati definiti altri, per cui il numero è rimasto
pressoché invariato.

Piano di protezione civile
Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano
comunale di protezione civile. Il testo, redatto
dall’ingegner Filiberto Manfredi, aggiorna quello
precedente che risale al 2004. Il piano è articolato
in diversi capitoli in cui vengono prese in esame
le varie emergenze. Inoltre, sono evidenziati i siti
per l’eventuale ricovero delle persone: si tratta,
principalmente, di strutture pubbliche come il
pattinodromo, edifici scolastici e palestre.
Il Piano è uno strumento che andrà modificato secondo
le esigenze che si manifesteranno in futuro ed è molto
importante perché, oltre a recepire nuove disposizioni
di legge, considera anche il rischio idrogeologico
alla luce di quanto è accaduto l’autunno scorso. Le
osservazioni avanzate dai Consiglieri saranno oggetto
di valutazioni, per ulteriori approfondimenti del Piano
stesso.

Più controlli per la sicurezza urbana
Il 21 aprile scorso, presso la Compagnia Carabinieri di
Novi Ligure, si è svolta una riunione alla
quale erano presenti, oltre al Capitano
Carlo Giordano, il Sindaco Rocchino
Muliere e il Comandante della Polizia
Municipale Armando Caruso.
Nell’incontro è stata ribadita la
collaborazione per il controllo del
territorio da parte dell’Arma dei
Carabinieri e della Polizia Municipale, ai
fini della sicurezza urbana e, in termini
più generali, per il miglioramento della
percezione di sicurezza. Innanzitutto
sono stati concordati servizi congiunti
per il controllo serale delle aree
interessate dalla cosiddetta “movida” e
durante lo svolgimento di particolari manifestazioni,

soprattutto estive. Inoltre, per quanto possibile,
saranno incrementati i controlli svolti da pattuglie
appiedate durante i fine settimana nelle aree centrali,
dove più alto è il transito pedonale, e in zone
considerate sensibili per possibili attività non lecite,
in particolare l’area della piazza antistante la stazione
ferroviaria.
Contemporaneamente sarà avviato, sempre in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, un
progetto di ridefinizione e potenziamento del
sistema di videosorveglianza del territorio cittadino.
Compatibilmente con le risorse a disposizione, si
prevede una ricollocazione e un miglioramento della
direzione delle riprese effettuate dalle telecamere
esistenti mentre in alcune zone, soprattutto del centro,
ne saranno collocate, gradualmente, alcune nuove.
Infine, per prevenire truffe e altri reati perpetrati
spesso a danno di anziani (e non solo), sono stati
programmati degli incontri presso le parrocchie ed
altre sedi promossi dal Comando di Polizia Municipale
a tema “sicurezza urbana e reati contro le fasce deboli”.

Progetto “Scuola e città sicura”
E’ stata rinnovata fino al 30 giugno 2019 la convenzione
tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione
Nazionale Carabinieri per il progetto “Scuola e città
sicura”. Il documento è stato il 5 maggio scorso dal
Sindaco, Rocchino Muliere, e dal Presidente della
sezione novese dell’ANC, Gesualdo Russo, alla
presenza del Comandante della Polizia Municipale,
Armando Caruso.

«La precedente convenzione – ha dichiarato il
Sindaco Muliere – ha dato ottimi risultati in
termini di collaborazione con il Corpo di Polizia
Municipale. L’attività, svolta volontariamente dai
soci dell’Associazione, ha un’importante valenza
sociale perché rappresenta un deterrente per episodi
di microcriminalità e contribuisce a creare un clima di
maggiore sicurezza tra i cittadini».
Il servizio consiste nell’attività di controllo e
prevenzione del territorio comunale. In particolare,
la vigilanza è attuata davanti alle scuole, nei
parchi pubblici, nelle periferie e durante il mercato
settimanale del giovedì. Viene svolto da una coppia
di volontari dotati di giubbotto e cappellino di
riconoscimento. In dotazione c’è anche la radio per
eventuali comunicazioni con le forze dell’ordine. Il
servizio di controllo potrà avvenire anche in occasione
di eventi o manifestazioni sul territorio comunale.

ANNO XVI · N° 01 · GIUGNO 2015

15

16

ANNO XVI · N° 01 · GIUGNO 2015

in

Giugno

d’estate

Sabato 20 giugno

Parco Castello
FESTA D’ESTATE
Serata di musica e divertimento
in collaborazione con
La Locanda del Santo Bevitore
e Il Mulino Club
Navetta per la discoteca Il Mulino di Borghetto
Borbera dalle 1.00

Domendica 21 Giugno
Parco Castello
FESTA DEL CANE
Esposizione canina
a cura dell’Arca Novese

Domenica 28 giugno

Novi

CASTELLI APERTI
Tour medioevale: tour guidato nel centro storico
e visita della torre e dei sotterranei

Luglio

Ingresso € 9,00
(sotto gli 11 anni € 6,00)

Venerdì 10 e venerdì 24

Giovedì 16 luglio, ore 21.00

Domenica 19 luglio ore 21.30
Spettacolo ANGER-la rabbia, parte I
I venerdì di luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 produzione I Pochi e Karkadé
Ingresso € 7,00
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti fino alle 24
Lunedì 20 luglio ore 21.30
Spettacolo ANGER-la rabbia, parte II
Dal 10 al 24 luglio
produzione I Pochi e Karkadé
CASTELLI APERTI
Ingresso € 7
Visita guidata a castello e sotterranei
INNOVI D’ESTATE 2015

APERTURA STRAORDINARIA
DEI SOTTERRANEI
Con visita guidata dalle 21 alle 23

Piazza Dellepiane

(in caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa di San Nicolò)

Sabato 11, domenica 12, domenica
Rassegna “Suggestioni in Musica”
19 e lunedì 20, ore 21.30
Concerto “CONCORSO MARENCO”
Cortile di Palazzo Dellepiane
FESTIVAL
FABBRICADELLEPIANE 2015
a cura delle associazioni culturali
I Pochi e Karkadé di Novi Ligure
Sabato 11 luglio, ore 21.30
Spettacolo di Teatro & Musica
prodotto dai Lucedio (salotto & teatro a Novi L.)
Ingresso € 9,00
Domenica 12 luglio ore 21.30
Spettacolo Mélange à Trois, con il Trio Tiche
(arti circensi, opera lirica e il magico suono di un
pianoforte)

Fanfara dell’Aeronautica Militare Italiana
in collaborazione con gli Strumentisti
dell’Orchestra Classica di Alessandria
Direttore Antonio Macciomei
Cerimonia di premiazione del vincitore del 12°
Concorso Internazionale di Composizione “R.
Marenco” edizione 2014 – Sezione per Banda Oliver Gagnon (Canada) per la composizione
“Balade Ornithologique.

Sabato 18 luglio

Piazza Dellepiane
FESTA DI DON BOSCO
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Sabato 18 luglio
dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Parco Castello
GIORNATA SEICENTESCA
con figuranti e simulazione duelli, a cura
dell’Associazione della Picca e del Moschetto

Domenica 26 luglio, ore 21.00
Corte Dellepiane

TALK SHOW: NOVI VERSO MARENCO
Filippo Crivelli racconta il suo Excelsior

Giovedì 30 luglio, ore 21.00
Piazza Dellepiane

(in caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa di San Nicolò)

Centro Comunale di Cultura
“G.F. Capurro” - Biblioteca Civica

Da 18 giugno al 14 settembre
Tutti i giovedì tranne il 16 e il 30 luglio
Biblioteca aperta fino alle 23.00
Chiusura estiva Biblioteca Civica dal 06/08/2015 al 21/08/2015

Martedì 4 agosto

NOTTE BIANCA
Zona stadio, ore 22.00
GRANDE SPETTACOLO
PIROTECNICO

Piazza Dellepiane, ore 10.30
Otis Grand
Rassegna “Suggestioni in Musica”
accompagnato dalla band italiana di
In collaborazione con la Rassegna Musicale Guitar Ray & the Gamblers
Estiva al “Priamar” di Savona
Concerto “DEDICATO A MARENCO” NEGOZI APERTI
I SALDI SCENDONO IN STRADA!
Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova
In tutto il centro storico, banchetti con la merce
Direttore Maurizio Billi
dei negozi a prezzi scontatissimi.
Ristoranti, pizzerie, vinerie, bar e pasticcerie con
dehors in strada

Agosto
Sabato 1 agosto

CORTILI APERTI
Visita guidata - Info IAT 014372585

Dall’8 al 16 agosto

Piazza Carenzi
FESTA DELLA BIRRA
Con stand gastronomici, musica e sorprese

Settembre
Sabato 5 settembre

Parco Castello
FESTA VINTAGE
In collaborazione con
La Locanda del Santo Bevitore

ore 16. 00

FESTA BIMBI - IN FILA PER SEI…
Flash mob - Canzoni in castello

ore 21.00

HEARDBREAK HOTEL
Elvis Tribute Band
Da Italia ‘s Got Talent
CENTRO STORICO
CON EVENTI A TEMA

Venerdì 11 settembre, ore 21.00

Oratorio di Santa Maria Maddalena

Domenica 2 agosto

GREEN TOUR - CASTELLI APERTI
Passeggiata nel Parco Castello alla scoperta
delle principali specie arboree e visita guidata
alla torre e ai sotterranei

Dal 3 al 5 agosto

Per le Vie di Novi
FIERA D’AGOSTO
Bancarelle

Rassegna “Suggestioni in Musica”
ENSEMBLE DELL’ORCHESTRA
“ROMA SINFONIETTA”
Direttore Gabriele Bonolis

Sabato 29 agosto, ore 21.00
Piazza Dellepiane

(in caso di maltempo il concerto si terrà presso la Chiesa di San Nicolò)

Giardini pubblici

ARTIGIANI D’AGOSTO
Mostra mercato

Rassegna “Suggestioni in Musica”
in collaborazione con il “Ravello Festival”
Lunedì 3 agosto, ore 21.00
CONCERTO DI GALA
Piazza Dellepiane
CONCERTO del CORPO MUSICALE Berliner Symphoniker
Direttore Maurizio Billi
“ROMUALDO MARENCO”

Dal 12 al 13 settembre

Centro fieristico Dolci Terre di Novi

CARTOONOVI - 2° EDIZIONE
Fiera del fumetto - www.cartoonovi.com

Domenica 13 settembre

CASTELLI APERTI
Tour napoleonico: tour guidato nel centro storico
e visita della torre e dei sotterranei.
Partenza dal Museo dei Campionissimi

ANDAR PER GAVI
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Il 28 e 29 Novembre, presso il
centro fieristico “Dolci Terre di Novi”,
si terrà una mostra mercato di
antiquariato, con operatori qualificati
del settore, in occasione del 25° anno di
realizzazione di Novantico.

spettacoli
cultura
manifestazioni
Sabato 20 giugno
BICILEGGIAMO 2015
Ore 15 Appuntamento al Museo dei Campionissimi
Pedalata alla scoperta
dei nostri castelli
Ore 18 Androne di Palazzo Dellepiane
Carlo A. Martigli

La congiura dei potenti
Longanesi ed. - Presenta Andrea Sisti

Domenica 28 giugno

Info: Sig.Taverna Giorgio – 3487351853
Ufficio Commercio Comune di Novi Ligure
tel. 0143772223; fax 0143772280

APPUNTAMENTI IV sabato del mese
27 giugno - 25 luglio - 22 agosto
26 settembre - 24 ottobre - 19 dicembre
Ore 18 Androne di Palazzo Dellepiane
Roberto Centazzo

Toccalossi e l’impicciona
Fratelli Frilli ed.

Sabato 19 settembre
BICILEGGIAMO 2015
Ore 15 Appuntamento al Museo dei Campionissimi
Pedalata in collina tra le cantine del Gavi
Ore 18 Androne di Palazzo Dellepiane
Raffaella Romagnolo

Punto ristoro al Museo dei Campionissimi
Ciclostorica La Mitica

La figlia sbagliata

Mercoledì 19 agosto
BICILEGGIAMO 2015
Ore 15 Appuntamento in Piazza Dellepiane

Prima settimana di ottobre

Curiosando nei luoghi nascosti della
nostra città

Frassinelli ed.

FIERA DI CAMBIO

11 ottobre

MARATONINA D’AUTUNNO

Rassegna “Suggestioni in Musica”

Domenica 4 ottobre, ore 21
Chiesa di San Nicolò

Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Madonna del Rosario

Concerto degli “ARCHI ALL’OPERA”
del Teatro Carlo Felice Di Genova
Soprano Ekaterina Gaidanskaya
Tenore Alberto Angeleri

Sabato 10 ottobre, ore 21
Chiesa di San Nicolò

Concerto dell’Orchestra Barocca
“LA VERDI” DI MILANO
Direttore Ruben Jais

Direttore Artistico: Maurizio Billi
Sezione Composizione per Banda
Premio unico: 4.000 euro| Scadenza: 31/07/2015
Sezione Composizione per Quintetto di Ottoni
Premio unico: 1.500 euro | Scadenza: 31/07/2015

Rassegna “Suggestioni in Musica”
6 concerti dal 16 luglio al 10 ottobre 2015
INGRESSO GRATUITO con prenotazione
A partire dal giovedì 2 luglio
per i concerti del 16 e 30 luglio
A partire da giovedì 23 luglio
per i concerti del 29 agosto e 11 settembre
A partire da giovedì 17 settembre
per i concerti del 4 e 10 ottobre
INFO: +39 0143 76246
biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
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CANDIDATO PER LE INVASIONI DIGITALI

Il Distretto del Novese al Premio Italive 2015
Il Distretto del Novese è stato tra i protagonisti delle “Invasioni Digitali”, iniziativa a livello nazionale, per promuovere i
luoghi di cultura attraverso il web e rendere ogni “invasore” testimonial in prima persona dei tesori e delle eccellenze
del territorio.
Le Invasioni del Distretto del Novese
sono iniziate domenica 26 aprile a Gavi,
dove insieme ai Soldati della Grande
Guerra che hanno dato vita ad una vera
e propria rievocazione storica, i 600 visitatori intervenuti hanno potuto scoprire
e riscoprire il maestoso Forte e la sua storia. La provenienza dei turisti si divide
fra Genova, Milano, Cremona, Torino
insieme agli stessi abitanti della zona.
Domenica 3 maggio è stato il turno del
Museo dei Campionissimi, al mattino, e
dell’area archeologica di Libarna nel pomeriggio, con più di 100 persone partecipanti. Molte le persone che hanno deciso
di trascorrere una domenica all’insegna
della storia del ciclismo ripercorrendo la
storia di grandi corridori come Coppi e
Girardengo e delle tante donne che hanno fatto da pioniere in questo sport tra
l’800 e il ‘900. Grazie alla partecipazione
della Compagnia della Picca e del Moschetto di Novi Ligure la sala del Museo
che racchiude i Tesori Sacri del ‘600 ha
preso vita ed è stata palcoscenico di una
rievocazione storica.
Successivamente è stata “invasa” Libarna, dove le guide della Soprintendenza
hanno accompagnato i turisti per le vie
dell’antica città romana; anfiteatro e teatro lasciando tutti senza fiato. La giornata si è conclusa con una degustazione del
cioccolatino dedicato alla stessa Libarna,
Heroes, ideato e prodotto da La Suissa
Cioccolato. L’ottimo risultato ottenuto
con le tre invasioni digitali ha fatto si che
al Distretto del Novese, la redazione di
Italive.it comunicasse l’ammissione di

tutte e tre le invasioni digitali alle votazioni per il Premio Italive 2015.
Le votazioni espresse dai visitatori, che
saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti,
determineranno il vincitore che verrà
premiato a Roma, presso l'Area Arche-

ologica dello Stadio di Domiziano, in
Piazza Navona.
Sul portale www.distrettonovese.it e nelle pagine social di Facebook (Distretto
del Novese) e Twitter (@DistrettoNovese) il link per votare i nostri eventi candidati al Premio Italive2015.

Continua la promozione turistica
Successo per il Distretto del Novese all’Italian Maker
Village, il fuori salone di Confartigianato, che si è tenuto dal 18 al 22 giugno a Milano, in zona Navigli. Sono
state presentate alcune eccellenze del territorio, come ad
esempio la Grappa deco di Silvano d'Orba (Distilleria
Gualco) e il Montebore dell'azienda agricola Vallenostra di Mongiardino Ligure (Predisio Slow Food). Per
il Distretto è stata anche l'opportunità per presentare
il territorio al pubblico milanese, facendo conoscere i
pacchetti turistici Food&Travel, con offerte strutturate
per il week-end o per una gita giornaliera, come è stato
fatto nel capoluogo Piemontese lo scorso marzo a Città del Gusto di Torino, le
cui ricadute turistiche stanno arrivando con diverse prenotazioni per i mesi autunnali. Il Distretto ha proposto anche dei laboratori incontri dedicati con agenti
di viaggio e blogger per far conoscere il territorio approfittando della location di
eccellenza, quale il fuori salone expo tra Via Tortona e Via Novi.
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Punto giovani,
concluso il corso smartphone
Lunedì 25 maggio si è tenuta l'ultima lezione del corso di smartphone, l'iniziativa ha avuto un ampio riscontro con 20 iscritti, tanto che si pensa di ripeterla
in autunno.
Il punto di forza della proposta è stato quello di mettere insieme le abilità dei giovani, che hanno svolto
il ruolo degli insegnanti, con quelle dei partecipanti,
persone adulte con poca dimestichezza nell'utilizzo
degli smartphone.
L'iniziativa, proposta dal Punto Giovani, è stata portata avanti con la collaborazione di alcuni gruppi che
utilizzano lo Spazio Giovani, sito presso l'ex Caserma
Giorgi, locale messo a disposizione di gruppi giovanili
per la realizzazione di attività culturali, artistiche, teatrali e musicali.
Intanto prosegue l’iter per il trasferimento del servizio
Punto Giovani presso i locali della Biblioteca Civica.

L’obiettivo è quello dell'apertura di un vero e proprio
centro di aggregazione quale spazio aperto, che fa della relazione il suo punto di forza, dove i ragazzi possano incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, acquisire
nuove competenze, sperimentare nuovi modi di stare
insieme. L'iniziativa è resa possibile in parte grazie al
contributo di 15.000 euro ricevuto dalla Compagnia
San Paolo nell'ambito del progetto “Spazio Aperto”
presentato nel 2014 dall'Amministrazione Comunale,
che verrà utilizzato nell'acquisto di attrezzature e cofinanziato dal Comune attraverso la realizzazione di
iniziative, laboratori e attività che si terranno al suo
interno.

L’agroalimentare del Ciampini Boccardo
spicca il volo
Un anno fervido di attività e di iniziative quello svolto dagli studenti del corso “agraria agroalimentare
agroindustria” dell’Istituto Ciampini Boccardo di
Novi Ligure. L’indirizzo, che nel passato ha subito altalenanti fasi di attuazione per l’insufficiente numero
di iscrizioni, oggi invece si caratterizza tra i più ambiti
dall’utenza, poiché offre un orientamento formativo
sempre più specifico, finalizzato all’acquisizione di
professionalità molto richieste in ambito lavorativo.
Il corso agroalimentare attiva una gamma vastissima
di attività extrascolastiche, dalle visite/stage presso le
aziende agricole locali, ai progetti agroalimentari finalizzati all’acquisizione di un bagaglio esperienziale
diretto e specifico per i giovani studenti.
“Palestra di terra”, si chiama l’accordo realizzato con
l’azienda agricola Fratelli Gemma di Fresonara, che

ha garantito agli studenti del Ciampini Boccardo la
disponibilità di ben 4000 mq di terreno agricolo, per
realizzare un vero e proprio work Project, che prevede la semina a noccioleto di 24 piante su un area di
500mq, un impianto di vigneto con 5 varietà diverse
di uva da tavola di 900 mq di terreno, la semina e il
trapianto di colture ortive dal sorgo, al mais, all’orzo
di varie qualità.
Un lavoro sinergico, tra studenti e agronomi di alto
livello, il Dott. Costanzo Alessandro, il Dott. Capurro
Roberto, Dott. Pansecchi Alberto e il Prof agronomo
Zailo Maurizio, e Simonetti Fabio docenti del corso
agroalimentare, coadiuvati dall’Assistente tecnico Bisio Gianni.

For.Al, corsi di operatore elettrico
e meccanico
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di qualifica professionale attivati presso il centro di formazione “For.
Al.” di Novi Ligure. I corsi, rivolti a giovani in possesso di licenza media inferiore, hanno durata triennale e
permetteranno di conseguire la qualifica di Operatore
Elettrico e Operatore Meccanico.
In base all'ultima indagine dell'ISFOL (Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)
il canale della formazione professionale è quello che
anche in tempo di crisi garantisce la massima percentuale di occupati al termine del percorso di studi.
Nel centro di Novi Ligure, dotato di attrezzati laboratori per le attività pratiche, è possibile “imparare un
mestiere” senza però trascurare la formazione completa dell'allievo, con lingue straniere, informatica,
lettere e matematica solo per citare le materie più comuni. Da sempre, infine, nel sistema della Formazione Professionale vige il sistema di alternanza scuola/
lavoro caro alla riforma della scuola: gli allievi, nel
corso dell'ultimo anno di formazione, hanno modo
di passare un significativo periodo in azienda, al fine
di confermare sul campo la loro preparaziome. Al termine dei corsi, un esame permette di conseguire una
qualifica professionale riconosciuta a livello europeo.

Campo estivo per bambini
L'associazione Intorno al Melo organizza un campo
estivo ad indirizzo steineriano tra le verdi colline di
Novi Ligure e di Gavi. I bambini sotto la guida di maestre con formazione steineriana, trascorreranno le
giornate accompagnati
da canti e filastrocche,
facendo passeggiate e
svolgendo attività artistiche e artigianali come la
pittura ad acquarello, il
modellaggio dell'argilla
e della cera d'api, il lavoro al telaio. Un'occasione
per permettere ai bambini di trascorrere delle gioiose
giornate all'aria aperta ed entrare in contatto con la
bellezza della pedagogia steineriana. L'Associazione
Culturale "Cascina del Melo" onlus non ha scopo di
lucro: il denaro proveniente dalle quote versate dai
genitori verrà utilizzato per coprire esclusivamente le
spese di gestione del campo.
Tre sono le settimane di campo estivo rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni: dal 29 giugno al 3 luglio (7 -12
anni); dal 6 al 10 luglio (4-12 anni); dal 13 al 17 luglio
(4-12 anni). I campi si svolgono dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8 alle 16. Per informazioni e iscrizioni: tel.
329.6997213 (Chiara Mavillonio)
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UNO STRUMENTO APERTO A TUTTI SU BASE VOLONTARIA

È nato l’Osservatorio Comunale sulla Salute

Si occupa della sanità a 360 gradi: dai servizi territoriali, all’ambiente, dalla qualità della vita, alla prevenzione

Grande interesse ha suscitato la prima
iniziativa pubblica promossa dall’Osservatorio Comunale sulla Salute. Si è trattato di una conferenza pubblica che si
è tenuta presso la Biblioteca Civica l’11
maggio scorso.
Il dibattito ha riguardato il Progetto
Pass, nato per fornire ai ragazzi le corrette informazioni e le opportunità di
diagnosi e trattamento di malattie andrologiche, e della proposta di estendere
lo stesso anche alle ragazze delle scuole
superiori per prevenire eventuali problematiche ginecologiche.
I lavori sono stati aperti dal Dott. Giacomo Orlando, coordinatore dell’Osservatorio. Il tema è poi stato sviluppato da
tre medici che operano presso l'Ospedale
San Giacomo di Novi Ligure, il Dott. Federico Tuo (Capo struttura del reparto di
Ostetricia e Ginecologia), il Dott. Franco Montefiore (Direttore del reparto di
Urologia), il Dr Fabio Bonini (Dirigente

del reparto di urologia) e del Dott. Vittorio Demicheli, epidemiologo Asl Al.
L’Osservatorio è stato presentato ufficialmente alla fine di febbraio nel corso
di un incontro al quale ha partecipato
anche l’Assessore Regionale alla Sanità Antonio Saitta. Questo nuovo strumento a disposizione dell’Amministrazione Comunale si occupa di questioni
inerenti la salute pubblica. «Con questa
proposta – ha spiegato il Sindaco Rocchino Muliere – vogliamo dar seguito agli
obiettivi contenuti nel nostro programma
elettorale ed anche alle indicazioni del
Piano Strategico approvato dalla precedente Amministrazione. Non vuole essere
un comitato in difesa di qualcosa, ma un

organismo aperto a tutti, su base volontaria, per promuovere buone pratiche e
garantire la salute dei cittadini. Naturalmente si occuperà anche del nostro presidio ospedaliero, per il quale in questi mesi
ci siamo impegnati attivamente, ma tratterà soprattutto della salute in generale,
ad esempio attraverso riflessioni e proposte sui servizi territoriali, sull’ambiente e
la qualità della vita, su iniziative rivolte
alla prevenzione».
Alla guida dell’Osservatorio è stato chiamato il Dr. Mino Orlando, già primario
del Pronto soccorso al San Giacomo di
Novi e membro del consiglio di amministrazione del Csp, il Consorzio Servizi
alla Persona.

Focusport, la giornata dello sport integrato Disability manager

Il 6 giugno scorso diverse palestre e
strutture sportive cittadine hanno ospitato “Focusprt”, la giornata dello sport
integrato promossa dall’assessorato agli
Affari Sociali e il Focus Group disabili.
Con questa iniziativa, realizzata sulla
falsa riga di Scuole Aperte, inizia un percorso che si pone l’obiettivo di coinvolgere tutte le associazioni di volontariato
e sportive nell’intento di informare le
persone disabili sulle varie proposte legate allo sport presenti in città. Si tratta
di un primo step a cui seguiranno altri

eventi che riguarderanno l’arte, la musica, il tempo libero. «Abbiamo iniziato
dallo sport – spiegano l’Assessore Felicia
Broda e la Presidente della Consulta Pari
Opportunità, Enrica Bosio - perché crediamo nella forza aggregante e nei valori
di rispetto e tolleranza che lo sport insegna. Vogliamo sottolineare che se Focusport si è potuto realizzare è perché si è
lavorato in rete: l’Amministrazione Comunale con i suoi uffici, i circoli didattici
con le insegnanti di sostegno e le associazioni sportive con i loro dirigenti».
Hanno offerto la loro disponibilità: S.C.
Novese Fausto Coppi - Tre Colli; Palestra Pathos; Budo Arashi Club Novi Ligure A.S.D; Forza e Virtù; Novi Nuoto
sezione Subacquea; TMA - Terapia Multisistemica in Acqua.

La Giunta comunale ha
nominato il primo disability manager della nostra
città. Bruno Ferretti, 54
anni, funzionario di Poste
Italiane, avrà la funzione
di referente per tutte le
problematiche legate al
mondo della disabilità. L’obiettivo è quello di
avere una città vivibile per tutti dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere esistenti, sia
architettoniche che culturali. Il raggio d'azione
del Disability Manager è trasversale sia a tutti
gli Assessorati, con cui collabora, sia con il Focus
Disabili, già attivo ed operante, con cui condivide progetti e strategie operative. L’incarico avrà
durata fino alla scadenza dell’amministrazione
comunale ed è svolto a titolo volontario, senza
alcuna retribuzione. L'ufficio del disability manager è situato al primo piano di Palazzo Pallavicini,
via Giacometti 22, ed è aperto nelle giornate di
lunedì e giovedì, dalle ore 16.15 alle ore 18.30.
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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 (chiuso dal 6 al 21 agosto 2015)
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 10.00 - 13.00
e 15.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00

Museo dei Campionissimi
Viale dei Campionissimi

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

Polizia Municipale
Via Verdi, 37

FERIALI: 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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Premio giornalistico Lorenzo Natali

Deportazioni, nuovi strumenti per la memoria

La Commissione europea ha lanciato l’edizione 2015
del premio giornalistico Lorenzo Natali, che premia
i migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo
e specificamente dell’eliminazione della povertà. Il motto del
concorso di quest’anno è “Le
storie di oggi possono cambiare
il nostro domani”. Lorenzo Natali è stato Vicepresidente della
Commissione delle Comunità
europee incaricato della cooperazione allo sviluppo.
Il premio offre a reporter e giornalisti dilettanti della
comunità dello sviluppo un’opportunità unica per far
conoscere il loro impegno per debellare la povertà in
tutto il mondo e motivare le persone a contribuire a
migliorare le condizioni di vita delle rispettive comunità. Quest’anno per la prima volta potranno partecipare anche i blogger e i giornalisti dilettanti. Il termine per presentare i propri lavori è il 31 agosto 2015. In
palio, due premi in denaro del valore di 5.000 euro ciascuno, che andranno ad un giornalista dilettante e ad
un giornalista professionista selezionati su cinque aree
geografiche: Europa, Africa, Medio oriente e mondo
arabo, America latina e Caraibi, Asia e Pacifico

Nel 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in Europa, un gran numero di documenti relativi
alle deportazioni e agli stermini perpetrati durante la
seconda guerra mondiale sono diventati consultabili
anche in archivi digitali on-line. Tra questi, risultano di particolare rilievo quelli provenienti dai campi
di concentramento e sterminio di vari Paesi europei
(Germania, Francia, Italia, Austria, Paesi Bassi, odierna Repubblica Ceca, odierna Slovacchia, Polonia). La
piattaforma telematica "Tracce di memoria" offre l’opportunità di accedere ai documenti originali e consultarli direttamente via web, permettendoci di ricostruire le vicende individuali delle vittime e i loro itinerari
di deportazione.
La presentazione del progetto è avvenuta il 25 maggio
presso il Consiglio regionale del Piemonte di Palazzo
Lascaris. La presentazione è stata organizzato dalla
Federazione piemontese dell’AICCRE, dal Consiglio
regionale del Piemonte, dal Comitato della regione
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, dalla
ONLUS Zonafranca. Per informazioni: Zonafranca Spazi Interculturali Onlus; Via G.Bruno, 162 – 10134
Torino; Tel: 338 6804958; zonafrancaonlus@gmail.
com; www.zonafrancaonlus.org

Premio per donne innovatrici

Servizio volontario europeo: in cosa consiste?

L'Europa necessita di un maggior numero di innovatori per rimanere competitiva e per favorire lo sviluppo economico. Il gran numero di donne ricercatrici, che per varie ragioni, non considera l'imprenditoria
come un´opzione, rappresenta una risorsa considerevole
per l'innovazione. Esse
costituiscono un potenziale fondamentale per
l´Europa, che ha bisogno
di tutte le risorse possibili per poter far fronte ai
cambiamenti e alle sfide
quotidiane della società.
A tal proposito, nel 2011
la Commissione Europea
ha creato un premio per
le donne innovatrici al fine di favorire la conoscenza
su questo particolare argomento, di incoraggiarle a
cogliere le opportunità economiche e commerciali offerte dalle proprie ricerche e a diventare così imprenditrici. Il premio inoltre consentirà di aiutare Unione Europea a raggiungere gli obiettivi che si é posta
con la European 2020. Scadenza: Martedì, 20 Ottobre
2015. Info su http://www.associazioneeuropa2020.eu;
staff@associazioneeuropa2020.eu

Se avete tra 17 e 30 anni e siete disposti a trascorrere da
2 a 12 mesi all’estero come volontario potete partecipare a un progetto SVE (Servizio Volontario Europeo)
che consiste in un partenariato tra due o più organizzazioni promotrici. I volontari partecipano attraverso
un'organizzazione d’invio nel paese in cui vivono e
un'organizzazione di accoglienza che li
riceve e li ospita per tutta la durata del
servizio. I progetti durano da 2 a 12 mesi
e come volontario potete lavorare in diversi settori: cultura, gioventù, sport,
infanzia, patrimonio culturale, arte,
benessere degli animali, ambiente e cooperazione allo sviluppo. Al termine della
vostra missione riceverete un certificato
Youthpass, che attesta la vostra partecipazione e descrive il vostro progetto.
Avrete diritto a vitto, alloggio, assicurazione e un contributo per le piccole spese. Vi sarà solo chiesto di coprire una piccola parte dei costi di viaggio.
Per partecipare si può contattare un'organizzazione
che cerca volontari per un progetto sovvenzionato oppure un'organizzazione per discutere dell’avvio di un
progetto. La banca dati delle organizzazioni accreditate sul sito http://europa.eu/youth/evs_database

Una finestra sull'Europa

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

Info

EUROPA

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

ORARIO ALTRI SERVIZI
Sportello immigrati LINGUA ALBANESE
Sportello immigrati LINGUA ARABA

MARTEDÌ
09.00 - 12.00

Sportello immigrati LINGUA ARABA

MERCOLEDÌ
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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In ricordo di Michelangelo Mori
Nel centenario della nascita di Michelangelo Mori,
i novesi ricordano l’illustre concittadino con una
serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione
Comunale.
Il primo appuntamento si è tenuto il 30 maggio
presso
la
Biblioteca
Civica. La figura dello
storico novese è stata
tracciata
nell’incontro
pubblico
“Ricordando
Michelangelo
Mori.
Nel centenario della
nascita 1915-2015” che
ha visto gli interventi
di Paola e Silvana Mori,
Guido Firpo, Francesco
Melone, Renzo Piccinini
e Osvaldo Repetti
Nel mese di ottobre, il
Museo dei Campionissimi
ospiterà una conferenza rivolta agli allievi delle scuole
superiori. Per l’occasione sarà proiettata una selezione
di diapositive scelte dalla Raccolta Mori, conservata
presso la Biblioteca Civica. La Famiglia Mori, infatti,
ha donato alla Biblioteca la raccolta di diapositive del
padre ed un prezioso fondo di libri appartenuti allo
stesso. Il materiale rappresenta una testimonianza
di grandissimo valore non solo per la nostra città. Si
tratta di quasi due mila immagini che, a partire dalla
fine dell’800, documentano avvenimenti storici e
aspetti sociali e culturali del nostro territorio. Tutto
il materiale è catalogato e suddiviso per argomenti:
si passa, ad esempio, dai festeggiamenti per la
Liberazione del 1945, all’economia del territorio (le
industrie, i vecchi mestieri, i negozi), dagli angoli e
scorci della vecchia Novi, alle manifestazioni sportive.
Altre sezioni sono dedicate alle ferrovie, ai tranvai e
all’industria dei bachi da seta.
Infine, sempre ad ottobre, sarà organizzata una mostra
fotografica curata dalla Biblioteca in collaborazione
con Paola e Silvana Mori. L’esposizione sarà collocata
nei corridoi della Biblioteca e nella Sala Mori.

Valditerra, una storia tutta novese
Le invenzioni e i brevetti di Sergio Valditerra che
hanno rivoluzionato il sistema di realizzazione
dell'armamento ferroviario: dal lavoro di costruzione

manuale del binario a quello automatizzato. Di questo
e molto altro si parla nel libro “Da Novi Ligure al resto
del mondo. L’innovazione del sistema Valditerra”,

una storia tutta novese che ha fatto il giro del mondo
raccontata da Lorenzo Robbiano.
Il volume è stato presentato il 13 marzo scorso
presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.
Oltre al protagonista e all’autore, sono intervenuti il
Dr. Roberto Livraghi, storico e Segretario generale
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Alessandria ed il Prof. Giuseppe
Rocca, Docente ordinario di Geografia Economica
all’Università di Genova.
L’iniziativa editoriale tratta delle origini dell’impresa
Valditerra, nata per volontà del suo fondatore Angelo
nel 1936 con due dipendenti, poi sviluppatasi nel
tempo grazie alle intuizioni e alle invenzioni del figlio
Sergio, che ha costruito macchine per l’armamento
ferroviario, ovvero la strada ferrata sulla quale
viaggiano i treni, tuttora operanti in tutto il mondo.
La vicenda narra una parte importante della storia
industriale di Novi Ligure e del nostro Paese, forse non
sufficientemente conosciuta, anche dagli stessi novesi.
Un esempio di innovazione e qualità nel settore, che
ha permesso a questa realtà industriale di penetrare il
mercato a livello mondiale.
Il volume non si rivolge solo agli addetti ai lavori. I
termini tecnici sono spiegati in un glossario ed il testo
è corredato da una ricca documentazione fotografica,
tra cui le riproduzioni di alcuni brevetti originali.

Convegno Nazionale di Bioetica

Ad aprile, in città, si è tenuta la sesta edizione del
Convegno Nazionale della Consulta di Bioetica. Il
tema portante della due giorni è stato quello della
procreazione assistita attraverso una riflessione sulla
legislazione nazionale dopo che sono trascorsi dieci
anni dal referendum abrogativo della legge 40 del
2004.
Grazie alla collaborazione di alcuni tra i protagonisti
e tra i massimi studiosi della problematica, uno degli
obiettivi del Convegno è stato l'approfondimento delle
motivazioni della sentenza e della situazione sociopolitica italiana.
Gli interventi della Corte hanno di fatto smantellato
la legge 40/2004, e hanno cassato proprio i punti
sottoposti a referendum nel 2005, che non ha
raggiunto il quorum. Questo fatto pone il problema
se sia stato prudente e saggio indire un referendum
il cui fallimento resta una ferita non rimarginata per
il mondo laico: il Referendum 1974 sul divorzio e
quello del 1983 sull'aborto hanno celebrato la vittoria
dell'etica laica, mentre sulla fecondazione assistita
non si è riusciti a centrare l'obiettivo. Da allora sul
Referendum 2005 è scesa una coltre di silenzio, ma
la sentenza 162 ripropone l'opportunità di tornare a
riflettere sul significato di quella consultazione e sulle
sue conseguenze.

Notizie
BREVI
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PER I VENT’ANNI DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA

Liberamente, la grande festa del volontariato
Un ricco programma fatto di spettacoli,
dimostrazioni sportive, dibattiti, stand,
musica e cucina ha caratterizzato la prima edizione di “Liberamente”, la grande
festa di tutte le Associazioni novesi di
volontariato, sociale e sportivo che si è
tenuta dal 12 al 14 giugno nella piazza
intitolata al Gruppo Alpini.
La manifestazione, organizzata dal Comune di Novi Ligure e curata in particolare dall’Assessorato allo Sport, Volontariato e Politiche Giovanili, ha visto
la collaborazione di diversi soggetti:
innanzitutto il Presidio di Novi Ligure di Libera, l’Associazione contro le
mafie fondata da Don Luigi Ciotti che
quest’anno compie vent’anni, poi il Comitato Sport in Novi, il Gruppo Alpini
di Novi Ligure, la Consulta Comunale
del Volontariato, il servizio Punto Giovani ed il supporto del Centro Servizi
Volontariato Asti e Alessandria.
«Il nostro intento – spiega l’Assessore
Stefano Gabriele – era quello di riunire
in una grande festa tutto il volontariato
di genere che opera sul territorio per conoscerci meglio e condividere le diverse
esperienze. L’obiettivo è quello di divulgare, soprattutto alle giovani generazioni,
i principi che stanno alla base della solidarietà, dell’impegno e della convivenza
civile».
I dibattiti, curati dal Presidio novese di
Libera, hanno affrontato diversi temi di
attualità e hanno visto la partecipazione
di illustri ospiti del mondo dell’associazionismo e della cultura.

Foto di Dino Ferretti

Area verde adottata dall’Aido novese
E’ stata adottata dal Gruppo Frederick
Aido di Novi Ligure, l’area verde che
compone la rotatoria di fronte allo stadio
comunale. La cerimonia ufficiale è avvenuto il 31 maggio scorso, in occasione
della Giornata Nazionale per la donazione di organi tessuti e cellule.
La convenzione prevede la manutenzione per tre anni a cura dei volontari dell’associazione, in particolare per
quanto riguarda l’irrigazione, lo sfalcio
dell’erba, la potatura, pulizia ed eventuale rimessa di soggetti arborei.
L’iniziativa si è realizzata grazie all’adesione dell’Aido novese al progetto
dell’Amministrazione comunale volto

ad individuare aree urbane da sottoporre alla cura di associazioni, enti ed altri
soggetti interessati.
La manifestazione si è conclusa con la
tradizionale Santa Messa del Donatore
celebrata nella Chiesa del Sacro Cuore
dal Parroco Don Giuseppe Turrici.
«Il nostro Gruppo - dichiara la Presidente
Isabella Sommo - da più di 30 anni è impegnata per la tutela della salute e per la
diffusione della cultura della solidarietà
e del dono. Anche per il 2015 intendiamo
portare il nostro messaggio a tutta la società civile con una serie di iniziative, tra
cui l’adozione di questa area verde, di cui
siamo particolarmente orgogliosi».

27

ANNO XVI · N° 01 · GIUGNO 2015

Liberazione, le celebrazioni per il 70° anniversario
Un lungo programma che si snoda nel corso dell’anno per riflettere sui valori fondanti del nostro Paese
Nell’anno
del
settantesimo anniversario
della
Liberazione, l’Amministrazione
Comunale ha promosso la nascita di un Comitato organizzatore dedicato alla programmazione
delle manifestazioni celebrative. Fanno
parte del gruppo di lavoro i rappresentanti di Anpi, Isral e riconosciute personalità da sempre sensibili a questi temi.
Teatro, musica, cinema, conferenze e dibattiti: sono davvero tanti gli eventi che
si sono susseguiti in questa prima parte
dell’anno, soprattutto in concomitanza
con le ricorrenze civili fissate dalla Costituzione.
Gli appuntamenti hanno preso il via nel
mese di gennaio con le manifestazioni
tenutesi in occasione delle celebrazioni
del Giorno della Memoria e del Giorno
del Ricordo.
Alla fine di marzo presso il Museo dei
Campionissimi si è tenuta la proiezione
del documentario “Staffette” di Paola
Sangiovanni a cura dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dell’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.
Particolarmente intenso il programma
del mese di aprile. Oltre alle celebrazioni ufficiali per la Liberazione, presso il
Teatro Giacometti è andato in scena lo
spettacolo “6a ZONA Storie di una formazione partigiana”, di Marcello Fera,
evento inserito nella stagione teatrale
fuori cartellone. A fine serata, sono stati
consegnati attestati di benemerenza e di
riconoscimento ai partigiani combattenti viventi.
Il 25 e 26 aprile, inoltre, presso lo stadio comunale Girardengo si è tenuto il
4° Memorial “La Benedicta”, torneo calcistico per le categorie pulcini e piccoli
amici organizzato da A.S.D. Tiger Novi
“Calcio e solidarietà”.
Alla fine di maggio la Biblioteca Civica
ha ospitato la presentazione di due libri
scritti da Federico Fornaro “Pierina la
staffetta dei ribelli” e “Aria di Libertà”,
entrambi editi da Le mani/Isral. Inoltre,
nel campo sportivo del quartiere G3 si
è svolto un altro torneo di calcio, dedicato ai “Martiri della Libertà”, organizzato dalla Polisportiva G3 Real Novi e
dall’UISP.
Le iniziative sono proseguite il 2 giugno con la Festa della Repubblica ed il
6 giugno con una cicloturistica, curata

dall’UISP, il cui tema era legato ai luoghi
della Resistenza sul territorio dei Comuni di Novi e del Novese; lo stesso giorno,
al Museo dei Campionissimi, si è tenuta
la presentazione del libro “Bicicletta partigiana”, dodici itinerari sulle tracce della Resistenza, scritto da Lorenzo Torre.
Il programma continuerà nel corso
dell’anno. Sono previste anche giornate
di approfondimento tematico che accostano la Resistenza alla storiografia, alla
memorialistica e alla cinematografia.
Per maggiori informazioni sui lavori del
Comitato, è possibile contattare il Centro
Comunale di Cultura “Gian Francesco
Capurro” di via Marconi 66: telefono 0143
76246 - Fax 0143 72592 - email biblioteca.
direzione@comune.noviligure.al.it

Nelle immagini, in alto celebrazioni per la Festa
della Liberazione (25 aprile - Piazza Pascoli); al
centro cerimonia di scoprimento della stele in
memoria delle vittime delle foibe (28 febbraio Piazza Pascoli); in basso concerto per la Festa
della Repubblica (2 giugno - Palazzo Dellepiane).
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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
stato approvato il Piano di Emergenza di
Protezione Civile che, in pratica, è lo strumento operativo di cui si dota il Comune per
fronteggiare e gestire una qualsiasi calamità,
attesa su un territorio, con il massimo livello di efficacia e con l’obiettivo primario di
garantire, con ogni mezzo, il mantenimento
del livello di vita, chiamiamolo “civile”, messo in crisi da una situazione che comporta
gravi disagi fisici e psicologici. Un Piano di
Protezione Civile deve rispondere, essenzialMino Cascarino
mente e necessariamente, ad alcune doman20perNovi
de: quali eventi calamitosi possono, ragionevolmente, interessare il territorio comunale?
- quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
- quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo
gli effetti dell’evento, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana? - a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei
vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?
Il documento approvato ha risposto, in effetti, a queste domande in
modo puntuale e dettagliato. Occorre, però, ribadire, con forza, alcuni
concetti, da tenere sempre presenti, che sono alla base dell’impianto
generale del Piano stesso, e utilizzarli come ulteriori suggerimenti.
Prevenzione – La prevenzione rappresenta l’unico modo di ridurre i
danni provocati dai disastri naturali. Prevenire vuol dire, essenzialmente, conoscere i rischi presenti sul territorio e attivare tutti gli interventi utili alla loro mitigazione.
Formazione – Rivolta soprattutto alle nuove generazioni. Occorre

intensificare gli incontri con gli alunni delle scuole cittadine con lo
scopo di fargli acquisire, sin da piccoli, una vera e propria cultura della
sicurezza e della Protezione Civile.
Esercitazioni – Di fondamentale importanza è l’organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura del manuale” alla “cultura dell’addestramento”.
Informazioni alla popolazione - La collaborazione della popolazione
è uno dei fattori che concorrono alla riduzione dell’emergenza. Pertanto, la popolazione deve essere adeguatamente informata sui rischi
cui è esposta, sulle procedure e modalità di allertamento, sui comportamenti da adottare per ogni singolo rischio, sulla organizzazione
dei soccorsi. Inoltre, l’informazione, che si sviluppa in tre momenti
diversi, deve essere completa: informazione preventiva, informazione
in emergenza e informazione post-emergenza.
Dico anche una cosa, importantissima, che avrei dovuto dire all’inizio. Questo Piano non deve essere considerato una cosa statica ma va
tenuto aggiornato e vivo proprio perché vive sul territorio.
Parlando di Protezione Civile, non si può prescindere da alcuni ringraziamenti. Innanzitutto al Responsabile del Servizio, il dottor Armando Caruso, e agli uffici competenti. Un particolare ringraziamento, però, va ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Novi Ligure. Gente seria, preparata e che nei momenti di necessità ha
sempre fornito prova di grande dedizione, responsabilità e rapidità.
Termino con una speranza e un augurio. La speranza che non ci siano
situazioni di emergenza tali da richiedere l’applicazione di questo Piano. L’augurio che i nostri Volontari continuino a fare, anche negli anni
a venire, tutto quello che fanno giornalmente, in silenzio e soprattutto
gratuitamente, nell’interesse della città e dei suoi abitanti.

Un bilancio del primo anno di una nuova
amministrazione o sedicente tale non è
semplice, specialmente per chi è veramente
“nuovo” come Amministratore Pubblico e
giorno dopo giorno deve affrontare, capire,
scoprire meccanismi consolidati da troppo
tempo.
È complicato interpretare comportamenti e
linguaggi “politici” che sembrano creati apposta per dire tutto e non dire nulla con l'idea di passare oltre, evitando di entrare nel
Fabrizio Gallo
dettaglio ma provando a blandire domande
Movimento 5 Stelle
scomode con risposte generiche e rassicurazioni sul “tutto a posto”. Un linguaggio
che parla di svolta e cambiamento, ma in realtà nasconde un chiaro
arroccamento gattopardesco a difesa di politica e scelte delle amministrazioni precedenti che in buona parte hanno determinato la situazione attuale. Errori mai riconosciuti e messi in discussione, anzi
sostenuti e riconfermati. Risposte che mancano, rinviate e quando
arrivano spesso evasive o incomplete. Si capisce che sono mal sopportate, quando invece è un obbligo. Forse non si è abituati alle domande. Analizzare un rendiconto redatto in evidente ritardo, portato in votazione in consiglio comunale praticamente sulla fiducia,
senza il rispetto delle regole e con passaggi in commissione bilancio
tardivi e in carenza dei documenti necessari, è un chiaro segno di
approssimazione. Sul rendiconto naturalmente abbiamo espresso
voto negativo perché al di là di tutte le motivazioni addotte, i cambiamenti normativi, le belle parole con il quale è stato presentato non
possiamo non aver chiaro che il carico per le tasche dei cittadini è
stato portato ai livelli massimi consentiti dalla legge e che quanto
chiamato avanzo di amministrazione, in sostanza corrisponde a risorse già pagate dai cittadini ma non ancora restituite sotto forma

di beni e servizi nel corso degli anni. Vedremo nel prossimo futuro
quali saranno le scelte con il Bilancio di Previsione. Come detto evidenziamo risposte che mancano e decisioni già prese e presentate ad
una finta discussione come probabilmente accadrà a breve, quando
il Consiglio Comunale dovrà decidere se approvare in base a una
presunta pubblica utilità una deroga al piano regolatore per un cambio di destinazione d'uso probabilmente già deciso da tempo. Non ci
piacciono i contentini come l'approvazione di proposte dell'opposizione senza poi la reale volontà di darvi seguito. Dimenticando che
le decisioni del Consiglio Comunale sono vincolanti e incorrendo
persino nel monito del Difensore Civico del Piemonte come per l'obbligo di pubblicazione dei curricula per le nomine in Enti e aziende
partecipate. Altre mozioni, proposte, interrogazioni e richieste giacciono ancora inevase. Emendamenti approvati sono ancora in attesa
da mesi. Nonostante ciò, la presenza del M5S in questo primo anno
ha sicuramente prodotto effetti positivi, tra questi l'aver sollecitato
maggior chiarezza sui rapporti tra Comune e aziende partecipate,
Acos in primis, richiedendo da subito, oltre allo sfoltimento delle
stesse, la verifica delle situazioni creditorie/ debitorie e sollecitando
una maggior contribuzione alle risorse comunali. Intendiamo continuare su questa strada. Recentemente una serie di scandali, indagini
e arresti ha coinvolto i mondi di grandi opere, appalti e smaltimento
abusivo di rifiuti inquinanti. La nostra posizione è nota e la ribadiamo alla luce degli eventi: non accettiamo la distruzione del territorio per garantire fonte di malaffare ai soliti noti, confidiamo nel
lavoro della Magistratura e riteniamo che anche Novi Ligure debba
finalmente prendere atto e dichiararsi contraria al Terzo Valico. Ma
vogliamo anche aggiungere che non è più accettabile che questa amministrazione continui a assegnare lavori pubblici a ditte coinvolte
con il malaffare, non accettando artifizi burocratici come la presunta estromissione dei soci. Il malaffare va combattuto, non agevolato
fornendo i mezzi per prosperare.
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Siamo ormai ad un anno dall'insediamento
della Giunta Muliere ed è quindi quasi inevitabile dedicare questo spazio ad un primo
bilancio, visto dai banchi di un gruppo di opposizione.
Il punto di riferimento per questa mia analisi che non vuole essere condizionata da pregiudizi politici è il programma di mandato
presentato dal Sindaco, punto di partenza per
una valutazione di quanto le “promesse elettorali” si siano concretizzate nelle scelte quotidiane diventando opere, servizi, risposte alle
Maria Rosa Porta
esigenze dei cittadini. Senza dubbio la scelta
Movimento Civico
di aumentare, per far cassa, ai livelli massimi
Popolare X Novi MRPorta alcune tasse comunali non è l'intervento che
si attendevano le famiglie novesi. Accanto a questo provvedimento non
riesco a vedere attuata nessuna azione finalizzata a ridurre le difficoltà
dei cittadini se non il Progetto di Housing sociale e anzi, sono molto preoccupata per l'aumento del costo della raccolta rifiuti che sicuramente
graverà sulle tasche dei cittadini visto che sembra vicino un cambio di

metodo di raccolta. Scarse o addirittura insesistenti le risposte date alla
richiesta di controllo e manutenzione della città se si esclude un primo
schizzofrenico intervento nei giorni successivi alla nomina che tuttavia,
in quanto guizzo di buona volontà, non ha dato risposte strutturali e
organizzate. Necessaria sicuramente una buona, seria programmazione
e una gestione adeguata e consapevole, atta a definire la priorità degli
interventi, il loro controllo per evitare scempi come quelli di Via Roma
o Via Gramsci e la realizzazione di opere di manutenzione minuta, ordinaria, ricorrente per evitare costi di rifacimeto dell'opera là dove basterebbe un attento e tempestivo intervento. Garantire la partecipazione
alla cittadinanza e avviare un serio processo di trasparenza amministrativa: questo è sicuramente il tema più dolente perchè non si va oltre
lo scontato proclama di comune casa di vetro. Persino per i Consiglieri
Comunali è difficile riuscire a conoscere la reale portata ad esempio dei
rapporti con le società partecipate o a veder rispettate le scelte di trasparenza fatte dall'intero Consiglio comunale ma poi disattese nei fatti.
Il vero banco di prova sarà il prossimo bilancio di previsione e qui nessuno potrà raccontare ciò che vorrebbe fare; i soldi stanziati nei vari capitoli di bilancio saranno la cartina di tornasole per le scete e le risposte
che verranno date nel prossimo futuro ai cittadini novesi.

Sono passati circa trenta anni da quando
dall'A lbania arrivò a Bari la nave Vlora con
oltre 20.000 migranti. A quel tempo fu organizzato un ponte aereo per rimpatriarli quasi
tutti, ma fu l'inizio di quella che oggi è una
vera e propria invasione. In tutti questi anni
la politica ha mostrato tutta la sua insensatezza. Sono entrati in Italia milioni di migranti.
Si sono riversate sulle nostre coste moltitudini incontrollate di uomini, donne, bambini
che scappavano e scappano da fame e guerre, malattie, soprusi. Con queste motivazioMarco Bertoli
ni sono anche entrati delinquenti, terroristi,
Forza Italia - Lega Nord gente di pochi scrupoli che stanno creando e
creeranno ancora grandi problemi alla nostra
comunità. In questi anni molti stati europei hanno favorito anche l'evolversi di "primavere politiche" che altro non si sono rivelate che fallimenti
e intrusioni in fasce etniche, politiche e religiose molto lontane dal nostro modo di vivere e di pensare. L'Europa degli speculatori ha pensato a creare una moneta forte e a trattati capestro che stanno decidendo
drammaticamente delle nostre sorti economiche e si è poco curata del
fenomeno invasivo dei migranti. Oggi l'Italia è al centro della disattenzione della Comunità Europea che ogni tanto fa finta di occuparsi del
problema mentre in realtà lascia da solo il nostro paese ad affrontare il
problema. I nostri governanti poi ci mettono del loro mostrando buonismo di maniera unito a tutta la debolezza possibile verso un problema
che è epocale e che può decidere drammaticamente degli equilibri del

nostro paese e dell'Europa tutta. Le frontiere aperte per unificare il vecchio continente stanno per chiudersi nuovamente e scaricare sui vicini
il peso di una invasione che non ha soluzione di continuità. La gente è
attonita e per ora non reagisce, ma serpeggia un malumore che presto
potrebbe diventare una rivolta di massa. Imperano sulle sponde italiche
e quelle africane due mafie che speculano su queste masse di disperati.
Gli scafisti hanno buon gioco e nessuno li affonda perché una volta in
Italia i migranti rappresentano un vero e proprio affare speculativo che
paghiamo tutti di tasca nostra come se non bastassero le tasse, la mancanza di lavoro, la drastica caduta del potere d'acquisto e della qualità
della vita di tutti e del vecchio ceto medio in particolare. Eppure i vertici
dello stato, Boldrini in primis, pensano più ai migranti che al nostro
popolo, che ha faticato molti decenni per costruire un benessere, per
debellare le malattie, per raggiungere un livello di civiltà tra i più alti al
mondo. Oggi lo spettacolo indecoroso dei migranti che si accampano
negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie, nei cascinali e nelle vecchie
case abbandonate senza abitabilità, nei fabbricati abitabili occupati abusivamente, persino sotto i ponti o negli scantinati, è veramente una schifezza insopportabile. Stanno anche ritornando malattie che credevamo
di avere debellato definitivamente. Non è certo una colpa del migrante
ma di chi specula sulla sua condizione di disperato. Avanti così ci troveremo presto di fronte a problemi politici e sociali già conosciuti nel corso della storia. Speriamo di sbagliarci, ma l'insensatezza e la mancanza
di personalità della nostra politica non ci fa presagire che il peggio. Oggi
non ci sono più Pio V, Don Giovanni d'Austria e la loro flotta a fermare
a Lepanto quella turca di Selim II, ma il problema resta attuale anche se
in forma diversa.

Nell’attività degli scorsi mesi, l’atto più rilevante è stato l’approvazione del bilancio consuntivo. Un bilancio che dimostra nuovamente la solidità e l’equilibrio costruiti negli anni
e l’utilità e necessità dei difficili interventi
che abbiamo approvato nell’assestamento
del novembre scorso. Infatti il bilancio consuntivo si chiude con il rispetto del patto di
stabilità, evitando le conseguenze negative
sui trasferimenti statali e il personale, con un
avanzo significativo ed un ulteriore riduzione
dell’indebitamento. Tuttavia l’aspetto più imDaniele Gualco
portante è che le scelte fatte nei mesi e negli
Partito Democratico
anni scorsi ci hanno consentito di superare
le penalizzanti novità contabili, che ci hanno
costretto a pesanti accantonamenti di risorse per fronteggiare eventuali problemi nella riscossione dei crediti di dubbia esigibilità. L'aver
superato la prova con la nuova contabilità degli enti locali, ci consente di operare su fondamenta solide per costruire i prossimi anni. Oltre
alla discussione sui temi del bilancio comunale, il gruppo consigliare
del Partito Democratico, è stato molto attivo sul fronte dell'urbanistica
nell'ambito della definizione dei criteri per un oculato utilizzo della legge regionale 106/11 sui permessi di costruire in deroga al piano regolatore. Altrettanto forte è stato l'impegno nell'aggiornamento del piano di

protezione civile. Tuttavia non è possibile limitarci ad uno sguardo sul
recente passato perché nei prossimi mesi affronteremo alcune scelte cruciali per la città. Innanzitutto nelle prossime settimane discuteremo del
bilancio preventivo con la necessità di fronteggiare ulteriori pesanti tagli
e ricercare ulteriori risparmi ed efficienze. Parallelamente si completerà
il piano di valorizzazione degli immobili comunali e su questo fronte,
il gruppo consigliare PD, condivide pienamente i progetti della Giunta
comunale volti a razionalizzare l'uso degli edifici comunali, a partire
dall'accorpamento degli uffici comunali in un'unica sede, e l'alienazione di importanti cespiti del nostro patrimonio. Alienazioni inevitabili
per poter sostenere importanti interventi di manutenzione delle strade
cittadine, sul decoro ed arredamento urbano e sugli impianti sportivi;
rispettando così gli impegni assunti con gli elettori. Sarà anche necessario affrontare il tema degli interventi strutturali sul piano regolatore
vigente, come indicato dal nostro programma elettorale, mantenendo
l'impegno di impedire ulteriore consumo di suolo, proseguendo nella
tutela e valorizzazione del paesaggio e del nostro patrimonio agricolo,
favorendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ricercando le semplificazione possibili per agevolare gli interventi dei privati cittadini e mantenendo, per quanto soggettivo possa essere
il tema, l'attenzione sulla qualità dei progetti edilizi e sul loro impatto
sulla bellezza della nostra città. Interventi che sappiamo essere decisivi
per un corretto sviluppo della nostra città e che possono creare importanti occasioni di lavoro.
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Urbanistica, cosa cambia con il Decreto Sviluppo
Previsti permessi "in deroga" per interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di
riqualificazione urbana
Sono stati approvati dal Consiglio Comunale gli indirizzi ed i criteri operativi per l’applicazione della legge 106/2011, il cosiddetto
“Decreto Sviluppo”, norma che ha introdotto a livello statale delle
misure volte ad incentivare le operazioni di razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana.
Le finalità sono quelle di incentivare la ripresa edilizia, coniugando l’interesse pubblico e privato, e agevolare la riqualificazione
di aree urbane degradate, anche favorendo lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Per gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione, effettuati nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, sono previste delle
deroghe che riguardano i seguenti parametri: i limiti di densità
edilizia, le altezze, la distanza tra i fabbricati ed i mutamenti di
destinazione d’uso.
Inoltre, sono stati individuati varie tipologie di interventi per i
quali non sarà possibile applicare la normativa come, ad esempio,
quelli effettuati in aree di inedificabilità assoluta oppure su fabbricati abusivi o, ancora, su edifici situati nel centro storico.
Dopo la fase istruttoria, le varie istanze dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale che entrerà nel
merito dei progetti proposto e potrà, eventualmente, modificare
o non accogliere gli interventi.

Giunta Comunale, delege 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.

Giorno di ricevimento: Mercoledì dalle ore 9
alle 11,30 presso Ufficio Affari Sociali - Palazzo
Pallavicini (via Giacometti, 22)

Giorno di ricevimento: Giovedì dalle ore 9,30
alle 12,30 (su appuntamento) presso Settore
Urbanistica - Palazzo Dellepiane (via Gramsci, 11)

Stefano Gabriele
Giorno di ricevimento: mercoledì dalle ore 8,00
Assessore
alle 12,00 (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)

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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