Direttore: Lorenzo Robbiano • Direttore responsabile: Michele Carrozzi
Segreteria di redazione: Roberta Nobile • Reg. Trib. N° 510 del 21.03.2000
Grafica: Irene Parodi • Stampa: Litografia Viscardi AL

ANNO XIV · N° 02
NOVEMBRE 2013

5-8 dicembre
La grappa protagonista della diciottesima edizione. All'interno il programma completo. (pagg. 15-17)

Apre lo
SPORTELLO
AMBIENTE

TERZO VALICO

Accolte le richieste degli Enti Locali

CONSIGLIO COMUNALE

Il 2 dicembre, ore 15.00,
una seduta aperta in Biblioteca
Pagg. 6-7

I migliori auguri
di serene festività

dall'Amministrazione Comunale
Nell'immagine un particolare della tela
La Comunione degli Apostoli
di Gio. Raffaele Badaracco,
in esposizione al Museo del Campionissimi

TESORI SACRI

dalla collezione civica
Fino al 9 febbraio 2014

Approvato il
Bilancio di previsione
2013
Pagg. 3-5

Entra nel vivo
la campagna
di informazione per il
risparmio energetico
Pagg. 10-13

l'editoriale
di Lorenzo Robbiano
Dal 2007 al 2013
i Comuni hanno
contribuito al
risanamento dei
conti pubblici con
16 miliardi di euro:
8 miliardi di contribuzioni del Patto di
Stabilità e 8 miliardi di minori trasferimenti
statali. Parto da questo dato, emerso in
occasione del recente congresso che
ha riunito tutti i Comuni italiani, per far
comprendere lo sforzo compiuto in questi
anni nell’assicurare i servizi ai cittadini
nonostante le sempre minori risorse a
disposizione.
Continua a pag. 2

2
ULTIM'ORA

Incertezza su Imu e Tares
Regna ancora l’incertezza sul

pagamento delle principali imposte
comunali. Per quanto riguarda l’IMU, ad
esempio, l’abolizione della seconda rata
sulle abitazioni principali, in scadenza
il 16 dicembre prossimo, è legata
all’approvazione della Legge di Stabilità
(alla chiusura di questo numero è in corso
la discussione in Parlamento).
Lo stesso discorso vale per la Tares, la
tassa dei rifiuti, per la quale non sono
ancora chiare le modalità di pagamento
dei 30 centesimi a metro quadro che
andranno direttamente allo Stato. Il quadro
sarà chiaro solo dopo la pubblicazione

della Legge di Stabilità sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni e aggiornamenti, gli
utenti possono rivolgersi allo Sportello
del Cittadino (atrio Palazzo Pallavicini, via
Giagometti 22) anche telefonicamente
al numero 0143 772277 oppure 800
702811 (numero verde, solo da rete fissa).

SCADENZA PROROGATA AL 29 NOVEMBRE

Domande on line per assegni di studio
È stato prorogato al 29 novembre

il termine ultimo per la richiesta
dei contributi per assegni di studio
(iscrizione e frequenza – libri, trasporti,
attività integrative) per l’anno scolastico
2012/2013 e per i libri di testo dell’anno
scolastico 2013/2014.
Da quest’anno la domanda può essere
presentata solo on line collegandosi al
sito www.piemontefacile.it. Gli utenti
che non si sono ancora iscritti al portale
“piemontefacile” o sono ancora in attesa
di un riscontro da parte della Regione
Piemonte, possono rivolgersi all’Ufficio
Pubblica Istruzione per il rilascio delle
credenziali. Le credenziali sono rilasciate
esclusivamente a genitori, tutori o allo
studente maggiorenne residenti nel

Comune di Novi Ligure o frequentanti
Istituti con sede di autonomia scolastica
nel Comune. E’ necessario avere
l’attestazione ISEE in corso di validità e
conservare la documentazione delle spese
sostenute.
Per informazioni: Ufficio Pubblica
Istruzione – tel. 0143 772234 – 772249

SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

Obbligo catene dal 15 novembre
Dal 15 novembre al 31 marzo, sulle
strade comunali e su tutte le tratte
extraurbane delle Strade Provinciali, è in
vigore l’obbligo per i veicoli di munirsi di
mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali
pneumatici invernali, idonei alla marcia
su neve o ghiaccio, in caso di presenza di
fenomeni atmosferici avversi o di probabile
presenza di ghiaccio a terra.
Qualora le criticità meteorologiche fossero
anche solo astrattamente prevedibili, i
veicoli dovranno, comunque, nel periodo
sopraindicato, avere a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o gli speciali pneumatici

invernali. L’obbligo ha validità anche al di
fuori del periodo previsto, in concomitanza
al verificarsi di precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio.

dalla prima
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

I CONTI TORNANO

ma le leggi nazionali non sono chiare

Lorenzo Robbiano

sindaco@comune.noviligure.al.it
Uno sforzo al quale, naturalmente, il
nostro Comune non si è sottratto. Dal
2005 ad oggi, ad esempio, il nostro debito
si è ridotto di quasi sei milioni di euro
(il 28,8% in meno), pur in presenza di
investimenti importanti per la città.
Il risultato è stato raggiunto anche
quest’anno con il bilancio di previsione, su
cui gravano le incertezze delle normative
nazionali (Imu, Tarsu, ecc.), ma grazie al
quale abbiamo mantenuto in ordine i conti
e confermato sgravi fiscali per le famiglie
in difficoltà.
Il tutto è stato ottenuto grazie ad una
politica incentrata su risparmio e rigore
che ha contraddistinto le ultime legislature
e dovrà necessariamente rappresentare
un caposaldo anche per quelle che
verranno.
Non meno rilevante è la gestione delle
risorse umane, su cui gravano tagli e
i vincoli. Non avendo la possibilità di
accendere mutui, è difficile reperire
risorse per la manutenzione. Mi auguro
che le nuove norme restituiscano un
maggiore margine di manovra in questo
settore, anche per l’assunzione di nuovo
personale.
Con questo numero di Novinforma si
chiude il 2013, purtroppo un anno ancora
difficile per tutti, ma che presenta segnali
positivo per un futuro migliore.
Uno di questi è il nuovo insediamento
della Dkc, azienda che ha deciso di fare
un grosso investimento in città, da cui ci
auguriamo possano arrivare buone notizie
anche in termini occupazionali.
Insieme a tante altre realtà, locali
e nazionali, stiamo lavorando per
promuovere una sensibilizzazione verso
i temi ambientali. Oltre a produrre un
miglioramento della vita quotidiana,
ciò può contribuire a creare sviluppo
attraverso le nuove potenzialità della
green economy.
La sfida sarà di mettere in campo le idee
migliori e tutte le risorse disponibili per
rispondere alle continue trasformazioni
della nostra società.
Con questa speranza, a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale, auguro ai
cittadini novesi di trascorrere un sereno
periodo di festività.

Raggiunto
l’equilibrio di bilancio
nonostante
le incertezze
sulla finanza locale.
Mantenuta
l’esenzione Irpef
per i redditi
che non superano
i 15 mila euro

All’inizio di ottobre il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2013 e quello pluriennale
2013/2015. L’esito finale ha fatto
registrare 12 voti favorevoli da parte della
maggioranza e 7 voti contrari (i Consiglieri
Giuseppe Dolcino, Francesco Sofio, Marco
Bertoli, Maria Rosa Porta, Francesco
Moro, Diego Accili e Federico Tuo).
La manovra, come ha sottolineato più volte
l’Assessore al Bilancio Germano Marubbi,
risente del clima di incertezza sulla finanza
locale. In particolare non è ancora chiaro
come verrà rimborsato ai Comuni il gettito
dell’IMU prima casa: a seconda delle
ipotesi, si avranno conseguenze diverse sia
per il bilancio del Comune di Novi Ligure

Il Sindaco:
abbiamo agito
sulla diminuzione
della spesa, per contenere
l’aumento delle aliquote Irpef
e mantenere l’esenzione totale
per i redditi più bassi.
che per l’intero sistema.
La stima prudenziale fatta dagli uffici parla
di una diminuzione delle risorse disponibili
rispetto al 2012 per circa 1,6 milioni di
euro. Tra le leve fiscali a disposizione dei
Comuni, di fatto solo l’addizionale Irpef si
presta ad essere azionata con certezza

dei risultati. Per questo motivo sono
state ritoccate le aliquote per scaglioni di
reddito (vedi tabella).
A questo proposito il Sindaco, Lorenzo
Robbiano, ha sottolineato che: «Se
avessimo portato l’aliquota all’8 per mille
per tutti, il gettito sarebbe intorno a 1,7
milioni di euro, una cifra che ci avrebbe
permesso facilmente di coprire l’intero
taglio dei trasferimenti statali. Abbiamo
preferito percorrere una strada diversa,
agendo anche sulla diminuzione della
spesa, per contenere l’aumento delle
aliquote Irpef e mantenere l’esenzione
totale per i redditi più bassi».
«Entro la fine dell’anno - ha spiegato

l’Assessore Marubbi -, speriamo di poter
rivedere in senso migliorativo le attuali
previsioni, sapendo che abbiamo ancora
qualche margine di manovra, laddove
l’evoluzione fosse invece in un senso
negativo».
Aliquote addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito

Redditi inferiori a 15.000 euro

Esenti

Redditi fino a 15.000 euro

5,5 ‰

Da 15.000 a 28.000 euro

6,2 ‰

Da 28.000 a 55.000 euro

6,5 ‰

Da 55.000 a 75.000

7,7 ‰

Oltre 75.000

8,0 ‰
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Riduzione del debito e investimenti per la città

Nella sua relazione, il Sindaco Lorenzo Robbiano ha presentato

un vero e proprio bilancio di mandato evidenziando i temi
affrontati e i principali interventi realizzati dall’Amministrazione
Comunale dal 2009 ad oggi. In particolare, è stata sottolineata
la politica di bilancio attuata in questi anni, improntata su rigore,

LA GESTIONE FINANZIARIA

Tra il 2005 ed il 2012 il debito si è ridotto
di 5.810.790,48 euro cioè meno 28,8%

UNA CITTÀ ECO SOSTENIBILE

Patto dei Sindaci per l'ambiente
Case popolari ecosostenibili,
scuola Martiri della Benedicta.
Raccolta differenziata, biodigestore,
centro di raccolta in zona Cipian, biogas,
pannelli fotovoltaici, lampade a led,
energia pulita

contenimento delle spese e riduzione del debito (-28,8% in
cinque anni) che ha permesso di mantenere i conti in ordine
ed effettuare ugualmente importanti investimenti grazie
a finanziamenti esterni, alienazioni di immobili e terreni e
introducendo, per la prima volta nel 2005, gli oneri compensativi

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Euronovi: 250 mila metri quadrati
restituiti alla città - In città 30 rotatorie,
nuovi marciapiedi, 10 km di piste ciclabili
- Nuova ZTL e Zona 30 - Rifacimento reti
Movicentro

EDILIZIA SCOLASTICA

Nuova scuola Martiri della Benedicta;
450 mila euro per manutenzioni
straordinarie - Mensa scolastica: alta
qualità a costi invariati per l’utenza

SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Centro diurno per portatori di handicap
Cittadella dell’assistenza
Mobilitazione popolare contro la riforma
sanitaria della Regione Piemonte
e per la salvaguardia dell’Ospedale

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Nel 2012 oltre 19 mila accessi
allo Sportello del Cittadino - Una
comunicazione più efficiente e diretta:
incontri pubblici, sito internet facebook,
you tube

SPORT E CULTURA

La nuova palestra Forza e Virtù centro
tecnico regionale Teatro Marenco:
investimento importante per la città

TERZO VALICO

I Comuni non hanno deciso l’opera, ciò
che possono fare è cercare di tutelare
al meglio gli interessi del territorio e dei
cittadini, ed è quello che stiamo facendo
e continueremo a fare

UNA CITTÀ AL PASSO CON I TEMPI

Video sorveglianza, spot wifi e internet
gratis - Iniziative per il rilancio della
città - Nuove opportunità di lavoro,
formazione, tirocini per giovani e
categorie più deboli

PIANO STRATEGICO

Le basi per la città del futuro attraverso
uno sviluppo sostenibile e più equo
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TERZO VALICO FERROVIARIO

Devono essere
fornite garanzie per
la salvaguardia della
salute e del territorio.

Il 1 agosto scorso si è svolto a Roma,
presso il Ministero delle Infrastrutture,
un incontro con il Ministro Maurizio
Lupi, per discutere dei problemi inerenti
il Terzo Valico ferroviario dei Giovi.
Un fatto molto importante: è la prima
volta, dopo decenni, che un Ministro
incontra i Comuni su tale tema. Segno
evidente che l’iniziativa degli Enti Locali,
attraverso la richiesta di moratoria, ha
avuto un buon esito. Lo stesso Ministro
si è impegnato a seguire tutte le fasi
dell’opera in prima persona, tanto che
il 28 ottobre scorso, in Prefettura,
anche grazie all’iniziativa del Prefetto
Dr. Romilda Tafuri, ha incontrato ad
Alessandria nuovamente i Comuni in una
riunione allargata, alla quale erano state
invitate le forze sociali, anche quelle

Accolte tutte le richieste
degli Enti Locali
contrarie all’opera; queste ultime, in
larga parte, hanno declinato l’invito.
Si è trattato di due momenti di
discussione molto importanti, ai quali,
come ha assicurato il Ministro, ne
seguiranno altri nei prossimi mesi. Ma
ciò che è più importante, ovviamente,
sono i risultati ottenuti in questi incontri.
In primo luogo, il Ministro ha dichiarato
che è fondamentale il rapporto con
gli Enti Locali interessati all’opera,
indipendentemente dalle procedure
previste dalla legge, poiché i Comuni
devono essere i primi interlocutori
oltre che del Ministro anche di Rete
Ferroviaria Italiana che è il proponente
l’opera e di Cociv, realizzatore dell’opera.
Nelle due occasioni il Ministro ha
ribadito la strategicità dell’opera,

Il Ministro Lupi: è
fondamentale il
rapporto con gli Enti
Locali, indipendentemente
dalle procedure previste dalla
legge.
decisa dai diversi Governi succedutisi
negli ultimi dieci anni, e che questa si
colloca nel corridoio europeo Genova
- Rotterdam per lo sviluppo della rete
ferroviaria europea.
I Comuni che - è bene ricordarlo ancora
una volta - non hanno nessun potere
decisionale rispetto alla scelta di
realizzare l’infrastruttura, hanno ribadito
che i proponenti l’opera attuino, a loro
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spese, una iniziativa di comunicazione
e informazione nei confronti delle
popolazioni su tutti gli aspetti, a
cominciare da quelli ambientali, richiesta
che è stata accolta.
Ma ciò che è ancora più importante
è che sono state accolte tutte le
richieste e soprattutto le elaborazioni
che i Comuni, la Provincia e la Regione
Piemonte, grazie all’inserimento
dell’opera di Terzo Valico nella legge

I Comuni hanno
ottenuto che i
proponenti l’opera
attuino, a loro spese, una
iniziativa di comunicazione
e informazione nei confronti
delle popolazioni su tutti gli
aspetti, a cominciare da quelli
ambientali.
regionale n. 4 del 21 aprile 2011, hanno
prodotto, sia per quanto riguarda i temi
ambientali, le cave, il trasporto dello
smarino (le terre di scavo) e soprattutto
rispetto alle garanzie che devono essere
date ai Comuni e alle popolazioni in
termini di salvaguardia, prima di tutto
della salute e del territorio.
Ad esempio, per quanto riguarda il tema
del possibile ritrovamento dell’amianto,
è stato ottenuto che vengano eseguiti
sondaggi preventivi molto più diffusi
di quanto era previsto nel progetto
esecutivo, ma cosa ancor più importante
è aver ottenuto che questi sondaggi
vengano fatti in contraddittorio con
ARPA Piemonte e Liguria, due enti

pubblici specializzati sui temi ambientali.
Tutto ciò è previsto da un protocollo
fatto proprio dai Ministeri e dagli enti ad
essi collegati.
Sono importanti risultati che sono stati
raggiunti solo grazie all’iniziativa dei
Comuni, della Provincia di Alessandria e

Per l'amianto
verranno eseguiti
da ARPA Piemonte
e Liguria sondaggi preventivi
molto più diffusi di quanto
era previsto nel progetto
esecutivo.

2 DICEMBRE CONSIGLIO COMUNALE

Convocata la seduta aperta
Lunedì 2 dicembre, alle ore 15, presso
la sala conferenze della Biblioteca
Civica (via Marconi, 66) si terrà una
seduta del Consiglio Comunale,
aperta agli interventi del pubblico.
La convocazione è stata chiesta
dal Consigliere Francesco Moro per
discutere sulle problematiche relative
al Terzo Valico ferroviario. In base alle
norme che regolano il funzionamento
dell’Assise cittadina, la richiesta doveva
essere avanzata da almeno un quinto
dell’Assemblea, vale a dire cinque
Consiglieri. L’istanza è stata sottoscritta
da sei Consiglieri (Moro, Malfettani,
Bertoli, Ciliberto, Sofio, Zigrino).

della Regione Piemonte.
Naturalmente la storia del Terzo Valico
non finisce qui e soprattutto non finisce
l’impegno dei Comuni per la tutela
dell’ambiente e della salute. Occorrerà
sempre essere vigili e presenti.
Un ultimo aspetto riguarda il tema della
logistica, cioè delle ricadute in termini di
posti di lavoro che il territorio del basso
alessandrino deve avere nei prossimi
anni. In tutte le occasioni è stato

Il Terzo Valico può
e deve essere un
volano di sviluppo
per i territori del basso
alessandrino e per il rilancio
degli scali ferroviari di Novi S.
Bovo e di Alessandria.
ribadito che la questione è dirimente e
che il Terzo Valico può e deve essere
un volano di sviluppo per i territori del
basso alessandrino e per il rilancio
degli scali ferroviari di Novi S. Bovo e
di Alessandria. Anche su questo tema
è stato istituito un tavolo di discussione
che nei prossimi mesi dovrà dare risultati
importanti.
È certo che il Comune di Novi Ligure e gli
altri Comuni interessati continueranno
a portare avanti ogni iniziativa utile a
ottenere importanti risultati, oltre a quelli
già ottenuti, per la salvaguardia della
salute, dell’ambiente e del territorio.
Inoltre, non si esclude la possibilità
di proporre ulteriori ed importanti
modifiche migliorative, come è stato
fatto in questi ultimi dieci-dodici anni.
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INVESTIMENTO IMPORTANTE PER LA CITTÁ

Il Mercante di Venezia

Si avvicina il recupero del Teatro Marenco

Veronica Mona con Oblomov Films
con Silvio Orlando, regia di Valerio Binasco

Martedì 29 ottobre 2013 ore 10:00 e ore 21.00

Medea

A bilancio i 400 mila euro per far partire l’opera, a cui si aggiungono 2 milioni da Arcus ed
altrettanti dalla Fondazione Cral

Fondazione Salerno Contemporanea
Teatro stabile d’innovazione
regia di Pierpaolo Sepe

Lunedì 11 novembre 2013 ore 21:00

Si avvicina la fase decisiva per il

Beniamino

Marioletta Bideri per Bis Tremila
con Ennio Fantastichini
regia di Giancarlo Sepe

Sabato 14 dicembre 2013 ore 21:00

Cantando sotto la pioggia
Singin’ in the rain

InScena srl - Compagnia Corrado Abbati
regia di Corrado Abbati
coreografie di Giada Bardelli

Venerdì 10 gennaio 2014 ore 21:00

Quella sera al vel d’hiver - La storia di
Costante Girardengo e Sante Pollastri
campioni di bicicletta e di rivoltella
Lo Stanzone delle Apparizioni
con Massimo Poggio, Gualtiero Burzi
e Davide Iacopini

Sabato 1 febbraio 2014 ore 21:00

Don Giovanni

Compagnia Gank
con Alberto Giusta, Antonio Zavatteri,
Massimo Brizi, Ilaria Falini, Mariella Speranza,
Roberto Serpi

Domenica 16 febbraio 2014 ore 21:00 e
lunedì 17 febbraio 2014 ore 10:00

L’attesa

Teatro e società
per voce recitante (Paola Quattrini)
e contrabbasso (Massimo Moriconi)

Sabato 8 marzo 2014 ore 21:00

Exit

Teatro Stabile di Bolzano
di Fausto Paravidino, con Sara Bertelà,
Nicola Pannelli, Davide Lorino e Angelica Leo
Mercoledì 9 aprile 2014 ore 21:00

NOVI LIGURE
TEATRO PAOLO GIACOMETTI

STAGIONE 2013-2014
SCHEDE DEGLI SPETTACOLI e
ACQUISTO BIGLIETTI ON-LINE

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

RATATOK TEATRO presenta

IL GIOCO DEL LUPO

Progetto Jack'Ometti #2
BOYS DON'T CRY!

RACCONTI DAL FUTURO

Spettacoli rivolti alle scuole e alle famiglie

TEATRO GIACOMETTI

IL VAGABONDO DELLE STELLE

Giovedì 5 dicembre 2013, ore 10.00
replica riservata alle scuole
Venerdì 6 dicembre 2013, ore 21.00
replica aperta alle famiglie
Fascia di età: 12-18 anni

Giovedì 27 Marzo 2014, ore 9.30
Fascia di età: dai 3 anni

da Arcus e Fondazione Cral – ribadisce
Robbiano - sono vincolati e non possono
che essere utilizzati per la ristrutturazione
del teatro. L’opera, quindi, costerebbe al
Comune solo 400 mila euro e darà lavoro
a un po’ di persone, in un momento in cui

ce n’è davvero bisogno».
Salvo imprevisti, i lavori veri e propri
potrebbero partire nel prossimo anno. Più
avanti si procederà con i lavori relativi alle
apparecchiature sceniche, il cui bando
sarà scorporato da quello generale.

Un po’ di storia

un incendio che distrusse il 30 settembre
del 1943 gli impianti di scena il teatro
venne dichiarato inagibile. Nel 1965 la
Sovrintendenza per i Beni Ambientali
ed Architettonici del Piemonte dichiara
che il teatro deve essere conservato
quale testimonianza di sala teatrale
ottocentesca. In conseguenza di questa
decisione si decisero lavori di restauro e
ristrutturazione che restituiranno in un
immediato futuro il teatro ai cittadini in
tutto il suo originario splendore. Il teatro
nel tempo ha mutato nome ed è stato
dedicato al famoso musicista novese
Romualdo Marenco. Il teatro venne
utilizzato eccezionalmente l’ultima volta
per il Goliardopoli del 1952.

Il 2 ottobre 1839 viene inaugurato il
nuovo teatro locale costruito su progetto
dell'architetto novese Giuseppe Becchi
e dedicato a Carlo Alberto. Il teatro
apparteneva ad una società formata da
37 azionisti tra i quali figurava anche
il Comune che ne diverrà nel 1866
unico proprietario. L'attività nel teatro è
particolarmente vivace tanto che nel 1906
si installa anche il cinematografo. Lavori di
ampliamento e ammodernamento vengono
eseguiti al fine di rendere funzionali gli
impianti in concomitanza delle mutate
esigenze degli spettacoli ma a causa di

Rassegna DOMENICHE A TEATRO!

TWIRIBÒ

Domenica 19 gennaio 2014, ore 16.00

ELISIR D'AMORE VAPOROTTI

DON GIOVANNI di Molière

Info e prenotazioni:
ratatokteatro@gmail.com
3492216599 / 3358211482

Lunedì 17 Febbraio 2014, ore 10.00
Fascia di età: dai 14 anni

recupero dello storico Teatro Romualdo
Marenco. Con l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2013, infatti, sono stati
stanziati i 400 mila euro necessari a
far partire la ristrutturazione della parte
storica, esclusa la Casa Giorgi.
È imminente, quindi, l’uscita del bando
per l’affidamento dei lavori e per la
progettazione esecutiva dell’opera.
Ricordiamo che per il recupero del
“Marenco”, edificio storico tutelato dalle
Belle Arti, la Società Arcus, costituita dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
ha stanziato due milioni di euro, a cui se ne
aggiungono altrettanti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria.
«Si tratta di un investimento estremamente
importante per la città – commenta il
Sindaco, Lorenzo Robbiano - sia dal punto
di vista sociale e culturale, che per quanto
riguarda l’occupazione ed il rilancio del
centro storico. I quattro milioni provenienti

Lunedì 31 marzo 2014, ore 10.00
replica riservata alle scuole
Martedì 1 aprile 2014, ore 21.00
replica aperta alle famiglie
Fascia di età: dai 12 ai 18

ROSASPINA UNA BELLA
ADDORMENTATA

Mercoledì 11 dicembre 2013, ore 9.30
Fascia di età: 6 -11 anni
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Domenica 16 marzo 2014, ore 16.00
Fascia di età: per tutti

Inaugurazione sabato 23 novembre 2013
ore 11.00
LABORATORIO SOLFERINO, via Solferino - Novi Ligure

Associazione
Storico-Modellistica
Novese
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livello di inquinamento atmosferico.
È stata istituita la Zona a Traffico
Limitato (ZTL) in centro storico e
si sono attivate “zone 30” in molte
aree della città. Le zone a velocità
limitata portano un abbattimento
di CO2 (anidride carbonica) grazie
alla minore velocità dei veicoli e
rendono più sicuro e piacevole il percorso per i pedoni.

RISPARMIARE L’AMBIENTE

LAMPADE A BASSO CONSUMO
Per risparmiare energia elettrica
buona parte dell’illuminazione
pubblica è stata dotata di lampade a
basso consumo; gli ultimi interventi
hanno riguardato i Giardini Pubblici,
dove sono aumentati i punti luce,
tutti con lampade a led, così come
la nuova illuminazione di viale Rimembranza (esclusa la pista
ciclabile) e tutta l’illuminazione votiva del Cimitero cittadino. La
nuova convenzione Consip per la gestione dell’illuminazione
pubblica prevede la graduale sostituzione di tutti i punti luce
tradizionali con lampade a led.

ENERGIA VERDE PER GLI EDIFICI COMUNALI

In collaborazione con

DAI RIFIUTI PRODUCIAMO ENERGIA

Nel mese di giugno è stato sottoscritto a Bruxelles,
anche dal Comune di Novi Ligure il Patto dei
Sindaci.
Il Patto dei Sindaci è il principale movimento
europeo che vede coinvolte le autorità locali e
regionali impegnate ad aumentare l’efficienza
energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei
loro territori. I firmatari intendono raggiungere e
superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) entro
il 2020.
È un atto molto importante, approvato dal
Consiglio Comunale mesi or sono, che impegna
per i prossimi anni l’Amministrazione Comunale,
la quale, in verità sta lavorando su questo fronte
ormai da anni.
Vi presentiamo i principali risultati raggiunti.

La raccolta differenziata dei rifiuti
in città oggi raggiunge all’incirca il
50%. Il tuo rifiuto organico alimenta
il biodigestore, nuovo impianto
che produce energia inaugurato
recentemente, così come il centro
di raccolta rifiuti in zona Cipian.
Dal biodigestore, al netto del
suo funzionamento, si ricavano circa 3.500 euro al giorno, cifra
che consentirà di coprire l’investimento iniziale in soli due anni.
In discarica, ormai da anni, viene ricavato biogas dalle vasche
dei rifiuti esaurite; una di queste è stata ricoperta da pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Tutta l’energia elettrica utilizzata
dal Comune per l’illuminazione
pubblica e per gli edifici di proprietà
proviene da fonte rinnovabile. In
questo modo si evita ogni anno di
immettere in atmosfera circa 2.000
tonnellate di anidride carbonica
(CO2). A partire dal 2008, l’anidride carbonica risparmiata
ammonta ad oltre 10 mila tonnellate che corrispondono a circa
4.500.000 litri di gasolio da riscaldamento.
All’effetto positivo sull’ambiente contribuiscono anche i pannelli
fotovoltaici installati sui tetti di sette edifici comunali.

MOBILITÀ DOLCE
Oggi la città è dotata di nuove piste ciclabili (area ex Ilva, viale
Rimembranza ecc. per un totale di 10 km) che incentivano l’uso
di mezzi alternativi all’automobile e contribuiscono ad abbassare il

Con il nuovo contratto per la
gestione calore sono previsti
investimenti sugli edifici pubblici
per migliorare l’efficienza termica e
aumentare il risparmio energetico.
Anche le fontane che erogano
acqua minerale in piazza XX
Settembre e davanti al Museo dei Campionissimi contribuiscono
a ridurre la produzione dei rifiuti plastici e, di conseguenza, a
migliorare l’ambiente in cui viviamo.

UN CONTRIBUTO DA SCUOLA E UNIVERSITÁ
Istituti scolastici cittadini hanno partecipato con successo a bandi
relativi a sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Sono
state svolte tesi di laurea sulla riqualificazione energetica di diversi
edifici (ad esempio, le scuole Pascoli e Boccardo). Attualmente,
presso la Facoltà di Architettura di Genova, sono in fase di studio
alcune tesi di laurea nell’ambito di iniziative indirizzate al risparmio
energetico su alcuni edifici residenziali novesi (condomini
intelligenti).

NUOVE REGOLE PER L’EDILIZIA PRIVATA
Nel 2009 è stato adeguato il regolamento edilizio, che prevede, per
le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni, l’obbligo di garantire

UN PIANO PER IL FUTURO
II Consiglio Comunale ha approvato il
Penco (Piano Energetico Comunale)
che fotografa la situazione della
città dal punto di vista energetico,
sia nel settore pubblico che in quello
privato, e individua le azioni (alcune
già messe in atto) per raggiungere
l’obiettivo di un ulteriore risparmio
energetico.

In collaborazione con

SCUOLA E CASE ECOSOSTENIBILI
Con finanziamenti statali per
oltre 7 milioni di euro sono state
realizzate diverse opere: la nuova
scuola Martiri della Benedicta,
case popolari in viale Romita, un
edificio in viale delle Ferriere a cura
dell’Unicapi. Tutte le strutture hanno
caratteristiche ecosostenibili.

una produzione energetica da fonti
rinnovabili, norme per risparmio
idrico,
efficienza
termica
e
orientamento degli edifici. Sono in
corso adeguamenti normativi e allo
studio proposte di incentivazione
per la realizzazione di immobili a
impatto zero.

L’animaletto di fantasia raffigurato
nel logo si chiama Lucina ed è una
formicucciola: metà formica, che
rappresenta laboriosità e risparmio,
e metà lucciola simbolo dell’energia
naturale. Vuole insegnarci che ciò
che si risparmia o si ottiene da fonti
rinnovabili migliora l’ambiente e ci
fa vivere in un mondo più sano e
pulito.

Informazioni
e tanti consigli utili
per risparmiare energia
e rispettare l’ambiente
Lettura delle bollette
energetiche

Sala Gruppi Consigliari
di Palazzo Dellepiane
Via Gramsci, 9 - Novi Ligure

Dal 19 novembre
al 19 dicembre 2013
MARTEDÌ
e GIOVEDÌ
Dalle 9.00 alle 12.00
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UN CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

I consigli utili per risparmiare energia e risorse

RIFIUTI

•

RIUTILIZZO

•

•
•
•

•

ENERGIA
ILLUMINAZIONE
•

•

•

•

•
•

ricordatevi di spegnere sempre le luci e
utilizzate il più possibile la luce naturale
preferite lampadine
a fluorescenza rispetto a quelle ad
incandescenza (75/80% di consumo
energetico in meno)
le lampade alogene (faretti) sono
adatte per l’illuminazione diretta di
oggetti non per l’illuminazione diffusa
di una stanza
negli ambienti che non richiedono
sempre la massima illuminazione,
installate regolatori di intensità luminosa
installate sensori di presenza nei locali
di passaggio e crepuscolari nei luoghi
comuni
pulite lampade e lampadine: la polvere riduce il flusso luminoso fino al 20%

RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO
•
•

•
•
•
•

•

mantenete la temperatura di riscaldamento tra i 18° e i 20° C
negli impianti autonomi utilizzate termostati e valvole
termostatiche per differenziare la
temperatura delle stanze
non coprite i radiatori e installate
pannelli isolanti tra muro e termosifone
abbassate le tapparelle di notte e
durante le ore più fredde e più calde
del giorno
fate controllare la caldaia almeno una
volta all’anno
il riscaldamento a pavimento assicura
un notevole risparmio energetico, dal
momento che utilizza acqua calda ad
una temperatura di 30-35°C
in estate regolate il condizionatore a
non più di 8° C in meno della temperatura esterna, ricordarsi di pulire
spesso i filtri

ELETTRODOMESTICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evitate di mantenere
le apparecchiature     
elettroniche in stand by
controllate l’etichetta
energetica: cercate e acquistate elettrodomestici in CLASSE A
utilizzate lavatrici e lavastoviglie a
pieno carico, con programmi a basse
temperature
posizionate congelatori e frigoriferi
lontani da fonti di calore
regolate il termostato di frigoriferi e
congelatori su temperature intermedie
non introdurre cibi caldi nei frigoriferi
e nei congelatori
sbrinate regolarmente il congelatore e
limitate il preriscaldamento del forno
non tenete acceso lo scaldabagno
tutto il giorno e spegnetelo la notte
regolate lo scaldabagno su temperature non superiori ai 55°C
installate lo scaldabagno vicino al
punto di utilizzo dell’acqua calda per
evitare dispersioni di calore

•

COME USARE
CORRETTAMENTE
L’ACQUA
In bagno
• lavando le mani,
evitate di far scorrere
l’acqua durante l’insaponatura. Lo
stesso vale per il lavaggio dei denti.
Lasciare aperto un rubinetto per un
minuto provoca uno spreco d’acqua
che va da 2 a 5 litri
• preferite la doccia alla vasca da bagno: un bagno richiede una quantità
doppia di acqua
In cucina
• lavate le verdure lasciandole a bagno
in un recipiente e usate acqua corrente solo per il risciacquo finale
• l’acqua pubblica è più controllata, più

•
•

•

fresca, meno costosa e produce meno
rifiuti
scegli lavatrici e lavastoviglie a basso
consumo idrico
usiamo l’acqua di cottura della pasta
per lavare le stoviglie: ha un forte
potere sgrassante e fa risparmiare
detersivo
non lavare i piatti utilizzando acqua
corrente

In giardino o in terrazzo
• non utilizzate acqua potabile per
innaffiare il giardino
• raccogliete l’acqua piovana in bacinelle per innaffiare le piante o l’orto
• annaffiare al mattino o alla sera può
ridurre l’acqua che si spreca con
l’evaporazione
• raggruppate le piante che hanno
esigenze idriche simili
• le piante dei terrazzi possono essere
bagnate con la stessa acqua utilizzata
per lavare frutta e verdura

Prima di partire
• prima di lasciare la casa per periodi
prolungati ricordarsi di chiudere la
valvola centrale dell’acqua

PER UN USO DEI
TRASPORTI SOSTENIBILE
•

•

•

•
PICCOLI ACCORGIMENTI TECNOLOGICI
•
•
•

•

•

isoliamo le condutture dell'acqua calda: si riduce il tempo necessario per
ottenere la temperatura necessaria
i frangi getto miscelano l'acqua con
l'aria e permettono di risparmiare
fino a 6000 litri d'acqua l'anno
installate per il water un sistema con
tasto stop o uno scarico a due portate. L'uso dello scarico è responsabile
del 30% del consumo idrico domestico
riparando un rubinetto che gocciola
si eviterà un notevole spreco (90 gocce al minuto sono 4.000 litri d’acqua
sprecati all’anno)
per lavare l’automobile usa il secchio
e non l’acqua corrente del getto

ridurre drasticamente
il consumo di prodotti
“usa e getta”
scegliere prodotti
di lunga durata e
riparabili
prima di buttare vestiti, mobili ed
altri oggetti, informarsi sull'esistenza
di mercatini, associazioni, parenti o
amici che potrebbero avere bisogno
proprio di quello che state gettando
riutilizzate le borse di plastica per
la spesa, o munirsi di borse di iuta o
cotone
privilegiate prodotti con l’etichetta
ecologica: garantisce l’allungamento
della vita media del prodotto grazie
alla possibilità di sostituzione e aggiornamento di singoli componenti

ARIA

•

ACQUA
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ottimizzare e ridurre
l'utilizzo di autoveicoli
e motoveicoli, a vantaggio dei mezzi pubblici: si risparmia
carburante e si guadagna il tempo
che viene speso nella ricerca di un
parcheggio
rispettate i limiti di velocità non solo
per ragioni di sicurezza, ma anche
perché alle alte velocità il consumo di
carburante può aumentare fino al 50%
spegnete il motore durante soste
prolungate
considerate la pratica del car-pooling
(condividere lo stesso autoveicolo
con persone che devono effettuare lo
stesso tragitto, ad esempio per recarsi
sul posto di lavoro)
quando è possibile, per piccoli spostamenti andate a piedi o in bicicletta

ACQUISTI

•

•
•

RICICLAGGIO
•
•
•
•
•

•
•
•

utilizzate veicoli a metano o bifuel, di
cilindrata adeguata alle esigenze del
conducente
limitiamo l’uso dei condizionatori
d’aria nelle automobili
in caso di lunghi tragitti, considerare
la possibilità di prendere il treno

1.

Adottare una guida
regolare e senza scatti
2. Evitare di tirare le marce
3. Diminuire di 10 Km/h la velocità in
autostrada
4. Evitare di muoversi in macchina per
tragitti brevi
5. Fare regolare manutenzione alla vettura
6. Gonfiare correttamente gli pneumatici
7. Non abusare del climatizzatore
8. Utilizzare i dispositivi in dotazione
9. Non dimenticarsi di togliere il portapacchi
10. Quando si cambia auto acquistarne
una economica a livello di consumi

•
•

•

•

•

con la plastica riciclata si producono
bottiglie, recipienti, tappeti, tubi,
materiali isolanti ecc.
vetro ed alluminio, se riciclati, continuano la propria vita
dal cartone e dai giornali si possono
ottenere delle scatole
migliorando la raccolta differenziata
in casa, aumentano le possibilità di
riciclaggio dei materiali:
lavate e schiacciate i contenitori di
plastica ed alluminio che verranno
gettati nelle campane dei rifiuti, al

10 CONSIGLI
PER RISPARMIARE
CARBURANTE

GUIDA ALL’ACQUISTO
SOSTENIBILE
leggete le etichette per sapere quali
ingredienti contengono
cibi, detersivi e prodotti per l’igiene
personale
optate per prodotti che contengono
percentuali significative di materiali
riciclati o componenti ri-fabbricate,

prediligere l'acquisto di prodotti con
materiali di recupero
scegliete prodotti con “vuoto a
rendere”
preferite le confezioni famiglia a
quelle monodose
non gettare le cose quando si rompono: a volte è possibile ripararle
preferite le pile ricaricabili

•

•

oppure che siano facilmente smaltibili
e/o riciclabili.
privilegiate prodotti equo-solidali e
biologici
scegliete frutta e verdura di stagione
e prodotti locali
comprate prodotti alimentari senza
fertilizzanti e conservanti
prestate attenzione ai volumi degli
imballaggi, un prodotto “nudo” è
generalmente meno costoso rispetto
ad uno con molto imballo
cerchiamo l’etichetta ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel). Il simbolo

•
•
•

fine di occupare meno spazio
portate i rifiuti pericolosi nei punti di
raccolta (ecocentri)
cercate di fare il compostaggio dei
rifiuti organici
utilizzate carta riciclata

RECUPERO
Se un rifiuto non è né riutilizzabile né riciclabile, può
essere usato per produrre
oggetti complementari
diversi da quelli di appartenenza
RIPARARE, RIUTILIZZARE e RICICLARE
devono diventare comportamenti istintivi
sia in ambito commerciale che nella vita
di tutti i giorni. Questo concorrerà a:
•
•
•
•

MINIMIZZARE e PREVENIRE
ulteriori danni all’ambiente;
EVITARE SPRECHI nell’uso delle risorse
naturali;
CONSERVARE ENERGIA e abbattere il tasso
di inquinamento.

CONSIGLI PER RIDURRE
L'INQUINAMENTO IN CASA
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

mantenere regolarmente ventilata la
casa per favorire il
ricambio d'aria
evitare di usare prodotti contenenti
formaldeide e prodotti sintetici per le
pareti e per i mobili
non utilizzate deodoranti spray per
l'aria
non tenete in casa o in garage solventi, benzina ed altri agenti chimici
volatili
non fumate in luoghi poco aerati
assicurarsi che camini, stufe a legna,
riscaldamenti a cherosene o a gas
siano stati installati correttamente,
abbiano lo sfiato e una rigorosa manutenzione
nel momento in cui si sostituiscono
vecchi condizionatori o frigoriferi,
assicurarsi che i clorofluorocarburi
(CFC) derivanti non vengano rilasciati
nell'atmosfera
del fiore ci consente di identificare
beni (eccetto alimenti, bevande e medicinali) e servizi che hanno un ridotto
impatto ambientale
preferite le saponette ai saponi liquidi, i cui contenitori sono in plastica
non acquistate acqua in bottiglia:
l’acqua del rubinetto è potabilissima e
sottoposta a regolari controlli
preferite contenitori in vetro piuttosto
che in plastica o in alluminio: si possono riciclare con meno spreco di energie
utilizzate tegami a torre per cucinare
al vapore e usate spesso la pentola a
pressione
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IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SANTA CATERINA

Ambiente e risparmio, un concorso per le scuole
Il termine per le iscrizioni è il 29 novembre prossimo
Come tradizione, in occasione della Fiera di Santa Caterina il

Comune di Novi Ligure bandisce un concorso per le scuole novesi
e della provincia di Alessandria di ogni ordine e grado. Quest’anno
l’iniziativa è dedicata all’ambiente ed al risparmio energetico.
Il concorso, dal titolo “Giovani Energie”: idee green e progetti
sostenibili per il futuro, si divide in tre sezioni. La prima è dedicata
alla scuola primaria ed è intitolata riciclo creativo: quando il rifiuto
diventa “arte”. I ragazzi, coadiuvati e coordinati dagli insegnanti,
dovranno realizzare un progetto con materiale riciclato, ad esempio
abiti, bijou, accessori d’arredo per la casa ed il giardino. Per la
scuola secondaria di 1° grado il tema riguarda le buone pratiche
per il risparmio energetico: nuove soluzioni per la famiglia; consiste
nell’elaborare un progetto realizzabile a livello domestico e
sostenibile dal punto di vista economico, ecologico ed energetico.
Più complesso è il tema riservato alla scuola secondaria di 2°
grado, vale a dire la produzione sostenibile e cicli virtuosi in
campagna: idee innovative per un’agricoltura attenta a salute
ed ambiente. In questo caso si tratta di formulare un progetto
interdisciplinare che ha per obiettivo il risparmio energetico e
l’autoproduzione di energia nelle aziende agricole. Ciascuna
classe potrà presentare una sola opera collettiva. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 29/11/2013 al
seguente indirizzo: Comune di Novi Ligure - Urbanistica- Sportello
Unico per le Attività Produttive,via Gramsci 11 3° piano-15067
Novi Ligure AL - via posta o tramite pec: protocollo.novi.ligure@
cert.ruparpiemonte.it anticipata da email al seguente indirizzo:
sportellounico@comune.noviligure.al.it. È possibile scaricare bandi
e schema domanda sul sito www.comunenoviligure.gov.it
Il concorso si concluderà a marzo 2014 con un’esposizione dei
lavori presentati e con una cerimonia di premiazione presso il
centro fieristico “Dolci Terre di Novi”.
Anche per questa nuova edizione alle scuole partecipanti saranno
assegnati premi in denaro per l’acquisto di materiale didattico o per
effettuare gite di istruzione.

Buone pratiche
per il risparmio energetico
Nuove soluzioni per la famiglia
Concorso per le Scuole
Secondarie di 1° grado
del Novese e della
Provincia di Alessandria

Riciclo creativo
Quando il rifiuto diventa “arte”

Concorso per le
Scuole Primarie
del Novese e della
Provincia di Alessandria

Produzione sostenibile
e cicli virtuosi in campagna
Idee innovative per un’agricoltura
attenta a salute ed ambiente
Concorso per le Scuole
Secondarie di 2° grado
del Novese e della
Provincia di Alessandria
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Quattro
giorni
dedicati
al
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Centro degustazioni Dolci Terre

Le ricette novesi proposte dal Bunet

a cura dello Chef Ghezzi Davide
ticket degustazione euro 3,00

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

GIOVEDÌ

Menù da 20 euro

ore 18.30 Pasta e fagioli

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

Involtini di cavolo
VENERDÌ
ore 11.30 Gnocchi di zucca

Polpette al sugo (balle di frate)
ore 18,30 Zuppa di cavolo
Stocafisso alla ligure

gusto

Menù da 18 euro
PIATTO UNICO: bollito misto con salse
DOLCE: semifreddo con le castagne
Acqua, 1 calice di vino, caffè

SABATO
ore 11.30 Gnocchi di semola gratinati

Salamini con fagioli

Menù da 20 euro

ore 18,30 Risotto alla zucca

Il programma della rassegna enogastronomica. La grappa protagonista della diciottesima edizione

Trippa in umido

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

DOMENICA
ore 11,30 Lasagne al forno

Novi Ligure si appresta a diventare la
capitale dell’enogastronomia dei prodotti
tipici del basso Piemonte.
I suoi “gioielli gastronomici” verranno infatti
messi in mostra e degustati nella rassegna
Dolci Terre di Novi. Quest’anno una
vasta area della rassegna sarà dedicata
alla grappa, in uno spazio dedicato che
vedrà la partecipazione dei produttori delle
varie regioni d’Italia ed in particolare del
Piemonte. Non mancheranno naturalmente
le grappe di Silvano d’ Orba, prima DE.CO
grappa in Italia. Sarà inoltre allestito uno
spazio espositivo con attrezzi e macchinari per
la lavorazione e la produzione della grappa.

Saranno inoltre presenti

Tutti i giorni in rassegna

Novi Elah Dufour
Nello spazio
Novi Elah Dufour
degustazioni di Africano
e della deliziosa pralina
con nocciola intera Otello Novi

Focaccia Novese con farine da grani
locali, a cura dell’Associazione Panificatori
del Novese
Farinata, a cura dei Produttori del Novese

Mercato Delle Dolci Terre

Temporary shop

oltre100 bancarelle di prodotti tipici
Salumi, formaggi, miele, vini, dolciumi,
olio extravergine della riviera ligure, cardo
gobbo, prodotti da forno, farinata, birre
artigianali, conserve di ortaggi, confetture
di frutta e di ortaggi, sciroppi, condimenti,
sottoli, salse, mostarde, frutta sciroppata,
funghi, tartufi, nocciole, zafferano della
Frascheta, frutta, amaretti, baci di dama,
cioccolato e caramelle, riso, farine, torroni,
ceci e zucche.

ENOTECA DELLE DOLCI TERRE
Gestita dalla delegazione di Alessandria
della F.I.S.A.R. con la partecipazione del
Consorzio Tutela del Gavi e con i vini
vincitori del 39° Concorso Enologico

della Provincia di Alessandria
“Premio Marengo Doc”
organizzato dalla Camera di
Commercio di Alessandria, tramite la propria
azienda speciale Asperia,
con la collaborazione
della Provincia di
Alessandria.

Pernigotti
Pernigotti & il Gianduia:
una lunga storia d'amore.
Campari
In enoteca
con degustazione
di Prosecco Cinzano
delle Denominazioni Comunali Novesi
a cura del Distretto del Novese
www.distrettonovese.it

Vitello tonnato
ore 18,30 Pan cotto
Bagna cauda

Presentazione

Calendario 2014
Fausto Coppi
Ore 11

SCRIVIAMO
…la mia Novi

Presentazione del progetto Rotary per la città
Ore 17

Premiazione Novi Poesia
AVVENTO A NOVI
14 dicembre ore 21

Parrocchia N.S. Assunta della Pieve

Schola Cantorum Mons.Trofello di Camogli
direttore Mauro Ottobrini

con la Corale Novese
direttore Chris Iuliano

21 dicembre ore 21

Percorsi Gastronomici
nei Ristoranti novesi
selezionati tra i migliori del
territorio per ospitare gli
interventi di artisti italiani
che accompagneranno i
menu appositamente pensati dai cuochi per
l’occasione.

CONVEGNO

14 novembre ristorante Brenta Rossa
21 novembre ristorante Azienda Agricola
Biodinamica La Raia
28 novembre ristorante La Locanda di San
Martino

Interviene il prof. Angelo Frascarelli

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Venerdì 6 dicembre, ore 14
PAC 2014-2020: COMPROMESSO
TRA ECOLOGIA E PRODUTTIVITÀ
Organizzato da

Basilica di S.M.Maddalena

Concerto di Natale della Corale Novese

direttore Chris Iuliano

MASTER NOVI 2013

concorso per Food Blogger
fino al 24 novembre.

I tre utenti che avranno
raggiunto il maggior
numero di like su facebook
e retweet su twitter verranno premiati il 6
dicembre alle ore 19 durante la rassegna

a cura dell'IIS CIampini BOccardo
dell'indirizzo enogastronomico

Sabato 7 dicembre

Centro storico

LA NOTTE DEI CANTI NATALIZI
Negli androni dei palazzi del centro

5 dicembre

Sottoscrizione ufficiale della convenzione
del Distretto del Novese e presentazione
del Distretto gestito in forma associata.

Ore 10,30

Merenda con CI.BO ore 16
Pasticceria secca e torte

Centro Fieristico - ore 18,30

Sabato 7 dicembre
Museo dei Campionissimi

BAR
CIOCCOLATERIA

Dalle ore 21 alle ore 22

a cura della

diretta dal M°Chris Iuliano

Corale Novese

Coro La Bisarca
Via Giardengo

L.A. Chorus e Orchestra Nuovi
Archi Novesi
Chiesa S. Andrea - Piazza S. Andrea

Pasticceria La Pieve

Androne di Palazzo Dellepiane

Via Verdi - Novi Ligure
www.pasticcerialapieve.it

Coro di Voci Bianche
dell’Istituto Musicale “Alfredo
Casella” di Novi Ligure

FREE VOICE GOSPEL CHOIR

Coro Gospel con formazione di 60
elementi e band con 4 musicisti
ore 22 Piazza Dellepiane

LO “SPIRITO”
IN CUCINA

diretto da Raffaella Tassistro

Basilica della Maddalena, via C.G. Abba

I PRESEPI NEL MONDO

e altre
golose letture
per grandi e piccini

Coro di Pozzolo Formigaro

Foyer del teatro Marenco in via Girardengo

Androne di Palazzo Pallavicini
Via P. Giacometti

VIN BRULÉ

a cura della

Libreria
Buone Letture
Via P. Isola,14
Novi Ligure

diretto da Lorenzo Caramagna

Coro di Arquata “Le Arcobalene”

Dal 30 novembre al 14 dicembre

a cura del Gruppo Volontariato Vincenziano
sezione di Novi Ligure
a cura del Gruppo Alpini di Novi Ligure

CALDARROSTE

diretto da Valeria Mattaliano

a cura della Croce Rossa sez. di Novi Ligure

Androne Peruzzo via Paolo Giacometti

CIOCCOLATA CALDA

A cura di Animal’s Angel di Novi Ligure
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Il ciclismo dalla Sicilia allaToscana
Antropologia di una migrazione
di Gian Carlo Ceruti

Presenzieranno l’autore
e il vincitore del Giro D’Italia,
Vincenzo Nibali

Venerdì 6 e sabato 7 dicembre
Centro storico

spettacoli
cultura
manifestazioni

ALIMENTARIA

Fino al 9 febbraio

Gran mercato di piccolo antiquariato

Museo dei Campionissimi

Specialità tipiche di qualità e prodotti locali

Sabato 14 dicembre
ore 21:00

Teatro Paolo Giacometti
Beniamino

Sabato 21 dicembre
Centro storico

NOVANTICO

TESORI SACRI
Dalla collezione civica

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio

Info: 0143 322634

ALIMENTARIA

Giovedì 21 novembre
Biblioteca Civica
ore 15.30
Conferenza
JFK: cinquant'anni dopo

ore 17.15

Centro storico

Specialità tipiche di qualità e prodotti locali

Venerdì 10 gennaio
ore 21:00

Teatro Paolo Giacometti

Cantando sotto la pioggia
Singin’ in the rain

Inaugurazione della mostra
Storia di un presidente
Aperta fino al 15.01.2014

Sabato 1 febbraio

Sabato 30 novembre
Centro storico

Quella sera al vel d’hiver - La storia di Costante
Girardengo e Sante Pollastri
campioni di bicicletta e di rivoltella

Gran mercato di piccolo antiquariato

Domenica 16 febbraio

Domenica 1 dicembre

ore 21:00

NOVANTICO

ore 10,15

Museo dei Campionissimi
Presentazione del volume

ore 21:00

Teatro Paolo Giacometti

e lunedì 17 febbraio
ore 10:00

Teatro Paolo Giacometti
Don Giovanni
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Bando imprenditoria giovanile

È attivo il Bando “Giovani, lavoro e territorio” per
premiare progetti innovativi proposti da giovani che
abbiano intrapreso un’attività di lavoro autonomo
o imprenditoriale da almeno un anno. Il bando
è rivolto a imprese individuali di giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni o Società di persone
composte per almeno il 60% da soggetti di età
compresa tra i 18 e i 35 anni d’età.
Le attività devono essere attive da almeno 12 mesi.
Non possono partecipare le imprese individuali o
le società di persone che hanno ottenuto benefici
economici dal bando “Una buona idea per il mio
futuro”. Il bando è “a sportello”, quindi le domande
possono essere presentate sino ad esaurimento
delle disponibilità finanziarie. I progetti dovranno
essere ultimati entro il 31.12.2013. Copie dei bandi
e i modelli per la domanda sono disponibili sui
siti dei Comuni aderenti e presso lo Sportello del
Cittadino ed il Punto Giovani del Comune di Novi. Il
bando è indetto dai Comuni di Novi Ligure, Arquata
Scrivia, Basaluzzo, Pozzolo Formigaro e Serravalle
Scrivia, nell’ambito della Sperimentazione dei Piani
Locali Giovani (PLG) promossa e sostenuta dal
Dipartimento della Gioventù Progetto approvato
dalla Provincia di Alessandria Assessorato alle
Politiche Giovanili, con la partecipazione finanziaria
della Regione Piemonte.
Per informazioni:
Punto Giovani: Corso Piave, 51 tel. 0143 322503
e-mail: informagiovaninovi@libero.it; Ufficio Urp,
Via Giacometti 22 tel. 0143 772277 e-mail: urp@
comune.noviligure.al.it

Corsi gratuiti alla Casa di Carità

Presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi
(strada Boscomarengo, 1) stanno per partire una
serie di corsi gratuiti di specializzazione. A gennaio
del prossimo anno partirà quello per esperto in
enologia e marketing, figura in grado di inserirsi
nella gestione di un piano marketing sia in aziende
vitivinicole sia nella grande distribuzione per
promuovere prodotti enologici o una specifica area
di produzione vitivinicola di qualità.
La durata è di 720 ore annue (di cui 280 di stage)
che si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario
diurno. I destinatari del corso sono disoccupati
maggiori di 18 anni in possesso di Laurea. Per
l’ammissione sono previsti colloqui orientativi
e prove psicoattitudinali. Al termine, previo
superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dalla
Provincia di Alessandria l’attestato di Qualifica
professionale, comprensivo di allegato contenente

Info

l’indicazione delle competenze acquisite. Più
imminenti l’inizio dei corsi per operatore paghe
e contributi (300 ore – serale) e operatore su
personal computer (250 ore – serale). Per
informazioni www.casadicarita.org

GIOVANI

Corso manutentore macchine al For.Al.
Si svolgerà presso l’Istituto For.Al. di Novi Ligure
il corso gratuito per manutentore di macchine e
impianti automatici, una figura professionale del
settore industria che si occupa in autonomia di
tutte le attività di manutenzione periodica,
ordinaria e straordinaria su impianti
automatici. Si tratta di una figura eclettica
che spazia dal settore elettrico, elettronico,
meccanico e softwaristico, e quindi
spendibile con facilità in aziende nel
settore industria. Il percorso si rivolge
a giovani e adulti disoccupati in possesso di
qualifica professionale ad indirizzo industriale.
Il corso, 600 ore di cui 200 di stage, si svolge in
orario diurno. Al termine verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione. Per informazioni: tel. 0143
75323; mail novi@foral.org

Concorso “Guarda dove FAI”

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si occupa
della tutela e conservazione del patrimonio
artistico e naturalistico, lancia per l’anno scolastico
2013/2014, il concorso nazionale per le scuole
“Guarda dove FAI - Racconta i luoghi del lavoro
e del tempo libero - di ieri e di oggi - del tuo
territorio”. Il concorso si rivolge alla scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e
propone di affrontare il tema della relazione tra i
luoghi del lavoro e del tempo libero e il paesaggio.
Finalità del progetto è far comprendere agli
studenti che anche fabbriche, uffici, fattorie,
campi coltivati, teatri, biblioteche, con la loro storia
e le loro specificità, sono importanti segni che
contraddistinguono il paesaggio, testimoniandone
la storia, l'economia, ma anche la cultura e i modelli
di vita. Dopo un lavoro preparatorio condotto dai
docenti referenti, le classi raccolgono i risultati
delle loro osservazioni in un album cartaceo ed
illustrato con disegni, collage, fotografie, descrizioni.
Una giuria individuerà 3 premi nazionali, uno per
ciascuna sezione. Le classi vincitrici riceveranno in
premio strumenti didattici e grande visibilità sulla
stampa locale e nazionale. Gli insegnanti referenti
delle classi vincitrici verranno premiati con uno
speciale omaggio culturale. Scadenza: 28 Marzo
2014. Per saperne di più www.fondoambiente.it
> è un servizio del Comune
di Novi Ligure, gestito
dalla Cooperativa Sociale
“Azimut” di Alessandria
rivolto ai ragazzi come
centro di informazione,
di incontro, di gestione e
coordinamento di iniziative
proposte e organizzate con i
giovani stessi
> è rivolto non solo ai
giovani, ma anche alla
famiglie, agli insegnanti,
agli operatori sociali e a chi
vuole in genere informarsi
su diversi argomenti

in Corso Piave, 51
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 322503
Fax 0143 32248
informagiovaninovi@libero.it
PuntoGiovani NoviLigure
lunedì:
9.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00
martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì:
14.30 - 18.00

Numeri
Utili

LA MULTINAZIONALE ITALO-RUSSA HA INIZIATO L’ATTIVITÁ

DKC, nuovo stabilimento a Novi Ligure
Il Sindaco: segnale positivo per la città

Ha iniziato l’attività lo stabilimento novese della DKC.

L’AZIENDA
DKC, industria leader nella produzione di sistemi portacavi e
carpenteria per quadri elettrici, ha sede in Russia, Italia, Ucraina,
Ungheria e Romania. In Italia si presenta con il marchio DKC
Europe e con due linee di prodotto: Combitech - Canalizzazioni
Metalliche e RamBlock - Carpenteria per quadri elettrici. La
storia dell'azienda inizia negli anni Sessanta, quando Cepi Italia
S.p.A. decide di specializzarsi nella progettazione e produzione
di canalizzazioni metalliche. Affidandosi per oltre 35 anni a una
delle più accreditate società di commercializzazioni del settore,
Cepi Italia si focalizza sul prodotto arrivando a creare la prima e
originale canalina a incastro. Dopo questa positiva esperienza di
partnership, Cepi Italia ha ritenuto fosse il momento di rivolgersi
direttamente al mercato, proponendosi con il marchio "SCM Sistemi di Canalizzazioni Metalliche", con l'obiettivo di diventare
azienda leader nella produzione delle canalizzazioni metalliche.
Nel 2007, SCM viene acquisita dal gruppo DKC, entrando così
a far parte di un contesto internazionale. La conoscenza del
mercato italiano di SCM si unisce all'esperienza del marchio
russo creando una combinazione ottimale tra qualità, prezzo,
competenza e servizio. In un'ottica di continuo sviluppo, per
rispondere al meglio alle esigenze del cliente in un mercato in
continuo cambiamento, DKC nel 2008 ha deciso di portare a
termine un'altra importante operazione: l'acquisizione di Cost.e.l,
azienda attiva da oltre 25 anni nella produzione di carpenterie
per quadri elettrici.

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

Giovedì 21 novembre 2013, ore 21 | Teatro Giacometti NOVI LIGURE
FRAMMENTI di DANZA | con ASD diretta da Roberta Borello
FRAMMENTI di TEATRO | con Andrea Robbiano e Laura Gualtieri
FRAMMENTI di PITTURA | con Assocciazione Amici dell’Arte Serravalle Scrivia

Con la collaborazione del
Liceo Statale “E. Amaldi”
di Novi Ligure

altri servizi

Assessorato agli Affari Sociali

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

ASILI NIDO
Il Girasole - Via Robotti, 9
0143 76684
Acquilone - Via Crispi, 20
0143 745160
------------------------------------------------------------MATERNE
Garibaldi
0143 76032
Arcobaleno
0143 75386
Via Terracini (G3)
0143 73185
Via Solferino
0143 2432
Via Oneto
0143 75345
Via Buozzi
0143 75484
Piazzale Pieve
0143 78321
------------------------------------------------------------ELEMENTARI
Pascoli
0143 73186
Rodari
0143 743670
Martiri Benedicta
0143 79298
Oneto
0143 73537
Zucca
0143 70601
------------------------------------------------------------MEDIE INFERIORI
Doria
0143 78287
Boccardo
0143 76047
Rodari
0143 322566
------------------------------------------------------------MEDIE SUPERIORI
Liceo Classico
0143 2069
Liceo Scientifico Amaldi
0143 76604
ITIS Ciampini
0143 73015
Ist. Prof. Boccardo
0143 745707
FOR. AL
0143 75323

scuole

comune

Foto Ferretti

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

servizi esterni

L’annuncio è stato dato dai vertici aziendali della multinazionale
italo – russa nel corso di una conferenza stampa che si è svolta il
7 novembre presso il Museo dei Campionissimi.
Oltre all'amministratore delegato Marco Cecconi e al
responsabile della produzione Emilio Logo, all’incontro con i
giornalisti erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione
Piemonte, Roberto Cota, il Vice Presidente della Provincia di
Alessandria, Gian Franco Comaschi, e il Sindaco di Novi Ligure,
Lorenzo Robbiano.
Lo stabilimento, specializzato nella produzione di sistemi
portacavi e carpenteria per quadri elettrici, è stato realizzato
ristrutturando il fabbricato “Ex Vosa”, in strada per Serravalle, e si
sviluppa su una superficie totale di 24 mila metri quadrati, di cui
22 mila destinati alla produzione e alla logistica.
La sede di Novi Ligure testimonia la volontà dell’azienda di
continuare a credere nel futuro e nell’eccellenza italiana.
L’investimento, infatti, ammonta a circa 12,5 milioni di euro; 6
milioni sono serviti per acquistare il fabbricati ed altri 6,5 sono
stati necessari per il recupero.
DKC ha scelto di insediarsi a Novi Ligure per tre importanti
motivi: le dimensioni dell’area produttiva che sono sufficienti per
le attuali esigenze ma permettono di crescere ulteriormente
nel breve periodo, l’ottimale posizione logistica e la possibilità
di trasferire il 100% del personale garantendo esperienza e
conoscenza dei processi.
Con la sede di Novi, che riunisce le attività produttive dei siti
di Venzago e Casella, la Dkc punta a incrementare i risultati
raggiunti nel 2012.
Attualmente nello stabilimento novese lavorano 45 operai e 6
impiegati, ma in futuro – ha spiegato Marco Cecconi – l’azienda
conta di espandere la produzione e di poter assumere nuovo
personale.
«L'apertura di una nuova attività industriale è sempre un fatto
positivo – ha commentato il Sindaco Robbiano – soprattutto in
questo momento di crisi. Si tratta di un segnale molto positivo
al quale speriamo ne possano seguire altri nei prossimi mesi ed
anni. Il nuovo insediamento – ha sottolineato Robbiano – è stato
realizzato, tra l’altro, attraverso il recupero di un sito industriale
dismesso e quindi senza consumo ulteriore di suolo comunale».
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0131 2001
0131 036285
0143 2374
0143 76240
0143 323408
0143 75252
0143 322118

ospedale
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Centralino
Pronto Soccorso
U.R.P.
Numero Verde
Distretto sanitario
C.U.P.
Servizio veterinario

emergenza

20

0143 332111
0143 332215
0143 332379
800 234960
0143 332322
0143 332820
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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Tessera europea del professionista

Il Parlamento europeo ha detto sì alla tessera del
professionista, la card elettronica europea che mira
a promuovere e favorire una maggiore mobilità dei
professionisti all’interno del territorio dell’Unione.
Ora la direttiva dovrà essere approvata in modo
formale da tutti gli Stati membri.
Grazie alla tessera europea, il professionista
avrebbe il vantaggio di ridurre i tempi necessari
al riconoscimento delle proprie qualifiche
professionali da
parte di uno Stato
membro nel quale
desidera operare.
In pratica, la
card elettronica
professionale
consentirebbe
di chiedere al
proprio Paese di origine di completare tutte le fasi
preparatorie invece di dover far domanda presso
il Paese ospitante, come avviene attualmente.
Di più, se quest’ultimo non dovesse adottare in
tempi rapidi la richiesta la tessera professionale
europea si considererà rilasciata e sarà inviata
automaticamente al titolare. Altro punto importante
è la costituzione di una Banca Dati europea delle
professioni regolamentate, accessibile al pubblico e
che dovrebbe garantire una maggiore trasparenza
sul mercato delle professioni.

Anno europeo dell’economia verde

Il 2014 sarà l'Anno europeo dell'economia verde.
Ad annunciarlo il commissario Ue all'Ambiente,
Janez Potocnik, che aggiunge: ''dedicheremo tutto
il 2014 alla 'green economy', per rendere la nostra
un'economia circolare, che
vive in armonia con la
natura''. Se si usano le
risorse in una maniera
più efficiente puoi anche
ridurre l'inquinamento
dell'aria. Il riciclo dei
rottami d'acciaio può
ridurre l'inquinamento di
questo settore dell'87%''.
Nei programmi della Commissione c’è anche una
giornata europea della pulizia, che si svolgerà nel
mese di maggio, con l’obiettivo di ottenere una
larga partecipazione di tutti i cittadini.

Erasmus per tutti

Dal 1° gennaio 2014 prenderà il via un nuovo
programma della Commissione europea che
coprirà sette anni e, con molta probabilità,
prenderà il nome di Erasmus per tutti. La proposta
di regolamento riunisce in un unico programma
attività precedentemente oggetto di una serie di
programmi separati e comprende anche azioni nel
nuovo settore di competenza europea, lo sport.
Erasmus per tutti raggrupperebbe tutti gli attuali
programmi dell'UE, sostituendo i sette programmi
esistenti (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig, Gioventù in azione, Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink) con un unico programma.
Ciò aumenterà l'efficienza, semplificherà la
presentazione delle domande di borse e ridurrà la
duplicazione e la frammentazione.
Il bilancio proposto per il programma ammonta
a 19 miliardi di euro e le sue principali priorità
operative sono la semplificazione delle procedure,
l’assegnazione dei fondi basata sulle prestazioni
e la creazione di legami più stretti tra i settori
dell'istruzione e dell'apprendimento.

Concorso europeo ''I giovani e le scienze''

La Fast, Federazione delle associazioni scientifiche
e tecniche, promuove l'edizione 2014 de "I giovani
e le scienze", selezione per il 26° concorso
dell'Unione europea dei giovani scienziati e per i
più prestigiosi eventi internazionali degli studenti
delle scuole superiori. Gli interessati devono avere
più di 14 anni e meno di 21
a settembre 2014; devono
preparare, singolarmente o
in gruppo di non più di tre
progetti da inviare alla Fast
entro il 28 febbraio 2014. La
decisione della giuria viene
comunicata ai vincitori entro il
2 aprile. I finalisti espongono
i risultati dei loro studi nella
rassegna in programma a Milano dal 2 al 5 maggio
2014. E poi hanno l'opportunità di poter beneficiare
dei soggiorni all'estero. Il Miur ha inserito l'evento
nel Programma per la valorizzazione delle
eccellenze "Io merito". I premiati dalla giuria Fast,
oltre a beneficiare dei viaggi studio, possono
ricevere fino a 1000 euro in base alla disponibilità
dell'apposito fondo del Ministero dell'istruzione. Per
saperne di più visita il sito http://www.fast.mi.it

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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A Binasco il Premio Torre d’Oro 2013

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
MARTEDÌ
09.00 - 12.00

Sportello immigrati LINGUA ARABA

MERCOLEDÌ
09.00 - 12.00
14.30 - 16.30

Sportello immigrati LINGUA ARABA
Antenna Europe Direct

GIOVEDÌ
9.00 - 12.00
9.30 - 10.30
09.00 - 12.00

Domenica 29 settembre, presso il Salone della
Biblioteca Civica di Novi Ligure, si è svolta la
cerimonia per la consegna del Premio Torre d’Oro
2013. Quest’anno il prestigioso riconoscimento è
andato all’attore e regista novese Valerio Binasco.
Il Premio, istituito nel 1985 dal Centro Studi
“In Novitate”, si avvale del patrocinio della
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria,
del Comune di Novi Ligure e della preziosa
collaborazione del Centro Orafo fratelli Ghio di
Serravalle Scrivia. Il riconoscimento è conferito a
persone fisiche o giuridiche
novesi che, nella loro
attività o professione, si
distinguono nei vari campi
della cultura, delle arti,
dello sport, dell’economia,
del volontariato,
contribuendo
al progresso
economico e civile
della Città.
Le benemerenze di
Valerio Binasco sono
state illustrate dal
dott. Andrea Sisti,
Vice Presidente del
Centro Studi e dal
prof. Guido Firpo. Ha
coordinato gli interventi Barbara Gramolotti, web
master del Centro Studi.

ORARIO ALTRI SERVIZI
Sportello immigrati LINGUA ALBANESE
Sportello immigrati LINGUA ARABA

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

3° LUNEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30
Sportello Pari Opportunità
3° MERCOLEDÌ DEL MESE
10.00 - 12.00
Sportello SICET

(Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

Sportello consumatori Adiconsum, Adoc, Federconsumatori
Geometra ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) ogni 15 giorni
Sportello immigrati LINGUA ALBANESE

Palazzo Pallavicini - Via Giacometti, 22

Tel. 0143 772277

sportellodelcittadino@comune.noviligure.al.it

è stata ricevuta dalle autorità cittadine. Il soggiorno
in città si è concluso con la visita al Museo dei
Campionissimi.
Stankevič fu il fondatore del circolo omonimo, di
tendenze idealistiche e liberali, che ebbe grande
importanza per la cultura russa dell'epoca. Ne
facevano parte, fra gli altri, K. S. Aksakov, V. G.
Belinskij e M. A. Bakunin. Nel 1839 si trasferì in
Italia nella speranza di un migliora mento della sua
salute, minata dalla tubercolosi.

Defibrillatori, consegnati gli attestati

Alla fine di settembre, presso il Museo dei
Campionissimi, si è svolta la consegna degli
attestati per gli oltre cento partecipanti al corso
sull’uso dei defibrillatori
organizzato dagli
Assessorati Sanità e Sport
del Comune di Novi, in
collaborazione con Asl
Alessandria e la società
calcistica Novese. Il corso,
che si è svolto all’inizio di
quest’anno, ha permesso
a tecnici e atleti di diverse
discipline sportive di
imparare a utilizzare il
defibrillatore in caso di
emergenza per prestare assistenza immediata alle
persone colpite da un attacco cardiaco. All’iniziativa
ha partecipato anche il Comitato Sport in Novi
destinando all'acquisto di un defibrillatore i proventi
di una recente manifestazione.

La ginnastica dolce compie 15 anni

2° e 4° LUNEDÌ DEL MESE
14.30 - 16.30

URP - UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO
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Numero Verde

800.702.811
Numero verde attivo 24 ore su 24
per chiamate provenienti dalla rete fissa
con prefisso 0143

Delegazione russa in visita

Il mese scorso ha visitato la nostra città una
delegazione proveniente dall’area di Voronež, città
russa dove nel 1813 nacque Nikolaj Vladimirovič
Stankevič, filosofo e letterato che morì a Novi
Ligure nel 1840. La visita si inerisce nelle iniziative
che i concittadini di Stankevič hanno organizzato
in occasione del 200esimo anniversario della
sua nascita. Tra gli altri, facevano parte della
delegazione Yulia Denisenko, Vice Console russo
a Genova, e Michail Grigor’evič Talalay, delegato in
Italia dell’Istituto di storia mondiale dell’Accademia
Russa delle Scienze di Mosca.
Dopo aver visitato la Chiesa di San Nicolò, dove
nel 1840 si svolsero i funerali di Stankevič, la
delegazione ha raggiunto la sede Municipale dove

Festeggia i quindici anni di attività il corso
di ginnastica dolce organizzato dall'Uisp di
Alessandria presso il Judo Club di Novi. "E' stato
un cammino importante per me - spiega l'istruttrice
Viktoriya Khiminets - perché oltre ad insegnare
la ginnastica che porta la salute ed allegria alle
persone che la praticano, ci siamo impegnati per
diverse iniziative a favore di Iris, Onlus, Anmco e
Unicef". Viktoriya Khiminets è nata in Ucraina,
nel 2006 ha ottenuto l'attestato di insegnante
di Attività Fisica Adattata (AFA) rilasciata dal
Comitato Nazionale UISP per la grande età ed
è stata la prima promotrice di questa attività
in provincia di Alessandria. Si tratta di un tipo
specifico di ginnastica studiata apposta per chi
ha problemi alla schiena
o agli arti, per chi è stato
colpito da ictus e per chi
è affetto da malattia di
Parkinson, per prevenire
peggioramenti e disabilità.
Per chi volesse saperne
di più, può informarsi
presso il Judo Club Novi
in via Ferrando Scrivia,
24 /A nell'edificio della
scuola media “Boccardo”
nei giorni Lunedì e Giovedì
dalle ore 15,30 alle 17,30.

Notizie
BREVI
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LE INIZIATIVE LEGATE ALLA MOSTRA ALLESTITA AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Tesori Sacri, laboratori e visite guidate
Sono in corso diverse iniziative promozionali legate alla mostra
“Tesori Sacri dalla collezione civica” allestita presso il Museo dei
Campionissimi fino al 9 febbraio 2014.
A partire da novembre, ogni primo sabato del mese nel normale
biglietto d’ingresso (7 euro) i visitatori possono usufruire di una
visita guidata alla mostra, con inizio alle ore 16, che prosegue
all’esterno con gli oratori delle Confraternite del centro storico e la
chiesa della Collegiata, edifici nei quali sono presenti interessanti
testimonianze della pittura ligure del ‘600 e del ‘700, tema
dell’esposizione. Le prossime visite guidate sono in programma il 7
dicembre, il 4 gennaio e il 1° febbraio).
Le novità riguardano anche i più giovani. Tutti gli studenti delle
scuole novesi, di ogni ordine e grado, possono visitare la mostra
gratuitamente accompagnati dal proprio insegnante. Inoltre,
all’esposizione sono abbinati tre laboratori didattici. Le attività,
che hanno una durata di circa due ore, sono rivolte ai più piccini
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) oppure ai ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado. Il
costo è di 5 euro per ogni partecipante.

27

ANNO XIV · N° 02 · NOVEMBRE 2013

Se cade la neve,
dacci una mano

DURANTE
LE EMERGENZE

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

www.comunenoviligure.gov.it
oppure chiama i numeri

0143 323411
(Polizia Municipale)

800 702811

(Numero Verde dell'URP)

laboratori d'arte
LA MIA PRIMA VOLTA A UNA MOSTRA D’ARTE

Per familiarizzare con l’ambiente-museo e i suoi contenuti, per
scoprire tutta l’emozione che un’opera d’arte può suscitare, per
imparare a riconoscere i colori, i supporti e tutto ciò che va a
costituire un quadro: i bambini diventeranno piccoli cacciatori di
tesori e andranno alla scoperta della mostra e dei quadri, alla
ricerca di oggetti, animali, frutti, fiori. (Scuola primaria e scuola
dell’infanzia).

NOVI NELLE ANTICHE RAPPRESENTAZIONI

Nelle tele esposte in mostra, appaiono rappresentazioni della città
di Novi , come doveva apparire agli occhi degli artisti nel XVIII
secolo; dopo averle osservate in mostra e confrontate con antiche
mappe, come quella famosa di Matteo Vinzoni, ed una piantina
della città attuale, ci si trasferirà nell’oratorio di S. Maria Maddalena
per vedere e analizzare il plastico della città nel Settecento:
osservazione, analisi e confronti, per conoscere meglio la città e la
sua storia attraverso i suoi edifici. (Scuola primaria e secondaria di
primo grado).

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

ALLA SCOPERTA DELL’ORATORIO DELLA S.S. TRINITA’

Alla visita guidata alla mostra “Tesori sacri”, è possibile abbinare la
visita guidata all’oratorio per scoprirne la storia, l’architettura, i beni
artistici che custodisce e quelli che custodiva… (Scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado).

Apertura al pubblico
28 Settembre 2013 - 9 Febbraio 2014
Mostra a cura di
Anna Orlando e Chiara Vignola
Sale d’arte del Museo dei Campionissimi
Viale dei Campionissimi 2, 15067 Novi L.
Orari di apertura
venerdì 15-19; sabato, domenica e festivi 10-19

Info
0143 72585 - iat@comune.noviligure.al.it
www.comunenoviligure.gov.it
fb: Dolci Terre di Novi

TESORI SACRI

dalla collezione civica

La storia della città nel ‘600
e nel ‘700 vista attraverso le
testimonianze artistiche. Questo
è il progetto “Tesori Sacri dalla
collezione civica”. La mostra,
inaugurata venerdì 27 settembre,
presenta tele ancora sconosciute
e tele ritrovate. In totale dieci
le opere che vengono esposte al
pubblico, alcune per la prima
volta, fino al 9 febbraio 2014.

• I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale
di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi
prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con
materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi
• E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.
Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, potrà
essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e
dai balconi sulle piazze.
• Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai
proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al
piano terreno.
• Nell'operazione di sgombero nell'area antistante la
proprietà, la neve dovrà essere raccolta lungo il bordo
del marciapiede, in modo comunque che non invada
la carreggiata e non ostruisca gli scarichi ed i pozzetti
stradali.

Una forte nevicata
può cambiare i ritmi
di vita in città. La
mobilità non potrà
mai essere uguale
a quella delle altre
giornate dell’anno.
Ognuno di noi, con il
suo comportamento
può contribuire
e rendere meno
difficile la situazione.

CONSIGLI UTILI
• DURANTE LA NEVICATA
evitare di usare l'auto privata;
• USARE IL GARAGE lasciando
libera la sede stradale;
• USARE I TRASPORTI PUBBLICI;
• PERCORRERE I MARCIAPIEDI
con la massima attenzione;
• ATTENZIONE alla formazione
di ghiaccio (lo spargimento
sale non scongiura il rischio
di ghiaccio). Camminate con
attenzione e guidate con
prudenza.
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Multe, sconto del 30% se paghi subito

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del "decreto del fare"
sono entrate in vigore le norme che introducono
la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni
amministrative in ordine ad alcune violazioni del
Codice della Strada. Il trasgressore, il proprietario
del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido
può pagare la somma pari al minimo fissata
dalle singole norme
ridotta del 30% se
il pagamento della
sanzione è effettuato
entro 5 giorni dalla
contestazione o dalla
notificazione del verbale
(si ricorda che se il
quinto giorno è festivo,
conta il primo feriale
utile). La riduzione è
esclusa nei seguenti
casi: violazioni per le
quali non è consentito
il pagamento in misura ridotta; violazioni di natura
penale (es. guida in stato di ebbrezza); violazioni per
cui è prevista la sanzione accessoria della confisca
del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale,
prevista per la mancanza di assicurazione);
violazioni per cui è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
Comando Polizia Municipale, via Verdi 37
(ex Caserma Giorgi); tel. 0143 323411

Assegno di maternità

Le madri dei bambini nuovi nati che non
beneficiano del trattamento previdenziale
dell'indennità di maternità (comprese le cittadine
comunitarie ed extracomunitarie in possesso della
carta di soggiorno) possono richiedere l’assegno di
maternità se l'indicatore della situazione economica
(I.S.E.E.) del nucleo familiare (3 persone) non è
superiore a 32.967,39 euro. L'assegno è di 316,26
euro mensili, per cinque mensilità (pari ad euro
1.581,25) e viene corrisposto in un'unica soluzione
direttamente dall'INPS, sede di Alessandria.
Possono richiedere l’assegno anche le madri
adottive o affidatarie di bambini presi in adozione o
in affidamento preadottivo.
Per informazioni: Ufficio Affari Sociali, via
Giacometti 22, ultimo piano; tel. 0143772253.

Aiuto per famiglie numerose

Le famiglie con almeno tre figli minori possono
richiedere un sostegno economico. La domanda
può essere presentata da cittadini italiani o
comunitari o extracomunitari soggiornanti di lungo
periodo. L’istanza va presentata presso presso
l'Ufficio Affari Sociali, previa verifica del Modello
I.S.E.E. che, per un nucleo familiare di cinque
persone, non deve essere superiore a 23.736,50
euro. L'assegno, se spettante nella misura intera,
corrisponde a euro 131,87 mensili, per tredici
mensilità (o comunque per il periodo in cui permane

il requisito) e viene corrisposto direttamente
dall'INPS, sede di Alessandria, con cadenza
semestrale posticipata.
Ufficio Affari Sociali, via Giacometti 22,
ultimo piano; tel. 0143772253.

Albo scrutatori, iscrizioni entro novembre

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di
seggio elettorale è necessario essere iscritti in un
apposito Albo depositato presso l’Ufficio Elettorale
del Comune. La domanda va presentata entro il 30
novembre ed occorre possedere i seguenti requisiti:
essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Novi Ligure; aver assolto gli obblighi scolastici.
L'iscrizione rimane valida finché non si perdono
i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni
anno. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: i
dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e
Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti
a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli
ufficiali sanitari ed i medici condotti; i Segretari
comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o
comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.
Ufficio Elettorale, Palazzo Dellepiane;
tel. 0143772377

Passaggio di proprietà di veicoli

Nel caso di cessione di un bene mobile registrato
(autoveicoli, motocicli, barche, velivoli, ecc.) la firma
sul documento di vendita potrà essere autenticata
anche presso gli uffici anagrafici.
Il venditore del bene deve presentarsi all'anagrafe
con il certificato di proprietà (in sua assenza con
il foglio complementare) e una marca da bollo. In

caso di regime patrimoniale di comunione dei beni,
occorrerà l'autenticazione delle firme di entrambi i
coniugi. Occorre essere muniti di un documento di
identità valido. Per il completamento della pratica
(trascrizione e pagamento delle relative imposte)
l'atto dovrà essere successivamente portato
presso uno degli uffici provinciali dell'Aci o della
Motorizzazione Civile, oppure una delegazione
dell'Automobile Club, oppure ancora presso
un'agenzia o studio di consulenza automobilistica.
Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno
anche autenticare le firme e, quindi, espletare
l'intera pratica del trasferimento di proprietà.
Ufficio Stato Civile, Palazzo Dellepiane;
tel. 0143 772383
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La parola al Consiglio Comunale
In questo spazio autogestito trovano posto le opinioni dei capigruppo consiliari
Il primo di ottobre il consiglio comunale
di Novi ha approvato il bilancio di
previsione 2013. E’ imbarazzante averlo
approvato quasi a fine anno. In questo
documento sono elencate tutte le
spese che saranno sostenute durante
l’anno e tutte le entrate che serviranno
per finanziarle. Il governo si è insediato
ad aprile e da quel momento è iniziato
il balletto sulla rimodulazione dell’IMU
sulla prima casa. E’ bene ricordare
Bruno Motta
che le entrate dei comuni sono
Partito Democratico
principalmente 3: trasferimenti dello
stato, oneri di urbanizzazione e introiti
derivanti dall’ Imu. Lo stato quest’ anno farà minori trasferimenti
per 1,6 milioni di euro che se sommati a quelli degli anni
precedenti per questa città è una vera voragine. Questa è una
crisi economica mondiale drammatica. Quello che è successo
negli Stati Uniti i primi giorni di ottobre lo stà a dimostrare. Per
troppo tempo si è pensato che la finanza fosse il rimedio di
tutto, che ci si poteva arricchire giocando in borsa piuttosto che
rinnovare e investire nelle aziende. Da questa crisi iniziata nel
2007 negli Stati Uniti ne usciremo decisamente diversi e per la
maggior parte della popolazione più poveri; ci dovrà essere una
diversa redistribuzione delle risorse e del lavoro, dei massicci
investimenti pubblici cioè una nuova politica Keynesiana.
Ma torniamo a noi. In questo bilancio abbiamo leggermente
alzato l’addizionale comunale esentando la fascia fino a
15000 euro cioè la parte dei lavoratori e pensionati più poveri.
Questa operazione ha permesso di non aumentare le tariffe
degli asili nido, della mensa , dello scuola bus . Tantissimi altri
comuni grandi e piccoli, con amministrazioni di centrodestra o
centrosinistra non sono riusciti a farlo. Persino Parma del sindaco
Pizzarotti che in campagna elettorale aveva detto che mai e poi
mai avrebbe alzato le tasse si è arresa all’evidenza dei numeri.
Nelle città sempre più cittadini si occupano dei piccoli grandi
problemi che le amministrazioni non riescono più a seguire con
puntualità. Nel quartiere Albaro di Genova un numerosissimo
gruppo di cittadini ha tirato a lucido i giardini facendo
manutenzione, il loro slogan è”occuparsi del luogo in cui si vive”.
Io credo che questa amministrazione non potesse fare di più con
le forze e le risorse disponibili. Ovviamente non si può negare che
a Novi come in tutte le grandi città persiste l’annoso problema
della manutenzione e della pulizia delle strade. Nonostante le
risicate risorse e nonostante che il comune possieda un solo
cantoniere qualche intervento sulla manutenzione delle strade il
comune proverà a farlo.

Rimbocchiamoci le maniche!
Cerchiamo tutti insieme di impegnarci e
lavorare di più per la nostra Novi e per
i novesi, ricordandoci di aver assunto
un preciso impegno durante le elezioni
comunali del 2009.
Marco Bertoli
Per Novi
Maria Rosa Porta

Cosa anomala, quest’anno il bilancio di
previsione è stato discusso e approvato
alla fine di settembre. Come può un
Governo nazionale (e meno male che ci
sono le larghe intese PD- PDL) portare
i Comuni a questa situazione di estrema
incertezza e confusione. Confusione che
certamente ricadrà sui cittadini, incerti
se pagare o meno l’IMU. Intanto sono
aumentate le aliquote dell’addizionale
IRPEF, per non parlare della TARSU che
Pino Dolcino
per il 2013 “sembrerebbe” invariata, se
I Novesi per la libertà
non fosse per i 30 centesimi in più a
metro quadrato che vanno allo Stato. Stiamo tranquilli che per il
2014 ci sarà la Service Tax la “Tari – Tasi Taser” tante sigle, ma
alla fine chi pagherà sarà sempre il contribuente.
Nel 2014 ci saranno anche le elezioni amministrative e qui
dipenderà dalla nuova Amministrazione se ci saranno nuove
entrate con nuove tasse. Mi auguro, almeno, che i soldi vengano
spesi per il bene della città e per quello che chiedono i cittadini:
più pulizia, più decoro, meno spazzatura vicino ai bidoni e, per
finire, più sicurezza.
Nei prossimi mesi su questi punti verranno fatte molte promesse,
poi si vedrà…
Se non fosse perché il Bilancio è
una cosa molto seria per la vita di un
Comune, ci sarebbe da ridere visto che
il Bilancio di Previsione 2013 è stato
approvato a ottobre e che anzi lo Stato
ha prorogato la scadenza ufficiale, per
l’approvazione definitiva, addirittura al 30
novembre.
Ma veniamo ai dettagli.
Anche quest’anno il Bilancio è
presentato in un clima di grande
Stefano Gabriele incertezza a livello nazionale. Incertezza
che riguarda sia l’IMU sia la TARES,
20 per Novi
poiché il Governo non ha ancora
deciso, in modo definitivo, cosa fare e
questo modo di agire, si ripercuote, negativamente, sull’attività
amministrativa dei Comuni. Comunque, come per l’anno scorso,
abbiamo cercato di intervenire sul risparmio, sul blocco delle
assunzioni, sul recupero dell’evasione e, soprattutto, non
accendendo nessun nuovo mutuo. Purtroppo, però, per far
quadrare i conti, la nostra Amministrazione ha dovuto decidere
di rivedere le aliquote Irpef, non certamente applicando quella
massima (la legge, la fissa all’8 per mille), come hanno fatto tanti
altri Comuni, ma ritoccando gli scaglioni superiori ai 15 mila euro
di reddito.
Nonostante questo intervento, doloroso, rimane l’esenzione fino a
15 mila euro.
Se andiamo a veder non è poco. Anche questo vuol dire avere un
occhio di riguardo per chi sta peggio e va nella direzione di una
maggiore equità nella ricchezza cittadina.
Ci sarebbero tante cose da far rilevare, ma mi fermo qui.
Termino con una frase dell’Assessore Marubbi pronunciata prima
dell’approvazione del Bilancio di Previsione dello scorso anno ma
che è sempre di grande attualità: “Alla luce dei numeri, la politica
di rigore e la puntuale attenzione alla spesa rimangono il nostro
faro principale”.

30
Con il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 veniva
introdotta l'imposta sul valore aggiunto
(IVA) o imposta sui consumi, tributo
tra i più importanti nel settore delle
imposte indirette che si applica allo
scambio di beni e servizi effettuati nel
territorio dello Stato. Di fatto, possiamo
affermare, che si tratta di un tributo
generale visto che colpisce il valore
aggiunto di ogni fase della produzione e
dello scambio di beni e servizi; gravando
Francesco Sofio
sostanzialmente sul consumatore finale
Gruppo Misto
o, meglio, su tutti quei soggetti che non
possono esercitare alcun diritto alla
detrazione. I diversi Governi che si sono succeduti nel tempo
hanno spesso modificato la normativa di questa imposta, ma
nonostante ciò, ad oggi l'IVA non smette di creare discussioni
e polemiche di ogni sorta. Secondo alcuni, l'aumento di questa
imposta dovrebbe generare in un anno un aumento delle entrate
di circa 4,2 miliardi, ma è tutto teorico, difatti molti temono che
questo aumento, specie in un momento così economicamente
delicato, potrebbe avere un effetto depressivo sui consumi
inducendo le persone a fare meno acquisti. In primis, il Codacons
sostiene che l'attuale aumento dell'IVA dal 21 al 22% porterà
ad una stangata da 349 euro a famiglia, il crollo dei consumi del
3% e un aumento dell'inflazione dello 0,85%; oltre a produrre
un danno nel settore del commercio, con ricadute enormi sul
fronte occupazionale e sullo stato economico del nostro Paese.
Dobbiamo tenere presente che questi aumenti andranno ad
influenzare gli acquisti di Natale abbassando, purtroppo, la
qualità della vita dei cittadini, già ai minimi storici. A questo punto,
chiediamoci se l'incremento dell'imposta in questione porterà più
soldi nelle casse dello Stato? Stando alle esperienze del passato
la risposta sembra essere negativa. L'economista Arthur Laffer
(che fu consulente dell'amministrazione Reagan negli Stati Uniti
degli anni 80) aveva teorizzato che se lo Stato alza le tasse oltre
un certo limite, il gettito tenderà a ridursi invece che aumentare. Il
perché è ovvio: meno consumi, meno produzione e meno incentivi
a lavorare e guadagnare si tradurranno in meno tasse pagate. La
contrazione del gettito, in Italia, era già visibile nel 2012, quando
l'IVA era aumentata dal 20 al 21% (dal settembre 2011) e la
pressione fiscale complessiva aveva raggiunto il livello record
del 46% (nominale) o 55% (reale, sommando tasse nazionali,
locali, dirette e indirette, secondo gli studi della Confindustria).
Con questo ulteriore aumento è lecito attendersi che il gettito si
ridurrà ulteriormente: la tenuta dei conti pubblici potrebbe essere
ancora più a rischio.
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La mozione che come Italia dei Valori
abbiamo presentato in Consiglio
Comunale non voleva e non vuole
essere una mera boutage pubblicitaria
o un’iniziativa che qualcuno potrebbe
bollare come populista o antidirigenti.
Anzi riteniamo che questo Comune
annovera fra le proprie maestranze, a
tutti i livelli, persone capaci e propositive
alla causa comune del servizio pubblico
e questi vanno premiati.
Riteniamo che alla luce di una forte
Franco Ciliberto
crisi economica che mette a rischio la
Italia dei Valori
gestione degli Enti Locali come delle
partecipate, non si possa esimersi,
anche per una dovuta equità, a prendere in esame le necessarie
valutazioni per addivenire in tempi rapidi ad una ristrutturazione
della macchina comunale. Altresì, nel rispetto delle norme
contrattuali, a prendere in esame un’eventuale rideterminazione
al ribasso dei compensi e delle varie voci stipendiali dei dirigenti
dell’Ente Comune e di conseguenza a trasmettere tale indirizzo
alle aziende partecipate. Individuando un tetto massimo di
remunerazione non superabile.
È pur vero che bisogna rispettare i Contratti di lavoro, e questo è
fuor di dubbio che gli stipendi base non possono e non devono
essere presi in considerazione. Di certo devono essere prese
in considerazione le retribuzioni di posizione, i premi per gli
obiettivi raggiunti, ecc. Insomma, se si vuole dare credito alla vera
meritocrazia, occorre premiare chi veramente ottiene risultati.
Non si può più permettere che dirigenti con obiettivi diversi
raggiunti, all’ultimo abbiano lo stesso stipendio-premio.
Altresì, bisogna pensare a rivedere l’organizzazione della
macchina comunale e quindi dei vari Settori, pensando anche a
qualche accorpamento dove ce ne possano essere le condizioni.
Ovviamente, il Comune capo zona, il più grande nelle azienda
partecipate, non può esimersi da dare indicazioni ai vari Consigli
di Amministrazione delle stesse a rivedere gli stipendi in quella
parte che sono le retribuzioni di posizione.
Anche qui, nelle partecipate, seppur va tenuto conto dei vari
settori “commerciali”, va segnalata la disparità, a parità di
stipendio (magari il doppio di quello di un dirigente comunale),
fra chi opera con diligenza e capacità manageriale con signori
fatturati e chi invece si accontenta di gestire in modo quasi
impiegatizio.
Condividiamo ed apprezziamo la scelta di discutere la nostra
mozione in contemporanea con l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2013. Già quest’ultimo per decisioni nazionali e
un’eresia approvarlo a Settembre. Per questo riteniamo che la
nostra mozione possa essere un contributo nell’abbozzare le basi
di una gestione economica per il 2014 della nostra macchina
comunale.

Una nuova entrata in
Consiglio Comunale
Subentra a Gigi Moncalvo dimessosi il 23 settembre scorso
La seduta Consiliare del 30 settembre scorso si è aperta con
la surrogazione di Luigi Moncalvo. Al posto di Moncalvo, che il
23 settembre scorso ha rassegnato le dimissioni dalla carica
di Consigliere Comunale, ha fatto il suo ingresso nell’Assise
cittadina Irimia Maria Mihaela (foto), prima esclusa nella lista
del Popolo delle Libertà alle scorse elezioni amministrative.
La neo Consigliera ha aderito al Gruppo Pdl ed è entrata a far
parte della Commissione Consiliare Gestione del Territorio,
Attività Economiche, Turismo.
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Mentre sto scrivendo queste brevi note,
a Roma, al Senato della Repubblica, è
andata in scena una tragicommedia che
contribuisce sempre di più a creare una
frattura fra le istituzioni e i cittadini.
Mentre i partiti della maggioranza,
Partito Democratico, Popolo della
Libertà e Scelta Civica, che sostengono
il Governo Letta-Alfano litigano con un
teatrino su Berlusconi, dal 1 ottobre
è scattato l'aumento dell'IVA dal 21
Giovanni Malfettani
al 22%, che vuol dire un aggravio
Unità per Novi
annuo che varia da 105 a 349 euro per
famiglia, senza che i problemi veri dei
lavoratori, dei pensionati e disoccupati siano nell'agenda di lavoro
del Governo, e che dire poi, visto che ci sarà anche il ritorno dell'
Imu. Una cosa è certa: non si può pretendere che il mancato
introito dell' Imu sia ripianato dai comuni. Il patto di stabilità va
profondamente modificato perchè sta diventando una “prigione”
e i Comuni non sono più in grado di fare investimenti. Serve
riconoscere autonomia ai Comuni e consentire loro di governare
ristabilire le risorse finanziarie necessarie. I sindaci hanno già
tagliato quello che si poteva, non si possono ridurre ulteriormente
i servizi ai cittadini. In questa situazione molto incerta,
determinata dalle prossime manovre del Governo e, a causa della
diminuzione di risorse nelle casse comunali novesi di 1 milione
e 600 mila euro, che vuol dire un bilancio al buio, in attesa
dell'assestamento da approvare entro il 30 novembre, nelle
serate di lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre, il Consiglio
Comunale, ha discusso e approvato il bilancio di previsione
2013 e pluriennale 2013-2015. In questa consiliatura, che è
iniziata nel 2009, il comune di Novi Ligure è sempre riuscito a
rispettare il patto di stabilità e di ciò i cittadini hanno beneficiato
attraverso la riduzione delle aliquote Irpef per le fasce di reddito
più deboli e una Imu sulla prima casa tra le più basse d'Italia.
L'aumento dell'Irpef e della Tares è dovuto, non a responsabilità

del Comune, ma alle manovre demagogiche del Governo LettaAlfano, che hanno creato per i comuni una situazione di grande
incertezza. Per questo, il Gruppo Consiliare Unità per Novi, ha
espresso un voto favorevole a questo bilancio con la riserva
che, qualora la situazione dei trasferimenti governativi dovesse
stabilizzarsi in una maniera migliore del previsto, il Comune di
Novi restituisca ai cittadini le risorse a disposizione attraverso
una diminuzione delle tasse o incrementando quei servizi di cui
i cittadini hanno bisogno, legati alla manutenzione della città
come al sociale o alla cultura e sport, piuttosto che utilizzare
queste risorse per grandi investimenti meno sentiti dai cittadini
e potenzialmente rischiosi per le casse comunali. Da segnalare
inoltre che, come gruppo Unità per Novi, abbiamo presentato
una mozione che sarà discussa nella prossima riunione del
Consiglio Comunale con la richiesta al Governo di non acquistare
i cacciabombardieri F35, e di impegnare il Sindaco della nostra
città a chiederlo, a nome della massima assise comunale, perchè
l'Italia versa in gravi condizioni economiche e sociali di cui i suicidi
per disperazione di lavoratori, pensionati che non arrivano a fine
mese e imprenditori, sono un triste e drammatico segnale e che,
quindi, per la ripresa del Paese, è indispensabile maggiore equità
sociale e redistribuzione dei redditi e non una spesa folle in armi.
Infine, ma non per ultimo, stante il silenzio assoluto dei media
(stampa e televisione) a livello nazionale sulle proposte e attività
dei partiti PRC-PdCI-SEL, che a livello locale hanno dato vita
alla lista Unità per Novi, mi corre l'obbligo di informare i cittadini
che questi partiti, non solo ci sono, ma fanno quotidianamente
proposte per il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti più
in difficoltà della popolazione: pensionati, operai, disoccupati,
ecc ecc, e aderiscono alla manifestazione nazionale di sabato
12 ottobre a Roma, in difesa della Costituzione italiana. Per
questi partiti, che rappresentano la sinistra, è anche tempo di
congressi, infatti quello del Partito dei Comunisti Italiani (a cui ho
partecipato) si è svolto a Chianciano dal 19 al 21 luglio, mentre
quelli di Rifondazione Comunista e di Sinistra Ecologia e Libertà
si svolgeranno nel corso dell'autunno.

Consiglio unanime contro il
gioco d’azzardo

Riduzione spese
per i Dirigenti

Nella seduta del 19 settembre scorso il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità di un ordine del giorno, proposto
dai Consiglieri del Partito Democratico, per l’adesione al
manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d’azzardo.
Dall’articolato dibattito è emersa una condanna unanime dei
Consiglieri nei confronti di un fenomeno considerato vera e
propria piaga del nostro tempo, che colpisce soprattutto le
fasce più deboli e provoca enormi costi sociali per l’intera
comunità. Nel documento si chiede una nuova legge
nazionale, fondata sulla riduzione dell’offerta e il contenimento
dell’accesso, con un’adeguata informazione e un’attività di
prevenzione e cura. Inoltre, si chiede che sia consentito il
potere di ordinanza dei sindaci per definire l’orario di apertura
delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili,
e sia richiesto ai Comuni e alle autonomie locali il parere
preventivo e vincolante per l’installazione dei giochi d’azzardo.

Nella seduta del 30 settembre scorso il Consiglio Comunale
ha approvato la mozione presentata dal Consigliere Franco
Ciliberto in merito alla riorganizzazione della macchina comunale,
delle competenze stipendiali dei dirigenti del Comune e delle
Aziende Partecipate. Il documento è stato emendato in base alle
indicazioni già contenute nella relazione, relativa al Bilancio di
Previsione, presentata dall’Assessore Marubbi. In pratica si esorta
il Sindaco a gli Assessori ad avviare le necessarie valutazioni per
addivenire in tempi rapidi ad una ristrutturazione della macchina
comunale e fornire precisi indirizzi per il contenimento delle spese
per il personale dirigenziale, con particolare riferimento al gruppo
delle aziende partecipate del Comune, nel rispetto dei minimi
contrattuali. La mozione ha ottenuto 9 voti favorevoli (i gruppi di
maggioranza) e 3 astensioni (Consiglieri Irimia, Porta, Ziccardi).
Non hanno partecipato alla votazione 7 Consiglieri (Tuo, Piazzale,
Accili, Bertoli Dolcino, Sofio, Moro).
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