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innovi d'estate
programma alle pagine 16 e 17
Il programma
alle pagg. 16 e 17
Santo Bevitore, che sarà dedicato all’Unità
d’Italia e, tra gli altri piatti, presenta il Gran
Bollito del Risorgimento.
Confermata
l’Enoteca,
gestita
dalla
delegazione di Alessandria della F.I.S.A.R,
con la partecipazione del Consorzio Tutela
del Gavi; tra i vini presenti, anche i vincitori
del 37° Concorso Enologico della Provincia
di Alessandria “Premio Marengo Doc” a cura
della Camera di Commercio di Alessandria e
della Provincia.
Sarà
allestito
anche
uno
spazio
animazione: tutti i giorni, dalle ore 16 alle
19, i bambini potranno divertirsi con tanti
giochi e laboratori didattici ispirati agli animali
della fattoria.
Gli appuntamenti golosi saranno affiancati
da convegni e tante manifestazioni alla
riscoperta degli antichi sapori.
Da non perdere il tradizionale appuntamento
con la Notte Bianca in programma sabato
10 dicembre nel centro storico: presso la
Chiesa di San Pietro si terrà il concerto
del “Sunshine Gospel Choir”, negli androni,
nelle piazze e nelle chiese, gruppi di corali

allieteranno i visitatori ricreando la tipica
atmosfera natalizia.
In linea con il tema della rassegna, nelle vie
del centro saranno proposte degustazioni
di bruschette al lardo e fegatini, ma anche
di caldarroste, vin brulè e cioccolata calda.
Aperti sino alle ore 24 negozi, ristoranti,
pizzerie, vinerie, bar e pasticcerie del centro
storico.
Orario di apertura: dalle ore 10 alle 21
Venerdì 9 dicembre dalle ore 16 alle 21
Info: www.comune.noviligure.al.it

in questo numero

Tutto è pronto per la 16esima edizione di
“Dolci Terre di Novi”, in programma al Centro
Fieristico di viale dei Campionissimi dall’8
all’11 dicembre. Quest’anno la rassegna
enogastronomica è dedicata alle carni
ed ai salumi. Saranno presenti allevatori,
aziende agricole e manifatturiere con il
meglio delle loro produzioni.
Naturalmente non potranno mancare tutti gli
altri prodotti tipici del territorio: il Mercato
delle Dolci Terre, prestigiosa rassegna
di oltre cento bancarelle, organizzata in
collaborazione con le Associazioni dei settori
agricolo, artigianale e commerciale, proporrà
il meglio dell’enogastronomia.
Tutti i giorni sarà proposta la focaccia novese
insieme alla farinata e ai ceci della Merella
e nel centro degustazioni si potranno
gustare piatti tipici regionali per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Tornano anche
le merende golose con i prodotti tipici.
Sarà riproposto il Salotto dei Sapori, il
ristorante che funzionerà tutti i giorni a pranzo
(tranne il 9 dicembre) e a cena. Tra le novità,
il menù serale, proposto dalla Locanda del

Centro storico,
partono i lavori
Il cartellone della
Stagione Teatrale
Censimento,
inizia la seconda fase
Museo dei Campionissimi,
le mostre in programma
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l'editoriale
L
R
DI ORENZO

I migliori auguri
di serene festività
dall'Amministrazione
Comunale

OBBIANO

Equità, autonomia,
responsabilità nella
gestione e nella
distribuzione delle
risorse. Questi,
secondo noi, devono
essere i capisaldi per una riforma della
finanza locale in grado di risollevare
le sorti dei Comuni e contribuire, nel
contempo, a quel rilancio economico
che il nostro Paese attende da tempo.
continua a pag. 2

2
IN PIAZZA DELLEPIANE

Arriva la pista di pattinaggio
Si aggiunge una nuova attrazione al
Natale novese. Nei mesi di dicembre
e gennaio, infatti, nella centrale piazza
Dellepiane si potrà pattinare sul ghiaccio.
La pista, che verrà installata dopo la Fiera
di Santa Caterina, misura 20 metri per 10.
Naturalmente sarà possibile noleggiare i
pattini e ci si potrà divertire tutti i giorni,
da lunedì a venerdì, dalle ore 15 alle 20.
Sabato, Domenica, nei giorni festivi e di
chiusura delle scuole, l’orario di apertura
sarà ampliato: al mattino dalle 10 alle
12,30, pomeriggio e sera dalle 15 alle 24.

Lotteria Sport in Novi
Torna la lotteria "Sport in Novi"
organizzata dal comitato comunale per
finanziare le società sportive cittadine.
In questi giorni i biglietti sono già in
vendita presso le sedi delle associazioni
e nei negozi autorizzati che espongono
la locandina. Tanti i premi in palio. Al
primo estratto andrà una Fiat
Cinquecento, al secondo un
televisore lcd da 40 pollici
e al terzo un computer
portatile. Il quarto
e quinto premio
consistono in buoni
acquisto da 250 e da
150 euro.
L’estrazione si
svolgerà il 6
Gennaio prossimo
presso il Foyer del Teatro
Marenco, in via Girardengo. Il costo del
biglietto è di 2,5 euro.

ESTRAZIONE
6 gennaio 2012
Foyer del Teatro Marenco

ULTIMORA

Girardengo torna in Tv
Costante Girardengo, primo Campionissimo del ciclismo, sarà
protagonista di una puntata di "La storia siamo noi", celebre
bre
trasmissione di approfondimento storico prodotta da Rai
Educational e condotta da Giovanni Minoli.
La troupe della Rai è giunta in città il 26 novembre, insieme
me
al Direttore di Rai Sport, Marino Bartoletti, ed al regista del
el
programma, Maurizio Malabruzzi.
Sono state effettuate diverse riprese ai luoghi dove
Girardengo ha vissuto, dove è sepolto e presso il Museo dei
Campionissimi, dove sono state registrate interviste a parenti
enti
e a testimoni.

dalla prima
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LORENZO ROBBIANO

sindaco@comune.noviligure.al.it
Anche perché senza un deciso cambio
di rotta sarà ancora più difficile per
Comuni, Province, Regioni, far quadrare
i conti nel 2012.
Da qualche settimana è al lavoro un
nuovo Esecutivo. Il Governo Monti dovrà
cercare di coniugare rigore, crescita e
giustizia sociale. Un compito gravoso,
che ha bisogno del massimo sostegno
da parte delle forze politiche e sociali.
Gli interventi da attuare dovranno
necessariamente includere gli Enti
Locali. Crediamo sia fondamentale
sostenere la capacità di fare
investimenti ed invertire l’impostazione
tesa soltanto a imporre tagli e vincoli.
La revisione del patto di stabilità e
l’attuazione di un equo federalismo
fiscale rappresentano i due
elementi principali per consentire
la sopravvivenza dei Comuni e
accompagnare in modo efficace
l’attività del Governo nei prossimi mesi.
Dopo la fiducia del Parlamento, ora
Monti dovrà guadagnarsi quella del
Paese. La serietà professionale ed il
credito internazionale di cui gode fanno
ben sperare, così come i primi passi del
suo Governo.
In questo clima di sobrietà, il Comune
di Novi, come al solito, sta facendo la
sua parte. Come avevamo promesso,
sono partiti i lavori per un massiccio
intervento di riqualificazione nel
centro storico (acquedotto, fognature,
pavimentazione), che verrà ultimato
entro la fine del mandato amministrativo.
I conti comunali sono in ordine e nel
pieno rispetto degli equilibri di bilancio.
I risparmi ottenuti in questi anni stanno
dando i frutti sperati e ci consentono di
guardare al futuro con più ottimismo.
Anche questi sono esempi concreti
dell’impegno e della serietà che hanno
sempre contraddistinto le politiche
dell’Amministrazione comunale.
Siccome ci stiamo avvicinando ad un
intenso periodo di festività, approfitto
dell’ultimo numero annuale di
Novinforma per augurare a tutti i novesi
un sereno Natale ed un felice 2012.
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IL PRIMO LOTTO IN VIA ABBA E VIA PELOSO

Centro storico, partono i lavori
In programma nuova pavimentazione in porfido ed interventi alle reti fognaria e acquedottistica
Ha preso il via il rifacimento delle reti

acquedottistica e fognaria nel centro
storico della città. Vista la complessità
dell’intervento, anche dal punto di vista
viabilistico, i lavori sono divisi in lotti che
verranno ultimati entro la fine del mandato
amministrativo.
Il primo a partire è quello che comprende
via G. C. Abba ed il primo tratto di via
Peloso. Oltre al rifacimento delle tubazioni
dell’acquedotto e della rete fognaria,
sono in programma degli interventi sulla
rete del gas, la predisposizione di un tubo
interrato per l’illuminazione pubblica e
la ripavimentazione in porfido. Il termine
dei lavori, che sono stati aggiudicati
all’impresa Boggeri, è previsto intorno

alla prima settimana del mese di marzo
2012. Terminato il primo lotto, è previsto
l’intervento che interesserà un tratto
di corso Marenco (da via Giacometti ai
“portici vecchi”) ed il collegamento del
rio Gazzo in via Pietro Isola. Altri due lotti
riguarderanno corso Piave più il tratto
terminale di via Cavanna ed una parte
di via Gramsci. I lavori si concluderanno
con il lotto che comprende via Antica
Libarna, via San Martino della Battaglia,
via Gagliuffi e vicoli limitrofi. Il costo
complessivo dell’intero progetto integrato
di rifacimento è di circa 2.900.000 euro
ed è finanziato da Gestione Acqua S.p.a.
(circa 1.500.000 euro) e dalla Regione
Piemonte per la parte restante.

Approvato il riequilibrio di bilancio

Bilancio, in discussione l’assestamento

Nella seduta del 26 settembre scorso,
il Consiglio Comunale ha approvato il
riequilibrio di Bilancio.
La manovra, illustrata dall’Assessore
Germano Marubbi, prevede la necessità
di finanziare spese di parte corrente
per poco più di 53 mila euro attraverso
una parte del fondo di riserva.
Per la parte in conto capitale si
prevede il finanziamento di circa
224 mila euro (minori introiti degli
oneri di urbanizzazione dovuti
essenzialmente alla crisi economica)
per il quale si potrà utilizzare l’avanzo di
amministrazione, che ammonta ad oltre
225 mila euro.
La situazione attuale dei conti
comunali, quindi, presenta il pieno
rispetto degli equilibri di bilancio ed
un margine di manovra per spese
impreviste, grazie ad un fondo di riserva
di oltre 167 mila euro.

Mentre stiamo andando in stampa, in
Consiglio Comunale è in discussione
l’assestamento del Bilancio di Previsione
2011. La manovra si preannuncia
sostanzialmente “tecnica” per la parte
corrente, in quanto solo una minima
parte delle riserve aggiuntive saranno
destinate a impieghi nuovi e non finanziati
nel bilancio di previsione iniziale. Segnali
positivi giungono dal fondo di riserva,
superiore rispetto alle previsioni di inizio
anno, e dagli investimenti coi quali si
mettono in campo diverse centinaia di
migliaia di euro per spese durature.
Continua, quindi, la politica di rigore
e controllo della spesa da cui partirà
l’elaborazione del bilancio di previsione
2012; un anno che si preannuncia critico
per i conti dei Comuni, visto il preannunciato
consolidamento dei tagli ai trasferimenti
statali e l’inasprimento degli obblighi per il
rispetto del patto di stabilità interno.

Novi in lutto per Ettore Milano
Un grave lutto ha colpito il mondo del ciclismo e tutta la città. Il 21 ottobre scorso ci
ha lasciati Ettore Milano, 86 anni, che con Sandrino Carrea aveva costituito la coppia
dei più fedeli gregari di Fausto Coppi. Originario di San Giuliano Nuovo, si trasferì
a Novi da quando si mise al servizio del grande Airone. Lo stretto rapporto che lo
legava a Coppi iniziò nel 1949, anno in cui passò professionista con la maglia della
Bianchi.
In questi ultimi anni, nonostante l’età, non mancava mai agli appuntamenti importanti
legati al ciclismo. La foto a lato lo ritrae al Museo dei Campionissimi durante
un’intervista rilasciata in occasione della presentazione del Giro d’Italia 2010, edizione
dedicata al 90˚ anniversario dalla nascita di Coppi.
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La stagione ha preso il via il 4 Novembre al Teatro Paolo Giacometti
stes
sia totale”, di e con
con lo spettacolo fuori cartellone “Anes
Marco Travaglio, con la partecipazione di Isabella Ferrari.

Questa sera si recita a soggetto
o

Venerdì 2 dicembre 2011

Un classico di Luigi Pirandello portato in scena dalla compagnia
Gank. Gli interpreti sono Alberto Giusta, Massimo Brizi, Mariella
Speranza, Alessia Giuliani, Cristina Pasino, Davide Lorino,
Maximilian Dirr, Barbara Alesse, Ernesta Agira, Manuel Zicarelli,
Carlo Sciaccaluga. La regia è di Alberto Giusta.

Gran Co
oncerto di fine
e anno

Mercoledì 28 dicembre 2011

Tradizionale concerto, presso l’Auditorium Dolci Terre di Novi, che
vedrà protagonista l’Orchestra Classica di Alessandria, diretta dal
Maestro Maurizio Billi. Lo spettacolo è fuori cartellone.

Thom Pa
ain. Bas
sato su
ul niente

Mercoledì 11 gennaio 2012

Del drammaturgo Will Eno. Interprete e regista è Elio Germano, già
premiato a Cannes nel 2010 per il film “La nostra vita” di Daniele
Lucchetti. Thom Pain, il personaggio che dà il titolo al monologo,
racconta di se stesso, delle sue paure e dei suoi ricordi, seguendo
più il filo del monologo interiore che quello dell'esposizione narrativa
lineare.

Can can

Mercoledì 25 gennaio 2012

Celebre musical di Cole Porter. L’adattamento e la regia sono di
Corrado Abbati che dirige la Compagnia in Scena – Corrado Abbati.

Open Da
ay

Giovedì 9 febbraio 2012

In scena Angela Finocchiaro e Michele Di Mauro. L’attrice torna a
collaborare con Walter Fontana, autore di questo nuovo testo, per
dar vita ad uno spettacolo ironico, tagliente e ricco di emozioni, nato
da una domanda che riguarda tutti noi: come si guarda al futuro
quando non sai bene come comportarti col presente? La regia è di
Ruggero Cara.

Orphans
s

L’inizio degli spettacoli è alle ore
21, la biglietteria del Teatro apre
alle 19,30.
Per informazioni e prevendita
biglietti:
Biblioteca Civica di Novi Ligure
via Marconi, 66
tel. 0143/76246 – 78194
w w w.c omune.noviligure. al.it

Venerdì 2 marzo 2012

Pier Luigi Pasino, Fiorenza Pieri e Vito Saccinto danno vita alla
pièce di Dennis Kelly. Matteo Alfonso e Tommaso Benvenuti sono
nuovamente insieme alla regia a quattro mani di un altro successo
del drammaturgo inglese sul tema della paura tutta contemporanea
(paura dell'altro, del diverso, dello straniero) che viene evocata
prendendo spunto dalla realtà senza mai puntare direttamente alla
cronaca.

Il diario di Maria
apia

Domenica 18 marzo 2012

Commedia neoplastica con Iris Fusetti, Fausto Paravidino, Monica
Samassa. Il testo e la regia sono di Fausto Paravidino. La produzione
è della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino.

Big Bang
g

Venerdì 13 aprile

Dall’incontro tra la Fondazione Teatro Piemonte Europa e Torino
Spiritualità nasce questo progetto a cura di Lucilla Giagnoni, che
compie un’indagine sull’essere umano e sulla sua rappresentazione
del mondo. Maria Rosa Pantè ha collaborato al testo e Paola Rota
alla drammaturgia scenica. Le musiche originali sono di Paolo
Pizzimenti.

ANNO XII · N° 03 · DICEMBRE 2011

5

RILEVAMENTO ISTAT 2011

Censimento, inizia la seconda fase
Entrano in campo i rilevatori, ma la consegna spontanea continua via web, in posta e nei centri di raccolta
Sta per partire la seconda fase del censimento della
popolazione che porterà al completamento delle operazioni.
Dalla fine del mese di novembre, infatti, i rilevatori inizieranno a
consegnare a mano i questionari alle nuove famiglie anagrafiche
e a coloro che, per motivi diversi, non lo hanno ricevuto per
posta. I rilevatori, inoltre, cominceranno a sollecitare le famiglie
che non hanno ancora restituito il questionario compilato e, ove
necessario, lo recupereranno direttamente presso le abitazioni
fornendo assistenza, se richiesta.
A questo proposito, si sottolinea che i rilevatori sono
riconoscibili da un apposito tesserino, predisposto
dall’Istat, che riporta nome e foto dell’addetto e il timbro
del Comune di Novi Ligure. Si precisa che ai rilevatori
non è dovuto, da parte dei cittadini, alcun pagamento per
il servizio offerto. Per evitare eventuali truffe, in caso di
dubbi sull’identità dei rilevatori è possibile contattare
il Comando di Polizia Municipale al numero telefonico
0143 323411.
In questa fase restano ancora aperti tutti i canali per la
restituzione spontanea dei questionari. Chi ha già ricevuto il
questionario può compilarlo via web, utilizzando la password
stampata sulla prima pagina del modello, oppure compilarlo su
carta e restituirlo presso un qualsiasi ufficio postale o nei centri
di raccolta del Comune. In base all’affluenza, sarà ridotta l’attività
dei centri comunali. L’unico centro di raccolta che rimarrà aperto
fino al termine delle operazioni (31 gennaio 2012) sarà quello
situato presso lo Sportello del Cittadino.

Intanto, i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune indicano
l’ottimo comportamento dei cittadini novesi. Al 20 Novembre,
infatti, oltre 9 mila famiglie (65%) hanno riconsegnato il
questionario, con una percentuale ampiamente superiore alla
media nazionale. La modalità più utilizzata è stata la consegna ai
centri di raccolta (quasi 6 mila questionari, di cui la metà presso
lo Sportello del Cittadino). Numerosi anche i questionari compilati
via web, quasi 2 mila, circa il 15% del totale. Presso le Poste,
infine, sono stati consegnati quasi 1.500 moduli.

Festa dell’albero

I mini vigili studiano da pompieri

Anche il Comune
di Novi Ligure
ha aderito alla
Festa dell’Albero,
iniziativa promossa
dal Ministero
dell’Ambiente in
collaborazione con
l’ANCI e d’intesa
con il Ministero
dell’Istruzione, che
si è celebrata su
tutto il territorio
nazionale il prossimo 21 novembre. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio
arboreo e boschivo mondiale ed italiano per la tutela della
biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione
del dissesto idrogeologico.
La cerimonia ufficiale, curata dall’Assessorato all’Ambiente, si
è svolta il 21 novembre nel piazzale Indipendenza. Gli allievi
delle scuole cittadine hanno potuto assistere alla piantumazione
di due alberi, un platano ed una magnolia grandiflora, che
rappresentano simbolicamente i nuovi nati del 2011 e
l’anniversario per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ai bambini sono
state donate delle piantine in omaggio.

Nell’ambito delle
attività formative
del Gruppo Mini
Vigili, presso il
Comando Polizia
Municipale si è
svolto un incontro
didattico con il
Corpo Volontari
Antincendi
Boschivi A.I.B.
del Piemonte
sezione COM15
Bosio-Tassarolo. La giornata si è aperta con la prima parte
teorica presso la sala COM dove sono state spiegate le varie
problematiche legate agli incendi boschivi e agli interventi di
soccorso: cosa sono gli incendi, quali tipi (radente, di chioma,
sotterraneo e di barriera), i vari tipi di intervento, le attrezzature, i
dispositivi di sicurezza individuali (DPI), l’azione combinata terraaeromobili, seguiti da due filmati inerenti l’organizzazione del
Corpo Volontari A.I.B. e un intervento di spegnimento incendio
boschivo derivante da incidente stradale. All’esterno si è svolta
la a parte pratica, con due mezzi antincendio e varie dotazioni e
attrezzature, tra cui la lancia “mitra”, il rastro, soffiatori utilizzati
poi dai Mini Vigili.
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Da Hobbymoto è iniziata l’operazione:

OUTLET
dell’abbigliamento di moto e scooter
euro189
SCONTI fino al 50%
39
sconto

su ABBIGLIAMENTO
MOTO

,00

euro

PROMOZIONE
CASCO ONE in REGALO
acquistando una
GIACCA

euro150,00
SCONTI
fino al
% sugli
SCOOTER
NUOVI

21
SCONTI fino a
euro
sull’USATO in
esposizione

300

sconto

150
euro649,00
euro799,00

IN PR ONTA
CO NS EG NA

euro

È da oggi disponibile
una nuova micro ...vettura
Si chiama

MINAUTO

è prodotta da
e costa solo

7990euro!

Si guida con il patentino
del ciclomotore e possono
guidarla i ragazzi di 14 anni!

Garelli XO’ 125
PREZZO DI LISTINO

2190euro f.c.

PREZZO SCONTATO

1690euro f.c.

Concessionario ufficiale di

ed ora
anche

Concessionario minivetture: CASALINI-AIXAM-MICROCAR • Rivenditore

HOBBYMOTO SAS

di Paolo Parodi & C.
zona industriale Cipian • Viale Regione Piemonte 9 • Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 72623 • 0143 768369 • www.hobbymoto.it • info@hobbymoto.it

SABATO a
pe
tutto il gio rto
rno
D O M E N IC
A
pomerigg
io
aperto da
lle 15
alle 19

ANNO XII · N° 03 · DICEMBRE 2011

7

Si chiudono le celebrazioni per l’Unità d’Italia
Il catalogo della mostra "Novi 1861" è ora disponibile. Ultimo appuntamento con "Excelsior in the world"
Sta per concludersi un anno intenso,
caratterizzato da una lunga serie di
iniziative e manifestazioni organizzate e
promosse dal Comune per celebrare il
150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Tra gli ultimi eventi, in ordine di tempo,
c’è la mostra “Novi 1861” con cui la città
ha voluto ricordare i personaggi ed i
luoghi novesi dell’epopea risorgimentale.
L’esposizione, aperta fino al 27 novembre,
era concentrata in due punti nevralgici: il
Foyer del Teatro Marenco e l’Auditorium
della Biblioteca Civica. Nel primo, erano
indicati tutti i riferimenti per i visitatori: dalla
mappa della città con i punti di interesse,
all’inquadramento storico e socio economico
della Novi risorgimentale, comprese le
biografie dei personaggi più significativi.
La Biblioteca ha rappresentato il centro
documentale, con preziose testimonianze
che fanno parte dell’archivio storico.
L’iniziativa è stata organizzata dal Comune
in collaborazione con i partner Ilva Riva
Fire, Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria e Banca Carige. Il progetto si
è sviluppato in più sedi e in diversi punti
della città: oltre al Foyer del Teatro e la
avicini, la Chiesa
Biblioteca, Palazzo Pallavicini,
ndo
della Collegiata, il Comando
di Polizia Municipale,
ed i percorsi dei cimiteri
cittadini, dove riposano
le spoglie di novesi
illustri. Seguendo il taglio
o
e
storiografico prettamente
locale della mostra, varie
e
targhe segnalavano sia le
e
vie intitolate ai protagonisti
isti
novesi del Risorgimento, sia
altre aree significative della
ella
città.

Novi 1861, il catalogo
È stato ultimato
il volume che
racchiude tutto il
materiale esposto
nelle varie sedi della
mostra.
Il catalogo, edito
dal Comune di Novi
Ligure, è disponibile
presso la Biblioteca
Civica di via Marconi, 66.
Per informazioni
tel. 0143 76246

Excelsior in the world
L’ultimo evento dell’anno dedicato al 150° dell’Unità
d’Italia è un omaggio all’illustre concittadino
Romualdo Marenco. Si tratta di una mostra in
cui saranno esposti una serie di pannelli che
documentano le varie rappresentazioni nel mondo
del Ballo Excelsior, celebre opera del musicista
e compositore novese. Il vernissage si terrà il 28
dicembre prossimo presso il centro fieristico Dolci
Terre di Novi in occasione del Concerto di Fiene
Anno. La mostra sarà poi allestita in Biblioteca dove
sarà aperta al pubblico per circa un mese.
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Il Congresso delle SOMS del 1859
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In questo periodo si sono svolte numerose
iniziative collaterali alla mostra sul
Risorgimento “Novi1861”. Tra le più
suggestive, il convegno del 22 ottobre
scorso nel Salone di Rappresentanza del
palazzo Municipale che ha ricordato il
settimo Congresso delle Società di Mutuo
Soccorso svoltosi a Novi Ligure nel 1859,
proprio nella stessa sala.
In quella occasione, tra l’altro, fu discussa
la sottoscrizione per il milione di fucili
proposti da Giuseppe Garibaldi.
A rievocare la storica giornata erano
presenti Carlo Campora (Presidente
Consulta S.O.M.S. Novi Ligure/
Ovada), Adriano Dolo (Consigliere della
Fondazione Centro per lo studio e la
documentazione delle Società di Mutuo

Soccorso), Ferruccio Temporiti (Presidente
Coordinamento SOMS della Lombardia) e
il Dott. Cesare Manganelli (Collaboratore
ISRAL). Dopo le conclusioni del Sindaco,
Lorenzo Robbiano, è stata scoperta una
targa commemorativa.

Un “pezzo” di Novi nella mostra dell’Archivio di Stato
È presente anche un “pezzo” della nostra
città alla mostra “La macchina dello Stato.
Leggi, uomini e strutture che hanno fatto
l’Italia”, allestita a Roma presso l’Archivio
Centrale dello Stato ed aperta al pubblico
fino al 16 marzo 2012. Tra i vari documenti
storici, infatti, è esposta anche una foto di
proprietà comunale in cui si vedono i volti
dei ferrovieri novesi che hanno preso parte
ad uno sciopero del 1905. L’immagine
è stata messa a disposizione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ha promosso l’iniziativa attraverso l’Unità
Tecnica di Missione per il 150° dell’Unità
d’Italia.
La mostra racconta in successione
cronologica quei momenti in cui la
Macchina dello Stato cambia il proprio

modo d’essere e assume nuove
competenze in nuovi settori della vita
economica e sociale: dai primi anni
dell’Unità alla crisi di fine secolo, dall’età
giolittiana allo spartiacque della Prima
guerra mondiale, dal periodo fascista agli
orrori delle leggi razziali e della guerra.
Poi, la rinascita con la Resistenza e la
Repubblica. L’esposizione è completata
da un settore dedicato ai “numeri”, con i
quadri statistici che fissano le grandezze
dell’evoluzione socio - economica del
Paese, e da uno spazio con monitor,
filmati, touch screen, pareti attrezzate con
tecnologia QR Code, che permettono
ai visitatori di consultare banche dati e
“prelevare” in formato digitale alcuni dei
documenti esposti.

CONCORSO SUI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA

Premiati i ragazzi della Casa di Carità Arti e Mestieri
L’Istituto Superiore Casa di Carità Arti
e Mestieri di Novi è tra i vincitori del
concorso internazionale “150 anni
Grande Italia”, promosso dal ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte e da La Fabbrica. Ad
aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento
è la classe seconda triennale, indirizzo
"Operatore Servizi all'Impresa", guidata
dal professor Mattia Anselmi. Gli elaborati
sono stati presentati a Roma dal 20 al 25
settembre scorso. Quello realizzato dai
ragazzi novesi consiste in un sito internet

che affronta la questione dell'"ltalian
Logo", ovvero tutto ciò che è made
in Italy. Nell’home page è presente il
quadrante di un orologio che simboleggia
lo scorrere del tempo durante gli ultimi
centocinquant'anni di storia unitaria. Varie
le tematiche ed i relativi marchi italiani
proposti nelle diverse pagine: dolci, arte,
spaghetti, pizza, storia, calcio, moda,
musica, motori. Nella galleria fotografica si
possono trovare immagini di alcuni italiani
celebri di ieri e di oggi, ed è possibile
compiere un piccolo tour dal nord al sud
d'Italia attraverso le immagini dei luoghi

che maggiormente
caratterizzano
la varietà del
paesaggio
e delle
architetture
italiani. All'interno
della pagina dei
credits, i ragazzi
si sono presentati manifestando il proprio
pensiero riguardo a ciò che rappresenta
per loro l'Italia, come paese di origine, nel
caso degli studenti italiani, o come paese
ospite, nel caso degli studenti stranieri.
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AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI FINO ALL’8 GENNAIO

Bici, in anteprima le novità del 2012
Fino all’8 gennaio il Museo dei
Campionissimi ospita una nuova mostra,
interamente dedicata al mondo delle
due ruote. Si tratta di “Bicinvetrina”, una
straordinaria anteprima sulle biciclette
da strada che le più importanti case
produttrici proporranno nel 2012; tra
queste, a disposizione per tutti gli
appassionati, saranno presenti anche i
modelli in carbonio dell’ultima generazione
presentati nelle fiere di Milano, Colonia
e Padova 2011. La mostra, che è stata
inaugurata il 13 ottobre subito dopo
l’arrivo della gara ciclistica Gran Piemonte,
è allestita nella navata centrale del Museo,
accanto alla pista che mostra l’evoluzione
delle due ruote attraverso l’esposizione
permanente di bici storiche.
A questa vetrina dell’eccellenza ciclistica
sono presenti le principali aziende
italiane: Bianchi, Bmc, Bottecchia,
Casati, Colnago, Fondriest, Giant Italia,
Hbm, Finotti, Marchisio, Olmo, Pinarello,
Rodman, Tommasini, Torpado, Viner, Wilier
Triestina. Spazio anche per accessori
e abbigliamento con le ultime novità
proposte da aziende leader del settore:
Las Helmets, Rudino Gruppo, Bee 1.

ORARI DI APERTURA
Venerdì 15-19
Sabato, Domenica e festivi 10-19
BIGLIETTI
euro 7,00 intero; euro 4,00 ridotto
INFO
Museo 0143 322634
IAT 0143 72585
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

Marionette, in mostra la collezione Pallavicini
Dal 25 Novembre il Museo dei
Campionissimi ospita la mostra “Appese
ad un filo” che contiene le marionette della
collezione Pallavicini. In attesa dei lavori
di ristrutturazione del Teatro Marenco, le
marionette trovano quindi collocazione
in un allestimento che ripropone mini
spazi teatrali, nell’intento di preservare la
memoria di questa arte e di una collezione
di così grande rilevanza per la nostra città.
Contestualmente alla mostra prenderà
il via un laboratorio dedicato, rivolto in
particolare alle scuole e alle famiglie.
Ritroveremo tutta la magia delle
marionette storiche, fra cui Baciccia, il
lupo di Capuccetto Rosso, i pupi in ricche
vesti, per provare a costruire un semplice

burattino e ad inventare una storia di cui
saranno protagonisti i burattini realizzati
dai ragazzi. Si consiglia di portare ritagli
di stoffa colorata, pizzi, bottoni e avanzi di
lana per realizzare gli abiti e i capelli dei
burattini.

La visita alle marionette
storiche e il laboratorio
dei burattini durano
complessivamente 2 ore.
Costo: 5 euro a bambino.
ORARI
Per le scuole:
da martedì a venerdì, 10 - 13
Per le famiglie:
domenica, 15 - 17
Per informazioni: IAT
Viale dei Campionissimi, 2
Tel. 0143 72585
Fax 0143 767657
iat@comune.noviligure.al.it
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IN MOSTRA DALL’8 DICEMBRE AL 29 APRILE 2012

Giò Pomodoro, il percorso di uno scultore
Coinvolte nove sedi espositive in tutta la provincia. Al Museo dei Campionissimi le opere della serie
“Tensioni” e “Soli”

La nostra provincia torna ad ospitare
una grande mostra d’arte grazie ad una
retrospettiva su Giò Pomodoro, uno dei
più prestigiosi esponenti dell'astrattismo
italiano, noto scultore nel panorama
internazionale. L’inaugurazione è fissata
per mercoledì 7 dicembre, alle ore
18, presso il Palazzo del Monferrato
in Alessandria. Nel circuito, che vede
coinvolte ben nove sedi espositive,
saranno esposte 173 opere. Si tratta
sicuramente di uno dei più esaustivi viaggi
fra le opere del grande Maestro della
scultura internazionale. Si parte dalla
città di Alessandria per un percorso che
tocca le più suggestive e peculiari città
della provincia: Acqui Terme, Novi Ligure,

Valenza, Tortona e Casale Monferrato.
Dall’8 Dicembre, nelle sale espositive
del Museo dei Campionissimi troveranno
posto 23 sculture e 17 acquerelli, opere
che fanno parte della serie “Tensioni” e
“Soli”. Questa straordinaria manifestazione
rappresenta anche un percorso attraverso
le eccellenze del territorio alessandrino.
Ognuna delle sedi espositive è già di per
sé un luogo di interesse storico-artistico,
così come ognuna delle città offre
giacimenti eno-gastronomici d’eccellenza.
Attraverso il circuito dell’antologica
dedicata a Gio’ Pomodoro, aperta al
pubblico fino al 29 Aprile 2012, si potrà
compiere un viaggio completo nel segno
del più piacevole dei percorsi turistico-

culturali. La manifestazione è promossa
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, dalla Provincia di Alessandria
e dai Comuni che ospitano le sedi
espositive.
Contribuisce in maniera significativa anche
il Museo Gori e Zucchi della UNOAERRE
di Arezzo poiché, nella sede dell’oratorio
della Chiesa di San Bartolomeo di
Valenza, verranno esposte 45 preziose ed
uniche sculture gioiello realizzate da Gio’
Pomodoro.
La rassegna è curata da Marco
Meneguzzo e da Giuliana Godio di
Arte Futura. Testi in catalogo di Marco
Meneguzzo, Giuliano Centrodi, Isa
Caffarelli e Giuliana Godio.

Sedi e orari della mostra
ALESSANDRIA

CASALE MONFERRATO

Palazzo del Monferrato, Via S. Lorenzo, 21
da mar. a ven. ore 15-19; sab. e dom. ore 10-19
Palazzo Cuttica, Via Parma, 1
sab. ore 16-19
Camera di Commercio, Via A. Vochieri, 58
da lun. a ven. ore 9-18
Galleria Carlo Carrà - Palazzo Guasco, Via dei Guasco, 49
da gio. a dom. ore 16-19

Palazzo Magnocavalli, Via G. Mameli, 14
da lun. a sab. ore 8-18.30; dom. ore 10-18

ACQUI TERME

VALENZA

Villa Ottolenghi, Borgomonterosso
da mar. a ven. ore 16-18; sab. e dom. ore 10-12 e 15-18

Oratorio di San Bartolomeo, Piazzetta Lanza
da mar. a dom. ore 15-19

NOVI LIGURE
Museo dei Campionissimi, Viale dei Campionissimi
da mar. a ven. ore 15-19; sab. e dom. ore 10-19

TORTONA
Palazzo Guidobono, Piazza A. Arzano
gio.- ven. ore 15.30-19.30; sab.- dom. ore 10-12.30 e 15.30-19.30
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Corsi gratuiti per autodifesa
Il 15 Novembre scorso sono iniziati gli stage teorici
e pratici per difendersi dalla violenza. Il primo
incontro ha interessato il quartiere “Stadio” e si è
svolto presso il centro sportivo comunale (ex All
Season). Il corso, gratuito, consiste in 30 minuti di
informazioni per affrontare il problema dal punto
di vista legale e psicologico, con suggerimenti su
come prevenire situazioni di pericolo. Seguono due
ore di lezione di autodifesa.
I prossimi appuntamenti (inizio alle ore 21) sono
fissati per il 13 dicembre (quartiere "G3" presso il
circolo ricreativo-culturale), il 17 gennaio (quartiere
"Pieve " centro anziani di via Lucedio) ed il 21
febbraio (quartiere "Centro Storico" sala gruppi
consiliari di via Gramsci).
Il progetto, curato
dall’Assessorato agli Affari
Sociali in collaborazione
con la Consulta comunale Pari
Opportunità, continua il suo percorso
conoscitivo e informativo sulla violenza di genere
ampliando i suoi obbiettivi ed inserendo la violenza
in famiglia, compresa quella sui minori.
L’iniziativa prevede anche l’incontro del prossimo 8
Marzo "Non solo donne - uomini e donne contro le
discriminazioni” durante il quale saranno raccontate
le storie di cinque persone che con le loro azioni
hanno contribuito a migliorare la nostra società
civile.
Infine, nel mese di Giugno, andrà in scena lo
spettacolo teatrale "Donne al Parlamento" ispirato
alla commedia di Aristofane.
Per informazioni: Ufficio Relazioni per il Pubblico
(tel. 0143 772277; numero verde 800 702811);
Ufficio Affari Sociali (tel. 0143 772253).

abili nei centri estivi comunali per l'anno 2012.
Sono previste, inoltre, due serate sulle disabilità
sensoriali (autonomie delle persone non vedenti;
ausili), due serate su disabilità psichiche (autismo intervento tenuto da una psicopedagogista, autismo
- intervento tenuto da psicomotricista), due serate
sulla sindrome di down ed una serata di consulenza
sull'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
In primavera si svolgeranno incontri con docenti
e insegnanti per l'avvio dei laboratori dedicati ai
ragazzi della scuola dell'obbligo e delle scuole
secondarie superiori. La Consulta, infatti, ha
individuato la scuola quale ideale presidio culturale
e didattico per incidere e produrre un cambiamento
nell'approccio degli adolescenti alle possibili
diversità, per sesso, per religione, per politica, per
etnia o per condizione sociale. La tematica centrale
di questo percorso è appunto "l'altro": l'altro è
diversità di pensiero e di vissuti, che diventa risorsa
per la crescita individuale e della comunità.

Attività sportiva per bambini autistici
L’Associazione I Campionissimi Onlus intende
attivare nella zona del novese l’avviamento alla
corsa dei bambini autistici. Il corso, che fa parte
del progetto Filippide, ha come ricaduta diretta la
formazione di volontari attivi preparati a relazionarsi
in modo efficace e funzionale con le persone
autistiche, per offrire loro momenti ludico ricreativi
pensati e progettati in base alle loro caratteristiche
di funzionamento, avvicinandoli così allo sport, in
modo particolare alla corsa.
L’attività principale del progetto è rivolta ai bambini
autistici che si alleneranno una volta alla settimana

Io non ho paura dell’altro
La consulta per le Pari Opportunità continua nel
suo percorso all'interno delle scuole. Quest'anno
verrà affrontato il tema della disabilità: "l'Altro"
di cui non bisogna aver paura ma che bisogna

conoscere è il disabile.
Il progetto è realizzato dall'Assessorato Affari
Sociali e dalla Consulta per le Pari Opportunità, in
collaborazione con il Focus Disabili di Novi Ligure e
con il Punto Giovani.
Il programma (autunno-inverno 2011-2012) prevede
otto serate di informazione e formazione sulle
diverse disabilità e sulle buone prassi rivolto a
educatori, insegnanti e a eventuali volontari che si
rendano disponibili a seguire i ragazzi diversamente

in palestra e presso la pista di atletica dello stadio
comunale di Novi Ligure.
I bambini disabili e i loro operatori saranno sempre
supervisionati dalla presenza del tecnico sportivo,
che darà loro le indicazioni necessarie per lo
svolgimento della corretta attività sportiva (carichi
di lavoro, tempi di realizzazione e pause di riposo).
L’attività sportiva si concluderà negli spogliatoi
dove i bambini impareranno autonomamente a
fare la doccia e a rivestirsi per tornare al domicilio.
Solo a questo punto l’operatore consegnerà il
bambino ai genitori per ritornare a casa. Le attività
di acquisizione delle autonomie personali fanno
parte integrante del progetto e sono una parte
importante nello sviluppo psico-fisico del bambino.
Gli operatori volontari devono pertanto essere
formati per accostarsi a questo delicato e difficile
compito.
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Se cade la neve,
dacci una mano

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

www.comune.noviligure.al.it
oppure chiama i numeri

0143 323411
(Polizia Municipale)

800 702811
(Numero Verde dell'URP)

Il regolamento di polizia urbana, approvato
dal Consiglio Comunale, prevede che:
• I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale
di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi
prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con
materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi
• 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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La Torre d’Oro a Marica Venturino Gambari
E’ andato a Marica Venturino Gambari, archeologa
con specializzazione in Preistoria, il Premio Torre
d’Oro edizione 2011. La cerimonia si è svolta il 23
Ottobre scorso presso la Biblioteca Civica. Per
illustrare le benemerenze dell’assegnataria del
prestigioso riconoscimento, erano presenti il vice
Presidente del Centro Studi “In Novitate” Andrea
Sisti e Stefano Maggi, docente di Archeologia
classica e Archeologia della Cisalpina presso
l’Università di Pavia. Gli interventi erano coordinati
da Renzo Piccinini, Presidente del Centro Studi.
La dottoressa Marica Venturino Gambari
presta servizio presso la Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Piemonte, con il ruolo di
Archeologo Direttore Coordinatore, e si occupa
di tutela, ricerca, valorizzazione di reperti e di
complessi archeologici nelle province di Alessandria
e Asti. La sua attività consiste principalmente
nella collaborazione e direzione di cantieri di scavo
archeologico, di restauro, catalogazione di reperti
e nell’elaborazione di progetti espositivi per musei,
tra cui quelli allestiti ad Acqui Terme, a Tortona,
ad Alessandria e l’antiquarium di Villa del Foro, le
mostre tematiche organizzate a Brignano-Frascata,
Casale Monferrato e Alessandria-Tortona; ha
all’attivo una vasta produzione scientifica, tra cui
diverse pubblicazioni sui risultati delle sue ricerche,
partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali
e, in qualità di correlatore, segue tesi di laurea in
Archeologia preistorica su reperti e siti piemontesi
presso le Università di Torino, Milano, Pavia e Firenze.
Marica Venturino Gambari è il direttore dell’area
archeologica di Libarna dove,
dal 2005, cura un complesso
progetto di restauro e di
riqualificazione ambientale
grazie a finanziamenti
ministeriali ordinari e
straordinari (Fondi Lotto)
del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. Alla
Venturino, la quale in seno
all’Istituto di Preistoria e
Protostoria di Firenze rappresenta la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Piemonte, va inoltre
riconosciuto il merito di aver contribuito alla
conoscenza di ricercatori, conoscitori e archeologi
locali fra i quali il sacerdote e patriota novese
Gianfrancesco Capurro.
Il Premio Torre d’Oro è un riconoscimento istituito
dal Centro Studi ''In Novitate'', con la preziosa
collaborazione del Centro Orafo Ghio di Serravalle
Scrivia, patrocinato dal Comune di Novi Ligure
e dalla Provincia di Alessandria; attivo dal 1985,
vuole premiare i novesi che si sono particolarmente
distinti nelle arti, nella letteratura, nelle scienze e
che contribuiscono al civile progresso economico,
sociale ed industriale della città.

Inaugurato un parco a Castel di Ieri
E’ stato inaugurato il 27 agosto scorso il parco
realizzato dal Comune di Castel di Ieri anche
grazie ai fondi raccolti in città dopo il terremoto
che ha colpito l’Abruzzo nel 2009. L’area verde è

suddivisa in due zone, una dedicata ai bambini e
una agli anziani, e per il piccolo centro abruzzese
rappresenta uno spazio di aggregazione
particolarmente significativo. All’avvenimento
era presente un delegazione della nostra città
composta dal Sindaco, Lorenzo Robbiano, dal
Comandante della Polizia Municipale, Armando
Caruso, dal Commissario del Comitato Locale
CRI, Sandra Mantero, e dal Commissario del
Gruppo Volontari del soccorso di Novi, Giampiero
Gramolotti. Il contributo novese, per complessivi
22 mila euro, è il risultato delle donazioni di singoli
cittadini e imprese, raccolte dal Comitato locale
della Croce Rossa Italiana, e di altre risorse messe
a dispostone dal Comune di Novi Ligure attraverso
fondi propri e grazie ad una sottoscrizione a cui
hanno partecipato gli amministratori e i dipendenti
comunali. Nei giorni successivi al sisma numerosi
volontari novesi si sono recati in Abruzzo per
sostenere la popolazione, tra questi alcuni vigili
urbani, tecnici comunali e volontari appartenenti
al gruppo comunale di Protezione Civile. L’aiuto
novese si è concentrato soprattutto nel territorio di
Castel di Ieri, ed è per questo motivo che è stato
decisa la donazione al Comune abruzzese.

Sisma Abruzzo, attestati ai volontari novesi
Con Decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, il Dipartimento di
Protezione Civile ha concesso gli attestati di
benemerenza ai novesi che hanno prestato aiuto in
occasione del sisma che colpito l’Abruzzo nell’aprile
2009. Per quanto riguarda il personale della Polizia
Municipale, i diplomi sono stati consegnati agli
Ispettori Gianfranco Ciminello, Guido Demaestri e
Roberto Trentin, agli Assistenti Giuliano Muratore
e Francesco Raso e all’Agente Scelto Giuseppe
Mascolo. Hanno ricevuto gli attestati anche tre
volontari appartenenti al Gruppo Comunale di
Protezione Civile: Giuseppe Totaro, Giovanni
Vallenzona e Gerardo Vallone.
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Quattro giorni dedicati al gusto
Tutti gli appuntamenti
golosi della rassegna
RISTORANTE
DELLE DOLCI TERRE
Prenotazioni: tel. 3346438200

Il Salotto dei Sapori Sfida veg...
PRANZO per i giorni 8 e 10 La sfida del gusto!

In occasione del 150°Anniversario dell’Unità d’Italia

dicembre alle ore 12,30

GRAN BOLLITO DEL
RISORGIMENTO

Antipasti - 2 a scelta euro 4,00
Piccola Raclette
Insalata russa
Salata di Manzo
Sformatine di Topinambur con Bagna
Cauda

Primi - 1 euro 6,00

Tutte le sere dalle ore 19,30

Ravioli al sugo brasato
Corsetti con sugo di funghi e salsiccia il
giorno 8 dicembre
Lavagnette alla zerba il giorno 10/12

MENÙ

Secondi - 1 con contorno euro 8,00

Cappelletti fatti a mano ai tre brodi
GRAN BOLLITO DEL RISORGIMENTO
Tiramisù casereccio

Brasato
Cima con salsa verde
Tacchinella ripiena
Contorni
Graten di patate
Insalata

Acqua e vino compresi euro 30,00
a cura del ristorante LA LOCANDA DEL SANTO BEVITORE
Novi Ligure - via Dogana, 5
Durante la cena del 9 dicembre
Serviti caldi "contorni di voci e motivetti
ispirati al Risorgimento"

Dolce - 1 dolce euro 4,00

Vino a bicchiere 2,00 euro

ENOTECA
DELLE DOLCI TERRE

CONVEGNI

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 37° Concorso

Giovedì 8 dicembre, ore 15
PROSPETTIVE FUTURE
PER UN’AGRICOLTURA
EUROPEA
Organizzato da
OATA Liberi Professionisti srl

dalla Camera di Commercio di Alessandria e
dalla Provincia.

ANTIPASTO
DAL di ceci su foglie di lattughino

PIATTO UNICO
Paella veg
Tofu sesame sticks
Mezzelune di zucca
Insalatina invernale

DOLCE
Torta al cioccolato con glassa alle nocciole

Pane integrale a pasta madre
Vino bio

Acqua e vino compresi 25,00 euro
a cura del Centro Studi Olistici ADA
www.associazioneada.com
prenotazione entro l’8 dicembre

Mousse di castagne con salsa di cachi
Bunet

a cura di ASCULT TEATROLAB

Enologico della Provincia di Alessandria
“Premio Marengo
Doc” organizzato

11 dicembre ore 12,30

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Sabato 10 dicembre, ore 10
VITIGNI AUTOCTONI
MINORI, UNA FINESTRA
SUL TERRITORIO

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Nella vecchia fattoria
Tutti i giorni,
dalle ore 16 alle ore 19
Centro Fieristico, 1° piano
8 dicembre “Nella Vecchia Fattoria”
9 dicembre Laboratori creativi
10 dicembre La Fattoria Magica
11 dicembre Farm Games
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DEGUSTAZIONI
DELLE DOLCI TERRE

Tutti i giorni in rassegna

ticket degustazione euro 3,00

Centro degustazioni a cura dello

Chef Davide Ghezzi
Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia,
piatti tipici regionali

L'Associazione Panificatori del Novese
durante la rassegna presenterà il

PANE A KM ZERO
con farine da grani locali.

GIOVEDÌ 8
ore 11,30 Lasagne alla bolognese
ore 18,30 Piccatine alla lombarda

VENERDÌ 9
Ore 18.30 Brasato piemontese con crostini di polenta

SABATO 10
Ore 11.30 Coniglio alla ligure con pinoli e
olive
Ore 18.30 Bucatini alla matricina - Lazio

FOCACCIA NOVESE
Associazione
Panificatori
del Novese

ore 16
MERENDA GOLOSA
pane e salame
pane e testa in cassetta
con i prodotti tipici presenti in rassegna

CECI della Merella DECO
in degustazione

DOMENICA 11

a cura dei Produttori del Novese

Ore 11.30 Trippa fiorentina in umido
Ore 18.30 Pasticcio di pasta - Sicilia

FARINATA

Notte bianca
Sabato 10 dicembre

Coro Gospel
Concerti delle Corali
Degustazioni
Negozi aperti sino alle ore 24

Centro storico

ore 22

LA NOTTE DEI CANTI NATALIZI
Negli androni dei palazzi del centro
dalle ore 21 alle ore 22

Chiesa di S. Pietro Via Roma
Il Coro Gospel

Corale Novese diretta dal M° Chris
Iuliano
Androne di Palazzo Dellepiane

A.S.A.M Chorus – Stazzano diretta
dal M° Franco Carrega

SUNSHINE GOSPEL CHOIR
NATIVITÀ
a cura dell’Istituto d’Arte
Jona Ottolenghi di Acqui
Androne di palazzo Dellepiane

Al pianoforte: Virginia Fracassi e Umberto
o
Ruboni
Androne Erboristeria Peruzzo - Via P.
Giacometti

BRUSCHETTE AL LARDO E AI
FEGATINI

Coro di Voci Bianche e gli allievi
della classe di Canto dell’Istituto
Musicale “Alfredo Casella” di Novi
Ligure

VIN BRULÈ

chef Davide Ghezzi

a cura del Gruppo Alpini di Novi Ligure

CALDARROSTE

diretto dalla Maestra Raffaella Tassistro
Androne di palazzo Pallavicini - Via P.
Giacometti

a cura della croce rossa sez. di Novi
Ligure

Coro di Pozzolo Formigaro diretto
dal M° Lorenzo Caramagna

a cura di Animal’s Angel di Novi Ligure

Galleria Perelli - Via Girardengo

CIOCCOLATA CALDA
PISTA SU GHIACCIO
Piazza Dellepiane
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Dal 10 al 22 dicembre
Foyer del teatro Marengo
PRESEPI DAL MONDO

a cura GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
IGNIS ARDENS di NOVI LIGURE

16 DICEMBRE
Ore 21.15
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Sala Conferenze

MUSICANOVI2011
CONCERTO DI NATALE

spettacoli
cultura
manifestazioni

Orchestra Classica di Alessandria
Coro di Alessandria “Mario Panatero”
Gian Marco Bosio - direttore

Dal 17 al 21 dicembre
viale Saffi
MERCATINO DI NATALE

17 dicembre
NOVANTICO

Dal 25 Novembre
Museo dei Campionissimi
APPESE AD UN FILO
Mostra delle marionette della collezione Pallavicini

Laboratorio per scuole e famiglie
info IAT 014375285

Gran Mercato di Piccolo Antiquariato

11 dicembre

Sino all’8 gennaio

MERCATO DELLA DOMENICA

Museo dei Campionissimi
BICINVETRINA

Una straordinaria anteprima sulla bici del 2012

23 dicembre
Oratorio di S. Maria Maddalena - V. Cavour, ore 21.15

Dal 28 novembre al 24 dicembre

CONCERTO DI NATALE DELLA CORALE NOVESE

NATALE A NOVI

Direttore CHRIS IULIANO

Negozi aperti di domenica e l’8 dicembre

26 dicembre

Grande concorso “Compra e vinci”

Auditorium Dolci Terre di Novi, ore 21

Dal 1 dicembre a fine gennaio
PISTA SU GHIACCIO

M° Andrea Oddone

dal 7 dicembre

28 dicembre

Museo dei Campionissimi

Ore 20.00 - Auditorium “Dolci Terre di Novi”

GIO’ POMODORO. Il percorso di uno scultore (1954-2001)

Inaugurazione Mostra “Excelsior in the World”

GIO’ POMODORO
il percorso di uno scultore

1954
2001

Piazza Dellepiane

Tradizionale concerto di Santo Stefano
del Corpo Musicale "Romualdo Marenco" diretto dal

7 dicembre
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Sala Conferenze

Ore 17.00
Presentazione del Libro: “Le Terre del Giarolo”

di Mario Franchini

Ore 21.00
Presentazione del volume: “Alpin fa grado”

a cura del Gruppo Alpini di Novi Ligure

10 DICEMBRE
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Sala Conferenze

Ore 10.30
Comitato C.R.I. di Novi Ligure
Conferenza “Croce Rossa….uno sguardo al presente”

Ore 17.00
Cerimonia di premiazione della XX Edizione del Premio
Letterario Nazionale “Novipoesia” 2011

DLF Novi Ligure - Centro D’Arte Pieve

La mostra proseguirà nei locali del Centro Comunale di Cultura
“G. Capurro” – Biblioteca Civica – via Marconi, 66 a partire dal
10/01/2012

Auditorium Dolci Terre di Novi
GRAN CONCERTO DI FINE ANNO

con l’Orchestra Classica di Alessandria
andria
direttore Maurizio Billi

31 dicembre 2012
Centro Fieristico Dolci Terre di Novi
Ore 22.30
CAPODANNO 2012

Musica dal vivo, DJ e altre sorprese
se
Info: www.locandadelsantobevitore.com

11 gennaio 2012
Ore21.00
Teatro Paolo Giacometti – C.so Piave, 2
STAGIONE TEATRALE 2011/2012
"Thom Pain. Basato sul niente"

del drammaturgo Will Eno
Interprete e regista Elio Germano
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LA SETTIMA EDIZIONE DEL SALONE DELLA SCUOLA

Chiusa la tre giorni dell’offerta scolastica
Tra le novità, gli incontri con le aziende per conoscere il mondo del lavoro
SCUOLE SUPERIORI
ALESSANDRIA
Istituto Saluzzo Plana
ITC “Vinci”
IPSIA “Fermi”
Ist. Tecnico Geometri “Nervi”
Istituto “Alexandria”
CASALE MONFERRATO
Istituto Leardi
Istituto Prof. Agr. “Luparia”
Ist. Prof. Servizi Alberghieri “Artusi”
ACQUI TERME
Istituto “Parodi”
NOVI LIGURE
Liceo Scientifico e Classico “Amaldi”
Istituto Ciampini - Boccardo
VALENZA
Liceo Artistico “Carrà”
VOGHERA
Ist. Tecn. Agrario “C. Gallini”

Gli istituti scolastici e di formazione
della provincia di Alessandria si sono
dati appuntamento a Novi per la settima
edizione del Salone della Scuola. Le
tre giornate si sono svolte dal 17 al 19
novembre al centro fieristico “Dolci Terre
di Novi”. La manifestazione, promossa dal
Comune di Novi Ligure e dalla Provincia
di Alessandria in collaborazione con il
Punto Giovani di Novi, è ormai un punto di
riferimento importante, in grado di fornire
un’informazione completa sul percorso di
studio successivo alla terza media.
Gli stand, gestiti in prima persona da
docenti e studenti, hanno fatto conoscere
i piani di studio ai tanti ragazzi presenti.
Anche quest’anno il Salone era articolato
in due sezioni parallele: da una parte
gli stand delle Scuole Superiori e delle

Agenzie Formative, dall'altra momenti
seminariali ed i laboratori che hanno
consentito di approfondire le tematiche
sul mondo della scuola e del lavoro.
Tra le novità della settima edizione, la
possibilità di incontrare le principali
rappresentanze aziendali del territorio
novese per conoscere quali settori offrono
maggiori opportunità e quali sono le figure
più richieste attualmente. Da segnalare,
ancora, la presenza di personale del
Centro per l’Impiego e lo stand della
Biblioteca Civica di Novi Ligure, che per
l’occasione ha allestito una specifica
bibliografia dedicata agli adolescenti.
Grande successo per la giornata di sabato,
quando si è lasciato spazio ai ragazzi
per presentare performance e spettacoli
artistici rappresentativi del proprio Istituto.

GENOVA
Istituto Tecnico Alberghiero “Marco
Polo”

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Casa di Carità Arti e Mestieri:
Novi L. / Ovada / Tortona
CNOS/FAP
Alessandria / Serravalle Scrivia
CIOFS
Alessandria / Casale M.To / Tortona
Consorzio Scuola Alberghiera
Acqui Terme
ENAIP
Alessandria / Acqui Terme
FOR.AL
Alessandria / Casale M.To / Novi L. /
Valenza
ODPF SANTA CHIARA
Tortona

Proposte didattiche sul sito del Comune
Sono veramente tante le proposte
didattiche rivolte alle scuole per l’anno
2011-2012. Il volume "Proposte Scuola",
distribuito ad insegnanti e dirigenti
scolastici, raccoglie tutte le attività che si
possono organizzare per far conoscere
ai ragazzi la realtà in cui vivono. Si passa
dalle visite alla città e al territorio, alle
iniziative della Biblioteca Civica, rivolte alla
lettura, alla storia e al mondo dei giornali
e dell’informazione. Particolarmente
stimolanti i percorsi del Museo dei
Campionissimi che propone laboratori
ludici e didattici. Altre proposte sono

state organizzate in collaborazione con le
associazioni cittadine. Tra queste rientrano
l’educazione civica ed ambientale. Non
mancano visite a siti storici e di interesse
naturalistico, come gli scavi archeologici

della città romana di Libarna, il Forte di
Gavi, il museo civico di Storia naturale
di Stazzano, gli impianti dell’acquedotto
cittadino, l’area del Maglietto e del Parco
dello Scrivia.
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INNOVAZIONE IN COMUNE

Ora le pratiche corrono sul web
Attivato un servizio di assistenza telefonica e via mail
Dal 17 novembre scorso il Comune ha attivato la nuova
procedura per presentare pratiche edilizie, produttive e
commerciali attraverso internet. L’iniziativa è stata presentata
durante un corso di formazione gratuito rivolto ai tecnici che
operano nell’area Novese e ai tecnici dei Comuni che fanno
parte dello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e dei
Comuni limitrofi.
La recente normativa, infatti, ha profondamente innovato la
disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dello
Sportello Unico per l’Edilizia, introducendo importanti novità
sia nel modo di presentare le istanze (domanda, dichiarazione,
segnalazione o comunicazione), sia per ciò che concerne l’iter da
seguire per l’ottenimento dei vari titoli autorizzativi.
La semplificazione amministrativa consiste nella
“dematerializzazione” dei documenti cartacei. Per questo motivo
gli Enti Pubblici sono tenuti a riorganizzare i procedimenti e
adeguare le strutture informatiche; di conseguenza, tecnici
e professionisti dovranno operare con modalità telematiche
attraverso l’inoltro tramite PEC (posta elettronica certificata) di
elaborati in formati PDF firmati digitalmente.
A questo proposito, il Comune ha predisposto un servizio di
assistenza telefonica (0143 772303) attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12. Si può anche richiedere assistenza attraverso

la posta elettronica, praticheonline@comune.noviligure.al.it.
Infine, l’ufficio urbanistica offre aiuto, su appuntamento, per il
primo inoltro di una pratica on line da postazione informatica,
in pratica un mini corso gratuito ad ogni tecnico che ne farà
richiesta.

22
Ginnastica per anziani
Un corso specifico con esercizi mirati per chi soffre di artrosi
del rachide, delle anche e delle ginocchia. Questa è l’iniziativa
promossa dal comitato alessandrino dell’Uisp (Unione Italiana
Sport per Tutti) che per la prima volta interessa anche la nostra
città. I corsi si tengono nel salone del Centro Incontro Anziani
di Palazzo Lucedio (via Verdi, 138) il lunedì ed il giovedì dalle
ore 15 alle 16. In base alle adesioni, sarà anche possibile
organizzare incontri al mattino per un numero minimo di 10
utenti. L’Attività Fisica Adattata (A.F.A.), questo il nome tecnico
del progetto, fa parte di un piano di prevenzione e promozione
della salute al quale hanno collaborato l’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune, i medici di base del Distretto Sanitario e gli
specialisti del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale.
Questo tipo di attività motoria non ha nulla a che vedere con la
fisioterapia e si svolge al di fuori dei classici percorsi sanitari. I
corsi prevedono un lavoro individualizzato per gruppi omogenei
e sono tenuti da operatori laureati in Scienze Motorie. Il progetto
è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e della Fondazione Johnson & Johnson.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede Uisp di
Alessandria in via San Lorenzo, 107 anche telefonicamente al
numero 0131 253265.
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Creatività in Azione, il vincitore

È Gianluca Scarano (nella foto mentre inizia la sua opera)
l’autore del bozzetto vincitore del concorso "Creativita’ in Azione",
promosso dal Comune di Novi Ligure, per realizzare il murales sul
muro esterno dell’Isola dei Bambini in Viale Pinan Cichero.
Lo ha deciso la Commissione, dopo aver esaminato e selezionato
i dieci bozzetti pervenuti, dei quali è stata apprezzata in
particolare la qualità e la maturità artistica, nonostante fossero
quasi tutti opera di artisti molto giovani. L’opera dal titolo “Lezioni
di volo” si è distinta per l’originalità della proposta ma in modo
particolare per la sua integrazione con il contesto storico e
presente dell’edificio. È stata stilata anche la graduatoria di
merito di altri due bozzetti: 2° classificato Diego Federico (1984)
3° classificato Emma Ferraro (1981).
Il secondo spazio, destinato al muro perimetrale della scuola
primaria “Martiri della Benedicta” – Via Rattazzi, non è stato
assegnato per mancanza di proposte in merito.
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IN PREPARAZIONE L'EDIZIONE DEL DECENNALE

I vincitori del concorso Marenco 2011
Sono stati proclamati il 3 settembre
scorso, nel corso del Concerto di Gala
all’Auditorium Dolci Terre di Novi, i
vincitori del concorso internazionale
di composizione “Romualdo Marenco”
edizione 2011. Nella sezione
“Composizione per banda”, la giuria
internazionale ha assegnato il premio
ex aequo alle composizioni “Danze
pazze”, del compositore Federico Agnello
di Canicattini Bagni (Siracusa), ed a
“Estructuras Sinfonicas” del compositore
Bernardo Adam Ferrero di Valencia
(Spagna). Per la sezione strumento solo
flauto, il premio è andato ad Andrea
Portera, di Firenze, con la composizione
“Khymeia Archettypes”. In questa sezione,
inoltre, è stata assegnata una menzione
speciale al compositore Paolo Geminiani,
di Riolo Terme (RA), autore della
composizione “Le silenti memorie, attonite,
nostalgiche…”. Complessivamente
sono state 35 le opere ammesse al
concorso provenienti, oltre che dall’Italia,
da numerosi Paesi: Francia, Germania,
Portogallo, Spagna, Brasile, Corea del
Sud, Grecia, Israele, Polonia e Slovenia.
La giuria internazionale era composta dal
Presidente László Dubrovay (Ungheria),
dal Direttore artistico Maurizio Billi (Italia)
e da Fulvio Creux (Italia), Manuel Ruiz
Gómez (Spagna), Bruce Fraser (Regno
Unito), Thomas Fraschillo (Stati Uniti) e
Axel Ruoff (Germania).

Biblioteca, nuovo orario
Dal 5 settembre scorso è entrato in vigore
il nuovo orario di apertura al pubblico della
Biblioteca Civica (via Marconi, 66) per un totale
di 29 ore settimanali.
Dopo la chiusura del lunedì, la Biblioteca è
aperta martedì al mattino (dalle ore 10 alle 12,
30) e al pomeriggio (dalle ore 15 alle 18,30).
Mercoledì l’apertura è pomeridiana (dalle ore
15 alle 18,30), mentre giovedì e venerdì viene
osservato l’orario continuato, dalle ore 10 alle
18,30. Sabato, infine, la Biblioteca è aperta al
mattino dalle ore 10 alle 12,30.

La festa per i 100 anni di volo a Novi
Il primo volo aereo in città si tenne
nel 1911, per la precisione nella terza
decade di agosto, in occasione delle
“grandi manovre militari del Monferrato”.
La pista sorgeva nei pressi di via
Carducci, nell’area oggi sede del centro
di formazione professionale For. Al.
Nel 1916, nel pieno della prima guerra
mondiale, fu realizzato l’aeroporto
“Eugenio Mossi” dove si svolse un’intensa
attività fino al 1976, anno in cui cessò la
sua funzione militare.
Per celebrare i cento anni di storia
aeronautica, nei mesi scorsi si sono svolte
una serie di iniziative organizzate dalla
Sezione novese dell’Associazione Arma
Aeronautica e patrocinate dal Ministero
della Difesa Stato Maggiore Aeronautica
Militare e dell’Associazione nazionale
Arma Aeronautica, nonché dalla Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, dai

Comuni di Novi, Pozzolo Formigaro,
Spineto Scrivia e dalla Fondazione Crt di
Torino.
Ha ottenuto un grande successo la mostra
nazionale di aeromodellismo allestita
presso Centro Fieristico “Dolci Terre di
Novi” dal 16 al 24 settembre.
Tra gli espositori, erano presenti amanti
di aeromodellismo e associazioni
aeromodellistiche di tutta Italia con modelli
statici, di dimensioni ridotte, e dinamici, di
maggiori dimensioni con motori ad elica e
turbina, in grado di volare.
Tante le manifestazioni di rilevo, a
cominciare dal raduno degli avieri italiani,
che si è svolto il 1° ottobre scorso, con
la sfilata del personale dell’Associazione
Arma Aeronautica Regione Piemonte
e che ha prestato servizio all’Aeroporto
Mossi e della Fanfara del Comando
Prima Regione Aerea Milano. Grande

pubblico anche per il 2 ottobre, quando
all’aeroporto si è svolto uno spettacolo di
acrobazie aeree. Le celebrazioni si sono
concluse il 15 ottobre con il Concerto
dell’Orchestra Classica di Alessandria,
nell’ambito del “Festival Cinematografico
Lavagnino”. Durante gli eventi era
disponibile uno speciale annullo filatelico
ed è stata distribuita una pubblicazione
sull’Aeroporto di Novi e sui piloti del
novese e della Provincia di Alessandria.
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Città di Novi Ligure

SPORTELLO
DEL CITTADINO
Prima di andare negli uffici,
ti aiutiamo noi!

ORARIO DI APERTURA
Dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00
Lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30
ORARIO ALTRI SERVIZI
LUNEDÌ

Sportello immigrati LINGUA ALBANESE

09.00 - 12.00

MARTEDÌ

Sportello immigrati LINGUA SPAGNOLA

09.00 - 12.00

MERCOLEDÌ

Sportello immigrati LINGUA ARABA

08.30 - 10.30

Antenna Europe Direct

14.30 - 16.30

GIOVEDÌ
VENERDÌ

Sportello consumatori Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori

9.30 - 12.00

Geometra ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) ogni 15 giorni

9.30 - 10.30

Sportello informativo CSP (Consorzio Servizi alla Persona)

3° LUNEDÌ DEL MESE Sportello Pari Opportunità

10.00 - 12.00
14.30 - 16.30

URP - UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO

Palazzo Pallavicini - Via Giacometti, 22

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

Numero Verde

800.702.811
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97ESIMA EDIZIONE DELLA CLASSICA DI FINE STAGIONE

Gran Piemonte, vince Daniel Moreno
La gara si è disputata il 13 ottobre, a Novi il traguardo
È stato Daniel Moreno Fernandez
a tagliare per primo il traguardo posto in
via Rattazzi. Lo spagnolo della Katusha,
già vincitore di una tappa alla Vuelta, ha
preceduto in volata Greg Van Avermaet e
Luca Paolini. Ovviamente stiamo parlando
del finale di Gran Piemonte, penultima
classica della stagione, conosciuta da
tutti come Giro del Piemonte. L’edizione
2011, sponsorizzata dall’industria dolciaria
Novi - Elah – Dufour, si è disputata il 13
ottobre scorso sul percorso inedito di 199
chilometri che ha unito Piasco (Cn) a Novi
Ligure. La corsa, che si disputava su un
percorso ondulato ma senza grandi salite,
è stata più combattuta del previsto e fin

da metà percorso una fuga di trentuno
corridori ha tagliato fuori il gruppo dei
favoriti Gilbert, Cavendish e Petacchi.
Gli organizzatori della Rcs Sport hanno
scelto di porre la linea del traguardo
nella città dei Campionissimi Costante
Girardengo e Fausto Coppi e tanti tifosi
e appassionati si sono riversati lungo il
tracciato per seguire l’evento.
Il pubblico delle grandi occasioni ha
affollato la zona del traguardo. Dopo
le premiazioni e le cerimonie di rito, in
molti hanno raggiunto il vicino Museo dei
Campionissimi dove è stata inaugurata
la mostra “Bicinvetrina” con le anteprime
delle due ruote della prossima stagione.

I primi dieci all’arrivo
1 MORENO FERNANDEZ Daniel (ESP)
KATUSHA TEAM

2 VAN AVERMAET Greg (BEL)
BMC RACINGTEAM

3 PAOLINI Luca (ITA)
KATUSHA TEAM

4 VOECKLER Thomas (FRA)
TEAM EUROPCAR

5 ROCHE Nicholas (IRL)
AG2R LA MONDIALE

6 POLNIEMIEC Przemyslaw (POL)
LAMPRE - ISD

7 BENNATI Daniele (ITA)
LEOPARD - TREK

8 STEENSEN Andre (DEN)
SAXO BANK SUNGARD

9 NIBALI Vincenzo (ITA)
LIQUIGAS - CANNONDALE

10 LOVKVIST Thomas (SWE)
SKY PROCYCLING
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Città di Novi Ligure

Numeri
Utili

altri servizi

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

scuole

0143 330211
0142 70662
0143 2374
0143 76240
0143 323408
0143 75252
0143 322118

ospedale

servizi esterni

Affissioni pubbliche
0143 323618
------------------------------------------------------------Piscina coperta
0143 79311
------------------------------------------------------------Discarica comunale
0143 744516
------------------------------------------------------------Acos S.p.a.
0143 330911
------------------------------------------------------------Acos Ambiente - Informazioni e ritiro ingombranti
numero verde
800 085312
------------------------------------------------------------Acos Sportello Acqua
numero verde
800 338400
------------------------------------------------------------Acos Sportello Gas
numero verde
800085321
------------------------------------------------------------Acos Emergenza Acqua
numero verde
800 338400
------------------------------------------------------------Acos Emergenza Gas
numero verde
800085319
------------------------------------------------------------C.I.T. Trasporti Urbani
0143 743681
------------------------------------------------------------C.S.P. Servizi alla Persona
0143 334311

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

emergenza

comune

CENTRALINO
0143 7721
(accesso a tutti gli uffici)
------------------------------------------------------------Sportello del Cittadino
0143 772277
numero verde
800 702811
------------------------------------------------------------0143 323411
Polizia Municipale
------------------------------------------------------------Protezione Civile
0143 323640
------------------------------------------------------------0143 322634
Museo dei Campionissimi
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

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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Erasmus per giovani imprenditori
Finanziato dalla Commissione europea, il
programma Erasmus per giovani imprenditori
è stato istituito nel 2008 per promuovere
l’imprenditorialità e la competitività, incoraggiare
la creazione di nuove imprese e aiutare le piccole
e medie imprese (PMI) già esistenti dell’Unione
europea. Il programma offre ai neo-imprenditori la
possibilità di lavorare, per un periodo compreso tra
uno e sei mesi, a fianco del proprietario di una PMI
in un altro Stato membro dell’UE. I neo-imprenditori
possono così
acquisire una
significativa
esperienza
manageriale per
quanto riguarda,
ad esempio, una
pianificazione
efficace, la gestione finanziaria e operativa, lo
sviluppo del prodotto, le vendite e il marketing. Dal
canto loro, gli imprenditori affermati che ospitano i
neo-imprenditori possono apprendere nuove idee e
competenze aggiuntive, ma anche conoscere nuovi
mercati.
Criteri di partecipazione - Per partecipare al
programma basta essere giovani imprenditori, nel
senso che avete un’impresa in fase di avvio e con
meno di tre anni di vita, oppure avete un’idea ben
precisa del tipo di impresa che volete costituire,
insieme con un piano di attività. Non ci sono
restrizioni per quanto riguarda l’età.
Aiuto finanziario disponibile - Vivere
all’estero per qualche mese comporta dei costi ed
è per questo che la Commissione europea offre
agli aspiranti imprenditori un aiuto finanziario per
coprire le spese di trasporto e alloggio. L’importo
varia da 560 a 1000 euro al mese, a seconda del
paese nel quale si trova la PMI ospitante.
Come cominciare - Partecipare a questo
programma è facilissimo. La prima cosa da fare è
registrarsi online sul sito web http://www.erasmusentrepreneurs.eu

Sicurezza stradale, nuove regole
Nuove regole per ridurre la mortalità sulle strade.
Le ha approvate il Parlamento Europeo fissando
gli obiettivi da raggiungere da parte dell’Unione
nel suo complesso e da parte dei singoli stati

membri. Nel 2000 Bruxelles fissò l’obiettivo di
ridurre del 50% la mortalità degli incidenti stradali
entro il 2010, obiettivo sfiorato con il 43% di morti
in meno. Ora il Parlamento ci riprova abbassando
l’asticella di un altro 50% entro il 2010. Tanto
per dare un’idea, nel 2000 i morti, in Italia erano
7.200, oggi sono 3.900 circa, un calo del 44%
che fa ben sperare. Per raggiungere l’obiettivo del
dimezzamento di morti tutti gli attori istituzionali
sono chiamati in causa, dall'Europa agli Stati
Membri agli enti locali tenendo in considerazione
tutti gli aspetti che servono a garantire maggiore
sicurezza, dal mezzo di trasporto all'infrastruttura
stradale fino al comportamento del conducente.
Tra gli strumenti indicati dal testo del Parlamento
Europeo ci sono gli alcool test blocca motore sui
veicoli commerciali e in quelli per passeggeri, oltre
alla proposta di istituire un limite di velocità di 30
Km/h nelle zone residenziali. Il Parlamento sollecita
anche un nuovo piano d'azione volto ad armonizzare
la segnaletica stradale, i codici della strada e i limiti
per l'alcool.

Eurodesk, l’Europa dei Giovani
Sapevi che grazie a Eurodesk puoi accedere a
più di 200 programmi, 350 organizzazioni e più
di 1 800 risorse sia in Europa che nel mondo?
Quindi, non esitare a rivolgerti a Eurodesk per
qualsiasi domanda su lavoro, viaggi, studi o attività
di volontariato. Eurodesk, fornisce informazioni sui
programmi e le politiche europei per la gioventù. È
sorto nel 1990, come piccolo progetto regionale
allo scopo di raccogliere in un unico punto
importanti informazioni per i giovani. Negli ultimi
due decenni si è espanso considerevolmente fino
a diventare una delle principali fonti d’informazioni
per giovani in più di 33 paesi europei.
La rete è costituita da più di 900 partner regionali
e locali e fornisce accesso a informazioni su
possibilità di lavoro, studio, viaggio e volontariato
in Europa; organizza eventi, mostre e concorsi
incentrati sulla mobilità e le possibilità di
finanziamento nell’UE; produce pubblicazioni
e notiziari e fornisce collegamenti a diverse
organizzazioni. Il sito contiene anche una sezione
denominata “Ask your EU question here” (Fai la
tua domanda sull’UE) che permette d’inviare una
domanda per posta elettronica direttamente a un
partner Eurodesk. La versione in lingua italiana su
http://www.eurodesk.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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DAL 1950

GAVAZZA
Pompe Funebri

Tutta la nostra serietà
e professionalità
Servizi funebri

a partire da

1.190,00 E

NOVI LIGURE POZZOLO F.RO
VIA VERDI 58

0143.746262

danibelsrl

Ci sono momenti
in cui occorre sapere
subito cosa fare.

CASSANO S.

VIA PALENZONA 14 VIA ARZANI 38/BIS

0143.417013

0143.746262

www.gavazzapompefunebri.it • 335.5983577

Nuova esposizione presso gli uffici di Novi
Monumenti • Lapidi cimiteriali • Bronzi
Arte Sacra • Manutenzione cimiteriale
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La parola al Consiglio Comunale
In questo spazio autogestito trovano posto le opinioni dei capigruppo consiliari
Un anno fa scrissi “ma fino a quando
possiamo garantire ai nostri concittadini
dei servizi eccellenti che rispondano
alle loro primarie esigenze”; ora la
domanda si fa più pressante e non più
rinviabile. Non basteranno i miracoli
compiuti dall’Assessore al Bilancio
Germano Marubbi (ovviamente con
l’aiuto dei colleghi di Giunta e dei
dirigenti del Comune), perché se è
vero che i conti del Comune sono in
Bruno Motta
ordine, contrariamente a molti grandi
Partito Democratico
Comuni vicini a noi, i tagli saranno
obbligatori. Quest’anno il governo Berlusconi/Bossi (quello
che al Nord prometteva il federalismo e a Roma votava le leggi
ad personam del cavaliere) ci taglierà un milione di euro, che
aggiunti alla riduzione subita negli scorsi anni per il Comune
di Novi, portano a 2 milioni e ottocento cinquanta mila euro in
meno. Dovremo tutti insieme valutare dove risparmiare e dove
tagliare, oppure aumentare le aliquote Irpef. Qualsiasi decisione
si prenda, ci saranno degli scontenti e dei delusi. Io ritengo che
un’amministrazione di centro sinistra debba fare il possibile per
difendere le fasce più deboli della popolazione: cioè i bambini, gli
anziani e le fasce disagiate della popolazione che a seguito della
crisi anche in questa città iniziano a essere presenti.
Sui tagli credo che gli uffici comunali abbiano fatto tutto quanto
era in loro potere, certamente riducendo al minimo il disagio per
i cittadini. Sui risparmi penso che si sia iniziata un opera virtuosa
installando su quasi tutti i tetti dei palazzi comunali pannelli
fotovoltaici per ridurre la bolletta energetica. Al cimitero si sono
sostituite 1300 lampadine tradizionali con lampadine a led e
questo ha prodotto un risparmio del 30%, ne restano ancora
circa 3500 che verranno sostituite quanto prima. Mai come
oggi è importante l’adozione di un piano energetico comunale
partendo dall’eccellente lavoro svolto dai due tecnici comunali.
La mia proposta di qualche mese fa di affidare la manutenzione
delle aree verdi a volontari era una provocazione. Ritengo, però,
che questa idea vada approfondita per trovare una soluzione
che permetta di mantenere in ordine le sempre più numerose
aree verdi che nascono in città. Già oggi è possibile, da parte
di privati cittadini, adottare aiuole e aree verdi; quello che però
intendo io, sarebbe di affidare ad associazioni costituite, magari
aggregando pensionati e cittadini volenterosi, la manutenzione
del verde di Novi, ovviamente dietro un piccolo compenso elargito
dal Comune.
Un altro fronte su cui si dovrà porre la massima attenzione sarà
il destino del Cit; se vengono mantenuti i tagli del 50% che la
Regione si appresta a fare sui servizi pubblici locali, nei prossimi
mesi ci dovremo interrogare se continuare a far circolare i bus
gialli in città oppure quelli blu verso i paesi.
Novi, in questa crisi tremenda, deve ovviamente ragionare anche
sul suo futuro: quale sarà lo sviluppo della città, quale sarà il suo
futuro commerciale, che progetto abbiamo per l’utilizzo dell’area
ex mercato, come difendiamo la collina, quale sarà l’utilizzo dell’ex
caserma qualora il Demanio decida di darla al Comune e come
fluidificare il traffico che in alcuni nodi della città, in determinate
ore, diventa caotico. Questo è l’ultimo numero del 2011 per cui a
nome del gruppo del PD auguro buone feste a tutti i Novesi.

Nel pieno della crisi del capitalismo
mondiale e nella grave situazione
politica, economica e occupazionale
del Paese, un’attenzione particolare
spetta alla sanità, con particolare
riferimento alla nostra Regione e alla
nostra Provincia. O forse è meglio dire
“malasanità”, a partire dall’assurdo
pagamento del ticket da parte dei
cittadini piemontesi, i servizi sanitari
e socio assistenziali insufficienti, le
Francesco Moro
lunghe e insopportabili attese per
Unità per Novi
analisi e visite specialistiche. Le cure
ospedaliere e gli interventi chirurgici d’eccellenza sono carenti o
limitati ai grandi ospedali torinesi come le Molinette o S. Giovanni.
Da sempre sono contrario alle politiche regionali torino-centriche
spesso applicate dai due schieramenti politici esistenti (centrosinistra, centro-destra) che si alternano al potere. Da oltre un
anno il Piemonte è governato dalla destra padronale e antisindacale della Giunta Cota, appartenente alla Lega Nord, che ha
effettuato tagli finanziari ai servizi sanitari e socio- assistenziali
di tutte le Asl regionali e quindi anche a quella cui appartiene
Novi Ligure. Questa estate nella nostra città si è temuto per la
chiusura dell’ortopedia, allarme poi rientrato. Però, fino a poco
tempo fa, l’ospedale di Novi, anche se di dimensioni modeste, era
un piccolo “gioiellino sanitario” per le sue eccellenze (ad esempio
ortopedia, chirurgia, urologia). Sicuramente, in un’analisi politica
“corretta”, anche la precedente Giunta Bresso di centro-sinistra
aveva causato difficoltà e problemi per la gente piemontese, ad
esempio in Val di Susa con la Tav (che presto sarà di attualità
anche nel novese ed in Valle Scrivia), per le scarse politiche a
favore del lavoro giovanile, la riduzione delle Comunità Montane,
eccetera.
Tornando sulla critica alla politica sanitaria piemontese, mi limito
a dire che a Novi occorre istituire un osservatorio sanitario
permanente per la tutela della salute dei cittadini, a partire
dall’efficienza più marcata dell’ospedale. Ma Novi Ligure, come
tante altre città italiane simili, ha anche altre emergenze politicosociali, problemi urgenti come la mancanza del lavoro, della casa
(affitti troppo alti), dei trasporti urbani, dei parcheggi, di una
sala cinematografica. Occorre maggiore tutela per i portatori di
handicap, una più corretta viabilità stradale e manutenzione dei
marciapiedi. A proposito di queste emergenze, desidero ricordare
che il Consiglio Comunale viene convocato con poca frequenza
(nemmeno una volta al mese), così come la Commissione Lavori
Pubblici che potrebbe trattare parecchi problemi sulla viabilità,
progetti urbani ed extra urbani (come la “tangenzialina” Novi
Pozzolo), progetti di energia alternativa, od oggetti di forte critica
da parte della gente, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani.
Inoltre, penso sia importante la realizzazione del Bilancio
Comunale partecipato attraverso l’apporto dei cittadini, dei
lavoratori, dei sindacati, dei soggetti sociali, dei giovani, che era
anche un punto qualificante del programma elettorale del centrosinistra alle amministrative del 2009.
Dobbiamo, perciò, “lottare” maggiormente come Istituzioni per far
sì che la nostra città sia più vivibile ed integrata nei servizi e nel
lavoro, specie quello giovanile, per un diverso futuro di sviluppo
socio-economico e occupazionale.
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Siamo ormai arrivati al “Giro di boa” della
Legislatura, iniziata nel 2009.
La Lista Civica “20 per Novi”, anche se
fra tante difficoltà dovute all’inesperienza
e alla mancanza di un vero e proprio
“apparato” come quello dei Partiti
politici, sta portando avanti il programma
sottoscritto con gli altri alleati in
campagna elettorale.
C’eravamo impegnati per cercare di dare
Stefano Gabriele un futuro più dinamico e moderno alla
città, con un occhio di riguardo però alle
20 per Novi
piccole cose. Alle cose che interessano
i cittadini: dal lampione spento al buco
nella strada, dalla cura del verde alle manutenzioni in generale.
Purtroppo, a volte, le buone intenzioni si scontrano con la crisi
oggettiva di mancanza di fondi che riguarda tutti i Comuni.
Ligi al nostro programma abbiamo iniziato una serie d’incontri
con i vari Assessori per segnalare le cose che non vanno per
cercare di risolverle tutti insieme.
Per esempio, ultimamente, abbiamo affrontato il problema dei
parchi gioco cittadini che hanno bisogno di manutenzione.
Anche se fra tante difficoltà dovute alle carenze finanziarie già
lamentate, è stata trovata una cifra per cercare di metterli in
ordine. Speriamo soltanto che una volta rimessi in ordine non si
assista ad atti vandalici che vanno sempre a vanificare il lavoro
e il sacrificio di tutti. Sappiamo che a causa dei tagli dello Stato
ai Comuni, non c’è disponibilità finanziaria per fare tutto e bene.
Bisogna cercare di stringere i denti, senza tagliare i servizi
essenziali ai cittadini, in attesa di tempi migliori.
In chiusura di questo breve intervento voglio ribadire che
per la Lista e soprattutto per me è importante che i cittadini
comprendano che siamo al loro servizio e che faremo tutto il
possibile per venire incontro alle attese di chi ci ha sostenuto e
continuerà a sostenerci. Grazie a tutti.
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

Modifiche allo Statuto Comunale
Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche allo
Statuto del Comune. Il documento, che contiene le norme
fondamentali dell'ordinamento comunale, risale al 1991 e nel
corso degli anni ha subito varie modifiche. Tra le principali
novità, frutto dell’intesa tra maggioranza e opposizione, rientra
il diritto di ciascun consigliere di intervenire nella definizione
del programma di mandato, proponendo integrazioni da
sottoporre a votazione del Consiglio. Viene anche introdotto
il divieto di conferire incarichi di qualsiasi natura a parenti
ed affini entro il terzo grado degli amministratori comunali
e dei segretari e coordinatori cittadini di partiti o movimenti
politici. Inoltre viene introdotta la possibilità, per Giunta e
Commissioni, di svolgere le sedute in videoconferenza e
quella di consultare l’albo pretorio on line presso l’Urp con
l’assistenza di personale addetto.

Siamo quasi a fine anno, periodo in cui si
dovrebbe parlare di bilanci, sia comunali
che del lavoro svolto come Consigliere.
Da due mesi non si riunisce il Consiglio
Comunale, eppure ci sono parecchi
problemi che riguardano la città. Ci
sarebbero anche importanti sedute di
Commissione da convocare, ma niente
da fare.
Come Consigliere, non mi rimane che
sentire il malumore dei cittadini e portare
Pino Dolcino
in Consiglio delle interpellanze, anche
I Novesi
se poi si trova un muro ed i problemi
per la libertà
non si risolvono. Stilando un bilancio
personale come consigliere, posso dire di essere soddisfatto; ho
ascoltato la gente anche se, purtroppo, come opposizione non
sono riuscito ad ottenere quello che ho chiesto. Nell’anno che
sta per concludersi ho presentato una quindicina di interpellanze,
su tutti fronti, ed una mozione, con il risultato che per la prima
volta dal 1945 si è riusciti a mandare il Sindaco in minoranza.
Adesso aspetto il prossimo Consiglio Comunale per il quale ho
presentato un’interpellanza urgente che tratta della sicurezza sul
posto di lavoro nelle strutture comunali di Palazzo Dellepiane
e Palazzo Pallavicini, dove sono presenti parecchie anomalie.
Purtroppo ho ancora un po’ di cose da dire prima che finisca
l’anno, ma tutto sta nelle convocazioni delle sedute consiliari che
si faranno.
Io e il mio gruppo non abbiamo ancora preso posizione su
un argomento molto importante, cioè la “variante collinare”.
Aspettavamo che venisse portata in Consiglio Comunale, ma,
dato che non arriva, usciremo con un comunicato stampa con
una spiegazione tecnica-politica. Comunque il nostro sarà un
“No”, noi stiamo con la maggioranza di cittadini e non con chi vuol
godere di qualche “premialità”.
Cosa dire altro, la città è sotto gli occhi di tutti: poca pulizia,
spazzatura, strade rotte, piccioni morti, luce mancante in
parecchie zone, degrado ovunque, e non si fa niente per
migliorare, sebbene io sia un rompiscatole e, sono sempre
presente nei palazzi per lamentarmi. Purtroppo la risposta è
sempre la stessa: “Non ci sono soldi”.
Però i soldi per le grandi manifestazioni ci sono sempre, mentre
per le piccole cose, che ammucchiandole diventano grosse,
non ci sono mai. Non mi rimane che Augurarvi Buone Feste e
dichiararmi sempre a disposizione dei cittadini. Interpellatemi
e cercatemi, io ci sarò. Per quanto possibile, porterò i vostri
problemi in Consiglio Comunale, che siano piccoli o grandi.

Novità per Consiglio e Giunta
Nella seduta del 12 settembre scorso, il
Consiglio Comunale ha provveduto alla
sostituzione del Consigliere Comunale
dimissionario Roberto Rossi (PD). Al posto
di Rossi, nominato Presidente di Acos s.p.a.,
ha fatto il suo ingresso tra i banchi della
maggioranza Concetta Malvasi (nella foto).
Inoltre, dal 12 ottobre scorso, le deleghe in
materia di sport e di servizi informatici, già
di competenza dell’Assessore Germano
Marubbi, sono state attribuite, rispettivamente, al Vicesindaco
Enzo Garassino e all’Assessore Simone Tedeschi. Infine è stata
formalizzata l'uscita del Consigliere Biagio Zigrino dal gruppo del
Partito Democratico. Zigrino è confluito nel gruppo misto, di nuova
costituzione, insieme al Consigliere Francesco Sofio il quale ha
assunto la carica di Capogruppo.
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Con una maggioranza da parlamento
bulgaro il governo Monti ha ottenuto
la fiducia del Parlamento e ora si
accingere a metter mano alle riforme
che la Banca Centrale Europea ci chiede
con un’insistenza che ormai ha preso le
sembianze dell’ingerenza.
Non ce la faccio proprio a unirmi al coro
dei supporter di Monti e del cosiddetto
governo tecnico o meglio del consiglio di
amministrazione cui pare somigliare. Ma
Federico Tuo
Popolo della Libertà soprattutto quello che grida vendetta e’
il modo con cui i poteri forti dell’Europa
hanno calpestato la sovranità popolare.
Non paghi di aver elegantemente defenestrato il primo
ministro greco Papandreu che aveva ventilato la necessità di
un referendum popolare che sancisse l’adesione o meno della
Grecia alle richieste della Banca Centrale Europea sostituendolo
in un lampo con un nuovo premier guarda caso ex vicepresidente
della stessa BCE, nel giro di pochi giorni grazie ad una manovra
da tempo orchestrata dalle banche franco tedesche hanno
mandato alle stelle lo spread del nostro BTP costringendo
Berlusconi ,in un clima di cupa tensione, a rimettere il proprio
mandato.
A questo punto sarebbe stato sacrosanto o no rimettere nelle
mani del degli elettori il destino del Paese e avere un governo
espressione della volontà popolare ?
Come e’ andata a finire lo sappiamo e ora abbiamo Monti…
..l’uomo della provvidenza.
Per ora riscuote consensi e applausi ma presto quando metterà
o quanto meno cercherà di mettere in pratica quello che la BCE
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ci chiede non penso che le piazze si scorticheranno in applausi e
peana.
Temo che la ricetta Monti preveda drastiche riduzioni di quelli
che per decenni abbiamo ritenuto essere “diritti acquisiti” e
introduzione di nuove pressioni fiscali. Quanto alla patrimoniale
che tanto e’ cara alla Signora Marcegaglia appare chiaro come
sarà una mazzata per la classe media e una carezza per i grandi
patrimoni che sono strutturati dal punto di vista societario in
maniera tale da poterla affrontare con stuoli di commercialisti.
Monti sotto la spinta dell’emergenza realizzerà una serie di
riforme che “l’odiato” Berlusconi non avrebbe mai osato proporre
pena la rivolta popolare.
Lavoreremo più anni per percepire pensioni più misere, avremo
un ICI riveduta al rialzo dalla revisione dei valori catastali questo
nell’immediato, mentre temo che per la riduzione dei costi della
politica si troveranno sicuramente ostacoli costituzionali per
ritardarne i tempi.
E’ davvero impressionante vedere come al vertice dei Paesi
europei, al vertice della BCE e nelle stanze dei bottoni si
trovino uomini con un comune denominatore che porta il
nome del colosso mondiale della finanza Goldman Sachs, il cui
amministratore delegato dichiara in una intervista “sto facendo il
lavoro di Dio”.
Addio all’Europa dei Popoli e delle Libertà che auspicava Piero
Calamandrei, ora è tempo dell’europa della finanza, delle banche
e dei tecnocrati che senza uno straccio di legittimazione popolare
si sono autonominati esecutori della volontà di Dio.
Personalmente la cosa mi preoccupa e non poco.
Per quanto mi riguarda potranno pure mettermi le mani nelle
tasche ma nonostante si spaccino come delegati dell’Altissimo
non avranno mai la mia Anima.
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