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Novi Ligure

IN BREVE

n Domani

Si fa pulizia attorno
alla Cavallerizza

Domani interventi di pu-
lizia straordinaria nelle
zone perimetrali all’ex
Cavallerizza che, secon-
do le segnalazioni invia-
te dai novesi allo Spor-
tello del cittadino, ne-
cessitano urgentemente
di spazzamento mecca-
nizzato e asportazione di
rifiuti di ogni genere. Per
consentire all’Ufficio
ambiente di farli esegui-
re da Gestione Ambien-
te, un’ordinanza dirigen-
ziale della Polizia muni-
cipale ha disposto il di-
vieto di sosta dei veicoli
dalle 8 alle 12 di domani
lungo le aree perimetrali
della Cavallerizza, sia
sul lato di piazzale Perni-
gotti che sui lati di pro-
lungamento di via Mame-
li e di fronte alla struttu-
ra che per decenni è sta-
ta sede del mercato dei
coltivatori diretti. (L.A.)

n Associazioni

L’Aido rinnova
il consiglio direttivo

È convocata per le 18 di
lunedì 22 febbraio, pres-
so i locali delle associa-
zioni di volontariato no-
vesi, in piazzale ‘Leoni di
Liguria’, l’assemblea e-
lettiva degli associati del
Gruppo Frederick dell’Ai-
do, che alla data del 31
dicembre scorso conta-
va 1.744 iscritti. All’ordi-
ne del giorno dei lavori,
oltre alla relazione del-
l’attività svolta dal consi-
glio direttivo nell’anno
2015, c’è l’analisi del
conto consuntivo 2015 e
del bilancio preventivo
2016, l’elezione del nuo-
vo consiglio direttivo che
rimarrà in carica nel
quadriennio 2016 - 2019,
nonché l’elezione del
collegio dei revisori, la
nomina dei delegati al-
l’assemblea provinciale
e l’indicazione dei candi-
dati alle cariche superio-
ri. È intenzione dei com-
ponenti del consiglio di-
rettivo attualmente in
carica promuovere la co-
stituzione di gruppi di la-
voro. (L.A.)

Ilva, sono nove
le proposte
già accettate
IL CASO Tra le offerte anche quelle di Cdp,
Marcegaglia, Arvedi, Eusider, Ameduni, Erp
Compliant Fuels, Trasteel e Arcelor-Mittal

n Ieri sera, alla sospensione
dell’esame di ammissibilità che
riprenderà oggi, erano già nove
le manifestazioni di interesse
per rilevare le società e gli sta-
bilimenti dell’Ilva considerate
ammissibili, e tra di esse ci sono
quelle di Marcegaglia, Cassa
Depositi e Prestiti, Arvedi, Eu-
sider, Ameduni (famiglia già
proprietaria del 10% di Ilva al-
l’epoca in cui era controllata
dalla famiglia Riva con il 90%
delle quote), il fondo Usa Erp
Compliant Fuels, la società ita-
lo-svizzera Trasteel, la multina-
zionale indoeuropea Arcelor-
Mittal e la brasiliana Csn Steel.
Entro il termine ultimo che era
stato fissato per le 18 di merco-
ledì 10 gennaio, sono state pre-
sentate nello studio del notaio
Carlo Marchetti 29 offerte per

l’affitto o la vendita del gruppo
o di singoli siti produttivi della
più grande azienda siderurgica
italiana, in amministrazione
straordinaria dal gennaio 2015.
L’esame dell’ammissibilità pro-
segue oggi e i gruppi ammessi
alla ‘data room’, ovvero alle o-
perazioni usate in numerosi tipi
di transazione dove un vendito-
re o un’autorità devono rivelare
una grande quantità di dati ri-
servati, confidenziali (comun-
que non destinati ad essere di-
vulgati), inerenti il bene in ven-
dita, agli interessati all’acqui-
sto, che nel caso dell’Ilva avran-
no tempo sino al 30 giugno per
presentare le offerte vincolanti
e concludere l’acquisizione.
«Ventinove manifestazioni
d’interesse rappresentano un
dato significativo - commenta il

Lo sciopero effettuato mercoledì dai lavoratori del colosso siderurgico

sindaco, Rocchino Muliere - Si-
gnifica che l’Ilva, nonostante le
traversie che sta attraversando,
è ancora una società appetibile
sul mercato».

Il Tar e lo sciopero
Mentre i commissari e il notaio
Carlo Marchetti controllano le
manifestazioni d’interesse pre-
sentate, sul futuro resta appesa
la spada di Damocle del ricorso
che il Gruppo Riva ha presen-
tato al Tar del Lazio per ottene-
re l’annullamento del decreto
ministeriale che permette la
cessione dei complessi azienda-
li di Ilva Spa in amministrazio-
ne straordinaria.
L’altro ieri, intanto, sono scesi i
sciopero i lavoratori, compresi
quelli che lavorano nello stabi-
limento di Novi, che si sono ra-

Mountain bike: arrivano ‘I cinghiali’

È in programma domani pomeriggio alle 17, nello
splendido scenario del museo dei campionissimi, a No-
vi Ligure, la presentazione della squadra di mountain
bike 2016 de ‘I cinghiali’, società ciclistica che gesti-
sce una frequentatissima scuola di questa specialità
delle due ruote, che sta richiamando molti giovani e
giovanissimi. Nell’occasione, verrà anche proposta la
nuova divisa. (L.A.)

SAN VALENTINO

Sposi d’oro e di diamante
invitati dal sindaco Muliere

CRONACA

La Gdf scopre altro falso dentista:
u n’evasione da 200mila euro

n In occasione di San Valentino,
l’amministrazione comunale fe-
steggia le coppie sposate da 50 e
60 anni.
L’idea del sindaco Rocchino Mu-
liere si concretizzerà domenica
mattina alle 10 al centro fieristico
‘Dolci terre di Novi’, dove sono sta-
ti convocati i cittadini che nel 2014
e nel 2015 hanno raggiunto l’im -
portante traguardo delle nozze
d’oro e delle nozze di diamante, ri-
spettivamente per il compimento
di 50 e 60 anni di matrimonio.
In base ai dati forniti dall’Ufficio
anagrafe, risultano residenti 44
coppie che negli ultimi due anni
hanno raggiunto i 60 anni di ma-
trimonio e 232 coppie che hanno
varcato il prestigioso traguardo
del mezzo secolo.
Spiega Muliere: «È un’idea nata

con l’intento di trascorrere un pia-
cevole e simpatico momento in-
sieme ai concittadini che hanno
raggiunto questo traguardo, rico-
noscendo l’importante ruolo della
famiglia che, nella società, ha de-
terminato arricchimento sociale e
culturale contribuendo, nello spe-
cifico, anche alla valorizzazione
della nostra comunità».
La cerimonia prevede la consegna
di un ricordo dell’avvenimento e
un momento di intrattenimento
musicale, anticipazione del pro-
gramma che ha indotto i più esu-
beranti tra gli sposini longevi di
Novi a chiedersi se c’è da ballare:
l’amministrazione ci mette la mu-
sica, oltre all’idea della simpatica
festa, il resto tocca ai festeggiati...

n L.A.

n La compagnia di Novi della
Guardia di Finanza ha scoperto
un falso dentista che, oltre ad e-
sercitare abusivamente la pro-
fessione di odontoiatra, ha oc-
cultato al Fisco ricavi per
220mila euro.
I militari al comando del capita-
no Carla D’Angelo, nell’ambito
di un’operazione protesa all’in-
dividuazione dell’abusivismo
medico e la connessa evasione
fiscale, sono riusciti a scoprire
le abitudini del falso odontoia-
tra, individuato il suo giro di
clientela, ricostruito il volume
d’affari sottratto alla tassazione
e quantificato l’evasione fisca-
le.
Il falso dentista è un odontotec-
nico di 51 anni che, secondo
quanto accertato dai militari,

da molto tempo si dedicava qua-
si esclusivamente all’esercizio
della professione di dentista.
Durante la perquisizione presso
il suo studio, in centro città, le
Fiamme gialle hanno rinvenuto
medicinali e attrezzatura speci-
fica da dentista, nonché un pa-
ziente che si stava sottoponen-
do alle cure mediche.
Sono stati sottoposti a seque-
stro un riunito odontoiatrico,
apparecchiature per radiogra-
fia, fiale di anestetico ad esclu-
sivo uso odontoiatrico nonché
materiale e attrezzature medi-
che di diverso genere.
Attraverso le testimonianza dei
numerosi clienti identificati, gli
agenti della Guardia di Finanza
hanno acquisito elementi sugli
importi corrisposti e sulle pre-

stazioni mediche da loro ricevu-
te, riuscendo a definire nei det-
tagli la reale dimensione econo-
mica del lucroso giro d’affari: è
emerso che dal 2010 ad oggi so-
no stati sottratti al Fisco dal fal-
so dentista oltre 200mila euro
di incassi.
L’odontotecnico che faceva l’o-
dontoiatra, oltre ad essere stato
richiamato ai suoi doveri di con-
tribuente, è stato denunciato al-
la Procura della Repubblica di
Alessandria per esercizio abusi-
vo della professione.
Si tratta del secondo caso di ‘fal-
so dentista’ individuato a Novi
dalla compagnia della Guardia
di Finanza nel breve volgere di
un anno.

n L.A.

SERRAVALLE SCRIVIA

Chiede sigaretta e tenta rapina
n Chiede una sigaretta a una ra-
gazza per crearsi i presupposti di
avvicinarla allo scopo di rubarle il
telefonino, la giovane donna rea-
gisce, il rapinatore la strattona
prima di essere messo in fuga dal-
le urla della vittima, ma pochi mi-
nuti dopo arrivano i carabinieri e
lo arrestano.
Il protagonista della tentata rapi-
na è Mohammed Dabbab un ma-
rocchino di 32 anni, pregiudicato,
risultato clandestino, finito in car-
cere ad Alessandria con l’accusa di
tentata rapina e lesioni.
L’episodio si è verificato in pieno
giorno a Serravalle Scrivia, dove
una ragazza di 20 anni, dopo aver
parcheggiato l’auto in piazza Bo-
sio, si è diretta a piedi verso il suo

posto di lavoro, in via Berthoud.
Camminava e parlava al telefono
quando le si è avvicinato un uomo
e le ha chiesto una sigaretta, poi
ha intimato alla donna «spegni il
cellulare che dobbiamo andare» e
contemporaneamente l’ha affer-
rata per un braccio. L’aggredita ha
avvisato i carabinieri che, nel giro
di pochi minuti, sono giunti sul
posto e hanno arrestato l’uomo
con l’accusa di tentata rapina.
La donna, in forte stato di shock, è
stata accompagnata al pronto soc-
corso dell’ospedale di Novi, dove i
medici le hanno diagnosticato un
trauma distorsivo al braccio giu-
dicato guaribile in dieci giorni.

n L.A.

L’EVENTO

La Fiera del libro commemora le vittime delle foibe
n L’ex cristalleria sotto i por-
tici vecchi di corso Marenco, a
Novi, diventa il salotto lettera-
rio della città, scelto per ospi-
tare le esposizioni di punta
della Fiera del libro e degli il-
lustratori che l’amministrazio-
ne intende proporre il secondo
sabato di ogni mese.
Dopo l’edizione numero zero
di dicembre, domani decolla
‘La Torre di Carta’, che dalle
10.30 alle 18.30 trasformerà il
centro in un vero e proprio sa-
lotto letterario: sono annun-
ciate 26 case editrici, insieme a
5 illustratori e altri protagoni-
sti del mondo della cultura, co-
me Giuseppe Traverso (con il
museo della carta di Mele), i

tarono al massacro delle foi-
be.
Le iniziative dedicate a questo
tema si concluderanno lunedì,
alle 10, presso la biblioteca ci-
vica di via Marconi, con l’in-
contro tra gli studenti delle
scuole cittadine e lo storico
Gianni Oliva (ex assessore alla
cultura della Regione Piemon-
te), autore del libro “Esuli. Dal-
le foibe ai campi profughi: la
tragedia degli italiani di Istria,
Fiume, Dalmazia”.

Incontri anche per bimbi
Il programma della Fiera del li-
bro prevede altri appuntamen-
ti dedicati a bambini, genitori
e agli innamorati di tutte le e-

tà: domani, dalle 9 alle 13,
presso la biblioteca civica, si
terrà un laboratorio per adulti
che si prendono cura dei pic-
coli dal titolo “Segni in movi-
mento”, con Alessandra Cassi-
nelli (arteterapeuta) e Renata
Bravo (danzatrice). Alle 16, poi,
sotto i portici vecchi, si terrà il
laboratorio per bambini “Sto-
rie di carta” e, alle 17.30, un
gioco - incontro coordinato da
Davide Sannia e basato su “Ti
amo tanto così”, libro con cui
giocare in coppia, per scrivere
e raccontarsi tutto l’amore che
non si ha il coraggio di espri-
mere a voce.

n L.A.
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d’acquisto
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30
A fine giugno

le offerte
vincolanti

dunati davanti all’ingresso de-
gli operai per formare un corteo
che alle 8.30 ha percorso strada
per Bosco Marengo per rag-
giungere l’ingresso merci, pri-
ma di ripercorrere la via in sen-
so inverso. Traffico rallentato
per circa due ore in periferia.
A chi chiedeva strada, i lavora-
tori, sostenuti nella loro mani-
festazione di protesta dai rap-
presentanti sindacali delle altre
aziende siderurgiche della zona
novese, hanno spiegato che la
loro protesta è stata innescata
«dal bando di vendita dell’Ilva
che lega il futuro acquirente al
mantenimento, non di tutti, ma
di un numero adeguato di di-
pendenti in relazione al piano
industriale presentato».

n Luciano Asborno

timbri dell'artista fiorentino
Felice Botta e i libri scultura
dei novesi Marta Giannattasio
e Andrea Serrapiglio.
Nella sua prima edizione, la
fiera commerciale sarà affian-
cata da eventi culturali, legati
in particolare alla Giornata del
Ricordo: dopo la cerimonia uf-
ficiale in memoria delle vitti-
me delle foibe, in programma
alle 10 di domani in piazza Pa-
scoli, sotto i portici vecchi di
corso Marenco (alle 10.45) si
terrà la conferenza “Il confine
orientale, le foibe e l’esodo”, a
cura di Mauro Bonelli dell’Isti-
tuto storico della Resistenza di
Alessandria, che analizzerà
fatti, luoghi e motivi che por-


