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Novi Ligure

IN BREVE

n Petizione

‘Più illuminazione
in via Sabotino’

Si sta riproponendo il
problema dell’i l l u m i n a-
zione pubblica di Novi,
che non funziona o è
carente. Le ultime la-
mentele in tal senso ar-
rivano dalla zona di via
Monte Sabotino, dove
alcuni cittadini stanno
raccogliendo le adesio-
ni alla petizione pro-
mossa per chiedere
maggiori controlli e più
illuminazione del loro
territorio. Le firme di
sostegno sono raccolte
e gli stampati disponibi-
li presso il centro di ac-
conciature in via Monte
Sabotino 9, grazie alla
disponibilità delle tito-
lari. (L.A.)

n Serravalle

I ‘topini’ tornano
in biblioteca

Lunedì i ‘topini’ tornano
nella biblioteca di Ser-
ravalle. Per leggere. Si
ritroveranno, alle 17,
presso la sala bambini
per intraprendere un
nuovo ciclo di lettura ad
alta voce intitolato ‘In
viaggio con Itamar!’ e
dedicato ai racconti per
l’infanzia dello scrittore
israeliano David Gros-
sman. Tra cappelli ma-
gici che trasformano le
persone in animali e fol-
letti celesti che lo inse-
guono di notte, Itamar
impara a giocare con le
sue paure e a far galop-
pare l’immaginazione.
Piccole storie di vita
quotidiana narrate da
un grande scrittore. Co-
sa ci sarà nella pancia
della mamma? Un pallo-
ne, un bambino di cioc-
colato o un fratello leo-
ne... Il ciclo organizzato
dalla biblioteca “Rober -
to Allegri” di Serravalle
sarà costituito da quat-
tro appuntamenti, in cui
si leggeranno le storie
contenute nel libro “Le
avventure di Itamar” e
che si svolgeranno il 22
e 29 febbraio e il 7 e 21
marzo. (L.A.)

Ilva: 19 proposte
sono state accettate,
6 ancora in sospeso
IL CASO Sarebbe sfida tre le cordate
formate da Arcelor Mittal - Marcegaglia
e Texas Pg - Companhia Sn - Arvedi

n I commissari dell’Ilva, Piero
Gnudi, Corrado Carruba ed Enri-
co Laghi, hanno confermato che
sono 29 i soggetti che hanno ma-
nifestato interesse per l’intero
gruppo o per singoli siti produtti-
vi. Di questi, 17 sono italiani e 12
stranieri: 19 sono stati ammessi
alla successiva fase di valutazione
delle proposte, mentre ad altri 6 è
stata chiesta un’integrazione del-
la documentazione prodotta.
Per i restanti 4, invece, è stato ri-
scontrato che le propo-
ste non avevano a ogget-
to complessi aziendali e
al momento sono da
considerare esclusi dal-
la scalata all’Ilva o a una
parte del gruppo side-
rurgico in amministra-
zione controllata.

Nel confermare questi dati attra-
verso uno stringato comunicato
pubblicato sul suo sito internet,
l’azienda non precisa quali siano
quelle relative a singoli siti pro-
duttivi, compreso lo stabilimento
di Novi che è considerato tra i più
appetibili sul mercato perché con
impianti tecnologicamente avan-
zati.
Presentate e analizzate le manife-
stazioni di interesse, adesso per la
vendita si apre la fase di ‘due di-

ligence’, che prevede
l’accesso alla data room,
ai siti produttivi del
gruppo e alla manage-
ment presentation orga-
nizzata da Rothschild,
che altri non è che il glo-
bal advisor dell’intera o-
perazione.

Ilva, presto una soluzione alla crisi che attanaglia l’azienda

La ‘virtual data room’
Per ‘due diligence’ s’intende l’atti -
vità di investigazione e di appro-
fondimento di dati e di informa-
zioni relative alla trattativa: il fi-
ne è quello di valutare la conve-
nienza dell’affare e di identificar-
ne i rischi e i problemi connessi,
sia per negoziare termini e condi-
zioni del contratto, sia per predi-
sporre adeguati strumenti di ga-
ranzia, di indennizzo o di risarci-
mento.
Questa fase prevede l’accesso alla
‘virtual data room’, sito internet
riservato agli interessati all’ac -
quisto ai quali viene fornita la
chiave di accesso: gli interessati
potranno così accedere ai dati, e-
seguirne il download e interagire
con il venditore richiedendo altri
dati in tempi limitati.
Al termine, i soggetti ammessi sa-
ranno chiamati a presentare le of-
ferte vincolanti, sulla base delle
quali potrà essere perfezionata
l’operazione mediante cessione o
concessione in affitto, con opzio-
ne d’acquisto, dei complessi a-

SERRAVALLE SCRIVIA

I 104 anni della sarta Elvira Cambiaso

SICUREZZA

Invocazione del Comune: ‘Anziani,
non aprite la porta agli sconosciuti’
n Non aprite agli sconosciuti e
non fateli entrare in casa: dopo le
forze dell’ordine, anche l’ammi-
nistrazione di Novi prende atto
di uno dei pericoli più incomben-
ti dei giorni nostri e ha diffuso un
vademecum nel quale mette in
guardia da truffe e raggiri. Il pro-
blema vero è farlo recepire alle
fasce più deboli della popolazio-
ne, composta da anziani e disabi-
li, le persone prese di mira con
maggiore frequenza dai truffato-
ri.
Recentemente è stato segnalato
che due malfattori, spacciatisi
per dipendenti comunali, hanno
tentato di introdursi in abitazio-
ni con la scusa di dover conse-
gnare un pacco. A questo propo-
sito l’amministrazione intende

precisare che tutto il personale è
dotato di tesserino di riconosci-
mento e, comunque, l’eventuale
presenza di dipendenti, ad esem-
pio per effettuare controlli sulla
proprietà privata, deve essere
preceduta da un preavviso scrit-
to. Da questo, l’invito alla cittadi-
nanza a prestare la massima at-
tenzione e di segnalare pronta-
mente alle forze dell’ordine even-
tuali casi o tentativi di raggiro.
A tal proposito, si ricordano alcu-
ne semplici regole di comporta-
mento per evitare truffe e raggiri,
consigli tratti dal sito internet
dell’arma dei Carabinieri: il pri-
mo consiglio da tenere in consi-
derazione è che, che di solito, il
controllo domiciliare delle uten-
ze domestiche viene preannun-

SOLIDARIETÀ

Iris alla ricerca di volontari
n Iris, associazione di volonta-
riato senza scopo di lucro che as-
siste i malati oncologici di Novi e
del Novese, organizza un corso di
formazione rivolto a nuovi volon-
tari da inserire nella propria atti-
vità di assistenza.
Il percorso formativo si articolerà
in otto incontri, in cui verranno
approfonditi diversi temi quali la
relazione con il paziente oncolo-
gico e la sua famiglia, il percorso
di cura e il percorso emotivo, la si-
curezza del volontario, i diritti dei
pazienti e il significato del fare vo-
lontariato in e per Irisi, acronimo
di Insieme ritroviamo il senso.
Al termine è previsto un periodo
di tirocinio e di affiancamento ai
volontari che già operano con
passione e successo nei seguenti
servizi: presenza nel day hospital

oncologico di Novi per fornire a-
scolto e sostegno ai pazienti e ai
familiari durante le terapie; tra-
sporto gratuito dei malati oncolo-
gici presso le strutture sanitarie
per effettuare radioterapia, che-
mioterapia, terapie di supporto,
visite ed esami diagnostici; distri-
buzione in comodato d'uso gra-
tuito di presidi sanitari.
La presentazione del corso di for-
mazione è fissata per le 21 di mar-
tedì 1° marzo presso la Casa del
giovane, in via Gagliuffi: info e a-
desioni al 345 6307483, via mail
all’indirizzo info@associazionei-
risnovi.org, sul sito www.associa-
zioneirisnovi.org oppure alla pa-
gina facebook di Iris - Insiemeri-
troviamoilsenso.

n L.A.

COMMERCIO

Il Mercato di Forte dei Marmi per il gran finale dei saldi
n Il mercato di Forte dei
Marmi ci riprova a ravvivare
il commercio a Novi, dopo la
versione forzatamente ridot-
ta del 7 febbraio a causa delle
avverse condizioni metereo-
logiche.
«Abbiamo ricevuto decine di
telefonate e messaggi mail da
parte di tanti clienti della zo-
na alessandrina, ma anche e
soprattutto da Liguria e
Lombardia, che ci chiedeva-
no la ripetizione di questo
appuntamento - dice Lucia
Ferrando, vicepresidente del
consorzio Il Cuore di Novi - e
abbiamo girato le richieste a-
gli organizzatori del Mercato
del Forte, seri professionisti,
attenti alle osservazioni dei
consumatori, che hanno ac- Le bancarelle del Forte

colto di buon grado la pro-
posta».
Così, domenica Novi, condi-
zioni meteorologiche per-
mettendo, offrirà ai visitatori
non solo la ‘boutique a cielo
aperto’ rappresentata dal
mercato del Forte - che sa-
ranno presenti in corso Ma-
renco e via Girardengo dalle
9 alle 19 - ma anche una in-
tensa azione promozionale
dei negozi della città, che
proporranno il ‘Gran finale
dei saldi invernali’ con offer-
te molto interessanti, capaci
di arrivare al 50% di sconto e
oltre, aggiungendo anche la
straordinaria proposta ‘u l t i-
mo pezzo’, con riduzioni fino
al 70%.
Una occasione da non perde-

re sia per completare il guar-
daroba di abbigliamento e
calzature con prodotti di alta
qualità che interessa anche
negozi di casalinghi e articoli
regalo, mobili e tappeti, ot-
tica e orologeria.
Potrà essere per molti visita-
tori una piacevole giornata
festiva di shopping a Novi,
che permetterà pure di cono-
scere meglio la città e di ap-
prezzare la qualità di risto-
ranti e pizzerie, tornando
magari a casa con un cadeau
di cioccolato, canestrelli, a-
maretti e baci, che i bravi
maestri locale dell’arte bian-
ca continuano a proporre
con successo.

n L.A.

L’Aido Novi rinnova il direttivo

Si svolgeranno lunedì pomeriggio, nel corso dell’assem -
blea dei soci, le elezioni per il rinnovo del consiglio diretti-
vo del gruppo Aido di Novi, attualmente presieduto da Isa
Sommo. L’assemblea è convocata per le 18 presso i locali
delle associazioni di volontariato novesi, in piazzale Leoni
di Liguria. All’ordine del giorno, oltre alla relazione dell’at -
tività svolta dal direttivo nel 2015, anche l’analisi del conto
consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016. (L.A.)

ziendali dell’Ilva o dell’intera a-
zienda

Alleanze e riserbo
Non è da escludere che tra i 25 che
hanno presentato manifestazioni
di interesse accettabili, quindi
compresi i sei che devono integra-
re la documentazione, ci possano
essere delle alleanze in cordata.
Nonostante il riserbo, da più parti

è indicata per favorita la coalizio-
ne tra Arcelor Mittal e Marcega-
glia, ma è segnalata in rimonta la
cordata allestita da tre società di
private equity, vale a dire Texas
Pacific Group, il colosso brasilia-
no Companhia siderurgica nacio-
nal e l’imprenditore Giovanni Ar-
vedi.

n Luciano Asborno

4
Le ‘buste’

alla fine non
accettate

ciato con un avviso (apposto al
portone di un palazzo o comuni-
cato al portiere) che indica il mo-
tivo, il giorno e l’ora della visita
del tecnico. Da qui l’invocazione
a non aprire agli sconosciuti e
non farli entrare in casa. Diffida-
re degli estranei che fanno visita
in orari inusuali, soprattutto se
in quel momento si è soli in casa;
comunque, prima di aprire la
porta, è opportuno controllare
dallo spioncino e, se all’uscio c’è
una persona mai vista, aprire con
la catenella attaccata; prima di
farla entrare, accertarsi della sua
identità ed eventualmente farsi
mostrare il tesserino di ricono-
scimento.

n L.A.

Grande festa alla Resi-
denza sanitaria assi-
stenziale ‘Franco Moli-
nari’ di Serravalle Scri-
via per i 104 anni di
nonna Elvira, al secolo
Elvira Cambiaso. Al par-
ty sono arrivati numero-
si parenti e amici, tra
cui i due amatissimi fi-
gli Anna e Giancarlo, i
nipoti, il piccolo proni-
pote Giacomo, la diret-
trice della struttura E-
leonora Dimatteo, il per-
sonale e alcuni membri
della direzione Kcs Ca-
regiver, cooperativa che
gestisce la rsa ‘Franco
Molinari’. Presenti an-
che il medico di fami-
glia, Luigi Traverso, e il

direttore sanitario, Gal-
lo. In suo onore si è e-
sibito il musicista Fran-
cesco Mersoni. Elvira è
nata il 7 febbraio 1912
ad Arquata Scrivia, da
padre sarto e madre ca-
salinga. Da giovane ha
partecipato come attri-
ce in numerose rappre-
sentazioni teatrali; in
seguito ha condiviso
quasi sessant’anni della
sua vita con l’amato
marito, dedicandosi alla
famiglia, ricamando e
cucendo abiti per i figli
e senza mai mancare al-
la messa ogni mattina.
E, ancora oggi, dispensa
carezze e buffetti a tut-
ti. (L.A.)


