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NOVI LIGURE
Via Garibaldi n. 91 D/1
da lunedì a venerdì 8.15-13.00

OVADA
Via Buffa n. 49/a
lunedì e mercoledì 9.00-12.30 ��15.00-19.00
venerdì 9.00-12.30

ALESSANDRIA
Via Milano 64
martedì e giovedì 15.00-17.00

STAZZANO
Via Umberto I n. 1
lunedì e mercoledì 9.00-12.30 � 15.30-18.30
venerdì 9.00-12.30

SERRAVALLE
Via Divano n. 31
martedì e giovedì 9.00-12.30 � 15.30-18.30
sabato 9.00-12.00

ARQUATA SCRIVIA
Via Libarna, 308
da lunedì a venerdì 9.30-12.00 � 15.30-19.30
sabato 9.30/12.00

GAVI
Piazza Martiri della Benedicta, 12 R
lunedì 15.30-19.30
da martedì a venerdì 9.30-12.00 � 15.30-19.30
sabato 9.30-12.00

Acos Energia S.p.A.  è la società 
del Gruppo Acos di Novi Ligure 
che si occupa della vendita del gas 
in oltre 60 Comuni del Novese, 
Ovadese e Basso Piemonte.

Sei modalità 
di pagamento
BONIFICO BANCARIO
online o in banca

BOLLETTINO POSTALE
recandosi in posta e anche 
online su www.poste.it

PRESSO I NOSTRI UFFICI
Novi Ligure e Ovada

SMARTPHONE
tramite Hype Wallet

RID BANCARIO
in banca e in posta

IN TABACCHERIA il bollettino 
è pagabile presso le tabaccherie
convenzionate da Banca ITB
S.p.A. sul territorio nazionale

Due modi
per comunicarci 
le letture
ALLO SPORTELLO
presso i nostri uffici territoriali

CHIAMANDO IL
Sei già cliente di Acos Energia?

Porta un amico
ti regaliamo 24 euro
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OFFERTA TRASPARENTE

Porta un amico
• Per forniture gas USO DOMESTICO (riscal-
damento, acqua calda e cucina): uno sconto
forfettario di 122 euro sulla prima bolletta più
un ulteriore sconto di un millesimo a metro
cubo - per sempre - rispetto alla tariffa del
mercato tutelato prevista dalla AEEGSI.
• Per forniture gas SOLO USO CUCINA:
sconto forfettario di 61 euro sulla prima bol-
letta, più un ulteriore sconto di un millesimo
a metro cubo. 

Il contratto ha durata biennale; se la prima
bolletta fosse inferiore alla somma scontata,
la rimanenza sarà scalata su quella succes-
siva. In caso di recesso anticipato solo lo
sconto forfettario sarà recuperato nell’ultima
bolletta. 

CAMBIARE FORNITORE È SEMPLICE 
E NECESSITA DI POCHI DOCUMENTI:
• Fotocopia documento d’identità
• Codice fiscale 
• Fotocopia contratto affitto 
e/o atto proprietà

• Dati catastali
(se non compaiono 
nel contratto
di affitto)
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A te che sei già cliente Acos Energia 
verrà riconosciuto uno sconto 

in bolletta di 24 euro una tantum 
sulla prossima bolletta

Diventando cliente Acos Energia,  
subito uno sconto di 122 euro 
sulla prima bolletta del gas

Il gas costerà meno; per sempre 
uno sconto di un millesimo 
di euro a metro cubo

L’affidabilità di un fornitore
vicino e dinamico 

Nessun deposito cauzionale

Nessuna spesa
per cambiare fornitore

Il regalo per te

Il regalo che farai al tuo amico

IL REGA
LO È DO

PPIO

per te 2
4 euro,

per il tu
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PER RICHIESTA INFORMAZIONI 
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inbreve
IN VIALE SAFFI

“Match it now”
contro
la leucemia 

Farà tappa anche a Novi Ligure
“Match it now”, la campagna na-
zionale per la donazione del mi-
dollo osseo promossa dall’Ad-
mo. I volontari dell’associazione,
insieme al personale medico e ai
“colleghi” dell’Andvs, l’associa-
zione novesi dei donatori di san-
gue, saranno presenti sabato 30
settembre in piazza Indipenden-
za (viale Saffi), per spiegare
cos’è la donazione del midollo
osseo e per suggerire l’iscrizio-
ne all’Ibmdr, il registro italiano
dei donatori. Per chi volesse di-
ventare donatore sarà possibile
accedere in piazza al primo
screening necessario per iscri-
versi al registro: sarà sufficiente
sottoporsi al prelievo di un cam-
pione salivare o venoso e a un
questionario anamnestico. È
possibile donare midollo osseo
se si ha un’età compresa tra i
18 e i 35 anni, peso corporeo
maggiore di 50 chili e buone
condizioni generali di salute. La
donazione del midollo osseo e
delle cellule staminali emopoieti-
che può salvare la vita a chi ha
una grave leucemia. Lo scorso
anno in Italia sono stati reclutati
4.185 nuovi donatori grazie ai
punti informativi attivati sul terri-
torio nazionale. (E.D.)

Settimane impegnative per
l’Aido di Novi Ligure, l’asso-
ciazione per la donazione di
organi e tessuti: qualche gior-
no fa ha presentato il nuovo
“Calendario artistico novese”,
mentre nel prossimo weekend
sarà impegnata nella campa-
gna “Un anthurium per l’in-
formazione”. I risultati co-
munque si fanno vedere: è
Novi la città della provincia
dove più persone hanno dato
il consenso alla donazione de-
gli organi tramite il sistema
“Una scelta in Comune”.

Anthurium in piazza “Un an-
thurium per l’informazione” è
la campagna di sensibilizza-
zione sulla donazione degli or-
gani che coinvolgerà tante
piazze italiane sabato 30 set-
tembre e domenica 1° ottobre.
La bella pianta ornamentale
sarà distribuita a Novi in via
Girardengo (sabato dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle
18.30; domenica dalle 9.30 alle
12.30) e nell’atrio dell’ospeda-
le San Giacomo (dal 27 set-
tembre al 1° ottobre dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16.30 alle
18.30). I volontari dell’Aido
saranno presenti anche a
Francavilla Bisio, davanti alla
chiesa, sabato (9.30-12.30 e
16.30-18.30) e domenica (9.30-
12.30).

Calendario artistico novese
L’Aido è presente anche sul

“Calendario artistico novese”.
Realizzato dall’associazione
Orizzonti Novi – presieduta
da Osvaldo Repetti – quest’an-
no il calendario è dedicato a
uno dei più grandi pittori no-
vesi del Novecento, Beppe Le-
vrero (1901-1986), di cui sono
riprodotte varie opere e un’in-
teressante biografia. Il calen-
dario – realizzato in collabora-
zione con la casa editrice Epo-

ké, Giuliano Levrero, figlio
dell’artista, e la galleria Pa-
getto Arte di Claudio e Nicolò
Pagetto – servirà a finanziare
le attività dell’Aido ed è stato
stampato grazie al contributo
del Csvaa, il Centro servizi
per il volontariato.

Più trapianti, ma tanti in atte-
sa «I dati dei primi mesi del
2017 indicano un aumento di

trapianti del 15 per cento ri-
spetto all’anno precedente
che era già stato un anno re-
cord: nel 2016 sono state 3.694
le persone trapiantate che
hanno potuto continuare a vi-
vere grazie alla scelta solida-
le di un donatore – ha detto
Isabella Sommo, presidente
dell’Aido novese – Però non si
può dimenticare che oltre 9
mila sono i pazienti ancora in
lista di attesa».

Una scelta in Comune, Novi
capofila Bene anche l’espe-
rienza di “Una scelta in Co-
mune”, che a Novi sta dando
lusinghieri risultati: il nume-
ro dei potenziali donatori ha
superato quota mille, per la
precisione 1.008 persone se-
condo gli ultimi dati disponi-
bili hanno dato il consenso al-
la donazione. Il funzionamen-
to di “Una scelta in Comune”
è molto semplice: a ogni citta-
dino che si reca in municipio
per il rilascio o il rinnovo del-
la carta di identità viene chie-
sto se desidera dichiarare la
propria posizione rispetto alla
donazione degli organi dopo
la morte. In caso affermativo
il nominativo del cittadino
viene inserito in una banca
dati nazionale. Il dato di Novi
è il più alto in provincia di
Alessandria e tra i migliori a
livello nazionale: il 18 per
cento dei novesi che hanno
chiesto il rilascio o il rinnovo
della carta d’identità ha anche
dato il consenso alla donazio-
ne degli organi.

Foto di gruppo

I volontari dell’Aido
con la presidente

Isabella Sommo, la
vicesindaco Felicia

Broda, il presidente
di Orizzonti Novi

Osvaldo Repetti e
Claudio Pagetto

della galleria
Pagetto Arte.

ELIO DEFRANI

e.defrani@ilnovese.info

La solidarietà Via alla nuova campagna dell’associazione per la donazione degli organi 

Iniziata la distribuzione del calendario dedicato al pittore Beppe Levrero

Un anno in compagnia dell’Aido


