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IN BREVE

n L’evento

Tiger e Cassine
stasera a San Siro

Questa sera i giovani cal-
ciatori della Tiger Novi e
del Cassine, società ales-
sandrine affiliate alla
Scuola calcio Milan, sa-
ranno in campo a San Si-
ro per portare gli striscio-
ni nella semifinale di ri-
torno della Tim Cup fra
Milan e Alessandria. (L.A.)

n Terza età

Lezioni di cinema
e musica all’Unitre

Cinema e musica sono gli
argomenti delle lezione
dell’Unitre di Novi in pro-
gramma questa settima-
na nella sala conferenze
della biblioteca civica di
via Marconi. Si inizia og-
gi, martedì, con la lezione
dedicata al cinema, ai
film, agli autori e alle tec-
niche con il professor
Sergio Arecco, che alle 15
condurrà i partecipanti
ad approfondire la cono-
scenza del film ‘Nella val-
le di Elah’, realizzato da
Paul Haggis nel 2007.
Giovedì alle 15.30, inve-
ce, tornerà in cattedra
Andrea Bobbio per tenere
una lezione del corso di
musica e parlare della
rappresentazione de ‘R i-
goletto’, opera di Giusep-
pe Verdi andata in scena
al Teatro Regio di Parma
con interprete principale
Leo Nucci. (L.A.)

n Circolo Ilva

‘In fraskaiga
u gh’è’: poesie

Appuntamento per chi a-
ma la poesia e chi ama il
dialetto quello fissato
per le 18.30 di giovedì al
Circolo Ilva di Novi dove,
nel corso dell’aperitivo
letterario, è in program-
ma la presentazione del
libro ‘In fraskaiga u gh'è’
di Maria Gabriella Gandi-
ni. Si tratta di una raccol-
ta di poesie in dialetto no-
vese che, in presenza del-
l’autrice, sarà presentata
da Andrea Vignoli e O-
svaldo Repetti. (L.A.)

Oggi in prefettura
un’altra tappa
del calvario del Cit
IL CASO Si cerca il recupero dei crediti
per pagare gli stipendi: il versamento
di quello di febbraio è fissato per l’8 marzo

n Altra giornata campale, quel-
la di oggi, per il futuro del Cit e,
soprattutto, per gli stipendi ai
dipendenti, che sono in ritardo:
la scorsa settimana è stato versa-
to un acconto di 800 euro sugli
emolumenti relativi al mese di
gennaio, che avrebbero dovuto
essere versati totalmente l’8 feb-
braio.
Sette giorni fa c’è stato
anche un incontro pres-
so la Prefettura di Ales-
sandria nel corso del
quale il direttore Gian-
ni Collareta ha spiegato
quali sono i motivi della
crisi di liquidità del
Consorzio intercomu-
nale trasporti, che si
possono riassumere in
un eccesso di crediti o,
meglio, nei ritardi dei

versamenti delle spettanze do-
vute per la fornitura di servizi ad
enti pubblici o delle quote che
devono versare i comuni soci, la
Provincia e la Regione.
Per questo motivo, il prefetto
Romilda Tafuri ha ravvisato la
necessità di confrontarsi anche
con i rappresentanti della Regio-
ne Piemonte e della Provincia di

Alessandria e convoca-
to un’altra riunione per
oggi.
Quella svolta martedì
scorso era stata indetta
per espletare la secon-
da fase della procedura
di raffreddamento del-
la vertenza sindacale
avviata dai sindacalisti
che tutelano gli interes-
si dei lavoratori, pronti
a scioperare per riven-

Potrebbe essere una giornata decisiva per il Cit

dicare il puntuale pagamento
delle loro spettanze.
La riunione è servita per chiarire
la posizione dell’azienda, che
nella circostanza era rappresen-
tato dal direttore Gianni Colla-
reta e dal componente del consi-
glio di amministrazione Paolo
Moncalvo. Oggi è atteso anche il
presidente Federico Fontana.
Una settimana fa erano presenti
anche il sindaco di Novi (Comu-
ne che è il maggiore azionista del
Cit) Rocchino Muliere, l’assesso-
re al Bilancio Simone Tedeschi,
e, per la parte sindacale, Nicola
Sirianni e Valter Barbieri della
Silt e Massimo Bottaro e Gian-
carlo Topino della Filt Cgil.

L’aiuto dei Comuni
Una boccata d’ossigeno per le e-
sangui casse del Cit è arrivata
dunque dall’assemblea dei sin-
daci dei 17 Comuni soci, che han-
no accettato di versare la quota
del 2015 prima dell’approvazio-
ne dei rispettivi Bilanci. I primi a
versare sono stati quelli più pic-
coli e per permettere al Cit di

I dirigenti delle società sportive snobbano il 50° dei Veterani

I veterani dello sport di Novi hanno ce-
lebrato i primi 50 anni di attività della
locale sezione dell’Unvs. C’è stato an-
che lo spunto per un pizzico di recrimi-
nazione dovuta all’assenza di rappre-
sentanti ufficiali delle società sportive
novesi. Ne erano rappresentate due su
una quarantina, e questo particolare è

stato sottolineato dal segretario Sergio
Torazza. Nell’occasione, i soci hanno
consegnato il premio di sportivo del-
l’anno ad Alice Fossati, campionessa
del tiro con la carabina alla quale il se-
gretario Torazza ha augurato la parte-
cipazione alle prossime olimpiadi.
(L.A.)

8 MARZO

Un mese di iniziative
dedicate alle donne

ACCOGLIENZA

La protesta dei profughi continua
a far arrabbiare tanti cittadini

n Con lo slogan “Sebben che
donne siamo, paura non abbia-
mo” preso a prestito da un celebre
canto di protesta delle mondine,
Novi prepara un mese di iniziati-
ve dedicate alle donne, nel corso
del quale la città ospiterà spetta-
coli, eventi culturali ma anche
momenti di confronto e di rifles-
sione.
Si parte domenica con lo spetta-
colo teatrale “Le donne dell’Ilia -
de” e si proseguirà lunedì, sempre
al teatro “Giacometti”, con la rap-
presentazione di “Ecce Homo”,
monologo scritto e interpretato
da Lucilla Giagnoni, attrice che si
è resa disponibile per un incontro
prima di andare in scena.
Martedì 8 marzo è in programma
l’evento organizzato dalla Con-

sulta comunale pari opportunità
dal titolo “Dietro una grande don-
na c’è sempre un grande uomo?”,
che si svilupperà con la visita alla
mostra dei disegni dei maestri ge-
novesi tra ’500 e ’700, con l’aperi -
cena e poi tutte allo spettacolo
teatrale con Andrea Robbiano e
Laura Gualtieri. È dedicata alle
donne anche l’edizione di marzo
della Fiera del libro e degli illu-
stratori in programma sabato 12:
nell’occasione sarà inaugurata la
mostra fotografica di Annalisa
Flori e sarà reso omaggio a una
donna novese del passato, l’edu -
catrice Lina Borgo Guenna. Le i-
niziative dedicate alle donne si
protrarranno sino al 2 aprile.

n L.A.

n Non si attenua a Novi l’in-
dignazione per la protesta dei
profughi e, ancor più, per la di-
fesa d’ufficio attribuita al vice
sindaco Felicia Broda.
Lo sdegno tocca i suoi picchi
negli abitanti che sono in atte-
sa di ricevere i contribuiti per
gli affitti relativi al 2012 e tra
gli anziani ammalati con com-
provata necessità di assistenza
domiciliare, ai quali il Consor-
zio servizi alla persona ha co-
municato che, in base all’esito
della visita sostenuta davanti
alla Commissione medica, ne
hanno diritto, ma gli verrà for-
nita quando l’Asl Al avrà la di-
sponibilità dei fondi.
I profughi, invece, protestano
in centro per chiedere un tele-

visore in ogni camera e un wi-fi
più potente e il vice sindaco so-
stiene che si tratta di strumenti
indispensabili. La sensazione
che prevale è che così non si fa-
vorisce l’integrazione e si vani-
fica la splendida collaborazio-
ne fornita dai novesi per que-
sto obiettivo.
Hanno preso posizione sull’ar-
gomento anche i componenti
della sezione ‘Oriana Fallaci’
della Lega Nord: «Il buonismo
trionfa: è giusto, loro vogliono
essere in contatto con le rispet-
tive famiglie, ma non ne hanno
i mezzi, ancorché dotati di
strumenti efficaci. E la colpa di
tutta questa disdicevole situa-
zione di chi è? Secondo l’asses-
sore agli Affari sociali, Felicia

Broda, è della burocrazia, altri-
menti lei avrebbe già provve-
duto! Si, avete capito bene: la
burocrazia, quella che impedi-
sce a un aspirante imprendito-
re, artigiano o commerciante
di realizzare le proprie aspira-
zioni a crearsi un futuro con il
proprio lavoro, quella che osta-
cola ad ogni piè sospinto una
normale gestione di qualsiasi
azienda, è la stessa che rallenta
il riconoscimento dei nostri
forzati ospiti, Ci assale in que-
sti momenti un dubbio: chissà
cosa pensano del wi-fi quei no-
vesi che versano in precarie
condizioni economiche a causa
della crisi...».

n L.A.

AIDO

Sommo ancora presidente
n Isabella Sommo è stata
confermata presidente del
Gruppo Frederick dell’Aido, i
cui componenti del rinnovato
consiglio direttivo si sono riu-
niti ieri sera alla palazzina Co-
ralli della caserma Giorgi.
Una settimana prima l’a s s e m-
blea dei soci aveva indicato
quali componenti del consi-
glio direttivo Isabella Sommo,
Giampiero Daffonchio, Anna
Rosa Guassardo, Antonio Do-
nà, Maurizio Prato, Elda Pi-
collo ed Emilio Sarais.
Gli ultimi due sono entrati al
posto di Vito Ziccardi e Osval-
do Repetti, che dopo essere
stati eletti hanno rinunciato
all’incarico per eccesso di im-
pegni personali.

Il collegio dei revisori dei con-
ti dell’Aido di Novi è compo-
sto da Maria Rosa Cabboi, A-
da Bastita, Sergio Tinello, E-
lisa Bistolfi e Giovanna Merlo.
Uno degli ultimi tre citati en-
trerà nel collegio unitamente
a Cabboi e Bastita; gli altri
due saranno supplenti.
E’ intenzione dei componenti
del consiglio direttivo attual-
mente in carica promuovere
la costituzione di gruppi di la-
voro che possano diffondere
la cultura della donazione in
modo il più possibile capilla-
re. Il Gruppo Frederick del-
l’Aido attualmente conta 1.750
iscritti.

n L.A.

LICEO ‘AMALDI’

Un dj in classe per insegnare l’inglese attraverso la musica
n Un dj di Radio Montecarlo al
liceo scientifico ‘Amaldi’: è Mal-
com Clive Griffith, che lavora
per l’emittente monegasca nello
spettacolo itinerante ‘Speak Ea-
sy Roadshow’ e sarà ospite della
scuola di via Mameli giovedì per
tenere una lezione che punta al-
la comprensione della lingua in-
glese attraverso la musica.
Lo spettacolo avrà la durata di
circa ottanta minuti, tra le 12 e le
13.20, e i ragazzi delle classi 1ªE,
2ªE, 2ªL, 2ªI e 2ªA non saranno
soggetti passivi ma verranno
coinvolti attivamente, trasfor-
mando la lezione tradizionale in
una esperienza laboratoriale.
Ci anticipa Enrica Secondino,
docente di Inglese nell’indirizzo
linguistico del liceo: «Penso che Clive Malcom Griffiths

lo spettacolo possa essere molto
interessante per i ragazzi. L’in-
glese lo si impara non solo stu-
diando la grammatica ma an-
che, come in questo caso, con la
musica. Clive utilizza i testi delle
canzoni in modo didattico per
sottolineare significati nascosti,
sfumature di linguaggio ed e-
spressioni idiomatiche. È la ver-
sione live dell’omonimo pro-
gramma trasmesso da Radio
Montecarlo e che si intitola
Speak Easy. Una versione pen-
sata appositamente per i ragazzi
della scuola secondaria superio-
re».
Clive è un dj che veste da tipico
gentleman inglese con bombet-
ta e ombrello e animerà l’evento
coadiuvato dalla proiezione su

schermo dei testi delle canzoni
trattate, dando così la possibili-
tà ai partecipanti di essere parte
attiva dello show. Ad ogni stu-
dente verrà regalato un libretto
con testi, informazioni e giochi
inerenti ai temi trattati durante
lo spettacolo.
Clive Malcom Griffiths ha colla-
borato con numerose emittenti
con il fine prioritario di divulga-
re la conoscenza della lingua in-
glese: da Videomusic ad Italia 1,
da Radio Deejay a Radio Monte-
carlo. Tra il 2005 ed il 2009 ha
tenuto più di cinquanta corsi di
aggiornamento per docenti di
lingua inglese con il Ministero
della pubblica istruzione.

n L.A.

completare il pagamento dello
stipendio di gennaio e versare
quello del mese di febbraio, la
cui scadenza di pagamento è fis-
sata per l’8 marzo, saranno fon-
damentali i versamenti del mag-
giore azionista, il Comune di No-
vi, nonché di Provincia e Regio-
ne.

Il Bilancio e la formazione
Intanto il Bilancio del Cit sta di-
ventando materia di studio e gli
organizzatori del corso di forma-
zione civica in svolgimento nella
sala conferenze della Casa del
giovane hanno deciso di dedica-

re a tale tema la lezione prevista
per le 21 di giovedì.
«Un argomento, quello del tra-
sporto pubblico locale - precisa-
no i promotori del corso di For-
mazione civica - che purtroppo è
d'attualità per le notizie, tutt'al-
tro che positive, sulle difficoltà
economiche di Arfea e dello stes-
so Cit, comprovate dalle richie-
ste fatte dal sindacato autonomo
Faisa - Cisal, che a febbraio ha
chiesto l'apertura di un tavolo di
confronto a fronte dei problemi
nel pagamento degli stipendi».

n Luciano Asborno
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