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La scorsa settimana è arrivato 
l’annuncio uffi ciale: la Dpv Spa, 
azienda torinese leader in Ita-
lia nel mercato delle soluzioni 
integrate per il fi eld marketing 
(attività di marketing operativo 
sul punto vendita), mercoledì 3 
febbraio ha presentato un’offer-
ta per l’affi tto e l’acquisto della 
Paglieri sell system Spa. Ven-
gono così confermate le voci 
insistenti circolate nell’ultimo 
periodo. L’azienda di Pozzolo 
Formigaro, in seguito al depo-
sito di istanza di fallimento, è 
stata oggetto di una delibera 
del tribunale di Alessandria, 
come anticipato, che ne decreta 
l’esercizio provvisorio in conti-
nuità: il curatore fallimentare 
designato, il dottor Leonardo 
Marta, commercialista in To-
rino, avvierà quindi, entro due 
mesi, i procedimenti previsti 
dalla legge per l’avvio e la rea-
lizzazione di un’asta fi nalizzata 
all’affi tto dell’azienda. Al termi-
ne del periodo di affi tto, presu-
mibilmente di durata non supe-
riore ai 12 mesi, verrà avviata 
una seconda asta per determi-
nare il defi nitivo passaggio di 
proprietà della società. 

“L’offerta presentata per le due 
aste – dicono dalla Dpv – rap-
presenta un importante inve-
stimento, fi nalizzato alla crea-
zione di valore nel medio-lungo 

periodo, attraverso l’integrazio-
ne delle attività di Paglieri sell 
system all’interno di un grande 
gruppo nazionale, cercando di 
salvaguardare il più possibile 
l’occupazione a Pozzolo”. 

La Dpv è a capo di un gruppo 
leader italiano nel fi eld marke-
ting che svolge in oltre 24 mila 
punti vendita su tutto il terri-
torio nazionale e che compren-
dono anche servizi di logistica 
promo-pubblicitaria. Il gruppo 
opera per un gran numero di 
clienti multinazionali e naziona-

li ed ha un fatturato di circa 50 
milioni di euro. Il gruppo può 
contare su circa 100 risorse di 
struttura, distribuite su 3 sedi, 
e circa 2.000 operatori sul pun-
to vendita, distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. La concen-
trazione dell’attività di Dpv nei 
business del marketing opera-
tivo e della logistica dovrebbe 
riuscire a garantire ad entram-
be le aziende un forte livello di 
integrazione e ottime possibili-
tà di sviluppo nel medio e lungo 
periodo.

Da ormai un paio di mesi a 
Basaluzzo c’è un argomento 
che più di ogni altro sta tenen-
do banco: quello del cosiddetto 
“camminamento della discor-
dia”. Dopo trattative con il 
Comune,  l’uffi cio tecnico e la 
prefettura di Alessandria, non 
si sono avuti miglioramenti,  né 
tantomeno le misure di sicurez-
za richiesti dai residenti. 

Abbiamo fatto il punto della 
situazione con la consigliera di 
minoranza Rosanna Borsa, che 
dall’inizio è in prima linea in 
questa “battaglia”.
Cosa chiedono gli abitanti?
Sicurezza, almeno quella, dal 

momento che il Comune non 
vuole cambiare i lavori che ha 
già fatto. Basterebbe sistemare 
un transennamento, fi no a via 
S. Pio V, che non lasci passare le 
macchine.
Sembra il Comune non in-

tenda installare queste mi-
sure, perché?

Credo sia un motivo politico, dal 
momento che né l’uffi cio Tecnico, 
né il sindaco Gianfranco Ludovi-
ci  accettano collaborazione. Ma 
anche se è un motivo politico non 
può prevalere sulla sicurezza dei 
cittadini. Sono stata delegata 
dagli abitanti a rappresentarli e 
a portare in consiglio la loro pe-
tizione e le loro richieste. Dopo la 
nostra petizione al prefetto, sono 

Paglieri, si fa avanti 
la Dpv spa di Torino

Pozzolo. È leader di marketing operativo

“Chiediamo 
solo la sicurezza”

Basaluzzo. Sul “camminamento” i 
cittadini aspettano risposta dal prefetto

stati inchiodati 9 coni in plastica 
all’inizio della curva, che, però, 
coprono solo venti metri circa, 
su una lunghezza totale di circa 
300. 
A questo punto?
 A questo punto abbiamo invia-

to due nuove lettere al Comune, 
al prefetto e al vice prefetto, chie-
dendo di mettere un transenna-
mento alto almeno 60 cm che 
non lasci il passaggio alle mac-
chine e dia sicurezza ai pedoni. 

Ora aspettiamo la risposta del 
prefetto.

Aido, assemblea elettiva

Novi. Si svolgerà lunedì 22 febbraio alle 18Con il Lions club Gavi
si parla di integrazione

Questa sera, giovedì 18 febbraio alle 
20, presso il ristorante La Masseria di 
Gavi, il Lions club Gavi e Colline del 
Gavi organizza un’apericena aperta a 
tutti con ospite la dottoressa Paola Vi-
gna, per una chiacchierata sul tema del-
l’integrazione. 

Impegnata da anni in progetti di media-
zione interculturale e di accoglienza in 
ambito provinciale, la dottoressa Vigna 
ha pubblicato, sempre sullo stesso tema, 
diversi interventi nei Quaderni di storia 
contemporanea pubblicati dall’Isral.

“Mai come oggi – dice Roberto Gem-
me, presidente dei Lions gaviesi – affron-
tare e capire il tema dell’integrazione è 
particolarmente importante. Ogni gior-
no centinaia di migranti lasciano le loro 
case, la loro nazione sconvolta da guer-
re e regimi dittatoriali per raggiungere 
l’Europa, con in tasca il sogno di una vita 
migliore che, spesso, fi nisce nelle mani 

dei traffi canti o in centri di detenzione; 
solo in pochi riescono a ottenere asilo 
e a integrarsi nel nostro quotidiano con 
diffi coltà. Abbiamo voluto questo incon-
tro con Paola per cercare di capire se sia 
possibile, e come, raggiungere una con-
vivenza con questi popoli”.

Dopo l’incontro con i Templari del 13 
febbraio, anche questo nuovo appunta-
mento è aperto a tutti.

“Penso sia importante – continua Gem-
me – offrire non solo ai soci, ma anche a 
chiunque sia interessato, l’occasione di 
approfondire un argomento di interesse, 
a volte curioso, come, appunto, la storia 
dei cavalieri Templari, a volte di estrema 
attualità. In più, con questa apericena 
andremo a contribuire, attraverso un 
service triennale, al progetto della Fon-
dazione padre Rossi per il restauro della 
statua della Madonna del santuario di 
Nostra Signora della Guardia.

Il consiglio direttivo dell’Aido di Novi 
comunica a tutti gli interessati che lu-
nedì 22 febbraio, alle 18, presso i locali 
delle associazioni di volontariato novesi, 
in piazzale Leoni di Liguria, a Novi, avrà 
luogo l’assemblea elettiva 2016/2019 de-
gli associati del gruppo. L’ordine del gior-
no prevede: nomina del presidente e del 
segretario dell’assemblea; lettura della 
relazione dell’attività svolta dal consiglio 
direttivo nell’anno 2015, del conto con-
suntivo e del bilancio preventivo 2016; 
approvazione dei tre documenti presen-

tati e relativi allegati; elezione del nuovo 
consiglio direttivo e del collegio dei revi-
sori per il quadriennio 2016/2019; nomi-
na dei delegati all’assemblea provinciale; 
indicazione dei candidati alle cariche 
superiori e convocazione degli eletti per 
attribuzione cariche associative. Data la 
particolare importanza degli argomenti, 
il consiglio direttivo invita vivamente di 
partecipare numerosi, soci e non soci, 
al fi ne di costituire gruppi di lavoro che 
possano diffondere la cultura della dona-
zione in modo il più possibile capillare.

Asd Carrosio, 
i Pulcini 2007 
vincono 
il “Campora”

Continuano gli exploit dell’Asd 
Carrosio. Lo scorso � ne set-
timana i Pulcini 2007 hanno 
partecipato al memorial Nino 
Campora svoltosi a Capriata 
d’Orba, torneo dedicato alla 
categoria 2006, conquistando 
un’incredibile vittoria � nale. 
I “cuccioli” vallemmini hanno 
fatto veramente un capolavoro!

Municipio di Basaluzzo

Roberto Gemme presenta i Cavalieri templari


