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6655%%RISPARMIA IL

INFISSI IN PVC E ALLUMINIO

TAPPARELLE (PVC E ALLUMINIO)

PERSIANE

ZANZARIERE

CASSONETTI

ISOLAMENTO CASSONETTI

VERANDE 

VETRINE

PORTE BLINDATE

REALIZZIAMO �
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1 INFISSO PVC

+ 1 ZANZARIERA A MOLLA

+ PRATICA DETRAZIONE 

FISCALE 65%

TUTTO COMPRESO 

NEL PREZZO

inbreve
LICEO AMALDI

Repetto finalista
Lorenzo Repetto della classe
5ªG dell’indirizzo Scienze Uma-
ne del Liceo Scientifico “Amal-
di” ha partecipato alla finale na-
zionale del Kangourou della Lin-
gua Inglese tenutasi a Cervia al-
la fine della scorsa settimana.
Lo studente dell’Istituto di viale
Saffi si è qualificato fra i primi
venticinque a livello nazionale
dopo una selezione che ha regi-
strato ben 21 mila partecipanti.
Il ragazzo è seguito a scuola
dalla docente Enrica Secondi-
no. (RED.)

NOVI LIGURE

Messa del donatore
Domenica 29 maggio, in occasione della 19esima Giornata nazio-
nale per la donazione di organi, tessuti e cellule, si terrà la tradizio-
nale messa del donatore, proposta dall’Aido Gruppo Frederick di
Novi Ligure e dalla parrocchia Sacro Cuore con il patrocinio del
Comune. La messa sarà presieduta da monsignor Vittorio France-
sco Viola, vescovo di Tortona, e si terrà alle 11.00 presso la chiesa
del Sacro Cuore, in via don Sturzo. Info: 348 5917616; noviligu-
re@aido.it. (B.A.)

NOVI LIGURE

Raffaella incontra i lettori
Venerdì 27 maggio alle 18.00 presso la libreria Mondadori, in via
Girardengo 37 a Novi Ligure, la scrittrice Raffaella Romagnolo, ori-
ginaria di Casale Monferrato, presenterà la sua ultima fatica lettera-
ria, “La figlia sbagliata”, candidata al Premio Strega 2016. A segui-
re, la scrittrice sarà a disposizione per firmare le copie del suo li-
bro. (B.A.)

NOVI LIGURE

Torna Novantico
Il 28 maggio, come ogni quarto sabato del mese, torna Novantico.
I portici di corso Marenco e parte di via Girardengo e viale Saffi
saranno la sede del mercatino dell’antiquariato novese. Numerose
bancarelle proporranno merce varia e di qualità: dagli arredi per la
casa ai dischi musicali, da libri e riviste ad accessori e abbiglia-
mento vintage, dall’oggettistica alle rarità. (B.A.)
Una serata tra buon cibo e musica rock a Novi

NOVI LIGURE

Cena e musica al maneggio
Sabato 28 maggio presso Il Circolo di Novi, maneggio immerso
nel verde in via Villalvernia 7, si terrà una serata all’insegna del di-
vertimento. Dalle 20.00 si darà inizio all’aperitivo, seguito dalla ce-
na nel ristorante “Il cavallo goloso”, centro di “socialità” del maneg-
gio. E dalle 21.00 presso il dehor estivo si darà inizio alla Rock
Night con il concerto del gruppo Mano & his fingers. Info e preno-
tazioni: Fabrizio 347 6744242. (B.A.)

CENTRO STORICO

Piazza del Collegio e le auto
«Ma che bella la piazza
del Collegio senza au-
to! Perché non la tenia-
mo così?». La provoca-
zione è arrivata da alcu-
ni abitanti di via Gram-
sci, alla vista di piazza
Matteotti subito dopo i
lavori di rifacimento del
fondo in porfido prima
che la piazza venisse
nuovamente riaperta al
traffico e ritornasse a essere un posteggio al servizio del centro cit-
tadino. Di parere opposto i commercianti del centro, che ritengono
i circa 30 posti auto presenti nella piazza fondamentali per i loro
clienti. La piazza è già tornata a essere un posteggio, ma effettiva-
mente a vederla così, senza auto, è davvero bella.

Dalla Novese alla nazio-
nale. Anche se può sembra-
re strano, è proprio così.
Mentre ancora manca l’uf-
ficialità, Giampiero Ventu-
ra è in pole position per al-
lenare l’Italia del calcio, in
pratica la panchina più am-
bita e difficile per lo sport
nazionale. L’ex tecnico del
Torino dovrebbe essere il
sostituto di Antonio Conte
per portare la squadra al
mondale del 2018 in Russia.
Genovese, tecnico fra i più
esperti in circolazione, Ven-
tura ha anche vestito la ca-
sacca della Novese per due
stagioni. Il ligure divenne
un elemento della Novese
post Robbiano, quando la
squadra retrocesse dalla
serie C in serie D e lui arri-
vò nell’anno di grazia 1976
per andarsene nel 1978. Li-
bero, profondo ragionatore,

a Novi i tifosi lo sopranno-
minarono “Hitchcock” per
sottolineare come quando
prendeva palla il seguito
dell’azione era un thriller
degno del maestro inglese.
Memorabile un suo autogol
che fece perdere la Novese
con un rinvio sbagliato dal-
la trequarti che finì alle
spalle del suo portiere. I
suoi allenatori a Novi furo-
no Carlo Corradi e Giancar-
lo Danova, oltre a Giulio
Bonafin un tecnico veneto
oggi scomparso rimasto nel
cuore dei tifosi. Ventura
calcisticamente parlando è
nato nelle giovanili della
Sampdoria ma una volta
uscito dal club blucerchiato
la sua carriera si dipanerà
sempre in serie D a ecce-
zione di un anno in C nelle
fila dell’Enna. A Novi però
Ventura seppe farsi apprez-

zare per un carattere alle-
gro e solare, un po’ il con-
trario del mister burbero
dipinto da molti. 
Già da calciatore però Ven-
tura aveva nel sangue l’idea
che il calcio fosse possesso
palla e bel gioco al punto
che chi lo ha conosciuto in
biancoceleste non ha fatica-
to e ritrovare la sua filoso-
fia anche nel Torino in serie
A. È il caso di Gianni Mer-
lano, oggi affermato com-
mercialista ma che con
Ventura giocò un biennio:
«Persona gioviale e prepa-
rata. Unica pecca la sua
proverbiale dimenticanza
del portafoglio quando al
casello dell’autostrada si
doveva pagare pedaggio».
Proprio Merlano nel libro
“Novantese” ha ricordato
un episodio simpatico: du-
rante una partita Talarico

(bomber emergente) chiese
al suo compagno di reparto
di correre e dalla difesa ar-
rivò un urlo fortissimo:
«Mister chiami l’ambulan-
za: Talarico ha chiesto a
Merlano di correre, è fuori
di senno!»: a parlare era
proprio Giampiero Ventura.
La Novese fu in pratica l’ul-
tima squadra per il futuro
tecnico azzurro, che non si
dimenticò di Novi come ri-
corda Roberto Rosellini:
«Eravamo a metà anni No-
vanta e per lavoro conobbi
Ventura che all’epoca era il
mister del Venezia: gli dissi
di Novi e della Novese e
sorrise con piacere al punto
che il giorno dopo mi reca-
pitò una maglia del Venezia
come segno di gratitudine».
Insomma, un tecnico che a
Novi ha forse deciso di fare
l’allenatore. (M.I.)

Un nuovo servizio per i disabili e
per le persone con gravi malattie,
che non hanno la possibilità di uscire
di casa: la consegna a domicilio dei
medicinali. 
Tutte e nove le farmacie novesi han-
no aderito alla campagna nazionale di
ministero della Salute e di Federfar-
ma che prevede la consegna gratuita
a domicilio dei medicinali, riservata
a chi non può recarsi direttamente in
farmacia per disabilità o per gravi
malattie, e che non ha la possibilità di
delegare un familiare. Per accedere
al servizio è sufficiente chiamare il
numero verde 800 189 521, attivo nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00. Alla risposta del-
l’operatore, si dovrà indicare le gene-
ralità e l’indirizzo al quale recapitare
il farmaco. Successivamente l’opera-
tore verificherà quali farmacie vici-
ne al domicilio sono disponibili a ef-
fettuare il servizio. Sarà poi la farma-
cia a concordare con l’utente le mo-
dalità e i tempi di consegna del far-
maco richiesto.
«Si tratta di un servizio estremamen-
te importante – ha spiegato il sindaco
Rocchino Muliere – che viene incon-
tro alle esigenze di persone con gravi
disabilità ma anche di anziani che
hanno difficoltà a uscire di casa e
non possono contare sull’aiuto di ami-
ci e parenti».
All’iniziativa aderiscono tutte le far-
macie di Novi. «A loro va il nostro

ringraziamento – ha detto il Disabili-
ty Manager comunale Bruno Ferretti
– Ora bisogna promuovere il servizio
in maniera più capillare tra tutta la
cittadinanza». In questo senso, ha fat-
to notare il vicesindaco Felicia Bro-
da, sarà importante anche il contribu-
to delle associazioni di volontariato

che si occupano di disabili e di anzia-
ni e dei medici di famiglia.
«È importante specificare – ha affer-
mato Giannandrea Valletta, dell’omo-
nima farmacia – che la consegna non
deve avere carattere di urgenza, per-
ché viene effettuata nel giro di 12-24
ore».

L’iniziativa Al progetto hanno aderito le nove farmacie novesi

Ecco i farmaci a domicilio
per disabili e malati gravi
ELIO DEFRANI

e.defrani@ilnovese.info

Farmacisti uniti I professionisti novesi coinvolti nell’iniziativa 
con il sindaco e il Disability Manager Bruno Ferretti.

La storia Il futuro Ct dell’Italia vestiva i colori biancocelesti

Quando Ventura “Hitchcock”
giocava allo stadio Girardengo


