
7
15 SETTEMBRE 2016

NOVI LIGURE

Avanti Novi: “Cittadini 
trattati peggio dei cani?” 

Riceviamo e pubblichiamo:
“Lo scorso 26 agosto la giunta comu-

nale ha dato il via libera a una spesa di 
12.500 euro per realizzare un’area di 
sgambamento cani nel Parco green del 
Lodolino. Meglio tardi che mai dato che 
è un’idea copiata pari pari dal nostro 
programma elettorale delle Comunali 
2014, più di due anni fa. Quello che inve-
ce non ci soddisfa affatto è che, invece, 
i residenti in via Cavallotti desiderosi di 
avere maggiori spazi per parcheggi e 
giardini non vengono affatto acconten-
tati. Il giorno prima, infatti, le stesse 
persone hanno ribadito il via libera alla 
vendita della palazzina di via Cavallotti 
per la quale, invece, numerosi cittadini 
avevano firmato la petizione, proposta 
da Alfare e Avanti Novi, per poter met-
tere all’asta la cubatura della palazzina, 
ricavando soldi per la sua demolizione 
e ottenere così un’area da destinare a 
parcheggi e area verde, salvaguardano 
i grandi alberi esistenti nel giardino di 
questa palazzina. La giunta afferma che 

ci sono lavori da fare per 257 mila euro, 
e che quindi la palazzina deve essere 
data in cambio per pagarli: ma allora 
che fine hanno fatto gli oltre 800 mila 
euro che l’assessore Tedeschi diceva, 
solo nel luglio scorso, essere l’avanzo 
del bilancio comunale 2015 da destina-
re a opere di manutenzione? Ora che 
il mercato immobiliare è inchiodato, 
chiunque preferirebbe ricevere soldi 
piuttosto che un edificio fatiscente; per 
cui, delle due l’una: o gli 800 mila euro 
se li sono già spesi, o si è voluto fin dal-
l’inizio confezionare con la palazzina di 
via Cavallotti un pacchetto su misura 
per qualcuno, ignorando le richieste 
fatte dai cittadini che quindi, per trova-
re un parcheggio o un’area verde in via 
Cavallotti, grazie a questa giunta conti-
nueranno a tribolare. Perciò, quanto ad 
aree verdi e parcheggi, sembra proprio 
che i residenti di via Cavallotti siano 
stati trattati peggio dei cani”.

Avanti Novi
associazione civica

L’AidoNovi tra i 
giovani di Borghetto

Venerdì 9 nell’aula del Comune valborberino

I volontari del gruppo Aido di Novi 
Ligure hanno incontrato il consiglio co-
munale dei giovani del Comune di Bor-
ghetto Borbera. “Perché è importante 
donare?”. 

L’amministrazione comunale di Bor-
ghetto Borbera, al fine di promuovere la 
partecipazione dei giovani alla vita poli-
tica e amministrativa locale, ha istituito, 
da poco meno di due anni, il consiglio 
comunale dei Giovani. Il Comune ha 
inteso così promuove la partecipazione 
dei giovani alla vita sociale, politica e 
culturale del paese, allo scopo di favo-
rire la libera espressione delle opinioni 
sui singoli argomenti, la socializzazione 
e la capacità progettuale e creativa dei 
ragazzi, nonché, e non certamente per 
ultima, la solidarietà, quale strumento di 
crescita collettiva. Ed è stato appunto in 
questo contesto solidale che l’atra sera i 
volontari del gruppo Aido di Novi ligu-
re hanno incontrato i ragazzi del consi-

glio comunale dei giovani di Borghetto 
Borbera nella loro sede istituzionale e, 
segnatamente, nella Sala Consiliare del 
palazzo comunale del paese. Tema della 
serata, proposto da Aidonovi e condiviso 
con i giovani consiglieri, è stato: “Perché 
è importante donare?”. 

I volontari del gruppo novese, anche 
con l’ausilio di immagini multimediali, 
hanno illustrato come la donazione di 
organi sia un gesto di solidarietà verso 
gli altri. È seguito un interessante di-
battito e reciproco confronto su come il 
trapianto possa salvare una vita o quan-
tomeno migliorarne la qualità. Quello 
dell’altra sera sarà solo il primo incontro 
tra le parti convenute affinché in questo 
territorio possa proseguire, soprattutto 
attraverso i giovani, quel lavoro informa-
tivo e divulgativo legato all’atto libero e 
gratuito della donazione e finalizzato ad 
implementare il dibattito attorno alle at-
tività dei trapianti. 

Insieme per eliminare il degrado
Diego Cambiaso
NOVI LIGURE

In tempi di vacche magre 
come questi, è essenziale l’ap-
porto di associazioni, comitati, 
circoli e privati cittadini per 
rendere più vivibili le città e te-
nerle in ordine. 

Anche Novi ne ha bisogno, le 
polemiche sul degrado cittadi-
no sono dietro l’angolo, per que-
sto il comitato cittadino “Occhi 
sulla città” ha deciso di parteci-
pare, in modo autonomo, a “Te-
niamo pulito il mondo”, evento 
lanciato da Legambiente che si 
svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 
settembre prossimi. Si tratta 
di una giornata dedicata al vo-
lontariato ambientale, in cui i 
cittadini scendono in piazza per 
ripulire le vie, i parchi e le aree 
verdi della città. “Occhi sulla 
città” è riuscita a coinvolgere 
anche il Comune, con il sindaco 
Muliere che parteciperà insie-
me ad alcuni assessori e ad altri 
gruppi politici locali. 

“Questa è una delle iniziative 
che vuole sensibilizzare tutta 
la popolazione di Novi su alcu-
ni aspetti, come la pulizia della 
stessa. Tutti vediamo il degra-
do che regna in essa e vogliamo 
miglioramenti visibili - scrivo-

no sulla pagina Facebook del 
comitato - pulizia delle strade, 
marciapiedi e buche sistemate, 
eliminazione delle micro disca-
riche”. Un obiettivo ambizioso e 
di difficile attuazione senza un 
coinvolgimento e una serie di 
investimenti concreti da parte 
dell’amministrazione pubblica, 

cosa che è mancata negli ulti-
mi anni e che ha condotto alla 
situazione di malcontento diffu-
so nella popolazione novese. In 
realtà a oggi sono pochissime 
le adesioni pervenute al comi-
tato, che comunque confida di 
raccogliere il grosso delle par-
tecipazioni nei giorni a ridosso 

della data dell’evento: “Presto 
avremo un incontro con il sin-
daco - dicono - per discutere dei 
vari problemi di Novi. Siamo 
amareggiati di non avere anco-
ra adesioni in questo momento, 
ma mancano dieci giorni e sia-
mo certi che i cittadini si faran-
no vivi molto presto”. Un evento 
che solitamente coinvolge un 

numero di persone piuttosto 
ampio, potrebbe trasformarsi, 
però in un boomerang verso la 
stessa amministrazione. Se le 
partecipazioni restassero molto 
ridotte, il segnale che i cittadini 
non possono più regalare ore di 
lavoro per qualcosa che riguar-
da il Comune sarebbe piuttosto 
chiaro.

“Occhi sulla città” chiede di partecipare al volontariato ambientale del 23, 24 e 25 settembre

TASSAROLO

In arrivo la sagra della zucca

Zucche di ogni grandezza e forma alla terza edizione della Sagra della zucca, in 
programma quest’anno a Tassarolo. Il circolo Legambiente Vallemme e il Comune 
organizzano l’evento che tanto successo ha riscosso negli scorsi, a Carrosio, per 
domenica 25 settembre, accanto al Mercato contadino. L’evento si terrà per tutto il 
giorno con la mostra mercato di prodotti agricoli locali, attrezzi agricoli e altro e la de-
gustazione di piatti a base del curioso ortaggio. Nel pomeriggio si terrà la Zuccaccia 
per i più piccoli. Per partecipare alla mostra mercato e far conoscere le zucche più 
belle e originali basta rivolgersi al numero 333 9082437. 


