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Proprio la scorsa settimana da queste pagine 
abbiamo parlato del problema dell’abbandono dei 
rifi uti. 

In questi giorni a Novi Ligure sono stati nomina-
ti ispettori ambientali che affi ancheranno il per-
sonale della polizia municipale nel controllo del 
rispetto delle norme in materia di conferimento 
e abbandono dei rifi uti. Si tratta di otto volontari 
dell’associazione Fare ambiente (laboratorio ver-
de di Alessandria) in possesso del decreto prefet-
tizio di riconoscimento di guardie zoofi le. Questi 
i loro nomi: Gianluca Gatti, Alex Fabio Spagnoli, 
Pasquale Nervi, Sergio Quinto Massa, Emilio Ca-
sonato, Milko William Spagnoli, Gabriele Gros-
so, Simone Motta.

L’iniziativa rientra tra quelle promosse dall’am-
ministrazione comunale per contrastare e ridurre 
i fenomeni di degrado legati alla mancanza di ri-
spetto delle regole. In città più volte, infatti, sono 
state fatte segnalazioni per problemi legati alla 
sporcizia e al malcostume di alcuni cittadini. 

“Il nostro sistema di raccolta – ha detto il sin-
daco Rocchino Muliere – implica un costante 
monitoraggio e controllo sul comportamento 
dell’utenza affi nché possa essere raggiunta una 
percentuale sempre maggiore di differenziazione 
e vengano evitati fenomeni incontrollati di abban-
dono di rifi uti. Inoltre, l’abbandono di rifi uti, an-
che di piccole dimensioni, e la mancata raccolta 
degli escrementi animali provocano un disdicevo-
le e pericoloso stato di degrado urbano. 

Per questi motivi – conclude Muliere – abbiamo 
ritenuto opportuno ampliare il personale abilitato 
al controllo e all’elevazione di sanzioni in materia 

di scorretto smaltimento o abbandono di rifi uti, 
conferendo l’incarico ai volontari dell’associazio-
ne Fare ambiente”.

I nuovi ispettori ambientali supporteranno e af-
fi ancheranno l’azione della polizia municipale nel 
contatto con gli utenti, nell’informazione, nel con-
trollo dei comportamenti scorretti e nella loro re-
pressione. Per l’espletamento delle loro funzioni, 
i volontari saranno muniti di apposito documento 
di riconoscimento.

L’attività di accertamento delle violazioni in ma-
teria di conferimento e abbandono dei rifi uti sarà 
svolta d’intesa e in collaborazione con il comando 
di polizia municipale. Per quanto riguarda l’iter 
amministrativo sanzionatorio e le modalità di ac-
certamento, in ragione di quanto previsto dalla 
vigente legislazione, non subiranno modifi che, 
ma resteranno uguali a quelle già poste in essere 
dalla polizia municipale, che rimane comunque 
a tutti gli effetti titolare di autonoma potestà di 
accertamento, così come le altre fi gure alle quali 
l’ordinamento conferisce tali poteri.

La scorsa settimana presso il 
liceo Amaldi si è tenuta la fi nale 
e la premiazione di quattro clas-
si terze, nell’ambito del proget-
to AidoNovi, “Chi vuol essere 
solidale”, la versione di Aido del 
celebre programma televisivo 
“Chi vuol essere milionario”, 
che ha coinvolto complessiva-
mente circa 250 allievi. Nel cor-
so della giornata conclusiva i 
volontari hanno consegnato una 
targa celebrativa alla scuola e 4 
buoni acquisto di cancelleria 
ad altrettante classi che hanno 
partecipato al progetto. 

Gli studenti, suddividersi in 4 
squadre, dovevano rispondere 
a domande su temi scientifi co-
legislativi di base riguardo alla 
donazione. 

Il gioco, magistralmente con-
dotto dalla psicologa dottoressa 
Claudia Repetto, ha consentito 
di fornire agli studenti preziose 
informazioni sulla donazione di 
organi, tessuti e cellule e sulla 
legislazione vigente in materia. 

Durante tutti questi incontri 
è stato distribuito materiale in-
formativo al fi ne di poter porta-
re anche in famiglia il valore del 
“dono” con la consapevolezza 
che senza donazioni non si pos-
sono evidentemente effettuare 
trapianti. Considerevole è stato 
l’interesse dei ragazzi e degli 
insegnanti che hanno aderito e 

partecipato al progetto con raro 
entusiasmo. 

Inoltre, due classi di seconda 
media della Boccardo, hanno 
partecipato al progetto realiz-
zato dalla sezione provinciale 
Aido di Alessandria che ha 
coinvolto 42 ragazzi e i rispet-
tivi insegnanti. Gli studenti, 
anche se molto giovani, hanno 
dimostrato conoscenza, atten-
zione e curiosità alla questione 
della donazione di organi tessu-
ti e cellule. 

Interessantissimi si sono rile-
vati i commenti dei giovani cha 
a più riprese hanno espresso la 
loro soddisfazione con espres-
sioni che AidoNovi ha raccolto 
e che costituiranno, per i volon-
tari del gruppo, il miglior stimo-
lo per far sempre meglio.

Cai, escursione alla diga di Molare 
Domenica 10 aprile il gruppo di al-

pinismo giovanile della sezione Cai 
di Novi Ligure ha organizzato un’in-
teressante escursione alla diga di 
Molare. Ambiente dell’uscita, accom-
pagnata da un po’ di vento, ma anche 

da uno splendido sole, sono state 
le valli del latte, una stupenda zona 
dell’Appennino Ligure nei pressi di 
Rossiglione. Dopo aver raggiunto la 
cima delle “Ciazze” e aver percorso il 
crinale posto sul versante settentrio-

nale del monte i partecipanti hanno 
avuto un primo assaggio delle di-
mensioni e della posizione della diga, 
sebbene vista da notevole distanza. 

Quindi, il trasferimento nella valle 
sottostante, dove scorre il torrente 
Orba. Il corso d’acqua, nel suo trac-
ciato originario, racchiudeva tra le 
sue anse e le strette gole, una testi-
monianza a molti sconosciuta: la diga 
di Molare, una grande struttura fun-
zionante dall’inizio del secolo scorso 
fi no al 13 agosto del 1935, giorno in 
cui, a seguito di un potente tempo-
rale, ci fu l’innalzamento improvviso 
dell’invaso con la conseguente inon-
dazione in tutta la valle dell’Orba fi no 
al paese di Capriata d’Orba, causan-
do in tutto 111 vittime. 

Otto ispettori 
contro il degrado

I volontari fanno parte dell’associazione Fare ambiente Aido, coinvolgere 
i giovani giocando

IN BREVE

Fidal fi twalking, e si cammina

Novità per l’Atletica novese: dall’11 aprile, nel-
l’ottica di cercare di avvicinare e rendere frui-
bile a un maggior numero di persone una sana 
pratica sportiva, ha deciso di af� ancare alle 
classiche discipline dell’atletica, af� liandosi alla 
Fidal � twalking come sezione autonoma dedi-
cata esclusivamente all’arte di camminare. Si 
tratta di attività � sica: di bassa intensità, adat-
ta a tutti, per tutte le età e non traumatica. La 
sezione è seguita da due istruttori abilitati e per 
poter accedere al corso è necessario tesserarsi 
presso la sede dell’Atletica Novese, tutti i giorni 
dalle 18 alle 19.30 presso lo stadio Girardengo di 
Novi, oppure rivolgendosi all’istruttore Giovanni 
Camussi al numero 334 5333667. Il corso base 

si svolgerà all’interno della pista di atletica del-
lo stadio novese, con frequenza bisettimanale, 
martedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.30 e sarà ar-
ticolato in due fasi: la prima dedicata all’appren-
dimento del gesto corretto e sarà uguale per 
tutti i partecipanti, la seconda sarà diversi� cata 
secondo gli obiettivi che si vogliono raggiunge-
re: salutistico, dimagrante o sportivo.   
 

Maurizio Moretta a Musicanovi
Prosegue Musicanovi, con l’appuntamento di 
domani, venerdì 22 aprile, alle 21, con il piani-
sta Maurizio Moretta che proporrà la Fantasia 
in re minore di Mozart, la Sonata n. 8 Op. 13 
“Patetica” di Beethoven, i Notturni n. 2 Op. 9 e 
n. 2 Op. 27 seguiti dalla Fantasia - improvviso 
Op. 66 di Chopin, per terminare con Tre Preludi 
di Gershwin. L’ingresso al concerto ha un costo 
di euro 7. 

GIOVEDÌ 21  Cristiani, via IV Novembre 13 (tel. 0143.2321)
VENERDÌ 22   Nuova, via Saf�  50 (tel. 0143.2994)
SABATO 23   Bajardi, via Girardengo 50 (tel. 0143.2216)
DOMENICA 24   Comunale, via Verdi 104 (tel. 0143.76255)
LUNEDÌ 25  Valletta, via Garibaldi 1 (tel. 0143.2331)
MARTEDÌ 26  Giara, via Girardengo 13 (tel. 0143.2017)
MERCOLEDÌ 27  Moderna, via P. Giovanni XXIII (tel. 0143.2166)
GIOVEDÌ 28  Beccaria, via P. Isola 8 (tel. 0143.2310)

Il turno ha durata giornaliera dalle ore 8.30 
del giorno indicato alle 8.30 del giorno successivo
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