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Ecolibarna:
annullata
la sanzione
comunitaria
■ La multa di 760 mila euro che sa-
rebbe stata dovuta dal Comune di
Serravalle Scrivia per la procedura
di infrazione comunitaria commina-
ta per violazione di alcune direttive
europee sulle discariche abusive,
non sarà più dovuta. Ecolibarna
rientrava nell’elenco dei siti per i
quali la decontaminazione delle di-
scariche non era stata completata,
dato che a quel tempo i lavori relati-
vi al secondo lotto non erano anco-
ra stati avviati. Dopo il ricorso al
TAR della Regione Piemonte e l’in-
giunzione al Comune per il paga-
mento della multa comunitaria, è
giunta la notizia che la sanzione co-
munitaria è stata annullata. (c.c.) 
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Più parcheggi a
pagamento e trasloco
a Palazzo Pallavicini
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LICEO AMALDI

Due studenti ai
nazionali ‘Kangourou’
di lingua inglese
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FARMACIA

Ravera e Ludovici
si aggiudicano l’asta
della ‘Comunale’
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Sono 1.784 i novesi 
donatori di organi

RBM srL

Arquata Scrivia
Via Serravalle

RBM srL

NUOVO SHOWROOM
via E. Raggio 16 - Novi Ligure

■ Sarà corsa a quattro per le immi-
nente elezioni amministrative a Ser-
ravalle. Si sfideranno per la carica di
Sindaco Alberto Carbone, Francesco
Scaiola, Pasquale Vecchi e l’ultima
entrata nella pole in queste ore, e che
vedrà domani il suo investimento uf-
ficiale, Anna Massone. Il primo citta-
dino uscente Carbone ha vissuto me-
si sofferti. Se da una parte gode infatti
dell’appoggio se non ufficiale, almeno
ufficioso, del Partito democratico,
dall’altra ha subito e sta subendo pe-

Convegno
Anffas
sull’inclusione
nel lavoro
■ Oggi pomeriggio alle 14 la Sala
Conferenze della Biblioteca Civica
ospiterà il convegno dal titolo ‘L’in-
clusione lavorativa della persona
con disabilità: possibilità e percorsi
ai tempi della crisi’, organizzato
dall’Anffas Onlus di Novi, in collabo-
razione con il Comune e il Disability
Manager Bruno Ferretti. Presenterà
il convegno il dottor Antonio Bajardi
e interverranno Domenico Ravetti,
Presidente della Commissione Sani-
tà della Regione Piemonte; Serena
Pasetti, Responsabile del CPI Ales-
sandria; Margherita Fusaschi, Re-
sponsabile CPI Novi; Consuelo Batti-
stelli, Diversity Engagement par-
tner per IBM; il Consorzio Servizi al-
la Persona di Novi; Corrado Zanardi,
specialista in medicina del lavoro, e
Giancarlo d’Errico, Presidente del-
l’Anffas Piemonte.

SERRAVALLE SCRIVIA Elezioni comunali

Quattro nomi per la poltrona da sindaco
Contro l’uscente Alberto Carbone corrono Anna Massone, Francesco Scaiola e Pasquale Vecchi

■ Nel 2016 in tutta Italia il 30%
delle famiglie ha detto no alla
donazione degli organi del
proprio caro defunto. 

Nel 2015 è stato invece il
31,6%. Dato in calo anche e so-
prattutto grazie al costante la-
voro di informazione condotto
dall’Aido, associazione italiana
per la donazione di organi, tes-
suti e cellule nata il 26 febbraio
1973, che oggi ha 44 anni. 

«Il Gruppo Aido Novi – affer-
ma Nadia Biancato, Presidente
Aido Sezione Provinciale di
Alessandria – è tra i più attivi
in provincia, sia dal punto di
vista del lavoro informativo sia
da quello delle iscrizioni». 

Alla fine del 2016 in Provin-
cia, continua Biancato, il totale
degli iscritti, cioè delle persone
che hanno firmato la dichiara-
zione volontaria donazione or-
gani, era di 11.328, 1.784 solo a
Novi.

Gloria Zuccarelli alle pagine 2 e 3

POZZOLO FORMIGARO

Piove dentro ‘I Giovi’

◗ Non c’è pace per il Centro com-
merciale. Nonostante le rassicura-
zioni della Giunta e della proprietà
sul rilancio della struttura, ora
piove anche dentro i locali.

santi defezioni da quella che era la
squadra di Governo, Ultima in ordine
di di tempo quella del suo ‘vice’ Mar-
co Freggiaro, una macchina da voti
che si è chiamato fuori dai giochi.
Pietra di inciampo per Carbone, poi,
potrebbe essere Vecchi tra gli elettori
moderati, mentre Anna Massone de-
signata da Elio Pollero dovrebbe in-
tercettare le preferenze di tutta la si-
nistra estrema e dei 5 stelle. A Scaiola,
invece, il compito di rappresentare il
centro destra. Ruolo non facile vista

la debolezza nazionale in cui si sta
trascinando Forza Italia. Una sorta di
china che pare difficile da risalire.
Complicato comunque fare previsio-
ne. Nei piccoli centri difatti molto
spesso si vota la persona e non il par-
tito, quindi la partita sembra più che
mai aperta a qualsiasi risultato. Temi
cardine per convincere gli elettori pa-
iono però: sicurezza, viabilità, l’anno-
so argomento Ecolibarna e le possibi-
li ricadute da ottenere dalla presenza
dell’Outlet.


