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Il nome di Alba sembra diventare sempre
più noto ed apprezzato in tutto il mondo. Il
larghissimo consenso con cui in sede Unesco, a Parigi, la nostra città è stata annoverata tra le “Città creative” nel settore della
gastronomia ha dato la misura di questa fase per noi estremamente favorevole. Di
questo riconoscimento andiamo particolarmente fieri, anche perché ci ha permesso
di stringere legami di collaborazione amichevole con tante altre città, soprattutto
con Parma. Nell’ampio ventaglio di motivi
per cui un visitatore sceglie Alba si inserisce un ulteriore tassello: l’essere indicata
come “città creativa” in questo campo per
noi strategico. Alba è diventata ormai meta
turistica da marzo a dicembre con visitatori
che arrivano da 36 paesi del mondo ma
vuole continuare ad essere città di importanti industrie, piccole e medie imprese di
artigiani e commercianti, di un’agricoltura
di eccellenza. Nel corso di questo 2017 il
Consiglio comunale ha approvato una variante al Prg (e una seconda è in approvazione) che consentirà ad alcune aziende di
espandersi localizzandosi ulteriormente.
Dopo alcuni anni gli introiti da oneri di urbanizzazione sono tornati a crescere. Indice
che qualche spiraglio di ripresa s’intravede. In questo anno abbiamo fatto una gran
quantità di piccoli lavori di manutenzione
della città e tanti altri stanno partendo in
queste settimane. Strade, marciapiedi,
aree verdi, edifici pubblici sono stati migliorati o stanno per esserlo. Vorrei, al termine,
segnalare anche l’apertura, a cui abbiamo
contribuito, dell’“Emporio solidale”, con cui
si intende sovvenire in modo più efficiente
e più giusto ai bisogni di chi necessita di aiuti concreti per sbarcare il lunario. Prioritario è
l’impegno che abbiamo per assicurare a tutti
i cittadini la migliore vivibilità e per aiutare chi
ancora soffre le conseguenze di una crisi
economica che stenta a finire per davvero.
Auguri sinceri a tutti,
Maurizio Marello

Member of the Unesco
Creative Cities Network
since 2017
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Tartufo speciale a Papa Francesco
Un Tartufo speciale quello consegnato a Papa Francesco quest’anno durante l’udienza di mercoledì 22 novembre in piazza San Pietro, Città del
Vaticano, dal sindaco Maurizio Marello, dall’assessore alla Cultura Fabio
Tripaldi, dal vescovo monsignor Marco Brunetti e dal presidente dell’Ente
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena, insieme ad
una delegazione di albesi.

In dono a Sua Santità, un tartufo
bianco di tre etti, l’affettatartufi “Alba” e una copia di “Rastlèire”, il vocabolario illustrato di Alba, Bra, Langhe e Roero scritto da Primo Culasso e Silvio Viberti.
Un momento emozionante iniziato
con l’esibizione degli sbandieratori
e musici della Città di Alba ad accompagnare l’ingresso del Pontefice sul sagrato.

"Il Natale di solito è una festa rumorosa:
ci farebbe bene un po’ di silenzio
per ascoltare la voce dell Amore".
Papa Francesco
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ANNO D’ORO PER LA FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

È stato un anno d’oro quello dell’87esima
Fiera internazionale del Tartufo bianco
d’Alba, con il tutto esaurito in città e nel
Mercato Mondiale del Tartufo che quest’anno ha superato gli oltre 100 mila
accessi costituiti da un’importante e qualificata affluenza internazionale con una
persona su tre proveniente dall’estero.

Made in Italy affermandosi come una delle
principali vetrine internazionali.
I “gemellaggi di gusto” hanno celebrato i
prodotti della Liguria, del Chierese, le ec-

pe e il cioccolato degli artigiani piemontesi, i formaggi Dop del Piemonte, la Pera
Madernassa del Roero, il bollito e la bagna càuda.
Gli incontri con i distretti di Tokyo e Bélem, città creativa Unesco per la Gastronomia, infine, hanno siglato un’importante sodalizio con il Giappone e il Brasile.
Il penultimo weekend di Fiera è stato allietato anche da “In Poetica”, festival trasversale tra parole, musica e arte.
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Presenze mai viste durante il week end
della sfilata e del Palio e per il Baccanale
ed Il Borgo si Rievoca quando la città è
stata pacificamente invasa da oltre 200
mila persone.
Tutto esaurito anche per le esperienze
sensoriali legate al Tartufo Bianco d’Alba:
Foodies Moments, Analisi sensoriali del
tartufo e Wine Tasting Experience.
Durante le otto settimane della manifestazione sono saliti sul palco di Alba
Truffle Show 44 chef, tra questi 24 stelle Michelin. 2.000 partecipanti ai Foodies Moments, tutti esauriti con presenze da Usa, Svizzera, Brasile, Regno Unito,
Russia, Svezia, Germania, Corea del Sud,
Belgio, Olanda e Giappone.
Partecipatissimi i Wine Tasting Experien-
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ce sulla degustazione dei vini del territorio con oltre 500 persone e le Analisi Sensoriali del Tartufo, con 1.000 partecipanti,
in gran parte stranieri. Ha fatto giocare oltre 5 mila bimbi Alba Truffle Bimbi
“Green”, il padiglione dedicato alle famiglie e ai bambini incentrato quest’anno
sul tema della Cucina di Legno, accanto
ai piatti dei grandi chef del territorio.
L’87a Fiera ha promosso le eccellenze

cellenze di Parma e della Food Valley, i vini
e le produzioni agroalimentari della Regione Basilicata.
Mentre nel salotto dei Gusti e dei Profumi
promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Tartufo Bianco
d’Alba ha incontrato la Nocciola Piemonte
IGP, l’Alta Langa Metodo Classico, le grap-
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Grande affluenza alle mostre cittadine
Affluenza straordinaria anche alle numerosissime mostre. Oltre 25 mila persone nella Chiesa di San Domenico per la
mostra di Tullio Pericoli “Le colline davanti. Viaggio nelle terre di Langhe,
Roero e Monferrato”, con 85 lavori inediti che il maestro paesaggista ha voluto
dedicare al nostro territorio.
Oltre 25 mila ingressi anche per la video installazione “Holding the Milk” di
Marina Abramovic nel Coro della Maddalena grazie alla famiglia Ceretto. Una
delle più importanti esponenti dell’arte
contemporanea, protagonista anche di
un incontro al Teatro Sociale, in un momento di straordinario arricchimento
culturale.
Superati i 25 mila accessi anche nel Palazzo Banca d’Alba sede delle mostre
“Miroglio 70 anni: l’innovazione è la
tradizione del nostro territorio” e
“De Truffle”. Quest’ultima ha portato
alla creazione del nuovo affettartufi
“Alba” ideato e realizzato dal designer
di fama internazionale Ben Van Berkel e
prodotto da Alessi. Pensata per Alba la
mostra con i prototipi di affetta tartufi
sta ora facendo il giro del mondo: Parigi, Londra e Bruxelles.

ANCORA VISITABILI
Fino al 17 dicembre al Palazzo Banca
d’Alba “Poeti/Pittori/Poeti Bartolini,
de Pisis, Fortini, Lattes, Levi, Montale,
Pasolini e Zigaina” a cura di Marco Vallora. Esposizione organizzata dalla Fondazione Bottari Lattes con il sostegno di
Banca d’Alba e in collaborazione con la
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba. Orari: mar/ven 15.30-19.00; sab/
dom 10.30-18.30. Ingresso gratuito. info:
www.fondazionebottarilattes.it.

Fino al 31 dicembre a La Bottegaccia Belle Arti (Via Pertinace 12) l’esposizione di
Mauro Gonoggia, paesaggista che si rifà
alla pittura dei primi del ‘900 ed alla paesaggistica classica. Orari: mar/sab 9.3012.30; 16.00-19.30. Ingresso gratuito.
Fino a fine anno due opere dell’artista
Dedalo Montali nel Museo Diocesano
della Cattedrale di Alba. Orari: mar/ven
15.00-18.00; sab/dom 14.30-18.30. Ingresso: intero 3 €; ridotto 2.50 €.
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Alba riconosciuta Città Creativa Unesco per la Gastronomia
Il 31 ottobre scorso Alba è stata inserita
nel prestigioso network che racchiude
attualmente 26 città di diversi paesi
del mondo consacrate eccellenze
mondiali nel settore gastronomico. In
Italia finora aveva già ottenuto questo riconoscimento solo Parma.
La Rete delle Città Creative Unesco è
stata creata nel 2004 per promuovere la
cooperazione tra le città che hanno
identificato la creatività come elemento

strategico per lo sviluppo urbano sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali: Musica, Letteratura, Artigianato e
Arte Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema. Le città italiane
nella rete sono attualmente 9: Alba
(Gastronomia), Milano (Letteratura),
Pesaro (Musica), Carrara (Artigianato e
Arte Popolare), Bologna (Musica), Fabriano (Artigianato e Arte Popolare),

Roma (Cinema), Parma (Gastronomia),
Torino (Design).
Il Network delle Città Creative Unesco
comprende attualmente 180 città di 72
paesi diversi.
Grazie a questa nomina, Alba potrà incrementare la visibilità e la reputazione
internazionale, ampliare potenzialità e
target del suo patrimonio culturale enogastronomico e pianificare azioni di potenziamento e sviluppo delle attività di
Cooperazione
Internazionale,
insieme ad altri territori dall’identità culturale affine.
Il percorso della candidatura ha impegnato un Comitato di soggetti pubblico/privati: Comune di Alba, Ente Fiera Internazionale del Tartufo, Ente Turismo
Alba Bra Langhe Roero, Associazione
Commercianti Albesi, Università di
Scienze Gastronomiche, Fondazione
Ferrero, Ferrero S.p.A., Centro Nazionale Studi Tartufo. La stesura del dossier è
stata curata e coordinata dalla Bia Beni
Immateriali e Archivistici s.r.l. di Milano,
su incarico del Comune di Alba.
Member of the Unesco
Creative Cities Network
since 2017

La fiera inaugurata dal ministro dei trasporti Un museo per il
e delle infrastrutture Graziano Delrio
Tartufo bianco d’Alba
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È stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ad
inaugurare l’87esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba il 6
ottobre nel Teatro Sociale. All’evento tradizionalmente occasione per
presentare alle istituzioni di governo
le esigenze del territorio, il ministro
è stato interrogato ed ha risposto
sull’annosa questione relativa al
completamento dell’autostrada Asti

– Cuneo durante un dialogo con il
Sindaco Maurizio Marello ed il Presidente della Regione Sergio Chiamparino, coordinato dal vice direttore
del quotidiano “La Stampa” Luca
Ubaldeschi. Dopo l’incontro sul palco alla presenza di numerore personalità istituzionali, l’evento è proseguito con il taglio del nastro all’ingresso del Mercato del Tartufo nel
Cortile della Maddalena.

Prosegue l’iter per la realizzazione di
un museo dedicato al Tartufo bianco
d’Alba con due poli tra i comuni di Alba e Montà. A tal fine, è stato recentemente approvato dalla giunta comunale albese lo schema del protocollo
d’intesa tra la Regione Piemonte ed i
due comuni, atto a specificare i ruoli e
le competenze dei soggetti coinvolti
nel progetto unitario. Il protocollo d’intesa sarà siglato giovedì 14 dicembre
durante l’evento “Dopo l’Unesco, agisco”, dalle ore 9.30 nel Teatro Sociale.
Il polo di Alba dovrebbe trovare sede
in alcuni locali liberi del complesso della Maddalena, come espansione del
Museo Civico F. Eusebio, accanto alla
Biblioteca, per un perno della cultura
albese.
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Alba ha ospitato il Bocuse d’Or
L’1 ottobre piazza Risorgimento è stata il palcoscenico internazionale della
Selezione Italiana del Bocuse d’Or,
la più importante competizione di
Arti Gastronomiche mondiale che
ogni due anni incorona il miglior chef
del pianeta attraverso selezioni nazionali e continentali. La finale è prevista
a Lione nel 2019 e proprio da Alba, il
centro di un territorio che annovera
ben 21 ristoranti stellati, è cominciata
l’avventura.
L’evento ha portato in città i migliori
chef del panorama nazionale. A vincere è stato lo chef pugliese Martino
Ruggeri proclamato portabandiera
della cucina italiana alle Selezioni Europee dell’11 e 12 giugno 2018 a Torino. Vittoria anche per il suo Commis,
Curtis Clement Mulpas.

Una storia tira
l’altra in biblioteca
La Biblioteca civica organizza letture
animate. Prossimi appuntamenti:
Martedì 12 dicembre, ore 17.00
La casa di Babbo Natale
Età consigliata: dai 7 ai 12 mesi
Prenotazione obbligatoria

Per gestire la manifestazione nel
maggio 2017 è nata l’Accademia Bocuse d’Or Italia che raduna i principali
stakeholder delle Langhe e del Roero
riuniti in un comitato tecnico amministrativo che supervisiona e indirizza
le scelte dell’Accademia. L’Accademia Bocuse d’Or Italia è diretta da
Luciano Tona, già chef stellato ed ex
direttore della Scuola Internazionale
di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi - ALMA, ed è presieduta da Enrico Crippa, tre stelle Michelin per il
Ristorante Piazza Duomo e miglior
cuoco del mondo per l'Academie Internationale de la Gastronomie, che
recentemente gli ha assegnato all'unanimità il Grand Prix de l'Art de la
Cuisine.

Gemellaggio tra la Alba e Giresun (Turchia)

Giovedì 14 dicembre, ore 17.00
Andiamo a… Parigi!
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria
Martedì 19 dicembre, ore 17.00
Storia di un pacchetto di Natale
Poi ci scambieremo gli auguri gustando una piccola merenda.
Età consigliata: da 0 a 6 anni
Non occorre prenotare
Giovedì 21 dicembre, ore 17.00
Le calzette perdute della Befana
Età consigliata: da 0 a 6 anni
Non occorre prenotare
Ogni lettura ha una durata di circa
quarantacinque minuti. I laboratori si
svolgono da settembre a luglio. La
partecipazione è gratuita.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”
via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba
Tel.: 0173.292.468
E-mail: prestito@comune.alba.cn.it

C’è la Biblioteca
del Mussotto
Si trova nel grande atrio della scuola media dell’Istituto Comprensivo
Mussotto e Sinistra Tanaro, in via
Cesare Delpiano, 5.
La sezione distaccata della Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” è
stata inaugurata l’8 giugno 2017.
Alba ha la settima città gemella. È la città
turca Giresun. Capoluogo dell'omonima
provincia, sorge sul Mar Nero ed è nota
fin dall'antichità per la sua agricoltura. Il
nome greco e romano era Cerasunte, ciliegia. La delegazione turca è stata ricevuta ufficialmente in Comune il 5 ottobre
mentre il gemellaggio è stato siglato il 6
ottobre dal Sindaco Maurizio Marello affiancato dall’assessore ai Gemellaggi
Anna Chiara Cavallotto e dal Sindaco di
Giresun Kerim Aksu sul palco del Teatro
Sociale “G. Busca” durante l’inaugurazione dell’87esima Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d’Alba.

Un patto di amicizia tra le due città
per favorire lo scambio di conoscenze
ed esperienze e la nascita di solidi legami di carattere sociale, culturale ed economico tra i cittadini ed un altro paese
straniero. L’intento è coltivare la vocazione dell’internazionalità ampliando gli
orizzonti albesi e contemporaneamente
far conoscere a cittadini stranieri Alba,
la sua cultura e le sue tradizioni.
Il patto di gemellaggio è nato dopo un
dialogo tra le due città iniziato nel marzo
scorso a Giresun. Poi, la decisione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale albese il 21 luglio 2017.

Orari di apertura al pubblico:
lunedì: 16.00 - 18.00
venerdì: 15.30 - 17.30
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Notti della Natività
dall’8 al 23 dicembre
Il Borgo San Lorenzo con il Comune di
Alba organizza la 10a edizione di appuntamenti gratuiti, nei weekend di dicembre che precedono le festività.
L’8, il 9, il 10, il 16, il 17 e il 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in
piazza Risorgimento c’è l’abete luminoso, il presepe artistico, il Mulino di
Mamma Natale e l’Ufficio postale degli Elfi con Babbo Natale, degustazioni
ed altre iniziative. Da venerdì 8 dicembre a gennaio in piazza Michele
Ferrero c’è la ruota panoramica grazie al contributo di Egea.
Sabato 9 dicembre alle ore 15.00 i laboratori proposti da Banca d’Alba a cura del negozio Mavì. Alle ore 15.30
parte da piazza Michele Ferrero la
Christmas Fantasy Parade, un corteo
musicale con oltre 30 personaggi delle
fiabe Disney capitanati da Babbo Natale e dalla renna Rudolph per le vie del
centro fino a piazza Risorgimento dove c’è lo show finale alle ore 18.00.
Domenica 10 dicembre alle ore
18.30 il concerto
di Sergio Sylvestre “The Big
Boy” in piazza Risorgimento tratto
dal nuovo disco
“Big Christmas”.
Il cantante vincitore della 15° edizione di “Amici”
incontrerà i fan nel salotto di Babbo

Natale parlando del suo libro “BigBoy. Se non fosse stato per la musica”.
Sabato 16 dicembre dalle ore 15.00
i bambini potranno incontrare Babbo
Natale per la consegna della letterina.
Continuano i laboratori proposti dalla
Banca d’Alba a cura del negozio Mavì.
Alle ore 15.30 da piazza Michele Ferrero parte Il Presepe Vivente per le
vie del centro
storico.
Per festeggiare il
decennale della
manifestazione,
domenica 17 dicembre alle ore
17.00 in piazza Risorgimento brindisi con l’Asti Spumante D.O.C.G. durante
il concerto gratuito del cantautore Roberto Vecchioni in collaborazione con
Collisioni Festival.
Sabato 23 dicembre ultimo appuntamento con il
Mulino di Mamma Natale e l’ufficio postale di
Babbo
Natale
sempre più vivaci
con la baraonda
degli elfi e le loro
storielle.

Alba festeggia il Capodanno in piazza Risorgimento con una serie di iniziative a partire dalle ore 18.00 di
domenica 31 dicembre quando
partirà la proiezione su maxischermo degli eventi più salienti del
2017. Alle ore 22.00 musica ed effetti luminosi in piazza; alle ore
23.00 performance con acrobazie
aeree e alle ore 23.30 il concerto live degli Avanzi Band XL insieme al
Nutella Party. Alle ore 23.50 il saluto
del sindaco che lancerà il countdown verso la mezzanotte ed il brindisi collettivo accompagnato dal lancio di 10.000 palline colorate, effetti
pirotecnici e coriandoli colorati.

Tutti i dettagli su:
www.nottidellanativita.it

Dal 3 ottobre ad Alba la carta d’identità
elettronica sostituisce quella cartacea.
Il documento può essere richiesto dai
residenti nei seguenti casi:
• alla naturale scadenza;
• in caso di smarrimento o furto;
• in caso di deterioramento;
Viene rilasciata attraverso:
1) Prenotazione del cittadino sul portale https:/agendacie.interno.gov.it
oppure all’anagrafe per chi non ha il
computer;
2) Dopo la prenotazione, bisogna presentarsi allo sportello anagrafe con:
• codice fiscale;
• precedente carta di identità (o denuncia per smarrimento);
• fotografia, formato tessera, recente
L’Ufficiale d’Anagrafe:
• rilascia al cittadino una ricevuta con
la prima parte del codice PIN/PUK che
permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono l’autenticazione in rete.
3) La carta arriva a casa dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato entro
sei giorni lavorativi con un plico contenente anche la seconda parte del codice PIN/PUK.
Costa 22,20 euro.

Un interprete del linguaggio dei segni
negli uffici comunali
Dal 2 dicembre un interprete della Lingua dei Segni aiuta gratuitamente le persone non udenti nel disbrigo delle pratiche negli uffici comunali. Il servizio è garantito il primo e terzo sabato del mese,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Nella sala
al pian terreno dell’Ufficio Elettorale c’è
un volontario che agevola il rapporto tra
gli uffici e gli utenti non udenti.
L’ausilio dell’interprete può essere richiesto su appuntamento scrivendo a:
segr.consiglio@comune.alba.cn.it. entro
il giovedì precedente le date previste. In
caso di urgenza il servizio può essere
prenotato anche in altra data.

Capodanno
in piazza

Il 21 aprile 2018 Alba ospiterà la partita Italia - Germania della Nazionale
Italiana Sordi Calcio, incontro valido
per la qualificazione al Campionato Europeo di Calcio Edso (European Deaf Sport
Organization) in programma a Creta in
giugno 2019. Il Sindaco Maurizio Marello
ha concordato l’evento con il direttore
tecnico Luca Aquilino, il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica
Gruppo Sportivo Sordi di Alba Corrado
Avarino ed il consigliere del Gruppo
Sportivo Sordi di Torino Maurizio Bartolomeo, insieme al consigliere comunale di
Alba Emanuele Bolla.

Carta d’identità
elettronica
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LAVORI IN CORSO NELLE SCUOLE ALBESI
HA GIÀ PRESO FORMA LA SCUOLA MEDIA
IN ZONA MORETTA
In via Carlo Cencio proseguono i lavori per la costruzione
della nuova scuola media della Moretta. È già stata realizzata la struttura dei due piani previsti e buona parte della copertura del tetto. Fatti anche i muri al pian terreno e presto
si inizierà con quelli al primo piano. Poi si procederà con gli
impianti. Intanto è già stato finanziato il secondo lotto. Il
complesso prevede al pian terreno 15 aule, sala insegnanti,
segreteria, bidelleria, 4 blocchi di servizi igienici per normodotati e per disabili, 2 ampi spazi ricreativi comuni, centrale
termica; mentre al primo piano ci saranno: aula magna, laboratorio di informatica, aula disegno, laboratorio di scienze, laboratorio musicale, biblioteca, aula di sostegno, locali
per deposito e archivio, 2 blocchi di servizi igienici per normodotati e per disabili, bidelleria, segreteria presidenza, 2
ampi spazi ricreativi comuni. La scuola costruita secondo le
normative antincendio e antisismiche, avrà un impianto fotovoltaico e un’area esterna con circa 60 parcheggi, aree
verdi e nuovi impianti di illuminazione. L’opera è finanziata
interamente dall’Amministrazione comunale.

SCUOLA UMBERTO SACCO
Il prossimo anno saranno realizzate delle opere edili per
adeguare i locali ed i vani scala della scuola alla normativa
antincendio, con l’installazione di porte tagliafuoco.

SCUOLA “POLLICINO” DI VIA RIO MISURETO
Sono in corso i lavori alla scuola “Pollicino” dove è stato
rifatto il tetto, sostituiti i serramenti delle finestre e delle vetrate delle aule. Rifatto anche l’impianto citofono
mentre entro dicembre dovrebbero terminare i lavori relativi alle pavimentazioni dell’ingresso principale con la
realizzazione di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il raccordo dei dislivelli.
Spesa complessiva 250 mila euro.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PER LA MACRINO

AMPLIAMENTO DEL CENTRO
PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

È in corso un intervento per l’efficientamento energetico
della palestra nella Scuola Media “Macrino” in corso Europa realizzata negli anni ‘70. Durante la prima fase sono state messe in sicurezza le pareti, realizzata la coibentazione
con pannelli prefabbricati colorati in alluminio, rivestiti gli
spogliatoi con lo stesso pannello, realizzate nuove scossaline sulla testata delle murature. Affidata anche la realizzazione della nuova copertura spogliatoi e della palestra con
posa di lamiere grecate coibentate.
Spesa complessiva: 98 mila euro.

È in corso la seconda parte dei lavori sul fabbricato comunale
in corso Michele Coppino per dare più spazio al Cpia. Per il
restauro della seconda porzione del fabbricato è stata demolita e ricostruita un’altra parte, rifatta la seconda porzione del
tetto, realizzato un servizio igienico per disabili, eseguiti lavori
di consolidamento e tramezzature per aule al piano terreno,
rifatti pavimenti ed impianti elettrici per 3 aule complete.
Spesa complessiva 236.500 mila euro, di cui 76.500 euro
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e
160 mila euro fondi dell’Amministrazione.
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LAVORI SU STRADE, MARCIAPIEDI E NUOVI PARCHEGGI
MESSA IN SICUREZZA PONTI TANGENZIALE
SVINCOLI ALBA SUD-OVEST

NUOVI PARCHEGGI A PIANA BIGLINI
E MUSSOTTO

Dopo sopralluoghi tecnici, l’Amministrazione comunale
ha ritenuto impellente il restauro delle due rampe sopraelevate dello svincolo sud-ovest della tangenziale,
collegamento alla strada provinciale n. 3 bis.
La rampa RB situata davanti al Carcere in località Toppino canalizza il traffico proveniente da Asti verso Alba
attraverso corso Nebbiolo d’Alba ed è stata realizzata
negli anni 1984-1987 dal Comune.
La rampa RC si trova in prossimità della “Strada Provinciale S.P.3 bis”, indirizza il traffico proveniente da Alba corso Nebbiolo d’Alba verso Roddi ed è stata realizzata negli anni 1985-1989 direttamente dall’Amministrazione comunale di Alba.
Per il restauro della rampa RB è stata stanziata la somma di 690 mila euro. Durante le ispezioni, sono stati
eseguiti i primi interventi.
Mentre i lavori più rilevanti prevedono: sostituzione
giunti di dilatazione, rimozione e realizzazione di nuova
pavimentazione in asfalto con bitume rinforzato, ripristino degli ammaloramenti della soletta, rifacimento impermeabilizzazione del piano viabile con guaine catramate, riparazione pilastri, riparazione e ricostruzione
velette, interventi sui cassoni metallici con rimozione
del film protettivo, creazioni fori di scarico e di areazione, applicazione telaietti antintrusione, applicazione
nuovo film protettivo, risanamento e verniciatura parti
metalliche interne ed esterne, ripristino faldalerie e
grondaie, adeguamento barriere stradali alle normative
vigenti.

Sono partiti i lavori per l’ampliamento del parcheggio accanto alla stazione ferroviaria di Mussotto in corso Canale. Gli attuali 30 stalli di sosta diventeranno 72. Il progetto prevede anche una corsia di manovra, un’aiuola centrale, due posti auto per disabili, stalli per motocicli, illuminazione con torre-faro centrale, percorsi pedonali pavimentati
di accessibilità ai marciapiedi, arredo e reintegrazione del
verde, e spazio riservato alla campana raccolta vetro.
Spesa complessiva 51.220 euro.

LA ROTATORIA DI SCAPARONI
NEL PIANO DELL’ANAS

NUOVO MARCIAPIEDE TRA LA ROTONDA DI STRADA MISSIONE E CASA PINA

Il progetto della rotatoria di Scaparoni, sulla strada statale
231 all’intersezione con la strada provinciale 275 sarà inserito nel piano quinquennale 2017-2021, annualità 2019, dell’Anas. L’opera è sollecitata da diversi anni dall’Amministrazione comunale in numerosi incontri dedicati alla pericolosità di un incrocio con semaforo e passaggio a livello su una
strada trafficatissima. In settembre hanno inviato richiesta
all’Anas anche i presidenti dei comitati di quartieri Scaparoni, Piana Biglini e Mussotto. Il progetto definitivo è stato realizzato da tempo dall’Ufficio Tecnico comunale
che ora lo sta aggiornando seguendo le recenti normative.

È in realizzazione il nuovo marciapiede in corso Canale, tra la
rotonda di strada Missione fino all’housing Casa Pina. Saranno
coperti i fossi, realizzate una nuova rete di captazione e scolo
delle acque piovane ed un’aiuola con piante verdi lungo il tratto
con funzione di protezione del marciapiede per un camminamento pedonale sicuro. Spesa complessiva 58 mila euro.
Nel 2018 si proseguirà il marciapiede in direzione Racca.

Pronta entro dicembre la nuova area di sosta a Piana Biglini, lungo la strada statale 231 di fronte alla scuola infermieri. Il parcheggio sarà realizzato su una parte dell’area
verde dove saranno ricavati 12 posti auto di cui uno per
disabili. Il tutto corredato da nuova pavimentazione in battuto di cemento drenante ed un impianto di illuminazione
pubblica. Spesa complessiva 48.778 euro.
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MANUTENZIONE SU STRADE, PISTE
CICLABILI E MARCIAPIEDI
Per lavori eseguiti, ancora in corso e da eseguire l’amministrazione ha stanziato complessivamente 555 mila euro. Tra i lavori, segnaliamo il rifacimento della segnaletica
orizzontale su strade, piste ciclabili, piazze e parcheggi
cittadini, il ripristino in asfalto dell’attraversamento pedonale rialzato di c.so Nino Bixio e c.so Enotria ed altre vie,
la sistemazione con pavimentazione bitumata di un tratto
di Strada Vedetta e alcuni rappezzi.

MIGLIORIE PER CORSO ITALIA
Terminati i lavori principali in corso Italia nel tratto compreso tra piazza Michele Ferrero ed il cavalcavia sulla ferrovia,
prima di corso Langhe. L’asfaltatura sarà rifatta in primavera. Intanto sono stati ampliati i percorsi pedonali allargati fino a 2 metri su entrambi i lati con nuova pavimentazione
in pietra di Luserna delimitata da una canaletta per la raccolta delle acque piovane. I nuovi stalli di sosta, ridotti da
50 a 40 più un parcheggio per disabili, sono circoscritti da
dissuasori in gomma per non danneggiare le auto e per attutire gli urti. Le fermate degli autobus sono pavimentate
con cubetti in porfido. Gli accessi carrai sono protetti da
aiuole spartitraffico dotate di impianto di irrigazione e accompagnate da panchine e cestini per i rifiuti. Spesa complessiva a 260 mila euro.

Inoltre, si sta lavorando al rifacimento della viabilità pedonale nell’Area 167di c.so Langhe dove gli autobloccanti
sono stati sradicati dalle radici degli alberi. Oltre a ciò, sarà
sostituita la barriera di protezione incidentata in strada San
Rocco Seno d’Elvio all’altezza della Borgata Manzoni-Avoglieri e riparate le parti incidentate del guard rail a protezione del
vicino ponte sul torrente Seno d’Elvio.

CONSOLIDAMENTO STRADA AD ALTAVILLA
L’estate scorsa è stato realizzato il consolidamento e la messa
in sicurezza di un versante stradale in località Altavilla, lungo la
via che collega la strada Alba-Neive con l’agriturismo “Villa La
Meridiana-Cascina Reinè”. È stata eseguita la regimazione delle acque di ruscellamento ed il consolidamento della massicciata stradale degli ultimi trenta metri della strada comunale attraverso una platea su pali trivellati, l’installazione di nuova barriera
di protezione e la predisposizione per un futuro impianto di illuminazione, in sostituzione di quello esistente. Spesa complessiva: 40 mila euro.

CAMPO DA GOLF AL PARCO TANARO

LUCI COLORATE PER LE TORRI

Al parco Tanaro c’è il campo da golf “The Link Alba Urban
Golf” accessibile da corso Nino Bixio.
Il campo ha una putting green da 450 metri quadri, 6 postazioni coperte, 100 metri lineari di battitori sintetico e erba, target green a 50/75/100/150 metri, club dei giovani,
performance center. Insieme all’assessorato comunale
all’Istruzione diretto dal Vice Sindaco Elena Di Liddo è stato siglato un accordo per l’accesso gratuito al campo di alcune classi scolastiche di Alba.

Dal 26 ottobre le torri Sineo, Bonino e Parussa di sera sono illuminate da luci colorate alternate dal rosa fucsia, al verde, al
viola. La nuova illuminazione delle torri è emanata da quattordici proiettori a Led con cambiacolore RGB (red, green, blue).
Una tecnologia che consente un abbattimento dei consumi
energetici del 40%. Le luci rientrano nell’appalto lanciato dal
Comune nel 2014. L’accordo dura
vent’anni e prevede la sostituzione
di 6.043 punti luce, di cui 1.080 apparecchi di arredo con altrettanti
nuovi moduli a Led altamente performanti e dotati di sistema di regolazione di flusso tele-gestibile, in
grado di modulare l’emissione luminosa adeguandola alle reali esigenze della città. La sostituzione dei
vecchi corpi illuminanti a cura dell’Ardea Energia S.r.l. è stata quasi
completata. Rimangono solo da migliorare 100 punti luce.
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NUOVO INGRESSO PER IL CORTILE DELLA MADDALENA
Il 6 ottobre, alla presenza del ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio, è stato inaugurato il nuovo ingresso del
Cortile della Maddalena su piazza Giovanni Falcone aperto
ufficialmente in concomitanza con l’apertura del Mercato
del Tartufo. Ora il Complesso è accessibile anche lateralmente. L’apertura del nuovo accesso rientra nei lavori di recupero del Complesso della Maddalena con il restauro delle
facciate prospicienti su via Accademia, via Mandelli e piazza
Falcone, la trasformazione e l’adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione del cortile accompagnato da un
sistema di regolazione di flusso tele gestibile, l’inserimento
di un nucleo di servizi igienici autopulenti, l’eliminazione
delle barriere architettoniche tra piazza Falcone, il cortile ed
i servizi, il risanamento e ripristino locali al piano terreno sede della Banda cittadina, il restauro dell’affresco sottoporticato. Per i lavori sono stati spesi 266.500 euro. Di questi, 90
mila è stato il contributo della Fondazione Crc.

LAVORI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DELLA MENSA COMUNALE

RESTAURI AL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE “RENZO SAGLIETTI”

Durante l’estate scorsa sono stati realizzati importanti lavori nelle cucine della mensa comunale di via Liberazione. Sono state risistemate le aree di preparazione degli
alimenti con un’ampia superficie dedicata alla lavorazione
delle verdure. È stato ricavato un locale per la lavorazione
delle carni ed un altro per la preparazione dei piatti freddi.
Inserite nuove apparecchiature tecnologiche ed un’area
per il lavaggio delle stoviglie. In particolare sono stati rifatti gli impianti elettrico, di illuminazione, di adduzione
idrica sanitaria e di ventilazione. Sono stati sostituiti anche gli infissi e rifatti i rivestimenti a parete e a pavimento con piastrelle. Attualmente sono in corso i lavori all’esterno dove sarà inserita una mascheratura per i bidoni
dei rifiuti e verrà finito l’accesso pedonale con cancello
automatico e citofono. I lavori sono a carico della ditta Sodexo, gestore del servizio di ristorazione scolastica e del
self service comunale.

All’interno del Centro Sportivo è stato rifatto l’adeguamento funzionale e normativo sugli impianti elettrici e
termici e sugli impianti e le tramezzature del salone comune dove è stato ricavato anche uno spazio per il gioco
dei bimbi più piccoli, dopo il rifacimento del pavimento, la
sostituzione di alcuni serramenti e degli arredi e la tinteggiatura dei locali. In progetto anche il totale rifacimento
degli spogliatoi con i relativi servizi igienici attraverso la
sostituzione delle piastrelle dei pavimenti e delle pareti,
la sostituzione e l’implementazione dei sanitari, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di nuove porte interne, la rimodulazione delle docce, il ripristino dell’impianto elettrico della lavanderia.
Il Centro è attualmente in gestione all’associazione sportiva dilettantistica “Area Calcio Alba Roero”.
I lavori sono ancora in corso e sono finanziati dal Comune
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

10

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO FIUMI E TORRENTI
PULIZIA TORRENTI RIDDONE, RIO MISURETO E RIO VERDERO
Per limitare pericoli di esondazione in caso di forti piogge e
conservare il buon governo dei corsi d’acqua, sono stati
eseguiti lavori di pulizia e disalveo dei torrenti Riddone, Rio
Misureto e Rio Verdero.
È stata eseguita la manutenzione straordinaria dello scolmatore del torrente Riddone in frazione Mussotto dov’è stato

ripristinato l’alveo attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di rifiuti e materiali di deposito, puliti gli argini e le
opere accessorie.
Spesa 50 mila euro di cui 30 mila finanziati dalla Regione Piemonte e 20 mila euro di fondi comunali.
Sul Rio Misureto è stato fatto un intervento di rimozione di
materiale sul tratto parallelo corso Enotria fino al fondo di
strada Vedetta. Si prosegue con la pulizia del tratto a monte
fino a località Rivoli;
Sul Rio Verdero è stato eseguito un intervento di pulizia lungo le sponde vicine al quartiere di viale Masera. Ora bisogna
eseguire tre interventi nel tratto lungo via Franco Centro tra
corso Europa e corso Piave, al fondo di strada Cauda, per pulire il terreno depositato sul fondo e poi sul tratto a monte di
strada Cauda dove ci sono le due briglie.

DIFESA SPONDALE TORRENTE CHERASCA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE SENO D’ELVIO
Sono state rifatte le difese spondali del torrente Seno
d’Elvio in località Camairama dove è stato realizzato il consolidamento della sede stradale ed una scogliera di 70 metri a monte. È da fare a valle un’altra scogliera lunga 10 metri. Realizzati anche interventi di protezione dalle erosioni
spondali lungo il torrente Cherasca, all’altezza di corso
Cortemilia, 175.
Sono state realizzate due scogliere: una di 50 metri e una di
5 metri. Le scogliere hanno uno spessore di 1 metro e sono
profonde 2 metri sotto il fondo dell’alveo.
Al di sotto dei massi è stata posta una geogriglia grimpante
in poliestere.
Entrambi i consolidamenti hanno l’obiettivo di contrastare i
dissesti, evitare esondazioni e garantire la sicurezza della viabilità. Spesa complessiva per i due interventi 105 mila euro
finanziati dall’Amministrazione comunale.

Passerella tra la stazione ferroviaria e corso Banska Bystrica
Una passerella sopraelevata sui binari tra la stazione ferroviaria in piazza Trento e Trieste e corso Banská Bystrica
vicino al parco Sobrino sarà realizzata attraverso una convenzione tra Rfi e Comune di Alba, per agevolare il flusso
pedonale di studenti, lavoratori e turisti verso l’altra zona
della città.
La convenzione sarà siglata lunedì 18 dicembre alle
ore 15.00 durante l’inaugurazione della restaurata
stazione ferroviaria albese, ristrutturata nelle settimane
scorse da Rete Ferroviaria Italiana.
Intanto, il progetto per la passerella è già pronto. Prevede
una struttura in acciaio con tre blocchi scala-ascensore
per la discesa/salita dalla stazione, dalla banchina ferroviaria intermedia e da corso Banska Bystrica, oltre che dai 2
ponti di attraversamento.
Contestualmente alla realizzazione della passerella, l’Amministrazione comunale sistemerà l’area tra la stazione e
corso Banská Bystrica. Saranno realizzati un piazzale vicino allo sbanco della passerella, una pista ciclabile collegamento tra corso Europa e via Vivaro, aree verdi ed illuminazione pubblica.
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Firmato il protocollo d’intesa per la riapertura della Alba - Asti
Il 25 ottobre a Neive, la Regione
Piemonte, Rfi ed i comuni interessati hanno siglato il documento per
la riattivazione delle linee ferroviarie
Alba-Castagnole delle Lanze-Asti e
Castagnole delle Lanze-Cantalupo.
Il protocollo definisce le azioni congiunte per realizzare in tempi brevi
le opere necessarie. La Regione si
impegna a trovare i fondi presso il

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha già dichiarato la propria disponibilità. RFI si farà carico
dei costi di progettazione. Bisognerà mettere in sicurezza le gallerie e
consolidare i dissesti strutturali innescatisi nella galleria Ghersi, portando alla chiusura della linea. L'investimento complessivo ammonta a
circa 18 milioni di euro.

Semaforo antismog sul sito web del comune di Alba
Sul sito web www.comune.alba.cn.it c’è il
semaforo antismog. Indica se sono in vigore o meno le limitazioni previste in caso di
sforamenti sui livelli PM10.

0
1

Se il “livello di allerta” è 0 ed il semaforo è verde non ci sono limitazioni;

Il “livello di allerta” 1 arancione,
si attiva dopo 4 giorni di superamento limite giornaliero PM10 di 50
microgr/m3 e vieta la circolazione a:
• Veicoli diesel privati di categoria inferiore
o uguale a Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30;
• Veicoli commerciali (N1, N2 e N3) di categoria inferiore o uguale a Euro 3 diesel,
dalle 8.30 alle 12.30.
• Divieto di utilizzo di generatori di calore
domestici alimentati a biomassa legnosa
con classe < 3 stelle;
• Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali;
• Divieto per tutti i veicoli di sostare con il
motore acceso;
• Divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
• Divieto assoluto di combustioni all'aperto
(falò, barbeque, fuochi d'artificio, ecc.);
• Potenziamento dei controlli con particola-

re riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2

Il “livello di allerta” 2 rosso parte
dopo 10 giorni di superamento limite giornaliero PM10 di 50 microgr/m3. In questo caso le misure antismog prevedono tutte le limitazioni del “livello di allerta 1” più la limitazione per i veicoli commerciali (N1, N2, N3) di categoria fino ad Euro 3 Diesel dalle 8.30 alle 18.30 ed
Euro 4 Diesel dalle 8.30 alle 12.30.
Sul sito del Comune i “livelli di allerta” sono
aggiornati ogni martedì e venerdì sulla base
delle rilevazioni dell’Arpa Piemonte nei giorni di controllo (lunedì e giovedì).
Le misure temporanee antismog sono valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi).
Si applicano dalle 08.30 alle 18.30 nella
“Ztl Ambientale”: centro abitato di Alba;
escluse le zone di loc. Altavilla, Madonna
Como, San Rocco Seno d’Elvio, San Rocco Cherasca, corso Asti, c.so Canale, c.so
Bra, loc. Scaparoni, Piana Biglini, Piana
Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada
provinciale 3 e 9, Strada provinciale 429
(Alba-Cortemilia). Per consentire ai veicoli

Linea Verde gratuita sulla circonvallazione
In città c’è la Linea Verde gratuita che
transita sulla circonvallazione. Il servizio
è attivo dal lunedì al sabato dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.45, ogni 15 minuti.
Fermate in:
piazza Garibaldi - corso Matteotti Ospedale - Stazione FS - piazza Cristo Re corso Italia ponte FS - piazza San Paolo corso Michele Coppino - piazza Monsignor Grassi - corso Nino Bixio (Egea) corso Nino Bixio (Bocciofila).

Lanciata dall’Amministrazione dal 1° marzo per decongestionare dal traffico il centro storico e contemporaneamente promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici in
concomitanza con l’ampliamento dell’area pedonalizzata della città, la Linea Verde ha viaggiato eccezionalmente di domenica durante la Fiera del Tartufo. Il servizio prosegue anche nei prossimi mesi.
Intanto il Comune sta lavorando in sinergia con l’Agenzia della Mobilità Piemontese competente sulla revisione delle linee
di trasporto pubblico urbano.

provenienti dalle zone extraurbane di percorrere le principali artiere stradali senza
attraversare Alba, sono escluse dalla
“Ztl Ambientale” alcuni tratti stradali:
• per chi proviene da Diano - fraz. Ricca
d’Alba in direzione c.so Cortemilia: c.so
Langhe, c.so Enotria, Strada Cauda, via F.
Centro, c.so Europa, via D. Scaglione,
incrocio rotatorio di via Ognissanti,
con destinazione Tangenziale;
• per la provenienza
Località Altavilla /
Madonna Como
e San Rocco Seno
d’Elvio direzione
obbligatoria
per Strada Serre,
via Santa Margherita,
via Rio Misureto,
c.so Enotria, Strada Cauda,
via F. Centro, c.so Europa,
via D. Scaglione incrocio
rotatoria di via Ognissanti,
con destinazione
Tangenziale;
• provenienza incrocio
rotatorio via D. Scaglione /
Via Ognissanti direzione
piazzale Ferrero
parcheggio antistante
Società Ferrero S.p.A.
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LE ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI ALBA
Anche quest'anno, come portavoce
del M5S in Consiglio Comunale, ho
cercato di coniugare critiche e proposte, coadiuvato da un prezioso gruppo
di attivisti.
Abbiamo portato avanti tra le molte
cose la battaglia per la riapertura della
linea ferroviaria Alba-Asti, sostenuto
l'adozione del piano idrico in difesa
dell'acqua pubblica, proposto un ser-

vizio di trasporto dei pazienti albesi
verso la radioterapia di Asti, e ancora,
firmato un manifesto per garantire più
servizi ai disabili; ci siamo impegnati
sul contrasto al gioco d’azzardo legale, ma ci siamo anche detti contrari a
tutte quelle proposte che non ci hanno convinti come, ad esempio, alcune
varianti del piano regolatore che a nostro giudizio andavano a ridurre le

aree verdi. Ci impegniamo a garantire
la stessa dedizione e serietà mostrate
finora anche per il 2018, augurandoci
che sia un anno proficuo per tutti i nostri concittadini.
Buone feste a tutti.

IVANO MARTINETTI
CAPOGRUPPO M5S

IL CENTRO DESTRA PRONTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ
Mentre l'amministrazione di centro-sinistra guidata dal Sindaco Marello rincorre titoli ed onorificenze, la città vede
stringersi ogni giorno di più il cappio
della viabilità intorno al proprio collo, e
l'aria – quella buona – inizia a venire
meno.
Diverse aziende hanno deciso di localizzarsi ad Alba e la città è destinata a
crescere ulteriormente nei prossimi anni ma la rete viaria albese, spina dorsale della città, ha subito un percorso di
involuzione in questi otto anni a guida
del centro-sinistra.
L'Asti-Cuneo non è ancora stata ultimata e, soprattutto, l'intero pacchetto delle sue opere complementari è ben lontano dalla sua realizzazione. Queste
opere includono una serie di tratti di
strada in grado di alleggerire il traffico
cittadino nei punti più nevralgici; prov-

vedimenti che renderebbero le nostre
strade meno congestionate, con ovvi
vantaggi per la sicurezza e per l'ambiente.
Proprio l'ambiente è uno dei fattori di
rischio su cui tutti dovremmo riflettere
dato che, a fine novembre, è scattato
per la prima volta il semaforo arancione
per la nostra città sul cruscotto antismog regionale, impartendo il blocco
del traffico per diversi veicoli diesel.
Da parte nostra, come opposizioni di
centro-destra, abbiamo sempre lavorato in maniera positiva e propositiva,
portando all'attenzione dell'Amministrazione e dei cittadini una serie di
idee in grado di migliorare la vita degli
albesi ma, purtroppo, non siamo mai
stati ascoltati.
A partire dall'ultimo progetto riguardante il corso Europa - concreto e ben de-

finito, a differenza di altre proposte circolate – fino ai sottopassi per le auto in
corrispondenza della ferrovia in corso
Bra e pedonali al Mussotto, non è mai
mancato il nostro apporto in favore di
chi vive, studia e lavora ad Alba.
Dopo tutti questi anni, è chiaro che il
Sindaco intende procedere per la propria strada senza coinvolgerci e continuando ad essere il Sindaco di alcuni, e
non di tutti.
Noi però non ci demoralizziamo, anzi,
siamo già al lavoro per offrire agli Albesi un'alternativa concreta e sincera a
quanto messo in atto finora dal centrosinistra.
I gruppi consiliari:
FORZA ITALIA
PER ALBA
RINNOVAMENTO CIVICO

LAVORO DI SQUADRA: OBIETTIVI RAGGIUNTI
Quando si arriva a dicembre, è il momento di
tirare le somme sull’andamento dell’anno.
Questo 2017 è stato, d’altronde come tutti
gli anni, foriero di gioie e tristezze: i traguardi
raggiunti e la scomparsa di persone a tutti noi
molto care si sono susseguiti con un ritmo
sempre più incalzante.
L’anno è letteralmente volato!
L’Amministrazione comunale e le sue società
partecipate hanno svolto un lavoro di squadra
serrato e proficuo in molti campi.
Il riconoscimento di Alba tra le città creative
dell’Unesco per la gastronomia e il gemellaggio con la città turca di Giresun rappresentano due momenti in cui siamo stati collegati
al resto del mondo per i nostri talenti: non dimentichiamoceli mai.
Essere creativi significa saper partire dall’esistente per sviluppare ulteriormente quanto di
speciale possediamo già. Essere invitati da
una città straniera, molto più grande della
nostra, a tessere rapporti di amicizia è sta-

to un grande onore. Loro sapevano della
nostra esistenza più di quanto noi sapessimo della loro!
La Fiera del Tartufo assume notorietà, dimensioni e apprezzamenti sempre maggiori ogni anno che passa. Anche la Primavera di Alba, con i suoi innumerevoli eventi, ci porta turisti da tutto il mondo.
Ormai ad Alba, soprattutto in settimana, si
sente parlare più in inglese, francese, tedesco e altre lingue sconosciute che in italiano. Il riconoscimento di tre anni e mezzo
fa da parte dell’Unesco e il lavoro svolto
per diventare sempre più accoglienti hanno permesso a tutto il nostro territorio di
incentivare le attività commerciali e alberghiere e tutto l’indotto che vive grazie a
questo settore.
Queste sono solo alcune punte del diamante
che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. Ma grazie al cielo, le nostre strade sono
percorse in tutte le ore del giorno da gente

che lavora, trasporta, studia, si diverte e crea
benessere.
Accanto a tutto ciò, non possiamo dimenticare le persone che in silenzio si sono prodigate
per il buon andamento della città. Pensiamo
al vigile Boella, ai dipendenti Lupo e Bazzan.
A loro vanno i nostri pensieri più cari.
Tutto ciò per ricominciare dal primo gennaio
prossimo con maggiore energia e determinazione per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e creare nuove opportunità per migliorare la vita di tutti: a volte bastano creatività, fantasia, flessibilità, impegno costante e
collaborazione per raggiungere mete impensabili. Non si sente la fatica quando la meta è
importante!
I gruppi consiliari:
PARTITO DEMOCRATICO
CON MARELLO PER ALBA ATTIVA E SOLIDALE
ALBA CITTÀ PER VIVERE
IMPEGNO PER ALBA
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Inaugurato l’Emporio della Solidarietà
“Madre Teresa di Calcutta” di Alba

È un “negozio” pensato per aiutare chi si
trova in temporanea difficoltà economica:
un luogo di distribuzione gratuita di alimenti e prodotti di prima necessità. Possono accedervi persone e famiglie che si
rivolgono ai centri di ascolto parrocchiali e
al Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero. L’accesso avviene tramite una
tessera a punti legata all’indicatore ISEE.
Si trova in Corso Piera Cillario n. 4 ad Alba
ed è aperto martedì e venerdì dalle 15.00
alle 19.00 e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
È promosso dalla Caritas diocesana albese, in collaborazione con il Comune di Alba, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-

Langhe-Roero, il Centro Prima Accoglienza Albese Onlus e la Compagnia di Iniziative Sociali. Può essere sostenuto attraverso una donazione economica o di prodotti alimentari da parte di aziende e di privati. È inoltre possibile sostenere le famiglie in difficoltà versando il valore di una
spesa settimanale o mensile tramite bonifico (Ubi Banca filiale di Alba – Iban:
IT58P0311122501000000000153), oppure
recapitando all’Emporio parte della propria
spesa. E’ inoltre possibile fare una donazione in contanti presso la sede dell’Emporio. Ulteriori informazioni sul sito:
www.emporiocaritasalba.it/

Due nuove casette dell’acqua
Saranno realizzate presto in città. La prima in viale Masera nell’aiuola all’angolo del parcheggio di fronte all’isola ecologica principale; la seconda in corso Europa
all’angolo dell’area verde confinante con il parcheggio
del civico 140, di fronte alla piscina comunale. Le casette rientrano nell’appalto vinto dalla Stirano s.r.l. e
saranno realizzate al più presto.

Bonus sociale Egea
Contributo di 100 euro per i clienti
Egea con Isee inferiore a 9 mila euro.
Il bonus è erogato nella bolletta di
uno dei servizi Egea: luce, gas metano, acqua, teleriscaldamento.
Per accedere al “Bonus sociale
Egea”, i clienti possono presentare
domanda al Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero in via
Manzoni 8, ad Alba.
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
16.30 e martedì e venerdì dalle 9.00
alle 12.30.
Bisogna essere muniti di attestato
Isee valido, documento d’identità e
copia dell’ultima bolletta del servizio
prescelto; compilare l’apposito modulo, indicando il proprio codice
cliente ed il servizio per il quale è
chiesto il contributo.
Domande devono esser presentate al Consorzio entro il 28 febbraio
2018.
Per informazioni:
Consorzio Socio Assistenziale
Alba Langhe Roero
tel. 0173 363676
Comune di Alba
Servizi Sociali, via G. Govone 11,
tel. 0173 292247/ 292243.

80 mila euro da Egea
per l’assistenza nelle
scuole albesi

Tre varianti al Piano Regolatore
Si sta lavorando ad alcune varianti al
Piano Regolatore. Le più rilevanti:
- l’area ex Miroglio di c.so Asti, passa
da area direzionale a zona produttiva;
- alcune aree vicine allo stabilimento
Ferrero diventano zone produttive per
l’espansione dell’industria dolciaria;
- è consentita l’espansione per il distributore di carburanti in corso Barolo,
con l’inserimento di un filtro verde come schermatura per le case;
- revisione all’ambito speciale in zona
San Cassiano dove sorgerà il nuovo
supermercato “Mercatò” di c.so Europa, con un incremento dell’altezza da 9
ad 11 mt, per l’impossibilità di realizzare parcheggi sotterranei a causa del ritrovamento di reperti archeologici;
- modificata la destinazione di un’area

in c.so Barolo per la realizzazione di
un edificio commerciale;
- un’area residenziale in via Garibaldi
fraz. Gallo è convertita in produttiva;
- una porzione residenziale in c.so
Asti è convertita in zona produttiva a
destinazione variabile;
- una porzione residenziale in c.so
Cortemilia è convertita in zona agricola di alto valore agronomico, ambientale e paesaggistico;
- parzialmente modificata la previsione sulla nuova zona produttiva di corso Nino Bixio, trasformando in produttiva una porzione di terreno prima
residenziale;
- tre lotti della cava di sabbia e ghiaia
in località Biglini sono trasformati in
zone produttive.

La somma integra il personale scolastico comunale ed i fondi erogati
dall’Amministrazione portando a circa 350 mila euro la cifra complessiva
stanziata per i bambini disabili che
frequentano le scuole materne, elementari e medie della città di Alba,
con l’obiettivo di facilitarne l’inserimento.
L’importo consente di assumere
nuovi assistenti all’autonomia per
una collaborazione con i docenti curriculari e gli insegnanti di sostegno
per facilitare la comunicazione dello
studente e la sua attività di relazione.
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SU IL SIPARIO AL TEATRO SOCIALE
“GIORGIO BUSCA”
Sono trascorsi vent’anni dalla riapertura del Teatro
Sociale “G. Busca” restituito al pubblico cittadino dopo
ben 64 anni di chiusura. Per celebrare questo importante
anniversario Paolo Conte, che già fu tra i protagonisti in
scena nel 1997, lo scorso 27 ottobre ha dato il via alla
stagione teatrale 2017/2018 con un grandioso concerto
presentato sulle due magnifiche sale aperte.

Ph Claudio Porcarelli

PROSA

te Della Rovere sono i protagonisti de “Il padre” di Florian Zeller. Il testo racconta con il sorriso, l’ironia e la delicatezza, lo spaesamento di un uomo la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone.
“La vedova scaltra”, celebre commedia di Carlo Goldoni, è rappresentata da Francesca Inaudi e Giuseppe Zeno lunedì 23 aprile.
Lunedì 7 maggio Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia saranno insieme in “Non mi hai più detto ti amo”,

Ph Francesco Squeglia

Il primo spettacolo della stagione di “Prosa” ha registrato il “tutto esaurito” ed è andato in scena il 19 novembre
scorso con gli strepitosi Mariangela D’Abbraccio e
Geppy Gleijeses in “Filumena Marturano”: un classico del teatro napoletano molto apprezzato dal pubblico.
La stagione è proseguita il 3 e 4 dicembre, con Massimo
Dapporto protagonista di “Un borghese piccolo piccolo” tratto dall’omonimo romanzo di Vincenzo Cerami e
proposto per la prima volta nella sua versione teatrale.

una commedia ironica, intelligente, appassionante,
cucita addosso a due protagonisti straordinariamente
affiatati.
FUORI ABBONAMENTO
Lunedì 29 gennaio va in scena “Diana & Lady D”, il primo spettacolo teatrale dedicato alla vita della principessa
inglese, a vent’anni dalla sua scomparsa. Serena Autieri
inscena una performance verbale e fisica dai contrasti
sorprendenti, facendoci rivivere l’ultima notte della principessa del popolo in un flusso di coscienza intenso e
poetico. Giovedì 8 marzo, la sera della festa della donna,
si festeggia con l’esilarante show della Rimbamband
“Note da Oscar”: cinque musicisti ci condurranno in
viaggio tra i generi cinematografici più disparati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia, con colonne
sonore che vengono mixate, frullate e distorte con spregiudicata creatività.
TEATRO DEL TERRITORIO

Grande ritorno giovedì 25 e venerdì 26 gennaio Massimo Lopez e Tullio Solenghi insieme sul palco dopo 15
anni con una scoppiettante carrellata di imitazioni,
sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.
A seguire mercoledì 14 febbraio va in scena “Copenaghen” di Michael Frayn, con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e con Giuliana Lojodice, un’analisi storica dell’incontro tra il fisico tedesco Heisenberg, a capo
del programma nucleare militare tedesco, e il suo maestro Bohr.
Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero arrivano sul palco
sabato 24 e domenica 25 febbraio con “L’inquilina del
piano di sopra”, una commedia che mette il buon umore e fa amare la vita perché ridicolizza il dramma che
ognuno di noi ha in sé.
Mercoledì 14 marzo Alessandro Haber e Lucrezia Lan-

Per il “Teatro del Territorio” a cura della compagnia del
“Nostro Teatro di Sinio”, il 3 marzo sul palco saliranno
le “Tòte Vigiòte” di Oscar Barile: le tòte hanno vissuto
tutta la loro vita sognando il grande amore e commiserando chi si accontentava di intraprendere un cammino
di vita “normale”, privo di irrealizzabili fantasie. Poi, saba-
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tre venerdì 16 marzo per le Scuole Secondarie II grado va
in scena “Antigone” di Vittorio Alfieri. Lunedì 26 marzo
le Scuole Secondarie I grado potranno assistere a “Una
storia disegnata nell’aria” mentre il 12 aprile le Scuole
dell’infanzia saranno spettatrici del classico per bambini
“Il brutto anatroccolo”. Giovedì 26 aprile le Scuole Secondarie di I e II grado assisteranno allo spettacolo in lingua inglese “A midsummer night's dream”.

to 10 marzo è la volta di “Carlin a Tirin” di Walter Gabutti, tragicomica avventura di un vecchietto di Langa che si
ritrova negli anni ’50 nella “multietnica” Torino. Il 17 marzo Pinuccio Bellone e Lino Grasso portano in scena l’ultimo spettacolo della rassegna: “Tut për ‘na lastra ëd
giassa”. Sul palco la storia di un notissimo personaggio
radiofonico che, vittima di una rovinosa caduta su una lastra di ghiaccio si rifiuta di essere ricoverato in ospedale
viene assistito in casa dei signori Ernesto e Margherita
Staglieno stravolgendo il loro vissuto quotidiano.
FAMIGLIE A TEATRO
La Rassegna è organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e viene proposta

nella suggestiva cornice della Sala Marianna Torta Morolin alle ore 16.30. Domenica 26 novembre è stata la volta
di “Va, va, Van Beethoven” che ci ha raccontato il gusto per le variazioni, in musica e nella vita, del celeberrimo pianista. Prossimo appuntamento, tutto in tema natalizio, sarà il 17 dicembre con il musical “La casa di
Babbo Natale” con la compagnia Fantateatro. La rassegna proseguirà nel nuovo anno domenica 14 gennaio
con “3Chefs – Trio comedy clown – L’Ultima cena”
che con vassoi acrobatici, musica dal vivo e comicità sapranno portarci dentro la loro cucina dell’assurdo. Si conclude la rassegna il 21 gennaio con “Rodarissimo”: tra
un pianoforte strampalato e un telefono gigante si racconteranno storie che - come diceva Rodari - servono per
completare l’uomo.
TEATRO SCUOLA
Tra febbraio e aprile il Teatro Sociale, in collaborazione
con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus propone la rassegna intitolata “Teatro Scuola” rivolta al pubblico scolastico: dagli alunni della scuola dell’infanzia agli
studenti delle scuole secondarie. Una bella occasione
per scoprire la magia del palcoscenico fin dalla più tenera
età. Primo appuntamento mercoledì 7 febbraio con “Un
eroe sul sofà” riservato alle scuole primarie. Mercoledì
28 febbraio, sempre per le Scuole Primarie, va in scena
“Energilandia, alla ricerca dell’energia perduta” men-

TEATRO DEI RAGAZZI
Spazio ai giovani anche con la XXI edizione del “Teatro
dei Ragazzi”, il festival di teatro studentesco promosso
dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, dal 10 al 25
maggio 2018. Non manca la “Musica a Teatro” con il
Concerto di Natale di venerdì 15 dicembre a cura del Civico Istituto Musicale “L. Rocca” mentre giovedì 14 giugno ci sarà il Concerto di fine anno. L’ingresso è libero
per entrambi gli appuntamenti.
TEATRO AL CENTRO GIOVANI H-ZONE
Novità della stagione sono gli spettacoli al Centro Giovani H-Zone in collaborazione con il Teatro Sociale: saranno proposte fino a primavera una serie di rappresentazioni portate in scena da compagnie emergenti.
Il 15 dicembre ci sarà “La corte dei folli” che presenta
“Tango”: uno spettacolo dedicato al 40° anniversario
delle tragiche vicende che hanno caratterizzato il golpe
militare argentino.
ESTATE A TEATRO
Tornerà anche “Estate a teatro” con spettacoli teatrali
nell’arena esterna del Teatro sociale intitolata a Guido Sacerdote. Dalla musica all’improvvisazione passando per
la comicità, il teatro sotto le stelle, visto il successo della
precedente edizione, sarà nuovamente affiancato alla
consolidata rassegna “Estate al cinema”.
A NATALE REGALA IL TEATRO
Per Natale è possibile regalare “una serata a teatro” ai
propri cari. Ancora ottimi posti a disposizione per i “Fuori
abbonamento”: “Diana & Lady D” e “Rimbamband - Note da Oscar”. Per l’acquisto il botteghino è aperto giovedì
7, 14 e 21 dicembre dalle 15.00 alle 19.00.
BIGLIETTI ED ABBONAMENTI
Al botteghino del teatro
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima
dell’inizio dell’evento;
Punti vendita del Circuito Piemonte Ticket
ad Alba Libreria La Torre - via Vittorio Emanuele 19/g tel. 0173/33658).
L’elenco completo è sul sito www.piemonteticket.it.
Nei punti vendita viene applicato il diritto di prevendita
e la commissione.
Teatro Sociale “Giorgio Busca”
Piazza Vittorio Veneto, 3 - Alba
Tel. 0173 292470 - 292471
teatro.sociale@comune.alba.cn.it
www.comune.alba.cn.it
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Alba è Comune Spiga Verde 2017

Alba supervincitrice
al concorso “Comuni
Fioriti 2017”
Massimo riconoscimento con Quattro
Fiori e primo premio riservato ai comuni
con popolazione superiore ai 5 mila abitanti per la Città di Alba supervincitrice
quest’anno al concorso nazionale “Comuni Fioriti”.

Il riconoscimento conferito per l’attenzione al territorio, alla qualità della vita
e all’ambiente rurale è stato consegnato all’assessore comunale all’Agricoltura e all’Ambiente Massimo Scavino il
12 luglio, nella sede del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a Roma dove sono state
proclamate “spighe” 27 comuni di di-

verse regioni italiane per la seconda
edizione dell’iniziativa. Per il Piemonte
ha vinto la sfida solo Alba conquistando quello che è l’equivalente riconoscimento “Bandiera Blu” applicato alle zone rurali. “Spiga Verde” e “Bandiera Blu” sono certificazioni assegnate dalla Foundation for Environmental
Education Italia (Fee).

Primo posto assoluto nel medagliere
delle Olimpiadi delle Città Gemelle
Alba ha conquistato il primo posto
assoluto nel medagliere della 15esima edizione delle Olimpiadi delle
Città Gemelle, a Böblingen, in Germania, dal 26 al 29 luglio 2017.
Gli albesi sono saliti sul podio con
67 medaglie d’oro, 48 medaglie d’argento e 37 medaglie di bronzo.
Il ricco medagliere è stato guadagnato dall'Atletica: 9 ori, 6 argenti e 9
bronzi; dal Nuoto: 46 ori, 32 argenti,
16 bronzi; dal Judo: 4 ori, 5 argenti e
3 bronzi. Calcio femminile: 1 medaglia d'argento. Basket: 1 oro femminile e 1 argento maschile; Volley: 1
oro femminile e 1 argento maschile;
Tennis: 1 oro femminile e 6 bronzi;
Tennis Tavolo: grande rivelazione
con 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Il Comune partecipa
al progetto Resin

Alba contro la violenza sulle donne
L’assessorato alle Pari Opportunità, insieme alla Consulta Pari Opportunità
ed alla “Rete Territoriale a tutela delle
donne vittime di violenza e dei loro
bambini”, ha celebrato la Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne che ricorre il 25
novembre. L’evento “Cambia Musica”ha coinvolto le classi delle scuole
secondarie di secondo grado della città. Altra iniziativa “#menalamusicaMAI-ledonne” si è svolta in piazza Michele Ferrero in collaborazione con
l’associazione culturale BE•STREET,

L’11 ed il 12 novembre la capitale delle
Langhe ha conquistato a Spello (provincia di Perugia) 2 mila euro in fornitura
piante ed il massimo riconoscimento
previsto dalla selezione nazionale dedicata alla cura del verde pubblico e privato.
Oltre a ciò, una targa speciale è andata
all’“Accademia Social Food” di Fabio Girolametti di Alba per il progetto “Alba-Social Green Corner”.

mentre in piazza Pertinace era presente l’associazione MAI + SOLE.
È ripartita anche la campagna informativa con la distribuzione delle brochure complete di informazioni utili in
caso di necessità. Il Comune di Alba
ha pure aderito alla campagna di sensibilizzazione “UNiTE sull’Eliminazione della Violenza sulle Donne”, lanciata da UN Women - Comitato Nazionale Italia, illuminando di colore arancione le luci delle torri di piazza Risorgimento dal 25 novembre al 2 dicembre
2017.

l Comune ha partecipato allo “Knowledge Transfer workshop” del progetto
“Resin H2020 Climate Resilient Cities
and Infrastructures” a Parigi.
Un progetto che mira a sviluppare strumenti atti a consentire alle città europee
e alle infrastrutture urbane di adattarsi ai
cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi. L’iniziativa ha coinvolto principalmente le quattro città: Bilbao, Bratislava, Manchester e Parigi.
Ciascuna delle suddette città si è impegnata a trasferire le proprie esperienze
ad altre quattro città: Alba è una delle
quattro città sotto l'egida di Bilbao.

