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Come ogni anno, affrontiamo – preparandoci
alla Fiera del tartufo, che celebra la sua 83ª edizione – la piena ripresa delle attività cittadine. E
come ogni anno partiamo con slancio ed entusiasmo.
Ci incoraggia constatare che sempre più numerosi sono i turisti che vengono in città e nelle nostre colline, attirati dall’aura di leggenda
che ormai le circonfonde, oltre che dal concreto sapere che da noi si sta bene, si mangia bene e si beve meglio ancora. Ci incoraggia constatare il prolifera re di richieste di nuovi gemellaggi, provenienti non solo dall’Europa ma
anche da altri e lontani continenti. E ci incoraggia infine leggere i continui apprezzamenti per
Alba provenienti anche da là dove sarebbe stato difficile attenderseli.
Siamo quindi fiduciosi anche se veniamo da
un’estate indubbiamente difficile. Segnata soprattutto, ma non solo dall’amara vicenda del
nostro Tribunale, cui siamo riusciti ad evitare la
totale chiusura ma per la cui sopravvivenza dovremo ancora impegnarci a fondo per rimediare a ciò che un provvedimento illogico ed ingiusto ci ha tolto.
È stato però di grande conforto vedere come
tutti i sindaci del circondario si sono stretti attorno a noi con piena convinzione. Si è in questo modo cementata una forte unità del territorio, che ha finito per trascinare anche coloro
che, a livello politico, si erano prima astenuti
dal solidarizzare o comunque dall’impegnarsi
concretamente.
Questa riaffermata unità intorno ad Alba la vogliamo ora utilizzare anche per rilanciare le nostre annose rivendicazioni sui temi che più ci
assillano: il nuovo Ospedale, il completamento
dell’autostrada con le opere accessorie concordate, il sistema dei trasporti
pubblici locali.
Intanto, accingiamoci ad
accogliere i nostri ospiti
italiani e stranieri mostrando loro il volto migliore di
Alba.
Maurizio Marello
Sindaco di Alba

Città Medaglia d’Oro al V.M. per il contributo alla Resistenza
Gemellata con Medford, Beausoleil, Banska Bystrica,
Böblingen, Arlon, Sant Cugat
Socio fondatore: Ass. Naz. Città del Vino e Città del Tartufo

12 OTTOBRE - 17 NOVEMBRE 2013
L’83ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è iniziata. Dopo l’elezione
della Bela Trifolera Michela Coraglia, l’Investitura
del Podestà, la grande sfilata con mille figuranti
in costume medievale e il Palio degli Asini, venerdì 11 ottobre alle ore 17.30
la cerimonia inaugurale al Teatro
Sociale “G.Busca” con tutti i sindaci dell’albese e il Presidente della
Regione Cota in diretta streaming
con il Metropolitan Museum di New
York dove sarà ospite d’onore lo chef
statunitense Lidia Bastianich.
Poi il taglio del nastro al mercato mondiale del
Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena. A seguire, domenica 10 novembre torna l’ Asta Mondiale del Tartufo bianco d’Alba

dal Castello di Grinzane Cavour in collegamento
via satellite con Hong Kong. In mezzo tante iniziative. Sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e
domenica 20 ottobre in piazza San Paolo c’è La
piazza delle cose belle... dalle 9 alle 20.
Albaromatica domenica 13 ottobre
dalle 10 alle 19 in centro storico con
un’ampia rassegna sulle erbe aromatiche mentre in piazza Rossetti la
mostra statica di auto storiche
dalle 9 alle 11.
Poi, l’atteso Baccanale del Tartufo in
centro storico sabato 19 ottobre dalle ore
18 e Il Borgo si rievoca domenica 20 ottobre in
centro storico dalle 10 alle 20. Domenica 27 ottobre dalle ore 10 al Parco Tanaro c’è la Giornata del cane da tartufo.

Dal 12 ottobre al 17 novembre sarà allestito nel
Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, 3, il Palazzo del Gusto che ospiterà le seguenti inizative:
- Foodies Moments Junior: ogni domenica, al
le 16, corsi di cucina gratuiti per bambini e
ragazzi fino ai 14 anni.
- Foodies Moments: sei appuntamenti enogastronomici con i grandi chef. Ogni sabato dal 12
ottobre al 16 novembre dalle ore 11.

- Foodies Moments. Incontro con la tradizione:
Tutte le domenica e lunedì di fiera alle ore
11.00, lo chef Stefano Paganini proporrà mini
corsi su piatti piemontesi.
- Wine Tasting Experience®: Ogni sabato in
lingua inglese e ogni domenica in italiano alle
ore 16 degustazione di Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e altri vini.
- Analisi sensoriale del Tartufo: mini corso per
conoscere il Tartufo. Su prenotazione.
continua a pag. 2
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ALTRI EVENTI ENOGASTRONOMICI
Invito a cena...al buio: il 9 ottobre al ristorante Cortiletto d’Alba; il 23 ottobre all’Antico Caffè Calissano; il 6 novembre ristorante Enoclub.
Inizio ore 20.
Open Alba Food, Wine&Music: venerdì 18 e
25 ottobre dalle ore 17 alle 20 nei negozi di prodotti tipici, enoteche e negli esercizi no food,
degustazioni di prelibatezze.
Langhe e Roero in piazza… con la Granda in
piazza Duomo e via Cavour domenica 3 novembre dalle 10 alle 19 mercatino con i prodotti più raffinati del territorio.

Degustazione di carne piemontese e del
“pan ed Langa” il 26 dalle ore 19 e il 27 ottobre tutto il giorno in Piazza Risorgimento.
Il Salotto del Gusto e dei Profumi in piazza
Risorgimento proporrà le seguenti giornate:
2 - 3 novembre: La Nocciola più Buona del
Mondo abbinata al Moscato d’Asti DOCG.
9 - 10 novembre: Il Cioccolato degli artigiani
pasticceri della provincia di Cuneo e le grappe dell’Istituto Grappa Piemonte.
16 - 17 novembre: I Formaggi DOP del
Piemonte e i pregiati Vini di Vinum.

E ANCORA...
I Maestri di Bere il Territorio incontrano la Fiera del Tartufo sabato 26 ottobre dalle 9 alle 13 in
un convegno in Fondazione Ferrero.
Il Vino degli antichi: venerdì 1 novembre al
Museo civico F. Eusebio con partenza alle 15.00,
alle 16.30 e alle 18.00. L’ingresso (10 euro) comprende anche la visita al Museo.
Alba sotterranea dal 5 ottobre al 17 novembre
tutti i sabati e le domeniche con partenze da
Piazza Risorgimento dalle 11.00 alle 18 alla scoperta delle radici della città.

MOSTRE
Giacomo Morra ''Il Re del Tartufo''
Dal 12 ottobre
al 17 novembre
in piazza Savona una mostra
all’aperto sull’inventore della
Fiera.
Ellsworth Kelly
Fino al 27 ottobre nel Coro della Maddalena
venerdì: 14.30 - 18.30; sabato: 10.00 - 18.00;
domenica: 10.00 - 17.00
TartufArte
Opere pittoriche sulle “orme” dei Trifolao. A
cura di Fabio Carisio. Nella chiesa di San Giuseppe fino al 27 ottobre da mercoledì a domenica 15.00 - 19.00
Casule
Sei paramenti sacri ispirati all’opera “Croce”
di Bruno Sacchetto a cura di Aganahuei. Nella chiesa di San Domenico fino al 20 ottobre
da martedì a venerdì: 15.30 - 18.30; sabato e
domenica: 10.00 - 12.30 15.30 - 18.30
Diario di una città sepolta
“Federico Eusebio e l'archeologia albese”.
Una mostra dedicata al fondatore del Museo
civico dal 18 ottobre a primavera 2014 dal
martedì al venerdì: 15.00 - 18.00 sabato e domenica: 9.00 - 20.00
Mostra di funghi freschi
Domenica 20 ottobre dalle 9 alle 19 nel cortile della Maddalena.
Mostra di Ceramica e Vetro
Sabato 26 e domenica 27 ottobre, 1, 2 e 3
novembre in piazza Falcone.

MUSICA E CONCERTI
Alba Music Festival con “I Concerti
della Fiera Internazionale del Tartufo”
domenica 13 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2013 nella chiesa di San Giuseppe alle ore 11.
XII Rassegna Organistica Internazionale nel tempio di San Paolo alle

ore 21. Il 18 ottobre Walter Gatti, il 25 ottobre
Barbara Schmelz e Oliver Lakota e il 9 novembre la chiusura con un concerto di Fabio
Tafuni.
Rassegna delle corali di Langa e Roero: tutti i giovedì di novembre alle 20.30 nella chiesa di San Domenico.

Per informazioni e programma completo: Ente Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, Piazza Medford, 3
tel. 0173 3610511 info@fieradeltartufo.org - www.fieradeltartufo.org

Alba e le figurine
L’idea editoriale documenta la trasformazione
nel tempo della nostra
città attraverso le figurine. L’album a cura di
Antonio Buccolo è edito
da Soqquadro ed è in
vendita in tutte le edicole e librerie a 5 Euro.
Una bustina contenente
sei figurine costa 0,60
centesimi.

Enrico Crippa “Ambasciatore della cucina
albese nel mondo”
Giovedì 12 settembre nella sala consigliare
del Palazzo comunale di Alba la Giunta guidata dal Sindaco Maurizio Marello ha consegnato allo chef Enrico Crippa la nomina di
“Ambasciatore della cucina albese nel mondo”. Il riconoscimento allo chef tre stelle
Michelin del rinomato ristorante albese
“Piazza Duomo”.
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Recuperiam

Ad Alba è iniziata la raccolta dell’olio vegetale esausto attraverso speciali bidoncini
verdi da 5 litri dotati di una griglia di protezione per non introdurre componenti organici all’interno del contenitore e facilitare il
recupero del solo olio vegetale. Le tanichette possono essere ritirate all’ufficio
Ambiente del Comune previo versamento
della cauzione simbolica di un euro per il
contenitore dato in comodato d’uso per

li

evitare che venga buttato e crei un ulteriore rifiuto nell’ambiente. Le tanichette piene
possono essere svuotate negli MPbox120,
contenitori speciali da 120 litri colore alluminio posizionate in corso Piave e in corso
Langhe vicino alle casette dell’acqua e in
viale Masera all’isola ecologica Tetti Blu.
Prossimamente saranno attivati altri punti
di raccolta anche in c.so Europa (angolo via
Aldo Moro, parcheggio Lidl), p.zza Prunot-

Bonus sociale Egea 2013
Anche quest’anno molte famiglie residenti ad Alba, Langhe e Roero potranno
usufruire del Bonus Sociale Egea, un contributo del valore di € 100, destinato
a nuclei familiari clienti di Egea S.p.A. per il pagamento di uno servizi gestiti dal
Gruppo: metano, energia elettrica, acqua e teleriscaldamento. Possono fare
domanda le famiglie con ISEE fino a 9 mila euro. Per accedere al Bonus gli
aventi diritto devono presentarsi presso gli uffici del Consorzio Socio Assistenziale in via Cuneo 14, muniti di attestato ISEE valido, documento d’identità e copia dell’ultima bolletta del servizio
prescelto e compilare l’apposito modulo.
L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì ore 9.00–12.30 e 14.30–16.30,
esclusi i pomeriggi del martedì e del venerdì. Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2013.

to, fraz. Mussotto, p.zza
De Gasperi, c.so Coppino, parcheggio ospedale.
L’olio raccolto sarà trasformato in biocarburanti,
saponi e lubrificanti. Il servizio è gratuito, i cittadini
non avranno nessun incremento nella bolletta della spazzatura perché lo stesso si finanzia con il materiale raccolto.
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TARES: contributi per famiglie e imprese
L’Amministrazione
comunale ha stanziato 80 mila euro
per le famiglie e 40
mila euro per le imprese maggiormente colpite dagli aumenti della TARES,
la nuova tassa rifiuti
introdotta dallo Stato e costruita su un nuovo
metodo di calcolo non più basato esclusivamente sui metri quadrati, ma anche sulla potenziale
produzione di rifiuti prodotti dal numero dei componenti del nucleo famigliare per le utenze domestiche e su coefficienti prestabiliti per le utenze non domestiche.
Contributi per le FAMIGLIE
Scadenza 16 novembre 2013
Può beneficiare del contributo esclusivamente
chi ha i seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Alba;
• persone fisiche intestatarie di una sola utenza
domestica relativa all’abitazione di residenza e
un massimo di 3 pertinenze;
• nessun componente del nucleo famigliare intestatario di altre utenze domestiche Tares nel
Comune di Alba;

• in regola con i pagamenti Tarsu 2012 e Tares
2013;
• nessun provvedimento di accertamento relativi ai medesimi tributi;
•I.S.E.E. non superiore a 15 mila euro.
(Un abbattimento sull’ISEE del 40% è previsto in caso di certificata cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga - oppure di
mobilità o di disoccupazione ordinaria dal 1
gennaio 2013)
Per fare domanda occorre utilizzare l’apposito
modulo reperibile sul sito internet www.comune.alba.cn.it oppure presso la Ripartizione Servizi sociali in via General Govone, 11 (tel.: 0173
292272 - 0173 292243) nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30;
giovedì dalle 8.30 alle 16.00; venerdì dalle 8.30
alle 12.00.
Contributi per le IMPRESE
Scadenza 31 ottobre 2013
Può beneficiare del contributo esclusivamente
chi ha i seguenti requisiti:
• persone giuridiche intestatarie di utenze non
domestiche su immobili presenti nel Comune
di Alba;
• aver regolarmente pagato Tarsu 2012 e Tares
2013 e non aver ricevuto provvedimenti di

accertamento relativi ai medesimi tributi.
Per fare domanda occorre utilizzare l’apposito
modulo reperibile sul sito internet del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) oppure
presso presso la Ripartizione Urbanistica e
Territorio al piano terreno del Palazzo Comunale nei seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Oppure presso l'Ufficio Ambiente, al primo piano
del Palazzo Comunale, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12.
Tutte le domande dovranno essere consegnate, entro i termini sopra indicati:
- a mano, presso l’ufficio Protocollo del Comune
di Alba in Piazza Risorgimento n.1 (dal martedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 il sabato 8.3012, apertura pomeridiana giovedì 14.30-16.30)
- mediante PEC posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it. allegando il modulo di domanda debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato digitalmente (farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del sistema).
I bandi completi con i requisiti e le modalità di
partecipazione sono sul sito www.comune.alba.cn.it
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Nuovo castello per bambini
al Parco Sobrino

Entro fine autunno sarà sostituito il vecchio castello al Parco Sobrino con una nuova struttura ludica alta circa 4 metri in alluminio
composta da torrette di diversa altezza, passaggi con differenti
gradi di difficoltà, uno scivolo baby e uno scivolo a tubo. La colorata attrezzatura, con percorsi di abilità tipici dei parchi avventura
potrà essere utilizzata anche dai bimbi più piccoli.

La Casa dell’acqua a Mussotto
Ha già erogato 9
mila litri la neonata “Casa dell’Acqua” in frazione
Mussotto. Inaugurata sabato 7 settembre
scorso
nella piazzetta antistante il “Santuario della Natività di
Maria
Santissima”, nei suoi primi 15 giorni di vita la terza “Casa dell’Acqua” ha
distribuito in media 600 litri al giorno di acqua fresca depurata naturale e frizzante proveniente dall’acquedotto comunale confermando il successo delle altre due case installate in corso Piave e
in corso Langhe. Entro fine autunno verranno realizzate altre due
case dell’acqua: una in piazza U. Prunotto per il centro storico e
una in frazione Piana Biglini. L’acqua liscia costa 0,02 centesimi al
litro, la frizzante 0,04 centesimi.

Lavori in strada Sottere, Baresane, Occhetti e Santa Rosalia
Appaltati i lavori per marciapiedi e illuminazione pubblica in strada Sottere, nella frazione
San Rocco Cherasca per collegare le zone edificate con un percorso in sicurezza che arrivi
alla piazza della chiesa parrocchiale. È prevista
la costruzione di un tratto di marciapiede lato
destro con larghezza di 1 metro e 50 centimetri sul percorso comunale di strada Sottere fino ad arrivare all’intersezione con la strada sta-

tale 29. In progetto anche plinti e condotti per
la realizzazione di un impianto di illuminazione
pubblica con 8 punti luce e l’asfaltatura della
strada. Il tutto per una spesa complessiva di
80 mila euro.
Sono in fase di aggiudicazione anche le opere
di ripristino delle strade Baresane, Occhetti e
Santa Rosalia, danneggiate dagli eventi atmosferici del marzo 2011, per circa 170.000 euro.

Complesso della
Maddalena

Interventi
Asfaltature e
al campo Coppino segnaletica
e alla Bocciofila

Si stanno ultimando le rifiniture interne
nei locali delle ex palestre, nuova futura
sede dell’Istituto Musicale “L. Rocca”, al
primo e secondo piano. Inoltre, è in via di
definizione anche la nuova sala Beppe Fenoglio, che troverà sede al pian terreno.

Scuola Materna
di via Rorine
È stato approvato il progetto per il rifacimento dei servizi igienici e il recupero di
spazi per attività ludico - didattiche alla
scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe di
Via Rorine. I lavori costeranno 94 mila euro e sono finanziati dalla Fondazione Crc
(50 mila euro) e dal Comune.

Nei prossimi giorni saranno eseguiti lavori all’impianto sportivo Michele Coppino:
sarà rifatta la recinzione dei campetti di allenamento posti alle spalle del campo
principale. Sarà realizzato uno spazio al
servizio degli atleti e ripristinato il manto
sintetico del grande campo da calcio. I lavori costeranno circa 20 mila euro.
Interventi anche alla Bocciofila Albese dove sarà realizzata una nuova pavimentazione che permetterà di allestire una piccola palestra a disposizione anche delle
scuole.

Durante l’estate sono stati eseguiti interventi di ripristino della segnaletica stradale
per circa 40 mila euro. Sono stati ridisegnati alcuni attraversamenti pedonali, rotatorie, fermate bus, gli stalli di sosta di alcuni grandi parcheggi tra cui p.zza Medford e
San Cassiano. Ad ottobre sarà appaltato
un successivo lotto di lavori a completamento di quanto realizzato. Entro fine mese partirà inoltre l’asfaltatura di alcune
strade cittadine per 50 mila euro.

Firmato il Patto dei
Sindaci a Bruxelles
Il 24 giugno a Bruxelles, il sindaco Maurizio
Marello ha firmato il Patto dei Sindaci alla
cerimonia annuale del Patto in concomitanza con la Settimana europea dell’Energia
sostenibile. La firma sancisce l’impegno volontario ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili sul proprio
territorio riducendo del 20% le emissioni di
anidride carbonica entro il 2020.
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FESTA DEL PIEDIBUS AL PARCO SOBRINO
vibilità cittadina e l’ambiente. Ad Alba il progetto è partito nel gennaio 2012 voluto dall’attuale Amministrazione e ad oggi sono quasi
300 i bambini iscritti. La giornata di festa ha
incrementato le adesioni sulle diverse linee e
alcune hanno superato i 50 alunni contemporaneamente ed è in aumento la presenza dei
bambini delle prime elementari.

Giovedì 19 settembre al parco Sobrino si è tenuta la grande festa d’inizio del Piedibus per i
bambini delle scuole elementari dei plessi
scolastici “Umberto Sacco”, “Gianni Rodari”
e “Michele Coppino”, aderenti anche quest’anno al servizio di trasporto “a piedi” grazie
all’impegno e all’entusiasmo dei dirigenti scolastici, dei genitori e dei nonni civici.
Ogni giorno il bus umano formato da bambini
accompagnati da adulti autisti e controllori arriva con puntualità all’ingresso della scuola e
contribuisce alla promozione dell'esercizio fisico dei bambini e allo stesso tempo tutela la vi-

I genitori che volessero generosamente
dare la propria disponibilità a diventare
“autista di linea” sono pregati di rivolgersi
alla segreteria delle scuole.

Linee e fermate
Scuola “Umberto Sacco”
• Capolinea “OCCHETTI” partenza 8:05
Fermata “MONTEBELLINA” partenza 8:13
Arrivo previsto a scuola 8:22
• Capolinea“GORIZIA” partenza 8:07
Fermata“MISURETO” partenza 8:15
Arrivo previsto a scuola 8:22
Scuola “Gianni Rodari”
• Capolinea “SAN CASSIANO” partenza 8:05
Fermata “EUROPA” partenza 8:15
Arrivo previsto a scuola 8:22
• Capolinea “CAUDA” partenza 8:12
Arrivo previsto a scuola 8:22
Scuola “Michele Coppino”
• Capolinea “PERTINACE” partenza 8:10
Fermata “SAVONA” partenza 8:16
Arrivo previsto a scuola 8:22
• Capolinea “GRASSI” partenza 8:12
Arrivo previsto a scuola 8:20

Accademia Calcio Alba
Il 25 luglio scorso è stata presentata al pubblico la neonata Accademia Calcio Alba, il progetto innovativo per la promozione sociale
e sportiva e per la razionalizzazione delle risorse in un periodo di particolare crisi economica che raggruppa tre società fondatrici: il
G.S.R. (Gruppo Sportivo Ricreativo) Ferrero A.S.D., l’A.S.D. Albese
Calcio, l’A.S.D. Koala a cui in agosto si è aggiunta anche l'adesione
dell'A.S.D. Calcio Giovanile Europa. L’Accademia ha il supporto degli sponsors Ferrero S.p.A. con il progetto Kinder® + Sport, Egea
S.p.A. e Banca d’Alba. Nell’anno di Alba “Città europea dello sport 2013” ed Alba “Città etica nello Sport” nasce un altro grande progetto fondato sui valori educativi e formativi dello
sport a cui tutte le società aderenti dovranno attenersi.

È stato costituito
il “Comitato dei
Sindaci”

Notizie dall’urbanistica
NUOVO PIANO REGOLATORE
Il progetto definitivo del nuovo Piano regolatore adottato a marzo, è stato successivamente
trasmesso alla Regione Piemonte, per l’approvazione da parte della Giunta regionale. Nel
mese di luglio l’Ufficio Verifica della Regione ha
richiesto alcune modeste integrazioni e correzioni relative ai contenuti in materia di commercio, la cui normativa è in costante evoluzione. Il Consiglio comunale ha pertanto assunto
due distinti provvedimenti nella seduta del 30
settembre 2013.
NUOVA SEDE E ORARI
A seguito del trasloco della Ripartizione Urbanistica e Territorio in piazza Risorgimento, l’utenza potrà rivolgersi al nuovo front office al
piano terreno del palazzo comunale per:
• Informazioni generali su sportello unico
attività produttive, edilizia e ambiente
• Rilascio dei seguenti documenti: permessi
di costruire, autorizzazioni di svincolo idrogeologico, autorizzazioni paesaggistiche, autorizza-

zioni alla pubblicità sanitaria, certificati di agibilità, certificati di idoneità alloggiativa, copie documentazione amministrastrativa, certificati di
destinazione urbanistica, frazionamenti, dichiarazioni in materia di commercio, dichiarazioni
varie, autorizzazioni in materia di pubblici esercizi, autorizzazioni in materia di pubblici spettacoli, autorizzazioni ambientali
• Deposito dei seguenti documenti: denuncia opere strutturali, collaudi opere strutturali,
ecotessere e consegna premi.
• pagamento diritti di segreteria e di copia.
Orari front office: lunedì chiuso; martedì 8.3012.30; mercoledì 8.30-12.30; giovedì 8.3012.30 e 14.30- 16.30; venerdì 8.30-12.30; sabato 8.30-12.00.
Per informazioni sui procedimenti relativi ad
Edilizia Privata, Urbanistica e Edilizia Residenziale Pubblica ed Ambiente l’utenza può rivolgersi agli uffici al primo piano in piazza Risorgimento esclusivamente nei seguenti orari:
martedì - giovedì - sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Mercoledì 18 settembre i Sindaci di Alba,
Bra, Langhe e Roero si sono incontrati nella Sala della Resistenza del Palazzo comunale di Alba.
Durante l’incontro hanno discusso delle diverse problematiche del territorio ed hanno
costituito il “Comitato dei Sindaci” strumento di azione comune «per riavere il Tribunale di Alba, per avere l’Autostrada, per
avere il completamento e l’operatività del
nuovo ospedale Alba – Bra in costruzione a
Verduno con tutte le opere accessorie, per
rappresentare e promuovere il nostro territorio che merita molto di più. Mai come oggi i Sindaci sono uniti per il bene della nostra terra e dei nostri cittadini», spiega il
Sindaco di Alba Maurizio Marello fautore
dell’iniziativa.
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Per ottimizzare gli spazi si spostano alcuni uffici comunali
Per ottimizzare spazi e risorse sono
stati pianificati alcuni spostamenti per
gli uffici del Comune di Alba. Gli uffici
della Ripartizione Urbanistica e Territorio con l’Ufficio Ambiente sono
stati trasferiti da via Manzoni al piano
terra e primo piano del Palazzo comu-

nale di piazza Risorgimento. Inoltre,
l’ufficio dei Messi comunali è stato
trasferito dal piano terra del palazzo al
primo piano, a fianco degli uffici di Stato Civile, e l’Ufficio Stranieri trova ora
sede al piano terreno del medesimo
Palazzo.

GRUPPI CONSILIARI
UN'OPPOSIZIONE RESPONSABILE, DALLA PARTE DI FAMIGLIE E IMPRESE
Prima dell'estate ci eravamo salutati con
la speranza di vedere evoluzioni positive
nelle tante situazioni critiche che gravitano intorno alla nostra città. Alcuni sviluppi ci sono stati ma, purtroppo, hanno
avuto esito negativo, tant'è che, dopo lo
smaltimento dell'arretrato civile, il nostro tribunale verrà chiuso. Ogni singolo
consigliere di opposizione si è impegnato in prima persona in questa battaglia,
così come è successo con le questioni
riguardanti il nuovo ospedale che, nonostante tutto, è ancora fermo. Come opposizione siamo sempre stati, e vogliamo continuare ad essere, costruttivi e
propositivi sulle tematiche di interesse
generale. Anche sul Piano Regolatore
abbiamo tenuto un atteggiamento assolutamente responsabile, favorendo i lavori in commissione urbanistica, contribuendo così ad una concreta riduzione
dei tempi necessari per l'approvazione

definitiva. Ciò nonostante l'effettiva entrata in vigore del Piano sembra ancora
molto lontana, dato che siamo ancora in
attesa del parere della Regione. Alba sta
vivendo una situazione molto preoccupante perché, oltre alle tante situazioni
di stallo nei lavori pubblici, sono venuti a
mancare diversi servizi fondamentali per
i cittadini, tra cui la compagnia locale
della Guardia di Finanza.
Oltre ai temi di interesse generale, che
hanno visto il nostro costante e continuo
impegno, dobbiamo ricordare la difficile
situazione che la nostra città sta vivendo
dal punto di vista economico e sociale.
Sicuramente il Sindaco non è responsabile della crisi economica; c'è da dire,
però, che l'aumento dell'addizionale
IMU, delle aliquote IRPEF e della tassa
sui rifiuti hanno pesantemente colpito
tutto il tessuto sociale e produttivo.
Alba è una città “ferma”. Le imprese

soffrono la crisi e chiudono, le persone
perdono il lavoro e le famiglie si trovano
a vivere situazioni critiche, dal punto di
vista finanziario ma, soprattutto, umano.
La crisi ha colpito tutti, i giovani nutrono
poche speranze per il futuro e spesso gli
stessi genitori hanno perso il lavoro.
L'ultima grande battaglia di questo mandato sarà l'approvazione del bilancio previsionale 2014. Noi dell'opposizione ci
impegniamo, fin d'ora, a chiedere all'Amministrazione un impegno concreto
e importante in favore delle tante famiglie e imprese che, loro malgrado, stanno vivendo una situazione difficile e a
tratti drammatica.
La nostra non sarà una battaglia demagogica, ma politica e condotta, come
sempre, con senso di responsabilità a
sostegno della nostra città.
I GRUPPI CONSILIARI:
POPOLO DELLA LIBERTÀ - LEGA NORD

IL LAVORO FATTO IN QUESTI 4 ANNI PER LA NOSTRA CITTA’
A circa 8 mesi dalla conclusione del primo
mandato del sindaco Maurizio Marello, la
Giunta e noi Consiglieri di maggioranza ci
apprestiamo a concludere programmi ed
azioni importanti per Alba: una città delle
persone, forte della sua storia, delle sue
tradizioni e della coesione sociale, che è
suo tratto distintivo soprattutto nei passaggi difficili come la crisi di oggi. Una città che guarda al futuro con fiducia e buone ragioni di speranza.
Il lavoro da qui alla fine del mandato è impostato per raggiungere obiettivi precisi
negli ambiti dell’educazione, della formazione, della cultura, del turismo, della mobilità , dei lavori pubblici e della qualità urbana.
Alba in questi anni, si è dimostrata punto
di riferimento per tutto il territorio di Langa
e Roero. Nelle ultime settimane infatti i
sindaci di tutti i paesi della zona si sono riuniti in Municipio ad Alba e hanno costituito un Comitato per fare fronte comune
sui grandi problemi del territorio a partire

dalla restituzione del tribunale, passando
per il completamento dell’autostrada AstiCuneo e dell’ospedale unico di Verduno.
La vicenda del tribunale, ci ha visti in prima
linea per difendere questo importante servizio con i sindaci e gli amministratori dei
paesi vicini.
Nell’attuazione del nostro programma
elettorale, come consiglieri di Maggioranza abbiamo voluto tenere ben distinti gli
interessi personali e quelli della comunità
civile per promuovere il bene comune.
Abbiamo cercato di potenziare il ruolo dei
quartieri approvando un nuovo regolamento, valorizzato le associazioni economicoproduttive, quelle sociali e di volontariato.
Insieme al Sindaco ed agli Assessori siamo andati periodicamente nei quartieri e
nelle frazioni per ascoltare e confrontarci
con i cittadini sui problemi piccoli e grandi.
Chi governa ha la responsabilità delle decisioni finali, ma deve decidere non prima
di avere ascoltato e dialogato con la città
nelle sue varie articolazioni.

Siamo riusciti a concludere una grande
questione da troppo tempo aperta in città:
il nuovo Piano regolatore, introducendo
una reale stagione di apertura per l’urbanistica della città. Coinvolgendo realmente
le forze economiche, produttive, sociali,
culturali ed i quartieri.
Stesso discorso di apertura l’abbiamo
sempre proposto nella predisposizione
dei bilanci annuali preventivi, per trovare
forme comprensibili da tutti affinché ogni
albese veda come viene speso il denaro
pubblico.
Abbiamo privilegiato insomma la sostanza
prima dell’immagine. Molti di noi non appaiono settimanalmente sui giornali locali.
Sono invece costantemente al lavoro nelle Commissioni oltre che nell’assemblea
del Consiglio Comunale.
I GRUPPI CONSILIARI:
PARTITO DEMOCRATICO
CON MARELLO PER ALBA ATTIVA E SOLIDALE
ALBA CITTÀ PER VIVERE
IMPEGNO PER ALBA

Emergenza CASA 2:
presentati i risultati
del progetto
Il 25 settembre, nel Palazzo comunale, sono
stati presentati i risultati del progetto realizzato dalla Fondazione Crc con il Comune di
Alba, la Caritas ed il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero. Il progetto ha
l’obiettivo di aiutare famiglie in affitto con
difficoltà a sostenere i costi della casa. Il progetto è articolato in due misure. La “Misura
1” riguarda la prevenzione degli sfratti con
concessione di contributi fino a 1.500 euro e
per tale iniziativa la Fondazione Crc ha destinato ad Alba Euro 71.000,00 nel 2012 e
73.870,00 euro nel 2013 con cui sono stati
aiutati rispettivamente 47 nuclei familiari
nel 2012 e 69 nuclei nel 2013. Per quanto riguarda la “Misura 2” nel 2012 Alba ha ottenuto un contributo di 25.000 euro erogati al
Consorzio Socio Assistenziale per supportare
famiglie con sfratto già esecutivo consentendo loro di trovare un’altra abitazione con l’aiu-

to delle associazioni di volontariato albese:
Migrantes Bakhita, Caritas, Ass. Marta e Maria. Per il 2013 Alba ha ottenuto 45.000 euro
che, aggiunti al contributo di 20.000,00 euro
stanziato dal Comune serviranno a realizzare
2 alloggi di pronta accoglienza al Mussotto
per mamme sole con bambini. Il progetto
“EmergenzaCASA” si aggiunge agli sforzi del
Comune e del Consorzio per arginare il problema della casa e degli sfratti caduti sui nuclei più deboli. Dal 2009, il Comune di Alba ha
assegnato 75 appartamenti popolari, tra
nuovi alloggi e altri resisi disponibili; nel 2010,
il Comune ha acquistato direttamente e assegnato 3 alloggi popolari ed altri 2 appartamenti saranno acquistati appena disponibile il finanziamento regionale. Oltre a ciò, con
l’ATC di Cuneo si sta compiendo un’attenta
azione di controllo sugli alloggi per verificare
che siano utilizzati in modo adeguato.

Concluso il progetto “Estate lavoro”
Venerdì 20 settembre al Centro Giovani HZone di Alba si è tenuta la serata conclusiva di
“Estate Lavoro” con la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno
seguito i tirocini di orientamento estivi.
Quest’anno sono stati coinvolti 110 studenti di età compresa tra i 16 e 18 anni inseriti

come tirocinanti durante le vacanze estive in
circa 80 aziende del territorio. Il progetto
promosso dall’assessorato e ripartizione Servizi Sociali del Comune e dal Centro per l’Impiego, con il Consorzio Socio Assistenziale
Alba-Langhe e Roero, ha avuto la collaborazione del Rotary Club di Alba.

Attività per la
terza età

ATTIVITA' MOTORIA
Il 23 settembre sono iniziati i corsi di ginnastica nei Centri di incontro di via Rio Misureto, via Govone, viale Masera e centro
sportivo Koala a Mussotto. Da quest'anno
oltre ai corsi di ginnastica tradizionale ed
al corso specifico per soggetti con osteoporosi ed artrosi vengono introdotti anche
corsi di Pilates.
INFO: Cooperativa sociale Il Pianeta Tel.338 6543002 .- coop.pianeta@libero.it
LABORATORIO DI BRICOLAGE
Ad ottobre riparte il laboratorio al Centro di
via Rio Misureto. Tutti i mercoledì dalle
14,30 alle 16.30 tre abili volontarie metteranno a disposizione la loro creatività e fantasia per creare piccoli oggetti, bigiotteria e
lavoretti con materiali vari. Si sta organizzando tale iniziativa anche al Centro di via
G.Govone.
LABORATORI DI INFORMATICA
Con il mese di novembre ripartiranno i corsi di informatica per la terza età: uno corso
base per principianti e uno di approfondimento. Per partecipare occorre fare apposita domanda all’Ufficio Anziani.
Per informazioni sulle attività:
Ufficio Anziani del Comune di Alba
Tel. 0173 292272 - Via G.Govone 11
ufficio.anziani@comune.alba.cn.it

81 coppie alla cerimonia per le nozze d’oro
Il 23 giugno nella chiesa di San Domenico 81
coppie hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale a celebrare insieme le

nozze d’oro con un momento benaugurale
per le coppie sposate nel 1963 che quest’anno festeggiano i 50 anni di matrimonio.

Nuovi orari per l’Ufficio Stranieri
L’ufficio nella nuova sede al piano terra del Palazzo comunale avrà i seguenti orari: martedì,
mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
- sabato dalle 8.30 alle 12.00. Il martedì e giovedì mattina si riceve su appuntamento.

Contributi per
volontariato,
cultura e sport
Sono stati pubblicati tre bandi per la concessione di contributi ad associazioni attive in
volontariato, cultura e sport.
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 12.30 del 31/10/2013. Il
bando dell’area “Volontariato” è in distribuzione ai Servizi Sociali in via General Govone, 11;
quello dell’area “Cultura” alla Biblioteca civica
“G. Ferrero”, in via Vittorio Emanuele II 19;
quello dell’area “Sport” all’Ufficio Sport della Ripartizione Opere Pubbliche in via A. Manzoni 8 ed è rivolto alle associazioni sportive
con minimo dieci iscritti. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le
ore 12 del giorno 12/11/2013. Tutti gli avvisi
sono disponibili anche sul sito www.comune.alba.cn.it.
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SU IL SIPARIO AL TEATRO SOCIALE “G. BUSCA”
Prosa

Famiglie a Teatro

La stagione teatrale si apre il 15 e il 16 novembre ore 21 con Luca Zingaretti sul palco con Massimo de Francovich ne La torre d’avorio diretto dallo stesso Zingaretti per il primo dei nove spettacoli “in abbonamento”. Il 30
novembre, ore 21 un classico del teatro ovvero Il mercante di Venezia di
Shakespeare con Silvio Orlando diretto da Valerio Binasco, uno dei più interessanti registi della nuova generazione. Il 10 dicembre alle ore 21 il musical con Il Vizietto - La Cage aux Folles, due ore di assoluto divertimento
con Enzo Iacchetti, Marco Columbro e dodici ballerini con tacchi a spillo e
voce da soprano. Il 20 dicembre, ore 21 il thriller Parole incatenate dal testo del drammaturgo contemporaneo Jordi Galceran con la brava Claudia
Pandolfi. Il 16 gennaio 2014 alle ore 21 il comico Nascosto dove c’è più
luce con Gioele Dix. Domenica 2 febbraio in pomeridiana alle ore 18 un
classico con Zio Vanja di Cechov. Interpreti due attori straordinari: Michele
Placido e Sergio Rubini diretti da Marco Bellocchio. Il 25 febbraio, alle ore
21 Nuda Proprietà una commedia con Lella Costa e Paolo
Calabresi. Sabato 22 marzo alle ore 21 e
domenica 23 marzo in pomeridiana alle
ore 18.00 Boeing boeing con la nuova
coppia comica formata da Gianluca Guidi
e Gianluca Ramazzotti affiancata dalla
simpatica attrice Ariella Reggio. Il 15 e 16
aprile alle ore 21 l’ultimo spettacolo
della sezione prosa La coscienza di Zeno diretto da Maurizio Scaparro con l’interpretazione di Giuseppe Pambieri.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte,
“Famiglie a Teatro” inizia domenica 8 dicembre alle ore 16.30 con L’omino della
pioggia interpretato dall’attore Michele Cafaggi della compagnia “Fresche frasche Cafaggi”. Il secondo spettacolo domenica
15 dicembre alle ore 16.30 Pippi Calzelunghe. È amica libertà della compagnia “Teatro d’Aosta”. Domenica 12 gennaio sempre alle ore 16.30 Kolok della compagnia
“Fondazione TRG”.
Ultimo appuntamento domenica 19 gennaio, ore 16.30 con Le lacrime del principe della compagnia “Mattioli”.

Teatro del Territorio

AlbaJazz a Teatro

Tre sabati di febbraio sono dedicati agli spettacoli in dialetto piemontese. Il cartellone
2013/2014, organizzato in collaborazione con
“Il Nostro Teatro di Sinio”, ospita tre commedie molto divertenti: si comincia l’8 febbraio,
ore 21 con Ciarlatan della compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio; si prosegue il 15 febbraio,
ore 21 con la commedia Sono sempre in ritardo di un anno della compagnia “Coincidenze”. Il 22 febbraio, ore 21 chiude la rassegna lo spettacolo… Dòp mesdì a l’è mej con
la compagnia “Il piccolo teatro caragliese” di
Caraglio.

È organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Alba&Jazz. La rassegna prevede tre appuntamenti. Il primo il 25 novembre, alle ore 21 è Futbol. Tredici brani dedicati al pallone eseguiti da Peppe Servillo
alla voce, Javier Girotto al sassofono e Natalio Mangalavite al piano.
Il secondo concerto il 26 gennaio, ore 21, vede sul
palco il sassofonista Miguel Zenon in quartetto con Luis Perdomo al piano, Hans Glawischnig al contrabbasso e Henry Cole alla batteria.
Si chiude l’8 marzo alle ore 21 con Quando il jazz fa pop con la straordinaria voce di Mietta accompagnata da Dado Moroni pianista e compositore jazz. La serata coincide con la “Festa della Donna” organizzata in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba.

Arte Inside Theatre: arte in teatro
L’Amministrazione comunale ripropone per il secondo anno
“Art Inside Theatre” uno spazio espositivo libero e aperto a
tutti i giovani e talentuosi artisti all’interno dei locali del Teatro
Sociale “Giorgio Busca”. Per saperne di più scrivere a:
teatro.sociale@comune.alba.cn.it

La musica del Civico
Istituto “L. Rocca”
Al Teatro di Alba un buon Natale mercoledì 18 dicembre ore 21 con il Concerto di Natale degli allievi dell’Istituto
Musicale “L. Rocca”. Ingresso libero.

TEATRO SOCIALE “G. BUSCA” DI ALBA
Piazza Vittorio Veneto, 3 - Alba - Tel. 0173 35189 - Fax 0173 363326
teatro.sociale@comune.alba.cn.it - www.comune.alba.cn.it

VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI AL BOTTEGHINO DEL TEATRO:
• Sabato 12 ottobre 2013 (dalle 15.00 alle 19.00) e da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre 2013 (dalle 15.00 alle 18.00):
vendita abbonamenti “a posto fisso” (Fedeltà, Famiglie a Teatro, Teatro del Territorio, Alba Jazz a Teatro)
• Sabato 19 ottobre 2013 (dalle 15.00 alle 19.00) da lunedì 21 a giovedì 24 ottobre 2013 (dalle 15.00 alle 18.00):
vendita abbonamenti “liberi” Fai da te 5, Fai da te 7, Fai da te Giovani e vendita dei singoli biglietti.
CIRCUITO PIEMONTETICKET
Dal 5 novembre 2013, i biglietti della stagione teatrale di Alba sono disponibili nei punti vendita del Circuito PiemonteTicket www.ticket.it. Punto vendita: Discolandia, (Via Vittorio Emanuele, 19/C Alba - tel. 0173 440612)
UFFICIO STAMPA - Piazza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA - Tel. 0173 292248 - Fax 0173 290408 - www.comune.alba.cn.it - alba@comune.alba.cn.it

