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Quest’autunno, più che mai, le vie e le piazze di Alba hanno risuonato delle allegre voci
di tantissimi visitatori. La Fiera del Tartufo
2014 si è chiusa con un successo di pubblico
mai riscontrato prima e con un gradimento
altissimo.
È una constatazione che ci fa gioire, per quanto si situi in un momento in cui la crisi economica continua a farsi sentire.
Eppure il 2014 è stato per Alba un anno tutt’altro che negativo. Abbiamo ricevuto il sospirato inserimento nella lista UNESCO del
Patrimonio dell’umanità. Abbiamo ospitato
una grande tappa del Giro d’Italia. Abbiamo
inviato una forte squadra di ragazzi e ragazze
alle Olimpiadi delle città gemelle in Turchia.
Abbiamo concluso la ristrutturazione delle ex
palestre della Maddalena e riqualificato piazza
San Francesco, mentre altre importanti opere
pubbliche sono in via di realizzazione. Abbiamo celebrato ricorrenze importanti: i 70 anni
dei “23 giorni” del 1944 durante i quali Alba si
diede un autogoverno liberandosi da nazisti e
fascisti, i 20 dalla grande alluvione del 1994
che ci ha insegnato a meglio rispettare il territorio e ad organizzare la nostra protezione civile. Stanno per partire i lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria tra Alba e Bra, che
consentirà un deciso miglioramento delle comunicazioni con Torino.
Non dobbiamo perderci nella lamentazione
per ciò che non va. Il nostro futuro dipenderà
in larga misura da noi. Dobbiamo quindi fare
ricorso alle nostre inesauribili capacità di lavoro, di invenzione ed anche di sacrificio. In modo da essere pronti a cogliere al balzo ogni
opportunità appena questa crisi, terribile e
senza precedenti, sarà superata. Le potenzialità ci sono, bisogna non lasciarle deperire. Andiamo
quindi incontro alla pausa
festiva con mente serena
e lucida, con volontà decisa e con tanta fiducia.

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

I 70 anni dai “23 giorni”
Alba ha celebrato il
2 novembre i 70 anni dai 23 giorni dalla
“libera repubblica”
(10 ottobre – 2 novembre 1944). Per
l’occasione è stato
inaugurato “l’Albero
della Memoria” realizzato dagli allievi
della “Va Figurativo”
del Liceo Artistico
“Pinot
Gallizio”,
mentre il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
inviato il suo saluto:
«In occasione del 70 esimo anniversario della
Repubblica Partigiana di Alba, desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’intenzione di ricordare una vicenda tra le più significative della lotta di liberazione della dittatura nazifascista. I 23 giorni della Città di Alba
– immortalati nelle pagine asciutte e prive di
retorica di Beppe Fenoglio – rientrano a pieno
titolo tra i momenti della Resistenza che hanno contribuito ad affermare i principi di libertà

e giustizia sociale posti a base delle nostre istituzioni repubblicane. È nostro dovere ricordare con
gratitudine – soprattutto a beneficio delle generazioni più
giovani – i protagonisti di quell’esperienza di democrazia e
delle altre repubbliche partigiane nate
nel corso della Resistenza, che poterono contare sul coraggio e
sullo spirito di sacrificio di intere popolazioni.
In questo spirito, rinnovo a Lei, gentile Sindaco, alle autorità presenti e a tutti i partecipanti alla cerimonia il mio partecipe saluto».
Giorgio Napolitano
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UN NUOVO PARCHEGGIO IN CORSO PIAVE
Un nuovo parcheggio sarà realizzato in corso
Piave, in corrispondenza di via Mario Viglino, di
fronte al bar Teresio, nella zona tra strada Cauda, via Pinin Balbo e via Carlo Donat Cattin. L’area di sosta sarà su un terreno concesso in locazione al Comune. Il progetto prevede la realizzazione di 26 stalli di sosta su un’area pavimentata con massetto bitumato delimitata

da cordonature in cemento. A delimitazione
del sedime stradale è previsto un marciapiede
in continuità alle porzioni già realizzate in autobloccanti. Completano l’opera le reti tecnologiche per la raccolta delle acque meteoriche,
l’illuminazione pubblica, l’impianto di irrigazione, la sistemazione a verde e la relativa segnaletica. Costo complessivo: 100 mila euro.

Inaugurazioni al Complesso della Maddalena
Giovedì 18 settembre è stata inaugurata la
nuova “Sala Beppe Fenoglio” con 120 posti
a sedere per incontri e conferenze nell’area
delle ex palestre della Maddalena.
Per la nuova sede del Civico Istituto Musicale, al primo e secondo piano, inaugurazione venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 con
un’open day dalle ore 16.00 nelle aule scolastiche ad ingresso da via Accademia, 6. Ci

saranno lezioni aperte e la maratona musicale degli allievi. Poi, nella nuova “Sala Fenoglio” il Sindaco Maurizio Marello darà il via alla festa in musica con il concerto degli insegnanti dell’Istituto accompagnato dalla performance teatrale del Laboratorio Teatrale Albatros. I lavori di recupero delle ex palestre
sono stati interamente finanziati dalla Fondazione CRC.

L’isola ecologica di via Ognissanti è tutta nuova Alba “Comune fiorito”
Spostata di alcuni metri rispetto all’area precedente, la nuova stazione ecologica è più
ampia, ha forma quadrata con percorso circolare e due rampe con dodici cassoni per il
conferimento dei
rifiuti, oltre ad appositi contenitori
per batterie usate,
materiali elettronici, oli esausti, altri
rifiuti speciali e
due piazzole per il

deposito di materiali legnosi e scarti verdi.
L’area è illuminata e video sorvegliata. Orari
di apertura: dal lunedì al sabato - 8.30 12.00 / 13.30 - 17.30.

I nuovi rappresentanti dell’Amministrazione
Consorzio socio assistenziale: Pier Giuseppe Cencio (Presidente dal Consiglio di
Amministrazione), Luisella Canale;
Casa di riposo Ottolenghi: Revisore dei
conti: Marco Robaldo; consiglio di amministrazione: Giacomo Giuseppe Battaglino,
Agostino Clemente, Francesco Iantorno;
Comitato di gestione della Chiesa S.
Domenico: Francesco Cordero.
Associazione Centro Studi Beppe Fenoglio o.n.l.u.s: Presidente del consiglio direttivo: Margherita Fenoglio;
Museo civico Federico Eusebio - comitato tecnico scientifico: Marco Buttignol,
Carlino Belloni, Annamaria Maggi, Walter
Accigliaro, Oreste Cavallo;

Scuola materna Città di Alba - consiglio
di amministrazione: Luciano Giri, Maria
Cangialosi;
Consulta comunale del volontariato presidente Sergio Taricco; referenti: area
Socio sanitaria e Assistenziale: Filippo Cervella; area Culturale e Ricreativa: Gianni
Ramello; area Ambientale e Protezione Civile: Giovanni Guiducci; area Solidarietà Internazionale, Intercultura e Diritti Umani:
Roberta Lovera.
Consulta comunale per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna: Ivana Sarotto (presidente); Maria Vittoria Oddero (vice presidente); Gabriela Dascalu (segretaria).

Consulta comunale Pari Opportunità

Alba ha ottenuto il
massimo riconoscimento, 4 fiori, al
concorso nazionale
“Comuni fioriti”
posizionandosi al
secondo posto nella categoria “Comune
sopra i 5.000 abitanti”. Premio speciale per
l’allestimento e cura del verde nelle rotatorie stradali. La premiazione 2015 sarà ad Alba all’interno della Fiera del Tartufo.

Imu, Tasi e Tari
Entro il 16 dicembre 2014
bisogna pagare Imu, Tasi e
Tari. Per l’Imu, in seguito ai
tagli statali, il Consiglio Comunale è stato costretto a modificare l’aliquota passata dallo 0,81% allo 0,94%.
Entro il 16 dicembre bisogna versare la
seconda rata con il conguaglio dovuto,
applicando la nuova aliquota per l’intera
annualità 2014.

Maurizio Marello
nel consiglio
nazionale dell’ANCI
Maurizio Marello è stato eletto membro
del Consiglio nazionale dell'ANCI l'associazione che raggruppa gli ottomila comuni italiani e i loro oltre centomila amministratori locali. Il Sindaco di Torino Piero
Fassino è stato confermato presidente.
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NUMERI DA RECORD
PER LA FIERA 2014

Nuova linea bus
per la media Macrino

Oltre 500 mila persone hanno visitato Alba durante la Fiera. Il turismo in città, nelle Langhe e nel Roero continua a crescere. Il Mercato del Tartufo ha avuto circa
100.000 ingressi. Grande successo anche
per le mostre. 14.000 visitatori per la mostra di Aldo Agnelli, e 23.500 alla mostra
di Anselm Kiefer.

Dal 22 settembre scorso è attiva una nuova linea bus per gli
studenti della Media Macrino.
L’autobus parte alle ore 13.05
dalla scuola, percorre corso Europa fino al
quartiere San Cassiano dove svolta, torna su
corso Piave e arriva in piazza Garibaldi. Per recarsi a scuola al mattino gli studenti possono
salire sulla linea 2 proveniente da Gallo d’Alba.

Sostegno alla locazione per i canoni 2013
È possibile chiedere un sostegno economico per l’affitto della casa pagato nel
2013. La domanda deve essere presentata
entro le ore 12.30 del 26 gennaio 2015 all'Ufficio protocollo del Comune in piazza
Risorgimento. Il modulo e il bando sono
scaricabili dal sito internet www.comune.alba.cn.it oppure disponibili all’Ufficio
Casa in via G. Govone, 11 (tel. 0173

292343-247) dove è possibile anche avere
le informazioni necessarie per la compilazione.

Torneo di Badminton
L’alluvione del 1994
“20 anni dopo”

Il 12 ottobre il centro sportivo Böblingen, ha
ospitato la 1a edizione del torneo a squadre
Badminton “tartufo bianco d'Alba” organizzato dall’A.S.D. Alba Shuttle Badminton.

Alba ha ricordato l’alluvione del novembre 1994 “20 anni dopo” con un ricco
calendario di manifestazioni, eventi, mostre e attività di sensibilizzazione dal 4
al 9 novembre scorso.

LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
Su invito di Provincia e Regione
Piemonte,
la
Giunta ha proposto una riorganizzazione delle scuole dell’obbligo della città.
Il Comune non può decidere alcun indirizzo
di politica scolastica. Quel che gli spetta è
suggerire il quadro organizzativo entro cui gli
indirizzi elaborati dagli organi competenti
possano realizzarsi al meglio.
La Giunta – muovendo dal primario interesse di ragazzi e famiglie ad avere un servizio
scolastico di agevole accesso, di adeguata
attrezzatura e di riconosciuta qualità – si è
mossa sulla base dei seguenti criteri: muoversi entro la normativa scolastica delineata
dal Parlamento e dalla Regione. Non prescindere dalla attuale collocazione dei plessi
scolastici e dal progetto di costruire una nuova scuola media nel quartiere Moretta. Rimanere coerenti con la filosofia del nuovo
Piano regolatore,che ha disegnato una città
policentrica, in cui i servizi siano portati vici-

no alla popolazione là dove essa risiede.
Sul progetto formulato dalla Giunta, nonostante il limitato tempo a disposizione, sono stati richiesti i pareri dei dirigenti scolastici, dei Consigli di Circolo e di Istituto, dei sindacati della scuola, dei gruppi consiliari.
In conclusione, la Giunta comunale ha deliberato quanto segue:
1) Istituto Comprensivo Moretta (circa
1020 alunni) con i seguenti plessi: Scuole Infanzia Biancaneve, Peter Pan, Pippi Calzelunghe, Pollicino, Scuola Primaria Umberto
Sacco, Scuola media Pertini;
2) Istituto Comprensivo Piave - San Cassiano (circa 1160 alunni) con i seguenti plessi: scuole Infanzia Collodi, Fenoglio, San
Cassiano, scuole primarie Rodari e Montessori e Scuola media Macrino;
3) Istituto Comprensivo Centro Storico:
(circa 900 alunni) con i seguenti plessi:
Scuole Infanzia Via Balbo e via Fratelli Ambrogio, Scuola Primaria Coppino, Scuola media Vida;

4) Istituto Comprensivo Mussotto e sinistra Tanaro con i Comuni di Guarene e Monticello (circa 860 alunni) con i seguenti plessi: scuole Infanzia Fraz. Mussotto, Verani
(Monticello d’Alba), Roero (Guarene), Giovanni Paolo II (Guarene), scuola primarie
Fraz. Mussotto, Dacomo (Monticello d’Alba),
Lusso (Guarene), Moro (Guarene), scuole
medie Macrino Fraz. Mussotto e Macrino di
Monticello d’Alba.
Se la proposta verrà accolta, per la scuola albese inizierà una fase nuova. Come ogni novità, essa richiederà una fase non semplice
di assestamento e di invenzione di nuove
modalità di organizzazione, anche didattica.
Sarà necessario un impegno leale e competente da parte di tutti i protagonisti della
scuola (insegnanti, dirigenti, famiglie). L’Amministrazione intende accompagnare questa fase non solo con i necessari interventi
strutturali, ma anche con tutte quelle iniziative che possano favorire la soluzione dei problemi che dovranno essere affrontati.
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S TA G I O N E
2014/2015

GRANDI SPETTACOLI AL TEATRO SOCIALE “G. BUSCA”
La grande prosa
Dopo le prime rappresentazioni al quasi tutto esaurito, la
stagione prosegue il 16 e
17 dicembre alle ore 21.00
con “Penso che un sogno
così…” interpretato da
Beppe Fiorello. Il 2015 inizia con “Servo per due”
interpretato da Pierfrancesco Favino giovedì 22 e
venerdì 23 gennaio ore 21.00. Chiude gennaio il Teatro dell’Elfo con “Frost/Nixon” sabato 31 gennaio ore 21.00 con
Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani. Il 13 e 14 febbraio
alle ore 21.00 in scena “Amadeus” con Tullio Solenghi e
la regia di Alberto Giusta. Il 21 febbraio ore 21.00 sul palco
due “grandissimi” del teatro italiano: Glauco Mauri e Roberto Sturno con “Una pura formalità”. Il 9 marzo alle ore
21.00 un appuntamento “al femminile” con Ambra Angiolini e “La misteriosa scomparsa di W”, un testo di Stefano
Benni. La stagione di prosa si chiude con un altro caposaldo del teatro italiano: Umberto Orsini e “Il giuoco delle
parti” in scena il 30 marzo alle ore 21.00 con la regia di Roberto Valerio. Fuori abbonamento il 10 aprile alle ore 21.00
l’incontro-spettacolo “Le parole, le canzoni” con Michele

Serra e Gianmaria Testa. Poi, lunedì 20 aprile alle ore
21.00 “Ballata di uomini e cani” con Marco Paolini e un
trio diretto da Lorenzo Monguzzi.
Teatro del territorio
Quest’anno la rassegna realizzata in collaborazione con
l’Associazione “Il nostro teatro di Sinio” porta in scena il
primo appuntamento il 28 febbraio alle ore 21.00 “Bagna
càuda” con Oscar Barile e Giancarlo Chiesa. Secondo
spettacolo il 7 marzo alle ore 21.00 con “Scissorhands il
musical” proposto dalla compagnia “I secondi “M”atti”
di Priocca. Chiude la rassegna “Tut për na pastilia” presentato dalla Compagnia “La Corte dei folli” di Fossano,
sabato 14 marzo alle ore 21.00.
Fiabe d’ombre e di figure - Burattinarte a teatro
Per il progetto speciale 2014-2015, quest’anno il teatro
ospita tre appuntamenti domenicali sul teatro di figura. Il
primo spettacolo è “Cappuccetto Rosso“ della compagnia
“TCP - Tanti Cosi Progetti” l’8 febbraio alle ore 16.30. Secondo appuntamento l’1 marzo alle ore 16.30 con “Piccolo Asmodeo” presentato da “Teatro Gioco Vita - Teatro
Stabile di Innovazione”. Chiude il progetto una fiaba dei fratelli Grimm “Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco” il 15
marzo alle ore 16.30. Ogni appuntamento è preceduto da
“Clown clandestini” proposti dalla Compagnia del Ciabotto alle ore 16.15 nel fojer del Teatro.

Quest’anno a Natale è possibile regalare biglietti e abbonamenti del teatro confezionati in originali pacchetti regalo.
Per l’acquisto il botteghino è aperto
venerdì 19 dicembre dalle ore 14.30
alle ore 19.30; domenica 21 e lunedì
22 dicembre dalle ore 14.30 alle 18.00

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

CAPODANNO
INSIEME
Alba festeggia il Capodanno in
piazza Risorgimento decorata da
stelle dorate a firmamento, maxi
palloni colorati ed effetti luminosi. Il
31 dicembre alle ore 23.00 il concerto live dei “New Big Band Dixieland Mania”; alle ore 23.30 Nutella
Party con il contributo della Ferrero
S.p.A. e dei Panificatori Albesi. Alle
23.50 il Sindaco rivolgerà alla città il
suo saluto prima del brindisi colletti-

I biglietti sono disponibili nei punti vendita del Circuito
PiemonteTicket (www.ticket.it) e da Discolandia (Via
Vittorio Emanuele, 19/C Alba - tel. 0173 440612).

Felice Casorati alla
Fondazione Ferrero
vo con il contributo del Consorzio
Tutela Asti Spumante e tanti palloncini colorati daranno il benvenuto al
nuovo anno.Il 1° gennaio alle ore
17.30 nella Chiesa di San Domenico
il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica
di Stato della Romania diretta da
Robert Gutter con Andrea Bacchetti
al pianoforte. A cura di Alba Music
Festival.

Fino all’1 febbraio 2015 la Fondazione Ferrero ospita la mostra Felice Casorati. Collezioni e mostre tra Europa e Americhe. Sessantacinque dipinti da musei e
istituzioni nazionali e internazionali dagli anni Dieci agli anni Cinquanta del Novecento. Ingresso gratuito. Orari: lun.,
mer., gio., ven. ore 15 - 19; sab., dom. e festivi ore 10 19. Chiuso: mar.; 24, 25, 31 dicembre 2014 e l’1° gennaio Fondazione Ferrero, Via Strada di Mezzo, 44 - Alba

La Biblioteca Civica
è virtuale con
nuovi orari
Continuano le “Notti della Natività”
organizzate dal Borgo San Lorenzo
per i week end dal 6 al 21 dicembre.
Per tutto il periodo, ogni sabato e
domenica dalle ore 15.00 il Mulino
di Mamma Natale mentre Babbo
Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine in piazza Duomo.
Intorno tanti eventi musicali in città.

La grande “Notte della Natività” sarà sabato 20 dicembre alle ore 21.00
nella Cattedrale di San Lorenzo con il
concerto di Ivana Spagna e il coro
“Vox viva”, le coreografie delle acrobate aeree “Fever royal” e i personaggi del presepe con i costumi del
Borgo. Il programma è sul sito
www.nottidellanativita.it.

La Biblioteca civica ha un orario di apertura al pubblico più
ampio: dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Il sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00. Da settembre è attivo il prestito digitale
che mette a disposizione dei tesserati, in download e in
streaming, quotidiani e oltre 800 e-book: romanzi, saggi,
manuali per la casa, libri per ragazzi e bambini ecc. Il tutto accessibile attraverso personal computer, tablet e altri strumenti elettronici dotati di connessione a internet.

