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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

Quest'anno il Natale giunge in un momento
di particolare difficoltà, per tutti i cittadini ma
anche per i Comuni. Stiamo vivendo momenti di incertezza, soprattutto sul futuro
delle persone, in particolare dei giovani, delle famiglie, e più in generale del nostro Paese. Per troppo tempo la politica non ha affrontato i problemi che, anzi, spesso sono
stati “scaricati” proprio sugli enti locali ed
oggi i nodi, come si suol dire, stanno venendo al pettine.
Abbiamo, tuttavia, speranza che il nuovo governo ci aiuti nel cammino. Abbiamo la ferma
intenzione di non diminuire la quantità e la
qualità dei servizi che offriamo ai cittadini.
Abbiamo però anche la consapevolezza che
dovremo affrontare, tutti, sacrifici importanti.
Ma dell'anno che finisce voglio soprattutto ricordare i momenti belli, quelli che hanno dato soddisfazioni. Ricordo la città invasa da
giovani un po' di tutta Europa venuti a celebrare le "Olimpiadi della città gemelle". Ricordo il numero mai visto di visitatori per la
Fiera del tartufo. Ricordo l'apertura del primo
tratto di nuova strada dopo oltre quindici anni, il collegamento tra piazza Savona e viale
Cherasca. Ricordo l'avvio di numerosi altri
cantieri, tra cui l'ampliamento del Cimitero
urbano, atteso da anni.
Ora il Natale ci richiama ai valori più profondi
della vita, in particolare all'importanza del sapersi donare e del saper accogliere. Ci richiama anche all'essenzialità, a ciò che davvero conta: la salute, gli affetti, l'amicizia.
Restiamo particolarmente vicini alle persone
malate e sofferenti e a coloro che, per tanti
motivi, hanno perduto la speranza. Così, impegnandoci tutti quanti insieme, faremo in
modo che il 2012 sia migliore
dell'anno che stiamo per
lasciare.
Buone Feste a tutti!

Maurizio Marello
Sindaco di Alba

PROGETTO “EMERGENZA CASA”
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Alba, la Caritas Diocesana e il Consorzio Socio Assistenziale Alba,
Langhe Roero hanno sottoscritto lo scorso 1 dicembre
la convenzione per il progetto “Emergenza casa”. L’iniziativa si rivolge a nuclei familiari a rischio sfratto per difficoltà economiche a causa
della crisi, con particolare riguardo a situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassa-integrazione (specialmente per quella a zero ore) o di
cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui
dovessero versare uno o più componenti il nucleo familiare. Il progetto prevede l’erogazione
di contributi una tantum di euro 1.500,00 a favore di nuclei familiari in difficoltà a sostenere
i costi di locazione sul mercato privato, con-

nessa alla stipula di patti di solidarietà tra proprietari di alloggi e inquilini. Per partecipare al
progetto occorre ritirare l’apposito modulo di
domanda presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di
Alba in via G.Govone 11 (tel.
0173 292343-292243), a partire da gennaio 2012. La domanda, completa della richiesta documentazione, dovrà essere presentata entro
e non oltre il 15 febbraio
2012 presso lo stesso Ufficio Servizi Sociali a
cui è possibile chiedere le informazioni necessarie. L’eventuale erogazione del contributo
avverrà previa selezione delle domande a opera di una Commissione locale appositamente
costituita e incaricata di valutare la situazione
dei nuclei familiari richiedenti sulla base di criteri prestabiliti.

Buon Natale
e felice 2012
Allegria, voglia di stare insieme, brindisi e una simpatica
corsa con scarponi da sci da discesa “Ski boots street race”, sono gli ingredienti principali del Capodanno albese,
che inizierà già nel pomeriggio. Questo il programma:
Piazza SAVONA:
ore 17,30/18,15: Spettacolo di animazione per bambini
e adulti offerto da Mondolè Ski
ore 23,00:
Partenza Ski boots street race, corsa
con scarponi da sci da discesa
gratuita e aperta a tutti
Cortile della MADDALENA:
dalle ore 22,00: “Volo vincolato“ con la mongolfiera
Piazza DUOMO:
ore 18,00/20,00: Iscrizioni Ski boots street race
ore 23,10:
Premiazioni Ski boots street race
ore 23,30:
Concerto live “Reverso Band” e
a seguire NUTELLA PARTY
ore 23,50:
Saluti del Sindaco
ore 24,00:
Brindisi con effetti speciali dal
cielo e bolle di sapone
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LAVORI PUBBLICI IN CORSO
In questa fase conclusiva dell’anno, numerosi
sono i cantieri attivi:
Cimitero urbano - Il 15 ottobre sono state
messe a disposizione del raggruppamento di
imprese che, in project financing, eseguirà i lavori di ampliamento del Cimitero urbano di via
Ognissanti. L’intervento, che ammonta ad €
6.511.433,00, inizia con la realizzazione di un
primo lotto, che terminerà a metà ottobre del
2013, e che porterà ad avere a disposizione
2.192 loculi, 52 cripte, un’area per 250 inumazioni, un’altra per la dispersione delle ceneri,
una sala per il commiato e due ossari comuni.
In seguito, si procederà con un secondo lotto
di ulteriori 1.364 loculi e 22 cripte.
Progetto Movilinea - Iniziano nelle prossime
settimane i lavori di adeguamento di tratti di
marciapiede:
- in corso Bra, con anche un nuovo tratto di illuminazione pubblica;
- in corso fratelli Bandiera, con il rifacimento
del tratto tra pazza della Stazione ed il cavalcavia ferroviario;
- in corso Cortemilia, con la realizzazione di un
nuovo tratto sul lato destro verso Ricca, fino
a raggiungere il confine comunale.
Ampelion - Con una spesa di € 200.000 sono

Cantiere al cimitero urbano in via Ognissanti

in conclusione i lavori di adeguamento della
strada di accesso e dell’area circostante all’immobile, sede del corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
Scuola elementare “U. Sacco” - All’esterno
dell’edificio sono in fase di esecuzione l’adeguamento delle pavimentazioni e dei percorsi
pedonali e la realizzazione di una piattaforma
polivalente. La spesa prevista è di € 150.000.
Corso Cortemilia - I lavori in corso, per l’ammontare di € 100.000, consentiranno una migliore regimazione delle acque superficiali nel
primo tratto, fino a strada Croci.
Mini-alloggi per anziani - Gli immobili di via
Govone, vicolo Provvidenza e via Rattazzi destinati a mini-alloggi per anziani sono oggetto
di lavori iniziati a novembre, che comprendono
numerosi interventi di manutenzione e di adeguamento normativo, volti ad accrescere l’efficienza energetica e la sicurezza ed il confort
per gli utilizzatori. Viene impiegato a questo
scopo (un finanziamento di € 372.000 assegnato dalla Regione Piemonte.
Sono inoltre in fase di avvio lavori per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione di via
Accademia e per la realizzazione di una seconda casa dell’acqua in zona Moretta.

Manutenzione straordinaria mini alloggi per anziani

Opere realizzate

Presidio di Protezione Civile

Nel corso del 2011 sono stati ultimati importanti lavori. In primo piano, la realizzazione
del nuovo presidio di protezione civile in
via Ognissanti (che ha comportato una spesa di € 535.000) e di 120 nuovi loculi presso il Cimitero urbano (con una spesa di €
200.000). Vanno poi elencati il completamento dei lavori al campo sportivo M.
Coppino; la sistemazione del marciapiedi
di corso Enotria e dei ponticelli sul rio Misureto; la realizzazione dell’impianto di climatizzazione al centro anziani di via Rio
Misureto e delle tinteggiature a quello del
Mussotto; le opere di adeguamento alla
normativa del canile sanitario. Infine, ma
non certo meno importanti sono una serie
numerosissima di interventi sugli impianti
sportivi in occasione delle Olimpiadi delle
città gemelle e sugli edifici scolastici.

Area esterna scuola Umberto Sacco

PARTE IL PIEDIBUS
Grazie alla collaborazione tra Comune, circoli didattici e genitori, dopo le vacanze natalizie, anche ad Alba arriva il Piedibus: il modo più sano,
sicuro, divertente ed ecologico per andare a
scuola. Si tratta di un autobus che va a piedi,
formato da un gruppo di bambini che vanno a
scuola in gruppo, accompagnati da adulti (genitori, parenti, nonni civici ecc…). Come un vero
autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino e segnalate da apposita palina, rispettando
l’orario prefissato.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia du-

rante l’orario d’ingresso del mattino.
In questi giorni gli uffici comunali stanno compiendo gli incontri con le varie scuole per discutere percorsi, fermate e modalità. Le scuole, a loro volta, sono impegnate nell’azione di
sensibilizzazione delle famiglie e stanno raccogliendo le adesioni dei genitori e nonni volontari che accompagneranno i bambini a piedi dalle fermate del Piedibus fino a scuola.
E’ una iniziativa importante che può cambiare
positivamente lo stile di vita delle famiglie e si
aspettano con fiducia molti volontari che partecipino all’iniziativa.
Quando saranno definiti i percorsi del Piedi
bus per le varie scuole si darà ampia pubblicità e si raccomanda fin d’ora alle famiglie di restare costantemente informate sull’evolversi
del progetto tramite i dirigenti scolastici e i
rappresentanti di classe, segnalando necessità, disponibilità e consigli.

LE REGOLE (poche)
• Puntualità negli orari determinati.
• Rispetto delle regole comportamentali e
degli ordini impartiti dai volontari addetti,
al fine di garantire la sicurezza dell’inizia
tiva.
• Disponibilità di volontari ( genitori, nonni
ecc..) ad accompagnare il piedi bus ogni
mattina secondo turni predefiniti
I BENEFICI (molti)
Movimento: Il Piedibus dà la possibilità a
ognuno di fare regolare esercizio fisico.
Educazione stradale: Il Piedibus aiuta i
bambini ad acquisire “abilità pedonali” e a
conoscere il proprio quartiere.
Socializzazione: Il tragitto a scuola dà la
possibilità ai bambini di socializzare e fare
nuove amicizie
Ambiente: Ogni tragitto percorso a piedi
aiuta a ridurre il traffico attorno alle scuole
migliorando lì ambiente.
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COSA FARE IN CASO DI NEVE E GHIACCIO
L’ Amministrazione comunale per prevenire e fronteggiare le difficoltà
che possono derivare dalle nevicate, ha approvato nei giorni scorsi il
PIANO EMERGENZA NEVE E GHIACCIO: un insieme di strategie e di
comportamenti da mettere in atto con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade, assicurare i servizi essenziali ed evitare gravi disagi alla popolazione. Nel Piano sono coinvolti diversi attori
(Uffici comunali, ditte affidatarie del servizio di sgombero neve) ma per
far si che gli interventi siano ancora più efficaci occorre la preziosa collaborazione degli stessi cittadini.
COSA PUÒ FARE IL CITTADINO
• togliere la neve dal proprio passo carraio. La neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in mezzo alla strada per non
rendere vano il lavoro di pulizia. Nel caso di operatori commerciali, tenere
percorribili i marciapiedi davanti alla propria attività commerciale.
• utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità,
moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza.
• non avventurarsi su percorsi innevati con pneumatici lisci o non adatti.
• utilizzare le catene se è necessario.
• usare i mezzi pubblici perché così il traffico è più scorrevole a vantaggio dei lavori di sgombero della neve dalle strade.
• non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in aree private e garage per agevolare il lavoro di sgombero neve.
• segnalare eventuali situazioni di criticità della viabilità e pericolo
imminente (alberi e pali pericolanti, crolli, ecc.) telefonando al numero
0173-292333 attivo per emergenza neve del Comune.

CONSIGLI UTILI
• mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza.
• non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti.
• non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote.
• indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano la possibilità di infortuni conseguenti a cadute e scivolamenti.
• fare attenzione alla formazione di ghiaccio.
INOLTRE È UTILE SAPERE CHE:
• il sale può essere usato per formazioni di ghiaccio di limitato spessore. Quindi in caso di forti nevicate è necessario togliere la neve quasi
completamente e spargere il sale sul ghiaccio rimasto.
• il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di
ghiaccio o neve da scogliere: per esempio per sciogliere un centimetro
di neve occorrono circa 50 gr. a metro quadro, quindi con un kg. di sale si può trattare 20 metri quadrati di superficie. Quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni.
• non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto
se su di essi è stato precedentemente sparso del sale.
E’ prevista, al fine di una veloce ed efficace informazione alla popolazione sull’evoluzione meteorologica, l’istituzione di una
speciale sezione sul sito del Comune di Alba
www.comune.alba.cn.it dedicata alle
Emergenza piogge e neve.

Contratti di locazione
a canone concordato

Soggiorni marini
per la terza età

L’accordo per il
territorio del
Comune di Alba in attuazione della legge
9 dicembre
1998, n° 43 e
del Decreto 30
dicembre 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze, depositato al Comune di Alba, è stato prorogato di anni uno e cioè fino al 31/12/2012 in
accordo con tutte le associazioni di categoria degli inquilini e proprietari.
Per informazioni:
Ufficio Casa, via General Govone, 11
Tel. 0173 292343
ufficio.casa@comune.alba.cn.it

L’Ufficio Anziani del Comune di Alba visto
il tutto esaurito del primo turno, sta raccogliendo le prenotazioni per il 2° turno
del soggiorno marino all’hotel Silvano di
Diano Marina che si terrà dal 10 al 24
marzo 2012. Il costo a persona è di €
462,00 con trattamento di pensione
completa, bevande ai pasti incluse, sistemazione in camera doppia e programmi
di animazione serale. Sono previsti supplementi per la camera singola e per la
camera doppia uso singola.
Si sta già pensando anche al soggiorno a
Riccione che si terrà presumibilmente
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
Per informazioni:
Ufficio Anziani, via General Govone, 11
Tel. 0173 292272
ufficio.anziani@comune.alba.cn.it

Il sindaco Maurizio Marello consegna un tartufo
d’onore al presidente Giorgio Napolitano in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia

Il tartufo dell’anno 2011 è stato consegnato a
Penelope Cruz

All’Aquila una biblioteca intitolata a Beppe Fenoglio
Una delegazione albese, composta da studenti delle scuole superiori di Alba e dal Sindaco Maurizio Marello, ha partecipato lo
scorso novembre all’inaugurazione della
nuova biblioteca dell’Istituto superiore “Ottavio Colecchi” dell’Aquila intitolata a Beppe

Fenoglio. La biblioteca è stata realizzata grazie al contributo devoluto nel 2009 dal “Premio Città di Alba, Alba Pompeia” e assegnato alla Provincia dell’Aquila, per sottolinearne
l’impegno profuso nella rinascita del territorio dopo il terremoto del sei aprile.
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COMUNE DI ALBA
Piazza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA
Centralino 0173 292111 - Fax 0173 290484
www.comune.alba.cn.it - alba@comune.alba.cn.it

SERVIZI DI STAFF
• Sindaco ...............................................................................................................................0173 292262 - fax 0173 33996
• Capo Gabinetto del Sindaco.....................................................................................................................0173 292329
• Segretario Direttore Generale ...............................................................................................................0173 292212
• Ufficio Contratti e Appalti ........................................................................0173 292256 - fax 0173 290484
RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI
• Fax ..............................................................................................................................................................................................0173 290484
• Dirigente Ripartizione ........................................................................................................................................0173 292213
• Ufficio Personale.....................................................................................................................................................0173 292428
• Archivio................................................................................................................................................................................0173 292259
• Stato Civile.......................................................................................................................................................................0173 292439
• Anagrafe.............................................................................................................................................................................0173 292282
• Ufficio Elettorale ......................................................................................................................................................0173 292231
• Ufficio Messi .................................................................................................................................................................0173 292218

RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI E POLIZIA MUNICIPALE
• Fax Ufficio Legale/Stampa ..........................................................................................................................0173 290408
• Dirigente Ripartizione ........................................................................................................................................0173 292284
• Ufficio Legale ...................................................................................................................................................0173 292249/244
• Ufficio Stampa ................................................................................................................................................0173 292248/456
• Ufficio Gemellaggi .................................................................................................................................................0173 292241
• Fax Polizia Municipale .....................................................................................................................................0173 292302
• Comandante Polizia Municipale ..........................................................................................................0173.292264
• Centrale Operativa ...................................................................................................................................................0173 33664
• Ufficio Contravvenzioni ...................................................................................................................................0173 292265
RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
• Fax...............................................................................................................................................................................................0173 366118
• Dirigente Ripartizione ........................................................................................................................................0173 292325
• Sett. Lavori Pubblici
edilizia Scolastica - Sport .............................................................................................................................0173 292226
• Sett. Gestione del suolo
strade - verde pubblico....................................................................................................................................0173 292222
• Sett. Programmazione - Progetti strategici............. .............................................................0173 292220
• Servizio Protezione Civile .............................................................................................................................0173 292312
• Cimitero urbano ..............................................................................................................................................fax 0173 282250
• Canile municipale....................................................................................................................................................0173 362000

La Giunta comunale, al fine di ridurre le spese, ha deciso di non acquistare
più un’intera pagina dell’elenco telefonico riservandosi uno spazio con i
numeri essenziali. Il risparmio così ottenuto supera i 7.000 euro.Si riporta
qui l’elenco telefonico aggiornato degli uffici comunali.

RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI
• Fax ..............................................................................................................................................................................................0173 440202
• Dirigente Ripartizione ........................................................................................................................................0173 292243
• Sportello Prestazioni sociali .....................................................................................................................0173 292247
• Assistenza Scolastica.......................................................................................................................................0173 292240
• Settore Anziani...........................................................................................................................................................0173 292272
• Ufficio Casa ....................................................................................................................................................................0173 292343
• Ufficio ISEE .....................................................................................................................................................................0173 292273
• Informagiovani............................................................................................................................................................0173 292348
• Servizio Stranieri .....................................................................................................................................................0173 292352
• Asilo Nido comunale ..........................................................................................................................................0173 440232
• Mensa comunale ....................................................................................................................................................0173 441974
RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI
• Fax ..............................................................................................................................................................................................0173 292474
• Biblioteca Civica “G. Ferrero” ...............................................................................................................0173 290092
• Museo “ F. Eusebio”............................................................................................................................................0173 292473
• Istituto Musicale “L. Rocca”..................................................................................................................0173 290970
• Teatro Sociale - P .zza V. Veneto .......................................................0173 35189 - fax 0173 363326
RIPARTIZIONE RAGIONERIA E FINANZE e CED
• Fax..................................................................................................................................................................................................0173 35896
• Ufficio Ragioneria...................................................................................................................................................0173 292252
• Ufficio Economato .................................................................................................................................................0173 292426
• Ufficio Tassa Rifiuti ...............................................................................................................................................0173 292287
• Ufficio ICI ...........................................................................................................................................................................0173 292253
RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO
• Fax ..............................................................................................................................................................................................0173 292306
• Dirigente Ripartizione ........................................................................................................................................0173 292320
• Edilizia Privata.............................................................................................................................................................0173 292230
• Urbanistica - Edilizia pubblica (SUAP)..................................................................0173 292317/292328
• Attività produttive (SUAP)............................................................................................................................0173 292260
• Ufficio Commercio .................................................................................................................................................0173 292433
• Settore Ambiente ....................................................................................................................................................0173 292337
• Ente Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba .................................................0173 361051
• Centro Studi “Beppe Fenoglio” ............................................................................................................0173 364623

Al Teatro Sociale di Alba un nuovo anno all’insegna del
buon umore: a gennaio arrivano Zuzzurro e Gaspare!

S TA G I O N E
2011/2012

Pensare al nuovo anno ed al futuro che verrà può essere, per una
volta, anche divertente… Parola di Zuzzurro & Gaspare, la coppia di attori comici che venerdì 13 gennaio, aprono la stagione
2012 al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba con Non c’è più
il futuro di una volta: una carrellata di comicità che attinge al
vero! Giovedì 9 gennaio è la volta di un’altra commedia dallo
spirito ebbro e incantato: Sogno di una notte d’estate gennaio
tratta da Shakespeare, portata in scena da Carlo Cecchi. Sempre
a gennaio è in programma l’ultimo spettacolo della fortunata rassegna dedicata ai più piccoli “Famiglie a Teatro” con lo spettacolo L’isola del tesoro (domenica 15 gennaio 2012, ore 16.30)
Giovedì 2 febbraio, Marco Paolini, grande attore e narratore,
invita il pubblico ad assistere al suo Itis Galileo mentre mercoledì 22 febbraio i riflettori del palcoscenico albese si accendono su Giuliana De Sio con lo spettacolo La lampadina galleggiante firmato da Woody Allen, una favola delicata e divertente
che racconta le vicende di una “strana” famiglia in piena crisi
esistenziale.
Per gli appassionati del teatro dialettale, il Teatro Sociale propo-

ne per tre sabati di febbraio il “Teatro del Territorio”: si comincia con Marijte… e peu grigna de Il Nostro Teatro di Sinio (sabato 4 febbraio); si prosegue con Nona, gitéme della Compagnia
Teatro Moretta di Alba (sabato 11 febbraio) e, ultimo spettacolo
della rassegna, C’era una volta la vià proposto dall’Associazione
“Fuori dal Coro” (sabato 25 febbraio).
Il primo appuntamento di marzo è con Lunetta Savino e Emilio Solfrizzi in Due di noi (martedì 6 marzo 2012) mentre giovedì 8 marzo, per la serata speciale “Festa della Donna” organizzata in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alba, arriva Maddalena Crippa con lo spettacolo musicale E pensare che c’era il pensiero. Venerdì 30 marzo prende il via la rassegna “Per voci sole”, quattro appuntamenti in
compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo come Lella Costa e Roberto Vecchioni.

TEATRO SOCIALE “G. BUSCA” DI ALBA
Piazza Vittorio Veneto, 3 - Alba - Tel. 0173 35189 - Fax 0173 290343
teatro.sociale@comune.alba.cn.it - www.comune.alba.cn.it

UFFICIO STAMPA - Piazza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA - Tel. 0173 292248 - Fax 0173 290408 - www.comune.alba.cn.it - alba@comune.alba.cn.it

