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Festadi SantaCaterina
conlafiera delBestiame
O ltr et r e c e n tboa n ca reel l rl
eL u n aP a rk.
S fi l ate
e com m er cio
dianimali
NOVI LIGURE,
Prende iI via domani il piit afteso eppuntamento
della città! la fiem di SaDta Caterinq
ua dellepiir mtiche d'ltalia, con annessafen
dcl Bestime,
che, negliuìtirni anni, ha visto una continua crescita di opemtori e visitatori
Ben treeento bmcarelle
da dommi
fno a
marledì 25 novembre si posizionermno nel cenho storico, iùviale Saih,
in via Gùibaldi
e in via CavaloLti,
mentre le macchine
agricole trovcranno posto, come è ormaicotru€tudine, ìungo iI viale della Rimembrma
In piMza Pemigotti
tuMiG
nerà il Luna Pilk che potrà essere
mggiùto
con il tenino
tujstico
a
bordo del quale sarà possibile mche
visild e il cenho storico.
Accmto
alle bmwelìe
che propongono m€rce wia,
a Novi urive
rannodalla Toscma anche gli ùtigimi del ìego e del pellue.
Ceftamente, perq l'evento dou è rappresenhto dalla Fiera deì Bestime,
che
si teùà solametrte domùi
e domenicapresso ì'ùea adiÀcente lo shdio
Cohsale.
Sùà alìeslita DÀhstra
zootecuìc4
afrdata all'Associazione
provinciale
a.llevatori diAl*sudú4
cheospiL€rànmeros€
rdze d'alle!aprsenti
Tm queìle bovitre sùdro
lapiemontse,la
tortonese,la capmnin4 h Aisona e la pezzau rGsa italima
Ben Éppresenbti
mche gli
equini
con il €vallo
bsdigimo,
l'eabo,
I appaloos4
l'avelignse
e
quello da tiro pcsmte norico. Si pù
mmiHe
tlmno
ùche dini, mùli,
budotti,
conigli e specie ovhe, eprine ed avicole. L'apetto commerciale, che si terrà domenic4 vedrà,
come per Ìo scorso mo,lapresenza
di un $m numero di allevatoú, sopmmto
di razze equine
A cum dell'Associeione
Cmoz4
e
Cavallì di Capriata d Orb4 nelle dùe
giomatc si svolgeràiacoNuetasfilaLa
di aftacchi d epoe perlevie ciitadine.
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Latieradel bestiòmediSantaCalednaaNovi (edizione2007)
In pro!tramma ancheun concorso"in
elegmzaper cúozze".
LaFiemsùàdotatailiun'arenacon
tribùa da 250 posti a sedse, dove si
terùno speftacoli ed attività didattiche. Tra l€ troviti! il gruppo toscùo
"Faìconieri del Re" con mo spelhcolo di equitazione efalconeria, unico
in ltalia Si 6ibirà ùche la squadra
cinofili del nucleo operativo proDlo
ihpiego del gruppo Gurdia di Finanza di Torino che efettu€là dihostraiobi con i mi addsbati dal
corpo, non mmchermrc la sfiIah
delle ca roza, nùmeri di alta scuola
di equitazione con splendidi @valli
spagnoli e la presmtazione d€lle
mzze equiùc,
Per i piir giovani il progrmma pre-

vcde il bafteimo
della seìla e aftrazioni quali il toro ed ù bìsoDte meccanico. Nell'ùea fiem bovermo
posto
mc}le opcntori
comerciali
spccializzati nel setore dell'abbiglimento,
dei finimenti
per
e delle atrezzatute
l'equitMione.
Il terzo polo tìeristicq invcce, sarà
all'ippodromo
"Comado
Roman€ngo" con due giomate dedicate agli
mimali, inpaÉicolile
dommi, ai vitelli e dohenica
ai cmi Il 25 novehbre ci sarà "I-'ippodromo
fa scuola": la
shttura
ippi€
novcse si trsformerà in una vera e propria tàttoria didattica dove vettà spiegato agli studmti del novese qualì sono le razze
autoctone piemontsi.
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N0v LIGURE.
In occaslonedclla
Fieradl SantaCaterlnasono
prcvlsti, daparto dèlle forze
dell'ordlne,controllI serratlpet
conlrastarela presèhzeIh clttà
dl v€ndltorl abuslvl.Lraltro
gio.nosiètenutousqmmit al
quale hannoprosopanè ll capitano del carablhlerlCarlo
Giordano,ll corondante della
polizla munlclpaloArmando
Carusoe I'ispettoredella polfel
AlessandroSeratto. Anchela
guardiadi finanzasràprercnte per tultl e Iquatt.o glohl
della festa <on pattuglle a pledl
per cgntrollareche nonapprodiho In cittàr hpattlcolatedoh€nlca, coloro cheil destregglano n€lgloco d€llc "tre campanelle",(PerI quattro glornl
della fl€ra, da domnla maF
t€dì25novembrè- diceilcomhdante Caruso-avfemo
quattroag€ntlpertuhoch€
ispezionerannol€ bancarelle
pfiverlflcare che I permossl
per la vendita ambularl€ slano
constti. Altrl agenll sarònno
deputatl al controllo vlablllstico, In paÉlcolarèhella gior.
nata dl domenlcaln <uisipfevede u gÈncleaflollamentor.
Daparte delle Polfervisarà un
monitoEgglo del passagglolh
stazionevo lto in paÉicolarèa
qu€9ll extracomunltarlch€
fanno smerclodl abbigllam€nto e Drodottl contlaffattl.
IÀPÈ

nuovorinvio di novantaglonli
La lbp, società
proponente, intende
aprire un confronto con
la Nobel per risolvere
i problemi di sicur€zza
TORTONA.Nuovo
perla
riDvio
decisione
definitiw
sùlla valutazione d'impatlo mbi€ntale
reìatim
aìla costruzione,
a Rivalta Scrivi4
per la produdel hega-ihpiàrto
?iohe di bioetmolo
da Mis. La se
conda riunione della confsena
dei
sewizi, svolt4i ieú ìnatina prsso
l&sessomto
allAmbiente
della Provinci4 si è ilsolh
ùcora uM volta
con un nulla di fatto. La società propon€úe
Ibp, sodalizio industriale
tra il Gruppo MGsi & Ghisolfl, il
Gruppo Gavio ed altre società, ha inper
fanÌ chiesto 90 giomi di úìùiq
produne duove ed ul teriori integaq sopratzioni temich€ progetfrali,
fuftq trovtre una soluzione al prù
blema delle distme
di sicureza che
debbono essere prevjste ùa l'ilea
per la realizzazione
individuata
dell'impimto
bioeholo
ed it vicino
depcito
di mateúale esplosivo dello
sbbilimento
Nob€ì Spot
MaÉignoni, distante poco piir 300 metri,
conbo i cire 565, indiÉLi a noma
di legge dai vigili del tuoco.
A qùanto si è capitq Ipb intende
aprire subito ù coDfronto con la
Nobel, società che produce munizioni ad uo sportivo, per verificre
se esista ìa possibilità di ttovde un

accordo sùlle distanze. Nel corso
della sedut4 convo@ta per desarni
nare lo studio d'impatlo ambiental€,
elabomto da M&G e dvisto alìa luce
delle prime sserueioùi
avmate
dÀEli enti teúitoriali
nel luglio
scorso, siaArpa che alti hmo
indicato nuove criticità e chiesto ultedori chiúimenti,
in releione
a diverse puti
come la rumorosità
deìl'impimLq la tollerabilità diurna
e notuE
I€ emissioni di poberi ed
ossidi di uoto in ahosferÈ
Sono
sute inolbe lette le "contossedazioni' ercrgetichq
mbieDtali,
economiche
ed etiche, presentate
da
Legmbiente,
che punb il dito se
prattutto
contÌo il úschio di ù'inpeggiormento
sostenibile
delìa
qualità de11'di4 perle ehissioni dir€fte ed indi€ttq
lcgate aD'impianto. Presente in sala mche il cù
hitato civico "Per Rivalta vivibile",
in mpprgent:ìm
dei nmerosi
citbdini di Rivalta conbei
al pmgeto
industriale.
<11progetlo è sbagliato,
non sh in piedi; l'impiùto
prodùF
rebbe piir dmni che bcncfici per la
- €ohmenta
collettività'.
dal comi- Notr lo ditatq EMo Penigotti
ciamosolo noi,lodiconoi reponsapmecibili dei Senizi che hmo
patq qusta
maltin4
alla conferel4
Omai i tmti motivi per dire
'no'a
qu6to ihpimto sono softo gili
@chi di tutti e bene si filebbe
a
prendoe atto della realtir e ritirare il
ProgeÙo).
FIUPrc BETIONE

<Cambianoalcunipostini
ma il servizionon ne risentirà>
ll delegato Uil Poste
rassicuragli utenti della
zona. Ma gli abitanti
ricordano il precedente
negativo di Castelspina
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BASALUZZO.
Cmbiso ipctini
in alcui pasi,ha il seiliziodicomeg;ra della comispondenza
r*ta invariato. Il cùEo
di smistmento
della
posta p$ Bsalùzzq
Capriat4 Predos4 Cslelfesq
t'resonua non saà
più BasalMrc ma Nwi Ligure, che ir
questì giomi ha awialo la riorgmizzazione dclla sedc e del distretto. Fa
pde
del prcgràlùa
di lismhmzione deì swizio,
che domebbe mo
demizzuc
tutta la rete e gdmlire
migliore stabilità agli uffici postali dei
picoli centri
La riorganizazione
dclla dishibuzione dclla conispondenza è iniziata
neì 2006 con la realizzazione dei enbi di smis tmcnto
della pca
Uno di
questi ò Bdaluzo,
ch€ fà pùl.e
dell'mea di Novi Ligure. I frcfralenere
dei pasi non ritirermo
a Bdalwzo
laposh da re@pihq
ma a Novi. Dopo
i primi giomi di awicendaneuto
degli
operaLori la fNe di prova procede e
viene confematE
valuhdo
comùne
p€r comune. Gli addefti ai lavori dsicùmo
che per gli utenti non cùbierà nulla: <Per BsaÌuzzo e Predosa
stssi tempi emodalità di recàpito>.
<la riorgmìzzuione
del personale
è in qusto cso un Np€Lto pùmente
temico - conferm
Robefto Gudino
delegaio Uil Pct Al€ssanùia
2 - l'6se$azione
degli opemtori
noD preper gli utenli, né
vede cmbimenti
per le filialil,. Ma gli abitmti
vùieioni
dei piccoli centú come CstelJero
guildmo
o€ini modicon alteúione
fìs al sewizio e paventmdo
ulteriori
dduzioni
di oraio non abbdsmo
ìa
gurdia
e cliedono infomuìoni
agli
spofrelli
C'è chi teme falsi postini, sp€cialmenl€ Ìe persone mzime
e chi si iDtenoga
sul futuro
del senizio.
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Basòluzzo.
il centrodi smistamento

Sull'esperierua
di alcuni uffici ci si
chiede se effeftivmente
allùgùe
le
distmze dal luogo di útih ai lùoghi di
consegna non aumsnterà
i tempi di
dstineiorÌe
della p6t& Cstelspina
dopo lÀ idùzione
delì'orùio
dufncio,
nei mesi scorsi ha ilsconhato
anche
fodissihi
útùdi sulìa conseglra della
posta, che ad esempio i sezzadiesi aF
kibuìvmo
al mbimento
del cenho
di smistÀnento
da Cssirre
a Ricaldone neÙ'acquesq visto dre geo€Èa6camente sùebbe più vicino ad Alssúdna
lnvece fa beD sperùe il fafto che la
ilorgmizzeione
delÌa rete postaÌe di
Novi awenga
sull'*perienu
degli
altri c€ntri zona con la possibilità
di
hetere
in €mpo ulteúoú
miglioraúenti in tempi più brevi.
Menft
gli operaa livello nuionale
tori confidmo
nel potenzimento
dell'orgmico
con nuove mwioni,
a
livello locale Ia popoluione
spera
nella rivalutuione
della fumione sociale del sewizio.
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L GURE.
Anchè ll Lloni ClubValBor.
ber. e Splntl.l è hobifitato
perslvate la drlesn diSar
Ruffiho a Csendèro, fraziohe
dl Hohglardlno. ll Ctubha lhfatti dato piena dlsponibilità
all'asrociazioneAmici dell.
Chies (a fohireasslstenze
prog€ttualerte<nicaed Ing&
gneristi@ sugli eventuali lavorl di restauror. lhsohma il
Lioh 5i occuperàdel progetto
dl restauroerècupso.del mù
numentochestatantoa cuor€
agll abibnti dellafrazione.
Tra i sostenitorídella banaglia
pqslvarèdal sollola chiosa
e il empanil€ dellàfrazion€
c'è anGheI'issessotc DtovihcialeLelioDemicheli.irqualità
di in gègnerÈprogettista, che
si definisceun opDassionato
della Vat gorberaD.In poco
meno dirn hessla raccolta
tirme F* ralveguarda.e
le
struttura, ormai prossimaal
tracollo, ha reggiunto quota 4
mila.Un successo
eunamobilitazionepopolare lnaspetlata,
ahcheDer l'associaziohestelsa
che,p;r dlfenddeun pezzo
d€l petrlmohlo storlco edadF
3tlco dell. Valle, sl è rlvolta
alla curle di Gehova.da dl dF
perdela dlocesf,alla Regiúe
Plehdts €d alla provlncla dl
Aleisandrla ha ahcheal Fal,
Fohdo ltallano Ds I'ahbl€ht€.
che ha lhserlto il sltotra l "luo:
ghl del croad'da $lvare. La
battaglla, dunque,va avahtl.
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