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La chlesadl Cerendeto

Scuole,polohi-tech
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Perigrigi
awersario
incerto

perla
Supèratal'amarezza
mancatapromozlone
diretta,l'Alessandria
potrebbegiocareil primo
playotfcontroRodengo
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ospiterà
l'itisBarletti.
Unostudente:<Bello,
peròmancano
i pc>
OVADA, Cresce il Polo r@l6tico
degli istituti superiod. Il secondo
Ìotto delÌ'mbizimo progetto che la
Provinciahavoluto rcalizzde a Ovada
è stato ptsedtato
ieti mattina
nell'aula mgha del Ìiceo scietrtfico
"Pacal", Pr6ent€, in reppr6entaM
del presidente, Paolo Filippi, l'osessore provinciale àll'Istruionq M8simo Barùadorc. Che ha $sistito,
@megli aÌtri prsenti, aun fiÌmato per
@pire @sasi stafacfldo - ad eempio.
a Ragioneria-eperil futuo. I disegni
proicfteLifmo capirequmdo siaimpoftùte il nuovo edificio cheospiterà
Ì'Istituto tecnico ind$biale otis Belettt, ora in via calliera
d concefti le scelt€ele tecniche @
stnttire sono le piil awate - sottolinea l'esssore Bdbadoro - Tsfono
conto dell'acogliem, a livelli ircsimi per stimolde lo studio,Ed è innovatim per i sewizi che ofte e per
lluso di energie altermtivo. Il nuovo
edificio, i cui lavori paItimno all,inizio dell'autuno, è su tre piui e collo@ Gull'atrio di distribuiono
sià
realizato on ì'edificio di Rasioneria
Spiega l'csessore <Gli alumi ùrivmdo dal "conidoio" sistente o daÌla
prea etem
sono accolti in una

Molte vetrate circotdeo le pdeti
delte aule già mpimente fineatrate.
Le aulc speciali, destinate ad attività
intcgrative e specialistiche (inîomatio, lingue stmietg fisi@, chimica)
sono dotate di tende oscueti, per
coNenote prorezroru.
Lms*sore
Babadoro rim*e
l'impiego di tecnologie evuzate e dì
enqgie alternative, dofè possinile.
Ad esempio,l'wo di panneÌli per pro,
durc energia e calore, integùti nella
costruaone
<Il risùltato che aEemo - sottolinea
ilpolitico ò chesipotràproduneoltre
1ó.000 kw di ene4lia puÌita immettendo nell atmosfen ch@t3ooo chili
in meno di midride @bonie'. Nel
piaza copeÉ4 alt, tre pimi. on af- con malcelata soddisfeion€ heno
rispetto del Protocollo di Kvoto Cohtaccb vetlato,probtto dabise-soleù coadiuvato ì'dsssore nel prsenttre
menta A.lq Rubatto, stuàente,dopo
Dalla.piua, sùIla quale s'affaccia il progetto. Alticipa Vo-uino: <A llìncontro di
iqi: (Tutto èmolto bello.
ùúe I aua magt4 possonoaccedere pimo rialzato ci sono cbque mdi
Pecqto, però, che nelle aule mm,
direttmente al púmo blocco di aule auledidaftiche,un'aulasoàciale.sala chino i.
computen. Repli@ l'ssssituate al píeo terreno o alla scalae docenti,aula maglu e senui igienici. sore (E
u problema che non riagi scemori clle portao ai ballatoi Al primo pimo, altre cinquc auje Ditr guùda
la Prcvinci4 noi non dobdei pimi slperiori,'. Pocheparoleper quella speciale e i seruizi iqienici
bimo rcalizae le struttue>. n diúsplegue u nuovo complessoche sta Come al terzo pimq con l'aggiunta di gente
scolatico Smdlo Laguzzi
pern4@!e.
due aule specialiD.A pi&o ten4 il aggiunge <Lo Stato ci ha promesso
Gli uchitetti Robefro e Dùiele VÈ
ghde ingsso fa da "piaza w
190.000euo, che petò non ha me,
ùino con I'ingegnere Am CÀfto si perte". Con sp&i "di releione" per
sono ocNpati della ptogetteione. E ospitùeattivitàdigruppo.
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Oasiecologicavicinoal canile,c'èil "no" anchedell,Enpa
L'afea pet la taccolta
servirà 27 Comuni,
spiraglio per modificare
il progetto evitando
di stoccare i rifiuti umidi

teeLel*/î.
LaNovese
è nelcaos,
I'Aquanera
ingranforma
Allenamentodella
squadra
di Viassicontrola Berretti
dell'Alessandria:
duereti dl
Russo.UltimBsettimana
primadei playoff
Pilît
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tetaLrgyto
Girod'ltalia
sullestrade
dei grandi
campioni
perla tappa
Entusiasmo
TorineArenzanodi
domanl,conil passaggio
dellacarovananelNovese
e nell'Ovadese
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dowà gatutùe agli ùìmali un ambrente sùq esente da possibili trashissioni di pedsiti attravereofarea
o I'acqua inquinataD. Un ilferim€nto
che dporta alla realizzziode dell,o6i
ecologie dovedouebbero ssere stm,
eti mche ri6uti umidi in afresadi esACQUITERME.Anchelasezione
seretrdportati in dis@i@
acquee
dellEnpaècontruiaaìlarta- . E proprio al riguudo c'èl impegto
lizaionedelladisqienei Dressi
del deu mminisheione @munale di
oile di Acqui:GA.uspichieoche chiederc ad E@net, esecutfice matepdmadi tutto iI @ile vengamsso a riale del progetto su rea del Comune.
noma,mpliato e sistemtoin modo di modili@reil prcgefto.<Sipobebbe
daúspondere
in pienoalleesigeMe verifi@rel'jpotesidi non fù sto(ùe i

rifiutimidi - diceilsitrda@ Dùilo Rapetti - ùche,se non spetta a noi prenoerc una o€cEroner.
Dal Comune rrivmo rcsicuazione ùche al ntomentaneo deposito
di pneùmatici. evidenteche inten"E
sifcheremo le djsìnfstzioni per eliminae eventuali focolai di iwaa
tlgle - aggiungelúp€tti - comprcsa la
nuoh ù@ sologicD. Un'@a che in
sostùza si wilupperàsu di unasuperficie di cir@ 3000 mehi qudnti. n
cehtro di raccoltastrà operativoDer
seigiomiallesettirua, @n l ops; di

due addetti per iudirizae i onferimdh neì 16 6soni ed altli contenitori sìtuati nell'4@ L'osi e@loqica
coprirà AcquìTemecaÌtosio,CN-telletto dEnq Cavatote, D€ni@, Grogúrdo, Malvicino, Memn4 Mombaldonq Montechiùo, Morbello, Pileto,
PoMonq Ponti, Spigno Monfeuato,
A]ice Bel Collq Mel&zo, Mo66co.
Onu4 ?ruc0, Ric:ìdone, Tem, Visone, Bistagno, C6sinq Rivalta Bormida e Strevi. Vale a dire m bacino di
uteMa di 41mila 869 abitanti
G GAL

Primilavori
per la chiesa
di Cerendero
ll Comitato €he vuole
salvare lo storico luogo
di culto ha ottenuto
la
pulizia déll'area in attesa
dei sopralluoghi
MONGIANDINO LIGURX,
E poco,maè unprimop$o. Nei
giomi scoEi, a s€guito delÌ,intF
rssuento
del sinda@ di Mongiardino Liguq ReMto trreggiaro,.lesquaùe Regionafiper la
I orswbne nmno lMHlola Dulizia dellrea circmtmte la chisa
di Sm Ruffro di Cerenderc. L'imponente chi*a, la cui costruione
risale alla 6le dell'Ottocento è
omai abbmdoMhdadecenni. Lo
scorsoottobre eranatacosÌun'6sociuione 'Amici della Chiesa di
Cerenderc", che ha posto il recupero del luogo sacro come principa.leobiettivo. Inpochi giomi sono
stati mccolti migliaia di segnalazioni e il sa.lvataÉqio
di Sù Ruî6no
è balzatotn i primi djeci "lùoshi
del Cuore" pìomossi dal Èaì,
Fondo per l'mbiente ltaliùo.
Le pulizia dell'aree circostute
alla chisa era nec4sùia Er mtù
prmdere ailavoÌi dj ind;si;e {eologicaper stabilire il realeìscÈìo
di aollo e piuifiwe
eventualmente degli intewenti. <Le indagini douebbcro ssere condotte
dalla Sowintendenza ai beni culturali di Genoru perché, nonostante Mongiùdino si trovi in Drovinria di Alssmdri4 Ìa Curia è
qùella di Genova,spiegaValentina
In@don4portavoce dell,ds@iazione..Sitratta però.ditecuperare
rrond ròe nestaoccupandohonsignor Ceepa Sonostate fatt€ diverse ipotesi, tra cui l'eventualità
di orgmizzare aÌcuni concertb.
Anche il LioN CÌub VaÌ Borb€n e
Spinti aveva dato disponibilità a
fomire m consuìena tecnie
Intmto, permotivi di sicuez4 a
lavori ultiruti, la zona ripulita
silà oppoltuametrte recintata, al
fine di g@tire
il pieno *olgimento dei sondaggi g&gnostici
nel momento in si pdireno i
lavori che polrebbe issere effettuata già nei prosihi giomi. Attomo alla chiesa di Sm Rufrno è
nata in tùtta lava.lleuavera e Dropria gaa di solidaietÈrLediÀcio
oliginaÌe úsale infatti al 1248.
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