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NOVI LIGURE

Silvia Gandini

La scorsa settimana il candi-
dato sindaco Rocchino Muliere 
ha incontrato un gruppo di com-
mercianti di via Roma, a Novi 
Ligure. 

Il centro della città, si sa, è 
ormai da tempo in uno stato di 
grande criticità, sia dal punto di 
vista commerciale che relativa-
mente alla sua qualificazione. 

Hanno preso quindi parte al-
l’incontro anche alcuni residenti 
del centro storico, per discutere 
tutti i problemi ad esso collegati. 
Le difficoltà relative al commer-
cio di via Roma, che vanno in-
serite nel più ampio contesto di 
difficoltà degli esercizi commer-
ciali e dei cittadini in questa fase 
di crisi, sono state approfondite 
in un confronto. 

“Sono consapevole che alcune 
questioni vadano affrontate al 
più presto – ha detto Muliere al 
termine dell’incontro – a partire 
da una rivisitazione della Ztl che 
deve scaturire da un confronto 
ampio con i residenti e con i ge-

stori delle attività commerciali. 
Non possiamo però limitarci a 
questo problema. Va avviato un 
confronto generale con l’obietti-
vo di rendere più attraente il no-
stro centro storico per i novesi 
stessi. Per fare questo, io credo, 
occorre agire su più versanti. 
Occorre rendere più attrattivo il 
centro storico, cominciando da 
una maggiore pulizia e pensan-
do ad un piano di arredo urbano 

coordinato per tutte le vie del 
centro che lo renda ancora più 
bello. Inoltre,dobbiamo mettere 
in campo iniziative capaci di at-
trarre persone con continuità e 
non in maniera sporadica”. 

Punto fondamentale per il 
candidato è “trovare regole con-
divise tra cittadini e lavoratori, 
che vadano fatte rispettare fer-
mamente, in modo che si possa 
creare un progetto comune”.

Il tema “slot machine” a Novi 
Ligure è sempre caldo. Dopo 
che nei mesi scorsi il consiglio 
comunale aveva approvato l’ade-
sione al “Manifesto dei sindaci a 
contrasto del gioco d’azzardo”, 
ora anche la cittadinanza è chia-
mata a muoversi. 

È iniziata infatti lo scorso gio-
vedì una raccolta firme, promos-
sa dai consiglieri comunali, con-
tro quella che è considerata una 
vera e propria piaga sociale, per 
creare una legge che contrasti il 
dilagare del fenomeno. 

I primi cittadini vorrebbero 
aver la possibilità, tramite una 

nuova legge, di stabilire gli orari 
di apertura delle sale da gioco 
e le distanze da luoghi ritenuti 
sensibili, quali scuole, case di 
cura e ospedali. 

Un altro punto sta a cuore 
alle amministrazioni: i sindaci 
vorrebbero infatti che venisse 
richiesto ai Comuni il parere 
preventivo e vincolante per l’in-
stallazione di giochi d’azzardo. 
In città sono già moltissime le at-
tività all’interno delle quali poter 
giocare con le slot machine, al-
l’incirca 100 esercizi commercia-
li sono in possesso della licenza 
per il gioco d’azzardo.

“Regole condivise per 
un progetto comune”

Muliere ha incontrato un gruppo di commercianti “No slot machine”, 
raccolta di firme

IN BREVE

Ricordiamo gli alpini

Domani sera, venerdì 21 marzo alle 21 nella 
sede del gruppo alpini di Novi Ligure “A bai-
ta” in viale Cichero, Italo Semino presenterà il 
quaderno “Caduti alpini della Provincia di Ales-
sandria nella I guerra mondiale”. Un’iniziativa 
volta a fare conoscere la biblioteca alpina del 
gruppo di Novi, appartenente al sistema biblio-
tecario novese, nell’ambito dell’80° anniversa-
rio di fondazione del gruppo. Per l’occasione 
il gruppo ha creato anche di un sito internet: 
www.gruppoalpininoviligure.altervista.org

Comitato per Tsipras

Lo scorso venerdì 14 marzo a Novi è nato il 
comitato zonale a sostegno della lista “L’altra 
Europa con Tsipras”, che parteciperà alle 
elezioni europee del 25 maggio. Il comitato 
articolerà una serie di iniziative tese alla rac-
colta delle firme necessarie alla presentazio-
ne della lista. Il primo appuntamento è previ-
sto ad Arquata sabato 22 marzo dalle 8.30 
alle 12.30 nell’area del mercato. Martedì 25 
marzo il “gazebo” sarà a Serravalle in piazza 
Bosio e alle 11, presso la sede di Lavoro e li-
bertà in via Berthoud, si terrà una conferenza 
di presentazione.

Stage di Pazzanimazione

Anche quest’anno Pazzanimazione organizza 
uno stage, con l’obiettivo di selezionare i nuovi 
animatori per le attività estive. L’appuntamento 
è per domenica 6 aprile: lo stage è completa-
mente gratuito e, oltre al divertimento,  per i 
selezionati si aprirà la possibilità di approfitta-
re di un’estate nei centri estivi della provincia, 
far parte dello staff del Bolleblu, oppure partire 
per prestigiosi villaggi turistici in collaborazione 
con una delle maggiori agenzie di animazione 
italiane. Iscrizioni a numero chiuso. Per iscri-
zioni e info: pagina facebook “pazzanimazio-
ne”, info@pazzanimazione.it o 340 9138225.

Pizzeria Verdi: attenzione alle esigenze dei clienti e prodotti di qualità I.P.

La pizzeria Verdi si distingue dalle altre 
per servizio, cordialità e bontà dei prodotti 
offerti. Prodotti di prima scelta, che si decli-
nano nelle più svariate preparazioni. 

La pizzeria Verdi, infatti, offre un’ampia 
scelta di menù, nel quale si spazia dalla cu-
cina da ristorante alle immancabili pizze, tra 
le quali trovano spazio anche le “originali”, 
create con prodotti tipici. Si possono tro-
vare, ad esempio, la “pizza Del Luca”, con 
pomodoro, burrata, bresaola e rucola, o la 
“Oberto” con pomodoro, mozzarella, fior 
di goccia, zucchine e porchetta. La pizze-
ria ristorante non è il posto ideale solo per 
la classica uscita serale, ma anche per chi 
deve trovare il posto ideale in cui passare 
la pausa pranzo.  È infatti aperta anche a 
mezzogiorno, con pizza e menù a prezzo 
fisso e alla carta. Se temete di appesantirvi 
troppo, niente paura: all’interno delle molte 
preparazioni offerte, trovano ampio spazio 
anche una vasta scelta di piatti dietetici, che 
con grande gusto riusciranno a soddisfare 

anche i palati più esigenti. Non vengono 
dimenticati neanche tutti coloro che soffro-
no di allergie ed intolleranze alimentari. È 
infatti possibile, su prenotazione, ordinare 
pizze fatte con un impasto privo di lievito e 
latte. Le uscite con gli amici diventeranno 
un momento di divertimento anche per i 
più piccoli. Quindi, se temete di andare al 
ristorante con i vostri figli perché pensate 
di possano stancare, pizzeria Verdi vi offre 
la soluzione: a partire dal 30 marzo, ogni 
domenica sera, all’interno del ristorante ci 
sarà uno spazio dedicato all’intrattenimento 
bimbi, che potranno cenare con pizza e be-

vanda a soli 5 euro.  Ma si pensa anche ai 
più grandi: ogni 20 euro di spesa si riceverà 
un biglietto “Gratta e torna”, con il quale si 
potranno vincere diversi premi, tra cui un 
buono vacanza e tanti sconti.  Pizzeria Ver-
di, trasferitasi da alcuni anni negli spaziosi 
ed accoglienti locali di via Monterosa 4-6-8, 
a due passi dall’ampio parcheggio dell’ex 
caserma Giorgi, vi attende con un ambien-
te dove la professionalità, segno dell’ottimo 
rapporto con i dipendenti, la cortesia ed il 
rapporto qualità prezzo sono la regola. Cosa 
aspettate? Andate subito, o almeno chiama-
te per una consegna a domicilio.

Tutte le domeniche spazio ai più piccoli


