
A Bergama si va! E anche piut-
tosto presto. Le Olimpiadi delle
Città Gemelle, infatti, si svolge-
ranno dal 18 al 21 giugno per non
sovrapporsi allo svolgimento del
Ramadan, che quest’anno inizierà
il 26 giugno per concludersi il 27
luglio. Alba andrà in Turchia do-
vendo difendere il 1° posto nel
medagliere dell’edizione albese
del 2011. In quell’occasione le me-
daglie albesi furono 41 d’oro, 34
d’argento e 24 bronzi assegnati al
team albese. 
Il “Corriere” ha fatto il punto del-
la situazione incontrando l’asses-
sore allo Sport Olindo Cervella
proprio al termine di una riunione
dedicata ai Giochi. «Abbiamo su-
perato le principali difficoltà di ca-
rattere organizzativo – spiega Cer-
vella – trovando la copertura eco-
nomica attraverso un prelievo dal
Fondo di riserva approvato con
una variazione di bilancio. Per i
Giochi spenderemo 55mila euro e
sarà il viaggio la maggiore voce di
spesa. Gli elenchi definitivi dei
partecipanti saranno disponibili so-
lo a fine aprile perché stiamo va-
lutando con i colleghi tedeschi,
francesi e scozzesi come interpre-
tare il regolamento stilato dai re-
sponsabili di Bergama per quanto
riguarda le fasce d’età dei parteci-
panti. La mia sensazione è che gli
amici della Turchia vogliano sfrut-

tare al massimo il fattore campo
per fare incetta di medaglie d’oro.
Noi abbiamo qualche perplessità,
ma partiamo dal presupposto che
le classifiche non siano il dato più
rilevante di questo tipo di iniziati-
va».
In ogni caso tutto andrà chiarito
entro il 28 aprile, termine ultimo
per la formazione della spedizione
che volerà a Bergama. «Da Alba –
prosegue Cervella – partirà un
gruppo di circa 140 persone tra at-
leti, tecnici delle varie specialità,
accompagnatori e delegazione cit-
tadina. Che, per contenere i costi,

sarà di sole 7 persone. Sappiamo
che le discipline sportive saranno
8: calcio, volley, atletica, tennis,
ping pong e judo. Non ci saranno
nuoto e ciclismo. Il nostro obietti-
vo – conclude l’assessore – sarà
quello di una partecipazione con
spirito nobile e importanti motiva-
zioni etiche. I risultati sportivi so-
no importanti, ma per noi questo è
un momento di crescita per i nostri
ragazzi, di confronto con realtà di-
verse, di maturazione personale.
Per quanto riguarda le medaglie...
i conti li faremo alla fine»!

Beppe Malò
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DAL COMUNE NUOVI PROTOCOLLI D’INTESA PER GLI ANTICIPI DI “CASSA”
SCAVINO SRL, BARBERO SPA E FRANCO BARBERIS HANNO RICHIESTO PROROGHE

Con una delibera di Giunta
l’Amministrazione comunale ha
approvato l’integrazione straor-
dinaria relativa ai protocolli d’in-
tesa che consentono l’anticipa-
zione della cassa integrazione
straordinaria ai lavoratori albesi
delle ditte Miroglio Sas, Barbero
Spa, Franco Barberis Spa e Sca-
vino Srl. Per il Comune si tratta,
complessivamente, di una spesa
di 1.887,27 euro di comparteci-

pazione alle spese secondo l’ac-
cordo sottoscritto con la Provin-
cia, i sindacati, l’Inps, la Fonda-
zione Crc, Bre Banca e i Comuni
di residenza dei lavoratori per i
quali sono stati richiesti gli am-
mortizzatori sociali. 
Nei giorni scorsi la Provincia ha
però chiesto un ulteriore impe-
gno al Comune di Alba per la
sottoscrizione di tre ulteriori pro-
tocolli d’intesa a fronte della ri-

chiesta del prolungamento della
cassa straordinaria erogata ai la-
voratori della Scavino Srl, della
Barbero Spa e della Franco Bar-
beris Spa. 
La nuova adesione implica per il
Municipio una spesa di 764 euro
per i lavoratori della ditta Scavino
Srl, di 266 euro per i lavoratori
Barbero Spa e di 1.338 per quel-
li della Franco Barberis Spa. Per il
bilancio comunale si tratta com-

plessivamente di una spesa di
2.368 euro. 
Grazie a questo accordo i lavora-
tori in trattamento di cassa inte-
grazione straordinaria potranno
ricevere l’anticipazione bancaria
sull’integrazione del salario: una
somma mensile non superiore a
750 euro che sarà accredita per
tutti i mesi di cassa previsti e per
eventuali prolungamenti richiesti
e ottenuti.

CITTA’ GEMELLE ALBA SI PREPARA ALLE “OLIMPIADI” 2014

Tutto pronto per Bergama
Impegno da 55mila euro per una delegazione di 140 persone

99 medaglie. Per i nostri colori nell’edizione che Alba ospitò nel 2011

LA GIOSTRA DELLE CENTO TORRI AL PALIO DI CAMPOSANO

DAL MUNICIPIO CONTRIBUTO DI 3MILA EURO PER LE SPESE DI TRASFERTA

Il Comune ha deciso di erogare un contributo straordinario di 3mi-
la euro in favore della Giostra delle Cento Torri così da sostenere la par-
tecipazione di Alba al “Palio del Casale”. Si tratta di una manifesta-
zione di carattere nazionale che coinvolge 13 regioni italiane in un
evento che si terrà a Camposano (Napoli) il 10 e 11 maggio. 
La Giostra ha dato la sua disponibilità a correre il palio, a sfilare con i
figuranti in costume e contribuire allo spettacolo attraverso l’esibizio-
ne degli sbandieratori e musici della città di Alba. Quella della Gio-
stra è, in pratica, una vera e propria missione promozionale con lo sco-
po di dare visibilità alle attrattive della città e del territorio anche per
quanto riguarda i prodotti enogastronomici, la cultura e il folclore lo-
cale. Sulla base di questa premessa e sulla consolidata presenza “al-
bese” in terra campana, la Giunta ha accolto la proposta della Ripar-
tizione Servizi legali di contribuire concretamente all’allestimento del-
la trasferta del 10 e 11 maggio soprattutto in considerazione delle spe-
se di viaggio e di trasporto dei costumi e dei materiali di scena.

Prosegue il recupero
della sala del Consiglio

Prosegue il restauro della sa-
la del Consiglio comunale. L’i-
naugurazione è prevista per la
seconda metà di maggio, quan-
do la sala sarà intitolata alla me-
moria dell’avvocato e primo sin-
daco di Alba Teodoro Bubbio
seguendo l’indicazione che Giu-
lio Parusso diede al sindaco Ma-
rello proprio pochi giorni prima
della sua scomparsa. 
Sono terminati i lavori al soffit-
to valorizzando la complessa de-
corazione a cassettoni in legno,
gli stucchi, i colori e i quattro
simboli che compaiono nello
stemma della città. L’opera di
pulitura degli strati di colore ap-
plicati alle pareti ha lasciato spa-

zio al verde che ha caratterizza-
to la decorazione della sala sin
dall’epoca dei Comuni. A lavo-
ri ultimati la sala potrà essere ap-
prezzata per il decoro artistico
risalente al secondo/terzo de-
cennio del secolo scorso. Erano
gli anni d’oro dell’art dèco che
s’impose al mondo grazie all’e-
sposizione universale di Parigi
del 1925. Il restauro  rientra nel
progetto “Patrimonio Comune.
Valorizzazione della sede muni-
cipale” e prevede anche il po-
tenziamento dell’impianto di il-
luminazione sulle preziose ope-
re d’arte presenti nella sala. Tra
questi il “Concertino” di Mattia
Preti (1630 circa) e “L'Incoro-

nata” del  Macrino d'Alba
(1501). Ad illuminarli ci saran-
no dieci nuovi faretti per l'illu-
minazione diretta e indiretta e
otto corpi illuminanti per l'illu-
minazione d’accento dei dipinti.
Ci saranno luci di emergenza e
sicurezza  per le visite turistiche.

Sarà sistemato l’impianto sono-
ro ed è già in corso la realizza-
zione dell’impianto di condizio-
namento dell’aria. Per il restau-
ro saranno spesi circa 206mila
euro finanziati dal Comune, dal-
la Compagnia di San Paolo e
dalla Regione.

SARA’ INTITOLATA A TEODORO BUBBIO

Inaugurazione a maggio. Lavori intanto ultimati per quanto riguarda i soffitti

LEO CLUB

TORNEO DI 
BURRACO PER
CAMPAGNA 
ANTI-GIOCO

Dopo il successo del conve-
gno promosso nello scorso no-
vembre, incentrato su templari e
massoni albesi, il Leo Club Alba-
Langhe pensa alla beneficenza or-
ganizzando un torneo alle celebri
carte del burraco. L’appunta-
mento è fissato per domenica 18
maggio alle ore 14.30 presso il lo-
cale Golosi di Salute, in piazza
Rossetti 6 ad Alba. La quota di
iscrizione è di 25 euro e i proven-
ti andranno a supportare il nuovo
progetto della Cooperativa So-
ciale “Alice” di Alba dal titolo
“Punta su di te”, che si prefigge
lo scopo di combattere la ludo-
patia e il gioco d'azzardo com-
pulsivo. Per informazioni è possi-
bile contattare la presidentessa
del Leo Club, Elena Brindisi, al nu-
mero 348/07.03.359. Le iscrizio-
ni, potranno essere effettuate te-
lefonando a Elisabetta al numero
335/63.72.019.


