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In breve

Canelli, il sindaco: un ritocco per legge

I rifiuti indifferenziati
fanno aumentare la Tari
Un rialzo del 2 per cento, pagamento entro fine mese
GAIA FERRARIS
CANELLI

Per i contribuenti canellesi,
aumento della Tari in vista.
L’importo da versare al Comune entro fine mese, comunicato via posta agli oltre 5
mila destinatari tra famiglie e
possessori di immobili a vario titolo, ha subìto un rialzo
del 2 per cento.
Nonostante il superamento della soglia del 65% di differenziata, come previsto
dalla legge, il Comune ha dovuto applicare quello che il
sindaco Marco Gabusi definisce «Un ritocco dovuto a disposizioni di legge che obbligano a rivedere la copertura
del servizio».
Produzione pro capite

Ogni canellese, produce in
media all’anno 397 chili di rifiuti per una produzione totale di 4.185 tonnellate l’anno. A pesare sul costo del
servizio, in totale 1 milione
844 mila e rotti euro (di cui 1
milione e 17 mila euro per
raccolta e trasporto), è soprattutto la frazione indifferenziata, il cui smaltimento
costa al Comune 200 euro a
tonnellata. «Per questo, da
tempo sollecito il Comune a
trovare soluzioni per far produrre ai cittadini meno rifiuti indifferenziati», commenta Romano Terzano, attivista
di Valle Belbo Pulita che negli ultimi anni ha compiuto
una minuziosa analisi basata
sulla produzione di rifiuti
della sua famiglia.
«Il rifiuto indifferenziato,
oltre che a danneggiare l’ambiente, pesa in modo sostanziale sulle tasche di tutti, e costa tanto uguale sia al cittadino che sta attento a produrne
il meno possibile sia a quello
più indisciplinato». Terzano,
da tempo ha proposto all’amministrazione di attivare la
«tariffa puntuale», che grazie
a un codice a barre attribuito
a ogni nucleo famigliare, per-

Cortazzone

«Adventure Academy»
Oggi e giovedì
1 Dalla

pesca sportiva alla fattoria didattica, dal tiro
con l’arco all’escursione al
lago. Sono alcune delle varie
attività che coinvolgeranno
bimbi dai 6 ai 13 anni da oggi,
martedì 12 luglio a giovedì 14
luglio. L’iniziativa «Adventure Academy» è organizzata dall’associazione Asd Wildland di Cortazzone. I ragazzi che parteciperanno alle
attività saranno coordinati
dall’educatrice Anna Villano
e da istruttori sportivi. Pernottamento all’agriturismo
Papa Mora di Cellarengo e al
Salgari Campus di Torino.
Info: 346/540.68.30. [MA. R.]

Grana

Confermato a Il Tiglio
il servizio scuolabus
1 Confermato

Il municipio di Canelli

mette al contribuente di pagare soltanto per la quantità di rifiuti che realmente produce.
«E soprattutto, - sottolinea
Terzano - consentirebbe di evi-

tare a chi non ha un giardino o
un prato da coltivare, di pagare
anche per chi getta nel cassonetto la “frazione verde”».
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a Il Tiglio
il servizio di guida dello
scuolabus. La giunta guidata dal sindaco Cristiano Gavazza ha deliberato di affidarsi nuovamente alla cooperativa di Asti per la fornitura dell'autista nella conduzione del mezzo comunale per il trasporto degli
alunni di Grana ai plessi
scolastici vicini.
[M. S.]

Castelnuovo Belbo

Camminata in tecnica
nordic walking
1 Oggi,

Cinque Stelle
Canelli, Nespola al posto
del dimissionario Barbero
1 Avvicendamento nel-

le fila del Movimento 5
Stelle sui banchi della sala
consiliare: al posto di Alberto Barbero, capogruppo dal 2014, è entrata
Emanuela Nespola, trentacinquenne canellese,
avvocata in ambito civilistico che andrà ad affiancare Massimiliano D’Assaro in Sala Invernizzi. Il dimissionario Barbero, che continuerà a dare il suo contributo al M5S da dietro le quinte, ha lasciato il Consiglio
per motivi personali, «ma anche per assicurare il ricambio annunciato in campagna elettorale – ha dichiarato – e per consentire a più persone possibile
l’esperienza amministrativa».
[GA. F.]

martedì 12 luglio,
camminata in tecnica nordic
walking di nove chilometri
su un percorso ad anello in
sterrato. Ritrovo fissato per
le 18,30 in piazza del Comune a Castelnuovo Belbo. Informazioni e iscrizioni al numero: 347/ 69.37.020.
[O. P.]

Refrancore

Lavori in corso
al Centro sociale
1 Lavori al Centro sociale

comunale. L'amministrazione (guidata dal primo cittadino Mario Mortara) ha
stanziato circa duemila 500
euro al fine di provvedere alla posa di una nuova piastrellatura nel locale cucina
della struttura adibita ad attività sociali che si trova in
strada Merleri, affidando
l'incarico a Flavio Vergano
di Viarigi.

Nizza

Domani incontro Cgil - Brignolo

Oggi l’ultimo saluto
all’oculista Lovisolo

Celebrare le unioni civili
Ad Asti come e cosa si fa?

Carlo Lovisolo ha perso la
sua battaglia contro il cancro. Oculista con uno studio a
Nizza Monferrato aveva avuto una brillante carriera ed
alla soglia dei 54 anni era
considerato tra i migliori
specialisti del Nord Italia. Il
lavoro lo aveva portato a Milano, dove aveva aperto uno
studio associato, ed in molte
cliniche ed ospedali di Piemonte e Lombardia.
Non si era mai dimenticato di Nizza. Nella cittadina
del Sud Astigiano aveva
uno studio e casa. A stingersi alla famiglia non solo gli
amici, ma anche molti pazienti. C’è chi ne ricorda la
professionalità e chi sottolinea le doti umane: «Ci accompagnò con la sua macchina privata sino a Pavia
per un intervento molto delicato» racconta una sua ex

L’Italia fa un passo avanti
sulle Unioni civili. La novità
è arrivata venerdì in tarda
serata con il decreto ponte
emanato dal governo con le
disposizioni «transitorie»
per la tenuta degli archivi
dello stato civile, da emanarsi entro trenta giorni dalla
legge 76 approvata a giugno
(il termine è già scaduto il 5
luglio). Decreto che lascia un
buon spazio di autonomia alle amministrazioni su come
concretizzare il «rito».

Carlo Lovisolo, 54 anni

paziente sui social network.
Oggi, alle 16,30 nella parrocchia di San Giovanni, si celebreranno i funerali. Ad accompagnarlo in questo ultimo
viaggio la mamma Rita ed il
fratello Paolo, responsabile
commerciale della Cantina
Bersano. Lascia la moglie Luisella e tre figli: Francesco
Alessandro e Luca.
[R. CO.]
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Nuovi diritti

«Abbiamo chiesto e ottenuto per mercoledì (domani)
un incontro con il sindaco di
Asti Brignolo e il dirigente
responsabile dello Stato civile - spiega Patrizio Onori,
Ufficio Nuovi Diritti della
Cgil Asti -. Vogliamo alcuni
chiarimenti in merito alle in-

dicazioni operative per poter
esercitare i diritti soggettivi
scaturenti dalla Legge
76/2016. In quella sede il mio
Ufficio presenterà una proposta di linea guida per celebrare le unioni civili».
Cosa cambia con la legge

Con l’entrata in vigore della
legge 76 istitutiva delle unioni
civili fra persone dello stesso
sesso, i cittadini e le cittadine
sono divenuti titolari di diritti
soggettivi, «tutelabili» anche
in sede giudiziaria. Le disposizioni contenute nella legge
«acquistano efficacia» a partire dalla data di entrata in vigore della legge (dunque già
dal 5 giugno 2016). Il Governo
è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla sua entrata in
vigore, uno o più decreti legi[LA. SE.]
slativi attuativi.
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