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 Alba e dintorni

RICONOSCENZA

Da loro un contributo
alla crescita sociale,
economica e culturale

S
abato 27 gennaio alle 10
nel palazzo comunale
di Alba, il sindaco Mauri-

zio Marello consegnerà me-
daglie d’oro a quattro cittadi-
ni che hanno contribuito al-
la crescita sociale, economi-
ca e culturale della città, co-
me riconoscimento da parte
della comunità.

Verranno premiati il presi-
dente della fondazione Em-
maus Armando Bianco, il
presidente onorario di Ban-
ca d’Alba Felice Cerruti, lo
chef pluristellato Enrico
Crippa e l’imprenditore
Oscar Farinetti.

Armando Bianco, nato
nel 1937 a Savigliano, vive ad
Alba dal 1956. Dal 1989 si oc-
cupa di sociale e disagio, con
particolarissima attenzione
ai temi della disabilità: ha
fondato le cooperative Insie-
me e Progetto Emmaus e nel
2013 ha creato la fondazione
Emmaus per il territorio
Onlus per affiancare le fami-

glie di persone con disabilità
fisica e psichica. Ha partecipa-
to attivamente a innumerevo-
li iniziative di volontariato
con la Caritas e con il gruppo
sui problemi dell’Alzheimer.

Felice Cerrutinasce a Vez-
za nel 1941 e dal 1964 al 1998
è prima consigliere, poi vice-
presidente e infine presiden-
te della Cassa rurale di Vez-
za. È il principale promotore

della creazione del centro
medico fisioterapico di Vez-
za ed è protagonista, nel
1998, della fusione delle cas-
se rurali di Diano, Gallo Grin-
zane e Vezza da cui nasce
Banca d’Alba, della quale di-
venta presidente del Consi-
glio di amministrazione fino
a maggio 2016.
Enrico Crippa, nato a Ca-

rate Brianza nel 1971, ha ini-
ziato la sua carriera di chef
collezionando esperienze
con alcuni tra i più grandi
maestri della cucina. Nel
2003 inizia il sodalizio con
la famiglia Ceretto. Nel 2005
nasce ad Alba il ristorante
Piazza Duomo che nel 2009
ottiene la terza stella Miche-
lin. È presidente dell’accade-
mia Bocuse d’or Italia.

Oscar Farinetti nasce ad
Alba nel 1954. Dopo gli studi
liceali inizia a lavorare con il
padre e contribuisce allo svi-
luppo di Unieuro trasfor-
mandolo in una catena di
grande distribuzione che
vende nel 2003 e con il rica-
vato fonda Eataly che oggi
conta 38 negozi di cui 16
all’estero. Nel 2008, con alcu-
ni soci, acquisisce Fontana-
fredda dando vita alla fonda-
zione Mirafiore che svolge at-
tività culturali.

La Mollo noleggio (www.mollonoleggio.com),
azienda nata nel 1971 ad Alba e oggi leader
nel settore del noleggio di macchine per l’edilizia,
ha inaugurato una nuova filiale a Codogno (Lodi),
raggiungendo quota 26 centri noleggio in Italia.
Il punto Mollo di Codogno è predisposto anche
per il noleggio di piattaforme aeree, mezzi per

il sollevamento, autocarri, movimento terra,
Wc chimici mobili e servizio spurghi, con
la possibilità di avere operatori addetti
alle varie macchine. È anche dotato di
officina attrezzata e un’area dedicata
ai corsi di formazione con rilascio della
patente per l’uso dei diversi mezzi d’opera.

RICICLAGGIO

Occorre un’area verde
di almeno 100 metri
e iscriversi all’Albo

I
cittadini residenti nel Co-
mune di Alba che hanno
un’area verde o un orto

con una superficie di alme-
no 100 metri quadrati e fan-
no il compostaggio domesti-
co possono iscriversi all’albo
compostatori per poter chie-
dere uno sconto del 10% sul-
la quota variabile, quella rela-
tiva agli occupanti l’abitazio-
ne, della Tari.

Le domande devono esse-
re presentate su apposito
modulo all’ufficio ambiente
che si trova al primo piano
del palazzo comunale in
piazza Risorgimento (telefo-
no 0173-29.22.34, orario di
apertura: martedì, giovedì e

sabato dalle 10 alle 12. Nella
domanda si deve indicare il
rispetto dei requisiti e si de-
ve dare la disponibilità a far
accedere gli incaricati del Co-
mune per le verifiche e i con-
trolli circa l’effettivo e corret-
to compostaggio.

L’iscrizione all’albo è sem-
pre aperta; chi aderisce en-
tro il mese di aprile 2018 po-
trà usufruire dello sconto
già per l’anno in corso, men-
tre per le iscrizioni successi-
ve le agevolazioni decorre-
ranno dall’anno seguente.

Chi si iscrive e non ha la com-
postiera ne otterrà una in co-
modato d’uso gratuito.

Anche i cittadini che già
fanno il compostaggio ed
erano inseriti nell’elenco co-
munale dovranno presenta-
re una nuova domanda.

Il compostaggio domesti-
co può essere fatto attraver-
so un cumulo in cui il mate-
riale di scarto dell’orto e del
giardino viene ammassato
per la maturazione; una fos-
sa scavata nel terreno, conte-
nitori costruiti in modo arti-
gianale che contengono il
materiale da compostare e
permettono un buon arieg-
giamento oppure mediante
una compostiera in plastica,
normalmente a forma di
campana con un fondo trafo-
rato per favorire l’aerazione,
uno sportello superiore per
l’immissione del materiale e
uno sportello inferiore per il
ritiro del compost una volta
maturato.

RICORSO

� Una battaglia per
difendere i diritti di chi,
a causa di una grave
disabilità, dovrebbe avere
accesso ad alcune
agevolazioni fiscali,
bloccate dalla burocrazia
e dalla miopia delle
istituzioni. Non si può
chiamare altrimenti la
“crociata” intrapresa dal
consigliere comunale
Domenico Boeri.
«La mia disabilità, pur
grave, non mi costringe
a guidare un’auto
adattata o ad avere una
patente speciale. Una
legge del 2000 attribuisce
alcune agevolazioni
fiscali su Iva, Irpef e
bolli ai disabili, anche
se non necessitano di
adeguare la loro auto».
Nonostante la legge fosse
chiara non sono mancati
i problemi: «Nel 2013
ho cambiato la macchina.
Ho chiesto l’Iva al 4% e
mi è stata concessa, ho
detratto l’auto dall’Irpef
e non ho pagato l’imposta
di trascrizione Ipt.
Per questo motivo la
Provincia mi ha inviato
un accertamento
chiedendo il pagamento
dell’Ipt oltre le sanzioni.
Ho proposto e vinto il
ricorso ma l’ente ricorre

nuovamente contro la
sentenza. Il 17 gennaio la
commissione regionale
discute il ricorso e
stabilisce, di nuovo, che
ho ragione». La battaglia
per l’esenzione dall’Ipt è
vinta: «Racconto la mia
esperienza perché serva
come testimonianza per
tutti i disabili a cui è stato
chiesto di pagare l’Ipt,
che non è dovuta».
Rimane ancora un
traguardo da raggiungere
per Boeri: «La Regione
Piemonte che gestisce la
riscossione del bollo auto
non ha ancora recepito
la legge nazionale. Per
questo lancio l’appello,
dalle pagine di Gazzetta
perché finalmente anche
il Piemonte riconosca
che i disabili, a bordo di
veicoli adattati o meno,
vengano esentati dal
pagamento del bollo».
 Marcello Pasquero

È fissato per giovedì 1° febbraio alle 21 il
primo appuntamento di un percorso gratuito
per neogenitori proposto dalla pediatra
Franca Spinelli, che spiega: «Una data
importante per me, perché nello stesso
giorno del 1981 ho iniziato la mia attività
come pediatra ad Alba. Propongo, insieme

alla psicologa Elisa Capriolo, serate per
parlare di cura e alimentazione del neonato
ma soprattutto per dipanare le ansie delle
neomamme e dei neopapà». Le serate si
terranno nello studio Spinelli in corso Langhe
23. Per informazioni e iscrizioni occorre
telefonare al numero 335-84.31.438.  a.r.

“
È in programma
per mercoledì

24 gennaio alle 10.30
l’inaugurazione del
centro visite Display,
ospitato negli spazi
dell’Asl di corso
Coppino 46 ad Alba.
Il centro è promosso
dalla Città di Bra e
dall’Asl ed è realizzato
con il contributo
della fondazione Crc.
Display è un laboratorio
multimediale fatto
di stanze, oggetti,
tecnologie e persone;
può essere visitato e
diventare meta di un
viaggio di istruzione
per scuole e centri
estivi. I ragazzi
partecipano a un
percorso didattico
attraverso le stanze
tematiche, prendendo
parte a giochi, sfide e
laboratori, interagendo
continuamente con i
compagni, gli educatori
e le tecnologie digitali.
Serve per attivare uno
“sguardo critico” sui
comportamenti e sulle
relazioni mediate dalle
nuove tecnologie.

SALUTE

� “Obesità e diabete: scon-
figgiamoli fin da piccoli” è il
titolo scelto per il convegno
in programma sabato 27
gennaio, alle 15, a Farigliano
nella biblioteca di piazza San
Giovanni 12/bis. L’obesità fa-
vorisce l’insorgenza di pato-
logie cardio-vascolari, diabe-
te e perfino di alcuni tipi di
cancro, e il problema è grave
quando riguarda i giovanissi-
mi perché, in base agli studi,
più del 60% dei ragazzi obesi
rimane tale in età adulta.

«I bambini obesi sono in
aumento e, di solito, il pro-
blema deriva da tutta una fa-

miglia con problemi di catti-
va alimentazione; sono an-
che in aumento i casi di bam-
bini diabetici», spiega la pre-
sidente di Small mai più obe-
si, Maria Carla Ossola.

«Le scuole dovrebbero af-
frontare il discorso sulla buo-
na alimentazione nel pro-
gramma 2018-19. Al conve-
gno interverranno il diretto-
re della diabetologia di Cu-
neo, Salvatore Oleandri, la
pediatra Antonella Aimar e
la psicologa Giulia Mattalia»,
aggiunge Ossola che porterà
la sua testimonianza e quel-
la di altre pazienti che stan-
no seguendo il percorso di di-
magrimento e di rieducazio-
ne all’alimentazione.  a.r.

Da sinistra in senso orario i quattro premiati con la medaglia d’oro:
Armando Bianco, Felice Cerruti, Enrico Crippa e Oscar Farinetti.
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NEOGENITORI
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Il laboratorio
Display ideato
a Bra, sta per
aprire ad Alba

DIPENDENZE

Domenico Boeri
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Sconto sulla Tari
per chi composta
gli scarti dell’orto

Obesità: prevenzione
che parte dai bambini

Auto, disabili e legge non applicata:
Domenico Boeri vince due ricorsiLaMedaglia d’oro della città

a quattro illustri concittadini


