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NIZZA

LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017

SPORT IL 4 E 5 MARZO, ATTESA RICADUTA TURISTICA

Molti atleti dall’Italia e dall’estero
si sfideranno al Nizza Italian Open
NIZZA MONFERRATO - Sabato 4 e
domenica 5 marzo al PalaMorino
65 atleti del wall-ball si sfideranno nel torneo “Nizza docg
Italian Open”. Di loro sono 35 gli
stranieri, provenienti da Belgio,
Francia, Irlanda, Olanda, Spagna
e Stati Uniti; e 30 gli italiani, oltre
ai piemontesi arrivano da Liguria, Toscana, Sicilia e Veneto. L'iniziativa è tanto più importante
perché vede una sinergia tra real-

tà del territorio: i tornei di
wall-ball, caratteristica disciplina associata al Fipap (Federazione Pallapugno), attirano ormai da tempo a Nizza, periodicamente, visitatori dall'estero.
Spiega Massimo Corsi, presidente del comitato organizzatore del
torneo: «Gli atleti stranieri si dimostrano sempre molto interessati alla nostra produzione enogastronomica. È un bene che si

stia creando un “sistema territorio” in grado di promuovere la
città e le sue eccellenze». Tra i
partner dell'iniziativa c'è l'Associazione Produttori del Nizza
docg, presidente Gianni Bertolino: «Fin dalla nascita il Nizza
docg guarda oltre confine. Il 50%
della produzione viene esportata, una parte consumata da stranieri sul nostro territorio. Non
potevamo che aderire con in-

DA SINISTRA CORSI, BUSSI, NOSENZO, SIROTTO, BERTOLINO

STATISTICA CRESCONO LE SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITÀ E SOSTA VIETATA

Più multe per quelli
che “corrono” in città

teresse a un progetto come questo». Si tratta per la città del
“Campanòn” della settima edizione del torneo. Il Comune aderisce con il suo patrocinio e gli
auguri del sindaco Simone Nosenzo: «Quello tra turismo e sport
è un ottimo abbinamento, che
puntiamo a valorizzare sempre
più». La conferenza stampa di
lancio è stata ospitata dalla Cantina di Nizza, presidente Franco
Bussi: «In quanto realtà molto
legata al territorio, è un piacere
aderire. Dobbiamo lavorare tutti
insieme per far conoscere sempre più le nostre zone e i nostri
prodotti». A portare i suoi saluti
durante l'incontro anche Romano Sirotto, segretario generale
della FIPAP.

notizie in breve
SI PARLA DI DIABETE E COLESTEROLO

NIZZA MONFERRATO - Questa sera, venerdì, alle 21 al Foro Boario
nicese prosegue la rassegna di incontri a tema medico organizzata
dalla Croce Verde di Nizza Monferrato. Si parlerà di “Diabete e
colesterolo. Le certezze di oggi, la novità di domani” con Mauro
Stroppiana, medico internista che da anni opera negli ambulatori di
Diabetologia e Lipidologia dell’Ospedale di Nizza Monferrato e della
Casa della Salute di Canelli. La serata è a ingresso libero, il
programma proseguirà con due ulteriori incontri il 3 marzo (disostruzione) e il 10 marzo (trattamento del dolore). Tutti gli incontri
sono a ingresso libero.

DI FULVIO GATTI
NIZZA MONFERRATO - È l'eccesso di velocità l'infrazione più
multata, nel 2016, all'ombra del
“Campanòn”. Un totale di 155 le
contestazioni, a fronte di sole 3
nei 12 mesi precedenti; una novità dovuta all'installazione lungo le vie di accesso alla città dei
“VeloOK”, i box arancioni per la
misurazione della velocità.
A segnalare il dato è la statistica
fornita dal Comando di Polizia
Locale per l'anno appena concluso. Nessun'altra infrazione
contestata a Nizza ha ricevuto –
da un anno all'altro – un incremento tanto significativo,
sebbene un aumento in generale sia comunque presente: 63
sanzioni in più, delle 1834 complessive, ovvero un +3,6% dal
punto di vista percentuale.
Le multe hanno portato nelle
casse del Comune nel 2016 quasi 65 mila euro, 9 mila e 500 in
più rispetto al 2015. Meno della
metà dell'importo effettivamente contestato dagli agenti; ma la
riscossione richiede tempo e il
recupero crediti prosegue (è
consuetudine) attraverso gli anni.
Tanto che è la stessa statistica a
riferire i ben 10 mila euro, relativi a multe del 2012, il cui
credito è stato recuperato da
Equitalia.
Ma quali sono le altre infrazioni
più diffuse tra gli automobilisti
che vivono, o transitano da, Niz-

A CENA CON IL “CARDO GOBBO”

NIZZA MONFERRATO - Domani, sabato sera, alle 20,30 al Foro
Boario nicese in programma l'evento dal titolo “A cena con il cardo
gobbo”. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Nizza, dalla Pro Loco
e dall'ente di formazione professionale delle Colline Astigiane. In
menu carpaccio di fassone con cardi e parmigiano; fagottino di pasta
fillo con cuore di cardo, robiola di Roccaverano e rapa rossa; zuppa di
cardi al ristretto di gallina; risotto di cardi in salsa arrosto; coniglio di
lenta cottura farcito con cardi e tartufo nero; bonet di cardi e
castagne. Commenta l'assessore alle manifestazioni Marco Lovisolo:
«Celebriamo la chiusura della stagione del cardo gobbo con una cena
che esalti le molte modalità in cui il prelibato prodotto può essere
usato in cucina». Per info e prenotazioni: 0141-720507.

DOMENICA IL CARNEVALE ALL’ORATORIO
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SILVANO SILLANO

za Monferrato? Un gruppo importante è composto dall’abitudine (scorretta) di lasciare la
vettura in zona vietata.
Ad essere cresciute di numero
sono le multe per le auto parcheggiate in uno spazio interdetto per esigenze tecniche oppure per passaggio dei mezzi di
pulizia (441, più del doppio rispetto al 2015), a fianco, in misura minore, di quelle per sosta
in “zona disco”, con il disco
orario non esposto oppure scaduto (58, erano 28).
Crescono anche le sanzioni per
auto lasciate “su carreggiata linea continua, difforme da se-

gnaletica orizzontale” ( 31 ,
+82%). Stabili le multe per le
vetture parcheggiate fuori dagli
spazi.
In calo, al contrario, la contestazione da parte degli agenti
di automobili lasciate negli stalli
blu senza pagare: 121 in totale, a
fronte di 146 nell'anno precedente.
Sono passate invece da 488 a 417
le multe comminate per le vetture lasciate in zone di divieto di
sosta e fermata: tra di esse, sono
cresciute solo le sanzioni per
auto in area pedonale (25, erano
14) oppure su marciapiedi e
camminamenti per le persone

(76, erano 67); calo drastico per i
parcheggi non permessi, e quindi multati, in area di mercato
oppure carico e scarico merci:
da 249 casi segnalati nel 2015,
sono stati 185 l'anno successivo.
Tra gli altri reati contestati dagli
agenti, relativi alla violazione
del codice della strada, si segnalano inoltre 9 multe per passaggio con semaforo rosso oppure sorpasso illecito, 12 per
mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida,
20 per circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale
(erano 28 nel 2015).

NIZZA MONFERRATO - Domenica a partire dalle 14,30 si festeggia il
Carnevale all'Oratorio Don Bosco di Nizza. Organizzano gli Ex Allievi,
gli amici dell’Oratorio e la Bocciofila Nicese. In programma giochi per
bambini e ragazzi, al termine premi per tutti e merenda con farinata,
Nutella party, bugie, focaccia, pizza, bibite. I ragazzi possono
partecipare in maschera o meno, con coriandoli e stelle filanti
(vietate bombolette spray e petardi). Ingresso libero. Oltre ai
volontari hanno collaborato il Comune, la Pro Loco, l'azienda Ferrero,
i commercianti e supermercati nicesi.

UN CORSO PER VOLONTARI DELL’HOSPICE

NIZZA MONFERRATO - A partire dal 7 marzo e per 4 appuntamenti
si svolge a Nizza, all'ex ospedale S. Spirito, un corso gratuito per
volontari in cure palliative in Hospice. Il corso è gratuito in orario
pomeridiano (16/19) e sarà tenuto da personale volontario dell'equipe di cure palliative dell'associazione “Con Te”: medici, psicologi, infermieri, fisioterapista, assistente sociale, volontari. Per
informazioni e iscrizioni telefonare al 334-2189803 dal martedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13 oppure scrivere a info@con-te.org.

UNPLI FORMAZIONE E CONSIGLIO REGIONALE

BISTAGNO

VAGLIO SERRA ANNIVERSARIO

Volontari da Piemonte e Lombardia
Le Pro Loco hanno raggiunto Nizza

Documentario
sulle proteste a
Istanbul

Francesca e Pietro
sposi da settant’anni

NIZZA MONFERRATO - È stato
animato da molte iniziative il
Foro Boario nicese lo scorso fine
settimana. Hanno raggiunto Nizza i volontari del Servizio Civile
Nazionale in forza presso le Pro
Loco di Piemonte e Lombardia.
L'occasione, quella di frequentare il corso di formazione curato
dall'UNPLI (Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia). Presenti alcune decine di giovani, che hanno avuto inoltre potuto visitare e
conoscere la città del “Campanòn”. Spiega il vice presidente
della Pro Loco Maurizio Martino:
«La scelta di svolgere questo corso a Nizza conferma la sempre
maggiore vocazione turistica di
Nizza Monferrato: vocazione
confermata anche dal giudizio
dei corsisti che hanno apprezzato
la cucina nicese e la qualità delle
strutture ricettive ove hanno per-

BISTAGNO - Questa sera, venerdì,
alle 21,30 a Bistagno, presso la
gipsoteca “Giulio Monteverde”,
in programma la quarta serata
del Rural Film Fest, rassegna cinematografica a tematica ambientale e contadina organizzata
in collaborazione con l'Associazione Rurale Italiana. Si proietta il
documentario “Çapulcu: voices
from Gezi” di Benedetta Argentieri, Claudio Casazza, Carlo Prevosti, Duccio Servi e Stefano Zoja
(Italia/Turchia, 2014, 60'). Il film
ripercorre la protesta di Gezi
Park, a Istanbul, in Turchia. Raccontano gli autori: «Si tratta di
un'istantanea su quanto abbiamo visto e su quanto ci è stato
raccontato. Le voci, le immagini,
le ragioni». Il documentario è
stato presentato e premiato a festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

VAGLIO SERRA - Sulle colline del
Nicese sembra esserci un record
di longevità. E non vale solo per le
persone, ma anche per i matrimoni. Francesca Tirello e Pietro Ratti hanno festeggiato do-

nottato. Al corso hanno preso
parte anche le due volontarie
Silvia Boggian e Giulia Delprino
in forza alla Pro Loco di Nizza
Monferrato». In parallelo al corso
di formazione, la struttura po-

lifunzionale di piazza Garibaldi
ha ospitato l'assemblea del Consiglio Regionale UNPLI Piemonte
con i delegati provinciali che rappresentano le oltre mille Pro Loco Piemontesi.

menica ben 70 anni di vita insieme tra Vaglio Serra e Vinchio.
Nati entrambi 89 anni fa, durante
la loro lunga vita la famiglia è
cresciuta e oggi conta 7 figli, 14
nipoti e 8 pronipoti.

