
SHERNON HOLDING Grande distribuzione

■ Firmato a Roma l’accordo
per la cassa integrazione per
i dipendenti di Mercatone
Uno passati alla Shernon Hol-
ding. L’8 gennaio al ministero
del Lavoro, sindacati e rap-
presentanti della società
hanno firmato l’accordo che
prevede la cassa integrazione
a zero ore per 159 lavoratori
suddivisi in 7 punti vendita,

tra cui Serravalle Scrivia. Nel
documento sottoscritto si af-
ferma che per il periodo
strettamente necessario alle
operazioni di riapertura degli
8 punti vendita attualmente
sospesi (tra cui Serravalle), i
lavoratori addetti (23 di Ser-
ravalle) purchè rientranti nei
parametri di cessione, reste-
ranno sospesi a zero ore nel-

l’ambito della CGS di M.Busi-
ness Srl in Amministrazione
Straordinaria. La durata della
cassa integrazione sarà di un
anno con decorrenza 14 gen-
naio 2019 e, dopo le opera-
zioni di ristrutturazione, il
cronoprogramma di massima
delle aperture di Shernon
prevede che Serravalle riapra
il 1 agosto 2019.

Mercatone Uno: siglato l’accordo per la Cassa Integrazione

In BREVE

OSPEDALE Fiocco rosa

Benvenuta, classe 2019!
■ È novese la prima cicogna che ha visitato la
provincia nel 2019: all’1.54 al San Giacomo è nata
Viola, seguita da un’altra bambina (anch’essa
chiamata Viola) venuta al mondo a Casale Mon-
ferrato alle 5.02.

Gli ultimi nascituri del 2018, invece, sono Chri-
stian (alle 23.40 a Casale Monferrato), Jad (nato
all’ospedale di Novi Ligure alle 20.59) e Luca, per
la prima volta tra le braccia della mamma alle
ore 20.00 del 31 dicembre all’ospedale di Ales-
sandria. 
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■ Il 2 gennaio, giorno delle comme-
morazioni per il 59° anniversario del-
la scomparsa di Fausto Coppi, è
coinciso con l’inizio delle cerimonie
per l’anno del centenario della nasci-
ta del Campionissimo del ciclismo.

Il 2019 è anche l’anno che segna il
centesimo anniversario della vittoria
di Costante Girardengo al Giro d’Ita-
lia.

I due campionissimi del ciclismo
saranno ricordati con numerose ini-
ziative nell’anno in corso, le più im-
portanti delle quali sono state pre-
sentate il 2 gennaio.

Al mattino a Castellania, al pome-
riggio al Museo dei Campionissimi
dove c’è stata la presentazione
dell’11a tappa del Giro d’Italia, la
‘Carpi-Novi Ligure’ che si svolgerà il
22 maggio, quattro giorni prima delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale, l’elezione del sindaco, il
rinnovo del Consiglio regionale e del
Parlamento europeo.

La tappa del Giro d’Italia è stata
presentata dall’Amministrazione co-
munale di Novi in presenza del pre-
sidente della Provincia di Alessan-
dria, Gianfranco Baldi; dell’Assessore
allo Sport della Regione Piemonte,
Giovanni Maria Ferraris, e del cava-
liere del lavoro Flavio Repetto, spon-
sor dell’evento sportivo che si con-
cluderà proprio davanti allo stabili-
mento ‘Novi-Elah-Dufour’.

Alla presentazione della tappa di
Novi del 102° Giro d’Italia è interve-
nuto Stefano Diciatteo dell’ufficio
stampa dell’organizzazione e Massi-
mo Subbrero che è il responsabile di
tappa. Con il Sindaco Rocchino Mu-
liere sono intervenute anche Chiara

Vignola, direttrice del Museo dei
Campionissimi e Barbara Gramolot-
ti, responsabile marketing della tap-
pa.

Il quartier generale è fissato al cen-
tro fieristico ‘Dolci terre di Novi’ e la
conferenza del vincitore della tappa
pianeggiante di 211 chilometri, per
la quale si prevede l’arrivo in volata,
si terrà nella sala dei maxi schermi
del Museo dei Campionissimi.

L’area riservata agli sponsor e alle
iniziative commerciali sarà in piazza
XX settembre da dove partirà la na-
vetta gratuita per trasportare gli spet-
tatori nella zona di arrivo. Al servizio
degli spettatori del Giro d’Italia è in-
dicato il parcheggio nel piazzale
‘Leoni di Liguria’ all’interno della ca-
serma ‘Giorgi’.

Dopo la presentazione del quarto
arrivo di una tappa del Giro d’Italia a
Novi, Claudio Gregori, giornalisti
sportivi e opinionisti hanno presen-
tato Fausto Coppi. La grandezza del
mito: un libro in cui autori vari rac-
contano l’archivio fotografico di Wal-
ter Breveglieri.

Auro Bulbarelli, direttore di Rai-
Sport e Beppe Conti, opinionista del
Giro d’Italia per la Rai, hanno pre-
sentato Coppi per sempre e I dieci
campioni del ‘900, le classifiche dei
Vip. Immagini, filmati e classifiche di
Gianni Mura, Massimo Gramellini,
Linus e molti altri.

Il team manager di Overall cycling
team, Massimo Subbrero, ha presen-
tato al pubblico la nuova maglia gara
della società ciclistica di Pasturana
che gareggia tra i dilettanti, dedicata
proprio al centenario della nascita di
Fausto Coppi. 

Ha i colori biancocelesti di Novi e
sfumature in rosa in onore del Giro
d’Italia.

Ci sarà anche il Giro d’Italia fem-
minile che partirà da Cassano Spino-
la con la tappa a cronometro a squa-
dre ‘Cassano Spinola-Castellania’
prevista per il 5 luglio.

Il 2 gennaio, prima della presenta-
zione della tappa del Giro d’Italia
maschile, per iniziativa della società
ciclistica ‘Pietro Fossati’ è stata sco-
perta una targa evocativa affissa sul
muro esterno della casa al numero
21 di via Paolo da Novi, per ricordare
ai posteri che lì Fausto Coppi lavorò
dal 1933 al 1939 nella bottega da sa-
lumiere della famiglia Merlano.

La proprietaria dello stabile, Silva-
na Maumary, ha accettato con entu-
siasmo l’iniziativa così come gli eredi
di Domenico Merlano.

La storia è stata ricordata ai pre-
senti da Gian Paolo Ghelardi, presi-
dente della S.C. Pietro Fossati di No-
vi, in presenza dei dirigenti del soda-
lizio, compreso Piero Coscia che è
stato promotore dell’iniziativa ap-
prezzata dai presenti alla cerimonia,
tra i quali il Sindaco Rocchino Mulie-
re; l’Assessore allo Sport, Stefano Ga-
briele; i discendenti del salumiere
Domenico ‘Minghein’ Merlano dove
Fausto Coppi lavorò prima di diven-
tare ciclista e Campionissimo. C’era
anche l’attuale proprietaria di quello

stabile, Silvana Maumary, che ha
scoperto la targa, poi benedetta da
don Massimo Bianchi.

Nella mattinata di mercoledì 2
gennaio a Castellania c’è stata la
consegna dei tradizionali riconosci-
menti denominati ‘Welcome Castel-
lania’, quest’anno assegnati al diret-
tore di Rai Sport, Auro Bulbarelli; a
Piero Bottino de La Stampa; Roberto
Gilardengo de Il Piccolo; all’Assesso-
re allo Sport della Regione Piemonte,
Giovanni Maria Ferraris; al campio-
ne di handbike, Alessandro Mosca-
tello, campione italiano a squadre e
terzo nella classifica individuale al
Giro d’Italia di handbike, applaudi-
tissimo dai presenti e premiato dai fi-
gli del Campionissimo, Marina e
Faustino Coppi.

Al termine della commemorazione
di Fausto Coppi nella chiesa di Ca-
stellania, il suo paese natale, Massi-
mo Merlano di ‘Casa Coppi’ e il sin-
daco di Castellania, Sergio Vallenzo-
na, hanno presentato le più impor-
tanti iniziative che verranno intra-
prese nel paese natale di Fausto Cop-
pi in occasione del centenario della
sua nascita. Tra queste spiccano la
corsa ciclistica Caserta-Castellania
che si concluderà il 19 settembre,
giorno della nascita del Campionissi-
mo. Per quello stesso giorno saranno
invitati a Castellania i sindaci di città
e paesi che sono stati teatro delle più
grandi imprese ciclistiche di Fausto
Coppi. Inoltre, il 18 maggio a Castel-
lania saranno premiati con un ricor-
do del Campionissimo diciannove
‘numeri uno’ della provincia dell’‘Ai-
rone’. Diciannove perché è l’anno in
cui nacque Fausto Coppi.

ANNIVERSARI Manifestazioni

Celebrazioni per i cent’anni della nascita
del ‘Campionissimo’ Fausto Coppi al via


