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Si chiude il quinquennio del mandato conferito all'attuale amministrazione comunale e fra poco gli elettori ne sceglieranno i
successori.
In queste pagine, all'interno, troverete una relazione sull'attività amministrativa di questi cinque.
In questa relazione mi sono limitato ad evidenziare le scelte importanti tralasciando le tante piccole, ma indispensabili iniziative di
ogni giorno , nella speranza di consegnarvi un quadro che possa mettervi in condizioni di valutare con serenità il nostro operato
che certamente vi aiuterà nella scelta dei nuovi amministratori.
Da questo foglio, oggi, senza alcuna retorica sento il dovere di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno
contribuito a trasformare una semplice esperienza amministrativa in una esperienza di vita nuova e ricca di profonde emozioni.
Il mio ringraziamento va a coloro che con semplicità ed impegno hanno contribuito a fare crescere questa nostra piccola comunità,
i loro nomi li conservo nel cuore ed in particolare quelle persone per i quali, in questi anni, la stima si è trasformata in effetto.
Ringrazio i componenti del Consiglio Comunale che si sono dimostrati sino all'ultimo coerenti tenendo fede con impegno al
mandato originario datoci dai cittadini.
Ringrazio tutti i miei collaboratori più stretti, membri di giunta e non per il grande lavoro determinante e disinteressato per aver
condiviso e collaborato alla realizzazione del programma che ha portato il nostro paese quel cambiamento tanto atteso.
Ringrazio i dipendenti comunali, senza il cui prezioso contributo questa esperienza non sarebbe potuto essere così intensa, si sono
impegnati con professionalità e partecipazione in tutte le attività svolte per il Comune con l'orgoglio di fare bene il proprio lavoro.
ed infine il mio ringraziamento va a tutti i denicesi, a coloro che con consigli , a volte, anche con discutibili critiche o con aperti
apprezzamenti mi hanno stimolato , in una realtà nuova , a fare qualcosa di positivo per questo bellissimo paese; da tutti ho
imparato il vero significato della frase di Pavese che ci ha sempre accompagnato in questo modesto foglio “ Un paese vuol dire non
essere soli: sapere che nella gente,nelle piante,nella terra c'è qualcosa di tuo che, anche quando non ci sei, resta ad aspettarti”.
ELENCO DI MASSIMA DEI PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATI NEL QUINQUENNIO

sMovimento franoso strada comunale Denice - Monastero - € 72.000,00
sLavori di consolidamento movimento franoso strada comunale Denice-Mombaldone (€ 48.000,00)
sProgetto per lavori di ripristino con sistemazione del movimento franoso in località Cribattola (€ 510.000,00)
sProgetto di ripristino strade comunali Denice-Monastero-Denice-Mombaldone (€ 25.000,00)
sProgetto per lavori di adeguamento alle norme, ripristino e ristrutturazione del palazzo comunale (€ 27.400,00)
sProgetto per lavori di sistemazione movimento franoso e ripristino fognatura in località concentrico (€ 25.000,00)
sProgetto per lavori di costruzione nuovo tratto della rete fognaria lungo la strada Cavalli (€ 50.000,00)
sProgetto di ristrutturazione del centro storico (€ 4.350,00)
sProgetto per il restauro ed il risanamento conservativo della Torre e riqualificazione dell'area di pertinenza (€ 35.000,00)
sProgetto per lavori di sistemazione movimento franoso e ripristino fognatura in località concentrico (€ 14.000,00)
sProgetto per sistemazione movimento franoso Rocca in località concentrico (€ 155.000,00)
sProgetto per lavori di creazione area sportiva attrezzata in località Bonini (€ 150.000,00)
sProgetto per lavori di sistemazione strada comunale Denice-Monastero (€ 155.000,00)
sProgetto per le opere di risanamento e messa in sicurezza delle facciate dell'edificio sede comunale (€ 30.000,00)
sProgetto per lavori di realizzazione area attrezzata in località concentrico (ex campo tennis (€ 103.000,00)
sProgetto di pavimentazione ed illuminazione in località concentrico (via Del Levante (€ 46.000,00)
sApprovazione progetto definitivo-esecutivo muro di sostegno strada comunale Denice-Mombaldone ( € 52.000,00)
sApprovazione progetto definitivo-esecutivo sistemazione strada Denice-Mombaldone-Denice Monastero ( € 25.000,00)

“Un paese vuol dire non essere soli; sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra c'è qualcosa di tuo che, anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.”
Cesare Pavese

DENICE 2004 2009 (CINQUE ANNI DI AMMINISTRAZIONE)
E' doveroso per un Sindaco, a fine mandato, dar conto al Consiglio ed a tutti i cittadini dell'operato dell'Amministrazione Comunale che ha avuto
l'onore di guidare per un quinquennio.
Sono stati 5 anni d'impegno assiduo e responsabile, che hanno prodotto risultati molto soddisfacenti nei vari settori in cui si è esercitata l'attività
dell'amministrazione, anche se abbiamo operato in un contesto poco favorevole, caratterizzato dalla diminuzione degli stanziamenti statali ai Comuni
a fronte di un notevole aumento di tutte le spese fisse. Ma nonostante ciò siamo sempre riusciti ad avere un bilancio positivo grazie ad una gestione
oculata del denaro pubblico.
In questi 5 anni sono state effettuate moltissime iniziative che hanno migliorato e fatto crescere il nostro paese, lo hanno fatto diventare più bello, più
sicuro e vivibile, come riconosciuto dai tanti ospiti giunti, sempre più numerosi grazie all'attività promozionale avviata dall'Amministrazione
Comunale. La molteplicità di iniziative ha reso più vivace la vita sociale, aumentando e qualificando i momenti di piacevole aggregazione. Il comune è
stato attivissimo nell'organizzare, con in contributo di molti sponsor locali, oltre che della Provincia e della Regione, varie manifestazioni.
E' stato un quinquennio molto positivo anche per i lavori pubblici, destinati alla realizzazione di opere in tutti i settori: viabilità, rete fognaria, pubblica
illuminazione, arredo urbano, immobili comunali, strutture sportive, eccetera.
Abbiamo rafforzato il ruolo di Denice con la consapevolezza che essendo un piccolo comune ha la necessità di rapportarsi, confrontarsi, agire in
sintonia con le realtà territoriali del comprensorio avendo anche la capacità di assumere iniziative e di essere protagonista e non comparsa.
Tutto questo è avvenuto in un clima di concordia e di serenità, in cui la Casa Comunale è stata concepita veramente come la Casa di tutti i Denicesi;
dove i cittadini hanno trovato amministratori dai modi cordiali e garbati, sempre disponibili all'ascolto ed alla ricerca di soluzioni per i problemi
collettivi ed individuali.
Questo clima ha certamente favorito l'avvio di varie iniziative, da continuare e da consolidare, così come la nascita dell'associazione culturale Suol
d'Aleramo ed il rafforzamento dei rapporti con le associazioni Pro Loco e Polisportiva, Sheepdog Centre Agility, come accaduto nel corso della
manifestazione “Denice, il paese di Babbo Natale”, dimostrando così che si possono raggiungere grandi risultati e dare all'esterno un'immagine del
paese unito e coeso.
Mi sia consentito, prima di elencare i risultati di questa quinquennale gestione, ricordare che Denice, in questi anni, ha ospitato numerose prestigiose
personalità. La presenza di S.E. il Prefetto di Alessandria, quella del Presidente della Provincia di Al, del Presidente del Consiglio Provinciale,
dell'Assessore provinciale, dott. Priora , del Presidente della Consulta Ligure, del Presidente dell'Alexala, del Presidente dell'Amag, del Direttore
Generale dell'A.S.L. Savonese,del Direttore dell'Istituto Storico di AL, del critico d'arte Prof. Pesce, dei Sindaci del comprensorio, del Sindaco del
Comune di Zuccarello (SV), del Presidente della Comunità Montana e di moltissimi Assessori e Consiglieri Comunali , Provinciali e della Comunità
Montana Suol D'Aleramo (anche non appartenenti a realtà amministrative del nostro comprensorio), nonché funzionari della Regione Piemonte,
artisti di grande notorietà (Laugelli,Fusillo,Minetti, Francescon, Salvi, Vitiello, Massolo, Ruben Esposito), relatori di fama europea, intervenuti nei
convegni organizzati (dr Longo,prof. Galanti del conservatorio Vivaldi di AL, prof Casati trombettista di fama internazionale, dr Braida ed altri) i
quali hanno dato lustro al nostro paese oltre che valorizzato le nostre manifestazioni.
In tutti questi incontri l'Amministrazione Comunale ha mostrato uno stile apprezzato dalle autorevoli personalità citate e sicuramente in linea con i
sentimenti della gente e con la grande tradizione di ospitalità propria degli abitanti di Denice.
Ed ora consentitemi di fare in sintesi il resoconto dei servizi attivati, delle opere realizzate, delle manifestazioni organizzate, non nascondendovi
l'orgoglio e la soddisfazione che provo nel presentarlo a voi tutti.
Iniziando il mandato amministrativo, anche se questa affermazione suscitò polemiche, ebbi modo di fare notare che prima di iniziare nuove
progettazioni era necessario portare a termine quelle in attesa di completamento e poi verificare la necessità se progettarne di nuove. La nostra azione
amministrativa si è mossa subito su due priorità: la sicurezza delle strade, allora in pessimo stato, nonché delle opere in attesa di completamento.
Queste priorità sono state subito affrontate già nei primi mesi di amministrazione, con la pulizia delle cunette, delle scarpate e con l'ordinanza del
taglio dei rami che ostruivano le strade. Subito dopo sono iniziati i lavori di completamento, come l'allacciamento ai principali servizi pubblici della
struttura realizzata nell'area della torre (intervento finanziato dalla Comunità Montana Suol D'Aleramo e dalla Comunità Montana della Langa
Astigiana); la messa in sicurezza del cimitero con l'istallazione di alcuni punti luce, oltre a molteplici piccoli lavori di manutenzione. Di pari passo
chiedevo al Presidente della Comunità Montana di non dare avvio al nuovo progetto in Reg. Bonini (progetto parzialmente finanziato) e spostare le
relative risorse per il completamento del progetto nell'area dell'ex campo da tennis, ormai da anni in attesa di completamento, eliminando così
definitivamente quello stato di degrado ed abbandono della zona, tra l'altro ubicata proprio alle porte del paese.
Io credo che ognuno di voi abbia davanti agli occhi la situazione precaria, pericolosa, delle strade comunali ereditata nel 2004 (faccio notare che
abbiamo in Comune la relativa documentazione fotografica). Oggi, a distanza di cinque anni, la situazione è nettamente migliorata: siamo infatti
intervenuti ripristinando lunghi tratti di strada in Regione Valbella, così come in Regione Poggio, mentre la strada da Regione Buri a Regione
Cribattola è stata completamente asfaltata; sulla strada Denice - Mombaldone, oltre al consolidamento con muri di sostegno ed all'arretramento della
sede stradale interessata da una pericolosa frana, il manto stradale è stato completamento rifatto per circa un chilometro (resta l'ultimo tratto fino al
confine col comune di Mombaldone, per la quale è stata avanzata una richiesta di finanziamento). In Regione Ratè siamo intervenuti ripristinando il
manto stradale e predisponendo dei guard-rail di sicurezza. La strada in Regione Gorghi e quella del Cimitero, rese impraticabili per i lavori di messa
in opera dell'acquedotto, sono state ripristinate (in quella del cimitero, oltre ad essere stata completamente asfaltata la sede stradale fino al confine con
la strada Provinciale, è stata predisposta una staccionata in legno di sicurezza lungo il tragitto).
Sono stati posizionati punti luce in Reg. Bonini, in Reg. Piani Superiori ed in Reg.Chiazze.
Sono state create aree per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica) in Reg. Bonini, Reg. Piani Superiori e nel Concentrico del paese,
mentre in altre zone, come in Via Roccaverano ed all'incrocio tra le località Formiera Bonini Cavalli, sono stati predisposti raccoglitori per la plastica
e la carta. I rifiuti ingombranti, dopo segnalazione al Comune, vengono ritirati dall'addetto comunale.
E' stata completata la struttura dell'ex campo da tennis che potrà cosi divenire un interessante centro di aggregazione sociale.
Sono stati realizzati i lavori del nuovo tratto fognario in località Cavalli.
Sono iniziati lavori in Reg. Bonini per un'area sportiva ricreativa che porta a valorizzare sicuramente quella zona.
E' stato approvato il progetto per un nuovo tratto fognario in Reg. Rate, gestito dall'AMAG.
E' stata restaurata e poi inaugurata alla presenza dell'Anpi di Savona e diAcquiTerme, la Cappelletta, in Reg. Bonini, dedicata al partigiano Del Piazzo,
caduto durante la lotta di resistenza.
CONCENTRICO
Oggi con grande soddisfazione posso consegnare ai Denicesi, pavimentata ed illuminata, quella che è, a mio giudizio, la via più caratteristica del
paese: Via Del Levante

www.comunedenice.it

La voce di Denice
VIADELLACHIESA
Con il progetto di ripristino della fognatura ci siamo adoperati alla canalizzazione delle acque ed a stendere sulla strada un lieve manto asfaltato, eliminando
tutti i disagi derivanti dalla infiltrazione delle acque piovane nei fabbricati e dal pericolo delle buche sulla strada. Il ripristino della strada si è prolungato fino
all'ingresso del Comune eliminando tutte le buche sia davanti alla sede comunale che davanti al ristorante Belvedere, dando così un'immagine meno degradata
del paese.
AREATORRE
Abbiamo presentato un progetto generale sia di ristrutturazione della Torre, sia su tutta l'area. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento solo per la
ristrutturazione della Torre. Il progetto è stato portato a termine e finalmente la struttura è diventata agibile. Per la riqualificazione dell'area della Torre è stato
nuovamente presentato in Regione uno specifico progetto, nel contempo l'area è stata messa in sicurezza realizzando una staccionata in legno. E' stato
realizzato lungo il perimetro della Rocca (cento metri) un muro di consolidamento in pietrame intercalato da arcate; sono stati installati pali artistici di
illuminazione dando alla piazza San Lorenzo un'immagine molto suggestiva.
All'esterno del piano terreno del Comune è stato creato un angolo con pavimentazione in pietra, munito di panchina ed impreziosito da una caratteristica
fontanella contornata da fiori.
STRUTTURACOMUNALE
La struttura comunale ha avuto modifiche strutturali ed organizzative: per eliminare l'ubicazione dell'ambulatorio medico al terzo piano, con tutti i
conseguenti disagi per la popolazione, soprattutto anziana, si è provveduto a restaurare i locali del pian terreno, recuperando anche uno spazio adibito a sala
d'aspetto.Al pino superiore abbiamo inoltre adibito una stanza per il dispensario farmaceutico.
La facciata dell'edificio è stata ristrutturata; nell'area esterna ha inoltre trovato posto una bellissima opera donata al Comune dall'artistaAntonio Laugelli.
All'interno dell'edificio, al primo piano, abbiamo allestito la sala consiliare, nella quale è stato posizionato anche il Gonfalone del Comune, fatto realizzare nel
2005. È stato inoltre adattato un locale ad ufficio del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri
ATTIVITA' PROMOZIONALI
Per portare a conoscenza l'operato amministrativo abbiamo installato delle bacheche in molti punti del territorio comunale ed abbiamo creato il giornalino
comunale “La Voce di Denice” per far giungere direttamente in tutte le case le notizie amministrative. Per fare conoscere il nostro territorio abbiamo inoltre
predisposto e stampato un opuscolo con tutte le notizie di Denice; abbiamo costruito un sito internet e non abbiamo mai perso occasione per inserirci in ogni
forma pubblicitaria (di grande rilievo la mappa artistica delle Valli Bormide).
Di pari passo abbiamo organizzato interessanti eventi che hanno portato nel nostro territorio migliaia di visitatori ponendolo all'attenzione non solo del
comprensorio acquese ma anche a livello regionale.
Il bellissimo Oratorio di San Sebastiano è stato recintato e dotato di cancello, oltre che di attrezzature per convegni e manifestazioni, utilizzando un apposito
finanziamento dalla Regione) ed è divenuto sede ideale per ospitare i molteplici interessanti eventi culturali organizzati, a cominciare dal Concerto di Natale,
dalla mostra internazionale dei presepi, resa ancor più suggestiva con l'illuminazione del centro storico, al Festival Pedagogico Musicale, al convegno di
studio sulla storia Aleramica in Denice completato dalla mostra “Usi e costumanze in Suol D'Aleramo”, che hanno visto affluire nel nostro territorio
partecipanti giunti dalla Sicilia, dall'Emilia Romagna e dalla Liguria, nonché oratori di fama europea, e per finire con la bellissima ed interessante
manifestazione dedicata ai bambini: “ Il gioco delle piastrelle colorate”, piccole opere posizionate davanti al muro dell'edificio comunale dove possono essere
ammirate. (Troverete in coda l'elenco completo delle manifestazioni).
A grandi linee questo è tutto ciò che siamo riusciti a sviluppare in questi anni; forse si poteva fare di più ma siamo ugualmente soddisfatti perché questo nostro
gravoso impegno è stato addolcito dai riconoscimenti pervenuti dai tanti visitatori, dalle personalità politiche ed istituzionali, che, oltre ad aver trovato un
paese sempre pulito ed accogliente, hanno avuto modo di rendersi conto che anche una piccola realtà come la nostra possiede la capacità oltre che la
preparazione per uscire dall'anonimato, attraverso eventi che parlano, in primo luogo, della nostra storia e della nostra cultura.

DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO
Con l'approvazione della proroga di concessione del servizio di distribuzione del gas-metano alla ditta
Arcalgas Progetti S.p.a.; tutti i cittadini che faranno richiesta di allacciamento, su prese realizzate e mai
attivate, per l'anno 2009 potranno usufruire di uno sconto dell'80%, per l'anno 2010 lo sconto è del 60%.
Per informazioni rivolgersi in Comune.
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MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
MOSTRAINTERNAZIONALE DEI PRESEPIARTISTICI.
La mostra, ogni anno rinnovata, è stata organizzata con la collaborazione dell'associazione culturale Terrae Novae di Fiorano, ha ospitato opere proveniente da circa
quaranta nazioni e da moltissime Regioni italiane, sono state esposte opere presentate da artisti locali, da amatori, collezionisti e dagli alunni delle scuole. In questa
IV edizione,l'ultima, è stato presentato il progetto “Natività” ed esposte opere degli allievi dell'istituto d'arte “J.Ottolenghi”, inoltre sono state presentate opere di
artisti a livello europeo. Per la prima volta, in Italia, sono state presentate opere proveniente da ogni parte del mondo create in guscio d'uovo (ceramica-naturale
ecc.)
CONCERTO DI NATALE
Prima dell'inizio del concerto abbiamo, ogni anno,è stato dedicato un piccolo spazio ai bambini con l'arrivo di Babbo Natale, nell'intervallo abbiamo ricordato e
percorso l'attività culturale dei nostri artisti (Cartasegna-Scazzola-Ghidone). Quest'anno ,per la seconda volta, abbiamo lasciato spazio alla poesia con i poeti
dialettali G.P.Nani e B. Ivaldi, inoltre abbiamo consegnato una targa ai Sindaci di Denice dal 1945 al 2004, ed una targa ricordo, da parte del Comune, della ProLoco
e Polisportiva, a G. Zola per aver contribuito a fare conoscere e valorizzare il nostro territorio con la sua attività di ristoratore e di aver fatto nascere le associazioni
Pro Loco e Polisportiva.
Il Comune ha aderito al progetto UNICEF “LAPIGOTTA” campagna per raccogliere fondi da destinare alla vaccinazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo.
MOSTRA“COSTUMI E COSTUMANZE IN SUOL D'ALERAMO” IN COLLABORAZIONE con Gemma Gay e Nicolò Besio
La mostra ha fatto rivivere la vita familiare e le parche abitudini dei tempi passati esponendo abiti, quadri, documenti storici,cimeli, oggetti e curiosità riferiti a
personaggi ed avvenimenti delle nostre terre tra l'età medievale ed il primo novecento.
CONVEGNO”RIVIVERE LASTORIAALERAMICAIN DENICE”
Dibattito presentato e condotto , alla presenza di circa settanta persone,dal prof. Besio. Hanno partecipato alla discussione Il prof. Arata, la prof. Sicco, il Presidente
della Consulta ligure Bazzano, l'arch. Inzerra (Beni Culturali della Regione Piemonte) il prof. Icardi, il Sindaco del Comune di Zuccarello (SV) Sig. Mai.
FESTIVAL PEDAGOGICO MUSICALE (Convegno)
Tre giorni di studio e dibattito con relatori di fama europea e partecipanti provenienti dalla Sicilia, Emilia Romagna,Liguria.
SHEEPDOG CENTRE AGILITY DENICE - COMUNE DI DENICE
AGILITY MASTER D'ITALIA2005 e 2006
Massiccia partecipazione di pubblico e partecipanti provenienti dalla Liguria-Lombardia-E.Romagna-Piemonte e dalla Francia,. Ai partecipanti è stato offerto un
paniere con i prodotti locali.
GARA DI AGILITY (Varie edizioni)
CONCERTI
”NEL RICORDO DI DON FRANCO” Concerto lirico con il sopranoA.Gheltrito (oratorio di S. Sebastiano)
“CANZONI SENZATEMPO “ con il DUO COIMBRA E. BAZZANO e LINO ZUCCHETTA(area Torre)
“CANZONI DALVIVO spettacolo dal vivo con SIR WILLIAM (area della Torre)
“SERAFINO NEL BOSCO IN..CANTATO OH DOLCE INCANTO” operetta con A. Gheltrito e la scuola di musica città di Acqui Terme. (oratorio di S.
Sebastiano)
CONCERTO MUSICALE CON GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPIGNO (Oratorio di S. Sebastiano)
“VIAGGIO TRATRADIZIONE E FOLKORE” concerto musicale con il sopranoA. Gheltrito (oratorio di S. Sebastiano)
1°MERCATINO DI NATALE “ARTIGIANATO E SAPORI” DENICE IL PAESE DI BABBO NATALE
Organizzata dal Comune ProLoco Polisposrtiva-Associazione culturale Suol d'Aleramo
“TROFEO DI MOTOCROSS COMUNE DI DENICE” organizzato da Skube
CARNEVALE DEI BAMBINI (oratorio di S. Sebastiano)
“LAZAMPETTATADENICESE”
Sfilata canina sotto la Torre il contributo della manifestazione è stato devoluto al canile diAcqui Terme
IL GIOCO DELLE PIASTRELLE COLORATE
Piastrelle di ceramica dipinte dai bambini e collocate sul muro in piazza S. Lorenzo
IL CANTO DELLE UOVA
Canti popolari con gli studenti della scuola dell'istituto comprensivo di Spigno (orat. Di San Sebastiano)
ANZIANI E BABBO NATALE
(Auguri dell'Amministrazione a domicilio degli anziani)

INFORMAZIONI
MUNICIPIO

UFFICIO
POSTALE

Piazza San Lorenzo 5
Tel. 0144 92038 - Fax 0144 952530
E-mail: comunedidenice@libero.it oppure
info@comunedenice.it
Piazza San Lorenzo 5 - Tel. 0144 92013
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 8.30 14.00
Piazza San Lorenzo - Tel. 0144 92038
Resp. Dott. U. Cazzulli

AMBULATORIO
COMUNALE

Venerdì dalle ore 10 alle ore 11

DISPENSARIO FARMACEUTICO
Venerdì dalle ore 10 alle ore 11

