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‘We l fa re
animale, poca
atte n z i o n e’

l Barosini (Udc): “L’ammini -
strazione ha depotenziato un
ufficio ottimamente gestito”

Alessandria

_ Fari puntati sugli animali, a
Palazzo Rosso: «Ho presenta-
to due interrogazioni - sottoli-
nea il capogruppo Udc, Gio-
vanni Barosini - Una sul fun-
zionamento dell’Ufficio Wel-
fare animale e una sul seque-
stro di circa quaranta gatti da
parte dei Nas e sul futuro della
struttura di via Monteverde.
La risposta del Comune sul
primo punto mi pare inade-
guata e superficiale: l’Ufficio
Welfare, data la delicatezza
dei suoi compiti, deve essere
localizzato in appositi spazi
per garantire la riservatezza
degli utenti e deve essere gesti-
to da personale dotato di espe-
rienza specifica nel settore.
Purtroppo, invece, si deve con-
statare che la coabitazione con
l’Ufficio Turismo è una scelta
infelice, perché questo servi-
zio ha bisogno di visibilità, co-
sa dannosa per chi invece si
occupa di animali. Per quanto
riguarda il personale, poi, è
necessario procedere senza ri-
tardo alla definizione della mi-
crostruttura: questa ammini-
strazione è riuscita a depoten-
ziare un ufficio che in passato
era ottimamente gestito».

M.F.

‘Beni confiscati,
la buona politica
si incontra’

l Il capogruppo Idv, Anna-
ratone, dopo la firma del
sindaco Rossa al gazebo

Alessandria

_ «Anche il sindaco Rita Rossa,
che si è recata personalmente al
gazebo per firmare, sostiene la
nostra proposta di legge per la
vendita dei beni confiscati. La
buona politica si incontra sem-
pre e siamo soddisfatti di poter
condividere idee comuni per i
cittadini. Essere di schieramen-
ti politici diversi non ci impedi-
sce, infatti, di portare avanti
battaglie utili come questa, che
ci auguriamo vivamente sia
considerata dal governo come
strumento per recuperare le ri-
sorse di cui ha bisogno»: parole
del capogruppo Idv a Palazzo
Rosso, Simone Annaratone.

Che aggiunge: «La scelta
migliore è ritrovarsi sui pro-
grammi e ragionare per giunge-
re a soluzioni concrete. Noi di I-
talia dei Valori stiamo facendo
proprio questo e ad Alessan-
dria, grazie al nostro impegno
sul territorio, stiamo costruen-
do percorsi importanti, che ci
vedono protagonisti e promo-
tori di idee ad ampia condivi-
sione. Ci auguriamo che gli
sforzi unitari diventino una co-
stante per chi, come noi, vuole
costruire un centrosinistra al-
ternativo».

M.F.

Nuova dignità per il Parco Carrà
Ripulita l’area dell’arrampicata
l Dopo le proteste di tanti alessandrini, via tutti

i rifiuti. Ma adesso servono servizi e sorveglianza

Alessandria

_ Nell’edizione di venerdì scorso aveva-
mo segnalato il grande stato di degrado
dell’area della palestra di arrampicata, al
Parco Carrà: rifiuti di ogni genere infe-
stavano il sito, con bottiglie, lattine e car-
tacce che lo avevano trasformato in u-
n’autentica discarica a cielo aperto.

Nemmeno la recinzione aveva funzio-
nato da deterrente ai vandali, che anzi a-
vevano usato la barriera divisoria come
ulteriore spunto per gettare, al di là del
reticolato, i propri avanzi.

Adesso, però, la situazione è cambia-
ta, perchè il prato risulta (finalmente)
completamente ripulito: certo, la parete
non è utilizzabile per vari problemi e
chissà se e quando lo sarà di nuovo, però
almeno il giardinetto adiacente è tornato
ad avere un aspetto rispettabile.

Merito dell’Amiu, che ha raccolto l’in-
vito lanciato da tanti cittadini attraverso
le colonne del nostro giornale: in quei
giorni, infatti, si era verificato anche l’in-
cidente aereo che, in zona, aveva portato
tanti curiosi, oltre alle mamme, alle non-
ne e ai bimbi che solitamente ‘vivono’ il

TANTI I PUNTI IN DISCUSSIONE A PALAZZO ROSSO

Venerdì il consiglio comunale
__Consiglio comunale, a
Palazzo Rosso, il prossi-
mo venerdì: tra le inter-
pellanze presentate, spic-
cano quelle del capogrup-
po M5S, Angelo Malerba,
“sull’ipotesi di realizzazio-
ne di una discarica di ri-
fiuti inerti e assimilabili
in agro di Spinetta

Marengo, nell’area del-
l’ex cava”, di Roberto Sar-
ti (Lega Nord) “sulle moti-
vazioni dell’assenza del-
l’illuminazione pubblica
che si verifica nei quartie-
ri Europista e Orti” e del
capogruppo di Sel, Renzo
Penna, sulla “carenza di
verde e alberi in città e
sugli interventi necessari
per la sostituzione degli
alberi mancanti, ad inizia-
re dai ‘bagolari’ di piazza
della Libertà”. Passando
alle mozioni, Giovanni Ba-
rosini chiederà il “r i p r i s t i-
no del parcheggio gratui-
to dalle 12.30 alle 14.30

nelle zone a tariffazione
su strada”, Angelo Maler-
ba (Movimento 5 Stelle)
sottolineerà la “richiesta
di convocazione di un
consiglio comunale aper-
to alla cittadinanza per
spiegare e discutere del-
l’insoddisfacente livello
qualitativo dei pasti offer-
ti nelle mense scolastiche
e delle scelte del piatto
unico”, mentre Roberto
Sarti (Lega Nord) cerche-
rà “l’apertura urgente di
un tavolo tecnico su pro-
blematiche relative al ca-
ro affitti di negozi e bot-
teghe artigiane”. Infine,
tra gli ordini del giorno,
saranno in discussione
quelli presentati dall’Udc
Barosini sulla “modifica
della disciplina dell’a p e r-
tura delle attività com-
merciali” e di Erik Barone
(Pd) relativa agli “sfratti
per morosità incolpevo-
le”. (M.F.)

Cinque iniziative nel nome della Legalità
l Si comincia venerdì
alla mensa e in Citta-
della, con Libera e Fai

Alessandria

_ Recentemente la Commis-
sione “Legalità” presieduta
da Roberto Massaro ha pre-
sentato il bilancio dei primi
sei mesi di attività. E adesso
dà corso a una delle proposte
emerse durante i lavori, ov-
vero la necessità di far cono-
scere meglio la cultura della
Legalità portandola verso i
giovani e le scuole.

Per questo ieri è stato pre-
sentato un programma di i-
niziative che si raccolgono,
per cominciare, intorno alla
data del 21 marzo, giornata
della Legalità, con celebra-
zione ufficiale a Latina il
giorno dopo. Ma soprattutto
le iniziative si interfacciano
con realtà diverse della città
di Alessandria e del suo vo-

lontariato. E proprio il primo
giorno di primavera, venerdì
21 marzo, vedrà concretizzar-
si due di queste iniziative.

A tavola e in Cittadella

Venerdì i bambini che man-
giano alla mesa potranno as-
saggiare la pasta biologica
prodotta dalle cooperative
che lavorano le terre confi-
scate alle mafie. L’Aristor ha
accettato la proposta del Co-
mune e si è impegnata a ga-
rantire questa novità di un
giorno particolare. Sempre
venerdì, qui entra in campo
un altro partner, il Fai: si
svolgerà una cerimonia pub-
blica nel corso della quale sa-
ranno ricordati i nomi e i co-
gnomi delle vittime di mafia
che troppo spesso rischiano
di essere dimenticate. Il Fai,
come ha spiegato Ileana
Spriano, ha allestito un’area
verde in ricordo del 37° Bri-
gata Ravenna, area che sarà

utilizzata anche per “ospita-
re” il ricordo delle vittime
della violenza mafiosa. Sono
attesi i rappresentanti delle
istituzioni, come anche le as-
sociazioni e le scuole, oltre
che naturalmente tutti i cit-
tadini che vorranno esserci.
E sempre per quanto riguar-
da il mondo dello sport, la
Settimana dedicata alla me-
moria e all’impegno per il ri-
cordo delle vittime delle ma-
fie, con lo slogan “Le loro i-
dee corrono sulle nostre
gambe”, prevede un appun-
tamento venerdì alle 15 da
Bosco Marengo, con ritrovo
al complesso monumentale
di Santa Croce. Qui partiran-
no i podisti che, attraverso u-
na staffetta, raggiungeranno
alle 17 la Cittadella per par-
tecipare alla cerimonia in ri-
cordo delle vittime. Una scel-
ta non casuale, visto che l’an-
no scorso fu proprio a Bosco
che si celebrò la Giornata in

ricordo delle vittime delle
mafie e che a Bosco esiste la
prima struttura confiscata
alla mafia e riutilizzata a fini
sociali. E infine a Bosco c’è il
Lions Santa Croce che, come
ha ribadito la vicepresidente
Vittoria Gallo, intende impe-
gnarsi su questo tema, un
impegno pari a quello dei
service, a beneficio del terri-
torio. E Carlo Piccini, refe-
rente provinciale di Libera,
ha ricordato che fino a qual-
che tempo fa il tema delle
vittime di mafia fosse consi-
derato qualcosa praticamen-
te di “esotico” estraneo al tes-
suto sociale delle nostre real-
tà. Una situazione rivelatasi
non vera.

Il sindaco dal canto suo
ha annunciato tre impegni
concreti, il primo quello di a-
derire a “Avviso pubblico”,
associazione che riunisce en-
ti pubblici che vogliono im-
pegnarsi a favore della tra-

sparenza e contro la corru-
zione. In seconda battuta ha
anche annunciato la parteci-
pazione di un rappresentan-
te del Comune, con il gonfa-
lone, alla manifestazione na-
zionale sabato a Latina (altro
servizio a pagina 11) e infine
ha ribadito l’intenzione di ri-

prendere per il Comune di A-
lessandria la strada del rilan-
cio e quindi di portare avanti
degli appalti, sotto stretto
controllo per quanto riguar-
da, appunto la trasparenza.

Seminario e spettacolo

Per quanto riguarda la cul-
tura della legalità, l’8 aprile
si svolgerà ancora un semi-
nario per amministratori e
dirigenti di enti pubblici (e
candidati a una delle prossi-
me elezioni in calendario) e
il 30 aprile uno spettacolo
“Padroni delle nostre vite”, i-
spirato alla figura di Pino
Masciari, coraggioso im-
prenditore che ha denuncia-
to la corruzione, che vive da
anni sotto protezione e che è
diventato qualche tempo fa
cittadino onorario di Ales-
sandria. Sarà al teatro Par-
vum, alle 9 per le scuole e al-
le 21 per tutti i cittadini.

C.R.

La Comunità ‘Rosanna Benzi’ è ubicata nell’immobile

dell’ex Opera Pia San Giuseppe, struttura risalente al ’700

Comunità ‘Benzi’,
inizia una nuova era
l Domani alle 11 la visita
della commissione Poli-
tiche sociali e sanitarie

Alessandria

_ Domani alle 11, in occasio-
ne del sopralluogo da parte
dei membri della commis-
sione Politiche sociali e sa-
nitarie di Palazzo Rosso,
verrà svelato alla città il
nuovo volto della Comunità
per persone con disabilità
‘Rosanna Benzi’, in piazzet-
ta Bini.

La struttura, gestita dal-
la cooperativa ‘Il Gabbiano’
(un gruppo di volontariato
sociale che opera fin dal
1978), impegno civile e cul-
turale, dopo anni di traver-
sie e diversi utilizzi (come
raccontato qualche settima-
na fa da Paolo Berta, presi-

dente dell’associazione Idea
nonchè consigliere comu-
nale) tornerà infatti ad es-
sere utilizzata per il suo sco-
po originario: ricevere disa-
bili adulti (due, per ora) con
quadro clinico caratterizza-
to da compromissione fun-
zionale fisica, psichica e/o
psico-fisica di grado medio
o grave.

«Per ogni ospite - spiega-
no alla Comunità - verrà
messo a punto un ‘progetto
individualizzato, che defini-
rà concretamente la proget-
tazione, l’attuazione, il mo-
nitoraggio e la verifica delle
prestazioni erogate. La disa-
bilità può essere valorizzata
da un riconoscimento at-
tento e rispettoso delle ri-
sorse personali di ognu-
no».

M.F.
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parco. Evidente lo sgomento e la rabbia
nel vedere uno dei polmoni verdi di Ales-
sandria ridotto in quello stato.

Ora non è più così, ma l’azione di bo-
nifica non può essere considerata risolta:
bisognerà, a cadenza regolare (due volte
al mese non crediamo sia un grosso im-

pegno ndr), provvedere a tenere in ordi-
ne il giardino, che magari potrà essere
controllato più frequentemente dalle for-
ze dell’ordine in azione anti - vandali.

Alessandria è in dissesto, la coscienza
e la morale di tanti cittadini no.

Marcello Feola

Prima e dopo L’area della parete la settimana scorsa e dopo le pulizie

Pino Masciari


