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Provincia

Ospedale, ‘evitare tagli indiscriminati’
Fondazione Crt interviene schierandosi a
difesa del nosocomio

l

Tortona
_ La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona interviene
schierandosi a difesa dell'ospedale di Tortona. Una nota
dell'ente di corso Leoniero
conferma l'impegno e le risorse per salvaguardare il presidio sanitario sul territorio, a
favore del quale la Fondazione

ha investito milioni di euro
negli anni per potenziare le
dotazioni tecnologiche e formare competenti risorse umane. Le recenti direttive regionali scongiurano per ora un ridimensionamento del presidio di Tortona, ma la Fondazione sollecita attenzione e invita a mantenere lo standard
attuale dei servizi offerti. «Anche se le difficoltà contingenti
paiono al momento superate si esprime il presidente Carlo
Boggio Sola -, il tema delle ri-

strutturazioni e dei tagli alle
strutture e ai servizi è sempre
presente nell'agenda delle
amministrazioni pubbliche ed
è appunto per evitare indiscriminate e poco convincenti soluzioni, che desideriamo mantenere vivo il dibattito sul tema». La Fondazione ribadisce
che l'efficienza dell'ospedale è
un bene primario per una comunità. «Ci sono 6.564.000
buone ragioni per il nostro intervento sul tema, tanti quanto gli euro stanziati in questi

anni dal nostro ente a favore
dell'Azienda Sanitaria Locale,
per garantire attraverso l'acquisto di attrezzature, il finanziamento di borse di studio e
l'aggiornamento professionale del personale, il mantenimento di standard qualitativi
di buon livello per l'ospedale.
Un impegno frutto del costante dialogo con i dirigenti Asl e
soprattutto con i responsabili
dei singoli reparti. In particolare ricordo l'allestimento del
reparto di rianimazione, con

cui l'ospedale garantisce prestazioni non erogabili in assenza di un'unità di terapia intensiva». Negli ultimi anni interventi significativi hanno riguardato la sala chirurgica per
la laparoscopia e la sostituzione dei letti di medicina e ortopedia, oltre a 300.000 euro circa spesi per il potenziamento
dell'organico dei vari reparti,
per dare l'assistenza ai 64.000
abitanti che si appoggiano all'ospedale di Tortona.
S.B.

Cimitero, non va bene
l Decoro

e accessibilità alla struttura
sono oggetto di continue lamentele

Tortona
_ La situazione al cimitero, sia
per il decoro che per l'accessibilità alla struttura, è oggetto di
continue lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini, in
particolare per pulizia e manutenzione. Sulla base di molte segnalazioni giunte in comune
l'assessore ai lavori pubblici Stefano Orsi Carbone nei giorni

scorsi ha effettuato un sopralluogo e a breve saranno programmati diversi interventi per
garantire sicurezza e decoro. Per
quanto riguarda l'accesso, l’assessore ha chiesto agli uffici di
valutare la possibilità di allargare e disossare la rotonda collocata all’incrocio tra Salita Santa
Barbara e via Rinarolo; «Un intervento necessario per ridurre
la velocità delle auto che percor-

Interventi comunali al cimitero di Tortona

Ultimo consiglio
comunale ragazzi
Prima delle vacanze estive, incontro
con il sindaco Berutti
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Tortona
_ Si è tenuta ieri mattina
l’ultima seduta del consiglio
comunale dei ragazzi e delle
ragazze prima della sospensione dei lavori in vista delle
vacanze estive; e in questa
occasione i ragazzi hanno
incontrato il sindaco Massimo Berutti, e la giunta comunale. Come annunciato
dall’assessore alla Pubblica
istruzione Adelio Ferrari,
l'organo consultivo di Tortona si è aggiudicato il primo
premio del concorso per la
realizzazione del logo dei
consigli comunali dei ragazzi del Piemonte.
Il sindaco ha poi invitato
i ragazzi a presentare delle
proposte, spunti e considerazioni. Le richieste avanzate dai ragazzi, che nel corso
dell’anno hanno tenuto i lo-

ro incontri seguiti dai propri
docenti e dal personale del
servizio istruzione del comune, riguardano la pista
ciclabile, il potenziamento
dell’illuminazione pubblica
in città, in particolare nella
zona del Castello e di via Arzani, la riduzione dei semafori e l’aumento di rotonde.I
ragazzi hanno proposto anche il progetto “Tortona che
piace Tortona che amo” che
consiste nell’individuazione
di un luogo ed edificio di
Tortona scelto dai ragazzi
attraverso la presentazione
di fotografie, disegni, supporti multimediali.
S.B.

I giovani tortonesi
hanno vinto il primo
premio del concorso
regionale per la
realizzazione del logo
dei consigli comunali

rono quel tratto di strada e volto
a tutelare sia la sicurezza degli
automobilisti che dei pedoni».
Saranno realizzate le strisce pedonali per agevolare coloro che
giungono da via Rinarolo. Dal
sopralluogo è emersa per la parte interna la necessità di intervenire con lavori di ripristino
dei tetti di alcune cappelle nella
parte vecchia del cimitero. Entro
l’anno, verrà redatto un progetto
con la quantificazione degli importi di spesa. Per l'ampliamento della struttura, sono quasi
conclusi gli interventi di realizzazione di loculi e nicchie previsti nel secondo lotto dei lavori
del cimitero; l’amministrazione
sta valutando se, una volta concluso lo spianamento del terreno nelle aree adiacenti le nuove
costruzioni, sia più opportuno
ripristinare il verde oppure posizionare ghiaia di adeguata calibratura. Inoltre, entro l’anno si
prevede l’inizio del terzo lotto di
lavori per nuovi loculi e cappelle. Per quanto concerne le aree
verdi, «ancorché riconosca ed
apprezzi il lavoro dignitoso svolto dalla società Atm», l’assessore Orsi Carbone ha sollecitato
«affinché ci siano sempre massima cura e attenzione per gli interventi di manutenzione e di
svuotamento dei cestini, nonché
nella gestione dei residui e delle
lastre provenienti da esumazioni, il tutto in un’ottica di massimo rispetto e disponibilità nei
confronti dei parenti dei defunti».
Stefano Brocchetti

Dal 2012 soste a pagamento
__Dal prossimo anno la
sosta al parcheggio sotterraneo dell’ex caserma Passalacqua sarà a a
pagamento. La decisione è scaturita dall'ultima
giunta, nei giorni scorsi,
in cui si è discussa la
riorganizzazione dei servizi oggi gestiti da Atm e
in vista di affidamento
all'esterno: nell'appalto
saranno inseriti i servizi
di accertamento e riscossione dei tributi comunali e la gestione dei
parcheggi a pagamento.
Stabilite già da ora le tariffe: 50 centesimi all'ora, 2 euro fino a quattro
ore, 3,5 euro fino a 8 ore
e 4 euro per soste superiori a 8 ore. Nelle ore
notturne, dalle 22 alle 7,
il costo sarà di 2 euro.
Previsti abbonamenti: il
mensile costerà 40 euro,
il semestrale 220, l'annuale 400. Per i dipendenti comunali e dei servizi pubblici che hanno
sede all’ex caserma, 200
euro annui in convenzione. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, cioè in concomitanza con la cessione
dei servizi ai privati. E le
reazioni non si fanno attendere, per un provvedimento che cancella la

decisione del 2006 di
mettere a pagamento i
parcheggi a raso e lasciare libera sosta nel
sotterraneo proprio per
fare fronte alla poca
fruizione da parte degli
automobilisti del parcheggio Passalacqua. Se
questo provvedimento
entrerà in vigore senza
modifiche alle altre aree
di sosta, la zona di corso
Alessandria e adiacente
al centro e all'ospedale
resterà completamente
priva di aree per la sosta
libera; inoltre la decisione contraddice l'annuncio più volte effettuato
da parte dell'amministrazione di intendere
mettere mano alla regolamentazione della sosta in città solo dopo avere esaminato un piano
parcheggi che però finora non è stato varato.
Critici i sindacati, i dipendenti pubblici (che si
troverebbero a pagare
200 euro l'anno per accedere al posto di lavoro), l'opposizione e soprattutto il commercio,
che risentirà pesantemente della decisione di
togliere un prezioso supporto allo sviluppo del
centro storico e della Ztl. (S.B)

Iscrizioni Estate ragazzi
Come partecipare ai
progetti residenziali organizzati dal Comune
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Tortona
_ Sono aperte le iscrizioni
per i progetti residenziali
dell'Estate Ragazzi, organizzate dal settore servizi
socioeducativi del comune
di Tortona. Le proposte sono quattro e si rivolgono a
differenti fasce d'età: dai 9
ai 12 a Comacchio, dai 12 ai
14 anni a Rodi Garganico,
dai 14 ai 17 anni a Pula, in
Croazia, dai 16 ai 18 a Plombières, in Belgio. Il primo
progetto, che si svolgerà dal
18 al 26 giugno allo Spina
Camping Village, presso Lido di Spina di Comacchio,

in Emilia Romagna, si rivolge ai bambini di terza, quarta e quinta della scuola primaria e alla prima media.
All'interno del Delta del Po,
in una riserva naturale protetta famosa per la pratica
del bird-watching, il tema
sarà lo sport, con tennis,
beach volley, basket, bocce,
calcetto, fitness, piscina,
mare, escursioni a Mirabilandia e attività didattiche
complementari. Per la scuola media è disponibile invece la trasferta al villaggio
Ripa, di Rodi Garganico, in
Puglia, nella splendida cornice del Gargano, con escursioni ai laghi di Lesina e Varano, alla foresta umbra, al
Parco Nazionale del Gargano, con attività sportive, dal

27 giugno al 6 luglio. Gli
studenti delle prime tre
classi delle scuole superiore
potranno andare al Punta
Verduela Resort, a Pula, in
Istria, dal 25 giugno al 4 luglio. Per le scuole superiori
è in programma infine lo
scambio internazionale europeo a Plombières in Belgio, con 10 posti per ragazzi
tortonesi, dal 6 al 13 agosto,
in un punto di incontro per
giovani di Belgio, Irlanda,
Lussemburgo, Italia. Il tema saranno gli sport d'acqua, tra cui canoa, sci nautico e avvicinamento al rugby. Per le iscrizioni, rivolgersi entro il 13 giugno all'ufficio servizi educativi del
comune.
S.B.

Soms di Vho, si riapre
La sede estiva di nuovo accessibile dopo gli interventi di manutenzione
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Tortona

I ragazzi e il sindaco posano per la foto di rito

PARCHEGGIO EX CASERMA PASSALACQUA

_ L'area della sede estiva
della Soms Vhoese ha riaperto dopo la chiusura disposta dal comune per svolgere alcuni interventi di
manutenzione.
Ora l'area, abitualmente
molto frequentata dai bambini della frazione e dalle
famiglie residenti, è tornata
fruibile e lo sarà con alcune
limitazioni nell'accesso orario, “per regolamentare e
tutelare la sicurezza contro
i vandalismi”, come confermano in comune.
L'area Soms sarà aperta

dalle 12 alle 18 ogni giorno,
festivi compresi, «ma si
tratta di un orario provvisorio, poiché con la chiusura dell'anno scolastico potrebbe essere a disposizione
in un tempo più esteso nella
giornata».
La parte recintata riguarda l'area verde, fruita
come campetto sportivo,
mentre lo spazio con i giochi per i bambini sarà completamente a libero accesso.
«L’intervento era in programma da almeno un mese» aveva spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e decentramento Stefano Orsi
Carbone.
«Nelle scorse settimane
l’amministrazione comuna-

le ha spianato la terra scaricata sul perimetro della
piazza per i noti fatti legati
alla frana. Siccome alcuni
cittadini ci segnalavano
scarichi abusivi e la Soms
sollecitava anche la problematica dei cassonetti dei rifiuti - ha aggiunto ancora
l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Carbone - siamo intervenuti tempestivamente con la recinzione
della piazza per mettere così in sicurezza l’area e per
dissuadere lo scarico abusivo di materiali e poi si è realizzata una piazzola dignitosa per i cassonetti che ora
non saranno più lasciati a
bordo strada vicino alla
cappelletta».
S.B.

In breve

:

DIVERSITÀ CULTURALE

Premiazioni
del Club Unesco
__Il Club Unesco di Alessandria, presieduto da
Maria Vittoria Giacomini,
ha premiato i vincitori del
Concorso Nazionale 2011
‘Diversità culturale e diritti
umani: esperienze e proposte dei giovani per un
pacifico incontro tra le culture’ presso il Circolo di
Lettura a Tortona. Per la
sezione scuola secondaria
di primo grado il lavoro
più meritevole - a livello
provinciale - è risultato
quello di Lorenzo Caffarone dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo mentre per
la sezione scuola secondaria di secondo grado si
è aggiudicata il primo posto, a livello provinciale e
regionale, Elisa Giardini
del Liceo classico Peano
di Tortona. Ai vincitori è
stato donato il volume
“Storia del Monferrato. Le
origini, il Marchesato, il
Ducato” di Carlo Ferraris.
Hanno partecipato alla
giornata anche Roberto
Maestri, presidente del
circolo Marchesi del Monferrato, e il sindaco di Volpedo Caldone.
. ............................................................................

VOLPEDO

La prima festa
della sezione Anpi
__Domenica 5 giugno la
neonata sezione Anpi di
Volpedo, organizza la sua
prima festa. Dalle 15 alle
21, nel centro storico si
susseguiranno la presentazione del volume di William Valsesia ‘Un Antifascista Europeo, il coro
Gaudium della scuola media Plana di Voghera, che
presenterà Cantalastoria:
il racconto della storia d'Italia attraverso il canto
popolare e d'autore e lo
spettacolo teatrale musica
e parole ‘Le Rose del Risorgimento’. Per i più giovani musica dal vivo con i
Trash Truck. Saranno presenti gli stand di associazioni, organizzazioni sociali e punti di ristoro. Alla festa parteciperanno Carla
Nespolo, vice presidente
Nazionale dell’Anpi e presidente dell’Isral, Pasquale Cinefra, Presidente Provinciale dell’Anpi di Alessandria e il sindaco Caldone.
. ............................................................................

STASERA CONCERTO

Celebrazione
del 2 giugno
__A Volpedo stasera 1º
giugno alle ore 21 a Volpedo in piazza Libertà nella cornice di Palazzo Perino, si terrà il tradizionale
concerto per la festa della
Repubblica.Da molti anni
Volpedo celebra questa ricorrenza in modo insolito
e diverso sotto l’aspetto
musicale, su idea di Giancarlo Caldone e Dedo Corradi, attualmente sindaco
e vicesindaco ; questa tradizione iniziata nel 2007 ,
ha visto esibirsi per due
volte consecutive il complesso “Utopia” con il tributo ai Nomadi , la cantautrice Mariella Nava e lo
scorso anno elementi del
Banco del Mutuo Soccorso e della Pfm , con la
partecipazione del prefetto di Alessandria Francesco Castaldo. Quest’anno
un tuffo negli anni 60 e
70 con la Italjet Band
Beat Generation, gruppo
composto da : Camillo
Campora, voce, Stefano
Marelli, chitarra e voce,
da Berzano di Tortona, Andrea Fossati, chitarra, Simone Accili, basso, Gianni
Nesto , batteria. Durante
la serata i componenti
della Consulta Giovani leggeranno alcuni articoli della Costituzione della Repubblica. Le spese per la
realizzazione di questa
manifestazione non gravano sul bilancio del Comune di Volpedo perché sostenute dalla donazione
mensile del sindaco. Ingresso libero. (S.B.)

Tortona, città amministrata dal centrodestra

Verso un verifica
della coalizione
Il centrosinistra si
confronta. Ecco i possibili scenari futuri
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Tortona
_ I segnali di risveglio del
centro sinistra nelle principali città del nord spingono
a verificare lo stato della
coalizione anche a Tortona;
ma in questo senso non sembra muoversi molto, se non
sottotraccia. Il centro sinistra è al momento un'entità
ancora in via di definizione,
con alcuni embrioni di alleanze e partiti che, se verrà
rispettata al scadenza elettorale del 2004, hanno ancora tempo per radicarsi meglio sul territorio. Il Partito
Democratico è uscito piuttosto malconcio dalle ultime
comunali e da tortuose vicende interne fino a che l'ultimo congresso lo scorso anno ha pienamente legittimato il gruppo dirigente che fino a quel momento si era arrogato un diritto a esprimere ruoli di spicco solo in base
alle primarie nazionali. Il
partito vede le proprie fratture interne in via di ricomposizione, prova ne sia che
le tre correnti derivanti dalle mozioni si sono rimescolate e poi ridotte a due e rappresentanti della minoranza
sono in predicato di entrare
in segreteria. Secondo il progetto del giovane segretario
Alessandro Torlasco, il Pd
punta ad aggregare a sé le
varie anime del centro sinistra come perno di un progetto politico che mira a estendersi dall'Udc a Sel.
Quest'ultima forza ha da poco fatto la sua comparsa sul
territorio come gruppo organizzato, ma per ora non
ha una sede né personalità
di spicco al proprio interno.
Chi invece versa in organico
sempre più ridotto sono i socialisti, che hanno rinunciato alla propria sede e ruotano attorno al gruppo storico
cittadino, in cerca di un progetto più forte. Da definire
ancora l'identità dell'Italia
dei Valori, attualmente articolata in un circolo cittadino, rotante attorno alla per-

sonalità del consigliere Paolo Ronchetti. Rifondazione
Comunista, che esprime un
consigliere comunale, sembra sempre orientata verso
un percorso alternativo al
centro sinistra riformista,
ma pare avere separato le
proprie strade dal Movimento Cinque Stelle, con cui
era in coalizione alle passate
elezioni: i “grillini” a Tortona hanno fatto le prove del
successo raccolto ora a livello nazionale e sembrano
sempre più intenzionati a
continuare nel percorso. Il
tutto mentre Carmelo Ciniglio, candidato sindaco per
Cinque Stelle e Prc poi dimessosi dal consiglio comunale è molto corteggiato e
dato in predicato di nuovi
approdi per ora non concreti. In area centrista l'Udc a
Tortona è alleata del Pd e
nei mesi scorsi aveva visto la
nascita di un secondo circolo cittadino attorno al costruttore Luigino Valsorda,
con Mauro Sala coordinatore, ma sembra che vicende
personali del fondatore abbiano frenato lo sviluppo di
un circolo alternativo a
quello che vede come segretario Roberto Davico. Ancora fantomatica l'Api, che a
Tortona vedeva un'embrione nel movimento Rosa
Bianca a cui ha aderito l'ex
segretario della Margherita
Michele Semino, ma che
non si è mai concretizzata in
una proposta politica cittadina. Del tutto estinte invece realtà come Verdi e Comunisti Italiani, mentre
qualche esponente radicale
fa parte del Pd. Spingendo lo
sguardo oltre i confini classici del centro sinistra, sotto
traccia si registrano anche
altri movimenti, che potrebbero preludere a una sezione della fondazione di Montezemolo e addirittura a un
circolo di area leghista disgiunto dal centro destra,
mentre in area terzopolista
è già attivo un circolo di Futuro e Libertà, in cui gli esponenti principali risultano Marco Mensi e Marina
Cattaneo.
S.B.

Affettuoso ricordo
di Luigi Ghezzi
È deceduto domenica scorsa, nel giorno
del suo compleanno
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Tortona
_ Domenica scorsa, nel giorno del suo compleanno, è deceduto dopo breve malattia
Luigi Ghezzi, per anni attivo
nella distribuzione dei giornali e nell'impegno ambientale, in qualità di presidente
dell'Associazione Volontari
Ambiente di Tortona. «Da
sempre e ancor di più dopo il
pensionamento da edicolante, il suo impegno è stato
quello di riportare la giusta
attenzione
dell’opinione
pubblica verso importanti
parti di territorio spesso dimenticate e trascurate come
lo Scrivia e il Castello», lo ricordano presso l'associazione. «La sua capacità di mediazione ha permesso di
creare le basi per una fattiva
collaborazione fra volontari e
enti pubblici grazie alla quale
si è potuto salvaguardare i

valori ambientali e naturalistici dei siti suddetti. Tutto
ciò ha permesso di concretizzare importanti progetti in
primis il recupero dell’ambiente fluviale dello Scrivia.
Aveva poi spostato l’attenzione sul Parco del Castello di
Tortona impegnandosi, sempre in convenzione col Comune di Tortona, nella salvaguardia del verde della storica collina cittadina, compreso l’interessamento al Bosco
del Lavello. Non ultimo l’impegno della valorizzazione
dell’ex tiro a segno del Ronco
con la realizzazione degli orti
urbani, del vivaio comunale e
della fattoria didattica messa
a disposizione delle scolaresche in gita lungo lo Scrivia.
Non sarà facile per chi è rimasto proseguire l’attività
dell’Ava con altrettanta capacità e solerzia, ma siamo certi
che nei momenti di difficoltà
potrà trovare preziosa linfa
vitale proprio dall’opera svolta in tutti questi anni».
S.B.

