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Iscrizioni Estate ragazzi

Tortona

_ I segnali di risveglio del
centro sinistra nelle princi-
pali città del nord spingono
a verificare lo stato della
coalizione anche a Tortona;
ma in questo senso non sem-
bra muoversi molto, se non
sottotraccia. Il centro sini-
stra è al momento un'entità
ancora in via di definizione,
con alcuni embrioni di al-
leanze e partiti che, se verrà
rispettata al scadenza elet-
torale del 2004, hanno anco-
ra tempo per radicarsi me-
glio sul territorio. Il Partito
Democratico è uscito piutto-
sto malconcio dalle ultime
comunali e da tortuose vi-
cende interne fino a che l'ul-
timo congresso lo scorso an-
no ha pienamente legittima-
to il gruppo dirigente che fi-
no a quel momento si era ar-
rogato un diritto a esprime-
re ruoli di spicco solo in base
alle primarie nazionali. Il
partito vede le proprie frat-
ture interne in via di ricom-
posizione, prova ne sia che
le tre correnti derivanti dal-
le mozioni si sono rimesco-
late e poi ridotte a due e rap-
presentanti della minoranza
sono in predicato di entrare
in segreteria. Secondo il pro-
getto del giovane segretario
Alessandro Torlasco, il Pd
punta ad aggregare a sé le
varie anime del centro sini-
stra come perno di un pro-
getto politico che mira a e-
stendersi dall'Udc a Sel.
Quest'ultima forza ha da po-
co fatto la sua comparsa sul
territorio come gruppo or-
ganizzato, ma per ora non
ha una sede né personalità
di spicco al proprio interno.
Chi invece versa in organico
sempre più ridotto sono i so-
cialisti, che hanno rinuncia-
to alla propria sede e ruota-
no attorno al gruppo storico
cittadino, in cerca di un pro-
getto più forte. Da definire
ancora l'identità dell'Italia
dei Valori, attualmente arti-
colata in un circolo cittadi-
no, rotante attorno alla per-

sonalità del consigliere Pao-
lo Ronchetti. Rifondazione
Comunista, che esprime un
consigliere comunale, sem-
bra sempre orientata verso
un percorso alternativo al
centro sinistra riformista,
ma pare avere separato le
proprie strade dal Movi-
mento Cinque Stelle, con cui
era in coalizione alle passate
elezioni: i “grillini” a Torto-
na hanno fatto le prove del
successo raccolto ora a livel-
lo nazionale e sembrano
sempre più intenzionati a
continuare nel percorso. Il
tutto mentre Carmelo Cini-
glio, candidato sindaco per
Cinque Stelle e Prc poi di-
messosi dal consiglio comu-
nale è molto corteggiato e
dato in predicato di nuovi
approdi per ora non concre-
ti. In area centrista l'Udc a
Tortona è alleata del Pd e
nei mesi scorsi aveva visto la
nascita di un secondo circo-
lo cittadino attorno al co-
struttore Luigino Valsorda,
con Mauro Sala coordinato-
re, ma sembra che vicende
personali del fondatore ab-
biano frenato lo sviluppo di
un circolo alternativo a
quello che vede come segre-
tario Roberto Davico. Anco-
ra fantomatica l'Api, che a
Tortona vedeva un'embrio-
ne 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 citta-
dina. Del tutto estinte inve-
ce realtà come Verdi e Co-
munisti Italiani, mentre
qualche esponente radicale
fa parte del Pd. Spingendo lo
sguardo oltre i confini clas-
sici del centro sinistra, sotto
traccia si registrano anche
altri movimenti, che potreb-
bero preludere a una sezio-
ne della fondazione di Mon-
tezemolo e addirittura a un
circolo di area leghista di-
sgiunto dal centro destra,
mentre in area terzopolista
è già attivo un circolo di Fu-
turo e Libertà, in cui gli e-
sponenti principali risulta-
no Marco Mensi e Marina
Cattaneo.

S.B.

l Come partecipare ai
progetti residenziali or-
ganizzati dal Comune

Cimitero, non va bene
l Decoro e accessibilità alla struttura
sono oggetto di continue lamentele

Interventi comunali al cimitero di Tortona

Affettuoso ricordo
di Luigi Ghezzi

Tortona

_ Domenica scorsa, nel gior-
no del suo compleanno, è de-
ceduto dopo breve malattia
Luigi Ghezzi, per anni attivo
nella distribuzione dei gior-
nali e nell'impegno ambien-
tale, in qualità di presidente
dell'Associazione Volontari
Ambiente di Tortona. «Da
sempre e ancor di più dopo il
pensionamento da edicolan-
te, il suo impegno è stato
quello di riportare la giusta
attenzione dell’opinione
pubblica verso importanti
parti di territorio spesso di-
menticate e trascurate come
lo Scrivia e il Castello», lo ri-
cordano presso l'associazio-
ne. «La sua capacità di me-
diazione 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 naturali-
stici dei siti suddetti. Tutto
ciò ha permesso di concretiz-
zare importanti progetti in
primis il recupero dell’am-
biente fluviale dello Scrivia.
Aveva poi spostato l’attenzio-
ne sul Parco del Castello di
Tortona impegnandosi, sem-
pre in convenzione col Co-
mune di Tortona, nella salva-
guardia del verde della stori-
ca collina cittadina, compre-
so l’interessamento al Bosco
del Lavello. Non ultimo l’im-
pegno 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 scolare-
sche in gita lungo lo Scrivia.
Non sarà facile per chi è rima-
sto proseguire l’attività
dell’Ava con altrettanta capa-
cità e solerzia, ma siamo certi
che nei momenti di difficoltà
potrà trovare preziosa linfa
vitale proprio dall’opera svol-
ta in tutti questi anni».

S.B.

Verso un verifica
della coalizione
l Il centrosinistra si
confronta. Ecco i pos-
sibili scenari futuri

:In breve

DIVERSITÀ CULTURALE

Premiazioni
del Club Unesco
__Il Club Unesco di Ales-
sandria, presieduto da
Maria Vittoria Giacomini,
ha premiato i vincitori del
Concorso Nazionale 2011
‘Diversità culturale e diritti
umani: esperienze e pro-
poste dei giovani per un
pacifico incontro tra le cul-
ture’ 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 Caffaro-
ne dell’Istituto Comprensi-
vo di Viguzzolo mentre per
la sezione scuola secon-
daria di secondo grado si
è aggiudicata il primo po-
sto, 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 Mon-
ferrato, e il sindaco di Vol-
pedo 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 presen-
tazione del volume di Wil-
liam Valsesia ‘Un Antifa-
scista Europeo, il coro
Gaudium della scuola me-
dia Plana di Voghera, che
presenterà Cantalastoria:
il racconto della storia d'I-
talia attraverso il canto
popolare e d'autore e lo
spettacolo teatrale musica
e parole ‘Le Rose del Ri-
sorgimento’. Per i più gio-
vani musica dal vivo con i
Trash Truck. Saranno pre-
senti gli stand di associa-
zioni, organizzazioni socia-
li e punti di ristoro. Alla fe-
sta parteciperanno Carla
Nespolo, vice presidente
Nazionale dell’Anpi e pre-
sidente dell’Isral, Pasqua-
le Cinefra, Presidente Pro-
vinciale dell’Anpi di Ales-
sandria e il sindaco Caldo-
ne.
. ............................................................................

STASERA CONCERTO

Celebrazione
del 2 giugno
__A Volpedo stasera 1º
giugno alle ore 21 a Vol-
pedo in piazza Libertà nel-
la cornice di Palazzo Peri-
no, si terrà il tradizionale
concerto per la festa della
Repubblica.Da molti anni
Volpedo celebra questa ri-
correnza in modo insolito
e diverso sotto l’aspetto
musicale, su idea di Gian-
carlo Caldone e Dedo Cor-
radi, attualmente sindaco
e vicesindaco ; questa tra-
dizione iniziata nel 2007 ,
ha visto esibirsi per due
volte consecutive il com-
plesso “Utopia” con il tri-
buto ai Nomadi , la can-
tautrice Mariella Nava e lo
scorso anno elementi del
Banco del Mutuo Soccor-
so e della Pfm , con la
partecipazione del prefet-
to di Alessandria France-
sco 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, An-
drea Fossati, chitarra, Si-
mone Accili, basso, Gianni
Nesto , batteria. Durante
la serata i componenti
della Consulta Giovani leg-
geranno alcuni articoli del-
la Costituzione della Re-
pubblica. Le spese per la
realizzazione di questa
manifestazione non grava-
no sul bilancio del Comu-
ne di Volpedo perché so-
stenute dalla donazione
mensile del sindaco. In-
gresso libero. (S.B.)

Ultimo consiglio
comunale ragazzi
l Prima delle vacan-
ze estive, incontro
con il sindaco Berutti

l È deceduto domeni-
ca scorsa, nel giorno
del suo compleanno

Tortona

_ Sono aperte le iscrizioni
per i progetti residenziali
dell'Estate Ragazzi, orga-
nizzate dal settore servizi
socioeducativi del comune
di Tortona. Le proposte so-
no 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 Plom-
bières, in Belgio. Il primo
progetto, che si svolgerà dal
18 al 26 giugno allo Spina
Camping Village, presso Li-
do di Spina di Comacchio,

in Emilia Romagna, si rivol-
ge ai bambini di terza, quar-
ta e quinta della scuola pri-
maria e alla prima media.
All'interno del Delta del Po,
in una riserva naturale pro-
tetta famosa per la pratica
del bird-watching, il tema
sarà lo sport, con tennis,
beach volley, basket, bocce,
calcetto, fitness, piscina,
mare, escursioni a Mirabi-
landia e attività didattiche
complementari. Per la scuo-
la media è disponibile inve-
ce la trasferta al villaggio
Ripa, di Rodi Garganico, in
Puglia, nella splendida cor-
nice del Gargano, con escur-
sioni ai laghi di Lesina e Va-
rano, alla foresta umbra, al
Parco Nazionale del Garga-
no, 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 lu-
glio. Per le scuole superiori
è in programma infine lo
scambio internazionale eu-
ropeo a Plombières in Bel-
gio, con 10 posti per ragazzi
tortonesi, dal 6 al 13 agosto,
in un punto di incontro per
giovani di Belgio, Irlanda,
Lussemburgo, Italia. Il te-
ma saranno gli sport d'ac-
qua, tra cui canoa, sci nau-
tico e avvicinamento al rug-
by. Per le iscrizioni, rivol-
gersi entro il 13 giugno al-
l'ufficio servizi educativi del
comune.

S.B.

Ospedale, ‘evitare tagli indiscriminati’
l Fondazione Crt inter-
viene schierandosi a
difesa del nosocomio

Tortona

_ La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Tortona interviene
schierandosi a difesa dell'o-
spedale di Tortona. Una nota
dell'ente di corso Leoniero
conferma l'impegno e le risor-
se per salvaguardare il presi-
dio sanitario sul territorio, a
favore del quale la Fondazione

ha investito milioni di euro
negli anni per potenziare le
dotazioni tecnologiche e for-
mare competenti risorse uma-
ne. Le recenti direttive regio-
nali scongiurano per ora un ri-
dimensionamento del presi-
dio di Tortona, ma la Fonda-
zione sollecita attenzione e in-
vita a mantenere lo standard
attuale dei servizi offerti. «An-
che 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 indiscri-
minate e poco convincenti so-
luzioni, che desideriamo man-
tenere vivo il dibattito sul te-
ma». La Fondazione ribadisce
che l'efficienza dell'ospedale è
un bene primario per una co-
munità. «Ci sono 6.564.000
buone ragioni per il nostro in-
tervento sul tema, tanti quan-
to gli euro stanziati in questi

anni dal nostro ente a favore
dell'Azienda Sanitaria Locale,
per garantire attraverso l'ac-
quisto di attrezzature, il finan-
ziamento di borse di studio e
l'aggiornamento professiona-
le del personale, il manteni-
mento di standard qualitativi
di buon livello per l'ospedale.
Un impegno frutto del costan-
te dialogo con i dirigenti Asl e
soprattutto con i responsabili
dei singoli reparti. In partico-
lare ricordo l'allestimento del
reparto di rianimazione, con

cui l'ospedale garantisce pre-
stazioni non erogabili in as-
senza di un'unità di terapia in-
tensiva». Negli ultimi anni in-
terventi significativi hanno ri-
guardato la sala chirurgica per
la laparoscopia e la sostituzio-
ne dei letti di medicina e orto-
pedia, oltre a 300.000 euro cir-
ca spesi per il potenziamento
dell'organico dei vari reparti,
per dare l'assistenza ai 64.000
abitanti che si appoggiano al-
l'ospedale di Tortona.

S.B.

Tortona

_ Si è tenuta ieri mattina
l’ultima seduta del consiglio
comunale dei ragazzi e delle
ragazze prima della sospen-
sione dei lavori in vista delle
vacanze estive; e in questa
occasione i ragazzi hanno
incontrato il sindaco Massi-
mo Berutti, e la giunta co-
munale. Come annunciato
dall’assessore alla Pubblica
istruzione Adelio Ferrari,
l'organo consultivo di Torto-
na si è aggiudicato il primo
premio del concorso per la
realizzazione del logo dei
consigli comunali dei ragaz-
zi del Piemonte.

Il sindaco ha poi invitato
i ragazzi a presentare delle
proposte, spunti e conside-
razioni. Le richieste avanza-
te dai ragazzi, che nel corso
dell’anno hanno tenuto i lo-

ro incontri seguiti dai propri
docenti e dal personale del
servizio istruzione del co-
mune, riguardano la pista
ciclabile, il potenziamento
dell’illuminazione pubblica
in città, in particolare nella
zona del Castello e di via Ar-
zani, la riduzione dei sema-
fori e l’aumento di rotonde.I
ragazzi hanno proposto an-
che 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, sup-
porti multimediali.

S.B.

I ragazzi e il sindaco posano per la foto di rito

PARCHEGGIO EX CASERMA PASSALACQUA

Dal 2012 soste a pagamento

Soms di Vho, si riapre
l La sede estiva di nuo-
vo accessibile dopo gli in-
terventi di manutenzione

Tortona

_ L'area della sede estiva
della Soms Vhoese ha ria-
perto dopo la chiusura di-
sposta dal comune per svol-
gere alcuni interventi di
manutenzione.

Ora l'area, abitualmente
molto frequentata dai bam-
bini della frazione e dalle
famiglie residenti, è tornata
fruibile e lo sarà con alcune
limitazioni nell'accesso ora-
rio, “per regolamentare e
tutelare la sicurezza contro
i vandalismi”, come confer-
mano in comune.

L'area Soms sarà aperta

dalle 12 alle 18 ogni giorno,
festivi compresi, «ma si
tratta di un orario provvi-
sorio, poiché con la chiusu-
ra dell'anno scolastico po-
trebbe essere a disposizione
in un tempo più esteso nella
giornata».

La parte recintata ri-
guarda l'area verde, fruita
come campetto sportivo,
mentre lo spazio con i gio-
chi per i bambini sarà com-
pletamente a libero acces-
so.

«L’intervento era in pro-
gramma da almeno un me-
se» aveva spiegato l'asses-
sore ai Lavori pubblici e de-
centramento Stefano Orsi
Carbone.

«Nelle scorse settimane
l’amministrazione comuna-

le ha spianato la terra sca-
ricata sul perimetro della
piazza per i noti fatti legati
alla frana. Siccome alcuni
cittadini ci segnalavano
scarichi abusivi e la Soms
sollecitava anche la proble-
matica dei cassonetti dei ri-
fiuti - ha aggiunto ancora
l’assessore comunale ai La-
vori Pubblici, Carbone - sia-
mo intervenuti tempestiva-
mente con la recinzione
della piazza per mettere co-
sì in sicurezza l’area e per
dissuadere lo scarico abusi-
vo di materiali e poi si è rea-
lizzata una piazzola digni-
tosa per i cassonetti che ora
non saranno più lasciati a
bordo strada vicino alla
cappelletta».

S.B.

Tortona, città amministrata dal centrodestra

__Dal prossimo anno la
sosta al parcheggio sot-
terraneo dell’ex caser-
ma Passalacqua sarà a a
pagamento. La decisio-
ne è scaturita dall'ultima
giunta, nei giorni scorsi,
in cui si è discussa la
riorganizzazione dei ser-
vizi oggi gestiti da Atm e
in vista di affidamento
all'esterno: nell'appalto
saranno inseriti i servizi
di accertamento e ri-
scossione dei tributi co-
munali e la gestione dei
parcheggi a pagamento.
Stabilite già da ora le ta-
riffe: 50 centesimi all'o-
ra, 2 euro fino a quattro
ore, 3,5 euro fino a 8 ore
e 4 euro per soste supe-
riori 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'an-
nuale 400. Per i dipen-
denti comunali e dei ser-
vizi pubblici che hanno
sede all’ex caserma, 200
euro annui in convenzio-
ne. Il provvedimento en-
trerà in vigore il 1° gen-
naio 2012, cioè in conco-
mitanza con la cessione
dei servizi ai privati. E le
reazioni non si fanno at-
tendere, per un provve-
dimento che cancella la

decisione del 2006 di
mettere a pagamento i
parcheggi a raso e la-
sciare libera sosta nel
sotterraneo proprio per
fare fronte alla poca
fruizione da parte degli
automobilisti del par-
cheggio 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 decisio-
ne contraddice l'annun-
cio più volte effettuato
da parte dell'ammini-
strazione di intendere
mettere mano alla rego-
lamentazione della so-
sta in città solo dopo a-
vere esaminato un piano
parcheggi che però fino-
ra non è stato varato.
Critici i sindacati, i di-
pendenti pubblici (che si
troverebbero a pagare
200 euro l'anno per ac-
cedere al posto di lavo-
ro), l'opposizione e so-
prattutto il commercio,
che risentirà pesante-
mente della decisione di
togliere un prezioso sup-
porto allo sviluppo del
centro storico e della Z-
tl. (S.B)

Tortona

_ La situazione al cimitero, sia
per il decoro che per l'accessibi-
lità alla struttura, è oggetto di
continue lamentele e segnala-
zioni da parte dei cittadini, in
particolare per pulizia e manu-
tenzione. Sulla base di molte se-
gnalazioni giunte in comune
l'assessore ai lavori pubblici Ste-
fano Orsi Carbone nei giorni

scorsi ha effettuato un sopral-
luogo e a breve saranno pro-
grammati diversi interventi per
garantire sicurezza e decoro. Per
quanto riguarda l'accesso, l’as-
sessore ha chiesto agli uffici di
valutare la possibilità di allarga-
re e disossare la rotonda collo-
cata all’incrocio tra Salita Santa
Barbara e via Rinarolo; «Un in-
tervento necessario per ridurre
la velocità delle auto che percor-

rono quel tratto di strada e volto
a tutelare sia la sicurezza degli
automobilisti che dei pedoni».
Saranno realizzate le strisce pe-
donali per agevolare coloro che
giungono da via Rinarolo. Dal
sopralluogo è emersa per la par-
te interna la necessità di inter-
venire 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 im-
porti di spesa. Per l'ampliamen-
to della struttura, sono quasi
conclusi gli interventi di realiz-
zazione di loculi e nicchie pre-
visti nel secondo lotto dei lavori
del cimitero; l’amministrazione
sta valutando se, una volta con-
cluso lo spianamento del terre-
no nelle aree adiacenti le nuove
costruzioni, sia più opportuno
ripristinare il verde oppure po-
sizionare ghiaia di adeguata ca-
libratura. Inoltre, entro l’anno si
prevede l’inizio del terzo lotto di
lavori per nuovi loculi e cappel-
le. Per quanto concerne le aree
verdi, «ancorché riconosca ed
apprezzi il lavoro dignitoso svol-
to dalla società Atm», l’assesso-
re Orsi Carbone ha sollecitato
«affinché ci siano sempre mas-
sima cura e attenzione per gli in-
terventi di manutenzione e di
svuotamento dei cestini, nonché
nella gestione dei residui e delle
lastre provenienti da esumazio-
ni, il tutto in un’ottica di mas-
simo rispetto e disponibilità nei
confronti dei parenti dei defun-
ti».

Stefano Brocchetti

I giovani tortonesi
hanno vinto il primo
premio del concorso

regionale per la
realizzazione del logo
dei consigli comunali


