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CRISI OCCUPAZIONALE

Angeletti: ‘A rischio
200mila posti’
__La crisi, che è stata «epoca-
le, non è ancora finita e per il
2010 sono ancora a rischio più
di 200 mila posti di lavoro»: è
la cifra indicata dal segretario
generale della Uil, Luigi Ange-
letti, nella relazione al XV con-
gresso nazionale che si è aper-
to ieri a Roma. Nel 2009, tutta-
via - ha aggiunto il numero uno
della Uil - «grazie al complesso
degli ammortizzatori sociali
messi in campo, sono stati evi-
tati circa 400 mila licenzia-
menti». Ecco perché, ha detto
Angeletti nel suo intervento al
congresso della Uil, «noi chie-

diamo al governo di proseguire
nella politica sin qui realizzata
e di mettere in campo tutte le
risorse necessarie per governa-
re le crisi aziendali ed evitare -
ha sottolineato Angeletti - un
disastro economico e sociale».
Il congresso, cui partecipano
1.250 delegati, si è aperto con
il monologo di una lavoratrice
in cassa integrazione. «Per
contrastare l'attuale crisi occu-
pazionale e le sue conseguen-
ze sul piano sociale è necessa-
ria una particolare attenzione
alle generazioni più giovani
che ne sono particolarmente
colpite». Questo il messaggio
del presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, inviato
al segretario generale della Uil.

TERREMOTO IN CILE

Si scava ancora:
dramma dispersi
__Estesa da 6 a 18 ore la dura-
ta del coprifuoco a a Concep-
cion, una delle città del Cile
più colpite dal terremoto e
maggiormente interessate da-
gli atti di sciacallaggio. Il gene-
rale Ramirez ha spiegato che il
provvedimento si è reso neces-
sario per ragioni di ordine pub-
blico. Il sindaco di Concepcion,
Jacqueline van Rysselberghe,
ha detto che grazie alla pre-
senza dei militari la notte in
città è stata abbastanza tran-
quilla. Il coprifuoco è stato e-
steso a quattro città cilene. In-
tanto è salito a 763 il numero

dei morti provocati dal terre-
moto. Lo ha reso noto la Prote-
zione civile, aggiornando così il
precedente bilancio di 723 vit-
time mentre si continua intan-
to a scavare sotto le macerie e
si prosegue nella ricerca dei di-
spersi. Nel solo isolotto di Or-
rego, mancano all'appello 300
turisti. Per la popolazione la si-
tuazione è sempre più difficile,
in molte zone manca ancora
l'elettricità e comincia a scar-
seggiare il cibo. A Santiago è
giunta intanto Hillary Clinton. Il
segretario di Stato Usa ha in-
contrato la presidente Michel-
le Bachelet alla quale ha ga-
rantito che gli Stati Uniti sono
pronti a rispondere alle richie-
ste fatte dal governo cileno.

CROCIFISSO NELLE SCUOLE

Ammissibile
il ricorso italiano
__ L'Italia ha vinto a Strasbur-
go la prima battaglia in difesa
del crocifisso. La Corte dei di-
ritti dell'uomo ha giudicato am-
missibile il ricorso presentato
dal governo contro la sentenza
con la quale, il 3 novembre
scorso, gli stessi giudici di Stra-
sburgo avevano di fatto boc-
ciato l'esposizione del crocifis-
so nelle aule scolastiche. La
decisione è stata accolta con
soddisfazione dal ministro de-
gli Esteri Franco Frattini e valu-
tata positivamente da numero-
si esponenti politici di maggio-
ranza e opposizione, nonché,

come prevedibile, dalla Confe-
renza episcopale italiana (Cei),
per la quale è stato compiuto
«un passo avanti nella giusta
direzione». L'iter del nuovo pro-
cedimento che ieri ha preso il
via durerà probabilmente alcu-
ni mesi. E si concluderà con la
sentenza, stavolta definitiva,
che sarà emessa dai 17 giudici
che compongono la Grande
Camera di Strasburgo dopo
che saranno state sentite, in u-
dienza pubblica, tutte le parti
interessate. A esporre davanti
ai giudici le loro ragioni non sa-
ranno però stavolta solo la si-
gnora Soile Lautsi, promotrice
dell'azione legale e il governo i-
taliano, ma anche terzi che ne
faranno richiesta.

Golosaria: anteprima Marengo
l Cultura e gusto in scena alle 20.30 al Teatro
Comunale (sala Ferrero) e poi tocca all’aperitivo

LA FESTA IN TRENTA CANTINE, OTTO CASTELLI E VENTI LOCATION

E nel fine settimana non vi sarà
che l’imbarazzo della scelta...

Alessandria

_ La rassegna del gusto si apre nel nome di
Marengo che verrà declinato in un proget-
to di sviluppo e nell’aperitivo che venerdì
celebrerà i sapori del territorio. Torna così
“Golosaria tra i castelli del Monferrato”
con un altro ricchissimo fine settimana
che poi verrà bissato, il 13 e il 14 marzo, in
provincia di Asti. Il calendario del wee-
kend è nutritissimo. Ma forse le sorprese
maggiori arriveranno dall’anteprima, tut-
ta alessandrina, compresa la parentesi di
domani a Tortona. “Golosaria” si presenta
oggi, mercoledì, alle 20.30, nella sala Fer-
rero del Teatro Comunale di Alessandria.
L’ingresso è gratuito, ma, ricordano gli or-
ganizzatori, occorre registrarsi sul sito
www.golosaria.it entro le 18.30 di oggi. La
rassegna è organizzata da Papillon di Pao-
lo Massobrio in collaborazione con Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria (partecipa fin dalla prima edizione e
quest’anno «è dedicata a Gianfranco Pit-
tatore che fin dall'inizio ha condiviso con
entusiasmo e con intelligenza
il progetto» sottolinea Mas-
sobrio) e con Palazzo del
Monferrato in qualità di
main sponsor; poi ecco Pro-
vincia, Camera di Commer-
cio, Città di Alessandria, Città
di Casale e col patrocinio del-
la Regione Piemonte e del Mi-
nistero delle Politiche Agri-

cole. L’anteprima di oggi vedrà di scena,
oltre a Paolo Massobrio (fondatore di Pa-
pillon), anche Pier Angelo Taverna (presi-
dente della Fondazione Cra) e Maria Rita
Rossa (vicepresidente della Provincia) che
presenteranno lo sviluppo del progetto di
Marengo. Poi la parola passerà a “Escargot
e Brachetto”, commedia semiseria sulla
moda della cucina ai giorni nostri. Ancora
Teatro, domani, alle 18, a Tortona, in via
Ammiraglio Mirabello 3, per “Aspettando
Golosaria... con Margherita Paleologo”.
«Cinquecento anni fa nasceva nel castello
di Pontestura Margherita, ultima dei Pa-
leologi, la famiglia che resse per genera-
zioni il marchesato del Monferrato. Con
lei si è chiusa l’epopea di una dinastia che
giocò ruoli importanti nello scacchiere eu-
ropeo. La incontreremo a Tortona - spiega
sempre Massobrio - attraverso i racconti
di Roberto Maestri, presidente dell’asso-
ciazione Marchesi del Monferrato, Om-
bretta Zaglio del Teatro del Rimbalzo ne
che rappresenterà i sentimenti e i pensieri
in una breve performance ispirata alla sua

vita, scritta da Carla Re-
schia». L’ingresso è libero.
Farà gli onori di casa Massi-
mo Berutti, sindaco di Torto-
na, mentre a Paolo Massobrio
spetterà il compito di presen-
tare le eccellenze di Tortona e
dintorni. Alessandria torna
quindi protagonista venerdì
con “L’aperitivo alla Maren-

go” che si celebrerà in diciotto locali del
capoluogo dove, dalle diciannove del 5
marzo, «verrà interpretato quel tipo di
mangiare detto “alla Marengo” ovvero con
i prodotti di stagione e con la creatività
che nasce dalla bisogna». Ogni locale e-
sporrà cinque proposte al banco, un coc-
ktail innovativo e poi musica per tutta la
sera. E i commenti non possono che essere
univoci per Pier Angelo Taverna, Paolo Fi-
lippi (presidente della Provincia), Piero
Martinotti (presidente della Camera di
Commercio), Piercarlo Fabbio (sindaco di
Alessandria) e Manuela Ulandi (assessore
al Commercio): «Il gusto può far vivere e
animare un territorio».

Enrico Sozzetti

Ad Alessandria
c’è “Escargot e
Brachetto” poi

tocca a Tortona
con la famiglia

dei Paleologi

__Il fine settimana di Golo-
saria coinvolgerà trenta
cantine, otto castelli (Raz-
zano, Camino, Frassinello,
Gabiano, Oviglio, Uviglie di
Rosignano, Giarole, Forne-
glio di Serralunga di Crea) e
venti location tra cui Vigna-
le con i produttori di Cam-
pagna Amica che animeran-
no un mercato agricolo a
chilometri zero e l'inaugu-
razione di Grignolino &
Champagne; a Terruggia vi
sarà “Il Giardino di Golosa-
ria” con dieci vivaisti creati-
vi che celebreranno l’inizio
della primavera e il piacere
di coltivare con l’aiuto
dell’Ecomuseo della Pietra
da Cantoni e la Società Orti-
cola Casalese; e poi Camino
Monferrato, Rosignano
Monferrato, Uviglie, Giaro-
le, Oviglio (con espositori di
“cose buone”), Alfiano Nat-
ta (sabato lo scrittore Luca
Doninelli recita “La passio-
ne vista dai nemici” nell’am-
bito della “Giornata di Resi-
stenza Umana”), Solonghel-
lo, Serralunga di Crea, Ga-
biano, Cavagnolo, Murisen-
go, Cereseto, Camagna,

Pontestura, Villamiroglio,
Frassinello (espositori nel
castello), Ponzano, Mirabel-
lo (grande festa per tutto il
giorno con espositori e in-
trattenimento), Felizzano.
Non mancheranno infine gli
appuntamenti con le Moto
Guzzi in tour con moto d’e-
poca (prenotazioni: Moto
Club Castellazzo Bormida,
335 - 7899368 / 338 -
8680801, mccastellaz-
zob@libero.it) e le Fiat 500
per il Raduno nel Monferra-
to. A Felizzano, in piazza
Paolo Ercole, domenica alle
10 verrà allestito un merca-
tino e alle 12, nello stand
comunale, il sindaco Stefa-
nia Piantato e Paolo Masso-
brio ufficializzeranno l’as-
segnazione della De.Co (De-
nominazione Comunale) a
due piatti felizzanesi: la Pu-
vrà (preparazione a base di
interiora di gallina e cappo-
ne cotte nel loro brodo) e gli
agnolotti ripieni (preferibil-
mente con carne di cavallo).
Durante la cerimonia verrà
presentato il logo ufficiale
della De.Co disegnato da
Maria Rosa Bianchi. (E.So.)

:In breve

PARTECIPA LA REGIONE

Sicurezza stradale:
domani un incontro
__Domani, giovedì, alle 21, ad
Alessandria, in piazza Santa
Maria di Castello 9, si svolgerà
un incontro organizzato dall'As-
sociazione Italiana Familiari e
Vittime della strada, dedicato
alla sicurezza stradale. Per la
Regione Piemonte, parteciperà
l'assessore ai Trasporti e Infra-
strutture.
. ........................................................................................

ARRIVANO DUE FRECCIAROSSA

Treni e Alessandria:
‘Bene? Forse, ma...’
__«Bene i due Frecciarossa in
più, li chiediamo da mesi. Pec-
cato però che, correggendo il ti-
ro sull'offerta iniziale tra Torino
e Milano per quanto riguarda
l'alta velocità, si sia persa an-
cora una volta l'occasione per
risolvere il problema dei tagli ai
treni di media e lunga percor-
renza, che sono di esclusiva
competenza nazionale». L’as -
sessorato regionale ai Trasporti
riassume così le ultime decisio-
ni prese dal Gruppo Ferrovie
dello Stato. «A oggi sono stati
ulteriormente falcidiati i treni
per il sud d'Italia. I due Intercity
notte, sopravvissuti al taglio
forsennato operato sulle lun-
ghe percorrenze a dicembre,
che garantivano i collegamenti
tra il Piemonte e la Calabria e
tra il Piemonte e la Sicilia - si

legge su una nota della Regio-
ne - sono stati accorpati in un
unico treno notturno diretto a
Palermo, con obbligo di cambio
per chi è diretto a Reggio Cala-
bria. Ancora una volta Trenita-
lia conferma di orientare le
scelte di servizio solo per fare
cassa, dimenticando del tutto il
suo ruolo di operatore per i ser-
vizi universali che devono ga-
rantire i collegamenti nel Pae-
se». Stesso discorso vale per i
treni tra Torino e Roma, attra-
verso il basso Piemonte, Asti e
Alessandria, che sono stati
«praticamente eliminati dall'a-
zienda da dicembre e che no-
nostante le reiterate richieste
non sembrano interessare al-
l'azienda».
. ........................................................................................

ASSEMBLEA PROVINCIALE

Ponzano confermato
segretario Spi Cgil
__Il congresso provinciale dello
Spi (Sindacato pensionati italia-
ni) Cgil (si è svolto alla Pedag-
gera di Capriata d’Orba) ha riu-
nito 152 delegati in rappresen-
tanza di oltre 30.000 pensiona-
ti iscritti, si è concluso con l’ap -
provazione di un documento
politico approvato all’unanimi -
tà, l’elezione dei delegati ai
congressi regionale e naziona-
le e del nuovo Comitato diretti-
vo. Quest’ultimo si è riunito su-
bito e ha eletto, con voto segre-
to, il segretario riconfermando
l’uscente Cesare Ponzano.

La cronaca troppo spesso vede le
donne protagoniste di episodi di di-
scriminazione: con “La città delle

Donne 2010” vogliamo essere interpreti
della condanna di tutte le situazioni che
non riconoscano pari opportunità e
uguaglianza di trattamento tra donne e
uomini. L’intento di ogni iniziativa pre-
sente in programma è divenire occasione
e spunto di riflessione per proseguire nel
percorso culturale volto a rimuovere gli
ostacoli che, di fatto, costituiscono discri-
minazione, diretta o indiretta, nei con-
fronti delle donne.
Lo faremo attraverso ragionamenti svi-
luppati in convegni, ricordi di protagoni-
ste di momenti storici fondamentali, mo-
stre ed eventi come testimonianze di ta-
lenti.
“La Città delle Donne 2010” vuole, in sin-
tesi, promuovere consapevolezza e sensi-
bilizzare al fine di far sì che le opportunità
non siano più una ‘questione di genere’.

Il Sindaco

Con “La città delle Donne” 2010, che
si articolerà dal 3 al 10 marzo, l’As-
sessorato alle Pari Opportunità

del Comune di Alessandria celebra non
solo l’8 Marzo, Giornata internazionale
della Donna, delle sue conquiste sociali,
politiche ed economiche ma porta alla ri-
balta il lavoro che si è snodato in tutto
l’arco dell’anno, promosso dalle Associa-
zioni Femminili, dalla Consulta Pari Op-
portunità.
Vogliamo celebrare le donne e portare
all’attenzione dei cittadini le tematiche
femminili, i saperi, i talenti, i molteplici
ruoli della donna nella nostra società e ri-
flettere insieme sull’attuale condizione
femminile al fine di migliorarne le condi-
zioni di vita e promuovere una nuova
cultura di genere.
Per questi nobili motivi, recependo le pro-
poste delle Associazioni femminili pro-
muoviamo un’ articolata settimana che

spazia da momenti culturali e impegna-
tivi ad altri più leggeri ma non per questo
meno significativi, le mostre, i convegni e
gli eventi hanno lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica su tutti quei problemi
che pesano ancora oggi sulla condizione
femminile, sulla parità tra gli esseri uma-
ni, sulle tematiche di identità di genere e
sulla diversità fra uomini e donne.
La rassegna che presenta un ricco calen-
dario e si inaugura il 3 marzo mette in ve-
trina il percorso attuato durante tutto
l’anno dall’Assessorato alle Pari Opportu-
nità nella costruzione di una nuova cul-
tura di genere che si manifesta pubblica-
mente alla cittadinanza con le due date
più rappresentative e significative del
mondo femminile, il 25 novembre, Gior-
nata internazionale contro la violenza
alle donne e l’8 marzo, Giornata Interna-
zionale della Donna. Abbiamo la consa-
pevolezza che c’è ancora molto da fare e
costruire per raggiungere una sana pari-
tà e una rispettosa convivenza reciproca
e civile ma nel nostro operato, negli stru-
menti di prevenzione, educazione, nella
lotta a forme di violenza e di soprusi per-
petrati contro le donne, nella realizzazio-
ne di programmi di sensibilizzazione e in-
formazione, e di sostegno, anche econo-
mico, come i contributi all’imprenditoria
femminile c’è la determinazione e la vo-
lontà di affrontare e superare gli ostacoli
che si frappongono al loro raggiungi-
mento.
Invito con piacere tutti i cittadini, donne e
uomini a partecipare e a condividere in-
sieme i diversi eventi promossi dalla ras-
segna “La città delle Donne”, per ricordare
e riconoscere l’enorme valore del mondo
femminile.

L’Assessore alle Pari Opportunità

Assessorato Pari Opportunità
Comune di Alessandria

Piazza Libertà 1 - tel.0131 515430
www.comune.alessandria.it

nn  3 marzo
Giornata di studio
“FRUMENTO NELLA STORIA 
DELLE CIVILTÀ TRA PASSATO REMOTO
E PROSSIMO,PRESENTE E FUTURO”
Confagricoltura Donna,
Assessorato Pari Opportunità
Consulta Pari Opportunità
Via Trotti n.122 - Ore 16,00

nn  Dal 3 al 7 marzo
Mostra “IL VALORE DEL TEMPO,
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”
Associazione “Punti di incontro”,
Assessorato Pari Opportunità
Taglieria del Pelo - Via Wagner 34,Alessandria
Inaugurazione: 3 marzo ore 17,00
Apertura: 4 e 5 marzo dalle 15,00 alle 19,00
6 e il 7 marzo dalle 9,00 alle 19,00

nn  4 marzo
Caffè Letterario
“LE DONNE VERSO L’UNITÀ D’ITALIA”
Ospite:Carla Moruzzi Bolloli
Assessorato Pari Opportunità
Sala Giunta Comune di Alessandria - Ore 17,00

nn  5 marzo
CONCERTO DI ALICE LENAZ
“Io canto Donna”
C.I.F.,Consulta Pari Opportunità,
Assessorato Pari Opportunità,
Sala del Museo della Gambarina - Ore 21,00

nn  6 marzo
Consegna Borsa di studio 
e convegno Memorial Day 
dedicato a Emanuela Loi
S.A.P.,Assessorato Pari Opportunità
Palazzo Monferrato - Via S.Lorenzo (AL) 
Ore 16,00

nn  7 marzo
S.Messa celebrata 
da S.E.Mons.Giuseppe Versaldi
Consulta Pari Opportunità,
C.I.F.,C.R.I.,
Assessorato Pari Opportunità,
Duomo - Ore 18,00

nn  8 marzo
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
“La donna,musa del compositore”
RASSEGNA CONCERTISTICA 
“Orchestra in provincia”
Assessorato Pari Opportunità
Orchestra Classica di Alessandria,
Confartigianato
Teatro Comunale - Ore 21,00

nn  Dal 9 al 30 marzo
Mostra “ORIGAMI AL FEMMINILE”
e sfilata “BELLISSIME IN PASSERELLA”
Assessorato Pari Opportunità,
Museo della Gambarina
Museo della Gambarina (AL)
Inaugurazione ore 17
Apertura: dalle 9,00 alle 12,00 
e dalle 15,30 alle 19,00
Chiusura: mercoledì e domenica mattina

nn  10 marzo
Presentazione libro
“OPERAZIONE ABEBA”
di Maria Enrica Magnani Bosio
Assessorato Pari Opportunità,
Consulta Pari Opportunità
Circolo Maria Cristina di Savoia,
Circolo Sardo,Librinpista,U.M.I.
Circolo Sardo,Via Sardegna - Ore 18,00

CALENDARIO
INIZIATIVE

Prodotti tipici sugli scudi con Golosaria


