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Alessandria

Rincari, poteva andare peggio
l Sosta,

triplicano gli abbonamenti annui
Ma è inevitabile, anzi. Permessi, giro di vite

Sappia, il cittadino, che poteva
andare molto peggio. In Comune lo
_ Certo che se pagavi 25 euro e a- fanno capire con qualche giro di padesso devi sborsarne 70, le scatole ti rola, ricordandoci sempre che siamo
girano eccome. Succede se abiti in in una città in dissesto e che, quindi,
centro e se hai una macchina da par- occorre applicare il massimo delle
teggiare. Il Comune ha deciso di ri- tariffe per alcuni servizi a domanda
toccare le tariffe, anche se, trattan- individuale.
dosi di quasi il triplo, diventa diffiPare che la soglia dei 70 euro sia
cile considerare l’iniziativa come un stata raggiunta dopo una serie di
semplice ‘ritocco’. Tant’è: 25 euro si compromessi a Palazzo, visto che ipagavano, 70 si pagheranno.
nizialmente si ipotizzava una cifra
Qualche cittadino ha protestato, ben superiore, non solo perché così
come era prevedibile che succedes- è richiesto all’Alessandria dissestase, anche perché increta, ma anche perché la
mento monetario della
sarebbe stata
Cancellate le quota
voce ‘parcheggio’ va ad
pressoché in linea con
agevolazioni. altre città.
aggiungersi ad aggiustamenti più o meno signiCerto è che evidenteE ci si allinea
ficativi di altre tariffe.
sulle tariffe mente si è ritenuto iChe, comunque, sono
moltiplicadelle altre città nopportuno
sempre verso l’alto.
re per 5 o ancora oltre i

Alessandria

25 euro pagati fin qui. Sarebbe stato
un durissimo colpo non solo al portafogli, ma anche all’immagine (che
ha comunque il suo bel perché).
C’è poi una filosofia di fondo: favorire la rotazione dei veicoli, cercando di scoraggiare quelli che, essendo residenti, lasciano l’auto per
l’intera giornata, pagando di fatto una cifra quotidiana pressoché irrisoria.
Altro punto controverso, il fatto
che, nella zona blu, è stata eliminata
la possibilità di ottenere abbonamenti agevolati, dei quali potevano
fruire alcune categorie di utenza.
Un giro di vite, sostanzialmente,
esattamente come quello che riguarda i permessi per la sosta gratuita.
Che, udite udite, erano più di mille.
Non male per una città di nemmeno
centomila abitanti, compresi minorenni e centenari
Il Comune ha fatto sapere che
molti dei permessi saranno eliminati «con nuova emissione esclusiva-

di via Mazzini 85/c, si terrà la
lezione dal titolo ‘Facino Cane,
condottiero del Quattrocento,
Signore di Alessandria’,
nell’ambito del corso ‘Alla scoperta dell’Alessandrino - Artisti,
avventurieri, paesaggio e storia’, organizzato dalla sezione
alessandrina di Italia Nostra.
La lezione sarà tenuta dal dottor Roberto Maestri.

Quello dei parcheggi è un tradizionale problema alessandrino

mente a beneficio di circoscritte categorie di utenza per ragioni di carattere normativo o di interesse sociale, quali medici di base del Servizio sanitario nazionale, associazioni o enti che svolgono attività

convenzionate di assistenza a domicilio, giornalisti per attività di servizio». Severità, regole certe, chiarezza. Dal dissesto si può uscire anche così.
M.B.

Coisp, convegno
sul doppio lavoro

Sinagoga
gremita
per il Purim

l

Giovedì mattina a
Palazzo del Monferrato. Acerra relatore

Alessandria
_ Giovedì 7 marzo alle 9.30, a
Palazzo del Monferrato in via
San Lorenzo 21, il Coisp - Sindacato di Polizia indipendente organizzerà un convegno sul tema “Doppio lavoro
e attività extraprofessionali”.
«La crisi morale e i tagli
imposti dal bilancio - spiega
il segretario nazionale, Antonio Frisullo - hanno riguardato anche i dipendenti pub-

Ieri un incontro dedicato a una tradizione dell’ebraismo FOTO PANARELLO

blici e statali. Nel comparto
sicurezza, specialmente, queste difficoltà si fanno sentire
due volte, perché accanto allo stop degli stipendi, le forze
dell’ordine hanno a che fare
ogni giorno con i tagli ai fondi e agli strumenti necessari
per esercitare il proprio lavoro. Una situazione che costringe molti di loro ad intraprendere la strada, erta di
difficoltà, del doppio lavoro».
Relatore dell’incontro sarà Massimiliano Acerra, autore di numerose pubblicazioni.
M.F.

Ailanto: vediamo intanto quanto ce n’è
l

Cittadella, una relazione della Facoltà di
Agraria che preoccupa

Alessandria

alenza

_ La presenza di Ailanto (Ailantus altissima) in Cittadella
è cosa nota e al contempo
preoccupante. E la relazione
del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
non è tale da tranquillizzare. I
ricercatori Aldo Ferrero,
Francesco Viadotto e Silvia
Fogliatto in una ventina di
pagine propongono la fotografia della situazione in Cittadella, esaminandola metro
per metro. I numeri sono spaventosi, e danno l’idea di come la fortezza stia per essere
coperta da questa tremenda

pianta infestante. Pianta di
grande fusto, apparentemente innocuo cespuglietto, arbusto ma anche tronco presente
sui tetti di diverse caserme.
Un panorama da guardare
con attenzione, e i cittadini
ormai stanno cominciando a
vedere bene e a capire. Il Fai,
da tempo cerca di richiamare
l’attenzione su questo disastro annunciato: qualcuno avrà pensato che si esagera
perfino ma, purtroppo, non è
così. In vista delle Giornate
Fai, cominciamo a esaminare
questa relazione, e lo facciamo partendo dal dato di fatto
più razionale, la consistenza
del problema, che significa, esaminata da ricercatori di una facoltà di agraria, la puntuale fotografia della situa-

La situazione tetto per tetto
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ITALIA NOSTRA

Facino Cane,
condottiero del ’400
Ailanto nel Quartiere San Michele

__Domani alle 17.30, presso il
Teatro Parvum (Sala Giovani)

martedì 19 marzo

lunedì 8 aprile

lunedì 22 aprile

lunedì 6 maggio

GIGI SAMMARCHI
PATRIZIA ROSSETTI

ANDREA BUSCEMI
EVA ROBIN’S

DEBORA CAPRIOGLIO
MARCO MESSERI

PAOLO VILLAGGIO

“Toccata e fuga”

“L’avaro”

“La donna di garbo”

di Derek Benﬁeld
regia Marco Vaccari

di Molière
regia Andrea Buscemi

di Carlo Goldoni
regia Emanuele Barresi

TEATRO

v

zione, tetto per tetto, con una
serie di immagini che rendono bene l’idea della pesante
minaccia alle murature. La
capo delegazione del Fai, Ileana Spriano ritiene che sia importante far conoscere questa
e un’altra relazione realizzata
sullo stato della Cittadella, in
vista dell’avvio, si spera a
maggio dei primi interventi.
Dalla scienza viene la ulteriore conferma che sono assolutamente urgenti. Che dire di
un dato riportato nella tabella qui accanto: sul palazzo del
Governatore ci sono 228 piante di ailanto, praticamente una piantagione, con voraci radici che si introducono ovunque facendo danni incredibili
tra mattoni e coppi
C.R.
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IERI L’ INCONTRO

__Sinagoga piena anche
ieri per un nuovo appuntamento organizzato da Comunità ebraica, Fai e Comune, ieri rappresentato
dall’assessore alla Coesione e aggregazione sociale
Gianni Ivaldi, ancora una
volta alla riscoperta delle
tradizioni e della cultura ebraica, illustrate da Paola
Vitale. Un progetto seguito
direttamente dal Fai, che
ieri ha visto in occasione
del Purim, la presenza della Corale Santa Maria di
Castello e di altri ospiti,
tra i quali la scrittrice Victoriua Acik. Ci sarà un
nuovo appuntamento a
maggio, sulla medicina.

In breve

“Paolo Villaggio:
vita, morte e miracoli”
testo e regia Paolo Villaggio

Città di Valenza

STAGIONE

2013

Abbonamenti e biglietti: Teatro Sociale Corso Garibaldi, 58 tel. 0131.942276
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18

Inizio spettacoli: ore 21

