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In breve

ALESSANDRIA. LETTERA A SINDACO E PRESIDENTE

Cessione dei Grigi
I tifosi fanno pressing
«Torna l’incubo
di un fallimento
come accadde
già nel 2003»

Carla Gallini
presidente Zonta
Carla Gallini, ex primario della Rinimazione dell’ospedale Infantile, è la nuova presidente dello Zonta
club di Alessandria. Durante
il passaggio di consegne con
la professoressa Nicoletta
Tartara, avvenuto l’altra sera, è stata presentata anche
una nuova socia: l’avvocato
Rosa Maria Carfora. [R. AL.]

I

Concorso poesia
premiazione al Civico
Questa sera alle 21, al Teatro Civico di Tortona, si
svolge la premiazione della
16ª edizione del concorso
«Voci per la poesia». Le opere vincitrici saranno interpretate dalle studentesse del
liceo Peano che hanno frequentato il laboratorio teatrale. Il concorso come ogni
anno ha visto la partecipazione anche di poeti dialettali e
di italiani residenti all’estero, in particolare in America
latina.
[M. T. M.]

I

Sale la preoccupazione tra i
tifosi dei grigi per la totale
stagnazione delle vicende
societarie. Il direttivo di Orgoglio Grigio ha quindi preso carta e penna e inviato
una lettera al sindaco Piercarlo Fabbio e al presidente
Gianni Bianchi dal cui contenuto emerge il timore di un
nuovo fallimento, come già
accaduto nel 2003. «In questa situazione - si legge nel
documento - la memoria ci
porta al 2003, quando si parlava di cordate più o meno
reali interessate a rilevare
la società che si scioglievano come neve al sole quando
si passava a parlare di cifre». I sostenitori dei grigi
aggiungono: «Immaginiamo che sappiate che tutto
quanto di buono fatto o detto in questi anni si dimenticherebbe a fronte di un fallimento». Inoltre: «Oggi questo incubo torna nelle nostre menti e l’unico modo
per allontanarlo è la cessione della società».
Le dichiarazioni rese dal
sindaco e da Bianchi hanno
fornito spunti di riflessione.

Il recente incontro dei tifosi con il sindaco e il presidente Bianchi

Osservano i tifosi: «Lei, signor sindaco, si è esposto come mai nessuno aveva fatto
sull’esito positivo delle trattative e dall’altra, lei , signor
presidente, ha pubblicamente dichiarato, come avevamo
esplicitamente richiesto, che
la società fosse posta in vendita. Oggi però queste dichiarazioni d’intenti non sono per
noi più sufficienti». Non sono
inoltre passate inosservate le
azioni avviate da discutibili
personaggi che bazzicano nell’ambiente calcistico e presenti in città un paio di volte:
«Non crediamo che l’attuale
dirigenza sia in grado di affrontare una nuova stagione

in serie C1 e non vogliamo, anche nel caso si riuscisse, con
qualche intervento economico di fortuna, affrontare un
campionato in cui saremmo
già spacciati alla prima giornata».
I supporters chiudono la
lettera guardando in faccia alla realtà senza troppi giri di
parole: «Non siamo qui a chiedere un ennesimo incontro
ma vogliamo chiarezza, fatti
e non solo parole». Quella che
comincia, infatti, è la classica
settimana da «dentro o fuori»: o arrivano decisioni veramente importanti oppure i
grigi sono destinati all'ennesima estate di passione.

A. M. C.

Evento

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE
CASALE MONFERRATO

Ai sensi dell’art. 5 L. 146/90 si comunicano i dati relativi sciopero generale del 12/03/2010 di 4 ore proclamato dalla
Confederazione CGIL: - lo sciopero è stato di complessive ore
4,00 e si è svolto nel rispetto delle fasce orarie di cui al verbale
di accordo stipulato fra A.M.C. e OO.SS.; - hanno aderito allo
sciopero n° 14 lavoratori dei Settori Gas-Acqua-Depurazione-Fognatura; - a carico degli aderenti a tale sciopero
è stata operata una trattenuta pari a complessivi Euro 527,42
nella busta paga di Aprile 2010.
IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Maurizio Garaventa

A. M. C.

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE
CASALE MONFERRATO

Ai sensi dell’art. 5 L. 146/90 si comunicano i dati relativi
sciopero generale del 12/03/2010 di 4 ore proclamato dalla
Confederazione CGIL: - lo sciopero è stato di complessive
ore 4,00 e si è svolto nel rispetto delle fasce orarie di cui al
verbale di accordo stipulato fra A.M.C. e OO.SS.; - hanno aderito allo sciopero n° 13 del Settore Trasporti; - a carico degli
aderenti a tale sciopero è stata operata una trattenuta pari a
complessivi Euro 358,26 nella busta paga di Aprile 2010.
IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Maurizio Garaventa
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G

rande successo per il
tradizionale appuntamento con i motori d’
epoca che quest’anno era battezzato «Le veterane sulle strade dei vini» e che nel 2011 tornerà come «Circuito Bordino», nome che era stato scelto all’origine proprio per ricordare il pilota morto in un incidente lungo il
circuito alessandrino che allora
si chiamava «Giro dei 32». All’appello del Veteran Car Club
Bordino si sono presentate 57
veterane, la più vecchia una Bugatti del 1923. Sono state ammirate in città e poi nel giro lungo
le strade dei vini ed hanno suscitato molto entusiasmo durante
la prova sul percorso in Cittadella ripresa da una squadra di
Rai Due.
Primo assoluto, tenendo conto dei 170 chilometri sulle strade dei vini e del Gran Premio
Città di Alessandria, disputato
su un percorso di 950 metri in
Cittadella, l’equipaggio ZucchiFantini su Mercedes 190 SL del
1958. Gran Premio città di Alessandria 1˚ equipaggio SonvicoBruschelli su Fiat-Lancia 509
del 1949. Categoria post vintage
1˚ equipaggio Redaelli-Azzoni
su MG Pa del 1934. Categoria
classic 1˚ equipaggio ZucchiFantini su Mercedes 190 SL del
1958. Categoria post classic 1˚
equipaggio Derba-Re (marito e
moglie di Sale) su MG B del
1966. Trofeo Assi club per auto
scoperte, primo Bugatti su Fiat
1100 Sport del 1948. Coppa Dame 1˚ Adamoli-Barbara su
Osca 750 F del 1959.

Da tempo
gli agenti
della
polizia
penitenziaria
chiedono
aiuto e
promuovono
iniziative
di
protesta

Alessandria

Tortona

FRANCESCO GASTALDI
ALESSANDRIA

Protesta

Valenza

Scambio di deleghe
tra assessori
Cambio di deleghe in
giunta al Comune di Valenza, su indicazione del sindaco Sergio Cassano. L'assessore Paola Bonzano, che si
occupa di attività e beni culturali, manifestazioni, promozione territoriale e turistica, servizi educativi e politiche giovanili, pari opportunità e informazione, ha ceduto
a Luciano Bajardi la competenza nelle politiche, progetti e servizi educativi per la
prima infanzia.
[R. C.]

I

POLIZIA PENITENZIARIA . AL VIA UNA COLLETTA

Appello ai cittadini
“Aiutateci con un obolo”
SELMA CHIOSSO
ALESSANDRIA

Una colletta per aiutare la polizia penitenziaria. La promuove il sindacato Osapp
che chiede a cittadini, enti,
associazioni, di versare un
obolo per risolvere i problemi più impellenti. Gerardo
Romano segretario regionale
invita anche i dirigenti della
polizia penitenziari a contattare tutte le aziende municipalizzate del trasporto pubblico e le cooperative di taxi
perchè diano manforte agli
agenti per le «traduzioni», vale a dire gli spostamenti dei
detenuti.
La colletta viene fatta in
tutto il Piemonte. Spiegano
Gerardo Romano e Maurizio
Turati: «Il denaro serve per
pagarci gli straordinari, ricucire le uniformi, risuolare le
scarpe, pagare il carburante
dei furgoni o degli automezzi
fermi». L’appello è già stato
accolto dalla Banca regionale
europea e da qualche associa-

zione come Caino non tocchi
Abele ed anche la Cna di Torino ha offerto la propria disponibilità.
I primi contributi verranno
consegnati al Dap (l’ente che
amministra la polizia penitenziaria) in settimana. Intanto i
cittadini di Alessandria che vogliono contribuire alla raccolta
fondi possono mettersi in contatto con la sede Osapp in via
Casale 50 a San Michele tel.
0131/361933; email cralessandria@osapp.it
I sindacalisti fanno presenti
che i bilanci sono esauriti e che
i poliziotti penitenziari sono costretti a pesanti turni di servizio poichè i detenuti sono in costante aumento. Concludono :
«La sofferenza di risorse accomuna tutti gli istituti del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Ma in alcuni, tra cui Alessandria, la vigilanza nelle sezioni
detentive è difficilissima se
pensiamo che un solo agente
controlla dai 50 ai 75 carcerati
ed anche 200 nei passeggi».

Una Bugatti del ’23
tra le superbe veterane
del Circuito Bordino

Marco Bruschelli con la coppa del vincitore

In Cittadella veterane protagoniste
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