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Festa del Primo Maggio
con chi cerca occupazione
Alla Casa di Quartiere con la comunità fondata da don Gallo

La storia
VALENTINA FREZZATO
ALESSANDRIA

Q

uella di domenica non
sarà una «festa» del lavoro, il perché è facile
da capire: «C’è poco da festeggiare». Lo ribadiscono i
responsabili dell’associazione
San Benedetto al Porto. Sono
consapevoli perché con la disoccupazione hanno a che fare ogni giorno e prima di dare
i loro dati, sottolineano: «Fanno paura». È vero: sono oltre
420 i curricula consegnati in
questi primi mesi dell’anno da
altrettante persone che non
lavorano da tempo e sono alla
disperata ricerca di un modo
per guadagnarsi da vivere. «A
89 di queste - spiegano dalla
Comunità - abbiamo erogato
un servizio diretto, cioè li abbiamo aiutati con l’iscrizione
al collocamento o indirizzati
verso stage e tirocini». Aiuti
reali. Nel 2015, in tutto l’anno,
le persone che si erano rivolte
alla Casa di Quartiere erano
«solo» (si fa per dire) 500.
L’appuntamento per discutere di lavoro sarà quindi il
Primo Maggio dalle 14 alle 19
alla Casa di Quartiere, in via
Verona. Ci sarà spazio per il
confronto, poi un momento
dedicato all’arte con lo spetta-

I promotori

Dal 1984

«Dal 1984 San Benedetto ha
sempre promosso la “Festa della Comunità” il primo maggio spiega il responsabile cittadino
Fabio Scaltritti - e don Gallo ne
è sempre stato l’animatore fino
al 2013. L’evento che attira ami-

Laura Rossi

Otto nuovi maestri del lavoro
della provincia saranno insigniti domenica, a Torino, della «Stella al merito» conferita dal Presidente della Repubblica. La cerimonia è in
programma alle 11, al Conservatorio «Giuseppe Verdi», in piazza Bodoni. Sono in
totale 85 gli insigniti piemontesi, premiati per la loro fedeltà lavorativa.
Il più «anziano» è un agricoltore, Evelino Gulmini, da
53 anni in servizio all’azienda
agricola Accatino di Ticineto.
Subito dopo, 52 anni, ecco Aurelio Pistarino di Stazzano,

n Ieri

pomeriggio, prima
hanno rapinato la filiale di Rivanazzano Terme della banca
Centropadana,
bottino
40.000 euro, rinchiudendo gli
impiegati nel bagno dell’istituto di credito. Ma pochi minuti dopo i rapinatori sono
stati arrestati dalla polizia, al
termine di un inseguimento
che si è concluso in via della
Repubblica a Voghera. Protagonisti quattro malviventi
provenienti dalla provincia di
Catania.
[D. SA.]

nÈ

ci, parenti, sostenitori e gruppi
da tutta Italia si è sempre tenuto a Frascaro, ma quest’anno rimaniamo in città, dove da pochi
mesi è attivo lo sportello dedicato a chi cerca lavoro».
Di lavoro si parlerà, con i
rappresentanti di Cgil e Fiom,
che aiuteranno a comprendere
ciò che sta (ancora) accadendo
a livello locale e come la politica
stia governando il fenomeno
della disoccupazione. «Alla Casa di Quartiere - continua Scaltritti - in pochi mesi, centinaia
di persone si sono registrate

Ecco gli otto nuovi Maestri del Lavoro
Saranno premiati domenica a Torino

Valter Parodi

Arrestati a Voghera
dopo rapina in banca

I sindaci disertano
la Conferenza Asl

colo «Amore ho preso un granchio» del poeta e cantautore
Gianluca Lancieri, infine la presentazione del libro «La Pedagogia di Don Gallo» edito da Coop Sensibili alle Foglie e scritto
dal sociologo Alberto Folli.

Roberto Promutico

Il colpo a Rivanazzano

Sanità

Lo Sportello
Lavoro
fa parte
del FabLab e
dello spazio
Porto Idee,
inaugurato
da pochi mesi
nella Casa
di Quartiere
in via
Verona

La cerimonia al Conservatorio

Gianni Gerthoux

In breve

Evelino Gulmini

Aurelio Pestarino

quadro in pensione della Roquette Italia. Ben tre i nuovi
maestri del lavoro con 39 anni
di servizio: Gianni Gherthoux,
di Quargnento, dirigente della
Ferservizi; il tortonese Roberto
Promutico, dirigente di Itinera;
Laura Rossi di Piovera, impiegata alla Solvay Solexis di Spinetta Marengo. Seguono due
impiegati della BCube (l’ex Algol della famiglia Bonzano, specializzata in logistica): con 38
anni di servizio il casalese Bartolomeo Majorana e con 36 anni
Giuliana Graziotto di Rosignano. Infine il più «giovane», con
30 anni di servizio: lo strevese

per cercare un lavoro o un’occupazione. Cosa dobbiamo rispondere a tutte queste persone, a queste famiglie? Il divario
tra detentori di ricchezza e impoveriti aumenta sempre di più
anche ad Alessandria. Fabbriche e imprese che chiudono, lavoratori che perdono il posto e
spesso anche i loro compensi».
Di questi argomenti si parla
ogni giorno, allo Sportello Lavoro che fa parte del FabLab e
dello spazio Porto Idee, inaugurato da pochi mesi.
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Palazzo Rosso
Contestazione
sul formatore
n Lui si definisce un

«evangelista digitale»
ed era già stato invita
to in città per parlare di
open data (l’ultima
volta, a settembre del
l’anno scorso). Adesso
Michele Vianello (nella
foto),
veneziano
esperto di Web e so
cial, è diventato il for

Giuliana Graziotto

Bartolomeo Maiorana

Valter Parodi, direttore di
Confagricoltura provinciale.
La pattuglia che sarà premiata come di consueto nel
giorno della Festa del Lavoro,
sarà guidata dal neo-console
provinciale dei Maestri del Lavoro, Giovanni Casaleggio: a
marzo ha preso il posto di Giuseppe Ombrato, che ha ricoperto l’incarico per 15 anni e resta
come vice-console. Nel consiglio: Carla Buscaglia, Sergio
Lantero, Mario Zambruno e
Michelangela Zonca (alfiere),
Maria Maddalena Baraldi e
Giovanna Tortonese.
[R. AL.]
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matore del personale
del Comune di Ales
sandria che si occupa
(da pochissimo) dei ca
nali social dell’ente.
Costo? Quasi diecimila
euro. E sulla questione
c’è già un’interpellan
za firmata Emanuele
Locci (Fratelli d’Italia):
«Il Comune  dice  ha
personale con compe
tenze idonee alla co
municazione istituzio
nale e all’utilizzo dei
social network, per cui
non capisco l’utilità di
istituire una nuova
unità di progetto ad
hoc e di incaricare un
esterno, peraltro resi
dente a Venezia, per
formare i nostri dipen
denti».
[V. F.]

salta per mancanza di
numero legale (erano 30, il
quorum era di 49) la riunione
della Conferenza dei sindaci
dell’Asl per esprimere un parere, chiesto dalla Regione,
sul raggiungimento degli
obiettivi dei manager di
Azienda ospedaliera e Asl nel
2015. Un passaggio previsto
per l’erogazione di una sorta
di premio di risultato ai direttori. Non si sa ancora se e
quando ci sarà una riconvocazione. La presidente della
Conferenza, il sindaco Titti
Palazzetti, ha sottolineato
che la scelta dei sindaci assenti poteva essere interpretata come «un segnale politico di scontento e disaccordo
nei confronti della politica sanitaria e sulle modalità con
cui è stata attuata». A cui va
aggiunto che il parere richiesto era «sul raggiungimento
di obiettivi non dati da noi e
che non ci fanno piacere». Ha
commentato invece il sindaco
di Quattordio, Sandro Venezia, la «diserzione» dei colleghi: «Una manifestazione di
scarsissimo senso civico nei
confronti dei presenti e una
mancanza di coraggio nell’esprimere qui le proprie opinioni». Fra i Comuni, non
c’erano Acqui e Trino. [M. FA.]

Università

Settimana di studi
sulle autonomie locali
n Anche

quest’anno, dal 2
al 6 maggio, Alessandria ospiterà la «Settimana di studi
sulle autonomie locali», ciclo
di convegni e seminari promosso dal Dottorato di ricerca in autonomie locali, servizi
pubblici e diritti di cittadinanza (Drasd) dell’Università del
Piemonte Orientale. L’ottava
edizione sarà dedicata a
«Identità locali e autonomia
dei territori»; inaugurazione
lunedì alle 15 a Palazzo Borsalino, con la prolusione di Gian
Candido De Martin, emerito
di Istituzioni di diritto pubblico nella Luiss di Roma. [V. F.]

Assegni di studio

Termine prorogato
al 10 giugno
n Prorogato

il termine per
la presentazione delle domande per il contributo regionale per gli assegni di studio (anni scolastici 2014-15 e
2015-16) e per il contributo
per l’acquisto dei libri di testo: il termine è stato spostato
al 10 giugno. Info 0131 515107,
alessiamaria.zavattaro@comune.alessandria.it.
[V. F.]

Vertenza Bauli

Oggi un incontro
con la cooperativa
n Si

terrà oggi un incontro
della cooperativa Frassati di
Abbiategrasso con la direzione della Bauli: si valuteranno
eventuali trasferimenti a Verona da Villanova.
[F. N.]

NUOVE NORME

Gli agenti
a lezione
sull’omicidio
stradale
Duecento «allievi» speciali,
tra poliziotti, vigili urbani, carabinieri, uomini del corpo forestale di Piemonte, Liguria e
Lombardia, hanno seguito il
convegno-lezione (organizzato da E-Police editoriale), ieri
all’Alessandrino, sul nuovo reato di omicidio stradale. Fiorella Passerini, vice comandante polizia locale di Rovereto e Paolo Girotti, commissario superiore di Tresinaro
Secchia, hanno spiegato cosa
fare in caso di incidente stradale, le tecniche per i rilievi, la
ricostruzione e come interpretare la complicata normativa. Anche i poliziotti devono
aggiornarsi, dopo l’istituzione
del nuovo reato di omicidio
stradale (il 1 marzo è arrivato
il sì definitivo del Senato). So-

Il convegno all’Alessandrino

no previste pene più severe
per i «pirati della strada» e
l’arresto in flagranza per chi è
sorpreso alla guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di
droghe, arrivando fino a 20
anni di carcere con le aggravanti per chi fugge.
Gli agenti - sotto le sollecitazioni di Fiorella Passerini
che (il convegno è durato tutto il giorno) - hanno anche
provato a risolvere alcuni nodi giuridici, per rispondere a
dubbi quotidiani: come si rileva un incidente su una strada
privata o nel parcheggio di un
centro commerciale? E si possono controllare i veicoli
asportando gli oggetti all’interno, sempre in caso di sinistro? Nel caso di feriti bisogna
avvertire l’eventuale indagato
prima dell’inizio delle indagini? I 200 poliziotti hanno preso appunti, sotto l’egida del
comandante di Alessandria,
Albero Bassani.
[M.M.]
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