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ELISABETTA FAGNOLA
ASTI

In gita nell’area industriale di
Asti, a piedi e in pullman. Poi
in Provincia per fare il punto
sui dati, scaricare le fotogra-
fie, confrontare le impressio-
ni: è partito da Asti nei giorni
scorsi il progetto europeo
«Mo.Ma.Biz», sigla che na-
sconde un’idea di mobilità so-
stenibile da applicare alle zo-
ne industriali delle medie e
piccole città.

L’Unione Europea ha finan-
ziato con 909 mila euro un pro-
getto che ne costa quasi un mi-
lione e 300 mila, dove tecnici e
amministratori dovranno stu-
diare soluzioni per ridurre e
migliorare il traffico delle
aree industriali, privilegiando
il trasporto pubblico. Hanno
aderito oltre a Provincia e Co-
mune di Asti altre 5 città euro-
pee: giovedì e venerdì si sono

incontrati per la prima volta,
arrivati da Tartu, in Estonia,
Staffordshire in Gran Breta-
gna, Plovdiv in Bulgaria, Atar-
fe e Ponferrada in Spagna.

Davanti, hanno 30 mesi di
lavoro: «Abbiamo visitato
l’area industriale con i mezzi
pubblici, per capire quale so-
no i percorsi che i lavoratori
devono affrontare e i servizi
che hanno a disposizione» rac-
conta Valentina Cerigo, fun-
zionaria della Provincia fra i
responsabili del progetto. Si
tratterà di raccogliere dati
precisi su quanti vivono l’area
industriale: «Quelli forniti dal
Comune parlano di circa
2.000 dipendenti per 250
aziende, li aggiorneremo en-
tro fine luglio - aggiunge Ceri-
go - dopo l’estate, grazie an-
che alla collaborazione delle
Rsu sindacali, distribuiremo
questionari ai lavoratori, per
capire quali sono le loro abitu-
dini ed esigenze di trasporto».

In programma, quest’au-
tunno, ci sono viaggi nelle cit-

tà europee che sulla mobilità pu-
lita sono già all’avanguardia,
per imparare qualcosa in più.

«L’obiettivo è sviluppare dei
servizi pubblici, come autobus,
treni, piste ciclabili, per limita-
re il traffico delle auto private -
precisa la funzionaria provincia-
le - con pacchetti e soluzioni che
possano andare bene per Asti,
ma anche per le città con aree
industriali delle stesse dimen-
sioni». Si ragiona sui centri me-
di e piccoli: «E’ positivo che ci
sia spazio per progetti che non

guardano solo alle grandi me-
tropoli - commenta l’assessore
provinciale all’Ambiente Pier-
franco Ferraris - ragionare su-
gli spostamenti fra casa e lavo-
ro è ormai un’esigenza di tutti
gli enti pubblici». Nell’Astigia-
no, ricorda Ferraris, tutto si ba-
sa su un ampio protocollo d’inte-
sa siglato da sindacati, ammini-
strazioni comunali, associazioni
di categoria, che metteranno a
disposizione ognuno la propria
esperienza. E la Provincia avrà
un portafoglio da circa 90 mila

euro: «Dipende da cosa chiede-
ranno i dipendenti: si potrebbe
pensare a piste ciclabili - azzar-
da Cerigo - ma anche al traspor-
to a chiamata oppure a orari de-
gli autobus modulati sui turni
delle aziende». Il progetto è par-
tito, ma la strada è ancora lun-
ga: «Il primo anno servirà per
raccogliere dati e formare il per-
sonale, il secondo per stilare un
vero e proprio piano di mobilità.
Il terzo - conclude Cerigo - sarà
il più complesso: tradurre tutto
in pratica».

«Le chiedo la diligenza del
buon padre di famiglia». Il sin-
daco di Settime Guido Rosina
si appella così al provveditore
Francesco Contino per evita-
re l’accorpamento della pri-
ma elementare alla scuola di
Cinaglio. Una questione che
finirà davanti ai giudici ammi-
nistrativi: difeso dallo studio
legale Scaparone, il Comune
ha presentato ricorso al Tar.
E ora Rosina scrive una lette-
ra aperta al provveditore per
provare a convincerlo a fare
dietrofront: «La sua disposi-
zione appare semplice fusio-
ne di due classi, ma in realtà
comporta la chiusura di tutta
la scuola. I dati numerici sono

stati il suo unico metro valutati-
vo. Analisi matematica minu-
ziosa, ma la chiusura di una
scuola non deve essere frutto
di mero calcolo».

Segue un elenco del numero
e qualità dei servizi offerti:
«trasporto con due scuolabus e
due autisti, pre e dopo scuola,
mensa, locali scolastici di pro-
prietà comunale con possibilità
di recuperare altre aule, conti-
nuità didattica con la scuola
dell'infanzia, le attività sporti-
ve e musicali, i corsi di lingua
per stranieri». Per questo, «ci
siamo rivolti al Tar: per veder
applicata la diligenza del buon
padre di famiglia, troppo spes-
so dimenticata».  [FI. M.]

LA FRA DI CISTERNA PREMIATA IN REGIONE

Aziende che investono sulle donne

In breve

SETTIME. IL SINDACO AL PROVVEDITORE

“I numeri non bastano
per chiudere la scuola”

I C’è anche la «Fra Production» di Cisterna fra le 17 «Aziende che
investono sulle donne», progetto regionale che ha selezionato in Pie-
monte le migliori realtà aziendali con oltre 100 dipendenti e una diri-
genza al femminile. I risultati della ricerca sono stati illustrati nei gior-
ni scorsi dalle consigliere di parità regionali Alida Vitale e Franca Tur-
co: premiate per l’azienda tessile astigiana «Fra» Vilma Brusa, respon-
sabile della qualità e Anna Maria Torchio, caporeparto dello stabili-
mento di Dusino, accompagnate dall’ingegner Mauro Mazza. [EL. F.]

Pullman, treni

e piste ciclabili

Dall’Unione Europea

arrivano 909 mila euro

PROGETTO. COINVOLTE ASTI E ALTRE 5 CITTA’ EUROPEE

Andare da casa al lavoro
senza restare imbottigliati
Migliorare i mezzi di trasporto pubblico per la zona industriale
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Nizza
Trasloco interno
degli uffici municipali
I Settimana di «traslochi»
sotto il Campanon: si comin-
cia con l’anagrafe, lo stato ci-
vile e i servizi sociali che si
spostano al pianterreno. Sal-
gono al primo piano, invece, i
messi e l’Urp. Per gli utenti
possibili disagi fino a venerdì.
La «rivoluzione» del munici-
pio proseguirà anche negli al-
tri piani: «Entro luglio, con-
cluderemo la sistemazione de-
gli uffici» promette il sindaco
Invasolo.  [FI. M.]

Villanova
Nuovi servizi
per lo sport
I Contribuirà anche il Co-
mune alla ristrutturazione di
spogliatoi e servizi dei campi
sportivi di Villanova: il Consi-
glio nei giorni scorsi ha appro-
vato a maggioranza un contri-

buto di 25 mila euro per soste-
nere il progetto di ristruttura-
zione presentato dalla Polispor-
tiva Mezzaluna e dal Cui Tori-
no, gestori degli impianti comu-
nali. In tutto, l’operazione co-
sterà circa 70 mila euro. Il pro-
getto si aggiunge all’interven-
to, già concluso, per la nuova pi-
sta d’atletica: per quell’opera
erano stati spesi 75 mila euro,
di cui 30 mila trasferiti dal Go-
verno tramite l’intervento del
deputato astigiano della Lega
Nord Sebastiano Fogliato.  [EL. F.]

San Damiano
Domani sera
Consiglio comunale
I Pratiche urbanistiche e in-
terrogazioni, domani in Consi-
glio alle 20,30 in municipio, fra
i punti all'ode il piano di classi-
ficazione acustica e l’abroga-
zione della Commissione Urba-
nistica, che aveva già fatto di-
scutere il precedente Consiglio
comunale. [EL. F.]

Corso Acqui a Nizza, una delle strade più popolose della città

I Infermieri che gestisco-
no completamente una del-
le fasi delicate del servizio
di Ortopedia: accade al-
l’ospedale Cardinal Mas-
saja dal settembre scorso e
i risultati sono assolutamen-
te positivi. L’ambulatorio in-
fermieristico ortopedico da
settembre a oggi, all'ospe-
dale Cardinal Massaia, ha
accolto 1135 pazienti. «E' un
servizio - spiega Francesco

Romeo, primario di Ortope-
dia - gestito essenzialmente
dagli infermieri, cui è de-
mandato il compito di ese-
guire le medicazioni ambu-
latoriali o conseguenti a un
intervento chirurgico, rifa-
re i bendaggi, rimuovere au-
sili come le stecche e così
via. Il medico non intervie-
ne come esecutore, ma co-
me supervisore: in questo
modo, si delega il lavoro pra-

tico all'infermiere, la cui
professionalità viene valo-
rizzata». E cosa da non sot-
tovalutare, in questo modo
si può lavorare con un nu-
mero maggiore di pazienti.
Sono una decina gli utenti
che ogni giorno accedono
all'ambulatorio dopo essere
stati selezionati dall'ortope-
dico. Il servizio funziona dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle
10 e dalle 13.30 alle 15.

AMBULATORIO DI ORTOPEDIA

Gli infermieri autogestiscono il lavoro

.

È ufficiale: a Nizza, si passa al
porta a porta nella raccolta dei
rifiuti. Lo stabilisce una delibe-
ra di giunta, che rinnova (e ri-
voluziona) dal 1˚ luglio la con-
venzione con Asp. Un accordo
biennale che avvia anche il
nuovo servizio sperimentale in
città e nelle frazioni. «L’intesa
con Asp - spiega il sindaco Pie-
ro Lovisolo - ci ha permesso di
ridurre la Tarsu, con uno
“sconto commerciale” dell’11
per cento (aumentata comun-
que del 5% ndr). La convenzio-
ne durerà due anni, salvo con-
trordini del Cbra». Il metodo
di condurre le trattative è sta-
to duramente contestato dalla
minoranza consiliare che ha
chiesto con una sfilza di inter-

rogazioni di chiarire nei dettagli
come cambierà il servizio e qua-
li voci si taglieranno per conte-
nere la spesa. La raccolta rifiuti
pesa sulle casse del Comune per
oltre un milione e 500 mila euro.
La sperimentazione non inizierà
prima di fine estate, quando sa-
ranno eliminati i cassonetti di
carta, plastica e indifferenziata.
Il «verde» si ritira in piazzale
Fitteria il martedì e il venerdì. A
luglio, l’Amministrazione orga-
nizzerà una serie d’incontri in-
formativi per i cittadini. Entro fi-
ne mese, ogni famiglia di Nizza
riceverà una lettera con le istru-
zioni per una corretta raccolta
differenziata. «Nel 2011 - dice Lo-
visolo - dobbiamo arrivare al
65% di differenziata».  [FI. M.]

RIFIUTI. ENTRO IL 2012 DIFFERENZIATA AL 65%

Nizza: accordo con l’Asp
si passa al porta a porta

Con la nuova polizza auto personalizzabile Milano Assi-
curazioni offre a tutti gli automobilisti prudenti e alle
loro famiglie la possibilità di rateizzare il pagamento e,
a chi estende la nuova assicurazione a tutte le auto di
famiglia, uno sconto fino al 20% sulle proprie tariffe.

Agenzia Generale

Con
Nuova 1° Global,

viaggiare
Tranquilli è ancora

più conveniente

Castagnole delle Lanze - Via Roma, 19 – Tel. e Fax: 0141 878216
Alba – Corso Coppino, 24 – Tel. e Fax: 0173 441380

Subagenzie:
San Damiano d’Asti – Corso Roma 26/A – Tel. e Fax: 0141 982138

Motta di Costigliole – Via Scotti 45/C – Tel. e Fax: 0141969478
Asti – Via Rossini 30 – Tel. e Fax: 0141437854

Santo Stefano Belbo – Corso Sabotino 2 – Tel. e Fax: 0141843535

CASTIATI
ASSICURAZIONI

La polizza auto cucita su misura per te
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