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La Posta è un servizio
irrinunciabile per un paese

Acqua per la vita
dai Lions Club

Bosco Marengo ha incontrato la direzione delle
Poste ieri, giovedì, per fare chiarezza sulla prevista
chiusura dell’ufficio postale della frazione Pollastra.
“Senza ufficio gli anziani
per ritirare la pensione dovrebbero spostarsi fino a
Rivalta Scrivia, l’ufficio di
Bosco non basta”, dicono
gli abitanti che si sono rivolti anche alla Prefettura.
Lunedì la direzione ha incontrato l’amministrazione comunale di Predosa. I
sindaci uno ad uno incontrano la direzione delle
Poste per fare chiarezza
sulla razionalizzazione di
29 uffici postali. Anche i
lavoratori aspettano delucidazioni. “Il piano delle
razionalizzazioni appare
approssimativo, generico e
privo dei dettagli necessari per un’approfondita valutazione di merito, soprattutto per una mancanza
della conoscenza analitica

dei dati circa le transazioni effettuate agli sportelli
- dice Roberto Gandino di
Uil Poste - il sindacato ha
chiesto informazioni e dati
aggiuntivi”. A Castelferro
ci sarà un’altra assemblea
pubblica. “Per informare,
decideremo insieme ai cittadini quali iniziative adottare”, il sindaco Giancarlo
Rapetti non si sbilancia,
ma la popolazione è esasperata dall’incertezza.
“Che senso ha mantenere
il conto se non ci sarà più
l’ufficio?”, si domanda un
giovane correntista della
frazione, che nel dubbio ha

cancellato il conto. La
chiusura è prevista il 13 aprile. L’amministrazione
comunale ha manifestato
la disponibilità ad elargire
un contributo e ad assegnare all’ufficio postale alcune mansioni degli uffici
comunali, al fine di trasformare Castelferro in
uno sportello avanzato del
Comune. “La Posta è un
servizio irrinunciabile dicono Davide Carosio ed
i promotori della petizione di 400 firme e della lettera di protesta che intendono inviare al Gabibbola chiusura porterebbe soltanto disservizi, non solo
agli anziani, ma all’intera
popolazione che andrebbe
a formare lunghe code all’ufficio di Predosa. Ammesso che i correntisti decidano di mantenere i risparmi alle Poste”. Gli abitanti aspettano l’assemblea
per decidere.
Daniela Terragni

Casal Cermelli

Il numero legale
in Consiglio comunale
“La questione è di estrema semplicità, la discussione non doveva neanche
nascere”, dice il sindaco
Mario Bastianino, sentito
il segretario comunale Stefano Valerii. Con 6 consiglieri su 10 il consiglio comunale è legittimo. Il segretario comunale Stefano Valerii l’ha affermato e
garantito fin da aprile, ma
il gruppo di opposizione
non era persuaso e per fare
chiarezza ha presentato un
esposto alla Prefettura,
che ha comportato una serie di verifiche anche a livello centrale. In questi
giorni la conferma della regolarità del consiglio e
della legittimità degli atti,

approvati con sei voti invece di sette, è arrivata attraverso il parere del ministero degli Interni, che
ha ribadito la gerarchia
delle fonti. Per il gruppo
di opposizione fa fede il regolamento comunale: “Il
numero legale è di 7 voti
su 13”, mentre per il segretario vale il principio che
la fonte superiore disapplica quella inferiore. Significa che lo statuto del
Comune prevale sul regolamento, affermando che
“Il numero legale corrisponde alla metà dei consiglieri”. Lo ha messo in
chiaro anche la verifica,
sottolineando il fatto che
dal 2010 il numero totale

LE PARROCCHIE DI SAN MICHELE
E DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA

ORGANIZZANO PER IL 25-26 APRILE
UNA GITA A PADOVA-REDIPUGLIA-AQUILEIA
Sabato 25 aprile: alle 4.45 ritrovo dei partecipanti nel
piazzale della chiesa di San Michele; alle 5 partenza per
Padova con soste lungo il percorso; arrivo previsto in prima
mattinata e sistemazione in hotel; inizio visita della città
con la basilica di sant’Antonio; alle 12.30 pranzo; nel
pomeriggio proseguimento con visita alla Cappella degli
Scrovegni; alle 19.30 cena; serata libera e pernottamento.
Domenica 26 aprile: prima colazione in hotel e partenza
per Redipuglia; visita del Sacrario Militare in occasione del
centenario della prima guerra mondiale: eretto nel 1938,
custodisce le salme di 100mila caduti; alle 12.30 pranzo in
ristorante e al termine proseguimento per Aquileia con visita
guidata della cittadina fondata dai Romani nel 181 a.C.; fu
dapprima baluardo contro l’invasione dei barbari e poi punto
di partenza per spedizioni e conquiste militari; al termine
della visita partenza per il rientro in Alessandria.
Quota di partecipazione 250 euro (suppl. singola 20 euro)
La quota comprende: viaggio A/R in pullman GT;
sistemazione in hotel; trattamento di pensione completa
dal pranzo del 25 alla colazione del 26, bevande incluse ai
pasti ¼ di vino e ½ di minerale; pranzo in ristorante a Redipuglia; ingresso alla Cappella degli Scrovegni; guida ad
Aquileia; assicurazione. Organizzazione tecnica Cavial
INFO E PRENOTAZIONI: 0131 361596 - 347 5218357

dei membri nei piccoli comuni è stato ridotto da 13
a 10. Quindi la seduta, che
sarebbe legittima anche
con 5 componenti su 10, è
più che regolare se in sala
sono presenti 6 consiglieri su 10. Invece a maggio
c’è stato l’esposto. “La
verifica ha addirittura
coinvolto gli enti locali e
il ministero, per confermare e rafforzare infine la posizione mantenuta dal segretario e dalla maggioranza - spiega Bastianino
- la fiducia nel dottor Valerii è stata ben riposta, da
subito in consiglio abbiamo manifestato la stima
con una dichiarazione della maggioranza. Adesso
vorrei rinnovare la nostra
gratitudine al segretario e
a tutto il personale. La verifica ha comportato lavoro aggiuntivo e perdite di
tempo per i nostri uffici,
vorrei ringraziare anche il
vicesindaco Francesco
Zanini, la giunta e i consiglieri per il continuo sostegno”. Il caso desta l’attenzione di vari comuni, dove
si sta mettendo a confronto il regolamento con lo
statuto, scongiurando divisioni ed assenze in consiglio. La criticità è venuta
a crearsi un anno fa con il
passaggio del consigliere
Camera dal gruppo di
maggioranza a quello di
opposizione, capogruppo
Vitale Mauric. I quattro
oppositori da aprile, sostenendo l’illegittimità del
consiglio e delle deliberazioni, non partecipano alle
sedute, assentandosi al momento del voto.
D.T.

Il 17 febbraio, i Club
Lions di Bosco Marengo
Santa Croce, Valenza e
Novi Ligure hanno organizzato insieme, nella
sempre suggestiva cornice
del Complesso Monumentale di Bosco Marengo, una serata per festeggiare il
martedì grasso e raccogliere fondi per il service “Acqua per la Vita - Md 108
Italy Onlus”. Un’ occasione per trascorrere in allegria con gli amici l’ultimo
giorno di carnevale, senza
dimenticare i meno fortunati. L’obiettivo della serata è stato infatti raccogliere fondi per un service
molto importante: l’acqua,
bene importantissimo e
primario, sempre più a rischio sul nostro pianeta e
che va salvaguardato. L’associazione Onlus Lions
“Acqua per la Vita”, nata
nel 2004, si avvale di soci

Lions italiani di provata esperienza professionale
nel settore della tutela dell’ambiente ed in particolare delle risorse idriche in
campo nazionale e internazionale. E’ specializzata
nella progettazione e costruzione di pozzi di acqua potabile e impianti di
irrigazione, e nella ricerca
scientifica nel settore della geofisica applicata, dedicata alla ricerca di acquiferi profondi in Africa e in
ogni paese del mondo (in
particolare in area Acp Africa, Area Caraibica e
Pacifico). Alla serata erano presenti il presidente
dell’Associazione Gianni
Castellani, il presidente onorario con delega alle Relazioni Internazionali Piero Alberto Manuelli, Il
past governatore Vittorino
Molino insieme al sindaco
di Bosco Marengo Gian-

franco Gazzaniga e all’assessore Claudia Bittolo.
Per i Club Lions organizzatori i presidenti Giuseppe Ferrigni del Bosco Marengo Santa Croce e Franco Ferrari del LC Valenza,
Il vice presidente Maurizio Milanese per Novi Ligure. Hanno partecipato
anche i presidenti Guido
Ratti in rappresentanza
dell’Alessandria Host e
Marco Bellanda per l’Alessandria Marengo. Una serata divertente e piacevole, dove sono state premiate le maschere più originali, trascorsa in un’atmosfera di amicizia e collaborazione tra i club. Grazie alla
grande generosità dei soci
e dei numerosi amici intervenuti, sono stati raccolti
più di 3mila euro quale
contributo per la costruzione di un pozzo in Africa.
Rosalba Marenco

Castellazzo Bormida

Gli sportelli digitali comunali
per edilizia e attività produttive
Mercoledì 18 febbraio,
sono stati presentati dall’amministrazione comunale e dai tecnici della Technical Design srl i nuovi
sportelli digitali on line al
servizio di cittadini e liberi professionisti, che permettono di presentare ogni
pratica legata all’edilizia
privata e alle attività produttive per via telematica,
evitando di recarsi di persona presso gli uffici. “Si
tratta di strumenti alla portata di tutti e nell’interesse di ciascuno - ha spiegato Marco Martini di Technical Design - Permettono
al cittadino di ricevere risposte dall’amministrazione pubblica in tempi brevi, all’Ufficio tecnico di ricevere sempre e solo dati
certi e completi attraverso
la compilazione guidata
delle pratiche ed evitano al
professionista di dover fare
i salti mortali per presentare la documentazione di
persona in orario d’ufficio.
Ultimo, ma non per impor-

tanza, viene l’ambiente:
con gli sportelli digitali, la
riduzione della carta negli
archivi è diventata un obiettivo concreto”. I saluti
del sindaco di Castellazzo
Bormida Gianfranco Ferraris e del consigliere Gerolamo Boidi hanno dato
il via alla giornata di informazione e formazione
al pubblico organizzata
dall’Ufficio tecnico comunale. Martini ha quindi illustrato le dotazioni tecniche e i requisiti di autenticazione necessari per accedere agli sportelli digitali, per poi proporre la simulazione in diretta della

presentazione di una vera
pratica edilizia. Una modalità di presentazione semplice ed efficace, che permette di capire esattamente che cosa occorre fare nel
modo più diretto... facendolo! L’accesso agli sportelli digitali avviene dalla
pagina web del Comune di
Castellazzo Bormida, attraverso le voci “Servizi ai
Cittadini” e “Servizi alle
Imprese”: saranno ora proprio i cittadini e le imprese castellazzesi a testare la
validità dei nuovi strumenti che l’amministrazione
ha messo al loro servizio.
M.R.

Chiusure sulla provinciale 76
Per consentire lo svolgimento del ‘Derby per razze da
ferma inglese’ organizzata dal Gruppo Cinofilo Alessandrino ‘La Tollara’, domani e domenica dalle 9 alle
11 sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli sulla
provinciale 76 nel territorio dei comuni di Quargnento
e Solero. In direzione Solero il traffico sarà deviato dal
centro abitato di Quargnento lungo la SP 50 sino all’intersezione con la SP 10 e di lì sino a Solero; viceversa nell’altra direzione.

