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ATTUALITÀ

Laurea

EVENTO. MERCOLEDÌ ERANO PRESENTI ALL’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN PIETRO

L’Albergo Etico dal Papa
I ragazzi: «Un’emozione»
Hanno visitato
i Musei Vaticani
e scattato foto
con le Guardie Svizzere

Per i ragazzi di Albergo Etico il
viaggio a Roma è stata in definitiva un’esperienza unica nel
suo genere.
«Roma è stata una bella esperienza, come poter incontrare
il Papa, l’ho visto passare con
l’auto papale - commenta Niccolò, anche lui di Albergo Etico
- Abbiamo anche visitato i Giardini vaticani e c’era una guida
che ci spiegava come sono nati,
la storia e illustrato bene il percorso. È stato bello! Abbiamo

DI ROBERTA ARIAS
«È stato emozionante vedere
passare il Papa, visitare Roma e
anche i Musei Vaticani». A dirlo
è Alessandro, uno dei ragazzi
della squadra di Albergo etico
che, mercoledì mattina, ha partecipato con gli altri compagni
all’udienza generale di Papa
Francesco in piazza San Pietro.
«E’ stato entusiasmante - commenta Antonio De Benedetto Abbiamo donato il tartufo al
comandante delle Guardie
Svizzere, abbiamo anche consegnato, indirizzato al Papa, il
libro del detenuto astigiano
Francesco di Dio dal titolo “Sono Down io”. E’ stato entusiasmante aver potuto presentare
al Vaticano i nostri ragazzi come riferimento in e per la società. Oltretutto eravamo lì per
accompagnare Cristina Acquistapace (consacrata down ndr)».
Nella delegazione a Roma era
presente anche Nadia Bardone,
docente dell’Istituto alberghiero di Agliano Terme e di Asti:
«E’ stata la prima volta per me,
un’esperienza positiva. I ragazzi
sono fantastici, c’è tanto da imparare da loro, sono stati i gran-

FOTO RICORDO DEI RAGAZZI CON LE GUARDIE SVIZZERE

di protagonisti ed è stato davvero formativo». Oltre al Prefetto di Asti ha partecipato all’incontro l’assessore Andrea
Cerrato che, al suo ritorno ad
Asti, racconta le proprie emozioni: «Il gruppo sta crescendo,
l’affiatamento tra loro anche.
Recarsi dal Papa per i ragazzi è
stato anche un modo per dare
appuntamento a tutti gli altri di
Albergo Etico dislocati nelle varie zone d’Italia ed è stato importante anche per il confronto
con le famiglie, in vista del progetto “verso una città etica” con

L’INTERVENTO

QUANDO AD ASTI?
Ora si attende
di conoscere
quando il Pontefice
tornerà nell’Astigiano
addirittura salutato le Guardie
Svizzere».
Riccardo, della territoriale di Asti, aggiunge: «Mi sono trovato
benissimo, conosco ancora poco i ragazzi, ma mi sono sentito
accolto bene. Roma mi è piaciuta, anche vedere il Papa. Per
me era la prima volta e mi è
piaciuto tutto, solo l’ho trovata
molto costosa, caffè e brioches
sono cari a Roma». Adesso non
rimane che conoscere la data
in cui Papa Francesco ricambierà la visita tornando nella
sua Asti.

AUTHORITY. ATTESA LA DECISIONE

E’ opinione diffusa che la Giunta Brignolo abbia ripristinato le “navette”
per piazza Primo Maggio non per convinzione, ma perché, anche all’interno della sua stessa maggioranza, si sta facendo notare che non si può
continuare in questo modo, cioè aumentando sempre le tasse e tagliando
i servizi ai cittadini. D’altra parte leggendoi giornali si intuiscono bene le
vere intenzioni dell’ASP, dei sindacati e dell’Amministrazione comunale.
Intenzioni che potrebbero essere così riassunte: “Via le Navette, ritorno ai
grossi BUS in Corso Alfieri”. Sarebbe un errore e un grande passo indietro. Questo non è un ritorno al passato prossimo, ma al trapassato remoto. Le “navette elettriche” non erano uno sfizio di chi le ha volute. Al contrario facevano parte di un progetto per il miglioramento del trasporto
pubblico e dell’ambiente urbano, iniziativa che andrebbe sviluppata e
non annientata. Quella di potenziare ed estendere a tutto il centro, dall’Ospedale alla Stazione, da piazza Primo Maggio al fondo del corso Torino,
le navette elettriche silenziose, non inquinanti, pulite e capaci di addentrarsi anche nelle vie strette del centro storico per rivitalizzarlo e valorizzarlo. I grandi autobus dovrebbero essere impiegati solo per raccordare
le periferie, le circonvallazioni e le frazioni. Il tutto rendendo più efficiente e più capillare il servizio nei confronti delle persone anziane che non
possono usare mezzi propri. Ma questa prospettiva sta saltando perché
probabilmente la Giunta comunale non ha un proprio disegno. Capisco
che una riorganizzazione del trasporto urbano di questa natura richieda
una applicazione e un impegno molto maggiore e più difficile che “tagliare” semplicemente alcune linee o addirittura eliminare le Navette. Ma ciò
sarebbe un errore e un danno per la città, anche dal punto di vista economico e sociale. Ultima notazione: curioso il silenzio delle Associazioni di
Categoria del Commercio che non fanno sentire la loro voce (vedi anche il
caso dell’eliminazione delle navette in piazza Alfieri) nel difendere un sistema di “moderna mobilità” che è il presupposto per rendere veramente
fruibile il cosiddetto “Centro commerciale naturale” nel cuore della città.
■

cui stiamo lavorando affiancati
dal CDP di Torino, con Gianni
Ferrero. E’ stata un’opportunità
per ritrovarci e parlare del metodo che sarà analizzato a livello scientifico e di esperienza
vissuta - aggiunge l’assessore
Cerrato - Inoltre, come Comune, abbiamo lanciato l’invito
perché il Papa venga in visita ad
Asti visto che tra il progetto Albergo Etico, “piemontesi nel
mondo” e altri ancora, ci sarebbero buoni motivi legati a messaggi sociali e di terra d’origine
per venirci a trovare».

L’11 Novembre 2013 presso l’Università di Torino si è
laureata in Economia e Commercio la Dott.ssa Briacca
Serenella discutendo a pieni voti, la tesi “Mercato
concorrenza e ruolo dell’imprenditore nel pensiero di
Luigi Einaudi”.
Con tanti sacrifici sei riuscita a raggiungere e realizzare il suo sogno. Sono pienamente orgogliosa di te.
Ti voglio bene.
La tua Mamma

Giorgio Galvagno
Lista Civica

Sit in «Linee bus da cambiare»

Si è svolto venerdì pomeriggio, in piazza San Secondo davanti al Municipio, il presidio promosso dai sindacati trasporti Filt Cgil e Fit Cisl. «Vogliamo chiedere al Comune - hanno spiegato i sindacalisti - di rivedere
le linee degli autobus, prima di tutto eliminando le navette gratuite».

L’Asp rischia l’esclusione
dagli appalti per 1 anno

info

0141.23.15.36
327.906.45.80

DI DANIELA PEIRA
Rischia grosso l’Asp se l’Authority di
vigilanza sui contratti pubblici dovesse decidere di annotare il nome
della municipalizzata astigiana nel
casellario.
Significherebbe che, per l’anno successivo, l’Asp non potrebbe partecipare a nessuna gara nè in territorio astigiano, nè sul territorio
nazionale.
Sono settimane di attesa, dunque,
per l’esito dell’istruttoria in merito
ad una vicenda che affonda le sue
radici nel novembre dell’anno scorso, quando il Consorzio di Bacino
dei rifiuti astigiani bandì la gara
d’appalto per la raccolta del vetro in
provincia di Asti.
Vi parteciparono due sole concorrenti: l’Asp e la Sea che chiese subito
l’esclusione della municipalizzata
astigiana per questioni legate ad
norme transitorie che regolano le
leggi di concorrenza. L’esclusione
venne respinta e il Cbra ammise l’Asp alla gara che poi vinse in quanto
presentò la migliore offerta economica.
E’ sul successivo passaggio che emerse il problema. Infatti, dalla verifica dei dati sugli atti presentati
dall’Asp, il Consorzio si è reso conto
che la firma della richiesta di partecipazione all’appalto era quella
del vicepresidente dell’epoca, il quale aveva dichiarato di non aver mai
subito condanne penali definitive
mentre successivi accertamenti
hanno fatto emergere una sentenza
passata in giudicato per un ritardo
nel pagamento di contributi all’Inps,
nell’ordine di poco più di 300 euro.
Una condanna per un fatto marginale e di lieve entità sufficiente però
a dover procedere all’annullamento

CORSO SAVONA, 63 - Asti
info@asti.gruppomonteoro.it

www.gruppomonteoro.it
LUNEDÌ 14,30-18,30 SABATO 9,30-12,30
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ 9,15-13,00/14,30-18,30

MERCATINI DI NATALE DI PIÙ GIORNI
dell’aggiudicazione provvisoria della
gara all’Asp a favore della Sea, passaggio confermato a febbraio di
quest’anno. Ma la legge impone
l’obbligo di trasmettere gli atti all’Autohority che ha avviato un procedimento chiedendo anche l’audizione di Asp e Cbra, nella veste di
stazione appaltante della gara.
Così qualche giorno fa a Roma, alla
sede dell’ente di vigilanza, si sono
presentati Paolo Bagnadentro ed Alberto Pasta, entrambi avvocati, il
primo presidente dell’Asp (che nel
frattempo, sotto la giunta Brignolo
ha cambiato i vertici), il secondo del
Cbra. «Personalmente ho cercato di
ridimensionare la cosa, sottolineando anche che quel vicepresidente
non è più nel direttivo dell’Asp -ha
commentato Pasta- ma quella dichiarazione risultata non corrispondente alla realtà peserà nella decisione dell’Authority». Decisione che
dovrebbe arrivare prima di Natale.
Mentre giovedì, a partire dalle 20, si
terrà in Municipio il consiglio comunale aperto sulle problematiche
dell’Asp.

MERCATINI DI NATALE DI PIÙ GIORNI A...
'Innsbruck e Salisburgo tEBMBMOPW
'Presepi di Napoli, Luci d’Artista a Salerno
con la Divina Costiera tEBMOPWBMEJD
'Innsbruck e Salisburgo tEBMOPWBMEJD
'Monaco e LindautEBMOPWBMEJD
'Ulm e Stoccarda tEBMOPWBMEJD
'Rothenburg e Norimberga tEBMOPWBMEJD
'Colmar, Friburgo e Strasburgo tEBMOPWBMEJD
'Vienna, Salisburgo, Linz e Graz tEBMBMMEJD
'Festa delle Luci a Lione e Mercatini in SavoiatEBMBMMEJD
'La Strada Romantica e Ulm tEBMEJDBMMEJD
'Monaco e NorimbergatEBMEJDBMMEJD
'Innsbruck e Salisburgo tEBMEJDBMMEJD
'Innsbruck, Merano e Bolzano tEBMEJDBMMEJD
'Rothenburg e Norimberga tEBMEJDBMMEJD
'Monaco e Lindau tEBMEJDBMMEJD
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VIAGGI IN GIORNATA A:
MERANO, BOLZANO, INNSBRUCK, MILANO, LIVIGNO, FIRENZE,
ANNECY E TANTE ALTRE DESTINAZIONI
OGNI SABATO, DOMENICA E FESTIVI A PARTIRE DA € 25
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Tel. 0141.595654 - ASTI
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