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SOCIETÀ TERRITORIO n

n L'ultima strategia vacci-
nale vede in campo grandi
hub, farmacie e centri di ino-
culazione capillari sparsi nel
territorio. Nei giorni scorsi
diversi Comuni dell'Acquese
hanno caldeggiato la candi-
datura dei propri municipi
offrendo alla causa strutture,
personale e risorse proprie.
Tra questi c’è Bistagno. «Nei
giorni scorsi, unitamente al
sindaco di Ponti, Piero Roso e
all'assessore regionale Mar-
co Protopapa, ho incontrato
presso la caserma Valfre' di
Alessandria il commissario
Asl Alessandria, Valter Ga-

lante - ha informato il primo
cittadino Roberto Vallegra -
Ho ribadito la volontà e l'im-
portanza di adibire la pale-
stra comunale di Bistagno a
centro vaccinale. In questo
modo i medici di famiglia
(che condividono l'iniziati-
va) potrebbero vaccinare i lo-
ro assistiti in un ambiente
spazioso e già dotato di tutto
il necessario».

Ci sono i fondi
Il sindaco bistagnese ha mes-
so a disposizione della cam-
pagna anche i fondi necessari
a pagare l’eventuale trasferta

ed il pernotto del personale
sanitario, l’assistenza ai pa-
zienti con la Protezione civile
e l’assistenza dell’ambulan -
za. Un servizio ispirato non
da comodità egoista ma da
volontà collaborativa. Il cen-
tro vaccinale periferico, in-
fatti, diverrebbe punto di ri-
ferimento di un alveo ben più
ampio di quello comunale
coinvolgendo molti paesi
della Valle Bormida, ridu-
cendo il flusso di pazienti di-
retto al Movicentro di Acqui.
Parola ora all'Asl.

M.P.

n È da anni un argomento
che accende gli animi. Le Pi-
scine monumentali, grande
struttura di zona Bagni, al-
l’incipit dell’estate sono
sempre un’incognita. “Apri -
ranno, non apriranno?” è la
domanda che circola nei bar
e social network della città
bollente. Il sindaco Lorenzo
Lucchini pare avere la solu-
zione: «Abbiamo individua-
to, così come l'anno scorso,
un soggetto privato disponi-
bile alla gestione che potreb-
be assumersi oneri e onori –
annuncia - Si tratta di perso-
ne con competenze sia tecni-
che sia manageriali, adatte
ad assumersi il ruolo di ge-

L’IMPIANTO Le piscine monumentali, chiuse da anni

stori di questa struttura. Ab-
biamo scritto una lettera a
Terme di Acqui: crediamo
che debba essere fatto un ra-
gionamento in tempi rapidi
per valutare questa possibi-

lità da parte della società, de-
cidendo quale percorso in-
traprendere per la riapertura
delle Piscine Monumentali».

M.P.

Acqui Lucchini: «C’è un gestore
per la riapertura delle piscine»

Bistagno Hub vaccinale, c’è l’ok
del sindaco. Ora la parola all’Asl

Un avviso pubblico

per finanziare progetti

culturali, turistici

o sportivi. In ballo

37 mila euro di aiuti

Acqui Terme Eventi estivi:
il Comune apre a nuove idee

DANZA E TEATRO Una edizione di Acqui in Palcoscenico, tra gli eventi più seguiti

n Palazzo Levi è pronto a so-
stenere gli eventi organizzati
dal terzo settore cittadino. «La
situazione sanitaria ha ostaco-
lato la programmazione qual-
siasi iniziativa che potesse ar-
ricchire l’offerta culturale, turi-
stica e sportiva cittadina nei
primi mesi dell’anno - infor-
mano - Tuttavia, con l’ottica di
un graduale ritorno alla nor-
malità, il Comune intende pro-
muovere nell’anno 2021 ini-
ziative in ambito culturale, del-
lo spettacolo dal vivo, turistico,
ricreativo e sportivo al fine di
fornire a turisti e residenti una
ricca offerta, avvicinando set-
tori di pubblico sempre nuovi e
ampi, per valorizzare il territo-
rio, le sue peculiarità e i suoi as-
set culturali, paesaggistici ed e-
nogastronomici».

Avviso pubblico
Ecco quindi pronto un avviso
pubblico volto al reperimento
di proposte progettuali. «L’am -
montare della somma totale a
disposizione è pari a 37.700 eu-
ro - spiegano dal governo loca-
le - per ogni domanda potrà es-
sere erogato un contributo non
superiore a 10mila euro. I fondi

Spigno M.to
Nuovi cittadini,
sono rifugiati
dalla Colombia

n Messaggio di benvenuto del sindaco Antonio Visconti ai
nuovi spignesi. «La Pasqua ci ha regalato nuovi residenti pro-
venienti dalla Colombia - ha informato il primo cittadino - so-
no rifugiati e assistiti da CrescereInsieme. È come se una ci-
cogna avesse lasciato a Spigno due bimbi simpaticissimi (Ma-
ria e Diego) e il loro fratello più grande Daniel. Un bel regalo
per la nostra scuola da anni con numeri scarsi e a rischio».

saranno erogati in base alla va-
lutazione dei progetti effettua-
ta da apposita Commissione,
in base a criteri prestabiliti».
L’avviso prevede anche agevo-
lazioni diverse come presta-
zioni di servizi o concessione
temporanea di strutture e beni
di proprietà o nella disponibi-
lità dell’amministrazione (ad

esempio sale, impianti, attrez-
zature, spazi) funzionali allo
svolgimento dell’iniziativa.
«Con l'avviso intendiamo uti-
lizzare uno strumento che ri-
sponda al principio di traspa-
renza, un criterio cogente in
grado di conformare la relazio-
ne tra soggetti pubblici e privati
e di garantire i principi di lega-

lità e d'imparzialità - conclu-
dono - Sarà posta particolare
attenzione al carattere innova-
tivo delle proposte, ma senza
tralasciare l’importanza delle
attività consolidate nel tessuto
culturale, turistico e sportivo
cittadino».

MASSIMILANO PETTINO

Nizza
Gli studenti
del Pellati
alla finalissima
di Green Game

n Le iscrizioni per il Green
Game Digital sono ancora a-
perte e si può partecipare sia
da scuola che da casa. Inizia-
to a febbraio, il progetto sta
ottenendo importanti atte-
stati di riconoscimento da
tutto il corpo docente.
Al momento, l’Istituto Pella-
ti è tra i protagonisti, con gli
studenti che hanno ottenuto
ottimi risultati. In particola-
re modo la classe 2ª BR, che è
riuscita a conquistare il pass
per la finalissima nazionale.
Sarà un’occasione per rap-
presentare Asti e gareggiare
con le migliori classi di tutta
Italia sul tema della raccolta
differenziata. Grazie a que-
sta iniziativa, infatti, si educa
al recupero della risorse, al
risparmio e al rispetto del-
l’ambiente. «Siamo più che
entusiasti - ha dichiarato il
professor Bruno Armano
coordinatore del progetto -
non solo per il risultato con-
seguito, ma anche per aver
regalato ai ragazzi un’attivi -
tà formativa e divertente, so-
prattutto in un periodo diffi-
cile come questo che stiamo
vivendo». Sono 100, al mo-
mento, gli Istituti parteci-
panti, per un totale di oltre 20
mila studenti. Green Game è
patrocinato dal Ministero
della Transizione Ecologica.

E. C.

Morsasco
Incivili in azione
Nel bosco
abbandonati
sacchi e plastica

n Colpiscono ovunque: «È
una battaglia di civiltà» tuo-
nano i sindaci dell'Acquese,
nessun Comune infatti è im-
mune agli incivili. La natu-
ra, il patrimonio più impor-
tante delle valli Bormida ed
Erro, è attaccato da soggetti
senza scrupoli che incuranti
dell'ambiente circostante
abbandonano qualsiasi tipo
di rifiuto sul gretto di fiumi,
nei boschi, lungo sentieri o
pendii delle colline. Nei
giorni scorsi a Morsasco so-
no stati rinvenuti diversi
sacchi neri abbandonati in
un bosco di silvicoltura. Gli
animali selvatici han fatto sì
che il contenuto venisse
sparpagliato. Comprensibi-
le l'indignazione dei resi-
denti che li vanno a passeg-
giare. «All'interno dei sacchi
ci sono per lo più contenito-
ri monouso di polistirolo -
qualcuno ha fatto notare -
Non sarebbe stato più facile
conferirli quando ritirano la
plastica?». Giusta conside-
razione, ma probabilmente
il soggetto non è un residen-
te e non avendo il badge i-
dentificativo per aprire i
cassonetti, ha 'ben pensato'
di lanciare i rifiuti in un
campo. Gesto poco intelli-
gente atteso che il servizio di
recupero e smaltimento sa-
rà addebitato alla comuni-
tà, a tutti noi, anche a lui.
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