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Opposizioni unite: «Così si scoraggiano le giovani

coppie a venire in paese». Morena: «Abbiamo

ancora la tassazione più bassa dell’Acquese»

La tassa votata

in Consiglio insieme

al bilancio che registra

un forte disavanzo

Cartosio L’addizionale Irpef
approvata tra le polemiche

Acqui Terme «Con la raccolta fondi
garantiti i pasti per gli indigenti»

Nizza
Con Lions
in streaming
incontro
sull’ambiente

Canelli
Per il festival
dei diritti,
la fotoreporter
Andreja Restek

Castelnuovo
Il Comune
ha acquistato
la moto-pompa
anti allagamenti

n È stato consegnato nei
giorni scorsi l'ultimo acqui-
sto dell'amministrazione
comunale di Castelnuovo
Bormida di cui il primo cit-
tadino si ritiene molto sod-
disfatto. Giovanni Roggero
ha infatti annunciato: «Fi-
nalmente è arrivata! Già da
qualche anno avevamo
messo in previsione l'acqui-
sto di una motopompa pro-
fessionale visti gli eventi at-
mosferici di piogge intense
che hanno interessato il no-
stro territorio specialmente
negli ultimi anni - informa -
Ora finalmente siamo riu-

sciti nel nostro intento, in-
tegrando così le potenzialità
della Protezione Civile loca-
le sempre molto attiva e pre-
sente affianco ai cittadini».
Un risultato per la comunità
locale: «L' acquisto della
motopompa a disposizione
del Comune castelnuovese
rappresenta il raggiungi-
mento di un grande tra-
guardo, uno step necessario
alla difesa del nostro territo-
rio e in particolare dei citta-
dini che abitano in zone più
esposte al rischio idrogeolo-
gico. Purtroppo gli eventi
atmosferici estremi sono
sempre più frequenti e nu-
merosi i casi di allagamenti
che ora potremo fronteggia-
re - ha concluso Roggero -
Ovviamente la speranza è
quella di un utilizzo raro ma
siamo consapevoli di quan-
to sia importante avere una
determinata attrezzatura
per essere capaci e pronti ad
affrontare anche situazioni
emergenziali».

M.P.

n Prosegue il viaggio del
“Festival dei diritti” propo -
sto dalla Biblioteca Monti-
cone di Canelli in collabo-
razione con la biblioteca di
Barge. Il prossimo incon-
tro è per domani, mercole-
dì 21 aprile, alle 18.30, con
la giornalista fotoreporter
di guerra Andreja Restek
(in foto) che, in diretta
streaming sulla pagina Fa-
cebook della Biblioteca ca-
nellese e sul canale YouTu-
be di quella di Barge, con-
dividerà la sua esperienza
di oltre 20 anni nelle zone
di conflitto, dal Medio O-
riente alla Russia, dall'Afri-
ca ai Balcani, tra guerre, ri-
fugiati e carestie.
Una testimonianza impor-
tante sull’essere al contem-
po donna e reporter, grazie
alla quale riflettere sui gra-
vi conflitti che continuano
a minare la pace del nostro
pianeta. «Sarà un viaggio
imparziale e coerente, al di
qua e al di là dell'obiettivo -
annunciano gli organizza-

tori della biblioteca canel-
lese - spazi virtuali come
sempre aperti al dialogo
con gli ascoltatori».

EMANUELA CROSETTI

n Dall'inizio dell'emergenza
epidemica il numero di pasti
offerti dalla “Mensa della Fra-
ternità” della Caritas di Acqui –
gestita dalla cooperativa Cre-
scereInsieme - alle persone in
stato di indigenza è pratica-
mente raddoppiato: se nel “pre
pandemia”erano in media una
settantina le razioni giornalie-
re, a un anno di distanza si sono
raggiunti i 140-150 pasti nel-
l'arco di una sola giornata. Per
chi fa della solidarietà una mis-
sione senza chiedere nulla in
cambio diventa quindi fonda-
mentale il contributo di quella
fetta di società che può ancora
permettersi di attingere dal
proprio portafoglio per tende-
re la mano ai meno fortunati.

Aumentano gli anziani
Nel week di Pasqua si è chiusa
la raccolta fondi #amensan-
chio, sostenuta da diverse real-
tà del Terzo settore acquese,
quali l'Associazione Mensa
Volontari, Caritas, CrescereIn-
sieme, Leo Club Acqui Terme,
Lions Club Acqui Terme Host
insieme a Confcommercio. «A
fine 2020 abbiamo raccolto
quasi 1800 euro – sot toli nea
CrescereInsieme - a cui vanno
sommate le donazioni ricevute

nel 2021 che singoli benefattori
hanno donato alla nostra coo-
perativa e all'Associazione Vo-
lontari “Mensa Mons. G. Gal-
liano”, in tutto 450 euro». Ai
2240 raccolti con la campagna
#amensanchio vanno però ag-
giunti gli oltre 3mila e 600 euro
accumulati con la raccolta di
donazioni avviata dai lavorato-
ri di CrescereInsieme e della
cooperativa Mago di Oz. Cifre
che negli ultimi mesi hanno
consentito l'erogazione di ol-
tre 1800 pasti.
«Guardando ai 150 vassoi di ci-
bo distribuiti giornalmente
non si può non pensare che
questi corrispondono ad al-
trettante persone che vivono
ad Acqui e dintorni, obbligate a
ricevere i servizi della mensa a
causa di una situazione di ne-
cessità aggravata dalla pande-
mia», osservano dalla coopera-
tiva acquese. «La situazione e-
conomica ha fatto crescere il
numero delle persone di mez-
za età, ma anche il numero de-
gli anziani è cresciuto, princi-
palmente perché i parenti più
prossimi abitano in altre regio-
ni, rendendo così difficile un ri-
congiungimento».

ALESSANDRO FRANCINI

Acquese Trasporti, con le scuole
si torna (forse) alla normalità
n Pendolari di serie ‘A’ e ‘B’. Da una settimana i lavo-
ratori dell’Acquese ringraziano il cielo (o Draghi) per la
riapertura in presenza delle scuole. Autostradale, infatti,
ha ripristinato per gli studenti il servizio ordinario di tra-
sporti e anche gli ‘altri’ possono lasciare a casa l’auto.

Acqui Ti regalo
una ricetta
anche da asporto

n Torna, in versione da
asporto, il progetto in-
terculturale di Cresce-
reinsieme ‘Ti regalo una
ricetta’. Venerdì 23 apri-
le, dalle ore 19, la onlus
organizzerà una Cena
mediorientale con pie-
tanze curdo-irachene,
libiche, siriane. L’as s o -
ciazione garantisce il
servizio a domicilio in
tre località: Acqui, Ca-
nelli e Casale Monferra-
to e paesi limitrofi. Il ri-
cavato sarà devoluto al-
la mensa.

Castelnuovo B.da
Palco all’aperto
per il Rimbombo
n È stato ultimato nei
giorni scorsi il nuovo
palcoscenico all’aper to
della compagnia Teatro
del Rimbombo di Ca-
stelnuovo Bormida. Le
aperture governative al-
la cultura hanno ispira-
to i vertici dell’associa -
zione e l’idea ha trovato
humus fertile nell’a m-
ministrazione comuna-
le di Giovanni Roggero.
A breve il cartellone.

n È per sabato 24 alle 9 il
convegno webinair organiz-
zato sulla piattaforma Zoom
dal Lions club Nizza Monfer-
rato e Canelli, nell’a m bi t o
dell’attività a favore dell’am -
biente e intitolato “Agricoltu -
ra Sostenibile”.
L’idea segue la decisione del-
la Fao, fondo internazionale
Onu per l’alimentazione, di
indicare il 2021 come anno
mondiale della frutta e verdu-
ra.
Ad aprire i lavori, sabato, il go-
vernatore Senia Seno, con la
moderazione di Mario Chiar-
le. Saranno presenti numero-
si relatori qualificati, come gli
agronomi Massimo Pinna e
Francesca Serra, l’e no lo go
Attilio Pecchenino, l’agrotec -
nico Gian Guido Restieri e il
tecnico Marco Bergero. Tra le
tematiche affrontate, ci sa-
ranno soprattutto quelle che
legano le produzioni agricole
a una corretta tutela dell’am -
biente. Chiuderà l'incontro il
presidente Nazionale Cia Di-
no Scanavino. L'accesso è li-
bero e gratuito.

E.C.

n Nei giorni scorsi si è tenu-
to il Consiglio comunale di
Cartosio. Tra i punti all'ordi-
ne del giorno l'approvazione
delle aliquote comunali sul-
l'Irpef. «Proprio in questo
momento storico dove la
pandemia ha messo in gi-
nocchio le attività produttive
del nostro territorio – hanno
commentato Francesco
Mongella, Carlo Gambero e
Giuseppe Carino consiglieri
di minoranza - il sindaco e la
sua maggioranza hanno de-
ciso senza motivi di ordine e-
conomico di tassare con ad-
dizionali Irpef. Tra l'altro per
via della marginalità in paese

c'era già difficoltà ad inter-
facciarsi con il mercato del
lavoro».
Secondo l'analisi dell'oppo-
sizione il bilancio da anni sa-
rebbe in pareggio con un di-
savanzo di 107.364,77 euro e
presunto di  124.584,93.
«Frutto in parte delle ammi-
nistrazioni precedenti» pre-
cisano. L'isolamento e la lon-
tananza dai centri zona cree-
rebbero, secondo Mongella e
compagni, un disagio per la
popolazione locale superato
con maggiori spese. «È la
considerazione di questi ele-
menti negativi il motivo per
cui questa tassa non è stata

mai adottata» sostengono. Le
aliquote andrebbero a pena-
lizzare tutte le categorie ma
in particolare le giovani cop-
pie che sarebbero meno al-
lettate a trasferirsi a Cartosio,
paese dal calo demografico
irreversibile.

La replica del sindaco
«Mi dispiace ma era una scel-
ta obbligata –risponde Mario
Morena – il bilancio del Co-
mune è sano e da anni in po-
sitivo. Purtroppo c’è uno
squilibrio per quanto riguar-
da la cassa corrente: le spese

sono superiori alle entrate. È
già da parecchio che questo
scompenso viene coperto at-
tingendo dall’avanzo di am-
ministrazione che noi rite-
niamo utile ad affrontare e-
mergenze come è stata quel-
la alluvionale o pandemica».
Nessuna riduzione di servizi,
ma spese obbligate di gestio-
ne. «Abbiamo risparmiato
con l’efficientamento ener-
getico, però ci sono costi cre-
scenti legati all’ag gi or na-
mento informatico – c o n t i-
nua il primo cartosiano – Pri -
ma della decisione abbiamo
fatto un’analisi comparativa
con gli altri Comuni e assicu-
ro che abbiamo ancora la tas-
sazione più bassa di tutto
l’Acquese».

MASSIMILIANO PETTINO

TASSE E RESIDENTI Si teme che l’introduzione dell’addizionale, per la prima volta, possa tenere lontano nuovi abitanti
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