Bilancio di previsione del Cisa

Praticantato amministrativo

Il consorzio socioassistenziale Cisa ha approvato il bilancio di previsione, nel quale è stato computato il taglio di
fondi regionali per 500.000 euro. Per il pareggio, si utilizzano i 478.000 euro di avanzo di amministrazione 2014. Previsti 1.400.000 euro per famiglie bisognose con minori a
carico, 1.200.000 per la disabilità e per il centro diurno di
Castelnuovo, 3 milioni per l'assistenza agli anziani e le
strutture di Castelnuovo e Pontecurone.(S.B.)

Arriva il praticantato amministrativo in Comune, per sei
giovani tra i 18 e 35 anni, che potranno affiancare il sindaco o un assessore per 12 mesi. Il progetto consiste in una
forma di affiancamento dei componenti della giunta nell’ambito delle materie oggetto di delega o di specifici progetti ed obiettivi, per avvicinarsi al mondo della pubblica
amministrazione e conoscere il funzionamento della macchina comunale. (S.B.)
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Tortona

È un centro storico fiorito
e animato, tra fiori e sbarazzo
L’EVENTO Iniziativa per la prima
volta proposta da alcuni commercianti
della città e coordinata dall’Unicom
n Una bellissima immagine del
centro di Tortona, tra stand fioriti, vetrine a tema, punti musicali, letture culturali e il tradizionale “sbarazzo”, ovvero i banchetti che i commercianti hanno
esposto di fronte al proprio negozio con merce in offerta speciale, è arrivata sabato, in occasione della manifestazione “Fiori, frutti e fuori tutto”, iniziativa
per la prima volta proposta da
alcuni commercianti e coordinata dall'Unicom nell'organizzazione e patrocinata dal comune. Tanti gli esercizi commerciali che hanno aderito, circa 80,
con ottima soddisfazione anche
per l'andamento delle vendite di
giornata. Un evento per salutare
la primavera, accompagnato
dalla bella giornata di sole, capace di richiamare a passeggiare in centro tantissime persone,
magari segnando l'avvio di una
manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso
negli anni. La zona tra l'intero
asse della via Emilia, corso Montebellopiazza Malaspina, largo
Borgarelli, via Carducci, via Emilia, via Fracchia e piazzetta
San Rocco ha mostrato un ottimo esempio di centro commerciale naturale e di invito alla socialità, oltre al mercatino della
Coldiretti a valorizzare i prodotti locali e all'esposizione con
vendita di fiori, piante, frutta e
verdura. Ma determinante è stata l'elevata adesione della categoria del commercio, come sottolinea il presidente dell'Unione
Commercianti Orlando De Luca
“La scelta di convogliare tutti gli
eventi nel centro storico è stata
una sfida vinta e l’ottimo successo di pubblico ha dimostrato che

IL CASO
I problemi
delle palestre
La situazione delle palestre
cittadine è tale da necessitare ulteriori interventi. Lo hanno sollecitato i coordinatori
del comitato Uniti per Tortona, Elena Piccinini e Antonio
Lace, quando hanno incontrato il sindaco Gianluca Bardone, l'assessore Vittoria Colacino e il comandante della
polizia municipale Orazio Di
Stefano per esporre i problemi emersi. (S.B.)

l'unione e la volontà di partecipare e di promuovere tutti insieme è la chiave del successo. L'esito positivo è dipeso soprattutto dalla collaborazione fra tutti i
soggetti coinvolti”. Complimenti e invito a continuare anche da
parte del comune, con l'assessore al commercio e turismo Marcella Graziano: “E’ stata una
giornata di festa, capace di soddisfare i gusti più diversi. Auspico che questo evento possa generare spunti per nuove idee e manifestazioni che contribuiscano
all’aggregazione e alla rivitalizzazione della nostra città”.
E il successo sta già stimolando
le idee del commercio per creare
nuovi eventi attrattivi. Il rilancio dell'economia passa soprattutto dall'impegno, dalla creatività e dalla funzione sociale.
n Stefano Brocchetti

Successo per la manifestazione ‘Fiori, frutti e fuori tutto’

VOLONTARI

CONFERENZA

Un incontro tra l’Avo
e il vescovo Viola

Il vescovo Vittorio Viola
n Il vescovo Vittorio Viola, nei
giorni scorsi, ha visitato la residenza sanitaria Lisino di Tortona e vi ha celebrato messa. In
questa occasione c'è stato l'incontro con l’Avo, Associazione
Volontari Ospedalieri, che svolge la propria attività oltre che

negli ospedali di Tortona e Novi
Ligure, anche presso la casa di
riposo della Fondazione cr Tortona. L’attività si svolge prevalentemente nella quotidianità,
con la visita agli ospiti, semplici
giochi, sorrisi e compagnia. Vi
sono poi gli appuntamenti settimanali di condivisione di momenti di preghiera, quali la recita del rosario e la celebrazione
della messa, per cui i volontari
accompagnano i residenti nella
cappella interna per la celebrazione delle funzioni. Il vescovo
ha celebrato con il supporto di
don Roberto Lovazzano e don
Romeo Gardella, ovvero coloro
che tengono la funzione ogni sa-
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Gli studenti
e la lotta
contro i tumori

bato mattina. Il vescovo ha poi
percorso tutti i nuclei della
struttura per la benedizione dei
reparti e degli allettati, accompagnato dal direttore sanitario
e da Dante Davio, presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. L'Avo ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo: nuova presidente
Beatrice Cantelli, in luogo di Silvana Ercoli, vice Laura Bertelegni, segretario Manuela Zanotti, tesoriera Laura Lovazzano,
coordinatori Sergio Rizzotti e
Maria Helena Ramirez Velez,
pubbliche relazioni Paola Orsi.

n Si è svolta giovedì scorso la
conferenza presso la sala Asl
sulla prevenzione delle patologie oncologiche, nell'ambito
del “Progetto Martina”. Gli studenti delle scuole superiori
hanno ascoltato le informazioni degli esperti intervenuti sulla possibilità di combattere o
prevenire i tumori. «La prevenzione in particolare comporta
la necessità di una vera e propria educazione ad uno stile di
vita sano, un aspetto delle nostre abitudini quotidiane spesso trascurato da adolescenti ed
adulti» hanno detto i relatori.

n S.B.

n S.B.

IN BREVE
n Sacra Sindone
Itinerari proposti
dalla Diocesi
In occasione dell’ostensione della sindone, la
Diocesi di Tortona, propone due itinerari di
viaggio a cura dell’ufficio
beni culturali e dell’ufficio missionario. Il 30
maggio, si percorrerà
“La via del mare”, inserita nel progetto delle
“Strade della Sindone”.
Tappe alla cappella della
sindone a Racconigi, poi
a Cherasco e al santuario di Vicoforte. L'11 giugno un pellegrinaggio, al
quale prenderà parte il
vescovo Vittorio Viola,
con visita della sindone e
del suo museo a Torino e
si concluderà con la messa al Sacro Monte di
Crea. Info: 0131816609,
0131816617. (S.B.)

n Leandro Lisino
Revocato mandato
di gestione
Revocato il mandato di
gestione della residenza
per anziani Leandro Lisino alla ditta Kursana, società del gruppo tedesco
Dussmann; il servizio
non era ritenuto all'altezza e la società che detiene la proprietà della
struttura, per conto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, e ha
affidato la gestione della
struttura alla cooperativa sociale alessandrina
Bios, che gestisce altre
12 strutture in Piemonte,
tra le quali la residenza I
Giardini di Casalnoceto e
la casa di riposo comunale Cora Kennedy Sada
di Tortona. Il cambio sarà
effettivo dal 26 maggio,
ma i tempi potrebbero
essere abbreviati. (S.B.)

Sport

In tempo reale, ogni weekend, sul sito www.ilpiccolo.net cronache e commenti di tutte le discipline

RUGBY

Eccoli, i ‘leoni’ super con la palla ovale

Bobo Baldovino (al centro) motore e anima dei Lions
n Si chiamano Lions, perché a
Tortona sono tutti ‘leoni’. Qualunque disciplina pratichino.
Leoni anche nel rugby, una realtà che in due campionati in serie
C è molto cresciuta. Per non dire
lievitata, con progressi costanti
e impressionanti se si considera

che, all’inizio della stagione 2013
- 2014, molti degli atleti coinvolti
avevano davvero poca esperienza, quando non addirittura neofiti della palla ovale. Ma un innamorato del rugby, e un motivatore come Bobo Baldovino, è
qaunro serve per questi progres-

si. «Abbiamo battuto Novi e anche Amatori Genova, anche con
punteggi netti. E nell’ultimo turno abbiamo messi in difficoltà
anche la capolista Imperia, che
ha dovuto faticare molto per
batterci». Domenica si chiuderà
il campionato, in casa, contro
Cus Genova, «e il bilancio, fin da
ora, è molto positivo. Anche perché - aggiunge Baldovino - abbiamo avviato un progetto nelle
scuole, che è il metodo più diretto di reclutamento. Lo dicono
anche i numeri: già adesso una
trentina di nuovi tesserati e alcuni di loro stanno giocando nei
campionati giovanili di categoria, in prestito». Un progetto che
proseguirà anche nelle prossime
settimane. «A maggio e giugno
organizzeremo stage: per gli allenatori, per un programma
continuo di aggiornamento, e
per i ragazzi, che avranno anche
la possibilità di allenarsi con tecnici stranieri. Saranno aperti a

Progetto nelle scuole e, da maggio, anche stage e incontri nei parchi di Tortona
tutte le società della provincia.
Sempre a maggio incontri promozionali nei parchi di Tortona,
per avvicinare sempre più persone al rugby». Senza dimenticare il settore femminile. «Ci
siamo fatti onore anche in Coppa e siamo fra le migliori forma-

zioni di Piemonte e Liguria».
Staff affiatato
Tutto questo grazie al lavoro di
uno staff molto affiatato: la prima squadra è affidata a Diego
Baldovino, il femminile a Antonio Barbero e Giovanni Bimgo,

propaganda a Bobo Baldovino e
Omar Rossi, con Ruggero Rizzi e
il preparatore Marco Battustutta. «Un grazie anche ad un partner come Cantieri Sportivi, che
ci sta aiutando molto».
n Mimma Caligaris

