
San Damiano
Sport e scuole
nel bilancio 2008
I Politiche sociali, sport e
scuole: questi gli interventi
principali previsti dal bilan-
cio 2008 del Comune di San
Damiano, approvato a mag-
gioranza lunedì sera dal Con-
siglio. Stanziati circa 300 mi-
la euro per l’edilizia scolasti-
ca, 50 mila per le strutture
sportive, 280 mila per la ma-
nutenzione delle strade, per i
servizi sociali 160 mila euro.
Tra i progetti del lungo perio-
do anche la costruzione di
una piscina, per cui il Comu-
ne cercherà fondi pubblici e fi-
nanziamenti privati.  [EL. F.]

Asti
Bimba morta nel 2002
Stamani udienza
IUdienza preliminare sta-
mani per quattro ginecologi e
due ostetriche astigiane, in-
dagati per la morte di una
bambina di 21 mesi, che ha
perso la vita in seguito a lesio-
ni (encefalopatia grave con
tetraparesi spastica) riporta-
te durante il parto, avvenuto
nel marzo 2002 al reparto
Maternità di Asti.  [MA. C.]

Asti
Protesta della polizia
penitenziaria
IUna delegazione astigia-
na del sindacato di polizia pe-
nitenziaria Osapp partecipe-
rà venerdì sera a Torino a
una veglia davanti al carcere
delle «Vallette» per protesta-
re contro la carenza di risor-
se per le carceri piemontesi.
«Nonostante le tante promes-
se non è stato ancora fatto
quasi nulla di concreto», com-
menta il segretario Osapp Do-
menico Favale.  [MA. C.]

In breve

ELISA SCHIFFO

COSTIGLIOLE

Duecento nuovi parcheggi sa-
ranno realizzati nel centro del
paese. Lo ha deciso il Consiglio
comunale nella seduta di lune-
dì sera. Il piano, approvato con
l’astensione delle minoranze
prevede nuovi stalli in via Bri-
gate Garibaldine (che costeg-
gia muraglione del castello),
via Verasis/Loreto, viale Bian-
co Corrado (prima della roton-
da in uscita dal paese), strada
Pozzo e in vialeMarconi. La de-
libera pone così fine a una se-
rie di polemiche da parte di
commercianti e cittadini che a
più riprese avevano lamentato
la cronica mancanza di posti
auto. Problema che si eviden-
ziava inmodo particolare in oc-
casione del mercato, delle fe-
ste e dellemanifestazioni.
Per le minoranze, pur rico-

noscendo un passo avanti della
giunta verso la soluzione par-
cheggi, è però stato un errore
non prendere in considerazio-
ne la loro proposta di parcheg-
gio in pieno centro collegato a
piazza Umberto I. «Come sa-
rebbero realizzabili - ha puntua-
lizzatoBorriero, capogruppodi
minoranza - questi duecento
stalli con un impegnodi spesa a

bilanciodi soli 20mila euro?».
Gli assessori Gonella (Bilan-

cio) e Giordano (Lavori pubblici)
hanno risposto: «Per l’area pro-
posta dall’opposizione è necessa-
rio uno studio tecnico supple-
mentare di fattibilità. L’approva-
zione del piano parcheggi, inve-
ce, pur sprovvista di stanziamen-
ti è un atto necessario per proce-
dere alle varianti del piano rego-
latore e i 20mila euro rappresen-
tano la quota finanziaria disponi-
bile al Comune in questomomen-
to. L’intervento monetario più
cospicuo sarà a carico di privati
con cui il Comune stipulerà ap-
posite convenzioni».
Intanto nella medesima se-

duta è stato approvato, con vo-

to contrario delle minoranze, il
bilancio di previsione che pa-
reggia sulla cifra di 7.745.581
euro di cui 3.672.611 per le spe-
se correnti (diminuite di 48 mi-
la euro). Gli interventi princi-
pali sono su opere di urbanizza-
zione, insediamenti produttivi
Pip di Motta e Boglietto, riqua-
lificazione del centro storico,
arredo urbano, percorsi natu-
ralistici e piste ciclabili. Non è
previsto nessun aumento per
imposte o tariffe. Critico il
commento delle minoranze tra-
mite Giovanni Borriero: «Anco-
ra una volta si è persa l’occa-
sione per dare un segnale più
significativo al sociale, ai giova-
ni e allo sport».

CONSIGLIO COMUNALE. UNA CONVENZIONE CON PRIVATI
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L’Italia spalanca i suoi tesori.
Sabato e domenica torna l’ap-
puntamento con la «Giornata
Fai» (Fondo per l’ambiente ita-
liano). La delegazione Fai di
Asti apre le porte di due palaz-
zi del centro storico: Palazzo
Medici del Vascello (il castello
neogotico di piazza Roma con
la Torre Comentina) e Palazzo
Gastaldi, sede della Casa del-
l’Asti. Le due strutture sono
state oggetto di un lavoro di ri-
cerca: la quinta RC dell’istitu-
to d’arte «Benedetto Alfieri»
hanno realizzato schede su tut-
ti gli elementi decorativi e ar-
chitettonici dei due palazzi,
sotto la guida degli insegnanti
Antonella Rathschuler, Carla
Balbo e Alberto Gino. A guida-
re i visitatori saranno proprio i
ragazzi dell'istituto d’Arte (sa-
bato e domenica, 9-12 e 15-18).
Nella Giornata Fai, in tutta Ita-
lia, saranno aperti oltre 500
edifici normalmente chiusi al
pubblico. Info: Fai Asti, piazza
Roma 13, 0141/599.468. [V. FA.]
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