.

AT

LASTAMPA
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007

MERCATINO. CONVOCATO UN INCONTRO

Antiquariato in centro
Una schiarita a Nizza
A Nizza si discute sul futuro
del Mercatino dell’antiquariato. Il ritorno dei banchi nella
sede storica di piazza Garibaldi, in programma per il 16 dicembre, è stata occasione per
riaprire il dibattito sulla possibilità di ricollocare i banchi
nelle vie del centro storico. Ad
escludere l’ipotesi, causa problemi organizzativi, è stato Andrea Amelio, presidente del comitato che si occupa della rassegna. Ora interviene anche il
sindaco nicese Maurizio Carcione. «L’evento - dice - richiama ogni terza domenica del

Il mercatino di Nizza

mese migliaia di visitatori da
tutto il Nord Italia. È interesse
di tutta la città mantenere e far
crescere questa manifestazione: dunque, anche se uno spostamento delle bancarelle contribuirebbe a mantenere viva Nizza, è opportuno concertare le decisioni e trovare la soluzione migliore per tutti». Il primo cittadino ha quindi annunciato che già
in settimana, sarà convocato un
incontro con gli organizzatori
della manifestazione e i commercianti nicesi, massimi sostenitori del «trasloco» in centro
del mercatino. Sarà presente an-

che l’assessore comunale al
Commercio Fulvio Zaltron.
«Siamo comunque contenti commenta Carcione - dell’apertura che Ameglio ha mostrato
su via Maestra: l’idea di sperimentare le prime bancarelle all’ingresso della via principale ci
sembra un buon inizio». In questi giorni intanto si stanno disegnando i posti nella piazza che
saranno poi assegnati agli ambulanti. Questo apporterà una novità: «Con i posti già segnati e
numerati - annuncia il sindaco non ci sarà più bisogno di chiudere la piazza al sabato. In questo modo si risolve un disagio
che ci segnalavano da tempo: il
problema dei parcheggi». Invece i banchi non potranno utilizzare l’area del Foro boario, chiuso per restauri, né quella del
campo da bocce. Quindi per il
momento, un centinaio di bancarelle utilizzerà l’anello del viale
alberato, mentre il mercatino
enogastronomico si sposterà
nei portici del Sociale.
[FI. M.]

ANNONE. VISITA DI DE RUGGIERO

Come sarà l’oasi verde
dove c’era solo cemento
Anche l’assessore regionale
all’Ambiente Nicola De Ruggiero è stato in visita nell’area
dell’ecomostro di Castello
d’Annone. Qui, lungo il Tanaro, è in corso una bonifica per
riqualificare quasi 60 mila metri quadrati di terreno: l’abbattimento del gruppo di edifici in cemento ed Eternit dell’ex fabbrica Accornero è stato possibile grazie a un finanziamento di 360 mila euro della Regione. Il progetto di riqualificazione costerà in tutto

430 mila euro. Ad accompagnare De Ruggiero c’erano anche il
vice presidente della Provincia
Giorgio Musso, il sindaco di Annone Valter Valfré e i colleghi
della Via Fulvia, oltre agli alunni della scuola media di Rocchetta Tanaro, che stanno realizzando un filmato sul risanamento ambientale dell’area. Il
geometra Gian Paolo Boccardo
e l’ingegner Marco Cozzo hanno invece illustrato il progetto
di demolizione e di recupero
dell’area, ripercorrendo la sto-

In breve
Casorzo

In Consiglio
si discute di mutui
Oggi alle 18 è convocato
il Consiglio comunale di Casorzo. Unico punto all’ordine
del giorno, la vicenda della
restituzione immediata dei
mutui contratti con la Cassa
depositi e prestiti dalla precedente amministrazione. I
debiti ammontano a oltre un
milione 200 mila euro. [G. PR.]

I

Asti

«Poesia salva la vita»
corso di piemontese
Prosegue venerdì il corso di cultura piemontese organizzato dall’associazione
di volontariato «La poesia
salva la vita»: alle 15, nella sede dell’Astiss in via Testa 89,
lo storico Donato Bosca dedica una lezione ai soldati contadini della Grande guerra.
Prossimo incontro il 14 dicembre con una «lezione» su
Cesare Pavese. Relatore il regista Livio Musso. Info:
338/35.28.592.
[FI. M.]

I

Nizza

«GioveDivino»
e Consulta giovani
Prosegue domani la rassegna «GioveDivino» promossa dalla Consulta giovani
del Comune: alle 21, degustazione guidata di birre da tutto il mondo al «Tempio della
birra» in via Gozzellini 42.
Costo
7
euro.
Info:
328/28.66.890. La Condotta
Slow food invece, organizza
domani una serata dedicata
ai prodotti del Canavese e all’Erbaluce: alle 20,30 cena all’osteria «Bun Ben Bon».
Menù a 38 euro (35 per i soci
Slow
food).
Info:
0141/72.63.47.
[FI. M.]

I

L’assessore regionale de Ruggiero in visita all’area dell’Ecomostro

ria dell’azienda Accornero
chiusa dal 1983. L’agronomo
Carlo Bidone ha poi spiegato
come avverrà la «ricostruzione» del bosco tra l’argine e il
fiume: saranno piantati pioppi,

salici e canneti, che avranno
anche il compito di arginare
un’eventuale piena del fiume.
L’area diventerà un parco con
panchine, percorsi segnalati e
una pista ciclabile.
[FI. M.]

L’iniziativa del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, intende offrire un competente confronto con i rappresentanti
delle Istituzioni e del mondo politico sulle problematiche che il mercato assicurativo ed in particolare gli agenti intermediari,
si trovano ad affrontare nel Mezzogiorno d’Italia. In modo specifico, i relatori approfondiranno il tema della RCAuto, ormai
entrato nelle emergenze sociali, soprattutto nelle Regioni meridionali, laddove i consumatori subiscono situazioni
storicamente penalizzanti.Non essendo più procrastinabile l’inserimento “dell’agenda Sud“ tra le priorità del dibattito, non
solo economico, nazionale, lo Sna è convinto che sia necessario ripristinare nel Meridione i presupposti ideali di legalità che
garantiscano alle famiglie, alle professioni e alle attività produttive le condizioni del vivere civile.

Programma dei Lavori

Napoli -Tiberio Palace Hotel

27 novembre 2007 - Ore 10,00 -14,00

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il Patrocinio della Regione Campania
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 9,30
APERTURA Ore 10,00
Tristano GHIRONI, Presidente SNA
INTERVENTI
Manuel VILA, Chairman Bipar
Maurizio MADDALONI, Vicepresidente Confcommercio
Fabio CERCHIAI, Presidente ANIA
Giancarlo GIANNINI, Presidete Isvap
Giovanni CALABRO, Direttore Credito, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

Conferenza Nazionale
sull’Assicurazione
nel Mezzogiorno d’Italia

COFFE BREAK ore 11,30
TAVOLA ROTONDA ore 12,00
Moderatore: Riccardo SABBATINI, IlSole24Ore
Tristano GHIRONI, Presidente SNA
Maria Luisa CAVINA, Responsabile tutela utenti, Isvap
Vittorio VERDONE, Direttore Auto, Anja
Paolo LANDI, Segretario Generale, Adiconsum
Giovanni CALABRO, Direttore Credito, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
On. Maria Fortuna INCOSTANTE, Componente Commissione
Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni,
e Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata, mafiosa o similare
On. Erminia MAZZONI, Componente II Commissione Giustizia
e Comitato per le Pari Opportunità
CHIUSURA Ore 13,30
On. Sergio D’ANTONI, Vice Ministro dello Sviluppo Economico

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Casale 57

BUBBIO. INCHIESTA

Auto riciclate
Si aggrava
la posizione
degli indagati
SELMA CHIOSSO
BUBBIO

Si sono aggravate le situazioni di Augusto Spertino,
50 anni, di Bistagno e Renzo Gonella di 54, di Bubbio.
Erano agli arresti domiciliari, perchè, coinvolti in un
traffico di auto riciclate. La
polizia stradale di Alessandria, li ha ricondotti in carcere l’altra mattina, su ordinanza di custodia del gip:
Spertino a Quarto d’Asti e
Gonella ad Alba.
Mentre erano in casa,
tramite altre persone,
avrebbero cercato di convincere un cittadino alla
quale era stato venduto un
«Fiat Strada», a farlo sparire. Spiega il comandante
Lucio Aprile: «Abbiamo tenuto sotto controllo la situazione e siamo venuti a
sapere che oltre al mezzo
in questone c’erano pezzi
di auto nascosti in capanni
o casolari.
Tutti avevano sempre
negato l’esistenza di depositi. Invece li abbiamo trovati». Attualmente sono
20 i mezzi, soprattutto furgoni PK e fuoristrada, messi sotto sequestro. Tra l’altro erano stati venduti ad
ignari automobilisti che si
sono visti «portare via»
l’auto. L’operazione denominata «Auto sicura» era
stata scoperta dalla polizia
stradale di Alessandria a fine settembre. Un traffico di
auto riciclate.

