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Maggioranza e opposizione all’unanimità per l’ordine del giorno proposto da Fabio Tripaldi: «Incentivi per chi toglie le slot»

La prima variazione di bilancio da un milione comprende anche scuole, cimitero, ex palestra della Maddalena e lavori di restauro

CONSIGLIO2

C i sono anche i 292 mila eu
ro finanziati dalla Regione

per la sistemazione delle frane
del 2011 nella prima variazio
ne di bilancio dell’anno, che è
stata approvata nell’ultima riu
nione del Consiglio comunale
con il voto contrario dell’oppo
sizione. Come ha spiegato
l’assessore Paolo Minuto, i

contributi verranno impiega
ti per mettere a punto – con
buone probabilità già in pri
mavera – strada Baresane,
strada Occhetti e alcune
aree di Santa Rosalia e Sca
paroni. La variazione, che
complessivamente ha previsto
un movimento contabile di cir
ca un milione dieuro, consenti
rà al Comune di spendere an
che un contributo regionale di

140 mila euro per la rimozione
dei materiali contenenti
amianto dal tetto della scuola
Coppino (intervento che sarà
cofinanziato dal Comune con
60 mila euro), 130 mila euro
per l’ampliamento del cimite
ro (che potrebbe concludersi
entro maggio), 61 mila euro
della fondazione Crc per il
completamento della ristruttu
razione delle ex palestre alla

Maddalena, 50 mila euro delle
fondazioni Crc e Crt per il re
stauro delle mura romane pre
senti nel complesso della scuo
la Vida, 17 mila euro per la
scuola di via Rorine e 4.500
per installare nel parco Sobri
no giochi per bambini con dif
ficoltà motorie.

Gliamministratori di piaz
za Duomo hanno poi preso
atto del decreto che ha pre
miato il capoluogodelleLan
ghe con uno sconto sul Pat
to di stabilità per aver speri
mentato il nuovo sistema
contabilenazionale. L’Ammi
nistrazione guidata da Mauri
zio Marello, prima di poter ef
fettuare investimenti, dovrà ri
sparmiare circa un milione
contro i quasi tre previsti a ini
zio anno, senza il bonus. I pri
mi effetti del provvedimento si
vedranno tra qualche settima
na, quando verranno avviati i
cantieri per il restyling di piaz
za San Francesco e il comple
tamento della sistemazione di
via Franco Centro.

Il capogruppo del Pdl Car
lo Bo ha chiesto che i lavori
vengano eseguiti celermen
te in modo da ridurre i disagi
per gli esercenti.   e.f.

agenzia di redigere un proget
to da candidare. Per concorre
re pensiamo di creare una re
te di Comuni europei – proba
bilmente una decina – acco
munati da numero di abitan
ti, tessuto economicosociale
e adesione al Patto dei sinda
ci. Alba si è detto interessato,
così come altri enti locali gre
ci, italiani, portoghesi e spa
gnoli e partner internaziona
li, tra cui centri di ricerca,
agenzie e università. La do
manda di finanziamento an
drà presentata entro il 5 giu
gno e, pertanto, nelle prossi
me settimane, se ci saranno
le condizioni per partecipare,
definiremo gli interventi da
inserire nel progetto, che ri
guarderanno la mobilità so
stenibile – Alba, insieme a
Bra, ha già peraltro richiesto
un contributo ministeriale
per avere a disposizione un
bus elettrico, nda –, interventi
per migliorare l’efficienza
energetica degli edifici pubbli
ci e la produzione di energia
da fonti rinnovabili».

In caso di esito positivo, i Co
muni e gli altri enti coinvolti
avrebbero l’opportunità, oltre
che di spartirsi un contribu
tochecomplessivamentepo
trebbe raggiungere un mas
simo di due milioni di euro,
di scambiare «buone prati
che» ambientali utili per i tra
guardi ambientali del 2020.
  Enrico Fonte
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«Negli ultimi anni si è veri
ficato un cambiamento

culturale che rischia di trasfor
mare l’Italia in una repubblica
fondata sul gioco e non più sul
lavoro». È l’amaro commento
del sindaco Maurizio Marello
sulla situazione italiana legata
al giocod’azzardo, che ogni an
no muove decine di miliardi di
euro. Un lucro (anche dello
Stato) sulla disperazione della
gente e addirittura su chi è or
mai ludopatico. Contro que
sto spietato meccanismo si
è schierato il Consiglio co
munale nella sua totalità e
ha approvato l’ordine del
giorno messo a punto con il
contributo dei ragazzi del
Forumgiovani, che hanno as

sistito al dibattito dai banchi
della sala della Resistenza.

Il consigliere di maggioran
za Fabio Tripaldi, promotore
dell’ordine del giorno: «Il gio
co d’azzardo che fa crollare le
famiglie più deboli nella dispe
razione è un dramma naziona
le. Solo in Piemonte, per il gio
co, si spendono cinque miliar
di di euro, e sono quasi mille i
giocatori patologici che sono
stati assistiti dal Sert. Per fortu
na in città, dove sono una set
tantina i locali autorizzati a
ospitare slot machine, non so
no tantissimi i cittadini affetti
da questo disturbo del com
portamento – circa cinquanta
persone – ma abbastanza per
pensare di proporre degli in
centivi per favorire la rimozio
ne delle slot machine dai locali

pubblici, continuare a pro
muovere campagne di sensibi
lizzazione (Alba aderisce al
progetto Punta su di te e al Ma
nifesto dei sindaci per la legalità
e contro il gioco d’azzardo) e
rendere il più possibile restrit
tive le regole per l’apertura di
nuovi locali con slot machi
ne». In chiusura, ancora Ma
rello: «Il Comune ha introdot
to un’ordinanza che vieta
l’apertura di locali con slot ma
chine in prossimità di luoghi
pubblici sensibili, ma vale a
poco, perché ai gestori è suffi
ciente cambiare ilnome, da sa
la con slot machine a sala
scommesse, per aggirare i di
vieti comunali e ottenere il via
libera dalla Questura. Nono
stante ciò, è giusto portare
avanti una lotta seria che, se
riesce a coinvolgere i giovani,
come accaduto ad Alba, può
contribuire a salvare l’Italia
dalla decadenza totale».  e.f.

non in regola, sono costanti e in futu
ro potrebbero anche essere installa
te telecamere grazie al bando comu
nale per la gestione dell’illuminazio
ne pubblica, che favorirà l’installazio
ne di impianti di videosorveglianza».

PISTA CICLABILE:
DAI NOMADI NON SI PASSA
L Abbandonato a se stesso, il
tratto di pista ciclabile che costeg
gia il Tanaro nei pressi del campo
nomadi sarà dismesso. Incalzato

dal consigliere di opposizione Car
lo Castellengo che chiedeva lumi
sullo stato di manutenzione
dell’area, l’assessore Paolo Minuto
ha escluso che il Comune possa
mettere mano al portafogli per risi
stemarla. «La pista non è percor
ribile perché bloccata dalla pre
senza di vari materiali, a volte
collocati volutamente per impe
dire il passaggio di ciclisti e ap
passionati di trekking e fitness»,
spiega Minuto. «Il ponte in legno
che attraversa il Riddone e condu

ce alla strada di Mogliasso, al qua
le oggi è pressoché impossibile ac
cedere, ha grossi problemi di sicu
rezza: è privo di barriere protettive
e ha le travi usurate. Sarà predispo
sta una segnaletica per evitare che
gli escursionisti prendano quel sen
tiero e si mantengano sui percorsi
di recente realizzazione».   e.f.

EGEA CAMBIA CASA
LPrima della fine dell’anno po
trebbe nascere la nuova sede di

Egea. Il condizionale è d’obbligo
visto che si parla di questa possibi
lità da almeno qualche lustro, ma
ora il trasloco sembra più vicino.
Lo ha lasciato intendere il sindaco
Maurizio Marello, il quale, rispon
dendo a un’interrogazione sulle
varianti strutturali del Piano rego
latore, si è detto possibilista circa
il trasferimento in via dell’Acque
dotto dell’azienda guidata da Pier
paolo Carini. Dagli uffici della mul
tiutility albese, in corso Nino
Bixio, nessun annuncio su tempi e

modalità del trasferimento, ma
qualche segnale che va nella dire
zione del messaggio lanciato dal
primo cittadino. Sebastiano Conte
giacomo, direttore dell’organizza
zione e della logistica Egea: «La
nostra volontà è di effettuare
un’operazione valida dal punto di
vista qualitativo ed economico. La
fase di progettazione sta prose
guendo e stiamo vagliando solu
zioni che prevedono costi, inter
venti e tempi di realizzazione di
versi tra loro».   e.f.

No al gioco d’azzardo col Forum giovani

Dalla Regione 300 mila euro per le frane
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In collaborazione con
altre città europee,

il Comune parteciperà a
un bando dell’Unione per
il risparmio energetico

che prevede un
finanziamento di due
milioni di euro e lo
scambio di «buone

pratiche ambientali»


