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Alessandria
Dintorni

‘Settimane verdi’: a San Salvatore i percorsi naturalistici, poi tutti a spazzare

‘Serve alternativa’
L’avvocato Biscaldi
si oppone a Colletti
CASTELLETTO Elezioni: pronte due
liste, non senza sorprese. Nomi, idee
e progetti. La certezza: nuovo sindaco

n È finita che Gianluca Colletti
ha trovato un avversario. Si chia-
ma Saverio Biscaldi, fa l’avvocato
ed è ‘sceso in campo’ perché - pa-
role sue - «è giusto dare ai citta-
dini la possibilità di scegliere,
proponendo un’alternativa».
E così gli abitanti di Castelletto
Monferrato, chiamati al voto l’11
giugno, avranno l’opportunità di
scegliere tra la (quasi) continuità
e il nuovo di zecca, perché Biscal-
di non ha mai fatto politica, men-
tre Colletti è da dieci an-
ni in Comune, con (da
ultimo) incarico da vice
di Paolo Borasio, il sin-
daco uscente che non si
ricandiderà avendo pre-
ferito presentarsi ad A-
lessandria, come candi-
dato consigliere nella li-

sta di Forza Italia, a sostegno di
Cuttica di Revigliasco.

I programmi e i candidati
A dirla tutta, Colletti ha cambiato
molto rispetto all’attuale schiera-
mento, «per rappresentare, nel
suo insieme, l’intera popolazione,
comprese le frazioni». «Però -
spiega Biscaldi - io penso che, in
una realtà come come Castellet-
to, due liste siano opportune. So-
no cresciuto a Ottobiano, in Lo-

mellina, un paese molto
più piccolo, dove nel
2014 c’erano ben quat-
tro formazioni civiche».
E sul ‘civismo’ punta
molto l’avvocato: «Dal
momento che Colletti è
di Forza Italia, c’è chi
pensa che io sia di cen-

trosinistra. Ma non è un proble-
ma di colore. Nessuna etichetta.
Spero che tra le due liste ci siano
punti in comune per lavorare in-
sieme per il paese».
Colletti è partito in anticipo: il 9
aprile ha aperto il ‘gazebo delle i-
dee’, proponendo questionari al-
la cittadinanza. «Le risposte sono
state utili per redigere il pro-
gramma elettorale»: Tra le ri-
chiese, «la riduzione della tasse
rifiuti, il rifacimento del manto
stradale in più punti, videosorve-

QUARGNENTO

Il benvenuto ai neonati
con assegno ai genitori
n In occasione della Festa
della mamma, anche quest’a-
no l’amministrazione comu-
nale di Quargnento incontre-
rà i genitori del paese che
hanno avuto un figlio nel pe-
riodo dal 1° maggio 2016 al 30
aprile 2017 per festeggiare co-
sì le ‘nuove nascite’ e dare se-
guito a un’interessante ’inizia-
tiva istituita con il Regola-
mento approvato all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale il
28 novembre 2014.
Domani, sabato, alle ore 11,
nella sala d’arte Carlo Carrà
del Palazzo municipale, sa-
ranno festeggiati 14 bambini
(su 16), che hanno i requisiti
indispensabili per l’otteni-
mento del contributo (la resi-
denza del nato o di almeno un
genitore)
Alle famiglie sarà erogato un
contributo ‘una tantum’ di eu-

ro 150, «che - come spiega il
sindaco Luigi Benzi - testimo-
niare l’attenzione particolare
che l’Amministrazione Comu-
nale pone da sempre nei con-
fronti delle famiglie premian-
do quelle che scelgono Quar-
gnento e i suoi servizi per da-
re un futuro ai propri bambi-
ni».
Nell’anno solare 2016 sono
nati 16 bambini (10 maschi e 6
femmine). Nel 2017, per ora,
siamo a un maschio e una
femmina. «Anche lo scorso
anno, nei primi quattro mesi,
nacquero solo due bambini -
ricorda Benzi - ma ne abbia-
mo contati, poi, ben 14 dal
primo maggio al 31 dicem-
bre».
E che sia, naturalmente, di
buon auspicio...

n M.B.

SALE
Leggere, piacere
da fare insieme
A conclusione del laborato-
rio di lettura allestito dal-
l'Aic, Associazione impegno
culturale ‘E adesso sfoglia-
mi – Il piacere di leggere
insieme’, si è svolto a Sale
un incontro organizzato
dalla docente Mariuccia
Mandirola (foto). Le relatri-
ci Gabriella Papadopoli e
Attilia Garlaschi hanno illu-
strato «cosa succede quan-
do leggiamo», come dal ti-
tolo della serata, con riferi-
menti a un ampio ventaglio
di autori, da Cotroneo a Sa-
viano, da Pennac a Burnett,
a Mauri, a La Capria. Pros-

Saverio Biscaldi con i candidati che lo sostengono alle elezioni dell’11 giugno

glianza e un nuovo parco gio-
chi».
Colletti (sostenuto da Gabriella
Camurati, Alessia D’Agostino,
Valentina Scaglione, Luigi Briso-
ne, Luigi Demartini, Paride Iovie-
no, Giordano Lucato, Carmelino
Onorato, Stefano Pellottieri ed E-
lio Sciutto) punta molto sul rilan-
cio turistico (anche attraverso l’e-
scursionismo) ed economico (ri-
flettori accesi sul recupero dell’a-
rea artigianale).
Biscaldi (che ha in lista Valentino

L’attuale vicesindaco Gianluca Colletti si ripresenta con un gruppo rinnovato

Veduta di Castelletto: il paese rinnoverà l’amministrazione

Domani

Domani scade
il termine per
presentare le

liste elettorali

simo appuntamento dome-
nica 28 maggio, alle 21, al
giardino della biblioteca
per il II jukebox letterario,

in cui ciascuno potrà porta-
re il proprio libro preferito
da cui leggere pubblica-
mente alcuni passi. (S.B.)

CASTELLETTO

A Giardinetto
la Pro loco
prepara lo stinco
n Nuovo appuntamento con la
pro loco Giardinetto che come
noto allieterà i prossimi mesi con
tante serate durante le quali si
potranno gustare specialità ga-
stronomiche e poi ballare... in-
somma stare insieme e divertir-
si.
Domani sabato 13 maggio dalle
20 presso l’area verde ‘Ricaldo-
ne’ a Giardinetto (frazione di Ca-
stelletto Monferrato) la pro loco
invita alla Cena dello stinco. Ol-
tre al piatto principe della serata,
lo stinco di maiale accompagna-
to da patatine fritte, il menù pre-
vede anche antipasto della casa,
gnocchetti sardi al ragù, mace-
donia con gelato. E poi ovvia-
mente, tutti a ballare con i brani
proposti dall’orchestra Ewa For
You. Prenotazioni: 0131/59422
oppure al 339/6948656.

n P.B. Con il termine glaucoma si identifica
un gruppo di patologie oculari a ca-
rattere multifattoriale che si manife-
stano con tre tipi sintomi: innalza-
mento della pressione intraoculare,
fenomeni degenerativi a carico della
testa del nervo ottico ed un progressivo
deterioramento del campo visivo.
L’elevata pressione all’interno dell’oc-
chio è quindi un importane indicatore
nella valutazione del glaucoma e co-
stituisce un fattore di rischio. Questa
malattia oculare, in genere, non causa
dolore o particolari sintomi, ma pro-
duce alterazioni specifiche al nervo
ottico e alle cellule neurali presenti
nella retina.
Se il glaucoma continua a progredire
e non viene adeguatamente trattato,
può influenzare la visione periferica e

A RISCHIO GLAUCOMA?
SCOPRILO CON UN ESAME DELLA PRESSIONE
OCULARE PRESSO UNA DELLE FARMACIE
ASSOCIATE F.A.P.

provocare danni irreversibili al nervo
ottico, che possono condurre alla
cecità. L’esame della pressione oculare
viene svolto in tutte le farmacie asso-
ciate F.A.P. con la tecnica della tono-
metria a rimbalzo.
Un particolare apparecchio calcola la
pressione intraoculare facendo rim-
balzare una piccola sonda contro la
cornea. Non appena la sonda rimbalza
e torna indietro verso il dispositivo, si
viene a creare una corrente di indu-
zione che determina la pressione in-
traoculare.
L’esame è veloce, semplice, non ri-
chiede l’uso di colliri anestetici ed è
anche adatto per bambini e pazienti
non cooperativi.
I controlli possono essere prenotati
presso tutte le Farmacie Associate
F.A.P. o tramite il “Calendario Eventi”,
presente sul sito web www.fapnet.it.

Traverso, Eugenio Benzi, Bruno
Genova, Giulia Somma, Ilenia
Bellen, William Misiti e Andrea
Magri) dice che la sua ammini-
strazione rinuncerà ai compensi:
«Coi proventi si potrebbe, ad e-
sempio, acquistare un pullman
da mettere a disposizione della
cittadinanza. Noi ci concentrere-
mo su cose facilmente realizzabili
e sulla collaborazione coi paesi li-
mitrofi».

n Massimo Brusasco

Continuano a San Salvatore gli appuntamenti delle ‘Set-
timane verdi’ dedicate all’ecologia. Stasera, venerdì, al-
le 21, a Palazzo Carmagnola, Ivan Reitano, consigliere
comunale e guida ciclo-turistica, parlerà di percorsi per
un turismo eco-sostenibile. Saranno presentati alcuni
progetti che il Comune intende promuovere per rilancia-
re l’aspetto naturalistico del territorio, con una interes-
sante offerta artistica, culturale e culinaria. Si potranno

conoscere gli interessanti scenari di cui potrebbe bene-
ficiare San Salvatore. Inoltre nel corso della serata sa-
ranno illustrati in anteprima i nuovi percorsi della 'Route
45' denominata così per la peculiarità di San Salvatore
di essere attraversato dal 45° parallelo. Domani sabato,
dalle 9 9, con partenza dalla piazzetta dei Caduti, quat-
tro squadre di sansalvatoresi si divideranno il territorio
comunale per la giornata della pulizia 'SpazzaTù!'. (M.N.)


	23 Dintorni (DX_Alessandria vari) - 12/05/2017 Piccolo 037

