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Alessandria

SCUOLE

La ‘Ca rd u cc i ’ ospite in redazione
e le tante sorprese di ‘Piccolo Junior’

Ragazzi e insegnanti della ‘Carducci’ ieri durante la visita in redazione (Foto Pibi)

n Proseguono le visite presso
la nostra redazione di classi de-
siderose di vedere come nasce,
viene stampato e distribuito ‘Il
Piccolo’.
In molte scuole infatti quello
dell’informazione è un argo-
mento che viene spesso affron-
tato, e la nostra redazione acco-
glie sempre volentieri non sol-
tanto contributi da parte delle
classi, ma riceve anche con sem-
pre grande entusiasmo bambini
e ragazzi delle scuole.
Ieri sono venuti a trovarci i ra-
gazzi e le insegnanti della classe
5ªB della primaria ‘Carducci’ di
Alessandria.
Che prima di tornare tra i ban-

chi hanno anche posato per una
foto ricordo scattata in redazio-
ne.
Nel ringraziare tutti per la pia-
cevole mattinata trascorsa in-
sieme e nell’augurare a questi
ragazzi di finire nel migliore dei
modi l’anno scolastico ormai a-
gli sgoccioli, pubblichiamo qui
di seguito i loro nomi: Giulia
Barrasso, Alessandro Cheng,
Chiara Duka, Elena Georgescu,
Roxanaelena Horvat, Donaldo
Hoxha, Jihan Karouachi, Ana-
stasia Kripak, Elena Morello, E-
doardo Natta, Samuele Romeo,
Diego Shakaj, Alessia Volpe, Sa-
ra Volpe, Marco Xeka, Rama-
dan Xheleschi.

Il nostro concorso
E ricordiamo che è in corso la
pubblicazione (al venerdì) delle
pagine con gli argomenti pro-
posti per partecipare a ‘Piccolo
Junior’, il nostro concorso bien-
nale per materne ed elementari.
Per scegliere su quale argomen-
to lavorare, e con che tipo di tec-
nica esprimere la propria crea-
tività, c’è tempo sino al 18 mag-
gio, scadenza entro la quale
vanno presentati tutti i lavori. Il
26 maggio poi grande festa per
tutti e premi: i primi classificati
andranno in gita in un bellissi-
mo castello del Fai.

n P.B.

Ben venga l’asfaltatura
ma quel marciapiede...

n La città è un cantiere. E i la-
vori in corso a volte creano pro-
blemi e anche qualche prote-
sta.
Le lunghe code nella mattinata
di ieri, documentate dalle im-
magini, nella zona antistante
l’ospedale civile, sono una con-
seguenza della tanto attesa a-
sfaltatura di spalto Marengo.
Ma si lavora anche per comple-
tare il restyling di corso XX Set-
tembre, come già annunciato
dal ‘Piccolo’. Nella fattispecie, il
problema che ci segnala un let-
tore è quello rappresentato dal-
la nuova conformazione del
marciapiede all’angolo
con corso Borsalino:
«In questo caso - ci
spiega - con la carreg-
giata ristretta si creano
lunghe code provocate
dalle auto che devono
svoltare a sinistra, di-
rette verso il centro, cui
si aggiungono quelle

che vorrebbero svoltare a de-
stra. Code che peraltro sono an-
cora più frequenti, a partire
quasi da piazza Mentana, nell’o-
rario di uscita dalle scuole della
zona. E a me che sono in biciclet-
ta tocca respirare i gas di scarico
delle macchine ferme».

‘Una volta era un bar’
Un’altra segnalazione arriva in-
vece dal Cristo/Norberto Rosa.
Scrive la signora Lucia Ginoc-
chio: «A pochi passi da casa mia,
poco prima della chiesa di San
Giuseppe Artigiano e del bar Al-
ba, c'è questo schifo, questo de-

grado (foto a destra). U-
na decina di anni fa era
un bar, poi ha chiuso
ma… ecco cos'è da un
po’ di tempo a questa
parte. Vorrei che la si-
gnora sindaca e i candi-
dati che tanto si impe-
gnano si ricordassero
del mio quartiere».

LAVORI Segnalazioni cittadine. In
corso XX Settembre proteste per una
‘stre ttoia’ che crea code. Degrado al Cristo

In Pista

“La
carreggiata

ristretta crea
una sorta di

imbuto” Spalto Marengo, corso XX Settembre e il degrado al Cristo

CON UISP

‘Viv i c i tt à ’ og gi
in carcere
per integrare
n La corsa più grande del mon-
do supera di nuovo ‘il muro’. Per
la seconda volta: questa mattina
‘Vivicittà’ entra in carcere, a San
Michele, per un appuntamento
che ha fatto scuola, perché dopo
dell’esperienza alessandrina so-
no stati molti gli istituti peniten-
ziari scelti di Uisp come sede di
corsa. Nel 2017, oltre alle 41 città
in Italia e alle 12 nel mondo, nel-
l’edizione numero 34 gli appun-
tamenti all’interno delle carceri
sono ben 24, La maggior parte
già domenica, la giornata indica-
ta dall’Uisp nazionale, che orga-
nizza, in Alessandria sarà questa
mattina. «C’è una certa libertà di
scegliere il giorno migliore e, per
Alessandria, abbiamo accolto la
richiesta del direttore delle due
carceri alessandrine, Domenico
Arena, che avrà una nuova sede,
in attesa della conferma su chi
gli succederà - spiega Mara Sca-
gni, presidente Uisp di Alessan-
dria ed Asti - Arena vuole saluta-
re anche con un momento di
sport e tutta l’Uisp gli è grata per
il suo impegno, la sua determi-
nazione per averci aperto le por-
te del carcere per sviluppare i
due progetti che abbiamo in atto
e per avvicinare più reclusi alla

pratica sportiva». Così, questa
mattina, si correrà alla casa di re-
clusione di San Michele, «un
percorso che avrà uno sviluppo
di quasi sei chilometri. Sarà, an-
che, una prova generale per la
StrAlessandria. Saranno sedici i
reclusi, a loro si uniranno un
gruppo di tesserati per le società
podistiche, «e l’esperienza dello
scorso anno ci ha dimostrato, u-
na volta di più, quanto è bello
condividere e fare un percorso
insieme». L’Uisp alessandrina
ormai da molti anni è protagoni-
sta attiva nei due carceri. «Il la-
voro di integrazione con lo sport
è un obiettivo primario».

n Mimma Caligaris

Mara Scagni guida l’Uisp

NEI A RISCHIO: FARMACIE ASSOCIATE
F.A.P. E IL CONSORZIO PROMOSALUTE,
INSIEME PER LA PREVENZIONE

Promosalute”, società consortile con sco-
po mutualistico e senza fini di lucro
che opera nel settore medicale.
Presso le Farmacie Associate F.A.P. è
possibile dunque effettuare con la tecnica
dell’”Epiluminescenza” una prima va-
lutazione dello stato dei “Nei”, ricevendo
entro le 48h un consulto redatto da
Medici Dermatologi che operano nella
Clinica Dermatologica dell’Università
Tor Vergata di Roma.
Durante l’anno 2016 le Farmacie Asso-
ciate F.A.P. hanno organizzato giornate
di screening in cui sono stati effettuati
esami ad oltre 850 persone per la valu-
tazione di oltre 2.500 Nei.
E’ evidente dunque, come l’utilizzo della
Telemedicina, svolto all’interno di un
locale tradizionale e capillare come la
Farmacia, possa realmente contribuire
a rendere più fruibili ed accessibili con-
trolli sanitari, in tempi rapidi.
I controlli possono essere prenotati pres-
so tutte le Farmacie Associate F.A.P. o
tramite il “Calendario Eventi”,  presente
sul sito web www.fapnet.it.

L’evoluzione in atto della dinamica de-
mografica, la conseguente modificazione
dei bisogni di salute della popolazione,
una quota crescente di anziani con pa-
tologie croniche, rendono necessario la
differenzazione ed una più avanzata
modalità di erogazione delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie.
L’utilizzo della telemedicina si sta rive-
lando fondamentale in tal senso, con-
tribuendo ad assicurare una maggior
rapidità ed equità all’accesso alle cure
su tutto il territorio.
Per Telemedicina s’intende una modalità
d’erogazione di servizi d’assistenza sa-
nitaria, tramite il ricorso a tecnologie
innovative, in situazioni in cui il pro-
fessionista della salute ed il paziente
non si trovano nella stessa località.
E’ con questo spirito che le Farmacie
Associate F.A.P. hanno intrapreso una
stretta collaborazione con il “Consorzio


	9 Alessandria (DX_cronaca) - 11/04/2017 Piccolo 029

