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Il colle internazionale dell’Agnello (quota
2.748 metri) è chiuso al traffico a monte
della borgata Chianale di Pontechianale. Il
colle della Lombarda (2.350 metri), in alta
valle Stura, rimarrà ancora aperto fino alle
prime nevicate. La riapertura è prevista tra
maggio e giugno.

VALICHI
MADDALENA:
INCONTRO TRA
PARLAMENTARI
E PREFETTO

I parlamentari Chiara Gribaudo, Patrizia
Manassero, Mino Taricco, Mariano Rabino
e Giovanni Monchiero hanno scritto al
prefetto, Giovanni Russo, per chiedere un
incontro sulla gestione invernale del colle
della Maddalena, soggetto lo scorso anno a
problemi e ritardi nello sgombero della neve.

Alba e dintorni

Al Piave servono
tanti marciapiedi

IN BICICLETTA CON GLI ASSESSORI

Influenza
arriva
il vaccino

BONINO

SALUTE

Il Rotary incontra e scopre il Liceo economico sociale
SCUOLA
M Il Rotary club Alba ha incontrato la
realtà del Liceo economico-sociale, un
progetto portato avanti con successo
dall’istituto superiore Leonardo da Vinci di
Alba. Il nuovo percorso di studi Les è nato
nell’anno scolastico 2010-11 per colmare
un vuoto formativo nella scuola italiana;
mancava, infatti, un indirizzo liceale
centrato sulle discipline giuridiche,
economiche e sociali, presente invece nei
sistemi scolastici europei e capace di
rispondere all’interesse per il mondo di
oggi, per la comprensione dei fenomeni
economici, sociali e culturali che lo
caratterizzano. A giugno 2015 i primi
studenti concluderanno il loro
quinquennio con l’esame di Stato, anche

se non si conosce ancora l’esatta
strutturazione della prova finale.
Il dirigente scolastico Alessandro
Zannella, insieme alle insegnanti Alessia
Stroppiana e Grazia Fava, con il contributo
delle alunne Elisa Borto e Federica
Baiardi, ha presentato una ricerca
sociologica sulla disoccupazione giovanile
in Italia, Inghilterra e Francia, raccolte con
un questionario. Durante l’analisi dei
risultati sono emerse difficoltà oggettive
o lamentate la scarsa esperienza pratica,
ma anche la distanza dal posto di lavoro,
le conseguenze sociali, morali e personali
che derivano dalla disoccupazione. Tra i
motivi negativi c’è molto “fai da te” tra gli
intervistati, e le cause sono molteplici:
crisi, allungamento dell’età pensionabile,
ma soprattutto mancanza di occasioni
concrete, il grande problema italiano. al.bo.

BONINO

Iniziativa singolare e piacevole quella proposta dal comitato di quartiere San Cassiano che, sabato 18
ottobre, ha invitato l’assessore alla viabilità Rosanna Martini e l’assessore alle opere pubbliche Alberto
Gatto a una pedalata per prendere visione – direttamente sul campo – delle criticità del quartiere.
Inoltre il comitato ha invitato i 6 consiglieri comunali neo-eletti che vivono nel quartiere a un incontro,
b.b.
fissato per martedì 28 alle 21 nella Casa del volontariato (corso Europa 45).

QUARTIERI
Davanti al Divin
Maestro sono rotti
e pericolosi
el recente incontro del
comitato di quartiere
Piave con l’Amministrazione il direttivo ha fatto presente all’assessore alle opere
pubbliche Alberto Gatto e al
consigliere comunale con delega ai quartieri Claudio Tibaldi una serie di manutenzioni
indispensabili per migliorare
l’aspetto viabilistico e di arredo urbano del quartiere, tra
cui l’assenza di marciapiedi
su un lato di via Teodoro Bubbio. In prossimità della chiesa del Divin Maestro i cammi-

N

namenti sono pericolosi e pieni di buche e in via Dario Scaglione serve una potatura dei
platani. È anche necessario
sostituire alcune piante secche nel giardino di fronte alla
chiesa di Cristo Re e una maggiore pulizia dei marciapiedi
in via Ognissanti.
È stata segnalata scarsità di
parcheggi al centro sportivo
The village, soprattutto nel fine settimana. Il comitato ha
inoltre fatto presente l’inutilità della rotatoria tra via Rorine e via Massimo D’Azeglio,
mentre degrado e sporcizia sono segnalati al distributore vicino al Divin Maestro, chiuso
da mesi e usato come parcheggio. Si attende inoltre una risposta sul termine dei lavori
di bonifica del sottosuolo in
corso Europa, nei pressi del distributore Ip.
b.b.

M Inizia il 3 novembre
la campagna di
vaccinazione
antinfluenzale
promossa dalla
Regione. Nell’Asl Cn2
sono disponibili gli
ambulatori di Alba,
via Vida 10 (telefono
0173-31.66.15, giovedì
e venerdì) e Bra,
via Goito 1 (telefono
0172-42.04.10, su
appuntamento).
Inoltre il vaccino può
essere somministrato
dai medici di medicina
generale e dai pediatri
di famiglia.
La vaccinazione contro
l’influenza è gratuita
per le persone con più
di 64 anni e per coloro
che soffrono di malattie
croniche ad alto rischio
di complicazioni.
L’influenza ogni anno
colpisce un rilevante
numero di persone.
L’anno scorso in
Piemonte si sono
registrati circa 500.000
casi, soprattutto
bambini; il picco si è
verificato attorno al 20
febbraio con una media
di 8,7 casi ogni 1.000
assistiti.
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