
ATTUALITÀ 

Rl tt~ d . .. « par amo m q11artien» 
"Ambiente Asti" lancia un questionario per chiedere ai cittadini di dire la loro 

sullo stato della città: si guarda a periferie, sociale, verde pubblico e beni comuni 
POL\1\C~ quartieri•. le. Asti ha inoltre ceduto tutta la 

parte museale alla Fbndaztone 
CrAstJ(conAstiMuseindr),maa 
parte aver organlz1,ato grandi mo-
stre che hanno richiamato turlstl. 
di cultura se ne parla poco mentre 
dovrebbeessereunfattorecheper-
mea il territorio. Da anni aspet-
tiamo che si realizzi il "Plano del 
verde" e temiamo ciò che questa 
ammlniStraz1one intende fare coni 
finanziamenti del Recoveiy Fumi: 

anni abbiamo provato a dialogare 
oonl'ammlnlstrazlone,manonsia-
mo stati ascoltati e facciamo anche 
fatica a capire li motivo di molte 
scelte fatte•. Eanoora: quale futuro 
aspetta la Casa di Riposo "Città di 
Asti'"? Qual! servizi hanno gli Blu-
denti dell'università che conUnua ' 
ad aumentare I suol iScrtttt?Perebé 
da dieci anni non si riesce a ciare 
vita alla Casa delle Associazioni? 
Tutte domande che per"Ambiente 
Asti" necessitano di risposte oon-
crete. 

Unltl alle elezioni? 

Le d\U]Ze non sono ancora aperte, 
ma I musicisti hanno lnlzlato a 
"scaldare" gllstrumentilnvlstadel-
la prossima campagna elettorale. 
Lalistacivlca"AmbienteAstl",che 
vede In Consigllo comunale, tra I 
banchi dell'opposizione, Mario 
Malandrone, ha avviato un nuovo 
confronto diretto con la popola-
zione, non solo con I suol elettori, 
tramite un quest!onarto che sarà 
dlstrlbulto nel gazebo e sul web.Al 
mottodl"Un'altraAstlèposslbUer. 
U gruppo vuole capire qual! do-
vrebbero essere le prio.rità del 
prossimo sindaco, qual! proposte 
bisognerebbe presentare, se si è 
soddisfatti dell'attuale politica clt-
Uldina, quale sia la principale pro-
blematica della città e se Asti sia 
"peggiorata", In linea generale, du-
rante l'amministrazione Rasero. 
«Chi si trova In Consiglio è un por-
tavoce dei cittadini - spiega Ma-
landrone-etuttislricordanochela 
noslra lista civica era nata dalla 
mancata coal!zlone del centrosi-
nistra alle scorse elezioni ammi-
nistrative. UnallstacMca vera, rat-
ta da persone che si sono lmpe-
gnateperla tuteladei beni comunl, 
che lavorano nelle periferie e nei 

Un'opposizione compatta 
Malandrone, elencando una serie 
di proposte che • Ambiente Asti" e 
quasi tutta la minoranza hanno 
presentato nel corso ~el tempo, ha 
espresso le sue critiche sul fatto 
che cl'ÌIInmlnlstrazlone Rasero 
non si sia Interessata delle peri-
ferie e delle frazioni, queste ultime 
dimenticate•. «È abbastanz.a im-
barazzante - aggiunge - perché a 
questa amministrazione Interessa 
soloUcentro,maappenatispostidl 
poche centinala di metri da piazza 
San Secondo, o nelle frazioni, la 
situazione è dawero preoccupan-
te,. Riprendendo lo slogan della 
scorsa campagna elettorale di Ra-
sero, "Sindaco anche tu", I porta-
voce di "AmbienteAsti" hanno lan-
clatoU cla!m "consigllereanchetu", 
«un po' meno amblz1oso- continua 
Malandrone -ma che dà l'idea che 
lanoslrapoliticaèquellafattaconi 
cittadini, partecipata, con un con-
fronto diretto•. Confronto e ascolto 
che, stando a Malandrone, non è 
avvenuto nel corso del primo man-
dato di Rasero. «C'è stato un mo-
mento In cui è sembrato che l'am-
mln!strazlone ascoltasse i mOVi-
mentl, specie quelli dei giovani, i 

Gli ESPONENTI DI AMBIENTE ASTI SAI.IMBENE, MWNDRONE, FASOLIS E FERRERO fDJO AGO 

Infrastrutture. parcheggi. colate di 
cemento e opere del suo program-
maelettorale, sebbene il PNRRab-
bia al centro la "translz1one eco-
logica"•. Preoccupazione per la 
mancanza di personale In Comune 
e il mancato tumover 1ra pensio-
nati e nuOVi assunti è stata espres-
sa da Carmine Sallmbene, mentre 
Cristina Fàsolls ha voluto spiegare 
che una delle priorità della pros- · 
slma ammlniStraz1one dovrà esse-
re l'approvazione di un Regola-
mento per la gestione dei beni co-
muni, A sostegno di ciò ha ricor-
dato quello che I cittadini stanno 
facendo, collaborando tra loro, per 
ilrecuperodelBoscodeiPartlglani 
«Una volta la maochina comunale 
era promotrice di tante lnlzlatlve -
aggiunge Simonetta Fèrrero - e i 
risultati si ottenevano. Negli ultimi 

Ma su un tema Maiandrone e gli 
altri esponenti della lista clvfra 
non si sono sbilanclatf: la ooaJJ.. 
zlone di centrosinistra cl sarà alle 
prossime elezioni? È·stato trovatD 
l'accordo sul candidato Bindaoo? 
«In mlnoranm abbiamo Iamrato 
bene e Insieme per quattro anni • 
replica - e questa ooa!lzione ha 
superato anche gli stoncl oonfiiW 
che cl sono 6e1J1pre staU ·a sini-
stra". Dobbiamo èoimulgere la so-
cietà civile in quesJD perooisq par-
tendo da un pu11to fermo: non rfé 
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ragazzi di Fliday for Future, ma è 
stato solo un momento passegge-
ro. Questo modo di fare non cl ap-
partiene,. 

•Basta pol8ri forti• 
"Ambiente Asti" ha ben chiara la 
situazione a livello locale e Incon-
trando i g!omallstl ha evidenziato 
alcuni di quelli che considera pro-
blemi da affrontare. 'Ira questi cl 
sono"! poteri forti": cl.e cariche più 
importanti sono sempre concen-
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COMPETENZE DIGITALI DI BASE 
PER GLI ETS= DOODLE. VtDEOCOIJElNZE. cLOW. SPIO. mMA DIOfTALE. ETC 
Giovedì 21 e 28 ottobre 2021, dalle 14 alle 17 
presso Sede del CSV AA 
via Brofferio 11 O. Asti 

4@i9f.jMQI https:/ /WWW .csvastialessandria.it /iscrizione/iscriviti.asp?id= 168 

Entro lunedl 18 ottobre 

u CSV AA propone un percorso sune com~nze digltaD di base per g B EIS ortlcoloto In d~ giornate,. 

NfJlo primo soronno presentati e A!ustratl gli strumenti cAgttan di bene: do Google o Dooclle, g li strumenti per 
videoconferenze e di orchivfazlone e le molte risone dlgitali o disposizione dl tutti. 

NeBo seconda giornata cl si concentrerò su strumenti specifici di partlcolare lnterest• per gR ETS: dolio PEC 
allo SPIO. doNo firmo digitale a l o fotfuforione elettronico. soffermandosi anche sulfe ploltofrome utmzzote 
do Fondazioni. 

Docenti: Alberto Bassi, tecnico lntormotlco presso Conse~ atorlo'Vivokll di Alessandria 
Luçi DI Corlucclo, tecnico informatico presso Provincia di AleSJondrio . . 
Marco Ciovagliolì. impiegato omministrativo informatico pressa Camera d1 Commerc10. 

1 partecipanti dovranno avere uno conoscenza dJ bose del mondo digita .. • pr.,.ntcnl 15 ritti 
not.boak, loblef O telefono cellulare con occena a Entemet. li corso sarò ottlvoto con un n1mo I c · 
Per gli ETS non accrecllatl 6 ric:hlesto un contributo di € 40. 

I posti sono imitati e in occasione den'incontro soronno rispettate le normotlve onllCovld vigenti. 
E' obblgofroflo Indossare la mascherino ed essere, provvisti di Green l'ass. 
GI i1crff orkx:onlro NON se.anno contattai! dal CSVAA per confefma lscrldone, IG1VO probfaml, 

Per w,to,mazfoof, contattore g l uffici del CSV AA: 
otOcsvostioles.SOndio.it. 0141.32.18.97 
o1acsvosr1atessondrlo.lt. o 131.25.03.89 

1rate nelle solite persone che le 
ricoprono in più ambiti -evidenzia 
Malandrone - Su questo noi vo-
gliamo una discontinuità rispetto 
al passato. Nel sociale non pos-
siamo non parlare delle case po-
polari, che mancano, dal momento 
che In questi anni saranno stati 
consegnati 40 alloggi a fronte di 
600 domande. Poi ben venga il vo-
lontariato, ma non può essere iSti-
tuzional!zzato subenlrando al po-
sto deil'amministraz!one comuna-

scritto da n~ pàrte che Ra-
sero debba fare un.seoondo man-
dato,. 

Rlccatdo~ 

RICOMINCIAMO 
Dopo Il lungo periodo Covld /'associazione AUSER vuole Incoraggiare I soci e tutta la dttadlnanza a 
rlirovarsl, Per riassaporare Il gusto di stare lnsieme1 discutere e scamblaNI opinioni, anche se 
sempre nel rispetto delle neussarle misure di slcureua. 
Per questo organizza una Rrle di Incontri. Non saranno lezioni •cattedratiche" ma chiacchierate 
informai/ su temi vari: do/l'attualità Internazionale olla letttrotura, ai vfaggl, alle rlsoru del 
te"itorlo. I relatori esporranno I temi In circa un 'ora. 
Seguirò un piccolo rinfresco con possibilità di fare domande e approfondire gl/ argomenti trattati. 

• Mercoledl 20 ottobre Edoardo Ancellno 
AFGHANISTAN: LA CRISI INFINITA 
Perché da secol/ si combatte in quei/o sfortunato Poe~? 

• Mercoledl 27 ottobre Edoardo An1ellno 
LIBANO: UNA TRAGEDIA DIMENTICATA 
Cinquant'anni di crisi ne/l'Indifferenza del mondo 

• Mercoledl 3 novembre Glorslo Bricchi 
INTRODUZIONE ALLA DIVINA COMMEDIA 
Nel 7<Xr anrilversOrio dello morte di Dante Alighieri 

• Mercoledl 10 novembre Valter Parigi 
LADAKH: Il PICCOLO TIBET 
Viaggio in un_poese r icco di una cultura mlllenaria lontano dalla nostro 

Mercoledl 17 novembre Gianfranco Mlroglio 
FOSSILI E TERRITORIO 
Uno risorsa trascurata dell'Astigiano 

• MerColedJ 24 novembre 
VISITA ALlA MOS11!A DEI FOSSIU AL MUSEO PALEONTOLOGICO 

Gli Incontri si svolgeranno nella sede AUSER di via ~marmora, 15 (ASTI) -dalle 17,00 alle 18,00. 
L'ingresso è libero con la posslbllltà di fare un'offerta all'associazione. 

E' rkhiesto Il Green oass 
Per eventuall Informazioni contattare l'Auser Asti al numeri 0141 30060 oppure 0141 091279 
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ATTUALITÀ 

«Ripartiamo dai quartieri» 
"Ambiente Asti" lancia un questionario per chiedere ai cittadini di dire la loro 

sullo stato della città: si guarda a periferie, sociale, verde pubblico e beni comuni 
quartieri>. iy lc.Asll ha lnOJtre cedUtotuttala ann1abblalOOprovatoadlalogare 

ua•oppostzionlcmpatb ==~:J!!!J:t!:! ::==~= ~-"r::,;::r:::=~ MolMdro"'°"'°"''' "".,rie '! ..,,.,,,,,_.,.,..,.,,. mo- f,tj<> • "'pire il motno ill mo• 
'""'""''gfi-"'Um-del- illpro-d>e'Amb.,•AsU' e FI ,.,,,ct,eh8Morl_,_ ""'•-·'"""'"''""'futw, 
laprosstmacampagnaelettorale. quasi tutta la minoranza banno ~ !llll(llll!l!E2 dlcultwaseneparlapooomentre aspetta la Casad!Rlposo"Clllàdl 
LallstacMca•AmblenteAstl

0
.cbe presenta10neloorsodeltempo.lla dO\-rebbeESSCreunfaUOrecheper- AsU"?QualiservlZlhanno ~SIU-

MIM 

'"'' m Co,slgflo oomwtOfe ""t """"'° 1, .., "''""' sw t,tto •" 11 •mlorlo Da ,ru,J ,spot- """' dell'110Mrnltà cl,e "''"'"' 
b,oeW deU'oppo,lao,e, Morto che ,1',mmJn"""'"" R,sero u.m, ctw • """"'U "1'!111>0 del "''""''""""""'"""W?"""" 
Mwdrooe bom~"°"' '"'''° "' • "4 """""' deffe pori· .. n1,· e•-• dò ehe '"""' da illoct Mnl ooo si rl'""""" 
conlronlodlrottoronlapopola- ferleedeUefrazlonLquestcu!Ume J,~~ 23i-.-..~~V, ammJn151raZ1onelntendor.areconl vllaalla CasadcUeAssoclazlonl? 
z1one,nonsoloconlsuolelettorl. dlmenUcate>.•Èabba.stanZalm- :J tinanzJamenUdeJRoo:1\-'l!l')'fùnd: Tuttedomandechcpcr"AmbleOle 
"""'""''"'tf"wiocbem -•-,ggl"""•P"rehé" ,,_,,,,we._ool••• A,tr· ,.,,,..11,,,oillrlspo,.ooo 
dlsb1bultonelgareboeslllweb.Al questaammlnl.s(raZlonelnteres.sa cementoeoperedelsuoprogram- crete 
mottodl-Un'altraAstlèpos.tjbUe!', soloUcentro.maappenaUspostidl m11elcttoroJe.rebbcneUPNRRab-
U '"'ppo •""''"''""""'do- pocbe"""''""m,lrldap"""' bi,olreolrofa,,.,...,,,,.,.,,_ Un/tfalln~lfonll =~='~:~~,! ~,;;:"/~,::;:::,;;,;• L ~..:;::,,~~~~: ~•~::,:,~:::"r1:"0:! 
bisognerebbe presentare. se si è te>. Riprendendo lo slogan della 5UESNIIOOIOI.UII IOOIASTISWflllH[.IIAWDRO~E,f.U:0UUftAAER0 fOJO/iGll e UmancatotunHJ\'ef tra penslO- non sl sono sbllandatt: la roaU-
soodlsfaltl dell'attuale politica dt- SOO/SB. cwnpagna cleuornle di Ra- nati e nuOVI assunti è stata csprcs- zJone dJ centroslruslra d sarhlle 
-q,olesl•l•pru,cipolepro- sero.'Smdaoo,aehew·, Jport,- "'"""""''-"'°"m"Jre poo,simeele,ioru?t"'"'""'"" 
blemaUcadcllaciuàeseAstlsla \tJCCdl"AmblcnteAstl"bannolan- mgnzzldlA'ldayforfùture.maè trate nelle solite peiwne che le CrisUnaflLSOllsba\'Illutosplegare l'IIO)JrdO sul candklato 6mdaoo? 
"):KW!oraca·,1n11neagcnenlle.du- ciatollcla.lm"cons!g1lcrew1Chetu", statoso!o11Dmomento~ rtcopronolnp!ùamblU-cvldenzla cbeunadellepr1or1tA deUapros- <ln mlnoranzaabblamolal'Ilnlto 
rlllllc J'ammlnlstrazlone Rasero. cunpo'menoambizloso-contlnua ro.Questomododlfaronoodap- Malandrone - SU questo noi \'O- sJmaammJnlStrazloncdo\.'ràesse- bene e lnslemeperquanroann1-
cChlsltro\11lnConsJg!loèunpor- Malandronc-machedàl'ldeache partJene>. g11amo una dJsconUnultA r!Spetto re l'applU','IIZIOne di un Regola- replica - e questa ooa1ltJooe ha 
ta\'oce del duadlnl- spiega Ma- lanostrapoUUcaèqucllafattao:ml al passato. Nel soctale non pos- mcntoperlagcstkmcde!bcnloo- superatoancheg!Jslotldronllltd 

='~'~1:":ro;:::·:~~ !':".:'eo"!:0,:::i: !:::~o:·"'' """"'fa ::::.=::~.=.:::;; :::,~,:':,':'i:~•=; :::-"i:~=="'" ··.-: 
""'""'"""'""''''"'trosl· "'"""'"''"'"""""""' ' '"""'°'"'""'"''"""''"'"''· ""'"''""""""""'""' f,ooodo,ooU,boraodoJraloro,po, eletàeh<eloqoe,Jo;!: n1sU'11 alle scorne elezioni wnm!- awcnutone!oo1SOde!prtmoman- trando 1g1omallstl bae-.1deozlato consegnati 40 aJ!c:g# a rronte dJ Urecuperodc]Boscode!"1rtlglanl tendo da Wlpulllo!enn P3f· 
'"""""'""'""""""'"""'· '"°"""''""'''"""'mo- olomlillq,ellieheoo"'derapro- 600do""'d'"''"""',g,,U,o- ,Uru,,ofi,l•m"""'•"'momtfe scr!ttoda,..,,.p,rie•:~• 
•d,porno,ocl>e"='""P"- meo•mewè sembraJOcbe l'""'· bleetlda.rlroo!t<re'fh>q"""d loowrl•i<\m•""P''"""ra""· erapromo!rlreillwnw""'•"'•· wrodebbe""'"'"""",' · 
""'""'""'""''""""'•"" --"""'"""'I mort- .,,.·,po•rlfo,.-,,1.eou1'heplò "'''°""""""'""""''"po- ,gg1w,ge '"""'"" R,m,ro- e 1 "'""· ..,. 
che laiorano ncUeper1fer1e e nel menti, spede queUJ del gloranf. I lmportanU sono sempre concen- 8todell"ammllllstnlZloDeCOmu.na- rtsullatlslottene1'8llo.Negl.lulllml RlccarooSan1ap11. 


