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Piazza Zanzi
Niente auto
quando i bimbi
entrano e escono
dalla scuola

n Dopo le numero richie-
ste dei genitori e della diri-
gente della scuola ‘Zanzi’ e
l’intervento della Commis-
sione Alessandria Sud - con
il coinvolgimento del vice-
sindaco Davide Buzzi Lan-
ghi e degli assessori Barosini
e Straneo - è arrivata la no-
tizia tanto attesa: fino al
prossimo 31 dicembre, tutti
i giorni dalle 8 alle 9 e dalle
12 alle 13 saranno vietati la
sosta con rimozione forzata
e il transito in piazza Zanzi.
«Il provvedimento dell’Uffi -
cio traffico della Polizia mu-
nicipale è provvisorio -
commenta Mario Ruvolo,
coordinatore della Com-
missione Alessandria Sud -
Chiediamo ai genitori di
parcheggiare l’auto provvi-
soriamente nei parcheggi
vicini, per poi accompagna-
re i bimbi a scuola a piedi».
E, nei primi giorni di speri-
mentazione, subito i com-
menti positivi delle fami-
glie.

Le idee del Cristo Un rione più pulito
e le luminarie nel periodo natalizio

n La tendenza è chiara e
definisce un messaggio elo-
quente: al rione Cristo, no-
nostante le restrizioni, si
cerca di fare tutto il possi-
bile nel pieno rispetto dei
protocolli. È stato così per
‘Vivi il quartiere’, l’anomala
patronale andata in scena
quasi due settimane fa, e si
segue lo stesso principio
anche per dare una risposta
alle varie segnalazioni che
arrivano, ma anche per
pensare ai prossimi appun-
tamenti.

Operativi su più fronti
E così, il Gruppo Commis-
sione Sud e l’associazione
Attività e Commercio rin-
novano ancora una volta il
proprio impegno, lavoran-
do su diversi fronti nel ten-
tativo di mantenere il quar-
tiere vivace e appetibile. In
questi giorni a fronte di tan-
te segnalazioni giunte è
partita una richiesta uffi-
ciale, al Nucleo Ispettori
Ambientali, di intensificare
i controlli e multare chi non
rispetta l’ambiente e il luo-
go dove abita. La Commis-
sione sta preparando una
campagna di sensibilizza-
zione sia al Cristo che nei

sobborghi Cantalupo, Ca-
banette, Casalbagliano,
Villa del Foro, per un terri-
torio più vivibile. Nello spe-
cifico, saranno distribuiti
20mila depliant alla popo-
lazione e locandine nei ne-
gozi (in collaborazione an-
che con il Welfare animale e
l’assessore Giovanni Baro-
sini) con l’invito a rispetta-
re il rione e i sobborghi ri-
cordando che ci sono san-
zioni.
«Buttare ovunque immon-
dizia - sottolinea una nota
della Commissione - non
raccogliere gli escrementi
dei cani, non rispettare le
semplici regole, è un brutto
biglietto da visita. Tutti vo-
gliamo bene ai nostri amici
a quattro zampe, ma se noi
siamo i primi a non dare il
buon esempio allora non ci
siamo. Qua a due passi in
via IV Martiri, al civico 133
verso Casalbagliano è pre-
sente il centro raccolta Zo-
na Cristo di Amag Ambien-

te, inoltre è attivo un nume-
ro diretto, 800 296 096».

Un’iniziativa ulteriore
Intanto, con tutte le pre-
cauzioni del caso, si pensa
già al periodo natalizio.
«Quest’anno ci saranno le
luci in corso Acqui: è stata
scelta un’i ll umi naz io ne
bella, grazie anche al con-
tributo di alcuni sponsor,
che partirà da Via Carlo Al-
berto sino a Veneta Arreda
in tutta Corso Acqui. Il Co-
mune come sempre inter-
verrà con la fornitura ener-
gia elettrica». Ma al Cristo
l’associazione sta provan-
do a fare qualcosa di più, ri-
sorse finanziarie permet-
tendo, per i commercianti
del quartiere e i clienti. «L’i-
dea per Natale, gennaio e
febbraio è quello di orga-
nizzare un concorso per so-
stenere le nostre attività»
concludono da Attività e
Commercio.
In attesa di tempi migliori,
dunque, progetti e iniziati-
ve non mancano: certo,
non si possono fare mira-
coli al netto di restrizioni e
decreti, ma il messaggio
che viene lanciato è estre-
mamente eloquente. Spe-
rando di poter tornare pre-
sto a ragionare in grande.
Già tra qualche mese?

PAOLO LIVRAGHIDALLE PAROLE AI FATTI Parte una campagna per sensibilizzare

Commissione Sud e associazione commercianti
pronte a sensibilizzare i cittadini. In corso Acqui
si lavora per dicembre, anche grazie agli sponsor

«L’idea? Organizzare
anche un concorso
per sostenere
le nostre attività»


