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Alessandria

_ Ogni ora è buona per de-
linquere. Hanno colpito alle
6 di qualche mattina fa, ar-
mati di pazienza e di ronco-
la. Quando Maurizio Bozza è
arrivato al numero 352 di
corso Acqui per aprire la
propria tabaccheria, due ba-
lordi, col volto coperto e coi
guanti alle mani, lo hanno
minacciato, intimato, ag-
gredito, fino a farsi condur-
re là dove c’era qualcosa da
arraffare. E se ne sono anda-
ti con banconote e monete
del fondo cassa, ‘Gratta e
vinci’, sigarette e schede te-
lefoniche. Un bottino che si
aggira sui 3.000 euro. Poi bi-
sogna mettere in conto lo
spavento del povero Bozza,
significativo quanto il dan-
no materiale. L’uomo, che
lavora alla tabaccheria Bo-
nato, se l’era già vista brutta
un anno fa: all’epoca i mal-
viventi lo seguirono, imma-
ginando che si recasse in
banca a depositare denaro.
Le sensazioni furono confer-
mate dai 20.000 euro di cui
riuscirono a impossessarsi.

Al Villaggio Borsalino,
invece, il colpo in tabacche-
ria è fallito. Anche qui si sa-
rebbe trattato di un bis. Sta-
volta, l’accortezza di un uo-
mo, intervenuto a difesa del-
la compagna, è stata decisi-
va.

Massimo Brusasco
__a pagina 7

I banditi delle 6 del mattino
l Armati di roncola attendono tabaccaio e lo rapinano. Al Borsalino, invece, colpo fallito

Semaforo rosso
per la qualità
della vita 2014

l La provincia di
Alessandria nella clas-
sifica del ‘Sole 24 Ore’

Alessandria

_ Dal 61 al 67° posto. La pro-
vincia di Alessandria torna a
perdere posti nella classifica
de ‘Il Sole 24 Ore’ relativa alla
Qualità della vita. Ieri il quo-
tidiano economico / finan-
ziario ha presentato l’edizio -
ne 2014 della ricerca che mi-
sura la vivibilità nelle provin-
ce italiane. Le note dolenti
dell’Alessandrino arrivano
da diversi fronti. Eppure il
primo capitolo, quello relati-
vo al ‘Tenore di vita’, si apre
con il semaforo verde a fian-
co del nome: Alessandria è
infatti al 19° posto di questa
graduatoria che comprende
valore aggiunto pro capite,
patrimonio familiare medio,
importo medio mensile delle
pensioni, consumi per fami-
glia, inflazione, costo casa al
metro quadro. Ma l’effetto
positivo dura poco. Perché
nella graduatoria successiva,
‘Affari e lavoro’ (imprese per
cento abitanti, impieghi su
depositi totali, sofferenze su

impieghi totali, quota export
su pil, tasso di occupazione,
imprenditorialità giovanile),
il simbolo è rosso e in questa
specifica classifica economi-
ca Alessandria è al 49° posto.
Ancora più in basso, il 77° (in
peggioramento) nella sezio-
ne ‘Servizi, ambiente e salute’
(disponibilità asili rispetto
alla potenziale utenza, indice
climatico, indice Legam-
biente, smaltimento cause
civili, speranza di vita media,
emigrazione ospedaliera) e
all’85° per ‘Ordine pubblico’
(scippi e borseggi, furti in ca-
sa, rapine, estorsioni, truffe e
frodi informatiche). Uno spi-
raglio si apre sul fronte ‘Po -
polazione’ (densità, tasso mi-
gratorio, divorzi e separazio-
ni, evoluzione indice di giovi-
nezza Tagliacarne, stranieri
residenti) dove Alessandria
risale (simbolo verde) al 22°
posto, mentre per il ‘Tempo
libero’ (librerie, copertura
banda ultra-larga, grande di-
stribuzione, sale cinemato-
grafiche, numero di ristoran-
ti e bar) torna nel profondo
rosso al 78°posto.

Enrico Sozzetti

Colletta alimentare: è stato raccolto molto più cibo rispetto al 2013

Esercito di volontari, battaglia vinta
__Quota 100 tonnellate è stata superata. Era l’obiettivo
che si erano prefissati quelli del Banco alimentare della
provincia di Alessandria, artefici della Colletta di saba-
to. Hanno trovato volontari impegnati (nella foto, quat-
tro esponenti dell’associazione Sie) e gente generosa,
che ha consentito di incrementare la raccolta del 9 per

cento rispetto allo scorso anno. «La gente capisce che i
poveri non sono astratti ma che, ormai, si tratta di per-
sone che si conoscono» commenta Luigi Frati, respon-
sabile della Colletta. Ne abbiamo avuto conferma, an-
dando, sabato, in un supermercato cittadino.

__a pagina 3

Tornano le casette
in piazza Libertà

Tanaro in piena,
nessun pericolo
l Fiume poco oltre i li-
velli d’attenzione. San Mi-
chele, problemi per i rii

Incontro con Ariflex
l Ieri il presidio di fronte alla
Prefettura. Oggi l’incontro fra
il Comune e la proprietà

Alessandria

_ L’agitazione dei dipendenti
dell’Ariflex prosegue, come ha
testimoniato il presidio di ieri
pomeriggio davanti alla Pre-
fettura che ha raggiunto due o-
biettivi: la richiesta di un in-
contro con il prefetto, Romilda
Tafuri, per aprire un tavolo di
crisi e un confronto con Rita
Rossa, sindaco di Alessandria.
«Attendiamo l’evoluzione del-
la situazione, intanto la prote-
sta continua» dice Ivan Gaeta-

ni della Fiom Cgil che segue la
vertenza insieme a Fim Cisl e
Uilm Uil. Rita Rossa annuncia
di avere convocato un incontro
con la proprietà di Ariflex già
per oggi, martedì: «È una a-
zienda che ha avuto commesse
per venti milioni l’anno scorso
e diciotto quest’anno. Eppure -
afferma - denunciano proble-

mi di fondi per l’acquisto dei
materiali». La proprietà in un
incontro in Confindustria ha
parlato di rischio chiusura, pe-
rò anche di una possibile alter-
nativa: l’affitto di un ramo di a-
zienda. Ma sarebbero garantiti
solo dieci posti su 55.

E.So.

DOMANI INCONTRO SINDACALE

Amag e Amiu:
quasi fatta
__«L’operazione è fatta.
Non siamo più di fronte a
un progetto». Stefano De
Capitani, presidente del-
l’Amag Spa di Alessandria,
è convinto che manchi
davvero poco alla nuova
“grande Amag” che assor-
birà l’Amiu. E domani,
mercoledì, alle 10 è in pro-
gramma in Confindustria
l’incontro sindacale.

E.So.
__a pagina 9

Alessandria

_ Tanaro poco oltre i livelli
d’attenzione nella serata di
ieri: l’ondata di piena, pre-
vista dal mattino, è defluita
fino alla mezzanotte senza
creare problemi alla città.
«Abbiamo preso ovvie pre-
cauzioni, come quella di e-
vacuare le zone golenali - le
parole del sindaco, Rita

Rossa - ma la situazione è
stata sempre sotto control-
lo».

Qualche guaio in più, in-
vece, lo hanno creato i rii,
che a San Michele hanno
causato allagamenti nell’a-
rea tra via Remotti e via
Cornaglie, dove i residenti
sono ormai esasperati.
Strada impraticabile pure
ai Cascinali Foco, tra Ca-
stelceriolo e San Giuliano
Nuovo.

Marcello Feola
__a pagina 9

Alessandria

_ Ieri si stavano montando le
casette del mercatino natali-
zio di piazza della Libertà, in
vista dell’inaugurazione pre-
vista per sabato 6 dicembre.
Giovedì a Palazzo Rosso do-
vrebbe essere presentato il

programma delle iniziative
natalizie, mentre il trenino
per i bambini gira già da gior-
ni per le vie del centro. Ban-
carelle in programma anche
domenica in corso Acqui. Al-
tre bancarelle natalizie sa-
ranno in piazza Garibaldi.

C.R.

Il Tanaro esonda nei campi poco prima della città

Torna
a essere

negativa
la posizione

della
provincia

nella classifica
del ‘Sole’

Ieri casette in costruzione

Venerdì in vetrina
il nostro libro strenna
l Il 5 dicembre a Pa-
lazzo Monferrato. La
storia dei novant’anni

Alessandria

_ Sarà presentato venerdì
prossimo, 5 dicembre, alle
17.30, a Palazzo Monferrato,
il nuovo libro strenna del
‘Piccolo’ (è il regalo riserva-
to agli abbonati), dedicato
alla storia di Alessandria vi-
sta attraverso i novant’anni
che il giornale festeggerà il
4 aprile del 2015.

Il volume, di 224 pagine,
a colori, con immagini ine-
dite, è stato curato da Al-
berto Ballerino. Sarà un’a-

nalisi dei decenni attraver-
so i grandi temi che hanno
scandito quasi un secolo di
vita alessandrina. Da non
perdere.

Cronaca

TERZETTO STRAPPA CATENINE: INTERVENGONO VIGILANZA E CC

Scippi alla ‘Luna Rossa’: arresti e denuncia

__Notte movimentata alla ‘Luna Rossa’, e non per i balli scatena-
ti. Un terzetto composto da due ragazzi e una ragazza, hanno av-
vicinato alcuni coetanei riuscendo a strappare le catenine d’oro,
tentando poi di allontanarsi. Ma una delle ragazze ha segnalato
il fatto ed è intervenuta la vigilanza interna, poi i carabinieri: due
arresti (convalidati ieri mattina) e una denuncia.__ a pagina 7

Alessandria
ATTIVATO AL CRISTO. E CI SONO PROGRAMMI DI SVILUPPO

Teleriscaldamento per 1200 famiglie

__Investitori privati, la società “Alessandria calore” e ruolo pub-
blico con la fornitura di gas per la centrale, da parte di Amag
con Alegas. È partito il teleriscaldamento in via Gandolfi e alcu-
ni vie limitrofe, coinvolgendo 1.200 famiglie (per ora), di cui
500 delle case popolari Atc. Un modo per inquinare meno e ri-
sparmiare fino al 30 per cento sulla bolletta.__a pagina 11

Cultura

GIOVEDÌ, ALLE 17,30

Il Monferrato visto
attraverso l’arte
__Giovedì, alle 17,30, viene i-
naugurata a Palazzo Monferra-
to la mostra ‘Monferrato mon
amour’. Un centinaio di opere,
tra sculture, disegni e fotogra-
fie, esposte in omaggio alle
nostre colline. __ a pagina 21

Sport

DI MASI: “CONTA TANTISSIMO”

Grigi domani a Como
per la Coppa Italia
__Mercoledì di Coppa per i Gri-
gi, domani di scena a Como:
«Per noi conta tantissimo - sot-
tolinea patron Di Masi - Per la
società, ma prima di tutto per
la squadra. Che ha chiesto di
andare in ritiro». __a pagina24

La copertina del volume


