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Alessandria

Testamento biologico
e registro per le volontà
l Approvato

in consiglio A giorni pronti i
moduli all’Urp per la raccolta delle dichiarazioni
sto iter con la massima apertura verso
tutte le diverse sensibilità etiche e re_ Alla fine è stato approvato con i voti ligiose, ricordando al contempo come
della maggioranza e del Movimento 5 un medico debba sempre confrontarsi
Stelle, dopo che le altre forze di oppo- con quella che è la volontà del paziente
sizione avevano abbandonato l’aula e non possa imporre trattamenti al pa(per altro motivo). La dichiarazione ziente anche se in tal modo si mette a
anticipata di trattamento, ovvero l’in- rischio la sua stessa sopravvivenza, ma
dicazione delle cure che, in casi estre- ha sgombrato il campo da ogni possimi, si vogliono o non si vogliono rice- bile equivoco: «Non stiamo parlando
vere, è stata approvata. La questione è di eutanasia». Maggioranza pressoché
stata affrontata in maniera organica compatta con un accorato intervento a
in numerose commissioni e seguita favore di Mauro Cattaneo del Pd, che
passo passo dall’assessore alla Salute, ha anche evidenziato la necessità di
il vicesindaco Oria Trifoglio. Sulla ba- arrivare a individuare locali e procese di una serie di autorevoli pareri, di dure per poter far svolgere funerali di
persone di varie religioni,
medici e legali, si è deciso
laici, in un luogo adedi offrire ai cittadini queI cittadini oguato,
evitando la soluziosta possibilità, che è solpotranno ne oggi pasticciata, della
tanto “un servizio in più”
che non obbliga nessuno a
indicare se e camera mortuaria dell’ofare niente che non gli income essere spedale che crea situazioparadossali e di rischio,
dichi la sua coscienza. La
curati. Manca ni
anche solo a livello di trafstessa Trifoglio ha evidenlegge nazionale fico. È mancato il voto di
ziato come lei sia credente
Giancarlo
Cattaneo
ma abbia affrontato que-

Alessandria

Oria Trifoglio

dell’Idv, che ritiene che questa normativa, in assenza di una legislazione nazionale di riferimento, sia solo qualcosa di simbolico, in un momento difficile per il Comune. Contestualmente
sono stati anche approvati un ordine
del giorno sul testamento biologico di
Roberto Massaro che va proprio verso
la direzione nazionale della normativa, auspicando l’approvazione di una
legge da parte del Parlamento, che sia
rispettosa del valore della vita e della
dignità dell’individuo. Voto contrario

di Ciro Fiorentino della Federazione
della sinistra, perché ha giudicato vago il proposito annunciato nell’ordine
del giorno. Approvata anche la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle
che invitava appunto a istituire un registro per raccogliere le volontà dei
cittadini per inserire anche nella cosiddetta “Carta delle volontà” con indicazioni sulla donazione di organi,
disposizioni in merito al funerale, cremazione, morte a casa.
Nei prossimi giorni ha spiegato il
vicesindaco, il servizio comincerà funzionare all’Urp, dove c’è già un dipendente che è pronto a svolgere questa
funzione, con i moduli che saranno
compilati dai cittadini e custoditi dal
Comune. La mancanza di un quadro
normativo nazionale purtroppo fa sì
che in caso di trasferimento della residenza di un cittadino in un altro comune non si garantito il mantenimento delle indicazioni, visto che sono solo
un centinaio i Comuni che hanno istituito in simile registro, e l’auspicio dei
5 Stelle è che lo facciano in migliaia,
per essere da sprone all’avvio dell’iter
per una legge nazionale.
C.R.

Congresso Lions all’Università
l

Domani, con il governatore Molino, i delegati
dei club di tre province

Alessandria
_ Dodici anni dopo, ancora in
Alessandria. Domani, nell’aula
magna del Dipartimento di
Scienze e Innovazione tecnologica dell’Università degli studi
del Piemonte Orientale: assemblea dei delegati del Distretto Lions 108 Ia2, arriveranno da 64 club delle province
di Alessandria, Genova e La
Spezia, in rappresentanza di oltre duemila soci. Dodici anni fa
era stato Vito Drago ad organizzarla e l’annullo filatelico lo
ricorda, con il suo volto. A riportare in città l’appuntamento in cui il governatore illustra

il programma operativo è Vittorino Molino, imprenditore alessandrino che è governatore
distrettuale 2013 - 2014. Lavori
aperti dai saluti del prefetto
Romilda Tafuri, del presidente
della Provincia Paolo Filippi,
del sindaco Rita Rossa, del vescovo Guido Gallese, tutte testimonianze della collaborazione fra Lions e istituzioni. In
città sono tre i club Lions, con
circa 200 soci: Host, presieduto
da Gioovanni Lombardi, Alessandria Marengo con Carla
Cattaneo, Bosco Marengo Santa Croce con Marì Chiappuzzo,
tutti attivamente impegnati in
azioni di solidarietà e valorizzazione della cultura del territorio.
Il congresso sarà anche l’occasione per presentare le molte

Vittorino Molino

attività promosse dal Liosn
Club: aiuti ai portatori di handicap, prevenzione dell’alcolismo, della droga, della violenza, del bullismo, dello stalking.
Ma anche disoccupazione giovanile, informazione ai giovani
sulle malattie patologiche, addestramento dei cani guida per
i non vedenti. «Sono orgoglioso di accogliere, in Alessandria,
la 37ª asemblea dei delegati del
distretto, a 12 anni da quella organizzata da Vito Drago - sottolinea Molino - il cui insegnamento è stato, per me, riferimento costante. Ci attende un
anno di intenso lavoro per continuare, tutti insieme, a ‘crescere per servire. Un’assemblea
che è anche occasione per far
conoscere il territorio».
Mimma Caligaris

:

In breve

OGGI, DALLE 7 ALLE 10

Parte di via Trotti
chiusa per tre ore
__Per permettere lo svolgimento di un trasloco in via Trotti,
questa mattina, dalle 7 alle 10,
saranno vietati il transito e la
sosta, con rimozione forzata,
nel tratto compreso fra corso
Crimea e via Legnano.
. .......................................................................................

PARTENZA ALLE 21

Orti, domani
la processione
__Per permettere il transito
della Processione con il Simulacro della Madonna, in programma dalla parrocchia Santa Maria Sanità, in via Rettoria
(al quartiere Orti), sabato, dalle
21, durante il passaggio del

I clown Marameo al gran completo

Un sorriso con i Marameo
Dopo la pausa estiva i solidarietà conosciutissimo
Alessandria, e non solo.
clown tornano al lavoro ad
Sono i clown Marameo.
per portare un sorriso
Come ogni anno i Mara-

l

Alessandria
_ L’amicizia, la solidarietà,
la voglia di stare insieme, il
desiderio di aiutare il prossimo. Concretamente. Con un
sorriso.
Questi sono i sentimenti
che animano i ragazzi che
compongono un gruppo di
corteo, le strade facenti parte
e/o interferenti con lo stesso
potranno essere temporaneamente inibite alla circolazione,
secondo il seguente percorso:
partenza dal piazzale della
chiesa di via Rettoria, via della
Cappelletta, via Magellano, via
28 Marzo, via Poligonia, lungo
Tanaro Magenta, via Penna, via
Bellini, via Colombo e via della
Cappelletta, fino all’oratorio.
. .......................................................................................

IN BORGO CITTADELLA

Vittime delle bombe,
domenica il ricordo
__La cerimonia per ricordare le
vittime del bombardamento in
Borgo Cittadella, il 5 settembre
del 1944, viene riproposta grazie ad Andreino Picotti, abitante di Borgo Cittadella ed ex consigliere di Circoscrizione. La
commemorazione è in calendario domenica 8 settembre presso la lapide di via Giordano Bruno. Il programma prevede per

meo hanno chiuso in bellezza i primi sei mesi ‘clown’
passando insieme un paio di
giorni al loro consueto raduno. Due giornate all’insegna
dello svago, dell’allegria e
dello stare insieme; momenti in cui non sono mancati
spunti di riflessione e di condivisione dell’anno trascorle 10 il saluto e l’intervento delle autorità, seguito alle 10.30
dalla deposizione di una corona d’alloro. A seguire, messa in
suffragio presso la chiesa della
Santa Annunziata, anch’essa
in via Giordano Bruno.
. .......................................................................................

SABATO 21 SETTEMBRE

so, in cui ognuno ha trasmesso le proprie emozioni e le
proprie riflessioni sui servizi
svolti all’interno degli ospedali alessandrini.
Dopo la pausa estiva del
mese di agosto, dunque, i
clown Marameo tornano a
portare gioia e un sorriso a
tutti i pazienti degli ospedali
Santi Antonio e Biagio, Centro di riabilitazione Borsalino, e Infantile.
M.Ga.
do - sottolinea Antonio Olivieri si potrà dare un contributo per
realizzare un piccolo ospedale.
Già due importanti strutture sanitarie dell’Emilia hanno inviato, col nostro aiuto e quello di
Uiki, 60mila euro in attrezzature e materiali sanitari».
. .......................................................................................

Cena per il Kurdistan DOMENICA 15 SETTEMBRE
Gita a Vicoforte
alla Ristorazione
con la Pro Loco
__L’Associazione Verso il Kurdistan, in previsione della partenza di una delegazione per il
Sud Kurdistan, nel nord dell’Iraq, organizzerà una cena solidale, intitolata ‘Mediterraneo
d’autunno’, per sostenere il
progetto ‘Hevi U Jiyan - La Speranza e la vita’, per la costruzione di un ospedale nel campo
profughi di Mahmura. La serata
si terrà sabato 21 settembre alla Ristorazione Sociale, in viale
Milite Ignoto (prenotazioni a Lucia al 333 5627137 o Antonio
al 335 7564743): «Partecipan-

__La Pro Loco Alessandria della Paglia organizza per domenica 15 settembre una gita al
Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo. La quota di
partecipazione è di 25 euro, il
programma dell’escursione
(che si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti) prevede
la partenza da via Parri (al Cristo) alle 7.30 e da piazza Garibaldi (lato San Paolo) alle 7.45.
Nel pomeriggio visita al Museo
del cioccolato. Info ai numeri
333 5396626 e 340 7981928.
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IN PROSSIMITA’ DI V. MARENGO,
vendesi alloggio, 5° piano c.a. con:
cucina, sala, 2 camere letto e bagno.
2 balconi e cantina. € 60.000,00.
Rif. 104/1. I.P.E. 243,55 kwh/m2

IN PERIFERIA CITTADINA, in villa,
vendesi alloggio 1° piano s.a., con: tinello e cucina, sala, 2 camere letto, 2
bagni. Terrazzo, box, termo autonomo. Affittato a € 400,00 mens.
€ 98.000,00. Rif. 165/1.
I.P.E. 208,3222 kwh/m2

VICINO AI GIARDINI PUBBLICI, vendesi alloggio composto da: salone,
cucina, 2 camere letto e servizi. Libero subito. Balconi e cantina. Ristrutturato. € 98.000,00. Rif. 154/1.
I.P.E. 26,4 Kwh/m2

Nelle vicinanze di FUBINE vendesi cascinale da ristrutturare in posizione
panoramica, suddiviso in 7 camere e
servizio. Il tutto posto su due livelli.
Terreno circostante mq. 2.500. €
95.000. Rif. 5/4. I.P.E. 224,57 KWH/M2

A km. 8 dalla città vendesi casa ristrutturata cucina abitabile, sala, 2 camere
letto e bagno. Termoautonomo. BOX.
Giardino curato e cintato. € 125.000,00.
Rif. 26/5. I.P.E. 273,1763 KWH/M2

A km. 9 dalla città, vendesi casa con
salone, cucina abitabile, 3 letto, 3 bagni. Magazzino e legnaia. Box per 3
auto. Giardino. € 160.000,00.
Rif. 21/5. I.P.E. 296,51 KWH/M2

A km. 10 da Alessandria, vendesi casa ristrutturata comprensiva di 8 camere e 4 bagni. Disposta su due livelli di piano. Tavernetta-cantina, box.
Giardino. € 290.000,00. Rif. 7/5.
I.P.E. 138,3811 Kwh/m2

Zona Ospedale, vendesi casa ristrutturata con salone doppio, cucina abitabile, 3 letto, studio, 2 bagni. Terrazzo, balconi, cantina e taverna. Termoautonomo. Giardino. € 370.000,00.
Rif. 30/5. I.P.E. 172,9925 KWH/M2

In zona coreografica, a pochi km. dalla città, vendesi casa ristrutturata
con n. 2 alloggi. Ampio terrazzo. Box e
magazzini. Terreno mq. 10.000.
Rif. 33/5 . I.P.E. 239,0822 Kwh/m2

NEL RIONE ORTI vendesi villa con 2
alloggi, uno di 4 camere e servizi. L’altro di 5 camere e bagno. Box doppio.
Magazzini. Giardino mq. 1.000.
Rif. 45/6. I.P.E. 193,51 KWH/M2

In posizione collinare, vicino alla città, vendesi villa con due alloggi uno di
3 vani e servizi, l’altro di 5 camere e
bagno. Terrazzo. Box per 4 autovetture. Portico. Terreno mq. 1.000 c.ca.
Rif. 3/6 IPE 123 Kwh/m2

In prossimità di C.SO F. CAVALLOTTI,
vendesi, ad un piano rialzato, alloggio
cucinino, tinello, 1 letto e servizi. Affittato ad € 330,00 mensili.
€ 57.000,00. Rif. 164/1
I.P.E. 387,5887 KWH/M2

IN C. XX SETTEMBRE - RIONE PISTA
ad un 7° piano c.a. vendesi alloggio
arredato con molto buon gusto, composto da: cucina abitabile, sala, 1 letto e bagno. Luminosissimo!
Rif.116/1. I.P.E. 112,25 KWH/M2

IN CORSO ROMA in stabile totalmente ristrutturato vendesi alloggio composto da due camere e bagno. 1° piano c.a. Adatto sia ad uso ufficio che
abitazione.
Rif. 150/1. I.P.E. 58,4126 KWH/M2

ZONA DEI GIARDINI DELLA STAZIONE, vendesi alloggio, 5° piano c.a.,
con: ingresso, sala, cucinino e tinello,
1 letto e servizi. Balcone e cantina.
Libero subito. € 80.000,00.
Rif. 89/1. I.P.E. 134,49 KWH/M2

Zona VIA MARENGO, vendesi alloggio
prestigioso composto da: salone, cucina abitabile, 2 camere letto ampie,
doppi servizi. Terrazzo + balconi. Cantina e BOX. € 190.000,00. RIF. 9/1.
I.P.E. 150,8956 WH/M2

In VIA DON GIOVINE vendesi alloggio
1° piano c.a. con tinello e cucinino,
salone, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 terrazzi, BOX.
€ 160.000,00. Rif. 64/1
I.P.E. 169,11 KWH/M2

In stabile di recente costruzione, ultimo piano c.a., vendesi alloggio con
salone ad ingresso, cucina abitabile,
3 letto con cabine armadi, 2 bagni e
lavanderia. BOX, terrazzo panoramico. Rif. 24/1. IPE 37,19 KWH/M2

In Valle S. Bartolomeo, vendesi unità
immobiliare con cucina, sala, 2 letto e
servizi. Mansarda Termoautonomo
Giardino e BOX. € 180.000,00.
Rif. 41/6. I.P.E. 54,47 kwh/m2

NEL RIONE CRISTO vendesi villetta
nuova con cucina abitabile, sala, 3
letto, studio, 2 bagni. BOX, giardino.
€ 200.000,00 - Rif. 8/6.
I.P.E. 163,43 KWH/M2

IN ALESSANDRIA, nel rione ORTI
vendesi villa con: salone, cucina abitabile, 3 letto, studio, tre bagni e lavanderia. Terrazzo, mansarda, tavernetta. BOX doppio. Giardino. Rif. 32/6.
IPE 255,7071 kwh/m2

