ALESSANDRIA (9 aprile 2022):
"Resoconto incontro con i cittadini"

Giulia Bovone e Raoul Oliva, co-portavoce della Federazione di Alessandria Europa Verde-Verdi, hanno
partecipato, giovedi 7 aprile, ad un incontro con i Cittadini del quartiere Cristo e dei sobborghi di
Casalbagliano, Cabanette, Cantalupo e Villa del Foro.
Dall’ascolto con i partecipanti sono emersi aspetti positivi, come la condivisione di parecchie idee a partire
dalla gestione e dall’incremento delle aree verdi, ma anche alcuni negativi derivanti dall’attuale, e da
precedenti, amministrazione Comunale.
Il nostro programma prevede la presa in carico delle problematiche segnalate con l’indicazione delle nostre
proposte ma ci sono alcuni punti che meritano una nostra presa di posizione prima delle elezioni e che
saranno portate avanti a prescinderne dal risultato.
Trasporti pubblici: collegamento di Casalbagliano e Villa del Foro
Non esiste nessuna linea bus che colleghi i due sobborghi con la città; sono gli unici non collegati.
La proposta effettuata dagli abitanti di allungare una delle linee già presenti al Cristo (la 2 o la 3) di una
decina di chilometri non può essere un costo eccessivo per il gestore ma diventerebbe un sevizio essenziale
per un nucleo di 1600 potenziali usufruitori.
Riqualificazione della piazza delle Scuole (Zanzi)
La riqualificazione della piazza antestante alle scuole Zanzi deve essere terminata creando un’area verde
che andrebbe ad abbattere l’inquinamento determinato dal traffico veicolare nei pressi del vicino semaforo;
ricordando che la piazza è l’ingresso per centinaia di ragazze e di ragazzi.
Ci sono altresì problematiche che possono e devono essere risolte con una ordinaria amministrazione:





il ripristino del campo sportivo di Cantalupo;
la manutenzione degli spazi intorno al castello a Casalbagliano;
la messa in ordine delle fogne a Cabanette.

“Per noi incontrare gli elettori è importantissimo, ed ascoltare le loro richieste è doveroso. Solo in questo
modo è possibile proporre interventi sul territorio che possano essere fruibili ed utili a tutta la comunità.
Come co–portavoce di Europa Verde – Verdi, vogliamo che la nostra campagna elettorale ruoti attorno alle
necessità dei cittadini, in modo da offrire un’Alessandria che non lasci indietro nessuno” con queste parole
Bovone Giulia commenta l’incontro con gli elettori del quartiere Cristo. Raoul Oliva aggiunge: “L’incontro
pubblico ha evidenziato che, come partito, possiamo dare il nostro contributo al rilancio della nostra Città;
continuiamo a pensare che alla base di una buona amministrazione ci sia una ottima programmazione delle
attività da effettuare ed un confronto continuo e diretto con la cittadinanza”.

