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ALESSANDRIA: SOLIDARIETA’ E RICORDO 
 

Giovedì 10 febbraio u.s. al Teatro Parvum si è svolta “Cent’anni di 
cuore”, una nuova iniziativa della campagna di sensibilizzazione sulle 
malattie cardiache denominata “La Regione del cuore, la ragione del 
cuore”. “Cent’anni di cuore” è stata presentata dall’Amministrazione 
Comunale e dagli Assessorati alla Sanità e alle Politiche Sociali della 
Regione Piemonte unitamente all’Aprova-Aveas Onlus con momenti 
informativi abbinati all’intrattenimento a cura di Big Band Fiati e di 
Roberto Molinari, che ha eseguito il brano musicale “Multicuore”.  
La manifestazione, animata da Jean-Claude Mugabo, ha permesso di-
presentare al pubblico finalità e obiettivi della Consulta del Volontaria-
to del Comune di Alessandria. La Provincia di Alessandria, i Comuni 
di Asti, Novara e Vercelli, l’Aido, l’ASL20, l’Azienda Ospedaliera 
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arigo, l’Associazione Cardiotrapian-
tati, l’Associazione Italiana Donne Medico, l’Associazione Prevenzio-
ne Malattie Cardiache, il Cissaca e Pronatura hanno partecipato all’or-
ganizzazione dell’iniziativa benefica. 
 
Mercoledì 9 febbraio, nella Sala Giunta del Comune, è stato presentato 
il libro “Profughi - Dalle Foibe all’esodo: la tragedia degli Italiani d’I-
stria, Fiume e Dalmazia”, di Gianni Oliva, che da anni ripercorre que-
sta vicenda cogliendone le ragioni storiche, ricostruendo l’esperienza 
dei campi profughi, e analizzando le motivazioni politiche di un silen-
zio durato oltre mezzo secolo. Il volume narra dell’emigrazione forzata 
dei 350.000 italiani che, nel periodo compreso tra la fine della Seconda 
Guerra Mondiale e il 1948, abbandonarono le loro terre, diventate Re-
pubblica di Jugoslavia, e giunsero profughi in Italia. L’autore spiega 
nella sua opera come si sia trattato di un esodo provocato dalla politica 
violenta del governo di Tito nei confronti della comunità italiana: dap-
prima la pulizia etnica delle “foibe”, poi la confisca delle proprietà, 
l’emarginazione dalla vita pubblica e la repressione poliziesca. Mentre 
le comunità di profughi iniziavano il loro faticoso cammino per con-
servare un’identità storica e culturale, sul loro dramma calava un impe-
netrabile silenzio di stato, trasformando l’esodo in una storia dimenti-
cata e in una memoria negata. Alla presentazione del libro, introdotto 
dal professor Agostino Pietrasanta, sono intervenuti il Sindaco Mara 
Scagni e il Vice Presidente della Provincia, Daniele Borioli. 

SMS PER EMERGENZE 
Il Dipartimento della Protezione 
Civile, i rappresentanti delle asso-
ciazioni delle imprese radiotelevi-
sive e i gestori di telefonia mobile 
hanno firmato le convenzioni re-
lative al "Circuito Nazionale del-
l'informazione di emergenza".  
Nel caso in cui il Dipartimento di 
Protezione Civile ravvisi la ne-
cessità d’informare la popolazio-
ne relativamente ad una determi-
nata situazione di emergenza, un 
comunicato verrebbe immediata-
mente trasmesso sulla gran parte 
delle emittenti radiotelevisive e 
via SMS per comunicare ai citta-
dini, in caso di emergenza, even-
tuali informazioni utili alla ge-
stione della situazione di crisi. 
 

S. FIORANO - ROBBIA 
E' stata inaugurata a Roma la li-
nea elettrica di interconnessione 
tra Italia e Svizzera, "S. Fiorano - 
Robbia" (lunga 46 km e realizzata 
in 7 mesi), il primo nuovo elettro-
dotto di interconnessione con l'e-
stero sull'arco alpino realizzato 
dopo quasi vent'anni. Finora la 
linea era "interconnessa" con le 
reti dei Paesi confinanti attraverso 
17 linee. La nuova linea determi-
na una riduzione del costo a moti-
vo del differenziale di prezzo del-
l'energia elettrica tra l'Italia e gli 
altri Paesi europei e aumenta la 
sicurezza del servizio. 
 
POLIZIA AMICA - XIV 

Consiglio della Polizia: limitate al 
massimo i percorsi isolati e bui e 
fate molta attenzione agli angoli 
che impediscono la vista e alle 
siepi troppo fitte che costeggiano 
la strada. 

TRICOLORE 
L’assemblea generale annuale dei 
soci si terrà in Reggio Emilia il 
giorno sabato 26 febbraio. Tutti gli 
aderenti in regola con la quota so-
ciale sono invitati a partecipare a 
quest’importante riunione.  

ITALIA SOLIDALE 
Il Sottosegretario agli Esteri ha 
presieduto il 12 febbraio a Milano 
una conferenza ministeriale per 
promuovere il rilancio del turi-
smo nei paesi colpiti dallo tsuna-
mi del 26 dicembre 2004.  


