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ALESSANDRIA IN EUROPA 
 

Nella città gemellata di Karlovac è 
stato inaugurato un nuovo ponte, al 
quale la presidenza croata ha voluto 
dare il nome di  “Alessandria”.  
All’inaugurazione, avvenuta alla pre-
senza del Capo dello Stato croato, 
sono stati espressamente invitati il 
Sindaco della città piemontese, Mara 

Scagni, e il Prefetto, Vincenzo Pel-
legrini; della delegazione alessan-
drina faceva parte anche l’Assesso-
re ai lavori pubblici Enrico Mazzo-
ni. La nuova struttura sorge sul fiu-
me Kupa e mette in comunicazione 
due diversi quartieri della città. Sa-
rà presto congiunta ad un casello 
autostradale appositamente realiz-
zato per creare una direttrice di collegamento con il resto della Croa-
zia, come previsto dal programma presidenziale. 
Il Sindaco d’Alessandria ha dichiarato: “Siamo stati particolarmente 
onorati di essere stati invitati all’inaugurazione di questo ponte che 
porta il nome di Alessandria; si tratta di un evento che esce assoluta-
mente dai confini locali di Karlovac poiché il ponte è stato costruito 
dalla Presidenza della Repubblica e proprio il Presidente Mesic, in-
sieme al Sindaco della città nostra gemellata, hanno voluto l’intito-
lazione. Il gesto è particolarmente simbolico, perché un ponte signi-
fica collegamenti con altre realtà, apertura verso altri territori e la 
volontà di creare nuove relazioni. E’ bello vedere come il rapporto 
che si è instaurato tra Alessandria e Karlovac risulti così importante 
e così di valore per la comunità croata, tanto da pensare alla nostra 
città per quello che è stato considerato un vero e proprio avvenimen-
to. Spero vivamente che quest’opera sia di aiuto e di supporto alla 
Croazia per l’ingresso nell’Unione Europea. La soddisfazione per il 
pensiero avuto dalla città gemellata esiste naturalmente per le Istitu-
zioni alessandrine, ma ci sono molti soggetti che hanno lavorato e 
stanno lavorando anch’essi per la cooperazione e la condivisione di 
progetti tra Alessandria e Karlovac: penso per esempio alla Croce 
Rossa, ai volontari, alle scuole, ma ce ne sono tanti altri: questa ini-
ziativa è certamente appagante anche per loro e per la loro merite-
vole attività”. 
Articoli e fotografie della cerimonia d’inaugurazione sono stati pub-
blicati sulle prime pagine dei quotidiani croati “Karlovacki List” e 
“Karlovacki tjednik”. 
 

I PRINCIPI EREDITARI 
OGGI SU CANALE 5 

 

Oggi, dopo le ore 16.30, nell’ambi-
to del seguito programma 
“Verissimo”, in onda sull’emitten-
te televisiva nazionale “Canale 5”, 
andrà in onda un servizio televisi-
vo sulla visita dei Principi Eredita-
ri d’Italia alla Sinagoga di Pitiglia-
no. La visita, nel corso della quale 
il Principe Emanuele Filiberto ha 
deposto un omaggio floreale in 
onore delle vittime della barbarie 
nazista, ha suscitato molto interes-
se negli organi d’informazione e 
fra la gente, che ha accolto molto 
cordialmente i Principi di Piemon-
te e Venezia. 

 

TORINO IN FESTA 
Il 17 maggio 1980 l’allora Arcive-
scovo di Torino, Cardinale Anasta-
sio Ballestrero, ordinò Vescovo 
nella sua diocesi di Casale Monfer-
rato Mons. Severino Poletto desti-
nato dal Santo Padre a coadiutore 
del Vescovo di Fossano al quale 
successe il 29 ottobre dello stesso 
anno. Giovanni Paolo II lo trasferì 
ad Asti nel 1989 poi a Torino nel 
1999 e lo creò Cardinale nel 2001. 
Torino festeggerà i 25 anni di epi-
scopato del suo Arcivescovo mar-
tedì 17 maggio con un concerto 
offerto dalla Città al Cardinale al 
Teatro Regio e giovedì 26 maggio 
nella Cattedrale per una Messa con 
processione eucaristica per le vie 
del centro storico sabaudo. 
E’ stata organizzata una raccolta di 
offerte per completare i restauri 
della cappella principale di Villa 
Lascaris di Pianezza, la residenza 
estiva dei pastori di Torino e da 
anni una casa di spiritualità. 
Auguri Eminenza! 


