Renzi torna in Piemonte: due tappe ad Asti e Alessandria

Il premier incontra nella città di Alfieri i familiari della tabaccaia uccisa nel luglio 2015
Nuova, breve tappa piemontese per il presidente del Consiglio Matteo Renzi, arrivato ad Asti e accolto dal
sindaco pd Fabrizio Brignolo. In municipio il premier ha incontrato una delegazione dei sindaci dei 118
comuni provincia astigiana. Al centro dell'incontro, ha spiegato Brignolo, le politiche del governo per i
comuni.
"Dopo i 7 milioni che ci sono arrivati di recente dal governo e con l'allentamento del patto di stabilità - ha
detto brignolo - registriamo un'inversione di tendenza. Sino al 2015 gli investimenti erano praticamente
bloccati, dopo siamo tornati ad investire sulle scuole e sulle frazioni per alcuni milioni e l'anno prossimo
metteremo altri 3 milioni prevalentemente sulle scuole".
Matteo Renzi, ha anche incontrato ad Asti i parenti di Maria Luisa Fassi, la tabaccaia uccisa in un tentativo
di rapina il 4 luglio 2015.
In una saletta del Comune, a margine dell'incontro con i sindaci della provincia,erano presenti i genitori
della vittima, Piero e Pina Fassi. Per il delitto è stato condannato a trent'anni in primo grado Pasqualino
Folletto, ex magazziniere disoccupato col vizio del videopoker.
Nel corso del suo intervento Renzi ha toccato anche il tema della sicurezza e delle telecamere di
sorveglianza. Il Comune di Asti ha stanziato di recente 20 mila euro come contributo per i primi 50
condomini che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza. "E' un progetto che mi trova d'accordo",
ha detto Renzi.
Il presidente del Consiglio è poi arrivato ad Alessandria. Il premier ha visitato il ponte Meier, inaugurato
nell'ottobre scorso, accompagnato dal sindaco Rita Rossa e dall'assessore regionale alle Attività produttive
Giuseppina De Santis e poi è enrato alla Cittadella, nel palazzo dove ha sede il Fai (Fondo ambientale
italiano) e dove altri sindaci dell'Alessandrino. Prima di entrare si è congratulato con alcuni dipendenti di
Itinera che hanno contribuito a realizzare l'opera.

