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Giornale di Alessandria e Provincia

Il protocollo
Comune, scuole
e Slala: patto
per lo sviluppo
della logistica

Patrocinio del Comune di
Alessandria a un protocollo
d'intesa «dalle rilevanti po-
tenzialità - spiega il sindaco
Gianfranco Cuttica di Revi-
gliasco - per quanto riguarda
lo sviluppo del territorio lo-
cale e le prospettive di per-
corsi scolastici e curricolari
in grado di offrire interes-
santi opportunità occupa-
zionali ai giovani alessandri-
ni».

Gli istituti coinvolti
Il documento è infatti finaliz-
zato alla realizzazione delle
attività previste dal progetto
"Ampliamento del polo logi-
stico alessandrino" e vede
coinvolti quali firmatari gli i-
stituti 'Volta' e 'Vinci-Miglia-
ra-Nervi-Fermi', la Fonda-
zione Slala e Anpal Servizi
Spa.
«La nostra adesione - prose-
gue il primo cittadino - si in-
serisce coerentemente all'in-
terno di una complessiva
strategia con cui puntiamo a
rilanciare Alessandria come
primario centro logistico in-
tegrato per l'intero territorio
nazionale e per i collegamen-
ti internazionali che inten-
diamo consolidare. Questo,
grazie agli ultimi positivi svi-
luppi riguardanti il progetto
del nuovo scalo merci diAles-
sandria Smistamento e la si-
nergia con Rfi, il Comune di
Genova, la Regione Piemon-
te, l'Autorità portuale di Ge-
nova, la piattaforma logisti-
ca nazionale Uirnet, il Mini-
stero delle Infrastrutture e
Trasporti, le Prefetture di A-
lessandria e Genova e la Fon-
dazione Slala».
Prezioso, in chiave futura, il
coinvolgimento dei ragazzi...
«Attivare per i nostri studenti
specifici percorsi scolastici e
curricolari incentrati sulla
logistica integrata - risponde
Cuttica di Revigliasco - signi-
fica promuovere una forma-
zione veramente efficace e,

per usare una felice recente
espressione di Pietro Ichino,
sostenere "l'intelligenza del
lavoro" e favorire un'espe-
rienza scolastica mirata a
sbocchi occupazionali che
considero effettivamente e-
sistenti per Alessandria».

«Sviluppo e territorio»
«La nostra amministrazione
- aggiunge l'assessore ai Ser-
vizi scolastici, Silvia Straneo -
intende sostenere, anche at-
traverso gli ambiti più stret-
tamente correlati alla forma-
zione scolastica e curricola-
re, la diffusione e la proget-
tualità della logistica. Un
ambito foriero di forte "svi-
luppo armonico" per il no-
stro territorio, in termini di
valorizzazione dell'econo-
mia locale nei settori tecnici
e professionali sia della stes-
sa logistica, ma anche del-
l'informatica e dell'ammini-
strazione gestionale e non
solo. Si tratta di materie cor-
relate sia ai diversi strumenti
normativi e innovativi offerti
dalla programmazione eu-
ropea, nazionale e regionale
sia, sotto l'aspetto più stret-
tamente scolastico, alle nor-
me generali relative all'alter-
nanza scuola-lavoro».

M.F.

La storia «La sclerosi
è la mia inquilina:
la rispetto, ma voglio
continuare a vivere,.
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