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Monferrato europeo
I Marchesi al Culture
Infoday 2011 di Bruxelles. Nuovi programmi

l

Bruxelles
_ Il Monferrato torna in Europa. Il circolo culturale ‘I
Marchesi del Monferrato’ alza il livello dell’impegno per
la valorizzazione della storia
e della cultura del nostro territorio. Primo passo è stata
la partecipazione al Culture
Infoday 2011 organizzato a
Bruxelles. Raccogliendo l’invito formulato dall'Eacea (Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency) e

dalla Commissione Europea
(Direzione Generale Istruzione e Cultura) sono intervenuti all’incontro il presidente Roberto Maestri e la
responsabile dei progetti Simona Dinapoli.
Al termine dell’appuntamento ‘I Marchesi del Monferrato’ hanno allestito uno
spazio per incontrare potenziali partners, tra cui rappresentanti di associazioni di
Germania, Spagna e Finlandia, proponendo presentazioni multimediali e materiali informativi predisposti
per l’appuntamento.
Nella giornata successiva

la delegazione, composta anche da Massimo Carcione e
Ivano Dinapoli, ha visitato la
sede del Parlamento Europeo per incontrare l’onorevole Oreste Rossi, rappresentante del nostro territorio.
Tema dell’incontro, proporre il Monferrato e la sua storia in ambito europeo. È stata ipotizzata la possibilità di
realizzare di varare iniziative in collaborazione. Tra
queste, una presentazione
della vocazione europea del
Monferrato presso la sede
del Parlamento di Strasburgo.
Alberto Ballerino

Agenda
della provincia

Acqui Terme
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Bruxelles Simona Dinapoli, Roberto Maestri, l’europarlamentare Tino Rossi e Massimo Carcione

Per potenziare l’aeroporto
volo su Casale: in arrivo duecentomila
euro dall’Enac. Ma la gente protesta

_ Una buona notizia, perché sono comunque soldi che entrano in città per
migliorarla; eppure, provate a raccontarla agli abitanti delle case più vicine
all’aeroporto Cappa. Citofonate nei
palazzi in fondo al Valentino, all’altezza del sottopasso, o alle prime case di
San Germano, e spiegate che sono in
arrivo duecentomila euro per potenziare l’aeroporto: qualcuno si lascerà
di certo scappare una parolaccia, visto
che a ogni lancio di paracadute corrisponde una polemica sull’inquinamento, soprattutto su quello acustico,
provocato dalle planate a bassa quota.
L’Enac (ente nazionale per l’aviazione
civile) ha stanziato un bel gruzzolo
consegnando di fatto il cantiere per la
realizzazione di lavori di recinzione
aeroportuale dello scalo monferrino.
L’esecuzione di queste opere rientra
nell’ambito degli interventi previsti
dal programma triennale dell’ente
per il triennio 2010-2012 a favore de-

gli aeroporti minori.Il contratto prevede che i lavori vengano eseguiti in
novanta giorni consecutivi: per fine agosto dovrebbero essere conclusi. Nel
futuro, saranno avviati i lavori di modernizzazione della pista e dei relativi
raccordi di collegamento.
Dalla guerra a Schumacher
L’aeroporto Cappa ha una storia significativa da raccontare. Inaugurato
nei anni trenta come struttura militare in uso alla Regia Aeronautica, durante il secondo conflitto mondiale è
stata sede di corsi di pilotaggio. Dopo
la firma dell'Armistizio di Cassibile le
strutture vennero occupate dalle
truppe della Wehrmacht fino a che,
tra il 1943 ed il 1945 nell'ambito della
Campagna d'Italia, venne in parte distrutto dai reparti tedeschi in ritirata
e quindi abbandonato. Dopo il termine del conflitto l'aeroporto risultava
in carico alla nuova Aeronautica Militare. Venne poi ricostruito e grazie
anche all'attività svolta dall'Aeroclub

La sede operativa del Cappa di Casale Monferrato

di Casale, riprese progressivamente
l'attività. Oggi dispone di una pista in
erba di 1100 x 23 metri e dispone di
due hangar e di un edificio polifunzionale; ospita attività di volo di aviazione generale, di lavoro aereo, di antincendio, di volo da diporto o sportivo e di paracadutismo. Nel weekend
ospita appassionati di tutto il mondo:

l’ultimo vip a sorvolare il cielo di Casale è stato Michael Schumacher,
giunto al Cappa direttamente con il
suo elicottero privato. E il rocker Ligabue ha utilizzato la struttura per girare lo spettacolare videoclip del suo
singolo ‘Le donne lo sanno’. Con buona pace dei vicini di casa.
Alessandro Spinoglio

Pompe di calore, fenomeno in ascesa
Iniziativa del Centro
studi Galileo promossa
a livello internazionale

l

Casale
_ Arriverà dal caldo il rilancio
per il settore del freddo nel Casalese ? La domanda potrebbe
apparire un paradosso ma così
non è soprattutto se una affer-

mazione del genere viene da una istituzione scientifica che è
ormai nota a livello mondiale,
anche per la sua collaborazione
con le Nazioni Unite, che è il
Centro studi Galileo di Casale. Il
centro studi, venerdì e sabato, al
Politecnico di Milano, organizza il quattordicesimo convegno
europeo “Le innovazioni tecnologiche nel freddo e nel condi-

zionamento” che ha il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e degi ministeri
dell’ambiente, degli affari esteri, dell’agricoltura e della salute.
L’evento sarà in particolare orientato verso l’ottimizzazione
energetica ed ambientale e avrà
un momento importante di prologo proprio nella città che è
sempre stata considerata la ca-

Artusi, col massimo dei voti
Cinque allievi dell’alberghiero a superare
gli esami di qualifica

l

Casale Monferrato
_ Sono cinque le allieve e gli
allievi dell’Istituto alberghiero Artusi di Casale Monferrato che hanno superato gli esami di qualifica al termine
del terzo anno con il massimo
della votazione di 100/100.
Nella foto da sinistra verso destra, sono Federica Lunghi, Veronica Cizek, Giada Piras, Simone Bazzarro . La
quinta è invece Martina Berretta (nella foto di lato).

:

ROSIGNANO

‘Uno spicchio di
Monferrato’

l In

Casale Monferrato

In breve

pitale europea del freddo, appunto Casale Monferrato. Domani, giovedì, dalla ore 9 la sala
consigliare di palazzo San Giorgio ospiterà quella che è l’introduzione all’importante evento
di livello europeo per il settore
freddo, ovvero il momento su
“Pompe di calore: tecnologia
del freddo il futuro di Casale ?”.
Non a caso si sta assistendo ad
uno sviluppo notevole delle
pompe di calore, che sono state
inserite da due anni nelle energie rinnovabili dalla Commissione europea, e delle energie
rinnovabili. Il Centro studi casalese informa, infatti, che “la
Commissione europea stima
che nel 2030 verrano installate
in Europa venti milioni di pompe di calore l’anno” mentre nel
2009 tali installazioni in tutta
Europa erano 1,3 milioni l’anno.
“La pompa di calore – spiega
Marco Buoni, vice presidente di
Area, l’associazione europea
che si occupa di refrigerazione e
condizionamento e direttore
tecnico del “Galileo” – presenta
diversi vantaggi, è una fonte di
energia rinnovabile sicura, pu-

lita, economica, richiede una
manutenzione molto ridotta rispetto ai comuni sistemi a caldaia, permette di soddisfare i
bisogni di riscaldamento e raffreddamento con un unico dispositivo”. Insomma una opportunità per le aziende casalesi che da sempre sono state leader nel settore freddo comparto, che come tutti gli altri, ha patito della crisi dovuta alla recessione del 2008 ed al fenomeno
della globalizzazione. L’avvenimento casalese non sarà un episodio isolato: nel pomeriggio di
domani, ci sarà una seconda introduzione del convegno europeo, questa volta, alle ore 15, al
Politecnico di Milano, e vi è stata una premessa ad Edimburgo,
in Scozia ed al summit di Bangkok delle Nazioni Unite, che a
Casale saranno rappresentate
da Halvart Koppen, responsabile per Asia e l’Europa, dell’Unep, il settore ambientale
dell’Onu, dopo che in gennaio era intervenuto il responsabile
Shende. Il convegno di Casale avrà in sede locale anche un epilogo: a partire dalle ore 11.45 si
terrà un incontro con gli organi
di informazione nella sede del
Centro Galileo in palazzo Anna
d’Alencon.
Massimo Iaretti

__I 150 anni dell’Unità d’Italia, evidentemente, sono
una fonte di ispirazione per
gli autori rosignanesi. Così
dopo i “Grandi ed umili
monferrini per l’Unità d’Italia” di Luigina ed Elsa Zai
(madre e figlia), adesso arriva un nuovo libro da autori
del paese collinare. Si tratta di “Uno spicchio di Monferrato – Storie di alcuni rosignanesi dall’Unità d’Italia
al 20112, realizzato da Giovanni Innocenzo e Luciano
Panati. Il testo viene presentato venerdì, alle ore 18,
all’auditorium di Santa
Chiara con l’intervento
dell’associazione “Le Tre
Rose” di Rosignano, presieduta da Paolo Pensa e
dell’assessore alla cultura
del Comune di Casale, Giuliana Romano Bussola.
. ..............................................................................

SAN GIORGIO

Il mio orto:
un concorso
__Comune e Biblioteca di
San Giorgio organizzano il
concorso “Il mio orto”. Fotografie dei più bei frutti o
prodotti degli orti sangiorgesi verranno premiati in
occasione dell’edizione
2011 di “Quattro passi tra i
nostri vini” che si terrà il 4
settembre prossimo. I lavori
potranno venire consegnati
in Biblioteca o inviati all’indirizzo di posta elettronica
bibliotecasangiorgio@gmail.com.
. ..............................................................................

ORGANIZZA IL COESI

Si conclude il ciclo
di incontri
__‘Interculturalità e immigrazione’ è il titolo dell’ultimo incontro organizzato da
Coesi (Coesione e Sicurezza nel Monferrato Casalese), il patto locale di sicurezza integrata. Per l’ultimo
appuntamento interverrano, dalle 9 alle 12 presso il
Castello del Monferrato, l’educatore Carlo Andorlini e
Kassida Khairallah, mediatrice culturale dell’agenzia
famiglia Alt76. Sarà l’occasione anche per poter ammirare la mostra ‘Cittadini
CoeSi’, allestita dagli alunni
delle scuole coinvolte.

Casale

................................................................ .
l Farmacie

Mercoledì 8: Freddi - via Roma;
giovedì 9: Bramante - piazza
Mazzini; venerdì 10: farmacia
p. Milano - via C. Massaia
9/11;
l Notizie

utili

Carabinieri: corso Giovine Italia – Comando e stazione tel.
0142/462100 – Pronto Intervento 112;
Polizia: piazza Statuto, 9 –
Commissariato
tel.
0142/444511 – Pronto Intervento 113; Polizia Stradale tel.
0142/454545; Polizia Ferroviaria tel. 0142/453586;
Polizia Municipale: via Facino
Cane, 37 – tel. 0142/452516;
Vigili del Fuoco: viale San Martino, 6 – tel. 0142/452222;
Pronto Intervento 115;
Guardia
Medica:
tel.
0142/435222;
Emergenza sanitaria: 118
Croce
Rossa:
tel.
0142/452258;
Croce
Verde:
tel.
0142/453310;
Misericordia:
tel.
0142/781010;
Pronto
Soccorso:
tel.
0142/434225;
Soccorso stradale: per le chiamate urgenti è in funzione 24
ore su 24 il numero 116;
Taxi: le autovetture in servizio
pubblico sono reperibili alla
stazione ferroviaria – tel.
0142/454444;
Comune: via Mameli, 10 – tel.
0142/444411 (centralino) –
Ufficio Relazioni con il Pubblico
– via Mameli, 21 tel.
0142/444349-444339;
Amc: Via Orti, 2 – tel.
0142/334411; Numeri verdi:
800 799631 (segnalazioni guasti o fughe di gas); 800
403565 (segnalazioni guasti o
perdite d’acqua, guasti alla rete fognaria e all’illuminazione
pubblica); 800 001858 (autolettura acqua);
Cimitero: Apertura 8 – 17.30;
Biblioteca Civica: via Corte
d’Appello,
12;
tel.
0142/452055
o
0142/444298 (adulti); tel.
0142/444308 (ragazzi). Orari:
lun-ven 9-12.30 e 14.30-18.30;
sab 9-12:30 (adulti); lun-ven
14-18 (ragazzi).
................................................................ .

Novi Ligure

................................................................ .
l Notizie

utili

Pronto intervento 112; telefono
centralino: 0143 330600; Polizia stradale: Serravalle Scrivia, via Cassano, Soccorso
pubblico 113; telefono centralino: 0143 609511, Polizia Municipale, Corso Italia, 50, telefono 0143 323411; Polizia ferroviaria: stazione Fs. di Novi,
telefono 0143 71087; stazione
ferroviaria di Arquata Scrivia:
0143 636185
Vigili del fuoco, distaccamento
di Novi, via De Micheli, 2; chiamate di emergenza 115; centralino: 0143 2222,
Guardia medica: telefono
0143 332111, Croce rossa italiana - Novi: 0143 2020
Croce rossa italiana - Serravalle: 0143 65176; Pronto soccorso ospedale San Giacomo, telefono 0143 332211; Servizio
igiene pubblica: telefono 0143
332425
Servizio veterinario: telefono
0143 2027; Cimitero: aperto
tutti i giorni dalle ore 8 alle 18
................................................................ .

Ovada

................................................................ .
l Notizie

Intanto si pensa alla festa per il parroco

Giarole, le prime comunioni
__Tempo di prime comunioni, a Giarole, dove, domenca scorsa otto ragazzi hanno ricevuto il sacramento

(nella foto di Carlo Allara,
gli amministrati davanti
all’altare). A celebrare la
funzione religiosa è stato il

parroco don Mario Acuto
che, proprio in questo mese
di giugno, festeggia 53 anni
di presenza in paese.

utili

Comune - Centralino telefono
0143 8361; Polizia Municipale,
via Buffa 12 - telefono 0143
836260;
Croce Verde Ovadese - via
Lung’Orba Mazzini 56 - telefono 0143 80420; Carabinieri,
corso Martiri Liberta 2 - telefono 0143 80418; Vigili del Fuoco, strada Voltri 27 - telefono
0143 80222; Polizia Stradale casello Autostrada Voltri- telefono 0143 837311;
Taxi Agenzia Mandirola - via To-

rino 109 - telefono 0143
86547;
Biblioteca Civica, piazza Cereseto - telefono 0143 81774;
Scuola di Musica A.Rebora via
S.Paolo, telefono 0143 81773;
................................................................ .

Tortona

................................................................ .
l Notizie

utili

Carabinieri: Largo Carabinieri
d’Italia,
telefono
0313
829600, pronto intervento
112; Polizia stradale; via Giani
1, tel 0131 810711, pronto intervento 112 Guardia di Finanza; via U. Visconti, telefono
0131 861852, pronto intervento 117 Polizia municipale; via
Anselmi 11, telefono 0131
864222, pronto intervento
0131 821555 Polizia ferroviaria; c o stazione Fs, telefono
0131 861393; Vigili del Fuoco;
ss per Voghera ang. Viale Piemonte, telefono 0131 861222
pronto intervento 115; Guardia
medica; Tortona, corso Repubblica 31, telefono 0131 82941;
val Curone,Grue Ossona, telefono 0131 786209; Bassa valle
Scrivia telefono 0131 826763
Croce Rossa; Tortona, corso
Repubblica, 31, telefono 0131
811333, pronto intervento 118;
San Sebastiano Curone, telefono 0131 786666; Garbagna,
0131 877666 Croce Verde; Villalvernia, telefono 0131 83177
Misericordia; Tortona, ss. Per
Genova 7; telefono 0131
811247; Ospedale Civile; telefono 0131 865111; Taxi; piazza
Fiume, tel 0131 861782; Municipio; corso Alessandria 62,
tel.0131 8641.
................................................................ .

Acqui Terme

................................................................ .
l

Notizie utili

Carabinieri: Largo Alessandro
Negri di Sanfront, telefono
0144 312331; Polizia Stradale:
via Del Soprano, telefono 0144
388111; Polizia municipale:
corso Roma, telefono 0144
322288
Vigili del fuoco: caserma di via
Crispi, telefono 0144 322222
Guardia medica: telefono
0144 57775; Misericordia, via
Mariscotti 78, telefono 0144
321020
Croce Rossa: telefono 0144
322300; Croce Bianca: telefono 0144 323.333; Info Fs: telefono 0144 322583; Canile
municipale, Strada della Polveriera, tel 0144 312280; Centralino ospedale civile, telefono
0144 7771; Soccorso stradale:
per le chiamate urgenti è in
funzione 24 ore su 24 il numero 116; Ufficio dei Giudici di Pace, Portici Saracco 0144
56.223;
Tribunale civile e penale, Portici Saracco, 0144 322.297;
Biblioteca civica: Orario Invernale: Lunedì - 14.30 18; martedì - 8.30 12.; 14.30 18;
Biblioteca Civica: lunedì ore
14.30 - 18; martedì, ore 8.30 12 e 14.30 - 18; mercoledì 8.30
- 12; giovedì, 8.30 - 12 e 14.30
- 18; venerdì, 8.30 - 12 e 14.30
- 18.
................................................................ .

Nizza

................................................................ .
l Notizie

utili

Carabinieri: 0141 721623
Polizia Stradale: 0141 721704
Polizia
municipale:
0141
721565; Vigili del fuoco: 115
Guardia medica: 0141 7821
Pronto
soccorso:
0141
782247; Municipio, piazza
Martiri di Alessandria 19, telefono 0141 721375; Pro loco,
Palazzo Crova, tel 0141
721753; Stazione ferroviaria di
Nizza Monferrato, telefono
0141 721448; Enel (guasti) telefono 0141 274074).Farmacie di turno
Oggi, mercoledì 11 maggio: Cristiani, via IV novembre, 13 (telefono 0143 2321);
giovedì 12: Dell’Ospedale, viale
Saffi, 50 (telefono 0143
2994);
venerdì 13: Bajardi, via Girardengo, 50 (telefono 0143
2216).

