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Casale

l Farmacie
Mercoledì 9: Farmacia Fabris -
via Benvenuto Sangiorgio; gio-
vedì 10: Farmacia Misericordia
- piazza XXV aprile; venerdì 11:
Farmacia Freddi - via Roma

l Notizie utili
Carabinieri: corso Giovine Ita-
lia – Comando e stazione tel.
0142/462100 – Pronto Inter-
vento 112;
Polizia: piazza Statuto, 9 –
Commissariato tel.
0142/444511 – Pronto Inter-
vento 113; Polizia Stradale tel.
0142/454545; Polizia Ferro-
viaria tel. 0142/453586;
Polizia Municipale: via Facino
Cane, 37 – tel. 0142/452516;
Vigili del Fuoco: viale San Mar-
tino, 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 chia-
mate 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 gua-
sti o fughe di gas); 800
403565 (segnalazioni guasti o
perdite d’acqua, guasti alla re-
te fognaria e all’illuminazione
pubblica); 800 001858 (auto-
lettura 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).
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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, tel.
0141 721375; Pro loco, Palaz-
zo Crova, tel 0141 721753
Stazione ferroviaria di Nizza
Monferrato, tel. 0141 721448;
Enel (guasti) tel. 0141
274074.

................................................................ .

................................................................ .
Novi Ligure

l Farmacie
Oggi, mercoledì 9 giugno: Cri-
stiani, via IV novembre, 13 (te-
lefono 0143 2321);
giovedì 10: Dell’Ospedale, viale
Saffi, 50 (telefono 0143
2994);
venerdì 11: Bajardi, via Girar-
dengo, 50 (telefono 0143
2216).

l Notizie utili
Pronto intervento 112; telefono
centralino: 0143 330600; Po-
lizia stradale: Serravalle Scri-
via, via Cassano, Soccorso
pubblico 113;
telefono centralino: 0143
609511, Polizia Municipale,
Corso Italia, 50, telefono 0143
323411; Polizia ferroviaria: sta-
zione Fs. di Novi, telefono 0143
71087; stazione ferroviaria di
Arquata Scrivia: 0143 636185
Vigili del fuoco, distaccamento
di Novi, via De Micheli, 2; chia-
mate di emergenza 115; cen-
tralino: 0143 2222,
Guardia medica: tel. 0143
332111, Croce rossa italiana -
Novi: 0143 2020
Croce rossa italiana - Serraval-
le: 0143 65176; Pronto soccor-
so ospedale San Giacomo, tel.
0143 332211; Servizio igiene
pubblica: tel. 0143 332425
Servizio veterinario: tel. 0143
2027; Cimitero: aperto tutti i
giorni dalle ore 8 alle 18

................................................................ .

................................................................ .
Tortona

l Notizie utili
Carabinieri: Largo Carabinieri
d’Italia, tel. 0313/829600,

pronto intervento 112; Polizia
stradale; via Giani 1, tel 0131
810711, pronto intervento 112
Guardia di Finanza; via U. Vi-
sconti, tel. 0131 861852, pron-
to intervento 117 Polizia muni-
cipale; via Anselmi 11, tel. 0131
864222, pronto intervento
0131 821555 Polizia ferrovia-
ria; c/o stazione Fs, tel. 0131
861393; Vigili del Fuoco; ss per
Voghera ang. Viale Piemonte,
tel. 0131 861222 pronto inter-
vento 115; Guardia medica;
Tortona, corso Repubblica 31,
tel. 0131 82941; val Curo-
ne,Grue Ossona, tel. 0131
786209; Bassa valle Scrivia
tel. 0131 826763 Croce Rossa;
Tortona, corso Repubblica, 31,
tel. 0131 811333, pronto inter-
vento 118; San Sebastiano Cu-
rone, tel. 0131 786666; Garba-
gna, 0131 877666 Croce Ver-
de; Villalvernia, tel. 0131
83177 Misericordia; Tortona,
ss. Per Genova 7; tel. 0131
811247; Ospedale Civile; tel.
0131 865111; Taxi; piazza Fiu-
me, tel 0131 861782; Munici-
pio; corso Alessandria 62,
tel.0131 8641.

................................................................ .

................................................................ .
Ovada

l Notizie utili
Comune - Centralino tel. 0143
8361; Polizia Municipale, via
Buffa 12 - tel. 0143 836260;
Croce Verde Ovadese - via
Lung’Orba Mazzini 56 - tel.
0143 80420; Carabinieri, cor-
so Martiri Liberta 2 - tel. 0143
80418; Vigili del Fuoco, strada
Voltri 27 - tel. 0143 80222; Po-
lizia Stradale - casello Autostra-
da Voltri- tel. 0143 837311;
Taxi Agenzia Mandirola - via To-
rino 109 - tel. 0143 86547;
Biblioteca Civica, piazza Cere-
seto - tel. 0143 81774;
Scuola di Musica A.Rebora via
S.Paolo, tel. 0143 81773;
Ufficio Anagrafe - Via Torino - o-
rari: lunedì, mercoledì, venerdì:
8,30-12,15; 17-17,50. Martedì,
giovedì: ore 8,30-12,15- tel.
0143 8361; Iat - Ufficio Infor-
mazione ed Accoglienza - Via
Cairoli 103 - tel. 0143 821043;
Ufficio Giudice di Pace - via Cai-
roli - n.28, tel. 0143 81646

................................................................ .

................................................................ .
Acqui Terme

l Notizie utili
Carabinieri: Largo Alessandro
Negri di Sanfront, tel. 0144
312331; Polizia Stradale: via
Del Soprano, tel. 0144 388111;
Polizia municipale: corso Ro-
ma, tel. 0144 322288
Vigili del fuoco: caserma di via
Crispi, tel. 0144 322222
Guardia medica: tel. 0144
57775; Misericordia, via Mari-
scotti 78, tel. 0144 321020
Croce Rossa: telefono 0144
322300; Croce Bianca: telefo-
no 0144 323.333; Info Fs: tel.
0144 322583; Canile munici-
pale, Strada della Polveriera,
tel 0144 312280; Centralino o-
spedale civile, tel. 0144 7771;
Soccorso stradale: per le chia-
mate urgenti è in funzione 24
ore su 24 il numero 116; Ufficio
dei Giudici di Pace, Portici Sa-
racco 0144 56.223;
Tribunale civile e penale, Por-
tici Saracco, 0144 322.297;
Biblioteca civica: Orario Inver-
nale: Lunedì - 14.30/18; mar-
tedì - 8.30/12.; 14.30/18; mer-
coledì - 14.30/18; giovedì -
8.30/12; 14.30/18; venerdì -
8.30/12.; 14.30/ 18; sabato -
9.00/12; Biblioteca Civica e Si-
stema Bibliotecario e archivi-
stico dell'Acquese; via Maggio-
rino Ferraris, 15 - 15011 Acqui
Terme, Tel. 0144 770 267- 219;
Fax 0144 57627. Uffici comu-
nali: Segreteria del Sindaco,
0144 770210, centralino,
0144 7701; Ufficio turismo del
Comune 0144 770274; Ufficio
ecologia, 0144 770276)

:In breve

l Classe del ‘Bistolfi’
vince concorso: erano
600 i concorrenti

Eternit, il peggio a Casale
l Inquietanti testimonianze al processo.
Da ricostruire l’organigramma dell’azienda

Sono studenti da premio

Casale Monferrato

_ La classe 4°C della Direzio-
ne didattica del secondo cir-
colo Leonardo Bistolfi di Ca-
sale Monferrato ha vinto il
concorso ‘Vivere i nostri luo-
ghi con gli occhi del futuro’,
promosso dalla Regione Pie-
monte e rivolto alle scuole
primarie.

‘Parola di Albero’: questo
il nome del progetto nell’e-
dizione 2009-10, dedicata al
patrimonio arboreo dei par-

chi piemontesi, che ha ri-
scosso grande entusiasmo da
parte delle scuole: sono in-
fatti 600 le classi della scuola
primaria che hanno parteci-
pato all’iniziativa, per un to-
tale di quasi 14.000 ragazzi
coinvolti.

La classe monferrina sarà
premiata con un soggiorno
di 3 giorni presso la struttura
di Pra Catinat dove i bam-
bini potranno divertirsi a
contatto con la natura, e l’ab-
bonamento alla rivista Pie-
monte Parchi.

Per il prossimo anno sco-
lastico è in programma il
nuovo progetto della Regio-

ne Piemonte dedicato alle
scuole elementari: ‘Storie di
terra’. Tutte le classi che a-
deriranno al progetto riceve-
ranno gratuitamente il kit
didattico contenente la Gui-
da con informazioni sul te-
ma, e spunti per attività plu-
ridisciplinari; un grande po-
ster da appendere in classe
con la visione d’insieme de-
gli organismi che abitano il
suolo del Piemonte; un pie-
ghevole con tutte le indica-
zioni per partecipare al nuo-
vo concorso e – per ogni
bambino - una copia del Dia-
rio Junior edizione 2010 -
2011.

Lo stabilimento dell’Eternit in via Oggero, una inquietante realtà cittadina

Casale Monferrato

_ L’Eternit ha ammazzato tante per-
sone, e a Casale ha fatto più vittime
che altrove perché le condizioni del-
lo stabilimento erano peggiori che
altrove. Lo ha confermato Fabrizio
Longone, nella più significativa del-
le testimonianze dell’ultima udien-
za di lunedì del Processo di Torino.

Ma non è tutto, perché si prepa-
rano metaforicamente le valigie: il
viaggio negli orrori della strage
dell’Eternit proporrà a breve una
nuova importante tappa, quella na-
poletana di Bagnoli. Proprio l’area
industriale più famosa della Campa-
nia sarà (a meno di cambi di pro-
gramma, sempre più frequenti: se
ne parla qui sotto) al centro della
scena lunedì prossimo nel corso del-
la nuova udienza del maxi-processo
agli imputati Stephan Schmidheiny
e Jean Louis Marie Ghislain De Car-
tier De Marchienne, ritenuti respon-
sabili del disastro provocato dall’a-
mianto.

Esaurito per il momento l’ambito
casalese (che comunque torna di
sponda praticamente ad ogni depo-
sizione), si era passati alla
drammatica esperienza di
Cavagnolo, per poi chiama-
re in causa quella reggiana
di Rubiera. Ma nonostante
un primo rinvio, né il Sin-
daco del paese né il gover-
natore della regione Emi-
lia-Romagna hanno mar-
cato visita. Per Vasco Erra-

ni impegni istituzionali (i festeggia-
menti a Roma per i primi qua-
rant’anni delle Regioni); il Sindaco
Lorena Baccarani è stata colpita in-
vece da un lutto in famiglia. Viene
dunque rinviata di altri quindi gior-
ni la mattinata dedicata al ruolo del-
le istituzioni emiliane.

Genova, casa madre
Spazio quindi agli altri convocati
della giornata, con un preciso obiet-
tivo: ricostruire l’organigramma so-
cietario di Eternit, ancora non per-
fettamente delineato. Per questo so-
no stati chiamati a deporre alcuni
ex-impiegati degli uffici genovesi
dell’azienda, persone che hanno la-
vorato in quella che potremmo de-
finire la «casa madre». Un po’ di in-
determinatezza e incoerenza in cer-
te risposte: e mancava anche l’avvo-
cato Alleva, difensore di Schmidhei-
ny, di solito molto puntuale in ogni
intervento.

Spicca però l’affermazione di Fa-
brizio Longone anticipata in apertu-
ra: ex-responsabile amministrativo,
lavorò per la multinazionale svizze-
ra dal 1979 al 1986, occupandosi di

stipendi, rapporti con i sin-
dacati ed altri incarichi
amministrativi; ebbe la
possibilità di visitare tutti
gli stabilimenti italiani, e
di quello casalese non con-
serva certo un bel ricordo:
quello di Via Oggero era
decisamente il più obsole-
to. Non confrontabile

fa), si è chiusa a riccio alle successive
domande del giudice. Un atteggia-
mento che non è piaciuto al giudice
e ai pm: quasi una difesa personale
per difendere l’operato di un diri-
gente a cui, come ha candidamente
ammesso, il teste era molto affezio-
nato. Al punto da chiedere al pub-
blico ministero Guariniello di poter
conservare un ritaglio di giornale
per ricordo: richiesta ovviamente
respinta.

Prossima fermata: Bagnoli
Lunedì prossimo si parlerà dello sta-
bilimento napoletano di Bagnoli.
Sono in programma le deposizioni
di lavoratori impiegati nella struttu-
ra; convocati anche alcuni periti che
potranno dare informazioni di ca-
rattere tecnico.

Alessandro Spinoglio

Alunni da premio La classe quarta C del secondo circolo ‘Bistolfi’ di Casale

Marchesi a Golosaria
per il Monferrato
l Il circolo partecipa
alla manifestazione or-
ganizzata da Papillon

Casale

_ I Marchesi del Monferrato
parteciperanno alla prima edi-
zione di ‘Golosaria nel Manto-
vano’, rassegna di cultura e gu-
sto di club di Papillon, organiz-
zata a Mantova e nella sua pro-
vincia per sabato e domenica. Il
circolo monferrino animerà u-
no spazio espositivo e informa-
tivo in piazza Sordello, nel cen-
tro storico della città dei Gon-
zaga, che sarà aperto dalle 10
alle 20 in entrambe le giornate.
All’interno dello stand saranno
presentate le pubblicazioni de-
dicate alla storia del Ducato di
Mantova e di Monferrato. Il
presidente del circolo, Roberto
Maestri, interverrà inoltre sa-
bato, alle 16.30, nel talk show
‘Tracce di essenza mantovana’,
condotto da Paolo Massobrio,
presidente di Papillon. Parteci-
peranno rappresentanti di au-
torità ed esperti di vari settori,
che proporranno approfondi-
menti di cultura mantovana.
Roberto Maestri illustrerà il le-
game storico fra il Monferrato
e Mantova, con particolare ri-
ferimento alla duchessa Mar-
gherita Paleologo, della quale
si celebra il V centenario della
nascita. Più che soddisfacenti
intanto, per i Marchesi del
Monferrato, i risultati del con-
vegno ‘Cinquecento anni di
monete in Monferrato. L’attivi -
tà numismatica dei casalesi
Giuseppe Giorcelli e Flavio Va-

lerani’, organizzato in collabo-
razione con il Comune di Casa-
le, l’Associazione Casalese Arte
e Storia e il Circolo Filatelico
Numismatico Casalese, presso
la sala delle Lunette del Museo
Civico e Gipsoteca ‘Bistolfi’. Il
pubblico è stato numeroso e tra
i presenti c’erano anche il sin-
daco Giorgio Demezzi, l’asses -
sore alla cultura Giuliana Bus-
sola, il consigliere regionale
Marco Botta, Corrado Calvo in
rappresentanza della Fonda-
zione Cral e numerosi espo-
nenti di associazioni ed istitu-
zioni monferrine. Il convegno,
presieduto da Aldo Settia, è sta-
to introdotto da Roberto Mae-
stri. che ha illustrato le inizia-
tive collegate al V Centenario
della nascita di Margherita Pa-
leologo e annunciato la colla-
borazione per la realizzazione
di un’importante mostra di li-
bri, dedicata al Monferrato
Gonzaghesco, che si terrà pres-
so la biblioteca civica di Casale
grazie all’iniziativa promossa
da For.Al. Sono seguiti gli in-
terventi di Gabriele Angelini e
Luca Gianazza. È stato presen-
tato il volume ‘La moneta in
Monferrato tra Medioevo ed E-
tà Moderna. Atti del convegno
internazionale di studi. Torino,
26 ottobre 2007’ a cura di Luca
Gianazza ed edito a cura del
Consiglio Regionale del Pie-
monte. L’incontro è stato arric-
chito dall’esposizione, a cura di
Germana Mazza, di una sele-
zione di monete donate da
Giorcelli e Valerani e conserva-
te presso il Museo Civico.

A.B.

neanche, ad esempio, con quello di
Rubiera.

La battaglia delle parti
La deposizione di Longone non con-
vince il pm Gianfranco Colace, che
ritiene il quadro dipinto dal teste
troppo generoso nei confronti
dell’azienda. Longone si è sofferma-
to sull’impegno dell’azienda in ma-
teria di prevenzione, raccontando
anche di ammonizioni fatte in pri-
ma persona a quegli operai che non
rispettavano le norme di sicurezza,
come ad esempio l’uso della ma-
scherina durante il taglio delle la-
stre d’amianto. L’accusa ritiene che
queste parole si discostino enorme-
mente da quanto raccontato nelle
precedenti deposizioni; al contrario,
la Difesa gongola confermando la
bontà delle azioni dei loro assistiti.

Pur lasciando diverse zone d’om-
bra nel suo racconto, Longone ha
fatto il nome di Stephan Schmidhei-
ny come referente più alto di qual-
siasi attività del gruppo.

Interrogate le segretarie
Nell’udienza di lunedì sono compar-
se davanti al giudice Casalbore an-
che due figure storiche, seppur non
di primissimo piano di Eternit Ita-
lia: le due segretarie Angela Monda-
ni e Viviana Garibaldi, in servizio ri-
spettivamente dal 1954 al 1985 e dal
1960 al 1986. Interrogate dai pm,
hanno ricostruito in modo poco ni-
tido la situazione, infarcendo il loro
racconto di «non ricordo». In par-
ticolare la signora più anziana, dopo
essersi sbilanciata tessendo le lodi
del Dott. Costa (uno dei dirigenti più
importanti, deceduto alcuni mesi

Anche due
segretarie

sono state
interrogate.

Lunedì altra
udienza

DA SABATO SI GIOCA

Presentato
il torneo di tennis
__Scatterà sabato il torneo
di tennis maschile di secon-
da categoria «Memorial Ro-
mano Sanlorenzo e Piero
Ferraris», evento sportivo pa-
trocinato dal Comune che lo
ha presentato nel corso di u-
na conferenza stampa lunedì
mattina. Sesta edizione per
il torneo, ma è la prima oc-
casione per ricordare due
uomini di sport e amici del
centro tennis Nuova Casale
recentemente scomparsi.
Montepremi di 5mila euro: fi-
nalissima domenica 20 giu-
gno. (A.S.)
. ...................................................................................

PROGETTO ’TI MUOVI’

L’educazione
va su due ruote
__È stata rinviata a oggi (a
causa del maltempo di saba-
to 29 maggio) la giornata
conclusiva del progetto di e-
ducazione stradale «TI Muo-
vi. – Tutti in Bici Ragazzi»,
presso i giardini pubblici di
viale Piave. La manifestazio-
ne, che ha coinvolto i ragaz-
zi della scuola media Alighie-
ri–Dante, è dedicata alla pro-
mozione dell’uso della bici-
cletta da parte degli studen-
ti, con la collaborazione di
Polizia municipale, Protezio-
ne civile, Croce rossa e
dell’Asl–Al. Sarà allestito per
l’occasione un campo scuola
mobile con il quale i ragazzi,
percorrendo un apposito
tracciato, potranno conosce-
re le norme di comporta-
mento da adottarsi in pre-

senza di ogni tipo di segna-
letica stradale. Ci sarà an-
che la Protezione civile co-
munale con uno stand sull’u-
so delle motopompe e di al-
cuni mezzi di soccorso in do-
tazione. (A.S.)
. ...................................................................................

SOTTOPOSTO A ‘VIA’

Nuovo impianto
idroelettrico
__Primi passi per un nuovo
impianto idroelettrico sulle ri-
ve del Po: la Giunta provin-
ciale, presieduta da Paolo Fi-
lippi, su proposta dell’asses-
sore all’Ambiente, Lino Rava,
comunica che sarà sottopo-
sto al procedimento di Valu-
tazione di impatto ambienta-
le, il progetto per un impian-
to idroelettrico sulla sponda
sinistra del fiume Po propo-
sto dalla società Idropadana
s.r.l. di Torino. (A.S.)
. ...................................................................................

FUTURO INCERTO

Monferrato Eventi
arriva al capolinea?
__Sembrano davvero gli ulti-
mi giorni di attività per Mon-
ferrato Eventi, la società con-
trollata al 100% dal Comune
che ha organizzato le ultime
edizioni della tradizionale fie-
ra San Giuseppe e i mercati-
ni dell’antiquariato, suben-
trando all’Ente Manifestazio-
ni. In realtà non è una can-
cellazione drastica: il sinda-
co aveva manifestato già in
campagna elettorale e nei
primi mesi di attività l’inten-
zione di riunire tutta l’attività
di organizzazione e marke-
ting territoriale insieme
all’Assessorato alle Manife-
stazioni e a Mon.Do., il con-
sorzio presieduto (come
Monferrato Eventi) da An-
drea Desana. Se ne parlerà
questa sera in Consiglio co-

munale?
. ...................................................................................

VALMACCA

Fiction su Pietri
concluso il casting
__Si sono concluse le audi-
zioni per la fiction «Il sogno
del maratoneta» prodotta
dalla televisione di Stato e
imperniata sulla figura del
mitico Dorando Pietri, il podi-
sta a cui fu negata nel 1908
la medaglia olimpica per es-
sere stato rialzato dai giudici

a pochi metri dal traguardo.
Il casting si è tenuto venerdì
e sabato presso gli uffici co-
munali: presto verranno co-
municati i risultati e in pae-
se si spera di aver ottenuto
qualche simbolica parte co-
me comparsa. Le riprese
verranno effettuate a Torino
e poi proprio a Valmacca,
nelle vicinanze dell’argine,
durante i mesi estivi. La re-
gia del progetto è stata affi-
data a Leone Pompucci.
(A.S.)

SPETTACOLO AL TARTARA

Raccolti fondi
destinati al Benin
__Una ammirevole opera di
sensibilizzazione attraverso
l’arte: tanti applausi per ‘Mer-
canti di anime’, spettacolo
portato in scena lunedì 7 giu-
gno al Salone Tartara di Piaz-
za Castello. Grazie alla raccol-
ta fondi, un significativo con-
tributo andrà a dissetare i vo-
lontari che operano nella Mis-
sione Salesiana in Benin. In
particolare, sarà Suor Maria

Antonietta a fare da tramite
quando tornerà a Casale do-
po l’estate. Lo spettacolo ha
visto l’impegno dell’Associa-
zione Vides insieme all’Acca-
demia delle Muse (regia e te-
sti di Ima Ganora; classe di
canto diretta da Patrizia Bar-
beris; laboratorio d'orchestra
diretto da Massimiliano Limo-
netti; laboratorio teatrale di-
retto da Lara Miceli e Fabio
Fazi - Teatro della Nebbia; co-
reografie di Diana Cardillo - A-
kademia Facoltà delle Arti).
(A.S.) Acqui Terme


