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In breve

CASALE. DOPO LE PROTESTE

Lotta ai “fracassoni”
Sanzioni anche ai bar
Sott’accusa
gli avventori
e il volume
della musica
I «fracassoni» tornano a farsi
vivi nel centro di Casale, in
particolare nel triangolo via
Saffi, via Trevigi, piazza Castello. Come testimoniano residenti sempre più incolleriti
per l’impossibilità di dormire,
anche venerdì, apparecchi sonori sono stati accesi nei bar
della zona dopo le 24,30. E pazienza se il volume fosse stato
tenuto sotto controllo, ma così non è, e chi era riuscito a
chiudere occhio è stato risvegliato bruscamente.
«Dai bar dove si ritrovano
- commenta un residente di
via Saffi che già in passato
aveva avuto un alterco con
uno di questi avventori - i fracassoni si spostano nelle vie limitrofe, dove chiacchierano
ad alta voce e orinano sui muri senza il minimo rispetto
per chi abita nella zona».
«Avevamo già raccolto una
ventina di firme di altrettante
famiglie - dice un altro residente - ma ora siamo intenzionati a rivolgerci al sindaco
per chiedere di arginare il fenomeno, tanto più pensando
alle manifestazioni in calendario a settembre». L’11 è infatti

In fiamme rotoballe
nel campo a Fosseto
Lunga lotta dei vigili del
fuoco di Alessandria, affiancati dai volontari di Valenza,
per estinguere un incendio
di rotoballe scoppiato l’altra
notte in frazione Fosseto di
San Salvatore. Sino alle 13 di
ieri i pompieri hanno dovuto
impegnarsi per evitare che
le fiamme dal campo, dov’erano collocate le balle di
foraggio, si estendessero al
cascinale poco distante. [R. C.]

I

Il paese fra Paleologi
e Gonzaga: convegno
Convegno oggi alle 10 in
sala consiliare a Frassineto
su «Frassineto tra Paleologi
e Gonzaga», organizzato dal
circolo I Marchesi del Monferrato con il Comune e la
Pro loco. Interverranno il sindaco Andrea Serrao, Angelo
Muzio, Roberto Maestri,
Pierluigi Piano, Massimo
Carcione.
[F. N.]

I

Al centro delle proteste il triangolo via Saffi, via Trevigi, piazza Castello

in programma la notte rosa,
nei due weekend successivi ci
sarà la Festa del Vino e del
Monferrato.
«Abbiamo già più volte allertato le forze dell’ordine - commenta il sindaco Giorgio Demezzi - perché, non avendo ancora a disposizione il terzo turno dei vigili, non possiamo fare
i controlli, ma in un incontro
che avrò a breve chiederò di poter eccezionalmente aggiungere uno o due vigili alle pattuglie
che solitamente fanno servizio
notturno per controllare la situazione. I bar hanno precise
norme da rispettare circa la
chiusura (alle 2 il sabato) e i decibel massimi degli apparecchi

sonori. I controlli andranno in
quella direzione, ma è opportuno che i cittadini chiamino le
forze dell’ordine da cui a noi arrivano poi segnalazioni per
eventuali sanzioni». Ma il controllo dei decibel «non è compito dell’Arpa? Carabinieri, polizia e vigili sono attrezzati per
rilevarli?» si chiedono alcuni
abitanti.
Intanto il sindaco informa
che sono state circa 50 le domande presentate per il posto
da comandante dei vigili. Scelto il nominativo, si potrà partire con il terzo turno fino all’una
di notte, ma prima va steso un
regolamento per armare gli
agenti della polizia municipale.

Quanto
resta
sull’asfalto
della vernice
bianca
lanciata
su un’auto
in sosta
in viale
Santuario
a Valenza

San Salvatore

Frassineto
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Le tracce

Casale

Bus, corse soppresse
fino al 13 settembre
La soppressione di alcune linee dei bus urbani continuerà fino al 13 settembre.
Sono la linea di Cascine Rossi, la Rolasco/Vialarda e, per
Terranova le corse delle
12,55 dall’ospedale e delle
13,20 da Terranova; linea
verde e verde bis delle 7,07
da Popolo, delle 8 da piazza
Industria e delle 8,35 da S.
Germano; per la linea speciale ancora soppresse le corse
delle 12,07 da Oltreponte, delle 12,43 da S. Germano e delle 13,30 da Popolo. Il servizio
riprenderà dal 13.
[F. N.]

I

VALENZA. VICINO AL COMANDO VIGILI

Altra sfida dei teppisti
Vernice su auto in sosta
RODOLFO CASTELLARO
VALENZA

Ora non le incendiano più, le
imbrattano con la vernice. E’
la nuova sfida agli automobilisti inaugurata l’altra notte in
viale Santuario, dove all’altezza del civico 17, sono state impiastrate con vernice bianca
alcune auto in sosta. Il numero non è ben precisato, perché i proprietari si sono precipitati all’autolavaggio. «Sicuramente tra le auto c’era
un’utilitaria - spiega un residente -; di prima mattina, ho
visto il padrone mentre stava
tentando di ripulirla con un
secchio d’acqua e uno spazzolone». Sinora non si hanno riscontri precisi, nel senso che
episodi analoghi potrebbero
essere avvenuti anche in altre zone della città, un fatto è
evidente: il danneggiamento
è accaduto di fronte alla tabaccheria di Anna Pirrone,
nei pressi del cantiere per la
realizzazione di piazza Damiano Grassi (dove non ci so-

no lattine di vernice), a meno di
cento metri dalla palazzina del
Comando della polizia municipale. Qui, per ora, nessuno ha
sporto denuncia, come alla stazione carabinieri, ma i danneggiati potrebbero farsi vivi nelle
prossime ore.
L’episodio sembra suonare
come una sfida alle forze dell'
ordine e alle ronde intraprese
dal Gruppo volontari del territorio, da una ventina di giorni:
«Non ascriverei l’accaduto al
piromane, anche se è avvenuto
di venerdì (quasi tutti i roghi
delle 15 auto incendiate sono
avvenuti di venerdì; ndr) - puntualizza il vice sindaco Paolo
Soban, coordinatore del Gruppo -, certo infastidisce non poco e dimostra come in città esista ancora una frangia di individui votata al teppismo. In ogni
caso, il fatto non va a discapito
della nostra iniziativa, anzi significa che va potenziata per
evitare anche queste dimostrazioni di inciviltà che non fanno
certo onore a Valenza».

SINAGOGA. OGGI IL LIBRO DELLA COLLEZIONE UNICA AL MONDO

Parigi chiede in prestito a Casale
le cento lampade della Channukià
Kannukkiot
E’ il nome
della lampada
che viene
accesa per la
festa ebraica
di Channukkà,
che si celebra
in dicembre
Artisti di fama
internazionale
ne hanno
realizzato per
Casale modelli
originali unici
al mondo

aperti oggi
dalle 9 alle 20
Asti

Rivalta (TO)

- corso Casale
- Corso Torino

- via Torino
(ang. via Gozzano)

Biella
- via Lamarmora

Valenza (AL)

Castelletto T. (NO)

- viale della Repubblica
(ang. via Brescia)

- via Sempione
(loc. Tre Strade)

Quaregna (BI)

Verbania

- via Martiri della Libertà

- Pallanza, viale Azari

SILVANA MOSSANO
CASALE MONFERRATO

Parigi chiede in prestito alla
Comunità ebraica casalese
la collezione di candelabri
della festa di Channukkà che
compongono il Museo dei Lumi, unico al mondo. Sono le
lampade della tradizione
ebraica che artisti contemporanei, alcuni di fama mondiale, hanno reinventato con
estro e originalità componendo, in vent’anni, da un’idea
del casalese Elio Carmi, un
gioiello d’arte che nessun altro possiede. E, infatti, il Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme di Parigi ne ha chiesto il prestito per una esposi-

zione straordinaria a partire
dall’8 novembre. I cento esemplari (in realtà sono molti di
più, ma a Casale non c’è lo spazio sufficiente per esporli tutti) lasceranno dunque la loro

Stamane nel tempio
viene presentato
al pubblico il volume
con le foto dei «Lumi»
sede nei locali del forno delle
azzime, proprio sotto il tempio
casalese, per volare Oltralpe.
Oggi, però, è ancora un’occasione speciale per visitare il
Museo dei Lumi, in vista della

Giornata della cultura ebraica
il 5 settembre. Naturalmente è
spalancata anche la porta della Sinagoga, ripulita durante il
periodo estivo, e si può accedere altresì allo stupefacente
Museo degli Argenti. Alle 11,
poi, la tavola rotonda coordinata da Maria Luisa Caffarelli e
introdotta dal rav Giuseppe
Laras sul tema «Arte, ebraismo, interpretazione», darà il
«la» per presentare al pubblico il volume dal titolo «Cento
lumi per Casale Monferrato»
(edizioni Skirà), che raccoglie
le immagini e la storia delle
lampade di Channukkà. Sono
stati invitati gli artisti che le
hanno realizzate e firmate.

