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Vivere all’aperto
Martedì altre
quattro pagine
Dopo la prima uscita di ve-
nerdì 25 aprile, sul prossi-
mo numero de «Il Monfer-
rato», in edicola martedì 6 
maggio, ritorna «Vivere al-
l’aperto»: troverete fra l’altro 
gli appuntamenti di maggio 
e le foto della «Tre giorni» di 
Masino.

Oggi Floralia
Su questo numero c’è inve-
ce «Floralia»: in primo piano 
le visite ai giardini di Ponzano 
e Terruggia di domenica 4  (a 
pagina 22)

SUL PROSSIMO
  NUMERO

La locandina
col programma
di OyOyOy

Con questo numero de «Il 
Monferrato» viene distribuita 
la locandina di OyOyOy, con 
il programma completo del 
Festival.

CON QUESTO
    NUMERO

nuova Audi A4 Avant
SABATO 10 E DOMENICA 11 MAGGIO

ME080429A

A LONDRA «In risaia» logo di una mostra

Morbelli superstar
alla National Gallery

Campione Italiano 2001 T. Modello

venerdì solo su appuntamento

Strada Torino 73/1, Casale
Tel. 0142.561964
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Via Lanza 114, Casale Monferrato
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Decorazioni & Restauri
di Stefano Rolando
in vetrina a
“Il Monferrato”

Questa settimana la 
vetrina de Il Monferrato, 
in via Roma 114 a Casale 
Monferrato, è dedica-
ta a Stefano Rolando 
Decorazioni & Restauri. 
Con pannelli esplicativi la 
ditta Rolando, con labo-
ratorio in via Ottavi 6 a 
Casale Monferrato, pre-
senta la propria attività 
artigianale. Vengono inol-
tre esposti in una sorta 
di atelier alcuni bozzetti 
e materiali d’uso.

DOPO IL NUOVO RINVIO I sindaci assenti respingono le accuse

Sede Asl, dispetti che costano cari
a Il primo a spezzare apertamente il fronte compatto dei sin-
daci monferrini, in difesa dell’Asl di Casale, era stato il pri-
mo cittadino di Odalengo Piccolo Angelo Ferroglio con una 
sparata in assemblea sull’inutilità della sede in città. Pochi 
giorni dopo, la Lega Nord - schierata ad Alessandria contro 
Casale - aveva premiato Odalengo Piccolo con una candida-
tura al Senato, quella di Angela Luongo: senza alcuna pro-
babilità di successo, ma di valore simbolico.
Lunedì, alla Conferenza provinciale che avrebbe dovuto vo-
tare fi nalmente la sede a Casale, è venuto meno il numero le-
gale sia perché molti sindaci di centro-destra hanno lasciato 
l’aula, sia perché sei primi cittadini del Casalese erano assen-
ti. Ed è bufera. Tuona il vicesindaco Gianni Crisafulli (Pd): 
«È da considerarsi inaccettabile l’atteggiamento di un grup-
po di sindaci monferrini, di superfi cialità, che ci auguriamo 
non voglia dire ambiguità».  
I sindaci, da parte loro, si difendono. Quattro dicono di non 
essere stati presenti per disguidi o per accavallarsi di impe-
gni (e sarebbe bastata una presenza in più per votare: Casale 
avrebbe avuto la maggioranza), qualcuno esprime il disagio 
per l’Asl unica farraginosa, un calderone da 195 sindaci. Ma 
c’è anche chi, come il primo cittadino di Serralunga Giuseppe 
Godino ributta la palla a Casale: «Hanno voluto la presiden-
za del Parco di Crea togliendola a noi. E adesso non possono 
chiederci aiuto». Dispetti che costano cari al territorio.

Massimiliano Francia a pagina 7

WWW.MONFERRATO.IT

«Mille idee per Casale»:
un forum sul nostro sito

Fra un anno Casale Monferrato eleggerà un nuovo sin-
daco. La campagna elettorale è già alle porte. Inviateci 
le vostre idee, i vostri desideri, le vostre proposte per il 
futuro di Casale. E’ questo il tema del forum che abbia-
mo aperto sul nostro sito www.monferrato.it
‘Mille idee per Casale’ nasce dalla proposta di un let-

tore esper-
to di comu-
nicazione, 
Flavio D’An-

dria, sullo stimolo dell’editoriale di venerdì scorso del 
direttore Marco Giorcelli. «Se la maggioranza dei Cit-
tadini si impegnassero a dare il loro fattivo contributo 
- scrive D’Andria - ci troveremmo ad avere un elenco 
di problematiche che, opportunamente schedate per 
argomenti, potranno certamente costituire un docu-
mento di imprescindibile considerazione da parte del 
candidato sindaco». La sua lettera è a pagina 11.

clicca il link del forum su www.monferrato.it

IL FESTIVAL DI CULTURA EBRAICA

I dati di Mannheimer
domenica a Casale
inaugurano «OyOyOy»

SPORT La società si rafforza - Domenica sfida salvezza, tutti gratis al Palli

Affare fatto: il Casale a Gibin
Fastweb ai playoff: a Cremona coppia George-Dean

CAMMINARE A TERRANOVA

Weekend ricco:
raduno Ferrari,
festa a Lucedio...
a Un weekend denso di appuntamenti nel 
Comprensorio Casalese. A Trino (sabato) e a 
Montalero di Cerrina (domenica) c’è il radu-
no di Ferrari e di Maserati con prove di re-
golarità, cronoscalate e naturalmente l’espo-
sizione dei bolidi rossi di Casa Maranello. A 
Trino, presso l’abbazia di Lucedio, domenica 
un tuffo nel medioevo con cortei e sfi late, in-
trattenimenti e spettacolo, degustazioni e in-
contri conviviali: tra gli appuntamenti spicca 
il concerto di Angelo Branduardi. 
A Occimiano, coda della manifestazione «L’Ita-
lia in tavola» con concerto bandistico, esibizio-
ne delle majorettes (le storiche Azzurre) e spet-
tacolo teatrale. A Frassinello patronale di San 
Spiridione con la messa e la processione solen-
ne del santo a cui farà seguito la cena e i fuochi 
d’artifi cio. A Moncalvo, per tutta la giornata di 
domenica, torna il mercatino antiquario nelle 
piazze Carlo Alberto e Garibaldi.
Infi ne a Terranova, tappa speciale di «Cam-
minare il Monferrato» alla scoperta dei «Sen-
tieri del Riso» con soste e merende nelle ca-
scine. Il ritrovo è alle ore 15 presso il centro 
civico della frazione di Casale.

servizi alle pagine di Comprensorio

a Sarà Renato Mannhei-
mer (nella foto), il noto 
esperto  di opinione pub-
blica, il primo ospite di 
OyOyOy! 
I l  Festival di cultura 
ebraica si inaugura con il 
contributo del sondaggi-

sta domenica 
4 maggio al-
le ore 17 nel-
la Sinagoga di 
Casale (vicolo 
Olper). 
E’ l’apertura di 
un Festival che 
poi si irradierà 

attraverso una settantina 
di appuntamenti in undi-
ci città del Piemonte. 
Mannheimer a Casale 
presenterà i risultati di 
una indagine sull’ebrai-
smo e sui pregiudizi an-
tisemiti. 

L. e A. Angelino a pagina 17

a Una bella notizia apre il fi ne settimana ne-
rostellato: sono in arrivo nuove risorse econo-
miche e pare proprio che il volto nuovo, l’im-
prenditore torinese Giuseppe Gibin (nella fo-
to), abbia intenzioni serie. Si tratta di un gran 
colpo  messo a segno dal presidente Giulio 
Bertacchi e dal suo staff, un acquisto di qua-
lità, strappato alla concorrenza di molti altri 
club della zona e che presuppone una 
sicura crescita futura. Arriverà un nuo-
vo direttore sportivo e si potrà ricostrui-
re un settore giovanile di buon livello, 
perché le competenze e le conoscenze 
sono quelle giuste. Nel primo pomerig-
gio di venerdì, abbiamo contattato tele-
fonicamente Gibin, il quale ci ha con-
fermato il buon esito della trattativa: 
«Io e Bertacchi abbiamo raggiunto un accordo 
per il passaggio di una parte delle quote del-
la società al sottoscritto. Sarà Bertacchi a co-
municare i dettagli della trattativa. Io ho scel-
to Casale a prescindere dalla categoria di ap-
partenenza, anche se mi auguro ovviamente 
che sia la Serie D. A tal proposito domenica 
sarò allo stadio a tifare per la prima volta per 
i nerostellati dal vivo nel decisivo match con 
la Pro Belvedere». 

Altri discorsi sono prematuri: «Per ora non c’è 
uno staff da uffi cializzare, anche se ho le idee 
ben chiare sul da farsi. Non farò piazza pulita: 
confermo sin da ora il direttore generale Pao-
lo Crevola e mi auguro che possa essere presto 
affi ancato da altri casalesi». Gibin sottolinea: 
«Voglio un settore giovanile forte a Casale e 
nel bacino del Monferrato, anche se a Torino si 

potranno duplicare squadre per amplia-
re la nostra area d’interesse. E voglio so-
prattutto essere un presidente che fa po-
chi proclami e tanti fatti, perché questa è 
una piazza che merita di vedere un cal-
cio di buona qualità. Ai tifosi prometto 
soltanto che d’ora in poi chi opererà nel 
Casale darà il 110% del suo impegno». 
Vincenzo Manzo? «Il mister è uno di fa-

miglia e sicuramente prima o poi mi seguirà ed 
allenerà ad alto livello, ma non credo che am-
bisca già alla prima squadra. Comunque sono 
valutazioni che faremo nelle prossime settima-
ne. Ora tutti al Palli a tifare per la salvezza!». 
Per la gara di domenica con la Pro Belvedere 
(serve la vittoria per non rischiare i play-out), 
ingresso gratuito al Natal Palli (ore 15). 

Gianluca Marchese altri servizi a pagina 26

a La Junior Fastweb si tuffa nei play-off 
di LegaDue. La serie dei quarti di fina-
le inizierà con la doppia trasferta al «Pa-
laSomenzi» di Cremona contro la Vanoli 
Soresina, l’unica squadra ad avere scon-
fitto due volte i casalesi nella stagione 
regolare. Un avversario di rango, che ha 
sempre dato vita a sfi de combattute e ap-

passionanti con i rossoblu, in 
Legadue, come in B d’Eccel-
lenza. Gara-1 si giocherà do-
menica 4 alle ore 18,15. In cit-
tà sale la febbre dei play-off e 
tantissimi tifosi seguiranno la 
squadra in trasferta. 
In settimana la Fastweb ha la-
vorato con la solita cura per 

preparare nel migliore dei modi il dop-
pio match ravvicinato in Lombardia. 
Ranghi completi, giusta tensione e tan-
ta voglia di ben fi gurare. Coach Crespi ha 
sciolto le riserve riguardo alla coppia di 
americani che scenderà in campo. Insie-
me a Otis George in gara-1 ci sarà Taquan 
Dean (nella foto).

Paolo Zavattaro a pagina 25

a  Sulle orme di Angelo Morbelli, maestro 
del Divisionismo, sabato 10 un gruppo qua-
lifi cato di giornalisti inglesi sarà alla Colma 
di Rosignano, nell’atelier del pittore, e poi al 
Museo di Casale. 
Tutto nasce dalla mostra «Divisionisti. Ra-
dical Light: Italy’s Divisionist Painters 1891-
1910» che si terrà a Londra, alla prestigiosa 
National Gallery, dal 18 giugno al 7 settem-
bre e nella quale saranno esposte ben otto 
importanti opere dell’artista monferrino.
Thomas Almeroth-Williams, capo ufficio 
stampa della National Gallery ha visto in in-
ternet il sito degli «Amis d’la Curma» con la 
sezione dedicata allo studio del pittore e si 
è messo in contatto con il presidente dell’As-
sociazione Annita Rosso e poi con Alexala e 
Provincia, trovando ampia collaborazione. Gli 
Amis - ovviamente col permesso dell’attuale 
proprietario, il nipote Roberto Morbelli - han-

no ripulito in questi giorni lo studio del pit-
tore (che occupa la parte alta di Villa Maria) 
trovando alcuni cimeli interessanti come  un 
libro mastro di mano dell’artista e la sdraio 
che fi gura nel quadro «Penombra» (‘Twilight’, 
1894-6, uno degli otto esposti a Londra). 
Parteciperanno all’educational alcuni giorna-
listi delle principali testate inglesi (Daily Te-
legraph, Guardian, Indipendent, Times), Al-
meroth-Williams e i curatori della mostra. Gli 
ospiti arriveranno alle 15,30 alla Colma (pro-
venienti da Volpedo e dai luoghi del pittore 
Pellizza) e visiteranno Villa Maria, poi trasfe-
rimento al Museo di Casale che ha in deposito 
una importante collezione di Morbelli. Al ter-
mine visita di una risaia tra Casale e Vercelli: 
non è casuale, il quadro di Morbelli «In risaia» 
è il logo della rassegna. 

Luigi Angelino 

DRAMMA IN PALESTRA Eseguita l’autopsia, la causa potrebbe essere stata un aneurisma

Marco, si è fermato il cuore
Sabato alle 14,45 a San Germano i funerali del piccolo
La tragedia accaduta lunedì alla materna della Mar-
tiri - Martedì le maestre hanno spiegato nelle varie 
classi quanto è accaduto: i compagni della scuola 
dell’infanzia hanno dedicato a Marco dei disegni, 
quelli delle elementari pensierini e poesie

a  Si svolgeranno sabato 
3 maggio, alle 14,45, nella 
chiesa parrocchiale di San 
Germano, i funerali di Mar-
co Giorcelli, il bimbo di po-
co più di 5 anni morto tra-
gicamente lunedì mentre si 
trovava nella palestra della 
sua scuola. Sulla salma mer-
coledì pomeriggio Tiziana 
Mininni, dirigente della di-
visione di Medicina Legale 
dell’Asl, ha eseguito l’autop-
sia disposta dal p.m. Ales-
sio Marangelli per cercare 
di stabilire le cause del de-
cesso del piccolo, avvenuto 
in modo così improvviso e 
inaspettato. 
La prima ipotesi - in attesa 
dei riscontri degli esami - 
è che la morte di Marco sia 
riconducibile a un danno 
a livello cardiaco, forse un 
aneurisma.
Quando, lunedì, è accadu-
to l’imponderabile, era un 
momento di tranquillità e 
di divertimento, con i bam-
bini in fila per un gioco ri-
creativo:  Marco aveva fi nito 
il suo primo percorso e, fer-
mo sulla riga gialla ai bordi 
della palestra, aspettava di 
nuovo il proprio turno. Im-
provvisamente si è stretto le 

MIGLIORA LA RAGAZZINA

Don Branjo, tempi lunghi
Migliorano sensibilmente le condizioni di don Branislav 
Popelka, il 34enne viceparroco di Porta Milano, coinvol-
to il 25 aprile in uno spaventoso incidente in Austria, du-
rante una gita. I medici non hanno ancora sciolto la pro-
gnosi: don Branjo viene tenuto in coma farmacologico, 
ma il gonfi ore al capo comincia a ridursi. Prognosi sciol-
ta invece per la ragazzina che ha riportato la frattura del 
bacino. I tempi di recupero si prevedono lunghi.

servizio a pagina 3

braccia al petto, accascian-
dosi al suolo privo di cono-
scenza, fi nendo bocconi sul 
pavimento.
Vani i tentativi di rianimar-
lo, sia da parte di una mae-
stra che - poi - dagli esperti 
del 118, che non volevano 
rassegnarsi. «Se avesse da-
to qualche segno di ripre-
sa avrebbero fatto scendere 
l’elicottero dietro il castello 
per caricarlo e trasferirlo al-
l’ospedale di Alessandria», 

dice la direttrice. Ma non c’è 
stato nulla da fare.
Martedì le maestre han-
no parlato con i loro alun-
ni spiegando quanto era ac-
caduto a Marcolino. I bam-
bini hanno realizzato dise-
gni, scritto pensierini e poe-
sie che mercoledì sono stati 
affissi alla porta d’ingresso 
della palestra, chiusa in se-
gno di lutto. 

Bruno Cantamessa a pagina 3

Marco Giorcelli avrebbe compiuto 6 anni ad agosto. A destra, disegni, pensierini e poesie sulla porta d’ingresso della palestra

L’annuncio 
della mostra
sul sito della 
National Gallery: 
il logo è «In risaia» 
di Angelo Morbelli,
opera del 1901
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