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GAROPPO EUGENIO srl
dal 1918 il servizio funebre

AGENZIA TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI
Servizio notturno e festivo

Disbrigo pratiche e vestizione salme
Pratiche inerenti nazionali e internazionali

SERVIZIO PULLMAN GRATUITO
CASALE MONFERRATO

Corso Valentino, 2-4 • Telefono 0142.70542
MOMBELLO - Cascine Garoppi, 13  Telefono e fax 0142.944128

PONTESTURA - Corso Italia, 9  Telefono 0142.466380

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRICostanzo
Casse funebri - Vestizione Salme - Cremazioni - Disbrigo di tutte le pratiche

Casale Monf.to Via Mameli, 18 - Telefono: 0142.76868
Cellulare: 0335-5623553

ABITAZIONE - NOTTURNO - FESTIVO - Tel. 0142.78.22.22

di Milcare e Massimiliano Volpi s.n.c.

Casse funebri - Vestizione salme - Cremazioni
Esumazioni - Disbrigo di tutte le pratiche inerenti

CASALE - Tel. 0142.454984 - 335.6092129 • VALMACCA fronte chiesa

Via Vittime delle Foibe, 8A 
(dietro ex Samber 100 mt. Camera Mortuaria)NUOVA SEDE

ONORANZE                    FUNEBRI

24 ore su 24  
0142.4520 6 3

·Casse funebri 
·Vestizione salme 
·Cremazione 
·Trasporti e pratiche

MORANO PO 
Via Bavoso, 13
0142.853 6 4

CASALE
Via f.lli Bagna 25

CASALE POPOLO 
Cantone Chiesa, 85 
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Le necrologie si ricevono 
presso la

PUBBLITALIA
Via Corte d’Appello, 4

CAsALe MonferrAto

orario ufficio:
Feriali: 8,45 12,15 e
           14,45 - 19,00

Giovedì 8 gennaio è cristiana-
mente mancata all’affetto dei 
suoi cari

Immagine 1

Evelina Picco
in Spinoglio

di anni 80

A funerali avvenuti ne danno 
il tr iste annuncio i familiar i 
tutti.
  
Villa Sordi, 13 gennaio 2009.

Accordo alla Officine Cerutti
per gestire la cassa integrazione 

Incontro ieri - lunedì - alla Cerutti tra rsu e azienda  A

per la cassa integrazione. Raggiunto accordo sulla 
rotazione e sulla gestione congiunta della cassa in-
tegrazione
«Nella difficoltà delle situaizione è un passaggio posi-
tivo», commenta Tonio Anselmo, FIM-Cisl.
 La cassa scatterà dal 19 gennaio e interesserà ini-
zialmente 75 lavoratori, fino a un massimo di 125 per 
un periodo di 9 settimane.

Rinviato l’incontro per la Siltal
previsto oggi - martedì - a Roma

Rinviato l’incontro previsto oggi - martedì - a Roma  A

per la Siltal. Si svolgerà invece il 21. Non sono sta-
te rese note le motivazioni ma il rinvio non è un buon 
indice.
L’incontro era infatti finalizzato a confermare la ri-
capitalizzazione - spiega Tonio Anselmo, FIM-Cisl 
- concordare il pagamento del pregresso e discu-
tere il nuovo piano industriale compreso il piano di 
alienazione degli immobili per sostenere il rilancio 
dell’azienda.

«Cuori con la coda»: si presenta 
il libro del veterinario Enrico Moriconi

«Cuori con la coda. Storie di animali e veterinari», è il  A

titolo del libro di Enrico Moriconi, veterinario che ver-
rà presentato dall’autore venerdì 16 gennaio alle 21 al 
circolo Arci Pantagruel in via Lanza 28 a Casale.

Moriconi ha cercato di mettersi dalla par-
te degli animali, non solo per curarne le 
sofferenze fisiche ma anche per aiutar-
li ad affermare il proprio diritto alla vita e 
alla non sofferenza, ponendosi accanto 
ai movimenti animalisti italiani e fornen-
do il proprio contributo di esperienza e di 
passione. 

Attraverso queste storie, semplici, a volte curiose, a 
volte tristi, l’autore ripercorre, sul filo dei ricordi, più di 
trent’anni di vita professionale, raccontando insieme 
anche il percorso umano che lo ha reso uno dei vete-
rinari più attivi e schierati sul fronte dei diritti animali.

Venerdì 16 giornata di riflessione
sulla gestione delle aziende sanitarie

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessan- A

dria ha organizzato in collaborazione con FIASO (Fe-
derazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), 
Federsanità Anci Piemonte e con il contributo scien-
tifico e didattico di SDA «Bocconi» di Milano, una 
giornata di riflessione ed approfondimento dal titolo 
«Promuovere e guidare il cambiamento: quali asset-
ti organizzativi per una nuova funzione amministrati-
va?» che si terrà presso l’Hotel Candiani di Casale, 
venerdì 16 gennaio a partire dalle 9. Lo scopo è con-
frontare l’esperienza in corso con altre realtà.

Sabato 24 gennaio alle 9,30
Conferenza dei Servizi dell’Asl-Al

Si svolgerà sabato 24 gennaio dalle9,30 all’Hotel  A

Candiani la Conferenza dei servizi dell’ASL-AL. Sa-
rà presente anche l’assessore alla sanità Eleono-
ra Artesio.

Facebook Casale Monferrato Party:
il gruppo conta già 600 iscritti

Si svolgerà sabato 18 aprile 2009 il primo «Facebo- A

ok Casale Monferrato Party», festa, coordinata dalle 
Associazioni Serydarth e Circolo Pantagruel, che sa-
rà organizzata dagli iscritti del gruppo facebook Ca-
sale Monferrato conta ormai di 600 iscritti.
Per aderir deve prima iscriversi a facebook Casa-
le Monferrato (http://www.facebook.com/group.
php?gid=37056172947 ), poi entrare nell’evento “1° 
facebook Casale Monferrato Party” (http://www.fa-
cebook.com/event.php?eid=58554840944 ) che si 
trova sulla destra e confermare la partecipazione.
Una volta entrati nell’evento, sulla destra, sotto l’im-
magine c’è il link “invita amici”. Cliccare e poi selezio-
nare tutti gli amici della rubrica.
Chi volesse partecipare alla organizzazione può scri-
vere a serydarth@yahoo.it o prendre contatti trami-
te facebook.

NOtiziE
in breve

ROSigNANO L’iniziativa di un gruppo di persone e della associazione Amis d’la Curma. Al termine cioccolata e panettone

Neve e trattore: la collina diventa una bellissima pista da sci 
La copiosa nevicata dei giorni scorsi non ha  A

causasto solo disagi ma anche gioia e divertimen-
to. Alla Colma di Rosignano con «un po’ di ingegno 
e buona volontà» si è tornati a sciare. 
«Si proprio così - raccontano gli stessi protagonisti 
- il fianco della collina che a est scende da regione 
Cappelletta verso Terruggia, nella valle sovrasta-
ta da torre Veglio si è trasformato in una bellissi-
ma pista innevata. 
«Ma dove sta l’ingegno?, si chiederà qualcuno. Eb-
bene l’ingegno sta nel dotare la pista di un “im-
pianto di risalita”,  un super trattore con un rimor-
chio attrezzato, messo a disposizione da Massimo 
Fara consigliere dell’Associazione Amis d’la Cur-
ma e ideatore dell’evento, a fare la spola da valle 
a monte con a bordo gli sciatori. 
«Un pomeriggio di giochi e svaghi per i più piccoli 
ma non disdegnato dai grandi. Lo sciatore più an-
ziano aveva infatti 74 anni, e il più giovane... qua-
si 3». 
Al termine della giornata l’Associazione Amis d’la 
Curma ha offerto a tutti, atleti e spettatori, cioc-
colato caldo con panna montata, panettone e te 
caldo. 
«Basta un po’ di neve, una bella giornata e tanta 
voglia di stare insieme ed ecco realizzata la ma-
gia». 

MAltEMPO Il grande freddo rende difficoltose le operazioni: bloccata anche una pala meccanica 

Rischio ghiaccio sui marciapiedi
Ottanta interventi di AMC per le tubazioni dell’acqua congelate

Si continua  a lavorare  A

per ripulire strade e piaz-
ze dai cumuli di neve, con 
molte difficoltà a causa 
delle temperature rigide 
che hanno provocato - 
dopo la copiosa nevicata 
della scorsa settimana - il 
congelamento e la forma-
zione di pericolose lastre 
di ghiaccio.
«In effetti si è verificata la 
situazione peggiore - dice 
il vicesindaco Gianni Cri-
safulli - mezzo metro di 
neve e poi giorni e giorni 
di gelate...».
Il ghiaccio è il vero proble-
ma di questi giorni e da 
diverse zone della città si 
pervengono segnalazioni 
di pericolo, soprattutto 
per i tratti di marciapiede 
che non sono stati ripuli-
ti subito e per le persone 
anziane.

Pericolo ghiaccio
sui marciaPiedi

Il personale del Comune 
continua a operare ma 
c’è anche un lettore che 
sottolinea che un tempo 
era il vigile di quartiere 
a suonare il campanello 
delle abitazione invitan-
do i proprietari a liberare 
il tratto di marciapiede di 
loro pertinenza. 
Giovedì e venerdì è stato 
sparso il sale in strade e 
piazze. E così pure saba-
to dalle 14 fino alle 22 e 
poi domenica notte dal-
le 20 in avanti, evidenzia 
Crisafulli.
Un ambulante venerdì 
mattina aveva segnalato 
una situazione critica in 
piazza Castello, al merca-
to, dove però neve non ce 
n’era perché era stata ri-
mossa nel corso della gior-
nata di giovedì, così come 
al mercato Pavia, dove si 
è svolto regolarmente il 
mercatino dell’antiquaria-
to, e nel parcheggio del-
la COFI.
Anche la rimozione dei 
cumuli è complicata non 
poco dalle basse tempera-
ture: «Sabato notte - spie-
ga ancora Crisafulli - una 
pala si è improvvisamen
te bloccata a causa del 
congelamento del liqui
do dell’impianto idrau
lico. Cosa che fa capire 
in che condizioni si lavo
ra... Senza contare l’enor
me quantità materiale 
da asportare per via del
le precipitazioni estrema
mente abbondanti».
Anche nelle vie principa-
li del centro storico la ne-
ve è stata completamente 
eliminata già a partire da 
venerdì mattina.
Resta il problema irrisol-

to delle aree di sosta. In 
alcune si è riusciti a in-
tervenire, in altre la cosa 
è più difficile per la pre-
senza delle automobili: «Il 
problema - dice il vicesin-
daco - è intervenire cer
cando di causare il minor 
disagio possibile».
Il tipico gatto che si mor-
de la coda, insomma, la 
gente parcheggia dove ri-
esce, ma proprio la pre-
senza della auto rende dif-
ficoltoso l’intervento dei 
mezzi necessario per libe-
rare le aree di sosta e ri-
solvere la criticità.
Ieri alle 15 si è svolta una 
riunione tra Comune, co-
mando della Polizia Mu-
nicipale e AMC (che si oc-
cupa delle contravvenzio-
ni nelle aree di sosta a pa-

gamento).
Ieri sera è poi stato an-
cora sparso il sale e sono 
stati asportati altri cumu-
li e a oggi tutti i parcheggi 
pubblici sono accessibili.
A partire da questa mat-
tina invece quattro squa-
dre interverranno in zona 
Baronino-piazza Addolo-
rata, Porta Milano, Oltre-
ponte e Agro Callori.
Nei giorni successivi si fa-
rà il punto per proseguire 
con lo sgombero, aggiun-
ge Crisafulli.

tubazioni gelate
ottanta interventi

Il gelo ha anche causa-
to il congelamento delle 
condotte dell’acqua e ie-
ri - lunedì - sono stati una 

ottantina gli interventi - 
a Casale e nei paesi - da 
parte dei tecnici del servi-
zio acquedotto. 
Di norma se il proble-
ma si verifica all’interno 
dell’abitazione dei privati 
deve essere richiesto l’in-
tervento di un idraulico, 
mentre se il problema si 
è verificato in prossimità 
del contatore, viene sosti-
tuito dall’A.M.C.
Diverse segnalazione so-
no poi pervenute da va-
ri punti della città per 
una colorazione bruna-
stra dell’acqua, con tut-
ta probabilità per proble-
maicausati dal freddo in 
quanto l’acqua - quando 
decongela - porta con sé 
residui di incrostazioni 
delle tubazioni. 

I problemi maggiori so-
no derivati dalla linea di 
Terranova. Tutto regola-
re per quella di Piardaros-
sa. Iniziati subito gli spur-
ghi, e analisi nella zona di 
Oltreponte, e già nella se-
rata di ieri - afferma AMC 
- «la situazione era quasi 
tornata alla normalità».
Anche all’Acquedotto 
del Monferrato sono ar-
rivate in questi giorni ri-
chieste di intervento per 
alcuni contatori che si 
guastano, ma non si trat-
ta - spiegano - di una si-
tuazione di emergenza o 
generalizzata e il rappor-
to tra il numero di casi 
e l’estensione della rete 
idrica consente di consi-
derare la situazione come 
«fisiologica».

liPi: «becchime 
Per gli uccelli»
Al Canile il termometro 
- spiegano gli addetti - è 
sceso fino a -13,5° C «e i 
cani avevano baffi e so
pracciglia ghiacciati».
Ma per gli animali non pa-
re che ci siano problemi.
E le temperature sono 
state nei giorni scorsi 
estremamente rigide. Ter-
mometro a meno 18° in 
Valle Ghenza, -15° in Val 
Cerrina, -11°  a Casale.
Gli animalisti casalesi se-
gnalano invece che la Li-
pu (Lega Italiana Prote-
zione Uccelli) invita inve-
ce a mettere su davanza-
li e balconi per aiutare gli 
uccelli a resistere a gelo 
e neve: «Senza un picco

lo aiuto da parte dell’uo
mo pettirossi, merli, scric
cioli e cince e tante altre 
specie non sopravvivran
no nei prossimi giorni al
la mancanza di cibo. Le 
basse temperature, cui si 
aggiungono la neve e il 
gelo, sono una minaccia 
concreta in questi giorni 
di maltempo, soprattutto 
al Nord».

scuole: marciaPiedi
a rischio ghiaccio

Marco Botta, consigliere 
comunale di AN-Pdl, ha 
invece rivolto ieri una in-
terrogazione sottolinean-
do «che a 8 giorni dall’ul
tima nevicata la maggior 
parte degli ingressi e dei 
marciapiedi adiacenti 
gli ingressi  delle scuo
le casalesi restano inagi
bili causa neve e ghiac
cio» e che questa situa-
zione «crea disagio, per 
non dire in pericolo, per 
gli utenti degli edifici: stu
denti, corpo docenti, per
sonale ATA, genitori» e 
chiede infine «come mai 
non si è ancora provvedu
to alla rimozione degli ac
cumuli di neve e ghiaccio 
e con  con quali strumenti 
e modalità l’Amministra
zione comunale intenderà 
liberare da neve e ghiac
cio gli ingressi delle scuo
le casalesi».
«In una situazione di 
emergenza - ribatte Cri-
safulli - abbiamo provve
duto a liberare gli acces
si per creare i passaggi 
e garantire l’accesso agli 
edifici e dalle scuole non 
ci sono state segnalazio
ni di problemi».
La situazione - conclude 
il vicesindaco - è monito-
rata costantemente dal-
la notte prima della ne-
vicata.
Crisafulli mette anche in 
evidenza «che non ci so
no stati incidenti a ripro
va che la viabilità è stata 
anch’essa garantita».

raccolta rifiuti
altre difficoltà

Infine disagi vengono se-
gnalati per la raccolta dei 
rifiuti, che neve e ghiac-
cio hanno reso difficolto-
sa, con il risultato che in 
molti punti di città e pa-
esi i contenitori restano 
stracolmi di rifiuti.
E anche a tale proposito 
Crisafulli fa presente che 
«nel fine settimana il Co
mune è intervenuto in cit
tà e nelle frazioni per con
sentire la movimentazio
ne dei contenitori».

m.f.

Le necrologie si ricevono 
presso la
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Casale In alto la fontana gelata di piazza Martiri ieri mattina, lunedì. A fianco il sentiero che gli studenti devono percorrere per andare a 
scuola alla Dante. Sotto: si spala in piazza San Francesco e in viale Cavalli d’Olivola. A fianco rifiuti in via Vidua 


