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Numerose consegne nei prossimi mesi per quanto riguarda le macchine da imballaggio

Sì al concordato
Offi cine Meccaniche Cerutti: arriva l’omologazione del Tribunale
CASALE - Il Tribunale di Vercel-
li giovedì della scorsa settimana 
mattina ha dato parere positivo per 
l’omologazione del concordato pre-
ventivo in continuità delle Offi cine 
Meccaniche Cerutti. 
“Dopo aver già avuto, in occasio-
ne dell’assemblea dei creditori te-
nutasi il 7 novembre 2013, circa il 
98% di adesioni da parte di questi 
ultimi alla proposta concordataria, 
possiamo aggiungere che l’udien-
za di omologa si è svolta in assenza 
di opposizioni. Siamo in attesa in 
tempi brevi del decreto di omologa-
zione” precisa, in una nota stampa, 
l’azienda casalese. 
“Adesso entriamo nella parte viva 
con l’azienda che dovrà rispetta-
re scadenze e termini di pagamen-
to per fornitori e banche - sottoli-
neano i sindacati - la vera partita 
la si giocherà nei prossimi mesi e 
l’azienda dovrà far valere il peso del 
suo marchio e il valore della CPE 
per dare continuità e trovare nuo-
ve commesse che garantiscano la-
voro”. 
A gennaio intanto è stato raggiun-
to l’accordo per un anno di cassa 
integrazione ordinaria per i 400 di-
pendenti delle Offi cine Meccaniche 
Cerutti, mentre quelli della CPE in 
estate hanno rinnovato il contratto 
di solidarietà”. 
In una newsletter trimestrale la 
Cerutti Packaging Equipment fa il 
punto di contatti e consegne a vari 

clienti nel mondo. Per i prossimi 
sei mesi è prevista la realizzazione 
di una quindicina di macchine per 
l’imballaggio e la consegna ai pri-
mi di marzo di un settimanale per il 
Sud Africa. Per le macchine da im-
ballaggio si tratta di una R981 li-
ne, la prima macchina da stam-
pa Cerutti per l’indonesiana Mul-
ti Saka, una macchina dotata delle 
più avanzate attrezzaturre in gra-
do di garantire elevato valore ag-
giunto in termini di alta qualità di 
stampa per l’imballaggio fl essibile, 
la nuova Cerutti R981 a dieci colori 

all’azienda turca Cevikbas Ambalaj 
San.ve Tic A.S. e, attraverso la con-
trollata Usa, due importanti mac-
chine da stampa in Usa e Messi-
co. Prevista la realizzazione di una 
macchina per francobolli nel Regno 
Unito e per la Miroglio, multina-
zionale di Alba, una macchina da 
stampa su tessuto. 
Previste infi ne commesse e conse-
gne per il Medio Oriente, e la con-
segna, nei prossimi tre mesi, di una 
macchina modello AC 980 in Brasi-
le e una in Spagna.

Roberto Saracco

CASALE - Una Sala Con-
siliare gremita di studen-
ti ha ascoltato, attenta e 
partecipe, il sindaco Gior-
gio Demezzi trattare un 
argomento di strettissi-
ma attualità che coinvol-
ge anche le giovani gene-
razioni: il gioco con vin-
cite in denaro. Nelle mat-
tinate di mercoledì 19 e 
giovedì 20 febbraio, infat-
ti, gli studenti delle scuo-
le primarie di primo gra-
do e degli istituti superio-
ri si sono ritrovati per ca-
pire ancora meglio i danni 
alla salute provocati dal 
gioco d’azzardo e la ne-
cessità, secondo il Comu-
ne di Casale e di altri 317 
Municipi italiani, di sot-
toscrivere la proposta di 
legge di iniziativa popola-
re per la regolamentazio-
ne del gioco con vincite in 
denaro. «Di fronte a que-
sta vera e propria emer-
genza sociale è importan-
te impegnarsi affi nché la 
comunità in cui viviamo 
diventi sempre più consa-
pevole riguardo a questa 
problematica - ha spiega-
to il sindaco Demezzi - La 
lotta contro la dipendenza 
dal gioco è una questione 
di responsabilità socia-
le che ci coinvolge tutti. 
Quindici milioni i giocato-
ri abituali in Italia, di que-
sti 2 milioni sono a rischio 
patologico e 800 mila so-
no i giocatori già malati. 
Secondo studi effettuati si 
calcola che giochi il 47 per 
cento degli studenti tra i 
15 e 19 anni (molti ragaz-
zi tra i 12 e 17 anni elu-
dendo i divieti imposti ai 
minorenni). Ricordo che 
sono spesi 5 - 6 miliardi 
di euro l’anno per curare 
chi soffre di dipendenza 

da gioco, mentre le tasse 
incassate dallo Stato sul 
gioco d’azzardo sono so-
lo 8 miliardi. Questi sono 
i numeri del gioco d’azzar-
do». Il primo cittadino ha 

poi illustrato i dati casa-
lesi: «A Casale le sale at-
tive sono nove, di cui tre 
autorizzate dal Comune 
(con slot-machine e bi-
gliardini) e sei autorizzate 

direttamente dalla Que-
stura (con videolottari). I 
giocatori in carico ai ser-
vizi Socio-assistenziali so-
no 51 dal 2005 al 2012, 
con un evidente aumento 
negli anni: tra il 2005 e il 
2010 erano 23 a cui se ne 
sono aggiunti 28 dal 2011 
al 2013. Per fare un raf-
fronto, nello stesso perio-
do sono stati presi in ca-
rico 106 alcolisti e 73 tos-
sicodipendenti». È sta-
to inoltre ricordato che 
la proposta di legge sa-
rà possibile sottoscriver-
la fi no all’inizio di mar-
zo all’Uffi cio Elettorale 
del Comune (via Mameli, 
10 - piano terreno) che è 
aperto nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dal-
le 8,15 alle 12,30 e il mer-
coledì anche il pomeriggio 
dalle 14,30 alle 15,45.

Una lezione sul dramma dell’Istria

“La vera pace
comincia da noi”
CASALE - La “Giornata del Ricordo” è già lontana, 
ma il suo signifi cato è ancora vivo nella nostra men-
te e lo resterà a lungo grazie all’intervento di Clau-
dio Debetto, originario di un paesino vicino a Pola.
Con grande disponibilità è venuto nella nostra scuo-
la e ci ha raccontato il dramma della sua famiglia e 
delle tantissime persone che hanno dovuto abban-
donare la loro carissima terra, l’Istria.           
Il suo racconto era chiaro e tranquillo anche se dal-
la voce si capiva che nel profondo c’era un grande 
dolore.
Ci ha proiettato delle immagini molto signifi cative, 
più chiare di qualsiasi discorso, come quella di Po-
la con le case abbandonate e con la scritta “ritorne-
remo”; ci ha spiegato che nel giro di un mese la cit-
tà si era quasi completamente svuotata e che a un 
certo punto si sentivano solo i colpi di martello dati 
per chiudere i cassoni utili a portare via tutto quel 
poco necessario.
La prima diapositiva era davvero bella, con Claudio 
piccolo e il fratello, stretti  nei loro cappottini, con le 
calzine corte e le gambette nude. Sembrava una se-
rena foto di famiglia, invece era il ricordo doloroso 
del giorno della loro partenza. 
È stato un po’ diffi cile capire tutti i collegamenti e 
i passaggi storici che quel territorio ha dovuto su-
bire, ma di certo ciò che si è stampato chiaramen-
te nella nostra testa e nel nostro cuore è l’idea forte 
che tocca a noi, fi n da ora, dire “no” a tutto ciò che 
porta così tanta sofferenza agli altri. 
La pace, quella vera, comincia da noi. 
Grazie Claudio, istriano di origine.

Insegnanti e alunni di classe 5ª
Scuola primaria di S. Maria del Tempio

CSVA: un corso

sulla raccolta fondi
CASALE - Prenderà il via a marzo l’ultimo corso del 
primo semestre 2014 organizzato dal CSVA e dedi-
cato al tema della “Raccolta Fondi”. Si intitola “Fun-
draising, le strategie: dall’individuazione all’operati-
vità” ed è organizzato in collaborazione con il CSV 
della provincia di Asti. Come tutti i corsi proposti 
dai CSV, è gratuito per i volontari delle Associazioni 
di Volontariato delle due province ma è aperto an-
che a chiunque sia interessato alla materia, a fron-
te di un contributo di partecipazione. Si svolgerà ad 
Alessandria, presso la Sala di Formazione del CSVA 
(via Vochieri 80), in 3 incontri, con cadenza settima-
nale, il venerdì, dalle 15 alle 19: il 7, 14 e 21 marzo.
Info 0131 250389.

Percorso di formazione
per genitori ed educatori
ALESSANDRIA - Si svolgerà di mercoledì 5 mar-
zo il 5° incontro del “Progetto Genitori: percorso di 
formazione per genitori, insegnanti ed educatori” 
che viene organizzato dall’Associazione Il Porcospi-
no, in collaborazione con l’Associazione Cultura e 
Sviluppo ed il Consultorio UCIPEM di Alessandria. 
L’incontro con Massimo Recalcati si svolge ad Ales-
sandria, all’Associazione Cultura e Sviluppo-ACSAL 
(piazza De André, 76) alle 20,30. La partecipazione 
al percorso formativo è gratuita ma l’iscrizione è ob-
bligatoria. Per info tel. 0131 222474.

“Mi ascolto...ti ascolto”
CASALE (a.b.) - Sarà il prof. Mauro Pozzi il relatore 
di “Saper ascoltare - L’ascolto è l’inizio del dialogo” 
in programma martedì 4 marzo alle ore 21 presso 
l’Istituto Musicale Soliva di via Facino Cane.
La conferenza è inserita nel ciclo di incontri “Mi 
ascolto...ti ascolto” organizzato dall’Associazione “I 
Ricostruttori”.

Entro i primi di marzo verrà inviato un “settimanale” in Sudafrica

“La lotta contro la dipendenza dal gioco è una questione di responsabilità sociale”

“Ragazzi: fate attenzione”
Gioco d’azzardo: il sindaco Demezzi incontra gli studenti casalesi

L’incontro in Municipio fra il sindaco e gli studenti

Sabato si è tenuta una raccolta fi rme contro il gioco d’azzardo in piazza Mazzini

Minoranza e opposizione uniti
nella campagna di sensibilizzazione
CASALE (c.p.) - Continua  l’opera di 
sensibilizzazione da parte dell’ammi-
nistrazione comunale contro il gio-
co d’azzardo. Sabato scorso in piazza 
Mazzini alcuni amministratori casa-
lesi (il sindaco, assessori e consiglieri 
comunali di maggioranza e di oppo-
sizione) si sono uniti per raccogliere 
le i rme per la proposta di legge e per 
spiegare ai cittadini l’importanza di tu-
telare la salute delle persone tramite il 
riordino delle norme vigenti in materia 
di giochi con vincite in denaro. La pro-
posta di legge sarà ancora possibile sottoscriverla i no all’inizio di marzo all’Ui  cio Elet-
torale del Comune (via Mameli, 10 - piano terreno) aperto nei seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 8,15 alle 12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14,30 alle 15,45.

Claudio Debetto con gli alunni di S. Maria del Tempio


