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Presentato venerdì scorso il progetto per essere protagonisti a livello internazionale

Expo: la proposta del Monferrato
Undici eccellenze rispondono alle linee guida della fiera mondiale

Iniziative culturali per l’8 marzo

Al Teatro Municipale
Opera e Operetta

T
orna la grande opera lirica al Teatro Municipale. Saba-
to 15 marzo l’associazione Artisti Lirici Torinese Fran-
cesco Tamagno metterà in scena la Tosca di Giacomo 
Puccini. Un’opera drammatica che riscuote ancora 
oggi un successo mondiale e che a Casale Monferra-

to vedrà impegnati i sempre apprezzati artisti del coro Tamagno. 
Inizio alle ore 20,30. L’operetta, invece, sarà la protagonista della 
festa della donna: sabato 8 marzo, alle ore 16,00, la Compagnia 
Italiana Operette Corucci proporrà La duchessa di Chicago, 
eseguita per la prima volta nel 1929 a Vienna e da allora replica-
ta senza interruzione.
I biglietti per le due rappresentazioni sono in vendita all’Ufficio 
Teatro (piazza Castello, 9) dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,30 oppure on line www.mioticket.it/teatrocasale. 
Oltre ai due spettacoli, l’Assessorato alla Cultura e alle Pari Op-
portunità ha organizzato e patrocinato altre importanti iniziative 
che si susseguiranno nei prossimi giorni, a partire dalla mostra 
Donne in Arte nell’ex chiesa della Misericordia con il Circolo 
Ravasenga. Inaugurazione domani, 1° marzo, e apertura fino al 
9 nei giorni feriali dalle 16,00 alle 19,00 e sabato e domenica dal-
le 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00. Con la Consulta delle 
Donne, invece, mostra fotografica del concorso Scatta la Moda 
a Palazzo Vitta dal 5 al 16 marzo e premiazione e spettacolo ve-
nerdì 7 a partire dalle ore 21,00.
Sempre venerdì 7, ma nella Sala delle Lunette del Museo Civico, 
gli Amici della Biblioteca proporranno alle 17,30 la presentazione 
del libro Parigi-Roubaix di Marco Porta e Giuseppe Ottonelli, 
mentre venerdì 14 (questa volta alle 18,00) sarà la volta, in collabo-
razione con la Compagnia dell’Incanto, di I desideri della fiaba di 
Antonietta Dell’arte. Mercoledì 12 marzo al Teatro Municipale sarà 
messo in scena alle 21,00 dal TeatroLieve Donna come ti chiami? 
spettacolo benefico organizzato dalla Soroptimist Intenational.
Per chi volesse riscoprire le bellezze racchiuse nei monumenti, 
palazzi e chiese sabato 8 e domenica 9 il tradizionale appunta-
mento di Casale Città Aperta che, nel mese di marzo raddoppia: 
un’edizione speciale, infatti, sarà proposta sabato 15 e domenica 
16 in occasione della San Giuseppe.
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Mentre proseguono a pieno ritmo i lavori all’ex 
Demar per la realizzazione della nuova bretella 
stradale che unirà direttamente via XX Settem-
bre con via Buozzi, iniziano a trapelare i primi 
rendering di come si presenterà, a lavori ulti-
mati, la nuova area.
Nell’immagine pubblicata, per esempio, si ha 
lo scorcio, arrivando dal Ronzone, della nuo-
va zona pedonale che si realizzerà tra la nuo-
va struttura commerciale e il Mercato Pavia: 

un’ampia area verde accoglierà le persone, che 
potranno passeggiare e rilassarsi a due passi 
dal centro storico.
Questo è solo uno degli esempi di come sa-
rà riqualificata l’intera zona: se fino a poche 
settimane fa, per esempio, la zona dell’ex De-
mar che si affaciava su via XX Settembre era 
diventata, ormai, un ricettacolo di piante in-
festanti e animali, già ora, con l’abbattimento 
delle strutture e i lavori di sistemazione, si ha 
una gradevole sensazione di pulizia e ordine.
Un’altra parte della città, quindi, sarà restituita 
ai casalesi, con aree verdi e, soprattutto, una 
nuova viabilità che permetterà di chiudere, fi-
nalmente, la circonvallazione interna.

A lavori ultimati una zona verde a due passi dal centro

Ex Demar: come sarà 
la nuova area pedonale

   CASALE MONFERRATO

Il Comune di Casale Monfer-
rato è partito dalle linee gui-
da dell’Expo2015 per predi-
sporre il proprio progetto in 
vista della fiera mondiale che 
sarà ospitata a Milano, dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2015, e 
che vedrà coinvolte oltre 140 
Nazioni.
Nella suggestiva cornice del 
Teatro Municipale, venerdì 
21 febbraio il sindaco Giorgio 
Demezzi ha illustrato i punti 
cardine di Expo2015 – La pro-
posta del Monferrato: undici 
eccellenze saranno il biglietto 
da visita di un territorio che, 
nonostante la crisi, sa espri-
mere ricerca e innovazione 
per Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita, come recita il 
titolo dell’Expo.
Le aziende sono Zerbina-
ti, Riso Vignola, Mazzetti 
d’Altavilla, Krumiri Rossi, 
Ida, BCube, il Distretto del 
Freddo, Cra (Consiglio per 
la Ricerca e la sperimenta-
zione in Agricoltura), Bon-
zano Industries, il Gruppo 
Cerutti e l’Accademia le 
Muse.
Partendo da queste eccellen-
ze sono stati illustrati i pun-
ti chiave su cui puntare: una 
ricettività diffusa e ricono-
scibile, che porti a percorsi 
tematici in ambito religioso, 

museale, storico, artistico e 
musicale, senza dimenticare 
il relax, con percorsi turistici, 
enogastronomici, sportivi e di 
shopping, e la cultura ebrai-
ca, che nel nostro territorio 
ha una forte presenza storica 
e culturale.
Gli ultimi due punti eviden-
ziati durante la presentazio-
ne sono state le azioni pro-
mozionali e i finanziamenti: 
se per i primi è in corso di 
elaborazione un program-
ma di inviti rivolti alle Auto-

Tra i cittadini e il Comune di Casale Mon-
ferrato ci sarà un Filo Diretto per dialogare, 
informarsi, condividere e poter dire la pro-
pria opinione.
Tra poche settimane sarà lanciato, infatti, 
il nuovo servizio che permetterà alla tec-
nologia più avanzata disponibile a livello 
internazionale di farsi facile, immediata, 
utile e al servizio della persona. Perché Filo 
Diretto è un’area di dialogo riservata che il 
Comune mette a disposizione di ogni singo-
lo cittadino, dove quest’ultimo, con pochi e 
semplici passi, potrà da un lato informarsi e 
conoscere tutte le notizie e le novità sugli ar-
gomenti d’interesse e dall’altro comunicare 
direttamente con l’assessorato interessato, 
rispondere a dei sondaggi e dire diretta-
mente come la pensa, come vuole che la 
città cambi. Oppure segnalare al Settore 
interessato eventuali disservizi o criticità: 
con Filo Diretto sarà possibile, per esempio, 
inviare direttamente una foto dal proprio 
smartphone o tablet e il servizio di geoloca-
lizzazione individuerà dove si è riscontrato 
il problema.
Si diventa, così, cittadini interattivi, chia-
mati a partecipare attivamente alla vita del 
territorio.

A Filo Diretto ci si può registrare sia dal sito 
internet istituzionale, sia negli uffici comu-
nali aperti al pubblico. Basterà compilare un 
modulo in cui inserire i propri dati e indicare 
gli argomenti d’interesse e i temi che stanno 
più a cuore. Mamme, pensionati, lavoratori, 
giovani: ognuno potra dire al Comune su 
cosa vuol essere tenuto aggiornato.
Chi dispone delle conoscenze informati-
che adeguate potrà sfruttare internet per 
accedervi, mentre chi preferisce il rapporto 
diretto con il personale potrà ugualmente 
accedere a tutti i servizi e i vantaggi messi 
a disposizione.
In qualsiasi momento sarà possibile cam-
biare i propri riferimenti e l’elenco degli ar-
gomenti d’informazione prescelti: questo 
vuol dire che Filo Diretto segue la società, 
si adatta alle necessità della gente e forni-
sce sempre le informazioni realmente utili. 
Perché si può cambiare lavoro, abitazione, 
modo di vita, possono cambiare gli interessi, 
le famiglie crescono e le esigenze di bambini 
e genitori si evolvono.
Iscriversi significa esercitare i propri diritti, 
partecipare attivamente alla società civile, 
offrire opportunità per il futuro proprio e di 
quelli che verranno.

IN PIAZZA
UN CARNEVALE

DA PAZZI

Sabato 1 marzo ore 18.30
Piazza Mazzini, Casale Monferrato presentaIl gruppo di artisti FUOCO

Uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, che ha per protagonista lo stesso fuoco che dalla preistoria 
ai giorni nostri, non ha mai smesso di esercitare il suo fascino magico. Si susseguiranno coreografi e 
di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno 
lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici. Da Prometeo che 
rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, all’Araba Fenice uccello di fuoco che brucia per poi 
risorgere dalle sue ceneri, dai quattro nani che forgeranno il mondo nella grotta del dio Vulcano 
fi no alla battaglia fi nale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini.

L’ACCESSO ALLA PIAZZA È TOTALMENTE LIBERO.

Durante lo spettacolo distribuzione gratuita di

“gale”, the e cioccolata calda.

rità Consolari e diplomati-
che dei Paesi partecipanti a 
trascorrere dei fine settima-
na nel nostro territorio per 
presentare la nostra offerta, 
per i finanziamenti sono in 
corso incontri con Enti, Isti-
tuti e Fondazioni Bancarie 
per ricercare possibili finan-
ziamenti per la realizzazione 
del progetto.
Un progetto articolato, che 
si poggia su una piattaforma 
ben delineata ma non chiusa, 
in quanto si potranno pren-

dere in considerazione le 
proposte integrative e con-
crete in grado di ampliar-
ne i contenuti e ottimizza-
re le proposte e l’offerta del 
territorio.
È infatti possibile contatta-
re la Segreteria del Sindaco 
(tel. 0142.444.218) per acco-
gliere le proposte di aziende 
e associazioni che vogliano 
collaborare.
Quello di venerdì è stato il 
primo incontro che la Regio-
ne Piemonte ha programma-
to per conoscere i progetti del 
territorio e, come ha sottoli-
neato l’assessore regionale 
Alberto Cirio, Casale Mon-
ferrato si è fatta trovata già 
pronta.
L’assessore regionale ha an-
che ribadito l’impegno della 
Regione Piemonte che, con 
il sostegno della Città di To-
rino, dell’Unioncamere del 
Piemonte e della Camera di 
Commercio di Torino, ha de-
ciso di investire oltre 6 milio-
ni di euro aderendo all’offerta 
degli organizzatori per una 
presenza di circa 300 metri 
quadrati nel Padiglione Italia 
e uno spazio nel cluster dedi-
cato al riso.
Tra i relatori era presente an-
che il presidente della Came-
ra di Commercio di Alessan-
dria, Gian Paolo Coscia, che 
ha voluto sottolineare l’im-
portanza di una progettazio-
ne territoriale unica, obietti-
vo che La proposta del Mon-
ferrato ha dimostrato di poter 
raggiungere.

PROMOZIONE
Le nostre undici 

eccelenze saranno 
il biglietto da visita 

del nostro territorio

Il pubblico alla presentazionde del progetto venerdì scroso al Teatro Municipale

Un progetto articolato, 

che si poggia su una 

piattaforma ben delineata

Saranno circa 500 le firme che il Co-
mune di Casale Monferrato conse-
gnerà a Milano per supportare la pro-
posta di legge di iniziativa popolare 
per la regolamentazione del gioco 
d’azzardo. Tante sono state le sotto-
scrizioni che l’Ufficio Elettorale e i 
banchetti allestiti in città hanno rac-
colto affinché il Parlamento approvi 
un provvedimento che attribuisca ai 
Comuni il parere preventivo vinco-
lante per l’installazione dei giochi 
d’azzardo e azioni concrete per con-
trastare il dilagare della ludopatia, 
vera e propria malattia che colpisce 
i giocatori patologici. Ma non solo 
firme.  La settimana scorsa il sindaco 
Giorgio Demezzi ha incontrato gli 
studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e degli istituti superiori e 
con loro, grazie anche all’importante 
collaborazione del locale presidio di 
Libera, si sta già pensando alle pros-
sime iniziative per sensibilizzare i 
cittadini e i giovani su questa piaga 
che conta, solo in Italia, 15 milioni i 
giocatori abituali, di cui 2 milioni a ri-
schio patologico e 800 mila malati di 
ludopatia. Una delle idee è realizzare 
un vero e proprio marchio da donare, 
e far apporre, a quei bar in qui al loro 
interno non sono presenti macchi-
nette o giochi con vincite in denaro. 
Tutte iniziative trasversali, come la 
raccolta firme in piazza Mazzini di 
sabato scorso con i consiglieri comu-
nali di maggioranza e opposizione 
insieme, perché per salvaguardare la 
salute dei cittadini è fondamentale la 
collaborazione di tutti.

Cinquecento firme
per dire «NO»
al gioco d’azzardo

IL NUOVO PROGRAMMA PER GESTIRE INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Un Filo Diretto per dialogare con tutti i cittadini

Informazioni sempre aggiornate su tablet e smartphone

Il Comune sempre in tasca con l’App CityUser
Troppe volte l’incomunicabilità 

tra enti e cittadini è stata un 

ostacolo. Con i nuovi servizi del 

Comune di Casale Monferrato, 

però, si parlerà la stessa lingua, 

perché ora, oltre a Filo Diretto, 

c’è un’applicazione per tablet e 

smartphone che permette non 

solo di essere informati su tutto 

ciò che accade in città, ma di 

entrare a far parte di un circuito 

nazionale che mette in rete le 

pubbliche amministrazioni. Il nome dell’App è CityUser (scaricabile gratuitamente 

sia da App Store sia da Play Store) e permette, entrando nelle altre città che 

hanno aderito al progetto (come ad esempio Bergamo o San Marino), di accedere 

direttamente a contenuti turistici e culturali, ma anche tributari o legati alla viabilità 

di quel territorio. Senza scaricare nuove App o cercare le notizie sulla rete, sarà 

CityUser ad avvisare della presenza del servizio, dando la possibilità di ricevere 

informazioni e assistenza direttamente dalla Pubblica Amministrazione Locale, 

esattamente come avviene nella propria città. Con questa App, già disponibile in via 

sperimentale, il Comune di Casale Monferrato è ancora più vicino ai cittadini.

Un’altra parte della città sarà 

restituita ai casalesi, con aree verdi 

e, soprattutto, una nuova viabilità

 Ci〔ÜUぎ々¢  Ci〔ÜUぎ々¢

Oppure inquadrala con il tuo Smartphone per scaricarla direttamente

Cerca Ci〔ÜUぎ々¢ su    App Store 

o su    Play Store


