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Novi Ligure

l Farmacie di turno
Oggi, venerdì 14 febbraio: Bajar-
di, via Girardengo, 50 (telefono
0143 2216); sabato 15: Farma-
cia Comunale, via Verdi, 104 (te-
lefono 0143 76255); aperte in
appoggio alla farmacia di turno:
Cristiani, via IV novembre, 13 (te-
lefono 0143 2321) e Beccaria,
via Pietro Isola, 8 (telefono 0143
2310); domenica 16: Valletta, via
Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331); lunedì 17: Giara, via Girar-
dengo, 13 (telefono 0143 2017);
martedì 18: Moderna, via Papa
Giovanni XXIII, 5 (telefono 0143
2166); mercoledì 19: Beccaria,
via Pietro Isola, 8 (telefono 0143
2310); giovedì 20: Cristiani, via IV
novembre, 13 (telefono 0143
2321); venerdì 21: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono
0143 2994).

l Farmacie nei paesi
Per l’area comprendente Albera
Ligure, Arquata Scrivia, Gavi, Ser-
ravalle Scrivia, Stazzano, Vignole
Borbera, Borghetto di Borbera,
Rocchetta Ligure e Cabella Ligu-
re sabato osserva il turno di aper-
tura diurno e notturno la Farma-
cia Foco di Stazzano. Domenica
aperta per turno la Farmacia Mo-
derna di Arquata Scrivia. Per l’a-
rea comprendente Basaluzzo,
Capriata d’Orba, Pasturana, Poz-
zolo Formigaro e Cassano Spino-
la, aperta per turno diurno e not-
turno sino a domenica la Farma-
cia Opizzi di Capriata d’Orba.

l Edicole aperte
Domenica: Cristina Noè, viale
Saffi; Fermo Mandirola, corso
Marenco; Alberto Magenta, via
Marconi; Fanin, via Papa Giovan-
ni XXIII°; Salinelli, piazza XX set-
tembre; Ferrarese, via Verdi;
Scarsi Fausta, viale Pinan Ciche-
ro; Tabaccheria Orlando, viale
Caduti di Nassiyria; Supermerca-
to Bennet, al quartiere Euronovi;
Supermercato Galassia, via
Manzoni.

l Stato civile
Nati: Eduard Gabriel Matei, Ani-
ta Reale.
Pubblicazioni di matrimonio:
Katia Troisi e Roberto Soriente; I-
rene Cesarina Rosita Lasagna e
Fabrizio Carlo Banchero; Sara
Malfettani e Roberto Michele
Giuffrida; Debora Casavecchia e
Jerome Guilhot.
Matrimoni: Sandra Yaqueline
Guerrero con Hermes Antonio
Silva Vivar; Patrizia Corte con Pie-
tro Natta.
Decessi: Liliana Poletto, Enzo
Garibaldi, Giampaolo Bacchioc-
chi, Maria Pagano, Guido Bruno
Bazzarello, Giuseppe Astuto,
Giuseppe Giacomo Pareto, Mau-
ro Gambogi, Teresa Cavo, Giu-
seppina Gemme, Carlo Coppa,
Gino Arcangelo Ferrari, Luigi A-
recco, Giuseppina Minetti, Rena-
to Fanzio, Igino Luigi Gatti, Gior-
gio Cazzulini, Franco Luigi Mila-
nese, Raffaella Generale, Shaqe
Gjojdeshi, Giovanni Ozzano, Ber-
to Biglieri.
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Acqui Terme

l Farmacie di turno
Venerdì 14 febbraio: Vecchie Ter-
me Via Acquedotto Romano, 22
– Telefono 0144-322479; sabato
15 febbraio: Centrale Dr. De Lo-
renzi M. Michele, Corso Italia, 13
– Telefono 0144-322663; dome-
nica 16 febbraio: Dr. Baccino Cor-
so Bagni, 65 - Telefono:
0144-322556; lunedì 17 feb-
braio: Delle Terme Di Malò Mario
e Silvia Snc Piazza Italia, 2 – Te -
lefono 0144-322920; martedì 1
febbraio: Alla Bollente di Fran-
chiolo dr.ssa Paola Rosa Maria
Snc Corso Italia, 36 – Telefono
0144-322747.

l Edicole aperte
Domenica: Corso Divisione, Cor-
so Cavour, Corso Italia, Via Ales-
sandria, Corso Bagni, zona Ba-
gni.

l Stato civile
Nati: Pisano Emma di Luigi e Gar-
barino Daniela; Toporescu Albert
Sebastian di Catalin e Hanu Lau-
ra Micaela.
Decessi: Balbo Carmelina, resi-
dente in Cassine; Cortesogno
Luigi, residente in Acqui Terme;
Zante Francesca, residente in Ac-
qui Terme; Rossi Rolando, resi-
dente in Ovada; Alossa Giovanni,
residente in Ponti; Galvani Elda,
residente in Cessole; Spinuzza
Antonino, residente in Acqui Ter-
me; Pastorino Bruna, residente
in Bistagno; Rapetti Maria Mar-
gherita, residente in Acqui Ter-
me; Goglione Giacinto Angelo, re-
sidente in Bistagno; Corso Zita,
residente in Acqui Terme; Berruti

Alma Maria, residente in Bista-
gno; Grattarola Silvana, residen-
te in Ponzone.
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Nizza

l Notizie utili
Carabinieri: 0141 721623; Poli-
zia Stradale: 0141 721704; Poli-
zia municipale: 0141 721565; Vi-
gili del fuoco: 115; Guardia medi-
ca: 0141 7821; Pronto soccorso:
0141 782247; Municipio, piazza
Martiri di Alessandria 19, telefo-
no 0141 721375; Pro loco, Palaz-
zo Crova, tel 0141 721753; Sta-
zione ferroviaria di Nizza Monfer-
rato, telefono 0141 721448; Enel
(guasti) tel. 0141 274074).
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Ovada

l Notizie utili
Comune - Centralino telefono
0143 8361; Polizia Municipale,
via Buffa 12 - telefono 0143
836260; Croce Verde Ovadese -
via Lung’Orba Mazzini 56 - telefo-
no 0143 80420; Carabinieri, cor-
so Martiri Liberta 2 - telefono
0143 80418; Vigili del Fuoco,
strada Voltri 27 - telefono 0143
80222; Polizia Stradale - casello
Autostrada Voltri- telefono 0143
837311; Taxi Agenzia Mandirola -
via Torino 109 - telefono 0143
86547; Biblioteca Civica, piazza
Cereseto - telefono 0143 81774;
Scuola di Musica A.Rebora via
S.Paolo, telefono 0143 81773.
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Tortona

l Farmacie di turno
Venerdì 14; Zerba, via Emilia
228; sabato 15; Comunale 1, cor-
so don Orione 51, Comunale 2,
centro comm. Oasi, Zerba, via E-
milia 228; domenica 16; Comu-
nale 1, corso don Orione 51; lune-
dì 17; Destefanis, via Emilia 39;
martedì 18; Bidone, via Emilia
130.

l Edicole aperte
Domenica: Tanzi, via Emilia; Filip-
pini, via Emilia; Garbarino, corso
Alessandria; Corti, Corso Don O-
rione; Barbieri, piazza Milano;
Topmar, Corso Pilotti, Cortesi,
corso Alessandria.

l Distributori di turno
Domenica: Ip, loc. Rondò, Torre
Garofoli; Agip, SS per Voghera;
Esso, SS per Genova; Ip, via Arza-
ni.

l Stato civile
Nati: Porta Edoardo, Oaie Beatri-
ce Valentina, Piu Giorgia, Adam
Luca.
Decessi: Barbieri Giuseppe
1924, Pavan Giuseppina 1926,
Tesoro Armando Mario 1930, Su-
perina Alda 1925, Bardini Carla
1930, Fiori Guerrino 1947, Ric-
cardini Franca 1929, Greppi Gio-
vanni Battista 1934, Achilli Carlo
Angelo 1918.
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Casale

l Notizie utiliù
Carabinieri: corso Giovine Italia –
Comando e stazione tel.
0142/462100 – Pronto Interven-
to 112; Polizia: piazza Statuto, 9 –
Commissariato tel.
0142/444511 – Pronto Interven-
to 113; Polizia Stradale tel.
0142/454545; Polizia Ferrovia-
ria tel. 0142/453586; Polizia
Municipale: via Facino Cane, 37
– tel. 0142/452516; Vigili del
Fuoco: viale San Martino, 6 – tel.
0142/452222; Pronto Interven-
to 115; Guardia Medica: tel.
0142/435222; Emergenza sani-
taria: 118; Croce Rossa: tel.
0142/452258; Croce Verde: tel.
0142/453310; Misericordia: tel.
0142/781010; Pronto Soccorso:
tel. 0142/434225; Soccorso
stradale: per le chiamate urgenti
è in funzione 24 ore su 24 il nu-
mero 116; Taxi: le autovetture in
servizio pubblico sono reperibili
alla stazione ferroviaria – tel.
0142/454444; Comune: via Ma-
meli, 10 – tel. 0142/444411
(centralino) – Ufficio Relazioni
con il Pubblico – via Mameli, 21
tel. 0142/444349-444339;
Amc: Via Orti, 2 – tel.
0142/334411; Numeri verdi:
800 799631 (segnalazioni guasti
o fughe di gas); 800 403565 (se-
gnalazioni guasti o perdite d’ac -
qua, guasti alla rete fognaria e
all’illuminazione pubblica); 800
001858 (autolettura acqua); Ci-
mitero: Apertura 8 – 17.30; Bi-
blioteca Civica: via Corte d’Appel -
lo, 12; tel. 0142/452055 o
0142/444298 (adulti); tel.
0142/444308 (ragazzi). Orari:
lun-ven 9-12.30 e 14.30-18.30;
sab 9-12:30 (adulti); mar-ven
15-18, sab 9-12 (ragazzi).

Casale scende in campo
contro il gioco d’azzardo
l Sono molte le iniziative per contrastare

un fenomeno in aumento tra i giovani

:In breve

INTERNET SENZA FILI

Wi - fi gratis
in via Roma
__La città di Sant’Evasio cre-

sce in tecnologia. Sono state

attivate le nuove postazioni di

hotspot in via Roma che ga-

rantiranno internet veloce

senza fili e gratuito da piazza

Mazzini sino all’ex chiesa di

Santa Croce. I cartelli indica-

tori sono già stai affissi e, nei

prossimi giorni, Lanservice in-

stallerà un’ulteriore antenna

in piazza Martiri della libertà

per coprire l’ultimo tratto del-

la via centrale di casale. Per i

possessori di tablet, portatili o

smartphone sarà quindi pos-

sibile ricercare la rete e – vo -

lution, registrarsi e navigare.

(M.Ia.)
. ...................................................................................

PIAZZA SANTO STEFANO

Tè con i baffi
per aiutare i felini
__Cosa c’entrano il tè e i baf-

fi? C’entrano eccome se sono

una simpatica iniziativa per

aiutare le colonie feline della

città di Casale. Ad organizza-

re l’evento - un tè, domenica

pomeriggio, dalle ore 16.30

alla Taverna Paradiso in piaz-

za Santo Stefano - è l’associa -

zione Nonsologatti. (M.Ia.)
. ...................................................................................

SCUOLE INSIEME

D’Angelo incontra
gli allievi
__ Massimo D’Angelo dirigen-

te del Centro regionale a-

mianto ha incontrato alplesso

‘Lanza’ dell’Istituto superiore

Balbo nell’ambito del proget-

to ‘Scuole insieme contro l’a-

mianto’ gli alunni coinvolti nel

monitoraggio connesso al

Protocollo regionale per la ge-

stione di esposti/segnalazioni

relativi alla presenza di coper-

ture in cemento-amianto negli

edifici. (M.Ia.)
. ...................................................................................

CIOFS - FP

Nuovo laboratorio
di meccanica
__ Domani mattina, sabato, si

tiene la cerimonia di inaugu-

razione del nuovo laboratorio

officina di meccanica del

Ciofs - Fp ‘Palomino’. L’evento

incomincerà a partire dalle o-

re 10 nel teatro dell’Istituto

Sacro Cuore di viale Ottavio

Marchino, con i saluti e gli in-

terventi delle autorità. Poi alle

ore 11.30, si sposterà in corso

Valentino dove ci sarà il taglio

del nastro e la visita alla strut-

tura. (M.Ia.)
. ...................................................................................

FRASSINETO

Serata a favore
di Telethon
__Domani, sabato, alle ore

21.15, all’auditorium San

Rocco va in scena ‘Il passo

della Pantera’, portato in sce-

na dalla compagnia Divergen-

ze Parallele Teatro, con il pa-

trocinio del Csva. La rappre-

sentazione della commedia

brillante di Aldo Nicolaj, orga-

nizzata da Alfredo Rivoire, sa-

rà una serata benefica a favo-

re della Fondazione Telethon

a sostegno della ricerca

scientifica sulle malattie ge-

netiche. (M.Ia.)

Casale Monferrato

_ «Mio cognato è ludopate e la moglie
ha chiesto di essere avvertita ogni volta
che si avvicina ad una macchinetta».
Frasi del genere sono, purtroppo, una
realtà anche a Casale. La ludopatia, ma
c’è chi la chiama gioco d’azzardo patolo-
gico per essere ancora più chiari, anche
all’ombra della torre di Santo Stefano
non è una sconosciuta. E lo dimostra la
penosa vicenda della 54enne di origine
francese denunciata a piede libero dalla
Polizia di Stato per una serie di furti
commessi all’ospedale Santo Spirito e fi-
nita nuovamente nei guai con la giusti-
zia (la notizia è di questa settimana) per
avere sottratto un cellulare e un portafo-
gli, recuperati e restituiti alle proprieta-
rie. Per questo problema dunque occor-
rono una risposta forte e iniziative forti.

Raccolta firme bipartisan
La prossima settimana il sindaco Gior-
gio Demezzi, gli assessori e i consiglieri
senza distinzione tra maggioranza e op-
posizione si uniranno per
raccogliere le firme per la
proposta di iniziativa popo-
lare per la regolamentazio-
ne del gioco d’azzardo. È un
testo nato dalla scuola delle
Buone pratiche, accolto su-
bito dal Comune di Casale

che è stato tra i primissimi comuni pie-
montesi a firmare il Manifesto dei sinda-
ci contro il gioco d’azzardo.

Prevenzione nelle scuole
La raccolta di firme non è l’unico settore
di intervento, molto importante è il di-
scorso rivolto alle scuole: mercoledì 10 e
giovedì 20, Demezzi incontrerà nella sa-
la consiliare del municipio - a partire
dalle ore 11 - gli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado di Ca-
sale. «In Italia dice il sindaco - la dipen-
denza comportamentale tra gli adole-
scenti continua a crescere costantemen-
te: si è ormai raggiunto il 18% di casi di
giovani dipendenti in età compresa tra i
15 ed i 19 anni. Un dato impressionante
che deve fare riflettere attentamente tut-
ti». E proprio su questo campo la scuola
non è rimasta ferma: nei mesi scorsi all’I-
stituto alberghiero Artusi si sono tenute
alcune lezioni in compresenza sull’argo -
mento portando agli allievi elementi di
riflessione sul fenomeno e, recentemen-
te, all’Istituto superiore Balbo ha preso

inizio il progetto in collabo-
razione con Libera che ha
come tema proprio il gioco
d’azzardo. Nel primo incon-
tro, che ha visto coinvolte
quattro classi, sono stati il-
lustrati alcuni metodi per
capire quanto sia del tutto

controproducente giocare d’azzardo. La
lezione è stata resa particolarmente in-
teressante per il coinvolgimento dei ra-
gazzi che, divisi in squadre, si sono ci-
mentati nella simulazione di un gioco in
cui dovevano puntare dei soldi e aggiu-
dicarsi una sorta di asta. È stato chiara-
mente dimostrato come la possibilità di
vincere soldi sia solo di chi organizza il
gioco e non di chi li rischia.

Rischio accessibilità
Il fatto poi che il numero di giocatori sia
in continuo aumento è dato da un fon-
damentale elemento: l’accessibilità. Se

La ludopatia sta diventando una vera piaga sociale

Coraggio, correttezza
e umiltà, mix vincente
l Franco Pastorello, alla
guida della Pastorfrigor
che festeggia 50 anni

Bozzetti di Bistolfi esposti
alla Galleria Sabauda di Roma

Casale Monferrato

_ Correva l’anno 1984 e, in un
Museo non ancora riaperto,
venne realizzata a Casale una
mostra dei gessi di Leonardo Bi-
stolfi. Da allora di acqua sotto il
ponte del Po ne è passata molta
e la Gipsoteca collocata in Santa
Croce rappresenta per gli stu-
diosi dell’arte dello scultore ca-
salese un punto di riferimento.
Inoltre le sue opere sono spesso
in trasferta ospiti di importanti
eventi, come è accaduto questa
settimana. Mercoledì, infatti, il

sindaco Giorgio Demezzi e l’as -
sessore alla cultura Giuliana
Romano Bussola hanno parte-
cipato all’inaugurazione, alla
Galleria Sabauda di Torino, di
una mostra alla quale è stato
‘prestato’ il bozzetto in marmo
de ‘La sfinge’ monumento fune-
rario commissionato al Bistolfi
dalla famiglia Pansa per il cimi-
tero di Cuneo e terminato, col-
locato e inaugurato il 1º novem-
bre 1892. La scultura, che ebbe
un enorme successo di critica
all’epoca, è giunta a Torino dal
Museo d’arte moderna e con-
temporanea di Rovereto ed è af-
fiancata dai bozzetti in gesso e
terracotta, custoditi nella Gip-
soteca Bistolfi di Casale. «La ri-

l Importante ricono-
scimento per le opere
dello scultore casalese

Confermata la ricandidatura di Demezzi

un tempo i giocatori d’azzardo si trova-
vano solo nei casinò, oggi la possibilità di
accedere a questo tipo di rischio si trova
a un passo da noi. Basta un bar con le
macchinette, un’edicola con le schedine,
le cui varianti sono sempre più numero-
se, e si inizia così a perdere i propri gua-
dagni, i propri risparmi, arrivando spes-
so non alla ricchezza a cui si aspirava, ma
al debito e alla miseria.

Il progetto prevede ancora numerose
tappe, a partire da un altro approfondi-
mento che interesserà le medisime classi
il prossimo 8 marzo

Massimo Iaretti

San Giorgio Monferrato

_ «Se avete dei problemi, la mia
porta è sempre aperta. Ci tratta
con rispetto, profonda onestà
morale e etica». Questo il con-
cetto espresso da chi ‘vive’ la Pa-
storfrigor, e ha voluto festeggia-
re nei giorni scorsi, a sorpresa,
Franco Pastorello per uno

straordinario risultato: 50 anni
di lavoro facendo crescere quel-
la che è diventata un’azienda
leader nella produzione mon-
diale dei banchi frigo. Commo-
zione e felicità tra padre e figlia,
Chiara, anche lei alla guida
dell’azienda, al termine di una
lunga passatoia rossa. Franco
Pastorello guarda al futuro sa-
pendo che per essere vincenti si
deve essere professionali, co-
raggiosi e umili.

Monica Gasparini

Casale Monferrato

_ Primarie del centrosinistra
o primarie del Partito demo-
cratico?

Questo è il nodo che il Pd
deve sciogliere in questi gior-
ni, dopo la candidatura di Lu-
ca Gioanola. Ed è l’unico pun-
to sul quale Angelo Muzio, se-
gretario casalese si pronuncia
perché, commenta, «c’è un
quadro in movimento e a dire
oggi si rischia di doversi cor-
reggere domani». Intanto il

sindaco di Mirabello tira di-
ritto e oggi, venerdì, incontra
i cittadini al Parco del Po alle
ore 18.15 e domani, sabato,
dalle 15 alle 19 è in centro con
un gazebo.

Dal centrodestra intanto
arriva una precisazione del
coordinatore casalese di Fi,
Nicola Sirchia sulla ricandi-
datura di Giorgio Demezzi a
Casale (che non ha ancora
sciolto ufficialmente la riser-
va ma dovrebbe farlo a breve)
e sul ruolo del sindaco di Vi-
gnale, Tina Corona: «Forza I-
talia è convintamente schie-
rata a sostegno della ricandi-
datura del sindaco Giorgio

Demezzi che riteniamo abbia
operato in questi anni con
competenza, operosità e lun-
gimiranza, connotando in più
la sua stagione amministrati-
va. Riteniamo, dunque che
l’unico nome spendibile e ri-
cercabile dal centrosinistra
sia quello di Giorgio Demezzi
c ci soddisfa avere trovato pie-
na consonanza non solo nelle
altre forze politiche del cam-
po moderato, ma anche in lar-
ghi settori della società civile.
Siamo certi che anche la gran
parte dei casalesi riconosce e
riconoscerà le doti del sinda-
co Demezzi e lo confermerà
alla guida della città anche

l Intanto l’assessore
tecnico Carlo Caire la-
vora al programma

Anche in città
la ludopatia

è sempre più
diffusa. Impegno

di politica e scuola

Franco Pastorello cammina commosso, e forse un pò sorpreso, tra due ‘ali’ di dipendenti,
collaboratori, e fornitori

per i prossimi cinque anni.
Auspichiamo altresì che la e-
guale capacità, operosità, lun-
gimiranza dimostrata dal sin-
daco Tina Corona a Vignale
possa continuare da esplicar-
si nella pubblica amministra-
zione, in particolare nella
stessa Vignale, dove sarebbe
davvero disdicevole non pro-
seguire una stagione ammini-
strativa di grandissimo valo-
re, ma ovviamente, non solo.
In questo senso siamo parti-
colarmente lieti di averla qua-
le sindaco revisore del Comu-
ne di Casale, ruolo nel quale
contribuisce con tutta la sua
indiscussa capacità professio-

nale». La nota di Sirchia,
quindi, sgombra ogni dubbio
di quale sarà il candidato suc-
cessore di Demezzi (Demezzi
stesso) e quale potrebbe esse-
re il ruolo, a Vignale Monfer-
rato, di Tina Corona. Intanto
Carlo Caire, assessore tecnico
all’istruzione e alle attività e-
conomiche indicato dalla Le-
ga Nord (dopo essere stato e-
letto nella lista civica Nuove
Frontiere, che aveva lasciato
al momento delle dimissioni
da consigliere comunale) sta
lavorando al programma che
il centrodestra presenterà al-
la città in vista delle elezioni.

M.Ia.

chiesta della Galleria Sabauda,
cui abbiamo aderito - dice l’as -
sessore Bussola - è la conferma
dell’indiscusso valore del patri-
monio artistico presente nella
Gipsoteca Bistolfi. E questa è
l’occasione per ringraziare chi
ha fatto dono o depositato le o-
pere, in particolare la famiglia
Venesio per il bozzetto in gesso,
che fa parte della donazione del
1958, e Andrea Bistolfi, erede
del grande scultore». Intanto
anche la Galleria nazionale
d’arte moderna di Roma potrà
vantare di avere in esposizione
un’opera bistolfiana provenien-
te da Casale: si tratta de ‘Il sacri-
ficio’.

M.Ia.

Avis, l assemblea annuale
con i premi a 179 donatori

Casale Monferrato

_ Domani, sabato, alle ore
16, si tiene al centro anziani
Buzzi di via San Giovanni
Bosco l’assemblea generale
dei soci donatori della sezio-
ne Avis di Casale. Nel corso
dell’incontro - come vuole u-
na tradizione avisina ormai
consolidata - saranno conse-
gnate ai donatori premiati le
benemerenze per i traguardi
raggiunti. E l’elenco di que-
sta gara di solidarietà è piut-
tosto lungo, visto che i pre-

miati saranno 179. Quelli con
il distintivo d’oro con sme-
raldo, ovvero che hanno su-
perato le cento donazioni so-
no complessivamente dieci,
ovvero Renato Andreone,
Raimondo Berto, Luigino
Boschetti, Lorenzo Guastel-
la, Annibale Leporati, Rober-
to Milanese, Maurizio Prato,
Valerio Polello, Riccardo Ri-
caldone, Gianni Veneri. Nel
corso dell’assemblea, convo-
cata dal presidente Gabriella
Bionda, ci sarà la presenta-
zione della relazione morale
del consiglio direttivo, il ren-
diconto del consuntivo 2013
e il preventivo 2014, la nomi-
na dei delegati all’assemblea

l L’appuntamento sa-
bato, alle 16, al Centro
anziani ‘Buzzi’

provinciale. A partire dalle o-
re 19 ci sarà poi la Festa del
donatore con apericena e
buffet organizzato dall’Isti-
tuto alberghiero Artusi.

M.Ia.

L’Avis premia i donatori


