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Intervento da 110 mila euro che prevede lavori anche in piazza San Francesco

Cantieri in piazza
Le aree pedonali nella zona della Posta Centrale si rifanno il look
CASALE - Hanno preso il via alcu-
ni giorni fa i lavori di riqualifi cazio-
ne di piazza Cesare Battisti o, come 
più nota, piazza della Posta. 
Un progetto che prevede il com-
pleto rifacimento o la sistemazione 
delle aree pedonali. Il primo bloc-
co dei lavori riguarda la zona sot-
to gli alberi adiacenti la palazzina 
Telecom, dove si è provveduto a to-
gliere completamente la pavimen-
tazione in autobloccanti: «La prima 
pavimentazione di quel tipo fatta 
a Casale - ha ricordato l’assessore 
De Luca - quindi, dopo circa qua-
rant’anni, abbiamo ritenuto fosse 
improrogabile la sostituzione. Gli 
alberi saranno mantenuti, in mo-
do da avere una zona all’ombra e al 
verde più bella e accogliente». 
Il secondo blocco di interventi ri-
guarderà l’area pedonale nei pres-
si della Posta: «Anche in questa 
zona - ha proseguito Vito De Lu-
ca - sarà rifatta l’intera pavimen-
tazione di autobloccanti e siste-
mate le aree intorno agli alberi, or-
mai completamente abbandonate 
e utilizzate come normale passag-
gio pedonale». Ma i lavori, il cui im-
porto si aggira sui 110 mila euro, 

riguarderanno anche una parte di 
piazza San Francesco: «Inizieremo 
con un lato della piazza - ha con-
cluso l’assessore Vito De Luca - ri-
facendo interamente la pavimenta-
zione in cubetti di porfi do, in modo 
da migliorarne l’utilizzo, non solo 

per i pedoni, ma anche per gli eser-
cizi commerciali che si affacciano. 
Quest’ultimi, infatti, avranno uno 
spazio riqualifi cato all’ombra de-
gli alberi per eventuali iniziative». 
Tutti i lavori si dovrebbero ultimare 
verso la metà dell’estate.

Alla Scuola delle Buone Pratiche

Gioco d’azzardo:

il “no” di Casale
CASALE - È salito anche il sindaco Giorgio Demezzi 
sul palco della Scuola delle Buone Pratiche per rac-
contare la positiva esperienza di Casale sul versan-
te del gioco d’azzardo. Invitato a partecipare all’in-
contro organizzato domenica in occasione della ce-
lebre fi era “Fa’ la cosa giusta” della Fieramilanocity, 
Demezzi ha ricordato l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale per fronteggiare la ludopatia, malattia 
che colpisce i giocatori patologici, a partire dall’ap-
provazione del “Manifesto dei sindaci per la legali-
tà contro il gioco d’azzardo” (i cui Comuni aderen-
ti hanno superato quota cinquecento) e la promo-
zione della raccolta di fi rme per la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare per la regolamentazione del 
gioco con vincite in denaro. «Con immenso piacere 
ho portato a conoscenza del pubblico le iniziative di 
Casale - ha spiegato il sindaco Demezzi - ricordando 
l’impegno assunto anche per la prevenzione e la co-
municazione, azioni svolte grazie alla collaborazio-
ne con il presidio locale di Libera e che ha coinvolto, 
con due interessantissimi incontri in Sala consilia-
re, anche gli studenti degli istituti casalesi». Duran-
te la giornata è stato anche annunciato che le fi rme 
raccolte sono state oltre 60 mila e saranno deposita-
te in Cassazione il 9 aprile: «Un traguardo importan-
te, a cui Casale e il territorio hanno contribuito con 
600 fi rme raccolte», ha voluto sottolineare Demez-
zi. L’incontro di ieri era dedicato a Sindaci, associa-
zioni e Parlamentari per fare il punto della situazio-
ne e per pianifi care le future azioni da intraprende-
re: «L’impegno delle Amministrazione comunali non 
si è concluso con la raccolta fi rme - ha proseguito il 
sindaco - ma dovrà proseguire all’insegna della pre-
venzione e del cercare di rendere migliore la vita dei 
malati di ludopatia; con una particolare attenzione 
agli anziani, affi nché si giunga ad un miglioramento 
delle loro relazioni interpesonali, unico vero antido-
to al gioco compulsivo».

I lavori in piazza Cesare Battisti verranno ultimati entro il periodo estivo

Questo mio documento si distingue dai precedenti in quanto non ha contenuti 
politici, ma ha esclusivamente fi nalità di ringraziamento.
Ringrazio fraternamente tutti i componenti facenti parte la famiglia politica del-
la Democrazia Cristiana di Casale Monferrato.
Vi ringrazio perché in quella che ritengo una “seconda casa” ho vissuto il primo 
e il più effi cace esempio di democrazia. Abbiamo affrontato più argomenti, di-
scutendoli e approfondendoli con serenità e sempre nel rispetto dei seppur di-
versi pareri, ma ciò che è di fondamentale importanza, alla fi ne di ogni direttivo 
si usciva dalla porta con un’idea comune e soprattutto con la consapevolezza di 
essere più ricchi di prima.
Alludo ad una ricchezza di contenuti, di temi, di opinioni, di esperienze e soprat-
tutto con la certezza di aver lavorato per il bene e l’interesse non soltanto del-
la nostra generazione presente, ma di quelle future, ponendo oggi solide radi-
ci sull’avvenire.
Ringrazio indistintamente i buoni padri e le sincere e generose madri di famiglia, 
per i loro consigli di esemplare saggezza; ringrazio i giovani, disposti ad ascolta-
re e ad imparare; ringrazio gli operai, i pensionati,  gli artigiani, i commercian-
ti, i professionisti che con spirito collaborativo hanno contribuito a comporre 
un programma politico fatto di concretezza per il bene di Casale e dei casalesi.
Care amiche ed amici di partito, non dimentichiamoci che Colui che venne a sal-
varci dal peccato circa 2000 anni fa, non si presentò né dai farisei e neanche 
dai pubblicani, ma bensì dai semplici e umili pescatori, pastori e povera gente di 
strada. Alcuni di loro divennero testimoni della vita di Gesù e andarono in giro 
a testimoniare e a predicare la Parola del Padre nostro.
Amici cari, noi politici ispirati dai valori cattolici dobbiamo sentirci più coinvol-
ti e più responsabili rispetto agli altri amici/avversari di altri schieramenti. Al-
do Moro in uno dei suoi ultimi discorsi sostenne che la politica non è e non de-
ve essere pura manifestazione di convenienza personale, ma deve essere espres-
sione di ideali.
Ciò che disse è vero!!!
Dobbiamo sentirci coinvolti e con coraggio, sentendo il peso delle responsabili-
tà che i nostri elettori ci danno, saper ben amministrare con saggezza e determi-
nazione,  ed essere portatori di parola e messaggi di vita, di speranza, di ripresa 
nei nostri quartieri, nei luoghi di lavoro, di studio…ovunque.

Massimo GRIGNOLIO

«Dobbiamo essere pronti ad amministrare con saggezza»

Il grazie di Grignolio
A tutti i componenti della Democrazia Cristiana di Casale

Il sindaco in primo piano nella lotta al gioco d’azzardo

Dal 27 aprile al 2 maggio al Santuario Mariano in terra francese con l’Oftal di Casale

Pellegrinaggio a Lourdes e Nevers
CASALE - Domenica scorsa si è chiuso il periodo di iscrizioni al Pellegrinaggio; in verità le iscrizioni non sono chiu-
se. Ci sono ancora posti disponibili sia per il viaggio in bus che per il viaggio in aereo. In questa settimana sono attesi 
infatti i gruppi parrocchiali che presenteranno le domande raccolte nelle diverse unità pastorali del territorio dioce-
sano. Il Pellegrinaggio sarà tra domenica 27 aprile e venerdì 2 maggio in bus Gran Turismo attrezzati. Un paio di bus 
passeranno anche da Nevers, ove riposa il corpo di Santa Bernadette Soubirous. 
Il gruppo che passerà da Nevers (dove si dormirà una notte) rientrerà a Casale 24 ore dopo. Il pellegrinaggio in aereo 
sarà invece tra lunedì 28 aprile e giovedì 1 maggio. Le iscrizioni si raccolgono in sede. La sede di via Lanza, in questo 
periodo pre pellegrinaggio è aperta il mattino e il pomeriggio. Venerdì 4 aprile alle 21 nella Parrocchia dell’Assunzio-
ne di Maria Vergine di Oltreponte, si terrà la Messa del primo venerdì del mese e la riunione mensile degli associa-
ti. La stessa sera, dopo la Messa celebrata dal Parroco don Renato Dalla Costa è proposta una serata di formazione 
al pellegrinaggio con la testimonianza dal titolo “cosa ci si attende dal servizio di una dama o di un barelliere”. A rac-
contare e spiegare cosa si attende dal personale ot aliano sarà Fernanda Aggio. 
La formazione è essenziale per partecipare al pellegrinaggio. Domenica 6 aprile nel Santuario di Crea, alle 15 ritiro 
spirituale in preparazione al Pellegrinaggio. L’appuntamento si chiuderà con la Messa prefestiva delle 17. Sono anco-
ra in vendita le uova di Pasqua per i nanziare gli interventi in favore dei malati poveri (6 euro).

CASALE - Si potranno iscrivere anche nel mese di aprile i bambini agli Asili Nido 
di Casale. Chiuse le prime graduatorie con le domande pervenute nel mese di mar-
zo, chi volesse registrare i propri fi gli nelle tre strutture comunali per l’anno scola-
stico 2014/ 2015, potrà ancora farlo per tutto il mese. Le iscrizioni saranno raccol-
te dall’Uffi cio Asili Nido del Comune di Casale (Via Mameli, 14 - piano terreno) dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. La domanda è scaricabile anche dal sito in-
ternet www.comune.casale-monferrato.al.it (nella sezione Nidi d’Infanzia Comuna-
li della pagina Formazione e Istruzione). I residenti che intendessero avvalersi di 
una retta a tariffa agevolata, devono produrre l’Isee (Indicatore Situazione Economi-
ca Equivalente) in corso di validità. In caso contrario la tariffa di accesso al servizio 
coinciderà, a prescindere dalla situazione economica, con la tariffa massima per i re-
sidenti. Per chi volesse, invece, conoscere il servizio di Asilo Nido comunale, è possi-
bile partecipare ai Pomeriggi gioco che permetteranno a genitori e parenti di conosce-
re le tre strutture attraverso momenti ludici. Il programma dei “Pomeriggi gioco” pre-
vede, dalle 16 alle 18, il seguente calendario: lunedì 5 maggio nido Porta Milano (Via 
Cardinal Massaia n. 87 tel. 0142/454904), Lunedì 14 aprile, lunedì 19 maggio, lu-
nedì 9 giugno nido Oltreponte (Via Fratelli Bandiera n. 22 tel 0142/561951), Marte-
dì 29 aprile, lunedì 5 maggio, lunedì 16 giugno nido Valentino (Via Villavecchia n. 28 
tel. 0142/72667). La partecipazione è libera e gratuita anche se è gradita l’iscrizio-
ne. I moduli sono disponibili nei Nidi comunali, sul sito internet del Comune (www.
comune.casale-monferrato.al.it) o all’Uffi cio Asili Nido. Per informazioni, oltre al sito 
internet del Comune, si può contattare la responsabile dei Nidi, Claudia Mantovani, 
al numero 0142.444.368.

Tornano in azione i falsi incaricati dell’Amc
CASALE - Tornano in azione i falsi incaricati dell’Amc con diversi tentativi di truffe 
in città. Si segnalano episodi nella zona dell’ospedale, in corso Valentino e anche a 
Casale Popolo. Immediato l’allarme da parte dell’Amc che denuncia la presenza di 
presunti incaricati che si recano nelle abitazioni per proporre miglioramenti della 
tariffa di fornitura del gas metano. “Massima attenzione e non aprite la porta a per-
sone che si qualifi cano come addetto dell’Amc Energia in quanto i contratti e le ve-
rifi che vengono effettuati nei nostri uffi ci in via Orti 2 - precisano dall’azienda casa-
lese - i dipendenti Amc Energia non si recano nelle abitazioni dei clienti, sono dota-
ti di cartellino di riconoscimento e utilizzano mezzi aziendali di colore bianco con-
traddistinti dal logo rosso”. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo 
0142-334411 o 0142-334462.

Ecco il programma dei “pomeriggi gioco” a maggio e giugno

Iscrizioni Asili Nido
Casale: restano aperte per tutto il mese di aprile


