
Mentre il magnate svizzero Stephan Schmidheiny continua a negare di aver saputo che la fibra uccideva

Impero di polvere
Lunedì 28 si celebra la Giornata Mondiale per le vittime dell’amianto

CASALE - Controlli dei Nas 
a Villanova e Casale: multa-
ti due esercizi commerciali e 
chiuso un ristorante giappo-
nese. I militari della Compa-
gnia di Casale, coadiuvati da 
personale del Nas di Alessan-
dria, hanno effettuato un ser-
vizio straordinario di control-
lo e verifica delle autorizza-
zioni di polizia in attività ge-
stite da cinesi. 
Controllati due esercizi com-
merciali ed un esercizio pub-
blico di ristorazione. In un 
esercizio commerciale di Vil-
lanova sanzione di oltre 1000 
euro e sequestro di 81 confe-
zioni di materiale vario posto 

in vendita seppur privo di in-
dicazioni, in lingua italiana, 
delle modalità d’uso. 
A Casale, in un’altra attivi-
tà commerciale, contravven-
zione per mancata indica-
zione sulla provenienza delle 
merci e sequestro di 291 pa-
ia di calzature, 30 apparecchi 
elettrici e 15 paia di occhiali 
premontati. Infine in un no-
to ristorante giapponese del 
centro cittadino, sono state 
riscontrate gravi carenze igie-
niche che hanno portato, an-
che con intervento dell’ASL, 
alla chiusura dell’esercizio si-
no a ripristino delle condizio-
ni igieniche previste. 

Multati due esercizi commerciali cinesi che esponevano merce priva di indicazioni

Controlli Nas in centro
Chiuso per gravi carenze igieniche un ristorante giapponese

Domenica
in partenza
i pellegrini
per Lourdes
CASALE - Saranno 469 
i fedeli che domenica 27 
prenderanno parte al tra-
dizionale pellegrinaggio a 
Lourdes con l’associazio-
ne Oftal. In pellegrinag-
gio partiranno 469 perso-
ne, 392 in pullman e 77 in 
aereo di cui 145 ammalati, 
152 pellegrini e 172 perso-
nale (10 medici e 1 farma-
cista, 2 infermieri e 10 as-
sistenti spirituali). Per chi 
fa il viaggio nei 9 pullman 
il ritrovo è in Piazza d’Ar-
mi a partire dalle 5 e 6,30 
con arrivo a Lourdes in se-
rata; mentre per chi viaggia 
in aereo il ritrovo è all’ae-
roporto Caselle di Torino 
è alle ore 7,30 con arrivo 
a Tarbes alle 11, il volo di 
ritorno sarà 1° maggio alle 
16,30 da Tarbes e l’arrivo a 
Torino alle 18.
 “Anche quest’anno - spie-
gano gli organizzatori - uti-
lizzeremo i bus e l’aereo. 
L’esperienza dei bus, l’an-
no scorso è stata largamen-
te positiva e quest’anno si 
cercherà di migliorare. Del 
resto molte sezioni dell’of-
tal già l’anno scorso, do-
po di noi, hanno utilizzato i 
bus, e nello specifico su 24 
viaggi a Lourdes delle va-
rie sezioni compresi anche 
i due interdiocesani, la me-
tà, sono stati effettuati con i 
bus. Le condizioni imposte 
dalle ferrovie, l’aumento 
del costo del biglietto e un 
sostanziale calo di parteci-
pazione, in particolare pel-
legrini, rendono il fare pel-
legrinaggio in treno sempre 
più difficile.
Gli ammalati alloggeranno 
all’Accueil Saint Frai. Ri-
cordo a tutti i pellegrini - 
hanno concluso - non è per 
i malati ma con i malati, ac-
cumunando in questa cate-
goria, malattie sia fisiche 
che morali. Quindi si chie-
de a chi sarà a contatto con 
queste persone, attenzione 
e soprattutto sensibilità”.

il direttore
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Balli per dire «No» alle slot
Con i ragazzi del Liceo Balbo flash mob il 3 maggio in piazza Mazzini

CASALE - La classe IIB del Liceo Classico Balbo, sup-
portata dai professori Morano, Canepa e Pesce, ha la-
vorato per mesi a un’iniziativa di sensibilizzazione con-
tro il gioco d’azzardo, tema delicato su cui le autorità 
di diversi comuni e dello Stato stanno lavorando, per 
creare una legge che tuteli le vittime di questo busi-
ness. Il Liceo Balbo ha quindi deciso di organizzare un 
flash mob che si terrà alle 11.30 di sabato 3 maggio in 
piazza Mazzini, sulle note di “Tu puoi volare”, canzone 
scritta dai ragazzi, così come la coreografia, ideata da-
gli studenti stessi. Mercoledì 15 aprile, la classe del Bal-
bo si è avventurata per le strade di Casale con l’inten-
zione di girare il flash mob, con il quale coinvolgeranno 
i passanti nel centro storico della città. Il ritmo della can-
zone, ma soprattutto il testo “fa leva sul fatto che non si 
possono sprecare i soldi guadagnati con impegno e fatica 
in giochi in cui a vincere è sempre il banco!”, così hanno 
spiegato i ragazzi. Giada S. Deregibus

segue a pagina 10

Ancora in bus ed aereo
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TENDE DA SOLE E DA INTERNI
ZANZARIERE - VENEZIANE - TAPPARELLE 

PORTE BLINDATE - PORTE INTERNE 
SERRAMENTI IN PVC - PLEXIGLASS

Tre week-end nel mese di maggio

Travolgente ‘Riso&Rose’
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Venerdì «Fiera del Vino» a San Giorgio

Domenica
4 maggio
Giornata

del Sovvenire
per sostenere
le iniziative
della Chiesa

Cattolica
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E’ morto

Valetto
servizio a pagina 2

CASALE - Continua ad essere trop-
po elevato il numero di persone che 
ogni anno, in Italia, muoiono a causa 
dell’amianto. Le statistiche parlano di 
cinquemila decessi lungo tutto lo Sti-
vale, mentre a Casale sembrano rima-
nere costanti i 50 casi annui. Nel ri-
cordo delle tante vittime e per rinnova-
re l’impegno per bonifica, ricerca e giu-
stizia si celebrerà il 28 aprile, in città 
come nel resto del mondo, la “Giorna-
ta Mondiale delle vittime dell’Amianto”. 
Al Castello verranno esposti i lavori de-
gli studenti delle scuole casalesi. Alle 
18, nella chiesa del Ronzone, sarà ce-
lebrata una funzione dedicata alle vit-
time e al termine un mazzo di fiori ver-
rà portato alla spianata dove sorge-
va lo stabilimento Eternit. Martedì 29, 
poi, al Teatro Municipale andrà in sce-
na “Impero di Polvere”, lo spettacolo 
tratto dagli atti del processo ai signo-
ri dell’amianto. Intanto il magnate sviz-
zero Stephan Schmidheiny continua 
a negare di essere stato a conoscen-
za della pericolosità della polvere-kil-
ler come ha dichiarato in un’intervista 
concessa al quotidiano elvetico “Nzz 
am Sonntag”.

servizio a pagina 3

TORINO - Sono 99 i lavoratori piemontesi che 
quest’anno saranno insigniti della Stella al Merito 
del Lavoro, la decorazione conferita dal Presiden-
te della Repubblica a cittadini italiani, lavoratori 
dipendenti, che si sono distinti per singolari meri-
ti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
La cerimonia si svolgerà il prossimo 1 maggio a 
Torino, presso ii Conservatorio Giuseppe Verdi.
Riceveranno l’onorificenza anche sei persone del-
la Provincia di Alessandria e tre delta Provincia 
di Asti. Sono: Maria Maddalena Baraldi, Giovanni 
Busto, Cinzia Graziotto, Giuseppe Giovanni Pon-
tiggia, Pio Sante Mario Rendina, Alessandro Ro-
atta, Ernesto Barbero, Luigi Massaglia e Giorgio 
Morra. Con loro sei biellesi, quindici cuneesi, otto 
novaresi, cinquantacinque torinesi, un verbano e 
cinque vercellesi.
I premiati potranno fregiarsi del titolo di Maestro 
del Lavoro avendo prestato attività lavorativa inin-
terrottamente per un periodo minimo di venticin-
que anni alle dipendenze di una o più aziende, sia 
pubbliche sia private.

La cerimonia il primo maggio a Torino

Stella per il Lavoro
a due monferrini

LaVita Casalese

Gli studenti impegnati nella battaglia al gioco d’azzardo

Controlli dei Carabinieri dei Nas a Casale e Villanova


