
Anniversario Il prete antimafia ha aperto una giornata «perfetta» tra ricordo, approfondimenti, mostre e sport

Don Ciotti e i 150 anni del Lanza
Ai giovani: «La mafia teme più la scuola che la giustizia. Coraggio!»

Indagati anche Botta e Bussola 

Bufera in Regione:
più di 50 consiglieri
accusati di peculato
��  TORINO

Bufera in Regione. La Procura 
della Repubblica di Torino ha 
inviato avvisi di garanzia a 52 
consiglieri regionali con l’ac-
cusa di peculato e nell’ambito 
dell’inchiesta sull’utilizzo dei 
fondi pubblici che coinvol-
ge appartenenti a quasi tutti 
i partiti politici. Un’inchiesta 
trasversale, bipartisan, che 
coinvolge rappresentanti di 
diversi schieramenti politici 
(PDL, Lega Nord, PD) e non 
lascia fuori neppure gli ulti-
mi arrivati rappresentanti del 
Movimento 5 Stelle. 
Tra gli indagati figurano i con-
siglieri casalesi Marco Botta e 
Cristiano Bussola. Entrambi 
interpellati, hanno risposto 
con laconici commenti: «Non 
intendo rilasciare dichiara-
zioni - commenta Botta - ho 
massima fiducia nella magi-
stratura». «Chiarirò tutto - dice 
Bussola - ho sempre operato 
con trasparenza». Le posizioni 
non sono però uguali per tut-
ti: nei prossimi giorni, in se-
de di interrogatorio, avranno 
la possibilità di controbattere 
alle accuse.

Pier Luigi Rollino a pagina 5

��  CASALE MONFERRATO

Quello del Lanza è stato un 
compleanno in grande stile. Il 
traguardo dei 150 anni è stato 
festeggiato sabato con alunni, 
ex studenti, genitori, docen-
ti, ex professori, personale e 
semplici cittadini. Più che una 
festa è stato un momento di 
condivisione e riflessione, spe-
cialmente grazie all’intervento 
(durato quasi due ore, ma “vo-
lato via”) di don Luigi Ciotti, il 
prete antimafia. «Ragazzi - ha 
detto il prete rivolgendosi agli 
studenti - la giustizia è la rea-
lizzazione effettiva dell’ugua-
glianza, dei doveri e dei dirit-
ti. La mafia teme più la scuo-
la che la giustizia: l’istruzione 
taglia l’erba sotto i piedi delle 
istituzioni mafiose. L’etica è il 
nutrimento della democrazia, 
prendiamoci un impegno per il 
nostro futuro: impariamo il co-
raggio». Don Ciotti ha ricorda-
to anche le vittime dell’amian-
to mettendo in luce il grande 
sforzo che i cittadini di questo 
nostro territorio stanno facen-
do per cercare «la strada della 
giustizia» ma soprattutto «del-
la verità».
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��  CASALE MONFERRATO

Sconfitta di misura a Forlì per il 
Casale (1-0, gol di Petrascu su 
punizione), che retrocede ma-
tematicamente tra i Dilettanti 
con tre giornate d’anticipo. I 
nerostellati di mister France-
sco Buglio hanno 9 punti me-
no del Rimini che è in vantag-
gio sui monferrini nel doppio 
scontro diretto.
Sconfitta anche per la JC No-
vipiù domenica a Verona nel 
confronto di cartello con la 
Tezenis (81-67): ora i rosso-
blù scivolano al terzo posto in 
classifica.
La Junior Volley, infine, ha 
vinto il derby con la Mister-
bet Alessandria per 3-0.

sport alle pagine 22-26

��  CASALE MONFERRATO

Inchiesta, documentario, de-
nuncia, testimonianza. «Fio-
ri bianchi» la produzione del 
«Teatro della Nebbia» - andata 
in scena venerdì sera al Salone 
Tartara - è non solo uno spet-
tacolo bellissimo, ma molto di 
più. O forse, semplicemente, è 
ciò che tutti gli spettacoli do-
vrebbero essere: una profonda 
e generosa riflessione su una 
vicenda emblematica ovvero la 
storia maledetta dell’Eternit e 
di Casale - la fabbrica, il lavoro, 
i sindacati, la conoscenza an-
tica e taciuta del male - e c’e, 
soprattutto, la storia delle fa-
miglie, delle persone colpite e 
spazzate dal male dell’Eternit. 

M. Francia a pagina 6

“Camminare” a Grazzano Badoglio

La 31ª “Fiera del Vino”
giovedì 25 a San Giorgio
Giovedì 25 aprile la Cantina Sociale di San 
Giorgio organizza la XXXI edizione della Fiera 
del Vino e del Vigneto con una trentina di 
espositori. Alle 10,30 la presentazione del 
Monferrato Rosso DOC 2012, il nuovo vino 
prodotto con Barbera e Freisa. Degustazioni, 
pranzo, intrattenimenti musicali completano 
la rassegna.
E giovedì “Camminare il Monferrato” farà 
tappa a Grazzano Badoglio dove sarà in 
programma il percorso “I Casotti tra le 
vigne”. L’itinerario ha come punto di partenza 
piazza Cotti e prenderà il via alle ore 15.

servizi alle pagine 11 e 15

Il “Master Amianto” all’Università

Quando i giovani pensano
a preservare l’ambiente
«Voglio fare qualcosa di utile per la mia città 
e che possa preservare l’ambiente». È stata 
questa una delle principali spiegazioni emerse 
dai colloqui motivazionali dei partecipanti 
al primo master in «Analisi e gestione dei 
rischi da rifiuto contenente amianto per 
l’ambiente e la salute» organizzato a Casale 
dall’Università del Piemonte Orientale presso 
la Facoltà di Economia. Alla presentazione, 
svoltasi lunedì mattina, il sindaco Giorgio 
Demezzi ha commentato: «Si è intravisto in 
questo master un’opportunità di vita nuova 
per la nostra Università». 

Mattia Rossi a pagina 6

Al Tartara Successo del Teatro della Nebbia

La tragedia Eternit
nei “fiori bianchi” 

Sport Novipiù terza in classifica dopo lo stop a Verona; la Junior Volley vince il derby

Il Casale Calcio è già retrocesso
A Forlì perde 1-0: il prossimo anno giocherà tra i Dilettanti

��  CAMINO

Sono state celebrate venerdì mattina, 
nella chiesa parrocchiale di San Loren-
zo, le esequie di Enrico Colombotto 
Rosso (nella foto), artista 
la cui fama ha valicato i 
confini internazionali e 
del quale il critico Vittorio 
Sgarbi, suo grande estima-
tore, diceva: «È il suo essere 
pittore nell’anima che ne fa 
una figura storica nel pa-
norama artistico italiano».
Colombotto Rosso era na-
to il 7 dicembre 1925 a To-
rino ed aveva 87 anni. Vi-
veva a Camino da tempo, non lontano 
dal fratello gemello Edoardo e da Rina, 
ai quali era molto legato, ed è qui che 
è stato sepolto, nel piccolo cimitero 

che si affaccia sulla pianura. In una 
chiesa gremita di amici, estimatori e 
rappresentanti dei Comuni di Camino, 
Pontestura e Conzano, don Franco Jo-
si ha accolto il feretro commentando 

che «quando muore una 
persona anziana e così 
tante persone si ritrovano 
per rendergli l’ultimo sa-
luto, significa che quella 
persona ha saputo lascia-
re un segno nella vita de-
gli altri». 
E per ricordare il grande 
artista monferrino pub-
blichiamo un contributo 
di Fabio Carisio, diretto-

re di Art & Wine, sugli anni francesi di 
Colombotto Rosso.

servizi a pagina 17

A Camino Venerdì mattina l’ultimo saluto al grande artista monferrino

Folla ai funerali di Colombotto Rosso

Bisettimanale di informazione
www.monferrato.itEuro 1,20 (con il libro “Viaggi d’autore in Monferrato 2” Euro 10)
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I video del weekend
www.monferrato.it Sul nostro sito internet 
sono disponibili diversi videoservizi realizzati 
durante lo scorso weekend: da don Ciotti 
alla Junior Volley, da mons. Novarese alla 
presentazione del nono Babau.

Tre domande a...
Davide Miglietta, esponente di Libera Luogo del 
cuore? Le colline del Monferrato Piatto preferito? Fritto 
misto di nonna Rosanna Libera? Voglia di cambiare le 
cose... Dietro l’angolo il 1° maggio con l’organizzazione del 
“Cammino dei lavoratori” da Volpedo a Casale.

Quarant’anni fa
Grossa bomba inesplosa
Il decoratore Giobatta Minute 
rinviene una bomba d’aereo da 
mille libre inesplosa sotto il ponte 
ferroviario. Non sarà l’ultima.

Il tempo
oggi
Massima
19/20 °C 
Minima
7/8 °C 

mercoledì
Massima
20/22 °C 
Minima
7/9 °C 

giovedì
Massima
21/22 °C 
Minima
8/9 °C 
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Le cerimonie per il 25 aprile

Anniversario Liberazione
Tutti gli appuntamenti
Diverse le iniziative a Casale e in Monferrato, 
giovedì 25 aprile, per l’anniversario della 
Liberazione. In città il ritrovo è per le 9,15 in 
Municipio; alle 9,40 corteo verso il Duomo 
dove, alle 10, sarà celebrata la messa di 
suffragio. Alle 10,45 di nuovo in Municipio 
per l’orazione dello scrittore Davide Conti.

servizi all’interno

Raggiro ai danni di un anziano prete

«Sono vittima dell’usura»
e invece era una truffa

Diceva di essere vittima dell’usura e invece 
era solo una truffa. A idearla è stato un 
64enne di origine siciliana ai danni di un 
anziano parroco. Il sacerdote, in un primo 
tempo, gli ha dato del denaro poi accortosi 
del raggiro ha segnalato il fatto. Identificato e 
denunciato il truffatore è stato condannato.

servizio a pagina 3Don Luigi Ciotti al Lanza con i ragazzi del presidio casalese di Libera “Totò Speranza”             (foto Igor Furlan)

Mancano tre giornate: il Casale è matematicamente retrocesso

Organizzata nella sale di Villa Vidua

Conzano, fino al 25 aprile
mostra benefica dell’Oftal
A Villa Vidua di Conzano fino a giovedì 25 
aprile, si tiene un’esposizione di opere d’arte 
contemporanea, a cura dell’Oftal di Casale, 
che ha lo scopo di offrire, col ricavato, viaggi 
a Lourdes ai meno abbienti. 
Sono esposte opere di Angelo Casciello, 
Ferdinando Celin, Vincenzo Cursaro, Riccardo 
Dalisi, Paolo De Matteo, Armida Gandini, Abel 
Herrero, Pietro Lista, Umberto Manzo, Sergio 
Riccio, Vincenzo Rusciano, Antonio Tateo, 
Lello Torchia, Fabio Torre, Tono Zancanaro. La 
mostra è aperta, nei giorni festivi, dalle ore 
16 alle 22.

Casale Monferrato
C.so Valentino, 103/A
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GRATUITO

A TUTTE LE FAMIGLIE E UFFICI
in comodato d’uso

Macchina
paghi solo il consumo
del prodotto

È un’OFFERTA ESCLUSIVA solo da

Strada Valenza 3C
0142 77886 - Casale Monferrato

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
APERTO TUTTE LE DOMENICHE
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RITAGLIA IL COUPON E SOLO PER

VALIDO SOLO NEL CENTRO DI CASALE MONFERRATO
STRADA PER VALENZA, 4C/B

SCONTO*1010%SCONTO*
CON UNA SPESA MINIMA DI € 40 - *ESCLUSO COMBUSTIBILI

SABATO 27 E DOMENICA 28 APRILESU TUTTA LA SPESA

Cose buone da mangiare

 La Bottega dei Mossano

CASALE MONFERRATO - VIA C. MASSAIA, 69 - TEL. E FAX 0142.453812
CASALE MONFERRATO - PIAZZA CASTELLO, 28 - TEL. 0142.77632

Convenienza
e Qualità
con voi
da 81 anni!

•FETTINEEXTRA e8,99alkg.
•OSSOBUCHI“CASCINAIMPERO” e5,29alkg.
•SPIEDINIMISTI e5,99alkg.
•ROLATEDIPOLLOOTACCHINO e5,99alkg.
•ROAST-BEEFCOTTO(nostraproduzione) e17,99alkg.

- Vasto assortimento per le vostre grigliate

- Forniture per Proloco e feste patronali
con assistenza festiva e furgone frigorifero






