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Grande Guerra: lettere

e foto da tutta la città
l Grande partecipazione alla raccolta

di materiale per la mostra sul conflitto

Tortona

_ Il principale evento culturale in città
per il 2015 sarà la grande mostra sulle
testimonianze tortonesi della Prima
Guerra Mondiale. L'allestimento sarà a
Palazzo Guidobono da metà febbraio:
in questi giorni è stato completato il ca-
talogo e le prospettive parlano di un
progetto interessantissimo, con una di-
retta partecipazione dei tortonesi. Il co-
mune, ente promotore, ha infatti svolto
più riunioni con i cittadini che intende-
vano mettere a disposizione materiale
di proprietà per arricchire l'allestimen-
to e questa scelta ha reso la mostra an-
cora più partecipata e ricca di cimeli ri-
levanti dal punto di vista storico: «È u-
na mostra che susciterà emozioni e sen-
timenti, oltre che riportare documenti
interessanti e preziosi dal punto di vista
storiografico - afferma l'assessore alla
cultura Marcella Graziano - ci sono te-
stimonianze finora inedite
e legate proprio alla quoti-
dianità di come i tortonesi,
al fronte o in città hanno
vissuto quel periodo; da
lettere a fotografie, oltre a
cimeli, armi, testimonian-

ze. Un grande evento che pone la nostra
città nel solco di tutto quanto è stato fat-
to in Italia per ricordare il centenario
della Grande Guerra e che fa il paio con
la mostra dedicata alla storia dell'arma
dei carabinieri, altrettanto ricca e docu-
mentata, tuttora visitabile a palazzo
Guidobono». La notizia è che da questa
mostra si sta creando un interesse na-
zionale verso un eroe del periodo della
Grande Guerra, l’aviatore Ernesto Ca-
bruna: «Si sta muovendo qualcosa di
molto importante attorno alla figura di
Cabruna, cui è dedicata una sezione ap-
posita nella mostra sui carabinieri e che
avrà ampio spazio in quella sulla guer-
ra. Ci sono enti nazionali che intendo
promuovere studi approfonditi sulla
sua figura e da qui potrebbe nascere un
ampio progetto di pubblicazioni, con-
vegni, mostre, coinvolgendo istituti sto-
rici del territorio tortonese e nazionali.
In particolare, in merito all'epistolario

molto ricco tra Cabruna e
D'Annunzio, il Vittoriale
ha manifestato interesse di
approfondimento. Sareb-
be un'occasione culturale
enorme per il territorio e
per valorizzare il perso-

Lo Spad S.VII di Cabruna, presso il Museo storico dell'Aeronautica Militare

:In breve

naggio. In questi giorni ho il piacere di
essere coinvolta in molti contatti tra i-
stituti e persone di cultura, desiderosi
di avviare progetti di approfondimento.
Un passo fondamentale è anche il coin-
volgimento della Società Storica Pro Ju-
lia Dertona, ma la figura di Cabruna a-
pre a molteplici scenari. Basti pensare
al ruolo di aviatore e a quali generi di
studi storici, scientifici, di prospettiva

potrebbero collegarvisi. Oppure a un te-
ma come “Cabruna e il suo tempo”, uno
dei titoli a cui stiamo lavorando, che po-
trebbe toccare la storia, l'arte, la cultu-
ra, le scoperte scientifiche, la società
dell'epoca. Lavorandoci adeguatamen-
te, Tortona potrebbe avere ricadute sti-
molanti a livello culturale su ogni tipo
di fronte».

S.B.

Lions,
pranzo di
solidarie tà

l Per più di cento per-
sone meno abbienti,
singoli e famiglie

Tortona

_ Domenica presso la
Soams in via Galilei a Tor-
tona, i Lions Club Tortona
Host, Tortona Castello e
Leo Club Tortona hanno
organizzato l’annuale
pranzo di solidarietà, du-
rante il quale i soci hanno
cucinato, servito ai tavoli e
animato la giornata per
più di cento persone meno
abbienti, singoli e fami-
glie, segnalate da Casa
d’Accoglienza, Gruppo
Vincenziano, Croce Rossa
Italiana e sevizi sociali del
Comune di Tortona. Al
termine del pranzo, i pre-
senti hanno potuto parte-
cipare ad una divertente
tombola e vincere generi
di conforto, abbigliamento
e supporti didattici per i
più giovani. Il Coordinato-
re Lcif Claudia Balduzzi,
unitamente ai presidenti
dei club Marco Beraghi,
Maria Luisa Ricotti e Chia-
ra Novelli, hanno espresso
la loro piena soddisfazio-
ne per la riuscita dell’e-
vento.

S.B.

Disco verde al Consorzio
di tutela dei vini tortonesi
l Il Ministero ha auto-
rizzato il controllo
della denominazione

Tortona

_ Il Ministero delle politiche a-
gricole ha autorizzato il Consor-
zio di tutela dei vini dei Colli
Tortonesi al controllo della de-
nominazione. L'associazione
dei fruitori dell'istituto della
DOC al Consorzio, presieduto
da Stefano Bergaglio e com-
prendente oltre 30 aziende, po-
trà portare benefici non solo al
comparto vitivinicolo, ma an-
che al mondo rurale, ai ristora-
tori, ai turisti che frequenteran-
no il territorio nei prossimi an-
ni. I Colli Tortonesi si sono re-

centemente ampliati verso la
Val Borbera, che rappresenta la
sottozona "Terre di Libarna",
dando ulteriore forza alla deno-
minazione. Inoltre con il contri-
buto di tutti i fruitori della DOC,
il Consorzio potrà avere una
maggiore forza che permetterà
di avviare varie attività, tra cui
un servizio di verifica etichette
per evitare multe agli associati e
di avere accesso a contributi
dell’Unione Europea. La Doc
Colli Tortonesi è entrata in vigo-
re nel 1973 disciplinando due vi-
tigni, Barbera e Cortese, i più
coltivati allora come oggi. «Og-
gi il Tortonese, da secoli genero-
so produttore di uve e vini semi-
lavorati, è riuscito a cambiare
marcia e i tutti i suoi vitigni go-

dono di considerazione sia in I-
talia che all’estero. Ora si conta-
no oltre trenta realtà vitivinico-
lei, con cantine radicate nei co-
muni tortonesi, con vini ottenu-
ti da uve di vigneti tortonesi e
con un marchio aziendale che
in contemporanea esprime or-
goglio ed appartenenza» com-
menta Stefano Bergaglio. «Il
Consorzio per la Tutela dei Vini
ha aperto i propri consigli a tut-
ta la base associativa, in modo
che le scelte strategiche siano
condivise e che chi esporta il no-
me di queste terre possa assu-
mere una coscienza sociale che
garantirà un seguito non solo
produttivo, ma anche di pro-
spettiva di sviluppo».

S.B.

Vercelli e ‘Co r te z’ a Casale
l Per creare nuovi ta-
lenti. Ripartita la
Scuola di Fumetto

Ciofs Fp, domani
scuola aperta
l Nelle sedi di viale
Ottavio Marchino e
di corso Valentino 79

Casale Monferrato

_ È scuola aperta sabato dalle
ore 15 al Ciofs FP. Sia la sede di
viale Ottavio Marchino presso
l’Istituto Sacro Cuore, sia quel-
la di corso Valentino 79 saran-
no visitabili. La sede casalese
del Ciofs Fp è attualmente im-
pegnata nell’obbligo di istru-
zione in 3 percorsi triennali (a-
groalimentare, meccanico, e-
lettrico), per giovani disoccu-
pati con 2 corsi di specializza-
zione (tecnico specializzato

marketing e vendite e tecnico
elettrico) mentre si è in attesa
del disco verde per il terzo mo-
dulo Oss per stranieri. A questi
si affiancano percorsi brevi
formativi (meno di ottanta o-
re) rivolti a disoccupati che
vanno dalla tecnologia Cad al
controllo numerico, dalla lin-
gua inglese all’informatica
non dimenticando un percorsi
di cucina (tecniche di cucina
di base). In fascia serale, poi, ci
sono percorsi di formazione
continua individuale sia di in-
formatica, sia di cucina. Inol-
tre partiranno a breve anche i
corsi di apprendistato.

M.Ia.

Pontecurone e Carbonara
uniti nel nome della sicurezza
l Dopo i numerosi
furti in abitazione
nelle ultime settimane

Pontecurone

_ Le giunte comunali di Pon-
tecurone e Carbonara Scri-
via hanno deliberato per as-
sumere iniziative concrete
per garantire una maggiore
sicurezza ai cittadini resi-
denti, nel contesto dell'ag-
gravarsi della percezione di
insicurezza dovuta ai nume-
rosi furti in abitazione veri-
ficatisi nel Tortonese nelle
ultime settimane. «Le inizia-
tive assunte si pongono in
stretta e condivisa collabora-
zione con le locali forze del-

l'ordine che hanno svolto e
stanno svolgendo un impor-
tante e professionale impe-
gno e che ringraziamo per la
loro dedizione» spiega il sin-
daco di Pontecurone Ernesto
Nobile. «Queste azioni vo-
gliono essere di supporto e
di integrazione a quanto vie-
ne già fatto e mirano a copri-
re e a dare attenzione e au-
mentare il controllo in diver-
si momenti serali e notturni
individuati come più critici,
facendo presente che la col-
laborazione dei cittadini con
le forze dell'ordine è indi-
spensabile. La scelta rientra
anche nella capacità di coor-
dinamento che unisce i co-
muni nell'ambito della ge-

stione associata dei servizi e
che ha permesso di muoverci
unitariamente mettendo in-
sieme le forze» sottolinea
Flaviano Gnudi, sindaco di
Carbonara Scrivia. I due co-
muni hanno concordato col
responsabile del servizio as-
sociato di polizia locale u-
n’intensificazione dell’attivi-
tà mediante appositi turni di
servizio notturni e serali dei
vigili; il controllo del territo-
rio verrà rinforzato facendo
ricorso ad un istituto privato
di vigilanza in grado di ese-
guire un servizio mobile not-
turno tra le 23 e le 5 tutte le
notti, per la durata di tre me-
si.

S.B.

Cabruna
Iniziative di

valore nazionale
sull’aviatore

SALE

La conquista
del cielo
__Gli incontri de Ra Carsèra a

Sale, dopo la pausa a fine di-

cembre, riprendono venerdì 16

gennaio alle ore 21,00, nella

consueta sede dell’ex Fatebe-

nefratelli, con un incontro dal

titolo “La conquista del cielo.

Dai fratelli Wright ai droni”. Re-

latore sarà l’ingegnere aero-

nautico Jonathan Rizzetto,

ground instructor presso l'a-

zienda Agusta Westland, che

progetta e costruisce elicotte-

ri.(S.B.)
....................................................................

CASALE MONFERRATO

Sei posti di lavoro
per la Cittadella
__Tornano i Progetti di Pubbli-

ca Utilità a Casale: è aperto il

bando per individuare sei di-

soccupati da impiegare nella ri-

qualifica del Parco della Citta-

della. Informazioni presso i

centri dell’impiego di Casale e

Valenza. Il finanziamento è co-

perto all’ottanta per cento dalla

Regione. (A.S.)
....................................................................

DOMENICA ALLE 15

Genius Loci, tour
di Pontestura
__Quarta puntata della stagio-

ne di Genius Loci: domenica si

cammina a Pontestura, con

partenza alle 15 dalla centrale

piazza Castello. L’iniziativa si

svolgerà anche in caso di piog-

gia. (A.S.)
....................................................................

PIANO DELL’AMIANTO

Comitato strategico
in riunione
__Piano Regionale Amianto, U-

nità Funzionale Interaziendale

per il Mesotelioma, azioni di

contrasto all’amianto e alle pa-

tologie correlate e bonifiche.

Sono questi i punti più impor-

tanti che saranno affrontati il

prossimo 23 gennaio dal Comi-

tato strategico del Centro Re-

gionale per la Ricerca, la Sorve-

glianza e la Prevenzione dei ri-

schi da amianto. (M.Ia.)
....................................................................

TORTONA

Selezione per
Europe Top Model
__Domenica 18 gennaio, pres-

so il centro commerciale Oasi

di Tortona si terrà la prima se-

lezione del concorso “Europe

Top Model”. Alle 16,30 avrà ini-

zio la sfilata di moda ad ingres-

so gratuito, prove dalle 14,30,

premiazione dalle 18. L'evento

si svolge a seguito dell'accordo

stipulato con l'organizzazione

internazionale omonima, per la

quale viene organizzata la pri-

ma selezione nella Regione

Piemonte. Diciannove delle ra-

gazze partecipanti saranno

candidate alla finale regionale.

(S.B.)
....................................................................

VOLPEDO

Nuovo sportello
unico per l’edilizia
__A Volpedo oggi, presso i loca-

li della Soms di via Cavour, il

comune presenterà insieme ai

tecnici della Technical Design

S.r.l. il nuovo sportello unico

per l’edilizia (SUE). «Si tratta di

una tappa importante verso la

semplificazione dei procedi-

menti. Grazie al nuovo sportel-

lo on line, le pratiche relative

all’edilizia residenziale potran-

no essere presentate telemati-

camente, in modo semplice e

sicuro, attraverso l’inoltro via

posta elettronica certificata di

documenti Pdf firmati digital-

mente, con un notevole rispar-

mio di tempo, carta e denaro

per tutti» spiegano i sindaci di

Volpedo, Giancarlo Caldone, e

di Monleale Paola Massa. «Con

il Sue, tutta la documentazione

che fino a poco tempo fa dove-

va essere prodotta in formato

cartaceo e in più copie presso

gli uffici pubblici, si potrà tra-

smettere comodamente da ca-

sa, evitando code e ritardi». La

giornata di formazione è gratui-

ta e aperta alla cittadinanza.

Verranno illustrati servizi e mo-

dalità di accesso, prove di prati-

che on line e possibilità di rivol-

gere domande ai tecnici. (S.B.)
....................................................................

TORTONA

Marconi - Carbone,
porte aperte
__Porte aperte presso l'istituto

“Marconi- Carbone” di Tortona.

Nel pomeriggio di domenica 18

gennaio i due plessi di viale Ei-

naudi e di corso Cavour. Il per-

sonale docente e tecnico e gli

studenti in corso saranno a di-

sposizione dei visitatori per illu-

strare loro i programmi, le atti-

vità, gli impianti, le apparec-

chiature e gli sbocchi offerti dai

singoli corsi. Particolare atten-

zione, come sempre, sarà riser-

vata alla presentazione dei vari

laboratori ed alle modalità di

lavoro attuate negli indirizzi

coinvolti nel progetto “Note -

book nello zaino”, ambiti di in-

novazione didattica e tecnolo-

gica che costituiscono il fiore

all'occhiello dell'Istituto. Nella

stessa giornata, nei locali della

biblioteca della sede centrale

“Marconi” si svolgerà la ceri-

monia di consegna dei diplomi

conseguiti dagli studenti dell'i-

stituto nel precedente anno

scolastico. (S.B.)
....................................................................

CASTELLANIA

‘Tutte le salite
del mondo’
__Sabato 17 gennaio presso il

mausoleo dei fratelli Fausto e

Serse Coppi a Castellania si ter-

rà la presentazione dei volumi

“Tutte le salite del mondo” di

Riccardo Baralam e “Il ciclista

illuminato” di Roberto Piumini.

La manifestazione rientra nel

calendario degli eventi organiz-

zati dal comitato della “Mitica”

, la corsa ciclostorica che si

svolge a Castellania in primave-

ra e richiama ogni anno mi-

gliaia di appassionati dall'Italia

e dall'estero in attrezzature e

costumi d'epoca. (S.B.)
....................................................................

SALE

Lavori per l’ex
Fatebenefratelli
__Il comune di Sale interviene

con una serie di lavori per siste-

mare la sede delle associazio-

ni. I lavori riguardano l'ex Fate-

benefratelli, edificio in via Gior-

dano Bruno 13, che da decenni

ha la sua destinazione d'uso,

dopo la cessata attività sanita-

ria assistenziale, come sede

condivisa da svariate attività di

volontariato socioassistenziale

e culturale e dalla biblioteca. Il

progetto prevede una serie di

operazioni di riordino della co-

pertura, compresa la rimozione

delle vecchie tegole, la sostitu-

zione con nuove e la pulizia dei

canali. La spesa complessiva

dei lavori, appaltati alla ditta Ar-

zani Renzo, è quantificata in u-

na somma complessiva di

2135 euro. (S.B.)

Una nuova marcia in favore dell’ospedale
l Stasera, fiaccolata
che alle 20,30 partirà
da piazza Duomo

Tortona

_ Il comitato civico “Uniti per
Tortona”, il gruppo che ha già
realizzato un grande successo
di partecipazione al corteo or-
ganizzato lo scorso 15 dicem-
bre, oggi promuove una nuova
mobilitazione, con una fiacco-
lata che alle 20,30 partirà da
piazza Duomo per snodarsi
lungo la via Emilia e concluder-
si circondando l'ospedale. Sarà

possibile acquistare le candele
con copricandela con un’offer -
ta minima di 1 euro diretta-
mente venerdì sera, in piazza
Duomo, a partire dalle 20. Lo
stesso comitato ha inoltre rac-
colto in questi mesi oltre
20000 firme a difesa dell'ospe-
dale, contro la riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera. Le
sottoscrizioni sono state conse-
gnate lunedì scorso in comune
all'avvocato Paolo Scaparone,
il legale incaricato dai 39 co-
muni del Tortonese di promuo-
vere il ricorso al Tar contro l'in-
tero piano sanitario regionale.

Nonostante questo sia solo il
primo passo di un percorso
giudiziario che avrà i suoi tem-
pi, sono certo della bontà della
scelta e credo che questa resti
l’unica concreta possibilità per
cercare di preservare la nostra
struttura ospedaliera e quindi
tutelare il diritto alla salute dei
cittadini che rappresentiamo.
Ringrazio i sindaci perché sen-
za una coesione di intenti e sen-
za la sinergia che si è dimostra-
ta non si sarebbe riusciti a por-
tare le nostre istanze ai vertici e
intraprendere iniziative così
importanti. La missione del le-

gale incaricato non è semplice,
perchè il ricorso mette in di-
scussione un impianto norma-
tivo regionale; come sostiene
l'avvocato, sarebbe stato molto
più semplice, a suo tempo, op-
porsi e ribaltare la decisione
del trasferimento del punto na-
scite a Novi Ligure”. E proprio
la presenza del punto nascite,
trasferito a Novi Ligure nel
2014, è una delle motivazioni
con cui la Regione intende
provvedere al declassamento
dell'ospedale tortonese. Il tec-
nico inviato dal presidente Ser-
gio Chiamparino, Fulvio Moi-

rano, ha indicato nella presen-
za del punto nascite, nella po-
sizione baricentrica rispetto al
territorio di riferimento e nel
maggiore numero di accessi
annuali al pronto soccorso (cir-
ca 800 in più rispetto a Torto-
na) le ragioni per cui la Regione
ha scelto di mantenere il Dea,
dipartimento emergenza, di
primo livello a Novi Ligure in-
vece che a Tortona, una deci-
sione che potrebbe essere solo
modificata attraverso la volon-
tà politica, su cui l'assessore re-
gionale alla sanità Antonio
Saitta si confronterà ad Ales-

sandria lunedì prossimo con i
sindaci dei centri zona. Il legale
Scaparone ha inoltre esposto le
ragioni del ricorso e il suo fon-
damento giuridico in sospetti
vizi di legittimità nella forma-
zione della decisione, sottoli-
neando che tanta parte in que-
sta decisione ha avuto la scelta
di chiudere il punto nascite di
Tortona, deciso con un atto
contro il quale sarebbe stata
molto più agevole e proficua
per Tortona un'impugnazione
al giudice amministrativo in
passato. Nonostante questo, il
legale ha speranze di successo

nel ricorso avendo ravvisato
“alcuni profili di dubbia legitti-
mità, rinvenibili in parte nel
procedimento di formazione
della decisione e in parte nella
conformazione di questa ai
provvedimenti attuati. Il piano
sanitario è stato infatti adotta-
to dalla giunta anziché dal con-
siglio regionale, che per statuto
sarebbe l'organo competente
per le funzioni di programma-
zione, mentre nella formazio-
ne della decisione è stata total-
mente esclusa la partecipazio-
ne degli enti locali e il processo
è stato elaborato negli uffici re-
gionali in assoluta riservatez-
za, negando principi di colla-
borazione tra enti e imparziali-
tà espressi in costituzione”.

Stefano Brocchetti

Casale Monferrato

_ È ripartita lunedì, per il
secondo anno consecutivo, a
cura di Monferrato Eventi in
liquidazione, la Scuola di
Fumetto, organizzata in col-
laborazione con l’Assessora-
to alla Cultura e Manifesta-
zioni del Comune. Sino al 27
aprile prossimo, sotto la gui-
da dei docenti coordinati da
Gino Vercelli, fumettista di
punta della Sergio Bonelli E-
ditore (una sua creatura su
tutte, Nathan Never), e di
Luigi Corteggi “Cortez”, vera
e propria icona di questo

mondo, art director della ca-
sa editrice milanese, leader a
livello mondiale nel fumetto,
gli allievi seguiranno due le-
zioni alla settimana, dalle o-
re 18.30 alle 20.30 tutti i lu-
nedì e giovedì, nella sede ca-
salese dell’Università Avoga-
dro in via Oliviero Capello 3.
Abbiamo rivolto alcune do-
mande a Gino Vercelli in oc-
casione della partenza del
corso.

Può fare alcune conside-
razioni sull’andamento della
prima edizione del corso?

«Sicuramente l’anda-
mento è stato positivo, l’edi-
zione 2014 è andata molto
bene sia in termini di par-
tecipazione che di entusia-
smo. Abbiamo avuto diverse

richieste di poter riprendere
l’esperienza».

Sia lei che Luigi Corteggi
siete docenti che apparten-
gono all’esperienza della
Sergio Bonelli Editore, come
vi confrontate con il muta-
mento dei gusti nel campo
del fumetto?

«Sono cambiati certa-
mente i gusti ed anche chi
insegna deve adattarsi a lo-
ro, per me è altrettanto sti-
molante seguire i gusti nuo-
vi».

Quale è il programma di
quest’anno?

«Forniremo elementi di
base a tutti i nuovi iscritti.
Per gli altri, con già l’espe-
rienza dell’anno passato, ol-
tre al ripasso, si cercherà di

coinvolgerli maggiormente
nella scrittura delle tavole di
fumetti».

Quindi le materie sono…
«Sotto l’aspetto teorico

imparare a creare un sceneg-
giatura, a leggerla, a distrut-
turarla,sotto l’aspetto del di-
segno muovere le figure, le
espressioni dei personaggi
nelle vignette, il ripasso».

Oltre a lei da chi è com-
posto il corpo docenti?

«Innanzitutto da Luigi
Corteggi “Cortez”, un vero e
proprio faro nel mondo e
nella storia del fumetto ita-
liano, poi da Walter Riccio,
sceneggiatore di Alessan-
dria, da Sergio Cabella della
Disney».

M.Ia.

Oggi nuova manifestazione

imac
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