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Progetto Tre giorni di incontri con gli studenti delle superiori e medie 

Sicurezza sulle strade
Guidare sicuri a 360°: simulazioni nelle scuole

Domenica Corteo delle parrocchie fino a San Filippo 

Giubileo in duomo
moltitudine di fedeli

Il 9 e 10 aprile
al “pavia”
il mercatino
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SOLO DI PRIMA SCELTA!

...TUTTE LE NOVITÀ

DEI PNEUMATICI PIRELLI...

Un momento dell’incontro sulla guida sicura con un gruppo di studenti delle superiori

Oltre seicento i ragazzi 
che hanno partecipato 
agli eventi che si sono 
svolti nelle aule magne 
dei rispettivi istituti 

��  caSale monferrato

Oltre seicento studenti del-
le scuole superiori e medie 
di Casale hanno preso parte 
la scorsa settimana alla “tre 
giorni” dedicata al progetto 
“Sicurezza stradale a 360°”, 
manifestazione organizzata 
in collaborazione con Venice 
Safety Drive (scuola di sicurez-
za stradale) e l’autoscuola Mo-
derna di Casale. Hanno aderito 
all’iniziativa gli studenti delle 
classi quarte del Liceo Balbo, 
del Leardi e del Sobrero e le 
classi terze delle medie dell’i-
stituto comprensivo “Negri” 
e Dante Alighieri del “Casale 
3”. L’iniziativa si è svolta nella 
aule magne dei rispettivi isti-
tuti e, a differenza dello scorso 
anno, non c’è stata al Merca-
to Pavia la prova dimostrativa 
sui fondamentali della guida 
sicura (sbandamento, sotto-
sterzo e sovrasterzo, frenata 
differenziata)  e l’incontro con 
i genitori nel salone Tartara, 
in quanto il Comune non ha 
dato il proprio patrocinio alla 
manifestazione. Mercoledì è 
toccato ai Licei al mattino e al 
“Negri” nel pomeriggio; giove-
dì al Sobrero al mattino e nel 
pomeriggio alla media Dan-
te; chiusura venerdì nell’aula 
magna dell’istituto superiore 
Leardi. Oltre alle lezioni teori-
che tenute da Manuel Nardin, 
istruttore di Jesolo che ha por-
tato il progetto a Casale e da 
Fabio Coppo dell’autoscuola 
Moderna (sponsor unico della 
manifestazione), gli studenti 
hanno indossato particolari 
occhiali che simulano lo sta-
to di ebbrezza, provando così 

le conseguenze di uno stato 
psicofisico alterato in seguito 
all’assunzione di sostanze al-
coliche o di stupefacenti. Nar-
din ha altresì illustrato anche 
le strategie della così detta 
“guida difensiva”: mai abbas-
sare il livello di attenzione, 
conoscere bene il veicolo sul 
quale si viaggia nonchè i limiti 

del conducente. Per quanto ri-
guarda gli studenti delle medie 
si è puntato soprattutto sulla 
sicurezza a bordo di biciclette 
e motocicli; discorso “allarga-
to” alle autovetture per gli stu-
denti delle superiori in quanto 
potenziali “patentati”.            b.c.

aPPoSItI occhIalI
Che simulano la 

guida sotto l’effetto 
di alcool o sostanze 

stupefacenti 

Studentessa con gli occhiali che simulano l’alterazione fisica 

Il corteo di fedeli in partenza da piazza Martiri della Libertà

��  caSale monferrato

Non è bastata la chiesa di San 
Filippo a contenere la marea di 
pellegrini che, dalle varie par-
rocchie casalesi, si sono recati 
in pellegrinaggio in Duomo 
per il Giubileo della Miseri-
cordia. Sono stati numerosi, 
infatti, i fedeli che, impossibi-
litati ad accedere in chiesa, si 
sono riversati nella piazzetta 
Nazari di Calabiana. L’evento 
si è svolto domenica, giornata 
nella quale si è celebrato il pel-
legrinaggio giubilare casalese: 
i parroci cittadini, alla testa dei 
loro parrocchiani, si sono reca-
ti processionalmente in San Fi-
lippo. Particolarmente nutrito 
è stato il corteo partito da piaz-
za Martiri della Libertà e che 
ha coinvolto le parrocchie del 
Valentino, San Germano, Spi-
rito Santo e Ronzone. Giunti in 
San Filippo, punto di ritrovo, 
il vescovo Alceste Catella ha 
presieduto un breve momento 
di preghiera. Da qui, il lungo 
corteo si è poi recato in Duo-
mo per il passaggio della porta 
santa: alle spalle del vescovo, 
recante solennemente il libro 
dei Vangeli, l’enorme folla di 
fedeli ha oltrepassato la por-
ta santa andando a colmare 
le navate del Duomo per as-
sistere alla messa presieduta 
da mons. Catella.
Intanto sono iniziati i prepa-
rativi per l’organizzazione del 
grande pellegrinaggio a Roma 
per la celebrazione dell’Anno 
Santo che si terrà da martedì 
31 maggio a venerdì 3 giugno. 
Il programma prevede l’incon-
tro di mercoledì 2 giugno con 
Papa Francesco in piazza San 
Pietro, la visita delle quattro 
basiliche maggiori (San Pie-
tro, Santa Maria Maggiore, San 
Giovanni in Laterano e San Pa-
olo Fuori le Mura) e dei monu-
menti più noti ed importanti 
della capitale. Ci sarà anche la 

visita e la celebrazione della 
messa, presieduta dal vescovo 
Catella, nella chiesa di Santa 
Maria del Suffragio che ospi-
ta le spoglie del beato mons. 
Luigi Novarese. I gruppi di 
pellegrini saranno ospitati in 
strutture situate nelle vicinan-
ze di piazza San Pietro, molto 
comode per tutte le visite e gli 

eventi. Un pellegrinaggio più 
breve si terrà dal 31 maggio al 
2 giugno, con sistemazioni più 
decentrate e con rientro dopo 
l’udienza papale. Per informa-
zioni rivolgersi all’associazione 
diocesana “Peregrinantes”, tel. 
0142/451929)           m.ros./b.c.

Il vescovo con i fedeli passa 
sotto la porta santa in Duomo

��  caSale monferrato

Sabato 9 e domenica 10 apri-
le, al Mercato Pavia di piazza 
Castello, torna il tradizionale 
appuntamento con la benefi-
cenza della Croce Rossa Ita-
liana con il “Mercatino di Pri-
mavera”: è un’occasione unica 
per trovare oggetti esclusivi, 
biancheria per la casa, prodotti 
alimentari, fiori e, nello stesso 
tempo, per contribuire all’assi-
stenza al sostegno delle attività 
svolte dai volontari per la città.
L’evento, organizzato dal Co-
mito di Casale della CRI per 
finanziare il progetto “Casale 
Cardioprotetta”, aprirà i batten-
ti al Pavia il prossimo fine set-
timana con orario continuato 
dalle 10 alle 18, sia sabato che 
domenica. 
Il progetto a cui è finalizzato 
l’evento intende sviluppare la 
creazione di una rete di defi-
brillatori a disposizione della 
cittadinanza unitamente alla 
diffusione delle manovre di ri-
animazione cardiopolmonare 
indispensabili nel momento in 
cui si presta soccorso. 
L’iniziativa nasce dalla volontà 
di mettere a disposizione uno 
strumento che può salvare la 
vita in caso di arresto cardiaco 
improvviso, e che tutti i citta-
dini possono utilizzare dopo 
aver seguito un semplice corso 
di formazione.
Inoltre sabato 9 aprile, alle ore 
17, si terrà la premiazione del 
concorso indirizzato alle scuo-
le elementari e medie: “Dise-
gna un principio di Croce Ros-
sa: umanità”.
Come ogni anno sarà presente, 
oltre alla consueta postazione 
presso la quale le Infermiere 
Volontarie CRI misureranno 
gratuitamente la pressione ar-
teriosa, un spazio informativo 
dove saranno presentate le di-
versificate attività del sodalizio 
casalese.                  b.c.

lo scherzo ideato da carlo leopardo

minirotonde pedonali
e ‘podogrammetroforo’: 
è solo un pesce d’aprile

Incontri l’ex attaccante della Juventus e della Nazionale

roberto Bettega al lions
Il calcio tra pro e contro

Iniziative avvincente spettacolo nel nartece del duomo

dante e la Commedia
entrano in Cattedrale

Carlo Leopardo brinda allo scherzo con Sonia Zavarise

��  caSale monferrato

Minirotonde? Pass pedonale 
per entrare in centro? Misure 
per far fronte alla grande af-
fluenza dei turisti in centro a 
Casale... come se fosse Vene-
zia? Iniziative presentate dal 
CCCCC, Comitato Costitutivo 
Consorzio Cittadini Casalesi, 
venerdì pomeriggio... 1° apri-
le... suona tanto di pesce...
E infatti è stato così. Lo scher-
zo, ideato dall’edicolante Carlo 
Leopardo con la nostra com-
plicità, ha suscitato curiosità, 
commenti ma soprattutto ri-
sate: il pass pedonale doveva 
contenere un codice numeri-

co fornito da una fantomati-
ca macchina, il “podogram-
metroforo”, che parametra la 
lunghezza del piede con la sua 
massa.
Alcuni lettori hanno fatto i 
complimenti all’ideatore per 
l’ironia su uno dei temi che sta 
più a cuore questo territorio: il 
turismo. Anzi qualcuno, sem-
pre ironicamente, ha avanza-
to l’ipotesi che l’idea potreb-
be interessare a qualche ente 
pubblico.
Lo scherzo è finito bene: ve-
nerdì pomeriggio, nell’edicola 
di Carlo Leopardo in piazza 
Martiri, l’iniziativa si è conclu-
sa con un brindisi.

��  caSale monferrato

Ancora un relatore di grande prestigio è stato 
ospite la scorsa settimana del Lions Club Casa-
le Monferrato Host. Tutti conoscono Roberto 
Bettega come uno dei più grandi campioni 
della Juventus ma forse non sono al corrente 
della sua attività di imprenditore per la quale 
da tempo ha rapporti di lavoro con il presiden-
te Giuseppino Coppo. Del Bettega calciatore 
basta citare i numeri: 326 presenze in Serie A 
con 129 reti, 42 partite con la Nazionale e 19 
reti (per tacere dei 6 scudetti e di coppe assor-
tite). E tutto questo in una carriera disturbata 
da malattia e infortuni, in un’epoca in cui si 
giocavano molte meno partite di oggi.
Il campione juventino ha ricordato di aver vis-
suto tre generazioni di calcio: da bambino nelle 
giovanili della Juve a giocatore in prima squadra 
fino a dirigente. Così ha percorso l’evoluzio-
ne del calcio: professionista di proprietà della 
società (vincolato a vita) fino a dirigente che 
deve fare i conti con i procuratori e le sirene 
del mercato. 
«I giocatori bandiera saranno sempre di meno 
- ha detto Bettega - Ormai vediamo e parliamo 
con un neo-acquisto al momento della presen-
tazione; quasi tutto prima passa attraverso i 
procuratori».
Quando Bobby-gol fece la sua apparizione in 
Serie A i calciatori stranieri non si potevano 
acquistare; oggi costituiscono il 60% della “for-
za lavoro”. Le grandi società hanno ora meno 
interesse ad allevare giovani che dopo dieci 
anni di crescita possono tranquillamente an-
darsene. Così preferiscono fare “scouting” per 
scovare in altre squadre giovani promettenti e 
ottenerne un rapido guadagno in compraven-
dite, quando non si abbia la fortuna di trovare 
un campione da far giocare in prima squadra.
Difficile però competere in Europa con squadre 
i cui bilanci sollevano più di un dubbio: quale 
sarebbe l’indebitamento effettivo delle più forti 
squadre europee se non ci fossero finanzia-
menti enormi di magnati arabi o russi? «È qui 
che deve intervenire il fair-play finanziario», ha 
sottolineato Roberto Bettega.
Le squadre italiane sono comunque ancora 
agli albori della vera capacità imprenditoriale. 
«In Italia la squadra che riceve il finanziamento 
più alto per la sponsorizzazione sulla maglia è 
il Sassuolo con 21 milioni di euro l’anno, contro 
i 17 della Juventus».
Il calcio italiano vive soprattutto dei proventi 
dei contratti delle televisioni che perciò im-
pongono i loro voleri, con distribuzione delle 

partite in più giorni e orari. Il tifoso frequenta 
poco gli stadi per problemi di denaro e di fati-
scenza delle strutture (oltre che per il timore 
di violenze); peraltro allo Juventus Stadium 
(unico senza barriere) non si sono mai veri-
ficati gravi incidenti. Questo perché è un vero 
stadio moderno, pensato per multipli servizi 
al tifoso e al visitatore: l’unico di proprietà di 
una squadra
La Juventus è stata favorita dal fatto di essere 
in una città (praticamente l’unica) con due 
stadi di calcio. Ciò rende possibile l’imposta-
zione duratura di tutte le attività commerciali.
L’intelligenza e la chiarezza di Roberto Bettega 
hanno permesso ai soci di capire la comples-
sità delle prospettive di evoluzione del calcio 
attuale. Dal progetto di “Super Lega Europea”, 
con gli importanti risvolti economici relativi 
agli sponsor che vorrebbero la sicurezza della 
presenza pluriennale delle squadre sulla ri-
balta europea, alle difficoltà di applicazione 
delle innovazioni tecnologiche. Alcune di que-
ste sono doverose e già applicate; altre invece 
sono rese difficili dalla dinamica del gioco del 
calcio. Alcune prove tv e la ricostruzione delle 
azioni sono realizzabili nel football americano 
o nel basket, assai meno nel calcio (come gli 
sviluppi del fuorigioco).
Sull’utilità del numero di arbitri impiegati in 
una partita ha espresso scetticismo: «Si do-
vrebbero dare molti più rigori ma gli arbitri di 
porta decidono poco». Comunque gli ufficiali di 
gara hanno un compito difficilissimo: decidere 
in pochi secondi con due occhi a fronte delle 
multiple visuali delle telecamere, non sempre 
poi coincidenti nelle valutazioni.
Avvincente lo scambio di idee con il socio Paolo 
Tofanini. Tema l’etica nel calcio, in relazione 
all’indennizzo dato all’Irlanda per il torto subito 
nella partita con la Francia. Purtroppo il calcio 
non riesce ad essere un’isola felice svincolata 
dalla società di cui fa parte. 
Bettega ha infine mostrato ancora una volta le 
qualità del vero campione. Richiesto di quale 
fosse stata per lui una partita memorabile vinta 
con sofferenza ha preferito ricordare la grande 
delusione della finale di Coppa dei Campioni 
persa ad Atene: la sua ultima partita con la Ju-
ventus: «Mancò la testa, non le gambe; fu un 
malessere di squadra».
Chiusura del presidente Giuseppino Coppo: 
«Dopo aver conosciuto Roberto Bettega e averne 
saggiato la statura di uomo ho quasi rischiato di 
diventare juventino», ha scherzato. Un grande 
elogio, ma niente paura: la fede granata di Cop-
po è saldissima e non la cambierà mai.             f.v.

Un momento della rappresentazione nel Duomo di Casale

��  caSale monferrato

Giovedì scorso il viaggio di 
Dante nell’aldilà drammatiz-
zato in modo semplice brillan-
te e fedele al racconto ha resti-
tuito al pubblico che affollava 
la Cattedrale uno spettacolo 
avvincente nella suggestiva 
cornice coreografica del nar-
tece. Il viaggio è iniziato in un 
crescendo di suoni e rumori 
che hanno accompagnato gli 
spettatori nella selva oscura. 
Poi, varcata la soglia e «lasciata 
ogni speranza», un susseguirsi 
di incontri con i dannati e i be-
ati più famosi, profondamen-
te radicati nell’immaginario 
collettivo. Personaggi straor-
dinari, da Paolo e Francesca 
a Ulisse, dal conte Ugolino a 
Capaneo il bestemmiatore, da 
Sigieri di Brabante a France-
sco, alternati alla visione mo-
derna della “divina avventu-
ra” interpretata dai bravi attori 
del Collettivo Teatrale guida-
ti dall’instancabile Graziano 
Menegazzo. Un momento di 
grande poesia, ha ricordato 
Riccardo Calvo, consegnato 
alla città nel ricordo del vener-
dì santo dell’anno giubilare del 
Trecento, giorno d’inizio del 
viaggio dantesco. A seguire 
tre importanti testimonianze, 
tre diversi modi di riflessione 
sull’inesauribile ricchezza del-
la Commedia. Ricordando i 
trascorsi scolastici e l’amore 
per l’opera, mons. Alceste Ca-
tella ha sottolineato la neces-
sità di sottrarre Dante dalle ac-
cademie per proclamarlo nelle 
chiese e nelle piazze a coloro 
che hanno cuore umile. Si è 
poi soffermato su alcune figu-
re femminili, impropriamente 
considerate minori, come Pic-
carda Donati e Pia de’ Tolomei, 
oltre ad Ulisse, protagonista di 
un umanesimo grande profon-
do e intenso. Con la consueta 
ricchezza di contenuti unita a 
chiarezza espressiva e concet-

con la sua vasta gamma di in-
segnamenti e sulla straordina-
ria modernità di Dante, il vero 
padre della lingua italiana. Ha 
poi ricordato, al termine della 
piacevole serata, la proposta 
fatta dai giovani allievi del Li-
ceo Classico per la sistema-
zione di una targa nella piazza 
un tempo dedicata a Dante a 
perenne ricordo del Sommo 
Poeta.            Dionigi roggero

tuale Gianni Abbate ha ana-
lizzato la figura di Ulisse alla 
luce del messaggio omerico, 
del racconto di Primo Levi e 
soprattutto in rapporto all’a-
ristotelismo radicale di Sigieri 
di Brabante e Boezio di Dacia, 
molto cari a Dante. Il sindaco 
di Casale Titti Palazzetti si è 
soffermato sull’attualità della 
Divina Commedia (ispiratri-
ce di tante canzoni moderne) 

PellegrInaggIo
Dal Papa dal 31 

maggio al 3 giugno, 
organizzato dalla 

Peregrinantes
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