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occupazione Fissata la data per la nuova asta (con un ribasso del 10%)

Argol, nessuna offerta

Il Monferrato

Notizie

25.10.1958

in breve

25.10.2008

Nozze d’oro

Ultimati i lavori di recupero
dell’auditorium Santa Chiara

Asta deserta per i terreni del centro direzionale

AA Asta deserta per i terreni individuati dal Comune nella zona di San
Bernardino per il futuro
centro direzionale della
Argol, la società di logistica del gruppo Bonzano,
che circa un anno e mezzo aveva espresso pubblicamente l’intenzione di
trasferirsi nel milanese,
se il Comune non avesse a disposizione un’area
per realizzare la nuova
struttura. Una richiesta
che aveva scatenato un
vivace dibattito politico
e innescato un complesso iter per individuare
l’area adatta e bandire
un’asta che rispettando
ovviamente la normativa consentisse al tempo
stesso di evitare speculazioni immobiliari.
Tutto ciò auspicando
che la realizzazione del
nuovo centro direzionale
avrebbe avuto un impatto significativo sull’economia e sull’occupazione del territorio. Alla data fissata per la chiusura delle offerte - venerdì
scorso - in Comune non
è però pervenuta alcunaofferta. Certo che - hanno sottolineato alcuni -

il target era talmente ristretto che i rischi di farsi soffiare l’affare erano
veramente risibili e allora
non è escluso che chi era
interessato abbia pensato di andare in seconda
battuta sfruttando il ribasso del 10% dalla legge, pari a circa
La questione, discussa
martedì in giunta, ha destato anche qualche preoccupazione per via dei
problemi di bilancio che
in tempi di strettezze
economiche la mancanza di circa un milione e
700mila euro (1.739.000)
rischia di causare.
Dubbi che nei giorni scorsi aveva espresso anche
Giorgio de Mezzi, capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia
L’asta verrà infatti ripetuta venerdì 5 dicembre
2008 alle 10 e si svolgerà
presso il palazzo comunale (via Mameli n. 10),
al nuovo prezzo a base
d’asta fissato in 1.565.100
euro.

Lettera al demanio
sulla Caserma C.C.
AA I n t a n t o n e i g i o r n i
scorsi l’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio del Comune di Casale
Riccardo Coppo ha scritto alla Direzione Generale Demanio di Roma, a
seguito della pubblicazione degli elenchi dei beni

commercio Soddisfatto Prc

Il giorno del matrimonio il 25 ottobre 1958 ad Avetrana (Ta)

Ex Nino Bixio Una delle sedi ipotizzate per la nuova Caserma dei Carabinieri
che il Demanio intende
alienare.
Nella lettera Coppo chiede di riprendere la trattativa sulla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri e per individuare una soluzione per le
caserme Bixio e Mameli.
Coppo parla di «annosa
e irrisolta questione re
lativa alla costruzione,
non più rinviabile, della
nuova caserma dei Ca
rabinieri, tramite un’im
presa privata, su terre
no messo a disposizione
gratuitamente dal Comu
ne. Codesta Amministra

zione si è riservata di ve
rificare con il Comando
Carabinieri la possibili
tà di realizzare la nuo
va caserma avvalendo
si della ristrutturazione
parziale di un immobile
di proprietà demaniale
con un eventuale contri
buto dell’Amministrazio
ne dello Stato.
A un anno dall’incontro
la trattativa resta aper
ta e indefinita non es
sendo stato predisposto
il protocollo d’intesa tra
Demanio e Comune sugli
immobili da alienare, ne
individuata la procedu

ra per la costruzione del
la nuova caserma dei Ca
rabinieri».
Coppo evidenzia al tempo stesso l’esigenza di
«impedire il degrado
dell’ingente patrimonio
pubblico rappresentato
dalle caserme Bixio e Ma
meli sia per trovare final
mente la soluzione alla
costruzione della nuova
caserma dei Carabinieri
per la cui realizzazione
l’Amministrazione Comu
nale è disponibile a esa
minare ulteriori forme di
collaborazione».
m.f.

amc Vicenda conclusa anche per V. Ottone

Aperti la domenica Per il caso fatture false
Legge regionale disposta l’archiviazione
AA La Giunta Regionale ha approvato il disegno di
legge «Disciplina degli orari degli esercizi di vendita
al dettaglio». Il testo prevede che le aperture domenicali siano limitate al mese di dicembre e ad altre
otto domeniche e festività durante l’anno. Vi possono poi essere degli accordi di programma con i Comuni secondo cui stabilire delle ulteriori aperture.
Vengono però salvaguardate sei festività: 1 gennaio,
Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Natale.
«Siamo soddisfatti di questo ddl regionale - sottolinea il consigliere del Prc Alberto Deambrogio - che
toglie, tra l’altro, ogni automatismo tra la defini
zione di comune turistico e l’apertura domenica
le. Abbiamo aperto una riflessione – conclude Deambrogio - su un tema di rilevanza sociale e politi
ca ancorché economica e morale. L’unico obiettivo
della grande distribuzione è quello di realizzare il
massimo profitto a prescindere dai contesti socia
li e da chi lavora. Il provvedimento adottato dalla
Giunta fissa delle limitazioni importanti che van
no nella direzione opposta, raccogliendo reali esigenze dei lavoratori nonché del piccolo commercio
al dettaglio».

AA Non luogo a procedere per la vicenda delle cosiddette fatture false, L’archiviazione del procedimento nei confronti del presidente di AMC Vin
cenzo Ottone è giunta nei giorni scorsi, richiesta
dal pm e accolta dal gip. Segue il proscioglimento
dei sindaco Paolo Mascarino, avvenuto tempo fa.
Entrambi avevano ricevuto nel settembre del 2007
un avviso di garanzia una questione di carattere fiscale, a seguito di un capillare controllo effettuato
dalla Guardia di Finanza all’Azienda Multiservizi
Casalese. In particolare, veniva contestata la legittimità di trasferimenti di denaro dall’AMC al Comune, in cambio della concessione del servizio acquedotto che - secondo l’ipotesi di reato - avrebbe
portato un indebito «risparmio fiscale» all’AMC. Le
fatture riguardano un importo complessivo di circa un milione e ottocentomila di euro nell’arco di
tre anni, fra il 2004 e il 2006.
Il Comune di Casale è il principale azionista della
stessa AMC, di cui detiene il 76,49% delle quote:
le quote restanti sono suddivise fra una ventina di
altri comuni della zona. I trasferimenti avvenivano
anche in passato da anni.

Vincenzo Ottone

MEDAGLIA D’ORO CONFERITA DALLA CAMERA DI COMMERCIO

All’ospedale S.Spirito volontari
ADA offrono aiuto al punto giallo
Si chiama “Gli anziani e l’uso delle moderne tecnologie” il progetto che prende il via da lunedì 17 novembre presso l’ospedale di Casale. Nato da un’idea
dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Alessandria il progetto, che sarà presentato lunedì prossimo alle 10 nell’atrio del nosocomio casalese, è stato proposto alla direzione dell’ASL con l’obiettivo iniziale di facilitare l’utilizzo da parte delle persone anziane, dei punti giallo di pagamento del ticket situati
negli ospedali. All’ospedale di Casale i volontari ADA
saranno presenti al Punto Giallo di riscossione del ticket, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle12 e saranno
facilmente riconoscibili dalla pettorina colorata intestata all’associazione e dal tesserino di riconoscimento con foto.

Polenta e cinghiale a Roncaglia
prenotazioni entro il 19 novembre
AA Come da tradizione il team della Pro Loco di Roncaglia guidato dall’attiva presidentessa Claudia Ribaldi organizza la cena a base di polenta e cinghiale. Se il piatto forte è rimasto tale sono cambiate nel
menu le altre portate: i crostini di lardo, il cotechino
con fonduta, il flan di cardi in bagna cauda e il dolce
finale, uniti ad un adatto vinello locale sapranno decisamente scaldare l’ambiente e contrastare la fredda temperatura esterna. La cena avrà luogo nei locali dell’associazione a Roncaglia sabato 22 novembre
2008 e tutti sono invitati. Occorre però la prenotazione telefonando, ore pasti, al numero 0142/403267.
La lista si chiude mercoledì 19 novembre.

Sciopero generale del commercio
Lavoratori alessandrini a Roma
AA Sciopero generale del commercio e dei servizi indetto dalla Filcams-Cgil per l’ intero turno di lavoro, oggi,
venerdì 14 novembre per chi lavora su 5 giorni e sabato 15 novembre per chi lavora su sei giorni.
Una delegazione di lavoratori dei più importanti gruppi della grande e media distribuzione della provincia
(Esselunga, Bennet, Unes, Gulliver, Finiper, Penny
Market, Vuemme, Bofrost, Lidl, Conforama) prenderà
parte alla manifestazione nazionale a Roma.

servizi Realizzati dalla Multiservizi a Casale e S.Germano

L’autoscuola Moderna
premiata ad Alessandria

Cinquant’anni di lavoro e di impegno imprenditoriale a Casale Monferrato.

Impegno imprenditoriale e correttezza commerciale dimostrati nel corso di ben cinquant’anni di attività: sono i valori dell’Autoscuola Moderna di Casale Monferrato riconosciuti e premiati domenica scorsa dalla
Camera di Commercio di Alessandria. Nella giornata organizzata presso la sala Refettorio della Sede Camerale sono stati infatti
consegnati medaglia d’oro e diplomi alle migliori imprese della provincia nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura,
servizi e turismo.
La Giunta Camerale ha conferito il premio al
fondatore Lodovico Coppo e al figlio Fabio
Coppo che con tutti i collaboratori continua
con successo l’attività, nata tra le primissime del settore nel settembre del 1958 pro-

AA Ultimati i lavori di recupero dell’Auditorium Santa
Chiara. Modificato l’impianto di riscaldamento con
la installazione all’esterno del auditorium di un generatore di aria calda alimentato a gas metano, che
invierà l’aria calda all’interno del salone; adeguato
il servizio igienico consentendone l’uso ai disabili,
completamente rifatto il pavimento in legno della zona altare, rifatti e ritinteggiati tratti di intonaco all’interno e all’esterno, per un importo complessivo di
50.000 euro
«Prosegue in questo modo il programma di recupero e valorizzazione dei monumenti e del patrimonio
storico-architettonico della nostra città - – dichiara il vicesindaco e Gianni Crisafulli - assieme ad un
più articolato progetto di riqualificazione del quartiere che ha nel vicino complesso del Piccolo Seminario una punta di diamante, assieme alle nuova sede
dei giudici di pace e ai lavori alla viabilità della zona
limitrofa».

prio in via Vigliani a Casale dove ha mantenuto la sua sede pur con continui investimenti nella periodica ristrutturazione dei locali, nei nuovi software didattici e gestionali
e naturalmente nell’acquisto di sempre nuove vetture di qualità.
L’azienda ha aperto lo scorso anno una filiale in Valle Cerrina in via Casale Ghiaie
12 per fornire un servizio migliore anche
nell’area che da sempre gravita su Casale Monferrato. Inoltre ha esteso l’offerta con
corsi di istruzione per il conseguimento della patente nautica entro e oltre le 12 miglia
a vela e a motore.
Nella foto: il fondatore Lodovico Coppo e il riconoscimento della Camera di
Commercio.

Amc, due nuovi casellari
Prenotazione di loculi e cellette fino al 20
AA Saranno conclusi entro la fine del mese di dicembre (e
disponibili a partire dal gennaio 2009) due nuovi casellari,
uno nel cimitero cattolico di via Negri (il n.8) e l’altro in
quello di San Germano (il n.4). «È da circa 20 anni che in
città e frazioni non venivano realizzati nuovi casellari e
che, pertanto, non era possibile prenotare loculi», evidenzia un comunicato stampa diffuso dall’azienda.
I cittadini interessati - fino al 20 novembre - possono rivolgersi all’AMC (sede in via Orti 2, a Casale, dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì) per ritirare il numero di priorità ed effettuare la prenotazione dei loculi e
delle cellette e la documentazione necessaria
relativa ai loculi, planimetrie, listino prezzi e
tutte le informazioni utili. Verrà anche fissata la data e l’ora di sottoscrizione dell’atto di
concessione del loculo o celletta, che avverrà
dal 24 novembre al 18 dicembre 2008.
Nel giorno fissato per la sottoscrizione
dell’atto di concessione del loculo o della
celletta l’interessato si dovrà recare presso
l’AMC solo per stipulare l’atto.

Chi sono i cittadini
che hanno diritto

Potranno prenotare i loculi e le cellette nei due nuovi casellari, i cittadini residenti nel Comune di Casale e nelle
frazioni che abbiano compiuto 60 anni, che non siano già
titolari di prenotazione di altro loculo o celletta nei cimiteri di Casale e frazioni per la stessa persona e che siano
in possesso degli altri requisiti previsti dal Regolamento dei Polizia Mortuaria La concessione avrà la durata
di 40 anni e sarà rinnovabile di ulteriori 20 anni. L’interessato potrà acquistare uno o al massimo due loculi e
la prenotazione potrà riguardare sia due persone attual-

mente in vita sia uno vivente e uno defunto già sepolto
in altro casellario.
I costi di prenotazione dovranno essere pagati unitamente al costo del loculo o celletta, all’atto della stipula
del contratto di concessione del loculo o celletta. In caso
di impossibilità da parte dell’interessato di recarsi presso l’AMC per acquisire la priorità e successivamente per
stipulare l’atto di prenotazione, questo potrà essere fatto da un parente.

Due nuovi casellari
a Casale e San Germano
Il nuovo casellario di Casale, il n.8, è in pratica il proseguimento del casellario n.6 edificato nel 1986 e ospiterà complessivamente 800 loculi e 108 cellette ossario/cinerarie
doppie. La costruzione è priva di barriere
architettoniche e dotata di una piattaforma
elevatrice.
Tutti i loculi saranno predisposti per l’installazione dell’illuminazione votiva. I lavori, iniziati nel febbraio di quest’anno, saranno conclusi entro la fine del mese di dicembre. Sono costati complessivamente 780.000
(iva esclusa).
Il nuovo casellario di San Germano, identificato con il numero “4”, è stato realizzato all’estremità sud-est del cimitero esistente. Ospita complessivamente 184 loculi e 15
cellette. È previsto un camminamento coperto. Anche in
questo caso è previsto l’allacciamento elettrico per l’illuminazione votiva delle lapidi. I lavori – costati complessivamente 270.000(Iva esclusa). Entrambi i casellari sono stati realizzati dall’Impresa Edile Battello Maurizio
di San Michele, frazione di Alessandria.
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La festa dei cinquant’anni a Crea

Giuseppina e Giovanni Sicara hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario
di matrimonio. I figli con le rispettive famiglie
porgono infiniti auguri per ancora tanti anni di
vita felice insieme.

Per gli avvisi
in questa
rubrica
rivolgersi a:

Buon compleanno
Matteo!

PUBBLITALIA
via Corte
d’Appello, 4

Casale
Monferrato
0142.452154

Domenica 16 novembre
Matteo spegnerà la sua
prima candelina. Tantissimi auguri da mamma,
papà, nonni e zii!

Estratto Avviso d’asta pubblica per la concessione
del diritto di superficie su area compresa
nel Piano Particolareggiato “Polo Sportivo
e ricreativo di San Bernardino”
individuato come Lotto n. 8 vincolata a specifica
destinazione sportiva - campi da calcetto.
Si rende noto che è indetta asta pubblica per la concessione del diritto di superficie su area interessante parte
dei mappali indicati al Foglio 57 n. 252 e 253, per la
superficie di mq. 7.795,00. Il prezzo base d’asta è fissato
in E 328.000,00.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete
da confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai sensi degli
art. 73 lettera c) e 76 R.D. n. 827/1924. Non sono ammesse offerte in ribasso.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e reperibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.casale-monferrato.al.it
Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,30
del 9 dicembre 2008.
Apertura offerte: ore 10 del10 dicembre 2008.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Contratti del Comune: tel. 0142.444317.
Casale Monferrato, lì 7 novembre 2008
IL DIRIGENTE
Ing. Roberto MARTINOTTI

EFFEDI
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Intanto Coppo scrive
al Demanio per riprendere la trattativa su
Caserma dei Carabinieri, Bixio e Mameli

STRUTTURE METALLICHE

Sede e produzione: Mombello Monf.
Cascine San Pietro

380.3485784
347.7781914
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CANCELLI DA E 680,00

(dimensioni: largh.3200 x 1630 alt., 2 ante, completi di piantane e serratura)

RECINZIONI DA E 32,00/mq.
INFERIATE FISSE E APRIBILI DA E 60,00/cad.
PRODUCIAMO CANCELLI DI TUTTE LE MISURE
E FORME, ZINCATI E VERNICIATI
tutti i nostri prodotti sono conformi alle normative CEE

