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CASALE. «LA NUOVA VIABILITA’ CI COSTRINGE A FARE IL GIRO DELL’OCA»

BUZZI UNICEM

Automobilisti disorientati
nel piazzale della stazione

Dimezzato
per la crisi
il premio
di risultato

Il Comune difende
la scelta: così
l’area è più sicura
per i pedoni

Paraboloide
Ripartono i rilievi
del Politecnico

FRANCA NEBBIA
CASALE MONFERRATO

Terminato il progetto Movilinea alla stazione ferroviaria,
che ha visto un’organizzazione migliore degli stalli per le
fermate dei bus extraurbani
ed urbani e un riordino della
viabilità delle strade che confluiscono alla stazione, qualche lamentela si coglie da coloro che abitualmente giungono in piazza Vittorio Veneto
percorrendo via Caduti nei
Lager nazisti.
Se prima dei lavori potevano passare davanti alla stazione e imboccare via Crova, proseguendo per via Alfieri, ora si
trovano a fare un «giro dell’oca»: percorrere tutta la rotonda intorno alla fontana per
rientrare e imboccare via Crova. E’ il risultato dei divieti imposti per maggiore sicurezza
dei pedoni - come specificano
al comando Polizia municipale - che, specie in certi orari,
costituiscono la maggior parte degli utenti dei mezzi pub-

Le nuove aree di sosta per i pullman disegnate davanti alla stazione

blici. E poiché qualche bus attende l’orario di partenza anche
nella strada che dal cavalcaferrovia giunge alla stazione è stata vietata agli autoveicoli la svolta a destra in quella direzione.
Con l’intervento sono stati
realizzati 12 stalli per i bus, mantenendo le corsie esistenti destinate ai bus urbani e ai taxi. Il costo complessivo dell’opera è di
144 mila euro, 93 mila 600 messi a disposizione dalla Regione e
50 mila 400 dal Comune.
Anche i vasi prospicienti la

stazione ferroviaria che erano
diventati ricettacolo di cartacce e altri rifiuti sono stati riverniciati e riempiti di piante.
Per esigenze di economie e
minori fondi a disposizione il
progetto iniziale che prevedeva una riorganizzazione complessiva dell’intera piazza ha
dovuto essere accantonato. La
zona sosta era stata prevista a
destra della stazione, davanti
ai giardini pubblici ed era prevista anche la ristrutturazione
della fontana.

AGGRESSIONI NOTTURNE. VANDALI E LADRI IN AZIONE

Deturpata la statua della Madonna
nella Grotta di Lourdes a S. Giorgio
Ladri e vandali la scorsa notte a
Casale. E' stata deturpata la statua della Madonna di Lourdes
alla Grotta Ganora a S. Giorgio,
messo a segno un furto alla stazione ferroviaria e a soqquadro
gli uffici dell'Asl di via Palestro.
Il fatto più grave e inqualificabile alla Grotta di Lourdes:
con un pennarello è stato sfigurato il volto con scritte offensive
su una guancia, una svastica in
fronte e i baffetti alla Hitler, colorati gli occhi e le sopracciglia
e sul collo un acronimo offensivo nei confronti della Polizia.
Ad accorgersi dell'atto vandali-

Grazie alla proficua collaborazione tra associazione Il
Cemento, presieduta da Maria Consolata Buzzi, e Politecnico di Torino, domani riprenderanno al Paraboloide i rilievi già iniziati a fine luglio con
un’equipe di docenti e laureandi, una delle quali ha redatto una tesi di laurea sull’antico capannone, che serviva
per lo stoccaggio del clinker. I
rilievi sono finalizzati a individuare la situazione statica del
paraboloide e soprattutto a
comprendere, in base alla situazione attuale, quale dovrebbe essere la necessaria
opera di restauro per recuperare questo monumento di archeologia industriale, motivo
(come la Furnasetta e il museo all’aperto allestito attorno al Centro direzionale Buzzi
Unicem) un richiamo turistico. Un lavoro che il Politecnico, collaborando con l’associazione Il Cemento, ha già
svolto su parecchi monumenti del territorio per capire se
vale la pena mantenerli. [F. N.]

I

La statua gravemente deturpata

co, ieri mattina, una casalese che
si era recata a pregare.
Sul posto la squadra scientifica e investigativa del commissariato che indaga. «Nella notte
qualcuno ha deturpato lo statua
di Maria alla Grotta Ganora. Potremmo liquidare la questione dicendo che è una ragazzata. Ma
non è solo questo - commenta il
presidente dell'Oftal Alberto Busto - non c' è più rispetto ed educazione. La Chiesa è da troppo
tempo nel mirino di molti. Basta!
Io chiedo solo rispetto per le idee
degli altri. Vedere la statua deturpata è stata una sofferenza, un do-

lore indelebile, proprio come quel
pennarello che lo sprovveduto ha
lasciato sul posto e che ora è al vaglio della Scientifica».
«Provo grande sconforto, una
ferita nel profondo; come si possono fare simili gesti - dice un fedele sconcertato - speriamo che
venga ripulita al più presto».
Nella notte, messo a segno anche un furto alla stazione ferroviaria: saccheggiata la macchinetta automatica dei biglietti; inoltre, i ladri sono tornati in azione
all'Asl di via Palestro.
La polizia ha intanto identificato e denunciato un casalese di 40
anni che aveva preso alla lettera
il nome del distributore automatico di bibite di via Trevigi «Prendi
e vai»: entrato per acquistare una
bevanda, aveva notato su un tavolino un portafoglio e se l’era portato via. È stato però ripreso dalle
videocamere di sorveglianza e la
polizia l’ha smascherato. [R. SA.]

Siltal di Ticineto chiusa da tempo

TICINETO

Siltal, “cassa”
in scadenza
a fine mese
per trecento
Mugugni, da parte di alcuni cassintegrati Siltal, sui ritardi con
cui viene corrisposto il conguaglio rispetto alla somma già anticipata dalla Provincia. C’è chi lamenta: «I soldi sono arrivati, ma
noi dobbiamo ancora riceverli,
da fine giugno non abbiamo visto più nulla».
In realtà, la situazione, dopo
qualche inceppamento contabile dovuto a banali errori materiali (ad esempio nella trascrizione
dei codici Iban), si è sbloccata.
L’assessore provinciale al Lavoro, Massimo Barbadoro, spiega
che «già dalla fine della scorsa
settimana la Ragioneria aveva
dato il via libera alla Tesoreria
della banca»; quindi, in questi
giorni si può incassare.
In base a un accordo, che per
i lavoratori di molte aziende in
difficoltàsi è rivelato prezioso, la
Provincia mette a disposizione
risorse proprie anticipando in
buona parte (600 euro ciascuno) la somma della «cassa».
Quando, dopo i necessari passaggi burocratici, la somma diventa globalmente disponibile,
la Provincia la riceve, trattiene
quanto già anticipato e, dopo i
conteggi eseguiti all’assessorato
al Lavoro (sulla base delle singole posizioni fornite dal commercialista, prima dell’azienda ora
del curatore fallimentare), dà il
via libera al pagamento dei conguagli ai cassintegrati. Questo,
per Siltal, è avvenuto fino a giugno. Per i restanti mesi fino a
conclusione di cassa (29 settembre), provvederà direttamente
l’Inps. E dopo? Altre proroghe
degli «ammortizzatori» nella
storia infinita della crisi Iar Siltal e poi Siltal spa (che oggi tiene
ancora agganciate circa 300 persone)? Il sindacalista Cisl, Tonio
Anselmo, si trincera dietro un laconico «mai dire mai».
[S. M.]

La crisi economica non fa eccezioni, uno dei settori che più risentono degli effetti della congiuntura è
quello delle costruzioni. Alla Buzzi
Unicem, seconda azienda italiana
per produzione di cemento, l'importo del «premio di risultato
2011», erogato a fine agosto 2012, è
stato pari alla metà dell'anno precedente, e cioè 380 euro - nel 2008
furono 1.500 - per tutti i dipendenti italiani, compresi i 183 impiegati
di Casale. Ciò in virtù di un accordo tra azienda e coordinamento
delle Rsu delle 14 unità produttive
Buzzi Unicem in Italia, stipulato lo
scorso 25 luglio a Roma.
«È mancata, però, la firma delle relative segreterie nazionali - afferma il sindacalista Cisl Francesco Biasi - e su cui Filca Cisl non ha
voluto sottoscrivere i verbali di accordo proposti», come si legge in

Fatto un accordo
con le Rsu delle sedi
di tutto il gruppo
Critiche di Filca Cisl
un comunicato affisso in bacheca.
Il direttore del personale Sergio Salvi spiega che «l'accordo sul
premio di risultato ha consentito
comunque un'erogazione economica (aggiuntiva a stipendio, 13ª e
14ª mensilità, ndr) anche in un momento così critico, con oltre 150 dipendenti italiani coinvolti in procedure in cassa integrazione». Ricorda anche che «il premio di risultato, per definizione, rispecchia l'andamento aziendale, e le attività italiane della Buzzi Unicem soffrono
da quattro anni, con un consumo
nazionale di cemento crollato da
oltre 46 milioni di tonnellate
(2007) a circa 26 milioni (previsioni 2012). Nel 2010 e 2011 i margini
industriali sono stati negativi e nel
2012 le difficoltà sono aumentate,
le prospettive a breve sono purtroppo in linea con l'andamento
generale; in ogni caso tra l'approvazione di un progetto e la richiesta di fornitura di cemento trascorrono circa 18 mesi, quindi nessuna illusione per il 2013».
La Filca replica sostenendo
che «la produzione nazionale di cemento nel 2010 rapportata al
2009 denota un rallentamento della caduta» e ritiene anche ci siano
«margini di guadagno che compensano le perdite dei volumi prodotti. In questo senso - dice - si sarebbero potuti rispettare gli impegni per il premio di risultato». [F. N.]

Il 13 settembre 2011 a 81 anni moriva Walter Bonatti. Per ricordarlo nel primo anniversario della scomparsa
Priuli & Verlucca e La Stampa propongono la biografia di Roberto Serafin sul « più bravo alpinista del mondo »

WALTER BONATTI L’uomo, il mito
Nel volume, arricchito da un corredo di immagini inedite e dalle presentazioni di Alessandro Gogna e Simone Moro, insieme alle tappe salienti di una vita eccezionale emergono alcuni aspetti della sua personalità complessa. Perché il grande Bonatti è stato anche un caso mediatico, un polemista, un ecologista,
un intellettuale autodidatta, un uomo socievole ma spesso inafferrabile. Nel libro, scritto da Serafin, storica
firma del CAI e giornalista che gli è stato amico e si è legato alla sua corda, l’attenzione si focalizza sulle
ascensioni che tanto hanno coinvolto l’opinione pubblica, a partire dal « caso K2 », e sui viaggi in capo al
mondo che ancora continuano a farci sognare. In più, l’appassionato può consultare la cronologia dei suoi
giorni grandi e un minuzioso elenco di tutte le sue scalate: quasi un catalogo del suo alpinismo irripetibile.
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