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In breve

CELEBRAZIONI. IL VIA ALLE 9

La festa della Repubblica
e il ricordo dei deportati
Corteo e consegna
in Provincia
delle onorificenze
al merito

Asti

Asti

Sit in contro
assalto israeliano

La processione
del Corpus Domini

Alle 17,30, sotto i portici
della Provincia in piazza Alfieri presidio dell’Associazione
«A Sinistra» per «manifestare la riprovazione nei confronti dell’uccisione di 19
coomponenti di una missione
umanitaria in favore della popolazione palestinese».

I

Asti

Lavori sulla ferrovia
a Casale si va in bus
Lavori di manutenzione
straordinaria alla Galleria di
Ozzano, sulla linea ferroviaria Asti-Mortara. Per consentire la realizzazione degli interventi i treni fra Asti e Casale Monferrato saranno sostituiti con autobus. Gli orari
e i tempi di viaggio dei pullman potranno variare in relazione al traffico stradale. Informazioni in stazioni, biglietterie e uffici informazioni e assistenza clienti su www.
fsnews.it.

I

Con il prologo musicale offerto
ieri sera con l’esibizione della
banda «Giuseppe Cotti» Città di
Asti diretta dal maestro Sandro
Satanassi, si celebra oggi la festa
della Repubblica. Nell’Astigiano
in particolare la celebrazione si
svolge in un contesto di grande
incertezzaoccupazionale.
Un’occasione su cui riflettere
oggi in particolare: alle 10, 15 partirà un corteo da piazza Cairoli
con la fanfara dei Bersaglieri e la
cerimonia dell'Alza Bandiera in
piazzaAlfieri alle 11alla presenza
dei picchetti armatidi tuttele forze operanti sul territorio e delle
rappresentanzedelle Associazioni combattentistiche e d'Arma.
Alla cerimonia parteciperanno
gli alunni dell'istituto comprensivo di Castell'Alfero e dei bambini
dell'asilo «Babylandia» di Asti. Il
corteo sarà preceduto alle 9 dalla consegna in Provincia delle
onorificenze al merito conferite
dalpresidentedella Repubblica.
I due neo commendatori sono
il colonnello Giuseppe Colaianni
e a monsignor Guglielmo Visconti, a lungo vicario generale della
Curia di Asti. Cavalieri della Repubblicasaranno invece nominati Giuseppe Carbone (ex dipendente e consigliere in Comune
ad Agliano), Graziella Cirio (se-

Un momento delle celebrazioni dello scorso anno in occasione della festa della Repubblica

Dimitri
Tasso
Il vice sindaco
di Montiglio
riceverà oggi
il diploma di
Cavaliere della
Repubblica

greteria del prefetto) oltre al comandante della stazione dei carabinieri di Incisa Davide Freda. I
neo cavalieri sono inoltre Guido
Carlo Reggio (imprenditore agricolo), Dimitri Tasso (vice sindaco
Montiglio),Daniela Zanetti (economo in prefettura). Nell’occasione,
saranno inoltre consegnate le medaglie d’onore a cittadini deportati
in campi di concentramento nazisti: Luigi Ferro, Carlo Robba e Carlo Mosso. Medaglia alla memoria
per Ugo Maiocco, Pietro Viarengo, Eugenio e Giovanni Battista
Musso. Il tradizionale ricevimento
offerto dalla prefettura quest’anno si terrà all’Hasta Hotel di Valle

CASSINASCO. RUMENO SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Due agricoltori a giudizio
per la morte del bracciante
Un bracciante agricolo romeno, Roman Viorel, 47 anni, era
morto nell’agosto 2008 schicciato dal trattorino cingolato
che stava guidando in una vigna in pendenza, a Cassinasco. Ora è iniziato il processo
per omicidio colposo a carico
dell’anziano agricoltore che lo
aveva assunto, Arnolfo Soave,
e alla figlia Elsa, ritenuta dalla

procura responsabile di fatto
della gestione dell’azienda. Numerosi i punti discussi nell’udienza di ieri, davanti al giudice Crucioli e al pm Giannone: il
trattore era dotato di un «rollbar» (una rudimentale cabina
protettiva) che però poteva essere abbassata, come sarebbe
avvenuto il giorno dell’incidente. Da testimonianze dei parenti
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della vittima, sentiti ieri (sono
parte civile con il legale Odarda), è emerso come Viorel fosse
talvolta costretto ad abbassare
il «rollbar» per poter muoversi
tra filari stretti di viti senza rischiare di danneggiare i tralci
del vigneto di località Valmorella, dove avvenne la tragedia.
Non è stato ancora chiarito se a
suggerire il comportamento pericoloso fossero stati i datori di
lavoro o se si trattasse di una
scelta autonoma del bracciante.
Un elemento probabilmente decisivo per valutare le responsabilità penali di padre e figlia.
Rinvio al 23 giugno: saranno
ascoltati gli imputati (difesi dall’avvocato Gallo di Nizza). [MA. C.]

Benedetta.Ad accogliere gli invitati ilprefettoPaolaPicciafuochi:tra
loro i parlamentari Maria Teresa
Armosino, Sebastiano Fogliato e
MassimoFiorio.«Mai come in questo momento l'articolo 1 della Costituzione è di urgente attualità affermaFiorio in una nota - un Paese in cui la disoccupazione è in aumento pauroso e molte aziende sono sull'orlo della chiusura». «La
manovra del Governo non è la risposta adeguata alla situazione
perché non guarda al futuro con
nessuna misura di rilancio e perché sposta il peso del contenimento delle spese e dellatassazione sullefascepiù deboli».
[R. GON.]

Asti

Incontro di formazione
sulla disabilità visiva
A seguito degli ottimi riscontri del corso di formazione «Mobilità e strategie per
l’autonomia dei disabili visivi», domani alle 15, l’Apri organizza un altro appuntamento, in programma nella sede
di via D’Azeglio, 42. Simona
Guida, psicologa esperta nella disabilità visiva, condurrà
un incontro sulle tecniche di
descrizione per i disabili visivi. Nel pomeriggio verrà illustrato come un accompagnatore deve descrivere una mostra, un film e situazioni analoghe.
[V. FA.]

I

ASTI. NEL MAGGIO DI UN ANNO FA

Accusato di doppio furto
prima della folle fuga
E’ accusato di due furti in un
negozio di abbigliamento e un
bar-kebab del centro cittadino, avvenuti una domenica pomeriggio del maggio 2009.
L’imputato è Arnaldo Valentino Stentardo, 45 anni, pregiudicato attualmente in carcere
a Quarto: poche ore dopo i due
colpi venne arrestato da carabinieri e polizia al termine di

un movimentato inseguimento
in auto concluso nella zona industriale. La procura ritiene che
l’autore delle due razzie sia il
pregiudicato, che è già stato condannato a 1 anno e 9 mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (due carabinieri rimasero
feriti nella cattura) e per un terzo furto di quella movimentata
domenica, avvenuto in un nego-

Domani ad Asti sarà celebrata la solennità del Corpus
Domini. Alle 21 in Cattedrale il
vescovo di Asti, Francesco Ravinale, presiederà la speciale
concelebrazione. Seguirà la
processione: partirà dalla Cattedrale e si concluderà al santuario della Madonna del Portone.
[V. FA.]

I

Asti

Stand di arte, cibo
e artigianato etnico
«Passeggiando tra artisti
e mercanti», dall’alba al tramonto. E’ il titolo dell’iniziativa
promossa da artigiani e artisti,
col Comune e Borgo Don Bosco: lungo le vie Gozzano, Petrarca, Boccaccio e piazzetta
Fanti d’Italia ci saranno 80
stand con prodotti enogastronomici, oggettistica multietnica, esposizioni di pittori, sculture, intagliatori e modellisti. Poi
antiquariato e «pozzo» con sorprese. Ci saranno anche punti
di ristoro, allestiti con la collaborazione di «Topia del Caporale» di San Marzanotto.

I

Albugnano

Camminata nel verde
tra colline e castelli
Oggi passeggiata tra cascine e castelli medievali sulle colline del Basso Monferrato fino
all’Abbazia del Vezzolano di Albugnano. Organizza il circolo
culturale «Maria Minelli, sezione camminare lentamente» e
dal gruppo «Sentieri Chieresi». Partenza alle 9,30 da Buttigliera, davanti al Municipio.
Pranzo al sacco a cura dell’associazione. Quota: 2 euro. Info
e iscrizioni: 0141/948962 o
349/7210715.
[MA. R.]

I

zio di via Brofferio. L’unico episodio, dei tre contestati, che
Stentardo ha ammesso senza
esitazioni. Sugli altri si proclama innocente, come ha ribadito
anche ieri il suo legale, l’avvocato Ferruccio Rattazzi. Il processo si concluderà il 27 ottobre
con la decisione del giudice, Andrea Martinetto, sulla colpevolezza o meno dell’imputato.
Fra i «danni collaterali» causati in quella domenica, da segnalare anche una nuovissima
Alfa «159» della polizia rimasta
semidistrutta nell’impatto a oltre 150 all’ora con la «Punto
Sport» condotta dal pregiudicato nelle strade della zona Est della città.
[MA. C.]

