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Due giovani rumeni, residenti nel Torinese, bloccati dai Carabinieri in via Trino a Vercelli

Commovente rivisitazione teatrale

Arresti per estorsione
Filmavano gli incontri amorosi con un pensionato casalese

“Sepolti vivi”:
manipolo d’eroi

20 mila euro” era stata la
richiesta. Il casalese lunedì mattina si era recato in
banca per prelevare il denaro, poi ci aveva ripensato, avvisando il direttore dell’istituto bancario
e mettendosi in contatto con i carabinieri. Era
così stata predisposta la
trappola per i due estorsori. L’appuntamento per
la consegna dei soldi era
fissato per il primo pomeriggio di lunedì in via Trino a Vercelli. Quando i
due rumeni hanno avanzato la richiesta di avere il
denaro sono saltati fuori
i militari del capitano Natale Grassi e li hanno arrestati in flagranza di reato per estorsione. I telefoni cellulari, ben cinque,
sono stati sequestrati.
I due giovani rumeni sono
stati condotti in carcere
a Vercelli a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria.

CASALE (a.b.) - È sembrato di vederlo rivivere quel
“fiero manipolo di eroi” che, per protesta, nel 1953
decisero di rimanere per 18 giorni consecutivi nei
pozzi delle miniere di Sarzanello per scongiurarne la chiusura definitiva. La storia dei “Sepolti vivi
- memoria dalla miniera” è stata portata in scena,
nello scorso fine settimana, all’Auditorium Santa
Chiara dalla compagnia degli Evasi di Castelnuovo
Magra. Una vicenda che, prima della rappresentazione, è stata ricostruita dalla presidente dell’Associazione “Il Cemento” Maria Consolata Buzzi. Ciò
che è successo nelle miniere della piana di Luni, attive a Castelnuovo Magra e Sarzanello, è infatti profondamente legato al Monferrato visto che la proprietà era della Società Unione Cementi Marchino.
Lo spettacolo, per la cui scrittura si sono attinti dati dagli archivi della Buzzi Unicem, ripercorre la vicenda sociale e umana dei minatori attraverso la
storia d’amore di Renzo e Angela, persone realmente esistite la cui vita, come tante, si è intrecciata
con quella della lignite e del grisù. Ne ha dato testimonianza anche il Sindaco di Castelnuovo Magra,
Marzio Favini, presente alla rappresentazione: «Non
esiste famiglia nel nostro paese - ha detto - che abbia avuto almeno un parente minatore».
Una storia che dopo sessant’anni è stata magistralmente “riportata alla luce” con una efficacia capace di coinvolgere emotivamente il numeroso pubblico presente.

CASALE - Avevano filmato e fatto fotografie con i
telefonini dei loro incontri
“amorosi” con un pensionato casalese di 59 anni e
per non renderli pubblici
avevano preteso dall’uomo la somma di 20 mila euro.
Sono però rimasti a mani
vuote e sono finiti in galera a Vercelli con l’accusa
di estorsione.
Sono due rumeni di 28
e 24 anni, Demis Florin
Ispas e Marian Sirmon,
rispettivamente di Nichelino e Torino, giardinieri,
che l’altro pomeriggio sono stati arrestati a Vercelli
dai carabinieri del nucleo
operativo della Compagnia di Casale. Da tempo
i due concedevano prestazioni sessuali ad un pensionato casalese.
Gli incontri avvenivano
sempre in un hotel a Vercelli. Ma all’insaputa del

I due arrestati: Demis Florin Ispas e Marian Sirmon
monferrino i due rumeni intimi. E nell’ultimo inavevano ripreso i momen- contro i due giovani aveti di piacere con l’utilizzo vano mostrato foto e ridi alcuni cellulari: filmati prese video al pensionato:
e fotografie che riprende- “Se non vuoi che li renvano i tre in atteggiamenti diamo pubblici devi darci

Il video venerdì 28 nella Sala delle Lunette

Ottomila chilometri
in bici per l’Europa
CASALE - Nella Sala delle Lunette si presenterà venerdì 28 «The Iron Curtain Trail». Ottomila chilometri
in bicicletta e in solitaria, dalla Turchia alla Norvegia,
raccontati in un avvincente video che sarà presentato venerdì prossimo, 28 marzo, nella Sala delle Lunette del Museo Civico.
Alle ore 17,30 si potrà, quindi, rivivere l’impresa del
pavese Diego Vallati che nel 2012, a 65 anni, ha percorso l’Iron Curtain Trail, il grandioso percorso ciclistico che si svolge lungo l’ex Cortina di ferro, la barriera
che dal Mare di Barents al Mar Nero per tanti anni, fino al 1989, ha separato l’Europa Occidentale da quella Orientale.
L’Unione Europea ha promosso e patrocinato questo
itinerario in virtù del suo importante significato simbolico e per la prima volta, nel 2012, la Iron Curtain
Trail è stata interamente percorsa, in solitaria. La partenza è avvenuta il giorno 11 maggio da Istanbul (Turchia) e l’arrivo a Kirkenes (Norvegia) il 7 agosto, dopo
aver attraversato 18 paesi e percorso 8 mila chilometri.
«Non risulta che altri abbiano percorso l’intero itinerario – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Giuliana Romano Bussola -, quindi poter rivivere quell’esperienza
attraverso le immagini e il racconto di Diego Vallati sarà un’occasione unica. Sono particolarmente felice di
poter proporre questa presentazione a Casale Monferrato, per sottolineare come si possano superare prove
durissime grazie alla forza di volontà e alla passione».

ANNUNCIO
Cristianamente è mancata all’affetto dei suoi cari

INES SCARRONE
di anni 82
A funerali avvenuti, ne
danno il triste annuncio
i cugini ed i parenti tutti.
Il funerale ha avuto luogo lunedì 24 marzo, nella chiesa parrocchiale di
San Giorgio.
E’ seguita la tumulazione nella tomba di famiglia
nel cimitero di S. Giorgio.
I cugini commossi e riconoscenti per la dimostrazione di stima e di affetto
tributata alla cara
INES
ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Massimo Busca
per la sua assidua assistenza, al dott. Alberto Muzio, a tutto il personale dell’Hospice e in particolare alla dott.ssa Alma Kasa e Paola Gallea
per la grande umanità dimostrata. A tutto il personale del Nucleo Arancione della Casa di Riposo di Casale, alla signora
Michela, a don Oscar e a
tutti gli amici che le sono
sempre stati vicino.
La S. Messa di Trigesima
sarà celebrata domenica
27 aprile, alle ore 11,30,
nella chiesa parrocchiale
di San Giorgio.
S. Giorgio, 27 marzo 2014.

«Visioni» in mostra
CASALE - “Visioni”. È la
mostra degli artisti casalesi Matt Bicon, Carlo Cattaneo e Igor Furlan.
Dal 5 al 27 aprile a Palazzo Vitta (via Trevigi 12).
Orari: venerdì dalle 15,30
alle 19,30; sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30.

ANNUNCIO
Sabato 22 marzo cristianamente è mancata all’affetto dei suoi cari

SECONDINA CORDERA
ved. FERRANDO
(Dina)
di anni 85
A funerali avvenuti ne
danno il triste annuncio il
figlio Mario con Antonella, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
La cara Dina riposa nel
cimitero di Mirabello.
La famiglia Ferrando commossa e riconoscente per
la dimostrazione di stima
e di affetto tributata alla
sua cara
DINA
sentitamente ringrazia tutte le gentili persone che di
presenza, con scritti, fiori,
preghiere e opere di bene
hanno preso parte al suo
dolore.
Mirabello, 27 marzo 2014.

“Ur Song”
domenica
in Sinagoga
CASALE - Gli appuntamenti culturali della comunità ebraica di Casale
proseguono domenica 30
marzo con un pomeriggio
di musica e parole.
Protagonisti, alle ore 16,
la poetessa (ma anche regista, attrice e musicista)
Laura Fusco e il violinista
Maurizio Dehò.
Titolo dello spettacolo “Ur
Song”, dove il prefisso Ur
sembra impiegato, come
nella lingua tedesca, per
indicare qualcosa di antichissimo e originale. E in
effetti qui si ricercano le
radici della canzone con
melodie della tradizione e
visioni poetiche struggenti e incandescenti.
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