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CRONACA
BUON
COMPLEANNO
Domenica 18 maggio
il concittadino Aldo
Ferrari compie 90 anni.
I figli Tiziano, Luigi e
Roberto, la nuora An-

drea, le nipoti Sophie,
Julia, Gabriella si complimentano con il nonno per il bel traguardo
raggiunto e gli augura-

Dalla prima •

Dalla prima •

no buon compleanno!

CELEBRAZIONI PER
SAN LUIGI ORIONE
Culmina con il solenne pontificale di venerdì 16 alle ore 18 al santuario della Madonna
della Guardia la settimana di celebrazioni
religiose dedicata a san
Luigi Orione. Quest’anno ricorre il decimo anniversario della sua canonizzazione, ed è quindi una festa particolarmente sentita.
Il pontificale di venerdì sarà presieduto
dal cardinale Joao Braz
de Aviz prefetto della
congregazione per gli
istituti di vita consacrata. Alle 16,30 dal
Paterno di San Michele
diretta al santuario
parte la processione.

PROCESSO

glianò avrebbe pesantemente minacciato il Leopardi anche di bruciare
l’azienda agricola, per
cui deve rispondere pure
di estorsione nei confronti dell’impresario
agricolo. Un altro episodio di usura sarebbe avvenuto ai danni di Fabrizio Pellegrin e Michelangelo Lanza per importi di circa 35 mila euro ma con tassi di usura
del 120 per cento, mentre tassi del 66% sono
stati applicati, secondo il
capo di imputazione, anche nei confronti di Camillo Rangone e Pier
Enrico Casaschi, seppur
per importi minori. I Gaglianò devono rispondere assieme di estorsione
nei confronti di Roberto
Ferrari cui avrebbero
estorto 5.000 euro dietro
minaccia di “spaccargli i
denti”.
Il solo Ercole Gaglianò deve rispondere di

usura nei confronti di
Giuseppe Vergagni cui
vennero prestati 20 mila
euro che in pochi mesi
divennero 28 mila.
Aldo Gaglianò e Fabrizio Pellegrin, per il
quale si è proceduto a
parte a Torino, sono imputati di aver falsamente intestato alla società
Gfm srl del Pellegrin
una Fiat 500 che era invece in uso del Gaglianò,
il tutto al fine di evitare
il sequestro e l’eventuale
confisca del mezzo. Stesso reato commesso sempre da Aldo Gaglianò,
che sarà processato a
parte, per l’intestazione
di una Smart a Ruberto.
Infine lo stesso reato è
contestato ad Ercole Gaglianò ed a Giuseppe
Vergagni per l’intestazione di una Audi A3. Il
processo continuerà il 2
luglio prossimo, quando
saranno ascoltate le varie parti lese.

FONDAZIONE CR TORTONA

li, borse di studio per i
più meritevoli per agevolare il percorso universitario, ecco una parte degli interventi già realizzati o programmati a
breve.
A luglio sarà inaugurata la nuova sede della
casa di accoglienza presso i locali dell’ex stazione
autolinee. A settembre
sarà completato il dormitorio per senza fissa
dimora.
Alla base, un accordo
con la diocesi, il comune
e la Congregazione Orionina per dare ai volontari locali adeguati dove
svolgere in sicurezza e
con maggior efficacia la
loro missione di aiuto ai
più bisognosi.
La determinazione e
la forza della Fondazione hanno consentito in
pochi mesi di dare concretezza ad un progetto
che spero diventerà motivo di orgoglio per i tortonesi cui verrà restituito
un edificio che fa parte
della memoria collettiva.
C’è poi anche il

parco del Castello.
Nei fine settimana di
questa primavera chi ha
raggiunto a piedi la Torre del Castello ha potuto
rendersi conto della mole
di lavoro realizzata grazie all’intervento della
Fondazione. Un segno
forte per la città e per un
luogo così carico di ricordi per tutti e dalle notevoli potenzialità.
La volontà di essere
vicini alle persone si è
tradotta anche nel sostegno alla polisportiva
Derthona, alla Derthona
nuoto, alla polisportiva
Audax con un contributo
complessivo di circa 130
mila euro.
Essere vicini alle persone vuol dire anche garantire la presenza del
personale medico del
pronto soccorso, acquistare una preziosa attrezzatura per il reparto
di senologia, concorrere
alla manutenzione della
sala operatoria laparoscopica.
Un occhio di riguardo
anche per il Duomo di

Tortona per i lavori di
rifacimento della facciata e per il restauro della
tela posta alle spalle dell’altare maggiore.
Non sempre questi interventi della Fondazione sono però adeguatamente veicolati e conosciuti dai nostri concittadini.
Alcuni però lamentano una scarsa attenzione della Fondazione al sostegno dell’economia locale.
La legge che regola le
Fondazioni bancarie pone delle limitazioni molto nette alla possibilità
di agire direttamente o
indirettamente a sostegno delle imprese.
Ciò non vuol dire che
il nostro ente, nel rispetto della normativa, non
debba o non voglia cercare di contribuire allo
sviluppo economico del
territorio.
La Fondazione Antiusura S. Martino Onlus
che abbiamo costituito
insieme alla Diocesi è un
veicolo prezioso che po-
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chi territori possono vantare, ma che purtroppo
in pochi conoscono.
E’ questo lo strumento
che ci consente di agire a
favore delle piccole imprese che vivono momenti di difficoltà in un quadro congiunturale così
compromesso o di giovani intenzionati ad avviare un’attività produttiva.
Non vorrei tuttavia
dimenticare i posti di lavoro garantiti dalla residenza sanitaria Lisino,
il sostegno ai tirocini formativi del comune di
Tortona e, in futuro, forse anche del Cisa, il sostegno al progetto “Artinborgo”, un’iniziativa che
punta al rilancio delle
botteghe del borgo di
San Sebastiano Curone
attraverso l’artigianato
di eccellenza.
E la Pinacoteca della
Fondazione, un’eccellenza per il territorio, unitamente al museo diocesano non possono rappresentare, in prospettiva, il fulcro di un polo
culturale di attrazione
gestito a livello locale in
grado di attrarre flussi
qualificati di turisti?
Stiamo anche cercando di coltivare nuove
idee: dal 9 maggio scorso
è attivo presso la residenza Lisino un nuovo
Centro di riabilitazione
di 1° livello che si avvarrà delle competenze di
professionisti ad elevato
livello. Una nuova iniziativa imprenditoriale
al servizio della città:
tutti possono accedervi a
pagamento.
Che 2014 prevede?
L’ulteriore incremento
della tassazione sulle
rendite finanziarie penalizzerà senza dubbio la
Fondazione che opera
grazie ai frutti dei suoi
investimenti.
L’attuale congiuntura
dei mercati finanziari
con tassi a breve vicini
allo zero non facilita certo il compito di chi è
chiamato ad amministrare un patrimonio
cercando di ottenere un
buon risultato a fine anno senza correre rischi
eccessivi.
A fronte di una tassazione certa e di rendimenti incerti dovremo
fare come sempre grande
attenzione nella scelta
delle iniziative da finanziare.
Progetti concreti, massima condivisione con le
altre istituzioni del territorio, consapevoli che le
risorse a disposizione
non sono infinite e che la
Fondazione non potrà
per ovvi motivi continuare ad essere sostitutiva
ad attività di competenza del pubblico.
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L'Istituto comprensivo di Viguzzolo a Venezia
Gli alunni delle classi
2° e 3°dell'Istituto comprensivo di Viguzzolo
hanno partecipato ad
un viaggio di istruzione

del famoso scultore, orafo e disegnatore italiano
rinascimentale Donatello, il “Prato a Valle”, ornato da numerose sta-

mirato lo splendore e la
ricchezza delle sue sale.
Dopo aver raggiunto
“Piazza San Marco”, nel
pomeriggio la visita è

avuto la possibilità di
entrare in un laboratorio artigiano ed osservare la lavorazione del famoso “vetro di Murano”.

I ragazzi in “Piazza San Marco”
con meta Padova - Venezia che si è svolto tra
il 7 e il 9 maggio. A Padova le classi hanno visitato la Basilica di
Sant'Antonio, al cui interno si trovano opere

tue, ed infine il centro
storico.
Si è poi giunti a Venezia, dove gli alunni
hanno visitato il “Palazzo Ducale”, sede dei
Dogi veneziani, ed am-

proseguita con la “Basilica di San Marco”, ricca
di mosaici e opere d'arte. Il programma si è
concluso con un'escursione sull'isola di Murano; gli alunni hanno

Successivamente hanno
visitato l'interno della
“Chiesa San Pietro martire”. Un'esperienza positiva e coinvolgente per
tutti i ragazzi.
La classe 3D
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