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Novi Ligure

n Anche quest’anno la giorna-
ta di studio organizzata dal Sin-
dacato unitario lavoratori di po-
lizia locale, ospitata per il deci-
mo anno consecutivo a Villa Po-
mela, è stata foriera di novità
per le forze di polizia.
Avrebbe potuto esserla anche
per i pubblici amministratori se
solo fossero stati presenti, per-
ché tra gli argomenti trattati
dai relatori c’era anche quello i-
nerente la responsabilità del-
l’ente proprietario della strada
nel sinistro stradale: lo ha trat-
tato Ezio Bassani, comandante
della Polizia municipale di Ser-
ravalle Scrivia, che ha esordito
nell’apprezzata relazione asse-
rendo che «l’articolo 40 del co-
dice penale, al comma 2, cita
che non impedire l’evento è u-
guale a cagionarlo e l’articolo 14
del codice della strada inchioda
senza mezzi termini l’ente pro-
prietario delle strade a pesanti
responsabilità».

Detto e sottolineato che «la leg-
ge ritiene responsabile anche
chi ha concorso all’incidente»,
Bassani ha spiegato con un e-
splicito corredo fotografico
proiettato su maxi schermo, che
una buca non tappata, la segna-
letica non corretta e non a nor-
me di legge, sono lacune delle
quali gli enti proprietari delle
strade possono essere chiamati
a rispondere in caso di sinistro
stradale con lesioni alle persone
coinvolte.

Poca manutenzione
«C’è scarsa attenzione da parte
degli enti proprietari delle stra-
de. Si tagliano i fondi, non ci so-
no risorse per pagare gli addetti
alla manutenzione, si rinuncia
con eccessiva superficialità alla
manutenzione di carreggiate,
fossi, guard-rail, paracarri. È
dovere delle forze di polizia se-
gnalare eventuali difformità al-
le amministrazioni per le quali

lavorano, compreso quei dos-
setti artificiali troppo spesso u-
tilizzati a sproposito».
Come il comandante Ezio Bas-
sani, anche l’avvocato Agostino
Goglino del foro di Alessandria
ha affrontato gli argomenti ine-
renti gli articoli 589 bis e 590
bis del codice penale, ovvero
quelli che riguardano l’omici-
dio stradale e le lesioni stradali
e sugli effetti del primo anno
della legge 41 del 2016: «Non
sono ancora successi tutti gli
sfracelli che ci aspettavamo gra-
zie alla saggezza delle forze del-
l’ordine. Non possiamo ancora
giudicare questa legge, se non
attraverso le statistiche che ci
indicano che gli incidenti stra-
dali nell’ultimo anno sono di-
minuiti del 6-7%, ma questa è la
tendenza in tutta Europa dove
nessuno tranne l’Italia ha la leg-
ge sull’omicidio stradale. Que-
sta legge che prevede “L’erga-
stolo della patente” avrebbe do-
vuto far registrare un crollo di
incidenti».
Molto interessante anche la
parte di convegno dedicata al-
l’accertamento e al contrasto
dei reati commessi con stru-
menti informatici sui quali han-

Domani un laboratorio di pittura per tutti al Forte di Gavi

Strade e amministratori,
la responsabilità è un incubo
IL CONVEGNO Il caso portato alla ribalta
dai relatori della giornata di studio per le forze
di polizia. Reati informatici? Noi all’ava n gu a rd i a

A MAGGIO

‘Volontariando’ con Aido, studenti e vescovo

Uditorio attento alla giornata di studio

Dai, ‘Pitturiamo al Forte’: l’invito arriva
dalla compagnia Danzare Lunare di Suisio,
in provincia di Bergamo, è riservato a tutti
e consiste nell’andare a pitturare domani
al Forte di Gavi (foto), dove è previsto un
laboratorio al quale si può partecipare al
solo prezzo del normale biglietto d’ingres-
so: 5 euro per gli adulti, ingresso gratis

per under 18. L’incontro, che si terrà nei
locali al coperto della manica lunga, sarà
condotto da Salvatore Fiorini del teatro-la-
boratorio di figura ‘Pane e Mate’ di Falla-
vecchia Morimondo. Per chi intende visita-
re il forte senza partecipare al laboratorio
di pittura, sono comunque disponibili i
consueti tour di visita guidata. (L.A.)
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stradale

Goglino:
“Niente

sfracelli
grazie alla

saggezza
delle forze

dell’ordine”

no relazionato i colleghi Bruno
Gravina, comandante del nu-
cleo operativo e radiomobile dei
carabinieri di Fiorenzuola d’Ar-
da e Gianfranco Todesco, fun-
zionario della Polizia municipa-
le di Torino che si è soffermato
in modo particolare sul cyber-
bullismo e spiegato come inve-
stigare e come sostenere la vit-
tima.

n Luciano Asborno

Si chiama ‘Volontariando’ l’ulti-
ma iniziativa messa in cantiere
dal gruppo di Novi dell’Aido:
martedì 9 maggio, al museo
dei Campionissimi, ci saranno
anche il vescovo della diocesi
di Tortona, padre Vittorio Fran-
cesco Viola, e il professor A-
lessandro Nanni Costa, diretto-
re del Centro nazionale tra-
pianti dell’Istituto superiore
della sanità, a dare il proprio
contributo al dibattito che il
gruppo Frederick di Novi del-

l’Aido, in trent’anni di attività
ha portato nelle famiglie, nelle
scuole, nelle parrocchie, nelle
corsie d’ospedale, nei luoghi di
lavoro, nelle strade e piazze.
Con il dibattito del 9 maggio,
l’Aido di Novi incontra le scuo-
le e conclude un percorso for-
mativo che ha interessato 17
classi degli istituti scolastici di
istruzione superiore di Novi e
coinvolto più di trecento stu-
denti ed i loro insegnanti.
(L.A.)

IL DIBATTITO

Vaccini: problema medico o politico?

Alle 17 di oggi, venerdì, presso la biblioteca ci-
vica di via Marconi, a Novi Ligure, si terrà la
conferenza ‘Emergenza vaccini. Un problema me-
dico, etico o politico?’. È annunciata la parteci-
pazione di Vittorio Demicheli (medico epidemio-
logico dell’Asl Al), già consigliere comunale a No-
vi, ed Elena Nave, scrittrice e bioeticista. L’i n i z i a-
tiva, che pone in primo piano nel dibattito anche
a livello locale un argomento di scottante attua-
lità, è dell’assessorato alla Cultura del Comune
di Novi Ligure, che entra così di petto su un ar-
gomento molto acceso nelle ultime settimane. E
sul quale è proibito fare propaganda. Modera la
conferenza Andrea Vignoli. (L.A.)

SERRAVALLE SCRIVIA

Approfondimenti su Dante questa sera alla biblioteca ‘Allegri’

Questa sera alle 21, alla bi-
blioteca comunale ‘Roberto
Allegri’ di Serravalle Scri-
via, Benito Ciarlo e Andrea
Chaves porteranno alla sco-
perta di Dante e del suo
tempo attraverso la lettura
della ‘Cronica delle cose
occorrenti ne’ tempi suoi’,
del coevo Dino Compagni.
Un momento prezioso di ap-
profondimento del contesto
storico e culturale in cui
venne scritta la Commedia,
prima di riprendere il viag-

gio tra le balze e le cornici
del purgatorio. Dino Com-
pagni (foto) nacque attorno
al 1255-1260 da una fami-
glia guelfa che faceva parte
del cosiddetto ‘popolo gras-
so’ fiorentino (la ricca bor-
ghesia) e che aveva una po-
sizione di primo piano nel-
l’arte di Por Santa Maria,
trasformatasi poi in arte
della seta. Si schierò con-
tro i nobili a sostegno di
Giano della Bella e ricoprì
la carica di gonfaloniere di

giustizia. Caduto Giano del-
la Bella nel 1295, si dovette
allontanare per qualche an-
no dalla vita politica. Vi
rientrò nel 1300 appoggian-
do i Bianchi e la famiglia
dei Cerchi, in lotta contro i
Neri e la famiglia Donati. Di-
no tenne comunque una po-
sizione equilibrata, simile a
quella del suo coetaneo
Dante Alighieri, e promosse
l’esilio dei capi delle due
parti per ottenere una paci-
ficazione della città. (L.A.)

CICLISMO

Ferrario nella top ten sulle strade di casa
PALLAVOLO

Novi, vista sul quarto posto
n Una top ten conquistata, fi-
nalmente, da Luca Ferrario, e u-
na sfiorata dagli Under 23 al
Gran Premio Liberazione a Ro-
ma, dove Overall Cycling Team
chiude al 12° posto. Un 25 aprile
nel complesso positivo per la
formazione del team manager
Massimo Subbrero. A Nerviano
Ferrario ha motivazioni supple-
mentari, perché corre in casa, e
chiude all’8° posto, conquistan-
do quel risultato che insegue da
alcune gare, confermando così
la sua condizione eccellente. In
evidenza anche l’altro Elite del
gruppo, Alessandro Pettiti: a 15
chilometri dal traguardo prova
a far saltare il banco, ma senza
fortuna. A Roma, sul circuito at-
torno alle terme di Caracalla, u-
na gara tutta all’attacco per O-
verall, soprattutto con Montob-
bio e Micheletti, e Luca Limone
chiude 12°, «piazzamento di
tutto rispetto, soprattutto per il
valore del campo dei partenti».

Molto soddisfatto, per la pre-
stazione di squadra, il ds Ga-
briele Rampollo, che ha guidato
la trasferta romana. Doppio im-
pegno anche in questo weekend
‘lungo’: gli Under domenica al

Trofeo Guicolsi a Varese, una
nazionale, e Elite e Under il 1°
maggio al Trofeo papà Cervi a
Gattattico.

n Mimma Caligaris

n Ultima trasferta e penulti-
ma partita della stagione 2016-
2017 che la Novi Pallavolo ma-
schile giocherà alle 21 di doma-
ni a Chieri contro la Nuncas
Sfoglia con un obiettivo fisso in
testa: l’assalto al quarto posto
della classifica.
Si tratta di una soddisfazione
effimera, perché non dà diritto
all’accesso a spareggi per la
promozione e men che meno
alla promozione diretta, ma sa-
rebbe il coronamento di una
annata a dir poco splendida
per una squadra partita senza
sponsor sulle maglie, con un
budget tra i più bassi della ca-
tegoria eppure capace di salire
nelle zone alte della classifica
grazie ai giocatori.
Uno solo arriva dalla lontana
Pordenone, il palleggiatore Lu-
ca Corrozzatto, un altro - il li-
bero Umberto Quaglieri - viene
da Ovada, tutti gli altri del ro-
ster sono cresciuti nel vivaio

anche se qualcuno, come Stefa-
no Moro e come Davide Guido,
è andato a cercare e trovare glo-
ria su piazze ambiziose, prima
di rientrare alla casa madre.
È stato bello, sabato scorso do-
po la vittoria della Zephir Tra-
ding La Spezia, sentire un cam-
pione come Stefano Moro urla-
re «Voglio portare la squadra
della mia città al quarto po-
sto», perché in questa frase c’è
l’essenza dello sport.
Domani non sarà facile espu-
gnare Chieri, perché la squadra
della cintura torinese ha biso-
gno di punti salvezza, ma da-
vanti c’è lo scontro diretto tra
Fossano (al terzo posto) e Gar-
lasco (quarta).
Dopo la partita, tra l’altro, il
16enne Matteo Volpara partirà
per Formia, dove è stato convo-
cato per lo stage della naziona-
le juniores di beach volley.

n L.A.

Luca Ferrario festeggia l’8° posto a Nerviano

SportIn tempo reale, ogni weekend, sul sito www.ilpiccolo.net cronache e commenti di tutte le discipline

BADMINTON

Argento e bronzo
per Scarabello

Ottimo risultato per il
60enne Roberto Lucio Sca-
rabello ai campionati italia-
ni master di badminton
svoltisi a Senigallia, dove
lo shuttler del Boccardo
BadmintoNovi si è piazzato
al secondo posto nel ‘sin-
golare 55’ e al terzo nel
‘doppio 55’, in coppia con il
siciliano Domenico Cocima-
no. Nel singolare riservato
ai giocatori over 55 Scara-
bello ha sfiorato per la se-
conda volta la possibilità di
diventare campione italia-
no, a distanza di 7 anni da
Nuoro 2010, ed è approda-
to alla finale dopo aver su-
perato nei quarti il brescia-
no del Chiari, Dario Bisioli.
Il fato decideva che l'avver-
sario della finale fosse lo
stesso con cui poche ore
prima aveva condiviso il
doppio, Cocimano del Ca-
stel di Iudica. (L.A.)
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