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Conferenza Questa sera, venerdì, con inizio alle 21, al PalaFerraris  

Velasco, il gioco di squadra 
per aprire menti e orizzonti

All’ente di promozione sportiva

Dalla Monfa all’Acsi
prestigioso incarico
per “Hans” Ansaldi

Intermeeting col club di Vignale 

Diamoci da fare e aiutiamo
chi ne ha bisogno: appello 
del governatore distrettuale
al Lions Club Casale Host

Julio Velasco

Ex ct Nazionale Volley 

Era stato l’allenatore 

della “generazione 

di fenomeni”, della 

pallavolo azzurra  

��  CASALE MONFERRATO

Una serata che lascerà il segno. 
Per Casale l’incontro di questa 
sera, venerdì, alle 21 al Palaz-
zetto dello Sport “Paolo Ferra-
ris”, è un’occasione unica. Avere 
il privilegio di poter ascoltare 
Julio Velasco è un onore che va 
capitalizzato al massimo. Non 
si parlerà esclusivamente di 
sport, perché il tema della se-
rata (Il gioco di squadra) aprirà 
menti ed orizzonti a 360 gradi. 
Il mondo imprenditoriale parla 
sempre più spesso di gioco di 
squadra, per una serie di fatto-
ri che stanno coinvolgendo la 
nostra società. Competitività, 
complessità e globalizzazione 
hanno rivoluzionato la ma-
niera di organizzare e di pro-
grammare i gruppi di lavoro. 
Ad oggi, nelle aziende, si tende 
a migliorare e a diffondere lo 
spirito di squadra, visto come 
imperativo morale da raggiun-
gere. La storia insegna che il 
mondo imprenditoriale è ricco 
di esempi di uomini che da soli, 
sfruttando grandi doti personali 
ed operative, hanno fatto cose 
importanti. 
Tuttavia, la società moderna 
porta a cambiare il modo di ve-
dere il prossimo futuro, perché 
si parla di scenari molto più va-
sti e complessi dove si muovo-
no lavoratori con diverse cul-
ture, provenienze ed ideolo-
gie. Come logica conseguenza, 
anche se si ha un fuoriclasse, 
(imprenditore o giocatore che 
sia), si farà sempre più fatica. 
Il gioco di squadra inizia ad 
essere una necessità e non è 
un caso che stia divenendo un 
concetto di cui si parla molto 

nelle aziende. 
Julio Velasco, ex ct della Nazio-
nale Italiana della “generazio-
ne di fenomeni”, ha portato ai 
massimi livelli di discussione, 
concetti che spaziano dallo 
sport al lavoro, fino alle rela-
zioni interpersonali ed è chia-
mato ad enunciarli dinnanzi a 
platee che raccolgono uomini e 
donne molto diversi tra di loro. 
Tutti a fine serata, torneranno a 
casa con qualcosa di positivo, 
che ne migliorerà l’esistenza 
ed il proprio modo di pensare. 
Creare un gioco di squadra 
conviene a tutti. A chi coordina 
e a chi fa parte di un team, an-
che se si ragiona in modo egoi-

stico. La tecnica è lo strumento, 
ma la tattica è imprescindibile 
perché mette in risalto pregi e 
difetti dei singoli e degli avver-
sari. Studiare e conoscere gli 
avversari (che nel mondo del 
lavoro rappresentano la con-
correnza), è fondamentale per 
poter individuare i punti debo-
li. Bisogna insistere ogni gior-
no nella creazione di un team 
perché solo giocando insieme, 
l’uno per l’altro, si possono rag-
giungere i traguardi più alti. 
Individuare gli obiettivi, avere 
un gioco ed una tattica e far-
la conoscere a tutti i membri 
dello staff. Metodologia e stile 
di lavoro semplici, ma chiari 
per tutti. In questo contesto 
appare chiaro quanto impor-
tante sia il ruolo dell’allenatore 
e chi meglio di coach Velasco 
può impartire e divulgare certe 
idee? Oltre al “gioco di squa-

dra” il tecnico argentino è fa-
moso per la “cultura degli alibi”, 
un concetto che ha cambiato 
la vita sportiva e lavorativa di 
molte persone. Il tutto è rivol-
to all’ottenere un risultato che 
coincida con la vittoria. Vincere 
contro i propri limiti e i propri 
difetti, superare le difficoltà con 
l’allenamento e battere gli av-
versari, i concorrenti. Il tutto va 
programmato e non importa 
se all’inizio arriverà qualche 
sconfitta, magari impartita da 
squadre più forti. Il primo pas-
so potrebbe essere una serata 
al “PalaFerraris”, dove ascoltare 
un uomo che ha davvero tanto 
da dire e da insegnare.
L’incontro è promosso dalla 
sezione Avis di Casale insieme 
ad Admo, Associazione Albero 
di Valentina, Volley Monferra-
to e patrocinata dal Comune.

Maurizio Garlando

GRANDE MOTIVATORE
Il tecnico argentino 
è famoso anche per 

il concetto della 
“cultura degli alibi”

Decisi i riconoscimenti
per gli Alpini meritevoli
��  CASALE MONFERRATO

Si terrà giovedì 10 dicembre alle 18, nella sala consigliare del 
Comune di Occimiano, la cerimonia di consegna del “Distintivo 
d’oro 2015”, il premio istituito dalla sezione di Casale dell’As-
sociazione Nazionale Alpini presieduta da Gianni Ravera. Le 
benemerenze sono state assegnate da un’apposita commis-
sione nominata per esaminare le condidature al premio che 
ogni anno viene conferito alla figura di un alpino particolar-
mente meritevole. Per la categoria senior il “Distintivo d’oro” 
è stato attribuito a Giacomo Alcuri, mentre il diploma d’onore 
di “Aiutante dell’anno” è stato assegnato a Luigina Dezzana 
Groppo, moglie di un alpino e attiva collaboratrice della se-
zione nel gruppo di Protezione Civile: la Groppo, in passato, 
aveva già ricevuto il “Premio della bontà”. La riconoscenza del 
“Distintivo d’oro ad honorem” verrà conferito a Renato Zuliani, 
73 anni, piemontese originario di Trivero che dopo aver svolto 
il servizio militare come artigliere da montagna, nel 1964 era 
emigrato in Francia dove è stato per 26 anni presidente degli 
Alpini della Sezione Francia.        b.c.

��  CASALE MONFERRATO

Forse non tutti sanno che a Casale ha sede e opera da oltre cin-
que anni, il Motoclub che ad oggi vanta il maggior numero di 
soci iscritti in Europa, il Monfa asd, che con oltre 5000 tesserati e 
più di 500 licenze agonistiche si occupa dell’organizzazione dei 
noti eventi Monferraglia. Affiancata da numerosi e importanti 
partner internazionali è ormai divenuta fenomeno di costume, 
tanto da interessare i vari TG nazionali e guadagnandosi uno 
spazio fisso sull’emittente NuvolariTV. Sicuramente nessuno 
ci avrebbe scommesso, quando nel 2010 uno sparuto gruppo 
di 50 rugginosi monomarcia, prendeva il via dal cortile del Ca-
stello di Casale, per un improbabile quanto goliardico tour in 
fuoristrada delle colline monferrine. Oggi alla partenza delle 
varie edizioni, ormai sparse su tutto il territorio nazionale, si 
contano oltre 2000 partecipanti, con un continuo crescendo di 
richieste dall’estero, contribuendo a portare in giro per l’Italia 
un pezzo di Monferrato. Recentemente il suo eclettico inven-
tore e presidente Alessandro “Hans” Ansaldi è stato chiamato 
a Roma per rivestire l’importante ruolo di presidente Nazio-
nale del Settore Moto in seno all’Associazione Centri Sportivi 
Italiani, Ente di promozione sportiva del CONI con oltre sei 
milioni di iscritti sul territorio nazionale, con il delicato com-
pito di gestire il settore del motociclismo amatoriale in Italia. 
Un ruolo estremamente importante che il nuovo presidente 
intende onorare con una serie di nuove iniziative.

Seconda tappa del circuito di gare boulder “Presa in Giro”
(amb) - Venerdì 20 novembre, a Casale si è svolta sulle strut-
ture di arrampicata del Palaferraris la seconda tappa del cir-
cuito di gare boulder “Presa in Giro”, cui aderiscono palestre 
dei arrampicata di Piemonte, Liguria e Lombardia. Particolar-
mente numeroso il gruppo dei genovesi, che hanno trionfato 
sia nella gara maschile che femminile: tra gli uomini ha vinto 
un veterano, Fabio Sciandrello, 37 anni di Recco, tra le don-
ne la piccola Greta Zappini, 10 anni, anche lei di Recco, una 
campionessa di cui, a breve, sicuramente si sentirà parlare a 
livello internazionale. E per chi volesse provare le sensazioni 
di questo sport verticale il muro di arrampicata del Palazzetto è 
aperto al pubblico il martedì ed il giovedì dalle 18,30 alle 22,30. 
Ai principianti viene fornito il materiale tecnico necessario, 
scarpette da arrampicata, imbrago e corda, ed è prevista una 
prova gratuita, con l’assistenza degli istruttori del CAI.

“Addio Casale”: il racconto della casalese Elena Cappellano
(d.r.) - Martedì 1° dicembre, alle ore 18, al Circolo dei Lettori 
di Torino, sarà presentato “Natale a Torino”. Il libro, pubblica-
to da Neos Edizioni, racchiude quattordici storie nelle quali 
Torino e il Natale, pur restando sullo sfondo, risultano essere i 
protagonisti. Tra i gli autori anche la “casalese” e nostra colla-
boratrice Elena Cappellano, ex allieva del Balbo di Casale ha 
insegnato per molti anni latino e greco al Liceo torinese Mas-
simo d’Azeglio. Autrice di diversi romanzi che hanno avuto un 
lusinghiero successo, Elena Cappellano ha rievocato nel libro 
la sua città nel racconto intitolato “Addio Casale”.

Il governatore Rinaldi tra Giuseppino Coppo e Tina Corona 

��  CASALE MONFERRATO

Martedì scorso, al ristorante La 
Torre della nostra città, il go-
vernatore Nino Emilio Rinaldi 
ha effettuato l’annuale (chia-
miamola “pastorale”) visita al 
Lions Club Casale Monferrato 
Host in felice intermeeting con 
il club di Vignale (la nostra sto-
rica città e cintura eminente-
mente industriale e un paese 
monferrino intelligentemente 
anticipatore in campo vinico-
lo e turistico). Ad accoglierlo 
con affettuosa cordialità (un 
collettivo abbraccio) nume-
rosi soci dei due clubs (oltre 
sessanta nei registri quelli di 
Casale) con i loro presidenti, 
Giuseppino Coppo per Casa-
le e Tina Corona per Vignale.
Rinaldi “governa” un fonda-
mentale distretto (per la pre-
cisione il distretto 108 IA2) del 
Nord Ovest italiano che, con 
Genova al centro, si spinge da 
La Spezia a Casale Monferrato 
e alla Valle Cerrina, in pratica 
a tutto il nostro Monferrato, 
passando naturalmente dall’A-
lessandrino e da Valenza.
Nel suo “benvenuto” di calda 
accoglienza, il presidente ca-
salese (ma “cittadino” di Cella
Monte e multinazionale come 
industriale del lamierino ma-
gnetico) Giuseppino Coppo ha 
ricordato i 50 anni di vita del 
suo club (la “charter” è datata 
18.6.1966), che saranno cele-
brati durante la sua “reiterata” 
presidenza, come pure i ser-
vice e i progetti in corso (tra 
cui una ricerca-sondaggio per 
celebrare, anche nella nostra 
comunità locale, il cinquan-
tenario, avendo nel cuore e 
nelle opere la nostra Città e il 
Monferrato intorno), ma non 
ha mancato di sottolineare i 
legami, pure sportivi (per via 
dello sferisterio), con Vignale. 
Tina Corona, presidente del 
Club di Vignale Monferrato, il 
più giovane e fresco dei clubs 
della zona, ha dichiarato che 
vogliono crescere, come nu-
mero di soci e come impegni, 
e diventare più grandi. E la se-

rata è stata per loro anche oc-
casione per arricchirsi di un 
nuovo socio, una giovane con 
una notevole dotazione di stu-
di in campo giuridico. 
Il governatore genovese Nino 
Emilio Rinaldi ha parlato sa-
pendo di rappresentare, co-
me alto esponente, un mondo 
lionistico globale che, nato nel 
1917 negli USA a Chicago ad 
opera di Melvin Jones attual-
mente con oltre 1,3 milioni di 
soci in più di 45 mila clubs di 
ogni continente, celebrerà a 
breve il suo primo centenario 
(proprio quando Fatima ricor-
da i cento anni dalla prima ap-
parizione mariana). 
Nella sua essenziale relazione, 
Rinaldi, dopo avere ricordato 
in apertura il difficile momen-
to della nostra Europa, con i 
casi principalmente di Parigi 
e di Bruxelles, ha detto che «è 
tempo di rimboccarci le ma-
niche proprio sul terreno del-
la solidarietà. Non si va molto 

lontano se non si fa qualcosa 
per gli altri. Orgogliosi di essere 
lions, dobbiamo essere protago-
nisti attivi in questi momenti e 
in quelli che ci attendono». Un 
precedente governatore aveva 
come slogan “noi per loro”. Ri-
naldi ha aggiunto “noi per chi 
attende il nostro aiuto”.
Il Lions Club Casale Monfer-
rato Host, dichiarano, ha una 
struttura operativa, moderna 
nel suo organigramma e nel-
la variegata composizione dei 
suoi soci (c’è persino un “In-
ternet Chairman” tra i suoi 
uomini di vertice) in grado di 
rispondere positivamente a 
queste attese del governato-
re Rinaldi.

Carlo Beltrame

CINQUANTENARIO
Il 18 giugno del 

prossimo anno il 
sodalizio compie 

mezzo secolo di vita

55 anni di matrimonio

Giuseppe e Rina
Che il vostro cammino sia ancora lungo, colmo di gioia e 
serenità. Auguri da

Gabriella e Milva con le loro famiglie

Nel Primo e Secondo Testamento

Misericordia: convegno 
del priore Enzo Bianchi  
mercoledì in San Filippo

Appuntamenti A gennaio sarà ospite il giornalista Magdi Cristiano Allam 

Il prof. Edoardo Greppi al Rotary
per i 100 anni della Croce Rossa

��  CASALE MONFERRATO

Mercoledì 2 dicembre, alle 21, nell’auditorium San Filippo (piazza 
Statuto), Enzo Bianchi, priore del Monastero di Bose, terrà una 
conferenza su “La misericordia di Dio tra Primo e Secondo Testa-
mento”. Un titolo in linea con l’attuale esegesi biblica che prefe-
risce sostituire l’antica locuzione di Antico e Nuovo Testamento 
con quella che ricorda la primitiva alleanza tra Dio e l’umanità, 
alla quale segue quella nuova. Inserito nel programma culturale 
“Cantiere Speranza”, il tema si ispira all’Anno Santo della Miseri-
cordia, a pochi giorni dall’inizio del Giubileo straordinario voluto 
da Papa Francesco. Importante testimonial della monferrinità nel 
mondo, Enzo Bianchi - nato a Castel Boglione in provincia di Asti 
- torna volentieri tra le colline del Monferrato che gli sono parti-
colarmente care (trascorreva le vacanze giovanili a Cella Monte) 
e che gli ricordano quelle della terra madre con le usanze, le tra-
dizioni, la vita “grama” dei suoi abitanti, ma anche il cibo genuino 
preparato con cura e accompagnato da un buon bicchiere di vino. 
Proprio negli ultimi giorni il priore Enzo Bianchi, che ha appena 
pubblicato da Einaudi il nuovo libro “Spezzare il pane”, si è sof-
fermato sulle pagine di alcuni quotidiani su uno dei tempi che gli 
stanno più a cuore: l’importanza nella vita dell’uomo della tavola, 
non solo per la presenza del pane, ma dove si impara oltre che a 
mangiare, a parlare, ascoltare e intervenire nella convivialità di un 
grande banchetto dove nessuno è escluso.                                   d.rog.

��  CASALE MONFERRATO

In occasione dei 100 anni della 
Croce Rossa Italiana, il Rota-
ry Club di Casale Monferrato, 
presieduto da Claudio Lanteri, 
ha organizzato la serata con-
viviale di lunedì scorso al ri-
storante dell’hotel Candiani 
con intermeeting col Lion’s 
Club Marchesi del Monferra-
to e relatore Edoardo Greppi 
professore di Diritto Interna-
zionale all’Università di Tori-
no. La riunione ha avuto larga 
partecipazione e ha suscitato 
molto interesse per il lavoro 
che la Croce Rossa ha svolto 
nel mondo nel corso della sua 
storia.
Il Rotary Club di Casale è at-
tualmente impegnato in una 
lunga serie di azioni in aiuto 
alla società, al mondo della 
scuola e di chi ha più biso-

gno in un momento storico 
di grandi difficoltà. 
A questo proposito, e conti-
nuando la straordinaria tradi-
zione di incontri ad alto livello 
ogni lunedì, il club ha in pro-
gramma relazioni prestigio-
se come quella, molto attesa, 
del giornalista scrittore Magdi 
Cristiano Allam per il gennaio 
prossimo.
L’attività del club casalese non 
conosce sosta e anche la pro-
grammazione è ben organiz-
zata per consentire continuità 
condivisa: si sono già tenute 
le elezioni per la designazio-
ne dei prossimi presidenti con 
Mario Dealessi, medico, che 
sostituirà Claudio Lanteri dal 
giugno 2016 e con Sante Pal-
mieri, dirigente pubblico e at-
tualmente anche segretario del 
Comune di Casale Monferrato, 
dal giugno 2017.

Il presidente Rotary Lanteri con il presidente Lions Marchesi 

Patrucco, il sindaco Palazzetti e il professor Edoardo Greppi

Laurea

Il 18 novembre 2015 si è laurea-
to in Economia e Direzione delle 
Imprese presso l’Università degli 
Studi di Torino Matteo Capello 
discutendo la tesi: “Startup inno-
vativa. Lo sviluppo di un ecosi-
stema sulle orme della Sillicon 
Valley”. Complimenti da tutta la 
tua famiglia.

Laurea

Mercoledì 18 novembre, presso 
l’Università degli Studi di Torino, 
Ilaria Baldi ha conseguito con la 
votazione 110 la laurea specia-
listica in Psicologia Clinica e di 
Comunità. Alla neo dottoressa 
congratulazioni e auguri da fa-
miliari e amici.

Mi chiamo Sam

Mi sono smarrito
in zona Camagna.

Chiamare
il 339 7494106,

offresi ricompensa.

Cerco testimoni
che hanno assistito all’incidente avvenuto a Casale Monferrato 
il giorno 16/2/2015 alle ore 16,30 in corso Indipendenza, pri-
ma rotonda verso piazza Martiri della Libertà, tra un FIAT Doblò 
bianco e una bicicletta condotta da una ragazza. Si prega di 
contattare il numero 329 3560467.

Ringrazio anticipatamente.

Aspetti criminologici dello stalking 
Corso aggiornamento Polizia Locale   
��  CASALE MONFERRATO

Anche la Polizia Locale del Monferrato ha ce-
lebrato la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne con un corso di aggior-
namento sul tema “Stalking: aspetti psicologici 
e criminologici”. 
L’incontro si è tenuto mercoledì, dalle 9 alle 
14, nella sede di via Facino Cane e ha visto una 
trentina di agenti seguire le interessanti rela-
zioni dell’avvocato Daniela Dattola e del vice 
procuratore Alberto Ceste. 
Il corso rientra nelle iniziative messe in campo 
dalla Polizia Locale del Monferrato e che ha vi-
sto la partecipazione anche del personale del 
Commissariato di Casale, tra cui il dirigente 
Domenico Lo Pane.
«Tra gli obiettivi - ha spiegato il comandante del 
Vigili Enrico Valecchi - c’è anche quello di un 
aggiornamento continuo e puntuale su svariati 
temi. Ci è sembrato giusto iniziare con un argo-

mento molto importante, quello dello stalking, 
che ci ha permesso di ricordare con un’azione 
concreta la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne».                              b.c.


