
SELMA CHIOSSO
ACQUI

«Il vero peccato è non ama-
re». «Essere prete significa
non essere servito ma servi-
re». Si parte di qui per capi-
re la grandezza di don An-
drea Gallo. Prete di strada,
di prostitute, barboni, tossi-
ci, ma «anime salve», è di
«casa» nell’Acquese avendo
a cavallo del Bormida quat-
tro comunità: a Visone, Pon-
zone, Frascaro, Bergama-
sco. Prossimamente - la data
deve ancora essere definita,
probabilmente tra febbraio
e marzo - sarà ad Acqui per
presentare il suo libro: «Così
in terra come in cielo» e par-
lare della cascina di Bosco
Marengo confiscata alla ma-
fia e avviata a nuova vita gra-
zie alla rete di Libera. In pre-
fettura ad Alessandria, infat-
ti, è appena stata firmata la

convenzione con la quale il Co-
mune di Bosco affida per 99
anni alla cooperativa Senape
(in rete con Libera) il «posses-
so» dell’immobile.

Ciò permette l’avvio dei la-
vori di ristrutturazione, il pro-
getto esiste già, che trasfor-

meranno l’edificio assai fati-
scente in una piccola azienda
agricola specializzata nella
produzione di prodotti locale
e uova di quaglia. Ci saranno
locali adibiti a incubatoio e
schiusa delle uova e una «nur-
cery» riscaldata per gli uccelli-

ni appena nati. Poi un grande
salone a disposizione della fra-
zione per organizzare eventi o
delle scuole che verranno a vi-
sitare la cascina.

I prodotti entreranno nel-
la rete di vendita di Libera e
in particolare saranno poi di-
sponibili nella bottega che il
21 marzo verrà inaugurata a
Genova in vico Corto duran-
te la giornata della memoria,
dedicata a tutte le vittime
della mafia.

L’iter della cascina di fra-
zione Donna 41 di Bosco Ma-
rengo, inizia cinque anni fa
quando dopo il sequestro vie-
ne confiscata alla famiglia
del mafioso Rosario Caci.
L’Agenzia dei beni confiscati
l’ha «restituita» al Comune
per uso sociale. Il Comune po-
teva decidere se utilizzarla in
«prima persona» o a sua vol-
ta affidarla a cooperative o
associazioni. La scelta è cadu-
ta su Libera e Senape. Per-
chè come ricorda don An-
drea Gallo «Padre Dossetti
mi disse: “Ai ai giovani devi
dire che se hanno fatto cilec-
ca con i comandamenti, ri-
spettino almeno la Costituzio-
ne». La legalità inizia di qui.

MAFIA. INVITATO DA LIBERA E ALTRE ASSOCIAZIONI
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