
Con i 60 mila euro appena
elargiti da Unicredit Leasing e
la riunione di ieri in prefettura
tra i grandi sostenitori pubbli-
ci e privati la situazione si è
sbloccata.

Il recupero della cascina se-
questrata al braccio destro di
Bernardo Provenzano e titolata
a Graziella Campagna, una ra-
gazzina di 17 anni trucidata dal-
la mafia, può cominciare e la-
sciarsi alle spalle anni di incer-
tezze. Rimandata a tempi mi-
gliori la possibilità di recupera-
re l’intero stabile in frazione
Santa Maria destinato a donne
con problemi di dipendenza,
composto da locali per 800 me-
tri quadrati e dotato di 5 ettari
di terreni, il tavolo di lavoro ge-
stito dal prefetto e dall’Associa-
zione «Rinascita Donne» di Asti
ha deciso di concentrare denari
ed energie su un progetto ri-
guardante solo il corpo centrale
del fabbricato. Oltre ai due coor-
dinatori, i firmatari del proto-
collo d’intesa su cascina Graziel-
la sono per la parte pubblica i
Comuni di Moncalvo, Asti e Ca-
sale Monferrato; le Asl di Asti e
Alessandria; Cogesa, Camera
di commercio e Provincia di
Asti con la sua consigliera di pa-
rità; la facolta di Architettura

del Politecnico di Torino e il Di-
partimento di ricerca Sociale del-
l’Universtità del Piemonte Orien-
tale. La componente privata abbi-
na alla Fondazione Cr.At, l’Asso-
ciazione Libera e il Gruppo Abe-
le, le tre associazioni provinciali
degli agricoltori e quelle degli ar-
tigiani Cna e Confartigianato, ol-
tre al tour operator Gourmet. Re-
datto dietro la parcella di 1 euro
da «Aidue Studio» di Asti degli in-
gegneri William e Omar Carucci
con l’architetto Ivan Schiavetto,
il progetto ridotto costa 448 mila
euro. Avendo già speso 21 mila eu-
ro per la messa in sicurezza della
cascina, l’Associazione Rinasci-
ta, che gestisce la cassa per conto
del Comune di Moncalvo, dispo-
ne al momento di 193 mila euro.
Durante la riunione è stato uffi-
cialmente chiesto un contributo
di 105 mila euro al socio più ab-
biente, la Fondazione Cr.At rap-
presentata dal suo presidente Mi-
chele Maggiora. «Ovviamente
noi e gli altri firmatari contiamo
molto sul sostegno della Fonda-
zione - ha commentato a fine se-
duta il responsabile operativo di
Rinascita Walter Bogliacini - Ma
facciamo anche affidamento sui
firmatari pubblici, che si sono im-
pegnati a reperire fondi». Tra i so-
stenitori c’era stato in passato la
Regione, ma dopo i tagli dei con-
tributi nel 2010 (da 86 mila a 23
mila euro) e la loro riduzione a ze-
ro nel 2011, pare che sia allo stu-
dio un rifinanziamento per l’anno
in corso di 22 mila euro,non si sa
se per ciascuna o per l’insieme
della quattro cascine appartenu-
te a mafiosi.  [G. PR.]

MONCALVO. DOPO I 60 MILA EURO MESSI A DISPOSIZIONE DA «UNICREDIT LEASING»

Può ripartire il cantiere
all’ex cascina del mafioso
Per ora si recupera
solo il corpo centrale
Un appello per
reperire altri fondi

Cascina Graziella, a Moncalvo, sequestrata ad un ex mafioso


