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Don Luigi Ciotti inaugurerà
oggi il cantiere edile di casci-
na Graziella (la «cascina del
mafioso») con una particola-
re cerimonia che il Comune
di Moncalvo, l’Associazione
Rinascita e il Coordinamen-
to provinciale, di Libera han-
no titolato «Cum grano sa-
lis». Il pomeriggio di festa
che segna un punto di svolta

nel recupero dello stabile se-
questrato alla mafia s’inizie-
rà alle 16,30 nei campi di gra-
no di proprietà dove la mieti-
tura delle prime spighe sim-
boleggerà che il buon senso
evocato dal motto latino si
specchia nella buona iniziati-
va che restituisce alla collet-
tività un bene sequestrato al
crimine organizzato.

Al ritorno in cortile segui-
ranno un intervento di don
Ciotti dedicato all’inaugura-
zione del cantiere e al ricor-
do di Graziella Campagna,
la ragazzina siciliana uccisa
nel 1985 dalla mafia a colpi
di lupara per aver rinvenuto
nella lavanderia in cui lavo-
rava un biglietto dimentica-
to da un mafioso nelle ta-
sche dei pantaloni.

Seguirà la presentazione

di un progetto agro-alimenta-
re che con il sostegno di Nova
Coop (sarà presente il presi-
dente nazionale Ernesto Dalle
Rive) distribuirà dal prossimo
anno su scala nazionale biscot-
ti di meliga dal nome «Graziel-
la» ricavati dal mais coltivato
in parte di 5 ettari che perime-
trano la cascina.

Alle 18 gli ingegneri Wil-
liam e Omar Carucci e l’archi-
tetto Ivan Schiavetto dello
Studio AI2 di Asti illustreran-

no il recupero edilizio del co-
sto di poco meno di mezzo mi-
lione di euro (a loro tre andrà
una parcella di 1 euro) che con-
sentirà di destinare parte del-
la cascina a una quindicina di
donne vittime di violenze o di
dipendenze da alcool e droga.
«Al momento abbiamo a dispo-
sizione 210 mila euro e ci serve
il sostegno di enti e privati per
completare i lavori» precisa Li-
liana Maccario, referente di Li-
bera per Cascina Graziella che

con il sindaco Aldo Fara, la
presidente ed il responsabile
di Rinascita Rosalba Ottavia-
no e Walter Bogliacini ha orga-
nizzato il pomeriggio in casci-
na. Interverranno alla cerimo-
nia anche gli Ambasciatori del-
lo Sport Città di Asti che in
questi 4 anni intercorsi tra la
firma del primo protocollo
d’intesa tra Moncalvo, Libera,
Rinascita e una dozzina di enti
e privati e l’avvio dei lavori
hanno contribuito a far cono-
scere il progetto solidale che
sta alla base del recupero edili-
zio. Cascina Graziella è stata
acquistata nei primi anni No-
vanta da Francesco Pace,
braccio destro di Bernardo
Provenzano, nel 1996 venne
confiscata dal tribunale di Tra-
pani e sei anni dopo assegnata
al Comune di Moncalvo.
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Don Ciotti battezza il cantiere
alla “cascina del mafioso”

Lacascina
L’immobile

sequestratoad
unmafioso

collaboratoredi
Bernardo

Provenzano,
sarà

completamente
ristrutturato

Walter
Bogliacini

Responsabile
Associazione

Rinascita

Sequestrata ad un
complicediProvenzano
ospiteràdonne
vittimediviolenze

Don Luigi
Ciotti

Saràoggi
pomeriggio
aMoncalvo


