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Riaperta la strada
Lu-San Salvatore

Lu Monferrato

_ Un comunicato dell'Uffi-
cio stampa della Provincia di
Alessandria per il settore
Viabilità ha confermato la
riapertura della strada pro-
vinciale 71 che collega Lu a
San Salvatore Monferrato
interrotta dal marzo 2011 a
causa di una frana lunga 100
metri quasi al confine tra i
due paesi. La chiusura ha
causato la deviazione del
traffico lungo frazioni e stra-
de spesso poco segnalate e
disagevoli, il 9 giugno scorso
una marcia per la riapertura
della strada ha visto unirsi i
cittadini di Lu e di San Sal-
vatore proprio sul punto del-

la frana. Da lì a poco parti-
rono i lavori per mettere in
sicurezza il tratto di strada
per arrivare a venerdì scorso
quando la strada è stata ria-
perta.

Potrebbero essere molte
le considerazioni sulla storia
di questa via di comunica-
zione, una su tutte è che se
non fosse nato un Comitato
spontaneo per la ricostruzio-
ne, formato da privati citta-
dini delle due comunità, pro-
babilmente oggi la strada sa-
rebbe ancora chiusa. Cento
metri di frana hanno creato
tanti disagi, alcuni ancora
visibili lungo le strade delle
frazioni che hanno visto un
intensificarsi del traffico ma,
l'importante è che ora tutto
sia giunto alla fine e si possa
nuovamente transitare.

Marika Nebbiolo

‘In Campania si muore giovani
ed è peggio che con l’Eternit’

l “Da noi c’era un’azienda privata che ricattava
i lavoratori. Là ci sono di mezzo i politici e la camorra”

L’intervista

L
uca Giaonola, sindaco di Mi-
rabello, sabato era a Napoli
al corteo della cosiddetta
‘Terra dei fuochi’, in rappre-

sentanza dell’Associazione Comuni
virtuosi. Ha voluto portare alla gen-
te del Napoletano e del Casertano,
impegnata in una dura protesta
contro lo smaltimento selvaggio dei
rifiuti, la solidarietà di un Monfer-
rato che ha conosciuto il caso Eter-
nit, con le sue drammatiche conse-
guenze, affatto evaporate.

D__ Sindaco, che esperienza è sta-
ta?
R__ Straordinaria, emozionante.
Malgrado la pioggia, c’era un sacco
di gente di ogni età. Una bambina,
con noi in corteo, ha detto: ‘Tutta
quest’acqua aiuterà il fiume in pie-
na a straripare e a mettere a posto le
cose’.

D__ ‘Fiume in piena’ è il nome che si
sono dati i comitati impegnati in u-
na lotta durissima.
R__ La situazione è molto critica. Ba-
sti dire che i più preoccupati sono i
medici, che continuano a constatare
come, in quella zona, l’aspettativa di
vita sia inferiore di tre anni rispetto
alla media nazionale. Non sanno
neanche che rimedi consigliare, che

alimentazione proporre, perché la
terra dà cibo contaminato.

D__ Lei conosce bene il problema a-
mianto del Casalese. C’è un lega-
me?
R__ Indubbiamente. Nel Casertano e
nel Napoletano l’amianto è smaltito
nei fossi. Ma, al di là di ciò, c’è una
simbolica vicinanza tra le due zone,
un parallelismo indiscutibile. Nel
nostro caso, migliaia di cittadini pa-
gano con la vita o, almeno, con la
paura di ammalarsi: la loro esisten-
za è condizionata dalla scelta di po-
chi che hanno agito per denaro, fre-
gandosene di tutti. Anche in Cam-
pania, come da noi, ci sono coordi-
namenti della società civile che o-
perano per chiedere verità e riscat-
to. Però là hanno molti più proble-
mi.

D__ Immaginiamo perché...
R__ Già. In Monferrato, si aveva a
che fare con una società privata che
dava lavoro e poteva ricattare. Là c’è
un’aggravante sostanziale: non
c’entra l’impresa, bensì lo Stato. Nel

calderone entrano anche ammini-
stratori locali ed enti di consulenza
che alterano i dati, continuando a
dire che non si hanno problemi. Ep-
pure la gente muore, i bambini si
ammalano.

D__ La camorra da una parte, la vo-
glia di reazione dall’altra.
R__ Sabato, al corteo, abbiamo avuto
dimostrazione che c’è gente che si è
messa insieme, senza l’aiuto delle i-
stituzioni, rifiutando di continuare
a vivere in una zona contaminata,
dove i rifiuti danno reddito a pochi
e vengono bruciati a cielo aperto,
con tutto ciò che ne consegue, com-
presi i danni all’agricoltura, all’alle-
vamento. Pensate solo a un’eccel-
lenza come la mozzarella di bufala:
sta subendo deprezzamenti clamo-
rosi, le merci non vengono più ac-
quistate a livello internazionale.

D__ Se ne esce?
R__ Sì, solo se si riesce a vincere
quell’individualismo che sta carat-
terizzando l’ultimo ventennio. Biso-
gna smetterla di dire: ‘Il problema
non è mio finché non arriva in casa
mia’. Dovremmo, invece, ricordarci
che tonnellate di rifiuti, soprattutto
tossici, sotterrati e bruciati ogni
giorno in Campania, arrivano dal
Nord. Purtroppo in Italia c’è una di-
suguaglianza clamorosa, di cui però
tutti siamo vittime. Ora i comitati
stanno reagendo, si stanno pagando
consulenze per opporsi a quegli stu-

di che negano i problemi. E intanto
si muore. Quelli che hanno enormi
interessi sanno come muoversi, la-
vorano ai fianchi. Sono loro da com-
battere, se si vuole che a trionfare
siano riscatto sociale, giustizia, u-
guaglianza.

D__ E i politici?
R__ Be’, che dire? Se un sindaco, co-
me succede là, non è più rappresen-
tante dei cittadini ma di qualcun al-
tro... cosa ancora deve accadere? La
gente non sa più a chi rivolgersi, si
sente abbandonata. Noi dobbiamo

stare sul pezzo, non bisogna lasciare
spegnere i riflettori.

D__ È una battaglia che il Monfer-
rato sposa.
R__ Io sono molto convinto di que-
sto, penso che si debba creare un di-
battito anche nel nostro profondo
Nord. Sabato, al termine del corteo,
un tale mi si è avvicinato per dirmi:
‘Se avrete bisogno del nostro aiuto,
noi ci saremo’. Secondo me si do-
vrebbe cominciare a ragionare soli-
darizzando.

Massimo Brusasco

Luca Gioanola, sindaco di Mirabello’ è nell’associazione Comuni virtuosi

Luca Gioanola, sindaco
di Mirabello, al corteo

nella ‘Terra dei fuochi’.
Dura protesta con chi

fa scempio del territorio
con il business dei rifiuti

‘Troppe buche, via
Liguria è pericolosa’
l La segnalazione
dell’ex vicesindaco
Dolo. ‘Già incidenti’

Castellazzo Bormida

_ Il segnale stradale fa bella
mostra di sé ormai da mesi.
“Buche nel piano viabile”: ri-
spetto al giorno in cui è stato
collocato all’inizio di via Ligu-
ria - questa è l’intitolazione
del tratto della provinciale 181
nella parte finale dell’abitato
di Castellazzo - il cartello è so-
lo un po’ sbiadito e anche con
qualche segno di ruggine. Ma
l’estate è passata e fra un mese
arriverà l’inverno senza che
nulla sia stato fatto per rende-
re almeno percorribile un
tratto di strada degno di un
‘Camel Trophy’. E, soprattut-
to, molto pericoloso, per chi lo
percorre in bicicletta, in mo-
torino o in auto. La segnala-
zione, in redazione, è di Adria-

no Dolo, oggi presidente del
Centro studi Soms, ma con un
passato, recente, di ammini-
stratore comunale. «Il tratto
compreso tra l’incrocio tra
viale Giovanni XXIII e via
XXIV Maggio, fino all’interse -
zione con via madre Teresa di
Calcutta è molto pericolosa. Il
fondo, fortemente dissestato -
aggiunge Dolo - ha già causa-
to incidenti, fino ad ora, fortu-
natamente, non gravi. La ‘pro -
vinciale 181’ è stata riasfaltata
solo in parte e viene da chie-
dersi il perché di questa scel-
ta. A complicare la situazione
ci sono le caditoie fognarie in-
tasate o invase da erbacce: da
poche ore piove e il rischio di
allagamenti è concreto». Dolo
sollecita un intervento urgen-
te. «Mi chiedo quanto possa
incidere sul bilancio dell’ente
asfaltare e sistemare un tratto
di strada di 200 metri».

Mimma Caligaris

Il fondo ‘pericoloso’ della provinciale 181

Il segnale che annuncia il fondo con buche

:Flash
dai paesi

CASTELLAZZO

Don Cossai, il libro
di nuovo in cimitero
__«Il libro con le firme, i

pensieri, le dediche, i ricor-

di di don Gianni è di nuovo

al suo posto. L’appello lan-

ciato dal Piccolo, venerdì,

ha convinto chi lo aveva

preso, forse anche per sba-

glio, a riportarlo al suo po-

sto». Margherita Boidi ave-

va segnalato la scomparsa

del ‘quadernone’ custodito

nella chiesetta all’interno

del cimitero, dove c’è una

foto di don Cossai e sem-

pre fiori, lumini e candele.

«Grazie a chi ci ha restitui-

to questo insieme di pagi-

ne a cui teniamo moltissi-

mo e che presto porteremo

anche al vescovo, per di-

mostrare quale eredità

grande ha lasciato il ‘don’».

(M.C.)
. ..............................................................................

FELIZZANO

Sabato concerto
benefico
__Una serata benefica per

raccogliere fondi da desti-

nare al reparto di pediatria

dell’ospedale di Henitsoa in

Madagascar. Appuntamen-

to sabato, in chiesa a Feliz-

zano per l’ottava edizione

della rassegna corale “Ri-

cordando Ludwika”. (S.F.)
. ..............................................................................

PREDOSA

Domani la scuola
di preghiera
__Tre paesi a scuola di pre-

ghiera, domani sera a Pre-

dosa alle 21. Il parroco di

Predosa, Castelspina e Por-

tanova, don Giovanni San-

galli, riunirà la popolazione

nell'incontro ‘Scuola di pre-

ghiera – Signore insegnaci

a pregare’. Il primo ciclo di

preghiera collettiva è inizia-

to il 6 novembre e prose-

gue tutti i mercoledì di no-

vembre. Il primo e il secon-

do mercoledì gli incontri

dedicati al Vangelo e al Pa-

pa, domani il parroco inse-

gnerà a pregare e il quarto

mercoledì il mese termine-

rà con interventi a confron-

to nella serata ‘La nostra

fede – Ti racconto la mia e-

sperienza’. (D.Te.)

Il cercatore dal Giappone
l Ospite speciale al
Museo dell’oro. Si vuole
puntare sul turismo

‘La casa della mafia
va recuperata presto’
l L’appello di Libera
dopo la confisca della te-
nuta di Bosco Marengo

Bosco Marengo

_ Ben 400 firme in calce a u-
na petizione promossa da
Libera, l’organizzazione che
si batte per contrastare le
mafie.

I firmatari hanno sotto-
scritto per segnalare «l’ur-
genza e l’importanza del re-
cupero sociale e produttivo
di quanto resta dell’immobi-
le confiscato alla mafia di
frazione Donna, assegnato
dall’Agenzia nazionale per i
beni confiscati al patrimo-
nio indisponibile del Comu-
ne di Bosco Marengo» .

La storia è nota. E biso-
gna andare indietro di 18 an-
ni, quando cioè «oltre un
milione di cittadini firmaro-
no la petizione che chiedeva
al Parlamento di approvare
la legge per l'uso sociale dei
beni confiscati alle mafie».
Un appello raccolto da tutte
le forze politiche, che vota-
rono all'unanimità le legge
109/96. «Si coronava, così, il
sogno di chi, a cominciare
da Pio La Torre, aveva paga-
to con la propria vita l'impe-
gno per sottrarre ai clan le
ricchezze accumulate ille-
galmente - spiegano a Libera

- Oggi a Bosco Marengo
quell'impegno non deve es-
sere tradito. Anche di fronte
alle difficoltà che ormai da
tanti, troppi, anni ostacola-
no il riuso sociale di questo
piccolo immobile, ormai ca-
duto a pezzi ma che, essendo
il primo ad essere stato con-
fiscato alle mafie in Provin-
cia di Alessandria, ha assun-
to e assume un valore sim-
bolico enorme».

Lo stabile di frazione
Donna, in base a un progetto
approvato, dovrà essere tra-
sformato in serra. «In ogni
caso - continua Libera - ri-
nunciare al suo recupero si-
gnificherebbe una resa di
tutti i cittadini onesti di
fronte alle difficoltà del pie-
no ed effettivo riutilizzo so-
ciale, come prevede la legge
109/96. Senza contare il ri-
schio concreto, tramite pre-
stanomi, del ritorno dei beni
confiscati nelle disponibilità
dei clan, a cui sono stati sot-
tratti grazie al lavoro delle
Forze dell'Ordine e della
Magistratura».

Da qui l’appello affinché
vengano aiutate le associa-
zioni che si stanno impe-
gnando volontariamente e
gratuitamente per questo
progetto, e sia incoraggiato
il Comune di Bosco Marengo
che lo deve attuare.

l Decisivo l’impegno
del Comitato. Disagi
per molto tempo

l “Non si può essere individualisti e pensare che siano
problemi loro. È dal Nord che arriva la spazzatura”

DOMENICA LA CELEBRAZIONE

La ‘Virgo fidelis’
a San Salvatore
__La festa della Virgo Fidelis
è sempre molto partecipata
a San Salvatore e la scorsa
domenica la messa ha visto
la partecipazione del co-
mandante dei carabinieri
Vittorio Gasparini, del sinda-
co Corrado Tagliabue, insie-
me ai Carabinieri in servizio
e Associazione Carabinieri
in congedo, presente il ma-
resciallo Gregorio Dimasi
che per quasi 20 anni ha co-
mandato la stazione di San
Salvatore. Al termine depo-
sizione della corona d'alloro
al monumento dei caduti e
la foto di gruppo. (M.N.)

La provinciale tra Lu e San Salvatore è stata riaperta

Predosa

_ Dal Giappone nei gironi
scorsi è arrivato un nuovo
cercatore d'oro, si chiama Ta-
kehiro Takahashi e abita a
Kanasgawa-Ken. Un appas-
sionato che visita tutti i siti
auriferi più noti ai cercatori,
aveva già sentito parlare del
torrente Orba, ora ha rag-
giunto il suo far west. Ad ac-
coglierlo il geologo Giuseppe
Pipino, presidente dell'Asso-
ciazione naturalistica Valle
Orba con sede a Predosa.

«Abbiamo cercato sul gre-
to dell'Orba nei pressi della
Cascina Merlanetta a Casal
Cermelli, abbiamo setacciato
oro piccolo ma abbondante,
Takehiro era molto soddisfat-
to» e anche Pipino nel rac-
contare le impressioni più
che incoraggianti del primo
visitatore del Sol Levante.

Con loro c'è Armando Pa-
squalini, presidente della Fe-
derazione italiana Cercatori
d’Oro. Un altro passo avanti
nella promozione turistica è
stata l'inaugurazione dello
Story Park, sabato a Ovada.
Qui il professor Pipino ha po-
tuto allestire l'esposizione del
materiale storico, riguardan-
te la ricerca aurifera tra Piota
e Gorzente. «Uno spazio limi-
tato ma significativo per la

valorizzazione della tradizio-
ne aurifera e per la valorizza-
zione del territorio – dice Pi-
pino, che fino al giorno prima
ha dovuto faticare con la bu-
rocrazia la collocazione per-
manente – resta il problema
del Museo dell'Orba, che ri-
chiede spazi più ampi e non
potrà essere allestito a Predo-
sa finché la sede sarà inagibi-
le».

Al fine di sistemare l'area
comunale degli ex campi
sportivi, che il Comune con-
cesse in comodato gratuito ai
cercatori, la Polisportiva si è
fatta carico della pulizia del
verde e il Comune sta ricon-
siderando i lavori al tetto no-

nostante altre priorità impo-
ste dal patto di stabilità.

«Il fatto è che per fare pu-
lizia - spiega Pipino - hanno
tolto la recinzione e ora la
struttura diventa ritrovo di
drogati e malintenzionati,
che rovinano quel che trova-
no. Hanno forzato la porta
della sede, per fortuna dopo i
precedenti furti, avevo trasfe-
rito i pezzi di valore e tutte le
piccole attrezzature. Quel che
resta non è materiale di valo-
re ma è utile a documentare
la cerca dell'oro. Ora il Comu-
ne intende ripristinare recin-
zione e struttura, ma non so
ancora come e quando».

Daniela Terragni

Il geologo Pipino con gli ospiti del Museo dell’oro


