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MONCALVO. È STATO TERMINATO IL RIFACIMENTO DEL TETTO. ORA SI DEVONO PROSEGUIRE I LAVORI

Per l’excascinadelmafioso

servonoaltri finanziamenti

Imuratori hanno terminato la
ricostruzione del tetto e il loro
datore di lavoro, la Chirico
Immobiliare di Cantarana, at-
tende il via libera per prose-
guire i lavori, progettati dallo
Studio AI2 di Asti deitro la
parcella di 1 euro.
A loro volta i committenti-

l’Associazione Rinascita di
Asti attraverso il Comune di
Moncalvo proprietario del-
l’immobile e il coordinamento
provinciale di Libera - atten-
dono che altri denari entrino
in cassa. Con un fabbisogno di
510mila euro epocopiù di 200
mila già spesi è questa la si-
tuazione aggiornata dell’am-
bizioso progetto di recupero
di Cascina Graziella finalizza-
to all’accoglienza di una quin-
dicina di donne vittime di vio-
lenza o di dipendenze da alcol
e droga. «Con l’ultimazione
del tetto sono rimasti in cassa
pochi spiccioli, non certo suf-
ficienti a riprendere lavori di
una struttura di 800 metri
quadrati che sarà un presidio
di legalità e punto d’incontro e
di integrazione tra i più im-
portanti del Piemonte - preci-
sa Liliana Maccario referente

di Libera Donne per il progetto
Cascina Graziella - Giunti quasi
a metà dell’opera, per andare
avanti contiamo sull’ulteriore
sostegno di enti e priva-
ti». Tra i maggiori
contributi versati
negli ultimi anni
spiccano 60 mi-
la euro elargiti
da Unicredit
Leasing, 36 mila
euro raccolti dai
soci volontari di
NovaCoop, 8 mila
euro ricavati tra il
2013 e quest’anno dalla
raccolta dei tappi promossa da
Vignaioli Piemontesi con il sup-
porto tecnico della multinazio-
nale del sughero Amorin Cork.
«Da ultimo sono arrivati al Co-

mune di Moncalvo 20mila euro
dalla Regione - puntualizza Ila-
ria Vigni che collabora alla ge-
stione amministrativa di Rina-

scita dopo la morte di
Walter Bogliacini -
Tra gli altri, si con-
fida nel sostegno
della Fondazio-
ne Cr.At cui è
stato presenta-
to il progetto».
Con l’inter-

vento di donCiot-
ti e di una dozzina

di altri sottoscrittori
pubblici e privati il pro-

getto Cascina Graziella è stato
avviato nel dicembre del 2006.
La cascina di Santa Maria di
Moncalvo venne confiscata nel
1996 al boss Francesco Pace e

nel 2001 assegnata al Comune
Moncalvo. E’ titolata a Graziel-
la Campagna una ragazzina di
17 anni trucidata nel 1985 a col-
pi di lupara per avere rinvenu-
to in una lavanderia del Messi-
nese dove lavorava documenti
compromettenti. Sono possibi-
li donazioni on-line sul sito
www.ilmiodono «http://
www.ilmiodono» attivato da
Unicredit a favore di progetti di
solidarietà tra cui quello di Ca-
scina Graziella. La raccolta dei
tappi(1 euro ricavato da ogni
chilo conferito) prosegue con-
tattando laVignaioli Piemonte-
si che fornisce l’elenco di soci
aderenti 339-75.52.481o contat-
tando la sede Rinascita di Asti
in piazza Catena 19 tel. 0141-
556.234 o 335-26.8033.

DOMANI. GLI STUDENTI AL PALASAN QUIRICO

Lacaricadei “mille”

incontradonCiotti

«La mafia teme di più la scuo-
la della giustizia». Prendendo
alla lettera le parole del magi-
strato Antonino Caponnetto,
la mafia avràmolto da temere
dagli studenti astigiani. Sono
oltre mille quelli delle scuole
secondarie superiori che par-
teciperanno all’incontro con
don Luigi Ciotti organizzato
dalla Fondazione Giovanni
Goria. Domani dalle 10 al Pa-
lasanquirico, il fondatore del-
l’associazione Gruppo Abele e
della rete Libera, dialogherà
con i ragazzi sull’importanza
di vivere nella legalità. Data la
grande richiesta di partecipa-
zione, la Fondazione Giovanni
Goria ha dovuto variare il luo-
go dell’incontro, inizialmente
il Teatro Alfieri, con il Pala
San Quirico. «Questo appun-
tamento riveste una partico-
lare rilevanza, poiché intende
sensibilizzare i ragazzi sul te-
ma della legalità partendo
dall’esperienza e dall’impe-

gno di donCiotti - spiega la Fon-
dazione -. Un incontro che insi-
sterà su come ogni singolo nel
proprio quotidiano possa impe-
gnarsi per favorire la legalità,
sviluppando quell’autonomia di
giudizio e quello spirito critico
indispensabili per imparare a
discriminare le diverse forme
di comportamento e arginare i
fenomeni negativi». Rimarcare
la piena coscienza e consapevo-
lezza del valore della persona
umana, partendo dall’esperien-
za di don Luigi Ciotti: questo in
estrema sintesi ciò che la Fon-
dazione si propone di fare con
questo evento. L’appuntamento
è l’ultimo del ciclo di incontri
organizzato dalla Fondazione
Giovanni Goria con gli studenti,
incontri che si sono svolti nei
mesi di novembre e dicembre
2013. Per informazioni contat-
tare la Fondazione Goria: 0141-
231496. L’Asp si occuperà, con
l’utilizzo dei nuovi bus Euro 6
Citaro, del trasporto dei mille
studenti che affolleranno il Pala
San Quirico.

GIUSEPPE PROSIO
MONCALVO

Moncalvo
Si lavora nel
cantiere di
cascina
Graziella a
Moncalvo.
L’ex cascina
del mafioso
diventerà un
centro di
accoglienza
riservato alle
donne vittime
di violenza o
di dipendenza
da alcol o
stupefacenti

36
mila euro
Somma elargita da

Unicredit

Sinora sono stati
spesi 200mila euro
Appello per trovare
altri fondi

Fondazione
Goria
Ha promosso
l’incontro
con don Ciotti
( a sin).
Il fondatore
del Gruppo
Abele e della
rete Libera
dialogherà
con i ragazzi
sull’importan
za di vivere
nella legalità

Dalle anagrafi

Soglio (-1)
Inpaeseabitano
trestranieri
�Perso un abitante la co-
munità arretra a 154 residen-
ti. Il paese «condominio» ve-
de ridotto il divario tra il gen-
til sesso che conta ora 78 rap-
presentanti (-3) ed i 76 ma-
schi (+2). Sensibile incre-
mento dei nuclei familiari che
risultano 81 (+3). Su questo
dato hanno influito i matri-
moni con due coppie che han-
no pronunciato il «si», en-
trambe davanti al sindaco .
Un fiocco azzurro per l'unico
bebè della classe 2013. Due i
funerali. Parità nel movimen-
to migratorio con 6 cittadini
che si sono trasferiti ed al-
trettanti che hanno preso re-
sidenza. Piccola ed in calo la
popolazione straniera passa-
ta da 4 a 3 unità con un uomo
originario degli Stati Uniti e
due donne provenienti da
Moldavia ed Ucraina.

Cortazzone(+1)
Seinatinel2014
quattrosonomaschi
�La popolazione è passata
da 657 unità alle attuali 668
(339maschi e 329 femmine). I
nuclei familiari si attestano a
296. Sei i nati nell’anno (4ma-
schi, 2 femmine). Otto i morti.
Gli immigrati arrivati a Cor-
tazzone sono stati in totale 42
(19 maschi e 23 femmine). A
lasciare invece il paese 29
persone (17 uomini e 12 fem-
mine). Gli stranieri risultano
essere 51, di cui 24 maschi e

27 femmine. La maggior parte
di loro ha origini romene. Scen-
dono anche i matrimoni duran-
te l’anno. Il registro Aire degli
stranieri all’estero con origini
italiane è composta da 35 per-
sone. La maggioranza vive in
Argentina.

Cinaglio (+5)
Duesoleragazze
prossimeai18anni

�Nessun matrimonio ma
tre voli di cicogna per una po-
polazione che torna a crescere
(+5). Residenti a quota 460 in
rappresentanza di 241 donne
(+3) e 219maschi (+2) e suddivi-
si in 217 nuclei famigliari. Cin-
que i decessi (3 maschi e 2 fem-
mine). I nuovi residenti sono
stati superiori di un terzo ri-
spetto a coloro che hanno la-
sciato il paese dei canestrelli: 14
emigrati (9 femmine e 5 ma-
schi) e 21 immigrati (12 femmi-
ne e 9 maschi). La comunità
straniera più numerosa è quel-
la delMarocco (11) che lo scorso
anno ha visto un suo rappre-
sentante ottenere la cittadi-
nanza italiana. Sono presenti
poi emigranti originari di Ro-
mania (6), Brasile e Perù (4) ed
una donna di Ungheria, Molda-
via, Argentina e Filippine. Nes-
sun abitante prossimo al secolo
di vita e le due sole ragazze del-

la classe 1996 festeggeranno i
18 anni a fine giugno, rinviando
l'appuntamento con il primo
voto.

Frinco (-17)
“Esodo”dalpaese
in36senevanno
�Flessione in doppia cifra
(-17), quasi tutti cittadini stra-
nieri, che azzera l'incremento
dell'anno precedente. I residen-
ti sono oggi 726 distribuiti tra
369 maschi, che confermano il
primato nonostante il decre-
mento maggiore (-12), e 357
femmine (-5). Arretramento
sensibile anche nei nuclei fami-
gliari scivolati a 328 (-10), que-
sto nonostante i matrimoni sia-
no cresciuti (+1), con tre coppie
che hanno convolato a nozze
tutte con rito civile. La cicogna
ha volato quattro volte (10 nel
2012) distribuendo equamente
fiocchi azzurri e rosa (2). Uno in
più i decessi, 5 suddivisi tra 2
maschi e 3 femmine, uno in me-
no rispetto al 2012. Saldo forte-
mente negativo quello migrato-
rio dove i nuovi residenti sono
stati 21 (10maschi e 11 femmine)
a fronte dei 36 cittadini che han-
no lasciato il paese (20maschi e
16 femmine). Forte decremento
nella popolazione straniera che
conta 56 cittadini (-16), suddivi-
si tra 25 maschi e 31 femmine,
che rappresentano poco meno
dell'8% del totale. Oltre due ter-
zi sono originari della Romania
(31) ma si contano anche rap-
presentanti di Albania (7), Co-
sta d'Avorio e Brasile (4), Olan-
da e Moldavia (2). Un cittadino
ciascuno per Bulgaria, Grecia,
Kazakistan, Perù e Spagna.
Quattro giovani che festegge-
ranno alla maggiore età.

RocchettaTanaro (+7)

NelpaeseaffacciatosulTanaro
sonorappresentate24nazionalità
Cresce la popolazione (+7)ma
anche la comunità straniera
che supera il 13%. Paese mul-
tietnico oltre Tanaro con ben
24 nazionalità rappresentate.
I residenti si attestano a quo-
ta 1449, con incremento solo
al maschile visto che si conta-
no 710 uomini (+10), mentre le
donne pur restando in mag-
gioranza sono scese a 739 (-3).
Nove voli di cicogna con 6
fiocchi azzurri e 3 rosa, più
del doppio i decessi, 24. In at-
tivo il saldo migratorio con 68
nuovi residenti (37 maschi e
31 femmine) a fronte di 46 cit-
tadini trasferitisi altrove. In
leggera crescita i nuclei fami-
liari che ora risultano 675
(+1). Cinque coppie hanno
pronunciato il «si», 4 con rito
civile. Conferma il trend in
ascesa la popolazione stra-
niera che conta 191 cittadini.
Per il primato è testa a testa
tra emigranti di Romania (67)
eAlbania (65). Unico altro Pa-
ese in doppia cifra la Polonia
(10) seguita da Marocco (8) e
Macedonia. Quattro conti-
nenti rappresentati visto che
l’ufficio anagrafe conteggia
anche: Moldavia (5); Francia,
Russia, Cina e Giappone (3);
Perù, Paesi Bassi, Slovenia ed
Austria (2); Spagna, Estonia,
Cuba, Nigeria, Egitto, Norve-
gia, Bulgaria, Slovacchia e
Germania (1).

Il municipio di Rocchetta Tanaro

�Meno abitanti in riva al
Tanaro (-5). L’ultima statistica
ha visto arretrare la popola-
zione scesa a quota 646. Una
flessione tutta al maschile vi-
sto che gli uomini sono passa-
ti da 328 agli attuali 316 (-12),
parallelamente le femmine
sono aumentate attestandosi
a 330 (+7).Quattro i bebè del-
la classe 2013. Quasi il doppio
i decessi: 7 divisi tra 4 maschi
e 3 femmine. Anche il movi-
mento migratorio ha chiuso
con il segno meno. Sono stati
31 (22 maschi e 9 femmine) i
cittadini che hanno lasciato il

paese mentre 29 vi hanno
preso residenza (13 maschi e
16 femmine). Alla casella ma-
trimoni è indicato zero. Ciò
nonostante il numero dei nu-
clei familiari ha registrato un
minimo incrementato por-
tandosi a 299 (+1). Supera il
10% la popolazione straniera
che conta 70 cittadini. Otto i
Paesi rappresentati: la comu-
nità albanese è la più numero-
sa (24); seguono Romania
(19) e Marocco (13) Costa
d’Avorio e Perù (4) e Senegal
(3) oltre ad una donna ciascu-
na per Bulgaria e Moldavia.

CerroTanaro(-5)
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