
LA STAMPA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013 .Valbormida .51
SV

CARCARE L’APPELLO DI GIUSEPPE BOVERI

“Biodigestore, i candidatidicanono”
Gli ambientalisti dell’Are lanciano l'invito ai treaspiranti alla caricadi sindaco

«Proporremo, a tutti e tre i
candidati sindaco di Carcare,
di aderire al nostro ricorso
contro il biodigestore di Ferra-
nia». Questo l’annuncio fatto
ieri da Giuseppe Boveri per
conto di Are Valbormida, che
risponde in questo modo alle
prese di posizione arrivate lu-
nedì, dalle liste guidate da
Franco Bologna e Alberto Ca-
stellano, proprio in relazione
alla realizzazione del nuovo
impianto sul territorio cairese
di Ferrania, a poca distanza
dalla frazione carcarese di Vi-
spa. «Riteniamo che il prossi-
mo sindaco di Carcare, infatti,
potrebbe avere un importante
peso sulle future decisioni in
merito al biodigestore – spiega
Boveri -, proprio perché il ri-
corso delle associazioni am-
bientaliste, se affiancato dal-
l’amministrazione di un Co-
mune confinante con quello di
Cairo, assumerebbe di certo
un altro significato». Per que-
sto, nonostante il poco tempo
ancora a disposizione prima
della fine della campagna elet-
torale, gli ambientalisti sono

determinati a sentire l’opinione
in merito di tutti i candidati.

«Questa sera, vista la decisio-
ne della lista Bologna di organiz-
zare un incontro specifico sul te-
ma aVispa – ha detto ancoraBo-
veri -, saremo presenti, ma spe-
riamo che ancheCastellano eSi-
monini vogliano incontrarci
quanto prima». Argomento di
certo non semplice da trattare
per i candidati, quello dell’im-
pianto promosso da Ferrania
Ecologia sembra essere l’ultima

sfida della campagna elettorale:
se Alberto Castellano, per «Car-
care bene comune», si è detto
«non entusiasta del biodigesto-
re, perchè pensiamo che quel si-
to dovrebbe essere reindustria-
lizzato con attività di qualità, an-
che se il Comune di Carcare non
ha avuto e non ha alcuna voce in
capitolo, dato che l’impianto si
trova nel territorio di Cairo», di
diverso avviso è lo sfidanteBolo-
gna, che per questa sera alle
20,30 ha organizzato appunto
un’assemblea per «capire gli
svantaggi in termini ambientali
che subirebbe Vispa e l'intero
territorio valbormidese nell'ac-
cogliere un impianto così spro-
porzionato rispetto alle esigen-
ze del territorio».

Anche «Cittadinanza sovra-
na», con il suo candidato Angelo
Simonini, ha inserito nel suo
programma un preciso riferi-
mento alla questione delle aree
Ferrania, dove «la continua pro-
liferazione di attività ad alto im-
patto ambientale – scrivono -,
che la municipalità di Cairo non
sembra voler contrastare, come
il futuro biodigestore, rende dif-
ficoltosa ed insalubre la vita dei
residenti in zona».

L’ingresso dell’ex Ferrania

CAIRO M. UDIENZA PRELIMINARE RINVIATA A OTTOBRE

Tragediaall’Italcoke: gli imputati risarciranno
moglie e figliadell’operaiouccisodaunapala
Morte di Santino Barberis al-
l’ItalianaCoke: udienza preli-
minare rinviata al 29 ottobre
per consentire le trattative
per il risarcimento dei fami-
liari - la vedova e la figlia della
vittima, rappresentati dal-
l’avvocato Paolo Nolasco - da
parte dei nove indagati a cui
vengono contestati l’omicidio
colposo oltre a varie violazio-
ni sulla sicurezza.

A dicembre il sostituto
procuratore Chiara Maria
Paolucci aveva chiuso le inda-
gini nei confronti di Augusto
Ascheri, presidente del CdA
di Italiana Coke; Giancarlo
Bruni, amministratore di Ita-
liana Coke: Claudio Giromini,
direttore dello stabilimento;
Marco Prestipino, responsa-
bile in materia di sicurezza

del lavoro; Flavio Ferraro, di-
rettore tecnico; Ferruccio Bo-
veri e Renato Ginola, presiden-
te del CdA e direttore tecnico
della Simic dove Barberis lavo-
rava; e Giampaolo e Alfio Ba-
gnasco, titolari della ditta Emi

proprietaria della pala mecca-
nica che il 14 settembre del
2011 aveva travolto il sessantu-
nenne. Dalle indagini condotte
dalla sezione di polizia giudi-
ziaria è stato escluso Sandro
Maggesi, il conducente della
pala meccanica: è emerso in-
fatti che non avrebbe potuto in
alcun modo accorgersi della
presenza del collega lungo il
cosiddetto «viale delle giraffe».

Gli indagati avrebbero già
espresso l’intenzione di acce-
dere al rito abbreviato, che
prevede lo sconto di un terzo di
pena in caso di condanna. Il ri-
sarcimento nei confronti degli
eredi della vittima rappresen-
ta, oltre che un atto dovuto dal
punto di vista etico, anche un
elemento importante in fase di
calcolo delle attenuanti. [M. R.]

Santino Barberis, la vittima

LUCA MARAGLIANO

CARCARE

CARCARE DOMANI IN PIAZZA CARAVADOSSI

Uncocktail “alcol free”
per la sicurezzastradale
Uno speciale evento in piaz-
za, per spiegare ai ragazzi
l’importanza della sicurez-
za stradale. E’ quello che si
svolgerà domani, a partire
dalle 9, in piazza Carava-
dossi a Carcare: «Moltipli-
care la sicurezza», progetto
promosso dal Comune e
dallo Ial Liguria, in collabo-
razione con la Fondazione
De Mari di Savona, e con la
partecipazione dell’Istituto
compresivo e del liceo Cala-
sanzio, è stato pensato per
promuovere la salute e il
benessere degli adolescenti
attraverso la diffusione di
una sana cultura della sicu-
rezza stradale e della guida
consapevole.

Circa duecento studenti
delle scuole secondarie di

primo e secondo grado di
Carcare, insieme agli allievi
del centro di formazione pro-
fessionale carcarese, saran-
no coinvolti per tutta la mat-
tinata in attività didattiche
pratiche, anche attraverso
un laboratorio mobile dotato
di simulatore di impatto e ri-
baltamento.

Per consentire lo svolgi-
mento dellamanifestazione, la
zona di piazza Caravadossi
normalmente occupata dal
mercato settimanale sarà
chiusa al traffico e alla sosta
tra le 7,30 e le 14. Durante la
mattinata, inoltre, gli allievi
del corso per operatori della
ristorazione dello Ial offriran-
no a tutti cocktail «alcool
free», creati appositamente
per l’occasione. [L.MA.]

CAIRO M.

Qualitàdell’aria
e il confronto
tra Italcoke
eComune

Italiana Coke, per il Comune
di Cairo è arrivato il momen-
to di confrontare i dati sulla
qualità dell’aria. Un impe-
gno, quello di fare un parago-
ne tra il «prima» e il «dopo»,
rappresentato da tutti gli in-
terventi messi in opera dal-
l’Italiana Coke nel rispetto
delle prescrizioni contenute
nell’Aia rilasciata dalla Pro-
vincia, che avrebbe dovuto
avvenire a tre mesi dall’en-
trata in funzione del transfer
car, ovvero ad aprile. «Ma
siamo ad oltremetàmaggio e
non è ancora avvenuto - sot-
tolinea l’assessore cairese
Alberto Poggio - e quindi ab-
biamo inviato un sollecito
formale alla Provincia affin-
ché, di concerto con l’Arpal
che dovrà, appunto, predi-
sporre i dati del confronto, il
tavolo di lavoro venga convo-
cato al più presto».

Tavolo che sarà occasione
anche per capire meglio la
modifica ai parametri Aia
approvati dall’Ufficio Am-
biente della Provincia in me-
rito alle emissioni di CO.
L’assessore provinciale San-
tiagoVacca ha già ribadito in
più occasioni che «non si so-
no aumentate le percentuali
di emissioni autorizzate ma,
semplicemente, modifican-
do gli strumenti di misura-
zione, si sono adeguati i pa-
rametri».

Tornando alla qualità del-
l’aria, la posizione della Pro-
vincia è sempre stata chiara:
«Verifichiamo cosa è cam-
biato dopo i cospicui inter-
venti per adeguarsi all’Aia
(investimenti per una trenti-
na di milioni di euro, tra cui,
appunto, il Transfer car, me-
ga struttura per l’aspirazio-
ne e la filtrazione dell’aria
polverosa generata dall’ope-
razione di sfornamento del
coke). Se si confermerà l’an-
nunciato abbattimento delle
emissioni, abbiamo ottenuto
quello che volevamo e che i
cittadini chiedevano. Se i ri-
sultati saranno, invece, al di
sotto delle aspettative valu-
teremo come procedere».

Visione accettata dal Co-
mune di Cairo, che, però, ag-
giunge: «Se i risultati non sa-
ranno quelli attesi, dovremo
rivalutare con forza la relaiz-
zazione die monitoraggi con-
tinui ai camini». [M.CA.]

CENGIO

Gli «AmicidiBeppeGrilloValbormida»
chiedono labonificadelle exareeAcna

n «No alla cessione delle
aree ex Acna se prima non
sarà conclusa la bonifica».
Ad affermarlo, attraverso la
rete, è il MeetUp «Amici di
Beppe Grillo Valbormida»,
che ritiene che l’obiettivo
primario sia che la bonifica
delle aree venga efficace-
mente conclusa dalla Syn-
dial, attuale proprietaria del
sito. Tra le cose che i grillini
chiedono, anche, «che sia
garantita la trasparenza
nella gestione della bonifica,
dichiarando ufficialmente la
destinazione dell’area a “Di-
scarica rifiuti tossico noci-
vi”» (cosa che, però, difficil-
mente sarebbe di stimolo
per nuovi insediamenti di
cui Cengio ha obiettivamen-
te bisogno, ndr). Ma anche
che «avvenga la cessazione
definitiva della concessione

idrica, data in uso a scopo
produttivo 130 anni or sono,
che ad oggi non ha più moti-
vo di sussistere, data la ces-
sata produttività del con-
cessionario originale; venga
garantito il costante presi-
dio del sito, corredato dalle
necessarie e previste coper-
ture finanziarie, per un peri-
ododi almeno 30anni, a par-
tire dalla data effettiva della
chiusura dei lavori di messa
in sicurezza; sia istituita una
commissione di vigilanza e
controllo paritetica pubbli-
co/privata, composta anche
da associazioni ambientali-
ste di primo piano».E con-
cludono: «A fronte del per-
durante silenzio delle istitu-
zioni ci troveremo presto a
dover richiedere un inter-
vento urgente della Com-
missione Europea». [M.CA.]

CENGIO VERSO LE ELEZIONI

Replicadel candidatoFrancescoDotta
alla letteradi scusediMarencoaBurlando
Elezioni a Cengio: replica di
Francesco Dotta alla lettera
di scuse inviata al presidente
della Regione, Claudio Bur-
lando, da Sergio Marenco.

«Dalla stampa locale trovo
conferma che il vice sindaco,
emio prossimoavversario al-
le amministrative, Sergio
Marenco, ha inviato una let-
tera di scuse al governatore
Burlando e a Michele Boffa
per ilmio intervento di giove-
dì scorso. Credo che le scuse
si debbano porgere se si è of-
feso qualcuno, mentre io ho
semplicemente esternato il
mio pensiero. Semmai è Ma-
rengo a doversi scusare, vi-
sto che scrive che con me si

rischia l’isolamento politico,
ovvero, afferma implicitamen-
te che il presidente Burlando,
in caso di affermazione della

mia lista, potrebbe fare man-
care il proprio appoggio aCen-
gio. Ritengo che il governatore
Burlando non la pensi così e
non ha bisogno nemmeno di
questo genere di scuse». E
prosegue: «L’occasione giusta
per chiarire tutto, poteva esse-
re il confronto pubblico da me
richiesto, e che, come temevo,
è stato rifiutato da Marenco,
adducendo impegni già presi.
Credo che se si vuole veramen-
te fare chiarezza su posizioni e
obiettivi, e si è consci delle pro-
prie capacità, per rispetto dei
cittadini che sono a giorni
chiamati al voto, il tempo lo si
può trovare. Non così la pensa
Marenco». [M.CA.]

Il Comune di Cengio

CARCARE CON «IL GIRO DEL MONDO DEL TEATRO IN 40 MINUTI CIRCA»

IlGruppo teatraledelCalasanzio
al “PremioGaber”diGrosseto
Anche il gruppo teatrale del li-
ceo«Calasanzio»diCarcareal
«Premio Gaber» di Grosseto.

E’ stata una partecipazio-
ne positiva quella della com-
pagnia scolastica carcarese,
che pochi giorni fa, accompa-
gnata dalla docente Graziana
Pastorino, ha preso parte al
premio internazionale «Gior-
gio Gaber per le nuove gene-
razioni», il cui motto è «Li-
bertà è partecipazione»,
svoltosi nel comune di Arci-
dosso. Gli studenti hanno
presentato lo spettacolo alle-
stito nell’anno scolastico
2011-‘12, dal titolo «Il giro del
mondo del teatro in 40 minu-
ti circa», scritto ed elaborato

dagli stessi studenti. «Gli atto-
ri, a bordo di un mezzo di tra-
sporto immaginario, visitano
l’Europa incontrando perso-
naggi come “I Promessi Sposi”
di Alessandro Manzoni e il
“Fantasma di Canterville” di
Oscar Wilde – spiegano dal li-
ceo carcarese -. I ragazzi non
hanno solo recitato, ma anche
svolto diverse attività creative
e assistito alle rappresentazio-
ni delle altre scuole, al termine
delle quali si è tenuto un dibat-
tito per commentarle. Un’oc-
casione per confrontarsi, con-
dividere le proprie idee e strin-
gere nuove amicizie». Lo spet-
tacolo carcarese è stato poi de-
finito «divertente ed origina-

le» dalla giuria del premio, e gli
attori «semplici e molto spon-
tanei». L’Istituto superiore di
Carcare è arrivato così alla se-
conda partecipazione conse-
cutiva al premio Gaber: lo
scorso anno la compagnia ave-
va presentato lo spettacolo «Il
matrimonio? Un inferno!» e,
pur non avendo vinto, aveva
ottenuto duemenzioni speciali
per gli ambiti dell’educazione e
della socialità. Per tutti i val-
bormidesi, poi, i prossimi 8 e 9
giugno ci sarà anche la possibi-
lità di vedere dal vivo la com-
pagnia calasanziana, che si esi-
birà al teatro Santa Rosa in
orario serale con lo spettacolo
«Sarto per Signora». [L.MA.]


