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Casale—Camagna, dibattito aperto Un referendum per la discarica
Lo nttidin dl toftibtttà uN, Ora la patla torno natta nodi
oamarati alt duoumanto tarA nonoponta all’atomo dall. tana
polonia. A quanto patto saranno I otfladini ad eapnlmora
li propalo parnrn. SAaoo parlando dall’Ipotonl dl tuntone dal
Camano di Camagna lo qaallo dl Conio, tori pomnnigglu,
gIoitO!, le ommtntotonlont si nono Inoottrata pan tara Il pooto
dotta uftuoa!onn, rullo A tropaiata le matita ma il dibattIto torna
noi dopaulal Comuni. a Camapaa, stato a tonto prutanto dai
Camtata portIno, ai pronpafta molta noido.

Pmnodn oorpo l’lpatsd dl or rntomnodam a Mirabailo sa
lnblatiuo dal “Comitato por i’noa CausIno San Lanstao, Parso
dal Pn a tlo Aoda lt morto aiia nota qassttunn dotta dtusadsa
sia dusrsbbn ssrgara i tosto tassino Sao Lonenon, -Abbiamo
gIà rasosto 0dm tnmn sia dnpoottntamo In Csmnro pur
lndlraannatonotdsm. Con t qaasito do&dorloms stabIlIre sia
lo pspoiaatooa sia prasnnttuomnata soanaltato sgioiqoalsotta
01 pronil ut motimento o st’ttidatlia sia punta rlnaitara
sompromettetto pur Il tarrftorla- spiagato dal ssmftato-.
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farvi .tggravavi e c,intiaaatn in
appareameov, lrogiivani reI
leali nei casalese, tnttigvivuii
da precedenti. Unalinieia:tdintlnimcani’ sian, denaneiala
in svstatLt libertX pi’ran bnl-ha
farvi in ansapermon’aas della
Ci’pisadiu pib mneimervi è verile:slsi ad Alsavila
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Cnlpn di mereatn della Novtplù tuniar
Ca ala’, arriva il playmakor Fabio Dl
RnOa perla pnnnima stagione sportiva.
‘Dibn’ èangiavatnrn digrandoenpe
rienza, che può vantare 3211 presenze
in serie Ao 411 presenze cnn la maglia
della Naabsnale Italiana, cnn la quale
ha parlecipala ai campinnati mnndiali
in Giappn ne nel nali(agli Eunspei in
Spagna nel 211117. Nella nteoannanè
virus candid.’an alpremia’plaperal
ihepeae” da PISA Lanipe.
Naissa Pavia il l3dicrmbn, 197n, cnm’
piei primipatninelSieianu, davo vig
giunge la CI. Il salto in Serie 6 d’LeccI
lii Sia Pavia, deve nella stagione
271V/vi eince Xi Cisppa Italia e la Saab
plaptd! eealvtoda lupvimtsz’tttoein
l.egaflae.
lmamallrn0011zuaudsinnnva perla
prassimu utagissne. La graardia itala
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la somprasaedlta dal torroni
tulquaisnnnàtnstralolo
piattatanma lugistiaa dal
sultano utatonituono.
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toste In Msttooatt. A CorOno
patraeoladlSaoalutottltts
o mntodl. tlosnnanso dl San
Gltno,mi-masnootmnotno
moO!osoi’oMtnodo’Cnotl,
motto. o Mbabai. s’è A
Fasto d’ostato. Monltontuatotl
otl’ltntgioa dal gastu a
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lunedi, l’ultima scritta. Da mer
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hanno graffio alcuni temi pro
posti dalMinisirrii: scartati’, sa—
prauutta,quellidedicatia Um
bonn Leuralsuffragiafemmi
nilo, Iladn’suru prua succott
auehelaverninnediCmca mito

umntd 2027027277 0 tSiOO
nzlirli’an/attvtvl 1191

6

DOMENICO SCAPPINO
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conte dprima anna, dma liighcanlu
)unhir, teSa toro dei 2llponti a’gnati’
ad1grigerilv ingaea--t deffitnerrtifinale
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repericislaridiCaiale.evmesiala—
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Scceia)apag/ra2ll) parla dei sani assai
alla Nitvipib e della città di Casale do’
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Ladro in un’abitazione
si nasconde sotto ii letto
ma poi viene scoperto
Il playmaker, classe 1978 già nazionale, ha firmato per la NoVipiù
itt Nei c,’nn della nettiman:t,
i Caeabinieni della Cumpagni:t
diCandeaell’ambividein’rvid
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di prodotti
monferrini
alla Camera

io quanta waakmrd Intata
Il Tlgnaia Mattotrata
FantIno!”, ano ataatt dadinati
at ulrua a al taatrt dt strada,
PrImo appuatamorta oggi,
sananO!, in pinna Moniti
a Conala. Somari, sabato,
o! pmooguo a Vtgiraia.
Al Fntlnal dadiobiamo
tntotto spanialo dl 64
pagina oso naiodn dngtl
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atttsti a tanta sarisottà, aia
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AL CASTRIO

pato°ttLsra
vtnissr’ui, Leasganizzaebini sindacali àtengani
‘IS ailmantara, osma
ausononrn dl Maturi
instiddisLiceole l, nativa rilirfftnie,zazitine della
Affonna aia indlsiduato
clittie:i eprulsnnoiaa altini vaba de’tenrmttà i
I tnnntbrl dal anoao
pitrtirz d;d 211t7. E meoue Cotivdvì della eliai aunslgilo diraffisa. Tra qaoufi upisua uobuno
i canta pee essere riciinveràia, cane fa tapere 111
manipolo di mottmdnl: Mamno tatto, Trattano ennsiglieee camanalefflorglo Onosnoal, pnehi
toni, Aodraa Sagtiardnoo, Mirlam Mananoono spivsgli cini,nii penI pittenziamonvi dciv-etv/ai
o Ollatta Taluni. Canoiano è 000ha Luigi toni
u:inilatie dell’iinpedale unehe te ilaiisdae,, mli
uno, dallo nuorso laglio, riuopra la uorlua di
Polaonoalhapreient:ivi, in 14 panI, la niebietta
prouldaots di Cuntodustrto Atnssandnia.
diniii’ei sereiei stIlAti.
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Sant’Anna Dopo l’incontro tra sindacati e proprietà

Zerbinati è presidente
dei giovani industriali
In Consiglio 5 monferrini
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Unione tenitori P.cCadrà

11 MonIrrato

COII1 Casta:neto-ChÌVasso?

C asale-Camagna:
in stallo la fusione
.

»i LAmministrazione comunale di Castagneto
Po, in sede consiliare, ha comunicato la decisio
ne diarrestareilpercorso dift;sione per incorpo
razione con il Comune di Coivasso, prendendo
atto dei movimento contrario di molti cittadini
che, costituito un comitato per il no, avevano
raccolto oltre 800 firme per chiedere dì sospen
dereflter: dunque non si ar.riverà nemmeno al
referendum.
Analogo in Monferrato il progetto di fusione che
il Comune di Camagna ha avviato per giunge
re allincorporazione con il Comune di Casale.
Ad unire le due esperienze viè la figura di Luca
Beccarla: consigliere di minoranza del Comu
ne monferrino e consulente per la società Scer.
Pa. che ebbe l’incarico dall.%mininistrazione di
Chivasso dl sitoigereil servizio per ricerca e svi
luppo p d’ipotesi di fusione tra i due comuni
con fanailsi dello studio di fattibifità,
Anche a Camagna il Comitato a favore del no ha
raccolto le firme della maggioranza d(ll aventi
diritto al voto come opposizione al progtto ini
ziativa comunicate nella lettera. consegnata 1120
maggio scorso ai sindaci e consiglieri di Cama
gna e Casale. Nessuna risposta o comunicazione
è giunta al Comitato. Per avere aggiornamenti in
merito abbiamo sentito i primi cittadini dei due
Cornunì interessati. Claudio Scagliotti, sindaco
di Camagna, ha risposto che «quando sa rà con
segnato lo studio difattibllittz 11 Consiglio comu
nate discuterà e deciderà se procedere o meno,
osx come scritto nella delibera det 28 dzLembn?
scorso, canche 11 pes delle firme raccoltei.nft&
t’ore dei no detenninerà la decisione». A precisa
domanda sui tempi di consegna dello studio di

fattibilità, 11 siiidaco c oniunica che non vi è una
data di scadenza e si seguiranno i tempi tecnici.
Titti Palazzetti, sindaco di Casale, invece, ieri
mattina., gioved’i, ci ha detto che nel pomeriggio
era in programma un incontro con lAmmini
strazione comunale per analizzare lo studio di
fattibilità ultimato. intenderà poi avviare degli
incontri infòr;uativi con le due cittadinanze
coinvolte. Sottolinea che si rispetterà il volere dei
cittadini: se anche una. sola delle due comunità
non esprimerà voto favorevole, non si proseguirà
nel percorso di fusione. «Ora però abbiamo dati
alla mano, i fondi sono cospicui e il loro utilizzo
è libero. E per la distribuzione si pensa ad un
bilancio partecipato inoltre abbiamo inoltrato
a Roma il quesito sulla possibilità di mantenere
il Municipio a Camagna anche dopo le elezioni
di Casale, lasciando dunque un ampio spazio
di rappresentanza a Camagna».

Intanto la minoranza di Casale ha. presentato
un’interrogazione che chiede dopo drca 5
mesi daWappròvazio;e della delibera con cui
nivano definiti gli indirizzi per la fusione, e
alla luce del mancato inserimento nel bilancio di
previsione 2016 delle risorse per io svolgimento
del, referendum lo stato di aggiornamento del
la procedura di verifica del progetto di fusione
sotto il profilo istituzionale, am;riinìstrativo,
economico, finanziario e la posizione dellm
ministrazione di. fmnte alla comunicazione del
20 maggio dal Comitato contro la fusione, con
la quale si rende noto che più della metà degli
abitanti. di Camagna ha firmato una petizione
per mantenere l’identità. dei Conmne.
Anna Maria Bruno
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