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fallito il primo tentativo di accoglienza in alta valle Po

Migranti dietrofront
Ad Ostana rimangono solo un paio d’ore

In 1.200 alla grande
festa
di Colle
don Bosco
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Abbattuto
l’antico Perpöin:
ecco come sarà
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Dall’aborto
al fine vita:
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OSTANA – E’ durata
lo spazio di poche ore la
permanenza ad Ostana
della famiglia armena di
richiedenti asilo, arriva-
ta in paese giovedì scor-
so. Papà, mamma, una
figlia di 12 anni ed un
figlio di 11 erano stati
accolti dal sindaco e da
un gruppo di ostanesi
con calore e simpatia.

Dopo il pranzo con-
sumato presso il Rifu-
gio Galaberna, una vol-
ta giunti in frazione Ber-
nardi dove si trova l’al-
loggio loro riservato, la
mamma ha avuto un pro-
babile attacco d’asma
ed è andata in panico.

«Ha cominciato a
piangere, sconsolata e
non ci è rimasto altro da
fare che riportarla a val-
le ed accompagnare l’in-
tera famiglia alla Croce

Rossa di Cuneo» spie-
ga il sindaco Giacomo
Lombardo.

Di lì poi questo grup-
po di migranti che la Pre-
fettura aveva assegna-
to al Comune di Ostana
pare sia stato trasferito
a Settimo Torinese.

Scontata la reazione
di quanti, fin da subito,
si erano detti contrari al-
l’idea di ospitare mi-
granti o richiedenti asi-
lo.

«Lo avevamo detto
che Ostana non è un
luogo adatto per ospita-
re dei migranti o richie-
denti asilo. La nostra
non è sterile opposizio-
ne ad un progetto che
non regge, ma un’anali-
si obiettiva di cui si do-
vrebbe tenere conto. Ed
è questa la ragione per
cui non faremo parte

della commissione vo-
luta dal Comune, per-
ché non ci riconoscia-
mo in questo progetto»
spiega Monica Perotti a
nome di quanti sono
contrari a questa inizia-
tiva di accoglienza vo-
luta dal Comune.

Ma il sindaco sembra
intenzionato a tirare drit-
to su questa strada.

«Ci spiace che non
sia andata a buon fine
questa permanenza; ci
sembrava una famiglia
adeguata: lei infermie-
ra, lui negoziante, due
ragazzi, ecc… Comun-
que si va avanti ed
aspettiamo. Se si verifi-
cheranno altre situazio-
ni come questa, dopo tre
famiglie rivaluteremo il
nostro progetto» conclu-
de Giacomo Lombardo.

daniele isaia

la vignetta
di gianni audisio
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Folla per
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DRONERO
Ponte
pericoloso?

drammatico crollo nei pressi della tangenziale di Fossano

Si sbriciola il cavalcavia
Schiacciata un’auto dei carabinieri

FOSSANO - Un cavalcavia della tangenziale, nei
pressi del cimitero di Fossano, è crollato martedì 18
aprile, poco prima delle 15, sulla sottostante strada
provinciale che porta a Marene. Una vettura dei
Carabinieri è rimasta schiacciata, ma i due carabinie-
ri avevano allestito un posto di blocco hanno avvertito
lo scricchiolio della struttura e si sono allontanati
dalla vettura, appena in tempo per evitare di essere
schiacciati. A crollare è stato il ponte dello svincolo
che porta alla rotonda sulla strada Reale, sgretolato-
si a metà della campata. Sul luogo del crollo sono
intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo e Fossano oltre
al sindaco Davide Sordella, a Francesco Balocco,
fossanese, assessore regionale ai Trasporti e i tec-
nici dell’Anas. Il cavalcavia della tangenziale è rima-
sto in piedi mentre la circolazione sulla strada provin-
ciale 165 (Reale) è stata deviata.

L’opera risale agli anni novanta e venne finanzia-
ta con i fondi delle “Colombiadi”; avrebbe dovuto
essere aperta nel 1992, ma a causa di ritardi nei lavori
venne inaugurata solo alcuni anni più tardi.

SCI ALPINO
Una stagione da incorniciare
per Sebastiano Andreis
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