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EVENTO. OGGI TAPPA A CREA

Il triangolo industriale
visto dai camminatori

Allagamenti in alcune abitazio-
ni ed ex statale 590 interrotta
a lungo ieri sera per un nubi-
fragio che ha colpito la Val
Cerrina, interessando in parti-
colare l’area che va da Mom-
bello a Castelletto Merli. La
pioggia è caduta con tale vio-
lenza che i rii e i fossi che dalla
collina scendono verso la pro-
vinciale della Val Cerrina non
hanno retto e hanno inondato
strade e anche le case che si
trovano sul fondovalle, soprat-
tutto nel tratto che va da Cerri-
na a Gaminella e Solonghello.

Il nubifragio si è scatenato
fra le 19 e le 20. A Gaminella, la
frazione di Mombello dove sor-
gono fra l’altro farmacia, ban-
ca, supermercato, ristorante e
anche il centro di smistamen-
to delle Poste italiane, nei pres-
si dell’incrocio della strada
che porta al capoluogo con l’ex
statale 590 il tombino della fo-
gnatura delle acque bianche
che scendono dal paese è stato
scagliato in aria dalla pressio-
ne dell'acqua, che ha invaso la
strada e il piazzale della adia-
cente zona industriale.

Poco più avanti, al bivio con
Morsingo, la strada comunale,
il capannone della ditta Savio
e l'abitazione della famiglia Ul-

lio sono state invase da 20 centi-
metri d’acqua. Proseguendo in
direzione di Casale, nei pressi
della cascina Gambarello, l’ac-
qua ha tracimato sull’ex statale
590 e per un’ora circa la strada
è rimasta impercorribile a cau-
sa di un fiume di acqua e fango,
una quarantina di centimetri,
che attraversava la carreggiata
per finire nelloStura. Il traffico
è stato deviato su strade secon-
darie. Anche a Ponzano strade
allagate e lievi smottamenti del-
le scarpate. L’acqua ha invaso le
cantine di diverse abitazioni,
tanto che è stato necessario l’in-
tervento dei vigili del fuoco di
Casale con due squadre.

Per far fronte all’emergenza

sono intervenuti anche i cara-
binieri di Cerrina e delle altre
stazioni della zona, i volontari
della Protezione civile, i canto-
nieri della Provincia e del Co-
mune di Mombello. La situazio-
ne non ha richiesto l’allerta-
mento del Com, ma la Protezio-
ne Civile dell’Aib Valcerrina
ha effettuato comunque inter-
venti di monitoraggio e perlu-
strazione. Intorno alle 22 le
squadre sono rientrate.

Oggi si farà la conta dei dan-
ni, anche per accertare se il mal-
tempo ha causato smottamenti
o ha peggiorato le situazioni di
dissesto idrogeologico preesi-
stenti. Sorvegliato speciale, il
Sacro monte di Crea. [G. SC.]

NUBIFRAGIO. ACQUA E FANGO DOPO LE 19

Cascata dalle colline
allaga la Val Cerrina

Sono arrivati ieri verso le 18 a
Murisengo. Ora si apprestano
a trascorrere qualche giorno
in Monferrato. Sono i cammi-
natori di Ge.Mi.To, un acroni-
mo per ricordare le città del
triangolo industriale, Genova,
Milano,Torino. Questi appas-
sionati di trekking sono parti-
ti il 25 aprile da Genova. Sono
Riccardo Carnovalini, fotogra-
fo e camminatore, Alberto
Conte, ingegnere aerospazia-
le, Gianluca Bonazzi, raccogli-
tore di storie, Claudio Jaccari-
no, pittore, Andrea Zuin, etno-
musicologo, Benedetta Erbi-
ce, comunicatrice ambientale,
e a loro si sono uniti altri. «Ab-
biamo già organizzato in pas-
sato camminate-evento come
questa - dice Carnovalini - rac-
contando persone e iniziative
che producono ricchezza ri-
spettando il territorio, ma fa-
remo anche esperimenti di co-
municazione con nuove tecno-
logie: una mappa interattiva
on line con video, foto, raccon-
ti». Denso il programma in

Monferrato a partire da oggi,
quando al ristorante di Crea al-
le 19 ci sarà un incontro con
Gianni Calvi, presidente del Par-
co di Crea, Roberto Maestri, del
Circolo Marchesi del Monferra-
to; Massimo Carcione del Club
Unesco di Alessandria, Enrico
Bruschi del Cai e rappresentan-
ti della cooperativa ArturO di
Ozzano sul ruolo di Crea come
patrimonio di fede e arte, ma an-
che patrimonio del’Unesco. Do-
mani il viaggio continua verso
Cella Monte per una visita agli
«infernot» e a Ozzano e Coniolo
sui sentieri del cemento. Vener-
dì sarà raggiunta Casale, dove
alle 17 l’incontro con la cittadi-
nanza avverrà all’Eternit, quin-
di in sala consiliare verso le
18/18,30 con l’associazione Fa-
miliari vittime amianto. Il per-
corso è pubblicato sul sito www.
movimentolento.it, arricchito
di immagini, per parlare di don-
ne e uomini, esperimenti di mi-
croeconomia, piccole strutture
turistiche, stranieri accolti favo-
revolmente.  [F. N.]
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Casale
Finisce in carcere
per espiare la pena
I I carabinieri in esecuzio-
ne di un'ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere han-
no arrestato Antonino Loria,
32 anni, casalese. Deve espia-
re 9 mesi di reclusione per re-
sistenza a pubblico ufficiale
e lesioni personali.  [R. SA.]

Casale
Denunciati per lesioni
e violenza privata
IUn impresario edile di
63 anni e un muratore di 29,
entrambi abitanti a Casale,
sono stati denunciati a piede
libero dai carabinieri per le-
sioni personali, minaccia e
violenza privata ai danni di
un monferrino di 60 anni. Se-
condo i militari, all'origine
dei reati c’era un contenzio-
so di natura giudiziaria.  [R. SA.]

Odalengo Piccolo
La Stazione spaziale
a occhio nudo
I Il Gruppo astrofili cielo
del Monferrato ospita oggi al-
le 21 all’osservatorio astrono-
mico di Odalengo Piccolo (in
strada Bricco Palmaro), in
collaborazione con la sezione
casalese dell’Associazione
radioamatori italiani, gli stu-
denti della scuola media Tre-
vigi protagonisti a ottobre di
un collegamento radio con la
Stazione spaziale internazio-
nale. Meteo permettendo, ol-
tre alle osservazioni al tele-
scopio, si potrà vedere a oc-
chio nudo il passaggio dell’
Iss alle 21,46 per un transito
di 10 minuti e si proverà ad
ascoltare l’emissione di tra-
smissioni in banda radioama-
toriale. Tutti possono parte-
cipare. [G. SC.]

In breve

.

Invase case e
cantine. L’ex
statale interrotta
per circa un’ora

Gaminella di Mombello, è saltato il tombino e l’acqua ha invaso tutto
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