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La mobilitazione del consigliere comunale Giuseppe Ferrigno

Fa a “suon di cartelli”
una battaglia contro chi
sporca vicino casa sua 

FRANCA NEBBIA

CASALE MONFERRATO

L
a battaglia ecologi-
sta è cominciata di-
versi mesi fa, ma non
ha prodotto risultati

concreti.
E adesso Giuseppe Ferri-

gno, consigliere comunale 
del Movimento 5 Stelle, è esa-
sperato e attacca anche con 
cartelli l’individuo che pa-
steggia sotto casa di sua figlia
in strada Vecchia Vercelli e in-
sudicia la zona. «Dopo il fru-
gale pasto consumato in auto
– dice Ferrigno – l’ “incivile” 
semina lo spazio davanti al-
l’ingresso di cartacce e lattine
di Red Bull. Per un po’ le ho
raccolte e gettate nell’indiffe-
renziato di casa mia che abito
un po’ più avanti, ma ora mi 
sono stufato».

La zona è a due passi dal
primo passaggio a livello sul-
la vecchia strada che collega-
va Casale a Vercelli, dove ci 
sono alcuni arbusti, i cui rami

sono stati usati da Ferrigno 
come un’originale mostra di
rifiuti: sulle punte campeg-
giano le lattine abbandonate
dall’incivile consumatore di 
pasti in auto e un cartello, 
ben protetto da cellophane, 

Il cartello contro chi «semina» sporcizia nella zona

IL CASO

vergato da Ferrigno, chiede:
«Hai poi messo le ali?». Il rife-
rimento è alla pubblicità del-
la Red Bull , secondo la quale
la bevanda migliora concen-
trazione e velocità di reazio-
ne, qualità contestata tramite

una class action americana
per mancanza di supporto 
scientifico, che costò al grup-
po austriaco tredici milioni di
dollari di multa per pubblici-
tà ingannevole. Insomma 
una provocazione di Giusep-
pe Ferrigno, nella speranza 
che l’incauto consumatore 
«capisca l’antifona e si porti a
via le lattine vuote», imboc-
cando finalmente la strada
del rispetto all’ambiente. 

«Finora – aggiunge Ferri-
gno – non sono ancora riusci-
to a sorprenderlo. I miei orari
e quelli di mia figlia Ilaria non
collimano con i suoi, ma se
non vorrà capire la mia pro-
vocazione, allora mi metterò
d’impegno per aspettarlo al 
varco, fotografarlo e denun-
ciarlo alle Guardie ecologiche
che prestano servizio su tutto
il territorio».

Vien fuori nelle dichiara-
zioni del consigliere tutto il 
suo animo ecologista: insiste
«sul non fare altre «buche»
(intende discariche: ndr) per
interrare immondizia, ma
sulla necessità di effettuare 
bene la raccolta differenziata
dei rifiuti». Se così fosse infat-
ti «perché non pensare a pic-
cole aziende del nostro terri-
torio che si occupino di riciclo
dei rifiuti? Questo è un sogno
del mio Movimento 5 Stelle 
che e si porterebbe appresso
nuove possibilità di lavoro».

Tornando alla persona che
continua a insudiciare la zo-
na, il controllo degli abitanti
della zona sarà d’ora innanzi
accentuato e per lui i rischi di
essere sorpreso a questo pun-
to aumentano. —
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Agiva in via Roma
Rimane in carcere
il “molestatore”
 
Resta in carcere Dardan
Prekazi, 34 anni, accusato
di essere il molestatore di
via Roma a Casale Monfer-
rato e che era stato arresta-
to dalla polizia dopo l’en-
nesimo episodio ai danni
di alcuni commercianti del
centro e anche per resi-
stenza a pubblico ufficiale.
Il suo legale di fiducia, An-
drea Gabba, ha chiesto in
vista del rito abbreviato
con il quale sarà giudicato
il suo assistito, una perizia
psichiatrica  e il giudice,
nel frattempo, ha confer-
mato la custodia cautelare
in carcere. La data del pro-
cesso è stata fissata per l’8
aprile. R. SA.

Funerali a Gabiano 
L’addio a 55 anni
a dirigente della Siae

Si sono celebrati ieri po-
meriggio nella chiesa par-
rocchiale di Cantavenna
di Gabiano i funerali di
Marco Rondano, 55 anni,
stroncato da una grave
malattia alla testa con cui
combatteva da alcuni an-
ni. È morto mentre era ri-
coverato all’ospedale Mo-
linette di Torino. Lascia la
moglie Paola, il figlio Fe-
derico, la sorella Maria
Angela e il fratello Pietro.
Marco Rondano ra stato

prima responsabile del-
l’agenzia Siae a Casale e 
poi a Torino. Inoltre era fi-
glio di quel geometra Ron-
dano, che per anni aveva
ricoperto il ruolo di segre-
tario del Comune di Mom-
bello. R. SA.

Casale
Incontro al castello
per parlare di animali
 
Oggi alle 17 nella sezione
della biblioteca dedicata a
giovani, nella sede del ca-
stello di Casale , ci sarà un
nuovo appuntamento pro-
grammato all’interno del
ciclo «Parliamo di anima-
li», a cura dell’ambulatorio
veterinario associato Pega-
so. Sergio Bodriti svelerà i
segreti dei piccoli animali
che vivono nel sottosuolo.
La partecipazione è gratui-
ta. Per informazioni: 0142-
444.308. MA. MAF.

In biblioteca
Le regole del Caso
con Roberto Corino
 
Oggi, alle 17,30, nella sala
multimediale della biblio-
teca civica Canna di Casale
Monferrato, si terrà un
nuovo appuntamento con
il ciclo di conferenze dedi-
cato alla matematica. Il re-
latore, Roberto Corino,
parlerà delle regole del Ca-
so: probabilità e statistica
che si affrontano nella vita
quotidiana. MA. MAF.
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