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Oggi alle 9 in municipio a Fos-
sano è convocata una riunione
«con tutti i cittadini interessa-
ti» per organizzare una mani-
festazione di protesta contro il
ritardo nella riapertura al 
traffico pesante della tangen-
ziale che bypassa la cittadina
cuneese, interrotta da un an-
no. Il 18 aprile 2017, improvvi-
samente, il gigantesco ponte
cedette, schiacciando un auto
dei carabinieri ferma in una
piazzola sottostante: i militari
si erano allontanati da pochi
istanti per controlli in strada.

Da allora sono stati condot-
ti parecchi esami per stabilire
cause ed eventuali responsa-
bilità del crollo, ma nel frat-
tempo non solo il viadotto non
è stato ricostruito, ma neppu-
re le macerie sono state del
tutto rimosse.

«La tangenziale di Fossano
(attualmente in funzione «a 

mezzo servizio» solo per le auto
e interdetta invece ai camion,
ndr.) continua a essere un enor-
me problema senza risposte - ha
scritto sostiene il primo cittadi-
no fossanese, Davide Sordella -,
come chiediamo da tempo la de-
ve riaprire l’unico responsabile
che è lo Stato Italiano: vogliamo
unirci in una protesta comune 
per il bene della città? Chi ha vo-
glia, tempo e possibilità di es-
serci è il benvenuto».

Francesco Balocco, assesso-
re regionale ai Trasporti (ed ex
sindaco di Fossano), ha annun-
ciato l’altro giorno lo stanzia-
mento Anas di 8,5 milioni «per
la ricostruzione della rampa
dello svincolo con gara d’appal-
to entro l’anno». Mancano, pe-
rò, i progetti. Sordella ha giudi-
cato lo stanziamento «apprez-
zabile, senza però alcuna cer-
tezza sulla riapertura al traffico
pesante». La mobilitazione,
dunque, è confermata.
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Riunione oggi alle 9 in municipio

È il sindaco di Fossano
a organizzare la protesta
per riavere la tangenziale

La strada dissestata tra Asti e Casale 

ALBERTO PRIERI

FOSSANO

Gli automobilisti della Asti-
Casale attendono la giusta
stagione perchè vengano ri-
solti i problemi sull’ex statale
457. Lamentele che riguarda-
no il versante astigiano, so-
prattutto i 12 mila metri che
corrono tra Calliano e Asti.
La primavera era stata indi-
cata dall’amministrazione di
Asti come il periodo per l’av-
vio dei lavori di riasfaltatura
sui quattro chilometri che at-
traversano le frazioni Porta-
comaro Stazione, Casa Cop-
pi e Valmaggiore. 

Verso la città il manto è
dissestato, con buche alter-
nate ai tombini posati duran-
te i lavori alla rete fognaria.
Situazione peggiorata dopo
l’inverno e le recenti precipi-
tazioni e che mette a dura
prova sospensioni e tolleran-
za dei guidatori. Dopo l’inter-
vento di ripristino potrebbe-

ro così essere anche rimossi i
cartelli che, da un paio di mesi,
impongono il limite di velocità
a soli 30 orari peraltro su un
tratto completamente rettili-
neo e dove la Provincia aveva
installato un autovelox pronto
a scattare foto a coloro che
viaggiano oltre i 90 all’ora.

E non si conosce la stagione
ma neppure l’anno nel quale si
aprirà il cantiere della varian-
te di Calliano. Opera richiesta
da almeno quarant’anni, an-
nunciata da trenta (Anas la in-
dicava prioritaria già nel 1986)
e coi primi progetti vecchi or-
mai di venti. Lo studio revisio-
nato e sforbiciato nei costi fat-
to dai tecnici della Provincia è
stato licenziato dalla Confe-
renza dei servizi. Mancano i
soldi: circa 15 milioni di euro
per una bretella di 1500 metri
che baipasserebbe l’abitato
deviando il traffico soprattutto
quello pesante.
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Asti-Casale

A Calliano una variante
attesa da quarant’anni

MAURIZIO SALA

CALLIANO (ASTI)

Il Consorzio Baraggia preme
sull’acceleratore per l’am-
pliamento della diga in Val-
sessera, nell’alto Biellese.
Dopo che il Tribunale Supe-
riore delle acque ha respinto
il ricorso degli ambientalisti
e di quattro Comuni contrari,
ora la partenza del cantiere
si fa più vicina. C’è ancora da
risolvere il problema finan-
ziario, ma il presidente Dino
Assietti ha assicurato che si
lavora anche su questo: «A li-
vello nazionale si sta prepa-
rando un piano strategico
per evitare i problemi sem-
pre più frequenti di siccità -
spiega -. Le istituzioni indivi-
duano soluzioni per evitare le
autobotti e i danni causati
dalla carenza di piogge. Per
la prima volta, nell’ultima fi-
nanziaria, è stato approvato
un piano invasi nazionale con
una dotazione iniziale di 250
milioni di euro». Il Consorzio
ha cercato di tendere la ma-
no anche ai quattro Comuni
«ribelli»: Mosso, Trivero,
Pray e Coggiola. Dieci dei 14
Comuni maggiormente inte-
ressati dal progetto hanno
già sottoscritto un protocollo
di intesa. I sindaci sono a un
bivio: continuare l’opposizio-
ne o trattare? 

Da parte della Lega, sezio-
ne Trivero-Valsessera, arri-
va l’invito a cogliere l’occa-
sione. «La questione ora non
è essere favorevoli e contrari
- spiega il segretario locale

Fulvio Chilò -. Il Ministero ha
dato il via libera, il Tribunale
Superiore delle acque ha riget-
tato il ricorso, il cantiere ha
tutte le carte in regola per par-
tire e il nostro territorio non
può permettersi di rimanere
escluso dalle compensazioni».
E aggiunge: «Non è giusto far
finta di nulla e permettere che
tutti i benefici vadano al con-
sorzio Baraggia, agli agricolto-
ri e ai Comuni dell’area del
basso Biellese e Vercellese».

Ma c’è chi invita a non farsi
incantare dalle «sirene» del
Baraggia. «Quelle del Consor-
zio - ammoniscono i consiglieri
regionali 5 Stelle Davide Bono
e Gianpaolo Andrissi - sono
pressioni indegne su ammini-
stratori e cittadini, arrivando
addirittura a ipotizzare non
meglio precisate “compensa-
zioni ambientali”». E ricorda-
no che il tempo stringe: «Se i
lavori non partiranno entro i
termini di legge, con il via libe-
ra degli enti locali, l’intero pro-
getto dovrà essere di nuovo
sottoposto a valutazione na-
zionale da parte del ministe-
ro». I 5 Stelle chiedono un
cambiamento di rotta: «Invi-
tiamo il consorzio irriguo Ba-
raggia a incontrare pubblica-
mente i cittadini contrari al
progetto al fine di trovare al-
ternative, ricordando che già
in Consiglio regionale l’amplia-
mento della diga è stato giudi-
cato negativamente con l’ap-
provazione bipartisan di una
mozione di Pd e 5 Stelle». 
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Valsessera

Nuova diga, è pressing
sui Comuni ribelli
Si incrina il fronte del no

MATTEO PRIA
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