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CastagnoleMonferrato
discutedi stradebianche
epistadamotocross
I “ Verdi” Sammatricee Montafiaattaccanoil Comune
Il sindaco:“ Via percorribile apiedieacavallo”
MAURIZIO SALA

CASTAGNOLEMONFERRATO

Un sentiero sparirà dalle
mappeedallareteescursio-

nistica regionalemala stra-
da nonverràcancellata,an-

zi restapercorribilea piedi
edacavallo.Comeè sempre
stato.Ladecisioneèstataas-

sunta dal Comunein quan-

to la presenzadel sentiero
EATN511, per la parte che

coincideconlavia comuna-
le "Per Calcini". «La motiva-

zione è chela presenzadel
sentieroescursionisticorisul-
ta incompatibileconlapros-
sima realizzazionedella pi-

sta da motocross,prevista
nell'areadi Valenzani.Ma

nonper questosparirà,anzi
la stradabiancacontinuerà
adesseretransitabilecome
lo è sempre,ed il Comune

proseguirànel renderlaac-
cessibile. Laretedell'impian-
to sportivosaràanonmeno
di venti metri dalla stessa”
tienea precisareil sindaco
FrancescoMarengo. Questa
la replica all'interventoda
partedellaFederazionepro-

vinciale dei Verdi - Europa
verdeAsti attraversolavoce
di Giuseppe Sammatrice,
cheviveaValenzani,ePatri-

zia Montafia. «Si tratta di
un'evidentesceltain contro-

tendenza rispettoa quella,
suatempoassuntadalComu-

ne, diesserepartedel tessu-

to disentieriregionalifacen-

ti partedell’ampio progetto
turistico Piemonte Out-
door» dichiaranola contra-
rietà Sammatricee Monta-

fia. «Checiò avvengapro-
prio nelmomentoin cuide-
ve essereapprovatoilproget-

to di realizzazionedell'im-

pianto di motocrossnella
Valledel Randalo,fa pensa-

re. L’impianto, infatti, perun
lungo tratto costeggerebbe
lastradaperCalcini, apochi
metridaltracciatodelsentie-

ro già accatastatoin Regio-

ne »proseguonoi portavoce,
interrogandopoi il sindaco
su“quali sianostati gli atti
formali adottatidall'Ammi-

nistrazione perpresentarela
richiestadi declassamentoe
il contenutodella richiesta
inoltrata alla Regione,se e
comelanotiziasiastatadata
alla popolazione?». «Il de-
classamento si è resoneces-

sario stante l’impossibilità
di far coesisteresentieroe

futuro crossodromo.In Re-
gione l'iter èavvenutovelo-

cemente visto cheper quel
sentierospecificononsiera-

no maiavutocontributi.Ma
questononsignifica chel'at-
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tenzionedell'amministrazio-
ne comunaleversolasentie-

ristica sia venutameno.Al
contrariostiamogiàpensan-

do alla creazionedi un nuo-
vo sentieroche colleghi la
panchinagigante,visto che
fino alle ultime restrizioni
eranodavveronumerosii fre-

quentatori di Bricco Maijoli
della Collina Sant'Eufemia
trai vignetidellacantinaFer-

raris »aggiungeMarengo.
Ma il sindaco va oltre.

«Giusto offrire opportunità
laddovec'è interesseed at-

tenzione dapartedi residen-
ti evisitatori,tantocheèallo
studio un sentiero che po-
trebbe diventareun tour ad
anellodellepanchinedelRu-
ché conpossibileduenuove
tappee relativeinstallazioni
tra le vigne di Montalbera
dellafamiglia Morandoedel-

la cantinaBersano»anticipa
il primocittadino.—
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Vogliamoconoscere
quali sianostatigli

atti formaliadottati
dall'Amministrazione
sulcasodel sentiero

L’impianto dicrosso
costeggerebbela
stradaperCalcini,a
pochimetridal
tracciatodel sentiero
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