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CABELLA LIGURE

I
stituire il Parco interregio-
nale delle Quattro Provin-
ce, tra i territori appennini-
ci  di  Alessandria,  Pavia,  

Piacenza a Genova. È uno de-
gli slogan della manifestazio-
ne  di  domenica  sul  Monte  
Chiappo, organizzato dal Fo-
rum sentieri vivi 4P per dire no 
all’innevamento artificiale ma 
anche per dare una svolta alla 
gestione dell’Appennino.

Qualcosa si è mosso nel pri-
mo decennio degli anni Due-
mila con la creazione della Zo-
na di protezione speciale Dor-
sale Ebro Chiappo, tra Cabella 
Ligure e Fabbrica Curone, isti-
tuita dall’Unione europea poi-
ché  è  luogo di  nidificazione  
tantissimi uccelli e area di so-
sta per la migrazione. Sono sta-
te inoltre istituite, sempre sul 
versante alessandrino, la Zo-
na Speciale di conservazione 
(Zsc)  Massiccio  dell’Anto-

la-Monte  Carmo-Monte  Le-
gnà, che comprende il Parco 
Naturale Alta Val Borbera, nel 
Piacentino la Zsc Val Boreca 
Monte Lesima, nel genovese la 
Zsc Parco dell’Antola e nel Pa-
vese la Zsc di Monte Alpe, e i si-
ti di importanza comunitaria 
Pietra Corva – Sassi Neri e Le 
Torraie – Monte Lesima. «In to-
tale  –  dice  Giuseppe  Raggi,  
esponente del Forum – oltre 
24 mila ettari, gran parte dei 
quali confinanti, e di pregio». 
Così, aggiunge Raggi, «alcuni 
delle associazioni del Forum, 
che possiedono le necessarie 
conoscenze, stanno segnalan-
do le osservazioni naturalisti-
che di specie di interesse comu-
nitario  nei  nostri  territori,  a  
partire dalla val Curone e dalle 
valli piacentine, analogamen-
te a quanto è stato fatto per 
l’Oltrepò pavese montano».

Le segnalazioni vengono in-
viate sulla piattaforma interna-
zionale «I-naturalist», basata, 
ricorda  ancora  Raggi,  «sulla  
“citizen science”, il coinvolgi-
mento attivo dei cittadini in at-
tività di ricerca scientifica, in 
interazione con gli scienziati 
per raccogliere, interpretare e 
analizzare dati scientifici». Ser-
vono infatti dati rigorosi per es-
sere tenuti in considerazione 
dall’Unione Europea e dalle al-
tri istituzioni. Il Forum sta pro-
vando a  contattare  scuole  e  
università per coinvolgerle nel-
la richiesta di istituzione del fu-
turo Parco. «Alla spinta “dal 
basso” dei cittadini – conclude 
Raggi – dovranno unirsi le am-
ministrazioni locali: finora po-
co incisive,  anche perché la-
sciano spazio ai mezzi motoriz-
zati nelle aree tutelate». —
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Astm consolida la sua leader-
ship ai vertici mondiali del set-
tore  infrastrutturale  con  
6.200 km di autostrade gesti-
ti: i ricavi totali sono in aumen-
to a 3.372,8 milioni di  euro 
(+33,4%). Il settore autostra-
dale è in forte crescita con rica-
vi  a  2.127,2  milioni  
(+59,6%), spinti non solo dal 
consolidamento di EcoRodo-
vias e Sitaf, ma anche dalla ri-
presa del traffico post-pande-
mia (+12,6%). Anche EcoRo-
dovias infatti contribuisce alla 

crescita  del  Gruppo:  con  
4.700 km gestiti, 635,8 milio-
ni di euro di ricavi da pedaggio 
e due gare vinte nel 2022, è il 
primo operatore autostradale 
in Brasile. L’indebitamento fi-
nanziario netto del Gruppo è 
di 5.484 milioni a supporto de-
gli  investimenti  autostradali  
in Italia e Brasile. E ora Astm 
punta sul mercato statuniten-
se. Il Consiglio di amministra-
zione giovedì ha approvato il 
bilancio di esercizio, il bilan-
cio consolidato e la dichiara-

zione consolidata di carattere 
non finanziario per l’esercizio 
2022. «La ripresa del traffico 
lungo la nostra rete - dice l’am-
ministratore delegato Umber-
to Tosoni - e il processo di inter-
nazionalizzazione hanno rap-
presentato le basi dei positivi 
risultati conseguiti nel 2022. 
Gli investimenti in crescita te-
stimoniano il nostro impegno 
ad innalzare ulteriormente i li-
velli di sicurezza della nostra 
rete e a rinnovare tecnologica-
mente le infrastrutture per of-
frire ai nostri clienti una mi-
gliore esperienza di  viaggio.  
Nel 2023 guardiamo con fidu-
cia  al  mercato  statunitense  
che,  attraverso  Astm  North  
America, dovrà rappresentare 
il nostro terzo mercato di riferi-
mento».M. T. M. —
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l’iniziativa di un g ruppo di abitanti

“Le rive dello Scrivia sono piene di rifiuti”
Segnalazioni inviate a enti locali e Forestali

I Comuni di Gavi, Serravalle 
Scrivia e Stazzano hanno agi-
to correttamente nel dire no 
all’esborso di altri soldi per ri-
pianare le perdite del Cit di No-
vi Ligure. Lo ha stabilito il lodo 
firmato dal collegio arbitrale 
nominato  dalla  Camera  di  
Commercio di Alessandria, for-
mato dagli avvocati Massimo 
Bianchi, Roberta Ricci, Paolo 
Viti. I tre legali hanno respinto 
il  ricorso del  Cit,  presentato  
nel 2022, quando il consorzio 
di  trasporti  era  guidato  

dall’amministratore unico Sil-
vio Mazzarello e chiedeva ai 
tre Comuni di versare le som-
me stabilite in base alle rispetti-
ve quote: 60 mila euro per Ga-
vi, 47 mila euro per Serravalle 
e 11 mila euro per Stazzano. 
Durante l’assemblea che ha ap-
provato l’ultimo piano di  ri-
strutturazione del Cit, Serra-
valle votò contro mentre Gavi 
e Stazzano si  astennero poi-
ché, secondo i professionisti in-
caricati, continuare a versare 
soldi in un bilancio in forte per-

dita sarebbe stato illegittimo. 
Pareri  condivisi  anche  dalla  
Corte dei Conti, che aveva svol-
to accertamenti sui bilanci co-
munali invitando a non dare al-
tri euro al Cit. I legali di Gavi, 
Serravalle e Stazzano hanno 
chiesto al collegio di respinge-
re il ricorso sostenendo, tra l’al-
tro, che il Cit non poteva chie-
dere soldi poiché i rappresen-
tanti dei Comuni non hanno 
firmato la delibera assemblea-
re  contestata.  Il  Cit  rimarcò  
che il piano di ristrutturazione 
non venne votato da tre soli Co-
muni su 17. «Difficile che Ga-
vi, Serravalle e Stazzano possa-
no aver  ragione,  essendo  in  
netta minoranza», aveva detto 
Mazzarello. Il collegio arbitra-
le ha invece dato torto al Cit, 
nel frattempo fallito.G. C. —
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MAURIZIO IAPPINI

SERRAVALLE SCRIVIA

Se n’è andato Mario Sterpo-
ne, presidente per 46 anni 
della Ginnastica Serravalle-
se, dal 1975 al 2021. Sodali-
zio sportivo e città in lutto. 
«Persona  disinteressata  e  
gentile», ha sottolineato la 
Federginnastica  nel  ricor-
darlo sul sito della sezione 
piemontese di cui fu a lungo 
vice presidente.

Sterpone ha allevato gene-
razioni di ginnaste rossoblù 
perché  fu  socio  fondatore  
del club nel 1975 e poco do-
po presidente: da allora e fi-
no al 2021 ha sempre rico-
perto quella carica. Un lun-
go impegno ispirato sempre 
a valori morali alti che ante-
ponevano la persona all’atle-
ta: un profilo defilato ma pre-
sente nella vita sociale, per-
ché  Sterpone  non  ha  mia  
smesso fino all’ultimo gior-
no da presidente di  essere 
una costante nella vita quoti-
diana della Serravallese.

Sterpone se n’è andato a 
quasi  93  anni  (li  avrebbe  
compiuti in agosto) lascian-
do la moglie, la figlia e in tutti 
il  ricordo di  un  gentleman 
vecchio stampo. Sotto la sua 
gestione la Ginnastica Serra-
vallese è nata e cresciuta fino 
ad  imparare  a  camminare  
con le proprie gambe. Fu lui 
con un manipolo di altri pio-
nieri a fondare il club per per-
mettere alle ragazze del pae-
se di praticare una disciplina 
sportiva. Con lui la società è 
cresciuta ma ai risultati spor-
tivi preferiva sempre antepor-
re le gesta delle sue ragazze, 
accompagnandole  alla  vita  
tramite lo sport. Funerali sta-
mane alle 11 alla chiesa di 
San Martino di Serravalle. —
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In cima al monte 
Chiappo con i com-
ponenti delle asso-
ciazioni che si stan-
no battendo contro 
il progetto di inneva-
mento artificiale in 
questa zona

IL CASO

Oggetti di plastica, tessuti sin-
tetici, cumuli di polistirolo, 
materiai edili, sanitari, sac-
chi di indifferenziata: le rive 
dello Scrivia e i campi, sono 
diventate una discarica a cie-
lo aperto. Lo segnala un grup-
po di  abitanti  di  Bettole di  
Tortona che frequenta stra-
de e sentieri lungo il torrente 
tra il ponte di Villalvernia e 
l’abbazia di Rivalta Scrivia:  
«In queste zone – raccontano 
- abbiamo trascorso gran par-
te della nostra gioventù. Si 
giocava nei prati e si aveva 
modo di conoscere persone il 
cui  mestiere,  almeno  dalle  

nostre parti, non esiste più: u 
tupè, cioè l’addetto alla cattu-
ra delle talpe; u dakuarò, co-
lui che si occupava dell’irriga-
zione dei prati, e u murnè, il 
mugnaio. Ebbene, oggi, a ma-
lincuore, troviamo mucchi di 
rifiuti  che  persone  incivili  
spargono qua e là nei prati, 
nelle rive, persino nella zona 
di protezione acquedotto di 
Bettole». Gli abitanti della fra-
zione ricordano il lavoro dei 
volontari delle varie associa-
zioni, «che raccolgono gran-
di quantità di materiale che 
viene gettato in qualsiasi luo-
go. Il loro sforzo viene vanifi-

cato perché dopo pochi gior-
ni si ritorna nuovamente co-
me prima ad inquinare. An-
che i contadini sono preoccu-
pati per la possibile presenza 
di  rifiuti  in  mezzo  all’erba  
che, una volta imballata, ri-
schia di  contenere pezzi di  
plastica o vetro che possono 
causare gravi danni agli ani-
mali». Così sono partite se-
gnalazioni ai Comuni di Poz-
zolo e Tortona, alla Provincia 
e alla Forestale nelle quali si 
richiede  la  bonifica  delle  
aree ma anche di posizionare 
delle fototrappole e di chiu-
dere ai mezzi motorizzati le 
strade di campagna. Si ricor-
da che l’area ricade all’inter-
no del sito di importanza co-
munitaria dello Scrivia, tute-
lato a livello europeo. G. C. —
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il lodo del colleg io arbitrale

Cit, la lite con tre Comuni
corretto rifiuto all’esborso

gestiti 6.200 km di autostrade

Asmt, leadership rafforzata
ora si punta al mercato Usa

Mario Sterpone, aveva 93 anni

morto a 93 anni

La Ginnastica
Serravallese
oggi piange
Mario Sterpone 

Uno degli slogan del Forum sentieri vivi 4P alla manifestazione di domenica per una migliore gestione dell’Appennino

“Il Parco delle 4 Province per dire no
alla neve artificiale sul Chiappo”

Si vuole ripetere 
quanto è stato fatto

per l’Oltrepò pavese 
montano
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