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Oltreponte In corso l'opera di abbattimento della storica azienda

`Marietti' fu simbolo
del quartiere: aveva
circa 200 dipendenti
CASALE MONFERRATO

Fa molto discutere nel quartiere
di Oltreponte l'abbattimento di
quello che fu uno dei simboli più
rappresentativi della produttività
e dell'economia cittadina. Le gru
della ditta Escavazioni F.11i Bazza-
ni, da ieri, lunedì, stanno smantel-
lando le componenti strutturali
del vecchio stabilimento, lavoro
iniziato a febbraio e poi sospeso
per l'emergenza sanitaria del
coovid-19. Per consentire l'opera
di demolizione è stato tempo-
raneamente istituito il divieto
di transito in via Tommaso De
Cristoforis nel tratto compreso
tra l'intersezione con via Adam
e quella con via Fratelli Bandiera.
I veicoli, pertanto, dovranno pro-
cedere diritto e a destra in via Fra-
telli Bandiera provenienti da via
Frailich all'intersezione con via
De Cristoforis e a sinistra quelli
circolanti invia Fratelli Bandiera
e provenienti da via Cabiati all'in-
tersezione con via De Cristoforis.
Direzione obbligatoria per i vei-
coli circolanti in via Adam all'in-
tersezione con via De Cristoforis.
Vietato anche il transito dei pe-
doni. L'ordinanza è valida fino a

I commenti
Fu uno dei simboli
dell'industria
casalese dal 1942 agli
anni Ottanta

Polo commerciale
Previsto dal PEC
che il progettista
presenta a nome della
proprietaria Dimar SpA

martedì 4 agosto e comunque si-
no al termine completo dei lavori
predetti.

II PEC dopo l'abbattimento
L'area - di oltre 10mila metri
quadrati - appartiene alla Dimar
SpA, proprietaria del Mercatò.
Ospiterà un polo commerciale
(alimentare e non) con annes-
si parcheggi e area verde. E' in
corso la stesura del PEC che sarà
presentato in Comune ai primi
di agosto con tutta ladocumen-
tazione relativa al VAS. Diceva-
mo della Marietti che fu uno dei
simboli dell'economia casalese.
Nell'azienda hanno lavorato dal
dopoguerra fino agli anni Ottanta
tante persone del quartiere. Fu il
vescovo Giuseppe Angrisani, ne-
gli anni Quaranta parroco alla
Crocetta di Torino, a consigliare
a Gian Piero Marietti e ai fratelli
Felice e Annibale trasferire l'atti-
vità a Casale Monferrato dopo il
pesante bombardamento di To-
rino che danneggiò gravemente
lo stabilimento. Nel 1979, dopo 9
mesi di agitazione, le maestranze
ottennero l'accordo sull'assetto
lavorativo con l'ad Pietro Marietti
succeduto nel 1978 allo zio Giam-

piero. All'epoca i dipendenti erano
145 compresi i 35 della legatoria
trasferiti da Torino. Due anni do-
po, nel 1981, la Marietti contava
170 dipendenti, e aveva un fattu-
rato di 52 miliardi. Pietro, figlio di
Annibale, fondò nel 1983 le Edi-
zioni Piemme, cedute nel 2007 al
Gruppo Mondadori,e la Atlantyca
Entertainment Spa con la figlia
Caterina, fondatrice a sua volta
nel 2009 della Bao Publishing.
Nel 1999 la maggioranza passò a
una società milanese; nel 20011a
sede operativa venne trasferita a
Milano mentre la sede legale re-
stò a Genova. Nel novembre 2017
il Centro editoriale dehoniano di
Bologna, acquisì il catalogo e il
marchio Marietti 1820

Simbolo del quartiere
«La Marietti ha dato lavoro a tan-
te persone di Oltreponte - com-
mentano nel quartiere - come la
Cerutti, la Gaiero e la Bonzano. Un
tempo Oltreponte, prima dell'isti-
tuzione dell'area industriale, era
il quartiere produttivo industriale
della città. Nelle ore di entrata e
uscita dalle fabbriche non si po-
teva transitare tant'era elevato il
numero degli operai. Tra i 150 e i

200 alla Marietti, oltre 500 alla
Cerutti, altre centinaia tra Gaiero
e Bonzano. Stringe un po' il cuore
vedere abbattuta la Marietti ma,
del resto, così coniera alimenta-
va il degrado». Il dibattito adesso
verte sulla destinazione: «Verrà
realizzato il solito centro com-
merciale, a Casale Monferrato
ce ne sono davvero troppi, uno
vicino all'altro ma, comunque sia,
perlomeno verrà sistemata un'a-
rea degradata perchè ci saranno
parcheggi e verdi». Il progettista
Fiorenzo Scagliotti spiega come
procederà il piano di recupero:
«Dopo la demolizione presente-
remo il PEC, il Piano Esecutivo
Convenzionato. Sarà mantenuta
una parte della struttura poi, per
quanto riguarda l'area che dovrà
ospitare il nuovo insediamento,
verrà realizzato un sopralzo pre-
visto dalla normativa del PAI, il
Piano di Assetto Idrogeologico,
introdotta dopo l'alluvione. Per
quanto riguarda il parcheggio e
l'annessa area verde, il piano sarà
quello della sede stradale di via
Adam». A preoccupare i residenti
dopo la demolizione, è il rischio,
con la crisi imperante del post co-
vid che l'area resti a lungo vuota.

Pier Luigi Rollino
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Oltreponte. Ruspe al lavoro per rimuovere i detriti dall'interno dell'ex stabilimento della Mari etti di via Adam

Strutture smantellate. Nella storica azienda dei quartiere di Oltreponte

SEMAFORO: CAMBIA
L'IMPOSTAZIONE

E' stato modificato il funziona-
mento del semaforo di strada
Vecchia Pozzo Sant'Evasio,
presente all'altezza della sede
del Comitato Locale della Croce
Rossa Italiana. Installato nel
febbraio del 2015, il semaforo
era stato impostato ín modo
che da giallo lampeggiante
sarebbe passato, a comando,
a verde, arancione e infine
rosso, consentendo l'uscita in
sicurezza dei mezzi di soccorso
e-l'attraversamento pedonale.
D'ora in avanti, l'impianto
semaforico sarà sempre fun-
zionante con luce verde per
chi viaggia su strada Vecchia
Pozzo Sant'Evasio e rossa per
i mezzi della Croce Rossa, per
poi invertirsi su richiesta degli
autisti dei mezzi Cri, consenten-
do così l'uscita in sicurezza. Per
chi transita nella zona, dunque,
trova il cambiamento. P L. PoL.

'N'alletti' li, .simbolo
del qmo'Iiem: are,a
circa 200di,enrlceiH
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