


 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

Circolo del Pianalto Astigiano  
 

(Villanova d’Asti, Valfenera, San Paolo Solbrito, Dusino San Michele, Cellarengo) 
 

http://pdpianalto.ilcannocchiale.it 
 
Il 13 e 14 Aprile 2008 siamo chiamati a votare per eleggere i parlamentari che formeranno il 
nuovo Governo. 
 
In provincia d’Asti, a causa dell’abbandono dell’ex presidente Marmo, dobbiamo anche eleggere il 
nuovo presidente e il nuovo consiglio provinciale.  

 
Il Partito Democratico ha indicato Roberto Peretti, sindaco di Villanova 
d’Asti, candidato Presidente della Provincia, e Dionigi Accossato (già 
consigliere di minoranza nella passata legislatura) candidato consigliere 
provinciale. 
 
Roberto Peretti e Dionigi Accossato, hanno dato prova negli anni scorsi di 
un forte impegno in difesa del nostro territorio, basti ricordare la lunga 
battaglia intrapresa dal sindaco di Villanova, con i sindaci del Pianalto, 
contro il famigerato piano dei siti della Provincia d’Asti, che individuava 
come luogo idoneo (e prioritario) ad ospitare la nuova discarica il nostro 
Pianalto. 
 

Già dal 2003, alla presentazione della bozza del piano, gli amministratori del Pianalto hanno 
inviato osservazioni e proposte di modifiche al documento; il consigliere Accossato attraverso 
interrogazioni e interventi molto critici ha sottolineato la superficialità e parzialità di un lavoro 
(durato 5 anni e costato chissà quanto!!) che concludeva la sua analisi affermando che il 
Villanovese era l’unica zona adatta ad ospitare la discarica dell’Astigiano. 
 
Quando nel Luglio del 2007 il Consiglio provinciale approvava definitivamente il Piano, i Comuni 
del Villanovese si sono ulteriormente mobilitati ricorrendo presso il TAR del Piemonte. 
 
Ricordiamo che al governo della Provincia di Asti vi è una maggioranza composta da Forza Italia, 
Alleanza Nazionale, UDC e Lega Nord.  
 
In prossimità delle elezioni, ecco che spuntano dei salvatori della nostra terra; ma prima 
dov’erano? Quando il sindaco di Villanova e il consigliere Accossato inviavano le osservazioni al 
piano dicendo che nella nostra zona sono già presenti ben quattro discariche (Valdichiesa, 
Valfenera, Cellarengo e Fontana del Bue), cosa facevano i consiglieri di maggioranza, della zona, 
nel consiglio provinciale? 
 
Ecco che allora dobbiamo dare fiducia a chi da anni si batte per la salvaguardia e la valorizzazione 
del nostro territorio; nel programma del candidato a presidente Roberto Peretti, il problema dei 
rifiuti e dell’ambiente riveste una parte molto importante; non si faranno più discariche nel 
territorio provinciale, ma si utilizzeranno impianti di smaltimento e di termovalorizzazione già 
esistenti in provincia di Alessandria e Vercelli, questo in sintonia con i programmi della regione 
Piemonte. 
 


