
 

 

 

PPPAAARRRCCCIIIVVVAAALLL   

pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   ccciiivvviiicccaaa   aaallleeessssssaaannndddrrriiiaaa   
 

Sede: Alessandria - VIA DELLE ORFANELLE, 25 

 

 

 

Alessandria, 30 dicembre 2015 Spett.le 

 FISAC CGIL 

 Via Cavour, 27 

OGGETTO: ringraziamento 15121 Alessandria 
 

Con questa lettera vogliamo ringraziarvi per il contributo offerto alla nostra Associazione e nel contempo 

dare conto alle Iscritte e agli Iscritti alla FISAC CGIL di chi siamo e della nostra attività. 

CCCHHHIII   SSSIIIAAAMMMOOO   
Parcival aderisce alla rete di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”: nata il 25 marzo 1995 

con   l’intento   di  sollecitare  la  società  civile  nella  lotta  alle  mafie  e  promuovere  legalità  e  giustizia, 

Libera è un coordinamento di oltre 1.500 associazioni - tra cui, per la provincia di 

Alessandria, Parcival -, gruppi, scuole, territorialmente impegnate per costruire sinergie 

politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge 

sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educazione alla legalità democratica, 

l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e 

lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 

PPPAAARRRCCCIIIVVVAAALLL   EEE   IIILLL   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   SSSAAAEEETTTTTTAAA   
All’Associazione Parcival è ora affidato il primo bene confiscato alla mafia in provincia, un terreno situato 

nel comune di Bosco Marengo (intitolato al giudice Antonino Saetta, il cui primo incarico era stato ad 

Acqui Terme, e al figlio Stefano, vittime nel 1988 di un agguato mafioso): sul terreno in passato sorgeva 

un immobile, utilizzato negli anni ottanta dalla mafia per riunioni di “famiglia” e come rifugio per latitanti, 

che anni di ritardi e intoppi burocratici avevano reso pericolante (la confisca risale al 2005) rendendone 

indispensabile la demolizione. 

Il progetto, finalmente approvato nel mese di febbraio 2015 dal Comune di Bosco Marengo e ora 

pienamente avviato, consiste nella realizzazione, ove sorgeva l’immobile, di una tensostruttura che 

consentirà di ospitare incontri, eventi, momenti di ricreazione a favore di tutta la collettività; mentre sul 

retro, ove era situato un portico, sorgerà una piccola serra per “attività florovivaistica e acquacultura”. 

Con le immagini che seguono proviamo a rappresentare il recupero alla legalità e all’utilità comune del 

bene, a partire dal degrado che aveva portato all’abbattimento della cascina, fino alla realizzazione della 

serra e all’avvio delle colture. 

   
 

 

Ringraziamo le Iscritte e gli Iscritti alla FISAC CGIL 
di Alessandria che hanno contribuito al progetto. 
 

Associazione PARCIVAL 

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE 
MARIANNA CAPELLETTO e CARLO PICCINI 

 


