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PALAZZO ROSSO POTREBBE OSPITARE LA STORIA INDUSTRIALE DELLA VAL BORMIDA

Cengio chiede alla Regione
il Museo della Chimica
n progetto presentato aBurlando oggi a Cosseriaper aprire la pista ciclabile
}«* MAURO CAMOIRANO
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CENGIO

Oggi, alle 11, il presidente della Regione, Claudio Burlando, insieme all'assessore Raffaella Paita, inaugurerà a
Cosseria la pista ciclabile.
Un'occasione, per perorare il
progetto del Museo della
Chimica a Palazzo Rosso di
Cengio, che finora non pare
aver avuto molta considerazione dalla Regione.
Spiegano i promotori del
Museo della Chimica: «Se si
pensa alla reale promozione
turistica della Val Bormida,
legata ad esempio anche ai
croceristi, un'idea valida potrebbe essere quella di proporre un circuito museale
che comprenda il già conosciuto Museo del Vetro di Altare, il prossimo Museo della
Pellicola di Cairo e, proprio
legandosi a questo e alla storia della Val Bormida, un museo della chimica (ma non soo) a Cengio. Purtroppo da
jarte della Regione non c'è
stato alcun riscontro».
Un Museo Didattico Chimica Fine (e del cibo), proposto dall'Ala (Associazione Laroratori Acna) che, spiegano
jli architetti Fabio Poggio e
Massimo Armellino, «prevele di realizzare un luogo di
appresentazione di ciò che è
.tata la ricerca chimica a

Prestigioso
Palazzo
Rosso
potrebbe
ospitare
il Museo
della
Chimica

Esercitazione della Protezione civile
•Mi Successo dell'esercitazione che ha coinvolto i volontari della Protezione civile di Cengio con il coordinamento del Soccorso Alpino.
Lungo rio Parasacco si è svolta la ricerca di un disperso con soccorso ad
un ferito, da trasportare con barella attraverso dirupi.
[M.CAJ

Cengio e in Italia, ma soprattutto un luogo di insegnamento e sperimentazione, dove la
chimica diventa l'elemento che
unisce discipline diverse.
Quindi non solo esposizione
museale e didattica per le
scuole, ma l'utilizzo della chimica applicato al cibo». Previsto, infatti, anche un ristorante dedicato alla gastronomia
molecolare ed alla ristorazione
sostenibile. Punto dolente, i
costi (là previsione sfiora i 4
milioni di euro). Ma non solo.
Sottolinea, infatti, il consigliere cengese con delega alla Cultura, Daniela Olivieri: «Da subito ho appoggiato il proposito
di utilizzare parte degli spazi
di Palazzo Rosso per un Museo
della Chimica, ma non l'intera
struttura che auspichiamo, come del resto stiamo già facendo con vari appuntamenti culturali, possa trasformarsi in
,un vero polo interculturale
aperto a varie discipline.
Obiettivamente, però, ci sono
non solo problemi di costi».
In sostanza, il nodo maggiore è che Palazzo Rosso non è di
proprietà del Comune di Cengio, ma ceduto dalla Syndial in
comodato gratuito al Comune
di Cengio. Occorre quindi verificare quale siano le reali possibilità del Comune di richiedere finanziamenti o partecipare ad eventuali bandi.

