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VILLAFRANCA. MERCOLEDÌ IN SALA VIRANO

Alberi d’ornamento:
studio sulla potatura
VILLAFRANCA - Domani, mercoledì,
alle 20,45 in Sala Virano a Villafranca,
il Circolo Legambiente Valtriversa e
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dot-
tori Forestali della provincia di Asti,
nell’ambito dell’ormai tradizionale
corso di potatura e innesto degli al-
beri da frutto, promuovono un mo-
mento di studio sulla potatura degli
alberi ornamentali. Quante volte ab-
biamo visto alberi capitozzati, betulle

seccare dopo la potatura, pini morire
dopo essere stati cimati? Il professore
Marco Devecchi, docente di “Parchi
e Giardini” del corso di laurea in
Scienze e tecnologie agrarie e coor-
dinatore per l’Università di Torino del
corso di laurea magistrale interateneo
in Progettazione delle aree verdi e del
paesaggio, illustrerà le regole da se-
guire e quali gli errori da evitare nella
potatura degli alberi ornamentali.

COSTIGLIOLE

Dal Lions Club
tricolore in dono
agli studenti

COSTIGLIOLE – Importante ceri-
monia nei prossimi giorni a Co-
stigliole, che vedrà protagonisti
i ragazzi delle scuole del terri-
torio.
Nella mattinata di giovedì, nella
cornice del teatro municipale,
il Lions Club costigliolese, in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Costigliole, do-
nerà ai 122 alunni delle classi

quinte delle scuole primarie
dell’Istituto una copia della Co-
stituzione italiana e la bandiera
tricolore, simbolo dell’unità na-
zionale. 
Alla consegna interverranno i
sindaci dei Comuni di Calosso,
Castagnole Lanze, Costigliole e
Isola, insieme al Dirigente sco-
lastico Claudio Thoux e agli in-
segnanti. «La cerimonia – se-
gnalano gli insegnanti – sarà
occasione per riflettere sui con-
cetti di diritto e dovere, di giu-
stizia, di pace e di libertà, basi-
lari per una convivenza civile e
onesta, e riaffermare e consoli-
dare, attraverso la memoria ci-
vica, l’identità nazionale».
! m.m.t.

Viaggio nel mondo del giallo:
Riccardo Santagati presenta il suo libro
FERRERE - Il comune di Ferrere  e la Biblioteca comunale organizzano
l’appuntamento in giallo previsto per sabato 19 marzo, alle 17, nella sala
del Consiglio comunale: lo scrittore e giornalista Riccardo Santagati pre-
senterà il suo libro ambientato nel Monferrato, accompagnando il pubblico
in un viaggio nel mondo dei gialli di Sherlock Holmes, Agatha Christie e
Rex Stout. Intermezzi musicali di Marcello Manzo al sax.

Si impara ad utilizzare il defibrillatore
MONTAFIA - Dopo il corso di disostruzione pediatrica rivolto ai genitori,
sabato prossimo, dalle 9 alle 13, presso la palestra delle scuole di Monta-
fia, il personale qualificato della società Salvamento Academy terrà un cor-
so per l’utilizzo del defibrillatore acquistato dalla Croce Verde di Montafia
e donato alla comunità. Il defibrillatore resterà a disposizione per inter-
venti di primo soccorso presso la palestra, utilizzata sia in orario scolasti-
co, per le lezioni di educazione fisica, sia in orario extrascolastico per corsi
di danza, pugilato, calcetto e scherma storica. Per iscriversi al corso di for-
mazione è necessario rivolgersi agli uffici comunali entro domani, merco-
ledì. 

Campo cinofilo presso l’Agriturismo “Il Canneto”

CERRETO - Presso l’agriturismo “Il Canneto”, è nato il il campo cinofilo,
curato dell’associazione Bau Bau Bosicca. «Il campo – spiega l’addestratri-
ce cinofila Franca Qualizza – è stato creato per mettere a proprio agio sia i
proprietari che il loro cani, affinché si crei un clima utile all’apprendimento
e alla comunicazione attraverso il gioco: crediamo infatti che un approccio
ludico agevoli l’inserimento del cane nella vita sociale e possa contribuire
a risolvere problemi gestionali e comportamentali.» Le attività presso il
centro spaziano dai corsi di educazione di base e personalizzati, alla pet
therapy, dal dog walking (passeggiate con i cani) al servizio di parking dog
(accudimento giornaliero). Il campo sarà inaugurato domenica 3 aprile,
con una passeggiata  fino a Piovà Massaia e nel pomeriggio dimostrazioni
e prove pratiche. Info: 3382051167. Sotto, uno scorcio di Cerreto.

CORTANDONE. RIVOLTO A GIOVANI DONNE RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA SPRAR

Un corso per operatori
di servizi ristorativi

DI MARZIA BAROSSO

CORTANDONE - Sabato scorso si è
concluso il laboratorio occupazio-
nale per operatore di servizi risto-
rativi sala/bar rivolto a giovani
donne residenti nei centri di ac-
coglienza SPRAR del Comune di
Asti e organizzato da PIAM onlus,
Consorzio COALA e Al Volo srl. Al-
le attività formative, svoltesi presso
il bar trattoria “La Butega” di Cor-
tandone, hanno preso parte sei ra-
gazze di età compresa tra i 17 e i
25 anni, arrivate da poco più di un
anno da Nigeria e Gambia e at-
tualmente ospitate nei centri di ac-
coglienza SPRAR del Comune di
Asti per profughi e richiedenti a-
silo. «Con un investimento di ap-
pena 500 euro, o!riamo a queste
ragazze la possibilità di entrare nel
mondo del lavoro, raggiungere
l’indipendenza economica e abi-
tativa e di riprendersi in mano la
loro vita, dopo un passato di guer-
re, persecuzioni e violenze», ha fat-
to sapere Alberto Mossino, presi-
dente Piam. Il laboratorio è stato
seguito in prima persona dai fra-
telli Francese, gestori del locale.
«Soddisfatti dell’esperienza del la-
boratorio formativo per pizzaioli
rivolto a giovani rifugiati e richie-
denti asilo, conclusosi nel mese di

dicembre, abbiamo deciso di re-
plicare», spiegano. «Come impren-
ditori sappiamo bene quali carat-
teristiche cercano i nostri colleghi
in un giovane: capacità, professio-
nalità, ma anche praticità e con-
cretezza. Per questo, abbiamo
puntato tantissimo sulla pratica,
anche attraverso piccole simula-
zioni, nelle quali le ragazze hanno
dovuto mettersi alla prova impa-
rando a gestire più clienti alla vol-
ta». E i risultati non sono mancati.
«Per la metà di loro, si prospettano
già stage e possibilità di impiego
a partire dall’estate, mentre, dei
nove ragazzi che hanno preso par-
te al corso per pizzaiolo, uno di lo-
ro lavora presso il nostro centro di
cottura Al Volo, uno in una pizze-
ria di Asti e altri due potrebbero a
breve essere impiegati in un pani-

"cio di Rocchetta Tanaro». Un al-
tro merito del laboratorio occupa-
zionale promosso a Cortandone è
stato quello di aver saputo unire
realtà diverse, innescando un cir-
colo virtuoso di inserimento so-
ciale e lavorativo, che ha ricevuto
il plauso dell’Assessore Regionale
Monica Cerutti e dell’assessore alle
politiche sociali di Asti Piero Ver-
celli. “La Butega” nasce, infatti, con
una fortissima valenza sociale: tut-
te le mattine i pazienti psichiatrici
della vicina comunità “Il Margine”,
nell’ambito di un progetto di inse-
rimento lavorativo e grazie all’af-
"ancamento di una tutor, collabo-
rano alla gestione del bar, della
trattoria e della consegna dei pasti
e della spesa a domicilio agli an-
ziani residenti nel piccolo comune
del nord astigiano.

Il laboratorio è stato
seguìto in prima persona
dai fratelli Francese,
gestori de “La Butega”

FOTO DI GRUPPO IN CHIUSURA DELL’INIZIATIVA SVOLTASI A CORTANDONE

PIEA

Narciso
Incantato
al Castello
PIEA - La nevicata della scorsa
settimana non ha intaccato la
magia della fioritura delle bul-
bose di primavera (narcisi, tuli-
pani, giacinti) nel parco del ca-
stello di Piea dove oltre 40 mila
esemplari saranno visitabili da
sabato prossimo e fino al Primo
Maggio.
Insieme alle visite al giardino
sarà possibile abbinare quelle
all’esposizione di pregiate por-
cellane d’epoca, dei ritratti di
Casa Savoia, degli abiti d’epoca
dal Settecento al periodo Li-
berty, della mostra fotografica
a cura del fotografo coreano
Kim Kyung Kiung. Fra gli eventi
collaterali “Danze e festi alla
corte dei Roero”, raduno eque-
stre Cavalcavalli e spettacolo
teatrale “I Fantasmi del Castel-
lo” e seminario su medicina ed
esoterismo.
Il parco è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 14,30 alle 19 men-
tre sabato, domenica e festivi
osserva l’orario continuato dal-
le 10,30 alle 19. Info ai numeri
0141/901641 e 392/6194165.

CISTERNA. A PARTIRE DAL 5 APRILE

Quattro serate dedicate
alle danze popolari
CISTERNA - Danze popolari al ca-
stello di Cisterna: l’iniziativa ha
in programma tre martedì e un
mercoledì, sempre con inizio alle
21. Si comincia il 5 aprile con le
danze piemontesi in compagnia
di Olga Scarsi; il 12 aprile la “piz-
zica” con la Compagnia Incon-
trada, il 19 le danze ebraiche con
Elisa Fighera e, infine, il 27 aprile
le danze occitane con Franca Fa-
rinetti.
Il costo di partecipazione è di 45
euro; possibilità di iscriversi fino
al 29 marzo chiamando il nume-
ro 0141 - 979021.

EVENTO A FERRERE
Incontro tra il salame
cotto e la barbera
FERRERE - Il salame cotto Mon-
ferrato incontra la Barbera: l’e-
vento sarà a Ferrere il 9 e 10 apri-

le. Lo scopo quello di anticipare,
e attendere, la tre giorni del Fe-
stival La Barbera incontra che si
svolgerà a San Damiano il 17,18
e 19 giugno.
Obiettivo principale della mani-
festazione è la promozione di
due eccellenze: il salame cotto
Monferrato, tipico di Ferrere, e la
Barbera, che contraddistingue
San Damiano: questi due prodot-
ti si fonderanno in un connubio
perfetto e in una sinfonia di sa-
pori.
A corollario degli incontri enoga-
stronomici, due giorni di cultura,
intrattenimento e folklore, secon-
do il programma dettagliato che
sarà presentato nella sala consi-
liare del comune di Ferrere do-
mani, mercoledì 16 marzo con i-
nizio alle 18.
! r.a.

DUSINO. INIZIATIVA DI “LEGAMBIENTE”

Volontariato ambientale
Protagonisti i bambini
DUSINO SAN MICHELE - Si è ap-
pena svolta la giornata di volon-
tariato ambientale promossa da
Legambiente dove a essere pro-
tagonisti sono i ragazzi della
scuola primaria e le loro inse-
gnanti per rendere l’edificio sco-
lastico più bello ed accogliente.
L’iniziativa Nontiscordardimè ha
il duplice obiettivo di stimolare
i più giovani nel migliorare la
propria scuola sentendosi parte
della comunità scolastica e nel-
l’acquisire competenze impor-
tanti nel loro cammino di bravi
cittadini. Quest’anno, a dare co-
lore e bellezza alla scuola, il non-
no Gianni, detto Odi, che ha rea-
lizzato un bellissimo murales a
tema paesaggistico sul muro
d’ingresso della scuola. A ritro-
varsi nel pomeriggio di venerdì,
i bambini, i loro genitori, le in-

segnanti e il primo cittadino di
Dusino, Valter Luigi Malino.
Entusiasti gli alunni, come rac-
contano le maestre, contenti e
partecipi nel lavoro; alla pittura,
nel corso della giornata, si sono
anche affiancate attività di semi-
na ed innaffiatura, in quanto il
comune di Dusino ha provvedu-
to per l’occasione all’acquisto di
nuove fioriere per decorare l’e-
sterno della scuola. In arrivo,
sempre a Dusino, le settimane a
scuola in collaborazione con il
Museo Regionale di Scienze Na-
turali e il Ce. Se. Di. Da studi
specifici condotti nel settore, ri-
sulta che la propensione agli stu-
di universitari scientifici, sia di
quasi quattro volte più elevata
nei giovani che hanno svolto la-
boratori ed esperienze scientifi-
che lungo il proprio percorso

scolastico.
Nei giorni 21, 22 e 23 marzo, le
classi della primaria di Dusino
si trasformeranno in museo, per
ospitare laboratori e attività in-
terattive che saranno allestite di-
rettamente nelle classi, ampie e
dotate di LIM. Invitate a parteci-
pare all’iniziativa anche le scuole
limitrofe (Cellarengo, Valfenera

e San Paolo). Sei i laboratori
scelti, proposti da CentroScien-
za: Buone notizie dal pianeta
terra, Energy Lab, Fisica ed ener-
gia, divertiamoci insieme!, Flui-
dodinamica in cucina, L’erbario
in cucina, i segreti delle piante
spontanee alimentari del Pie-
monte e infine Mosca elettrica.
! r.a.

BAMBINI ED INSEGNANTI PROTAGONISTI DELL’EVENTO DI DUSINO

NOTIZIE IN BREVE

ALBERI ORNAMENTALI: FONDAMENTALE LA POTATURA
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