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GLI ORTAGGI BIO COLTIVATI ALLE PORTE DI CANELLI

Le verdure dei profughi
arrivano sulle bancarelle
GAIA FERRARIS
CANELLI

Gli ortaggi bio, «frutto» di integrazione sociale coltivati
alle porte di Canelli, stanno
per arrivare sui banchi di
mercati e di gruppi di acquisto solidale dell’Astigiano e
dell’Acquese.
In questi giorni, la prima
produzione della verdura coltivata secondo i criteri del
biologico da dieci giovani profughi del sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), farà il suo ingresso in numerose
cucine, da quelle dei clienti
del Gas canellese a quelle di
numerose strutture gestite
dalla cooperativa Crescerein-

ge ogni sabato a Calamandrana. Lo annunciano Claudio
Amerio e Davide Colleoni, rispettivamente responsabile
dell’Area servizi agli immigrati
Crescereinsieme e coordinatore della start-up, che da febbraio stanno seguendo il progetto
rivolto a una decina di giovani
profughi arrivati nel Sud Piemonte grazie ai programmi di
accoglienza per chi è in attesa
dello status di rifugiato.
Integrazione e lavoro

L’arrivo dei profughi a Canelli

sieme, promotrice della startup di impresa agricola, e del
Consorzio Coala. E dopo qual-

che settimana di prova, gli ortaggi debutteranno anche al
mercato della Terra che si svol-

Investire sull’auto-imprenditorialità è «un risultato che ci
riempie di speranza e la dice
lunga su come, attraverso progetti di lavoro sostenibili, sia
possibile creare integrazione e
sviluppo», sottolinea Amerio.
Un sistema virtuoso che presto
potrebbe diventare reale opportunità non solo per i 10 ragazzi attualmente impegnati
nell’iniziativa. Sono giovani i
tra i 16 e i 29 anni originari dell’Africa subsahariana. L’idea,
infatti, è quella che l’azienda diventi luogo di formazione permanente.

In breve
Castelnuovo Don Bosco

Iscrizioni al trekking
della «Sindone»
1 Sono

ancora aperte le
iscrizioni per il percorso
trekking «Alla Sindone con
Don Bosco», nei luoghi del
santo dei giovani. L’iniziativa, ideata da Camminare lentamente di Villanova in collaborazione con il Colle Don
Bosco, sarà sabato 16 e domenica 17 maggio, con 42 chilometri di camminata. Partenza da Torino (Palazzo Reale), via Superga, e fino ai
Becchi. Info: 349/7210715380/6835571; camminarelentamente@gmail.com oppure
sentierichieri@virgilio.it [MA. R.]

Cocconato

Il 7 giugno torna
la «Bevilonga»
1 Torna

la Bevilonga a
Cocconato. Sono aperte le
iscrizioni alla camminata
del 7 giugno tra vigne e boschi con soste nelle aziende vinicole, ideata dalla sezione sport della Pro Cocco. Premio al gruppo più
numeroso. Quote: 18 euro,
15 euro per soci Pro Cocco
e Coccosport, 10 euro fino
a 16 anni, 5 fino a 12 anni,
gratis meno di 6 anni. Info:
335/6895322-328/6635774.
[MA. R.]

Montiglio Monferrato

Sabato incontro
con lo scultore
1 «Dal segno alla scrittura

SCUOLA

PIOVA’ MASSAIA

Studenti castelnovesi in visita a «Gaia»

I 100 anni di nonno Francesco

Porte aperte all’impianto smaltimento rifiuti Gaia di Valterza ad
Asti per una rappresentanza di studenti dell’istituto comprensivo
di Castelnuovo Don Bosco e di Buttigliera. Con loro il sindaco castelnovese, Giorgio Musso, e il consigliere Daniela Fassino [MA. R.]

Francesco Cerminara ha spento 100 candeline nella sua casa di Piovà Massaia, dove risiede dal 1971. Ex muratore, coltiva ancora l’orto. È stato festeggiato con la targa di Patriarca dell’Astigiano da Marinella Ferrero (Comune )e Cristiano Massaia (Provincia)
[MA. R.]

alla calligrafia» è il tema della
conferenza in programma sabato 16 a Montiglio Monferrato. Dalle 21 nel salone delle
scuole il pittore, scultore e incisore, Labar, racconterà il
percorso dai segni preistorici
all’evoluzione
[MA. R.]

S’INAUGURA SABATO

Una mostra
di fotografie
sui luoghi
del Papa
Una mostra dedicata ai luoghi di Papa Francesco, dall’Argentina alle origini astigiane. Sarà inaugurata in via
Aliberti 5, dove c’era il negozio di tappeti persiani.
«Un mondo senza fine»

Si intitola «Un mondo senza
fine - I luoghi di Papa Bergoglio». Le fotografie, una quarantina, sono state scattate
da Mr. Kim Kyung-Sang, fotografo coreano che ha immortalato Papa Francesco in
diversi contesti e che ha visitato l’Astigiano lo scorso anno per cogliere gli aspetti più
originali dei luoghi della famiglia Bergoglio. L’inaugurazione è sabato alle 17,30:
parteciperanno l’autore e la
cantante coreana Son Min
Ji. La mostra è allestita da
Atl-Astiturismo e l’idea nasce da Daniel Ormeno, trapiantato a Portacomaro, che
ha fondato l’associazione
Plaza Argentina.«Una piccola mostra ricca di contenuti e
che porta con sé un messaggio grande – commenta Maria Teresa Armosino, presidente Atl – un messaggio di
pace che si è espressa nella
volontà di unire le forze per
portare ad Asti questa rassegna di scatti che raccontano Papa Francesco e i luoghi
della sua vita, partendo proprio dalle nostre colline». La
mostra sarà aperta dal 16
maggio al 22 giugno, dalle 10
alle 13 e dalle 15,30 alle 19. Offerte alla Caritas.
[V. FA.]

Vini La Maranzana ...
tutto il gusto del Monferrato
Possibilità
di degustazione
e acquisto vino sfuso,
bag in box e bottiglie
CON SERVIZIO
DI CONSEGNA
A DOMICILIO
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8-12 14-18 dal lunedì al sabato • dalle 9 alle 12 la domenica
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