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Festa sociale di Coldiretti

FRABOSA SOTTANA. Si terrà giovedì
prossimo la Festa provinciale di
Pensionati e Donne Impresa di Coldiretti:
la giornata inizierà alle 10,30 con la Messa
celebrata in San Giorgio dal vescovo di
Mondovì Luciano Pacomio; seguirà il
pranzo sociale a cura di «Cabaret sull’aia».
Nel pomeriggio spazio a musica e gara di
ballo.
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Fondi europei e firme ‘fa l s e’
l Il caso alessandrino denunciato dal ‘Velino’, ma Coldiretti smentisce
«Non
possiamo
che
smentire
clamorosamente». Chi parla è un
funzionario della Coldiretti. Il tono è più
sorpreso che arrabbiato: «Smentiamo in
base ai documenti, ma non capiamo cosa
sia accaduto». E in effetti la storia ha dei
contorni strani. Tutto nasce da alcuni
lanci dell’agenzia “Il Velino” (il direttore
editoriale è Daniele Capezzone, che è
anche portavoce del Popolo della libertà)
poi ripresi ieri da “Il Sole 24 Ore” secondo i
quali Fulvia Meinero, imprenditrice
agricola della Val Borbera, avrebbe
denunciato «firme false e raggiri» rispetto
ai contributi erogati dall’Unione europea
agli agricoltori. Lei sostiene di non avere
mai sottoscritto i documenti relativi alla
concessione dei contributi comunitari per
la Pac (l’azienda produce principalmente
miele e il diritto alle risorse sarebbe solo
per la parte cerealicola che risulterebbe
marginale dicono alla Coldiretti di
Alessandria) e contesta le procedure
anche in relazione al contratto di
comodato d’uso di alcuni terreni. Sotto
accusa da parte del “Velino” sarebbe la
gestione dei Centri di assistenza agricola
(Caa) di Coldiretti. Ad Alessandria
cadono dalle nuvole e confermano solo
che l’imprenditrice attende ancora dei
fondi del Psr (Piano di sviluppo rurale),
ma che è un’altra cosa rispetto alla Pac.
Enrico Sozzetti
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«Il 50% del latte viene dall’estero»
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Quando dissonante è il cemento sacro

La chiesa di San Defendente a Frinco,
dalle
forme
avveniristiche
completamente realizzata in cemento
armato che si con- fonde appena fra la
nebbia è la foto che ha vinto il
concorso on line Effetti Dissonanti
bandito dalla rassegna Verdeterra edizione 2009. Il suo autore, Luigi
Accomazzo, di Calliano ma commerciante ad Asti, è stato pre- miato
durante l’incontro con i partner di
Verdeterra e i giorna- listi per
tracciare un bilancio conclusivo
dell’evento; a lui un buono per un
pranzo a km zero all’agriturismo «I
vigneti
del
Mandorlo»
di
Mombaruzzo. Al secondo posto si è
piazzata la foto di Davide Cavagnero
dal ti- tolo «Passaporta» e al terzo
quel- la di Paolo Lorenzo Graziano
che ha immortalato il tanto critica- to
capannone agricolo di Valdo- nata a
San Marzanotto. In tutto sono state 19
le fotografie am- messe alla selezione
finale che possono essere consultate
sul
sito
www.comunica-asti.it.
Verdeterra è diventata negli an- ni un
appuntamento atteso dal- la città,
soprattutto nella sua ses- sione
primaverile; nata per por- tare i
visitatori alla scoperta di splendidi
giardini privati citta- dini (e non solo),
si è affermata negli anni come punto
di riferi- mento per iniziative ed eventi
del tutto inediti in grado di presentare aspetti originali e ina- spettati
di quel vasto mondo che è quello del
paesaggio e dell’amo- re per la natura.
Quest’anno la parte del leone l’hanno
fatta sicuramente le gio- vani
generazioni perchè a fron- te di
qualche seppur lusinghie- ro centinaio
di visitatori e par- tecipanti alle
passeggiate e alle visite ai giardini,
sono oltre mil- le i bambini che sono
coinvolti nella rassegna. E sono parte
at- tiva, come ha sottolineato l’ideatrice di Verdeterra Laura No- senzo
che invita anche i tanti partner della
rassegna (Associa- zione culturale
Comunica insie- me a Provincia e
Comune
di
Asti
Assessorati
all’Ambiente, Ente Parchi Astigiani,
Coldiretti, Bi- blioteca Astense,
Cooperativa La Pervinca e Fondazione
CRT) a non disperdere questi entusiasmi e a creare un laboratorio
naturale permanente in grado di
lasciare dei lavori fatti ad ogni
edizione. Dall’assessore all’ambiente
del- la Provincia Ferraris è arrivata
un’importante dichiarazione di intenti:
«Le fotografie del con- corso ancora
una volta ci inse- gnando come sia
importante porre un freno alla
cementifica- zione del territorio.
Ancor di più in questi tempi in cui una
larga parte di suolo astigiano aspira al
riconoscimento
Unesco
di
patrimonio dell’umanità». Pessimismo e
speranza sono in- vece le sensazioni
espresse da Gianfranco Miroglio,
presiden- te dell’Ente Parchi: «A parole
colgo molta disponibilità ad in- vertire
la rotta, ma l’incubo ca- pannoni

incombe ancora perchè se girate la
provincia di cantie- ri aperti in aree
industriali ne vedete eccome. Io conto
sulle nuove generazioni perchè i bambini sanno essere dei veri filo- sofi. La
conferma me l’ha data un ragazzino
che visitando l’apia- rio di Cisterna,
alla scoperta del fatto che le api non
hanno il cuo- re si è preoccupato e ha
com- mentato “Ma allora come fanno
ad amare?”»
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Allarme alpeggi “C’è troppa neve”
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