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ALBUGNANO GRAZIE A DUE TORINESI

Rifugio e nuova casa
per gli animali in pericolo
A L BU G N A N O - Salvare gli animali
dal macello e dai maltrattamenti:
la missione di due giovani to-
rinesi e del rifugio che hanno
aperto ad Albugnano.
Daniela Shehu e il compagno
Gianluca Viky Serra, animalisti e
vegani, desideravano potersi de-
dicare a tempo pieno alla difesa
degli animali, settore in cui erano
attivi da anni. Il sogno si è poi
realizzato un anno fa', quando

nel gennaio del 2017 nella cam-
pagna di Albugnano viene inau-
gurato il rifugio per animali "Jill
Phipps", intitolato all'animalista
e attivista deceduta durante una
manifestazione di protesta. «Il
nostro obiettivo è salvare gli ani-
mali dal macello e, al momento, il
rifugio accoglie 35 ospiti fra cani,
capre, conigli e maiali. Seguiamo
anche gli animali sottoposti a
terapie» ha spiegato Daniela

Shehu. Gli inquilini a quattro
zampe sono giunti al rifugio at-
traverso segnalazione da parte di
cittadini che si sono imbattuti nel
caso di animali maltrattati o de-
stinati al macello, come è av-

venuto per la cagnolina Abigail,
arrivata dalla Sicilia. Daniela e
Gianluca si occupano degli ani-
mali con dedizione, assicurando
ricovero, cibo e cure, e affron-
tando personalmente tutte le

spese necessarie al sostentamen-
to degli animali e ad allestimento
e manutenzione dei recinti. Trat-
tandosi di animali da reddito,
infatti, non è previsto un con-
tributo economico statale: ecco
che la collaborazione con asso-
ciazioni e produttori della zona
diventa fondamentale per con-
tinuare le attività e poter ingra-
dire gli spazi adibiti.
Il rifugio "Jill Phipps" può anche
essere sostenuto tramite dona-
zioni e partecipando agli eventi
di raccolta fondi, come la cena
benefit del 18 febbraio al Circolo
Naturalmente Veg di corso Ca-
sale a Torino.
Per maggiori informazioni, con-
tattare la pagina Facebook "Ri-
fugio Jill Phipps".

Dallo Statuto Albertino
al Rosatellum
BU T T I G L I E R A - Per il ciclo "In-
contriamoci in Biblioteca", nuo-
vo appuntamento alla Biblioteca
Comunale di Buttigliera d'Asti
dove giovedì alle 21 si parlerà
della legge elettorale. In vista del-
la chiamata al voto del 4 marzo, si
intende offrire un'informazione
preliminare sulle premesse eti-
co-giuridiche e la struttura della
nuova legge elettorale. L'inter-
vento sarà a cura del prof. Dario
Rei del Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell'Università
di Torino, il quale farà riferi-
mento anche allo Statuto Alber-
tino, approvato proprio il 4 marzo
1848.
n a .f.

ARAMENGO DISCUSSIONE APERTA SUL FUTURO DEI PICCOLI CENTRI DEL NORD

Un piano di sviluppo
per ripopolare i paesi
DI DANIELA PEIRA

ARAMENGO - Uno dei dati più
significativi della serata organiz-
zata dall’amministrazione co-
munale per un ragionamento
collettivo sul futuro dei piccoli
comuni, è stata la “tre gua” con il
Comitato Amici di Canuto. Tanto
che il sindaco Massaia ha in-
cassato i complimenti di Andrea
Pirollo, fra gli esponenti del Co-
mitato che si oppone alla piscina
con annessa centrale a pirolisi
«perchè stasera, finalmente - ha
detto Pirollo - ritrovo una pro-
gettualità che parla di territorio e
di paesaggio, non solo di eventi
ed intrattenimento». Consiglian-
do una maggiore cura dell’a c-
coglienza di chi arriva da lontano
e un sostegno ai privati che in-
vestono per valorizzare i prodotti
tipici.
Il senso della serata, cui erano
presenti numerosi sindaci dei
paesi vicini e il presidente della
Provincia Gabusi, è stato sin-
tetizzato da Massaia e dal vice
Tavolato snocciolando alcuni
dati demografici.
«100 anni fa Aramengo contava
1400 residenti, oggi siamo circa
560. Di questi, meno di metà
hanno fra i 25 e i 50 anni e
l’ulteriore metà di questi non
frequenta il paese o lo utilizza
come un “dor mitor io”. Se con-
tinuiamo così, nel 2030 rimar-
remo una “riser va”, come gli
indiani d’Amerita. Serve un forte
intervento oggi per invertire la

ro tt a » .
Il presidente Gabusi, che pure
arriva da quella Canelli patri-
monio dell’Unesco, ha aperta-
mente invidiato a quella zona
d e l l’Astigiano la vicinanza a To-
rino, città culturale e turistica
che attrae migliaia di turisti ogni
a n n o.
Tanti e variegati gli interventi e i
consigli che sono arrivati dalla
sala affollata di cittadini che han-
no seguito la serata.
Il professor Rei, per favorire la
migrazione attiva, ha suggerito il
rafforzamento di servizi sanitari
e scolastici e anche un miglio-
ramento di rapporti fra gli au-
toctoni e i nuovi arrivati.

Proprio un “nuovo arrivato” ha
invitato a pensare di vendere le
case ad 1 euro per ripopolare il
paese, così come già accade in
alcuni borghi disabitati d’It a l ia.
Per l’’architetto Dino Barrera pri-
ma di tutto bisogna che quel
territorio trovi una sua identità e,
una volta fatto, trovi imprese e
attività locali che investano sul
loro futuro insieme alle ammi-
n i st raz i o n i .
Chi di investimenti ne ha già
fatti, è Franco Serra, allevatore,
che ha ricordato come negli ul-
timi anni lui e i suoi colleghi
abbiano creduto nel territorio e
abbiano fatto crescere le loro
az i e n d e.

Per l’architetto Alessandro Ni-
cola, il ripopolamento passa an-
che attraverso una conservazio-
ne e un recupero corretto degli
edifici antichi che attirino, più
che turisti, persone di qualità
decise a viverci nel paese.
Un po’ sulla stessa linea il pro-
duttor edi vini Giulietto Fasoglio:
«Prima di andarci ad inventare
qualcosa di nuovo, valorizziamo
che già c’è ed è bello  e im-
por tante».
In chiusura la proposta del sin-
daco Massaia di realizzare un
piano di sviluppo rurale locale
intercomunale che coinvolga più
amministrazioni e più imprese
su diversi Comuni.

L’INTERVENTO DI ALESSANDRO NICOLA DURANTE LA SERATA ORGANIZZATA DAL COMUNE. AL CENTRO DEL TAVOLO MASSAIA

notiz ie in breve

VILL ANOVA

Prosegue a Torino
la mostra
dei due Avallone

VILL ANOVA - Continua con suc-
cesso al Mirafiori Motor Village
di piazza Cattaneo, a Torino, la
mostra fotografica "Red Pas-
sion", realizzata dai fotografi vil-
lanovesi Gianfranco e Marco
Avallone. Inaugurata lo scorso 18
gennaio, con grande lancio me-
diatico da parte dell'ufficio
stampa del Mirafiori Motor Vil-
lage e interamente dedicata alla
Ferrari e ai suoi piloti dal 2000 ad
oggi, la mostra sta ricevendo una
buona risposta da parte del pub-
blico e Gianfranco Avallone ha
anche incontrato l'assessore re-
gionale allo sport Giovanni Ma-
ria Ferraris che si è compli-
mentato con l'autore per il lavoro
fotografico esposto. Rimanendo
in tema di motori e grandi cam-
pioni, proprio in questi giorni
Gianfranco Avallone ha incon-
trato anche l'attore Brutius Sel-

by, protagonista del film Quando
Corre Nuvolari di Tonino Zan-
gardi. " Un'emozione grandis-
sima poter salire con lui sulla
macchina utilizzata perle ripre-
se" racconta Avallone, che tra un
progetto e l'altro si prepara alla
nuova stagione di gran premi
curando come sempre il sito
aperto con il fratello: Motor
Sport Images. La mostra foto-

grafica Red Passion, che pro-
pone oltre alle immagini di gara
anche diversi ritratti  inediti dei
campioni della Ferrari, sarà
aperta, ad ingresso libero,  sino
al prossimo 18 febbraio, dal lu-
nedì al venerdì in orario 9-20, il
sabato dalle 9 alle 19,30 e la
domenica dalle 9,30 alle 13 e
dalle 15 alle 19,30.
n f.c .

UN’I M P O RTA N T E

I N I Z I AT I VA

Gianluca Viky
Serra e Daniela
Shehu hanno
aperto il rifugio
per animali
ad Albugnano

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL DISTRETTO ASL
CO CCO N ATO - (f.z.) - I sindaci dei comuni di Cocconato, Aramengo, Robella,
Moransengo, Piovà Massaia, Tonengo (foto sopra) hanno avuto un incontro
con il direttore generale dell’ASL di Asti Ida Grossi e i suoi collaboratori, per
valutare il potenziamento dei servizi del distretto Asl di Cocconato. Per i sin-
daci di Cocconato, Monica Marello, e di Aramengo, Cristiano Massaia, si è
trattato una riunione incoraggiante e costruttiva e un incremento di presta-
zioni a favore dell’utenza, arriverà a breve. Nell’incontro si è parlato anche
dello spostamento della guardia medica dall’attuale, ubicazione presso il di-
stretto sanitario, in corso Pinin Giachino, all’interno della Casa di Riposo Serra.

CRESCE ANCORA LA POPOLAZIONE
MONALE -Dopo un lieve decremento demografico, la popolazione monalese è
in crescita per il secondo anno consecutivo confermandosi al di sopra dei mille
abitanti. Al 1° gennaio 2017 i residenti erano 1001, un anno dopo, al 31
dicembre, sono saliti a 1013 grazie alle nuove residenze. La popolazione
femminile è cresciuta da 490 a 497 rappresentanti, quella maschile è salita da
511 a 516. Nel 2017 hanno scelto Monale come comune di residenza (im-
migrati) 21 maschi e 32 femmine, per un totale di 53 nuovi residenti. Hanno
invece lasciato il paese (emigrati) in 36, 13 maschi e 23 femmine. Negativo
invece il saldo naturale della popolazione, vale a dire il bilancio tra nati e morti
(-5). Nel 2016 sono nati a Monale 5 bambini, di cui 3 maschi e 2 femmine. Nello
stesso anno sono deceduti 8 residenti, di cui 2 maschi e 6 femmine. Continua a
crescere di circa un punto percentuale all’anno la popolazione straniera,
attualmente pari al 9,9%. I cittadini provenienti da altri paesi europei ed
extracomunitari sono 49 maschi e 52 femmine, per un totale di 101 residenti;
nello stesso periodo dell’anno scorso erano 42 maschi e 45 femmine (87).

CORSO DI POTATURA CON LEGAMBIENTE
VILLAFRANCA - Inizia venerdì il corso di potatura organizzato anche que-
st’anno dal Circolo Legambiente Valtriversa. «Abbiamo previsto 4 lezioni
teoriche dalle 20,45 alle 22,45 nei giorni di venerdì 9-16-23 febbraio e 2 mar zo
nella sala Renato Bordone a  Villafranca, cui si aggiungeranno le lezioni
pratiche di sabato 3 e 10 marzo dalle 15 alle 17 con due uscite in frutteto»,
conferma Angelo Porta, Presidente del Circolo Legambiente Valtriversa. Nel
corso degli incontri teorici e pratici a cura dell'agrotecnico Luca Roffinella,
coadiuvato da Giuseppe Gai e Giovanni Gilardi, verranno illustrate le tecniche
di potatura di produzione e di impianto per i principali alberi da frutto, la s ce l t a
del portainnesto, le tecniche di innesto, le concimazioni e i trattamenti
antiparassitari ammessi in regime di agricoltura biologica. Il contributo per la
partecipazione al corso è di 45 euro compresa la tessera di Legambiente 2018
e il libro di testo di Marco Bottazzi e Sergio Bunino; per i soci il costo è di 15
Euro. Info e iscrizioni: 340-5007714; 335-7506324 (ore serali).

AVALLONE, A DESTRA, CON L’ATTORE BRUTIUS SHELBY

P O RTACO M A RO

Inau gu rat a
la “B ottega
del Grignolino”

PORTACOMARO - È ufficialmente
aperta al pubblico la nuova “B ot-
tega del Grignolino”, inaugurata
nel Torrione del Ricetto di Por-
tacomaro alla presenza del di-
rettivo dell’associazione, dei pro-
duttori e degli amministratori
locali dei comuni di produzione.
La Bottega, che nella denomi-
nazione si perde il "d'Asti" perché
sarà la Casa del Grignolino d'Asti
e del Monferrato Casalese, sarà
un luogo di incontro dove de-
gustare le etichette dei 38 pro-
duttori di Grignolino associati in
abbinamento alle merende e alle
cene proposte dalla cucina di
Marco Baggi», spiega Andrea
Cerrato, presidente dell'Associa-
zione Bottega del Grignolino.
«Nel frattempo - prosegue Cer-
rato - proseguono i preparativi
per i due appuntamenti di aprile
che vedranno coinvolta l'Asso-

ciazione e i produttori: Golosaria
il 7 e 8 aprile e "Sorry, I'm Gringo"
il 28 e 29 aprile che unirà de-
gustazioni e musica Jazz. Ancora
da definire è invece il programma
estivo che vedrà come evento
principe “Che Grana… il Gri-
g nolino!” di metà luglio a Grana
organizzato, tra gli latri, dal no-
stro segretario nonché produt-
tore Dante Garrone». la Bottega

del Grignolino è aperta dal mer-
coledì al sabato dalle 16 alle 23 e
la domenica dalle 10 alle 23. In
primavera è prevista l'apertura
anche all'ora di pranzo. Accanto
ai locali, completamente ristrut-
turati e disposti su tre livelli,
saranno disponibili agli ospiti il
dehors e la terrazza panoramica
in cima alla torre.
n m . b.

INNOCENTI, CHIAMPARINO, MOBRICI, CERRATO E PIERINI ALL’INAUGURA ZIONE


