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EVENTO. FINO AL 12 MAGGIO TUTTI I GIORNI A PALAZZO ENOFILA

Si alza il sipario di “AstinFiera”
Da oggi oltre cento espositori mettono “in vetrina” piatti tipici e prodotti del territorio
Il Maggio Astigiano inizia
con il debutto di «AstinFiera»: oggi alle 17 al palazzo
dell’Enofila s’inaugura la fiera campionaria organizzata
dalla società Al.Fiere di Marene. Fino al 12 maggio, ospiterà un centinaio di espositori (per metà astigiani) in
rappresentanza delle più diverse categorie merceologiche. «Siamo nel format della
tradizionale fiera di maggio
– ha spiegato Massimo Barolo dell’Al.Fiere – con spazi
espositivi all’interno e all’esterno del palazzo».
Tra gli stand, anche punti
ristoro, bar, pizzeria, birreria, oltre al ristorante «Salone del fassone» di Cascina
Capello con piatti tipici e ricette del territorio. In questo contesto la Camera di
commercio con il patrocinio
del Comune, promuove la
partecipazione delle associazioni di categoria:
un’area istituzionale per valorizzare imprese, territorio
ed eccellenze locali. «In questo periodo di crisi abbiamo
ritenuto opportuna la nostra presenza – commenta
Mario Sacco, presidente
della Camera di commercio
– Con le associazioni proponiamo una vetrina sul territorio in modo sobrio e senza
affrontare costi elevati, ma

Verdeterra
«IlTanarodiieriedioggi»
 Con il titolo «Conosco l’ambiente in cui vivo?»

s’inizia la nona edizione di Verdeterra. Organizzata dall’associazione Comunica, si svolge da domani al 12 ottobre con un cartellone ricco di eventi: il
Tanaro, i sentieri dei partigiani nel parco di Rocchetta, il trekking sotto la luna piena e altre iniziative renderanno protagonisti natura e paesaggio.
In questo percorso tradizionale di escursioni e visite s’inseriscono momenti di approfondimento come la giornata dedicata al Tanaro, l’incontro sull’alluvione del Borbore del ‘48, la visita alle discariche abusive, il progetto «Percorsi di legalità: l’acqua di San Fedele» e molto altro. S’inizia domani
con l’incontro «Il Tanaro di ieri e di oggi»: ai racconti di Gianfranco Miroglio, Piero Fassi, Erildo Ferro e
Marco Merlo sul rapporto tra uomo e fiume nel
Novecento, seguiranno le analisi sullo stato del
fiume con l’assessore Alberto Pasta, Mariuccia Cirio (Arpa), Paolo Bagnadentro (Asp), Valentina
Ghione (Autorità d’Ambito Astigiano e Monferrato). Sarà presentata la ricerca di Comunica «Pirati
del Tanaro: pescatori di ieri e di oggi». Conduce
Laura Nosenzo.
[V. FA.]

dando un segnale alla nostra
economia». Nel padiglione 1 a
loro riservato, saranno presenti Unione industriale,
Confapi, Confcooperative,
Confartigianato,
Cna,
Coldiretti,
Cia,
Confagricoltura, Ascom Confcommercio, Confesercenti,
con la partecipazione dell’Atl-

Asti Turismo. Le associazioni
si alterneranno nella gestione
dello spazio e ognuna di loro
presenterà un tema per promuovere il territorio: «Ogni
giorno – spiega Sacco – sono
previsti incontri e convegni
dedicati a diverse tematiche,
dal commercio all’artigianato
all’industria». S’inizia con

l’Ascom: oggi alle 18 si parlerà
di turismo con la presentazione del portale Piemonte Hotel
Booking (www.piemontehotelbooking.com). Per l’occasione, ci sarà anche un brindisi con l’Asti Spumante in compagnia del Consorzio.
L’Enofila torna così ad
ospitare l’appuntamento fie-

Associazione Creative

Se il commercio rinasce “sotto l’ombrello”
Le botteghe
del centro storico
sfidano la crisi
«con fantasia»
Negozi e botteghe storiche si
trasformano in atelier, laboratori, «angoli fantasiosi» affidati al genio di artigiani e
artisti: dopo il successo dell’«Apertura temporanea»
natalizia, l’associazione Creative replica con l’edizione
primaverile. L’ispirazione artistica prende spunto dalla
canzone di Cochi e Renato:

«E la vita l’è bella, basta avere
l’ombrella ti ripara la testa,
sembra un giorno di festa». A
dare corpo all’idea sono gli
ombrelli sospesi nell’aria che
da giorni colorano via Sella e
dintorni. Sono 700: quelli rossi
messi a disposizione da Eqsg,
quelli bianchi sponsorizzati
dai negozi della zona (allestimento Manfredi Mobili).
«Un ombrello cui affidare
un messaggio di ripresa in un
momento difficile della nostra
economia – spiegano le Creative (Tiziana Caluisi, Donatella
Curletto, Maristella Manfredi,
Roberta Bellesini, Paola Malfatto, Sara Morandi) - dove il
bisogno di rinascere è forte e

Le «Creative» in una delle botteghe storiche

ristico, ma con un percorso di
visita più funzionale rispetto
al passato. «Astinfiera» sarà
aperta tutti i giorni fino al 12
maggio: oggi dalle 17 alle 23;
sabato e domenica dalle 15 alle 23; martedì 7 maggio (San
Secondo) e mercoledì 8 maggio, giorno della Fiera Carolingia, dalle 15 alle 23.
[V. FA.]

sentito da tutti». La novità è
che la nuova Apertura temporanea amplia i suoi confini: da
oggi fino al 26 maggio (tutti i
giorni dalle 16,30), farà rivivere botteghe e negozi storici
dell’intero Quadrilatero delle
vie Balbo, Garetti, Ranco e Sella. S’incontreranno abbigliamento e quadri, gioielli e sculture, mobili e accessori.
Sarà un’esplosione creativa
con artisti e non solo, che hanno deciso di cogliere nuovamente quest’opportunità: da
Eataly a Shopiemonte, dal pittore Carlo Guercio a Feo Feo
Quadri, da Nati al Cubo all’Officina Nomade, da Maurizio
Agostinetto a Dino Aresca
passando per Marco Scali e
Raffaele Giugliano. In programma anche eventi, laboratori, aperitivi, presentazione
di libri, incontri e sorprese,
con tanto di mostra dedicata ai
bonsai.
[V. FA.]

Alzheimer

Esercizi in musica
per trovare la memoria
 L’Associazione

Alzheimer
Asti organizza una serie di incontri di Body Percussion rivolti ai familiari e malati di Alzheimer. Durante gli incontri,
con la partecipazione di due
professori di musica, saranno
realizzati esercizi per richiamare le sensazioni della memoria con le vibrazioni e il suono. Gli incontri s’iniziano oggi
e proseguono tutti i venerdì
del mese dalle 17 alle 19 nella
sede di via Bigatti, 14. Info:
334/6064197; www.associazio[V. FA.]
nealzheimer.com.

Convegno

Come intervenire
con chi è autistico
 L’Associazione

Missione
Autismo di Asti in collaborazione con «Autismo e società
onlus», organizza il convegno
«L’impegno per l’autismo oggi:
realizzare interventi personalizzati». Appuntamento domani al Centro San secondo (via
Carducci, 22) dalle 9.

Buttigliera

Torneo di calcio
contro il razzismo
Prenderà il via mercoledì
8 alle 21 l’iniziativa C.R.I. Calciamo il razzismo organizzato
dalla Croce Rossa di Castelnuovo Don Bosco. Sarà la prima edizione del torneo di calcio a 5 a gironi. Le partite si
svolgeranno al Parco Maffei di
Buttigliera. Info: 340/0717438346/84558651.
[MA. R.]



ALLA COLLEGIATA

Stanotte
una Veglia
di preghiera
In preparazione alla
festa patronale, appuntamento in San Secondo
con la Veglia di preghiera per la Città: questa
sera dalle 22 alle 5, introdotta dalla meditazione
di don Daniele Bortolussi, delegato regionale
per la pastorale sociale e
del lavoro. Come sottolineato da don Giuseppe
Gallo «l’iniziativa vuole
proporre nel cuore della
notte un’opportunità di
preghiera calma e serena».



