
Hanno presentato i loro pro-
getti di legge nella sala del
Consiglio regionale a Palazzo
Lascaris a Torino. Sono due
gruppi di studenti astigiani
dell’istituto «Monti» e del
«Giobert».
Sono stati selezionati su 40

classi e si sono presentati con
altri 48 studenti delle scuole
superiori piemontesi vesten-
do per un giorno i panni di
consiglieri regionali con l’ini-
ziativa «Ragazzi in Aula», na-
ta per far conoscere ai giova-
ni la realtà dell'Assemblea le-
gislativa regionale. La seduta
è stata presieduta dal presi-
dente dell’Assemblea Davide
Gariglio, alla presenza della
rappresentante dell’Ufficio
scolastico regionale del mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne Carla Fiore e dell’assesso-
re regionale all'Istruzione
GiannaPentenero.
Delle dieci proposte discus-

se, quattro sono state appro-
vate e sei (tra cui quelle asti-
giane) rimandate in Commis-
sione per approfondimenti.
Gli studenti del «Monti»

hanno presentato la proposta
«Bioetanolo per tutti». Sono
Gaston Aguirre, Tiziana Cin-
zano, Carola Rossanino, Fran-

cescaMarocco, NunziatinaMa-
soero, Cristina Serra, seguiti
dal professore LuigiMonti.
«Il bullismo: interventi di

prevenzione» è il progetto
presentato dalla 5B del Gio-

bert: Veronica Casaburi, Ce-
cilia Rosita Tinebra, Flavia
Miriam Roagna, Xhulio Hali-
li, Renato Halili, Mirco Duran-
te, con la docente Simonetta
Palombi. [C. F. C.]

IN REGIONE. DUE CLASSI ASTIGIANE

Gli studenti presentano
i loroprogetti di legge

Gli studenti dell’istituto «Monti», sopra la 5B del «Giobert»

Asti
Quattro aziende
a «Ecomondo»
IAnche quattro aziende
astigiane partecipano a «Eco-
mondo», fiera dell’ambiente a
Rimini da oggi a sabato. Sono
«Ecoworld srl», «Gaia spa»,
«progetto Ambiente srl»,
«Sinteco srl».  [V. FA.]

Villanova
Venerdì dibattito
su rifiuti e discariche
I «Difendere il territorio:
cominciamo dall’informazio-
ne» è il tema del dibattito in
Comune venerdì alle 21 a Vil-
lanova. Si discuterà di rifiuti
e discariche con Giovanni
Pensabene (Rifondazione co-
munista), Giorgio Musso (as-
sessore Ambiente Provincia),
Massimo Padovani (presiden-
te Cbra), Luciano Rossato
(Gaia), MauroMalaga (sinda-
co di Cerro).  [V. FA.]

Canelli
Morto Ugo Borgogno
ex panettiere
I Si è spento ieri pomerig-
gio all’età di 93 anni, Ugo Bor-
gogno, ex panettiere. Vedovo,
lascia le figlie Graziella e Ire-
ne, la nipote Gaia Ferraris,
collaboratrice de La Stampa.
Alla famiglia la condoglianze
della redazione di Asti. I fune-
rali probabilmente domani.

Asti
Due rumeni accusati
di violenza sessuale
IDue rumeni, residenti a
Genova, sono in carcere accu-
sati di violenza a una prostitu-
ta che sarebbe stata seque-
strata a Sampierdarena e poi
stuprata in un appartamento
nei dintorni di Asti.

In breve

VILLANOVA

Inaugurata la sede dell’Ascom

Hanno discusso
del bullismo
e dell’energia
alternativa

.

È un progetto multidisciplina-
re che vede coinvolte varie re-
altà del territorio e che permet-
terà agli alunni di 5ª elementa-
re di Canelli di farsi interpreti
dell’ambiente, attraverso le fa-
vole che inventeranno, ambien-
tate sulle colline al confine tra
Langa e Monferrato. Guidati
dallo scrittore acquese Pierdo-
menico Baccalario, alias Ulys-
sesMoore, giovane talento del-
la letteratura fantasy, i bambi-
ni parteciperanno a una serie
di visite nei siti scelti per l’am-
bientazione. Il Castello Gancia,
la Casa in Colllina, la Torre dei
Contini e il Forteto della Luja:
punti di osservazione del pae-

saggio privilegiati e spesso poco
conosciuti dai canellesi. Le sto-
rie nasceranno con l’aiuto di
Baccalario e dell’illustratore
MatteoFossa. Per inventarle, gli
alunni si cimenteranno, durante
l’anno scolastico, in escursioni a
piedi e in mountain bike, sopral-
luoghi fotografici e mappature
del territorio. «Un’esperienza
che permetterà di conoscere il
territorio vivendolo come spazio
di relazioni e non come concetto
astratto», spiega la dirigente di-
dattica Palma Stanga. L’iniziati-
va, sostenuta dall’assessorato
comunale all’Agricoltura, è nata
con il Laboratorio di educazione
ambientale della Provincia. [GA. F.]

PROGETTO. NELLE QUINTE ELEMENTARI

Racconti fantastici
ambientati aCanelli

I Hanno un ufficio Ascom i 200 commercianti di Villanova: la nuo-
va sede, in via degli Alpini, è stata inaugurata lunedì dai vertici Ascom
Maurizio Rasero e Oreste Nosenzo, dal rappresentante di zona Gaeta-
no Gambino e dagli impiegati dei nuovi uffici, già aperti a Canelli, Niz-
za, Moncalvo e San Damiano. A Giuseppe Gilli (nella foto), per 20 anni
referente Ascom a Villanova, una targa per il lavoro svolto.  [EL. F.]
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