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NOVITA’. L’AMMINISTRAZIONE RISPARMIERÀ SULLA MANUTENZIONE E GLI ALLEVATORI SUL FORAGGIO

Gliasinelli “giardinieri”
terrannopulite leareeverdi
Siglato un accordo
per il taglio dell’erba
tra Comune
e associazione

Se in Francia le pecore «giar-
diniere» pascolano tranquil-
lamente davanti agli Archi-
ves de Paris con il compito di
tenere in ordine il verde pub-
blico, ad Asti si chiede aiuto
agli asinelli. Saranno loro i
consumatori finali dell’erba
falciata nei prossimi mesi in
nove aree comunali. Finora
smaltito come un rifiuto, il
verde diventa un nutrimento
genuino nella dieta dei 18 ani-
mali allevati dall’associazione
«Asini si nasce e io lo nakkui»
di frazione Sessant.

È quanto prevede la con-
venzione siglata ieri tra il sin-
daco Fabrizio Brignolo e il pre-
sidente dell’associazione Luigi
Cesare Ivaldi con cui quest’ul-
timo si impegna a provvede al
taglio dell’erba nelle aree verdi
ogni qualvolta sarà necessario
e a farlo gratuitamente. Il «ri-
cavato» sarà regalato agli asi-
nelli che, a differenza delle pe-
core d’Ouessant «assunte» in

Francia, aspetteranno paziente-
mente a casa l’arrivo del loro
pranzo. «Abbiamo ritenuto fos-
se più sicuro procedere in que-
sto modo - ha precisato il sinda-
co Brignolo - piuttosto che far
entrare direttamente gli animali
nelle aree verdi».

L’accordo prevede anche
che gli interventi debbano es-
sere eseguiti da manodopera
specializzata e con la migliore
tecnica agronomica. «La pre-
cedente amministrazione - ha
spiegato l’assessore all’am-
biente Alberto Pasta - ci ha la-
sciato senza un euro da desti-

nare alle operazioni di falciatu-
ra dell’erba. Questa soluzione
proposta dall’associazione ha
anche il vantaggio di abbattere
questi costi che altrimenti sa-
rebbero stati a carico del Co-
mune». «E’ un’iniziativa di
“sussidio orizzontale” - ha stig-
matizzato l’assessore Maria
Bagnadentro -, si basa sulla
convinzione che l’accordo tra
cittadini e istituzioni non solo è
possibile, ma spesso è anche
vantaggioso per entrambi».

La convenzione sarà valida
sino al 31 ottobre di quest’an-
no, ma potrà essere revocata

La presentazione dell’iniziativa ieri in piazza San Secondo

REGIONE. LUNEDI’ L’ASSESSORE BONINO HA INCONTRATO I SINDACI PIEMONTESI

Tagli ai trasporti, confronto sospeso
“Chiediamoequitàper i comunivirtuosi”
Riunione sospesa: dei tagli al
trasporto pubblico, che ri-
guardano anche l’Astigiano,
se ne discuterà durante le
riunioni dell’Anci, l’associa-
zione nazionale che riunisce i
comuni. E’ l’esito del faccia a
faccia di lunedì tra l’assesso-
re regionale Barbara Bonino
e le amministrazioni locali,
un incontro convocato in Re-
gione per entrare nel merito
dei tagli previsti dal bilancio
di previsione 2013 approvato
nelle scorse settimane dalla
Regione. Nel documento, il
trasporto su gomma del Pie-

monte perderà 20 milioni di
euro, mentre 30 milioni di de-
bito degli anni precedenti sa-
ranno stanziati attraverso i
fondi Fas, destinati alle aree
svantaggiate. «E’ importante
che in questo contesto venga
mantenuto un criterio di equi-
tà, che tuteli i comuni virtuosi»
hanno commentato il sindaco
di Asti Fabrizio Brignolo e l’as-
sessore Mario Sorba, che ha
partecipato in Regione alla
riunione di lunedì. Un confron-
to lungo che non ha dato esiti
definitivi: «Nelle prossime set-
timane – anticipano i due am-

ministratori - continueremo a
tenere alta l’attenzione, lavo-
rando affinché il territorio
astigiano sia salvaguardato
dalla tentazione di spostare ri-
sorse su altre aree, che negli
ani passati hanno accumulato
debiti di bilancio». Prosegue
così l’impegno del Comune di
Asti nel tentare di tutelare il
servizio di trasporto pubblico
dal taglio delle risorse: le ma-
nifestazioni e le iniziative orga-
nizzate dai sindacati di catego-
ria, dall’Anci e dagli studenti
nel corso degli ultimi mesi so-
no riuscite a fare pressione in-
ducendo la Regione a ridurre i
tagli al settore trasporti nel bi-
lancio di previsione 2013.

«Ora l’attività degli ammini-
stratori astigiani si è spostata
sul tavolo della contrattazione
con le altre amministrazioni
piemontesi» anticipano Bri-
gnolo e Sorba. [EL. F.]I bus perdono 20milioni di euro

LAURA SECCI
ASTI

Inbreve
Equoesolidale
Cacciaal tesoro
esfilatadimoda
�Far conoscere il modello
del commercio equo e solidale
basato sulla sostenibilità eco-
nomica, sociale e ambientale:
è l’obiettivo della campagna
«Io.Equo» che animerà 100
piazze italiane, Asti compre-
sa. Appuntamento sabato dal-
le 9 alle 19 alla Bottega Altro-
mercato di via Cavour 83. Nel
programma della giornata an-
che “ChiEquaTrova” la prima
caccia al tesoro aperta a tutti
per scoprire l’economia soli-
dale astigiana (dalle 15,30) e la
sfilata dell’Altra Moda. Info:
0141/321869; www.ravafava.it

Portacomaro
IlpaesedelPapa
raccontato intv
�Grazie ai natali del Santo
Padre il paese del Grignolino
guadagna il piccolo schermo.
Trasmesso sabato (alle 16,20)
con replica domenica (13,30)
l'ampio servizio, inserito nella
serie Borghi d'Italia, realizza-
to nei giorni scorsi da
TV2000 visibile sul canale 28
del digitale terrestre e 142 di
Sky. Immagini che racconta-

no la realtà portacomarese at-
traverso le testimonianze di
amministratori, cittadini e pa-
renti di Papa Francesco.

Chiesa
Cantiepreghiere
inpiazzaS.Secondo
�Sabato 11 maggio il gruppo
regionale dei Giovani del Rin-
novamento dello Spirito sarà
ad Asti, in piazza San Secondo,
con momenti di evangelizzazio-
ne di strada (dalle 20,30). Dalle
21 in piazza San Secondo mo-
menti di preghiera, canti, testi-
monianze. Saranno presenti il
vescovo di Asti Ravinale e don
Carlo Rampone, responsabile
della Pastorale Giovanile della
Diocesi di Asti. [V. FA.]

Montiglio
DagliUsaarrivano
unatrentinadiciclisti
�Il paese delle meridiane si
sta preparando per attendere
un gruppo di ciclisti da oltreo-
ceano. Il 30 maggio arriveran-
no a Montiglio una trentina di
ciclisti dagli Stati Uniti per vi-
sitare il territori, guidati da
Francesco Ciravegna, respon-
sabile dell’ufficio turistico
montigliese. [MA. R.]

Nove aree verdi
4 Via Perroncito

4 Via Perrocito

4 per via Parmetler

4 Via Volpini

4 Via Trilussa

4 Via Badalin – via Arno

4 Via Badalin

4 per via degli Spalti

4 Corso Alba –

4 zona San Carlo

4 Via Cecchin

4 (lungo ferrovia)

4 Via Torchio

4 (piazzetta Rissone)

Dove

in qualsiasi momento con ef-
fetto immediato per ragioni di
pubblico interesse o per man-
cato rispetto delle clausole di
concessione. «Inoltre - ha ag-
giunto Brignolo - questo ac-
cordo non è da intendersi in
modo esclusivo con l’associa-
zione di frazione Sessant. Il
nostro invito è rivolto anche
ad altre associazioni del terri-
torio che vogliano e possano
dare una mano nella maniten-
zione delle aree pubbliche».

INCONTRI. SABATO 18 MAGGIO

Con“Voltapagina”
gli scrittori parlano
nel carcerediQuarto
Una finestra sul mondo che si
apre sfogliano libri. È il pro-
getto «Voltapagina», iniziati-
va del Salone del Libro nata
nel 2007 per portare i grandi
autori italiani nelle carceri,
durante i giorni della festa del
libro torinese. Un progetto di
impegno sociale organizzato
con il ministero di Grazia e
Giustizia che coinvolge anche
la casa circondariale di Asti
(al secondo anno di coinvolgi-
mento). Ne saranno protago-
nisti, sabato 18 maggio, l’attri-
ce e scrittrice Lella Costa, e lo
scrittore Mauro Corona. Nel-
le settimane che precedono
gli incontri, i detenuti che
hanno scelto di partecipare
saranno guidati alla lettura
con assistenti sociali, educa-
tori e volontari. Il 18 maggio
alle 11 Lella Costa parlerà del
suo libro «Come una specie di
sorriso» (Piemme), e terrà

una lezione dedicata all’ ironia.
Alle 16 parlerà Mauro Corona
con Carlo Francesco Conti del-
la Stampa. Voltapagina è aper-
to anche al pubblico esterno.
Chi desidera partecipare dovrà
prenotarsi entro lunedì 13 (in-
cluso) scrivendo a: ufficioedu-
catori.cc.asti@giustizia.it (spe-
cificando nell’ oggetto: Salone
del Libro) oppure 0141/293.732.

Attrice
Lella Costa

«Come
una specie
di sorriso»

Scrittore
Mauro

Corona
«Confessioni

ultime»

Un video su

www.lastampa.it/edizioni/asti


