
Trasferta parigina per l’Ordi-
ne dei Cavalieri delle Terre
d’Asti e del Monferrato che
hanno celebrato il primo Ca-
pitolo dell’anno alla vigna di
Montmartre. Occasione per
siglare un gemellaggio con i
confratelli della «Commande-
rie du ClosMontmartre» e in-
vestire nuovi cavalieri, tra cui
Paolo Amadesi, a capo della
«Famille piemontaise».
Al viaggio, organizzato dal

«cavalier» Giuseppe Fassino,
hanno partecipato una qua-
rantina di astigiani capitanati
da Mario Sacco, presidente
Camera di commercio, e dal
Gran maestro Adriano Ram-
pone. Con loro, anche i consi-
glieri Francesco Bonaccorsi,
RolandoDoglione, BrunoGer-
baldo, Emilio Gili, Giovanni
Macagno e Giuseppe Negro.
La cena di gala, servita alla
Bonne Franquette, è stata ac-
compagnata dai vini della
Bottega del Freisa diMoncuc-

co e della cantina sociale «Ter-
re dei Santi». Brindisi con lo
spumante Cocchi. I confratelli
astigiani ricambieranno l’ospi-
talità alla Douja d’or: il Gran
maestro della Commanderie
Gilles Guillet diventerà cavalie-
re delMonferrato. [FI. M.]

ELISABETTA FAGNOLA

VILLANOVA

Storie di donnemigranti, cine-
ma e cooperazione per festeg-
giare l’8 marzo: è la proposta
dell’assessorato alla Cultura
di Villanova e dell’associazio-
ne filippina «Sama sama
onlus» che per la Festa della
donna, sabato alle 21,30 alla
Confraternita dei Battuti, pre-
sentano un film in cui si intrec-
ciano quattro esperienze di
viaggio al femminile, alla ricer-
ca di un lavoro, di una casa, di
un’identità. «Okoi e semi di
zucca» il titolo dell’opera della
regista torinese Adonella Ma-
rena, premio Spazio Torino al
Festival Cinema Giovani del
1994, menzione speciale della
Commissione pari opportuni-
tà. Si ispira a un progetto che
continua ancora oggi, un servi-
zio di ristorazione multietnica
frutto dell’intraprendenza di
donne italiane, marocchine, fi-
lippine e zairesi. Tra le attrici
anche la filippina Pas Brosas,
58 anni, in Italia dagli anni Set-
tanta e aVillanova dal 1990, di-
plomata in teatro e cinema nel
suo Paese d’origine e fondatri-
ce a Villanova dell’associazio-
ne «Sama sama onlus» che
conta 120 iscritti nel NordAsti-

giano e compie ora cinque anni.
«Nel film raccontiamo la nasci-
ta della cooperativa “La Talea”,
fondata a Torino nel 1992 - rac-
conta Pas Brosas - un esperi-
mento per unire donnemigranti
di nazionalità diverse e fornire
servizi, dalla ristorazione al-
l’estetica,all’assistenza sanita-
ria a domicilio all’aiuto a perso-
ne in difficoltà». Terza di sette fi-
glie, è arrivata a Torino a 24 an-
ni per lavoro: ha iniziato come
collaboratrice domestica, poi ha
preso il diploma di operatore so-
ciosanitario, poi quello di esteti-
sta, il suo attuale lavoro. Ma la
passione per cinema e teatro
non l’ha mai abbandonata e, at-

trice anche perAlmaTeatro, sa-
bato presenta anche a Villanova
quel film che racconta la storia
della cooperativa che anni fa ha
contribuito a fondare. Prima del-
la proiezione, al fianco del Coro
«La madonnina» si esibirà an-
che il coro filippino «Sama sama
cultural group», nato da poco al-
l’interno dell’associazione villa-
novese: «Proponiamo le nostre
musiche tradizionali - precisa
Pas Brosas - il ricavato delle no-
stre manifestazioni, compresa
quella di sabato, viene devoluto
allemissioni che si occupanodei
bambini poveri nelle Filippine,
dove vorremmo fondare una
scuola elementare».

Asti
Pulizia strade
occhio alle multe
I Sono ricominciati gli in-
terventi di pulizia delle stra-
de cittadine: i vigili invitano
gli automobilisti a fare atten-
zione ai cartelli.

Asti
Al Centro Giovani
corsi di lingue
I Sono aperte fino al 20
marzo le iscrizioni ai corsi di
lingua organizzati da Centro
giovani e associazione «Phra-
sis». Previsti corsi di inglese
(conversazione, 20 ore) e spa-
gnolo (conversazione 20
ore). Costo 60 euro. Info:
0141/399.595.  [V. FA.]

Asti
Consiglio del Palio
convocato per il 13
I Il Consiglio del Palio è
convocato per giovedì 13 al-
le 21. Si parlerà del corteo
storico, del programma del-
la giornata dedicata al Giu-
ramento e alla Stima del Pa-
lio e di viariazioni al Regola-
mento (art. 54).  [C. CA.]

Villanova
Si discute
di differenziata
I Incontro pubblico sui ri-
fiuti domani alle 21 nel muni-
cipio di Villanova. «Vorrem-
mo parlare con i cittadini di
raccolta differenziata, che
dal 70% è scesa al 62%» spie-
ga il sindaco Roberto Peret-
ti. Si parlerà anche dei gesto-
ri del servizio raccolta e di
campagne di sensibilizzazio-
ne. Annunciato anche un ag-
giornamento sul ricorso al
Tar contro il Piano provincia-
lemacroaree.  [EL. F.]

In breve

In posa alla vigna di Montmartre

Sabato 8marzo

il film «Okoi

e semi di zucca»

e canti tradizionali

Pas Brosas con il sindaco Roberto Peretti e il console filippino a Milano

VILLANOVA. ORGANIZZANO COMUNE E ASSOCIAZIONE FILIPPINA

Storie dimigrazioni
sul grande schermo

.

Il Gran maestro Adriano Rampone (al centro) con i nuovi cavalieri

VIAGGI. GEMELLAGGIO E NUOVE INVESTITURE

Cavalieri delMonferrato
alla vigna diMontmartre
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