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Bilancio dell’associazione e progetti per il futuro

Valle Belbo Unita propone
“Un parco lungo i bastioni”

Da otto anni sorveglia la qua-
lità delle acque del Belbo e dei
suoi affluenti ed è diventata
punto di collegamento tra ter-
ritorio e istituzioni.
L’associazione Valle Belbo

Pulita ha altri programmi ol-
tre all’attività delle «sentinel-
le» che, in collaborazione con
l’Arpa, tengono d’occhio i cor-
si d’acqua. Oltre alla parteci-
pazione a convegni e iniziative
didattiche nel 2017 uno degli
obiettivi è la creazione di un
parco sui bastioni del Belbo. 
Se ne è parlato nell’assem-

blea annuale dei soci, anche
se il fine primario resta il mi-
glioramento della qualità dei
corsi d’acqua. «Nel 2016 l’in-
quinamento del Belbo è dimi-
nuito, ma i furbi che scarica-
no abusivamente, e non solo
in ambito vinicolo, ci sono
sempre. La qualità dell’acqua
è accettabile, il problema è la
quantità: in estate, quella che
scorre è ciò che immettono i
depuratori», spiega Giancar-
lo Scarrone, introducendo i
risultati raggiunti, frutto di
un lavoro caparbio di sensibi-
lizzazione con le istituzioni e
la popolazione. Su tutti, quel-
lo che riguarda il Tinella,
«spina nel fianco» del Belbo a
causa dei numerosi scarichi
illegali durante tutto l’anno,
in un territorio che «per oro-
grafia e distribuzione delle
aziende vinicole –continua
Scarrone -, necessiterebbe di
grossi interventi di collega-
mento con la rete fognaria».

espansione, area sempre più
frequentata nel tempo libero. 

Le casette nido 

Dal 2008 ha subito un processo 
di «ri-naturalizzazione», con nu-
merose specie di uccelli arrivate
a popolare le zone umide. L’idea
è di attrezzarla con cartelli se-
gnaletici e casette nido, e sono 
già numerose le associazioni e
gli enti che sostengono l’iniziati-
va, anche economicamente. 
L’associazione necessita di

fondi: il 12 marzo tombola
aperta a tutti, alle 20,30 al
Centro San Paolo. 
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All’Alberghiera di Asti

Il banchetto di famiglia
con i piatti della Bibbia
La focaccia della vedova, le frit-
telle al miele e quelle dello 
scandalo: sono alcuni piatti 
della tradizione gastronomica 
dei Patriarchi di Israele, da 
Abramo a Isacco e Giacobbe. A
riportare i tavola i piatti della 
Bibbia è il «cuoco biblista» don 
Andrea Ciucci, Pontificia Ac-
cademia per la vita di Roma e 
autore del libro «A tavola con 
Abramo». Lo farà in due serate
nella sede astigiana dell’agen-
zia di formazione «Colline asti-
giane» di via Asinari. Appunta-
menti in programma per stase-
ra e domani. E così ci si tufferà 
nelle tradizioni di Mosè, del re 

Davide, del profeta Elia. Ai for-
nelli con don Andrea Ciucci gli 
allievi dell’alberghiera diretta da 
Davide Rosa e il docente Massi-
mo Camurati. «Gli allievi hanno 
lavorato sul libro, ora si cimenta-
no ai fornelli» dice Lucia Barba-
rino, consulente della scuola. L’ 
iniziativa s’intitola «Banchetto 
di famiglia», tema conduttore 
delle cene, è organizzata in colla-
borazione con oblati San Giusep-
pe, Diocesi, Serra Club di Acqui. 
Stasera partecipazione libera, 
sabato invece è dedicata alle cop-
pie della diocesi (costo 20 euro, 
info 0141/954079). [E. SC.]
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nGli alunni della media di Montegrosso hanno incontrato Prima-
rosa Pia, figlia di Natale, il montegrossese superstite dei campi di con-
centramento, scomparso qualche anno fa. «Abbiamo mostrato due 
video realizzati dalla 3A e poi ascoltato la testimonianza - raccontano 
Giulia Pugliese, Gabriele Eustachio e Giulia Pasquetti – ci ha fatto riflet-
tere tra l’altro sulle diversità che erano motivo di sterminio». [E. SC.]

MONTEGROSSO

Incontro di Primarosa Pia con gli studenti

Un sorvegliato speciale che nel
2016, grazie all’intesa con il
sindaco di Neviglie Roberto
Sarotto, è stato oggetto di un
tavolo tecnico di intervento e
di un convegno sulle buone
pratiche nel trattamento delle
acque. In vista, ci sono anche i
lavori di eliminazione delle fos-
se «Imhoff» lungo tutta l’asta
del rio, che nel 2017 diminui-
ranno del 20% l’inquinamento
«ma solo – avverte Scarrone -
se diminuiranno gli sversa-
menti abusivi ancora presen-
ti». Il progetto curato da Um-
berto Gallo Orsi, vice di Vbp,
riguarda invece la Cassa di

Il Belbo nel tratto della città di Canelli

Fissati i prezzi

Il borsino
dei vini premia
la Rossa

Il mercuriale, il borsino dei vini
della Camera di Commercio di 
Asti, certifica il buon anda-
mento del vino Astigiano. Il 
rosso più prodotto nell’Astigia-
no, la Barbera d’Asti Docg, è
negoziata tra 1,1 ed 1,5 euro al
litro, con un aumento di 10 cent
sul prezzo minimo di vendita. 
Per le altre tipologie di ros-

sa confermati i prezzi dell’an-
nata precedente con la Barbe-
ra d’Asti Superiore venduta da
1,6 a 2,5 euro al litro, la Monfer-
rato che si conferma tra 0,90 
ed 1,20 e la Barbera Piemonte
tra 0,8 ed un euro. Segnali po-
sitivi anche per Grignolino e 
Ruché, due vini da vitigni au-
toctoni, che stanno vivendo un
ottimo momento. Il Grignolino
d’Asti conquista 10 centesimi 
in più sia sui minimi che sui
massimi ed è stato venduto, al-
l’ingrosso, tra 1 euro ed 1,3 eu-
ro. Ancor più marcato il plus 
economico della versione Pie-
monte Grignolino che guada-
gna 15 centesimi ed è negozia-
to tra i 90 cent e 1,15 euro. Pic-
colo «boom» per il Ruché ne-
goziato tra i 2 ed i 2,8 euro al
litro guadagnando 10 centesi-
mi sul prezzo massimo. Segna-
li positivi anche per una picco-
la doc: l’Albugnano, che oscilla 
tra l’1,9 ed i 2,4 euro/litro. 
Fissate le quotazioni dei vini

bianchi che evidenziano un lie-
ve calo nel caso del Cortese
dell’Alto Monferrato (da 0,90 a
1,10 euro/litro, -5 cent. sulla
quotazione minima) e del vino
bianco gradi 11-12 (da 0,65 a
0,90 euro/litro, -5 cent. sul 
prezzo minimo). [R. CO.]
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