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Un Po di confusione
È il tratto torinese del grande ﬁume a fare
le spese della nuova correzione della legge regionale sui parchi. Andato a vuoto il
tentativo di ridurlo a brandelli, pur di farne
saltare l’ente di gestione, ecco la soluzione
gattopardesca: il Parco del Po torinese viene accorpato in un unico sistema ﬂuviale
protetto. Questa è al momento la proposta
che, licenziata dalla Commissione ambiente del Consiglio Regionale, è approdata
in Aula ed è stata approvata integrando la
nuova normativa del Piemonte in materia di
parchi e aree protette.
Nel provvedimento ci sono contenuti positivi e condivisibili e anche questa potrebbe
essere una decisione su cui ragionare, perché sotto il proﬁlo ecosistemico ha una sua
ragion d’essere. Già più improbabile immaginare un efﬁcace Ente di gestione che
rappresenti il territorio, stante il suo notevole sviluppo territoriale per svariate decine di chilometri; motivo per cui, in passato,
si decise, con saggezza, di articolarlo in tre
sistemi tra i quali si è instaurato un dialogo
costante.
Ma... Ci sono almeno due “ma” che pesano come macigni. Il primo chiede risposta
alle domande: «Chi gestirà il nuovo parco
del Po? Che ne sarà dell’Ente di gestione torinese?» Va scartata l’ipotesi che lo
si possa fare da Casale Monferrato anche
perché ci riﬁutiamo di credere che la Città
di Torino e la Città metropolitana assistano
passivamente all’esproprio di competenze
di governo del territorio dopo aver lavorato
anche per raggiungere il prestigioso risultato di far nascere, intorno al cuore del Parco
del Po torinese, la prima Area MAB Unesco di interesse metropolitano, ideale soggetto sperimentatore delle misure di resilienza che una grande area conurbata deve
mettere in atto per affrontare i cambiamenti
climatici. E quale gestione si conﬁgura per
il futuro? Il secondo “ma” è ancor più inquietante. Se la decisione è quella di garan-

tire una gestione unitaria del grande ﬁume,
come si giustiﬁca il fatto che ne sia rimasto
escluso l’intero tratto cuneese, dalla sorgente di Pian del Re a Carignano?
Si può ancora arrivare a giustiﬁcare la deroga per il tratto torrentizio da Crissolo alla
pianura saluzzese, funzionale a quel parco
del Monviso perseguito e voluto dall’assessore regionale. Ma di lì in poi, perchè tenere fuori dalla invocata gestione unitaria,
la tratta ﬁno ai conﬁni con la provincia di
Torino? Ci siamo sempre battuti contro la
concezione delle politiche delle aree protette basate sui collegi elettorali anziché
sulle vocazionalità ecologiche del territorio
piemontese e non facciamo sconti neppure
questa volta, di fronte a decisioni azzardate
e non condivisibili che provengono dagli
ufﬁci regionali. La storia di questa ulteriore
modiﬁca della normativa regionale ha iniziato il suo iter semiclandestino in periodo
agostano con una ipotesi che, in un sussulto
di dignità, è stata presto modiﬁcata e che
proponeva la soppressione dell’Ente di
gestione del Parco del Po per accorparlo a
quello alessandrino, ma afﬁdando Superga,
il Meisino, l’isolone di Bertolla, la conﬂuenza dell’Orco e del Malone, Le Vallere
al Parco delle Aree metropolitane.
Della sempre richiamata partecipazione
è stata fatta carta straccia. Intanto perchè
l’Ente continua a essere ingiustiﬁcatamente
commissariato da quasi due anni e poi perché il centralismo regionale ha semplicemente dimenticato la Comunità del Parco e
ignorato la lettera con cui un buon numero
di Sindaci dei Comuni del tratto torinese
del parco, compresa la Città di Torino, ha
chiesto di soprassedere alla decisione per
discutere in modo approfondito della nuova situazione proposta dalla Giunta e fatta
propria dalla Commissione regionale.
La legislatura Chiamparino, sulla questione
delle aree protette, si chiude maldestramente come è iniziata.
Da tempo il Piemonte richiede maggiori attenzioni e competenze nei riguardi del suo
patrimonio di biodiversità e reclama una
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rivisitazione complessiva dell’articolazione normativa che riguarda la gestione del
territorio. Per come ha agito negli ultimi
decenni, preoccupa che tra le 12 materie
su cui la Regione Piemonte ha chiesto di
esercitare l’autonomia ci siano anche il governo del territorio e i bene paesaggistici e
culturali.
Anche su questi argomenti, decisi e rimasti
conﬁnati nelle segrete stanze di Palazzo Lascaris, sarebbe bene si aprisse un dibattito
trasparente senza il quale diventa poi inutile lamentarsi della progressiva mancanza di
partecipazione democratica, di astensione
elettorale o di risposte populiste. Il dibattito
potrebbe iniziare chiedendoci cosa sarebbe
oggi l’Italia in materia ambientale e territoriale senza da un lato lo Stato, con le sue
Soprintendenze e dall’altro l’Europa, con
le sue Direttive.

Boschi e pipistrelli
di Staffarda
I siti di interesse comunitario (SIC) sono
luoghi dove si contribuisce a mantenere o
ripristinare habitat naturali o specie tutelate
in uno stato di conservazione soddisfacente, al ﬁne di preservare la biodiversità.
Sul dodicesimo aggiornamento dei SIC pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione
Europea del 9 gennaio 2019, è stato inserito
un nuovo SIC “Boschi e colonie di chirotteri di Staffarda”.
La tenuta agricola di Staffarda è uno dei siti
italiani più importanti sotto questo aspetto
per la presenza di una cospicua colonia di
circa 1200 femmine di pipistrello, che si
radunano in un ambiente accessibile dal
chiostro dell’Abbazia ogni anno intorno ad
aprile per la stagione della riproduzione.
Si tratta della seconda maggior colonia riproduttiva di vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth nota nell’Italia nordoccidentale, che possono essere osservati dal pubblico, senza essere disturbati, tramite una
telecamera a raggi infrarossi. Per quanto
riguarda i boschi, c’è da rilevare un lembo
di bosco planiziale e alcune preziose aree
umide, frutto di interventi di riqualiﬁcazione curati dal Parco del Monviso.
Il territorio interessato dal nuovo SIC si
estende su una superﬁcie totale di 665,80
ettari sui comuni di Saluzzo, Revello e Cardè, interamente di proprietà pubblica (Regione Piemonte e Ordine Mauriziano) e dal
2010 in gestione al Parco del Monviso.

Non buttate nei riﬁuti
l’involucro di
“Obiettivo ambiente”
ma mettetelo nella
plastica riciclabile
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Stiamo mettendo un’ipoteca sul nostro futuro
“Fosse per me, farei tutte le opere cantierabili già domani. Vogliamo un paese pieno di
giubbotti arancioni, quelli dei lavoratori dei
cantieri”. Sono parole di Massimo Garavaglia, vice ministro leghista all’economia,
riportate recentemente da un quotidiano
nazionale nell’ennesimo articolo sulla questione TAV della Val Susa. L’ammissione
del sottosegretario è una vera e propria
dichiarazione programmatica che, con un
misto di crudezza e di candore, riassume
meglio di tanti discorsi complicati i veri
termini della questione.
In Italia, da tempi immemorabili, esiste il
partito del “fare per fare”, a cui hanno gioiosamente aderito, nel corso dei decenni,
democristiani, liberali, socialisti, comunisti, berlusconiani, leghisti e tanti altri.
Non importa che si tratti di strade, autostrade, ferrovie, ponti sullo Stretto, lottizzazioni
residenziali, aree industriali, infrastrutture,
progetti turistici o del fantomatico “corridoio 5”. Non importa che l’opera sia necessaria, o almeno utile e sensata. Non importa
neppure che “renda”, che produca vantaggi,
che con gli anni si ripaghi e almeno giustiﬁchi le spese, i disagi e i danni ambientali e
sociali. L’importante è farla, dividendo fra i
vari soggetti interessati le enormi quantità
di denaro previste per progettazione e realizzazione. Cifre destinate, come sempre,
ad aumentare in modo incontrollato passando dalla prima alla seconda fase, come
insegna proprio la parte di alta velocità realizzata ﬁnora in altre zone d’Italia, in cui i
costi sono triplicati rispetto alle previsioni.
Una politica che va avanti da decenni e
che ha ricoperto la nostra (un tempo) bella Italia di autostrade assurde, capannoni
vuoti, periferie degradate e innumerevoli
infrastrutture brutte, inutili e costose, rovinando in modo irreparabile l’ambiente e
le nostre reciproche relazioni. Una logica
dissennata che ha dirottato immense risorse
su grandi opere di dubbia utilità impedendo
la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle piccole e medie infrastrutture di vitale
importanza per la nostra vita quotidiana e
ha contribuito a creare lo spaventoso debito pubblico che abbiamo accumulato negli
anni. e i nostri reciproci rapporti, perché,
come ricorda il regista e scrittore Fredo
Valla, “con la speculazione edilizia si è modiﬁcato non solo il paesaggio urbano, ma
anche quello umano”. Le nostre vite sono
permeabili al bello e al buono che interiorizziamo attraverso i cinque sensi, ma anche
al brutto e allo squallido, e non è facile vivere bene con se stessi e con gli altri in un posto diventato meno armonico e accogliente.
Anche per questo occorre prendere le distanze da questo partito trasversale del
“fare per fare” e andare ﬁno in fondo per
cercare di capire davvero “costi e beneﬁci”,
non solo economici, ma anche ambientali e
sociali, di qualsiasi opera pubblica proposta.
Cosa che, nel caso della Torino-Lione non
è così semplice: a distanza di oltre vent’anni dai suoi primi capitoli, la storia si è tal-

mente ingarbugliata da diventare quasi un
simbolo di questa nostra epoca, emblema
e rafﬁgurazione di una società confusa, di
valori contraffatti o ribaltati e della inﬁnita
capacità di manipolazione di chi muove i
ﬁli dell’economia e della politica.
La TAV (che poi vorrebbe pure l’articolo
maschile, visto che si parla, appunto, di treni, ma la concordanza errata mette l’accento sulla velocità, relegando in secondo piano il fatto che si tratti di una ferrovia) nasce
infatti con un doppio peccato originale: la
mancanza iniziale di una vera analisi costibeneﬁci basata su dati realistici e su onestà intellettuale e l’imposizione dell’opera
senza vero dialogo alla popolazione di un
territorio già massacrato dalle infrastrutture: una ferrovia, due statali, un’autostrada e
un traforo a mangiarsi la poca terra del fondovalle e a regalare trafﬁco, inquinamento
e maﬁa. Una “violenza” che si è aggiunta
a quelle del passato, la classica goccia che
farebbe traboccare ogni vaso, ed è arrivata
ﬁno alla militarizzazione di vaste zone della valle. Operazione e fallimentare sia dal
punto di vista economico che sociale.
Fin dall’inizio non si è mai discusso veramente se fare la TAV, ma solo come farla.
Nelle valutazioni preliminari necessarie
per avviare l’iter dell’opera qualcuno deve
aver giocato con i numeri, tanto che perﬁno
il Commissario di Governo nel novembre
2017 ha dovuto ammettere che i dati di trafﬁco su cui si erano basati i calcoli di costi
e beneﬁci erano palesemente sovrastimati
(la quantità di merci trasportate è calata
regolarmente dal 1997 al 2017, mentre le
previsioni si basavano su una strabiliante e
inverosimile impennata).
Un’infrastruttura decisa a priori e da fare
a ogni costo, contrabbandata come la soluzione di ogni male della nostra disastrata
economia da parte di quel partito trasversale del fare per fare ben riassunto dalle
parole del sottosegretario leghista.
La pressione mediatica sul tema è aumentata in modo enorme negli ultimi tempi, forse
per paura che per i diversi assetti del nostro
complesso sistema politico, l’affare potesse
sfumare. Da mesi, l’argomento TAV occupa stabilmente le prime pagine di alcuni
quotidiani nazionali: la linea Torino-Lione
sembra diventata la questione fondamentale per il futuro dell’Italia e del mondo. In
tempi in cui i nostri governanti sembrano
fare di tutto per isolarci dall’Europa, renderci antipatici ai cugini francesi, attaccarne i legittimi rappresentanti (la ricerca
di un nemico esterno è la classica strategia
per distogliere l’attenzione dai propri fallimenti e il primo gradino di ogni incipiente
dittatura) pare davvero curiosa tutta questa
fretta di unire l’Italia con Parigi…
Raddoppiare e velocizzare una linea
ferroviaria esistente e sottoutilizzata è
presentata come una questione di vita o
di morte per l’intera economia nazionale,
come la magica soluzione della crisi, della
disoccupazione, della recessione, dell’in-

LE GITE PER I SOCI DI PRO NATURA TORINO
Domenica 28 aprile 2019: Alto Monferrato e Castelnuovo Calcea
Partenza alle ore 8 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. Escursione su sterrate e
sentiero sulle colline tra vigne e noccioleti; percorso di 5 km con 100 m di dislivello. Vedremo la
chiesetta d’origine romanica di S. Siro, la vigna e la casa di un agricoltore, la chiesa barocca di
Santo Stefano e il castello.
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Pranzo al sacco, scarponcini e abbigliamento sportivo. Quota di partecipazione: € 25 (bus, assicurazione
contro infortuni e mance). Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo 13, Torino, tel. 011.5096618) dalle ore 15 di
lunedì 8 aprile ﬁno ad esaurimento dei posti.

quinamento, del riscaldamento climatico.
La confusione (creata ad arte e funzionale
al “partito del sì”) nasce anche dal tentativo, ai conﬁni fra il patetico e l’assurdo, di
far passare l’opera come utile per l’ambiente e necessaria per ridurre l’inquinamento.
Vedere il ministro Salvini che gioca a fare
l’ecologista e si mostra preoccupato per
l’aumento dell’anidride carbonica e il riscaldamento climatico, affermando che la
TAV si farà “perché toglie un milione di
tir dalle nostre strade”, fa quasi il paio con
l’immagine dello stesso ministro che brandisce il Vangelo in un’altra delle sue tristi
carnevalate. Rosari, caschetti da cantiere,
giubbotti da poliziotto: tutto è buono per
questo grande circo mediatico, in cui qualsiasi pagliacciata sembra andar bene pur di
evitare un civile confronto basato su numeri
afﬁdabili, previsioni corrette, analisi oneste.
Potenziare il trafﬁco ferroviario, merci e
passeggeri, è questione di straordinaria
importanza per chiunque abbia a cuore
l’ambiente. Ridurre gli spostamenti di merci su gomma e aumentare quelli su rotaia è
un obbiettivo fondamentale.
Due paesi, in Europa, sono riusciti a fare
signiﬁcativi progressi in questo settore, la
Svizzera e l’Austria. Entrambi sono stati
piccoli e compatti e hanno ottenuto questo
risultato utilizzando la leva ﬁscale, cioè tassando fortemente i tir in transito e rendendo così “conveniente” la ferrovia. L’Italia,
almeno stando ai dati del suo bilancio (che
valgono più di mille parole a vanvera) ha
fatto ﬁnora una politica esattamente contraria. Non è quindi realizzando a caro prezzo
l’ennesima “grande opera” che cambierà qualcosa. Occorre ripensare a rivedere
tutta la politica di incentivi, agevolazioni
e tassazioni nel settore dei trasporti e, forse, andando ancora più a monte, occorrerebbe ripensare e rifondare questa società,
riducendo gli scambi a largo raggio, privilegiando la dimensione locale, puntando
sulla qualità di vita e di relazione, piuttosto
che sulla quantità di merci da consumare in
un folle festino di eterni scontenti e capricciosi insoddisfatti.
Senza contare che il trasporto delle merci su ferrovia è questione più di logistica
che di infrastrutture e che le linee di alta
velocità, anche se deﬁnite per convenienza
di “alta capacità”, nei fatti servono poco
o nulla per scopi commerciali. Le merci
hanno meno fretta delle persone e i tempi
di percorrenza contano molto poco in confronto ai lunghissimi “tempi morti”.
Insomma, la TAV, come qualsiasi altra
infrastruttura, non è la soluzione al problema, anzi, è l’ennesima opera proposta e
imposta dal partito del “fare per fare” destinata a deturpare il paesaggio, rovinare i
rapporti sociali, appesantire il debito pubblico, togliere risorse alle necessità vitali
della popolazione e dirottarle nelle casse
di società industriali e ﬁnanziarie. Non la
magica soluzione per i reali problemi della recessione economica, della disoccupazione, del trafﬁco e dell’inquinamento, ma
l’ennesima ipoteca per il nostro futuro.
Lele Viola

NO TAV (1990-2018)
Sono disponibili nella sede di
via Pastrengo 13, Torino, i due
volumi di Mario Cavargna:

NO TAV (1990-2008)
pagine 320, euro 10 ai soci e

NO TAV (2009-2018)
pagine 416, euro 10 ai soci

Ferrovia Cuneo-Nizza: 40 anni e brutte notizie
Anche i sindaci delle valli Vermenagna e
Roya non ne possono più della situazione
di stallo della linea ferroviaria e lo hanno
dichiarato pubblicamente nell’incontro a
Limone il 19 gennaio scorso. Al di là della
scarsa volontà italiana di potenziare questa
linea ferroviaria, c’è la totale indifferenza
francese che non crede in questo percorso
ferroviario e boicotta in tutti i modi il suo
mantenimento.
Nonostante i soldi spesi dall’Italia (29 milioni di euro) per mettere in sicurezza la
linea in territorio francese, la Francia continua a mantenere il limite di velocità a 40
Km orari, impedendo in questo modo il reale funzionamento della tratta.
Inoltre da parte delle Ferrovie francesi sulla tratta Cuneo-Ventimiglia è stato imposto
un rallentamento a 10 km/h nel tratto della
galleria Paganini tra Fontan e San Dalmas
a partire dal 1° febbraio e ﬁno alla conclusione dei lavori di consolidamento, previsti
nel mese di marzo.
Secondo le Ferrovie francesi (SNCF) tale
limitazione si è resa necessaria in seguito al
rilievo di problemi strutturali nella galleria.
L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha
manifestato preoccupazioni per i pesanti
effetti che il rallentamento potrà avere sul
programma di esercizio della linea, tali da
rendere necessario ipotizzare per i treni in
arrivo a Ventimiglia, un ritardo negli orari
di arrivo, e per i treni da Ventimiglia, per
garantire le coincidenze a Fossano/Cuneo,

l’anticipazione dell’orario di partenza. “Se
non vi sarà la disponibilità di SNCF di ritardare l’entrata in vigore del provvedimento per consentire di individuare possibili
correttivi e di anticipare i lavori di sistemazione, ha dichiarato l’assessore ai Trasporti
della Regione Piemonte Francesco Balocco, l’unica soluzione praticabile sarà quella
di sopprimere le fermate in territorio francese (con l’esclusione di Tenda e Breil).
Tutto proprio nel momento in cui, come
Regione, abbiamo chiesto a Trenitalia un
potenziamento del servizio. Chiediamo immediatamente la convocazione del tavolo
tecnico per analizzare la situazione.
Questo episodio dimostra una volta di più
come sia necessario l’intervento risoluto
del Governo, ﬁnora completamente assente, per chiudere il rinnovo della convenzione per la gestione della linea, ormai fermo
da mesi.
Secondo SNCF i lavori di marzo sono provvisori, ipotizzando nuovi lavori deﬁnitivi e
risolutivi in seguito e nuove limitazioni.
Cuneo-Nizza: 40 anni. Il 2019 non è un
anno qualsiasi per la Cuneo-Nizza. Ricorre, infatti, il quarantennale della riapertura
della linea, ricostruita dopo l’interruzione
della seconda guerra mondiale.
Nonostante la linea sia stata classiﬁcata tra
le 10 più belle tratte ferroviarie del mondo
da autorevoli riviste internazionali, nonostante le 25.000 ﬁrme raccolte in risposta
alla decisione di ridurre le corse e nono-

Pillole di alimentazione
Funghi, perchè no?
Non sono essenziali nell’alimentazione
umana ma sono prodotti della terra, spontanei o coltivati, spesso apprezzati per il gusto e dei quali può essere interessante anche
valutare le proprietà nutrizionali.
Apportano certamente poche Calorie, come
la maggior parte delle verdure, infatti sono
ricchi di acqua, ﬁbra, sali minerali e polifenoli, ma contengono anche dal 2 al 4%
di proteine (tanto per fare un confronto i
piselli freschi ne contengono il 5%, i fagioli freschi il 10%). I porcini hanno il 4% di
proteine e, in quanto carenti dell’aminoacido lisina ed in analogia con pasta e pane, si
completano con i legumi (tra l’altro funghi
e fagioli in umido è un abbinamento delizioso); i funghi coltivati (tipo pleurotes o
champignon) hanno circa il 2% di proteine
e, avendo una composizione di aminoacidi
invece più simile ai legumi, con carenza di
aminoacidi solforati, vanno bene abbinati
a pane, pasta o polenta. Contengono una
proporzione del tutto trascurabile di grassi.
La vitamina B12 è prodotta dai batteri presenti nel suolo e di regola noi la assumiamo
attraverso alimenti di origine animale. Alcuni tipi di funghi, come i ﬁnferli ed anche
gli champignon, conterrebbero vitamina
B12 in forma assimilabile dall’organismo
umano, in quantità modeste.
E’ utile ricordare che i funghi, tranne quelli di basso valore commerciale (come ad
esempio chiodini, prataioli, mazze di tamburo), possono essere raccolti solo se si è in
possesso di titolo abilitativo (LR 24/2007 e
LR 7/2014), vale a dire ricevuta di versamento del contributo stabilito dalla Regione a favore delle associazioni dei comuni
montani o collinari dove si intende racco-

gliere: somme da destinare alla sistemazione e manutenzione dei boschi e dei sentieri,
alla promozione di iniziative per favorire il rispetto e la conoscenza dei funghi,
all’espletamento delle funzioni di vigilanza
delle guardie ecologiche volontarie.
I funghi non possono essere raccolti nei castagneti da frutto coltivati, nei siti di Natura
2000 e di regola nei parchi naturali.
I funghi devono essere raccolti interi, con
una leggera torsione, per lasciare integri
tutti i caratteri morfologici indispensabili
per il loro riconoscimento (presso l’Ispettorato micologico dell’ASL di competenza).
Anche qui infatti non bisogna credere alle
leggende e non ﬁdarsi, anche se sono stati
già mordicchiati, o se assaggiati da un animale domestico non hanno determinato effetti nocivi; non ﬁdarsi troppo neanche dei
funghi ricevuti in regalo (a maggior ragione
se essiccati o conservati): l’unico modo per
sapere se un fungo è mangereccio è riconoscerne la specie.
Funghi consumati crudi (dipende anche
dalla quantità) possono dare sintomi di intossicazione pur se appartenenti a specie
commestibili; la maggior parte dei funghi
contiene alcaloidi che esercitano un effetto
tossico, ma sono inattivati con la cottura.
Inoltre si sa dall’esperienza che i funghi
possono essere indigesti perchè contengono una percentuale elevata di chitina (ﬁbra
non digeribile), in ogni caso dipende dalla
suscettibilità individuale.
In conclusione: i funghi sono buoni (se
piacciono) sia cotti che crudi, possono essere inseriti nella maggior parte delle ricette ma, a differenza delle verdure in genere,
è meglio non mangiarne troppi.
Margherita Meneghin
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione

stante la sua utilità per i viaggiatori (900
persone al giorno prima del suo ridimensionamento del 2013, secondo i dati della
Regione) la situazione rimane disastrosa.
Per continuare a mantenere viva l’attenzione, il Comitato Ferrovie Locali promuove
una marcia da Cuneo a Limone Piemonte
con tappa nelle stazioni da effettuarsi nella
giornata di domenica 12 maggio.
Cittadini e amministratori saranno invitati a partecipare ad una parte o all’intero
percorso, o ad accogliere i marciatori nelle
stazioni.
Un modo per manifestare il proprio attaccamento alla linea, ma anche per inviare
un messaggio a chi ha il potere decisionale
sulla questione.

Trazione animale
per la raccolta riﬁuti
“porta a porta”
Sta ritornando in parecchi Paesi europei
l’uso degli animali per molteplici attività,
dall’agricoltura al trasporto. Questo per
ovvie ragioni ecologiche, ma anche economiche, perché in molte realtà l’uso della trazione animale viene a costare meno
dell’utilizzo dei mezzi meccanici.
In Francia, da vent’anni a questa parte, si
stanno utilizzando gli animali anche per la
raccolta riﬁuti a domicilio con risultati sorprendenti. Infatti, oltre all’effettivo risparmio economico, si crea nella popolazione
una forte sensibilità ambientale che porta
ad una maggiore attenzione nella produzione dei riﬁuti e crea un rapporto positivo con
gli animali da traino, con indubbi effetti
psicologici soprattutto sui bambini.
Pro Natura Cuneo ha rilevato che anche in
Provincia di Cuneo ci sono operatori disponibili a sperimentare questo tipo di raccolta
differenziata e ha proposto al CEC (Consorzio Ecologico Cuneese), che gestisce la
raccolta riﬁuti a Cuneo e dintorni, di provare ad iniziare una sperimentazione in alcuni Comuni (come Tarantasca o Centallo)
che, come estensione e numero di abitanti,
sono particolarmente adatti al servizio che
si propone e ci sarebbero in loco ditte disponibili a farlo.
Precisiamo che l’idea di utilizzare i cavalli
da tiro, per quanto suggestiva, non ha un
carattere “nostalgico”, ma è il frutto di attente ricerche da parte dell’IFCE (Institut
français du cheval et de l’équitation), mirate al risparmio economico, al benessere sociale e al rispetto dell’ambiente. Il cavallo
è una fonte di energia pulita e rinnovabile.
I suoi riﬁuti, raccolti in apposite sacche,
vengono riutilizzati, la sua rumorosità e le
emissioni nocive sono praticamente nulle e
l’impatto psicologico sull’utenza del servizio è estremamente positivo e incentivante.
Stando ai dati francesi, i costi sono inferiori
a quelli di un automezzo a motore usato per
lo stesso scopo.
Il fascino di questo progetto risiede nel fatto che, attraverso l’uso di un sistema tradizionale, si è in grado di svolgere ottimamente il lavoro di raccolta, soddisfacendo
allo stesso tempo le esigenze di economicità e rispetto dell’ambiente.
La proposta di Pro Natura Cuneo richiede
ovviamente approfondimenti per valutare
le problematiche legate alla viabilità, alla
percorrenza, agli orari, alle tecniche di raccolta, trasporto e smaltimento. Su questa
problematica c’è la massima disponibilità e
si è tenuto un proﬁcuo incontro con il CEC.
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Pro Natura Novara: attività e assemblea annuale
Tutte le iniziative e attività dell’Associazione
saranno inviate agli interessati che comunicheranno l’indirizzo di posta
elettronica a: novara@pro-natura.it.
Venerdì 10 maggio, ore 20.30: Il canto
della terra. Serata di poesia e musica.
Poesie in lingua italiana e in dialetto
novarese di Annamaria Balossini. Voci
recitanti: Annamaria Balossini e Silvana
Danesi. Al violino Luca Quinti, all’arpa
Alessia Bordi. Saletta della Fondazione
Faraggiana, via Bescapè 12, Novara.
Mercoledì 15 maggio, ore 17: I folletti
dell’estate: le libellule del Bosco Est Sesia
di Agognate. Conversazione con Marco
Ricci, naturalista. Sala polivalente del
Quartiere Porta Mortara, via Monte San
Gabriele 19/C, Novara. Partecipazione
libera e gratuita. Non occorre prenotare.
Sabato 25 maggio (data da confermare):
Visita al Giardino Alpinia di Gignese
(Verbano-Cusio-Ossola). L’escursione si
svolge con le auto di alcuni soci con
partenza da Novara al mattino, comprende
il pranzo e si conclude al pomeriggio. Il
programma completo con orario e luogo del
ritrovo e i termini per l’adesione saranno
indicati sul sito www.pronaturanovara.it/
tour/. Per informazioni: 331.660.55.87.

Nuove cariche e programma
Pro Natura Novara ha tenuto la propria assemblea generale ordinaria nel pomeriggio
di sabato 9 marzo 2019 nella sala polivalente del quartiere Porta Mortara di Novara,
in via Monte San Gabriele 19/C. Nel 2018
sono mancati il revisore dei conti Nicola
De Rosa e Luciano Bonoli che fu presidente dal 1980 al 2001. Le attività che sono
state presentate in Assemblea sono molte e
in signiﬁcativo aumento, come ha rilevato
la presidente uscente Anna Dénes. Sono
stati approvati all’unanimità: la relazione
sull’attività svolta nello scorso anno 2018,
il rendiconto economico del medesimo
anno 2018 con la relativa relazione ﬁnanziaria (questi documenti sono reperibili in
sede e nel sito di Pro Natura Novara), nonché il bilancio preventivo per il 2019.
Inoltre, è stato approvato il programma
annuale proposto dal Consiglio Direttivo,
che comprende: il proseguimento delle attività istituzionali: la partecipazione alle
iniziative di Pro Natura Piemonte e della
Federazione nazionale Pro Natura, la dif-

fusione del notiziario regionale Obiettivo
ambiente e della rivista nazionale Natura
e società, la gestione in convenzione con
l’Associazione Irrigazione Est Sesia di
Novara e in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Novara del Bosco Est Sesia di Agognate, che
fa parte del Sistema Oasi della Federazione
nazionale Pro Natura.
Iniziative speciﬁche relative a: emergenza
dello smaltimento delle scorie nucleari, attività culturali rivolte a tutti i cittadini (conferenze e conversazioni con soci ed esperti
nei campi di interesse dell’Associazione
al secondo e ultimo mercoledì del mese,
passeggiate ed escursioni sul territorio), attività didattiche rivolte alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado (anche in collaborazione con
la Rete per l’Educazione Ambientale e con
il Nucleo di Didattica Ambientale del Comune di Novara), l’accoglienza di allievi
del triennio delle scuole secondarie superiori nell’ambito dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
Si sono seguite le problematiche ambientali della città di Novara in dialogo con
l’Amministrazione (partecipando alla Consulta per l’Ambiente e collaborando con
l’Ufﬁcio Ambiente e l’Ufﬁcio Progettazione e Manutenzione del Verde Urbano, in
particolare continuando il monitoraggio del
verde urbano); seguite, in collaborazione e
confronto con le altre associazioni interessate e continuando l’adesione al CARP
(Coordinamento Ambientalista Riﬁuti di
Novara), le problematiche del territorio,
quali il consumo di suolo, l’inquinamento
luminoso e l’istituzione dei Parchi delle
stelle. L’Associazione continuerà a seguire
il problema dei riﬁuti, anche partecipando
all’Osservatorio provinciale dei riﬁuti. Si
continueranno a porre attenzione ai problemi faunistici, partecipando ancora al
Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia della provincia di Novara.
Continueranno le collaborazioni con il Comitato Italiano per il Paesaggio, gli enti di
gestione dei parchi regionali naturali, anche
con nostri rappresentanti ove è consentito, e
con varie istituzioni novaresi (la Biblioteca
Civica Negroni, l’Istituto Salesiano San
Lorenzo di Novara, la Fondazione Faraggiana, la Casa di giorno per anziani “Don
Aldo Mercoli”).

Recensioni
Claudio Baldi - Ute Ludwig

Cammino di don Bosco
Guida escursionistica con cartina
Blu Edizioni, Torino, 2018
Guida e cartina: euro 7,00
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Il territorio collinare a est di Torino è in
molte situazioni intimamente legato alla ﬁgura e a vicende della vita di San Giovanni
Bosco, che lo percorse con i ragazzi strappati alla strada e accolti nel suo oratorio.
Claudio Baldi, agronomo e camminatore,
nonchè istruttore di Nordic Walking e fondatore della sezione di Andrate, ha collaborato con Ute Ludwig, nata in Germania
ma residente da anni in Italia e titolare di
un Bed&Breakfast a Moncucco torinese,
anch’essa istrutrice del Nordic Walking

Andrate, alla realizzazione di questa interessante guida, corredata da una cartina alla
scala 1:25.000.
Il percorso è stato individuato nell’ambito del progetto “Strade di colori e sapori”
dall’Associazione Nordic Walking Andrate, che ha collocato la segnaletica.
Le vie che collegano il Santuario di Maria
Ausiliatrice al Colle don Bosco sono tre e
interessano i territori di Chieri, Mombello
di Torino, Moncucco torinese, Villanova
d’Asti, Albugnano, Castelnuovo don Bosco
e Buttigliera d’Asti, costituendo un piacevole percorso attraverso colline celebri per
storia, paesaggi, vini e buon cibo.
La guida fornisce le informazioni per organizzare il percorso prescelto e indica posti
di ristoro, punti per il rifornimento d’acque
e ricettività.

Si terranno contatti con le associazioni
delle province viciniori, in particolare con
il VCO. La sede continuerà a rimanere
aperta il mercoledì pomeriggio per i soci e
cittadini, anche per la consultazione della
biblioteca del Centro di documentazione
ambientale. Continuerà la pubblicazione de
Il Ponte, si continuerà ad utilizzare il sito
www.pronaturanovara.it.
Si continuerà ad usufruire dei servizi del
CST (Centro “Solidarietà e Sussidiarietà”,
Servizi per il Territorio Novara e VCO), del
quale Pro Natura Novara è socia.
Inﬁne, l’Assemblea ha rinnovato gli organi
collegiali per il 2019. Il numero dei consiglieri è stato riportato da 5 a 7, confermando i membri del Consiglio uscente: Pietro
Albanese, Anna Maria Dénes, Mariapaola
Gregis, Silvano Paracchini, Mariano Rognoni, cui sono stati aggiunti Giuseppe
Dairaghi ed Anna Cheli; ha eletto il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti: Giulio
Galante, Piero Pinci, Gabriella Simeoni e
quello dei Probiviri: Franceschino Galante,
don Ezio Fonio, Roberto Vanzi.
Il Consiglio Direttivo è stato subito insediato dalla presidente uscente Anna Dénes
ed ha provveduto al conferimento delle cariche statutarie, confermando: Anna Dénes
presidente, Silvano Paracchini vicepresidente, Pietro Albanese segretario generale
e Silvano Minuto economo.

Biorisanamento
di suoli contaminati
Andar per conferenze oggi è un po’ come
andar per funghi. Ti dici: “ﬁgurati se trovo
dei porcini!” E invece sì, i porcini li trovi e
di ottima qualità.
Ho avuto la fortuna in questi tempi difﬁcili
di poter frequentare convegni e conferenze,
su vari temi legati al mondo vegetale. Ne
esco sempre fuori di ottimo umore o per
entusiasmo dei relatori o per la ricchezza
della ricerca o per la potenza delle innovazioni.
Insomma ho avuto la percezione che c’è un
mondo che ignora bellamente le difﬁcoltà
del momento e procede tenace per la sua
strada.
Il 25 febbraio scorso la professoressa Giovanna Cristina Varese del Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
dell’Università di Torino ha presentato per
la Società Botanica italiana il progetto Lifebiorest, in collaborazione con altri Stati
europei, per il biorisanamento di suoli inquinati, grazie all’utilizzo di batteri e funghi in associazione.
In Italia ci sono 40 siti di interesse nazionale in cui il problema è particolarmente
acuto e più di 20000 in totale.
Si stima altissimo il rischio di malattia per
le popolazioni che vivono accanto. In questo momento il sito sul quale si sta operando è Fidenza.
Nel silenzio dei laboratori si sono selezionate le specie batteriche e fungine più attive e sono state messe al lavoro: i batteri
si mangiano gli idrocarburi più leggeri, i
funghi quelli più pesanti.
Nell’arco di tre mesi già si vedono i risultati. In ultimo arrivano le piante a far sparire
quel che i microorganismi non sono riusciti
a fare e a restituirci la bellezza della vita su
un piatto d’argento. Produttori (le piante) e
decompositori (i microorganismi) insieme,
in uno splendido lavoro d’équipe. Imparate,
consumatori, imparate.
Alessandra Melloni

TAV Torino-Lione e la fabbrica del consenso
Negli ultimi 4 mesi, da novembre ad oggi,
siamo stati tutti sottoposti al pressing ossessivo di un argomento: il Tav Torino-Lione. Durata, frequenza, pervasività ed intensità di un simile martellamento non hanno
precedenti, nemmeno per questioni ben più
gravi del progetto di una tratta ferroviaria.
C’è un perché.
E’ la battaglia per la sopravvivenza di un
sistema di potere trasversale ai colori di
partito, costituito da un blocco di interessi
economici e storiche rendite di posizione
ﬁn qui garantiti dal proliferare di cemento e
tondino; un’economia che continua a puntare ad una crescita inﬁnita, del tutto insensibile all’esigenza di rivedere oggi, non tra
20 anni, i modelli di mobilità e sviluppo per
salvaguardare il futuro del pianeta in sofferenza climatica.
Il fenomeno, sul piano politico è stato quello di un attacco concentrico di tutti contro
coloro che osano mettere in discussione
un’infrastruttura inutile e costosissima,
come dimostrato dall’analisi costi-beneﬁci.
Giornali e televisioni sono stati protagonisti in prima ﬁla, più che semplice supporto
in questa battaglia: sono impressionanti i
dati sul numero di prime pagine, di pagine
interne, di minuti di telegiornale dedicati a
convincere l’opinione pubblica dei beneﬁci che porterebbe l’opera (salute, lavoro,
ricchezza e felicità per tutti); ed a dileggiare, nel contempo, le documentate ragioni

dell’opposizione, spesso bollate con semplicità come “fake-news”.
Un’eloquente ricerca su quest’altro fenomeno è stata svolta dal “Controsservatorio
Valsusa”, e sarà presentata domenica 31
marzo alle 9,30 al cinema Massimo di Torino.
La campagna mediatica ha oscurato in questo periodo il Movimento No Tav, che ha
avuto un solo momento di insopprimibile
visibilità con la manifestazione a Torino
dell’8 dicembre.
Ma per tutto il periodo i comitati, le associazioni, la Commissione tecnica sono intervenuti a tutti i possibili livelli, in tutte
le possibili sedi, a ribadire ed aggiornare,
sempre con dati scientiﬁci alla mano, le
trentennali ragioni di opposizione alla nuova Torino-Lione. Certo, la potenza comunicativa è stata ben altra.
Ora il Governo, diviso al suo interno, ha
messo in campo un cavillo amministrativo
con cui conta di poter temporeggiare ﬁno
ad arrivare oltre le elezioni regionali ed
europee di ﬁne maggio. Il rinvio dovrebbe
consentire di ridiscutere gli accordi con la
Francia, che per ora ha cancellato la sua
tratta nazionale ﬁno al 2038 e non ha messo
un euro per la parte transfrontaliera, anche
se dichiara ufﬁcialmente di voler realizzare
l’opera. Aspetta forse che sia l’Italia a bloccarla, così da non pagare dazio?
Paolo Mattone

APPUNTAMENTO
Sabato 13 aprile 2019, alle ore 16, nella sala “Biblioteca” dell’Educatorio della
Provvidenza, corso Trento 13, Torino (zona pedonale Crocetta - Politecnico), il socio
Claudio Torchio presenterà immagini a colori sul tema:

Scogliere d’Irlanda
Soci, familiari e amici sono cordialmente invitati.

Musei del Piemonte da scoprire
Museo dei lavandai
di Bertolla
Si tratta di un piccolo museo etnograﬁco
ricavato nei locali della parrocchia di Bertolla, che appare come una graziosa borgata
fuori città, ma in realtà fa parte della Circoscrizione 6 di Torino.
Il museo è stato aperto nel 2000, ad opera
soprattutto di Tino Prina, discendente di lavandai, e della moglie Teresa, e vi sono raccolti gli attrezzi di lavoro, abiti e costumi,
una ricca documentazione fotograﬁca a testimonianza di questa dura attività ﬁorente
ﬁno agli anni ‘30 (quando è stata introdotta
l’elettricità e di conseguenza le prime lavatrici), una corposa documentazione anche
dell’intensa attività del gruppo storico “La
lavandera e ij lavandè ‘d Bertula”, nato
con questo nome nel 1997, attivo in Italia
e all’estero.
Infatti a Torino ﬁne ‘800 non c’era ancora
l’acqua corrente e gli scarichi all’interno
delle abitazioni; inoltre un’ordinanza comunale aveva imposto il divieto di lavare la
biancheria nei corsi d’acqua e di stenderli
lungo le vie della città, quindi di fatto tutti
gli abitanti di Torino erano costretti ad afﬁdare a terzi il lavaggio della biancheria e
degli indumenti.
La zona di Bertolla, alla conﬂuenza del Po
con la Stura, era idonea per svolgere questa attività in quanto aveva disponibilità di

acqua, per via delle bealere nate originariamente per irrigare le coltivazioni, ed anche
spazi di campagna dove tirare i ﬁli per far
asciugare il bucato. I lavandai partivano il
lunedì verso la città, con carri trainati da cavalli, per consegnare la biancheria pulita e
ritirare quella da lavare. In tutte le stagioni
dell’anno. Il ciclo di lavaggio era lo stesso delle attuali lavatrici: ammollo in acqua
calda (acqua riscaldata con una caldaia a
legna, successivamente a gasolio), lavaggio
facendo girare la biancheria prima in un
senso poi nell’altro, risciacquo, centrifuga
manuale.
Ogni anno, nella prima quindicina di settembre, il gruppo storico sﬁla in costume
per le vie di Bertolla per tenere vivo il ricordo della storia della borgata, con il simbolico carretto di legno che serviva a trasportare la biancheria.
Un altro mestiere, anche questo faticoso,
rievocato insieme ai lavandai sono i “Teracin del Po”: gli operai che raccoglievano e
setacciavano sabbia e ghiaia dal greto dei
ﬁumi, usate per l’edilizia e per la costruzione di strade.
Il museo è interessante, ci vorrebbe più
spazio, ma ancora di più lo sono le storie e
le rievocazioni di Tino.
Sede del museo: strada Bertolla 113, presso
la parrocchia di San Grato.
Ingresso libero, solo su prenotazione:
Tel. 349.8722649, tere.tino@virgilio.it

Parco della Dora 2019
La diciottesima edizione dell’escursione
ﬁnalizzata alla valorizzazione e alla conoscenza dei territori prossimi alla Dora
Riparia si svolgerà domenica 7 aprile
2019, con il patrocinio di vari Comuni,
dell’Unione dei Comuni della Val Susa
e di varie Associazioni, fra le quali Pro
Natura Torino, che valorizza 2 percorsi
pedonali.
Ritrovo per tutti (chi arriva in treno, chi
usufruisce del bus organizzato dal CAI
TAM, chi arriva con mezzi propri) presso
la stazione ferroviaria di Borgone alle ore
9,35 (arrivo alle ore 9,32 del treno che
parte da Torino Porta Nuova alle 8,45,
con fermate in tutte le stazioni.
Il treno che arriva dall’Alta Valle giunge
a Borgone alle 8,27).
Sosta presso la Sala Consiliare del Municipio di Borgone. Trasferimento alla
Giaconera e successiva sosta a Cascina
Roland. Si prosegue per la Certosa di
Banda toccando la parte alta di Villar
Focchiardo (Borgata Parore, ponte sul
Gravio) percorrendo poi la bella stradina
panoramica in salita. Sosta con spiegazioni a Pian Focero.
Proseguimento su splendido sentiero balcone per Comba Carbone e case Blando
ed arrivo presso i castagneti della frazione Viglietti per la sosta pranzo (al sacco).
Visita alla frazione Martinetti e discesa,
a San Giorio (Castello, Cappella di San
Lorenzo, campanile romanico).
Attraversamento del ponte sulla Dora Riparia, lungoﬁume e proseguimento per
Bruzolo (vecchi mulini, Fucina, Castello).
Rientro a Borgone passando nel bosco
per ammirare l’edicola rupestre conosciuta come “il Maometto”; successivo
scorcio sul Castlas e arrivo alla Stazione
Ferroviaria. Dislivello complessivo: 400
m circa (con diversi saliscendi).
Tempo di camminata previsto: ore 6 e 30
minuti (senza le soste).
Partenza del bus per il rientro a Torino
alle 19,30 circa.
La partenza del treno per Torino è alle
20.28 (ferma in tutte le stazioni) e per
Bussoleno - Susa alle 19,33 (arrivi alle
19,42 e 19,53).
Proseguimento per l’Alta Valle da Bussoleno alle 20.32.
Per informazioni rivolgersi:
lodovico.marchisio@gmail.com
arnaldo.reviglio@tiscali.it

Pro Natura Torino
a Cefalonia e Itaca
Il viaggio dei soci
di Pro Natura Torino
nelle isole del Mar Ionio si terrà
dal 14 al 21 settembre 2019.
Il programma deﬁnitivo
è disponibile
presso la sede di
via Pastrengo 13,
Torino, tel. 011.5096618
Le iscrizioni inizieranno
lunedì 20 maggio ore 15,
nella sede di via Pastrengo 13.
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Passeggiate sui sentieri collinari
L’opuscolo con il calendario delle passeggiate è disponibile nella sede di Pro Natura
Torino, in via Pastrengo 13. Il testo è consultabile sul sito: “torino.pro-natura.it”.
Di seguito le prossime escursioni.
Sabato 13, domenica 14 aprile 2019:
“GTC, Grande Traversata della Collina” da
Moncalieri a Chivasso. 1° giorno: da Moncalieri a Superga. 2° giorno: da Superga a
Chivasso. Contributo per la partecipazione
(2 giorni) euro 4,00 soci Cai; euro 22,00
non soci (assicurazione). Il costo del pernottamento a Superga sarà speciﬁcato sul
programma dettagliato. Prenotazione obbligatoria entro il mercoledì precedente:
CAI di Moncalieri tel. 331.3492048; lunedì
18-19, mercoledì 21-23.
Lunedì 22 aprile 2019: “Pasquetta all’Oasi Costa Suragni” a Santo Stefano Roero.
Con “L’Arca del Re Cit”.
Giovedì 25 aprile 2019: “Passeggiata e Festa a Cascina Bert”, con Pro Natura Torino.
Vedere riquadro nella pagina.

Giovedì 25 aprile 2019: “Camminata per
non dimenticare”. Proposta dal Comune e
dalle Associazioni di Baldissero Torinese
tra Baldissero e Rivodora, per ricordare il
giorno della “Liberazione”. Appuntamento: ore 8,30, piazzetta dei “Caduti” di fronte al Cimitero. Percorso: sentieri 55, 54, 58
ﬁno al Centro polivalente di Rivodora; rientro con navetta. Partecipazione gratuita.
Info: Carlo 377.0893910.
Domenica 28 aprile 2019: “Alla cascata
del Rio Crivella” tra Baldissero e Castiglione. Il gruppo Amici Ambiente Baldissero
organizza una camminata a una rara cascata
naturale della collina. Pranzo al sacco. Ritrovo: ore 9 alla rotonda che da strada Bellavista (tra Baldissero e Rivodora) porta a
Tetti None. Ritorno previsto entro le 16,30.
Prenotazioni: Carlo 377.0893910; Mario
335.6064800; Nicola 348.2902784.
Mercoledì 1 maggio 2019: “Cammino DiVIno”, proposto dall’Associazione “Camminare lentamente” in collaborazione con

Attività a Cascina Bert

accogliente alla numerosa utenza, si aggiungono le spese di gestione quotidiana e
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le necessità di questo genere non si esauriscono mai, e non sempre sono lavori che
possano eseguire i volontari, per cui ringraziamo i soci che continuano a sostenerci
con contributi economici.

Continuano con successo le attività a Cascina Bert, l’ediﬁcio sulla collina torinese
dato in concessione dal Comune a Pro Natura Torino, che ne ha curato il restauro.
La presenza di impianto di riscaldamento
permette di ospitare numerose iniziative
anche nella stagione invernale: alle collaborazioni ormai consolidate e continuative
con le Associazioni AMICO e SIUA (attività cinoﬁle), Parco del Nobile e ASAI
(attività ludico- didattiche) e con gruppi di
Scout vanno aggiunte le richieste da parte di altre Associazioni che operano nelle
scuole o che propongono corsi e seminari
per adulti su vari argomenti, sempre attinenti ai principi cui si ispira Pro Natura
Torino, feste di compleanno per bambini
e attività di accoglienza da parte dei nostri
volontari a gruppi di anziani o di disabili,
nell’ambito di speciﬁci progetti.
A settembre inizierà un corso di frutticoltura tenuto dall’ATA (Associazione Tutela
Ambiente, federata di Pro Natura Piemonte), che già collabora con Pro Natura Torino
nella cura delle piante da frutto presenti in
cascina, alcune delle quali sono state messe a dimora proprio da volontari dell’ATA
e costituiscono un esempio di recupero di
specie divenute ormai rare.
Nei mesi scorsi sono stati eseguiti dei lavori
di miglioramento delle aree esterne: eliminazione della vegetazione infestante lungo
Strada Antica di Revigliasco, sistemazione
della scarpata dietro l’ediﬁcio della cascina
e della strada di accesso in salita verso il
parcheggio, ampliamento dell’area di sud
ovest e sostituzione della recinzione provvisoria con una molto più estetica recinzione in legno.
Alle spese sostenute per questi lavori, necessari per offrire uno spazio sempre più

Corso di frutticoltura
a Cascina Bert
L’ATA (Associazione per la Tutela Ambiente) organizza anche a Cascina Bert
un corso teorico-pratico per hobbisti di
frutticoltura biologica, sempre a cura di
Riccardo Mellano. Il corso, composto da
11 lezioni teoriche e 3 pratiche, avrà inizio
martedì 24 settembre 2019 alle ore 20,30
e proseguirà con cadenza settimanale, a
Cascina Bert, Strada Antica di Revigliasco 77, Torino (presso il Quadrivio Raby).
Il corso si preﬁgge di dare a tutti coloro,
che hanno o intendono impiantare alberi da
frutto per uso famigliare, le nozioni indispensabili per ottenere buoni risultati e altrettante soddisfazioni. Nella frutticoltura,
come ormai in ogni altra attività, le nuove
tecnologie offrono notevoli possibilità, ma
la globalizzazione, oltre alle nuove specie
frutticole, ci porta ogni anno nuovi parassiti
da combattere. Saranno trattati i seguenti argomenti: analisi e preparazione del terreno;
scelta dei portainnesti e delle cultivar; forme di allevamento e potatura di formazione; potatura di produzione e potatura verde;
concimazione; malattie, parassiti e trattamenti; innesti.Per le iscrizioni ed ulteriori
informazioni, contattare entro il 20 settembre: Pro Natura Torino tel. 011.5096618,
torino@pro-natura.it oppure Riccardo
Mellano tel. 011.215272; 346.2190442,
riccardo.mellano@gmail.com

PASSEGGIATA E FESTA A CASCINA BERT
Giovedì 25 aprile: Al Parco della Maddalena e a Cascina Bert
Salita lungo il sentiero 14, strada della Viassa; passaggio a Pian del Lot per ricordare le vittime
dell’eccidio commesso il 2 aprile 1944; superato il Pian del Lot si può scendere a Cascina
Bert oppure salire al Faro della Vittoria. Discesa a Cascina Bert dove verrà offerto l’aperitivo.
Al pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, danze occitane con musiche di Rinaldo Doro e intrattenimenti. Ritorno alle ore 18 circa lungo il sentiero 16 recentemente ristrutturato dal Comune.
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Ritrovo alle ore 9 al Ponte Balbis (piazza Zara) lato collina. Scarpe adeguate a sentiero. Ad evitare la produzione di riﬁuti si invita a portare il bicchiere per l’aperitivo, posate e tazzina per il caffè. Si ricorda inoltre di
riportare i riﬁuti a casa. Contributo di partecipazione euro 3,00, comprensivo di assicurazione contro infortuni.
Info: 011.5096618 dalle ore 14 alle 19 dal lunedì al venerdì.

la Pro Loco di Buttigliera d’Asti, in occasione della Fiera “Le Contrade del Freisa”.
Visita alla chiesa romanica di San Martino
e possibilità di merenda sinoira presso lo
stand della Pro Loco di Buttigliera d’Asti.
Ritrovo a Buttigliera d’Asti (Circolo Arci
in piazza Vittorio Veneto) e partenza alle
14,30. Partecipazione: 8 euro (gratis ﬁno
a 18 anni). Iscrizioni (entro il 29 aprile):
349.7210715, 380.6835571.
Domenica 5 maggio 2019: “Passeggiata
pomeridiana sulle colline di Castiglione
Torinese e Baldissero”, proposta dalla Società operaia di Mutuo Soccorso e dalla
Coldiretti di Castiglione Torinese, con la
collaborazione dell’A.S.S.O. Ritrovo: nella
piazzetta antistante la Chiesa di San Martino alle ore 14,15. Quota: euro 7,00 per
gli adulti, gratuita bambini ﬁno a 10 anni.
Al termine: merenda e fragolata nell’area
attrezzata vicino alla chiesa di San Martino. Prenotazioni entro il 2 maggio:
v.zeppegno@alice.it o 340.5274984 (Valerio); 011.9607295 (Sergio).
Domenica 5 maggio 2019: “Corsa Campestre e Camminata per chi non vuol correre
Madonna della Neve”, proposta dall’ Associazione Polisportiva Moriondo Torinese.
Competitiva: Categorie: uomini e donne su
percorso campestre di circa 8 km. Medaglie
e generi alimentari per i primi classiﬁcati.
Camminata: stesso percorso della corsa,
aperta a tutti. Omaggio per i partecipanti.
Partenza: alle ore 9,30 da Piazza Vittorio
Veneto 1 (di fronte al Municipio e alla fontana). Dalle ore 9,00 alle ore 9,25 registrazione e ritiro pettorale. Iscrizioni, entro sabato
4 maggio, mail: pmoriondo2010@alice.it
Quote: corsa euro 8,00; camminata euro
4,00. Inferiori ai 18 anni camminata gratis.
Sabato 11 maggio 2019: “Tra le ﬁoriture
di Rododendri e Azalee”. Camminata proposta da Trekking Italia alla scoperta dei
colori di rododendri ed azalee nel Parco
della Maddalena. Ritrovo ore 9,15 alla passerella sul Po in corso Moncalieri (fermata Santa Lucia del 67). Partenza ore 9,30.
Pranzo al sacco. Quota di partecipazione
euro 3,00. Non soci: telefonare entro le ore
12,30 di giovedì 9 lasciando i propri dati
allo 011.3248265.
Domenica 12 maggio 2019: “Tra colline,
chiese e antiche ville di Castagneto Po”. Facile escursione dell’intera giornata, pranzo
al sacco. Da San Genesio percorso ad anello tra chiese, boschi, ville e la Riserva Naturale del Bosco del Vaj. Ritrovo in piazza
Ceriana di San Genesio ore 9,15; al termine
possibilità di merenda sinoira verso le 16
nel padiglione della Società Agricolo-Operaia (prenotazioni: Silvio 349.8092209,
Gianmaria Capello 331.6040886).
Domenica 12 maggio 2019: “I sensi in
cammino: la spiritualità attraverso il corpo”, a cura di “Pino in Ben-Essere” e Comune di Pino Torinese. Ritrovo alle 14,30
al parcheggio di via Valle Miglioretti 28,
Pino Torinese. Durante il percorso libereremo i sensi attraversando il panorama che si
affaccia sulle colline. Si percorrerà via Palazzotto, via Tepice, Strada Superga ﬁno a
via Tetti Vasco e si ripercorrerà il cammino
a ritroso. A cura di Liana Vella in collaborazione con l’arteterapeuta Eleonora Besana.
La passeggiata introduce la rassegna “Pino
in Ben-Essere 2019”, che con il comune
di Pino Torinese si terrà il 18 e 19 maggio
2019 per la terza edizione del Festival del
benessere integrale. Contributo di partecipazione 5,00 euro alla partenza (bambini
gratis). Iscrizioni entro venerdì 10 maggio:
340.7764060; 339.3208028 (Liana Vella).

Il 5 marzo è mancato Sandro Canestrini
presidente onorario del Movimento Nonviolento
Sandro Canestrini, classe 1922, ha partecipato alla resistenza antifascista, e poi dal 1948 è
stato iscritto all’ordine degli Avvocati di Rovereto. Ha sempre coniugato impegno politico con
impegno professionale (è stato consigliere regionale per il P.C.I. e poi per la Nuova Sinistra –
Neue Linke con Alexander Langer). Era un leone nelle aule dei Tribunali. Colleghi, giudici,
avversari gli portavano il meritato rispetto. Ha condotto le battaglie processuali più difﬁcili, dal
disastro del Vajont alla strage di Stava, il primo maxiprocesso alla maﬁa, l’attentato di piazza
Fontana, gli inquinamenti ambientali, la difesa dei “terroristi” sudtirolesi, sempre dalla parte
delle vittime, dei più deboli, delle minoranze.
L’hanno deﬁnito “l’avvocato che vinceva le cause perse”. Le sue arringhe sono memorabili
(quella del Vajont durò 16 ore), piene di cultura, storia, citazioni di Gandhi, Socrate, Voltaire,
Brecht. È sul ﬁnire degli anni ’60 che si offre come difensore degli obiettori di coscienza al
servizio militare. Patrocina le cause di disertori, renitenti, anarchici, e partecipa attivamente
alla campagna per il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza. È presente alle
Marce antimilitariste, tiene i contatti tra il movimento e gli obiettori detenuti nelle carceri
militari. Da allora la sua storia si intreccia sempre più con quella del Movimento Nonviolento.
Dal 1982 al 1990 organizza e guida il collegio di difesa degli obiettori ﬁscali alle spese militari:
processi in tutta Italia, da Sondrio a Ragusa, a Roma in cassazione, per difenderli dall’accusa
di “disobbedienza alle leggi di ordine pubblico”. Ci riuscirà. Alla ﬁne, ci sarà l’assoluzione per
tutti. Poi difende i paciﬁsti messi alla sbarra nella lunga stagione di Comiso, le manifestazioni
contro l’installazione dei missili nucleari, per le occupazioni della base militare. Lo troviamo
al nostro ﬁanco anche nei processi per i blocchi ferroviari contro il treno della morte che
trasportava le armi per la prima guerra del Golfo nel 1991. Una inﬁnita vicenda giudiziaria,
che si protrarrà per 14 anni e si concluderà con una assoluzione piena e una bellissima
sentenza che, diceva Canestrini, “andrebbe studiata sui banchi di scuola”. Al termine di tutti
questi innumerevoli processi, non abbiamo mai visto una parcella. Anzi, Sandro allungava un
generoso contributo “per le spese dell’organizzazione”. Con gli anni Sandro Canestrini si è
avvicinato al Movimento non solo come difensore ufﬁciale, ma via via si è fatto persuaso della
nonviolenza e ad un certo punto volle iscriversi e partecipare attivamente da “militante”. Dal
1994 al 1997 è stato eletto Presidente, e poi “Presidente onorario a vita”.

Il Sudafrica dice no
alle armi nucleari
Il 25 febbraio 2019 il Sudafrica ha ratiﬁcato il Trattato ONU sulla proibizione delle
armi nucleari (TPAN).
Ne parliamo perché è l’unico paese che è
passato dallo sviluppo di un arsenale nucleare al suo smantellamento e che è stato
un esplicito oppositore di queste armi di distruzione di massa.
La ratiﬁca del TPAN da parte del Sudafrica
è unica nel suo genere, a causa della sua
storia riguardo alle armi nucleari. Già nel
1948, il paese, ricco di uranio, era interessato all’energia atomica e all’industria
mineraria, commerciale ed energetica che
poteva essere costruita intorno ad essa. Il
governo acquistò il suo primo reattore dagli
Stati Uniti nel 1957, ufﬁcialmente per scopi
civili.
I rapporti dei servizi segreti statunitensi
mostrarono che il Sudafrica aveva iniziato
il suo programma di armi nucleari nel 1973
e nel 1982 aveva sviluppato e costruito il
suo primo ordigno esplosivo nucleare.
Nel 1989 il governo ha ufﬁcialmente posto
ﬁne al programma nucleare e nel 1991 il
Sudafrica ha aderito al Trattato di non proliferazione (TNP) come Stato non dotato di
armi nucleari. Nel 1996 si è unito ad altre
nazioni africane nel dichiarare l’Africa una
zona libera dalle armi nucleari attraverso il
Trattato di Pelindaba, che prende il nome
dal vecchio centro di ricerca sudafricano.
Negli anni successivi, il Sudafrica ha continuato a sostenere con fermezza il principio del disarmo nucleare ed è entrato a far
parte di un nucleo di paesi che dal 2012 ha
promosso l’iniziativa umanitaria per porre
ﬁne alle armi nucleari che ha portato poi
all’adozione del TPAN il 7 luglio 2017.

tro ha deﬁnito Sua Santità “un uomo gradevole e stupendo, i Cattolici sono fortunati ad
avere un dirigente così gentile, attento, amorevole e capace”.
L’incontro in Vaticano si è svolto il giorno
prima della dedicazione del primo Tempio
della Chiesa in Italia, in Via Settebagni 356
a Roma, in un’area dove sorge un centro visitatori ed un centro di ricerca genealogica,
entrambi aperti al pubblico.

L’Europa e il disarmo nucleare
Lo scorso 1 marzo si è svolto un incontro tra
il Coordinamento contro tutte le atomiche
con l’europarlamentare on. Bianfei, l’on.
Giorgis e la sen. Rossomando. L’on. Andrea
Giorgis ha detto di aver presentato una interrogazione sull’adesione dell’Italia al trattato ONU, mentre l’on. Bianfei, ha parlato
del lavoro che sull’argomento è stato fatto
al Parlamento europeo. Il 14 febbraio scorso
è stata approvato un documento sul trattato INF (quello da poco respinto da USA e
Russia) in cui, tra le altre affermazioni, si
auspica un “mondo privo di armi nucleari”.
Il Coordinamento intende chiedere ai candidati al Parlamento europeo un impegno per
il disarmo nucleare, e ribadisce l’invito a
tutti gli enti locali del Piemonte ad approvare ordini del giorno che chiedano al governo
italiano di ratiﬁcare il trattato ONU che mette al bando le armi atomiche.

Dialogo interreligioso

Anticipazioni di
un’estate nonviolenta…

Storico incontro tra il Papa e il Presidente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
Sabato 9 marzo Papa Francesco ha incontrato Russel M. Nelson, presidente della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
che al termine di questo primo storico incon-

31 maggio - 2 giugno: campo estivo per sole
donne. A Burolo presso il Villaggio Solidale.
Un weekend di donne per le donne, per ritrovarsi nella dimensione del cerchio ascoltando
e condividendo. Per info ed iscrizioni:
Elena Zanolli: 3477595589 ;
“mail to: elena.zeta@libero.it”.

Assemblea regionale MIR-Movimento Nonviolento 2019
Il 9 marzo si è tenuta la consueta assemblea regionale presso il Centro Studi Sereno Regis
-fondato dai due movimenti-.
Campagne: “Un’altra difesa è possibile”, l’obiettivo è di ripresentare la proposta di legge
tramite la sottoscrizione e il coinvolgimento di alcuni deputati al ﬁne di farle proseguire il
cammino; “Italia ripensaci”, continuano gli appelli afﬁnché l’Italia ﬁrmi il trattato ONU di
messa al bando delle armi nucleari. L’Italia continua ad “ospitare” bombe nucleari sul proprio
territorio. A Torino e Ivrea saremo presenti alle iniziative del prossimo 25 aprile e 1 maggio
per ribadire questo appello.
Campi estivi: nell’estate 2018 i campi estivi effettuati sono stati otto con il coinvolgimento di
109 partecipanti. Con quest’anno saranno 30 anni di campi estivi.
Itinerari di pace: nel 2018 a Torino sono pervenute richieste da parte di classi elementari e
pertanto si e’ consolidata una versione “bambino” del laboratorio itinerante creato 5 anni fa. E’
in programma una diffusione su larga scala che coinvolga le scuole del territorio; per il periodo
estivo si prevedono nuovamente appuntamenti per gli interessati.
A Moncalieri a cura del MIR è stato messo a punto un “itinerario di pace”.
Eventi internazionali: il Mir-Mn ha ospitato l’incontro delle branche europee dell’IFOR,
l’Assemblea nazionale del MIR e l’incontro annuale del BEOC. L’assemblea regionale ha poi
affrontato alcuni temi molto attuali e posto l’attenzione sulla necessità di un maggior impegno
in vista delle elezioni europee, perché’ non prevalga l’egoismo ma la solidarietà.

...accadeva a aprile
3 Aprile 1991: muore Jean Goss, presidente onorario del MIR: apostolo della nonviolenza.
4 Aprile 1968: a Memphis, viene assassinato M. L. King, membro del FOR U.S. e premio
Nobel per la Pace.
11 aprile 1963: Papa Giovanni XXIII proclama la “Pacem in Terris”, condannando la guerra.
13 aprile 2016: a Firenze muore Pietro Pinna, primo obiettore di coscienza del dopoguerra.
20 aprile 1993: a Molfetta muore don Tonino Bello, il vescovo dei poveri e della pace.
22 aprile 1974: per la prima volta in Italia 30 obiettori di coscienza iniziano il servizio civile.
25 aprile 1992: muore Ernesto Balducci, infaticabile annunciatore e costruttore di pace.
26 aprile 1986: in U.R.S.S. scoppia il reattore nucleare di Chernobyl.
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Sede di Pro Natura
nel periodo pasquale 2019

Notizie in breve
PRO NATURA CARMAGNOLA
Dopo l’assemblea annuale dei soci, che si
è tenuta sabato 15 dicembre 2018, è stato
nominato il nuovo Consiglio Direttivo per
il prossimo triennio, che alla sua prima riunione ha rinnovato le cariche: presidente
Giuseppe Ramoino, vicepresidenti Cesare
Cerchio e Luciano Drua, segretaria Rosita
Perlo, tesoriere Michela Perlo, consiglieri
Lorenzina Aimone, Piero Alberto, Daniele Canova, Sergio Miandrussich, Adriano
Parise, Giovanni Testa; presidente onorario
Oscar Casanova.

L’ARCA DEL RE CIT
Segnaliamo i prossimi appuntamenti delle
attività sociali de “L’Arca del Re Cit”.
Lunedì 22 aprile 2019: “Pasquetta all’Oasi
Costa Suragni”. Facile passeggiata su sterrata di circa 2,30 ore sulle colline del Roero. Dopo il pranzo al sacco visita all’Oasi
Costa Suragni, nata nel 1995 con lo scopo
di ricreare un bosco di pianura. Partenza
alle ore 8 con bus da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, Torino.
Mercoledì 1 maggio 2019: “Tinche gobbe”. Consueto appuntamento per degustare
le famose tinche gobbe alla trattoria di San
Lorenzo, nelle vicinanze dell’Oasi Costa
Suragni. Eventuale possibilità di una breve
passeggiata. L’orario di partenza sarà concordato 2 giorni prima telefonicamente, in
base alle previsioni del tempo; bus da corso
Stati Uniti angolo corso Re Umberto, Torino. Info: Piero Gallo 336.545611.

APPUNTAMENTI DEL BURCHVIF
Riportiamo i prossimi appuntamenti del
Burchvif di Borgolavezzaro (NO).
Giovedì 25 aprile 2019: “La bella giornata
di primavera”, al Campo della Sciura per la
ﬁoritura dei biancospini e grigliata di mezzogiorno.
Domenica 12 maggio 2019: “Il Bambino e
la Quercia”, al Campo della Ghina per festeggiare i bambini nati o accolti nel 2018
e per la consegna delle piccole querce loro
coetanee.

L’ARIA DI CUNEO
L’ARPA Piemonte (l’Agenzia regionale per
la protezione ambientale) ha diffuso i dati
relativi alla presenza di polveri sottili (il
PM 10) nell’aria della Provincia di Cuneo
nel 2018.
Il dato registrato è il migliore degli ultimi
15 anni e non si sono veriﬁcati sforamenti ai limiti stabiliti dalla legge. Risultato
estremamente positivo, coadiuvato, secondo l’Arpa, dalle condizioni meteo favorevoli, ma certamente anche dalla maggior
attenzione in termini ambientali.

MILLE ALBERI AL PARCO STURA
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Presentato in Sesta Commissione del
comune di Torino, presieduta da Federico Mensio, alla presenza dell’assessore
all’Ambiente Alberto Unia, il progetto
di riforestazione di Basse di Stura, che darà
dignità paesaggistica all’intera area.
In totale verranno piantati 1.000 alberi e arbusti di 32 specie autoctone, caratteristiche
dei boschi e delle fasce riparie della pianura
piemontese.
Il verde pubblico viene qui considerato non
solo come uno spazio ludico e ricreativo,

ma come parte di una strategia complessiva
di sviluppo sostenibile, resa possibile grazie all’interessamento della Città di Torino
e della Regione Piemonte, che con la messa
a dimora degli alberi (a cura di Ipla s.p.a.)
compenserà in parte le emissioni di CO2,
favorendo il benessere ambientale della
città.
“La Città, ha dichiarato Federico Mensio,
da due anni persegue l’obiettivo di rendere più resiliente Torino, sia con interventi
propri, sia favorendo le sponsorizzazioni da
parte di soggetti privati e, soprattutto, sensibilizzando la cittadinanza”.
Il Parco Stura fa parte delle aree pilota del
progetto regionale “Urban Forestry” che ha
come scopo la redazione di Linee Guida
per fornire e valorizzare i servizi ecosistemici forniti dal verde urbano.

CORSI DELL’ATA
Di mercoledì, dall’8 al 29 maggio 2019,
si terrà un corso sulle Erbe selvatiche alimentari: Fitoalimurgia, come nutrirsi di...
niente, consistente in 4 lezioni teoriche e 2
uscite pratiche per la raccolta delle erbe. Le
lezioni teoriche si terranno a San Maurizio
Canavese, piazza degli Alpini 2 (sede della
banda musicale) alle ore 20,30.
La prima uscita pratica sarà a Cudine (frazione di Corio) domenica 19 maggio alle
14,30, con visita al giardino botanico Vivalpi e cena alla Trattoria di Campagna, con
relativo assaggio delle erbe.
La seconda uscita sarà sabato 1 giugno alle
14,30 presso Monastero di Lanzo, con cena
al rifugio Salvin. Il corso è a cura di Silvia
Nepote Fus (s.nepotefus@gmail.com), erborista, raccoglitrice e coltivatrice.
Info e iscrizioni: Fulvia Facchinetti
(tel. 011.0568234, 348.7845423, fulvia.
cami56@gmail.com).

AUTOSTRADA ASTI-CUNEO
L’autostrada Asti-Cuneo è incompleta:
mancano 8 km tra Cherasco ed Alba. In
passato Pro Natura ha contestato la scelta
di non realizzare una superstrada gratuita, come progettata dall’ing. Vassallo della Provincia, e, poi, il tracciato scelto per
l’autostrada. Ora i lavori vanno conclusi e
il tratto mancante costruito.
Pro Natura Cuneo ha proposto di sbloccare
la situazione, realizzando una superstrada
gratuita nel tratto mancante.
Tale struttura si collegherebbe con la superstrada di Alba, già esistente, creerebbe un
minor impatto ambientale e potrebbe essere
utilizzata dagli utenti del nuovo ospedale di
Verduno.

La sede di via Pastrengo 13, Torino
rimarrà chiusa venerdì 19 e 26 aprile

La manutenzione dei
sentieri collinari
Anche il 2019 è iniziato con l’incessante
contributo dei Volontari di Pro Natura
Torino che si adoperano da anni alla
manutenzione e al ripristino dei sentieri
collinari di Torino.
Nel mese di gennaio 2019, si è lavorato
sul sentiero 12, dove si è provveduto alla
preparazione del percorso parallelo, con
bordatura; sono state inoltre realizzate due
passerelle adiacenti al tratto di conﬁne col
parco della Rimembranza, in direzione
Eremo, per superare zone perennemente
fangose. Si è intervenuti su un tratto del
sentiero Crea-Superga e sul sentiero 46 che
dal Bric del Duca svolta e scende verso la
strada di Baldissero, bordando circa venti
metri di sentiero e posando una ventina di
gradini. Si è completato il rinforzo delle
spallette del ponte Langer, posto al conﬁne
con il comune di San Mauro, già oggetto
negli ultimi mesi del 2018 di un robusto
intervento di manutenzione che ne ha
scongiurato la chiusura.
A febbraio l’attività si è concentrata sul
recupero e la valorizzazione del sentiero
“Avventura”, abbandonato da alcuni anni,
che da Pian Gambino sale verso Superga;
il lavoro è iniziato rendendo agevole il
collegamento tra il sentiero 26 e il 27, sono
stati tagliati alcuni rami che ostruivano il
passaggio, sono stati collocati nelle zone più
ripide gradini per migliorare il passaggio; il
tutto recuperando dove possibile i tronchi
caduti e il legname ormai abbandonato,
contribuendo così anche alla pulizia del
territorio. L’obbiettivo dei prossimi mesi
è quello di riaprire totalmente il sentiero
“Avventura”, senza però trascurare i lavori
prioritari.
Marzo è iniziato con l’intervento sul
sentiero 29; su quattro ponticelli sono state
sostituite le assi ormai marcite con nuove
assi di larice di spessore maggiore, per
aumentare la sicurezza nel tempo e intanto
prosegue l’attività sul sentiero “Avventura”.
Occorre anche ricordare che oltre ai
sentieri non vengono trascurati i lavori di
giardinaggio e di manutenzione ordinaria
e straordinaria presso la cascina Bert, che
da qualche anno ha subito una profonda
trasformazione grazie anche al contributo
e all’impegno di tutti i volontari.
Vincenzo Bonetti
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