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ArtisticoAlfieri
Studenti adArti eMercanti
Ad Arti e Mercanti c’erano
anchegli allievi del liceo artistico
BenedettoAlfieri checonmatite,
taccuino e acquarelli per due
giorni hanno realizzato bozzetti
e ritratti. A seguirli le docenti
Gloria Vigliocco, Carla Balbo e
GiannaGandini.

ArtomCanelli
La terzameccanici si sdoppia
La sede staccata dell’istitu-
to Artom di Canelli inaugura
l’anno scolastico con una sezio-
ne in più. La classe terza mecca-
nici infatti si sdoppia. Rispetto
allo scorso anno raddoppiano
anche le prime, in tutto quaran-
tacinquematricole.

CastagnoleLanze
Invariate le tariffemensa
Rimaste invariate le tariffe
del servizio mensa (3,15 euro a
pastoper lamaterna,4per lapri-
maria e 4,55media) e scuolabus,
gestiti interamente dal comune.
Per il serviziotrasportosipagano
300 euro all’anno, divisi in due
rate.

La partita più lunga della sto-
ria del baseball si disputò nel
1981, in 2 giorni, tra Pawtuc-
ket Red Socks e Rochester
Red Wings. La differenza tra
il numero di minuti giocati e
quello delle ore, così come se-
gnato dal cronometro a fine
partita, era 17 mentre il loro
prodotto 200. Quanto durò?
Hanno affrontato dieci pro-
blemi come questo, di difficol-
tà crescente, in 90 minuti lau-
reandosi a suon di numeri e
calcoli campioni regionali di
matematica a squadre, la gara
di numeri e calcoli promossa
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino.

Gradino più alto del podio
per la squadra guidata dalla
prof Giuseppina Bogliolo for-
mata da Giorgio Guercio e
Niccolò Vannoni ( Pellati Niz-
za) , Andrea Piasso e Rebecca
Roero (scientifico Vercelli),
Massimiliano Gatti (Artom).
Il progetto si chiama «mate-
training» e si articola in diver-
si step: prima gli insegnanti di
matematica del biennio sele-
zionano una cinquantina di
ragazzi che si sottopongono a
una serie di lezioni di allena-
mento a cura di neolaureati di
fisica e matematica poi c’è la
prima severa selezione e
un’ulteriore sprint di allena-
mento prima di affrontare la
gara vera e propria. La parti-
colarità è che al termine della
competizione nessuno dei
partecipanti conosce l’esito:
la giuria tiene stretto riserbo
sulla classifica e rivela i risul-
tati, tra la totale sorpresa, alla
serata di premiazione della fe-
sta master dei talenti che que-
st’anno si è svolta nel Teatro
Nuovo di Torino. «Sapevamo
di aver fatto una buona gara –

commenta la docente Bogliolo –
ma le altre nove squadre erano
altrettanto determinate e moti-
vate, la vittoria è stata una vera
sorpresa Per risolvere proble-
mi, anche per gioco, ci vogliono
idee, curiosità, interesse, stra-
tegia e precisione».

Nella stessa serata sono stati
premiati altri due brillanti stu-
denti astigiani: Manuele Cusu-
mano (liceo Monti), secondo
nella gara individuale riservata
ai ragazzi del quarto anno di
scuola media superiore e Luca
Gallo, neo diplomato presso allo
scientifico Pellati di Nizza che
si è classificato terzo nella gara
a squadre della classi quinte.
Entrambi hanno partecipato al
progetto «matematica alla n
potenza». Luca Gallo, insieme
ad altri 5 ragazzi ha presentato
una «pillola scientifica», il suo
approfondimento sulla relazio-
ne tra ordine matematico e bel-
lezza del mondo naturale.

Gliastigianivincono il campionato regionale

Ilmondodeinumerinonhamisteri
per icervellonidel“mate-training”

ELISA SCHIFFO

ASTI La squadra
Guidata

dalla prof
Giuseppina

Bogliolo
è formata
da Giorgio

Guercio
e Niccolò
Vannoni

( Pellati Nizza)
,Andrea
Piasso

e Rebecca
Roero (Vercel-
li) , Massimi-
liano Gatti
( Artom)

Castigliano

MissioneinTanzania
per igiovani“elettricisti”
Con volontà e solidarietà si
possono raggiungere grandi
cose anche quando mancano
le risorse economiche.

Lo hanno dimostrato i ra-
gazzi dell’istituto professio-
nale Castigliano che per il se-
condo anno sono tornati in
Tanzania per portare a ter-
mine il loro progetto di coo-
perazione internazionale.
Pernottamento nella missio-
ne di don Tarcisio nella città
di Ilembula e giorno e notte
in servizio, a reperire mate-
riali sul campo, costruire e
collaudare. E così dopo che
l’anno scorso si è pensato alla
parte meccanica ora si è pro-
seguito con la parte elettrica.
La missione, portata a termi-
ne con successo, era quella di
costruire il «Ventolone», mi-
ni torre eolica per produrre
energia elettrica per alimen-
tare una scuola in fase di co-
struzione.

«Un modello che si possa
poi imitare e anche a basso
costo e a basso contenuto
tecnologico partendo dall’
uso consapevole di una risor-
sa che c’ è, il vento - spiega
Mirko Marengo, promotore
dell’ iniziativa già sperimen-
tata nel saluzzese e portata

avanti dalla scuola insieme a So-
lare Collettivo Onlus – abbiamo
terminato la parte più complica-
ta, il prossimo anno si tratterà di
fare manutenzione». Esperien-
za che passo dopo passo è stata
anche raccontata in un blog
(inventiamoci1sviluppo.word-
press.com). Protagonisti insie-
me al prof di tecnologia mec-
canica, Samuele Migliasso
(studente di elettrotecnica) e
Davide Marangoni (elettroni-
ca) che per un mesetto hanno
messo a disposizione tecnica,
sacrificio e manualità (i primi
a sperimentare l’iniziativa era-
no stati due studenti del corso
termotecnico, Cristiano Gilar-
detti e Adam Sosa).

«Abbiamo collegato il ge-
neratore, batterie e quadro
elettrico – raccontano i ra-
gazzi – un’esperienza grati-
ficante e costruttiva che ci
ha dato modo di metterci al-
la prova, sfruttando le no-
zioni imparate in classe e
sperimentate in laborato-
rio». I risultati del progetto
saranno presentato nella
scuola di via Martorelli con
l’intervento di Csv e volon-
tari di Vaglierano che lo han-
no sostenuto. Una scuola sì,
ma di vita. [E. SC.]

I protagonisti del progetto Tanzania

Alberghiera
Cinquecorsi per100allievi
Prenderanno il via lunedì 30
settembre i cinque corsi del pri-
mo anno che coinvolgeranno ol-
tre centoallievi dei corsoidi cuci-
na e sala bar. Sonoanche iniziate
le selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio per parteci-
pare al progetto Leonardo.

Uncentinaiodibambinidi terza,quartaequintadellaprimaria
accompagnati dalle maestre Clelia Ragusa, Ada Guastavino,
Romina Ponzo, Laura Primo, Iris Capo e Giuliana Penna hanno
fatto visita alla mostra di Erich Keller, nei locali del castello. A
far daguida l’assessore FilippoRomagnolo. [E. SC.]

Costigliole

AllamostradiErikKeller

VILLAFRANCA

I bimbidella scuolaprimaria
vendemmianoall’istitutoAgrario

LiceoMonti

Ai25studentimigliori
applausieborsedistudio
Il liceo Monti premia i suoi
studenti migliori. L’iniziativa
che si ripete ormai da qual-
che anno è promossa dal
Consiglio di istituto: 25 le
borse di studio, cinque per le
prime (100 euro), cinque per
le seconde (150), altrettante
per le terze, quarte e quinte
rispettivamente di 200, 250 e
300 euro. «Per l’assegnazio-
ne – spiega il dirigente scola-
stico Giorgio Marino - si sono
prese in considerazione, per
ogni livello le cinque migliori
medie dei voti, compreso il
comportamento, conseguite
nel secondo quadrimestre;
per gli allievi di quinta si è
considerata la media di am-
missione all’ esame di Stato.
In ogni caso non si sono pre-

miate le medie di profitto infe-
riori al sette».

La cerimonia di consegna è
in programma oggi alle 18, nei
locali della scuola di piazza Ca-
gni. I premiati sono: Sara Ma-
sella, Giulia Conti, Claudia Ba-
raldo, Maria Francesca Dente,
Ana Gabriela Bo,Andrea ma-
soero, Giorgia Musso, Chiara
Nosenzo, Ilenia Schivinato,
Paola Critelli, Eleonora cami-
sola, Beatrice Di Tarsia, Amy
Jane Maria Bortolot, Adina
maria Popeschi, Isabella Anna
Quagliata, Manuele Cusuma-
no, Anxhela Baci, Giulia Fio-
rentino, Valeria Sconfienza,
Claudia Sgarra, Sara Toso,
Chiara Fucci, Cristina Bussi,
Lucrezia Marino, Veronica
Murialdo. [E. SC.]

Icif

Chefbrasiliania lezione
nelcastellodiCostigliole
Ad inaugurare la stagione è
un corso breve di cucina, cul-
tura ed enologia regionale
italiana rivolto agli chef bra-
siliani. La scuola di cucina
Icif che continua a sfornare
corsi e master per allievi con
occhi a mandorla e america-
ni riprende a pieno ritmo l’at-
tività formativa.

«Un gruppo di professioni-
sti del settore gastronomico
– spiega il neo presidente
Piero Sassone - che ha scelto
di aggiungere alla loro for-
mazione culinaria la cucina
delle regioni d’Italia». Novità
anche sul fronte internazio-
nale: dopo la partecipazione
alla Fiera di Salonicco in Gre-
cia e mentre fervono i prepa-
rativi per gli eventi di Anuga

in Germania e San Paolo del
Brasile, in occasione della set-
timana della cultura italiana,
nei giorni scorsi al Castello è
stato messo a punto un altro
tassello del programma di
espansione.

«Abbiamo posto le basi –
anticipa il presidente - per un
nuovo ufficio di rappresentan-
za, nella Repubblica Ceca dove
cresce sempre di più l’interes-
se per i piatti della tradizione
italiana e per i nostri vini».

L’Icif che ha la sua sede nel
castello di Costigliole è pre-
sente in modo capillare al-
l’estero con una rete di uffici di
rappresentanza, in una qua-
rantina di Paesi, divisi tra Eu-
ropa, Asia, America del Nord e
America del Sud. [E. SC.]

Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224

Scuola

Armati di forbicioni e
ceste proveranno le emo-
zioni della vendemmia e
della pigiatura con i piedi
per poi «immergersi» nel
vivaio e imparare come na-
scono e crescono le pianti-
ne e nei laboratori per toc-
care con mano come avvie-
ne l’attività di trasforma-
zione. Trasferta astigiana
per gli alunni della scuola
primaria di Villafranca che
stamani fanno visita al-
l’istituto per l’agricoltura
Penna di località Viatosto.
A far da guida saranno pro-
prio gli allievi di quinta che

per un giorno saliranno in
cattedra per trasmettere
passione e piccoli segreti
che s’imparano tra i ban-
chi. «Un’occasione per co-
noscere praticamente i la-
vori stagionali della cam-
pagna con un tuffo nella re-
altà agricola e viticola -
spiega il docente Valerio
Musica - Nel pomeriggio ci
si sposterà poi nella fatto-
ria didattica confinante per
la raccolta e l’attività con
gli animali». Presto tocche-
rà anche ai bambini del
comprensorio di Castell’Al-
fero. [E. SC.]

LA STAMPA

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2013 Asti eprovincia 49
AT

ArtisticoAlfieri
Studenti adArti eMercanti
Ad Arti e Mercanti c’erano
anchegli allievi del liceo artistico
BenedettoAlfieri checonmatite,
taccuino e acquarelli per due
giorni hanno realizzato bozzetti
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anche le prime, in tutto quaran-
tacinquematricole.

CastagnoleLanze
Invariate le tariffemensa
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Castigliano

MissioneinTanzania
per igiovani“elettricisti”
Con volontà e solidarietà si
possono raggiungere grandi
cose anche quando mancano
le risorse economiche.

Lo hanno dimostrato i ra-
gazzi dell’istituto professio-
nale Castigliano che per il se-
condo anno sono tornati in
Tanzania per portare a ter-
mine il loro progetto di coo-
perazione internazionale.
Pernottamento nella missio-
ne di don Tarcisio nella città
di Ilembula e giorno e notte
in servizio, a reperire mate-
riali sul campo, costruire e
collaudare. E così dopo che
l’anno scorso si è pensato alla
parte meccanica ora si è pro-
seguito con la parte elettrica.
La missione, portata a termi-
ne con successo, era quella di
costruire il «Ventolone», mi-
ni torre eolica per produrre
energia elettrica per alimen-
tare una scuola in fase di co-
struzione.

«Un modello che si possa
poi imitare e anche a basso
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tecnologico partendo dall’
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sa che c’ è, il vento - spiega
Mirko Marengo, promotore
dell’ iniziativa già sperimen-
tata nel saluzzese e portata
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za che passo dopo passo è stata
anche raccontata in un blog
(inventiamoci1sviluppo.word-
press.com). Protagonisti insie-
me al prof di tecnologia mec-
canica, Samuele Migliasso
(studente di elettrotecnica) e
Davide Marangoni (elettroni-
ca) che per un mesetto hanno
messo a disposizione tecnica,
sacrificio e manualità (i primi
a sperimentare l’iniziativa era-
no stati due studenti del corso
termotecnico, Cristiano Gilar-
detti e Adam Sosa).

«Abbiamo collegato il ge-
neratore, batterie e quadro
elettrico – raccontano i ra-
gazzi – un’esperienza grati-
ficante e costruttiva che ci
ha dato modo di metterci al-
la prova, sfruttando le no-
zioni imparate in classe e
sperimentate in laborato-
rio». I risultati del progetto
saranno presentato nella
scuola di via Martorelli con
l’intervento di Csv e volon-
tari di Vaglierano che lo han-
no sostenuto. Una scuola sì,
ma di vita. [E. SC.]
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Prenderanno il via lunedì 30
settembre i cinque corsi del pri-
mo anno che coinvolgeranno ol-
tre centoallievi dei corsoidi cuci-
na e sala bar. Sonoanche iniziate
le selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio per parteci-
pare al progetto Leonardo.

Uncentinaiodibambinidi terza,quartaequintadellaprimaria
accompagnati dalle maestre Clelia Ragusa, Ada Guastavino,
Romina Ponzo, Laura Primo, Iris Capo e Giuliana Penna hanno
fatto visita alla mostra di Erich Keller, nei locali del castello. A
far daguida l’assessore FilippoRomagnolo. [E. SC.]

Costigliole

AllamostradiErikKeller

VILLAFRANCA

I bimbidella scuolaprimaria
vendemmianoall’istitutoAgrario

LiceoMonti

Ai25studentimigliori
applausieborsedistudio
Il liceo Monti premia i suoi
studenti migliori. L’iniziativa
che si ripete ormai da qual-
che anno è promossa dal
Consiglio di istituto: 25 le
borse di studio, cinque per le
prime (100 euro), cinque per
le seconde (150), altrettante
per le terze, quarte e quinte
rispettivamente di 200, 250 e
300 euro. «Per l’assegnazio-
ne – spiega il dirigente scola-
stico Giorgio Marino - si sono
prese in considerazione, per
ogni livello le cinque migliori
medie dei voti, compreso il
comportamento, conseguite
nel secondo quadrimestre;
per gli allievi di quinta si è
considerata la media di am-
missione all’ esame di Stato.
In ogni caso non si sono pre-

miate le medie di profitto infe-
riori al sette».

La cerimonia di consegna è
in programma oggi alle 18, nei
locali della scuola di piazza Ca-
gni. I premiati sono: Sara Ma-
sella, Giulia Conti, Claudia Ba-
raldo, Maria Francesca Dente,
Ana Gabriela Bo,Andrea ma-
soero, Giorgia Musso, Chiara
Nosenzo, Ilenia Schivinato,
Paola Critelli, Eleonora cami-
sola, Beatrice Di Tarsia, Amy
Jane Maria Bortolot, Adina
maria Popeschi, Isabella Anna
Quagliata, Manuele Cusuma-
no, Anxhela Baci, Giulia Fio-
rentino, Valeria Sconfienza,
Claudia Sgarra, Sara Toso,
Chiara Fucci, Cristina Bussi,
Lucrezia Marino, Veronica
Murialdo. [E. SC.]

Icif

Chefbrasiliania lezione
nelcastellodiCostigliole
Ad inaugurare la stagione è
un corso breve di cucina, cul-
tura ed enologia regionale
italiana rivolto agli chef bra-
siliani. La scuola di cucina
Icif che continua a sfornare
corsi e master per allievi con
occhi a mandorla e america-
ni riprende a pieno ritmo l’at-
tività formativa.

«Un gruppo di professioni-
sti del settore gastronomico
– spiega il neo presidente
Piero Sassone - che ha scelto
di aggiungere alla loro for-
mazione culinaria la cucina
delle regioni d’Italia». Novità
anche sul fronte internazio-
nale: dopo la partecipazione
alla Fiera di Salonicco in Gre-
cia e mentre fervono i prepa-
rativi per gli eventi di Anuga

in Germania e San Paolo del
Brasile, in occasione della set-
timana della cultura italiana,
nei giorni scorsi al Castello è
stato messo a punto un altro
tassello del programma di
espansione.

«Abbiamo posto le basi –
anticipa il presidente - per un
nuovo ufficio di rappresentan-
za, nella Repubblica Ceca dove
cresce sempre di più l’interes-
se per i piatti della tradizione
italiana e per i nostri vini».

L’Icif che ha la sua sede nel
castello di Costigliole è pre-
sente in modo capillare al-
l’estero con una rete di uffici di
rappresentanza, in una qua-
rantina di Paesi, divisi tra Eu-
ropa, Asia, America del Nord e
America del Sud. [E. SC.]

Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224
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per poi «immergersi» nel
vivaio e imparare come na-
scono e crescono le pianti-
ne e nei laboratori per toc-
care con mano come avvie-
ne l’attività di trasforma-
zione. Trasferta astigiana
per gli alunni della scuola
primaria di Villafranca che
stamani fanno visita al-
l’istituto per l’agricoltura
Penna di località Viatosto.
A far da guida saranno pro-
prio gli allievi di quinta che

per un giorno saliranno in
cattedra per trasmettere
passione e piccoli segreti
che s’imparano tra i ban-
chi. «Un’occasione per co-
noscere praticamente i la-
vori stagionali della cam-
pagna con un tuffo nella re-
altà agricola e viticola -
spiega il docente Valerio
Musica - Nel pomeriggio ci
si sposterà poi nella fatto-
ria didattica confinante per
la raccolta e l’attività con
gli animali». Presto tocche-
rà anche ai bambini del
comprensorio di Castell’Al-
fero. [E. SC.]
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Oggi
Cosa fare dopo le medie
Oggi alle 21 nel salone della
Cassa di risparmiodi Asti in piaz-
za Gancia a Canelli, incontro or-
ganizzato dalla scuola media e
dal Comune per orientare i geni-
tori e i ragazzi sul percorso scola-
stico da scegliere dopo il diplo-
madi primogrado. [E. CE.]

Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224

Gli studenti con il giornalino le «Ali di Icaro»

Scuola
IVCircolo
Cinque giorni di open school
Le scuole si presentano. Per
il IV circolo porte aperte alla
scuola primaria Lajolo SanCarlo
(21 novembre), Cagni (26) e in-
fanzia corso Alba (28). Per il V
circolo infanzia e primaria di
Serravalle (21) e infanzia XXV
aprile (28) . [E. SC.]

Costigliole

Per il primo numero dell’anno
scolastico Adrien, l’illustrato-
re ufficiale, si è affidato a Re
Artù che «non ha fatto niente
tutta l’estate» («Era il pretesto
per disegnare un cavaliere –
aggiunge). Nelle pagine c’è
spazio per attualità, giochi,
cultura, novità tecnologiche
flash su attività didattiche,
esperienze all’estero, intervi-
ste (comprese quelle ai prof) e
anche coinvolgenti fumetti.

Si arricchisce di nuove idee
le «Ali di Icaro», il giornalino
del liceo scientifico Vercelli
numero 48 che compie quat-
tordici anni e che dal prossimo
numero diventerà on line e an-
che interattivo «Una scelta per
farlo arrivare a tutti – dice Eu-
genio, il grafico con la passione
dell’informatica che ha impa-
rato tutto da sè «faccio latino
non informatica, la difficoltà
più grossa è stata trovare la
struttura base delle pagine,
una bella soddisfazione» –
chiunque vorrà potrà così con-

tribuire facendo sentire la pro-
pria voce con testi e video». Ci
lavora un comitato, ognuno ha
un ruolo ben preciso. «Abbiamo
stampato cento copie, ne abbia-
mo già vendute 76, soldi che ci
permettono di finanziare la

re qualche trucco». E ancora:
«Mentre gli altri anni si trattava
di uscite a tema questa volta ab-
biamo pensato ad un giornalino
ad ampio respiro». La sondaggi-
sta è Eleonora Goria: «Ho pen-
sato di chiedere ai ragazzi cosa
pensassero dell’incidente del-
l’ultimo Palio, tra polemica e
sentimento. E’ stato interessan-
te comparare le diverse reazioni
– racconta – abbiamo già fatto
un’indagine sui debiti scolastici
più diffusi e un’altra sulle tradi-
zioni più sentite, il tutto corre-
dato da grafici, tabelle e nume-
ri». Fanno parte della redazione
Francesca Romano (caporedat-
trice), Eleonora Goria (viceca-
poredattrice), i «giornalisti»
Hafsa Abbaoui (5F), Denise Tu-
miotto (5F), Eleonora Pisano
(5G), Alessandro Ratti (5B), Ele-
onora Montefinale (5G), Rebec-
ca Roero (2SB), i fumettisti
Adrien Fossa (5G), Teng Teng
Xu (3°), Marco La Sala (4D), il
tecnico grafico Eugenio Cristo-
fanini (5G). Referente dell’attivi-
tà è Paolo Maccario, docente di
religione.

Liceoscientifico

Cultura,giochi, interviste, fumetti
È le“Alidi Icaro” lavocedelVercelli

ELISA SCHIFFO

ASTI
prossima edizione – dice Fran-
cesca Romano, caporedattrice –
le uscite sono quattro, a novem-
bre, prima di Natale e poi in pri-
mavera e prima delle vacanze
estive. Abbiamo anche incontra-
to alcuni giornalisti per impara-

Una volta alla settimana si ritrovano per
condividere esperienze e attività. Funziona a
pieno ritmo il progetto di continuità che
coinvolge i bambini della scuola primaria e

dell’infanzia di Serravalle. A coordinare le at-
tività le insegnanti Marina Ranieri e Laura Ve-
spa. La scuola apre le porte il 21 novembre
dalle 16. [E. SC.]

Serravalle

TraopenschooledesperienzedacondividereLiceoMonti

L’associazionecheaiuta
asuperare ildisagio
Violeta ha pensato alle mani
che si stringono in segno di
solidarietà con al centro un
libro aperto con il cuore co-
me dire lo studio è un diritto
di tutti, Sara ha disegnato
due righelli che s’incontrano,
la penna e lo scacciapensieri.

Per prima cosa si è chiesto
di inventare un logo, un con-
corso di idee rivolto agli allie-
vi della scuola che hanno su-
bito aderito con entusiasmo.
E’ nata al liceo Monti l’asso-
ciazione di volontariato
«AMonti» che si propone di
aiutare i ragazzi in situazioni
di disagio economico, rela-
zionale o scolastico. Fanno
parte del direttivo Maurizia
Branda, Maria Faraone, De-
lia Ferrero, Annamaria Fer-
ro, Pierpaolo Incarnato, Giu-
lia Numa, Giuliana Pio, Lia
Rosso e Claudia Zennaro.

«Un’idea è nata parlando

tra colleghi che registrano un
sempre maggiore bisogno di
aiuto da parte dei ragazzi –
racconta la docente Lia Rosso
– hanno subito aderito docenti,
ex docenti, personale della se-
greteria e anche allievi».

Qualche soldino è già stato
racimolato con la campagna
tesseramenti, una classe ha
poi devoluto il ricavato di una
vincita ad un concorso e si
stanno organizzando una serie
di iniziative. Si organizzano
anche corsi di recupero e pre-
sto partirà un secondo corso di
informatica.

Intanto giovedì la giuria del-
l’associazione decreterà il vin-
citore del concorso. Hanno
partecipato Chiara Naccari
(5BP), Marco Magrini (4AA),
Violeta Spatari (4AA), Andrea
Nosenzo, Anna Annoscia
(2EA), Sara Carluccio 2ub,
Matteo Gaviano 1AA. [E. SC.]

I logo in concorso per promuovere l’associazione

Icif

L’altacucina
daCostigliole
inFlorida
Promuovere le tradizioni del-
l’enogastronomia e dei pro-
dotti agroalimentari italiani
all’estero attraverso la forma-
zione. E’ l’obiettivo dell’Icif, la
scuola di alta cucina che ha
sede nel castello di Costiglio-
le, nuovo accordo con il Lin-
coln Culinary Institute per la
sede scolastica di West Palm
Beach, in Florida. Un altro
passo del progetto interna-
zionale che conta già 14 scuole
partner nel mondo. «Un per-
corso formativo tutto italiano
– spiega il presidente Icif Pie-
ro Sassone - che rilascia cre-
diti formativi riconosciuti nei
due Paesi, con un doppio atte-
stato,americano e italiano.
Centri formativi che diventa-
no ambasciatori del made in
Italy in campo alimentare». E
così gli studenti potranno ini-
ziare il percorso di studio ne-
gli Stati Uniti, per poi specia-
lizzarsi nella Cucina Italiana
seguendo il «Corso breve di
Cucina ed Enologia delle Re-
gioni d’Italia» direttamente
nelle strutture didattiche del-
l’Icif di Costigliole. A fine me-
se, su invito dell’istituto per il
commercio estero, i docenti
dell’Icif saranno poi a Buca-
rest, in occasione del festrival
«Cento per cento italiano, per
tenere corsi sulla cucina e sul-
l’arte della pizza. L’Icif ha an-
che recentemente coordina-
to, a San Paolo del Brasile,
«settimana della cucina re-
gionale italiana». [E. SC.]

PROGETTO

Imparare lebuonepratiche
per risparmiareenergia

 L’intento è quello di dif-
fondere buone pratiche ine-
renti il risparmio energetico.
Si presenta stamani, nella
sala consiliare del Munici-
pio, il progetto promosso
dalla Regione con il suppor-
to del Comune e il patrocinio
dell’Enea «Il risparmio ener-
getico comincia da scuola».
Il progetto, partito il 15 otto-
bre con uno spettacolo tea-
trale al Teatro Alfieri, preve-
de il coinvolgimento degli

alunni della scuola primaria
e secondaria. Si lavorerà su
più fronti. Salirà in cattedra
l’ ingegnere e architetto Lu-
ca Rollino, si formeranno i
futuri geometri astigiani per
la diagnosi e certificazione
energetica degli edifici esi-
stenti e infine si avvierà il
piano di cooperazione inter-
nazionale per l’illuminazio-
ne delle scuole di villaggi ru-
rali, privi di energia elettri-
ca, con kit fotovoltaici. [E. SC.]
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C’erano anche gli allievi del Penna, do-
menica, alla Fiera del tartufo di Asti, che han-
no portato vino, miele ed altri prodotti otte-
nuti con frutta ed ortaggi, trasformati duran-

te le attività didattiche nella scuola di Viato-
sto che è anche azienda agricola. Sono arriva-
ti anche i piatti cucinati dall’alberghiero di
San Damiano. [E. SC.]

Agrario Penna

Lascuola incontra il territorio
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stico da scegliere dopo il diplo-
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Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224
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C’erano anche gli allievi del Penna, do-
menica, alla Fiera del tartufo di Asti, che han-
no portato vino, miele ed altri prodotti otte-
nuti con frutta ed ortaggi, trasformati duran-

te le attività didattiche nella scuola di Viato-
sto che è anche azienda agricola. Sono arriva-
ti anche i piatti cucinati dall’alberghiero di
San Damiano. [E. SC.]

Agrario Penna

Lascuola incontra il territorio













OpenSchool
Le scuole si presentano
Le scuole si presentano.Pro-
seguono gli appuntamenti di
openschool.Domaniporteaper-
te alla scuola dell’infanzia di cor-
soAlba ealla scuoladell’infanzia
XXV aprile mentre martedì 3 di-
cembre toccherà alla scuola del-
l’infanzia Il Boschetto. [E. SC,]

Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224

Un’istantanea dello spot

Scuola
Icif
Trasferta inRussia
Trasferta russa per l’Icif, la
scuola di alta cucina che ha sede a
Costigliole che finoa finemese co-
ordinerà un corso di formazione
sullaCucina Italianaedunosull’ac-
coglienza turistica in occasione di
grandi eventi sportivi in vista delle
olimpiadi invernali del 2014. [E.S C.]

Serravalle

Vigliano

Tuttipronti
per iniziare
lasettimana
“corta”

Si parte con il servizio pre-
scuola alla primaria Alciati
di Vigliano con inizio alle
7,30. Si tratta, in pratica , del-
la settimana corta: il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle
8,10 alle 12,45, il martedì e il
giovedì dalle 8,10 alle 16, con
il servizio mensa presso
l’agriturismo Argentera. Il
doposcuola si svolge il vener-
dì dalle 12,45 alle 16,30 ed è
aperto anche agli alunni del-
la primaria di Montegrosso.
La scuola sabato 7 dicembre
dalle 16 rimarrà aperta per
tutti coloro che vorranno vi-
sitarla per conoscere gli spa-
zi, i servizi offerti e le attività
promosse nel corso dell’anno
scolastico. Ricca la proposta
di attività integrative: il labo-
ratorio di lettura animata
nell’angolo dei libri (è stato
realizzato un angolo di bi-
blioteca in collaborazione
con l’Amministrazione co-
munale); il laboratorio tea-
trale con la realizzazione di
un piccolo spettacolo teatra-
le con manipolazione di ma-
teriali plastici, creazione di
oggetti, realizzazione di mu-
rales e quello musicale con
canto corale e avvio al suono
del flauto dolce. Prevista,
inoltre, la partecipazione a
gite e concorsi e l’accompa-
gnamento ad alcune discipli-
ne sportive come yoga, bad-
minton. [O. P.]

Letizia fa la cuoca e sbuffa
tenendo stretti cucchiaio e
forchetta di legno.
Silvia veste i panni del-

l’estetista distratta tra
trucchi e prodotti di bellez-
za mentre Mariella «la sar-
ta» si buca un dito cucendo.
Sono le ragazze dell’ultimo
anno del professionale turi-
stico Quintino Sella che si
sono inventate un’originale
spot per promuovere la lo-
ro scuola. Con un finale a
sorpresa: «un’alternativa
c’è, sorridi alla tradizione».
«Abbiamo ironizzato

sulle altre professioni per
poi raccontare gli sbocchi
che offre la nostra scuola –

racconta Marco Pozzo, do-
cente di italiano e storia,
promotore dell’iniziativa che
ha curato il montaggio del vi-
deo - un continuo ponte con il
mondo del lavoro, coinvol-
gendo i ragazzi in stage e ini-
ziative del territorio». E così
in un poco più di unminuto si
offre una vetrina sulla scuola
e sulle cose che offre. Origi-
nale anche l’accostamento
delle vecchie e nuove tecno-

sio, Del Raso, Ferraris e
Pianta)- perché arriva più
rapidamente alle famiglie e
ai ragazzi».
Le tre protagoniste del vi-

deo sono Mariella Barone,
Silvia Borio e Letizia Massa-
glia, tutte ragazze della 5C.
Ci hanno lavorato Marta Ca-
taldi, Sara Cerminara, Ange-
lo Cervino, Jessica Chighine,
Francisca Ciceu, Bosca, Fe-
derico Di Lascio, Giulia Gra-
ziano, Andreea HUrmuz,
Chiara Leone, Ilaria Malfat-
to, Kristina Manceva, Car-
men Oliveto, Fabiana Petriz-
zi, Viviana Pollina, Arianna
Schiavinato, Arianna Spe-
retta, Simona Stankova, Ma-
rina Strangis.
Hanno collaborato anche

due studentesse di terza Fe-
doa Hailass e Irene Raviola e
alcuni allievi di 5 A. Lo spot
si può trovare su you tube ht-
tp://www.youtube.com/user/
Istitutovalfieri o con un link
dal sito della scuola e sarà
anche presentato al salone
dell’orientamento.

QuintinoSella

Improvvisarsiregisteeattrici
perpromuovelascuolasuyoutube

ELISA SCHIFFO

ASTI

logie, i gessetti diventano
una Lym, il laboratorio lin-
guistico passa dalla cartina
geografica alla postazione
web e ancora la famosa mac-
china da scrivere lettera 22
lascia il posto al computer.
«Abbiamo deciso di uti-

lizzare il linguaggio più im-
mediato e diretto dei social
network – spiega ancora il
docente (coinvolti nel pro-
getto anche i colleghi Fas-
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CastelnuovoC.

Tra“Mangia
comeparli”
e“Pedalando
Pedalando”

Da quest’anno gli alunni che
frequentano la primaria
Aluffi di Castelnuovo Calcea
hanno «debuttato» in alcune
attività e hanno potuto usu-
fruire di nuovi servizi richie-
sti dalle famiglie: il pre-scuo-
la dalle 7,45 e il servizio di
doposcuola nei giorni in cui
non c’è rientro pomeridiano.
L’orario delle lezioni è fissa-
to il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 8,10 alle 13; il
martedì e il giovedì dalle 8
alle 16 con chiusura il sabato.
Il serviziomensa è appaltato
alla Ditta Marangoni e si
svolge all’interno della scuo-
la. Numerosi i progetti che
completano l’offerta forma-
tiva: da «Pedalando, peda-
lando», attività di ciclocross
in piazza con l’intervento di
esperti, al badminton all’
educazione alimentare con
«Mangia come parli». Da
«Francia amica», grazie alla
collaborazione di un geni-
tore madrelingua, a «Rici-
cliamo il tempo», attività di
manipolazione con un esper-
to esterno. Il laboratorio di
lettura espressiva è svolto in
continuità con gli alunni del-
l’ultimo anno della scuola
dell’infanzia mentre «Dalle
Alpi alle colline» è realizzato
in collaborazione con il
Gruppo Alpini del paese. Sa-
bato dalle 16, la scuola sarà
aperta alle visite. [O. P.]

Nizza, LiceoscientificoGalilei

Ilvideochearriva incima
allecollinedegliscrittori
L’idea è partita da un libro,
«Una questione privata di Fe-
noglio» consigliato dall’inse-
gnante di italiano Ornella
Bianco e che ai ragazzi è pia-
ciuto così tanto da trovare
ispirazione per un video. La
classe 2 C (opzione Scienze
Applicate) del liceo scientifi-
co Galileo Galilei di Nizza ha
conquistato il primo posto al
concorso «Le colline degli
scrittori», promosso dall’am-
ministrazione comunale, in
collaborazione con l’Associa-
zione Davide Lajolo, nell’am-
bito della manifestazione Li-
brinNizza. Opera prima che
gli studenti hanno voluto
chiamare «L’ultima corsa di
Milton». «La parte più com-
plessa – raccontano Federica
Barbero - è stata quella di tro-
vare un accordo suquali parti
del romanzo rappresentare.
Volevamo un’idea originale

che incuriosisse e invogliasse
alla lettura di quel libro anche
altri nostri coetanei. Così ab-
biamo deciso di dar vita alle ul-
time pagine, quelle in cui Mil-
ton trova (forse) la morte, ab-
biamo girato le scene». E anco-
ra: «Non avremmo mai pensa-
to di divertirci tanto con la let-
teratura – aggiungono i prota-
gonisti – esperienza indimenti-
cabile, difficoltà comprese. Un
lavoro multidisciplinare, dalla
letteratura all’informatica».
Gli allievi vincitori: Giacomo
Allovio, Nicolò Anastasio, Ani-
ta Atanasova, Federica Barbe-
ro, Davide Borgatta, Federico
Briata, Davide Gallizio, Federi-
caGhione, StefaniaGrea, Jaco-
po Guglielminetti, Serena
Mauriello Romanazzi, Davide
Morando, Giorgia Palumbo,
Giacomo Resio, Davide Rizzo-
la, Paolo Rolando, Luca Strop-
piana, Fabio Terranova. [E. SC.]

I ragazzi del liceo Galilei di Nizza

Il video creato
dalle studentesse
dell’ultimo anno
è già su youtube
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SCUOLA DI FORMAZIONE. ALL’ESTERO

I gelati dell’Icif
ospiti in Turchia

Sarà l’Icif di Costigliole l’ospite
d’onore del concorso internazio-
nale per cuochi più seguito e
quotato in Turchia, lo Izmir In-
ternational Food Competition.
Nel corso del campionato, che si
terrà dal 5 all’8 dicembre a Izmir,
l’Icif si esibirà come ospite d’o-
nore fuori concorso in una serie
di specialità preparate dai mae-
stri gelatieri dell’istituto. Questo
mentre il presidente Icif Piero
Sassone è stato chiamato a far
parte della giuria del concorso.
Oltre alla partecipazione all’Izmir
Food Competition, l’Icif ha atti-
vato altre relazioni in territorio
turco e sta definendo un accordo
con le Federazioni e Associazioni
dei cuochi, la Camera di Com-
mercio ed altri Enti per la realiz-
zazione di una Scuola di Cucina
capitanata da Icif destinata ad as-
sumere un ruolo di primo piano
nel contesto della ristorazione e
dell’accoglienza in Turchia.
Tutto questo mentre è arrivato
un altro importante riconosci-
mento per l’Istituto formativo fra

i più ricercati al mondo. Nei gior-
ni scorsi, infatti, l’Icif è stato in
Russia per affinare la cucina, i
gusti e lo stile dei professionisti
del settore con un corso di for-
mazione sulla cucina italiana e
uno sull’accoglienza turistica in
previsione delle Olimpiadi Inver-
nali che si terranno nel 2014 a
Sochi.
Ai corsi hanno partecipato pro-
prietari, dirigenti, capi diparti-
mento, top manager e responsa-
bili di gestione delle strutture
ricettive interessati ad accogliere
il flusso di sportivi e pubblico del
prossimo anno.

Finiti i due corsi
agli addetti in Russia
per l’accoglienza
alle Olimpiadi invernali

Tradizionale presentazione degli e-
venti della Camera di Commercio di
Asti sul palco dell’Artigiano in Fiera,
la grande mostra mercato dell’arti-
gianato di Milano che durerà fino a
domenica.
Rispetto agli altri anni, il primo ap-
puntamento è vicinissimo e riguarda
il Mercato di Natale del tipico italiano,
iniziativa cui la Camera di Commer-
cio aderisce insieme alle altre asso-
ciazioni di categoria, Comune di Asti
e Cassa di Risparmio.
Un mese e mezzo di pausa e poi si
parte con “San Valentino Sposi - L’ec-
cellenza per un matrimonio da so-
gno”, la fiera già prevista l’anno scorso
ma poi annullata all’ultimo momen-
to, organizzata da Confartigianato e
riservata a tutti gli operatori specia-
lizzati nel settore delle nozze.
A fine febbraio, venerdì 28, primo dei
quattro week end del Festival delle

Sagre Invernali. Giunta alla sua terza
edizione, la kermesse culinarie al co-
perto all’Enofila è un’anteprima della
grande manifestazione settembrina
in grado di attirare migliaia di perso-
ne nel ristorante all’aperto più grande
d’Italia. Le Sagre invernali vedranno
all’opera trenta pro loco che propor-
ranno ogni fine settimana gli stessi
piatti presenti a settembre o con mo-
difiche dovute alla scarsa reperibilità

di materie prime stagionali. Tutto
questo il venerdì e sabato sera e la
domenica a pranzo.
Agli inizi di marzo sarà la volta della
Fiera dei Vini della Luna di Marzo,
sempre all’Enofila, evento dedicato
alle piccole e medie aziende agricole
pimeontesi produttrici di vini Doc e
Docg. «Una fiera a dimensione di fa-
miglia, fatta per conoscere, degustare
ed acquistare» ha commentato il pre-

S. Valentino Sposi
torna nell’elenco
anche se l’anno scorso
era stato annullato

CAMERA DI COMMERCIO. PRESENTATO A MILANO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DEL 2014

Sagre invernali, fiera
e tuffo nel settembre

PRESENTAZIONE. Da sinistra Luca Fasano, Fabio Bosticco, Antonio
Capello (espositore), Giuseppe Bracciale, Mario Sacco, Antonio
Intiglietta (presidente GEFI e inventore di Artigiano In Fiera), Angelo
ed Enrico Dogliotti (Cascina Ciuchè, espositore). ( Foto Pletosu)

sidente della Camera di Commercio
Mario Sacco. Quest’anno la fiera ve-
drà anche il gemellaggio con la Ca-
mera di Commercio di Parma che
porterà all’Enofila le sue eccellenze
gastronomiche, dal Parmigiano reg-
giano al prosciutto di Parma. Negli
stessi giorni si terrà la mostra nazio-
nale dell’Associazione Italiana Colle-
zionisti di Affrancature Meccaniche.
Pausa estiva e poi il tuffo nella setti-
mana più attesa dell’anno, con l’aper-
tura della Douja d’Or il 12 settembre
e nei due giorni successivi il Festival
delle Sagre nella sua veste più cono-
sciuta, amata e frequentata.
«Il 2014 sarà un anno importante an-
che in vista degli eventi che caratte-
rizzeranno il 2015: l’Expo e il bicen-
tenario della nascita di Don Bosco
-ha sottolineato a Milano ancora Sac-
co- la Camera di Commercio è im-
pegnata con le associaizoni di cate-
goria e con le principali istituzioni del
territorio a costruire un’offerta turi-
stica di qualità, in grado di attrarre i
milioni di visitatori che arriveranno
in Italia per i due eventi mondiali».
� d.p.

ASPETTANDO
SETTEMBRE. A
Natale riparte il
lungo
avvicinamento
verso il week end
più atteso
dell’anno con
Douja e Festival
delle Sagre.

RAVA E FAVA

Aspettando
un Natale
solidale ed equo

C’è anche l’altro Natale, quello
che arriva dal Sud del Mondo e
che dà importanza all’origine
dei prodotti e dei materiali u-
sati per regali e per cesti da do-
nare. A presentarlo è la Coope-
rativa della Rava e della Fava
nella sua Bottega di via Cavour
83 in un’atmosfera che si divide
fra festa e consapevolezza di
come si spendono i propri sol-

di. Domenica, dalle 15,30 alle
19 si terrà “Aspettando il nata-
le” in collaborazione con altri
commercianti della via ed il
Gruppo Scout Callianetto 1. Per
il divertimento dei bambini ci
saranno esibizioni dei giocolieri
e poi la merenda con vin brulè
e cioccolata calda che, a diffe-
renza di quelle industriali, è
realizzata con prodotti del
commercio equo e solidale.
Quello che riconosce il giusto
compenso ai coltivatori e agli
artigiani da qualunque Paese
provengano senza ricatti nè
prezzi imposti dalle multina-
zionali. E lavorano semi e ma-
teriali rispettando l’ambiente e
la biodiversità.
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Gli studenti del Castigliano con gli anziani del progetto web

Scuola
Alberghiera
Ad Agliano cena di Natale
Saranno i ragazzi che fre-
quentano i corsidi salaecucina
insieme ai loro insegnanti a
preparare la tradizionale cena
degli auguri diNatale. L’appun-
tamento è fissato per il 12 di-
cembre, nella sede della scuola
adAgliano. [E. SC.]

Vigliano

Due strade che non devono
correre separate e che han-
no molto da dare e da rice-
vere: da una parte la disoc-
cupazione, i cervelli in fuga,
le nuove generazioni che si
affacciano sul mondo del la-
voro e faticano a trovare
una propria collocazione,
dall’altra la popolazione
«over», spesso esclusa dalla
rivoluzione sociale e soprat-
tutto da quella digitale.
E’ partito sabato all’isti-

tuto professionale Casti-
gliano il progetto «Tra ge-
nerazioni: l’unione crea la-
voro», iniziativa promossa
dalla FondazioneMondoDi-
gitale in collaborazione con
Google e il CnA Pensionati
che coinvolge 300 studenti
di nove scuole italiane.
Un’alleanza formativa i pro-
fessionale che coinvolge i
ragazzi della classe 4 S del-
l’indirizzo sociosanitario e
diciotto over 50 pensionati
Cna disposti a mettersi in

gioco nella giungla di softwa-
re, hardware, internet e colle-
gamenti Usb. La classe di
sperimentazione 2.0, che si-
gnifica che lavora costante-
mente con computer e Lym,
dopo aver partecipato lo
scorso anno al progetto
«Tandem» (una serie di in-

Castigliano

Seduegenerazionivannoin“tandem”
nasce l’unionedigitalechecrea lavoro

ELISA SCHIFFO

ASTI
contri con gli anziani della ca-
sa di riposo di Montemagno
tra scambi di esperienze, gio-
chi e chiacchierate da cui è
nata anche una pubblicazio-
ne, in collaborazione con l’as-
sociazione di volontariato
Aruanà) ci proverà stavolta
con le nuove tecnologie. «Sa-

Isola
Concorso «I colori del Palio»
S’inaugura sabato, al centro
commerciale I Bricchi di Isola, la
mostra di disegni dei bambini del-
le scuole che hanno partecipato al
concorso legato ai colori del Palio
promosso dal Collegio dei rettori.
La premiazione sarà il 22. Premi in
materiale didattico. [E. SC.]

ranno quindici incontri di due
ore ciascuno al sabato matti-
na, fino amarzo – spiega Stel-
la Perrone, docente respon-
sabile del progetto - Sarà un
vero e proprio scambio inter-
generazionale – spiega Stella
Perrone, docente e responsa-
bile del progetto - i ragazzi
potranno così introdurre gli
anziani ai segreti del web e
del mondo di internet e insie-
me approfittare della loro
esperienza professionale,
raccogliendo consigli e sug-
gerimenti utili per orientare
le idee su nuove attività im-
prenditoriali o su iniziative
già esistenti e che si potreb-
bero rilanciare».
E così ci si scambia i ruoli:

mentre i nonnini tornano sui
banchi, i ragazzi insegnano.
C’è anche chi stila undiario di
bordo: Irene Malaga è incari-
cata di documentare passo
dopo passo progressi, proble-
mi e nuovi stimoli. Sabato ar-
riveranno in aula anche gli
esperti di Google. La scom-
messa è partita.

ICIF

Gli chefdella scuoladiCostigliole
ospiti della«competion» turca

 La scuola di alta cucina
Icif che ha sede nel castello
di Costigliole sarà l’ospite
d’onore dal 5 all’8 dicembre
del «III Izmir International
Food Competition», il con-
corso internazionale per
cuochi più quotato in Tur-
chia. La scuola preparerà
fuori campionato una serie
di specialità dei maestri ge-
latieri. Il presidente Piero

Sassone farà parte della
giuria internazionale del
concorso. Un altro tassello
alle iniziative che Icif sta
portando avanti inTurchia:
si sta anche formalizzando
l’accordo con federazioni e
associazioni dei cuochi, Ca-
mera di Commercio ed altri
enti per la realizzazione di
una scuola di cucina dal sa-
pore tutto italiano. [E. SC.]
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SAN DAMIANO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Comuneenegoziantialleati
permigliorare il centro

I commercianti aspettavano
da quasi un anno, tredici ne-
gozi del centro storico di San
Damiano che avevano inve-
stito per migliorare vetrine,
facciate, serrande di tabac-
cherie, negozi di abbiglia-
mento e arredamento, far-
macie, alimentari e ristoran-
ti: ora i contributi della Re-
gione sono arrivati, 80 mila
euro che rappresentano il
50% della spesa sostenuta
dai privati per migliorare il
volto del centro commerciale
naturale. Insieme al Comune,
hanno aderito a un bando re-
gionale legato al Piano di
qualificazione urbana: «In
sintesi – spiega l’assessore
Romano Fogolin – da un lato
il Comune doveva fare inter-
venti di sua competenza, dal-
l’altro i negozianti dovevano
intervenire sui propri negozi,
cambiando vetrine, serra-
menti o serrande, alla spesa
avrebbe contribuito al 50% la
Regione con un contributo a
fondo perduto». Il Comune
ha fatto la sua parte nella zo-
na di San Rocco, sistemando
marciapiedi e passaggi pedo-
nali, abbattendo le barriere

architettoniche, e 13 commer-
cianti hanno investito nei pro-
pri negozi: «Abbiamo parteci-
pato al bando, gli interventi so-
no stati accettati dallaRegione
che entro novembre 2012 ha ri-
cevuto dai commercianti le
fatture con le spese effettuate»
spiega Fogolin. Interventi per
160 mila euro: «Ci si aspettava

che entro febbraio o o marzo
sarebbero arrivati i contributi,
invece le difficoltà economiche
generali hanno fatto slittare i
rimborsi ai commercianti. Co-
me Comune, anche grazie alle
dipendenti dell’ufficio com-
mercio, abbiamo seguito la
pratica passo dopo passo,
chiesto inRegione e sollecitato
più volte – aggiunge l’assesso-
re -, l’ultima volta poco tempo
fa attraverso il consigliere Ro-
sanna Valle e l’assessore Gio-
vanna Quaglia». I fondi adesso
ci sono, da pochi giorni girati al
Comune di SanDamiano: «Noi
facciamo solo da tramite fra
Regione e privati – conclude
Fogolin -, abbiamo già avviato
le pratiche per distribuirli ai
negozianti in base alla spesa
che hanno sostenuto».

Dalla Regione
80mila euro
destinati a 13
attività commerciali

I Uno scorcio del centro storico di san Damiano

ELISABETTA FAGNOLA
SAN DAMIANO

Inbreve
Costigliole
Comeaiutare i ragazzi
nelledifficoltàascuola
Stasera, alle 20,30, nella
palestrina dell’istituto com-
prensivo incontro « L'intelli-
genzahamille canali per espri-
mersi .. diamo voce alla scuo-
la», consigli pratici per genito-
ri e insegnanti per aiutare i ra-
gazzi ad affrontare le difficoltà
scolastiche. [E. SC.]

Agliano
Cenadelleosterie
eguidaSlowfood
Stasera, alle 20,15, alla
scuola alberghiera cena con le
Osterie di Langa e Monferrato
Slow, in collaborazione con la
condotta Slow Food del Mon-
ferrato Astigiano. Sarà pre-
sentata la Guida alle Osterie
d'Italia di Slow Food presente
il curatore Eugenio Signoroni.
Un 'occasione per contribuire
al progetto coordinato da Pier
Ottavio Daniele della «Biblio-
teca gastronomica». Costo
della cena 40 euro con una co-
pia della guida. [E. SC.]

CastagnoleLanze
L’albumdelle figurine
deigiovaniatleti
Si presenta sabato, alle
20,30, l’album di figurine dedi-
cato agli atleti delle varie disci-
pline della Polisportiva casta-
gnolese, presieduta da Anto-
nello Calorio. [E. SC.]

IstitutoAlfieri
Collettaalimentare
alClassicoeSella
Proseguono le iniziative di
solidarietà al liceo Classico e
professionale Sella: stamani
ancora colletta alimentare. Do-
mani l'istituto apre le porte alle
famiglie, dalle 16 alle 18. [E. SC.]

 I tredici chefdelmaster in lingua ingleseespagnolaprovenientida
Canada, Perù, Messico, Corea, Russia e Venezuela hanno dato prova
delle loroabilitànel saggiodi finecorsoalla scuoladialtacucina Icif che
ha sede nel castello di Costigliole. Domani partiranno per i tirocini nei
ristoranti delle varie regioni d’Italia. [E. SC.]

DACANADÀ,MESSICOECOREAACOSTIGLIOLE

Unmasterperchefnellecucinedell’Icif

Ha festeggiato il secolo la bidella dell’ex scuola elementare di
Roccad’Arazzo.SantinaMichelinaRabellinooriginariadiCastagno-
le Lanze,havissutonelpaesedelmurodei capperi eoraèospitealla
casa di cura Marello. Vedova di Felice Bosia ha conosciuto genera-
zioni di studenti, tra cui anche il sindacoGianni Avidano.

ROCCAD’ARAZZO

L’exbidellahafatto«100»

Romano Fogolin
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I Love Shopping

L'ALTRO NATALE

La festa di chi
non pUG"festeggiare"

OROSCOPO

2014: la parola aile Stelle

ATAVOLA

Le migliori ricette
della cucina italiana

ATAVOLA

Lltalia a tavola

con ricette DOC

Cinque piatti regionali tipici spiegati,

passe dopo passo, dagli chef dell'lcif di Costigliole

che ogni anne diplomano cuochi

provenienti da tutto il mondo

per imparare a cucinare italiano
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11mondo vuole
cucinare italiano

Sembra di essere a Masterchef, rna qui non si tratta di una
gara fra chef pill 0 meno professionisti: e l'investimento
della Vitadi cuochi stranieri che hanno un solo desiderio,
quello di imparare a cucinare bene i piatti italiani.
Asfomare continuamente ambasciatori della cucina italia-
na, quella doc, e l1cif che ha la sua sede italiana a Costiglio-
Ie, altre tre a Shangai e in Brasile e 24 uffici di rappresen-
tanza in 34 Paesi del mondo. Da quando e nato, l'Icif ha
diplomato oltre 5 mila chef che, in ogni angolo del pianeta,
sono,in grado di cucinare olive all'ascolana 0 Ie acciughe al
bagnetto verde come in un'osteria italiana.
Impossibile elencare Ie nazionalitit degli studenti: nel ma-
ster prenatalizio ci sono cuochi che arrivano dall'Inghilter-
ra, dalla Corea, dalla Romania, Stati Uniti, Russia, Hondu-
ras, Spagna. Tanto per citarne qualcuno. Un melting pop
nella cucina al piano terra della splendido castello di Co-
stigliole dove ogni allievo passa due dei quattro mesi pre-

«Fra Ie cose pill difficili da spiegare - racconta 10 chef
Murru - vi e la presentazione di ingredienti a molti di
loro totalmente sconosciuti e l'importanza degli aromi,
dei profumi, della loro intensita e misura nei piatti».
Una lezione che, a ben vedere, e anche uno straordinario
strumento di lotta alla contraffazione e alla frode alimen-
tare del Made in Italy: se i ragazzi imparano bene a distin-
guere un olio di oliva buono da uno taroccato, sara pill dif-
ficile per gli impostori diffondere la loro merce.
Divertente osservare come gli chef cosmopoliti fissano Ie
tante nozioni che i maestri di cucina impartiscono loro.
Ogni postazione e dotata di piccolo lavandino, tagliere, cas-
setto porta ingredienti, due fuochi elettrici e uno stipetto. Le
posate, per essere a maggior portata di mano, vengono infi-
late in una tasca estema sulla manica sinistra del camice.
Ognuno ha Ie sue tecniche. Come Jon, coreano, che al po-
sto delle forchette e dei cucchiai usa Iebacchette anche per

Master prenatalizio all'lcifdi Costigliole che ha diplomato
oltre 5 mila chef provenienti da ogni parte del pianeta.
Tutti pronti ad imparare Ie ricette regionali italiane doc

visti dal master. Due mesi di lezioni teoriche e pratiche per
imparare a cucinare dagli antipasti ai dolci tipici regionali
italiani (comprese lezioni di panetteria, pasticceria, gelate-
ria, pizzeria), di degustazione di vinie oli prima di passare
i successivi quattro in stage presso ristoranti di tutta Italia.
E poi il ritomo a casa pronti per avanzare nella carriera in-
terna nel ristorante dal quale provengono oppure pronti
per aprire un ristorante italiano.
ncastello di Costigliole, fra i fumi e i profumi, rappresenta
un piccolo spaccato di mondo concentrato in una cucina,
con i ragazzi guidati dagli chef Simone Mur-
ru, Paola Bogetto e Giancarlo Piccarreta
oltre ai tanti ristoratori di altissima pro-
fessionalita che si altemano in lezioni
ad hoc: Alessandro Giachino, Fran-
co Giacomino, Walter Ferretto,
Diego Bongiovanni, Ugo Alciati,
Andrea Ribaldone e gli esperti
dell'Ais per il corso da sommelier.
Accanto all'insostituibile presenza
di quattro interpreti, uno per ogni
ceppo linguistico.

Natale2013

cucinare piatti tipici piemontesi: un bell'accostamento che
non sposta di nulla l'ottimo risultato finale. Proprio lui, ad
esempio, lavora con un taccuino e una matita accanto al
tagliere per poter prendere appunti che sono poi essenzial-
mente disegni di come spinare un'acciuga 0 tagliare l'oliva
per riempirla di impasto.
Altri sono decisamente pill tecnologici e fotografano
la ricetta, passo dopo pas so con l'i-phone in modo
da avere anche appunti in immagini delle ricette per
quanta tomeranno nel loro ristorante e dovranno ri-

proporre un piatto italiano nella sua totale
origine. Perche questa e la grande forza
dell'Icif: quella di insegnare a cucina-
re i piatti come da originale ricetta
tradizionale, senza contaminazio-
ni "modeme". E' per questa che
e pill facile mangiare un piatto di
agnolotti tradizionali a Bangkok
che in qualche trattoria piemon-
tese in vena di novita.

Daniela Peira
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Caciucco 0110 livornese

Pulite accuratamente ilpesce. Con Ie teste dei pesci e gli scarti preparate un bro-
do unendo i pomodori maturi e meta della cipolla, sedano e carota. Salatelo. n
brodo dovra risultare molto denso. A cottura ultimata filtratelo con un colina
fine. Preparate un battuto di cipolla carota e sedano, rosolatelo in olio extraver-
gine. Aggiungete ilprezzemolo e l'aglio tritati, i totani e Ie seppie tagliate a fette.
Dopo alcuni minuti di cottura bagnate con ilvino rosso e lasciatelo evaporare;
unite la salsa di pomodoro e continuate a cuocere. Aggiungete a questa punto i
tranci di pesce e per ultimo Ie cozze. Cuocete a fuoco moderato fino a completa
cottura del pesce bagnando con ilbrodo di pesce ristretto.
Tostate Ie fette di pane in forno e strofinatele con aglio; servite la zuppa ealda
accompagnata dai crostoni. Si possono aggiungere anche pesci tipo: rana pesca-
trice, grongo, gamberoni rossi, murena, cieale aragosta e cappone.

INGREDIENTI

PER 4 PERSONE

Cozze grAoo

Triglie gr.2oo

Moscardini gr.200

Scorfano gr.2oo

Nasello gr.200

Seppie gr.200

Totani gr.200

Olio extravergine gr.150

Cipolla bianca gr. 150

Carote gr. 100

Sedano gr. SO

Pomodori gr. 120

Aglio gr.30

Prezzemolo gr.15

Vino rosso gr. 150

Conserva di pomodoro gr. SO

Fette di pane casereccio scuro n.S

Sale e pepe q.b.
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Acciughe farcite
con bagnetto verde

INGREDIENTI

PER 4 PERSONE

Acciughe fresche n. 16

Prezzemolo fresco gr. 75

Mollica di pane raffermo gr. 15

Olio extravergine d'oliva gr. 60

Agliogr.5

Peperoncini lunghi secchi gr. 2

Aceto di vino rosso gr. 15

Saleq.b.

Acciughe saiate gr. 15

Cetrioli sott'aceto gr. 10

Uovo intero n.2

Farina 00 q.b

Pane grattato q.b

Olio extravergine d'oliva per friggere q.b

Spezzettate ilpane, fatelo inzuppare nell'aceto; ammollate Ie acciughe salate in
acqua fredda.
Pulite ilprezzemolo e l'aglio, filettate e lavate Ie acciughe.
Strizzate ilpane e ponete tutti gli ingredienti nel frullatore, amalgamateli sino ad
ottenere una salsa densa e liscia. Riponete la salsa in un contenitore.
Pulite Ie acciughe fresche e apritele a libro facendo attenzione a mantenere i filet-
ti attaccati. Spalmate poco bagnetto verde sopra meta filetto e chiudete con l'al-
tra meta del filetto. Procedete con tutte Ie acciughe. Infarinate, passate nell'uovo
sbattuto e poi nel pan grattato.
Friggete in abbondante olio extravergine d'oliva, scolate, sistemate su fogli di
carta assorbente e servite immediatamente.
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Guazzeiio di cardi, uovo croccanie
e salsa al Grana Padano

\

Eliminate Ie foglie esterne che sono piu dure e ricche di filamenti, con Ia punta di
un coltellino, raschiate Ia superficie per staccarne Ia peluria.
Mettete i pezzi puliti a bagno in una bacinella coperti da acqua fredda frizzante.
In questo modo non anneriscono.
Sbollentate i cardi in acqua salata.
Stufate nel burro la cipolla tagliata ajulienne unite i cardi tagiati a pezzi, regolate
di sale, pepe e tenete al caldo. In una casseruola con acqua bollente Ieggermente
acidulata e salata fate cuocere Ie 4 uova in camicia. ScoIateIe e raffreddatele in
acqua fredda. Rifinite l'albume con Ie forbici, asciugatele infarinate, passatele nel
quinto uovo sbattuto e poi nel pangrattato.
Fate bollire Ia panna con ilGrana Padano regolate di sale pepe, noce moscata e
tenete al caldo. Friggete in olio extravergine d'oliva Ie uova. Tamponatele con Ia
carta assorbente, disponetele in una fondina ponete sopra ilguazzetto di cardi
e condite con Ia salsa al Grana Padano.

INGREDIENTI

PER 4 PERSONE

Cardi gr400
Acqua frizzante q.b
Cipolla bianca gr 80

Uovan.5
Aceto 50 gr.

Panna 200 gr.
Grana Padano 100 gr

Burro 50 gr
Farina00 q.b

Pangrattato q.b
Sale, pepe e noce moscata
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Timball0 di riso con ragu di anatra

INGREDIENTI

PER 4 PERSONE

Riso Carnaroli gr. 200
Burro gr. 90
Petto di anatra gr. 300
Fondo bruno gr. 50
Scalogno gr. 40
Burro gr. 20
Salsiccia gr. 10
Funghi porcini secchi gr. 10
Brodo di carne q.b.
Aglio n. 1 spicchio
Tirno n. 2 rarnetti
Sale e pepe q.b.

Tagliate a cubetti 200 gr elipetto d'anatra, soffriggete 10scalogno tagliato a fetti-
ne con ilburro e un filo eliolio extravergine d'oliva, 1asalsiccia pe1ata e tagliata a
pezzetti, fate roso1ateve10cemente, unite i funghi secchi tritati e precedentemen-
te rinvenuti in acqua fredda, ilfondo bruno e, se necessita, aggiungete qualche
cucchiaio elibrodo; fate cuocere per 30 minuti.
In un tegame con olio extravergine d'oliva unite il riso, tostate1o, coprite1o con
brodo caldo, mettete a cuocere in forno coperto a l80oe, togliete dal forno, sten-
dete su un piano e conelite con olio e sale, sgranate ilriso e fate10raffreddare.
Ungete quattro timballi, foderateli con il riso 1asciando una cavita all'interno,
mettete al centro eliognuno un cucchiaio eliragt't elianatra, richiudete10 con altro
riso facendo in modo che ilsugo rimanga all'interno, scaldate in forno a bagno-
maria a l40oe.
In una padella con olio extravergine d'oliva, timo e aglio fate cuocere al sangue il
rimanente petto d'anatra.
Ponete i timballi su piatti piani, decorateli con ilrimanente ragt't e ilpetto d'ana-
tra affettato sottile.
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Cassata cremosa con salsa d'arancia
e scaglie di cioccolato

Per lacassata
Unite Ie ricotte, 10zuechero, la vaniglia, la scorza ill arancia e 1'arancia canillta,
in una bacinella; mescolate bene gli ingreillenti fino ache sia un composto omo-
geneo. Incorporate la panna montata. Versate negli stampini, e lasciate riposare
in frigorifero.

Per la salsa aIle arance
Pelate Ie arance; tagliate la scorza a julienne. Spremete ilsueco ill due arance.
In abbondante acqua bollente, bollite per 20 minuti Ie scorze d'arancia. Ripetete
due volte l'operazione, cambiando l'acqua ill cottura.
Preparate un caramello con i 300 gr ill acqua, 10zuechero, ilsueco delle arance
e ilGran Marnier. Unite Ie scorzette scolate e fate bollire per 35 minuti. Lasciate
raffreddare e tenete da parte.
Tagliate a pezzetti piccoli ilcioccolato fondente, e passatelo alla raffinatrice fino
ad ottenere una lamina ill cioecolato.
Sformate gli stampi e guarnite con la salsa alle arance e Ie scaglie ill cioccolato
fondente.

INGREDIENTI

PER LA CASSATA

(4PERSONE)

Ricotta di capra gr. 100
Ricotta vaccina gr. 50

Zucchero gr. 25
Arance candite gr. 25

Arance (Scorza grattugiata) n. 2
Vaniglia n. 1 bacche

Panna gr. 300

INGREDIENTI

PER LA SALSA
DIARANCE

Arance n. 4
Acqua gr. 300

Zucchero gr 100
Gran Marnier gr 50

Succo di arance n. 2
Cioccolato fondente gr. 200
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