ISOLA D’ASTI
FIORI IN FIERA
nona edizione sulle produzioni della Valle Tanaro
7 – 18 aprile 2004

Mercoledì 7 aprile, ore 21
Municipio, Sala del Consiglio Comunale
Convegno
“Il territorio che cambia a dieci anni dall’alluvione:
i casi dell’area del rio Bragna e del canale San Marzano”
Modera Marco Devecchi, presidente dell’Osservatorio
per il paesaggio del Monferrato e l’Astigiano
“Quando due Comuni lavorano insieme”: introduzione dei sindaci
Erildo Ferro (Isola) e Luigi Solaro (Costigliole)
“La scuola studia e progetta l’area naturalistica del rio Bragna”:
Loredana Ferro, insegnante di Scienze alla Media Bellone di
Costigliole
“Caratteristiche e finalità dell’intervento per il recupero del rio
Bragna”: Vittorio Fiore, architetto specializzato in ingegneria
naturalistica e co-progettista del Prusst (*)
“Il ripristino del canale San Marzano: l’acqua che rivitalizza il
territorio”: Luciano Piccatto, geometra, tecnico del Consorzio
irriguo Capitto e co-progettista del Prusst (*)
“Il verde tutelato: un patrimonio per l’uomo e l’ambiente”:
Gianfranco Miroglio, presidente dell’Ente Parchi Astigiani
Conclude Giancarlo Fassone, assessore all’Ambiente della
Provincia di Asti
(*) Piano per la riqualificazione urbana e lo sviluppo sostenibile
del territorio, coordinato dalla Provincia di Asti
Mercoledì 14 aprile, ore 21
Municipio, Sala del Consiglio Comunale
Serata di approfondimento
“Le bulbose per un giardino fiorito tutto l’anno”
Conducono Marco Devecchi, ricercatore del Dipartimento di
agronomia, selvicoltura e gestione del territorio Università di
Torino, e Stefano Assone, agronomo
Proiezione di diapositive in tema
Spazio sull’editoria verde con la libreria Kartomania di Asti

Sabato 17 aprile, ore 9
Municipio, Sala del Consiglio comunale
Convegno
“L’uso del compost nel settore florovivaistico:
ricerca e nuove prospettive”

Modera Laura Nosenzo, giornalista
Introduce il sindaco Erildo Ferro
Saluto di Roberto Marmo, presidente Provincia di Asti
“La realtà astigiana del compostaggio nel sistema integrato dei
rifiuti”: Flaviano Fracaro, direttore del Consorzio Smaltimento
Rifiuti Astigiano; Cecilia Binello, tecnico all’impianto di
compostaggio di San Damiano
“Importanza delle caratteristiche chimico-fisiche dei compost per
l’impiego in campo agricolo”: Massimo Centemero, Scuola
agraria del Parco di Monza - Settore compostaggio
Pausa caffè
“Risultati sperimentali dell’impiego di compost in ambito
florovivaistico nella realtà astigiana”: Marco Devecchi, ricercatore
del Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del
territorio Università di Torino
“La sperimentazione vissuta sul campo”: Fiorenzo Paracchino,
floricoltore isolano
Dibattito
Conclude Luigi Perfumo, assessore all’Agricoltura
della Provincia di Asti
Al termine visita guidata all’impianto di compostaggio di San
Damiano del Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano

Domenica 18 aprile, dall’alba al tramonto
Piazza Don Melano e Piazza della Croce Rossa

Fiori in Fiera
Mostra mercato di piantine perenni e annuali, alberelli da giardino
e da frutto, arbusti, erbe officinali, piante grasse e di generi
attinenti alla loro coltivazione
I bambini disegnano per Fiori in Fiera, ore 10-18
Salone Oratorio di Santa Caterina
Mostra di lavori eseguiti dagli allievi delle scuole materna ed
elementare di Isola
La natura sulla tela, ore 10-18
Via Fogliotti
Mostra di pittura a tema floreale a cura degli artisti locali
“La chioma di Afrodite”, ore 14
Piazza della Croce Rossa
Acconciature con i fiori
Dimostrazione in diretta dei parrucchieri della C.N.A. di Asti con
sfilata conclusiva delle modelle
Editoria verde
Spazio dedicato a manuali e guide a cura della libreria
Kartomania di Asti
A tutto compost

Distribuzione gratuita di ammendante di qualità proveniente
dall’impianto di compostaggio di San Damiano
Un tagliando per un fiore
Un vasetto con il fiore della Valle Tanaro, la Beverina, verrà
regalato ai lettori de “La Stampa” che consegneranno il tagliando
pubblicato sul giornale il 17 e 18 aprile 2004
In treno è meglio
I viaggiatori che raggiungeranno Isola con il treno (la stazione è
poco distante dall’area fiera), consegnando il biglietto ferroviario
riceveranno in omaggio una Beverina
Informazioni: Comune di Isola d’Asti
tel. 0141.958134/fax 0141.958866
e-mail: comune.isola@tin.it
finanze.isola@libero.it

