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La Camera di Commercio premia Piero Senesi

Piero Senesi

Una vita dedicata
al mondo dell’arte
Domenica 11 novembre, a
Saluzzo alle 10 nel chiostro di
San Giovanni, verranno consegnate le alte onorificenze dei
“Maestri del Commercio” della
Granda.
La consegna delle Aquile è,
come ricorda Ferruccio Dardanello, presidente Camera di Commercio, «un riconoscimento a
tutti coloro che hanno contribuito,
con il loro lavoro, a sviluppare
l'economia della nostra provincia
e a far conoscere la Granda nel
mondo». Tra i premiati anche il
saviglianese Piero Senesi che
riceverà l’Aquila d’Oro.
La storia professionale di Piero Senesi, 67 anni, inizia nel

1971 acquistando il negozio/corniceria di Daniele Fissore in via
Cernaia per poi ampliare la sua
zona di interesse all’arte a 360°
grazie anche a dei corsi in Camera di Commercio arrivando
ad iscriversi al tribunale come
perito antiquario con competenza
su mobili, dipinti, tappeti e iniziando a partecipare anche con
dei suoi pittori e scultori a mostre
internazionali.
Importante, nella sua esperienza professionale, l’organizzazione di mostre di alto livello
come quella di Ligabue a Savigliano nel 1996 o di Picasso a
Cherasco o ancora di Morandi a
Racconigi nel 1997.
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Il caseificio Marenchino vince con il raschera Dop

Due formaggi da medaglia d’oro

«Dopo 47 anni di attività ora
sono in pensione - racconta ma fino a che il gusto e il piacere
del bello e la passione mi daranno la voglia di continuare non
mi fermo di sicuro. Oltretutto proprio adesso che il mercato dell’Arte si sta fortunatamente riaprendo. La mia vita professionale

sarebbe stata sicuramente meno
soddisfacente se, dal 1975, al
mio fianco non avessi avuto e
fortunatamente ho ancora, mia
moglie Claudia!».
Il loro lavoro continua nella
Galleria “Senesi Arte” in via
Sant’Andrea, 44.
d.m.

Tanti oggetti consegnati durante la settimana del riuso promossa con il progetto In.Te.Se

In occasione della “Fiera del
Marrone” a Cuneo si è svolta
una compezione fra i caseifici
delle provincie di Cuneo, Asti
e Alessandria organizzata dall'Onaf (Organizzazione Assaggiatori Formaggi).
I 46 produttori in gara hanno
presentato anonimamente le
loro specialità al giudizio dei
maestri assaggiatori titolati in
arrivo da tutta la penisola (Piemonte escluso).
Tra i produttori che si sono distinti, c’è anche il caseificio
Marenchino che ha portato a
casa due medaglie d'oro nelle
categorie "Raschera Dop" e
La consegna dell’attestato
"Formaggi a latte misto".
«Un riconoscimento che ci
riempie di orgoglio perché ottenuto con due prodotti che rispecchiano il nostro territorio. Mettersi al giudizio di esperti
del settore è sempre costruttivo perché certifica la qualità dei
nostri formaggi e identifica i punti sui quali dobbiamo migliorarci»,
commenta il direttore Sandro Gallina.

CENTRO TRICOLOGICO

«Se non serve più a te, serve ad altri»
La scorsa settimana, dopo
la serata di presentazione del
progetto In.Te.Se a Palazzo Miretti sul riuso degli oggetti, chi
voleva poteva portarli in un punto
di raccolta e “guadagnare” un
ticket valido per il ritiro di un secondo oggetto. Domenica, sotto
l’Ala polifunzionale è avvenuto
lo scambio, a conclusione del
del progetto riuso a cui il Comune,
in collaborazione con il Consorzio
Sea, ha dedicato una settimana
di iniziative dal 25 e al 31 ottobre.
«L’iniziativa della raccolta oggetti ha avuto successo. Abbiamo
recuperato soprattutto cd, dischi,
videocassette, libri, vestiti e gio-

cattoli. Oggetti che la gente aveva
in casa, ma con non utilizzava
più. Molti sono venuti a ritirare
in mattinata e nel pomeriggio
abbiamo pensato al libero scambio per chi non aveva portato
oggetti in precedenza ma era in
possesso di oggetti da scambiare.
Questa iniziativa serve, oltre
che a dare seconda vita ad un
oggetto, anche a sensibilizzare
le persone sul problema dei rifiuti,
evitando di produrne maggiormente», ha spiegato la referente
del progetto In.Te.Se., Laura
Estienne.
c.r.

Vasto assortimento di parrucche già pronte
e su misura per chemioterapia e alopecia,
soluzioni di protesi in micropelle per uomo e donna.
Prevenzione: test di vitalità del capello
con microscopio a luce polarizzata.
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Sotto l’Ala avveniva lo scambio degli oggetti
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Nuova vita ai vecchi computer

Dai copertoni alle borse

È gradito l’appuntamento

via Levis, 68 RACCONIGI - www.centroanticalvizia.com

… dei vini e dei sapori
MAGLIO

Tecnici all’opera per riparare un vecchio pc

Oggi l’elettronica, sotto forma di computer, cellulari, televisori
e non solo ci accompagna in ogni momento della giornata.
Da un lato i piccoli guasti che capitano e dall’altro il mercato
che offre sempre più nuovi allettanti oggetti, invitano il consumatore è gettare quello che non va più anziché aggiustarlo.
L’associazione di volontariato Restarters di Torino propone
un’altra via: imparare a effettuare piccole riparazioni.
«Il nostro gruppo si propone di insegnare alle persone a
riparare i guasti a computer, televisori, monitor evitando di
generare rifiuti elettronici, che spesso contengono materiali
dannosi all’ambiente - afferma Sergio Sburlino -. Questo è
fattibile se si tratta di problemi lievi, se la situazione fosse più
complicata, il nostro compito è individuare il problema consigliando di rivolgersi al tecnico segnalandogli il danno rilevato.
É tuttavia possibile che il guasto non sia riparabile e un
oggetto può prendere nuova vita: ad esempio, un monitor
può essere trasformato in cornice».

Paolo Brocante presenta il suo progetto

Gomme e camere d’aria possono avere una seconda vita?
Si tratta di oggetti di uso comune che ogni giorno utilizziamo
per spostarci in automobile o in bicicletta. Ma quando questi
terminano il loro ciclo di funzione classico possono ancora
essere utili.
Paolo e Roberta Brocante hanno trovato un modo di utilizzare
camere d’aria di trattori e camion per realizzare borse, quelle
di auto per portafogli e borsette, di biciclette per cinture e
piccoli oggetti come orecchini o bracciali.
«Da quattro anni realizziamo oggetti in gomma per sensibilizzare le persone al riuso e per un maggior rispetto dell’ambiente. Recuperiamo il materiale dai gommisti, lo laviamo, lo
trattiamo per togliergli l’odore e una volta lavorato, viene
tagliato e cucito esclusivamente a mano per realizzare piccoli
oggetti di uso comune», afferma Brocante.
Un’interessante opportunità per riciclare materiale altrimenti
destinato alla spazzatura.

Il connubio tra cioccolato e Salento è strettissimo. Molti dei dolci tipici di queste zone hanno proprio il cioccolato come protagonista assoluto.
In questa stagione poi, chi ama queste caloriche e pregiate golosità, trova davvero pane per i suoi denti. Perché proprio nel cuore del Salento, a Maglie, ha
sede un’azienda che dal 1875, coltiva con passione e spirito imprenditoriale
l’arte del cioccolato. E’ il binomio frutta e cioccolato a caratterizzare le attività
della famiglia Maglio, ma tutte da assaggiare anche le classiche tavolette, le
boule e le varietà di cioccolatini, nati dall’estro della pasticceria artigiana.
Gli ingredienti principe della pasticceria locale sono comunque protagonisti
nelle praline, come le mandorle o la nocciola tonda di Giffoni. Fornitori selezionati e filiera controllata sono alla base del lavoro di Maglio, che acquista il
cacao da diverse piantagioni in tutto il mondo, dall'Africa all'Indonesia, all'America Latina e Centrale. “Abbiamo una gamma di tavolette denominate 'origine',
perché ognuna è espressione del carattere irripetibile di una specifica area
geografica, con le sue peculiarità pedoclimatiche che si svelano al palato”.
Maglio lavora il cioccolato fondente, al latte, anche in abbinata all'immancabile frutta, secca e fresca, “proveniente da diverse regioni del Sud”: fichi, mandorle, ciliegie, passando per le mele cotogne pugliesi e i mandarini nani
calabresi.
Maglio Cioccolateria – Maglie (Lecce)
DEGUSTAZIONE GRATUITA in Enoteca sabato 10 ore 16 - 20
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