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FOSSANO. Quest’anno la con-
dotta Slow food e il Comune di 
Fossano intendono accogliere 
i delegati di Terra madre con 
effetti speciali e per riuscire 
nell’intento hanno coinvolto 
nell’impresa anche la Coldiretti 
che ha accettato di buon grado 
la sfida. 

Se n’è parlato mercoledì 
sera in un’affollata conferenza 
stampa a cui hanno partecipato 
anche le famiglie che ospite-
ranno i delegati.

“Abbiamo cercato di mettere 
insieme le risorse del territorio 
con l’obiettivo di fare comu-
nità - ha detto introducendo 
l’incontro l’assessore Cristina 
Ballario. 

Terra madre, in program-
ma da giovedì 20 a lunedì 
24 settembre, come ogni anno 
coinvolgerà anche la città at-
traverso la tradizionale rete 
di accoglienza promossa dalla 
condotta Slow food che, in oc-
casione dell’evento, organizza 
una cena per i delegati, le fa-
miglie ospitanti e gli sponsor. 
Ma quest’anno sono in cantiere 
altre interessanti iniziative. 

Cento anni 
di meccanizzazione
agricola nella Granda
Una delle iniziative ideate 

per far conoscere la realtà loca-
le ai delegati è la Mostra sulla 
meccanizzazione agricola che 
intende dimostrare come si è 
evoluta la nostra agricoltura 
in questi 100 anni in cui si è 
passati dalle lavorazioni ma-
nuali ai robot. “Faremo in modo 
che i delegati di Terra madre e 
i fossanesi possano prendere 
consapevolezza di come si è 
evoluta l’agricoltura. Inoltre 
sarà presente una Mostra degli 
antichi mestieri: anche in questo 
caso ci si potrà rendere conto di 
come si lavorava nelle botteghe 
artigiane”.

La tradizionale cena 
di Terra madre 
Altra novità: la tradizionale 

cena di Terra madre si terrà a 
Fossano, sotto il padiglione di 
piazza Dompé e la cucina sarà 
organizzata in collaborazione 
con la Pro loco di borgo Romani-
sio e dell’Istituto professionale 
Cnos fap di Savigliano (indi-
rizzi Ristorazione, panetteria 
e pasticceria). “Il menu sarà 
curato dai volontari di borgo 
Romanisio - spiega Cristina 
Ballario - mentre gli allievi 
si occuperanno del servizio ai 
tavoli e della preparazione di 
pane, grissini e dolci”.

La cena è un momento impor-
tante dell’evento: consente alle 
famiglie di ritrovarsi, conoscer-
si, crea senso di appartenenza. 
“Ci teniamo a proseguire questa 
tradizione - ha detto Marco Bar-
beris, fiduciario della condotta 
Slow food - perché ci consente 
di ringraziare le famiglie che 
ospitano i delegati e tutti colo-
ro che collaborano alla buona 
riuscita dell’evento. Tuttavia 
per la condotta si tratta di un 
impegno notevole: ringraziamo 
sin d’ora la Cassa di risparmio 
di Fossano e la Fondazione Crc 

che contribuiscono in modo fon-
damentale al sostegno di questa 
iniziativa e tutte le aziende che 
vorranno contribuire con le loro 
inserzioni sul libretto che ac-
compagnerà la manifestazione”. 

Alla cena di Fossano parte-
ciperà anche la delegazione di 
delegati ospitati a Savigliano 
(con relative famiglie). “Essen-
do in numero limitato, hanno 
chiesto di aggregarsi a noi - ha 
detto Marco Barberis - e noi li 
accogliamo molto volentieri, 
previo pagamento di dazio, 
s’intende...”. 

Fossano, 1ª in Italia
per delegati ospitati
La condotta Slow food di Fos-

sano, che vanta un importante 
primato nel campo degli orti 
scolastici, è sul podio anche nel 
settore dell’ospitalità per Terra 
madre. 

La tenacia e l’impegno di 
Beppe Calvo hanno pagato; 
un’eredità impegnativa, ma il 
gruppo è compatto e i risultati 
sono all’altezza.

Quest’anno i delegati asse-
gnati a Fossano stanno sfioran-
do quota novanta; mancano an-
cora famiglie per “sistemarne” 
alcuni. È lo stesso Beppe Calvo 
(che non molla) a lanciare l’ap-
pello. Lo slogan di Slow food 
è suggestivo: “Apri le porte al 
mondo!”. Ed è quanto ribadi-
scono Michele Calleri (respon-
sabile nazionale dell’ospitalità 
per Terra madre) e Ida Alfieri 
(impegnata in un’interessante 
ricerca sull’impatto dell’acco-
glienza sulle famiglie ospitanti 
e sulla stessa realtà locale). 

Michele Calleri si congratu-
la con la condotta di Fossano 
per le iniziative organizzate 
in occasione di Terra madre. 
“L’obiettivo che ci siamo dati è di 
una sempre maggiori diffusione 

sul territorio di questo evento 
internazionale con manifesta-
zioni distribuite come quelle che 
avete organizzato a Fossano”.

“Un altro obiettivo - ha prose-
guito - è di ospitare la totalità 
dei delegati nelle famiglie (e 
in questo Fossano, con i suoi 

numeri elevati, fa da traino). 
L’ospitalità in famiglia ha un 
valore aggiunto; crea legami, 
reciprocità: noi scopriamo realtà 
nuove e i delegati scoprono la 
nostra cultura e le nostre abi-
tudini. Per favorire lo scambio 
abbiamo deciso di anticipare 

l’uscita di chi è ospitato in fami-
glia perché possano trascorrere 
più tempo con le persone che li 
accolgono”. 

Anche quest’anno ci saranno 
posti sul pullman per le famiglie 
che vorranno visitare il salone 
del Gusto (per le quali è previsto 
l’ingresso gratuito).

A inizio settembre si terrà, 
nella sala Brut e bon, un ul-
timo incontro con le famiglie 
ospitanti per fornire tutte le 
informazioni logistiche; in que-
sta occasione si conosceranno 

i nomi dei delegati destinati 
ad ognuno. 

Per chi intende 
ospitare i delegati
La risposta del Fossanese 

all’appello della condotta Slow 
food è stata molto generosa, 
tuttavia c’è ancora spazio per 
chi intende offrire accoglienza 
nella propria casa ai delegati di 
Terra madre. Per informazioni 
telefonare a Marco Barberis 
(338.9008111) o a Beppe Calvo 
(339.1502748). 

Da giovedì 20 a lunedì 24 settembre una Mostra della meccanizzazione agricola

Eventi a Fossano per Terra madre 
Domenica 23 settembre grande cena in piazza Dompé. Nel Fossanese una novantina di delegati stranieri

IN BREVE • IN BREVE
Al mare con “Anni d’argento”
n FOSSANO. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al sog-
giorno climatico marino a Loano, organizzato dall’associazione 
“Anni d’argento” per il periodo da domenica 9 a domenica 23 
settembre presso l’hotel “Atlantic”. La struttura alberghiera a 
conduzione familiare, situata in centro cittadino, in zona comoda 
a tutti i servizi, a pochi metri dalla passeggiata a mare, dal porto 
e dal caratteristico “carrugiu ligure”, è ideale per trascorrere una 
vacanza al mare, e pertanto la partecipazione è aperta a tutti 
coloro che intendono trascorrere due settimane ambientate in 
un clima di serenità e amicizia. Per informazioni e iscrizioni: 
Renata e Aldo Craveri 340.8291069, Fely Santi 0172.634407. 

Pellegrinaggio a Lourdes 
con l’Unitalsi Fossano
n FOSSANO. È già tempo di iscrizioni per 
il nuovo pellegrinaggio al santuario mariano 
di Lourdes organizzato dalla sottosezione di 
Fossano dell’Unitalsi che si terrà dal 29 lu-
glio al 3 agosto. Anche quest’anno il viaggio 
sarà in treno, in tutta comodità e con acces-
sibilità per tutti (con partenza da Torino 
Porta Nuova). Chi fosse interessato è prega-
to di prenotare rivolgendosi alla segreteria 
della sede Unitalsi di via Cesare Battisti 8, 
il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 11. Per informazioni telefo-
nare allo 0172.636051 oppure al 333.3182679 (Ciro Forte).
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