
Da un'idea di Slow food

Terra madre ai menofortunati con la minestra nel \barachin\ zwvutsronmlifedcaNMG

Nizza Monferrato. zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGFEDCBAIl progetto
pensato da Slow food per portare

Terra madre al Salone del Gusto
altrimenti non ha visto coin-
volti da una parte con la Condotta Colli-
ne Astigiane il Comune
di Nizza Monferrato con i Servizi sociali
(coordinati da Milena Roero), le Asso-
ciazioni di volontariato (Protezione civi-
le, Gruppo Alpini, il Vides, il GVA, l'Au-
ser), alcuni noti Ristoranti (Vineria della
Signora in rosso, Terzo Tempo Osteria
Moderna, Ristorante del Belbo da Bar-
don, Ristorante Violetta, Osteria Bun
Ben Bon), dall'altra alcune Case di ripo-
so (Villa Cerreto, Casa di risposo comu-
nale di Nizza, Casa Mia Rosbella), il
Centro diurno di Viale Umberto I, i cui
ospiti hanno potuto gustare

(verdure, fagioli, ceci), cucinato da-
gli chef dei ristoranti, distribuito dai vo-
lontari delle associazioni, nei \barachin\,
dai volontari delle associazioni, accom-
pagnato da un buon bicchiere di Barbe-

ra, offerto dall'Enoteca regionale di Niz-
za; in totale circa 150 \barachin\.

L'iniziativa ha avuto un successo ol-
tre le previsioni con grande apprezza-
mento degli ospiti che hanno potuto, in
questo modo, partecipare ad un Salone

del gusto preparato esclusivamente per
loro.

stati 5 giorni di bellissime emo-
commentano Claudio De Faveri,

fiduciario e Piercarlo Albertazzi della
Condotta Slow food Colline astigiane
Tullio Mussa con gli ospiti
delle Case di riposo ed del Centro diur-
no unitamente a tutti coloro che hanno
collaborato a vario titolo a questo pro-
getto

Altrettanta soddisfazione è espressa
dall'Assessore alla Cultura del Comune
di Nizza Monferrato, Ausilia Quaglia che
con Sindaco Simone Nosenzo ed altri
Amministratori, ha condiviso alcuni mo-
menti, simpaticamente in un insolito cli-
ma di serenità e convivialità, con gli
ospiti delle Case di accoglienza e per
questo grande ringraziamento per la
loro disponibilità ai ristoratori e dai vo-
lontari delle diverse Associazioni in que-
sta bella esperienza che merita di esse-
re
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