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CENA RISORGIMENTALE
domenica 27 novembre, ore 20
presso il Ristorante “Il Ventaglio” via Barbaroux, Cuneo
Per commemorare i 150 anni dell’Unità d’Italia e come momento di incontro conviviale
abbiamo organizzato una cena con menù che vuole ricordare come si stava a tavola a
metà Ottocento. La scelta e la successione delle portate sono opera di Elma Schena ed
Adriano Ravera, autori del fortunato volume “A tavola nel Risorgimento”.

MENU’
Crema di zucca con filangé di cappone
Filetto di trota in crosta di erbette e verdura croccante
Punch alla romana
Vitello alle spezie con patate fondenti e cipolle farcite
Zabaione con paste di meliga e torta di nocciole
Vini: barbera d’Alba, arneis, moscato. Caffè
Costo, tutto compreso: 30 €
L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA va effettuata presso la sede secondaria in via Carlo
Emanuele 43, entro il 22 NOVEMBRE, versando l’intera quota.

CONFERENZE
Lunedì 7 novembre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a Cuneo,
Elma Schena e Adriano Ravera presenteranno:
A TAVOLA NEL RISORGIMENTO
Lunedì 28 novembre, sempre al Cinema Monviso, in concomitanza con la Fiera Fredda
di Borgo San Dalmazzo, Luca Gentile parlerà di:
“CHIOCCIOLE E UOMINI: STORIE MERAVIGLIOSE ED OSCURE”
uno sguardo alle tante leggende e ai molti pregiudizi che girano attorno a questi importanti
gasteropodi.
Lunedì 12 dicembre concluderemo il 2011 con la sempre affascinante proiezione di
Lucia Pettigiani, che quest’anno presenterà:
“LE VALLI DEL RE DI PIETRA”.
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DENTRO LA CRISI, OLTRE LA CRISI
La mostra continua presso la sala incontri della Fondazione CRC in via Roma 15 e sarà
visitabile le sere delle conferenze:
Venerdì 11 novembre, alle ore 21.00, Franco Chittolina, responsabile del Centro Studi
della Fondazione CRC, parlerà di:
IL RUOLO DELLE FONDAZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Venerdì 2 dicembre, alle ore 21.00, Dario Odifreddi, Presidente Fondazione Piazza dei
Mestieri di Torino, parlerà di:
LA SCUOLA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA LUCE DEL “RAPPORTO
SUSSIDIARIETÀ 2010”

PAESAGGIO
E’ stato ufficialmente costituito il 29 ottobre il Forum Nazionale “Salviamo il paesaggio,
Difendiamo i territori”, un movimento creato nei mesi scorsi da Carlo Petrini di Slow Food,
da Giulia Maria Crespi del FAI, da Alessandro Mortarino di “Stop al consumo del territorio”
e da tanti altri, con lo scopo di arginare la dilagante cementificazione del nostro paese.
E’ sotto gli occhi di tutti lo scriteriato consumo del territorio e la scomparsa di suoli fertili e
boschivi, giustificato dalla necessità per i Comuni di reperire nuove fonti di reddito. Il
Forum, invece, sostiene che esiste una strada concreta alternativa al modello attuale e
che si può gestire un Comune anche facendo a meno degli oneri di urbanizzazione
derivanti da nuove edificazioni. E' un risultato che si può ottenere se i cittadini "comuni"
vengono ammessi ai tavoli decisionali e se la "crescita zero" urbanistica diviene il frutto di
una concertazione attenta e condivisa.
Quali proposte vengono avanzate? Intanto una mobilitazione di massa dei cittadini che
debbono far sentire la propria voce contro questo sperpero di uno dei beni più preziosi che
abbiamo: il suolo. Poi, la richiesta tassativa ed urgente ad ognuno dei Comuni italiani di
effettuare un censimento della totalità degli edifici pubblici, industriali, artigianali,
commerciali, agricoli presenti in ciascun territorio in modo da poter monitorare con
certezza il totale di quelli non abitati o utilizzati. Durante questa fase censuaria, è
necessario che siano bloccate (”moratoria”) tutte le pratiche edilizie ch prevedono il
consumo di nuovo suolo. Su questo punto è allo studio una proposta di legge d’iniziativa
popolare da presentare in parlamento.
Una volta concluso il censimento, sarà possibile analizzare la situazione urbanistica,
Comune per Comune, alla luce dei dati esatti sull'offerta edilizia già esistente e attraverso
tavoli di progettazione che vedano la partecipazione di amministratori, tecnici comunali,
singoli cittadini, associazioni e forze economiche.
Al momento aderiscono al Circolo di Cuneo del Forum: ARCI, Compagnia del Buon
Cammino, ATL cuneese, Legambiente, ISDE, VAS, Esuli in Patria, Pro Natura Cuneo,
Acli, Comitato tutela ambiente di Bernezzo.
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