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Anche la fiera della menta
di Piovà allo stand dell'Anci
E' ampio il ventaglio di

iniziative che animano lo
stand di ANCI Piemonte al-
lestito al Lingotto di Torino
in occasione della XX)Ul
Assemblea nazionale. L'ap-
puntamento è dal 28 al 30
ottobre. Lo "Speakers' Cor-
ner" (angolo degli oratori)
costituirà forse la maggio-
re attrattiva: "Sindaci e am-
ministratori - spiega Andrea
Ballarè, presidente regiona-
le dell'Associazione - avran-
no la possibilità di esprimere
opinioni, segnalare problemi,
fare proposte: sarà un canale
aperto tra i Comuni e lAN-
CI, un modo in più che abbia-

ma voluto per dialogare e con-
frontarci".

Nei tre giorni al Lingot-
to, inoltre, una quindicina
di Comuni (dalla città me-
tropolitana di Torino ad al-
cuni capoluoghi, fino a pic-
cole località) presentano ad
amministratori e giornalisti
un loro particolare proget-
to anche attraverso filma-
ti o materiali promozionali,
mentre non mancheranno
degustazioni di prodotti ti-
pici. Mercoledì 28ottobre:
Essere amministratori oggi
Cosa vuol dire ammini-

strare una grande città o un
piccolo comune?
Su questo tema Andrea

Ballarè, alla guida di ANC1
Piemonte, e i vicepresiden-
ti dell'Associazione Gian-
luca Forno e Michele Pia-
netta conversavano con il
giornalista Marco Giaco-
sa. Quest'ultimo è autore
del libro "L'Italia dei sinda-
ci" (Add editore), in cui rac-
conta undici storie di primi
cittadini (tra cui, per il Pie-
monte, il sindaco di Ivrea
Carlo Della Pepa) e intervi-
sta il presidente ANCI Pie-
ro Fassino.
Tra i progetti dei comu-

ni, oggi venerdì 30 ottobre,
ore 15 nel comune di Pio-
và Massaia presenta Profu-
mata - Menta, la fiera della
menta si svolge la prima do-
menica di giugno. Nata per
riscoprire la preziosa erba
medicinale e per favorirne
nuovamente la coltivazio-
ne sul territorio di Piovà, la
manifestazione attrae mi-
gliaia di visitatori, conqui-
stati dalle varie applicazioni
della menta (in cucina, me-
dicina, estetica) che si sus-
seguono durante la festa.
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