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47CORRIERE

di SALUZZO

Costituita a Pollenzo Filiera Futura nel settore agroalimentare

Sostenere progetti e innovazione
Promossa da Fondazione Crc con Università del gusto e 14 fondazioni

POLLENZO Venerdì 15
maggio, presso l'Univer-
sità di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo, è sta-
ta costituita l'associazio-
ne Filiera Futura, nata su
iniziativa della Fondazio-
ne Crc per promuovere
l'innovazione e sostenere
l'unicità e la competitivi-
tà della produzione agro-
alimentare di qualità ita-
liana, ambito d'eccellen-
za per tutto il territorio
nazionale e leva strate-
gica per la fase di ripresa
post crisi che si è da poco
aperta.

Alla firma erano pre-
senti Giandomenico Gen-
ta, presidente della Fon-
dazione Crc, Carlo Petrini,
presidente dell'Universi-
tà di Scienze Gastronomi-
che e presidente onorario
del Comitato scientifico
di Filiera Futura, e Rober-
to Moncalvo, presidente
di Coldiretti Piemonte e
vice presidente del Comi-
tato delle Organizzazioni
Agricole Europee.
16 i soci firmatari

dell'atto costitutivo. Ol-
tre all'Università di Scien-
ze Gastronomiche di Pol-
lenzo e Coldiretti Italia,
14 Fondazioni di origine
bancaria da tutto il terri-

torio nazionale: Ente Cas-
sa di Risparmio della Pro-
vincia di Viterbo, Fonda-
zione Carige, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Biella, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Bolza-
no, Fondazione Cassa di
Risparmio di Fabriano
e Cupramontana, Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Jesi, Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo,
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, Fon-
dazione con il Sud, Fon-
dazione Crc, Fondazio-
ne Crt, Fondazione Friu-
li. L'associazione è in at-
tesa di ulteriori confer-
me di partecipazione da
parte di alcune Fondazio-
ni e rimane aperta a nuo-
ve adesioni.

Filiera Futura ha l'o-
biettivo di incentivare,
raccogliere, stimolare e
portare a compimento
progetti condivisi nel set-
tore della trasformazio-
ne agroalimentare italia-
na per generare innova-
zione, collaborando con
le iniziative messe in atto
a livello nazionale, pub-
bliche e private, e garan-
tire la massima sinergia
possibile.
L'associazione imple-

menta e sviluppa un ap-
proccio etico alla produ-
zione e distribuzione in
ambito agroalimentare,
in tutti gli ambiti, dagli
investimenti alla qualità
dei prodotti: un approc-
cio che valorizza i bisogni
e il benessere dei produt-
tori, delle comunità loca-
li, dei consumatori, di tut-
ti gli stakeholder e consi-
dera la sostenibilità eco-
nomica, ambientale e so-
ciale come volano di svi-
luppo.

I firmatari dell'atto costitutivo di Filiera Futura

QUATTRO -
CIANCE
DAL BARBIEIRE
di Danilo Girello

"NULLA È
STRAORDINARIO
PER CHI SOGNA"

(Cicerone)

La prima parola che ho
voglia di dirvi è bentor-
nati! In questi giorni feli-
ci, nei quali tutte le atti-
vità sono ripartite, ho re-
alizzato che uno dei po-
chi lati positivi dei giorni
di quarantena è che d'in-
canto è sparita dalla no-
stra vita la parola fretta.
Le nostre abitudini so-

no state stravolte a cau-
sa di questa perfida ma-
lattia e la frenesia che ac-
compagnava le giornate
scandite da troppi impe-
gni, sempre in perenne ri-
tardo, non sono più state
un problema.
Da quando si è dovu-

to restare dentro le no-

stre case, senza fretta so-
no stati messi in ordine
armadi, cantine, gara-
ge: abbiamo tirato fuori
tutte le fotografie di fa-
miglia confezionando al-
bum carichi di ricordi, let-
to libri, ascoltato dischi
dimenticati.
Siamo diventati tutti

degli chef sperimentan-
do ricette prelibate e da-
vanti alla televisione, fat-
to esercizi di ginnastica
aerobica così come anni
fa Jane Fonda faceva fare
a tutta l'America.
Di quanto detto, di

quanto vissuto da ognu-
no di noi dobbiamo per
rispetto escludere le fa-
miglie che hanno sof-
ferto e con molta ammi-
razione elogiare medi-
ci, operatori sanitari e in-
fermieri che, mentre noi
cercavamo di far passa-
re le ore, erano impegna-
ti sino allo sfinimento per
combattere il virus e dare
conforto ai malati.
Autentici eroi senza

volto, coperti da una ma-
scherina davanti ai qua-
li ognuno di noi vorrebbe
inchinarsi.
Prendendo esempio da

queste meravigliose per-
sone sono sicuro che la
nostra cara Italia potrà
vincere questa sfida e so-
prattutto tornare a... so-
gnare!
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