Saluto del PRESIDENTE
della PROCAVOUR
Proseguendo la collaborazione intrapresa quattro anni fa con l’Amministrazione Comunale, che
ringraziamo per la fiducia, anche quest’anno scendiamo in campo con la nostra “Ala del Gusto” per
accogliere con adeguati menù gli ospiti di “CAVOUR, Carne di razza piemontese”.
E’ una sfida con noi stessi, con il tempo, con i luoghi comuni che in questi anni cercano di rovinare
un mercato basilare per la nostra economia ma anche per l’equilibrio dell’alimentazione.
I tentativi di demonizzare la carne rossa devono infatti essere ricondotti nel loro giusto alveo: la
carne rossa non fa male, anzi il suo contenuto proteico valorizza ogni dieta, fanno male solo il cattivo
uso o l’abuso e la cattiva carne.
Ma la carne di Cavour e paesi limitrofi, è una carne di razza, e quindi buona, allevata come Dio
comanda, e quindi sana, curata da allevatori e macellai coscienziosi, e quindi affidabile, gustarla
con sapienza e morigeratezza sarà garanzia di piacere e salubrità.
Per questo, avendo alle spalle una credibilità che arriva da lontano ed è cresciuta con gli anni e con
un rapporto con i nostri visitatori ormai consolidato da tante e tante manifestazioni, noi della
Procavour ci “mettiamo in gioco” anche in questo campo, sicuri di far bene per la nostra comunità
ma anche per coloro che anno dopo anno tornano a Cavour da turisti, da curiosi o da amanti della
buona cucina e sanno che a Cavour non siamo all’anno zero, ma in cammino da tempo lungo un
percorso turistico-gastronomico, irto di ostacoli, ma anche pieno di soddisfazioni e risultati.
Benvenuti e buona carne a tutti.

Giancarlo Cangialosi- Presidente della Procavour

La manifestazione “Cavour, Carne di razza Piemontese” è organizzata
da Comune di Cavour e Procavour.
COMUNE DI CAVOUR
Si ringraziano: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, le
Amministrazioni Comunali di Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile,
Garzigliana, Macello, Osasco, l’Associazione Regionale Allevatori, gli allevatori locali, Associazione
Ornitologica Pinerolese, Az. Agricola Ghidella di Pancalieri, Associazione “La gent, ij mestè e le
tradisiun ed Bagneul”, Cavour Commercio, i comitati frazionali, l’associazione Anno Mille, i
Bruderini di Villafranca, Autolinee Cavourese Spa, Macellai e ristoratori di Cavour e gli inserzionisti.
Un sentito ringraziamento a tutti i cavouresi che hanno collaborato.
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La foto della mucca in copertina è stata gentilmente concessa da ANABORAPI (Associazione
Nazionale Bovini di razza piemontese) e realizzata da Guido GARNERO.
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