SALUTO DEL SINDACO

Tuttomele mette le ali… anzi, i pedali. Trentotto edizioni sono molte, e in ognuna di queste lo staff
della Pro Cavour, di concerto con il Comune, ha sempre concepito la rassegna come qualcosa di più
di una “sagra” di paese.
Non c’è stata edizione che non abbia coinvolto l’intero Pinerolese e i paesi del distretto frutticolo
che gravitano intorno alla Rocca. Cavour e Tuttomele come vetrina di un territorio, vetrina di un eccellenza, la mela, e più in generale l’agricoltura.
Un punto di vista diverso da tante rassegne, che ha contribuito a rafforzare l’identità di un territorio
e di una manifestazione, divenuta un momento imprescindibile nel calendario annuale degli eventi
del territorio.
La mela diventa il volano di un’economia, il simbolo di un territorio, collegato idealmente, quest’anno,
dalla Strada delle Mele, un tracciato di 60 chilometri che si snoda tra frutteti e campagne, tra pianure
e colline, toccando i Comuni di Cavour, Comune promotore e capofila, Bricherasio, Campiglione Fenile,
Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, San Secondo di Pinerolo, ma con diramazioni anche verso Bagnolo Piemonte e Barge, terre
di mele e collegate al Pinerolese dalla costruenda ciclovia sull’ex sedime ferroviario.
Il progetto Strada delle Mele, nato una decina di anni fa grazie al supporto dell’allora Provincia di
Torino, sta oggi ritrovando vigore e nuove spinte propositive grazie alla volontà dei Comuni di mettersi
in rete e credere in una nuova forma di “Agro-turismo”, un turismo verde e “lento” che porti i visitatori vicino agli oltre cento produttori frutticoli del territorio, ai piccoli centri, ai mercati del territorio,
alle opportunità di ricettività e turismo gastronomico.
Pur non essendo attualmente inclusa nella Rete Ciclabile di interesse regionale, la Strada delle Mele
sta trovando nella Regione Piemonte, e in particolare nell’assessorato allo Sport guidato dall’amico
Giovanni Maria Ferraris, che ringrazio personalmente, un importante supporto per la crescita e la
promozione. Un plauso va ovviamente alla Procavour, che ancora una volta si è dimostrata attenta
e capace di cogliere gli stimoli che provengono dall’amministrazione.
In chiusura è d’obbligo il mio sincero ringraziamento personale e di tutta l’amministrazione a Giancarlo Cangialosi, Presidente lungimirante e di grande intelligenza che ha saputo amalgamare e far
crescere la Procavour, e un vivo in bocca la lupo al nuovo Presidente, Marcello Bruno, che sta dimostrando già in questi primi mesi di mandato di essere un degno erede di chi l’ha preceduto.
Viva Cavour, viva Tuttomele.
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