
 

 

 

EVENTI CIA in programma presso il Salone del Gusto – Terra Madre 2016 

 

 domenica 25 settembre ore 21.00 a Chieri serata conviviale con la delegazione Brasiliana; 
 

 giovedì 22 settembre ore 21.00 a Carmagnola incontro conviviale di benvenuto con 
l’Amministrazione Comunale ed i delegati della Repubblica Democratica del Congo; 
 

 venerdì 23 settembre dalle ore 19.00 alle 21.00 a Torino in Piazzale Valdo Fusi evento 
organizzato da ANABIO con degustazione di prodotti agricoli locali biodinamici; 
 

 sabato 24 settembre dalle 11.00 alle 12.00 in prossimità dello spazio CIA Parco del Valentino 
stand I011: “metti a frutto la ricerca” con la partecipazione della Madrina dell’evento Cristina 
Chiabotto, la Presidente della Fondazione IRRC Donna Allegra Agnelli, il Portavoce della 
Sindaca di Torino Paolo Giordana, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Torino 
Alberto Sacco, il Presidente Onorario di Slow Food Italia Roberto Burdese e il Segretario 
Generale di Slow Food Italia; 
 

 sabato 24 settembre alle ore 12.00 a Torino presso la Galleria San Federico - spazio San 
Federico Bar-Bistrot numero civico 16: conferenza stampa “Kit amatriciana solidale” 
 

 sabato 24 settembre ore 21.00 presso l’Agriturismo Rivalba - Buriasco (TO) incontro 
conviviale con i delegati provenienti da Russia e Germania e le relative famiglie ospitanti; 

 

 sabato 24 settembre ore 21.00 a Piossasco presso la sede del Comune serata conviviale con 
le delegazioni di Azerbaijan, BurKina Faso, Estonia, Iraq e Lituania; 
 

 domenica 25 settembre dalle ore 11.00 a Torino in Piazza Castello presso lo stand della 
Regione Piemonte, la Fattoria didattica “Cascina del Prevosto” organizza attività sensoriali e 
motorie per i bambini; 
 

 domenica 25 settembre ore 21.00 a Bricherasio in occasione della Festa del Vino serata 
conviviale con le delegazioni di Senegal, India e Turkmenistan; 

 

 domenica 25 settembre ore 21.00 a Chieri serata conviviale con la delegazione Brasiliana; 
 

 lunedì 26 settembre dalle ore 11.00 alle 13.00 a Torino presso la Sala Gange del Castello del 
Valentino: conferenza promossa dall’Associazione Donne in Campo – Cia: “Torino e le sue 
grandi donne”. Ha confermato la partecipazione la Sindaca di Torino Chiara Appendino.  
Al termine è prevista una degustazione di prodotti delle aziende agricole a conduzione 
femminile. 


