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CHIERI C’E’… E CI FA

Non  fa  lo  stesso  cosa  ingoi,  cioè  cosa  decidi  di 
mangiare. Se mangi sano, cresci meglio. 
Se mangi  sano,  statisticamente sarai  meno affetto da 
malattie e la comunità spenderà meno risorse in cure, 
ospedali, medicine. E tu stai meglio.
Se mangi vicino, cioè cibo prodotto nei dintorni e di 
stagione, ci sono meno camion che girano per le strade 
e  dunque  meno  inquinamento  e  meno  malattie 
respiratorie. E poi aspetti  con ansia l'estate perché ci 
sono  le  fragole  e  le  pesche,  l'autunno  con  l'uva, 
l'inverno per le arance. 
Se mangi cibi della tradizione e ascolti i nonni che ti 
raccontano, capisci da dove arrivi e dove vai, il palato 
cresce  con  te  e  tu  impari  a  raccontare,  mangiando, 
storie della tua terra. E ad ascoltarne altre, altrettanto 
curiose di nonni e di paesi. E di futuro del nostro paese, 
che del cibo orgogliosamente è maestro nel mondo. E 
avrai sempre tempo di mangiare fast e global quando ti 
trovi in aeroporto o all'autogrill, ma almeno non ti sarai 
perso un pezzetto di te. 
Se  mangi  consapevolmente,  la  tua  pancia  si  riempie 
meglio, la tua testa gira e 

fai politica senza parlare.
Perché in politica non si deve mangiare, ma mangiando 
in una certa maniera si fa politica... eccome! Insomma, 
non fa  lo  stesso!  Farebbe lo  stesso,  forse,  se  tu  non 
avessi nulla da ingoiare. Cioè se tu avessi fame perché 
non hai da mangiare. Ma questo non è un problema da 
21esimo secolo, a Chieri, in Italia. O forse si? 

Sì… 
allora NESSUNO DI NOI PUÒ TACERE, PERCHÉ 
SIAMO NEL 21ESIMO SECOLO, PERCHÉ SIAMO 
A  CHIERI,  PERCHÉ  È  IMPENSABILE  CHE 
QUALCUNO SOFFRA LA FAME, QUA, OGGI, IN 
MEZZO A NOI. ALLORA, IN CIMA ALLA LISTA, 
PER  QUESTA  LEGISLATURA  DOBBIAMO 
APPUNTARCI IN ROSSO, IN GRASSETTO: 

“Mangiare tutti, bene”. E 
poi, tutto il resto.

Dal sito www.chierice.it

Sabato  7  marzo  scorso  si  è  svolta  la  giornata  della  raccolta 
alimentare  contro  la  fame organizzata  dalla  Fondazione Banco 
delle Opere di Carità. 
Chieri  C’è  ha voluto dare una mano e dalle ore 9 alle ore 20 
siamo stati presenti presso il Carrefour ed il Famila raccogliendo 
più di 90 scatole per circa 1.000 kg di alimenti.
Un GRAZIE grande così a tutti coloro che ci hanno aiutato. 

Alcuni di noi sono andati a visitare la Mensa Dell’Incontro di Bra 
per  capire  come  fare  anche  a  Chieri  una  cucina  popolare.  Per 
prendere spunti, per valutare se e quanto è difficile, per copiare da 
chi l’ha fatto prima e da chi l’ha fatto bene!
I  locali  della  Mensa  dell’Incontro  di  Bra  sono  di  proprietà  della 
Parrocchia  di  S.  Giovanni  Battista,  mentre  gli  arredi,  usati  in 
comodato d’uso gratuito, sono del Comune.
Vengono  offerti,  dal  lunedì  al  venerdì,  a  pranzo,  circa  30  pasti 
giornalieri, cucinati dal centro cottura comunale posto in una scuola 
nelle vicinanze.  Il centro cottura produce e distribuisce circa 1.800 
pasti  agli  studenti,  ed  a  questi  aggiunge  i  30  pasti  per  la  Mensa 
dell’Incontro.  Nel  periodo  estivo,  fino  ad  ora,  nella  mensa  si  è 
cucinato  solo  occasionalmente,  ma  da  quest’estate  si  prevede  di 
offrire pasti regolari cucinandoli in loco grazie alla presenza di una 
cucina attrezzata e ad una dispensa.
Le attività ordinarie vengono svolte da volontari, ma anche da alcuni 
ospiti  che  somministrano  i  pasti,  raccolgono  i  rifiuti,  lavano  le 
stoviglie, ecc…
I volontari, debitamente formati su aspetti relazionali e sanitari, sono 
circa 80 e questo permette turni molto leggeri (1 volta al mese) ed un 
grande coinvolgimento del territorio.
Si  accede  alla  mensa  attraverso  domanda  formale  e  successive 
valutazioni (ISEE, servizi sociali, altro). Sono ammessi solo cittadini 
di Bra.
Il pasto è gratuito (pagato dal Comune). 

Questa ottantina di volontari di tutte le età e i trenta pasti gratuiti 
destinati  a  chi  non potrebbe permetterseli  non ci  hanno per  nulla 
lasciato indifferenti. E come avremmo potuto.
E  siccome  sappiamo  di  non  essere  innovativi,  straordinari  o 
rivoluzionari, ma caparbi e tenaci, ci impegneremo, fino a riuscirci, a 
fare un semplice copia ed incolla.
E’ facile, ma c’è bisogno dell’aiuto di tanti.
Un  pasto  ben  cucinato  e  mangiato  in  compagnia  verrà  meglio 
digerito da tutti, ne siamo certi.

COPY & PASTÆ
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C’è FAME DI DIRITTI

SEGUIC’è

www.chierice.it 

cenews@chierice.it

www.facebook.com/ChieriCe

Andrea: 348 4296784     Lillo: 339 8802666

Ci  incontriamo  ogni  primo  e  terzo  lunedì  del 
mese.
Chi  fosse  interessato  a  partecipare  alle  nostre 
riunioni non deve far altro che comunicarlo via 
mail o ai recapiti telefonici indicati qui a fianco.
Eccezionalmente  le  prossime  riunioni  saranno 
lunedì 30 marzo e martedì 7 aprile ore 21 presso 
sala gruppi in Municipio

C’è CHI  DICE…

Se è vero che siamo quello che mangiamo, io voglio 
mangiare solo cose genuine

Remy, dal film Ratatouille

Il mondo si divide in: quelli che mangiano il cioccolato 
senza  il  pane;  quelli  che  non  riescono a  mangiare  il 
cioccolato se non mangiano anche il  pane; quelli  che 
non hanno il cioccolato; quelli che non hanno il pane

Stefano Benni

Si  dice  che  l’appetito  vien  mangiando,  ma  in  realtà 
viene a stare a digiuno

Totò

Il  piacere  dei  banchetti  non  si  deve  misurare  dalle 
ghiottonerie  della  mensa,  ma  dalla  compagnia  degli 
amici e dai loro discorsi

 Cicerone
Letta in bacheca alla Mensa dell’Incontro – Bra

DA VEDERE

Per approfondire il tema dello 
spreco alimentare e del 
mangiare bene, mangiare tutti, 
consigliamo alcuni docu-film.

JUST EAT IT
Nel  Nord  America,  quasi  il  50%  del  cibo  viene 
sprecato,  ma  circa  il  10%  della  popolazione  non 
raggiunge  il  fabbisogno  energetico  giornaliero.  In 
questo  film canadese  del  2014,  i  protagonisti  vivono 
sperimentalmente 6 mesi (ingrassando di qualche chilo) 
raccogliendo  confezioni  scadute  o  prossime  alla 
scadenza, danneggiate o mal etichettate.

CAFETERIA MAN
Questa  produzione  USA  del  2011,  racconta  di  un 
esperimento  che  coinvolge  migliaia  di  studenti  nella 
città  di  Baltimora.  La  scelta  di  una  dieta  scolastica 
ragionata è diretta dalla figura carismatica di un nuovo 
cuoco, responsabile delle mense scolastiche cittadine.
Egli coinvolge, oltre agli studenti, genitori, professori, 
agricoltori e altri cuochi: si tratta dunque di un progetto 
culturale  vero e  proprio  per  diffondere  la  cultura  del 
cibo in tutta la comunità. 

Il  diritto  al  cibo  è  il  diritto  umano  fondamentale  e 
precondizione del diritto alla vita, non a caso infatti è presente 
nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
Tenendo bene a mente questo tassello, Chieri C’è si è data un 
obiettivo,  quello di tradurre il diritto al cibo in un piatto per 
chiunque abbia fame.
Vogliamo realizzare una cucina popolare, una mensa solidale, 
chiamatela  come  volete,  chiamiamola  come  ci  va,  ma  il 
concetto è che mangiare è un diritto, ma non solo, mangiare 
bene lo è.
E mangiare bene vuol dire mangiare cose di qualità, genuine, 
sane,  di  stagione.  Ma  anche  in  compagnia,  in  bella 
compagnia.
Questo è anche mangiare bene. Il cibo è il mezzo attraverso il 
quale si socializza più frequentemente. 
D’altronde in quanti casi si cerca di mangiare in compagnia:
ad una festa di compleanno non mancano mai panini, torte, 
pizzette. Due amici che si incontrano per strada è facile che si 
dicano “Prendiamo un caffè”.  Alzi la mano chi non ha mai 
detto:  “Andiamo  a  mangiare  una  pizza  stasera?”.  E  poi 
ancora,  una  colazione  di  lavoro,  un  pranzo  in  famiglia,  il 
cenone di capodanno, un brunch, un coffe break, un pic-nic 
nei prati, una merenda sinoira, un happy hour.
Insomma il cibo spesso è il pretesto per sedersi attorno ad un 
tavolo per parlare, per socializzare.

CHI SIAMO
AGOSTINO PENNAZIO
Passione:  Camminare  in  mezzo  al  mondo  ed  alla 
natura;
Ruolo in Chieri C’è: Appartengo al gruppo a sostegno 
della nostra Consigliera;
Perché sei in Chieri C’è: Per offrire del mio tempo a 
servizio  degli  altri,  in  collaborazione  a  tutte  persone 
speciali come i chiericeini. 

VERA MARCHINI
Passione: l'Arte, di tutti i tempi e tutti i luoghi, come 
espressione  massima  dell'essere  umano,  quindi  Libri, 
Teatro, Cinema, Pittura, Architettura, ecc...;
Ruolo in Chieri C’è: Responsabile del gruppo cultura;
Perché sei in Chieri C’è: perché mi piace il metodo di 
lavoro del gruppo, e naturalmente le motivazioni e gli 
scopi.  

              Domenica 12 Aprile, a piedi, anello di 8 km, 
Canarone -Airali – Tetti Valentino – Canarone, Ritrovo 
Strada delle Rose, Borgata Canarone, ore 10

                 Domenica 10 Maggio, due appuntamenti
- “I Guggini di Campagna” Ritrovo in Via Broglia 12 
Mombello, pranzo e chiacchiere condivise, ore 11;
- Bimbimbici,  5  km  per  la  città,  merenda  e  giochi, 
ritrovo Area Caselli ore 15,30               


