COMUNICATO STAMPA
AMICA TERRA. AMICO MERCATO

Venerdì 11 e 25 maggio Piazza Europa
sarà l'agorà dei bambini.
Parte il progetto Amica Terra Amico
Mercato promosso e sponsorizzato
dall'Amministrazione Comunale per
valorizzare il mercato cittadino
restituendolo non soltanto come un luogo
di fruizione dedicato alla compra-vendita
di prodotti, bensì uno spazio in cui creare
sinergie ed educare piccoli e adulti ai
temi dell’alimentazione sana e
sostenibile, della distribuzione e vendita
dei prodotti di qualità e del commercio di
prossimità.
L'Assessore alle attività produttive,
Marina Zopegni specifca: "l'iniziativa ha
carattere sperimentale, ma rappresenta una delle azioni concrete messe in atto per
sviluppare il progetto più ampio del Centro Commerciale Naturale su cui
l'Amministrazione, in sinergia con il Tavolo di Partenariato pubblico e privato, sta
lavorando da tempo"
L'obiettivo è rilanciare l'economia locale e il centro storico attraverso delle misure di
riqualifcazione destinate sia agli esercizi commerciali della città sia alle aree mercatali
che, da sempre, hanno avuto un forte richiamo nel territorio.

Protagonisti delle due giornate saranno circa sessanta alunni della Scuola dell'Infanzia
di Via Tamagnone che, sotto la direzione artistica dell'Associazione teatrale Gruppo
del Cerchio, avranno l'opportunità di interagire direttamente con gli ambulanti e di
animare con una mostra mercato un piccolo e colorato anfteatro allestito per l'occasione.
Le attività saranno il frutto di un percorso laboratoriale, costituito da attività di educazione
e sensibilizzazione fnalizzate alla scoperta del mercato cittadino come luogo da
preservare per promuovere, apprezzare e fruire delle risorse agroalimentari del territorio.
L'alto valore educativo del progetto è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte e dalla
Città Metropolitana motivandole a concedere il proprio patrocinio e, per la sua
realizzazione, l'Amministrazione ha ritenuto fondamentale la collaborazione delle
Associazioni di categoria più rappresentative, tra cui l'AVAC – Associazione Venditori
Ambulanti Chieresi, la Coldiretti, la CIA e la Confagricoltura insieme agli imprenditori
agricoli del mercato cittadino.
I due appuntamenti vogliono rappresentare solo l'inizio di una serie di incontri per
riscattare la funzione socio-economica del mercato cittadino, recuperandolo come Agorà
nel suo signifcato più stretto, ossia come luogo di aggregazione in cui condividere e
formarsi sulle specifcità del territorio.

