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FOSSANO. “Il gusto della 
bontà”: all’insegna di questo 
slogan (coniato per l’occasione 
da Ivana Borsotto, vice-pre-
sidente di Progettomondo.
mlal - cui è stato destinato il 
ricavato di parte della cena 
e dell’asta dei vini) sabato 
scorso si è svolto l’evento che 
ha sostanzialmente chiuso 
la mostra Leonardo Opera 
omnia. 

L’iniziativa, promossa da 
palazzo Righini, Slow food 
e Sapori reclusi, insieme a 
Progettomondo.mlal con l’o-
biettivo di raccogliere fondi 
per le scuole di Haiti, ha ri-
scosso un indubbio successo. 

Presentato a inizio dicem-
bre, ha raccolto sin da subito 
un grande consenso tanto che 
i posti a disposizione sono 
stati esauriti in pochi giorni. 
“Abbiamo ricevuto altre 300 
richieste” - ha detto sabato 
sera Marco Barberis, fidu-
ciario della condotta Slow 
food salutando i 160 ospiti 
che gremivano la sala.

Molto suggestiva la loca-
tion: la chiesa di Sant’Ago-
stino (“Battuti neri”), ora 
prestigioso Centro congressi 
di palazzo Righini. 

Ottima la cena, pensata 
come omaggio a Leonardo 
sia per la sua passione per 
l’arte culinaria che in riferi-
mento a uno dei suoi dipinti 
più famosi, l’«Ultima cena», 
che sabato sera campeggiava 
nella sala. Sorpresa fra le sor-
prese e graditissimo regalo ai 
commensali, un interessante 
commento sull’opera da parte 
di mons. Derio Olivero, pre-
sente tra gli ospiti.

Il menu (ispirato a materie 
prime e piatti palestinesi ai 
tempi dell’«Ultima cena» e 
dell’epoca rinascimentale in 
cui visse Leonardo) presenta-
va piatti molto particolari e 
complicati da realizzare per 
un numero elevato di ospi-
ti (come l’«uovo croccante» 
firmato dal giovane Enrico 
Panero, originario di San 
Vittore, “corporate executi-
ve chef di Eataly Mondo”) e 
tuttavia perfettamente riu-
sciti. Eccezionale il brasato 
di manzo di Diego Solazzo, 
chef di palazzo Righini; molto 
originale il dolce ispirato al 
Getzemani del giovanissimo 
pasticcere fossanese Enrico 
Dutto. 

A fine cena gli ospiti hanno 
avuto l’opportunità di cono-
scere i segreti delle singole 
ricette chiacchierando con gli 
chef che si sono generosamen-
te prestati alla conversazione 
fra i tavoli.

Perfetto il servizio degli 
studenti del Cnos fap di Sa-
vigliano, coordinati dall’ef-
ficientissima insegnante 
Concetta Abrate.

L’asta dei vini
Piatto forte della serata, 

l’asta dei vini bandita dal 
giornalista ed esperto di vini 
Giancarlo Montaldo che ha 
svolto il compito con sobrietà, 
illustrando di volta in volta 

i lotti con efficaci metafore, 
rendendo l’evento interes-
sante anche ai non addetti ai 
lavori: “Questa è un’annata 
un po’ scorbutica che però 
si farà, come quelle signore 
inizialmente un po’ restie...”. 

Tra i vini proposti, cantine 
blasonate tra cui Abbona, Bo-
vio, Scavino, Saracco, Chiarlo, 
Malvirà, Abrigo, Vite Colte, 
Pio Cesare... I primi lotti sono 
stati accolti con un po’ di timi-
dezza ma via via gli astanti, 
simpaticamente sollecitati da 
Marco Barberis e da Walter 
Lamberti (moderatore della 
serata) ci han preso gusto: 
una tavolata si è aggiudicata 
un lotto che offrirà l’occasio-

ne per una nuova cena; altri 
hanno seguito l’esempio e l’a-
sta pian piano si è animata... 
I lotti più ambiti (un Barolo 
di Pio Cesare e un doppio ma-
gnum: Barolo di Scavino e 
Moscato passito di Vite Colte) 
sono stati battuti entrambi 
a 400 euro.

Complessivamente l’asta 
ha fruttato 2.000 euro, a cui 
vanno aggiunti 500 euro della 
Cassa di risparmio di Fossa-
no; offerta annunciata, a fine 
asta, dal presidente Antonio 
Miglio.

Ivana Borsotto, vice-presi-
dente di Progettmondo.mlal, 
nel ringraziare per l’asta dei 
vini e per la cena solidale, ha 

annunciato di aver inviato, 
seduta stante, alcune imma-
gini della serata agli amici di 
Haiti “che stanno seguendo 
con comprensibile interesse 
la nostra iniziativa”. “Con 
il ricavato di questa serata 
- ha aggiunto - riusciremo 
a portare l’energia elettrica 
con pannelli fotovoltaici in 
una scuola rurale. Una tar-
ga ricorderà questo evento”. 
La cena solidale contribuirà 
anche a realizzare orti sco-
lastici: un modo per fornire 
un cibo più sano ai ragazzi 
attraverso la mensa scolasti-
ca, che spesso rappresenta 
l’unico vero pasto dei bambini 
di quei villaggi.

“Ultima cena” con Leonardo 
e asta dei vini, un successo

Raccolti 2.500 euro per le scuole rurali di Haiti sostenute da Progettomondo.mlal

FOSSANO. Ha salutato 
mons. Derio Olivero, con cui 
“ho preso il mio primo caffè” 
all’inizio della campagna elet-
torale di cinque anni fa, ha 
salutato Enrico Castellano ri-
cordando di aver iniziato con 
lui il percorso verso il Muni-
cipio, i suoi vari compagni di 
viaggio e ha concluso dicendo 
che Fossano è una bella cit-
tà, ma soprattutto una bella 
comunità, e ha ringraziato 
dicendo che sono stati cinque 

anni bellissimi. 
È sembrato quasi un com-

miato quello di Davide Sor-
della alla fine della cena le-
onardesca (l’ultima cena?) di 
sabato 12 gennaio a palazzo 
Righini, dove tra i 160 com-
mensali sono cominciate le 
interpretazioni degli aruspici. 
Che cosa ha voluto dire? Che 
si candiderà oppure no? 

Sordella, evidentemente, 
non ha voluto svelare il “mi-
stero”. Ma, con altrettanta 

evidenza, ha voluto in qual-
che misura solleticarlo, in vi-
sta di una risposta che sabato 
non è arrivata, ma che non 
dovrebbe tardare. Un “giallo” 
tendente al “rosa” perché - ac-
cettiamo di giocare - alla fine 
si dovrebbe chiudere con un 
sì. Perché troppi indizi (al di 
là delle suggestioni leonarde-
sche) spingono verso questa 
direzione. Anche il mistero 
che alimenta l’attesa.

f.b. 

e il desiderio di sperimenta-
zione dell’artista ci parlano 
ancora oggi, ogni volta ‘più 
in là’ del già saputo e del 
già visto. Uno stile quello 
leonardesco che l’uomo con-
temporaneo dovrebbe fare 
proprio: guardare comples-
sivamente alla cultura sen-
za esclusioni ideologiche, 
per interpretare con libertà e 
creatività l’esistenza umana 
a tutto tondo. Un alto obiet-
tivo il nostro, pienamente 
raggiunto nonostante il 
periodo della mostra (au-
tunno-inverno) non fosse 
propriamente favorevole 
alle visite. Una doppia sfida 
dunque, pienamente giocata 
e vinta. Ne è valsa la pena, 
complimenti a tutti!”.

Mario Mancini, presi-
dente di Progettomondo.
mlal: “Progettomondo.mlal 
esprime tutta la sua sod-
disfazione per il successo 
della mostra Leonardo Ope-
ra Omnia. In questi mesi 
abbiamo incontrato molte 
associazioni e molti cittadi-

ni che, con il loro lavoro, ci 
hanno manifestato la loro 
concreta solidarietà: sono 
stati vicini a noi nella Stra-
fossan, nel corner solidale 
gestito dai volontari e dai 
detenuti del carcere di Fos-
sano, nell’incontro pubblico 
su Haiti realizzato in colla-
borazione con la Protezione 
civile e nella cena solidale 
con palazzo Righini, Slow 
food e Sapori reclusi. Nuovi 
compagni di viaggio con cui 
continueremo a condividere 
il nostro impegno quotidia-
no ad Haiti, come in Italia, 
Burkina, Perù, Honduras 
e Mozambico. Intanto, ad 
Haiti, nel Dipartimento di 
Hinche, una scuola dotata 
di elettricità e di un orto ri-
goglioso riporta una targa 
dedicata al Comune e alla 
Diocesi di Fossano, come 
segno di riconoscimento e 
di profonda gratitudine per 
la condivisione d’intenti e 
di valori che ha consolida-
to la nostra collaborazione. 
Grazie a tutti”.

Il “saluto” alla cena di sabato 12 gennaio. Ma la ricandidatura resta l’opzione principale 

“Cinque anni bellissimi”. Sordella 
alimenta il mistero sul suo futuro

Chiusa la mostra mentre parte l’anno leonardesco a cinque secoli dalla morte del genio del Rinascimento




