
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Al Soggiorno Borsalino anticipiamo San Baudolino! 

 
L’IPAB Soggiorno Borsalino, Centro Servizi Polifunzionale per la Terza Età, prosegue con le iniziative 
rivolte alla cittadinanza tutta, scegliendo la tradizione e l’innovazione insieme! 
Venerdì 6 novembre, alle ore 18.00, aspettiamo la cittadinanza tutta, gli aderenti al Gruppo di 
Acquisto Borsalino - che conta già oltre i 70 iscritti e più di 10 produttori agricoli locali di formaggi, 
frutta e verdura, miele, farine, carni ecc., i produttori stessi, all’evento di Degustazione di Riso e 
Funghi, offerto dalla Cooperativa Punto Service di Vercelli.  
L’evento è inserito nell’iniziativa di chiusura della stagione dei consueti mercatini del biologico e dei 
prodotti agricoli locali, tenuti in collaborazione con Agrinsieme, il coordinamento tra Confagricoltura, 
CIA, Alleanza delle Cooperative agroalimentari ed il patrocinio della Camera di Commercio di 
Alessandria dal maggio 2014. 
In questa occasione sarà possibile ritrovare per gli affezionati i produttori noti e per gli interessati di 
conoscere le specialità presentate nel Gruppo di Acquisto che prosegue per tutto l’anno ed è aperto a 
nuove iscrizioni.  Riso e prodotti derivati della Cooperativa Punto Service si presentano per la prima 
volta ed entrano a far parte dei produttori.  
Da più di un anno ormai proseguono le iniziative volte sia a promuovere una Spesa Sana – Solidale - 
Sostenibile dove produttori del territorio presentano le loro primizie ad ospiti, familiari, operatori e 
cittadinanza tutta, sia a sensibilizzare ad un concetto di salute e benessere.  
A grande richiesta tornano, sempre venerdì 6, le Pasta Madrine che distribuiranno dosi di lievito 
naturale (Pasta Madre), dando consigli di panificazione e ricette ed il “Vintage” dell’Associazione 
Comunità di Sant’Egidio. 
Rispettosi del tema delle bancarelle tipiche di San Baudolino anche gli anziani dell’Ente esporranno 
le loro creazioni realizzate all’interno dei laboratori artistici. 
Il Soggiorno Borsalino vi aspetta in C.so Lamarmora 13- Alessandria. 

 
Per info: Centro di Ascolto Soggiorno Borsalino, 0131 251653, centroascolto@soggiornoborsalino.it.; per 
messaggi ed iscrizioni al Gruppo di Acquisto: gruppoacquistoborsalino@gmail.com 

 

 
Il PRESIDENTE                                                                                       IL DIRETTORE  

Arch. Giovanni Maria Ghè                           Dott. Gianpaolo Paravidino 
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