
Sabato l’iniziativa Cia 

Il ruolo delle donne
nelle aziende agricole
al centro di Festicamp

Titolari d’aziende, impren-
ditrici che girano il mondo e
fanno grande il made in
Italy. Alla figura della donna
e al suo ruolo sociale nelle
campagne astigiane è dedi-
cato il tradizionale incontro
di riflessione della Festi-
camp Cia 2016. L’appunta-
mento è per sabato, alle 18,
al Foro Boario di Nizza. 

La campagna «è donna»
«Da sempre – ha affermato
Alessandro Durando, presi-
dente della Cia astigiana
(1725 aziende associate, per
l’80% a conduzione familia-
re in cui la donna riveste un
ruolo di primo piano e per il
10% intestate a donne) cui
era presente anche il diret-
tore provinciale Mario Por-
ta – la donna è un elemento
fondamentale e insostituibi-
le della vita delle nostre
campagne, caratterizzate
dalla presenza di aziende di
piccola e media dimensione
dove la componente fami-
gliare risulta determinante
per l’esistenza delle aziende
stesse. Ed è in questo siste-
ma che la presenza femmini-
le, figlie, mogli, madri e so-
prattutto lavoratrici, rap-
presenta un elemento di
grande rilevanza nel dare
coesione, sostegno e proget-
to all’impresa agricola». Per
ricordare l’importanza della
presenza femminile nel
mondo agricolo e la sua va-
lenza sociale sarà data voce
alle protagoniste che rac-
conteranno storie, esperien-
ze e speranze di chi ha scelto
l’agricoltura come lavoro di
una vita.

Le protagoniste
Dopo l’introduzione del pre-
sidente provinciale Cia,
Alessandro Durando, inter-
verranno Elena Zanetta,
donna del vino e presidente
regionale dell’Associazione
Giovani Imprenditori Agri-
coli della Cia; Barbara Pa-
storino, presidente della
Cantina La Maranzana e vi-
cepresidente provinciale

della Cia di Asti; Paola Pave-
se, esponente di Donne in
Campo e imprenditrice agri-
cola a Calosso, Maria Evi Vol-
pato, che conduce gli agrituri-
smi Cascina Blon e Albarossa
a Nizza Monferrato, Michela
Delponte, di Castelnuovo Bel-
bo, la giovane da poco titolare
di azienda agricola. Infine la
parola passerà a Raffaella Bo-
logna, celebre donna del vino
contitolare dell’azienda Brai-
da di Rocchetta Tanaro, a cui
la Cia di Asti ha deciso di as-
segnare l’Agrestino 2016. 

L’assemblea provinciale
Gli interventi saranno guidati
dal Presidente nazionale della
Confederazione, Dino Scana-
vino. Si riunirà quindi l’As-
semblea provinciale dell’orga-
nizzazione agricola per gli an-
nuali adempimenti contabili,
al termine della quale i soci
della Confederazione parteci-
peranno ad una cena all’aper-
to che quest’anno si svolgerà
con la collaborazione di alcu-
ne aziende agrituristiche di
Turismo verde. In degusta-
zione piatti della tradizione.
Durante la serata saranno an-
che premiati i vincitori delle
tradizionali gare a bocce e a
scopone per l’assegnazione
dei Memorial Ilario Violardo
e Luigi Meraldi. 

In breve
Castelnuovo don Bosco
Scambi giovanili 
internazionali
�Torna anche per il 2016
l’iniziativa degli scambi gio-
vanili internazionali, ideati
dal Lions Club Castelnuovo
D. Bosco Alto Astigiano. Og-
gi dalle 19 il presidente Fran-
cesco Tavolato, coordinato
dal socio Giovanni Barberis,
al parco commerciale Ma-
gnone di Castelnuovo, darà
il benvenuto ai 4 ragazzi,
ospitati per un paio di setti-
mane da alcune famiglie del
territorio. [MA. R.]

Cocconato
Giochi e animazione
al centro estivo
�Riparte il centro esti-
vo al circolo ricreativo
Thou di Tuffo, frazione di
Cocconato. Per il 2016 l’at-
tività tra giochi, piscina e
animazione, sarà aperta ai
bimbi tra i 6 e i 13 anni dal
18 luglio al 26 agosto. Quo-
ta: 15 euro al giorno o 60
euro a settimana, incluso
colazione, pranzo, meren-
da. Info e iscrizioni allo
334/5268781. [MA. R.]

Casorzo
Parco con «limiti»
contro i vandali
�Limiti di accesso su età
ed orari per cercare di por-
re un freno agli atti vandali-
ci al giardino comunale
«Parco San Giors», nella
parte alta del paese. Ordi-
nanza a firma della sindaca
Ivana Mussa che vieta l'uti-
lizzo dei giochi agli over 12
fruibili per tutti gli altri dal-
le 8,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 20. Vietata ogni
altra attività «ludico-ricre-
ativa» non consona anche
per la vicinanza di strade
comunali. [M. S.]

Bando
Talenti della società 
domande entro l’11
�E’ aperto fino all’11 lu-
glio il bando «Talenti della
società civile» promosso
dalle Fondazioni Giovanni
Goria e Crt. Il bando offre
borse di ricerca scientifica
per un valore complessivo di
700 mila euro, rivolte a lau-
reati “che sviluppino pro-
getti in ambito imprendito-
riale, scientifico o sanitario,
prevalentemente in realtà
no profit, o aziende del Pie-
monte e della Valle d’Aosta».
Domande da compilare on
line sul sito www.fondazio-
negora.it. [V. FA.]

ELISA SCHIFFO
NIZZA

�Sabato, lungo la
Sternìa, si festeggia il
«Moscato Canelli e i
colori del vino» con la
notte di brindisi dolci
e non solo. Si comin-
cia alle 19 con le de-
gustazioni nelle 10
tappe in cui si trova-
no altrettanti vini ab-
binati a un piatto tipi-
co, sempre proposto
nel suo abbinamento
con il Moscato Canel-
li. Si paga in «ster-
nìè», con piatti che
vanno dai 3 agli 8 eu-
ro. Lungo il percorso,
musica itinerante con
il trio di flauto, violi-
no e violoncello com-
posto da Simona
Scarrone, Costanza
Caruzzo e Vittoria Pe-
nengo; i Fa La Brac (fi-
sarmonica e bombar-
dino) e Silvano Garaz-
zino (fisarmonica) e
spettacoli vari. [GA. F.]

Canelli
Sabato la festa

con il Moscato

�Due nuove ambulanze entrano in servizio grazie a «Missione 
soccorso» della Fondazione CrTorino. Tra le 29 associazioni premia-
te al Castello di Racconigi anche la Croce Verde e Croce Rossa di Asti,
uniche due realtà della provincia promosse attraverso il bando 
2016. Mezzi consegnati dal segretario generale Fondazione CRT,
Massimo Lapucci, che opereranno tra Piemonte e Valle d’Aosta in-
dossando il nuovo logo realizzato per i 25 anni di attività della fon-
dazione. [M. S.]

PUBBLICA ASSISTENZA

Due nuove ambulanze per Cri Asti e Croce Verde
� Il Serra Club ha incontrato le famiglie all’asilo Anfossi di via Brof-
ferio, guidato da Alberto Vercesi. Tema della serata, «la vocazione 
alla famiglia, la cura cristiana dei figli». Dopo la messa celebrata dal 
vescovo Francesco Ravinale col rettore don Carlo Rampone, il parro-
co di San Paolo, don Oreste Vercelli e don Enrico Fileppi, spazio allo 
spettacolo dei bambini, accompagnati da Eugenio Baracco (chitar-
ra). Poi i momenti di riflessione curato dal Serra Club con la presiden-
te Maria Rosa Poggio, Gianpiero Poncino, Beppe Ugolotti. [V. FA.]

FAMIGLIE

Il «Serra club» incontra il vescovo
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