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A Cortemilia venerdì sera si parla
di denominazione e del caso-fascette

! Contro il rischio che
la tonda gentile perda
l’unicità del legame con
il territorio che le dà
il nome, il Gal Langhe
Roero leader promuove
venerdì 15, alle 21,
nell’ex convento di San
Francesco, a Cortemilia,
l’incontro “Nocciola e
territorio: un
NOCCIOLE
/ binomio
2
inscindibile”.
Interverranno:
!
Contro il rischio
che
l’eurodeputato
Alberto
la
tonda
gentile perda
Cirio,
il viceministro
l’unicità
del legame
con
all’agricoltura
Andrea
ilOlivero,
territorio
che le dà
l’assessore
ilregionale
nome, il Giorgio
Gal Langhe
Ferrero,
Roero
leader dell’unione
promuove
il presidente
venerdì
15,Roberto
alle 21, Bodrito
montana
nell’ex
convento
di San
(sindaco di Cortemilia),
Francesco,
Cortemilia,
i consiglieria provinciali
l’incontro
“Nocciola
e
Marco Perosino
territorio:
un binomio
e Anna Maria
Molinari, il
inscindibile”.
presidente del Consorzio
Interverranno:
di tutela della nocciola
l’eurodeputato
Alberto
Ferdinando Trisoglio
Cirio,
il viceministro
e il presidente
dell’ente
all’agricoltura
Andrea
Fiera della nocciola
Olivero,
l’assessore
Flavio Borgna.
regionale
Giorgio
Ferrero,
«In Italia sono
state
già
ilemesse
presidente
dell’unione
150mila
fascette
montana Roberto Bodrito
(sindaco di Cortemilia),
i consiglieri provinciali
Marco Perosino
e Anna Maria Molinari, il
presidente del Consorzio
di tutela della nocciola
Ferdinando Trisoglio
e il presidente dell’ente
Fiera della nocciola
Flavio Borgna.
«In Italia sono state già
emesse 150mila fascette

A Cortemilia venerdì sera si parla
con la dicitura tonda
di denominazione e del
caso-fascette
gentile
delle Langhe

per identificare piantine
vendibili e coltivabili
in qualunque parte
del nostro Paese e del
mondo. Un messaggio
ingannevole per i
consumatori e un danno
d’immagine per la nostra
nocciola», afferma Cirio,
che nei mesi scorsi
ha segnalato il caso
con
la dicitura
tondae al
all’Unione
europea
gentile
delle
Langhe
Ministero
all’agricoltura.
per
identificare
piantine
I Comuni produttori
vendibili
e coltivabili
hanno approvato
delibere
in
qualunque
parte
in cui prendono
del
nostro sul
Paese
e del
posizione
problema.
mondo.
Un messaggio
«Al viceministro
Olivero
ingannevole
perlei delibere
consegneremo
consumatori
e un danno
affinché continui
d’immagine
a monitorareper la nostra
nocciola»,
afferma Cirio,
la situazione»,
che
nei mesi
scorsiCirio.
conclude
Alberto
ha segnalato il caso
all’Unione europea e al
Ministero all’agricoltura.
I Comuni produttori
hanno approvato delibere
in cui prendono
posizione sul problema.
«Al viceministro Olivero
consegneremo le delibere
affinché continui
a monitorare
la situazione»,
conclude Alberto Cirio.
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DIANO
CINEMA,
CABARET
E MUSICA

DIANO
CINEMA,
CABARET
E MUSICA

La Pro loco di Diano ha ideato un ciclo
di eventi culturali che avrà come sede il
cosiddetto “spianamento”, la tenuta di San
Sebastiano, donata al Comune da Maria
Barbara Cardone. A luglio si proporrà una
rassegna di film all’aperto per le famiglie,
una serata con il comico Enzino Cortese
(sabato 23) e una festa country sabato 30.
La rassegna di cinema inizierà mercoledì
13, alle 21, con il film d’animazione
Cattivissimo me. Per informazioni si può
La
Pro loco ai
di numeri:
Diano ha393-58.20.546
ideato un ciclo
telefonare
di(Monica)
eventi culturali
che avrà come
sede gio.ba.
il
e 347-58.00.294
(Elena).
cosiddetto “spianamento”, la tenuta di San
Sebastiano, donata al Comune da Maria
Barbara Cardone. A luglio si proporrà una
rassegna di film all’aperto per le famiglie,
una serata con il comico Enzino Cortese
(sabato 23) e una festa country sabato 30.
La rassegna di cinema inizierà mercoledì
13, alle 21, con il film d’animazione
Cattivissimo me. Per informazioni si può
telefonare ai numeri: 393-58.20.546
(Monica) e 347-58.00.294 (Elena). gio.ba.
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L’ente Fiera conferma i vertici
e punta sulla promozione
NOCCIOLE / 1

ACCANTONATA
DOPO DUE EDIZIONI
LA MANIFESTAZIONE
NOCCIOLANDO

L’ente Fiera conferma i vertici
e punta sulla promozione
Flavio Borgna resta
presidente; i vice
sono Grasso e Bodrito

ei giorni scorsi, l’ente
Fiera della nocciola e
dei prodotti tipici dell’alta Langa (costituito da unione montana,/ Comuni
di CraNOCCIOLE
1
vanzana e Cortemilia, Langhe Roero holding e ConsorFlavio
Borgna
resta
zio prodotti
tipici
Langhe
Monferrato Roero)
presidente;
i viceha eletto
il direttivo. I vertici del sodalisono
Grasso
e Bodrito
zio sono
stati confermati.
Presidente sarà ancora Flavio Borgna, affiancato dai viei giorniGrasso
scorsi,
l’ente
ce Elisabetta
(responFiera
della nocciola
e
sabile
del Consorzio
turistiprodotti
tipici dell’alco) edei
Roberto
Bodrito
(presita
Langa
(costituito
da
uniodente dell’unione montana)
ne
ComuniSimone
di Crae montana,
dai consiglieri
vanzana
e Cortemilia, LanAguzzi (vicepresidente
del
ghe
holding
e ConsorGal)Roero
e Gianluca
Fresia
(sindazio
tipici Langhe
co diprodotti
Cravanzana).
Monferrato Roero) ha eletto
il direttivo. I vertici del sodalizio sono stati confermati.
Presidente sarà ancora Flavio Borgna, affiancato dai vice Elisabetta Grasso (responsabile del Consorzio turistico) e Roberto Bodrito (presidente dell’unione montana)
e dai consiglieri Simone
Aguzzi (vicepresidente del
Gal) e Gianluca Fresia (sindaco di Cravanzana).
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Con 490.025 euro la Regione sosterrà
le unioni montane nella stesura dei Piani
di sviluppo. La prima in graduatoria
è l’unione montana Alta Langa, che ha
ottenuto un contributo di 17.700 euro.
All’unione Valli Mongia e Cevetta-Langa
cebana-Alta Valle Bormida andranno
9.100 euro. Afferma l’assessore regionale
Alberto Valmaggia: «Con questo sostegno
aggiungiamo
un tassello
GAZZETTA D’ALBA - MARTEDÌ
12 LUGLIO
2016 a favore
delle unioni montane affinché possano
BOSSOLASCO
Con
490.025uno
euro
la Regione
sosterrà
predisporre
studio
del loro
territorio,
PER L’UNIONE
le
unioni montane nella
stesura dei Piani
programmandone
lo sviluppo».
FONDI DALLA
di sviluppo. La prima in graduatoria
REGIONE
è l’unione montana Alta Langa, che ha
ottenuto un contributo di 17.700 euro.
All’unione Valli Mongia e Cevetta-Langa
cebana-Alta Valle Bormida andranno
9.100 euro. Afferma l’assessore regionale
Alberto Valmaggia: «Con questo sostegno
aggiungiamo un tassello a favore
delle unioni montane affinché possano
predisporre uno studio del loro territorio,
NOCCIOLE / 2 programmandone lo sviluppo».

N

Al centro: il presidente Borgna con Elisabetta Grasso e Roberto Bodrito.

Il programma prevede la
prosecuzione dell’attività di
promozione dell’economia e
dell’immagine dell’alta Langa, attraverso la valorizzazione del suo prodotto d’eccellenza: la nocciola Piemonte
Igp. In particolare, continue-

rà l’azione di sostegno all’iniziativa lanciata un anno fa
dall’europarlamentare Alberto Cirio per il riconoscimento
di una denominazione di origine limitata alle aree collinari. Proseguiranno anche le
iniziative in collaborazione
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Il programma prevede la
prosecuzione dell’attività di
promozione dell’economia e
dell’immagine dell’alta Langa, attraverso la valorizzazione del suo prodotto d’eccellenza: la nocciola Piemonte
Igp. In particolare, continue-

rà l’azione di sostegno all’iniziativa lanciata un anno fa
dall’europarlamentare Alberto Cirio per il riconoscimento
di una denominazione di origine limitata alle aree collinari. Proseguiranno anche le
iniziative in collaborazione

con il Gal Langhe Roero leader, con il mondo del vino e
con l’ente Fiera del tartufo.
Dopo la costituzione, sei
anni fa, l’ente Fiera esordì organizzando a Cravanzana la
manifestazione Nocciolando
in alta Langa. Due edizioni,
ACCANTONATA
nel 2011DUE
e 2013
con ospiti imDOPO
EDIZIONI
portanti (gli chef Massimo
LA
MANIFESTAZIONE
Bottura
ed Enrico Crippa, la
NOCCIOLANDO
conduttrice tv Elisa Isoardi).
Poi, sono state scelte altre
con
il Gal
Langhe
Roerotrovaleastrade.
«Oggi
è difficile
der,
con il mondoper
del iniziativino e
re finanziamenti
con
l’ente
Fiera
del tartufo.
ve di
questo
genere.
È più imDopo lapuntare
costituzione,
sei
portante
su un lavoanni
l’ente Fiera
esordì
orro difa,
immagine
e di
presenza
ganizzando
a
Cravanzana
capillare per far conoscerelail
manifestazione
Nocciolando
prodotto anziché
puntare su
ingrossi
alta Langa.
Due edizioni,
eventi dispendiosi
che
nel
2011 ehanno
2013 con
ospiti
immagari
poco
risconportanti
(gli chef
Massimo
tro», afferma
Borgna.
c.o.
Bottura ed Enrico Crippa, la
conduttrice tv Elisa Isoardi).
Poi, sono state scelte altre
strade. «Oggi è difficile trovare finanziamenti per iniziative di questo genere. È più importante puntare su un lavoro di immagine e di presenza
capillare per far conoscere il
prodotto anziché puntare su
grossi eventi dispendiosi che
magari hanno poco riscontro», afferma Borgna.
c.o.

	
  

