INTERVISTA AL SINDACO DI CRAVANZANA MARCO ROBALDO SU
“REGINA NOCCIOLA”

Signor Sindaco, un direttivo tutto “rosa” non è certo frutto del caso ma il risultato di una
precisa strategia volta a valorizzare meglio il valore aggiunto rappresentato dall’elemento
femminile. Quali sono le ragioni che stanno alla base di questa scelta?
Credo sia nota a tutti l’intraprendenza femminile!
Le confermo che il direttivo tutto al femminile di Regina Nocciola non è un caso in quanto le donne
imprenditrici nel settore agricolo a Cravanzana hanno da sempre avuto un ruolo di primissimo piano
sia sotto il profilo lavorativo che imprenditoriale .
Considerato che l’associazione ha il preciso obiettivo di far conoscere le caratteristiche eccellenti
della nostra nocciola usata principalmente da artigiani che puntano alla qualità, credo che nessuno
meglio delle donne riesca a cogliere e trasmettere tali caratteristiche .

Quale è stata la reazione dei suoi compaesani?
Ricordo che la popolazione di Cravanzana è in maggioranza femminile perciò questa decisione di
un direttivo tutto femminile è sicuramente ben accetto.

Quali sono gli obiettivi specifici che l’Associazione intende conseguire e le iniziative in
programma per perseguirli?
Far conoscere la nostra nocciola e i suoi derivati è l’obiettivo principale da realizzare attraverso
ogni canale puublicitario quali convegni a tema e manifestazioni fieristiche .

Il nuovo sodalizio come si colloca nei confronti del preesistente associazionismo corilicolo e
delle altre iniziative di promozione della nocciola presenti in Piemonte?
Noi vogliamo apportare un valore aggiunto di alta qualità che aiuti il percorso della valorizzazione
della nocciola piemonte IGP.
L’iniziativa è destinata a rimanere entro i confini del Comune di Cravanzana oppure è aperta
anche agli altri Comuni dell’Alta Langa produttori di nocciola Piemonte IGP?
Spero che l’iniziativa che ha intrapreso Cravanzana sia da esempio ai Comuni limitrofi produttori di
nocciole affinchè tutti insieme costituiscano una forza maggiore al fine di vedere realizzati tutti i
nostri obiettivi.
Grazie Signor Sindaco e buon lavoro!
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