Il Giornalino di Rivalta

Proloco on line
§ĖÝĬĦĦÝƕrÝĺ§òĦÄĝÝÄúăúƕ
ÍÝòùăùÄúĦă½ÝĖÝōÄĝĝÝăúÝÄĺ§òĬĦ§ŇÝăúÝ
sul lavoro svolto nel 2017.
Il bilancio delle attività di quest’anno
è pienamente positivo: ripercorrendo
le tappe dalla primavera all’inverno
tanti sono stati i momenti condivisi
che hanno vivacizzato il paese ed
hanno visto protagonisti grandi e
piccini: voglio sottolineare che tutte
le nostre iniziative enogatronomiche mirano alla valorizzazione delle
produzioni locali, dalla Sagra dello
Zucchino alla Bagna Cauda. Anche
quest’anno abbiamo partecipato,
riscuotendo un notevole successo,
§òò§0ÄĝĦ§½ÄòòÄ0ÄĝĦÄ·ÙÄĖÝĬúÝĝ·Ä
tutte le Proloco dell’Acquese :
questa manifestazione, che richiama
visitatori da ogni dove, è occasione di
confronto e scambio di competenze
tra le diverse associazioni e vetrina
per far conoscere Rivalta oltre i
·ăúŌúÝ·ăùĬú§òÝƚ
La vittoria della ProLoco è reale
quando tutti , organizzatori e
partecipanti, si sentono coinvolti e
si mettono in gioco realizzando la
buona riuscita delle manifestazioni e
è per questo che desidero volgere
un plauso importante ai giovani
appena maggiorenni che siedono nel
consiglio dell’Associazione e portano
nuove idee e rinnovamento interno
ed un GRAZIE DI CUORE a tutti
coloro che dedicano il loro tempo
lavorando gratuitamente alla
realizzazione delle varie iniziative.
M§ùÝĝĝÝăúÄ·ÙÄ·ÝēĖÄŌÓÓÝ§ùă
per il 2018 è quella di promuovere
l’immagine di Rivalta B.da non solo
nell’ambito enogastronomico ma
anche in quello naturalistico, culturale
e storico collaborando in armonia
con tutte le realtà pubbliche e private.
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per realizzare la sede
della Protezione Civile che ospiterà
anche la ProLoco. Nell’era della
comunicazione digitale si è deciso
che dal 2018 il sito della proLoco
verrà riaperto ed aggiornato in tempo
reale così da permettere a chiunque
lo desideri di conoscere le varie
iniziative ed attività. Ringrazio
L’Amministrazione Comunale,
la Protezione Civile, Don Roberto e
la Parrocchia di San Michele e le varie
Associazioni ed Autorità che hanno
collaborato con noi in maniera
spontanea e gratuita.
Auguro a Tutti Buon Natale e
Sereno Anno Nuovo.
Il Presidente della ProLoco
Carlo Croci

www.comune.rivalta.al.it

Gli zucchini
degli orti rivaltesi
insigniti della De.Co.
Passata la stagione di piena produzione, gli orti di Rivalta riposano e si
preparano per la prossima primavera,
quando, grazie al lavoro ed alla dedizione degli agricoltori, torneranno ad
offrire ortaggi buoni e genuini. Proprio uno di questi ortaggi, lo zucchino,
dallo scorso aprile può fregiarsi della
denominazione comunale – De.Co. La
coltivazione orticola rivaltese ha una
lunga tradizione storica e, negli anni,
si è sviluppata con tecniche a basso
impatto ambientale. In particolare,
grazie alle caratteristiche dei terreni,
alla ricchezza di acqua sotterranea ed
alle sementi selezionate e conservate
come un antico patrimonio di famiglia
che si tramanda di generazione in generazione, gli zucchini sono da sempre
Ýò ŌăĖÄ §òòƴă··ÙÝÄòòă ½ÄòòÄ §ŇÝÄú½Ä §ÓĖÝcole rivaltesi. Il forte legame esistente
tra Rivalta e gli zucchini coltivati negli
orti del suo territorio è reso evidente anche dal successo che ogni anno
riscuote la “Sagra dello zucchino”,
giunta quest’anno alla sua decima
edizione.
Il cammino per valorizzare e riconoscere la tipicità locale dello zucchino
rivaltese è iniziato nel giugno 2008,
quando l’Amministrazione Comunale,
con deliberazione di Consiglio, ha approvato il “Regolamento comunale
per la valorizzazione delle attività
agro-alimentari tradizionali locali e per
l’istituzione della denominazione comunale – De.Co.”. Successivamente,
§ò ŌúÄ ½Ý ½§ĖÄ ·ăùēÝĬĦ§ §ĦĦĬ§ŇÝăúÄ
alle disposizioni contenute nel Regolamento, si è reso necessario adottare
Ĭúă ĝēÄ·ÝŌ·ă ½Ýĝ·ÝēòÝú§ĖÄ ½Ý ēĖă½ĬŇÝăúÄ·ăúĦÄúÄúĦÄò§½ÄŌúÝŇÝăúÄ½ÄÝĖÄĕuisiti che devono essere soddisfatti
per l’attribuzione della denominazione
comunale “Zucchino - De.Co. di RivalĦ§ ăĖùÝ½§Ʋƚ §òÄ ½Ýĝ·ÝēòÝú§ĖÄ Í ĝĦ§Ħă
approvato dall’attuale Amministrazione Comunale con deliberazione di
Consiglio n. 3 del 26 aprile 2017, con la
quale, inoltre, è stato adottato il mar·ÙÝă Ý½ÄúĦÝŌ·§ĦÝĺă ½§ §ēēăĖĖÄ ĝĬòòÄ
confezioni contenenti gli zucchini rivaltesi De.Co.

Ricordiamo ai produttori agricoli che
intendono avvalersi della De.Co. di presentare al Comune di Rivalta Bormida
apposita istanza nella quale si attesta
che la coltivazione è eseguita secondo
le disposizioni del disciplinare di produzione, allegando una relazione sulle
caratteristiche dello zucchino coltivato nell’azienda agricola, con particolare riferimento a quelle analitiche
e di processo. Il Comune provvederà
ad attribuire il numero di iscrizione al
registro De.Co. e ad effettuare eventuali controlli in merito alla corretta applicazione del disciplinare. Il marchio
½Ý Ý½ÄúĦÝŌ·§ŇÝăúÄ ·ăĝæ ăĦĦÄúĬĦă ½ăĺĖ
essere utilizzato in fase di commercializzazione degli zucchini a garanzia
della loro provenienza, del legame con
l’ambiente, della varietà, delle modalità di coltivazione e di confezionamento, in quanto l’attribuzione della De.Co.
è esclusivamente riservata agli ortaggi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. Per la realtà agricola locale
è stato raggiunto un importante traguardo, in quanto gli zucchini sono un
prodotto fondamentale per l’economia rivaltese, conosciuto e ricercato
dai consumatori. In cucina, infatti, essi
sono molto apprezzati per il loro gusto
e per la loro versatilità: semplicemente
bolliti e conditi, fritti con le uova, in carpione, ripieni, come condimento per
paste e risotti, al gratin oppure come
ÝúÓĖÄ½ÝÄúĦÄēÄĖĦăĖĦÄĝ§ò§ĦÄƚ;òăĖăŌări sono ottimi fritti in pastella o ripieni.
L’Amministrazione Comunale auspica
che tale importante riconoscimento
possa contribuire, tra l’altro, alla valorizzazione ed alla promozione di questi
ortaggi su nuovi mercati, permettendo così alle aziende agricole rivaltesi di
ottenere il giusto riconoscimento per
ÓòÝĝÒăĖŇÝÄ½Ýĝ§·ĖÝŌ·Ý·ăùēÝĬĦÝĕĬăĦÝ½Ýanamente nella loro coltivazione, tracciata nel solco della tradizione e della
·ăúĦÝúĬÝĦƚ  Ħ§òÄ ŌúÄƕ Í ÝúĦÄúŇÝăúÄ ½Ý
questa Amministrazione richiedere il
ĖÝ·ăúăĝ·ÝùÄúĦă ½Äòò§ ĕĬ§òÝŌ·§ ĖÄÓÝăú§òÄēÄĖòƴÝúÝŇÝ§ĦÝĺ§ŌÄĖÝĝĦÝ·§òÄÓ§Ħ§§òò§
“Sagra dello zucchino”.
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