ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL PIEMONTE
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P.I. 02113750018 – C.F. 80089200010

Torino, 3 agosto 2015
Si è svolta nella giornata di ieri la prima edizione della
MANIFESTAZIONE ZOOTECNICA DEI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE ALLEVATI ALLO STATO
SEMIBRADO.
La manifestazione si è svolta presso l'Az. Az. CASCINA BOBA del sig. Domenico Viarengo ad Asti.
La mattinata ha preso il via alle ore 09.00 con l'arrivo dei partecipanti, la valutazione delle mandrie presenti e
la premiazione degli Allevatori e dei soggetti più meritevoli presenti.
Tra i numerosi partecipanti anche l'Assessore Regionale Giorgio FERRERO, il quale ha sottolineato l'importanza
della razza che ben si adatta appunto all'allevamento semibrado, attitudine fondamentale per il mantenimento
ed il presidio dei territori collinari e marginali.
Anche il Direttore ARAP Tiziano Valperga ha espresso il sincero apprezzamento per l'iniziativa confermando
l'impegno e l'attenzione del Sistema Allevatori al comparto del bovini Piemontese, garantendo il supporto a
ogni iniziativa rivolta alla promozione e valorizzazione di questa risorsa d'eccellenza del Piemonte.
L'ARAP desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti al sig. Domenico Viarengo e a tutta la sua
famiglia per l'instancabile impegno!
Un arrivederci al prossimo anno per la seconda edizione!

“Sistema Allevatori”. Lavoriamo insieme per il futuro
Sezioni Provinciali Allevatori (SPA) di riferimento per il territorio:
Alessandria: tel. 0131-219358 - Asti: tel. 0141-530690 – Biella e Vercelli: tel. 0161-54605 - Cuneo: tel. 0171-410800
Domodossola: tel. 0324-242764 - Monasterolo di Savigliano: tel. 0172-713972 - Novara: tel. 0321-453140
Torino: tel. 011- 4530059 - Vigone: tel: 011-9804052
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