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rinrzio Ricotta di Bufala Campana Dop conferma
resideilte. Sara Consalvo
la Vecchia nel ruolo di presidente.
Nobis sono i vicepresidenti. Al terzo mandato,La
Vecchia,diAlvignano(Ce),37anni,laureatoin economia,è alla guida dell'aziendadifamiglia ed è anche nel cda del Consorzio della Mozza,,':;
rella di Bufala Campana Dop.Nel nuo
vo cda anche Alessandro Cossia,Giu. J
seppe Cutillo, Giuseppe Della Val'..
le,Gaetano Sorrentino.info@ricotta
':.dibufalacampanadop.at .:
Giulitta Zamperini è il nuovo presidente del Consorzio di tutelaDoc Orcia.Vicepresidente nel precedente mandato,Zamperini presi
deil posto di DonatellaCinelli Colombini,che diventa vi"
presidente insieme al confermato Roberto Terzuoli. Clasl;ì:.i
1990,nata a Siena, ma cresciuta a San
Quirico idOrcia, la nuova presiden
del eonà tzio è perito chimico. Del cíta
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della BokimëY A"d eorl1i'
co dell'aziaïxda di fan`dg~,,Veroni
bentra gtl:;'dimissionano Corradietï
MarcoiïkA4 anni, maturità classica
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Ri„itgluz,.erme,Uitio--~

irpresidenteperl'Ent Tur.ismoLangheMonferrai'a dove Mariano Rbino(nella foto)succede a Luigi
Barbero in carica per 12 anni. Originario di Bra,classe 1970,
"bancario, laureato in giurisprudenza, -.....
Tiabinoè stato consigliere regionale,de
putato e assessore al Comune di Al.
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pogemè
confermato per il terzotidato il=presidente Cesare Ferre-..;.;-,..
'o cheinizia così il terzo mandato alla. :i
guida del Mercato Agroalimentare
di Milano. Classe 1964 e una laurea,;;,..;
n economia aziendale alla Bocconi=
l'errero,che sarà anche direttore gene
raie,ricopre da agosto 2016la carica dï..:.
presidente della società che, per conto tr
del Comunedi Milano,gestisce tuttii mercati agroalimenta+lall'ingrosso della città.E stato,tra l'altro, presidentee,.di,.,.,
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ergio Valentini (nella foto) confermato presidente della Strada del vinoe deisaporidel Trentino.Valentini, confermato alla guida anche della
ria,sarà affiancato da Rosario Pilati(viel imitato di gestione anche Stefania Anlini,Paolo Dorigati,Luca Miorandi,
dra Stelzer, Stefano Baroni e Rosa
davinotrentino.com

