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Consorzio tutela della ricotta
La Vecchia ter, Consalvo vice
comparto tradizionalmente maschile ò in crescita e il mio lavoro punterà a coinvolgere semCarnien Incisivo
pre pi it le donne, con tutta la lof1 Consurziï, di tutela della ricot- ro passione e il valore- afferma
ta di imf'alca campana Diap ha Consalvo subito d"pol'clrziolal°.
scelto la continuità riele,gg,ent_lo S'insedia. dunque. un cEfa R atcat',residente Benito La Vecchia te.ricx ito dalla presenza di tanti
che s'appresta a iniziare il suo giovani, pi unti at Filai iciarc le ALovisorrio, portando comtel% mandato. I.,i pilaelautaazico de
rae è avvenuta üll Lltl2illintittt dEi petenza e innovazione, frutto
parte ciel nuovo consiglio di am- del lsarel lacr.nreu l',arnantiei>.
ministrazione, eletto nelle scor- tVell'u7tirnii triennio, nonostanse settimane, dï cui #'anno, p,irte, te la pandcmia. la ricotta di buoltre a La Vecchia: Sara Cl nas;al- lal:a camp,ana Do!) ho visto una
Vo, Alessandro t_ossia (,ititiL''p- crescita costante, chiudendo il
peCutillll.Giust.ppcDallaA'atle. 2021 tsl *íi. 6ú, rispetto al :?(i~,"iJ.
Marco N obi s, Gaetano 4orrenti- IO aumento anche il Fumaci-o dei
11o, Nominati anche i due vice- produttori che hanno scelto di
presidenti: la
Sara aderite al Consorzio, che oggi
Consalvo e Marco i1'obis l?s5e- vantai 2i) sud, il 74)"4i in pii.i ri✓e l'unico donna ai vertice del spettaa al 201S. Ili questo scenaConsorzio nai riempio di I,.'go- ri() positivo, La Vucchia indica
>'jliu ma anche di responsabilità. la direzione: l,aligrttzica i miei
La presenza femminile in no colleghi per Iit fiducia clic uii
ililnrit.I rinnovato. Il MIO l UeaA%tl
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mandi t7 satá ancora all'insegna del gioco(u squadra. Abbiamo affrontato c utpert at t itisiemc la prova durissima del Covai, grazie alla forza
za di ºla prodomi-) (2 -cellt lv ,. dic-lti:ar;aLa
,i d,a
'Vecchia. Chiarii kli obiettivi
raggiungerei „Puntituaar> su precisi C'ic'ritC{ali distintivi - spiega la ricotta di bul„1_i campana
1)op è un alleato della salute e
dello tiplart, irta c anche nn pro(lutto a CrS,.ttill 171 t;:aiCillFt Sie 11LY
le ricette dei :,>7-andi chef ,sia per
il c'c>nsutno a casa. Da gt:i si svilupperanno le nostre attiviti dl
promozione sia in lt,alisa ei'tr
all'estero. in collaborazione soprattutto cuti i colleghi del Consorzio di 'l'titela Mozzarella di
httfala Campana l)op ma anche
con le altre realtìl di eccellenza
ìtaiianc». il primo progetto in
cantiere la realizzazione di un
pacli i,a;irai; ecouotaipcaiibtle perla ricotta di bufala Dop, in linea
con gli obiettivi dell'Agenda
>t).;ii sulla tillstcrtihtlltii. l'er
l'estate, inoltre, si 'attende il via
libera cui operi sulle richieste di
modifiche al disciplinare di produzione, già approvate in Italia
dal ministero delle politiche
agricole. chi introdurranno le.
versioni l i gh t Y senza lattosio.
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