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Assemblea annuale delle donne contadine ticinesi:
Un anno ricco di eventi in tavola!
)WISS

AVOLATA

Swiss Tavolata è un progetto
federale pensato per le
donne contadine.

eeee.eeeee

Nella splendida giornata primaverile di giovedì 26 febbraio si sono riuniti i capisaldi dell'agricoltura famigliare presso il ristorante
Millefiori di Giubiasco dove si è tenuta
l'Assemblea annuale delle donne contadine ticinesi. Feliciana Giussani, presidente dell'associazione, ha dato il benvenuto a ventidue delegate

cantonali, a ospiti dell'Unione svizzera delle
donne contadine e rurali (USDCR) e del progetto

Swiss Tavolata, giunti in Ticino da oltralpe e a
ospiti di rilevanza per il settore agricolo del

nostro Cantone. Alla riunione pomeridiana

segretario agricolo.

Al caloroso momento di accoglienza sono
seguite le abituali pratiche di lavoro, sotto l'attenta e precisa direzione della presidente, che ha
moderato la riunione con grande competenza.

Un 2014 ricco di eventi
Feliciana Giussani ha ricordato gli importanti
avvenimenti dell'anno passato e le numerose
occasioni in cui l'associazione ha contribuito
all'organizzazione di diverse manifestazioni,
come la partecipazione ad Espo Professioni per
sostenere la formazione professionale delle
donne contadine, l'incontro radiofonico con la RSI
sul tema della parità tra uomo e donna e la creazione delle ricette sul caco per il progetto

hanno preso parola Migga Falett dell'USDCR,
Brigitte Langhart, direttrice di Swiss Tavolata,
Loris Ferrari, capo della Sezione dell'agricoltura
del Canton Ticino, Roberto Aerni, presidente
dell'Unione dei contadini ticinesi e Sem Genini, "Mangiar sano? Noi lo sappiamo" pubblicate
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all'interno dello speciale sul caco del numero 47
del nostro giornale e sul sito www.agricoltura.ch.
Nell'ambito della trasmissione "Landfrauenkache"
della SRF, Tanja Bisacca ha saputo tenere alto l'o-

nore delle donne contadine ticinesi e tra gli altri
eventi importanti del 2014 sono stati citati anche
l'organizzazione del raduno cantonale da parte
del gruppo delle donne contadine della Valle di
Blenio, la partecipazione al progetto della giornata della pausa latte e il sostegno finanziario da
parte del Club delle Soroptimist a una giovane
donna contadina della Valle di Blenio.
Per il 2015 numerosi appuntamenti in tavola
Il programma delle attività per l'anno corrente
prevede diverse manifestazioni alle quali le delegate ticinesi parteciperanno. Il primo appuntamento è previsto domani, sabato 7 marzo, per la
manifestazione nazionale sulla parità salariale
che si terrà a Berna insieme all'USDCR. Sono in

seguito previste l'assemblea delle delegate a
Berna, il raduno cantonale che quest'anno verrà
organizzato dal gruppo delle donne contadine
del Piano di Magadino, Bellinzonese e regione
Locarnese e Valli, la giornata della pausa latte e
diverse altre attività sono in agenda.

Collaborare per un obiettivo comune
Ester Monaco, del Gruppo Donne Contadione

del Piano di Magadino e valli ha ripercorso

i

punti salienti dell'attività dell'USDCR, rammen-

tando l'importanza della collaborazione con
quest'ultima, con la quale ha curato rapporti
partecipando a diverse riunioni a nord delle Alpi
i

durante l'arco dell'anno scorso. È in seguito intervenuta
anche Migga Falett dell'USDCR, che, con ammirevole impegno, ha tenuto il suo discorso in italiano, mostrando il suo
apprezzamento per le delegate ticinesi. Il membro di comitato dell'USDCR ha ricordato alcuni degli obiettivi dell'associazione, tra i quali ha enunciato la promozione della formazione e del sostegno delle donne contadine e rurali, dell'alimentazione sana e della produzione di prodotti agroalimentari
locali.

Tutti a tavola!
I prodotti agroalimentari locali e di qualità e la cucina tradizionale possono diventare un'interessante occasione di
incontro e di scambio, ma anche un'importante opportunità
di guadagno per le donne contadine e rurali, che hanno il piacere di accogliere ospiti svizzeri e dall'estero in casa propria
per un gustoso menu di cucina regionale. All'incontro è stato
dato ampio spazio a Swiss Tavolata, progetto nato nel dicembre 2013 e finanziato in gran parte dall'Ufficio federale del-
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l'agricoltura. Brigitte Langhart, direttrice di Swiss Tavolata ha
presentato con entusiasmo l'idea che sta dietro al "Mangiare
e gustare con amici i piatti della cucina delle donne contadine e rurali". Un importante obiettivo è innanzi tutto il piacere, sia per le ristoratrici, che per gli ospiti; si vorrebbe infatti
proporre un ambiente di benessere amichevole in casa delle
donne contadine, attorno ad una tavolata in sala da pranzo,
in giardino o nella cantina dei vini.
In Ticino sono ancora poche le donne contadine e rurali che
offrono delle tavolate e si spera naturalmente di coinvolgerne numerose! Se l'idea di cucinare dei piatti con prodotti locali della vostra azienda, tradizionali e allo stesso tempo innovativi stuzzica il vostro palato potete trovare tutte le informazioni legate all'iscrizione consultando il sito www.swisstavolata.ch. La responsabile di progetto per la Svizzera italiana è
Migga Falett e assiste le ristoratrici, aiutandole nella creazione del menu e ragguagliandole sulle condizioni della partecipazione al progetto.
Donna cardine della famiglia contadina
Nel suo intervento Loris Ferrari ha evidenziato le virtù della
donna contadina, che interpreta al meglio la conoscenza dell'agricoltura, ne promuove i prodotti e interagisce con la
società trasmettendo i valori della nostra identità all'interno di
un contesto difficile dove è necessario difenderne il modello.
Anche il segretario agricolo Sem Genini ha rammentato la
rilevanza di ciò che nutre la vita e della sicurezza alimentare,
sostenuta e promossa dalle famiglie contadine e loro colonna
portante. In questo contesto è stato ricordato l'appuntamento
con Expo 2015 e il fine settimana dedicato ai prodotti agroalimentari ticinesi previsto sabato 16 e domenica 17 maggio.
Nel suo discorso conclusivo il presidente dell'Unione dei con-

tadini ticinesi Roberto Aerni ha sottolineato il ruolo fondamentale della donna all'interno del mondo agricolo famigliare, sostenendo pienamente il suo lavoro e impegno all'interno
della vita aziendale e facendo notare come questo non è affatto sottovalutato, ma pienamente riconosciuto e ammirato.
Simi
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