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COMUNICATO STAMPA
Concluso con successo lo scambio tra giovani agricoltori di Voiron e di Muhlacker
Si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti il primo scambio tra
giovani agricoltori di Voiron e di Bassano, una iniziativa che si inserisce tra le attività del
Comitato gemellaggi che ha iniziato da qualche tempo ad offrire nuove opportunità di
conoscenza non solo alle scuole, ma anche ad altre realtà.
La delegazione francese, della quale facevano parte anche il vice presidente del Comitato
gemellaggi di Voiron Pierre Micol e il direttore del liceo La Martellière Michel Guin, grazie alla
stretta collaborazione con il responsabile di zona della Coldiretti Carlo Grandesso, ha avuto la
possibilità di visitare il Mercato Ortofrutticolo, alcune aziende legate al Consorzio dell’Asparago
Bianco dop di Bassano, un frantoio a Pove del Grappa, la fattoria sociale Conca d’Oro, una
cantina vinicola Breganze. Particolarmente interessante, anche in prospettiva futura, l’incontro
con il dirigente dell’Istituto Agrario Parolini prof. Francesco Frigo e con l’insegnante Maria
Grazia Povoledo.
“Questo scambio è stato caratterizzato da una serie di circostanze favorevoli – spiega
l’assessore Annalisa Toniolo – da un lato avevamo la richiesta degli amici francesi di allacciare
contatti tra giovani agricoltori e in questo senso abbiamo trovato massima disponibilità e
competenza da parte dei nostri agricoltori, dall’altra sapevamo che l’Istituto Parolini cercava
partner europei per la realizzazione di un nuovo progetto Comenius, e l’incontro con Voiron è
stato sfruttato in pieno”.
Una nuova forma di collaborazione che troverà risultati già nel prossimo autunno: “Il direttore
Michel Guin era entusiasta – sottolinea la presidente del Comitato gemellaggi Marisa Tottene
Mezzalira – ed è intenzionato a portare un gruppo misto di studenti francesi e bassanesi ad
allestire uno stand già in occasione della prossima fiera franca, dal canto loro i nostri agricoltori
si sono impegnati a partecipare alla Fiera di Saint Martin”.
La delegazione ha vissuto anche momenti ufficiali, con il saluto del Sindaco stefano Cimatti e
dell’Assessore Alessandro Fabris in Municipio, ed enogastronomici, con assaggi di asparagi e
vini del territorio. I francesi hanno visitato anche la mostra “Migrazioni: 150 anni di immagini”
allestita in questi giorni a Palazzo Bonaguro.

