7 MARZO 2009:
NASCE L’ASSOCIAZIONE LAUREATI IN
TECNOLOGIE ALIMENTARI DI CUNEO.

Sabato 7 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Cuneo, si è svolta la prima assemblea
dell’Associazione laureati in tecnologie alimentari di Cuneo, denominata CN.FOOD.
Alla riunione hanno preso parte più di cinquanta tra laureati e laureandi della sede decentrata di
Cuneo, oltre ai docenti ed a rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale del settore
agroalimentare locale.
In particolare, sono intervenuti alla presentazione del’Associazione, la Preside della Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino, prof.ssa Elisabetta Barberis, il Sindaco di Cuneo, prof. Alberto
Valmaggia, e l’Assessore regionale all’agricoltura, dott. Mino Taricco.

Dagli interventi dei dodici soci fondatori, membri del comitato promotore, è emerso che gli scopi
principali che vorrebbe raggiungere l’Associazione sono mantenere ed accrescere i rapporti
professionali tra i laureati ed i professionisti del settore, favorire la circolazione di conoscenze ed
informazioni, creare occasioni di aggiornamento e formazione in un contesto relativamente ristretto
come ambito territoriale. L’Associazione, quindi, si propone di costituire un’entità snella ed aperta,
in cui i vari soggetti sia direttamente coinvolti, ma anche non strettamente legati al settore
agroalimentare possano riconoscersi e trovare un aiuto allo svolgimento dell’attività produttiva.
La figura professionale del laureato in Tecnologie agroalimentari e della stessa istituzione
universitaria sono in continua evoluzione, e la creazione di una relazione tra Università, istituzioni
ed imprese mediata dai laureati stessi, che vivono in prima persona l’esperienza lavorativa, può
rappresentare un punto di analisi ulteriore da tenere in considerazione nelle future scelte. Da queste
sinergie potrà risultare una proficua valorizzazione del ruolo professionale del laureato presso le
imprese di settore del territorio, inteso sia a vantaggio dei laureati, ma anche delle imprese che,
spesso, trovano difficoltà a reperire figure specializzate e collimanti con le proprie esigenze
tecnologiche e di sviluppo.

Inoltre, l’Associazione si propone di diventare elemento di promozione del territorio nel suo
complesso, sul piano della produzione agroalimentare ed a livello culturale, creando sì occasioni di
scambio e divulgazione di conoscenze tecniche e scientifiche, ma anche, in ambito più ampio, per
radicare maggiormente la consapevolezza, anche nei cittadini comuni, dell’importanza della ricerca,
dell’innovazione e della conoscenza in senso lato, come volano di un nuovo sviluppo.
Il perseguimento di tali obiettivi sarà realizzato mediante la creazione di un sito internet e lo
svolgimento di seminari a cadenza trimestrale, oltre a garantire una costante attività di informazione
agli associati.

Al termine della seduta, dopo la lettura ed approvazione dello statuto proposto dal Comitato
promotore, sono state nominate le cariche sociali per il prossimo triennio: il dott. Massimo Prandi è
stato eletto presidente, la Preside della Facoltà di Agraria, prof.ssa Elisabetta Barberis, ha assunto la
carica di vice-presidente, il dott. Marco Dogliani il compito di segretario, la responsabilità di
tesoriere è stata affidata al dott. Andrea Perciballi e quali probiviri sono stati nominati i dott. Danilo
Guerra, Andrea Martinengo e Marco Perucca. Ricoprono la carica di consiglieri i dottori Cristian
Botta, Ilaria Ferrero, Giuseppe Munfuletto, Roberto Pellegrino, Alessandro Prato, Pier Paolo Stocco
ed i professori Pietro Piccarolo e Gianni Comba.
L’Associazione esprime un ringraziamento particolare al Comune di Cuneo ed alla Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino per la concessione del patrocinio ed il prezioso supporto per la
buona riuscita dell’iniziativa.
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