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Rieti, Comitato Imprenditoria Femminile: grande successo di castagne,vino, e..
22 giugno 2012

Grande successo della manifestazione Castagne, vino, e.. che sabato ha visto una vera e propria invasione in via del
Porto da parte di visitatori nel suggestivo scenario in cui è risultato vincente il mix tra degustazioni di prodotti tipici
all'interno delle antiche cantine reatine e la collaborazione tra Comune di Rieti, Sabina Universitas, Camera di
Commercio, Comitato camerale per l'imprenditoria femminile e Sistema delle imprese.
Una collaborazione che ha portato, come spiegato da Paola Pennino, presidente del Comitato per l'Imprenditoria
Femminile della CCIAA di Rieti "ad organizzare presso Palazzo Vecchierelli anche un importante momento divulgativo
sul tema Cultura e sapori del nostro territorio dedicato al Master in Scienze gastronomiche recentemente istituito presso
il polo universitario reatino e che rappresenta, dopo gli incontri tecnici organizzati insieme a Bic Lazio per promuovere
l'imprenditoria femminile, uno dei primi momenti di grande visibilità pubblica del Comitato.
Di rilievo - dopo i saluti del Vicepresidente Vicario del Consorzio Universitario di Rieti Maurizio Chiarinelli e
dell'Assessore alle Attività produttive del Comune di Rieti Antonio Perelli, l'introduzione della presidentessa del Comitato
per l'Imprenditoria femminile Paola Pennino e del presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini sono stati gli interventi del professor Maurizio Sorice direttore del Master, di Antonella Capozzi e Valeria Manganelli
dell'Università La Sapienza di Roma, che hanno sottolineato non solo la validità del nuovo percorso accademico, ma
anche le numerose proprietà enogastronomiche e farmacologiche dei principali prodotti tipici del territorio reatino. Come
le castagne della Cooperativa Velinia ed il vino della Cantina sociale Vini dei Colli Sabini di Magliano, che in molti hanno
degustato alle porte della Rieti sotterranea grazie al contributo degli enti organizzatori, mentre le imprenditrici del
Fornaio Fiorentini Fausta, e delle aziende agricole Valle Santa, Colle Solatio e Domenico Stocchi hanno arricchito le
degustazioni con il meglio delle proprie produzioni.
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