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"Donne, vino, futuro": le donne del vino a convegno sull'Etna e a Santa Cristina Gela"Donne, vino, futuro": le donne del vino a convegno sull'Etna e a Santa Cristina Gela
di di Maria Antonietta PioppoMaria Antonietta Pioppo

A fare gli onori di casa nelle rispettive sedi, Dominique Marzotto a Baglio di Pianetto e Annapaola Cipolla a La GelsominaA fare gli onori di casa nelle rispettive sedi, Dominique Marzotto a Baglio di Pianetto e Annapaola Cipolla a La Gelsomina
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Si è celebrata oggi la Giornata nazionale dellSi è celebrata oggi la Giornata nazionale dell

A fare gli onori di casa nelle rispettive sedi, Dominique Marzotto a Baglio di Pianetto e Annapaola Cipolla a LaA fare gli onori di casa nelle rispettive sedi, Dominique Marzotto a Baglio di Pianetto e Annapaola Cipolla a La

Gelsomina. In quest’ultima sede, è stato presentato il progetto,Gelsomina. In quest’ultima sede, è stato presentato il progetto,















08/03/22, 11:02 "Donne, vino, futuro": le donne del vino a convegno sull'Etna e a Santa Cristina Gela - la Repubblica

https://palermo.repubblica.it/societa/2022/03/05/news/donne_vino_futuro_le_donne_del_vino_a_convegno_sulletna_e_a_santa_cristina_gela-34… 3/8

Contemporaneamente a Baglio di Pianetto, si è tenuto un seminario sul tema della sostenibilità cui hanno presoContemporaneamente a Baglio di Pianetto, si è tenuto un seminario sul tema della sostenibilità cui hanno preso

parte, tra gli altri Aurora Ursino,parte, tra gli altri Aurora Ursino,

Ha partecipato in collegamento anche Luigi Pasotti, agrometeorologo della Regione Sicilia, che ha parlato diHa partecipato in collegamento anche Luigi Pasotti, agrometeorologo della Regione Sicilia, che ha parlato di

uno studio di ricerca dal titolouno studio di ricerca dal titolo
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Nel corso dei due eventi, presso le rispettive sedi, sono state  piantate due barbatelle, in nome della speranzaNel corso dei due eventi, presso le rispettive sedi, sono state  piantate due barbatelle, in nome della speranza

per un futuro da coltivare e da custodire, nella pace.per un futuro da coltivare e da custodire, nella pace.
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