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// il COLTIVATORE piemontese

REGIONE

L’allevatore chivassese
Franco Martini
confermato presidente
Asprocarne Piemonte
per il prossimo triennio
■■ TORINO Franco Martini, allevatore di Chivasso, è stato confermato presidente di Asprocarne Piemonte per il prossimo
triennio che si concluderà con l’approvazione del bilancio di esercizio 2022. È stato eletto all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione, rieletto a sua volta in blocco nell’ultima
Assemblea Generale dei Soci riunitasi lo scorso 28 giugno.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rieletto i quattro vicepresidenti uscenti che avranno il compito di coadiuvare il presidente Martini nello sviluppo delle varie aree di attività
dell’organizzazione.
Confermati dunque: Mauro Capello di Ceresole d’Alba (CN),
Marco Favaro di Piscina (TO), Giacomo Baravalle di Solero (AL)
e Domenico Giobergia di Savigliano (CN).
◆

Consiglio di Amministrazione
per il triennio 2020-2022
❚ Giacomo Baravalle, Solero (AL)
❚ Marco Beltrando, Ceresole d’Alba (CN)
❚ Filippo Bertello, Vigone (TO)
❚ Pier Mario Bertone, Mondovì (CN)
❚ Mauro Capello, Ceresole d’Alba (CN)
❚ Davide Cravero, Sommariva Bosco (CN)
❚ Marco Favaro, Piscina (TO)
❚ Giancarlo Firpo, Cassano Spinola (AL)
❚ Giuseppe Francia, Frossasco, (TO)
❚ Domenico Giobergia, Savigliano (CN)
❚ Franco Martini, Chivasso (TO)
❚ Claudio Mullineris, Pinerolo (TO)
❚ Gian Nicola Panizza, Alessandria (AL)
❚ Silvano Pecchio (TO)
❚ Giovanni Remondino, Tigliole d’Asti (AT)
❚ Edoardo Simoncelli, Salussola (BI)
❚ Domenico Villosio, Cardé (CN)

SCHEDA

Chi è il Presidente di Asprocarne Piemonte
❚❚ CHIVASSO Franco Martini, che ha ricoperto per
due mandati l’incarico di vicepresidente in Asprocarne dopo essere stato eletto consigliere nel
2005, è residente a Chivasso (TO) in frazione Betlemme. Conduce insieme alla famiglia un’azienda multifunzionale a indirizzo cerealicolo – foraggero – zootecnico alla quale, da alcuni anni, ha afﬁancato un’importante attività di gestione delle
aree verdi e giardini che ha aperto nuove opportunità per l’azienda agricola pur mantenendo centrale il ruolo dell’allevamento.
L’azienda Martini alleva vitelloni da ingrasso da
quattro generazioni. Da qualche mese si è installato deﬁnitivamente in azienda il giovane Davide
che prosegue l’attività sulle orme del papà
Franco, del nonno Michele e del bis nonno Clemente, a suo tempo allevatore di vacche nutrici
di razza Piemontese.
L’azienda si estende su una superﬁce di 40 Ha coltivati principalmente a mais, grano, orzo e foraggiere che vengono reimpiegati nell’allevamento.
Vengono stabulati mediamente 200 bovini da
carne di razze francesi (Limousine e Charolaise) e
loro incroci. La produzione annuale è di circa 320
capi macellati e commercializzati all’interno di ﬁliere di qualità OGM free.
◆

Portale
del socio
iscriviti e scopri
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del socio Coldiretti

