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COMUNICATO STAMPA 

 

SOROPTIMIST ALLA MADONNA DEL TABALINO 

 

Immergersi nella natura, vivere le tradizioni locali, gustare le specialità culinarie del territorio: 

questo hanno fatto le socie del Soroptimist  di Vercelli il 2 giugno, a conclusione dell’anno sociale 

2014-2015.  

La presidente Ketty Politi, grazie alla squisita ospitalità di Alice Cerutti, ha concluso le attività del 

club con una gita alla Cascina Oschiena , nel cuore della risaia vercellese. In questa fattoria, in cui  

si coltiva riso fin dal XVI° secolo, la proprietà persegue un’agricoltura sostenibile, salvaguardando 

ambiente e paesaggio e ricreando habitat naturali per le specie animali e vegetali autoctone.  Non 

per nulla è stata la prima azienda italiana produttrice di riso a ricevere la certificazione “Friend of 

the Earth”.  

Giunte in loco attraverso bianche stradine sterrate le socie, gli ospiti e il Presidente del Kiwanis 

Club Piero Castello,  si sono uniti agli abitanti del paese che, per antica tradizione, ripresa dal 2008 

con grande devozione ed entusiasmo,  si recano a piedi, con un percorso  di 6 chilometri, da Crova 

alla chiesetta della Madonna del Tabolino, costruita nel ‘700 accanto ad una sorgente nelle cui 

acque una fanciulla sordomuta trovò una statuetta della Vergine e riacquistò la parola. Prima della 

S. Messa la statuetta è stata ornata di gioielli e quindi collocata sull’altare.  

Al ritorno in cascina i numerosi partecipanti,  in una rilassante atmosfera di allegria ed amicizia,  

hanno gustato sotto un portico prospiciente l’ampia aia un ottimo pranzo preparato dai cuochi 

della pro-loco di Ronsecco. A conclusione della giornata si è tenuta una lotteria il cui ricavato 

servirà per i restauri della piccola chiesa campestre.  

 


