
 

SOROPTIMIST  VERCELLI PER EXPO 2015 

Alice Cerutti e il suo riso 

Come valorizzare il ruolo della donna nell’anno di Expo 2015? Come privilegiare i nostri prodotti agricoli di 

qualità? Come far emergere le potenzialità del territorio vercellese e delle imprenditrici agricole? Come 

promuovere i temi del “ non spreco”, del riuso e del riciclo? Per rispondere ad alcune di queste domande  il 

Soroptimist Club di Vercelli partecipa al progetto 

” La cUltura delle donne per una cOltura ecosostenibile” 

Nella serata convivale di mercoledì 11 febbraio al Circolo Ricreativo le socie hanno infatti conosciuto la 

testimonial prescelta per il progetto : la dottoressa Alice Cerutti, giovane imprenditrice agricola, titolare di 

Cascina Oschiena di Crova, presidente di  “Strade del riso vercellese di qualità” e di A.N.G.A., che, con 

entusiasmo e competenza, ha illustrato la sua scelta di vita professionale: “ Il mestiere della terra, il 

contatto con le tradizioni del lavoro del nonno (che sarebbe incredulo nel vedermi ora in campagna!)  e le 

migliori e più avanzate scelte tecnologiche di coltivazione sono gli stimoli e le priorità che mi hanno fatto 

scegliere questa professione di cui vado fiera. Dopo  tanto bisogno di imparare infatti, oggi posso dire di 

saper fare l’agricoltore, poiché provengo dalla città, dagli studi all’estero e da una vita che per ventisei anni 

era l’opposto dello stare in campagna. Gli orari delle stagioni, il silenzio e i profumi della terra dal 2008 mi 

accompagnano e mi ispirano ogni giorno”.  

Alice Cerutti ha fatto scelte di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, come delle tradizioni  

pluricentenarie della cascina, coniugandole con la modernità: installazione dei pannelli fotovoltaici, uso di 

sistemi  integrati di pesa/dosaggio a guida GPS, scelte agronomiche basate sulla sperimentazione e sullo 

studio per il raggiungimento di una produzione di riso a credito di carbonio, con minor consumo di acqua e 

di gasolio. 

“Sapete qual è il nostro logo che campeggia sui prodotti di Cascina Oschiena?” - ha chiesto la nostra ospite- 

“La Pittima Reale ! I campi della nostra Cascina costituiscono attualmente l’ultimo dei siti italiani censiti di 

nidificazione della Pittima Reale (limosa limosa), uccello migratore molto ricercato per la sua rarità dai bird-

watchers specialmente nei mesi di aprile-maggio quando la Pittima nidifica”.  

Importante ospite della serata la socia Vanna Naretto, responsabile nazionale Soroptimist per i progetti 

legati ai temi di Expo 2015, che ha illustrato l’impegno delle Soroptimiste per interpretare i temi di Expo 

con progetti ed eventi legati alla valorizzazione delle donne imprenditrici impegnate nel campo 

dell’agricoltura e della cultura delle tradizioni delle nostre terre. 

Dopo l’intervento delle socie del Club Cinzia Lacchia, Vice Presidente di “ Strade del Riso vercellese di 

qualità” e Ombretta Bertolo, responsabile del Consorzio Ovest Sesia e Baraggia, la serata si è conclusa con  

l’omaggio alle socie presenti  del riso di Alice Cerutti : dal Carnaroli all’Apollo, dal Venere (nero) all’Ermes 

(rosso), tutti  molto apprezzati.  

 

 


