
L’Amministrazione comunale, 

visto il successo della “Agrifiera 2022”, 

ringrazia 
• Lorenzo e Marco Gallia, Giorgio Marletto, Luigino, Lorenzo, Roberto e Maurizio 

Marletto, Luigi Quarello e Mirko Bevilacqua per l’imprescindibile aiuto 

nell’organizzazione in località Piane 

• Il team del “Maneggio La Ciocca” e in particolare Mirko e Sandra 

• F.lli Martinengo, Casalone srl, Aramini, Moritz Aratri, Valter Bellero e Alessandro 

Fornaca per i trattori e macchinari di ultima generazione esposti in località Piane 

• I trattoristi Gabriele Beccuti, Dino Conti, Danilo e Loris Gallione, Valter ed Arianna 

Casetta, Anterino e Giovanni Silengo, Rinaldo Morra, Celestino Marletto, Davide 

Bellero, Andrea Vittone, Fabio ed Ivan Franco e in particolare Giovanni e Paolo 

Maffei per l’esposizione di trattori e macchinari di un tempo e per l’intrattenimento 

• Giovanni Bellero, Carlo ed Andrea Roero, Roberto Morra, Giampiero Cantino, 

Angelo, Mirko, Sandro, Diego e Marco per l’esposizione di auto d’epoca 

• La Pro Loco per l’impeccabile organizzazione di pranzo, cena e colazione contadina e 

per l’intrattenimento musicale con i ‘Quadri rotti’ 

• La Protezione Civile e la Pubblica Assistenza sempre pronti e presenti 

• La Bocciofila e l’ASD Casa Paletti per la disponibilità dei locali 

• La Casa di Riposo per aver allestito e aperto il banco di beneficienza 

• Tutti gli espositori delle numerose bancarelle e Marco Gino, Guido Bezzo, Giovanni 

Diliberto e Ruben Trevisan per la corrente elettrica 

• L’Azienda Agricola Gallia, Giorgio Marletto, il ‘Maneggio La Ciocca’ e  

‘Il Tonchese’ per aver guidato i visitatori all’interno delle proprie aziende 

• I “ragazzi dei giochi e del capretto” Marco, Giovi, Francesca, Agne, Stefano, 

Sebastiana, Andrea, Nicola e Claudia, l’azienda agricola Dorato per il capretto e 

Stefano Raschio per aver tagliato l’erba a S. Giovanni 

• Le ‘ragazze delle piantine aromatiche’ Aurora, Martina, Gaia e Sofia 

• Carlo Raschio, Marco Meda e la Polisportiva Cassa Risparmio Asti per la mostra 

fotografica ‘Street photography’ a Villa Toso 

• Giuseppe Comotto per la mostra fotografica dedicata al dottor Gaia 

• Davide Bellero, Eugenia Porice, Mirella Eterno, Samantha Pavanelli e Angela Binello 

per il supporto nell’allestimento de ‘La vita di un tempo’ in Via Roma 

• Alberto Rossetto Faster Magia e i suoi incredibili animaletti che hanno stupito ed 

estasiato tutti i bimbi e genitori presenti 

• La ‘Curva Street Band’ e ‘Pincopallo’ per il contagioso entusiasmo musicale  

• Aeronord per l’installazione della mongolfiera  

• Enrico Cosseta per le visite guidate in Chiesa  

• L’artista tonchese Luigi Gino per l’esposizione dei suoi quadri 

• Claudio Cardettini, Erik Eterno e Bruno Quarello, Ernestino Giunipero e Fabrizio 

Mascarino e il Motoclub Frincross per il grande aiuto in piazza e in località Piane 

• Nina e Gena e i bimbi per la realizzazione di maialini e pitu entrando in paese 

• Lina Tessaro e Bruno Allara per lo spazio per lo striscione 

• Il Consorzio dell’Asti Docg, Mauro Damonte e Stefania Gallia per contributi e gadget 

• Mirella Capra e Sandro Bevilacqua Miss e Mister Agricoltura 

• ‘Welcome Piemonte‘ per il supporto presso l’Info point  

• La Fondazione CRT per il sostegno economico alla manifestazione 

• Tutte le persone che hanno aiutato e che non sono state precedentemente elencate e  

 

il NUMEROSO pubblico che anche quest’anno ha partecipato alla manifestazione da 

mattina a sera inoltrata 

https://www.facebook.com/giuseppe.comotto?__cft__%5b0%5d=AZUf9U90CLfXbOrg1oXBiq5ao_kuEjML6DW06YxSod7dmaeNGEq-LY6-8MzopTZfttv_e1uQwQe90rpEmqAAoLYdPUa2U7eyrr2FLC_3cmZDF4WGy6a00Dw5hkYJ8dZr49w&__tn__=-%5dK-R

