
CURRICULUM VITAE 

 

RITA BARBIERI 

 

- nata a Corvino San Quirico (PV) il 19.08.1947 
- residente a Grazzano Badoglio (AT), via Vallescura n. 4/5 
- coniugata con Alfio Orecchia e madre di una figlia 
- in possesso di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “A. Doria” di 

Genova 
- laureata in farmacia presso l’Università di Pavia 
- titolare della farmacia Baronciani di Asti 
- socia del Rotary Club di Asti 
- socia dell’AIDDA (Associazione Italiana Donne Dirigenti d’Azienda) 
- socia dell’Associazione Italia / Israele e già presidente della sezione di Asti 
- è stata consulente del Ministro della Sanità per le problematiche inerenti il settore 

farmaceutico 
- è stata promotrice di alcuni convegni e seminari in materia sanitaria con particolare 

riferimento alla lotta all’AIDS e tumori della mammella 
- dal 2001 al 2013 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Asti ed è stata componente del gruppo di lavoro istituito per la 
ristrutturazione della nuova sede di piazza Roma 

- componente del Gruppo di lavoro, istituito nel 2005, per affrontare la problematica, 
sempre più grave, della flavescenza dorata, rapportandosi con gli Enti e con gli esperti 
del settore. Infatti la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 12 aprile 2006 ha aderito in qualità di partner al progetto dal 
titolo “Sperimentazione sulla termoterapia finalizzata al risanamento da flavescenza 
dorata del germoplasma del vitigno Barbera”.  
Il progetto è nato grazie alla collaborazione della Provincia di Asti, della Coldiretti di 
Asti, delle Imprese agricole a indirizzo vivaistico e viticolo, con il supporto scientifico 
dell’ Istituto Virologia Vegetale - CNR di Torino  (IVV-CNR), del Servizio Fitosanitario 
Regionale  di Torino (SFR) e dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti 
(ISPENOL) 

- dal 2003 componente, quale rappresentante della Fondazione CrAsti, della 
Commissione Premio Provincia Cultura istituita presso l’Amministrazione provinciale di 
Asti 

- nominata nel 2008 componente, quale rappresentante della Fondazione CrAsti, nel 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASTISS 

- presidente comitato Asti Cavour 2010 – primo comitato costituito in Italia per le 
celebrazioni del 200° anniversario della nascita e 150° anniversario della morte di 
Cavour, in concomitanza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. L’attività delle celebrazioni ha 
visto la realizzazione di 4 convegni che hanno fatto conoscere Cavour Economista, 
Politico, Giornalista, Imprenditore, Imprenditore agricolo e Banchiere. Hanno, inoltre, 
reso possibile individuare Luigi Einaudi come l’unico vero erede del pensiero 
cavouriano a 50 anni dalla scomparsa 

 


