
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE DI DOMENICO PASCHETTA 
 
Domenico, come scritto nella motivazione di assegnazione del premio, rappresenta veramente un 
personaggio di spicco ed un “eccellenza locale” nel mondo della frutticoltura. 
 
Terzogenito di papà Attilio e di mamma Lena, unico maschio dopo le sorelle Marilena e Rosalda. 
 
Diplomato, come tanti lagnaschesi in quegli anni, presso l’Istituto Salesiano di Lombriasco, dopo il 
diploma entra nel mondo del lavoro coaudiuvando papà Attilio nella conduzione dell’azienda 
agricola familiare. 
 
Fin da giovane evidenzia la sua attitudine al volontariato ed all’impegno sociale, entrando con 
entusiasmo nell’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco ed assumendo quasi da subito l’incarico 
di segretario dell’Associazione. Lavora nella Pro Loco per ben 8 anni fino alle elezioni 
amministrative del 1990 quando lascia la Pro Loco per assumere la carica di Consigliere Comunale, 
all’epoca del Sindaco Franco Giovanni Battista. Durante il mandato di Consigliere Comunale, 
comincia anche la sua attività nell’ambito cooperativo, assumendo, ancora giovanissimo, la carica di 
Presidente della Cooperativa Lagnasco Frutta, importante entità cooperativistica e frutticola 
operante in Lagnasco. 
 
Nel 1993, da Presidente della Lagnasco Frutta, fonda l’Organizzazione di Produttori che viene 
chiamata “Lagnasco Group” che, insieme ad “Asprofrut” rappresenta, in quel periodo, la quasi 
totalità dei frutticoltori del territorio. 
 
Nel 2003, dopo l’uscita dalla Lagnasco Frutta e conseguentemente dalla Lagnasco Group, è tra i soci 
fondatori della Cooperativa Agrifrutta di cui, nel 2009 assume la Presidenza e fonda anche la terza 
importante Organizzazione di Produttori operante sul territorio, la “Ortofruit Italia” di cui diviene 
subito Presidente mantenendo ancora oggi tale carica. 
 
Prosegue intanto la scalata ai vertici della cooperazione piemontese diventando nel 2004 presidente 
di Confcooperative Cuneo, carica che manterrà fino al 2016. Nel 2008, appunto in qualità di 
Presidente Provinciale di Confcoooperative, entra a far parte della Giunta Camerale della Camera di 
Commercio di Cuneo, restandone membro fino allo scorso anno 2020. 
 
Dopo l’esperienza alla guida del mondo cooperativo provinciale, nel 2014 viene eletto Presidente di 
Confcooperative Piemonte, e conseguentemente entra a far parte della Presidenza Nazionale di 
Confcooperative.  
 
Dal 2014, fino al 2020, quando decide di uscire dal mondo direzionale cooperativistico, è stato anche 
Presidente di CISeM (Comitato per l’imprenditoria Sociale e Microcredito) e membro del CDA di 
Fondosviluppo Roma.      
 
Come è citato nella motivazione ufficiale del premio, Domenico è stato da sempre, fin dalla prima 
edizione, un grande sostenitore di Fruttinfiore che è potuta crescere anche grazie alla sua 
collaborazione diretta, in modo particolare nei primi anni da Presidente prima di Lagnasco Frutta e 
poi di Confcooperative Cuneo, ed indiretta, specie negli ultimi anni da membro della Giunta 



Camerale della Camera di Commercio dalla quale, anche grazie a lui sono sempre arrivati puntuali 
quei contributi finanziari che ci hanno permesso di far crescere la nostra manifestazione. 
 
Augurandogli tutto il bene possibile per il futuro, siamo dunque orgogliosi di consegnare il “Premio 
Fruttinfiore 2021” a Domenico Paschetta, ringraziandolo per tutta la sua attività e il suo impegno a 
servizio del nostro territorio, della nostra gente e della nostra frutta. 
 
Complimenti Domenico e ancora auguri. 
   
  


