
INIZIATIVE Le eccellenze saranno nella concomitante rassegna internazionale Sol&Agrifood

La Prelibatezze del Polesine Presenti al Vinitaly
(s.f.) In Vinitaly veritas da domani le
eccellenze della Provincia di Rovigo parte-
ciperanno alla grande kermesse veronese
dedicata ai vini, agli olii e ai distillati e fino
a mercoledì 10 aprile saranno nella conco-
mitante rassegna internazionale dell'agroa-
limentare di qualità del Sol&Agrifood. A
dare visibilità al Polesine ci sono il distretto
ittico, I Fasolari, FinPesca, Mancin Nadia,
Biscopan, la Ciabatta naturale, il Consorzio
aglio bianco dop, il Consorzio tutela insala-
ta di Lusia Igp, l'Azienda agricola Galassa, i
Risicoltori Polesani, il Consorzio cooperati-
va pescatori Polesani, il Parco del Delta del
Po e la Camera di Commercio di Rovigo. La
partecipazione alla prestigiosa vetrina è
stata organizzata dal Consvipo e dall'asses-

sorato all'agricoltura della Provincia di
Rovigo insieme alla collaborazione dell'Ac-
cademia delle 5T. Sarà un'occasione per
presentare le potenzialità di tutto il Polesi-
ne e conquistare nuovi mercati.

L'iniziativa è stata presentata ieri mattina
a Palazzo Celio con grande entusiasmo
dall'assessore Claudio Bellan: «Vogliamo
rafforzare l'esperienza dello scorso anno
che ha consentito di avviare relazioni
consistenti dal punto di vista economico,-
ha detto - il riso, le cozze e le vongole
saranno una locomotiva per far conoscere
la provincia e le sue aziende». Il presidente
del Consvipo Angelo Zanellato intervenen-
do ha constatato che: «Stare insieme per la
promozione del marchio Polesine è impor-

tante per la crescita del territorio. Alla
manifestazione siamo nella zona gestita
dall'Accademia delle 5T ci estenderemo su
uno spazio di dodici metri frontali e le
aziende che parteciperanno saranno dodi-
ci».

Come precisato ieri anche dai rappresen-
tanti delle associazioni e consorzi aderenti
all'iniziativa il giorno più importante sarà
mercoledì con la degustazione del menù di
terra e mare a base di «eccellenze» polesa-
ne. Al pranzo parteciperanno giornalisti e
buyers presenti in fiera. Al Vinitaly di
Verona per arricchire la vetrina targata
made in Polesine sono attesi il sindaco di
Cittanova, il presidente di slow food Croa-
zia oltre che il Ministro del turismo croato.
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