
PRODOTTI TIPICI I

ü %,
,d  „ 3///,. 11111-1111.y911, 51 //io, 21111,, G/, %// 0/

PIAZZA E LUNGO CO RSO D EL POPO LO

ia

venerdì jfestazione ZC in centro città
TIPICITÀ REGIONALI eno-
gastronomiche in vetrina. Da
venerdì 26 a domenica 28 apri-
le in piazza Vittorio Emanuele
II, torna, con la quarta edizio-
ne, "Unità d'Italia a tavola". La
rassegna enogastronomica, ide-
ata e organizzata da Arte group,
promossa e patrocinata dal Co-
mune di Rovigo, è patrocinata
per il secondo anno consecuti-
vo dal MiPaaf (Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari
Forestali) e per il primo anno
dall'Enit (Agenzia Nazionale
del Turismo). Una serie di ban-
carelle che proporranno
tipicità e specialità da tutte le re-
gioni d'Italia, proprio per cele-
brare al meglio il weekend suc-
cessivo al giorno della Libera-
zione.

SI TRATTA DI UNA MO-
STRA-MERCATO con tutte
le peculiarità culinarie regiona-
li per la prima volta riunite in
un'unica manifestazione. «Do-
po il positivo evento dello scor-
so fine settimana, organizzato
da Confesercenti - ha detto

In concom itanza l 'ottava
edizione della mostra

i pittura "Città i Rovigo"

le e, domenica, l'ottava edizio-
ne della mostra di pittura "Cit-
tà di Rovigo, realizzata dal Cir-
colo arti decorative, che si terrà
in piazza Annonaria e in via X
Luglio».

l'assessore a Commercio, Even-

ti e manifestazioni Matteo Zan-

girolami -, che, nonostante il

maltempo ha riscosso grande

successo, si preannuncia un al-
tro week end all'insegna
dell'animazione in centro. Sia-
mo felici di poter ospitare e so-
stenere questa iniziativa, che
non mancherà di rivitalizzare e
creare occasione di aggregazio-
ne nelle vie e nelle piazze del
cuore cittadino. A questa mani-
festazione si aggiunge la mo-
stra di palazzo Roverella con
un già elevato numero di preno-
tazioni per il ponte del 25 apri-

«TANTI EVENTI, dunque
- ha aggiunto Zangirolami -
che saranno di richiamo per
molti turisti e visitatori. L'au-
spicio è che gli operatori e i ri-
storatori del centro dimostrino
sensibilità garantendo un ade-
guato servizio per tutti, a dimo-
strazione che Rovigo è una cit-
tà vivace, animata e accoglien-
te».

ECCO ALCUNE PROPO-
STE per degustarle al meglio i
prodotti che si troveranno espo-
sti: dalla Liguria, l' olio d'oliva
riviera ligure; dalla Lombardia
"la bomba", un miscuglio di
miele, propali, polline, pappa
reale e ginseng; dal Trentino
Alto Adige Speck dell'alto adi-
ge igp; dalla Puglia i famosi ta-
ralli pugliesi. Ci saranno inol-
tre, tre stand con le eccellenza
del territorio polesano.

Un'immagine della manifestazione "Fiori, moda e sapori" che si
è svolta con successo lo scorso fine settimana
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