
La ciliegia Igp conquista Abu Dhabi
Maxi ordine dello sceicco Al Romaithi. Esfida al dattero
Lo sceicco Hamad Ahlned Abdullah
Al Romaithi ha ordinato 562 Kg di
ciliegie Igp (in particolare delle varie-
tà Ferrovia e Lapis) che gli saranno
fornite dal mercato ortofrutticolo di
Vignola.
Con questo successo la ciliegia di Vi-
gnola si sta definitivamente impo-
nendo, sui mercati internazionali, co-
me prodotto di pregio e qualità. L'in-
contro tra l'eccellenza dell'ortofrutta
modenese e Abu Dhabi si deve a Wa-
fa Smari, imprenditrice nata a Ba-
gdhad e trapiantata in Italia. L'anno
scorso ha deciso di trasferirsi negli
Emirati ma tra le sue mission, la prin-
cipale è rimasta quella di portare al-
l'estero le eccellenze italiane: Wafa
infatti si occupa di import-export e si
adopera quotidianamente per tenere
alto il valore del `Made in Italy' in
molti Paesi stranieri.
Nella sua esperienza italiana alla `ri-
cerca' della ciliegia che potesse com-
petere con il dattero, Wafa Smari si è
rivolta all"Ortomercato di Vignola'
incontrando la responsabile e altre
due collaboratrici, ( Paola Ida e So-
nia) che si sono occupate di tutto
l'iter burocratico per far sì che le cilie-

gie vignolesi potessero oltrepassare il
confine per arrivare negli Emirati.
«E stato un piacere rientrare ancora
una volta in Italia e vedere che ci so-
no ancora persone nel nostro Paese
che hanno voglia di lavorare e di cre-
scere anche a livello internazionale -
ha commentato Wafa Samari -. E'
ora che il Governo italiano rilanci
l'economia partendo anche dai no-

stri prodotti. `Il "profumo' del no-
stro Paese attualmente trasportato
negli Emirati dal vento sarebbe giu-
sto che arrivasse nelle case di tutto
l'oriente con i suoi prodotti». In po-
chi giorni la Ciliegia di Vignola e il
suo machio IGP hanno conquistato
l'attenzione e il patrocinio del Senato
della Repubblica Italiana e questo
importante canale commerciale.
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