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Fiera a tutto Grana: l'eccelle

L'assessore Paolo Boccola

/ GOITO

Ai nastri di partenza la 17°
"Fiera del Grana Padano dei
prati stabili ", pronta a promuo-
vere il formaggio tipico per ec-
cellenza della zona dell'Alto
Mantovano , assicurando buo-
na cucina e intrattenimento da
venerdì fino alla domenica suc-
cessiva.

La manifestazione è stata pre-
sentata ieri in municipio di Goi-
to dall'assessore alle Attività
Produttive, Paolo Boccola, in-
sieme al consigliere del Consor-
zio Grana Padano, Stefano Pez-
zini , oltre a Roberto Tadiello al
quale è affidato il compito di or-
ganizzare l'evento , insieme al

solletica il palato
braccio operativo della Pro Lo-
co locale. Oltre alle classiche de-
gustazioni abbinate al vino,
quest ' anno ci saranno gite a ca-
vallo sul Mincio , visite guidate a
latterie e cantine , motoraduno,
pranzi e cene a tema.

«Credo che la novità più im-
portante riguardi proprio la col-
laborazione instaurata con il
Consorzio - ha osservato Boc-
cola - Sono convinto che in mo-
menti di difficoltà economica
l'unione faccia la forza». Lo stes-
so Pezzini ha confermato la vo-
lontà dell ' ente di investire sul
territorio in quanto considera-
to «punto di riferimento per il
Grana Padano , essendo cuore
dei prati stabili ed ideatore

dell'unica fiera monotematica
esistente nel Mantovano». Ha
spiegato che si sono inventati
un nuovo modo di promuovere
il prodotto puntando sui giova-
ni: l'aperigrana , un concorso al
quale hanno aderito numerosi
locali della provincia chiamati a
preparare piatti e stuzzichini a
base di Grana.

Migliaia di persone hanno
già votato il loro aperitivo mi-
gliore . Il concorso si chiuderà
domenica cori la premiazione
dei primi tre locali classificati.
Anche quest'anno ci sarà il Mo-
tograna, a cura del Moto Club
Mincio . Il programma comple-
to è consultabile sul sito www.
fieradelgrana .it. (g.s.)
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