
ROSA Domenica la mostra concorso abbinata alla festa dei fiori e dell'artigianato locale

Pochi asparagi e prezzo troppo alto »
Silvano BordiQnon

ROSA

A Bassano risponde Rosà. La
festa concorso dell'asparago, ce-
lebrata domenica nella città del
Grappa, si sposta a Rosà. La
manifestazione che occuperà
tutta la giornata del 27 aprile in
piazza Duomo non verterà solo
sull'asparago, ma tornando in
qualche modo alle origini quan-
do era festa allargata al fiore ed
all'artigianato locale, coinvolge-
rà commercianti, artigiani, il
caseificio San Rocco, la coope-
rativa la tradizione, alcuni flori-
coltori locali e, per la prima
volta, tre esercizi pubblici: Cà
dei Gelsi, Il goto, il Bar centra-

Lo ha ribadito il
presidente dei

Consorzio dei Dop
.................................................................

Piergiorgio Bizzotto

le. Si tratta di un coinvolgimen-
to del territorio, è stato sottoli-
neato ieri in conferenza stampa
concordemente dagli organizza-
tori e sostenitori dell'iniziativa,
dal sindaco Bordignon, dall'as-
sessore Bizzotto, dal presidente
della Pro Loco Sandri, dal presi-
dente del Consorzio asparago
Dop di Bassano Bizzotto. Da
quest'ultimo è venuto un allar-
me: «Troppo pochi asparagi
quest'anno, prezzo di 13 euro
domenica in piazza a Bassano
troppo alto. Eppure con la colti-
vazione di asparagi i giovani
potrebbero trovare un alternati-
va alla mancanza di lavoro».

«Si, è una cultura da creare,
per il momento da noi l'aspara-
go è coltivato come attività di
complemento», ha osservato il
sindaco. Il programma di dome-
nica prossima prevede non so-
lo la mostra concorso dell'aspa-
rago, ma anche una serie di
intrattenimenti per bambini ed
adulti, con gazebi in piazza.
L'anno scorso la festa dell'aspa-
rago impegnò la parte più cor-
posa del bilancio della Pro
Loco. Il tentativo di difendere e
rilanciare un settore che a
Rosà ha una lunghissima tradi-
zione.
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