
L CASO Stasera il servizio su Matrix. Focus anche sul Festival internazionale del cibo di strada

Lotta al marchio Igp della piadina
Confesercenti finisce su Canale 5
Le telecamere di Mediaset , con l'inviato 20 le canzoni siciliane e del gruppo
del programma Matrix di Canale 5, Fran- "Shekelesh") per l'Anteprima del Festival
cesco Fossa , sono state a Cesena martedì Internazionale del Cibo di Strada. Duran-
scorso per registrare il servizio che andrà te la giornata non è potuta mancare la vi-
in onda stasera alle 23.30 . Il giornalista si sita ad alcuni chioschi di piadina che co-
è soffermato a parlare della opposizione stellano il territorio cesenate, tra i quali
al marchio Igp perla Piadina Romagnola quello di Donatella Ricci, in viale Marconi.
mossa dalla Associazione per la Valoriz - Canale 5 ha quindi scelto , per parlare del-
zazione della Piadina Romagnola, dalla la piadina diventata tra i più classici
Confesercenti Cesenate e da Slow Food . "street food", proprio Cesena , ariconosci-

3 NI inviato di Matrix ha approfondito l'ar- t mento del fatto che in questo territorio la
gomento su Piadina e Festival Internazio - V :', piadina mantiene intatte le caratteristiche
vale del Cibo di Strada con Graziano Gozi, Gozi (Confesercenti ) intervistato da Canale 5 tradizionali e di qualità , grazie al lavoro
direttore della Confesercenti Cesenate e delle piadaiole. Il giornalista Fossa si è ri-
Gianpiero Giordani, coordinatore della raccogliere l'esperienza di Fabio Conticel- promesso di tornare a Cesena per com-
Associazione per laValorizzazione della lo, della Antica Focacceria San Francesco mentare il Festival Internazionale del Ci-
Piadina Romagnola e curatore del Festi- di Palermo, attualmente presente al Foro bo di Strada, che si terrà il 3, 4 e 5 ottobre
val. Le telecamere si sono poi spostate per Annonario (fino a domenica , stasera alle 2014.
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