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Maronï e Martina , confronto sui Dop
In serata . chiusura con Van de Sfroos
AL paLazzo ella Reg ione
tavola rotonda istituzionale
sul futuro deLL'agricoLtura

- MANTOVA -

LA GIORNATA mantovana del
Lombardia Expo Tour si aprirà al-
le 10.30 al palazzo della Ragione,
in piazza Erbe. In programma la
tavola rotonda «Dal Sisma 2012
ad Expo 2015: il futuro dell'agri-
coltura lombarda tra Expo, nuova
Pac e rilancio delle grandi Dop».

GLI INTERVENTI, moderati
dal direttore di Telemantova Mo-
nica Bottura, saranno di Roberto
Maroni, presidente di Regione
Lombardia e Maurizio Martina,
ministro per le Politiche agricole.
E ancora di Ettore Prandini, presi-
dente Coldiretti Lombardia e Ro-
berto Moncalvo, presidente

sica e bancareLLe
ani meranno il centro
per tutta La giornata

Coldiretti nazionale; di Gianni
Fava, assessore all'Agricoltura di
Regione Lombardia e Paolo De
Castro, europarlamentare e mem-
bro Comagri. Nel pomeriggio so-
no previste due esibizioni di una
marching band nelle piazze della
città dove saranno allestiti i mer-
cati Campagna Amica di
Coldiretti.

ALLE 21, in piazza Sordello, si
terrà il concerto-spettacolo
«Terra&Acqua di Lombardia» di
e con Davide Van de Sfroos. Ad
accompagnarlo Wainer Mazza e
Ornella Fiorini, poeti e cantauto-
ri folk locali. Durante tutta la gior-

nata, dalle 9 alle 20, in piazza Er-
be e nelle altre piazze centrali si
svolgeranno i mercati Campagna
Amica di Coldiretti, a cura dell'as-
sessorato regionale all'Agricoltu-
ra e della stessa Coldiretti. Si trat-
ta del mercato agricolo per pro-
muovere i prodotti del territorio:
prevista la partecipazione di circa
ottanta aziende. Alla presentazio-
ne di ieri Cristina Cappellini, as-
sessore alle Culture, Identità e Au-
tonomie di Regione Lombardia,
ha ricordato inoltre il tour promo-
zionale dei siti Unesco: «Siamo la
regione con il più alto numero di
siti, abbiamo il dovere di valoriz-
zarli in vista di Expo».

G.C.
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