
STREET ART, IL REGOLAMENTO
NEL consiglio comunale di lunedì è stato approvato
il regolamento per il sostegno, la promozione e
la diffusione delle attività di street art e writing

Si punta a sfondare il muro delle 12
mila presenze con coolting show,

feo di auto storiche e un aiuto
all'Ade per la Casa. dei Sollievo

TUTTO E PRONTO a Voghie-
ra per la Fiera dell 'aglio, il più im-
portante prodotto del territorio, il
primo in provincia di Ferrara a ot-
tenere il marchio Dop, denomina-
zione di origine protetta. E' una
produzione di nicchia - 130 ettari
e un giro di affari di 4 milioni, ma
ci sono altrettanti 130 ettari non
soggetti alle ristrettezze del disci-
plinare - che può giovarsi del va-
lore aggiunto del marchio euro-

tatori - addetti ai lavori, semplici
appassionati di cucina, amanti
della buona tavola - potranno par-
tecipare a incontri e cooking
show per utilizzare nel modo mi-
gliore l'aglio e naturalmente assag-
giare le prelibatezze culinarie dei
numerosi stand. Per una corretta
educazione a evitare lo spreco, il
comitato nei giorni di fiera ha or-
ganizzato `Tieni il resto', una bor-
sina nella quale raccogliere gli

peo, un aglio che ha sfondato sul
mercato nazionale, raccogliendo
interesse anche in ambito interna-
zionale. Quest'anno c'è stato un
surplus di prodotto e chi non ave-
va il paracadute del marchio ha ri-
sentito della congiuntura negati-
va. La fiera è la manifestazione
più importante dell'anno per Vo-
ghiera (12.000 presenze l'anno
scorso), quest'anno sarà un'edizio-
ne celebrativa in occasione del
ventennale della fiera e del decen-

nale dell'ottenimento del mar-
chio. Si svolgerà nella suggestiva
cornice della delizia estense di
Belriguardo da domani a domeni-
ca.

SA UNA grande festa dedica-
ta a un ingrediente fondamentale
della cucina italiana, che proprio
a Voghiera esprime una delle sue
interpretazioni più amate dagli
chef professionali e amatoriali del
Belpaese. Per tre giorni tutti i visi-

Edizione celebrativa per
il traguardo con un convegno
che ospita Patrizio B ianchi

avanzi per donarli ad associazioni
di volontariato, alle persone in dif-
ficoltà o anche consumarle a casa.
In occasione del ventennale assie-
me all'aspetto gastronomico ci sa-
ranno una serie di iniziative in
grado di sottolineare il legame tra
aglio, la cultura e le tradizioni di
un intero territorio. «Proporremo
una mostra fotografica retrospetti-
va - sottolinea il sindaco di Vo-
ghiera, Chiara Cavicchi - e un
convegno celebrativo, sabato alle
10.30, alla presenza dell'assessore
regionale Patrizio Bianchi, i do-
centi universitari Vincenzo Bran-
dolini (l'artefice dell'ottenimento

del marchio) e Michele Rubbini,
oltre alla psicologa Giuliana
Ghiandelli».

«LA FIERA che organizziamo
ogni anno a Voghiera - dice Neda
Barbieri, presidente del Consor-
zio dei produttori aglio di Voghie-
ra - esprime il forte radicamento
territoriale del prodotto, rappre-
senta la storia del nostro territo-
rio, conosciuto ormai in tutto il
mondo come un luogo di eccellen-
ze gastronomiche». Abbinato alla
fiera, sabato prossimo alle 17,
`TrofAglio', riservato alle auto sto-
riche, ma ci sarà anche il raduno
delle Vespe e un itinerario ciclope-
donale (domani alle 18.45). Ci sa-
rà anche la possibilità di aiutare
l'Ado nella meritoria costruzione
della Casa del Sollievo, come ha ri-
cordato il presidente del sodalizio
Daniela Furiani.
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