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LA PROMESSA IL MINISTRO SPOSA LA PROPOSTA DEL SINDACO, ROSATI E RICCABONI
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Foglio

A maggio la vetrina dei giovani agricoltori

TUTTO DA definire, ma il risultato
della due giorni al Santa Maria della
Scala non è da sottovalutare. Effetto di
una riunione riservata, un colloquio a
quattro, nelle stanze affrescate dell'anti-
co Spedale. Dopo l'intervento sul pal-
co, il ministro Gian Marco Centinaio si
è appartato con il sindaco De Mossi,
con Mauro Rosati, regista dell'evento e
direttore di Qualivita, e con Angelo Ric-
caboni, presidente della Fondazione
Prima. Argomento, come rendere strut-
turale la vocazione all'agroalimentare e
al turismo di Siena, coniugando cibo e

arte, vino e architettura, gusto e bellez-
za. In una sorta di percorso plurisenso-
riale che è la nuova frontiera per attira-
re investitori e visitatori.

LO STESSO ministro ha tenuto a ri-
marcare che «una percentuale sempre
crescente di turisti sceglie l'Italia per i
prodotti tipici e segue itinerari sia arti-
stici che eno-gastronomici, uscendo
dal solito tour Roma-Venezia-Firenze-
Pompei». Siccome Siena è una tappa
cruciale nella nuova mappa delle eccel-
lenze tricolori, sia per il Governo che,

soprattutto, per la nuova amministra-
zione comunale, bisogna sfruttare il
vento favorevole e la convergenza di in-
tenti, per prendere il largo.
Ieri è stato compiuto un passo in più
L'evento che sarà organizzato a mag-
gio, sempre al Santa Maria della Scala,
dovrà essere una vetrina per i giovani
talenti dell'agricoltura, un trampolino
per lanciare aziende innovative, prodot-
ti trendy e capaci di conquistare nuovi
mercati. Facendo leva anche sulla forza
delle produzioni tipiche e dei consorzi.
Centinaio ha sposato l'idea, ora si tratta
solo di stilare il progetto dell'evento.

IL GOVERNO IN CITTA
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