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Convegno Cna al Santa Maria della Scala l'1 giugno con Cambi e Rosati

Ci sono arte, cibo e turismo
La via d i sviluppo del futuro
SIENA

M Arte, cibo e turismo so-
no ben più di una sempli-
ce opportunità per il terri-
torio. Insieme alle eccel-
lenze artigiane costituisco-
no una vera e propria scel-
ta strategica sulla quale
puntare, una direzione
chiara da seguire per far
crescere le nostre piccole
imprese del settore sui
mercati locali ed esteri. "I
numeri parlano chiaro: i
produttori del territorio so-
no sempre più significati-
vi nel quadro economico
della provincia di Siena e
della Toscana in genera-
le", si legge in una nota
dell'associazione, che pro-
segue: "Pasta, birra, dolci,
prodotti da forno, salumi,
vino e formaggi, sono solo
alcuni dei settori in gran-
de espansione, capaci di
creare occupazione e valo-
re, oltre che formare una
solida filiera che coinvol-
ge altre aziende e piccole
attività, dai trasportatori fi-
no a coloro che si occupa-
no di ristorazione, comu-
nicazione e servizi, ma
non solo. L'associazione è
in prima fila oltre che per
la loro tutela e la rappre-
sentanza, anche per la
creazione di pacchetti e
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Mauro Rosati II direttore di Qualivita insieme al ministro dell'agricoltura,
tutto pronto per il convegno organizzato dalla Cna

servizi su misura ai loro bi-
sogni". Cna Siena ha fatto
una scelta strategica e de-
dicherà una grande inizia-
tiva a questo settore eco-
nomico in grande espan-
sione. Lo farà in modo for-
te e concreto. L'evento si
svolgerà sabato prossimo
1 giugno al Santa Maria
della Scala nella bellissi-
ma nuova sala congressi

in piazza del Duomo, luo-
go non casuale, ma alta-
mente significativo, essen-
do un simbolo ed uno stru-
mento in grado di mettere
insieme il poker di valori
formato dalle eccellenze
artigiane, cibo, turismo ed
arte. Si inizierà alle 10.30 e
sul palco saliranno il gior-
nalista di settore Carlo
Cambi, il direttore genera-

le della fondazione Quali-
vita Mauro Rosati, il presi-
dente Cna Siena Fabio Pe-
tri, oltre al segretario gene-
rale dell'associazione Ser-
gio Silvestrini, a sottolinea-
re e rafforzare, se ce ne fos-
se bisogno, la scelta strate-
gia della Cna, che ha inve-
stito molto in questi setto-
ri. Il dibattito sarà modera-
to dalla giornalista Rai An-
nalisa Bruchi. Sarà una ta-
vola rotonda in cui verran-
no ribaditi i concetti e la
strategia che l'associazio-
ne sta portando avanti e
che avrà un'ulteriore acce-
lerazione nei prossimi me-
si. In precedenza verran-
no presentati alcune espe-
rienze di aziende "eccel-
lenti", simboli di tutti i pas-
saggi sopra descritti. La
giornata si concluderà
con un buffet organizzato
in collaborazione con l'As-
sociazione Cuochi Senesi,
ovviamente basato con i
prodotti delle aziende del
territorio. L'iniziativa è
aperta a tutte le imprese
interessate del settore. Al-
tre informazioni, altri det-
tagli e l'invito, sono dispo-
nibili sul sito dell'associa-
zione www.cnasiena.it. In
ogni caso è possibile tele-
fonare anche al numero
0577 260606.
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