
ACRI - Nella sede Unsic di via Edison, il di-
rettore della manifestazione, Carlo Franzisi,
ha presentato la decima edizione di "Assapo-
ragionando", la rassegna che abbina il gusto al-
la convegnistica. Nelle passate edizioni, il bino-
mio ha riscosso un grande risultato in termi-
ni di partecipazione e di critica. L'obiettivo è
quello di affrontare, con esperti del settore, te-
matiche legate alle attività produttive che so-
no il volano di sviluppo, economia ed occupa-
zione della regione. La rassegna.sì terrà alla
comunità montana. Questo il programma: og-
gi si inaugura l'evento con il taglio del nastro
con Carlo Franzisi, Emilio Servolino, Luigi
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Tra gusto, dibattiti e convegni
ritorna "Assaporagionando"

Maiorano, Gennaro Russo e Gino Tremater-
ra. A seguire workshop su "Le opportunità of-
ferte dal recupero delle tradizioni agroalimen-
tari in Calabria" con Gennaro Nicoletti, Anna
Vigliaturo, Alberto Statti, Alessandro Zanfino,
Nicola Uccella. Venerdì dalle lO esposizione
dei prodotti e alle 11premiazione degli studen-
ti partecipanti al concorso "Conoscere e rac-
contare i prodotti tipici dell'agricoltura e del-
la tradizione calabrese". Nel pomeriggio, alle

18 il workshop "Gestione sostenibile delle ri-
sorse agricole e forestali e la green economy"
con Emilio Servolino, Giuseppe Cristofaro, Ita-
lo Mangano, Tullio Romita. Si termina alle 20
con musica e degustazioni a cura delle azien-
de partecipanti. La tre giorni si conclude saba-
to. La mattina alle lO si inizia con l'esposizio-
ne dei prodotti. Alle 12 "A lezione di gusto",
degustazione guidata di vini a cura dell'Ais Ca-
labria. Nel pomeriggio, alle 17ci sarà la conse-

gna del premio cultura d'impresa al deputato
Angela Napoli, alla giornalista Annamaria
Terremoto ed a Teresa Zumpano. Alle 18 il
workshop "Gli aspetti afferenti i prodotti agri-
coli calabresi e la vendita diretta" con Carlo
Franzisi, Rosario Branda, Ernesto Madeo,
Ernesto Cozzetto, Maurizio Nicolai. Dalle 19 in
poi si apre la sagra della castagna e la degusta-
zione del vino novello a cura della Pro loco di
Acri. Alle 20 la consegna degli attestati di par-
tecipazione alle aziende con Michele Trema-
terra, assessore regionale all'agricoltura per
poi concludere alle 21 musica e degustazioni a
cura delle aziende partecipanti. (ro. sa.)
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