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Acri. Fino a sabato si rifletterà sulla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari

Comincia "Assaporagionando"
Prende il via oggi il salone mediterraneo dei prodotti tipici alla Comunità montana

di PIEROCIRINO

I

ACRI-Da oggi a sabato, nel chio-
stro della comunità montana
"Destra Crati -Sila Greca", si ter-
rà la decima edizione di "Assapo-
ragionando", il salone mediter-
raneo dei prodotti tipici. Il tema
di quest'anno è "Recupero evalo-
rizzazione delle tradizioni
agroalimentari" .
La manifestazione è stata pre-

sentata in una conferenza stam-
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direttore organizza-
tivo di "Assaporagio-
nando", eLuigi Maio-
rano, sindaco facente
funzioni di Acri.
Franzisi ha ringra-
ziato l'amministra-
zione comunale per
l'apporto fornito e

__ Maioranoharibadito
la necessità, sia pure

in tempi di crisi economica, di so-
stenere simili iniziative.
Oggi, alle ore 17:00, inaugura-

zione con degustazione di torta
di benvenuto. Saranno presenti,
oltre a Franzisi eMaiorano, Emi-
lio Servolino, presidente dell'as-
sociazione Assaporagìonando;
Gennaro Russo, presidente Pro
Loco di Acri; eGino Trematerra,
europarlamentare.
Alleore 18:00, il workshop "Le

opportunità offerte dal recupero

Previste
sagre della
castagna
e del vino

I
~

La Comunità montana "Destra Crati"

delle tradizioni agroalimentari
in Calabria". Partecipano Gen-
naro Nicoletti, presidente della
comunità montana "Destra Crati
-Sila Greca; Anna Vigliaturo, as-
sessore comunale alla Cultura;
Alberto Statti, presidente Confa-
gricoltura Calabria; Alessandro
Zanfino, dirigente del diparti-
mento Agricoltura Foreste e Fo-
restazione della Regione Cala-
bria; eNicola Uccella, del diparti-
mento di Chimica dell'Unical.
Domani, alle 11 :00, premiazio-

ne degli studenti partecipanti al
concorso "Conoscere e racconta-
re i prodotti tipici dell'agricoltu-
ra e della tradizione calabrese".
Alla 18:00, il workshop "Ge-

stione sostenibile delle risorse
agricole eforestali e la green eco-
nomy". Modera il giornalistaRo-
berto Saporito; partecipano Emi-
lio Servolino, presidente Assapo-
ragionando; Giuseppe Cristofa-
ro, presidente della fondazione
"V. Padula"; Italo Mangano, as-
sessore comunale agli Affari Ge-

nerali; e Tullio Romita, docente
di Sociologia del turismo all'Uni-
Cal.
Sabato, alle 12:00, "Alezione di

gusto", degustazione guidata di
vini a cura di un sommelier pro-
fessionista dell'Ais Calabria.
Alle 17:00, Premi "Cultura

d'im1?resa, comunicazione e le-
galita 2012" all'Ono Angela Na-
poli, parlamentare della Camera
dei Deputatie a Teresa Zumpano,
dell'atelier Annalisa Sposa.
Alle 18:00, il workshop "Gli

aspetti afferenti ai prodotti agri-
coli calabresi e alla vendita diret-
ta", con Rosario Branda, diretto-
re Confindustria Cosenza; Erne-
sto Madeo, presidente del Con-
sorzio di tutela dei salumi di Ca-
labria Dop; Ernesto Cozzetto, as-
sessore comunale alle Attività
Produttive; e Maurizio Nicolai,
dell'Autorità di gestione Psr Re-
gione Calabria.
Alle 19:00, sagra della casta-

gna e degustazione del vino no-
vello, a cura della Pro loco di
Acri; alle 20:00, consegna atte-
stati di partecipazione alle azien-
de con l'OnoMichele Trematerra,
assessore regionale all'Agricol-
tura; alle 21:00, concerto di mu-
sica leggera e degustazioni a cu-
ra delle aziende partecipanti po-
coprima del gran finale e dell'ar-
rivederci alla prossima edizione
di Assaporagionando.
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