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Acri. Il salone mediterraneo dei prodotti tipici diventa un'associazione

Ritorna l'esposizione "Assaporagionando"
di PIERO CIRINO

ACRI- Ritorna, dopo una preoccu-
pante pausa, l'interessante rasse-
gna "Assaporagionando".

Intanto, in attesa che riprenda
l'esposizione, interrotta negli anni

scorsi nella inquie-
tante apatia istitu-
zionale, il salone
mediterraneo dei
prodotti tipici di-
venta un'associa-
zione.

«Dopo il successo
delle passate edizio-
ni del Salone medi-
terraneo deiprodot-
ti tipici - è spiegato

Promuove
e tutela
la genuinità
locale

-in una nota dell'associazione _,ca-
ratterizzate dall'esposizione e dal-
la degustazione delle eccellenze
enogastronomiche, nonché dai
momenti di confronto con istitu-
zioni ed esperti del settore, il Con-
sorzio Cesapi di Acri ha deciso di
far crescere la propria creatura. La
nuova associazione nazionale "As-
saporagionando" si ècostituita nei
scorsi giorni».

Si tratta di "un ente senza scopo
di lucro, con finalità essenzialmen-
te sociali. Nello specifico, agisce
per promuovere e tutelare il patri-
monio dei prodotti tipici locali e
dell'artigianato. Si propone di or-
ganizzare rassegne fieristiche,
mostre, degustazioni, convegni,

studi e ricerche, attività di educa-
zione e formazione. La prima sede
di Cosenza (in via Caloprese) - in-
forma ancora la nota -èsolo il pun-
todi partenza per la creazione di se-
zioni da dislocarsi su tutto il terri-
torio regionale, nazionale e (si au-
spica) anche internazionale. L'as-
sociazione, infatti, è rivolta a
chiunque voglia farne parte.
Obiettivo finale è che attraverso la
costituzione di Assaporagionando
e le iniziative che seguiranno, i
prodotti nostrani possano rag-
giungere sempre maggiori fette di
mercato. Uno strumento, dunque,
per veicolare il "rnade in Calabria",
per la tutela dell'ambiente e la pro-
mozione del territorio».
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