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Sapori d'autunno:
bilancio positivo
e oggi si chiude
con Casellati
>Ultima giornata per la manifestazione in Prato della Valle
dedicata alle eccellenze prodotte nel territorio padovano

l'EVENTO

PADOVA Quattro ; ;i orni di succes-
so. Sia per quanto riguarda i visi-
tatori. ii Cn Ï ílunl ero h a avuto un
significativo incrementai rispet-
to all'armo se ,. , O, sia per Finte-
resse che !mimo riscosso le ee-
ccllunzedelle campagne ptadova.
ne.protagoni sta della manïfe•,sta-
zionc limi, Iluiruli, ,i chiude
con un I)IIH.n(:i(` piil clle positivo
la IgeT,itua edizione dr "Sapori
cl'sitnwa ni.1", mast ra- m t:rcu0 dei
pruilnili l,lcali'.Icchanno dnidna=
to Plauo della Valle in altesto e
nel iarcccdcntclinc sctti mari a.
L nella_ giorn:tta couelus;u

Vincenzo Gottardo, vt:.epl 
dente della Pitminciat che in ~I-

a7ï'i'4Ia con il Comune ha. C3rlgtn-
ìllziatu rei ratto, ha invitato Eli-

saboti a Casellati" neo ministro
per le ItiMrnrv istituzionali e la
Stimpliticaziotic amministrati-
va; la quale. a,.ieme al senatore
Antonio De Poli. parteetpera al-
la tavola rotonda odierna fissata
per leib nel lobo eii Stinta Giusti-
na, all'interne dello spazio del
Consurzio di tutela del Eriularo
di Bagnoli, t?Lil sin il Pri+t'r;ual-
ma Luca Trivellato, presidente
Cia, ss soffcrmc"i•a,u "Piïi liquidi-
ti`a alle aziende agricole": Vlichr-
le Barbetta, che guida Ganfa;tiri-
coltura, parlerà di "Alluvioni e
siccità, la tutela dd ten'íturn
agricolo padovano-; Antnnia
Ricci, direttore dell'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezic, -
frontiera il tema "L ceia , rgenza
influenza aviaria. Una grave mi-
nacela per l'avicoltura del terri-
torio".

GOTTA RDO:
«OTTIMA AFFLUENZA
E ANCORA PIÙ AZIENDE
PARTECIPANTI, CRESCE
L'ATTENZIONE
PER IL CIBO SALUTARE»

IL BiLANCIO
«La rassegna ha commenta-

to Gonardo - r anciat.t molto be-
ne in ieri-inni ili atfluenra.>a di-
mostrazione che la com uu iti pa-
rloco.n.1 Sia rispondendo pnsíli-
v.<auetrR altimpurtantr 1levoal
fatto assieme alle associazioni
di catïgl;ria. per ,ensibilizzare^.
1"t,gcnlì ul crnua,r-u o dei prodot-

ti locali, di cui si conoscono pro.

venicnza lavorazione e produ-
zione. Lo 40 aziende protagoid-
,tc in Prato hanno una clientela
13de'lizzatae in] c.s, anna,,ievíwta
una ❑aa‘i_giore attenzione per il
cibo sano, cou unra torte pn3pen-
sioec per i latticini. i la votati lat-
tici rt-cascati e i 17'::lailtl F19'IC[71r.
Abbiamo notato, poi_ ncc gli av-=
vcntoti apprezzano il rapporto
umano che si ì il,St t9Url coil i pro-
duttori. i quali volentieri parla-
no n e 11 a l O 9,17.ie13daedclleape-
( kilihu proclneam•"-

L'tdíal0a1C202+ hatimiun-
toi! 1111111110 (1111d, t1nLlzziiSan-
lo ̀ tcl'an Si ch;ude Con un bi-
lancio s;rltiist,lrcnm oltre alla
er"5•:ita :li intcees.-c- inf'i1tRï, ab-
biamo avuto otro:ulendc in più
I ispido, I1/ltl r y In1S11 possia-
mo nllia nl 1e che satolla i° sta-
to rappresentai Finiro territo-
i si pahmino. i: non e mancalo
uno sguardo innovazione, co-
nlc quella introdotta da nn ,rlle-
valore padovano di wailine che
pi lu-luenno uova colorate roll il
guado bianco, rosso oilaaccì.a,
giallo, o tendenti, al celeste. Poi
una grandissimo apprezzati-ten-
ui I,annl, risc'.osso i 111111  i deri-
vali dell'alcear4-.
A "Sapori d'autunno" hanno

collaborato gli studenti del Duca
degli Abnrzzi e del Pietro l'Aba-
no. «l ragazzi dell'istituto agra,
rio, che c ;inehe un'azienda agri-
cola - ha cs,ncitisl Ç;nttarc.n -
hanno venduto (lli'ili:n';f',!, 1'Ílio,
piante e ortaggi prodotti da loro
nella scuola di l ttr,l I,anu. mun-
ire iltlelli dcll alberghiero apRaa
nerasc hanno creai a In cottene-
ria dei sapori, cc,nicz.ionauclo
tarte*e specialità di pasti( -ceri ar~.

l4ïcolet ta luzza
BROW OUZUnE é`SERWtiA

tA !OMESSE A sinistra Elisabetta Casellati e, qui sopra, Vincenzo Gottardo con nno degli standisti
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