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AL VIA IL ’SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE’

Migliaia di assaggi
Il ‘Misen’ apre
nel segno del gusto
Inaugurata ieri la XVII
edizione del Misen – Il
Salone Nazionale delle
Sagre che oggi e domani
ospiterà oltre 100 sagre,
provenienti da tutta Italia
LE ECCELLENZE enogastronomiche dell’intera provincia ferrarese
(e non solo) riunite, per un fine
settimana, nei padiglioni di Ferrara Fiere. Ha preso il via ieri, con il
tradizionale taglio del nastro, la
diciassettesima edizione del ‘Misen – Salone nazionale delle sagre’: un mondo di colori e sapori
capace di attirare golosi e appassionati grazie ad oltre cento espositori diversi, alcuni dei quali provenienti anche da fuori regione.
Due giorni, ieri ed oggi, imperdibili dunque per gli amanti del cibo, che avranno la possibilità di
assaporare circa 300mila assaggi.
Da quelli tipici ai più ricercati.
Dalla zucca al fungo, dal vino alla
birra, dalla lumaca all’asparago,
dalla rana all’arrosticino e via discorrendo, ce n’è dunque per tutti
i gusti. «Sono orgoglioso – ha precisato il padrone di casa Filippo
Parisini – di poter aprire al pubblico padiglioni che, dopo i lavori,
sono più belli e più sicuri. E’ un
piacere, poi, constatare la presenza di tanti giovani: lo scopo di
questa manifestazione è anche
quello, infatti, di far scoprire alle

nuove generazioni i valori della
tradizione». Un fine settimana, come detto, dedicato al palato. Ma
non solo. Negli stand della fiera,
infatti, sarà possibile distrarsi e divertirsi attraverso tantissime attività differenti: dai cooking show
ai tornei di basket, passando per
la sfilata d’abiti d’epoca, i concerti
e le sfide di modellismo, il Misen
si propone come vero e proprio
parco dei divertimenti a trecentosessanta gradi. Nato nel 2002 a
Bondeno, l’evento è man mano
cresciuto di interesse anche grazie allo straordinario lavoro dei
volontari, che con la propria passione hanno permesso alle diverse sagre di ritagliarsi un ruolo
sempre più importante nel panorama economico locale.

TAGLIO DEL NASTRO
Inaugurazione istituzionale e
bipartisan, ieri in Fiera. Nella
foto piccola, lo stand de il Resto
del Carlino, media partner
della manifestazione

«E’ UN SALONE di grande portata – ha concluso l’assessore al
Commercio Roberto Serra – e la
fiera si dimostra ancora una volta
un contenitore di eventi di assoluta qualità, dove si produce divertimento ma anche economia. Con
l’enogastronomia si attirano anche tanti turisti e non solo in centro città». Per entrare nei padiglioni, è possibile scaricare il biglietto
ridotto (12 euro invece di 14 euro,
mentre i bambini al di sotto dei
10 anni entrano gratis) dal sito ufficiale dell’evento. La manifestazione, oggi, sarà aperta dalle 10 alle 21.
Matteo Langone
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L’APPUNTAMENTO Con l’assessore regionale Andrea Corsini

Pro loco emiliano-romagnole
a confronto su bandi e turismo
SI È SVOLTO ieri,all’interno del Misen, un momento di confronto tra
le Pro loco e la Regione sui temi legati ai bandi regionali di
promozione turistica, sviluppati attraverso la rete delle Pro loco. Un
incontro promosso da Unpli regionale che ha visto la numerosa
partecipazione delle realtà di tutta l’Emilia Romagna che hanno avuto
l’occasione di esporre all’ assessore regionale Andrea Corsini ed alla
consigliera Zappaterra, i puntipunti di forza ma soprattutto gli aspetti
più difficoltosi che si trovano ad affrontare. Due i principali: difficoltà
di potere accedere ai bandi per il numero troppo alto di pro loco che
si devono aggregare per poter accedere al bando ma soprattutto
lamentano la poca considerazione che i comuni e gli enti danno alle
pro loco, quindi assenti da molti tavoli. L’assessore Corsini, invece, ha
tenuto sottolineare quanto invece le pro loco siano importanti per il
territorio, fino a ricoprire un ruolo fondamentale soprattutto nelle
zone più isolate. «Questo incontro è servito per capire dove si può
migliorare - ha detto Corsini - per valorizzare sempre più le proloco«.
Occasione anche per illustrare il bando regionale appena uscito e con
scadenza 20 aprile, per finanziare progetti di sviluppo del territorio. Si
è inoltre parlato della legge sulla riforma del terzo settore.
Laura Guerra
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