Comunicato stampa per MADRA – domenica 24 maggio 2009

Ultimo appuntamento con
MADRA, Mostramercato Agricolo Domenicale Ravenna.
Domenica 24 maggio 2009 tornano le bancarelle con i
prodotti di stagione. I saluti della banda musicale e una
chiacchierata sul futuro dello sviluppo rurale
Quinto e ultimo appuntamento con MADRA, Mostramercato Agricolo Domenicale
Ravenna. L’evento, promosso da Cia, Coldiretti e Confagricoltura, organizzato da Slow
Food e Tuttifrutti con la compartecipazione del Comune di Ravenna, ha riscosso in tutti i
suoi appuntamenti interesse e successo di pubblico, nonostante il tempo abbia fatto le
bizze in più occasioni. MADRA ha portato la campagna, i prodotti di stagione e le
eccellenze del territorio nel centro storico di Ravenna, con entusiasmo e unanimi
apprezzamenti.
Ricco, anche il programma di domenica 24 maggio.
In Via Gordini e in Via Corrado Ricci dalle ore 10 alle ore 19, le 50 bancarelle della
Mostramercato degli agricoltori propongono i migliori prodotti del territorio: freschi, buoni e
genuini, conservati e di stagione, sempre a km 0.
Nella Piazza della Gastronomia in Piazza Garibaldi, sempre dalle 10 alle 19, nello stand a
cura di Slow Food Condotta di Ravenna è possibile degustare cibi e vini del territorio
all’insegna della qualità e dell’eccellenza.
Come è avvenuto durante la prima domenica di Madra, anche durante l’ultimo
appuntamento, alle ore 11 per le strade del centro storico si esibisce la Banda Musicale
Cittadina di Ravenna.
E per chiudere, una riflessione sul futuro della nostra agricoltura. Slow Food Ravenna e
l'Osteria dei Battibecchi invitano ad un confronto con una chiacchierata su "Idee e azioni a
sostegno dei prodotti tipici per lo sviluppo rurale" (alla Terrazza di Nicoletta in via Gordini 5
alle ore 17,30). Sono presenti: Pierlorenzo Rossi direttore del Gal L'Altra Romagna, Mauro
Conficoni vicepresidente del Gal Delta 2000, Libero Asioli Assessore alle Politiche agroalimentari e al Turismo della Provincia di Ravenna, Matteo Casadio Assessore
all'Agricoltura del Comune di Ravenna, Mauro Zanarini Fiduciario Slow Food Condotta di
Ravenna, e i rappresentanti delle Associazioni Agricole.
Madra si conferma anche un’occasione di solidarietà. Domenica mattina la Protezione
civile della Provincia di Ravenna raccoglierà le cassette di verdura e frutta di stagione,
donate daglli agricoltori, e le porterà direttamente in Abruzzo alla cucina da campo di
Sant’Angelo a L’Aquila.
Maggiori informazioni su: www.madraravenna.it.

