Comunicato stampa per MADRA – domenica 26 aprile 2009

MADRA, Mostramercato Agricolo Domenicale Ravenna,
il 26 aprile 2009 nel centro della città. Uno spazio sarà
dedicato alla raccolta di aiuti per l’Abruzzo
Nel pieno della primavera arriva il quarto appuntamento con MADRA, Mostramercato
Agricolo Domenicale Ravenna. Fioriscono i colori e i prodotti di stagione sulle bancarelle
di MADRA, sempre più ricche e numerose, per la gioia dei sensi dei ravennati e dei turisti.
Accolta con entusiasmo e successo di pubblico nei precedenti appuntamenti di gennaio e
marzo, MADRA porta la campagna e il lavoro degli agricoltori a Ravenna città.
L’evento è promosso da Cia, Coldiretti e Confagricoltura, è organizzato da Slow Food e
Tuttifrutti con la compartecipazione del Comune di Ravenna.
Il programma di domenica 26 aprile 2009 profuma di primavera e solidarietà. La
Mostramercato degli agricoltori (in Via Gordini e Via C. Ricci dalle 10 alle 19) accoglie
50 bancarelle che offrono prodotti di stagione e conservati, ma sempre del territorio. Sulle
bancarelle faranno capolino insieme alle insalate, ai porri, ai ravanelli, alle carote, agli
spinaci e ad altre verdura e frutta, le fragole, gli asparagi, gli stridoli e le piantine orticole
dei vivai dell’Istituto tecnico agrario di Ravenna. Madra di domenica 26 aprile diventa
anche un importante appuntamento per la raccolta di aiuti per l’Abruzzo (in accordo tra
gli Assessorati Provinciale e Comunale di Protezione Civile) a cura della Provincia
di Ravenna e del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile che saranno presenti con un proprio stand presso il quale sarà possibile conferire
aiuti destinati alla popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Nell’occasione si
raccoglieranno beni di prima necessità (viveri a lunga scadenza, prodotti per l’igiene
personale, vestiti e coperte esclusivamente nuovi, giocattoli per bambini).
In piazza Garibaldi torna poi La Piazza della gastronomia a cura di Slow Food Condotta
di Ravenna (dalle 10 alle 19) con cappelletti al ragù, piadina, salumi e formaggi,
accompagnati da vini del territorio. Alle ore 12 sempre in piazza Garibaldi Madra ospita
una speciale esibizione di break dance. In cerchio aperto proporranno le loro
coreografie alcuni giovanissimi protagonisti dell’Est_Shadow Contest, la gara di breaking
che si terrà a partire dalle ore 16 dello stesso giorno all’Almagià di Ravenna. Sempre a
Madra, invece, alle ore 17 il protagonista è "L’asparago di pineta" in una chiacchierata
aperta al pubblico con il dottore agronomo Lamberto Dal Re dell’azienda sperimentale
Mario Marani e con Angela Schiavina, maestra di cucina (Slow Food Ravenna e l'Osteria
dei Battibecchi invitano gli interessati alla Terrazza di Nicoletta, in via Gordini 5).
Maggiori informazioni su: www.madraravenna.it.

