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CAVAIONCinquantesimafestadi maggio

Asparago,premi
agli agricoltori
e al lororaccolto
Vincela societàagricola
La Pelizzaraperil miglior prodotto
CamillaMadinelli

è andatoall’azienda di
GabrieleLottodi Rivoli. Infine, nella sezione asparago
La promozione turistiverde,acuisisonoiscritte13
ca, culturaleedenogastronorealtà agricole veronesicon
mica del territorio, a Cava- 14 mazzi, ha
vinto l’azienda
ion, passaanchedall agricolagricola Stona Fabrizio di
tura e dalla coltivazione di Roverchiara. Ai tre primi
prodotti tipici. Soprattutto classificatidi ogni sezioneè
da quelli a rischio«estinzio- stato consegnatoun
diplone », peril pesantelavoromanuale e la dedizioneche rima di merito«Medaglia d ochiedono. Come l’asparago ro » e a tutti gli altri un attebianco,ad esempio,tipico di stato di partecipazione alla
questazona,e che a maggio cena di gala, promossa dal
è tornato protagonista non Comune con la regia della
solodellafestaomonimama prolocoSan Michele,in
aperanche del concorsoabbina- tura della Festadegli asparato e sostenutoda Comune, gi.
Provincia,RegioneeConsorI produttorisono stati prezio di valorizzazionedell a- miati dalla sindaca Sabrina
sparago di Verona.Quest anTramonte e dai presidenti
no, per la cinquantaduesidellaProvincia Manuel Scalmaedizione, erano32imazzotto, del Consorziodi valozi di asparagiin gara e29 i rizzazione dell’asparago di
produttori intenzionati a Verona, Emidio Bedendo,
sbaragliarei concorrentinel- del ConsorzioGardaDop
Sile tre categoriepreviste dal monePadovani edella Proloregolamento.
co, FrancoLonardi. Alla ceriIl miglior prodotto di Cava- monia eranopresentianchei
ion incoronatodalla giuria è consiglieri comunali cavaiostato quello della società nesi, i consiglieri provinciali
agricola LaPelizzara,che ha Silvio Salizzoni e Roberto
avutola megliosualtri quat- Brizzi, i sindacidi 13 Comuni
tro agricoltori in gara e cindell’entroterra gardesano,
que mazzi.Nella sezionededel Caprinesee dellaValpolial
miglior
asparagodi
dicata
cella, le forze dell’ordine e la
Verona, a cui hannoparteci- dirigente scolasticadell istipato 11produttoriperun totuto comprensivo locale.
tale di 12mazzi,il primo poNon hannovoluto mancare
it
camilla.madinelli@larena.

••

sto

all’appuntamento, infine,
molti produttoriveronesidi
asparagi,imembridellacommissione delconcorsoei rappresentanti delle associazio•.
ni del paese.
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