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LA NAZIONE

Grosseto

II Madonnino da oggi raddoppia
Oltre la Fiera c'è il Game Fair
Tre giorni al Madonnino. Tre
giorni con la grande fiera che
quest'anno «raddoppia». da og-
gi a domenica, infatti, iniziano
la Fiera del Madonnino ed il Ga-
me Fair. Il Centro Fiere di Gros-
seto si riempirà di espositori,
spettacoli ed eventi: nella parte
urbanizzata andrà in scena l'an-
teprima della Fiera del Madonni-
no 2022, mentre nella parte
green si svilupperà il villaggio
del Game Fair, la fattoria didatti-
ca ed il ring degli spettacoli
completeranno il suggestivo lay-
out. La fiera del Madonnino da
oltre quarant'anni è conosciuta
come la fiera del 25 aprile e nel
2022. Presente Coldiretti con
un grande mercato di «Campa-
gna Amica», che contribuirà an-
che questa volta a consolidare
con i cittadini-consumatori quel
grande patto che si è dimostra-
to vincente, un patto che guar-
da alla stagionalità, alla rintrac-
ciabilità e alla salubrità dei pro-
dotti. Quest'anno ci sarà poi
una grande novità: Coldiretti
Donne Impresa Grosseto con la
sua responsabile Ilaria di Ludovi-
co, metterà a disposizione di tut-
ti i bambini, un grande spazio
dedicato ai laboratori dove i più
piccoli, a partire dalla scuola
dell'infanzia, potranno mettere
le «Mani in Pasta». Vedranno e

TRE GIORNI

Fino a domenica
ritorna la più grande
esposizione all'aperto
della Toscana

potranno fare il formaggio con
il latte dei nostri pastori, lavora-
re le farine facendo biscotti da
cuocersi sul posto, vedere da vi-
cino un'arnia e come si lavora il
miele, ecc. Sarà presente anche
uno stand dell'Istituto tecnico
superiore - Eccellenza agroali-
mentare toscana (Its-Eat). L'isti-
tuto che forma tecnici specializ-
zati nell'agricoltura e nel l'agroa-
limentare del futuro non poteva
mancare alla più importante ker-
messe del settore primario - in
tutte le sue declinazioni, com-
preso l'agroalimentare - del
Centro Italia. Al Game Fair sarà
presente anche il presidente na-
zionale di Confagricoltura Mas-
similiano Giansanti che analizze-
rà e racconterà la nuova politica
agricola comune per la quale
già entro la fine del 2021 gli Sta-
ti membri dovranno inviare alla
Commissione europea i pro-
grammi strategici nazionali. Do-
mani infine, per festeggiare i 60
anni del Consorzio produttori
Latte Maremma è in programma
un incontro dal titolo «Il Territo-
rio e Latte Maremma, una forza
comune perla crescita». Tra i re-
latori ospiti il presidente della
Provincia di Grosseto e sindaco
di Grosseto Antofrancesco Viva-
relli Colonna, il vice presidente
della Regione Toscana Stefania
Saccardi, il presidente della Ca-
mera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della
Maremma e del Tirreno Riccar-
do Breda, il Coordinatore nazio-
nale settore lattiero caseario Al-
leanza delle Cooperative agro-
alimentari Giovanni Guarneri. A
prendere la parola anche i giova-
ni allevatori di Latte Maremma.

Tutto Grosseto
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