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>> Presentata a Milano la Biteg (dal 6 al 9 maggio a Canelli)
apr 25th, 2010
di webmaster .
Giovanna Quaglia, neoassessore regionale al bilancio, ha preso parte, mercoledì 21 aprile, nella sede del Turino Club di Milano, alla
conferenza stampa di presentazione della Biteg, la Borsa internazionale del turismo che si svolgerà a Canelli dal 6 al 9 maggio.
Biteg si svolgerà nelle storiche Cantine Contratto, sede di una delle più suggestive ‘Cattedrali sotterranee’, che, si spera, possano
presto diventare patrimonio dell’umanità.

0

tweets

tweet

Biteg è organizzata dall’assessorato regionale al Turismo attraverso Sviluppo Piemonte Turismo, in collaborazione con le Atl di Asti,
Alessandria, Cuneo, Alba Langhe e Roero tutte protagoniste degli eventi collaterali.
ShareThis

Inserito in: Informazioni e attualità, Territorio, Turismo.
Tag: Atl · Biteg · Borsa Internazionale del Turismo
← >> Bandito il Premio Letterario AcquiAmbiente
>> Asti Spumante e Moscato d’Asti alla storica Mille Miglia →
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Biteg

Solo da Biteg il B2B del gusto

Torna a Serralunga d’Alba dal 7 al 10
maggio BITEG, Borsa Internazionale
del Turismo Enogastronomico: unico
evento professionale e B2B italiano
per la preziosa nicchia di mercato,
definitivamente
acquisito
dalla
Regione Piemonte che lo organizza
attraverso
Sviluppo
Piemonte
Turismo, con le ATL di Alba Langhe
e Roero, Cuneo, Alessandria, Asti, con
il
patrocinio
dell’Enit.
«L'enogastronomia è uno dei settori
trainanti
nella
promozione
del
Piemonte», dice Maria Elena Rossi,
direttore
generale
di
Sviluppo
Piemonte Turismo. «Biteg è un
incontro rigorosamente business to
business – spiega Mario Baier, general
manager di Sviluppo Piemonte
Turismo – tra operatori attentamente
selezionati sia per l’offerta che per la
domanda, solo specialisti che al
prodotto enogastronomico devono
l’85% del fatturato». A questa decima
edizione di Biteg partecipano 93 seller
di 12 regioni italiane, per incontrare
130 buyer: 50 italiani e 180 stranieri,
in arrivo da tutta l’Europa, da Usa,
Canada e Giappone. Biteg completa
strategicamente la lista degli eventi,
numerosi e importanti, del Piemonte
sul segmento. «Il ruolo di Biteg –
aggiunge Maria Elena Rossi – sarà
fondamentale nei prossimi anni, per
far crescere il posizionamento già
ottimo del Piemonte in questo
segmento. Non solo: ora con Biteg la
Regione si posiziona come capofila
del rilancio e della valorizzazione di
tutto il patrimonio enogastronomico
italiano». Un progetto ambizioso e
lungimirante, per dar vita a uno
strumento a disposizione della
destinazione Italia per sviluppare e
capitalizzare appieno il suo raffinato
potenziale di meta da gustare,
campione di una ricca tradizione
mediterranea ma anche luogo di
ricerca e di innovazione. «Abbiamo
acquisito Biteg per farla crescere –
spiega Baier – perché in Piemonte già
abbiamo eventi prestigiosi come il
Salone del Gusto e Terra Madre, la
rassegna di Slow Food, e poi la fiera
del tartufo di Alba, la rassegna
internazionale del formaggio Cheese,
e un istituto unico come l’Università del
Gusto. Biteg chiude il cerchio, con un
investimento che è stato molto
ragionevole. Contiamo di farla
crescere e di sviluppare il format».
Un portale del gusto italiano, solo
B2B Ad esempio per accogliere prima
o poi anche il pubblico, ma prima
ancora per portare sul web una vetrina
completa
di
tutta
l’offerta
enogastronomica
italiana,
professionale e integrata ai servizi
turistici: «Stiamo lavorando a un
portale B2B – spiega Baier – che
presenterà l’offerta degli operatori
specializzati di tutta l’Italia, strutturata
in prodotto fruibile. Il Piemonte così si
pone sul mercato internazionale come
regione di punta per il settore del

gusto,
e
capofila
dell’offerta
professionale». Con il passaggio al
controllo del Piemonte Biteg aggiusta
subito il tiro, selezionando ancora più
rigorosamente offerta e domanda, con
un nuovo logo e una nuova grafica
corporate, e per il 2010 forse anche un
convegno tematico. E da quest’anno c’è
un sistema di misurazione del volume
di business sviluppato dal workshop.
«Perché tra l’altro contiamo di far
crescere nella regione circa il 20%
arrivi e presenze del turismo
enogastronomico, in tre o quattro anni.
E chi vorrà informazioni sull’offerta
enogastronomica
strutturata
della
Toscana, o di altre regioni, saprà di
trovarle da Biteg». Gli ospiti di Biteg
saranno accolti da alcune delle aziende
storiche, e più belle, della produzione
vitivinicola del Piemonte, come gli
stabilimenti di Martini & Rossi a
Chieri, e l’enoteca di Fontanafredda,
dove si tiene il workshop, prima della
serata a Pollenzo, con l’Università del
Gusto. http://www.biteg.it
Marina
Firrao
Marina Firrao
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RAI 3
Ore 14 – Servizio
(Battaglia)
Debutta il nuovo
Consiglio regionale, uscito dalle
elezioni del 28 e 29 marzo: nella
prima seduta è stato eletto
presidente dell'assemblea Valerio
Cattaneo,
mentre
alla
vicepresidenza vanno Riccardo
Molinari e Roberto Placido. In
aula erano presenti anche il
governatore Cota e i dodici
assessori Ore 19.35 – Servizio
(Battaglia) Questa mattina si è
insediato il nuovo Consiglio
regionale, uscito dalle elezioni
del 28 e 29 marzo: come
vicepresidente è stato confermato
Roberto Placido del Pd, mentre la
maggioranza ha scelto Riccardo
Molinari della Lega Nord.
Intervista al presidente della
Giunta Cota, al presidente del
Consiglio regionale Cattaneo e ai
consiglieri Reschigna, Porchietto
e Bresso Ore 19.35 – Videonotizia
(Conduzione Spicuglia) Oggi al
processo Eternit la multinazionale
elvetica è stata accusata di aver
scaricato per anni nel Po venti
tonnellate
di
amianto
alla
settimana.
Nella
prossima
udienza
saranno
sentiti
il
presidente Cota e l’ex presidente
Bresso come testimoni
Ore
19.35 – Servizio (Boccadoro) A
fine mese Torino allargherà la ztl,
con telecamere poste ai nuovi
cancelli di accesso all'area.
L'assessore
regionale
all'Ambiente Ravello ha chiesto
al
Sindaco
di
dimostrare
l'efficacia del provvedimento
GRP – ore 18,30 Videonotizia –
Tra i 59 consiglieri regionali che
hanno dato il via ufficiale alla
nona legislatura piemontese ci
sono la governatrice uscente
Bresso, il 26enne Riccardo
Molinari e i ripescati Raffaele
Costa, Gianluca Vignale, Franco
Maria Botta e Marco Botta.
Presidente è stato eletto con 41
voti
Valerio
Cattaneo,
capogruppo di Forza Italia ai
tempi della Giunta Ghigo, mentre
i suoi vice saranno Riccardo
Molinari e Roberto Placido.
Completano
l'Ufficio
di
presidenza
il
segretario
Gianfranco Novero e i consiglieri
Lorenzo Leardi e Tullio Ponso.
Presente in aula il governatore
Cota Servizio – Oggi davanti a
Palazzo
Lascaris
hanno
manifestato i dipendenti dell'ex
“Eutelia”, senza stipendio da otto
mesi: nei giorni scorsi la Giunta
Cota ha promesso il suo impegno
per l'erogazione della cassa
integrazione Notizia – Ai margini
della prima seduta del Consiglio
regionale, il presidente Cota e
l'assessore al Lavoro Rosso
hanno
annunciato
che
chiederanno al Governo di
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intervenire
per
salvare
le
commesse “Eutelia” a Torino
Servizio – “I controlli con
telecamere alle porte della ztl di
Torino consentiranno di ridurre di
1,8 tonnellate all'anno il livello di
polvere sottili”: lo sostiene il
Comune di Torino in una
relazione
che
sarà
inviata
all'assessore
regionale
all'Ambiente Ravello Servizio “Una giornata storica per Torino e
per
il
Piemonte”:
così
il
governatore Cota ha commentato
l'arrivo in città di Papa Benedetto
XVI per l'ostensione della
Sindone
TELECITY – ore 19
Servizio – Il consigliere più
anziano, Gianfranco Novero, ha
tenuto a battesimo la nuova
assemblea subalpina: presidente,
con 41 voti, è stato nominato
Valerio Cattaneo, capogruppo di
Forza Italia ai tempi della Giunta
Ghigo. Citata l'ex governatrice
Bresso. Intervista al governatore
Cota, al presidente uscente del
Consiglio regionale Gariglio e ai
consiglieri
Porchietto
e
Reschigna
Servizio – L'ex
Governatrice del Piemonte ha
annunciato un ricorso per alcune
possibili irregolarità nelle liste che
alle elezioni regionali hanno
sostenuto il presidente Cota, ma
dallo stesso Pd si levano
commenti di disapprovazione.
Intervista alla consigliera Bresso
Notizia – Al Tribunale di Torino si
è svolta una nuova udienza del
processo per i morti e le malattie
provocati
dall'amianto
negli
stabilimenti italiani della “Eternit”.
Il governatore Cota e il suo
predecessore Bresso sono stati
chiamati a testimoniare lunedì
prossimo Servizio – I lavoratori
dell'”Agila” sono scesi in piazza
per protestare davanti alla sede
del Consiglio regionale e per
chiedere al presidente della
Giunta Cota di farsi promotore di
un tavolo da tenersi a Roma con
il Governo
Servizio – Il 31
maggio entrerà in vigore a Torino
la nuova ztl, presidiata da 37
telecamere: nei giorni scorsi il
neo assessore regionale Ravello
ha chiesto al Comune chiarimenti
sul rapporto costi-benefici del
provvedimento
QUARTARETE – ore 19 Servizio
– Questa mattina si è svolta la
prima seduta del Consiglio
regionale: presidente è stato
eletto Valerio Cattaneo, già
capogruppo di Forza Italia
quando governatore era Ghigo, i
suoi vice saranno Riccardo
Molinari e Roberto Placido,
mentre completano l'Ufficio di
presidenza
il
segretario
Gianfranco Novero e i consiglieri
Lorenzo Leardi e Tullio Ponso.
Intervista al presidente della
Giunta Cota
Servizio – “Alla
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Regione chiediamo di essere più
decisa nella politica industriale”: i
sindacati hanno fatto sentire la
loro voce in occasione della
tradizionale manifestazione per le
vie del centro di Torino che si è
tenuta il Primo maggio Notizia –
Cinquecento euro di multa
perché indossava il burqa: è
quanto rischia di pagare una
donna araba fermata a Novara in
applicazione di un'ordinanza del
sindaco
e
ora
consigliere
regionale
Giordano
RETESETTE – ore 19 Servizio –
Con 41 voti l’aula di Palazzo
Lascaris,
presieduta
dal
consigliere Novero, ha nominato
nuovo
presidente
Valerio
Cattaneo, ex capogruppo di Forza
Italia ai tempi della Giunta
Ghigo. Riccardo Molinari della
Lega Nord e Roberto Placido del
Pd sono i suoi vice. Estratto
dell'intervento del presidente
Cattaneo
e
interviste
al
governatore Cota, agli assessori
al Lavoro Rosso e allo Sviluppo
Economico Giordano e ai
consiglieri Bresso e Reschigna
Videonotizia – Il governatore Cota
e il suo predecessore Bresso
potrebbero incontrarsi lunedì in
un'aula del Tribunale di Torino:
entrambi sono stati convocati
come testimoni nel maxiprocesso
“Eternit”
VIDEOGRUPPO – ore 19
Servizio – Terminato il suo
incarico parlamentare, questa
mattina il portavoce nazionale
della Federazione della Sinistra
Ferrero si è presentato in
Regione, dove è dipendente
nell'Assessorato al Personale
Servizio – Oggi si è tenuta la
prima seduta del Consiglio
regionale dell'era Cota: con 41
voti è stato eletto presidente
Valerio Cattaneo; i nuovi vice
sono Riccardo Molinari e
Roberto
Placido,
mentre
completano
l'Ufficio
di
presidenza
il
segretario
Gianfranco Novero e i consiglieri
Lorenzo Leardi e Tullio Ponso.
Tra i banchi dell'opposizione
sedeva anche l'ex governatrice
Bresso Servizio – All'esterno di
Palazzo
Lascaris
hanno
manifestato i lavoratori “Eutelia”,
senza stipendio da ottobre 2009.
Il governatore Cota ha annunciato
che sulla questione il 12 maggio
l'assessore al Lavoro Rosso
incontrerà il ministro Sacconi
Servizio – Oggi il governatore
Cota ha dovuto declinare la
convocazione in Tribunale a
Torino perché impegnato nella
prima seduta del Consiglio
regionale: sarà ascoltato lunedì,
insieme al suo predecessore
Bresso, come testimone al maxiprocesso “Eternit” Servizio – Ieri
Papa Benedetto XIV, a Torino
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per l'ostensione della Sindone, ha
celebrato la messa da piazza San
Carlo:
l'ex
presidente
del
Consiglio regionale Gariglio era
in prima fila, vicini a Sua Santità
anche i consiglieri Auddino e
Bussola
TELESU – ore 19.15
Lancio servizio – C'era anche il
presidente della Regione Cota tra
le tante autorità politiche che ieri
hanno incontrato Papa Benedetto
XVI nella sua tappa torinese per
l'ostensione della Sindone
Servizio – Con 41 voti Valerio
Cattaneo è stato nominato
presidente
del
Consiglio
regionale: era già stato capogruppo
di Forza Italia durante la Giunta
Ghigo. Nella prima seduta,
presieduta
dal
consigliere
Novero, sono anche stati sostituiti
gli assessori al Lavoro Rosso, ai
Trasporti Bonino, all'urbanistica
Cavallera, al Turismo Cirio, alla
Cultura Coppola e alla Sanità
Ferrero: al loro posto sono stati
ripescati rispettivamente Raffaele
Costa, Roberto Tentoni, Marco
Botta, Francesco Toselli, Franco
Botta e Gianluca Vignale. Infine
al consigliere Marinello, eletto sia
nella lista della Lega che nel
listino, è subentrato Roberto De
Magistris Notizia – Il presidente
Cota e il suo vice Rosso hanno
assicurato che la Regione
anticiperà i soldi della cassa
integrazione ai lavoratori e
chiederà al Governo di intervenite
per
salvare
le
commesse
dell'”Eutelia” Servizio – Per lunedì
al processo “Eternit”, che si sta
svolgendo a Torino, sono previste
le audizioni come testimoni del
presidente della Regione Cota e
del suo predecessore Bresso
Servizio – Portare i gusti
dell'enogastronomia piemontese
oltre oceano e stuzzicare il palato
di statunitensi e canadesi: è
quanto si propone di fare la
Regione con tre eventi, presentati
oggi
PRIMANTENNA – ore
19.20 Servizio – Valerio Cattaneo
è il nuovo presidente del
Consiglio regionale e avrà come
vice Riccardo Molinari e Roberto
Placido. All'ordine del giorno
della prima seduta c'era anche il
discorso di insediamento del neo
governatore.
Estratto
dell'intervento del presidente
della Giunta Cota e intervista al
consigliere Bono
Servizio –
Dispiegamento
di
forze
dell'ordine davanti a Palazzo
Lascaris dove si stava svolgendo
l'insediamento
del
nuovo
governatore Cota: all'esterno
hanno manifestato i lavoratori
dell'”Eutelia”, ancora in attesa della
cassa integrazione. Intervista al
vicepresidente e assessore al
Lavoro Rosso Servizio – Tutti i
punti d'accesso della nuova ztl di
Torino saranno presidiati dalle
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telecamere: il Comune spiega che
“in questo modo sarà garantita una
riduzione di oltre due tonnellate
di emissioni da pm10, come
imposto da delibera regionale”
TELECUPOLE – ore 19.30
Servizio – Oggi prima riunione
della
nona
legislatura
dell’assemblea
regionale:
presidente è stato eletto Valerio
Cattaneo, capogruppo di Forza
Italia ai tempi della Giunta
Ghigo, e i suoi vice saranno
Roberto Placido e Riccardo
Molinari, il più giovane dell'aula
insieme ad Augusto Montaruli.
Nell'ufficio di presidenza anche
il segretario Gianfranco Novero e
i consiglieri Lorenzo Leardi e
Tullio Ponso. Insieme all'ex
governatrice Bresso che però non
farà parte del gruppo del PD, erano
presenti a Palazzo Lascaris anche
i
sei
consiglieri
ripescati:
Raffaele
Costa,
Francesco
Toselli, Roberto Tentoni, Franco
Maria Botta, Gianluca Vignale e
Marco Botta. A fine seduta un
gruppo di dipendenti dell'ex
“Eutelia” ha incontrato l'assessore
al Lavoro Rosso. Intervista al
presidente Cota, all'assessore al
Turismo Cirio e ai consiglieri
Gregorio e Muliere Servizio – Più
di 50mila persone in piazza San
Carlo a Torino hanno accolto ieri
Papa Benedetto XIV che ha
celebrato la Santa Messa in
occasione dell'ostensione della
Sindone. Intervista all'assessore
alla Sicurezza Maccanti, al
consigliere Gariglio e all'ex
consigliere Leo Servizio – E' stata
inaugurata venerdì sera con
ingresso riservato alle autorità la
58esima edizione della “Fiera
regionale Città di Asti”: l'ingresso
gratuito è la novità più importante
di quest'anno Notizia – I Sindaci
di Collegno e Grugliasco hanno
scritto una lettera aperta al
governatore Cota invitandolo a
cambiare idea sulla collocazione
della Città della salute: la nuova
Giunta regionale ha infatti optato
per un trasferimento della
struttura a Torino
TELESTUDIO – ore 19 e ore 20
Videonotizia – L'ex capogruppo di
Forza Italia durante la Giunta
Ghigo, Valerio Cattaneo, è il
nuovo presidente del Consiglio
regionale: lo ha eletto oggi
l'assemblea di Palazzo Lascaris
nella seduta di insediamento
presieduta dal consigliere Novero
Servizio – Si è tenuta questa
mattina la seduta di insediamento
della
nona
legislatura
del
Consiglio
regionale:
Valerio
Cattaneo è stato nominato
presidente con 41 voti, più di
quelli
assegnati
dalla
maggioranza.
Intervista
al
presidente Cota e all'assessore al
Lavoro Rosso Servizio – Dal 6 al

9 maggio il Piemonte torna al
centro dell'attenzione del mondo
professionale e del turismo
enogastronomico con l'11esima
edizione di “Biteg”, in programma
tra astigiano, Monferrato e
Langhe. Intervista all'assessore al
Turismo, all'Istruzione e allo
Sport Cirio
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Langhe e Monferrato tornano a ospitare la Borsa del turismo enogastronomico
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ANSA) - TORINO, 4 MAG - Vale 3 miliardi di euro, in Italia
il giro d'affari creato da chi viaggia alla scoperta dei vini
d'eccellenza e della buona cucina. Un mercato per 6 milioni di
persone di cui si parlerà alla Biteg, la Borsa internazionale
del turismo enogastronomico, in programma dal 6 al 9 maggio in
Piemonte, tra Astigiano, Monferrato e Langhe.
Offerta e domanda si incontreranno: da una parte 120
operatori italiani, in arrivo da Piemonte, Emilia-Romagna,
Toscana, Veneto e Umbria, dall'altra 150 compratori, provenienti
in primo luogo da Scandinavia, Germania, ma anche da Regno
Unito, Franca, Benelux, Spagna, Austria ed est europeo. La
novità dell'anno dall'area europea è rappresentata da un
importante operatore turco, World Travel Service, interessato
dall'apertura della nuova tratta internazionale Torino-Istanbul,
gestita, tre volte alla settimana, dall'Alitalia. Da oltreoceano
arriveranno buyers di Stati Uniti, Canada e Giappone.
La Biteg è un marchio acquisito lo scorso anno dalla Regione
Piemonte. Nel 2009 il bilancio è stato di 2.500 incontri e un
valore complessivo di contrattazioni pari a 2 milioni di euro.
Tra i fili conduttori della Biteg 2010, che si terrà a
Canelli, Alba e Pollenzo, le suggestioni gastronomiche legate a
Torino prima capitale, a un anno dalle celebrazioni per il 150/o
anniversario dell'Unità d'Italia.
"In Piemonte - afferma l'assessore regionale Alberto Cirio il turismo enogastronomico ha visto, negli ultimi annui, una
crescita di oltre il 20%. Stiamo parlando di turisti che
spendono mediamente 130 euro al giorno e, quindi, di un settore
che che ha contribuito in modo importate a marcare l'identità
del nostro territorio e a farne crescere i flussi turistici,
anche nel difficile 2009. la nostra regione - continua Cirio si attesta tra le mete top del turismo italiano, con un
incremento degli arrivi dell'11,2% e un totale di 11,6 milioni
di presenze". (ANSA).
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RAI 3 Ore 14 –
Servizio (Battaglia) Presidente di
tutti, garante del ruolo e dei diritti
della minoranza ma anche della
governabilità della regione. Questi
gli intenti del neo presidente del
Consiglio regionale, Cattaneo,
eletto ieri dall'Assemblea di
Palazzo Lascaris. Intervista al
presidente
del
Consiglio
regionale, Cattaneo Ore 14 e
19.35 – Videonotizia (conduzione
Ponzi e Perera) A Novara è stata
multata la prima donna in Italia
perché indossava il burqa in
strada. L'ordinanza era stata
emessa dal sindaco Giordano, ora
assessore regionale Ore 19.35 –
Servizio (Battaglia) Un dialogo e
un confronto continuo con i
sindacati e le altre categorie per
mettere a punto il piano della
Regione a sostegno del lavoro.
Questo l'intento del primo
incontro del presidente Cota con i
rappresentanti
dei
sindacati
regionali. Segnalate le presenze
degli assessori Rosso e Giordano.
Intervista al presidente Cota Ore
19.35 – Servizio (Fassio) Si è
tenuto oggi a Venaria Reale il
convegno per illustrare le
opportunità del Piano casa della
Regione. La strada indicata è
quella della demolizione e della
ricostruzione degli edifici, che può
arrivare anche al 35% di
ampliamento se conforme al
protocollo regionale di efficienza
energetica “Itaca” GRP – ore 18.30
Notizia – La sala operativa della
Protezione civile della Regione
sarà aperta fino alle 24 di domani
per monitorare la situazione
creata dalle forti piogge che
stanno interessando tutto il
territorio piemontese Servizio – Si
è tenuta ieri a Palazzo Lascaris la
prima seduta del Consiglio
regionale, al termine della quale
è scoppiata la polemica tra
maggioranza e opposizione per la
decisione del presidente Cota di
rinviare il dibattito al termine del
suo discorso. L'ex presidente
Bresso ha confermato invece
l'intenzione di voler fare ricorso
contro i risultati delle ultime
elezioni. Citati i consiglieri
Reschigna, Porchietto, Lupi,
Giovine e Gariglio Servizio – Si
svolgerà dal 6 al 9 maggio, in
Piemonte,
tra
Astigiano,
Monferrato e Langhe, la XI
edizione della Biteg, la Borsa
internazionale
del
turismo
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enogastronomico.
Intervista
all'assessore Cirio TELECITY –
ore 19 Videonotizia – Continuano
le
polemiche
intorno
alle
dichiarazioni dell'ex presidente
Bresso, che presenterà tre ricorsi
per presunte irregolarità nelle liste
a sostegno dell'avversario Cota,
eletto presidente alle ultime
elezioni regionali
Servizio –
L'ultimo bollettino di allerta
meteorologica emesso dall'Arpa,
e valido fino alle 13 di domani,
segnala livello di criticità 2 per i
bacini di Toce, Chiusella, Cervo,
Orco e Sangone, la Valsesia, le
Valli di Lanzo, il Monferrato, le
Langhe, la collina torinese e la
pianura settentrionale
RETESETTE – ore 19 Servizio –
La sala operativa della Protezione
civile della Regione resterà aperta
fino alle 24 di domani per
monitorare la situazione creata
dalle forti piogge che stanno
interessando
il
territorio
piemontese
Servizio – Si è
insediato ufficialmente ieri il
nuovo Consiglio regionale. Citati
il
presidente
Cota,
il
vicepresidente
del
Consiglio
regionale,
Molinari
e
la
consigliera Bresso. Intervista al
presidente
del
Consiglio
regionale, Cattaneo Servizio – Un
confronto vivace ma leale: questa
la promessa fatta da parte
dell'opposizione in Consiglio
regionale. Interviste ai consiglieri
Bono e Reschigna
Servizio –
Nonostante la crisi economica,
l'Italia non si è tirata indietro di
fronte alle grosse difficoltà che sta
attraversando
la
Grecia,
contribuendo con un prestito di
circa
14miliardi
di
euro.
Intervista all'assessore Rosso
Servizio – Senza una buona
economia non può esistere un buon
sistema
sanitario.
Intervista
all'assessore Ferrero
QUARTARETE – ore 19
Videonotizia – Resterà aperta fino
alle 24 di domani, la sala
operativa della Protezione civile
della Regione, che monitorerà la
situazione creata dalle forti
piogge che stanno interessando
tutto il territorio piemontese
Videonotizia – “Nell'incontro di
oggi abbiamo voluto dare come
governo regionale un segnale
importante: i provvedimenti per il
rilancio
dell'occupazione
in
Piemonte, per nuovi i contratti di
localizzazione
e
per
l'ottimizzazione della formazione
lavoro”. Con queste parole il
presidente Cota, sintetizza il
significato dell'incontro di oggi
presso la Sala Giunta del Palazzo
della Regione con i rappresentati
sindacali
Videonotizia
–
“Considerazioni ingenerose e prive
di fondamento”: così il consigliere
Reschigna,
definisce
le
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esternazioni dell’ex presidente
Bresso, sui “molti cacicchi del Pd
che hanno preso tanti voti e
adesso hanno paura di tornare alle
urne” Servizio – “Queste iniziative
si inseriscono in un più ampio
programma di promozione del
Piemonte oltreoceano iniziato nel
2009 con l'Italy Symposium”. E'
il commento dell'assessore Cirio
ai tre eventi di presentazione
delle
eccellenze
enogastronomiche piemontesi a
New York, Montreal e Toronto
VIDEOGRUPPO – ore 19
Servizio – Si è tenuto oggi presso
il
Palazzo
della
Regione,
l'incontro tra il presidente Cota e
i rappresentati regionali di Cgil,
Cisl e Uil, a cui hanno preso parte
anche gli assessori Rosso e
Giordano. Intervista al presidente
Cota
TELESU – ore 19.15
Servizio – Il presidente Cota ha
incontrato oggi i rappresentanti
sindacali regionali. Al centro
della discussione, le iniziative per
salvaguardare i posti di lavoro.
Segnalate le presenze degli
assessori Rosso e Giordano
Notizia – A causa delle forti
piogge che stanno interessando
tutto il territorio piemontese, la
sala operativa della Protezione
civile della Regione sarà aperta
fino alle 24 di domani
PRIMANTENNA – ore 19.20
Servizio – La Borsa internazionale
del turismo enogastronomico si
svolgerà dal 6 al 9 maggio in
Piemonte,
tra
Astigiano,
Monferrato e Langhe. Intervista
all'assessore
Cirio
TELECUPOLE – ore 19.30
Servizio – La Regione anticiperà i
soldi della cassa integrazione ai
lavoratori e chiederà al Governo di
intervenire
per
salvare
le
commesse di Eutelia a Torino e
Ivrea. Interviste al presidente
Cota e all'assessore Rosso
Servizio – Bilancio del settore
turistico in Piemonte. Intervista
alla consigliera Manica Notizia –
La sala operativa della Protezione
civile della Regione sarà aperta
fino alla mezzanotte di domani
per monitorare la situazione
creata dalle forti piogge che
stanno interessando tutto il
territorio piemontese Servizio –
Resterà aperta fino a domenica 9
maggio la 58ª edizione della
Fiera regionale Città di Asti.
Intervista all'assessore Quaglia
Servizio
–
Il
turismo
enogastronomico
piemontese
lancia la sfida oltreoceano e
presenta le proprie eccellenze a
New York, Montreal e Toronto. I
tre eventi sono organizzati su
incarico della Regione dal Centro
estero
per
l'internazionalizzazione.
Citato
l'assessore
Cirio
TELESTUDIO – ore 18 e 19

Notizia – I controlli con
telecamere alle porte della Ztl di
Torino consentiranno di ridurre di
1,8 tonnellate all'anno il Pm10.
Lo sostiene uno studio del
Comune di Torino che sarà
trasmesso alla Regione
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CANELLI

PROTESTA. I RESIDENTI DI BORGO DENTE CONTRO IL BACINO DI ESPANSIONE

«Altro che “casse”
qui si vive
in un acquitrino»
L’estate si avvicina
e con essa le zanzare
e la grande umidità
che si sprigione

L’ASSESSORE SCAGLIOLA

«Risolveremo il problema»

DI GIOVANNI VASSALLO
«Quell’acquitrino è una vera
iattura. Zanzare, umidità, insetti: impossibile conviverci.
E non voglio pensare a cosa
accadrà in estate!». E’ arrabbiato, veramente arrabbiato,
Vincenzo Amerio, pubblicitario e pittore. Dal 2007 obbligato a convivere, insieme ai
cinquecento residenti della
fetta più a sud di Borgo Dente, con la cassa di espansione.
Il grande invaso, 40 ettari di
terreno capaci di contenere 1
milione 800 mila metri cubi
d’acqua, se per Canelli e un
bel pezzo di Valle Belbo rappresenta una benedizione in
caso di piena del torrente, per
loro è fonte di acredine e preoccupazione.
Tanto da far germogliare il seme della protesta; due anni fa
è nato un comitato spontaneo
che lotta contro l’opera faraonica, 15 milioni di euro, re-

vivibilità con l’invaso.
Sull’acquitrino stagnante nei
grandi lagoons, fonte del
proliferare di zanzare e insetti,
Scagliola ha un’idea precisa.
«Affideremo in concessione
per la coltivazione agricola i
terreni interni alle tre “casse”.
Ci sono già richieste in tal
senso. Attraverso opere
idrauliche adeguate verrà
eliminata la stagnazione delle
acque per consentire la
piantagione e la semina».

«Confermo che entro l’estate
chiuderemo la convenzione per
l’affidamento della
manutenzione alla cassa di
espansione. Ci siamo già mossi
con l’Aipo per sollecitare che
gli interventi previsti vengano
effettuati entro breve tempo».
Così l’assessore all’asta
fluviale Flavio Scagliola
risponde alle sollecitazioni di
Vincenzo Amerio e del
comitato Borgo Dente che
denunciano problemi di

alizzata dall’Aipo, ex MagisPo.
Prima la vicenda dell’esproprio dei terreni. « Il prezzo
quotato è irrisorio» tuonarono di fronte alle offerte per
l’alienazione degli appezzamenti.
Dopo un lungo tira-e-molla
raggiunsero un faticoso accordo, anche se l’amaro in bocca
non scomparse del tutto. Poi,
gli imponenti bastioni, giudicati a forte impatto ambientale.
Nulla, però, in confronto al
malessere che da due anni li
perseguita. Proprio sotto il
sentiero de Il nido, tra i preferiti di Cesare Pavese, negli
enormi lagoons che dovrebbero servire a contenere la furia del Belbo l’acqua stagna
costantemente. «Colpa – dice
Amerio – delle opere idrauliche su rio Bassano».
Il corso del garrulo rigagnolo
che scende da Sant’Antonio è
stato deviato, secondo il comitato di cittadini, nel tratto
terminale del suo cammino.
«Sino ad un paio d’anni fa sfociava nel Belbo. Adesso, grazie
al sistema di paratie mobili di

SABATO. IN VIA GIOVANNI XXIII

Fiera di strada
per la primavera
Fiori, attrezzature da giardino,
hobbistica, piccolo artigianato; sarà una mini-fiera quella
che, sabato 8 maggio, saluterà
l’arrivo di questa inconsueta e
timorosa primavera.
S’intitola “E’ primavera” la manifestazione organizzata dall’associazione di commercianti
Giovanni XXIII° Street, in col-

laborazione con la pro loco Antico Borgo Villanuova di Canelli e il patrocinio del Comune.
Si parte alle 9 del mattino sino
a notte. In mostra fiori, piante
di stagione, sempreverdi e il
necessaire per il giardinaggio
con una quindicina di espositori.
Spazio, anche, agli arredi da

UNO SCORCIO DI STRADA CHE OSPITERÀ LA FIERA SABATO

EVENTO. 80 BUYER IN CITTÀ DA VENERDÌ A DOMENICA

SEGRETARIO

Tutto pronto per la Biteg
Tre giorni di contratti serrati

Addio
a Luciano
Rapetti

Scatta Biteg 2010, la borsa internazionale del turismo enogastronomico che, quest’anno,
ha scelto Canelli. L’appuntamento dal 7 al 9 maggio nella prestigiosa cornice delle cantine Contratto. I numeri sono importanti: nel 2009 furono oltre 2 mila
gli incontri che generarono un
valore assoluto di contrattazioni superiore a 2 milioni di euro.
L’iniziativa è della Regione Piemonte in collaborazione con le
Atl di Alba Langhe e Roero, Cuneo, Alessandria e Asti. Un’ottantina i buyer esteri attesi a Canelli da giovedì sera, in gran parte nuovi, con forti presenze europee da Scandinavia e Germania, seguiti da Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Austria, Est europeo e Turchia. Re-

Ultimo saluto, venerdì scorso, a
Luciano Rapetti, storico segretario comunale. Si è spento a 82 anni, all’ospedale di Asti dov’era ricoverato dopo l’ictus che lo aveva colpito qualche mese fa.
Personaggio molto conosciuto in
città, era arrivato a Canelli a metà degli anni ’60 da Fubine con la
moglie Vincenza, scomparsa tre
anni fa. Due igli, Ugo, preside del
Castigliano di Asti e dell’Andriano di Castelnuovo Don Bosco, e
Lorenzo, funzionario alla biblioteca Monticone. Erano gli anni
del boom economico. Le aziende
spumantiere “tiravano” e all’orizzonte si stagliava la new economy
canellese: l’enomeccanica. Ma,
anche, degli scontri politici tra
Democrazia Cristiana e Partito
Comunista, tra gli amici-nemici

centi ricerche di mercato hanno
dimostrato come, in questi Paesi, il tema enogastronomico sia
un valore aggiunto che distingue un viaggio in Italia, inluenzandone spesso la scelta, segno
dell’evoluzione della domanda.
Non mancano delegazioni da
Oltreoceano, soprattutto Stati
Uniti, Canada e Giappone, mercati oramai consolidati nel panorama turistico italiano che
guardano sempre di più all’enogastronomia piemontese.
L’Italia sarà rappresentata da una
sessantina di operatori, responsabili di Cral e dell’associazionismo, oltre a 120 seller in arrivo da Emilia Romagna, Toscana,
Veneto, Umbria.
Canelli gioca, così, una carta importante sulla propria vocazio-

ne turistica, mettendo sul tavolo la candidatura a Patrimonio
dell’Unesco. Non a caso sede
delle contrattazioni è stata scelta una delle “cattedrali sotterranee” per eccellenza, le Cantine Contratto, esempio di una
realtà territoriale che si qualiica come polo vitivinicolo sin
dall’800. Attraverso una formula oramai collaudata, nei tre giorni di lavoro buyers internazionali e operatori italiani si confronteranno «con l’obiettivo di
valorizzare e promuovere – spiegano gli organizzatori - quei settori del patrimonio italiano e
piemontese noti a livello internazionale con l’eccellenza enologica, culinaria e dei prodotti
turistici».

■

m.v.

LA CASSA DI ESPANSIONE: SULLO SFONDO LE CASE DI BORGO DENTE

Il comitato di protesta guidato
dal pubblicista-pittore Amerio
minaccia il ricorso ai tribunali
La causa della stagnazione sarebbe
il corso deviato del rio Bassano
cui è stato dotato, si riversa nel
bacino della cassa. Così che
l’acqua stagnante è assicurata
per nove mesi l’anno». E quando il rio riduce la portata, le
piogge fanno il resto.
Un microclima ideale per umidità, moscerini e zanzare. Ancora Amerio: «Guardate l’esterno della mia casa. I muri, un
tempo dipinti di bianco, da
primavera ai primi freddi assumono una tinta grigiastra:
colpa dell’alone di insetti che

giardino.
Da Torino arriveranno le statuette degli gnomi, mentre un
gruppo di hobbysti proporrà
bambole antiche, cartoline
d’epoca, trottole e scacciapensieri.
Nel pomeriggio, al Caffè Salotto, l’associazione di danza Kimbara coinvolgerà passanti ed
appassionati in un mini corso
di danza, mentre il bar Il Sorriso proporrà un apricena a base di stuzzichini di pesce.
Per tutta la giornata i volontari della pro loco Antico Borgo
Villanuova di Canelli proporranno bruschette e friciule con
Barbera, la tradizionale “tirà”
abbinata al Moscato.

Renato Branda e Pierino Testore,
i tempi delle “alleanze trasversali” e dei governi aidati alle coalizioni tri-quater-penta partiti,
delle diicili decisioni sulla sanità in Valle Belbo. Luciano Rapetti fu il traghettatore esperto della
nuova impronta cittadina. Carattere forte, dalla voce squillante,
gioviale e pronto alla battuta ma
deciso quando il caso lo richiedeva, seppe muoversi con abilità
tra le tante insidie di quella stagione politica. Tenne a battesimo
decine di amministratori. Nel suo
uicio, al primo piano di palazzo
Anfossi, passarono generazioni
di sindaci, assessori e consiglieri
comunali.
Non disdegnava l’impegno più
squisitamente politico. Fu tra i referenti della Dc cittadina e membro della segreteria provinciale.
Renato Branda e Roberto Marmo,
gli ultimi due sindaci che tenne
a battesimo, lo ricordano con cordoglio: <Con lui abbiamo lavorato molto per la città. Una persona competente e collaborativa>.
Altra sua grande passione, lo sport.
Seguiva con interesse il calcio, di
cui era tifosissimo, e il basket.

sale dai laghi artificiali e vi si
posa, tra nuvolette di nebbiolina». Immagine tutt’altro che
bucolica, confermata dagli imbufaliti residenti. «Ne abbiamo già parlato con Aipo e Arpa. Dal Comune ci dicono che,
dopo l’estate con l’affidamento della manutenzione dell’invaso al nuovo gestore, le cose
cambieranno. Ma non possiam o p e r m e tt e rc i d i v i ve re
un’estate come quella dello
scorso anno».

MOSTRA CINOFILA

Settanta
star a
quattrozampe
Una settantina le star a quattro zampe che, domenica, hanno catturato l’attenzione di
appassionati e curiosi per la
prima edizione della rassegna
cinofila organizzata dalla Bocciofila canellese.
Alla manifestazione, realizzata con la collaborazione del
Comune e gli sponsor Phar-

C’è chi minaccia, se non verranno prese contromisure immediate, di rivolgersi alla magistratura. Il pubblicitario-pittore fa il pompiere, e invita
comitato e Comune a trovare
una soluzione condivisa. «Non
vogliamo che si arrivi ai tribunali – dice - E’ necessario,
invece, mettersi attorno ad un
tavolo comitato, amministrazione comunale, Aipo e Arpa
per discutere serenamente,
una volta per tutte, le soluzioni da adottare. Chiedo che il
Comune si faccia carico di
questa nostra esigenza, convocando l’incontro». Altrimenti, dicono da Borgo Dente, «andremo avanti per difendere il
nostro diritto di cittadini a vivere in un ambiente salubre
e sano».

mina e Zoe Pan di Santo Stefano Belbo, hanno partecipato molti canellesi che non hanno perso l’occasione di mettere in mostra i loro cani.
Tante le presenze dal territorio Astigiano, Alessandrino e
Torinese. Variegate le razze in
mostra: da esemplari con pedigree, usi alle passerelle, ai
più ruspanti “bastardini”, simpatici nella loro irriquietezza.
Sorridente e divertito il presidente del sodalizio Giorgio
Saglia che, per una volta, ha
visto il bocciodromo sostituire al clangore della sfere metalliche le grida stridule dei
migliori amici dell’uomo.

NUOVE
I
COLLEZION
2010

CALAMANDRANA
Piazza Dante, 9 - 0141.75706
PROTEZIONE TOTALE
CON LENTI POLARIZZATE
-Proteggono dai raggi nocivi
-Assorbono la luce rilessa
eliminando il fastidioso
riverbero
-Rendono i colori più belli
e brillanti
-Consentono una visione più
nitida e confortevole
-Sono graduabili per
occhiali da vista
Per info e dimostrazioni pratiche visita Ottica Malì.
PARTICOLARMENTE CONVENIENTI FINO AL 31-08-2010
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RAI 3 Ore 14 – Servizio
(Ricciardi) Resterà aperta fino alla
mezzanotte di questa sera, la sala
operativa della Protezione civile della
Regione, che seguirà l'evolversi della
situazione creata dalle piogge che da
lunedì stanno interessando tutto il
territorio piemontese
Ore 19.35 –
Notizia
(conduzione
Perera)
L'onorevole Ghiglia ha chiesto un
piccolo atto simbolico nel giorno della
spedizione dei Mille: la pubblicazione
sui giornali dell'inno di Mameli. Il
consigliere Carossa ha replicato: “In
questo
momento
difficile
non
perdiamo tempo con la retorica, gli
italiani hanno bisogno di altre cose”
GRP – ore 18.30 Videonotizia – Nelle
ultime dodici ore pioggia nel settore
alpino e prealpino del Piemonte, dal
verbano
all'alto
torinese.
Le
precipitazioni, secondo l'Arpa, non
hanno però determinato superamenti
delle soglie di moderata criticità.
Aperta tutta la notte la sala operativa
della Protezione civile regionale
TELECITY – ore 19 Servizio – In
occasione
dell'apertura
delle
celebrazioni per i 150 anni dell'Unità
d'Italia, la consigliera Bresso ha
annunciato un'interrogazione urgente
a Palazzo Lascaris per sapere se il
presidente Cota confermerà gli impegni
assunti a sostegno delle celebrazioni in
Piemonte Servizio – Si svolgerà da
domani fino al 9 maggio, in Piemonte,
tra Astigiano, Monferrato e Langhe, la
XI edizione della Biteg, la Borsa
internazionale
del
turismo
enogastronomico.
Intervista
all'assessore Cirio
RETESETTE –
ore 19 Servizio – E' stato presentato
oggi il nuovo sistema di allertamento
in caso di maltempo della Protezione
civile. La Regione è dotata di un
sistema in base al quale le Province
ricevono un bollettino di allerta meteo,
le quali a loro volta informano i
Comuni delle aree interessate
Servizio – Vale 3 miliardi di euro, in
Italia, il giro d'affari creato da chi
viaggia alla scoperta dei vini
d'eccellenza e della buona cucina. Un
mercato per 6 milioni di persone di cui
si parlerà alla Borsa internazionale del
turismo
enogastronomico,
in
programma dal 6 al 9 maggio in
Piemonte. Interviste agli assessori
Cirio e Coppola
QUARTARETE –
ore 19 Videonotizia – Nelle ultime ore
le precipitazioni hanno interessato il
settore alpino e prealpino del
Piemonte,
dal
verbano
all'alto
torinese. Le precipitazioni, secondo
l'Arpa, non hanno però determinato
superamenti delle soglie di moderata
Powered By

criticità. La sala operativa della
Protezione civile regionale è rimasta
aperta tutta la notte Servizio – E' stata
presentata questa mattina la nuova
edizione di “Teatro a corte 2010”.
L'assessore Coppola ha sottolineato la
necessità di fare investimenti oculati
ma necessari per questo settore
VIDEOGRUPPO
–
ore
19
Videonotizia – La Regione annuncia il
blocco del turnover nella sanità e i
sindacati rispondono proclamando la
mobilitazione. Citati il presidente Cota
e l'assessore Ferrero Servizio – La sala
operativa della Protezione civile
regionale è rimasta aperta tutta la
notte per monitorare la situazione
creata dalle forti piogge
TELESU –
ore 19.15 Servizio – Nasce il nuovo
sistema di allertamento meteo sul
territorio della provincia di Torino. Il
metodo presentato oggi snellisce le
comunicazioni per i Comuni delle aree
interessate, in seguito al bollettino di
allerta meteo emesso dalla Regione
PRIMANTENNA – ore 19.20 Servizio
– La sala operativa della Protezione
civile regionale è rimasta aperta tutta
la notte. Le precipitazioni, secondo
l'Arpa, non hanno però determinato
superamenti delle soglie di moderata
criticità Servizio – La liberazione del
campo
di
concentramento
di
Mathausen è stata commemorata oggi
nella Sala del Consiglio comunale di
Torino. L’iniziativa è stata promossa
da Regione, Provincia e Comune
TELECUPOLE – ore 19.30 Servizio –
Nelle ultime ore la pioggia è scesa
incessante su tutto il Piemonte. La sala
operativa della Protezione civile
regionale è rimasta aperta tutta la
notte per monitorare il livello dei corsi
d'acqua Servizio – Dal 6 al 9 maggio
cibo e vino di qualità saranno
protagonisti della XI edizione della
Biteg, la Borsa internazionale del
turismo
enogastronomico,
in
programma tra Astigiano, Monferrato
e Langhe. Intervista all'assessore Cirio
Notizia
–
In
seguito
alla
redistribuzione
degli
incarichi,
determinati dalle dimissioni da
capogruppo alla Camera della Lega
nord del presidente Cota, l’onorevole
Fogliato
è
stato
nominato
vicecapogruppo del Carroccio
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AOSTA

OMEGNA

La Cogne guarda agli Stati Uniti

Bialetti, ancora un appello

La Cogne Acciai Speciali vede l’avvio della ripresa
dopo una lunga crisi. L’azienda ha trovato nuovi
sbocchi negli Usa, dopo che è fallito un concorrente

Il Consiglio comunale chiede di non chiudere
lo stabilimento e scrive al ministero in vista
dell’incontro che si terrà a Roma il 12 maggio

INCHIESTA. SI ESPANDE LA PRESENZA DEL GIGANTE ORIENTALE

L’industria Piemonte
con le radici in Cina
La regione è la seconda in Italia per investimenti diretti
VANNI CARATTO
TORINO

Hembly, Hitgt, Johnson
Electric: chi sono costoro? In comune hanno l'origine nel lontano oriente e una conquista in terra piemontese: la novarese Sergio Tacchini e le astigiane Way
Assalto e Gate. A loro si aggiungono nel settore metalmeccanico la Changan, che ha stabilito
la propria unica sede europea a
Moncalieri, la Jac che ha insediato nel 2005 il centro di ricerca a Torino e la Huawei Technologies che si occupa di soluzioni
di rete per le telecomunicazioni.

Negli ultimi 3 anni
l’imprenditoria
«gialla» è cresciuta
del 30 per cento
Siamo di fronte ai primi segnali di una invasione cinese in
Piemonte? E' presto per dirlo,
ma che l'imprenditore con gli occhi a mandorla non venga più in
Occidente per aprire solo ristoranti cinesi o piccoli negozi è
una realtà che ormai è nei fatti.
Negli ultimi 3 anni, secondo
i dati di Unioncamere, mentre
molte aziende nostrane delocalizzavano in Cina per abbattere
i costi, l'imprenditoria cinese in
Piemonte è cresciuta del 30% e
oggi già un terzo delle 2400 dit-

te cinesi registrate sono imprese
a tutto tondo. «Senza contare le
aziende aperte da cinesi residenti in Italia, su una settantina che
hanno investito in Italia, ci sono
12 aziende cinesi tra i grandi
gruppi che hanno il quartier generale in Piemonte - spiega Stefania Stafutti, direttore del Centro

di Alti Studi sulla Cina contemporanea -. In termini di investimenti diretti cinesi il Piemonte è la seconda regione italiana per importanza degli investimenti, grazie
al fatto che l'area può vantare un
vantaggio competitivo nelle tradizione meccanica automobilistica
e gli investimenti cinesi sono

VERBANIA

Acetati si sposterà a Oriente
Si chiude alla fine dell’anno
Un’altra fabbrica del
Vco si prepara a chiudere i
bettenti. Per Acetati, l’impianto chimico di Verbania
che produce acetato di cellulosa, il termine ultimo è dicembre: la proprietà, il Gruppo Mossi & Ghisolfi, ha deciso di trasferire il proprio impegno in Cina, dove il mercato avrebbe prospettive più
vantaggiose. Lo stabilimento
avrebbe già dovuto cessare
l’attività a luglio ma grazie
ad una commessa (arrivata
proprio dal mercato cinese)
avrà lavoro fino alla fine dell’anno. «Sicuramente - commentano i sindacati aziendali - il posticipo consentirà di
avere più tempo per cercare

I

qualche nuova soluzione lavorativa». Il sindaco di Verbania Marco Zacchera aggiunge: «La cosa più importante è che ora si operi per
verificare ogni possibile prospettiva». I rappresentati
dei lavoratori intanto hanno
chiesto un incontro in Regione con il governatore Roberto Cota. Nello stabilimento
di Verbania sono occupati
170 addetti e la chiusura
coinvolgerebbe altri 80 lavoratori dell’indotto. Attualmente molti tecnici verbanesi sono impegnati nella fabbrica che sta per essere avviata
in Cina per insegnare alle maestranze locali come si produce l’acetato di cellulosa. [F. RU.]

maggiormente orientati verso
questa direzione».
«Gli investimenti cinesi prettamente industriali sono ancora
piuttosto limitati - precisa Mariella Enoc, presidente di Confindustria Piemonte -. Le probabilità sono comunque di un aumento di questo fenomeno nei prossimi anni». Questa tendenza, infatti, sembra davvero inarrestabile:
se i flussi di investimento cinesi
in Italia erano appena 29 milioni
nel 2003, nel 2007 sono balzati a
8,1 miliardi. Niente a che vedere
con i 566 del Regno Unito o i 238
della Germania, ma la strada
sembra ormai segnata.

Imprenditori cinesi in Piemonte per provincia
al 31 dicembre 2009
Imprenditori
cinesi

ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO

Mariella Enoc: «Loro
sfruttano il libero
mercato, cosa che a noi
là non è concessa»

NOVARA

Il Piemonte, in questo processo, è avviato ad avere un ruolo di
primaria importanza: se Lombardia, Toscana e Veneto rimangono le regioni con la maggiore presenza di imprenditori cinesi, la
nostra regione - sottolinea uno
studio della Cgia di Mestre - è
quella che ha conosciuto nel
2009 la maggiore crescita di
aziende del Sol Levante, con un
+12,2% rispetto al 2008. «Che il sistema economico cinese, pur con
tutti i suoi squilibri e le sue critici-
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Di cui titolari
di ditte individuali

al 31 dicembre 2006
Imprenditori
Di cui titolari
cinesi
di ditte individuali

194 130 149 101
36
28
31
27
84
51
53
41
161
123 122
92
220 157 164 126
1.535 1.013 1.166 766
76
49
57
42
79
58
53
40
2.385 1.609 1.795 1.235

tà, abbia una elevata disponibilità di capitale è indubbio ed è un
fenomeno con cui tutti i Paesi occidentali fanno ormai i conti - sottolinea Mariella Enoc -. Anche se
è vero che associamo la Cina al
termine 'Paese in via di sviluppo'
non dobbiamo dimenticare che si
tratta di un territorio che già og-

gi ha la capacità e la volontà di investire con forza all'estero. Ibm e
Volvo sono stati due dei casi più
evidenti a livello internazionale continua - ma il fenomeno può verificarsi a tutti i livelli. L’imprenditoria cinese sfrutta, del tutto legittimamente, le regole del libero
mercato; cosa che, è opportuno

1,300

di 2.500 incontri e un valore
complessivo di contrattazioni
pari a 2 milioni di euro.
Tra le iniziative collaterali, l’8 maggio ad Alba l’incontro «Food and wine, il turismo del gusto internazionale
si incontra in Piemonte», in
programma alla facoltà di
Agraria.

EVENTO
FULVIO LAVINA
CANELLI (At)

La crisi non li ha fermati: lo
scorso anno nelle zone delle
Colline del vino, sono aumentati del 4% coloro che
hanno scelto una vacanza facendosi guidare dalla bussola della buona tavola. Una
moda, forse, ma anche numeri che «fanno» economia:
il fatturato del turismo enogastronomico, in Piemonte,
vale qualcosa come 65 milioni di euro, che diventano 3
miliardi in tutta Italia.
Allora vale la pena ragionarci su questo fenomeno
che l’anno scorso ha fatto registrare oltre un milione e
300 mila presenze tra Langhe, Roero e Monferrato,
che fa muovere comitive da
mezza Europa, e rappresenta la motivazione di viaggio
per il 54% dei turisti. E l’occasione sarà la Biteg, Borsa
internazionale dell’enogastronomia, ospitata da domani a domenica a Canelli,
nelle cantine Contratto, ambientazione suggestiva e testimonial delle «cattedrali»
sotterranee per cui la capitale dello spumante ambi-

Cucina e grandi vini
un business
“acchiappa turisti”
sce alla tutela dell’Unesco.
«In Piemonte - afferma
l’assessore regionale Alberto
Cirio che organizza l’evento
in collaborazione con le Atl
del Sud Piemonte - il turismo
enogastronomico ha visto negli ultimi anni una crescita di
oltre il 20%. Stiamo parlando
di turisti che spendono mediamente 130 euro al giorno e,
quindi, di un settore che ha
contribuito in modo importate a marcare l’identità del nostro territorio e a farne crescere i flussi turistici, anche
nel difficile 2009».
Quest’anno la Borsa del turismo enogastronomico (oltre che a Canelli, prevede tappe ad Alba e Pollenzo) vedrà
schierati da una parte 120

States e Canada
Tour promozionale
in tre tappe
Tappa in Canada e Stati
Uniti per l’enogastronomia piemontese: Regione e Centro
estero per l’internazionalizzazione organizzano tre appuntamenti, il 6 maggio a New York,
l’11 a Montreal e il 12 a Toronto, per invitare i turisti a visitare il Piemonte. In programma,
incontri con tour operator e riviste specializzate, con degustazioni di prodotti tipici. Sarà
presente anche Sergio Chiamparino, sindaco di Torino. [EL. F.]

I

Biteg
Saranno 270
gli operatori
del turismo
che si
troveranno
dal 6 al 9
maggio
a Canelli

operatori italiani, in arrivo da
Piemonte, Emilia-Romagna,
Toscana, Veneto e Umbria,
dall’altra 150 compratori, provenienti in primo luogo da
Scandinavia, Germania, ma
anche da Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Giappone. Lo scorso anno
il bilancio della Biteg è stato

milioni di presenze
Ituristichenel2009hanno
visitatolezonedelleCollinedel
vino.Moltigli stranieri

il Corriere

DELL’ASTIGIANO
Pagina 17
Mercoledì 05 Maggio 2010

CANELLI

Dal 6 al 8 maggio a Canelli la Borse del turismo enogastronomico

La Biteg ferma alla Contratto
Workshop degli operatori turistici e visite alle Cantine

CANELLI - Dal 6 al 9 maggio il
Piemonte torna al centro dell’attenzione del mondo del turismo
enogastronomico con l’undicesima edizione di Biteg, in programma tra Astigiano, Monferrato e Langhe. Organizzata dall’Assessorato al Turismo della
Regione Piemonte, l’evento si

realizza grazie alla collaborazione con le Atl di Asti, Alessandria,
Alba Langhe e Roero. La Borsa
avrà due aspetti promozionali, il
primo per la stampa italiana ed
estera ed il secondo invece per
operatori della domanda e dell’offerta turistica, i cosiddetti “buyers”. Mentre i giornalisti si ritro-

veranno giovedì 6 ad Acqui Terme e di qui partiranno per un lungo tour in varie zone del sud Piemonte (nell’Astigiano arriveranno nel pomeriggio di venerdì 7
maggio e faranno tappa a Canelli con visita alle Cantine Gancia),
gli operatori turistici avranno per
sede base Canelli ed in particola-

LA SERATA AL BOWLING RED AND BALCK CON IL GRUPPO VENTIGIOVANI
CANELLI – Nei giorni scorsi il
Gruppo VENTIgiovani di Canelli ha
organizzato il primo evento rivolto agli
adolescenti: una serata al bowling Red
and Black di Asti a cui hanno partecipato una trentina di ragazzi e ragazze
hanno raggiunto che per quasi tre ore
hanno passato momenti divertimento
e aggregazione tra le attività offerte dal
locale. Per la neonata associazione canellese è sicuramente un piccolo ma
importante traguardo che regala la volontà di continuare a fare aggregazione attraverso attività diverse, originali e cercando di farsi conoscere, di piacere e coinvolgere un numero di ragazzi e ragazze sempre maggiore. Il
gruppo ha in mente altri nuovi e eventi per le prossime settimane. Il gruppo VENTIgiovani si incontra ogni venerdì alla sede Fidas di via Robino
131.

re le Cantine Contratto. I Buyers
saranno un’ottantina, con presenze da Scandinavia e Germania,
seguiti da Regno Unito, Francia,
Benelux, Spagna, Austria, Est europeo. Da oltreoceano, sono da
evidenziare le presenze degli statunitensi, dei canadesi e dei giapponesi. Una sessantina i compratori italiani tra i tour operator specializzati e i responsabili di cral
ed associazioni tematiche mentre
sul fronte dei 120 venditori, oltre
ai numerosi operatori piemontesi,
saranno presenti Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Umbria. Le
Cantine Contratto saranno lo scenario del workshop della Domanda Estera (venerdì 7 maggio) e di
quello della Domanda Italiana (8
maggio). Nella giornata di venerdì gli operatori arriveranno alle
Cantine Contratto in mattinata
(inizio del workshop alle 9,30),
pranzeranno alla Contratto o nel
Centro Servizi Bocchino e concluderanno i lavori con la visita
delle Cantine. In serata degustazioni e spettacolo all’Agenzia di
Pollenzo. Identico programma il
giorno successivo per gli operatori italiani e avvio di un Educational tour sul territorio piemontese che si concluderà nella giornata di domenica.

Un sorriso
per Chernobyl
in Bielorussia
CANELLI – L’Associazione
Smile-Un sorriso per Chermbyl
ha organizzato nei giorni scorsi
un viaggio per le famiglie italiane che desiderano recarsi in Bielorussia in visita ai loro futuri
ospiti che arriveranno nella prossima estate (a Canelli 22 ragazzi).
Il gruppo, composto da 26 persone, è stato accompagnato da
Romano Terzano, membro della Giunta dell’associazione.
Sono stati visitati alcuni villaggi della zona sud della Bielorussia dove le famiglie italiane hanno conosciuto le famiglie bielorusse con le quali hanno trascorso due giorni, prendendo diretta visione delle condizioni di
vita delle popolazioni di quei
villaggi.
Durante il viaggio sono state effettuate anche visite ai dirigenti
delle scuole dei villaggi gemellati.
Nella scuola di Korovatici la delegazione italiana è stata accolta
con particolare calore ed i 130
allievi della scuola hanno allestito uno spettacolo musicale.
Non ha mancato di stupire i visitatori italiani l’attrezzatura della scuola di un villaggio non particolarmente ricco: è infatti dotata di una sala teatro, di un piccolo museo e sorge su di un’area
di 4 ettari, tutti a disposizione
per le attività ludiche, ricreative
e didattiche degli scolari.
Inevitabile il confronto con l’esiguità degli spazi solitamente
dedicati alle nostre scuole.
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Da oggi a domenica Canelli ospita la Borsa internazionale del turismo enogastronomico
un’occasione d’incontro e di affari che l’anno scorso ha prodotto contratti per due milioni

VIAGGI NEL CIBO
S

i chiama Borsa internazionale del turismo enogastronomico
perché, proprio come Piazza Affari, serve per fare incontrare la
domanda e l’offerta. In questo caso, però, a incontrarsi sono i
tour operator stranieri e coloro che offrono servizi turistici legati al
cibo e al vino. Ci si incontra, si discute, si degusta e alla fine, nel migliore dei casi, si stipulano accordi e collaborazioni. Il tutto avviene
nel giro di quattro giorni, tra oggi e domenica, a Canelli. A organiz-

zare la Biteg è la Regione Piemonte, in collaborazione con le Atl di
Alba, Cuneo, Alessandria e Asti. L’obiettivo è eguagliare o superare
i numeri della passata edizione: 110 “seller” provenienti da 13 regioni italiane e 141 “buyer” di cui 80 esteri con un totale di 2.500 incontri e un valore complessivo di contrattazioni di 2 milioni di euro.
(step)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LANGHE E MONFERRATO
PER VACANZE NATURALI

IL PIEMONTE FA GOLA
A SVIZZERI E TEDESCHI

MARCO TRABUCCO

R

iccardo Cecinini, toscano, è contitolare di un
tour operator, “Natural
Voyage”, che si occupa in particolare di turismo sostenibile. E
che sarà in questi giorni al Biteg
per “comprare” pacchetti turistici piemontesi.
Cecinini, che cosa vi interessa del “prodotto” Piemonte?
«Noi organizziamo vacanze
“naturali”. Quindi siamo interessati alla tipicità di un prodotto, a produzioni biologiche
non standardizzate, locali. Il
Piemonte assieme alla Toscana è la regione italiana che ha
ruolo trainante nell’enogastronomia in generale e anche

‘‘
,,

I nostri clienti chiedono
attenzione al risparmio e
prodotti a km 0. Hanno
cultura superiore e una
buona capacità di spesa

nella nicchia biologica, soprattutto per la parte che riguarda il
vino. Per noi è un chiaro interesse cercare prodotti in questo settore per riproporli poi ai
nostri clienti in tutta Europa».
Quello del turismo “naturale” è un mercato importante?
«Ritengo che, in questo momento il turismo vada in questa direzione. Noi vendiamo
pacchetti completi, cioè insieme alle visite e alla possibilità di
acquisto di prodotti naturali
anche la possibilità di soggiornare in strutture adatte: agritu-

IL BUYER

Riccardo Cecinini è un
tour operator toscano

rismi, ma anche alberghi tradizionali e relais che abbiano
particolare cura verso le nostre
esigenze. Abbiamo creato un
disciplinare e chiediamo ai nostri fornitori che lo sottoscrivano come impegno nei confronti dei nostri clienti».
Cosa significa esattamente
turismo sostenibile?
«Significa, per esempio, un
turismo attento al risparmio
energetico, al riciclo e riutilizzo
dei rifiuti, che non spreca acqua, che privilegia i prodotti a
chilometro zero».
Come vendete i vostri pacchetti di viaggio?
«Direttamente attraverso il
nostro sito, poi attraverso
agenzie italiane e internazionali. Stiamo stabilendo contatti con operatori specialistici in
particolare nel Nord Europa: lì
sono più avanti di noi su questo
tema. Credo però che i margini
di sviluppo che avremo in Italia
siano maggiori perché qui
quello del turismo compatibile
è un mercato che sta nascendo:
là è un mercato maturo».
Com’è il turista che sceglie
questo tipo di vacanza?
«Ha un’età tra i 30 e i 50 anni,

STEFANO PAROLA
cultura medio superiore, è un
cliente motivato e quindi con
buona capacità di spesa».
Quali sono le zone del Piemonte su cui puntate?
«A priori non escludiamo
niente: è chiaro che in partenza
ci siamo concentrati su Langhe
e Monferrato, ma anche sulle
colline attorno a Torino. Anche
perché il turista svedese, olandese o tedesco che viene in Piemonte lo fa pensando a nomi
simbolo come Barolo e Barbaresco, prodotti di assoluta tipicità a livello mondiale. E per loro, qui, a costi assolutamente
convenienti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

aura Audi, lei è contitolare
della Somewhere, il tour
operator diventato famoso
per l’organizzazione di visite guidate come “Torino sotterranea” o
“Torino magica”. Ogni anno portate in Piemonte circa 40 mila
persone. Cosa vi aspettate dalla
Borsa internazionale del turismo
enogastronomico?
«Ci andiamo perché è un evento professionale molto importante, dove la domanda può incontrarsi con l’offerta, quindi ci aspettiamo di incontrare il maggior numero di potenziali clienti possibile. Al Biteg ci sono i cosiddetti
“buyers”, che sono soprattutto
tour operator stranieri, che voglio-

LA TOUR OPERATOR

Laura Audi è contitolare
dell’agenzia Somewhere

no conoscere dei “sellers”, ossia gli
hotel, gli agriturismi, le cantine, i
ristoranti della zona. Tra questi ci
siamo anche noi, che ci occupiamo di “incoming”, cioè di attirare
visitatori stranieri in Piemonte e
organizzare il viaggio, tutto o anche solo una parte».
Il settore risente della crisi economica?
«C’è un calo rispetto agli altri
anni che si è fatto sentire soprattutto nel 2009 e in questa prima
metà del 2010, ma sono convinta
che terminerà presto. Oggi abbiamo molte richieste di preventivi,
anche se resta il problema del mercato americano: è in forte crisi anche a livello interno e patisce l’euro troppo forte rispetto al dollaro».
Che tipo di turista sceglie il Piemonte?
«Il target è piuttosto alto, con un
età che va dai quarant’anni in su.
Una persona molto consapevole e
preparata, che spesso chiede di visitare una cantina o un luogo specifico perché si è già informata su
dove andare».
Da dove viene?
«Molti dalla Svizzera e dalla
Germania, ma ci sono anche tanti
francesi e americani. Ma scelgono
sempre più spesso il Piemonte an-

che gli italiani: prima, con le Olimpiadi, hanno riscoperto Torino,
ora stanno riscoprendo le Langhe
e l’Astigiano».
Le mete più richieste?
«Molto sovente ci viene chiesta
la Banca del vino di Pollenzo, o anche l’Università di scienze enogastronomiche. Del resto Slow Food
ha dato grossa visibilità alle nostre
zone. Poi ci sono castelli e dimore
che stanno aprendo con sempre
maggiore frequenza le proprie
porte e che ci aiutano a veicolare
un messaggio di alto livello. Penso
ad esempio a Pralormo».
Quali leccornie predilige il turista straniero?
«I vini la fanno da padroni, so-

‘‘
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Le mete più richieste?
L’Agenzia di Pollenzo
o i castelli come quello
di Pralormo. E vanno
forte vino e formaggi...
prattutto i rossi più importanti e
conosciuti. Ed è per questo che sta
nascendo una figura di guida turistica particolare, molto preparata
sull’enologia e in grado di spiegare la storia e le caratteristiche di
ciascun prodotto».
E il cibo?
«Vanno forte le degustazioni
dei formaggi dop. Ma sta nascendo anche un fenomeno nuovo:
sempre più persone chiedono a
bed & breakfast e ristoranti di organizzare corsi di cucina anche
solo per mezza giornata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In breve

CANELLI. LA BITEG ANCHE ALLE CANTINE CONTRATTO

Oggi apre la “Borsa”
dell’enogastronomia
Fino a domenica
metterà in contatto
gli operatori
del settore
Si inaugura oggi alle Cantine
Contratto di Canelli, la Biteg,
Borsa internazionale del turismo enogastronomico che fino a domenica farà incontrare operatori e compratori
del settore nell’atmosfera
suggestiva delle «cattedrali»
sotterranee. Da qui qualche
anno fa partì il discorso Unesco oggi diventato Progetto
di candidatura per i paesaggi
vitivinicocoli del Sud Piemonte. Oggi, apertua ufficiale della manifestazione alle
11, con i saluti del sindaco
Marco Gabusi e gli interventi di Alberto Cirio, neo assessore al Turismo della Regione Piemonte, Annalisa Conti,
assessore al Progetto Unesco, Giuseppe Bracciale, presidente Atl Asti e Paolo Massobrio, giornalista e critico
gastronomico. La vetrina dell’eno-gastro turismo, apre
domani nelle cantine scavate
nel tufo che da più di due secoli custodiscono gli spumanti Contratto. Dalle 9, compratori italiani e stranieri saranno alla ricerca delle migliori
soluzioni “acchiappa turisti”
sul mercato. Per i «buyers»,
domani e sabato ci sarà anche un workshop, una sorta

Onav

Alcol e guida
incontro a Torino
Da oggi a domenica a
Torino, c’è il congresso nazionale Onav (presidente
Giorgio Calabrese). In particolare, il medico astigiano
oggi alle 16 all’Hotel Diplomatic parlerà di «Vino: guidare si può», spiegando i limiti di consumo di vino per
ogni prototipo di persona.

I

Montegrosso e Nizza

Appuntamenti
a tavola
Domani sera alle 20,30
a Montegrosso (ristorante
Centrale, via Re Umberto),
cena a tema, con fritto misto alla piemontese. 25 euro.
Prenotazioni
0141/951598. A Nizza invece (Tenuta La Romana,
strada Canelli 59), sempre
domani alle 20,30 «Barbera
in
cucina».
Info:
0141/727521.

I

Contrattazioni al Biteg. Da oggi sarà ospitato a Canelli

I numeri

2500
Incontri
E’ il bilancio delle
contrattazioni tra gli operatori del settore alla Biteg nell’edizione dello
scorso anno.

I

2 milioni
Euro
E’ il valore complessivo di contrattazioni a canelli della Borsa internazionale del turismo enogastronomico nel 2009.

I

di laboratorio per orientarsi
meglio nella scelta di pacchetti turistici in Piemonte. Alla
Borsa saranno presenti anche
giornalisti da tutto il mondo.
Oltre alle Cantine Contratto,
domani pomeriggio visiteranno gli stabilimenti Gancia per
poi spostarsi nell’albese. Lo
scorso anno, il bilancio della
Biteg è stato di 2.500 incontri
e un valore complessivo di
contrattazioni pari a 2 milioni
di euro. Numeri da riconfermare nel 2010: nonostante la
crisi, le eccellenze enologiche
e culinarie piacciono ai turisti
e sono sempre più numerosi
quelli che scelgono una vacanza facendosi guidare in Piemonte dalla bussola della buona tavola.
[GA. F.]

Asti

Alla scoperta
del gelato-salato
L’Accademia del Gelato Salato dà appuntamento
da oggi a sabato: i primi gelati salati si potranno gustare al «Tacabanda» di Asti,
all’Enoteca regionale di Canelli e «Da Geppe» a Castagnole Monferrato. Si potranno assaggiare il gelato
alla gorgonzola e pere ma
anche il sorbetto d’Asti
spritzato. I tre ristoratori,
infatti, sono i primi allievi
dell’accademia: maestro gelatiere è Giorgio Zanatta
della «Veneta» di Asti. L’iniziativa è curata dal Consorzio operatori turistici Asti e
Monferrato.
[V. FA.]

I

I «camminatori con la penna» andranno a piedi fino a Bergamo

ASTI. OLTRE DUEMILA ALPINI ALL’ADUNATA

Penne nere astigiane
in marcia su Bergamo
Si parte. Tra oggi e domani,
più di duemila penne nere dell’Astigiano raggiungeranno
Bergamo: tutti a respirare
l’atmosfera della 83ª adunata
nazionale dell’Ana. Chi in pullman, altri in camper o in tenda, ma ci sono anche gli irriducibili camminatori con la penna: sono una ventina i prodi
che con «capitan» Silvano Satriano, arriveranno a «Berghem de sura» a piedi.
La delegazione s’incammina stamani da Lecco, insieme
al gruppo di amici della Valdobbiadene: una cinquantina
di chilometri, passando per i
sentieri della valle di Carenno, e domani l’arrivo in piazza
Vecchia. Una curiosità: i camminatori passeranno nel punto «in cui il lago si restringe»,
laddove Manzoni fa iniziare i
Promessi sposi. Vitto e alloggio a cura della Protezione civile di Lecco e degli alpini di
Ponteranica. Il più «vecio»
dei marciatori è Clemente
Agatiello, 70 anni «e pussa»

di Nizza; c’è anche il segretario
di sezione Roberto Madonia.
Sarà invece un maxi accampamento quello allestito dal
gruppo
Serravalle-SessantMombarone: 400 metri quadri
di tende, cucina super attrezzata e pennone alto 12 metri.
L’equipaggiamento è di tutto rispetto: «50 chili di salumi monferrini, 80 di carne piemontese,
150 pintoni di Barbera». Chiedono un obolo a chi siederà alla
loro mensa: il ricavato andrà alle «penne nere» di Paganica, in
Abruzzo, per ricostruire la sede terremotata. Nella ciurma,
Franco Fantino che ha realizzato il capannone, e il super vecio
Dante Musso, classe 1930. Sfilerà domenica per le vie della città insieme a coetanei e «bocia».
I veci avranno a disposizione
due jeep di Giuseppe Piacenza
di Incisa e del capogruppo di
San Marzano Luigi Garberoglio. Accompagnano il corteo la
banda La Tenentina di Tigliole
e il coro Ana Vallebelbo, diretto
da Sergio Ivaldi.
[FI. M.]
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Canelli
Nizza news
CINEMA A NIZZA
Sociale: OCEANI 3D
Lux: Le ultime 56 ore
Multisala Verdi
Sala Verdi: IRON MAN 2
Sala Regina: COSA VOGLIO DI PIU’
Sala Aurora: Puzzole alla riscossa

FARMACIE DI TURNO
Venerdì 7 maggio
farmacia Dova, Nizza via Corsi 44 ( 0141/727441).
Sabato 8 maggio
farmacia Bielli, Canelli, via XX Settembre 1 (tel.
0141/823446).
Domenica 9 maggio
farmacia Dova, Nizza.
Lunedì 10 maggio
farmacia Gai Cavallo, Nizza via Carlo Alberto 44.
Martedì 11 maggio
farmacia Marola, Canelli viale Italia Centro Commerciale (tel. 0141/823464).
Mercoledì 12 maggio
farmacia Bielli, Canelli.
Giovedì 13 maggio
farmacia Gaicavallo, Nizza.

I grandi eventi del Mese di Maggio 2010

Eataly ,il market degli alti cibi a prezzi sostenibili,
vi aspetta per le promozioni del mese di Maggio...
E ogni giorno la frutta e verdura fresca di stagione

Servizio notturno
(dalle 20,30 alle 8,30 del mattino successivo)

La Trattoria di Tuit rinnova il menu del pranzo
e della cena con le nuove insalatone di carne,
pesce ,vegetariana,sfiziosa

N. 53 DEL 04/05/2010

LOTTO
36
19
77
33
75
42
5
79
12
87
32

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

25
29
78
76
80
40
41
40
11
2
58

20
68
45
69
57
13
86
52
6
33
5

18
50
22
44
39
1
6
35
78
43
59

81
77
8
3
74
82
66
45
79
27
25

Il ristorante di Tuit propone ogni sera
3 menu stellari !!!
degustazione primavera € 40,00
degustazione carne € 45,00
degustazione pesce € 50,00

SUPERENALOTTO
5 - 15 - 23 - 39 - 43 - 49
NUMERO JOLLY 29 - SUPERSTAR

MONTEPREMI
JACKPOT
NESSUN
ALL’UNICO
AI 21
AI 1.546
AI 54.951

€
€
€
€
€
€
€

6
5+1
5
4
3

87

2.868.254,30
67.594.449,91
573.650,86
20.487,54
278,29
15,65

... Quando il freddo passera’ Tuit restera’ a
I gelati piu’ buoni del mondo,partner tecnico di Slow Food ,da giovedi’ 13 maggio anche da noi!!!!!!!!!

METEO WEEKEND

Verbania
AOSTA
Biella

SABATO 8 MAGGIO

Novara
Vercelli
TORINO
ASTI

Alessandria

Cuneo

GENOVA
Savona
La Spezia

NEL FINE SETTIMANA

Imperia

Nizza è Barbera

Sabato e domenica tutta la città sarà
in festa per onorare la sua Barbera.
Sotto il Foro Boario le degustazioni delle
migliori etichette, lungo il centro storico
pro loco, ristoranti, locali, associazioni e
commercianti offriranno da mangiare le
prelibatezze che meglio si accompagnano
con il vino. E poi premio Tullio Mussa,
il raduno delle Ferrari, il Barbera Bus e
musica country.

Verbania
AOSTA
Biella

DOMENICA 9 MAGGIO

Novara
Vercelli

Gambarotta all’Unitre

TORINO
ASTI

Alessandria

Cuneo

GENOVA
Savona
La Spezia
Imperia

Domani, sabato, il noto giornalista e
conduttore televisivo Bruno Gambarotta
sarà ospite della serata di chiusura
dell’anno accademico dell’Unitre di Nizza
e Canelli. L’appuntamento è alla Sala
Congressi della Ditta Bersano in piazza
Dante a partire dalle 15,30.

Teatro a colori

Domenica all’Oratorio Don Bosco di Nizza
parte la rassegna teatrale organizzata
dagli Spasso Carrabile che daranno vita
anche al primo spettacolo in cartellone.
L’appuntamento è alle 21,30.

Camminata enogastronomica

Domenica camminata enotastronomica
fra Castelnuovo Belbo e Incisa nell’ambito
della festa nazionale di Voler bene
all’Italia.
Ritrovo alle 9,30 in piazza del Municipio a
Castelnuovo.

Non per tutti

Dopo la chiusura invernale, riapre questa
sera il NonXtutti di Calosso con musica di
tendenza e qualche ricordo Dance Anni
Settanta.

Biteg per vino e turismo

Oggi Canelli si trasforma per un giorno
nella capitale della migliore offerta di
turismo enogastronomico dell’intera
nazione. Si terrà infatti alle Cantine
Contratto la Biteg, la borsa internazionale
che vedrà scendere in campo un’ottantina
di compratori provenienti da tutto il mondo
alla ricerca dell’eccellenza del mangiarbere
che noi italiani sappiamo dare. Stamattina
alle 11 la conferenza stampa e nel
pomeriggio le contrattazioni.

Fiera di primavera

Domani, sabato, tutta la zona di via
Giovanni XXIII a Canelli si trasformerà
in una vera e propria fiera di primavera.
Previsti espositori di ogni genere
attinente al giardinaggio con fiori,
attrezzature, hobbystica, piccolo

artigianato ma anche mostra di bambole
antiche, cartoline d’epoca, trottole. I
bimbi presenti per preparare fiori in
carta crespa per la festa della mamma.
Dai locali pubblici e dalla pro loco con
l’associazione di strada dei commercianti
offerte golose.

La Romania in foto

Inaugura oggi pomeriggio, venerdì alle 18
nell’Enoteca regionale di Canelli la mostra
fotografica del nostro fotografo Costantino Pletosu. Il fotografo artista ha fermato
con gli scatti l’amore e la spiritualità della
terra di Romania.

Tutti gli In in festa

A Cossano sabato e domenica si fa festa
con tutti gli In possibili: una originale sagra
da non perdere.
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CANELLI

POLITICA. RUMORS CITTADINI PER UNA GUIDA AL PARTITO DI BERLUSCONI

DA OGGI. LA CITTÀ SCELTA COME SEDE PER L’EDIZIONE 2010

Il Pdl canellese
cerca un timoniere

Vino, cibo e turismo
tutto il meglio alla Biteg

Annalisa Conti
e Pierantonio Invernizzi
in pole position
Bielli e Dus a ruota
Sarà l’aria di primavera, che risveglia voglie e desideri. Complice la vittoria del centrodestra
alle regionali di marzo, che ha
rinvigorito la truppa. Orgoglio
rintuzzato dall’onda lunga leghista che, da Torino, è arrivata a lambire la provincia più
profonda. Tant’è che, a Canelli,
il Partito delle Libertà cerca
nuova linfa. Di uiciale non c’è
nulla, ma i rumors e i “si dice”
dai bar ai controviali di piazza
Cavour, luogo dello “struscio”
cittadino, ogni giorno che passa si fanno sempre più insistenti. Grazie, anche, al ritrovato feeling tra Roberto Marmo e Maria Teresa Armosino, prossimi
colleghi alla Camera dei Deputati in virtù del valzer di promozioni-dimissioni che rivoluzionerà il Palazzo dopo il ricambio governativo in Regione.
Il Pdl, alle amministrative di
marzo, ha tenuto bene. Secondo partito, dopo l’exploit del Pd
trainato dall’efetto Fogliati, con
il 25% di voti sente comunque
il iato sul collo della Lega Nord.
Il gruppone di Bossi ha fatto il
boom: 23,16% di preferenze,
appena 77 voti in meno dei berlusconiani. Numeri che tra i ver-

Ottanta compratori
contratteranno
pacchetti
di promozione

SLOW FOOD

Fior di Condotta
parte
da La Stazione

ANNALISA CONTI

PIERANTONIO INVERNIZZI

tici azzurri hanno imposto più
di una riflessione. Risultato:
cambiare.
A Canelli, in verità, il Pdl non
ha, uicialmente, né un circolo né una sede propria. Forse
perché lo zoccolo liberal-conservatore è così radicato che,
sino ad ora, il passaparola ha
assicurato il successo. Adesso,
però, potrebbe non bastare
più.
Già si rincorrono le voci sui timonieri designati a guidare la
nave di Berlusconi tra le acque
increspate della politica in odor
d’Unesco. In pole position ci
sono Annalisa Conti, assessore
provinciale e fedelissima di Armosino, e Oscar Bielli, consigliere comunale. Nel terzetto
entra anche Piergiuseppe Dus,

deilato dopo l’uscita da palazzo Anfossi un anno fa e smanioso di tornare in campo.
Ma all’orizzonte si proilano volti nuovi. Il primo è quello di Pierantonio Invernizzi, industriale caseario, già consigliere comunale del Pdl dimessosi nel
febbraio scorso per impegni legati alla propria attività professionale. Su di lui puntano molti osservatori: potrebbe essere
l’uomo giusto al momento opportuno, con quel giusto mix
managerial-politico che il Pdl
non disdegna. Non ha ancora
sembianze, perché tenuto rigorosamente top-secret, il secondo volto nuovo: si parla di un
manager vicino alle posizioni
del duo Marmo-Armosino.

■

“Fior di condotta” è
l’appuntamento
gastronomico primaverile
proposto dalla condotta Slow
Food Canelli, Valle Belbo e
Langa Astigiana. Beppe
Orsini, fiduciario, dà
appuntamento stasera, alle
20,30, al ristorante La
Stazione di Santo Stefano
Belbo. La famiglia Amerio
cucinerà, dopo l’aperitivo
con “bisecon”, un millefoglie
di lingua al fois gras, carne
cruda battuta al coltello e un
tortino di asparagi Saraceni
del Presidio Slow Food di
Vinchio. Al primo
agnolottoni quadrati con
ripieno di boragine. Faraona
rolata ai pistacchi di Bronte
per secondo. Il bunet alla
nocciola e le fragole
chiuderanno il desinare. I
vini sono dei soci della
Condotta. Costo, 32 per gli
iscritti, 37 per gli ospiti.
Prenotazioni allo
0141/844233.

Ri.g.

Oggi e domani Canelli capitale
regionale dell’enoturismo.
Parte Biteg 2010, la Borsa internazionale del turismo enogastronomico. Sono 150 gli operatori esteri attesi nella città dove, nel 1865, Carlo Gancia inventò lo Spumante Italiano.
Dall’Europa arrivano fa Germania, Francia, Regno Unito, Scandinavia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Austria, Est europeo. Signiicative le presenze
d’oltreoceano, con buyer provenienti da Usa, Canada e Giappone.
La novità è rappresentata dalla
partecipazione di operatori dalla Turchia, facilitati dalla recente apertura trisettimanale della
tratta europea Torino–Istambul.
Saranno 120 gli operatori italiani da Toscana, Veneto, Lombardia e Emilia oltre che da tutto il
Piemonte.
L’apertura oggi, alle 11, alle cantine storiche di Casa Contratto
con una conferenza stampa alla quale partecipa l’assessore al
Turismo della Regione Alberto
Cirio, Atl e gli organizzatori
dell’evento. Nel pomeriggio, dalle 15, gli incontri tra i tour operator: in vetrina l’eccellenza piemontese, con i paesaggi del vino
e le “cattedrali sotterranee” candidate a Patrimonio dell’Unesco
in primo piano.
In serata, all’Agenzia di Pollenzo, la serata del gusto e del de-

sign e, ad Alba, sabato, alle 9,30,
l’incontro “Food and wine” al
quale dovrebbe presenziare il
ministro del turismo Maria Vittoria Brambilla.
«Per Canelli, sarà un’occasione
– dicono il sindaco Marco Gabusi e l’assessore Aldo Gai – per
la promozione delle eccellenze
locali. Che sia stato scelta Canelli come sede della Biteg, conferma che la nostra città è un punto di riferimento non solo per la
produzione enologica, ma anche
per il crescente mercato del turismo enogastronomico».
I numeri del turismo enogastronomico sono importanti: nel
2009 furono oltre 2 mila gli incontri che generarono un valore assoluto di contrattazioni superiore a 2 milioni di euro.

Canelli gioca, così, una carta importante sulla propria vocazione turistica, mettendo sul tavolo la candidatura a Patrimonio
dell’Unesco. Non a caso sede
delle contrattazioni è stata scelta una delle “cattedrali sotterranee” per eccellenza, le Cantine
Contratto, esempio di una realtà territoriale che si qualiica come polo vitivinicolo sin dall’800.
Attraverso una formula oramai
collaudata, nei tre giorni di lavoro buyers internazionali e operatori italiani si confronteranno
«con l’obiettivo di valorizzare e
promuovere – spiegano gli organizzatori - quei settori del patrimonio italiano e piemontese
noti a livello internazionale con
l’eccellenza enologica, culinaria
e dei prodotti turistici».

NOTIZIE IN BREVE

INIZIATIVA. SOLO OTTO COMUNI IN ITALIA DOMANI. FIERA IN VIA GIOVANNI XXIII

Esproprio contestato davanti al Tar

Sicurezza a 360°
Fiori e tutto il resto
per una settimana per vivere all’aperto

CANELLI - Un terreno espropriato per ospitare il canale scolmatore
delle acque piovane, l’avversità del proprietario che si ritiene ingiustamente danneggiato. Gli ingredienti ci sono tutti per mettere in lite
privato e ente pubblico. E’ finito davanti al Tar, il tribunale amministrativo regionale, il ricorso presentato da M.S.C. contro la delibera
di esproprio del Comune su un appezzamento nel quale doveva esser
realizzato uno scolo in regione Monforte. La vicenda risale al 2009.
Uno dei primi atti compiuti dalla nuova giunta Gabusi fu quella di
regimentare il deflusso delle acque nell’area nord della città. Un
problema annoso quello dei ruscelli fangosi che, ad ogni acquazzone,
inondavano la statale Canelli-Nizza a ridosso della ferrovia. Causando,
anche, l’interruzione del traffico e più di un incidente automobilistico.
L’unica soluzione percorribile era costruire un canale scolmatore che, dai
piedi della collina, raccogliesse l’impeto dell’improvvisato fiumiciattolo e,
passando sotto la strada ferrata, scaricasse nel Belbo. Opera realizzabile
solo attraversando il terreno che la proprietà, però, non voleva concedere. Così arrivò l’esproprio. E, a ruota, il ricorso con tanto di richiesta
di sospensiva del provvedimento. Il Comune sarà assistito dall’avvocato
Gianni Martino, di Torino, per una spesa di 8 mila 500 euro.

La Romania nelle foto di Pletosu
CANELLI - Costantin Pletosu è un fotografo romeno, free lance, con
l’amore per l’Italia e la propria terra. Lavora per La Nuova provincia
e per molte altre testate giornalistiche. “Romania, terre d’amore e
spiritualità” la mostra che l’artista presenta, da venerdì 7 maggio
sino a fine mese, all’Enoteca regionale di Canelli e d’Astesana di corso
Libertà. L’inaugurazione oggi, venerdì, alle 18 con aperitivo. Orari di
visita, dalle 11 alle 14,30 e dalle 18 alle 22, escluso lunedì.

REVERCHON

I.P.
Aut. Min. Rich. il 13-01-2005 al Ministero della Salute

Si svolgerà dal 10 al 15 maggio
la settimana della sicurezza e
dell’ambiente e toccherà alcuni
importanti temi come la sicurezza sul lavoro, l’ambiente, l’etica e l’assunzione di alcool. Presentando l’adesione al Patto Globale delle Nazioni Unite, il comune di Canelli potrà vantare
di essere l’ottavo in Italia ad essersi impegnato in questa direzione. Ulteriori iniziative e progetti verranno comunicati direttamente nel corso delle giornate dai Carabinieri e dai Vigili del
Fuoco che efettueranno opere
di sensibilizzazione ed informazione, in particolare tra i giovani, puntando l’attenzione alla
sicurezza negli ambienti di studio, all’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti. Grandi prota-

CANELLI
REG. DOTA “IL CASTELLO”
TEL. 0141 832239
APERTO LA
DOMENICA

€

goniste saranno anche le aziende enomeccaniche ed enologiche, impegnate nell’illustrazione dell’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in
prove antincendio. L’evento sarà sponsorizzato dall’OICCE, da
Pernod Ricard Italia, dal patrocinio del comune canellese e
dalla comunità collinare “Tra
Langa e Monferrato”. Giovedì 13
maggio, presso l’Enoteca di Canelli, in corso Libertà 65, tutti i
partecipanti e i protagonisti della settimana della sicurezza si
riuniranno per raccontare e condividere le utili attività e le nuove esperienze acquisite durante
le giornate. Una speciale gadget
sarà creato per l’occasione e porterà il logo della Settimana della Sicurezza 2010.

RISPARMI

62

Tutto Compreso
Compri 1..1 è GRATIS !!
Per Te..o per chi Vuoi
Venite in 2 paghi 1

L’offerta 1+1 è valida per Te
o puoi dare il secondo occhiale
a chi Vuoi Tu! Porta la Mamma
la Nonna un Amico e fate in 2
gli occhiali !!

Fiori, attrezzature da giardino, hobbystica, piccolo artigianato; sarà
una mini-iera quella in programma per domani, sabato, quasi a
sostenere quest’inconsueta e timorosa primavera.
Già dal titolo, E’ primavera, s’indovina il senso della manifestazione che avrà come fulcro i giardini
di via Giovanni XXIII e l’area pedonale di via Filipetti sino a piazza
Gancia. L’iniziativa è dell’associazione di commercianti Giovanni
XXIII° Street, in collaborazione con
la pro loco Antico Borgo Villanuova di Canelli e il patrocinio del Comune.
Si parte alle 9 del mattino sino a
notte.
«Ma nulla vieta che si possa allungare anche dopo le 20 se canellesi e
turisti apprezzeranno la nostra pro-

MAGGIO
2010

2 OCCHIALI

Lenti + montatura
PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI AL PERSONALE
DEI NEGOZI. MODELLI DISPONIBILI
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

800-648-648
chiamata gratuita
Informazioni e Assistenza

posta» dicono gli organizzatori.
Tema centrale, i iori e la cura del
verde a casa propria.
Nell’area pedonale da Isola d’Asti,
Canelli e Nizza arriveranno una
quindicina di espositori con iori,
piante di stagione, sempreverdi e
il necessaire per il giardinaggio.
Cura del giardino che guarda anche al look dell’angolo verde. Da
Torino l’associazione Gnomi proporrà le statuette dei personaggi
della mitologia onirica, mentre da
Canelli e Costigliole un gruppo di
hobbysti metterà in mostra bambole antiche, cartoline d’epoca,
trottole e scacciapensieri. Gli alunni delle scuole cittadine saranno
impegnati, in una sorta di laboratorio a cielo aperto, a realizzare un
iore in carta crespa per la Festa
della Mamma. Nel pomeriggio, al

€

Cafè Salotto, l’associazione di danza Kimbara coinvolgerà passanti
ed appassionati in un mini corso
di danza, mentre il bar Il Sorriso
proporrà un apricena a base di
stuzzichini di pesce. Per tutta la
giornata i volontari della pro loco
Antico Borgo Villanuova di Canelli proporranno bruschette e friciule con Barbera, la tradizionale “tirà” abbinata al Moscato. Prevista,
anche, la festa per i quarant’anni
di attività di Stylmoda, negozio storico nel campo dell’abbigliamento in viale Indipendenza. «Il nostro
intento – dicono dall’associazione
– è il piacere e il gusto di organizzare un evento che rilanci e proponga la vita di quest’area cittadina, ora rinnovata ma sempre un
po’ ai margini».

■

m.v.
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2 OCCHIALI

Lenti + montatura

Gratis
Il 2° Paio!

1 MONTATURA

59€
L’Offerta 1+1 è per Te o per chi Vuoi
con l’Occhiale GRATIS del valore di 62 euro
LENTI + MONTATURA da lontano o da vicino
Porta la Mamma, la Nonna..un amico !! ......

+

1 PAIO DA 82ATIS
1 DA 62€ GR

AGRICOLTURA

Gazzetta d’Asti

Entro il 21 maggio le domande pr attivare i contributi

7 maggio 2010

39

Vivace assemblea della Produttori Moscato d’Asti Associati

“Vendemmia Verde”, un’occasione Il Moscato tira bene, proviamo
fondamentale per il futuro della Barbera ad aumentarne il massimale
Semplificazione burocratica e la questione della territorialità

L’intero mondo vitivinicolo, ormai da alcuni anni,
sta registrando una flessione dei consumi e dei prezzi.
In particolare le produzioni
piemontesi prevalentemente a denominazione di origine, stanno risentendo della crisi economica mondiale, che sta causando aumenti delle giacenze in cantina,
con conseguenze negative
su tutto il comparto.
Bisogna anche considerare che, in questi anni, le
aziende vitivinicole che
hanno lavorato ed investito
sulla qualità del prodotto,
riducendo le rese e aprendosi, con fatica ed abnegazione a nuovi mercati, stanno ottenendo, nonostante la
crisi, risultati soddisfacenti.
Le stesse cantine spesso non hanno problemi di
giacenze, anzi lamentano la difficoltà di rifornire un mercato che richiede
prodotto di altissima qualità. Sono per lo più piccole
e medie aziende che hanno investito sul legame del
vino con il territorio di origine ed hanno messo a punto una formula di penetrazione del mercato che si rivela vincente in un mondo
sempre più globalizzato.
Tra gli strumenti messi a
disposizione al nostro Paese dalla nuova Ocm vino
troviamo la misura innovativa di aiuto delle “Vendemmia Verde”. Tale misura rientra tra i cosiddetti interventi finalizzati al mantenimento dell’equilibrio di
mercato, eliminando le eccedenze, andando progressivamente a sostituire gli
interventi finanziari a sostegno dei distillatori e della
distillazione.
Essa infatti consiste nel-

Maurizio Soave
la eliminazione o distruzione totale dei grappoli, non
ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa
della relativa unità vitata.
Alla nostra regione sono
stati destinati complessivamente 7,1 ml di €.
Coldiretti da oltre due
anni plaude l’applicazione
della vendemmia verde ritenendola fondamentale per
ristabilire l’ equilibrio di
mercato; inoltre questa misura, che prevede un contributo di 3.200 € per ettaro,
interviene direttamente sulla redditività delle aziende
vitivinicole.
Secondo il presidente di
Coldiretti Asti, Maurizio
Soave, componente della
giunta regionale con delega
al vitivinicolo, l’opportunità di questa misura di sostegno deve far parte di un progetto volto al rilancio di tutto il settore vitivinicolo piemontese. Il progetto dovrà
comprendere sicuramente
tutti gli strumenti che regolano l’offerta e tutte le azio-

Presidente è Lamberto Vallarino Gancia

Rinnovato il consiglio
di Tutela Alta Langa
Lamberto Vallarino Gancia è il nuovo Presidente del
Consorzio Tutela Alta Langa, rappresentante della parte industriale. La presidenza torna quindi alle industrie
dopo una presenza alla guida del Consorzio, per due
mandati consecutivi, di un
rappresentante di parte agricola, Giovanni Carlo Bussi.
L’elezione del neo-presidente è stata approvata
all’unanimità da tutti i partecipanti all’Assemblea Generale dei consorziati, riunitasi lunedì 26 Aprile presso
la sede del Consorzio Tutela Alta Langa.
Piemontese,
originario
di Canelli - che fu patria
di Gancia e del primo Spumante Italiano - Lamberto
Vallarino Gancia è un esponente della quinta generazione della famiglia Gancia che da 160 anni produce spumanti e vini italiani.
Insignito della carica di Presidente degli Industriali Federvini e Presidente del Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), Lamberto è uno dei massimi esperti
del settore vinicolo in Italia
e il suo charme, tipicamente italiano, ne fanno un ambasciatore ideale del mondo
vinicolo anche all’estero.

Lamberto Vallarino Gancia
Insieme al presidente è stato rinnovato anche il Consiglio d’Amministrazione che
guiderà l’ente nel prossimo
triennio (2010 – 2012).
I consiglieri neo eletti
sono 12: per quanto riguarda le Aziende Spumantiere: Emilio Barbero, Giulio
Bava, Luciano Boero, Giovanni Bosca, Alberto Lazzarino e Giovanni Minetti.
Per la parte agricola: Giacinto Balbo, Egidio Bruno,
Carlo Giovanni Bussi – Presidente uscente che assume
l’incarico di Vice Presidente
– Luciano Chiarle, Piero Culasso e Gianpaolo Menotti.
Il collegio sindacale è
composto da: Terenzio Ravotto (presidente), Lorenzo Barbero e Baltuzzi Maurizio.

ni promozionali per le denominazioni di vertice, quindi
tutti gli interventi e le risorse dovranno essere coordinati nell’ambito di un apposito tavolo regionale.
A fronte del rincorrersi
delle richieste di attivazione della distillazione/rottamazione, secondo Coldiretti queste misure non possono rappresentare la soluzione per il rilancio del settore e della barbera in particolare. Se, in extrema ratio,
fosse attivata la distillazione, sarebbe quanto mai opportuno conoscere preventivamente le esatte tipologie,
le quantità, le qualità e i relativi possessori delle giacenze da prendere in considerazione.
Alla distillazione, si preferiscono comunque altre
iniziative quali la promozione (magari rivolta verso mercati dove la barbera è
assente) e l’eventuale contenimento futuro delle produzioni con la vendemmia
verde. Quest’ultima, osteggiata purtroppo da chi non
pensa al bene delle imprese
agricole vitivinicole, bensì
agli interessi di altri soggetti economici della filiera,
abbisogna di una applicazione graduale negli anni;
diversamente, se non venisse incoraggiata, si rischierebbe di vanificare del tutto il suo effetto positivo sul
mercato.
Relativamente alla campagna 2010, si informano gli imprenditori agricoli che per aderire alla vendemmia verde occorre presentare domanda entro il
21 maggio e procedere alle
operazioni entro il 15 giugno.

Si è svolta il 30 aprile presso il Centro Culturale S. Secondo in Asti, l’Assemblea Generale della Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a., l’organizzazione di produttori che raggruppa 2.000 imprese agricole del settore. Si é trattato di un appuntamento importante che ha visto, oltre
all’approvazione dei bilanci contabili consuntivo del
2009 e preventivo per l’anno in corso, un’importante
messa a punto della strategia
per tutelare il reddito dei viticoltori del Moscato, in particolare attraverso il rinnovo dell’accordo di filiera e la
prosecuzione delle iniziative
promozionali.
Mario Berchio ha introdotto i vari interventi conducendo i lavori assembleari. Tra gli ospiti intervenuti, l’assessore all’Agricoltura Fulvio Brusa, il quale, oltre a condividere la relazione introduttiva del presidente si sofferma sulla necessità della presenza del comune di Asti nel territorio del
Moscato. Pietro Cavallero,
direttore di Confcooperative, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di
tutti gli attori della filiera al
mondo produttivo.
Dino Scanavino, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori e socio della Produttori Moscato, nel condividere i contenuti della relazione di Satragno, ha puntualizzato la posizione della Cia sulle variazioni in atto per il disciplinare della zona di origine
dell’Asti docg,. Franco Luigi rappresentante di Coldiretti Asti, ha evidenziato la
necessità di semplificazioni
burocratiche nella filiera vi-

Mario Berchio, Claudio Negrino, Giovanni Satragno e
Romano Scagliola
tivinicola.
Giuseppe Artuffo sindaco di Santo Stefano Belbo e
presidente dell’Associazione dei 52 Comuni dell’Asti
e il sindaco di Coazzolo, Fabio Carosso, hanno ribadito l’importanza di sostenere l’esclusività della zona di
origine dell’Asti e del Moscato a difesa del reddito dei
viticoltori di Moscato e la
solidarietà all’azione intrapresa dalla Produttori Moscato.
Giacomo Sizia in qualità
di associato ed ex assessore
provinciale ha sottolineato
l’incremento di burocrazia
verificatosi negli ultimi tempi nel mondo agricolo. Mario Piero Borello presidente dell’Associazione Produttori Uva Moscato nonché
membro del Consiglio di
Amministrazione della Produttori ha sostenuto di procedere nell’azione intrapresa per la difesa del territorio di origine dalla Produttori Moscato sino alla sua conclusione giuridica.
Terminano i lavori gli interventi dei due vicepresidenti Romano Scagliola e
Claudio Negrino che confermano la linea politica

del presidente Satragno, ed
evidenziano i punti salienti
sull’introduzione del Comune di Asti nel territorio, sostenendo la necessità di avere una presenza di ettari legati all’Istituto Agrario Penna di Asti.
Erano inoltre presenti: Paolo Guercio dirigente della Provincia di Asti, Carlo Borello funzionario sempre della Provincia di Asti e
Giovanni Nervo funzionario della Provincia di Alessandria.
L’Assemblea è stata ovviamente l’occasione per il
presidente Giovanni Satragno per ricapitolare l’attività svolta dalla Produttori
nel 2009 e richiamare i principali problemi oggi in discussione. Tra gli argomenti
in agenda il rinnovo del contratto collettivo con le case
spumantiere, primo fra tutti il massimale per la nuova
vendemmia, alla luce dei più
favorevoli dati che giungono
dal commercio. Il presidente si è poi soffermato sulle
azioni messe in campo dalla
Produttori per far conoscere sempre meglio il Moscato
d’Asti, illustrando le iniziative per l’anno 2010.

Oggi apre
la Biteg
a Canelli
La Borsa Internazionale
del Turismo Enogastronomico-BITEG si apre a Canelli (AT) venerdì 7 maggio , presso le storiche Cantine Contratto (via Giuliani, 56).
Alle ore 11 è prevista una
conferenza stampa di apertura, alla quale prenderà
parte l’ assessore al Turismo della Regione, Alberto
Cirio, insieme alle istituzioni locali e alle ATL che collaborano all’organizzazione
dell’evento.
Al termine della conferenza stampa seguirà un
pranzo presso l’Enoteca Regionale di Canelli e nel pomeriggio sarà possibile incontrare i più di 150 operatori internazionali e nazionali presenti alla Borsa.
La sera alle ore 21 ci si
sposterà nelle Langhe per
la cena di gala, organizzata
insieme a Slow Food, presso l’Albergo dell’Agenzia
di Pollenzo (via Fossano,
21-Pollenzo-Bra, CN).
Sabato 8 maggio alle ore
10, presso la Cittadella del
Vino di Alba (c.so Enotria 2/c), nell’ambito di BITEG avrà luogo il convegno “Food & Wine - Il turismo del gusto internazionale si incontra in Piemonte”.

Portacomaro prepara per giugno
la rassegna Grignolino Mon Amour
Il Comune di Portacomaro e la Bottega del Grignolino d’Asti, con il patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, della Provincia di
Asti e dell’Enoteca Regionale del Monferrato, organizzano la prima rassegna
nazionale dedicata al vitigno Grignolino.
Attraverso questa manifestazione si vuole suscitare l’interesse non solo degli appassionati, ma anche
di quelle persone che non
si sono mai interessate al
vino, per far conoscere un
prodotto unico come il Grignolino “anarchico e testabalorda”. Non sarà un con-

corso, ma un’occasione di
cultura enologica.
I vini vincitori saranno i
protagonisti di un’importante campagna promozionale e di iniiziative commerciali in Italia e all’estero. La rassegna “Grignolino, mon amour” è riservata al vitigno Grignolino e ai
vini da esso derivati: Grignolino d’Asti (90-100%),
Grignolino del Monferrato
Casalese (90-100%), Monferrato (85-100%), Piemonte Grignolino, Gabiano (510%), Rubino di Cantavenna (0-25%). La premiazione della Rassegna si svolgerà sabato 12 giugno alle ore
17 presso il Salone Alfie-

ri di Portacomaro in occasione della manifestazione
“Osvaldo, grignolino mon
amour”; in serata è prevista
un’importante affluenza di
persone da tutto il nord Italia per il concerto di Sarah
Jane Morris. I vini inviati
saranno esposti sui tavoli di
mescita durante l’apertura
al pubblico della Rassegna,
sabato 12 giugno e domenica 13 giugno e offerti in degustazione al pubblico.
Il sito ufficiale del concorso su cui vengono pubblicati sia il regolamento
sia tutte le ulteriori informazioni inerenti il concorso è www.bottegadelgrignolino.it.
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DOMENICA 23 MAGGIO ALLA REGGIA PRIMA TAPPA IN PREPARAZIONE AL SUDAFRICA

Italia mundial a Venaria
per foto e bagno di folla
Lippi e gli azzurri andranno poi in ritiro a Sestriere
GIANNI GIACOMINO
VENARIA

Adesso è ufficiale: la mattina
di domenica 23 maggio, la nazionale italiana di calcio si radunerà alla Reggia di Venaria
prima di partire per il ritiro
premondiale del Sestriere.
Nella dimora sabauda i
campioni del mondo dovrebbero anche indossare la divisa azzurra per la fotografia
ufficiale che farà il giro del
mondo. Non solo. La comitiva, guidata dal ct Marcello
Lippi, sarà a disposizione
dei turisti e dei tifosi nella
Corte d’Onore e nella suggestiva Galleria di Diana. L’ultimo bagno di folla prima del
ritiro a Sestriere dove la
squadra preparerà i mondiali sudafricani. La tappa alla
Reggia avverrà dopo che lunedì prossimo, a Torino, il
tecnico viareggino presenterà il ritiro del Sestriere insieme con il presidente della
Regione Roberto Cota.
Non nasconde la sua
grande soddisfazione Alberto Vanelli, il direttore del
Consorzio «La Venaria Reale». «Avere gli azzurri alla
Reggia è semplicemente meraviglioso - ammette -. Tutti
i giocatori convocati per la
Coppa del Mondo arriveranno in riva alla Ceronda alle
10,30 e, dopo la conferenza

Alberto
Vanelli
il direttore del
Consorzio «La
Venaria
Reale»

Cannavaro capitano dell’Italia campione mondiale in carica

stampa dell’allenatore Marcello Lippi, chi vuole, potrà fare
due passi per visitare la residenza e le mostre che sono allestite negli ambienti».
L’idea di portare la nazionale italiana di calcio a Venaria è venuta in mente qualche
settimana fa, proprio ad Alberto Vanelli. Quest’ultimo,
stava passeggiando lungo i
viali dei Giardini della Reale

insieme al presidente del Consorzio Fabrizio Del Noce, al direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio Antonello Valentini e al presidente della Rai Paolo Garimberti.
«Ad un certo punto non ho
nascosto che sarebbe stato
stupendo e, mi auguro, anche
di buon auspicio, poter ospitare lo staff degli azzurri prima
che andassero ad allenarsi a

Sestriere - racconta oggi Vanelli - ci siamo organizzati e
adesso aspettiamo il 23 maggio con entusiasmo».
Quello che preoccupa gli
organizzatori è in che modo
arginare la marea di gente (e
quindi di macchine) che raggiungerà Venaria per cercare
di strappare una fotografia o
un autografo ai calciatori. I
supporters, i curiosi e centinaia di giornalisti si mescoleranno alle migliaia di turisti che,
ogni week end, arrivano per
visitare la Reggia. Oltre ventimila nell’ultimo fine settimana, per fare un esempio.
«La città è pronta ad abbracciare gli azzurri con grande calore - avverte Giuseppe
Catania, il sindaco di Venaria,
che ha sfornato calciatori del
calibro di Fuser, Milanetto, Artico, Fabbrini e Cravero, per citarne alcuni - in questi giorni ci
attrezzeremo per regalare il
nostro in bocca al lupo».

m

Specchio dei tempi
«Giusti onori all’Unità d’Italia» - «Nuova Ztl, l’aria migliorerà in centro e
peggiorerà nel resto della città» - «Rimozioni selvagge con danni alle auto» - «L’assessore all’Ambiente: i bidoni in cortile nell’interesse di tutti»
m

Un lettore scrive:

«Ero molto piccolo quando nel 1961 venne celebrato a
Torino il centenario dell’Unità
d'Italia, ma ne percepii tutta la
gioia e l'orgoglio di appartenere a questo Paese. All'opposto
è molto triste oggi dover constatare di vivere un periodo di
pretestuoso revisionismo dove
l'urlato perseguimento di taluni programmi elettorali mette
in discussione un momento alto, nobile e bello.
«Il segretario del partito di cui
è esponente di riguardo il presidente della Regione Piemonte non è nuovo al clangore di
battute a effetto tanto sull'Unità d'Italia quanto sul vessillo
tricolore, e del resto lo stesso
presidente della Regione si è
sempre espresso contro le cerimonie “faraoniche” senza
tuttavia illustrarci cosa intenda. Considerato tuttavia
ch’egli ha vinto con 9372 voti
di scarto sulla sua concorrente, sappia che egli ha vieppiù il
dovere di rappresentare tutti i
piemontesi.
«Al riguardo lo invito non solo
a voler rispettare quanto stabilito a suo tempo dalla legge
sulle celebrazioni del 150˚ anniversario dell'Unità d'Italia,
ma altresì ad adoperarsi perché quanto previsto nella nostra Regione non venga minimamente sminuito, ridotto e

mortificato da particolarismi di
partito».
FABRIZIO ZANELLI

Un lettore scrive:

«Leggo con stupore che il
Comune ha stabilito che con la
nuova Ztl ci saranno quasi due
tonnellate in meno di Pm10.
Nella Ztl sicuramente. Intorno
dubito che i livelli resteranno
uguali agli attuali. Basti pensare che nel momento in cui la Ztl
entrerà in vigore per andare da
zona Lingotto in zona Barriera
di Milano si potrà passare solo
dal lungo Po oppure da Porta
Susa.
«Questi due percorsi, come possiamo vedere in questi giorni,
sono già notevolmente congestionati. Da qualche tempo anche lo scorrevole corso Trapani
Lecce Potenza è una coda continua dovuta a restringimenti vari per i lavori del teleriscaldamento.
«Come si può pensare di diminuire i livelli se le strade diventeranno sempre più congestionate?
«Il problema di base sono i riscaldamenti, non capisco come mai ad oggi non si è riusciti
a fare una politica seria a livello regionale per la sostituzione delle caldaie obsolete! Sarebbe ora di iniziare a pensarci seriamente».

I

ANTONELLO TOCCO

Un lettore scrive:

«Il Primo Maggio ho assistito alla rimozione delle auto parcheggiate in zona vietata in piazza Castello. Tale operazione è
stata eseguita con carri attrezzi
non dotati di idonei mezzi di sollevamento-auto, ma soltanto di
cavo metallico con relativo gancio. Gli operatori dei carri attrezzi inserivano tale gancio nella
parte inferiore delle auto da rimuovere, in corrispondenza di
un punto qualsiasi facente parte
degli ancoraggi degli organi delle sospensioni del veicolo. I veicoli così agganciati, con marcia inserita e freno a mano tirato, venivano di forza trascinati sul pianale dei carri attrezzi. Tale modo di operare può provocare gravi danni agli organi delle sospensioni dei veicoli, danni difficilmente riscontrabili sul momento ma che in tempi successivi
possono provocare la rottura degli organi stessi, con la possibilità di gravi incidenti stradali. Tale situazione è stata denunciata
dal sottoscritto al comandante
dei vigili presente alle operazioni di rimozione-auto affinché facesse presente tale situazione a
chi di dovere».

I

GIOVANNI ANSELMINO

mento dei contenitori dei rifiuti
all’interno di proprietà private,
nell’ambito del sistema di raccolta “porta a porta”, voglio precisare che il Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani della
Città di Torino qualifica la gestione dei rifiuti urbani come
“attività di pubblico interesse",
ossia come un’attività che soddisfa un’esigenza della collettività
e che prevale quindi rispetto all’interesse privato.
«Nell’ottica di tutela dell’interesse pubblico, pertanto, il Comune
può imporre il posizionamento
dei contenitori anche all’interno
di proprietà private, senza dover per questo corrispondere alcun indennizzo ai soggetti interessati dalla raccolta “porta a
porta”. In particolare questo
nuovo sistema di raccolta, basato sulla internalizzazione dei
contenitori, ha permesso alla
Città di Torino di raggiungere
un’elevata percentuale di raccolta differenziata (41,5% a fine
2009) e di contribuire in modo rilevante al raggiungimento degli
obiettivi di legge, il cui mancato
rispetto verrebbe a comportare
delle conseguenti sanzioni amministrative, previste dalla legge regionale in materia».
ROBERTO TRICARICO

L’assessore all’Ambiente del
Comune di Torino scrive:

«In riferimento alla lettera
del signor Pezzolo sul posiziona-

I

A Cossato scatta la «tolleranza zero»
Multe a chi passeggia con caschi o burqa
Anche Cossato, la seconda città del Biellese, segue l’esempio
di Novara. Il sindaco Claudio Corradino ha firmato una delibera
dove si sanziona (da 25 a 500 euro) chiunque indossi un copricapo
o un casco che impedisca l'individuazione del soggetto. Il documento non fa riferimento a burqa o indumenti simili, ma il messaggio lanciato dall'amministrazione a guida leghista è molto chiaro.
«Ci sono delle regole che devono essere rispettate - dice il sindaco
-, chi arriva dall'estero non può imporre i propri usi e costumi».

I

Vercelli

Imperia

Pro, oggi la richiesta
di scioglimento

Consigliere comunale
va sull’Himalaya

Oggi il collegio dei sindaci della Pro Vercelli presenterà in Tribunale l’istanza di
scioglimento della società:
un gesto che potrebbe aprire
le porte alla messa in liquidazione, se il presidente Vero
Paganoni non pagherà tutti
gli arretrati. E mentre il Comune lancia l’idea di un azionariato popolare, ieri il patron ha incontrato i calciatori, tranquillandoli sul versamento degli stipendi.

I

Alessandria

Ferrari da 25 mila euro
ma era un «tarocco»
Una ToyotaMR2 trasformata in una Ferrari F40 e
messa in vendita su una rivista specializzata: l’autore dell’inserzione, un uomo di 36 anni di Vignole Borbera, G.F., è
stato segnalato all’autorità
giudiziaria per contraffazione
e ricettazione dalla Guardia

I

«Spedizione Himalaya»
per Pino Camiolo, consigliere
comunale imperiese con la passione per le scale. Con altri due
amici del Cai di Imperia, oggi
Camiolo parte per Lhasa, da dove intraprenderà la scalata del
Lhakpa Ri, che raggiunge un’altitudine di 7045 metri. Da Lhasa si proseguirà per il campo
base dell’Everest, che verrà
raggiunto il 16 e 17 maggio (per
la vetta, si parla del 25). Tutti i
partecipanti sono Over 50.

I

di Finanza. «Quella che abbiamo scoperto sulla rivista dall’esterno sembrava una fiammante Ferrari F40. In realtà
era una ben più modesta Toyota MR2, magistralmente contraffatta». A insospettire i militari è stato soprattutto il prezzo di vendita dell’auto: 25 mila
euro. Nell’annuncio si precisava che era una «replica», ma comunque il marchio è registrato
e la riproduzione vietata.

Cuneo

Raccolto del mais
compromesso
Pioggia record a Cardè,
grandine a Torre S. Giorgio
e Moretta: negli ultimi due
giorni sull’area saluzzese sono caduti 217 millimetri di
pioggia. Diversi torrenti affluenti del Po sono esondati.
Oltre ad alcune abitazioni allagate, si registrano gravi
danni nei campi, coperti da
mezzo metro d’acqua. Raccolto del mais compromesso.

I

Savona

m
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Biella

specchiotempi@lastampa.it
Commenti alle lettere su
www.lastampa.it/specchiotempi

Il presidente degli stabilimenti balneari
interviene dopo la devastante mareggiata
Il presidente dei Bagni marini Riccardo Borgo interviene dopo la mareggiata che ha devastato le spiagge della Riviera savonese: «Siamo disponibili a fare la nostra parte sempre che ci siano le
indispensabili prospettive di futuro che ancora oggi pare che la
Commissione Europea non ci voglia riconoscere. Visto che il turismo balneare rappresenta oltre l'80% del turismo ligure chiediamo alla Regione Liguria di mettere mano a tutte quelle semplificazioni burocratiche che consentano di salvare le nostre attività».

I

Asti

Novara

Si apre a Canelli
la Biteg

Boom di sfratti
aumentati del 74%

Da oggi a domenica a
Canelli, si svolge la Biteg,
Borsa internazionale dell’enogastronomia. Nelle storiche cantine Contratto si
troveranno 270 operatori,
150 dei quali provenienti
dall’estero, Usa, Canada,
Giappone, Spagna e Francia in testa. Il turismo enogastronomico in Italia vale
circa 3 miliardi di euro e
coinvolge 6 milioni di persone.

I

Nel Nord Italia soltanto
Bergamo ha fatto peggio: l’anno scorso a Novara gli sfratti
sono aumentati del 74 per cento. La media piemontese è del
17,58%. Lo rileva l’indagine
svolta dalla Cisl. Un record negativo che riflette la vera
emergenza vissuta negli ultimi anni dai novaresi: molte
fabbriche che chiudono e affitti alle stelle. Tutti i centri di accoglienza sono pieni e hanno
addirittura la lista d’attesa.

I

Verbania

Aosta

Ferrovia Vigezzina
chiusa per un crollo

Sigilli a una vasca
delle acque termali

La Ferrovia Vigezzina è
interrotta a pochi passi dal
confine di Ponte Ribellasca.
La pioggia ha scavato il vuoto
sotto la strada ferrata che attraversa valle Vigezzo e Centovalli e la massicciata ha ceduto. Nessun danno ai binari,
ma i collegamenti sono stati
subito interrotti per sicurezza. Fino a lunedì nessun treno percorrerà l’intero tratto
tra Domodossola e Locarno.

I

E’ sotto sequestro la vasca
esterna delle Terme di Pré-StDidier. Nas e Usl hanno rilevato
valori di cloro 7 volte superiori
al consentito. La vasca dovrà essere bonificata e sottoposta a
nuove analisi prima di poter essere riaperta al pubblico. «Fenomeno dovuto all’uso, prima dell’apertura, di disinfettanti per la
pulizia profonda, ma è temporaneo», ha spiegato il presidente
delle Terme Francesco Varni.

I
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Il feretro di Devis Marenco
scortato dagli amici pompieri

Un convegno per svelare
i segreti dell’acustica

Un bagno di folla e il suono della sirena dei vigili del fuoco hanno salutato, ieri a Canelli,
Devis Marenco, 28 anni, morto
per un aneurisma lunedì durante una partita a tennis. A scortare il feretro dalla camera mortuaria di Santo Stefano Belbo fi-

I

no a Cessole, nella tomba di famiglia, un mezzo dei pompieri di Canelli. La passione di Devis per l’aiuto al prossimo è stata anche sottolineata da don Claudio Barletta:
«Se volete che continui a vivere,
dedicatevi al volontariato con lo
stesso suo entusiasmo».

«A come acustica» è il titolo del convegno che si terrà stamani dalle 10 in Sala Pastrone.
Si parlerà di problemi legati all’acustica nel campo dell’edilizia pubblica e privata ed è rivolto soprattutto a progettisti,
tecnici degli enti pubblici e alle

I

AT

imprese del settore edile. Al tavolo dei relatori, l’ing.Valerio Vittone (funzionario del Comune di
Asti), l’ing. Matteo Bosia (libero
professionista), il dott. Claudio
Varaldi (funzionario dell’Arpa) e
l’arch. Luciano Bosia (ex dirigente del Comune di Asti).
[P. SAC.]
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Apre oggi, nella suggestiva
cornice delle Cantine Contratto, l'XI edizione della Biteg,
Borsa internazionale del turismo enogastronomico. A partire dalle 9, 120 operatori provenienti da cinque Regioni italiane del buon mangiare e 150
compratori italiani e stranieri
alla ricerca del pacchetto turistico più vantaggioso, si incontreranno faccia a faccia attorno ai tavoli di contrattazione
nella manifestazione organizzata da Assessorato al Turismo della Regione Piemonte
attraverso Sviluppo Piemonte
Turismo e realizzata in collaborazione con le Atl di Asti,
Alessandria, Alba, Bra, Langhe e Roero e Cuneo.
Alle 11, apertura ufficiale
della manifestazione con i saluti del sindaco Marco Gabusi
e gli interventi di Alberto Cirio, neo assessore al Turismo
della Regione Piemonte, Annalisa Conti, assessore al Progetto Unesco, Giuseppe Bracciale, presidente Atl Asti e Paolo
Massobrio, critico gastronomico. Per i «buyers», da oggi a
domenica ci sarà anche un
workshop professionale, una
sorta di laboratorio per orientarsi meglio nella scelta di pacchetti turistici in Piemonte.
Ottanta di loro arrivano dall'
estero. Oltre alla già affezionata Germania, c'è la Scandinavia seguita da Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Austria ed Est Europa, mercato
dove la domanda, in forte crescita, vede l'enogastronomia
come un plusvalore distintivo

“Il 35% sceglie Asti
per vino e cucina”

3
A Canelli sono attesi 270 operatori turistici

270

operatori
da tutto il mondo
I «compratori» stranieri
arrivano da States, Canada,
Giappone, Europa

di un viaggio in Italia.
Anche da Oltreoceano si cerca l'occasione turistica tra piatti tipici e degustazioni di vini. E’
il caso degli operatori da Stati
Uniti, Canada e Giappone. E
poi, per la prima volta, alla Borsa partecipa un operatore dalla
Turchia, interessato al nuovo
mercato grazie alla recente
apertura della nuova tratta tri-

settimanale Torino-Istanbul di
Alitalia. Gli operatori che metteranno in vetrina le soluzioni «acchiappa turisti», arrivano da
Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Umbria. Per i
giornalisti attesi da numerose
parti del mondo, sono in programma escursioni nelle zone
simbolo dell’enogastronomia
piemontese, dal Monferrato alle Langhe. Passeranno a Canelli
oggi alle 15, per una visita prima
alle «cattedrali sotterranee»
delle cantine Contratto e poi a
quelle di Casa Gancia. Anche la
Biteg si prepara alle celebrazioni per il 150˚ dell’Unità d’Italia:
filo conduttore dell’edizione
2010, insieme ai principi di qualità, tipicità e sostenibilità, saranno le suggestioni gastronomiche legate alla Torino prima
capitale del regno.

domande
a
Wanda Migliore
direttore Atl

Da 12 anni, Wanda Migliore è testimone diretta di come il fenomeno del viaggiare legato all’enogastronomia si stia evolvendo. L’andamento del turismo nell’Astigiano lo segue dall’Atl Astiturismo,di cui è direttore.
Esiste un dato numerico sul
turismo legato al vino e alla
buona tavola nelle colline
dell’astigiano?

«Non disponiamo di cifre sulle
presenze, ma conosciamo la stima percentuale di quanti turisti,
sul totale di quelli che arrivano,
hanno come motivazione l’enogastronomia. Sono il 35%. Nel
2010, ipotizziamo una aumento
fino al 40%. Sappiamo anche
quanto si spende in media: 130
euro al giorno. Le altre tipologie
di turista, invece, investonocifre
più contenute.
In questo periodo, anche le
strutture turistiche dell’Astigiano hanno potuto godere
della ricaduta positiva della
Sindone. Chi ha scelto Asti, è
stato attirato anche dalla tradizione enogastronomica?

«Capita soprattutto con i gruppi arrivati da lontano, che vo-

Wanda Migliore

gliono conoscere meglio il territorio. La maggior parte chiede
soluzioni a spese contenute ma
che gli permettano di conoscere
tipicità sia culturali con escursioni in città e musei, che enogastronomiche con una cena al ristorante o una visita a una cantina vinicola».
E la rivalità tra Astigiano e Albese, come si ripercuote sull’industria del turismo?

«Tra le Atl di Asti, Alba e Alessandria c’è una grande collaborazione. Si lavora insieme su diversi progetti, dal turismo dal
Nord Europa su ferrovia con
auto al seguito a quello degli itinerari in moto, in cui è coinvolta anche la Liguria. I turisti non
guardano ai confini amministrativi e noi dobbiamo puntare
su una promozione globale del
territorio».
[GA. F.]

(ANSA) - CANELLI (ASTI), 7 MAG - Il Piemonte propone un
osservatorio nazionale per il turismo di tipo eno-gastronomico,
offrendosi di ospitarlo sul suo territorio. L'idea sarà
illustrata domani ad Alba, dove sarà in visita la commissione
creata in seno al ministero del Turismo per lo sviluppo dello
specifico comparto.
La commissione sarà ospite della Scuola enologica nel più
importante centro delle Langhe, nello stesso giorno in cui una
commissione omologa, dedicata al turismo termale, sarà ad Acqui
Terme: lo ha spiegato oggi l'assessore regionale del Piemonte,
Alberto Cirio, a margine dell'apertura della Biteg, la borsa
internazionale del turismo enogastronomico.
La prima giornata della Biteg è stata dedicata all'incontro
internazionale tra i compratori stranieri, 73 buyers in arrivo
da Scandinavia, Paesi Baltici, Francia, Germania, Turchia, Stati
Uniti, Giappone, e un centinaio di tour operatori italiani.
Domani, invece, gli operatori italiani incontreranno buyer
italiani del mondo dell'associazionismo e dei cral aziendali.
La borsa del turismo enogastronomico è ospitata nelle
storiche cantine della Contratto, a Canelli, dove hanno tagliato
il nastro Cirio e Giovanna Quaglia, assessore regionale al
Bilancio e al Personale. (ANSA).

ANSA) - CANELLI (ASTI), 7 MAG - Entro settembre sarà pronto
il dossier definitivo per la candidatura dei vigneti del
Piemonte quali patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuti
dall'Unesco. Lo ha annunciato Annalisa Conti, assessore
provinciale di Asti con delega al progetto Unesco, intervenendo
oggi all'inaugurazione, a Canelli, della Biteg, la borsa
internazionale del turismo enogastronomico.
La candidatura, nata nel 2002 dalle 'cattedrali sotterraneè
(le storiche cantine vinicole canellesi),e poi estesa ai
vigneti, considerati come paesaggio, elemento culturale e lavoro
dell'uomo, è stata nuovamente esaminata ieri, in un incontro in
Regione con l'assessore Ugo Cavallera.
Tra ottobre e dicembre di quest'anno la proposta sarà
vagliata dal ministero dei Beni Culturali e tra gennaio e marzo
del 2011 il dossier sarà trasmesso all'Unesco, che ha sede a
Parigi. L'organizzazione mondiale si pronuncerà nel 2011 o, al
più tardi, nel 2012.
"La Regione Piemonte e le tre province interessate, Asti,
Alessandria e Cuneo, hanno confermato il loro impegno, tutti
devono ora crederci e fare gioco di squadra per far sì che si
ottenga il riconoscimento". (ANSA).
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CANELLI. APERTA LA BITEG

Parte in rialzo la Borsa del turismo
In Piemonte aumentano le presenze straniere attirate da vini e buona tavola
FULVIO LAVINA
CANELLI

Non c’è crisi che tenga: mentre le Borse mondiali affondano trascinate dal «terremotoGrecia», alla Biteg la borsa internazionale del turismo enogastronomico (ospitata nelle
Cantine Contratto), si largheggia in strette di mano e
sorrisi. A fine giornata, ieri, si
sono registrati 2 mila contatti
tra i 73 operatori turistici
stranieri (da 23 Paesi) e il centinaio di «venditori» italiani
(piemontesi in testa, ma anche da Emilia, Toscana, Veneto, Sicilia, in tutto 12 regioni
rappresentate) e oggi tocca alle associazioni e ai Cral. «Rischiamo di battere il buon successo dell’anno scorso» sorride Alberto Cirio, da pochi
giorni responsabile dell’assessorato regionale al Turismo a
cui si deve l’organizzazione insieme alle Atl.
Bisognerà vedere quanti
di questi contatti si trasformeranno in contratti, una piccola aggiunta di consonante che
lo scorso anno ha voluto dire 2
milioni di euro di affari in Piemonte firmati alla Biteg. Le
premesse sono buone: solo
nei prossimi giorni si conosceranno i numeri definitivi del
2009, ma già si sa che sono superiori a quelli del 2008, caso
unico in Italia, (si supereranno i 10 milioni di presenze).
«E’ soprattutto il Sud Piemonte a crescere - spiega Maria Elena Rossi, direttore di
Piemonte Turismo, la società

Dalla Svezia

Dal Giappone

Alba, Asti, Biella “Bella alternativa
le mete preferite alle solite città”

La sala contrattazioni della Biteg alle cantine Contratto

della Regione che si occupa del
settore - Ed è soprattutto la motivazione enogastronomica a tenere: forse meno pernottamenti, ma più arrivi, buona capacità di spesa». E a scegliere il Piemonte sono soprattutto i Paesi
Scandinavi e quelli Baltici, ma
anche Stati Uniti, Giappone,
Canada, oltre ai «soliti» Germania e Francia. Che cosa cercano
e cosa trovano i turisti in Piemonte? «Cultura, un paesaggio
ancora salvaguardato, l’arte,
senza dimenticare che qui c’è la
più alta concentrazione di castelli, e poi le eccellenze della
nostra enogastronomia» spiega Giovanna Quaglia ora assessore regionale al Bilancio, ma

[FOTO GIULIO MORRA]

che come titolare dell’assessorato al turismo della Provincia
di Asti aveva fortemente voluto
la Biteg a Canelli. Anche se resta ancora qualcosa da fare:
«Tutti conoscono la Toscana,
molto meno il Piemonte - dice
Denise Marrone, di Italian Delights di La Morra nel cuore delle Langhe - Occorre lavorare
ancora molto sulla comunicazione: occasioni come la Biteg
funzionano bene».
«Il turismo è un’azienda,
non un vanto - spiega Alberto
Cirio - nel pacchetto anti crisi
che la giunta sta predisponendo, c’è un capitolo specifico per
questo settore che vuol dire oggi migliaia di posti di lavoro».

Marie Louice Nilsson durante le contrattazioni

Yasuhiro Arai, tour operator giapponese

Più italiano di così: «Chiantitours» è il nome
dell’agenzia di Marie Louice Nilsson, sede a
Oxie, vicino a Malmö, Svezia.

Le comitive di giapponesi, armate di macchina fotografica, sono l’immagine «cartolina»
del turismo in Italia. Yasuhiro Arai, supervisor della Miki Tourist di Tokio dispensa grandi sorrisi e accompagnati da larghi cenni con
il capo.

Come mai questa scelta?

«Ho deciso di specializzarmi sull’Italia, i clienti
preferiscono quando sai che sei esperta su un
settore in particolare».
Chianti vuol dire che gli svedesi sono più attratti dalla Toscana?

«Italia in generale, Toscana senz’altro e quest’anno Sicilia, per un nuovo volo diretto tra Stoccolma e Trapani: in Italia trovano cultura, relax,
buona tavola e shopping. Ma io da due anni punto
sul Piemonte: soprattutto Alba, Asti, Biella»
E come va?

«Bene, sta crescendo l’interesse verso questa
regione, facilmente raggiungibile in aereo».
Che cosa cercano gli svedesi in Piemonte?

«Corsi di degustazione, la buona cucina, visite
alle cantine e il paesaggio».
[F. LA.]

L’Italia resta sempre una buona meta per i
giapponesi?

«Sì, l’Italia è la prima scelta dei turisti giapponesi. Vanno bene le destinazioni classiche, come Firenze, Venezia, Roma. Ma ultimamente
sta crescendo l’interesse anche per il turismo
legato all’enogastronomia».
E il Piemonte è in quel catalogo?

«E’ ancora poco conosciuto, ma oggi alla Biteg ho visto cose interessanti. Il Piemonte ha
molte potenzialità, è vicino all’aeroporto di
Milano, e sulla strada per la Francia, aspetto
che ci permette di legare più proposte nello
stesso pacchetto turistico».
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Assessore
regionale

Evento

Giovanna Quaglia
responsabile
del Bilancio,
da assessore
provinciale aveva
voluto la Biteg
a Canelli

GAIA FERRARIS
CANELLI

Alla Biteg
l’annuncio
del Comune

[FOTO MORRA]

A

lle Cantine Contratto
proseguono oggi incontri e workshop della Biteg, la Borsa del turismo enogastronomico.
Da ieri, compratori e venditori di
viaggi concludono i propri affari seduti ai tavolini disposti in file ordinate nei saloni della casa spumantiera canellese, diventata in questi
giorni centro del mercato turistico
internazionale.
Il fatto che Canelli e Casa Contratto siano state scelte per ospitare
l’evento giunto alla sua 11˚ edizione, è
già di per sé un segnale: lo hanno sottolineato le autorità intervenute ieri
nell’apertura ufficiale della manifestazione. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Così, l’importanza del momento l’hanno rimarcata
tutti gli intervenuti, dal sindaco di Canelli Marco Gabusi al neo assessore
regionale al Bilancio Giovanna Quaglia e al suo omologo delegato al Turismo Alberto Cirio. Per Annalisa Conti, doppia emozione: assessore provinciale all’Unesco, segue l’iter della
Candidatura dalla sua fase embrionale, nel 2002, quando candidate erano
le «cattedrali sotterranee», cantine
scavate nel tufo dove ancora oggi
quattro case vinicole, compresa la
Contratto, invecchiano gli spumanti.
«La bozza finale del progetto è ormai conclusa: la presenteremo entro settembre al Ministero dei Beni
culturali e a inizio 2011 arriverà a Parigi. Potremo sapere il verdetto del-

Responsabile
progetto Unesco
Annalisa Conti
da assessore
provinciale ha
seguito la pratica
Unesco
A fianco la sala
contrattazione
nelle cantine
Contratto

“Il dossier Unesco
pronto per settembre”
l’Unesco entro l’inizio del 2012», ha
spiegato Conti facendo appello alla
«necessità di fare squadra e di crederci», dai media alle amministrazioni.
«Sta a queste ultime attuare strumenti di tutela che tengano in considerazione, accanto all’integrità paesaggistica, la produttività del territorio».
Intanto, la cittadina spumantiera
pare essersi poco accorta dell’invasione dei tour operator. Poco importa: le
contrattazioni che si svolgono ai tavolini degli affari, che hanno tutto il sapo-

re elettrizzante delle trattative di Borsa, avranno una ricaduta positiva su
tutto il territorio. Che deve «sapersi
vendere», come ha rimarcato Cirio,
«nel suo insieme, al di là dei confini
amministrativi». Confini che però esistono e continuano ad avere un peso
sui numeri dell’offerta di turismo in
Piemonte: su 44 venditori piemontesi
presenti alla Biteg, 19 sono della provincia di Cuneo seguiti dagli astigiani,
con 8 presenze per continuare con numeri ancor più piccoli dal resto della

INTERVENTO

“Non è dei baristi la colpa
dei morti sulle strade”
Il direttore di Ascom
Asti Claudio Bruno interviene sul disegno di
legge approvato dal Senato sulla sicurezza stradale e sulle relative ripercussioni sul settore
dei Pubblici esercizi

L

a riforma del codice della
strada impone alcuni vincoli e condizioni agli esercenti che penalizzano solo le imprese senza risolvere il problema. Fipe Confcommercio boccia le iniziative a carico dei pubblici esercizi contenute nella riformadel codice della strada ap-

provato dal Senato. In particolare viene contestato l’obbligo di impedire la somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle
due di notte e l’obbligo di detenere un precursore all’interno di tutti i locali pubblici che somministrano, cioè bar, circoli privati,
bar negli hotel, villaggi turistici,
campeggi,sagre, eccetera.
Molti interventi inseriti nel
pacchetto sulla sicurezza stradale sono inefficaci per prevenire
gli incidenti stradali collegati all'
abuso di alcol e scaricano sul settore dei Pubblici esercizi altri divieti, nuovi costi e burocrazia.
L'anticipazione del divieto alle

Il direttore Ascom Claudio Bruno

ore due favorirà nomadismo, trasgressione e abusivismo. L'introduzione generalizzata degli etilometri avrà effetti sui costi e sulla
organizzazione del lavoro e l'obbligatorietà di cartellonistica introducono altra burocrazia inutile. Ancora una volta dobbiamo
constatare come la Politica sia

regione. Nelle terre dove nacque il discorso Unesco, gli operatori dell’offerta sono solo due. «Obliadooh» di Cassinasco e, a Canelli, il neonato «Vitis»,
agenzia turistica della Società canellese Piessepi. «Stiamo lavorando con le
Cantine delle “cattedrali sotterranee”
per riuscire a creare un punto di riferimento nell’organizzazione delle visite», spiega Valentina Canarella, direttore tecnico Vitis. Il Biteg ha portato il
mondo a Canelli. Adesso, sta a lei non
farsi trovare impreparata.

lontana dalla realtà e insista con
provvedimenti che penalizzano
tutta la filiera agro-alimentare
che avranno effetti sulle dinamiche del Turismo nel nostro Paese. È deludente e mortificante
per il settore dei pubblici esercizi
constatare questo accanimento
vessatorio, mentre il problema
andrebbe affrontato inasprendo i
controlli, coltivando i buoni comportamenti, che toccano il ruolo
educativo e formativo dello Stato, raccogliendo anche maggiore
sensibilità e responsabilità tra
operatori, tralasciando questo tipo di provvedimenti che valutiamo inutili e repressivo.
Secondo noi il testo che adesso passerà alla Camera cerca di
scaricare sui pubblici esercizi colpe eresponsabilità di un mancato
presidio su un fenomeno sociale
che non nasce certamente nel
pubblicoesercizio.
ClaudioBruno

Asti 49

“Bisogna affinare
l’organizzazione
delle visite
alle nostre cantine”

2

domande
a
Miranda Bocchino
di Casa Contratto

Miranda Micca Bocchino, 29 anni, da
qualche anno ha affiancato la sua famiglia nella conduzione di Casa Contratto
e della distilleria resa famosa dalle pubblicità di Mike Bongiorno. Oggi, accanto agli incarichi nel settore vendite dell’azienda, Miranda si occupa delle visite
nelle «cattedrali sotterranee».
Una semplice passione, quella per i
tesori di Casa Contratto che ogni
settimana lei svela ai turisti?

«Mi piace dedicarmi a chi arriva per conoscerequesti ambienti e la cultura che
rappresentano. Nei
week-end riceviamo
5-6 gruppi. Sarebbe
bello veder nascere
un’unione di intenti e
di organizzazione tra
tutte le proprietà».
Casa Contratto è
da sempre è in prima linea nella promozione delle eccellenze del territorio. Che cosa c’è
di nuovo nella realtà canellese?

«Negli ultimi tempi il territorio si sta
specializzando sempre di più sul turismo enogastronomico. La novità più curiosa, è l’arrivo delle «segways», nuovi
mezzi ecologici a due ruote sui quali ci
si sposta stando in piedi. Nell’Albese si
vedono già da un po’, meno sulle nostre
colline. Ma ci stiamo attrezzando. Sono
l’ideale per percorrere itinerari tra i vigneti e per muoversi su tratti brevi in
un modo pratico e slow».
[GA. F.]

In breve
San Damiano

Festa del bambino
con il Comitato Palio
Festa del bambino domani a San Damiano: alle
10,15 festa in piazza Libertà
con i baby sbandieratori e
musici del Comitato Palio,
animazione in centro storico, bancarelle.
[EL. F.]

I

e domani a Cascina Bertolina
di Castagnole Monferrato,
dalle 15. Domani e lunedì, dalle 9 alle 12,30, raccolta firme
a San Damiano, in piazza libertà. Domani banchetti anche a Castellero, dalle 15 in
piazza Romita, e dalle 19 in
via Allende ad Asti a cura di
Asti Social Forum e Asti Est.
[EL. F.]

Asti

Calamandrana

Raccolta firme
acqua pubblica

Centro estivo
aperte le iscrizioni

Raccolta firme a sostegno del referendum per l'acqua pubblica, da oggi a lunedì, nelle piazze dell'Astigiano: oggi (sabato 8 maggio)
dalle 8,30 alle 13,30 gazebo
per le sottoscrizioni ad Asti
in piazza San Secondo, oggi

I

Sono aperte le iscrizioni
al centro estivo organizzato
da Comune e l’associazione
genitori Stare Insieme. Aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai
14 anni, sarà attivo dal 14 giugno al 16 luglio prossimi. Info:
0141/75.114.
[GA. F.]

I
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ALBA. PROPOSTA DELLA REGIONE

Convegno
Ieri
all’Ampelion
(la «cittadella
del vino»
di Alba)
esperti
italiani
e stranieri
hanno
partecipato
al convegno
«Il turismo
del gusto
internazionale
incontra
il Piemonte»

“Saremo capofila
del turismo che punta
sull’enogastronomia”
Esperti a confronto
per valorizzare
le specialità
made in Italy
ROBERTO FIORI
ALBA

Buon cibo, buon vino e buona
ospitalità. È tutto sommato
semplice la ricetta emersa ieri al convegno «Food and
Wine. Il turismo del gusto internazionale si incontra in
Piemonte», che ha riunito ad
Alba gli esperti della comunicazione e della promozione
italiani e stranieri, insieme
con i responsabili della commissione ministeriale per la
promozione e il sostegno del
turismo enogastronomico, voluta dal ministro Brambilla.
Mentre nelle cantine Contratto di Canelli gli operatori
della domanda giunti da tutto
il mondo e i rappresentanti
italiani dell’offerta hanno continuato gli scambi e le contrattazioni per la Borsa internazionale del turismo enogastronomico (Biteg), i giornalisti e
gli addetti ai lavori si sono ritrovati all’Ampelion, la «cittadella del vino» albese, e hanno
dato vita a un confronto su
prospettive e aspettative.

Dunque, come convincere i
«foodtrotter» a scegliere l’Italia? «Innanzitutto, promuovendo con azioni mirate il nostro
straordinario patrimonio nazionale», ha detto Eugenio Magnani, coordinatore della Struttura di Missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, annunciando il tour «Magica Italia»
nelle capitali europee. Una
grande operazione di comunicazione, hanno sottolineato i
membri della commissione ministeriale Giorgio Medail e Luigi Ronchetti, ma anche un lavoro meticoloso per passare al se-

taccio i troppi ristoranti italiani
fasulli presenti in ogni angolo
del mondo, che sviliscono la
qualità dei nostri prodotti.
«In America, dopo il Vaticano l’interesse per l’Italia in
questo momento passa tutto
attraverso l’enogastronomia»
è stata la testimonianza della
giornalista italoamericana Costanza Barone, corrispondente a Roma per la tv Cbs. «Gli
italiani sono visti come un modello per il buon vivere e la
buona tavola». Ma Terraguy
De Ravel, tour operator francese, ha messo in guardia su

due pericoli dietro l’angolo: far
crescere troppo i prezzi e presentarsi all’estero con una promozione troppo frammentata
tra le varie regioni e quindi poco incisiva.
«In Piemonte - ha detto Alberto Cirio, assessore al Turismo della Regione - il turismo
enogastronomico ha avuto, ne-

gli ultimi anni, una crescita di
oltre il 20%. Stiamo parlando di
turisti con una spesa media
giornaliera tra le più alte, di circa 130 euro, e quindi di un settore che ha contribuito in modo
importante a marcare l’identità del nostro territorio e a farne crescere i flussi turistici, anche nel difficile 2009».

Cirio ha lanciato una proposta: «Chiediamo di istituire un
osservatorio nazionale sul turismo enogastronomico. Non
l’ennesimo carrozzone, ma
uno spazio di settore ben definito all’interno delle varie
strutture turistiche regionali.
Il Piemonte si candida a fare
da capofila del progetto».

La Biteg porta i tour operator
alla scoperta del Piemonte
Chiusura incoraggiante per
la Biteg, Borsa del turismo
enogastronomico. I numeri
si conosceranno solo nei
prissimi giorni, ma le contrattazioni tra tour operator, che per due giorni hanno animato i saloni Liberty
delle Cantine Contratto a
Canelli, nel Sud Astigiano,
si sono concluse in un clima
di generale ottimismo. Nel

2009, il turismo che punta
su relax, benessere e tipicità del territorio, ha firmato
alla Biteg contratti per 2 milioni di euro. Il Piemonte
piace e piacciono le formule
a base di «italian way of life»: ora bisognerà attendere che le conferme arrivino
da chi sceglierà di venire
qui a passare le vacanze.
Intanto, ieri, le ultime

trattative dei 120 operatori
dell’offerta turistica (non
solo piemontese ma anche
toscana, umbra, veneta ed
emiliana), sono state quelle
con associazioni e Cral.
Oggi, invece, per i 150
compratori internazionali
proseguono gli educational,
ovvero i viaggi «provati» in
anteprima da chi li dovrà
poi rivendere.
[GA. F.]

Le contrattazioni alla Biteg nelle Cantine Contratto di Canelli

QUOTA D’ISCRIZIONE GRATUITA E PARCHEGGIO GRATUITO A TORINO
a chi prenota almeno 31 giorni prima della partenza del viaggio
AUSTRIA, UNGHERIA,
REP. CECA E POLONIA
Via Juvarra, 18 Torino - Tel. 011/562.26.30

TOUR CLASSICI IN AUTOPULLMAN
ITALIA ED EUROPA CON ACCOMPAGNATORE
Pasti - Bevande - Visite ed escursioni come indicato in catalogo
IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO
ALCUNE NOSTRE PROPOSTE

FRANCIA

SPAGNA

GRECIA

PARIGI: 4 gg - Visite con guida di Parigi storica e moderna - Navigazione
con il Bateau Mouche - da € 440,00
- Partenze: 30/5; 24/6; 5/8; 12/8; 17/8;
PARIGI: 5 gg - Visite con guida di Parigi storica e moderna - Navigazione
con il Bateau Mouche - Escursione a
Versailles - da € 550,00 - Partenze:
29/5; 24/6; 8/7; 14/7; 28/7; 4/8; 11/8;
BRETAGNA E NORMANDIA: 7 gg
- Vannes, Carnac, Pont Aven, Concarneau, Quimper, Pointe du Raz, Perros
Guirec, St. Malo, Le Mont St. Michel,
Omaha Beach, Deauville, Trouville,
Honfleur, Rouen - da € 860,00 - Partenze: 30/5; 20/6; 12/7; 26/7; 2/8; 9/8
LA NORMANDIA: 6 gg - Le Mont
St. Michel, St. Malo, Granville, Coutances, Bayeux, Omaha Beach, Caen,
Arromanches, Deauville, Trouville,
Honfleur, Etretat, Fecamp, Rouen da € 650,00 - Partenze: 22/6; 27/7; 3/8
I CASTELLI DELLA LOIRA: 4 gg Chambord, Chenonceau, Amboise,
Blois - da € 440,00 - Partenze: 30/5;
24/6; 15/7; 5/8; 12/8; 18/8; 25/8; 9/9
PARIGI E MONT SAINT MICHEL:
6 gg - Le Mont Saint Michel, St. Malo,
Chartres - Visite con guida di Parigi
storica e moderna - Navigazione con
il Bateau Mouche - Castello di Vauxle-Vicomte - da € 740,00 - Partenze:
20/6; 25/7; 1/8; 10/8; 16/8; 23/8; 30/8

LLORET DE MAR E BARCELLONA: 5 gg - Tossa de Mar, Blanes Intera giornata a Barcellona - da
€ 355,00 - Partenze: 16/6; 15/9; 22/9
MADRID, TOLEDO, VALENCIA
E BARCELLONA: 7 gg - Saragozza,
Valencia e Barcellona - Visite con
guida di Madrid e museo del Prado,
El Escorial, Toledo - € 798,00 - Partenze: 19/6; 5/7; 19/7; 2/8; 9/8; 16/8

TOUR DELLA GRECIA: 7 gg - Guida locale parlante italiano per tutta la
durata del tour con visite di: Atene, Le
Meteore, Epidauro, Micene, Delfi,
Olympia - da € 770,00 - Partenze:
20/6; 12/7; 26/7; 9/8; 16/8; 30/8; 13/9

GERMANIA

BERLINO, DRESDA E LIPSIA: 6 gg
- Norimberga, Lipsia, Ratisbona, Lindau im Bodensee - Visite con guida di
Berlino, Potsdam, Dresda - da
€ 775,00 - Partenze: 28/5; 24/6; 13/7;
27/7; 3/8; 10/8; 16/8; 23/8; 11/9; 25/9
MONACO E I CASTELLI DELLA
BAVIERA: 4 gg - Escursione a Linderhof e Neuschwanstein - Visita
con guida di Monaco - € 399,00 - Partenze: 30/5; 17/6; 15/7; 29/7; 5/8; 12/8;
TOUR DELL’ANDALUSIA, TOLEDO 26/8; 9/9; 7/10; 29/10
E MADRID: 9 gg - Visite con guida
SVIZZERA
di Barcellona, Granada, Siviglia, Cordoba, Madrid e Toledo - Ingresso in- 3 GIORNI IN SVIZZERA: Lucerna,
cluso all’Alhambra - da € 1.040,00 - Basilea, Sciaffusa e Zurigo - Ingresso
Partenze: 25/5; 18/6; 10/7; 24/7; 7/8 incluso alle cascate del Reno TOUR NORD SPAGNA E PORTO- € 320,00 - Partenze: 25/6; 9/7; 28/8
GALLO: 12 gg - San Sebastian, Bur- LA SVIZZERA: 4 gg - Ginevra,
gos, Leon, Santiago de Compostela, Berna, Basilea, Sciaffusa, San Gallo,
Braga, Coimbra, Tomar, Elvas, Sara- Lago di Costanza, Lucerna e Zurigo gozza - Visite con guida di Porto, Ba- Ingresso incluso alle cascate del
talha, Alcobaça, Lisbona e Madrid - Reno - € 455,00 - Partenze: 24/6;
€ 1.390,00 - Partenze: 19/6; 4/8; 17/8 8/7; 29/7; 5/8; 12/8; 19/8; 27/8; 2/9

SALISBURGO E VIENNA: 5 gg Visite con guida di Salisburgo,
Vienna, Castello di Schönbrunn € 560,00 - Partenze: 29/5; 23/6; 14/7
VIENNA E PRAGA: 8 gg - Visite
con guida di Vienna, Castello di
Schönbrunn, Praga, Castello Boemo,
Kutnà Hora, Ceské Budejovice e
Cesky Krumlov - € 835,00 - Partenze: 20/6; 11/7; 25/7; 1/8; 8/8; 16/8
VIENNA: 4 gg - Visite con guida
di Vienna e del Castello di Schönbrunn - € 459,00 - Partenze: 30/5;
17/6; 1/7; 8/7; 24/7; 5/8; 19/8; 25/8
TOUR DELL’AUSTRIA: 6 gg Graz, il Bosco Viennese, Abbazia di
Melk, Linz, St. Wolfgang, Innsbruck
- Visite con guida di Salisburgo,
Vienna, Castello di Schönbrunn,
Mayerling, Heiligenkreuz - € 690,00
Partenze: 22/6; 6/7; 13/7; 27/7; 3/8
BUDAPEST: 5 gg - Visite con guida
di Budapest - € 530,00 - Partenze:
23/6; 7/7; 21/7; 4/8; 11/8; 24/8; 31/8
BUDAPEST E PRAGA: 7 gg Graz, Bratislava, Ratisbona - Visite
con guida di Praga e Budapest € 799,00 - Partenze: 27/5; 21/6; 5/7
PRAGA: 5 gg - Visite con guida di
Praga - € 565,00 - Partenze: 29/5;
20/6; 7/7; 14/7; 21/7; 28/7; 4/8; 11/8
PRAGA E LA BOEMIA: 6 gg - Visite
con guida di Praga, Cesky Krumlov,
Ceské Budejovice, Castello Boemo,
Kutná Hora - € 680,00 - Partenze:
19/6; 6/7; 20/7; 27/7; 3/8; 10/8; 16/8
BUDAPEST E MINI TOUR UNGHERIA: 6 gg - Graz, Sopron, Selva
Baconia - Visite con guida di Budapest, Palazzo degli Eszterhazy a Fertod, Ansa del Danubio - € 660,00 Partenze: 28/5; 22/6; 6/7; 20/7; 3/8

ITALIA

BELGIO, OLANDA E RENO

UMBRIA: 4 gg - Todi, Gubbio, Spoleto - Visite con guida di Assisi e Perugia - da € 379,00 - Partenze: 24/6;
8/7; 29/7; 19/8; 26/8; 2/9; 9/9; 16/9
TOUR DELLE DOLOMITI: 5 gg Pordoi, Cortina d’Ampezzo, Misurina,
Val Gardena, ecc. - da € 430,00 Partenze: 16/6; 23/6; 30/6; 7/7; 21/7
TOSCANA: 4 gg - Montepulciano,
San Gimignano e Pisa - Visite con
guida di Siena e Firenze - da € 389,00
- Partenze: 30/5; 24/6; 8/7; 29/7; 26/8
ROMA: 4 gg - Visita con guida di
Roma - da € 440,00 - Partenze: 24/6;
15/7; 29/7; 19/8; 26/8; 9/9; 23/9
ROMA: 5 gg - Visite con guida di
Roma e Città del Vaticano - da
€ 545,00 - Partenze: 29/5; 24/6; 15/7
VENEZIA, ISOLE DELLA LAGUNA E VILLE VENETE: 3 gg Visite con guida di Venezia e Ville Venete - Escursione a Murano, Burano e
Torcello - € 320,00 - Partenze: 21/5;
3/9; 10/9; 17/9; 24/9
LE TREMITI, IL GARGANO ED IL
SALENTO: 8 gg - Alberobello, Ostuni,
San Giovanni Rotondo e Grotte di Castellana - Visite con guida alle isole
Tremiti, Lecce e Matera - da € 895,00
- Partenze: 20/6; 25/7; 15/8; 22/8; 29/8
COSTIERA SORRENTINA: 5 gg
Visite con guida di: scavi di Pompei,
Napoli e Capri - da € 565,00 - Partenze: 2/6; 23/6; 21/7; 28/7; 4/8; 11/8
GRAN TOUR DELLA SICILIA:
8 gg - Cefalù, Tindari, l’Etna, Taormina, Catania, Erice e Segesta - Visite con guida di: Palermo, Monreale,
Siracusa, Piazza Armerina, la Valle
dei Templi ad Agrigento e Selinunte da € 860,00 - Partenze: 28/5; 18/6;
17/9; 1/10; 8/10

AMSTERDAM E L’OLANDA: 5 gg L’Aja, Delft, Volendam, Marken, la
Grande Diga - Visita con guida di
Amsterdam - da € 595,00 - Partenze:
23/6; 30/6; 28/7; 4/8; 11/8; 18/8; 25/8
TOUR DELL’OLANDA: 6 gg - l’Aja,
Delft, Zaanse Schans, la Grande
Diga, Volendam, Marken, Utrecht e
Maastricht - Visita con guida di Amsterdam - da € 715,00 - Partenze:
22/6; 13/7; 1/8; 10/8; 16/8; 23/8
BELGIO, OLANDA E RENO: 7 gg
Lucerna, Strasburgo, Lussemburgo,
Le Fiandre, Anversa, Marken, la
Grande Diga, Volendam, Basilea Navigazione sul Reno con pranzo a
bordo - Visite con guida di Bruxelles,
Bruges, Amsterdam - da € 855,00 Partenze: 20/6; 18/7; 1/8; 9/8; 16/8

INGHILTERRA
LONDRA: 6 gg - Canterbury - Visite
con guida di Londra e Windsor - da
€ 730,00 - Partenze: 6/7; 27/7; 3/8;
10/8; 16/8

LONDRA E TOUR CORNOVAGLIA: 8 gg - Salisbury, Stonehenge,
Plymouth, St. Michael’s Mount,
Land’s End, St. Ives, Tintagel, Exeter, Bristol, Wells, Bath - Visita con
guida di Londra - € 975,00 - Partenze: 19/6; 17/7; 8/8; 16/8

Tutte le proposte di viaggio da Maggio ad Ottobre ed i dettagli dei programmi (pasti, bevande, visite ed escursioni incluse) sul nostro catalogo e on line sul sito: www.serianaviaggi.it

PRENOTAZIONI PRESSO LE MIGLIORI AGENZIE DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
A TORINO: SERIANA VIAGGI VIA JUVARRA, 18 - TEL. 011/562.26.30 - Orario da lunedì a venerdì 9.00 / 12.30 - 15.00 / 19.00 - Sabato chiuso
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La Biteg porta i tour operator alla scoperta del Piemonte

Chiusura incoraggiante per la Biteg,
Borsa del turismo enogastronomico. I
numeri si conosceranno solo nei prissimi
giorni, ma le contrattazioni tra tour
operator, che per due giorni hanno
animato i saloni Liberty delle Cantine
Contratto a Canelli, nel Sud Astigiano, si
sono concluse in un clima di generale
ottimismo. Nel 2009, il turismo che punta
su relax, benessere e tipicità del territorio,
ha firmato alla Biteg contratti per 2
milioni di euro. Il Piemonte piace e
piacciono le formule a base di «italian
way of life »: ora bisognerà attendere che
le conferme arrivino da chi sceglierà di
venire qui a passare le vacanze. Intanto,
ieri, le ultime trattative dei 120 operatori
dell’offerta turistica (non solo piemontese
ma anche toscana, umbra, veneta ed
emiliana), sono state quelle con
associazioni e Cral. Oggi, invece, per i
150 compratori internazionali proseguono
gli educational, ovvero i viaggi «provati»
in anteprima da chi li dovrà poi rivendere.
[GA. F.]
[GA. F.]
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“Saremo capofila del turismo che punta sull’enogastronomia”

ALBA Buon cibo, buon vino e buona
ospitalità. È tutto sommato semplice la
ricetta emersa ieri al convegno «Food and
Wine. Il turismo del gusto internazionale
si incontra in Piemonte», che ha riunito ad
Alba gli esperti della comunicazione e
della promozione italiani e stranieri,
insieme con i responsabili della
commissione
ministeriale
per
la
promozione e il sostegno del turismo
enogastronomico, voluta dal ministro
Brambilla. Mentre nelle cantine Contratto
di Canelli gli operatori della domanda
giunti da tutto il mondo e i rappresentanti
italiani dell’offerta hanno continuato gli
scambi e le contrattazioni per la Borsa
internazionale
del
turismo
enogastronomico (Biteg), i giornalisti e
gli addetti ai lavori si sono ritrovati
all’Ampelion, la «cittadella del vino»
albese, e hanno dato vita a un confronto
su prospettive e aspettative. Dunque,
come convincere i «foodtrotter» a
scegliere
l’Italia?
«Innanzitutto,
promuovendo con azioni mirate il nostro
straordinario patrimonio nazionale », ha
detto Eugenio Magnani, coordinatore
della Struttura di Missione per il rilancio
dell’immagine dell’Italia, annunciando il
tour «Magica Italia» nelle capitali
europee. Una grande operazione di
comunicazione, hanno sottolineato i
membri della commissione ministeriale
Giorgio Medail e Luigi Ronchetti,
maanche un lavoro meticoloso per passare
al setaccio i troppi ristoranti italiani fasulli
presenti in ogni angolo del mondo, che
sviliscono la qualità dei nostri prodotti. «In
America, dopo il Vaticano l’interesse per
l’Italia in questo momento passa tutto
attraverso l’enogastronomia» è stata la
testimonianza
della
giornalista
italoamericana
Costanza
Barone,
corrispondente a Roma per la tv Cbs. «Gli
italiani sono visti come un modello per il
buon vivere e la buona tavola». Ma
Terraguy De Ravel, tour operator
francese, ha messo in guardia su due
pericoli dietro l’angolo: far crescere troppo
i prezzi e presentarsi all’estero con una
promozione troppo frammentata tra le
varie regioni e quindi poco incisiva. «In
Piemonte - ha detto Alberto Cirio,
assessore al Turismo della Regione - il
turismo enogastronomico ha avuto, negli
ultimi anni, una crescita di oltre il 20%.
Stiamo parlando di turisti con una spesa
media giornaliera tra le più alte, di circa
130 euro, e quindi di un settore che ha
contribuito in modo importante a marcare
l’identità del nostro territorio e a farne
crescere i flussi turistici, anche nel
difficile 2009». Cirio ha lanciato una
proposta: «Chiediamo di istituire un
osservatorio nazionale sul turismo
enogastronomico.
Non
l’ennesimo
carrozzone, ma uno spazio di settore ben
definito all’interno delle varie strutture
turistiche regionali. Il Piemonte si candida
a fare da capofila del progetto».
ROBERTO FIORI
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(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Quattromila contatti, più di cento
operatori specializzati nella vendita di pacchetti con una media
di 20 contrattazioni per ciascuno, delegazioni da 23 Paesi
diversi. Ecco i numeri di Biteg 2010, la borsa internazionale
del turismo enogastronomico, ospitata dal 6 maggio a oggi a
Canelli (Asti) con diramazioni in varie località
dell'Astigiano, del Monferrato e delle Langhe.
La "due giorni" dedicata al business - che rende la
manifestazione una delle più prestigiose del settore in Italia
- è stata affiancata numerose iniziative collaterali, dalla
visita alle storiche Cantine Contratto di Canelli, vere
"cattedrali sotterranee del vino" candidate a diventare
patrimonio Unesco, la serata di gala all'albergo dell'Agenzia di
Pollenzo (Cuneo), dove è stato allestito un mini-salone del
gusto con i presidi Slow Food, l'incontro "Food and Wine",
ospitato dalla facoltà di agraria di Alba (Cuneo). In vista
delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il filo
conduttore della Borsa sono state anche le suggestioni
gastronomiche legate a Torino, prima capitale del Regno, tra
barolo, cioccolata e vermuth.
"L'interesse che muove un evento come la Biteg - commenta
Alberto Cirio, assessore regionale al turismo - è segno
dell'impatto che il turismo enogastronomico esercita sull'intero
comparto. Non stiamo parlando di una bella vetrina, ma di una
vera e propria industria, che va gestita come tale".
I 73 operatori internazionali (che si sono mescolati ai 75
compratori italiani) sono giunti in prevalenza da Sacandinavia,
Germania, Regno Unito, Francia, Benelux, Spagna, Austria ed
Europa dell'est, ma non sono mancati gli arrivi dagli Stati
Uniti, dal Canada e dal Giappone; novità di quest'anno è stata
la presenza di un operatore della Turchia. (ANSA).

(ANSA) - TORINO, 9 MAG - Quattromila contatti, più di cento
operatori specializzati nella vendita di pacchetti con una media
di 20 contrattazioni per ciascuno, delegazioni da 23 Paesi
diversi. Ecco i numeri di Biteg 2010, la borsa internazionale
del turismo enogastronomico, ospitata dal 6 maggio a oggi a
Canelli (Asti) con diramazioni in varie località
dell'Astigiano, del Monferrato e delle Langhe.
La "due giorni" dedicata al business - che rende la
manifestazione una delle più prestigiose del settore in Italia
- è stata affiancata numerose iniziative collaterali, dalla
visita alle storiche Cantine Contratto di Canelli, vere
"cattedrali sotterranee del vino" candidate a diventare
patrimonio Unesco, la serata di gala all'albergo dell'Agenzia di
Pollenzo (Cuneo), dove è stato allestito un mini-salone del
gusto con i presidi Slow Food, l'incontro "Food and Wine",
ospitato dalla facoltà di agraria di Alba (Cuneo). In vista
delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il filo
conduttore della Borsa sono state anche le suggestioni
gastronomiche legate a Torino, prima capitale del Regno, tra
barolo, cioccolata e vermuth.
"L'interesse che muove un evento come la Biteg - commenta
Alberto Cirio, assessore regionale al turismo - è segno
dell'impatto che il turismo enogastronomico esercita sull'intero
comparto. Non stiamo parlando di una bella vetrina, ma di una
vera e propria industria, che va gestita come tale".
I 73 operatori internazionali (che si sono mescolati ai 75
compratori italiani) sono giunti in prevalenza da Sacandinavia,
Germania, Regno Unito, Francia, Benelux, Spagna, Austria ed
Europa dell'est, ma non sono mancati gli arrivi dagli Stati
Uniti, dal Canada e dal Giappone; novità di quest'anno è stata
la presenza di un operatore della Turchia. (ANSA).
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Presentata a Milano la Biteg sarà a Canelli dal 6 al 9 maggio
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impresecanavesane.it

Biteg

Il successo della Biteg: un buon
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Guidaviaggi.it

Biteg

Piemonte-Cirio: 'Per il turismo enogastronomico crescita di oltre il 20%'
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Regione.piemonte.it

Biteg

La Biteg ha chiuso con 4000 contatti
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Il turismo della buona tavola non è in crisi

Quattromila contatti, più di cento
operatori specializzati nella vendita di
pacchetti con una media di 20
contrattazioni per ciascuno, delegazioni
da 23 Paesi diversi. Ecco i numeri di
Biteg 2010, la borsa internazionale del
turismo enogastronomico, ospitata dal
giovedì a ieri a Canelli (Asti) con tappre in
varie località dell’Astigiano, del Monferrato
e delle Langhe. La Borsa dedicata al
business - che rende la manifestazione
una delle più prestigiose del settore in
Italia - è stata affiancata da numerose
iniziative collaterali, dalla visita alle
storiche Cantine Contratto di Canelli, vere
«cattedrali sotterranee del vino» candidate
a diventare patrimonio Unesco, la serata
di gala all’albergo dell’Agenzia di Pollenzo
(Cuneo), dove è stato allestito un minisalone del gusto con i presidi Slow Food,
l’incontro «Food and Wine», ospitato dalla
facoltà di agraria di Alba (Cuneo). In vista
delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, il filo conduttore della Borsa sono
state anche le suggestioni gastronomiche
legate a Torino, prima capitale del Regno,
tra barolo, cioccolata e vermuth.
«L’interesse che muove un evento come la
Biteg - commenta Alberto Cirio, assessore
regionale al turismo - è segno dell’impatto
che il turismo enogastronomico esercita
sull’intero comparto. Non stiamo parlando
di una bella vetrina, ma di una vera e
propria industria, che va gestita come
tale». I 73 operatori internazionali (che si
sono mescolati ai 75 compratori italiani)
sono
giunti
in
prevalenza
da
Sacandinavia, Germania, Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Austria ed
Europa dell’est, ma non sono mancati gli
arrivi dagli Stati Uniti, dal Canada e dal
Giappone; novità di quest’anno è stata la
presenza di un operatore della Turchia.
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CANELLI. LA BITEG CHIUDE CONTANDO OLTRE 4 MILA CONTATTI ENOGASTRONOMICI

Arriveranno
dal freddo
i turisti del futuro
Tanti operatori
dai Paesi nordici
Proposta la nascita
di un “osservatorio”
DI DANIELA PEIRA
I numeri sono di quelli incoraggianti per il turismo enogastronomico: oltre 4 mila contatti in due giornate di contrattazioni fra i cento operatori
specializzati nazionali e i 150
compratori n arrivo dal resto
d’Italia e dal resto del mondo.
Questa è stata la Biteg, borsa
internazionale del turismo
enogastronomico che ha avuto nelle Cantine Contratto di
Canelli la sede delle contrat-

tazioni.
L’offerta del territorio, della
sua arte, della sua cultura ma
anche del suo vino e del suo
mangiare, ha praticamente calamitato molti operatori dalla
Scandinavia e dalla Germania,
oltre che dal Regno Unito,
Francia, Benelux, Spagna, Austria ed Est europeo con le presenze di Stati Uniti, Canada e
Giappone e la grande novità
dell’importante tour operator
turco.
Serratissimi i contatti che ai
tavolini delle Cantine Contratto si sono susseguiti nella giornata di venerdì con il calcolo
di una media di venti contrattazioni a testa. Tutti sono tornati a casa con prezzi convenzionati, pacchetti enoturistici,

NOTIZIE IN BREVE

PALA MECCANICA AL LAVORO NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI S. DAMIANO

Gaia entra nel gotha dei compostatori
Importante riconoscimento a livello nazionale per Gaia spa, la società
astigiana che si occupa dello smaltimento dei nostri rifiuti. Il suo
direttore generale, Flaviano Fracaro è fra i componenti del nuovo
consiglio di amministrazione del Consorzio Italiano Compostatori.
Rappresenterà l’intera area nord-ovest (Piemonte, Ligura e Valle
d’Aosta). Il Consorzio compostatori è la più autorevole organizzazione
che in italia si occupa di recupero dei rifiuti organici tramite la tecnica
del compostaggio. Riunione le imprese e gli enti, i soggetti pubblici
e privati produttori di compost e le altre organizzazione che, pur
non essendo produttori di compost, sono comunque interessate alle
attività di compostaggio. Attualmente i soci del Cic sono un centinaio.
«Non possiamo che essere contenti ed orgogliosi di questa nomina -commenta il presidente di Gaia Mauro Paracchino- l’Astigiano
rappresenterà per i prossimi tre anni tutte le realtà piemontesi del
recupero di rifiuti organici».

Protocollo contro le discriminazioni
E’ stato firmato ieri in Provincia, il protocollo d’intesa tra la consigliera di Parità della Provincia di Asti Gloria Ruffa e il direttore
della Direzione provinciale del lavoro di Asti Settimia Martino per
la collaborazione nella segnalazione delle violazioni alle norme antidiscriminatorie di lavoratrici e lavoratori. La collaborazione si svolgerà
attraverso un reciproco scambio di informazioni volto a individuare
potenziali fenomeni di discriminazione diretta e indiretta: a tal fine, la
Consigliera di Parità della Provincia di Asti e la Direzione Provinciale
del Lavoro si impegnano a creare un sistema di strumenti e procedure
utili ad alimentare un flusso continuo di informazioni.

Tre borse di studio per igli di artigiani
La Confartigianato di Asti ha istituito tre borse di studio intitolate
ad Alessandrina Quarello, moglie di Giovanni Nebiolo, presidente
dell’associazione fino al 1969. L’anno scolastico di riferimento è quello
in corso e riguarda gli studenti di scuola media inferiore, superiore
e, novità, dei laureati. Le domande devono pervenire entro il 30
settembre a Confartigianato - Associazione Artigiani della Provincia
di Asti con sede in piazza Cattedrale 2 ad Asti. La partecipazione è
riservata ai figli di iscritti all’Albo imprese artigiane della Provincia
di Asti e aderenti all’Associazione artigiani. Per ulteriori informazioni
0141/596201 chiedendo di Francesca Poli.

Latte e Barbera “sfusi” alla Casa del Popolo
Sabato dalle 18 la Casa del Popolo di via Brofferio ospiterà il consueto
mercatino in cui si incontro i consumatori e i produttori. Il tema di
sabato è la vendita alla spina quindi i consumatori presentandosi con
contenitori potranno acquistare vino sfuso (barbera e Cortese) e latte
della Langa astigiana. E poi in vendita anche miele, ortofrutta e le
robiole di Roccaverano. Dalle 20 grigliata con carne nostrana.

offerte del meglio che il mangiarbere del nostro territorio
può offrire.
La folta presenza dei Paesi Baltici e del Nord Europa ha dato
molta soddisfazione anche perchè la domanda di questi Paesi per pacchetti enogastronomici è in continuo aumento e
i loro cittadini hanno buone
disponibilità economiche da
spendere nel nostro Paese.
E alle Cantine Contratto venerdì mattina sono arrivati i
due neo assessori regionali Cirio e Quaglia, quest’ultima,
astigiana, con delega al Bilancio e forte promotrice
dell’evento nella sua precedente veste di assessore provinciale.
Proprio lei ha sottolineato che

la scelta di Canelli non è stata
casuale: «Qui l’industria enotecnica è una vera eccellenza
italiana che sa trasformarsi in
attrattiva turistica e sa diffondere sul territorio la cultura
della sua salvaguardia e della
sua qualità».
Un discorso che ha rilanciato
immediatamente alla candidatura come patrimonio Unesco delle Cattedrali sotterranee il cui progetto è stato diffusamente spiegato da Annalisa Conti.
Un progetto che ricomprende
necessariamente una stretta
tutela dei luoghi e delle culture sulla quale è intervenuto
l’assessore regionale al turismo
Alberto Cirio. «La Regione Piemonte a questa candidatura

UN MOMENTO DELLE TANTE CONTRATTAZIONI CHE SI SONO TENUTE NELLE CANTINE CONTRATTO

crede moltissimo, ma vogliamo una salvaguardia che non
sia dogmatismo: lo sviluppo e
l’industria possono e devono
convivere con le peculiarità
del territorio e la natura.
I numeri di questa Biteg sono
soddisfacenti -ha detto- anche
perchè in Italia, da recenti studi, è emerso che si spende molto di più per dimagrire che per
mangiare. Un vero paradosso».
L’assessore ha annunciato che

nel provvedimento anticrisi in
via di definizione da parte della nuova Giunta, il turismo riveste un grande peso proprio
in termini di creazione di posti di lavoro.
Lo stesso assessore Cirio ha
anche rivelato che la Regione
ha espresso alla Commissione
Ministeriale la necessità di istituire un osservatorio nazionale del turismo enogastronomico per monitorarne in modo
scientifico l’andamento can-

didando il Piemonte per il coordinamento. «Questo perchè
il turismo enogastronomico ha
assunto le caratteristiche di
una vera e propria industria e
come tale va gestita» ha commentato.
La Biteg è stata organizzata
dall’assessorato al Turismo della Regione attraverso lo Sviluppo Piemonte Turismo con
la collaborazione delle Atl di
Asti, Alessandria, Alba, bra,
langhe e Roero e Cuneo.
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ALBA E DINTORNI
Cirio: «Il turismo è per noi un’azienda che
produce, con un bilancio in attivo. Il settore legato
all’enogastronomia si sta inoltre facendo spazio,
con un volume di affari che è cresciuto lo scorso
La nuova opportunità anno del 20 per cento rispetto al 2008»

ECONOMIA

Degiacomi. Su Vinum: «Il secondo fine settimana
è stato un successo. Ad Alba un gran numero di
persone passeggiavano col bicchiere al collo, anche
grazie alla pubblicità on line e su Facebook (sulla
pagina ufficiale si contano più di mille iscritti)»

OCCUPAZIONE

«I tour operator confermano alla Biteg
(nella foto, i contatti a Canelli) le richieste
classiche: strade del vino e offerta
enogastronomica. L’attenzione è rivolta
aipiccoli produttori, con un focus in Piemonte
su Langhe, Roero e Monferrato. L’interesse
è in aumento, anche da parte degli americani,
che si stanno riprendendodalla crisi economica
e chiedono d’inserire nei loro “pacchetti”
ilPiemonte, prevedendo fino a quattro giorni
disoggiorno. La richiesta è per viaggi
individuali dall’altacapacità di spesa,
ma ancor di più per piccoli gruppi,tra le dieci
e le ventipersone. Oltre all’enogastronomia,
glioperatori cercanoattività come il turismo attivo
e le piccole iniziative a basso prezzo (eventi nei
piccolicentri, passeggiate, circuiti) e su questo
fronte ci trovano ancora poco preparati
e talvolta cari. In generale, il turismo sembra
incontrotendenza rispetto alla crisi. La gente
rinuncia, risparmia sucibo e abbigliamento,
ma non sulle vacanze. L’attenzioneè rivolta
piùalla qualità del servizio che alla spesa»
Marco Colucci
di Ospitalità selezionata viaggi
di Alba

”

T

urismo enogastronomico
non solo come segmento
di nicchia, ma come realtà
che fa registrare numeri importanti e che regge il delicato momento di congiuntura.
In Piemonte, quest’anno, e
in particolare nelle Langhe e
nel Roero, nonostante tutto,
i numeri sono ancora una
volta in crescita. Quale migliore casa poteva trovare la
Borsa internazionale del turismo enogastronomico?
Biteg. L’undicesima edizione, il 7 e l’8 maggio, si è
concentrata a Canelli, nelle
storiche cantine Contratto,
mentre Alba si è resa protagonista del convegno Food&wine-Il turismo del gusto internazionale si incontra in Piemonte, alla presenza della
Commissione ministeriale
per il sostegno e lo sviluppo
del turismo enogastronomico. Ha commentato l’assessore regionale al turismo Alberto Cirio: «Il settore non è solo un vanto per la regione,
ma un’azienda, che crea posti di lavoro. Ed è un’azienda
che produce, con un bilancio
in attivo, in cui il settore enogastronomia si sta facendo
spazio, tanto da guadagnarsi
il titolo di “motivazione di
viaggio”, con un volume di affari che è cresciuto lo scorso
anno del 20 per cento rispetto al 2008»
Incontro ad Alba. Questo
è stato il tema del convegno
albese, organizzato in collaborazione con l’Ente turismo. «Dopo il Vaticano, l’interesse degli americani va alla buona tavola e ai vini italiani». Questa la testimonianza di Costanza Barone, reporter e corrispondente per
la Cbs di New York a Roma.
«Dopo il 2006 e le Olimpiadi
di Torino, negli Stati Uniti si
conosce il Piemonte e la sua
offerta, con un occhio all’enogastronomia. Tutti sanno chi è Carlin Petrini e dove
è nato il movimento Slow
Food». Dall’Europa, Roman
Arens, free lance tedesco, si
dice stupito dalla capacità di
accoglienza e dalla qualità
del prodotto piemontese,
perché non siamo abbastanza bravi a comunicarlo:
«Non c’è soltanto il vino, i
prodotti da tavola sono eccezionali: ma non lo sapevo prima di venire in Piemonte. La
Germania è molto affezionata a questa regione e lo confermano i dati».

Il turismo,
azienda che tira

FOTO DI SILVIA MURATORE

Controtendenza rispetto alla crisi

I commenti. Interessanti
anche i commenti della Commissione ministeriale, voluta dal ministro Michela
Brambilla, con presenze importanti come Giorgio Medail, dirigente della Struttura di missione per il rilancio
dell’immagine dell’Italia,
Pier Luigi Ronchetti e il
coordinatore Eugenio Magnani, già direttore generale
dell’Enit. Ad Alba è arrivato
l’annuncio di una serie di iniziative con le quali il Ministero intende rilanciare in grande stile il brand Italia. Tra
queste la rivista Magic Italy,
un free press bimestrale dedi-

cato alla valorizzazione dell’immagine del Bel Paese,
che sarà distribuito in 300
mila copie in aeroporti, metro, ambasciate e uffici turistici in tutto il mondo. Ma la
grande scommessa si giocherà attraverso il sito Internet
Italia.it – speriamo bene, viste le premesse... – e su una
grande operazione di comunicazione. E anche la nuova
trasmissione di Raiuno, Magica Italia, in onda ogni domenica alle ore 9.30 – il 23
maggio è prevista la puntata
girata nella zona del Barbaresco con il supporto dell’Atl –
condotta da Fede e Tinto, i

conduttori della fortunata
Decanter radiofonica, sta riscuotendo consenso.
Osservatorio. Ancora Cirio: «L’enogastronomia non
è soltanto made in Italy ma
born in Italy e merita attenzione e risorse. Nel prossimo
pacchetto anti-crisi presentato dal Governo regionale ci
sarà spazio per il turismo. La
gestione dovrà continuare a
valorizzare le Atl, strumento
fondamentale per un Piemonte variegato, candidato
a diventare sede dell’Osservatorio nazionale del turismo
enogastronomico».
Cristina Borgogno
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Par Aline Pontailler, publié le 17 Mai 2010. Vu 449 fois.

Italie - Piémont : à la Pentecôte,
devenez "grignolino" !

Toute l'actu, les
reportages et les bons
plans par email.
Inscription gratuite
Newsletter du mardi
Les bons plans week-end

Idée week-end
3 retweet

Mi piace

1 Non mi
piace più

Vous cherchez une idée de week-end pour la Pentecôte ? Vous aimez le bon vin et les
recettes originales, de celles qui racontent un terroir mieux que tous les guides ?
Franchissez les Alpes et laissez-vous happer par la diversité piémontaise.

Toutes les réponses

Caves dites cathédrale souterraine Contratto à Canelli / AP
Le 23 mai 2010, 23 vignerons du Piémont ouvrent les portes de
leurs chais à la dégustation d’une vedette locale, le grignolino. Ce
vin très ancien retrouve peu à peu les faveurs des amateurs qui
aiment son caractère « anarchique ».
Ni rouge, ni rosé, il est léger au premier abord mais développe
rapidement dans le verre des notes de fruits rouges, d’épices et de
rose, soutenues dans la durée par un bon tanin. Un vin qui fait
merveille avec les spécialités gourmandes du Monferrato où il est
né.
Ses proches voisins de terroir, le Barolo, le Barbera et le Nebbiolo,
l’accompagnent aussi dans les œnothèques qui fleurissent dans
cette région bénie par Bacchus.
Pas moins de six Routes des vins et huit musées ethnoœnologiques, à découvrir dans ce petit coin de paradis pour
gourmands, en sont le témoignage.

Tables et caves sont ici livre d’histoire
Les provinces piémontaises du Monferrato, Langhe et Roero recèlent des
trésors de produits et recettes ancestrales, et ce n’est sans doute pas un
hasard si Slow Food, l’association aujourd’hui internationale qui défend la
diversité d’une production agricole « propre, juste et bonne » est née
dans ces collines verdoyantes.
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Sous son impulsion, les éleveurs de races particulières, les cultivateurs
de légumes oubliés, les tours de mains de cuisinières familiales ont été
remis à l’honneur, et épaulés dans une recherche de débouchés
économiques viables. Cela donne aux tables rurales piémontaises des
saveurs introuvables ailleurs.
Ainsi les "agnolotti", que des béotiens pourraient considérer comme de
simples raviolis, sont des mines de parfums différents et chacun raconte
l’histoire de son coin de vallée. La pâte, les farces, aux fromages, viandes
ou légumes, les épices, la cuisson, l’accompagnement, ont tous une
raison d’être locale et les restaurateurs se font un plaisir de vous
l’expliquer.

Rosignano Montferrato, les
jardins de l'hôtel de charme Il
Cavalieri / DR

Une manière bien séduisante de visiter un territoire déjà riche en sites
culturels, en tant qu’ancienne voie de passage des pèlerins sur le chemin
de Rome ou de Saint-Jacques.
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Casale Monferrato, la cuisson artisanale des biscuits krumiri / DR
Dans ce paysage de collines couvertes de vignes et de noisetiers, dont on retrouve les fruits dans les
merveilleuses chocolateries sous forme de gianduja, les petits villages ont choisi les sommets pour s’implanter
autour d’églises perchées qui rythment l’horizon de leurs campaniles de briques brunes.
Mosaïques de tuiles douces, façades de chaux colorées, balcons ouvragés et fleuris, terrasses tranquilles, vues
somptueuses sur une campagne préservée, vous êtes bien en Italie, et spécialement dans le Piémont.
La région longtemps à l’ombre de ses voisines Vénétie et Lombardie, sort peu à peu de sa réserve et met en
avant ses atouts, en particulier la qualité de ses produits et de ses hébergements de charme.
C’est le moment de prendre le temps de découvrir son incroyable palette de fromages, ses charcuteries
amoureuses – ne manquez pas le filetto baciato, un saucisson "embrassant" un filet en son cœur -, sa viande
de race piémontaise sauvegardée – le boucher la hache au couteau devant vous selon l’usage que vous en
ferez, boulette, tartare, bolognaise, farce, etc., le luxe ! -, et ses gâteaux royaux – le krumiri, biscuit concocté
à l’image des moustaches de Victor Emmanuel II, garde jalousement sa recette familiale, et certifiée casher,
depuis 1878.

Plaisirs des sens à tous les étages
Pour profiter en toute impunité de ces agapes, n’hésitez pas à
sélectionner un petit hôtel de charme équipé d’un spa et d’une piscine.
Anciennes demeures de nobles et villas historiques sont aujourd’hui
reconverties en accueil, avec la chaleur et l’amour du design qu’on
connaît à nos amis italiens, qui en font souvent de petits bijoux pour un
séjour plaisir de tous les sens.
Une mention particulière dans ce domaine à l’hôtel Roma Imperiale à
Acqui Terme, dont le spa ayurvédique est à la hauteur de ses modèles
kéralais.
Une heure quinze de vol depuis Paris ou quelques heures de voiture
depuis le sud-est, le Piémont est décidément un proche voisin qui mérite
un week-end et plus si affinités.
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Fête du grignolino : www.monferratoslow.com
Hôtel Roma Imperiale : www.antichedimore.com
Office National Italien du Tourisme : www.enit.it
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Tourisme œnogastronomique et spécialités piémontaises, la recette est
goûteuse et la niche prometteuse. À méditer en période de régime
économique.
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C’est soirée de gala en ce mois de mai à
l’Agenzia, le siège social de Slow Food
International, en l’honneur du BITEG
2010 (Bourse Internationale du Tourisme
EnoGastronomique – 11e édition).
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Toutes les saveurs du Piémont et ses
spécificités sont fièrement exposées sur
les buffets.

TourMed
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Chaque
fromage,
chaque saucisse,
chaque tour de main est présenté par le
détenteur de son savoir.

Afriqiyah Airways
décolle de Lyon vers
Tripoli en Libye

Ainsi sont défendus les basiques de
l'association qui réunit aujourd’hui plus
de 100 000 membres à travers le monde
: la préservation de la biodiversité
agricole et culinaire, le slogan « bon,
propre et juste » censé unifier les
communautés de notre planète, et
l’importance donnée à l’éducation du goût avec cette Université de la Gastronomie
récemment créée à Pollenzo par Slow Food.
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La diffusion planétaire de la philosophie
Slow Food n'est sans doute pas étrangère à
la montée en puissance du Piémont dans les
catalogues des TO spécialisés en life style,
culture et gastronomie. Ce que confirment
les chiffres de fréquentation en hausse.
Si le marché touristique italien global
affiche une baisse de 3%, le secteur
œnogastronomique caracole à plus 20%,
avec 6 millions de visiteurs recensés comme
attirés par les dégustations. Le Piémont,
avec notamment ses provinces du Langhe
et Roero, arrive aujourd’hui en deuxième
position nationale et compte bien ne pas en
rester là.
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Hong Kong
« Au-delà de la fierté de présenter de bons produits, nous avons la volonté de
considérer le tourisme œnogastronomique comme un vrai business capable d’apporter
la prospérité économique à nos régions rurales. Exporter la marque Piémont est notre
priorité », martèle Alberto Cirio, adjoint au Tourisme de la région.
Côté marché français, 440 700 Français ont visité la région piémontaise en 2009, soit
une augmentation de 14,36% sur 2008. Un chiffre plus qu’intéressant en ces périodes
de crise, que nous confirment les quelques TO présents au BITEG.

La qualité des relations de travail franco-italiennes fait
l’unanimité

Portugal
Rep Dom
Fusion : Hommes et
Montagnes rejoint Déserts
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Hong Kong

Risques Pays
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Elisabetta Arno, du TO Casa d'Arno
« Je suis Vénitienne mais j’ai voulu vivre à Paris. J’ai commencé par mettre mon
propre appartement vénitien en location, et aujourd’hui, cela fait quinze ans que je
propose des hébergements de charme dans des villes d’art italiennes. »

Voyages : quand les
applications iPhone
simplifient les vacances

Transport

TTS Group : "L'ouverture du

Elle-même membre de Slow Food, Elisabetta Arno s’est lancée peu à peu dans les ciel ne modifiera pas la
séjours thématiques, cuisine, musique et culture. « Je donne même des cours de politique de Nouvelair"
cuisine italienne à Paris, mais toujours en rapport avec un voyage ou une région à Hébergement
découvrir. »
Resort The Russelior :

nouvelle touche « luxe et

Visiblement ravie de son choix de vie entre Paris et l’Italie, la jeune chef d’entreprise a bien être » à Hammamet
fidélisé un fichier de 3000 clients gourmands. (www.casadarno.com )
People

« J’ai quitté l’informatique il y a quinze ans pour m’orienter vers des événementiels Tunisie : Habib Ammar
axés sur le vin, ma passion personnelle », annonce Catherine Thévenin, directrice de nommé nouveau directeur
général de l’ONTT
Fugues en France.
Distribution

En relation avec des agences américaines pour les séjours individuels et sur internet FTAV : le ''SNAV'' tunisien,
pour les groupes, elle affiche avec fierté 900 clients en 2009, soit une progression de comment ça marche ?
25%, le gros de son CA se faisant sur la Bourgogne.
Production

« Je suis au BITEG pour élargir ma palette aux vignobles méditerranéens. J’ai déjà de Tourisme d’affaires et
supers produits au Portugal, et je trouve que les offices de promotion de l’Italie du d’escale : Casa attend 1,5
Nord sont particulièrement dynamiques. On va faire quelque chose. » (www.fugues- million de visiteurs
en-france.com )
« Ancien agent de voyage spécialisé sur l’Italie, je n’ai que quelques années sur ce
créneau œnogastronomique, mais il est passionnant » reconnaît aussi Tanneguy de
Ravel, directeur de Wines & Châteaux, qui accueille ses visiteurs étrangers dans le Val
de Loire de préférence.
« Il faut un certain temps pour se faire connaître, aussi j’essaie de diviser le risque en
développant
l’Italie
et
l’Espagne,
d’où
ma
présence
au
BITEG.
»
(www.winesandchateaux.com )
Tout semble donc aller pour le mieux dans le monde de Bacchus voyageur, et le
créneau répond bien en effet à certains des critères en vogue aujourd’hui chez la
clientèle : envie de culture, d’activités ludiques, des plaisirs de la table, avec un accueil
chaleureux comme les Italiens savent le pratiquer, et le tout à une heure de Paris en
avion, ou quelques heures de voiture du sud de la France. L’avenir est peut-être aux
niches.
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