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«Sagradel Tortellino nel segno del coraggio»
Castelfranco,DegliAngeli: «Le difficoltà ci sono, ma era necessarioripartire». Negli stessigiorni la festadello sport e Motorie Sapori

CASTELFRANCO
E’ stata presentata

nella splen-

dida cornice del Castello di Panzano la 39° edizione della Sagra
del tortellino. Un’edizione all’insegna della speranz . La speranza che il Covid 19 diventi presto
un ricordo. Oltre al sindaco Gargano e a Giovanni degli Angeli
della S.Nicola, erano presenti
anche il governatore dell’Emilia
Romagna Stefano Bonaccini e
la presidente di Casa Artusi Laila Bertoni.
«Abbiamo tirato fuori tutto il coraggio possibile per organizzare la festa - ha detto Giovanni
Degli Angeli, i patron dell’associazione la S.Nicola che organizza la Sagra – ma bisognava dare
un segnale. Bisognava ripartire.
Noi siamo l’ ombellico dell’Emilia- Romagna, essendo una terra di mezzo. E questa edizione
la dedichiamo tutta a Ivo Galletti che è stato oste, grande industriale e ci ha permesso anche
di avere il monumento al tortellino». Maquesta festa ne racchiude tante altre. Infatti il 4 settembre c’è la festa dello sport, mentre il weekend del 5 e 6 sarà dedicato a motori e sapori, manifestazione che a marzo non si è
potuta svolgere. Non mancherà
una serata dedicata ad Horacio
Pagani. Cercando di fare una festa all’insegna anche della sicurezza, non si svolgerà il corteo
storico, ma solo lo scambio del
mattarello e la sceneggiata.

L’oste è già stato annunciato e
sarà Paolo Cavicchioli, presidente della fondazione Cassa di risparmio di Modena mentre la

non si farà il corteo,
ma solo lo scambio
del matterello

dama sarà un personaggio di
grande levatura nel settore enogastronomico.
«Noi sotto il naso abbiamo l’odore della benzina e quello del brodo e sono questi due elementi
che ci definiscono. E il tortellino
più che un ombellico a me ricorda un abbraccio , quello di un
territorio che ha sempre trasformato le difficoltà in opportunità».
«Io plaudo a chi, nonostante
tutto – ha detto Bonaccini – ha il
coraggio di fare attività. Dopo
l’Expo abbiamo incrementato il
turismo con la motor valley e la
food valley e su questi bisogna
continuare a puntare. Solo 5 mesi fa sembrava che tutto si fosse
fermato ed avevamo tanti dubbi
ed invece il turismo è ripartito
anche se in misura minore e
con la sofferenza delle città d’arte. Bisogna ripartire e mi fa piacere che qui si provi a farlo».
«Casa Artusi è presente nelle
grandi occasioni – ha detto Laila Bertoni – Questo è l’anno del
bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi e noi siamo ben felici di collaborare con la s. Nicola per la riuscita della festa».
p.m.
IL PRESIDENTEBONACCINI

«Giusto continuare a
puntare sulla food
valley». Per sicurezza
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Gli organizzatori della Sagra del
Tortellino. Al centro, il presidente
della Regione, Stefano Bonaccini
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