ATTUALITÀ
● LUSINGHIERO SUCCESSO DI PUBBLICO PER VI.VITE

Il vino cooperativo
fa centro a Milano

V

i.vite, primo appuntamento
nazionale delle cantine cooperative tenutosi a Milano al
Museo nazionale della scienza e della tecnica il 25 e 26 novembre
scorso, ha visto fin dall’apertura la partecipazione massiccia di wine lovers e
curiosi che hanno affollato il Salone
delle cavallerizze.
Vi.vite è nata volutamente diversa e
forte con un’identità coraggiosamente fuori dagli schemi, per raggiungere
e conquistare quel pubblico che fino a
ora ha sempre amato il vino «da lontano» e al quale il mondo delle 498 cantine cooperative che producono il 60%
del vino italiano ha voluto per la prima
volta mostrarsi attraverso le proprie
storie e il sistema valoriale prima ancora che con le proprie numerose etichette di qualità. La manifestazione
si è snodata lungo un vero e proprio
percorso museografico, un allestimento emozionale in cui è stato possibile
assaggiare, ascoltare i racconti, giocare
con le parole del vino, scoprire le differenze dei vari territori delle regioni
italiane rappresentati da coloro che
tutti i giorni sono in vigna a lavorare.
«Sono estremamente contento dei
risultati di questa prima edizione – ha
dichiarato il presidente dell’Alleanza
delle cooperative agroalimentari Giorgio Mercuri – sia in termini di soddisfazione delle cantine che hanno portato qui a Milano in degustazione le
loro eccellenze, sia ovviamente dell’interesse dimostrato dal pubblico, che è
accorso all’evento per conoscere più da
vicino le nostre cooperative».
Alla cerimonia di inaugurazione
hanno partecipato, oltre al vicepresidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio, numerosi rappresentanti
istituzionali e di organizzazioni nazionali e locali.
Nel corso delle due giornate, organizzate con il supporto tecnico della
società Lievita, si sono susseguiti degustazioni, workshop e momenti musicali sul palco a cui il pubblico ha aderito numeroso: musica dal vivo, cabaret,
intrattenimento.
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Un ricco programma
di assaggi,
degustazioni, incontri
e attività tematiche
ha permesso
di riscoprire la grande
storia del vino italiano
attraverso i ritratti
e i racconti dei soci
produttori
delle cantine

Masterclass e approfondimenti sono
stati pensati come incontri informali
e conviviali durante i quali lo speaker
«è sceso dalla cattedra» letteralmente
per raccontare, coinvolgere e stimolare il pubblico.

Il vicepresidente della Camera,
Luigi Di Maio (al centro della foto)
e l’attore Lino Banﬁ intervenuti
all’inaugurazione di Vi.vite
Vi.vite tornerà con un nuovo appuntamento il prossimo anno.
«Siamo felici di questa prima edizione – ha commentato soddisfatta la coordinatrice del settore vino dell’Alleanza
delle cooperative, Ruenza Santandrea.
È stata bella la presenza in particolare
dei giovani e del clima che si è creato
tra loro e le cantine durante la manifestazione. Questo ci dà una bella spinta
per le prossime edizioni».
•

Grande successo del Villaggio Coldiretti a Napoli

Centinaia di migliaia di persone hanno visitato il Villaggio Coldiretti allestito
a Napoli dal 24 al 26 novembre scorso, che ha portato sul lungomare Caracciolo Rotonda Diaz quasi 400 stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street
food, stalle, agriasili, fattorie didattiche, orti, antichi mestieri, pet therapy, agrichef,
laboratori, trattori e nuove tecnologie e workshop, assieme a oltre 10.000
agricoltori. Pieno successo si è registrato anche per gli acquisti dei prodotti esposti
nei vari stand, con forme di formaggio, salumi, prodotti ortofrutticoli e conserve
andati a ruba, tanto da costringere i produttori di Campagna Amica a doversi
rifornire anche più volte al giorno.

