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L'ASSESSORE MARRA BUSTI: "SINERGIA TRA NOI E i PRODUTTORI"

A Pozzolengo premiate le eccellenze
enogastronomiche del territorio
Alla presenza della vicesindaco Manica Busti e
dell'assessore Fausto Raffa, la delegazione dell'ARo
Mantovano e Garda Bresciano dell'Accademia italiana della cucina ha premiato due eccellenze del
nostro territorio_ riconoscendo merito allo Zafferano purissimo di Pozzotengo della famiglia Grazioli e alla produzione della
famiglia Cestini per il salame morenico De.CO_
Un particolare ringraziamento ed elogio è stato poi
riconosciuto aula famiglia
Loda dell'Azienda Agricola
Berlilla, che ha ospitato l'evento, per la produzione
del proprio vino biologica
"E' stata una bella serata
per il paese che ha meritato un plauso a livello nazionale per la ricchezza dei
suoi prodotti e per la laboriosità dei suoi abitanti" —
dice l'assessore e vicesin-

La vicesindaco Marita Basa con i produttori premiati
daco Marika Busti che con- di muoversi sul filo delle
tinua sottolineando il valo- produzioni di alta qualità,
re di una realtà come quel- cosa che tra l'altro rientra
la locale dove, dal punto di da sempre nelle sue pecuvista del commercio, delle liarità essendo tradizione
produzioni tipiche, dell'arti- compiuta e riconosciuta
gianato, sono presenti pro- negli anni, da eccellenze
tagonisti di assoluto rilievo. enogastronomiche.
il borgo collinare bresciano 'Abbiamo portato i saluti e
di Pozzolengo insomma i ringraziamenti alla deledimostra di essere una gazione per l'attenzione al
volta di più paese capace territorio e abbiamo ringraziato i produttori che, con
la passione negli anni del-

le attività, sono riusciti a
raggiungere questo importante risultato — commenta
Marika Busti -. 'Come
amministrazione abbiamo
sottolineato il rapporto sinergico tra noi e i produttori, per valorizzare i prodotti tipici del territorio e
per sensibilizzare le giovani generazioni verso questo genere di attività, che
può rivelarsi un approdo
utile per la vita".
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