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Agricoltura protagonista
- MELEGNANO - LA FESTA del Perdono
torna alle origini, con un omaggio alla
tradizione agricola e un messaggio forte
contro la contraﬀazione alimentare, per
la tutela del made in Italy. Con questa
ﬁlosoﬁa l' edizione 2018 dell' iniziativa
ospiterà per la prima volta i prodotti a
chilometri zero della Coldiretti, che
domani dalle 8 alle 19, avrà un proprio
spazio
in
piazza
Matteotti.
Qui
troveranno posto 27 stand di altrettante
imprese di "Campagna Amica", il
marchio della Coldiretti che identiﬁca i
prodotti locali e le eccellenze della
produzione lombarda. DAL PANE alla
frutta, dalla verdura ai vini ﬁno alle
farine, sono diversi i generi che i
visitatori potranno trovare, accanto ad
un' esposizione di attrezzature agricole e
a un percorso giocato sul tema del riso.
Per i bambini ci saranno due laboratori, uno dedicato alla costruzione degli
spaventapasseri e l' altro ﬁnalizzato alla produzione del lievito. Non solo. Poiché l'
iniziativa vuole spingere alla sensibilizzazione, con lo slogan "Stop al cibo falso"
verrà proposta una raccolta di ﬁrme, che la confederazione ha già avviato in altri
contesti, per chiedere all' Europa la salvaguardia dei prodotti italiani, troppo spesso
costretti a subire l' assalto della concorrenza estera e delle manipolazioni alimentari.
«È la nostra prima volta alla festa del Perdono, s' intende che vogliamo fare bella
ﬁgura - dichiara Tiziano Tenca, responsabile di Campagna Amica per la Coldiretti di
Milano, Lodi e Monza Brianza -. Vogliamo anche cogliere l' occasione per
testimoniare come la qualità dei prodotti locali non abbia nulla a che fare coi cibi
scaduti e contraﬀatti». UN' ALTRA novità del Perdono 2018 riguarda gli artisti del
Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei, che a Pasqua e Pasquetta intratterranno i
visitatori, sempre nella centralissima piazza Matteotti. I giovani allievi della scuola di
circo si esibiranno accanto a un pool di professionisti, per oﬀrire agli spettatori «uno
spettacolo di qualità», assicura Orfei. Non mancheranno laboratori per chi vorrà
provare l' emozione dell' arte circense, sotto la regia degli esperti. «Ci metteremo
cuore e passione, come sempre - prosegue Orfei -. Siamo felici di essere stati
chiamati per la prima volta al Perdono di Melegnano, un evento di rilievo, che può
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rappresentare una vetrina per le nostre attività». Tra le new entry di quest' anno c' è
anche la parete di arrampicata, che domani sarà allestita nel giardino del castello. L'
iniziativa è a cura del Club Alpino Italiano e della Protezione Civile. A. Z. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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