Mostra di San Giuseppe dal 15 al 24 marzo 2019 a Casale Monferrato

PRONTA A PARTIRE L’EDIZIONE NUMERO 73
ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Alle ore 18 di venerdì 15 marzo, al Polo Fieristico Riccardo Coppo di
Casale Monferrato, verrà tagliato il nastro per l’inaugurazione della
settantatreesima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe che sarà
all’insegna della ‘Innovazione nella Tradizione’ per evidenziare le tipicità
ed i valori di Casale Monferrato, del Casalese e dell’intero territorio
piemontese. Ad organizzarla, all’insegna della continuità con la tradizione,
è la D&N Eventi di Casale Monferrato, società composta da tre
imprenditrici monferrine.
«Anche quest’anno apre i battenti la San Giuseppe, da 73 anni
l’appuntamento più popolare del nostro territorio – dice il sindaco di
Casale Monferrato, Titti Palazzetti – il Polo Fieristico Riccardo Coppo si
rivela ancora una volta l’ambiente ideale per ospitare una manifestazione
di questo genere. Il tema “Innovazione nella tradizione” esprime bene lo
spirito della nostra città, continuità nel conservare la propria identità
culturale e capacità innovativa per restare al passo con i tempi, muovendo
dalle proprie radici, da un patrimonio di laboriosità e di cooperazione che
costituiscono il dna del nostro tessuto produttivo».
Il vice sindaco e assessore alle Attività Produttive Angelo Di Cosmo
evidenzia che: «Da oltre settant’anni la fiera è un momento di riferimento,
e di misura, per l'imprenditoria locale e per le nostre comunità, soprattutto
per le piccole imprese che cercano di presentarsi ogni anno in veste
rinnovata per sollecitare un continuo interesse, offrendo un’importante
dose di vitalità all’economia locale».
A sua volta l’assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni Daria
Carmi, sottolinea che: «Con l’occasione della Mostra, la città e l’intero
territorio, quello casalese e monferrino, si mettono in vetrina con numerosi
stand di promozione delle nostre eccellenze economico-produttive, al

paesaggio, alle eccellenze gastronomiche, socio-culturali, storicoartistiche, senza contare le associazioni di volontariato».
Interviene il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi:
«Si tratta della seconda edizione da quando sono diventato Presidente
della Provincia di Alessandria e non nascondo che l’anno scorso sono
rimasto colpito nel vedere quanto l’Ente che presiedo sia rappresentato da
decine di espositori privati e istituzionali. Sono fermamente convinto che
soltanto un territorio unito, che sappia fare sistema possa avere
l’ambizione di essere attrattivo turisticamente e diventare un volano per lo
sviluppo economico. Un affettuoso saluto all’Amministrazione Comunale,
agli organizzatori, a tutti i visitatori».
Federico Riboldi, Vice Presidente della Provincia ricorda che «Per oltre
sette decenni la San Giuseppe è stato l’evento clou della Città , la fiera
dove tutte le aziende e gli operatori partecipavano non solo per
approfittare dell’importante evento promozionale ma anche in una sorta di
sfida a chi allestiva lo stand più grande o più bello. Oggi, è un evento
diverso, generalista, dove si possono trovare molteplici prodotti,
diventando così un polo attrattivo per visitatori da tutto il territorio. Per il
futuro la speranza è che la Fiera sia sempre più una vetrina internazionale
del prodotto tipico monferrino che, impreziosito dal riconoscimento di
Patrimonio Unesco, esplode in questi anni in tutta la sua unicità e
qualità».
Per la D&N Eventi, Nicoletta Cardillo, Daniela Cattaneo e Rossella
Frenna, le tre socie tutte impegnate in prima persona nell’organizzazione
sottolineano che: «Questa edizione è all’insegna della ‘Innovazione nella
Tradizione’. Tradizione che come società organizzatrice di Casale
Monferrato abbiamo voluto preservare, evidenziando le tipicità e i valori
di Casale Monferrato, del Casalese, del Piemonte e confermando gli
ingredienti che hanno portato la nostra Mostra Regionale a essere un
punto di attrazione non solo per gli imprenditori locali, ma che giungono –
possiamo dirlo con una punta di orgoglio – da diverse regioni italiane. Per
questo abbiamo confermato l’ingresso gratuito e il percorso obbligato a
giorni alterni, non modificando la grafica, che è quella degli ultimi anni, se
non degli ultimi decenni, e confermando anche eventi che accompagnano
la Fiera da anni, come Arteinfiera, unicum nel mondo fieristico che compie
25 anni, la presenza dei Comuni Fioriti e di Coniolo Fiori, il Festival
Canoro all’ottava edizione e tanto altro. Ma ci sono anche delle novità tra
le quali, uno degli assi portanti sarà l’enogastronomia con la creazione
dell’Eno-area o ‘Piazza del Vino’ dove, grazie alla presenza del Consorzio

Barbesino e di altri produttori enologici, avverranno momenti di
degustazione di Vini locali.
Cambia anche il ristorante: avremo una ‘Polentoteca’ che servirà, oltre a
tante varietà di polenta, piatti tipici della tradizione piemontese
accompagnati dai vini del Piemonte presenti in Fiera, frutto di una
collaborazione e sinergia che vogliono promuovere il territorio ed i suoi
meravigliosi prodotti.
Accanto a questi ci saranno sapori e gusti, come sempre da tutta Italia,
nell’ormai famosa ‘Piazzetta del Gusto’.
Altra importante novità di questa 73° Edizione è la creazione dell’Area
Green Farm, dove accanto alla splendida ambientazione floreale creata da
Vivai Varallo, ci saranno gli appena citati Coniolo Fiori, Comuni Fioriti,
l’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano, partner ufficiali di questa
importante Fiera settoriale dedicata al Verde e all’Agricoltura, insieme
alla Camera di Commercio di Alessandria, Confagricoltura Alessandria,
Coldiretti Alessandria e Confartigianato Imprese Alessandria.
All’interno dell’area open space di 180 metri quadrati denominata appunto
‘Monferrato Green Farm’ che si svolgerà sempre all’interno del Polo
Fieristico Riccardo Coppo ad aprile 2020, verranno illustrati alcuni
ingredienti che la caratterizzeranno, come i corsi Workshop sulla potatura
di varie tipologie di piante.
Possiamo senza dubbio affermare che la presentazione ufficiale di questo
prossimo importante evento, all’interno della San Giuseppe 2019,
rappresenti un ottimo connubio tra passato e futuro ricordando che la
stessa San Giuseppe nacque molti anni orsono come Fiera Agricola.
Infine, augurando a tutti buon divertimento e buona visita vogliamo
rivolgere un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in
noi a partire dal sindaco Titti Palazzetti, al vice sindaco Angelo Di Cosmo,
all’assessore Daria Carmi».
LA MOSTRA DI SAN GIUSEPPE OSSERVERÀ I SEGUENTI ORARI:
Feriali: dalle 18 alle 23
Sabato: dalle 15 alle 23
Domenica 17: dalle 11 alle 23
Domenica 24: dalle 11 alle 22
Casale Monferrato , 5 marzo 2019
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