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COMUNICATO STAMPA
Gemellaggi: successo degli scambi giovanili
alla Fiera Framca di Bassano e alla Fiera di Saint Martin di Voiron
Si è rivelata vincente l’idea maturata e perseguita negli ultimi anni dall’Amministrazione
comunale di sostenere con particolare impegno e attenzione, nell’ambito dei gemellaggi, le
relazioni tra giovani generazioni, non solo dal punto di vista scolastico, ma anche professionale.
In particolare ha dato ottimi frutti lo scambio tra giovani agricoltori, dopo che nello scorso
mese di marzo vi era stato un primo incontro tra la scuola agraria di Voiron e l’Istituto Parolini
di Bassano durante il quale erano state gettate le basi di uno scambio di esperienze e di prodotti.
I primi risultati concreti si sono visti in ottobre, alla Fiera Franca di Bassano, quando i giovani
agricoltori francesi hanno animato lo stand di piazzetta Guadagnini esponendo i loro prodotti
ed hanno realizzato alcuni piatti tipici come le crêpes.
Pochi giorni fa è toccato agli agricoltori bassanesi ricambiare il favore, partecipando alla Fiera di
Saint Martin dal 9 all’11 novembre con un grande stand dove si potevano degustare salumi,
formaggi, patate e verdure. Particolarmente apprezzata l’idea di portare in Francia le ricette della
nostra tradizione e anche da questo punto di vista non sono mancati gli scambi di esperienze e i
consigli; curiosità, infine, per la degustazione del broccolo di Bassano.
Della delegazione facevano parte l’Assessore Annalisa Toniolo, la presidente del Comitato
gemellaggi Marisa Tottene Mezzalira, Antonio Picco, Claudio Bertoncello ed un gruppo di
giovani agricoltori.
“Ci fa molto piacere constatare quanto siano proficui e positivi gli scambi tra giovani –
sottolinea l’Assessore Toniolo – che continueremo a sostenere proponendo anche formule
nuove. Proprio in questi giorni dal comitato francese ci è giunta la notizia che il liceo della
ristorazione inizierà uno scambio con il nostro Enaip e che potremo avviare anche scambi tra
gruppi di esperti micologici. Il Sindaco di Voiron, Roland Revil, è entusiasta di come stanno
procendendo gli scambi ed ha già inserito nella sua agenda la nostra fiera del prossimo anno”.

