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A Cremona la Festa del Salame

    

Cremona –  Inaugurata dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

della Regione Lombardia Fabio Rolfi la Festa del Salame a Cremona. Alla cerimonia

erano presenti anche l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro

Foroni, il consigliere regionale Matteo Piloni – Consigliere Regionale, il sindaco della

città Gianluca Galimberti. “A noi interessa sostenere, aiutare a crescere e conquistare

nuovi mercati – ha detto l’assessore Rolfi – e raccontare meglio le produzioni di
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Articolo precedente

Milano: l’invasione della sharing
micromobility

qualità: la forza delle DOP, delle IGP delle produzioni tipiche e dei circuiti di qualità e di

quelle che a cascata riescono a garantire una maggiore remunerazione della materia

prima agli agricoltori, che rafforzano le filiere rappresentano la forza della distintività

della produzione agricola lombarda”. L’assessore Rolfi ha poi invitato i produttori a fare

squadra. “Crediamoci – ha continuato l’assessore regionale – aumentiamo i numeri,

perché è la certificazione di qualità quella che differenzia la produzione agricola

alimentare lombarda. Noi non vinciamo nel mondo con una competitività basata sui

costi di produzione, che da noi sono più alti: è la qualità, la distintività, il contenuto di

tradizione, di storia e di garanzie sulla filiera che certificazione garantisce”. “Chiedo al

territorio di crederci – ha rimarcato Rolfi – di fare gioco di squadra, perché abbiamo

risorse straordinarie da valorizzare. Noi poi aiutiamo la squadra a vincere”.
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