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Il quotidiano del NordEst 13022018

Opemtod agricoli polesani presenti
alle rassegne di Sedino e a Bruxelles

bVetrina d’eccellenza per 11 prodotto
e la filiera delle produzioni locali “Dop”

ECONOMIA
IOVWO figlio poirsano Dop
tii,ea in C,vrm,nn e in Belgio.
i. aallcnn dei nostro Cerrite
no i’ stata presente nei giorni
sorsi al Trite haiian Taste a
Bnisclln e Berlino. i kO l’jan
io Fra infatti presente
al stiorte Fiuti loghilca dì Beni
no, tite o%pita oltre3nilla azkn
de

CONSORZIO DI TUTElA
il Consorzio dl nudi

di l’Aglio bìjnco polnano Dop

era presente al FrUIL IOI,tICa
toni il Consonio dl Tutela
ddlinalata dl Lusta IGP.
r:tliamNto de) progetto 1’erre
,ltils\Lhge__OlUflO$UOCan.

‘i’rtio di tutela ha tra i sorti

‘hreitid pirorliari quello di in
ienivnwc il n1C[C2t0 estero e

dniogatr con sempre IiÙ cOCSTh

malori e operatori, dentro e Cm,.
n I c’enflnl nnionaiì - spkga 11
presidente M.nsimo Toso -01
tre 75n,ib ptnone itsltanoognl
anno Fruir t.ogbilca per stabili
re contatti e sfruttare le oppor
tuni Li dispa n i IN I oi nel selu,’
re del commercio inwrnaziona
le di prodotti freschi, che sta
nrnbiando in modo sostanzia
le, dando stia ad un. rete seni
pie plu ampia e complessa, e a
leganti nuovi Ira fornitori e mer
cali.. .Questa è un’opponunita
preziosa contìnuaTovo.a 8cr
lino insieme al iee iw&detitc
Claudio Salvati - per presentare
Il nostro prodotto ad acquirenti
di tutto il mondo e non poina
niio pcrdab. Anzi. siamo sem
pre più consinu che questa sta
la strada giusti e i risultati si ve
duri il nostro agiht. anhc gri
zie alla ti-naila e al lavori. dci
prc.dutrrrl e del Cenqìr’:ii. sta
reglstnndo numeri in crescita

Scoprire i segreti
ddllc criptovalute
CoopUp Rovigo organlm
glo.rdhlaifrl7.flou
incontro dcdlcatoa biicoin e
cIiptOfllute.Corsocondoslo
da AkMlo5alrjbjnr,
developeralmpwHub
Trentirlo,ci,canaftnnj I
principali scnl4 e software
nctnaa ci pergestire i waflct
(pcflafogJl)eltn&Sipoui
casi impnresdaqujsag
crlplosalulcln maniera
lnspann(c.catiflgurangn
strumenti necessari
Impastando le operazioni e
annuinarelct,ssa4aaj
lscnuioni;coopuprovlgo.li.
Infoacoopuprovigoito

RUERAO’ECCEUDQA
SI inserisce In questa ante-

Va anche la partedpalionedd
ConsorzIo 115 kbbrajo icona a
Bruxelles, atamb ata dita.
Ha In BelglaMrevemmaprt.
sentizlone dl ‘Tnie ltaaa Ti

volgimento stivo del pdncij*Jj
litri della pioinczioncdd ma-
de Io 1* eltnterc ambasda.
la. ire. Camera dl Commercio,
maancheconsnrj dl tutela cIa
Federazione Italiana cuochi dcl
BdØaL’oblettvotqucnocgva.
larinare i predati Italiani nu
tnUdaBnitfles,capftaIe.
rcpeae raccontare a opentori
e knponatorlbdgl il xnioso le
pmc tra Uaboc i taritori di
provenienza

RSier.

I

— WWM wTTaaJfl Operatori agricoli pde,ani a Berlino e Bnnciln
per pubblidnarc le migliori produzioni dcli Polesine

L’aglio bianco del Polesine
in tour nelle capitali d’Europa

• • -- - siUantOrIguazdabprt
Ifllzia(iva Coopup duzilgie che Il pasizionameuto
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