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Le nostre iniziative

MASSA CARRARA

«Valorizzare il ruolo dell’artigia-
nato e delle piccole imprese per
dare nuovo impulso alle eccel-
lenze della filiera agroalimenta-
re italiana. E’ questa la politica
che la nostra associazione sta
portando avanti a tutti livelli di
confronto con le istituzioni, da
quelli territoriali sino a quelli co-
munitari».
A parlare è Andrea Borghini,
portavoce della Cna Agroali-
mentare di Massa Carrara, l’as-
sociazione di categoria che so-
stiene il nostro gioco dedicato
alle aziende agroalimentari di
tutta la provincia, siano essere
pasticcerie, salumifici, forni, ri-
storanti, pasticcerie, birrifici o
quant’altro.
«L’obiettivo – prosegue Borghi-
ni – è il riconoscimento e la valo-
rizzazione del ruolo dell’artigia-
no nelle produzioni di eccellen-
za dell’agroalimentare, nella
convinzione che la tenuta del si-
stema economico del nostro
paese passi anche attraverso la
tutela delle imprese artigiane
ed in primis quelle del settore
agroalimentare. L’alta qualità
delle produzioni agroalimentari
è una delle più importanti risor-
se italiane. Lo dimostrano i dati
riportati nell’ultimo Report-
Agrosserva di Ismea».
Il portavoce di Cna Agroalimen-
tare analizza dunque proprio
questi dati, per evidenzire l’im-

portanza del settore. «Le espor-
tazioni italiane di prodotti agroa-
limentari nei primi otto mesi del
2019 – spiega Borghini – sono
cresciute su base annua del 6%,
superando i 28,6 miliardi di eu-
ro. Va comunque evidenziato
un andamento peggiore negli ul-

timi mesi, rispetto ai primi mesi
dell’anno. Il rallentamento delle
principali economie dell’Ue e le
notizie sui dazi Usa, infatti, pre-
occupano le imprese del setto-
re, i cui giudizi sugli ordini este-
ri (europei ed extra-europei)
peggiorano rispetto a tre mesi
fa».

Proprio in questo contesto si
cala, perfettamente, “Gusto To-
scano” «che rappresenta – sot-
tolinea lo stesso Borghini – uno
strumento strategico per mette-
re in risalto e raccontare la quali-
tà artigiana dell’agroalimentare:
attraverso il concorso organizza-
to da La Nazione e da Cna infat-
ti, molte imprese della produzio-
ne, della trasformazione e della
ristorazione hanno avuto modo
di presentarsi ai lettori, di rac-
contare la propria storia, fatta di
sacrifici e che in alcuni casi si
tramanda di generazione in ge-
nerazione, di mettere in risalto
l’artigianalità delle loro lavora-
zioni o dei piatti della nostra tra-
dizione che i loro menù ci pro-
pongono e che fanno parte del
nostro patrimonio culturale. In
definitiva tutto ciò che rappre-
senta il valore aggiunto delle im-
prese del settore».
«I feedback ricevuti dalle impre-
se associate e non che stanno
partecipando al contest – ag-
giunge Borghini – sono più che
positivi e i tagliandi raccolti di-
mostrano che anche i lettori si
sono fatti coinvolgere. Il conte-
st andrà avanti fino a Natale –
conclude il portavoce di Cna
Agroalimentare – e c’è molta at-
tesa per conoscere la classifica
finale ed i relativi premi».
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MASSA CARRARA

Continuano ad arrivare in reda-
zione i tagliandi per la sfida di
«Gusto Toscano», l’iniziativa lan-
ciata della Nazione e sostenuta
dalla Cna che ha come protagoni-
ste le aziende agroalimentari del-
la provincia. Ricordiamo che
ogni giorno pubblichiamo il ta-
gliando per votare il miglior arti-
giano e che venerdì e lunedì esco-
no due coupon. Per votare e so-
stenere i propri beniamini è ne-

cessario compilare i tagliandi e
consegnarli, o spedirli, a La Nazio-
ne in via Bastione a Massa o in via
Roma a Carrara o nelle sedi della
Cna.
Ricordiamo ancora una volta
che sono due le categorie parte-
cipanti all’iniziativa: dolce e sala-
to. Per il salato forni artigianali e
panetterie; pastifici, artigianali;
pizzerie artigianali; salumerie, ma-
cellerie, norcinerie; altri produtto-
ri di alimenti di origine animale e
vegetale; frantoi; caseifici; frutta
e verdura a chilometro zero e si-
mili. Per quanto riguarda il dolce
invece pasticcerie artigianali; bi-
scottifici; cioccolaterie; gelaterie
artigianali; torrefazioni; produzio-

ni di miele; mulini artigianali; risto-
ranti e trattorie.
Intanto, prosegue l’aggiorna-
mento della classifica, con i nuo-
vi tagliandi già arrivati nelle no-
stre redazioni. La prossima classi-
fica aggiornata uscirà, come di
consueto, mercoledì: ci saranno
sicuramente cambiamen ti per-
ché già in questi giorni sono arri-
vati – dicevamo all’inizio – nume-
rosissimi nuovi voti per le azien-
de partecipanti alla sfida targata
La Nazione e Cna.
Chi volesse partecipare, oltre a
inviare i tagliandi per entrare in
classifica, può ancora inviare una
e-mail di adesione a uno dei se-
guenti indirizzi e sarà in gioco e
quindi anche intervistato, con
tanto di foto:
gustotoscano@cna-ms.it
cronaca.massa@lanazione.net
cronaca.carrara@lanazione.net
cronaca.lunigiana@lanazione.net
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LA CLASSIFICA

Gigilao è primo
e gli altri incalzano
Ecco la “top ten”
della nostra sfida
dell’agroalimentare

Gioca con LaNazione

Un’altra pioggia di tagliandi
e la sfida è ancora aperta

C’è sempre tempo
per partecipare
e per votare

«Così valorizziamo il ruolo dell’artigianato»
“Gusto Toscano”, parla il portavoce della Cna Agroalimentare di Massa Carrara, Andrea Borghini. «Nuovo impulso alle eccellenze»

Andrea Borghini, portavoce
della Cna Agroalimentare
di Massa Carrara

Ecco i primi posti della
classifica provvisoria di
“Gusto Toscano“

1 Panificio Gigilao
Carrara 1.363 voti.

2 Ricette
Mediterranee
Carrara 1.203 voti.

3 Francesco
Ortofrutta
Massa 987 voti.

4 Ristorante
«Il Sicomoro»
Fivizzano 623 voti.

5 Il Panificio
di Cristina Filippi
Mulazzo 601 voti.

6 La Pagnotta
di Arianna
Patigno di Zeri 434 voti.

7 Forno Tarantola
Pontremoli 334 voti.

8 Un Mondo di Frutta
Massa 326 voti.

9 Panificio Vannini,
Aulla 318 voti.

10 San Francesco
e il Lupo
Pontremoli 301 voti.

andreaberti
Evidenziato


