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Una delle eccellenze a Siracusa

La Centrale fornirà la panna
per la torta della tavolata da record
In tanti partiranno per Orti-
gia da turisti per godersi la
festa e il sole di maggio nella
città siciliana. E molti cer-
cano di dare una mano pure
nell’organizzazione. Un
esempio è la Centrale del
latte di Alessandria e Asti
che regalerà tutta la panna
che occorre per preparare
le tartufate che verranno
servite lungo il tavolo (da

135 metri) in piazza Duomo a
Siracusa. La torta verrà con-
fezionata dalla pasticceria
Zoccola. «Per noi - sottolinea
Filippo Zaio, presidente della
Centrale del latte - i clienti
principali sono i trasformato-
ri dei nostri prodotti, cioè ge-
laterie e pasticcerie. Sono an-
che il nostro principale
“sponsor”. Ci fa piacere af-
fiancarli, quindi, in questa

importante occasione: per la
prima volta le eccellenze
alessandrine vengono espor-
tate tutte insieme fuori città,
addirittura in Sicilia. Per noi
è davvero importante esser-
ci. Io ho già prenotato il bi-
glietto, i nostri commerciali
stanno calcolando quanti litri
di panna serviranno per ac-
contentare tutti».
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Hanno superato quota ses-
santa le prenotazioni nelle
tre agenzie che gestiscono la
trasferta a Ortigia nel fine
settimana del 6 maggio per 
«Aperto per Cultura» in mis-
sione in Sicilia. In pochi si
aspettavano una risposta co-
sì decisa all’appello: «Andia-
moci tutti», lanciato dalla
Confcommercio Alessandria
che a Siracusa porterà il suo
format più riuscito, quello
che fa rivivere i negozi sfitti e
porta l’arte in centro, insie-
me alle eccellenze dell’enoga-

stronomia. Si ripete tutto il 6
maggio nella piazza del Duo-
mo di Ortigia, il cuore pulsante
della città di Siracusa. E per
chi andrà giù, saranno tante le
facce note da incontrare: pa-
sticceri, ristoratori, negozian-
ti, avvocati, birrai, presidenti,
impiegati, fotografi o sempli-
cemente curiosi. 

Partiranno tutti da Alessan-
dria il 5 maggio per rimetterci
poi piede solo il 7; anzi, alcuni
hanno approfittato per allun-
gare la gita di qualche giorno e
visitare la Sicilia. 

Visto l’«assalto», i posti ri-
masti sono limitati. Delle pre-
notazioni si occupano Maren-
goViaggi in via Dante, Alturist
in via Borsalino (con sede an-
che in via Roma a Fubine) e 
Viaggi La Tartaruga in via
Bergamo. Sono loro, grazie a
esperienza e praticità, ad aver
creato lo speciale pacchetto -
quello che è pure in palio con
l’iniziativa de La Stampa e del-
l’Ascom - e comunque acqui-
stabile. Il primo giorno, par-
tenza da Milano Malpensa con
volo diretto per Catania, tra-

sferimento privato per Siracu-
sa e sistemazione in hotel 4
stelle della zona, con tratta-
mento di pernottamento e pri-
ma colazione con prodotti del
territorio. Il secondo giorno è
a disposizione per godersi le
bellezze della città di Siracusa,
alla sera si può partecipare ad
«Aperto per Cultura»; terzo
giorno: tempo libero poi, a un
orario prestabilito, trasferi-
mento privato all’aeroporto di
Catania per il volo di ritorno
con arrivo a Malpensa. 
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Dai birrai ai pasticceri: si esporta anche l’enogastronomia

La Sicilia degli alessandrini
Tutti in viaggio con Ascom
Oltre sessanta prenotazioni nelle agenzie per la trasferta di maggio

La Centrale del latte di Alessandria e Asti

Tre giorni: volo e hotel inclusi 

Chi vince va a Ortigia
Ecco un altro coupon

Grazie a Confcommercio i
lettori de La Stampa hanno
la possibiltà di vincere un
viaggio in tre mosse: è suffi-
ciente acquistare il giornale
in un’edicola della provincia
di Alessandria, pensare a
una frase per «esportare» al
meglio il nostro territorio (in
Italia e nel mondo), ritaglia-
re e consegnare il coupon al-
le tre agenzie viaggi abilita-
te, in redazione a La Stampa
o alla sede dell’Ascom. 

Coupon ogni giorno 
L’iniziativa «Inventa uno

slogan e vola in Sicilia» dure-
rà fino a inizio aprile, per
permettere ai lettori di par-
tecipare numerosi. Le pro-

poste di slogan dovranno per-
venire tramite l’apposito cou-
pon pubblicato sulle pagine
dell’edizione di Alessandria, 
da imbucare nei contenitori
che si trovano nella sede del-
l’Ascom di Alessandria, in
quella della redazione de La
Stampa (piazza della Libertà,
15) e nelle tre agenzie che or-
ganizzano i viaggi (disponibili
per tutti, a pagamento) da
Alessandria a Siracusa in oc-
casione di «Aperto per Cultu-
ra» (pacchetti da 380 euro),
cioè MarengoViaggi in via
Dante, Alturist in via Borsali-
no (con sede anche in via Ro-
ma a Fubine) e Viaggi La Tar-
taruga in via Bergamo. 
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia
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In corso
Roma

La prima
edizione

di Aperto
per Cultura
dello scorso

autunno
ad Alessan-

dria. A mag-
gio si replica

a Siracusa


