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Il Molise protagonista ad Expo
DAL 15 AL 21 SETTEMBRE L'ASSOCIAZIONE CITTÀ DELL'OLIO SARÀ PRESENTE AL
MERCATO DELLA CASCINA TRIULZA CON IL COORDINAMENTO MOLISANO FORTE
DI 28 COMUNI SOCI.
L’olio molisano protagonista per una settimana all’Expo. Dal 15 al 21 settembre all’interno dell’esposizione
universale di Milano l’associazione Città dell’Olio sarà presente al mercato della Cascina Triulza, nel
Padiglione della Società Civile. A rappresentare Città dell’Olio vi sarà il coordinamento del Molise, forte di
28 Comuni soci, che venderà e farà degustare l’olio extravergine locale. Domenica 20 settembre dalle ore
11 nella sala workshop 50 di Cascina Triulza è prevista una presentazione delle esperienze delle Città
dell’Olio del Molise, coordinate da Sorbo-Sindaco di Venafro(Is), cui seguirà la presentazione del libro La
cucina termolana, a cura di Macchiagodena, dipendente del Comune di Termoli(Cb). “Insieme all’Italia
anche noi, con il nostro Molise, all’Expo 2015. Inizia la grande sﬁda, inizia il grande sogno per tutto il Paese
e per tutti noi”. Il governatore Paolo Frattura, poco prima di aprire la seduta di giunta riunita alla vigilia del
1 Maggio, conferma che oggi punta ad essere a Milano, all’inaugurazione dell’evento che segna il 2015 del
Paese. “Come Regione partecipiamo per raccontare al mondo la bellezza e la potenza del piccolo, un
Molise, come abbiamo trovato e troviamo giusto dire, ‘fuori dai luoghi comuni’. A Milano i nostri tesori con
una vetrina speciale, all’interno della mostra delle Regioni, dal 17 al 23 luglio prossimi. Per la nostra
settimana ospitata nel Padiglione Italia abbiamo lavorato e stiamo lavorando – spiega Frattura – per dare
conto ai milioni di visitatori previsti per l’Esposizione di Milano dell’essenza e delle potenzialità della nostra
terra, non solo per mostrarla a Milano, ma soprattutto per suscitare la curiosità nei confronti del Molise, per
invogliare a una conoscenza diretta della nostra realtà. È la nostra scommessa, raccontare il Molise in
Molise: insieme la vinceremo. E non solo. Expo 2015 ricomprende straordinarie iniziative al suo interno,
come Cibus è Italia, e straordinari spazi, come il Padiglione del vino dove nove cantine molisane potranno
far degustare l’eccellenza prodotta per i sei mesi dell’Esposizione, numerosissimi appuntamenti cosiddetti
fuori salone ai quali saremo presenti perché vetrine di eccezionale importanza, Tutto food, Italian makers
village, per citare i più rinomati, e ancora tantissimi altri momenti di partecipazione e promozione sul
territorio. Produrremo, come fatto nei giorni scorsi con la bellissima esperienza di Molise calling, in Molise
eventi legati all’Expo a cominciare dall’antologica che la Fondazione Molise cultura dedicherà a uno dei
suoi Maestri più illustri, Antonio Pettinicchi. Abbiamo lavorato a numerosi interventi a beneﬁcio di chi,
aziende (100 quelle molisane presenti ad Expo, ndr), moltissime, comuni e associazioni culturali, ha scelto
di esserci con la propria esperienza e il valore di essa per promuovere innanzitutto la nostra regione.
Rispondendo al tema principale di Expo 2015, ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’, noi conosciamo la
qualità della produzione agroalimentare che il Molise vanta da sempre. Come conosciamo l’intensità della
sua arte, della sua storia, del suo patrimonio paesaggistico, archeologico e architettonico. Milano è la
grande occasione per farci apprezzare dal mondo”. Poi conclude: in bocca al lupo al Molise, in bocca al
lupo all’Italia.
Questo il calendario degli eventi per Expo 2015

