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SARÀ PIAZZA del Duomo
di Pistoia, ricostruita fedel-
mente in ogni suo particola-
re, con speciali pannelli che
riproducono i monumenti,
dalla cattedrale al Battiste-
ro, dal campanile al palazzo
comunale, ad accogliere i vi-
sitatori di Accenta@ 2012,
la fiera intenazionale che si
svolgerà a Gent, in Belgio
(Fiandre Orientali), dall’8 al
16 settembre, dove Pistoia
quest’anno sarà l’ospite
d’onore. Un compito impor-
tante, visto che in 67 edizio-
ni è la prima volta che viene
chiamata una città a rappre-
sentare un’intero Stato: l’an-
no scorso al nostro posto
c’era l’Arabia Saudita.

UNA SUPERFICIE espo-
sitiva di 32mila metri qua-
dri, 6 padiglioni, una media
annua di 400 espositori a
rappresentare tutte le catego-

rie economiche e un’affluen-
za che si aggira sui 90mila vi-
sitatori all’anno.
Sono questi i numeri della
manifestazione che si svolge
al Flanders Expo di Gent,
sotto l’egida del Re del Bel-
gio. Una vera e propria vetri-
na europea di commercio,
informazione, orientamen-
to e promozione rivolta a tut-

ti gli operatori, alla quale Pi-
stoia presenterà tutte le sue
eccellenze, a partire dai pro-
dotti tipici, il verde, le bel-
lezze del terriotrio, il patri-
monio artistico e culturale,
le produzioni artigianali e
commerciali. «Pistoia la To-

scana che cerchi», è lo slo-
gan scelto per la manifesta-
zione, i cui contenuti sono
stati presentati nella Sala
Nardi della Provincia di Pi-
stoia, dal presidente dell’am-
ministrazione provinciale,
Federica Fratoni, dal diri-
gente area pianificazione
strategica, Renato Ferretti,
e dal presidente della Came-
ra di commercio, Stefano
Morandi, alla presenza dei
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria.

A FAR PARTE della dele-
gazione pistoiese in Belgio,
infatti, oltre ai soggetti pro-
motori, Provincia e Camera
di commercio, ci saranno an-
che Distretto vivaistico Pi-
stoiese, Associazione civai-
sti Pistoiesi, Cia, Cna, Assin-
dustria, Coldiretti, Con-
fcommercio, Confartigiana-
to, Confesercenti.

Patrizio Ceccarelli

LA FIERA IN BELGIO DALL’8 AL 16 SETTEMBRE

La città e la sua bella piazza
gli ospiti d’onore a Gent

LA RIPRODUZIONE Alla fiera speciali pannelli
che raffigurano i monumenti-simbolo della piazza

VETRINA EUROPEA
Pistoia presenterà
tutte le sue eccellenze
dai prodotti tipici all’arte



Pistoia ospite d’onore alla Fiera di Gent
Dall’8 al 16 settembre una promozione a tutto tondo della nostra città in un evento che accoglie 100mila visitatori l’anno

◗ PISTOIA

Quasi 60 aziende pistoiesi par-
teciperanno alla Fiera campio-
naria di Gent. In queste ore è in
fase di ultimazione l’allesti-
mento dello spazio espositivo
destinato ad accoglierle: 1200
metri quadrati in cui è stata ri-
creata piazza del Duomo, e un
mercato in un borgo medieva-
le.

Il tutto arricchito dal verde
delle nostre piante. «Specie
adatte al clima belga - spiega
Vannino Vannucci - con la pre-
sentazione di alcune specie
uniche. Al
centro della
piazza sarà
esposto il Poz-
zo del Leonci-
no, realizzato
in copia fede-
le in arte to-
piaria».

“Pistoia è la
Toscana che
cerchi” è lo
slogan che ac-
compagnerà
l’avventura delle aziende parte-
cipanti: “Voglia di... pizzi” (la-
boratorio artigianale di Silvia
Maccioni); bottega artigiana"
Darsen creation” di Salerno
Darsì; "Duca Contedini" cash-
mere knitwear; azienda agrico-
la "Scarpeto di Sotto" di Danie-
le Tinti; Consorzio Montagne e
Valli di Pistoia ("Podere del Tor-
do" di Giuseppe Bartolomei
-"Antichi Mestieri" srl -azienda
bioagrituristica "I Taufi"); agra-
ria Giaccai snc; panificio Ban-
chelli; azienda agricola Lepori
di Giovanni Lepori; macelleria
e salumeria "Savigni"; azienda
agricola "Marini Giuseppe"; "I
sapori della Bottegaia"; agrituri-
smo "Il Biancospino"; azienda
agricola - agriturismo "Fratelli

Lombardi"; "Canto di primave-
ra del sogno antico" di Stefania
Michelozzi; "Fattoria il Casse-
ro" di Paolo Giovanetti; "Terra-
nostra"; "Agrimercato Pistoia";
"Società pesciatina d'orticoltu-
ra"; "Suoni e sapori"; "Primula
rossa" di Sara Stefanacci; "Caf-
fè New York spa Italia"; "Vale-
rio Ricevimenti" - catering e
banqueting; Panificatori Con-
fcommercio Pistoia; "Strada
dell'olio borghi e castelli della
Valdinievole"- "Oleificio socia-
le Valdinievole" società coope-
rativa agricola -azienda agrico-
la "Cipriani Cinzia" - Podere la

Costa- azien-
da agricola
"Bellandi An-
tonella" -"Po-
dere castello
di Uzzano" di
Andrea Berri
-Confedera-
zione italiana
agricoltori;
agriturismo
"Il Pillone";
azienda agri-
cola "Boschi

Andrea" - "Frantoio tradiziona-
le Boschi" - agriturismo agri-
camper "Podere Campofossa-
to"; azienda agricola "Poggetto
Pellegrini"; Associazione picco-
li produttori del fagiolo di Sora-
na Igp" Il Ghiareto" Onlus;
azienda agricola "Marzalla";
agriturismo "Mulino di Bebo-
li"; Elle Distribuzione Food &
Gourmet srl; biscottificio di Mi-
gliana - antico forno Santi;
"Gruppo Mati "- studio di pro-
gettazione di parchi e giardini;
"Vanni Barbara" - biancheria
per la casa; "Ceramiche di
Tranquilli Fabrizio"; "Streda
Belvedere"; "Strada dell'olio e
del vino del Montalbano" - Le
colline di Leonardo". (t.g.)
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di Tiziana Gori
◗ PISTOIA

Una tipica piazza del mercato,
inserita in un borgo medievale
e riprodotta all’interno di uno
spazio espositivo di 1200 metri
quadrati. Tra immagini e sapori
i visitatori saranno accompa-
gnati in un percorso ideale alla
scoperta dei prodotti tipici di Pi-
stoia. Ad intervallare l’enoga-
stronomia gli spazi per il mani-
fatturiero, il ricamo, la moda, la
produzione in rame e la pellet-
teria.

Nell’area che Pistoia, ospite
d’onore alla 67ª edizione della
Fiera internazionale
“Accenta@2012” occuperà a
Gent, sarà riprodotta piazza del
Duomo, e 60 metri quadrati sa-
ranno dedicati alla presentazio-
ne dei pacchetti turistici. Uno
dei principali motivi per i quali
Provincia e Camera di Commer-
cio hanno voluto questa parte-
cipazione alla Fiera delle Fian-
dre, è la possibilità di una pro-
mozione turistica a tutto tondo,
visto l’alto numero di turisti bel-
gi (ed europei in generale) che
ogni anno fanno tappa in To-
scana.

Per la prima volta, dopo 66
anni, l’ospite d’onore della Fie-
ra campionaria di Gent, che ac-
coglie ogni anno 100mila visita-
tori, non sarà una nazione, ma
una singola città. In una superfi-
cie espositiva di 32 mila metri
quadrati, con 6 padiglioni, una
media annua di 400 espositori
(a rappresentare tutte le catego-
rie economiche), dall’8 al 16 set-
tembre si svolgerà al Flanders
Expo di Gent “Accenta@2012”.
Una vetrina europea dedicata
al commercio, all’informazio-
ne, all’orientamento e alla pro-
mozione, dove Pistoia sarà ospi-
te d’onore con le sue eccellen-
ze: i prodotti tipici, il verde, le
bellezze del territorio, il patri-
monio artistico e culturale, le
produzioni artigianali e com-
merciali.

«Un’occasione di promozio-
ne e visibilità unica in ambito
internazionale», afferma in con-
ferenza stampa la presidente

della Provincia Federica Frato-
ni.

L’iniziativa, resa possibile
dalla collaborazione tra la Pro-
vincia e la Camera di Commer-
cio, è il risultato di buone rela-
zioni istituzionali intessute ne-
gli anni con la Provincia delle
Fiandre. Ne sono dimostrazio-
ne, ricorda il dirigente dell’Area
pianificazione, Renato Ferretti,
il protocollo d’intesa sottoscrit-

to nel 2003, la partecipazione
della Provincia e del Distretto
vivaistico alla Floralies di Gent,
gli scambi realizzati con le Fian-
dre in occasione di due edizioni
di “Vestire il paesaggio”. Una
delegazione pistoiese, guidata
da Fratoni e da Stefano Moran-
di, presidente della Cciaa, ave-
va partecipato all’inaugurazio-
ne dell’edizione 2011, e forte
della tipicità che la caratterizza

e del brand trainante evocato
dal nome “Toscana”, l’anno
successivo Pistoia assurge al
ruolo di protagonista.

«Un risultato - commenta
Morandi - che non sarebbe sta-
to ottenuto senza la sinergia
raggiunta con il mondo produt-
tivo e le associazioni di catego-
ria». Della delegazione faranno
parte infatti anche il Distretto
vivaistico pistoiese (che ha cu-
rato la parte ornamentale dello
spazio espositivo ed era presen-
te ieri in Sala Nardi, in Provin-
cia, con il suo presidente Vanni-
no Vannucci), l’Associazione vi-
vaisti pistoiesi, Cia, Cna, Assin-
dustria, Coldiretti, Confcom-
mercio, Confartigianato, Confe-
sercenti.

E dopo tanta fatica, adesso
tutti confidano nei risultati.
«Gent - dice Ferretti - rappre-
senta un appuntamento imper-
dibile per chi opera nel com-
mercio e nel turismo. In uno
scenario ricco di opportunità e
di scambio, l’obiettivo è far co-
noscere tutta la ricchezza e
l’eterogeneità del nostro territo-
rio».
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‘‘
federica
fratoni

Un’occasione
di visibilità unica
in ambito internazionale
Occuperemo
uno spazio espositivo
di 1200 metri quadrati

In mostra
i brigidini

di Lamporecchio,
olio, vino e salumi,
il pane e i fagioli di Sorana
Ma anche l’artigianato,
la moda, i ricami,
e gli agriturismi

Nello spazio espositivo di Gent ricreata in miniatura piazza del Duomo

L’OPPORTUNITÀ »ACCENTA@2012

i protagonisti

Ricreata piazza del Duomo
per le 60 aziende presenti
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