Saluto del Sindaco al primo anniversario de 'La Costigliola' - 30 ottobre 2011
Grazie per l'invito.
È un orgoglio avere nel nostro Territorio una straordinaria struttura come questa, che promuove
l'ecosostenibilità, attraverso l'esempio concreto e attraverso l'informazione; che sostiene
l'agricoltura biologica, attraverso il lavoro dei campi, i convegni, le lezioni pratiche che ne
sottolineano le caratteristiche; che insegna ad essere consapevoli dell'importanza di ciò che
mangiamo, attraverso i suoi cuochi, che sapientemente esaltano i gusti di ciò che la terra ci regala,
e attraverso i suoi relatori, che ne spiegano le caratteristiche e i benefici per la nostra salute.
Ma il Centro La Costigliola non è solo questo: è un focolaio culturale, promuove la Cultura in tutte
le sue forme, propone corsi, convegni, serate a tema, presentazioni di autori e libri, mostre
artistiche, con una particolare attenzione a coniugare l'evento culturale con una nobile sensibilità
verso il sociale.
E non è ancora solo questo. Il Centro fa conoscere il nostro splendido Territorio all'esterno, fa
venire a Rovolon persone che magari prima non ci erano mai state, e in questo modo aiuta a
sviluppare il turismo e a promuovere la nostra realtà. Tra l'altro, la vicinanza all'anello ciclabile
dei Colli Euganei permette di pensare facilmente a percorsi enogastronomici collegati al
cicloturismo, da studiare assieme ai Comuni limitrofi, attraverso i quali si sviluppa l'anello.
Da parte dell'amministrazione, nei confronti di chi gestisce questa invidiabile struttura, ribadiamo
una grande disponibilità alla collaborazione, al fine di sfruttare al meglio vicendevolmente le
potenzialità di ognuno. Abbiamo già iniziato a promuovere le iniziative del Centro attraverso la
nostra mailing list e attraverso manifesti e volantini, oltre che attraverso il nostro sito internet.
Abbiamo anche già collaborato nell'organizzazione del corso di cucina, che abbiamo gestito
insieme e che sta riscuotendo buoni consensi.
Continueremo a dialogare con 'La Costigliola', al fine di sfruttare al meglio la presenza di una
struttura così preziosa nel nostro territorio comunale e permettere ai nostri Cittadini di goderne
appieno.
Ancora grazie.
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

