
 

PPPProgrammarogrammarogrammarogramma    

SABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRESABATO 19 OTTOBRE    
    

���� ore 16,00ore 16,00ore 16,00ore 16,00: apertura stands     

���� ore ore ore ore 16,0016,0016,0016,00: Conferenza/dibattito organizzata dalla CCIAA di 
Modena e dal GAL “Antico Frignano e  Appennino Reggiano”, 
presso la sala consiliare della Comunità Montana del Frignano  
Via Giardini, 15 – Pavullo 

tema: 

Attività di contrasto alla “Vespa cinese” aggiornamento Attività di contrasto alla “Vespa cinese” aggiornamento Attività di contrasto alla “Vespa cinese” aggiornamento Attività di contrasto alla “Vespa cinese” aggiornamento 
sull’attività svolta e programmi futuri, e, primi sull’attività svolta e programmi futuri, e, primi sull’attività svolta e programmi futuri, e, primi sull’attività svolta e programmi futuri, e, primi     

risultati del progetto pilota finanziato risultati del progetto pilota finanziato risultati del progetto pilota finanziato risultati del progetto pilota finanziato     
dal GAL di difesa fitosanitaria del castagnetodal GAL di difesa fitosanitaria del castagnetodal GAL di difesa fitosanitaria del castagnetodal GAL di difesa fitosanitaria del castagneto    

    

Introduce e presiede: Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Gualtiero Lutti Direttore GAL 

Saluto del Presidente della Comunità Montana Romano CanoviRomano CanoviRomano CanoviRomano Canovi 

Relatori: 
Dott. Stefano Caruso Stefano Caruso Stefano Caruso Stefano Caruso Consorzio fitosanitario di Modena 

Dott.ssa Giovanna Giovanna Giovanna Giovanna MontepaoneMontepaoneMontepaoneMontepaone  Consorzio fitosanitario di Modena 
Seguono:  

interventi e domande del pubblico presente 

Saluto dell’Assessore all''''Agricoltura e Qualità del territorio 
rurale della Provincia di Modena Luca GozzoliLuca GozzoliLuca GozzoliLuca Gozzoli 

Conclusioni:  
Gian Domenico TomeiGian Domenico TomeiGian Domenico TomeiGian Domenico Tomei   Vice Presidente del GAL 

 

���� ore16,30: Piazza Cesare Battisti 
intrattenimento in amicizia e musica con il complesso 

    ““““Gli Amanti del liscio”Gli Amanti del liscio”Gli Amanti del liscio”Gli Amanti del liscio”    

      

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 20202020    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    

���� ore 10ore 10ore 10ore 10,00,00,00,00: apertura stands 

���� ore 15,00ore 15,00ore 15,00ore 15,00: pomeriggio in allegria con le barzellette di PANOCIAPANOCIAPANOCIAPANOCIA    
vincitore del programma televisivo “La  Corrida di Corrado” 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e ancora musica con “G“G“G“Gli Ali Ali Ali Amanti del lisciomanti del lisciomanti del lisciomanti del liscio””””      

 
    

Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:Prodotti con il Marchio Camerale presenti:    

♦ Miele di castagno e millefiori dell’Appennino modenese  

♦ Mirtillo nero dell’Appennino modenese 

♦ Marrone del Frignano 

♦ Patata di Montese 

♦ Caciotta dell’Appennino modenese    

♦ Caprino dell’Appennino modenese    
    

            Altre tipicità:Altre tipicità:Altre tipicità:Altre tipicità:    
♦ Parmigiano Reggiano 


