COMUNICATO STAMPA
Giovedì 17 novembre, doppio appuntamento televisivo e radiofonico

FIORI D’INVERNO RADDOPPIA SULLA RAI
Due appuntamenti sulle emittenti nazionali dedicati alla rassegna enogastronomica
organizzata dalle Pro Loco delle province di Treviso e Venezia in collaborazione con gli
enti provinciali. Giovedì mattina “Occhio alla spesa”, il popolare programma di Rai Uno, si
collegherà in diretta con la Festa del Radicchio di Rio San Martino, mentre in serata
Leonardo Muraro sarà ospite di Enrica Bonaccorti su Radio Uno.
Palcoscenico nazionale per Fiori d’Inverno. La 6^ edizione della rassegna enogastronomica,
organizzata dalle Pro Loco delle province di Treviso e Venezia in collaborazione con gli enti
provinciali, sarà protagonista giovedì 17 novembre di un doppio appuntamento sulle emittenti
RAI.
Il primo alle 11, orario d’inizio di “Occhio alla spesa”, il popolare programma di Rai Uno condotto
da Alessandro Di Pietro, che si collegherà in diretta con la 30^ Festa del Radicchio di Rio San
Martino di Scorzè, evento che ha ufficialmente inaugurato Fiori d’Inverno.
L’inviata Silvia Cavallarin intervisterà Giovanni Follador, presidente di UNPLI Veneto, sulle
principali novità riguardanti questa edizione, sui tanti eventi presenti in calendario e ovviamente
sulle specialità a marchio IGP protagoniste della rassegna, il Radicchio Rosso di Treviso e il
Variegato di Castelfranco.
In serata, invece, sarà Leonardo Muraro a descrivere le tante iniziative legate a Fiori d’Inverno: il
presidente della Provincia di Treviso, infatti, interverrà telefonicamente al programma di Enrica
Bonaccorti “Tornando a Casa”, in onda su Radio Uno a partire dalle 18,35.
Fiori d’Inverno è l’ormai tradizionale evento dedicato al principe delle specialità di stagione, il
radicchio, nelle sue varietà certificate IGP. Un calendario di 12 appuntamenti, tra il 4 novembre e il
25 marzo, dislocati in altrettante località delle province di Treviso e Venezia. Per questa 6^
edizione, la collaudata organizzazione della rassegna si è arricchita di due attori importanti: il
Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP e la Strada del
Radicchio, che hanno deciso di unirsi al team per portare la loro esperienza e dare così ulteriore
valore al progetto.
Con questo doppio riscontro sulle emittenti nazionali, la nuova edizione di Fiori d’Inverno dimostra
di essere partita in grande stile.
Treviso lì 15.11.11
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