VINI E CIBI DELLA
REGIONE MOLISE
Associazione Molisani di Ottawa
(AMO)
AMO è un’associazione di cittadini canadesi di
origine italiana che risiedono nella zona di
Ottawa. Il Molise è un territorio dell’Italia in
grande parte incontaminata, i cui residenti
sono maggiormente un popolo agricolo in
particolar modo dedito alla coltivazione di uva, olive, frutta e altri prodotti agricoli. I
loro vini e oli d’oliva, generalmente non conosciuti fuori dell’Italia, sono di
un’eccellente qualità. L’associazione di Ottawa si propone di far conoscere alla
popolazione locale, specialmente i giovani, la ricchissima cultura della nostra
regione insieme alle associazioni e federazioni di Montreal e Toronto. La nostra
associazione sin dall’inizio, è stata sempre coinvolta in attività strettamente
culturali, ma di recente si sta interessando a collegarsi con i produttori agricoli della
regione per assisterli a esportare i loro eccellenti prodotti sul mercato canadese.
Il progetto che stiamo cercando di attuare consiste nel coinvolgere un numero di
ristoranti italiani e possibilmente anche alberghi nella zona di Ottawa a dedicare il
mese di ottobre alla promozione di vini e ricette del Molise. Gli aderenti
promuoveranno, durante questo periodo, alcuni eccellenti prodotti e cucina e vini
della regione. In aggiunta ci sarà una degustazione di vini e cibi il venerdì 28
ottobre, 2011, presso Villa Marconi, dove il pubblico sarà invitato a fare degli
assaggi. I ristoranti e alberghi parteciperanno a questo evento con la presentazione
dei loro piatti speciali. I partecipanti sono liberi di promuovere l’evento da soli o in
cooperazione con altri. I vini saranno offerti da un numero di produttori molisani e
molto probabilmente l’Ambasciata potrà facilitarci l’importazione esente da dazio.
Poiché il Centro Villa Marconi, dotato di una sala comunitaria, è conosciuto come
centro per le attività culturali degli italo canadesi, si prevede la partecipazione di
circa 500 ospiti. L’evento è aperto a tutti con particolare attenzione ai consumatori
canadesi. Il ricavato sarà devoluto alla casa di cura di lunga degenza di Villa Marconi.
Il costo d’ingresso sarà di $25.00 a persona.
Per ulteriori informazioni contattare il presidente dell’associazione,
Giovanni Saracino al 613 731-4801 E-mail: saracinog@rogers.com

