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FOIRE DES MINEES - CHALLANS 2012

Grande successo di immagine e di comunicazione per la Regione Sicilia alla 59° Foire de
Minèes che si è svolta a Challans nella Regione dei Paesi della Loira, nel Nord Ovest della
Francia dall'8 al 12 Settembre u.s. e che ha visto la nostra Regione protagonista. In quanto
“Ospite d'Onore”, la Sicilia, è stata oggetto di una intensa campagna promozionale che è
iniziata nel mese di giugno con la presentazione del manifesto ufficiale della Fiera che
riproduceva in maniera artistica l'isola nelle sue caratteristiche archeologiche, ambientali ed
architettoniche ed è proseguita per tutto il periodo estivo in quanto grande elemento di
richiamo per l'Evento in una regione, tra le più ricche della Francia, che da tempo è grosso
bacino di utenza per il ns turismo. Per la prima volta nella lunga storia della Fiera, l'attenzione
verso l''Ospite d'Onore ha coinvolto intensamente la cittadina di Challans, la seconda per
grandezza del Dipartimento della Vandea: trenta commercianti hanno allestito le loro vetrine
con soggetti siciliani nel concorso “La migliore vetrina di Sicilia”, organizzato dalla locale
Associazione dei Commercianti, la radio locale nei giorni antecedenti la Fiera, ha messo in onda
un programma a quiz giornaliero sulla Sicilia, la stessa cosa ha fatto la stampa locale nei
cinque giorni di apertura. Il Gruppo Folk “I Nebrodi” di Ficarra (ME) hanno sfilato lungo le
strade della cittadina coinvolgendo con i suoi balli anche i normali cittadini che assistevano alla
parata, con la bandiera della Regione Siciliana, donata dalla Presidenza della regione Siciliana
al Sindaco di Challans, che sventolava sulla Piazza del Municipio ed in Fiera accanto alla
bandiera Italiana, Francese e della Unione Europea, con una cerimonia ufficiale accompagnata
dall'inno italiano e francese al momento “dell'alza bandiera”. La Regione Siciliana era
rappresentata dall'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari e della Partnership Locale
Montana “Le Città della Montagna Nebrodi”, con l'organizzazione del GAL Castell'Umberto
Nebrodi. Noi del GAL Castell'Umberto Nebrodi”, sottolinea il Presidente Gaetano Conti
Nibali, abbiamo organizzato diverse partecipazioni a Fiere Internazionali, ed è la prima volta
che riscontriamo una partecipazione dell'intera popolazione all'Evento, nei cinque giorni di
Fiera, lì, si parlava principalmente di “Sicile”. All'evento ha partecipato ufficialmente il Comune
di Capo D'Orlando, interessato ad entrare in questo importante mercato turistico francese; è
stata, quella di Capo D'Orlando, ci riferisce compiaciuto, Andrea Paterniti, Vice Presidente del
Consiglio e delegato del Sindaco alla concertazione territoriale, presente all'Evento, una
partecipazione che ha visto Capo D'Orlando protagonista come Destinazione turistica, tant'è
che è stata scelta dalla locale Associazione dei Commercianti, quale destinazione per i vincitori
del loro concorso “La migliore vetrina di Sicilia”.

