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«La nostra ribollita sulle tavole dei cinesi»
La scommessa di un’azienda calenzanese che ha avviato la commercializzazione dei piatti tipici locali nel difficile mercato orientale
CALENZANO
Altro che involtini primavera e
riso alla cantonese, meglio ribollita e pappa al pomodoro. Punta
sui piatti tipici toscani la Emme
Gel, per espandersi nel mercato
cinese. Da qualche mese l’azienda calenzanese, che commercializza prevalentemente prodotti ittici surgelati, invia in Cina non solo il proprio pesce ma anche una
serie di piatti pronti che ricondu-

cono al ricettario toscano. La linea esportata fa parte del brand
“Meno30“ e abbraccia numerose
specialità toscane, con qualche
incursione nelle specialità italiane. Dalla ribollita alla pappa al pomodoro, dalla zuppa di cavolo nero al baccalà con porri e polenta,
ma anche seppie ‘in zimino’ e
cacciucco: le proposte per corteggiare il palato cinese non mancano. Ricette casalinghe, senza
conservanti, coloranti, addensanti o aromi artificiali, dove la mate-

ria prima ha un ruolo fondamentale. «Con la nostra linea di piatti
pronti tipici – spiega Marco Martelli (foto, con Michele Taccetti),
presidente Martelli Group e Ceo
di Emme Gel – all’inizio di questo
anno ci siamo aperti al mercato
cinese: l’obiettivo è consolidare
una presenza commerciale stabile e duratura in uno dei mercati
più importanti a livello mondiale
per il consumo di pesce». Un traguardo reso possibile grazie alla
collaborazione con China 2000,

realtà fiorentina che si occupa di
supportare le aziende italiane nel
non sempre semplice ingresso
nell’economia cinese, grazie ai
suoi partner e a una presenza stabile in Cina. «La cucina – spiega
Michele Taccetti, amministratore
di China 2000 – è un mezzo utile
per presentare un territorio: credo che questa linea sia un ottimo
modo per valorizzare la cucina toscana, le sue materie prime e i
suoi luoghi».
Sandra Nistri

Appuntamento col festival dei buskers

Accordo tra privati e amministrazione

Lunaria ritorna il 19 e 20 giugno

Sei location per i murales
Ecco le proposte ora al vaglio

CALENZANO
Lunaria si farà a giugno. E’ l’amministrazione a confermare, dopo lo stop di un anno, il ritorno di
una nuova edizione del festival
di arti di strada nel borgo medievale e castello di Calenzano Alto.
Il festival si terrà il 19 e 20 giugno

anche se con modalità diverse rispetto agli anni passati vista le regole di prevenzione e distanziamento: gli ingressi saranno infatti solo su prenotazione e gli spettatori saranno in postazioni fisse.
Il programma dettagliato sarà
presto pubblicato anche su
www.lunariacalenzano.it, Fb lunariacalenzano.

SESTO

Artisti di strada protagonisti nel
borgo alto, dopo un anno di stop

Sono sei le proposte, presentate da privati, ritenute idonee
per l’individuazione di spazi non
pubblici da destinare a street
art. All’avviso di manifestazione
di interesse lanciato dal Comune con scadenza 30 marzo scorso avevano risposto 15 soggetti
mettendo a disposizione superfici di loro proprietà per la realizzazione di murales e, dopo l’esame delle richieste arrivate in via
telematica, la commissione giudicatrice ha stilato una graduatoria in base ad una serie di criteri come l’ubicazione, la visibilità, la fruibilità della superficie
proposta e la coerenza dell’inserimento nel contesto urbano.
Non è detto però che tutte le sei
proposte tutte possano alla fine
concretizzarsi, dipenderà molto
anche dalle risorse a disposizione del Comune. Primo in ‘classifica’ è risultato il muro esterno

prospiciente il parco di Quinto
giudicato particolarmente congeniale per l’ottima visibilità e
stato di conservazione oltre che
per la semplicità di realizzazione dell’opera di street art seguito dal muro di via Giachetti angolo piazza Lavagnini e dal muro del parcheggio del centro
con entrata da via Contini. Quarta piazza per la facciata dell’Istituto Calamandrei, scuola superiore che si aggiungerebbe alle
altre già arricchite da murales,
quinta per il muro dell’edificio
prospiciente l’area verde tra via
Garibaldi e via Pacinotti zona
stazione ferroviaria seguito dal
muro esterno di una abitazione
in via Calatafimi ancora nelle vicinanze dell’Istituto superiore
Calamandrei. I privati, con i quali sarà condiviso chiaramente il
tema e il bozzetto dell’opera, cederanno i diritti di utilizzo delle
superfici dove saranno realizzate le creazioni per sei anni (eventualmente rinnovabili).
Sandra Nistri

Controlli straordinari sulla strada

Fermato dalla polizia ingoia subito una Sim card
Due arresti per spaccio, in attesa di capire perché
SESTO
Appena ha visto la paletta dei
poliziotti davanti all’auto ha preso una sim card e l’ha ingoiata.
Ma la mossa non è passata inosservata agli agenti. Durante il servizio di controllo del territorio disposto dal questore e coordinato
dal Commissariato di Sesto, la
polizia ha arrestato due uomini
originari del Marocco, 35 e di 33
anni, per detenzione ai fini di
spaccio in concorso di sostanze
stupefacenti. Venerdì, intorno al-

le 15.30, in via del Termine gli
agenti hanno intimato l’alt, ma il
guidatore ha accelerato, da qui
un breve inseguimento, il fermo
e il controllo a bordo. Ed è in quel
frangente che il 33enne ingoiava
la sim. Sul mezzo sono stati scovati, nascosti in cappellini da baseball nove involucri di cocaina,
per un peso di circa 8 grammi, e
325 euro in banconote di piccolo
taglio nelle tasche del più giovane. Per entrambi sono scattate le
manette, in attesa adesso di verificare eventuali elementi a carico
una volta recuperata la sim card.

