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Eventi Rassegna di successo anche nel 2018
I piatti serviti nel corso della manifestazione più
importante della regione hanno sfiorato i 24.000

III Anche quest'anno, la Rassegna gastro-
nomica del Mendrisiotto e del Basso Ce-
resio, arrivata alla sua 55. edizione, ha ot-
tenuto l'ormai consolidato successo. I
piatti o menù, proposti tra il 1. ottobre e
il 4 novembre da 44 ristoranti sparsi nel-
la regione, e serviti nel quadro della Ras-
segna hanno sfiorato i 24.000.
Il conto finale si basa sul numero di gad-
get (quest'anno rappresentati da delle
tazze) distribuiti ai clienti che hanno
scelto una delle proposte presentate
dall'evento. Il numero finale di piatti è
quindi probabilmente superiore alla ci-
fra conteggiata dal momento che non
tutti i commensali hanno ritirato il gad-

get, ci ricorda il presidente del comitato
organizzatore, Antonio Florini. Florini
tiene anche a ringraziare i molti clienti
che hanno partecipato a questa manife-
stazione culinaria diventata ormai un
importante attrattore per il nostro terri-
torio. Una formula che, nella sua classi-
cità, negli anni si è rivelata vincente, co-

me aveva sottolineato anche il presiden-
te di GastroTicino Massimo Suter alla
conferenza stampa di presentazione av-
venuta nel mese di settembre.
Negli scorsi giorni, nella succursale di
Chiasso della Banca popolare di Sondrio
(BPS Suisse), si è inoltre tenuta la pre-
miazione del concorso indetto nel corso

della Rassegna gastronomica. Il comita-
to organizzatore dell'evento e l'istituto
bancario partner della manifestazione
hanno infatti consegnato gli ambiti pre-
mi a tre dei partecipanti che hanno com-
pletato il passaporto fedeltà con gli otto
timbri necessari. Il primo premio, due
notti per due persone a Les Bains de Sail-
lon in Vallese, offerto dalla BPS, è anda-
to a Luigi Co duri. Una notte per due per-
sone nella stessa meta, offerta dalla stes-
sa Les Bains de Saillon, se l'è invece ag-
giudicata Simone Castelletti. Mentre
Brunella Rossini ha vinto il terzo premio:
un trolley da viaggio offerto sempre dal-
la Banca popolare di Sondrio.

PREMI Al centro i vincitori del soggiorno in Vallese; alle estremità Enrico Zanini
della succursale di BPS di Chiasso e Antonio Florini, presidente della Rassegna.


