
Da sinistra: Riccardo Golota, responsabile settore ristorazione Confartigianato,
Giuseppe Emiliozzi, presidente Confartigianato imprese Civitanova, l’assessore

Francesco Peroni, Giuliano De Santis presidente Assoittica e Paolo Pellegrini presidente
del mercato ittico

La notte di shopping a Civitanova nel 2014
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di Laura Boccanera

Shopping, aperitivi, cultura e tifo per gli
azzurri. C’è di tutto e di più nel primo
week end di luglio a Civitanova. Torna per
il terzo anno l’appuntamento ideato da
Confartigianato con gli Aperigusto, la due
giorni a marchio Momenti del  Gusto che
Confartigianato Imprese Macerata
organizza con il patrocinio del Comune,
dedicata ai prodotti tipici del territorio e al
pubblico esercizio. Domani e sabato ben 46
locali (bar, ristoranti, pizzerie, enoteche,
stabilimenti balneari) distribuiti su tutto il
territorio comunale, proporranno aperitivi e
cene realizzati con i prodotti delle aziende
artigiane della provincia. L’evento cade con
l’avvio dei saldi estivi previsto per sabato 2
luglio quando Civitanova organizza la notte
dello shopping, con gli esercizi commerciali aperti fino a tardi. Ad illustrare l’iniziativa questa mattina l’assessore al
commercio Francesco Peroni, Giuseppe  Emiliozzi, presidente Confartigianato Civitanova, Riccardo Golota,
responsabile settore ristorazione e pubblico esercizio di Confartigianato Macerata), Giuliano De Santis, presidente
 dell’AssoIttico e Paolo Pellegrini presidente del Mercato ittico Civitanovese. Un appuntamento legato al gusto, ma
anche al territorio con 10 degustazioni guidate alla presenza del produttore e delle aziende.

«Quando siamo partiti tre anni fa non ci
aspettavamo neanche noi un simile
riscontro, poi invece la città ha risposto
positivamente e sono cresciuti i locali che
hanno voluto esserci – spiega Golota – e
siamo passati dai 35 bar ristoranti dello
scorso anno ai 46 attuali». Tra gli aperitivi
proposte gastronomiche di ogni tipo: dagli
arrosticini al pesce dell’Adriatico, dalle
proposte vegane a quelle per i celiaci.
Torna anche il contest fotografico sui social:
si potranno scattare foto del proprio
aperitivo e lo scatto che riceverà più like e
quello scelto da una giuria riceverà come
premio un corso di formazione indetto da
Confartigianato. Per partecipare è
necessario pubblicare su Facebook con il
tag  @aperigusto, l’hashtag
#aperigustodestate e nominare il
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locale. Sabato 2 luglio, poi, in collaborazione con i commercianti della zona centro e  in occasione di Civitanova
sotto le stelle i negozi rimarranno aperti fino alle  ore 2,00. Nella stessa serata per la diretta della partita dell’Italia
agli Europei il Comune ha previsto un maxischermo in largo Caradonna per Italia – Germania. Domani è anche il
debutto del festival Rive che inaugura  alle ore 18,45 nel borgo marinaro con un dibattito confronto sulle nuove
realtà familiari. Intervengono nel forum, che viene veicolato anche attraverso la lingua dei segni, la scrittrice Camilla
Ghedini, il poeta Umberto Piersanti, l’attrice Gianna Coletti. In serata, alle ore 21.15, al Teatro Cecchetti, Gli Omini
vanno in scena con La famiglia Campione e a seguire la proiezione del film La sposa bambina.
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