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I ragazzi del “Datini” porteranno il
Chianti in giro per il mondo
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ORA IN HOMEPAGE
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Francesco Albonetti e Maria Lardara

Sì al corteo di Forza Nuova nel
centenario del fascismo. Appello alla
contromanifestazione

La presentazione dell’iniziativa nella sede della Provincia a palazzo Banci Buonamici (foto Batavia)

Prato, accordo fra l’istituto, capoﬁla del progetto Made in Italy, e
consorzio del vino. Primi appuntamenti a Verona e in Cina

Tenta il suicidio a Viterbo, la salva il
suo ex da Prato col telefonino

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

di Azelio Biagioni
21 MARZO 2019

PRATO. Presentato il protocollo di intesa tra il consorzio “Vino Chianti” e l’Ipssar
Datini che è capoﬁla del progetto “Made in Italy”. Alcuni studenti dell’istituto
pratese, insieme ad altri del “Safﬁ” di Firenze, potranno così partecipare agli eventi
promozionali più prestigiosi del consorzio e toccheranno da vicino le attività di
promozione e valorizzazione del vino toscano.
«Il nostro istituto – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – è il capoﬁla di
‘Made in Italy’ che comprende nove istituti alberghieri italiani. Della nostra regione
ci siamo noi e il Safﬁ di Firenze, e adesso sto coinvolgendo anche l’istituto ‘Martini’ di
Montecatini così da avere uno spaccato importante di realtà toscana». I primi
appuntamenti per gli studenti pratesi sono ad aprile, dal 7 al 9, a Vinitaly a Verona e
poi dal 3 al 5 giugno a Guangzhou in Cina. Ad entrambe le manifestazioni
parteciperanno quattro ragazzi del Datini.

"Un caffè col direttore", Il Tirreno
incontra i lettori

Eventi
Il caffè del Direttore (16 aprile)

«Sarà un’esperienza formativa importante – sottolinea Santagati – Gli studenti
saranno parte attiva durante le iniziative di promozione del vino Chianti e questo è
un modo per promuovere anche i territori di Prato, Firenze e dell’intera Toscana in
Italia e all’estero».
È soddisfatto del protocollo di intesa il presidente del consorzio “Vino Chianti” (che
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comprende 2700 aziende), Giovanni Busi: «È importante portare con noi questi
ragazzi a manifestazioni di grande prestigioso – afferma – Siamo contenti di poter
contribuire a formare gli operatori del domani, offrendo loro l’opportunità di vedere
come si lavora alla promozione e valorizzazione di un prodotto di qualità come il
Chianti». Gli studenti afﬁancheranno personale del consorzio e aiuteranno nella
gestione dello stand come a Verona a Vinitaly, dove lo scorso anno lo spazio
destinato al consorzio “Vino Chianti”, durante i 4 giorni della manifestazione, è stato
visitato da 4000 persone. Il presidente della Provincia Francesco Puggelli sottolinea
come il 'Datini' sia uno dei ﬁori all’occhiello delle scuole pratesi. Intanto, una
delegazione composta dal Datini e dalla scuola Aldo Moro di Santa Cesarea Terme in
provincia di Lecce si recherà in Malesia (23/27 marzo) e Singapore (28/30 marzo) per
attività internazionali in collaborazione con le ambasciate d’Italia.
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