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Daniele Stival, Regione Veneto - Presentata “Ostregalatina”,
Stival: “straordinaria occasione per la nostra regione ed i nostri
emigrati”
Si chiama “Ostregalatina” la prossima impresa dell’associazione
culturale “Ostrega!” di Riese Pio X° (Tv) che, viaggiando a bordo di un
comune bus (foto d'archivio), a partire da dicembre percorrerà quasi
10.000 chilometri, in 16 tappe attraverso Brasile, Uruguay, Argentina,
Cile ed ancora Argentina, portando lungo il Sudamerica una vera e
propria vetrina itinerante del Veneto, uno specchio delle sue peculiarità storiche e culturali, ma anche delle
sue eccellenze artistiche, enogastronomiche, economiche.
L’impegnativa impresa, che segue quella realizzata dagli stessi protagonisti in estremo oriente lungo la Via
della Seta da Venezia a Pechino, è stata presentata nel corso di una manifestazione tenutasi al Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto, alla presenza dell’assessore regionale ai flussi migratori Daniele Stival.
“Bravi! – ha sottolineato Stival riferendosi agli organizzatori – perché questo Bus e chi ci viaggerà sopra
costituiscono una straordinaria testimonianza del Veneto migliore e della sua identità, che significa storia,
cultura, lingua, tradizioni, ma che si esplica anche nella modernità della nostra economia e nella qualità
mondiale della nostra enogastronomia. Per me – ha aggiunto Stival – c’è anche un altro fondamentale valore
aggiunto: Ostregalatina attraverserà infatti pressoché tutte le Nazioni del Sudamerica nelle quali si è
sviluppata l’epopea dell’emigrazione veneta. Per questo sono certo che lungo le 16 tappe del viaggio ci
saranno importanti occasioni d’incontro e di valorizzazione delle nostre comunità che vivono e prosperano
laggiù. Il patrocinio della Regione è stato davvero ben riposto”. Il viaggio di questo singolare pullman
toccherà Rio de Janeiro, San Paolo, Foz do Iguacu, Porto Alegre, Rio Grande, Montevideo, Buenos Aires,
Cordoba, Mendoza, Santiago del Cile, Temuco, Esquel, Comoro Rivadavia, El Calafate, Rio Gallego, per
arrivare ad Ushuaia, la città più meridionale del mondo. Durante il viaggio, che durerà 20 giorni, verranno
programmate iniziative di presentazione del Veneto da effettuarsi nelle città di maggior interesse storicoculturale e che ospitano le principali comunità venete del Sudamerica: Rio de Janeiro, Rio Grande, Buenos
Aires e Santiago del Cile. Nella varie tappe saranno anche programmati incontri con le autorità locali, le
associazioni imprenditoriali, la stampa ed i rappresentanti delle comunità di emigrati veneti ed italiani. A
tutti sarà consegnata la “Maleta Veneta”, un pacchetto promozionale contenente brochures, depliant ed altri
tipi di supporti adatti a rappresentare il Veneto, nonché gli Enti e le imprese che supportano il progetto.
Previsto inoltre il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche e degli istituti di cultura italiani presenti
in loco. Attivo anche un sito internet: www.ostrega.org.
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