
 
 

 

Mirabilia Food&Drink – Taranto 

Cittadella delle imprese di Taranto, 28 ottobre 2016 

Saluto del Presidente della Camera di commercio di Taranto,  

cav. Luigi Sportelli 

 

Benvenuti  
gentili ospiti,  
Signor Prefetto. 
 
Con grande soddisfazione oggi diamo avvio a Mirabilia Food&Drink. Taranto è sede della prima 
edizione di questo evento specializzato che nasce quale naturale prosecuzione del progetto 
Mirabilia.  

Vedo presenti alcune fra le migliori imprese tarantine, che saluto, così come sono lieto di dare il 
benvenuto alle tante aziende dei territori appartenenti alla rete progettuale.  

Li ringrazio per aver voluto partecipare a questa importante iniziativa che segue di qualche giorno 
la V Borsa internazionale del Turismo culturale di Udine, sempre organizzata dal network 
Mirabilia.  

Ho inoltre il piacere di informarvi che proprio in questi giorni la nostra città ospita anche un altro 
importante avvenimento di portata internazionale: oltre 4000 atleti provenienti non solo da molte 
regioni italiane ma anche dagli Stati Uniti e da tutta Europa si incontrano qui per partecipare alla 
famosa corsa ad ostacoli Spartan Race.  

Taranto è stata scelta perché è l’unica colonia spartana al mondo, una caratteristica che avrei 
piacere poteste ricordare. 

Un ringraziamento lo rivolgo anche all’Agenzia nazionale ICE, con la cui preziosa collaborazione 
abbiamo organizzato questa iniziativa; alla capofila Camera di commercio di Matera (benvenuto 
Presidente Tortorelli); a tutte le Camere di commercio partner del progetto; e, naturalmente, ai 
nostri buyer ed ai giornalisti della delegazione estera ai quali già da ieri stiamo presentando il 
nostro territorio.  

Prima di affidare alla struttura tecnica il compito di affrontare gli aspetti più operativi, desidero 
fare solo due brevi considerazioni di carattere generale. Ormai Mirabilia è un brand riconosciuto a 
livello internazionale. Credo che questo intenso impegno del Sistema camerale abbia consentito di 
ottenere risultati notevoli quali la costruzione di un immaginario turistico – culturale e di una 
identità collettiva forte fra i diversi territori; ma anche una importante rete di imprese che ha ben 
compreso quanto questo lavoro unitario, nell’ambito di una sana competizione, le valorizzi 
singolarmente e le esalti proprio dentro quella identità collettiva.  

So che sono presenti imprese provenienti da regioni interessate dal recente sisma. Desidero 
esprimere la vicinanza della Camera di commercio di Taranto e la mia personale a quei luoghi, a 
quelle popolazioni ed a quelle  imprese che continuano a rialzarsi nonostante la gravità degli 
eventi che si susseguono.  



 
 

Dunque Taranto. Oggi presentiamo la straordinaria offerta enoagroalimentare del network, 
all’interno della cornice istituzionale della sede camerale, la Cittadella delle imprese, la casa delle 
imprese tarantine. Chiudo con l’augurio che i nostri ospiti apprezzino i programmi predisposti per 
la loro permanenza ma soprattutto apprezzino la qualità delle nostre produzioni e che tutto ciò 
conduca a reciproci e proficui rapporti commerciali.  

Così come confido anche che essi possano portare indietro, nei rispettivi Paesi, l’esperienza, 
l’idea di un territorio da visitare, ricco di tradizione e di storie da raccontare.  

Quindi, buon lavoro a tutti. 

 


