
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023

NotiziaOggi Vercelli 19

SAPISE Bilancio molto positivo nei tre giorni della manifestazione fieristica

«Da tutta Europa per le nostre sementi»
ZANOTTI Veri artigiani dei macchinari agricoli, apprezzati anche fuori d’It a l ia

«I nostri clienti ci hanno reso onore»

(jga) Cosa abbia significato lo stop di tre anni della
Fiera lo si è capito dai dettagli, come il fatto che lo
stand della Cooperativa Agricola Sardo Piemon-
tese sementi (Sapise) sia stato preso d’assalto da
operatori provenienti da tutta Europa. «Dopo tre
anni di stop - afferma infatti il direttore generale
Carlo Minoia- la Fiera in campo si conferma
come manifestazione di caratura internazionale:

l’affluenza è stata ottima e abbiamo ricevuto
visitatori da Francia, Svizzera, Turchia, Grecia,
Bulgaria e Romania, paesi dove esistono culture
particolari oppure piccole produzioni di riso che
però richiedono macchinari altamente specia-
lizzati e sementi. Il territorio vercellese ha con-
fermato il suo ruolo di prim’ordine e di questo
dobbiamo essere tutti molto fieri».

(jga) Un vero e proprio artigianato
su misura quello di “Zanotti srl”,
l’azienda di Casalvolone che pro-
duce, fra le altre cose, macchine
agricole, pulitori per cereali, e im-
pianti per la lavorazione del riso.

«Anche se siamo una piccola
realtà - spiega Paolo Zanotti, co-
titolare dell’impresa - non v’è
dubbio che a livello europeo ci
considerino fra i migliori profes-
sionisti del settore agricolo. Siamo
onorati dalla fedeltà di alcuni no-
stri clienti che da tutta Europa
sono venuti fino a Caresanablot,
alla Fiera in campo, per informarsi
sui nostri prodotti: ripagano am-
piamente il duro lavoro che fac-
ciamo ogni giorno per soddisfare
le richieste di chi lavora, gli stan-
dard di qualità e garantire una
sempre maggiore efficienza dei
macchinari che produciamo».
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