PRIMA GOCCIA

Le sorprese
non finiscono mai

E

d è di nuovo Natale. Il sesto di EnoS e, come ormai tradizione,
abbiniamo all’argomento principale - i vini (ed in particolare quelli
più adatti alla stagione invernale) - una delle leccornie del periodo:
il panettone. Un dolce tipicamente nordico e milanese d’origine,
del quale adesso esistono numerose varietà di produzione siciliana.
Differenti dal classico e tradizionale per fantasia e creatività culinaria, con
l’uso di ingredienti insoliti generosamente offerti dal territorio.
Un vanto, uno dei tanti della enogastronomia regionale. Una delle tante
eccellenze di cui andare fieri. Perché ciò che funziona, da queste parti,
funziona bene. Il comparto delle cantine, per esempio, e lo si deduce
dall’analisi dei bilanci relativi all’anno 2014, è uno di quelli che assicura
esportazioni vantaggiose ed in crescita, così come fatturato e profitti.
E aumenta, a dismisura, il numero delle aziende. Di conseguenza le
opportunità di lavoro anche per professioni che sino a poco tempo
addietro se non erano sconosciute poco ci mancava.
Quello attuale è il risultato di una storia di successo iniziata 30 anni
addietro. Che abbiamo raccontato nel precedente numero, e sottolineato
nel forum, perché anche i ricordi hanno e sono un valore. Non è poco.
Anzi è molto. Perché sono fatti e diventano buone notizie. Piacevoli da
divulgare e utili per contribuire a dare energia e voglia di fare.
E mai come adesso è necessario trovare spunti e forza per incamminarsi
sulla strada della risalita. Gli esempi servono anche a questo...
Ed è proprio traendo spunto dalla capacità di espandersi dei
produttori, che anche EnoS prosegue - a piccoli passi ma con decisione sviluppandosi ulteriormente in maniera multimediale (cartaceo, digitale,
web), multilingue (alla versione inglese e cinese presto ne seguiranno
altre) e rendendosi interessante anche per i lettori di altre regioni. Italiane
ed estere. Sarà la sorpresa del prossimo e nuovo anno.
Auguri a tutti voi (e pure a noi).
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