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Vercelli Riso Expo: archiviata la prima edizione con un bilancio del tutto positivo 

 

Fino alla tarda sera di ieri, domenica 29, la città è stata affollata di visitatori. Il sipario su VERCELLI RISO 

EXPO si è abbassato con il concerto di piazza Cavour che ha visto esibirsi la rinomata band Tony e i Volumi, 

formazione nata da una costola della vercellese Banda Osiris. Circa 120 gli espositori, tra piazza Zumaglini e 

corso Garibaldi, hanno attirato il folto pubblico da venerdì a domenica sera. Centinaia i pasti serviti da 

“Riso+” nel cuore pulsante dell’evento - piazza Zumaglini - tra venerdì e domenica sera.  

Gli organizzatori possono così stilare un primo bilancio dell’edizione inaugurale di questo prestigioso evento 

che farà da trampolino di lancio verso Expo 2015. 

 

Il primo giudizio spetta di diritto al Presidente della Camera di Commercio di Vercelli Claudio Gherzi che 

giudica così la tre-giorni. “Soddisfazione! Questo è il termine che riassume la mia  impressione sull'esito di 

Vercelli Riso Expo. La partecipazione dei vercellesi e non è stata eccezionale: non ricordo così tanto 

movimento per le vie e le piazze della città. Girando per i vari luoghi della manifestazione ho solo raccolto 

commenti positivi. Quindi posso dire che l'idea ha avuto successo. Grazie ai tanti che hanno collaborato "sul 

campo". Da oggi si lavorerà per la prossima edizione”. 

 

Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario generale della Camera di Commercio di Vercelli Gianpiero 

Masera. “La risposta che la città e i visitatori hanno dato a questa prima edizione di Vercelli Riso Expo è 

andata al di là delle nostre più ottimistiche aspettative. Il gioco di squadra che abbiamo saputo fare nei 

mesi di lavoro che ci hanno portati all'evento ha premiato il nostro impegno e ci ha mostrato qual è la 

strada da seguire per la promozione del nostro territorio. È stato il punto di partenza di un lungo cammino 

che ci aspetta e che abbiamo iniziato nel migliore dei modi, di questo voglio veramente ringraziare tutti. Mi 

auguro che la bellezza di questo territorio e di questa città rimangano veramente nel cuore e nella mente di 

tutti coloro che hanno vissuto questi splendidi tre giorni”. 

 

Il pensiero comune risulta quindi legato alla strada giusta intrapresa dall’intera “macchina organizzativa”, 

come ribadito anche dal vice-presidente della Camera di Commercio di Vercelli Paolo Tofi. “Per Vercelli, per 

quello che è stato fatto e per tutti coloro che in questo lungo e appassionante weekend  mi hanno fermato 

per strada - ringraziando la Camera e le associazioni – credo che finalmente si sia imboccata la strada 

giusta. Un percorso necessario per far conoscere il territorio di Vercelli e i suoi tesori, a partire dal riso”. 

 

Un evento che ha coinvolto l’intera città come aveva auspicato in sede di presentazione il primo cittadino di 

Vercelli Andrea Corsaro. “Magnifica manifestazione che ha saputo coinvolgere la città intera, incuriosendo 

numerosi turisti provenienti da fuori. Si tratta di un evento assolutamente da istituzionalizzare e ripetere 



 

visto che è stato in grado di qualificare al meglio il binomio città-riso. Ho riscontrato infine grande 

collaborazione fra istituzioni, enti e i numerosissimi attori protagonisti”. 

 

Soddisfazione anche da parte dell’Ente Risi come testimoniato dal presidente Paolo Carrà. “Siamo contenti 

di questa edizione numero zero. La parte prettamente agricola, sviluppata nelle prime due giornate, ha 

riscosso grande successo di pubblico, comprese numerose classi di studenti. In vista dell’edizione 2014 

occorrerà mettere a punto alcune cose, la strategia va sempre migliorata anche perché la prima edizione è 

stata organizzata ed allestita in un solo mese. Infine mi preme sottolineare il grande lavoro di squadra della 

Camera e di tutte le sue associazioni e organizzazioni”. 

 

Mondo risicolo, ma non solo: i commercianti vercellesi hanno potuto vivere una tre giorni fuori dagli 

schemi. Così il numero uno di Ascom Antonio Bisceglia. “La risposta più bella a tutti coloro che, 

immancabilmente, criticano Vercelli per la sua pigrizia e per il non fare. Vercelli Riso Expo si è rivelata una 

kermesse di respiro nazionale, di massimo spessore e altissimo livello, da paragonare alla Fattoria in città. Il 

nostro giudizio non può che essere positivo soprattutto per i numerosi attestati di apprezzamento ricevuti 

per strada dalla gente”. 

 

Per la città ma non solo Vercelli Riso Expo è stato un biglietto da visita fondamentale, una vetrina in ottica 

Milano 2015. Il comparto turistico ha funzionato a dovere come si evince dalle parole del Presidente dell’Atl 

Vercelli e Valsesia Paolo Melotti. “Iniziativa lodevole. La vittoria è stata ottenuta in quanto la locomotiva è 

stata avviata grazie ad un gioco di squadra proficuo. Se sono state riscontrate alcune criticità, tutte le parti 

in causa - dimostrando ancora una volta affiatamento - dovranno collaborare per limare alcuni dettagli. La 

risposta però c’è già stata, davanti agli occhi di tutti grazie alle numerose presenze di visitatori provenienti 

da fuori”. 
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