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Delegazione di diplomatici del Marocco in visita a Vignola 

La ciliegia protagonista dell’incontro 
 
Lunedì 4 aprile una delegazione di diplomatici e imprenditori del Marocco, in visita ufficiale a Reggio 
Emilia, si è recata a Vignola per una visita di cortesia in vista dell’incontro che si terrà a giugno in 
occasione della festa Nazionale Città delle Ciliegie e del Convegno Internazionale sulla ciliegia.  
Ad accomunare vignolesi e marocchini, infatti, è stato proprio il frutto rosso che ha reso Vignola famosa 
in tutto il mondo, così come la cittadina marocchina di Sefrou.  
La delegazione, composta dall’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, S. E. Hassan Abouyoub, 
dal Ministro del Commercio Estero, nonché Sindaco di Sefrou, Abdellatif Mâazouz, dal console del regno 
del Marocco a Bologna, Driss Benamara e da vari imprenditori e imprenditrici del settore tessile e di 
lavorazione della pelle, è arrivata a Vignola nel pomeriggio ed è stata subito ricevuta presso la Sala 
Giunta del Municipio. Ad accogliere gli ospiti maghrebini, il direttore dell’associazione Nazionale Città 
delle ciliegie Carlo Conticchio, l’assessore provinciale all’agricoltura Gian Domenico Tomei, l’assessore 
all’agricoltura del Comune di Vignola Mauro Scurani, il responsabile del servizio verde urbano e 
agricoltura nonché direttore del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Vignola, Stefano Zocca e Roland 
Drahorad, esperto di marketing nel settore ortofrutticolo. Dopo un simbolico scambio di doni, vignolesi e 
marocchini si sono recati in giro per Vignola per ammirare lo spettacolo offerto dai ciliegi in fiore.  
Nel corso della giornata sono state poste le basi per un futuro rapporto di collaborazione non solo nel 
settore agricolo e cerasicolo (particolarmente degna di nota la festa della ciliegia della città di Sefrou, 
giunta ormai alla sua 90° edizione e capace di richiamare oltre mezzo milione di visitatori ogni anno) ma 
anche nel settore del verde urbano. 
  


