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Un St. Patrick day speciale a Cinisello. In città
c’è Trapattoni. E il ministro irlandese Rabbitte
va al supermercato Il Gigante
Posted on March 16, 2012

Il Ministro irlandese Rabbitte in visita all'Ipermercato il Gigante di Cinisello Balsamo

“La carne irlandese? Sicura e controllata, le mucche mangiano solo erba”, ha
spiegato il ministro. E in occasione del compleanno di Giovanni Trapattoni, ct della
nazionale verde…
Festa di San Patrizio, Patrono d’Irlanda, speciale quella che stanno vivendo in queste ore gli
irlandesi del Nord Milano, coinvolgendo gli italiani con un appuntamento pubblico. E celebrando
anche un irlandese d’adozione il mister Giovanni Trapattoni. Il tutto a Cinisello Balsamo,
all’ipermercato Il Gigante. Tra oggi, 16 marzo, e domani, 17 marzo e giorno di St. Patrick (San
Patrizio, per l’appunto).
Ma procediamo con ordine. Il Ministro irlandese delle Comunicazioni Pat Rabbitte,
accompagnato dall’Ambasciatore in Italia Patrick Hennessy, è stato questa mattina, 16 marzo, a
Cinisello Balsamo, alla macelleria dell’Ipermercato il Gigante La Fontana, per una visita
istituzionale destinata a consolidare i rapporti di amicizia fra Irlanda ed Italia. L’occasione è quella
di valorizzare i prodotti irlandesi che godono di particolare attenzione sul mercato italiano, prima
fra tutti la carne.
L’evento è organizzato dal Bord Bia (Irish Food Board), l’Ente governativo irlandese per la
promozione dei prodotti agricoli alimentari, delle bevande e dell’orticoltura.
Quest’anno il Bord Bia ha invitato il Ministro irlandese delle Comunicazioni a celebrare, in anticipo
di un giorno, il Saint Patrick’s Day al Gigante di Cinisello Balsamo con cui l’Ente irlandese ha
intensi rapporti di collaborazione. Il Ministro Rabbitte e l’Ambasciatore Hennessy,
accompagnati dai funzionari del Bord Bia John Keane e Claire Farrell, hanno evidenziato,

nell’area allestita per la carne irlandese, tra la curiosità dei clienti, le procedure di sicurezza e di
controllo cui è sottoposta la carne irlandese (leggi qui le informazioni sui controlli).
Ma non è solo questo il St. Patrick: anche Giovanni Trapattoni, mister della nazionale d’Irlanda
è stato festeggiato a Cinisello, dove ha un’attività economica. Come? Lo scopriremo domani.

