Rende (CS): Giorno 23 si inaugura la
Fiera Campionaria Nazionale "EXPO
Rende 2016"
Sabato 23 Aprile alle ore 10.30, grande appuntamento nell’area Mercatale di
Rende: l’inaugurazione dell’ExpoRende 2016. La 2° edizione della fiera
campionaria nazionale è stata patrocinata dal Comune e dall’assessorato agli
Eventi e alla Cultura.
Sarà aperta a tutti fino al 1 Maggio. Nei giorni infrasettimanali, da lunedì
a venerdì, solo di pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21, mentre di sabato e di
domenica dalle ore 10 del mattino, alle ore 21.
E’ previsto il coinvolgimento delle Associazioni di categoria nonché di
tantissimi Comuni di verie regioni italiane che vorranno promuovere il
proprio territorio.
L’ingresso è gratuito e attraverso un persorso prestabilito si accede a circa
60 stand riguardanti il commercio, l’artigianato, l’agricoltura, l’arredo
della casa e in particolar modo il giardinaggio.
Si continua col turismo, il benessere e le sue piccole grandi innovazioni,

l’enogastronomia arricchita dalla famosa pasticceria siciliana, per gli
appassionati dei motori ci sarà l’ esposizione esterna di auto e moto e,
inoltre, grande attenzione anche per ciò che concerne il risparmio
energetico. Molti e divertenti gli spettacoli e le gare sportive della
“Codocan”, che si alterneranno durante i giorni di esposizione.
E’ “l’Italia in vetrina” che vuole far defluire l’economia, ingentivare le
sue grandi qualità e innovazioni, la competitività. Si tratta di un
appuntamento fisso che garantisce il lavoro e il turismo anche in vista della
bella stagione.
L’assessore Vittorio Toscano dichiara: “Un evento che già l’anno scorso ha
avuto un grande successo di pubblico e che si fa ogni volta promotore per le
numerose attività commerciali, per sensibilizzare sempre di più alla qualità
dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze, in un contesto storico ed
economico evidentemente molto difficile per le aziende. Il mio assessorato si
è impegnato a rendere nuovamente possibile questo importante appuntamento,
nonostante le problematicità e le evenienze burocratiche. L’obiettivo è
quello di far crescere e sviluppare le tante associazioni presenti sul
territorio, nei più svariati settori come quello commerciale, turistico,
enogastronomico e dell’agricoltura”.
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