COMUNICATO STAMPA

A PIOLTELLO LA QUINTA EDIZIONE DI CIOCCOLANDIA
Domenica

10

marzo

torna

l’appuntamento

con

la

quinta

edizione

della

manifestazione dedicata al cioccolato. Decine di espositori provenienti da tutta
Italia, per un evento che attira ogni anno migliaia di persone.
Pioltello, 4 marzo 2013 – Si svolgerà domenica 10 marzo la quinta edizione di Cioccolandia, la kermesse
dedicata al cioccolato e promossa dall’Amministrazione Comunale, dal Distretto del Commercio e dalla
Pro Loco della Città di Pioltello.

Forte del successo delle edizioni precedenti, con migliaia di visitatori provenienti da Milano e Provincia, anche
quest’anno il centro storico di Pioltello sarà teatro della manifestazione, che si svolgerà dalle 9.00 alle 20.00
nelle aree di piazza XXV Aprile, piazza Giovanni XXIII e il tratto di via Milano che collega le due piazze.
Saranno decine gli espositori provenienti da tutta Italia, con stand di prodotti artigianali di cioccolato, vino e
distillati, miele e prodotti agricoli.

Molti sono inoltre gli appuntamenti in programma, che durante la giornata attireranno l’attenzione dei visitatori
e dei più piccoli:

-

In piazza XXV aprile, per tutta la giornata sarà possibile visitare una mostra di manifesti storici sul
tema del cioccolato. L’appuntamento è poi con il “Laboratorio del cioccolato”, che prevede attività
ludico-didattiche per i bambini. Sempre in piazza XXV aprile, dalle 10.00 alle 18.00, il Lambretta Club
Lombardia e la Polizia Locale di Pioltello presentano un’esposizione di moto storiche. Presso lo
stand della Pro Loco sarà inoltre organizzato un punto ristoro.

-

In piazza Giovanni XXIII, dalle ore 10.00 torna “Choco-Art”, l’esposizione di sculture realizzate in

cioccolato e la presenza di uno scultore che eseguirà dal vivo lavorazioni su blocchi di cioccolato.

-

Inoltre, per le vie interessate dalla manifestazione, giovani band locali intratterranno il pubblico con
concerti itineranti.

Dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Raffaele Villani: «Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale
si è impegnata a realizzare Cioccolandia, un appuntamento giunto ormai alla sua quinta edizione. Quest’anno
la manifestazione è arricchita dalla partecipazione del Lambretta Club Lombardia e dalle giovani band
pioltellesi, per un programma ancora più ricco e interessante. Come sempre, l’Amministrazione ha come
obiettivo la valorizzazione del centro storico di Pioltello, che in questo momento di difficoltà e crisi economica
necessita un sostegno attraverso iniziative come queste. Cioccolandia è la prima di molte manifestazioni
programmate dal mio assessorato per rilanciare le attività produttive e promuovere il territorio, in linea con gli
obiettivi del mio mandato».
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