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SETTIMANA DEL GUSTO A CALTANISSETTA
I Giovani Imprenditori della Confcommercio della Provincia di Caltanissetta, e i Giovani Imprenditori della FIPE, facente capo a Confcommercio organizzano giorno 26/27
novembre l'evento «SETTIMANA DEL GUSTO, Eleganza Sapori e Qualità». Il presidente dei Giovani Imprenditori della Confcommercio, Massimo Mancuso, si dice soddisfatto
dell'attività di preparazione a questo evento che coinvolgerà più di 40 esercizi commerciali, nel campo del commercio, della ristorazione e dei pubblici esercizi in generale. « Si
tratta di un evento che vuole creare sinergia tra gli imprenditori del centro storico, nella varie categorie merceologiche, al fine di valorizzare il nostro bellissimo centro cittadino».
Grazie alla collaborazione di Coldiretti, del Centro Commerciale Naturale Centro Storico, della Federazione Italiana Cuochi, del comitato provinciale di Caltanissetta della Croce
Rossa Italiana, dell'Istituto Alberghiero di Caltanissetta, dell'associazione «Animazione Bambini», dell'associazione Casa Famiglia Rosetta, delle aziende Acqua & Sapone della
famiglia Leto e Promocity, giorno 26 e 27 novembre, dalle 17.30 il centro si vestirà di colori e sapori tipici della nostra provincia. Questo il programma: Per tutto il corso Vittorio
Emanuele saranno presenti degli spazi espositivi per gli imprenditori del settore ristorazione, che prepareranno dei piatti, utilizzando i prodotti agricoli offerti dagli imprenditori
della Coldiretti, e che verranno serviti, con l'ausilio degli studenti dell'alberghiero, presso i punti vendita aderenti all'iniziativa, creando così, una commistione di eleganza e sapori,
oltre ad una comunione di intenti tra gli imprenditori. All'interno della Villa Cordova saranno presenti gli imprenditori della Coldiretti che, con l'iniziativa CAMPAGNA AMICA,
offriranno agli avventori una degustazione di prodotti agricoli della provincia di Caltanissetta.Sarà presente anche la parte sociale, con il gazebo della Croce Rossa Italiana, comitato
provinciale di Caltanissetta, per la sensibilizzazione alla donazione del sangue, e l'associazione Casa Famiglia Rosetta. L'associazione Animazione Bambini, intratterrà il pubblico
offrendo momenti di animazione per i bambini.«L'evento settimana del gusto, è l'occasione anche per lanciare la campagna «Fashion&Food», -afferma il rappresentante della FIPE
Giovani Imprenditori di Caltanissetta Siller Pilato - ovvero, la collaborazione tra le varie categorie merceologiche, che permetterà al cliente, di ricevere servizi dedicati presentando
il coupon che gli verrà consegnato all'acquisto nelle attività commerciali convenzionate, ad acquistare a € 0,50 e lo sconto del 10% nei ristoranti aderenti».
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