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Fiera di Primavera

Tra le iniziative previste nei prossimi mesi a Pieve Emanuele è in programmazione la “Fiera di
Primavera”, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata dall’Assessorato al
Commercio. Rientra in una serie d’iniziative per lo sviluppo delle attività economiche locali e per la
promozione del territorio, di cui l’Ass. al Commercio Marisa Bozzini si è fatta promotrice fin
dall’inizio del suo mandato.

La location in cui verranno disposti i vari stand è via dei Pini. Quest’anno ci saranno tantissime
novità e tantissime bancarelle espositive, il numero delle prenotazioni è di circa 160, allestite dalle
ore 8.00 alle ore 19.30.

La Fiera di Primavera sarà interamente dedicata ai prodotti dell’ agricoltura biologica, tema
portante dell’esposizione.
Parteciperanno numerose imprese, associazioni e commercianti, che esporranno i loro prodotti
anche con l’obiettivo di diffondere la “cultura del biologico”.
Attraverso un’attività di promozione-informazione si cercherà di rendere consapevoli i consumatori
dei vantaggi che derivano dal biologico, per diffondere sul territorio il concetto di produzione di
cibi “sani”, di recupero delle biodiversità e d’integrità del territorio e dei suoi aspetti paesaggistici.
L’obiettivo del biologico è produrre cibi che conservino intatte le loro proprietà naturali, rispettare
il benessere degli animali e rispettare le caratteristiche del territorio in cui nasce il prodotto.

“Si tratta di una produzione agro-alimentare in armonia con la natura che prevede l’esclusione di
prodotti chimici -queste le parole dell’Ass. Marisa Bozzini- Il nostro intento è quello di diffondere il
consumo dei prodotti biologici che si differenziano per l’alta qualità e per la conservazione delle
caratteristiche originali organolettiche. In questa occasione si darà la possibilità al consumatore di
avere a disposizione un vasto assortimento per la scelta dei prodotti presenti oggi sul mercato del
biologico e in più si darà la possibilità ai cittadini pievesi di trascorrere una piacevole domenica
nella loro città, passeggiando tra circa 160 banchi e degustando prodotti sani e naturali.”
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