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LINDT, CONFCOMMERCIO ED I COMUNI DI REGGIO, SCANDIANO, NOVELLARA
PROMUOVONO LA MANIFESTAZIONE PIÙ GOLOSA DELL’ANNO
VOLI IN MONGOLFIERA, CENE, INIZIATIVE BENEFICHE, VISITE GUIDATE, LETTURE E
FESTE PER UNA KERMESSE TUTTA ASSAGGI CHE PARTIRÀ SABATO E SI
CONCLUDERÀ IL 21 NOVEMBRE
Per il nono anno consecutivo ritorna Le Vie del Cioccolato, kermesse dedicata al &quot;Re
dei dolci&quot; promossa da Lindt, Confcommercio in collaborazione con i Comuni di Reggio,
Scandiano, Novellara ed una miriade di partner economici e sociali. Quest’anno Le Vie del
Cioccolato avrà un occhio particolare d’attenzione anche al sociale e la solidarietà. Infatti gli
introiti dalla vendita delle golosità in piazza Prampolini nel week end del 7-8 novembre
andranno interamente devoluti all’Associazione Italiana Malattie d’Alzaheimer al Progetto
&quot;Le Malattie Rare in età pediatrica&quot;, Coress ed al gruppo scout del CNGEI di
Reggio.
A fare gli onori di casa è stata Donatella Prampolini Manzini, presidente di Confcommercio
Reggio Emilia. &quot;Le Vie del Cioccolato arrivata alla nona edizione è la manifestazione più
buona e golosa della provincia di Reggio - ha spiegato la Donatalla Prampolini Manzini Confcommercio non poteva che essere un partner entusiasta di questa kermesse che da modo
a tutti di approcciarsi ed amare la cioccolata in varie forme e modi&quot;. &quot;Particolarmente
apprezzato dai commercianti è il concorso Cioccolato in vetrina che coinvolgerà commercianti
di Reggio e provincia&quot; ha spiegato la presidente Prampolini Manzini. Paolo Cucchi, past
president del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Reggio Emilia è l’ideatore e
promotore di Le Vie del Cioccolato. &quot;In questo weekend partiremo con Scandiano con una
serie di appuntamenti e novità - spiega Paolo Cucchi - Scandiano già da questo weekend avrà
una cena al Ristorante il Portone, letture cioccolatose e laboratori in Rocca&quot;.
&quot;Domenica sempre a Scandiano - continua Paolo Cucchi - sarà la volta dei laboratori
cioccocreativi per i bambini a cura del centro Diurno per Disabili il Castello&quot;.
La settimana seguente a Novellara una grande novità: &quot;Le persone potranno portare a
casa ingredienti e pasta al cioccolato per cucinarsi una cena al gusto di cacao direttamente a
casa&quot; spiega Paolo Cucchi. Poi dopo Scandiano e Novellara il grande arrivo su Reggio
dal 3 novembre. &quot;Nel weekend del 7 e 8 novembre ci sarà ancora la oramai mitica
mongolfiera in Piazza Prampolini - spiega Paolo Cucchi - poi una serie di visite guidate nel
centro storico a luoghi particolari dal Museo del Tricolore al Duomo alla Panizzi&quot;.
&quot;Un particolare ringraziamento va all’assessore Natalia Maramotti - continua il promotore
de Le Vie del Cioccolato - a Reggio nel week end della mongolfiera in piazza Prampolini sarà
possibile gustare gelato al cioccolato e gli incassi andranno in beneficienza&quot;. Saranno
riproposte anche le letture cioccolatose nelle Rocche di Scandiano e Novellara e nelle
biblioteche di Reggio. L’8 novembre poi a Rubiera il ChocolateNightParty presso la
concessionaria Bmw Mini Reggio Motori. Sabato 21 novembre la grande festa di chiusura al
Sali e Tabacchi. Dopo il successo dello scorso anno &quot;aumenteranno anche le cene al
cioccolato nei diversi ristoranti, quest’anno ne proporremo ben sette a Reggio, Scandiano,
Correggio&quot;. Anche quest’anno si potrà seguire ogni aggiornamento dal sito internet
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www.leviedelcioccolato.it.
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