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Il Cioccoshow ha fatto il record
Sono stati 280.000 i visitatori alla manifestazione
Oltre un migliaio hanno partecipato agli eventi
Appuntamento al 19 novembre 2008
Anche nell’ultimo giorno del Cioccoshow, domenica 18 novembre, sono
stati tantissimi i visitatori alla manifestazione: bolognesi ma anche migliaia
di turisti provenienti da altre regioni italiane e anche dall’estero.
Dunque il bilancio finale del Cioccoshow parla di circa 280.000 visitatori
complessivi che hanno visitato nei cinque giorni della manifestazione gli
stand dei 120 espositori in Piazza Maggiore, Via Orefici, Piazza Re Enzo
e Piazza Galvani. 50.000 in più rispetto allo scorso anno, grazie
all’aumento di una giornata del Cioccoshow (lo scorso anno erano 4,
quest’anno sono diventate 5) e anche all’aumento degli spazi espositivi.
Gli artigiani cioccolatieri del Cioccoshow hanno venduto e fatto degustare
almeno 270 quintali di cioccolata. Hanno avuto molto successo anche gli
eventi del Cioccoshow: degustazioni al Negozio Majani e al Voltone di
Piazza Re Enzo, visite alla Torre Prendiarte, massaggi e cioccolato a
Mythodea, maschere di cioccolato al Lush, presentazione di libri. In tutto
saranno stati almeno un migliaio i partecipanti a questi eventi. Molto
significativa anche la presenza delle scolaresche: circa 300 studenti sono
intervenuti agli incontri coi maestri cioccolatieri.
Molta soddisfazione per questi risultati è stata espressa dai promotori del
Cioccoshow: Cna Bologna, Associazione CiocchinBò, Camera di
Commercio di Bologna e Coldiretti Bologna; e dagli organizzatori BF
Servizi. Tutti danno l’appuntamento al Cioccohsow del prossimo anno: il
19 novembre 2008.
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