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AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LE  AZIENDE  DEL
TERRITORIO,  PER  L'ESPOSIZIONE  DEI  PROPRI  PRODOTTI  TIPICI  IN  OCCASIONE
DELL'EVENTO "DIREZIONE EXPO 2015", ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FAVARA CON
LA  COLLABORAZIONE  DELLA  VALLE  DEI  TEMPLI  DI  AGRIGENTO,  PARTNER  DEL
PROGETTO.

In vista del grande evento  EXPO Milano 2015,  che si terrà tra il 1° maggio al 31 ottobre 2015, l'Italia
metterà in mostra tutte le sue eccellenze, in particolare riferite al tema centrale: "Nutrire il pianeta, Energia
per la Vita".
Expo  costituirà  un'enorme  vetrina  non  solo  per  il  settore  agro-alimentare,  ma  anche  per  tutte  quelle
peculiarità locali che sono legate all'arte e alla cultura in generale, caratterizzando il nostro Paese in modo
unico ed ineguagliabile: 140 Paesi ed organizzazioni internazionali di tutto il mondo si metteranno in mostra,
al cospetto di 20 milioni di visitatori attesi. 
La  Regione  Sicilia,  in  particolare,  è  l'unica  regione  italiana  Partner  ufficiale  di  Expo 2015 e  svolge  il
fondamentale ruolo di guidare 11 Paesi stranieri  nell'ambito del Cluster-Biomediterraneo, come massima
espressione nel mondo della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
Proprio tale tema rispecchia le prerogative del territorio della Provincia di Agrigento, ricco di un variegato
repertorio  agro-alimentare,  basato  su  prodotti  naturali  e  provenienti  da  una  ricercata  tradizione  eno-
gastronomica, testimonianza di un importante passato e di una grande cultura.
In questo contesto, il Comune di Favara, intende porsi come promotore di iniziative territoriali a favore di
Expo 2015, affinché la grande esposizione universale possa rappresentare un'occasione di crescita e sviluppo
per l'economia del territorio. 
Tale iniziativa avrà inizio lunedì 9 Febbraio, con la collaborazione attiva del Parco Archeologico della Valle
dei Templi, Partner del progetto, attraverso un evento di apertura che sarà anche sede della tappa siciliana
di Expo in Viaggio, un progetto curato dal social media team di Expo 2015 con l'intento di promuovere le
tematiche di Expo 2015 in giro per le principali città italiane.
Proprio  in  questa  occasione  si  è  scelto  di  dare  la  possibilità  alle  numerose  aziende  del  territorio  di
presentarsi, esponendo i propri prodotti locali o le eventuali iniziative connesse al tema di Expo 2015.
Le aziende interessate avranno a disposizione il Castello Chiaramonte di Favara ed altri siti di Favara, da
distribuire a seconda delle proprie esigenze e della tipologia dei prodotti.
Si invitano pertanto le aziende a fare pervenire la relativa manifestazione di interesse mediante il modulo
sottostante, all'indirizzo di posta elettronica direzioneexpo2015@comune.favara.ag.it o in forma cartacea
all'ufficio  protocollo  del  Comune  di  Favara,  Piazza Cavour,  1  -  92026 Favara,  entro  e  non oltre  il  30
Gennaio 2015.

Per informazioni e contatti, rivolgersi a:
Vincenzo Agrò - Assessore del Comune di Favara per EXPO 2015

enzoagro@gmail.com
Elsa Sanfilippo - Consulente del Comune di Favara per EXPO 2015

elsa.sanfilippo@gmail.com
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