
Presentata oggi 22 ottobre alle 11.00 presso la sede CNA di Cosenza, la sedicesima edizione della 

Festa del Cioccolato 

Non una sagra, non una fiera, come hanno voluto sottolineare gli organizzatori, ma una festa vera e 

propria, volendone così richiamare la dimensione giocosa, divertente, in riferimento al cioccolato. 

Dal 25 al 28 di ottobre, la zona pedonale di corso Mazzini si riempirà di stand, casette di legno, 

tensostrutture ricche di ogni dolce ghiottoneria. 

Il corso sarà invaso da uomini, donne, bambini attratti dalla irresistibile tentazione del cioccolato 

Emozionati gli organizzatori, il Presidente CNA Rosa , l’assessore Pastore del Comune di Cosenza 

entrambi convinti di come questa iniziativa rappresenti, ormai, un appuntamento atteso dalla città e 

non solo per l’importante richiamo di presenze anche da oltre i confini regionali. 

Cresciuta, anno dopo anno, la Festa si è arricchita, infatti, di significati e partecipazioni, segno della 

bontà di rapporti sinergici tra istituzioni, tra pubblico e privato. 

L’Istituto Mancini Tommasi anche quest’anno parteciperà alla Festa. 

Già presente da molte edizioni, il Mancini-Tommasi è ritenuto, ormai, affidabile e attivo 

interlocutore, punto di riferimento per le iniziative del settore dell’enogastronomia dai due differenti 

Enti promotori dell’evento. 

La ininterrotta presenza è segno tangibile di come le collaborazioni inter istituzionali, la cultura del 

confronto e del fare insieme, vada sempre incoraggiata e preferita perché foriera di ottime 

esperienze, di esempi virtuosi di buone pratiche per i giovani ed in modo particolare per i nostri 

alunni. 

Gli allievi, infatti, attraverso le performance, realizzate negli anni precedenti, hanno testimoniato al 

meglio il valore rappresentato dal nostro istituto nel contribuire alla formazione di giovani preparati 

e motivati. 

Nei giorni della festa saremo presenti in uno degli stand, dove i ragazzi si alterneranno, seguiti dai 

docenti, proponendo squisite preparazioni al cioccolato 

  

P.s. 

Consentito, anzi consigliato, leccarsi le dita ! 

  

F. Cinnante 

 


