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A TUTTE LE AZIENDE AGROLIMENTARI 
IN INDIRIZZO 
 
Oggetto: VIII EDIZIONE ASSAPORAGIONANDO IL SALONE NAZIONALE DEI PRODOTTI TIPICI 
MEDITERRANEI 2008- Villapiana Lido  (CS) 04-05-06  gennaio 2009. 
 
Stimato imprenditore, 
                                      siamo  lieti di informarla che   la manifestazione ASSAPORAGIONANDO  è giunta alla 
sua ottava edizione è  diventando negli anni una delle vetrine più importanti delle tipicità meridionali  e 
dell’enogastronomia mediterranea, vuole proporsi da quest’anno in una location più consona ed un periodo 
tipico delle festività natalizie. 
 
L’evento organizzato da CESAPI ed UNSIC con la Collaborazione dell’Unione dei Comuni  della Via del Mare, 
la CIA  e la  Comunità Montana Alto Ionio Cosentino. ( sono in corso le richieste di patrocinio  ad altri Enti della 
Calabria) si svolgerà nei giorni 04,05 e 06 gennaio 2009 a Villapiana Scalo (CS)  nel Centro Polifunzionale di 
Villapiana Lido. 
 
Il programma è articolato per la durata delle tre giornate  e prevede un importante convegno, la degustazione 
guidata di circa 150 vini calabresi, la consegna del premio “Cultura d’Impresa e  “Cultura d’Impresa per il  
Sociale. 
All’inaugurazione sarò presente un personaggio del mondo dello spettacolo. 
 
La giornata conclusiva oltre alla degustazione dei prodotti caldi e freddi si chiuderà con un concerto di  musica. 
 
Per il numero limitato degli spazi espositivi, la invitiamo a fare pervenire al più presto la Sua prenotazione 
utilizzando il modulo di  domanda allegato. 
 
Nel ringraziarLa per la Sua gentile attenzione e collaborazione sono a porgerLe i più cordiali saluti. 
 
Acri li, 18 novembre  2008 
  
 
 
Il Presidente Unsic Provinciale di Settore                                       Il Presidente  Cesapi 
                                                                                                               (Emilio Servolino) 
(Dott. Carlo Franzisi) 
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