Busto Arsizio
SUCCESSO PER LA FIERA ANTEPRIMA DEL NATALE

Boom di presenze a Mexpo: ventimila visitatori in due giorni
BUSTO ARSIZIO - Oltre 22 mila visitatori per
Mexpo, la prima vera anteprima del Natale.
Giunta alla sesta edizione, la manifestazione,
sbarcata nel week-end al polo espositivo di
MalpensaFiere,
si
conferma
uno
degli
appuntamenti preferiti per anticipare la corsa ai
regali, nell’ormai apprezzato “formato famiglia” che
la caratterizza.
Un ampio ventaglio di offerte tra prodotti alimentari,
giocattoli, videogames e capi d’abbigliamento,
proposti dagli oltre 180 espositori.
A rendere ancora più vivace l’atmosfera, un ricco
programma di appuntamenti, spettacoli di danza,
dimostrazioni sportive, workshop di fitness,
laboratori e anche una mostra di modellismo.
“In sole due giornate abbiamo raggiunto i numeri
dello scorso anno, quando siamo stati in fiera per
tre giorni – afferma Michela Ferro, responsabile di
Chocolat Pubblicità - anche i laboratori per i più
piccoli hanno avuto grandissima affluenza”.
La fiera, inizialmente nata per lo sport ed il tempo libero, si è trasformata in un evento principalmente dedicato
a bambini e genitori: “Dopo un anno difficile, siamo riusciti ad andare avanti grazie al supporto di enti ed
associazioni: la Città di Busto, l’Agenzia per il Turismo e la Provincia di Varese.
Rivolgiamo un grazie particolare a quanti, ogni anno, supportano l’iniziativa mettendo a disposizione le
proprie forze per la realizzazione dei laboratori creativi: Bianca Garavaglia, Lalabà, Vita a Colori, Cresci con
Gusto e la cooperativa Energicamente”.
Anche Rudy Collini, presidente di Promo Varese, esprime soddisfazione per la buona riuscita della
manifestazione: “Ѐ un contenitore di emozioni, grazie alla presenza di tanti attori ed iniziative a supporto
dei più bisognosi, valori che siamo orgogliosi di ospitare in questo polo fieristico, il merito è anche degli
espositori che hanno accettato di portare avanti questa sfida”.
Fulcro di Mexpo sono le iniziative benefiche a favore dei bambini: al centro il progetto Karibuni, per la
realizzazione della comunità educativa per minori “Vitacolori” affiancata dal Centro Servizi Lalabà.
Presente anche A.U.Ba.M, Associazione Onlus di Busto che accoglie bambini provenienti dalle zone
contaminate di Chernobyl: “L’anno scorso - spiega il presidente Antonio Tosi - abbiamo conosciuto tre
nuove famiglie, disposte a vivere questa avventura che non richiede altro se non un po’ di buona volontà” . E,
per la prima volta, hanno partecipato a Mexpo anche i giovani del Leo Club Busto Arsizio
Bramantesco: “Nel nostro piccolo vogliamo dare un aiuto alla raccolta fondi per i progetti pediatrici nelle
strutture ospedaliere” (di seguito le foto di Mexpo a cura di Giovanni Garavaglia).
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