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21Gazzetta del Sud Reggio

Stand della Città metropolitana

Tipicità ed eccellenze
in mostra a Tuttofood
Man tegna: le nostre
aziende hanno un grande
potenziale di crescita

Seconda giornata di intenso lavoro
per le nostre aziende al Tuttofood
di Milano. Accanto a loro il consi-
gliere della Città metropolitana
con delega alle attività produttive,
Domenico Mantegna.

«È una grande soddisfazione es-
sere in fiera a Milano e vedere i no-
stri prodotti eccellere anche in am-
bito internazionale - commenta
Mantegna -. La Città metropolita-
na di Reggio Calabria è qui rappre-
sentata da dieci aziende che espri-
mono, attraverso i loro prodotti, la
loro cultura aziendale e i loro valo-
ri, il meglio delle attività produtti-
ve del Reggino. Rappresentano al-
tresì l'impegno del territorio nel
garantire alti standard di qualità
abbinati al rispetto delle tradizioni
enogastronomiche».
Con la partecipazione di que-

st'anno a Tuttofood, così come ad
altre manifestazioni in ambito
agroalimentare e artigianale, la Cit-
tà metropolitana alza l'asticella,
perché «siamo convinti che le no-
stre aziende - chiosa Mantegna -
abbiano un grande potenziale di
crescita e possano affacciarsi, con
autorevolezza, a nuovi mercati na-
zionali ed esteri, esportando, insie-

Nello stand Mantegna assieme ai
titolari delle aziende espositrici

me alle loro merci, i valori e la le-
vatura dell'area metropolitana.

Sosteniamo e stiamo accanto al-
le attività produttive con impegno
e dedizione, creando opportunità e
offrendo loro il giusto spazio per
ottenere nuovi contatti d'affari e
per ampliare idee epossibilitàper il
futuro».

Già il primo giorno di fiera ha
visto lo stand della Metro City al
centro dell'attenzione di tanti ad-
detti ai lavori. E «certamente con-
tinueremo così anche nelle pros-
sime giornate - conclude il consi-
gliere metropolitano con delega
alle attività produttive - perché
abbiamo tanto da offrire e tanto
da raccontare».
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