L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA
I territori e la cultura delle Città dei Liquori
nella tappa: ANCI per Expo di Monza
Il 5 e 6 settembre Monza, nell’ ambito della manifestazione Monza GP, organizzata in centro
storico in concomitanza con il Gran Premio d Italia di Formula Uno, ospiterà la tappa speciale di
ANCIPEREXPO, il programma di diffusione delle tematiche dell esposizione universale che si
terrà a Milano nel 2015. Per l’occasione Res Tipica sarà rappresentata da Licor, l’associazione
nazionale delle Città dei Liquori, che presenterà i suoi territori, i suoi prodotti e le sue attività. Licor
organizza ogni anno la manifestazione Il Villaggio dei Liquori con lo scopo di far conoscere la
tradizioni liquoristica dei Comuni soci e promuove la campagna per un bere responsabile al fine di
sensibilizzare i giovani al piacere e alla convivialità del liquore. A Monza la Licor sarà
rappresentata dal Comune che ne ha la presidenza nazionale, Saronno(Va), che proporrà le sue
iniziative culturali e turistiche, e diffonderà i prodotti delle sue storiche aziende liquoristiche
(Lazzaroni e ILLVA) quali il liquore DISARONNO ORIGINALE e l'amaretto. Questo è un esempio
della collaborazione tra il Comune di Saronno e l'Associazione LICOR che troverà concreto ed
ampio sviluppo in altri eventi che saranno organizzati nell'ambito dell'EXPO nel prossimo 2015.
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