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"Sale la febbre del commercio"

Week end di mostra scambio negli spazi espositivi della Fiera di Forlì
Se sei un privato e possiedi oggetti che non usi più o vuoi sostituire non buttarli, non tenerli in cantina!
Qualcuno li sta cercando ed è disposto a pagare per averli.

È giunto il momento di pensare alla primavera e non farsi cogliere alla sprovvista con il guardaroba da
rinnovare, i fiori da piantare in giardino, scarpe da ginnastica per fare jogging all’aperto… Setacciando i
banchi di “Commercianti per 1 giorno” rimarrete sorpresi dalla varietà di prodotti utili alle vostre esigenze:
potrete trovare di tutto a poco prezzo.

“Commercianti per 1 giorno” è una mostra scambio interamente dedicata ai privati che possono diventare
finalmente “Commercianti per un giorno”. Vendere, comprare, scambiare le merci per trarre un profitto da
oggetti inutilizzati.

La manifestazione, interamente ideata e gestita da Romagna Fiere Srl, si svolge regolarmente 4 volte l’anno
ormai da diversi anni ed è molto apprezzata e conosciuta, tanto da meritare un crescente successo dimostrato
dagli oltre 300 espositori provenienti da tutta l’ Emilia Romagna e dai 6.000 visitatori presenti in una sola
giornata.

La manifestazione fieristica offre l’opportunità ai privati di “liberarsi” di merce usata di loro proprietà, che
non utilizzavano più.
Gli espositori animano la giornata con i loro oggetti: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, armadi, mobili,
quadri, vecchie bottiglie, abbigliamento, accessori e tutto ciò hanno trovato in cantina.

“Commercianti per 1 giorno” si svolge a Forlì presso i padiglioni della Fiera, in via Punta di Ferro 2,
Domenica 15 aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Ingresso: intero 6.00 €, ridotto 4 €.
Con la riduzione richiesta tramite il sito www.commerciantiperungiorno.it si entra con soli 3 €.

I prossimi appuntamenti del 2012: Domenica 7 Ottobre e Domenica 18 Novembre
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Ti potrebbe interessare anche
Scoprire pedalando le bellezze della Romagna
“La tua bici va in treno”, iniziativa della Regione Emilia-Romagna insieme a Tper e Fer, realizzata con le
risorse comunitarie del progetto INTER-Regio-Rail.
Un lungo corteo per dire "no" ai provvedimenti del governo Monti
Tanti i lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, cittadini e cittadine, insieme alla CGIL hanno
manifestato questa mattina i provvedimenti del Governo Monti.
Federazione della Sinistra in piazza per le celebrazioni del 1° maggio
La partecipazione alle celebrazioni del Primo maggio è occasione per la Federazione della Sinistra, per
ricordare anche la manifestazione nazionale che si terrà a Roma sabato 12 maggio.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0021995-sale-febbre-del-commercio

