
Pienone per il patrono: « Santa Caterina come San Giuseppe »

Una folla da record alla fiera
grazie al tempo primaverile

Sindaco soddisfatto anche per la prevenzione
SCANDIANO, 28 NOVEMBRE 2016 –  « Una fiera di Santa Caterina che sembra
...San  Giuseppe!  » Questo  il  commento  di  tanti,  ieri  per  le  vie  del  centro,  a
sottolineare  sia  la  giornata  bellissima  dal  punto  di  vista  meteorologico  sia  le
presenze record che il bel tempo ha favorito, difficilmente ricordabili per la fiera
patronale, più proprie della fiera di marzo. Con soddisfazione anche degli operatori
commerciali, molti dei quali a fine pomeriggio avevano dato fondo alle scorte di
mercanzia: tutti occupati gli oltre duecento posti previsti dal piano comunale per i
venditori  ambulanti,  nessun  problema  con  abusivi  e,  appunto,  un  afflusso  di
visitatori  che,  a  detta  di  chi  segue per  lavoro le  fiere  scandianesi,  ha raggiunto
dimensioni da primato, a memoria d'uomo. 

Molto riuscita anche la quarta edizione di “Cake Rock”, mostra-concorso di
torte  decorate,  vinta  da  esemplari  davvero  spettacolari:  nel  dare  appuntamento
all'anno prossimo, il  Comune ringrazia tutte le “massaie” partecipanti nonché le
sostenitrici Ersilia e Silvia, e gli sponsor Conad, Perle di Zucchero e gelateria Caraibi.

« Santa Caterina, patrona di Scandiano, ci vuole veramente bene – commenta
il  Sindaco,  Alessio  Mammi –  la  fiera  quest'anno  è  stata  davvero  un  successo.
Tantissimi visitatori e nessun problema. Nelle settimane scorse ci siamo organizzati
per garantire un puntuale controllo del territorio, anche per evitare l'intrusione di
soggetti non graditi. Tutto si è svolto regolarmente, pertanto voglio ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno reso possibile il successo della manifestazione: Ufficio
commercio  del  Comune,  forze  dell'ordine,  Polizia  Municipale,  Protezione civile,
Croce Rossa,  e associazioni dei  commercianti  e degli  ambulanti.  Grazie anche a
Prefettura,  Questura,  comandi  provinciali  di  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza  e
Vigili del Fuoco, con i quali nelle settimane scorse abbiamo pianificato i controlli e
le azioni preventive. »
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