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Persiceto Viabilità rivoluzionata per gare podistiche e bancarelle
 
[Redazione]

 

Persiceto Viabilità rivoluzionata porgare podistiche e bancarelle -PEIISKETO- DOMENICA a San Giovanni in

Persiceto sono previste modifiche alla viabilità su alcune strade del territorio comunale. Ciò per permettere e il

passaggio delle corse podistiche Du pas par San Zvan, Maratonina del Pesco, 30 km e lo svolgimento del mercato

straordinario in occasione della Fiera d'Autunno 2019. IN OCCASIONE delle manifestazioni podistiche saranno in

vigore il divieto di passaggio e sosta con rimozione forzata in via Muzzinello nell'area antistante il palazzetto Ragazzi,

dalle 6 alle 14; il divieto di passaggio e sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati) nelle prime due entrate del

parcheggio retrostante il palazzetto Ragazzi, dalle 6 alle 14; il divieto di passaggio nella rampa di accesso al

sottopasso di via Sasso per chi proviene dalla circonvallazione, dalle 9 alle 12. In merito poi allo svolgimento del

mercato straordinario di domani (fiera di settembre) sono previsti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata

dalle 7 alle 21, in corso Italia, nelle piazze del Popolo, Garibaldi, Sassoli e in via Pellegrini. Sarà creato lo sbarramento

di via Pellegrin con la deviazione a destra in via Rambelli in direzione corso Italia, e successivamente in via Mazzini.
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Quattro giorni di festa La Fiera d`Autunno accende il centro storico
Persiceto La manifestazione torna dal 19 settembre

 
[Giulia Bergami]

 

Quattro giorni di festa La Fiera (TAutunno accende il centro storico Persiceto La manifestazione toma dal 19

settembre - PERSICETO - INNOVAZIONE e tradizione insieme per la tradizionale Fiera d'Autunno di San Giovanni in

Persiceto. Con 120 espositori e più di óOmila visitatori, la fiera durerà quattro giorni, dal 19 al 22 settembre, e si

presenta con una ricca offerta di animazioni, spettacoli e intrattenimento pensato per coinvolgere i diversi interessi del

pubblico. NON MANCHERÀ, giovedì sera alle 20.45, la sfilata di moda sotto la luna che presenteràcollezione autunno

inverno di molti dei negozi della zona. Caccia all'intruso, invece, è la proposta di Confcommercio Ascom di San

Giovanni in Persiceto che durante tutta la durata della Fiera invita i cittadini a trovare in ogni vetrina l'oggetto che non

dovrebbe MUSICA E Oltre ai 120 espositori, una sfilata di moda e ogni sera concerti di diversi generi musicali

Comicità con Darío Cassini essere esposto, con ammontare complessivo di 600 euro di premi in buoni acquisto in

palio. La musica sarà l'altra grande protagonista di questi quattro giorni. Ogni sera, infatti, in diversi luoghi della città,

sarà possibile ascoltare gruppi live di ogni genere musicale: country, rock, da ballo e pop. Tra questi appuntamenti

musicali spicca la serata in piazza del Popolo di venerdì alle 21 con il concerto AbbaHIT e domenica, invece, è

previsto il concerto di Simona Quaranta e la sua band, che farà ballare l'intera piazza del Popolo. IL COMICO di Zelig,

Dario Cassini, animerà la serata di sabato con uno spettacolo di cabaret. Rappresentiamo questa fiera perché

coinvolge la maggioranza dei commercianti e noi crediamo molto nel commercio di vicinato, spiega Lina Galati Rando,

vi cepresidente Confcommercio Ascom di Bologna. Per il secondo anno la Fiera d'Autunno verrà riproposta nella

modalità sperimentata nel 2018 in cui l'organizzazione degli spettacoli e dell'area commerciale è stata affidata tramite

bando pubblico - spiega l'assessore alla comunicazione e sviluppo economico di San GiovanniPersiceto Alessandro

Bracciani -. Vogliamo vivere gli eventi del territorio come leve di marketing turistico. Con la collaborazione della

Proloco di San Giovanni in Persiceto l'organizzatrice è Delphi International. Abbiamo cercato di portare la nostra

esperienza di organizzatori - spiega Riccardo Cavicchi, Direttore generale Delphi International -. Oltre a sfruttare le

leve della qualità della gastronomia e degli spettacoli, abbiamo realizzato un sito dedicato alla Fiera d'Autunno

attivando anche i canali social. Giulia Bergami A DALLE 21.30, OGGI NELLA CORTE CASTELLAA DECIMA SI

TERRÀ BIRRE IN FERMENTO, FESTA DELLA BIRRA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA RÈ

FAGIOLO DI CASTELLA -tit_org- Quattro giorni di festa La FieraAutunno accende il centro storico
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