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San Bonifacio - Fiera di San Marco
Le novità della 138° edizione e della mostra “l'Est Veronese Produce”
Oggi, in Sala Rossa al Palazzo Scaligero, l'assessore provinciale di zona Giuliano Zigiotto ha
presentato la 138° Fiera di San Marco e la 30° Mostra l'Est Veronese Produce, che si
svolgeranno dal 24 al 28 aprile 2013 a San Bonifacio.

Erano presenti: Antonio Casu e Umberto Peruffo, rispettivamente sindaco e vice sindaco di
San Bonifacio; Valeria Geremia, presidente del Consiglio Comunale di San Bonifacio;
Maurizio Peruzzi, consigliere comunale; Sandro Spagnolo e Andrea Burato, rispettivamente
presidente e direttore della Multiservizi S.B. Srl, ente organizzatore; Gianni Piubello, Luigi
Caucchiolo, rappresentanti delle categorie produttive; Giancarlo Baggio, presidente della
Consulta del lavoro.
La Fiera di San Marco si propone di promuovere le realtà imprenditoriali dell'Est Veronese e
delle aree limitrofe. Saranno 5 giorni di esposizioni e musica che animeranno il centro di San
Bonifacio e l'area fieristica, allestita presso il parcheggio Palù. Tra le novità della 138° edizione
troviamo il convegno “Est Veronese economia, commercio, artigianato, agricoltura e industria,
responsabilità sociale d'impresa” e gli spettacoli in piazza nel centro storico.
Inoltre, ci sarà la trentesima edizione della mostra “Est Veronese Produce”, un'esposizione delle
migliori produzioni di tutte le aziende locali per la promozione di agricoltura, artigianato e
piccole-medie imprese della zona. Quest'anno, il Comune di san Bonifacio ha gestito
interamente la manifestazione attraverso la società Multiservizi S.B., partecipata al 100% dal
Comune, con la collaborazione di numerose realtà locali.

L'associazione “AMEntelibera” ha organizzato gli appuntamenti della Giornata dell'ecologia che
sarà il 28 aprile. La mattinata inizierà alle 9.00 con un tour in bicicletta al quale seguirà un giro
sul trenino ecologico gratuito. Per pranzo ci sarà la degustazione del risotto agli asparagi. Nel
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primo pomeriggio è stata organizzata la caccia al tesoro “I segni della memoria”, alla quale
potranno partecipare tutti. I bambini, dalle 15.00 in poi, saranno intrattenuti da laboratori e
attività culturali ricreative, spettacoli e animazione.

Assessore – Zigiotto: “Siamo giunti alla 138° edizione della fiera storica di San Bonifacio,
gestita dal Comune e dalla società comunale Multiservizi. E' un appuntamento importante per il
nostro territorio proprio perché questa manifestazione ci dimostra che le nostre aziende vogliono
reagire alla crisi economica che incombe sul nostro Paese. Le imprese che partecipano alla Fiera
campionaria sono tutte a conduzione famigliare e hanno rappresentato la leva di sviluppo del
nostro territorio. Adesso, però, anche i nostri imprenditori si trovano a fronteggiare un momento
di difficoltà economica, lo fanno mettendo in campo le qualità che li caratterizzano, e cioè
stringendo i denti e lavorando più di prima”.

Sindaco di San Bonifacio – Casu: “C'è un grande impegno organizzativo dietro alla festa nel
nostro Comune. Molti si sono impegnati e dati da fare per assicurare la buona riuscita, persone
alle quali esprimo il mio ringraziamento. Quest'anno, la fiera è ricca di manifestazioni, infatti, il
nostro intento è quello di farla diventare una festa di aggregazione, rivolta soprattutto ai giovani.
Tra le varie novità di questa edizione troviamo la giornata ecologica che si svolgerà domenica
28. Inoltre, verrà inaugurata la Colonnina per il rifornimento delle auto-elettriche”.

Presidente Multiservizi S.B. - Sandro Spagnolo: “E' dal 2008 che operiamo per la gestione
della storica fiera di San Marco. Mai come quest'anno abbiamo collaborato con il comitato della
manifestazione e siamo riusciti ad organizzare tutte questa attività, rendendo il calendario più
vasto rispetto agli anni precedenti. Speriamo che all'evento aderiscano più persone possibili e
che le attività, gli stand e le degustazioni siano di gradimento a tutti”.
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