Comune di San Bonifacio
Provincia di Verona
Piazza Costituzione n. 4
37047 San Bonifacio

________________________________________________________________________________
Tel. 045/6132611
Fax 045/6101401
Sito Internet www.comune.sanbonifacio.vr.it
E.mail : ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it

COMUNICATO STAMPA
FIERA DI SAN MARCO 2013
San Bonifacio, 23 aprile 2013
Si inaugura domani mattina alle 10 la 138a Fiera di San Marco a San Bonifacio, una delle
più antiche manifestazioni del Veronese, che quest’anno propone cinque giorni colmi di
eventi ed esposizioni che coinvolgono il centro del paese, oltre che gli spazi fieristici del
parcheggio Palù.
Abbinato alla fiera, per il trentesimo anno, l´appuntamento più importante del Veronese
orientale, la mostra «Est Veronese produce», che rappresenta la vetrina delle aziende, in
particolare delle piccole e medie realtà dell’area produttiva, nei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato, del commercio e dell’industria.
La fiera vera e propria, che si svolge ogni anno il 25 aprile, solitamente si conclude in un
giorno, ma quest´anno raddoppierà, anticipando l´avvio alla giornata di mercato del
mercoledì. Quindi, per due giorni, domani e giovedì, tutto il centro sarà occupato dalla
fiera, che proseguirà poi all´interno del quartiere Palù, ad eccezione delle manifestazioni
organizzate in piazza o al teatro Centrale.
Ad approfondire le tematiche del lavoro e dell´economia, anche quest´anno, collegato con
la Mostra, è stato organizzato un importante convegno, venerdì 26 alle 18 in sala
Barbarani, sul tema «Est Veronese, economia, commercio, agricoltura e industria:
responsabilità sociale d´impresa», organizzato dalla Consulta del lavoro.
Quest´anno l´organizzazione della fiera è stata affidata completamente alla Multiservizi,
che opera in collaborazione con varie realtà locali.
A corollario dell´appuntamento fieristico, sono come sempre organizzate molte altre
manifestazioni musicali, culturali, sportive e gastronomiche, alcune delle quali
occuperanno anche piazza Costituzione. Come in passato, il servizio ristorazione sarà
curato dai giovani della Pro Loco, mentre le serate e gli spettacoli saranno gestiti da Radio
San Bonifacio Rsb, che organizzerà anche la manifestazione di giovedì sera in piazza, per
la selezione per Miss Mondo, il cabaret di El Bifido, le serate dance con giovani dj della
zona, oltre a Roberto Stoppa e Dan Harrow, il grande concerto promozionale gratuito del
Festival areniano 2013, in collaborazione con la Sovrintendenza della Fondazione Arena
di Verona sabato sera al teatro Centrale e la musica live di «Samborock», che presenterà
domani sera in piazza i gruppi Delta Wave, Pericapside, I Resti d´Arcadia, Alley Cats e
Stray Bullets. Ma l´evento musicale più interessante sarà sicuramente quello di sabato
sera, alle 21, al teatro Centrale, che ospiterà il Concerto di promozione del Festival
areniano, con ingresso gratuito.
Tra gli appuntamenti legati alla Mostra, domani alle 18 in sala Barbarani, la presentazione
della «Mappa della comunità» e domenica alle 21 una lettura con musica dal vivo in sala

Barbarani, a cura del gruppo teatrale Teatroprova. Domenica sera uno spettacolo
pirotecnico concluderà il programma fieristico.
Il sindaco di San Bonifacio, Antonio Casu, che taglierà il nastro assieme alle varie autorità
e personalità, sottolinea che: «La 138a edizione della Antica Fiera di San Marco nasce in
un periodo particolarmente delicato per l’economia. Ed è proprio in questi difficili momenti
che bisogna avere fiducia, entusiasmo e speranza. L’Amministrazione comunale
quest'anno si è posta un’ulteriore sfida nell’organizzazione della fiera, abbinata alla 30a
edizione di «Est Veronese Produce», in autogestione attraverso Multiservizi, Pro Loco e
Rsb. L’obiettivo è di ridurre ulteriormente le spese di organizzazione di una manifestazione
così importante per le nostre attività produttive. Sotto l’aspetto della produttività, il nostro
territorio è stato solo marginalmente sfiorato dalla crisi economica nei settori
metalmeccanico, elettronico e della logistica. Purtroppo è ancora in sofferenza il comparto
edilizio, ma anche qui si spera di vedere qualche raggio di sole. Noi abbiamo cercato di
dare il nostro contributo con l’istituzione della Consulta del lavoro per la tutela delle attività
produttive, delle professioni, delle aziende e del lavoro, assieme ai Comuni di Veronella e
Zimella, a professionisti ed imprenditori». Il sindaco Antonio Casu conclude: «Ci
apprestiamo ad inaugurare una manifestazione antica e moderna al tempo stesso, che
tende a valorizzare le eccellenze e l’identità del nostro territorio, che possiede una forte
potenzialità imprenditoriale sapientemente valorizzata da una nutrita schiera di aziende
che con il loro operato hanno contribuito allo sviluppo della comunità locale, nel rispetto
degli equilibri vitali per un benessere diffuso. Esprimo un vivo ringraziamento a quanti
hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione dell’evento: al Comitato Fiera di
San Bonifacio, alle associazioni di categoria e a Multiservizi per l'organizzazione, a Rsb, al
personale degli uffici comunali, ai gruppi e alle associazioni intervenute, agli sponsor
pubblici e privati. Con l'augurio che questa manifestazione sia ancora una volta uno
strumento di partecipazione per favorire lo sviluppo economico e per ritrovare lo spirito dei
migliori sentimenti che si concretizzano nel vivere sociale, colgo l'occasione per salutare
gli espositori ed il pubblico con i migliori auspici per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati».
Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti

