Comune di Fiscaglia

Saluto del Sindaco di Fiscaglia
Uno degli obiettivi che ci siamo posti come nuova Amministrazione locale è
rendere Fiscaglia protagonista, per non lasciare questo concetto al puro
slogan, ci siamo resi conto fin da subito che esiste un solo modo per raggiungere questo ambizioso traguardo: rendere prima di ogni cosa i cittadini
protagonisti nel proprio Comune; con questo chiaro e condiviso obiettivo abbiamo iniziato a immaginare la Fiera di Settembre, ormai diverse settimane
fa, assieme alle Associazioni, ai Commercianti e ai Cittadini volenterosi.

Assessorato al Turismo

a
72

Le serate insieme hanno visto un crescendo di partecipazione che non si
vedeva da anni, ci hanno fatto discutere, confrontare e progettare prima in
una decina poi in oltre una cinquantina di persone, fino ad arrivare ad oggi,
a questo momento in cui mi trovo a presentare, non senza soddisfazione ed
emozione, la 72° edizione della Fiera di Migliarino.

Assessorato Manifestazioni e Cultura

Assessorato Politiche Giovanili

Fiera di settembre

Migliarino di Fiscaglia (Fe)

Un evento ormai che fa parte della tradizione del territorio, ma che si rinnova e reinventa per rappresentare nel miglior modo possibile le nostre splendide comunità, località e generazioni.
Quest’anno, i primi ad accogliere i visitatori, saranno i Cittadini e le Associazioni di Volontariato con gli spettacoli che hanno ideato e organizzato, con la
ristorazione dello stand gastronomico, i Commercianti e gli Artigiani con le
proprie attività aperte e i Ristoranti che porteranno in piazza le proprie specialità in formato StreetFood.
Credo che il modo migliore per onorare il lavoro di tutti sia rivolgere un semplice invito: Veniteci a trovare, a passeggiare nelle nostre strade, a parlare
con noi, a ridere ai nostri spettacoli, a cantare e a divertirvi insieme.
Abbiamo pensato a ognuno di Voi, grandi e piccini.
Venite a conoscere e riconoscere la nostra Terra del Volano!
Vi aspetto!

DAL 30 AGOSTO
AL 1 SETTEMBRE 2019

Il Sindaco
Fabio Tosi

EVENTI - MOSTRE - SPETTACOLI
SPAZIO GIOVANI - STREET FOOD

Università boccon.CINO

Associazioni
Commercianti
e Artigiani di Migliarino

TOMBOLA DA € 10.000

BOMPANI GROUP

DOMENICA 1 SETTEMBRE ALLE ORE 23:00
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13. Stand Gastronomico
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