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E’       ttempo di Gran Fiera di Borgo San Donnino, che anche quest’anno si 
offre alla città nel solco della tradizione e, al tempo stesso, all’insegna 

dell’innovazione. Capisaldi della kermesse, oltre agli imprescindibili aspetti 
popolari e religiosi, sono i punti di forza delle passate edizioni: il coinvolgi-
mento capillare della società civile, del volontariato e del terzo settore, delle 
associazioni sportive e culturali; la Mostra delle attività produttive; il luna 
park e le bancarelle; i mercati tematici; eventi di valorizzazione del centro 
storico. Confermata e implementata la partecipazione attiva delle frazioni 
fidentine, che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo all’organiz-
zazione degli eventi.
Il via ufficiale alla Gran Fiera di Borgo San Donnino sarà venerdì 8 ottobre 
alle ore 17.30 con l’inaugurazione della MAP, la Mostra delle attività produt-
tive: il tradizionale appuntamento con le imprese cittadine che esporranno 
in piazza Garibaldi.
La novità più importante dell’edizione 2011 della Fiera sarà la Vetrina delle 
eccellenze: uno spazio pensato come riconoscimento ideale alle imprese 
fidentine, sia storiche che recenti, che hanno arricchito il tessuto imprendi-
toriale cittadino con grandi successi, specializzandosi in prodotti di nicchia, 
raggiungendo grandi risultati per fatturato, numero di dipendenti o fascia 
di mercato, anche estero. La Vetrina delle eccellenze sarà allestita in una 
piazza Pontida recentemente riqualificata e arredata per l’occasione per tra-
sformarsi in un ambiente elegante e accogliente, dotato di un punto bar/ri-
storo. La Vetrina, che sabato 8 e domenica 9 ottobre offrirà anche momenti 
musicali, sarà inaugurata sabato 8 ottobre alle ore 12.00 con un aperitivo 
alla presenza delle autorità.
In occasione della Fiera la città mette in mostra il meglio di sé. Non pote-
vano mancare, quindi, le associazioni di volontariato sociale (quest’anno 
riunite nella Cittadella del volontariato allestita in piazza Garibaldi), le asso-
ciazioni sportive e le associazioni culturali.
Gli eventi del ricco calendario 2011 saranno distribuiti in tutta la città, con 
una forte programmazione in via Malpeli, che ospiterà spettacoli di cavalli, 
festa country e Ferrari a noleggio; ma saranno coinvolte anche via Cavour, 
via Berenini (Mercato contadino venerdì 7 ottobre, Mercato dei sapori l’8 e il 
9 ottobre), via Gramsci (mostra delle autovetture e sfilata di moda) e tutto 
il centro storico.
Venerdì 7 ottobre la festa esploderà con la Notte bianca “San Donnino by 
night”: un vero e proprio evento nell’evento, con musica, danza e spettacoli 
in tutto il centro città, negozi aperti fino a mezzanotte e bar fino all’1.30.
In piazza Verdi, in continuità con la Mostra delle attività produttive, si terrà 
il Mercato dell’artigianato.
Torna la tensostruttura di piazza Grandi, che ospiterà numerose iniziative: 
esibizioni sportive, la Cena dell’anolino dedicata ai giovani (il 7 ottobre in 
occasione della Notte bianca), la vetrina delle frazioni fidentine con i prodotti 
tipici delle nostre terre (sabato 8 ottobre), ballo liscio (domenica 9 ottobre). 
Il quartiere artigianale La Bionda sarà protagonista della Fiera con l’ormai 
collaudata “A riva la machina”, la manifestazione dedicata all’ingegno uma-
no, che quest’anno avrà come tema “L’acqua”.
In collaborazione con Confesercenti viene proposto il concorso “La vetrina 
più bella” sul tema “Magie d’autunno”. Il vincitore sarà premiato domenica 
9 ottobre.
Torna anche il trenino di Ascom , che collegherà il centro città al luna park 
e al quartiere artigianale La Bionda.
«Abbiamo cercato di costruire un programma ricco e articolato che esalti 
l’importanza della Fiera nella vita della città, un aspetto che colto anche dai 
numerosi sponsor che hanno aderito all’organizzazione e alla promozione 
delle iniziative, dimostrando con una risposta dinamica e positiva, la vitalità 
del nostro tessuto economico», ha sottolineato l’assessore alle Attività pro-
duttive e commerciali, Paolo Merli.
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