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ATTUALITÀ Un week-end all'antica, tra misure di sicurezza ela semplicità di una festa d'altri tempi

VENTO Ogni giovedì ~

Fera dia Contenta si riparte
dalle tradizioni edalla musica

"Camp
sbarca

MARCO

G.

DIBENEDETIO

-----

a Fera dla Contenta
2020: una festa per ripartire in piena sicurezza.
Domenica 13 settembre si è
svolta la Fera dla Contenta
con la partecipazione di moltissimi commercianti che
hanno aperto i loro negozi e
le loro bancarelle ai numerosi
clienti che hanno affollato le
vie del centro di Settimo.
Al taglio del nastro, per sancire l'inizio della festa, erano
presenti la presidente del
consiglio comunale, Carmen
Vizzari, la sindaca, Elena
Piastra, il vice sindaco, Giancarlo Brino, il presidente della
Fondazione ECM, Silvano
Rissio, il presidente della
Pro Loco, Paola Bolognino,
il presidente della Consulta
della Solidarietà di Settimo,
Dario Chiefa, e molti assessori e consiglieri comunali.

L

È stata una fiera diversa dalle
altre, ma non per questo poco
sentita e partecipata, in cui
però non è mancato nulla. A
soddisfare i sensi culinari dei
cittadini c'erano i tradizionali
banchi gastronomici: dai salumi ai formaggi, dalla frutta
alla verdura, e dagli agnolotti
ai dolciumi.
"Ce l'abbiamo messa tutta per
questa festa - ha detto Carmen Vizzari prima del taglio
del nastro - perché le vie della
nostra città potessero ritornare
alla normalità, anche se sappiamo che è e sarà una normalità leggermente differente.
Con i concerti di sabato sera,
12 settembre, dei Bersaglieri
e del Corpo Musicale Città di
Settimo siamo ripartiti e lo abbiamo fatto al meglio in piena
sicurezza sanitaria".
"Vorrei ringraziare tutti quelli
che hanno contribuito al successo di questa giornata e di
tutta la Festa Patronale - ha

Il concerto del Corpo
Musicale della ciHà
sancisce la rlpartenza
di un luogo che ha
affrontato l'emergenza
al meglio
sottolineato Elena Piastra oggi è il simbolo della ripartenza. Una ripartenza diversa
che include anche l'inizio della
scuola. Abbiamo davanti a noi
una società differente da quelle
che abbiamo vissuto fino ad
ora, e dobbiamo cercare prenderei cura di noi stessi e degli
altri."
La Fera di quest'anno non si è
svolta solo nell'isola pedonale
di via Italia, ma anche in via

Roma, dove sono stati sistemati moltissimi giochi per i
bambini, e anche nell'ultimo
tratto di via Italia fino a via
Galileo Galilei.
"È la prima fiera dopo il lungo
periodo di crisi- ha aggiunto
Paola Bolognino, presidente
della Pro Loco Settimo - e
dobbiamo ripartire, naturalmente in piena sicurezza. Oggi
è stata anche una prova generale per le fiere che verranno
come la Passeggiata del Gusto
e la Fera dij Còj".
"Siamo molto contenti della
riuscita di questa manifestazione - ha sottolineato
Chiara Gaiola, assessore
al Commercio e mercati cittadini, alla promozione della
Città e Associazioni culturali,
- e siamo soddisfatti come i
commercianti abbiano risposto alla fiera. È stata un'organizzazione complicata perché
l'attenzione per la sicurezza è
stata e sarà sempre alta. Ab-

FABRIZIO ARTERO

on si vedeva via Roma
così affollata da tempo:
almeno da prima della
chiusura al traffico. Forse
neanche allora, perché la via
si anima soltanto quando la
fiumana di pendolari parte
per la scuola e per l'ufficio.
Giovedì 10 invece è accorsa
tutta Settimo a salutare la
prima delle bancarelle gialle
di Campagna Amica. Molti
commercianti di zona erano
sull'uscio delle loro botteghe,
aspettando che gli assessori
tagliassero il nastro.
Sembra che ci fosse attesa
per l'inaugurazione di questo progetto: un accordo con
Coldiretti grazie al quale

N
biamo cercato di dare molto
spazio ai commercianti poiché,
soprattutto loro, hanno patito
moltissimo nel lungo periodo
dellockdown". I bambini sono

fiera ben riuscita e la nuova
isola pedonale mi piace molto.
Per il futuro dobbiamo essere
più ottimisti e basta. Ce la faremo". Anche Simona Mar-

stati intrattenuti dall'Associazione Animando con giochi
d'altri tempi, come Forza 4, la
pesca delle paperelle, tiro al
bersaglio con la palla e molti
altri. I commercianti sono stati
contenti dell'afflusso, come
Giorgia D'Alem• di Giorgia
Abbigliamento: "E stata una

tino, della libreria Alicante, e
Marta Ostrowska e Walter
Tancredi dell'Orto di Marta,
sono stati soddisfatti perché
l'organizzaz~one è stata efficiente e sicura. La Fera dla
Contenta, una festa che nasce
nel 1854 e che neanche il Covid-19 ha saputo sconfiggere.

FEITA PATRONALE
Sabato con il Concerto del Corpo
musicale "Città di Settimo", domenica
in compagnia della Fera Dia Contenta,
tra distanziamenti e mascherine: la
rassegna però è stata confermata da
Comune e Pro Loco
(foto Tancredi Plstamiglio)

