
Il benvenuto del Sindaco

Cari Concittadini, Cortesi Ospiti, 

come è consuetudine, in coincidenza della festività del Patrono, si tiene la tradizionale Fiera di San
Biagio, giunta quest’anno alla sua 741esima edizione. Sono onorato di dare il benvenuto, da parte
mia e di tutta l’Amministrazione Comunale, a tutti gli espositori e a tutti i  visitatori. 
Anche quest’anno l’evento fieristico assume una rilevanza che va ben oltre i confini comunali,  non
solo grazie  alle  innumerevoli  innovazioni  tecnologiche presentate  ed alla  numerosa  presenza di
espositori, ma anche ad un interessante ed articolato programma di iniziative che si può trovare
all’interno del giornale. 
Una Fiera che festeggia 741 anni è un dono grande per la nostra comunità; è il lavoro di tante
generazioni che ne hanno gelosamente custodito la memoria attraverso tempi e vicissitudini non
sempre facili. Una Fiera così antica è però anche una responsabilità e il successo ottenuto negli anni
dimostra quanto sia importante credere nel nostro territorio e nella Comunità che in esso vive ed
opera e lavora, con passione, per la sua crescita.
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione dell'Associazione Pro
Loco per l’organizzazione della manifestazione fieristica e, considerati i risultati ottenuti sotto tutti i
punti di vista, si può con certezza affermare che tale scelta sia stata molto positiva.
Ho avuto l’onore e l’onere di presiedere agli inizi  degli anni novanta l’Ente organizzatore della
manifestazione e conosco quindi  quanto grandi siano l’impegno e la dedizione necessari  per la
preparazione di un evento della portata della nostra Fiera. 
Desidero per questo ringraziare l’Associazione Pro Loco Bovolone e tutti  i  suoi componenti,  le
Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana, il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, il personale
del Comune e della società  Bovolone Attiva, le Associazioni, i volontari e  tutti coloro che in questi
mesi hanno lavorato per l’organizzazione di questo importante evento, sentendosi protagonisti di
questa impegnativa ma affascinante sfida, per costruire una Fiera sempre migliore.
Voglio anche  ricordare,  con affetto  e stima,  e ringraziare pubblicamente il  nostro concittadino
Luigino Massagrandi che ci ha lasciato la scorsa estate e che, nel corso della sua vita, si è speso con
passione e dedizione, come il padre Severino prima di lui, in favore di tantissime iniziative, culturali
e non solo, e che ha lasciato un'impronta  importante anche sulla nostra Fiera.
Auguro a tutti di viverla nel migliore dei modi e con grande partecipazione: agli addetti del settore,
che sapranno trovare  un'occasione di promozione e confronto, ed alle famiglie, che potranno vivere
un momento di svago e di riscoperta delle tradizioni.

Vi aspetto numerosi!
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