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Oggetto: partecipazione alla Fiera di ottobre 2017 
 
 
Gentilissimi,  
in occasione della 33^ “Fera d’ Utober” l’ Amministrazione Comunale, in accordo con la Pro.Loco “A. Boccaletti” propone 
ai commercianti e le aziende commerciali di allestire stand con i propri prodotti all’interno della manifestazione. 
 
Il luogo individuato per l’esposizione e vendita, è via Demos Malavasi, nelle giornate di sabato 7 (dalle 18.00 alle 24.00) 
e domenica 8 (dalle 10.00 alle 20.00). L’organizzazione si riserva, in base al numero di richieste ricevute, di individuare 
altre aree espositive (è possibile decidere di esporre solo la domenica). La partecipazione è gratuita. 
 
Inoltre sarà necessario valorizzare, tra tutti i prodotti esposti, un prodotto o servizio in particolare scelto da voi e che 
sarà accompagnato da una “carta d’identità” scritta in modo leggile su un cartoncino A3. 
 
In questa «carta d’identità», oltre a quelle riportate, potranno essere inserite anche altre voci come potrà essere inserita 
eventuale documentazione fotografica. Il fine è quello di aiutare il consumatore a diventare maggiormente consapevole 
in riferimento ai prodotti e servizi offerti e di uniformare la modalità di presentazione di tali prodotti o servizi all’interno 
della fiera di modo che sia visibile a tutti ciò che si desidera trasmettere. 
 
Solo per i negozianti del comune, si richiede la vostra collaborazione per esporre nel vostro esercizio, nel periodo 
antecedente la fiera (2-6 Ottobre), il prodotto o servizio di punta con la relativa carta d’identità e una fotografia storica 
della fiera/antichi mestieri che vi verrà fornita dal comune. 
 
Confidando in una vostra partecipazione e collaborazione rimango, con l’Assessore alle Associazioni Alessandro 
Fracavallo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. 
 
Elisa Montanari elisa.montanari@comune.novi.mo.it - 3333042551 
Alessandro Fracavallo alessandro.fracavallo@comune.novi.mo.it - 3388565496 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

F.to 
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 

Elisa Montanari 
 

 


