
Luna-park sino a domenica, “Centenaria” visitabile anche lunedì

Altro fine-settimana di fiera
fra mostra,  mercati  e  negozi
“Piazza dello sport” per ragazzi e Rocca aperta

SCANDIANO, 23 MARZO 2018 – Proseguirà secondo programma, domani, domenica e
lunedì, la fiera “Centenaria”, nei padiglioni di piazza Prampolini e nell’area circostante:
l’esposizione sarà visitabile il 24 dalle 14 alle 20, domenica 25 dalle 9 alle 20 e lunedì 26
dalle 9-13; l'ingresso è gratuito.

«  Lo  scorso  fine-settimana  ha  registrato  ottimi  numeri  di  presenze  –  sottolinea
Matteo  Nasciuti, Vice-Sindaco e assessore a Economia e territorio – quindi ci aspettiamo
una grande affluenza anche in questo, dato che si annuncia un tempo splendido. » 

Varie  le  iniziative  domenica  per  le  vie  del  centro:  mercato ambulante,  mercato
contadino e negozi aperti; e piazza Fiume trasformata in “piazza dello sport”: bambini e
ragazzi dai 4 ai 17 anni vi potranno infatti praticare tante discipline, dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18, grazie ai istruttori che li faranno giocare con gli scacchi giganti, a basket, hockey
a rotelle, golf e pallavolo.  "Piazza dello sport" è un'iniziativa dell’Assessorato comunale
allo sport, nell'ambito del programma fieristico, in collaborazione con varie associazioni:
Circolo scacchistico La Rocca, Us. Boiardo Maer, Hockey Roller Scandiano, Reggio Emilia
Golf, Volley Scandiano. Sarà allestito anche un punto di ristoro.

Per quanto riguarda il  luna park di via Libera (accesso pedonale anche dal Parco
della Resistenza) , resterà aperto fino al 25 marzo con i seguenti orari: oggi 15-23, sabato
dalle 10 alle 0,30, domenica 10–23,30. 

In occasione della fiera riprendono, inoltre, le visite guidate alla Rocca dei Boiardo,
nei  giorni  festivi  sino a ottobre,  in gruppi  di  massimo 25-30 visitatori  per  volta (turni
d'ingresso: 10.15; 11.30; 15.15; 16.30; 17.45): il biglietto costa 3 € dai 16 ai 65 anni (gratuito
per le altre età) e comprende, oltre alla mostra permanente dei disegni di Lele Luzzati
“Dell’Amore,  dell’Avventura.  L’Orlando  Innamorato”,  anche  Casa  Spallanzani,  Torre
dell’orologio e chiesa S. Maria (se aperta).

Informazioni dettagliate e aggiornamenti nel sito ufficiale www.fierasgiuseppe.it.
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