COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

FIERA DI SAN SEVERO DAL 15 AL 20 NOVEMBRE

Si apre oggi (giovedì 15 novembre) la tradizionale Fiera di San Severo a Castelfranco di
Sotto in occasione del santo patrono. Fino al 20 novembre le strade del borgo saranno
animate da mercatini, dal grande luna park in piazza della Repubblica, dallo spettacolo
pirotecnico sabato 17 novembre alle 21,30; i negozi del Centro commerciale naturale
saranno aperti anche la domenica, così come il Museo Archeologico e la mostra
fotografica “Castelfranchesi in posa 1993-1994”. “Un appuntamento tradizionale atteso da
tutti i castelfranchesi – ha detto il sindaco Gabriele Toti durante la conferenza stampa di
presentazione – ma che ormai riesce ad attrarre tante persone dai comuni limitrofi. Tanti
appuntamenti per animare il nostro centro, con il grande luna park di piazza della
Repubblica per dare il vero senso della fiera. Una festa anche in totale sicurezza grazie
anche alle nostre ordinanze per vietare le vendita per asporto di bevande in vetro o in
lattina, il possesso di bombolette spray urticanti e l’uso di petardi, botti o razzi”. Saranno
oltre 50 le attrazioni del luna park in piazza della Repubblica e piazza Garibaldi aperte fino
martedì 20, con un prolungamento di orario fino alle 22 sabato in occasione dello
spettacolo pirotecnico. “Il luna park è sicuramente una delle attrazioni principali della
nostra fiera – spiega l’assessore al commercio Giulio Nardinelli – e per coinvolgere ancora
di più i più piccoli abbiamo distribuito nelle nostre scuole ed in quelle dei comuni limitrofi
biglietti a metà prezzo che saranno utilizzabili nella giornata di lunedì 19, giornata dedicata
ai bambini ed ai diversamente abili (che salgono sempre gratuitamente sulle singole
attrazioni). Oltre al luna park, domenica e martedì mercatini con oltre 130 banchi nelle
strade del centro storico. Lunedì si svolgerà anche il consueto mercato settimanale
spostato per questa volta in viale Italia. Una festa molto sentita – conclude Nardinelli –
frutto di una importante organizzazione di tutta la macchina comunale. Sul fronte della
sicurezza, oltre alle ordinanze del sindaco ci sono le regole da rispettare secondo la
circolare Gabrielli che mettiamo in atto anche grazie alle associazioni di volontariato”. Per
quanto riguarda le aperture straordinarie, il Museo Archeologico sarà aperto domenica
dalle 15 alle 19; la mostra fotografica “Castelfranchesi in posa 1993-1994”presso la saletta
della Banca di Cambiano, sabato dalle 10,30 alle 12,30, domenica dalle 10,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19, lunedì dalle 10,30 alle 12,30 e martedì dalle 15 alle 19.
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