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O etto: tra5fenimto della Fiera d’Estate da Cuneo a Savi WanO

La Fiera d’Estate,
manhfe5t0ne storica della città di Cuneo vistO che per ben 43 anni è stata una

delle manife5t3hbo più attese del territorio cuneese, rischia di passare a 3gigflan°i città sita in 30
chilomet più a Nord del apolu0° La giunta comunale di savigli° pare aver già manifestato il
proprio interesse

pubblicamte ad accogl la Fiera.

La scorsa estate si è tenuto un que5ti0n30 da paQ negli organizzatori della Fiera rivoltO agli
espo5it0t n cui si chiedeva come avrebbero visto un eventuale trasferimento della fiera da Cuneo a
vigliafl° Al questionafb avevano rispOStO 280 su 400 espositori! con i seguenti risultate 112
contra al trasferimento (40%). 87 favorevoli (31%). 81 ince (29%ì Da quello che erge, circa il

70% degli inter 5tati non si dichiara favorevole al tra5fefimeto

La problemat di trovare la sede per la Fiera d’estate nasceva dal fatto che in piazza d’Ar era
previsto in autunno l’aWiO dei cantiefi di trasformazione in un parco urban° Un progettO da 3,3
milioflt cope dal Bando periferie. 50spesl dal Governo e rinviati al 2020, con la 05eg nza che per

ora i lavori 1angon° in 50spesO e l’area dÌ5ponibile.

Nel consi&b0 comunale di giugn°’ alla domanda del MS5 se l,Ammi5ti0ne fosse stata
lungimirte nelVin&vi are un posto alternatNot dal momento che nè in piazza d’armi, né al Miac
(oggetto di inteent0 edilizib) si sarebbero più potute ospitare né la grande fiera d’estate nè
VOctOber Fest la55es5o

5pondeva che non si vogliono certo perdere le due manifestauiowl che 5

sono dimostrate
impOnti55ime anche a livello nazionaw ed europeo.

L1ammi5ttb0ne
comunale ha dichiarato alla StamP3 il 24\08\2dhS che «La Fiera è una realtà

imPO0nte per la cittÒ. Abbiamo proPOStOì tra le oltre ipotes’. l’area del paIasP° di Safl RoccO
casta9nbtt0 Altra alternativa è la caserma Montem0b01 grande quantO piaZZø dlArmi».

Esistono realtà, come la Fiera di Sant’Orso ad Aosta, manife5taub0 storica e plurisec0e. che vede
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