
 
   
   Vignola, lì  20  Dicembre 2012 

 
 
  
 PRODUTTORI,VIVAISTI, Az. AGRICOLE 
     LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: 44^ Festa dei Ciliegi in Fiore – Marzo/Aprile 2013 
 
 Nell’ambito della Festa in oggetto è nostra intenzione, anche per il 2013, promuovere la 
manifestazione: 

VIGNOLA FIORITA 
che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e di gradimento durante le Feste precedenti. 
 
 La manifestazione “Vignola Fiorita” è stata messa in calendario per le giornate di : 
 
SABATO  30 Marzo con esposizione in V.le Mazzini, Via Paradisi e Corso Italia 
DOMENICA              31 Marzo con esposizione in V.le Mazzini, Via Paradisi e Corso Italia  
LUNEDI                     1  Aprile con esposizione in V.le Mazzini, Via Paradisi e Corso Italia 

 
dalle ore 8 a fine giornata. 

(facoltative) 

 
SABATO  6 Aprile  e  DOMENICA 7 Aprile con esposizione in P.za Braglia  dalle ore 8 a fine giornata 

 E’ nostra intenzione NON presentare dei banchi di fiori, ma una esposizione curata direttamente dai 
produttori con ampi spazi e la possibilità di vendita diretta. Per questo mettiamo a disposizione di ogni 
aderente 8/10 mt di fronte per una profondità di 3/4 mt. 
 
 Vi chiediamo pertanto di confermare la Vs partecipazione mandandoci un cenno di riscontro, 
possibilmente entro il 15  Gennaio 2013, direttamente al Centro Studi sia per posta che per e-mail,  
indicando il genere di piante che si intende presentare e lo spazio necessario; faremo riscontro per conferma 
indicandovi su piantina lo spazio assegnato. 

 Per il 2013 vi chiediamo un contributo per occupazione di suolo pubblico di 100 € per 
giornata e di 250 € per le tre giornate (30,31 marzo,1 aprile) da versare direttamente agli incaricati che vi 
indicheranno lo spazio assegnato. 
 . 

Per chi partecipa il   6  e 7   APRILE: 70 Euro a giornata, da versare direttamente agli incaricati che 
vi indicheranno lo spazio assegnato. 

 
Per chi lo desidera, abbiamo in convenzione il pasto di mezzogiorno con alcuni locali previa 

richiesta di buono all' incaricato del Centro Studi che vi assegnerà la postazione. 
 
 Certi e fiduciosi di incontrare il Vs consenso, ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti ed un 
arrivederci alla 44^ Festa dei Ciliegi in Fiore a Vignola in Marzo/Aprile 2013. 
 
       IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
P.S. Sul Ns. sito  www.centrostudivignola.it  troverete il programma della festa che stiamo costruendo  

CENTRO  STUDI  VIGNOLA 
Associazione culturale 

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8 
Tel./ Fax  059 76 27 96 (segr. Telefonica) 

E mail:centrostudi@aitec.it 
www:centrostudivignola.it 
Cod. Fisc. 01586500363 


