
  

  

Una Fiera per tutti. La Fiera di San Martino 2015, si svolge da sabato 7 a mercoledì 11 novembre, 
con un’anteprima di alcuni settori, venerdì 6, dalle ore 18.
Lunedì 9 e martedì 10, le bancarelle smontano lasciando libere le strade. Rimangono allestite e 
funzionanti le piazze con i Punti Ristoro, i Prodotti Tipici, l’Agricola, la Campionaria, le Auto e gli 
Artigiani nei Portici del Comune.
La Fiera è un evento tradizionale, divertente, ricco di cose da vedere e da mangiare. Ma non è certo 
una situazione comoda per chi ha problemi di mobilità: disabili, anziani e genitori con bambini 
piccoli in passeggino o carrozzina. Per questo, gli Organizzatori segnalano qualche consiglio con lo 
scopo di rendere la Fiera più ospitale e vivibile per tutti.

Da dove arrivare. Gli automezzi che trasportano disabili ed anziani possono arrivare più vicino al 
Centro lungo quattro percorsi consigliati:
a) da Via Dante Di Nanni, con accesso dalla rotonda dello Stadio, fino a raggiungere Piazza Gramsci, 
dietro al Comune. Il tratto finale, dove il divieto d’accesso è sospeso per la Fiera, va percorso con 
prudenza;
b) da Via Pedrignone, entrando dalla Via Emilia, fino a raggiungere l’Ospedale;
c) da Via A. Costa, con accesso dalla rotonda di Via Pozzolungo (zona Coop), fino a raggiungere 
l’ingresso del Parcheggio Francolini;
d) da Via Togliatti (attenzione all’ingresso nella zona a parcheggio custodito), fino a raggiungere 
l’incrocio con Via Piave.
Per motivi di traffico, sconsigliamo altri ingressi, quali: Via Mazzini, Via Montevecchi, Via Pascoli 
e Viale Marini. Per le famiglie con bambini piccoli, i parcheggi custoditi  più vicini alla Fiera e più 
capienti sono: in Via Togliatti  e alla Coop (€ 2,00); in Via Pedrignone (€ 3,00).

Parcheggi temporanei per disabili si trovano in Via Montevecchi, Via Mazzini, Via Pedrignone, Via A. 
Costa e Via G. da Serravalle.

Dove andare e dove no. Gli spazi del centro, per la Fiera, sono tutti un po’ ristretti, per le bancarelle e 
per la folla. I luoghi più ampi e comodi da raggiungere, percorrere e visitare sono: Piazza Ganganelli, 
Piazza Marconi (zona Poste), Piazzale Francolini, l’Arena del Campo della Fiera, Via Garibaldi e 
Via Matteotti.
La Casa dell’Autunno, in Piazza Marini, per quanto interessante, ha passaggi molto stretti e gremiti,
soprattutto nelle ore di punta.
A chi ha difficoltà a muoversi, sconsigliamo anche: Viale Marini, Via Cavour, Via Molari, la scalinata 
di Via Saffi ed il Luna Park, nelle ore di grande afflusso.
Qualche problema c’è anche per raggiungere le zone più alte, come Via Battisti e Piazza Balacchi, 
per la pendenza dei percorsi.

Quando venire alla Fiera. A tutti, ma soprattutto a chi ha problemi di mobilità, consigliamo di 
visitare la Fiera quando è meno affollata. Per quest’anno prevediamo che i momenti migliori siano:
- sabato 7 novembre, dalle ore 10 alle 15;
- lunedì 9 novembre, dalle ore 9 alle 18;
- martedì 10 novembre, dalle ore 9 alle 16; 
- mercoledì 11 novembre, San Martino, dalle ore 9 alle 15.  

“BOLLINO ROSSO”: SABATO 7, DALLE ORE 15 ALLE 22 E DOMENICA 8, SOPRATTUTTO AL POMERIGGIO.

Vi ringraziamo se ci aiutate a diffondere questi consigli a tutti gli interessati, in particolare ad Enti 
ed Associazioni che assistono le persone con difficoltà motorie.
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Santarcangelo, 3 novembre 2015  Buona Fiera a tutti! GLI ORGANIZZATORI
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