CODOGNO

I miei ringraziamenti
per la buona riuscita
della Fiera Autunnale
H Domenica 25 novembre si è conclusa la 228" edizione della Fiera Autunnale di Codogno.
Una Fiera che ha ottenuto un grandissimo successo
e che ha davvero registrato un boom di presenze a partire dalla sua inaugurazione, sabato 17 novembre, sino
ad arrivare alla sua conclusione domenica 25 novembre
con il tradizionale Fierone.
Otto giorni ricchi di appuntamenti ed eventi di vario
genere in cui Codogno si è imposta come vera regina
del territorio, capace di esaltare la tradizione agricola
lodigiana, ma anche di offrire serenità e allegria e manifestazioni culturali di grande spessore. Una Fiera che
ha visto la nascita del latte fresco lodigiano a Km zero,
il primo latte a marchio "Fiera di Codogno": un prodotto
di alta qualità, interamente lodigiano, nato dall'amore
per ciò che appartiene al nostro territorio che vogliamo
promuovere oltre i suoi confini, con oltre 4000 litri
distribuiti gratuitamente nei tradizionali giorni della
Fiera.
Un ringraziamento mi sembra davvero doveroso.
Grazie agli enti e alle associazioni che si sono preoccupate della sponsorizzazione e che avario titolo hanno
sostenuto l'evento: il Ministero dell'Agricoltura, la Regione Lombardia, l'Ersaf, la Provincia di Lodi, la Camera
di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi, la Confartigianato Imprese, Explora, il B.P.M, Il Cittadino. Grazie ai funzionari ed ai dipendenti comunali, in particolare dei Servizi Tecnici e del Servizio Affari generali, alla
Polizia locale, alla Protezione Civile, alla Prefettura di
Lodi, a tutte le Forze dell'Ordine, ai Vigili del fuoco, al
Dott. Giovanni Ferri, al Consigliere delegato Matteo

Zambelloni, ai Consiglieri Comunali, a tutti i volontari
e a chi si è occupato della comunicazione,per la generosità con la quale hanno profuso le loro energie per la
splendida riuscita di questa Fiera.
Grazie all'Associazione Regionale Allevatori della
Lombardia, alle diverse associazioni agricole, di categoria e sindacali, alla Pro Loco, all'istituto Tecnico Agrario
"A Tosi", al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, agli allevatori, agli espositori e ai visitatori che, con
la loro presenza, sono stati i veri protagonisti di questa
228° Fiera Autunnale ed i veri giudici della buona riuscita dell'evento. Grazie infine a tutti i colleghi Sindaci e
agli Amministratori che hanno partecipato all'evento
e in particolare al Comune di Lerici per la sua partnership e agli amici di Solagna che ci auguriamo di ospitare
con i loro prodotti tipici il prossimo anno.
Spero di non aver dimenticato nessuno: se così fosse
non voletemene.
A tutti grazie davvero di cuore.

EXPLORA

Francesco Passerini
sindaco di Codogno
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