
 

 

 

 

SAGRA DEL RINGRAZIAMENTO, EVENTI DI ANIMAZIONE E INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE COMMERCIALE: SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA  COMUNE 

DI LODI VECCHIO E SISTEMA IMPRESA ASVICOM DELLA PROVINCIA DI LODI 

 

Le prossime tre edizioni della tradizionale Sagra del Ringraziamento saranno 

organizzate da Asvicom. 

L’importante appuntamento in programma ogni anno il quarto fine settimana del 

mese di ottobre rappresenta infatti il primo campo di applicazione dell’accordo di 

collaborazione attivato tra l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria, 

nell’ambito di un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative ed attività di 

promozione e di valorizzazione del commercio e del turismo. 

“In occasione del Ringraziamento 2017 - ricorda Daniele Fabiano, assessore a 

commercio, organizzazione eventi, cultura e politiche giovanili - Asvicom ha 

contribuito in modo significativo a favorire la presenza presso l’area espositiva di 

piazza Vittorio Emanuele II di operatori commerciali e di stand dedicati ad 

artigianato, hobbismo e associazionismo, valorizzando un elemento che rappresenta 

una parte importante della Sagra. Riscontrando una volontà di collaborazione 

condivisa, nei mesi successivi abbiamo sviluppato il rapporto tra amministrazione 

comunale e associazione, giungendo infine a formalizzarlo con la sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa, recentemente approvato con delibera di giunta, che prende 

spunto dalla Sagra del Ringraziamento, che riveste un ruolo centrale nel calendario 

degli eventi di animazione e promozione, ma si apre ad altre forme di lavoro 

congiunto per la valorizzazione delle attività e delle tipicità locali, attraverso 

l’organizzazione di manifestazioni dedicate” 

Per quanto riguarda la Sagra del Ringraziamento, Asvicom in particolare curerà 

direttamente ogni aspetto relativo all’allestimento dell’area espositiva, alla ricerca e 

alla selezione degli espositori e dei partecipanti standisti, organizzando ed 

assegnando gli spazi in piazza Vittorio Emanuele II, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 

Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.  



Asvicom provvederà inoltre, attraverso i propri canali di comunicazione, a garantire 

la divulgazione del materiale promozionale sulla manifestazione che verrà realizzato 

dal Comune. 

“Questo accordo - sottolinea Federica Marzagalli, responsabile organizzativa di 

Asvicom - conferisce una veste ufficiale ad un rapporto di collaborazione con 

l’amministrazione comunale che nel corso degli anni si è considerevolmente 

sviluppato e si è rivelato davvero efficace. Partendo dalla positiva esperienza della 

Sagra del Ringraziamento, che mantiene le sue caratteristiche di evento centrale nel 

calendario delle iniziative di promozione commerciale e animazione culturale, 

l’intesa tra la nostra associazione ed il Comune potrà estendersi ad altre situazioni e 

contesti, sempre con l’obiettivo, chiaramente definito nel documento siglato, di 

favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle 

proposte che verranno ideate per promuovere le attività commerciali, artigianali, 

degli ambulanti e degli hobbisti”. 

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa intesa - commenta Vittorio Codeluppi, 

presidente di Asvicom della Provincia di Lodi - perché attesta il riconoscimento da 

parte dell’amministrazione comunale della professionalità ed affidabilità della 

nostra associazione sotto i profili tecnico, amministrativo, progettuale e di gestione 

degli eventi”. 

 


