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Spett.le                             
- Azienda vivaistica 
- Produttore del settore floreale,  
       articoli da giardino e da giardinaggio  
Loro sedi 
 
 
 

CALDERARA IN FESTA … tra fiori e cioccolato : Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2022 
                     
 

La  Pro Loco Calderara Viva, dopo un periodo di “ferma” dovuto alla pandemia COVID-19 ha deciso di 
ripartire unendo due eventi che hanno avuto nel passato un buonissimo riscontro di pubblico, la manifestazione si 
chiamerà “CALDERARA IN FESTA … tra fiori e cioccolato” la manifestazione colorerà che colorerà il centro cittadino 
di Calderara, con fiori, piante e articoli da giardino.  
 

Oltre ai fiori freschi e secchi,  piante ornamentali e da frutto, saranno esposti articoli per un miglior 
giardinaggio e per la vita all’aria aperta nel verde: vasi, cesti, sementi, fertilizzanti, attrezzature per la cura e la 
irrigazione, abbigliamento e accessori da lavoro, macchinari e arredi. 
 
 Nell’auspicio di una Vs. gradita partecipazione, in allegato si trasmette modulo di adesione, che potrà essere 
inviato tramite:               e-mail:  info@prolococalderara.it 
 
Si precisa che: 

- la partecipazione degli espositori alla manifestazione, richiede un contributo giornaliero, alla Pro Loco 
“CALDERARA VIVA” quale organizzatrice dell’evento e  sostenitrice di tutte le spesa: 
 Euro 30,00 IVA compresa, per occupazioni suolo pubblico fino a mq. 12 (ml. 4 x 3) 
 Euro 50,00 IVA compresa, per occupazioni superiori ai mq. 12   
dovendo emettere fattura chiedo di scrivere i dati in modo chiaro e leggibile ;  

- l’orario di esposizione è fissato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (posizionamento dalle ore 8.30 – area libera entro 
le ore 20.00). 

- Vi sarà servizio di vigilanza notturna a totale carico della Pro Loco. 
 

A tutte le domande pervenute verrà comunicata l’accettazione o meno della stessa, per agevolare le operazioni di 
organizzazione Vi chiediamo cortesemente, ove in possesso, di indicare nel modulo di richiesta un indirizzo e-mail in 
modo chiaro e leggibile. 
 
Chiarimenti o delucidazioni possono essere richieste alla Sig.ra Patrizia cell. 334 9295380 oppure allo stesso numero 
tramite WhatsApp. 
 
          Nel porgere cordiali saluti, si precisa che le attività/manifestazioni sono pubblicate sul nostro sito: 
www.prolococalderara.it, nel sito sono reperibili anche i moduli per la partecipazione alle stesse.        
                    
Calderara di Reno, 03 febbraio 2022 
                                                                                                        Pro Loco “CALDERARA VIVA” 

                  Il Presidente  
              Patrizia Anderlini              
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