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COMUNICATO STAMPA 
   
“E sono 40”…gongola Daniele Rubino – Presidente della Pro Loco di Cento - mentre annuncia di essere ormai 

prossimo alla pubblicazione ufficiale del 40° programma della manifestazione regina del finire dell’estate centese. 

“stiamo approntando gli ultimi ritocchi ma, se tutto procede con questo entusiasmo, saremo, come da 
tradizione, in grado di presentare ai centesi un buon modo per consolarli della fine del lungo periodo 
vacanziero – anche per quest’anno nessuna spesa folle ma tante e tante telefonate ed e-mail per cercare 
di spuntare, all’ultimo, uno sconto che ci permetta di realizzare spettacoli degni di questa grande 
manifestazione” 
“manifestazione – si inserisce Alberto TURA, amministratore delegato di Accento promotion – azienda che da 

18 anni affianca Comune e Pro Loco nella parte commerciale della campionaria  – che vedrà inserita al proprio 

interno la grande Fiera Commerciale – giunta alla Sua 427a edizione l’evento commerciale più grande in 
provincia vedrà la propria partenza il 7 di Settembre per poi terminare domenica 11” Tura continua 
ammettendo che “Cento è e rimane il fiore all’occhiello fra le tante Fiere ed appuntamenti commerciali che 
la nostra azienda realizza nel corso dell’anno – nei giorni della kermesse si crea un’atmosfera talmente 
particolare che definirla magica non rende l’idea…si entra in fiera principalmente per curiosità e ci si 
ritrova avvolti fra mille richiami. Le aree commerciali, anno dopo anno, sono in forte aumento sia nel 
numero sia nella cura del prodotto esposto, i 2 palchi spettacolo in funzione tutte le serate, sono capaci 
di intrattenere migliaia di visitatori con spettacoli di raffinata qualità ” e non finisce qua…” gusti alimentari 

per tutti i palati nella fiabesca cornice di Corte Sapori  - l’area fieristica che Accento Promotion ha ideato 
nella zona della antica Rocca per i 10 ristoranti che vi partecipano a partire dal 2 di Settembre”. 
Rubino conferma anche “ le oltre 100 adesioni (negozi ed esercizi commerciali) alla notte Bianca e 

Sbaracco che andrà in scena sabato 3 Settembre in tutto il centro della città – giunta alla sua 6a edizione, 
la notte in cui è vietato dormire è ormai divenuta un momento di forte partecipazione popolare...si 
stimano, in quella serata, oltre diecimila visitatori desiderosi di fare affari nei negozi e nelle bancarelle 
che vengono allestite sotto i portici e nelle strade della citta del Guercino” 
Bocche quasi cucite (ancora per qualche ora) sul definitivo palinsesto della manifestazione…si attendono le 
conferme ufficiali e gli ultimi ritocchi sui contratti ma la certezza che sarà Renato Pozzetto a tagliare il nastro della 
427a Fiera Campionaria sembra proprio evidente…  
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