
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al via la grande 

kermesse fiorita 
 

 
Martedì 5 settembre ore 19.00 si apre 
ufficialmente la 40ma edizione di Riviera Fiorita 
con l’evento programmato alla Fattoria Saggiori 
dedicato al Barocco Veneziano.  
 
Da martedì in poi sarà un susseguirsi serrato di 
iniziative e appuntamenti per traguardare il 

momento clou di Riviera Fiorita ovvero la parata acquea che animerà il Brenta e le 
sue rive da Stra a Malcontenta con partenza alle ore 9.00 e arrivo intorno alle ore 
18.00.  
 
“Non è stato facile far combaciare idee e budget per garantire un programma 
all’altezza dei 40 anni di questa manifestazione” commenta il Presidente 
dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Fossò Federica Boscaro “è bello comunque 
vedere che lavorare insieme, anche se con idee politiche diverse può creare rete e 
offrire un’opportunità al nostro territorio. Piazze e vie popolate portano vita, 
economia e contribuiscono a migliorare il benessere dei nostri cittadini. Grande 
merito va al lavoro svolto dagli uffici comunali e dei tantissimi volontari che 
sostengono questo grande evento”. 
 
“Riviera Fiorita è un appuntamento fisso da 40 anni, atteso, partecipato, una 
festa di popolo e di famiglie che come tale va tutelato e difeso” aggiunge la 
Presidente del Consorzio del Proloco BrentAdige Raffaella Barbato. 
 
“San Servolo s.r.l. ha raccolto l’anno scorso il testimone da APT per conto della 
Città metropolitana di Venezia investendo molto su Riviera Fiorita sia in termini 
di risorse umane che economiche fermamente convinti nel recupero di un legame 
armonioso tra Venezia e la sua ricca terraferma capace di affascinare e attrarre le 
nuove tendenze del turismo esperienziale” commenta l’Amministratore Unico di 
San Servolo s.r.l. ing Andrea Berro. 
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Il programma di Riviera Fiorita pone il pubblico al centro offrendogli moltissime 
opportunità di vivere spazi noti e luoghi inconsueti con attività ricreative molte 
volte organizzate anche in maniera spontanea e autonoma dalle associazioni 
locali. 
 
Tutto è importante in questa manifestazione e ogni appuntamento diventa in 
modo uguale, parte fondamentale e insostituibile dell’intero che, come sappiamo, 
è molto di più della somma delle singole parti.  

Riviera Fiorita sceglie di non scegliere, di aprire a tutte le realtà e a tutti i 
contributi, di non parlare in modo esclusivo ma di abbracciare arte, musica, 
cultura, cibo, folclore, tradizione. 

Vi aspettiamo numerosi al nostro tour de force fiorito!!  

 

Riviera del Brenta, 2 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 


