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Dal 16 al 18 ottobre torna a Cuneo la «Fiera nazionale del Marrone». Per
l’edizione numero 17 sono tante le novità e verranno illustrate questa sera
(martedì 6 ottobre) durante una commissione consiliare in sala Vinaj, alle 18.
L’assessore alle Manifestazioni della città, Paola Olivero: «C’è stato un primo
momento di promozione sabato da Eataly a Torino. La novità è il ritorno in via
Roma degli stand, dopo i lavori di riqualificazione. E gli stand saranno posizionati
ad isola, affacciati verso i portici, senza più il corridoio centrale che rendeva
difficile il passaggio durante i momenti più affollati. I lavori di allestimento al via
la prossima settimana». 
 
Quest’anno sarà forte la presenza di aziende francesi e, come nel 2014, non ci
sarà la fattoria didattica della Coldiretti. Domenica 18 ottobre programmato un
mercato straordinario su tutta l’asse centrale (corso Nizza). In piazza Virginio
stand di birrifici artigianali e cibo. La kermesse sarà come sempre da piazza
Europa (con le proloco e i caldarrostai di Saliceto) a piazza Torino. Alla Fiera del
Marrone come già gli scorsi anni sarà presente lo stand de La Stampa. Intanto
anche a Siena si parla della Fiera del Marrone, con un’iniziativa in collaborazione
con la contrada della Selva, gemellata dal 1959 con Cuneo, che nel 2015 ha
conquistato il 38° successo del palio dell’Assunta. 
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