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Comune di Fiorenzuola d’Arda 

Settore Affari generali 

 

 

Comunicato stampa 

San Fiorenzo: Fiorenzuola d’Arda omaggia il suo Patrono  
Messa Solenne in Collegiata alle 18, domenica la consegna del “San Fiorenzo” 

Fiera: dal 13 al 17 luna park, nel fine settimana street food e mercatini 

 

 

 

È tutto ormai pronto a Fiorenzuola d’Arda per le iniziative legate alla festa patronale di San 

Fiorenzo, che ricorrerà lunedì 17 ottobre: come ogni anno, sono numerosi gli eventi e le 

rassegne collaterali alla Celebrazione Solenne del Santo, in programma nella giornata della 

ricorrenza con la Messa nella Chiesa Collegiata alle 18, presieduta dal Vicario generale della 

Diocesi di Piacenza e Bobbio, don Giuseppe Basini. 

 

 

LE INIZIATIVE NELLA CHIESA COLLEGIATA 

Il programma di iniziative nella Chiesa Collegiata partirà sabato 15 ottobre: alle 15.30 

l’Associazione Fiorenzuola in movimento organizzerà la visita guidata “Alla scoperta di San 

Fiorenzo”, mentre alle 18, nell’ambito della trentacinquesima edizione della rassegna “Antichi 

organi: un patrimonio da salvare” – promossa dall’Associazione musicale “Banda larga” - si 

terrà il concerto di Angelo Castaldo e Benedetta Porcedda. Ancora musica domenica 16 

ottobre, dalle 21, quando nella stessa Collegiata il Coro “Città di Fiorenzuola” – insieme al coro 

“Giuseppe Verdi” di Ostiglia – sarà in scena per il secondo evento in occasione dei 

festeggiamenti per il 50° anniversario dalla propria fondazione: verrà presentata la “Misa a 

Buenos Aires” dell’autore argentino Martin Palmieri, su direzione di Letizia Rocchetta. Durante 

la serata, il Sindaco Romeo Gandolfi consegnerà il “Premio San Fiorenzo” 2022, istituito in co-

organizzazione con la Parrocchia di Fiorenzuola d’Arda.   

 

 

IL PROGRAMMA DELLA FIERA DI SAN FIORENZO 

Accanto alle celebrazioni religiose, il Santo Patrono di Fiorenzuola d’Arda verrà festeggiato con 

la Fiera, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione 

“Vetrine in Centro” e la Pro loco di Fiorenzuola d’Arda: tra gli eventi in calendario spicca il 

tradizionale luna park, che farà tappa in Piazza del mercato e nelle vie limitrofe, da 
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giovedì 13 a lunedì 17 ottobre, con attrazioni per adulti, ragazzi e bambini; nelle giornate di 

venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, in piazza Molinari saranno allestiti trucks, 

bancarelle e postazioni per lo street food, mentre da venerdì 14 a lunedì 17 ottobre piazza 

Caduti ospiterà “Oktobre in festa”: l’Associazione Old Rugby, in una tensostruttura, proporrà 

una versione fiorenzuolana del celeberrimo Oktoberfest di Monaco. Shopping per tutti nelle 

giornate del 15 e 16 ottobre, con il mercato straordinario e il mercatino “Bio & Natura”.  

 

 

Nella foto: la Chiesa Collegiata di Fiorenzuola d'Arda, dedicata al Patrono della Città, San 

Fiorenzo. 

 

 

Fiorenzuola d’Arda, 12.10.2022 

 

 

 

Michele Deroma 

Comune di Fiorenzuola d’Arda – settore Affari generali 

346-5076174 

michele.deroma@comune.fiorenzuola.pc.it 
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