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COMUNICATO N. 03 del 20 ottobre 2020 
Cari concittadini, 
Comunico che a seguito delle disposizioni restrittive introdotte dal DPCM del 
18 ottobre 2020, la Giunta Comunale ha deciso di annullare gli eventi e le 
manifestazioni della Mostra nazionale del Tartufo bianco pregiato delle 
Marche e la fiera detta dei Tartufai, previste per il week end del 24/25 
ottobre e del il 1° novembre. 
 
Siamo comunque soddisfatti dei primi due week end della Mostra che siamo 
riusciti a portare a termine grazie alla fattiva collaborazione e al corretto 
comportamento di tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione 
dell’evento. 
Le strutture Comunali, Il Comando dei Carabinieri, Comunica Srl, la 
Protezione Civile, l’associazione dei Carabinieri in Congedo e la Croce Rossa 
Locale hanno svolto ognuno per il proprio ruolo un lavoro encomiabile che ci 
ha consentito di tenere assieme salute pubblica, promozione del territorio e 
valorizzazione dei commerci. In tal senso, un ringraziamento particolare va ai 
gestori di esercizi commerciali (bar, stuzzicherie, taverne e ristorantini) che 
nelle due settimane di manifestazione hanno ben compreso le direttive 
comportamentali da seguire e correttamente le hanno fatte rispettare al fine 
di assicurare l’ordinato svolgimento della manifestazione. 
 
La situazione del nostro Comune, al momento, non presenta condizioni di 
particolare criticità ma il DPCM emanato non ci consente di fatto, come già 
sopra evidenziato, la continuazione dello svolgimento della Mostra Nazionale 
del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche 
 
Nell’invitare tutta la popolazione alla scrupolosa osservanza delle disposizioni 
nazionali e regionali in materia di Covid-19 Vi diamo appuntamento al 2021 
nella speranza di farVi godere di un evento che rappresenti una rinascita e un  
ritorno alla normalità non solo per Sant’Angelo in Vado ma per il mondo 
intero ad oggi attraversato da questa terribile pandemia.  
 

IL SINDACO 
(dott. Stefano Parri) 

 


