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Modena, 1 Settembre 2020 

 

 

 

COMUNICATO (SEE BELOW FOR ENGLISH) 

 

 

Edizione di Settembre 2020 del Mercatino di Marzaglia 

 

 
Il Consiglio Direttivo di ARI Modena APS, riunitosi il 30 Agosto 2020, ha deliberato di rimandare al 2021 lo svolgimento della 63esima 

edizione della manifestazione Mercatino di Marzaglia prevista per Sabato 12 Settembre 2020. 

 

Questa decisione e’ stata maturata dopo non pochi tentativi di allineare tutti i requisiti di sicurezza legati all’evento all’aperto ad 

organizzione del tutto volontaria piu’ importante del settore radioamatoriale, al di la della piena volonta’ del comitato organizzatore e 

della struttura ospitante. 

 

Le ragioni di questa decisione sono molteplici.  

 

In primis, la sicurezza dei numerosi volontari che prestano il loro sevizio gratuitamente. E’ innegabile come l’emergenza Coronavirus 

aggravi ulteriormente gli oneri organizzativi, che nel nostro caso metterebbe a rischio la salute di volontari in un territorio gia’ fortemente 

colpito dall’emergenza e di conseguenza gia’ fortemente ridimensionati nella loro disponibilita’. 

 

In aggiunta, tali oneri sono ulteriormente aggravati dalle normative di sicurezza in virtu’ delle dimensioni della manifestazione stessa, in 

tempi di Coronavirus ancora piu’ stringenti. 

 

La nostra intenzione e’ quella di organizzare un mercatino che possa far divertire TUTTI, nel rispetto delle normative e della 

disponibilita’ dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo e il loro spirito di iniziativa.  

 

Arrivederci al 2021! 

 

 

ENGLISH – 2020 September Edition of Mercatino di Marzaglia 
 

The managing board of ARI Modena APS has decided to postpone the 63rd edtion of Mercatino di Marzaglia planned for Saturday 

September 12th, 2020, to next year 2021. 

 

This decision has come after several attempts to align all security requirements around this open-space event known as one of the most 

important volounteer-supported event of amateur radio in Europe, besides the full intention of the organizing cometee. 

 

First of all, the security of the many volounteers that make this event possible for free. It’s uneglectable how the Coronavirus emergency 

further complicates the organization of the event, potentially putting at risk our staff and their health, where our area has strongly been hit 

by the emergency and therefore with reduced people’s availability. 

 

Additionally, the security regulations dicated by the size of the event make every aspect more critical to comply with.  

 

Our intention is to organaze an entertaining event for ALL partecipants, in respect of local and national laws, and in respect of the free 

availability of the the volounteering staff. 

 

See you in 2021! 
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