
 
Curriculum Vitae dell’Associazione Fiera Franca Chirignago 
 
 
- E’ un’Associazione Culturale, di volontariato gratuito, senza fini di lucro, presente nel territorio di Chirignago 
da diversi decenni per successione ai gruppi preceduti, con il ruolo di dare prosieguo alla tradizione Fiera 
Franca di Chirignago sorta nel 1642 da antichi commerci con la Serenissima Venezia. 
- Ha sede in Chirignago iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia al  n. 432 – assume a 
proprio carico le responsabilità inerenti alla sicurezza viabile e pedonale durante le manifestazioni proprie che 
attua  - attuale presidente Saccoman Giuseppe. 
- Organizza e attua, la tradizionale manifestazione Fiera Franca  di Chirignago nei giorni venerdi-sabato-
domenica-lunedi-martedi precedenti e seguenti la 2^ domenica di settembre di ogni anno, con mostre dedicate 
a vari temi, mostre con postazioni espositive  di antichi mestieri e usanze del territorio in tema all’originale 
grande mercato dell’epoca, punti di ristoro, pesca di beneficenza, luna park,  momenti culturali e di 
animazione.   
- Oltre all’appuntamento tradizionale della Fiera Franca, organizza e attua a proprie spese,  in collaborazione 
col Comune di Venezia le Commemorazioni Patriotiche del 25 Aprile e 4 Novembre.  
- Organizza e attua ogni anno dal 2015 la Festa di San Martino e saltuariamente la Festa della Trebbiatura 
con la battitura del frumento dal vivo con trebbia, trattori e figuranti agricoltori dell’epoca . 
- Da diversi anni dedica a un’Arma o a un Copro diversi la Fiera Franca, con la sfilata della associazioni 
d’arma, di Volontariato e Prot. Civile, Culturali, e con una mostra inerente al tema scelto. 
- nel 2020, periodo di emergenza Covid-19, in considerazione del rischio operativo e contributo vitale senza 
tregua a cui è stato ed è sottoposto il personale sanitario, in primis medici, infermieri, professioni e operatori 
sanitari, coadiuvati nel contesto dalle forze dell’ordine e istituzioni, e dal volontariato, la 378^ Fiera Franca di 
Chirignago, in “Onore e Grazie” è stata dedicata agli “Angeli in Prima Linea”, con sfilata, consegna di un 
riconoscimento e mostra “Ospedale di Prima Linea”, con la presenza del Sindaco di Venezia, autorità civili e 
militari, e tantissimi cittadini. (vari articoli di merito sui quotidiani)  
.  nel 2002 alla commemorazione patriotica del 4 novembre, donazione al Comune di Venezia, di lapide 
dedicata e con i nomi dei caduti civili nell’incursione area del 6 ottobre 1943 a Chirignago/Catene, posata poi 
nell’atrio dell’ex municipio di Chirignago (art. di merito). 
. nel 2008  “Memorial Carabinieri Caduti a Nassirya e in Missioni di Pace”, con spettacolo a loro dedicato, e 
devoluta beneficenza  all’O.N.A.O.M.A.C. che si occupa degli orfani dell’Arma (art. di merito). 
. nel 2009 la “Mostra Storica Arma Carabinieri”, con esposizione di attività e materiale  dell’Arma, didattica, 
dimostrativa con la partecipazione di volontari in uniforme d’epoca ( art. di merito su quotidiani). 
. nel 2010 la “Mostra Lagunari Truppe Anfibie” con esposizione e serata dedicata ai Lagunari in Missione di 
Pace nel teatro Afganistan, ai cui comandi operativi, è stato inviato a loro sostegno, il DVD delle riprese filmate 
(articoli di merito); 
. nel 2011 la “Mostra 118 – 115 : Emergenza – Soccorso”, dedicata al SUEM 118, Vigili del Fuoco, CRI e 
Protezione Civile, in cui si sono svolte attività espositive, dimostrative, didattiche e operative simulate con 
l’intervento di personale operativo, mezzi, automezzi, attrezzature, unità cinofile, soggetti infortunati, 
elisoccorso 118 con operatore (articoli di merito); 
. nel 2012 la “Mostra Storica Degli Alpini”, dedicata al Corpo degli Alpini e all’A.N.A., con attività espositiva, 
didattica, dimostrativa e operativa simulata (articoli di merito). 
.  nel 2013 la “Mostra Storica della Marina” con riferimento ai due Marò trattenuti in India (articoli di merito). 
.  nel 2014 la “Mostra Storica dei Bersaglieri” con fanfara e sfilata in biciclette della !^ Guerra Mondiale (articoli 
di merito).                                                                                                                                                       
.  nel 2015 la “Mostra Storica Aeronautica Militare” con riferimento dalla 1^ Guerra Mondiale a oggi. 
. nel 2016 la “Mostra Storica della Grande Guerra” con la visita degli alunni scuola media C. Colombo di 
Chirignago 



. nel 2017 la “Mostra Storica Arma Cavalleria/Carristi” con fanfara, sfilata assoc. d’arma, pariglia di cavalli con 
carrozza della Regina Vittoria epoca primi ‘900, pattuglia ciclistica bersaglieri con bici 1^ guerra mondiale 
(articoli di merito) 
. nel 2018 la “Mostra Storica della Grande Guerra” con bici e materiale della 1^ Guerra Mondiale, bici con 
stampella dell’Eroe Enrico Toti, lettera dal fronte scritta nella notte alla vigilia della battaglia dell’Ortigara dal 
Tenente Adolfo Ferrero poi deceduto (art. di merito). 
. nel 2019 la “Mostra Storica Artiglieri/Granatieri di Sardegna” con materiali e divise d’epoca (art. di Merito) 
.   in tutte le edizioni della Fiera Franca, il giorno del  martedì è sempre dedicato agli ospiti dell’Ist. Don Orione 
di Chirignago, nel Luna Park con le giostre gratuite.  
.  dal 2015 – 2016 – 2017 – 20218 – 2019 festa di S. Martino a novembre, con castagnata, cavalli e carrozza 
per i bambini e mostra dedicata alla leggenda di S. Martino, la quale nel 2015 è stata visitata e illustrata agli 
alluni delle scuole materne e elementari di Chirignago. 
.  nell’ottobre 2016 inviata beneficenza all’Ist. Omnicomprensivo di Amatrice per sopperire a spese post 
terremoto (riconoscimento della dirigente Prof.ssa Maria Rita Pitoni).  
. nel settembre 2017  donazione di organo d’epoca, con canne in metallo e legno, alla chiesa S. Giorgio di 
Chirignago  
.  Commemorazioni del 4 Novembre e del 25 Aprile di ogni anno, con posa di corone di alloro nei monumenti e 
lapidi dedicati ai caduti di Chirignago, Gazzera e Catene (VE);(articoli di merito) 
.  Cerimonia nel 2002,durante la commemorazione del 4 novembre, di posa nell’atrio dell’ex municipio di 
Chirignago, di lapide con i nomi e età dei civili morti nell’incursione area del 6 ottobre 1943 a 
Chirignago/Catene (lapide donata e posata dall’Assoc. Fiera Franca Chirignago).(articoli di merito)  
. Commemorazione 4 Novembre 2012, 150° Unità d’Italia : onore alla ricorrenza con partecipazione di 
scolaresche munite di tricolori e loro elaborati storici (300 alunni delle classi elementari e medie a cui è stato 
consegnato a ognuno, un merito : medaglione 150° Unità d’Italia con nastro tricolore,  e segnalibro con 
stampati i dodici principi fondamentali della costituzione italiana), con presenza di autorità civili (comune, 
provincia, regione), militari (carabinieri, lagunari, bersaglieri), associative (A.N.C.-A.L.T.A.-A.N.A.-
A.N.B.);(articoli di merito) 
.  in tutte le edizioni della Fiera Franca, a manifestazione conclusa, viene devoluta una somma in beneficenza:  
-fino al 2015 ogni anno all’Assoc. Combattenti e Reduci Sez. di Chirignago 
-fino al 2004 al Gruppo Sportivo S. Giorgio di Chirignago 
-fino al 2017 al parroco, caritas, asilo parrocchiale di Chirignago e casa di riposo suore di Spinea 
-fino al 2000 alla Bocciofila di Chirignago 
-nel 1991-1992-1993 alla Bocciofila parrocchiale Al Campanon e alla Bocciofila Rodari 
-dal 1990 e fino a oggi, ogni anno all’Ist. don Orione di Chirignago 
-nel 2020 periodo di emergenza Covid-19 a famiglie e persone in difficoltà con figli e senza lavoro 
-nel 2020 a Associazioni varie di volontariato attive nell’emergenza Covid-19   
 
                                                 
 
 
 
  

 


