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La	Fiera	di	Varese	spegne	40	candeline	e
regala	l’ingresso	gratuito
Sarà un compleanno speciale quello che si appresta a festeggiare la Fiera di Varese , e
proprio perchè sarà un compleanno speciale ecco il mega regalo: ingresso gratuito per tutti.
La celebre manifestazione varesina spegnerà 40 candeline e andrà in scena dal 9 a 17
settembre.
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Varese - La Fiera compie 40 anni:
ingresso gratis per tutti - Varese
Laghi - Varese News
E' questa la grande novità dell'edizione 2017 che si terrà da

sabato 9 settembre a domenica 17. Tanti ospiti e talk show ...

Leggi tutto »
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Varese Laghi

La Fiera compie 40 anni:
ingresso gratis per tutti
E' questa la grande novità dell'edizione 2017 che si terrà da sabato 9
settembre a domenica 17. Tanti ospiti e talk show
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Ingresso gratuito alla Fiera di Varese: è questa la grande novità per l’edizione
numero 40 della manifestazione più amata dai varesini.

Un compleanno da celebrare nel migliore dei modi e quale potrebbe essere se non
quello di far accedere tutti, gratuitamente, alla fiera, ogni giorno?
La Fiera di Varese si terrà dal 9 al 17 settembre alla Schiranna e il programma è
già pronto anche se mancano ancora alcuni dettagli che saranno resi noti durante
la conferenza stampa che si terrà il 5 settembre.

Quel che è certo per ora è che per celebrare i
40 anni della manifestazione la società
promotrice dell’evento, la Chocolat Pubblicità
di Busto Arsizio, ha pensato ad una serie di
talk show, uno al giorno, alle 19, con ospiti
importanti: certa la presenza di Gianluigi
Paragone, Alessandro Sallusti, Platinette, solo
per fare alcuni nomi (non ci saranno invece
Iva Zanicchi, Vittorio Sgarbi e Selvaggia

Lucarelli per impegni precedenti). A moderare gli incontri Morena Funari, la
moglie del celebre presentatore televisivo scomparso nel 2008.

“Per la 40esima edizione di Fiera di Varese verrà ampliata l’Area Cultura e Incontri
all’interno del Padiglione Istituzionale, incrementando così il numero di
appuntamenti e approfondimenti legati all’economia, allo sport, al turismo e alla
cultura, settori per i quali è vocato il Varesotto – si legge nel sito della Fiera di
Varese . Il bilancio positivo delle ultime due edizioni di Fiera di Varese che hanno
visto superare le 27mila presenze nei 9 giorni di manifestazione e 150
espositori di cui il 70% proveniente da Regione Lombardia e il cui 70% di questi
provenienti dalla Provincia di Varese, portano ad affermare che la Fiera sia una
spinta positiva per l’economia del territorio. Un evento e un luogo in cui viene
messa in mostra l’economia reale, la piccola media impresa del territorio, di una
Regione e di un’area ben circoscritta che lavora e produce, realtà che di fatto
svolgono un ruolo determinante nella composizione del tessuto imprenditoriale,
sociale e produttivo del territorio”.
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1,2,3 settembre a Gavirate sarà Alzheimer Fest
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Giardini Letterari “Il settimo enigma” di G.L.Barone

Sarà un compleanno speciale quello che si appresta a festeggiare la Fiera di Varese, e proprio perchè sarà un
compleanno speciale ecco il mega regalo: ingresso gratuito per tutti. 
La celebre manifestazione varesina spegnerà 40 candeline e andrà in scena dal 9 a 17 settembre.
Il programma è già stato stilato anche se mancano alcuni dettagli che verranno confermati nella conferenza
stampa di  presentazione del 5 settembre. 
Tanti gli ospiti che la società promotrice dell’evento, ovvero la Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio, non si è
voluta risparmiare proprio in quest’edizione a partire da Gianluigi Paragone, Alessandro Sallusti e Platinette,
con la presenza, inoltre, di Morena Funari, moglie dello scomparso Gianfranco, che sarà proprio la moderatrice
di tutti gli incontri.

Ecco cosa riporta e come spiega questa 40° edizione il sito della Fiera di Varese.
“Il bilancio positivo delle ultime due edizioni di Fiera di Varese che hanno visto superare le 27mila presenzenei
9 giorni di manifestazione e 150 espositori di cui il 70% proveniente da Regione Lombardia e il cui 70% di
questi provenienti dalla Provincia di Varese, portano ad affermare che la Fiera sia una spinta positiva per
l’economia del territorio. Un evento e un luogo in cui viene messa in mostra l’economia reale, la piccola media
impresa del territorio, di una Regione e di un’area ben circoscritta che lavora e produce, realtà che di fatto
svolgono un ruolo determinante nella composizione del tessuto imprenditoriale, sociale e produttivo del
territorio“.
“Un momento imprescindibile quindi per il territorio dove decisivo è il supporto di enti, istituzioni e stampa. Un
momento di incontro e confronto importante di discussione su temi principalmente economici e sociali che si
tiene ogni anno dal 1977 nella seconda settimana di settembre alla Schiranna sul lago di Varese“.
“Una manifestazione che è sempre più la vetrina di un paese che marcia, un meeting annuale dove esporre e
confrontarsi sui temi caldi del  momento in particolare per la piccola e media impresa e più in generale per il
tessuto sociale ed imprenditoriale del territorio“.
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“Per la 40esima edizione di Fiera di Varese verrà ampliata l’Area Cultura e Incontri all’interno del Padiglione
Istituzionale, incrementando così il numero di appuntamenti e approfondimenti legati all’economia, allo sport,
al turismo e alla cultura, settori per i quali è vocato il Varesotto“.
“L’introduzione di questi temi ha senz’altro alzato la percezione e il livello stesso della manifestazione, aprendo
così la strada all’introduzione di nuove energie che possano fare della 40° edizione di Fiera di Varese un
momento d’incontro, confronto e vetrina del territorio a 360° verso l’esterno“.

 

 

 

Tag: 40° edizione • chocolat pubblicità • eventi • fiera di varese • ingresso gratuito • more • varese
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Lunedì 28 agosto il raduno della Pallanuoto BPM Sport Management

 È in programma per lunedì 28 agosto il raduno ufficiale della
Pallanuoto BPM Sport Management che, alle ore 10.30, si ritroverà alle Piscine Manara di Busto Arsizio
per il primo allenamento stagionale (aperto ai media e al pubblico) agli ordini di mister Marco Baldineti.
In questa prima fase di

Pallanuoto BPM Sport Management padrona di casa nel gruppo B

 Sono stati sorteggiati oggi a Novi Sad, in Serbia, i due gironi che
andranno a comporre il primo turno dell’Euro Cup 2017/2018, manifestazione che vedrà impegnata anche
la BPM Sport Management. Sarà proprio la formazione bustocca a ospitare dal 29 settembre all’1 ottobre,
alle Piscine

La nazionale italiana di deltaplano vince il suo nono titolo mondiale e quinto consecutivo

 Il nuovo campione del mondo è Petr Benes, pilota della Repubblica
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40 anni di Fiera di Varese
Martedì 5 settembre presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese
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Varese si Muove: lettera aperta degli assessori
Da domani si apre la sessione suppletiva delle iscrizioni agli Asili Nido comunali
Da giovedì 7 settembre 2017 sarà attivo il Piano “Varese Si Muove”
Il Comune di Varese cerca volontari “Vigile per Bambini”
A Varese aprirà lo sportello per il “Decoro Urbano”

Giunta al suo 40esimo anno, la Fiera di Varese si svolgerà alla Schiranna dal 9 al 17 settembre. Organizzata
da Chocolat Pubblicità in collaborazione con il Comune di Varese, la fiera spegne quest’anno 40 candeline e
si rinnova, offrendo anche l’ingresso gratuito a tutti.

Indetta per la mattinata di martedì 5 settembre presso la Sala Matrimonio di Palazzo Estense di Via Sacco 5, la
conferenza stampa di presentazione dove sarà presente l’assessore alle attività produttore del Comune di Varese,
Ivana Perusin.

La fiera – Orari:

Sabato 9 11:00-23:00
Domenica 10 10:00-23:00
da Lunedì 11 a Venerdì 25 16:00-23:00
Sabato 16 14:00-23:00
Domenica 17 10:00-21:00

Tag: chocolat pubblicità • comune di varese • conferenza stampa • fiera di varese • Ivana Perusin

Leggi anche:

Valentino Rossi, dopo l’incidente “Sto bene, tornerò presto”
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(http://www.bcc-lavoce.it)

La buona notizia [local](http://www.bcc-lavoce.it/cat/la-buona-notizia-locale/) / 5 settembre 2017

Ingresso gratuito
per i quarant’anni
della Fiera di Varese
di  Redazione(http://www.bcc-lavoce.it/author/miriam-giudici/)

(http://www.bccbanca1897.it/catalogo/dettaglio.asp?hprodottocatalogoID=17046&i_menuID=40467)
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L

Un regalo a tutti i varesini per i suoi
quarant'anni: quest'anno l'ingresso
alla fiera di Varese sarà gratuito.

 (//addthis.com/bookmark.php?v=300)

a fiera di Varese, che si svolge dal 9 al 17 settembre, per il
suo quarantesimo anniversario, quest’anno sarà gratuita
per tutti. Si tratta di una manifestazione storica per il

territorio che racchiude in sé tante anime: si passa dallo street
food, all’arredamento per la casa biologico, senza dimenticare
l’impegno, la cultura e l’attualità nei talk show. Un posto dove
andare per passare una giornata o una serata in tranquillità e
divertimento.

Street food: ci sarà una selezione del miglior cibo di strada,
spaziando dalla paella valenciana allo gnocco fritto, dalle grigliate
della miglior carne toscana ai cartocci di pesce fritto, dalla cucina
fusion ai dolci varesini, il tutto accompagnato dalla selezione delle
migliori birre di baVARESE prost FEST, eventi, musica e
spettacoli!

Casa Bio: presenta la filosofia dell’abitare sostenibile, un
insieme di aziende che promuovono idee, prodotti e progetti
ecologici. Una vetrina a 360° che spazia dall’edilizia al design,
dall’arredamento ai materiali per le finiture di interni ed
esterni, da prodotti per il benessere a servizi per il corpo e per la
mente offrendo a tutti la possibilità di toccare con mano l’essenza
vivere “green”

http://addthis.com/bookmark.php?v=300
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Talk show:

Sab 9 Gianluigi Paragone  – Presenta il libro “Gang Bank”.

Dom 10 Marco Baldini – Intervista al personaggio sulla sua
carriera di conduttore radio e tv.

Lun 11 Flavio Oreglio – Intervista al personaggio che
festeggia 30 anni di carriera fra cabaret, musica e scrittura.

Mar 12 Alessandro Sallusti – Intervista sull’attualità e sulle
ultime notizie.

Mer 13 Iva Zanicchi – Intervista a 360 gradi sul suo
personaggio e sulla sua lunga carriera musicale e televisiva.

Gio 14 Dott. Alberico Lemme – Presenta i libri “La dieta
Lemme” e “La rivoluzione dimagrante”.

Ven 15 Mauro Coruzzi alias Platinette – Intervista a 360
gradi sul suo personaggio e sulla sua carriera televisiva.

Sab 16 Aldo Pedron – Presenta il libro “Good Vibratons, la
storia dei Beach Boys”. Moderatore Diego Pisati.

0(#)

(#)
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Varese Laghi

Biglietto gratis, street food e
personaggi televisivi: arriva la
Fiera di Varese, 40esima
edizione
Da Paragone a Sallusti, da Flavio Oreglio a Platinette tra gli ospiti. Mentre

lo street food andrà dalla paella ai canederli. Oltre 150 espositori, il 705 è

varesino

(aggiornamento delle 12.57) Sta per incominciare l’edizione numero 40 della Fiera

di Varese: l’appuntamento è dal 9 al 17 settembre alla Schiranna, organizzata per il

terzo anno consecutivo dalla Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio insieme al

Comune di Varese.  

Tra le principali novità, quella più gradita dalle migliaia di persone che ogni anno

“fanno visita” alla fiera, sarà l’ingresso gratuito per tutta l’edizione del 40esimo:

«Un fatto mai successo nella storia della fiera».

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
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Apri un 
franchising
Con 10.000 eu puoi 
metterti in proprio.

betheboss.it

Ma anche una organizzazione della parte

mangereccia secondo una sorta di cortile

street food, che metterà insieme paella alla

valenciana e canederli tirolesi sotto la “regia”

della BaVarese Prost Fest di Gazzada

Schianno, che organizza anche una serie di

presentazioni di associazioni sportive con

tanta festa intorno.

La principale novità della parte spettacolo

sarà affidata a una serie di talk show: uno al giorno, alle 19, condotto da una

“moglie d’erte” Morena Zapparoli Funari, la moglie del celebre presentatore

televisivo Gianfranco Funari, scomparso nel 2008.

Con lei converseranno alcuni dei “personaggi da tivù” più in voga: da Gianluigi

Paragone ad Alessandro Sallusti, da Flavio Oreglio a Mauro Coruzzi/Platinette, da

Raffaello Tonon (lo ricordate?) a Alberico Lemme, dietologo di fama televisiva,

solo per fare alcuni nomi.

Le ultime due edizioni di Fiera di Varese hanno visto superare le 27mila

presenze nei 9 giorni di manifestazione e per questa edizione sono previsti 150

espositori. L’inaugurazione istituzionale è alle 10.30 di sabato 9, l’appuntamento

per tutti è dal 9 al 17, con orari differenziati: sabato 9 dalle 11 alle 23, domenica 10

dalle 10 alle 23, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 23 mentre sabato 16 la Fiera sarà

aperta dalle 14 alle 23 e domenica 17 dalle 10 alle 21.

Per chi arriva in auto, parcheggio AVT a tre euro, mentre saranno potenziati,

anche in orario serale i bus della N.

Info su www.fieravarese.it
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Varese, Riparte la Campionaria alla Schiranna
giunta alla 40° edizione

Quarant’anni di Fiera di Varese, è questo il traguardo
raggiunto dallo storico appuntamento settembrino della Città di Varese che torna dal 9 al 17 settembre e
che per questa edizione speciale festeggia offrendo l’ingresso gratuito ai padiglioni della Schiranna.

Mi piace Piace a te e ad altre 4,4 mila
persone.
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Un prato erboso darà il benvenuto ai visitatori, a sottolineare l’importanza di Varese città giardino e
accompagnerà il pubblico in un mondo espositivo fatto di eccellenze del territorio, approfondimenti,
spettacoli e tanti spunti per il tempo libero. 8.000 mq espositivi coperti, un’area Street Food con BaVarese
Prost Fest, Talk Show quotidiani con ospiti speciali del mondo della cultura e della TV, incontri con le
Società Sportive del territorio e lo speciale green, “CasaBio Varese” renderanno questa 40° edizione della
Fiera di Varese un grande evento per la città.

L’incontro tra innovazione e tradizione segna invece l’Area Espositiva con attori sempre più selezionati.
Sarà possibile spaziare dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia
abitativa, ma anche auto, food e molto altro, circa 160 espositori, il 10% in più rispetto alla scorsa
edizione. Porte aperte anche benessere con “CasaBio Varese”, 300 metri quadri per scoprire un modo
diverso di abitare. Al motto “vivere sano il tuo habitat quotidiano”, l’Arch. Marco Logrand, che da tempo
si occupa di progetti eco sostenibili, alcuni esposti anche durante Expo 2015, ha selezionato per i
quarant’anni della manifestazione, aziende per la maggior parte varesine, che raccontano, dalle
fondamenta al comignolo, tutto quello che si può fare per il benessere dell’abitazione.

In Fiera si aprirà un dibattito che proseguirà per tutto il settembre varesino con il progetto Nature Urbane
e che avrà come obiettivo quello di porre Varese come luogo naturale per portare avanti proposte ed
esperienze in grado di contaminare positivamente il futuro delle città italiane ed europee. CasaBio e
Nature Urbane, due progetti che si intersecano per fare luce sulle potenzialità di vivere escostenibile.

Fiera di Varese è anche divertimento e buon cibo, un anticipo di oktoberfest in salsa street food.
Quest’anno approda nei padiglioni della Schiranna baVarese prost FEST & Street Food. Nove giorni con
cibo di strada di qualità per tutti i gusti, 6 punti food e un punto beverage che spaziano dalla paella
valenciana ai canederli tirolesi, dallo gnocco fritto alle specialità maremmane, dalla polenta alle grigliate
argentine, il tutto accompagnato da ottime birre, eventi e spettacoli. Ogni sera uno sport: verranno
presentate una o più società degli sport minori varesini, società storiche come la Von nuoto pallanuoto, i
Mastini dell’Hockey Club Varese e i Killer Bees e molti altri ancora, il tutto con un format veloce e
dinamico moderato da Varesesport e a seguire Dj-set e musica dal vivo. baVarese prost Fest segna anche il
grande ritorno dell’elezione del re baVarese (attualmente il titolo è detenuto da Simone Ottobrini), un
titolo che il nuovo re si dovrà guadagnare con giochi tradizionali antichi di abilità in legno.

Grande protagonista per questa edizione, l’Area Incontri e Cultura con Verba Manent, un Talk Show
quotidiano moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, braccio destro in numerose
trasmissioni tv e poi moglie di Gianfranco Funari, scomparso nel 2008, con il quale ha condotto diverse
trasmissioni di successo. Personaggi famosi e temi di attualità ogni sera alle 19.00 realizzati in
collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro. Sabato 9 settembre si parte con Gianluigi
Paragone che presenta il suo libro “Gang Bank”. Domenica 10 è la volta di Marco Baldini. Lunedì 11
l’appuntamento è con Flavio Oreglio, che festeggia in Fiera i 30 anni di carriera fra cabaret, musica e
scrittura. Martedì 12 siamo lieti di ospitare Alessandro Sallusti, per un dibattito sull’attualità. Mercoledì
13, Nino Formicola alias Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro che verrà intervistato sulla sua lunga
carriera televisiva e teatrale. Giovedì 14 il Dott. Alberico Lemme presenta in fiera i libri “ La dieta di
Lemme” e “La rivoluzione dimagrante”. Venerdì 15, Mauro Coruzzi alias Platinette verrà intervistato sul
suo personaggio e sulla sua carriera. Si chiude sabato 16 settembre con Aldo Pedron intervistato da Diego
Pisati che presenterà in fiera il libro “ Good Vibrations, la storia dei Beach Boys”.

“Torna la Fiera campionaria di Varese, l’appuntamento che mette in risalto e promuove le eccellenze e le
attività produttive. Anche quest’anno il Comune ha deciso di scommettere in modo deciso su questo
importante evento per la città.” Dice l’Assessore alle attività produttive, Ivana Perusin e continua, “Ampio
spazio sarà dato alla promozione della prima edizione del festival del paesaggio “Nature Urbane” che si
svolgerà a fine settembre e inizi ottobre. L’ambiente sarà dunque uno dei protagonisti della 40esima



05/09/17, 15:51Varese, Riparte la Campionaria alla Schiranna giunta alla 40° edizione – Varese Report

Pagina 3 di 4http://www.varesereport.it/2017/09/05/varese-riparte-la-campionaria-alla-schiranna-giunta-alla-40-edizion/

edizione della Fiera e chi deciderà di visitare l’esposizione sarà accolto già all’ingresso da un vivace prato
erboso. Lo scopo della Fiera, oltre agli stand espositivi, è proprio quello di dare risalto e far conoscere le
ricchezze del nostro territorio in ambito paesaggistico, culturale ed economico. Ad accogliere i visitatori
poi ci sarà anche una bellissima mostra sul Bernascone di Varese. Non resta dunque che trovarci in Fiera
per il tradizionale appuntamento del settembre varesino. Invito tutti a trascorrere delle piacevoli giornate
tra stand, banchi enogastronomici e partecipare agli eventi culturali e di intrattenimento”.

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori è stato potenziato il trasporto pubblico nei giorni di
maggiore affluenza: Sabato 9 e Sabato 16 settembre – corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:
20:55 (fino Belforte Cimitero) – 21:25 (fino Belforte Cimitero) – 21:55 (fino Belforte Cimitero) – 22:25
(limitata al centro). Domenica 10 settembre – corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore: 20:30
(limitata al centro) – 21:15 (limitata al centro) – 22:00 (limitata al centro).

Domenica 17 settembre – corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore: 20:30 (limitata al centro) –
21:15 (limitata al centro).

Si parte sabato 9 settembre alle ore 11.00 con l’Inaugurazione Ufficiale al cospetto delle autorità.

DAL 9 al 17 SETTEMBRE 2017 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Sabato 9 Settembre: ore 11,00 - 23,00

Domenica 10 Settembre: ore 10,00 - 23,00

Da Lunedì a Venerdì :  ore 16,00 - 23,00

Sabato 16 Settembre: ore 14,00 - 23,00

Domenica 17 Settembre: ore 10,00 - 21,00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Gioranliero A.V.T. € 3,00

Ti potrebbero interessare anche:

5 settembre 2017 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Fiera di Varese compie 40
anni, ingresso gratis per tutti
L'esposizione apre i battenti dal 9 al 17 settembre e festeggia la ricorrenza
con una serie di eventi per i visitatori

Varese, 6 settembre 2017 - Compie 40 anni, ma non li dimostra. La Fiera di

Varese torna ad aprire i battenti dal 9 al 17 settembre e festeggia la

ricorrenza offrendo l’ingresso gratuito ai padiglioni della Schiranna. Sarà

C R O N A C A
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un’edizione dinamica, tutta da vivere e sperimentare. A dare il benvenuto ai

visitatori sarà un prato erboso, a sottolineare l’importanza di Varese città

giardino e accompagnerà il pubblico in un mondo espositivo fatto di

eccellenze del territorio, approfondimenti, spettacoli e tanti spunti per il

tempo libero.

Verranno allestiti 8mila mq espositivi coperti, un’area Street Food con

BaVarese Prost Fest, Talk Show quotidiani con ospiti speciali del mondo

della cultura e della TV, incontri con le società sportive del territorio e lo

speciale green con «CasaBio Varese». L’incontro tra innovazione e

tradizione segna l’area espositiva. Sarà possibile spaziare dal salone

dell’arredamento, ai materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia

abitativa, ma anche ci saranno anche auto, food e molto altro. Gli espositori

sono circa 160, il 10% in più rispetto alla scorsa edizione. «CasaBio Varese»

metterà in piedi uno spazio di 300 metri quadri per fare scoprire un modo

diverso di abitare. Al motto "vivere sano il tuo habitat quotidiano",

l’architetto Marco Logrand, che si occupa di progetti ecosostenibili, ha

selezionato per i 40 anni della manifestazione aziende per la maggior parte

varesine, che raccontano tutto quello che si può fare per il benessere

dell’abitazione, dalle fondamenta al comignolo. Ma Fiera di Varese è anche

divertimento e buon cibo, un anticipo di oktoberfest in salsa street food.

Quest’anno approda nei padiglioni "baVarese prost FEST & Street Food".

Nove giorni con cibo di strada di qualità per tutti i gusti, 6 punti food e un

punto beverage che spaziano dalla paella valenciana ai canederli tirolesi,

dallo gnocco fritto alle specialità maremmane, dalla polenta alle grigliate

argentine, il tutto accompagnato da ottime birre, eventi e spettacoli.

Infine ogni sera sarà protagonista uno sport: verranno presentate le società

degli sport minori varesini, società storiche come la Von nuoto pallanuoto, i

Mastini dell’Hockey Club Varese e i Killer Bees e molti altri ancora.

Numerosi poi gli ospiti, da Gianluigi Paragone ad Alessandro Sallusti, da

Flavio Oreglio a Platinette. Le ultime due edizioni di Fiera di Varese hanno

visto superare le 27mila presenze. L’inaugurazione istituzionale è alle 10.30

di sabato 9 settembre.
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Il Giorno  La Fiera di #Varese compie 40 anni, ingresso
gratis per tutti https://t.co/pYCXPwWRyW

La Fiera compie 40 anni: ingresso gratis per tutti Tra le principali
novità, quella più gradita dalle migliaia di persone che ogni anno
'fanno visita' alla fiera, sarà l'ingresso gratuito per tutta l'edizione del
40esimo: "Un fatto mai successo ...
Leggi la notizia

 
Persone: raffaello tonon alessandro sallusti
Organizzazioni: chocolat pubblicità bavarese prost fest
Prodotti: fiera biglietto
Luoghi: varese busto arsizio
Tags: street food personaggi

Biglietto gratis, street food e personaggi televisivi:
arriva la Fiera di Varese, 40esima edizione
VareseNews  1  22 ore fa

Persone: flavio oreglio
marco logrand
Organizzazioni: casabio varese
fest
Prodotti: fiera oktoberfest
Luoghi: varese
Tags: sport edizione

Persone: aldo pedron
alberico lemme
Organizzazioni: schiranna
dei prati
Prodotti: fiera oktoberfest
Luoghi: varese beach boys
Tags: edizione centro

Persone: madonna delle grazie
Organizzazioni: comitato festa
popolare
Prodotti: bancomat foto
Luoghi: busto arsizio varese
Tags: protesta residenti

Persone: lucchini
stefano zanardini
Organizzazioni: festa pro loco
Prodotti: fiera
Luoghi: monvalle varese
Tags: giochi bambini

Persone: presidenti
l associazione sportiva varese killer bees
Organizzazioni: killer bees

ALTRE FONTI (76)

La Fiera di Varese compie 40 anni, ingresso gratis per tutti
Varese, 6 settembre 2017 - Compie 40 anni, ma non
li dimostra. La Fiera di Varese torna ad aprire i
battenti dal 9 al 17 settembre e festeggia la
ricorrenza offrendo l'ingresso gratuito ai padiglioni
della Schiranna. Sarà un'edizione dinamica, tutta da
vivere e ...
Il Giorno.it  -  22 ore fa

Varese, Riparte la Campionaria alla Schiranna giunta alla 40° edizione
Quarant'anni di Fiera di Varese, è questo il
traguardo raggiunto dallo storico appuntamento
settembrino della Città di Varese che torna dal 9 al
17 settembre e che per questa edizione speciale
festeggia offrendo l'...
VareseReport  -  22 ore fa

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bancomat sempre fuori servizio e scoppia la
protesta dei residenti"

...in centro si stava svolgendo l'antica e
frequentatissima Fiera "Madonna delle Grazie" ed
un buon numero di cittadini sono rimasti a mani
vuote come è capitato ad un turista di Busto Arsizio
(Varese) ...
InfoCollepasso.it  -  4-9-2017

Fiera, giochi e laboratori per bambini: arriva la Festa degli agricoltori
..." sezione di Varese- Gruppo di Monvalle, il Gruppo
Sportivo di Monvalle, Masterpack, AgriMonvalle e la
famiglia Lucchini che da sempre mette i propri
terreni a disposizione gratuita della Fiera. Per ...
VareseNews  -  31-8-2017

Mastini-Killer Bees il futuro si fa insieme. Accordo raggiunto per la squadra senior
Maggiori dettagli verranno rilasciati in una
conferenza stampa in data 10 settembre, presso la
fiera di Varese all'interno degli spazi riservati a
BaVarese Prost Fest, alle ore 15 . Mastini e Killer ...

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Fai clic per utilizzare Flash

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Biglietto gratis, street
food e personaggi
televisivi: arriva la
Fiera di Varese,
40esima edizione
VareseNews -  25-8-2017

1 di 1

VareseNews

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

http://247.libero.it/timeline.html?reg=lombardia&cat=spettacoli
http://247.libero.it/timeline.html?reg=lombardia&cat=spettacoli
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/index.html
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
https://t.co/pYCXPwWRyW
http://www.varesenews.it/2017/09/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/649115/
http://247.libero.it/dsearch/raffaello+tonon/
http://247.libero.it/dsearch/alessandro+sallusti/
http://247.libero.it/dsearch/chocolat+pubblicit%C3%A0/
http://247.libero.it/dsearch/bavarese+prost+fest/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/biglietto/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/busto+arsizio/
http://247.libero.it/dsearch/street+food/
http://247.libero.it/dsearch/personaggi/
http://www.varesenews.it/2017/09/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/649115/
http://www.varesenews.it/
http://247.libero.it/dsearch/flavio+oreglio/
http://247.libero.it/dsearch/marco+logrand/
http://247.libero.it/dsearch/casabio+varese/
http://247.libero.it/dsearch/fest/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/oktoberfest/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/sport/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://247.libero.it/dsearch/aldo+pedron/
http://247.libero.it/dsearch/alberico+lemme/
http://247.libero.it/dsearch/schiranna/
http://247.libero.it/dsearch/dei+prati/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/oktoberfest/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/beach+boys/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://247.libero.it/dsearch/centro/
http://247.libero.it/dsearch/madonna+delle+grazie/
http://247.libero.it/dsearch/comitato+festa/
http://247.libero.it/dsearch/popolare/
http://247.libero.it/dsearch/bancomat/
http://247.libero.it/dsearch/foto/
http://247.libero.it/dsearch/busto+arsizio/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/protesta/
http://247.libero.it/dsearch/residenti/
http://247.libero.it/dsearch/lucchini/
http://247.libero.it/dsearch/stefano+zanardini/
http://247.libero.it/dsearch/festa/
http://247.libero.it/dsearch/pro+loco/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/monvalle/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/giochi/
http://247.libero.it/dsearch/bambini/
http://247.libero.it/dsearch/presidenti/
http://247.libero.it/dsearch/l+associazione+sportiva+varese+killer+bees/
http://247.libero.it/dsearch/killer+bees/
http://247.libero.it/rnzsearch/varese+fiera/
http://247.libero.it/rfocus/32780819/1/la-fiera-di-varese-compie-40-anni-ingresso-gratis-per-tutti/
http://247.libero.it/rfocus/32780819/1/la-fiera-di-varese-compie-40-anni-ingresso-gratis-per-tutti/
http://www.ilgiorno.it/
http://247.libero.it/rfocus/32775316/1/varese-riparte-la-campionaria-alla-schiranna-giunta-alla-40-edizione/
http://247.libero.it/rfocus/32775316/1/varese-riparte-la-campionaria-alla-schiranna-giunta-alla-40-edizione/
http://www.varesereport.it/
http://247.libero.it/rfocus/32764306/1/la-gazzetta-del-mezzogiorno-bancomat-sempre-fuori-servizio-e-scoppia-la-protesta-dei-residenti/
http://247.libero.it/rfocus/32764306/1/la-gazzetta-del-mezzogiorno-bancomat-sempre-fuori-servizio-e-scoppia-la-protesta-dei-residenti/
http://www.infocollepasso.it/
http://247.libero.it/rfocus/32731779/1/fiera-giochi-e-laboratori-per-bambini-arriva-la-festa-degli-agricoltori/
http://247.libero.it/rfocus/32731779/1/fiera-giochi-e-laboratori-per-bambini-arriva-la-festa-degli-agricoltori/
http://www.varesenews.it/
http://247.libero.it/rfocus/32715608/1/mastini-killer-bees-il-futuro-si-fa-insieme-accordo-raggiunto-per-la-squadra-senior/
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://247.libero.it/dsearch/varese+fiera?rs=1
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32774117/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32774117/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/
http://www.varesenews.it/
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#
http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/
http://www.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=webmail&ret_url=http%3A%2F%2Fwebmail.libero.it%2Fcp%2Fdefault.jsp%3FrndPrx%3D1504693413
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://aiuto.libero.it/
http://registrazione.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=beta_email&ret_url=http%3A//247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/
http://247.libero.it/rfocus/32774117/1/biglietto-gratis-street-food-e-personaggi-televisivi-arriva-la-fiera-di-varese-40esima-edizione/#


06/09/17, 12:22FIERA DI VARESE COMPIE 40 ANNI,dal 9 al 17 settembre alla Schiranna - Varese Press

Pagina 1 di 2https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/

FIERA DI VARESE COMPIE 40 ANNI,dal 9 al 17 settembre
alla Schiranna

FIERA DI VARESE COMPIE 40 ANNI

Le eccellenze varesine in mostra dal 9 al 17 settembre alla Schiranna

riceviamo e pubblichiamo

Martedì, 5 settembre 2017 – Quarant’anni di Fiera

di Varese, è questo il traguardo raggiunto dallo

storico appuntamento settembrino della Città di

Varese che torna dal 9 al 17 settembre e che per

questa edizione speciale festeggia offrendo

l’ingresso gratuito ai padiglioni della Schiranna.

Un’edizione fresca e dinamica tutta da vivere e

sperimentare per un evento che non smette di

esercitare il suo fascino. La vetrina di un paese che

marcia, un meeting annuale dove esporre e

confrontarsi sui temi caldi del momento, in

particolare dedicata alla piccola e media impresa e

più in generale al tessuto imprenditoriale locale.

 

Un prato erboso darà il benvenuto ai visitatori, a sottolineare l’importanza di Varese città giardino e accompagnerà il pubblico in un mondo

espositivo fatto di eccellenze del territorio, approfondimenti, spettacoli e tanti spunti per il tempo libero. 8.000 mq espositivi coperti,

un’area Street Food con BaVarese Prost Fest, Talk Show quotidiani con ospiti speciali del mondo della cultura e della TV, incontri con le

Società Sportive del territorio e lo speciale green, “CasaBio Varese” renderanno questa 40° edizione della Fiera di Varese un grande evento

per la città.

 

L’incontro tra innovazione e tradizione segna invece l’Area Espositiva con attori sempre più selezionati. Sarà possibile spaziare dal salone

dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto, food e molto altro, circa 160 espositori, il 10% in

più rispetto alla scorsa edizione. Porte aperte anche benessere con “CasaBio Varese”, 300 metri quadri per scoprire un modo diverso di

abitare. Al motto “vivere sano il tuo habitat quotidiano”, l’Arch. Marco Logrand, che da tempo si occupa di progetti eco sostenibili, alcuni

esposti anche durante Expo 2015, ha selezionato per i quarant’anni della manifestazione, aziende per la maggior parte varesine, che

By  admin  - 6 settembre 2017
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raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto quello che si può fare per il benessere dell’abitazione. Un vero e proprio percorso

dimostrativo con un taglio didattico in modo da stimolare il visitatore a leggere e toccare i materiali: bambù, canapa, fibra di pecora, lana di

latte e tra le chicche che si potranno scoprire in Fiera, i dispositivi a led per coltivare piantine aromatiche in casa ed averle pronte all’uso.

 

“CasaBio Varese” è solo uno dei percorsi green presenti in Fiera, dove l’ecosostenibilità e la convivenza tra uomo e natura sono temi che

verranno ampiamente trattati nei padiglioni della Fiera della Città Giardino, dove proprio l’attenzione all’ambiente sarà protagonista insieme

al Comune di Varese. E’ qui infatti che si aprirà un dibattito che proseguirà per tutto il settembre varesino con il progetto Nature Urbane

e che avrà come obiettivo quello di porre Varese come luogo naturale per portare avanti proposte ed esperienze in grado di contaminare

positivamente il futuro delle città italiane ed europee. CasaBio e Nature Urbane, due progetti che si intersecano per fare luce sulle

potenzialità di vivere escostenibile.
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Torna la fiera di Varese a Schiranna TORNA FIERA DI VARESE Dal 3 all’11
settembre alla Schiranna

6 settembre 2017
In "Varese"

26 agosto 2015
In "Altri Comuni" 31 agosto 2016

In "Area Malpensa"

https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/?share=facebook&nb=1
https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/#print
https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/?share=twitter&nb=1
https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/?share=email&nb=1
https://www.varesepress.info/2017/09/fiera-varese-compie-40-anni/?share=google-plus-1&nb=1
https://www.varesepress.info/author/admin/
https://www.varesepress.info/2017/09/torna-la-fiera/
https://www.varesepress.info/2015/08/torna-la-fiera-di-varese-a-schiranna/
https://www.varesepress.info/2016/08/torna-fiera-varese-dal-3-all11-settembre-alla-schiranna/


06/09/17, 12:23Biglietto Gratis Street Food e Personaggi Televisivi Arriva la Fiera di Varese 40esima Edizione - Solbiate Arno

Pagina 1 di 3https://solbiate-arno.virgilio.it/notizielocali/biglietto_gratis_street_…ggi_televisivi_arriva_la_fiera_di_varese_40esima_edizione-52867414.html

SPETTACOLO

Otto giovani violoncellisti in concerto
Foto varie L'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno ha organizzato per
venerdì 8 settembre...
VareseNews  05-09-2017 19:16

SPETTACOLO

Oratorio Sacro Cuore, sette giorni di festa per 70 anni di storia
Foto varie L'Oratorio Sacro Cuore (OSC) di Castellanza festeggia il 70esimo
anniversario dalla...
VareseNews  06-09-2017 11:36

SPETTACOLO

La Fiera di Varese compie 40 anni, ingresso gratis per tutti
Varese, 6 settembre 2017 - Compie 40 anni, ma non li dimostra. La Fiera di
Varese torna ad aprire i...
Il Giorno.it  06-09-2017 08:21

Biglietto gratis, street food e
personaggi televisivi: arriva la Fiera di
Varese, 40esima edizione

(aggiornamento delle 12.57) Sta
per incominciare l'edizione
numero 40 della Fiera di Varese:
l'appuntamento è dal 9 al 17
settembre alla Schiranna,
organizzata per il terzo anno...

Leggi tutta la notizia

VareseNews  05-09-2017 13:36
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Il Giorno.it  06-09-2017 08:21
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SPETTACOLO

Fotocineclub Verbano compie 55 anni e si mette in mostra
SONY DSC Venerdì 8 settembre, ore 21:00, nel cortile della Biblioteca
Comunale di Sesto...
VareseNews  06-09-2017 09:16

SPETTACOLO

Bruno Gulotta, Max Pisu e lo spettacolo di beneficenza
Legnano (Milano), 6 settembre 2017 - Anche il mondo dello spettacolo si
schiera al fianco della...
Il Giorno.it  06-09-2017 09:55

SPETTACOLO

Nel weekend l'arrivederci alla bella stagione di Brezzo di Bedero con
la 'Festa di fine estate'
L'estate si appresta come ogni anno alla chiusura. Ed è altamente probabile
che il sapore...
LuinoNotizie  06-09-2017 11:40

SPETTACOLO

Legro renderà omaggio a Gastone Moschin
Sarà presentato il 24 settembre, in occasione del ventesimo compleanno di
'Legro paese...
Giornale di Arona  06-09-2017 11:40

SPETTACOLO

Street food, arte e sorprese a Olgiate
Torna 'Italy' con la Galleria 'Galp' e tante attività olgiatesi: giovedì 7 settembre...
Giornale di Como  06-09-2017 10:22

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
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Tempo libero
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Dall'aeronautica
alle moto:

l'affascinante
mondo Agusta
fino al 06 SETTEMBRE

MOSTRE

Al Museo del
Cavallo

Giocattolo si
torna bambini
fino al 09 SETTEMBRE

MOSTRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

27 °

Roma

Antonello Costa in scena a
Roma con 'E' meglio che

faccia da...

NOTIZIE
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EVENTO

27 °

Milano

Collegium Nova Ars
Cantandi interpreta

Monteverdi

NOTIZIE
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26 °

Torino

Concerto di Simon Hofele,
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NOTIZIE
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Napoli

Archivio Storico Enel,
l'industria elettrica

italiana nella...

NOTIZIE
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nel Napoletano
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28 °

Palermo

Giornate nazionali dei
servizi pubblici: il lavoro in

piazza

NOTIZIE
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Rificolona al giardino
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Sport

Fiera di Varese, tutti gli
appuntamenti con lo sport
Il piatto forte è la presentazione dell'hockey "unito". Tante le
presentazioni di club, coordinate dall'associazione "I Glaciali"

All’interno della Fiera di Varese, che apre sabato 9 settembre, ci sarà anche una
serie piuttosto corposa di appuntamenti legati allo sport, grazie al lavoro della
ASD “I Glaciali” che porteranno eventi e società negli spazi gestiti dalla BaVarese
Prost Fest.

Il momento più atteso è probabilmente quello di domenica 10 alle ore 15
(purtroppo in concomitanza con il derby di calcio tra Varese e Como: un errore
scegliere questa data…) ovvero la conferenza stampa in cui saranno approfonditi i
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termini dell’accordo tra le due squadre cittadine di hockey, i Mastini e i Killer
Bees (QUI l’articolo). Le altre presentazioni saranno invece tutte effettuate alle ore
20. La fiera, come noto, è a ingresso libero.

Sabato 9 – Si presentano le prime squadre
della VON Pallanuoto, maschile e femminile.
Con esse ci saranno anche le giovanili e
l’associazione Waterpolo Ability riconosciuta
dalla Federazione Nuoto Paralimpico.
Spazio anche ai team di nuoto in acque libere
con i “Glaciali” padroni di casa ma anche con
altre società (Swimmer Inside, Team
Cerianese, Nuotatori Calabbbresi, Le Nutrie

del Ticino, Attraversatori di Pozzanghere e altri).

Domenica 10 – Ghiaccio al pomeriggio, come detto, ma anche dalle ore 20 quando
in fiera ci saranno l’Armata Brancaleone-PolHa (sledge hockey), i Pattinatori
Ghiaccio Varese e la Icesport Varese.

Lunedì 11 - Presentazione della Canottieri Varese con atleti, tecnici e dirigenti.

Martedì 12 - Per la ginnastica artistica, spazio allo staff della Ginfit Buguggiate.

Giovedì 14 – Serata dedicata alla Gran Fondo 3 Valli Varesine che si terrà a fine
mese e alle squadre locali che vi parteciperanno con il Team Newciclismo.com
come formazione capofila.

Venerdì 15 - Spazio al triathlon con la presenza della squadra al completo di
Varese Triathlon.

Sabato 16 – La festa “ovale” intitolata “101% Rugby Varese Night” farà da corollario
alle presentazioni di prima squadra e giovanili del Rugby Varese.
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(ANSA) - VARESE, 9 SET - Il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni, e il presidente del Consiglio
Regionale, Raffaele Cattaneo, hanno inaugurato oggi la
Fiera di Varese, che in questa edizione 2017 compie il suo
quarantesimo anniversario. "È la storia di una lunga
tradizione, il segno di voler mettere in mostra la qualità dei
prodotti e dei servizi del nostro territorio - ha detto
Cattaneo -. È una storia che non comincia oggi. Ricomincia
una fase di ripresa che i dati confermano essersi avviata e
questa è una grande opportunità di crescita per il nostro
territorio". La Fiera Campionaria di Varese, in località
Schiranna, oltre ai tradizionali stand accende i riflettori
anche su "Nature Urbane", festival del paesaggio che si
svolgerà a Varese a fine settembre. Lo ha ricordato anche il
governatore Maroni, sottolineando che Fiera di Varese "è
un appuntamento importante per promuovere le nostre
eccellenze nel mondo, e questo è un impegno sul quale
Regione Lombardia ha puntato e continua a puntare
tantissimo". Il governatore, citando la recente
presentazione, a Palazzo Lombardia, del Trittico Regione
Lombardia di ciclismo ha ricordato come a quell'evento
fossero presenti anche i 'tourist angels', i ragazzi e le
ragazze assunti come 'facilitatori' del turismo, "una figura -
ha osservato - pensata insieme a Renato Scapolan, il
presidente della Camera di Commercio di Varese mancato
poco più di un anno fa. Un uomo che aveva lavorato tanto
insieme a noi per far conoscere la nostra terra a tutto il
mondo. Se oggi siamo qui a celebrare le eccellenze di
Varese lo dobbiamo anche a lui".
    (ANSA).
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Cattaneo ad inaugurazione Fiera di Varese
Di Redazione -  8 settembre 2017

Al via il 9 settembre l’edizione n. 40

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo prenderà parte domani, 9 settembre, alle ore 10:30,

all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Varese, in località Schiranna. 

Quest’anno la Fiera di Varese – che festeggia 40 anni – oltre ai tradizionali stand che mettono in vetrina le

eccellenze del territorio e ai tanti appuntamenti culturali in calendario, accenderà i riflettori su ‘Nature

Urbane’, festival del paesaggio che si svolgerà a Varese a fine settembre.
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VARESE 

Quarant’anni di Fiera di

Varese, è questo il traguardo

raggiunto dallo storico

appuntamento settembrino

della Città di Varese che

torna dal 9 al 17 settembre

e che per

questa edizione speciale festeggia offrendo l’ingresso gratuito ai padiglioni

della Schiranna. Orari: sabato 9 Settembre 11-23, domenica 10 Settembre

10-23.

Venerdì 8 e sabato 9 settembre, arriva la Seconda Edizione del Lago di

Monate International BEERfestival, due giorni di festa dedicati al mondo

della birra, presso Il Larice Club, sulle sponde del lago di Monate! Si

potranno assaggiare 10 diverse birre alla spina, tutte provenienti da

birrifici italiani.

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Volandia, il Parco e Museo del Volo di

Somma Lombardo, sarà presente una mongolfiera griffata Re/Max che

porterà i visitatori nei cieli sopra Malpensa. 

A MalpensaFiere (Busto Arsizio) il 9 e 10 settembre torna l'appuntamento

con Expo Elettronica. Expo Elettronica si svolge tre volte all'anno: gennaio,

maggio e settembre, con una vastissima offerta di tecnologie elettroniche

per esperti, neofiti, elettro-riparatori, radioamatori, appassionati del fai da

te in cerca di buone occasioni e pezzi rari. Cuore espositivo della fiera è

quello comunemente definito ‘elettronica di consumo’ che comprende

prodotti di informatica, fotografia digitale, telefonia, audio e multimedia,

lettori e masterizzatori DVD e Blue Ray, decoder digitali e satellitari,

videosorveglianza, navigatori, tablet, piccoli elettrodomestici e materiali di

consumo, ma è anche il punto di riferimento insostituibile per il pubblico

più esperto che qui trova componenti e pezzi di ricambio per l’auto

costruzione e la riparazione.  Punto di forza della mostra mercato sono i

prezzi, grazie a prodotti di importazione diretta o di giacenze della

penultima stagione.

Venerdi 8 settembre, alle 21 al Tennis-Bar di Villa Toeplitz di Varese, sarò

proiettato il film “Una jena in cassaforte”, l’unico

lungometraggio interamente girato a Varese, a Villa Toeplitz proprio, nel

1967. Ingresso libero, info 328/6758320.

L'associazione Amici del Cmapo dei Fiori organizza una visita guidata alle

sculture di Edoardo Caravati al monte Campo dei Fiori di Varese.

L'escursione, aperta a tutti e della durata di circa due ore e mezza, è in

programma domenica 10 settembre con ritrovo alle 14.30 presso l'Osteria

Irma al Campo dei Fiori. 
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Varese - Fiera di Varese, tutti gli
appuntamenti con lo sport - Sport -
Varese News
Il piatto forte è la presentazione dell'hockey "unito". Tante le

presentazioni di club, coordinate dall'associazione "I Glaciali"

...

Leggi tutto »

Fonte: VareseNews
Venerdì 8/09/2017
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Surfin' rock: Aldo Pedron presenta a Varese il 16 Settembre il
suo libro sui Beach Boys
di Giancarlo Passarella

Nella foto il noto giornalista durante la conferenza stampa fatta a Perugia, una delle tante
tappe di questo suo pellegrinare per raccontare la bonta' di quel movimento musicale che ha
prodotto una band come i Beach Boys!

Nella foto il noto giornalista durante la
conferenza stampa fatta a Perugia, una
delle tante tappe di questo suo pellegrinare
per raccontare la bonta' di quel movimento
musicale che ha prodotto una band come i
Beach Boys!

Nato a Cassano Magnago il 24 Maggio 1951.

Segnatevi sull'agenda che avete un impegno con Barbara Ann.. Aldo
Pedron infatti presenta il suo libro sui Beach Boys... LA FIERA DI VARESE -
LOCALITA' SCHIRANNA = SABATO 16 SETTEMBRE 2017 ORE 19..

Pedron è tra i fondatori della storica rivista mensile IL MUCCHIO
SELVAGGIO e redattore dal primo numero nel 1977 (anno della sua
fondazione) sino al 1980. Dal Dicembre 1980 al 1992 è invece Direttore
Responsabile del mensile di rock ULTIMO BUSCADERO..

Condividi 3

Tweet

 Articolo letto 138 volte

Riferimenti Web

La mia recensione su questo libro..
Aldo Pedron su Facebook

Pagina stampabile » Aggiungi ai bookmarks! (Ctrl-D)

Notizie: ultimi articoli
Oyo Como Va? Al rock radio show Il Re del Gancio la proposta innovativa di Punkaos, 81db,

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&u=http%3A%2F%2Fwww.musicalnews.com%2Farticolo.php%3Fcodice%3D36437%26sz%3D3&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.musicalnews.com%2Farticolo.php%3Fcodice%3D36437%26sz%3D2&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Musicalnews.com%3A%20Surfin%27%20rock%3A%20Aldo%20Pedron%20presenta%20a%20Varese%20il%2016%20Settembre%20il%20suo%20libro%20sui%20Beach%20Boys&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.musicalnews.com%2Farticolo.php%3Fcodice%3D36437%26sz%3D2
http://www.musicalnews.com/
http://www.musicalnews.com/collabora.php
http://www.musicalnews.com/
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=2&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=3&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=4&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=6&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=5&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=7&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/rss/index.php
http://www.facebook.com/musicalnews
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36438&sz=1
http://www.fanzine.net/
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36431&sz=3
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36409&sz=3
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36403&sz=3
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=3&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36435&sz=4
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36418&sz=4
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36412&sz=4
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=4&p=&next=1
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36444&sz=5
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36441&sz=5
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36433&sz=5
http://www.musicalnews.com/cerca.php?sz=5&p=&next=1
mailto:info@giancarlopassarella.com
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36307&sz=4
https://www.facebook.com/pedron.aldo.3
http://www.musicalnews.com/stampa.php?codice=36437&sz=2
http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36445&sz=2


09/09/17, 14:17Musicalnews.com: Surfin' rock: Aldo Pedron presenta a Varese il 16 Settembre il suo libro sui Beach Boys

Pagina 2 di 2http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=36437&sz=2

•08/09 - Circa 60mila
presenze in più di 20
date nei festival di tutta
Italia per il tour estivo de
Lo Stato Sociale
•08/09 - Estate Made in
Japan, nuova versione
per il singolo di Julia
Hime con Stefano
Bersola
•07/09 - Trovato morto
Holger Czukay bassista
e fondatore dei Can 

(altre »)

Berna Park Hotel, Quartiere Coffee e Lacuna Coil ..  09/09/2017

Da oggi Sleep No More – Special Edition di Jack Savoretti  08/09/2017

Artù, Musica Nuda e Lucio Corsi a Parioli Sounds  08/09/2017

Surfin' rock: Aldo Pedron presenta a Varese il 16 Settembre il suo libro sui Beach
Boys  08/09/2017

Le stelle non tremano: l'edizione 2017 del Premio Porcellino, vede tra i premiati lo stilista
Ermanno Scevino e Dolcenera ..  07/09/2017

Queen, un box per celebrare i 40 anni di News of the World  06/09/2017

La testata savonese Liguria2000News.com analizza le puntate nuove del rock show Il Re del
Gancio, quelle con Organica, Zibba e Almalibre, Elki, Looking 4 a Name e Rein .  06/09/2017

Fans degli Oasis spiazzati dalle dichiarazioni di Liam Gallagher sul mensile Rolling
Stone  05/09/2017

Robert Plant, il 13 ottobre esce Carry Fire  05/09/2017

Tutto Molto Bello, a Bologna il torneo di calcetto per discografici e operatori della
musica  04/09/2017

Dal 17 Novembre al 7 Dicembre il nuovo tour di Caparezza  04/09/2017

Addio a Walter Becker, fondatore degli Steely Dan  03/09/2017

Un lungo treno rock sulle 114 radio che mandano in onda il format Il Re del Gancio: a bordo
Organica, Zibba e Almalibre, Elki, Looking 4 a Name e Rein ..  02/09/2017

Nina Zilli, annunciato il Moden Art Tour  01/09/2017

Pau Dones (voce e frontman degli Jarabe de Palo) con Ermal Meta per una versione speciale
del brano Voodoo Love  31/08/2017
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Economia

Quarant’anni fra tradizione e
innovazione: al via la Fiera di
Varese
Tante autorità ma anche un pubblico entusiasta questa mattina
all'inaugurazione della Fiera di Varese

Tradizione, innovazione e un pochino di ottimismo per un futuro che dopo tanti
anni di crisi oggi appare forse un po’ meno buio. Sono queste le parole che
raccontano lo spirito con cui si è inaugurata questa mattina la 40esima edizione
della Fiera di Varese, con la presenza di molte autorità e un pubblico numeroso.

A presentare l’edizione 2017 dell’esposizione, l’assessore al commercio del
Comune di Varese Ivana Perusin, che ha parlato di una nuova sfida in questa
prima edizione post crisi economica. L’assessore ha sottolineato la presenza del
Comune capoluogo con l’importante appuntamento con il Festival del paesaggio
Nature Urbane, una vera e propria scommessa per il rilancio della città, che non a
caso accoglie i visitatori con uno stand proprio all’entrata della Fiera.

All’inaugurazione ha partecipato l’avvocato Giuseppe Gibilisco, che nel 1977 – da
assessore – tenne a battesimo la prima edizione della fiera, un’iniziativa “nata per
valorizzare e promuovere le realtà del territorio varesino” e ha sottolineato la forte
collaborazione che su questa partita c’è sempre stata da parte della Camera di
Commercio.

!
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Proprio sull’importanza di collaborare e fare
squadra ha centrato il suo intervento il
sindaco di Varese Davide Galimberti:
“Insieme abbiamo il compito di portare
avanti quei sogni di ieri e i sogni di oggi,
tenendo conto di come la nostra realtà è
cambiata. Tra poco avremo un’occasione
unica di sviluppo, Varese sarà finalmente
collegata all’Europa grazie alla ferrovia

Arcisate Stabio e questo sarà un’opportunità unica di valorizzazione del territorio
e della nostra città”.

Il prefetto Giorgio Zanzi ha tenuto a sottolineare come, anche in questi tempi una
manifestazione come la Fiera di Varese può essere organizzata con le dovute
cautele ma senza impedimenti, ma anzi può diventare occasione di crescita per
una cultura delle sicurezza.

Giuseppe Albertini, dallo scorso anno presidente della Camera di commercio di
Varese ha voluto ricordare come la Fiera di Varese sia in continua crescita, segno
di un gradimento da parte sia delle imprese che del pubblico, mentre il presidente
del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha sottolineato il dato economco che
vede la 40esima edizione coincidere “con il primo anno fuori dalla crisi”.

Infine il presidente della Regione Roberto Maroni ha ribadito l’impegno della
Lombardia per Varese e il suo territorio e ha ricordato il presidente della Camera
di Comemrcio Renato Scapolan, scomparso lo scorso anno.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa, come da tradizione, con la
benedizione del Prevosto di Varese che ha ricordato come la valorizzazione di un
territorio, la sua economia e la sua cultura hanno e devono sempre avere come
fine ultimo il servizio alla persona.

A chiudere, proprio a sottolineare il valore della tradizione per una città come
Varese, il simpatico saluto in dialetto di due rappresentanti della famiglia Bosina.

Oltre 200 fra gli stilisti più rinomati
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Tempo libero

Dalla Fiera al Fungo, dalla birra
alle bici: pioggia di eventi nel
weekend
Sperando che la pioggia non rovini il fine settimana, sono molti gli eventi

organizzati per il weekend. ma siccome il meteo è avverso, questa

settimana vi segnaliamo anche le feste annullate

Innanzitutto, mettetevi il cuore in pace: dal punto di vista meteo non sarà un

weekend memorabile. Il fine settimana sarà sicuramente nuvoloso, e sono

altamente probabili, soprattutto tra sabato notte e domenica mattina, le

precipitazioni. Leggi il meteo.

Proprio per questo, sono molte le manifestazioni all’aperto sospese, cancellate o

rimandate dagli organizzatori: noi proviamo a darvi il panorama di quello che c’è,

cercando di radunarvi in fondo a questo articolo, anche le feste sospese o

cancellate.

GLI EVENTI PRINCIPALI, NELLA DIRETTA FACEBOOK:
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GLI EVENTI DEL WEEKEND

Varese – Comincia sabato l’edizione numero 40 della Fiera di Varese:

l’appuntamento è dal 9 al 17 settembre alla Schiranna, organizzata per il terzo

anno consecutivo dalla Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio insieme al Comune di

Varese. L’ingresso sarà gratuito, la parte mangereccia sarà varia, gli eventi

saranno molti: vale la pena di dare un’occhiata al programma.

Varese –  Masnago si prepara a vivere la fase conclusiva della 39esima edizione

del Palio delle 6 contrade: e per permettere ai varesini di godersi questa festa

tradizionale il comune apre di domenica il parcheggio di villa Baragiola. Guarda il

programma nell’articolo

Varese - Varese Art Fest: mostre e incontri al Castello di Masnago. La rassegna

ideata da Claudio Benzoni prende il via con l’inaugurazione della mostra

dell’artista

Varese – Varese è pronta e imbandierata per l’85esimo anniversario della

fondazione della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini: sabato e

domenica celebrazioni e sfilate in un programma solenne. Leggi il programma

nell’articolo

Varese – Casbeno è ancora in Festa per la festa parrocchiale: l’appuntamento per

l’ultima parte della grande festa parrocchiale è per il weekend di sabato 9 e

domenica 10. Leggi l’articolo

Varese – Gli appassionati di moto d’epoca si danno appuntamento in città per la

6a rievocazione storica della “Sei Giorni” di Varese che si disputò nel 1951. Ricco

programma sia per gli iscritti sia per i curiosi che vogliono vedere da vicino
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alcuni gioielli storici: si comincia venerdì 8 e si prosegue fino a domenica 10.

L’articolo con il programma

Varese – Ultimo concerto del ciclo “Un pianoforte al sacro Monte”:

l’appuntamento è al museo Pogliaghi sabato alle 16.30. Al piano, il giovane

Federico Caneva. Leggi l’articolo

Ispra – Non si fa spaventare dal meteo (che loro assicurano sarà adatto alle

pedalate ugualmente) Mangia Bevi Bici,  la settima edizione della pedalata

enogastronomica, evento per la riscoperta del territorio e per il cicloturismo in

provincia di Varese il cui punto di partenza e arrivo della manifestazione è Ispra.

Per partecipare e saperne di più leggi l’evento.

Malnate – Si preannuncia un weekend scoppiettante a Malnate per la Sagra

Settembrina. Tra le principali attrazioni, il concerto dei MegaMax Tribute Band

Max Pezzali di venerdì,  e la presenza venerdì e sabato di “Mister

Alloro”  Sergio Barzetti. ma anche un banco gastronomico con specialità diverse

giorno per giorno, dai fritti alle grigliate, dalla Valtellina alla Trippa. Leggi

l’articolo

Castellanza – L’Oratorio Sacro Cuore (OSC) di Castellanza festeggia il 70esimo

anniversario dalla fondazione con una grande festa, iniziata il 4 settembre ma al

suo culmine in questo weekend: fino al 13 settembre presso la struttura di Via

Adua 2 saranno proposte iniziative per grandi e piccini. Leggi l’articolo

Belmonte – Domenica 10 l’Oasi Zegna si trasformerà in un paesaggio sonoro:

ospiterà sui tetti lo straordinario Concerto di Obiettivo Orchestra e organizzerà

passeggiate sonore, per grandi e piccini. Inaugura anche la mostra “Radici e Ali”

sulla storia del “welfare Zegna”, mentre è possibile fare un picnic “già pronto” nei

prati dell’Oasi. Leggi l’articolo

Cassano Magnano – Una raffica di concerti da vivere per quattro giorni: è il

Summerfield Music Festival in programma dal 7 al 10 settembre all’area Feste di

Cassano Magnago. Tra i protagonisti gli australiani Pendulum, Gabry Ponte, Sud

Sound System, Pop X e molti altri: accompagnati da street food, giocolieri, area

expo artigianato e la seguitissima Silent Disco. Leggi l’articolo

Busto Arsizio – A MalpensaFiere torna Expo Elettronica: Il secondo

appuntamento annuale con la fiera dell’elettronica vedrà protagonisti gli

youtubers “Kerency”, il mercato dell’elettronica, quello del fumetto e molto altro.

Leggi l’articolo

Cunardo – Torna anche quest’anno la Festa del Fungo: la tradizionale sagra,

organizzata dal Gruppo Folkloristico I Tencitt, si tiene da venerdì 8 a domenica 10

alla Baita del Fondista. Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi:

polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittate ai funghi e molto altro ancora, oltre a

molte attività per tutti. Leggi l’articolo

Brebbia – Tornano dopo la pausa estiva le gare podistiche del “Piede d’oro”:

appuntamento a Ronchée di Brebbia con la 18a edizione della “Stramulino”. Leggi

l’articolo
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Induno Olona – Domenica 10 settembre si rinnova una delle feste più antiche e

più amate di Induno Olona: la Festa della Madonna di San Bernardino, che si

tramanda ininterrotta dal 1600, giunge quest’anno alla sua  411° edizione. Tra le

iniziative, anche i fuochi d’artificio sabato sera. Leggi l’articolo

Birra – Tre festival birrari segnalati dal nostro blog “Malto Gradimento”, uno in

provincia (L’international beer festival a Cadrezzate), uno in regione (a Mariano

Comense) e uno in Italia (vicino a Siena). Per saperne di più

Caronno Varesino –  Balli country, cavalli e sapori: arriva a Caronno Varesino la

Festa agricola. Sabato 9 e domenica 10 settembre la due giorni di divertimento e

buon cibo a tema rurale. Leggi l’articolo

Olgiate Olona – a Olgiate è tutto pronto per la Festa dei Bambini: domenica le vie

intorno all’asilo Restelli e villa Shapira saranno l’epicentro di una festa dedicata ai

più piccoli con tanti giochi e laboratori. In caso di pioggia l’evento slitterà di una

settimana. Leggi l’articolo

Varese/Busto Arsizio/Gallarate – Se infine siete in vena di open day e volte e

scoprire qualcosa di nuovo per vostro figlio, sabato 9 ci sarà il primo open day

delel scuole di inglese Pingu’s English, a Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Per

saperne di più

Varese – se volete partecipare alla mitica caccia al tesoro in auto, organizzata dai

ragazzi dell’oratorio di Giubiano, che è giunta alla 20esima edizione, andate

venerdi o sabato in piazza Monte Grappa: per la gara del 16, raccoglgono infatti le

iscrizioni questa settimana. Leggi l’articolo

Cinema – se non vi fidate del tempo, o il meteo confermerà il brutto promesso,

non resta che andare al cinema: questo fine settimana è densissimo di nuovi titoli,

e molte sale cinematografiche riaprono dopo la chiusura estiva. Guarda le sale.

LE FESTE RIMANDATE O ANNULLATE

E’ stata annullata Sibrium Langobardorum, la rievocazione storica organizzata a

Castelseprio per questo weekend.

Rinviata anche Mesenzana Medievale: Causa avverse condizioni meteo gli

organizzatori hanno deciso di rinviare al weekend del 23 settembre la

tradizionale kermesse

La festa dello sport di Gallarate, prevista per sabato 9, è stata rinviata di una

settimana: l’appuntamento ora è per il 16 settembre.

La sesta edizione di “Chi ha il diabete non corre da solo” è stata rimandata:

Adiuvare è dispiaciuta di dover comunicare che la manifestazione di domenica 1o

settembre è stata annullata a causa delle previsioni di forti piogge.

L’appuntamento è solo rimandato: al mese di aprile 2018.

Rinviata anche la festa della birra di Cavaria: L’appuntamento era previsto per il 9

settembre ma è stato spostato per il maltempo a venerdì 15 alle 19 in piazza

mercato
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Per il brutto tempo in arrivo, è stata annullata anche la Festa del SS Nome di

Maria a Porto Ceresio. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago però è solo

rimandato: si farà il prossimo 30 settembre

Evento rimandato anche alla palude Brabbia: causa maltempo #TUTTIINNATURA,

previsto per domenica 10 è rimandato alla domenica 17 Settembre.

A Luino il Palio delle Botti è rinviato a causa del maltempo previsto
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Dopo la pausa estiva ripartono a Varese iniziative ed eventi. Riparte anche l’attività dello Spazio Lavit,
uno spazio culturale e una galleria d’arte che, negli ultimi anni, si è imposta con le sue proposte
interessanti e originali.

Ma cosa uscirà quest’anno dal cappello di Alberto Lavit, proprietario della prestigiosa location? Quali le
iniziative che vedremo nella prima parte dell’anno sociale? Quali le proposte dello spazio di Alberto Lavit
sempre in collaborazione con l’associazione Parentesi?

“Saremo alla Fiera di Varese, alla Schiranna, presenti nello spazio istituzionale. Gli organizzatori ci hanno
chiamato per la terza volta – spiega Lavit – e il nostro compito è stato quello di contribuire a rendere
questo spazio più bello”. Una presenza che porterà alla Fiera le opere di tre artisti: il maestro Giuliano
Tomaino, Raffaele Penna ed Ester Maria Negretti.

Continuerà anche quest’anno l’orginale iniziativa che ha portato l’arte in città. Nella penultima settimana
di settembre nell’Orto d’arte, in via Bagaini a Varese, arriverà l’installazione “Moods” del duo artistico
3RE (TREzza Raffaele REgidore Cinzia).

Sempre sul fronte dell’arte en plein air un’opera che prenderà corpo presso lo stesso Spazio Lavit in via
Uberti: probabilmente il 26 settembre, sul muro di proprietà dell’Enaip, inizierà a prendere forma un
murale dell’artista Marco Peduto, dal titolo “Opera contro l’indifferenza”. Lo stesso artista che il 30
settembre, alle ore 18, aprirà una personale alla galleria dal titolo “Nudo e crudo”. Entrambe le opere
sponsorizzate dal gruppo Allianz.

Tra parentesi: murale e installazione, con date diverse, erano state proposte al Comune come opere da
comprendere dentro il festival del paesaggio “Nature urbane”, ma Lavit dichiara di avere ricevuto una
risposta negativa, senza se e senza ma.

Significativa poi la partecipazione della galleria di Alberto Lavit a diverse fiere d’arte in tutta Italia: la
torinese “Paratissima” presso la Caserma La Marmora dall’1 al 5 novembre, Arte Padova alla Fiera di
Padova dal 9 al 13 novembre, la fiera Affordable Art Fair a Milano, in via Tortona, dal 25 al 28 gennaio
(questa volta Lavit si peesenterà insieme alla gallerista Simona Brusa), Setup a Bologna, Palazzo
Pallavicini, dal 2 al 4 febbraio.

Sono poi in gestazione degli appuntamenti culturali, momenti che hanno sempre registrato un significativo
interesse. Quest’anno la punta di diamante sarà senza dubbio rappresentata da una serie di incontri mensili
curati da un vero protagonista della vita culturale a Varese, il giornalista e scrittore e fotografo Mario
Chiodetti. Incontri anche, in collaborazione con il Lions, con il professor Luca Sorrentino che quest’anno
si soffermerà sul tema “Creatività nell’arte tra immagine e immaginazione”.
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Inaugurata, questa mattina, alla Schiranna, la Fiera di Varese, che celebra  quest’anno la sua quarantesima
edizione. Una Fiera Campionaria che, al taglio del nastro, ha registrato la presenza delle principali autorità
civili e del prevosto di Varese, che hanno presenziato alla serie di interventi che si sono succeduti al
microfono.

A condurre la presentazione è stato l’assessore alle Attività produttive del Comune di Varese, Ivana
Perusin. A partire dall’intervento dell’assessore Perusin, per poi andare agli interventi del sindaco di
Varese, Davide Galimberti, e del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, tutti gli interventi
hanno condiviso la volontà di rilanciare il territorio varesino, sia in termini economici, che in termini di
rilancio culturale e turistico.

Facendo riferimento al festival culturale “Nature Urbane”, che il 15 settembre sarà lanciato all’ultimo
piano di Palazzo Lombardia a Milano, la Perusin ha dichiarato: “Nature Urbane, proprio come la Fiera di
Varese che oggi inauguriamo, può rappresentare un nuovo inizio per la città soprattutto se saremo capaci
di fare sinergia tra tutti gli attori. Queste iniziative contribuiscono a promuovere le attività produttive del
territorio e più in generale il brand Varese”.

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha rimarcato il lavoro di squadra che si rispecchia nella Fiera di
Varese, un passaggio importante per il rilancio della città, che sarà confermato e rafforzato dal festival
“Nature Urbane”, che vede coinvolta anche Regione Lombardia, e dall’apertura entro l’anno della nuova
tratta ferroviaria Arcisate-Stabio, che aprirà la città verso il Canton Ticino.

Un rilancio che è tornato anche nelle parole di Roberto Maroni, presidente della Regione, che ha scandito
le tappe di un territorio, quello varesino, che mostra di essere capace di dare vita ad appuntamenti di
prestigio, eventi in cui tutti i soggetti istituzionali sono alleati e lavorano insieme. E’ stato il caso, ha
ricordato Maroni, del lancio della Tre Valli Varesine, è il caso del festival “Nature Urbane”, che rientra
nell’anno consacrato dalla Regione alla cultura.

Numerosi gli interventi: hanno preso la parola il prefetto Giorgio Zanzi, Marco Magrini per la Provincia,
Raffaele Cattaneo per il Consiglio regionale, Giuseppe Albertini per la Camera di Commercio. E’
intervenuto anche l’ex sindaco di Varese, Giuseppe Gibilisco, assessore al Commercio all’epoca della
prima edizione della Fiera. Non sono mancati neppure due rappresentanti della Famiglia Bosina, Antonio
Borgato (che interpreta anche Re Bosino) e Lidia Munaretti, che hanno fatto gli auguri in bosino.

Al prevosto monsignor Panighetti il compito di benedire la Campionaria di Varese. Dopo la benedizione,
il taglio del nastro e l’inizio della Fiera alla Schiranna, che quest’anno potrà essere visitata gratis.
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HOME L’ORGOGLIO DI CHIAMARLA FIERA. E DI METTERE IN MOSTRA PRODUZIONE E INNOVAZIONE
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ASSOCIAZIONE MERCATO E SETTORI IMPRESE E TERRITORIO MEDIA SERVIZI E CONSULENZE

L’orgoglio di chiamarla Fiera. E di mettere in mostra
produzione e innovazione

Quarant’anni di Fiera: sabato 9 settembre, Varese ha festeggiato alla Schiranna l’appuntamento che,
dal 1977 a oggi, segna in qualche modo la fine del periodo delle vacanze e il ritorno al contatto diretto
con l’economia e il territorio, del capoluogo ma non solo. Con 150 espositori, comprese istituzioni e
onlus, street food, laboratori e occasioni di svago per i piccoli, la fiera si propone anche come
momento di confronto. Dopo l’esordio con Gianluigi Paragone, domenica tocca a Raffaello Tonon;
seguono, lunedì, Flavio Oreglio e martedì il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Mercoledì è la
volta di Nino Formicola, giovedì focus sulla salute con Alberico Lemme e, venerdì, a finire sotto i
riflettori sarà la carriera di Mauro Coruzzi-Platinette. Chiude, sabato, Aldo Pedron con “Good
Vibratons, la storia dei Beach Boys” (tutti gli eventi alle 19).

«Siamo qui – è il commento di Davide Galli, presidente di Confartigianato Varese, a margine
dell’inaugurazione – per manifestare, anche concretamente, quanto per noi sia ancora
importante il concetto di fiera»

UN CONCETTO DA NON ROTTAMARE
«Nell’ultimo anno, a dispetto della forte valenza attribuita ai nuovi mezzi di comunicazione e business,
la nostra associazione ha rilanciato l’importanza della fiera quale momento di dialogo e confronto
con i potenziali clienti (perché è da lì che arriva la domanda, nell’economia reale) e quale
occasione per individuare le tendenze di settore, nel confronto, anche positivo, con componenti
della filiera (il sistema della Rete può maturare in fiera). Quindi, il concetto di fiera è tutt’altro che da
rottamare».

A dirlo è anche la storia: «Le aziende artigiane e le Pmi sono ben consapevoli della valenza delle buone
fiere, e lo dimostra il fatto che la prima Mostra Provinciale dell’Artigianato fu inaugurata dalla
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neonata associazione artigiani della provincia di Varese il 7 settembre 1947 nella palestra di via
25 Aprile a Varese, arrivando a cinquemila presenze in quattro giorni». Ecco perché, prosegue il
presidente di Confartigianato, «siamo qui non solo per festeggiare i quarant’anni di questa fiera,
ma per augurare al territorio che questo compleanno possa rappresentare un nuovo inizio».

INNOVAZIONE E MANUALITA’ DA INSEGNARE E MOSTRARE
Tornando a quel 7 settembre 1947, s’impone un’ulteriore considerazione: «Punto forte di
quell’esposizione fu mostrare quanto nobile fosse il mestiere di tanti imprenditori e quanto
innovativi fossero i prodotti proposti. Oggi più che mai, recuperare quel valore, quell’innovazione,
quelle abilità e mostrarle – interattivamente – a chi magari le conosce già ma anche ai giovani, e alle
loro famiglie (alle prese magari con la scelta dell’indirizzo scolastico e universitario) e a chi
convive con le imprese, significa rendere consapevoli di ciò che c’è e di ciò che ci sarà sul
territorio». «Ampliare la portata della specificità legata alle produzioni e, al contempo, promuovere
processi di in-coming coinvolgendo non solo il territorio, ma interlocutori di ampio respiro, significa
garantire un ulteriore plus alle imprese partecipanti, stimolandone il ricambio e i nuovi ingressi» è il
suggerimento di Davide Galli.

L’AMARCORD RIVOLUZIONARIO
Infine, non meno importante, il risvolto culturale – già peraltro presente nel contesto della Schiranna:
«Proporre laboratori rivolti anche ai più piccoli non è amarcord, è rivoluzionario. Oggi, periodo
nel quale diventa sempre più difficile “raccontare” l’innovazione, permettere di interagire con i
prodotti nati nell’alveo dei processi innovativi in atto, può essere strumento utile per rafforzare
il dialogo e la comprensione tra scuole e imprese. Senza contare che la rivoluzione digitale, quella
reale, già applicabile e già visibile, non può non diventare parte di un processo di rebrandizzazione del
marchio Varese».

«Provincia del turismo – conclude Galli –  ma anche della manifattura, della produzione, della ricerca,
dell’interazione con due università, del business e dell’apertura dei confini. In questo senso, anche la
convegnistica è strumento utile, integrando la dimostrazione pratica alla divulgazione tecnica e
giornalistica».
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Domenica 10 settembre 2017  (0)

Si alza il sipario sulla Fiera di
Varese

Inaugurata ufficialmente ieri alla Schiranna la
quarantesima edizione del tradizionale appuntamento

VARESE - In una comprensibile emozione da parte di tante parti

in causa, in primis dell’assessore alle Attività Produttive e al

Commercio Ivana Perusin madrina della manifestazione e

chiamata a coordinare l’inaugurazione, si è aperta ufficialmente

sabato mattina alle 11 la quarantesima edizione della Fiera di

Varese alla Schiranna

!

http://ads.sesaab.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=97__zoneid=778__cb=6e9d9bcfe7__oadest=http%3A%2F%2Fautosaloneinternazionale.landrover.it%2Fpromozioni%2Fvendite%2F615%2FCON%2520EASY%2520LAND%2520ROVER%2C%2520TI%2520BASTA%2520LA%2520MET%25C3%2580%2520DEL%2520TEMPO%2520PER%2520DECIDERE
http://www.laprovinciadivarese.it/?src=logo_big
http://ads.sesaab.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=324__zoneid=775__cb=f0bb8243fa__oadest=http%3A%2F%2Fautosaloneinternazionale.landrover.it%2Fpromozioni%2Fvendite%2F615%2FCON%2520EASY%2520LAND%2520ROVER%2C%2520TI%2520BASTA%2520LA%2520MET%25C3%2580%2520DEL%2520TEMPO%2520PER%2520DECIDERE+++


10/09/17, 13:32Si alza il sipario sulla Fiera di Varese - Varese città Varese

Pagina 2 di 4http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/si-alza-il-sipario-sulla-fiera-di-varese_1254057_11/

«Vedere che questo evento

dopo 40 anni suscita ancora

tanta partecipazione ed

interesse – ha esordito Perusin

- è un risultato di cui essere

veramente fieri. Inaugurare

una fiera che racconta il

tessuto economico e

produttivo del nostro territorio

è un grande onore e farlo

festeggiando il traguardo dei 40 anni, la maturità, è ancora più

importante: un traguardo che deve anche essere un trampolino

di lancio per un periodo difficile dell’economia che non ha certo

risparmiato il nostro territorio ma che grazie alle nostre capacità,

competenze e determinazione saremo sicuramente in grado di

superare trovando nella modernità, nell’innovazione e nella

trasformazione le chiavi del futuro». Si accendono così i riflettori

sulle nostre eccellenze in campo produttivo, economico e

turistico: e fra i vari stand, il visitatore può trovare anche «le

tracce di una nuova sfida dell’amministrazione: il primo Festival

del Paesaggio della Città Giardino, Nature Urbane, che avrà luogo

a fine settembre (…). Un’occasione di attrazione per i turisti, il

festival di tutto il nostro territorio e l’appuntamento grazie al

quale possiamo mettere in risalto le nostre eccellenze». Un

grande evento cittadino «punto di incontro tra tradizione e

innovazione», ha sottolineato Michela Ferro, ufficio stampa di

Chocolat Pubblicità e responsabile della comunicazione, «con un

obiettivo di rinnovamento in un progetto di crescita graduale

nell’aumento costante degli espositori e dei visitatori»: e per la

prima volta in assoluto nella sua storia la Fiera offrirà a tutti i

javascript:window.open(window.clickTag)
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visitatori il biglietto gratis. All’avvocato Giuseppe Gibilisco è

andato l’onore di ricordare gli esordi della Fiera che tenne a

battesimo nel 1977 da Assessore al Commercio del Comune di

Varese, poco prima di diventare sindaco: «Un’iniziativa che partì

in maniera molto modesta in piazzale Crispi – ha spiegato

commosso - e venne inaugurata dall’onorevole Giuseppe

Zamberletti e da Ambrogio Taborelli. Negli anni successivi si aprì

un dibattito su come trasformarla in struttura permanente,

anche se i ripensamenti furono molti: ma il Comune la mantenne

viva attraverso mille peripezie e la spostò quasi subito alla

Schiranna per non ostacolare il luna park di via Crispi». La parola

è poi andata al sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha

spiegato che facendo squadra si possono vincere le grandi sfide:

«Siamo qui a testimoniare la storia della fiera perché abbiamo il

compito di portare avanti i sogni di allora e i sogni di oggi

tenendo conto di come è cambiata la città in questi 40 anni»; e il

pensiero è corso all’Arcisate – Stabio, «un’occasione importante

di sviluppo per il nostro territorio», e nuovamente a Nature

Urbane: nel pubblico anche l’assessore alla Cultura Roberto

Cecchi. Fra le autorità presenti al taglio del nastro il prefetto

Giorgio Zanzi, i deputati Daniele Marantelli e Maria Chiara Gadda,

Giuseppe Albertini, presidente della Camera di Commercio,

Marco Magrini, vicepresidente della Provincia e Raffaele

Cattaneo, presidente del consiglio regionale della Lombardia;

dulcis in fundo Roberto Maroni, che ha confermato il “patto” con

Galimberti per il referendum sull’autonomia e la presentazione

nell’Anno Lombardo della Cultura, del Festival del Paesaggio al

Pirellone, prevista per settimana prossima. In chiusura una

doppia “benedizione”, profana e nell’idioma dei nonni da parte

della Famiglia Bosina, sacra nelle parole del Padre Nostro per
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Laura Pantaleo Lucchetti

opera del prevosto monsignor Luigi Panighetti, hanno dato il via

ad una manifestazione che, sino al 9 di settembre, affascinerà

grandi e piccini.
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Casa, cucina e arte: stand per tutti i gusti

Centosessanta espositori. Subito visitatori in fila
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Lo stand della Prealpina alla Fiera (Blitz)

Prima una sistemata all’abito, poi riordinati i gadget e le brochure: la Fiera di Varese 2017 ha preso il via
ieri, sabato 9 settembre (e resterà aperta fino alla sera di domenica 17 settembre) anche per le 160 imprese
presenti. Un impegno, il loro, che quest’anno potrebbe moltiplicarsi, visto che l’affluenza prevista è
decisamente superiore alle scorse edizioni. Sarebbe una “manna dal cielo” per gli imprenditori e le
aziende che, oltre a presentarsi nella vetrina dei padiglioni, cercheranno di vendere i loro prodotti e
attirare nuovi clienti.

PUBBLICITÀ
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LA CASA ECOLOGICA

Nella tensostruttura principale, il settore più gettonato è quello della casa. Non mancano altri prodotti, ma
quelli per l’abitazione la fanno da padrone: e quindi dai classici materassi e divani, agli ultimi ritrovati
dell’innovazione e dell’ecosostenibilità. Come nell’area Casa-Bio, dove sono concentrare le aziende del
Varesotto che propongono soluzioni innovative o tradizioni antiche ritornate d’attualità.

D’altronde quante volte si rimpiangono “le case di una volta”, fresche d’estate e calde d’inverno?

Come nel caso della Rozzoni Biotech di Busto Arsizio che, fra le soluzioni proposte, rispolvera l’uso della
calce, un materiale che, come ricorda il titolare, fa salire o diminuire la temperatura a seconda di quanto
serve in quella determinata stagione. Oppure come la Cogim di Cardano al Campo che si presenta come
«amica dell’ambiente» perché al posto di un condizionatore che necessita di energia elettrica per
rinfrescare i locali di casa, propone una tenda da sole, magari con percole e porticati. E ancora, nei pressi
dello stand per iscriversi a “Pedala coi campioni” dell’8 dicembre al Brinzio, si trova la Thermo Easy di
Busto Arsizio, dove si cerca di predire il futuro di una casa, invece, sempre più votata all’elettrico. Perché
domani, come raccontano nel loro stand «ci sarà sempre meno bisogno di riscaldare la propria abitazione
e sempre più la necessità di rinfrescare e deumidificare. In tal senso noi abbiamo soluzioni con
riscaldamenti in fibra di carbonio e con una ventilazione termodinamica».

i fedelissimi

Fra gli stand presenti dalla prima edizione del 1977 ce n’è uno che è sempre “tutto esaurito”, quello della
Folletto. L’obiettivo di vendita quest’anno è posto su un cartello visibile a tutti: 620 prodotti. Per il
secondo anno consecutivo, invece, è La Prealpina a proporsi ai visitatori della Fiera con uno stand
attrezzatissimo (e sin qui apprezzatissimo): s’impara a fare il giornale (dalla scrittura della notizia alla sua
impaginazione per terminare con la stampa) ma anche a leggerlo nelle sue più moderne forme (on line).

IL TURISMO

Replay



10/09/17, 13:52Casa, cucina e arte: stand per tutti i gusti | La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Pagina 6 di 24http://www.prealpina.it/pages/casa-cucina-e-arte-stand-per-tutti-i-gusti-150545.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

All’ingresso il visitatore è accolto da un padiglione istituzionale, con la promozione di “Do You Lake”, di
Nature Urbane, il festival del paesaggio organizzato da Palazzo Estense. Presenti anche la Camera di
commercio, associazioni d’arte e cultura, una mostra dedicata al campanile del Bernascone e tanto altro.

INGRESSO GRATUITO: è GIà BOOM

L’affluenza di pubblico ha fatto registrare già ieri un primo boom. Approfittando di una mattina ancora
asciutta, rispetto ai rovesci arrivati nel pomeriggio e decidendo di raggiungere la Schiranna in un
momento di relativa tranquillità, centinaia di persone hanno varcato la soglia d’ingresso già pochi minuti
dopo il via. D’altronde, con i 27mila visitatori paganti dello scorso anno, la Fiera di Varese si conferma
uno degli eventi più apprezzati organizzati nel capoluogo e, quest’anno, complice anche l’ingresso
gratuito per celebrare i quarant’anni, se ne attendono molti e molti di più. Anche perché chi ha varcato la
soglia e camminato fra gli espositori nel primo giorno, effettuerà un passaparola positivo.

I PRIMI COMMENTI

Tutti i commenti, infatti, sono buoni: «Nel corso degli anni – dice Roberta Ferrari, in compagnia del
marito - siamo venuti molto spesso. E qui abbiamo deciso di acquistare molti prodotti. Ci siamo sempre
trovati molto bene ed è simpatico tornare a incontrare gli imprenditori che ci hanno permesso di sistemare
così bene la nostra casa».

Qualcuno arriva anche da lontano: «Vengo da Milano - dice Andrea Porro - e, seppure in misura
contenuta, questa esposizione regala sempre qualità e curiosità in spazi a misura d’uomo».

Fra gli stand, posizionati in una lunghissima “esse” continua, che permette di passare davanti a tutti gli
espositori, passeggiano anche alcuni esponenti di spicco dell’economia varesina: «La Fiera - afferma
l’imprenditore Michele Graglia - rappresenta un buono strumento di promozione proiettato verso il
futuro».

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi, alle ore 15, nell’area spettacoli della Fiera, verrà presentato l’approfondimento dell’accordo tra le
due squadre cittadine di hockey, i Mastini e i Killer Bees. Alle 19, nell’area incontri e cultura, sarà la volta
di Verba Manent: Morena Funari intervista Raffaello Tonon. Alle 20, l’Armata Brancaleone-PolHa, i
pattinatori Ghiaccio Varese e la Icesport e a seguire musica dal vivo con gli Insert Coin cover band.

Nicola Antonello

© Riproduzione Riservata
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http://www.prealpina.it/pages/casa-cucina-e-arte-stand-per-tutti-i-gusti-150545.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#
http://www.prealpina.it/pages/casa-cucina-e-arte-stand-per-tutti-i-gusti-150545.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#
http://www.prealpina.it/pages/casa-cucina-e-arte-stand-per-tutti-i-gusti-150545.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#
http://www.prealpina.it/pages/casa-cucina-e-arte-stand-per-tutti-i-gusti-150545.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#
http://www.prealpina.it/pages/varese-si-mette-in-vetrina-123175.html


10/09/17, 13:28Quarant'anni fra tradizione e innovazione: al via la Fiera di Varese - VareseNews - Libero 24x7

Pagina 1 di 2http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/

Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Varese 7 Press  var New post: Il Campanile del
Bernascone rinascerà grazie ai cittadini:
https://t.co/8JO1hhBUEB varese7press- italian online
neswpaper

Inaugurazione Fiera di Varese 2017 4 di 13 A presentare l'edizione
2017 dell'esposizione, l'assessore al commercio del Comune di
Varese Ivana Perusin , che ha parlato di una nuova sfida in questa
prima edizione post ...
Leggi la notizia

 
Persone: renato scapolan giuseppe gibilisco
Organizzazioni: camera di commercio comune
Prodotti: fiera festival
Luoghi: varese lombardia
Tags: innovazione edizione

Quarant'anni fra tradizione e innovazione: al via la
Fiera di Varese
VareseNews  1  22 ore fa

Persone: pippo gibilisco gibilisco
Organizzazioni: schiranna
campionaria
Prodotti: fiera
Luoghi: varese brunella
Tags: amarcord assessore

Persone: nature urbane perusin
Organizzazioni: regione
schiranna
Prodotti: fiera attività produttive
Luoghi: varese lombardia
Tags: interventi festival

Persone: renato sapolan
roberto maroni
Organizzazioni:
fiera campionaria regione
Luoghi: lombardia varese
Tags: edizione eccellenze

Persone: cattaneo
raffaele cattaneo
Organizzazioni:
consiglio regionale
Prodotti: fiera
Luoghi: varese schiranna
Tags: territorio qualità

Persone: maroni renato sapolan
Organizzazioni:

ALTRE FONTI (82)

Varese, Fiera di Varese, l'amarcord di Pippo Gibilisco: nacque alla Brunella
Ti potrebbero interessare anche: Varese, In Fiera
Comune e Regione alleati per rilanciare la… Varese,
La Campionaria torna alla Schiranna con la sua 40°
… Varese, Fiera della Schiranna ...
VareseReport  -  22 ore fa

Varese, In Fiera Comune e Regione alleati per rilanciare la città
Ti potrebbero interessare anche: Varese, Al via la
Fiera della Schiranna con un minuto di… Varese, Al
via la Fiera Campionaria con il ministro Maurizio
Varese, Fiera della Schiranna al via. Ma ...
VareseReport  -  22 ore fa

LOMBARDIA. INAUGURATA LA 40esima EDIZIONE DELLA FIERA CAMPIONARIA DI
VARESE
Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che questa
mattina ha partecipato all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Varese, giunta
quest'anno alla 40esima edizione. ...
MI-Lorenteggio  -  23 ore fa

Varese: Cattaneo, in fiera in mostra la qualità del nostro territorio
Adnkronos - 9 settembre 2017 - 13:19 CONDIVIDI
Facebook Twitter tweet Milano, 9 set. (AdnKronos) -
"È la storia di una lunga tradizione questa
quarantesima edizione della Fiera di Varese: è il
segno di voler mettere in mostra la qualità dei
prodotti e dei servizi del nostro territorio. È una storia
che non comincia oggi. Ricomincia una fase di
ripresa che i dati ...
Catania Oggi  -  23 ore fa

Varese: Maroni, massimo impegno per promuovere nostre eccellenze
Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, che questa mattina ha partecipato

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Fai clic per utilizzare Flash

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Quarant'anni fra
tradizione e
innovazione: al via la
Fiera di Varese
VareseNews -  8-9-2017

1 di 1

VareseNews

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

http://247.libero.it/timeline.html?reg=lombardia&cat=politica
http://247.libero.it/timeline.html?reg=lombardia&cat=politica
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/index.html
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
https://t.co/8JO1hhBUEB
http://www.varesenews.it/2017/09/quarantanni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/650104/
http://247.libero.it/dsearch/renato+scapolan/
http://247.libero.it/dsearch/giuseppe+gibilisco/
http://247.libero.it/dsearch/camera+di+commercio/
http://247.libero.it/dsearch/comune/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/festival/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/lombardia/
http://247.libero.it/dsearch/innovazione/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://www.varesenews.it/2017/09/quarantanni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/650104/
http://www.varesenews.it/
http://247.libero.it/dsearch/pippo+gibilisco/
http://247.libero.it/dsearch/gibilisco/
http://247.libero.it/dsearch/schiranna/
http://247.libero.it/dsearch/campionaria/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/brunella/
http://247.libero.it/dsearch/amarcord/
http://247.libero.it/dsearch/assessore/
http://247.libero.it/dsearch/nature+urbane/
http://247.libero.it/dsearch/perusin/
http://247.libero.it/dsearch/regione/
http://247.libero.it/dsearch/schiranna/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/attivit%C3%A0+produttive/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/lombardia/
http://247.libero.it/dsearch/interventi/
http://247.libero.it/dsearch/festival/
http://247.libero.it/dsearch/renato+sapolan/
http://247.libero.it/dsearch/roberto+maroni/
http://247.libero.it/dsearch/fiera+campionaria/
http://247.libero.it/dsearch/regione/
http://247.libero.it/dsearch/lombardia/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://247.libero.it/dsearch/eccellenze/
http://247.libero.it/dsearch/cattaneo/
http://247.libero.it/dsearch/raffaele+cattaneo/
http://247.libero.it/dsearch/consiglio+regionale/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/varese/
http://247.libero.it/dsearch/schiranna/
http://247.libero.it/dsearch/territorio/
http://247.libero.it/dsearch/qualit%C3%A0/
http://247.libero.it/dsearch/maroni/
http://247.libero.it/dsearch/renato+sapolan/
http://247.libero.it/rnzsearch/varese+fiera/
http://247.libero.it/rfocus/32819094/1/varese-fiera-di-varese-l-amarcord-di-pippo-gibilisco-nacque-alla-brunella/
http://247.libero.it/rfocus/32819094/1/varese-fiera-di-varese-l-amarcord-di-pippo-gibilisco-nacque-alla-brunella/
http://www.varesereport.it/
http://247.libero.it/rfocus/32816553/1/varese-in-fiera-comune-e-regione-alleati-per-rilanciare-la-citt/
http://247.libero.it/rfocus/32816553/1/varese-in-fiera-comune-e-regione-alleati-per-rilanciare-la-citt/
http://www.varesereport.it/
http://247.libero.it/rfocus/32815544/1/lombardia-inaugurata-la-40esima-edizione-della-fiera-campionaria-di-varese/
http://www.mi-lorenteggio.com/
http://247.libero.it/rfocus/32815425/1/varese-cattaneo-in-fiera-in-mostra-la-qualit-del-nostro-territorio/
http://247.libero.it/rfocus/32815425/1/varese-cattaneo-in-fiera-in-mostra-la-qualit-del-nostro-territorio/
http://www.cataniaoggi.it/
http://247.libero.it/rfocus/32815424/1/varese-maroni-massimo-impegno-per-promuovere-nostre-eccellenze/
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://247.libero.it/dsearch/varese+fiera?rs=1
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32815919/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/
http://247.libero.it/fotogallery/onlinereg32815919/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/
http://www.varesenews.it/
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#
http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/
http://www.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=webmail&ret_url=http%3A%2F%2Fwebmail.libero.it%2Fcp%2Fdefault.jsp%3FrndPrx%3D1505042901
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://aiuto.libero.it/
http://registrazione.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=beta_email&ret_url=http%3A//247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/
http://247.libero.it/rfocus/32815919/1/quarant-anni-fra-tradizione-e-innovazione-al-via-la-fiera-di-varese/#


10/09/17, 13:33Varese - Quarant'anni fra tradizione e innovazione: al via la Fiera …omia - Varese News - Varese - LombardiaNews - L'informazione online

Pagina 1 di 2http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-f…one-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html

VARESE » 
Cerca

    

ECONOMIA TEMPO LIBERO VARESE LAGHI FIERA DI VARESE 2017

Varese - Quarant'anni fra tradizione
e innovazione: al via la Fiera di
Varese - Economia - Varese News
Tante autorità ma anche un pubblico entusiasta questa

mattina all'inaugurazione della Fiera di Varese ...

Leggi tutto »

Fonte: VareseNews
Sabato 9/09/2017

Condividi su:      

CURIOSITÀ

MOSTRE

Rubens, Basquiat e
gli altri
Tutto quello che ci sarà da

vedere nel 2016 in città:

tante roprese e molti ritorni

di una stagione fuori dal

comune

CULTURA

A Milano il festival
internazionale
delle radio
Per la prima volta l’Irf

trasloca da Zurigo. Dal 7 al 10

aprile in piazza Gae Aulenti,

insieme a Radio City, 70

grandi emittenti da tutto il

mondo si “aprono” alla città

MEDIA

WhatsApp su
computer, ecco
come funziona
Come associare il vostro

computer con lo smartphone

usando una applicazione web

che per ora funziona solo

attraverso il browser Chrome

di Google

EVENTI

Buon compleanno
Sormani
La biblioteca cittadina

compie sessant'anni:

un'iniziativa che coinvolge la

città per festeggiarla

La più gran... Il nuovo sk... Video sound...

Vasco L'uom... Le intervis... Giacometti ...

22 novembre... Le 10 pubbl... Un sottomar...

MUSICA TRAFFICO

TRENI METEO

OROSCOPO VIAGGI

AZIENDE LAVORO

Bergamo  Brescia  Como  Cremona  Lecco  Lodi  Mantova  Milano  Monza Brianza  Pavia  Sondrio  VARESE

MULTIMEDIA FOTO/VIDEO

SERVIZI

http://www.lombardianews.it/varese/
http://www.lombardianews.it/
http://www.lombardianews.it/lombardianews.rss
http://www.youtube.com/lombardianews
https://twitter.com/lombardianews
http://www.facebook.com/pages/LombardiaNews/275289619440
mailto:info@lombardianews.it
http://www.lombardianews.it/out.php?id=592934
http://www.lombardianews.it/out.php?id=592934
http://www3.varesenews.it/
http://oknotizie.virgilio.it/post.html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lombardianews.it%2Fvarese%2Farticolo%2Fvarese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html&title=Varese+-+Quarant%27anni+fra+tradizione+e+innovazione%3A+al+via+la+Fiera+di+Varese+-+Economia+-+Varese+News%0A%09%09
http://friendfeed.com/share?url=http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html&title=Varese+-+Quarant%27anni+fra+tradizione+e+innovazione%3A+al+via+la+Fiera+di+Varese+-+Economia+-+Varese+News%0A%09%09
http://twitthis.com/twit?url=http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html&title=Varese+-+Quarant%27anni+fra+tradizione+e+innovazione%3A+al+via+la+Fiera+di+Varese+-+Economia+-+Varese+News%0A%09%09
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html&title=Varese+-+Quarant%27anni+fra+tradizione+e+innovazione%3A+al+via+la+Fiera+di+Varese+-+Economia+-+Varese+News%0A%09%09&srcURL=http://www.lombardianews.it/varese/articolo/varese-quarant-anni-fra-tradizione-innovazione-via-fiera-varese-economia-varese-news-592934.html
http://www.lombardianews.it/milano/articolo/boccioni-miro-basquiatle-mostre-2016-milano-461127.html
http://www.lombardianews.it/milano/articolo/boccioni-miro-basquiatle-mostre-2016-milano-461127.html
http://www.lombardianews.it/milano/articolo/a-milano-festival-internazionale-radio-451745.html
http://www.lombardianews.it/milano/articolo/a-milano-festival-internazionale-radio-451745.html
http://www.lombardianews.it/tecnologia/articolo/whatsapp-su-computer-ecco-come-funziona-382646.html
http://www.lombardianews.it/tecnologia/articolo/whatsapp-su-computer-ecco-come-funziona-382646.html
http://www.lombardianews.it/varese/articolo/milano-buon-compleanno-sormani-luogo-cuore-citta-lombardia-varese-news-461469.html
http://www.lombardianews.it/varese/articolo/milano-buon-compleanno-sormani-luogo-cuore-citta-lombardia-varese-news-461469.html
http://www.lombardianews.it/video/articolo.php?id=286460
http://www.lombardianews.it/gallerie/?id=13
http://www.lombardianews.it/gallerie/?id=14
http://www.lombardianews.it/intrattenimento/articolo.php?id=232770
http://www.lombardianews.it/sport/articolo.php?id=193397
http://www.lombardianews.it/gallerie/?id=15
http://www.lombardianews.it/video/articolo.php?id=286478
http://www.lombardianews.it/video/articolo.php?id=232778
http://www.lombardianews.it/milano/articolo.php?id=276137
http://www.lombardianews.it/servizi/musica/
http://www.lombardianews.it/servizi/musica/
http://www.lombardianews.it/servizi/traffico/
http://www.lombardianews.it/servizi/traffico/
http://www.lombardianews.it/servizi/treni/
http://www.lombardianews.it/servizi/treni/
http://www.lombardianews.it/servizi/meteo/
http://www.lombardianews.it/servizi/meteo/
http://www.lombardianews.it/servizi/oroscopo/
http://www.lombardianews.it/servizi/oroscopo/
http://www.lombardianews.it/servizi/viaggi/
http://www.lombardianews.it/servizi/viaggi/
http://www.lombardianews.it/servizi/aziende/
http://www.lombardianews.it/servizi/aziende/
http://www.lombardianews.it/servizi/lavoro/
http://www.lombardianews.it/servizi/lavoro/
http://www.lombardianews.it/bergamo/
http://www.lombardianews.it/brescia/
http://www.lombardianews.it/como/
http://www.lombardianews.it/cremona/
http://www.lombardianews.it/lecco/
http://www.lombardianews.it/lodi/
http://www.lombardianews.it/mantova/
http://www.lombardianews.it/milano/
http://www.lombardianews.it/monzabrianza/
http://www.lombardianews.it/pavia/
http://www.lombardianews.it/sondrio/
http://www.lombardianews.it/varese/


10/09/17, 13:29L’Associazione Amici del Caffè Teatro alla Fiera di Varese | Varese Polis

Pagina 1 di 7https://www.varesepolis.it/lassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html

Varese polis
10 settembre 2017

Home
Mondo
Europa
Italia
Contattaci

Cerca  

Varese Città
Gallarate
Malpensa
Busto Arsizio
Saronno
Cultura Musica Spettacolo
Salute e Cucina
Sport
Lavoro

L’Associazione Amici del Caffè Teatro alla Fiera di
Varese
Si comincia sabato 9, alle 19, con Gianluigi Paragone e il suo libro
Gang Bank
09 settembre 2017

Tweet

Condividi

Guarda anche: Cultura Musica Spettacolo • Varese Città

Condividi 0

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CUIQOBCK1Wf6BBZWQbaHAnIgGlLKBhkumh_Gd_AXAjbcBEAEgm9LTI2D9gpGE6BHIAQKpAn030jOtMbQ-4AIAqAMByAOZBKoE_QFP0GHNtT9oDW2_-wddJ57PcoFZY7mKh_uu_bnsrXaOSyTVJc-1P7QPUR-LTrTNI_-joHA0Y3xBJPekrO6yek8YX5pPthLtUonkZBWyJtaDjucLPN57KGsOVV9pREcyS3P4e4iMyyDhgRYKb259mAUah548FH2u_9b9BxFuMvw1PpJobpIu8PIsDVlfdoJR4mt_jxgyPXAsLgofzv7_qGOKfIxZ65hC2t1cq217B01xDvorS34p_Bcb9fLtfKSSVMdSOAomYnbkoQWdZJObDM_peQ4azE2XUWJs6VYo4g29Vyn8bNtR4b_SVxOAxCd9YPYhGWl4HRu9DHf11Nh-4AQBoAYCgAeko6VqqAemvhvYBwHSCAcIgCEQARgBsQkDdhjpPE3zX9gTAg&num=1&sig=AOD64_2RzuLVkZ8f0lwh7T7KtpWQQ_o8yw&client=ca-pub-3098211385719077&adurl=http://www.unisr.it/psicologia/corsi-laurea-magistrale/corso-laurea-neuroscienze-cognitive/%23presentazione6b63-0b9e
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Flassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=L%E2%80%99Associazione%20Amici%20del%20Caff%C3%A8%20Teatro%20alla%20Fiera%20di%20Varese%20%7C%20Varese%20Polis&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Flassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Flassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html
https://www.varesepolis.it/
http://www.varesepolis.it/
https://www.varesepolis.it/notizie/mondo
https://www.varesepolis.it/notizie/europa
https://www.varesepolis.it/notizie/italia
http://www.varesepolis.it/contattaci/
https://www.varesepolis.it/notizie/varese-citta
https://www.varesepolis.it/notizie/gallarate
https://www.varesepolis.it/notizie/malpensa
https://www.varesepolis.it/notizie/busto-arsizio
https://www.varesepolis.it/notizie/saronno-2
https://www.varesepolis.it/notizie/cultura-musica-spettacolo
https://www.varesepolis.it/notizie/salute-e-cucina
https://www.varesepolis.it/notizie/sport
https://www.varesepolis.it/notizie/lavoro
https://www.varesepolis.it/notizie/cultura-musica-spettacolo
https://www.varesepolis.it/notizie/varese-citta
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=1411563919096948&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.varesepolis.it%2Flassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


10/09/17, 13:29L’Associazione Amici del Caffè Teatro alla Fiera di Varese | Varese Polis

Pagina 2 di 7https://www.varesepolis.it/lassociazione-amici-del-caffe-teatro-alla-fiera-di-varese-51854.html

Altri Articoli

Gavirate, Dalì arriva all’Historian Gallery
“1900, il futuro è oggi”, a Palazzo Pirelli le opere geniali e visionarie di Marius Stroppa
C’era una volta il Borducan
Sacro Monte, visita all’VIII Cappella
Mercoledì a Villa Panza: IN & Out 2017 al Salone Estense

Tra i protagonisti de La Fiera di Varese, in programma dal 9 al 17 settembre, anche l’Associazione Amici del
Caffè Teatro, con il suo VERBA MANENT, un ricco e variegato calendario di Talk Show condotti da Morena
Zapparoli Funari e che vedrà susseguirsi alla Schiranna volti noti del panorama nazionale, da Alessandro
Sallusti a Flavio Oreglio.

Si comincia sabato 9, alle 19, con Gianluigi Paragone e il suo libro Gang Bank.
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L’intervento di Gibilisco alla Fiera
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Tra gli interventi che hanno aperto questa mattina la quarantesima edizione della Fiera di Varese, ha preso
la parola anche l’ex sindaco della città, Giuseppe Gibilisco. E’ stato primo cittadino dal ’78 all’85, ma
prima ha occupato la poltrona da assessore al Commercio.

Gibilisco ha ricordato gli albori della Campionaria, nata all’epoca del suo impegno come assessore. Ma
subito Pippo Gibilisco ricorda che il merito principale della nascita della rassegna non è stato suo. “Il
grande merito, l’intuizione è stata di Ambrogio Taborelli, che intuì l’importanza di questo appuntamento”.
Gibilisco fa riferimento al Taborelli presidente per quasi vent’anni dell’Associazione Commercianti, dal
1968 al 1987.

Ma com’era la prima Fiera varesina? “La prima edizione della Campionaria, in realtà una cosa molto
modesta, che ha preso vita nel piazzale della Brunella a Varese”. Una piccola creazione, pochi capannoni,
pochi partecipanti,  per offrire già allora una vetrina alle attività produttive e commerciali. Una realtà che
poi, dal 1977, si trasferisce, nella seconda settimana di settembre, alla Schiranna sul lago di Varese. E così
si giunge alla sua quarantesima edizione che si è aperta oggi.

Insomma, una lunga storia di cui Gibilisco ha ricordato le lontane origini e che da oggi torna ad essere un
punto di ritrovo per tutti i varesini. E una vetrina per le sue imprese.
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ritmo alla Schiranna. Oggi Flavio Oreglio show

Nel primo weekend della Fiera sono state stimate almeno 12.000 presenze(foto Blitz)

Quarant’anni portati splendidamente. La Fiera di Varese festeggia l’importante traguardo regalando ai
visitatori l’ingresso gratuito ai padiglioni della Schiranna, 8.000 metri quadrati coperti, che diventano così
vetrina per le 160 imprese presenti. Una scelta vincente, dato che sono state tantissime le presenze
registrate nei primi due giorni. Gli organizzatori stimano che solo nel primo weekend sia stata superata
quota 12mila visitatori.
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Varese Laghi

Fiera di Varese, 12mila presenze
nel weekend
La kermesse si chiuderà domenica 17: ricco il programma settimanale

3,99 € 4,99 €

Grande successo per il primo week-end ad ingresso gratuito di Fiera di Varese, si
sono stimate oltre 12.000 presenze, con grande soddisfazione di espositori ed
organizzatori.

La Fiera prosegue tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 e chiude domenica
17 settembre.

Un’edizione fresca e dinamica tutta da vivere
e sperimentare per un evento che non smette
di esercitare il suo fascino. La vetrina di un
paese che marcia, un meeting annuale dove
esporre e confrontarsi sui temi caldi del
momento, in particolare dedicata alla piccola
e media impresa e più in generale al tessuto
imprenditoriale locale. 8.000 mq espositivi
coperti, 160 espositori, un’area Street Food

con BaVarese Prost Fest, Talk Show quotidiani con ospiti speciali del mondo della
cultura e della TV, incontri con le Società Sportive del territorio e lo speciale
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Il Bernascone in mostra alla
Fiera. E parte ufficialmente
la raccolta fondi

La storia del campanile della basilica di San Vittore è
stata allestita nel padiglione istituzionale della
kermesse alla Schiranna

VARESE - Scoprire la storia del campanile di San Vittore andando

in Fiera.

!
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È stata allestita nel padiglione

istituzionale la mostra “Il

campanile sopra Varese”, alla

kermesse alla Schiranna, e sarà

visitabile fino al 17 settembre.

Contemporaneamente è stata

lanciata l’iniziativa di raccolta

fondi.

«Sarà possibile visitare

l’esposizione per conoscere meglio un pezzo fondamentale della

storia della città di Varese - spiegano gli organizzatori - l’obiettivo

dei curatori, Giorgio Vassalli, Giovanni Meschini e Alberto Bianchi,

è quello di mettere in evidenza la situazione del campanile, alla

luce degli studi commissionati nei mesi scorsi, e le linee guida dei

lavori che saranno svolti».

La mostra è costituita da 12 i pannelli descrittivi e fotografici che

consentono una facile visione dello stato di avanzamento delle

indagini, iniziate nel 2009, relative allo stato di degrado della

torre campanaria.

Un video di 15 minuti, trasmesso in continuazione, mostrerà al

visitatore una veduta ad oggi del tutto inusuale e ravvicinata

fornendo l’opportunità di apprezzare le qualità formali del

monumento, dai decori alle volute.
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Lunedì 11 settembre

2017

Da Los Angeles alla
Città Giardino. Sta
arrivando il mitico
Caparezza

Domenica 10 settembre

2017

Un drammatico
conflitto tra l’anima
e il corpo

Domenica 10 settembre

2017

L’antica
devozione che
i varesini
nutrono per la
figura della
Madonna

Marco Tavazzi

Sarà poi possibile vedere la riproduzione del disegno del

campanile, di norma conservato nell’archivio prepositurale della

Basilica di san Vittore, realizzato dall’architetto Giuseppe

Bernascone detto “il Mancino” e una copia del disegno originale

dell’architetto Bruno Ravasi - gentilmente concessa dal figlio

Giovanni – eseguita nel 1928. Parte in contemporanea, proprio

dalla Fiera, l’iniziativa “Una pietra per il Bernascone”, la raccolta

fondi per il restauro campanile in collaborazione con Rossi Di

Angera.

Per i 400 anni del celebre monumento la storica e prestigiosa

azienda del territorio sosterrà i lavori proponendo una grappa

speciale in soli 1617 pezzi numerati. Per ritirare la propria “pietra”

, dare il contributo e di conseguenza inserire il proprio nome nel

Registro Ufficiale dei sostenitori è possibile rivolgersi gli uffici

parrocchiali di piazza Canonica, 7 (dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle

18 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 9 alle 12).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio Telegram,

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

http://www.laprovinciadivarese.it/account/giornalista/Marco%20Tavazzi/
https://telegram.me/LaProvinciaDiVarese
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PALLAVOLO / LEGNANO lunedì 11 settembre 2017 121 Letture

Sab Legnano, alla Coppa Bernocchi la
presentazione della squadra

 16.6°

ULTIME NOTIZIE

METEO

Settimana densissima di impegni quella che si inaugura oggi, lunedì 11 settembre, per
la SAB Volley Legnano: oltre al normale programma di allenamenti, le giocatrici in
maglia giallonera sono attese da una serie di appuntamenti speciali che
caratterizzeranno il percorso di avvicinamento al primo test match della stagione,
previsto per martedì 19 settembre nel corso del Trofeo “Mimmo Bellomo”.

L’evento principale è senza dubbio la 99° edizione della Coppa Bernocchi, la
classica ciclistica di Legnano in programma giovedì 14 settembre: in mattinata, a
partire dalle 10, una delegazione della SAB Volley interverrà al ritrovo di partenza
in piazza San Magno e si presenterà alla cittadinanza subito dopo l’arrivo della
Coppa Bernocchi Scuola, la corsa che vedrà la partecipazione degli studenti delle
scuole legnanesi. 

Venerdì 15 settembre a partire dalle 16, invece, le “Aquile” saranno al
PalaYamamay di Busto Arsizio per un allenamento congiunto con la Unet
Yamamay Busto Arsizio, loro prossima avversaria nel campionato di Serie A1.
Ingresso libero.

Di seguito il programma completo della settimana:
- Lunedì 11/9: Pesi ore 9-11; palla 15.30-18.

CRONACA NERA

Incidente sulla
Sp12, tre persone
ferite

SCUOLA

Scuola al via con
tante novità

CRONACA

Parabiago, striscioni
di Gioventù
Nazionale fuori dal
Cavalleri

Maltempo: tregua sino al Nne
settimana
La bassa pressione responsabile del
maltempo dei giorni scorsi si allontana verso
est -  Precipitazioni a partire da Giovedì
notte. 
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- Martedì 12/9: Pesi e palla 9-11 (a gruppi); palla 16.30-19.
- Mercoledì 13/9: Palla 15.30-19.
- Giovedì 14/9: Pesi 9-11; palla 16.30-19.
- Venerdì 15/9: Pesi e palla 9-11 (a gruppi); allenamento congiunto con UYBA ore 16-
19 (a Busto Arsizio).
- Sabato 16/9: Libero.
- Domenica 17/9: Libero.
 
RETE 55 – Questa sera, lunedì 11 settembre, la SAB Volley sarà ospite della Fiera di
Varese, al lungolago della Schiranna: a partire dalle 21 Camilla Mingardi e Alice
Degradi parteciperanno al talk show sportivo organizzato da Rete 55. L’evento sarà
trasmesso in diretta televisiva sul canale 16 del digitale terrestre.
 
FOCOL LEGNANO – Quello di mercoledì 13 settembre sarà un allenamento
particolare per la SAB Volley: alla seduta di lavoro del PalaBorsani interverranno
anche le squadre Under della GS Focol Legnano, il club legnanese che anche in
questa stagione collaborerà strettamente con la SAB per il settore giovanile,
schierando tre formazioni (Under 14, Under 13 e Under 12) in partnership con la
società giallonera. Le giovani pallavoliste della Focol assisteranno all’allenamento
delle “grandi” e, a partire dalle 18, scenderanno in campo per una vera e propria
lezione di volley con le campionesse e lo staff tecnico della SAB: un’iniziativa mirata a
incentivare la crescita delle future “Aquilotte”, ma anche la conoscenza reciproca e la
partnership tra le due società.
 
ABBONAMENTI – Prosegue con successo la campagna abbonamenti “In A1 con le
Aquile” per la stagione 2017-2018. Da questa settimana cambiano giorni e orari della
biglietteria al PalaBorsani, che sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19.30.
Ricordiamo che è possibile acquistare gli abbonamenti anche online, all’indirizzo
http://www.liveticket.it/sabvolley.
Prezzi e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.sabvolley.it.
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Sport

Nascono i Bandits, Varese ha la
sua alleanza sul ghiaccio
Presentati i dettagli dell'accordo tra Mastini e Killer Bees: la nuova
"piattaforma" coinvolge ben 70 giocatori. Cacciatore allenerà il team di
IHL

L’accordo è fatto, il nome pure, i colori anche. Da oggi l’hockey di Varese a livello
senior scenderà sul ghiaccio con il logo dei Bandits, squadra “sovrasocietaria” che
raduna i Mastini dell’HC Varese e le Api dei Killer Bees e che sarà al via di due
campionati: la formazione maggiore giocherà nella ex Serie B (Italian Hockey
League, IHL), quella minore nella Serie C nazionale.

Nell’accordo, presentato domenica 10 alla Fiera di Varese, entra anche una società
milanese, l’HC Ambrosiana, che come i Killer Bees ha disputato la passata
stagione in Svizzera ma quest’anno non si è iscritta alla C italiana.

LE SQUADRE
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La CaravelleLa Caravelle

Ottimo 8.0

Con questa alleanza si è formata una
“piattaforma” che comprende ben 70 giocatori
senior tra quelli provenienti da Mastini, Killer
Bees e Ambrosiana. Il team che disputerà la
IHL sarà quasi completamente formato da
atleti varesini e sarà affidato a John
Cacciatore, il tecnico storico delle “Api”.
Cacciatore è già al lavoro con un gruppo di
una trentina di atleti tra i quali saranno scelti

i 20/22 per la prima squadra, che sarà rinforzata “solo” da un paio di innesti
esterni.
Il ruolo di direttore tecnico dell’intera struttura sarà invece ricoperto da Max
Fedrizzi, coach dei Mastini nell’ultima annata: Fedrizzi superivisionerà tutte le
attività senior, potrà andare in panchina e probabilmente darà una mano anche al
settore giovanile che resta in capo all’HC Varese (con il logo del Mastino).
La seconda squadra sarà guidata da Franko Juraj, tecnico “fornito”
dall’Ambrosiana. Del supergruppo faranno parte anche i giocatori dei “Crazy
Bees”, squadra amatoriale che disputerà le partite della lega NOHL, campionato
che vede impegnate alcune formazioni del Nord-Est.

LOGO E COLORI
Lo storico Mastino vivrà sulle maglie giovanili, la “Ape Assassina” andrà a riposo:
sulle maglie come detto ci sarà il Bandito, scelta un po’ scherzosa perché
richiama la rivalità tra bande (e le due società, negli anni passati, si sono date più
di una stilettata). Il colore predominante rimarrà il giallo-nero, cui si affianca una
“scia” azzurra in modo da rappresentare le tonalità delle due società cittadine.

GOVERNANCE E MARKETING
HC Varese, Killer Bees e Cooperativa Varese 1977 (presieduta da Matteo Torchio)
rimangono società ben distinte, tant’è vero che l’iscrizione alla IHL è in capo
direttamente al club giallonero e quella alla Serie C è legata a quello gialloazzurro.
L’accordo che dà vita ai Bandits quindi non prevede la formazione di una nuova
società; la governance del nuovo soggetto sarà in capo a Davide Quilici e Matteo
Cesarini, i due “pres” che hanno lavorato per concordare ogni aspetto
dell’alleanza. La prima squadra è invece alla ricerca di un main sponsor che
accompagni l’avventura in IHL, anche se il budget previsionale è quasi
completamente coperto. Ovvio che un abbinamento importante può dare ulteriore
spinta a tutto il progetto. Le aziende avranno a disposizione una proposta
pubblicitaria congiunta che potrebbe portare beneficio al movimento.
L’Ambrosiana del presidente Federico Costa non entra direttamente in questa
partita ma si occuperà di coprire i costi degli allenamenti che la seconda squadra
effettuerà a Milano.
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Economia

Spid rende la vita digitale più
semplice. Attivalo gratis con la
Camera di Commercio
Il sistema pubblico identità digitale (SPID) permette di accedere a tutti i
servizi online della pubblica amministrazione con un unico username e
una sola password. Puoi richiederlo allo stand della Camera di
Commercio alla fiera di Varese

In gergo tecnico è il sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), di fatto è la
soluzione per accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con
un unico username e una sola password, utilizzabili da computer, tablet e
smartphone. Un passo in avanti, insomma, per semplificare la vita digitale di
cittadini, uffici e aziende che possono ottenere, comodamente davanti a un
monitor o con il cellulare nel palmo della mano, pratiche d’impresa, fatturazioni
elettroniche, prenotazioni sanitarie, verifica della posizione Inps ma anche
iscrizioni scolastiche, bonus governativo per i diciottenni e i docenti, vantaggi sul
pagamento del bollo auto oltre a una grande quantità di altri servizi. Non solo,
perché si stanno affacciando a questo sistema anche società private quali banche,
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assicurazioni, gestori telefonici e di altri servizi essenziali. Il tutto, vale la pena
ribadirlo, con un’unica identità digitale, senza dover rincorrere la memoria per
ricordare tante password e altrettante usarname. (nella foto il presidente della
Camera di Commercio di Varese Giuseppe Albertini all’inaugurazione della fiera di
Varese)

Chi rilascia questo autentico “passpartout” per aprire le porte a cittadini e
imprese? Per ottenere Spid occorre rivolgersi ai gestori di identità digitale, che
verificano appunto l’identità degli utenti e forniscono le credenziali. Tra i gestori
anche la Camera di Commercio varesina, che propone questi servizi a tutti i
visitatori nel suo stand alla Fiera “Città di Varese”, in svolgimento nei padiglioni
allestiti alla Schiranna da sabato 9 a domenica 17 settembre.

Un sistema semplice e anche veloce da
ottenere: bastano pochi minuti, un
documento d’identità valido, un’email e uno
smartphone con la connessione attiva oltre
alla Carta Regionale dei Servizi (CRS) con il
codice fiscale e il pin (quello che, per
esempio, serve per lo sconto benzina) oppure
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Quanto
costa? Niente fino al 30 giugno dell’anno

prossimo! 

Tanti vantaggi insomma per un sistema veloce, facile e sicuro: Spid garantisce
infatti la piena protezione dei dati personali e anche la privacy è assicurata.

E se dovesse esserci qualche difficoltà per i singoli utenti nell’ottenere Spid?
Niente paura, la Camera di Commercio varesina è sempre a disposizione per
accompagnare i richiedenti nella procedura di verifica dell’identità digitale così
da ottenere con la prevista velocità e in modo del tutto gratuito le credenziali e
iniziare così a utilizzare subito Spid. Un aiuto e un’assistenza offerti dal personale
dell’ente camerale non solo negli uffici di piazza Monte Grappa in centro città e,
nei giorni della Fiera “Città di Varese”, anche nello stand alla Schiranna. Perché
non approfittarne?
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Td Group è sbarcata alla Fiera di
Varese
Nello stand Td group potrete trovare tutti i prodotti e i servizi offerti
dall'azienda di Galliate Lombardo

La 40^ Edizione della Fiera di Varese ha preso il via lo scorso weekend nella
storica location della Schiranna. Novità di quest’anno l’ingresso gratuito per
festeggiare la ricorrenza. Si è registrato subito un grande successo di pubblico con
oltre 12.000 presenze nelle prime due giornate.

Tra gli stand più apprezzati dal pubblico quello della TD GROUP di Galliate

Lombardo che ha portato in fiera una piccola esposizione delle proprie attività.

Allo spazio B16 riconoscerete subito il giallo dei prodotti Kärcher, storico marchio
tedesco commercializzato proprio dall’azienda fondata da Diego Trogher. Lo stand
è equamente diviso tra i prodotti gialli “home & garden”, ovvero dedicati ai privati,
e quelli grigi per il mondo professionale.

A colpire i visitatori sono soprattutto quegli elettrodomestici studiati dagli
ingegneri tedeschi per migliorare e semplificare la vita di tutti i giorni. Stiamo
parlando della nuovissima Lavasciuga Fc 5, lanciata ad inizio 2017 e subito
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“andata a ruba”. Ora è di nuovo disponibile e la trovate proprio in Fiera allo
speciale prezzo di € 199,00. Una macchina che promette di dimezzare i tempi di
pulizia della casa semplicemente perché aspira e lava contemporaneamente.

In pratica sostituisce sia l’aspirapolvere che il mocio: con un solo passaggio si
possono pulire varie tipologie di superfici (parquet, marmo, gres ecc.). Altro
grande “best seller” è il Lavavetri o Asciugagocce: un piccolo, ma utilissimo
strumento che permette di lavare e asciugare i vetri di casa o il box doccia con
risultati strabilianti. Zero aloni e zero fatica. Il tutto a soli € 59,00.

Nello stand TD Group non mancano ovviamente le idropulitrici ovvero il prodotto
con cui Kärcher è divenuta famosa in tutto il mondo. I visitatori della Fiera
potranno provare la potenza delle varie idropulitrici grazie all’apposito “display
demo”.

Per quanto riguarda l’area professionale sono, invece, visibili sia macchine per la
pulizia, come monospazzole, lavasciuga e battitappeti, che idropulitrici. L’area
espositiva è completata dai prodotti della linea anti-infortunistica (scarpe, caschi
ecc.) e dai dispositivi per i bagni (dispenser per sapone, distributori di carta mani
ecc.) che sono altri due settori di mercato presidiati da Td Group.

In Fiera si può quindi toccare con mano una parte dei tanti servizi offerti dalla
dinamica azienda varesina che ovviamente vi aspetta anche nel proprio
showroom di Galliate Lombardo in via per Daverio 2/4 con oltre 1000 mq di area
espositiva.

Per i visitatori della Fiera tante speciali offerte con i prodotti più cercati offerti ad
un prezzo scontato. TD Group vi aspetta allo Stand B 16 anche solo per un caffè o
un piccolo omaggio.
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Beach Boys, Pedron e le “buone vibrazioni”Beach Boys, Pedron e le “buone vibrazioni”
 la Prealpina (http://www.prealpina.it/) ! 16 settembre 2017  " 20:08  # Notizie da: Provincia di Varese

(http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/va_753) $

Compra Ripple in Italia
Approfitta della Volatilità in Ripple- Non Perdere Questa Opportunità! etoro.com/Ripple

Fonte immagine: la Prealpina - link (http://www.prealpina.it/pages/beach-boys-pedron-e-le-buone-vibrazioni-151084.html)

Come trasformare la Fiera di Varese in una spiaggia californiana piena di surfisti,
proprio come nelle estati degli Anni Sessanta quando la colonna sonora era
“Surfin’Usa” e i Beach Boys cavalcavano le onde del successo? È bastato chiudere gli
occhi e...

Leggi la notizia integrale su: la Prealpina %

(http://www.prealpina.it/pages/beach-boys-pedron-e-le-buone-
vibrazioni-151084.html)

Il post dal titolo: «Beach Boys, Pedron e le “buone vibrazioni”» è apparso il giorno 16 settembre 2017 
alle ore 20:08 sul quotidiano online la Prealpina dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Varese.
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Varese - Fondazione Ascoli: “Non siamo nel comitato appena
nato” - Salute - Varese News

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/va/varese-fondazione-
ascoli-non-siamo-nel-comitato-appena-nato-salute-varese-

news_17226607)
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californiana, di cui è uno dei massimi esperti mondiali

Aldo Pedron (a destra) con Diego Pisati (Blitz)

Come trasformare la Fiera di Varese in una spiaggia californiana piena di surfisti, proprio come nelle estati
degli Anni Sessanta quando la colonna sonora era “Surfin’Usa” e i Beach Boys cavalcavano le onde del
successo? È bastato chiudere gli occhi e lasciarsi travolgere dalle parole di Aldo Pedron, giornalista
gallaratese, tra i fondatori di “Mucchio Selvaggio” e direttore de “L’ultimo buscadero”. Esperto di musica
americana, viene semplicemente considerato il più grande conoscitore dei Beach Boys in terra italiana (e
forse non solo). Intervistato da Diego Pisati della Prealpina, Pedron ha presentato la sua ultima fatica
letteraria, “Good Vibrations”, 382 pagine di narrazione su quei cinque ragazzi partiti nel 1961 da
Hawthorne, cittadina a sud-ovest di Los Angeles, per diventare in breve tempo un’icona generazionale
mondiale.

«Ho a casa 66 libri sui Beach Boys, ma nemmeno uno in italiano- ha raccontato Pedron in fiera - Potrà
sembrare un’assurdità, ma se per i Beatles e i Rolling Stones gli scaffali delle nostre librerie sono pieni di
volumi, prima di Good Vibrations non ce n’era nemmeno uno dedicato alla band più longeva nella storia
del rock, la prima oltretutto ad aver creato un disco unplugged. Si chiama “Beach Boys Party!” e risale al
1965. Ad ascoltarlo sembra che l’abbiano registrato ubriachi in spiaggia a una festa, invece è stato fatto
interamente in studio».

Attorno ad Aldobeach ruota da anni una leggenda e Pisati non ha potuto esimersi dal fargli una domanda a
riguardo. Pare infatti che i Beach Boys, alla ricerca di un album inciso anni prima ma introvabile anche
per loro a distanza di tanto tempo, finirono per rivolgersi «a quel tizio di Gallarate che sa tutto di noi».
Come sia andata per davvero, Pedron non ha mai voluto raccontarlo fino in fondo. Ma se fosse tutto vero,
ed è assai probabile che sia così, non ci sarebbe nulla da stupirsi. Perché nel suo studio conserva come
fossero reliquie 13mila album in vinile, quattromila 45 giri, novemila cd, e tremila cassette, a cui si
aggiungono videocassette, dvd, riviste musicali, enciclopedie, libri, giornali, foto e ritagli di giornali
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musicali fin dai primi anni Sessanta. C’è persino un magnifico Juke box Ami valvolare, un Continental 2
datato 1961 tuttora perfettamente funzionante. Il sogno di qualunque collezionista.

g.c.
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VARESE 17-09-2017

LA CAMPIONARIA

La Fiera tocca quota 49.000

Grande successo di visitatori. Il bilancio tracciato dagli organizzatori

Il bilancio finale parla di 49.000 visitatori. Un successo oltre le previsioni per la Fiera di Varese che si conclude questa sera, 17 settembre. A fornire i dati
sull’affluenza e alcune valutazioni sul gradimento da parte del pubblico è Michela Ferro, responsabile della comunicazione di Chocolate pubblicità, la
società che da tre anni organizza la manifestazione alla Schiranna. Con un annuncio: «Stiamo già pensando a come migliorare la prossima edizione».
Questa, la 40esima, è stata un successo.

 

p.m.
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SCHIRANNA

Fiera, l’ora dei bilanci

Attesa per il dato finale dei visitatori, previsto tra i 40 e i 50mila. Stand aperti fino alle 21, pienone in Prealpina

Lo stand di Prealpina, affollato di visitatori

Ultimo sforzo, ultimo giorno e poi anche la quarantesima edizione della Fiera di Varese abbasserà la saracinesca. E con essa si aprirà la discussione sui
bilanci che coinvolgeranno soprattutto organizzatori ed espositori. Obiettivi raggiunti oppure no? Cosa è andato bene? Cosa da migliorare? Qualche
indicazione, anche in attesa delle ultime ore (oggi stand aperti fino alle 21), si può già tracciare.

Per esempio le presenze: dopo lo straordinario primo fine settimana con oltre dodicimila presenze, anche i primi giorni di questa settimana sono stati
positivi e in crescendo, fino a uno straordinario giovedì. Venerdì, invece, complice l’acquazzone arrivato nel momento di potenziale maggior afflusso di
persone, ha consigliato a molti di rimanere al calduccio, a casa. E così, non resta che attendere i dati degli ultimi due giorni per arrivare al computo finale
che, verosimilmente, si attesterà fra i 40 e i 50mila presenti. Rispetto ai ventisettemila dello scorso anno, l’affluenza è stata decisamente maggiore,
indubbiamente aiutata dall’ingresso gratuito rispetto ai 5 euro delle ultime edizioni. Tuttavia è lecito aspettarsi ancora di meglio. Potrebbe per esempio

PUBBLICITÀ
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aiutare una maggiore differenziazione della proposta, visto che la maggioranza degli espositori riguardavano il comparto dell’edilizia e della casa?
Chissà. Da valutare.

Tornando al presente, è piaciuto, tantissimo, lo stand di Prealpina, che ha ulteriormente valorizzato lo spazio degli eventi e incontri dove, quest’anno, si è
puntato su alcuni personaggi di rilievo nazionale e televisivo come Alessandro Sallusti, il dottor Lemme, Mauro Coruzzi alias Platinette e Gianluigi
Paragone su tutti. Soddisfatti anche i responsabili e i venditori della zona gastronomica e degli eventi anche se, pure in questo comparto, dopo un primo
anno di rodaggio, si può migliorare la qualità sia dell’offerta di cibo, sia di chi è salito sul palco. Certo, il target medio della Fiera ha un’età medio-alta,
ma quest’anno qualche presenza giovane in più si è vista. Ultime ore, dunque. Poi appuntamento all’anno prossimo.

n.a.
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Tempo libero

Comincia con Platinette l’ultimo
weekend alla fiera di Varese
A sei giorni dall’inizio della 40esima edizione di Fiera di Varese i numeri
della fiera sono importanti. E questo weekend è l'ultimo della 40esima
edizione
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di Redazione

redazione@varesenews.it
Pubblicato il 15 settembre 2017

A sei giorni dall’inizio della 40esima edizione di Fiera di Varese i numeri della
fiera sono importanti: malgrado l’assenza del biglietto – quest’anno l’entrata alla
fiera è gratis –  si sono potute registrare 31.000 presenze, 18 eventi tra Talk Show,
presentazioni di libri, incontri con squadre sportive, conferenze stampa, dirette
TV a microfoni aperti e serate musicali e grande soddisfazione dei 160 espositori.

Quello che sta per cominciare è l’ultimo weekend della Fiera: prosegue infatti solo
fino a domenica 17.

EVENTI IN PROGRAMMA PER IL

SECONDO (ED ULTIMO) FINE

SETTIMANA

Si parte  venerdì 15 alle 19.00 con il Talk Show
“Verbamanent” dove Morena Zapparoli

Funari intervista Mauro Coruzzi alias
Platinette, un’occasione per conoscere i
dettagli di una carriera unica, fatta di
parrucche e vestiti da drag queen ma anche

di libere opinioni.

Alle 20.30 in Area Incontri e Cultura spazio a “La ripresa: un’occasione da prendere

al Volo” . Il deputato varesino del partito democratico, Daniele Marantelli e
l’Amministratore delegato della Divisione elicotteri Leonardo Helicopters, Daniele

Romiti parleranno del futuro dell’aeronautica, moderati dal giornalista de La
Prealpina, Gianfranco Giuliani. In Area Spettacoli alle 20.00 incontro con
Thriathlon Varese e a seguire Dj set Revival.

Sabato 16 alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Diego Pisati intervista Aldo Pedron

noto giornalista musicale e dj, che presenterà il suo libro “Good Vibrations, la

storia dei Beach Boys”. In Area Spettacoli alle 20,00 l’incontro con il Rugby Varese

e a seguire 101% Rugby Varese Party.

In Area BaVarese Prost-Fest tutti i giorni un anticipo di oktoberfest in salsa

varesina e Street Food con 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella

Valenciana alla Spianata Toscana, dalla grigliata di carne argentina allo Gnocco

Fritto e la piadina, primi piatti, dolci e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE, LE INFO IN BREVE

Venerdì 15 Settembre:  ore 16,00 – 23,00
Sabato 16 Settembre: ore 14,00 – 23,00
Domenica 17 Settembre: ore 10,00 – 21,00

INGRESSO GRATUITO
Parcheggio Gioranliero A.V.T. € 3,00

www.fieravarese.it

 

http://www.varesenews.it/redazione-nocache/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTPnutFG-WdGUItK5b5jBtQix5tXOSYrJvIS9AtKhna7NBhABINuigQNg_YKAgKQToAGe89PYA8gBA6kCNA_ufhMLtD7gAgCoAwHIA5gEqgSFAk_QlHQMvi9U0V9ErbNSdy5-Z6rdjboVwbdl-4zW08VBMgJHD3Lq9ShiHyXQrCme2ZNBuilIEXWG4_3PskzShVIkrfQ1kCYTODn-wjJiFivAGgA4uXJzgfo96RN4BTtQ144daKUIYvaGpVEHHJaFSbX_6Mc3HZ7avsw-ZF7-YF1kmoIFINt5WcwrD4YIkG1nDkSSGxtbgtOqn1W-q0AEC3Gmr8a8ARwMSK2Li4Pk_29eiVLGAFtAyrn_QWsibbvFYqfGEMgACwQQJDsEMxDMKX028PtGv0BpzbuPdEuYPzI2_2dpgmzJ6Pu6s6CONFMIcKnhlaIk8eVN-SCAStuzgtVzrElYfOAEAaAGA4AHyoysJ6gHpr4b2AcB0ggHCIAhEAEYAbEJ1VLWB99JvOTYEwI&num=1&cid=CAASEuRoA7xxpYi0BTWqx5lpZImcHA&sig=AOD64_2BlvzNj4T84FpFEDWxxFWYaPm0dw&client=ca-pub-4497435727402902&adurl=http://www.exaprint.it/page/bestprice
http://www.fieravarese.it/




19/09/17, 09:36Padania online | Varese, Fiera di Varese tocca quota 49mila presenze alla Schiranna

Pagina 1 di 5http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/812157-varese-fiera-di-varese-tocca-quota-49mila-presenze-alla-schiranna.html

HOME PADANIA POLITICI ECONOMIA EVENTI COMMENTI COMMUNITY MILANO EXPO 2015 TECH VIAGGI TERZIARIO

MEDIA WORLD NEWS DICONO DI NOI SONDAGGIO CHI SIAMO PRIVACY CONTATTO COPYRIGHT CERCA

Varese, Fiera di Varese tocca quota 49mila
presenze alla Schiranna
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Scarso Ottimo VOTA

Bilancio positivo per la 40esima edizione di Fiera di Varese, sono state piÃ¹ di 49mila le
presenze di pubblico nei 9 giorni di manifestazione. Soddisfatti gli espositori che hanno
apprezzato il risultato ottenuto dallâ€™introduzione dellâ€™ingresso gratuito.
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Attenzione: Il titolo, il nomi dell'autore e dell'editore sono menzionati seguendo il link ("Leggi
tutto ...") che rimanda all'articolo originale e completo qui citato.
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qualora siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla raccolta e
conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non
pubblicati sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione dell'articolo,
sondaggio e/o del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a terzi, tranne nel
caso di richiesta scritta ai sensi di legge da parte delle autorità. 

ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni
di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti
penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene
mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi
inserisce un commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy,
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N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se
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Traffico Autostrade  FIERA MILANO-Milano - Coda   
A8 Milano-Varese   Coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4
Torino-Trieste per traffico intenso

Anche la grande industria quest'anno ha fatto un timido ingresso in
Fiera con l'incontro con l'AD di Leonardo divisone elicotteri, Daniele
Romiti e il Deputato Daniele Marantelli, un'apertura che ci
auguriamo possa essere l'inizio di una più forte ...
Leggi la notizia
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"Luci, bagni e risposte, se no la Fiera di Sinigaglia muore"
Oggi il presidente dell'associazione Fiera di
Sinigaglia, Luigi Di Frenna, 60 anni di Varese e
titolare della "Clinica del vinile", scommette sulla
rinascita del "mercato cittadino più pittoresco" ...
Il Giorno.it  -  17-9-2017

Varese, Commissione Cultura, dal festival Nature Urbane a Villa Mylius
... intervenuti alla presentazione di persona, e del
presidente Roberto Maroni, in occasione
dell'apertura della Fiera di Varese. 'Un segnale
positivo ha continuato Cecchi che dice come ci
possa essere ...
VareseReport  -  16-9-2017

Comincia con Platinette l'ultimo weekend alla fiera di Varese
Fiera Varese 2017 A sei giorni dall'inizio della
40esima edizione di Fiera di Varese i numeri della
fiera sono importanti: malgrado l'assenza del
biglietto quest'anno l'entrata alla fiera è gratis  si ...
VareseNews  -  15-9-2017

LOMBARDIA. AMBIENTE, TERZI: 'NATURE URBANE' PROMUOVE VARESE E LA
CULTURA DEL PAESAGGIO
'Il Comune ha varato l'iniziativa - ha proseguito - e noi la sosteniamo convintamente,
come ha detto anche il presidente Maroni in occasione dell'apertura della Fiera di
Varese, vedendone la ...
MI-Lorenteggio  -  15-9-2017

I tedeschi amano le imprese italiane per quattro ragioni
... direttore della Camera di Commercio italo-
tedesca ed Elisabetta Alberti , responsabile della
Fiera di Stoccarda, in collegamento via skype da
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Tweet

Bilancio positivo per la 40esima edizione di Fiera di Varese, sono state più di 49mila le presenze di
pubblico nei 9 giorni di manifestazione. Soddisfatti gli espositori che hanno apprezzato il risultato
ottenuto dall’introduzione dell’ingresso gratuito.

“Ringraziamo tutti i 160 espositori, il pubblico che ha aderito con entusiasmo alle diverse iniziative
proposte, le istituzioni in particolare il Sindaco Davide Galimberti e l’Assessore alle Attività Produttive,
Ivana Perusin e tutti collaboratori del Comune di Varese, il nostro Media Partner e tutte le persone che
hanno collaborato al successo della manifestazione” sono le parole di Pietro Garavaglia, Amministratore
delegato di Chocolat Pubblicità.

“Abbiamo ampiamente superato l’obiettivo delle 40mila presenze, siamo molto felici del riscontro
positivo dell’introduzione dell’ingresso gratuito che ha portato ottimi risultati. È stato un grande successo
l’introduzione del talk show VerbaManent curato da Morena Zapparoli Funari che ha portato in Fiera a
Varese personaggi del mondo della TV e dello spettacolo, volti noti come Alessandro Sallusti, Mauro
Coruzzi alias Platinette, Nino Formicola in arte Gaspare e molti altri hanno raccontato le loro storie e
presentato i propri libri a microfoni aperti. Anche la grande industria quest’anno ha fatto un timido
ingresso in Fiera con l’incontro con l’AD di Leonardo divisone elicotteri, Daniele Romiti e il Deputato
Daniele Marantelli, un’apertura che ci auguriamo possa essere l’inizio di una più forte presenza della
grande industria presente sul territorio accanto e a sostegno della piccola e media impresa per le prossime
stagioni di Fiera di Varese.

Con orgoglio, dopo tre anni di gestione della manifestazione da parte di Chocolat Pubblicità, possiamo
dire che la Fiera è ritornata a funzionare e a piacere anche a giovani e famiglie, il nostro compito adesso è
quello di ricominciare a lavorare per migliorare ancora per la prossima 41esima edizione”.
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Sport

Mastini e Killer Bees,
matrimonio a sorpresa sul
ghiaccio
Le due società di Varese si alleano per l'attività senior: si va verso una

squadra di Serie B e una di C sotto lo stesso marchio

Dopo anni di punzecchiature reciproche e stagioni, quelle recenti, di

riavvicinamento cauto, le due società varesine di hockey su ghiaccio annunciano

un’alleanza che sarà illustrata nei dettagli tra una decina di giorni.

La notizia intanto è questa: i Mastini dell’Hockey Club Varese del presidente

Davide Quilici e i Killer Bees del numero uno Matteo Cesarini hanno comunicato

di aver raggiunto un accordo che prevede la gestione congiunta delle attività

senior delle rispettive società. Allo studio, tra l’altro, c’è anche una nuova

immagine comune al posto dei loghi attualmente in uso dai due club.
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Come detto, le società non hanno reso noti i

dettagli della collaborazione, messa a punto

dopo un lungo lavoro da parte dei due staff. Si

può comunque pensare con ragionevole

sicurezza, che la prossima stagione sportiva

vedrà al via due squadre senior in due

campionati distinti (Italian Hockey League, ovvero la Serie B, e Serie C) sotto lo

stesso marchio. E presumibilmente, la formazione di C fungerà da farm

team (quindi con un interscambio abbastanza fitto di giocatori) per quella della

categoria superiore, che proprio ieri ha conosciuto il calendario del proprio torneo

(QUI l’articolo). Va ricordato che i Killer Bees non avrebbero potuto disputare,

come nelle stagioni precedenti, il campionato svizzero di Terza Lega a causa di

una imposizione da parte della federazione.

Non si esclude, infine, una collaborazione che vada a coinvolgere realtà

hockeystiche di più ampio respiro territoriale. Per i dettagli bisogna comunque

attendere la presentazione ufficiale, programmata per domenica 10 settembre alle

15 negli spazi della BaVarese Prost Fest all’interno della Fiera di Varese.

La scoperta
innovativa!
Un 70enne ha
imparato a parlare
inglese. Senza sforzo!

lingue-senza-sforzo.com

Gli esperti son
scioccati
Il gioco che sta
facendo risparmiare
migliaia in Italia

colourjotter.com

5.753 capelli/2
settimane
un padre ha scoperto
un metodo per far
crescere i capelli.

Leggi l'articolo!

Snella in 3
settimane
Ha scoperto come
smaltire il grasso
senza diete.

Scopri >>
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