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Superati i 27mila visitatori per la prima edizione di
Fiera di Varese

Varese (/index.php/component/tags/tag/95-varese)

Varese - Bilancio positivo per la prima edizione della Nuova

Fiera di Varese curata da Chocolat Pubblicità, superate le

27mila presenze negli 11 giorni di manifestazione. Soddisfatti

gli espositori che hanno ritrovato nel pubblico il "clima" delle

prime edizioni della storica Fiera Campionaria varesina.

"Ringraziamo tutti, gli oltre 140 espositori, il pubblico che ha

aderito con entusiasmo alle diverse iniziative proposte, le

istituzioni, a partire dal Comune di Varese, ma anche la

Provincia e Camera di Commercio di Varese, che hanno

supportato l'evento, lo sponsor UBI Banca e tutte le persone

che hanno collaborato al successo della manifestazione" sono

le parole di Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità. "A

parte l'ultima domenica, anche il tempo è stato dalla nostra parte e siamo felici che il pubblico abbia gradito la

promozione infrasettimanale che consentiva l'ingresso gratuito agli over 65, insomma tanti elementi che hanno

contribuito al rilancio di questa storica manifestazione. Ma questo è solo l'inizio, c'è tanto lavoro da fare ancora per le

prossime edizioni".
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Lombardia Varese

Dal 5 al 13 settembre

Varese, prodotti tipici in fiera con tanto sport e
divertimento
Inviato'da'milano1'il'1'Settembre,'2015'-'17:28

La Fiera di Varese comincia sabato 5 settembre, si tratta della kermesse
gastronomica, ma non solo, nota come "Città giardino", dove poter gustare il
miele varesino di acacia Dop, la toma nostrana e tante altre eccellenze
agroalimentari. E' un evento ''tra tradizione e innovazione, con l'auspicio che
possa rappresentare una spinta per l'economia del territorio'' ha dichiarato il
presidente Gunnar durante la presentazione della manifestazione in Comune.
Alla Schiranna tutto è pronto per accogliere i visitatori: un'area di 6mila mq e
146 espositori, di cui l'80% provenienti dal territorio, per promuovere i prodotti
tipici del Varesino. Anche quest'anno il taglio del nastro è nelle mani del

presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, ex segretario provinciale della Lega Nord del territorio ed ex
assessore nella prima giunta a guida leghista della città. ''La mostra campionaria ritorna - spiega l'assessore
Ghiringhelli
- siamo alla 38esima edizione. L'amministrazione comunale collabora con la nuova società organizzatrice.
Nonostante i tempi non proprio rosei per l'economia e l'imprenditoria, l'entusiasmo non manca. La struttura è
davvero molto bella, e quest'anno puntiamo al rilancio. Lo stand comunale è dedicato al turismo, e organizzeremo
anche confronti e dibattiti''.
Enogastronomia dunque, ma anche tanto sport e divertimento, in primo piano soprattutto il Volo a Vela, in
contemporanea alla Fiera si tiene infatti la Finale Mondiale del Gran Premio di volo a vela. Una ''prima'' mondiale
che vedrà nel cielo di Calcinate i migliori piloti al mondo, selezionati durante le prove di qualificazione in Francia,
Italia, Spagna, Australia, Sud Africa, Cile, Repubblica Ceca e Polonia. La presidentessa, Margherita Acquaderni,
sarà presente con Luciano Avanzini, Team Capitan della squadra italiana vincitrice del Campionato del Mondo Volo
a Vela in Lituania ad agosto ed Alberto Sironi, sesto classificato al Campionato del Mondo Volo a Vela in Lituania ad
agosto. Tanti gli eventi collaterali alla manifestazione fieristica, il programma e gli aggiornamenti su
www.fieravarese.it
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Fiera di Varese 2015 Si inaugura sabato 5 settembre alle 10 la Fiera
di Varese 2015, giunta alla sua 38esima edizione. A presentare la
manifestazione, questa mattina in Comune, il sindaco Attilio ...
Leggi la notizia

Persone: attilio fontana pietro garavaglia
Organizzazioni: territorio free time service
Prodotti: fiera torneo
Luoghi: varese lituania
Tags: presidente laboratori

Torna 'coi botti' la fiera di Varese
VareseNews  1  16 ore fa

Persone: attilio fotana
Organizzazioni: oculus expo
Prodotti: fiera
Luoghi: varese indonesia
Tags: occhiali noscript

Persone: nicola poliseno
renato scapolan
Organizzazioni: pedemontana
camera di commercio
Luoghi: varese
cassano magnago
Tags: opera progetto

Persone: lucia ruggiero
fabio petrocchi
Organizzazioni: regione expo
Luoghi: milano bergamo
Tags: agenti treno

Persone: noci
miele varesino dop
Organizzazioni: toma provincia
Prodotti: fiera
Luoghi: varese sesto calende
Tags: raviolo miele

Persone: radio village network
paolo gheller
Organizzazioni:
radio fiume ticino webradio
Prodotti: musica ios
Luoghi: varese bodio lomnago
Tags: territorio qualità

ALTRE FONTI (300)

In fiera si va con gli occhiali E ci si gode il tour virtuale
*/ VARESE - Conto alla rovescia per la Fiera di
Varese. Sabato l'inaugurazione e poi via con le
novità: c'è attesa per gli Oculus, gli occhiali che
fanno fare la visita virtuale dei nostri patrimoni ...
La Provincia di Varese  -  16 ore fa

Pedemontana, da novembre si paga 'Soldi da usare per finire l'opera'
Da quando è entrata in funzione la Pedemontana e
per tutta la durata dell'evento espositivo nei
padiglioni di Rho-Fiera la tangenziale di Varese e la
tratta A da Cassano Magnago a Lomazzo della ...
Il Giorno.it  -  16 ore fa

Scatta l'operazione vigilantes sui treni ad alto rischio. Ma è solo un esperimento
Presidiata la fermata di Rho Fiera sulla Milano-
Varese . Visione rassicurante alla discesa dal treno:
quattro agenti, due per binario. Basta una fermata
per cancellare la festa babelica dell'Expo. Il ...
Il Giorno.it  -  16 ore fa

Arriva il Raviolo di Varese
... miele varesino e noci: ecco il ripieno del raviolodi
Varese E' stato presentato questa mattina in
comune, l'1 settembre 2015, e verrà presentato alla
popolaizone il 5 settembre alla Fiera di Varese ...
VareseNews  -  16 ore fa

Radio Village Network la web Radio di Varese compie due anni!
Radio Village Network grazie al servizio di alta
qualità che mette a disposizione è stata scelta
dall'organizzazione Manazza Gefra della Fiera di
Varese per due anni consecutivi quale media-
partner ...
VareseNews  -  22 ore fa
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Ci saranno anche i fuochi di artificio ad aprire la 38esima
edizione della Fiera. I nuovi organizzatori presentano un mix
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Arriva il Raviolo di Varese
E' stato presentato questa mattina in comune, l'1 settembre 2015, e verrà
presentato alla popolaizone il 5 settembre alla Fiera di Varese un nuovo
prodotto della città giardino: il Raviolo di Varese

E’ stato presentato questa mattina in comune, l’1 settembre 2015, e verrà
presentato alla popolaizone il 5 settembre alla Fiera di Varese un nuovo prodotto
della città giardino: il Raviolo di Varese.

Il raviolo, che vanta un ripieno alla Toma Nostrana, Miele Varesino Dop e Noci e
ha già ottenuto il patrocinio di Comune, Provincia di Varese e Uniascom
ConfCommercio, è stato presentato davanti al sindaco Attilio Fontana,
all’assessore alla Promozione del Territorio Sergio Ghiringhelli, al vicepresidente
della Provincia di Varese Giorgio Ginelli, al rapporesentante Gianfranco Ferrario
per Uniascom ConfCommercio Varese, e al presidente di Varese
Food&Welness. Giordano Ferrarese.

«Il raviolo vanta due ingredienti di eccellenza per Varese: la pluripremiata toma
nostrana, e il miele d’acacia, da poco insignito della qualifica Dop – ha spiegato il
vicepresidente Ginelli – un modo straordinario per avere in un solo prodotto
alcune delle principali eccellenze gastronomiche della provincia». Un prodotto
per cui «Cominceremo subito le procedure per ottenere il DeCo, la denominazione
di origine comunale» ha spiegato Ghiringhelli.
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All’incontro erano presenti anche il vicepresidente del Consorzio Miele Varesino
Dop Tiziano Cabrio,  la titolare delle Panetterie Colombo e Marzoli di Varese,
Morena Colombo, che venderà sfuso nei suoi punti vendita il raviolo della città, e
Cesare Ribolzi, casaro della Toma Nostrana Varesina, premiata con la medaglia
d’oro per la categoria formaggi semiduri al prestigioso Trofeo Sanlucio.

Infine, naturalmente c’era Susy Milani: titolare de La Casa della Pasta Fresca di
Sesto Calende che, dopo avere creato il raviolo di Sesto Calende, ha creato anche
l’impasto del raviolo di Varese: che vede oltre alla toma, al miele e alle noci, anche
della ricotta nell’impasto, per renderlo più semplice da gustare. Un elemento che
– dopo il primo assaggio – possiamo dirvi che rende il raviolo (che avrà un prezzo
consigliato tra i 20 e i 22 euro al chilo) molto delicato, più ancora del sapore
originario della toma: una caratteristica che lo rende più adatto a tutti, ma che il
vero estimatore di quel formaggio deve sapere. Il raviolo, secondo i
suggermimenti della stessa ideatrice «Si condisce con burro nocciolato, salvia e
alloro. E al massimo, per i più golosi, un filo di miele».

Per il resto, non c’è che assaggiarlo: per le info www.ilraviolodivarese.it

Il Raviolo di Varese

!
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grande opera di Silvio Monti

Una vera novità per la Fiera di Varese alla Schiranna: uno spazio dedicato all’arte e alla cultura. Nel
grande quartiere fieristico, e in particolare nell’area istituzionale, dal 5 settembre sarà presente uno stand
dello Spazio Lavit, una delle realtà culturali più attive in città. “Per noi è una sfida, una nuova esperienza:
e comunque il nostro obiettivo è sempre lo stesso: portare l’arte in mezzo alla gente”, spiega Alberto
Lavit, che dirige e anima lo spazio di via Uberti a Varese. Accanto a lui la critica e giornalista Laura
Orlandi. “La nostra presenza – continua Lavit – è anche un modo per rilanciare una fiera che ha necessità
di cambiare e rinnovarsi”.

Nello stand dello Spazio Lavit, naturalmente, ci saranno alcune opere d’arte. “Poche – spiega Alberto
Lavit – visibili, d’impatto e qualità”. Ma lo sforzo sarà quello di “debordare” con altre opere d’arte dai
confini dello stand. Ci saranno opere distribuite in tutto il padiglione istituzionale, che faranno da sfondo,
abbelliranno, faranno soffermare i visitatori della fiera. “Vogliamo fare più bella quest’area della fiera”.

Tra gli autori presenti, naturalmente grandi artisti come Giuliano Tomaino e Silvio Monti. Ma anche
Fiorellini, Feroci, Dusio, Spagnoli. Anche due new entry: Giorgio Sovana e Massimo Barlettani. La
presenza dello Spazio Lavit in Fiera offrirà ai visitatori anche la possibilità di avvicinare l’Associazione
Parentesi, realtà culturale collegata allo Spazio Lavit e che ha già pronta una stagione ricca di incontri ed
eventi curiosi e inediti.
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Fiera di Varese 2015. Si inaugura sabato 5 settembre alle 10 la Fiera di Varese 2015, giunta
alla sua 38esima edizione. A presentare la manifestazione, questa mattina in Comune, il
sindaco Attilio Fontana e l’assessore al Commercio Sergio Ghiringhelli insieme al
presidente della Provincia Gunnar....
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In fiera si va con gli occhiali
E ci si gode il tour virtuale

Sabato il taglio del nastro alla Schiranna. Poi nove
giorni di eventi. Curiosità per gli Oculus che faranno
scoprire il patrimonio Unesco

VARESE - Conto alla rovescia per la Fiera di Varese. Sabato

l’inaugurazione e poi via con le novità: c’è attesa per gli Oculus, gli

occhiali che fanno fare la visita virtuale dei nostri patrimoni

Unesco. 

«Grazie alla nuova società organizzatrice e grazie alla

determinazione degli imprenditori che ancora si impegnano e

È iniziato il conto alla rovescia per
l’inaugurazione della Fiera di Varese: si
comincia sabato
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Con la Luciano
Manara serve
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Casbeno Insieme: la
festa può iniziare
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2015

«Il segreto di
un giardino da
record? E’
Vivaldi»
Somma, spettacolo a
casa Bettin. La
passione di Adriano e
Paola a suon di
musica e tanta cura

Lunedì 31 agosto 2015

Il cinema

Domenica 30 agosto

2015

Valentina Fumagalli

sono presenti – spiega il sindaco Attilio Fotana - ogni anno si

cerca una peculiarità, e quest’anno l’alimentazione ed Expo

rappresentano una buona vetrina». 

E da Expo arrivano gli Oculus, gli occhiali che permettono di

vedere ricostruzioni realistiche e tridimensionali di ambienti,

grazie a un visore da indossare che ricorda molto gli occhialoni da

pilota d’aereo di una volta. 

In prova all’Esposizione Universale nei padiglioni dell’Egitto,

Indonesia, Lombardia, Msc Crociere e Alitalia Etihad, arriveranno

anche alla Fiera di Varese.

Tutti gli approfondimenti su La Provincia di Varese in edicola

mercoledì 2 settembre 2015.
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Varese: i robot per la cura del prato
invadono la Città Giardino

Gli attrezzi ecologici per la manutenzione del verde alla Fiera di Varese

(mi-lorenteggio.com) Varese, 2 settembre 2015 - La Città Giardino si apre all’e-gardening.
In una delle aree lombarde dove c’è la più lunga tradizione della manutenzione dei giardini
ornamentali, arriva la tecnologia applicata alla cura del verde. Neumann Italia sarà infatti
presente alla Fiera di Varese con la gamma Mission degli attrezzi green per la manutenzione
del giardino. Dal 5 al 13 settembre, nell’area espositiva allestita alla Schiranna, sarà
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presentata l’ultima generazione di attrezzi a batteria, ecologici e capaci di far risparmiare
importanti risorse. «Varese e provincia hanno la più lunga tradizione nella manutenzione e
cura dei giardini ornamentali in Lombardia», esordisce Massimiliano Pez, general manager di
Neumann Italia azienda appartenente al gruppo tedesco Neumann Robotics leader
nell’automazione industriale e nello sviluppo di soluzioni innovative dedicate all’outdoor. «La
grande presenza di ville storiche e grandi giardini ha portato allo sviluppo di una particolare
attenzione alla manutenzione del verde, dimostrando una profonda sensibilità al bello e al
rispetto dell’ambientale. Forse per la vicinanza con la Svizzera, dove questo tipo di
tecnologia è già ben assimilato da tempo, Varese è stata alcuni anni fa tra le prime zone del
nord Italia ad adottare il robot rasaerba in un momento in cui le automazioni applicate alla
manutenzione del verde faticavano ancora a trovare spazio nell’immaginario collettivo».

La tecnologia declinata alla cura del giardino oggi ha fatto passi da gigante. «Tutto il
comparto degli attrezzi a batteria è stato sviluppato arrivando a progettare macchine con
una maggior facilità d’uso e performance migliori. Neumann ha investito molto nella ricerca
di soluzioni a batteria perché rispettose dell’ambiente e della salute», aggiunge Pez. Un solo
esempio. «L’utilizzo della batteria al litio, che è alla base della gamma Mission, permette
non solamente di avere a disposizione un attrezzo più leggero e maneggevole rispetto ad un
corrispettivo con motore a scoppio - pesano in media il 35% meno -, ma anche ad emissioni
zero e con minori vibrazioni». Inoltre la tecnologia è ai massimi livelli: i robot rasaerba
Mission e MiniMission si muovono in autonomia, tornando alla base per la ricarica al termine
del lavoro, permettono risparmi in termini di consumi energetici, di acqua e di fertilizzanti, e
non inquinano».

Neumann Italia sarà presente alla Fiera di Varese con la gamma Mission di attrezzi da
giardino allo stand 36, all’interno del padiglione B.

La 38esima edizione della Fiera di Varese si apre sabato 5 settembre e prosegue fino a
domenica 13 settembre. I padiglioni allestiti in località Schiranna sono aperti sabato 5
settembre dalle 11 alle 23; domenica 6 dalle 10 alle 23; da lunedì 7 a venerdì 11 dalle 16
alle 23; sabato 12 dalle 14 alle 23 e domenica 13 settembre dalle 10 alle 21. Informazioni:
www.fieravarese.it
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Varese, prodotti tipici in fiera con tanto sport e
divertimento

La Fiera di Varese comincia sabato 5 settembre, si tratta della kermesse
gastronomica, ma non solo, nota come "Città giardino", dove poter gustare il
miele varesino di acacia Dop, la toma nostrana e tante altre eccellenze
agroalimentari. E' un evento ''tra tradizione e innovazione, con l'auspicio che
possa rappresentare una spinta per l'economia del territorio'' ha dichiarato il
presidente Gunnar durante la presentazione della manifestazione in
Comune.
Alla Schiranna tutto è pronto per accogliere i visitatori: un'area di 6mila mq e

146 espositori, di cui l'80% provenienti dal territorio, per promuovere i prodotti tipici del Varesino. Anche quest'anno
il taglio del nastro è nelle mani del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, ex segretario provinciale della
Lega Nord del territorio ed ex assessore nella prima giunta a guida leghista della città. ''La mostra campionaria
ritorna - spiega l'assessore Ghiringhelli
- siamo alla 38esima edizione. L'amministrazione comunale collabora con la nuova società organizzatrice.
Nonostante i tempi non proprio rosei per l'economia e l'imprenditoria, l'entusiasmo non manca. La struttura è
davvero molto bella, e quest'anno puntiamo al rilancio. Lo stand comunale è dedicato al turismo, e organizzeremo
anche confronti e dibattiti''.
Enogastronomia dunque, ma anche tanto sport e divertimento, in primo piano soprattutto il Volo a Vela, in
contemporanea alla Fiera si tiene infatti la Finale Mondiale del Gran Premio di volo a vela. Una ''prima'' mondiale
che vedrà nel cielo di Calcinate i migliori piloti al mondo, selezionati durante le prove di qualificazione in Francia,
Italia, Spagna, Australia, Sud Africa, Cile, Repubblica Ceca e Polonia. La presidentessa, Margherita Acquaderni,
sarà presente con Luciano Avanzini, Team Capitan della squadra italiana vincitrice del Campionato del Mondo Volo
a Vela in Lituania ad agosto ed Alberto Sironi, sesto classificato al Campionato del Mondo Volo a Vela in Lituania ad
agosto. Tanti gli eventi collaterali alla manifestazione fieristica, il programma e gli aggiornamenti su
www.fieravarese.it
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ARTICOLI RECENTI

Stanza del
Sale:
benessere per
grandi e

piccoli!

NAAM: un
mondo a
misura di
mamma e

bimbo

Ninna nanna
d’estate: 5
soluzioni per
conciliare il

sonno

Mamma: come
conciliare
lavoro e
famiglia

COMMENTI RECENTI

vareseinfamiglia: Cara
Szilvia, per sapere se ci
sono ancora posti liberi ed
i...

Szilvia Hun: Ho
due figlia un 3
anni e un 7
anni. Vorrei

sapere che hanno...

vareseinfamiglia: Grazie
Marco! Nel frattempo ci ha
contattati una funzionaria...

Marco: Salve,
ho segnalato la
vostra pagina
al servizio

comunicazio...
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« All Eventi

Fiera di Varese 2015 – Laboratori 12 settembre
settembre 12

Pronti a trascorrere un sabato all’insegna del divertimento, con tanto di musica, giochi, laboratori e ninne

nanne?

Allora non perdetevi la Fiera di Varese 2015! Il 12 settembre, vi aspettiamo con un calendario ricco di

attività, come illustrato di seguito:

TRUCCABIMBI: 16.00-17.30

Trucchi speciali per tutti i bambini! Servizio offerto dall’Associazione Culturale 23&20.

LABORATORIO “IL MIO QUADRO TRIDIMENSIONALE”:  19.00-20.30

In questo laboratorio artistico i piccoli impareranno ad usare la cartapesta e la sabbiatura per realizzare

delle vere e proprie mini-opere d’arte sabbiate.

Costo: 8€ a bambino

FAVOLE DELLA BUONANOTTE: 21.00-23.00

Seduti in cerchio su comodi cuscini colorati, attorno ad un fuoco finto che crea atmosfera, i

piccolini potranno ascoltare e partecipare al racconto di storie incredibili.

Se tutto questo non bastasse, appuntamento a domani con la Fiera di Varese 2015, con un programma

studiato ad hoc per i più piccoli, consultabile QUI.

Per maggiori informazioni e per prenotare i laboratori, cliccare QUI.

« Fiera di Varese 2015 – Laboratori 11 settembre Fiera di Varese 2015 – Laboratori 13 settembre »
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Tutti

Evento Tag:
Eventi, fiera varese,
laboratori

Organizzatore
Free Time Services

Telefono:
327.7993751

Email:
info@vareseinfamiglia.it

Luogo
Schiranna di Varese

Schiranna 
Varese, 21100 Italia
+ Google Map:
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Economia

Camera di Commercio in Fiera,
con tante novità per i cittadini
La Camera di Commercio, con i servizi e le attività che la caratterizzano,

apre le sue porte a tutti i varesini. E lo fa con una presenza di rilievo alla

Fiera “Città di Varese” . Tante le iniziative previste fin dall'apertura,

sabato 5 settembre

Imprenditori, consumatori, studenti, ragazze e ragazzi che s’affacciano al mondo

aziendale: la Camera di Commercio, con i servizi e l’attività che la caratterizzano,

apre le sue porte a tutti i varesini. E lo fa con una presenza di rilievo alla Fiera
“Città di Varese” quale occasione di contatto con imprese e cittadini. Durante i

nove giorni della rassegna, l’ente di piazza Monte Grappa proporrà tanti momenti
di informazione e di divulgazione sui propri ambiti operativi, considerando anche

il Centro Congressi “Ville Ponti” e il Centro Espositivo Polifunzionale

“MalpensaFiera” gestiti dalla sua azienda speciale Promovarese.

Tante le iniziative previste fin dalla giornata d’apertura della Fiera, sabato 5

settembre. Nel pomeriggio, infatti, allo stand dell’ente prenderà il via il primo dei

momenti divulgativi: porte aperte al Registro Imprese, “cuore pulsante” della

Camera di Commercio e vera e propria anagrafe delle oltre 62mila imprese

varesine. Si parlerà di strumenti a disposizione degli operatori economici per

meglio agire sul mercato: è il caso delle visure in lingua inglese, importanti per

l’import-export, ma anche degli elenchi merceologici, della firma digitale e dei

contributi per incrementare la competitività aziendale.

Il giorno dopo, domenica 6 settembre,

approfondimento dedicato alla borsa

immobiliare “La Casa in Piazza”, la cui

http://www.varesenews.it/
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edizione 2015 è programmata per il 17 e 18
ottobre a MalpensaFiere. Lo stand in Fiera

della Camera di Commercio si trasformerà

in un set fotografico, con la possibilità per i

visitatori di farsi protagonisti della
campagna pubblicitaria della stessa borsa

immobiliare.

Il lunedì, quindi, protagonista sarà la

conciliazione quale forma alternativa e

complementare alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie tra i

consumatori ma anche con le imprese; martedì spazio a MalpensaFiere e a Ville

Ponti con slide show, filmati e anche la possibilità di ottenere coupon sconto per

organizzare eventi e congressi; giovedì sarà la volta di un altro dei temi cruciali

per il buon andamento del sistema socio-economico provinciale: l’alternanza
scuola-lavoro. E così, giorno dopo giorno, di seguito fino alla conclusione della

Fiera con il listino prezzi per l’edilizia, il Punto Nuova Impresa, qualche

anticipazione su AgriVarese 2015 che si terrà domenica 20 settembre e quindi il

settore turistico, con l’attività dei club di prodotto promossi da Camera di

Commercio e Regione Lombardia.

Ogni sera, infine, due appuntamenti con l’Economy Quiz: domande per il pubblico

che, divertendosi, potrà scoprire qualche aspetto significativo dell’economia

varesina e ricevere un gadget.
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Rilevato il

Gio, 03/09/2015 - 08:50Lago Maggiore
Costa Fiorita

Sport & Adrenalina

Enogastronomia

Varese
Convention & Meeting

Nuvolosità irregolare
Temperatura: 19 °C
Visibilità: 10 km

Home

La Tavola rotonda (Fiera di Varese)
dal 04.09.2015  al 04.09.2015

Il giorno

4

Settembre si svolgerà presso Fiera di Varese- località Schiranna- Area Spettacoli,  la Tavola rotonda

dalle 19 alle 20.30.

La tematica sarà
EXPO 1906-2015 :ESPERIENZE A CONFRONTO E PROSPETTIVE PER IL TURISMO A VARESE
 
a cui interverranno: 
- Assessore : Sergio Ghiringhelli
- Assessore delegato:  Bertocchi
- Provincia di Varese:  Roberta Lucato
- giornalista Vice Presidente Federalberghi Varese:  Frederick Venturi
- CCIAA /Promovarese:  Sabrina Guglielmetti
- Presidente Varese Convention e Visitors Bureau:  Fabio Lunghi
- Presidente B&B Varese : Alfredo Dal Ferro  
 
Moderatore : Matteo Inzaghi 
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38° edizione per la Fiera di Varese

. Varese -Torna rinnovata nel format e nella gestione per la sua

38° edizione la Fiera di Varese dal 5 al 13 settembre a Schiranna.

Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese

non smette di esercitare il suo fascino.Una manifestazione che

pur restando fedele alla tradizione di una fiera da sempre

"riferimento" per la città e vetrina dei "campioni" delle eccellenze

del territorio, sa rinnovarsi ogni anno per rispondere alle esigenze

dei visitatori. Salone dell'arredamento, macchine e attrezzi

agricoli, materiali, attrezzature e impianti per l'edilizia abitativa,

energie alternative, prodotti e servizi per la casa, prodotti

alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e

prodotti per l'infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per

gli animali domestici, automobili, una grande area bimbi con giochi e tante iniziative per le famiglie sono solo alcune

delle tante proposte della nuova Fiera di Varese 2015!
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Venerdì, 4 Settembre 2015  Rss     Newsletter

Fiera di Varese

Il primo appuntamento è per la Cerimonia Inaugurale di Fiera di Varese, sabato alle ore
10.00 al cospetto delle Autorità. Interverrà il presidente di Regione Lombardia Roberto
Maroni, il Sindaco di Varese Attilio Fontana, il Prefetto di Varese, Giorgio Franco Zanzi, Il
Vice Presidente della Provincia di Varese, Giorgio Ginelli, il Presidente di Camera di
Commercio di Varese, Renato Scapolan. In primo piano lo sport, e soprattutto il Volo a
Vela. La presidentessa, Margherita Acquaderni, sarà presente con Luciano Avanzini,
Team Capitan della squadra italiana vincitrice del Campionato del Mondo Volo a Vela in
Lituania ad agosto ed Alberto Sironi, sesto classificato al Campionato del Mondo Volo a
Vela in Lituania ad agosto. Non mancherà una vetrina sul calcio con la partecipazione di
Gabriele Ciavarrella, presidente del nuovo club, Giuliano Melosi, Mister del Varese
Calcio e i giocatori Mavillo Gheler, Francesco Luoni, Ignacio Pià , Carmine Marrazzo e
Francesco Gazo.

SABATO 5 SETTEMBRE -  Dalle 13.30 alle 22.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a
cura di Free Time Service. Dalle 17.30 alle 18.30 nell Area Spettacoli, Show Cooking a
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cura di Cresci Con Gusto. Dalle 18.00 alle 19.00 nell’Area Istituzionale, il corso
“Benessere in Cucina: le verdure”a cura di Buosi Academy in collaborazione con
Gianola di Varese e il Principe di Barza. Dal pomeriggio invece Camera di Commercio di
Varese sarà a disposizione per il primo dei momenti divulgativi: porte aperte al Registro
Imprese, “cuore pulsante” della Camera di Commercio e vera e propria anagrafe delle
oltre 62mila imprese varesine. Si parlerà di strumenti a disposizione degli operatori
economici per meglio agire sul mercato. Alle ore 21.00 nell’Area Spettacoli, una serata di
danza Latino Americana a cura della Scuola Minoli e alle 22.00 dai pontili della
Canottieri Varese il Grande Spettacolo Pirotecnico di apertura dal lago!

DOMENICA 6 SETTEMBRE -  Dalle 10.30 alle 23.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi.
Dalle 17.30 alle 18.30 nell Area Spettacoli, Show Cooking a cura di Cresci Con Gusto.
Allo stand di Camera di Commercio di Varese, approfondimento dedicato alla borsa
immobiliare “La Casa in Piazza”, la cui edizione 2015 è programmata per il 17 e 18
ottobre a MalpensaFiere. Lo stand in Fiera della Camera di Commercio si trasformerà in
un set fotografico, con la possibilità per i visitatori di farsi protagonisti della campagna
pubblicitaria della stessa borsa immobiliare. Alle 19.00 nell’Area Spettacoli, Musica dal
vivo a cura di Andrea Campi e Simone Anchini “Luce sul Lago” Suoni e musiche a
432Hz con relax e meditazione collettiva. Sempre alle 19.00 nell’Area Istituzionale si
terrà il Corso di cucina per imparare a cucinare i “FINGER FOOD” a cura Buosi
Academy in collaborazione con Gold Plast di Arcisate. Alle 21.30 nell’Area Spettacoli il
grande Party Otto Fm a cura di Radio Otto Fm.

Pubblicato venerdì 04 settembre 2015 - 24 visualizzazioni
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La Fiera di Varese torna alla Schiranna fino al 13 settembre rinnovata nel format e nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la
Fiera Campionaria di Varese non smette di esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur restando fedele alla tradizione di una fiera da sempre
riferimento per la città e vetrina dei campioni delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni anno per rispondere alle esigenze dei visitatori. Una fiera basata
sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare insieme, una manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con 6.000 metri quadri
espositivi, circa 120 espositori, ristoranti a tema e un ricco calendario di eventi. Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature e
impianti per l’edilizia abitativa, energie alternative, prodotti e servizi per la casa, prodotti alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e
prodotti per l’infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli animali domestici, automobili. Una
grande area sarà dedicata ai bambini con giochi e iniziative per le famiglie in collaborazione con Free Time Service. Alcuni esempi? I laboratori di Cake
Design e Finger Food con «Cresci con Gusto» che si terranno sabato 5 e domenica 6 alle 15, i laboratori di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy Kids Lab
domenica 6 e domenica 13 alle 10.30 o i laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della Buona Notte e incontri musicali che si
chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di domenica 13 alle 18.30. Il ricco calendario eventi si apre sabato 5 alle 22 con lo Spettacolo Pirotecnico
sul lago.
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In primo piano da RADIO 105

03 Settembre 2015

Rihanna ed i profumi vietati 
Rihanna ed i profumi vietati.

03 Settembre 2015

Harry Styles: colpito da una bottiglia durante un concerto 
Harry Styles: colpito da una bottiglia durante un concerto.

http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.europa-in.it/notizie/cronaca/milano-palcoscenico-del-mondo-br-un-palinsesto-che-soddisfa-tutte-le-esigenze-con-27mila-appuntamenti-nell-arco-dei-sei-mesi-della-manifestazione-br-3854203.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-fiera-parcheggi-a-due-euro-3991088.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.europa-in.it/notizie/cronaca/maison-loisir-si-fa-in-quattro-la-casa-a-360-3791962.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.settegiorni.it/notizie/speciali-paese-e-tradizioni/lainate-la-fine-dell-estate-si-festeggia-con-san-rocco-br-dieici-giorni-con-la-tradizionale-fiera-campionaria-durante-la-quale-saranno-presenti-un-centinaio-di-stand-br-3977708.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.giornaledicomo.it/notizie/cultura/como-raggiunto-il-numero-massimo-di-prevendite-merano-winefestival-2013-edizione-sold-out-3108294.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.europa-in.it/notizie/cronaca/milano-palcoscenico-del-mondo-br-un-palinsesto-che-soddisfa-tutte-le-esigenze-con-27mila-appuntamenti-nell-arco-dei-sei-mesi-della-manifestazione-br-3854203.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-fiera-parcheggi-a-due-euro-3991088.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.europa-in.it/notizie/cronaca/maison-loisir-si-fa-in-quattro-la-casa-a-360-3791962.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.settegiorni.it/notizie/speciali-paese-e-tradizioni/lainate-la-fine-dell-estate-si-festeggia-con-san-rocco-br-dieici-giorni-con-la-tradizionale-fiera-campionaria-durante-la-quale-saranno-presenti-un-centinaio-di-stand-br-3977708.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=netweek&ch=14&lf=xYX8WK4vj5&rf=http%3A//www.giornaledicomo.it/notizie/cultura/como-raggiunto-il-numero-massimo-di-prevendite-merano-winefestival-2013-edizione-sold-out-3108294.html
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#tabs-viste
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#tabs-consigliate
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#tabs-persone-citate
http://www.varese7in.it/notizie/cronaca/varese-br-torna-la-fiera-di-varese-alla-schiranna-br-br-il-sindaco-fontana-abbiamo-scelto-come-filo-conduttore-degli-eventi-collaterali-la-famiglia-br-3987309.html#tabs-curiose
http://www.varese7in.it/extra/popolari/leggi-fonte-esterna/id-art-fonte/11360/radio105/rihanna-ed-i-profumi-vietati.html
http://www.varese7in.it/extra/popolari/leggi-fonte-esterna/id-art-fonte/11361/radio105/harry-styles--colpito-da-una-bottiglia-durante-un-concerto.html


04/09/15 11:36Arriva la fiera, parcheggi a 2 euro - VareseNews

Pagina 1 di 4http://www.varesenews.it/2015/09/arriva-la-fiera-parcheggi-a-2-euro/398682/

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2015 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Tel. +39.0332.873094 / 873168 - Fax +39.0332.461378

Varese Laghi

Arriva la fiera, parcheggi a 2
euro
L'assessore Ghiringhelli: "Un segnale ai visitatori per spronarli a
partecipare"

di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 04 settembre 2015

Il Comune informa che, d’intesa con Avt, i parcheggi aperti alla Schiranna per il
pubblico della Fiera di Varese avranno un costo di 2 euro e non più di 3 euro come
lo scorso anno (tariffa unica).

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto per invitare la gente a partecipare alla
nostra fiera agevolando i prezzi dei parcheggi” ha commentato l’assessore al
Commercio Sergio Ghiringhelli.
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Il post dal titolo: «Torna la «Fiera di Varese» alla Schiranna Il sindaco Fontana: «Abbiamo
scelto come filo conduttore degli eventi collaterali la famiglia»» è apparso il giorno 04 settembre
2015  alle ore 05:05 sul quotidiano online Varese7In dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Varese.
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(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/va/-
l-ora-della-fiera-parcheggi-
low-cost-e-fuochi-sul-
lago_7765092)

È l’ora della fiera:
parcheggi low cost e
fuochi sul lago
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/va/-
l-ora-della-fiera-
parcheggi-low-cost-
e-fuochi-sul-
lago_7765092)

 " 17 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/milano-
domenica-6-settembre-
torna-la-rassegna-museo-a-
cielo-aperto-al-
monumentale_7763696)

Milano, domenica 6
settembre torna la
rassegna “Museo a
cielo aperto” al
Monumentale
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/milano/milano-
domenica-6-
settembre-torna-la-
rassegna-museo-a-
cielo-aperto-al-
monumentale_7763696)

 " 19 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/va/varese/varese-
torna-un-motociclista-
ahmico-sinergia-col-canton-
ticino_7760934)

Varese, Torna “Un
motociclista
Ahmico”. Sinergia
col Canton Ticino
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/va/varese/varese-
torna-un-
motociclista-
ahmico-sinergia-col-
canton-
ticino_7760934)

 " 21 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/legnano/fiera-
di-varese_7763019)

Fiera di Varese
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/legnano/fiera-
di-varese_7763019)

 " 19 ore fa

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/lombardia-
profughi-maroni-fermiamo-
i-flussi-intervenga-
onu_7770169)

LOMBARDIA.
PROFUGHI, MARONI:
FERMIAMO I FLUSSI,
INTERVENGA ONU
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/lombardia-
profughi-maroni-
fermiamo-i-flussi-
intervenga-
onu_7770169)

 " 23 minuti fa

(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/la-
58-fiera-di-argenta-cucina-
cultura-tanti-spettacoli-e-
comicit_7764457)

La 58°Fiera di
Argenta: cucina,
cultura, tanti
spettacoli e
comicità
(http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/la-
58-fiera-di-argenta-
cucina-cultura-tanti-
spettacoli-e-
comicit_7764457)

 " 18 ore fa
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Venerdì 04 settembre 2015 ! (0)

È l’ora della fiera: parcheggi
low cost e fuochi sul lago

Al via il primo weekend di Fiera di Varese con un ricco
calendario eventi e tante novità

VARESE - Il primo appuntamento con la Fiera di Varese è per la

cerimonia Inaugurale, domani mattina alle 10 al cospetto delle

autorità: il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il

sindaco di Varese Attilio Fontana e il prefetto Giorgio Zanzi.

Gli occhiali per il tour virtuale
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Con loro il vice presidente della Provincia Giorgio Ginelli e il

presidente di Camera di Commercio Renato Scapolan. In primo

piano lo sport, e soprattutto il Volo a Vela: la presidentessa,

Margherita Acquaderni, presente con Luciano Avanzini, Team

Capitan della squadra italiana vincitrice del campionato del

Mondo Volo a Vela in Lituania ad agosto e Alberto Sironi, sesto

classificato al Campionato del Mondo Volo a Vela in Lituania ad

agosto. 

Non manca una vetrina sul calcio con la partecipazione di

Gabriele Ciavarrella, presidente del nuovo club, Giuliano

Melosi, mister del Varese Calcio e i giocatori Mavillo Gheller,

Francesco Luoni, Inacio Pià, Carmine Marrazzo e Francesco

Gazo.

Dopo il taglio del nastro si parte con la kermesse. Dalle 13.30 alle

22 tanti laboratori e corsi nell’area bimbi a cura di Free Time

Service. 

Dalle 17.30 alle 18.30 nell’area spettacoli, show cooking a cura di

Cresci Con Gusto. Dalle 18 alle 19 nell’area istituzionale, il corso

“Benessere in Cucina: le verdure”a cura di Buosi Academy in

collaborazione con Gianola di Varese e il Principe di Barza.

Dal pomeriggio invece Camera di Commercio di Varese è a

disposizione per il primo dei momenti divulgativi: porte aperte al

Registro Imprese, “cuore pulsante” della Camera di Commercio e

vera e propria anagrafe delle oltre 62mila imprese varesine. Si

parla di strumenti a disposizione degli operatori economici per

meglio agire sul mercato. Alle 21 nell’area spettacoli, una serata

di danza Latino Americana a cura della Scuola Minoli e alle 22 dai

pontili della Canottieri Varese il grande spettacolo pirotecnico di
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7097 letture

Venerdì 04 settembre

2015

Il sogno di Francesco
Ogliari rivive a
Volandia

Venerdì 04 settembre

2015

«Premio Chiara,
baluardo
dell’italiano»

Venerdì 04 settembre

2015

«Ho una sfida:
riportare in B
il Varese»
Francesco Luoni,
cuore e parole di
capitano: «Questa è
casa mia, non potevo
non rimanere qui. I
nostri tifosi sono
strepitosi. Quando
tutto sembra crollare
...Venerdì 04 settembre

2015

Consigliare i
libri è un
diritto, vietarli
no
Sia io in qualità di
consigliere comunale
di Varese che
l’associazione di cui
faccio parte,
Orizzonte Ideale,
avevamo espresso
solidarietà - e tutt’ora
la ...

Giovedì 03 settembre

2015

Tre giorni di
festa a Busto
Con il Palio
delle contrade
Da domani, fino a
domenica 13
settembre, tanti
appuntamenti per la
festa patronale della
parrocchia San Luigi e
Beata Giuliana. Qui il
programma

Giovedì 03 settembre

2015

Busto a tutto folk

Valentina Fumagalli

apertura dal lago.

Tra le novità di quest’edizione c’è anche il parcheggio low cost per

il pubblico della Fiera di Varese. Lasciare l’auto costerà solo due

euro, invece che tre come gli scorsi anni.
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Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio WhatsApp,

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo
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parcheggi fiera di Varese
Fiera di Varese: parcheggi a 2 Euro anziché a 3

 Il Comune informa che, d’intesa con Avt,  i parcheggi aperti alla
Schiranna per il pubblico della Fiera di Varese avranno un costo di 2 euro e non più di 3 euro come lo
scorso anno (tariffa unica). Leggi tutto »
05 settembre 2015
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Segnali positivi sul fronte della Fiera campionaria di Varese, inaugurata questa mattina alla Schiranna.
Certamente una Campionaria può apparire un evento lontano da una realtà economica globalizzata, dove
le imprese, se vogliono vivere (o anche solo sopravvivere) guardano ben al di là dei confini del territorio
comunale e provinciale. Non è un caso che, tra gli strumenti più interessanti di Camera di commercio e
Unione industriali a Varese, siano proprio quelli che puntano a sprovincializzare e a globalizzare i
Brambilla di casa nostra.

Presenti le autorità e i politici: il prefetto Zanzi, il questore Ingrassia, il comandante dell’Arma De
Angelis, il comandante delle Fiamme gialle Vitale, il deputato leghista Giorgetti e il deputato Pd Senaldi,
il consigliere regionale leghista Brianza, gli assessori comunali Longhini, Montalbetti, Piazza, Piatti, il
presidente del Consiglio comunale Puricelli, e i consiglieri comunali varesini Nicoletti,  Galparoli e
Corbetta. E’ intervenuto anche il presidente dell’Ordine degli Ingnegneri Besozzi.

Eppure – come si è detto – questa mattina qualche segnale positivo si è potuto registrare. A partire dai
contenuti di assessore Ghiringhelli e sindaco Fontana: il primo ha ricordato che questa edizione della
Fiera di Varese registra 50 imprese in più che hanno scelto di esserci, mentre Fontana ha sottolineato che
l’80% dei presenti è “made in Varese”. E’ intervenuto anche il vicepresidente della Provincia Ginelli.
Insomma, rispetto allo scorso anno qualche novità positiva è evidente, legata alla nuova gestione della
Fiera, la Chocolat Pubblicità, una realtà bustocca che si è evidenziata con il successo della
manifestazione, svoltasi a Malpensafiere, dal nome esotico Latinfiexpo. Dovrebbe puntare ancora di più
sul territorio, assai più ricco di presenze di quanto immaginino gli organizzatori.

Resta uno dei punti interrogativi più grossi: se si entra in fiera si leggono nel padiglione istituzionale
diversi messaggi legati al turismo. Lo stesso presidente della Camera di commercio, Renato Scapolan, ne
ha fatto cenno in un ottimo intervento, a metà tra radici e futuro. E’ questo il futuro di Varese? Finalmente
sciolti i nodi sulla mancanza di una chiara vocazione per affrontare i flutti prossimi venturi? Diretta la
risposta del presidente della Regione Roberto Maroni, intervenuto al taglio del nastro e poi subito
scappato per altri impegni: “Siamo una Regione che deve investire di piu’ sul turismo e la cultura ed e’
quello che intendo fare, anche qui coinvolgendo le Camere di commercio, dopo l’ottima esperienza fatta
con Expo e ascoltando tutti quelli che hanno qualcosa da dire, da proporre, per valorizzare i magnifici
luoghi di cultura, di arte e di bellezze naturali che abbiamo in Lombardia”.

Ora la sfida della Fiera alla Schiranna sta nel pubblico che in questi giorni varcherà il cancello, pagherà i 5
euro di ingresso (4 euro ridotti), sosterà nel padiglione istituzionale, visiterà gli stand delle aziende del
territorio. Questa mattina, nel padiglione istituzionale, gli stand che più hanno incuriosito sono stati quelli
della nuova squadra del Varese, dello Spazio Lavit, del Buosi. Cultura del cibo, dell’arte e dello sport, un
buon punto di partenza.

 

 

 

 

 

Ti potrebbero interessare anche:



05/09/15 12:36Squadra ospite alla Fiera di Varese. Stand biancorosso per abbonarsi | VareseSport

Pagina 1 di 4http://www.varesesport.com/2015/squadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi/

Varese Calcio

Squadra ospite alla Fiera di Varese. Stand biancorosso per
abbonarsi

Reduce dalla buona partenza in Coppa Italia con il passaggio del turno, il Varese di Melosi aspetta con ansia il
debutto in campionato che ci sarà domenica alle 15.30 alla Bombonera di Besozzo contro il Verbano. Saranno
assenti gli infortunati Gazo e Pià, mentre ci sono speranze di rivedere in campo il difensore Azzolin e il
centrocampista Capelloni. Piccinotti e Becchio sono invece sempre in attesa del transfer.

La squadra si allenerà oggi pomeriggio allo stadio dove domattina è in programma la rifinitura; domani però,
prima dell’allenamento, il tecnico Melosi, una rappresentativa della squadra e il presidente Ciavarrella saranno
ospiti all’inaugurazione della Fiera di Varese. Il taglio del nastro è in programma alle ore 10. Il Varese sarà
presente con uno spazio espositivo in cui si potrà sottoscrivere l’abbonamento (50 euro Distinti, 100 Tribuna
Laterale, 150 Tribuna Centrale). Lo stand sarà un veicolo importante per la società per promuovere l’attività di
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Scuola Calcio e Settore Giovanile. Inoltre ci sarà anche la vendita del merchandising con sconti speciali per chi è
già abbonato o per chi si abbonerà in Fiera.

Elisa Cascioli

TweetTweet 5 1

Leggi anche

Il Varese in B grazie al Fantacalcio? Sembra folle, ma vi facciamo vedere come…

Tutto il Varese lontano da Masnago: 981 km di passione

E’ febbre Varese: abbonamenti a gonfie vele, biglietti a ruba. Festa biancorossa spostata per maltempo

Coppa Italia, poker biancorosso e festa sotto il diluvio – FOTOGALLERY

Melosi: “Vittoria e tifosi, serata pazzesca”. Viscomi: “Continuiamo così”

4 settembre 2015 15:57

19LikeLike

http://www.sunrisemedia.it/images/index-home/ordina-memorie-di-un-tiratore-mancino.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.varesesport.com%2F2015%2Fsquadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Squadra%20ospite%20alla%20Fiera%20di%20Varese.%20Stand%20biancorosso%20per%20abbonarsi%20%7C%20VareseSport%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.varesesport.com%2F2015%2Fsquadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi%2F%23.VerFaupRJB4.twitter
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.varesesport.com%2F2015%2Fsquadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi%2F
http://www.varesesport.com/2015/squadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi/#
http://www.varesesport.com/2015/squadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi/#
http://www.varesesport.com/2015/il-varese-in-b-grazie-al-fantacalcio-sembra-folle-ma-vi-facciamo-vedere-come/
http://www.varesesport.com/2015/tutto-il-varese-lontano-da-masnago-981-km-di-passione/
http://www.varesesport.com/2015/e-febbre-varese-abbonamenti-a-gonfie-vele-biglietti-a-ruba-festa-biancorossa-spostata-per-maltempo/
http://www.varesesport.com/2015/coppa-italia-poker-biancorosso-e-festa-sotto-il-diluvio-fotogallery/
http://www.varesesport.com/2015/melosi-vittoria-e-tifosi-serata-pazzesca-viscomi-continuiamo-cosi/


05/09/15 12:36Squadra ospite alla Fiera di Varese. Stand biancorosso per abbonarsi | VareseSport

Pagina 3 di 4http://www.varesesport.com/2015/squadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi/

http://www.domanimisposograngala.it/index.php
http://www.graffiticomunicazione.it/sponsor_primo_tennis_tour.html
http://www.sunrisemedia.it/
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194942-d4115107-Reviews-L_idea_dolce_Pasticceria_di_Masnago-Varese_Province_of_Varese_Lombardy.html


05/09/15 12:36Squadra ospite alla Fiera di Varese. Stand biancorosso per abbonarsi | VareseSport

Pagina 4 di 4http://www.varesesport.com/2015/squadra-ospite-alla-fiera-di-varese-stand-biancorosso-per-abbonarsi/

Chi siamo - Contatti: Via Caracciolo 29, 21100 Varese - Tel. 0332 226239 - Fax. 0332 821033 - info@sunrisemedia.it
Aut. del trib. di Varese n. 345 del 09-02-1979 - Prodotto da Sunrise Media - Direttore Responsabile: Michele Marocco - Cookie policy

http://www.varesesport.com/chi-siamo
http://www.varesesport.com/contatti
mailto:info@sunrisemedia.it
http://www.varesesport.com/cookie-policy


05/09/15 12:31In fiera l'impresa è protagonista con l'economy quiz - VareseNews

Pagina 1 di 2http://www.varesenews.it/2015/09/in-fiera-limpresa-e-protagonista-con-leconomy-quiz/398797/

Economia

In fiera l’impresa è protagonista
con l’economy quiz
Sono oltre 62mila quelle iscritte al Registro delle imprese della Camera di
Commercio. Durante la manifestazione tanti momenti di informazione
per entrare in contatto con chi opera sul mercato

Sono 62.132 le imprese iscritte al Registro Imprese. E nel primo semestre di
quest’anno sono aumentate di 138 unità. Sarà dedicata proprio al Registro Imprese
e ai suoi servizi per il sistema economico provinciale la prima giornata (domani,
sabato 5 settembre) allo stand della Camera di Commercio alla Fiera di Varese. Per
tutti e nove i giorni della rassegna alla Schiranna, l’ente di piazza Monte Grappa
sarà protagonista con i servizi che caratterizzano la sua attività a favore del
nostro sistema economico. Tante le iniziative previste, rivolte ai più diversi
interlocutori: imprenditori, consumatori, studenti, ma anche le ragazze e i ragazzi
che s’affacciano al mondo aziendale.

Subito dopo la cerimonia d’apertura, già domani pomeriggio il via al primo dei
momenti divulgativi: porte aperte a quel Registro Imprese che, “cuore pulsante”
della Camera di Commercio, costituisce la vera e propria anagrafe delle oltre
62mila imprese varesine. Gli esperti dell’ente si mettono a disposizione per
illustrare gli strumenti forniti dall’ente agli operatori economici per meglio agire
sul mercato: è il caso delle visure in lingua inglese, importanti per l’import-export,
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ma anche degli elenchi merceologici, della firma digitale, di tutti i servizi di
informazione economica, dell’helpdesk, della fatturazione elettronica e dei
contributi per incrementare la competitività aziendale.

Il giorno successivo, domenica 6 settembre,
approfondimento dedicato alla borsa
immobiliare “La Casa in Piazza”, la cui
edizione 2015 è programmata per il 17 e 18
ottobre a MalpensaFiere. Dalle 11 del
mattino e fino a sera, la possibilità per tutti i
visitatori della Fiera di farsi protagonisti
della campagna pubblicitaria della stessa
borsa immobiliare: lo stand della Camera di

Commercio, per l’intera giornata, infatti si trasformerà in un set fotografico. I
migliori scatti entreranno nei manifesti de “La Casa in Piazza”.  

Il lunedì, quindi, protagonista sarà la conciliazione quale forma alternativa e
complementare alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie tra le
imprese e i consumatori e anche tra le stesse imprese. La conciliazione si
presenta così come uno strumento efficace a costi contenuti e tempi certi.

Infine, ogni sera due appuntamenti con l’Economy Quiz: alle 19 e alle 20 qualche
domanda per il pubblico che, divertendosi, potrà scoprire aspetti significativi
dell’economia varesina e ricevere una “dolce sorpresa”.
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Life

Torna la Fiera di Varese, cambia
l’organizzatore
L'edizione 2015 sarà dal 5 al 13 settembre, e avrà un nuovo organizzatore:
la Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio

Torna la Fiera di Varese dal 5 al 13 settembre, e avrà un nuovo organizzatore:
l’edizione 2015 sarà infatti affidata alla Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio.

La notizia arriva insieme all’approvazione, da parte della giunta della città
giardino del patrocinio e della collaborazione alla manifestazione fieristica che si
terrà come ogni anno alla Schiranna.

«La società ha già organizzato eventi nel
settore fieristico anche a Varese – ha
commentato l’assessore al comercio e
marketing territoriale Sergio Ghiringhelli – il
tema che si vorrebbe approfondire è quello
legato alla famiglia. Lavoreremo a un
calendario di eventi e manifestazione
collaterali per il pubblico, dai bambini alle
famiglie appunto».
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Lunedì 24 agosto 2015 ! (1)

La Schiranna torna in fiera
E punta su bimbi e famiglie

La trentottesima edizione si terrà dal 5 al 13 settembre,
con un format rinnovato dedicato alla famiglia: sarà un
immenso parco giochi

VARESE - Dal 5 al 13 settembre, alla Schiranna, torna la fiera

campionaria, con un format rinnovato dedicato alla famiglia.

L’appuntamento - giunto alla trentottesima edizione – mette al

centro i bambini. La fiera sarà un immenso parco giochi nel quale

saranno organizzate tante iniziative per le famiglie. Un’atmosfera

gioiosa contagerà bimbi e ragazzi con feste, corsi, giochi e

Il manifesto dell’edizione 2014: c’è
grande attesa per l’appuntamento di
quest’anno

(Foto by Varese Press)
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Adriana Morlacchi

laboratori di cucina e creativi in collaborazione con Varese in

Famiglia e Free Time Services. Tutto senza perdere di vista

l’identità della fiera, che si conferma come una vetrina per le

attività produttive del territorio. Su seimila metri quadrati si

daranno appuntamento circa 120 espositori. I visitatori

esploreranno un grande salone dell’arredamento, si stupiranno

davanti a macchine e attrezzi agricoli. Vedranno materiali,

attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, energie alternative,

prodotti e servizi per la casa. I prodotti alimentari e le altre

specialità gastronomiche susciteranno il consueto interesse. Così

come gli stand dedicati all’abbigliamento, ai giochi e ai prodotti

per l’infanzia, all’artigianato locale e internazionale, alle soluzioni

per i viaggi e il tempo libero, fino alle idee e ai prodotti per gli

animali domestici e per le automobili. Grande spazio avrà il cibo,

con veri e propri corsi organizzati per imparare a cucinare ogni

tipo di pietanza, sperimentando anche abbinamenti poco

convenzionali, come per esempio quelli con il cioccolato. In

programma anche sessioni di show cooking per bambini. Un’area

spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si

alterneranno artisti di ogni tipo, dalla musica dal vivo al cabaret

con Caffè Teatro, dalla magia al teatro di strada, corsi e laboratori

di cucina in collaborazione con Buosi Academy, musica latino

americana, serate a tema, incontri culturali con Unicef e dirette

televisive con gli sportivi più amati dal territorio con Rete55. Il

biglietto costerà cinque euro. Ma i residenti di Varese (e coloro

che compilano su internet l’apposito format) ne pagheranno

quattro.
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Ti è piaciuto quest’articolo? Iscrivendoti al servizio WhatsApp,

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

«Applausi per Angela non per Renzi: vi racconto la verità su

Expo»

Incidente mortale in Puglia: perdono la vita due ragazzi varesini

Il colosso Cina deve guardarsi le spalle Gli occhiali di Varese

vedono il business

Arrivano i funghi. Ma anche gli appelli e le polemiche

Multare i ciclisti? No, tuteliamoli

Accedi per commentare

25-08-2015 - 04:00hJessy Cabral scrive:

Traders Superstore have the best strategy and the most accurate

methods to become a successful oil trader. Just Google Traders

Superstore to learn more.
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ANIMAZIONE BAMBINI

H.16.15/17.15 LABORATORIO “CARTOLINE
DI FELTRO”
La nostra Speedy Creativa aiuterà i bambini a
creare delle bellissime
cartoline con cartoncino e formine di feltro
create con la Big Shot.
Euro 8,00/bambino

H. 20.00/22.00 FAVOLE DELLA
BUONANOTTE
Seduti in cerchio su comodi cuscini colorati,
attorno ad un fuoco finto che
crea atmosfera, i bambini potranno ascoltare e
partecipare al racconto di
storie incredibili.
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ARTICOLI RECENTI

Ninna nanna
d’estate: 5
soluzioni per
conciliare il

sonno

Mamma: come
conciliare
lavoro e
famiglia

Pasta fredda ai
gamberi e
cannellini

Basta
videogiochi!

COMMENTI RECENTI

vareseinfamiglia: Cara
Szilvia, per sapere se ci
sono ancora posti liberi ed
i...

Szilvia Hun: Ho
due figlia un 3
anni e un 7
anni. Vorrei

sapere che hanno...

vareseinfamiglia: Grazie
Marco! Nel frattempo ci ha
contattati una funzionaria...

Marco: Salve,
ho segnalato la
vostra pagina
al servizio

comunicazio...
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« All Eventi

Fiera di Varese 2015 – Laboratori 5 settembre
settembre 5

Pronti a trascorrere un sabato all’insegna del divertimento, con tanto di musica, giochi, laboratori e ninne

nanne?

Allora non perdetevi la Fiera di Varese 2015! Il 5 settembre, vi aspettiamo con un calendario ricco di

attività, come illustrato di seguito:

LABORATORIO RITMICO MUSICALE: 11.15-12.45

Costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo offerto da Scuola di Musica Rock & Music.

Attività consigliata per bambini dai 6 anni in su.

LABORATORIO “SEGNALIBRI MAGICI”: 13.30-14.30

Creazione di simpatici elfi, gnomi, fate e folletti con capelli e cappellini buffissimi partendo da semplici

bastoncini.

Costo: 8€ a bambino

LABORATORIO “KIDS CAKE DESIGN”: 15.00-17.00

Un dolcissimo laboratorio offerto da Cresci con Gusto per divertirsi con la pasta di zucchero e colorare i

nostri biscotti con codette, granelle e tanto altro!

Durata 20/25 minuti.

Costo: 5€ a bambino

« Teatro Tutto Fare – Laboratori per bambini Fiera di Varese 2015- Laboratori 6 settembre »

► Bambini
► Eventi feste
► Fiera
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Miglior prezzo garantito, sconti esclusivi
e offerte speciali da cogliere al volo!
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in Trentino
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Dettagli
Data:
settembre 5

Categoria Evento:
Tutti

Evento Tag:
Eventi, fiera varese,
laboratori

Organizzatore
Free Time Services

Telefono:
327.7993751

Email:
info@vareseinfamiglia.it

Luogo
Schiranna di Varese

Schiranna 
Varese, 21100 Italia
+ Google Map:

« Teatro Tutto Fare – Laboratori per bambini Fiera di Varese 2015- Laboratori 6 settembre »

FAVOLE DELLA BUONANOTTE: 21.00-23.00

Seduti in cerchio su comodi cuscini colorati, attorno ad un fuoco finto che crea atmosfera, i

piccolini potranno ascoltare e partecipare al racconto di storie incredibili.

Se tutto questo non bastasse, appuntamento al giorno dopo con la Fiera di Varese 2015, fino al 13

settembre, con un programma studiato ad hoc per i più piccoli, consultabile QUI.

Per maggiori informazioni e per prenotare i laboratori, cliccare QUI.
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Mercoledì, 26 Agosto 2015  Rss     Newsletter

Torna a la Schiranna la Fiera di Varese

Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna rinnovata nel format
e nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera
Campionaria di Varese non smette di esercitare il suo fascino. Una manifestazione che
pur restando fedele alla tradizione di una fiera da sempre “riferimento” per la città e
vetrina dei “campioni” delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni anno per
rispondere alle esigenze dei visitatori.

Una fiera basata sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare
insieme, una manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con 6.000 mq espositivi,
circa 120 espositori, ristoranti a tema e un ricco calendario eventi per rendere la fiera un
grande evento per la città di Varese!

Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature e impianti
per l’edilizia abitativa, energie alternative, prodotti e servizi per la casa, prodotti

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
26 agosto
Cala il sipario sul cinema all'aperto con "American
Sniper" 
Busto Arsizio

Carmelo di Legnano: il pensiero di Santa Teresa d'Avila
Legnano

27 agosto
Vieni in centro il giovedì sera: il programma del 27
agosto 
Busto Arsizio

Carmelo di Legnano: il pensiero di Santa Teresa d'Avila
Legnano

6,7milaMi piace
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alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e prodotti per l’infanzia,
artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti
per gli animali domestici, automobili.

AREA BIMBI

Una grande area sarà dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie in
collaborazione con Free Time Service, dove un’atmosfera gioiosa contagerà bambini e
ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di cucina e creativi, ma anche spettacoli,
giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni esempi? I laboratori di Cake Design e Finger
Food a cura di Cresci con Gusto che si terranno sabato 5 e domenica 6 alle ore 15.00, i
laboratori di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy Kids Lab, che si terranno domenica
6 e domenica 13 alle ore 10.30 o i laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma
anche Favole della Buona Notte e incontri musicali  che si chiuderanno con la grande
festa Kids Closing Party di domenica 13 alle ore 18.30. Per iscrizioni e maggiori
informazioni clicca qui).

SPETTACOLI

Un’Area Spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno artisti di

Il ricco calendario eventi si apre sabato 5 con lo Spettacolo Pirotecnico sul lago alle ore
22.00, si passerà poi per una serata dedicata alla musica anni ’80 domenica 6 settembre
con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle ore 21.30 sarà la volta del  cabaret di Antonio
Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di Kizomba con Picabù
A.S.D Latin Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta dei Giochi da Tavolo con il Torneo
di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.

Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la
presentazione del Progetto "I colori della vita"  web serie ideata, girata e montata da
giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul tema del bullismo, integrazione
multiculturale giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione verrà anticipata
nel pomeriggio dal Saggio di Danza “Uniti nell’arte della danza” a cura di New Liberty
Academy Dance School con bambini dai 10 a 13 anni. Venerdì 11 stage di Bachata con
Picabù A.S.D Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia con Max Bunny, Ale Bellotto
e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro. Ma il calendario eventi non si esaurisce qui,
durante il giorno si alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di Strada di calibro
internazionali, dirette televisive a  cura di RETE55 con i protagonisti di Rugby Varese e
Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi, dimostrazioni e degustazioni di
prodotti del territorio in collaborazione con Buosi Academy.

“Tradizione e innovazione. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 settembre con
una nuova gestione, mantenendo naturalmente la collaborazione del Comune di Varese.
La campionaria garantisce come ogni anno l'esposizione di prodotti di varie categorie
merceologiche oltre che delle eccellenze del territorio. Abbiamo scelto come filo
conduttore degli eventi collaterali la famiglia: tanti gli appuntamenti a misura di bambini e
genitori. Invitiamo dunque i varesini a visitare la fiera, approfittando anche dei momenti
di intrattenimento proposti nel ricco programma”.

Il Sindaco Attilio Fontana e l'Assessore alla Promozione del Territorio Sergio Ghiringhelli.

28 agosto
Carmelo di Legnano: il pensiero di Santa Teresa d'Avila
Legnano

Primo Festival di quartiere 
Legnano

Torna "Anche Io", la festa di Varesenews 
Varese

29 agosto
Festa Granda di Garbatola 
Nerviano

Carmelo di Legnano: il pensiero di Santa Teresa d'Avila
Legnano

Cral 94: Soggiorno in Sicilia 
Marsala - Trapani

Visualizza il calendario completo

ULTIME NOTIZIE
Parabiago
Spazio Mondi Migranti cerca volontari

Basket
Basket Canegrate: "Io sto con Tarci"

Rho
Non residenti: da settembre parcheggio a pagamento in via
Risorgimento

Busto Arsizio
8 alloggi popolari nello stabile simbolo di degrado

Cronaca
Expo anticipa l'entrata di un'ora, anche la sera

Ciclismo
Una parabiaghese bronzo ai mondiali su pista juniores

Parabiago
Accordo Regione-Comune: nuovi strumenti per la Polizia Locale

Cronaca Legnano
Legnanesi in ferie: negli USA con Donald Trump

Cronaca
"Nessun rischio per i lavoratori, il confronto sia sereno"

Danza e ginnastica
L'associazione Jubilate inaugura una nuova scuola di danza

Cronaca Legnano
Casa Accorsi: ospiti di lusso a pranzo

Cronaca Nera
Drammatico frontale: paura per 4 legnanesi
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FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 5 al 13 SETTEMBRE 2014 - Varese "Località Schiranna" Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 5 settembre              ore 11,00 - 23,00

Domenica 6 settembre          ore 10,00 - 23,00

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

Sabato 12 settembre             ore 14,00 - 23,00

Domenica 13 settembre         ore 10,00 - 21,00

BIGLIETTI:

Intero             € 5,00

Ridotto           € 4,00 (Registrazioni Online http://www.fieravarese.it/#!pre-registrazione-
fiera-di-varese-2015/c17u6 e Residenti Città di Varese)

GRATUITO   Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

Pubblicato mercoledì 26 agosto 2015 - 5 visualizzazioni

METEO
Da mercoledì schiarite e temperature in
rialzo
Per oggi, lunedì 24 agosto, moderata criticità per rischio idraulico e
temporali...
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Pubblicato: 26 Agosto 2015 Categoria: Fiere (/index.php/fiere-expo-2015)
Torna Fiera di Varese

Varese (/index.php/component/tags/tag/95-varese)

Varese - Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna

rinnovata nel format e nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al

traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non smette di

esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur restando fedele alla

tradizione di una fiera da sempre "riferimento" per la città e vetrina dei

"campioni" delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni anno per

rispondere alle esigenze dei visitatori.

Una fiera basata sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di

stare insieme, una manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con 6.000

mq espositivi, circa 120 espositori, ristoranti a tema e un ricco calendario

eventi per rendere la fiera un grande evento per la città di Varese!

Salone dell'arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature

e impianti per l'edilizia abitativa, energie alternative, prodotti e servizi per la

casa, prodotti alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e

prodotti per l'infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per

gli animali domestici, automobili.

AREA BIMBI

Una grande area sarà dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie in collaborazione con Free Time

Service, dove un'atmosfera gioiosa contagerà bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di cucina e

creativi, ma anche spettacoli, giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni esempi? I laboratori di Cake Design e

Finger Food a cura di Cresci con Gusto che si terranno sabato 5 e domenica 6 alle ore 15.00, i laboratori di Ciocco-

Pittura a cura di Buosi Academy Kids Lab, che si terranno domenica 6 e domenica 13 alle ore 10.30 o i laboratori

creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della Buona Notte e incontri musicali che si chiuderanno con la

grande festa Kids Closing Party di domenica 13 alle ore 18.30. Per iscrizioni e maggiori informazioni

http://www.vareseinfamiglia.it/speciale-bambini-fiera-di-varese-2015/).

SPETTACOLI

Un'Area Spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno artisti di ogni tipo.

Il ricco calendario eventi si apre sabato 5 con lo Spettacolo Pirotecnico sul lago alle ore 22.00, si passerà poi per una

serata dedicata alla musica anni '80 domenica 6 settembre con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle ore 21.30 sarà la volta

del cabaret di Antonio Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di Kizomba con Picabù A.S.D Latin

Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta dei Giochi da Tavolo con il Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.

Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la presentazione del Progetto "I colori

della vita" web serie ideata, girata e montata da giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul tema del bullismo,

integrazione multiculturale giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione verrà anticipata nel pomeriggio

dal Saggio di Danza "Uniti nell'arte della danza" a cura di New Liberty Academy Dance School con bambini dai 10 a

13 anni. Venerdì 11 stage di Bachata con Picabù A.S.D Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia con Max Bunny,

Ale Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro. Ma il calendario eventi non si esaurisce qui, durante il giorno si

alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di Strada di calibro internazionali, dirette televisive a cura di RETE55 con

i protagonisti di Rugby Varese e Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi, dimostrazioni e degustazioni di

prodotti del territorio in collaborazione con Buosi Academy.
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"Tradizione e innovazione. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 settembre con una nuova gestione,

mantenendo naturalmente la collaborazione del Comune di Varese. La campionaria garantisce come ogni anno

l'esposizione di prodotti di varie categorie merceologiche oltre che delle eccellenze del territorio. Abbiamo scelto come

filo conduttore degli eventi collaterali la famiglia: tanti gli appuntamenti a misura di bambini e genitori. Invitiamo

dunque i varesini a visitare la fiera, approfittando anche dei momenti di intrattenimento proposti nel ricco

programma".

Il Sindaco Attilio Fontana e l'Assessore alla Promozione del Territorio Sergio Ghiringhelli.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 5 al 13 SETTEMBRE 2014 - Varese "Località Schiranna" Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 5 settembre ore 11,00 - 23,00

Domenica 6 settembre ore 10,00 - 23,00

Da Lunedì a Venerdì ore 16,00 - 23,00

Sabato 12 settembre ore 14,00 - 23,00

Domenica 13 settembre ore 10,00 - 21,00

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Registrazioni Online http://www.fieravarese.it/#!pre-registrazione-fiera-di-varese-2015/c17u6 e

Residenti Città di Varese)

GRATUITO Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese
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Via Selvanesco, 75 - 20100 Milano

Via F. Orrigoni, 6 - 21100 Varese
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Tel. 0331 541837

Email: redazione.assesempione@gmail.com
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Inaugurazione Fiera Varese (inserita in galleria) La Fiera di Varese
torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, rinnovata nel format e
nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei ...
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Vette d'artificio si chiude 'col botto'
Prima dello show una miriade di appuntamenti nel
centro di San Domenico come la fiera "... di
Redazione Varese News redazione@varesenews.it
VareseNews  -  21-8-2015

Sagre d'agosto: il weekend è messo a posto
... l'Isolino Virginia, nel lago di Varese è tornato ad
accogliere i turisti con museo e ristorante ... Prima
dello show una miriade di appuntamenti nel centro di
San Domenico come la fiera "Enogastromenica"...
VareseNews  -  21-8-2015

San Pietro Vara in fiera, iniziativa targata Confesercenti
Si svolgerà domenica 23 agosto, per l'intera
giornata, la prima edizione di San Pietro Vara in
Fiera, una manifestazione promossa dal Comune di
Varese Ligure e dalla Confesercenti spezzina. Il
borgo darà vita ad una kermesse con i banchi del
mercato, gli stand gastronomici con la tradizionale ...
La Gazzetta della Spezia  -  19-8-2015

Ferragosto 2015: ecco cosa fare fuori porta
... a Gornate Olona (Varese), il  Fai   organizza una 
giornata di relax e giochi all'aria aperta. I ... Prima
dello show la cittadina ospita la fiera
"Enogastromenico" dedicata alle eccellenze alpine e
una ...
Milano Post  -  15-8-2015

La nostra newsletter di venerdì 14 agosto 2015. IL GIORNALE DEL FRIULI in pillole
... processi chiusi, sentenze e poi calendari Basket: Varese ingaggia senegalese
Faye Marchionne, ... Download Now 13-19 agosto, PROGRAMMAZIONE di CINE
CITTA' FIERA di TORREANO DI MARTIGNACCO Posted: 13 ...
Il Giornale del Friuli  -  14-8-2015
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Life

Torna alla Schiranna la Fiera di
Varese
Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera torna alla Schiranna dal 5 al 13

settembre, rinnovata nel format e nella gestione per la sua 38° edizione

La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, rinnovata nel format

e nella gestione per la sua 38° edizione.

Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese è una fiera basata

sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare insieme, una

manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con 6.000 mq espositivi, circa 120

espositori, ristoranti a tema e un ricco calendario di eventi.

Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature e

impianti per l’edilizia abitativa, energie alternative, prodotti e servizi per la casa,

prodotti alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e prodotti

per l’infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo

libero, idee e prodotti per gli animali domestici, automobili.

AREA BIMBI

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
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Una grande area sarà dedicata ai bambini, con giochi e tante iniziative per le

famiglie in collaborazione con Free Time Service, dove un’atmosfera gioiosa

contagerà bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di cucina e

creativi, ma anche spettacoli, giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni

esempi? I laboratori di Cake Design e Finger Food a cura di Cresci con Gusto che si

terranno sabato 5 e domenica 6 alle 15.00, i laboratori di Ciocco-Pittura a cura di

Buosi Academy Kids Lab, che si terranno domenica 6 e domenica 13 alle 10.30 o i

laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della Buona Notte e

incontri musicali che si chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di

domenica 13 alle 18.30.

SPETTACOLI

Un’Area Spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno

artisti di ogni tipo.

Il ricco calendario eventi si apre sabato 5 con lo Spettacolo Pirotecnico sul lago

alle 22.00, si passerà poi per una serata dedicata alla musica anni ’80 domenica 6

settembre con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle 21.30 sarà la volta del cabaret di

Antonio Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di Kizomba
con Picabù A.S.D Latin Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta dei Giochi da
Tavolo con il Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.

Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la

presentazione del Progetto “I colori della vita” web serie ideata, girata e montata

da giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul tema del bullismo, integrazione

multiculturale giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione verrà

anticipata nel pomeriggio dal Saggio di Danza “Uniti nell’arte della danza” a cura

di New Liberty Academy Dance School con bambini dai 10 a 13 anni. Venerdì 11

stage di Bachata con Picabù A.S.D Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia con

Max Bunny, Ale Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro.Durante il giorno

si alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di Strada di calibro

internazionale, dirette televisive a cura di RETE55 con i protagonisti di Rugby
Varese e Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi, dimostrazioni e

degustazioni di prodotti del territorio in collaborazione con Buosi Academy.

«Tradizione e innovazione. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 settembre

con una nuova gestione, mantenendo naturalmente la collaborazione del Comune

di Varese – è il commento ell’Amministrazione di Varese, nel nome del Sindaco

Attilio Fontana e dell’Assessore alla Promozione del Territorio Sergio Ghiringhelli

– La campionaria garantisce come ogni anno l’esposizione di prodotti di varie

categorie merceologiche oltre che delle eccellenze del territorio. Abbiamo scelto

come filo conduttore degli eventi collaterali la famiglia: tanti gli appuntamenti a

misura di bambini e genitori. Invitiamo dunque i varesini a visitare la fiera,

approfittando anche dei momenti di intrattenimento proposti nel ricco

programma».

http://www.vareseinfamiglia.it/speciale-bambini-fiera-di-varese-2015/
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INFORMAZIONI:

FIERA DI VARESE, DAL 5 al 13 SETTEMBRE 2014 – Varese “Località

Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 5 settembre ore 11,00 – 23,00

Domenica 6 settembre ore 10,00 – 23,00

Da Lunedì a Venerdì   ore 16,00 – 23,00

Sabato 12 settembre ore 14,00 – 23,00

Domenica 13 settembre ore 10,00 – 21,00

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Registrazioni Online http://www.fieravarese.it/#!pre-registrazione-

fiera-di-varese-2015/c17u6 e Residenti Città di Varese)

GRATUITO Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

www.fieravarese.it 
https://www.facebook.com/fieradivarese
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Fiera di Varese 2015
Varese: la Fiera scalda i motori

 Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna
rinnovata nel format e nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera
Campionaria di Varese non smette di esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur restando fedele
alla tradizione di
26 agosto 2015
Guarda anche: Economia • Lavoro • Varese
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Torna la fiera di Varese a Schiranna
 

 

TORNA FIERA DI VARESE

Dal 5 al 13 settembre alla Schiranna il grande evento della Città di Varese

 

 

Varese, 26 agosto 2015 – Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna rinnovata nel format
e nella gestione per la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non
smette di esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur restando fedele alla tradizione di una fiera da
sempre “riferimento” per la città e vetrina dei “campioni” delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni
anno per rispondere alle esigenze dei visitatori.
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In allegato il comunicato stampa completo e un’immagine di riferimento.

 

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

 

Per info e accrediti sono a disposizione

Michela – 335/7311659

 

Michela Ferro

M +39 335 7311659

michela@chocolatpubblicita.it

www.fieravarese.it
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Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna rinnovata nel format e nella gestione per la sua 38° edizione.
Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non smette di esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur
restando fedele alla tradizione di una fiera da sempre “riferimento” per la città e vetrina dei “campioni” delle eccellenze del territorio,
sa rinnovarsi ogni anno per rispondere alle esigenze dei visitatori.

Una fiera basata sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare insieme, una manifestazione per la cittadinanza e le
famiglie, con 6.000 mq espositivi, circa 120 espositori, ristoranti a tema e un ricco calendario eventi per rendere la fiera un grande
evento per la città di Varese!

Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, energie alternative,
prodotti e servizi per la casa, prodotti alimentari e specialità gastronomiche, abbigliamento, giochi e prodotti per l’infanzia, artigianato
locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli animali domestici, automobili.

AREA BIMBI

Una grande area sarà dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie in collaborazione con Free Time Service,
dove un’atmosfera gioiosa contagerà bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di cucina e creativi, ma anche spettacoli,
giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni esempi? I laboratori di Cake Design e Finger Food a cura di Cresci con Gusto che si
terranno sabato 5 e domenica 6 alle ore 15.00, i laboratori di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy Kids Lab, che si terranno
domenica 6 e domenica 13 alle ore 10.30 o i laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della Buona Notte e
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Letto 224 volte

incontri musicali che si chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di domenica 13 alle ore 18.30. Per iscrizioni e
maggiori informazioni http://www.vareseinfamiglia.it/speciale-bambini-fiera-di-varese-2015/).

SPETTACOLI

Un’Area Spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno artisti di ogni tipo.

Il ricco calendario eventi si apre sabato 5 con lo Spettacolo Pirotecnico sul lago alle ore 22.00, si passerà poi per una serata
dedicata alla musica anni ’80 domenica 6 settembre con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle ore 21.30 sarà la volta del cabaret di
Antonio Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di Kizomba con Picabù A.S.D Latin Dance, mentre mercoledì
9 sarà la volta dei Giochi da Tavolo con il Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.

Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la presentazione del Progetto "I colori della vita"
web serie ideata, girata e montata da giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul tema del bullismo, integrazione multiculturale
giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione verrà anticipata nel pomeriggio dal Saggio di Danza “Uniti nell’arte della
danza” a cura di New Liberty Academy Dance School con bambini dai 10 a 13 anni. Venerdì 11 stage di Bachata con Picabù A.S.D
Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia con Max Bunny, Ale Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro. Ma il calendario
eventi non si esaurisce qui, durante il giorno si alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di Strada di calibro internazionali, dirette
televisive a cura di RETE55 con i protagonisti di Rugby Varese e Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi, dimostrazioni e
degustazioni di prodotti del territorio in collaborazione con Buosi Academy.

“Tradizione e innovazione. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 settembre con una nuova gestione, mantenendo
naturalmente la collaborazione del Comune di Varese. La campionaria garantisce come ogni anno l'esposizione di prodotti di varie
categorie merceologiche oltre che delle eccellenze del territorio. Abbiamo scelto come filo conduttore degli eventi collaterali la
famiglia: tanti gli appuntamenti a misura di bambini e genitori. Invitiamo dunque i varesini a visitare la fiera, approfittando anche dei
momenti di intrattenimento proposti nel ricco programma”.

Il Sindaco Attilio Fontana e l'Assessore alla Promozione del Territorio Sergio Ghiringhelli.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 5 al 13 SETTEMBRE 2014 - Varese "Località Schiranna" Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 5 settembre                   ore 11,00 - 23,00

Domenica 6 settembre   ore 10,00 - 23,00

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

Sabato 12 settembre                 ore 14,00 - 23,00

Domenica 13 settembreore 10,00 - 21,00

 

BIGLIETTI

Intero              € 5,00

Ridotto            € 4,00 (Registrazioni Online http://www.fieravarese.it/#!pre-registrazione-fiera-di-varese-2015/c17u6 e Residenti Città
di Varese)

GRATUITO       Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

www.fieravarese.it
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Giovedì 27 agosto 2015 ! (0)

Varese si prepara alla Fiera
dedicata a famiglie e bimbi

Dal 5 al 13 settembre la Schiranna apre a 120
espositori e al food. Il Comune: «Eventi per tutti». E in
uno stand troverete anche noi

La Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre e

quest’anno ci saremo anche noi. La Provincia di Varese avrà uno

stand nel padiglione istituzionale e sarà lì per incontrare i lettori,

con una sorpresa. È iniziato dunque il conto alla rovescia per il

grande evento della città di Varese. La fiera ritorna dal 5

settembre con un format tutto rinnovato e una gestione

La fiera di Varese torna a mettere in
mostra il meglio del territorio
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sorprendente per la sua 38esima edizione. Vicina al traguardo dei

40 anni, la Fiera Campionaria della Schiranna non smette di

esercitare il suo fascino.

Tanti ristoranti a tema

Una manifestazione che pur restando fedele alla tradizione di

una fiera da sempre “riferimento” per la città e vetrina dei

“campioni” delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni anno

per rispondere alle esigenze dei visitatori. Una fiera basata sul

piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare

insieme, una manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con

seimila metri quadri espositivi, circa 120 espositori, ristoranti a

tema e un ricco calendario di eventi per rendere la fiera un

grande appuntamento per la Città Giardino. «Abbiamo scelto

come filo conduttore degli eventi collaterali la famiglia – spiega

l’assessore al Marketing territoriale, Sergio Ghiringhelli - Tanti gli

appuntamenti a misura di bambini e genitori. Invitiamo dunque i

varesini a visitare la fiera, approfittando anche dei momenti di

intrattenimento proposti nel ricco programma». Una grande area

dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie in

collaborazione con Free Time Service, dove un’atmosfera gioiosa

contagerà bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di

cucina e creativi, ma anche spettacoli, giostre e tanti corsi tra cui

scegliere. 

Alcuni esempi? I laboratori di Cake Design e Finger Food a cura di

Cresci con Gusto, quelli di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy

Kids Lab o i laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma

anche Favole della Buona Notte e incontri musicali che si

chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di domenica
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Valentina Fumagalli

13 alle 18.30. Sarà anche allestita un’Area Spettacoli nel centro

dei padiglioni dove si alterneranno artisti di ogni tipo. Il ricco

calendario eventi si apre sabato 5 con lo spettacolo pirotecnico

sul lago alle 22, si passerà poi per una serata dedicata alla musica

anni ’80 domenica 6 settembre con Otto Fm Party. Lunedì 7 alle

21:30 sarà la volta del cabaret di Antonio Ornano, in

collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di Kizomba con

Picabù Asd Latin Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta dei

Giochi da Tavolo con il Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo

Veritas. Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di

Unicef e Kiwanis e venerdì 11 stage di Bachata con Picabù Asd

Latin Dance. Sabato 12 spettacolo di magia con Max Bunny, Ale

Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro.

Artisti di strada, tivù e sorpresa...

Ma il calendario eventi non si esaurisce qui, durante il giorno si

alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di Strada di calibro

internazionali, dirette televisive a cura di Rete 55 con i

protagonisti di Rugby Varese e Pallacanestro Varese e ci saremo

anche noi con uno stand nel padiglione Istituzionale. Venite a

trovarci per avere in regalo una foto speciale in ricordo della

visita alla Fiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti
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Il cinema a Varese
ha il gusto di Expo

Domenica 23 agosto

2015

Celestini porta Uva a
Venezia Un uomo
simbolo per “Viva la
Sposa”

Venerdì 21 agosto 2015

«Più luci al
Sacro Monte»
Il dibattito si
riaccende
L’idea è stata lanciata
sul gruppo Facebook
“Idee per migliorare
Varese”. La decisione
finale spetterà
all’assessore
Santinon

Giovedì 20 agosto 2015

Con i colori
della Luna
Luca Missoni
regala arte al
cielo e alla
fotografia
Al caffè Biffi di piazza
Podestà a Varese sarà
possibile ammirare
per un mese le foto
del satellite terrestre
realizzate dallo stilista
varesino

Martedì 18 agosto 2015

A Luino arriva
l’Orchestra
mandolinistica
di Lugano:
appuntamento
a domenica
Il concerto, proposto
dal Comune e dalla
Pro Loco, si terrà il 23
agosto alla corte
Baratelli di via XV
agosto (ore 21):
l’ingresso ...

Martedì 18 agosto 2015

Gli affreschi di San
Donato da
restaurare Si fa
avanti qualcuno che
li adotta?

Quattro mesi di lavoro per le ferie E una maturità finita con il

premio

Il premier vuole togliere Imu e Tasi, ma per i commercianti c’è

l’incubo Iva

«Ceduti i pilastri della crescita La Cina colpirà le imprese»

La città è vicina agli amici «Resistete, vi aspettiamo»

«Senza più un lavoro, ricomincio da Facebook»

Accedi per commentare
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Alberto Lavit Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13
settembre, torna rinnovata nel format e nella gestione per la sua
38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria
di Varese non smette di esercitare il suo fascino. Una
manifestazione che pur restando fedele alla tradizione di una fiera
da
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Fiera di Varese torna alla Schiranna dal 5 al 13 settembre, torna rinnovata nel format e nella gestione per
la sua 38° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non smette di
esercitare il suo fascino. Una manifestazione che pur restando fedele alla tradizione di una fiera da sempre
“riferimento” per la città e vetrina dei “campioni” delle eccellenze del territorio, sa rinnovarsi ogni anno
per rispondere alle esigenze dei visitatori.

Una fiera basata sul piccolo commercio, sulle aggregazioni e sulla voglia di stare insieme, una
manifestazione per la cittadinanza e le famiglie, con 6.000 mq espositivi, circa 120 espositori, ristoranti a
tema e un ricco calendario eventi per rendere la fiera un grande evento per la città di Varese!

Salone dell’arredamento, macchine e attrezzi agricoli, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia
abitativa, energie alternative, prodotti e servizi per la casa, prodotti alimentari e specialità gastronomiche,
abbigliamento, giochi e prodotti per l’infanzia, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e
il tempo libero, idee e prodotti per gli animali domestici, automobili.

Interessante lo spazio dato alla cultura e all’arte con la presenza, in Fiera, dello Spazio Lavit, dei suoi
artisti, delle iniziative che registrano sempre grande successo.

AREA BIMBI

Una grande area sarà dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie in collaborazione
con Free Time Service, dove un’atmosfera gioiosa contagerà bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e
laboratori di cucina e creativi, ma anche spettacoli, giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni esempi? I
laboratori di Cake Design e Finger Food a cura di Cresci con Gusto che si terranno sabato 5 e domenica 6
alle ore 15.00, i laboratori di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy Kids Lab, che si terranno domenica
6 e domenica 13 alle ore 10.30 o i laboratori creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della
Buona Notte e incontri musicali che si chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di domenica 13
alle ore 18.30. Per iscrizioni e maggiori informazioni http://www.vareseinfamiglia.it/speciale-bambini-
fiera-di-varese-2015/).

SPETTACOLI

Un’Area Spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno artisti di ogni tipo. Il ricco
calendario eventi si apre sabato 5 con lo Spettacolo Pirotecnico sul lago alle ore 22.00, si passerà poi per
una serata dedicata alla musica anni ’80 domenica 6 settembre con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle ore
21.30 sarà la volta del cabaret di Antonio Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8, stage di
Kizomba con Picabù A.S.D Latin Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta dei Giochi da Tavolo con il
Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.

Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la presentazione del Progetto
“I colori della vita” web serie ideata, girata e montata da giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul
tema del bullismo, integrazione multiculturale giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione
verrà anticipata nel pomeriggio dal Saggio di Danza “Uniti nell’arte della danza” a cura di New Liberty
Academy Dance School con bambini dai 10 a 13 anni. Venerdì 11 stage di Bachata con Picabù A.S.D
Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia con Max Bunny, Ale Bellotto e Michael Timaco a cura di
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Caffè Teatro. Ma il calendario eventi non si esaurisce qui, durante il giorno si alterneranno spettacoli e
incontri con Artisti di Strada di calibro internazionali, dirette televisive a cura di RETE55 con i
protagonisti di Rugby Varese e Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi, dimostrazioni e
degustazioni di prodotti del territorio in collaborazione con Buosi Academy.
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Mercoledì 9 settembre, alle ore 20.45 In Ludo Veritas - Tana dei Goblin Varese vi aspetta
nell'area spettacoli della 38° Fiera di Varese, per un torneo di Carcassonne (seguiranno
ulteriori informazioni).
Durante la serata sarà anche messa a disposizione la ludoteca dell'associazione per provare
alcuni tra i migliori giochi da tavolo moderni. 
Contiamo sulla vostra presenza, non mancate!
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Life

Torna “coi botti” la fiera di
Varese

Si inaugura sabato 5 settembre alle 10 la Fiera di Varese 2015, giunta alla sua
38esima edizione.
A presentare la manifestazione, questa mattina in Comune, il sindaco Attilio
Fontana e l’assessore al Commercio Sergio Ghiringhelli insieme al presidente
della Provincia Gunnar Vincenzi e il vicepresidente Giorgio Ginelli.
Presenti, tra gli altri, Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità che da
quest’anno organizza la Fiera di Varese, Michela Ferro, responsabile della
comunicazione della società, Elena Lanza della Free Time Service che si occuperà
dell’area bimbi, Denis Buosi, titolare della Pasticceria Buosi e di Buosi Academy
che crea gli eventi food, Lisa Tondini per Varese Convention & Visitors Bureau,
Sabrina Guglielmetti per Camera di Commercio, Flavio Debellini, direttore
territoriale Varese e Tradate della Ubi-BpB (uno degli sponsor della Fiera), Alberto
Lavit per lo Spazio Lavit, che “spargerà cultura e arte” in fiera con installazioni
“piazzate” in punti strategici, Maurizio Gandini che ha collaborato alla grafica
dello stand comunale.

NUOVA FIERA: I COMMENTI DI CHI LA PRESENTA

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
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«Grazie alla nuova società organizzatrice e grazie alla determinazione degli
imprenditori che ancora si impegnano e sono presenti – ha detto il sindaco Attilio
Fontana – ogni anno si cerca una peculiarità, e quest’anno l’alimentazione ed
Expo rappresentano una buona vetrina».

Il presidente della provincia Gunnar Vincenzi ha sottolineato invece l’importanza
dell’evento «tra tradizione e innovazione, con l’auspicio che la fiera possa
rappresentare una spinta per l’economia del territorio».

«Ho la delega all’agricoltura – ha precisato il vicepresidente della provincia
Giorgio Ginelli – e la Fiera rappresenta un modo per conoscere e far conoscere i
prodotti tipici, come il miele varesino di acacia Dop, o la toma nostrana o le tante
altre eccellenze agroalimentari».

«La nostra campionaria ritorna, siamo alla 38esima edizione– spiega l’assessore
al commercio del comune di Varese Sergio Ghiringhelli – L’amministrazione
comunale collabora con la nuova società organizzatrice. Nonostante i tempi non
proprio rosei per l’economia e l’imprenditoria, l’entusiasmo non manca e alla
Schiranna tutto è pronto per accogliere i visitatori. La struttura è davvero molto
bella, e quest’anno puntiamo al rilancio: gli organizzatori hanno accettato la sfida
con entusiasmo e coraggio. Lo stand comunale è dedicato al turismo, e
organizzeremo anche confronti e dibattiti».

SPORT PROTAGONISTA ALL’INAUGURAZIONE DEL 5 SETTEMBRE

All’inaugurazione interverrà il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni.
In primo piano lo sport, e soprattutto il Volo a Vela: in contemporanea alla Fiera si
tiene infatti la Finale Mondiale del Gran Premio di volo a vela. Una “prima”
mondiale che vedrà nel cielo di Calcinate del Pesce, frazione lacustre di Varese, i
migliori piloti al mondo selezionati durante le prove di qualificazione in Francia,
Italia, Spagna, Australia, Sud Africa, Cile, Repubblica Ceca e Polonia. La
presidentessa, Margherita Acquaderni, sarà presente con Luciano Avanzini, Team
Capitan della squadra italiana vincitrice del Campionato del Mondo Volo a Vela in
Lituania ad agosto ed Alberto Sironi, sesto classificato al Campionato del Mondo
Volo a Vela in Lituania ad agosto. Non mancherà una vetrina sul calcio con la
partecipazione di Gabriele Ciavarrella, presidente del club, Giuliano Melosi, mister
del Varese Calcio e i giocatori Francesco Luoni, Ignacio Pià e Carmine Marrazzo.

Tanti gli eventi collaterali alla manifestazione fieristica vera e propria che si
snoda su 6mila metri quadri con 146 espositori, di cui l’80% provenienti dal
territorio, come hanno spiegato Pietro Garavaglia e Michela Ferro della società
organizzatrice. Tutto il programma e gli aggiornamenti su www.fieravarese.it.

Conferenze
Si segnalano diversi incontri istituzionali organizzati dall’assessorato alla
Promozione del Territorio e Commercio con la collaborazione dell’assessorato a
Famiglia e Persona.

http://www.fieravarese.it/
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Lunedì 7 ore 18-19.30
PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI PER LA CITTA’ GIARDINO
Venerdì 11 ore 19-20.30
EXPO 1906-2015: ESPERIENZE A CONFRONTO E PROSPETTIVE PER IL TURISMO A
VARESE
Martedì 8 settembre ore 19
ALIMENTAZIONE, SOLIDARIETÀ,VOLONTARIATO
Relatori: Angelo Michele Bianchi, presidente della Croce Rossa Italiana –
Comitato Locale di Varese APS (Associazione promozione sociale; Enrico
Angelini, assessore Famiglia, Persona e Università

Area bimbi
Una grande area è dedicata ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie
in collaborazione con Free Time Service, dove un’atmosfera gioiosa contagerà
bambini e ragazzi con feste, corsi, giochi e laboratori di cucina e creativi, ma
anche spettacoli, giostre e tanti corsi tra cui scegliere. Alcuni esempi? I laboratori
di Cake Design e Finger Food a cura di Cresci con Gusto che si terranno sabato 5 e
domenica 6 alle ore 15.00, i laboratori di Ciocco-Pittura a cura di Buosi Academy
Kids Lab, che si terranno domenica 6 e domenica 13 alle ore 10.30 o i laboratori
creativi a cura di Speedy Creativa, ma anche Favole della Buona Notte e incontri
musicali che si chiuderanno con la grande festa Kids Closing Party di domenica
13 alle ore 18.30.
Per iscrizioni e maggiori informazioni

http://www.vareseinfamiglia.it/speciale-bambini-fiera-di-varese-2015/).

Spettacoli
Un’area spettacoli verrà allestita nel centro dei padiglioni dove si alterneranno
artisti di ogni tipo. Il ricco calendario di eventi si apre sabato 5 con lo spettacolo
pirotecnico sul lago alle ore 22, si passerà poi per una serata dedicata alla musica
anni ’80 domenica 6 settembre con OTTO FM Party. Lunedì 7 alle ore 21.30 sarà la
volta del cabaret di Antonio Ornano, in collaborazione con Caffè Teatro. Martedì 8,
stage di Kizomba con Picabù A.S.D Latin Dance, mentre mercoledì 9 sarà la volta
dei Giochi da Tavolo con il Torneo di Carcassonne a cura di In Ludo Veritas.
Giovedì 10 settembre serata di beneficenza a cura di UNICEF e Kiwanis con la
presentazione del Progetto “I colori della vita” web serie ideata, girata e montata
da giovani dai 15 ai 25 anni per sensibilizzare sul tema del bullismo, integrazione
multiculturale giovanile e violenza su donne e minori, la presentazione verrà
anticipata nel pomeriggio dal Saggio di Danza “Uniti nell’arte della danza” a cura
di New Liberty Academy Dance School con bambini dai 10 a 13 anni. Venerdì 11
stage di Bachata con Picabù A.S.D Latin Dance e sabato 12 Spettacolo di Magia
con Max Bunny, Ale
Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffè Teatro. Ma il calendario eventi non si
esaurisce qui, durante il giorno si alterneranno spettacoli e incontri con Artisti di
Strada di calibro internazionali, dirette televisive a cura di RETE55 con i
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protagonisti di Rugby Varese e Pallacanestro Varese e un ricco calendario di corsi,
dimostrazioni e degustazioni di prodotti del territorio in collaborazione con Buosi
Academy.
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Imprenditori, consumatori, studenti, ragazze e ragazzi che s’affacciano al mondo aziendale: la Camera di Commercio, con i servizi e
l’attività che la caratterizzano, apre le sue porte a tutti i varesini. E lo fa con una presenza di rilievo alla Fiera “Città di Varese” quale
occasione di contatto con imprese e cittadini. Durante i nove giorni della rassegna, l’ente di piazza Monte Grappa proporrà tanti
momenti di informazione e di divulgazione sui propri ambiti operativi, considerando anche il Centro Congressi “Ville Ponti” e il Centro
Espositivo Polifunzionale “MalpensaFiera” gestiti dalla sua azienda speciale Promovarese.

Tante le iniziative previste fin dalla giornata d’apertura della Fiera, sabato 5 settembre. Nel pomeriggio, infatti, allo stand dell’ente
prenderà il via il primo dei momenti divulgativi: porte aperte al Registro Imprese, “cuore pulsante” della Camera di Commercio e vera
e propria anagrafe delle oltre 62mila imprese varesine. Si parlerà di strumenti a disposizione degli operatori economici per meglio
agire sul mercato: è il caso delle visure in lingua inglese, importanti per l’import-export, ma anche degli elenchi merceologici, della
firma digitale e dei contributi per incrementare la competitività aziendale.  

Il giorno dopo, domenica 6 settembre, approfondimento dedicato alla borsa immobiliare “ La Casa in Piazza”, la cui edizione 2015 è
programmata per il 17 e 18 ottobre a MalpensaFiere. Lo stand in Fiera della Camera di Commercio si trasformerà in un set
fotografico, con la possibilità per i visitatori di farsi protagonisti della campagna pubblicitaria della stessa borsa immobiliare.

Il lunedì, quindi, protagonista sarà la conciliazione quale forma alternativa e complementare alla giustizia ordinaria per la risoluzione
delle controversie tra i consumatori ma anche con le imprese; martedì spazio a MalpensaFiere e a Ville Ponti con slide show, filmati e
anche la possibilità di ottenere coupon sconto per organizzare eventi e congressi; giovedì sarà la volta di un altro dei temi cruciali per
il buon andamento del sistema socio-economico provinciale: l’alternanza scuola-lavoro. E così, giorno dopo giorno, di seguito fino
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Letto 213 volte

alla conclusione della Fiera con il listino prezzi per l’edilizia, il Punto Nuova Impresa, qualche anticipazione su AgriVarese 2015 che si
terrà domenica 20 settembre e quindi il settore turistico, con l’attività dei club di prodotto promossi da Camera di Commercio e
Regione Lombardia. 

Ogni sera, infine, due appuntamenti con l’Economy Quiz: domande per il pubblico che, divertendosi, potrà scoprire qualche aspetto
significativo dell’economia varesina e ricevere un gadget.
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Entra nel vivo il Palio di Masnago

Tempo pazzerello ma appuntamenti per tutti i gusti nel fine settimana varesino: secondo le previsioni meteo, sole e pioggia si alterneranno fino alla
serata di sabato 5 settembre, lasciando serena tutta la giornata domenicale.

Nel solo capoluogo le manifestazioni per… tentare di stare all’aria aperta non mancano e laddove siano previsti anche momenti golosi, chi organizza
s’è premunito. Come alla Schiranna, dove s’inaugura la Fiera di Varese, a pochi passi dalla Festa provinciale dei partigiani, oppure come a Casbeno e a
Masnago dove tra Festa Insieme e Palio delle sei Contrade non mancano gli allestimenti per pranzare e cenare, o come a Biumo Inferiore, che
domenica 6 settembre scende per strada col pretesto della corsa per famiglie e delle bancarelle. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Venerdì 4 settembre

Palio delle sei Contrade

VARESE - Da ieri e fino domenica 13 settembre, Masnago celebra la trentasettesima edizione del suo Palio: nel corso della manifestazione si
avvicenderanno celebrazioni religiose, iniziative ludiche, culturali, sportive, musicali e gastronomiche. Info: http://www.masnago.it/.

Casbeno insieme

VARESE - Decolla la ventunesima edizione di Casbeno Insieme, festa per strade e cortili tra musica, spettacolo, arte, animazione, sport, artigianato,
gastronomia. Info:  .facebook.com/pages/Casbeno-Insieme

Resistenza in festa

VARESE - Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, alla Schiranna, si tiene la Festa provinciale della Resistenza a cura dell’Anpi di Varese. Programma
ricco di eventi, tra i quali spiccano una mostra a fumetti dedicata a Sandro Pertini e tante presentazioni di libri e momenti musicali. Info:
www.anpivarese.it.

Sabato 5 settembre

Alla Fiera

VARESE - S’inaugura ufficialmente stamane alle ore 10 la Fiera di Varese che proseguirà fino a domenica 13 settembre. Il Comune informa che, d'intesa
con Avt,  i parcheggi aperti alla Schiranna per il pubblico della Fiera di Varese avranno un costo di 2 euro e non più di 3 euro come lo scorso anno
(tariffa unica).

Arti marziali in piazza

VARESE - Grande spettacolo per la promozione dello sport e nello specifico delle arti marziali e sport da combattimento sabato 5 settembre (rinvio a
domenica 13 in caso di pioggia) nella centralissima piazza Monte Grappa di Varese: sul palco, dalle ore 17 alle ore 21, si esibiranno a rotazione continua,
con brevi ma intense e spettacolari dimostrazioni, le migliori scuole di arti marziali e sport da combattimento della città: la Sporting & Fitness per
l’Haidong Gumdo con i maestri Fabio e Sabrina Sozzani; la Total Fighting School del maestro Fabio Ganna; la J.B.S. Mornago del maestro Stefano
Gallucci; la Muay Thai Varese del maestro Vittorio Procopio; il team Combattimento.com del maestro Alessandro Aimetti. La manifestazione sarà
allietata dalla presenza e dalla musica di Radio Village Network.

Roy Millenium

VARESE - Dalle ore 18 nella sede di via Speri della Chiesa Jemoli, riapre lo Spazio Sei SperiMenta dell’APS Wg Art.it Writing& Graffiti Art.
L’apertura sarà pubblica al fine di far conoscere gli scopi statutari dell’associazione e promuovere nuove adesioni. La serata sarà animata dalla mostra di
Andrea Bevere in arte Roy Millennium. Info su www.wgart.it.

La Varese di Monti
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VARESE - Da martedì scorso e per tutto il mese di settembre la Pasticceria Brenna di piazza XXVI Maggio, a Biumo Inferiore, ospita una raccolta di
opere dell'artista Benito Monti all'interno della manifestazione "Profumi e Sapori". Due opere saranno a breve esposte in una vetrina dedicata
all'autunno mentre le altre tredici saranno in visione all'interno del locale con apertura da martedì a domenica dalle ore 9 alle 19.30. Le cappelle del
Sacro Monte di Varese e scorci della città giardino saranno il tema dominante della mostra a ingresso libero.

Volo a vela mondiale 

VARESE - Da oggi a sabato 12 settembre, con base all’aeroporto Adele Orsi di Calcinate del Pesce, si tiene la Finale Mondiale del Gran Prix di Volo a
Vela. Info: ww.acao.it.

Urban Canvas

VARESE - Il progetto Urban Canvas, promosso dall’associazione Wg Art.it in collaborazione con il Comune di Varese, ospiterà nei prossimi giorni, a
sorpresa, l’artista 1010.Da oggi a martedì 8 settembre dipingerà nel sottopasso di via Trentini, l’artista 1010. Di origine polacca, ma tedesco di adozione,
dopo l’opening della sua mostra a Berna, in Svizzera, con 108, altro artista che già ha dipinto nella nostra città, 1010 raggiungerà Varese per lasciare il
suo segno nel sottopasso di via Trentini. Notizie sul progetto, gli artisti e sulla Hall of Fame sono fornite dall’Associazione Wg Art.it sul blog
http://urban--canvas.blogspot.it.

Domenica 6 settembre

 La domenica delle rose

VARESE - Al Santuario di Santa Maria del Monte, vendita di rose e non solo a favore del restauro della cripta. La celebrazione risale al Medioevo e nel
1497 ne venne riconosciuta l’importanza da Papa Alessandro VI con la bolla papale di concessione dell’indulgenza di “sette anni e sette quarantene”,
non più in vigore, ai fedeli che visitavano il Santuario nel giorno della Natività di Maria Santissima.

Motoraduno

VARESE - Dalle ore 9.30, in piazza Repubblica, Un motociclista per hamico, motoraduno a cura della Apd Vharese, associazione polisportiva
dilettantistica per disabili in collaborazione con il gruppo motociclisti “Amiis de Feer”.

Correre fa bene

VARESE - Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (iscrizione alle ore 10.30), ai Giardini Estensi di Varese, con ritrovo a Villa Mirabello, via alla sesta edizione di
Run for Parkinson's 2015-Facciamo correre la ricerca, manifestazione non competitiva che si svolge annualmente in diverse città italiane ed estere.
Ognuno è invitato a “correre” contro il Parkinson insieme ai malati e alle loro famiglie che quotidianamente combattono con questa realtà. L’iscrizione
richiede un contributo di euro 4, esclusi i bambini e i ragazzi fino a 14 anni. Organizza l’Associazione Parkinson InsubriaOnlus. Info:
run4parkinson.org. 

Tra lupi, fantasia e visite in inglese

VARESE – Al Castello di Masnago laboratori per bambini: dalle ore 16 dai 4 ai 6 anni, dalle ore 17.30 dai 7 agli 11 anni. In programma What’s
happening in the wolf’stammy? - Ascolto attivo di libri in inglese sul tema del cibo e laboratorio creativo. Attività 9 euro + 1 euro ingresso (dai 6 anni),
a cura di Sull’Arte in collaborazione con Micaela Di Leone.

Alle ore 16.30, 17.30 e 18.30, inoltre, An English day at the castle - Visite guidate in inglese a cura di Sull’Arte. Visita 5 euro + 2 euro ingresso.
Entrambi gli appuntamenti sono soggetti a prenotazione obbligatoria telefonando allo 0332.255473 o allo 0332.820409. Info: www.museidivarese.it,
www.varesecultura.it.

Strabiumo 2015

VARESE - Manifestazione podistica e intrattenimenti per tutta la famiglia per tutta la giornata a Biumo inferiore. La partenza della seconda edizione
della manifestazione podistica è prevista alle ore 10 da via Bagaini con arrivo in piazza XXVI Maggio; la corsa si snoderà lungo alcune vie cittadine, con
passaggio anche ai Giardini Estensi. Lungo le vie Garibaldi, Cairoli, Merini e piazza XXVI Maggio mercatino di hobbisti e prodotti alimentari e attività
canore; attività ludiche per bambini nell'area antistante il Parco Perelli;catering streetcookingin piazza XXVI Maggio. Info: www.strabiumo.it.
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Life

Inaugura la fiera, 10 giorni di
festa con le aziende varesine
Inaugurata la fiera di Varese che quest'anno conta su 146 aziende e di
queste l'80% sono di Varese. Un appuntamento che quest'anno punterà
molto sull'unione di commercio e turismo

E’ la 38esima edizione della fiera di Varese quella che è stata inaugurata sabato
mattina alla Schiranna. Per 10 giorni eventi, appuntamenti e naturalmente affari.
146 aziende esporranno i loro prodotti per tutti i 10 giorni dell’appuntamento «e di
queste l’80% sono Varesine, con 50 in più rispetto allo scorso anno», spiegano gli
organizzatori dell’evento.

Ed è proprio il numero di aziende che infonde coraggio al primo cittadino, Attilio
Fontana, perché «mostra che Varese anche in situazioni di difficoltà rimane in
prima fila e continua a lottare». Ma quella appena iniziata alla Schiranna «non è
solo una fiera, è anche una festa» e in virtù di questo per cercare di far partecipare
il maggior numero di persone possibile «siamo riusciti ad ottenere uno sconto
sulla tariffa del parcheggio».

Appuntamento che, come ormai da
tradizione, ha visto la presenza anche del
governatore lombardo. «Regione Lombardia
è fortemente in campo a fianco del mondo
delle imprese -ha spiegato Maroni prima di
tagliare il nastro- con tante risorse e tante
iniziative che ci hanno permesso di essere
riconosciuti come eccellenza dall’Unione
europea». Il numero 1 della regione ha anche
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voluto ricordare come eventi di questo tipo siano importanti perché rafforzano il
dialogo con le realtà produttive del territorio: «Loro mi spiegano se faccio bene o
faccio male e quindi il dialogo con le associazioni, anche quelle sindacali, non è
una perdita di tempo, ma un aiuto a far crescere la Lombardia che e’ una realta’
complessa».

Una fiera che quest’anno cerca di coniugare fortemente il commercio alla
promozione turistica perché, ricorda Maroni, «anche se la Lombardia è nota come
regione più industriosa del Paese abbiamo anche record di siti Unesco» e questo
patrimonio deve essere valorizzato. Non è infatti un caso che il primo grande
stand che incontrano i visitatori, quello di Provincia e Comune, sia interamente
dedicato alla promozione del territorio.
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Desta curiosità e attenzione lo stand dello Spazio Lavit presente alla Fiera di Varese. Tanti, in questi
giorni, i visitatori che hanno potuto ammirare le opere proposte da Alberto Lavit non solo nello stand, ma
anche lungo le pareti del padiglione istituzionale.

“Il nostro sforzo è stato quello di rendere più bella questa fiera – spiega Alberto Lavit -, e consentire a tutti
di ammirare opere d’arte contemporanea”. Diversi gli autori che Spazio Lavit ha portato alla
Campionaria: Giuliano Tomaino e Silvio Monti, Fiorellini, Feroci, Dusio, Spagnoli. Tra gli artisti anche
Giorgio Sovana e Massimo Barlettani.

Opere d’arte e proposte culturali che attirano tanti visitatori della Fiera. E’ accaduto anche con l’attrice
Sara Maestri, che è giunta in fiera nel pomeriggio.

Ti potrebbero interessare anche:
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Il sindaco Attilio Fontana e l’assessore al Commercio Sergio Ghiringhelli sono intervenuti all’inaugurazione
della Fiera di Varese alla Schiranna organizzata da Chocolat Pubblicità
Introducendo i saluti, l’assessore ha spiegato come la fiera sia all’ inizio di settembre, “un mese intenso per
Varese, seguiranno infatti Agrivarese e altri eventi importanti come il concerto dei Solisti Veneti il 10 settembre
ai Giardini Estensi”. “Auguri agli espositori – ha aggiunto -: l’impegno e’ stato encomiabile, segno che i
varesini si sanno rimboccare le maniche. Un numero su tutti: gli espositori sono una cinquantina in piu’ degli
scorsi anni”.
“Un dato in piu’ – ha detto il sindaco -: l’80 per cento degli imprenditori presenti e’ del territorio. Questo
dimostra che Varese e’ in prima fila quando c’e’ da tirar fuori i muscoli e ripartire. C’e’ il coraggio, la voglia di
ripartire. La fiera e’ importante per l’economia ed e’ una festa popolare, avvicina la gente e gli imprenditori.
Per promuovere la partecipazione, con Avt siamo riusciti a fare una riduzione del costo dei parcheggi: una
piccola cosa ma significativa. Allora grazie agli organizzatori e agli imprenditori”

Tag: attilio fontana • Fiera di Varese 2015 • sergio ghiringhelli

Leggi anche:

Varese e provincia, gli appuntamenti del fine settimana: la domenica

 Varese – Schiranna (piazzale Roma-lungolago) “Fiera di Varese”
Ore 10-23 Programma completo sul sito ufficiale www.fieravarese.it; Varese – Schiranna (area feste via
Vigevano) “Festa provinciale della Resistenza” Ore 15.00: presentazione del libro “Compagni” a cura di
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TANTI OSPITI IN FIERA A VARESE CON LA PEDALA CON I CAMPIONI
Written by Sergio Gianoli   

Varese . La Fiera di Varese apre oggi ( 5 settembre)  in località Schiranna e a rappresentare il ciclismo fino a domenica 13
settembre ci sarà lo stand della Pedala con i Campioni.
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Le autorità all'inaugurazione della Fiera (Foto Blitz)

E' stata inaugurata sabato 5 settembre, alla Schiranna, l'edizione del 2015 della Fiera Città di Varese. Al taglio del nastro, il governatore Roberto
Maroni, il sindaco Attilio Fontana, l'assessore Sergio Ghiringhelli, il vice presidente della Provincia, Giorgio Ginelli, il presidente del Varese Calcio,
Gabriele Ciavarrella, il prefetto Giorgio Zanzi e il presidente dell'Aereo Club Adele Orsi, Margherita Acquaderni.

E prima, la cerimonia con i discorsi e la benedizione impartita da monsignor Franco Agnesi. Il primo cittadino ha sottolineato l'incremento del numero
di espositori rispetto allo scorso anno e il fatto che l'80 per cento rappresentino prodotti e servizi del territorio. La fiera ha due temi: famiglia e turismo. E
proprio sul turismo è intervenuto il presidente Maroni: "La Lombardia è nota per le industrie, la nebbia, le fabbrichette e il sciur Brambilla, ma siamo
molto di più: non tutti anno forse che deteniamo il record di siti Unesco, dieci, di cui 4 in provincia di Varese. Dobbiamo investire quindi sul turismo ed
è quello che intende fare la Regione coinvolgendo le Camere di commercio e tutti coloro che hanno proposte". Maroni ha quindi annunciato che la
commissione europea ha premiato l'eccellenza dl sistema d'impresa lombarda, concedendo un miliardo di euro per il prossimi quinquiennio: "I soldi
saranno spesi bene, nelle decisioni  coinvolgeremo le associazioni di categoria". Il vice presidente della Provincia, Ginelli, ha quindi lanciato un appello
alla politica in nome delle imprese: servono "snellimento burocratico, incentivi e detassazioni". La fiera di Varese esiste da 38 anni. E' visitabile fino a
domenica 13 settembre. L'assessore Ghiringhelli ha quindi spiegato che settembre è un mese ricco di grandi eventi per Varese: dopo la Fiera, la rassegna
di AgriVarese e giovedì prossimo il concerto dei Solisti Veneti ai Giardini Estensi. Maroni, a margine della cerimonia, ha parlato anche di immigrazione:
"Il governo sta sbagliando tutto".

p.m.
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Varese - Inaugura la fiera, 10 giorni
di festa con le aziende varesine -
Life - Varese News
Inaugurata la fiera di Varese che quest'anno conta su 146
aziende e di queste l'80% sono di Varese. Un appuntamento
che quest'anno punterà molto sull'unione di commercio e
turismo ...

Leggi tutto »

Fonte: VareseNews
Sabato 5/09/2015
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Varese, Apre la Fiera Campionaria e tiene
banco la vocazione turistica
(/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-
campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-
turistica-534887.html)

Taglio del nastro alla Schiranna Segnali positivi sul fronte della
Fiera campionaria di Varese, inaugurata questa mattina alla
Schiranna. Certamente una Campionaria può apparire un evento
lontano da una realtà economica globalizzata, dove le imprese, se
vogliono vivere (o anche solo sopravvivere) guardano ben al di là
dei
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Fooding 2015, tutto pronto per i
sapori per strada e nella Via del pane
canapa e amaranto
(/2015/09/06/fooding-2015-tutto-
pronto-per-i-sapori-per-strada-e-
nella-via-del-pane-canapa-e-
amaranto-534888.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

A La via del Pane: Canapa e amaranto per il
panino per gli allergici. Più di quaranta chef,
quattordici cantine vitivinicole, un birrificio
artigianale e l’eccellenza dell’olio, per la più
eclettica e ...
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Polfer non va in vacanza in estate
(/2015/09/06/polfer-non-va-in-
vacanza-in-estate-534889.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

MILANO, 5 SET - La Polfer Lombardia traccia un
bilancio dell'attività nel corso dell'estate. Impegno
anche con i servizi di controllo nella stazione di
Rho Fiera, punto di raccolta per la maggior part ...
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gC Grande Cucina – La Rivista
(/2015/09/06/gc-grande-cucina-la-
rivista-533590.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

Come sottosezione de  La Libreria di Iaia nasce la
sezione Riviste di Cucina . Volevo già farlo da
tempo. Bofonchiare e sfogliare le Riviste con te,
che per qualche oscura ragione mi rendi felice
face ...
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Ascolti 4 settembre 2015
(/2015/09/05/ascolti-4-settembre-
2015-529400.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

ASCOLTI 4 SETTEMBRE 2015 · Venerdì ·
Benvenuti nel Post Auditel di BubinoBlog, la casa
degli appassionati dei dati d’ascolto! Cumulati
giornalieri per gruppo Team Maggioni 24 Ore – x
Prima Serata – x ...

!!  ""  ++  $$  %%
Continua a leggere -> (/2015/09/05/ascolti-4-

settembre-2015-529400.html)
Fonte: bubinoblog.altervista.org (/?
go=_tM5ZIzk3psZ34onhX8MaP-Iq-
r_wmJecL9JlNPKNZNiwd2d7l8_ExSYJF1BCONGY0A0GPvbbHAD2B2lWflr_ONK6lTukn2qU0_)
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Ascolti tv | venerdi 4 settembre 2015
(/2015/09/05/ascolti-tv-venerdi-4-
settembre-2015-529403.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

Ascolti Tv Prime Time – Venerdì 4 settembre 2015
Su Rai1 l’ultima puntata di Un’Altra Vita in replica
ha conquistato .000 spettatori pari al % di share.
Su Canale 5 la seconda puntata de L’Onore e il ...
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Milano, verso le Comunali. Sala si
smarca: "Ho già deciso che resto a
Expo fino a Natale"
(/2015/09/05/milano-verso-le-
comunali-sala-si-smarca-ho-gia-
deciso-che-resto-a-expo-fino-a-
natale-530716.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

Giuseppe Sala (ansa) La possibilità di una sua
candidatura è sempre più lontana. Così come
quell'orizzonte temporale per pensare al suo
futuro che ha spostato sempre un po' più in là e
che, ormai, è a ...
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Fonte: milano.repubblica.it (/?
go=_tM5ZIzk3psb2M1v8s8Y_9oFdurhDuqr5nans2tbcpmWahOziBwPY_dgGzXeDTuwo-
QpgI5BKBS_Um3m-kcCrfem-X-
V5kUyk4r6fZ9heCUi2OalNzMPdAEpyiB5eu6FsbWVgXywj5iR4A37At10N7y1KQ_wHQqzviT8bj0q2F459t5SojZe41nGCCehdxieU8tp-
o4Z-ec8rfmjnEncGrQ2_)
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Expo2015, i padiglioni non perdere (e
alcuni evitabili)
(/2015/09/05/expo2015-i-padiglioni-
non-perdere-e-alcuni-evitabili-
531764.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

Partiamo dalla premessa che per vedere bene
Expo2015 un giorno non basta. E che quindi
bisogna operare delle scelte, che come tutte le
scelte sono discutibili e possono portare a errori.
Ma tant’è. Qu ...
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Fonte: andreariscassi.wordpress.com (/?
go=_tM5ZIzk3psYWzT73amEGmaCThkGOORpc1xOAYK-
X-zXU2Tm2d-
lFx1zKt8FBpM4OJJVPrEzULiRFHulGTImbNIhCo2ZSsQ7jHD9MI3jCk4P6IhZAuj5ldkWZBU5wSbg6vyw10FinDK2izBtHG4B1Pw2_)
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Mille occhi sul caffè
(/2015/09/05/mille-occhi-sul-caffe-
529587.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

5 settembre 2015 18:00 a 22:00 MILLE OCCHI
SUL CAFFE’ AL SALONE DEGLI INCANTI
NELL’AMBITO DELL’INNOVATIVA MOSTRA
MULTIMEDIALE “IL GUSTO DI UNA CITTA’ –
TRIESTE CAPITALE DEL CAFFE’”. Trieste –
Sabato 5 ...
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Tre appuntamenti per celebrare il 30°
anniversario di Super Mario
(/2015/09/05/tre-appuntamenti-per-
celebrare-il-30-anniversario-di-
super-mario-530724.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

Super Mario, il personaggio dei videogiochi più
amato da grandi e piccoli celebra – il 13 settembre
– il suo 30° anniversario. L’11 settembre – data di
uscita del nuovo gioco per Wii U, Super Mario Ma
...
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Giotto a Palazzo Reale a Milano
(/2015/09/05/giotto-a-palazzo-reale-
a-milano-529817.html)
Pubblicata il: 5/09/2015

"Giotto, l’Italia" è il grande evento espositivo ( 2
settembre 20215/10 gennaio 2016 ) che
concluderà il semestre di Expo 2015, a Palazzo

http://www.makemefeed.com/2015/09/06/fooding-2015-tutto-pronto-per-i-sapori-per-strada-e-nella-via-del-pane-canapa-e-amaranto-534888.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psYmIdEMIeybQ7b7guy06Lh-L9wzBYpDBclbrMwS4eVY_qUL8VoLVQkJebqkuTTGokPL4lqdITjBv4nThxhqQSDWuqHwDrHMbI9a1ldUP5gJ0qKw3urGf4wMRNqrtmj9xZhxaSsHNdmymlpc-D-_769XV0Xf1xWaVbT8f3d06XL2Ng2_
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/ascolti-4-settembre-2015-529400.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/ascolti-4-settembre-2015-529400.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZ34onhX8MaP-Iq-r_wmJecL9JlNPKNZNiwd2d7l8_ExSYJF1BCONGY0A0GPvbbHAD2B2lWflr_ONK6lTukn2qU0_
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/ascolti-tv-venerdi-4-settembre-2015-529403.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/ascolti-tv-venerdi-4-settembre-2015-529403.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psYmIdEMIeybQ3ER0ZaYgrWAUtW5X9gmtNK2YGdc6LAQOLNhHmh2vHe4mYC951sGjhSLCYFyiYj98IuEwDnvuThNAb0QUOzVK14zknlPwM-FFA2_
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/ascolti-tv-venerdi-4-settembre-2015-529403.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/milano-verso-le-comunali-sala-si-smarca-ho-gia-deciso-che-resto-a-expo-fino-a-natale-530716.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/milano-verso-le-comunali-sala-si-smarca-ho-gia-deciso-che-resto-a-expo-fino-a-natale-530716.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psb2M1v8s8Y_9oFdurhDuqr5nans2tbcpmWahOziBwPY_dgGzXeDTuwo-QpgI5BKBS_Um3m-kcCrfem-X-V5kUyk4r6fZ9heCUi2OalNzMPdAEpyiB5eu6FsbWVgXywj5iR4A37At10N7y1KQ_wHQqzviT8bj0q2F459t5SojZe41nGCCehdxieU8tp-o4Z-ec8rfmjnEncGrQ2_
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/milano-verso-le-comunali-sala-si-smarca-ho-gia-deciso-che-resto-a-expo-fino-a-natale-530716.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/expo2015-i-padiglioni-non-perdere-e-alcuni-evitabili-531764.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/expo2015-i-padiglioni-non-perdere-e-alcuni-evitabili-531764.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psYWzT73amEGmaCThkGOORpc1xOAYK-X-zXU2Tm2d-lFx1zKt8FBpM4OJJVPrEzULiRFHulGTImbNIhCo2ZSsQ7jHD9MI3jCk4P6IhZAuj5ldkWZBU5wSbg6vyw10FinDK2izBtHG4B1Pw2_
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/expo2015-i-padiglioni-non-perdere-e-alcuni-evitabili-531764.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/mille-occhi-sul-caffe-529587.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/mille-occhi-sul-caffe-529587.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psYmIdEMIeybQ_pX-qwdmC_kdb0caZJBw1fn9uk3ubNc1H0J9FXcV1ISd__0HwTeRlaiHBnfvm8lBp2hEgoD7Exi0_
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/mille-occhi-sul-caffe-529587.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/tre-appuntamenti-per-celebrare-il-30-anniversario-di-super-mario-530724.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/tre-appuntamenti-per-celebrare-il-30-anniversario-di-super-mario-530724.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psYmIdEMIeybQ35acNOovWtTPySIp_nUm0-EnmtYu-XjhhbHdm-AKRfct60LHeNDZzRFeqbMrZ6Qx1jJ53Y64QeDGWXzwaYZ7bakQDJqVGFyuPRj4xWNZQWGlRHuK1d4HbI1_
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/tre-appuntamenti-per-celebrare-il-30-anniversario-di-super-mario-530724.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/giotto-a-palazzo-reale-a-milano-529817.html
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/giotto-a-palazzo-reale-a-milano-529817.html


07/09/15 09:55Varese, Apre la Fiera Campionaria e tiene banco la vocazione turistica - Make Me Feed

Pagina 3 di 3http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html

Reale di Milano il quale ingloba strutture del
palazzo di Azzo ...

!!  ""  ++  $$  %%
Continua a leggere -> (/2015/09/05/giotto-a-

palazzo-reale-a-milano-529817.html)
Fonte: casaguidi.blogspot.it (/?
go=_tM5ZIzk3psbpDBoRVPnhnQKF1t2rrLRAa4nJycA_EEN0T2KsfKRCMWmcADXzUV1vPHflIpyGZa_W4Or84VX-
F7U1QomHgbKqwq4qfv5JrMY1_)

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

PrincipaliPrincipali

Aggiungi un commento...

Make Me Feed - Usa tecnologie feed rss per tenerti informato sulle news reative agli hashtag che usi nel web, in tal proposito tutti i contenuti del sito sono inseriti automaticamente
tramite la lettura di feed di terze parti. Makemefeed non redige articoli. 

info@makemefeed.com (mailto:info@makemefeed.com) | Cookie policy (/cookie-policy)

http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/06/varese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html#
http://www.makemefeed.com/2015/09/05/giotto-a-palazzo-reale-a-milano-529817.html
http://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psbpDBoRVPnhnQKF1t2rrLRAa4nJycA_EEN0T2KsfKRCMWmcADXzUV1vPHflIpyGZa_W4Or84VX-F7U1QomHgbKqwq4qfv5JrMY1_
https://www.facebook.com/michela.ferrogaravaglia
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=1514463378802508&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F44OwK74u0Ie.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df16649b86c%26domain%3Dwww.makemefeed.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.makemefeed.com%252Ff3197ececc%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.makemefeed.com%2F2015%2F09%2F06%2Fvarese-apre-la-fiera-campionaria-e-tiene-banco-la-vocazione-turistica-534887.html&locale=it_IT&numposts=100&sdk=joey&skin=light&version=v2.2&width=100%25#
mailto:info@makemefeed.com
http://www.makemefeed.com/cookie-policy


06/09/15 10:37Manifestazioni Agra, al via il primo weekend di fiera di varese, tempo libero, Agra, manifestazioni

Pagina 1 di 9http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#.Vev7Hukn8jQ

 
Inserito da  il 5 Settembre 2015 - Varese

Al via il primo
weekend di Fiera
di Varese

6 settembre
2015

10:37:28

VAI AL COMUNE DI VARESE TORNA ALLE NEWS SCHEDA

TEMPO LIBERO - Manifestazioni

 

NONSOLOVARESE.INFO  

attualità  

eventi  

comuni  

info_utili  

partners

accedi

registrati

http://www.nonsolovarese.info/23703/tm/man/evento-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese-varese_000036.html
http://www.nonsolovarese.info/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BV_kFH_vrVceQDtPMbcHhoPAJtob5uwgAAAAQASDW1IAlOABYjquC7KcCYP2arYSgE7IBFnd3dy5ub25zb2xvdmFyZXNlLmluZm-6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQPaAV9odHRwOi8vd3d3Lm5vbnNvbG92YXJlc2UuaW5mby8yMzcwMy8wMDAwMzYvbmV3cy1hbC12aWEtaWwtcHJpbW8td2Vla2VuZC1kaS1maWVyYS1kaS12YXJlc2UuaHRtbKkC7d0Lwk-ysj7AAgLgAgDqAhYvMTE3Mjk2ODIyL05TVl9UZXN0YXRh-AL00R6AAwGQA8gGmAPIBqgDAcgDmQTgBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5Gjm5fRTz0MSd2AeHEJARITG&sig=AOD64_1CfLMRpMzKD-C9YAKE_BzBWr0oaw&client=ca-pub-3057773579468348&adurl=http://www.nonsolocomo.info/entescheda/index.asp%3Fpg%3D1%26CCat%3D%26CFam%3D%26IDEnte%3D17429%26C%3D0%26IDMN1%3D617%26IDMN2%3D0
https://www.facebook.com/nonsolovarese
http://www.nonsolovarese.info/000036/comune-di-varese.html
http://www.nonsolovarese.info/notizie-locali.html
http://www.nonsolovarese.info/
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#portali
http://www.nonsolovarese.info/notizie-locali.html
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#about
http://www.nonsolovarese.info/eventi.html
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#contacts
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#portfolio
http://www.nonsolovarese.info/informazioni-.html
http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#blog
http://www.nonsolovarese.info/partners/
http://www.nonsolovarese.info/POP_Login.asp
http://www.nonsolovarese.info/POP_Registrazione.asp


06/09/15 10:37Manifestazioni Agra, al via il primo weekend di fiera di varese, tempo libero, Agra, manifestazioni

Pagina 2 di 9http://www.nonsolovarese.info/23703/000036/news-al-via-il-primo-weekend-di-fiera-di-varese.html#.Vev7Hukn8jQ

Il primo appuntamento è per la Cerimonia
Inaugurale di Fiera di Varese oggi, sabato 5
settembre, alle ore 10.00 al cospetto delle
Autorità. Interverrà il presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni, il Sindaco di
Varese Attilio Fontana, il Prefetto di Varese,
Giorgio Franco Zanzi, Il Vice Presidente della
Provincia di Varese, Giorgio Ginelli, il
Presidente di Camera di Commercio di
Varese, Renato Scapolan. In primo piano lo
sport, e soprattutto il Volo a Vela. La
presidentessa, Margherita Acquaderni, sarà
presente con Luciano Avanzini, Team Capitan
della squadra italiana vincitrice del
Campionato del Mondo Volo a Vela in Lituania
ad agosto ed Alberto Sironi, sesto classificato
al Campionato del Mondo Volo a Vela in
Lituania ad agosto. Non mancherà una vetrina
sul calcio con la partecipazione di Gabriele
Ciavarrella, presidente del nuovo club,
Giuliano Melosi, Mister del Varese Calcio e i
giocatori Mavillo Gheler, Francesco Luoni, 
Ignacio Pià , Carmine Marrazzo e Francesco
Gazo.

SABATO 5 SETTEMBRE
Dalle 13.30 alle 22.00 Laboratori e Corsi
nell’Area Bimbi a cura di Free Time Service.
Dalle 17.30 alle 18.30 nell Area Spettacoli,
Show Cooking a cura di Cresci Con Gusto.
Dalle 18.00 alle 19.00 nell’Area Istituzionale, il
corso “Benessere in Cucina: le verdure”a cura
di Buosi Academy  in collaborazione con
Gianola di Varese e il Principe di Barza. Dal
pomeriggio invece Camera di Commercio di
Varese sarà a disposizione per il primo dei
momenti divulgativi: porte aperte al Registro
Imprese, “cuore pulsante” della Camera di
Commercio e vera e propria anagrafe delle
oltre 62mila imprese varesine. Si parlerà di
strumenti a disposizione degli operatori
economici per meglio agire sul mercato.
Alle ore 21.00 nell’Area Spettacoli, una serata
di danza Latino Americana a cura della Scuola
Minoli e alle 22.00 dai pontili della Canottieri
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Varese il Grande Spettacolo Pirotecnico di
apertura dal lago!

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Dalle 10.30 alle 23.00 Laboratori e Corsi
nell’Area Bimbi. Dalle 17.30 alle 18.30 nell
Area Spettacoli, Show Cooking a cura di
Cresci Con Gusto. Allo stand di Camera di
Commercio di Varese, approfondimento
dedicato alla borsa immobiliare “La Casa in
Piazza”, la cui edizione 2015 è programmata
per il 17 e 18 ottobre a MalpensaFiere. Lo
stand in Fiera della Camera di Commercio si
trasformerà in un set fotografico, con la
possibilità per i visitatori di farsi protagonisti
della campagna pubblicitaria della stessa
borsa immobiliare. Alle 19.00 nell’Area
Spettacoli, Musica dal vivo a cura di Andrea
Campi e Simone Anchini “Luce sul Lago”
Suoni e musiche a 432Hz con relax e
meditazione collettiva. Sempre alle 19.00
nell’Area Istituzionale si terrà il Corso di 
cucina per imparare a cucinare i “FINGER
FOOD” a cura Buosi Academy in
collaborazione con Gold Plast di Arcisate. Alle
21.30 nell’Area Spettacoli il grande Party Otto
Fm a cura di Radio Otto Fm.

 Tanti quindi gli eventi collaterali alla
manifestazione fieristica vera e propria che si
snoda su 6mila mq con oltre 140 espositori
(tutto il programma e gli aggiornamenti su
www.fieravarese.it).

V.C.

http://www.fieravarese.it/
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Il Comune si è adoperato al fine di riallocare la struttura e mettere a reddito l?immobile,
privilegiando però attività di somministrazione alimenti e bevande

Source » www.varesenews.it - 05/08/2015 02:17

Varese - Le Bettole, primo ippodromo con l?ambulanza per cavalli - Life - Varese News
L'iniziativa è nata dall'incontro di Alessandro Centinaio, veterinario Fei e fondatore dell'Horse
ambulance group, e Guido Borghi presidente della Svicc

Source » www.varesenews.it - 02/09/2015 10:40

Varese - Alla Casa di Paolo arriva il progetto Iris per adolescenti in difficoltà - Life -
Varese News
L?associazione ?La Casa di Paolo Onlus? aprirà a settembre un nuovo progetto: un aiuto
pomeridiano pensato per adolescenti in situazioni di particolare fragilità

Source » www.varesenews.it - 05/08/2015 02:17

Varese - Sorpresa alle nozze di un varesino, arriva Bocelli e intona l?Ave Maria - Life -
Varese News
Un imprenditore varesino ha scelto la chiesetta di Portovenere per le nozze. L'artista, in vacanza
lì, è entrato ed ha chiesto di poter cantare VareseVarese - Sorpresa alle nozze di un varesino, arriva
Bocelli e intona l?Ave Maria - Life - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 12/08/2015 20:05

Varese - Camera di Commercio in Fiera, con tante novità per i cittadini - Economia -
Varese News
La Camera di Commercio, con i servizi e le attività che la caratterizzano, apre le sue porte a
tutti i varesini. E lo fa con una presenza di rilievo alla fierafiera ?Città di VareseVarese? . Tante le
iniziative previste fin dall'apertura, sabato 5 settembre

Source » www.varesenews.it - 02/09/2015 22:05

Casalzuigno - A ferragosto si fa festa con un picnic a Villa della Porta Bozzolo - Varese
Laghi - Varese News
Nella splendida cornice del giardino della villa si potrà mangiare sull'erba con tutta la famiglia
Casalzuigno - A ferragosto si fa festafesta con un picnic a Villa della Porta Bozzolo - VareseVarese Laghi
- VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 05/08/2015 02:17

Varese - La Focale in festa con noi - Bambini - Varese News
I fotografi ufficiali della festafesta di VareseVaresenews sono ancora loro. Porteranno un mostra sul cibo,
ma come non lo avete mai visto VareseVarese - La Focale in festafesta con noi - Bambini - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 11/08/2015 18:09

Rho - Metti un Ferragosto ad Expo - Life - Varese News
Se farete parte dell' "esercito" di turisti in vena di girar il mondo in una giornata, ecco gli eventi
che si succederanno ad Expo sabato 15 agosto Rho - Metti un Ferragosto ad Expo - Life -
VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 15/08/2015 17:13

L'anniversario - Le pesche di Monate compiono 50 anni - Life - Varese News
L'azienda festeggia i suoi primi 50 anni. "Tante sono state le difficoltà ma, testardamente,
abbiamo scelto di mantenere sempre una certa etica nel nostro lavoro"

Source » www.varesenews.it - 06/09/2015 01:52

Vizzola Ticino - Museo Ogliari a Volandia, si inaugura il 4 settembre -
Gallarate/Malpensa - Varese News
Tutto pronto per l'apertura al pubblico della sezione dedicata alla collezione Ogliari, trasferita
da Ranco a Vizzola Ticino Vizzola Ticino - Museo Ogliari a Volandia, si InauguraInaugura il 4 settembre
- Gallarate/Malpensa - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 19/08/2015 18:09
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Varese News
Nel weekend torna la festafesta all'insegna dell'uva che animerà le vie del quartiere. Ecco tutti gli
appuntamenti in programma Busto Arsizio - Tre giornigiorni in piazza con la festafesta dell?Uva - Busto
Arsizio/Altomilanese - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 02/09/2015 22:05

Varese - I numeri della lotteria della festa di Bizzozero - Tempo libero - Varese News
Lo scorso 17 agosti sono stati estratti i biglietti della lotteria abbinata alla tradizionale festafesta di
Ferragosto VareseVarese - I numeri della lotteria della festafesta di Bizzozero - Tempo libero - VareseVarese
News

Source » www.varesenews.it - 19/08/2015 18:09

Varese - Viaggio sul lago di Varese?in 1 minuto - Varese Laghi - Varese News
Dall'imbarcadero di Biandronno all'Isolino Virginia in video, e poi le foto dei luoghi e tanto altro
VareseVarese - Viaggio sul lago di VareseVarese?in 1 minuto - VareseVarese Laghi - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 11/08/2015 18:09

Economia - Fatturati che crescono a due cifre. La rivincita delle medie aziende -
Economia - Varese News
Non hanno risentito della crisi e fanno registrare un aumento dei ricavi delle vendite superiore
al 20%Economia - Fatturati che crescono a due cifre. La rivincita delle medie aziendeaziende -
Economia - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 11/08/2015 18:09

La storia - Industriale di Varese compra un castello e scopre un delitto del 1300 - Varese
Laghi - Varese News
L'incredibile storia del cavaliere di Gragnola, ucciso nel 1340 con un colpo di balestra in gola.
Oggi è un caso scientifico La storia - Industriale di VareseVarese compra un castello e scopre un
delitto del 1300 - VareseVarese Laghi - VareseVarese News

Source » www.varesenews.it - 19/08/2015 18:09

Varese - Isolino Virginia: ?Così riapriremo il bene Unesco? - Varese Laghi - Varese News
Il 15 agosto con un pranzo a base di pesce di lago rinasce la piccola isola inserita nei patrimoni
Unesco dei sitipalafitticoli. Gulliver ci racconta come la gestirà. Viaggi da Biandronno

Source » www.varesenews.it - 11/08/2015 18:09
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Numerose autorità hanno tenuto a battesimo l’edizione numero 38 della Fiera di Varese nella mattinata di
sabato: dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni al sindaco Attilio Fontana, dal vicepresidente
della Provincia Giorgio Ginelli agli onorevoli Giancarlo Giorgetti e Angelo Senaldi, sino al prefetto Giorgio
Zanzi, ai vertici delle forze dell’ordine e al vescovo Franco Agnesi, che ha benedetto i presenti al momento del
taglio del nastro.

Sino al 13 settembre, dunque, porte aperte alla Schiranna al prezzo di 5 Euro con riduzione a 4 per i residenti in
città e per chi acquista il biglietto on-line; ingresso gratuito per gli under 14 e per gli over 65, questi ultimi solo
nelle giornate dal lunedì al giovedì. La Fiera è comodamente raggiungibile in auto, col parcheggio gestito da
Avt che costa 2 Euro, ma anche la linea urbana N gestita da Autolinee Varesine (direzione Calcinate del Pesce)
può rappresentare una validissima alternativa per raggiungerla.
I colorati stand abbracciano vari settori, dagli articoli per la casa all’energia, dall’alimentare ai macchinari
agricoli, senza trascurare un paio di espositori d’arte, le rappresentanze istituzionali (notevole lo sforzo di
Camera di Commercio, ma non mancano nemmeno Università dell’Insubria, distretto urbano del commercio e
Provincia di Varese-Land of Tourism) e le associazioni di volontariato, di carattere internazionale (Unicef) o
locale (come l’associazione Emi che gestisce il canile varesino). In apertura un piccolo spazio è dedicato anche
allo sport, con lo stand del Varese Calcio (presente in forze all’inaugurazione), di Pedala con i Campioni e di
Varese Cavalli, ma anche l’Aero Club “Adele Orsi” di Calcinate del Pesce, che ospita peraltro in questi giorni la
finale mondiale del Grand Prix, rientra tra i partner privilegiati.  Insomma, per i visitatori sembrano esserci tutti
i presupposti per un’esperienza molto gradevole, con gli espositori che auspicano, ovviamente, la presenza di
buone condizioni atmosferiche per agevolare i flussi.

Tag: Fiera di Varese 2015

Leggi anche:
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CAMERA DI COMMERCIO: IN FIERA
L’IMPRESA SUBITO PROTAGONISTA
Già da domani una serie di iniziative per “aprire le porte” dell’ente a cittadini e aziende
CAMERA DI COMMERCIO: IN FIERA L’IMPRESA SUBITO PROTAGONISTA
Tanti momenti di informazione e di divulgazione per entrare in contatto con chi opera sul mercato. E ogni sera
l’Economy Quiz

Sono 62.132 le imprese iscritte al Registro Imprese. E nel primo semestre di quest’anno sono aumentate di 138
unità. Sarà dedicata proprio al Registro Imprese e ai suoi servizi per il sistema economico provinciale la prima
giornata (domani, sabato 5 settembre) allo stand della Camera di Commercio alla Fiera di Varese. Per tutti e
nove i giorni della rassegna alla Schiranna, l’ente di piazza Monte Grappa sarà protagonista con i servizi che
caratterizzano la sua attività a favore del nostro sistema economico. Tante le iniziative previste, rivolte ai più
diversi interlocutori: imprenditori, consumatori, studenti, ma anche le ragazze e i ragazzi che s’affacciano al
mondo aziendale.
Subito dopo la cerimonia d’apertura, già domani pomeriggio il via al primo dei momenti divulgativi: porte
aperte a quel Registro Imprese che, “cuore pulsante” della Camera di Commercio, costituisce la vera e propria
anagrafe delle oltre 62mila imprese varesine. Gli esperti dell’ente si mettono a disposizione per illustrare gli
strumenti forniti dall’ente agli operatori economici per meglio agire sul mercato: è il caso delle visure in lingua
inglese, importanti per l’import-export, ma anche degli elenchi merceologici, della firma digitale, di tutti i
servizi di informazione economica, dell’helpdesk, della fatturazione elettronica e dei contributi per
incrementare la competitività aziendale.
Il giorno successivo, domenica 6 settembre, approfondimento dedicato alla borsa immobiliare “La Casa in
Piazza”, la cui edizione 2015 è programmata per il 17 e 18 ottobre a MalpensaFiere. Dalle 11 del mattino e fino
a sera, la possibilità per tutti i visitatori della Fiera di farsi protagonisti della campagna pubblicitaria della
stessa borsa immobiliare: lo stand della Camera di Commercio, per l’intera giornata, infatti si trasformerà in un
set fotografico. I migliori scatti entreranno nei manifesti de “La Casa in Piazza”.
Il lunedì, quindi, protagonista sarà la conciliazione quale forma alternativa e complementare alla giustizia
ordinaria per la risoluzione delle controversie tra le imprese e i consumatori e anche tra le stesse imprese. La
conciliazione si presenta così come uno strumento efficace a costi contenuti e tempi certi.
Infine, ogni sera due appuntamenti con l’Economy Quiz: alle 19 e alle 20 qualche domanda per il pubblico che,
divertendosi, potrà scoprire aspetti significativi dell’economia varesina e ricevere una “dolce sorpresa”.
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Ciclismo

I campioni delle due ruote ospiti alla Fiera di Varese

Apre oggi  in località Schiranna la Fiera di Varese e, a rappresentare il ciclismo fino a domenica 13 settembre, ci
sarà lo stand della Pedala con i Campioni.
La tradizionale pedalata a scopo benefico del giorno 8 dicembre, voluta dal Comitato Organizzatore composto da
numerosi professionisti ed ex professionisti del varesotto e realizzata dal punto di vista tecnico dalla Società
Ciclistica Alfredo Binda, sarà presente all’importante appuntamento della provincia di Varese con un proprio
stand nell’area istituzionale. Ogni sera  sarà ospite degli organizzatori un personaggio legato al ciclismo: lunedì 7
settembre sarà la volta di Ivan Santaromita, professionista de team Orica GreenEDGE, martedì 8 sarà presente
Luca Chirico, alfiere del team Bardiani CSF, mentre mercoledì 9 sarà in Fiera Eugenio Alafaci della formazione
Trek Factory Racing. Per gli appassionati di ciclismo l’opportunità per scoprire le numerose novità della Pedala
con i Campioni 2015 e di essere a stretto contatto con i professionisti varesini.
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Lunedì 07 settembre 2015 ! (0)

Il Varese Calcio è il simbolo
della fiera

Abbiamo chiesto ai visitatori del nostro stand di
scegliere un oggetto: ha vinto la maglia biancorossa

VARESE - È lo sport il settore della fiera di Varese che piace e

interessa di più al pubblico. Ce lo hanno detto i nostri lettori,

aderendo al nostro contest fotografico che – nello stand

biancorosso de La Provincia di Varese - chiede di scegliere tra

quattro oggetti quello che più rappresenta la fiera. In pratica, si

tratta di un esperimento per capire cosa i varesini cercano nei
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padiglioni della Schiranna. Evento che sta avendo successo dal

momento che nel trascorso fine settimana è stato preso d’assalto

da oltre 6 mila visitatori, con un picco di affluenza la domenica

pomeriggio. 

Il contest fotografico rimarrà aperto anche nei prossimi giorni,

sempre nel nostro stand, in orari che verranno comunicati ai

lettori di volta in volta.

Qui non si molla

Partiamo dunque dal settore che ieri si è dimostrato vincente: lo

sport. Se la maggior parte dei nostri lettori, nella prima giornata

del sondaggio, ha indicato come simbolo della fiera la maglia del

Varese Calcio è perché la ritiene l’immagine perfetta per

rappresentare la Varese che crede in se stessa e che non molla

nonostante le avversità. A parte il calcio, ricordiamo che lo sport,

in fiera, comprende anche altre discipline, come il ciclismo, la

danza, il volo a vela e tanto altro. 

Sul tavolo del nostro stand c’è anche la coroncina da principessa

di SpeedyCreativa. È stata realizzata ieri pomeriggio nei laboratori

dello spazio-bimbi di FreeTimeServices e rappresenta la famiglia,

che è il target a cui si rivolge l’evento. La coroncina è stata la

seconda scelta dei nostri lettori, specialmente quelli che sono

andati in fiera con i loro bimbi. Il terzo oggetto preferito dai nostri

lettori è un’opera d’arte: la mano di Giuliano Tomaino formato

«mignon» (cortesemente messa a disposizione da Spazio Lavit).

Quella mano rossa è il simbolo che racchiude in sé l’attenzione

per l’arte, la cultura e il business. «La mano è anche un saluto

rivolto a tutti coloro che partecipano all’evento» spiega Michela
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Adriana Morlacchi

Ferro, di Chocolat pubblicità, la società di Busto Arsizio che

quest’anno per la prima volta si è assunta l’onere

dell’organizzazione della fiera.

Un mondo che cambia

Ultimo simbolo: il raviolo di Varese. Un nuovo prodotto

alimentare – prodotto dalla Casa della pasta fresca di Sesto

Calende e messo a disposizione da Varese Food and Wellness -

che punta ad ottenere la Deco (denominazione di origine

comunale) e che rappresenta il padiglione del cibo, nel quale si

possono assaggiare e comprare diverse eccellenze alimentari. Il

raviolo è stato scelto da meno lettori in assoluto. Ma forse solo

perché il nostro sondaggio si è svolto nel primo pomeriggio,

quando gran parte del pubblico aveva già pranzato. 

Il primo fine settimana è stato positivo. «L’obiettivo è superare i

venti mila ingressi – continua Michela Ferro - Ci dicono che

durante la settimana la risposta è sempre positiva. Siamo

fiduciosi». Oggi l’evento clou è lo spettacolo di cabaret di Antonio

Ornano di Zelig che si svolgerà dalle 21 alle 22. Grasse risate con

l’artista-professore che focalizza i suoi studi sull’animale più

imprevedibile che esista: l’uomo in amore. Al pomeriggio, alle ore

18, il comune di Varese presenta quattro progetti importanti per

la città giardino. Un’occasione per fare domande agli

amministratori e capire come si sta trasformando Varese.
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Economia

Ville Ponti e Malpensafiere alla
Fiera di Varese
Martedì allo stand della Camera di Commercio porte aperte al Centro
Congressi Ville Ponti e al polo espositivo di Malpensafiere

 

Lo spazio della Camera di Commercio alla Fiera di Varese, dopo l’attenzione e
l’interesse suscitati dalle iniziative del primo fine-settimana, martedì 8 settembre,
apre le sue porte al Centro Congressi “Ville Ponti” e al Centro Espositivo
Polifunzionale “MalpensaFiere”. Le due strutture gestite da Promovarese, azienda
speciale dello stesso ente di piazza Monte Grappa, si presenteranno con slide
show e filmati. Non mancherà, poi, la possibilità per il pubblico della Fiera di
ottenere coupon sconto per i propri eventi e congressi da organizzarsi entro la
fine di marzo dell’anno prossimo.

Entrando nel merito del calendario eventi di
MalpensaFiere, la struttura di Busto Arsizio

vivrà un’ultima parte di 2015 quanto mai
ricca di appuntamenti. S’inizia già nel
prossimo fine-settimana con l’edizione
tardo estiva di “Expo Elettronica”, rassegna
ormai diventata di riferimento per il mondo
della stessa elettronica e dei prodotti
informatici. Nemmeno una settimana di

sosta e da venerdì 18 settembre s’apre “Free Music Festival”, un weekend
all’insegna dell’arte, della cultura, della musica e dello sport.
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Ben sette, poi, le iniziative previste a MalpensaFiere durante il mese di ottobre,
partendo dal fine-settimana tra il 2 e il 4 con la fiera dell’edilizia “Ediltek”; dal 9

all’11 ottobre è quindi la volta di “Gustami”, manifestazione dedicata all’Italia da
mangiare e da bere. Subito dopo, il 16 e 17 ottobre, tocca a “Dia Sotto le Stelle”.
Festival internazionale delle arti audiovisive. Non solo, perché nello stesso
periodo si svolgono anche “Sposi Oggi”, rassegna dedicata al matrimonio; e “La

Casa in Piazza”, borsa immobiliare della provincia di Varese che, per la prima
volta, si propone a Busto Arsizio. Dal 24 al 25 ottobre gli spazi di MalpensaFiere

ospiteranno la “Mostra Scambio Auto, Bici e Moto d’Epoca”.

Si passa a novembre, dove la programmazione del Centro Espositivo Polifuzionale
prevede dal 13 al 15 il salone degli hobby creativi “Passatempi e Passioni” mentre,
in precedenza, dal 6 all’8 si sarà riproposto “Incontrare Amma” con migliaia di
persone ad abbracciare la leader umanitaria di fama mondiale per auspicare un
mondo di pace.

Quanto al Centro Congressi “Ville Ponti”, si presenta alla Fiera di Varese con
l’incanto di un elegante complesso di tre dimore di rilievo architettonico e
artistico, immerse in un parco secolare di 56mila metri quadrati, che la Camera di
Commercio ha il merito di preservare e valorizzare nella sua indubbia bellezza.

Ville Ponti è così un luogo speciale, dove la modernità delle dotazioni
tecnologiche di una struttura congressuale ad alto profilo si coniuga con la
ricchezza storica e ambientale per fare di ogni evento un incontro di grande
fascino.
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Varese – Casbeno
“Casbeno Insieme”
Dal pomeriggio: mercatini, eventi sportivi, mostre e stand enogastronomici;
Varese – Schiranna (piazzale Roma-lungolago)
“Fiera di Varese”
Ore 10-23
Programma completo sul sito ufficiale www.fieravarese.it;

Varese – Schiranna (area feste via Vigevano)
“Festa provinciale della Resistenza”
Ore 15.00: presentazione del libro “Compagni” a cura di Elvira Pajetta
Ore 16.30: “Cambio generazionale. Cosa chiedono i giovani alle generazioni precedenti e come s’impegnano
per essere coinvolti”. Dibattito con Francesca Ciappina, Marco Regazzoni, Antonio Maria Orecchia e Marco
Fazio
Ore 19.30: apertura stand enogastronomico;
Ore 20.30: spettacolo teatrale “Ruggine, morto per la libertà” a cura di Carlo Albè;
Ore 21.30: concerto di Inis Fails, musica tradizionale irlandese

Varese – Sant’Ambrogio (oratorio)
“September Fest 2015!
Ore 19.00: apertura stand enogastronomico con intrattenimento musicale;

Busto Arsizio – Beata Giuliana
“Festa di Beata Giuliana”
ore 15.00: Giochi del palio “Mare pulito”
ore 16.00: “Battesimo della sella” con i cavalli pony della Scuderia “Le Vignazze”
ore 17.00: “Abracadabra” spettacolo per bambini del Mago Chico
ore 18.15: Santa Messa
ore 19.00: cena stand gastronomico
ore 19.45: Giochi del palio “finale di pallavolo”
ore 20.45: Mago Chico spettacolo di ombre cinesi e disegni con la sabbia a seguire    “C FACTOR” Serata per
famiglie;

http://www.varesepolis.it/wp-content/uploads/2015/09/casbeno.jpg
http://www.varesepolis.it/casbeno-insieme-2015-tra-musica-sport-e-dibattiti-23946.html
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Castello Cabiaglio – parco Pro Cabiaglio
“Mercatino del Giustoinperfetto”
Organizzato da Pro Loco
Ore 9-17.30;

Arcisate – parco Lagozza
“Pork’n roll”
Festa del maialetto sardo
Dalle ore 19.30: apertura stand enogastronomico
Musica italiana con Aldo Ascolese che canta De Andrè

Cantello
“Sagra degli Uccelli”
Dalle ore 6.00: apertura stand gastronomico continuato per tutto il giorno;
Ore 15.00: concerto bandistico a cura della banda “Puccini” di Viggiù;

Travedona Monate
“Monate Street Food”
Dalle ore 17.30: stand enogastronomici e iniziative culturali.

Tag: eventi Varese 6 settembre

Leggi anche:

Fiera di Varese, la soddisfazione di Fontana e Ghiringhelli: “Impegno encomiabile”

 Introducendo i saluti, l’assessore ha spiegato come la fiera sia all’
inizio di settembre, “un mese intenso per Varese, seguiranno infatti Agrivarese e altri eventi importanti
come il concerto dei Solisti Veneti il 10 settembre ai Giardini Estensi”. “Auguri agli

Fiera di Varese: inaugurata la trentottesima edizione

 Sino al 13 settembre, dunque, porte aperte alla Schiranna al prezzo
di 5 Euro con riduzione a 4 per i residenti in città e per chi acquista il biglietto on-line; ingresso gratuito
per gli under 14 e per gli over 65, questi ultimi solo nelle giornate dal lunedì al giovedì. La Fiera è
comodamente

Varese e provincia, gli appuntamenti del fine settimana: il sabato
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 Varese -Villa Recalcati Ore 15.30 e 17.30: visite guidate gratuite
alla sede della Provincia e della Prefettura; Varese – Schiranna (area feste via Vigevano) “Festa
provinciale della Resistenza” Ore 17.30: presentazione del libro “Voci della Seconda Guerra Mondiale” a
cura di

Meteo: sabato variabile, domenica sereno

 Domani, invece, ampie schiarite caratterizzeranno i cieli lombardi
dando il via ad una serie di giorni nei quali i fenomeni temporaleschi saranno praticamente assenti: bel
tempo stabile e temperature in lieve aumento, con la colonnina di mercurio che potrebbe raggiungere i
26° prima di salire
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Santaromita in fiera a Varese con la Pedala con i
Campioni

Varese (/index.php/component/tags/tag/95-varese)

Varese - Il professionista varesino Ivan Santaromita è stato

ospite allo stand della Pedala con i Campioni presso la Fiera

di Varese in corso di svolgimento in località Schiranna di

Varese. Il trentunenne di Clivio si è intrattenuto con i suoi

tifosi e ha poi donato la sua maglia che verrà estratta a sorte

fra tutti i partecipanti alla Pedala con i Campioni, evento a

scopo benefico in programma a Brinzio, nell'alto varesotto,

martedì 8 dicembre. "Il 2015 non è certo un anno da

ricordare ciclisticamente parlando per quanto mi riguarda - ha

affermato Ivan - il rapporto di collaborazione con il team

Orica GreenEdge non è stato produttivo così come mi sarei

aspettato; ho corso molto poco e il Giro di Polonia dello scorso mese di agosto rischia di essere stata la mia ultima

gara con questa formazione". Non ha perso la voglia di pedalare l'ex tricolore che proprio nei giorni scorsi ha diviso le

fatiche dell'allenamento quotidiano più volte con Vincenzo Nibali sulle strade del Canton Ticino e del varesotto: "Ho

fatto solamente 35 gare quest'anno a fronte delle 80 che di media ho affrontato nei miei anni di professionismo, ho

ancora molta voglia di pedalare e spero a breve di potere annunciare la squadra per la quale gareggerò nel 2016, in

quella che sarà la mia undicesima stagione tra i professionisti" . Il corridore del varesotto e' infatti approdato nella

massima serie come stagista nel 2005 e dalla stagione successiva ha sempre gareggiato in formazioni di primo piano.

Da sempre è uno dei sostenitori della Pedala con i Campioni: " E' una manifestazione che ho iniziato a conoscere

quando gareggiavo nelle categorie giovanili, molti degli organizzatori sono stati con me nel gruppo quando ho iniziato

la carriera professionistica. Li apprezzo per quello che fanno e conto proprio di essere presente a Brinzio il prossimo 8

dicembre" .
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Varese, In Fiera va forte l’EconomyQuiz della Camera di commercioVarese, In Fiera va forte l’EconomyQuiz della Camera di commercio
 Varese Report (http://www.varesereport.it) ! 9 ore fa  " Notizie da: Città di Varese (http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/va/varese_756) #

Fonte immagine: Varese Report - link

(http://www.varesereport.it/2015/09/08/varese-in-fiera-va-forte-leconomyquiz-

della-camera-di-commercio/?

utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=varese-in-fiera-va-forte-

leconomyquiz-della-camera-di-commercio)

Varese - Una ventina di
istituti da Luino a Saronno
hanno potuto predisporre
in Fiera un vero e proprio
“punto d’incontro” tra
scuola e lavoro

Leggi la notizia integrale
su: Varese Report $

(http://www.varesereport.it/2015/09/08/varese-in-fiera-va-forte-
leconomyquiz-della-camera-di-commercio/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=varese-in-
fiera-va-forte-leconomyquiz-della-camera-di-commercio)

Il post dal titolo: «Varese, In Fiera va forte l’EconomyQuiz della Camera di commercio» è
apparso 9 ore fa sul quotidiano online Varese Report dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Varese.
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E’ lunedì ma la Fiera sorride
In 1.300 alla Schiranna

Bilancio positivo nel primo giorno della settimana:
merito di un parco ospiti ed eventi di grande qualità

VARESE - «È andata benissimo per essere lunedì». Esprime

soddisfazione Michela Ferro di Chocolat Pubblicità, la società che

ha organizzato la fiera. Alle 20 la fiera aveva staccato oltre 1.300

biglietti.

Il dibattito con sindaco e assessori sui
quattro progetti per la città

(Foto by Varese Press)
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Adriana Morlacchi

Molti i pensionati che hanno approfittato dell’ingresso gratis over

65 per andare a farsi un giro tra i padiglioni, curiosando tra gli

stand che espongono oggetti per la casa, nel reparto benessere e

magari approfittando di qualche occasione. Alle 16.10, pochi

minuti dopo l’apertura, erano già stati scattati 150 biglietti e si è

formata addirittura la coda, come nei giorni festivi.

Tra i padiglioni ci si imbatte in prodotti di bellezza, oggetti per la

cucina, abbigliamento. Immancabili gli elettrodomestici, i

macchinari per depurare l’acqua. E poi ancora, i dolci, i taralli, i

salumi e i vini. 

L’area esterna ha fatto letteralmente andare in visibilio i più

piccoli che si sono intrattenuti nell’area bimbi realizzando un

simpatico acquario con materiali riciclati. 

Nel frattempo, durante la giornata, cresceva l’attesa per lo

spettacolo di cabaret Antonio Ornano, il fanta-biologo

naturalista che concentra i suoi studi sull’animale che si comporta

nel modo più strano di tutti: l’uomo. 

Famoso per personaggi come «Space Cacae», alias Mimmo

Cacace, «Franco Prunes», «Ignazio», il «Prof. Tommaselli» e molti

altri, Ornano ieri ha fatto ridere a crepapelle la fiera, facendole

comprendere finalmente alcuni insondabili misteri. 

Rispondendo per esempio a questo enigma: «quando è perché

nella vita coniugale il gambaletto si sostituisce alla calza

autoreggente?». Buona anche la partecipazione al confronto sui

quattro progetti per la città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia

Ai visitatori della fiera piace
l’Economy quiz
Tre giorni di iniziative  allo stand della Camera di Commercio alla fiera di
Varese. Fine-settimana dedicato al Punto Nuova Impresa

Mentre l’EconomyQuiz – qualche domanda per scoprire divertendosi aspetti
significativi dell’economia varesina – è diventato uno dei momenti più attesi ogni
sera dai visitatori della Fiera, lo stand della Camera di Commercio alla Schiranna
s’appresta a vivere altre tre giornate con tanti incontri e occasioni di
informazione e divulgazione.

S’inizia domani (mercoledì 9 settembre, ndr) con la presenza di studenti e docenti
di alcuni tra i numerosi istituti tecnici della provincia aderenti al progetto “Ufficio
Placement”. Grazie al supporto della stessa Camera di Commercio e nell’ambito
delle iniziative di alternanza scuola-lavoro, una ventina di istituti da Luino a
Saronno passando per le altre zone del nostro territorio hanno potuto predisporre
un vero e proprio “punto d’incontro” tra il sistema della formazione e il mondo
dell’economia.

Un progetto che, per un verso, vuole favorire
gli alunni nei loro percorsi di avvicinamento
ai contesti aziendali operativi a Varese e
provincia e che, per l’altro verso, vuole
aiutare le imprese a trovare giovani tecnici
formati e qualificati professionalmente: è
infatti facilmente consultabile online uno
spazio dove sono presenti i curriculum dei
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diplomati degli istituti. Allo stand della Camera di Commercio in Fiera, quindi,
studenti e docenti sono chiamati a portare la loro testimonianza su un tema
cruciale per il  miglior andamento del nostro sistema economico quale quello
dell’alternanza scuola-lavoro.

Giovedì sarà poi il momento dei listini prezzi editi dall’ente di piazza Monte
Grappa e sempre più apprezzato dai consumatori e dagli operatori. In particolare,
ci sarà la possibilità di scoprire l’utilità del computo metrico: uno strumento
“facile” per scoprire se in edilizia il prezzo è “giusto”. E in più, i servizi per tenere
sotto controllo i prezzi degli immobili, dei carburanti e delle opere edili.

In attesa delle iniziative del fine-settimana, la giornata di venerdì sarà quindi
dedicata al Punto Nuova Impresa: alcuni appuntamenti con i neo-imprenditori si
terranno direttamente allo stand e saranno incontri d’orientamento su come
cogliere al meglio le opportunità offerte per trasformare la propria idea
imprenditoriale in una realtà concreta e ben operativa sul mercato. E questo in un
contesto che, nel 2014, ha visto l’iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio di 4.380 nuove imprese, in media 12 al giorno.
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Busto Arsizio/Altomilanese

Scatta la foto in fiera e diventa
protagonista della Borsa
Immobiliare
Grande successo per il concorso lanciato dalla Camera di Commercio per
la campagna pubblicitaria della "Casa in piazza" in programma a
MalpensaFiere dal 17 al 18 ottobre

di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 09 settembre 2015

Sono già 6mila le persone che su Facebook hanno visto l’album fotografico che
Camera di Commercio, nel suo stand alla Fiera di Varese, sta realizzando con i
visitatori della rassegna: uno scatto per candidarsi a essere protagonisti della
campagna pubblicitaria della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”, in
programma a MalpensaFiere dal 17 al 18 ottobre. Un contest a base di “like” che
sta appassionando la comunità del social network.

Per votare clicca qui
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Oltre 13.000 visitatori nei primi 5 giorni di Fiera di
Varese

Varese (/index.php/component/tags/tag/95-varese)

Varese - Bilancio positivo per i primi 5 giorni della Nuova

Fiera di Varese che ha visto varcare le porte della campionari

varesina da oltre 13.000 persone (dato a mercoledì 9).

Complici, la formula rinnovata che sembra gradita sia dal

pubblico, che dagli espositori e il ricco calendario eventi, ma

anche la promozione "over 65" che da lunedì a giovedì ha

consentito l'ingresso gratuito ai pensionati e agli over 65

anni.

Gli appuntamenti degli ultimi 3 giorni di manifestazione:

VENERDI' 11

Dalle 16.00 alle 22.00 Laboratori e Corsi nell'Area Bimbi a

cura di Free Time Service. Alle 17.30 in Area Spettacoli Marco Raparoli presenta "RAPARULES" Spettacolo di

giocoleria, equilibrismo e acrobazie per grandi e piccini. Dalle 18.00 nello stand di Camera di Commercio sarà la volta

del Punto Nuova Impresa appuntamenti in Fiera per chi vuole avviarsi a un'attività imprenditoriale. Alle 19.00

nell'Area Spettacoli EXPO 1906-2015: ESPERIENZE A CONFRONTO E PROSPETTIVE PER IL TURISMO A

VARESE a cura dell'Assessorato alla Promozione del Territorio e Commercio con la collaborazione dell'assessorato a

Famiglia e Persona. Nell'Area Istituzionale invece alle 19.00 si terrà il corso di cucina "SPECIALE APERICENA" a

cura di Buosi Academy in collaborazione con Cascina di Ronchetto di Morazzone. Dalle 21.30 in Area Spettacoli Stage

di Bachata con Picabù A.S.D Latin Dance.

SABATO 12

Dalle 14.00 alle 23.00 Laboratori e Corsi nell'Area Bimbi a

cura di Free Time Service. Sempre dalle 14.00 nello stand di

Camera di Commercio si parlerà di AgriVarese 2015 che si

terrà domenica 20 settembre. Dalle 17.30 in Area Spettacoli

Shinia Murayama presenta "MAMIMO" Spettacolo di mimo,

giocoleria ed equilibrismo per grandi e piccini. Dalle 19.00

nell'Area Spettacoli, Musica dal vivo a cura di Andrea Campi e

Simone Anchini "Luce sul Lago" Suoni e musiche a 432Hz con

relax e meditazione collettiva. Nell'Area Istituzionale invece

dalle 19.00 si terrà il corso di cucina "SPECIALE BBQ ACADEMY" a cura di di Buosi Academy in collaborazione con

Agricola-Varese. Alle 21.00 in Area Spettacoli Grande Spettacolo di Magia di chiusura con Max Bunny, Ale Bellotto e

Michael Timaco a cura di Caffe Teatro.

DOMENICA 13

Dalle 10.30 alle 12.30 nell'Area Bimbi LABORATORIO DI CIOCCO PITTURA con Buosi Academy Kids Lab. Dalle

11.00 allo stand di Camera di Commercio di Varese appuntamento con il settore turistico, con l'attività dei club di

prodotto promossi da Camera di Commercio e Regione Lombardia. Alle 14.30 in Area Bimbi LABORATORIO "UNA

CALAMITA PER PAPA'" con Speedy Creativa. Alle 17.00 in Area Istituzionale CORSO CUCINA "SPECIALE: IL

RISOTTO" Tecniche e trucchi a cura di Buosi Academy in collaborazione con Riso Mignone. Alle 18.00 in Area Bimbi

KIDS CLOSING PARTY Travestimenti, musica, balli e palloncini per salutare la 1° edizione di Fiera di Varese a cura

di Free Time Service.

Tanti quindi gli eventi collaterali alla manifestazione fieristica vera e propria che si snoda su 6mila mq con oltre 140

espositori (tutto il programma e gli aggiornamenti su www.fieravarese.it).
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FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 5 al 13 SETTEMBRE 2014 Varese "Località Schiranna" Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Da Lunedì a Venerdì ore 16,00 - 23,00

Sabato 12 settembre ore 14,00 - 23,00

Domenica 13 settembre ore 10,00 - 21,00

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Registrazioni Online http://www.fieravarese.it/#!pre-registrazione-fiera-di-varese-

2015/c17u6 e Residenti Città di Varese)

GRATUITO Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

Il Comune informa che, d'intesa con Avt, i parcheggi aperti alla Schiranna per il pubblico della Fiera di Varese

avranno un costo di 2 euro e non più di 3 euro come lo scorso anno (tariffa unica). "Abbiamo voluto dare un segnale

concreto per invitare la gente a partecipare alla nostra fiera agevolando i prezzi dei parcheggi" ha commentato

l'assessore al Commercio Sergio Ghiringhelli.

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese
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Giovedì, 10 Settembre 2015  Rss     Newsletter

Fiera di Varese, ancora ricco il programma di eventi

Bilancio positivo per i primi 5 giorni della Nuova Fiera di Varese che ha visto varcare le
porte della campionari varesina da oltre 13.000 persone (dato a mercoledì 9). Complici,
la formula rinnovata che sembra gradita sia dal pubblico, che dagli espositori e il ricco
calendario eventi, ma anche la promozione “over 65” che da lunedì a giovedì ha
consentito l’ingresso gratuito ai pensionati e agli over 65 anni.

Di seguito gli appuntamenti degli ultimi 3 giorni di manifestazione:

VENERDI’ 11

Dalle 16.00 alle 22.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Free Time Service.
Alle 17.30 in Area Spettacoli Marco Raparoli presenta “RAPARULES” Spettacolo di
giocoleria, equilibrismo e acrobazie per grandi e piccini. Dalle 18.00 nello stand di
Camera di Commercio sarà la volta del Punto Nuova Impresa appuntamenti in Fiera per
chi vuole avviarsi a un’attività imprenditoriale. Alle 19.00 nell’Area Spettacoli EXPO
1906-2015: ESPERIENZE A CONFRONTO E PROSPETTIVE PER IL TURISMO A

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
10 settembre
"Vieni in centro il giovedì sera" 
Busto Arsizio

Carmelo di Legnano: il pensiero di Santa Teresa d'Avila
Legnano
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Fiera di Varese, ancora ricco il programma di eventi
Varese

La marcia delle donne e degli uomini Scalzi 
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Presentazione: "Uno straniero in patria" di Indro
Montanelli 
Busto Arsizio
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VARESE a cura dell’Assessorato alla Promozione del Territorio e Commercio con la
collaborazione dell’assessorato a Famiglia e Persona. Nell’Area Istituzionale invece alle
19.00 si terrà il corso di cucina “SPECIALE APERICENA” a cura di Buosi Academy in
collaborazione con Cascina di Ronchetto di Morazzone. Dalle 21.30 in Area Spettacoli
Stage di Bachata con Picabù A.S.D Latin Dance.

SABATO 12

Dalle 14.00 alle 23.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Free Time Service.
Sempre dalle 14.00 nello stand di Camera di Commercio si parlerà di AgriVarese 2015
che si terrà domenica 20 settembre. Dalle 17.30 in Area Spettacoli Shinia Murayama
presenta “MAMIMO” Spettacolo di mimo, giocoleria ed equilibrismo per grandi e piccini.
Dalle 19.00 nell’Area Spettacoli, Musica dal vivo a cura di Andrea Campi e Simone
Anchini “Luce sul Lago” Suoni e musiche a 432Hz con relax e meditazione collettiva.
Nell’Area Istituzionale invece dalle 19.00 si terrà il corso di cucina “SPECIALE BBQ
ACADEMY” a cura di di Buosi Academy in collaborazione con Agricola-Varese. Alle
21.00 in Area Spettacoli Grande Spettacolo di Magia di chiusura con Max Bunny, Ale
Bellotto e Michael Timaco a cura di Caffe Teatro.

DOMENICA 13

Dalle 10.30 alle 12.30 nell’Area Bimbi LABORATORIO DI CIOCCO PITTURA con Buosi
Academy Kids Lab. Dalle 11.00 allo stand di Camera di Commercio di Varese
appuntamento con il settore turistico, con l’attività dei club di prodotto promossi da
Camera di Commercio e Regione Lombardia. Alle 14.30 in Area Bimbi LABORATORIO
“UNA CALAMITA PER PAPA’” con Speedy Creativa. Alle 17.00 in Area Istituzionale
CORSO CUCINA “SPECIALE: IL RISOTTO” Tecniche e trucchi a cura di Buosi Academy
in collaborazione con Riso Mignone. Alle 18.00 in Area Bimbi KIDS CLOSING PARTY
Travestimenti, musica, balli e palloncini per salutare la 1° edizione di Fiera di Varese a
cura di Free Time Service.
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Incontro pubblico: "Lo Sport per tutti" 
Bienate Magnago

Legnano Night Run 
Legnano

Giancarlo Mazzucca presenta il libro "Indro Montanelli"
Busto Arsizio

I tre giorni del "Sole nel Cuore" 
Legnano

Settembre di cultura alla Galleria Boragno 
Busto Arsizio
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Varese e provincia, gli appuntamenti del fine
settimana: il venerdì
Alla fiera tavola rotonda sul turismo, a Busto Arsizio prosegue la festa
di Beata Giuliana
11 settembre 2015
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Varese – Schiranna
“Fiera di Varese”
Ore 17.30: spettacolo artisti di strada a cura di Marco Raparoli
Ore 19: tavola rotonda “Expo 1906-2015: esperienze a confronto e prospettive per il turismo a Varese” a cura di
Comune di Varese
Ore 21: Dj Vins stage di bachata;

Varese – Festa Democratica della Schiranna (via Vigevano)
Ore 19.30: apertura stand enogastronomico
Ore 21.00: “#èoradiJobsAct”, evento a cura dei Giovani democratici con Marco Leonardi, Emmanuele Massagli
e Noemi Cauzzo;

Varese – Sacro Monte (museo Baroffio)
“La sonata concertante nell’Europa Barocca”
Ore 21: concerto del Trio Palladio;

Busto Arsizio – Beata Giuliana
“La festa di Beata Giuliana”
ore 19.00: Cena “Paella alla valenciana e sangria” (è gradita la prenotazione)
ore 20.30: Giochi del palio “Controcampo”
ore 21.30: “Effetto Liga” in concerto;

Malnate – piazza San Martino
“Sagra Settembrina 2015!
Ore 19: apertura stand enogastronomico;

Ispra – Casa Don Guanella
“L’armonica del lago cromatico”
Ore 21
Esibizione di Willi Burger.

 

Tag: eventi Varese 11 settembre
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Ciclismo

Alla Fiera di Varese si parla di due ruote. Tutto sulla Tre Valli
Varesine

Il ciclismo continua ad essere protagonista alla Fiera di Varese. Dopo essere passati per lo stand della Pedala con
i Campioni Ivan Santaromita, Luca Chirico ed Eugenio Alafaci, ieri sera si è tenuta la registrazione di una
puntata di STUDIOBIKE, l’appuntamento settimanale con le due ruote in tv voluto da Orlando Borini.
Sotto i riflettori, il patron della Tre Valli Varesine Renzo Oldani ha presentato la corsa professionistica che si
svolgerà da Busto Arsizio a Varese, attraverso 198 chilometri , mercoledì 30 settembre. E’ stata poi la volta di
Gianantonio Marcelli, vicepresidente del Comitato Provinciale di Varese della Federazione Ciclistica Italiana,
che ha fatto il punto sul ciclismo giovanile nel varesotto, per  finire  con lo spazio  dedicato alla presentazione
della Pedala con i Campioni, manifestazione a scopo benefico  in programma nella tradizionale data del giorno 8
dicembre; l’evento pedalato quest’anno sarà anticipato da una serie di appuntamenti legati al ciclismo.
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I prossimi appuntamenti con il ciclismo in Fiera a Varese nello stand della Pedala con i Campioni:
- venerdì 11 – Tre Valli Varesine – novità e percorso
- sabato 12 e domenica 13 apertura iscrizioni alla Pedala con i Campioni 2015 e presentazione delle iniziative
collaterali

Sergio Gianoli
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Lunedì 14 settembre 2015 ! (0)

La fiera conquista 27mila
varesini

Organizzatori più che soddisfatti: «E migliorerà».
Promosso l’ingresso gratuito per gli over 65. I consigli
per il futuro: «Eliminate il biglietto»

VARESE - Piace a espositori e visitatori la nuova Fiera di Varese,

anche se si può migliorare. E l’edizione 2015 supera i 27mila

visitatori. La campionaria organizzata dal Comune di Varese, alla

Schiranna per nove giorni, ha chiuso con un bilancio positivo

dopo il cambio di gestione.

C’è soddisfazione anche se i numeri non sono ancora quelli da

Antonello, Manuela, Noemi e Lelia
Tardugno al nostro stand con due dei
simboli della fiera
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capogiro di qualche anno fa, ma nelle parole dei protagonisti

della manifestazione c’è positività.

«Noi siamo soddisfatti. Abbiamo avuto riscontri positivi sia dal

pubblico sia dagli espositori» spiega Michela Ferro di Chocolate

Pubblicità.

Struttura più ampia

«Tra le novità più apprezzate c’è la struttura, più ampia e con un

percorso obbligato, rispetto alle precedenti edizioni, e poi il

ristorante all’esterno della parte commerciale e la promozione

degli over 65, che in settimana hanno potuto entrare gratis.

Siamo pronti per la prossima edizione con tante nuove idee».

Sono molti anche i visitatori che hanno partecipato al concorso

lanciato dal nostro quotidiano nello stand allestito in fiera. 

I vincitori dell’abbonamento al giornale online, scelti dalla

redazione con il Comune di Varese e l’organizzatore della fiera, li

sveleremo nei prossimi giorni.

Per il momento hanno prevalso i varesini che hanno scelto come

simbolo della fiera la maglia del Varese Calcio o la mano di

Tomaino. È piaciuta anche la coroncina; non ha avuto, invece,

particolare successo il raviolo di Varese. 

Tra gli stand più visitati dello spazio istituzionale c’è stato quello

animato dalla Camera di Commercio di Varese che «ha voluto

essere ancora una volta vicina alle esigenze di imprese e

consumatori - dice il presidente Renato Scapolan - Quella cui

abbiamo partecipato è stata una fiera viva che lascia ben sperare

per le imprese del nostro territorio». «È stata una buona fiera,

iniziata un po’ a rilento, ma da principio settimana direi positiva»

conferma Cristian Pasqualetti ,titolare della Legnowork di
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Laura Botter

Cardano al Campo. «È andata molto bene, è stata un’ottima

esperienza», aggiunge Graziano Domenico, MG Multiservice Srl

di Gallarate.

«È stata sicuramente prolifica durante la settimana. Tireremo le

somme dopo la fiera» la riflessione da La Casa del Materasso di

Simona Corrai. 

Emilia Caretti del Ristorante Ossolano ha un consiglio da dare:

«Non è andata benissimo, ma nemmeno male. Secondo me non

bisogna far pagare l’entrata».

Ritorno dopo dieci anni

«È andata benissimo. Non tantissime persone, ma di qualità. Il

nostro prodotto è piaciuto tantissimo come sempre» è il bilancio

di Daniele Ruffato titolare della Agrifoglio Arte e Sapori. 

Rosario Di Bella dell’Isola Dolce è tornato in fiera dopo diversi

anni: «Siamo qui dopo circa dieci anni e posso dire che è stata

una esperienza positiva. C’è stato un afflusso di gente anche nei

giorni feriali». Anche il pubblico ha apprezzato, anche se non

mancano gli insoddisfatti come Gloria Zini: «Non ci è piaciuta

tanto. Ce l’aspettavamo un po’ più grande». 

«Mi è piaciuta, è bella. Ho trovato interessanti le esposizioni di

mobili», dice, invece, Alessandro Nicosia. «Meglio dell’anno

scorso ci sono più stand, più cose, è più completa. L’anno scorso

era un po’ vuota» conclude Diletta Maragni.
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Piace a espositori e visitatori la nuova
Fiera di Varese, anche se si può migliorare.
E l’edizione 2015 supera i 27mila visitatori.
La campionaria organizzata dal Comune di
Varese, alla Schiranna per nove giorni, ha
chiuso con un bilancio positivo dopo il
cambio di gestione.
C’è soddisfazione anche se i numeri non sono
ancora quelli da capogiro di qualche anno fa,
ma nelle parole dei protagonisti della
manifestazione c’è positività.
«Noi siamo soddisfatti. Abbiamo avuto
riscontri positivi sia dal pubblico sia dagli
espositori» spiega Michela Ferro di Chocolate
Pubblicità.

«Tra le novità più apprezzate c’è la struttura,
più ampia e con un percorso obbligato,
rispetto alle precedenti edizioni, e poi il
ristorante all’esterno della parte commerciale
e la promozione degli over 65, che in
settimana hanno potuto entrare gratis. Siamo
pronti per la prossima edizione con tante
nuove idee».

Tra gli stand più visitati dello spazio
istituzionale c’è stato quello animato dalla
Camera di Commercio di Varese che «ha
voluto essere ancora una volta vicina alle
esigenze di imprese e consumatori - dice il
presidente Renato Scapolan - Quella cui
abbiamo partecipato è stata una fiera viva che
lascia ben sperare per le imprese del nostro
territorio». «È stata una buona fiera, iniziata
un po’ a rilento, ma da principio settimana direi
positiva» conferma Cristian Pasqualetti
,titolare della Legnowork di Cardano al
Campo. «È andata molto bene, è stata
un’ottima esperienza», aggiunge Graziano
Domenico, MG Multiservice Srl di Gallarate.
«È stata sicuramente prolifica durante la
settimana. Tireremo le somme dopo la fiera»
la riflessione da La Casa del Materasso di
Simona Corrai.
Emilia Caretti del Ristorante Ossolano ha un
consiglio da dare: «Non è andata benissimo,
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ma nemmeno male. Secondo me non bisogna
far pagare l’entrata».

Ritorno dopo dieci anni

«È andata benissimo. Non tantissime persone,
ma di qualità. Il nostro prodotto è piaciuto
tantissimo come sempre» è il bilancio di
Daniele Ruffato titolare della Agrifoglio Arte e
Sapori.
Rosario Di Bella dell’Isola Dolce è tornato in
fiera dopo diversi anni: «Siamo qui dopo circa
dieci anni e posso dire che è stata una
esperienza positiva. C’è stato un afflusso di
gente anche nei giorni feriali». Anche il
pubblico ha apprezzato, anche se non
mancano gli insoddisfatti come Gloria Zini:
«Non ci è piaciuta tanto. Ce l’aspettavamo un
po’ più grande».
«Mi è piaciuta, è bella. Ho trovato interessanti
le esposizioni di mobili», dice, invece,
Alessandro Nicosia. «Meglio dell’anno scorso
ci sono più stand, più cose, è più completa.
L’anno scorso era un po’ vuota» conclude
Diletta Maragni.
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Economia

Superati i 27mila visitatori per la
Fiera di Varese
Bilancio positivo per la prima edizione della Nuova Fiera di Varese curata
da Chocolat Pubblicità, superate le 27mila presenze negli 11 giorni di
manifestazione

Bilancio positivo per la prima edizione della Nuova Fiera di Varese curata da
Chocolat Pubblicità, superate le 27mila presenze negli 11 giorni di manifestazione.
Soddisfatti gli espositori che hanno ritrovato nel pubblico il “clima” delle prime
edizioni della storica Fiera Campionaria varesina.

«Ringraziamo tutti, gli oltre 140 espositori, il pubblico che ha aderito con
entusiasmo alle diverse iniziative proposte, le istituzioni, a partire dal Comune di
Varese, ma anche la Provincia e Camera di Commercio di Varese, che hanno
supportato l’evento, lo sponsor UBI Banca e tutte le persone che hanno collaborato
al successo della manifestazione», sono le parole di Pietro Garavaglia, Ad di
Chocolat Pubblicità.

«A parte l’ultima domenica, anche il tempo è
stato dalla nostra parte e siamo felici che il
pubblico abbia gradito la promozione
infrasettimanale che consentiva l’ingresso
gratuito agli over 65, insomma tanti
elementi che hanno contribuito al rilancio
di questa storica manifestazione. Ma questo
è solo l’inizio, c’è tanto lavoro da fare ancora
per le prossime edizioni».
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Le immagini dei lettori che hanno affollato il nostro stand alla

fiera di Varese

Tutti i volti della fiera
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