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Varese, Torna la Fiera Campionaria alla
Schiranna dal 3 all’11 settembre

Una passata edizione della Fiera alla Schiranna

Anche quest’anno Fiera di Varese ospiterà dal 3 all’11 settembre alla Schiranna un ricco calendario di
eventi collaterali che per questa edizione si divideranno in diverse aree, la prima è l’AREA BIMBI a cura
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Tweet

di LaborArs con un grande spazio dedicato ai bambini con giochi e tante iniziative per le famiglie con
feste, giochi e laboratori creativi, ma anche tanti corsi tra cui scegliere.

Ci sarà poi l’AREA CULTURA dove ogni giorno si alterneranno incontri culturali con presentazione di
libri, artisti, personaggio di spicco della cultura Varesina e non solo e verranno trattati temi di attualità con
voci autorevoli sia a livello territoriale che nazionale. Specia Guest Alberto Pellai, che giovedì 8
settembre presenterà insieme a Giuseppe Lapenta, il libro edito da De Agostini “Cento cose da sapere per
volare Sereni”.

Per chi invece vorrà divertirsi non mancherà neanche quest’anno l’AREA SPETTACOLI con serate
dedicate al ballo, dal liscio al latino americano, serate di cabaret, esibizioni sportive, dirette televisive e
molto altro ancora, Special Guest I Legnanesi, PAGINA UFFICIALE che saranno in Fiera con un Talk
Show a cura di La Prealpina, domenica 11 settembre alle ore 17.00.

Non ultima l’AREA BENESSERE con uno spazio interamente dedicato ad incontri tematici che
coinvolgono i diversi aspetti dello “stare bene” a partire dagli aspetti fisici, psichici e mentali per arrivare
a trattare temi che riguardano l’armonia tra l’uomo e l’ambiente circostante.

Un grande evento per la Città Giardino proprio nell’anno della grande festa per i 200 anni del Comune di
Varese. Una grande festa per tutta la famiglia, tra giochi, eventi e un’area bimbi con tante iniziative per
grandi e piccini, sono solo alcuni degli ingredienti del la nuova Fiera di Varese 2016!

Ti potrebbero interessare anche:

15 agosto 2016 
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«Sarà una Fiera da record»

Debutto tra dieci giorni coi fuochi d’artificio. I 200 anni di Varese e lo sport in prima fila. Con La Prealpina

L’allestimento della trentanovesima Fiera di Varese (Blitz)

Per l’inaugurazione ci saranno quest’anno anche i fuochi d’artificio, alla sera ovviamente.

È scattato il conto alla rovescia per la 39esima edizione della Fiera città di Varese, in programma alla Schiranna, in piazzale Roma.

L’area è già in fermento: sono in corso i lavori di allestimento dei padiglioni.

La campionaria è organizzata dalla società Chocolat, già protagonista nel 2015 quando l’evento fece registrare un’impennata di visitatori (27mila) e un
buon numero di espositori (130).

Il Comune ha concesso il patrocinio e la collaborazione: così la delibera della giunta guidata dal sindaco Davide Galimberti.

La Fiera si svolgerà dal 3 all’11 settembre; 140 gli espositori, distribuiti in sette aree tematiche: arredamento, edilizia, artigianato, agroalimentare, tempo
libero, benessere, bimbi.

E poi l’area degli sponsor e delle istituzioni: sarà presente un ampio stand de “La Prealpina” che presenterà le novità in fatto di comunicazione on line e
le iniziative che hanno preso e che prenderanno il via a breve.

Ogni edizione ha un target, un titolo: non poteva essere, stavolta, che il compleanno di Varese, due secoli di storia dall’elevazione a città, accanto al tema
del turismo legato allo sport.

Ampio servizio sulla Prealpina di mercoledì 24 agosto.

 

p.m.

© Riproduzione Riservata
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Fiera di Varese, dal 3 all'11 settembre alla Schiranna
LA CAMPIONARIA DELLA CITTÀ GIARDINO TORNA

RINNOVATA NEL FORMAT E NELLA GESTIONE PER LA SUA

39° EDIZIONE

Chiude la carrellata degli eventi estivi, Fiera di Varese, che

torna alla Schiranna dal 3 all'11 settembre.

Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione si rinnova mantenendo le caratteristiche del nuovo format, ma con

tante novità per la sua 39° 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, restando un punto di riferimento per la città.

Un evento che riunisce una volta all'anno, tutte le eccellenze del territorio, dal piccolo commercio agli enti pubblici e alle

associazioni, una manifestazione per i cittadini e per le famiglie, con 8.000 mq espositivi coperti, ristoranti a tema e un ricco

calendario eventi che rendono la fiera un grande evento per la città di Varese, in particolar modo quest'anno che la città

compie 200 anni. Sempre più selezionati gli attori dell'Area Espositiva dove sarà possibile spaziare dal Salone

dell'Arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l'edilizia abitativa, energie alternative e un'Area Benessere

interamente dedicata con incontri tematici che coinvolgeranno i diversi aspetti dello "stare bene" a partire dalla salute, sport,

alimentazione per arrivare a trattare temi che riguardano l'armonia tra l'uomo e l'ambiente. E poi prodotti e servizi per la

abbigliamento, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli animali

domestici, automobili e molto altro ancora. Un padiglione intero invece sarà dedicato al settore alimentare e a selezionate

specialità gastronomiche. Più di 150 espositori il cui 70% arriva da Regione Lombardia e di questi il 70% dalla Provincia di

Varese.

Tanti gli eventi collaterali che per questa edizione si divideranno in diverse aree, la prima èl'Area Bimbi a cura di Labor Ars, uno

spazio accogliente, colorato e stimolante. Si potrà accedere ad un laboratorio creativo a frequenza libera in cui si costruiscono

case, palazzi, stazioni, castelli, riutilizzando meravigliosi scarti aziendali e artigianali opportunamente selezionati che hanno un

potenziale infinito per la creativita¿ di un bambino. Un gioco creativo per mettere alla prova la propria manualita¿ e per entrare

in relazione con gli altri partecipanti.

Inoltre i bambini saranno accompagnati da personale specializzato in attivita¿ ludiche, creative ed espressive. Potranno per

esempio cimentarsi nel riciclo creativo della carta offerta da La Prealpina o contribuire alla "crescita" dell'Albero dei Diritti,

realizzato in collaborazione con Unicef, ma anche spettacoli e tanti corsi tra cui scegliere.

In collaborazione con il Comune di Varese una grande sorpresa marchiata LEGO® attende grandi e piccini in fiera per

festeggiare insieme i 200 anni della Citta¿ di Varese. Un progetto unico che consiste nel realizzare un grande mosaico in

mattoncini LEGO®. 120 "base plate" fornite da LEGO® con istruzioni e kit di montaggio saranno in fiera a disposizione del

pubblico presso lo stand del Comune di Varese. Ogni giorno i visitatori potranno contribuire a montare il grande Mosaico e

scoprire insieme l'immagine finale. Il progetto e¿ stato realizzato da Brianza Lug, Lego Users Official, in collaborazione con The

LEGOGroup, societa¿ con sede a Billund, in Danimarca e coordinato da Chocolat Pubblicita¿.

Nuova protagonista per questa edizione, l'Area Cultura dove ogni giorno si alterneranno incontri culturali con presentazione

di libri e artisti in collaborazione con Spazio Lavit e Associazione Culturale Parentesi, personaggi di spicco della cultura varesina

e non solo, dove verranno trattati temi di attualità con voci autorevoli sia a livello territoriale che nazionale.

Per chi invece vorrà divertirsi non mancherà anche quest'anno l'Area Spettacoli con serate dedicate al ballo, dal liscio al latino

americano, serate di cabaret, esibizioni sportive, dirette televisive e molto altro ancora.

Una grande festa per tutta la famiglia, tra giochi, eventi e un'area bimbi con tante iniziative per grandi e piccini, sono solo alcuni

degli ingredienti della nuova Fiera di Varese 2016.
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“ 

La Fiera di Varese rappresenta un momento molto importante per la nostra città. Con questa 39° edizione ci avviciniamo alla

storica soglia dei 40 anni e quindi alla piena maturità di un evento che però anche quest'anno sarà capace di proporre ai

varesini tante novità, rendendo imperdibile questo appuntamento. Quest'anno poi festeggiamo anche i 200 anni della nostra

bella città, elemento in più per non farsi sfuggire anche questo evento. L'edizione che prenderà via il 3 settembre infatti sarà

ricca di proposte e di iniziative: dall'esposizione delle eccellenze del nostro territorio fino ai tanti momenti culturali. Ci sono

tutti gli ingredienti, dunque, per una manifestazione che si annuncia adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sono sicuro

quindi che già da quest'anno sapremo far crescere sempre più l'interesse, non solo dei varesini, verso la Fiera di Varese.

Inoltre, l'Amministrazione sarà presente con diversi appuntamenti che si svolgeranno nell'Area Cultura con dibattiti, incontri e

convegni sui progetti che stiamo portando avanti in tema di urbanistica, ambiente, mobilità, sport e molto altro. Invito tutti i

varesini dunque a partecipare alla 39° edizione della Fiera di Varese.”

Ha detto il Sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Grande novità per l'edizione di quest'anno della Fiera di Varese: il trasporto pubblico locale sarà prolungato le sere dei

weekend in cui si svolgerà la campionaria, offrendo ai visitatori corse serali degli autobus messe a disposizione dei varesini in

occasione della Fiera. L'amministrazione guidata dal sindaco Galimberti, in sinergia con l'azienda del trasporto pubblico e grazie

all'impegno dell'assessore Andrea Civati ha deciso infatti di favorire gli spostamenti dei visitatori con l'autobus aumentando il

numero delle corse serali nei sabato e domeniche.

Oltre che favorire la mobilità sostenibile, questo intervento vuole anche prevenire i problemi di parcheggio e traffico che

potrebbero verificarsi alla Schiranna durante l'evento fieristico.

Le novità per Linea N del trasporto pubblico sono:

Sabato 3 e 10 settembre corse in partenza alle 20.55 (fino Belforte Cimitero) ¿ 21.25 (fino Belforte Cimitero) ¿ 21.55 (fino

Belforte Cimitero) ¿ 22.25 (limitate al centro cittadino). Domenica 4 settembre, corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle

ore 20.30 (limitata al centro) ¿ 21.15 (limitata al centro) ¿ 22.00 (limitata al centro). Domenica 11 settembre (la Fiera chiude alle

ore 21.00), corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro) ¿ 21.15 (limitata al centro).

Si parte sabato 3 settembre con il grande spettacolo pirotecnico sulle sponde della Schiranna per ammirare gli spettacolari

Fuochi d'artificio che sigleranno l'apertura della 39° edizione di Fiera di Varese!

FIERA DI VARESE IN BREVE

Dal 3 all'11 settembre 2016 - Varese "Località Schiranna" - Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 3 settembre: ore 11.00 - 23.00

Domenica 4 settembre: ore 10.00 - 23.00

Da lunedì a venerdì: ore 16.00 - 23.00

Sabato 10 settembre: ore 14.00 - 23.00

Domenica 11 settembre: ore 10.00 - 21.00

BIGLIETTI

Intero: € 5,00

Ridotto: € 4,00 (Preregistrazioni online http://www.fieravarese.it/preregistrazione/e Residenti Città di Varese)

Ingresso gratuito fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni

Pagina aggiornata il 30.08.2016

Potrebbero esserti utili
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Autobus anche di notte. «È
giunta l’ora di innovare»

Mobilità - L’occasione è data dalla nascita dell’Agenzia
unica del trasporto delle province di Varese, Como e
Lecco

VARESE - Autobus anche di notte. E il trasporto pubblico urbano

potrebbe, con il nuovo anno, innovarsi in maniera determinante.

Raggiungendo finalmente livelli che possiamo trovare nelle città

europee. L’occasione sarà fornita dalla nascita, a dicembre,

dell’Agenzia unica del trasporto, che riunirà le province di Varese,

Como e Lecco. 

L’assessore Andrea Civati

!
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Un provvedimento regionale,

che in teoria toglierebbe

potere contrattuale ai Comuni,

i quali non potranno più

dialogare direttamente con i

gestori del servizio, ma

avranno l’Agenzia di bacino

come tramite. Ma che, se

sfruttato bene, potrà portare a

benefici e innovazioni del

servizio. 

Come spiega l’assessore alla Pianificazione del Territorio e

Realizzazione Opere Pubbliche Andrea Civati, che tra le sue

deleghe ha anche la mobilità. 

«Il punto è che d’ora in poi i bandi per l’affido del servizio saranno

a livello provinciale – sottolinea Civati – e questo porterà a

presentarsi soggetti di livello internazionale. E imporrà ai gestori

locali di aggregarsi, per poter concorrere con un’offerta migliore.

Quindi, si apriranno le porte per introdurre molte novità». La

creazione dell’Agenzia avrà luogo a dicembre di quest’anno.

Di conseguenza diventerà attiva con il nuovo anno. Ne faranno

parte le tre città capoluogo, Varese, Como, Lecco, e le tre

Province. Un totale di sei enti. 

«Quello che intendiamo chiedere è un’innovazione del servizio –

dice Civati – come la possibilità di consultare direttamente su

smartphone gli orari e sapere in tempo reale, rispetto a dove ci si

trova, quando passerà la corsa di autobus che serve. Verranno

anche attivati i pannelli elettronici alle varie fermate. E

naturalmente lo stesso biglietto della corsa potrà essere

acquistato sempre con lo smartphone». 

http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=314957.532740.1063.454735.-1.-1.59.91.1.2131.1.-1.-1.-1..-1.4.%7CO%3Amac%7C..&link=http%3A%2F%2Ftheoremproduction.com%2Fservizi%2Fprogettazione-spazi-sonori%2F
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Martedì 30 agosto 2016

Si chiude la
sperimentazione. Il
bilancio è molto
positivo

Martedì 30 agosto 2016

«Solidarietà difficile
da spiegare»

Martedì 30 agosto 2016

La luce di
Noka illumina
la Serie B
L’eccellenza -
L’azienda con sede a
Besnate ha realizzato
l’impianto a led della
Spal, neopromossa
tra i Cadetti

Marco Tavazzi

Ma interessante sarà anche la possibilità di attivare un servizio

notturno. Uno dei problemi del trasporto pubblico varesino, oggi,

è che la sera, dopo le 20, quasi tutte le linee di trasporto cessano

il servizio. Solo quelle principali continuano ad avere una serie di

corse, di numero però veramente limitato, che arrivano fino a

circa due ore dopo. Muoversi con i bus la sera, in poche parole, è

praticamente impossibile nella Città Giardino. 

«Verificheremo la possibilità di introdurre un servizio di autobus a

chiamata, come viene fatto in diverse città europee». 

Intanto, in vista della Fiera di Varese, che si svolgerà da sabato 3 a

domenica 11 settembre, verranno prolungate le corse della linea

N. 

Sabato 3 e 10 settembre in partenza dalla Schiranna verranno

aggiunte anche le corse alle 21.25, 21.55 e 22.25. Domenica 4 e

11 settembre alle 20.30, 21.15 e 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

http://www.laprovinciadivarese.it/account/giornalista/Marco%20Tavazzi/
https://telegram.me/LaProvinciaDiVarese
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Ecco le novità della Fiera di
Varese

Presentata la nuova edizione questa mattina a Palazzo
Estense. Il sindaco Davide Galimberti: «Le grandi sfide
si giocano sulle peculiarità e sulle specificità»

Si alza il sipario sulla Fiera di Varese, che torna alla Schiranna dal

3 all’11 settembre. Dopo il successo della scorsa edizione, torna

mantenendo le caratteristiche del nuovo format, ma con tante

novità per la sua 39° edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la

Fiera Campionaria di Varese non smette di esercitare il suo

fascino.Una manifestazione

La presentazione della Fiera di Varese
questa mattina a Palazzo Estense

!
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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, restando

un punto di riferimento per la

città.

Un evento che riunisce una

volta all’anno, tutte le eccellenze del territorio, dal piccolo

commercio agli enti pubblici e alle associazioni, una

manifestazione per i cittadini e per le famiglie, con 8.000 mq

espositivi coperti, ristoranti a tema e un ricco calendario eventi

che rendono la fiera un grande evento per la città di Varese, in

particolar modo quest’anno che la città compie 200 anni.Sempre

più selezionati gli attori dell’Area Espositiva dove sarà possibile

spaziare dal Salone dell’Arredamento, materiali, attrezzature e

impianti per l’edilizia abitativa, energie alternative e un’Area

Benessere interamente dedicata con incontri tematici che

coinvolgeranno i diversi aspetti dello “stare bene” a partire dalla

salute, sport, alimentazione per arrivare a trattare temi che

riguardano l’armonia tra l’uomo e l’ambiente.E poi prodotti e

servizi per la casa, abbigliamento, artigianato locale e

internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e

prodotti per gli animali domestici, automobili e molto altro

ancora. Un padiglione intero invece sarà dedicato al settore

alimentare e a selezionate specialità gastronomiche.Più di 150

espositori il cui 70% arriva da Regione Lombardia e di questi il

70% dalla Provincia di Varese.

http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=314957.532740.1063.454735.-1.-1.59.91.1.2131.1.-1.-1.-1..-1.4.%7CO%3Amac%7C..&link=http%3A%2F%2Ftheoremproduction.com%2Fservizi%2Fprogettazione-spazi-sonori%2F
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Un evento sempre più “green” grazie alla presenza di diversi

espositori che portano avanti la battaglia per il rispetto

dell’ambiente uno fra tutti, sponsor tecnico della manifestazione

è Caspani srl, un’eccellenza del territorio, azienda giovane e

innovativa che si è posta come obiettivo strategico l’innovazione e

dopo diversi studi ha sviluppato un ambizioso progetto verde:

Fotosan,l’innovativo Sistema Ecoattivo Fotocatalitico Sanificante,

basato su pitture e finiture fotocatalitiche, un progetto

importante, che dimostra come sia possibile utilizzare la

tecnologia in maniera semplice ed efficace, ottenendo importanti

risultati e rispettando l’ambiente. L’Area Benessere e l’Area

Istituzionale saranno così più “green” e in fiera si respirerà un’aria

più pulita grazie alle pitture fotocatalitiche.Si ringraziano anche il

Main Sponsor UBI Banca Popolare di Bergamo da molti anni

partner di Fiera di Varese e TSS Target Service Solution, new entry

per Fiera di Varese che opera nel campo della consulenza

aziendale e della formazione.

Tanti gli eventi collaterali che per questa edizione si divideranno

in diverse aree, la prima è l’Area Bimbi a cura di Labor Ars, uno

spazio accogliente, colorato e stimolante. Si potrà accedere ad un

laboratorio creativo a frequenza libera in cui si costruiscono case,

palazzi, stazioni, castelli, riutilizzando meravigliosi scarti aziendali

e artigianali opportunamente selezionati che hanno un

potenziale infinito per la creatività̀ di un bambino.Un gioco

creativo per mettere alla prova la propria manualitaà e per

entrare in relazione con gli altri partecipanti.
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Inoltre i bambini saranno accompagnati da personale

specializzato in attività̀ ludiche, creative ed espressive. Potranno

per esempio cimentarsi nel riciclo creativo della carta offerta da

La Prealpina o contribuire alla “crescita” dell’Albero dei Diritti,

realizzato in collaborazione con Unicef, ma anche spettacoli e

tanti corsi tra cui scegliere.

In collaborazione con il Comune di Varese una grande sorpresa

marchiata LEGO® attende grandi e piccini in fiera per festeggiare

insieme i 200 anni della Città di Varese.

Un progetto unico che consiste nel realizzare un grande mosaico

in mattoncini LEGO®. 120 “base plate” fornite da LEGO® con

istruzioni e kit di montaggio saranno in fiera a disposizione del

pubblico presso lo stand del Comune di Varese. Ogni giorno i

visitatori potranno contribuire a montare il grande Mosaico e

scoprire insieme l’immagine finale. Il progetto è stato realizzato

da Brianza Lug, Lego Users Official, in collaborazione con The

LEGOGroup, società̀ con sede a Billund, in Danimarca e

coordinato da Chocolat Pubblicità̀.
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«La Fiera di Varese rappresenta un momento molto importante

per la nostra città. Con questa 39° edizione ci avviciniamo alla

storica soglia dei 40 anni e quindi alla piena maturità di un

evento che però anche quest’anno sarà capace di proporre ai

varesini tante novità, rendendo imperdibile questo

appuntamento. Quest’anno poi festeggiamo anche i 200 anni

della nostra bella città, elemento in più per non farsi sfuggire

anche questo evento. L’edizione che prenderà via il 3 settembre

infatti sarà ricca di proposte e di iniziative: dall’esposizione delle

eccellenze del nostro territorio fino ai tanti momenti culturali. Ci

sono tutti gli ingredienti, dunque, per una manifestazione che si

annuncia adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sono sicuro

quindi che già da quest’anno sapremo far crescere sempre più

l’interesse, non solo dei varesini, verso la Fiera di Varese. Inoltre,

l’Amministrazione sarà presente con diversi appuntamenti che si

svolgeranno nell’Area Cultura con dibattiti, incontri e convegni sui

progetti che stiamo portando avanti in tema di urbanistica,

ambiente, mobilità, sport e molto altro. Invito tutti i varesini

dunque a partecipare alla 39° edizione della Fiera di Varese» ha

detto il Sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Grande novità per l’edizione di quest’anno della Fiera di Varese: il

trasporto pubblico locale sarà prolungato le sere dei weekend in

cui si svolgerà la campionaria, offrendo ai visitatori corse serali

degli autobus messe a disposizione dei varesini in occasione della

Fiera. L’amministrazione guidata dal sindaco Galimberti, in

sinergia con l’azienda del trasporto pubblico e grazie all’impegno

dell’assessore Andrea Civati ha deciso infatti di favorire gli

spostamenti dei visitatori con l’autobus aumentando il numero

delle corse serali nei sabato e domeniche. “Anche per questo
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Galimberti: “Ora una casa per la
Fiera di Varese”
Una esposizione stabile, che oltre alla campionaria ospiti fiere più
specifiche: è questo il pensiero del sindaco Galimberti, in vista delle
prossime esposizioni

La fiera di Varese, che dal 3 all’11 settembre prossimi vedrà la sua 39esima
edizione, è un successo. Per quanto considerata, con un po’ di snobismo,
“nazionalpopolare”, sono sempre decine di migliaia le persone che la visitano in
una struttura temporanea che è poco più di un grande tendone. Ma sarà sempre
così? Sarà sempre in una struttura che nasce una volta all’anno e una volta
all’anno muore?

«L’impostazione funziona – ammette Davide Galimberti, alla sua prima
presentazione da Sindaco della manifestazione – La città però è pronta e deve
pensare ad una evoluzione.Il che significa che accanto a questa campionaria deve
essere in grado di fare specializzazione. Il compito da qui alla prossima fiera è
cogliere quali saranno le prospettive possibili».

Andare oltre alla campionaria, è un modo per pensare genericamente più in
grande per la città: infatti, «All’interno della pianificazione della città di Varese, c’è
la possibilità di interloquire con vari soggetti per portare sito in una struttura e

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
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una modalità permanente»

Spiega Galimberti che, pur conscio del fatto
che una simile idea debba passare da una
modifica del Pgt, prova a lanciare un’ipotesi
che potrebbe cambiare l’aspetto delle
manifestazioni cittadine,  e magari
addirittura la vocazione di Varese. Un
progetto che preveda che la fiera
Campionaria, che porta migliaia e migliaia di

persone alla Schiranna, abbia attorno a sè delle vere mura e una struttura stabile
«Naturalmente, un luogo che prevediamo poi sia utilizzato non solo per una
settimana all’anno, ma faccia diventare Varese una città espositiva».

Per fare questo è necessario innanzitutto: «Individuare le vocazioni per i prossimi
10-11 anni» continua il sindaco, perchè: «Le grandi sfide si giocano sulle
peculiarità e sulle specificità: più si individuano elementi caratterizzanti, piu si è
in grado di attrarre il pubblico oltre i confini tradizionali».

Insomma: pensando in grande, e trovando i settori e gli argomenti che più si
adattano a uno spazio collocato nella città, si potrebbero portare a Varese persone
non solo da tutta la provincia, ma anche da tutta Italia e oltre. Per questo,
nell’individuare le “vocazioni” dello spazio fieristico, secondo
Galimberti è  importante instaurare un «Dialogo con soggetti al di fuori dei confini
cittadini e provinciali».

Una volta trovate le caratteristiche adatte alla città, solo allora si potrà ragionare
su quali siano i posti adatti per ospitare quest’ipotetico spazio fieristico: «Proporre
ora un posto o l’altro è decisamente prematuro: perchè dipende dai progetti e dai
soggetti che ne verranno coinvolti».
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Torna la Fiera di Varese: nel
segno della tradizione, con un
tocco di cultura
39esima edizione della Campionaria, dal 3 all'11 settembre alla Schiranna.
Inaugurazione con il ministro Martina, la novità dell'area Cultura

La Fiera di Varese sta per tornare alla Schiranna: l’appuntamento con la 39esima

edizione  è  dal 3 all’11 settembre.

Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non smette però di
esercitare il suo fascino nazionalpopolare: con gli stand di “introvabili” e la
salamella da assaggiare, lo sguardo ai camini e alle poltrone massaggianti e un
occhio ai mille eventi per tutta la famiglia organizzati fino alla sera.

Una manifestazione che, restando fedele alla
tradizione ma rinnovandosi ogni anno, porta
ogni anno decine di migliaia di persone nelle
strutture e ha saputo rimanere un punto di
riferimento per la città.

8.000 mq di fiera coperti, 150 espositori, due
ristoranti a tema e un ricco calendario eventi
rendono la fiera un grande evento per la città
di Varese, in particolar modo quest’anno che

la città compie 200 anni: e a festeggiarla, all’inaugurazione, alle 10,30 di sabato 3,
ci sarà anche il ministro Martina.

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
http://www.fieravarese.it/
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UN MOSAICO PER I 200 ANNI FATTO CON I LEGO

Ma ancora più intrigante si presenta l’iniziativa realizzata in collaborazione con il
Comune di Varese per i 200 anni di Varese città: una sorpresa marchiata LEGO,
un progetto unico che consiste nel realizzare un grande mosaico con i mitici
mattoncini, a disposizione del pubblico presso lo stand del Comune di Varese.
Ogni giorno i visitatori potranno contribuire a montare il grande Mosaico e
scoprire insieme l’immagine di palazzo Estense.

LA NOVITA’ DELL’AREA CULTURA

Tanti gli eventi collaterali che per questa edizione si divideranno in diverse aree,
la prima è l’Area Bimbi a cura di Labor Ars, un laboratorio creativo a frequenza
libera permetterà ai bimbi di costruire case, palazzi, stazioni,
castelli, riutilizzando scarti aziendali che hanno un potenziale infinito per la
creatività di un bambino, oppure darsi al riciclo creativo o contribuire alla
“crescita” dell’Albero dei Diritti.

Guarda il programma dell’area bimbi

Guarda il programma dell’area cultura

Nuova protagonista per questa edizione, l’Area Cultura dove ogni giorno si
alterneranno incontri culturali con presentazione di libri e artisti in
collaborazione con Spazio Lavit e Associazione Culturale Parentesi, personaggi di
spicco della cultura Varesina e non solo, dove verranno trattati temi di attualità
con voci autorevoli sia a livello territoriale che nazionale.

Tra gli ospiti Valentina Diouf, tra le stelle della Yamamay Busto Arsizio in fiera
sabato 3 settembre e Alberto Pellai, che giovedì 8 settembre presenterà insieme a
Giuseppe Lapenta, il libro edito da De Agostini “Cento cose da sapere per volare
Sereni”.

Per chi invece vorrà divertirsi non mancherà anche quest’anno l’Area Spettacoli

con serate dedicate al ballo, dal liscio al latino americano, serate di cabaret,
esibizioni sportive, dirette televisive e molto altro ancora.

La famiglia Colombo deI Legnanesi sarà in Fiera domenica 11 settembre alle 17.00
ospiti del giornalista Diego Pisati. Fiera di Varese ospiterà anche la Special Night
del Festival dei Talenti, domenica 4 settembre alle 21.30. Ma il primo
evento sarà sabato 3 settembre con il grande spettacolo pirotecnico sulle sponde
della Schiranna per ammirare gli spettacolari Fuochi d’artificio.

L’AREA ESPOSITIVA RESTA UN CLASSICO

Tutti i giorni invece, nell’Area Espositiva sarà possibile spaziare dal Salone
dell’Arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, energie
alternative all’Area Benessere interamente dedicata con incontri tematici che
coinvolgeranno i diversi aspetti dello “stare bene” a partire dalla salute, sport,
alimentazione.E poi prodotti e servizi per la casa, abbigliamento, artigianato
locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per
gli animali domestici, automobili e molto altro ancora.

http://www.fieravarese.it/wp-content/uploads/2016/08/fiera-varese-bimbi.pdf
http://www.varesenews.it/wp-content/uploads/2016/08/PROGRAMMA-CULTURA-FIERA-VARESE-2016.pdf
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Un padiglione intero sarà dedicato al settore alimentare e a selezionate specialità
gastronomiche. «Gli esositori sono più di 150 espositori il cui 70% arriva da
Regione Lombardia e di questi il 70% dalla Provincia di Varese – spiega Michela

Ferro, di Chocolat pubblicità, l’agenzia che organizza per l secondo anno loa Fiera
–  l’80% di loro sono una riconferma, segno che la manifestazione ha un valore
non solo ricreativo e culturale, ma anche commerciale».

ALLA SCHIRANNA QUEST’ANNO SI VA IN BUS

Grande novità logistica per l’edizione di quest’anno della Fiera di Varese è il
potenziamento dei bus: «il trasporto pubblico locale sarà prolungato le sere dei
weekend in cui si svolgerà la campionaria, offrendo ai visitatori corse serali degli
autobus messe a disposizione dei varesini in occasione della Fiera» ad
annunciarlo, l’assessore al commercio e innovazione Ivana Perusin, che ha
spiegato come l’amministrazione comunale, in sinergia con l’azienda del
trasporto pubblico, abbia deciso di favorire gli spostamenti dei visitatori con
l’autobus aumentando il numero delle corse serali nei sabato e domeniche.
«Anche per questo importante evento, come per quelli che si sono già svolti al
Sacro Monte e al campo dei Fiori, abbiamo deciso di offrire ai varesini la reale e
concreta possibilità di recarsi alla Fiera utilizzando il mezzo pubblico – ha
spiegato il sindaco Davide Galimberti – Oltre che favorire la mobilità sostenibile,
questo intervento vuole anche prevenire i problemi di parcheggio e traffico che
potrebbero verificarsi alla Schiranna durante l’evento fieristico».

A provvedere al trasporto sarà la linea N, che avrà una serie di corse in più::
Sabato 3 e 10 settembre corse in partenza alle 20.55 (fino Belforte Cimitero) – 21.25
(fino Belforte Cimitero) – 21.55 (fino Belforte Cimitero) – 22.25 (limitate al centro
cittadino). Domenica 4 settembre, corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle
ore 20.30 (limitata al centro) – 21.15 (limitata al centro) – 22.00 (limitata al centro).
Domenica 11 settembre (la Fiera chiude alle ore 21.00), corse in partenza da
Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro) – 21.15 (limitata al centro).

 

FIERA DI VARESE

DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 3 Settembre: ore 11,00 – 23,00
Domenica 4 Settembre: ore 10,00 – 23,00
Da Lunedì a Venerdì : ore 16,00 – 23,00
Sabato 10 Settembre: ore 14,00 – 23,00
Domenica 11 Settembre: ore 10,00 – 21,00

BIGLIETTI
Intero € 5,00
Ridotto € 4,00 (Preregistrazioni onlinehttp://www.fieravarese.it/preregistrazione/e
Residenti Città di Varese)
GRATUITO Fino a 14 anni
Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni
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Alberto Lavit e Laura Orlandi

Tra le realtà presenti alla Fiera di Varese, che si svolgerà alla Schiranna dal 3 all’11 settembre, non
mancheranno i protagonisti della vita culturale in città. E’ il caso dello Spazio Lavit e dell’Associazione
Culturale Parentesi, che avranno un ruolo di primo piano nel programma degli eventi alla fiera
campionaria di Varese. 

Come dicono i responsabili dello spazio culturale di via Uberti a Varese, “ci hanno invitato per portare
Arte e Cultura e dandoci ampio spazio nel primo padiglione, quello istituzionale subito dopo l’ingresso.
Se volete venire a trovarci sarà per noi un vero piacere ospitarvi nello stand A19 e salutarvi tra le nostre
opere”.

Novità di quest’anno è la presenza di un’area culturale, che si trova di fronte allo stand targato Spazio
Lavit, dove si svolgeranno dibattiti e conferenze. Uno spazio in cui l’Associazione Culturale Parentesi ha
organizzato quattro appuntamenti culturali:

Martedì 6 settembre

ore 19.00 DIBATTITO – “LA VITA AI TEMPI DEL TERRORISMO”. Intervengono Leonardo
Mendolicchio, Psichiatra Psicoanalista Scuola Lacaniana di Psicoanalisi – Angela Molinari Antropologa –
Università degli studi di Milano e Paola Turroni Scrittrice

Venerdì 9 settembre

ore 17.00 PRESENTAZONE LIBRO “IL BEL PAESE, LUOGHI E GENTI D’ITALIA, FOTOGRAFIE”
a cura dell’AFI – Archivio Fotografico Italiano

ore 18.30 LA VOCE E IL SOGNO – LETTURE AD ALTA VOCE E MUSICA IN FIERA grazie alla
collaborazione con Claudia De Meola fondatrice dell’associazione culturale nonchè circolo di lettura “La
voce e il sogno”

Sabato 10 settembre

ore 17.00 PRESENTAZONE LIBRO “DI CAVALLO IN TORRE DI TORRE IN CAVALLO. Scacchi e
scacchiere d’arte contemporanea in Italia” edito da Carlo Pozzoni a cura di Roberto Borghi

Gli orari della Fiera saranno: Sabato 3 Settembre: ore 11 – 23 / Domenica 4 Settembre: ore 10 – 23 / Da
Lunedì a Venerdì: ore 16 – 23 / Sabato 10 Settembre: ore 14 – 23 / Domenica 11 Settembre: ore 10 – 21.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.fieravarese.it

Ti potrebbero interessare anche:
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Obiettivo turismo alla Fiera di
Varese: presentata la 39esima
edizione
L'evento, in programma alla Schiranna dal 3 all'11 settembre, sarà
inaugurata dal ministro Maurizio Martina

.
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Varese, 31 agosto 2016 - Ottomila metri quadrati per oltre 150

espositori. Sono i numeri principali della Fiera campionaria di Varese,

pronta a spegnere 39 candeline fra tradizione e modernità. In

occasione del 200esimo anniversario della città, l’evento in

programma alla Schiranna dal 3 all’11 settembre si pone infatti come

un trait d’union fra quel che è stato e quel che potrà essere, nel

capoluogo e in tutta la provincia.

L'edizione 2016 della Fiera è stata presentata ieri in Comune

dall’assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin, e dal sindaco

Davide Galimberti, il quale ha voluto sottolineare il tratto distintivo

della kermesse «che sabato - ha rivelato - sarà inaugurata dal ministro

Maurizio Martina, il quale ricopre anche la delega al post Expo».

«Punteremo molto sul turismo - ha proseguito il primo cittadino -,

settore fondamentale per un territorio dalle potenzialità enormi come

quello varesino». E proprio in funzione di ciò, anche sulla scorta di una

stagione estiva particolarmente positiva, Galimberti ha subito dato

appuntamento a uno dei primi incontri in programma, quello di sabato

alle ore 15, «quando presenteremo ufficialmente ai cittadini il

progetto di riqualificazione del comparto stazioni, un’occasione che

non possiamo lasciarci sfuggire e per la quale abbiamo chiesto 18

milioni al Governo. Con la Arcisate-Stabio, infatti, Varese diventerà il

crocevia di milioni di passeggeri in viaggio nell’Europa centrale: alla

Schiranna mostreremo a tutti che il Comune è pronto a cogliere al volo

questa grande opportunità. Per l’occasione, inoltre, abbiamo

potenziato il trasporto pubblico locale mettendo a disposizione dei

visitatori, nelle sere dei fine settimana durante i quali si terrà la Fiera,

alcune corse di autobus che collegheranno il centro cittadino con la

Schiranna».

La presentazione della Fiera campionaria in Comune
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«L'intera provincia sarà coinvolta durante la kermesse - ha aggiunto

l’assessore Perusin -, ma  il nostro obiettivo è rendere l’evento

appetibile anche al di fuori del Varesotto. Per questo motivo

offriremo ai visitatori un’offerta incentrata sì sul turismo, ma quanto

mai vasta per andare incontro a tutti i potenziali ospiti». Tanti, infatti,

gli eventi collaterali, suddivisi in diverse aree tematiche: dalle attività

per bambini a quelle culturali, dai concerti di musica dal vivo agli

spettacoli di cabaret sino ad arrivare a una lunga serie di incontri

incentrati sulle diverse realtà del Varesotto. «E poi un grande progetto

- ha concluso Michela Ferro, collaboratrice dell’agenzia di pubblicità

Chocolat che si è occupata della promozione dell’evento -: un grande

mosaico in mattoncini Lego che sarà costruito dagli stessi visitatori».

Una Fiera, insomma, fai-da-te.

RIPRODUZIONE RISERVATA

di PAOLO CANDELORO
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Varese si mette in vetrina

Sabato 3 settembre l’inaugurazione della Fiera alla Schiranna con 150 espositori. Interviste a protagonisti locali di sport,
cultura e spettacoli con La Prealpina

La presentazione della Fiera di Varese a Palazzo Estense (Blitz)

Oltre centocinquanta espositori su ottomila metri quadri coperti: sono numeri molto importanti quelli che caratterizzano l’edizione numero trentanove
della Fiera di Varese, pronta per accogliere i visitatori alla Schiranna da sabato 3 a domenica 11 settembre.

«Semplicemente un grande evento» lo definisce l’assessore comunale alle Attività produttive Ivana Perusin, secondo cui «la Campionaria è un punto di
riferimento fondamentale per il territorio e anche per il turismo, perché attrae un numero crescente di persone da altre zone d’Italia e persino
dall’estero».

Le fa eco il sindaco Davide Galimberti: «Una tradizione tutta varesina che avrà al centro proprio la promozione del nostro territorio, nell’ottica di una
città sempre più turistica».

COMUNE IN VETRINA

Il Comune avrà a disposizione uno spazio tutto suo dove, quasi ogni giorno, si terranno incontri a tema, dall’avviamento allo sport (sabato 3 settembre,
ore 17) alla “Città dei Giardini” (domenica 4, stessa ora, anticipato da una discussione su “Varese città dello sport”), sino al freschissimo progetto di
rilancio delle stazioni, peraltro inviato lunedì 29 agosto al Governo centrale e che verrà svelato al pubblico proprio sabato pomeriggio alle ore 15.

Nello stesso luogo, giorno dopo giorno i passanti potranno realizzare un grande mosaico con gli inconfondibili mattoncini Lego, per svelare
un’immagine particolarmente significativa per Varese nell’anno in cui si festeggia il bicentenario dell’elevazione a città.

La giornata inaugurale scatterà alle ore 11, alla presenza del ministro Maurizio Martina.

LA PREALPINA PROTAGONISTA

Sono moltissimi gli eventi che si susseguiranno tra gli stand della Fiera di Varese, con momenti culturali, artistici e sportivi praticamente ogni giorno.

Tra i partner dell’edizione 2016, La Prealpina curerà quattro talk show: il primo sabato 3 alle ore 18, con l’intervista alla pallavolista dell’Unendo
Yamamay Valentina Diouf a cura di Antonio Triveri.

Domenica 4, alla stessa ora, Rosi Brandi incontrerà Emiliano Bezzon, comandante della polizia locale cittadina e giallista; alle ore 18 di sabato 10
settembre nuova puntata nel mondo dello sport con Antonio Triveri che dialogherà con Sara Bertolasi e Andrea Micheletti, canottieri reduci
dall’avventura olimpica, mentre al termine dell’evento gli atleti della Società Varesina Ginnastica e Scherma cureranno alcune esibizioni. Infine,
domenica 11 settembre, alle ore 17 La Prealpina incontrerà i Legnanesi: Diego Pisati ospiterà infatti la “famiglia” Colombo composta dalla Teresa
(Antonio Provasio), dal Giovanni (Luigi Campisi) e dalla Mabilia (Enrico Dalceri).

Ampi servizi sulla Prealpina di mercoledì 31 agosto.

ma.re.
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39esima edizione della Campionaria, dal 3 all'11 settembre alla Schiranna. Inaugurazione con il ministro Martina, la

novità dell'area Cultura

Varese – Torna la Fiera di Varese: nel segno della tradizione, con un tocco
di cultura – Life – Varese News
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Sarà presente anche il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, al taglio del nastro della Fiera
di Varese alle 10.30 di sabato 3 settembre alla Schiranna. Lo annuncia questa mattina, in Sala Matrimoni,
il sindaco di Varese, Davide Galimberti. E’ la prima volta che il nuovo sindaco è presente al lancio della
Campionaria, una manifestazione che, con un ricco cartellone di eventi, terminerà l’11 settembre, giornata
in cui si svolgerà la consegna a sedici varesini illustri della medaglia per il duecentesimo anniversario
dell’elevazione al rango di città, una delle iniziative che Galimberti “eredita” dai predecessori che stavano
a Palazzo Estense.

Tante le iniziative, molti i giornalisti, con il sindaco affiancato da Ivana Perusin, assessore allo Sviluppo
delle Attività Produttive e Semplificazione in una delle sue prime uscite pubbliche. Ma è il sindaco che
coglie l’occasione del lancio della Campionaria per ìnserirsi nell’infinito dibattito che da anni si svolge
circa il destino di una fiera che, al momento, resta una fiera dall’impostazione tradizionale.

Galimberti annuncia che la Fiera sarà il momento per illustrare ai varesini il grande progetto per
riqualificare la zona stazioni del capoluogo, una zona ad alto tasso di degrado e insicurezza, come
dimostrano anche fatti di questi giorni. “Un progetto importante  - spiega Galimberti – perchè Varese va
rilanciata anche da un punto di vista produttivo”. Il sindaco evoca il grande progetto milanese post-Expo:
“Saranno migliaia e migliaia di persone che frequenteranno la cittadella della salute che sorgerà sull’area
Expo e Varese può trovare in quel progetto un’occasione di sviluppo e di rilancio produttivo”.

Non solo: “La Fiera – continua Galimberti – è occasione anche di promozione del trasporto pubblico,
come accaduto per il Sacro Monte. Ci saranno infatti novità per la linea di trasporto N che collega il
centro cittadino alla Schiranna”.

Ma qui viene il punto: quale il futuro della Fiera della Schiranna? Una domanda non nuova, dato che
l’alternativa tra una Campionaria come quella attuale, “generalista”, e una fiera più specializzata, è
presente da tempo. Un tema emerso qualche volta anche nel corso della giunta Fontana bis, quando più
volte si era parlato di una Fiera specializzata, in partnership con realtà legate al Canton Ticino. Un’ipotesi
poi lasciata cadere. “Non c’è dubbio che deve essere sempre più alzata l’asticella della proposta perchè sia
capace di attrarre operatori e pubblico al di là dei confini provinciali”, sostiene Galimberti. Il sindaco
parla anche della necessità di ragionare su una nuova sede “stabile” per la Fiera di Varese – altro
tormentone per Varese, da anni -, che potrà essere individuata “in un confronto con i vari soggetti
nell’ambito del confronto sulla revisione del Pgt”, una sede che “non potrà essere utilizzata solo per una
settimana all’anno”.

Una scelta strettamente collegata al tipo di “vocazioni” che si devono individuare per il futuro della città.
“Proprio grazie alle peculiarità sulle quali si vorrà puntare – conclude Galimberti – si potrà stabilire il
futuro della Fiera”. Parole che paiono rilanciare una nuova stagione della Fiera, più specializzata e meno
generalista.

 

 

Ti potrebbero interessare anche:
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TORNA FIERA DI VARESE Dal 3 all’11 settembre
alla Schiranna
TORNA FIERA DI VARESE

Dal 3 all’11 settembre alla Schiranna

Varese, 30 agosto 2016 – Chiude la carrellata degli eventi estivi, Fiera di Varese, che torna alla Schiranna dal
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3 all’11 settembre. Dopo il successo della scorsa edizione, torna mantenendo le caratteristiche del nuovo
format, ma con tante novità per la sua 39° 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, restando un punto di riferimento per la città.

 

Un evento che riunisce una volta all’anno, tutte le eccellenze del territorio, dal piccolo commercio agli enti
pubblici e alle associazioni, una manifestazione per i cittadini e per le famiglie, con 8.000 mq espositivi
coperti, ristoranti a tema e un ricco calendario eventi che rendono la fiera un grande evento per la città di
Varese, in particolar modo quest’anno che la città compie 200 anni. Sempre più selezionati gli attori dell’Area
Espositiva dove sarà possibile spaziare dal Salone dell’Arredamento, materiali, attrezzature e impianti per
l’edilizia abitativa, energie alternative e un’Area Benessere interamente dedicata con incontri tematici che
coinvolgeranno i diversi aspetti dello “stare bene” a partire dalla salute, sport, alimentazione per arrivare a
trattare temi che riguardano l’armonia tra l’uomo e l’ambiente. E poi prodotti e servizi per la casa,
abbigliamento, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli
animali domestici, automobili e molto altro ancora. Un padiglione intero invece sarà dedicato al settore
alimentare e a selezionate specialità gastronomiche. Più di 150 espositori il cui 70% arriva da Regione
Lombardia e di questi il 70% dalla Provincia di Varese.

 

Un evento sempre più “green” grazie alla presenza di diversi espositori che portano avanti la battaglia per il
rispetto dell’ambiente uno fra tutti, sponsor tecnico della manifestazione è Caspani srl, un’eccellenza del
territorio, azienda giovane e innovativa che si è posta come obiettivo strategico l’innovazione e dopo diversi
studi ha sviluppato un ambizioso progetto verde: Fotosan, l’innovativo Sistema Ecoattivo Fotocatalitico
Sanificante, basato su pitture e finiture fotocatalitiche, un progetto importante, che dimostra come sia possibile
utilizzare la tecnologia in maniera semplice ed efficace, ottenendo importanti risultati e rispettando l’ambiente.
L’Area Benessere e l’Area Istituzionale saranno così più “green” e in fiera si respirerà un’aria più pulita grazie
alle pitture fotocatalitiche. Si ringraziano anche il Main Sponsor UBI Banca Popolare di Bergamo da molti
anni partner di Fiera di Varese e TSS Target Service Solution, new entry per Fiera di Varese che opera nel
campo della consulenza aziendale e della formazione.

 

Tanti gli eventi collaterali che per questa edizione si divideranno in diverse aree, la prima è l’Area Bimbi a cura
di Labor Ars, uno spazio accogliente, colorato e stimolante. Si potrà accedere ad un laboratorio creativo a
frequenza libera in cui si costruiscono case, palazzi, stazioni, castelli,
riutilizzando meravigliosi scarti aziendali e artigianali opportunamente selezionati
che hanno un potenziale infinito per la creatività di un bambino. Un gioco creativo per mettere alla prova la
propria manualità e per entrare in relazione con gli altri partecipanti.
Inoltre i bambini saranno accompagnati da personale specializzato in attività ludiche, creative ed espressive.
Potranno per esempio cimentarsi nel riciclo creativo della carta offerta da La Prealpina
o contribuire alla “crescita” dell’Albero dei Diritti, realizzato in collaborazione con Unicef, ma anche spettacoli
e tanti corsi tra cui scegliere.

 

In collaborazione con il Comune di Varese una grande sorpresa marchiata LEGO®  attende grandi e piccini in
fiera per festeggiare insieme i 200 anni della Città di Varese. Un progetto unico che consiste nel realizzare un
grande mosaico in mattoncini LEGO®. 120 “base plate” fornite da LEGO® con istruzioni e kit di montaggio
saranno in fiera a disposizione del pubblico presso lo stand del Comune di Varese. Ogni giorno i visitatori
potranno contribuire a montare il grande Mosaico e scoprire insieme l’immagine finale. Il progetto è stato
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realizzato da Brianza Lug, Lego Users Official, in collaborazione con The LEGO Group, società con sede a
Billund, in Danimarca e coordinato da Chocolat Pubblicità.

 

Nuova protagonista per questa edizione, l’Area Cultura dove ogni giorno si alterneranno incontri culturali con
presentazione di libri e artisti in collaborazione con Spazio Lavit e Associazione Culturale Parentesi, personaggi
di spicco della cultura Varesina e non solo, dove verranno trattati temi di attualità con voci autorevoli sia a
livello territoriale che nazionale. Special Guest Valentina Diouf, tra le stelle della Unet Yamamay Busto Arsizio
in fiera sabato 3 settembre e Alberto Pellai, che giovedì 8 settembre presenterà insieme a Giuseppe Lapenta, il
libro edito da De Agostini “Cento cose da sapere per volare Sereni”. Per chi invece vorrà divertirsi non
mancherà anche quest’anno l’Area Spettacoli con serate dedicate al ballo, dal liscio al latino americano, serate
di cabaret, esibizioni sportive, dirette televisive e molto altro ancora, La famiglia Colombo de I Legnanesi sarà
in Fiera domenica 11 settembre alle ore 17.00 ospiti di Diego Pisati nel Talk Show a cura di La Prealpina. Fiera
di Varese ospiterà anche la Special Night del Festival dei Talenti, domenica 4 settembre alle 21.30. Un grande
evento per la Città Giardino proprio nell’anno della grande festa per i 200 anni del Comune di Varese. Una
grande festa per tutta la famiglia, tra giochi, eventi e un’area bimbi con tante iniziative per grandi e piccini, sono
solo alcuni degli ingredienti della nuova Fiera di Varese 2016.

 

“La Fiera di Varese rappresenta un momento molto importante per la nostra città. Con questa 39° edizione ci
avviciniamo alla storica soglia dei 40 anni e quindi alla piena maturità di un evento che però anche quest’anno
sarà capace di proporre ai varesini tante novità, rendendo imperdibile questo appuntamento. Quest’anno poi
festeggiamo anche i 200 anni della nostra bella città, elemento in più per non farsi sfuggire anche questo evento.
L’edizione che prenderà via il 3 settembre infatti sarà ricca di proposte e di iniziative: dall’esposizione delle
eccellenze del nostro territorio fino ai tanti momenti culturali. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per una
manifestazione che si annuncia adatta a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sono sicuro quindi che già da
quest’anno sapremo far crescere sempre più l’interesse, non solo dei varesini, verso la Fiera di Varese. Inoltre,
l’Amministrazione sarà presente con diversi appuntamenti che si svolgeranno nell’Area Cultura con dibattiti,
incontri e convegni sui progetti che stiamo portando avanti in tema di urbanistica, ambiente, mobilità, sport e
molto altro. Invito tutti i varesini dunque a partecipare alla 39° edizione della Fiera di Varese”. Dice il Sindaco
di Varese, Davide Galimberti.

 

Grande novità per l’edizione di quest’anno della Fiera di Varese: il trasporto pubblico locale sarà prolungato le
sere dei weekend in cui si svolgerà la campionaria, offrendo ai visitatori corse serali degli autobus messe a
disposizione dei varesini in occasione della Fiera. L’amministrazione guidata dal sindaco Galimberti, in sinergia
con l’azienda del trasporto pubblico e grazie all’impegno dell’assessore Andrea Civati ha deciso infatti di
favorire gli spostamenti dei visitatori con l’autobus aumentando il numero delle corse serali nei sabato e
domeniche. “Anche per questo importante evento, come per quelli che si sono già svolti al Sacro Monte e al
campo dei Fiori, abbiamo deciso di offrire ai varesini la reale e concreta possibilità di recarsi alla Fiera
utilizzando il mezzo pubblico.

 

Oltre che favorire la mobilità sostenibile, questo intervento vuole anche prevenire i problemi di parcheggio e
traffico che potrebbero verificarsi alla Schiranna durante l’evento fieristico.

Le novità per Linea N del trasporto pubblico sono:

Sabato 3 e 10 settembre corse in partenza alle 20.55 (fino Belforte Cimitero) – 21.25 (fino Belforte Cimitero) –
21.55 (fino Belforte Cimitero) – 22.25 (limitate al centro cittadino). Domenica 4 settembre, corse in partenza da
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Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro) – 21.15 (limitata al centro) – 22.00 (limitata al centro).
Domenica 11 settembre (la Fiera chiude alle ore 21.00), corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30
(limitata al centro) – 21.15 (limitata al centro).

 

Si parte sabato 3 settembre con il grande spettacolo pirotecnico sulle sponde della Schiranna per ammirare gli
spettacolari Fuochi d’artificio che sigleranno l’apertura della 39° edizione di Fiera di Varese.

 

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

 

Sabato 3 Settembre: ore 11,00 – 23,00

Domenica 4 Settembre: ore 10,00 – 23,00

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

Sabato 10 Settembre: ore 14,00 – 23,00

Domenica 11 Settembre: ore 10,00 – 21,00

 

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Preregistrazioni online http://www.fieravarese.it/preregistrazione/ 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

Programma generale + bimbi Fiera di Varese PROGRAMMA CULTURA FIERA VARESE 2016
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Il ministro Maurizio Martina
inaugura la Fiera di Varese
Sabato 3 settembre taglio del nastro alla Schiranna alla presenza di
numerose autorità

E C O N O M I A

Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2016
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Varese, 2 settembre 2016 - E' in programma domani alle 10.30,

alla Schiranna, l'inaugurazione della tradizionale Fiera di Varese,

giunta quest'anno alla 39esima edizione.

Attese, accanto all'organizzatore Pietro Garavaglia, numerose

autorità. Davide Galimberti, sindaco di Varese; Giorgio Zanzi,

prefetto; Gunnar Vincenzi, presidente della Provincia; Giuseppe

Albertini, presidente della Camera di commercio; Roberto Maroni,

presidente di Regione Lombardia e Maurizio Martina, ministro

delle Politiche agricole.

La Fiera di Varese, che vanta oltre 150 espositori, durerà fino a

domenica 11 settembre. 
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Fiera, da sabato è festa

Porte aperte dal 3 settembre: 150 stand da scoprire. Taglio del nastro col ministro Martina

L’allestimento della Fiera di Varese alla Schiranna (Blitz)

Ricco programma di eventi alla Fiera di Varese, la cui trentanovesima edizione scalda i motori.

Sabato 3 settembre, alle ore 10.30, alla Schiranna è previsto il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e del ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina.

Da quell’ora, i visitatori (oltre 27mila dodici mesi fa) potranno visitare i 150 stand, moltissimi dei quali a trazione varesina e lombarda, che si
occuperanno dei settori più disparati, dall’edilizia all’agroalimentare, dalle nuove tecnologie all’arredamento.

Novità della Campionaria 2016 è poi il fittissimo calendario di momenti culturali, con il Comune di Varese tra i principali protagonisti: già sabato, alle
ore 15 gli amministratori di Palazzo Estense guidati dal sindaco Davide Galimberti presenteranno ai cittadini il progetto di riqualificazione dell’area
stazioni, già inviato al Governo pochi giorni fa per la richiesta di finanziamento.

Alle ore 17, invece, tavola rotonda con Marco Caccianiga, Giovanna Mapelli ed Elena Spello sul tema “Avviciniamoci allo sport: dalla scuola
primaria all’adolescenza”, un’iniziativa pensata dal Comune in collaborazione con il Centro di formazione fisico sportiva. In serata fuochi d’artificio
dalle ore 22.30. Sempre domani potrà essere testata un’altra novità della Fiera, ovvero il potenziamento del trasporto pubblico.

Da segnalare poi anche un duplice appuntamento promosso domenica 4 settembre dal Comune sul tema “Città dello sport”, alle ore 16 quando
interverranno l’assessore Dino De Simone e il segretario generale della Camera di commercio Mauro Temperelli, e quindi sulla “Città dei giardini”,
alle ore 17.

Il biglietto di ingresso agli spazi espositivi costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i residenti in città e per chi si registrerà sul sito web www.fieravarese.it.
Entrata gratuita per i bambini sino ai 14 anni, mentre gli over 65 potranno varcare gratis l’ingresso da lunedì a giovedì.

ma.reg.
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Martina e Maroni
all’inaugurazione della fiera di
Varese
Sabato 3, alle 10.30, è prevista la cerimonia del taglio del nastro con il
ministro delle politiche agricole e il presidente della Regione. Madrina:
Sara Bertolasi

E’ arrivato il momento dell’inaugurazione della Fiera: sabato 3 settembre,
alle 10.30, è prevista la cerimonia del taglio del nastro che darà inizio alla
kermesse, alla Schiranna fino all’11 settembre.

Al taglio del nastro parteciperanno anche un ministro e il presidente della
Regione: saranno infatti presenti Maurizio Martina, Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia.

Insieme a loro ci saranno Pietro Garavaglia, organizzatore Fiera per la ad chocolat
pubblicità; Davide Galimberti, Sindaco di Varese, Giorgio Zanzi, Prefetto di Varese;
Gunnar Vincenzi, Presidente Provincia di Varese, Giuseppe Albertini, Presidente
Camera di Commercio di Varese,Monsignor Luigi Panighetti, Prevosto di
Varesee Ivana Perusin, Assessore allo Sviluppo e alle Attività Produttive.

http://www.varesenews.it/
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A fare da madrina ci sarà Sara Bertolasi,
olimpionica di canottaggio, appena tornata
dalle olimpiadi di Rio.

Dopo l’inaugurazione, comincerà l’intenso
programma del weekend: che prevede tra le
altre cose, la presentazione del progetto di
riqualificazione dell’area delle
stazioni all’area Cultura, alle 15 di sabato 3.
(Guarda il programma dell’area cultura)

Nell’area spettacoli invece sabato sera sono previsti i Fuochi d’Artificio (alle
22.30), e domenica una special night del Festival dei Talenti, domenica alle 21.30
all’area feste. (guarda il programma dell’area spettacoli (Guarda il programma
dell’area Spettacoli)
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Varese, 3 settembre 2016 - Taglio del nastro alla Fiera campionaria

di Varese, questa mattina alla Schiranna alla presenza di numerose

autorità. I padiglioni, con stand istituzionali e oltre 150 espositori,

resteranno allestiti fino a domenica prossima, 11 settembre, con

un programma che prevede tanti eventi collaterali e il

potenziamento della linea N del trasporto pubblico per

raggiungere la località in riva al lago.

A inaugurare i padiglioni c'erano il sindaco di Varese, Davide

Galimberti, il presidente della Provincia, Gunnar Vincenzi e il

governatore regionale, Roberto Maroni. Presenti anche alcuni

parlamentari della provincia e altre autorità cittadine, dai

rappresentanti delle forze dell'ordine al prefetto Giorgio Zanzi,

senza dimenticare il prevosto, monsignor Luigi Panighetti e il

presidente della Camera di commercio, Giuseppe Albertini. 

C'era poi il ministro alle Politiche agricole, Maurizio Martina, il

quale ha avuto parole di elogio per il territorio varesino.

«L’esperienza di Expo - ha detto - ha dimostrato che turismo ed

enogastronomia sono due volani importanti per l’economia e per la

costruzione di una comunità, a Varese avete un grande potenziale

inespresso da sviluppare. Abbiamo bisogno di una Varese

protagonista con le sue eccellenze».

La  39esima Fiera campionaria di Varese ha dunque aperto i

L'inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro
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battenti. Oggi e domani apertura tutto il giorno dalle 10 alle 23, da

lunedì a venerdì 16-23, sabato prossimo 14-23 e giorno di

chiusura domenica 11 settembre con orario 10-21. Il biglietto

costa 5 euro, 4 euro per i residenti in città. Ingresso gratuito per

bambini e ragazzi fino a 14 anni e, da lunedì a giovedì, anche per gli

over 65.
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Una ricca domenica di Fiera

Stand da visitare, sorprese, gastronomia e giochi per bambini. E il comandante dei vigili racconta com’è diventato
giallista

Il sindaco Davide Galimberti inaugura l’angolo delle conferenze parlando del progetto delle Stazioni varesine (Blitz)

La Fiera entra nel vivo dopo la giornata inaugurale e lo fa domenica 4 settembre, quandoi alla Schiranna le porte per i visitatori si apriranno alle ore 10
(e resteranno aperte sino alle ore 23).

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Alle 21.30 Special Night presso l’Area Spettacoli. “Varese città dello sport” (ore 16: dialogo con Mauro Temperelli, segretario generale della Camera di
Commercio e con l’assessore allo sport Dino De Simone) e “La città dei giardini” (ore 17) per il programma cultura, a cura del Comune di Varese.
Sempre alle 16 e alle 17 “Laboratorio alimentare con farine bio” e “I benefici dell’acqua alcalina”. Sezione bimbi: “Riciclart con la Prealpina” (ore 12),
“Laboratorio di ciocco-pittura” (ore 14.30), “I colori dei diritti” (ore 16.30) e “Laboratorio di cucina per bambini: stuzzichiamo!” (ore 18). Biglietto
intero 5 euro, ridotto 4 per residenti a Varese e per chi registra on line sul sito, ingresso gratuito fino a 14 anni.

IL COMANDANTE GIALLISTA

Il comandante della Polizia locale di Varese in una veste inedita, quella di scrittore di libri gialli. Questo pomeriggio (ore 18) nell’area spettacoli della
Fiera, alla Schiranna, Emiliano Bezzon presenterà il suo romanzo “Le verità di Giobbe”, protagonista la tenente dei Nas di Milano Daria Mastrangelo.
A intervistare il comandante-scrittore, il capo redattore della Prealpina Rosi Brandi. In contemporanea vi saranno i disegni dal vivo con il vignettista
Luca Galimberti. Il giallo di Bezzon è ambientato nella metropoli milanese e racconta del mondo istituzionale e di quello dei clochard.

TRASPORTI POTENZIATI

L’Amministrazione comunale ha previsto un potenziamento del trasporto pubblico in occasione della Fiera Campionaria che prenderà il via domani alla
Schiranna. L’iniziativa si propone di favorire gli spostamenti dei visitatori con l’autobus, aumentando il numero delle corse serali nei fine settimana.
Effetti secondari dovrebbero essere un alleggerimento della pressione sui parcheggi riservati alle auto e una riduzione del traffico nele zone adiacenti al
quartioere espositivo. Il potenziamento per Linea N del trasporto pubblico durante la Fiera prevede domani e sabato 10 settembre corse in partenza alle
20.55 (fino a Belforte Cimitero); 21.25 (fino a Belforte Cimitero); 21.55 (fino a Belforte Cimitero); 22.25 (limitata al centro cittadino). Domenica 4
settembre, corse in partenza dalla Schiranna (via dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro); 21.15 (limitata al centro); 22 (limitata al centro). Domenica
11 settembre (la Fiera chiudeerà alle ore 21, corse in partenza dalla Schiranna (via dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro); 21.15 (limitata al centro).

Ampi servizi sulla Prealpina di domenica 4 settembre.
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Alla Fiera con La Prealpina

Giornalismo, giochi e intrattenimento: una settimana di eventi alla Schiranna

Non solo i 128 anni del quotidiano. La Prealpina è molto di più. E per farlo sapere ai cittadini che visiteranno la Fiera di Varese, da sabato 3 settembre
alla Schiranna, giorno del taglio del nastro con ministro Maurizio Martina, sarà allestito uno stand dove chiunque potrà diventare giornalista per un
giorno o conoscere molto di più del mondo della Prealpina.

Ecco come: con tre iPad, quattro iPhone e un video con touch screen ci si potrà sedere e sfogliare il quotidiano (non solo quello identico all’edizione che
si trova in edicola) utilizzando i supporti elettronici, utilizzando il tablet con lo sfogliatore digitale e lo smartphone di ultima generazione per provare
l’App “La Prealpina Mobile”.

Inoltre, per tutta la settimana, oltre ai redattori del web (www.prealpina.it), si potranno incontrare i cronisti, i giornalisti sportivi e i redattori
dell’attualità: un giornale è fatto di persone e conoscere chi c’è dietro una firma o al “confezionamento” di una edizione del quotidiano, può essere
interessante e a loro si possono segnalare notizie e informazioni.

«Il mondo della Prealpina è grande e articolato, desideriamo farlo conoscere e avere un contatto diretto con i cittadini e i nostri lettori», dice Davide
Ferrario, direttore commerciale di Prochemi, responsabile del Centro Stampa Tipre e ideatore delle iniziative dello stand alla Fiera.

I visitatori potranno assistere inoltre ad altre iniziative “firmate” dalla Prealpina. Nell’area dello stand, sabato 3 e domenica 4 settembre, l’artista
Seacreative realizzerà un murale che sarà esposto per tutta la settimana. Si tratta di un’opera, su sei metri di parete, che avrà come materie prime i fogli
anticati del quotidiano, stampati in occasione del bicentenario dell’elevazione a città di Varese.

«Su questo “fondo” sarà realizzata l’opera vera e propria, con un effetto di giornali strappati e di rappresentazione molto interessante», dice Eliana
Moretti di Wg Art, associazione che ha curato i murali nell’iniziativa Urban Canvas e che dall’8 settembre al 28 ottobre proporrà al Castello di
Masnago, con Prealpina media partner, la mostra “Disegni Urbani”. Oltre al live painting, continuerà il supergioco fotografico “Gioca e vinci Costa
Crociere”: basta scattare una foto a tema “La dolce Vita” e inviarla dalla funzione “cronista” dell’App “La Prealpina Mobile”.

E ancora: si potranno suggerire i consigli per migliorare la propria città (compilando un modulo e imbucandolo nell’apposita teca) o partecipare,
nell’area spettacoli della fiera, a quattro eventi. Domani alle 18 il giornalista Antonio Triveriintervista Valentina Diouf, stella della Unet Yamamay
Busto Arsizio. Domenica (ore 18) il caporedattore della Prealpina Rosi Brandi incontra il comandante della Polizia locale Emiliano Bezzon nelle vesti
di scrittore, con il suo ultimo giallo “Le verità di Giobbe”.

Sabato 10 (ore 18) ancora Triveri incontra i canottieri azzurri Sara Bertolasi e Andrea Micheletti, mentre domenica 11 (ore 17) Diego Pisati, esperto di
cinema e spettacoli della Prealpina, ospita I Legnanesi.

Per tutti i piccoli, nell’area bimbi, Labor Ars propone “Riciclart con La Prealpina”. «La carta di giornale sarà il punto di partenza - dice Francesca
Barri - per sperimentare la creatività dei più piccoli». Le loro opere - che saranno pubblicate su una pagina dedicata - potranno essere realizzate alle 12 e
alle 18 nei due fine settimana della Fiera.
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Sabato 03 settembre 2016

E’ stata inaugurata questa mattina, alla Schiranna, la Fiera di

Varese. Una kermesse che si propone di essere un luogo di

incontro dove tessere nuove relazioni di amicizia e di lavoro

L’inaugurazione della Fiera di

Varese

 Fotogallery!
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Sabato 03 settembre 2016  (0)

La Fiera di Varese parte col
botto

Inizia la fiera - Questa mattina, alle 11, c’è stato il taglio

del nastro della 39a mostra campionaria alla
Schiranna. Ottomila i metri quadri, tutti Made in Varese

AGGIORNAMENTO - E’ stata inaugurata questa mattina, alla

Schiranna, la Fiera di Varese. Una kermesse che si propone di

essere un luogo di incontro dove tessere nuove relazioni di

amicizia e di lavoro. La novità è il focus sul turismo. In

prospettiva, infatti, la Fiera si propone di specializzarsi sempre di

!
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più su settori e tematiche specifiche. Per dare il via all’evento è

intervenuto il Ministro all’Agricoltura Maurizio Martina: le sue

parole sono state di buon augurio sia per la Fiera sia per la nuova

amministrazione. Presente il Presidente della Regione Lombardia

Roberto Maroni. A far gli onori di casa il sindaco Davide

Galimberti, di fronte alle massime autorità provinciali come il

Prefetto Giorgio Zanzi e il presidente della Provincia Gunnar

Vincenzi. 

L’apertura, affidata alla banda musicale di Capolago, ha suonato il

silenzio in solidarietà alle persone colpite dal recente territorio. A

margine, l’onorevole Giuseppe Zamberletti ha espresso un

giudizio positivo sull’operato della protezione civile da lui

costituita. Adriana Morlacchi

VARESE - Inaugurazione in pompa magna per il taglio del nastro

della 39esima edizione della Fiera di Varese. Si è aperta questa

mattina alle 11 la Campionaria alla Schiranna con la tradizionale

sfilata di autorità sul sottofondo musicale della banda di

Capolago: sono infatti attesi alla Schiranna, oltre alle personalità

politiche cittadine (il Sindaco Galimberti, il Prefetto Zanzi e il

Presidente della Provincia Vincenzi e il Presidente della Camera di

Commercio Giuseppe Albertini), anche Roberto Maroni,

presidente della Regione Lombardia, ma soprattutto Maurizio

Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Madrina dell’evento, presentato dall’Assessore allo Sviluppo del

Comune di Varese Ivana Perusin, è l’olimpionica di canottaggio

Sara Bertolasi. Come da tradizione, invece, la benedizione verrà

impartita dal Prevosto di Varese, Monsignor Luigi Panighetti.

Quella di quest’anno sarà un’edizione all’insegna della tradizione,

ma ampliata nelle dimensioni e rivista nei contenuti che saranno
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principalmente “Made in Varese”. «Pur restando fedele alla

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

dei campioni delle eccellenze del territorio – spiega Michela

Ferro di Chocolat Pubblicità srl, che da due anni organizza la

Fiera - l’esposizione sa rinnovarsi ogni anno, restando un punto di

riferimento per la città». Un evento che riunisce una volta

all’anno, tutte le eccellenze del territorio, dal piccolo commercio

agli enti pubblici, alle associazioni. Sarà una manifestazione per

cittadini e famiglie, con 8.000 metri quadri espositivi coperti,

ristoranti a tema e un ricco calendario eventi che renderanno la

Fiera un grande evento per la città, in particolar modo quest’anno

che la città compie 200 anni. Per l’occasione, gli organizzatori

hanno pensato ad una sorpresa targata Lego. Un progetto unico

che consiste nel realizzare un grande mosaico con i famosi

mattoncini colorati: 120 “base plate” fornite da Lego con

istruzioni e kit di montaggio saranno in Fiera a disposizione del

pubblico presso lo stand del Comune di Varese. Ogni giorno i

visitatori potranno contribuire a montare il grande mosaico e

scoprire insieme l’immagine finale. Nuova protagonista per

questa edizione è anche l’Area Cultura dove ogni giorno si

alterneranno incontri culturali con presentazione di libri e artisti

in collaborazione con Spazio Lavit e Associazione Culturale

Parentesi. Per i più piccini c’è invece un’attrezzatissima Area

Bimbi a cura di Labor Ars, un laboratorio creativo a frequenza

libera che permette ai bimbi di costruire case, palazzi, stazioni,

castelli, riutilizzando scarti aziendali che hanno un potenziale

infinito per la creatività di un bambino, oppure darsi al riciclo

creativo o contribuire alla “crescita” dell’Albero dei Diritti. L’area

Espositiva invece spazia dal Salone dell’Arredamento - con

materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa - l’Area
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Benessere interamente dedicata a incontri tematici che

coinvolgeranno i diversi aspetti dello “stare bene” a partire da

salute, sport e alimentazione. E poi prodotti e servizi per la casa,

abbigliamento, artigianato locale e internazionale, soluzioni per i

viaggi e il tempo libero, idee e prodotti per gli animali domestici,

automobili e molto altro ancora. Un padiglione intero è dedicato

al settore alimentare e a selezionate specialità gastronomiche.

«Gli espositori sono più di 150, il cui 70% arriva dalla Lombardia e

di questi il 70% dalla provincia di Varese – sottolinea Michela

Ferro – L’80% di loro sono una riconferma, segno che la

manifestazione ha un valore non solo ricreativo e culturale, ma

anche commerciale». Insomma ci sono tutti gli ingredienti per

una manifestazione che si annuncia adatta a tutti, dai più piccoli

ai più grandi. E anche per chi si sposta utilizzando i mezzi

pubblici. Il trasporto pubblico è esteso alle sere dei weekend in

cui si svolgerà la campionaria, offrendo ai visitatori corse serali

degli autobus. A provvedere al trasporto sarà la linea N, che avrà

una serie di corse in più: sabato 3 e 10 settembre corse in

partenza alle 20.55 (fino Belforte Cimitero) – 21.25 (fino Belforte

Cimitero) – 21.55 (fino Belforte Cimitero) – 22.25 (limitate al

centro cittadino). Domenica 4 settembre, corse in partenza da

Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro) – 21.15

(limitata al centro) – 22.00 (limitata al centro). Domenica 11

settembre (la Fiera chiude alle ore 21.00), corse in partenza da

Schiranna (Dei Prati) alle ore 20.30 (limitata al centro) – 21.15

(limitata al centro). L’ingresso in Fiera costa 5 euro, gratis dal

lunedì al giovedì per gli over 65. Gli orari sono i consueti: oggi

aprirà al pubblico dalle 11 alle 23, domani dalle 10 alle 23. Da
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Sabato 03 settembre

2016

Bustofolk: ecco il
ritorno dei Celti

Sabato 03 settembre

2016

«Cinema povero ma
affascinante»

Sabato 03 settembre

2016

«Il Premio
Chiara non si
ferma qui»
L’Intervista - La
direttrice artistica
Bambi Lazzati
racconta la 28esima
edizione del festival
letterario

Sabato 03 settembre

2016

M5s in Fiera
per dire “no”
al referendum
costituzionale
Francesco
Cammarata,
esponente del partito
dei grillini: «I cittadini
per poter scegliere
devono essere
informati. Noi siamo
qui per questo»

Venerdì 02 settembre

2016

«Il mio
violoncello
suona per
aiutare i
terremotati»
Lucia D’Anna saluta
Varese: «Il ricavato
dell’esibizione andrà
in beneficenza, grazie
a don Adriano
Sandri»

Venerdì 02 settembre

2016

Ciak si gira, e i
cittadini vogliono
fare le comparse

lunedì a venerdì l’ingresso è solo pomeridiano dalle 16 alle 23,

sabato 10 settembre dalle 14 alle 23, mentre domenica 11

settembre dalle 10 alle 21. Valentina Fumagalli
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NOI DICIAMO NO  Ormai è uno spazio di riferimento per
tutti i visitatori della fiera "Città di Varese": tra gli stand
che... https://t.co/t7z7QxR4FC

Varese, 2 settembre 2016 - E' in programma doman i alle 10.30 ,
alla Schiranna, l'inaugurazione della tradizionale Fiera di Varese,
giunta quest'anno alla 39esima edizione . Attese, accanto all' ...
Leggi la notizia

 
Persone: maurizio martina gunnar vincenzi
Organizzazioni: regione ministro delle politiche agricole
Prodotti: fiera
Luoghi: varese lombardia
Tags: ministro presidente

Il ministro Maurizio Martina inaugura la Fiera di
Varese
Il Giorno.it  1  10 ore fa

Persone: martina maroni
Organizzazioni: forestali regione
Prodotti: fiera festival
Luoghi: varese rio
Tags: inaugurazione area

Persone: maurizio martina
presidente
Organizzazioni:
fiera campionaria schiranna
Prodotti: fiera attività produttive
Luoghi: varese
Tags: ministro area

Persone: erbamolle soraya
Organizzazioni: festa schiranna
Prodotti: foto fiera
Luoghi: varese malnate
Tags: edizione divertimento

Persone: piano lode
Organizzazioni: comuni club
Prodotti: pil
Luoghi: udine pistoia
Tags: slow town

Persone: piano pizza
Organizzazioni: comuni club
Prodotti: pil
Luoghi: udine mantova
Tags: dossi limite

ALTRE FONTI (71)

Martina e Maroni all'inaugurazione della fiera di Varese
Spazio Lavit alla Fiera di Varese E' arrivato il
momento dell'inaugurazione della Fiera: sabato 3
settembre, alle 10.30, è prevista la cerimonia del
taglio del nastro che darà inizio alla kermesse, alla
Schiranna fino ...
VareseNews  -  14 ore fa

Varese, Al via la Fiera Campionaria con il ministro Maurizio Martina
Ti potrebbero interessare anche: Varese, Fiera della
Schiranna al via. Ma Galimberti già… Varese, al via
la Fiera della Schiranna. Maroni taglia il… Varese,
Festa Plis Cintura Verde a ...
VareseReport  -  15 ore fa

Tutti a tavola!
SCHIRANNA - Apre la 39 esima edizione della Fiera
di Varese che continua fino all'11 settembre.
SCHIRANNA - La Mostra Internazionale di
Orchidologia in collaborazione con ALAO,
Associazione Lombarda ...
VareseNews  -  15 ore fa

Udine, la 'slow town' - Udine 20
... alla fiera "Cosmobike Mobility" di Verona, daranno
vita al "Club delle Città 30 e Lode", un ... dai Comuni
di Pavia, Siena, Monza, Crema, Pomezia, Fano,
Cremona, Como, Mantova, Varese, Lodi, Ferrara, ...
Udine20.it  -  2-9-2016

In arrivo 21 nuovi dossi e limite di 30km/h, Honsell: 'Tutelare pedoni e ciclisti'
... alla fiera 'Cosmobike Mobility' di Verona, daranno
vita al 'Club delle Città 30 e Lode', un ... dai Comuni
di Pavia, Siena, Monza, Crema, Pomezia, Fano,
Cremona, Como, Mantova, Varese, Lodi, Ferrara, ...
Udine Today  -  2-9-2016
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Tweet

delle vittime del recente terremoto, con le note del silenzio fuori ordinanza proposta dalla tromba della
Banda Verdi di Capolago.  Lo ha chiesto ai numerosi presenti Ivana Perusin, assessore allo Sviluppo delle
Attività Produttive e Semplificazione che ha condotto la manifestazione d’apertura. Un taglio del nastro
che si è verificato dopo gli interventi delle autorità e la benedizione del prevosto, monsignor Luigi
Panighetti.

E’ stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha rimarcato come la Fiera sia una manifestazione
molto amata dai varesini, che certamente sarà mantenuta dalla nuova amministrazione comunale.
“Tuttavia – ha detto il sindaco – nella pianifcazione della città vogliamo individuare delle specificità per
questa fiera”. Insomma, “è necessaria una nuova chiave interpretativa capace di portare in città grandi
espositori”. Galimberti ha richiamato il turismo come tema fondamentale di questa fiera, “un tema che
consentirà alla città di crescere”. Sul fare squadra è intervenuto il presidente della Provincia Gunnar
Vincenzi.

Dopo le parole del presidente della Camera di commercio Albertini, ha preso la parola il presidente della
Regione Lombardia, Roberto Maroni. “Anche la Regione è molto impegnata sul fronte del turismo – ha
detto Maroni -, ed è giusto che la provincia di Varese investa sul turismo dato che sul suo territorio ci sono
ben quattro siti Unesco”.

Infine è intervenuto il ministro Maurizio Martina, che ha detto, suscitando un applauso: “Sono tornato
dopo il voto, un modo per augurare buon lavoro alla nuova amministrazione”. Martina ha sottolineato
quanto la fiera sia anche un’occasione per pensare a “nuovi modelli di sviluppo” sul fronte
dell’agroalimentare, enogastronomico, turistico-ricettivo. “Varese ha un potenziale formidabile e deve
svolgere un ruolo da protagonista nello sviluppo regionale”, ha concluso il ministro.

Dopo il taglio del nastro, sindaco e ministro hanno visitato gli stand della fiera della Schiranna. Un giro
tra gli espositori che ha fatto tappa anche nel grande stand del quotidiano La Prealpina, che ha lanciato la
nuova app per la lettura del quotidiano on line. Un altro stand “preso d’assalto£ quello di Denis Buosi, che
ha proposto al pubblico alcuni assaggi eccellenti.

Ti potrebbero interessare anche:
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fiera “Città di Varese”, presente anche la Camera di
Commercio
Ormai è uno spazio di riferimento per tutti i visitatori della fiera “Città di Varese”: tra gli stand che
arricchiscono la rassegna della Schiranna, anche quest’anno c’è quello della Camera di Commercio. In riva al
lago, l’ente di piazza Monte Grappa presenta al pubblico i servizi che caratterizzano la sua attività a favore del
nostro sistema economico. Così, in riferimento al tema della fiera 2016 “Turismo e Sport”, lo stand propone
momenti di divulgazione e approfondimento relativi a progetti dell’ente camerale quale #DoYouLake? e
“Varese Sport Commission”. In particolare, rispetto a quest’ultima iniziativa, di giorno in giorno, verranno
ospitati gli organizzatori di manifestazioni sportive che rientrano in questa progettualità di valorizzazione dello
sport quale fattore di attrattività turistica per il nostro territorio.
Domani s’inizia al mattino con il ciclismo: si presenterà infatti al pubblico la “Randonnée delle Foglie Morte”,
gara amatoriale sulle due ruote che il prossimo 23 ottobre, partendo da Cardano al Campo, vedrà la presenza di
centinaia di appassionati da diverse parti del nostro paese. Gli stessi organizzatori della Cicliturri saranno in
fiera anche lunedì 5 settembre. Nel pomeriggio di domani, invece, spazio al Cicloraduno Nazionale FAIB che
nel mese di giugno dell’anno prossimo si disputerà proprio a Varese, richiamando sul nostro territorio donne e
uomini che vivono le due ruote quale mezzo per conoscere e apprezzare al meglio, a tutta sostenibilità, le
bellezze ambientali e architettoniche che ci circondano.
Domenica mattina spazio al nordic walking, un’attività fisica dolce, adatta a ogni età che si può pratica in ogni
stagione e che, grazia anche al club di prodotto turistico “Le Vie della Civiltà”, sta vivendo momenti di
particolare sviluppo in provincia di Varese. Al pomeriggio, sempre di domenica, si presenterà invece la “Eolo
Campo dei Fiori Trial”, una competizione di corsa che, anche in questo caso richiamando appassionati da tutta
Italia, il 1° ottobre si svolgerà in un panorama da mozzafiato, partendo dal Lago di Varese per salire in
montagna.
La presenza in fiera della Camera di Commercio è anche l’occasione per lanciare l’#vareseselfie: grazie a un
tablet disponibile allo stand dell’ente camerale, tutti potranno farsi un selfie che verrà pubblicato sulla pagina
Facebook della Varese Sport Commission.

Antonio Franzi
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Tra le novità della Campionaria di quest’anno, che si è aperta ufficialmente questa mattina, l’Area Cultura
collocata proprio nel cuore del Padiglione istituzionale, faccia a faccia rispetto al punto dibattiti.

Ad allestirla e riempirla di contenuti ci hanno pensato lo Spazio Lavit e l’associazione culturale Parentesi.
In realtà, questo spazio non ha pareti rigide: Alberto Lavit, infatti, il patron dell’operazione, non solo ha
allestito lo stand, ma ha distribuito opere di artisti della sua galleria un po’ dovunque.

A partire dalla bella opera di Giuliano Tomaino, la mano rossa di “Sono qui”, scultura già esposta sul
Decumano di Expo, che oggi è apparsa a sinistra dell’entrata della fiera a salutare i visitatori. Nella stessa
Area Cultura sono esposte opere di diversi autori: le sculture di Paolo Fiorellini e di Sabina Feroci, le tele
di Silvio Monti, fino alle suggestive opere di Paolo Barlettani, dal 17 settembre protagonista di una mostra
presso lo stesso Spazio Lavit. Nello stand, Alberto Lavit e la moglie Anna Pedoja sistemano opere, che
cambieranno lungo i giorni della fiera, materiale sui singoli artisti, preziosi libri d’arte.

Oggi sono stati tanti i personaggi di prestigio che si sono soffermati ad ammirare le opere e a guardare il
programma della serie di appuntamenti con autori e libri che lo stesso Spazio Lavit ha organizzato. Tra i
visitatori anche il sindaco Galimberti che si è fermato anche per uno scatto con Alberto e Anna, a ricordo
della vivace kermesse, che quest’anno ha aperto le porte anche all’arte e alla cultura.

Ti potrebbero interessare anche:
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Domani 3 settembre alle ore 10.30, al via la 39° edizione della Fiera di Varese alla Schiranna. Al taglio
del nastro intervengono Pietro Garavaglia, organizzatore Fiera – ad Chocolat pubblicità, Davide
Galimberti, Sindaco di Varese, Giorgio Zanzi, Prefetto di Varese, Nicola Gunnar Vincenzi, Presidente
Provincia di Varese, Giuseppe Albertini, Presidente Camera di Commercio di Varese, Roberto Maroni,
Presidente Regione Lombardia.

All’inaugurazione sarà presente anche Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Benedizione di Monsignor Luigi Panighetti, Prevosto di Varese, e madrina Sara Bertolasi,
olimpionica di canottaggio.  Presenta Ivana Perusin, Assessore allo Sviluppo e alle Attività Produttive.

Alle ore 15.00 presso l’area cultura della Fiera presentazione del progetto di riqualificazione dell’area
delle stazioni, un’occasione per far ripartire Varese.
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"Di questa edizione della Fiera Campionaria di Varese, e ne ho inaugurate davvero tante,
apprezzo molto che uno dei temi protagonisti sia il turismo a Varese e questo proprio
nell''Anno del turismo' ideato da Regione Lombardia, che è cominciato lo scorso 29
maggio".

Lo ha dettoil presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a Varese, all'inaugurazione
della 39ª edizione della Fiera Campionaria di Varese.

"Come Regione - ha proseguito il presidente - abbiamo investito e stiamo investendo moltissimo
nella valorizzazione turistica del grande patrimonio della Lombardia: 60 milioni di euro a
disposizione direttamente dei territori, perché siamo terra di eccellenze anche in questo campo".
"E Varese fa bene a puntare anche sul turismo - ha aggiunto il presidente -, anche per il fatto che,
se è vero che, dei 50 siti Unesco che ci sono in Italia, 10 sono in Lombardia, è anche vero che, di
questi, ben 4 sono in provincia di Varese. Investire su questo è giusto, perché è un patrimonio che
abbiamo che dobbiamo valorizzare e promuovere".

"Grazie all'Amministrazione presente e grazie anche a quella passata, i sindaci cambiano, ma il
presidente della Regione rimane lo stesso - ha concluso scherzando Maroni, che poi, a domanda
precisa ha aggiunto -: ho fatto i conti e, calcolando gli anni che mancano a questo mandato,
sommati a quelli del prossimo nuovo mandato come presidente della Regione, due più cinque fa
sette, conto di inaugurare fino alla 46ª edizione compresa. Poi non potrò più, perché saranno due
mandati".

Sostieni il tuo quotidiano Agorà Magazine I nostri quotidiani non hanno finanziamento pubblico. Grazie Spazio
Agorà Editore

Sostengo Agorà Magazine
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Bella e Fiera: Varese si mette
in mostra

L’inaugurazione - Il format della 39esima edizione ha
convinto tutti: successo di pubblico fin dall’apertura.
Entusiasta il ministro Martina che dichiara: «Abbiamo
bisogno di una Varese che sia protagonista nel Paese»

VARESE - È partita in quarta la 39esima edizione della Fiera di

Varese, la seconda con la regia di Chocolat Pubblicità. Il pubblico

non ha tradito la kermesse che ha registrato un’ottima affluenza

fin dalle prime ore. 

Entusiasta del format il Ministro all’Agricoltura Maurizio Martina:

!
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«Positivo concentrare l’attenzione sul potenziale turistico.

Un’occasione per ripensare insieme modelli di sviluppo, di

intervento e linee di azione. Come accade per il settore primario

e per il comparto enogastronomico, dove i territori pensano a

modelli di sviluppo nascono sperimentazioni rilevanti e dove

sorgono nuove imprese, nuova economia e nuove società.

Questa ambizione va espressa fino in fondo, perché Varese ha un

potenziale straordinario e formidabile. Abbiamo bisogno di una

Varese protagonista nel Paese per aprire vie nuove di interazione

tra istituzioni, pubblico e privato». 

Giuseppe Albertini, presidente della Camera di Commercio, ha

parlato della Fiera come una vetrina sul mondo del lavoro - «150

espositori, 230 le aziende coinvolte, con un impegno di più di

1200 persone» - e ha commentato positivamente il focus su sport

e turismo, che costituisce un volano per far conoscere la città

all’esterno. 

A fare gli onori di casa ci hanno pensato il sindaco Davide

Galimberti e l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin.

«Quello della Fiera è un momento molto sentito, che da 39 anni

coincide con l’inizio di una nuova stagione – ha detto Galimberti -

Ogni anno ci sono elementi di innovazione: l’obiettivo che ci

siamo dati è quello di potenziare la Fiera mantenendone le

caratteristiche tradizionali visto il successo di pubblico, ma

trovando specificità per far conoscere Varese sempre di più

anche all’esterno, rilanciandola». 

«La Fiera è un’occasione di confronto tra associazioni, piccola

media impresa, mondo delle istituzioni – ha affermato il

presidente della Provincia Gunnar Vincenzi – La Fiera deve

continuare a esser significativa sul territorio, auspico che sempre
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«Dolci e cultura: la
ricetta giusta»

Sabato 03 settembre
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Bustofolk: ecco il
ritorno dei Celti
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«Cinema
povero ma
affascinante»
La rassegna - Da oggi
al 25 settembre a
Ispra si terrà una
nuova edizione del
Festival del Lago
Maggiore
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«Il Premio
Chiara non si
ferma qui»
L’Intervista - La
direttrice artistica
Bambi Lazzati
racconta la 28esima
edizione del festival
letterario
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M5s in Fiera
per dire “no”
al referendum
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dei grillini: «I cittadini
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La Fiera di Varese
parte col botto

Adriana Morlacchi

di più e meglio si riescano a portare progetti e idee nuove». Il

prevosto Luigi Panighetti, all’atto della benedizione, ha parlato

della Fiera come luogo di incontro, riflessione e relazione.
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Varese Laghi

PUBBLICITÀ 4W

Alla fiera “Costruiamo Varese”
con i Lego
1024 tessere per quadro, 120 riquadri da riempire: in tutto più di 121mila
tessere del lego per comporre una gigantesca fotografia di Palazzo
Estense con i suoi giardini

di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 04 settembre 2016

1024 tessere per quadro, 120 riquadri da riempire: in tutto più di 121mila tessere
del lego per comporre una gigantesca fotografia di Palazzo Estense con i suoi
giardini.

È questa l’impresa collettiva di “Costruiamo insieme varese” il mosaico che il
Brianza Lug (Lego user group) sta realizzando alla Fiera di Varese. Per chi si vuole
aggregare, l’impresa si sta compiendo a pochi passi dall’area cultura. In ogni caso,
vale la pena passarci per vedere a che punto sono…
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Politica 15 ore fa

Inaugurata la 39ª edizione della “Fiera
Campionaria di Varese”
Regione Lombardia ha investito 60 milioni di euro per la
valorizzazione turistica dei dieci siti Unesco presenti nel
territorio

“Di questa edizione della Fiera Campionaria di Varese, e ne ho inaugurate davvero tante,
apprezzo molto che uno dei temi protagonisti sia il turismo a Varese e questo proprio
nell'”Anno del turismo” ideato da Regione Lombardia, che è cominciato lo scorso 29
maggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a Varese,
all’inaugurazione della 39ª edizione della Fiera Campionaria di Varese.

“Come Regione – ha proseguito il presidente – abbiamo investito e stiamo investendo
moltissimo nella valorizzazione turistica del grande patrimonio della Lombardia: 60
milioni di euro a disposizione direttamente dei territori, perché siamo terra di eccellenze
anche in questo campo”. “E Varese fa bene a puntare anche sul turismo – ha aggiunto il
presidente -, anche per il fatto che, se è vero che, dei 50 siti Unesco che ci sono in
Italia, 10 sono in Lombardia, è anche vero che, di questi, ben 4 sono in provincia di
Varese. Investire su questo è giusto, perché è un patrimonio che abbiamo che dobbiamo
valorizzare e promuovere”.

“Grazie all’Amministrazione presente e grazie anche a quella passata, i sindaci
cambiano, ma il presidente della Regione rimane lo stesso – ha concluso scherzando
Maroni, che poi, a domanda precisa ha aggiunto –: ho fatto i conti e, calcolando gli anni
che mancano a questo mandato, sommati a quelli del prossimo nuovo mandato come
presidente della Regione, due più cinque fa sette, conto di inaugurare fino alla 46ª
edizione compresa. Poi non potrò più, perché saranno due mandati”.
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Road-tour nel Varesotto per Maria Chiara Gadda

SARONNO – Un fine settimana denso di incontri ed iniziative, per la parlamentare del Pd eletta sul terrotorio, Maria Chiara Gadda. L’onorevole è stata
presente alla Fiera di Varese, alla Festa provinciale di Anpi per un dibattito sul referendum costituzionale e per finire ha voluto tributare un saluto ai
volontari della festa dell’Unità di Somma Lombardo.

Un road-tour i varie località del Varesotto, occasione anche per incontrare
militanti del Partito democratico e cittadini in genere, e tenere dunque il
“contatto” con il proprio territorio.

Da parte dell’onorevole anche l’occasione di soffermarsi sul tema della
vignetta del giornale satirico francese “Charlie Hebdo” sul terremoto in
centro Italia:”La satira nasce per mostrare le contraddizioni della nostra
società, prende forza tra le pieghe del potere. Il significato delle parole ha
un senso, questa vignetta sinceramente faccio fatica a classificarla anche
nella lista del cattivo gusto. All’italiana, se proprio vogliamo dirlo, c’è uno
tra i migliori sistemi di protezione civile al mondo”.

(foto archivio)
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Fiera, numeri da record

Già settemila ingressi. E martedì 6 settembre tocca a Unicef e pizza solidale

Oltre settemila ingressi in due giorni, nonostante il caldo torrido di un’estate che sembra non finire mai: la 39esima edizione della Fiera di Varese parte
col botto e fa registrare numeri definiti estremamente positivi dagli organizzatori, soddisfatti anche per le proficue collaborazioni col Comune di Varese e
con Prealpina.

Le prime due giornate hanno dunque segnato il tutto esaurito: il pomeriggio di lunedì 5 settembre, invece, un po’ più di tranquillità, com’è logicamente
prevedibile in un giorno feriale, ma in ogni caso le presenze allo sportello della biglietteria si sono sempre alternate con grande regolarità.

Martedì 6 settembre, largo a spettacoli, incontri e cultura: Fiera di Varese è anche questo, oltre agli stand e alle degustazioni. Particolarmente fitto il
programma di martedì 6 settembre, con i padiglioni aperti nella fascia oraria 16-23, come accadrà sino a venerdì 9 settembre: già dal pomeriggio, infatti,
si susseguiranno i laboratori creativi, mentre alle 17.30 l’Unicef organizzerà un momento dal significativo titolo “No povertà, sì ascolto”. Alle 19,
invece, l’associazione culturale Parentesi promuoverà il dibattito “La vita ai tempi del terrorismo” con gli interventi dello psichiatra Leonardo
Mendolicchio e del documentarista indipendente Ruben Lagattolla, conoscitore degli scenari di Siria e Iraq. Alle 21 un momento in “giallo” per tutti
gli appassionati di questo genere letterario: intervistate da Davide Accomandato, Anna Allocca, Roberta Lucato e Sara Magnoli presenteranno i
rispettivi thriller che condividono inoltre la peculiarità di un’ambientazione tutta varesina.

Ma il martedì è anche la giornata dedicata alla Festa della pizza, fortemente voluta dall’Associazione pizzaioli varesini in collaborazione con Aime: dalle
17, i migliori professionisti locali di questo celeberrimo ambito alimentare sforneranno una serie di pizze al costo di 5 euro cadauna, col ricavato che,
insieme a quello delle pizze “amatriciane” sempre più diffuse nei locali, verrà devoluto alle popolazioni colpite dal devastante terremoto dell’Italia
centrale. Oltre a sfornare prelibatezze, i pizzaioli dimostreranno comunque anche le loro doti di acrobati, col team Pizza Champs, guidato da Leo
Coppola e conosciuto a livello nazionale, che si esibirà in numeri incredibili, mentre Mago Diego e Max Bunny cureranno l’intrattenimento. Oltretutto,
non mancherà nemmeno una gara destinata ai “divoratori” più rapidi di questa specialità tutta italiana.

Il biglietto d’ingresso alla Fiera di Varese costa 5 euro, ridotto a 4 per i residenti in città e per i registrati al portale www.fieravarese.it: sino a giovedì, gli
over 65 entreranno gratis, mentre per gli under 14 e i portatori di handicap l’ingresso sarà sempre gratuito.

ma.reg.
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Trasporti in rete e idee
condivise

Grande Varese - L’assessore Civati parla del progetto di
apertura del capoluogo ai Comuni confinanti

VARESE - La “Grande Varese” potrebbe iniziare a muovere i primi

passi. Il progetto di una messa in rete dei servizi tra il capoluogo e

i Comuni limitrofi non resterà lettera morta, ma si concretizzerà

in due passaggi che la nuova amministrazione comunale di

Varese sta per compiere. La revisione del Pgt e l’ingresso del

Comune nella nuova Agenzia di bacino del trasporto pubblico

locale. 

L’assessore comunale alla Pianificazione
del Territorio e Realizzazione Opere
Pubbliche Andrea Civati

(Foto by Archivio)
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Si tratta infatti di due occasioni

grazie alle quali Varese potrà

sperimentare quella “messa in

rete” dei servizi di cui si è

molto parlato negli ultimi anni.

«La logica, di cui abbiamo

parlato in campagna elettorale,

è quella di condividere i servizi

con i Comuni limitrofi – spiega

l’assessore alla Pianificazione

del Territorio e Realizzazione Opere Pubbliche Andrea Civati (Pd)

– un punto di partenza sarà senz’altro quello dei trasporti. Varese

infatti entrerà a far parte dell’Agenzia di bacino del trasporto

pubblico locale, dove i paesi vicini non saranno rappresentati.

Noi, come capoluogo, possiamo farci carico di portare le loro

istanze». E questo percorso sarà possibile se gli amministratori

varesini riusciranno a dialogare con i colleghi dei Comuni vicini,

riuscendo ad instaurare un rapporto paritario. Molto spesso,

infatti, in passato, alcuni tavoli tra Varese e i Comuni limitrofi

sono saltati a causa di incomprensioni. «Questo è un errore da

evitare e noi ne siamo ben coscienti – commenta Civati – quello

cui vogliamo dare il via sarà un percorso in cui ciascuno

dev’essere rappresentato su un piano paritario. La partecipazione

di ogni amministrazione comunale servirà per costruire tutti

insieme un progetto condiviso». La collaborazione che ipotizza

Civati vale per il trasporto, ma anche per il Pgt. Nel piano di

revisione, che partirà a breve, l’amministrazione intende infatti

coinvolgere sempre i Comuni confinanti. «Si tratta di dialogare

con le amministrazioni dei paesi confinanti sulla pianificazione

territoriale, dal momento che le destinazioni di alcune aree
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2016

Fiera di Varese. Un
autentico
metronomo del
nuovo corso

Lunedì 05 settembre

2016

Il tramonto di
un’illusione. Sulla
pelle di chi credeva

Lunedì 05 settembre

2016

«Io sposo solo
uomini e
donne»
La battaglia dei diritti.
Lo sfogo di un
gallaratese di 51 anni:
«Il sindaco si è
rifiutato di unirmi
civilmente»

Lunedì 05 settembre

2016

La “Padania
Libera”
vent’anni
dopo. Cosa
rimane
dell’indipendentismo?

Lunedì 05 settembre

2016

Lettori e
sindaci alla
stessa tavola.
È la nuova
iniziativa de
“La Provincia”

Domenica 04 settembre

2016

Varese vuole darsi
una mossa nell’Italia
dell’immobilismo

Marco Tavazzi

possono essere studiate insieme perché influiscono anche sul

loro sviluppo. Un esempio? Esiste il progetto della prosecuzione

di un asse viario che collegherà viale Europa a Casciago. Un

progetto di questo tipo deve coinvolgere anche la vicina

amministrazione». Tra i Comuni coinvolti ci saranno Malnate,

Lozza, Vedano Olona, Induno Olona, Buguggiate, Comerio. E tanti

altri.
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Fiera di Varese. Un autentico
metronomo del nuovo corso

Ottima partenza per la Fiera di Varese, che nonostante i suoi 39

anni di attività vanta ancora lo scatto di un giovane atleta e il

piglio attrattivo di una consuetudine collaudata ma vivace. Lo

dimostrano i tanti visitatori che hanno preso d’assalto la

Schiranna, interessati alle proposte commerciali, così come alle

iniziative artistiche e istituzionali dei 150 espositori.

Una Fiera amichevole, genuina, senza fronzoli, che a tutti i

partecipanti tende la mano simbolica e confidenziale dell’artista

Tomaino. Proprio al cospetto di quel saluto, sabato, si è svolta

!
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l’inaugurazione, rappresentazione plastica del nuovo corso

politico. A dominare il proscenio, l’amministrazione Galimberti,

che per sottolineare il proprio canale privilegiato col governo

nazionale ha accolto all’evento il ministro dell’agricoltura,

Maurizio Martina. Con lui, al taglio del nastro, una parte dello

stato maggiore varesino del PD, che non è riuscita a mascherare

del tutto i sussulti di maggioranza, riflessi nei movimenti di

Daniele Marantelli, il quale, da un lato, si teneva a distanza di

sicurezza dal sindaco, dall’altro marcava stretto il governatore

Maroni, dando un prezioso contributo alla sua scorta. Pressochè

sguarnito il fronte del centrodestra, che dopo il tutto esaurito

degli anni scorsi, ha disertato la cerimonia, fatta eccezione per

l’ex assessore Longhini.

Nutrita, al contrario, la partecipazione delle associazioni

d’impresa. Testimonianza significativa e virtuosa di una Fiera

2016 dedicata al Turismo e intenzionata ad aprire i propri

padiglioni non solo al pubblico, ma anche al dibattito e alla

riflessione. Percorso ideale per chi, attraverso la tradizione, spera

di raggiungere il rilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

http://www.laprovinciadivarese.it/account/giornalista/Matteo%20Inzaghi/
https://telegram.me/LaProvinciaDiVarese
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Maria Chiara Gadda  Vi aspettiamo sabato 10 settembre
alle ore 19 alla fiera di Varese #sprecoalimentare
https://t.co/sMcj8SBdQt

alla presenza del Ministro Marina e del presidente della Regione
Maroni Nonostante il caldo torrido di un'estate che sembra non
finire, più di 7000 persone hanno varcato l'ingresso della 39esima ...
Leggi la notizia
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Bergamo, campionato boscaioli: vince ancora Biemmi
...coinvolto il folto pubblico presente nell'area esterna
della Fiera di Bergamo con evoluzioni travolgenti,
con l'incoraggiamento costante dei supporters. Al
termine delle tre prove, Biemmi di Varese ...
Bergamo Sera  -  17 ore fa

A4 Milano-Brescia, lavori in corso
In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A8
Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare
dal medesimo svincolo in direzione di Milano. di
Redazione redazione@varesenews.it
VareseNews  -  17 ore fa

Alla fiera 'Costruiamo Varese' con i Lego
...Costruiamo insieme Varese (con i Lego) 4 di 7 È
questa l'impresa collettiva di 'Costruiamo insieme
varese' il mosaico che il Brianza Lug (Lego user
group) sta realizzando alla Fiera di Varese . Per ...
VareseNews  -  4-9-2016

"Il Varese non ha paura di nessuno"
In questo weekend, infine, il Varese è attivo su più
fronti, con uno stand in Fiera per tutta la sua durata
dove sarà possibile abbonarsi.
La Provincia di Varese  -  4-9-2016

Varese, filo diretto fra Comune e Governo: "Protagonisti nel post Expo"
Varese, 4 settembre 2016 - Varese protagonista di
Human Technopole , il grande progetto post Expo
legato alle scienze della vita. Se ne è parlato a
margine dell'inaugurazione della fiera campionaria,
in un incontro a Palazzo ...
Il Giorno.it  -  4-9-2016
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Iniziativa solidale a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. La tradizionale festa della pizza alla fiera di Varese quest'anno pensa ai

cittadini di Amatrice e dintorni. Sarà possibile iscriversi alla gara di mangiatori di pizza pagando 5 euro. In Fiera si è visto anche il sindaco

Davide Galimberti. La gara con raccolta fondi è stata organizzata da Associazione pizzaioli varesini e Associazione imprenditori europei
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200 ANNI

Ecco i sedici “super” varesini

Protagonisti oggi nella storia della città, il riconoscimento assegnato a un gruppo di illustri personaggi. La premiazione
domenica in Fiera

L’annuncio dell’elenco delle personalità che saranno premiate (foto Blitz)

Dall’economia allo sport, dalla scienza all’arte: il Comitato per il bicentenario dell’elevazione di Varese a città ha avuto un gran daffare, al proprio
interno, per stilare la lista dei sedici varesini viventi che domenica 11, alla Fiera, verranno premiati con una medaglia e una pergamena commemorativa.

Il presidente del Comitato Mauro della Porta Raffo, affiancato da altri componenti quali Ovidio Cazzola, Anna Maria Bottelli e Giampaolo Cottini,
ha illustrato l’elenco, alla presenza del sindaco Davide Galimberti che da un lato ha ringraziato il gruppo per «la grande intuizione di riconoscere i
giusti meriti a chi dà lustro a Varese» e, dall’altro, ha comunicato ufficialmente come «Ubi Banca e fondazione Ubi abbiano concesso una donazione di
10mila euro ciascuna proprio per i festeggiamenti del duecentesimo compleanno di Varese».

La lista dei premiati si apre con Alfredo Ambrosetti, ideatore del Forum di Cernobbio; spazio quindi all’industriale Ezio Colombo, patron varesino di
un colosso come Ficep, e ad Angela Zamberletti, titolare della pasticceria del centro che ha sempre ospitato gratuitamente eventi culturali. Nell’ambito
sportivo, Varese si conferma una città a trazione cestistica e ciclistica con le premiazioni per Aldo Ossola, «direttore d’orchestra» della Grande Ignis
nonché membro dell’Italia basket hall of fame, Andrea Meneghin, simbolo dello scudetto della stella, e Renzo Oldani, patron della società ciclistica
Alfredo Binda che organizza ogni anno la Tre Valli. In ambito artistico, ecco Giorgio Lotti, uno dei massimi esperti di fotografia e storia della stessa,
affiancato al pittore Vittore Frattini e a Roberto Plano, pianista che insegna alla Boston University. Con i suoi 34 anni, l’astrofilo Luca Buzzi è il più
giovane nonché l’unico rappresentante della scienza varesina, ma è già talmente esperto di stelle e cieli da aver avuto un asteroide intitolato a suo nome.
Infine, nel settore “Cultura e società” tocca ad altri voti molto noti della città, a partire dall’ideatore della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti,
passando per l’ex sindaco e “senatore” dei Monelli della Motta Angelo Monti, giungendo al partigiano e più volte consigliere comunale dalle spiccate
doti intellettuali Ambrogio Vaghi; spazio quindi anche alla scrittrice Luisa Negri, all’avvocato e precursore dell’Università dell’Insubria Ferruccio
Zuccaro e al notaio Bepi Bortoluzzi.

«Quando si fa una selezione, chiaramente, ci si espone sempre a critiche e perplessità. Ed è proprio per rendere giustizia a tutti i grandi varesini, del
presente e del passato, che vorrei far proseguire anche nel 2017 le iniziative organizzate in questi mesi» conclude Mauro della Porta Raffo, ricordando
l’appuntamento del 17 settembre con un convegno su Mario Bertolone e quello del 21 con la proiezione di un documentario da lui realizzato su Piero
Chiara, di cui ricorre il trentennale della morte.

Marco Regazzoni
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Da sinistra, Anna Allocca, Davide Accomandato, Roberta Lucato e Sara Magnoli

Tre gialliste si raccontano. La serata di martedì 6 settembre ha vissuto il “brivido” della scoperta della
costruzione di un romanzo giallo.

Protagoniste dell’incontro e autrici di altrettanti racconti sono state Anna Allocca, Roberta Lucato e Sara
Magnoli, autrici nell’ordine di Scena con delitto, La donna sapiente e il delitto della Decima Cappella e Se un
cadavere chiede di te.

A intervistare le tre autrici è stato Davide Accomandato di Libreville. La chiacchierata, cui hanno assistite
numerose persone, ha toccato diversi temi, fra cui quello degli spunti autobiografici.

«Spunti più che altro mentali» ha detto Sara Magnoli, raccontando poi di quando un’amica, innamoratasi di un
suo personaggio, le aveva chiesto dove avrebbe potuto incontrare l’uomo che gliel’aveva ispirato. Legata alla
bosinità, invece, è il percorso di Roberta Lucato che come Sara Magnoli collabora con La Prealpina. Un
quotidiano - così Lucato - «che dalla fine dell’Ottocento a oggi ha saputo restare fedele a quella traccia di
grande ricchezza ma spesso anche di cinismo che contraddistingue non poche storie varesine».

r.w.
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LA CAMPIONARIA

Lavoro, acqua e balli caraibici

La quinta giornata della Fiera riserva dibattiti e svago: da come cercarsi un’occupazione ai benefici alcalini, dalla Natura
spiegata ai bambini all’Havana Show

Grandi e piccini: piace la trentanovesima Fiera di Varese

Lavoro e spettacoli: sono questi i tratti distintivi della quinta giornata della Fiera di Varese. Tra i padiglioni, come di consueto, non mancano iniziative
collaterali: alle ore 17 soprattutto i più giovani potrebbero essere interessati da “Job in time! Il lavoro oggi: come si cerca e come si crea”, una tavola
rotonda voluta da Target services solutions con gli interventi di Stefano Salvione (responsabile politiche attive del lavoro nella stessa realtà) e di
Raffaele Bocchetti, esperto di marketing.

Alla stessa ora, nell’Area Benessere, ecco invece “I benefici dell’acqua alcalina” a cura di mondo Acqua.

In serata, un salto nell’America Latina con l’Havana Show, performance ideata da Team Cuba prevista per le ore 21.30.

Per quanto riguarda l’Area Bimbi, aperta di pari passo con gli stand, spazio ad “Amando la natura siamo noi stessi” alle 16.30.

Altri servizi sulla Prealpina di mercoledì 7 settembre.

m.reg.
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Martedì 06 settembre 2016  (0)

I sedici benemeriti premiati
da Varese

Gli insigniti del riconoscimento sono stati selezionati
per aver contribuito a donare prestigio, lustro e fama
alla città. Domenica 11 alle 15.30, la cerimonia alla
Fiera di Varese

VARESE - Sedici personaggi per sedici medaglie. A comunicare i

nomi dei premiati è stato il presidente del comitato per i 200 anni

di Varese Città, Mauro dalla Porta Raffo, in un incontro col

sindaco Davide Galimberti. I sedici scelti per essere insigniti

dell’onoreficenza, sono stati

Andrea Meneghin, qui dopo lo scudetto
del ’99, verrà insignito della
benemerenza per aver reso lustro alla
sua Varese

(Foto by Archivio)

!
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Sabato 03 settembre

2016

Abbandonata
cagnolina gravida in
viale Aguggiari

Sabato 03 settembre

2016

Un weekend di
grandi eventi

Giovedì 01 settembre

2016

«Funicolare al
Campo dei
fiori,
crediamoci»
L’intervista -
Ambrogio Vaghi e la
Varese del

Redazione

selezionati tra i varesini che

hanno contribuito a donare

prestigio, lustro e fama alla

città, e domenica 11 alle 15.30

verranno premiati

ufficialmente in Fiera di Varese.

Ecco i loro nomi:

Alfredo Ambrosetti, Ezio

Colombo e Angela Zamberletti

per il settore Economia, industria e commercio. Andrea

Meneghin, Renzo Oldani e Aldo Ossola per lo Sport. Vittore

Frattini, Giorgio Lotti e Roberto Plano per l’Arte. Luca Buzzi per la

Scienza. Bepi Bortoluzzi, Angelo Monti, Luisa Negri, Ambrogio

Vaghi, Giuseppe Zamberletti e Ferruccio Zuccaro per Cultura e

Società.
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Ecco il programma della settimana

Nonostante il caldo torrido di un’estate che
sembra non finire, la voglia di Fiera di Varese
non abbandona il pubblico, più di 7000
persone hanno varcato l’ingresso della
39esima edizione della Fiera per visitare i
padiglioni e partecipare ai numerosi incontri e
spettacoli proposti nel primo weekend. La
Fiera continua fino all’11 settembre con tanti
appuntamenti, ecco quelli proposti nel corso
della settimana:

LUNEDÌ 5
Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi
nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars, alle ore
18.00, Artisti n Fiera, speciale Andy Wharhol.
Alle 20.00 nell’Area Spettacoli la diretta di
RETE55 “Fiera Biancorossa, diretta sportiva”
con le società del Calcio, Rugby e Pallavolo
per vedere come si stanno preparando alle
nuove stagioni sportive. Alle ore 21.30 sarà la
volta dell’attesa serata dedicata al Ballo Liscio
con l’Orchestra Matteo Tarantino.

MARTEDÌ 6
Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi
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nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.30
in Area Cultura, l’incontro dal tema “No
povertà, si ascolto.” a cura di UNICEF Varese.
Alle 19.00 sempre in Area Cultura il dibattito
“La vita ai tempi del Terrorismo” a cura di
Leonardo Mendolicchio in collaborazione con
l’Associazione Culturale Parentesi. Dalle
17.00 sarà la volta dell’attesissima FESTA
DELLA PIZZA VARESINA, quest’anno UNA
PIZZA PER LA VITA, con lo spettacolo del
gruppo Pizza Champs e Cabaret con Max
Bunny.  Il ricavato sarà devoluto alle
popolazioni colpite da terremoto. Alle 21.00 in
Area Cultura “Varese in giallo” con la
presentazione dei libri “Scena con delitto”, a
cura di Anna Allocca; “La donna sapiente e il
delitto della decima cappella” a cura di
Roberta Lucato e “Se un cadavere chiede di
te” a cura di Sara Magnoli. Dialogherà con le
autrici Davide Accomando, direttore artistico di
Libreville: la città dei libri.

MERCOLEDÌ 7
Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi
nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.00
in Area Cultura Job in Time! Il lavoro oggi:
come si cerca e come si crea. Intervento di
Stefano Salvione e Raffaele Bocchetti, a cura
di TSS. Alle 18.00 in Area Bimbi il Comune di
Varese e Fri Sport presentano Baby Sport, alla
scoperta della palla. Alle 20.00 nell’Area
Spettacoli la diretta di RETE55 “Varese in
Fiera, la città in diretta”, Matteo Inzaghi
incontra la nuova Giunta Comunale. Alle
21.30, direttamente da LatinFiexpo di Busto
Arsizio una grande serata latino americana
con Team Cuba, l’animazione che ha fatto
impazzire l’estate 2016 di MalpensaFiere.

GIOVEDÌ 8
Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi
nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars.  Alle ore
18.00 in Area Cultura, due esperti, uno
psicologo, Alberto Pellai e un comandante di
linea e psicologo, Giuseppe Lapenta,
presentano un libro per aiutare tutti a
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razionalizzare la paura del volo e pensieri
negativi che a volte possono influenzarci “100
COSE DA SAPERE PER VOLARE SERENI” 
edito da De Agostini. Alle ore 21.30 in Area
Spettacoli, Fiera di Varese presenta la serata
di CABARET con Stefano Chiodaroli, artista
che ha dato vita in questi anni a svariati
personaggi comici: l’iracondo panettiere che si
è visto a Zelig e Colorado Cafè, l’irresistibile
Mago Abat Jour e Ornello l’ex fotomodello,
una serata assolutamente da non perdere.

Tutti i giorni presso lo stand del Comune di
Varese prosegue il montaggio "COSTRUIAMO
INSIEME VARESE" l'unico mosaico LEGO
realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di
dimensione, interamente realizzato com
"brick" 1x1 anziché l'usuale 2x2. Il pubblico è
atteso a costruire Varese insieme ai volontari
di BrianzaLUG, tutti i giorni dalle 16.00 alle
23.00.

Sempre tutti i giorni, ospite di Fiera di Varese,
Angelo Porazzi, il vincitore con “Warangel” del
1° storico "Miglior Gioco Italiano" a
LuccaGames 2000 e "Premio alla Carriera" a
Play Modena 2015. Sarà con noi per
festeggiare il ventennale del suo primo gioco
che lo ha portato ad essere ospite delle
maggiori fiere italiane, fino negli Stati Uniti alla
Dallas Games Marathon.Venite a conoscerlo
di persona e a giocare con lui.

Ad attendere i visitatori per l’ora di cena, due
ristoranti di altissima qualità “Buosi Fast Good”
e il “Ristorante Maremmano”.

Tanti quindi gli appuntamenti di Fiera di
Varese 2016, che si snoda su 8mila mq con
150 espositori (tutto il programma e gli
aggiornamenti su www.fieravarese.it).

FIERA DI VARESE IN BREVE:
DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 - Varese
"Località Schiranna" Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

http://www.fieravarese.it/
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Da Lunedì a Venerdì :  ore 16,00 - 23,00
Sabato 10 Settembre:  ore 14,00 - 23,00
Domenica 11 Settembre:  ore 10,00 - 21,00

BIGLIETTI
Intero   € 5,00
Ridotto  € 4,00 (Preregistrazioni online
http://www.fieravarese.it/preregistrazione/ 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

http://www.fieravarese.it/preregistrazione/
http://www.fieravarese.it/
https://www.facebook.com/fieradivarese
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Tempo libero

Vareseselfie, il nuovo must della
Fiera
Si fa allo stand della Varese Sport Commission: più like si ottengono, più
è probabile ricevere una sorpresa per la foto che sarà piaciuta di più

In pochi giorni il #Vareselfie allo stand della Camera di Commercio è diventato un
must per i visitatori dell’edizione 2016 della Fiera di Varese: sono centinaia le
persone che hanno avuto il piacere di un autoscatto poi visibile sulla pagina

Facebook della Varese Sport Commission. Più like si ottengono, maggiori le

possibilità di ricevere una bella sorpresa per la foto che, appunto, sarà piaciuta di
più.

Quello del #Vareselfie è un modo per avvicinare il grande pubblico all’attività
della Varese Sport Commission, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio
per valorizzare lo sport quale fattore di attrattività turistica del nostro territorio.

E in questi giorni alla Schiranna s’alternano gli organizzatori di manifestazioni
sportive che rientrano nel calendario collegato a questa progettualità. Domani
sera, mercoledì 7 settembre, sarà la volta dell’Associazione Velica Alto Verbano,
che presenterà la Coppa Lino Favini: a Luino, dal 7 al 9 ottobre, una regata di una
classe velica di prestigio come la Melges e con la presenza di imbarcazioni
provenienti da diversi paesi.

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
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Il giorno dopo, giovedì 8 settembre, al centro
dell’attenzione ci sarà il volo a vela, che a
Varese conta sull’esperienza e sulle
competenze di uno dei maggiori club a livello
internazionale quale l’Aero Club Adele Orsi.

Questa presenza sarà in contemporanea alla
presentazione, nell’ambito della stessa
rassegna della Schiranna, del volume “100

cose da sapere per volare sereni”.

Venerdì invece, dopo l’attenzione suscitata sabato scorso, si darà di nuovo spazio
al Cicloraduno Nazionale FAIB che nel mese di giugno dell’anno prossimo si
terrà proprio a Varese, richiamando in città e in provincia donne e uomini che
vivono le due ruote come mezzo per conoscere e apprezzare al meglio, a tutta
sostenibilità, le bellezze ambientali e architettoniche che ci circondano.
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Life

In settemila alla Fiera di Varese
nel primo weekend di apertura
Nonostante il caldo torrido di un’estate che sembra non finire, in tanti

hanno varcato l’ingresso della 39esima edizione della Fiera di Varese. Il

programma della settimana

Nonostante il caldo torrido di un’estate che sembra non finire, più di 7000 persone

hanno varcato l’ingresso della 39esima edizione della Fiera di Varese per visitare i

padiglioni e partecipare ai numerosi incontri e spettacoli proposti nel primo

weekend.

La Fiera continua fino all’11 settembre con diversi appuntamenti: tutti i giorni

presso lo stand del Comune di Varese prosegue il montaggio “Costruiamo insieme

Varese” l’unico mosaico LEGO realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione,

interamente realizzato com “brick” 1×1 anziché l’usuale 2×2. Il pubblico è atteso a

costruire Varese insieme ai volontari di BrianzaLUG, tutti i giorni dalle 16.00 alle

23.00.

Sempre tutti i giorni, ospite di Fiera di Varese, Angelo Porazzi, il vincitore con

“Warangel” del 1° storico “Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames 2000 e “Premio

alla Carriera” a Play Modena 2015. Sarà con noi per festeggiare il ventennale del

suo primo gioco che lo ha portato ad essere ospite delle maggiori fiere italiane,

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
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fino negli Stati Uniti alla Dallas Games

Marathon.

Ma molti sono gli eventi organizzati giorno

per giorno. Ecco il programma della

settimana:

LUNEDÌ 5

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi

nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars, alle ore

18.00, Artisti n Fiera, speciale Andy Wharhol. Alle 20.00 nell’Area Spettacoli la

diretta di RETE55 “Fiera Biancorossa, diretta sportiva” con le società del Calcio,

Rugby e Pallavolo per vedere come si stanno preparando alle nuove stagioni

sportive. Alle ore 21.30 sarà la volta dell’attesa serata dedicata al Ballo Liscio con

l’Orchestra Matteo Tarantino.

MARTEDÌ 6

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

17.30 in Area Cultura, l’incontro dal tema “No povertà, si ascolto.” a cura di UNICEF

Varese. Alle 19.00 sempre in Area Cultura il dibattito “La vita ai tempi del

Terrorismo” a cura di Leonardo Mendolicchio in collaborazione con l’Associazione

Culturale Parentesi. Dalle 17.00 sarà la volta dell’attesissima FESTA DELLA PIZZA

VARESINA, quest’anno UNA PIZZA PER LA VITA, con lo spettacolo del gruppo

Pizza Champs e Cabaret con Max Bunny. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni

colpite da terremoto. Alle 21.00 in Area Cultura “Varese in giallo” con la

presentazione dei libri “Scena con delitto”, a cura di Anna Allocca; “La donna

sapiente e il delitto della decima cappella” a cura di Roberta Lucato e “Se un

cadavere chiede di te” a cura di Sara Magnoli. Dialogherà con le autrici Davide

Accomando, direttore artistico di Libreville: la città dei libri.

MERCOLEDÌ 7

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

17.00 in Area Cultura Job in Time! Il lavoro oggi: come si cerca e come si crea.

Intervento di Stefano Salvione e Raffaele Bocchetti, a cura di TSS. Alle 18.00 in

Area Bimbi il Comune di Varese e Fri Sport presentano Baby Sport, alla scoperta

della palla. Alle 20.00 nell’Area Spettacoli la diretta di RETE55 “Varese in Fiera, la

città in diretta”, Matteo Inzaghi incontra la nuova Giunta Comunale. Alle 21.30,

direttamente da LatinFiexpo di Busto Arsizio una grande serata latino americana

con Team Cuba, l’animazione che ha fatto impazzire l’estate 2016 di

MalpensaFiere.

GIOVEDÌ 8

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

ore 18.00 in Area Cultura, due esperti, uno psicologo, Alberto Pellai e un

comandante di linea e psicologo, Giuseppe Lapenta, presentano un libro per

aiutare tutti a razionalizzare la paura del volo e pensieri negativi che a volte
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possono influenzarci “100 COSE DA SAPERE PER VOLARE SERENI” edito da De

Agostini. Alle ore 21.30 in Area Spettacoli, Fiera di Varese presenta la serata di

CABARET con Stefano Chiodaroli , artista che ha dato vita in questi anni a svariati

personaggi comici: l’iracondo panettiere che si è visto a Zelig e Colorado Cafè,

l’irresistibile Mago Abat Jour e Ornello l’ex fotomodello, una serata assolutamente

da non perdere.

Tanti quindi gli appuntamenti di Fiera di Varese 2016, che si snoda su 8mila mq

con 150 espositori (tutto il programma e gli aggiornamenti su www.fieravarese.it).

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

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

Sabato 10 Settembre: ore 14,00 – 23,00

Domenica 11 Settembre: ore 10,00 – 21,00

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Preregistrazioni online http://www.fieravarese.it/preregistrazione/

e Residenti Città di Varese)

GRATUITO Fino a 14 anni

Da lunedì a giovedì gratuito sopra i 65 anni
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preleva le nostre notizie

7.000 PRESENZE NEL PRIMO PRIMO WEEK
END DI FIERA DI VARESE 2016

16-09-03 VARESE SCHIRANNA FIERA DI VARESE AREA CULTURA PROGETTO STAZIONI

7.000 PRESENZE NEL PRIMO PRIMO

WEEK END DI FIERA DI VARESE 2016

Ecco il programma della settimana
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16-09-03 VARESE SCHIRANNA FIERA DI VARESE AREA CULTURA PROGETTO STAZIONI

Nonostante il caldo torrido di un’estate che sembra non finire, la voglia di Fiera di Varese non abbandona il
pubblico, più di 7000 persone hanno varcato l’ingresso della 39esima edizione della Fiera per visitare i
padiglioni e partecipare ai numerosi incontri e spettacoli proposti nel primo weekend. La Fiera continua fino
all’11 settembre con tanti appuntamenti, ecco quelli proposti nel corso della settimana:

 

LUNEDÌ 5

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars, alle ore 18.00, Artisti n Fiera,
speciale Andy Wharhol. Alle 20.00 nell’Area Spettacoli la diretta di RETE55 “Fiera Biancorossa, diretta
sportiva” con le società del Calcio, Rugby e Pallavolo per vedere come si stanno preparando alle nuove
stagioni sportive. Alle ore 21.30 sarà la volta dell’attesa serata dedicata al Ballo Liscio con l’Orchestra
Matteo Tarantino.

 

MARTEDÌ 6

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.30 in Area Cultura,
l’incontro dal tema “No povertà, si ascolto.” a cura di UNICEF Varese. Alle 19.00 sempre in Area Cultura il
dibattito “La vita ai tempi del Terrorismo” a cura di Leonardo Mendolicchio in collaborazione con
l’Associazione Culturale Parentesi. Dalle 17.00 sarà la volta dell’attesissima FESTA DELLA PIZZA
VARESINA, quest’anno UNA PIZZA PER LA VITA, con lo spettacolo del gruppo Pizza Champs e
Cabaret con Max Bunny.  Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite da terremoto. Alle 21.00 in Area
Cultura “Varese in giallo” con la presentazione dei libri “Scena con delitto”, a cura di Anna Allocca; “La
donna sapiente e il delitto della decima cappella” a cura di Roberta Lucato e “Se un cadavere chiede di te” a
cura di Sara Magnoli. Dialogherà con le autrici Davide Accomando, direttore artistico di Libreville: la città dei
libri.

 

MERCOLEDÌ 7

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.00 in Area Cultura

http://i1.wp.com/www.varesepress.info/wp-content/uploads/2016/09/Area-Cultura-Fiera-di-Varese.jpg
https://www.facebook.com/davide.accomando
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Job in Time! Il lavoro oggi: come si cerca e come si crea. Intervento di Stefano Salvione e Raffaele
Bocchetti, a cura di TSS. Alle 18.00 in Area Bimbi il Comune di Varese e Fri Sport presentano Baby Sport,
alla scoperta della palla. Alle 20.00 nell’Area Spettacoli la diretta di RETE55 “Varese in Fiera, la città in
diretta”, Matteo Inzaghi incontra la nuova Giunta Comunale. Alle 21.30, direttamente da LatinFiexpo di Busto
Arsizio una grande serata latino americana con Team Cuba, l’animazione che ha fatto impazzire l’estate 2016
di MalpensaFiere.

 

GIOVEDÌ 8

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars.  Alle ore 18.00 in Area
Cultura, due esperti, uno psicologo, Alberto Pellai e un comandante di linea e psicologo, Giuseppe Lapenta,
presentano un libro per aiutare tutti a razionalizzare la paura del volo e pensieri negativi che a volte possono
influenzarci “100 COSE DA SAPERE PER VOLARE SERENI”  edito da De Agostini. Alle ore 21.30 in
Area Spettacoli, Fiera di Varese presenta la serata di CABARET con Stefano Chiodaroli, artista che ha dato
vita in questi anni a svariati personaggi comici: l’iracondo panettiere che si è visto a Zelig e Colorado Cafè,
l’irresistibile Mago Abat Jour e Ornello l’ex fotomodello, una serata assolutamente da non perdere.

 

Tutti i giorni presso lo stand del Comune di Varese prosegue il montaggio “COSTRUIAMO INSIEME
VARESE” l’unico mosaico LEGO realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione, interamente realizzato
com “brick” 1×1 anziché l’usuale 2×2. Il pubblico è atteso a costruire Varese insieme ai volontari di
BrianzaLUG, tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00.

 

Sempre tutti i giorni, ospite di Fiera di Varese, Angelo Porazzi, il vincitore con “Warangel” del 1° storico
“Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames 2000 e “Premio alla Carriera” a Play Modena 2015. Sarà con noi per
festeggiare il ventennale del suo primo gioco che lo ha portato ad essere ospite delle maggiori fiere italiane, fino
negli Stati Uniti alla Dallas Games Marathon.Venite a conoscerlo di persona e a giocare con lui.

 

Ad attendere i visitatori per l’ora di cena, due ristoranti di altissima qualità “Buosi Fast Good” e il “Ristorante
Maremmano”.

 

Tanti quindi gli appuntamenti di Fiera di Varese 2016, che si snoda su 8mila mq con 150 espositori (tutto
il programma e gli aggiornamenti su www.fieravarese.it).

 

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

 

Da Lunedì a Venerdì :  ore 16,00 – 23,00
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Sabato 10 Settembre: ore 14,00 – 23,00

Domenica 11 Settembre: ore 10,00 – 21,00

 

BIGLIETTI

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 (Preregistrazioni online http://www.fieravarese.it/preregistrazione/ 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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Giovedì 08 settembre 2016  (0)

La Città Giardino guarda
all’Europa. Le sfide per
Varese in diretta a Rete55

Il direttore Matteo Inzaghi ha avuto come ospiti in Fiera
il sindaco Davide Galimberti e i suoi assessori

La Varese del futuro muove i primi passi. Tantissime le sfide che

attendono il capoluogo, così come sono tantissime le occasioni

perse negli ultimi decenni. Il sindaco Davide Galimberti ha vinto

le elezioni comunale di questa primavera promettendo

discontinuità, garantendo la possibilità di portare avanti un

Il nostro Marco Tavazzi ospite sul palco
della Fiera con Davide Galimberti

!
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programma amministrativo

fatto di azioni concrete ed in

grado di rilanciare lo sviluppo

del capoluogo.

Galimberti è stato ospite, ieri

sera, a Rete55, durante una

diretta televisiva dall’Area

Spettacoli della Fiera di Varese.

Il primo cittadino ha risposto

alle domande del direttore Matteo Inzaghi, andando a toccare

tutti gli argomenti utili a comprendere la nuova stagione che si è

aperta per la Città Giardino e quali siano i prossimi passi che la

giunta Galimberti intende compiere.

Insieme al primo cittadino, erano presenti gli assessori Cristina

Buzzetti (Risorse), Rossella Dimaggio (Servizi educativi), Dino De

Simone (Ambiente, Benessere e Sport) , Roberto Cecchi (Cultura e

Turismo), Roberto Molinari (Servizi sociali) e Andrea Civati

(Pianificazione del Territorio e Realizzazione Opere Pubbliche).

Presente anche il giornalista de La Provincia di Varese Marco

Tavazzi.

I temi affrontati durante la trasmissione hanno riguardato

l’iniziativa del Comune sul lavoro dei profughi, recentemente

avviata, il problema delle case popolari, che a Varese si fa sempre

più sentire. E naturalmente quella che è la grande novità per la

città, ovvero il progetto delle Stazioni, presentato ufficialmente

poche settimane fa, durante la prima giunta itinerante

organizzata dall’amministrazione, che cambierà il volto del

Caratteristico !enile
di montagna

Prenota Ora

70 €

Splendido Chalet di
Montagna

Prenota Ora

120 €
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comparto e renderà più efficiente e moderna l’area delle due

ferrovie. Questo il piano per “aprire” Varese all’Italia e all’Europa,

sfruttando il collegamento dell’Arcisate-Stabio, che una volta

terminato metterà in rete la Città Giardino e consentirà di

sfruttare meglio l’occasione del post Expo.

Altri temi lo sport e il turismo. Sull’attrattività di Varese occorre

lavorare ed investire. E dalla posizione dell’assessore Cecchi è

emerso chiaramente come il primo punto sia la valorizzazione del

Sacro Monte.

Infine non è mancato un ampio focus sulla riqualificazione

dell’area di piazza Repubblica. L’amministrazione, rispetto al

passato, intende affrontare innanzitutto quello che è il primo

lotto dei lavori, ovvero ristrutturazione dell’ex Caserma e

sistemazione della piazza. Secondo la giunta, infatti, la priorità è

rappresentata dalla messa in sicurezza del comparto e dal

renderlo più vivibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 08 settembre

2016

Opposizioni per ora
a bocca asciutta.
Galimberti terrà
fede all’impegno?

Mercoledì 07 settembre

2016

«Stazioni, a breve il
presidio fisso»

Mercoledì 07 settembre

2016

Aiuto,
integrazione,
lavoro. «Dalla
demagogia ai
fatti»
Il protocollo - La
giunta si attiva per un
progetto di
inserimento dei
richiedenti asilo

Martedì 06 settembre

2016

In 300 per
l’incontro con
le associazioni
Si è tenuta oggi la
prima riunione tra le
associazioni di
volontariato e
l’amministrazione
comunale

Martedì 06 settembre

2016

Linea dura di
Antonelli:
«Voglio Busto
bella e pulita»
Interventi - Dopo la
task force anti-
degrado, due i nuovi
ambiti su cui operare:
sigarette e facciate

Martedì 06 settembre

2016

Il Comune in prima
fila a difesa delle
donne

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

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

«Mille euro a chi mi trova l’auto»

Abitava in una piantagione di marijuana

Il regista di Suspiria a passeggio per le vie del centro

Scomparso di casa un 20enne di Fagnano

Scontava al bar la sua condanna
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Giuseppe Criseo  PROGRAMMA FIERA DI VARESE 2°
WEEK END https://t.co/SHfkozDCZD
https://t.co/hIIFJqe8Nd

teatro generica Ancora un weekend con molte proposte diverse alla
Fiera di Varese VENERDÌ 9 Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e
Corsi nell'Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.00 in Area Cultura
in ...
Leggi la notizia

 
Persone: area cultura corsi
Organizzazioni: associazione culturale parentesi labor ars
Prodotti: musica gioco
Luoghi: varese italia
Tags: weekend spreco

Il weekend alla Fiera di Varese
VareseNews  1  6 ore fa

Persone: singing piccoli
Organizzazioni: coro
fondazione fiera
Prodotti: open festival
Luoghi: torino milano
Tags: mito piazza

Persone: costituzionali
paola macchi
Organizzazioni: nasce comitato
cooperativa
Prodotti: costituzione fiera
Luoghi: varese belforte
Tags: referendum convegno

Persone: roberto plano
vittore frattini
Organizzazioni: protezione civile
ficep
Prodotti: mondiale
Luoghi: cernobbio varese
Tags: varesini presidente

Persone: roberto valbuzzi
barzetti
Organizzazioni: chef
primo canale
Prodotti: facebook
Luoghi: malnate varese
Tags: prova cucina

Persone: lino favini
Organizzazioni:
camera di commercio schiranna

ALTRE FONTI (99)

MITO, SABATO 10 L'OPEN SINGING APERTO A TUTTI, IN PIAZZA DUOMO IL PIÙ
GRANDE CORO CITTADINO MAI REALIZZATO
... il Gruppo polifonico Josquin Despréz e il Coro da Camera Sine Nomine e il Coro
Jubilate di Varese, ... che ha creduto al progetto sin dalla prima edizione, a Pirelli,
Fondazione Fiera di Milano e, per ...
MI-Lorenteggio  -  8 ore fa

Varese, I 5 Stelle per il no al referendum con un convegno a Belforte
No al referendum all'inaugurazione della Fiera di
Varese Spesso si accusano gli attivisti del
Movimento 5 Stelle di fare solo protesta e critica non
costruttiva. Il meetup Varese Cinque Stelle
attiviAMOci VARESE ha sempre come scopo ...
VareseReport  -  7-9-2016

Medaglie ai varesini illustri per festeggiare i 200 anni della città
...delle celebrazioni per i 200 anni dell'elevazione di
Varese al rango di Città ha scelto le 16 personalità
che saranno premiate, nell'ambito delle celebrazioni
in programma domenica alla Fiera ...
Il Giorno.it  -  7-9-2016

Malnate caput mundi (della cucina): Roberto Valbuzzi debutta a 'La prova del cuoco'
...- Wow! Anche in tivù il bel cuoco varesino In fiera -
Wow, il cuoco! Svelato il mistero del bello chef
Malnate - E' cominciata la stagione dell'asparago di
Cantello: parola di Sergio Barzetti Varese -...
VareseNews  -  7-9-2016

Vareseselfie, il nuovo must della Fiera
varese selfie varese sport commission, fiera di
varese In pochi giorni il #Vareselfie allo stand della
Camera di Commercio è diventato un must per i
visitatori dell'edizione 2016 della Fiera di Varese:
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Varese Laghi

Il weekend alla Fiera di Varese
Dai Legnanesi ai protagonisti di Rio 2016, tutte le proposte della Fiera

Ancora un weekend con molte proposte diverse alla Fiera di Varese

VENERDÌ 9

Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

17.00 in Area Cultura in collaborazione con Associazione Culturale Parentesi e

Spazio Lavit, la Presentazione del libro “Il Bel Paese, diretta luoghi e genti d’Italia”

a cura di AFI. Alle ore 18.30, sempre in Area Cultura e in collaborazione con

Associazione Culturale Parentesi e Spazio Lavit “La Voce e il sogno” letture ad alta

voce e musica in Fiera. Alle ore 21.30 Musica Blues dal vivo con i Baton Rouge.

SABATO 10

Dalle 14.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

17.00 in Area Cultura in collaborazione con Associazione Culturale Parentesi e

Spazio Lavit, presentazione del libro “Di cavallo in torre e di torre in cavallo.

Scacchi e scacchiere di arte contemporanea in Italia” a cura di Roberto Borghi.

Alle 18.30 sempre in Area Cultura il giornalista del La Prealpina, Antonio Triveri

incontra i canottieri azzurri Sara Bertolasi e Andrea Micheletti, reduci dalle

http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=316355.536424.1063.432889.-1.-1.59.95.1.4513.1.-1.-1.-1..-1.4...%26link=http%3A%2F%2Fautosaloneinternazionale.landrover.it%2F%23
http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
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Pubblicato il 08 settembre 2016

Olimpiadi di Rio de Janeiro. Alle 19.00 in Area

Spettacoli sarà la volta dell’incontro “Lotta

allo spreco alimentare e politiche di

contrasto alla povertà. L’importanza della

nuova legge e le possibili azioni delle

amministrazioni locali”, partecipano Gimmy

Ghione, inviato di Striscia la Notizia, Marco

Lucchini, Direttore Generale di Banco

Alimentare, Giovanni Cobolli Gigli, Presidente

di Federdistribuzione, Maria Chiara Gadda, deputata del PD e promotrice della

legge contro lo spreco alimentare e Davide Galimberti, Sindaco di Varese. Alle

21.30 in Area Spettacoli esibizioni degli ateti di Ginnastica Varesina.

DOMENICA 11

Dalle 10.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

10.30 in Area Cultura Il Comune di Varese presenta “Da Varese a Rio” dialogo con il

CONI. sulla cultura del movimento, da Varese alle Olimpiadi. Intervengono il Prof.

Oreste Perri, Presidente Regionale e il Prof. Marco Caccianiga, Delegato

Provinciale. In Area Spettacoli, alle 15.30 il Comune di Varese presenta “Duecento

anni della Città di Varese…una festa lunga un anno”. Verranno premiati 16

cittadini viventi, illustri che hanno portato il nome di Varese nel mondo. Alle ore

17.00 sempre in Area Spettacoli, La prealpina incontra I Legnanesi, Diego Pisati

ospita la famiglia Colombo: La Teresa (Antonio Provasio), la Mabilia (Enrico

Dalceri) e il Giovanni (Luigi Campisi).

Sempre domenica 11 settembre presso lo Stand del Comune di Varese si

concluderà il montaggio in collaborazione con i volontari di BrianzaLUG,

“COSTRUIAMO INSIEME VARESE” sarà possibile così vedere completato l’unico

mosaico LEGO realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione, interamente

realizzato con “brick” 1×1 anziché l’usuale 2×2.

Tutti i giorni invece ospite di Fiera di Varese, Angelo Porazzi, il vincitore con

“Warangel” del 1° storico “Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames 2000 e “Premio

alla Carriera” a Play Modena 2015. Sarà con noi per festeggiare il ventennale del

suo primo gioco che lo ha portato ad essere ospite delle maggiori fiere italiane,

fino negli Stati Uniti alla Dallas Games Marathon.Venite a conoscerlo di persona e

a giocare con lui.

Ad attendere i visitatori per l’ora di cena, due ristoranti di altissima qualità “Buosi

Fast Good” e il “Ristorante Maremmano”.

http://www.varesenews.it/redazione-nocache/
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Altri Articoli

Comune di Varese: quattro possibilità di tirocinio per i giovani
Varese: tornano gli incontri con l’autore in Biblioteca
Trasporto pubblico: revocato lo sciopero di lunedì 12 settembre
Trasporto pubblico: Autolinee Varesine incorpora Giuliani e Laudi, novità per gli utenti
Ferrovia Varese-Porto Ceresio: la Regione s’impegna per la riattivazione

Ripartono domani gli appuntamenti organizzati dal Comune di Varese all’interno della Fiera campionaria. Si
comincia venerdì 9 settembre alle ore 21 in Area Cultura. L’assessore alla Cultura, Roberto Cecchi, sarà
intervistato da Rosi Brandi, caporedattore del quotidiano La Prealpina. Al centro dell’intervista il rilancio
culturale della Città Giardino anche in un’ottica di uno sviluppo turistico.

Sabato 10 settembre, alle ore 19.00 nell’Area Spettacoli, si svolgerà l’appuntamento: “Lotta allo spreco
alimentare e politiche di contrasto alla povertà. L’importanza della nuova legge e le possibili azioni delle
amministrazioni locali”. Partecipano Gimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, Marco Lucchini, Direttore
Generale di Banco Alimentare, Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione, Maria Chiara Gadda,
deputata e promotrice della legge contro lo spreco alimentare e Davide Galimberti, Sindaco di Varese.

Domenica mattina sarà la volta dell’appuntamento: “Da Varese a Rio, la storia e il futuro del canottaggio a
Varese”. L’incontro vedrà la partecipazione di due campioni olimpici, Elia Luini e Pierpaolo Frattini che si
confronteranno sull’argomento insieme all’assessore allo Sport, Dino De Simone. Appuntamento in programma
per domenica 11 settembre alle ore 10.30 nell’Area Cultura della Fiera

Sempre domenica, infine, alle 15.30 in Area Spettacoli, il Comune di Varese presenta: “Duecento anni della
Città di Varese…una festa lunga un anno”. Verranno premiati 16 cittadini illustri che hanno portato il nome di
Varese nel mondo.

Inoltre il Comune di Varese e Autolinee Varesine ricordano il potenziamento del trasporto pubblico urbano
previsto anche per il secondo e ultimo weekend della Fiera di Varese.

Sulla scia di quanto fatto nello scorso fine settimana, è previsto un servizio speciale della linea “N” da
Schiranna – via dei Prati verso il centro e Belforte: in particolare, nella serata di sabato si effettueranno corse
aggiuntive alle ore 20.55, 21.25, 21.55 e 22.25, con le prime tre dirette al capolinea di Belforte Cimitero e
l’ultima limitata al centro. Per il “gran finale” di domenica 11 settembre, invece, autobus verso il centro in
partenza dalla Schiranna alle ore 20.30 e 21.15 (chiusura degli stand alle ore 21).
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Il tutto si somma al normale servizio di linea della “N”, che nei giorni feriali permette, prendendo l’autobus in
direzione Calcinate del Pesce, di raggiungere comodamente la Fiera e di tornare verso il centro cittadino
(direzione Belforte/Cascina Mentasti) con frequenza delle corse ogni venti minuti in ambo le direzioni. Nella
giornata di domenica si applica invece l’orario festivo, che prevede corse ogni quarantacinque minuti.
Il potenziamento del servizio bus per la Fiera rappresenta un nuovo segnale di attenzione del Comune di Varese
per il trasporto pubblico: modalità similari, infatti, erano state adottate nel corso dell’estate per gli eventi di
maggior impatto organizzati al Sacro Monte e al Campo dei Fiori.

Tag: fiera varese • trasporto pubblico Fiera Varese

Leggi anche:

Rally: Alessandro Marchetti in gara al San Martino

 Dopo una prima parte di 2016 trascorsa a inseguire il Trofeo Italia
Renault Clio R3, Marchetti e il suo staff hanno infatti deciso di prendere parte alle gare del Campionato
Italiano WRC e quindi del Trofeo Renault a esso collegato (il Challenge RS 2WD). Appuntamento quindi
per venerdì 9 e sabato

Casciago: torna “Morosoccer”, la sagra del calcio

 Il torneo di calcio a 7 sarà per la prima volta intitolato a Dante
Parietti, anima della Pro Loco casciaghese scomparso nell’estate del 2015: era un amico della squadra che
organizza l’evento a Morosolo, i Bidone CM, e la società lo ha voluto ricordare con un gesto di affetto e

Varese: ecco il corso gratuito di difesa personale al femminile

 Il corso sarà diviso in due turni (dalle 10,00 alle 11,15 il primo e
dalle 11,15 alle 12,30 il secondo) e vedrà la presenza di una psicologa. La conclusione dello stage vedrà
la presenza di rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il maestro Stefano Gallucci, istruttore del Judo Bu
Sen

Terremoto: anche il Varese Calcio raccoglie aiuti
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tempo. E’ rimasta fedele alla

sua tradizione ma riuscendo

tuttavia a rinnovarsi ogni anno per rispondere alle esigenze dei

visitatori.

All’interno degli stand ci sono molti espositori pronti ad accogliere i

visitatori che sono arrivati per vedere la Fiera di Varese. All’interno

della manifestazione ci sono espositori che riguardano porte e

finestre, stufe a pellet, Folletto, Eolo, Sky, La Prealpina, le varie

associazioni sportive che si possono trovare nella zona di Varese.

Per i golosi possono trovare gli stand gastronomici di varie regioni

come Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia e molti altri ancora. All’interno

della Fiera di Varese potete trovare anche uno spazio per i bambini

che possono giochi ed attività adatti a loro. Il costo è di 4 euro.

I biglietti per entrare dentro la Fiera di Varese sono:

5 euro adulti

4 euro adulti che abitano in provincia di Varese

gratis per bambini fino a 14 anni
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Fonte immagine: Varese7In - link (http://www.varese7in.it/notizie/politica/varese-fiera-di-varese-ultimi-giorni-4558777.html)

Ultimo weekend per per la Fiera di Varese alla Schiranna con la quale si chiude la
carrellata degli eventi estivi. Dopo il successo della scorsa edizione, tl’evento è
tornato le caratteristiche del nuovo format, ma con tante novità per la sua 39°
edizione. Vicina al traguardo dei 40 anni, la Fiera Campionaria di Varese non
smette di esercitare il suo fascino. Un evento, che riunisce una volta...

Leggi la notizia integrale su: Varese7In $

(http://www.varese7in.it/notizie/politica/varese-fiera-di-varese-
ultimi-giorni-4558777.html)

Il post dal titolo: «Fiera di Varese: ultimi giorni » è apparso 7 ore fa sul quotidiano online Varese7In
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Varese.
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Caspani, rende più green la fiera di Varese

VARESE – Si concluderà questo weekend la Fiera di Varese tornata alla Schiranna dal 3 all’11 settembre. 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, restando un punto di riferimento per la città.

Da questo punto di vista grande importanza ha rivestito il contributo “saronnese” dato all’evento espositivo dalla presenza di Caspani che ha reso
decisamente più “green” la manifestazione.

L’azienda di Origgio è stata infatti sponsor tecnico della Fiera di Varese. Caspani è un’azienda giovane e innovativa che si è posta come obiettivo
strategico l’innovazione e dopo diversi studi ha sviluppato un ambizioso progetto verde: Fotosan, l’innovativo Sistema Ecoattivo Fotocatalitico Sanificante,
basato su pitture e finiture fotocatalitiche, un progetto importante, che dimostra come sia possibile utilizzare la tecnologia in maniera semplice ed efficace,
ottenendo importanti risultati e rispettando l’ambiente.

09092016

Chi è Caspani
Caspani è un’azienda tutta italiana, giovane e innovativa specializzata in opere
d’imbiancatura tradizionale, tinteggiature ecoattive, cartongesso e isolamento termico
e acustico in ambito industriale e civile. Caspani si è fatta strada offrendo
competenza, puntualità e qualità nel servizio oltre ad utilizzare prodotti e materiali
innovativi, in grado garantire il comfort e benessere abitativo.
Negli ultimi anni si è posta come obiettivo strategico l’innovazione e dopo diversi studi
ha sviluppato un ambizioso progetto verde: Fotosan.
Fotosan è una soluzione trasparente fotocatalitica sanificante e si può nebulizzare su
tutti i tipi supporti senza limitazioni di finitura e colori come pareti tinteggiate con
tecniche decorative, abbassamenti in fibra e pareti mobili.
La fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore,
attraverso l’azione della luce (naturale o prodotta da lampade) modifica la velocità di
una reazione chimica. In presenza di aria e luce si attiva un forte processo ossidativo
che porta alla decomposizione delle sostanze organiche ed inorganiche inquinanti che
entrano a contatto con tali superfici. Il funzionamento del processo imita la fotosintesi
clorofilliana (trasforma sostanze ritenute danno- se per l’uomo in sostanze inerti).
I due elementi – luce ed aria – a contatto con il rivestimento delle superfici,
favoriscono l’attivazione della reazione e la conseguente decomposizione delle
sostanze organiche, dei microbi, degli ossidi di azoto, degli aromatici policondensati,
del benzene, dell’anidride solforosa, del monossido di carbonio, della formaldeide, del
metanolo, dell’etanolo, del benzene, dell’etilbenzene, del monossido e del biossido di
azoto. Le sostanze inquinanti e tossiche, vengono transformate in: Nitrato di sodio
(NaNO3), Carbonati di sodio (Na2CO3), Calcare (CaCO3)
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Un «tesoro» di città

Roberto Cecchi intervistato da Rosi Brandi alla Fiera di Varese: «Non solo Sacro Monte. Le risorse sono tante ma serve
fare sistema»

Rosi Brandi con Roberto Cecchi

Una carriera di assoluto profilo nell’ambiente culturale italiano, dai massimi vertici del Fai a una cruciale posizione governativa nell’esecutivo del
varesino Mario Monti: Roberto Cecchi è, da quest’estate, l’uomo scelto dal nuovo sindaco Davide Galimberti per valorizzare il patrimonio culturale
varesino, elemento fondamentale della strategia dell’amministrazione.

La sera di venerdì 9 settembre, il nuovo assessore alla Cultura è stato ospite della Fiera di Varese proprio nello spazio cultura, dove ha dialogato col
caporedattore Rosi Brandi: una “chiacchierata” quasi informale che è però servita a svelare molti aspetti del pensiero e del modus operandi di questo
volto nuovo della scena politica cittadina.

«Varese ha un notevole patrimonio culturale: più che in altre realtà, purtroppo, non ha sinora saputo fare squadra con le altre istituzioni per valorizzarlo
appieno», ha esordito l’assessore, alla presenza in platea proprio del sindaco Davide Galimberti e del capogruppo del Partito Democratico Luca Conte.

Il dibattito, davanti a un pubblico attento e qualificato - c’è anche Serena Contini, coordinatrice dei Musei civici varesini - ha toccato il tema della
risorsa del sacro Monte («stiamo valutando passo dopo passo questo tesoro che non è l’unico»), quella della natura del territorio («terra e storia sono
legate») e alla fine Cecchi non s’è sottratto alle domande del pubblico. Una per tutte quella del gallerista Alberto Lavit, a buon titolo dirimpettaio dello
spazio cultura con le sculture di Giuliano Tomaino: «Perché non portare a Varese i modelli d’arte e di promozione turistica che funzionano?
L’esperienza che si può cogliere al di fuori dei confini nazionali può essere un viatico importante anche per far conoscere meglio Varese nel mondo».

La chiosa, che è una risposta, è spettata al sindaco: «Il mio sogno è proprio quello di vedere questa città valorizzata per come merita di esserlo, affinché
venga apprezzata a livello mondiale».

Ampio servizio sulla Prealpina di sabato 10 settembre.

ma.reg.
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IN FIERA

Risate, dolcezza e solidarietà

Dopo l’applauditissima esibizione di Stefano Chiodaroli, serata “solidale” con il taglio
della grande torta il cui ricavato andrà alle vittime del terremoto
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Il taglio della torta della solidarietà (Foto Blitz e Redazione)

La generosità ha anche il sapore di una torta con la crema Chantilly, panna e fragole: è quella “firmata” con il
cioccolato da Comune di Varese, Fiera e Prealpina che giovedì sera è stata offerta ai visitatori per raccogliere
fondi da destinare alle popolazioni terremotate del Centro Italia.

«Un modo per testimoniare la nostra vicinanza in occasione di questa bella Fiera, alla quale partecipiamo con
un nostro stand per la prima volta», ha detto l’amministratore delegato di Prealpina, Daniela Bramati, presente
al momento del taglio assieme al sindaco Davide Galimberti e all’assessore alla Cultura Roberto Cecchi.
Anche da parte del primo cittadino sono giunte parole di elogio per la manifestazione espositiva in corso in
questi giorni e per la bontà - concreta e simbolica - della grande torta (un metro e settanta per un metro)
preparata dalla Pasticceria Buosi.

In precedenza, il numeroso pubblico della Fiera aveva vissuto oltre un'ora all'insegna dell'entusiasmante
comicità di Stefano Chiodaroli. L'attore-cabarettista originario di Albizzate (lo rivedremo in tv tra pochi giorni
in Colorado Cafè) ha coinvolto i presenti nell'area spettacoli con monologhi, stralunati pezzi di magia e
l'irresistibile finale dedicato al suo storico personaggio del "panettiere". Da qui, un collegamento con chi della
"creazione" di prodotti da forno (in particolare di pasticceria) fa quasi un'arte, il maestro Buosi creatore della
supertorta "griffata" Prealpina, Fiera di Varese e Comune di Varese. E la chiamata sul palco dello stesso Buosi,
del sindaco, di Daniela Bramati e del figlio Davide Ferrario, direttore commerciale di Prochemi.

 

r.w.
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Il progetto della Fiera del
futuro

L’idea - La giunta riflette su un nuovo format legato alle
bellezze naturali della Città Giardino

VARESE - La Fiera di Varese «è un appuntamento

importantissimo e di alto livello». Tuttavia, per il futuro occorrerà

per forza cambiare qualcosa, cercare nuove formule. «Sono

necessari sicuramente elementi di innovazione. Io punterei su

qualcosa di specifico, legato alla caratteristica fondamentale di

Varese: essere la Città Giardino». Questo il chiaro messaggio

lanciato dal sindaco Davide Galimberti, durante la diretta

Il sindaco Davide Galimberti in
occasione della cerimonia di
inaugurazione dell’edizione 2016 della
Fiera

(Foto by Varese Press)
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50 €

Qual è l'hotel n. 1 in
Brusson?

Prenota ora
TripAdvisor

televisiva di Rete55, andata in

onda mercoledì sera proprio

dall’Area Spettacoli della Fiera.

La necessità di trovare una

nuova formula per rilanciare la

Fiera appare chiaro. Quello che

oggi manca, infatti, sebbene la

manifestazione continui ad

avere successo, è

quell’elemento in più in grado

di darle un orizzonte più ampio. E di legare il nome di Varese a

qualcosa di specifico. La famosa vocazione varesina, di cui si

parla da troppi anni, e che finora non era stata ancora trovata.

Risorse paesaggistiche

Il sindaco lancia la proposta di sfruttare l’elemento per cui Varese

è già famosa: la sua bellezza paesaggistica e naturalistica.

«Accolgo volentieri e appoggio pienamente l’idea lanciata dal

sindaco - dice l’assessore all’Ambiente, Benessere e Sport Dino

De Simone - Come avevo già anticipato, abbiamo in progetto di

realizzare una “rete” tra i parchi storici varesini. Questo piano può

essere legato alla creazione di una Fiera specifica, che possa dare

ampia visibilità alle bellezze dei nostri parchi. E si leghi quindi al

turismo». Il progetto di questa “rete” di parchi sarà oggetto di una

giornata di studi, organizzata dall’assessorato di De Simone, in

collaborazione con l’Università dell’Insubria, e si svolgerà

probabilmente il 30 settembre (la data e il luogo sono ancora da

definire). Per l’amministrazione vi prenderanno parte, oltre a De

Simone, il vicesindaco Daniele Zanzi e l’assessore a Cultura e
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Turismo Roberto Cecchi. Questo potrebbe essere il primo passo

per la creazione di questa fiera. «Si tratta al momento solo di

un’ipotesi di lavoro - sottolinea De Simone - tuttavia stiamo

andando avanti». L’ipotesi di De Simone consiste nel «costruire

un sistema di parchi unitario e coordinato, che non lasci isolate le

diverse aree verdi ma crei un percorso turistico».

Rete tra le ville storiche

PUBBLICITÀ

Secondo l’assessore De Simone un passo importante è quello di

«individuare per ogni parco una vocazione particolare, in modo

tale che non siano solo dei “musei” da visitare, ma luoghi dove

ospitare attività, che possano andare dalla cultura allo sport, a

iniziative di diverso tipo e dare così ai varesini e ai turisti la

possibilità non solo di scoprire, ma anche di “vivere”, queste aree

verdi». Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. I Giardini Estensi,

come parco centrale di Varese, potrebbe avere una vocazione ad



09/09/16, 15:18Il progetto della Fiera del futuro - Homepage Varese

Pagina 4 di 5http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/il-progetto-della-fiera-del-futuro_1200635_11/

Giovedì 08 settembre

2016

La Città Giardino
guarda all’Europa. Le
sfide per Varese in
diretta a Rete55

Mercoledì 07 settembre

2016

Una domanda
sacrilega sul futuro
di Villa Mylius

Mercoledì 07 settembre

2016

Giochi senza
frontiere a
cavallo
L’evento si terrà
sabato 10 settembre
a Busto Arsizio. Dalle
ore 9 alle 17 si starà
assieme per divertirsi
con cavalli e pony

Martedì 06 settembre

2016

I sedici
benemeriti

Sabato 03 settembre

2016

Abbandonata
cagnolina Sabato 03 settembre

Marco Tavazzi

ospitare eventi di rilievo. Basti pensare alle mostre legate

all’agricoltura. Villa Toeplitz è da mesi diventata laboratorio per

iniziative culturali, con la gestione del Tennis Bar, da parte di

Coopuf Iniziative Culturali. C’è quindi Villa Mylius, dove ad oggi

rimane in essere il progetto dell’Accademia del Gusto della

Fondazione Marchesi. Questi sono solo alcuni esempi. I parchi

storici presenti nella Città Giardino sono sei e per ognuno andrà

fatta una valutazione specifica. Quindi, una volta individuate le

diverse possibili caratterizzazioni per ogni area verde, dovrà

partire il progetto per la “messa in rete”. La Varese del domani si

muove.
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Si allenano (quasi) tutti. Ai
box Anosike e Johnson

Basket - L’infermeria biancorossa si sta finalmente
svuotando: ieri hanno lavorato anche Kangur e Maynor

I letti dell’ospedale da campo di Masnago pian piano si stanno

svuotando, ed un passo per volta la quotidianità dei biancorossi

torna ad assumere sembianze di calma apparente e di positività.

Il fine settimana di paura, coinciso con il primo Trofeo dei

Consorzi, ha portato in dote una quantità esorbitante di

infortunati: le diverse situazioni, giorno per giorno, stanno

rientrando. Ieri tutti si sono allenati, eccezion fatta per Oderah

Kristjan Kangur è tornato in gruppo

(Foto by Archivio)
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Anosike e Melvin Johnson, che continuano a sottoporsi alle

necessarie terapie e che comunque stanno lavorando a parte.

Tutto come da copione.

Buone notizie sul fronte prealpino, dunque, anche perché i due

cristalli, Kristjan Kangur e Eric Maynor, hanno iniziato la seduta di

allenamento con il resto del gruppo. Entrambi sono poi stati

fermati, rispettando tutte le previsioni, non perché abbiano

subito problemi particolari. La marcia di avvicinamento alla

stagione prosegue così, con piccoli accenni di sorrisi quotidiani.

Leggeri miglioramenti, piccoli passi, perché in questo delicato

periodo della stagione è giusto che sia così.

Gli ultimi due iscritti al registro delle degenze, Aleksa Avramovic e

Christian Eyenga, che avevano destato preoccupazione durante la

finale del Trofeo dei Consorzi con Trento, si sono allenati

regolarmente in gruppo e saranno dunque abili e arruolabili per

gli impegni del fine settimana a Casale Monferrato. A questo

quadrangolare con Brindisi, Junior Casale e Torino, potrebbero

non partecipare Kangur e Maynor, così come Anosike e Johnson,

nell’ottica di preservarli il più possibile. L’elenco degli impegni di

precampionato inizia ad essere sempre più esiguo: dopo il

weekend a Casale, i biancorossi saranno impegnati a Lucca, in

Toscana, per il Trofeo Lovari, in calendario venerdì 16 e sabato 17

settembre con Pesaro, Pistoia e l’onnipresente Torino.

Dopodiché, in preparazione al preliminare di andata contro il

Benfica a Lisbona del 27 settembre, l’ultimo banco di prova sarà

l’amichevole di Masnago contro Capo d’Orlando.
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«Varese, hai la
forza della
dignità»

Alberto Coriele

L’esperienza di Stefano Borsato volgerà al termine dopo il torneo

di Casale, molto probabilmente, mentre quella di Massimo Bulleri

in biancorosso potrebbe continuare. Condizionale d’obbligo

perché, al momento attuale, non c’è ancora un accordo per una

sua permanenza a Varese per la prossima stagione. La volontà di

entrambe le parti, dopo il precampionato in cui il “Bullo” ha

lasciato una ottima impressione sia in leadership che a livello

fisico, potrebbe essere quella di estendere il rapporto per la

stagione in arrivo. Verba volant, scripta manent, e di nero su

bianco ancora non c’è. Ieri sera, al termine dell’allenamento, una

delegazione biancorossa è stata ospite in Fiera a Varese per una

serata di foto ed autografi. Era presente coach Paolo Moretti,

assieme al suo staff, oltre a Max Ferraiuolo e ai tre italiani,

Daniele Cavaliero, Giancarlo Ferrero e Luca Campani. Oggi, sulla

sica di quanto già fatto con Eric Maynor e Christian Eyenga, sarà

l’altro nuovo acquisto Norvel Pelle a presentarsi alla stampa. Il

classe 1993 di Antigua e Barbuda sarà presente nella sede di

piazza Monte Grappa a partire dalle ore 14.
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Atletica a Gavirate, il
futuro appeso a un
bando

Indignazione alla
Pellico. Rubato il
tandem di Matteo

Calcio - Michele
Criscitiello, giornalista
e direttore di
SportItalia, oggi è il
presidente della
Fulgor Caratese

Giovedì 08 settembre

2016

«Le
Paralimpiadi
raccontano
storie e tirano
fuori tutta la
bellezza»
Il nostro amico
Roberto Bof è a Rio,
dove oggi prendono il
via le gare dedicate ai
disabili

Giovedì 08 settembre

2016

Il nuovo libero
è Agata
Durajczyk. Per
il mercato
manca solo un
tassello
Bel colpo delle
farfalle che prendono
la giocatrice polacca,
allenata in nazionale
da mister Lorenzo
Micelli
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Infortunati, ora si
ragiona. Bulleri,
quasi biancorosso

Tragico incidente per il medico Sessa

Un malore mentre è in sella, addio al dottor Sessa

Il Comune di Varese apre le porte al lavoro

Baby ladri a dodici anni. Ma nessuno può punirli

Il Gigante: tagli da un milione e mezzo di euro e scatta lo sciopero
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Tempo libero

Baci e amatriciane sotto le stelle
Un fine settimana ricco di iniziative: dalle sagre nelle piazze alle
iniziative d'altri tempi. E noi vi aspettiamo per la nostra festa, "Anche io"

E’ il fine settimana ideale per dire arrivederci all’estate tra sagre, concerti,
iniziative nelle piazze e tanto altro. Gli eventi in tutta la provincia sono tantissimi
e per tutte le età.

METEO - Caldo estivo e ancora sole: si presenta così il secondo weekend di
settembre secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

VareseNews sarà alla Schiranna per la
dodicesima edizione di Anche Io, la tre giorni
di eventi dedicata a tutti i nostri lettori.
Venite a trovarci! In programma incontri,
eventi per bambini, serate in musica con
Monaci del Surf e Ruggero dei Timidi, mostre,
laboratori ed escursioni. Trovate tutto il
programma su www.ancheio.it. Tutti gli
eventi sono ad ingresso libero.

SCHIRANNA - Ultimo fine settimana per la fiera di Varese con un ricco
programma di eventi. Dai Legnanesi ai protagonisti di Rio 2016.

Hotel Laghetto

Brusson

Prenota ora >

Da 109 €

Hotel Le Clocher

Antagnod

Prenota ora >

Da 83 €

Lo Peyo
Antagnod

Prenota ora >

Da 88 €

Prenota il tuo hotel
ideale su

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
http://www.varesenews.it/2016/09/lestate-continua-nel-weekend/549480/
http://www.varesenews.it/2016/09/lestate-continua-nel-weekend/549480/
http://ancheio.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/2016/09/il-weekend-alla-fiera-di-varese/549325/
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MOROSOLO - Tutto pronto a Morosolo per la Sagra Settembrina 2016. Dopo
Morosoccer, torna l’appuntamento negli spazi del centro parrocchiale di piazza
Giovanni XXIII a partire da giovedì 8 settembre e per tutto il weekend.

VARESE – Sabato 10 (dalle 14 alle 23) piazza Montegrappa ospita la prima edizione
del “Varese Fighting Festival”. Alla sera le dimostrazioni agonistiche.

VARESE - Domenica 11 settembre dalle 11.00 alle 18.00 presso il parco di Villa
Mirabello – Giardini Estensi si svolgerà la seconda edizione de “L’oasi dei Piccoli
Principi”, manifestazione organizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli onlus in
collaborazione con il Cappellaio Matto al fine di raccogliere fondi a favore del Day
Hospital oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli”.

VARESE - Anche via Carrobbio, la centralissima strada di Varese, quella che va da
piazza monte Grappa alla chiesa della Motta, si mobilita per le popolazioni
terremotate: con una “Tavolata della solidarietà”. Domenica 11 settembre dalle
18.30.

VARESE - Si svolgerà domenica 11 settembre l’edizione 2016 dell’open day
dell’Aeroclub Adele Orsi di Calcinate del Pesce, Varese. Una giornata di porte
aperte per tutti coloro che vogliono provare l’ebbrezza del volo, e vede protagonisti
alianti, ultraleggeri, simulatori di volo e molto altro.

VARESE – Sabato 10 Settembre, dalle ore 21:45, il Pala Insubria di Varese ospiterà,
in concomitanza con l’apertura del nuovo anno sportivo, una rielaborazione del
monologo teatrale “Novecento” di Alessandro Baricco.

http://www.varesenews.it/2016/09/sagra-settembrina-torna-la-festa-di-morosolo/548642/
http://www.varesenews.it/2016/09/il-mondo-della-arti-marziali-si-svela-nel-cuore-di-varese/549373/
http://www.varesenews.it/2016/09/domenica-di-giochi-e-laboratori-con-la-fondazione-ascoli/548251/
http://www.varesenews.it/2016/09/via-carrobbio-per-amatrice/549463/
http://www.varesenews.it/2016/09/e-domenica-11-lopen-day-2016-del-volo-a-vela/549445/
http://www.varesenews.it/2016/09/il-pala-insubria-riapre-le-porte-con-il-monologo-novecento/549206/


09/09/16, 15:17Baci e amatriciane sotto le stelle - VareseNews

Pagina 3 di 7http://www.varesenews.it/2016/09/un-bacio-sotto-le-stelle-al-drive-in/549474/

CASBENO – Continua Casbeno Insieme: venerdì 9 e sabato 10 settembre si
svolgerà lungo le vie di Casbeno e all’oratorio, domenica 11 è in programma la
festa in parrocchia e all’oratorio.

MASNAGO - Al via il Palio di Masnago che per tutto il fine settimana vedrà cene,
giochi e sfide all’oratorio. Ricco menù, qui trovate il programma.

SACRO MONTE – Sabato 10 settembre alle 15.30 presso la sede dell’associazione
“Amici del sacro Monte” in via del ceppo 5, di fronte al piazzale dei bus al sacro
Monte, si terrà “ricordando il professor Salvatore Furia ” incontro nell’ambito della
rassegna “Conversazioni al sacro Monte”.

CAMPO DEI FIORI - Giornata di porte aperte all’osservatorio
astronomico. Domenica 11 settembre dalle ore 10 alle 16 sarà possibile effettuare
percorsi guidati.

SOLBIATE ARNO - Serata dal sapore d’altri tempi a Solbiate Arno dove il 10
settembre alle 21 è in programma una serata “Drive-in” in piazza Italia, con la
proiezione del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”.

BESOZZO – Venerdì 9 settembre, alle 20,45, alla sala letture e al prato antistante il
Comune si terrà un’osservazione delle stelle. Una conferenza stampa e
osservazione saranno tenute dalla Società Astronomica “Schiapparelli” di Varese.

MARNATE - Marnate in festa per Santa Croce. Dal 9 all’11 settembre le scuole
medie di di viale Lombardia ospiteranno serate musicali, momenti di gioco, cene
a tema organizzate dalla Pro Loco e dal gruppo Sagra Santa Croce col patrocinio
del Comune di Marnate.

LEGGIUNO - Sabato 10 settembre a partire dalle ore 16, sulla sponda lombarda del
Lago Maggiore, in prossimità del lungolago di Arolo a Leggiuno, si svolgerà una
serata musicale, con eventi di vario genere, considerato il grande successo del 3
Agosto “Leggiu…Notte” la Pro Loco ha deciso di riproporre tale evento per salutare
la fine dell’estate.

https://www.facebook.com/Casbeno-Insieme-969955329716084/?fref=ts
https://www.masnago.it/palio/programma.php
http://www.varesenews.it/2016/09/al-sacro-monte-un-ricordo-del-professor-furia/549193/
http://www.varesenews.it/2016/09/giornata-di-porte-aperte-allosservatorio-astronomico/548893/
http://www.varesenews.it/2016/09/in-piazza-italia-arriva-il-drive-in/548310/
http://www.varesenews.it/2016/09/sul-prato-a-guardare-le-stelle/549280/
http://www.varesenews.it/2016/09/marnate-fa-festa-con-la-sagra-di-santa-croce/549148/
http://www.varesenews.it/2016/09/tutto-pronto-per-leggiu-notte-2016/548831/
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ISPRA - E’ la giornata di Mangia, bevi e bici a Ispra, una delle manifestazioni più
apprezzati. Affrettatevi a prenotare il vostro posto. L’evento è domenica.

MONVALLE – Domenica 11 settembre la tradizionale fiera dell’agricoltura
monvallese invita a riscoprire il territorio e le sue origini contadine, proponendo
prodotti a km 0, venduti direttamente dal produttore al consumatore.

CASALE LITTA – Sabato e domenica c’è la Festa dei Fichi di Casale Litta, giunta
quest’anno alla sua quattordicesima edizione.

SESTO CALENDE - Sabato 10 e domenica 11 settembre sesta edizione per il Palio
Sestese, competizione tra gli otto rioni di Sesto Calende a suon di pagaie sui
Dragon Boats.

MORAZZONE – Al via la Prima Edizione di Birrazzone, per tutto il weekend. Qui
tutto il programma. 

BREZZO DI BEDERO - Gnocco fritto e panzerotto pugliese: una serata per tutti i
palati quella organizzata per sabato prossimo dalla Proloco.

CUNARDO - Voglia di funghi? In attesa della stagione propizia per andare a
cercarli di persona nei boschi del Varesotto, potete togliervi lo sfizio alla 15esima
edizione della Festa del Fungo, che si terrà alla Baita del Fondista di Cunardo
venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, con menu a base di funghi porcini
freschi accompagnati da un ricco servizio bar e tanta allegria.

CUNARDO – Il Comitato Feste Vergobbio in collaborazione con il Centro Anziani
Primavera vi invita alla 10 edizione di Vergobbio in festa. 

OSMATE - Sabato e domenica c’è la sagra della zucca.

http://www.varesenews.it/2016/09/ancora-posti-disponibili-per-una-mangia-bevi-e-bici-fantastica/549401/
http://www.varesenews.it/2016/09/a-monvalle-la-fiera-dellagricoltura/548486/
http://www.varesenews.it/evento/settembre-una-festa-per-re-fico/
http://www.varesenews.it/2016/09/a-sesto-calende-un-weekend-con-il-palio-ma-non-solo/548880/
http://www.varesenews.it/evento/birrazzone-2016/
http://www.varesenews.it/2016/09/gnocco-fritto-e-panzerotto-pugliese/549446/
http://www.varesenews.it/2016/09/festa-del-fungo-cunardo/548456/
http://www.varesenews.it/evento/vergobbio-in-festa-2016/
http://www.varesenews.it/evento/sagra-della-zucca-2016/
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LUINO – Sabato 10 settembre dalle ore 16.30 in piazza della libertà a Luino la
“Musica cittadina” proporrà alla popolazione il proprio “Concerto di fine estate”.

LUINO - Corso di disostruzione pediatrica sabato 10 settembre, sabato 10 al Parco
al Lago. Ingresso libero e gratuito.

LUINO - Sabato 10 settembre il CAI Luino con il partenariato dell’Amministrazione
Comunale di Luino ripropone l’escursione culturale pomeridiana  per conoscere
luoghi e storia di Luino che non finisce mai di stupire dove il passato che è ancora
presente. Qui i dettagli.

BESANO - Il gruppo Facebook “La Varese nascosta” organizza per sabato 10
settembre una passeggiata alla scoperta di Besano e dei suoi tesori.

VALGANNA – Fine settimana di solidarietà in Valganna: il prossimo 11 settembre
all’oratorio di Ghirla ci sarà una “amatriciana solidale” un pioto di pasta per
aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.

CASTIGLIONE OLONA - Torna la Festa di San Nicola da Tolentino, che come da
tradizione di svolge nel rione di Madonna in Campagna. Qui il programma
completo delle iniziative. 

VEDANO OLONA – Fun for smile: tre giorni di giochi e solidarietà al Parco. Da
venerdì 9 a domenica 11 settembre al Parco Fara Forni un ricchissimo programma
di iniziative e giochi per bambini. Il ricavato aiuterà la piccola Federica.

VENEGONO SUPERIORE – Sabato 10 settembre al Parco Pratone di Venegono
Superiore si terrà “Concerto Sotto il Castello 2.0” , secondo appuntamento
musicale in vista dell’importante evento che avrà luogo il prossimo anno nel
mese di maggio.

http://www.varesenews.it/2016/09/musica-cittadina-in-concerto/549239/
http://www.varesenews.it/2016/09/quello-che-si-deve-fare-se-un-bambino-non-respira/548599/
http://www.varesenews.it/2016/09/alla-scoperta-di-luoghi-e-storia-di-luino/548559/
http://www.varesenews.it/2016/09/la-varese-nascosta-vi-porta-alla-scoperta-di-besano/548933/
http://www.varesenews.it/2016/09/torneo-di-pallavolo-e-amatriciana-solidale/549470/
http://www.varesenews.it/2016/09/torna-la-festa-di-san-nicola-a-madonna-in-campagna/548976/
http://www.varesenews.it/2016/09/fun-for-smile-tre-giorni-di-giochi-e-solidarieta-al-parco/548878/
http://www.varesenews.it/2016/09/concerto-sotto-il-castello-al-parco-pratone/548667/
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PORTO CERESIO - Tutto è pronto a Porto Ceresio per quella che è una delle feste
più radicate nella tradizione e nell’affetto della comunità. Sabato 10 e domenica 11
settembre si celebra la festa del SS Nome di Maria, organizzata dalla Parrocchia e
dall’associazione Nuova Ceresio con al collaborazione dell’Amministrazione
cittadina, dei negozianti e delle associazioni di Porto Ceresio.

LAVENA PONTE TRESA – Da Lavena Ponte Tresa ad Amatrice, un lungo filo di
solidarietà. La raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto
prosegue sabato 10 settembre con l’Amatriciana solidale in piazza Sangiorgio.

CASORATE SEMPIONE – Continua anche questo fine settimana la Festa di San
Tito, l’iniziative che riempie il paese di fiori e di eventi. Qui trovate tutto il
programma.

CASSANO MAGNAGO - All’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio
continua il Summerfield Festival con serate in musica, street food parade, silent
disco e tanto altro.

GALLARATE – L’associazione “Vivere Crenna” organizza per sabato 10 settembre
2016 alle ore 21 nel parco di Villa Delfina a Crenna di Gallarate il Concerto “Guitar
Loop Show” di Francesco Curatella ed Eric Tornaghi.

JERAGO CON ORAGO – L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione
Civile, agli Amici di Paese, alla Pro Loco, Sci Club e Associazione Alpini, organizza
una spaghettata amatriciana solidale presso la struttura Area Feste Parco Onetto,
sabato 10 settembre dalle ore 19.

SOMMA LOMBARDO – Teatro Blu presenta il prossimo 8 settembre, h 21 , al
Castello Visconti di S. Vito di Somma Lombardo “Carmen” di Silvia Priori da uno
studio su “Carmen” di Prosper Merimè.

BUSTO ARSIZIO – Riapre venerdì’ 9 settembre dopo la pausa estiva il Circolo
Gagarin di con un weekend di eventi. Come nella scorsa stagione il locale di via
Galvani 2/bis sarà aperto tutti i weekend: al venerdì e al sabato dalle 20:30, mentre
la domenica dalle 18:30 con l’aperitivo.

BUSTO ARSIZIO – Sabato 10 e domenica 18 settembre il centro cittadino
accoglierà la quinta edizione dello Street Art & Music Festival. alle 10.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 19.30 in via Milano, piazza San Giovanni, via san Gregorio e via
Cardinal Tosi si alterneranno gruppi musicali di ogni genere (pop, rock, country,
delta blues, dance, soul, jazz) per un totale di 16 band.

LEGNANO – Tornano a Legnano le “Domeniche a piedi” con l’invito rivolto ai
cittadini di tornare a vivere la loro città. Domenica prossima, 11 settembre 2016, le
limitazioni al traffico saranno accompagnate da una giornata completamente
dedicata allo sport. A partire dalle ore 10.30 e fino alle 18, in alcune aree
strategiche cittadine saranno presenti ben 62 società sportive che illustreranno le
loro attività.

http://www.varesenews.it/2016/09/tra-fede-e-tradizione-torna-la-festa-di-santa-maria/549260/
http://www.varesenews.it/2016/09/da-lavena-ponte-tresa-ad-amatrice-un-lungo-filo-di-solidarieta/548578/
http://www.varesenews.it/2016/09/il-programma-della-festa-di-san-tito/547835/
http://www.varesenews.it/2016/08/summerfield-2016-cinque-serate-di-eventi/547104/
http://www.varesenews.it/2016/09/guitar-loop-show-serata-in-musica-a-villa-delfina/549453/
http://www.varesenews.it/evento/spaghettata-alla-amatriciana-solidale/
http://www.varesenews.it/2016/09/la-carmen-di-silvia-priori-al-castello/548812/
http://www.varesenews.it/2016/09/il-circolo-gagarin-riparte-tra-musica-e-costituzione/549106/
http://www.varesenews.it/2016/09/la-musica-invade-le-strade-del-centro-con-street-art-musica-festival/549176/
http://www.varesenews.it/2016/09/una-domenica-a-piedi-per-vivere-la-citta-e-innamorarsi-dello-sport/549334/
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MILANO - L’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli apre le sue porte alla suggestione
del canto di montagna, espressione della tradizione della cultura popolare
lombarda che racconta il vissuto di intere comunità. L’appuntamento è per
domenica 11 settembre alle ore 17 con il Coro Alpino Orobica.
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END

PROGRAMMA FIERA DI VARESE 2° WEEK END

VENERDÌ 9
Dalle 16.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.00 in Area Cultura in
collaborazione con Associazione Culturale Parentesi e Spazio Lavit, la Presentazione del libro “Il Bel Paese,
diretta luoghi e genti d’Italia” a cura di AFI. Alle ore 18.30, sempre in Area Cultura e in collaborazione con
Associazione Culturale Parentesi e Spazio Lavit “La Voce e il sogno” letture ad alta voce e musica in Fiera. Alle
ore 21.30 Musica Blues dal vivo con i Baton Rouge.

SABATO 10
Dalle 14.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 17.00 in Area Cultura in
collaborazione con Associazione Culturale Parentesi e Spazio Lavit, presentazione del libro “Di cavallo in torre
e di torre in cavallo. Scacchi e scacchiere di arte contemporanea in Italia” a cura di Roberto Borghi. Alle 18.30
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sempre in Area Cultura il giornalista del La Prealpina, Antonio Triveri incontra i canottieri azzurri Sara
Bertolasi e Andrea Micheletti, reduci dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Alle 19.00 in Area Spettacoli sarà la
volta dell’incontro “Lotta allo spreco alimentare e politiche di contrasto alla povertà. L’importanza della nuova
legge e le possibili azioni delle amministrazioni locali”, partecipano Gimmy Ghione, inviato di Striscia la
Notizia, Marco Lucchini, Direttore Generale di Banco Alimentare, Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di
Federdistribuzione, Maria Chiara Gadda, deputata del PD e promotrice della legge contro lo spreco alimentare e
Davide Galimberti, Sindaco di Varese. Alle 21.30 in Area Spettacoli esibizioni degli ateti di Ginnastica
Varesina.

DOMENICA 11
Dalle 10.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle 10.30 in Area Cultura Il
Comune di Varese presenta “Da Varese a Rio” dialogo con il CONI. sulla cultura del movmento, da Varese alle
Olimpiadi. Intervengono il Prof. Oreste Perri, Presidente Regionale e il Prof. Marco Caccianiga, Delegato
Provinciale. In Area Spettacoli, alle 15.30 il Comune di Varese presenta “Duecento anni della Città di Varese…
una festa lunga un anno”. Verranno premiati 16 cittadini viventi, illustri che hanno portato il nome di Varese nel
mondo. Alle ore 17.00 sempre in Area Spettacoli, La prealpina incontra I Legnanesi, Diego Pisati ospita la
famiglia Colombo: La Teresa (Antonio Provasio), la Mabilia (Enrico Dalceri) e il Giovanni (Luigi Campisi).

Sempre domenica 11 settembre presso lo Stand del Comune di Varese si concluderà il montaggio in
collaborazione con i volontari di BrianzaLUG, “COSTRUIAMO INSIEME VARESE” sarà possibile così
vedere completato l’unico mosaico LEGO realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione, interamente
realizzato con “brick” 1×1 anziché l’usuale 2×2.

Tutti i giorni invece ospite di Fiera di Varese, Angelo Porazzi, il vincitore con “Warangel” del 1° storico
“Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames 2000 e “Premio alla Carriera” a Play Modena 2015. Sarà con noi per
festeggiare il ventennale del suo primo gioco che lo ha portato ad essere ospite delle maggiori fiere italiane, fino
negli Stati Uniti alla Dallas Games Marathon.Venite a conoscerlo di persona e a giocare con lui.

Ad attendere i visitatori per l’ora di cena, due ristoranti di altissima qualità “Buosi Fast Good” e il “Ristorante
Maremmano”.

Tanti quindi gli appuntamenti di Fiera di Varese 2016, che si snoda su 8mila mq con 150 espositori (tutto il
programma e gli aggiornamenti su www.fieravarese.it).

FIERA DI VARESE IN BREVE:
DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 9 settembre: ore 16,00 – 23,00
Sabato 10 settembre: ore 14,00 – 23,00
Domenica 11 settembre: ore 10,00 – 21,00

BIGLIETTI
Intero € 5,00
Ridotto € 4,00 (Preregistrazioni online http://www.fieravarese.it/preregistrazione/ e Residenti Città di Varese)
GRATUITO Fino a 14 anni

www.fieravarese.it
https://www.facebook.com/fieradivarese
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Pronta la Varese in Lego

Un grande mosaico raffigurante Palazzo Estense completato in una settimana e centinaia di ore di lavoro: è composto da
oltre 23mila pezzi

L'opera realizzata dagli appassionati di Lego in Fiera (Foto Red.)

Si è conclusa a tempo record, vista la mole dell’opera, l’ambiziosa sfida lanciata da BrianzaLug, comunità di appassionati adulti di Lego molti dei quali
provenienti dalla Provincia di Varese. E alla fine il velo sul “capolavoro” è stato tolto (anche se col passare dei giorni passando accanto allo stand,
proprio all’ingresso del padiglione principale della Fiera di Varese alla Schiranna, il sospetto sorgeva spontaneo): il grande mosaico altro non era che
un’immagine di Palazzo Estense, catturata attraverso una foto digitale e trasformata in migliaia di “pezzi” di Lego, poi ”riordinati” con certosina
pazienza per creare un quadro dall’effetto davvero notevole. Centinaia di ore e oltre 23mila tessere, per un’opera che, simbolicamente intitolata
“Costruiamo insieme Varese”, ora i creatori vorrebbero donare proprio al Comune.

«E chissà, magari un giorno - dice Luca, uno dei responsabili dell’iniziativa - poter venire in città ad ammirarla». Non solo gli adulti di BrianzaLug, sono
stati impegnati nella realizzazione, ma anche tanti bambini e visitatori che, catturati dalla magia delle care, intramontabili tessere del Lego, hanno voluto
dare il proprio contributo.

m.r.
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Ultimo weekend per la fiera

di Varese

Volge al termine la 39^ edizione della fiera di

Varese, una manifestazione che non smette di

esercitare il suo fascino.

Varese – Si conclude la 39^ edizione della fiera di Varese.Ecco il programma del

weekend:

SABATO 10 SETTEMBRE

Dalle 14.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

17.00 in Area  Cultura in collaborazione con Associazione Culturale Parentesi e

Spazio Lavit, presentazione del libro “Di cavallo in torre e di torre in cavallo.

Scacchi e scacchiere di arte contemporanea in Italia” a cura di Roberto Borghi.

 Alle 18.30 sempre in Area Cultura il giornalista del La Prealpina, Antonio Triveri

incontra i canottieri azzurri Sara Bertolasi e Andrea Micheletti, reduci dalle

Olimpiadi di Rio de Janeiro. Alle 19.00 in Area Spettacoli sarà la volta

dell’incontro “Lotta allo spreco alimentare e politiche di contrasto alla povertà.

L’importanza della nuova legge e le possibili azioni delle amministrazioni

locali”, partecipano Gimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, Marco

Lucchini, Direttore Generale di Banco Alimentare, Giovanni Cobolli Gigli,

Presidente di Federdistribuzione, Maria Chiara Gadda, deputata del PD e

promotrice della legge contro lo spreco alimentare e Davide Galimberti,

Sindaco di Varese. Alle 21.30 in Area Spettacoli esibizioni degli ateti di

Ginnastica Varesina.
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Dom Lun
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DOMENICA 11 SETTEMBRE

Dalle 10.00 alle 21.00 Laboratori e Corsi nell’Area Bimbi a cura di Labor Ars. Alle

10.30 in Area Cultura Il Comune di Varese presenta “Da Varese a Rio” dialogo

con il CONI. sulla cultura del movmento, da Varese alle Olimpiadi.

Intervengono il Prof. Oreste Perri, Presidente Regionale e il Prof. Marco

Caccianiga, Delegato Provinciale. In Area Spettacoli, alle 15.30 il Comune di

Varese presenta “Duecento anni della Città di Varese…una festa lunga un

anno”. Verranno premiati 16 cittadini viventi, illustri che hanno portato il nome

di Varese nel mondo. Alle ore 17.00 sempre in Area Spettacoli, La prealpina

incontra I Legnanesi, Diego Pisati ospita la famiglia Colombo: La Teresa

(Antonio Provasio), la Mabilia (Enrico Dalceri) e il Giovanni (Luigi Campisi).

Sempre domenica 11 settembre presso lo Stand del Comune di Varese si

concluderà il montaggio in collaborazione con i volontari di BrianzaLUG,

“COSTRUIAMO INSIEME VARESE” sarà possibile così vedere completato l’unico

mosaico LEGO realizzato in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione,

interamente realizzato con “brick” 1×1 anziché l’usuale 2×2.

Tutti i giorni invece ospite di Fiera di Varese, Angelo Porazzi, il vincitore con

“Warangel” del 1° storico “Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames 2000 e “Premio

alla Carriera” a Play Modena 2015. Sarà con noi per festeggiare il ventennale del

suo primo gioco che lo ha portato ad essere ospite delle maggiori fiere italiane,

fino negli Stati Uniti alla Dallas Games Marathon.Venite a conoscerlo di persona

e a giocare con lui.

Ad attendere i visitatori per l’ora di cena, due ristoranti di altissima qualità

“Buosi Fast Good” e il “Ristorante Maremmano”.

Tanti quindi gli appuntamenti di Fiera di Varese 2016, che si snoda su 8mila mq

con 150 espositori (tutto il programma e gli aggiornamenti su

www.fieravarese.it).

Sedici medaglie commemorative del bicentenario per altrettante personalità

importanti per la città. Sedici varesini che hanno contribuito al prestigio e alla

fama di Varese che domenica verranno premiati ufficialmente in Fiera di

Varese.

Ambrosetti Alfredo, Colombo Ezio e Zamberletti Angela per il settore

Economia, industria e commercio. Meneghin Andrea, Oldani Renzo e Ossola

Aldo per lo Sport. Frattini Vittore, Lotti Giorgio e Plano Roberto per l’Arte. Buzzi

Luca per la Scienza.  Bortoluzzi Bepi, Monti Angelo, Negri Luisa, Vaghi

Ambrogio, Zamberletti Giuseppe e Zuccaro Ferruccio per Cultura e Società. 

Sono questi i nomi dei sedici varesini, divisi per aree tematiche, scelti dal

Comitato organizzativo del bicentenario che domenica riceveranno

ufficialmente le medaglie durante l’evento “I 200 anni di Varese Città, una festa

lunga un anno” in programma domenica alle 15.30 in Fiera alla Schiranna.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DAL 3 all’11 SETTEMBRE 2016 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl
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Venerdì 9 settembre:  ore 16,00 – 23,00

Sabato 10 settembre:            ore 14,00 – 23,00

Domenica 11 settembre:       ore 10,00 – 21,00

BIGLIETTI

Intero             € 5,00

Ridotto           € 4,00 (Preregistrazioni online

http://www.fieravarese.it/preregistrazione/

(http://www.fieravarese.it/preregistrazione/) e Residenti Città di Varese)

GRATUITO   Fino a 14 anni

www.fieravarese.it (http://www.fieravarese.it)

https://www.facebook.com/fieradivarese
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Event in Varese
Loc. Schiranna,Varese (http://maps.google.com/maps?q=
Loc. Schiranna,Varese )
Friday 9 September 2016, 17:00 till Friday 9 September
2016, 20:00
Organized by : Spazio Lavit - Galleria D'Arte
(http://www.facebook.com/153526201382527)

300 mq loft - camerini - cucina appoggio catering - posteggio
- livello strada - passo carraio - impianto microfonico e video
- bunker - 2 servizi - wifi - 100 sedie - completamente
oscurabile - soppalco per riprese dall'alto - fondo continuo 7
m bianco - vicinanza autostrada.

Sign-in / Sign-up

Submit an event

Ask con

Ask Search

Scegli Tu!

Activities Varese / Description
L'Associazione Culturale Parentesi in collaborazione con lo Spazio Lavit ha organizzato una
serie di incontri nell'AREA CULTURA della Fiera di Varese (pad istituzionale davanti allo
stand A19 dello Spazio Lavit)
venerdì 9 settembre:
ore 17.00 PRESENTAZONE LIBRO "IL BEL PAESE, LUOGHI E GENTI D'ITALIA, FOTOGRAFIE" a
cura dell'AFI - Archivio Fotografico Italiano

Read more
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Going out in Varese
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Evento - Wellness Day
(http://www.wherevent.com/detail/…
RTO-Rile-Evento-Wellness-Day)Sunday 11 September 2016, 09:30
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I Colombo... viaggiatori

Legnanesi in Fiera con Diego Pisati: «Andiamo in Brasile e torniamo. Ma ci vediamo a Varese»

Enrico Dalceri-Mabilia, Antonio Provaso-Teresa, Diego Pisati e Luigi Campisi-Giuàn (Blitz)

«Per noi è importante la famiglia. Quella matriarcale in cui chi comanda è la Teresa, non il Giovanni».

Basta un inizio così per capire che stiamo parlando dei Legnanesi, la compagnia di teatro dialettale più nota ed amata tra Varesotto e Milanese, ospite il
pomeriggio di domenica 11 settembre, sul palco della Fiera di Varese. E a parlare non può essere che la Teresa stessa, ormai per sempre alter ego di
Antonio Provasio, voto inconfondibile del palcoscenico nostrano.

Al suo fianco il “marito” Luigi Campisi, in arte Giovanni o, per meglio dire, Giuàn, accompagnato dalla “figlia” Mabilia, improbabile nome altisonante
che risponde alla persona di Enrico Dalceri.

Insomma la famiglia Colombo al completo, pronta per spiccare il volo, è il caso di dire, nel nuovo spettacolo atteso a Varese dal 24 al 27 novembre (con
la novità di uno spettacolo pomeridiano alle 16 di sabato 26) da un titolo che è già un programma, “I Colombo viaggiatori”.

Articolo completo sulla Prealpina del Lunedì del 12 settembre.
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© Riproduzione Riservata

Facebook Twitter Google+ Email

Videogallery

http://www.prealpina.it/pages/i-colombo-viaggiatori-124000.html#
http://www.prealpina.it/pages/i-colombo-viaggiatori-124000.html#
http://www.prealpina.it/pages/i-colombo-viaggiatori-124000.html#
http://www.prealpina.it/pages/i-colombo-viaggiatori-124000.html#
http://www.prealpina.it/pages/gallery/v/i-colombo-viaggiatori-124000.html




11/09/16, 10:23Bertolasi e Micheletti remano nel futuro | Prealpina

Pagina 3 di 7http://www.prealpina.it/pages/bertolasi-e-micheletti-remano-nel-futuro-123951.html

Bertolasi e Micheletti remano nel futuro

Da Rio alla Fiera di Varese: i due canottieri olimpici si raccontano

Andrea Micheletti con Antonio Triveri e Sara Bertolasi (Blitz)

Sono entrambi reduci dalle Olimpiadi Rio ma le loro barche, d’ora in poi, cambieranno rotta.

Gli olimpici Sara Bertolasi e Andrea Micheletti, intervistati dal giornalista Antonio Triveri, sono stati ospiti sportivi dello stand della Prealpina alla
Fiera di Varese.

Per la bustocca cresciuta alla Canottieri Varese quella di Rio è stata l’ultima gara, a breve ci sarà il matrimonio e poi una carriera d’altro tipo, forte anche
di un Master a pieni voti in Sport Management.

Diversa la rotta dell’isprese cresciuto alla Canottieri Gavirate: a breve dovrebbe cambiare il quadro dirigenziale del Federcanottaggio e, forse, saranno
ridisegnate pure le guide tecniche e, di riflesso, gli equipaggi.

Articolo completo sulla Prealpina di domenica 11 settembre.

n.ant.
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Un ricco finale per la
Campionaria. Premiati i
sedici benemeriti

Ultimo giorno dell’esposizione: obiettivo 27mila
visitatori

VARESE - Ultimo giorno in Fiera con l’obiettivo di raggiungere i 27

mila visitatori. Si chiude questa sera la Campionaria di Varese con

un gran finale e tante sorprese.

!

http://ads.mediaon.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23085__zoneid=2812__cb=ec723e5138__oadest=http%3A%2F%2Fwww.protezionecivile.gov.it%2Fjcms%2Fit%2Fview_new.wp%3FcontentId%3DNEW58685
http://www.laprovinciadivarese.it/?src=logo_big
http://ads.mediaon.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22803__zoneid=2813__cb=8173a6343d__oadest=http%3A%2F%2Fwww.maghetti.it%2Fhome.php
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/un-ricco-finale-per-la-campionaria-premiati-i-sedici-benemeriti_1201081_11/#commenti


11/09/16, 23:29Un ricco finale per la Campionaria. Premiati i sedici benemeriti - Varese città Varese

Pagina 2 di 4http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/un-ricco-finale-per-la-campionaria-premiati-i-sedici-benemeriti_1201081_11/

Valentina Fumagalli

Dalle 10 alle 21 Laboratori e

Corsi nell’Area Bimbi a cura di

Labor Ars. Alle 10.30 in Area

Cultura il Comune di Varese ha

presentato “Da Varese a Rio”

dialogo con il Coni sulla cultura

del movimento, da Varese alle

Olimpiadi. Sono intervenuti il

Prof. Oreste Perri, Presidente

Regionale e il Prof. Marco

Caccianiga, Delegato Provinciale.

In Area Spettacoli, alle 15.30 il Comune di Varese ha presentato

“Duecento anni della Città di Varese…una festa lunga un anno”.

Sono stati premiati 16 cittadini viventi, illustri che hanno portato il

nome di Varese nel mondo: Alfredo Ambrosetti, Ezio Colombo e

Angela Zamberletti per il settore Economia, industria e

commercio, Andrea Meneghin, Renzo Oldani e Aldo Ossola per lo

Sport, Vittore Frattini, Giorgio Lotti e Roberto Plano per l’Arte.

Luca Buzzi per la Scienza e Bepi Bortoluzzi, Angelo Monti, Luisa

Negri, Ambrogio Vaghi, Giuseppe Zamberletti e Ferruccio Zuccaro

per Cultura e Società.

E infine, nello Stand del Comune di Varese si concluderà il

montaggio in collaborazione con i volontari di BrianzaLUG,

“Costruiamo Insieme Varese” dell’unico mosaico LEGO realizzato

in Europa di 3,75 metri x 2 di dimensione e realizzato dai varesini

che si sono recati in fiera.
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Domenica 11 settembre

2016

Marchesi in bilico a
Varese. Il progetto
emigra a Busto?

Sabato 10 settembre

2016

«Insieme per il
futuro di Varese»

Sabato 10 settembre

2016

«Le persone al
centro della
scena»
Teatro Openjobmetis
- La società guidata
da Rosario Rasizza
sarà main sponsor
per la stagione
2016/2017

Venerdì 09 settembre

2016

A Villa Mylius
ci vuole
l’Accademia
del paesaggio
Ho molta stima verso
Gualtiero Marchesi,
eccellenza italiana nel
suo settore. Ma non
sono d’accordo ora,
come non lo ero
prima di diventare
vicesindaco ...

Venerdì 09 settembre

2016

Ecco il
programma
del Teatro di
Varese
Dopo aver chiuso
l’importante accordo
con l’Openjobmetis di
Rosario Rasizza,
arriva il calendario
degli appuntamenti
per la prossima
stagione

Venerdì 09 settembre

2016

Lezione di diversità a
Palazzo Estense

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

potrai ricevere le notizie più importanti direttamente sul tuo

smartphone. Clicca qui per iscriverti

Donna muore investita da un treno

Ciao Fabrizio, medico e amico di un’intera comunità

Bimba cade dal balcone. Miracolo in via Dalmazia

«Nella mia casa vive un profugo. Solo conoscendo passa la paura»

Dejeuner sur l’herbe: tutti in bianco

https://telegram.me/LaProvinciaDiVarese
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/verbano-e-valli/donna-muore-investita-da-un-treno_1200940_11/?site_source=MoreSeen-1200940
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Angelo Monti Sedici medaglie commemorative del bicentenario per
altrettante personalità importanti per la città. Sedici varesini che
hanno contribuito al prestigio e alla fama di Varese che domenica ...
Leggi la notizia

Persone: ambrosetti alfredo zuccaro ferruccio
Organizzazioni: società comitato
Prodotti: fiera
Luoghi: varese
Tags: medaglie varesini

Varese, Chiude la Fiera con le medaglie consegnate
ai varesini illustri
VareseReport  1  10-9-2016

Persone: gadda marco lucchini
Organizzazioni: banco pd
Prodotti: fiera legge
Luoghi: italia varese
Tags: sprechi presidente

Organizzazioni: regione
provincia
Prodotti: fiera
Luoghi: varese prati
Tags: evento edizione

Persone: johnson eric maynor
Organizzazioni: benfica
Prodotti: fiera
Luoghi: casale torino
Tags: box stagione

Organizzazioni: palazzo pirelli
alpino orobic
Luoghi: milano
Tags: amatriciane stelle

Persone: singing coro giovanile
Organizzazioni: coro
piccoli cantori
Prodotti: open gran premio
Luoghi: torino milano
Tags: mito concerti

ALTRE FONTI (106)

La legge contro gli sprechi alimentari conquista la Fiera
Legge Gadda in Fiera Sala piena e molti applausi
questa sera alla Fiera di Varese per l'incontro di
presentazione della nuova legge contro gli sprechi
alimentari firmata dall'onorevole varesina Maria
Chiara Gadda, che entrerà in vigore tra pochi giorni,
il 14 ...
VareseNews  -  10-9-2016

Fiera di Varese: ultimi giorni
Ultimo weekend per per la Fiera di Varese alla Schiranna con la quale si chiude la
carrellata degli eventi estivi. Dopo il successo della scorsa edizione, tl'evento è
tornato le caratteristiche del nuovo format, ma con tante ...
Varese7  -  9-9-2016

Si allenano (quasi) tutti. Ai box Anosike e Johnson
Ieri sera, al termine dell'allenamento, una
delegazione biancorossa è stata ospite in Fiera a
Varese per una serata di foto ed autografi. Era
presente coach Paolo Moretti, assieme al suo staff,
oltre ...
La Provincia di Varese  -  9-9-2016

Baci e amatriciane sotto le stelle
SCHIRANNA - Ultimo fine settimana per la fiera di
Varese con un ricco programma di eventi . Dai
Legnanesi ai protagonisti di Rio 2016. MOROSOLO
-   Tutto pronto a Morosolo per la Sagra Settembrina
...
VareseNews  -  9-9-2016

MiTo: sabato 10 Open Singing in piazza Duomo
... il Gruppo polifonico Josquin Despréz e il Coro da
Camera Sine Nomine e il Coro Jubilate di Varese, ...
dal Main partner Intesa Sanpaolo, a Pirelli,
Fondazione Fiera di Milano e, per la Città di Torino,
...
Milano Post  -  9-9-2016
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Life

La legge contro gli sprechi
alimentari conquista la Fiera
Sala piena e molti applausi per l'incontro di presentazione della nuova
legge contro gli sprechi alimentari firmata dall'onorevole varesina Maria
Chiara Gadda

nova levante -
CHALET

Da €157
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-
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Da €50
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Morgex -
CHALET

Clicca qui

Sala piena e molti applausi questa sera alla Fiera di Varese per l’incontro di
presentazione della nuova legge contro gli sprechi alimentari firmata
dall’onorevole varesina Maria Chiara Gadda, che entrerà in vigore tra pochi giorni,
il 14 settembre.

All’incontro, con il sindaco Davide Galimberti nel ruolo di coordinatore, hanno
partecipato oltre all’onorevole Gadda, il presidente di Federdistribuzione Giovanni
Cobolli Gigli, Marco Lucchini, presidente nazionale del Banco Alimentare e
l’inviato di Striscia Jimmy Ghione.

“Si tratta di una legge che pone l’attenzione
soprattutto sulla semplificazione normativa
– ha detto la parlamentare del Pd – e che non
si pone “contro” ma mira piuttosto ad
agevolare tutti i soggetti che sono coinvolti,
dalle aziende della grande distribuzione alle
associazioni che raccolgono gli avvessi
alimentari e li redistribuiscono a chi si trova
in uno stato di bisogno. In italia ci sono ogni
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anno più di 5 milioni di tonnellate di eccedenze, e attualmente se ne recuperano
circa 500mila. Ancora troppo poco: la nuova legge punta a cambiare questi
numeri”.

“Questa legge è un esempio raro e virtuoso – ha detto il presidente di
Federdistribuzione Cobolli Gigli – perché nell’Italia delle complicazioni rende
tutto più facile; le aziende si sentono motivate e ottengono un beneficio attraverso
la riduzione dei costi per lo smaltimento che si trasformano in risorse da
reinvestire, mentre i prodotti in eccesso vanno a coprire un bisogno reale”.

Molto positivo anche il giudizio del presidente del Banco Alimentaee,
l’associazione nazionale che da 27 anni si occupa di questa tematica, attraverso il
recupero di ingenti quantità di prodotti alimentari che invece di finire in discarica
vengono redistribuiti attraverso la rete della solidarietà.

“L’anno scorso sono state recuperate 10mila tonnellate di prodotti ortifrutticoli,
30mila dall’industria alimentare, oltre due milioni di porzioni di cibo dalla
ristorazione collettiva e 350 tonnellate di pane che sono andate a sfamare ,
attraverso il lavoro volontario di 8.000 associazioni, un milione e mezzo di
persone, di cui il 70% italiane”, ha spiegato Marco Lucchini. “Dobbiano essere fieri
di una legge che solo l’Italia, in tutto il mondo, ha saputo elaborare in modo così
chiaro, completo e positivo”.
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» Nizza, a dieci giorni dalla strage
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Sedici medaglie commemorative del bicentenario per altrettante personalità importanti per la città. Sedici
varesini che hanno contribuito al prestigio e alla fama di Varese che domenica verranno premiati
ufficialmente.

Ambrosetti Alfredo, Colombo Ezio e Zamberletti Angela per il settore Economia, industria e
commercio. Meneghin Andrea, Oldani Renzo e Ossola Aldo per lo Sport. Frattini Vittore, Lotti Giorgio e
Plano Roberto per l’Arte. Buzzi Luca per la Scienza.  Bortoluzzi Bepi, Monti Angelo, Negri Luisa, Vaghi
Ambrogio, Zamberletti Giuseppe e Zuccaro Ferruccio per Cultura e Società.

Sono questi i nomi dei sedici varesini, divisi per aree tematiche, scelti dal Comitato organizzativo del
bicentenario che domenica riceveranno ufficialmente le medaglie durante l’evento “I 200 anni di Varese
Città, una festa lunga un anno” domenica alle 15.30 alla Campionaria.
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«La Fiera? Un successo sempre più grande»

S’attesta a 27mila la quota degli ingressi alla campionaria varesina. Gli organizzatori:
«Gran traino da cultura e spettacoli. Il futuro? Coinvolgere tutto il Varesotto che
produce»
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Michela Ferro

Il buongiorno lo si era visto dal mattino, cioè dall’apertura della Fiera di Varese. In poche ore, e nonostante il
caldo che invitava più a gite fuori porta che ai padiglioni della Schiranna, s’erano presentate alla biglietteria
oltre settemila persone.

Non è un caso che la sera di domenica 11 settembre, a un paio d’ore dalla chiusura della campionaria varesina
numero trentanove, la cifra finale s’attestasse sulle ventisettemila presenze per i centocinquanta espositori. Che
se non è record assoluto, poco ci manca.

Pensando alle ultime stagioni della Fiera, un’inversione di tendenza da cui nascono riflessioni proiettate al
futuro dell’economia provinciale.

«VENTISETTEMILA VOLTA BENE»

Michela Ferro Garavaglia, di Chocolat Pubblictà Srl, azienda organizzatrice dell’evento, non ha dubbi.

«Siamo cresciuti - spiega - senza snaturare la dimensione della piccola e media impresa. Abbiamo raccolto i
frutti della semina avviata lo scorso con l’assessore Sergio Ghiringhelli, della passata amministrazione, e
abbiamo riseminato ottimi propositi con l’attuale giunta, grazie alla grande disponibilità del sindaco Davide
Galimberti e della sua giunta, che non ha mancato d’interagire coi visitatori trattando argomenti d’interesse
politico e culturale. Segno che Varese - tutta Varese, dalle istituzioni alla gente - tiene, eccome, a questa vetrina.
Se n’è avuta dimostrazione anche col seguitissimo dibattito di sabato 10 settembre quando l’onorevole Maria
Chiara Gadda ha illustrato la legge che contrasta lo spreco alimentare e che porta il suo nome. Insomma, più
che soddisfatti, siamo sorpresi per come hanno funzionato l’apertura a sport, cultura e spettacoli, per come ha
funzionato la presenza della Prealpina, che, affollandone ogni giorno lo stand, i visitatori hanno confermato
quotidiano storico di riferimento della provincia di Varese, e per come ha funzionato lo scambio continuo tra
espositori e visitatori, sollecitati da tante proposte qualificate».

«CRESCERE ACCANTO AI GRANDI»

Gli spazi di crescita sono enormi - prosegue Michela Ferro -. Penso al coinvolgimento delle maggiori realtà
produttive e culturali del Varesotto che potrebbero affiancarsi alle piccole aziende per creare un circolo
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virtuoso».

Un esempio?

«Coinvolgere Univa così come Alenia-Aermacchi o Agusta, per citarne alcune di livello internazionale, e realtà
come Volandia e tante altre, mantenendo al contempo la vetrina della piccola e media impresa è un sogno che
può essere molto più vicino alla realtà di quanto si pensi. Sempre che si voglia davvero valorizzare questo
territorio dando un senso alla stracitata formula del fare sistema».

Mario Visco

© Riproduzione Riservata

Facebook Twitter Google+ Email

Videogallery

http://www.prealpina.it/pages/la-fiera-un-successo-sempre-piu-grande-124030.html#
http://www.prealpina.it/pages/la-fiera-un-successo-sempre-piu-grande-124030.html#
http://www.prealpina.it/pages/la-fiera-un-successo-sempre-piu-grande-124030.html#
http://www.prealpina.it/pages/la-fiera-un-successo-sempre-piu-grande-124030.html#
http://www.prealpina.it/pages/gallery/v/la-fiera-un-successo-sempre-piu-grande-124030.html








01/09/16, 16:12Una pizza per la vita: in fiera la festa diventa solidale - VareseNews

Pagina 1 di 3http://www.varesenews.it/2016/09/una-pizza-per-la-vita-in-fiera-la-festa-diventa-solidale/547666/

Tempo libero

Una pizza per la vita: in fiera la
festa diventa solidale
La tradizionale festa della pizza all'interno della Fiera di Varese
raccoglierà fondi da destinare ai terremotati. Un'iniziativa che si somma
all'amatriciana di solidarietà

Milla pizze per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. La tradizionale festa
della pizza che ogni anni l’APV (associazione pizzaioli varesini) organizza
all’interno della Fiera di Varese avrà quest’anno il volto della solidarietà: « Siamo
un’associazione che ovunque va porta il sorriso e l’allegria – ricorda Leo Coppola,
presidente dell’associazione e campione  del mondo di pizza acrobatica – Ma
sempre con un occhio a chi soffre, ai più deboli, alle persone in difficoltà. Ci 
è sembrato, quindi, naturale devolvere quanto incasseremo quella sera a chi ha
perso tutto a causa del terremoto».

Martedì 6 settembre, con inizio alle ore 17 e fino alla chiusura dei padiglioni, 
nell’area spettacoli si svolgerà la manifestazione  che sarà presentata dal Mago
Diego. Sono previsti momenti di intrattenimento e la gara per il “divoratore più
veloce”: chiunque potrà mettersi in gioco per mangiare nel più breve tempo
possibile un trancio di mezzo metro.

http://www.varesenews.it/
http://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
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Q U A L  È  L' H O T E L  N .  1
I N  B R U S S O N ?

50 €

TripAdvisor

La serata si concluderà con l’atteso
spettacolo di pizza acrobatica. I visitatori
potranno degustare la pizza pagando 5 euro.
L’incasso andrà ad aggiungersi a quanto si
raccoglierà sino al prossimo 30 novembre
nelle pizzerie che aderiscono all’iniziativa
“Una pizza per la vita, pizza amatriciana”:
«Sono già oltre quindici sul territorio i locali
che hanno aderito e richieste continuano ad

arrivare anche da chi non è nostro associato. Ci sono giunte segnalazioni anche
dal Brasile dove hanno raccolto 90 euro in due giorni – racconta Leo - La pizza è
fatta con guanciale, pomodoro, pecorino e pepe. Non avevamo mai pensato di
utilizzare il guanciale ma devo dire che è stata proprio una bella scoperta».

Accanto ad APV anche AIME (Associazione imprenditori europei): « I fondi
raccolti – assicura il Presidente di AIME Gianni Lucchina – saranno portati a una
realtà di Amatrice che stiamo definendo d’intesa con le autorità locali. Porteremo
direttamente noi i soldi e magari organizzeremo anche un momento conviviale
per quanti si trovano in difficoltà oggi, ma anche nei prossimi mesi. Non
dimentichiamoci, infatti, che il bisogno di essere aiutati proseguirà soprattutto
nei mesi futuri, fintanto che sarà in corso la ricostruzione».

Ad applaudire l’iniziativa anche il sindaco Davide Galimberti che ha promesso di
iscriversi alla gara di mangiatori di pizza: « Anche noi come amministrazione
abbiamo assunto l’incarico di inviare sette nostri tecnici ad aiutare nella
ricostruzione. Quando la Protezione civile li richiederà, loro partiranno».
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