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VARESE 03-09-2018

SCHIRANNA

Fiera di Varese, conto alla rovescia

Sabato 8 l’inaugurazione. Oltre 200 espositori e talk show con ospiti illustri. Prealpina media partner

Conto alla rovescia per la Fiera di Varese: anche quest’anno Prealpina sarà presente (Blitz)

Inizia il conto alla rovescia per la Fiera di Varese, che sarà inaugurata sabato 8 e resterà aperta, nei padiglioni della Schiranna, fino a domenica 16.

Un’esposizione che è ormai una tradizione per il territorio, data la 41esima edizione di cui si appresta a tagliare il nastro, e che, negli ultimi tre anni, ha
superato nei nove giorni di manifestazione le 49.000 presenze.
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Tante le novità di quest’anno, che verranno puntualmente registrate da La Prealpina, quale media partner dell’evento. Innanzitutto una cucina “gourmet”
alla portata di tutti nell’area adibita a “Bavarese Prost Fest e Street Food”, che proporrà una selezione delle migliori birre, con il debutto delle varesine
Catasü e Purtacà, e del miglior cibo di strada, spaziando dalla cucina regionale nazionale a quella internazionale, insieme a musica e voglia di far festa
insieme.

Nel settore dedicato a “CasaBio Varese” saranno in mostra prodotti e servizi per vivere “green”, con l’intento di sensibilizzare il tema delle abitazioni
sostenibili del presente e del futuro, partendo dai materiali, sempre più innovativi e performanti, passando per la tecnologia dall’automazione, al
controllo della qualità, per arrivare alle nuove frontiere dell’automatismo e della domotica. E torneranno gli apprezzatissimi talk show serali, condotti
alle 19 da Morena Zapparoli Funari, che spazieranno all’insegna del “Verba Manent”, le parole restano, negli ambiti di cultura, intrattenimento,
spettacolo e televisione.

Tra gli ospiti più attesi l’attore comico Stefano Chiodaroli, il mitico Evaristo Beccalossi, l’ex Miss Italia Martina Colombari, il cabarettista Max
Cavallari, il conduttore radiofonico Marco Baldini e il giornalista Peter Gomez.

Nell’area espositiva di circa 10.000 metri quadrati, con oltre 200 espositori, non mancheranno proposte di artigianato, per il tempo libero, servizi e
prodotti per il benessere della terza età ed una zona dedicata ai bimbi, con laboratori di cucina e creativi, giochi, spettacoli e giostrine.

L’ingresso alla manifestazione, che sarà aperta sabato 8 settembre alle 11, domenica 9 dalle 10, da lunedì a venerdì dalle 16, sabato 15 dalle 14 e che
prevede la tutti i giorni alle 23, ad eccezione dell’ultima domenica che accoglierà i visitatori dalle 10 alle 21, sarà gratuito.
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Varese, Spazio Lavit in Fiera con Gerald
Moroder e Alex Sala

Moroder e Lavit nell’Orto
d’Arte

Lo Spazio Lavit di Varese chiude per le ferie e dà appuntamento a settembre. Riapertura per il 3 e poi dal
8 al 16 settembre Spazio Lavit sarà presente sarò in Fiera Città di Varese, al primo padiglione, quello
istituzionale.
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Uno stand piccolo e nero ma molto curato. In Fiera le sculture dello scultore Gerald Moroder di Ortisei,
creazioni uniche in impasto di sabbia di granito e limatura di ferro, alte 2 metri ed assolutamente
affascinanti.

Per domenica 9 settembre alle ore 17.30 esatte è prevista, nello stand Lavit (A08), DOVER VIVERE,
una performance irripetibile di circa 20 minuti, dell’artista Alex Sala , che interagirà proprio con sculture
di Moroder.  L’ingresso in fiera sarà gratuito.
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Sport

Presentazione in Fiera per la
SCS Varese
L'appuntamento sabato 8 alle 11,30. Il ds Suardi: «Dobbiamo dimostrare di
valere la Serie A2». Visconti: «Ci sono le basi per restare in alto»

Avverrà all’interno della Fiera di Varese la presentazione ufficiale della rinnovata
SCS Varese, la squadra di basket femminile che si appresta a disputare il
prossimo campionato di Serie A2.

Le biancorosse sono attese per le 11,30 di sabato 8 settembre negli spazi del
Padiglione Cultura interno allo spazio fieristico della Schiranna. Nell’occasione le
giocatrici ci coach Lilli Ferri saranno a disposizione dei tifosi per autografi e
fotografie.
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di Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 31 agosto 2018

La squadra intanto, dopo i primi giorni di
lavoro agli ordini della preparatrice Federica
Rancati, è pronta per un weekend nella
località ticinese di Tenero. Un breve ritiro che
servirà sia ad affinare la parte atletica sia a
consolidare il gruppo.

Intanto il ds Flavio Suardi ha fatto il punto
della situazione: «Dobbiamo dimostrare di
meritarci questa categoria; dovremo

verificare l’impatto delle giovani con la A2 ma sappiamo di partire da un’ottima
base. Difficile dire sulla carta quale sarà il nostro livello – spiega il dirigente – di
certo ci sono squadre molto quotate e per noi inarrivabili. Sarà però importante
giocare tutte le partite al massimo in modo da difendere la categoria che ci siamo
guadagnati sul campo».

Il nuovo assistente di Lilli Ferri, Luca Visconti lancia un assist proprio alle
ragazze più giovani: «Da loro arriva la forza per restare in questa categoria, e a
Varese ci sono le basi per mantenere un livello di eccellenza. L’A2 ha portato
entusiasmo, che va riversato su tutto il settore giovanile, vero motore delle
società»
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Numero Evento: 21042163
Fiere Altre

La Fiera Di Varese
Edizione 2018

Date
Dal: 08/09/2018
Al: 16/09/2018

Dove:
Varese
Lombardia - Italia

Scheda Evento

La Fiera Di Varese
Edizione 2018

Da Sabato 08 a Domenica 16 Settembre 2018 - dalle ore 11:00

Schiranna - Varese (VA)

La Fiera di Varese torna alla Schiranna dall'8 al 16 settembre 2018.

Il bilancio positivo delle ultime tre edizioni di Fiera di Varese che hanno visto superare le 49mila presenze nei 9 giorni di
manifestazione e 160 espositori di cui il 70% proveniente da Regione Lombardia e il cui 70% di questi provenienti dalla Provincia di
Varese, portano ad affermare che la Fiera sia una spinta positiva per l’economia del territorio.

Ingresso gratuito.

Orari di apertura:
Sabato 8 settembre ore 11,00 - 23,00
Domenica 9 settembre ore 10,00 - 23,00
Da Lunedì a Venerdì ore 16,00 - 23,00
Sabato 15 settembre ore 14,00 - 23,00
Domenica 16 settembre ore 10,00 - 21,00

Informazioni:
www.fieravarese.it
www.facebook.com/fieradivarese

Settembre 2018

Contatti

Sito Web
Facebook

Fonte
Giorgio Re
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TEMPO LIBERO | 4 SETTEMBRE 2018

Alla Schiranna torna la Fiera di Varese

I 40 anni di Fiera di Varese hanno segnato l’inizio di una nuova epoca per
Fiera di Varese, storico appuntamento settembrino della Città di
Varese, che torna dall’ 8 al 16 settembre alla Schiranna, mantenendo
anche per questa edizione l’ingresso gratuito.

Varese – Un’edizione fresca e dinamica
tutta da vivere, come cita il tema proposto
dal Comune di Varese “Varese Città da
Vivere: accessibilità, accoglienza
e valorizzazione del territorio”. Una grande
festa e un grande evento per la città, una
vetrina dedicata alla piccola e media
impresa e più in generale al tessuto
imprenditoriale locale, l’espressione di un
paese che marcia, ma anche un meeting
annuale dove incontrarsi e confrontarsi sui

temi caldi del momento.

Un’Area Espositiva di 8.000 mq coperti, circa 170 espositori, +5% rispetto alla scorsa edizione, con attori sempre più
selezionati. Si spazierà dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto,
food e uno speciale “green”,  un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la maggior
parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto quello che si può fare per il benessere
dell’abitazione.

La selezione del miglior cibo di strada arriva in Fera di Varese con un intero padiglione dedicato alle migliori
proposte di street food. Una cucina gourmet alla portata di tutti, che spazia dalla cucina regionale nazionale, alla cucina
internazionale, condito con musica e divertimento e da una selezione delle migliori birre di baVarese Prostfest, che dopo
aver portato a Varese nel 2015 la prima festa bavarese con forti connotazioni locali, ha dato vita nel 2018 ad una nuova
collaborazione con il micro birrificio artigianale varesino 50%50 Craft Brewery. Da questo binomio sono nate le varese
Catasü  e Purtacà,  i nomi tipici della città giardino che sono stati scelti proprio per esportare la cultura birraria varesina
anche fuori dai confini locali. Catasü è una helles classica di stampo bavarese mentre la Purtacà è una ipa con
caratteristiche più luppolate senza perdere di vista la facilità di abbinamenti e bevuta. La fiera di Varese appare come il
palcoscenico ideale per far conoscere a tutti i varesini quanto la cultura birraria cittadina sia in continua evoluzione e
all’avanguardia con prodotti di primissima qualità.  Un anticipo di oktoberfest in salsa street food animato
quotidianamente da Radio Millennium, che quest’anno va ad a!ancarsi all’ormai consolidato ruolo di Media Partner de La
Prealpina.
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Grande protagonista anche per questa edizione, l’Area Incontri e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidiano
moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, braccio destro in numerose trasmissioni tv e poi
moglie di Gianfranco Funari, con il quale ha condotto diverse trasmissioni di successo.

Personaggi famosi e temi di attualità verranno presentati con un “botta e risposta” in compagnia di Morena Zapparoli
Funari, ogni sera alle 19.00 e realizzati in collaborazione
con l’Associazione Amici del Ca"è Teatro. Sabato 8
settembre si parte con Stefano Chiodaroli attore comico
e cabarettista, celebre per aver portato in tv il
personaggio del panettiere burbero e inda"arato, è
anche interprete di commedie teatrali e pellicole
cinematografiche.

Domenica 9 è la volta di Evaristo Beccalossi, vero artista
del gioco del pallone rimasto nel cuore di molti tifosi e
appassionati di calcio. Dalla casa del Grande Fratello VIP,
dove sono stati tra i protagonisti più amati della seconda
edizione Ra!aello Tonon e Luca Onestini arrivano in Fiera a presentare il libro “Gli Oneston”, lunedì 10 settembre. Martedì
11 la grande “Special Guest” di questa edizione, siamo lieti di ospitare Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, è stata
una delle top model più famose degli anni ‘90 e 2000. Conduttrice televisiva e attrice al cinema e in teatro, dal 2007 porta
avanti il suo impegno sociale come volontaria e testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH che aiuta l’infanzia in
condizioni di disagio in Italia e nel mondo, in Fiera verrà a parlarci proprio di questo argomento. Mercoledì 12 è la volta di
Paolo del Debbio giornalista e professore universitario, ha condotto sulle reti Mediaset programmi di attualità e politica
fra i più seguiti dal pubblico. Insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano. Giovedì 13 si parlerà di attualità con il
direttore de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Si chiude la carrellata di incontri, venerdì 14 con Marco Baldini con cui
Morena ha condiviso l’esperienza al reality La Fattoria e che parlerà. della sua avventura umana legata alla ludopatia.

“Varese Città da Vivere: accessibilità, cultura, turismo e valorizzazione del territorio” è questo il tema che Il Comune di
Varese ha scelto di dedicare alla 41esima edizione della Fiera della nostra città. Quella che aprirà tra poco i cancelli sarà una
edizione speciale perché confermiamo la formula innovativa sperimentata negli ultimi anni che ha portato a un nuovo
interesse per la Fiera e ha fatto registrare numeri in crescita negli ultimi due anni, in particolare nel 2017. Questo anche
grazie alla scelta di rendere gratuito l’accesso all’Esposizione varesina consentendo a tutti di potervi partecipare.” Dice
l’Assessore alle attività produttive, Ivana Perusin e continua “Negli ultimi anni abbiamo notato un grande aumento di
famiglie e bambini visitare gli stand della Fiera e partecipare ai tanti eventi in programma.

La Fiera è una vetrina dedicata non solo alla piccola e media impresa e al tessuto imprenditoriale locale ma è anche
dell’intera città che sulle rive del lago di Varese si mette in mostra e si ritrova. Un appuntamento da vivere e dove
trascorrere del tempo ma anche una occasione per fare il punto su economia, commercio, turismo e futuro della città. La
Fiera è un luogo di incontro tra le persone e le realtà. Grazie ai suoi 8.000 metri quadrati espositivi coperti, ai circa 170
espositori, in aumento rispetto alle precedenti edizioni, la Fiera è una vera eccellenza per la città. Anche quest’anno il
Comune ha deciso di scommettere in modo deciso su questo importante evento. L’intento è quello di far crescere questa
iniziativa a!nché diventi sempre più attrattiva per espositori e turisti. La Fiera deve essere capace di rappresentare sempre
di più il nostro territorio e deve accendere i riflettori sulle nostre migliori eccellenze, promuovere le attività produttive, il
turismo e più in generale il brand Varese. Benvenuti in Fiera di Varese e benvenuti in città”.

Si parte sabato 8 settembre alle ore 10.00 con l’Inaugurazione U"ciale al cospetto delle autorità. Non resta dunque che
trovarci in Fiera per il tradizionale appuntamento del settembre varesino.

Potenziamento trasporto pubblico
Per venire incontro alle esigenze dei visitatori è stato potenziato come segue il trasporto pubblico della linea N nei giorni
di maggiore a#uenza Sabato 8 e Sabato 15 settembre:

Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:
20:55 (fino Belforte Cimitero)
21:25 (fino Belforte Cimitero)
21:55 (fino Belforte Cimitero)
22:25 (limitata al centro)

domenica 9 settembre 2018:

Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:
20:30 (limitata al centro)
21:15 (limitata al centro)
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Anteprima Teatro sull’Acqua:
Dacia Maraini presenta le...

04/09/2018 alle 18:15

Aurora Pro Patria:
presentazione Stagione
2018/19

04/09/2018 alle 19:30

Presentazione Stagione
Sportiva Pro Patria

04/09/2018 alle 19:30

Il Cavaliere della Rosa a
Stresa Festival

04/09/2018 alle 20:00

Ai “Giardini Letterari”
l’economista Carlo Cottarelli

04/09/2018 alle 21:00
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22:00 (limitata al centro)

domenica 16 settembre 2018:

Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:
20:30 (limitata al centro)
21:15 (limitata al centro)

FIERA DI VARESE IN BREVE:
DALL’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Sabato 8 Settembre:              ore 11.00 – 23.00
Domenica 9 Settembre:        ore 10.00 – 23.00
Da Lunedì a Venerdì :            ore 16.00 – 23.00
Sabato 15 Settembre:            ore 14.00 – 23.00
Domenica 16 Settembre:      ore 10.00 – 21.00

Programma della Fiera

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. € 3,00

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
! " # + %

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che
hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai
propri lettori.

Articoli Correlati

40^ Fiera di Varese : programma
weekend
9 settembre 2017
In "Tempo libero"

37ma Fiera del Disco a Varese il 14 e 15
aprile
12 aprile 2018
In "Tempo libero"

Torna la 39^ Fiera Campionaria di
Varese alla Schiranna con tante novità
31 agosto 2016
In "Tempo libero"
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Tempo libero

La Varese bella, creativa e
accessibile si mette in mostra
alla Fiera
Sabato 8 settembre si inaugura la 41esima edizione della campionaria
cittadina. Perusin: "È una vetrina importante con benefici che proseguono
tutto l'anno"

Cinquantamila presenze per 150 espositori e un anno di contratti stretti durante la
quarantesima edizione. Sono questi i numeri che l’assessore alle attività
produttive Ivana Perusin snocciola orgogliosa presentando l’edizione 2018 della
fiera città di Varese : «È la vetrina della produzione e delle eccellenze del
territorio. Sentirsi raccontare dai nostri imprenditori di quanto sia stata
determinante la fiera per la loro attività non può che riempirmi di orgoglio. Noi
mettiamo al centro il territorio».

FORMULA VINCENTE
E sull’onda del successo, la formula si ripropone ancora più ampia, ancora più
coinvolgente e interessante, aperta a tutti i gusti.

https://rossandbrown.com/
https://www.sostariffe.it/ct/c/8433?sub=160x600
https://www.parc-mi.it/
https://www.parc-mi.it/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
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Il calendario degli eventi pensato per offrire
anche occasioni di svago, riflessione e
conoscenza è decisamente ricco e l’apertura
gratuita, come già lo scorso anno, dei
padiglioni rimane un obbligo che
l’amministrazione comunale si è assunta per
dare slancio a un appuntamento rinvigorito: «
Abbiamo preso in mano l’organizzazione
dell’evento fieristico nel 2015 – ha spiegato

Michela Ferro della società Chocolat Pubblicità – Ci eravamo  dati cinque anni per
raddoppiare tutti i numeri: partivamo da 15.000 presenze per 92 espositori. In tre
anni abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e ora continuiamo con ancora più
determinazione».

VARESE CITTA’ DA VIVERE
L’evento che si inaugurerà sabato 8 settembre nella tradizionale location della
Schiranna di Varese, avrà come titolo: “Varese Città da Vivere: accessibilità,
accoglienza e valorizzazione del territorio”.
Creatività ma anche accessibilità con una mostra organizzata dall’Unione
nazionale Ciechi sull’importanza della tecnologia per l’abbattimento delle
barriere: « Vogliamo mostrare una Varese bella, capace e aperta – ha sottolineato
l’assessore – arriviamo da un weekend importante quanto ad accoglienza: è su
questa via che vogliamo continuare».

GLI STAND DELLA FIERA
La Fiera durerà fino al 16 settembre.  L’Area Espositiva di 8.000 mq coperti
ospiterà circa 170 espositori, +5% rispetto alla scorsa edizione, con attori sempre
più selezionati. Si spazierà dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e
impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto, food e uno speciale “green”,
 un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la
maggior parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto
quello che si può fare per il benessere dell’abitazione. 

Sarà una festa e un evento per la città, una vetrina dedicata alla piccola e media
impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale, l’espressione di un
paese che marcia, ma anche un meeting annuale dove incontrarsi e confrontarsi
sui temi caldi del momento.  

GLI EVENTI
Il ricco calendario nell’Area Incontri e Cultura è stato pensato da Morena
Zapparoli Funari, braccio destro in numerose trasmissioni tv e poi moglie di
Gianfranco Funari, che ripropone VerbaManent, un Talk Show quotidiano
moderato dall’autrice e conduttrice tv che intervisterà personaggi famosi e temi di
attualità ogni sera alle 19.00 realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici
del Caffè Teatro. Tra gli ospiti attesi Marina Colombari, Marco Baldini, Evaristo
Beccalossi, Stefano Chiodaroli, Paolo De Debbio e Peter Gomez.

IL PADIGLIONE GASTRONOMICO
Un intero padiglione sarà dedicato alle migliori proposte di street food, spaziando
dalla cucina regionale nazionale, alla cucina internazionale, condito con tanta
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di A.T. Pubblicato il 04 settembre 2018

musica e tanto divertimento e accompagnato dalla selezione delle migliori birre
di BaVarese Prostfest, un anticipo di oktoberfest in salsa street food. 

Una cucina gourmet “alla portata di tutti” dove si potranno anche assaggiare le
due birre nate nel microbirrificio artigianale 50%50 Kraft Brewery per esportare la
cultura birrai varesina  anche al di fuori dei confini locali.

GLI APPUNTAMENTI DEL COMUNE
Due infine gli eventi gestiti dal Comune che parlerà di sviluppo socio economico
dei territori montani con il Bando Asset vinto insieme ai comuni della Valceresio (
lunedì 7 settembre ore 17.30) mentre mercoledì alle ore 21 si tratterà il tema
“Varese bene comune” dove sarà presentato un progetto per promuovere
sussidiarietà per la cura dei beni comuni.

Completano il calendario di eventi le presentazioni delle società sportive minori
che parleranno della propria storie e dell’attività attuale.

PARCHEGGI E TRASPORTI
Come sempre, attorno alla Fiera saranno disponibili delle aree di parcheggio a
pagamento ( parcheggio AVT £ euro al giorno) mentre saranno potenziati nei
weekend i trasporti pubblici: in particolare la linea N effettuerà collegamenti sino
alle 22.25 sabato 8 e sabato 15 mentre domenica 9 settembre l’ultima corsa sarà
alle 22 che diventeranno le 21.15 domenica 16. 

GIORNI E ORARI DELLA FIERA
DALL’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese
Sabato 8 Settembre: ore 11.00 – 23.00
Domenica 9 Settembre:  ore 10.00 – 23.00
Da Lunedì a Venerdì :  ore 16.00 – 23.00
Sabato 15 Settembre:  ore 14.00 – 23.00
Domenica 16 Settembre:  ore 10.00 – 21.00

PER MAGGIORI INFO: http://www.fieravarese.it/
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TEMPO LIBERO | 6 SETTEMBRE 2018

Torna dal 8 al 16 la 41^ Fiera di Varese 2018:
una fiera fresca e dinamica alla Schiranna

Ri-Torna dal 8 al 16 settembre la 41^ Fiera di Varese 2018: una fiera fresca e
dinamica alla Schiranna

Varese – I 40 anni di Fiera di Varese hanno segnato l’inizio di una nuova epoca per Fiera di 

Varese, storico appuntamento settembrino della Città di Varese, che torna dall’ 8 al 16 settembre alla Schiranna,
mantenendo anche per questa edizione l’ingresso gratuito.

 Un’edizione fresca e dinamica tutta da vivere, come cita il tema proposto dal Comune di Varese “Varese Città da Vivere:
accessibilità, accoglienza e valorizzazione del territorio”. Una grande festa e un grande evento per la città, una vetrina
dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale, l’espressione di un paese che
marcia, ma anche un meeting annuale dove incontrarsi e confrontarsi sui temi caldi del momento.

Un’Area Espositiva di 8.000 mq coperti, circa 170 espositori, +5% rispetto alla scorsa edizione, con attori sempre più
selezionati. Si spazierà dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto,
food e uno speciale “green”,  un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la maggior
parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto quello che si può fare per il benessere
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dell’abitazione.

La selezione del miglior cibo di strada arriva in Fera di
Varese con un intero padiglione dedicato alle migliori
proposte di street food. Una cucina gourmet alla portata di
tutti, che spazia dalla cucina regionale nazionale, alla cucina
internazionale, condito con musica e divertimento e da una
selezione delle migliori birre di baVarese Prostfest, che dopo
aver portato a Varese nel 2015 la prima festa bavarese con
forti connotazioni locali, ha dato vita nel 2018 ad una nuova
collaborazione con il micro birrificio artigianale varesino
50%50 Craft Brewery. Da questo binomio sono nate le varese

Catasü  e Purtacà,  i nomi tipici della città giardino che sono stati scelti proprio per esportare la cultura birraria varesina
anche fuori dai confini locali. Catasü è una helles classica di stampo bavarese mentre la Purtacà è una ipa con
caratteristiche più luppolate senza perdere di vista la facilità di abbinamenti e bevuta. La fiera di Varese appare come il
palcoscenico ideale per far conoscere a tutti i varesini quanto la cultura birraria cittadina sia in continua evoluzione e
all’avanguardia con prodotti di primissima qualità.  Un anticipo di oktoberfest in salsa street food animato
quotidianamente da Radio Millennium, che quest’anno va ad a!ancarsi all’ormai consolidato ruolo di Media Partner de La
Prealpina.

 

Grande protagonista anche per questa edizione, l’Area Incontri e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidiano
moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, braccio destro in numerose trasmissioni tv e poi
moglie di Gianfranco Funari, con il quale ha condotto diverse trasmissioni di successo.

 

Personaggi famosi e temi di attualità verranno presentati con un “botta e risposta” in compagnia di Morena Zapparoli
Funari, ogni sera alle 19.00 e realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Ca"è Teatro. Sabato 8 settembre si
parte con Stefano Chiodaroli attore comico e cabarettista, celebre per aver portato in tv il personaggio del panettiere
burbero e inda"arato, è anche interprete di commedie teatrali e pellicole cinematografiche. Domenica 9 è la volta di
Evaristo Beccalossi, vero artista del gioco del pallone rimasto nel cuore di molti tifosi e appassionati di calcio. Dalla casa
del Grande Fratello VIP, dove sono stati tra i protagonisti più amati della seconda edizione Ra!aello Tonon e Luca
Onestini arrivano in Fiera a presentare il libro “Gli Oneston”, lunedì 10 settembre. Martedì 11 la grande “Special Guest” di
questa edizione, siamo lieti di ospitare Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, è stata una delle top model più
famose degli anni ‘90 e 2000. Conduttrice televisiva e attrice al cinema e in teatro, dal 2007 porta avanti il suo impegno
sociale come volontaria e testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in
Italia e nel mondo, in Fiera verrà a parlarci proprio di questo argomento. Mercoledì 12 è la volta di Paolo del Debbio
giornalista e professore universitario, ha condotto sulle reti Mediaset programmi di attualità e politica fra i più seguiti dal
pubblico. Insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano. Giovedì 13 si parlerà di attualità con il direttore de Il
Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Si chiude la carrellata di incontri, venerdì 14 con Marco Baldini con cui Morena ha
condiviso l’esperienza al reality La Fattoria e che parlerà. della sua avventura umana legata alla ludopatia.

 

“Varese Città da Vivere: accessibilità, cultura, turismo e valorizzazione del territorio” è questo il tema che Il Comune di
Varese ha scelto di dedicare alla 41esima edizione della Fiera della nostra città. Quella che aprirà tra poco i cancelli sarà una
edizione speciale perché confermiamo la formula innovativa sperimentata negli ultimi anni che ha portato a un nuovo
interesse per la Fiera e ha fatto registrare numeri in crescita negli ultimi due anni, in particolare nel 2017. Questo anche
grazie alla scelta di rendere gratuito l’accesso all’Esposizione varesina consentendo a tutti di potervi partecipare.” Dice
l’Assessore alle attività produttive, Ivana Perusin e continua “Negli ultimi anni abbiamo notato un grande aumento di
famiglie e bambini visitare gli stand della Fiera e partecipare ai tanti eventi in programma. La Fiera è una vetrina dedicata
non solo alla piccola e media impresa e al tessuto imprenditoriale locale ma è anche dell’intera città che sulle rive del lago
di Varese si mette in mostra e si ritrova. Un appuntamento da vivere e dove trascorrere del tempo ma anche una occasione
per fare il punto su economia, commercio, turismo e futuro della città. La Fiera è un luogo di incontro tra le persone e le
realtà. Grazie ai suoi 8.000 metri quadrati espositivi coperti, ai circa 170 espositori, in aumento rispetto alle precedenti
edizioni, la Fiera è una vera eccellenza per la città. Anche quest’anno il Comune ha deciso di scommettere in modo deciso
su questo importante evento. L’intento è quello di far crescere questa iniziativa a!nché diventi sempre più attrattiva per
espositori e turisti. La Fiera deve essere capace di rappresentare sempre di più il nostro territorio e deve accendere i
riflettori sulle nostre migliori eccellenze, promuovere le attività produttive, il turismo e più in generale il brand Varese.
Benvenuti in Fiera di Varese e benvenuti in città”.
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Si parte sabato 8 settembre alle ore 10.00 con l’Inaugurazione U"ciale al cospetto delle autorità. Non resta dunque che
trovarci in Fiera per il tradizionale appuntamento del settembre varesino.

Potenziamento trasporto pubblico

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori è stato potenziato come segue il trasporto pubblico della linea N nei giorni
di maggiore a#uenza Sabato 8 e Sabato 15 settembre:

Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:

20:55 (fino Belforte Cimitero)

21:25 (fino Belforte Cimitero)

21:55 (fino Belforte Cimitero)

22:25 (limitata al centro)

 

domenica 9 settembre 2018:

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 16 settembre 2018:

Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati) alle ore:

20:30 (limitata al centro)

21:15 (limitata al centro)

 

 

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DALL’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

 

Sabato 8 Settembre:              ore 11.00 – 23.00

Domenica 9 Settembre:        ore 10.00 – 23.00

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

https://www.sempionenews.it/pas/hotel-2c/spettacoli-300x100-side/0
https://www.sempionenews.it/pas/alberghi-mcc/side-cultura/0
https://www.sempionenews.it/pas/farmacia-san-luigi/cultura-300x100-side/0
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Da Lunedì a Venerdì :            ore 16.00 – 23.00

Sabato 15 Settembre:            ore 14.00 – 23.00

Domenica 16 Settembre:      ore 10.00 – 21.00

 

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. € 3,00

 

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

 

Enzo Mari
! " # + %

Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la valorizzazione del territorio,
tramite progetti ed idee volte al bene dell'asse del Sempione. Dopo le passate
esperienze da direttore in altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano online
Sempione News.

Articoli Correlati

Alla Schiranna torna la Fiera di Varese
3 settembre 2018
In "Tempo libero"

40^ Fiera di Varese : programma
weekend
9 settembre 2017
In "Tempo libero"

Prosegue la Fiera di Varese, il
programma
11 settembre 2017
In "Tempo libero"
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Pubblicità

Pubblicità
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 Vota questo articolo

Schiranna, una Fiera per famiglie
Presentato il tradizionale evento: si punta a superare i 50mila ingressi

Varese, 5 settembre 2018 - Valorizzazione del territorio e delle sue realtà

economiche, buona cucina, spettacolo e sport. Con questa formula torna

alla Schiranna dall’8 al 16 settembre la Fiera di Varese. "Abbiamo appena

messo alle spalle un evento di successo come i Mondiali di Gran Fondo e

subito ci rimettiamo al lavoro in un appuntamento che è ormai una vetrina

consolidata – ha commentato alla presentazione l’assessore alle Attività

produttive Ivana Perusin – perché questa è la città che vogliamo, una città

C R O N A C A

di MATTIA BORIA Pubblicato il 5 settembre 2018 

Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2018 ore 07:13

Martina Colombari è fra gli ospiti

3 min
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Ponte Morandi Genova, indagate 20
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Migranti, Ue chiede a Italia detenzione
per evitare fughe

A N N U N C I  A S T E  &  G A R E  S P E E D  A D V     

VA R E S E Cronaca Politica Economia Sport Cosa fare Cambia città

N E T W O R K  | E D I Z I O N I  L O C A L I  | A B B O N A M E N T I  | S H O P | S P E C I A L I  | L O C A L M E N T E  

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvfoVeQkyj25t1ddeAuFoiTXnPw26kmHfIYRsnOSAHYOt4ulQsHIvTO-1Ivf3aNFzU4AoT9J-mMrUzU-3kmui-cnirzQGtQmR4z-1SLTXsGBn6PrDQTZocrNbObdv1DPC4t1PWE_bEuL0quUuok2uQNweSwgzIQwN5RVNFYG7OA84Ukcadh71yj9hUDW0DVD0sQh2wh8ObBnDsq3XHUUIG5tDFqi5W1XlfWTptobtcWD4-ffGYOqkNjVE0mjuz6i_R-esGqCAbs3H6YDVHU0vsQIlpijBPg4MTqPPI%2526sai%253DAMfl-YSgDfMXKvpgVRoy2rzBdAsrlNdRqX39fVlO-hT6ti9cyj4HZ98vdKWZO4XWXfhAUmB7q7scpsw9MTNsNUd3NDhpN6h4xfWhMbR3n-sAI6fFHt5IpaKic9MqPuiL%2526sig%253DCg0ArKJSzMWDQMrfd7KsEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N300203.415835SPEWEB.IT/B21621236.227552642;dc_trk_aid=425701229;dc_trk_cid=105201661;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.ilgiorno.it/
https://www.ilgiorno.it/varese
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.ilgiorno.it/varese/cronaca/varese-fiera-schiranna-1.4140115
http://twitter.com/intent/tweet?text=Schiranna%2C%20una%20Fiera%20per%20famiglie%20&url=https%3A//www.ilgiorno.it/varese/cronaca/varese-fiera-schiranna-1.4140115&via=giorno_varese&lang=it
mailto:?body=https%3A//www.ilgiorno.it/varese/cronaca/varese-fiera-schiranna-1.4140115&subject=Schiranna%2C%20una%20Fiera%20per%20famiglie%20%20-%20Il%20Giorno
https://www.quotidiano.net/cronaca/vaccini-obbligatori-autocertificazione-1.4145007
https://www.quotidiano.net/cronaca/ponte-morandi-genova-indagati-1.4145236
https://www.quotidiano.net/cronaca/migranti-diciotti-1.4145141
http://annunci.quotidiano.net/
http://astetribunali.quotidiano.net/
http://www.speedadv.it/
https://www.ilgiorno.it/varese
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca
https://www.ilgiorno.it/varese/politica
https://www.ilgiorno.it/varese/economia
https://www.ilgiorno.it/varese/sport
https://www.ilgiorno.it/varese/cosa%20fare
https://www.ilgiorno.it/edizioni
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/varese-fiera-schiranna-1.4140115#
https://www.ilgiorno.it/
https://shop.quotidiano.net/


07/09/18, 10:13Schiranna, una Fiera per famiglie - Cronaca - ilgiorno.it

Pagina 2 di 5https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/varese-fiera-schiranna-1.4140115

da vivere". E l’apprezzamento passa anche dall’ormai certificato rilancio

della sua vetrina fieristica. In quest’edizione 2018 saranno 8mila i metri

quadrati espositivi con 170 stand. Obiettivo dichiarato è quello di

superare i quasi 50mila accessi dello scorso anno, per farlo confermata la

formula dell’ingresso gratuito.

"Quando nel 2015 abbiamo preso in mano l’organizzazione – ha spiegato

Michela Ferro di Chocolat Pubblicità – gli accessi erano 16mila e gli

espositori 92, puntavano a raddoppiarli in cinque anni ma abbiamo già

centrato l’obiettivo al terzo". Il riscontro più positivo sta nel successo

riscontrato tra gli espositori, il loro gran numero racconta d’una vetrina che

attraverso i contatti presi nei nove giorni alla Schiranna produce indotto.

"L’essere riusciti a riportare molte famiglie in Fiera ha permesso anche di

variare il target offerto - racconta Ferro - basti pensare che quest’anno

avremo una scuola d’inglese che offrirà lezioni gratuite ai bambini".

Un’altra conferma rispetto al 2017 è quella del talk show “Verba Manent”

a cura di Morena Zapparoli Funari. "Se lo scorso anno all’esordio poteva

esserci un minimo di diffidenza quest’anno non abbiamo fatto alcuna fatica

a trovare i nostri ospiti, anche perché abbiamo portato fortuna a tanti

protagonisti della scorsa edizione, Gianluigi Paragone è ora un Senatore,

Raffaello Tonon invece dopo averci fatto vista ha vinto il Grande Fratello

Vip".

Tonon, solo per fare alcuni nomi, che sarà peraltro ospite del talk con

l’amico Luca Onestini lunedì 10, seguito poi il giorno successivo da Martina

Colombari, mentre per passare al mondo dell’informazione faranno visita

al salotto di Verba Manent i giornalisti Paolo Del Debbio e Peter Gomez.

Fiera di Varese significa anche vetrina per tutti gli sport che rappresentano

la città. Ecco così spiegate nell’area spettacoli le presentazioni di Gorillas

Varese (Football Americano), Rugby, Von Pallanuoto e il basket femminile

Varese 95. La nove giorni sarà anche un’occasione per i più golosi di

gustarsi un intero padiglione dedicato allo di street food. Dalla

collaborazione con BaVarese Prostfest sono poi nate due birre proposte

dal micro birrificio artigianale 50e50, la Catasü e la Purtacà. Quale miglior

modo per augurare il successo d’un brindisi totalmente made in Varese?

PUBBLICITÀ
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Cagliari, madre uccide i figli disabili
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Lotta alla pedofilia, i vescovi
dell’Emilia Romagna in campo: “In
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Esplode villetta a schiera a Santa
Marinella. Una persona morta sotto le
macerie
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Tempo libero

“Io ti vedo così”: alla fiera una
mostra sull’ipovisione
Sarà Fabrizio Sottile a inaugurare, sabato 8 settembre, la mostra
fotografica realizzata dall'Unione ciechi e ipovedenti alla Fiera di Varese

Inaugura domani, sabato 8 settembre, la Fiera di Varese. Tra i temi trattati anche
quello della diversa abilità, pere mostrare la città accogliente e integrante.

Tra gli eventi da segnalare, quindi, alle ore 11.00, Fabrizio Sottile, il grande
nuotatore paralimpico samaratese, sarà il testimonial d’eccezione della mostra
fotografica sul’ipovisione ”Io ti vedo così”, organizzata dalla locale sezione
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presso la fiera di Varese, grazie
alla collaborazione del Comune e del Museo Tattile.
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PK Studio - Allestimenti 1eristici

Progetti di Comunicazione per Aziende =
stand, eventi, meeting, convegni

Pk Studio Allestimenti :eristici

CHIAMASITO WEB

Fabrizio rappresenta un simbolo per tutti i
disabili visivi, ciechi e ipovedenti: è un
ragazzo che ha dato tutto sé stesso per lo
sport e per superare gli ostacoli legati al suo
limite.

Sabato sarà, quindi, l’occasione per
conoscerlo, per parlare di persona con lui e
farsi raccontare le sfide sportive che ha
affrontato.
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Economia

Fiera di Varese, Camera di
commercio sposa il digitale
Dedicato all’innovazione lo stand che segna la presenza dell’ente da
sabato 8 a domenica 16 settembre alla rassegna della Schiranna. Forte
l’attenzione alla nuova frontiera del 4.0 

Sarà a “tutto digitale” per i cittadini e le imprese la presenza della Camera di

Commercio alla fiera “Città di Varese”, in svolgimento da sabato 8 a domenica 16

settembre nell’ormai tradizionale spazio in riva al lago, alla Schiranna. Nel suo
stand, l’ente di piazza Monte Grappa presenterà all’attenzione dei visitatori una
serie di attività che si pongono sulla frontiera dello sviluppo tecnologico e che
puntano alla semplificazione dei rapporti tra cittadino digitale, imprese e società
nel suo complesso.
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Tra le attività più interessanti, la possibilità di immergersi nella realtà aumentata

con un visore particolarmente innovativo e cogliere le opportunità che questa
nuova tecnologia permette nei più diversi settori economici: dal turismo fino al
commercio, passando dal mondo manifatturiero, con uno sguardo anche ai
contenuti dell’edizione di quest’anno della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”
prevista nella seconda metà di ottobre nella sede di piazza Monte Grappa. Il tutto
grazie al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio in stretta
collaborazione con i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

«Vuole essere uno stimolo, ma anche
un’offerta di supporto alle imprese di tutti i
settori affinché possano cogliere le
opportunità che queste nuove tecnologie
possono offrire loro per conservare, anzi
incrementare la propria competitività sui
diversi mercati» sottolinea il presidente della
Camera di Commercio, Fabio Lunghi. Così, se
nel manifatturiero, la realtà aumentata può

essere utilizzata per rendere più rapido e semplice il processo produttivo, grazie
ai visori che proiettano le istruzioni direttamente sulla macchina, nel commercio
lo stesso meccanismo può offrire al consumatore l’opportunità di vivere
un’esperienza d’acquisto ad alto valore aggiunto, provando virtualmente un capo o
un accessorio.

Sempre nel proprio stand in FieraVarese, la Camera di Commercio presenterà poi
tutti i propri prodotti digitali. È il caso, per esempio del cassetto digitale

dell’imprenditore, che consente di avere sotto controllo le informazioni sulla
propria azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in
modo facile, sicuro e veloce. È il caso, però, anche della fattura elettronica e dei
libri digitali, il servizio degli enti camerali pensato per aiutare le aziende a gestire
in totale sicurezza e con pieno valore legale tutto il processo di digitalizzazione
dei libri d’impresa, facendo risparmiare tempo e risorse.

Quanto ai cittadini, come già lo scorso anno, lo stand della Camera di Commercio

a FieraVarese offrirà a tutti i visitatori la possibilità di ottenere gratuitamente il
proprio ” Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)”  , ovvero la soluzione per
accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un unico

username e una sola password.

Di non meno rilievo la circostanza che, in un positivo connubio tra Punto Impresa

Digitale e progetto Alternanza Scuola-Lavoro, insieme ai dipendenti della Camera

di Commercio saranno presenti allo stand anche i ragazzi dell’istituto Gadda-

Rosselli di Gallarate e del Daverio-Casula di Varese.
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Fiera Città di Varese: il taglio del nastro

Il sindaco Galimberti, il prefetto Ricci e Vice presidente Brianza

L’assessore Ivana Perusin

Fiera Città di Varese, inaugurata la 31esima edizione: bella vetrina per tutta la città

VARESE, 8 settembre 2018- di GIANNI BERALDO-

Inaugurata questa mattina alla Schiranna la 31esima Fiera Città di Varese
che si svolge la seconda settimana di settembre a partire dal 1977.

Evento particolarmente sentito in tutta la città, richiamando miglia di visitatori
nell’arco dell’intera settimana (da oggi fino al 16 settembre).

Una Fiera decisamente in crescita sia a livello di presenze (l’ingresso
gratuito ha sicuramente contribuito al successo degli ultimi anni) che di
stand espositivi raggiungendo  un numero record di 124 stand espositivi
per questa edizione.

Negli anni la Fiera ha cambiato parecchio la sua fisionomia;  se non dal
punto strettamente logistico quantomeno a livello organizzativo, 
sprovincializzando il brand Fiera Città di Varese divenuto ora una peculiarità
a livello regionale.

Tanto che proprio lo scorso mese di luglio la Regione Lombardia ha deciso
di inserire, dopo 30 anni di rappresentanza territoriale, la Fiera Città di
Varese nel novero delle cosidette “Fiere di interesse regionali”.

Particolare non di poco conto evidenziato da Francesca Brianza-Vice
presidente del Consiglio Regionale (che ha portato i saluti del presidente
Attilio Fontana, oggi impegnato a Mantova)-durante il suo breve intervento
inaugurale.

Insomma un piccolo boom che premia la volontà delle varie amministrazioni
comunali succedutesi, così come altri Enti -come ad esempio l’attiva
Camera di Commercio- nel tenere vivo questo appuntamento anche durante
significativi periodi di crisi economica con il mercato che annaspava.

Ora le cose sono migliorate pur senza il tanto atteso rilancio della macro e
microeconomia, discorso complicato quest’ultimo con uno sguardo
economico rivolto all’Unione Europea, unica vera istituzione che potrebbe
cambiare le regole del gioco determinando alcuni mercati.

Comunque sia la
Fiera Città di Varese
anche quest’anno
presenta diversi
interessanti stand
espositivi che rendono
giustizia al “fare”
tipicamente varesino
e varesotto.

Galleria fotografica:

WordPress Gallery Free Version
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Fabio Lunghi, presidente Camera di Commercio

Una settimana durante la quale i visitatori avranno modo di vedere alcune novità in ambiti diversi: partendo dalla tecnologia all’avanguardia con il
visore oleografico messo in campo addirittura dalla Camera di Commercio “Noi oggi puntiamo molto sulla tecnologia e sulla informatizzazione delle
imprese”, dice Fabio Lunghi, presidente Camera di Commercio Varese.

 

Di rilancio e previsione ottimistiche già per la prossima edizione che verrà messa in cantiere fin da
subito, ne ha parlato nel suo intervento Ivana Perusin, assessore comunale allo Sviluppo attività
produttive: ” Sono davvero orgogliosa e anche emozionata nell’inaugurare questa nuova edizione della
Fiera, esempio positivo di produttività e volontà di rilanciare l’economia non solo locale. Ora stiamo
pensando già alla prossime edizione la quale, se possibile, punterà ancora più in alto”.

Altri stand rappresentano il meglio dell’industria e
imprese del territorio, così come territorio e le sue
bellezze naturali vengono ben rappresentate
negli stand istituzionali come quello della Camera
di Commercio, del Comune e Provincia di
Varese, oppure quello di Varese Land of

Tourims, nel quale si possono reperire gratuitamente utili guide informative e piantine della città di
Varese e provincia.

Parecchi pure gli incontri serali con personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cultura più in
generale, così come si potranno conoscere da vicino alcuni protagonisti dello sport varesino
(programma dettagliato sul sito www.fieravarese.it).

Fiera Città di Varese 2018: inaugurazione

All’inaugurazione,condotta dalla sempre brava collega Milani, presenti molte autorità. Oltre al sindaco Davide Galimberti da segnalare al presenza del
nuovo prefetto Enrico Lucci, nominato lo scorso luglio, alcuni parlamentari come Maria Chiara Gadda e Gianluigi Paragone (che ha ricordato il suo
“appoggio” all’amministrazione Galimberti sul progetto Stazioni), l’europarlamentare Lara Comi, il consigliere regionale Samuele
Astuti, rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e tanti altri ancora.

Taglio del nastro preceduto dalla consueta benedizione e da un breve discorso in dialetto da parte della storica Famiglia Bosina.

direttore@varese7press.it
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Fiera, vetrina ogni anno più bella

Inaugurata l’edizione numero 41 della rassegna che dà spazio a mondo produttivo,
cultura e tradizioni. Curiosità per lo stand di Prealpina, media partner della
kermesse

Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza nello stand di Prealpina (Red.)

Nasce sotto i migliori auspici l’edizione numero 41 della Fiera di Varese, inaugurata pochi minuti prima
delle 11.30 di sabato 8 settembre alla Schiranna.

PUBBLICITÀ
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A margine del taglio del nastro, al quale hanno partecipato le massime autorità cittadine e provinciali (dal
sindaco Davide Galimberti al presidente della Provincia Gunnar Vincenzi, dal prefetto Enrico Ricci a
monsignor Luigi Panighetti, dal presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi al senatore
Gianluigi Paragone), la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, dopo aver portato i
saluti del governatore Attilio Fontana, ha annunciato che la Regione Lombardia ha deliberato di
accogliere dalla prossima edizione la rassegna varesina nel calendario regionale delle Fiere.

Un riconoscimento all’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni, in particolare da quando l’organizzazione è
passata a Chocolat srl, che sta riuscendo nell’ambizioso progetto di rilanciare la vetrina settembrina del
made in Varese con cifre che, naturalmente, anche quest’anno si punta a superare: circa 50mila visitatori e
170 espositori i dati più significativi di una rassegna che, dopo l’apertura, proseguirà fino a domenica 16.

E subito dopo il taglio del nastro, via libero al percorso nei padiglioni espositivi (anche quest’anno
l’ingresso è gratuito), dove fa bella mostra di sè lo stand di Prealpina, per il terzo anno consecutivo
media partner della kermesse, che accompagna i visitatori in una mostra-percorso interattiva a celebrare i
130 anni del quotidiano varesino.
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Al via la 41esima edizione della Fiera di
Varese!

Varese – è stata inaugurata questa mattina la 41^ edizione della Fiera di Varese alla Schiranna al cospetto del Sindaco
Davide Galimberti; dell’assessore alle attività produttive Ivana Perusin, il Prefetto Enrico Ricci; il presidente della Camera
di Commercio Fabio Lunghi; il consigliere provinciale Luca Paris, l’eurodeputata al Parlamento Europeo, Laura Comi; la
deputata del Partito Democratico, Maria Chiara Gadda e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone.

Questo appuntamento segna l’avvio della nuova stagione – ha a!ermato Davide Galimberti – E la fiera vuole essere lo
specchio di una città proiettata al futuro che sta cambiando profondamente nei suoi ritmi, nella mobilità e nelle proprie
ambizioni dopo l’apertura delle tratte ferroviarie verso la Svizzera e verso Malpensa. È un’occasione unica sia per il
territorio sia per la sua economia: quel comparto deve essere pronto a recepire le nuove potenzialità. Sono stato a Roma
per sottolineare l’importanza di mettere in circolo questi 2,5 miliardi di euro del bando periferie che andranno a vantaggio
di tutta la collettività.

Grande novità, raccontata dalla vice presidente del
Consiglio regionale Francesca Brianza, è che la
fiera è ormai un appuntamento che ha raggiunto un
tale livello di partecipazione e interesse da essersi
meritato l’inserimento nel cartellone fieristico
regionale, decisione presa lo scorso luglio.

Un’Area Espositiva di 8.000 mq coperti, circa 170
espositori e 300 persone impegnate, +5% rispetto
alla scorsa edizione, la 41esima Fiera potrebbe
benissimo superare i record degli anni scorsi: « Lo
scorso anno abbiamo registrato oltre 50.000
accessi  – ha raccontato orgogliosa l’assessore Ivana

Perusin – L’obiettivo è quello di veder crescere di nuovo l’interesse e il movimento in questi padiglioni, così da assicurare
un 2019 altrettanto positivo».

Luca Paris ha sottolineato come : “I numeri della Fiera stanno crescendo perchè c’è un grande interesse a livello aziendale e
a livello provinciale”. Il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi ha parlato dell’impegno sul fronte digitale a
sostegno di un’imprenditorialità che deve stare al passo con il progresso tecnologico con le radici ben piantate a terra
esattamente come un albero secolare. Presente anche il Prefetto Ricci che ha garantito il massimo sforzo in tema di
sicurezza con il coordinamento costante e continuo di tutte le istituzioni, forse dell’ordine e protezione civile.
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Come da tradizione, alla 41esima Fiera di Varese è giunto anche Monsignor Panchetti che è arrivato per dare la
benedizione, cerimonia che ha preceduto il saluto in lingua bosina da parte della storica Famiglia Bosina e dal taglio del
nastro a"dato ai bambini presenti.

La Fiera di Varese si svolgerà dall’8 al 16 settembre, l’ingresso è gratuito.

Per conoscere tutti gli eventi clicca qui.
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Roberta Ippolito
! " # + %

Giornalista pubblicista, laureata in Scienze e Tecniche della Comunicazione, da
sempre appassionata di scrittura e di racconti, adora il campo della psicologia e
viaggiare.

Articoli Correlati

Inaugurata la 40^ edizione della Fiera
di Varese. Occasione per la ripresa del
territorio
10 settembre 2017
In "Tempo libero"

In 7000 alla 39ma Fiera di Varese:
l'ottimismo dell'inaugurazione era
giustificato
6 settembre 2016
In "Istituzioni"

Chiusa la 40^ Fiera di Varese: 50mila
visitatori in sette giorni
18 settembre 2017
In "Tempo libero"

AFI in mostra alla fiera di
Varese

08/09/2018 alle 09:00

Nova Coop e le Onlus del
territorio...

08/09/2018 alle 09:00

Expo Elettronica e Milano
Comics & Games...

08/09/2018 alle 09:00

Nordic Walking: lo sport del
benessere e...

08/09/2018 alle 09:30

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

https://www.varesenews.it/wp-content/uploads/2018/09/Calendario-Eventi-Fiera-di-Varese-2018.pdf
https://www.sempionenews.it/news/al-via-la-41esima-edizione-della-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/news/al-via-la-41esima-edizione-della-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/news/al-via-la-41esima-edizione-della-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/news/al-via-la-41esima-edizione-della-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/news/al-via-la-41esima-edizione-della-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/event/afi-in-mostra-alla-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/event/afi-in-mostra-alla-fiera-di-varese/
https://www.sempionenews.it/event/nova-coop-e-le-onlus-del-territorio-per-dona-la-spesa-speciale-scuola/
https://www.sempionenews.it/event/nova-coop-e-le-onlus-del-territorio-per-dona-la-spesa-speciale-scuola/
https://www.sempionenews.it/event/expo-elettronica-e-milano-comics-games-a-malpensafiere/
https://www.sempionenews.it/event/expo-elettronica-e-milano-comics-games-a-malpensafiere/
https://www.sempionenews.it/event/nordic-walking-lo-sport-del-benessere-e-della-salute/
https://www.sempionenews.it/event/nordic-walking-lo-sport-del-benessere-e-della-salute/
https://www.sempionenews.it/pas/ristorante-evo/side-spettacoli/0
https://www.sempionenews.it/pas/hotel-2c/spettacoli-300x100-side/0
https://www.sempionenews.it/pas/alberghi-mcc/side-cultura/0
https://www.sempionenews.it/pas/farmacia-san-luigi/cultura-300x100-side/0


08/09/18, 15:13Inaugurazione della Fiera di Varese: la cerimonia - VareseNews - Foto

Pagina 1 di 1https://www.varesenews.it/photogallery/inaugurazione-della-fiera-varese-la-cerimonia/14/#

Disclaimer - Copyright © 2000 - 2018 varesenews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Tel. +39.0332.873094 / 873168 
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli

Gallerie Fotografiche

14 di 14

Leggi l'articolo: Storica e amata: la Fiera varesina promossa dalla Regione

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Easyviaggio

Jeep

Steiner-Vision

Università degli Studi di Torino

18 foto proibite le quali provano che la Corea del Nord non è un paese come gli altri

SCOPRI JEEP® URBAN GAMES Sport, fun e tanta musica per tutti!

Quiz STEINER-Vision. Subito sconto sui progressivi

Formazione eccellente, internazionale e innovativa

! "

https://www.varesenews.it/photogallery/inaugurazione-della-fiera-varese-la-cerimonia/14/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/home-photogallery/
https://www.varesenews.it/2018/09/storica-amata-la-fiera-varesina-promossa-dalla-regione/747977/
http://www.varesenews.it/servizi/redirect/tigros468x60_volantino.htm
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-e_18px-control:Below%20Photo%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-e_18px-control:Below%20Photo%20Thumbnails:
http://tops.easyviaggio.com/corea-nord/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-coree-it&utm_medium=cpc&utm_content=varesenews
https://www.deejay.it/eventi/jeep-urban-games-mettiti-alla-prova-e-goditi-la-festa-15-settembre-ippodromo-di-milano/567416/?ref=DJ-H-R-CN-2-2&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://marketing.net.steiner-vision.it/ts/i5034078/tsc?amc=dis.brillende.44231.353452.129060&tst=!!TIMESTAMP!!&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.unito.it/avvisi/immatricolazioni-aa-2018-2019-al?utm_source=taboola&utm_medium=referral


08/09/18, 15:09Storica e amata: la Fiera varesina promossa dalla Regione

Pagina 1 di 4https://www.varesenews.it/2018/09/storica-amata-la-fiera-varesina-promossa-dalla-regione/747977/

Tempo libero

Storica e amata: la Fiera
varesina promossa dalla
Regione
Si è aperta la 41esima edizione della campionaria alla Schiranna. Oltre

200 stand e moltissimi eventi collaterali. L'iniziativa inserita nel

calendario fieristico lombardo

È ormai una tradizione che si rinnova da oltre 40 anni. Per la città di Varese, la

fine dell’estate e la ripresa di tutte le attività sono segnate dall’apertura della Fiera

campionaria. Un appuntamento che ha raggiunto un tale livello di partecipazione

e interesse da essersi meritato l’inserimento nel cartellone fieristico regionale,

decisione presa lo scorso luglio. A dare notizia della promozione  è stata la vice

presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza nel corso della cerimonia di

apertura a cui hanno preso parte il Sindaco Davide Galimberti con l’assessore alle

attività produttive Ivana Perusin, il Prefetto Enrico Ricci, il presidente della

Camera di Commercio Fabio Lunghi e il consigliere provinciale Luca

Paris, l’eurodeputata al Parlamento Europeo, Laura Comi, la deputata del Partito

Democratico, Maria Chiara Gadda e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone.

« Questo appuntamento segna l’avvio della nuova stagione – ha affermato

Galimberti – E la fiera vuole essere lo specchio di una città proiettata al futuro che

sta cambiando profondamente nei suoi ritmi, nella mobilità e nelle proprie

ambizioni dopo l’apertura delle tratte ferroviarie verso la Svizzera e verso

https://www.sostariffe.it/ct/c/8431?sub=160x600
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
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Malpensa.  È un’occasione unica sia per il territorio sia per la sua economia: quel

comparto deve essere pronto a recepire le nuove potenzialità. Sono stato a Roma

per  sottolineare l’importanza di mettere in circolo questi 2,5 miliardi di euro del

bando periferie che andranno a vantaggio di tutta la collettività».

Così, all’ingresso della Fiera, ad accogliere i

visitatori c’è proprio lo stand del Comune di

Varese che presenta il suo “piano stazioni”, il

progetto di riqualificazione dell’area cittadina

a cui è collegato il nuovo modello di mobilità

sostenibile.

Con oltre 200 stand e 300 persone impegnate, la 41esima Fiera ha tutte le

caratteristiche per superare i record degli anni scorsi: « Lo scorso anno abbiamo

registrato oltre 50.000 accessi ma, soprattutto, gli espositori hanno stretto

rapporti che hanno alimentato l’attività di tutto l’anno – ha raccontato con un

pizzico di orgoglio l’assessore Ivana Perusin – L’obiettivo, quindi, è quello di veder

crescere di nuovo l’interesse e il movimento in questi padiglioni, così da

assicurare un 2019 altrettanto positivo».

L’ambito d’azione della campionaria cittadina si sta espandendo: « Da una

dimensione locale sta superando i confini arrivando a toccare tutto il territorio

provinciale» ha sottolineato Luca Paris mentre il Presidente della Camera di

Commercio Fabio Lunghi ha ricordato l’impegno sul fronte digitale a sostegno di

un’imprenditorialità che deve stare al passo con il progresso tecnologico.

Non è mancata la voce del Prefetto Ricci che ha garantito il massimo sforzo in

tema di sicurezza con il coordinamento costante e continuo di tutte le istituzioni,

forse dell’ordine e protezione civile.
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di A.T. Pubblicato il 08 settembre 2018

A tenere a battesimo la 41esima campionaria è giunto infine monsignor Panchetti

che, sul filo di lana dopo aver terminato la celebrazione di una messa, è arrivato

sulle rive del lago per dare la benedizione, cerimonia che ha preceduto il saluto in

lingua bosina e il taglio del nastro affidato ai bimbi presenti.

Fino al 16 settembre, il cuore economico, sportivo, culturale ma anche culinario

della città batterà alla Schiranna. L’ingresso è gratuito

SCARICA IL PROGRAMMA: Calendario Eventi Fiera di Varese 2018

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Jeep

Easyviaggio

Steiner-Vision

Unicusano

momentodonna.it

Slovenia Turismo

socialblast.it

Sani e in Forma

SCOPRI JEEP® URBAN GAMES Sport, fun e tanta musica per tutti!

18 foto proibite le quali provano che la Corea del Nord non è un paese come gli altri

Quiz STEINER-Vision. Subito sconto sui progressivi

Obiettivo laurea. Cosa aspetti? Informati.

12 VIP che hanno perso un figlio in modo tragico e inaspettato

L'avventura non va in vacanza

Lo riconosci? Ora è uno dei calciatori più forti del mondo

Cercasi 500 anziani per provare un apparecchio acustico rivoluzionario

Ti Potrebbero Interessare Anche da Taboola

Crolla un altro ponte in autostrada, due morti

Incidente aereo a Linate, voli dirottati a Malpensa

Maxi tamponamento tra 21 veicoli, muore un ragazzo di Cerro Maggiore

Lutto nel mondo della pallacanestro varesina, è morto Alessandro Macchi

https://www.varesenews.it/2018/09/storica-amata-la-fiera-varesina-promossa-dalla-regione/747977/#
http://www.varesenews.it/wp-content/uploads/2018/09/Calendario-Eventi-Fiera-di-Varese-2018.pdf
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-b_18px-control:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-b_18px-control:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.deejay.it/eventi/jeep-urban-games-mettiti-alla-prova-e-goditi-la-festa-15-settembre-ippodromo-di-milano/567416/?ref=DJ-H-R-CN-2-2&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://tops.easyviaggio.com/corea-nord/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-coree-it&utm_medium=cpc&utm_content=varesenews
http://marketing.net.steiner-vision.it/ts/i5034078/tsc?amc=dis.brillende.44231.353452.129060&tst=!!TIMESTAMP!!&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.unicusano.it/blog/didattica/corsi/laurea-a-27-anni/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.momentodonna.it/gossip/figlio-morto-vip/
http://www.repubblica.it/native/viaggi/2018/09/03/news/l_avventura_non_va_in_vacanza-204307833/?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.socialblast.it/piccoli-campioni-crescono-10-stelle-del-calcio-da-bambini/?ly=nt&source=taboola&campaign=piccoli-campioni-Dk&publisher=varesenews
http://track.netofclicks.nl/224adf77-f1b6-4ed6-9bed-01e2ae873a85?utm_source=taboola&utm_medium=referral&campaign=%7Bcampaign%7D&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F7f967b81ead53c0b68bf5b23f569c284.jpg&title=Cercasi+500+anziani+per+provare+un+apparecchio+acustico+rivoluzionario&site=varesenews
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=varesenews&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails:Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
http://www.varesenews.it/2017/03/crolla-un-altro-ponte-in-autostrada-due-morti/602242/
http://www.varesenews.it/2017/01/incidente-aereo-a-linate-voli-dirottati-a-malpensa/583220/
http://www.varesenews.it/2018/01/maxi-tamponamento-21-veicoli-muore-un-ragazzo-cerro-maggiore/687238/
http://www.varesenews.it/2018/05/lutto-nel-mondo-della-pallacanestro-varesina-morto-alessandro-macchi/721576/


10/09/18, 08:51Inaugurata ieri mattina al cospetto delle autorità la quarantunesima edizione di Fiera di Varese - Eventi - Varese Press

Pagina 1 di 3http://varesepress.info/eventi/varese-val-ceresio/inaugurata-ieri-mat…to-delle-autorita-la-quarantunesima-edizione-di-fiera-di-varese.html

VARESE/VALCERESIO AREA
MALPENSA

BUSTO
ARSIZIO

GALLARATE ALTO
MILANESE

VALTELLINA MILANO LOMBARDIA DAL
TERRITORIO

Inaugurata ieri mattina al cospetto
delle autorità la quarantunesima
edizione di Fiera di Varese
redazione Malpensa  /  09 settembre 2018  EVENTI  VARESE/VALCERESIO

	 Una	 grande	 festa	 al	 cospe0o	 del	 Sindaco	 Di	 Varese,	 Davide	 Galimber-,	 l’Assessore	 allo	 Sviluppo	 e	 alla	 A:vità

Produ:ve,Ivana	Perusin,	 il	 Vice	Presidente	del	Consiglio	Regionale	della	 Lombardia,	Francesca	Brianza,	 il	 Prefe0o	di

Varese,	Enrico	Ricci,	il	Presidente	di	Camera	di	Commercio	di	Varese,	Fabio	Lunghi,	il	Consigliere	Provinciale	di	Provincia

di	Varese,	Luca	Paris.	Hanno	preso	parte	all’inaugurazione	anche	 i	 rappresentanE	della	Famiglia	Bosina	e	molte	altre

autorità	tra	cui	l’Eurodeputata	al	Parlamento	Europeo,	Laura	Comi,	 la	Deputata	del	ParEto	DemocraEco,	Maria	Chiara

Gadda	e	il	Senatore	della	Repubblica	Italiana,	Gianluigi	Paragone.

La	Fiera	resta	aperta	dall’8	al	16	se0embre	con	INGRESSO	GRATUITO	presso	i	padiglioni	della	Schiranna.	
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Paragone con Galimberti alla Fiera di Varese: alle loro spalle il progetto
stazioni

Il senatore Paragone dice no al decreto Milleproroghe: ” Il progetto di riqualificazione della città è molto importante e non

va bloccato”

VARESE, 8 settembre 2018- di GIANNI BERALDO-

“Dall’alto del mio ruolo politico e da varesino dico no al decreto
milleproroghe, quello che di fatto sta bloccando uno dei più importanti
progetti di riqualificazione della città”.

Come da par suo il giornalista e senatore di Movimento5Stelle Gianluigi
Paragone ha voluto rendere pubblico il suo pensiero, scegliendo una
vetrina importante come la Fiera Città di Varese inaugurata questa mattina
alla Schiranna.

Concetti ribaditi al cospetto del sindaco Davide Galimberti, che ha
felicemente  accolto questo endorsement del noto giornalista varesino ora
alla corte dei grillini.

“Aldilà di alcune logiche o scelte partitiche, non vedo perchè non si debbano
erogare dei fondi già stabiliti da un contratto firmato dal precedente governo,
il decreto milleproroghe è un ostacolo all’inizio dei lavori che non ha senso e
va rivisto-aggiunge Paragone- Personalmente farò di tutto perchè si sblocchi
la situazione in modo tale che l’amministrazione comunale varesina possa
dare il via a quelle importanti opere per le quali i soldi dovranno essere
erogati, così come prevede quanto stabilito a livello normativo”.

Soddisfatto ovviamente il sindaco Galimberti per queste importanti
affermazioni: “ In realtà la presa di posizione di Paragone, che ringrazio

per l’attenzione nei confronti della città, non è una novità. Infatti prima di questo intervento pubblico sulla questione riqualificazione aree periferiche e
rilancio progetto stazioni, ci siamo confrontati privatamente diverse volte”.

redazione@varese7press.it
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Basket femminile Varese 95 si presenta alla città ospiti in Fiera: ” In serie A2 sarà dura ma ci proviamo”

VARESE, 8 settembre 2018- di GIANNI BERALDO-

Giornata davvero speciale quella che ha visto protagoniste le ragazze della
Pallacanestro femminile Varese 95, neo promosse in serie A2, dopo
un’avvincente campionato in serie B nel quale hanno assunto il ruolo di
squadra schiacciasassi vincendo 29 partite su 30.

Che sia un record? Non conosciamo le statistiche ma presumiamo siano molto
vicine.

Il rooster completo delle biancorosse, condotto dalla bravissima head
coach Lilli Ferri, è stato presentato questa mattina nella sala eventi della
Fiera Città di Varese appena inaugurata.

Un’atmosfera allegra come si conviene a giovani giocatrici, ha reso tutto
emotivamente più semplice dall’impatto decisamente positivo.

Simpatia contagiosa che dovrebbe insegnare a molti rappresentanti sportivi di
altre discipline.

Dopo un breve filmato grazie al quale si sono rivissuti magici momenti della
scorsa stagione agonistica, sono state presentate le 15 giocatrici ognuna delle

quali si è presentata al pubblico.

Intervista a Lilli Ferri head coach Basket femminile …

Con loro anche il resto dello staff e dirigenti, tutti loro protagonisti in questo evento fortemente voluto dall’assessore allo Sport Dino De Simone ”
Queste ragazze meritano questa bella vetrina ma anche molto altro in virtù della grande impresa sportiva conclusasi con questa storica promozione in A2.
Tutto il movimento della Pallacanestro femminile varesino deve crescere, pertanto invito le famiglie a fare praticare basket femminile alle bambine”.

Belle e sentite parole, quasi da tifoso, da parte di De Simone. In effetti queste ragazze di emozioni ne
regalano davvero parecchie quando si cimentano sul parquet.

Passione, fatica e spirito di squadra, qualità che a loro non mancano certamente. 

Nel frattempo è iniziata la campagna abbonamenti, queste le varie possibilità-

Abbonamento SILVER:  60 euro, tutte le partite casalinghe della Regolar Season, con possibilità di
seguire le singole trasferte al costo di 15 euro a partita.

https://www.youtube.com/watch?v=KYZNdxHNWvY
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Abbonamento SILVER PIU’: 150 euro, tutte le partite casalinghe più tutte le trasferte della regolar
season

“In A2 le cose ovviamente cambiano, la qualità tecnica è più elevata così come l’aspetto agonistico, ma
noi ci proviamo chissà mai”, dice la coach Ferri, come sempre straordinaria motivatrice oltre che
tecnico di grande talento.

ROOSTER BASKET VARESE 95

Anna Sonzini, Elena Mistò, Arianna Beretta, Francesca Mistò, Alice Biasion, Smilte Petronyte,
Francesca Cassani, Chiara Premazzi, Francesca Sorrentino, Alessandra Visconti, Irene Sonzini, Sara
Polato, Morena Amato, Alessandra Carraro.

Staff: Lilli Ferri head coach, Luca Visconti ass.coach, Federica Rancati  preparatore atletico, Alice
Buffoni team manager, D’Oppidio Fabio general manager, Flavio Suardi direttore sportivo, Pennazzato Davide ortopedico, Mauro Bianchi fisioterapista.

Dirigenti: Paolo Vittori socio fondatore e supervisore unico, Inuggi Linda presidente, Matteo Rech vice presidente.

direttore@varese7press.it
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Tempo libero

Apre la Fiera ed è subito festa:
12.000 i visitatori
Molti i visitatori nel primo weekend della campionaria che ha aperto
sabato scorso. Fino a domenica 16 settembre tante iniziative culturali e di
spettacolo

La Fiera di Varese non delude. Nel primo weekend di apertura sono stati 12.000 i

visitatori che hanno raggiunto la Schiranna per fare un giro nei padiglioni.

Circa 170 gli espositori ospitati nell’area espositiva di 8.000 mq coperti, con
diverse proposte: si spazia dal salone dell’arredamento, ai materiali, attrezzature e
impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto, food e uno speciale “green”,
 un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la
maggior parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto
quello che si può fare per il benessere dell’abitazione.

La selezione del miglior cibo di strada arriva in Fera di Varese con un’intera
sezione riservata alle migliori proposte di street food. Una cucina gourmet ricca,
dalla cucina regionale nazionale, a quella internazionale, condita con musica e
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divertimento e da una selezione delle
migliori birre di BaVarese Prostfest, che porta
in Fiera le nuovissime birre artigianali tutte
varesine: Catasü  e Purtacà,  i nomi tipici
della città giardino.

La manifestazione fieristica prosegue per
tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 con

INGRESSO GRATUITO con un ricco
programma che coniuga il tema proposto dal

Comune di Varese “Varese Città da Vivere: accessibilità,  accoglienza

e valorizzazione del territorio”.

Proprio all’ingresso della campionaria, una mostra fotografica dal titolo “ ….. “ 
rende la percezione di quanti sono ciechi e ipovedenti. Lo stand dell’Unione
nazionale ciechi è presente proprio per sensibilizzare sul tema della diversa
abilità e dell’accessibilità

EVENTI IN PROGRAMMA DALL’10 AL 13 SETTEMBRE

Si parte lunedì 10 settembre, alle ore 17.30 con la presentazione in Area Incontri e
Cultura del Bando “Asset”: Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori
montani”. Presentazione del Progetto “Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-
economico e turistico delle Prealpi varesine”. Saranno presenti ci Comuni che
hanno costituito il parternariato: Comune di Varese, Brusimpiano, Induno Olona,
Lavena Ponte Tresa e Posto Ceresio. A cura del Comune di Varese.
Alle ore 19.00  torna Verba Manent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice
e conduttrice tv Morena  Zapparoli Funari, in collaborazione con l’Associazione

Amici del Caffè Teatro. Dalla casa del Grande Fratello VIP, dove sono stati tra i
protagonisti più amati della seconda edizione alla Fiera di Varese, arrivano
Raffaello Tonon e Luca Onestini per presentare il loro libro “Gli Oneston”.
In Area Spettacoli alle ore 20,00 l’incontro con Canottieri Varese a cura di
Bavarese Prost Fest.

Martedì 11 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, “Alpini in Fiera”
incontro a cura di A.N.A. Sezione di Varese.
Alle ore 19.00 in Area Cultura, “Special Guest” di questa edizione di VerbaManent,
Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, è stata una delle top model più
famose degli anni ‘90 e 2000. Conduttrice televisiva e attrice al cinema e in teatro,
dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale come volontaria e testimonial per la
fondazione Francesca Rava NPH che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in
Italia e nel mondo, in Fiera verrà a conversare con Morena Zapparoli Funari
proprio di questo argomento.
In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Polo Pala Ghiaccio, per il Pattinaggio

di figura: Varese Ghiaccio, Ice Sport Varese e Pattinatori Ghiaccio Varese, per
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Hockey su ghiacchio: Varese Killer Bees e Mastini Varese. Per Sledge Hockey:
Pohla. Per Short Track Pattinaggio Velocità: Cardano Killer Bees, a cura di
BaVarese Prost Fest.

Mercoledì 12 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Morena Zapparoli
Funari intervista Paolo Del Debbio, giornalista e professore universitario, ha
condotto sulle reti Mediaset programmi di attualità e politica fra i più seguiti dal
pubblico. Insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano.
A seguire alle 21.00 l’incontro organizzato dal Comune di Varese, “Varese Bene

Comune: un progetto per la cura dei beni comuni”.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Nuova GinFit sempre a cura di
BaVarese Prost Fest.

Giovedì 13 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, va in scena il Teatro
dell’improvvisazione a cura del Comitato UNICEF Varese e Stringhe Colorate

Varese dal tema “I Diritti dei Bambini”.

Alle ore 19.00 sempre in Area Cultura nel quotidiano appuntamento con Verba
Manent si dibatterà su temi di attualità con il direttore de Il Fatto Quotidiano,

Peter Gomez.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Basket Femminile Varese 95 a cura
di BaVarese Prost Fest.
Alle ore 21.00 in Area Cultura “Anffas 40 anni di futuro a Varese dall’inclusione

scolastica alla presa in carico nella terza età”, presentazione del libro compagni di
diritto e del convegno sull’invecchiamento a cura del Comune di Varese.

Tutte le sere un anticipo di Oktoberfest in salsa varesina nell’Area BaVarese Prost
Fest & Street Food. 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana allo
gnocco fritto, dalla grigliata di carne argentina alla polenta e poi primi piatti, dolci
e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Dall’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese Località Schiranna  Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl
Da Lunedì a Venerdì :  ore 16.00 – 23.00
Sabato 15 Settembre: ore 14.00 – 23.00
Domenica 16 Settembre: ore 10.00 – 21.00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. € 3,00
www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese

https://www.varesenews.it/redazione-nocache/
http://www.fieravarese.it/
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VARESE/VALCERESIO AREA
MALPENSA

BUSTO
ARSIZIO

GALLARATE ALTO
MILANESE

VALTELLINA MILANO LOMBARDIA DAL
TERRITORIO

Fiera di Varese, la lattuga musicale

incanta tutti

Giuseppe Criseo  /  09 settembre 2018  EVENTI

"il mondo migliora con la forza della tua sensibilità".Alina e Massimo

Autori della lattuga musicale

ALTRE NOTIZIE
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Fiera di Varese sempre piena di visitatori con gli stand che conosciamo, alimentari pugliesi

e calabresi, arredamenti e prodotti per la casa, vestiario e macchinari edili, oltre a interviste

e intrattenimento a fianco alle associazioni riconosciute.

All'ingresso forte risalto ai 130 anni della Prealpina con tante foto ricordo tra cui una del

Papa.

Nei padiglioni con le consuete e variegate tipologie di oggetti anche macchine per il

lavaggio di indumenti e cose.

okulan prodotto per pulire gli occhiali

polisportiva dilettanti

VARESE PRESS. Okulan

VARESE PRESS. Fiera VARESE polisportiva dilettanti

BREBEMI

ELETTRIFICATA,

ASS. TERZI:

INNOVARE PER

RIDURRE

EMISSIONI

Passeggero

ubriaco semina il

panico su un

aereo Qantas

"Un motore si è

fermato", allarme

da un volo Swiss.

Castiglione

Olona, dal 9 al 30

settembre in

centro storico "IL

FIORE DEI DUE

MONDI"

Tradate, AVIS

presenta

esperienze

giapponesi e

africane

il Comune di

Castiglione Olona

cerca 8 giovani

per il Servizio

Civile

https://www.youtube.com/watch?v=LvvCrwRsTjo
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http://varesepress.info/trasporti/brescia/brebemi-elettrificata-ass.-terzi-innovare-per-ridurre-emissioni.html
http://varesepress.info/cronaca/passeggero-ubriaco-semina-il-panico-su-un-aereo-qantas.html
http://varesepress.info/cronaca/un-motore-si-e-fermato--allarme-da-un-volo-swiss..html
http://varesepress.info/eventi/locale/castiglione-olona-dal-9-al-30-settembre-in-centro-storico-il-fiore-dei-due-mondi.html
http://varesepress.info/eventi/tradate/tradate-avis-presenta-esperienze-giapponesi-e-africane.html
http://varesepress.info/istituzioni/locale/il-comune-di-castiglione-olona-cerca-8-giovani-per-il-servizio-civile.html
http://varesepress.info/trasporti/brescia/brebemi-elettrificata-ass.-terzi-innovare-per-ridurre-emissioni.html
http://varesepress.info/cronaca/passeggero-ubriaco-semina-il-panico-su-un-aereo-qantas.html
http://varesepress.info/cronaca/un-motore-si-e-fermato--allarme-da-un-volo-swiss..html
http://varesepress.info/eventi/locale/castiglione-olona-dal-9-al-30-settembre-in-centro-storico-il-fiore-dei-due-mondi.html
http://varesepress.info/eventi/tradate/tradate-avis-presenta-esperienze-giapponesi-e-africane.html
http://varesepress.info/istituzioni/locale/il-comune-di-castiglione-olona-cerca-8-giovani-per-il-servizio-civile.html


10/09/18, 08:49Fiera di Varese, la lattuga musicale incanta tutti - Eventi - Varese Press

Pagina 3 di 6http://varesepress.info/eventi/fiera-di-varese-la-lattuga-musicale-incanta-tutti.html

artigiani in fiera

Le biciclette elettriche

VARESE PRESS artigiani in :era

Varese Press: Fiera di Varese, biciclette elettriche

https://www.youtube.com/watch?v=TTTSgj11y7s
https://www.youtube.com/watch?v=4h25OfGbMFE
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Vivai Floralpe e Parco Fior di Fiore hanno come obiettivo di dare opportunità alle

scuole di fare conoscere e apprezzare la natura.

Chicca delle chicche, una lattuga collegata a sensori che sprigionano musica, da

vedere e sentire, andando a trovarli a Cassano Valcuvia

la signora Alina ci parla del suo lavoro

   

Varese Press: Fiera di Varese, lattuga musicale
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Tempo libero

Apre la Fiera ed è subito festa:
12.000 i visitatori
Molti i visitatori nel primo weekend della campionaria che ha aperto
sabato scorso. Fino a domenica 16 settembre tante iniziative culturali e di
spettacolo

La Fiera di Varese non delude. Nel primo weekend di apertura sono stati 12.000 i

visitatori che hanno raggiunto la Schiranna per fare un giro nei padiglioni.

Circa 170 gli espositori ospitati nell’area espositiva di 8.000 mq coperti, con
diverse proposte: si spazia dal salone dell’arredamento, ai materiali, attrezzature e
impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto, food e uno speciale “green”,
 un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la
maggior parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto
quello che si può fare per il benessere dell’abitazione.

La selezione del miglior cibo di strada arriva

in Fera di Varese con un’intera sezione
riservata alle migliori proposte di street food.
Una cucina gourmet ricca, dalla cucina
regionale nazionale, a quella internazionale,
condita con musica e divertimento e da una
selezione delle migliori birre di BaVarese
Prostfest, che porta in Fiera le nuovissime
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https://rossandbrown.com/
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birre artigianali tutte varesine:
Catasü  e Purtacà,  i nomi tipici della città giardino.

La manifestazione fieristica prosegue per tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00

con INGRESSO GRATUITO con un ricco programma che coniuga il tema proposto
dal Comune di Varese “Varese Città da Vivere: accessibilità,  accoglienza

e valorizzazione del territorio”.

Proprio all’ingresso della campionaria, una mostra fotografica dal titolo “ ….. “ 
rende la percezione di quanti sono ciechi e ipovedenti. Lo stand dell’Unione
nazionale ciechi è presente proprio per sensibilizzare sul tema della diversa
abilità e dell’accessibilità

EVENTI IN PROGRAMMA DALL’10 AL 13 SETTEMBRE

Si parte lunedì 10 settembre, alle ore 17.30 con la presentazione in Area Incontri e
Cultura del Bando “Asset”: Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori
montani”. Presentazione del Progetto “Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-
economico e turistico delle Prealpi varesine”. Saranno presenti ci Comuni che
hanno costituito il parternariato: Comune di Varese, Brusimpiano, Induno Olona,
Lavena Ponte Tresa e Posto Ceresio. A cura del Comune di Varese.
Alle ore 19.00  torna Verba Manent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice
e conduttrice tv Morena  Zapparoli Funari, in collaborazione con l’Associazione

Amici del Caffè Teatro. Dalla casa del Grande Fratello VIP, dove sono stati tra i
protagonisti più amati della seconda edizione alla Fiera di Varese, arrivano
Raffaello Tonon e Luca Onestini per presentare il loro libro “Gli Oneston”.
In Area Spettacoli alle ore 20,00 l’incontro con Canottieri Varese a cura di
Bavarese Prost Fest.

Martedì 11 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, “Alpini in Fiera”
incontro a cura di A.N.A. Sezione di Varese.
Alle ore 19.00 in Area Cultura, “Special Guest” di questa edizione di VerbaManent,
Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, è stata una delle top model più
famose degli anni ‘90 e 2000. Conduttrice televisiva e attrice al cinema e in teatro,
dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale come volontaria e testimonial per la
fondazione Francesca Rava NPH che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in
Italia e nel mondo, in Fiera verrà a conversare con Morena Zapparoli Funari
proprio di questo argomento.
In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Polo Pala Ghiaccio, per il Pattinaggio

di figura: Varese Ghiaccio, Ice Sport Varese e Pattinatori Ghiaccio Varese, per
Hockey su ghiacchio: Varese Killer Bees e Mastini Varese. Per Sledge Hockey:
Pohla. Per Short Track Pattinaggio Velocità: Cardano Killer Bees, a cura di
BaVarese Prost Fest.

Mercoledì 12 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Morena Zapparoli
Funari intervista Paolo Del Debbio, giornalista e professore universitario, ha
condotto sulle reti Mediaset programmi di attualità e politica fra i più seguiti dal
pubblico. Insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano.
A seguire alle 21.00 l’incontro organizzato dal Comune di Varese, “Varese Bene
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Comune: un progetto per la cura dei beni comuni”.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Nuova GinFit sempre a cura di
BaVarese Prost Fest.

Giovedì 13 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, va in scena il Teatro
dell’improvvisazione a cura del Comitato UNICEF Varese e Stringhe Colorate

Varese dal tema “I Diritti dei Bambini”.

Alle ore 19.00 sempre in Area Cultura nel quotidiano appuntamento con Verba
Manent si dibatterà su temi di attualità con il direttore de Il Fatto Quotidiano,

Peter Gomez.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Basket Femminile Varese 95 a cura
di BaVarese Prost Fest.
Alle ore 21.00 in Area Cultura “Anffas 40 anni di futuro a Varese dall’inclusione

scolastica alla presa in carico nella terza età”, presentazione del libro compagni di
diritto e del convegno sull’invecchiamento a cura del Comune di Varese.

Tutte le sere un anticipo di Oktoberfest in salsa varesina nell’Area BaVarese Prost
Fest & Street Food. 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana allo
gnocco fritto, dalla grigliata di carne argentina alla polenta e poi primi piatti, dolci
e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Dall’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese Località Schiranna  Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl
Da Lunedì a Venerdì :  ore 16.00 – 23.00
Sabato 15 Settembre: ore 14.00 – 23.00
Domenica 16 Settembre: ore 10.00 – 21.00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. € 3,00
www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese
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Varese Laghi

La Valceresio tra laghi e
montagne: se ne parla alla Fiera
di Varese
Sarà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 alla Fiera di Varese il progetto
"Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-economico e turistico delle
Prealpi varesine"

(foto di Ilario Rizzato)

Sarà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 nell’area Cultura della Fiera di Varese il
progetto “Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-economico e turistico delle

Prealpi varesine”.

Il progetto partecipa al Bando “Asset” Accordi per lo sviluppo socio economico dei
territori montani.

Saranno presenti i Comuni che hanno costituito il partenariato: Varese,

Brusimpiano, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio.

https://rossandbrown.com/
https://rossandbrown.com/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
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Varese Laghi

Una rete tra Varese e Valceresio
per sostenere territorio e
turismo
Il Comune di Varese è capofila di un progetto che prevede contributi alle
imprese dei comuni di Varese, Induno Olona, Porto Ceresio, Brusimpiano
e Lavena Ponte Tresa

E’ stato presentato oggi pomeriggio alla Fiera di Varese il primo risultato del
Bando Asset – Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani”.

Il bando, promosso da Regione Lombardia, mira a “favorire sia il mantenimento
sia il reinsediamento di imprese produttive (artigiane e industriali), della
distribuzione commerciale, del turismo e dei servizi in areemontane a debole
densità abitativa.

Il Comune di Varese partecipa al bando con
un gruppo di comuni partner di cui Varese è
capofila. I partner del progetto sono i Comuni
“montani” di Brusimpiano, Induno Olona,

Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio, che oggi
hanno presentato i loro interventi insieme al
comune capofila nello Spazio cultura della
Fiera.

https://www.saturninoeyewear.com/
https://www.parc-mi.it/
https://www.varesenews.it/
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« E’ molto significativo presentare qui questo progetto – ha detto l’assessore al
Commercio del Comune di Varese Ivana Perusin – perché la Fiera di Varese è una
vetrina delle attività produttive della nostra provincia e questo bando è rivolto
proprio ad attività economiche che rendono vivo ed attrattivo il territorio».

In questo caso il territorio di confine, dal momento che Varese ha trovato
l’adesione e la compartecipazione di comuni che gravitano tra la Valceresio e il
bacino del lago di Lugano e la collaborazione della Camera di Commercio di
Varese, delle Associazioni Confcommercio Ascom Varese e InVarese (che gestisce
il DUC di Varese), dall’investitore privato ” Botel Diffusodeilaghi“ (non beneficiario
del contributo regionale), cui si sono aggiunti le Associazioni Confesercenti
Regionale Lombardia sede Territoriale di Varese ed Aime di Varese.

Contributi alle imprese

Il progetto, approvato nell’ottobre 2017, prevede contributi per le imprese che
avviano una nuova attività o che attivano azioni di miglioramento dell’attività già
esistente nei territorio dei comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Induno
Olona, Porto Ceresio e Varese (Velate, Sant’Ambrogio , sacro Monte, Rasa, San
Fermo e Valle Olona  nel bando è allegata la planimetria delle zone interessate).
 L’importo complessivo dei fondi a disposizione sarà di 230.000 euro.

Il contributo massimo erogabile per singola impresa sarà pari al 50% delle spese
sostenute dal 1 aprile 2017 per nuove attività o migliorie, con il limite massimo di 

10.000 euro.

Sono previste inoltre azioni di marketing finalizzate alla promozione del territorio

e della connessione tra offerta naturalistica ed offerta commerciale/artigianale  a
cura dell’Associazione Invarese Distretto Urbano del commercio di Varese.

Non mancheranno spazi dedicati alla formazione con la possibilità per le imprese
beneficiarie di prendere parte a corsi di formazione organizzati dalla Camera di
Commercio di Varese.

Contributi ai Comuni

Il progetto approvato dalla Regione inoltre prevede anche finanziamenti in
compartecipazione per investimenti fatti dai Comuni per opere ed interventi per
migliorare l’accoglienza e l’attrattività del territorio.

«Il Comune di Varese – ha spiegato l’assessore Perusin – realizzerà un parcheggio
di interscambio in prossimità dell’uscita autostradale di Buguggiate, che si
connetterà con la pista ciclopedonale del lago di Varese.

Porto Ceresio, come ha spiegato il sindaco Jenny Santi, ha puntato sulla
riqualificazione dell’area adibita attualmente a parcheggio e mercato settimanale,
per potenziarne l’offerta commerciale e turistica, aumentare il numero delle
postazioni degli espositori e ospitare ulteriori proposte, come un mercato dei
prodotti agroalimentari a km zero e un mercato artigianale.

Anche Lavena Ponte Tresa, «centro commerciale a cielo aperto con le sue 300
attività – ha detto il sindaco Massimo Mastromarino – ha puntato sul
miglioramento degli spazi del mercato, con un progetto di riqualificazione e



11/09/18, 14:58Una rete tra Varese e Valceresio per sostenere territorio e turismo

Pagina 3 di 4https://www.varesenews.it/2018/09/rete-varese-valceresio-sostenere-territorio-turismo/748527/

di Mariangela Gerletti

mariangela.gerletti@varesenews.it
Pubblicato il 10 settembre 2018

ampliamento dei servizi igienici per adeguarli alla presenza di più di 160 attività
ambulanti e migliaia di persone».

Ha pensato al mercato pure Induno Olona, «con la riqualificazione – ha spiegato il
sindaco Marco Cavallin – dello spazio di San Cassano destinato ad area mercato
“di qualità” con operatori che offrono prodotti volti a valorizzare e promuovere le
tipicità locali, soprattutto di tipo enogastronomico».

Brusimpiano, infine, punta ad ampliare il parcheggio esistente presso la nuova
area portuale a servizio del turismo e delle attività commerciali cittadine, con
l’implementazione di circa 30 posti auto.

Scadenze

Per quanto riguarda le imprese e gli operatori economici che sono interessati al
bando sono previste tre “finestre” per l’adesione. La prima prevede la scadenza per
la partecipazione fissata al 31 ottobre 2018.

Qui il testo del bando
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Il libro “Compagni di diritti”, di cui si parlerà
durante l’incontro del 13 settembre alla Fiera

di Varese, è il frutto di un progetto
sull’inclusione scolastica degli alunni con

disabilità, promosso dall’ANFFAS di Varese
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Qualità della vita, diritto di cittadinanza, autodeterminazione, autorappresentanza, diritti,
doveri: quindi, inclusione. Sono queste le parole chiave dell’attività promossa
dall’ANFFAS di Varese e dalla Fondazione Renato Piatti della città lombarda, che per la
serata del 13 settembre, hanno promosso all’interno della Fiera di Varese 2018 l’incontro
pubblico intitolato “ANFFAS, 40 anni di futuro a Varese, dall’inclusione scolastica alla
presa in carico nella terza età”, allo scopo di approfondire quei temi di stringente
attualità

Qualità della vita, diritto di cittadinanza,

autodeterminazione, autorappresentanza,

diritti, doveri: quindi, inclusione. Sono queste

le parole chiave dell’attività promossa

dall’ANFFAS di Varese (Associazione

Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità

Intellettiva e/o Relazionale) e dalla Fondazione

Renato Piatti della città lombarda, che per la

serata di giovedì 13 settembre, hanno

promosso all’interno della Fiera di Varese

2018 un incontro pubblico (a ingresso

gratuito), intitolato ANFFAS, 40 anni di futuro a

Varese, dall’inclusione scolastica alla presa in

carico nella terza età, per approfondire quei

temi di stringente attualità.

Per l’occasione, dunque, Luigi Macchi,

referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di

Varese, Lorenzo Fronte, coordinatore del Progetto Compagni di Diritti per l’ANFFAS di

Varese e Michele Imperiali, direttore generale della Fondazione Renato Piatti,

affronteranno il tema della serata a partire dal concetto di inclusione scolastica. Verrà

infatti illustrato il lavoro svolto da tanti ragazzi delle scuole di Varese e Provincia, che ha

permesso di pubblicare per i tipi di Erickson il libro Compagni di diritti, nato da un

progetto partito nel 2012, per affrontare appunto la questione dell’inclusione scolastica

degli alunni con disabilità, con l’obiettivo di trattare l’argomento attraverso la promozione

della conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nei

confronti degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Successivamente l’incontro si sposterà sui temi della Longevità e qualità della vita,

ovvero: come cambiano i bisogni in una società in cui anche le persone con disabilità
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 Tweet   

vivono più a lungo e meglio?

Qui verrà presentata in anteprima la giornata di studi intitolata Longevità, salute e qualità

di vita: nuove pratiche per “la presa in carico” socio-sanitaria delle persone con disabilità

intellettiva in Lombardia, in programma per il 6 novembre prossimo, a cura del Centro

Studi e Formazione della Fondazione Piatti e dell’ANFFAS di Varese, in collaborazione

con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università dell’Insubria. Un

appuntamento, quest’ultimo, del quale avremo certamente occasione di riparlare sulle

nostre pagine. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Benedetta Frattini

(benedetta.frattini@crispi77.it).

Fondazione Renato Piatti

È stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni soci dell’ANFFAS locale

(Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o

Relazionale), allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle

persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.

Attualmente la Fondazione – che è un Ente a Marchio ANFFAS – gestisce 15 unità di

offerta nelle Province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di circa 440

persone di tutte le età, grazie all’impegno di oltre 450 tra operatori e volontari.
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Varese Laghi

Anffas e Fondazione Piatti
portano in Fiera l’inclusione
“Anffas, 40 anni di futuro a Varese, dall’inclusione scolastica alla presa in

carico nella terza età”. L'incontro sarà giovedì 13 settembre alla Fiera della

Schiranna

Qualità della Vita, Diritto di Cittadinanza, Autodeterminazione,
Autorappresentanza, Diritti, Doveri quindi: Inclusione. Queste le parole chiave

dell’attività di Anffas Varese e Fondazione Renato Piatti onlus che giovedì sera, in
occasione della Fiera di Varese 2018, hanno organizzato un incontro pubblico per

approfondire, ma con parole semplici, questi temi di stringente attualità per tutta

la comunità.

Luigi Macchi, Referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale insieme a Lorenzo
Fronte, Coordinatore Progetto Compagni di Diritti per Anffas Varese e a Michele
Imperiali, Direttore Generale Fondazione Renato Piatti onlus, affronteranno il

tema dell’inclusione partendo dal concetto di inclusione scolastica. Sarà, infatti,

illustrato il lavoro fatto da tanti ragazzi delle scuole di Varese e Provincia che ha

permesso di pubblicare il libro “Compagni di diritti” (casa editrice Erickson).

Questa pubblicazione nasce da un progetto partito nel 2012 per affrontare la

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsshJDRGurwXRbs1TliraVh4FBVUcNqkOIIXRv9I4x4myBZ46wm3TsmSzAYCHTOsYFJ6aANIupfZdWU8dhKPRYi7Sk2xUsfbGLbM6KlvjSHEBF58CKl9OOFMY3odfKZXyOO9b_XdDr2Z3CXJB6CFdgTfgBd-0VpV0bNfrY2OC_i99Smx3lqmOyMWJYfN8vC62G0dnpLaoBqeH_l1hNwg3VREYAYSQD_S_LkU_Eyr-AizHagrDA%2526sai%253DAMfl-YQj0dnBlPneXIroAo_Z57jsj_0glDozFizaDOOtkX3GmsK_PcCW2Xul4M9QfhReSsf3Ryvd0vamoEbHfuk2JRL2eI2sJPSj8OcftiMspVWPH0cPE2pmwdWdlxVC%2526sig%253DCg0ArKJSzAgUYesVqbANEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fwww.finazziserramenti.it%2F
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di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 11 settembre 2018

questione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e si è posto

l’obiettivo di trattare il tema attraverso la promozione della conoscenza della

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nei confronti dei giovani

alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

A seguire l’incontro si sposterà sui temi

della Longevità e Qualità della vita. Si parlerà

di come cambiano i bisogni in una società in

cui anche le persone con disabilità vivono

più a lungo e meglio. Per l’occasione verrà

presentata in anteprima la Giornata di Studi
dal titolo: Longevità, salute e Qualità di vita:
nuove pratiche per “la presa in carico” socio-
sanitaria delle persone con disabilità

intellettiva in Lombardia, in programma martedì 6 novembre, organizzata dal

Centro Studi e Formazione di Fondazione Piatti, Anffas Varese in collaborazione

con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi

dell’Insubria.

L’ingresso alla Fiera di Varese è gratuito.
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Intrattenimento, Pallacanestro

Varese Sport in Fiera – Femminile Varese, ciak si parte – FOTO

Presentazioni sportive sempre protagoniste alla BaVarese Prost Fest all’interno della Fiera di Varese. Dopo
canottaggio, polo del ghiaccio e danza e ginnastica con la Nuova Ginfit, stasera a salire sul palco sono state le
numerosissime ragazze della Pallacanestro SCS Varese, società di basket femminile che conta più di 230 atlete
in tutto.

Dopo la promozione della scorsa stagione, la prima squadra è quasi pronta al debutto in A2 (prima partita sabato
29 settembre alle ore 20.30 contro Villafranca nella palestra di Azzate). Per la prima volta, quest’anno ci si potrà
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anche abbonare al costo di 60€ totali per gustarsi tutte le sfide casalinghe delle biancorosse.

“Siamo una solida realtà che conta squadre dal Mini Basket, all’Under 14, all’Under 16 elite, all’Under 18 elite,
all’Under 20 fino ad arrivare alla prima squadra che gioca in Serie A2 – spiega Lilli Ferri, coach della prima
squadra e dell’Under 20 -. Quanto al gruppo che è impegnato in A2, è stata mantenuta l’ossatura che ha
conquistato questa storica promozione alla quale però è stata aggiunta qualche giocatrice che conosceva già la
categoria. C’è molto entusiasmo, sono contenta di ciò che abbiamo fatto e spero di esserlo anche dopo l’inizio
del campionato. Durante l’estate mi sono resa conto della differenza di categoria con la Serie B e del lavoro che la
A2 implica per poterci rimanere. Comunque, siamo pronte e non vedo l’ora di cominciare“.

Poi, hanno sfilato sul palco una dopo l’altra le squadre della Pallacanestro Femminile Varese, partendo dall’Under
14 di coach Elena Praderio: “Per me il basket è lavoro, amicizia, crescita e passione” dicono all’unisono
l’allenatrice e le sue ragazze. Paolo Bertolini, giovane coach dell’Under 16, è una new entry nel mondo
biancorosso: ”Sono contento di essere arrivato qui, mi sto impegnando tanto e voglio crescere con le mie
giocatrici”. Successivamente, ecco salire l’Under 18 e l’Under 20: “L’obiettivo di queste due compagini è di
avvicinarsi alla prima squadra e il sogno di ogni ragazza è di arrivarci. Con l’Under 20 l’anno scorso abbiamo
ottenuto ottimi risultati e quest’anno speriamo di ripeterci”, aggiunge Lilli Ferri.
Infine, in rappresentanza della prima squadra, ci sono Francesca Sorrentino e la capitana Alice Biasion.
“Sono contenta di essere tornata – dice Francesca – e ho tanta voglia di dimostrare di essere all’altezza”. Biasion le
fa eco: “E’ un orgoglio per me essere capitana e spero di svolgere bene questo mio ruolo”. “Alice ha caratteristiche
da capitana, è con noi da 8 anni e si merita questo compito”, continua coach Ferri.

Il general manager Fabio D’Oppido scalda l’entusiasmo con un “Andiamo in A1, ragazze” e la bella serata si
conclude con un fragoroso applauso di appoggio e incoraggiamento. Per la prima squadra, prima di tuffarsi in
campionato, c’è ancora la sfida contro Sanga Milano di sabato (ore 17.30 a Milano in via Cambini 4), match valido
per la seconda partita del girone di Coppa Lombardia. Domenica le finali al palazzetto di Costa Masnaga a
partire dalle ore 15.30.

Lilli Ferri: “La forza del gruppo”

Domani sera alla BaVarese Prost Fest ci sarà il Triathlon Varese.

https://www.youtube.com/watch?v=WVyMrXt8PS0
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Varese Laghi

Sicurezza, i carabinieri in Fiera:
“Non aprite a nessuno”
I militari con le stellette dispensano i consigli agli anziani. “Se siete in
dubbio chiamate il 112”

Negli oratori e in biblioteca, nei piccoli Comuni come nei luoghi di passaggio dove
le persone vanno per ditrarsi e magari anche apprendere qualche buon consiglio:
per questo i carabinieri della compagnia di Varese hanno incontrato in un
momento formativo voluto dai vertiti provinciali dell’Arma, i tanti visitatori della
Fiera di Varese.

Tema: la sicurezza domestica, intesa come quell’insieme di buone pratiche per
difenderla e rendere la propria dimora un posto in cui non far entrare sconosciuti,
spesso col fine ultimo di rubare e sottrarre contanti e preziosi.

Consigli utili soprattutto alle fasce deboli della popolazione come gli anziani.

Così il comandante della compagnia dei carabinieri di Varese, il capitano Marco
Currao, ha presenziato all’incontro tenutosi proprio in Fiera dove sono stati
illustrati tutti i comportamenti da tenere se sconosciuti suonano alla porta per
chiedere di entrare in casa.
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di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 12 settembre 2018

Un’attenzione, quella rivolta ad anziani e
soggetti a rischio, voluta e sottolineata dallo
stesso colonnello Claudio Cappello,
comandante provinciale dell’Arma che
recentemente ha ribadito l’importanza della
divulgazione delle buone pratiche da tenere
di fronte a chi chiede di entrare in casa: «Nel
dubbio chiamate il 112 e fateli aspettare
fuori».
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Intrattenimento, Pallacanestro

Varese Sport in Fiera – Femminile Varese, ciak si parte – FOTO

Presentazioni sportive sempre protagoniste alla BaVarese Prost Fest all’interno della Fiera di Varese. Dopo
canottaggio, polo del ghiaccio e danza e ginnastica con la Nuova Ginfit, stasera a salire sul palco sono state le
numerosissime ragazze della Pallacanestro SCS Varese, società di basket femminile che conta più di 230 atlete
in tutto.

Dopo la promozione della scorsa stagione, la prima squadra è quasi pronta al debutto in A2 (prima partita sabato
29 settembre alle ore 20.30 contro Villafranca nella palestra di Azzate). Per la prima volta, quest’anno ci si potrà
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anche abbonare al costo di 60€ totali per gustarsi tutte le sfide casalinghe delle biancorosse.

“Siamo una solida realtà che conta squadre dal Mini Basket, all’Under 14, all’Under 16 elite, all’Under 18 elite,
all’Under 20 fino ad arrivare alla prima squadra che gioca in Serie A2 – spiega Lilli Ferri, coach della prima
squadra e dell’Under 20 -. Quanto al gruppo che è impegnato in A2, è stata mantenuta l’ossatura che ha
conquistato questa storica promozione alla quale però è stata aggiunta qualche giocatrice che conosceva già la
categoria. C’è molto entusiasmo, sono contenta di ciò che abbiamo fatto e spero di esserlo anche dopo l’inizio
del campionato. Durante l’estate mi sono resa conto della differenza di categoria con la Serie B e del lavoro che la
A2 implica per poterci rimanere. Comunque, siamo pronte e non vedo l’ora di cominciare“.

Poi, hanno sfilato sul palco una dopo l’altra le squadre della Pallacanestro Femminile Varese, partendo dall’Under
14 di coach Elena Praderio: “Per me il basket è lavoro, amicizia, crescita e passione” dicono all’unisono
l’allenatrice e le sue ragazze. Paolo Bertolini, giovane coach dell’Under 16, è una new entry nel mondo
biancorosso: ”Sono contento di essere arrivato qui, mi sto impegnando tanto e voglio crescere con le mie
giocatrici”. Successivamente, ecco salire l’Under 18 e l’Under 20: “L’obiettivo di queste due compagini è di
avvicinarsi alla prima squadra e il sogno di ogni ragazza è di arrivarci. Con l’Under 20 l’anno scorso abbiamo
ottenuto ottimi risultati e quest’anno speriamo di ripeterci”, aggiunge Lilli Ferri.
Infine, in rappresentanza della prima squadra, ci sono Francesca Sorrentino e la capitana Alice Biasion.
“Sono contenta di essere tornata – dice Francesca – e ho tanta voglia di dimostrare di essere all’altezza”. Biasion le
fa eco: “E’ un orgoglio per me essere capitana e spero di svolgere bene questo mio ruolo”. “Alice ha caratteristiche
da capitana, è con noi da 8 anni e si merita questo compito”, continua coach Ferri.

Il general manager Fabio D’Oppido scalda l’entusiasmo con un “Andiamo in A1, ragazze” e la bella serata si
conclude con un fragoroso applauso di appoggio e incoraggiamento. Per la prima squadra, prima di tuffarsi in
campionato, c’è ancora la sfida contro Sanga Milano di sabato (ore 17.30 a Milano in via Cambini 4), match valido
per la seconda partita del girone di Coppa Lombardia. Domenica le finali al palazzetto di Costa Masnaga a
partire dalle ore 15.30.

Lilli Ferri: “La forza del gruppo”

Domani sera alla BaVarese Prost Fest ci sarà il Triathlon Varese.

https://www.youtube.com/watch?v=WVyMrXt8PS0
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TEMPO LIBERO | 13 SETTEMBRE 2018

Ecco gli eventi del secondo fine settimana
con la Fiera di Varese

A sei giorni dall’inizio, la fiera della città giardino registra oltre 31.000
presente. Ecco tutti gli eventi in programma nel secondo fine settimana di
iniziativa.

Varese– A sei giorni dall’inizio della 41esima edizione di Fiera di
Varese, si sono registrate oltre 31.000 presenze, 25 eventi tra Talk
Show, presentazioni di libri, incontri con squadre sportive,
conferenze stampa, dirette TV a microfoni aperti e serate musicali
e grande soddisfazione dei 170 espositori. La Fiera prosegue fino
domenica 16 settembre.

Si prosegue oggi, venerdì 14 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura dove
Stefania Radman, giornalista di VareseNews, incontra Davide
Aviano, Chef varesino semifinalista di Masterchef 2017. A seguire alle
19.00 per Verba Manent Morena Zapparoli Funari incontra Marco
Baldini conduttore radiofonico e personaggio televisivo ha costituito
per anni un sodalizio artistico con Fiorello. Uscito dalla dipendenza del
gioco d’azzardo si è reinventato una nuova esistenza e una nuova vita
professionale. In Area Spettacoli alle ore 20,00 Varese Triathlon e a
seguire Millenium Party. Alle ore 21.00 in Area Cultura Mario
Sparacia presenta il libro “Vinco Sempre, da Siddharta a Steve Jobs
passando da Santiago”. Moderatore, Silvestro Pasacarella, Capo
Redattore de La Prealpina.

Sabato 15 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura, Claudio Comini, il
cantore del Lago Maggiore, presenta in Fiera l’opera “Sull’Onda della Felicità”. Relatori il giornalista G. Angelieri già
direttore di La Prealpina, G. Airaghi e il Dott. A. Reggiori, declama in fiera l’attrice Claudia Premoselli.  Sempre in Area
Cultura alle 18.00 si terrà il seminario su Energia Elettrica e Gas Naturale: Scenario Energetico, rischi e opportunità. A
cura di Gruppo Autogas. Relatori: Alessandro Sugo, Direttore Divisione Energia Elettrica a Gas, Gruppo Autogas e
Gualtiero Fiorina, CNA Varese. In Area Spettacoli alle ore 20,00 l’incontro con Von Pallanuoto e a seguire Camera di
Commercio di Varese presenta WST-SHOW: Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, la prima Fiera del Turismo Sportivo
e Accessibile che si propone al suo debutto con tanti elementi d’interesse e numeri già importanti.  Molte le proposte per
praticare lo sport in luoghi e località attrattive, con notevoli ricadute economiche e occupazionali per il sistema turistico. Il
tutto senza barriere e all’insegna dell’inclusione per ogni individuo.  Tanti e diversificati gli eventi previsti, con la possibilità
di trascorrere alcune ore all’insegna dello sport e del divertimento. Alle 21.00 spazio alla musica live con Tri Perdù, tre
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voci, due chitarre e una fisarmonica per cantare i luoghi e le
storie di Milano, narrate attraverso l’ironia e la nostalgia del
nostro dialetto.

Domenica 16 settembre alle ore 14.00 l’incontro in Area
Cultura dal tema “Alpini in Fiera” incontro a cura di A.N.A.
Sezione di Varese.

In Area BaVarese Prost-Fest tutti i giorni un anticipo di
oktoberfest in salsa varesina e Street Food con 4 diversi
ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana alla Spianata
Toscana, dalla grigliata di carne argentina allo Gnocco Fritto e
la piadina, primi piatti, dolci e una postazione beverage per tutti i gusti.

Sabato 15 e domenica 16 potenziamento trasporto pubblico

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori è stato potenziato come segue il trasporto pubblico della linea N.

Sabato 15 Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati):
20:55 (fino Belforte Cimitero)
21:25 (fino Belforte Cimitero)
21:55 (fino Belforte Cimitero)
22:25 (limitata al centro)

Domenica 16 Corse in partenza da Schiranna (Dei Prati):
20:30 (limitata al centro)
21:15 (limitata al centro)
22:00 (limitata al centro)

FIERA DI VARESE IN BREVE:

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

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Gioranliero A.V.T. € 3,00

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione
! " # + %

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che
hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai
propri lettori.
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Life

Da TV8 alla fiera, allo Spitz:
settimana intensa per Davide, il
varesino di Masterchef
Mentre su TV8 Vanno in onda per la prima volta in chiaro le puntate che
hanno visto protagonista Davide Aviano, per il concorrente varesino sarà
venerdì 14 alla Fiera di varese, e giovedì 20 allo Spitz, per una serata con i
suoi piatti

Per chi non ha il pacchetto digitale Sky, Davide Aviano sta diventando famoso
proprio in questi giorni: su TV8 stanno infatti andando in onda proprio in questi
giorni le puntate (ogni martedì, dal 4 settembre) della settima edizione che lo
vedono protagonista, più di quanto mai nessun varesino abbia potuto nel mitico
talent.

E, negli stessi giorni, due eventi varesini danno l’occasione a Davide Aviano di
raccontarsi e mettere in pratica ciò che sa fare – ed è tanto – in cucina.

https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
https://www.varesenews.it/2017/12/il-varesino-davide-e-nella-cucina-di-masterchef/680443/
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di Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Pubblicato il 13 settembre 2018

€ 1,99

Il primo appuntamento è alla fiera di Varese:
venerdì 14 alle 16.30 il concorrente varesino
di Masterchef 7 racconterà la sua esperienza
in un’incontro intervista con la giornalista di
Varesenews Stefania Radman: un incontro
dove si promettono segreti e cimeli, e si
rimette in riga la differenza tra fare il
concorrente in una trasmissione di cucina ed
essere un vero chef.

Il giovedì dopo, 20 settembre, Davide sarà invece protagonista concreto di una
originale serata allo Spitz di viale Valganna: una cena con menu a 4 mani
realizzato dalla chef del locale Elisabetta Bagni, con l’aiuto e l’ispirazione proprio
di  Davide Aviano. Per partecipare attivamente, assaggiando le ricette, che
vedranno molti prodotti del territorio e vini abbinati per l’occasione, basta
prenotare a Spitz:  0332 285369 – 392 2565131  prenotazioni@spitzvarese.it
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Tempo libero

La Fiera di Varese “dà i numeri”
e si prepara all’ultimo weekend
Sono oltre 31mila presenze registrate fino al venerdì, in 25 incontri e tra i

170 espositori dei padiglioni. Il programma degli ultimi

A sei giorni dall’inizio della 41esima edizione di Fiera di Varese, si conferma il

consolidato successo della manifestazione: l’evento registra oltre 31.000 presenze,

25 eventi tra Talk Show, presentazioni di libri, incontri con squadre sportive,

conferenze stampa, dirette TV a microfoni aperti e serate musicali e grande

soddisfazione dei 170 espositori.

La Fiera prosegue fino domenica 16 settembre: ecco il programma dell’ultimo fine

settimana.

IL PROGRAMMA DEL SECONDO WEEKEND
Venerdì 14 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura Stefania Radman, giornalista di
VareseNews, incontra Davide Aviano, chef varesino semifinalista di Masterchef

2017.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqIFTeJCbW6jNOZqY3gO92YnwCeq2hLRT3d3n5-cHwI23ARABILGpsyJg_eqdhKwSoAHbv6GTA8gBAqkCRp9h4MyUsz6oAwHIA8kEqgTkAU_Q-lbEKu6KSam5489EgVC0-30s9Iro6NbXO88-ILf6gLl3ojpcgahKJ_IpoEjFYKsyofaCXpD63ZtiYLiXCSwqSNIppLpLXHRMVKTSLcBw9Nn-sJZWvt79AYyDR9ct-DKxmKenqZUl2U3Ca84BMT5b1ItKSVgHIH8bzGd1y_MAlIWRfTZ0dl1gna3WcsRjQdgXiPKwnk3qwQ4t-i7NVW4MB2QnpQgObYsnGtQc_saXxwD4VhPAL9aLrhZW5PcPIfQk2hAzhNeJJv-CvJ6NaHUlqUv52FyvsbOIPHey6HrG4pkgMaAGAoAHjcDebKgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiAgYAQEAEYArEJtC9JGeJ8TkeACgHYEwI&num=1&cid=CAASEuRo5M02S61zF5vK5p-If2WikA&sig=AOD64_3nSf9foaLXdH1kruclrudEtcHKLA&client=ca-pub-4312366867952017&adurl=http://festivaldelloriente.net/
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di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 14 settembre 2018

A seguire alle 19.00 per Verba Manent

Morena Zapparoli Funari incontra Marco
Baldini conduttore radiofonico e personaggio

televisivo che ha costituito per anni un

sodalizio artistico con Fiorello. Uscito dalla

dipendenza del gioco d’azzardo si è

reinventato una nuova esistenza e una nuova

vita professionale.

In Area Spettacoli alle 20,00 Varese Triathlon
e a seguire Millenium Party. Alle 21.00 in Area Cultura Mario Sparacia presenta il

libro “Vinco Sempre, da Siddharta a Steve Jobs passando da Santiago”.

Moderatore, Silvestro Pasacarella, Capo Redattore de La Prealpina.

Sabato 15 alle 16.30 in Area Incontri e Cultura, Claudio Comini, il cantore del Lago

Maggiore, presenta in Fiera l’opera “Sull’Onda della Felicità”. Relatori il giornalista

Giancarlo Angeleri già direttore di La Prealpina, G. Airaghi e il Dott. A. Reggiori,

declama in fiera l’attrice Claudia Premoselli.

Sempre in Area Cultura alle 18.00 si terrà il seminario su Energia Elettrica e Gas
Naturale: Scenario Energetico, rischi e opportunità. A cura di Gruppo Autogas.

Relatori: Alessandro Sugo, Direttore Divisione Energia Elettrica a Gas, Gruppo

Autogas e Gualtiero Fiorina, CNA Varese.

In Area Spettacoli alle 20 l’incontro con Von Pallanuoto e a seguire Camera di

Commercio di Varese presenta WST-SHOW: Fiera del Turismo Sportivo e

Accessibile, la prima Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile che si propone al

suo debutto con tanti elementi d’interesse e numeri già importanti.

Molte le proposte per praticare lo sport in luoghi e località attrattive, con notevoli

ricadute economiche e occupazionali per il sistema turistico. Il tutto senza

barriere e all’insegna dell’inclusione per ogni individuo.  Tanti e diversificati gli

eventi previsti, con la possibilità di trascorrere alcune ore all’insegna dello sport e

del divertimento.

Alle 21.00 spazio alla musica live con Tri Perdù, tre voci, due chitarre e una

fisarmonica per cantare i luoghi e le storie di Milano, narrate attraverso l’ironia e

la nostalgia del nostro dialetto.

Domenica 16 settembre alle 14.00 l’incontro in Area Cultura dal tema “Alpini in
Fiera” incontro a cura di A.N.A. Sezione di Varese.
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Varese Sport in Fiera – Mastini Are Back e Varese Ghiaccio protagonisti

Nella quarta serata della Fiera di Varese alla Schiranna, dopo l’interessante chiacchierata con Martina
Colombari tenuta nell’area incontri da Morena Zapparoli Funari, gli occhi di tutti si sono rivolti al palco della
BaVarese Prost Fest che già nelle scorse sere ha accolto la presentazione dei Gorillas Varese (football
americano), il Rugby Varese, 7 Laghi Gazzada (basket) e la Canottieri Varese.
Questa sera i riflettori sono stati puntati su due realtà protagoniste al palaghiaccio: l’Hockey Club Varese 1977 e
la Varese Ghiaccio che, insieme, contano oltre 300 tesserati tra settore giovanile e settore agonistico.
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E’ Giuditta Negrello ad introdurre la Varese Ghiaccio: “Siamo
un’associazione sportiva che coinvolge 200 tra agonisti, preagonisti e bambini che, a partire dai 4
anni, iniziano a pattinare con noi. La nuova stagione si è aperta ieri e speriamo di ripetere quanto fatto negli
anni passati. Le nostre atlete agoniste gareggiano a livello nazionale e internazionale e finora chi ha riportato i
risultati migliori sono Ginevra Negrello, campionessa italiana Elite nella categoria Principianti, e Francesca Poletti,
vicecampionessa italiana Elite nella categoria Novice. Dietro di loro, però, ci sono tante altre ragazze che sono
pronte a spiccare il volo”.
Per provare a pattinare è semplice: “Si trovano tutte le informazioni necessarie sui nostri social e sul
nostro sito e la prova è gratuita – continuano Chiara Cardelio e Alice Cartasegna -. Lunedì 17 settembre
dalle 18.20 alle 19.10, giovedì 20 settembre dalle 18 alle 18.50 e sabato 22 settembre dalle 10.40 alle 11.30 faremo
tre giornate di “porte aperte” in cui tutti potranno venire a provare al palaghiaccio. Sempre al PalAlbani di
Varese il 6 e il 7 ottobre ci sarà una gara dalle 8.30 alle 15. Vi aspettiamo”.

Matteo Torchio, presidente dell’Hockey Club Varese 1977, introduce il club giallonero che vanta due scudetti
alla fine degli anni Ottanta ed è l’unica realtà italiana ad aver vinto una coppa europea. “Vorremmo sempre che la
prima squadra fosse formata da elementi provenienti dal nostro settore giovanile, ma per rendere il gruppo più
competitivo quest’anno abbiamo fatto alcuni inserimenti mirati soprattutto in difesa e in attacco. Annuncio in
anteprima un colpaccio in attacco: Dominic Perna, capocannoniere del campionato nelle ultime tre
stagioni, è un Mastino. Da domani partirà anche la campagna abbonamenti con prezzi popolari; vogliamo che
la gente torni al palaghiaccio e venga a fare il tifo per noi. Prima del via dell’IHL (domenica 23 alle 19.30 in casa
contro il Fiemme), sabato alle 18.30 al palaghiaccio arriverà per un’amichevole la Valpeagle”.
Quanto al settore giovanile, aggiunge: “Abbiamo cinque squadre: scuola hockey con l’under 7, l’under 9,
l’under 11, l’under 13 e l’under 15 che disputa un campionato nazionale. Sul nostro sito ci sono tutte le informazioni
necessarie per chi vuole iniziare a giocare con noi e domenica 23 settembre dalle 11 alle 12 ci sarà il “porte
aperte al palaghiaccio” per i bambini“.
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Ecco una serie di appuntamenti da non
perdere: mostre, eventi… cultura!

14 settembre 2018

Varese: Fino al 16 settembre in località Schiranna Spazio Lavit

padiglione istituzionale subito dopo l’ingresso (gratuito).

Lo stand quest’anno ospiterà l’artista Gerald Moroder di Ortisei, con due grandi sculture alte circa cm.205 dal titolo:

“L’attesa”.

A pochi passi è poi possibile ammirare l’esposizione “Luce, forme,
paesaggio” organizzata dall’Archivio Fotografico Italiano con le opere di

Claudio Argentiero. Una selezione di fotografie sul paesaggio nelle quali ad emergere sono le forme a
tratti metafisiche che la luce esalta attraverso un sapiente uso dell’infrarosso in bianco e nero.

Bobbiate: Sabato 15 settembre ore 17, presso il ” CIRCO OZ “, V. Macchi 39, Vincenzo

Salvator Enrico Morlotti – già studente dell’Accademia di Belle Arti di Brera e docente

presso l’Istituto Comprensivo di Caravate/Varese – espone sette opere nell’ambito di

“AZZARDO IN MOSTRA” la prima mostra sulla ludopatia , realizzata in collaborazione con A.N.D. (Azzardo e Nuove

Dipendenze). La mostra proseguirà per i prossimi due mesi.

Maccagno: Sabato 15 settembre alle 17 viene inaugurata la 

Bickler, a cura di Clara Castaldo, presso il Civico Museo Parisi Valle, in via Leopoldo Giampaolo 1.

La mostra resterà aperta fino a domenica 28 ottobre il venerdì (14:30/18:30) il sabato e la domenica (10/12, 14:30/18:30) ed è

a ingresso libero.

Varese: sabato 15 settembre alle 17:30 verrà inaugurata presso la 

Albuzzi 17, la mostra “SELVATICO” di Antonio Pedretti

La mostra proseguirà fino a sabato 6 ottobre.

Da martedì a sabato 10-12.30/16-19
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Inarzo: Sabato 15 settembre alle 21, nella Piazza della Chiesa si terrà il concerto “Le Jardin secret

Marcuzzi darà vita a un Concerto / Recital pianistico di musica classica, pop e colonne sonore con F. Chopin, R. Clayderman, F.

Liszt, K. Emerson, S. Rachmaninoff… unito al racconto di aneddoti sul cinema, la musica, i musicisti. «”Il Giardino Segreto” –

afferma Marcuzzi – è quella parte dell’anima che ognuno di noi ha, inaccessibile agli altri e spesso anche a noi stessi, ma non alla

musica».

Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della chiesa.

Varese: sabato 15 settembre prende il via la seconda edizione de “Il Canto della Terra

castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz.

Dopo il grande riscontro di pubblico della prima edizione del “Il Canto della Terra”, il Museo Castiglioni

ripropone anche per quest’anno la mostra-laboratorio didattico interattiva musicale con l’integrazione di

nuovi percorsi legati alla sonorizzazione delle immagini e alla storia dei popoli antichi

cura del musicista e ricercatore Antonio Testa, proseguirà fino al 22 febbraio 2019.

Varese: domenica 16 settembre alle ore 16.00 al Castello di Masnago, via Cola di Rienzo, prende il via la mostra

L’ARTE NEL RICICLO di: Andrea Albanese – Silvio Monti – Giorgio Presta, nell’ambito della mostra

MICROSTORIE DI ARCHEOLOGIA CONTEMPORANEA di Alberto Bortoluzzi, che prosegue fino al 20 settembre.

Da domenica 16 settembre sino al 14 ottobre, al monastero di Santa
Maria Assunta si apre la mostra fotografica “Viaggio nel Belpaese – Lo
sguardo dei fotografi dentro l’Italia”. L’esposizione, organizzata dall’Afi (Archivio Fotografico
Italiano), inserita nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2018, celebra l’Italia e i suoi
abitanti attraverso gli scatti di diversi autori che, con il proprio lavoro, hanno creato una memoria
storica documentando il paesaggio, le architetture e la vita sociale. Un itinerario che dal Nord arriva
al Sud con accenti poetici e interpretativi. E’ inoltre in programma, 
21.15, l’incontro “Esterno notte al Monastero”. Serata con proiezioni di reportage, viaggi e natura.
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà in una sala interna al monastero.

Cameri – A Villa Picchetta, nel parco naturale  della Valle del Ticino, da domenica (con inaugurazione alle ore 17)

sino il 7 ottobre,si apre la mostra “Natura Naturans” dell’artista bustocco Antonio Maria Pecchini.

rientra nel progetto espositivo “L’Uomo, la Terra, l’Ambiente: un percorso fra realtà e poesia. A tal proposito, le opere

in mostra, una serie di disegni e una grande installazione, sono ispirate al rapporto tra elemento naturale e artificiale.

In particolare l’artista concentra la propria ricerca lavorando sui “contrasti”. Orari: Sabato e domenica dalle 14.30 alle

19.30.

La redazione
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Tempo libero

Cibo, feste e passeggiate, un
weekend per salutare l’estate
Sono tanti gli appuntamenti per l'ultimo fine settimana della stagione

estiva

Passo passo ci avviciniamo all’autunno, ma nel fine settimana non mancheranno

giornate calde e piacevoli, nonostante il cielo non sempre limpido.

METEO – Le previsioni per sabato e domenica

EVENTI

Varese – Ultimo fine settimana per la

41esima edizione della Fiera Città di Varese,

in svolgimento alla Schiranna. Molti incontri

interessanti in programma nello spazio

Cultura e nell’area Spettacoli > Leggi

Varese – All’Aero Club Adele Orsi sabato 15 e

domenica 16 settembre andrà in

scena FlyDonna, l’evento per le tante donne che hanno un ruolo nel mondo

dell’aeronautica, per passione o per lavoro > I dettagli
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Varese – Si apre la Settimana europea della mobilità e Fiab Varese Ciclocittà

organizza domenica 16 settembre una bella pedalata tra Valceresio e

Mendrisiotto, anche per testare le potenzialità dell’accoppiata tra bici e treno >

Leggi

Varese – Domenica 16 settembre per l’anniversario dei 40 anni di fondazione della

Cagiva, grande sfilata di moto > Il programma

Varese – A partire da domenica 16 settembre la Biblioteca civica torna ad

animarsi con le iniziative, adatte a tutte le età e con entrata gratuita, della

rassegna #INBIBLIOTECA > Leggi

Busto Arsizio – Tutto è pronto: il bar rifornito, le sedie sistemate, la sala concerti

allestita. Venerdì 14 settembre riapre il Circolo Gagarin e per la realtà di via

Galvani le novità sono tante > Leggi qui

Barasso – Arte e creatività protagonisti sabato 15 e domenica settembre al B-Art

2018 negli spazi di Officine creative in via Rossi 39 a Barasso. Oltre   50 artigiani e

artisti, due giorni per scoprire il dietro le quinte della migliore produzione

locale. Vendita diretta, mostre, spettacoli, laboratori e visita agli atelier, negli

spazi affascinanti della ex Pipe Rossi definita nel 1927 «il più organizzato, il più

attrezzato, il più grande stabilimento del mondo»> Il programma

Casalzuigno – Un pomeriggio interamente dedicato alla rosa quello di domenica

16 settembre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno. > Leggi

Castellanza – Nelle domeniche 16 e 23 settembre Castellanza apre le porte di Villa

Brambilla, l’attuale sede del Municipio della città, all’interno della prestigiosa

manifestazione “Ville aperte in Brianza” > I dettagli

Gallarate – Il circolo Arci Cuac di Gallarate compie un anno e festeggia con tre

giorni di musica, approfondimento, socialità da venerdì 14 a domenica 16

settembre > Leggi qui

Ispra – Domenica 16 settembre alle 16 alla Passeggiata dell’amore, posa delle

piastrelle delle opere vincenti dell’edizione 2018 della rassegna letteraria “Scrivi

l’amore-Premio Mario Berrino”. Presenti anche le auto d’epoca del Club Nazionale

Fiat 600 di Besozzo > Il programma

Porto Ceresio – Sabato 15 settembre, attorno alle 10.30, sul lungolago sfilata ed

esposizione di auto d’epoca dello storico marchio britannico Morgan > Leggi

Sesto Calende – Venerdì 14 settembre alle 21, nel cortile della Biblioteca comunale

di Sesto Calende, spettacolo di immagini e musica a cura di quattro importanti

fotoclub della provincia con la partecipazione del gruppo “Quei de la ringhiera” >

Leggi qui

FESTE E SAGRE

Busto Arsizio – Da regno del volley a quello del cibo e della musica. Il

PalaYamamay per un weekend cambierà grazie al Festival Mediterraneo che da

venerdì 14 a domenica 16 settembre animerà il palazzetto dello sport grazie

all’associazione Calabro Lombarda > Qui il programma

Brinzio – Nel weekend del 15-16 settembre torna la Sagra del Fungo, con le sue
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proposte gastronomiche ma anche i banchetti dove acquistare funghi freschi e

secchi e articoli d’artigianato, visite guidate e musica dal vivo > Leggi

Castelseprio – Da venerdì 14 a domenica 16, l’associazione La cadrega organizza la

sesta edizione di Visevar Fest: buon cibo, musica e giochi per i bambini > Il

programma

Malnate – Da venerdì 14 settembre a lunedì 1 ottobre, la Pro Loco di

Malnate presenta la nona edizione della rassegna enogastronomica perBacco!!

che animerà la Piazza delle Tessitrici a Malnate.  Gastronomia, tanta musica,

cultura e solidarietà > Il programma e i menù

Gallarate – Tre giorni all’insegna della birra artigianale con “Birre in Broletto”,

prima manifestazione organizzata dalla neonata associazione “Asse della birra” –

L’articolo su “Malto Gradimento”

MUSICA

Varese – Il Coro da Camera di Varese festeggia il decimo anniversario con un

concerto che si terrà domenica 16 settembre alle 17 nella Chiesa di S. Antonio

Abate in piazza della Motta > Leggi

Besnate – Sabato 15 settembre alle 20.30 il coro Jesus Love and Blue Sky si

esibisce in un bel concerto gospel all’aperto.  In caso di maltempo il concerto si

terrà presso la Chiesa Parrocchiale > Leggi qui

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 15 settembre il Cai Luino, propone alle

ore 21 presso la palestra di roccia del Cinzanino un concerto corale nelle luci della

sera > Leggi

INCONTRI

Busto Arsizio – Venerdì 14 settembre alle 18 alla Libreria Ubik di Busto

Arsizio, Andrea Vitali presenterà il suo ultimo libro “Gli ultimi passi del

sindacone” > Leggi qui

Cardano al Campo – Sabato 15 settembre alle 21 in Sala consiliare gli studenti

della Scuola secondaria di 1° grado “A.T.Maroni” di Varese presenteranno il lavoro

che hanno svolto sul libro “Desideria” di Elisa Castiglioni > Leggi

Cassano Magnago – Tornano gli “Eventi Natura” organizzati dalle associazioni

che si occupano della valorizzazione dell’Oasi Boza. Dopo gli appuntamenti di

giugno, dedicati alle lucciole e alla biodiversità del Costarica, venerdì 14

settembre alle 20.30 si ricomincia parlando di pipistrelli > I dettagli

Maccagno con Pino e Veddasca – Venerdì 14 settembre alle 21 all’auditorium di

Maccagno, la scrittrice Annalina Molteni presenta il suo libro “Romanza senza

parole”, un toccante racconto della sua esperienza con la malattia della mamma,

affetta dal morbo di Alzheimer. Insieme all’autrice interverranno il

neuropsichiatra Orlando Deldon e il pianista Adalberto Riva > Leggi di più

BAMBINI
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Varese – Sabato 15, 22, 29 settembre e sabato 13 ottobre, porte aperte alla scuola di

inglese per bambini Pingu’s English di via Cavour 12 a Varese. Giochi, laboratori e

sorprese > Leggi

Gallarate – Domenica 15 settembre la scuola di inglese per bambini e ragazzi John

Peter Sloan di Gallarate organizza un open day con lezioni di prova gratuite Leggi

il programma qui

MOSTRE

Varese – Sabato 15 settembre lo spazio Sub Strato si colorerà con quadri di Babs

Lecoq, artista varesina che per la prima volta espone i suoi lavori in una mostra

personale > La presentazione

Varese – Domenica 16 inaugura al Museo Castiglioni la seconda edizione di “Il

Canto della Terra”, una mostra che raccoglie e documenta centinaia di oggetti

sonori provenienti dal regno minerale, vegetale e animale in un percorso da

vedere, sentire, suonare > Leggi

Besano – Sabato 15 settembre si inaugura in Sala consiliare la mostra del Museo

storico della Guardia di Finanza di Roma > Leggi

Gazzada Schianno – La Chiesa Santi Cosma e Damiano accoglie da venerdì 14

settembre le opere di Michela De Carli nell’esposizione organizzata dalla Pro Loco

di Gazzada Schianno e dalla Parrocchia > La presentazione della mostra

Gemonio – Il Museo Bodini di Gemonio ospita da sabato 15 settembre la mostra

del fotografo Roberto Molinari, nell’ambito del progetto “Obiettivo soggettivo” a

cura di Debora Ferrari e Luca Traini > Leggi

TEATRO

Taino – Venerdì 14 settembre nel Cortile Bielli nella Frazione Cheglio andrà in

scena uno spettacolo ispirato alla storia della famiglia di ebrei nascosti e protetti

dall’intero paese. Si inizia alle 198 con un aperitivo e ebraico e alle 21 si potrà

assistere allo spettacolo  “Una corte di Giusti – Ada e le stelle” > Leggi la

presentazione

SPORT

Varese – Sabato 15 settembre allo stadio Franco Ossola si gioca il “Torneo delle

Nazioni”, gara di calcio a 7 aperta ai rappresentanti delle varie nazionalità

presenti a Varese > Leggi

Porto Ceresio – Domenica 16 settembre Porto Ceresio accoglierà la prima edizione

dello Sprint vvVincent di Triathlon. Il campione Daniel Fontana testimonial

dell’evento  >  Il programma

Legnano – Nella serata di venerdì 14 settembre si corre la “Legnano night run”,

con partenza e arrivo in viale Toselli > Leggi

FUORI PROVINCIA
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di Mariangela Gerletti

mariangela.gerletti@varesenews.it

Pubblicato il 14 settembre 2018

Chiuro (So) – Prosegue fino al 16 settembre la 35ª edizione de “Il Grappolo d’Oro di

Chiuro”, qualificato appuntamento con i migliori vini della Valtellina organizzato

dlla Pro Loco di Chiuro. Frammenti di storia, incontri col gusto, momenti di

cultura, spettacolo, musica e canto corale fanno da sfondo al vero re della festa: il

grande vino valtellinese > Leggi il programma

Milano – Apertura straordinaria domenica 16 settembre di Palazzo Lombardia e

Pirellone, dove ammirare la mostra “Potere ai piccoli” realizzata con oltre 600 mila

mattoncini Lego. Ingresso libero > Informazioni e orari della visita 

Tanti altri appuntamenti nella sezione Tempo libero e negli Eventi di

Varesenews
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VARESE 16-09-2018

FIERA

Nuovo record alla Schiranna

Oltre 50.000 visitatori. Stasera cala il sipario. Nell’area eventi affrontato il tema del mercato libero dell’energia elettrica

Alessandro Sugo, esperto energetico, nello stand di Prealpina alla Fiera di Varese

Cala il sipario stasera, domenica 16 settembre, sulla 41° edizione della Fiera Città di Varese, allestita alla Schiranna. E si annuncia un nuovo record: oltre
50.000 visitatori.

Un evento in programma in questa giornata conclusiva: alle ore 14, gli alpini della sezione di Varese affronteranno, nell’area dei talk show, il tema delle
“criticità del territorio”.

Verranno illustrate, in particolare, le attività e le opere di prevenzione sul fronte del dissesto geologico e degli incendi boschivi.

Ieri, sabato 15 settembre, l’area eventi ha ospitato un incontro sul tema dell’energia elettrica e del passaggio, slittato al 2020, dal mercato tutelato al
mercato libero.

Ne hanno parlato Alessandro Sugo, esperto energetico di una società fornitrice di energia elettrica, e Gualtiero Fiorina, responsabile settore
impiantistica della Cna.

Sugo ha spiegato che si potranno scegliere l’offerta e il fornitore, suggerendo alle famiglie di prestare attenzione alle esigenze di casa e ai momenti di
maggiore consumo durante la giornata, precisando infine che resta fondamentale il discorso dell’efficientamento, ovvero degli impianti capaci di
abbassare i consumi.

r.w.
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ECONOMIA, TERRITORIO | 17 SETTEMBRE 2018

Fiera di Varese: la 41° edizione supera i
50mila visitatori

Bilancio positivo per la 41esima edizione di Fiera di Varese, sono state più
di 50mila le presenze di pubblico nei 9 giorni di manifestazione.

Varese – “Abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo delle 50mila presenze. Sono
numeri importanti che ci rendono orgogliosi dell’entusiasmo con cui la 41°
edizione della Fiera di Varese è stata accolta dal pubblico. Ringraziamo i 174
espositori che anche quest’anno hanno creduto nel progetto. Ringraziamo il
pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle Istituzioni, in
particolare al Sindaco di Varese, Davide Galimberti e all’Assessore alle Attività
Produttive, Ivana Perusin, oltre a tutti i collaboratori del Comune, che hanno
contribuito al successo della manifestazione” sono le parole di Pietro
Garavaglia, Amministratore delegato di Chocolat Pubblicità.

Soddisfatti gli espositori “Molto bene” dice Maria Rosa Failla, Responsabile
Vendite di Vaiana Legnami di Biandronno (VA), “Sono passate davvero
moltissime persone in questi 9 giorni di Fiera e per noi questo è fondamentale.
Siamo un’azienda giovane e abbiamo bisogno della massima visibilità per entrare
nel mercato e Fiera di Varese per noi è una vetrina importante. È il secondo anno
che siamo qui. Siamo partiti nel 2017 con un piccolo stand e quest’anno siamo
presenti con una struttura importante, che possa da sola raccontare di noi e il

feedback raccolto è davvero molto positivo. Facciamo tetti, non possiamo pensare di chiudere contratti in Fiera, ma i
contatti raccolti sono davvero molti e ci sarà da lavorare parecchio nei mesi a seguire per portarli avanti”. Positivi anche i
commenti di Dario Del Fabro, titolare di Cordel srl di Meda (MB), “Con l’ingresso a pagamento entrava meno gente ma
forse più “mirata”, l’introduzione dell’ingresso gratuito ha senz’altro portato un’a!uenza di gran lunga maggiore con tanti
curiosi e tantissimi contatti, ma noi le somme le tiriamo a 3-4 mesi di distanza.  Negli anni i risultati sono stati più che
soddisfacenti, motivo per cui torniamo e quest’anno abbiamo aumentato lo spazio espositivo, perché la gente viene qui
per vedere e toccare con mano il prodotto, insomma la fiera cresce in numeri e qualità e noi come azienda cresciamo con
lei”.  Soddisfazione anche dal padiglione alimentare dove “i clienti tornano a trovarci da 27 anni” racconta Domenico
Eleuteri di Terre di Maremma di Roma (RM), “e noi ritorniamo ogni anno perché in Fiera di Varese viene tanta gente e
abbiamo tanti clienti. Per mantenerli oggi è importante o"rire qualità e qui sanno che possono trovarla”.

Grande il successo degli eventi collaterali, in particolare per “VerbaManent”, il Talk Show quotidiano curato da Morena
Zapparoli Funari. Tanti i curiosi e fan di volti noti, come la bellissima Martina Colombari, che ha incantato tutti con la sua
bellezza e gentilezza, presi d’assalto gli ospiti della casa del Grande Fratello Vip, Ra"aello Tonon e Luca Onestini. Ma in fiera
si sono anche accesi dibattiti socio economici in compagnia di giornalisti del calibro di Paolo del Debbio e Peter Gomez.
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Molto seguiti anche gli incontri con le Associazioni Sportive
varesine, che si sono tenuti tutte le sere in Area Food e
Spettacoli, in collaborazione con Bavarese Prost Fest,
accompagnando l’ormai “tradizionale” e sempre  più atteso
anticipo di oktoberfest varesino.

Fiera di Varese, dopo qualche anno di titubanza, sembra
essere stata definitivamente promossa dal pubblico, dagli
espositori e soprattutto da Regione Lombardia che ha
deliberato di accogliere dalla prossima edizione la
rassegna varesina nel calendario regionale delle Fiere. “Un
riconoscimento importante per un altrettanto importante

lavoro di squadra per il quale devo ringraziare tutti i miei collaboratori che da più di 8 mesi lavorano all’ambizioso progetto
di rilanciare la vetrina settembrina del made in Varese” conclude Pietro Garavaglia, che chiude dicendo “arrivederci alla
prossima edizione, dal 7 al 15 settembre 2019 sempre alla Schiranna”.

La redazione
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che
hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in tempo reale ai
propri lettori.
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Tempo libero

Oltre 50mila visitatori alla Fiera
di Varese 2018
Bilancio positivo per la 41esima edizione di Fiera di Varese: 50mila
presenze per 174 espositori. L'appuntamento è dal 7 al 15 settembre 2019
sempre alla Schiranna

Bilancio positivo per la 41esima edizione di Fiera di Varese: la manifestazione ha
superato le 50mila presenze di pubblico, secondo i numeri presentati a
consuntivo dagli amministratori, nei 9 giorni dell’edizione 2018 della
manifestazione.

«Abbiamo raggiunto e superato l’obiettivo delle 50mila presenze. Sono numeri
importanti che ci rendono orgogliosi dell’entusiasmo con cui la 41° edizione della
Fiera di Varese è stata accolta dal pubblico – commenta Pietro Garavaglia,
Amministratore delegato di Chocolat Pubblicità, che organizza la Fiera –
  Ringraziamo i 174 espositori che anche quest’anno hanno creduto nel progetto.
Ringraziamo il pubblico che ha partecipato numeroso. Un doveroso grazie va alle
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Istituzioni, in particolare al Sindaco di Varese, Davide Galimberti e all’Assessore
alle Attività Produttive, Ivana Perusin, oltre a tutti i collaboratori del Comune, che
hanno contribuito al successo della manifestazione»

Soddisfatti anche gli espositori:  «Molto bene
– dice Maria Rosa Failla, Responsabile
Vendite di Vaiana Legnami di Biandronno  –
 Sono passate davvero moltissime persone in
questi 9 giorni di Fiera e per noi questo è
fondamentale. Siamo un’azienda giovane e
abbiamo bisogno della massima visibilità per
entrare nel mercato e Fiera di Varese per noi
è una vetrina importante. È il secondo anno

che siamo qui. Siamo partiti nel 2017 con un piccolo stand e quest’anno siamo
presenti con una struttura importante, che possa da sola raccontare di noi e il
feedback raccolto è davvero molto positivo. Facciamo tetti, non possiamo pensare
di chiudere contratti in Fiera, ma i contatti raccolti sono davvero molti e ci sarà da
lavorare parecchio nei mesi a seguire per portarli avanti».

«Con l’ingresso a pagamento entrava meno gente ma forse più “mirata”:
l’introduzione dell’ingresso gratuito ha senz’altro portato un’affluenza di gran
lunga maggiore con tanti curiosi e tantissimi contatti, ma noi le somme le tiriamo
a 3-4 mesi di distanza – ha commentato Dario Del Fabro, titolare di Cordel srl di
Meda – Negli anni i risultati sono stati più che soddisfacenti, motivo per cui
torniamo e quest’anno abbiamo aumentato lo spazio espositivo, perché la gente
viene qui per vedere e toccare con mano il prodotto, insomma la fiera cresce in
numeri e qualità e noi come azienda cresciamo con lei». 

Soddisfazione anche dal padiglione alimentare dove «I clienti tornano a trovarci
da 27 anni – racconta Domenico Eleuteri di Terre di Maremma di Roma – E noi
ritorniamo ogni anno perché in Fiera di Varese viene tanta gente e abbiamo tanti
clienti. Per mantenerli oggi è importante offrire qualità e qui sanno che possono
trovarla».

Grande il successo degli eventi collaterali, in particolare per “VerbaManent”, il
Talk Show quotidiano curato da Morena Zapparoli Funari. Tanti i curiosi e fan di
volti noti, come la bellissima Martina Colombari, che ha incantato tutti con la sua
bellezza e gentilezza, presi d’assalto gli ospiti della casa del Grande Fratello Vip,
Raffaello Tonon e Luca Onestini. Ma in fiera si sono anche accesi dibattiti socio
economici in compagnia di giornalisti del calibro di Paolo del Debbio e Peter

Gomez. Molto seguiti anche gli incontri con le associazioni sportive varesine, che
si sono tenuti tutte le sere in Area Food e Spettacoli, in collaborazione con
BaVarese Prost Fest, accompagnando l’ormai “tradizionale” e sempre  più atteso
anticipo di oktoberfest varesino.
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di Stefania Radman

stefania.radman@varesenews.it
Pubblicato il 17 settembre 2018

Fiera di Varese, dopo qualche anno di titubanza, sembra essere stata
definitivamente promossa dal pubblico, dagli espositori e soprattutto da Regione
Lombardia che ha deliberato di accogliere dalla prossima edizione la rassegna
varesina nel calendario regionale delle Fiere. «Un riconoscimento importante per
un altrettanto importante lavoro di squadra per il quale devo ringraziare tutti i
miei collaboratori che da più di 8 mesi lavorano all’ambizioso progetto di
rilanciare la vetrina settembrina del made in Varese – conclude Pietro Garavaglia
– Per questo il nostro è un arrivederci alla prossima edizione, dal 7 al 15 settembre
2019 sempre alla Schiranna».
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