
VARESE
Località Schiranna

RASSEGNA 
STAMPA
2019

Un evento a cura di:

www.fieravarese.it





ECONOMIA, TERRITORIO | 10 LUGLIO 2019

A Settembre torna la Fiera di Varese e
si apre alla città

Fiera di Varese diventa “Fiera di Essere Varese” e si apre alla
città. “Varese Terra dello Sport”  il tema scelto per la 42esima
edizione. Eventi e agevolazioni dal lago al centro cittadino.

Varese – Dal 6 al 15 settembre 2019 torna la
Fiera di Varese, lo storico appuntamento che
quest’anno per la prima volta in assoluto si
aprirà alla città con un’edizione che
presenterà tante novità. Si conferma anche
per quest’anno l’ingresso gratuito agli spazi
espositivi in riva al lago. Il tema scelto per la
42° edizione della Fiera sarà “Varese Terra
dello Sport”, e farà da “fil rouge” a tutti gli
eventi collaterali della manifestazione, che
quest’anno vedrà impegnate le autorità
cittadine, provinciali e regionali nella giornata

inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina.
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inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina.

Quest’anno dunque la Fiera sarà un grande evento per tutta la città, non solo quindi una vetrina dedicata
alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160
espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio momento di festa
per la città grazie alla prima edizione del “Fuori Fiera di Fiera di Varese” che nasce sotto allo slogan
 “Fiera di Essere Varese”, l’ambizioso progetto realizzato dall’assessorato alle Attività produttive del
Comune di Varese, in collaborazione con l’assessorato allo Sport e con la segreteria organizzativa della
Fiera di Varese. Gli altri prestigiosi partner di questa sperimentazione sono la Camera di Commercio di
Varese, AVT e le associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato
diamoci una mano Varesini.

“La fiera quest’anno si allarga, si apre, e dalla Schiranna arriva anche nel centro cittadino, con il nuovo
brand “Fiera di essere Varese” – ha spiegato questa mattina l’assessore alle Attività produttive Ivana
Perusin – Un evento importante, nuovo e ambizioso, coordinato dall’amministrazione comunale ma in
sinergia con tutti, dal comitato organizzatore, ai commercianti e alle associazioni di categoria. L’obiettivo è
quello di coinvolgere tutti gli enti che lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Questa

novità dunque rappresenta una svolta storica perché la Fiera non sarà più solo al lago ma diventerà un
evento diffuso in tutta città, con tante iniziative coinvolgenti  e agevolazioni per la mobilità. Vi aspettiamo
a braccia aperte”.

Grande soddisfazione per questa nuova formula è stata espressa anche da tutti i commercianti presenti in
conferenza stampa che hanno sottolineato il grande lavoro di sinergia svolto e l’opportunità per la città di
essere ancora più attrattiva.

Il Fuori Fiera, che si svolgerà dal 6 al 15 settembre insieme alla campionaria tradizionale, si pone come
principale obiettivo quello di creare una vera e propria connessione tra il mondo della Fiera ed il centro
cittadino.  Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori tante
opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche per far vivere così un piacevole soggiorno in città.

“Sono stati tanti i progetti realizzati in collaborazione con questa Amministrazione Comunale negli ultimi
anni, primo fra tutti l’inserimento del biglietto gratuito in occasione del 40 anniversario della Fiera, che ci
ha consentito di passare dalle 20mila presenze nel 2015 alle oltre 50mila presenze nella scorsa edizione  –
ha detto Michela Ferro, Responsabile Relazioni Esterne di Chocolat Pubblicità – come
segreteria organizzativa ci siamo dati un obiettivo quinquennale di rilancio della manifestazione e credo
che quest’anno grazie alla prima edizione del Fuori Fiera, grazie al fatto che la manifestazione
abbia ricevuto la qualifica Regionale e grazie a tutte le migliorie apportante negli anni passati all’interno
della manifestazione giunta ad ospitare oltre 170 piccole e medie imprese espositrici, riusciremo a dare alla
Fiera di Varese una dimensione del tutto nuova allargandola alla città e facendo così di Fiera di Varese un
grande evento per il Territorio”.

L’altra novità presentata questa mattina riguarderà i parcheggi del centro: AVT ha attivato una



L’altra novità presentata questa mattina riguarderà i parcheggi del centro: AVT ha attivato una
promozione per cui tramite l’esposizione del ticket della sosta in fiera, sarà possibile parcheggiare
gratuitamente in centro città nelle aree blu.

Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto “Varese Terra dello sport” dove tutte le sere si
susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma
su territorio nei prossimi mesi.

Fiera di Varese inoltre, da questa edizione, aderisce al progetto “Varese Plastic Free”, sostenendo il
percorso del Comune di Varese per una crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo
esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica (bicchieri e
bottiglie).

“Attenzione all’ambiente, mobilità, una formula nuova, ci attende proprio una grandissima edizione della
Fiera di Varese”, ha concluso l’assessore Dino De Simone.
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Torna la 39^ Fiera Campionaria di
Varese alla Schiranna con tante
novità
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Al via quattro serate di teatro
all’aperto...

19/08/2019 alle 21:00

Dal 19 al 25 agosto a Santa...

20/08/2019 alle 18:00

Mercatino degli hobbisti e dei creativi
a...

21/08/2019 alle 17:00

PROSSIMI EVENTI
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Al via Sapori di Lago a Baveno

23/08/2019 alle 12:00

Sagra di San Bartolomeo @ Cantalupo

23/08/2019 alle 21:00
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 Cerca

La Fiera di Varese abbraccia
tutta la città con il "Fuori Fiera":
«Una svolta storica»

EVENTI | 11 luglio 2019, 13:30

Dal 6 al 15 settembre 2019 torna il tradizionale
appuntamento della Schiranna, il cui tema sarà
"Varese Terra dello Sport". E per la prima volta
l'evento si aprirà al centro con tante iniziative speciali
e agevolazioni per la mobilità

Il tema scelto per la 42° edizione della Fiera sarà “Varese Terra dello
Sport” e farà da fil rouge a tutti gli eventi collaterali della
manifestazione, che quest’anno vedrà impegnate le autorità cittadine,
provinciali e regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre,
allungando così di un giorno la kermesse varesina, fino al 15 settembre.

Quest’anno dunque la Fiera sarà un grande evento per tutta la città, non
solo una vetrina dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al
tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160 espositori provenienti
principalmente dalla provincia di Varese. 

Sarà un vero e proprio momento di festa per la città grazie alla prima
edizione del “Fuori Fiera di Fiera di Varese” che nasce sotto allo slogan
“Fiera di Essere Varese”, l’ambizioso progetto realizzato dall’assessorato
alle Attività produttive del Comune di Varese, in collaborazione con
l’assessorato allo Sport e con la segreteria organizzativa della Fiera di
Varese. Gli altri prestigiosi partner di questa sperimentazione sono la
Camera di Commercio di Varese, AVT e le associazioni di categoria
Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una
mano Varesini.
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La magia del violoncello di
Silvia Chiesa a Santa Caterina
del Sasso
(h. 10:54)

Buguggiate, nei prossimi due
weekend a Erbamolle si
festeggia la fine dell'estate
(h. 10:00)

Stresa: Direttori Acquisti e
Logistici in equilibrio fra
innovazione e sostenibilità
(h. 08:30)

venerdì 16 agosto

I numeri da record del
Ferragosto: 3.000 piatti serviti
dagli alpini, 1.200 persone in
funicolare. Vola Guttuso
(h. 12:52)

La Festa di Bizzozero si è
chiusa con un pienone di
pubblico, solidarietà e
l'estrazione dei numeri
vincenti della lotteria
(h. 10:15)

FOTO. Gli alpini dopo la festa:
«Abbiamo donato tutto noi
stessi. Con quel sorriso che
mette le persone al primo
posto»
(h. 01:00)

giovedì 15 agosto

IL MITICO PANGOSTO DI BUSTO.
Quell'auto carica di panettoni
ad agosto ne ha fatta di strada
(h. 10:00)

Festa degli Alpini al gran
finale: navette dal palazzetto,
tutte le info per salire al
Campo dei Fiori
(h. 09:37)

BUON FERRAGOSTO. Il brindisi
più bello a un passo dal cielo
con gli alpini e Charlie
Yelverton (video)
(h. 08:53)

mercoledì 14 agosto

Dai fuochi d'artificio sul
Maggiore alla festa degli alpini
al Campo dei Fiori: un
Ferragosto di eventi
(h. 17:30)

Leggi le ultime di: Eventi

«La fiera quest'anno si allarga, si apre, e dalla
Schiranna arriva anche nel centro cittadino, con
il nuovo brand "Fiera di essere Varese" – ha
spiegato questa mattina l’assessore alle Attività
produttive Ivana Perusin - Un evento importante,
nuovo e ambizioso, coordinato
dall'amministrazione comunale ma in sinergia con
tutti, dal comitato organizzatore, ai
commercianti e alle associazioni di categoria.
L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli enti
che lavorano sul centro, in particolare le attività
commerciali. Questa novità dunque rappresenta
una svolta storica perché la Fiera non sarà più
solo al lago ma diventerà un evento diffuso in
tutta città, con tante iniziative coinvolgenti e
agevolazioni per la mobilità. Vi aspettiamo a
braccia aperte».

Grande soddisfazione per questa nuova formula è
stata espressa anche da tutti i commercianti
presenti in conferenza stampa che hanno
sottolineato il grande lavoro di sinergia svolto e
l’opportunità per la città di essere ancora più
attrattiva.

Il Fuori Fiera, che si svolgerà dal 6 al 15
settembre insieme alla campionaria tradizionale,
si pone come principale obiettivo quello di
creare una vera e propria connessione tra il
mondo della Fiera ed il centro cittadino.
Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed
espositori tante opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche per
far vivere così un piacevole soggiorno in città.  

«Sono stati tanti i progetti realizzati in collaborazione con questa
Amministrazione Comunale negli ultimi anni, primo fra tutti l’inserimento
del biglietto gratuito in occasione del 40° anniversario della Fiera, che ci
ha consentito di passare dalle 20mila presenze nel 2015 alle oltre
50mila presenze nella scorsa edizione  - ha detto Michela Ferro,
Responsabile Relazioni Esterne di Chocolat Pubblicità - Come segreteria
organizzativa ci siamo dati un obiettivo quinquennale di rilancio della
manifestazione e credo che quest’anno grazie alla prima edizione del
Fuori Fiera, grazie al fatto che la manifestazione abbia ricevuto la
qualifica Regionale e grazie a tutte le migliorie apportate negli anni passati
all’interno della manifestazione giunta ad ospitare oltre 170 piccole e
medie imprese espositrici, riusciremo a dare alla Fiera di Varese una
dimensione del tutto nuova allargandola alla città e facendo così di Fiera
di Varese un grande evento per il Territorio».

L’altra novità presentata questa mattina riguarderà i parcheggi del
centro: AVT ha attivato una promozione per cui tramite l’esposizione del
ticket della sosta in fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in
centro città nelle aree blu e far visita ai negozi. Per l'occasione
l'appuntamento con lo Sbaracco si fa in tre: uno "sbaracco in musica"
venerdì per uno shopping al ritmo di concerti dal vivo, lo "sbaracco
classico" sabato 7 e lo "sbaracco curioso" domenica 8 che permetterà ai
clienti dei negozi aderenti di fare un tour guidato della città alla scoperta
delle meraviglie del centro. 

Piazza Monte Grappa verrà invece dedicata al progetto "Varese Terra
dello sport” dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni
delle società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma su
territorio nei prossimi mesi. «Non vogliamo svelare tutto subito, ma
possiamo anticipare un grande evento con Pallacanestro Varese e una gara
di remoergometro con i campioni varesini di canottaggio - ha
detto l’assessore Dino De Simone - Attenzione anche all’ambiente e alla
mobilità con una formula nuova: ci attende proprio una grandissima
edizione della Fiera di Varese». 
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Da questa edizione, la Fiera aderisce al progetto “Varese Plastic Free”,
sostenendo il percorso del Comune di Varese per una crescente attenzione
ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo esclusivo di posate e piatti
compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica
(bicchieri e bottiglie).

Tante novità per la Fiera di Vare…

 Valentina Fumagalli
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La crema per l'estate
85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine.

Continua il Fuoritutto
Ancora migliaia di prodotti con
sconti fino al 50%.

Crociere 2019
Come le navi da crociera
riempiono le loro cabine
invendute

Azioni Amazon
Sempre più persone investono
su Amazon partendo con
200€

Resort & SPA Le Dune
Il Paradiso delle Vacanze con
la famiglia in Sardegna

Conto BNL? Full
Operi senza limiti online e in
agenzia, credit card inclusa.
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La scorsa edizione della Fiera di Varese

La Fiera di Varese allarga i confini raggiungendo il centro città: 160 gli espositori

VARESE, 11 luglio 2019-Dal 6 al 15 settembre 2019 torna la Fiera di
Varese, lo storico appuntamento che quest’anno per la prima volta in
assoluto si aprirà alla città con un’edizione che presenterà tante novità. Si
conferma anche per quest’anno l’ingresso gratuito agli spazi espositivi in
riva al lago. Il tema scelto per la 42° edizione della Fiera sarà “Varese
Terra dello Sport”, e farà da “fil rouge” a tutti gli eventi collaterali della
manifestazione, che quest’anno vedrà impegnate le autorità cittadine,
provinciali e regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre,
allungando così di un giorno la kermesse varesina. 
 Quest’anno dunque la Fiera sarà un grande evento per tutta la città, non
solo quindi una vetrina dedicata alla piccola e media impresa e più in
generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160 espositori
provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio
momento di festa per la città grazie alla prima edizione del “Fuori Fiera di
Fiera di Varese” che nasce sotto allo slogan  “Fiera di Essere Varese”,
l’ambizioso progetto realizzato dall’assessorato alle Attività produttive del
Comune di Varese, in collaborazione con l’assessorato allo Sport e con la
segreteria organizzativa della Fiera di Varese. Gli altri prestigiosi partner di
questa sperimentazione sono la Camera di Commercio di Varese, AVT e le
associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il
Comitato diamoci una mano Varesini.

 “La fiera quest’anno si allarga, si apre, e dalla Schiranna arriva anche nel centro cittadino, con il nuovo brand “Fiera di essere Varese” – ha
spiegato questa mattina l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – Un evento importante, nuovo e ambizioso, coordinato dall’amministrazione
comunale ma in sinergia con tutti, dal comitato organizzatore, ai commercianti e alle associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli
enti che lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Questa novità dunque rappresenta una svolta storica perché la Fiera non sarà più solo al
lago ma diventerà un evento diffuso in tutta città, con tante iniziative coinvolgenti  e agevolazioni per la mobilità. Vi aspettiamo a braccia aperte”.

 Grande soddisfazione per questa nuova formula è stata espressa anche da tutti i commercianti
presenti in conferenza stampa che hanno sottolineato il grande lavoro di sinergia svolto e l’opportunità
per la città di essere ancora più attrattiva.
 Il Fuori Fiera, che si svolgerà dal 6 al 15 settembre insieme alla campionaria tradizionale, si pone come
principale obiettivo quello di creare una vera e propria connessione tra il mondo della Fiera ed il centro
cittadino.  Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori tante
opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche per far vivere così un piacevole soggiorno in città.  
 “Sono stati tanti i progetti realizzati in collaborazione con questa Amministrazione Comunale negli
ultimi anni, primo fra tutti l’inserimento del biglietto gratuito in occasione del 40 anniversario della Fiera,
che ci ha consentito di passare dalle 20mila presenze nel 2015 alle oltre 50mila presenze nella scorsa
edizione  – ha detto Michela Ferro, Responsabile Relazioni Esterne di Chocolat Pubblicità. Come
segreteria organizzativa ci siamo dati un obiettivo quinquennale di rilancio della manifestazione e credo
che quest’anno grazie alla prima edizione del Fuori Fiera, grazie al fatto che la manifestazione
abbia ricevuto la qualifica Regionale e grazie a tutte le migliorie apportante negli anni passati all’interno
della manifestazione giunta ad ospitare oltre 170 piccole e medie imprese espositrici, riusciremo a dare
alla Fiera di Varese una dimensione del tutto nuova allargandola alla città e facendo così di Fiera di

Varese un grande evento per il Territorio”.
 L’altra novità presentata questa mattina riguarderà i parcheggi del centro: AVT ha attivato una promozione per cui tramite l’esposizione del ticket della
sosta in fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu.
 Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto “Varese Terra dello sport” dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle
società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma su territorio nei prossimi mesi.
 Fiera di Varese inoltre, da questa edizione, aderisce al progetto “Varese Plastic Free”, sostenendo il percorso del Comune di Varese per una
crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in
plastica (bicchieri e bottiglie).
 “Attenzione all’ambiente, mobilità, una formula nuova, ci attende proprio una grandissima edizione della Fiera di Varese”, ha concluso l’assessore Dino De
Simone.
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Dal 6 al 15 settembre 2019 torna la Fiera di Varese, lo storico appuntamento che quest’anno per la prima
volta in assoluto si aprirà alla città con un’edizione che presenterà tante novità. Si conferma anche per
quest’anno l’ingresso gratuito agli spazi espositivi in riva al lago. Il tema scelto per la 42° edizione della Fiera
sarà “Varese Terra dello Sport”, e farà da “fil rouge” a tutti gli eventi collaterali della manifestazione, che
quest’anno vedrà impegnate le autorità cittadine, provinciali e regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6
settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina.

Quest’anno dunque la Fiera sarà un grande evento per tutta la città, non solo quindi una vetrina dedicata alla
piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160 espositori
provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio momento di festa per la città grazie
alla prima edizione del “Fuori Fiera di Fiera di Varese” che nasce sotto allo slogan  “Fiera di Essere
Varese”, l’ambizioso progetto realizzato dall’assessorato alle Attività produttive del Comune di Varese, in
collaborazione con l’assessorato allo Sport e con la segreteria organizzativa della Fiera di Varese. Gli altri
prestigiosi partner di questa sperimentazione sono la Camera di Commercio di Varese, AVT e le associazioni di
categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano Varesini.

“La fiera quest’anno si allarga, si apre, e dalla Schiranna arriva anche nel centro cittadino, con il nuovo brand
“Fiera di essere Varese” – ha spiegato questa mattina l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – Un
evento importante, nuovo e ambizioso, coordinato dall’amministrazione comunale ma in sinergia con tutti, dal
comitato organizzatore, ai commercianti e alle associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti
gli enti che lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Questa novità dunque rappresenta una
svolta storica perché la Fiera non sarà più solo al lago ma diventerà un evento diffuso in tutta città, con tante
iniziative coinvolgenti  e agevolazioni per la mobilità. Vi aspettiamo a braccia aperte”.

Grande soddisfazione per questa nuova formula è stata espressa anche da tutti i commercianti presenti in
conferenza stampa che hanno sottolineato il grande lavoro di sinergia svolto e l’opportunità per la città di essere
ancora più attrattiva.

Il Fuori Fiera, che si svolgerà dal 6 al 15 settembre insieme alla campionaria tradizionale, si pone come
principale obiettivo quello di creare una vera e propria connessione tra il mondo della Fiera ed il centro
cittadino.  Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori tante opportunità
culturali, artistiche, enogastronomiche per far vivere così un piacevole soggiorno in città.
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“Sono stati tanti i progetti realizzati in collaborazione con questa Amministrazione Comunale negli ultimi anni,
primo fra tutti l’inserimento del biglietto gratuito in occasione del 40 anniversario della Fiera, che ci ha
consentito di passare dalle 20mila presenze nel 2015 alle oltre 50mila presenze nella scorsa edizione  – ha detto
Michela Ferro, Responsabile Relazioni Esterne di Chocolat Pubblicità. Come segreteria organizzativa ci siamo
dati un obiettivo quinquennale di rilancio della manifestazione e credo che quest’anno grazie alla prima
edizione del Fuori Fiera, grazie al fatto che la manifestazione abbia ricevuto la qualifica Regionale e grazie a
tutte le migliorie apportante negli anni passati all’interno della manifestazione giunta ad ospitare oltre 170
piccole e medie imprese espositrici, riusciremo a dare alla Fiera di Varese una dimensione del tutto nuova
allargandola alla città e facendo così di Fiera di Varese un grande evento per il Territorio”.

L’altra novità presentata questa mattina riguarderà i parcheggi del centro: AVT ha attivato una promozione per
cui tramite l’esposizione del ticket della sosta in fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in centro
città nelle aree blu.

Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto “Varese Terra dello sport” dove tutte le sere si
susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma
su territorio nei prossimi mesi.

Fiera di Varese inoltre, da questa edizione, aderisce al progetto “Varese Plastic Free”, sostenendo il
percorso del Comune di Varese per una crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo
esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica (bicchieri e
bottiglie).

“Attenzione all’ambiente, mobilità, una formula nuova, ci attende proprio una grandissima edizione della Fiera
di Varese”, ha concluso l’assessore Dino De Simone.

Tag: fiera • varese

Leggi anche:

Stadio e Varesello, l’interesse arriva dall’Australia

 “Sarebbe utile approfondire gli aspetti inerenti allo stadio ‘Ossola’ e al centro sportivo ‘Varesello’, in
aggiunta a eventuali altre strutture con destinazioni sportiva (con riferimento alle Olimpiadi Invernali
2026), alberghiera e di alloggio per studenti”. È

Strade, in via Bainsizza un guasto rallenta i lavori

 “Una perdita d’acqua dalle tubature sotterranee. Spesso succede quando i tubi sono vecchi o installati a
una profondità non adeguata; basta anche solo una di queste due cause e, al passaggio dei mezzi per le
asfaltature, le strutture cedono”. Così i tecnici comunali spiegano il

Allarme maltempo: numerosi interventi nel varesotto

 Venerdì 2 agosto, i vigili del fuoco della provincia di Varese, sono stati impegnati per diverse richieste
causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Una ventina gli interventi per rimozione
piante pericolanti o cadute sulle sedi stradali, allagamenti e frane. Nel comune di

Varese: Risparmi sulla Tari, aumento della differenziata e servizi aggiuntivi

 Riduzione della TARI, aumento della percentuale della raccolta differenziata e nuovi servizi. Sono questi
i principali cambiamenti che coinvolgeranno la città a seguito del passaggio di gestione del servizio di
igiene urbana. Le più significative sono contenute nel progetto che ha permesso
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Articoli recenti

Alpini, Festa della montagna al via
Stadio e Varesello, l’interesse arriva dall’Australia
Incendio autofficina a Germignaga
Nuovo corso all’Insubria “Lavorare in tv”
M5S sulle Olimpiadi in Lombardia “No alle infiltrazioni mafiose”

Foto del giorno

Varesepolis supplemento locale del quotidiano telematico Polisnews, registrazione Tribunale di Milano num.
13/2014
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ALLA FIERA DI VARESE LA CITTA’ IN MOSTRA
% EDOARDO RASPELLI II / & 18 AGOSTO 2019 /
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Da venerdì 6 settembre a domenica 15 esposizione campionaria, gastronomia, cibo da strada,Da venerdì 6 settembre a domenica 15 esposizione campionaria, gastronomia, cibo da strada,

incontri e culturaincontri e cultura

Talk show quotidiano condotto da Morena Zapparoli Funari:Talk show quotidiano condotto da Morena Zapparoli Funari:

ospiti  Mauro Giordano, Daniele Bossari,  Alessandro Meluzzi,  Eva Henger, Candida Livatino,ospiti  Mauro Giordano, Daniele Bossari,  Alessandro Meluzzi,  Eva Henger, Candida Livatino,

Edoardo RaspelliEdoardo Raspelli

Da venerdì 6 settembre a domenica 15  torna alla  la “Fiera di Varese”, storico appuntamento settembrino della

città di Varese . Un’area espositiva di 8.000 mq coperti, oltre 160 espositorii.

“Varese Terra dello Sport” sarà il tema di questa 42° edizione della Fiera, che farà da fil rouge a tutti gli eventi

collaterali della manifestazione che quest’anno vedrà impegnate le autorità cittadine, provinciali e regionali nella

giornata inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina (con ingresso come

sempre gratuito).

Questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, non solo una vetrina dedicata alla piccola e media

impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160 espositori provenienti

principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio momento di festa grazie alla prima edizione del

“Fuori Fiera di Fiera di Varese” che nasce sotto o slogan  “Fiera di Essere Varese”, il progetto realizzato

dall’Assessorato al Commercio del Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria Organizzativa della Fiera

di Varese, la Camera di Commercio di Varese, l’Assessorato allo Sport ,l’ AVT e le associazioni di categoria

Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano Varesini.

Il Fuori Fiera si pone come principale obiettivo quello di creare una vera e propria interconnessione tra il mondo

della Fiera ed il Centro cittadino.  In concomitanza con la Fiera Campionaria, giunta alla sua 42° edizione, il Fuori

Fiera avrà luogo da venerdì 6 settembre a domenica 15 . Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti

visitatori ed espositori della Campionaria tante opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche  e far vivere

così un piacevole soggiorno in città.  Ma non solo il Centro si è reso attivo e propositivo nei confronti dell’evento,

AVT ha attivato un promozione per cui, tramite l’esposizione del ticket del parcheggio della fiera, sarà possibile

parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu (esclusi i silos) . Piazza Montegrappa verrà invece

dedicata al progetto “Varese Terra dello sport” dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle

società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma su territorio nei prossimi mesi.
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In fiera invece tornerà la selezione del miglior cibo di strada 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.

GLI INCONTRI CULTURALI  DI MORENA ZAPPAROLI FUNARI

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 e realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro e

supportati quotidianamente da Radio Millennium, che per la seconda edizione va ad affiancarsi all’ormai

consolidato ruolo di Media Partner de La Prealpina.

Sabato 7 settembre si parte con Mario Giordano giornalista, saggista e conduttore televisivo, è stato direttore del

tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset.

Domenica 8 è la volta di Eva Henger, un’ex attrice hard ed ex modella che dal 2000 ha intrapreso la carriera di

conduttrice televisiva, attrice e cantante.

Lunedì 9, Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico: ha collaborato con diversi quotidiani e rotocalchi a

cominciare dal Corriere della Sera di cui è stato firma fin dai tempi del liceo.

Martedì 10 chiacchiereremo in compagnia di Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, docente universitario e

scrittore autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche e 20 monografie in materia psicologica, psicoterapeutica,

psichiatrica e filosofica.

Mercoledì 11 è la volta di Daniele Bossari conduttore televisivo e radiofonico che dopo aver esordito su MTV Italia

è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha condotto varie trasmissioni di successo, vincitore della seconda

edizione del reality “Grande Fratello Vip” è compagno e oggi marito di  Filippa Lagerback.

Giovedì 12 si chiuderà con qualche curiosità  in compagnia di Candida Livatino, la più famosa grafologa italiane e

volto televisivo specializzata nell’analisi della scrittura e dei disegni nell’età evolutiva finalizzate

all’interpretazione della personalità che ha analizzato la scrittura di diversi personaggi famosi e protagonisti dei

più noti casi di cronaca del nostro Paese.

Fiera di Varese inoltre da questa edizione aderisce al progetto “Varese Plastic Free” sostenendo il percorso del

comune di Varese di crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo esclusivo di posate e piatti

compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica (bicchieri e bottiglie).

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DA VENERDì 6 SETTEMBRE A DOMENICA 15

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 6 settembre:                     ore18-23

Sabato 7 Settembre:                      ore 14-23

Domenica 8 Settembre:                ore 10-23
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Segnalami quando Edoardo Raspelli II pubblica qualcosa di nuovo!Segnalami quando Edoardo Raspelli II pubblica qualcosa di nuovo! (  (  88 Followers ) Followers )

Da Lunedì a Venerdì:                    ore 16-23

Sabato 14 Settembre:                    ore 14-23

Domenica 15 Settembre:              ore 10-20

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. ? 3

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it (http://www.fieravarese.it)

https://www.facebook.com/fieradivarese (https://www.facebook.com/fieradivarese)
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La 42^ Fiera di VareseLa 42^ Fiera di Varese
Da venerdì 6 settembre a domenica 15 torna alla Schiranna la "Fiera di Varese", storico
appuntamento settembrino della città di Varese.

di Redazione  19/08/2019 - 16:02 Eventi

Da venerdì 6 settembre a domenica 15 torna alla Schiranna la 'Fiera di Varese', storico
appuntamento settembrino della città di Varese. Un'area espositiva di 8.000 mq coperti, oltre
160 espositorii.
"Varese Terra dello Sport" sarà il tema di questa 42° edizione della Fiera, che farà da fil rouge a
tutti gli eventi collaterali della manifestazione che quest'anno vedrà impegnate le autorità
cittadine, provinciali e regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando
così di un giorno la kermesse varesina (con ingresso come sempre gratuito).

Questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, non solo una vetrina dedicata alla
piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160
espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio
momento di festa grazie alla prima edizione del "Fuori Fiera di Fiera di Varese" che nasce sotto
o slogan "Fiera di Essere Varese", il progetto realizzato dall'Assessorato al Commercio del
Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria Organizzativa della Fiera di Varese, la
Camera di Commercio di Varese, l'Assessorato allo Sport ,l' AVT e le associazioni di categoria
Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano Varesini.

Il Fuori Fiera si pone come principale obiettivo quello di creare una vera e propria
interconnessione tra il mondo della Fiera ed il Centro cittadino. In concomitanza con la Fiera
Campionaria, giunta alla sua 42° edizione, il Fuori Fiera avrà luogo da venerdì 6 settembre a
domenica 15 . Un'occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori
della Campionaria tante opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche e far vivere così
un piacevole soggiorno in città. Ma non solo il Centro si è reso attivo e propositivo nei confronti
dell'evento, AVT ha attivato un promozione per cui, tramite l'esposizione del ticket del
parcheggio della fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu
(esclusi i silos) . Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto "Varese Terra dello
sport" dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei
grandi eventi sportivi in programma su territorio nei prossimi mesi.

In fiera invece tornerà la selezione del miglior cibo di strada 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.
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La 42^ Fiera di Varese

Da venerdì 6 settembre a domenica
15 torna alla Schiranna la 'Fiera di
Varese', storico appuntamento
settembrino della città di Varese.

Rubriche

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 e realizzati in
collaborazione con l'Associazione Amici del Caffè Teatro e supportati quotidianamente da
Radio Millennium, che per la seconda edizione va ad affiancarsi all'ormai consolidato ruolo di
Media Partner de La Prealpina.

Sabato 7 settembre si parte con Mario Giordano giornalista, saggista e conduttore televisivo, è
stato direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo
dell'informazione Mediaset.
Domenica 8 è la volta di Eva Henger, un'ex attrice hard ed ex modella che dal 2000 ha
intrapreso la carriera di conduttrice televisiva, attrice e cantante.
Lunedì 9, Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico: ha collaborato con diversi
quotidiani e rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui è stato firma fin dai tempi
del liceo.
Martedì 10 chiacchiereremo in compagnia di Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo,
docente universitario e scrittore autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche e 20 monografie
in materia psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e filosofica.
Mercoledì 11 è la volta di Daniele Bossari conduttore televisivo e radiofonico che dopo aver
esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha condotto varie
trasmissioni di successo, vincitore della seconda edizione del reality "Grande Fratello Vip" è
compagno e oggi marito di Filippa Lagerback.

Giovedì 12 si chiuderà con qualche curiosità in compagnia di Candida Livatino, la più famosa
grafologa italiane e volto televisivo specializzata nell'analisi della scrittura e dei disegni nell'età
evolutiva finalizzate all'interpretazione della personalità che ha analizzato la scrittura di
diversi personaggi famosi e protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese.

Fiera di Varese inoltre da questa edizione aderisce al progetto "Varese Plastic Free" sostenendo
il percorso del comune di Varese di crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite
l'utilizzo esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in
plastica (bicchieri e bottiglie).
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Città in mostra. Torna la Fiera di Varese
di Stefania Castella

Da venerdì 6 settembre a domenica 15 esposizione campionaria,
gastronomia, cibi da strada, incontri e cultura.Talk show
quotidiano condotto da Morena Zapparoli Funari: ospiti
Massimo Boldi, Mauro Giordano, Daniele Bossari, Klaus Davi,
Eva Henger, Candida Livatino, Edoardo Raspelli.
Tra attesa ed emozione torna alla Schiranna da venerdì 6 settembre a
domenica 15 la "Fiera di Varese", storico appuntamento settembrino della
città di Varese . Un modo per affrontare il quasi fine estate, in bellezza e
allegria immersi nella cultura e perchè no, anche nella bontà di sapori da

ritrovare o scoprire. L'unicità delle fiere è questa, e la Fiera di Varese in ciò ha le carte in regola per stupire
a partire dai numeri: Un'area espositiva di 8.000 mq coperti, oltre 160 espositori.
"Varese Terra dello Sport" sarà il tema di questa 42° edizione della Fiera, che farà da fil rouge a tutti gli
eventi collaterali della manifestazione che quest'anno vedrà impegnate le autorità cittadine, provinciali e
regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse
varesina (con ingresso come sempre gratuito). Questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, non
solo una vetrina dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con
i suoi oltre 160 espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio
momento di festa grazie alla prima edizione del "Fuori Fiera di Fiera di Varese" che nasce sotto o slogan
"Fiera di Essere Varese", il progetto realizzato dall'Assessorato al Commercio del Comune di Varese in
collaborazione con la Segreteria Organizzativa della Fiera di Varese, la Camera di Commercio di Varese,
l'Assessorato allo Sport ,l' AVT e le associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e
il Comitato diamoci una mano Varesini. Il Fuori Fiera si pone come principale obiettivo quello di creare una
vera e propria interconnessione tra il mondo della Fiera ed il Centro cittadino. In concomitanza con la Fiera
Campionaria, giunta alla sua 42° edizione, il Fuori Fiera avrà luogo da venerdì 6 settembre a domenica 15 .
Un'occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori della Campionaria tante
opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche e far vivere così un piacevole soggiorno in città. Ma non
solo il Centro si è reso attivo e propositivo nei confronti dell'evento, AVT ha attivato un promozione per cui,
tramite l'esposizione del ticket del parcheggio della fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in
centro città nelle aree blu (esclusi i silos) . Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto "Varese
Terra dello sport" dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei
grandi eventi sportivi in programma su territorio nei prossimi mesi. In fiera invece tornerà la selezione del
miglior cibo di strada 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. GLI INCONTRI
CULTURALI DI MORENA ZAPPAROLI FUNARI 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 e realizzati
in collaborazione con l'Associazione Amici del Caffè Teatro e supportati quotidianamente da Radio
Millennium, che per la seconda edizione va ad affiancarsi all'ormai consolidato ruolo di Media Partner de
La Prealpina. Sabato 7 settembre si parte con Mario Giordano giornalista, saggista e conduttore televisivo, è
stato direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset.
Domenica 8 è la volta di Eva Henger, un'ex attrice hard ed ex modella che dal 2000 ha intrapreso la
carriera di conduttrice televisiva, attrice e cantante. Lunedì 9, Edoardo Raspelli, giornalista e critico
gastronomico: ha collaborato con diversi quotidiani e rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui è
stato firma fin dai tempi del liceo. Martedì 10 chiacchiereremo in compagnia di Klaus Davi , giornalista
opinionista e pubblicitario. Mercoledì 11 è la volta di Daniele Bossari conduttore televisivo e radiofonico che
dopo aver esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha condotto varie
trasmissioni di successo, vincitore della seconda edizione del reality "Grande Fratello Vip" è compagno e
oggi marito di Filippa Lagerback. Giovedì 12 il pubblico sarà in compagnia di Candida Livatino, la più
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famosa grafologa italiane e volto televisivo specializzata nell'analisi della scrittura e dei disegni nell'età
evolutiva finalizzate all'interpretazione della personalità che ha analizzato la scrittura di diversi personaggi
famosi e protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese. Venerdì 13 ecco Massimo Boldi, attore,
comico, produttore cinematografico, conduttore televisivo, vincitore di 11 Telegatti. Fiera di Varese inoltre
da questa edizione aderisce al progetto "Varese Plastic Free" sostenendo il percorso del comune di Varese di
crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l'utilizzo esclusivo di posate e piatti compostabili e la
facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica (bicchieri e bottiglie).
FIERA DI VARESE IN BREVE: DA VENERDì 6 SETTEMBRE A DOMENICA 15
Varese "Località Schiranna" Lago di Varese
Organizzazione Chocolat Pubblicità srl
Venerdì 6 settembre: ore18-23
Sabato 7 Settembre: ore 14-23
Domenica 8 Settembre: ore 10-23
Da Lunedì a Venerdì: ore 16-23
Sabato 14 Settembre: ore 14-23
Domenica 15 Settembre: ore 10-20
INGRESSO GRATUITO
PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.fieravarese.it
https://www.facebook.com/fieradivarese
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VARESE – EDOARDO RASPELLI
OSPITE ALLA 42ª EDIZIONE
DELLA FIERA DI VARESE “LA
CITTÀ IN MOSTRA”
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Tweet

La stagione sportiva è al via, l’attività agonista sta partendo, tante squadre si sono già radunate e c’è chi ha da poco
iniziato la preparazione. Le società varesine sono pronte a presentarsi alla cittadinanza e lo faranno salendo sul
palco alla BaVarese Prosfest, evento messo in piedi anche quest’anno da Marcello Amirante in
collaborazione di  VareseSport. L’appuntamento è nell’area gastronomica della Fiera di Varese, alla
Schiranna, tutte le sere da venerdì 6 settembre a sabato 14 settembre.

Le squadre si metteranno in vetrina parlando delle loro prospettive per il campionato che verrà. L’ingresso alla
Fiera è gratuito e gli incontri saranno in diretta Fb sulla nostra pagina ufficiale Varese Sport.

Ecco il calendario con tutti gli ospiti coinvolti, non mancate:

TUTTE LE SERE ALLE ORE 20
Venerdì 6/09: Varese Triathlon

Sabato 7/09: Basket Sette Laghi Gazzada

Domenica 8/09
ore 19.30: Happy Sport Team Nuoto e Pallanuoto
ore 20.30: Città di Varese (calcio)

Lunedì 9/09: Gynfit Bugugiate

Martedì 10/09: Canottieri Varese

Mercoledì 11/09
ore 19.30: Team BMX Besnate
ore 20: Gorillas Varese American Football Team

Giovedì 12/09: Basket Femminile Varese 95

Venerdì 13 /09: Rugby Varese

Sabato 14 /09: Varese Olona Nuoto

Per noi di Varese Sport non finisce qui. Il tema scelto per la 42° edizione della Fiera è “Varese Terra dello
Sport” che farà da “fil rouge” a tutti gli eventi collaterali della manifestazione, tra di essi ci sarà il nostro talk show
presso l’area incontri e cultura dedicato ai nostri 40 anni di giornalismo: Varese Sport 1979-2019. Vi
aspettiamo sabato 14 settembre alle ore 19 nell’area incontri (padiglione d’ingresso). Nei prossimi giorni vi
aggiorneremo sui dettagli, seguiteci anche sui social Facebook e Instagram.

Elisa Cascioli

28 agosto 2019 12:48
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VARESE | 3 SETTEMBRE 2019  Laura Signorelli

Fiera di Varese, tutto pronto per la 42esima edizione:Fiera di Varese, tutto pronto per la 42esima edizione:
oltre 160 gli espositorioltre 160 gli espositori
Dal 6 al 15 settembre, dalla Schiranna al centro, la fiera a ingresso gratuito abbraccerà l'intera città. Ecco i dettagli
e le novità, tra cui il primo "fuori fiera"

Tempo medio di lettura: Tempo medio di lettura: 44  minuti minuti

Torna alla Schiranna, dal 6 al 15 settembre, la
Fiera di Varese, storico appuntamento settembrino
della città giardino. Un’area espositiva di 8 mila mq
coperti, oltre 160 espositori, con attori sempre più
selezionati. “Varese Terra dello Sport” sarà il tema
di questa 42° edizione della Fiera, che farà da fil
rouge a tutti gli eventi collaterali della
manifestazione, che quest’anno vedrà impegnate le
autorità cittadine, provinciali e regionali nella
giornata inaugurale di venerdì 6 settembre alle
ore 18.30, allungando così di un giorno la kermesse
varesina che anche per questa edizione mantiene
l’ingresso gratuito.

Più che mai questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, che parte dalla consolidata vetrina dedicata alla piccola e media
impresa e al tessuto imprenditoriale locale, con i suoi espositori provenienti per il 70% dalla provincia di Varese, e che per la prima
volta andrà ad abbracciare l’intera città. Nasce infatti “Fiera di essere Varese”, la prima edizione del “Fuori Fiera”, l’ambizioso
progetto realizzato dall’assessorato al commercio del Comune di Varese in collaborazione con la segreteria organizzativa della fiera di
Varese, la Camera di Commercio di Varese, l’assessorato allo sport del Comune di Varese, AVT e le associazioni di categoria
Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il comitato “Diamoci una mano Varesini”.

Il Fuori Fiera si pone come principale obiettivo quello di creare una vera e propria interconnessione tra il mondo della Fiera ed il
centro cittadino. Un’occasione da non perdere in cui la città o!rirà a visitatori ed espositori tante opportunità culturali, artistiche,
enogastronomiche e far vivere così un piacevole soggiorno in città. Piazza Montegrappa verrà dedicata al progetto “Varese Terra dello
sport” dove tutte le sere dalle 18 alle 21 si susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei grandi eventi sportivi
in programma su territorio nei prossimi mesi.

“Un evento importante, nuovo e ambizioso, coordinato dall’amministrazione comunale ma in sinergia con tutti, dal comitato
organizzatore, ai commercianti e alle associazioni di categoria. La Fiera di Varese 2019 esce dai padiglioni della Schiranna e abbraccia
tutta la città giardino; questa l’idea che sta alla base del nuovo format, racchiuso nel titolo “Fiera di essere Varese.” Per la prima volta,
infatti, la Fiera avrà un vero e proprio “Fuori Fiera“, che coinvolgerà tutti gli enti che lavorano sul centro, in particolare le attività
commerciali. Una novità che rappresenta una svolta storica, con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni per la mobilità. Su tutte
la nuova promozione che riguarderà i parcheggi del centro: Avt, infatti, ha attivato una promozione per cui, tramite l’esposizione del
ticket della sosta in Fiera, sarà possibile posteggiare gratuitamente sulle strisce blu nel cuore della città. Altro elemento di

Il quotidiano online dell’Alto Varesotto
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fondamentale importanza è che, da questa edizione, Fiera di Varese aderisce al progetto “Varese Plastic Free“, sostenendo il percorso
del Comune per una crescente attenzione ai temi della sostenibilità. Da un lato si utilizzeranno esclusivamente posate e piatti
compostabili, mentre dall’altro invece si faciliterà il riciclo di bicchieri, bottiglie e imballaggi in plastica. Dal 6 al 15 settembre ci attende
quindi una grandissima edizione della Fiera, che partirà come sempre dagli oltre 160 espositori e dal tessuto imprenditoriale del
territorio, ma che valorizzerà a pieno la nuova formula e terrà gli occhi puntati sull’ambiente e sulla mobilità sostenibile. Sono
questi i temi su cui come amministrazione abbiamo scommesso negli ultimi anni e poterli portare al centro di un evento storico come la
Fiera non può che renderci orgogliosi. Vi aspettiamo tra i padiglioni della Schiranna e, ovviamente, in centro città” sono le parole di
Ivana Perusin, assessore alle attività produttive.

Tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno, un posto di rilievo ha la presenza, all’interno dello stand della Camera di
Commercio, dell’edizione 2019 della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”. Per il pubblico, l’occasione di accostarsi alle migliori
proposte immobiliari delle agenzie. “Una manifestazione capace di valorizzare un ambito – sottolinea il presidente della Camera di
Commercio, Fabio Lunghi – dove Varese e il suo territorio possono giocare delle carte importanti. Ecco perché il leit motiv della nostra
borsa immobiliare è proprio la qualità della vita che o!re la nostra provincia con i suoi molti vantaggi da sfruttare. In primo luogo il
paesaggio, ma anche la varietà dell’o!erta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a
Milano, particolarmente vicina grazie alla fitta connessione ferroviaria”. La Casa in Piazza è frutto della sinergia tra lo stesso ente
camerale con le associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance) nonché la collaborazione del
Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e Varese e delle associazioni
dei consumatori.

Ma non finisce qui, in fiera ci sarà anche una selezione del miglior cibo di strada in un intero padiglione. 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 dove arriveranno le due birre artigianali, Puck e Grubber realizzate in esclusiva in
collaborazione con il Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia 15 anni di attività, premi e soddisfazioni.

Curiosità, temi di attualità e risate saranno invece i protagonisti dell’area incontri e cultura con VerbaManent, il talk show quotidiano
moderato dalla conduttrice Morena Zapparoli Funari, che torna per il terzo anno consecutivo in fiera. Personaggi famosi, tra i quali
quest’anno anche Massimo Boldi, e temi di attualità verranno presentati con un “botta e risposta” ogni sera alle 19, in collaborazione
con l’Associazione Amici del Ca!è Teatro e supportati da Radio Millennium, che per la seconda edizione va ad a!iancarsi all’ormai
consolidato ruolo di media partner de La Prealpina.

Per tutte le informazioni sulla manifestazione è possibile seguire la pagina Facebook Fiera di Varese.

Argomenti: ASCOM-CONFCOMMERCIO VARESE, AVT, CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, COMUNE DI VRESE, FABIO LUNGHI, FIERA DI VARESE, IVANA PERUSIN, LA CASA IN PIAZZA, MORENA
ZAPPAROLI FUNARI, SCHIRANNA
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Tempo libero

Tra case, talk show, street food
e sbaracchi, la Fiera di Varese
cresce e contamina il centro
Torna alla Schiranna lo  storico appuntamento settembrino della Città:
con diverse conferme e alcune importanti novità

Mancano solo tre giorni all’inaugurazione della nuova Fiera di Varese: dal 6 al 15
settembre torna alla Schiranna lo  storico appuntamento settembrino della Città.
Un’area Espositiva di 8.000 mq coperti e oltre 160 espositori, per un pubblico che
l’anno scorso è stato di oltre 50mila persone.

Sarà Varese Terra dello Sport il tema della 42° edizione della Fiera, un argomento
che farà da fil rouge a tutti gli eventi collaterali della manifestazione, che sarà
inaugurata non come al solito di sabato mattina, ma venerdì 6 settembre alle
18.30, allungando così di un giorno la kermesse varesina che anche per questa
edizione mantiene l’ingresso gratuito.

«Un evento importante e ambizioso, coordinato dall’amministrazione comunale
ma in sinergia con tutti, dal comitato organizzatore, ai commercianti e alle
associazioni di categoria – Ha commentato Davide Galimberti, sindaco di Varese.
Un lavoro comune che ha permesso di mantenere, anche per quest’anno,
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l’ingresso gratuito ai padiglioni della
Schiranna: l’auspicio è che il modello messo
in campo per la Fiera diventi una costante
nella quotidianità della nostra città, con
l’impegno di tutti per rendere sempre più
grande Varese».

«Dal 6 al 15 settembre ci attende una
grandissima edizione della Fiera, che partirà
come sempre dagli oltre 160 espositori e dal

tessuto imprenditoriale del territorio, ma che valorizzerà a pieno la nuova formula
e terrà gli occhi puntati sull’ambiente e sulla mobilità sostenibile – sono le parole
di Ivana Perusin, Assessore alle Attività produttive –  Sono questi i temi su cui
come amministrazione abbiamo scommesso negli ultimi anni e poterli portare al
centro di un evento storico come la Fiera non può che renderci orgogliosi. Con
una straordinaria risposta: non posso che ringraziare tutte le realtà che sono al
lavoro con noi da mesi, per rendere la Fiera ancora più attrattiva e renderla anche
una occasione per visitare la città».

FIERA DI ESSERE VARESE: APERITIVI E SBARACCO PER
PORTARE I VISITATORI AL “FUORI FIERA” IN CENTRO
Per uscire dai padiglioni della Schiranna e abbracciare tutta la Città Giardino ci
saranno eventi “Fuori fiera” e incentivi:  è questa l’idea che sta alla base del nuovo
format, racchiuso nel titolo “Fiera di essere Varese” Per la prima volta, infatti, la
Fiera avrà un vero e proprio “Fuori Fiera“, che coinvolgerà tutti gli enti che
lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Una novità che
rappresenta una svolta storica, con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni
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per la mobilità: su tutte la nuova promozione che riguarderà i parcheggi del
centro, che saranno gratis per tutta la giornata per chi ha il biglitto del parcheggio
in Fiera.

In particolare gli eventi si concentreranno in piazza Monte Grappa, che verrà
dedicata al progetto “Varese Terra dello Sport” e tutte le sere farà da teatro ad
attività, presentazioni delle società sportive e tanti altri grandi eventi, e nei
negozi del centro, in particolare in Galleria Manzoni, dove gli eventi saranno
moltissimi: tra i più intriganti quelli dell’“aperitivo curioso” che offriranno i
commercianti nei giorni della fiera a chi farà shopping, o semplicemente farà un
giretto, nei negozi del centro, le cui vetrine saranno personalizzate per tutto il
periodo della Fiera, a tema sport.

La prima edizione del “Fuori Fiera”, è stata organizzata dall’Assessorato al
Commercio del Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria
Organizzativa della Fiera di Varese, la Camera di Commercio di Varese,
l’Assessorato allo Sport del Comune di Varese, AVT e le associazioni di categoria
Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano
Varesini. 

DALLA CASA IN PIAZZA ALLA CASA IN FIERA
Tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno, un posto di rilievo ha
lo spostamento all’interno dello stand della Camera di Commercio dell’edizione
2019 della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”.

La Casa in Piazza è una manifestazione che da anni si svolge con successo nelle
sale della Camera di Commercio, ed è frutto della sinergia tra lo stesso ente
camerale con le associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e
dei costruttori (Ance) nonché la collaborazione del Consiglio Notarile di Milano,
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e
Varese e delle associazioni dei consumatori.

In fiera si troveranno gli stessi contenuti delle edizioni precedenti – dai consigli
degli avvocati a quelli delle banche, dalle dritte a favore dei consumatori alle
proposte delle principali agenzie imobiliari varesine – ma per un periodo più
lungo: se la manifestazione in centro durava un weekend, nella versione in fiera
durerà per dieci giorni.

«La fiera di Varese è una delle poche realtà di questo tipo che non solo resistono
ma si rilanciano – spiega Giacomo Mazzarino, della Camera di Commercio di
Varese- L’erte camerale è interessato a sostenerla e il presidente Lunghi ha
creduto molto nel progetto che abbiamo proposto.  Per il pubblico, l’occasione di
accostarsi alle proposte immobiliari delle nostre agenzie,  dove Varese e il suo
territorio possono giocare delle carte importanti, per un gran numero di giorni».

DALLA FIERA AL CENTRO, E IL PARCHEGGIO E’ COMPRESO



Per agevolare il passaggio da Schiranna al centro, Avt ha attivato una promozione
speciale:  chi parcheggia in fiera, potrà posteggiare gratuitamente per tutta la
giornata di validità del biglietto sulle strisce blu del centro: basterà tenere esposto
sul cruscotto il biglietto del parcheggio in fiera che, pagato alla Schiranna, varrà
così, per tutta la giornata, anche nelle zone di Varese si Muove.

VERBA MANENT, INCONTRI TELEVISIVI IN FIERA
Curiosità, temi di attualità e risate saranno invece i protagonisti dell’Area Incontri
e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidiano moderato dalla
conduttrice Morena Zapparoli Funari, che torna per il terzo anno consecutivo in
Fiera di Varese.

Cresciuta alla scuola del marito Gianfranco Funari, ha imparato a dialogare e
soprattutto a entrare in sintonia con le persone: personaggi famosi e temi di
attualità verranno presentati con un “botta e risposta” ogni sera alle 19.00,
realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro.

Tra i protagonisti delle chiacchierate una miscela di personaggi accomunati dalla
loro fama televisiva: il giornalista e scrittore Mario Giordano, la diva del porno
diventata starlette televisiva Eva Henger, il critico gastronomico Edoardo
Raspelli,  l’opinionista e esperto di marketing Klaus Davi, la grafologa Candida
Livatino, e i “nostri” Daniele Bossari amatissimo varesino d’adozione, e l’attore e
comico luinese Massimo Boldi.

Una scelta, per rendere piacevoli e movimentati i talk show in Fiera, che punta su
volti molto popolari sopratutto per chi guarda la tivù: il rende un po’ pomposa (e
eccessiva) la definizione di “angolo culturale” utilizzata per gli incontri, ma che
sarà comunque sicuramente apprezzata dal grande pubblico.

UN ASSAGGIO DI URBAN STREET LAKE FOOD ALLA FIERA
La gestione della Fiera di Chocolat Pubblicità, già nota come organizzatrice di
Urban Lake Street Food, non poteva prescindere dall’ottimo cibo di strada: «In
Fiera vi prenderemo anche per la gola, con la selezione del miglior cibo di strada
in un intero padiglione dedicato – ha infatti spiegato Michela Ferro responsabile
della società che da almeno 4 edizioni si occupa della manifestazione – Tutti
giorni ci sarà una selezione delle migliori proposte gastronomiche del panorama
dello street food nazionale e internazionale: dal re della griglia con la Griglieria
Argentina passando per le tapas e la paella di Las Bravas Street Food. Non
mancano gnocco fritto e polpette parmigiane di Gnoko On The Road. Per i più
piccini i gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo
Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle
strade del Giappone».

Novità della stagione sono anche i prodotti tipici trentini di Chalet Cimone con i
bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del trentino o le “piadine di
montagna”, e le specialità dolci di Zucchiati Food e i churros di Churritos. Una
cucina gourmet alla portata di tutti, che spazia dalla cucina regionale nazionale,
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alla cucina internazionale, condito con musica e divertimento e da una selezione
delle migliori birre di BaVarese: con loro sono in arrivo due birre artigianali: «Si
tratta di Puck e Grubber, realizzate in esclusiva in collaborazione con il Birrificio
Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia 15 anni di attività, premi e
soddisfazioni» ha sottolineato Marcello Amirante.

Un cibo che non fa male all’ambiente: un altro elemento di fondamentale
importanza è infatti che, da questa edizione, Fiera di Varese aderisce al progetto
“Varese Plastic Free“, sostenendo il percorso del Comune per una crescente
attenzione ai temi della sostenibilità. Da un lato si utilizzeranno esclusivamente
posate e piatti compostabili, mentre dall’altro invece si faciliterà il riciclo di
bicchieri, bottiglie e imballaggi in plastica.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA FIERA DI VARESE

Qui sotto, le informazioni della fiera di Varese: tra loro molte conferme, come il
biglietto gratuito e il parcheggio a tre euro (quest’anno con uno spazio in più, che
permetterà a un maggior numero di auto di fermarsi contemporaneamente) e
alcune novità: le due principali sono l’entrata principale, tornata dopo molti anni
“vista lago”, cioè nella parte del terrenoche guarda il Parco Zanzi, e dell’apertura al
sabato, che diventa pomeridiana: nei due sabati della fiera si comincia infatti alle
14.

ORARI

Venerdì 6 settembre: ore 18.00 – 23.00
Sabato 7 Settembre: ore 14.00 – 23.00
Domenica 8 Settembre: ore 10.00 – 23.00
Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00
Sabato 14 Settembre: ore14.00 – 23.00
Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

PARCHEGGIO GIORANLIERO A.V.T. € 3,00

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese
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Venerdì apre la Fiera di Varese e
non sarà la solita campionaria

VARESE | 03 settembre 2019, 14:09

Dal 6 al 15 settembre torna alla Schiranna la Fiera di
Varese. Sarà la 42esima edizione e il tema scelto
quest'anno è lo sport, che farà da file rouge a tutti gli
eventi collaterali della manifestazione che dalla
Schiranna arriveranno fino in centro città.

Più che mai questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, che
parte dalla consolidata vetrina dedicata alla piccola e media impresa e al
tessuto imprenditoriale locale, con i suoi 160 espositori in un'area di 8
mila mq, e che per la prima volta andrà ad abbracciare l’intera città. 

«Un evento importante, nuovo e ambizioso, coordinato
dall'amministrazione comunale ma in sinergia con tutti, dal comitato
organizzatore ai commercianti e alle associazioni di categoria - spiega
Ivana Perusin, assessore alle attività produttive - Dal 6  al 15 settembre
ci attende quindi una grandissima edizione della Fiera. Vi aspettiamo ai
padiglioni della Schiranna e in centro città». 

LE NOVITÀ:

IL FUORI FIERA

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle opportunità culturali, artistiche
ed enogastronomiche che le attività commerciali offriranno ai visitatori.
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(h. 14:55)

Sacro Monte da rilanciare. Il
sindaco Galimberti scrive a
commercianti e residenti:
«Incontriamoci»
(h. 13:13)

lunedì 02 settembre

Canottaggio, Varese cala un
poker d'assi: il nostro lago ci fa
remare nel mondo
(h. 14:33)

VIDEO. Giorgetti: «Chiudo
l'esperienza di governo dove
l'ho iniziata, nel modo e nel
posto migliore: sul mio lago»
(h. 13:43)

domenica 01 settembre

Galimberti: «Vandali, incivili,
antidemocratici: Varese è
antifascista e quello striscione
non la rappresenta»
(h. 19:23)

"Sant'Ambrogio in strada" fa il
pieno: «Un successo
apprezzato da tutti i cittadini»
(h. 18:39)

Chiara Mentasti e Andrea
Dall'Osto sposi:
congratulazioni!
(h. 18:29)

VARESE CAPITALE DEL REMO.
Europei del 2021 sul nostro
lago: l'annuncio del sindaco
Galimberti
(h. 18:00)

Il sottosegretario Candiani in
visita ai vigili del fuoco:
«Grazie a voi è stato fatto
tanto»
(h. 16:55)

«Portiamo quaderni, zaini,
cancelleria e grembiulini ai
figli degli ospiti della Mensa di
via Luini»
(h. 10:52)

Leggi le ultime di: Varese

«Non si dica più che i commercianti di Varese
sono contro la Fiera - ha precisato Antonella
Zambelli, titolare de torrefazione La Brasiliana -
Fino ad oggi non abbiamo mai partecipato perché
non abbiamo il dono dell'ubiquità. Questa
opportunità del Fuori Fiera ci da invece la
possibilità di esserci, a modo nostro, e
organizzeremo un sacco di cose». 
Piazza Monte Grappa sarà invece la sede del
progetto "Varese Terra dello Sport": tutte le
sere, dalle 18 alle 21, verranno presentate le
società sportive cittadine.  Si parte sabato 7 con
la Canottieri Varese, poi giovedì 12 l'attesissima
presentazione della Pallacanestro Varese, e per
finire domenica 15 con la Polha Varese. 

LA CASA IN PIAZZA
Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio, della
borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che darà
l'opportunità ai visitatori di accostarsi alle
migliori proposte immobiliari delle agenzie del
territorio.(per saperne di più clicca qui)

LO STREET FOOD

In fiera sarete presi anche per la gola, con una
selezione dei migliori truck di street food:
cucina gourmet nazionale (con i prodotti di
Chalet Cimone, bocconcini di patate e formaggio
di malga e speck del trentino e le piadine di montagna) e internazionale
(con i famosi takoyaki di Osaka).

E poi la selezione delle birre, operata dall’associazione BaVarese guidata
da Marco Maffioli e Marcello Amirante. «Portiamo in Fiera una esclusiva a
cui abbiamo lavorato appositamente: L’Orso Verde è un’istituzione nel
mondo della birra e l’abbiamo legata alla tradizione sportiva per avere la
classica chiara Puck (il disco da hockey)e la Ipa Grubber (il calcio del
pallone ovale». 

LA TRADIZIONE:

Si riconferma invece il format fieristico degli ultimi anni, con il padiglione
istituzionale all’ingresso della Fiera (che sarà fronte Lago), poi l’area
dedicata all’arredamento e all’efficienza energetica, al benessere, al
tempo libero e all’alimentazione. Confermati anche i momenti dedicati
all’intrattenimento, alla cultura e allo spettacolo, con i trash talk show a
cura di Morena Zapparoli. (qui il calendario) 

ORARIO:

Venerdì 6 settembre, ore 18 – 23

Sabato 7 settembre, ore 14 – 24

Domenica 8 settembre, ore 10 – 23

Da Lunedì a Venerdì, ore 16 – 23

Sabato 14 settembre, ore 14 – 23

Domenica 15 settembre, ore 10 - 20

Ingresso gratuito

Parcheggio giornaliero 3 euro

 Valentina Fumagalli

Novità
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La 42^ edizione della Fiera di Varese si avvicina e porta con sé grandi novità. L’appuntamento, come sempre,
è alla Schiranna di Varese dal 6 al 15 settembre. Come per le passate edizioni, anche stavolta l’ingresso ai
padiglioni sarà gratuito. Lo storico appuntamento settembrino della Città di Varese è stato presentato
stamattina in Comune.

Quest’anno il tema scelto è Varese Terra dello Sport, un argomento che farà da fil rouge a tutti gli eventi
collaterali della manifestazione: dunque un grande evento per tutta la città grazia anche alla nascita di “Fiera di
Essere Varese”, un progetto che mira a interconnettere la Fiera al centro cittadino. Piazza Montegrappa si
trasformerà in “Terra dello Sport” dove tutte le sere dalle 18 alle 21 si presenteranno realtà sportive. Inoltre Avt ha
attivato una promozione per cui tramite l’esposizione del ticket del parcheggio della fiera, sarà possibile
parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu (silos esclusi).
Lo sport sarà protagonista anche alla Schiranna nell’area spettacoli allestita nel padiglione Food and Beverage che
sarà dedicato alla BaVarese prost Fest: anche quest’anno vi sarà allestito il palco dove saliranno le realtà sportive
per farsi conoscere. Gli incontri, organizzati da Marcello Amirante, saranno moderati da noi di Varese Sport e
trasmessi in diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale.
Non finisce qui perché il “nostro” grande appuntamento è per sabato 14 settembre, stavolta nell’area incontri e
cultura dove, dalle 19 alle 20, racconteremo i 40 anni di storia della nostra testata fondata nel 1979. Vi aspettiamo.

Non solo sport, ma anche personaggi da scoprire. Tutte le sere Morenza Zapparoli Funari si interfaccerà con un
ospite diverso: da Mario Giordano a Massimo Boldi passando per Eva Henger e Daniele Bossari.

IL PROGRAMMA BAVARESE PROST FEST – AREA SPETTACOLI:
Venerdì 6/09 ore 20: Varese Triathlon
_______________________________________________________________
Sabato 7/09 dalle ore 19.30 : Varese Calcio a 5 – Basket Sette Laghi Gazzada
___________________________________________________________________
Domenica 8/09 dalle ore 19.30: Happy Sport Team – Città di Varese
___________________________________________________________________
Lunedì 9/09 ore 20: Gynfit Bugugiate
________________________________________________________________________
Martedì 10/09 ore 20: Canottieri Varese
____________________________________________________________
Mercoledì dalle ore 19.30: Team BMX Besnate – Gorillas Varese
_________________________________________________________________________
Giovedì 12/09 dalle ore 19.30: Pgs Folgore Bosto  - Basket Femminile Varese 95
__________________________________________________________________________
Venerdì 13 /09 ore 20 Rugby Varese
____________________________________________________________________________
Sabato 14 /09 ore 20 Varese Olona Nuoto
_____________________________________________________________________________

PROGRAMMA TALK SHOW ORE 19 – AREA CULTURA E INCONTRI:
Sabato 7: MARIO GIORDANO
Domenica 8: EVA HENGER
Lundeì 9: EDOARDO RASPELLI
Martedì 10: KLAUS DAVI
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Mercoledì 11: DANIELE BOSSARI
Giovedì 12: CANDIDA LIVATINO
Venerdì 13: MASSIMO BOLDI
Sabato 14: 40 ANNI VARESE SPORT
____________________________________________________________________

PROGRAMMA PIAZZA MONTE GRAPPA dalle 18 alle 21
Sabato 7: Canottaggio in piazza
Domenica 8: Sfilata Miss Rally dei Laghi | Aereo Club Adele Orsi
Lunedì 9: Prova il Golf
Martedì 10: Fitness e Arti Marziali
Mercoledì 11: Motorismo storico a Varese
Giovedì 12: Presentazione Pallacanestro Varese
Venerdì 13: Varese Ghiaccio
Sabato 14: Pedala con i Campioni
Domenica 15: Polha Varese

Elisa Cascioli

3 settembre 2019 14:37

Condividi

Leggi anche

 Tutto pronto per il Campionato Europeo di Tiro a Volo

 Programma weekend 30 agosto-1° settembre: calcio, ma anche ciclismo e storia

 I più letti di fine agosto: il Varese sempre in testa. Calcio e basket

 Twirling – Buguggiate raccoglie soddisfazioni alla Coppa del Mondo

 Uyba Summer, la foto più bella è degli sposi!
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Pubblicità

TEMPO LIBERO | 4 SETTEMBRE 2019

La 42° Fiera di Varese coinvolge tutta la città:
dallo sport, alla cultura, allo street food

Molte le novità alla 42° Fiera di Varese, l’evento che abbraccia
interamente la città dedicando spazio a sport, cultura e street food

Varese – Dopo il recente annuncio delle assegnazioni delle
competizioni di canottaggio, la “Città Giardino” è in
fermento anche per la preparazione della 42° Fiera di Varese.
Quest’anno lo storico appuntamento della località Schiranna
presterà un occhio di riguardo allo sport, in particolare – visti
gli ultimi sviluppi – al mondo del remo. La manifestazione
sarà inaugurata venerdì 6 settembre (ore 18.00) e terminerà
domenica 15 settembre 2019.

Le novità per l’edizione del 2019 della Fiera di Varese sono
diverse. Innanzitutto saranno ospitati oltre 160 espositori in
un’area di 8000 mq coperti. Le realtà presenti provengono

principalmente dalla Provincia di Varese e rappresentano la media e piccola impresa costituente il tessuto imprenditoriale
locale. Anche Per questo motivo la manifestazione arriva ad abbracciare l’intera città, dando così vita anche a “Fiera di
essere Varese”, la prima edizione del “Fuori Fiera”. Questo è
il progetto realizzato dall’Assessorato al Commercio del
Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria
Organizzativa della Fiera di Varese, la Camera di
Commercio, l’Assessorato allo Sport, AVT e le associazioni
di categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e
il Comitato diamoci una mano Varesini.

Tra gli obiettivi prefissati dagli organizzatori c’è quello di
creare una vera e propria interconnessione tra la Fiera e il
Centro cittadino. Quest’ultimo si è reso attivo e propositivo
nei confronti dell’evento e AVT ha attivato una promozione
attraverso la quale sarà possibile parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu (ad eccezione dei silos),
previa esposizione del ticket del parcheggio della Fiera.

“La Fiera di Varese 2019 esce dai padiglioni della Schiranna e abbraccia tutta la Città Giardino – ha commentato Ivana
Perusin, Assessore alle Attività Produttive – questa l’idea che sta alla base del nuovo format, racchiuso nel titolo “Fiera di
essere Varese.” Per la prima volta, infatti, la Fiera avrà un vero e proprio “Fuori Fiera“, che coinvolgerà tutti gli enti che
lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Una novità che rappresenta una svolta storica, con tante
iniziative coinvolgenti e agevolazioni per la mobilità”.
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Francesco Alberoni @
Giardini Letterari

04/09/2019 alle 19:00

Akiko Suwanai in concerto
all’Eremo di Santa...

04/09/2019 alle 20:30

REDAZIONALI

FARMACIA LEGNANO L’APE FORNARINA B.FIT LEGNANO MONACI COSTRUZIONI

PROSSIMI EVENTI
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Nell’ottica di coinvolgere maggiormente tutta la città (tra cui
anche gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro), in piazza
Montegrappa si svolgeranno le attività inerenti al progetto
“Varese Terra dello Sport”. Tutte le sere, dalle ore 18.00 alle
ore 21.00, si alterneranno le iniziative delle società sportive e
dei grandi eventi sportivi in programma sul territorio nei

prossimi mesi.

Si parte così sabato 7 con la Società Canottieri Varese a cui
seguirà, domenica 8 settembre, l’anteprima sfilata Miss Rally
dei Laghi e la presentazione dell’Aero Club Adele Orsi;
lunedì 9 sarà dedicato al golf sul territorio Varesino; martedì
10 Sporting Palestra & SPA presenterà “Fit e Fight”; mercoledì 11 arriveranno le Auto Storiche Varese Campo dei Fiori;
giovedì 12 verrà presentata u!cialmente la squadra della Pallacanestro Varese; venerdì 13 sarà la volta degli sport sul
ghiaccio in compagnia della Campionessa Italiana Advanced Novice Girls Ginevra Negrello; sabato 14 sarà invece
presentata la Ventennale di pedala con i Campioni; infine, domenica 15, saranno ospitate le iniziative di Polha Varese,
l’associazione di volontariato nata per promuovere, sviluppare e coordinare iniziative sportive, didattiche, ricreative,

culturali e socio-sanitarie rivolte ai portatori di handicap.

Un’altra grande novità di quest’anno è rappresentata da “La
Casa in Piazza”. Per l’occasione, il pubblico potrà accostarsi
alle migliori proposte immobiliari e avere una consulenza con
i professionisti del settore. “Una manifestazione capace di
valorizzare un ambito – sottolinea il presidente della Camera
di Commercio, Fabio Lunghi – dove Varese e il suo territorio
possono giocare delle carte importanti. Ecco perché il leit
motiv della nostra borsa immobiliare è proprio la qualità della
vita che o"re la nostra provincia con i suoi molti vantaggi da
sfruttare. In primo luogo il paesaggio, ma anche la varietà

dell’o"erta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a Milano,
particolarmente vicina grazie alla fitta connessione
ferroviaria”. Inoltre è stata ricordata l’importanza nel dare
visibilità alle figure professionali del settore immobiliare, le
quali rischiano di essere “accantonate” dall’avanzata del
digitale ma che si rivelano comunque necessarie in caso di
consigli e nell’insorgere di problemi.

Non mancheranno le occasioni per dare spazio a curiosità e
per parlare di attualità. Infatti, sarà presente un’Area Incontri
e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidiano
moderato da Morena Zapparoli Funari. La lista degli ospiti
della televisione (e non solo) conta Mario Giordano, Eva
Henger, Edoardo Raspelli, Klaus Davi, Daniele Bossari, Candida Livatino e Massimo Boldi.

Ovviamente alla 42° Fiera di Varese non mancherà l’elemento
enogastronomico. Infatti sono stati selezionati i migliori food
trucks con le loro stuzzicanti ricette. Tra questi ci sono le
tapas, lo gnocco fritto, la paella, i più “classici” hamburger ma
anche il nuovo “takoyaki”, ovvero delle polpette di polpo.
Questo piatto della cucina giapponese unisce lo show
cooking con il piacere della gastronomia.

Inoltre, prosegue la collaborazione con BaVarese che, oltre
alla propria selezione di birre, porterà in Fiera anche le due
birre artigianali (Puck e Grubber) realizzate in esclusiva
insieme al Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio.

Infine, per ultimo ma non per importanza, la Fiera tiene conto anche dell’aspetto ecologico, elemento di fondamentale
importanza che ha condotto gli organizzatori ad aderire al progetto “Varese Plastic Free”. Da un lato, oltre alla
sensibilizzazione alle tematiche ambientali, verranno utilizzate esclusivamente posate e piatti compostabili mentre d’altro
si faciliterà il riciclo di bicchieri, bottiglie ed imballaggi di plastica.

Festa Patronale a Ravello

04/09/2019 alle 21:00

Concerto @Madonna della
Neve

04/09/2019 alle 21:00

Fontane Luminose @ Stresa

04/09/2019 alle 21:30
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 Cerca

FUORI FIERA. Piazza Monte
Grappa vetrina dello sport per
una settimana: dalla Canottieri
alla Pallacanestro Varese e non
solo

SPORT | 04 settembre 2019, 09:00

Il momento clou del Fuori Fiera sarà giovedì 12
settembre con la presentazione ufficiale
dell'Openjobmetis e il selfie moment con i giocatori
della prima squadra. Spazio anche a Miss Rally dei
Laghi, aero club, golf, auto storiche, Sporting, Varese
Ghiaccio, Pedala con i Campioni e Polha. Il video
presentazione di Maurizio Gandini

L’obiettivo del Fuori Fiera è quello di creare una connessione tra il
mondo espositivo della Schiranna e il centro città, che unisce proprio il
tema di questa edizione: Varese Terra dello
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Varesina, via al progetto
Scuola Calcio Inter: open day a
Busto l'8 e il 22 settembre
(h. 02:20)

martedì 03 settembre

Calcio, l'Italia femminile passa
anche in Georgia. Un solo gol,
ma per ora va bene così
(h. 16:47)

Pallacanestro Varese, da
giovedì ultima fase della
campagna abbonamenti: si
riparte da quota 1.881 tessere
(h. 15:07)

LA STORIA. «Non succede
niente, così è la vita»: le
emozioni di un ventenne alle
prese con i suoi sogni
(h. 09:58)

Calcio, Italia femminile in
Georgia per il bis (Rai Uno, ore
14.15): vietato abbassare la
guardia
(h. 00:01)

lunedì 02 settembre

Canottaggio, Varese cala un
poker d'assi: il nostro lago ci fa
remare nel mondo
(h. 14:33)

Il Città di Varese dà
appuntamento a mercoledì
alle Bustecche: «Chi vuole
aiutarci, adesso può farlo»
(h. 14:17)

VIDEO. Giorgetti: «Chiudo
l'esperienza di governo dove
l'ho iniziata, nel modo e nel
posto migliore: sul mio lago»
(h. 13:43)

HOCKEY IN PIAZZA. Lunedì
prossimo l'abbraccio della città
ai Mastini dell'hockey: è ora di
tornare grandi assieme
(h. 09:52)

domenica 01 settembre

Calcio, serie C: Tigrotti, un
punto con le unghie. Nel
girone B Sogliano è primo
(h. 23:10)

Leggi le ultime di: Sport

Sport è il file rouge che legherà tutti gli eventi
collaterali della campionaria (clicca qui per
leggere presentazione e programma). Se nell’area
espositiva vera e propria verranno presentati tutti
gli sport “minori” della città, nella centralissima
piazza Monte Grappa si potranno conoscere,
tutte le sere dalle 18 alle 21, le società che
hanno fatto la storia sportiva di Varese.

Si parte sabato 7 settembre con la presentazione
delle attività della Canottieri Varese che è
la protagonista indiscussa e uno dei motori degli
eventi remieri più importanti dei prossimi 4 anni:
dalla World Cup 2020 agli Europei 2021, dal
Mondiale Junior e Under 23 del 2022 alla tappa
di Coppa del Mondo 2023. Durante l’evento sarà
possibile provare gli energometri e verranno
organizzate delle gare sprint su 100
metri aperte a tutti.  

Domenica 8 settembre doppio appuntamento con
la sfilata di Miss Rally dei Laghi alle 18 e a
seguire la presentazione dell’Aero Club Adele
Orsi con i piloti della squadra nazionale, i neo
brevettati e gli allievi. 

Lunedì 9 settembre ci sarà la presentazione del
golf sul territorio varesino a cura di Panorama
Golf, Golf Club Varese e Golf dei Laghi.
  
Martedì 10 settembre sarà la volta del fitness con la presentazione delle
attività dello Sporting Palestra&Spa: previste esibizioni di arti marziali e
lezioni di funky con il gran finale della maestra Sabrina Sozzani reduce
dalla vittoria al World Mulimpia Championship 2019. Mentre mercoledì 11
settembre arriveranno in piazza le auto storiche della Varese Campo dei
Fiori.

Il momento clou e il più atteso è invece l’appuntamento di giovedì 12
settembre con la presentazione ufficiale della Pallacanestro Varese. Una
festa in piazza con dj set di Fare Cose e poi la sfilata dei giocatori della
prima squadra che saranno presentati uno ad uno dallo speaker della
Openjobmetis, Federico Pisanti. I giocatori saranno a disposizione dei
tifosi per le foto di rito davanti alla selfie machine appositamente messa
a disposizione da VareseNoi. 

Venerdì 13 settembre arriverà in piazza la Varese Ghiaccio, in compagnia
della campionessa italiana advanced novice girl, Ginevra Negrello.
  
Sabato 14 settembre sarà invece la volta del ciclismo con la
presentazione del ventennale della Pedala con i Campioni. 

A chiudere la settimana sportiva, domenica 15 settembre, saranno infine
gli atleti della Polha Varese, l’associazione di volontariato che promuove,
sviluppa e coordina iniziative sportive, didattiche, ricreative, culturali e
socio-sanitarie rivolte ai portatori di handicap.

Maurizio Gandini lancia lo spor…

 Valentina Fumagalli
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Davide Galimberti presenta il bike&bus (Blitz)

Pedalare dal centro fino alla riva del lago, tornare comodamente seduti in pullman e senza dover affrontare le salite che riportano in centro città.

È stata presentata questa mattina, giovedì 5 settembre, alla Schiranna “Varese Bike & Bus”, sperimentazione lanciata da Palazzo Estense e nuova
frontiera per una mobilità cittadina sostenibile.

Da sabato mattina 7 settembre, e fino a sabato 28 settembre (questo il tempo previsto per il primo periodo di prova), tutti i weekend, i cittadini potranno
far caricare la loro bicicletta a bordo di uno speciale carrello, che seguirà il pullman della linea N, e ritirarla a fine corsa.

PUBBLICITÀ

https://www.prealpina.it/pages/varese-camper-schiranna-stellata-201979.html


Due le fermate previste: una in via XXV Aprile, sotto il porticato della storica palestra del liceo classico; l’altra alla Schiranna in via Dei Prati, a pochi
passi dalla Fiera e dalla pista ciclabile.

INIZIO GRATUITO

Nel periodo di sperimentazione il servizio sarà gratuito e per usufruirne sarà sufficiente comprare il normale titolo di viaggio per le linee urbane
(biglietto da 90 minuti a 1,40 euro) o mostrare il relativo abbonamento.

«Questa - afferma l’assessore alla Mobilità, Andrea Civati - è un’altra scommessa che come Amministrazione portiamo avanti: più trasporto pubblico
locale, meno inquinamento, miglioramento della promozione turistica. Il Varese Bike&Bus potrebbe rendere il percorso centro-lago davvero accessibile a
tutti e, pertanto, spalancherebbe moltissime opportunità fin qui inesplorate. Si potrebbe partire dal cuore della città, raggiungere la Schiranna, fare tutta la
ciclabile e poi tornare indietro comodamente seduti sull’autobus. Insomma, fin qui è una sperimentazione, ma siamo molto fiduciosi in un suo esito
positivo».

Da diverso tempo Palazzo Estense è al lavoro per offrire in modo stabile questo servizio e al momento si è in attesa dell’autorizzazione da parte della
Motorizzazione civile per rendere il carrello una novità definitiva.

UN QUARTO D’ORA PRIMA

Intanto, però, oggi parte questa sperimentazione per valutare anche l’apprezzamento della città e dei turisti.

Il funzionamento è semplice: occorrerà presentarsi alla fermata con quindici minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza dell’autobus, mostrare ai
responsabili del “Varese Bike&Bus” il proprio biglietto urbano e affidare a loro il carico della bicicletta. Sul minivan, ideato dalla società Globalservice,
troveranno contemporaneamente posto fino a sette bici.

«Siamo contenti - le parole del sindaco Davide Galimberti - di poter partire con questa sperimentazione, alla quale abbiamo lavorato molto negli scorsi
mesi e che completa ulteriormente il piano di Varese si muove. Varare una novità così prima dell’autunno non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta;
partire sabato mattina, inoltre, ci consente di non perdere l’appuntamento con la Fiera di Varese, che potrà quindi essere raggiunta in un modo nuovo e
sostenibile».

Il funzionamento del minivan varierà a seconda dei giorni feriali scolastici, feriali non scolastici festivi, esattamente come avviene per tutto il trasporto
pubblico locale.

GLI ORARI

Sabato 7 settembre le partenze da via XXV Aprile saranno alle 9.43, 10.43, 12.03, 13.03, 14.23, 15.23, 16.23; dalla Schiranna alle 10.16, 11.16, 12.36,
13.36, 14.36, 15.36, 16.56, 17.36, 18.16, 18.56, 19.36.

Nei sabato 14, 21 e 28 settembre, gli autobus partiranno da via XXV Aprile alle 9.42, 10.42, 12.02, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03; dalla Schiranna alle
10.16, 11.16, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36, 18.36, 19.36, 20.33.

Nelle domeniche di settembre (8, 15, 22 e 29), infine, gli autobus partiranno da via XXV Aprile alle 9.36, 11.06, 12.36, 14.06, 15.36; dalla Schiranna alle
10.06, 11.36, 13.06, 14.36, 16.06, 16.51,17.36, 18.21, 19.06, 19.51.

A rendere possibile la sperimentazione del nuovo “Varese Bike&Bus” è stata la proficua collaborazione tra Comune di Varese, Autolinee Varesine,
Globalservice e Agenzia del trasporto pubblico locale di Como-Lecco-Varese. In allegato il logo del nuovo servizio.

r.w.
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Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle
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giovedì 05 settembre

Tina Ciravegna espone alla
Cantina comunale di La Morra
(h. 19:01)

Al via questa sera gli
appuntamenti clou della "Sagra
di Settembre" a Montà
(h. 17:06)

Bra è pronta ad onorare la
Madonna dei Fiori, patrona a
cui è dedicato lo storico
Santuario
(h. 15:00)

Musici in duomo per il Capitolo
e miss in abiti da "trifolao": la
Giostra scalda i motori in vista
dell’Autunno albese
(h. 12:14)

Bra: la Piazza del Gelato di
Cheese
(h. 11:22)

In Granda arriva il Piemonte
Documenteur FilmFestival: a
La Morra, Piozzo, Carrù e
Monforte d'Alba protagonista il
"falso documentario"
(h. 09:22)

Ad Alba arriva la "Maratona
Fenogliana"
(h. 07:21)

Un secolo fa l'ingresso in
Parlamento di Luigi Einaudi: a
Carrù la presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati
(h. 07:00)

mercoledì 04 settembre

A Pollenzo i vent’anni dell’AIL
di Cuneo in un evento
enogastronomico, storico e
culturale
(h. 15:13)

Cheese atterra a Orio al Serio,
l’evento di Bra presentato allo
spazio piemontese
dell’aeroporto di Bergamo
(FOTO E VIDEO)
(h. 14:45)

Leggi le ultime di: Eventi

opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle
agenzie del territorio.(per saperne di più clicca
qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:

Le normative locali possono
applicare limitazioni alla durata

dell’a4tto.

Per una settimana o
un weekend: scegli

tu la durata.

Inizia ora

A4tta ai
viaggiatori

quando vuoi
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Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
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IN BREVE

giovedì 05 settembre

Rimandato a data da destinarsi
l'evento "Il cielo del
principato"
(h. 17:35)

La tradizione culinaria
piemontese “va in tavola” con
le proposte del Villaggio delle
Sagre
(h. 14:59)

Cresce l'attesa per l'edizione
2019 del Festival delle Sagre
Astigiane
(h. 12:19)

Asti: aperte le iscrizioni al
laboratorio dello Spazio Kor
per la realizzazione di The
Stage Game
(h. 10:27)

Rasero:"Ho ricevuto insulti
anche da amministratori dei
Comuni, ma sono sereno". Il
Palio di Asti continua a far
discutere
(h. 09:21)

mercoledì 04 settembre

Grande attesa per l'ottava
edizione di "Sport in piazza", la
palestra a cielo aperto del
settembre astigiano
(h. 18:30)

Vinchio: questa domenica
l'associazione culturale Lajolo
dedica quattro alberi del
Bosco incantato di Monte del
mare
(h. 18:13)

Ad Asti si lavora per la
Damigella del Palio.
Appuntamento al Teatro Alfieri
il 4 ottobre
(h. 17:32)

A Moncavo i "Sabati al Museo",
riprendono gli incontri
(h. 08:23)

martedì 03 settembre

Al Lumiere il nuovo film con Alessandro
Gassman e Isabella Ragonese "Mio fratello

La voce di Asti...Musica

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

aree blu del centro e approfittare delle
opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle
agenzie del territorio.(per saperne di più clicca
qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese nelle sale della villa
settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un percorso a temi che
permetterà di valorizzare le opere che appartengono alla collezione Pellin.
Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:

HomeAway non garantisce i ricavi.
Sei tu a scegliere le tariffe da

mostrare nell'annuncio.

Hai una seconda
casa? Trasformala

in un’attività.

Inizia ora

A.A.A. Cercasi
proprietari
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ACCADEVA UN ANNO FA

Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle
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giovedì 05 settembre

Mostra "Omaggio ad Aurelio
Carminati" al Museo della
Commenda
(h. 17:28)

"Genova Ore 11:36", il docu-
film sul Ponte Morandi
conquista Venezia
(h. 17:16)

Televotiamo le nostre
concorrenti liguri e riportiamo
lo scettro di Miss Italia in
Liguria
(h. 17:00)

Prende il via la Festa
dell’Unità in Piazza Martinez a
San Fruttuoso
(h. 15:46)

Co-Economy: collaborazione,
condivsione, cooperazione alla
Darsena
(h. 15:36)

Vittorio De Scalzi omaggia i
New Trolls a Villa Pagoda a
Nervi
(h. 12:38)

mercoledì 04 settembre

Expo Valpolcevera: al via la
22esima edizione
(h. 18:15)

Focaccia di Recco: ospite
d'onore al "Piacenza è un mare
di sapori"
(h. 17:54)

La Liguria premia i suoi
sportivi: medaglie alla
nazionale di pallanuoto e di
nuoto sincronizzato
(h. 17:18)

Oktoberfest: al via l'edizione
2019
(h. 15:10)

Leggi le ultime di: Eventi

Cronaca
Viabilità, riaprono le
due corsie direzione
nord del tunnel in via
Canevari

Politica
A Genova cresce il
"lavoro agile", nel
pubblico e nel privato

Cronaca
Via Perlasca riapre al
traffico, da domani di
nuovo percorribile

Leggi tutte le notizie

opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle
agenzie del territorio.(per saperne di più clicca
qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:
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IN BREVE

giovedì 05 settembre

Il Théâtre Francis-Gag
presenta il proprio cartellone
dell’autunno e inverno 2019
(h. 19:00)

Sabato 7 settembre si svolgerà
il Forum delle Associazioni di
Mentone
(h. 09:00)

Che fare in Costa Azzurra?
(h. 08:00)

CHE TEMPO FA

ADESSO
23.7°C

VEN 6
16.7°C
25.2°C

SAB 7
17.8°C
23.8°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Mostre di Nizza

Sottocosta

Carnevale di Nizza

Immobiliare

Multimedia

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle opportunità culturali, artistiche
ed enogastronomiche che le attività commerciali offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno dello stand della Camera di
Commercio, della borsa immobiliare "La Casa in
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mercoledì 04 settembre

Inaugurazione della 21ª
edizione delle 'Vele d'Epoca',
tutte le novità ed il
programma completo
(h. 09:53)

Grande Festa Patronale a
Beaulieu-sur-Mer tra bocce
quadre, balli e enogastronomia
(h. 09:14)

martedì 03 settembre

“Le diable au Corps, quand
l’Op Art électrise le cinéma”
(h. 18:00)

Fine settembre nel Principato
è Monaco Yacht Show, evento
da non perdere per
appassionati e curiosi
(h. 17:14)

Nasce il ‘Trofeo Riviera’, la
regata di avvicinamento tra
Imperia e Montecarlo
(h. 09:59)

lunedì 02 settembre

Musica e concerti: sette giorni
in Costa Azzurra
(h. 18:00)

Batir è l'esposizione d'arte
contemporanea di Cap D'Ail
dal 7 al 27 settembre
(h. 17:00)

Leggi le ultime di: Eventi

Altre notizie
“Buon appetito!”, le
vostre fotografie
“targate 06”

Altre notizie
Piogge intense: una
campagna di
sensibilizzazione.
Consigli e kit

Eventi
Tante iniziative a
Nizza in occasione
delle Journees
Europennes du
Patrimoine. Il
programma completo

Leggi tutte le notizie

Piazza“ che darà l'opportunità ai visitatori di
accostarsi alle migliori proposte immobiliari
delle agenzie del territorio.(per saperne di
più clicca qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i
Giardini Estensi, in un percorso a temi che
permetterà di valorizzare le opere che
appartengono alla collezione Pellin. Maggiori
informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:
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Marketing Vici
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Chiuso il calcio…
Buon inizio dei “ragazzini”
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potenziati da un mercato…
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obelinknl

Il primo SmartWatch…
Post Sociale

Un immenso Francesco…
Il pilota del Bemar Racing
Team di Cuneo ha concluso la
gara del Senior Manx GP 13°…
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CHE TEMPO FA
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@Datameteo.com

Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio
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Sanremo: il 13 settembre a
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Madonna?"
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Dalle esibizioni delle
associazioni sportive al
concerto a Pian di Nave:
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Divertimento e gusto saranno i
protagonisti principali ai
Giardini Lowe in via Vittorio
Veneto a Bordighera con un
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Ventimiglia: questa sera alla
chiesa di Sant'Agostino il
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Fulvio Nicolosi
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San Bartolomeo al Mare:
saranno 120 le Fiat 500 al
raduno di domenica 15
settembre
(h. 08:11)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo
di destinazione turistica negli ultimi tempi.
Il Sacro Monte ha un fascino speciale,
particolarmente verso il tramonto e nelle chiare
giornate di settembre. Il suo lago è meta di
appassionati non solo degli sport d’acqua ma di
molte coppie e famiglie che lo visitano in
bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di
Varese, giunta alla 42^ edizione, evento di
grande richiamo per il territorio ed ottima
opportunità per i turisti per trascorrere alcune
ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di
Varese, un evento nell'evento che coinvolge
anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo
stesso biglietto del parcheggio della fiera sarà
possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree
blu del centro e approfittare delle opportunità
culturali, artistiche ed enogastronomiche che le
attività commerciali offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle agenzie del territorio.(per
saperne di più clicca qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con una selezione dei migliori
truck di street food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti di Chalet
Cimone, bocconcini di patate e formaggio di malga e speck del trentino e
le piadine di montagna) e internazionale (con i famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con orari ed eventi cliccando
qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i turisti che amano la grande
arte italiana ai Musei Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a Varese”, la
mostra, a cura di Serena Contini, con cui il Comune celebra il maestro di
Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento
italiano. Venticinque dipinti saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.
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Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle
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giovedì 05 settembre

Volete diventare "Pirates"? A
Luceto al via le selezioni
(h. 18:46)

Varazze: don Claudio Doglio
presenta il Cenacolo di
Leonardo
(h. 17:32)

"Genova Ore 11:36", il docu-
film sul Ponte Morandi
conquista Venezia
(h. 17:16)

"Voci nell'Ombra" compie
vent'anni, approda alla Mostra
del Cinema di Venezia e
annuncia la nascita della
"Commissione Qualità"
(h. 17:12)

Televotiamo le nostre
concorrenti liguri e riportiamo
lo scettro di Miss Italia in
Liguria
(h. 17:00)

Andora e il Festival del Noir
ospiti al "Festivaletteratura" di
Mantova
(h. 16:40)

La Vertical Verezzi, l’ultima
Tune-Up RunRivieraRun 2019,
si corre domenica 8 settembre
(h. 15:01)

Alassio, Festival della Cultura -
Day Two: ecco i nuovi
appuntamenti
(h. 14:45)

Albissola Marina, il 7
settembre l'inaugurazione
della mostra “Ceramiche liguri
tra fine Ottocento e inizio
Novecento. Le fornaci storiche
savonesi ed albisolesi”
(h. 14:35)

Savona, il 12 settembre un
convegno sulla sanità
organizzato dalla UIL della
Liguria
(h. 12:19)
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Fashion

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

News dal sindacato

#shoppingexperience

Gourmet

Il Punto di Bruno Spagnoletti

Patrimoni protetti

Felici e veloci

Dica 33

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
RFI/Trenitalia potenzia
la linea Sestri Levante-
Savona

Cronaca
Biker cade in luogo
impervio alla Madonna
della Guardia,
intervento
dell'elisoccorso

Attualità
Quiliano,
videosorveglianza sul
territorio per colpire i
"furbetti"
dell'abbandono

Leggi tutte le notizie

opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle
agenzie del territorio.(per saperne di più clicca
qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.
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ECONOMIA, TERRITORIO | 4 SETTEMBRE 2019

“Casa in Piazza” sarà ospite alla
Fiera di Varese

Per tutti i visitatori sarà a disposizione anche un servizio di
consulenza sulla compravendita immobiliare, con Borsa
Immobiliare. Novità per l’evento promosso da Camera di
Commercio e associazioni di categoria: l’edizione 2019 si
tiene alla Fiera Città di Varese.

Varese – L’obiettivo è di
intercettare la grande quantità dei
visitatori della Fiera Città di
Varese, garantendo loro
l’opportunità di entrare a contatto
con le migliori proposte
immobiliari o!erte dalle nostre
agenzie. «Un format di successo
come La Casa in Piazza acquisisce
ancora maggior appeal grazie alla
sua nuova location: lo stand della
Camera di Commercio all’interno
della Fiera Città di
Varese», sottolinea Fabio Lunghi,
presidente dell’ente di piazza
Monte Grappa che, dopo i
riscontri postivi delle scorse
edizioni, promuove una
manifestazione capace di
valorizzare un ambito dove
Varese e il suo territorio possono
giocare delle carte
importanti. «Certo – continua
Lunghi –, perché il leit motiv della
borsa immobiliare è proprio la
qualità della vita che o!re il
nostro territorio». Un’area
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Impazza la piazza
@Busto Garolfo

05/09/2019 alle 17:00

REDAZIONALI

B.FIT LEGNANO MONACI COSTRUZIONI
OLONA INTERNATIONAL

SCHOOL
SCAVOLINI STORE BUSTO

ARSIZIO
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geografica che si trova in una posizione strategica, a poca distanza da Milano e dalla Svizzera.
Qui l’abitare a misura d’uomo s’abbina alla qualità delle nuove residenze, a prezzi che
incontrano le esigenze di tutti i consumatori.

È da questi presupposti che prende spunto, nel realizzare la borsa immobiliare, la sinergia tra la
stessa Camera di Commercio, che attraverso la sua azienda speciale PromoVarese organizza
l’evento quest’anno denominato La Casa in Fiera, e le associazioni degli agenti immobiliari (Anama,
Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance). Non manca, poi, l’ormai consueta collaborazione del
Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Busto Arsizio e Varese nonché delle associazioni dei consumatori. Previsto anche il coinvolgimento,
nell’ambito dei progetti di orientamento al lavoro, degli studenti del Centro di Formazione
dell’associazione C.I.O.F.S Fp Lombardia sede di Varese: alunni del corso Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza-strutture ricettive e del corso Operatore amministrativo segretariale.

Entrando nello stand dell’ente camerale alla Schiranna, da domani 6 a Domenica 15 Settembre i
visitatori della Fiera Città di Varese potranno così avvicinarsi alle tante opportunità o!erte dal
vivere in un’area geografica di indubbia bellezza. In primo luogo, il paesaggio, ma anche la varietà
dell’o!erta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a
Milano, che è particolarmente vicina grazie alla fitta connessione ferroviaria. E poi abbiamo il verde
dei parchi e l’azzurro dei corsi d’acqua, ambiente ideale per praticare gli sport all’aperto con una vita
attiva e green. Di non minor rilievo la presenza dell’aeroporto più importante del Nord Italia,
Malpensa, che è in costante crescita e ci
permette di essere vicini al mondo, e il
miglioramento dei collegamenti via treno
con la Svizzera e Como grazie
all’operatività del tratto Arcisate-
Stabio. «La Casa in Fiera s’inserisce
quindi – riprende Lunghi – nella linea
d’impegno strategico che vede il nostro
ente operare a favore dell’attrattività
territoriale in tema di investimenti,
turismo e appunto residenzialità».

Non solo, perché accostandosi a La Casa
in Fiera nella sua versione in occasione
della Fiera Città di Varese si potrà anche
ricevere una consulenza specifica sui vari
temi legati al mondo della compravendita
immobiliare e su come comprare casa in
modo sicuro. Non mancherà, infatti, il
sempre apprezzato servizio di consulenza
gratuita, frutto della collaborazione tra le
associazioni dei mediatori, il Consiglio
Notarile di Milano e gli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio.

«Grazie quindi agli organizzatori della Fiera Città di Varese – conclude il presidente Lunghi –, la
nostra borsa immobiliare acquisisce ancora maggior rilievo come rassegna dedicata a quel mondo
dell’abitare nel suo complesso che riveste un ruolo importante per il sistema economico varesino».

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito, clicca qui

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Al via Varese
Archeofilm, la
rassegna
documentaristica...

05/09/2019 alle 20:30

Knit Cafè a Castellanza
la passione per...

05/09/2019 alle 20:30

Santa Maria Nascente
@ Nizzolina

05/09/2019 alle 21:00

Beer in the Park
@Castellanza

06/09/2019
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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.

Articoli Correlati

La 42° Fiera di Varese
coinvolge tutta la città: dallo
sport, alla cultura, allo street
food
4 Settembre 2019
In "Tempo libero"

Borsa immobiliare di Varese in
Camera di Commercio
19 Ottobre 2018
In "Economia"

La Casa in Piazza 2018.
Cogliere le migliori
opportunità
18 Ottobre 2018
In "Economia"
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Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 05 settembre 2019, 09:00

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
aree blu del centro e approfittare delle
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IN BREVE

giovedì 05 settembre

Tina Ciravegna espone alla
Cantina comunale di La Morra
(h. 19:01)

Serata ed escursione nel Parco
Marguareis con la scrittrice
Marzia Verona
(h. 18:35)

Nel fine settimana la
tradizionale festa al santuario
di Madonna d’Oriente, sullo
spartiacque tra Paesana e
Sanfront
(h. 18:15)

Al via questa sera gli
appuntamenti clou della "Sagra
di Settembre" a Montà
(h. 17:06)

Caraglio: i segreti della
tessitura al Filatoio con
"Leonardo e il tessile"
(h. 16:15)

Saluzzo, stasera la grande
festa e pizzata "Granata"
(h. 16:03)

Bra è pronta ad onorare la
Madonna dei Fiori, patrona a
cui è dedicato lo storico
Santuario
(h. 15:00)

Oktoberfest Cuneo:
protagonista anche la musica
dal vivo tra gruppi bavaresi e
cover band
(h. 14:30)

I Barba Blues tornano questa
sera all'Infernotto Yum Pub di
Cuneo per i giovedì musicali
(h. 12:59)

Musici in duomo per il Capitolo
e miss in abiti da "trifolao": la
Giostra scalda i motori in vista
dell’Autunno albese
(h. 12:14)

Leggi le ultime di: Eventi

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Il freddo blocca la
terribile zanzara West
Nile in tutto il
Piemonte

Attualità
Da Saluzzo parte la
staffetta per portare
una pietra dell’Everest
in cima al Monviso

Curiosità
Cuneo: ecco tutte le
novità del Parco
Fluviale per il nuovo
anno scolastico

Leggi tutte le notizie

opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio,
della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che
darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi
alle migliori proposte immobiliari delle
agenzie del territorio.(per saperne di più clicca
qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con
una selezione dei migliori truck di street
food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti
di Chalet Cimone, bocconcini di patate e
formaggio di malga e speck del trentino e le
piadine di montagna) e internazionale (con i
famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:
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Una meta da scoprire: Varese
con il Sacro Monte, la mostra di
Guttuso e la sua Fiera

EVENTI | 04 settembre 2019, 17:41

Sino al 16 settembre la città ospita la nota Fiera,
occasione unica per accoppiare anche una visita alle
bellezze del territorio

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica
negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente
verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta
di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie
che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^
edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità
per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di
enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento
nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera
di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del
parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle
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giovedì 05 settembre

Marte è ancora più vicino: a
Torino tutto pronto per
conquistare il Pianeta Rosso.
"Cerchiamo tracce di vita"
[FOTO e VIDEO]
(h. 17:05)

Il 27 settembre Torino apre le
porte alla "Notte europea dei
Ricercatori"
(h. 16:07)

Nichelino, via XXV Aprile in
Festa in occasione di San
Matteo
(h. 15:22)

Aisla in 150 piazze italiane per
la giornata nazionale sulla Sla
(h. 14:04)

Il centro storico di Pinerolo
ospita “Un Artigianato ancora
più coinvolgente”
(h. 13:55)

TOPlay, i giocatori di ruolo e
da tavolo si ritrovano a Torino
(h. 10:36)

Torna a Novara per il quarto
anno consecutivo Molecola
Coop Race
(h. 08:45)

A Carmagnola prosegue la
Fiera del Peperone: tutti gli
eventi del 5 settembre
(h. 08:00)

mercoledì 04 settembre

Venaria, ecco gli spettacoli del
Concordia per la nuova
stagione
(h. 17:04)

Visita della delegazione di Opatija alla Fiera
del Peperone di Carmagnola
(h. 16:22)

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Il Mondo visto da Torino (di
Mauro De Marco)

Fotogallery

Videogallery
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Ottime previsioni per
la vendemmia 2018:
+15% rispetto al 2017

Eventi
Carmagnola, Peperò
2018: Il Toro delle
Meraviglie oggi
protagonista
all'Accademia San
Filippo

Sport
Progetto da 4 milioni
per il Robaldo di
Mirafiori: il Toro rifarà
tutti e cinque i campi
[FOTO]

Leggi tutte le notizie

aree blu del centro e approfittare delle
opportunità culturali, artistiche ed
enogastronomiche che le attività commerciali
offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno
dello stand della Camera di Commercio, della
borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che darà
l'opportunità ai visitatori di accostarsi alle
migliori proposte immobiliari delle agenzie del
territorio.(per saperne di più clicca qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con una
selezione dei migliori truck di street food:
cucina gourmet nazionale (con i prodotti di
Chalet Cimone, bocconcini di patate e formaggio
di malga e speck del trentino e le piadine di
montagna) e internazionale (con i famosi
takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con
orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i
turisti che amano la grande arte italiana ai Musei
Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a
Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con
cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno
dei più interessanti artisti e intellettuali del
Novecento italiano. Venticinque dipinti
saranno per la prima volta presentati a Varese
nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un
percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono
alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di
Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20
settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento
da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi
una bella sorpresa.

 Informazione Pubblicitaria

Ti potrebbero interessare anche:

VOLA

http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/marte-e-ancora-piu-vicino-a-torino-tutto-pronto-per-conquistare-il-pianeta-rosso.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/il-27-settembre-torino-apre-le-porte-alla-notte-europea-dei-ricercatori.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/nichelino-via-xxv-aprile-in-festa-in-occasione-di-san-matteo.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/aisla-in-150-piazze-italiane-per-la-giornata-nazionale-sulla-sla.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/il-centro-storico-di-pinerolo-ospita-un-artigianato-ancora-piu-coinvolgente.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/toplay-i-giocatori-di-ruolo-e-da-tavolo-si-ritrovano-a-torino.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/torna-a-novara-per-il-quarto-anno-consecutivo-molecola-coop-race-1.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-carmagnola-prosegue-la-fiera-del-peperone-tutti-gli-eventi-del-5-settembre.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/venaria-ecco-gli-spettacoli-del-concordia-per-la-nuova-stagione.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=12589__zoneid=1138__cb=5209b6eeb3__oadest=http%3A%2F%2Fadvertising.esprimo.com%2Forchestrasavona%2Fvoxonusfestival.pdf
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/marte-e-ancora-piu-vicino-a-torino-tutto-pronto-per-conquistare-il-pianeta-rosso.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/il-27-settembre-torino-apre-le-porte-alla-notte-europea-dei-ricercatori.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/nichelino-via-xxv-aprile-in-festa-in-occasione-di-san-matteo.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/aisla-in-150-piazze-italiane-per-la-giornata-nazionale-sulla-sla.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/il-centro-storico-di-pinerolo-ospita-un-artigianato-ancora-piu-coinvolgente.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/toplay-i-giocatori-di-ruolo-e-da-tavolo-si-ritrovano-a-torino.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/torna-a-novara-per-il-quarto-anno-consecutivo-molecola-coop-race-1.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-carmagnola-prosegue-la-fiera-del-peperone-tutti-gli-eventi-del-5-settembre.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/venaria-ecco-gli-spettacoli-del-concordia-per-la-nuova-stagione.html
http://www.torinoggi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/visita-della-delegazione-di-opatija-alla-fiera-del-peperone-di-carmagnola.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/limpresa-della-conoscenza.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/testimoni-di-speranza.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/volti-sotto-la-mole.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/ambiente-e-natura.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/storie-sotto-la-mole.html
http://www.torinoggi.it/sommario/alimentazione-naturale/argomenti/alimentazione-naturale.html
http://www.torinoggi.it/sommario/ronefor/argomenti/ronefor.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/felici-e-veloci-3.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/idee-in-sviluppo.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/il-mondo-visto-da-torino-di-mauro-de-marco.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/fotogallery-2.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/videogallery-2.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/ottime-previsioni-per-la-vendemmia-2018-15-rispetto-al-2017.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/carmagnola-pepero-2018-il-toro-delle-meraviglie-oggi-protagonista-allaccademia-san-filippo.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/sport-12/articolo/progetto-da-4-milioni-per-il-robaldo-di-mirafiori-il-toro-rifara-tutti-e-cinque-i-campi-foto.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/tutte-le-notizie.html
https://lacasainpiazza.it/
http://www.fieravarese.it/
https://www.comune.varese.it/
https://www.natureurbane.it/
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/ottime-previsioni-per-la-vendemmia-2018-15-rispetto-al-2017.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/carmagnola-pepero-2018-il-toro-delle-meraviglie-oggi-protagonista-allaccademia-san-filippo.html
http://www.torinoggi.it/2018/09/05/leggi-notizia/argomenti/sport-12/articolo/progetto-da-4-milioni-per-il-robaldo-di-mirafiori-il-toro-rifara-tutti-e-cinque-i-campi-foto.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZHpbC0ZxXenTIsr0gAfJ4JuYDt7yvpFYhYaiqIoK45Pjza0WEAEgus37GmD9gpGE6BGgAZzgxaEDyAECqQIckzmRe8SCPqgDAcgDyQSqBM8CT9Cbl-39RPIi6qWr8zNaok0fN5cicRW1kPud02N8e4wUi6th_4RuSw78SCV8ajfn1Loq0yA-nPJKJ__el_YCzAnQ3-BcyeKCpRiKeYOy6lAY8g_IsNzi1W2f3cvcrS55RTW1B_xxmS0ZLCYxTSBBsk4J1_LpiLl9k_fuPCpcuYEH6mPeOVNDZlCqEpVgGLYBz9pNsPSTHwk2LtmVPBbEi05d64FFQDP-GPX-y6UReCAhlNVoBHPz9TuUBthM2vyHkdn7nL6sCA3S1-NIt8kwDplRz9Gz6GyOKQFoRnd8iKO3p1n-lgQgAQHX_pjU3EQ4NoVFQjQmGx6ESVhi2_FszsoJW7FXHkmNpKfC4a-xY4NC1P8nkzeQXkk3OsCq1tD_V3ewsAyczIVQLnOWj10GIR_HwWuTI2EuBLI0m4OrWnlQm55GlUOj8MiqB7VJgeCgBgKAB8yful6oB47OG6gH1ckbqAfB0xuoB4XUG6gHgdQbqAeC1BuoB4bUG6gHhNQbqAeT2BuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcB0ggJCICBgBAQARgOsQnnTdFJqG4Qq4AKAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASFeRoPV-j31nRbPzAufkvxrndjlKfkA&sig=AOD64_0l67quSY8j3vn-odNR5Wi6vVdglA&client=ca-pub-6433461509023241&adurl=https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIqYW42Jq65AIVSjrgCh1J8AbjEAEYASAAEgK5OPD_BwE


Tempo libero

Fiera di Varese, si comincia di
venerdì
Inaugurazione alle 18.30 alla Schiranna. Intanto, in centro, il Fuori Fiera è

già protagonista

Tutto pronto alla Schiranna per la Fiera di Varese 2019.

Domani sera, 5 settembre, alle 18.30 e alla presenza delle autorità civili e militari

cittadine, il taglio del nastro da parte del sindaco Davide Galimberti e
dell’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin; in centro, intanto, i negozi

che aderiscono al Fuori Fiera hanno già esposto le vetrofanie e stanno allestendo

le loro vetrine seguendo il tema principale della manifestazione, “Fiera di essere
Varese”, e il binomio con lo sport cittadino.

«Arrivare nel cuore della Città Giardino – spiega Ivana Perusin – è per noi un

progetto importante, nuovo e ambizioso. Se preparare tutto questo è stato

possibile lo dobbiamo alla grande sinergia tra l’amministrazione comunale, le

associazioni di categoria, i comitati e i singoli commercianti. Possiamo parlare di
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una svolta storica, con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni per la mobilità;

su tutte quella che riguarderà i parcheggi. Per favorire lo spostamento dei

visitatori dalla Schiranna abbiamo infatti attivato una particolare promozione:

tramite l’esposizione del ticket della sosta in Fiera sarà possibile posteggiare
gratuitamente, nello stesso giorno di emissione del tagliando, sulle strisce blu del
centro».

Nelle ultime ore l’assessore Perusin è andata

in prima persona a incontrare i

commercianti delle vie e piazze varesine che

hanno aderito all’iniziativa, consegnando loro

il logo del Fuori Fiera e i palloncini “Fiera di

essere Varese”. Nei padiglioni della

Schiranna – che per la prima volta

aderiscono al progetto “Plastic Free” –

saranno presenti oltre 160 espositori e buona

parte del tessuto imprenditoriale del territorio.

«Ovviamente – conclude l’assessore – chiunque altro voglia aggiungersi al Fuori
Fiera non deve far altro che comunicarcelo. Il nostro obiettivo è quello di

valorizzare il cuore della città; ogni aiuto è in questo determinante e le adesioni

rimarranno possibili fino a domenica 15».
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Inizia ora
Stai risparmiando per

un’occasione speciale?

Busto Arsizio/Altomilanese

La Casa in piazza va in trasferta
in…fiera
È la novità per l’evento promosso da Camera di Commercio e associazioni

di categoria: l’edizione 2019 della borsa immobiliare si tiene alla Fiera

Città di Varese. Per tutti i visitatori sarà a disposizione anche un servizio

di consulenza sulla compravendita immobiliare

L’obiettivo è di intercettare la massa dei visitatori della Fiera Città di Varese,

garantendo l’opportunità di entrare a contatto con le migliori proposte
immobiliari offerte dalle nostre agenzie. «Un format di successo come La Casa in
Piazza acquisisce ancora maggior appeal grazie alla sua nuova location: lo stand

della Camera di Commercio all’interno della Fiera Città di Varese», sottolinea

Fabio Lunghi, presidente dell’ente di piazza Monte Grappa che, dopo i riscontri

postivi delle scorse edizioni, promuove una manifestazione capace di valorizzare

un ambito dove Varese e il suo territorio possono giocare delle carte

importanti. «Certo – continua Lunghi –, perché il leit motiv della borsa

immobiliare è proprio la qualità della vita che offre il nostro territorio». Un’area

geografica che si trova in una posizione strategica, a poca distanza da Milano e

dalla Svizzera. Qui l’abitare a misura d’uomo s’abbina alla qualità delle nuove

residenze, a prezzi che incontrano le esigenze di tutti i consumatori.
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È da questi presupposti che prende spunto, nel realizzare la borsa immobiliare, la

sinergia tra la stessa Camera di Commercio, che attraverso la sua azienda speciale

PromoVarese organizza l’evento quest’anno denominato La Casa in Fiera, e le

associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori
(Ance). Non manca, poi, l’ormai consueta collaborazione del Consiglio Notarile di

Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto

Arsizio e Varese nonché delle associazioni dei consumatori. Previsto anche il

coinvolgimento, nell’ambito dei progetti di orientamento al lavoro, degli studenti

del Centro di Formazione dell’associazione C.I.O.F.S Fp Lombardia sede di Varese:

alunni del corso operatore ai servizi di promozione e accoglienza-strutture

ricettive e del corso Operatore amministrativo segretariale.

Entrando nello stand dell’ente camerale alla
Schiranna, da domani 6 a domenica 15
settembre i visitatori della Fiera Città di
Varese potranno avvicinarsi alle tante

opportunità offerte dal vivere in un’area

geografica di indubbia bellezza. In primo

luogo, il paesaggio, ma anche la varietà

dell’offerta e i prezzi che, a parità di qualità

dell’immobile, sono tendenzialmente

inferiori rispetto a Milano, che è particolarmente vicina grazie alla fitta

connessione ferroviaria. E poi abbiamo il verde dei parchi e l’azzurro dei corsi

d’acqua, ambiente ideale per praticare gli sport all’aperto con una vita attiva e

green. Di non minor rilievo la presenza dell’aeroporto più importante del Nord

Italia, Malpensa, che è in costante crescita e ci permette di essere vicini al mondo,

e il miglioramento dei collegamenti via treno con la Svizzera e Como grazie

all’operatività del tratto Arcisate-Stabio. «La Casa in Fiera s’inserisce quindi –

riprende Lunghi – nella linea d’impegno strategico che vede il nostro ente operare

a favore dell’attrattività territoriale in tema di investimenti, turismo e appunto

residenzialità».
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Non solo, perché accostandosi a La Casa in Fiera nella sua versione in occasione

della Fiera Città di Varese si potrà anche ricevere una consulenza specifica sui

vari temi legati al mondo della compravendita immobiliare e su come comprare

casa in modo sicuro. Non mancherà, infatti, il sempre apprezzato servizio di

consulenza gratuita, frutto della collaborazione tra le associazioni dei mediatori, il

Consiglio Notarile di Milano e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Varese e Busto Arsizio.

«Grazie quindi agli organizzatori della Fiera Città di Varese – conclude il

presidente Lunghi –, la nostra borsa immobiliare acquisisce ancora maggior

rilievo come rassegna dedicata a quel mondo dell’abitare nel suo complesso che

riveste un ruolo importante per il sistema economico varesino».
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 Cerca

Varese Bike&Bus, si va al lago in
bicicletta e si ritorna in pullman

VARESE | 05 settembre 2019, 13:04

Presentata la nuova sperimentazione per una mobilità
cittadina sostenibile: fino al 28 settembre si potrà
caricare la bicicletta su un carrello gratuitamente e
risalire dalla Schiranna in centro in pullman. Civati:
«Più trasporto pubblico e promozione turistica».

Pedalare dal centro fino alla riva del lago, tornare comodamente seduti
in pullman e senza dover affrontare le salite. È stata presentata questa
mattina alla Schiranna “Varese Bike&Bus”, sperimentazione lanciata da
Palazzo Estense e nuova frontiera per una mobilità cittadina sostenibile.

Da sabato mattina e fino a sabato 28 settembre (questo il tempo previsto
per il primo periodo di prova), tutti i weekend, i cittadini potranno far
caricare la loro bicicletta a bordo di uno speciale carrello, che seguirà il
pullman della linea N, e ritirarla a fine corsa. Due le fermate previste:
una in via XXV Aprile, sotto il porticato della storica palestra del liceo
classico; l'altra alla Schiranna in via Dei Prati, a pochi passi dalla Fiera e
dalla pista ciclabile. Nel periodo di sperimentazione il servizio sarà
gratuito e per usufruirne sarà sufficiente comprare il normale titolo di
viaggio per le linee urbane (biglietto da 90 minuti a 1,40 euro) o
mostrare il relativo abbonamento.

«Questa – afferma l'assessore alla Mobilità Andrea Civati – è un'altra
scommessa che come Amministrazione portiamo
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cadute
(h. 18:14)

Servizio civile, a Palazzo
Estense opportunità per 14
giovani
(h. 13:28)

mercoledì 04 settembre

A ottobre il corso per volontari
in oncologia pediatrica
promosso dalla Fondazione
Ascoli
(h. 19:55)

Giubiano, è tempo di caccia al
tesoro: nel weekend le
iscrizioni
(h. 15:41)

Chi ha il diabete non corre da
solo: domenica a Mustonate la
solidarietà cammina veloce
(h. 15:16)

Anche Varese al Festival del
Cinema di Venezia con il corto
del varesino Simone Pazienza
(h. 15:10)

Gattino trovato a
Sant'Ambrogio. Chi lo ha
smarrito?
(h. 12:47)

Ecco perché abbiamo tolto
l'ultima foto di Doncaster
Magic alle Bettole
(h. 11:40)

FUORI FIERA. Piazza Monte
Grappa vetrina dello sport per
una settimana: dalla
Canottieri alla Pallacanestro
Varese e non solo
(h. 09:00)

Varese è una "città per
cantare"... e per fare del
bene: giovedì 12 raccolta fondi
per la onlus Sulle Ali
(h. 00:37)

Leggi le ultime di: Varese

avanti: più trasporto pubblico locale, meno
inquinamento, miglioramento della promozione
turistica. Il 'Varese Bike&Bus' potrebbe rendere il
percorso centro-lago davvero accessibile a tutti e,
pertanto, spalancherebbe moltissime
opportunità fin qui inesplorate. Si potrebbe
partire dal cuore della città, raggiungere la
Schiranna, fare tutta la ciclabile e poi tornare
indietro comodamente seduti sull'autobus.
Insomma, fin qui è una sperimentazione, ma
siamo molto fiduciosi in un suo esito positivo».

Da diverso tempo Palazzo Estense è al lavoro per
offrire in modo stabile questo servizio e al
momento si è in attesa dell'autorizzazione da
parte della Motorizzazione civile per rendere il
carrello una novità definitiva. Intanto, però,
oggi parte questa sperimentazione per valutare
anche l’apprezzamento della città e dei turisti.
Il funzionamento è semplice: occorrerà
presentarsi alla fermata con quindici minuti di
anticipo rispetto all'orario di partenza
dell'autobus, mostrare ai responsabili del “Varese
Bike&Bus” il proprio biglietto urbano e affidare a
loro il carico della bicicletta. Sul minivan, ideato
dalla società Globalservice, troveranno
contemporaneamente posto fino a sette bici.

«Siamo contenti – le parole del sindaco Davide
Galimberti – di poter partire con questa
sperimentazione, alla quale abbiamo lavorato molto negli scorsi mesi e che
completa ulteriormente il piano di 'Varese si muove'. Varare una novità così
prima dell'autunno non è stato semplice ma ce l'abbiamo fatta; partire
sabato mattina, inoltre, ci consente di non perdere l'appuntamento con
la Fiera di Varese, che potrà quindi essere raggiunta in un modo nuovo e
sostenibile».

Il funzionamento del minivan varierà a seconda dei giorni feriali scolastici,
feriali non scolastici festivi, esattamente come avviene per tutto il
trasporto pubblico locale. Sabato 7 settembre le partenze da via XXV
Aprile saranno alle 9.43, 10.43, 12.03, 13.03, 14.23, 15.23, 16.23;
dalla Schiranna alle 10.16, 11.16, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.56,
17.36, 18.16, 18.56, 19.36. 
Nei sabato 14, 21 e 28 settembre, gli autobus partiranno da via XXV
Aprile alle 9.42, 10.42, 12.02, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03; dalla
Schiranna alle 10.16, 11.16, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36,
18.36, 19.36, 20.33. 
Nelle domeniche di settembre (8, 15, 22 e 29), infine, gli autobus
partiranno da via XXV Aprile alle 9.36, 11.06, 12.36, 14.06, 15.36; dalla
Schiranna alle 10.06, 11.36, 13.06, 14.36, 16.06, 16.51, 17.36, 18.21,
19.06, 19.51.

A rendere possibile la sperimentazione del nuovo “Varese Bike&Bus” è
stata la proficua collaborazione tra Comune di Varese, Autolinee
Varesine, Globalservice e Agenzia del trasporto pubblico locale di Como-
Lecco-Varese. 
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VIDEO. Berlusconi e Galliani…
Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (qui il
video del loro arrivo a Busto), nell'intervallo
della partita tra Pro Patria e Monza, sono…

LE FOTO DELLA VERGOGNA. Il…
C'è qualcosa di peggio della morte del Varese
e sono le condizioni di quello che era il cuore
della squadra, della gente e della storia…

Nuovo mutuo? Con UBI Banca: TAN…
UBI Banca

Blocca la caduta dei capelli con…
postsociale

Varese è una "città per cantare"... e…
Appuntamento alla tensostruttura dei
Giardini Estensi dalle 20.45 con il concerto-
tributo ai grandi della musica: Ennio…

Ucciso dall'amico, oggi l'addio:…
Si svolgeranno questa mattina i funerali del
giovane accoltellato dopo una lita con un
amico a Borgo Ticino.
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Il bilancio positivo delle ultime 4 edizioni
di Fiera di Varese che hanno visto
superare le 50mila presenze nei 9 giorni
di manifestazione e 174 espositori di cui
il 70% proveniente da Regione
Lombardia e il cui 80% di questi
provenienti dalla Provincia di
Varese, portano ad affermare che la
Fiera sia una spinta positiva per
l’economia del territorio.

Un evento e un luogo in cui viene messa
in mostra l’economia reale, la piccola
media impresa del territorio,di una
Regione e di un’area ben circoscritta che
lavora e produce, realtà che di fatto
svolgono un ruolo determinante nella
composizione del tessuto
imprenditoriale, sociale e produttivo del
territorio.
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Lago di Garda

Prima mondiale di
Romeo e Giulietta
con Sergej Polunin
all'Arena di Verona

VERONA: Un cast
di 20 ballerini tra
cui stelle di fama
mondiale come
Alina Cojocaru e
Sergei Polunin,
diretti dal pluri-
premiato
coreografo e
ballerino Johan
Kobborg
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Dal 15 giugno al 28
settembre è in
programma la 71ª
Estate Teatrale
Veronese con grandi
protagonisti della
scena nazionale ed
internazionale

VERONA: Per la
prosa tre prime
nazionali, con
l’adattamento di
Franco Branciaroli,
anche
protagonista
principale, del
‘Moby Dick’ di
Herman Melville,
Ale e Franz
impegnati nel
‘Romeo &
Giulietta, nati
sotto contraria
stella’ e Mariano
Rigillo ne ‘Il me...

Viaggio in Italia, nel
tempo e negli stili

VERONA: Un
viaggio musicale
nel tempo e negli
stili dal Settecento
`no all’inizio del
Novecento,
attraverso un ricco
programma che
alterna tre
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Tre giorni
consecutivi di
musica, natura e
arte per il Festival
Il Lago Cromatico

Incontro con
Vincenzo Costa
(Nlosofo,
Università del
Molise)

Fagnano Olona:
MezzaNotte
Bianca
07/09/2019

Laboratorio di
cucina per
bambini

ULTIME NEWS

GALLARATE, FURTO DI
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CONDOMINIALI
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SEGNALAZIONI – ESPOSTI
– DENUNCE: INCONTRI
CON I VETERINARI DI ATS
INSUBRIA PER IL
CITTADINO
05/09/2019

RILANCIARE NEGOZI E
IMPRESE CON L’ALLEATO

concerti sinfonici
a tre titoli d’opera
(Il Matrimonio
segreto, L’Elisir
d’amore e
Madama
Butteray).
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FORUM
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INTERNET: CORSO
GRATUITO A SARONNO
05/09/2019

*GOVERNO CONTE BIS:
MONTANI (LEGA SALVINI),
ABBIAMO FATTO UN
PASSO INDIETRO PER
FARNE CINQUE IN AVANTI*
05/09/2019

BUSTO,
FIGLIO

AGGREDISCE IL PADRE
05/09/2019

VACCINI,

ASSESSORE GALLERA:
VITTORIA IMPORTANTE,
DOPO AZIONI REGIONALI
LA COPERTURA SFIORA IL
96%
05/09/2019

SVIZZERA. ANZIANA
75ENNE IN PRIGIONE PER
UNA MULTA NON PAGATA
DI 300 FRANCHI (276
EURO).
05/09/2019

SINATRA (UNIVENDITA):
«AUGURI DI BUON
LAVORO AL NUOVO

VIDEO
REDAZIONE
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FESTE,SAGRE,SP
ETTACOLI

GALLARATE: INCENDIO IN
MANSARDA
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STAGIONE TEATRALE A
VARESE
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GOVERNO. FRA LE
PRIORITÀ CI SIANO STOP
AD AUMENTO IVA E
RIDUZIONE CUNEO
FISCALE»
05/09/2019

PENDOLARI, IL QUADRO
DELLA SITUAZIONE
05/09/2019

GDF: IL

COLONNELLO DANILO
NASTASI HA CEDUTO
L’INCARICO DI COMANDO
AL TENENTE COLONNELLO
GABRIELE SEBASTE.
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LUINO, IN

PENSIONE IL DR.CLAUDIO
MARZANATI
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PIEMONTE, PREIONI:
“AUTONOMIA
DIFFERENZIATA E
RESPONSABILE SIA AL
PIÙ PRESTO ATTUATA
ANCHE DAL NUOVO
GOVERNO”
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BUSTO
ARSIZIO,
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Due supersportive tagliano il
nastro alla Fiera di Varese

Per una volta, a tagliare il nastro della fiera di Varese  non è stato il sindaco, o le
autorità: ma due splendide eccellenze dello sport Varesino.

Sabrina Sozzani, campionessa mondiale di spada coreana e Ginevra Negrello,
14enne, campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio nella categoria advanced
novice, hanno avuto l’incombenza di dare il via alla manifestazione, che resterà
aperta fino a domenica 15.
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di Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Pubblicato il 06 settembre 2019

Sabrina Sozzani e Ginevra Negrello nella foto di Luca Leone, insieme al campione di canottaggio Elia Luini

Entrambe varesinissime, potrete incontrarle
nel fuori fiera di piazza Monte Grappa
dedicato allo sport: Sabrina Sozzani, e le arti
marziali, saranno protagoniste martedì 10
settembre, mentre il pattinaggio artistico
sarà “in scena” al fuori fiera venerdì 13.

22 Kg piú leggera - Elisa rivela come ci è riuscita
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Tempo libero

In tantissimi per l’inaugurazione
della fiera di Varese
Inaugurato alla Schiranna lo  storico appuntamento settembrino della
Città

Erano in tantissimi all’inaugurazione, per la prima volta di venerdì pomeriggio,
della Fiera di Varese lo storico appuntamento settembrino della Città che, in
un’area Espositiva di 8.000 mq coperti e oltre 160 espositori, accoglie decine di
migliaia di visitatori ogni anno.

«Quest’anno tra le tante novità c’era l’inaugurazione il venerdi sera: temevamo che
sarebbero stati in pochi, ringrazio la moltitudine di persone che è venuta» ha
commentato davanti al “pienone” Michela Ferro, che rappresenta la società
organizzatrice Chocolat pubblicità.
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All’inaugurazione c’erano tutte le autorità più
importanti della Provincia: dal Prefetto al
presidente della Camera di Commercio, dal
Vicario Episcopale mons. Vegezzi al
Questore. «Siamo una provincia fortunata- ha
commentato il sindaco Davide Galimberti, da
“padrone di casa” – Abbiamo tante aziende,
che vedrete rappresentate in questa Fiera ma
anche no, che costituiscono un grande

tessuto economico per la Lombardia e per l’Italia. E un ringraziamento è dovuto a
tutti coloro che operano per far crescere il territorio. La prima vera grande novità
è il primo fuori fiera, che riconoscerete dal brand “Fiera di essere Varese. Un
legame con il centro che per la prima volta abbiamo voluto come
amministrazione, per creare un grande abbraccio con il centro città».

Varese Terra dello Sport è il tema della 42° edizione della Fiera, e sarà anche un
argomento che farà da fil rouge a tutti gli eventi collaterali della manifestazione,
che anche per questa edizione mantiene l’ingresso gratuito.
«La camera di Commercio, come il tessuto economico ha cambiato pelle- Ha
spiegato Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio – e per questo
abbiamo cercato di ampliare lo sguardo dal tessuto puramente produttivo a quello
anche turistico, legato in particolare agli eventi sportivi. Questo ha dato grandi
risultati, ma soprattutto ha acceso una luce sulla nostra provincia, mostrando che
è una provincia bella da vivere. Per questo spostare la casa in Piazza in Casa in
Fiera è una scelta che segue questa idea di cambiamento».

FIERA DI ESSERE VARESE: APERITIVI E SBARACCO PER PORTARE I VISITATORI
AL “FUORI FIERA” IN CENTRO

Per uscire dai padiglioni della Schiranna e abbracciare tutta la Città Giardino sono
già iniziati gli eventi “Fuori fiera” e incentivi: è questa l’idea che sta alla base del
nuovo format, racchiuso nel titolo “Fiera di essere Varese” Per la prima volta,
infatti, la Fiera avrà un vero e proprio “Fuori Fiera“, che coinvolgerà tutti gli enti
che lavorano sul centro, in particolare le attività commerciali. Una novità che
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rappresenta una svolta storica, con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni
per la mobilità: su tutte la nuova promozione che riguarderà i parcheggi del
centro, che saranno gratis per tutta la giornata per chi ha il biglietto del
parcheggio in Fiera.

In particolare gli eventi si concentreranno in piazza Monte Grappa, che verrà
dedicata al progetto “Varese Terra dello Sport” e tutte le sere farà da teatro ad
attività, presentazioni delle società sportive e tanti altri grandi eventi, e nei
negozi del centro, in particolare in Galleria Manzoni, dove gli eventi saranno
moltissimi: tra i più intriganti quelli dell’”aperitivo curioso”che offriranno i
commercianti nei giorni della fiera a chi farà shopping, o semplicemente farà un
giretto, nei negozi del centro, le cui vetrine saranno personalizzate per tutto il
periodo della Fiera, a tema sport.
La prima edizione del “Fuori Fiera”, è stata organizzata dall’Assessorato al
Commercio del Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria
Organizzativa della Fiera di Varese, la Camera di Commercio di Varese,
l’Assessorato allo Sport del Comune di Varese, AVT e le associazioni di categoria
Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano
Varesini.[leggi]

DALLA CASA IN PIAZZA ALLA CASA IN FIERA

Tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno, un posto di rilievo ha
lo spostamento all’interno dello stand della Camera di Commerciodell’edizione
2019 della borsa immobiliare “La Casa in Piazza”.
La Casa in Piazza è una manifestazione che da anni si svolge con successo nelle
sale della Camera di Commercio, ed è frutto della sinergia tra lo stesso ente
camerale con le associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e
dei costruttori (Ance) nonché la collaborazione del Consiglio Notarile di Milano,
degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e
Varese e delle associazioni dei consumatori.
In fiera si troveranno gli stessi contenuti delle edizioni precedenti – dai consigli
degli avvocati a quelli delle banche, dalle dritte a favore dei consumatori alle
proposte delle principali agenzie imobiliari varesine – ma per un periodo più
lungo: se la manifestazione in centro durava un weekend, nella versione in fiera
durerà per dieci giorni.

DALLA FIERA AL CENTRO, E IL PARCHEGGIO E’ COMPRESO

Per agevolare il passaggio da Schiranna al centro, Avt ha attivato una promozione
speciale:chi parcheggia in fiera, potrà posteggiare gratuitamente per tutta la
giornata di validità del biglietto sulle strisce blu del centro: basterà tenere esposto
sul cruscotto il biglietto del parcheggio in fiera che, pagato alla Schiranna, varrà
così, per tutta la giornata, anche nelle zone di Varese si Muove.

VERBA MANENT, GLI INCONTRI IN FIERA

Curiosità, temi di attualità e risate saranno invece i protagonisti dell’Area Incontri
e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidianomoderato dalla
conduttriceMorena Zapparoli Funari, che torna per il terzo anno consecutivo in

https://www.varesenews.it/2019/07/la-prossima-fiera-varese-arriva-fuorifiera/838066/


Fiera di Varese: dei “botta e risposta” ogni sera alle 19.00, realizzati in
collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro.
Tra i protagonisti delle chiacchierate una miscela di personaggi accomunati dalla
loro fama televisiva: il giornalista e scrittore Mario Giordano, la diva del porno
diventata starlette televisiva Eva Henger, il critico gastronomico Edoardo Raspelli,
l’opinionista e esperto di marketing Klaus Davi, la grafologa Candida Livatino, e i
“nostri” Daniele Bossariamatissimo varesino d’adozione, e l’attore e comico
luinese Massimo Boldi.

IL CIBO

La gestione della Fiera di Chocolat Pubblicità, già nota come organizzatrice di
Urban Lake Street Food, non poteva prescindere dall’ottimo cibo di strada: Tutti i
giorni ci sarà una selezione delle migliori proposte gastronomiche del panorama
dello street food nazionale e internazionale: dal re della griglia con la Griglieria
Argentina passando per le tapas e la paella di Las Bravas Street Food. Non
mancano gnocco fritto e polpette parmigiane di Gnoko On The Road. Per i più
piccini i gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo
Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle
strade del Giappone.
Novità della stagione sono anche i prodotti tipici trentini di Chalet Cimone con i
bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del trentino o le “piadine di
montagna”, e le specialità dolci di Zucchiati Food e i churros di Churritos. 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: con loro sono in arrivodue birre artigianali: «Si
tratta diPuck e Grubber,realizzate in esclusiva in collaborazione con il Birrificio
Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia 15 anni di attività.
Un cibo che non fa male all’ambiente: un altro elemento di fondamentale
importanza è infatti che, da questa edizione, Fiera di Varese aderisce al progetto
“Varese Plastic Free“, sostenendo il percorso del Comune per una crescente
attenzione ai temi della sostenibilità. Da un lato si utilizzeranno esclusivamente
posate e piatti compostabili, mentre dall’altro invece si faciliterà il riciclo di
bicchieri, bottiglie e imballaggi in plastica.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA FIERA DI VARESE

Qui sotto, le informazioni della fiera di Varese: tra loro molte conferme, come il
biglietto gratuito e il parcheggio a tre euro (quest’anno con uno spazio in più, che
permetterà a un maggior numero di auto di fermarsi contemporaneamente) e
alcune novità: le due principali sono l’entrata principale, tornata dopo molti anni
“vista lago”, cioè nella parte del terrenoche guarda il Parco Zanzi, e dell’apertura al
sabato, che diventa pomeridiana: nei due sabati della fiera si comincia infatti alle
14.

ORARI
Venerdì 6 settembre: ore 18.00 – 23.00
Sabato 7 Settembre: ore 14.00 – 23.00
Domenica 8 Settembre: ore 10.00 – 23.00
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Da Lunedì a Venerdì: ore 16.00 – 23.00
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FOTO e VIDEO. Signore e
signori, ecco a voi la Fiera di
Varese. Una campionaria che
guarda al futuro puntando su
turismo e sport

VARESE | 06 settembre 2019, 19:27

Si è aperta la 42esima edizione della storica
esposizione che raduna alla Schiranna per nove giorni
174 espositori alla presenza di autorità e istituzioni. Il
sindaco Galimberti: «Questa vetrina è un esempio di
impegno e idee da trasferire in tutto il Paese».

Taglio del nastro per la 42esima edizione della "Fiera di Varese", «un
esempio per l'impegno costante del territorio da trasferire nel Paese. - ha
detto il sindaco Davide Galimberti - Arrivano notizie di un nuovo rapporto
anche con l'Europa e questo mi fa sperare proprio oggi e proprio qui che
ci possa essere un cambio di passo anche dal punto di vista economico a
livello nazionale. Buona fiera a tutti».

«Questa fiera allarga lo sguardo al turismo partendo anche dalle
eccellenze sportive che hanno acceso le luci sul nostro territorio - ha detto
Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese. Siamo
qui a rappresentare un'economia che ha cambiato pelle e a interpretare
questo cambiamento».
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Lavorare in comune: Palazzo
Estense cerca tre nuovi
dipendenti
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Cani, gatti e... normative di
riferimento. Partono i corsi di
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Una stagione che punta dritta
all’anima: così la prosa
riconquista il Teatro di Varese
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METEO. Raffiche di vento forte
su Varese e temporali: vigili
del fuoco al lavoro per piante
cadute
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Servizio civile, a Palazzo
Estense opportunità per 14
giovani
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Varese Bike&Bus, si va al lago
in bicicletta e si ritorna in
pullman
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A ottobre il corso per volontari
in oncologia pediatrica
promosso dalla Fondazione
Ascoli
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Giubiano, è tempo di caccia al
tesoro: nel weekend le
iscrizioni
(h. 15:41)

Chi ha il diabete non corre da
solo: domenica a Mustonate la
solidarietà cammina veloce
(h. 15:16)

Leggi le ultime di: Varese

Un'edizione ricca di «novità - l'ha definita
l'assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin
- con il lancio del primo fuori fiera sotto il brand
"Fiera di essere Varese"» . Un evento importante,
nuovo e ambizioso, coordinato
dall'amministrazione comunale ma in sinergia
con tutti, dal comitato organizzatore, ai
commercianti e alle associazioni di categoria.
«La Fiera di Varese 2019 esce dai padiglioni della
Schiranna e abbraccia tutta la Città Giardino;
questa l'idea che sta alla base del nuovo format -
ha ricordato l'assessore - Per la prima volta,
infatti, la Fiera avrà un vero e proprio "Fuori
Fiera", che coinvolgerà tutti gli enti che lavorano
sul centro, in particolare le attività commerciali».

Una novità che rappresenta una svolta storica,
con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni
per la mobilità. Su tutte la nuova promozione che
riguarderà i parcheggi del centro: Avt, infatti, ha
attivato una promozione per cui, tramite
l'esposizione del ticket della sosta in Fiera, sarà
possibile posteggiare gratuitamente nel cuore
della città. 

«La fiera ed il fuori fiera non finiscono il 15 ma
proseguiranno nei prossimi mesi - ha infine
annunciato - . E' mia intenzione proseguire
questo lavoro di collaborazione sul territorio e
con gli operatori per il sostegno e lo sviluppo
delle attività produttive, industria, artigianato ed impresa turismo,
tramite incontri dedicati al fine di istituire un tavolo permanente del
settore attività produttive».

«I riconoscimenti che stanno arrivando dall'Europa nei confronti del nostro
paese, attribuendogli ruoli di primissimo piano sul fronte economico,
rappresentano un Incoraggiamento tutto settore il settore produttivo che
qui oggi vediamo ben rappresentato», ha aggiunto quindi il sindaco Davide
Galimberti.

«Benedico le eccellenze e i talenti di questa fiera e di questa terra - ha
detto il vicario episcopale di Varese Giuseppe Vegezzi - perché
rappresentano la fierezza di sapere costruire qualcosa di buono. Tutti
assieme, senza individualismi. Vi do la mia benedizione».

Accanto al sindaco Galimberti e al presidente della Camera di Commercio
Fabio Lunghi erano presenti all'inaugurazione le massime istituzioni
cittadine: il prefetto Enrico Ricci, il questore Giovanni Pepè, il vicario
episcopale di Varese Giuseppe Vegezzi, il comandante provinciale dei
carabinieri Claudio Cappello, il comandante provinciale della Gdf Marco
Lainati, il direttore di Ascom Varese Roberto Tanzi e il provveditore agli
studi Giuseppe Carcano. Per quanto riguarda gli esponenti della politica,
insieme al primo cittadino, si è presentato il parlamentare leghista Matteo
Bianchi. A fare gli onori di casa, accanto al suo lago, Pierpaolo Frattini in
rappresentanza della Canottieri Varese.

La fiera sarà aperta fino al prossimo 15 settembre tutti i giorni fino alle 23
(ingresso gratuito). Domani, sabato 7 settembre aprirà alle 14, domenica
alle 10 e nei restanti giorni della settimana alle 16.
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Fiera di Varese, grande successo per l’inaugurazioneFiera di Varese, grande successo per l’inaugurazione
della 42esima edizionedella 42esima edizione
Pronti per essere accolti decine di migliaia di visitatori come ogni anno. Svelati gli eventi del primo weekend di
apertura. Ingresso gratuito fino al 15 settembre

Tempo medio di lettura: Tempo medio di lettura: 44  minuti minuti

In tantissimi all’inaugurazione, per la prima volta
di venerdì pomeriggio, della 42esima edizione di
Fiera di Varese lo storico appuntamento
settembrino della Città di Varese che accoglie
decine di migliaia di visitatori ogni anno. Presenti
tutte le principali autorità della Provincia, il Sindaco
Davide Galimberti, l’Assessore allo Sviluppo e alle
Attività Produttive Ivana Perusin, il Prefetto Enrico
Ricci, il Questore Giovanni Pepè, il Presidente di
Camera di Commercio Fabio Lunghi e il Vicario
Episcopale, Mons. Giuseppe Vegezzi.

Hanno preso parte all’inaugurazione anche i
rappresentanti della Famiglia Bosina e molte autorità. Varese Terra dello Sport è il tema della 42° edizione della Fiera e a tagliare il nastro
sono state proprio due eccellenze dello sport Varesino: Sabrina Sozzani, campionessa mondiale di spada coreana e Ginevra Negrello,
14enne, campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio nella categoria advanced novice.

La Fiera resterà aperta fino al 15 settembre con ingresso gratuito presso i padiglioni della Schiranna. 8.000 mq coperti, circa 160
espositori e attori sempre più selezionati. Si spazierà dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia
abitativa, ma anche auto, food e un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, ma tra le grandi novità della Fiera Città
di Varese di quest’anno, un posto di rilievo ha la presenza, all’interno dello stand della Camera di Commercio, dell’edizione 2019 della
borsa immobiliare “La Casa in Piazza”. Per il pubblico, l’occasione di accostarsi alle migliori proposte immobiliari delle agenzie
immobiliari.

Protagonista dell’Area Food è la selezione del miglior cibo di strada, una cucina gourmet alla portata di tutti in un intero padiglione
dedicato. Tutti giorni una selezione delle migliori proposte gastronomiche del panorama dello street food nazionale e internazionale. Si
parte dal re della griglia con la Griglieria Argentina passando per le tapas e la paella di Las Bravas Street Food. Non possono poi certo
mancare i più amati e intramontabili sapori emiliani con lo gnocco fritto, l’erbazzone e lasagne di Gnoko On The Road. Per i più piccini i
gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato
direttamente dalle strade del Giappone.

Novità di questa stagione sono i prodotti tipici trentini di Chalet Cimone con i bocconcini di patate con formaggio di malga e speck
del trentino o le fantastiche piadine di montagna, provare per credere. Si chiude in dolcezza con le specialità dolci di Zucchiati Food e i
churros di Churritos.

Il quotidiano online dell’Alto Varesotto
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Il tutto è condito con musica e divertimento e da una selezione delle migliori birre di BaVarese dove arriveranno le due birre
artigianali, Puck e Grubber realizzate in esclusiva in collaborazione con il Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia 15
anni di attività, premi e soddisfazioni.

Fiera di Varese inoltre da questa edizione aderisce al progetto “Varese Plastic Free” sostenendo il percorso del Comune di Varese di
crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli
imballaggi in plastica (bicchieri e bottiglie).

EVENTI IN PROGRAMMA PER IL WEEK END

Convegni, curiosità, temi di attualità, sport e risate saranno invece i protagonisti dell’Area Incontri e Cultura, del palco in Area Street Food
e di Piazza Montegrappa con gli incontri del Fuori Salone.

Si parte oggi, sabato 7 settembre, alle ore 17.00 con il Convegno a cura di Studio Bini sulla La Sicurezza Stradale. Alle 19.00
VerbaManent, il Talk Show quotidiano moderato dalla conduttrice delle grandi interviste Morena Zapparoli Funari, che torna per il terzo
anno consecutivo in Fiera di Varese. Ci sono tutti gli ingredienti per rendere lo spettacolo sempre interessante: personaggi famosi e temi
di attualità verranno presentati con un “botta e risposta” ogni sera alle 19.00, realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del
Ca!è Teatro e supportati quotidianamente da Radio Millennium, che per la seconda edizione va ad a!iancarsi all’ormai consolidato
ruolo di Media Partner de La Prealpina. Scelti personalmente da Morena quest’anno gli ospiti tratteranno ogni tema e curiosità. Sabato 7
settembre il primo appuntamento è con Mario Giordano giornalista, saggista e conduttore televisivo, è stato direttore del tg4 e
attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset.

Sempre sabato sera ma in Area Street Food alle ore 19.30 verrà presentata l’A.S.D. Varese Calcio a 5, mentre alle 20.30 sarà la volta
di A.S.D. Basket Club 7 Laghi di Gazzada Schianno. Sempre per Varese Terra dello Sport invece nell’ambito del progetto “Fiera di
Essere Varese” in Piazza Montegrappa dalle 18.00 alle 21.00 “Canottaggio in Piazza”, sarà possibile provare i remoergometri e verranno
organizzate delle gare sprint su 100mt aperte a tutti. A chi farà registrare il tempo più basso verranno regalati dei gadget della Canottieri
Varese. Presentazione di tutte le attività che organizza la società, dal corso di avviamento al canottaggio per ragazzi dai 10 anni in su sino
alle squadre agonistiche e ai corsi per adulti serali.

Domenica 8 alle ore 15.00 in Area Incontri e Cultura il Gruppo Folkloristico Bosino, fondato nel 1927 dal prof. Giuseppe Talamoni,
venne costituito grazie alla collaborazione dell’allora “Dopolavoro Provinciale”. Il Gruppo vanta un ricchissimo repertorio di canti e
danze, genuina espressione delle più vive tradizioni della terra varesina e della sua gente. Le feste popolari che scandivano e
celebravano i momenti più significativi della vita dei nostri avi, rifioriscono magicamente in una colorita serie di cori e balli. Uno
“spettacolo” nello spettacolo è costituito dai bellissimi e variopinti costumi che, impreziositi da ricami eseguiti a mano con esemplare
maestria artigianale, restituiscono intatto il fascino di un’epoca lontana nel tempo, ma sempre presente nel cuore. Alle ore 17.30 torna lo
Studio Bini con un convegno sul tema degli Incentivi per la Casa . Alle 19.00 torna VerbaManent ed è la volta di Eva Henger, un’ex attrice
hard ed ex modella che dal 2000 ha intrapreso la carriera di conduttrice televisiva, attrice e cantante intervistata da Morena Zapparoli
Funari.

Per lo sport in Area Street Food alle 19.30 presentazione di Happy Sport Team e alle 20.30 dell’A.S.D. Città di Varese, mentre sul
palco di Piazza Montegrappa alle 18.00 per Le ali silenziose di Varese, con L’Aero Club Adele Orsi, saranno presenti piloti della squadra
nazionale, neo brevettati e allievi. 

Non resta dunque che trovarci in Fiera per il tradizionale appuntamento del settembre varesino.

Gli orari di apertura fino a domenica 15 settembre: venerdì 6 settembre ore 18.00 – 23.00, sabato 7 settembre ore 14.00 – 23.00,
domenica 8 settembre ore 10.00 – 23.00, da lunedì a venerdì ore 16.00 – 23.00, sabato 14 settembre ore 14.00 – 23.00 e domenica 15
settembre ore 10.00 – 20.00. (Parcheggio giornaliero A.V.T. 3 euro)

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet o la Pagina Facebook.
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Tempo libero

Il “Fuori fiera”in centro si ispira
allo sport
I commercianti aderenti si riconoscono nella vetrofania "Fiera di Vivere
Varese", che si può trovare in diversi negozi, in questo weekend
impegnati con lo "sbaracco"

Una delle novità di quest’anno, per la Fiera di Varese, è il “Fuori fiera”: iniziative

nei negozi e all’info point di piazza Monte Grappa per ricordare la Varese sportiva:
tra vetrine decorate, “aperitivi curiosi” e musica di strada.

I commercianti aderenti si riconoscono nella vetrofania “Fiera di Vivere Varese“,
che si può trovare in diversi negozi: tra i punti con maggiori aderenti ci sono, tra
gli altri, la Galleria Manzoni, via Sacco e alcune vie della Movida come Cattaneo, o
san Martino.
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di Stefania Radman

stefania.radman@varesenews.it
Pubblicato il 07 settembre 2019

Dai negozi, per celebrare la fiera, può inoltre
“saltare fuori” musica, un piccolo aperitivo o
un assaggio: molti li si riconoscono dai
palloncini, portati a poche ore

dall’inaugurazione della Fiera di Varese

dall’amministrazione comunale, che sta
lavorando in collaborazione con i negozianti
e gli organizzatori della Fiera.

Anche le vetrine, inoltre, celebrano il tema
della fiera, tutto sportivo: ad esempio in galleria Manzoni e dintorni il tema è
l’Hockey su Ghiaccio, come si vede dagli scatti delle prime ore della
manifestazione.
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OGGI IN FIERA: special guest
Mario Giordano, poi cultura e
sport. In centro si rema con la
Canottieri

EVENTI | 07 settembre 2019, 10:30

Primo giorno della Fiera di Varese: dalle 14 alle 23
ecco tutti gli appuntamenti alla Schiranna e con il
Fuori Fiera in centro città.

Primo giorno della Fiera di Varese (ingresso gratuito): dalle 14 alle 23
ecco tutti gli appuntamenti con la campionaria della Schiranna inaugurata
ieri (leggi qui) e con il Fuori Fiera in centro città (leggi qui tutti gli
appuntamenti). 

IN FIERA
Il primo appuntamento con gli approfondimenti è dalle 17 alle 18.30 con
la Sicurezza Stradale, a cura dello studio Bini. Nell’area Cultura della
Fiera si parlerà dell’importanza del battistrada, perché scegliere
pneumatici di 1° brand e della figura del gommista professionista.

Sempre nell’area Cultura, dalle 19, Morena Zapparoli Funari incontrerà
Mario Giordano, nel primo dei sette appuntamenti con il Verba Manent
Talk Show. Giornalista, saggista e conduttore televisivo, Giordano è stato
direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo
dell’informazione Mediaset.
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FOTO e VIDEO. Signore e
signori, ecco a voi la Fiera di
Varese. Una campionaria che
guarda al futuro puntando su
turismo e sport
(h. 19:27)

GLI APPUNTAMENTI DEL
WEEKEND. Dalle scorpacciate
di funghi alla Fiera di Varese:
ecco come e dove gustarsi il
fine settimana
(h. 17:23)

giovedì 05 settembre

Sabato a Venegono Superiore
scoccherà "La Mezza Notte
bianca": musica, buon cibo e
tanto divertimento
(h. 21:30)

Una stagione che punta dritta
all’anima: così la prosa
riconquista il Teatro di Varese
(h. 21:23)

A Besano la "Festa di ogni
Abilità": «Il ricordo di Chicco
con ci abbandona mai»
(h. 16:16)

Nuova Stagione Teatrale
varesina, si parte il 22 ottobre
con Giacomo Poretti
(h. 14:06)

Torna il Festival Lago
Cromatico: musica e
suggestioni ispirate dai luoghi
e dai colori del lago
(h. 09:38)

Palio di Masnago, gran finale
con la mostra fotografica "La
Custodia della Terra Santa"
(h. 09:31)

mercoledì 04 settembre

Giubiano, è tempo di caccia al
tesoro: nel weekend le
iscrizioni
(h. 15:41)

Chi ha il diabete non corre da
solo: domenica a Mustonate la
solidarietà cammina veloce
(h. 15:16)

Leggi le ultime di: Eventi

Doppio appuntamento anche nell’area
Spettacoli, a cura dell’associazione culturale
BaVarese. Si parte alle 1930 con la
presentazione dell’ A.S.D. Varese Calcio a 5 per
finire alle 20.30 con l’A.S.D. Basket Club 7 Laghi
di Gazzada Schianno.

FUORI FIERA
Con lo stesso biglietto del parcheggio della Fiera
di Varese, si potrà parcheggiare gratuitamente in
centro città e partecipare alle attività che i
commercianti del centro hanno organizzato ed
assistere agli eventi Sportivi in piazza Monte
Grappa.

Dalle 18 alle 21 l’appuntamento è con la
presentazione delle attività della Canottieri
Varese che è la protagonista indiscussa e uno dei
motori degli eventi remieri più importanti dei
prossimi 4 anni: dalla World Cup 2020 agli Europei
2021, dal Mondiale Junior e Under 23 del 2022
alla tappa di Coppa del Mondo 2023. 

Durante l’evento in piazza Monte Grappa sarà
possibile provare gli energometri e verranno
organizzate delle gare sprint su 100 metri
aperte a tutti. 

News collegate:

 FOTO e VIDEO. Signore e signori, ecco a voi la Fiera di
Varese. Una campionaria che guarda al futuro puntando
su turismo e sport - 06-09-19 19:27

 FUORI FIERA. Piazza Monte Grappa vetrina dello sport per una settimana: dalla
Canottieri alla Pallacanestro Varese e non solo  - 04-09-19 09:00

 Redazione
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OGGI IN FIERA: special guest
Mario Giordano, poi cultura e
sport. In centro si rema con la
Canottieri

EVENTI | 07 settembre 2019, 10:30

Primo giorno della Fiera di Varese: dalle 14 alle 23
ecco tutti gli appuntamenti alla Schiranna e con il
Fuori Fiera in centro città.

Primo giorno della Fiera di Varese (ingresso gratuito): dalle 14 alle 23
ecco tutti gli appuntamenti con la campionaria della Schiranna inaugurata
ieri (leggi qui) e con il Fuori Fiera in centro città (leggi qui tutti gli
appuntamenti). 

IN FIERA
Il primo appuntamento con gli approfondimenti è dalle 17 alle 18.30 con
la Sicurezza Stradale, a cura dello studio Bini. Nell’area Cultura della
Fiera si parlerà dell’importanza del battistrada, perché scegliere
pneumatici di 1° brand e della figura del gommista professionista.

Sempre nell’area Cultura, dalle 19, Morena Zapparoli Funari incontrerà
Mario Giordano, nel primo dei sette appuntamenti con il Verba Manent
Talk Show. Giornalista, saggista e conduttore televisivo, Giordano è stato
direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo
dell’informazione Mediaset.
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FOTO e VIDEO. Signore e
signori, ecco a voi la Fiera di
Varese. Una campionaria che
guarda al futuro puntando su
turismo e sport
(h. 19:27)

GLI APPUNTAMENTI DEL
WEEKEND. Dalle scorpacciate
di funghi alla Fiera di Varese:
ecco come e dove gustarsi il
fine settimana
(h. 17:23)

giovedì 05 settembre

Sabato a Venegono Superiore
scoccherà "La Mezza Notte
bianca": musica, buon cibo e
tanto divertimento
(h. 21:30)

Una stagione che punta dritta
all’anima: così la prosa
riconquista il Teatro di Varese
(h. 21:23)

A Besano la "Festa di ogni
Abilità": «Il ricordo di Chicco
con ci abbandona mai»
(h. 16:16)

Nuova Stagione Teatrale
varesina, si parte il 22 ottobre
con Giacomo Poretti
(h. 14:06)

Torna il Festival Lago
Cromatico: musica e
suggestioni ispirate dai luoghi
e dai colori del lago
(h. 09:38)

Palio di Masnago, gran finale
con la mostra fotografica "La
Custodia della Terra Santa"
(h. 09:31)

mercoledì 04 settembre

Giubiano, è tempo di caccia al
tesoro: nel weekend le
iscrizioni
(h. 15:41)

Chi ha il diabete non corre da
solo: domenica a Mustonate la
solidarietà cammina veloce
(h. 15:16)

Leggi le ultime di: Eventi

Doppio appuntamento anche nell’area
Spettacoli, a cura dell’associazione culturale
BaVarese. Si parte alle 1930 con la
presentazione dell’ A.S.D. Varese Calcio a 5 per
finire alle 20.30 con l’A.S.D. Basket Club 7 Laghi
di Gazzada Schianno.

FUORI FIERA
Con lo stesso biglietto del parcheggio della Fiera
di Varese, si potrà parcheggiare gratuitamente in
centro città e partecipare alle attività che i
commercianti del centro hanno organizzato ed
assistere agli eventi Sportivi in piazza Monte
Grappa.

Dalle 18 alle 21 l’appuntamento è con la
presentazione delle attività della Canottieri
Varese che è la protagonista indiscussa e uno dei
motori degli eventi remieri più importanti dei
prossimi 4 anni: dalla World Cup 2020 agli Europei
2021, dal Mondiale Junior e Under 23 del 2022
alla tappa di Coppa del Mondo 2023. 

Durante l’evento in piazza Monte Grappa sarà
possibile provare gli energometri e verranno
organizzate delle gare sprint su 100 metri
aperte a tutti. 

News collegate:

 FOTO e VIDEO. Signore e signori, ecco a voi la Fiera di
Varese. Una campionaria che guarda al futuro puntando
su turismo e sport - 06-09-19 19:27

 FUORI FIERA. Piazza Monte Grappa vetrina dello sport per una settimana: dalla
Canottieri alla Pallacanestro Varese e non solo  - 04-09-19 09:00

 Redazione
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Per una settimana o un weekend: scegli
tu la durata.

Le normative locali possono applicare limitazioni alla durata dell’a:tto.
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Pubblicità

TEMPO LIBERO | 7 SETTEMBRE 2019

Inaugurata tra diverse novità la 42°
Fiera di Varese: 160 espositori, 8000

mq coperti, sport, enogastronomia e
cultura

La 42° edizione della Fiera di Varese apre le porte al
numeroso pubblico: 160 espositori, 8000 mq coperti, sport,
enogastronomia e cultura

Varese – Percorre parte degli 8000 mq
coperti destinati alla Fiera di Varese
fa un certo e!etto. Soprattutto se
sono stati percorsi insieme al
numeroso pubblico che, venerdì 6
settembre 2019 (prima novità), è
venuto ad assistere all’inaugurazione
della fiera ospitata in località
Schiranna a Varese. All’evento hanno
partecipato diverse autorità cittadine:
dal Prefetto Enrico Ricci ai
rappresentanti dell’Amministrazione

Comunale, il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Ivana Perusin, dal presidente della Camera di
Commercio Fabio Lunghi alle atlete Ginevra Negrello e Sabrina Sozzani, rispettivamente
campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio nella categoria advanced novice e campionessa
mondiale di spada coreana. All’inaugurazione erano presenti anche il Questore Giovanni Pepè e il
Vicario Episcopale Giuseppe Vegezzi.
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Pubblicità

Pubblicità

Lo Sbaracco @
Legnano

07/09/2019 alle 09:00

REDAZIONALI

MONACI COSTRUZIONI
OLONA INTERNATIONAL

SCHOOL
SCAVOLINI STORE BUSTO

ARSIZIO FARMACIA LEGNANO
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Il benvenuto iniziale si è svolto
all’interno dello stand di “La Casa in
Fiera”, ovvero la vecchia “Casa in
Piazza” trasferitasi all’interno
dell’enorme struttura fieristica
(seconda novità). Al suo interno i
professionisti del campo immobiliare
(ma anche notarile) si sono messi a
disposizione per consulenze e consigli.

La decisione di portare questo evento
all’interno della Fiera di Varese è nata
anche dal fatto che il Varesotto sta aumentando la propria attrattività turistica: la Provincia di
Varese torna così ad essere conosciuta come un luogo dove la qualità di vita è ad un buon livello.
In parte, questi risultati sono stati raggiunti anche grazie ai riconoscimenti nel mondo dello sport
che hanno portato (e, secondo le previsioni, porteranno) turismo sportivo. Non a caso, è proprio lo
sport il tema ricorrente che, insieme agli oltre 160 espositori dedicati alle attività commerciali ed

artigianali, animerà la Fiera di Varese.

“Siamo una Provincia fortunata – ha
esordito il sindaco di Varese Davide
Galimberti – Perché abbiamo una serie
di aziende, in parte esposte negli
stand di questa Fiera ma anche tante
altre impegnate nelle attività
quotidiane di promozione dei propri
prodotti in giro per la nostra Provincia.
E sono tante fortunatamente”.

Tra le altre novità importanti risalta il fatto che la Fiera “abbraccia” l’intera città: dalla Schiranna
fino al centro cittadino. “La prima vera novità – ha spiegato l’assessore Perusin – è il primo “Fuori
Fiera” della città di Varese che va sotto il brand “Fiera di essere Varese”. L’iniziativa è stata
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale ma si è resa possibile grazie alla collaborazione
con tutti gli operatori del territorio, quindi le associazioni, i comitati, la Camera di Commercio e tutti
coloro che ci hanno messo l’impegno e la passione per creare questo primo Fuori Fiera”.

Scendono in campo le
formazioni per il...

07/09/2019 alle 09:00

Sbaracco @ Busto
Arsizio

07/09/2019 alle 09:00

Weekend Expo
Elettronica @
MalpensaFiera
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Festa dell’uva @
Borgomanero

07/09/2019 alle 10:00
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L’idea è quella di portare un beneficio
anche alle attività commerciali del
centro cittadino. Inoltre, per rendere
più agevole l’unione tra la Schiranna e
l’area centrale della città, è stato fatto
un accordo con AVT che prevede la
possibilità di utilizzo dello stesso
biglietto del posteggio della Fiera
anche per i parcheggi delimitati dalle
strisce blu durante lo stesso giorno.

Durante l’intervento dell’assessore
Perusin è emerso un dato rilevante, ovvero che non c’è intenzione che quanto mosso e realizzato
con la Fiera vada perduto con il termine di quest’ultima. Per questo motivo l’Amministrazione ha
intenzione di creare un tavolo permanente con tutte le realtà produttive e turistiche coinvolte
per garantire uno sviluppo del territorio anche nel tempo.

 

La stessa Fiera si presenta come un



La stessa Fiera si presenta come un
fattore di crescita ed essa stessa è
cresciuta in questi anni. Michela Ferro
(Chocolat Pubblicità Srl) ha rivelato
che, nel corso degli ultimi cinque anni,
il biglietto d’ingresso è diventato
gratuito, i numeri di accesso sono
aumentati così come sono sempre di
più anche gli espositori ospitati
all’interno dell’enorme tensostruttura
(su cui hanno lavorato circa trecento
persone).

Emmanuele Occhipinti

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

 

Emmanuele Occhipinti
! " # + %

Fin da quando ne ha memoria, Emmanuele Occhipinti è affascinato
da argomenti naturalistici e culturali. Queste passioni – oltre ad
essere considerate come dei veri e propri “beni di valore” da
condividere - lo hanno inevitabilmente condotto a studiare Scienze
dell’Ambiente e della Natura e a collaborare con diverse riviste
online che gli hanno permesso di ampliare la propria gamma di
interessi.

Articoli Correlati

Apre oggi, la 42° Fiera di
Varese coinvolge tutta la città
6 Settembre 2019
In "Tempo libero"

Inaugurata la 41esima edizione
della Fiera di Varese!
9 Settembre 2018
In "Economia"

Inaugurata la 40^ edizione
della Fiera di Varese.
Occasione per la ripresa del
territorio
10 Settembre 2017
In "Tempo libero"
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Mario Giordano, intervistato da Morena Zapparoli Funari (Blitz)

Dopo la prima volta dell’inaugurazione di venerdì sera, il 6 settembre, la Fiera di Varese è entrata nel clou del suo primo weekend.

E il bilancio è già positivo, anche a fronte del record del 2018, con gli organizzatori di Chocolat pubblicità che, per i due giorni iniziali, stimano la
presenza di circa seimila visitatori.

Gli affezionati alla Schiranna, per queste prime ore di Fiera, hanno dovuto districarsi con alcune novità rispetto al passato, soprattutto legate al
posizionamento di alcuni punti chiave: per esempio l’ingresso è stato spostato nuovamente fra l’entrata al Parco Zanzi e al lido.

PUBBLICITÀ
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Il padiglione d’ingresso è stato invece un po’ “asciugato” con la presenza soltanto degli stand del Comune di Varese e della “Casa in Fiera”, la borsa
immobiliare della Camera di commercio.

Infine, l’area Cultura è stata trasferita alla fine del padiglione principale dei 174 espositori, affinché i visitatori fossero “spinti” fra gli stand delle aziende,
prima di raggiungere l’area degli incontri coi vip.

A proposito di personaggi, il talk show di ieri, sabato 7 settembre, ha visto come protagonista Mario Giordano, saggista e conduttore televisivo, ex
direttore del Tg4 e attualmente è direttore delle strategie e dello sviluppo dell’informazione Mediaset.

Imbeccato dalla moderatrice Morena Zapparoli Funari, il giornalista ha toccato chiaramente i temi d’attualità, a partire da quelli del suo ultimo libro
“L’Italia non è più italiana”.

«Purtroppo - ha detto Giordano nel momento organizzato con gli Amici del Caffè Teatro - ogni giorno si vende all’estero un pezzo di Paese. Un terzo
delle bottiglie di Brunello di Montalcino è ormai prodotto da stranieri, palazzi interi di Venezia e di Roma hanno proprietà estere. E, quando indago sui
motivi di queste svendite, la risposta è spesso la stessa: o si vende oppure questi luoghi rischiano la rovina. Insomma, non riusciamo a tenerci stretto e a
curare come si deve il nostro patrimonio. Vale per i luoghi, così come per i giovani: l’Italia spende l’equivalente del costo di una Ferrari per l’educazione
di una persona, dalla prima elementare all’università. E poi, quando questo giovane è formato e pronto, non gli si dà un’opportunità. Risultato: i migliori
talenti se ne vanno e noi, ogni volta, è come se regalassimo una Ferrari alle nazioni nostre concorrenti».

Sempre, ieri, nell’Area Street food sono state presentate l’Asd Varese Calcio a 5 e l’Asd Basket club 7 Laghi di Gazzada Schianno.

E sempre per “Varese Terra dello Sport”, ma nell’ambito del progetto “Fiera di essere Varese”, in piazza Monte Grappa è stato possibile provare i remo-
ergometri e sono state organizzate delle gare sprint su 100 metri, aperte a tutti. Infine ancora in centro, è proseguito il “Fuori Fiera” con lo sbaracco, gli
aperitivi e le vetrine speciali, tutto organizzato dalle associazioni e dai comitati dei commercianti.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Nella serata di ieri, Fiera di Varese ha informato che, per ragioni di salute, Eva Henger non potrà essere presente al talk show quotidiano della Schiranna,
previsto per oggi alle ore 19.

Al suo posto, Morena Zapparoli Funari intervisterà Martina Nasoni, ventuno anni e vincitrice della sedicesima e ultima edizione del Grande Fratello. Ha
conquistato i telespettatori grazie alla sua semplicità e simpatia e alla sua storia personale: per via di una malformazione genetica al cuore e del
pacemaker che porta ha, ispirato la canzone “La ragazza con il cuore di latta” che Irama ha portato al Festival di Sanremo.

Ma quello di oggi, domenica 8 settembre, sarà un programma ricco di eventi in una giornata che, solitamente, era lasciata quasi integralmente ai
visitatori e agli espositori.

Stavolta, invece, dalle ore 17.30, l’Area cultura ospiterà un incontro tenuto dallo Studio Bini per conoscere gli incentivi e le agevolazioni per la
ristrutturazione della casa, settore che coinvolge il maggior numero degli espositori. Infine, nell’Area Food, BaVarese Prost Fest ospiterà le presentazioni
dell’Asd Happy sport team, associazione sportiva che svolge la sua attività al palaghiaccio di Varese (ore 19.30) e l’Asd Città di Varese, che ha raccolto
l’eredità del Varese calcio, ripartendo dalla Terza categoria.

Nicola Antonello
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Life

Cambio di programma in Fiera:
Martina Nasoni sostituisce Eva
Henger
Per ragioni di salute Eva Henger non potrà essere presente al Talk Show

previsto per domenica 8: al suo posto, Morena Zapparoli Funari

intervisterà Martina Nasoni

Cambio “in corsa” per la rassegna di talk show “Verba Manent” che animerà la

fiera di Varese per tutta la durata della manifestazione.

Per ragioni di salute l’ospite Eva Henger non potrà essere presente al Talk Show

previsto per domani, domenica 8 settembre alle 19.
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Al suo posto, Morena Zapparoli Funari

intervisterà dunque Martina Nasoni, 21 anni,

la vincitrice della sedicesima edizione del

Grande Fratello.

Martina ha conquistato i telespettatori con la

sua semplicità e simpatia e alla sua storia

personale: per via di una malformazione

genetica al cuore e del pacemaker che porta

ha ispirato la canzone “La ragazza con il

cuore di latta” che Irama ha portato al Festival di Sanremo.
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Fiera: oltre diecimila visitatori nel primo weekend (Blitz)

Supera ampiamente le diecimila presenze il primo fine settimana di Fiera alla Schiranna. Dopo i duemila ingressi di venerdì 6 settembre, quando i
varesini non hanno colto pienamente la novità dell’apertura anticipata rispetto al sabato, il secondo giorno le presenze sono salite a quattromila in mezza
giornata.

Ieri, domenica 8 settembre, poi, con la non-stop di tredici ore d’apertura, è stata impressa un’accelerazione importante al conteggio del pubblico.

Morale: in molti, alla classica passeggiata sul lungolago della Schiranna, hanno aggiunto una capatina in fiera.
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Come sempre, in testa agli stand espositivi più visti, si segnalano quelli dedicati alla casa.

E quindi le aziende che propongono soluzioni per l’edilizia, arredi, serramenti, pavimenti. In serata qualcuno è rimasto deluso per l’assenza di Eva
Henger, l’ospite attesa per il talk show quotidiano.

La showgirl ed ex attrice ha avuto un problema di salute e sabato sera l’organizzazione ne ha comunicato l’assenza.

Al suo posto, Morena Zapparoli Funari ha intervistato Martina Nasoni, ventuno anni e vincitrice della sedicesima e ultima edizione del Grande Fratello.

La modella ha conquistato i presenti grazie alla sua semplicità e simpatia e alla sua storia personale: per via di una malformazione genetica al cuore e del
peacemaker che porta ha anche ispirato la canzone “La ragazza con il cuore di latta” che Irama ha portato al Festival di Sanremo.

Dopo il successo del primo fine settimana, con l’inaugurazione, la scoperta delle novità e i primi ospiti, la Fiera di Varese entra, oggi, lunedì 9 settembre,
nel canonico orario feriale, che va dalle ore 16 alle 23.

Continuano gli appuntamenti con i talk show di Verba Manent: oggi l’ospite del salotto degli incontri sarà Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e
grande esperto di cucina.

L’appuntamento è per le ore 19 nell’Area Cultura, in fondo allo stand principale degli espositori.

Tra le curiosità che saranno raccontate da Raspelli, vi è la stipula con la Reale Mutua Assicurazioni una polizza su gusto e olfatto assicurandoli per un
valore di circa 500.000 euro.

Dopo aver collaborato con diversi giornali e riviste, dal 1998 a oggi è un volto del programma televisivo “Mela Verde” in onda su Canale 5, prima come
inviato e poi conduttore.

Dopo l’appuntamento con l’incontro organizzato in collaborazione con gli Amici del Caffè Teatro, nell’Area Food ci sarà la presentazione
dell’associazione GinFit di Buguggiate di ginnastica, a cura di BaVarese Prost Fest.

Si ricorda che l’ingresso in Fiera è gratuito e il costo del parcheggio giornaliero è di 3 euro. Per maggiori informazioni: www.fieravarese.it.

Nicola Antonello
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Pubblicità

TEMPO LIBERO | 9 SETTEMBRE 2019

14mila presenze nel primo week-end
della Fiera di Varese 2019

Durante il primo fine settimana della Fiera di Varese 2019
sono state registrate 14mila presenze: ben 2mila in più
rispetto il 2018

Varese – Grande successo per il primo
week-end di Fiera di Varese 2019, si
sono stimate 14.000 presenze nei
padiglioni della Schiranna, 2.000
presenze in più rispetto all’edizione
2018, complici la serata aggiuntiva di
venerdì sera e l’aumento dei parcheggi
per i visitatori.

La Fiera di Varese 2019 proseguirà per
tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00
con ingresso gratuito e chiuderà

domenica 15 settembre. Negli 8.000 mq coperti, circa 160 espositori e attori sempre più
selezionati che spaziano dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia
abitativa, soluzioni per l’abitare sostenibile, ma anche la gastronomia e articoli per la casa, passando
per le automobili e il tempo libero. Ma tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno,
un posto di rilievo ha la presenza, all’interno dello stand della Camera di Commercio, della borsa
immobiliare “La Casa in Piazza”, per il
pubblico, l’occasione di accostarsi alle
migliori proposte immobiliari delle
agenzie immobiliari.

Successo anche per l’area Food .Tutti
giorni una selezione delle migliori
proposte gastronomiche del panorama
dello street food nazionale e
internazionale. Si parte dal re della
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Tradizionale fiera @
San Vittore Olona

09/09/2019 alle 09:30

REDAZIONALI

MONACI COSTRUZIONI
OLONA INTERNATIONAL

SCHOOL
SCAVOLINI STORE BUSTO

ARSIZIO FARMACIA LEGNANO

PROSSIMI EVENTI
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griglia con la Don Sangallo, passando per le tapas e la paella di Las Bravas Street Food. E poi gli
intramontabili sapori emiliani con lo gnocco fritto, l’erbazzone e lasagne di Gnoko On The Road.

Per i più piccini i gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo Takoyaki,
l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle strade del Giappone. Novità di
questa stagione sono i prodotti tipici trentini di Chalet Cimone con i bocconcini di patate con

formaggio di malga e speck del
trentino o le fantastiche piadine di
montagna, provare per credere. Si
chiude in dolcezza con le specialità
dolci di Zucchiati Food e i churros di
Churritos. Il tutto è condito con
musica e divertimento e da una
selezione delle migliori birre di
BaVarese dove arriveranno le due
birre artigianali, Puck e Grubber
realizzate in esclusiva in collaborazione
con il Birrificio Orso Verde di Busto

Arsizio, che in fiera festeggia 15 anni di attività, premi e soddisfazioni.

Funzionano anche gli incontri in Fiera, e dopo il successo di pubblico riscontrato con Mario
Giordano, si prosegue per la settimana con convegni, curiosità, temi di attualità e risate in Area
Incontri e Cultura, mentre continuerà a fare da protagonista lo sport in Area Street Food e Piazza
Montegrappa.

Si riparte lunedì 9 settembre, alle 19.00
con VerbaManent, il Talk Show
quotidiano moderato dalla conduttrice
delle grandi interviste Morena
Zapparoli Funari, Direttamente da
“Mela Verde” Edoardo Raspelli,
scrittore e gastronomo, ha collaborato
con diversi quotidiani e rotocalchi a
cominciare dal Corriere della Sera di
cui è stato firma fin dai tempi del liceo.
In Area Street Food verrà invece
presentata alle ore 20.00 l’A.S.D GinFit
di Buguggiate. Per il Fuori Fiera in Piazza Montegrappa nell’ambito del progetto “Varese Terra
dello sport” dalle 18.00 alle 21.00 è tempo di presentazione del Golf sul territorio Varesino.

Martedì 10 per VerbaManent alle 19.00 Morena Zapparoli Funari intervista Klaus Davi, giornalista,
opinionista e pubblicitario che ha
collaborato con diverse testate, ha
curato l’immagine di personaggi
pubblici e politici e ha ideato
campagne pubblicitarie per numerose
aziende. Dal 2014 conduce inchieste
sulla ‘ndrangheta con reportage,
documentari e interviste ottenendo
consenso istituzionale, civile e da
parte delle forze dell’ordine. In Area
Street Food alle 20.00 verrà invece
presentata La Società Canottieri

Varese. In Piazza Montegrappa è invece la volta dello Sporting Palestra & SPA che presenta Fit &
Fight con esibizioni di Arti Marziali e Fitness intervallate da “mini” lezioni di Funky. Gran Finale con
l’esibizione della Maestra Sozzani Sabrina reduce dalla vittoria al Campionato del Mondo “World
Mulimpia Championship 2019”.

Mercoledì 11 invece si parte alle 16.30

Presentazione Mastini
Varese @ Piazza
Montegrappa

09/09/2019 alle 20:00

Simona Lo Iacono @La
Giratempo

09/09/2019 alle 21:00

Start Up al femminile
@ Castello Legnano

10/09/2019 alle 18:30

Ivana Castoldi @
Biblioteca Varese

11/09/2019 alle 19:00
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Mercoledì 11 invece si parte alle 16.30
con l’incontro sulla Fotografia Sportiva
a cura del Comune di Varese con
ospite speciale Marco Guariglia. A
seguire alle 19.00 il consueto
appuntamento con Morena Zapparoli
Funari e il suo Talk Show
VerbaManent, questa volta in
compagina di Daniele Bossari
conduttore televisivo e radiofonico
che dopo aver esordito su MTV Italia è
diventato un volto simbolo di Italia 1
dove ha condotto varie trasmissioni di successo, vincitore della seconda edizione del reality “Grande
Fratello Vip” è compagno e oggi marito di Filippa Lagerback. In Area Street Food si susseguiranno
due appuntamenti, il primo alle 19.30 con l’A.S.D. Team BMX Besnate e a seguire l’A.S.D. Gorillas
Varese America Football Team, mentre in Piazza Montegrappa il motorismo storico a Varese con le
Auto Storiche della Varese Campo dei Fiori.

Giovedì 12 alle ore 17.00 in Area Incontri e Cultura verrà presentato il progetto “Parco Gioia” il primo
parco inclusivo di Villa Mylius a Varese. Interverranno le promotrici di questo progetto Anita
Romeo, Elisabbetta Solimeno e Maria Cristina Dieci, presidente dell’Associazione ASBI Onlus.
Alle 19.00 ritorna VerbaManent con Morena Zapparoli Funari, questa volta in compagnia di Candida
Livatino, una delle più famose grafologhe italiane e volto televisivo specializzata nell’analisi della
scrittura e dei disegni nell’età evolutiva finalizzate all’interpretazione della personalità che ha
analizzato la scrittura di diversi personaggi famosi e protagonisti dei più noti casi di cronaca del
nostro Paese. In Area Street Food per i grandi appuntamenti con gli sport “minori” sul palco dalle
19.30 l’A.S.D. PGS Folgore di Busto Arsizio e a seguire l’A.S.D. Basket Femminile Varese95. In P.zza
Montegrappa dalle 18.00 alle 21.00 l’attesissima presentazione u!ciale della Squadra Pallacanestro
Varese.
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MIGLIORA
IL TUO GIOCO

NIKE TIEMPO LEGEND 8 PRO FG
Scarpa da calcio per terreni duri

NIKE PHANTOMVNM ACADEMY SG-
PRO ANTI-CLOG TRACTION

Scarpa da calcio per terreni morbidi

ACQUISTA ORA

Tempo libero

Quattordicimila presenze nel
primo weekend della Fiera di
Varese
Grande successo per il primo week-end di Fiera di Varese: complici la
serata aggiuntiva di venerdì sera e l’aumento dei parcheggi per i visitatori

Grande successo per il primo week-end di Fiera di Varese: si sono stimate 14.000
presenze nei padiglioni della Schiranna, 2.000 presenze in più rispetto
all’edizione 2018, complici la serata aggiuntiva di venerdì sera e l’aumento dei
parcheggi per i visitatori. La Fiera proseguirà per tutta la settimana dalle 16.00
alle 23.00 con ingresso gratuito e chiuderà domenica 15 settembre.

Negli 8.000 mq coperti, circa 160 espositori e attori sempre più selezionati che
spaziano dal salone dell’arredamento, materiali, attrezzature e impianti per
l’edilizia abitativa, soluzioni per
l’abitare sostenibile, ma anche la gastronomia e articoli per la casa, passando per
le automobili e il tempo libero.

Ma tra le grandi novità della Fiera Città di Varese di quest’anno, un posto di rilievo
ha la presenza, all’interno dello stand della Camera di Commercio, della borsa
immobiliare “La Casa in Piazza”: per il pubblico, l’occasione di accostarsi alle

Volantini e Flyer
Volantini e Flyers
professionali in 24 ore

Biglietti da visita

I biglietti da visita in rilievo,
grazie a laminazioni e
verniciatura selettiva o 3D, ga…

https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=ufPQrg-1o_qEkY-uRIIY8RpdKZoZoUh38fCBn6d-JbuHCxXZg0pYZ3lThxBC5KBtR6b43D5aJM-vESy4Wu-qvKZSj6bDoQZQLJd3Q6qIWOy7E0LUjXp842tTysL7Scg5Hao81rCpwvlgwe4sxOJLMNMR_jtYf8mLuFz5pJx1D63l8LODPHxHeI6QgMZG1D9ON9EYm4bfFL9BGW_GJl5qUuoo235bkUDRSVOP_IZbXEWetEy7tYqXHPO7qJzT-S-b5KWQQ226fKaTwJMsOLlmls5sbSubLeUilNSkgNjyAnl5BmVbTibti1qmUxh4QEyRDcI0PAG3BaMG0AQM2iP6mN0MoOgNr5puZsgrRh-ZlHzJ0-UFutHFvIaUuQ1c_wdj3rcX7MBmxfNXc9LOqVZhdcj86LX7VgJZfpPiIuWpV5SVTvDHdR6KK0DZG42q2GllBpMz2g&maxdest=https%3A%2F%2Fapiservices.krxd.net%2Fclick_tracker%2Ftrack%3Fkxconfid%3Ds1qpu9uao%26kxcampaignid%3D72353%26kxcreativeid%3D9349645%26kxbrand%3D9851%26clk%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=HH6E7w-1o_qEkY-uRIIY8RpdKZoZoUh38fCBn6d-JbuHCxXZg0pYZ3lThxBC5KBtR6b43D5aJM-vESy4Wu-qvKZSj6bDoQZQLJd3Q6qIWOy7E0LUjXp842tTysL7Scg5Hao81rCpwvlgwe4sxOJLMNMR_juk9N4dF5oWDCutglqk68os7-UsGDixOuWSvXi30Rtua-y9JytgRappP0N6MF3dKbsYaOZn_piTx8Sez80RFWwcjI1WQBXoYY0FebuR-eL9-xwdbThbrlY8xXhRKzqB-HXAs4u8OAMDjMQFv944EPundPSbN7g7OaxFMtTIkDaXORTULIDgzmIuDKPTcM1lHuG_qmu2LrZAqgt4ZVcU_yDg6wKIbUtq-fBLDDcw5NOtsCYL5Z_s7VWiuRPeUq2sOhsSS--O-2Hx02qwdSoElQrJOT4880omOK8uaV8NcvZgrsenlTatxNjB7VTJY2QN2Pw&maxdest=https%3A%2F%2Fapiservices.krxd.net%2Fclick_tracker%2Ftrack%3Fkxconfid%3Ds1qpu9uao%26kxcampaignid%3D72353%26kxcreativeid%3D9349645%26kxbrand%3D9851%26clk%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fpiccolo-formato%2Fstampa-volantini-flyer%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=BSCVNg-1o_qEkY-uRIIY8RpdKZoZoUh38fCBn6d-JbuHCxXZg0pYZ3lThxBC5KBtR6b43D5aJM-vESy4Wu-qvKZSj6bDoQZQLJd3Q6qIWOy7E0LUjXp842tTysL7Scg5Hao81rCpwvlgwe4sxOJLMNMR_jveUvh6SV5IQ6RLwTVZcrICqvsB7qY0E5aWOpJDRo9ixx3pD2xuQHmJyyT876CjSMcq7uW0ZRapDVHVO7OVvwTGdsYICHL36SkJetA1sdfQBJN7l-7dIlXBTGjSW4pQEa_v_Yr6zFQU_S0wGonBQH2mG7TMLVbGJ0O93Zj_toofoCz64kh0_7POofci8SFQlAyg2fhbGeiHSznDQPP3YzOGZCAQrj73aRLx51LB_lzrpxW2S4l_QI3dX-roDLk0bR3aMUEvRBy05GuVHEhlNVI1undS45Jm4AiGZU9xqML4ovCYkyM3PwklIDLkEv3aDrM&maxdest=https%3A%2F%2Fapiservices.krxd.net%2Fclick_tracker%2Ftrack%3Fkxconfid%3Ds1qpu9uao%26kxcampaignid%3D72353%26kxcreativeid%3D9349645%26kxbrand%3D9851%26clk%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fbiglietti-da-visita%2Fin-rilievo-uv%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=p4Vd2F39ZOpeFAwCe44vwFdVHSHvItQdTmXiUZycO5MN2nBQCcWocMGaPu1a9Pem_DM7Ac9vVXmBFiMiHv8erv0UJqL1J0HABQZw8VClzQz_3Y86stq9DDKNi-vlsK0_IwX0on3OWLV0FdM7gw1iyMSaFr4


migliori proposte immobiliari delle agenzie
immobiliari.

Successo anche per l’area Food: tutti giorni
una selezione delle migliori proposte
gastronomiche del panorama dello street
food nazionale e internazionale. Si parte dal
re della griglia con la Don Sangallo, passando
per le tapas e la paella di Las Bravas Street
Food. E poi gli intramontabili sapori emiliani

con lo gnocco fritto, l’erbazzone e lasagne di Gnoko On The Road. Per i più piccini
i gustosissimi hot dog di Pop Dog e direttamente da Osaka il nuovissimo
Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle
strade del Giappone. Novità di questa stagione sono i prodotti tipici trentini di
Chalet Cimone con i bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del
trentino o le fantastiche piadine di
montagna, provare per credere. Si chiude in dolcezza con le specialità dolci di
Zucchiati Food e i churros di Churritos. Il tutto è condito con musica e
divertimento e da una selezione delle migliori birre di BaVarese dove sono
arrivate le due birre artigianali, Puck e Grubber realizzate in esclusiva in
collaborazione con il Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio, che in fiera festeggia
15 anni di attività, premi e soddisfazioni.

EVENTI IN PROGRAMMA PER LA SETTIMANA DAL 9 AL 13

SETTEMBRE

Funzionano gli incontri in Fiera, e dopo il successo di pubblico riscontrato con
Mario Giordano, si prosegue per la settimana con convegni, curiosità, temi di
attualità e risate in Area Incontri e Cultura, mentre continuerà a fare da
protagonista lo sport in Area Street Food e Piazza Montegrappa. Si riparte lunedì

9 settembre, alle 19.00 con VerbaManent, il Talk Show quotidiano moderato dalla
brillante conduttrice Morena Zapparoli Funari, Direttamente da “Mela Verde”
Edoardo Raspelli, scrittore e gastronomo, ha collaborato con diversi quotidiani e
rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui è stato firma fin dai tempi
del liceo.

In Area Street Food verrà invece presentata alle ore 20.00 l’A.S.D GinFit di

Buguggiate. Per il Fuori Fiera in Piazza Montegrappa nell’ambito del progetto
“Terra dello sport”
dalle 18.00 alle 21.00 è tempo di presentazione del Golf sul territorio Varesino.

Martedì 10 per VerbaManent alle 19.00 Morena Zapparoli Funari intervista Klaus

Davi, giornalista, opinionista e pubblicitario che ha collaborato con diverse
testate, ha curato l’immagine di personaggi pubblici e politici e ha ideato
campagne pubblicitarie per numerose aziende. Dal 2014 conduce inchieste sulla
‘ndrangheta con reportage, documentari e interviste ottenendo consenso
istituzionale, civile e da parte delle forze dell’ordine.
In Area Street Food alle 20.00 verrà invece presentata La Società
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SEGNALA ERRORE

di Stefania Radman

stefania.radman@varesenews.it
Pubblicato il 09 settembre 2019

Canottieri Varese. Al Fuorifiera In Piazza Montegrappa è invece la volta dello
Sporting Palestra & SPA che presenta Fit Fight, con esibizioni di Arti Marziali e
Fitness intervallate da “mini” lezioni di Funky. Gran Finale con l’esibizione della
MaestraSabrina Sozzani, reduce dalla vittoria al Campionato del Mondo & World
Mulimpia Championship 2019”.

Mercoledì 11 invece si parte alle 16.30 con l’incontro sulla Fotografia Sportiva a
cura del Comune di Varese con ospite speciale Marco Guariglia. A seguire alle
19.00 il consueto appuntamento con Morena Zapparoli Funari e il suo Talk Show
VerbaManent, questa volta in compagina di Daniele Bossari, conduttore televisivo
e radiofonico che dopo aver esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di
Italia 1 dove ha condotto varie trasmissioni di successo, vincitore della seconda
edizione del reality “Grande Fratello Vip” è compagno
e oggi marito (si è sposato alle Ville Ponti di Varese) di Filippa Lagerback. In Area
Street Food si susseguiranno due appuntamenti, il primo alle 19.30 con l’A.S.D.

Team BMX Besnate e a seguire l’A.S.D. Gorillas Varese America Football Team,
mentre in
Piazza Montegrappa il motorismo storico a Varese con le Auto Storiche della

Varese Campo dei Fiori.

Giovedì 12 alle 17.00 in Area Incontri e Cultura verrà presentato il progetto “Parco

Gioia” il primo parco inclusivo di Villa Mylius a Varese. Interverranno le
promotrici di questo progetto Anita Romeo, Elisabetta Solimeno e Maria Cristina

Dieci, presidente dell’Associazione ASBI Onlus. Alle 19.00 ritorna VerbaManent
con Morena Zapparoli Funari, questa volta in compagnia di Candida Livatino, una
delle più famose grafologhe italiane e volto televisivo specializzata nell’analisi
della scrittura e dei disegni nell’età evolutiva, finalizzate all’interpretazione della
personalità, che ha analizzato la scrittura di diversi personaggi famosi e
protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese.
In Area Street Food per i grandi appuntamenti con gli sport “minori” sul palco
dalle 19.30 l’A.S.D. PGS Folgore di Busto Arsizio e a seguire l’A.S.D.
Basket Femminile Varese95. In P.zza Montegrappa dalle 18.00 alle 21.00
l’attesissima presentazione ufficiale della
Pallacanestro Varese.

INFO UTILI PER LA FIERA DI VARESE:

Località Schiranna, Lago di Varese
Da Lunedì a Venerdì:  ore 16.00 – 23.00
Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00
Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 20.00
INGRESSO GRATUITO
PARCHEGGIO GIORANLIERO A.V.T. € 3,00

https://www.varesenews.it/persona/stefania-radman
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IN BREVE

venerdì 06 settembre

Bake Off Italia 7, ecco come è andata la
seconda puntata della nostra Sara Gandini

CHE TEMPO FA
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14°C
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12.6°C
26.2°C
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 Cerca

In Fiera c'è un bambino speciale
con un sogno fantastico: il parco
inclusivo a Villa Mylius

STORIE | 09 settembre 2019, 18:10

Il piccolo Luca vi aspetta alla Schiranna in uno stand
che non potete non visitare. Aiutiamolo a realizzare il
progetto di un'area giochi accessibile ai bimbi con
disabilità: ecco come contribuire.

La vera star della Fiera di Varese è il piccolo Luca, ambasciatore del
Parco Gioia. Dall’apertura della campionaria non ha mai abbandonato la
sua postazione (se non per qualche scorrazzata nell’area spettacoli per
farsi una foto alla selfie machine), da cui fa conoscere ai visitatori il suo
fantastico progetto. 

Un progetto suo e di tutti i bambini della città che vogliono giocare in un
parco giochi inclusivo, che abbatte le barriere e consente di divertirsi
tutti insieme. Quello che la sua mamma Emanuela Solimeno, insieme a
mamma Anita Romeo, vorrebbero realizzare a Villa Milyus. 

Un progetto ambizioso che la comunità varesina ha già sposato, e a cui
molti hanno già contribuito. Per posizionare a Villa Mylisu le Isole di gioco
dedicate a tutti i tipi di disabilità, servono infatti 200 mila euro.  

Piace a te e ad altri 83 amici

Varese Noi
8803 "Mi piace"Ti piace529
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(h. 23:53)

domenica 01 settembre

ADDIO ALLO SQUALO DELLE
BETTOLE. Doncaster Magic e
quella caduta fatale prima
dell'ultima curva
(h. 14:58)

venerdì 30 agosto

Bake Off Italia 7, ecco come è
andata la prima puntata della
nostra Sara Gandini
(h. 22:59)

FOTO. «Uno dei tesori
dell'umanità è a pochi
chilometri da Milano»: lo
stupore e l'orgoglio di un
editore capitato al Sacro
Monte
(h. 19:58)

Con Walter Maffei il Ponte del
Sorriso è un amico... magico!
Anche in neuropsichiatria
infantile
(h. 17:25)

Bake Off Italia, stasera la
prima puntata. In gara la
varesina Sara Gandini: tifiamo
per te... Nonna Papera!
(h. 12:40)

venerdì 23 agosto

LA STORIA. "Mi vuoi sposare?".
Dalla Capanna Regina
Margherita la proposta di
nozze dei record
(h. 15:44)

LA STORIA. Malnatesi in
vacanza in Campania
soccorrono la pop star Jay
Santos. «Era rimasto senza
benzina, non sapevamo fosse
famoso...»
(h. 08:41)

giovedì 22 agosto

Gattino incastrato nel motore
di un'auto: salvato dai passanti
(h. 18:54)

Varese trionfa ancora al
Mondiale trapiantati e
dializzati: bronzo per Stefano
Volpe e la Nazionale di basket
(h. 00:23)

Leggi le ultime di: Storie

Chiunque volesse contribuire può farlo sempre
con una donazione sul conto
IT56K0760102400000000777417 intestato ad
ASBI Onlus con causale Parco Gioia Varese, ma
non perdete l’occasione di conoscere il mitico
Luca, che aspetta i visitatori in Fiera, dopo il
padiglione dedicato alla gastronomia, armato di
tamburello e degli strumenti dell'Isola della
musica.

 Valentina Fumagalli

Ti potrebbero interessare anche:

MIGLIORA
IL TUO
GIOCO

NIKE MERCURIAL
VAPOR 13 ACADEMY

NEYMAR JR. MG
Scarpa da calcio

multiterreno

ACQUISTA ORA

Volkswagen - Il…
Quattroruote

Pixartprinting
pixartprinting

Tragico incidente ad…
La società gestisce il polo
chimico tra Castellanza e
Olgiate Olona. Secondo le…

Casa a Pré-Saint-Didier
HOMEAWAY

Amsterdam
Booking.com

DAL PIEMONTE…
I due neo genitori hanno
scaricato il passeggino e i
bagagli ma non l'ovetto con…
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HOME EDITORIALI VARESE-LAGHI BUSTO A. GALLARATE-MALPENSA
LOMBARDIA SARONNO-TRADATE TUTTI I COMUNI CONTATTI LIFESTYLE
ITALIA-MONDO IL QUOTIDIANO D’ITALIA

14 mila accessi alla
Fiera di Varese
!  Post Views: 56

I NUMERI DEL 1° WEEKEND DI FIERA DI

VARESE 2019  CONFERMANO IL TREND

POSITIVO DELLA MANIFESTAZIONE

REGISTRANDO 14.000 ACCESSI

Varese, domenica 8 settembre 2019 –
Grande successo per il primo week-end
di Fiera di Varese, si sono stimate
14.000 presenze nei padiglioni della
Schiranna, 2.000 presenze in più rispetto
all’edizione 2018, complici la serata
aggiuntiva di venerdì sera e l’aumento
dei parcheggi per i visitatori. 

La Fiera proseguirà per tutta la
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EVENTI
PROPOSTI

Lago di Garda

Prima mondiale di
Romeo e Giulietta
con Sergej Polunin
all'Arena di Verona

VERONA: Un cast
di 20 ballerini tra
cui stelle di fama
mondiale come
Alina Cojocaru e
Sergei Polunin,
diretti dal pluri-
premiato
coreografo e
ballerino Johan
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settimana dalle 16.00 alle 23.00 con
INGRESSO GRATUITO e chiuderà
domenica 15 settembre. Negli 8.000 mq
coperti, circa 160 espositori e attori
sempre più selezionati che spaziano dal
salone dell’arredamento, materiali,
attrezzature e impianti per l’edilizia
abitativa, soluzioni per l’abitare
sostenibile, ma anche la gastronomia e
articoli per la casa, passando per le
automobili e il tempo libero. Ma tra le
grandi novità della Fiera Città di Varese
di quest’anno, un posto di rilievo ha la
presenza, all’interno dello stand della
Camera di Commercio, della borsa
immobiliare “La Casa in Piazza”, per il
pubblico, l’occasione di accostarsi alle
migliori proposte immobiliari delle
agenzie immobiliari.

Successo anche per l’area Food .Tutti
giorni una selezione delle migliori
proposte gastronomiche del panorama
dello street food nazionale e
internazionale. Si parte dal re della
griglia con la Don Sangallo, passando
per le tapas e la paella di Las Bravas
Street Food. E poi gli intramontabili
sapori emiliani con lo gnocco fritto,
l’erbazzone e lasagne di Gnoko On The
Road. Per i più piccini i gustosissimi hot
dog di Pop Dog e direttamente da Osaka
il nuovissimo Takoyaki, l’ultima novità in
fatto di street food importato
direttamente dalle strade del Giappone.
Novità di questa stagione sono i prodotti
tipici trentini di Chalet Cimone con i
bocconcini di patate con formaggio di
malga e speck del trentino o le
fantastiche piadine di montagna, provare
per credere. Si chiude in dolcezza con le
specialità dolci di Zucchiati Food e i
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Kobborg

Dal 15 giugno al 28
settembre è in
programma la 71ª
Estate Teatrale
Veronese con grandi
protagonisti della
scena nazionale ed
internazionale

VERONA: Per la
prosa tre prime
nazionali, con
l’adattamento di
Franco Branciaroli,
anche
protagonista
principale, del
‘Moby Dick’ di
Herman Melville,
Ale e Franz
impegnati nel
‘Romeo &
Giulietta, nati
sotto contraria
stella’ e Mariano
Rigillo ne ‘Il me...

Viaggio in Italia, nel
tempo e negli stili

VERONA: Un
viaggio musicale
nel tempo e negli
stili dal Settecento
gno all’inizio del
Novecento,
attraverso un ricco
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churros di Churritos. Il tutto è condito
con musica e divertimento e da una
selezione delle migliori birre di BaVarese
dove arriveranno le due birre artigianali,
Puck e Grubber realizzate in esclusiva in
collaborazione con il Birrigcio Orso
Verde di Busto Arsizio, che in gera
festeggia 15 anni di attività, premi e
soddisfazioni. 

EVENTI IN PROGRAMMA PER LA

SETTIMANA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE

Funzionano gli incontri in Fiera, e dopo il
successo di pubblico riscontrato con
Mario Giordano, si prosegue per la
settimana con convegni, curiosità, temi
di attualità e risate in Area Incontri e
Cultura,  mentre continuerà a fare da
protagonista lo sport in Area Street Food
e Piazza Montegrappa. Si riparte lunedì 9
settembre, alle 19.00 con VerbaManent,
il Talk Show quotidiano moderato dalla
conduttrice delle grandi interviste
Morena Zapparoli Funari, Direttamente
da “Mela Verde” Edoardo Raspelli,

scrittore e gastronomo, ha collaborato
con diversi quotidiani e rotocalchi a
cominciare dal Corriere della Sera di cui
è stato grma gn dai tempi del liceo. In
Area Street Food verrà invece presentata
alle ore 20.00 l’A.S.D GinFit di
Buguggiate. Per il Fuori Fiera in Piazza
Montegrappa nell’ambito del progetto
“Varese Terra dello sport” dalle 18.00
alle 21.00 è tempo di presentazione del
Golf sul territorio Varesino.

Martedì 10 per VerbaManent alle 19.00
Morena Zapparoli Funari intervista Klaus

Davi, giornalista, opinionista e
pubblicitario che ha collaborato con
diverse testate, ha curato l’immagine di
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personaggi pubblici e politici e ha ideato
campagne pubblicitarie per numerose
aziende. Dal 2014 conduce inchieste
sulla ‘ndrangheta con reportage,
documentari e interviste ottenendo
consenso istituzionale, civile e da parte
delle forze dell’ordine. In Area Street
Food alle 20.00 verrà invece presentata
La Società Canottieri Varese. In Piazza
Montegrappa è invece la volta dello
Sporting Palestra & SPA che presenta Fit
& Fight con esibizioni di Arti Marziali e
Fitness intervallate da “mini” lezioni di
Funky. Gran Finale con l’esibizione della
Maestra Sozzani Sabrina reduce dalla
vittoria al Campionato del Mondo “World
Mulimpia Championship 2019”.

Mercoledì 11 invece si parte alle 16.30
con l’incontro sulla Fotograga Sportiva a
cura del Comune di Varese con ospite
speciale Marco Guariglia. A seguire alle
19.00 il consueto appuntamento con
Morena Zapparoli Funari e il suo Talk
Show VerbaManent, questa volta in
compagina di Daniele Bossari

conduttore televisivo e radiofonico che
dopo aver esordito su MTV Italia è
diventato un volto simbolo di Italia 1
dove ha condotto varie trasmissioni di
successo, vincitore della seconda
edizione del reality “Grande Fratello Vip”
è compagno e oggi marito di  Filippa
Lagerback. In Area Street Food si
susseguiranno due appuntamenti, il
primo alle 19.30 con l’A.S.D. Team BMX
Besnate e a seguire l’A.S.D. Gorillas
Varese America Football Team, mentre in
Piazza Montegrappa il motorismo
storico a Varese con le Auto Storiche
della Varese Campo dei Fiori.
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Giovedì 12 alle ore 17.00 in Area Incontri
e Cultura verrà presentato il progetto
“Parco Gioia” il primo parco inclusivo di
Villa Mylius a Varese. Interverranno le
promotrici di questo progetto Anita
Romeo, Elisabbetta Solimeno e Maria
Cristina Dieci, presidente
dell’Associazione ASBI Onlus. Alle 19.00
ritorna VerbaManent con Morena
Zapparoli Funari, questa volta in
compagnia di Candida Livatino, una delle
più famose grafologhe italiane e volto
televisivo specializzata nell’analisi della
scrittura e dei disegni nell’età evolutiva
gnalizzate all’interpretazione della
personalità che ha analizzato la scrittura
di diversi personaggi famosi e
protagonisti dei più noti casi di cronaca
del nostro Paese. In Area Street Food per
i grandi appuntamenti con gli sport
“minori” sul palco dalle 19.30 l’A.S.D.
PGS Folgore di Busto Arsizio e a seguire
l’A.S.D. Basket Femminile Varese95. In
P.zza Montegrappa dalle 18.00 alle 21.00
l’attesissima presentazione uociale
della Squadra Pallacanestro Varese.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Varese “Località Schiranna” Lago di
Varese

Da Lunedì a Venerdì:         ore 16.00 –
 23.00

Sabato 14 Settembre:         ore 14.00 –
 23.00

Domenica 15 Settembre:     ore 10.00 –
 20.00
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Ambulanza alla Schiranna

Adolescente si sente male in piscina,
pronto intervento del personale di
servizio e sanitario. Le…

Torna la gera di Varese a Schiranna

    TORNA FIERA DI VARESE Dal 5 al 13
settembre alla Schiranna il grande…

Da Varese alla Via Francisca del
Lucomagno

Domenica 7 luglio 2019 è in programma
un evento che spinge a scoprire la Via…

3,00
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ULTIME NOTIZIE
FASHIONCHANNEL

LUGANO 1 GIOR

Tutti in forma (ma con calma)!

PAZZALLO 3 GIOR

Un bagno di calore, si! Ma con
infrarossi

MORBIO INFERIORE 4 GIOR

Matrimonio: portafedi quale
scegliere?

LUGANO 5 GIOR

“Da 23 milioni di dollari a
mezzo miliardo!”

ITALIA 6 GIOR

Quali sono gli abiti delle star
che sfilano a Venezia?

CONFINE 1 SETT

Trova il tuo abito da sposa dei
sogni: ecco come!

LUGANO 1 SETT

Capelli: consigli e suggerimenti

MORBIO INFERIORE 1 SETT

Come organizzare un
matrimonio di altri tempi?

CHIASSO 1 SETT

Come vestirsi dopo il parto per
essere femminile e comoda?

LUGANO 1 SETT

Back to school, back to cork

CONFINE 10.09.2019 - 07:00 | LETTO 68

!

CR LAB “spiega” la prevenzione alla
fiera di Varese
Fino al 15 settembre il leader della tricologia sarà presente alla
fiera con un proprio stand

 

LUGANO / VARESE - Vi diamo il ben ritrovati dopo la pausa di ferie estive. E lo

facciamo invitandovi in Italia alla Fiera di Varese. Si perché CR Lab vi aspetta fino

al 15 settembre spiegando l’importanza della prevenzione per le problematiche

dei capelli

I manager di CR Lab Insubria (Busto Arsizio-Varese, Novara, Como e Lugano),

infatti, saranno i protagonisti allo stand 122 del padiglione B con un proprio

stand dove effettueranno esami e analisi del capello.

E per chi si registra sul sito www.crlab.ch è previsto in regalo uno shampoo della

linea daily care. La presenza del centro CR Lab è legata alla volontà di voler

realmente spiegare l’importanza del benessere legato alla salute dei propri

capelli.

Un benessere fatto soprattutto di prevenzione grazie anche a prodotti

grandemente efficaci, ma del tutto naturali perché realizzati senza eccipienti

dannosi (slees free e paraben free).
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LUGANO 2 SETT

Miss Mamma, il concorso
dedicato a tutte le mamme

LUGANO 2 SETT

Capelli: l’estate sta finendo…i
capelli restano

FASHIONCHANNEL 2 SETT

Matrimonio: 10 giorni alla data,
tempo di ultimi preparativi

LUGANO 2 SETT

Vacanze finite? No problem!

CHIASSO 3 SETT

Perché gli adolescenti si
vestono tutti uguali?

Stefano Benassi manager dei centri sottolinea come «ancora una volta la

nostra presenza diventa importantissima per il mondo dei capelli. Essere

presenti alla Fiera di Varese significa per noi puntare davvero sulla prevenzione,

aspetto che riteniamo fondamentale per il proprio benessere. Del resto ci piace

sfatare un vero e proprio mito, ossia che i capelli rappresentino un quid e non

un aspetto legato al reale benessere della persona anche a livello psicologico. Se

pensiamo che nella normalità siamo soliti fare controlli annuali per la nostra

salute (ad esempio controlli dentali o prelievi del sangue) ecco allora che anche

la cura e la prevenzione per i propri capelli diventa un elemento importante per

il benessere e lo star bene di ogni persona, a maggior ragione quando il

prendersi cura avviene con prodotti che danno risultati garantiti e certificati e

sono del tutto naturali».

Allo stand CR Lab Insubria sarà quindi possibile effettuare un esame specifico

per misurare la salute della propria cute e dei capelli, capire quali trattamenti

debbono essere effettuati e soprattutto, prendersi cura di se stessi partendo

dalla propria chioma.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di

CRLab che, attraverso sistemi di integrazione non invasivi, trattamenti e

prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli

dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta

e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui

https://www.tio.ch/newsblog/fashionchannel/1387978/miss-mamma-il-concorso-dedicato-a-tutte-le-mamme
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https://www.fashionchannel.ch/info-aziende/1323056/cr-lab-swiss-8211-lugano


Economia

Prezzi degli immobili,
presentazione del nuovo listino
alla Fiera di Varese
L'appuntamento è per le 18 di martedì 10 allo stand della Camera di

Commercio all'interno di FieraVarese

Martedì 10 settembre alla fiera di Varese verrà presentata l’ultima edizione del

volume Rilevazione prezzi immobili. Nella medesima circostanza, verrà

consegnato anche un report sul settore immobiliare nella nostra provincia.

L’appuntamento è per le 18 allo stand della Camera di Commercio all’interno
di FieraVarese. (nella foto il presidente Fabio Lunghi all’inaugurazione della Fiera

Città di Varese)

Nello stand della borsa immobiliare sono presenti le associazioni degli agenti
immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance). Non manca, poi,

l’ormai consueta collaborazione del Consiglio notarile di Milano, degli Ordini dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio e Varese nonché

delle associazioni dei consumatori.

Volantini e Flyer
Volantini e Flyers
professionali in 24 ore

Stampa etichette

cosmetici/profumi
Prepara le etichette perfette
per i tuoi prodotti di bellezza.
Indica la forma e la misura ch…
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Clima anomalo: a Varese un anno nero per le
api (e per gli apicoltori)
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 Cerca

"La Casa in Piazza" protagonista
alla Fiera di Varese: «Il nostro
territorio offre un'alta qualità
della vita»

ECONOMIA | 09 settembre 2019, 16:30

Le migliori proposte immobiliari in vetrina fino a
domenica alla Schiranna. Il presidente della Camera di
Commercio, Fabio Lunghi: «Il mondo dell'abitare ha
un ruolo centrale per il sistema economico del
territorio»

La Casa in Piazza vi aspetta fino a domenica alla Fiera di Varese alla Schiranna

Cerchi casa? Vuoi vendere la tua o vuoi saperne di più sul mercato
immobiliare? I consulenti della compravendita immobiliare ti aspettano
alla Fiera di Varese, con l’edizione 2019 de “La Casa in Piazza”
organizzata dalla Camera di Commercio di Varese, che quest’anno si tiene
alla Campionaria fino a domenica 15 settembre. 

L’obiettivo è intercettare i visitatori della Fiera Città di Varese, garantendo
loro l’opportunità di entrare a contatto con le migliori proposte
immobiliari offerte dalle nostre agenzie. «Un format di successo come La
Casa in Piazza acquisisce ancora maggior appeal grazie alla sua nuova
location: lo stand della Camera di Commercio all’interno della Fiera
Città di Varese», sottolinea Fabio Lunghi, presidente dell’ente di piazza
Monte Grappa che, dopo i riscontri postivi delle scorse edizioni, promuove
una manifestazione capace di valorizzare un ambito dove Varese e il suo
territorio possono giocare delle carte importanti. «Certo – continua Lunghi
–, perché il leitmotiv della borsa immobiliare è proprio la qualità della
vita che offre il nostro territorio». Un’area geografica che si trova in una
posizione strategica, a poca distanza da Milano e
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sabato 07 settembre

VIDEO INTERVISTA. Il varesino
Antonio Tomassini al Forum
Ambrosetti: «Facciamo valere
il nome dell'Italia»
(h. 15:25)

venerdì 06 settembre

Malpensa, dopo lo scontro tra
un trattorino e un aereo
privato intervengono i
sindacati: «Serve più
sicurezza»
(h. 16:52)

Come realizzare un evento in
modo sostenibile? Con
“EGMS”, un applicativo ideato
da un team di professionisti
guidati da Rossella Bussetti
(h. 09:30)

giovedì 05 settembre

Airport Handling, proclamato
per domani uno sciopero di
quattro ore: «Turni
massacranti e disservizi»
(h. 17:20)

mercoledì 04 settembre

La Regione
Lombardia:
«La cimice
asiatica è un
flagello, il
Governo
riconosca l'emergenza»
(h. 17:53)

Torna il Premio Cambiamenti
di Cna per le startup che fanno
innovazione
(h. 12:19)

martedì 03 settembre

Soldi, chi movimenta più di 10
mila euro al mese in contanti
finirà sotto la lente
d'ingrandimento di Bankitalia
(h. 20:20)

domenica 01 settembre

La Formula 1 come non si è
mai vista prima? Grazie a un
varesino: «A Monza aspetto
2.000 ospiti»
(h. 23:26)

sabato 31 agosto

Arrivederci vacanze, ora in
Italia si aspetta un autunno
caldo tra passato e futuro
(h. 14:30)

Leggi le ultime di: Economia

dalla Svizzera. Qui l’abitare a misura d’uomo
s’abbina alla qualità delle nuove residenze, a
prezzi che incontrano le esigenze di tutti i
consumatori.

È da questi presupposti che prende spunto, nel
realizzare la borsa immobiliare, la sinergia tra la
stessa Camera di Commercio, che attraverso la
sua azienda speciale PromoVarese organizza
l’evento quest’anno denominato La Casa in Fiera,
e le associazioni degli agenti immobiliari
(Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance).
Non manca, poi, l’ormai consueta collaborazione
del Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Busto Arsizio e Varese nonché delle
associazioni dei consumatori. Previsto anche il
coinvolgimento, nell’ambito dei progetti di
orientamento al lavoro, degli studenti del Centro
di Formazione dell’associazione C.I.O.F.S Fp
Lombardia sede di Varese: alunni del corso
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza-
strutture ricettive e del corso Operatore
amministrativo segretariale.

Entrando nello stand dell’ente camerale alla
Schiranna, fino a domenica 15 settembre i
visitatori della Fiera Città di Varese potranno così
avvicinarsi alle tante opportunità offerte dal
vivere in un’area geografica di indubbia bellezza.
In primo luogo, il paesaggio, ma anche la varietà dell’offerta e i prezzi
che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori
rispetto a Milano, che è particolarmente vicina grazie alla fitta
connessione ferroviaria. E poi abbiamo il verde dei parchi e l’azzurro dei
corsi d’acqua, ambiente ideale per praticare gli sport all’aperto con una
vita attiva e green. Di non minor rilievo la presenza dell’aeroporto più
importante del Nord Italia, Malpensa, che è in costante crescita e ci
permette di essere vicini al mondo, e il miglioramento dei collegamenti via
treno con la Svizzera e Como grazie all’operatività del tratto Arcisate-
Stabio. «La Casa in Fiera s’inserisce quindi – riprende Lunghi – nella linea
d’impegno strategico che vede il nostro ente operare a favore
dell’attrattività territoriale in tema di investimenti, turismo e appunto
residenzialità».

Non solo, perché accostandosi a La Casa in Fiera nella sua versione in
occasione della Fiera Città di Varese si potrà anche ricevere una
consulenza specifica sui vari temi legati al mondo della compravendita
immobiliare e su come comprare casa in modo sicuro. Non mancherà,
infatti, il sempre apprezzato servizio di consulenza gratuita, frutto della
collaborazione tra le associazioni dei mediatori, il Consiglio Notarile di
Milano e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese
e Busto Arsizio.

«Grazie quindi agli organizzatori della Fiera Città di Varese – conclude il
presidente Lunghi –, la nostra borsa immobiliare acquisisce ancora
maggior rilievo come rassegna dedicata a quel mondo dell’abitare nel suo
complesso che riveste un ruolo importante per il sistema economico
varesino». 

 I.P.

HomeAway non garantisce i ricavi.
Sei tu a scegliere le tariffe da

mostrare nell'annuncio.

Hai una seconda
casa? Trasformala

in un’attività.

Inizia ora

A.A.A. Cercasi
proprietari

http://www.varesenoi.it/2019/09/10/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/clima-anomalo-a-varese-un-anno-nero-per-le-api-e-per-gli-apicoltori.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/07/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/video-intervista-il-varesino-antonio-tomassini-al-forum-ambrosetti-facciamo-valere-il-nome-dell.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/06/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/malpensa-dopo-lo-scontro-tra-un-trattorino-e-un-aereo-privato-intervengono-i-sindacati-serve-pi.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/06/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/come-realizzare-un-evento-in-modo-sostenibile-con-egms-un-applicativo-ideato-da-un-team-di-p.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/airport-handling-proclamato-per-domani-uno-sciopero-di-quattro-ore-turni-massacranti-e-disserviz.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/la-regione-lombardia-la-cimice-asiatica-e-un-flagello-il-governo-riconosca-lemergenza.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/torna-il-premio-cambiamenti-di-cna-per-le-startup-che-fanno-innovazione.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/03/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/soldi-chi-movimenta-piu-di-10-mila-euro-al-mese-in-contanti-finira-sotto-la-lente-dingrandimento.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/01/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/la-formula-1-come-non-si-e-mai-vista-prima-grazie-a-un-varesino-a-monza-aspetto-2000-ospiti.html
http://www.varesenoi.it/2019/08/31/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/arrivederci-vacanze-ora-in-italia-si-aspetta-un-autunno-caldo-tra-passato-e-futuro-3.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/07/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/video-intervista-il-varesino-antonio-tomassini-al-forum-ambrosetti-facciamo-valere-il-nome-dell.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/06/leggi-notizia/argomenti/territorio/articolo/malpensa-dopo-lo-scontro-tra-un-trattorino-e-un-aereo-privato-intervengono-i-sindacati-serve-pi.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/06/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/come-realizzare-un-evento-in-modo-sostenibile-con-egms-un-applicativo-ideato-da-un-team-di-p.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/05/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/airport-handling-proclamato-per-domani-uno-sciopero-di-quattro-ore-turni-massacranti-e-disserviz.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/la-regione-lombardia-la-cimice-asiatica-e-un-flagello-il-governo-riconosca-lemergenza.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/04/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/torna-il-premio-cambiamenti-di-cna-per-le-startup-che-fanno-innovazione.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/03/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/soldi-chi-movimenta-piu-di-10-mila-euro-al-mese-in-contanti-finira-sotto-la-lente-dingrandimento.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/01/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/la-formula-1-come-non-si-e-mai-vista-prima-grazie-a-un-varesino-a-monza-aspetto-2000-ospiti.html
http://www.varesenoi.it/2019/08/31/leggi-notizia/argomenti/economia-13/articolo/arrivederci-vacanze-ora-in-italia-si-aspetta-un-autunno-caldo-tra-passato-e-futuro-3.html
http://www.varesenoi.it/2019/09/09/tutte-le-notizie/argomenti/economia-13.html




Economia

Aumentano le compravendite,
ma non i prezzi delle case
Presentata la nuova edizione della Rilevazione prezzi alla Casa in Fiera.

Superata per la prima volta dal 2008 quota 10mila compravendite. Nelle

città e sul Lago Maggiore e Ceresio i valori più alti

Oggi si vende male e si compra bene. È il mercato, bellezza. È ormai da un po’ di

anni che, quando si parla di compravendita di case, si fa questa battuta, risuonata

in occasione della presentazione della nuova edizione della “Rilevazione dei

prezzi degli immobili” alla borsa immobiliare che quest’anno si tiene alla Fiera

Città di Varese. (scarica il listino online)

La pubblicazione realizzata dalla Camera di Commercio, in collaborazione con le

principali associazioni di categoria (Anama, Fiaip, Fimaa, Ance), ordini

professionali del settore (ingegneri,  architetti e geometri) e Agenzia delle entrate,

è diventata ormai uno strumento insostituibile per gli operatori del settore ma

anche per i privati che hanno un punto di riferimento preciso nel momento in cui

devono comprare o vendere il bene della vita, appunto, la casa. Un’operazione di

trasparenza importante per la provincia che si rinnova di anno in anno.

PUBBLICITÀ
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«Stiamo parlando di beni che hanno una forte variabilità – spiega Giacomo

Mazzarino dirigente della Camera di Commercio di Varese – e questo listino,

grazie alla qualità e all’attendibilità del dato, è in grado di dare una lettura

significativa e realistica del mercato, indicando un minimo e un massimo per le

unità abitative, commerciali, box e posti auto di ogni paese della provincia».

Il segnale che arriva dal mercato è positivo. Per la prima volta dal 2008, l’anno

della crisi e della bollla speculativa immobiliare, le compravendite hanno

superato di nuovo quota 10mila, per la precisione 10.255. Un dato confermato

anche dalle tre associazioni di categoria che rappresentano gli agenti

immobiliari. «È vero – dice Sergio Salerno vicepresidente di Anama – i numeri

delle compravendite sono in leggera crescita, i valori purtroppo ancora no. Però,

possiamo dire che il mercato è in ripresa».

DOVE I VALORI SONO PIÙ ALTI

I prezzi tendono alla stabilità, ciò non toglie che ci siano località più gettonate di

altre. I prezzi più alti si registrano  sulla sponda lombarda del Lago Maggiore e a

Varese. A Luino e nel capoluogo, per esempio, le nuove abitazioni di pregio

toccano i 3.300 euro al metro quadro. A Busto Arsizio e Gallarate siamo intorno ai

3.100 euro, mentre a Saronno si scende a 3.000 euro. Anche a Laveno Mombello

(2.900 euro), Maccagno con Pino e Veddasca (2.600 euro), Lavena Ponte Tresa

(2.300 euro) si vende bene.

LA SANTA ALLEANZA

C’è un giustificato orgoglio nei rappresentanti degli agenti immobiliari perché la

Rilevazione prezzi della provincia di Varese è il frutto di una vera alleanza tra le

principali associazioni di categoria. «Questo listino prezzi è un unicum in Italia –

sottolinea Dino Vanetti vicepresidente di Fimaa – perché è sottoscritto da tutte e

tre le associazioni. Non solo, ma in questa rilevazione collaborano anche gli ordini

professionali degli ingegneri, architetti e geometri. E la sua attendibilità dipende

proprio da questa collaborazione».



di m.m. Pubblicato il 11 settembre 2019

Alla presentazione della pubblicazione erano presenti anche Giorgio Baroni per

l’ordine degli architetti e Lorenzo Redaelli per l’ordine degli ingegneri che hanno

confermato entrambi sia l’importanza dello strumento di rilevazione sia la

proficua collaborazione.

FATENE UN BUON USO

Avere per le mani uno strumento come un listino prezzi non giustifica il fai da te

nella compravendita di un immobile. «Se si deve curare una malattia si va dal

dottore, non ci si affida a Google – conclude Luca Simioni presidente provinciale

di Fiaip– Lo stesso discorso vale per chi deve comprare o vendere una casa:

affidatevi a un professionista per evitare problemi e situazioni spiacevoli. Il listino

prezzi è uno strumento prezioso sia per la sua attendibilità sia perché monitora

l’andamento dei prezzi in una provincia molto estesa e caratterizzata da aree

molto diverse tra loro. Fatene un buon uso».
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Il progetto del Parco Gioia si
presenta alla città
Giovedì 12 settembre alle ore 17 nell’area Cultura della Fiera di Varese alla

Schiranna "Giochiamo tutti", l'incontro che presenta il primo parco

davvero inclusivo della città

Un parco giochi davvero inclusivo, dove tutti possano giocare, è un sogno

contagioso da raccontare e sostenere. Per questo il progetto del Parco Gioia in

questi è alla Fiera di Varese con il suo stand, animato dai volontari e da

un’efficientissimo “Team Fratelli”.

É anche in programma per giovedì 12 settembre alle ore 17 nell’area Cultura della

Fiera della Schiranna, un incontro di presentazione alla cittadinanza del progetto

del Parco Gioia da realizzare sul pratone di Villa Mylius. “Giochiamo Tutti. I Parchi

Inclusivi come luoghi di miglioramento sociale”, il titolo dell’incontro cui

interverranno Anita Romeo ed Emanuela Solimeno, le mamme promotrici

dell’iniziativa, assieme a Maria Cristina Dieci, presidente di ASBI Onlus

(Associazione Spina Bifida Italia), l’associazione che sostiene il progetto assieme

a Kiwanis e Aila.

Altre iniziative a sostegno del Parco Gioia sono in programma nei prossimi giorni.

PUBBLICITÀ
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Venerdì 13 settembre, ore 18

UNO SPRITZ PER IL PARCO GIOIA

Aperitivo accompagnato dalla voce

melodiosa di Dorotea Mele al Manu Bistrot di

via Dandolo 6 (zona Tribunale di Varese), con

buffet per adulti e bambini e tanti gadget da

acquistare.

Sabato 12 ottobre, ore 21

INCLUSIVE MYLIUS

Concerto di Ars Cantus promosso dai Lions al Palazzetto di Varese

Sabato 26 ottobre

FUNNY MONEY

Lo spettacolo della compagnia Effetti Collaterali andrà in scena all’auditorium

San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio.

L’obbiettivo è raccogliere fondi per realizzare le parti non ancora finanziate della

nuova area giochi di Villa Mylius, la prima davvero inclusiva di Varese. I lavori

partiranno infatti nel 2020 (con un anno di anticipo) per realizzare l’isola della

musica (finanziata da un unico donatore anonimo), con veri strumenti musicali

con cui creare un piccolo complesso, e l’Isola del movimento, caratterizzata da tre

altalene, tutte diverse, per permettere a tutti i bambini di giocare insieme.

Oltre 100 mila euro mancano per finanziare l’isola principale, quella dell’amicizia

(73.679 euro), l’isola della compagnia (30.219 euro) e i percorsi tattilo plantari.

Per contribuire alla realizzazione del Parco Gioia Varese:

Conto corrente Asbi IBAN: IT56 K076 0102 4000 0000 0777 417

Causale: Parco Gioia Varese.

Per rimanere aggiornati su eventi e raccolta fondi consultare la pagina Fb Parco

Gioia e sul sito di Asbi.
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Economia

Tassi favorevoli per comprare
casa, ma i giovani non hanno
soldi
I consigli degli esperti alla Casa in Fiera. Davide Arancio

(commercialista): «Quando le banche non concedono mutui ai giovani

senza garanzie, si può ricorrere alla locazione con opzione di riscatto»

Alla Casa in fiera, la borsa immobiliare della provincia di Varese, per dare buoni

consigli a chi deve acquistare o vendere casa, oltre agli operatori professionali

delle agenzie, ci sono anche i rappresentanti del consiglio notarile di Milano e

dell’ordine dei commercialisti di Varese. Le domande più frequenti rivolte agli

esperti riguardano le modalità di acquisto della casa. Per esempio, che tipo di

mutuo è più conveniente fare o quando è possibile rottamarlo o sostituirlo. E

ancora, se è meglio la portabilità o la rinegoziazione del vecchio mutuo.

«Le difficoltà maggiori le hanno le giovani coppie – spiega Davide Arancio,

vicepresidente dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Varese – a cui le

banche non concedono credito se non nel caso in cui abbiano qualcuno, in genere

i genitori, che diano le garanzie richieste. In genere il mutuo non viene concesso

quando si deve finanziare il cento per cento del prezzo di acquisto. In questi casi

però si può ricorrere a formule interessanti, come la locazione con opzione di

http://www.casaforchildren.org/
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riscatto. In pratica si tratta di una locazione con patto di futura vendita

dell’immobile, quindi il privato affitta la casa e acquista il diritto di opzione di

comprare. I soldi dell’affitto in questo modo non andranno persi ma saranno

considerati un anticipo del capitale necessario per l’acquisto».

In questo momento, con i tassi di interesse scesi a un livello mai così basso,

accendere un mutuo è conveniente. Ma conviene di più stipulare un contratto a

tasso fisso o a tasso variabile? «Oggi è un buon momento per negoziare un mutuo

– spiega il commercialista Andrea Cislaghi -. Se si sceglie il tasso fisso aumenta il

costo, ma si ha una certa stabilità negli anni, evitando così bruschi e insostenibili

aumenti delle rate. La casa rimane sempre un bene rifugio, ma non con i valori e

la sicurezza a cui si era abituati prima del 2008. Dopo la grande svalutazione, ha

una rendita che si attesta intorno al 5% e la scarsa crescita osservata negli ultimi

dieci anni non lo rende un investimento così sicuro come un tempo».

PUBBLICITÀ

Aumentano le compravendite, ma non i prezzi
delle case
Presentata la nuova edizione della Rilevazione prezzi alla
Casa in Fiera. Superata per la prima volta dal 2008 quota
10mila compravendite. Nelle città e sul Lago Maggiore e
Ceresio i valori più alti
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Pixartprinting
Uno strumento di lavoro
fondamentale: migliaia di
combinazioni colori per verifi…

Stampa cartellini
Stampa cartellini online.
Etichette adesivi e cartellini a
prezzi competitivi, materiali …
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Professioni sanitarie, domani all'Insubria i test
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CHE TEMPO FA

ADESSO
21°C

GIO 12
13.6°C
26.1°C

VEN 13
13.6°C
26.7°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Fontana a canestro

Oroscopo

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

OGGI IN FIERA. Ospite d'onore
Daniele Bossari. E piazza Monte
Grappa si trasforma in una
palestra

VARESE | 11 settembre 2019, 10:26

La Campionaria alla Schiranna apre alle 16 con il ricco
programma di eventi collaterali: fotografia, talk show e
tanto sport.

Continuano anche oggi il programma di eventi collaterali organizzati per
la Fiera di Varese. La Campionaria alla Schiranna apre alle 16 e chiude
alle 23. Con lo stesso ticket della sosta è possibile parcheggiare
gratuitamente in centro città per partecipare al Fuori Fiera che avrà il
suo momento clou dalle 18 in piazza Monte Grappa. 

IN FIERA

Nell’area Cultura gli incontri cominciano alle 17 con un talk sulla
fotografia Sportiva a cura di Marco Guariglia. Mentre alle 19 Morena
Zapparoli Funari incontra Daniele Bossari, conduttore televisivo e
radiofonico che dopo aver esordito su MTV Italia è
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FOTO. Il Canile di Varese
cambia volto grazie al
volontariato aziendale
(h. 17:08)

«Sacro Monte, niente sosta a
pagamento in inverno e più
segnaletica». La mozione del
consigliere Boldetti per
rilanciare il borgo
(h. 16:51)

Scuola, conto alla rovescia per
la prima campanella dell'anno
(h. 16:36)

Nuovo
sciopero dei
treni in
arrivo:
disagi in
vista tra
domenica 22 e lunedì 23 settembre
(h. 11:56)

lunedì 09 settembre

Nature Urbane, Varese indossa
di nuovo il suo colore
preferito: «Arte, cultura,
natura, cibo e bellezza
rigorosamente green»
(h. 18:56)

Incontri d’autore: ripartono
questo giovedì gli
appuntamenti letterari in
biblioteca di Varese
(h. 17:35)

VF sceglie Varese per il
Purpose Day aziendale:
dipendenti al lavoro
sull'Isolino, al Canile e nella
Valle del Lanza
(h. 15:08)

OGGI IN FIERA. Alla Schiranna
c'è Edoardo Raspelli e in
piazza Monte Grappa sbarca il
golf varesino
(h. 12:38)

domenica 08 settembre

FOTO. Il trionfo della Ferrari a
Monza immortalato nel
paddock da un varesino con il
Cavallino Rampante nel cuore
(h. 19:31)

Leggi le ultime di: Varese

diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha
condotto varie trasmissioni di successo e che con
la bellissima moglie, Filippa Lagerback, vive a
Varese. 

Nell’area Spettacoli invece, L’associazione
culturale baVARESE presenta due team varesini:
alle 19.30 l’appuntamento è con l’asd BMX
Besnate e alle 20.15 con i Gorillas Varese
American Football Team.

FUORI FIERA

Dalle 18 Piazza Monte Grappa si trasforma in una
palestra a cielo aperto con esibizioni di arti
marziali e fitness, intervallate da lezioni di
Funky. Per il gran finale è attesa l’esibizione
della Maestra Sabrina Sozzani, campionessa del
mondo al World Mulimpia Championship 2019.
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Omicidio a Borgo…
Eseguita l'autopsia sul corpo
del ragazzo di 23 anni
accoltellato a morte…

Odense, Home of H.C…
Visitdenmark.it

Amsterdam
Booking.com

ADDIO ALLO SQUALO…
Il carattere focoso prima
della partenza, una
predilezione per il tracciato…
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Tweet

1979-2019 – Quarant’anni di vita, quarant’anni di informazione, quarant’anni di giornalismo sportivo. La nostra
è una storia lunga che, celebrata nei mesi scorsi, vogliamo ripercorrere in una serata di racconti.

L’EVENTO – Sabato 14 settembre, presso l’Area Incontri della Fiera di Varese, alla Schiranna,
parleremo di noi dalle 19 alle 20. Potrete anche seguirci in diretta Facebook.
Difficile racchiudere 40 anni di storia in una sola ora, ma ci proveremo ripercorrendo le tappe più importanti di
Varese Sport che, prima di essere un sito, era un settimanale gratuito e prima ancora un mensile in vendita nelle
edicole.

GRAZIE - Dalla macchina da scrivere ai tablet, dagli articoli nella cassetta della posta ai primi fax, dai primi pezzi
via mail alle dirette testuali: un cambiamento tecnologico continuo dal quale non ci siamo fatti schiacciare.
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato a migliorare, ogni singolo collaboratore che, nel suo piccolo, ha
dato un grande contributo. E grazie ai nostri lettori, sempre più attenti, che continuano a darci fiducia.

redazione@varese-sport.com

11 settembre 2019 10:00

Condividi

Leggi anche

 Pallacanestro Varese testimonial della nuova palestra della Scuola Pellico – FOTO E VIDEO

 Porte aperte al Cus Insubria: sabato l’Open Day

 Da mensile in bianco e nero all’App, 40 anni di noi

 Chicco Evani a Busto Arsizio per raccontare “Non chiamatemi Bubu”

 Aero Club Adele Orsi: una scuola di vita. Caraffini: “Grande lavoro”
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Pavimentazioni in resina

Scopri le migliori pavimentazioni in
poliuretano cemento per la tua industria
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Pubblicità

TEMPO LIBERO | 13 SETTEMBRE 2019

Fiera di Varese: prima settimana
sfiora le 35.000 presenze

A sette giorni dall’inizio della 42esima edizione di Fiera di
Varese si sono sfiorate le 35.000 presenze. Sono stati più di
25 gli eventi eventi tra Talk Show, presentazioni di libri,
incontri con squadre sportive, conferenze stampa, dirette
TV e radiofoniche a microfoni aperti e incontri musicali con
grande soddisfazione dei 160 espositori.

Varese – al via il secondo weekend
della Fiera di Varese.

EVENTI IN PROGRAMMA PER IL 2°
FINE SETTIMANA

Si prosegue venerdì 13 settembre in
area Incontri e Cultura alle 17.30 con il
Convegno sulla sicurezza alimentare a
cura di Studio Bini dal titolo “Sai cosa
mangi?” Ti sei mai chiesto che cosa c’è
in quello che mangi, in fiera sarà

possibile scoprirlo.  Alle 19.00 l’ultimo attesissimo appuntamento con VerbaManent, con il super
ospite di Morena Zapparoli Funari, Massimo Boldi attore, comico, produttore cinematografico e
conduttore televisivo dalla simpatia travolgente e dall’inconfondibile verve comica. Per più di
vent’anni ha fatto coppia con Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior
successo del cinema italiano. Nella sua carriera televisiva ha vinto 11 Telegatti. In Area Street Food
alle 20.00 l’A.S.D Rugby Varese, mentre in Piazza Montegrappa la magia incontra il ghiaccio ed entra
in pista la Varese Ghiaccio in compagina della Campionessa Italiana Advanced Novice Girls, Ginevra
Negrello.

Sabato 14 alle 17.30 in area Incontri e Cultura con il Convegno sul tema delle Detrazioni Fiscali a cura
di Studio Bini per scoprire gli incentivi fiscali e il conto termico che consentono di recuperare i costi
dei lavori in casa.  Alle ore 19.00 sempre in Area Incontri e Cultura, si festeggiano i 40 anni di
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Al via la prima edizione
del Festival...

13/09/2019 alle 18:00

REDAZIONALI

B.FIT LEGNANO MONACI COSTRUZIONI
OLONA INTERNATIONAL

SCHOOL
SCAVOLINI STORE BUSTO

ARSIZIO
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VareseSport con gli sportivi varesini. 
In Area Street food invece alle 20.00
l’A.S.D. Varese Olona Nuoto mentre in
Piazza Montegrappa, l’anteprima della
sfilata Miss Rally dei Laghi in
collaborazione con Gian Vargian e la
presentazione di Pedala con i
Campioni, presentazione della
manifestazione cicloturistica a scopo
benefico che ogni anno va in scena l’8
dicembre a Brinzio (Varese) e
domenica 15 sul palco di Piazza
Montegrappa la presentazione di Polha Varese: è l’abilità che conta.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Varese “Località Schiranna” Lago di Varese. Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 13 Settembre:                  ore 16.00 – 23.00
Sabato 14 Settembre:                    ore 14.00 – 23.00
Domenica 15 Settembre:              ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO

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.

Articoli Correlati

Chiude la 40^ Fiera di Varese
17 Settembre 2017
In "Tempo libero"

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

Ecco gli eventi del secondo
fine settimana con la Fiera di
Varese
13 Settembre 2018
In "Tempo libero"

Tredicesimo Raduno
Bonsai @ Crespi
Bonsai

13/09/2019 alle 18:30

Musica Invisibile
@Salice Legnano

13/09/2019 alle 20:00

Pic Nic solidale @
Piazza San Bernardo...

13/09/2019 alle 20:00

Dance Explosion in
Trip @ Teatro Martinitt

13/09/2019 alle 21:00
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Tempo libero

Fiera di Varese: è il giorno di
Massimo Boldi
Sono quasi 35.000 i visitatori della 42esima campionaria che si prepara a

vivere l'ultimo weekend

https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/


A sette giorni dall’inizio della 42esima edizione di Fiera di Varese si sono sfiorate

le 35.000 presenze.

Sono stati più di 25 gli eventi eventi tra Talk Show, presentazioni di libri, incontri

con squadre sportive, conferenze stampa, dirette TV e radiofoniche a microfoni

aperti e incontri musicali con grande soddisfazione dei 160 espositori. La Fiera

prosegue fino domenica 15 settembre.

Oggi, venerdì 13 settembre, il programma in area Incontri e Cultura prevede alle

17.30 il Convegno sulla sicurezza alimentare a cura di Studio Bini dal titolo “Sai

cosa mangi?” Ti sei mai chiesto che cosa c’è in quello che mangi, in fiera sarà

possibile scoprirlo. Alle 19.00 l’ultimo appuntamento con VerbaManent, con

l’ospite di Morena Zapparoli Funari, Massimo Boldi attore, comico, produttore

cinematografico e conduttore televisivo dalla simpatia travolgente e

dall’inconfondibile verve comica.

In Area Street Food alle 20.00 l’A.S.D Rugby Varese, mentre in Piazza Montegrappa

la magia incontra il ghiaccio ed entra in pista la Varese Ghiaccio in compagina

della Campionessa Italiana Advanced Novice Girls, Ginevra Negrello.

PUBBLICITÀ



di Redazione

redazione@varesenews.it

Pubblicato il 13 settembre 2019

Sabato 14 alle 17.30 l’area Incontri e Cultura

ospiterà il Convegno sul tema delle

Detrazioni Fiscali a cura di Studio Bini per

scoprire gli incentivi fiscali e il conto termico

che consentono di recuperare i costi dei

lavori in casa. Alle ore 19.00 sempre in Area

Incontri e Cultura, si festeggiano i 40 anni di

VareseSport con gli sportivi varesini.

In Area Street food invece alle 20.00 l’A.S.D.

Varese Olona Nuoto mentre in Piazza Montegrappa, l’anteprima della sfilata Miss

Rally dei Laghi in collaborazione con Gian Vargian e la presentazione di Pedala

con i Campioni, presentazione della manifestazione cicloturistica a scopo

benefico che ogni anno va in scena l’8 dicembre a Brinzio e domenica 15 sul palco

di Piazza Montegrappa la presentazione di Polha Varese: è l’abilità che conta.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Varese “Località Schiranna – Lago di Varese”

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 13 Settembre:  ore 16.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO
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La scena di Pretty Woman con un discutibile errore che nessuno ha notato

85% di zucchero in meno. Il triplo di proteine: la crema di nocciole per restare
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Grande successo per la Fiera di Varese, in unaGrande successo per la Fiera di Varese, in una
settimana 35 mila presenzesettimana 35 mila presenze
Si chiude con gli eventi del secondo weekend, dal 13 al 15 settembre la 42esima edizione della manifestazione
che si è tenuta tra la Schiranna e il centro della città

Tempo medio di lettura: Tempo medio di lettura: 22  minuti minuti

A sette giorni dall’inizio della 42esima edizione di
Fiera di Varese si sono sfiorate le 35 mila
presenze. Sono stati più di 25 gli eventi tra talk
show, presentazioni di libri, incontri con squadre
sportive, conferenze stampa, dirette TV e
radiofoniche a microfoni aperti e incontri musicali
con grande soddisfazione dei 160 espositori.

La Fiera prosegue fino domenica 15 settembre e
venerdì 13 settembre in area Incontri e Cultura alle
17.30 ci sarà il Convegno sulla sicurezza
alimentare a cura di Studio Bini dal titolo “Sai cosa
mangi?” per scoprire cosa c’è in quello che
mangiamo.

Alle 19 toccherà all’ultimo attesissimo appuntamento con VerbaManent, con il super ospite di Morena Zapparoli Funari, Massimo
Boldi attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo dalla simpatia travolgente e dall’inconfondibile verve comica.
Per più di vent’anni ha fatto coppia con Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano e
nella sua carriera televisiva ha vinto 11 Telegatti.

In Area Street Food alle 20 ci sarà l’A.S.D Rugby Varese, mentre in Piazza Montegrappa la magia incontrerà il ghiaccio ed entrerà in pista
la Varese Ghiaccio in compagnia della Campionessa Italiana Advanced Novice Girls, Ginevra Negrello.

Sabato 14 settembre alle 17.30 in area Incontri e Cultura si terrà invece il Convegno sul tema delle Detrazioni Fiscali a cura di Studio
Bini per scoprire gli incentivi fiscali e il conto termico che consentono di recuperare i costi dei lavori in casa.

Alle ore 19 sempre in Area Incontri e Cultura, si festeggeranno i 40 anni di VareseSport con gli sportivi varesini. In Area Street food
invece alle 20 ci sarà l’A.S.D. Varese Olona Nuoto, mentre in Piazza Montegrappa, l’anteprima della sfilata Miss Rally dei Laghi in
collaborazione con Gian Vargian e la presentazione di “Pedala con i Campioni”, la manifestazione cicloturistica a scopo benefico che
ogni anno va in scena l’8 dicembre a Brinzio.

Domenica infine, alle 15 sul palco di Piazza Montegrappa, ci sarà la presentazione di Polha Varese: è l’abilità che conta.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di Fiera Varese.

Argomenti: A.S.D RUGBY VARESE, A.S.D. VARESE OLONA NUOTO, CONVEGNO, FIERA DI VARESE, GIAN VARGIAN, GINEVRA NEGRELLO, MASSIMO BOLDI, MISS RALLY DEI LAGHI, MORENA
ZAPPAROLI FUNARI, PEDALA CON I CAMPIONI, VARESE, VARESESPORT
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Pubblicità

ECONOMIA, TERRITORIO | 16 SETTEMBRE 2019

Fiera di Varese chiude con più di
55mila visitatori

Bilancio positivo per la 42esima edizione di Fiera di Varese,
sono state più di 56mila le presenze di pubblico nei 10
giorni di manifestazione.

Varese – “Sono numeri importanti che
confermano l’entusiasmo con cui la 42°
edizione della Fiera di Varese è stata
accolta dal pubblico. Ringraziamo gli
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.

Prosegue in fiera il successo del talk show VerbaManent, alla sua terza edizione, curato da Morena
Zapparoli Funari che ha portato in Fiera a Varese personaggi del mondo della TV e dello spettacolo,
volti noti come il giornalista Mario Giordano, Daniele Bossari e il super ospite di questa edizione,
Massimo Boldi e molti altri che hanno raccontato le loro storie a microfoni aperti. Grandi numeri e
tanti apprezzamenti per l’Area Street Food dove tutte sere si sono alternati gli incontri con le
squadre sportive del territorio coordinate dall’Associazione Sportiva “I Glaciali” e dove il pubblico
è stato letteralmente preso “per la gola” dalle specialità più apprezzate tra cui i bocconcini di patate
con formaggio di malga e speck del trentino e gli Spätzle insieme alla cucina emiliana e dal
Takoyaki, le polpettine di polpo di Osaka.

Un grande successo anche la prima edizione di “Fiera di Essere Varese”, il primo Fuori Fiera
varesino che ha visto coinvolto il cuore della città, in particolare le attività commerciali e Piazza
Montegrappa, dove tutte le sere sono stati numerosi i protagonisti e gli incontri legati al tema
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Pubblicità

Pubblicità

Thinking Varese: Paolo
Burgi a Villa Panza

18/09/2019 alle 19:00

REDAZIONALI

SCAVOLINI STORE BUSTO
FARMACIA LEGNANO L’APE FORNARINA B.FIT LEGNANO

PROSSIMI EVENTI
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“Varese Terra dello Sport” con
centinaia di persone presenti.

Conclude Garavaglia, “È il caso di dirlo,
siamo “Fieri di essere Varese” perché
con orgoglio, dopo 5 anni di gestione
della manifestazione da parte di
Chocolat Pubblicità, possiamo dire che
la Fiera, (che ricordiamo da questa
edizione è stata inserita nel calendario
Regionale delle manifestazioni),  è viva
e vivace più che mai ed è tornata ad
essere un momento importante per tutta la città e il territorio varesino. Il nostro compito adesso è
quello proseguire su questo cammino, ricominciando a lavorare per migliorare ancora per le
prossime edizioni”.
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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.

Articoli Correlati

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

Fiera di Varese: la 41° edizione
supera i 50mila visitatori
17 Settembre 2018
In "Economia"

Successo per la Fiera del Disco
a Mariano Comense
9 Novembre 2016
In "Tempo libero"

Proiezione film Lo
Svitato @ Cantine
CoopUF

19/09/2019 alle 21:00

Tradizionale festa @
Pero

20/09/2019 alle 17:30

Urban Lake Street
Food @Gallarate

20/09/2019 alle 18:00

Baggin Beer
@Canegrate

20/09/2019 alle 19:00
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Varese Laghi

Fiera di Varese, è stato un
successo
Bilancio positivo per la 42esima edizione di Fiera di Varese: sono state

più di 56mila le presenze di pubblico nei dieci giorni di manifestazione

Bilancio positivo per la 42esima edizione di Fiera di Varese, sono state più di
56mila le presenze di pubblico nei 10 giorni di manifestazione.

Pietro Garavaglia, amministratore delegato di Chocolat Pubblicità ha così

commentato il successo dell’evento: “Sono numeri importanti che confermano

l’entusiasmo con cui la 42° edizione della Fiera di Varese è stata accolta dal

pubblico. Ringraziamo gli 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”
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di Comunicato di Chocolat Pubblicità Srl Pubblicato il 15 settembre 2019

Prosegue in fiera il successo del talk show

VerbaManent, alla sua terza edizione, curato

da Morena Zapparoli Funari che ha portato in

Fiera a Varese personaggi del mondo della

TV e dello spettacolo, volti noti come il

giornalista Mario Giordano, Daniele Bossari e

il super ospite di questa edizione, Massimo

Boldi e molti altri che hanno raccontato le

loro storie a microfoni aperti. Grandi numeri

e tanti apprezzamenti per l’Area Street Food dove tutte sere si sono alternati gli

incontri con le squadre sportive del territorio coordinate dall’Associazione

Sportiva “I Glaciali” e dove il pubblico è stato letteralmente preso “per la gola”

dalle specialità più apprezzate tra cui i bocconcini di patate con formaggio di

malga e speck del trentino e gli Spätzle insieme alla cucina emiliana e dal

Takoyaki, le polpettine di polpo di Osaka.

Un grande successo anche la prima edizione di “Fiera di Essere Varese”, il primo

Fuori Fiera varesino che ha visto coinvolto il cuore della città, in particolare le

attività commerciali e Piazza Montegrappa, dove tutte le sere sono stati numerosi

i protagonisti e gli incontri legati al tema “ Varese Terra dello Sport” con centinaia

di persone presenti.

Conclude Garavaglia, “È il caso di dirlo, siamo “Fieri di essere Varese” perché con

orgoglio, dopo 5 anni di gestione della manifestazione da parte di Chocolat

Pubblicità, possiamo dire che la Fiera, (che ricordiamo da questa edizione è stata

inserita nel calendario Regionale delle manifestazioni), è viva e vivace più che

mai ed è tornata ad essere un momento importante per tutta la città e il territorio

varesino. Il nostro compito adesso è quello proseguire su questo cammino,

ricominciando a lavorare per migliorare ancora per le prossime edizioni”.

Fratelli e sorelle più belli dei loro parenti VIP

https://www.varesenews.it/2019/09/fiera-varese-un-successo/853407/#
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstcNcAo8qEGQxfmhE-skdDTmzo-0CxbdsO87tXvQRlvXE0XoGlnfoYfK8Btvmat7Z409m42nHfb1kTRF8qL0fhL7NCzDHi4qP6oQK87rjm-vFqJZ6c_PjJBwUr0D2Zf9y-QUKEO5b6D6GO1dMhfKZzgBKLfL-zLyH2cRlLdli7Sm-_g9VNzm2AhP_R1Ar1InkKjhQmxo6etPU2EFt0zRmEsZKKolIB3Jk9GjlXJ8LLmIDJhFPitcPMBCSGQ1xlcdp-v4gdnpQc&sai=AMfl-YRyK-MQ-dfT9zUdUObCzyGsBOngpMMz2uUxMfhzwkct0tZdBxKadkrVpxh0uUwPw-ccyYwjOcaW7fN-YENGwW2d3IFy-ylhaxYqqGVa6zRRF26jycaetZ6nSgM5pASO&sig=Cg0ArKJSzJFBS-F86GCk&adurl=https://concessionaria.kia.com/it/martignoniauto/test-drive.432ee639-9cfc-422b-8615-66f59995ae83/%23/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.postfun.com/celebrity/fratelli-famosi-di-cui-non-hai-mai-sentito-parlare/?utm_source=tb&utm_medium=varesenews-tb&utm_term=Fratelli+e+sorelle+pi%C3%B9+belli+dei+loro+parenti+VIP-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fsib%2F3_sib.jpg&utm_content=275413233&utm_campaign=2823154-tb&utm_source=tb




       

VARESE | 16 SETTEMBRE 2019  Laura Signorelli

Chiude la Fiera di Varese, boom di presenze: superatiChiude la Fiera di Varese, boom di presenze: superati
i 55mila visitatorii 55mila visitatori
Grande successo per la 42esima edizione della manifestazione di 10 giorni e per la prima edizione di “Fiera di
Essere Varese”, il primo Fuori Fiera varesino

Tempo medio di lettura: Tempo medio di lettura: 22  minuti minuti

Bilancio positivo per la 42esima edizione di Fiera
di Varese, sono state più di 56mila le presenze di
pubblico nei 10 giorni di manifestazione. “Sono
numeri importanti che confermano l’entusiasmo
con cui la 42esima edizione della Fiera di Varese è
stata accolta dal pubblico. Ringraziamo gli
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.

Prosegue in fiera il successo del talk show VerbaManent, alla sua terza edizione, curato da Morena Zapparoli Funari che ha portato in
Fiera a Varese personaggi del mondo della TV e dello spettacolo, volti noti come il giornalista Mario Giordano, Daniele Bossari e il super
ospite di questa edizione, Massimo Boldi e molti altri che hanno raccontato le loro storie a microfoni aperti.

Grandi numeri e tanti apprezzamenti per l’Area Street Food dove tutte sere si sono alternati gli incontri con le squadre sportive del
territorio coordinate dall’Associazione Sportiva “I Glaciali” e dove il pubblico è stato letteralmente preso “per la gola” dalle specialità
più apprezzate tra cui i bocconcini di patate con formaggio di malga e speck del trentino e gli Spätzle insieme alla cucina emiliana e dal
Takoyaki, le polpettine di polpo di Osaka.

Un grande successo anche la prima edizione di “Fiera di Essere Varese”, il primo Fuori Fiera varesino che ha visto coinvolto il cuore
della città, in particolare le attività commerciali e Piazza Montegrappa, dove tutte le sere sono stati numerosi i protagonisti e gli incontri
legati al tema “Varese Terra dello Sport” con centinaia di persone presenti.

Conclude Garavaglia, “È il caso di dirlo, siamo “Fieri di essere Varese” perché con orgoglio, dopo 5 anni di gestione della
manifestazione da parte di Chocolat Pubblicità, possiamo dire che la Fiera, (che ricordiamo da questa edizione è stata inserita nel
calendario Regionale delle manifestazioni), è viva e vivace più che mai ed è tornata ad essere un momento importante per tutta la
città e il territorio varesino. Il nostro compito adesso è quello proseguire su questo cammino, ricominciando a lavorare per migliorare
ancora per le prossime edizioni”.

Argomenti: DAVIDE GALIMBERTI, FIERA DI VARESE, IVANA PERUSIN, PIETRO GARAVAGLIA, SCHIRANNA, VARESE

Il quotidiano online dell’Alto Varesotto
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Fiera di Varese, una vetrina
per le realtà d’eccellenza
di  Redazione(https://www.bcc-lavoce.it/author/deart/)

(http://www.bccbanca1897.it/catalogo/dettaglio.asp?i_menuID=40467&hProdottoCatalogoID=16574)

etrina d’eccellenza del territorio, vetrina che negli ultimi
anni ha vissuto un profondo rilancio, la Fiera di
Varese(http://www.fieravarese.it) è un appuntamento al
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quale quest’anno la nostra Bcc non ha voluto rinunciare. Non
solamente presentandosi con un proprio stand all’interno dei
padiglioni allestiti alla Schiranna di Varese, ma anche mettendosi
al fianco delle iniziative del “fuori fiera” dedicato al mondo
sportivo che per tutta la durata dell’esposizione, dal 7 al 15
settembre, hanno animato il centro cittadino di piazza
Montegrappa. «In questa fiera viene messa in mostra l’economia
reale, quella piccola e media impresa che lavora a produce e che
come Bcc sosteniamo nel nostro impegno quotidiano», ha
osservato il vicepresidente della nostra banca Diego Trogher
intervenuto all’inaugurazione di venerdì 6 settembre insieme con
il direttore generale Carlo Crugnola e il suo vice Roberto Solbiati.
Doverosa quindi la decisione di partecipare. «Non potevamo
mancare», ha ricordato Solbiati. «Qui sono presenti molti dei
nostri soci e clienti che testimoniano l’operosità e la vivacità della
provincia di Varese. Abbiamo aperto il nostro stand a Ventis: il
portale di shopping che ama il made in Italy voluto dal nostro
Gruppo bancario cooperativo Iccrea». Oltre 50 mila le presenza
registrate nei dieci giorni di apertura della manifestazione, segno
di un’iniziativa di successo e una vetrina del territorio molto
apprezzata.
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