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Dopo due anni di riduzione forzata dalla pandemia, l’Antica Fiera di San
Martino ritorna con le manifestazioni e gli incontri a cui eravamo abituati.
Ma la 415° edizione della Fiera sarà oltremodo speciale, perché ricorderemo
i 100 anni dalla nascita del Senatore Giovanni Marcora, Ministro Europeo
all’Agricoltura, agricoltore lui stesso e Sindaco della nostra comunità. Lo ricorderemo attraverso testimonianze, mostre, filmati; troverete nel catalogo un
inserto a lui dedicato.
Tanto è successo in questi due anni, in cui all’emergenza sanitaria si è prima
aggiunto lo scoppio di una guerra che ha avuto ed ha importanti conseguenze sul costo e l’approvvigionamento dei materiali e delle fonti energetiche e poi si è accompagnato un inasprimento della crisi climatica che ci ha fatto vivere l’estate più
calda degli ultimi 500 anni.
Mai come quest’anno, perciò, le tematiche dell’ambiente appaiono centrali per il futuro, più che del Pianeta, della nostra
specie e di quelle di tutti i viventi. Nessuno può più negare l’evidenza: estati tropicali, ghiacciai che slittano a valle, eventi
metereologici di una violenza mai affrontata, spiagge che scompaiono… I politici europei stanno correndo ai ripari: quello
che sta accadendo al clima è un problema che va affrontato perché ne trascina con sé molti altri: ecologici, economici,
politici, sanitari, migratori… In ogni campo, perciò, dobbiamo individuare percorsi per cambiare rapidamente le nostre
abitudini e progettare uno sviluppo a impatto zero sull’ambiente.
Nei convegni e nelle mostre che ormai sono diventati il fiore all’occhiello della nostra Fiera vogliamo perciò occuparci di
ambiente a tutto tondo, ma con uno sguardo specifico al nostro territorio.
Anche quest’anno la tutela della biodiversità è uno dei focus della manifestazione, che tornerà ad ospitare una grande
rassegna avicola, la seconda per importanza in Italia, organizzata da A.L.A. (Associazione Lombarda Avicoltori), che annovera
tra i suoi iscritti allevatori e amatori di razze avicole selezionate in purezza e che realizza con le scuole progetti finalizzati allo
sviluppo della biodiversità. Saranno oltre quattrocento gli animali presenti. A fianco del padiglione che ospiterà la mostra
di A.L.A. ne troverete un altro in cui abbiamo ricreato un’intera fattoria didattica, con animali da allevamento e da cortile e
interessanti percorsi tematici, nonché la tradizionale mostra-mercato di coniglicoltura a cura di A.L.B.A. (Associazione Lombarda Biodiversità Animale).
Non mancheranno i convegni e gli incontri tematici che si terranno in Sala Virga e racconteranno le sperimentazioni, le
realizzazioni e le novità che interessano e interesseranno il territorio comunale; a partire da venerdì 11 alle 21, in cui ci
verranno illustrati i risultati di un anno di monitoraggio dell’aria che respiriamo; sabato avremo la presentazione di un
importante progetto europeo di riforestazione in cui Inveruno è coinvolta; domenica un’importante azienda, che si è recentemente insediata nella ex Carapelli e che fa dell’innovazione e della sostenibilità la propria filosofia, ci parlerà dei suoi
progetti di sviluppo industriale e di economia circolare; lunedì avremo un convegno di altissimo livello sull’importanza
dell’uso dell’acqua in agricoltura. Anche quest’anno grande spazio alle nuove generazioni, che potranno trovare nella fattoria didattica momenti di apprendimento nei tre giorni di Fiera e lunedì potranno fruire della visita guidata ai padiglioni e
alle mostre, nonché partecipare al convegno come momento formativo.
Non mi resta che dare come sempre il mio più cordiale benvenuto a tutti i visitatori della nostra Antica Fiera di San Martino.
E ringraziare di cuore le centinaia di persone che ogni anno, per molti mesi e spesso dietro le quinte, collaborano con passione al suo grande successo.
E, come sempre…

Buona Fiera di S. Martino a tutti!
									

Sara Bettinelli
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Comitato d’onore

Antica fiera di San Martino 2022
Sindaco di Inveruno
Sara Bettinelli

Assessori Comunali

Paolo Ferrario- Luigi Gariboldi - Nicoletta Saveri - Maria Zanzottera

Consiglieri Comunali

Silvio Barera - Francesco Barni - Alessia Colombo - Giovanni Crespi - Letizia Garavaglia
Yuri Garagiola - Luciano Leoni - Michele Longoni - Manuela Rognoni

Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare
Deputato Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale Parlamento europeo
Presidente Regione Lombardia
Sindaco Città Metropolitana
Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia
Presidente ANCI Lombardia
Presidente ERSAF Regione Lombardia
Presidente Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Presidente Coldiretti Milano Lodi Monza e Brianza
Presidente Gruppo CAP
Presidente Associazione Italiana Allevatori
Presidente Associazione Regionale Allevatori Lombardia
Presidente Associazione Lombarda Avicoltori
Presidente Distretto Neorurale delle Tre Acque

Francesco Lollobrigida
Paolo de Castro
Attilio Fontana
Giuseppe Sala
Fabio Rolfi
Mauro Guerra
Alessandro Fede Pellone
Cristina Chiappa
Alessandro Rota
Alessandro Russo
Roberto Nocentini
Mauro Berticelli
Pierino Bonci
Alberto Massa Saluzzo
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Una Fiera per l’Ambiente
Ripensare l’Ambiente partendo da noi. Da Inveruno.
Monitorare l’aria. Ricostituire un tessuto forestale che è andato perduto. Ripensare all’industria in termini di
circolarità e di riutilizzo, facendo diventare gli scarti risorse, senza inquinare. Capire, rispetto alla siccità che
avanza, l’importanza dell’utilizzo dell’acqua nelle nostre campagne. I convegni di quest’anno ci riguardano
molto da vicino. Cominciando da…

UN ANNO CON WISEAIR:
COM’È L’ARIA CHE RESPIRIAMO AD INVERUNO? *
Venerdì 11 novembre
Ore 21.00
Sala F. Virga
Biblioteca Comunale

Stiamo per fortuna assistendo ad una
forte crescita a livello globale della sensibilità di cittadini, aziende e amministrazioni nei confronti del tema della qualità
dell’aria.
è ormai dimostrata la notevole correlazione fra la presenza di polveri sottili ed il
numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di
episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica.
Nel febbraio 2019, quattro studenti di
ingegneria del PoliMi, tutti 24enni conosciutisi durante il percorso di studi e inseriti nel percorso d’eccellenza Alta Scuola
Politecnica dei Politecnici di Milano e Torino riservato ai migliori talenti, sviluppano un’idea che parte da un presupposto: “Un
problema che non si può misurare non si può risolvere”.
Così, i quattro co-fondano la startup Wiseair e realizzano un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria innovativo.
Un anno fa abbiamo deciso di aderire alla proposta ricevuta da Wiseair, monitorando la presenza e la concentrazione delle polveri sottili nel territorio di Inveruno. Cos’abbiamo imparato in questo primo anno di monitoraggio? Ce lo racconteranno Carlo
Alberto Gaetaniello, Direttore Operativo e co-founder e Paolo Barbato, Amministratore Delegato e co-founder di Wiseair.
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TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO
CORSI, INCONTRI E PRESENTAZIONI

AIUTO COMPITI E RIPETIZIONI
Via Dante 37 - Inveruno
02 83972457 - 345 0065099
lalibreriacontrovento@gmail.com
@lalibreriacontrovento
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Una Fiera per l’Ambiente

RIPRISTINIAMO IL PAESAGGIO FORESTALE
DELLA PIANURA PADANA
Il progetto europeo SUPERB
ad Inveruno*
Sabato 12 novembre

Ore 17.00
Sala F. Virga - Biblioteca Comunale
Il Dott. Fabio Campana, Agronomo del Parco Nord di Milano, ci presenta il
progetto europeo di ripristino forestale SUPERB, coordinato dal Prof. Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso
l’Università Statale di Milano, di cui Inveruno farà parte: 10 nuovi ettari di
foresta verranno messi a dimora nell’area metropolitana di Milano negli anni 2022 e 2023.
Il progetto, avviato con il coordinamento dell’European Forest Institute, interesserà 12 macro-aree situate in 13 differenti Paesi
europei, non solo con attenzione alle criticità più urgenti, ma anche analizzando e cercando di comprendere quale sia il mix di
specie migliore per creare nuove foreste dall’elevata biodiversità e resilienza climatica, e quali effetti possano suscitare i nuovi alberi sulle caratteristiche del suolo e sui corridoi ecologici percorribili da animali e piante nel bel mezzo della metropoli milanese.

DA RIFIUTO A RISORSA
Un grande progetto
di Economia Circolare ad Inveruno*
Domenica 13 novembre

Ore 17.00
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Il Dott. Gianluca Fenaroli, Amministratore Delegato di APG (Gruppo
Parodi), presenta alla cittadinanza il progetto del nuovo polo industriale
di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile che sorgerà sui 100.000 metri
quadri della ex-Carapelli. La Società, attiva da oltre mezzo secolo nel comparto dell’oleochimica e della chimica verde sostenibile, ha una precisa filosofia: “fare le cose vecchie in modo nuovo”. E lo farà anche ad Inveruno,
riutilizzando, ad esempio, su scala industriale sottoprodotti finora considerati scarti, dando loro nuova vita senza inquinare. Il progetto pilota, in fase
di avviamento, ha già ricevuto un importante riconoscimento da parte
dell’European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency
della Commissione Europea.
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Una Fiera per l’Ambiente

ACQUA IN FALDA

L’uso irriguo non è sempre spreco*
Lunedì 14 novembre

Ore 10.00
Sala F. Virga - Biblioteca Comunale
Lunedì mattina affronteremo un tema di “scottante” attualità: l’uso
dell’acqua in agricoltura nelle nostre terre. In un convegno organizzato
dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano in collaborazione
con il Comune parleremo di irrigazione a tutto tondo, sia dal punto di vista
storico, che ambientale, che da quello della recente emergenza idrica.
Esploreremo i metodi di irrigazione e la disponibilità d’acqua, ci verrà raccontato di come si sono creati i reticoli idrografici nel tempo, delle conseguenze che quest’anno di siccità ha avuto nel pianalto
asciutto a nord del canale Villoresi, e di come chi era solito usare l’acqua del canale ha dovuto affrontare quest’anno la sua mancanza. Infine parleremo del valore che l’acqua impiegata in agricoltura costituisce anche per chi non la usa direttamente. Ci
aiuteranno in questo percorso ricco e sfaccettato la Prof. Arianna Facchi dell’ Istituto di Idraulica Agraria di Uni MI, l’Ing. Alberto
Lasagna, il Dott. Agr. Michele Bove e il Dott. Agr. Giovanni Molina di ODAF Milano.

Allevatori
presenti all’esposizione
Fattoria didattica “Le Cicogne”
Bovini e Ovini

Via San Giovanni Bosco 2/A
22077 - OLGIATE CREMASCO (CO)
Tel. 335 120 3128
Azienda Agricola Schiapparoli Stefano
Bovini

Località Case Sparse, 2 – 27010 ALBUZZANO (PV)
Tel. 0382 484087
Soc. Agr. TICOZZI F.LLI S.S.
Prove di mungitura

Via per Inveruno, - 20010 CASOREZZO (MI)
Tel. 02 90380288 - 02 9010249
Centro Ippico La Norma A.S.D.E
Equini

Via Olcella – Busto Garolfo (MI)
Tel. 342 689 7199

Azienda Agricola CIRENAICA S.S.
di Passerini S.e G.
Suini

Cascina Cirenaica, 1
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)
Tel. 0331 875855
Matteo Dell’Acqua
apicoltura, produzione miele

Via Monte Grappa, 2
20012 Mesero (MI)
Tel. 333 328 8733
Emanuele Oggioni
Razze Avicole a limitata diffusione

Via per Corbetta, 2/A
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)
Tel. 02 9470451
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(...) Oltre ai già citati Ettore Tibaldi e Dionigi Superti,
si possono ricordare Gisella Floreanini nata e vissuta
a Milano, unica componente femminile della Giunta
Provvisoria di Governo della Repubblica ossolana
in rappresentanza del Partito Comunista Italiano,
l'avvocato milanese Ezio Vigorelli consulente legale
della Gpg e giudice straordinario, ancora Antonio Greppi
primo sindaco di Milano dopo la Liberazione e deputato,
Aristide Marchetti della Valtoce, sindaco di Laveno
Mombello poi deputato e senatore,
Giovanni Marcora “Albertino”
vicecomandante del raggruppamento Di Dio,
sindaco di Inveruno, senatore e ministro,
Aldo Aniasi “Iso” comandante della II divisione
Garibaldi che fu poi sindaco di Milano,
deputato e ministro.
Questi sono solo alcuni nomi tra i tanti lombardi
che hanno dato il loro apporto, anche di sangue,
alla lotta di liberazione nel Verbano Cusio Ossola...
(ossola24.it)

MARCORA
Sodale di Enrico Mattei,
fu uomo della Resistenza
tenace e capace
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Il 27 settembre 1953, con alcuni amici inverunesi
guidati da Emilio Robbiati, andiamo a Belgirate...
È uno stupendo paesino sul Lago Maggiore...
Nell’ampio salone di Villa Carlotta, dove mi pare
di riconoscere il giornalista Nuccio Fava, prende
per primo la parola Don Federico Mercalli...
poi ecco Marcora: “Il nostro partito va cambiato
dall’interno. Bisogna farlo evolvere da posizioni in
sostanza conservatrici ad altre più avanzate,
perché dobbiamo recuperare al governo
del paese le forze popolari più
autentiche... Il mondo cambia,
va avanti, non si vive di
splendide memorie, di credito...
Formiamo una corrente
nuova nel Partito...
Propongo che si chiami
La Base perché richiama
subito il popolo”.
La corrente democristiana
di Base nasce nel convegno
di Villa Carlotta a Belgirate (NO),
per iniziativa di Giovanni (“Albertino”)
Marcora. La corrente, che diverrà negli anni
successivi una delle componenti essenziali della sinistra
democristiana, gode dell’appoggio del presidente
dell’ENI Enrico Mattei...

(...) Ricordo le sue parole. “Noi crediamo nell'avvenire del paese, abbiamo fede nelle sue
possibilità di miglioramento, nelle sue capacità di sviluppo; sentiamo il dovere di lavorare,
in tutta la misura delle nostre forze,
per costruire giorno per giorno quell’edificio di
libertà nel quale vogliamo vivere”.
Sono parole che racchiudono il senso della
mobilitazione per la pace e per il lavoro in
una dimensione che supera i confini, tutti i
confini.
(Giovanni Marcora su Enrico Mattei, Roma 1982)

(Da un articolo di Carlo Colombo su “Paese”)

MARCORA
profilo
Un politico di alto
amente
che incide profond
nale
nella politica nazio
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MARCORA
Da Inveruno alle grandi
responsabilità
anche in Europa

testa
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)
(Francesco Cossiga

A sinistra, parte di articolo
apparso su Panorama
del ???? 1975.
(Archivio del Guado)
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ISTITUITO IL FONDO MARCORA
NEL COMUNE DI INVERUNO
Nel 2019 è stato conferito al Comune di Inveruno il
patrimonio documentale e i reperti provenienti dal
Centro Studi Marcora e dalla disponibilità degli
eredi Marcora relativi a: Giovanni Marcora
“Albertino”, Felice Calcaterra, Giuseppina Marcora
Giuseppina, Luigi Granelli, Vincenzo Bianchi di
Lavagna, Gian Maria Capuani, Giuseppe Restelli, “La
Base” (soprattutto Lombarda e Milanese), i giornali de La Base:
“Base”, “Prospettive”, “Stato Democratico”, “i quaderni della Base”,
“il Popolo Lombardo”, “Paese – Rassegna Mensile di vita locale;
e poi, la Democrazia Cristiana (Milanese e non solo), la
Resistenza e il Raggruppamento Di Dio, tesi di Laurea, il Premio
Marcora.
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MARCORA
Il Centro Studi
per ricordare
e per progettare.

nosciuto
Un patrimonio rico
di livello nazionale
ad Inveruno.

Inserto speciale fuori commercio
allegato all’albo della 415a Fiera
di San Martino, edito in occasione
del Centenario dalla nascita
di Giovanni Marcora
Sindaco di Inveruno
Sara Bettinelli
Inserto a cura di Francesco Oppi

Edizioni
Cascina del Guado
Robecchetto con Induno (MI)
www.guadoofficinecrerative.it

Tutte le immagini e i documenti
(ove non altrimenti specificato)
provengono dall’Archivio del
Centro Studi Marcora di Inveruno
- Presidente Gianni Mainini
Via M. D’Azeglio 12
Inveruno (MI)
www.centrostudimarcora.it
Novembre 2022 - Inveruno
Copyright GUADO EDIZIONI© - CENTRO
STUDI MARCORA© - COMUNE DI
INVERUNO©

La riproduzione totale o parziale e con qualsiasi
mezzo dell’opera, in tutti i Paesi, è regolata dalle
Leggi nazionali e internazionali sul Copyright e
sull’Opera dell’Ingegno. Le opere riprodotte sono
di proprietà dei rispettivi Autori, unici soggetti ad
averne pieno arbitrio sull’utilizzo proprio o da parte
di terzi.

Il Centro Studi Marcora è stato costituito nel 1986 dal sindaco Gianni
Mainini e da un gruppo di amici per ricordare la figura e l’opera del senatore
nato a Inveruno, sindaco del paese dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1983.
Ministro dell’Agricoltura dal 1974 al 1980 e dell’Industria dal 1981 al 1982.
Il centro raccoglie una ricca documentazione dell’attività di Giovanni Marcora,
dalla esperienza partigiana alla politica milanese e nazionale nella DC e con la
corrente di Base politica, fino all’esperienza ministeriale sia all’Agricoltura che
all’Industria e al ruolo europeo, al lavoro di sindaco e amministratore.

centrostudimarcora.it

Le attività del Centro si riferiscono non solo a Marcora ma a tutta la storia della
DC milanese e lombarda a anche a molti personaggi coinvolti nella esperienza marcoriana, come Felice Calcaterra, Luigi Granelli, Vincenzo Bianchi di
Lavagna, Gian Maria Capuani e in genere a tutta l’attività della Base e dei suoi
personaggi maggiori e minori.
Il Centro mette a disposizione una copiosa documentazione sia libraria che
fotografica e multimediale e cura pubblicazioni e iniziative. Tiene i contatti con
tutti gli amici, politici e non, che hanno intercettato la storia di Marcora, della
Base, della DC e organizza incontri, manifestazioni e convegni.
Ha gestito il Premio Europeo Giovanni Marcora per l’Agricoltura,
l’Alimentazione e l’Ambiente. Il suo esemplare impegno a favore del mondo
agricolo italiano ed europeo è destinato, nell’intenzione dei promotori, ad essere ricordato ed attualizzato come occasione per continuare a parlare della
terra, dei suoi prodotti, del suo ambiente; per stimolare il progresso economico e sociale del mondo agricolo; per pensare a discutere dell’Europa e delle
sue prospettive di sviluppo, in particolare dal punto di vista delle problematiche
alimentari ed ecologiche.
Il Premio ha avuto una vasta eco nel mondo imprenditoriale e politico e la sua
immagine si è consolidata facendolo diventare il manifesto annuale dei problemi dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente.
Alle sue edizioni hanno partecipato, durante i vari anni, i più prestigiosi interpreti del mondo agro-alimentare: dal Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro dell’Agricoltura, Europarlamentari e Commissari CEE, Presidenti di
Regione, Provincia e Camera di Commercio...
Lo scrigno della carte che il Centro Studi conserva è ancora ricco di
documentazioni inedite su Marcora, riferite sia alla sua attività lombarda,
italiana ed europea sia alla sua esperienza resistenziale, mentre continua l’approfondimento e l’analisi su tutti i fascicoli in possesso da cui ricavare spunti di
elaborazione, ricerche, pubblicazioni e convegni. Si tratta di una vasta documentazione riguardante figure partigiane, collaboratori politici, amministratori,
amici, “basisti” e democristiani, con interventi video, fotografie e registrazioni.
Materiali, questi, che progressivamente si stanno riversando sul sito internet.

1922
2022

Centenario

GIOVANNI

MARCORA

“(...) Marcora fu uomo di governo retto,
illuminato e deciso,
è stato una delle figure più moderne
e dinamiche tra i cattolici
democratici del nostro tempo.
Egli ha reso grandi e indimenticabili
servizi al Paese negli alti incarichi
di Governo che ha ricoperto”
(Sandro Pertini)

“Marcora che noi ricordiamo
è un uomo integro, efficace,
verticale che non si rassegna.
Seppure tutte le stagioni romane
lo avevano costretto ad adattare
le sue abitudini al contesto,
in nessun modo dissipava
la sua consistenza anche in quella
dimensione cosi rischiosa”.
(Mino Martinazzoli)

“Gli uomini che contano
sono quelli che vanno
contro le situazioni difficili,
con lo sguardo avanti;
questo certamente
era il tratto
di Albertino”
(Luigi Granelli)
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Durante la 415a edizione della Antica Fiera di San Martino, due mostre ricordano la figura di
Marcora. In sala Francesco Virga (nella Biblioteca comunale) la mostra storico-documentaria
“Marcora. La politica del coraggio”; in villa Verganti Veronesi (in viale Lombardia), sarà allestita
la mostra dei materiali preparatori al monumento realizzato da Remo Brindisi nel 1988.

programma
venerdì 11 novembre
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 18.00 – 23.00
Apertura Stand Commerciali
Ore 19.00
Inaugurazione stand commerciali
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 21.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “UN ANNO CON WISEAIR:COM’È L’ARIA CHE RESPIRIAMO AD INVERUNO?”
Intervengono Carlo Alberto Gaetaniello, Direttore Operativo e co-founder
Paolo Barbato, Amministratore Delegato e co-founder di Wiseair

* L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
per 0,25 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n.3/2013

sabato 12 novembre
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 9.45
CERIMONIA INAUGURAZIONE FIERA
Centenario della nascita di Giovanni Marcora
Padiglioni Viale Piemonte
Dalle ore 9.00
Inaugurazione rassegna “CUSTODI DI BIODIVERSITà” col patrocinio di Regione Lombardia
Ore 10.30
Presentazione Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori
Ore 11.00
Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile
Ore 14.30 - 17.30
”Un dolce ronzìo” - L’allevamento delle api e la produzione del miele
ANIMALIA, spazio d’arte per bambini
“La storia del drago Aidar e la Fattoria Sottosopra”
	IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
Bimbi in sella: giro e minispettacoli con pony
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 9.00 - 23.00
Stand commerciali e artigianali - Mostra mercato coniglicoltura
Stand “Campagna Amica” a cura della Coldiretti
	Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
	Punto ristoro a pranzo e cena
Ore 17.00
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose
Piazza Don Rino Villa (Conad)
Ore 15.00 - 19.00
Azienda Agricola Santa Giulia
Vendita prodotti a km zero, laboratori di panificazione, i giochi di una volta
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 17.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “RIPRISTINIAMO INSIEME IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PADANA”
Presentazione del progetto europeo SUPERB e dell’intervento di ripristino forestale ad Inveruno
Interviene Fabio Campana, Dott. Agronomo del Parco Nord di Milano

* L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
per 0,25 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n.3/2013

Parco Comunale (da Largo S. Pertini)
Ore 10.00 - 20.00
Mostra ovini, caprini ed equini

spettacoli
Ore 17.00

mostre

Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30

Fontane Danzanti Luminose - Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
“c’era una volta” Mostra Modelli di macchine agricole - Sede Apai
Mostra “Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura” - Tenuta Bramasole
mostra “marcora, la politica del coraggio” - Biblioteca - Sala F. Virga
Mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi
per il monumento a Marcora” - Villa Verganti Veronesi

* Attribuiti crediti formativi

per agronomi
in collaborazione con O.D.A.F.

21

domenica 13 novembre
Padiglioni Viale Piemonte
Ore 10.00 – 18.00
rassegna “CUSTODI DI BIODIVERSITà” col patrocinio di Regione Lombardia
Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori
Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile
ANIMALIA, spazio d’arte per bambini
Ore 10.00 - 12.00
laboratorio “ape design”
Ore 14.30 - 17.30
“Ape Burattina e la storia di Faustino il Semino”
	IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
Bimbi in sella: giro e minispettacoli con pony
Piazza Don Rino Villa (Conad)
Ore 9.00 - 19.00
Azienda Agricola Santa Giulia
Vendita prodotti a km zero, laboratori di panificazione, i giochi di una volta
Piazza San Martino
Ore 10.00
S. Messa di Ringraziamento
Ore 11.15
Sfilata e benedizione macchine agricole
Ore 15.30
Esibizioni ed animazione a cura della Sensual Saidi Academy di Petra Noris
Animazione e set fotografico gratuito con i supereroi a cura dei The Heroes Cosplay
largo s. pertini
Ore 10.00 - 17.00
Ore 16.30

Grigliata a cura dell’Accademia Italiana della Costina di Coarezza (Va)
dimostrazione di mungitura

Parco Comunale (da Largo S. Pertini)
Ore 10.00 - 12.00
Mostra ovini, caprini ed equini
Villa Verganti Veronesi
Ore 14.00 - 18.00
Visita della Villa e del Parco - Ingresso libero
Ore 18.00
inaugurazione mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi
per il monumento a Marcora”
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 9.00 - 23.00
Stand commerciali e artigianali
	Mostra mercato coniglicoltura
Stand “Campagna Amica” a cura della Coldiretti
	Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
Ore 17.00
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 17.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “da rifiuto a risorsa: un grande progetto di economia circolare ad Inveruno”
Interviene Gianluca Fenaroli, Amministratore Delegato APG - Gruppo Parodi

* L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
per 0,25 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n.3/2013

spettacoli
Ore 17.00

mostre

Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30

Fontane Danzanti Luminose - Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
“c’era una volta” Mostra Modelli di macchine agricole - Sede Apai
“Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura” - Tenuta Bramasole
mostra “marcora, la politica del coraggio” - Biblioteca - Sala F. Virga
Mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi
per il monumento a Marcora” - Villa Verganti Veronesi

* Attribuiti crediti formativi

per agronomi
in collaborazione con O.D.A.F.
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lunedì 14 novembre
centro storico
Ore 9.00 - 19.00
Fiera delle merci “bancarelle in piazza”
Parco Comunale (da Largo S. Pertini)
Ore 10.00 - 20.00
Mostra ovini, caprini ed equini
Piazza Don Rino Villa (Conad)
Ore 9.00 - 19.00
Azienda Agricola Santa Giulia
Vendita prodotti a km zero, laboratori di panificazione, i giochi di una volta
Padiglioni Viale Piemonte
Ore 10.00 - 12.30
rassegna “CUSTODI DI BIODIVERSITà” col patrocinio di Regione Lombardia
Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori
Visita guidata alla Fattoria Didattica con animali da allevamento e da cortile
“col tocco riconosci un animale?” laboratorio per bambini
	IMPARA A MUNGERE con la Mucca Margherita e la Capretta Nuvoletta
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 18.00 – 23.00
Stand commerciali e artigianali
	Mostra mercato coniglicoltura
Stand “Campagna Amica” a cura della Coldiretti
	Prodotti del Consorzio Produttori agricoli del Parco del Ticino
	Punto ristoro a pranzo e cena
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 10.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “ACQUA IN FALDA: L’USO AGRICOLO NON è SPRECO”
Intervengono Prof. Arianna Facchi - Istituto di Idraulica Agraria UniMI, Ing. Alberto Lasagna,
Dott. Agr. Michele Bove, Dott. Agr. Giovanni Molina, ODAF Milano

* L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi

mostre

Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30
Ore 10.00 - 18.30

e dei Dottori Forestali per 0,375 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n.3/2013

“c’era una volta” Mostra Modelli di macchine agricole - Sede Apai
“Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura” - Tenuta Bramasole
mostra “marcora, la politica del coraggio” - Biblioteca - Sala F. Virga
Mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi“
per il monumento a Marcora” - Villa Verganti Veronesi

* Attribuiti crediti formativi

per agronomi
in collaborazione con O.D.A.F.

DOVE MANGIARE
ALBERGO RISTORANTE BRERA
Via Brera, 13 - tel. 02 97 87 154

RISTORANTE PIATTO D’ORO
Via Alfieri, 2 - Furato - tel. 02 97 87 156

BAR DEL CAMPO SPORTIVO
Via Lazzaretto - tel. 338 222 6618

RISTORANTE SARDINIA
Via Brera, 30 - tel. 02 97 28 94 93

BIG BANG
P.zza San Martino, 36 - tel. 02 97 24 94 42

TENUTA BRAMASOLE
V.le Lombardia, 71 - tel. 327 862 1035

BAR PIZZERIA L’OASI
P.zza San Martino, 13 - tel. 02 97 87 056

SUNFLOWER
Via Magenta, 27 - tel. 02 97 28 50 48

CIRCOLO ITALIA
Via Nino Bixio, 1 - tel. 02 41 40 40 34

BARYLE
Corso Italia - tel. 02 97 83 0815

MERENPESCA
Fritto misto da asporto
V.le Lombardia 80 - tel. 02 97 28 92 89

URBAN MIX
Via Palestro, 22 - tel. 338 373 31 60

OSTERIA SAN MARTINO
Via Verdi, 1 - tel. 02 97 88 959 - 02 97 87 421

GELATERIA COLOMBO
Bar – Ristorante
P.zza S.Martino, 1 – tel. 02 9786232
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custodi di biodiversità
Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 novembre Padiglioni di viale Piemonte
La biodiversità non ha prezzo, perché ogni razza che si estingue sul Pianeta è una perdita irreversibile per tutti. Purtroppo l’industrializzazione
spinta dell’allevamento ha prodotto aberrazioni, riducendo il nostro infinito patrimonio genetico alle poche razze “che rendono di più”, allevate in condizioni spesso al limite. Per fortuna esiste chi, animato dalla passione e non dal profitto, si dedica all’allevamento e alla difesa di
animali che altrimenti sarebbero già completamente andati perduti. A loro va tutta la nostra gratitudine.

Mostra Sociale Avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori
Per il secondo anno la nostra Fiera ospiterà la Mostra Sociale Avicola, organizzata
dall’Associazione Lombarda Avicoltori, la seconda rassegna per importanza in Italia, con
più di quattrocento animali esposti. Ognuna di queste razze ha una storia, spesso molto antica, come quella della Gallina della Ritirata, presente nei nostri territori ai tempi delle battaglie fra Austriaci e Francesi e riselezionata recentemente da uno dei soci di ALA. E ognuna può
rivelarsi utile all’uomo in modi del tutto inaspettati, come ad esempio le “Mondine con le
Ali”, le Anatre Corritrici che, cibandosi di erbe infestanti, tengono pulite le risaie sostituendo
i diserbanti, consentendo agli agricoltori di ottenere un riso naturale di altissima qualità, un
prodotto d’eccellenza la cui coltivazione nelle nostre terre risale al Rinascimento. Oltre ad ammirare la bellezza e le particolarità delle tante razze in esposizione, perciò, pensiamo al ruolo
importantissimo che ognuna di queste riveste o potrà rivestire in futuro nei nostri ecosistemi.

Mostra – mercato coniglicoltura
a cura dell’Associazione Lombarda Biodiversità Animale
Un appuntamento imperdibile ormai da decenni, quello della Mostra Mercato di Coniglicoltura, un’occasione per tanti allevatori appassionati di mettere in mostra il risultato del loro
lavoro e della loro dedizione. Con questo evento la Fiera mantiene la funzione che aveva anticamente, di scambio di animali e di esperienze. Se i metodi moderni di allevamento le hanno
fatto perdere questo ruolo per quanto riguarda il bestiame, non così per la coniglicoltura, grazie all’Associazione Lombarda di Biodiversità Animale, che anche quest’anno ci permetterà di conoscere le varie razze selezionate e di apprezzare le decisioni della giuria qualificata
che procederà alla premiazione degli animali più rappresentativi della loro categoria.
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fattoria didattica
a cura della Dott. Vet.
Emanuela Manfredi
Una vera e propria fattoria, allestita in un padiglione della Fiera, con percorsi guidati per
sperimentare una vicinanza agli animali che
ormai per la maggior parte di noi è andata perduta. Sarà possibile ammirare da vicino tutti gli
animali da allevamento e da cortile, toccarli
e scoprirne le differenze, ma anche avvicinare
animali più esotici e meno conosciuti, come
ad esempio le capre del Tibet. Non mancheranno anche i percorsi didattici per i più piccoli:
“Un dolce ronzìo -L’allevamento delle api e
la produzione del miele” e tanti altri laboratori. Sarà inoltre possibile come sempre, nelle
giornate di sabato e domenica e nella mattinata di lunedì, imparare a mungere la Mucca
Margherita e la Capretta Nuvoletta ricevendo
l’ambitissimo “Diploma di Bergamini”.

Azienda agricola Santa giulia
Piazza Don Rino Villa, sabato 12, domenica 13 e lunedì 14
Un mondo agricolo fatto di tradizioni semplici ci verrà raccontato dall’ Agricola Santa Giulia,
che allieterà nostra Fiera con i suoi prodotti e con la cottura del pane in forno a legna, in un
viaggio di profumi e sapori. In Piazza don Rino Villa potremo partecipare ai laboratori di panificazione, giocare con la pasta del pane e realizzare la nostra forma preferita.
I bimbi potranno fare un tuffo nel passato con i giochi di una volta, scoprendo come si divertivano i loro bisnonni.
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ritorna in presenza

Inverart
padiglione
d’arte
giovane
2022
Xix edizione

Esposizione
multidisciplinare d’Arte
con musica dal vivo
Servizio Bar e ristoro
ingresso libero

i8-19-20
Novembre 2022

inveruno - padiglione di Via manzoni
A cura di

Comune di Inveruno
Assessorato alla Cultura
e alle Politiche Giovanili

In coordinamento con

Con il patrocinio di

Con la partecipazione di
Liceo Artistico
Luigi Einaudi
Magenta

la costanza va premiata
Racconti di produttori agricoli amici storici della Fiera
Negli anni la Fiera è stata l’occasione per tanti produttori agricoli di farsi conoscere nel nostro
territorio e stabilire legami duraturi con molti Inverunesi. Un’azienda che senz’altro merita di
essere citata per la costanza con cui ha partecipato alla nostra manifestazione è quella di Giorgio
Pavia e di suo figlio Davide, che sono gli ultimi rappresentanti di sei generazioni di vignaioli
che gestiscono i loro 24 ettari di vigna a Calosso dal 1854. Davide, oggi quarantenne, racconta
di quando già il nonno, negli anni ‘70, veniva da noi a portare il vino, e di lui da ragazzo col
papà Giorgio in Fiera; ad Inveruno i Pavia contano molti clienti diventati amici di lunga data. Se
cercate il loro sito in internet non lo troverete. La loro filosofia è il passaparola, il desiderio di far
conoscere dal vivo la loro realtà, far toccare con mano la loro dedizione e competenza. Troverete il
loro stand nel capannone riscaldato, e potrete assaggiare i loro vini d’eccellenza, tra cui il Castellero 1, un barbera magistralmente barricato, piuttosto che rosati e bianchi, tra cui un Metodo
Classico prodotto in quantità limitate, da far invidia ai migliori Champagne.
Azienda Pavia Giorgio, via Agliano, 10, 14052 Calosso (AT)

le scuole in fiera Lunedì 14 novembre
Come ormai è diventata tradizione, anche quest’anno la mattina di lunedì sarà
dedicata alle scuole del territorio. Dal nido alle scuole medie gli alunni potranno
visitare la Fiera, i suoi padiglioni, le sue mostre; per le medie e le superiori sarà
possibile partecipare all’interessante convegno sull’uso dell’acqua in agricoltura
che si terrà in sala Virga a cura del Distretto Neorurale delle Tre Acque (DINAMO),
della Casa dell’Agricoltura e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano.
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mostre, conferenze, spettacoli, eventi
venerdì 11 novembre
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 19.00
inaugurazione stand commerciali
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 21.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “UN ANNO CON WISEAIR:COM’È L’ARIA CHE RESPIRIAMO AD INVERUNO?”
Intervengono Carlo Alberto Gaetaniello, Direttore Operativo e co-founder
Paolo Barbato, Amministratore Delegato e co-founder di Wiseair

sabato 12 novembre
Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 9.45
CERIMONIA INAUGURAZIONE FIERA - Centenario della nascita di Giovanni Marcora
Intervengono Sara Bettinelli, Sindaco di Inveruno; Maria Pia Garavaglia, dal 2008 al 2013 Senatore della Repubblica; 		
Patrizia Toia, Europarlamentare; Gianni Borsa , Centro Studi Marcora
sede apai mostra “c’era una volta” Modelli di macchine agricole
tenuta bramasole mostra “Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura”
	sala F. virga mostra “marcora, la politica del coraggio”
villa verganti veronesi mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi”
Ore 10.00 - 18.30

Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 17.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “RIPRISTINIAMO INSIEME IL PAESAGGIO DELLA PIANURA PADANA”
Presentazione del progetto europeo SUPERB e dell’intervento di ripristino forestale ad Inveruno
Interviene Fabio Campana, Dott. Agronomo del Parco Nord di Milano
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 17.00
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose

domenica 13 novembre
sede apai mostra “c’era una volta” Modelli di macchine agricole
tenuta bramasole mostra “Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura”
	sala F. virga mostra “marcora, la politica del coraggio”
villa verganti veronesi mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi”
piazza san martino
Ore 15.30
spettacolo Esibizioni ed animazione a cura della Sensual Saidi Academy di Petra Noris
Animazione e set fotografico gratuito con i supereroi a cura dei The Heroes Cosplay
Ore 10.00 - 18.30

Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 17.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE
INCONTRO: “da rifiuto a risorsa: un grande progetto di economia circolare ad Inveruno”
Interviene Gianluca Fenaroli, Amministratore Delegato APG - Gruppo Parodi
Area espositiva Via Manzoni e Via Liguria
Ore 17.00
Spettacolo: Fontane Danzanti Luminose

lunedì 14 novembre
sede apai mostra “c’era una volta” Modelli di macchine agricole
tenuta bramasole mostra“Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura”
	sala F. virga mostra mostra “marcora, la politica del coraggio”
villa verganti veronesi mostra “I materiali preparatori di Remo Brindisi”
Ore 10.00 - 18.30

Sala F. Virga – Biblioteca Comunale
Ore 10.00
UNA FIERA PER L’AMBIENTE - INCONTRO: “ACQUA IN FALDA: L’USO AGRICOLO NON è SPRECO”
Intervengono Prof. Arianna Facchi - Istituto di Idraulica Agraria UniMI, Ing. Alberto Lasagna,
Dott. Agr. Michele Bove, Dott. Agr. Giovanni Molina, ODAF Milano
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mostra “C’era una volta” modelli di macchine agricole
da sabato 12 a lunedì 14 novembre
Ore 10.00 - 18.30
Sede APAI

Anche quest’anno, in occasione della Fiera, la nostra Associazione dei pensionati ci
propone, come ormai è diventata una consolidata tradizione, una mostra molto interessante che riguarda il mondo agricolo, il nostro passato e le nostre radici contadine.
Nelle tre giornate della Fiera, visitando la sede APAI, potremo ammirare una
mostra di riproduzioni di macchine agricole. Un’ occasione per ricordare da parte
di chi ha qualche anno in più sulle spalle e di imparare per le nuove generazioni
come si lavorava un tempo… con più fatica e più rispetto per l’ambiente.

mostra “I materiali preparatori
di Remo Brindisi per il monumento a Marcora”
da sabato 12 a lunedì 14 novembre
Ore 10.00 - 18.30
Villa Verganti Veronesi

Ancora una volta la splendida cornice di Villa Verganti Veronesi sarà aperta al pubblico per la Fiera e, in occasione del centenario dalla nascita del Senatore Marcora,
ospiterà una interessantissima mostra dei lavori preparatori del monumento a lui
dedicato. Potremo ammirare il materiale preparatorio di Remo Brindisi, che ci permetteranno di apprezzare con più cognizione di causa l’importante opera d’arte che
dal 7 febbraio 1988 costituisce un punto focale del nostro Parco.

mostra “Giovanni Marcora, l’uomo, l’agricoltura”
da sabato 12 a lunedì 14 novembre
Ore 10.00 - 18.30
Tenuta Bramasole

Quest’anno per la prima volta anche la Tenuta Bramasole, in occasione del centenario dalla nascita del Senatore Marcora, ospiterà una
mostra a lui dedicata, che, con l’aiuto del materiale messo a disposizione dai figli, ci racconterà della parte “contadina” di questo nostro
grande concittadino, di come questa passione abbia influenzato il suo
ruolo di Ministro Europeo dell’Agricoltura, apprezzato in tutta Europa,
e della sua amata tenuta agricola di Bedonia.

Spettacolo “I Supereroi sono tra noi!”
domenica 13 novembre
Ore 15.30
Piazza San Martino

L’Associazione di Cosplay che ha da poco inaugurato la propria sede ad Inveruno
creerà un’atmosfera inaspettata nella nostra piazza domenica pomeriggio. Avete
mai sognato di incontrare di persona i vostri Supereroi in carne ed ossa? Questa è
l’occasione per farlo! Assisteremo alle esibizioni ed animazioni a cura della Sensual
Saidi Academy di Petra Noris, mentre i “The Heroes Cosplay”ci daranno la possibilità di farci fotografare assieme ai personaggi amati
e temuti della fantascienza e del fantasy, un’occasione da non perdere!
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la fiera è
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Fotoclub “Fotoinfuga”

L’Amministrazione Comunale
e il Comitato Fiera Ringraziano
Enti, Associazioni e Aziende
che hanno contribuito
alla realizzazione della 415° edizione
dell’Antica Fiera di San Martino.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Regione Lombardia
Città Metropolitana di Milano
Camera di Commercio
Associazione Italiana Allevatori Associazione Nazionale
Coniglicoltori Italiani
ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste
Coldiretti Milano e Lodi Sezione di Cuggiono
Fondazione Ferrazzi Cova
Accademia Italiana della Costina di Coarezza
Associazioni e Gruppi di Volontariato di Inveruno
Fondazione per Leggere
Fotoclub “Foto in Fuga”
Associazione Rockcantina’s Friends
Distaccamento Vigili del Fuoco di Inveruno
Servizio veterinario dell’A.S.L. n°1
Istituto d’Istruzione Superiore I.P.S.I.A. “Giovanni Marcora” di
Inveruno
Istituto tecnico Agrario Statale “Gregorio Mendel” di Villa
Cortese
Azienda Agricola Ticozzi Fratelli S.S. di Casorezzo
Associazione Arconate Serena
Dipendenti Comunali e Polizia Locale di Inveruno

partner tecnici
Azienda Agricola Bramasole
Azienda Agricola Le Cicogne
Azienda Agricola Crivellaro Alessandro
Centro ippico La Norma A.S.D.E.
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Associazione Allevatori Lombardia
Associazione Avicoltori Lombardi
Associazione Lombarda Biodiversità Animale
Distretto Neorurale delle Tre Acque (DiNaMo)
Ordine Dottori Agronomi e Forestali Milano
Ideal Service
Gruppo CAP
Fiere IN
Villa Verganti Veronesi

media partner

www.logosnews.it

A TUTTI UN CALOROSO
ARRIVEDERCI
ALLA 416° EDIZIONE!
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