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Prima visita e piano di cura gratuiti

Prima seduta di igiene orale successiva
al completamento del ciclo di terapia
effettuato gratuita

Tutte le visite successive gratuite

Siamo in grado di offrire un servizio di
assistenza capace di eseguire in 24 ore
riparazioni o modifiche delle Vostre
protesi

Modalità di pagamento personalizzati,
in grado di andare incontro alle
esigenze di tutti

Finanziamenti a tasso zero

DA PIÙ DI 25 ANNI
AL SERVIZIO DEL VOSTRO SORRISO!

dott. Matteo Mezzera - dott. Michele Sampietro - dott. Manuela Frigerio

VIA DEI PLATANI 1 VERZAGO - ALZATE BRIANZA (CO)
Tel: 031 631513 | E-mail: mmdental1@virgilio.it

L’Amministrazione Comunale Il Sindaco di Alzate Brianza, Massimo Gherbesi, spiega il significato della Festa

Una comunità in cammino verso Expo 2015
«Mostriamo quanto abbiamo di meglio: nell’agricoltura, nel commercio, nell’arte, nel volontariato»

Come ogni anno, la Co-
munità alzatese salu-
ta l’estate con la se-

colare Festa della Madonna
di Rogoredo: punto di rife-
rimento per quella Alzate
che è capace di dare il me-
glio di sé nella devozione a
Maria, nell’agricoltura, nel
commercio, nell’arte, nel vo-
lontariato, seguendo un co-
pione in grado di creare una
manifestazione partecipata,
vissuta, apprezzata e a lun-
go attesa.

Con la Fiera, Alzate Brian-
za e il territorio limitrofo si
mettono in vetrina e cercano
di mostrare quanto hanno di
meglio. Un evento che da
sempre mantiene la sua al-
chimia vincente: tenere viva
la nostra tradizione innovan-
do e proponendo sempre
spunti di attrazione per i cit-
tadini e per le migliaia di
visitatori che giungono da
ogni dove.

È un rapporto costante-
mente rinnovato e testimo-
niato dalla straordinaria par-
tecipazione popolare e ci-
vile. Non si tratta di una festa
solamente commerciale né
di una semplice sagra pae-
sana: è la festa di tutti gli
Alzatesi. Di tutti coloro che
da anni vivono qui e di tutti
coloro che da poco sono
venuti ad abitarvi. È la festa
di coloro che alle cinque del

mattino si recano con de-
vozione al Santuario, di co-
loro che prestano la propria
opera nei parcheggi o negli
stands, di coloro che cer-
cano l’eccellenza nelle pro-
poste culturali di “Musica in
villa”, di coloro che ricor-
dano che da bambini si an-
dava alla mostra zootecnica
e sono attratti ancora dal-
l’ammirazione per i capi di
bestiame.

La nostra identità così for-
te e così sentita è quindi nel
nostro essere Alzatesi. È un
segno della nostra storia e
della nostra cultura che non
va perso, ma trasmesso di
generazione in generazio-
ne. Questa identità non può
e non deve trasformarsi in

una chiusura verso il nuovo,
ridursi in una autocelebra-
zione.

In una fase storica, so-
ciale e culturale come l’at -
tuale, abbiamo bisogno di
lavorare, in primis come isti-
tuzioni, per non frantumare
la coesione sociale che ha
sempre contraddistinto il
nostro territorio. Abbiamo
bisogno di fare il possibile
affinché i divari sociali ed
economici non aumentino.
Abbiamo bisogno di acco-
gliere i nuovi residenti. Ab-
biamo bisogno di investire
sulle giovani generazioni.

Non posso negare che
ogni anno ci sia qualche
complicazione in più. Il Pae-
se e l’Europa stanno affron-

tando una delle più violente
crisi economico-finanziarie
dell ’età contemporanea.
Ciascuno di noi, nessuno
escluso, ha preoccupazioni
e responsabilità che segna-
no la nostra quotidianità.

Ma occorre reagire, tro-
vando la forza nella nostra
comunità, nelle potenzialità
che esprime e nella voglia di
“fare” che è la caratteristica
dei Brianzoli.

La Fiera è parte di noi e in
quanto tale va difesa e sal-
vaguardata, perché:

• la rassegna zootecnica
è il fiore all’occhiello della
manifestazione fieristica (a
tutt’oggi risulta essere fra le
più importanti a livello so-
vraccomunale (Como-Lec-

co) sia qualitativamente che
quantitativamente;

• è occasione per soste-
nere la filiera corta e il Made
in Italy e per far conoscere la
realtà agricola e le sue pro-
blematiche;

• è occasione per l’inte -
grazione fra i luoghi di pro-
duzione economica e gli
ambiti culturale e sociale;

• è occasione di impulso
e crescita delle imprese, ma
anche significativa attività in
grado di concorrere allo svi-
luppo economico del terri-
torio comunale e anche di
quello provinciale.

Per tali motivi cercheremo
durante l’edizione 2014, e
proseguendo con la futura
manifestazione fieristica

Il sindaco di
Alzate Brian-
za, Massimo
Gherbesi, ta-
glio il nastro
dell’edizione
2013 della
Fiera Secola-
re della Ma-
donna di Ro-
goredo
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Il Comitato Il lavoro dei tanti volontari che ogni anno organizzano la manifestazione alzatese

Garantire continuità e rinnovamento
Il ricordo per Antonio Esposito: con la sua morte la Fiera ha perso una parte della sua storia

La Fiera Secolare di Set-
tembre è un evento che
necessita di un lavoro

organizzativo che si svilup-
pa con continuità durante
tutto l'anno. A tale scopo
l'Ente organizzatore della
Fiera, il Comune di Alzate
Brianza, riunisce ogni anno
un gruppo di volontari co-
stituendo un Comitato il cui
presidente è il sindaco.

Il Comitato garantisce la
possibilità di mantenere viva
una tradizione secolare e
nello stesso tempo offre
l'opportunità di inserire negli
anni giovani e nuove idee. In
particolare, negli ultimi anni
si è registrato un notevole
interessamento da parte di
giovani che si sono avvici-
nati alle dinamiche della Fie-
ra, garantendo anche in fu-
turo quel giusto equilibrio tra
continuità e rinnovamento.

Tutti gli approfondimenti e
aggiornamenti da parte del
Comitato sono disponibili
sul sito dedicato alla Fiera:
www.fieradialzate.it. La Fie-
ra può essere seguita tutto
l'anno anche cliccando «mi
piace» sulla pagina ufficiale
di facebook: www.face-
book.com/fieraalzate.

In ricordo di Antonio
Giovedì 24 aprile è venuto

a mancare il caro Antonio
Esposito, che è stato col-

Il Comitato organizzatore e il ricordo di Antonio Esposito
Sopra, una foto di gruppo del Comitato organizzatore con al centro il sindaco
Gherbesi. A destra il sindaco con Antonio Esposito durante una delle ultime edizioni
della Fiera

laboratore del Comitato or-
ganizzatore per ben 59 anni
e rappresentava la grande
tradizione di questa Festa,
ma aperto al cambiamento
e all'innovazione, capace
ancora di appassionarsi per
nuovi obiettivi. In particola-
re, l'impegno di Antonio è
stato per anni determinante
per la realizzazione della
rassegna zootecnica, per la
quale metteva a disposizio-
ne tempo, passione, cono-
scenze e competenze.

Proprio durante questa
edizione il Comitato avreb-
be voluto celebrare insieme
con lui il traguardo di 60 anni
di collaborazione prestata;
ciò non sarà possibile, ma
ne verranno ricordati i gran-
di valori umani, l’inesauribile
disponibilità, la passione e
l’entusiasmo nel mettersi al
servizio della Comunità.

Per fare ciò, il Comitato ha
deciso di intitolare alla sua
persona uno dei tradizionali
premi della rassegna zoo-
tecnica, che tanto gli fu ca-
ra, il “Toro”, premio dedicato

al miglior capo della ras-
segna. Ciò vuole ricordare
la grande attenzione di An-
tonio per il settore dell’al -
levamento e la sua capacità
di apprezzare e valorizzare

la qualità dei soggetti espo-
sti: un’attenzione speciale
che nel corso degli anni ha
contribuito in modo sensi-
bile a mantenere alto il livello
della rassegna alzatese.

2015, di attuare iniziative
(convegni, mostre, interven-
ti educativi presso le scuole)
collegate ad Expo 2015 al
fine di promuovere la fiera
secolare di settembre come
polo fieristico interattivo.

In tale ottica è stata fon-
damentale la decisione di
collaborare con “Sistema
Como 2015” perché siamo
certi che Expo 2015 sia un
trampolino per lo sviluppo
del nostro territorio.

Per organizzare una ma-
nifestazione tanto grande
quanto impegnativa occor-
rono pazienza, risorse ma
soprattutto collaborazione
da parte di quella società
civile composta da Comi-
tato, Associazioni e singoli
cittadini che prestano vo-
lontariamente il proprio tem-
po al servizio del nostro
paese. E’ a loro che va il mio
più sincero ringraziamento

a nome di tutta l’Ammini -
strazione Comunale. Siamo
sicuri di aver lavorato col
massimo della serietà, sia-
mo consapevoli di quanto
grandi siano le aspettative:
contiamo di poterle ripagare
affinché la Fiera Secolare di
Settembre 2014 sia ricorda-
ta come un successo.

Impegniamoci, dunque, a
trascorrere questi giorni di
festa pensando ad Alzate
come un patrimonio di tutti,
un modello di vita comune
che sia di esempio anche
per altre comunità. Il coin-
volgimento, l'impegno, la
passione e la reciprocità,
che nella festa si concre-
tizzano così bene nel lavoro
di tanti volontari, diventino
una base, un terreno anche
per altre azioni, sociali e in-
dividuali. Per una Fiera che
non sia solo festa ma modo
di vivere e di essere.

Il Sindaco
Massimo Gherbesi
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