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Tra conferme e novità, la manifestazione
quest ’anno si avvicina al centro paese
La Fiera Secolare di Settembre è un evento or-

ganizzato e curato dal Comune di Alzate Brianza,
per mezzo di un Comitato presieduto dal sindaco

e formato da volontari: membri dell'Amministrazio-
ne, di Associazioni del territorio, semplici cittadini tra i
quali numerosi giovani. Il Comitato garantisce una
presenza fattiva durante tutto l'anno e questo rende
possibile valutare sempre nuove proposte, oppor-
tunità e, infine, introdurre miglioramenti e novità per
mantenere la qualità della manifestazione coerente
con la sua secolare tradizione. Anche quest'anno le
novità non mancheranno di certo e siete invitati a
scoprirle! Solo qualche anticipazione: la Via del La-
vatoio tornerà a popolarsi di bancarelle e ciò per-
metterà di avvicinare la fiera al centro del paese, e
quindi alla Torre Civica, che ospiterà una mostra di alto
livello del pittore Salvatore Fiume.
Confermati gli spettacoli e l'intrattenimento che l'an-
no scorso hanno animato il FuoriFiera, ma, quest'an-
no il "FuoriFiera" torna... In Fiera, cioè nel cuore della
manifestazione, e quindi affiancherà l'area dedicata
alle eccellenze della gastronomia e dell'artigianato,
lavorando sempre più efficacemente sulla promo-
zione del territorio. Come ormai è abitudine, saranno
proposte iniziative legate alla cultura, al sociale e
all'intrattenimento, alle quali la Fiera garantisce am-
pia visibilità. E, naturalmente, anche la Fiera stessa ha
bisogno di visibilità, soprattutto di rendere sempre più
aggiornata e interattiva la sua capacità di comunicare
con il pubblico: si continua a investire sull'informa-
zione, attraverso la presenza dei giovani all’info point
durante la manifestazione, la collaborazione con i
quotidiani e i media locali, l'aggiornamento del sito
www.fieradialzate.it e della pagina social www.fa-
cebook.com/fieraalzate alla quale siete tutti invitati a
mettere "mi piace", se non l'avete già fatto!

Visita delle autorità presso il padiglione di “Fiera In” 2 01 5

.

Vi aspettiamo al nostro
stan d
E come ogni an-
no in Fiera ci sa-
remo anche noi:
il Giornale di Er-
ba incontrerà
tutti i parteci-
panti presso il
suo stand per
ch i ac ch i e ra r e
con i  le ttor i ,
scattare l ’ i m-
mancabile foto
ricordo e lascia-
re simpatici do-
ni. A destra solo
a l c u n i  d e g l i
amici che ci han-
no fatto visita
l’anno scorso.
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