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FIERA IN, vetrina per le eccellenze del territorio
Una ottima vetrina per le

diverse attività locali che
vogliono mettersi in mo-

stra con i loro prodotti di qualità:
questa è “Fiera In”. Nella sua se-
conda edizione, l'area adibita a
questa proposta sarà ulterior-
mente arricchita e ampliata: non
solo prodotti agroalimentari,
che rappresentano alcune delle
filiere corte del nostro territorio
come il latte, la farina e la carne,
ma anche tutte quelle attività che
da decenni caratterizzano la no-
stra produttività lasciando co-
munque spazio alle innovazioni
e allo spirito imprenditoriale
giovanile. Questo progetto,
ideato e costruito sin dall'inizio
in condivisione e profonda si-
nergia dall'Ammin istraz ione
Comunale e dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo dell'Alta Brian-
za di Alzate Brianza, ha in primis
l’obiettivo di far conoscere ai vi-
sitatori le caratteristiche dei pro-
dotti di qualità, al fine di creare
una coscienza critica nell'acqui-
sto. “Fiera In”, quindi, offre alle
aziende un nuovo modo di pro-
porsi, una visibilità diversa e

una presentazione efficace sia
verso i visitatori che tra i vari
operatori del settore.
«Da sempre sosteniamo la Fiera
Secolare e dall'anno scorso ab-
biamo iniziato a sponsorizzare
anche questa nuova iniziativa - ci
spiega Giovanni Pontiggia, pre-
sidente della BCC dell’Alta Brian-
za - In questo particolare mo-
mento di crisi economica gli enti
locali hanno difficoltà nell'orga-
nizzare queste manifestazioni.
Perciò, ancora una volta, affian-
chiamo il Comune in modo so-

stanzioso e fondamentale in
qualità di sponsor principale,
per il bene del nostro paese e del
nostro territorio, confermando
come la BCC non sia un istituto
qualsiasi. Il nostro impegno
vuole rappresentare anche un
invito a tutti gli attori del ter-
ritorio a continuare a supportare
questa iniziativa». «La Fiera rap-
presenta, oltre all'aspetto reli-
gioso e del divertimento, un'oc-
casione per cercare di rilanciare
il territorio in termini economici -
aggiunge Pontiggia - Ecco allora
che, accanto alla fiera zootec-

nica, abbiamo avviato un per-
corso per rilanciare le specificità
dei prodotti agroalimentari e le
specialità artigiane del territorio
con “Fiera In”, sperando che per
espositori e produttori possa es-
sere una importante occasione
di sviluppo». «Vogliamo conti-
nuare a trasmettere, come fac-
ciamo fin dal 1953, il valore ag-
giunto per Alzate di avere una
banca propria, del territorio per
il territorio - sottolinea il presi-
dente della BCC alzatese - E ci
auguriamo che tutta la cittadi-
nanza riconosca questo ruolo».

GIOVANNI PONTIGGIA p re s i d e n te
BCC dell’Alta Brianza di Alzate Brianza
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