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Nel solco delle tradizioni
“Nel luogo di Inveruno 

si fa fiera il giorno di San Martino 
di ogni sorta de merci

et robba cibaria ogni anno” 



vieni  a scoprire il
CROSS FIT

maschile

Lezione Promozionale aperta a tutti
DOMENICA 16 NOVEMBRE

a partire dalle ore 10
Gradita prenotazione a

 info@�tnessclasscuggiono.it 
oppure tel. 02.97240280

tel. 02.97240280 - mail info@fitnessclasscuggiono.it
via Badi, 46 (zona ospedale) - Cuggiono MI
fitnessclasscuggiono.it

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ APERTURA ALLE 7,30

Da 25 Anni 

al vostro servizio 



“La Fiera riparte dal nostro territorio”

C ambiano e sono 
cambiate molte 
amministrazioni in 
questi 407 anni di 

storia inverunese. Ma vi è una 
costante che, a prescindere da 
chi l’amministra, coinvolge e 
spinge a collaborare l’antica 
cittadinanza: la Fiera di San 
Martino. Appuntamento agri-
colo - commerciale in cui, con 
il passar degli anni, prima dal 
territorio poi dall’intera Lom-
bardia, contadini, agricoltori, 
allevatori e cittadini si ritro-
vavano a scambiar le merci e a 
condividere un vissuto fatto di 
storie quotidiane legate alla no-
stra terra. “Per me e la mia Am-
ministrazione è davvero un’e-
mozione apprestarci alla prima 
fiera - ci spiega il Sindaco Sara 
Bettinelli - è senza dubbio un 

evento fondamentale 
per la nostra comu-
nità e quest’anno ab-
biamo voluto cercare 
di ‘riportarla’ alla 
sua vocazione agri-
cola. Proprio per testimoniare 
l’attaccamento alle ‘radici’, la 
Fiera di quest’anno sarà aper-
ta ‘simbolicamente’ la sera 
di martedì 11, giorno di San 
Martino, con l’apertura del-
la mostra sui Bergamini e la 

Transumanza in Sala 
Civica”. Rispetto alle 
passate edizioni, ecco 
quindi nessuna mostra 
‘sovra-comunale’ di 
richiamo in collabora-

zione con la Fondazione Maz-
zatta, “ma spero che si possano 
comunque organizzare, per il 
futuro, altri importanti eventi 
di richiamo per il nostro pae-
se”. Ricco e denso sarà poi il 
calendario del weekend, con 

stand, rassegne, esposizioni e 
manifestazioni per far riscopri-
re ai più giovani il fascino del 
mondo agricolo e, per gli adul-
ti, passare qualche momento di 
serenità e svago. “Quest’an-
no - sottolinea Sara Bettinelli 
- è stato davvero significativo 
anche l’aiuto e la collabora-
zione di associazioni come gli 
‘Amici del Fulò’ e ‘Inveruno 
in Vetrina’ che, coinvolgendo 
le realtà commerciali, ha per-
messo di ampliare la già ricca 
offerta di eventi”. Tra le nume-
rose iniziative in calendario, ce 
ne sono alcune davvero degne 
di nota: “Domenica, per esem-
pio, vi sarà un momento in cui i 
bambini potranno cimentarsi a 
scoprire i vecchi giochi di una 
volta, quelli con cui giocavano 
i genitori ma soprattutto i non-
ni. Credo siano belle iniziative 
che aiutano davvero a rendere 
quel clima di comunità e sen-
timento che fa ‘assaporare’ al 
meglio la nostra fiera”.

di Vittorio Gualdoni

di Balbo Vincenzo & C. s.a.s.
Via C.na Legnana 15/19 Marcallo con Casone (MI)

Tel / Fax 02.9760467 | email: sabina.ferrario@virgilio.it
WWW.VSMOTORS.IT

AUTOSALONE - OFFICINA - PNEUMATICI

PROMOZIONI IN CORSO (�no ad esaurimento scorte)

Spazzole tergi rigide classiche

€12,00
la coppia �no alla misura 600mm

Spazzole tergi morbide �at

€27,00
la coppia �no alla misura 600mm

Risparmio sul tagliando e freni

�no al 35% rispetto al listino della casa

Batterie auto - tipo standard - esempio 50Ah

€55,00
Pneumatici invernali esempio 205/55 R 16

da €75,00 montaggio compreso

Per qualunque dubbio
richiedere un PREVENTIVO GRATUITO

Vendita ricambi per auto Asiatiche e Giapponesi



Castano Primo (Milano) - 1 Maggio ▶ 31 Ottobre 2O15

exp rtunitaly
®

L’Expo dove potrai ‘esserci’

Casa Group International - Via P. Picasso, 21
20011 Corbetta (Milano) Italy
casagroup.italia@gmail.com

Exportunitaly
il “piccolo* EXPO”
di Milano Ovest
(Castano Primo/Malpensa)
apre le porte
al tuo business

Per partecipare chiama il +39 339 41 43 431
e prenota in tempo il tuo spazio

36.000 mq
ampi spazi espositivi
ristoranti
sale convegni
uffici direzionali
area eventi

A pochi km dall’Esposizione Universale di Milano e dall’aeroporto di Malpensa

Tra pochi mesi parte EXPO 2015

ci sarà uno spazio 
riservato alla
tua azienda ?

* 



Il dolce tipico di questa ‘tre giorni’: la Piota 
Le persone più anziane raccontano che le loro nonne e bisnonne 
andavano una volta a settimana al forno comune con la “marneta” 
(la madia) contenente la pasta lievitata, per 
infornare il loro pane. A san Martino, l’ultima 
pasta di pane rimasta veniva arricchita con 
la frutta di stagione: mele, pere, fichi, uva; 
oggi viene, tra l’altro, anche abbondantemente 
spolverata di zucchero.

Mostra sulla ‘Frisona’ ‘La Città degli Alberi’
‘La Città deli Alberi’ è una 
Associazione senza alcun fine di 
lucro, che ha finalità sociali,
culturali, sportive, di 
salvaguardia e valorizzazione 
delle tradizioni, dell’ambiente
e del verde. Il loro impegno è 
indirizzato a tutelare, curare e 
valorizzare il parco di ‘Bosco 
Albergati’, oltre a diffondere 
una cultura di rispetto e tutela 
ambientale. Il parco di Bosco 
Albergati comprende più di 60 
querce secolari, numerose piante 
ad alto fusto, oltre a diversi 
tipi di arbusti e varie siepi, 
tutelati ad oggi con il lavoro 
volontario dei soci. Grazie alla 
loro partecipazione e presenza in 
fiera, sarà possibile assaggiare i 
gustosi ‘sapori’ del gnocco fritto 
e del parmigiano.

L o scorso anno furo-
no ben 15 allevatori, 
provenienti da 8 Pro-
vince di Lombardia, 

Piemonte ed Emilia Romagna, 
con 88 capi. Parliamo degli al-
levatori italiani che lo scorso 
anno parteciparono alla 406^ 

Fiera di San Martino. “Come 
sempre l’Amministrazione ha 
accolto con grande calore uma-
no e impegno i nostri operato-
ri - commentano - che si sono 
trovati coinvolti in un conte-
sto particolarmente sereno ed 
accogliente. Dobbiamo inoltre 

ringraziare i dipendenti 
comunali e tutti i volonta-
ri che, con il loro lavoro a 
servizio della Manifesta-
zione, trasmettono sempre 
l’energia necessaria a su-
perare le difficoltà di una 
trasferta per molti versi 
impegnativa”. Esperienza 
da replicare,  proprio in 
questa edizione 2014. 

‘Camillocromo’ in musica
L’orchestra Camillocromo si 
trasforma in una Marchin’
Band coinvolgente, mescolando il 
dixieland con la musica
balcanica, sonorità klezmer, 
unite a composizioni originali
per una performance interattiva 
ed esaltante, con gags e sketches 
ispirati dalle persone e dai 
luoghi incontrati marciando.
Guidato dal talento dei 6 
musicisti brillanti e divertenti, il 
pubblico diventa protagonista
e viene coinvolto in atmosfere 
surreali, dove è impossibile
smettere di danzare, ridere 
e ascoltare la loro musica. 
L’appuntamento, promosso da 
‘Suoni e Voci dal Mondo’, si 
svolgerà domenica 16 novembre, 
alle ore 15, nella centralissima 
piazza San Martino.

Sapori e piatti di stagione: arriva la Cassoeula
La festa di San Martino era anche l’inizio del periodo delle 
macellazioni dei maiali. Nessuna sorpresa, perciò, che a Inveruno 
la festa venga legata indissolubilmente alla 
ghiotta casseoula. Nella cultura contadina i 
tagli di carne utilizzati per la cassoeula erano 
quelli più economici e avevano lo scopo di 
insaporire la verza, elemento basilare della 
cucina invernale lombarda nei secoli scorsi.



Un libro su Mons. Belloli

Logos ti aspetta con la ‘redazione mobile’. Vieni a trovarci!
Non potevamo mancare e, anche quest’anno, 
Logos sarà in prima fila, alla Fiera di 
San Martino, con la propria ‘redazione 
mobile’. Vieni a trovarci per scambiare due 
chiacchiere, condividere pareri e commenti sul 
territorio e darci i tuoi suggerimenti per un 
giornale sempre migliore. Ti aspettiamo!

U na figura eminente, 
cui Inveruno sarà 
sempre riconoscen-
te e devota, quella 

di Monsignor Luigi Belloli, 
vescovo emerito di Anagni, 
in provincia di Frosinone, e 
cittadino benemerito di Inve-
runo, dove nacque nel 1923. 
Scomparso nel 2011 presso la 
sua casa a Inveruno, le esequie 
furono celebrate dall’arcive-
scovo di Milano Cardinal An-
gelo Scola nella chiesa di San 
Martino, dove si radunò una 
folla di fedeli che volevano 
rendergli l’ultimo saluto. Oggi, 

per ricordarlo e ricordare le sue 
opere, è uscito il libro a lui de-
dicato ‘Un vescovo in cammi-
no.  Luigi Belloli, un educatore 
coraggioso’, edito da Raccolto 
Edizioni e curato dalla ricerca-
trice storica Ida Chicca Terrac-
ciano e dall’editore e presiden-
te della cooperativa Francesco 
Oppi. Un volume che vuole 
ricostruire l’itinerario umano 
e spirituale di questo grande 
sacerdote che, nonostante sem-
pre in viaggio e lontano spesso 
dalle sue radici, è sempre rima-
sto un cittadino inverunese. Un 
omaggio fatto dal suo paese, 

attraverso immagini toc-
canti e il ricordo di chi 
ha avuto la fortuna di co-
noscerlo. La presentazio-
ne è in programma que-
sta sera presso la chiesa 
di Sant’Ambrogio per le 
21, accompagnata da un 
concerto del Coro Poli-
fonico Casate Ticino e 
del Coro Polifonico San 
Martino di Inveruno. 

Ci si prepara ad ‘Inverart’

S i tratta dell’appunta-
mento giovanile e cul-
turale più dinamico ed 
attraente del territorio. 

Giunto quest’anno alla sua XI 
Edizione ‘InverArt’, padiglio-
ne di arte giovane ad Inveruno, 
vuole confermarsi per capacità 
attrattiva ed appuntamento mu-
sicale. Dal programma di 
quest’anno, tra il 21 ed 
il 23 novembre, presso 
i padiglioni della fiera, 
ecco che gli appunta-
menti principali inizia-
no a ‘svelarsi’: si parte 
subito forte, il venerdì 
sera, con l’attesissimo 
concerto dei ‘Gem Boy’. 
Sabato, si inizia alle 16 

con un innovativo ‘spazio cul-
tura’: il restauro di un’opera 
inedita di Simone Peterzano e 
di un suo allievo (forse Cara-
vaggio); alla sera spazio agli 
‘Exes’. Domenica gran finale 
con i ‘Fuori Rotta’. Ingresso 
gratuito, per giornate davvero 
imperdibili.

d a l  1 9 4 6

o�erte

sui pneumatici

invernali di tutte

le marche

VASTA DISPONIBILITA’PNEUMATICIDI TUTTE LE MARCHE
Si accettano

tutti i tipi di

carta di credito

20010 INVERUNO - MI - Piazza Croci�sso, 1
Tel. 02 9787051 - www.cislaghigomme.it



Un calendario che coinvolgerà tutti
SALA VIRGA  LARGO PERTINI, 2

Martedi 11 ore 21 Incontro Bergamini
Venerdi 14 ore 21 Inaugurazione mostra fotografica

Sabato 15 ore 10 Cerimonia inaugurazione fiera
Sabato 15 ore 15 Spettacolo per bambini

SABATO 15 Novembre
VIALE PIEMONTE Stand, manifestazioni e rassegne
ZONA FIERA  Area espositiva via Manzoni e via Liguria; stand
   Parco del Ticino; Mostra agricola Regione Lombardia
LARGO PERTINI Mostra ovini, caprini ed equini
PIAZZA SAN MARTINO ore 13/19 Città degli alberi e Fiera in vetrina;
   ore 15 Inveruno in un’ora

DOMENICA 16 Novembre
VIALE PIEMONTE ore 9.30/10 e 15 Sfilata e Concorso attacchi carrozze
LARGO PERTINI ore 10/17 Grigliata (costina di Coarezza); 
   Rievocazione vecchi mestieri di “quelli del ‘63”; 
   Stabulazione bovini;
   ore 16.30 Dimostrazione mungitura;
   ore 9/20 Mostra ovini, caprini ed equini
PIAZZA SAN MARTINO ore 9/18 Giochi del cortile; 
   Prodotti gastronomici della Valtellina; 
   Citta’ degli alberi;
   ore 11.15 Santa Messa;
   ore 12.15 Sfilata e Benedizione macchine agricole;
   ore 15 Explorasuoni 2014
PALAZZINA APAI ore 10/18.30 Mostra navimodellismo
ZONA FIERA   ore 9/20 Stand - Mercato coniglitura; 
   Animali ornamentali; Stabulazioni zootecniche; 
   Stand “Campagna amica - Coldiretti”; Mostra storica; 
   Corpo musicale santa Cecilia; Parco del Ticino; 
   Mostra agricola Regione Lombardia
VIALE LOMBARDIA ore 13/18 Esposizione macchine agricole

LUNEDì 17 Novembre
CENTRO STORICO ore 8/19 Fiera delle Merci
VIALE PIEMONTE ore 10/12.30 Centro ippico le ginestre; 
   ore 15.30/16.30 Centro ippico le ginestre; 
   battesimo della sella e dimostrazione salto
LARGO PERTINI ore 9/19 Mostra ovini, caprini ed equini

Abbigliamento
Scarpe - Trail

Accessori
per il RUNNING

brigantestyle.it

tel. 02.47766791
via VERDI, 3 

- INVERUNO -

running store



Trecate

via Romentino 
ang.lo SR11

 
Tel. 0321.77.00.96 
Fax. 0321.777.667 

Busto Arsizio

via G. Deledda, 19

Tel. 0331.639320 
Fax. 0331.677.402

Vieni a trovarci a 
Magenta (MI)

via Rosolino Pilo, 49 

Una nuova era 
per i portoni sezionali

PRODUZIONE PORTONI SEZIONALI
per garage

www.bluboxchiusure.it



- TAGLIANDI
- CAMBIO OLIO E FILTRI GOMME

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVE E USATE
RADDRIZZATURA
CERCHI IN LEGA

 MAGENTA
Via Crivelli 30
tel. 02.97290025
emmegi.gomme@pec.it

 MAGENTA
Via Leopardi presso Iper Magenta

tel./ fax 02.97295019
montecar@montecar.it

PROMOZIONE RS. INVERNALI

205/55 R16 NOKIAN
montaggio, bilanciatura, valvole

€85,00+iva

HIFLY €60,00+iva

PROMOZIONE
INVERNALE
TAGLIANDI
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