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Tutela del territorio e
riscoperta della nostra storia

Sorrisi da copertina
Oltre 8.000 giornali distribu-
ti, ma anche palloncini, chiac-
chierate e risate. Rivedi i ‘sor-
risi da copertina’ realizzati al 
nostro stand ogni mattina sul-
la nostra pagina Facebook.



Come da tradizione, 
come da consue-
tudine. Non pote-
va mancare, no-

nostante la pioggia che ha 
raggiunto Inveruno all’ora 
di mezzogiorno, la segui-
tissima sfilata e la benedi-
zione delle macchine agri-
cole. Aperta da un colpo di 
moschetto sparato da alcuni uomini 
in veste di soldati sabaudi, una lunga 
passerella ha preso il via attraverso 
la piazza centrale di San Martino. 
Alla pronuncia del nome dell’azienda 
agricola e del modello della macchi-
na, ogni trattore ha sfilato davanti 

Benedizione e sfilata dei trattori

L’italia è conosciuta in 
tutto il mondo per la 
sua longeva e impareg-
giablie cultura culina-

ria: secoli di evoluzione hanno 
portato ad una ricchezza uni-
ca, che, se vogliamo, si riflette 
anche nello sconfinato mondo 
della birra; la ricerca di gusti 
sempre nuovi ha addirittura portato 
l’Italia tra i primi paesi europei per 
birrifici artigianali attivi. E la birra è 
giunta anche sui banchi della nostra 
Antica Fiera di S.Martino, dove, tra i 
molti espositori, presso il Padiglione 
Villoresi, hanno trovato spazio anche 
gli stand di tre piccoli birrifici locali, 
diversi per prodotti e per filosofia. 
Marcello, nel suo ‘beautiful rebels’ 
(così si chiama il birrificio) di Arluno, 
ha dato vita al suo progetto ‘ribelle’ 
di scoprire e reinventare la larghis-
sima gamma di sapori dietro ai sem-
plici stili di birra; mescolando ma-
terie prime della grande tradizione 
nordeuropea con sapori tipicamente 
italiani, quali il mirto o il miele, pro-
duce birre dalla straordinaria singo-
larità. Una filosofia più tradizionale 
connota invece il birrificio ‘Lupolò’ di 

Agrobirrifici al Padiglione Villoresi

Maurizio Rossi, presso Buscate, che 
utilizza una base comune di malto 
d’orzo americano, per creare prodot-
ti ottimi, dal marcato gusto luppolato, 
e molto diversi l’uno dall’altro a se-
conda del luppolo usato. Giovanissi-
mo, infine, il birrificio ‘4Bikers’; nato 
da soli pochi mesi, che ha già  saputo 
darsi, sotto la sapiente guida di Diego 
e Gigi, una precisa identità: birre leg-
gere e poco impegnative, per motoci-
clisti (come suggerisce il nome), pen-
sate per non perdere il gusto di una 
buona birra anche prima di un giro 
in moto. Nota di merito: l’utilizzo di 
materie prime a kilometro zero del-
la nostra zona del ticinese.  Non sarà 
certo la fine di un’era ma, “con buona 
pace dei nostri vecchi”, il futuro vedrà 
più birra che vino artigianale. (di Lo-
renzo Danelli)

a due colonne parallele di persone, 
facendo sosta davanti all’ombrello 
sotto il quale stava Don Erminio, ac-
cogliendo la benedizione e regalando 
qualche rombo di motore. Sono stati 
tantissimi e come al solito molto ap-
plauditi.



Con una nota a margine 
dell’ultima giornata di que-
sta Fiera di San Martino nu-
mero 411, il sindaco Sara 

Bettinelli ha voluto esprimere la 
sua soddisfazione anche a noi di Lo-
gos, che siamo stati ‘Media Partner’ 
dell’evento. “Credo che in questa 
edizione l’incontro tra tradizione ed 
innovazione abbia creato una mani-
festazione veramente riuscita. L’o-
biettivo perseguito in questi anni può 
dirsi  pienamente raggiunto e ciò è 
confermato dall’alta partecipazione 
registrata, nonostante un meteo non 
proprio favorevole”. I numeri, infatti, 
sono tutti molto positivi, con oltre 

Rivedi i VIDEO della Fiera

“Mix tra innovazione e tradizione”

300 espositori e tantissimi visitatori 
che si sono avvicendati tra il capo-
luogo e la frazione di Furato. In con-
clusione, il primo cittadino ha voluto 
ringraziare tutti i suoi collaboratori, 
gli organizzatori e le persone, ricor-
dando che “la Fiera si conferma un 
evento sentito ed apprezzato da tutti 
i concittadini”.

Interviste e servizi dagli eventi (di Alessio Belleri e 
Giorgio Gala), momenti storici e curiosi (di Letizia 
Gualdoni), la serata al Teatro Brera (di Emilio Gual-
doni). Tanti gli appuntamenti da rileggere e rivede-
re su: www.logosnews.tv

Cani, cavalli e storia... avvicinare i più piccoli agli animali
Dimostrazioni di Agility Dog e Rally Obedience, realizzate da alcuni esempla-
ri di incroci border collie, jack russel, pastore del lagorai e di pastore tede-
sco hanno attirato moltissima gente al padiglione Villoresi a Furato. Slalom 
tra i conetti, salti e corsa all’interno dei tubi, tutto al comando del padrone. 
Sara, responsabile delle esibizioni, ci sottolinea 
l’importanza del rapporto di fiducia tra padrone 
e cane.  Ma non solo, dall’altro lato del padiglione 
la scuderia ‘New Artephion’, presente con oltre 10 
cavalli, proponeva il classico ‘giro bimbi’.

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it Organizzate dall’As-

sociazione Alleva-
tori, la Fiera di San 
Martino ha ospita-

to diverse attività e labora-
tori dedicate ai più piccoli. 
Grazie all’assistenza di alcu-
ni volontari, presso lo stand 
della biodiversità, i bambi-
ni hanno potuto cimentarsi 
nel realizzare il volto di una 
mucca con piatti e pennarelli 
e delle piccole coroncine di cartone, 
decorate con semini e cereali. Ma non 
solo… laboratori didattici sulle api 
e sulla loro importanza all’interno 
dell’ecosistema hanno permesso ai 
più piccoli di conoscere da vicino la 

Laboratori e attività per bambini

differenza tra api, vespe e calabroni, 
osservando, inoltre, alcuni esemplari 
e i loro nidi. Infine, il laboratorio del 
formaggio, dove i bimbi hanno avuto 
la possibilità di creare un primo sale 
e scoprire l’utilità del latte. 



Si è conclusa la 411^ 
edizione dell’Antica 
Fiera di San Martino ad 
Inveruno e così anche 

la Banda Sociale di Cavalese – 
TN, dopo averci deliziati con la 
loro musica durante il concerto 
tenutosi sabato 10 novembre 
al Teatro Brera di Inveruno, è 
ritornata in valle. L’evento ha 
riscosso molto successo ed è stato 
fortemente apprezzato dal pubblico 
presente in sala. Le melodie suonate 
e i brani solistici di clari-
netto e basso tuba hanno 
affascinato gli spettatori, 
conquistando tutta la loro 
attenzione. Gli uditori 
hanno saputo esprimere 
un forte calore anche il 
giorno successivo, quando 
la banda cavalesana ha sfilato 
per le vie del paese insieme 
al Corpo Musicale Santa Ce-
cilia di Inveruno, mettendo in 
bella vista la divisa tradizio-
nale della Val di Fiemme. “Il 
gemellaggio con la banda sociale di 
Cavalese è stato affiatato e ci ha per-
messo di vivere un’esperienza unica, 

Il gemellaggio con Cavalese

La Fiera e le sue origini: “Un tempo a San Martino...”
La Fiera di San Martino non è nata 
come la conosciamo oggi. Un tempo 
infatti i contadini si ritrovavano in 
questo giorno per vendere e com-
prare bestiame. Essi inoltre par-
tecipavano a una Messa speciale, 
durante la quale si benedicevano 
gli attrezzi agricoli e si ringrazia-
va per il raccolto avuto durante la 
stagione estiva. (di Irene Vismara, 
Istituto Torno)

Questa è una fiera 
agricola, si sa, ma 
dall’alto contenu-
to nostalgico per 

le nostre tradizioni e per il 
nostro passato; ecco perché 
quest’anno Villa Verganti Ve-
ronesi ha ospitato per tutta la 
giornata di domenica l’espo-
sizione di oltre 20 modelli 
di Fiat 500 d’epoca e Prinz 
Italia. Schierate per tutto il parco del-
la Villa si sono fatte belle agli scatti 
dei tantissimi visitatori, scordando 
di essere auto che vanno dal 1963 al 
1975. Il presidente di ‘NSU Club Ita-
lia’ e i fiduciari di ‘500 Club Italia’ e 

Le Fiat 500 e Prinz in Villa Veronesi

‘NSU Prinz Italia’ si sono detti molto 
soddisfatti del successo dell’iniziati-
va, che ha portato visibilità, oltre che 
a queste bellissime auto, ad una Villa 
storica di Inveruno, sede di congressi 
e celebrazioni.

all’insegna della musica, della tradi-
zione e del divertimento durante un 
evento di festa popolare” - sostiene 

il presidente della banda di In-
veruno, Andrea De Fenu - “Nel-
la speranza di ulteriori future 
collaborazioni con i cavalesani, 
non possiamo non ringrazia-
re tutti coloro che hanno reso 

possibile questo gemellag-
gio”. Si ringraziano pertanto 
la Famiglia Vergani, l’am-
ministrazione comunale di 
Inveruno, la parrocchia e i 
responsabili del cinema, che 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo scambio 

e il cui aiuto è stato fondamentale e 
molto apprezzato da tutta l’associa-
zione bandistica.



Il successo dell’evento artistico-giovanile del territorio: InverArt

INVERART
Esposizione colletiva di opere e rappresentazioni
nel Padiglione d’Arte Giovane di Inveruno 
Il rispetto è possibile solo
con l’indipendenza; 
se posso stare in piedi 
o camminare senza bisogno di supporti 
e senza avere l’obbligo di dominare o, peggio,
sfruttare un’altra persona.
Il rispetto esiste solo
sulla base della libertà.
(Erich Seligmann Fromm 1900-1980)

Ha preso ufficialmente il via, 
con il discorso inaugurale 
dell’assessore alla cultura, 
Nicoletta Saveri, e le pa-

role al miele per i “suoi ragazzi” di 
Francesco Oppi, direttore artistico, 
la 15^ edizione della giovane ras-
segna culturale inverunese. Una tre 
giorni dove tanti ragazzi della zona 
finalmente espongono il loro lavoro 

artistico annuale. L’arte in 
mostra è veramente varia e 
spazia dalla fotografia sino 
ai dipinti e si fonde in un bi-
nomio perfetto con la classi-
cità della sagra di paese, che 
nel weekend precedente 
accoglie tanti visitatori. Nel lanciare 
questa storica edizione, che ormai è 
diventata irrinunciabile per gli inve-
runesi, l’Assessore ha, prima di tutto, 
voluto ricordare la recente scompar-
sa di Filippo Villa, noto artista locale, 
che sarebbe dovuto essere il padrino 
della rassegna, ribadendo che la sua 
arte continua a vivere dentro Inve-

di Giorgio Gala
g.gala@logosnews.it

rart. E ha poi 
i n t r o d o t t o 
alla manife-
stazione, che 
“senza l’aiuto 
della coope-
rativa ‘Il Rac-

colto’ e di ‘Rockantina’s 
Friends’ non sarebbe re-
alizzabile”. Liberi artisti, 
ma non solo... presenti, infatti, come 
espositori anche alcuni ragazzi del 
liceo Einaudi e dell’Istituto superio-
re Marcora, per una mostra tutta da 
vivere. Tre giorni davvero intensi, 
che hanno coinvolto tantissimi gio-

vani e famiglie del territorio, tra ap-
puntamenti culinari, grande musica 
e  teatro per bambini. Un successo, il 
quindicesimo, che consacra davvero 
questa manifestazione come ‘uni-
cum’, bellissimo e irripetibile. 

Ho un sacco di bei program-
mi, mi piacerebbe raccon-
targlieli di persona”. “D’ac-
cordo, maestro, più avanti 

fissiamo un appuntamento così fac-
ciamo due chiacchiere”. Questa è sta-
ta la mia ultima con-
versazione telefonica 
con Filippo Villa, ormai 
alcune settimane fa, 
prima che un arresto 
cardiaco se lo portas-
se via. È successo nella 
notte tra l’11 e il 12 no-
vembre: il maestro si è 
addormentato e non si 
è mai più risvegliato. Aveva appena 
compiuto 80 anni, un traguardo che i 
suoi alunni del corso d’orientamento 
artistico avevano deciso di omaggia-
re, con una grande festa a sorpresa 
in Sala Civica a Buscate. Una festa 
di cui era rimasto molto contento: 
“Non me l’aspettavo, c’è stato anche 
un inframmezzo danzante, molto 
bello, sono riconoscente”, mi disse. 
Un’operazione alla gamba aveva ap-
parentemente frenato le sue nume-

rose attività, ma non l’aveva bloccato: 
“Stavamo programmando con lui la 
ripresa del corso – mi racconta Gian-
ni Naggi, uno degli allievi del corso 
- Siamo profondamente addolorati 
per la perdita del nostro amato ma-
estro. La sua memoria rimarrà viva 
in noi che abbiamo avuto il privilegio 
di poter godere della sua compagnia, 
della sua conoscenza e del suo sapere 
che generosamente e pazientemente 
metteva a nostra disposizione”. Ora il 

paese si stringe intor-
no al figlio Ennio e a 
tutta la famiglia, per 
consolarli ma anche 
per essere consolati, 
perché il Maestro Vil-
la era un po’ patrimo-
nio di tutti, orgoglio 
e vanto buscatese in 
Italia e nel mondo. 

“Ci siamo commossi durante la fe-
sta a sorpresa per il suo ottantesimo 
compleanno, un momento di onore 
e gioia che resterà sempre nei nostri 
cuori e che siamo ancora più felici, 
col senno di poi, di aver organizza-
to. Continuerà a vivere in ognuno di 
noi, sempre”, prosegue Naggi. Con il 
ricordo della sua squisita gentilezza 
e bontà e soprattutto con la sua arte, 
immensa eredità che non andrà mai 
perduta. Grazie maestro!

Grazie maestro Villa, l’arte ti piange
di Francesca Favotto

f.favotto@logosnews.it

Rivivi le emozioni di Inverart 
su www.logosnews.tv
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