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L’Associazione Amici dell’Arte, organizzatrice della terza edizione della Fiera
del Conte, desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile
la buona riuscita di questa manifestazione.
In primo luogo ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il generoso
contributo, nonché al Sindaco Laura Ferrari per il sostegno alla nostra iniziativa.
Un ringraziamento particolare va sicuramente all’Assessore Patrizia del Pero
che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine, impegnandosi in prima persona nel
coinvolgimento delle scuole e di tanti altri soggetti locali: grazie per averci
aiutati a rendere i cittadini stessi protagonisti di una manifestazione nata per
valorizzare uno dei più importanti patrimoni storico-artistico locali, l’Oratorio
S.Stefano.
Ringraziamo con affetto tutte le famiglie, i ragazzi e i bambini di Birago,
Camnago, Cimnago, Copreno e Lentate per l’impegno e la simpatia con cui
hanno partecipato all’animazione del corteggio storico.
Un ringraziamento speciale va:
• alla Sig.ra Rita di Cimnago, la nostra incredibile sarta: la bellezza del
nostro corteggio deve sicuramente molto alla sua disponibilità e al suo
magnifico lavoro.
• Al Sig. Angelo Carrara , che anche quest’anno ha contribuito con le balle
di fieno all’allestimento scenografico medievale della piazza.
• Ai ragazzi del Liceo “Parini” di Seregno che ormai da mesi stanno
svolgendo un progamma di alternanza scuola-lavoro affiancandoci nei
nostri turni da guide, anche durante questa Fiera: in tanti sono rimasti
stupiti dalla vostra bravura e professionalità, dal vostro impegno e
passione, che hanno dimostrato di andare ben oltre gli obiettivi del
progetto didattico.
Tra le associazioni accorse in nostro aiuto desideriamo ricordare e ringraziare:
• per tutto l’aiuto logistico, nonché di manodopera l’Associazione
Nazionale Carabinieri sez. Lentate, la Protezione Civile e il Moto Penta
Club di Lentate;
• il gruppo fotografico Sempreclick per l’aiuto nella promozione della Fiera
e per aver immortalato i momenti più emozionanti della manifestazione;
• i trombettisti e amici del Corpo Musicale G.Verdi di Camnago per
l’accompagnamento solenne;
• la Croce Rossa sez. Lentate;
• i volontari di Avsignam che hanno reso possibile la Cena Medievale
anche per questa edizione. Il ricavato di questa collaborazione sosterrà
il progetto di ricostruzione di un asilo a Qaraqosh, in Iraq: quando le
cose belle hanno anche un buon fine diventano sicuramente ancora più
speciali!

Grazie anche a don Italo, alla Parrocchia di Lentate e allo Sci Club Alpino
di Lentate per l’uso dei locali e grazie alla “R.S.A Villa Cenacolo” per averci
concesso una tra le location più belle che potevamo desiderare, permettendoci
di condividere con i suoi ospiti alcuni dei momenti più coreografici del nostro
corteggio.
Un altro caloroso ringraziamento va sicuramente a tutti i nostri sponsor: Carta,
Penna e Fantasia, Citterio, Dell’Occa Decor, DP Car, Emmdue srl, Farmacia
Parati, Fa Giovane make up, L’angolo del Gelato, Love Hair, Idroclima V.S.,
Più del Pane, Macelleria Monieri, Mondo Pizza. Grazie per il sostegno e per
esservi lasciati coinvolgere a pieno titolo nella nostra Fiera.
Non possiamo non ricordare tutti gli artisti, i rievocatori, gli sbandieratori, le
danzatrici, gli arcieri e armigeri e mercanti che da varie zone della Lombardia
hanno accolto il nostro invito a venire a Lentate per ricreare in questi due giorni
uno spaccato di vita medievale: senza di voi questa Fiera avrebbe perso molto
della sua anima rievocativa e storica.
Con la speranza di non aver dimenticato nessuno, rinnoviamo il nostro
generale ringraziamento a quanti hanno partecipato alla Fiera del Conte ed
esprimiamo tutta la nostra emozione per questa esperienza, ogni anno sempre
più bella: l’elemento più gratificante è stata la collaborazione con tante altre
realtà lentatesi. Speriamo di poter cooperare ancora con tutti voi e con molti
altri ancora nella prossima edizione, con l’obiettivo di rendere questa Fiera
un’occasione di incontro e coesione cittadina!
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