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L’estate addosso

Feste Nazionali ed eventi: una lunga estate in Expo

In Expo ogni giorno è davvero una festa! Sì, perchè ogni giornata è dedicata ad una delle
nazionalità presenti: balli tipici, degustazioni, presentazioni e ospiti illustri rappresentano
i Paesi ospiti a Milano. Tra le ultime, più significative, non si può dimenticare la festa
USA dello scorso 4 luglio. Ma gli appuntamenti proseguono, per tutta estate. Oltre agli
eventi nazionali spazio a quelli tematici: il 9 luglio frutta e verdura, il 20 luglio il cacao.
Sabato 11 luglio 2015
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Le donne diventano protagoniste ad Expo

S

ono molte le novità
dell’Esposizione Universale di Milano, dai
cluster che accolgono i
Paesi in via di
sviluppo agli
eventi tematizzati ogni settimana. Tra i più
significativi,
però, non possiamo non citare la ‘WE-Women for Expo’.
L’iniziativa è stata lanciata allo
scopo di diffondere consapevolezza tra i governi, la società
civile e l’opinione pubblica nel
mondo sul bisogno di dare potere e responsabilità alle donne
nel progresso nell’affrontare la
sfida della sicurezza alimentare. Expo Milano 2015 con
il suo tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’ è così
una piattaforma di dialogo sulla tematica della nutrizione e
contribuirà a identificare delle
specifiche aree di azione per

rafforzare il ruolo delle donne
e colmare il divario di genere
nella produzione di cibo. Dallo
scorso 29 giugno al 10 luglio,
incontri,
dibattiti,
readings,
spettacoli
d’intrattenimento,
svilupperanno vari
aspetti
della vita
attiva delle donne nell’agricoltura e nella produzione di cibo.

Molto significativa è stata la
presenza di scrittrici, cantanti e
attrici da tutto il mondo, per celebrare ‘L’altra metà della Terra’.
Emma
B o n i n o ,
Arisa,
Ornella Vanoni, Banana
Yo s h i m o t o ,
Isabella Ferrari, Serena
Dandini,...
Serata conclusiva il 10 luglio con la presenza del Ministro per le Rifor-

me Costituzionali e i Rapporti
con il Parlamento Maria Elena
Boschi, Marta Dassù, Valeria
Fedeli, Paola Severino, Orietta
Maria
Varnelli. In
serata, ‘La
tavola del
mondo’:
appuntamento
di
alto valore
simbolico,
un incontro
conviviale che ha ospitato circa
400 donne provenienti da oltre
40 Paesi del mondo. Donne comuni, ma anche scrittici, artiste, volti noti dello spettacolo,
della cultura dello sport e della
politica, l’una accanto all’altra,
insieme alle rappresentanti dei
Paesi partecipanti a Expo Milano 2015, che hanno sfilato sul
Decumano per arrivare in Piazza Italia dove era allestita una
speciale Tavola del Mondo. Un
Mondo migliore sta nascendo
da qui.

Seguici su WWW.EXPOMILANO15.IT, per tutta estate, ogni due giorni, vi presentiamo un Padiglione
Quattro
grandi forme
tondeggianti
ci portano a
scoprire le
suggestioni
della Malesia.

Il padiglione
della
Thailandia
presenta,
nella sua
architettura,
un cappello.

Forma a
spirale, colore
bianco e
legno grezzo
definiscono
il Padiglione
dell’Uruguay.

Un aroma
inconfondibile
invita ad
iniziare un
percorso: è
il Cluster del
Caffè.

Una macchia
gialla fiorita
colpisce
per la sua
intensità: così
si presenta ad
Expo la Cina.

Uno splendido
pappagallo
variopinto
con le ali
aperte invita
a scoprire la
Colombia.

Un insieme di
silos connessi
uno all’altro,
musiche e
profumo di
carne: ecco
l’Argentina.

Africa, Sud
America
ed Asia vi
aspettano nel
Cluster della
frutta e dei
legumi.

Caldo torrido e afa: frutta gratis all’Expo per bambini e anziani

Caldo torrido, afa e alte temperature... diverse le città da bollino rosso in questa settimana, tra cui anche Milano dove la
colonnina di mercurio in alcune notti è salita a 27 gradi . Allora ecco che martedì scorso la Coldiretti si è mobilitata ad
Expo con la distribuzione gratuita di frutta per proteggere le categorie più esposte ai colpi di calore, anziani e bambini.
Davanti al padiglione ‘No Farmers No Party’ all’inizio del Cardo sud, ma anche a Palazzo Italia sono stati distribuiti
dalla Coldiretti di Latina centinaia di chili di frutta fresca italiana di stagione, prugne, pesche e albicocche.
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Cibo sano: non guardiamo solo le calorie
di Laura Locati

Q

uante volte dovendo
scegliere
tra diversi prodotti sugli scaffali
del supermercato ci limitiamo
a controllare il loro contenuto calorico senza considerare
minimamente la suddivisione
tra macronutrienti e verificare
l’eventuale presenza di conservanti e altri additivi alimentari? Sì, perché ogni qualvolta ci
si vuole avvicinare a uno stile
alimentare più salutare sembra
che l’aspetto fondamentale sia
la quantità di calorie assunte anziché la qualità. Certo, il
conto calorico giornaliero è
importante, ma i fattori da controllare sono anche altri. Ogni
alimento ci fornisce un quantitativo di energia espresso in

Kcal in base alla quantità di
macronutrienti che contiene.
Parliamo cioè di carboidrati,
proteine e grassi presenti pressochè in ogni alimento con rapporti differenti e con un contributo calorico diverso. Questo
significa che alimenti con lo
stesso valore calorico possano
essere formati da combinazioni differenti di NUTRIENTI
e quindi che uno rispetto a un
altro possa essere QUALITATIVAMENTE migliore e più
salutare. O ancora potrebbe essere che un alimento con meno
calorie rispetto possa in realtà contenere anche un numero
inferiore di nutrienti e perciò
nutrire meno. Allora impostare
una dieta basata esclusivamente sul numero di calorie da assumere in base al peso corporeo
del paziente è estremamente
riduttivo. E’ invece fondamentale un’analisi attenta non solo

delle esigenze corporee, bensì
anche della composizione corporea (tra cui la ripartizione tra
massa grassa e muscolare) che
permetta quindi di stabilire con
esattezza il consumo e le esigenze fisiologiche corporee.
Poi basterà apportare qualche
piccola modifica alle proprie
abitudini come quelle qui elencate: 1) Preferire alimenti freschi rispetto ai confezionati a
lunga scadenza ci consente non
solo di diminuirne l’apporto
calorico ma anche di assimilare un numero maggiore di sali
minerali e vitamine e di evitare conservanti e coloranti presenti in quello confezionato. 2)
Imparare a leggere le etichette nutrizionali ci consente di
analizzare la composizione del
cibo che stiamo acquistando. 3)
Informarci circa la provenienza
degli alimenti di origine animale permette di capire come è

stato allevato e nutrito l’animale e di conseguenza ci da informazioni importanti relative al
suo stato di salute e alla qualità
del prodotto finale. 4) Ai pasti
principali serviamo sempre un
contorno di verdure di stagione
e stiamo attenti a non combinare carboidrati con le proteine di
origine animale o di tipo diverso. In questo modo agevoliamo
notevolmente i processi metabolici e non solo raggiungiamo
prima il senso di sazietà, ma
anche e soprattutto assimiliamo
più nutrienti: in parole povere
scegliendo una o l’altra combinazione ci nutriamo di più e risparmiamo in Kcalorie assunte.

Expo: in due mesi oltre 6 milioni di visitatori

Erano attesi, erano quasi un ‘mistero’. Ed eccoli i dati ufficiali di Expo: nei primi
due mesi il sistema dei tornelli di ingresso ha registrato circa 6,1 milioni di accessi,
di cui il 15% cento con biglietto serale. La soddisfazione complessiva del visitatore,
su una scala da 1 a 10, si posiziona a 8,4; mentre il 58% dei visitatori dichiara di
voler tornare a visitare l’Expo.
Sabato 11 luglio 2015

www.expomilano15.it | www.logosnews.it

Pag. 13

Il grano raccolto tra i grattacieli di Milano

U

n raccolto tra i
grattacieli. Non è
una cosa abituale
quanto
avvenuto
a Milano giovedì pomeriggio.
Erano tanti i cittadini, soprattutto bambini, che hanno assistito alla mietitura del grano
di ‘Wheatfield’, l’opera d’arte
dell’artista americana Agnes
Denes, che ha ricreato un vero
campo di grano tra i palazzi
del quartiere di Porta Nuova,
in una zona centrale della città.
Dopo la semina pubblica dello
scorso febbraio, a cui avevano
partecipato come ad un rito ol-

tre 5 mila cittadini, è arrivato
il momento di tagliare il grano
che in questi mesi è cresciuto
all’ombra dei grattacieli simbolo della nuova Milano, la
‘Unicredit Tower’ e il ‘Bosco
Verticale’. Alla raccolta del
grano hanno partecipato esperti
mietitori, il pubblico ha assistito alla trebbiatura ed è intervenuto in un secondo momento
per raccogliere spighe e semi.
Per molti è stata anche un’occasione per scoprire i segreti
della mietitura: dalle tecniche
più antiche che prevedevano la
raccolta delle spighe con fal-

cetti e battitura, a quelle più
moderne svolte dalla mietitrebbia e dalla rotoimballatrice.
Alla festa del raccolto a Porta
Nuova hanno partecipato 2.300

persone, che si sono portate a
casa un sacchettino di grano e
almeno tre spighe: una spiga
per i soldi, una per la salute,
una per l’amore.

Da Milano ai nostri ristoranti

Malpensa si apre all’arte

Gite e tour... tutti in Expo!

Che alberghi e ‘bed
& breakfast’ avessero
avuto risultati
positivi con Expo
lo si era capito già
dalle prenotazioni
dei mesi scorsi. Ora
arriva la certezza
che qualcosa si muove anche tra i ristoranti.
Locali apprezzati come l’Oro del Ticino
e la Pirogue di
Cuggiono, per
esempio, nei
prossimi mesi
ospiteranno
diverse delegazioni
dei Paesi
scandinavi in
visita a Milano.

Dopo l’apertura del museo oleografico del
Duomo di Milano, l’aereoporto di Malpensa
si apre ancor di più all’arte come ‘porta’
della città. Dai giorni scorsi è infatti
possibile vedere l’installazione ‘Forward’di
Wang Congxing. Questa proposta artistica
non è casuale, ma ha l’obiettivo di
anticipare e reinterpretare in modo creativo
ciò che avviene in città. L’aeroporto è,
infatti, il primo ‘luogo’ di Milano che i
passeggeri vedono, il biglietto da visita della
città. L’installazione trova per la prima
volta spazio al di fuori
di un museo, in un
luogo dove ciò che
rappresenta è quello
che sta accadendo:
persone che si
muovono di fretta.

Comuni, parrocchie,
agenzie: prosegue la
‘Expo-mania’. E come
non può accadere
avendo a pochi
chilometri da casa
un evento unico al
mondo.
E così, tantissimi
cittadini, famiglie ma anche gruppi di
ragazzi, si organizzano per andare a scoprire
i grandi Padiglioni
milanesi,
conoscendo le
peculiarità del
cibo e la sua
storia; assistendo
agli spettacoli
e agli eventi.

Dal dolore per le vittime del terremoto, alla ‘ripresa’: il Nepal apre il Padiglione
Nemmeno il terribile terremoto di sabato scorso ha fermato il completamento della struttura, dopo che quasi
tutti gli operai nepalesi erano rientrati in patria in fretta e furia a seguito della tragedia che ha colpito il Paese
asiatico. Anzi, la tragedia ha scatenato una vera e propria gara di solidarietà che ha visto protagonisti gli operai
non nepalesi, generosissimi nel prestare il proprio aiuto (a titolo gratuito) per portare a termine la costruzione
della struttura, dopo che quasi tutti gli operai del Nepal erano rientrati in patria in fretta e furia, alcuni pure
colpiti da lutti familiari, lasciando lo spazio espositivo ancora da terminare. Ora è aperto per farsi ammirare.

SPECIALE
ESTATE

Il ‘Mare più bello’ è qui
Il Tirreno va a gonfie vele

‘Il Mare più bello’ è… qui! Vuoi conoscere luoghi e realtà dove poter
trascorrere le tue vacanze di qualità? Ecco allora anche per il 2015
la guida blu di Legambiente e Touring Club. Sei diverse regioni
e sei diversi paesaggi nelle prime
posizioni della nuova classifica a
5 vele, alla fine le possibilità sono
davvero innumerevoli e proprio
per tutti. Al primo posto, dunque,
ancora una volta svetta Castiglione
della Pescaia, grazie ad un’ormai
politica consolidata di valorizzazione
e tutela del territorio accompagnata
da iniziative. Appena dietro, poi,
troviamo da una parte la Sicilia (San
Vito Lo Capo), dall’altra la Campania (Pollica). Quarta posizione,
invece, per la Sardegna con Posada, fino ad arrivare al quinto posto
della Liguria (Vernazza) ed al sesto della Puglia (Otranto). Mentre
sono state revocate le 5 vele ad Ostuni. “Nel complesso, anche
quest’anno – si legge sulla nota di Legambiente e Touring Club – il
Tirreno si conferma il mare più ricco di vele (nelle sue acque, infatti,
si affacciano la maggior parte dei 16 Comuni premiati). Ancora, da
sottolineare come la Sardegna (con 4 posti a 5 vele) e la Puglia con 3
sono le regioni che portano al vertice una nutrita pattuglia di luoghi e
quindi svolgono un lavoro esemplare in termini di sostenibilità e tutela
ambientale”. LE NEW ENTRY – Nuova 5 vele a Polignano a Mare,
rientrano invece nell’importante classifica Capalbio e Camerota che
aveva ottenuto il massimo riconoscimento nel lontano 2001. TRA LE
ISOLE MINORI – Santa Maria Salina è
la prima e l’unica isola a raggiungere
il traguardo delle 5 vele. Ma la guida
premia contemporaneamente località
regine del turismo lacustre: eccellenza
è certamente il Trentino Alto Adige
con ben 3 su 6 realtà nella speciale
classifica (Appiano sulla strada del
vino sul lago di Monticolo, Fié allo
Sciliar sul lago di Fié e Molveno).
Quindi, ecco Bellagio sul lago di
Como, Massa Marittima sul lago
dell’Accesa e Avigliano sul lago di Avigliano Grande. “La
guida blu – dice Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente
– è ormai un msut dell’estate. Uno strumento utile e piacevole che
precede e accompagna le nostre vacanze, permettendoci di pianificare
e personalizzare le scelte e gli itinerari”.

Classifica località Italia Peninsulare e Grandi Isole 5 Vele
REGIONI

LOCALITA’

Toscana

Castiglione della Pescaia

5

Sicilia

San Vito lo Capo

5

Campania

Pollica Acciaroli e Pioppi

5

Sardegna

Posada

5

Liguria

Vernazza

5

Puglia

Otranto

5

Sardegna

Domus de Maria

5

Toscana

Capalbio

5

Puglia

Melendugno

5

Sardegna

Baunei

5

Basilicata

Maratea

5

Sardegna

Bosa

5

Puglia

Polignano a Mare

5

Calabria

Roccella Jonica

5

Campania

Camerota

5

Classifica località Isole minori, 5 e 4 Vele

VELE

REGIONE

LOCALITA’

Sicilia

Santa Marina Salina

5

Sicilia

Favignana

4

Sicilia

Lampedusa e Linosa

4

Toscana

Isola del Giglio

4

Sardegna

Carloforte

4

Sicilia

Leni

4

Lazio

Ponza

4

Toscana

Isola di Capraia

4

Toscana

Marciana

4

Campania

Anacapri

4

Classifica località lacustri 5 vele

VELE

REGIONE

LOCALITA’

VELE

Trentino Alto Adige

Molveno

5

Trentino Alto Adige

Appiano sulla strada del Vino

5

Trentino Alto Adige

Fie allo Sciliar

5

Piemonte

Avigliana

5

Lombardia

Bellagio

5

Toscana

Massa Marittima

5
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Cuggiono riscopre il Baseball

Se negli anni ‘20, dal ‘mandamento’
del territorio di Cuggiono partivano
giovani dal nome Lawrence “Yogi”
Berra, Joe Garagiola, Frank Crespi
e Jim Pisoni che sarebbero divenute
leggende del baseball... Ora, è dagli
USA che torna l’entusiasmo per uno
sport molto affascinante e di valore,
ma troppo spesso relegato in disparte
dall’opinione pubblica. Per questo ASD
Sport
nel Cuore, Ecoistituto, Museo Civico
e Comune di Cuggiono hanno voluto
promuovere un ciclo di appuntamenti
ne ‘La Cultura del Baseball’. Dal 4 al
18 luglio è visitabile, nei saloni di
Villa Annoni, la mostra ‘la cultura
del baseball’: i cimeli e le memorabilia
del Museo del Baseball e la Collezione
Storica della Federazione Italiana
Baseball Softball, cimeli dallo YBMLC di Montclair. Domenica scorsa
e i prossimi 12 e 18 luglio
spazio invece a ‘giochiamo
a baseball’ (dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle
18) nei prati di Villa
Annoni. Non mancano
però gli appunamenti
di approfondimento,
proiezioni
cinematografiche ed
incontri.

BirBusca in salsa Expo... fa il pieno

Una BirBusca in salsa Expo, quella di quest’anno... e non poteva che
essere che così! Si è appena conclusa la IX edizione della Festa della
Birra, targata Ganassa, attivissima associazione di giovani buscatesi,
che organizza eventi musicali, enogastronomici e culturali. Svoltasi
lo scorso weekend presso l’area feste di Via dei Campacci, anche
quest’anno i Ganassa hanno puntato sui soliti classici ingredienti:
buona musica, buona cucina, ma soprattutto buona birra, con
panini dai nomi internazionali e ispirati ai padiglioni della vicina
Expo. Anche le proposte musicali hanno certamente contribuito al
successo della manifestazione, spaziando dal buon rock italiano del
Vasco nazionale con la tribute band ‘Deviazioni spappolate’ fino alla
serata hip hop e rap con Fred De Palma e il sabato sera all’insegna
della dance anni Novanta, con Neja. BirBusca con sorpresa quello
di quest’anno: proprio durante il concerto di sabato sera, uno dei
Ganassa, Marco, è salito sul palco e davanti alla platea, ha chiesto in
sposa la sua fidanzata Chiara. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti
di come si è svolta la manifestazione: tanta gente e tanto divertimento
sono stati i fattori fondamentali di questo ennesimo successo –
commenta Oscar Sibilla, presidente dell’associazione – Ogni anno
cerchiamo di fare del nostro meglio – anche se quest’anno con la
proposta di matrimonio inaspettata, ci siamo davvero superati! -, ora
vedremo cosa organizzare
per la prossima
‘BirBusca’, che sarà
la X edizione”. L’invito
quindi è chiarissimo:
al prossimo anno, per
partecipare ancora tutti
insieme all’evento più
atteso dell’estate buscatese
e scoprire quali sorprese
avranno ancora in serbo i
mitici ‘Ganassa’!
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‘Rockantina Live’...la festa continua a Inveruno
di Francesca Favotto
Torna l’appuntamento più atteso dell’Estate al Torchio di Inveruno. Giovedì 16, venerdì 17, sabato
18 e domenica 19 luglio: questi i giorni in cui avrà luogo la storica ‘Rockantina Live’, organizzata
dai ragazzi dell’Associazione Rockantina’s Friends in collaborazione con il Comune. Formula
vincente non si cambia, quindi ottima cucina, buona musica e tanto divertimento animeranno le
calde notti inverunesi. Qualche anticipazione del programma musicale? Giovedì sera si parte con
la Vasco tribute band dei Diapason; i Vipers, Queen tribute band, animeranno invece la serata
di venerdì; ancora la cover band Special guest sarà presente sul palco sabato. E chiuderanno la
manifestazione gli Articolo J, J-Ax tribute band, domenica sera: un repertorio vario per accontentare ogni gusto musicale. “I Rockantina’s
Friends esistono ormai da dieci anni e il gruppo si fa sempre più unito e nutrito – commenta il presidente Carlo Vago – Oggi siamo in circa 50,
dai 18 anni in su e siamo felici che da qualche anno l’associazione dei commercianti ‘Inveruno in vetrina’ collabori con noi per la serata del
sabato, animando le vie del centro e poi per i tanto attesi fuochi d’artificio”. Una manifestazione che rappresenta un vero punto di incontro per i
giovani del territorio e che quest’anno festeggia i ventitré anni, un traguardo notevole, la più longeva dell’Alto Milanese.

Una corsa col cuore per il Nepal

In seguito alla tragedia del terremoto che qualche mese fa ha distrutto
e sconvolto il Nepal, l’Atletica Buscate e Il Gruppo, con il patrocinio
del Comune, in collaborazione con la Parrocchia, organizza per
venerdì 17 luglio la 4^ edizione della Corsa col Cuore di Buscate,
manifestazione podistica non competitiva il cui ricavato verrà
devoluto interamente alle popolazioni nepalesi gravemente colpite dal
sisma. Il ritrovo è fissato presso l’Oratorio Don Bosco per le 19, dove
si raccoglieranno le iscrizioni per la gara, prevista su un percorso
cittadino di 4,5 km. L’iscrizione è di 4 euro a persona. Al termine
della manifestazione, rinfresco per tutti. Spargete la voce e... fate la
co(r)sa giusta!

Un successo il ‘Castello in Festa’

Lo scorso fine settimana, grande successo
a Legnano per il ‘Castello in Festa’. Infatti,
molti cittadini sono stati attratti dalla
ricostruzione di un borgo medioevale, con
spettacoli, mercato medioevale, attività
didattiche e ricreative, musica e, alla
domenica sera, spettacolo pirotecnico e
‘incendio’ del castello.

‘Rock Park’: l’estate è... giovane

Non è estate senza l’ormai immancabile appuntamento con ‘Rock
Park’ al Giardinone di Robecchetto. Si comincia allora giovedì 23
luglio con la cena british e ‘Next 2 You’ (Police Tribute band); quindi
il 24 ecco l’italian night e ‘Blascover - Vasco Tribute’. Mentre sabato
25 viaggio nel tempo (mostra 15 anni di Rock Park) e ‘Time Travel The Human Led Show’. Infine il 26 luglio aperitivo e ‘Globster e The
Shout - Muse Tribute band’.
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La Santa Cecilia e ‘Beer Banda’

E sono... 9. Nove edizioni per ‘Beer Banda’, la festa del Corpo
Musicale Santa Cecilia di Castano Primo.
Così, dopo i primi due appuntamenti (giovedì
9 e venerdì 10 luglio con il latino americano
di Bailando e il folk d’autore di ‘Enrico Gerli
and the Folk Friends’), adesso si continua
stasera (sabato 11 luglio) con Rockabilly ‘50
e ‘60 dei ‘The Squirters’ e domani (domenica
12) con la serata danzante con Fiorellone.
L’appuntamento, ovviamente è in tensostruttura e dalle 19.30 sarà
attivo il servizio bar e griglia. Il ricavato della manifestazione servirà
a finanziare l’acquisto delle nuove divise della banda castanese.

‘Birra Biancoblù’: la 6^ edizione

Una sesta edizione che si preannuncia davvero sccoppiettante. Tutto
pronto per la ‘Festa della birra biancoblù’ organizzata dal Pro Patria
Club al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Una tre giorni per tutti,
insomma: si comincia il 17 luglio alle 18 con l’apertura degli stand
gastronomici; e alle 20.30 ecco l’esibizione della scuola di ballo
‘Flamboyan Club’ per finire alle 22 con gli ‘Effetto Liga’ (tributo a
Ligabue). Quindi, sabato 18 alle 16 torneo di subbuteo alla memoria
di Luigi Marra, mentre dalle 19 spazio al cibo, alle 20.30 esibizione
di danza del ventre col gruppo ‘Samsara Club’ e alle 22 musica
anni ‘80 con ‘Octave’. Domenica 19, la festa continua tutto il giorno:
alle 12.30 pranzo insieme, alle 14 spazio alle auto d’epoca (con
la scuderia San Giovanni di Busto), alle 16 semifinali e finali del
subbuteo e la sera, prima l’esibizione della ‘Flamboyan Club’, poi il
concerto tributo a Vasco Rossi col gruppo ‘Sensazioni Forti’. L’evento,
inoltre, sarà trasmesso in diretta streaming da Radiovideomusic. Non
resta che segnarsi sul calendario le date e via al divertimento.

