
S i stima che siano stati 
oltre 4 milioni i visi-
tatori accorsi ad Expo 
nel mese di giugno, un 

risultato che si 
aggiunge agli 
annunci di tre 
milioni di bi-
glietti acqui-
stati da ‘Best 
Tours’ e quasi 
due milioni di 
tagliandi ven-
duti da ‘Duomo 
Viaggi’, società specializzata in 
pellegrinaggi e turismo religio-
so, che però punta al traguardo 
dei tre milioni entro ottobre. 
Expo piace davvero, giovani ed 
adulti. Anche dai nostri paesi 
proseguono i tour organizzati 
per andare a visitare i Padiglio-
ni, scoprire le caratteristiche 
dei singoli Paesi e trovare un 
momento di svago in questa 
lunga estate milanese. Perchè il 
prolungamento dell’orario se-
rale nei weekend aiuta, ma an-
che perchè le iniziative conti-

nuano davvero a moltiplicarsi. 
Lo scorso sabato, per esempio, 
il Decumano ha ospitato un 
evento ‘gustoso’ davvoro im-

p e r d i b i l e : 
il record 
della pizza 
più lunga 
del mon-
do.  Una 
squadra di 
80 pizza-
ioli dalla 
sera di ve-

nerdì ha iniziato a prepare un 
lungo serpentone di pizza per 

ben 12 ore consecutive, utiliz-
zando 2 tonnellate di salsa di 
pomodoro, 1,5 tonnellate di 
mozzarella, 300 litri di olio ex-

tra vergine, 
2 tonnella-
te di farina. 
Il risultato, 
misurato da 
un giudice 
del ‘Guin-
nes World 
Record’ ha 
sancito in 

1.595 metri il nuovo record del 
mondo! Un evento, che hanno 

L’Expo di Milano è e continua ad essere una grandissima vetrina per il rilancio del nostro 
paese Italia, lo dimostra la presenza costante di autorità ed incontri tra i principali leader 
mondiali. Nei giorni scorsi l’attenzione era catalizzata in particolar modo su Michelle 
Obama e le figlie, ma non hanno fatto mancare la loro presenza anche Hollande, Cameron, 
Alberto di Monaco e molti altri. L’Italia riscopre anche a tavola il suo ruolo di leader.

Presidenti e first lady tra Padiglioni e piatti tipici
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E’ un EXPO da Record del Mondo ed eventi

Alla ‘scoperta’ di EXPO: ogni due giorni, su WWW.EXPOMILANO15.IT, vi raccontiamo un Padiglione

letteralmente assaporato, tutti 
i visitatori con la distribuzione 
di ben 35.000 tranci (300 metri, 
per circa 4.800 porzioni, sono 

invece stati 
poi prela-
vati da 70 
v o l o n t a r i 
del ‘Banco 
Alimentare’ 
per donarli 
ai bisogno-
si di Milano 
e Provincia, 

rendendo anche loro protagoni-
sti di questo grande evento le-
gato alla ‘Settimana del Pane’). 
Ma... siamo solo all’inizio. A 
luglio si attendono gli even-
ti per le settimane di ‘Frutta’ 
e ‘Verdura’, ma prima spazio 
all’arte con il il pianista Lang 
Lang che il 29 giugno si esibi-
rà in Expo. Anche mistero sulla 
data, ma grande attesa anche 
per la ‘Notte Bianca’ del cine-
ma e del teatro, così come per 
la settimana dedicata a tutte le 
donne del mondo. 

Un padiglione 
straordinario, 
circondato da 
fiori di loto e 
alte canne di 
bambù: è il 
Vietnam.

Alte vetrate 
si alternano 
a pannelli 
verticali di 
un bel verde 
luminoso: ecco 
la Moldova.

A prima vista 
colpisce la 
‘risaia’, che 
si riflette 
ingigantita. 
Siamo ai 
Cluster del Riso.

Cattura 
l’attenzione già 

a distanza quella 
ruota grandiosa 

che mostra la  
scritta ‘Belarus’. 

Bielorussia.

Ciò che un tempo 
era considerato 

il cibo degli 
dei, a questo è 

dedicato il Cluster 
del Cacao e del 

Cioccolato.

Due grandi 
cubi ‘bianchi’, 

rivestiti con 
pannelli metallici 
traforati di colore 
biancofemminile: 

la Lituania.



Sulle nostre Vie d’Acqua: le conche di Turbigo sono realtà

N avigare tra Canale 
Industriale e Na-
viglio Grande: si 
può, eccome! “Il 

sogno che diventa realtà”, per 
usare le parole del sindaco di 
Turbigo Christian Garavaglia. 
“Oggi abbiamo raggiunto un 
grande traguardo, ma adesso 
comincia un nuovo percorso 

verso il futuro di valorizzazio-
ne di quest’opera”. Perché con 
l’inaugurazione ufficiale delle 
nuove conche, là appunto nel 
Comune del Castanese, si apro-
no certamente scenari impor-
tanti che portano ad un’ulterio-
re forma di economia che trova 
nel turismo e nella promozione 
del territorio il suo tratto di-
stintivo. Ci siamo insomma… 
e che la navigazione allora ab-
bia inizio. “Il progetto è stato 

strutturato su un 
doppio intervento – 
spiega il presidente 
del Consorizio di 
Bonifica Est Ticino 
Villoresi, Alessan-
dro Folli – che si 
inserisce all’interno 
del Piano Integra-
to d’Area Navigli 
(PIA), di cui il no-
stro Consorzio è ca-
pofila, nell’ambito 

delle iniziative a sostegno della 
competitività del sistema pro-
duttivo e dei territori lombar-
di, finanziati tramite il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 
del POR – FESR Asse 4 (Pro-
gramma Operativo Regiona-
le)”. Nello specifico, dunque: 
innanzitutto ecco la creazione 
di un nodo appunto di regola-
zione a valle della diga Poirée, 
per sostituire le strutture ormai 
diventate vetuste; contempora-
neamente, poi, ecco una nuova 
conca di navigazione che d’ora 
in avanti consentirà di supera-
re gli sbarramenti trasversali, 
migliorando gli spostamenti 
sull’acqua. Inoltre, sono sta-
te interamente rifatte anche le 
sponde, nel tratto compreso 
tra la stessa diga Poirée fino 
al ponte in località Padregnana 
(nella vicina Robecchetto con 
Induno). “Tra qualche mese si 
proseguirà anche oltre – conti-

Un percorso cicloturistico ad anello da Garbagnate a Villa Arconati di Bollate, toccando Senago, 
Limbiate e Cesate. Il circuito di 25 chilometri si snoda tra i boschi e le pinete del Parco delle 
Groane e attraversa paesaggi agricoli, corsi d’acqua e centri storici. Il progetto è promosso da 
Fondazione Cariplo ed è stato sviluppato da Associazione Interessi Metropolitani e da LAND 
Milano, con il Parco delle Groane, il Consorzio ETVIlloresi e le Amministrazioni locali. 

Un percorso cicloturistico tra ‘Ville storiche e Groane’
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di Alessio Belleri
nua Folli – Quindi, il secondo 
tassello che ha invece riguar-
dato la zona della centrale Ca-
stelli in via Fermi, dove ci si 
è mossi con la riqualificazione 
delle due conche presenti, così 
da consentire di navigare lungo 
il Canale Industriale, raggiun-
gendo da qui il Naviglio”. Se le 
conche, infine, oggi sono real-
tà, presto vedranno la luce pure 
una serie di altri interventi (le 
cosiddette opere complementa-
ri) che andranno a rendere an-
cor più armonica e ‘a misura di 
tutti’ l’intera area e il percorso. 
Ossia, la ricostruzione della 
pista ciclopedonale nella parte 
interferente con le strutture in 
progetto e una zona attrezzata 
con panchine, rastrelliere, ce-
stini e bacheche informative, 
oltre allo spazio per l’accesso 
dei mezzi per le operazioni di 
manutenzione e una piazzola 
giochi per i bimbi. 



‘Pescando tra le note’... è il titolo dell’edizione 2015 della manifestazione dedicata 
al ricordo di alcuni giovani amici robecchettesi. L’appuntamento di quest’anno 
vedrà sabato 4 luglio la finale dell’inedito ‘Rock Contest’ in cui i dieci finalisti 
che hanno proposto una nuova canzone si esibiranno davanti pubblico e giurati. 
Il giorno seguente, domenica, camminata e pranzo presso la lancia di Malvaglio.

‘Note dedicate a... una stella’ il 4 e 5 luglio
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T utto il Castanese di 
nuovo insieme. Gli 
undici comuni, an-
cora gli uni affianco 

agli altri e… si torna a trasmet-
tere e raccontare cultura. Su il 
sipario anche in questo 2015 
per il Polo Culturale del Ca-
stanese con quattro mesi (da 
giugno a settembre) di musica, 
arte, storie e tradizioni. Nello 
specifico, due i percorsi che si 
svilupperanno lungo tutto il pe-
riodo estivo. Innanzitutto ‘Suo-
ni e Voci dal Mondo’ con ‘La 
Musica è Servita – Concerti, 
spettacoli e piacevoli assaggi’, 
spettacoli insieme ad un sim-
patico momento conviviale di 

degustazione di assaggi enoga-
stronomici. Quindi, il secondo 
progetto ‘Tracce del Tempo 
– Musica, teatro e 
tradizione in vil-
le, corti e luoghi 
storici del Casta-
nese’. Insomma, 
due rassegne che 
andranno a tocca-
re, uno alla volta, 
tutti i comuni del 
Castanese. Per ‘La 
Musica è Servita’, ad esem-
pio (partita sabato scorso), il 
prossimo appuntamento è do-
mani (28 giugno) ad Arconate 
con ‘Selvaggi Band’. Mentre a 
luglio ecco il 3 a Vanzaghello 

‘Calipson’, il 5 a Nosate ‘Jama 
Trio’, il 10 a Turbigo ‘Gam-
ba De Legn’, l’11 a Inveruno 

‘Arianna Antino-
ri’, il 20 a Cuggio-
no ‘Sherrita Du-
ran Group’ e il 25 
a Magnago ‘Quin-
teto Porteno’. In-
fine, ad agosto e 
settembre, tocca 
a Castano (l’1 con 
‘Attack – A – Boo-

gie’), Malvaglio (il 4 settembre 
‘Piccola Orchestra Karasciò’) e 
Buscate (l’11 ‘Domo Emigran-
tes’). Contemporaneamente, 
come detto, ecco anche ‘Trac-
ce del Tempo’: si comincia 

oggi  (27 giugno) a Buscate 
con ‘Verdi in Jazz’; quindi a 
luglio, il 5 a Casate ‘Fratelli 
Marelli’, il 9 a Castano ‘Bar-
tali, Pedalando sull’Olona’ e 
il 19 a Robecchetto Roberto 
Brivio con ‘Attenti al Gufo… e 
adèss ve la cunti mi!’. Avanti, 
poi, ad agosto: il 29 ad Arco-
nate Teka P ‘Quarter Malnatt’ 
e il 30 a Bienate Femme Folk 
‘La freschezza della musica’. 
E per finire a settembre, ecco 
il 5 a Vanzaghello The Treatles 
‘Beatles Acoustic Show!’, il 6 
a Nosate ‘Abbracciare un albe-
ro’, il 12 a Furato ‘Woody Gip-
sy Band’ e il 13 a Castelletto di 
Cuggiono ‘Baroque’.  

Estate di cultura. Undici comuni vanno in scena

Sabato 4 luglio 
2015 si terrà a 
Bienate, dalle ore 
16, la 23° edizione 
de il Mercatino di 
Bienate in notturna, 
organizzato dalla 
Pro Loco di Bienate 
Magnago, con il 
contributo dell’Amministrazione Comunale e 
la collaborazione delle Associazioni locali.
Oltre alla consueta esposizione di bancarelle 
di antiquariato, oggettistica, rigatteria, 
collezionismo, hobbisti, arti e mestieri, 
numerose attrazioni animeranno il 
pomeriggio e la serata. Sarà presente un 

cercatore d’oro, nella 
persona di Rinaldo 
Molaschi, e due 
gruppi folkloristici 
peruviani, gli 
‘Huaylash’ nati nel 
1990 e il gruppo 
‘Pasiones Peruanas’ 
che si sono distinti 
in diversi concorsi.

Il Mercatino notturno di Bienate 
Il sapore di prodotti 
sani e genuini, le voci 
della festa di paese, 
la voglia di stare 
insieme. Malvaglio, 
anche quest’anno, ha 
confermato il successo 
della ‘Festa del Pane e 
del Gusto’, giunta alla 
9a Edizione. “Una festa 
bellissima - commenta il Sindaco Maria 
Angela Misci - che fa collaborare tutto il 
paese e permette di valorizzare le eccellenze 
locali. Un grazie a tutti i volontari dei rioni 
di Malvaglio (La Vigna, Il Forno, La Filanda 
e La Viurina), ma anche agli amici di ‘Note 
dedicate a una stella’. Vedere così tanta 
gente partecipe e felice per questa iniziativa 
è davvero una grande soddisfazione”. 

Gonfiabili, animazione, 
bancarelle,... 
degustazioni e alla fine 
anche alla maxi paella 
(4 metri di padella)e 
serata con l’orchestra 
Maurizio Arbore.

La ‘Festa del Pane e del Gusto’
E sono 13... La passeggiata tra i sapori e le 
bellezze di Castelletto di Cuggiono, oltre che 
rinnovare il proprio successo, diviene sempre 
più idea e spunto da imitare e replicare. 
La suggestiva camminata tra i piatti e 
prodotti tipici si consolida sempre di più, 
richiamando giovani e famiglie dall’intero 
territorio. “L’idea mi è venuta guardando 
iniziative simili tra cortili e antiche stalle 
del Trentino - ci racconta Gianni Cameroni 
- così con l’aiuto di don Carlo Venturin e 
l’amico Giuseppe Gibellini (che aiuta per le 
decorazioni) abbiamo coinvolto sempre più 
persone”. Oltre 70 volontari, circa 580 primi 
distribuiti per una manifestazione unica.

Il 13^ Camminar Mangiando 
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