SPAZIO GRATIS PER LA TUA ASSOCIAZIONE! MANCHI SOLO TU!
In attesa dell’ormai prossimo lancio del nostro nuovo portale web dedicato alla valorizzazione del territorio, alle nostre
eccellenze e peculiarità tradizionali, Logos desidera ‘omaggiare’ e ringraziare tutte le Associazioni e gli enti (culturali,
sportivi, religiosi, artistici) che quotidianamente permettono la vita delle nostre comunità. Per cui, per tutte le vostre
ASSOCIAZIONI, Logos vuole offrire uno SPAZIO WEB GRATUITO per raccontare la vostra storia, le vostre attività, le
vostre iniziative e mettervi in comunicazione con tutti. Per informazioni: redazione@logosnews.it
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IL NOSTRO TERRITORIO

Il ‘Paese dei Murales’ omaggia l’EXPO con quattro opere
di Letizia Gualdoni

T

ra i diversi paesi
sparsi nel nostro territorio, Dairago si
distingue tra tutti. I
muri di molte sue case sono infatti caratterizzati
dall’avere i muri
dipinti. Una particolarità artistica
che non può sfuggire anche a chi
frettolosamente lo
attraversa, e si ritrova a soffermarsi
a un semaforo o a
uno stop sulle bellissime opere
dipinte su abitazioni e negozi.
“Una tradizione nata nel 1981,
in occasione del Palio delle
Contrade - racconta il Sindaco
Pierangelo Paganini - una manifestazione ludica, culturale e
sportiva che ora si svolge ogni

due anni e riunisce
le quattro contrade
(‘Madona in Campagna’, ‘San Ginis’, ‘A
Monda’, ‘A Kruzeta’)
in competizioni legate alla tradizione con
giochi, concorsi fotografici, la costruzione
di un carro, la corsa
con gli asini, sino alla realizzazione di murales
a tema libero”. Per
la XVIII edizione
del Palio, realizzata
a settembre 2014,
invece,
è stato scelto, per i
‘nuovi’ murales, un
soggetto comune:
Expo 2015 ‘Nutrire
il pianeta, energia
per la vita’. Una
‘sfida’ che ha entusiasmato le quat-

tro contrade nell’interpretazione di un
tema semplice quanto
complesso, aperto a
sfumature differenti.
E così, per le vie di
Dairago, quattro nuove opere, realizzate su
pannelli
da alcuni
cittadini
e che si
vanno ad aggiungere alle 52 precedenti, incuriosiscono i passanti,
colorano il paese,
e rimarranno negli
anni come monito
e occasione di riflessione riguardo
la qualità dell’alimentazione, lo sviluppo sostenibile,
l’elaborazione di
strategie per preservare l’ambiente

in cui viviamo. Una pianta su
cui spicca come un bocciolo il
nostro pianeta, nato dal (o nonostante il) marciume degli inquietanti personaggi sottoterra,
sullo sfondo di Milano; mani
che raccolgono nel proprio palmo e poi seminano, affidandosi
alla responsabilità
di uomini che, con
sudore e fatica, diventano capaci di
‘portare frutto’. E
poi gli psichedelici
e colorati camaleonti, tra movimento ed energia; e
per finire la figura
di una madre, africana, con il
bimbo fasciato sulla schiena,
e la forza delle onde che porge e dona, come sospinta dalla marea, invitante frutta. Una
bellezza tutta da scoprire, in diversi angoli del ‘paese dei murales’. “Expo: a Milano per sei
mesi, a Dairago è per sempre”.
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Le vie d’acqua per il futuro: il Naviglio ‘a misura’ di tutti
I lavori tra Robecchetto e Turbigo. “Un risultato importante” - commenta Alessandro Folli

I

l nodo di regolazione:
fatto. La conca di navigazione: anche. E pure
le altre due conche poco
più avanti. Se l’obiettivo era
farsi trovare pronti per l’Expo,
alla fine il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ha
giocato addirittura d’anticipo.
Ci siamo, insomma (o quasi), e
presto allora sarà il momento di
chiudere ufficialmente i cantieri, almeno per quanto concerne
i lavori più importanti di sistemazione e riqualificazione del
tratto di Naviglio e delle sponde tra Robecchetto con Induno
e Turbigo (mentre la seconda
tranche di interventi, per lo più
le cosiddette opere complementari, sarà ultimata strada facendo e dopo l’esposizione univer-

sale milanese). “Un risultato
certamente importante per tutto
il nostro territorio – dice il presidente del Consorzio, Alessandro Folli – Possiamo dire con
orgoglio che i tempi sono stati ampiamenti rispettati”. Ma,
adesso, entrando nello specifico delle azioni messe in campo
appunto tra i due Comuni del
Castanese (inserite nel più ampio piano integrato d’area per
la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali
e di valorizzazione turistica,
ambientale e culturale del Sistema dei Navigli e delle vie
d’acqua lombarde; navigazione
Locarno – Milano - Venezia),
hanno previsto, innanzitutto, la
creazione di un nodo di regolazione a valle della diga Poirée,

quindi ecco una
nuova conca di navigazione che consentirà di superare
gli
sbarramenti
trasversali migliorando gli spostamenti sull’acqua.
“Inoltre sono state
rifatte le sponde in
località Padregnana (a Robecchetto) per un totale
di quasi 100 metri” - continua
Folli. E, infine, le attenzioni si
sono concentrate in parallelo
nella zona della centrale Castelli, dove ci si è mossi con
la riqualificazione delle due
conche. Questi, dunque, gli
interventi fatti, contemporaneamente ci sono le cosiddette

opere complementari per rendere ancor più armonica l’area,
ossia, la ricostruzione della
pista ciclopedonale e un’area
attrezzata. Più la sistemazione
dell’insenatura nei pressi di via
Roma che diventerà a tutti gli
effetti un approdo alla linea navigabile.

storia del cibo e la sua origine, ai principi del caffé
e del cioccolato, la fisica
per comprendere le macchine per preparare le bevande, i riferimenti in musica, teatro e letteratura”.
Un percorso che ha molto
coinvolto anche i più piccoli, che si sono divertiti
a creare oggetti e forme
con il cioccolato, ma anche con
un’attenzione particolare al sociale e all’ambiente. “Anche il
riciclo è importante - spiega la
prof. Tizzoni - per esempio le
capsule del caffé usate le abbiamo donate ai ragazzi diversamente abili di Busto Garolfo

che hanno creato lavori artistici”. Oltre alla ‘vittoria’ che
regala soddisfazioni, il bello
deve ancora venire... l’Istituto
con i suoi studenti sarà infatti presente, in alcune date, ad
incontri del ‘Padiglione Italia’
direttamente ad EXPO.

Secondo premio per

S

econdi in Lombardia,
ma primi in Provincia
di Milano. E’ il progetto sviluppato dagli studenti dell’ Istituto Omnicomprensivo Europeo d’Arconate
e Buscate, ‘trainati’ dalla III C
e dalla V A del Liceo. “Dalla
scuola dell’infanzia alle ele-

mentari, dalle medie alle altre
classi del liceo, i nostri studenti hanno cercato di coinvolgere
tutti i ragazzi di Arconate e Buscate - ci spiega la docente Monica Tizzoni, referente del progetto e ancora incredula per la
vittoria - Quando ci hanno presentato l’idea di un progetto legato ad EXPO 2015 ci siamo
subito attivati per cercare di
presentare qualcosa che fosse legato al ‘quotidiano’. Da
qui l’idea di andare a creare
un portale internet (www.expressodicultura.snappages.
com) in cui si ‘fondessero’
un po’ tutte le materie didattiche, anno per anno. Dalla

