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‘Exportunitaly’ prepara il debutto

U

n passo alla volta ‘Exportunitaly’
(la fiera parallela all’Esposizione
Universale di Milano, che si
terrà nei padiglioni del Polo
fieristico Sud Malpensa di Castano Primo) sta diventando
sempre più realtà. Dalle parole
e dalle carte ai fatti (volendo
usare quel vecchio detto), insomma, adesso ‘sì’ che ci siamo, o quasi. Si sono conclusi
ufficialmente i lavori della
conferenza dei servizi: “Con
l’approvazione del progetto per
la sistemazione viabilistica e

pedonale
con
nuovo impianto semaforico
all’incrocio tra
la strada Provinciale
34d
(viale della Resistenza) e le
vie del Lavoro e Einaudi, nonché la sistemazione delle aree destinate
provvisoriamente alla sosta e
appunto alla viabilità connessa – si legge in una nota ufficiale del Comune e ribadisce
contemporaneamente Franco
Caminiti, general manager di
‘Casa Group International’,
promotrice dell’iniziativa; è
stato condiviso inoltre il testo
dello schema di convenzione
tra lo stesso operatore e gli uffici municipali che sarà portato
in approvazione nel prossimo
consiglio comunale. E insieme
ecco che è in fase di istrutto-

ria anche l’istanza di agibilità
ai fini del pubblico spettacolo
presentata alla Commissione
Provinciale di Vigilanza presso la Prefettura di Milano. “Il
percorso che condurrà a questo
importante evento si sta completando attraverso l’intensa
attività dei nostri uffici, di tutti
gli enti coinvolti e dell’operatore attraverso professionisti
incaricati proprio da quest’ultimo – dicono il sindaco castanese, Giuseppe Pignatiello, e
l’Amministrazione comunale
– Certamente ‘Exportunitaly’
sarà per Castano, per il Castanese e per tutto l’Altomilanese un’importante vetrina
e un’opportunità di crescita”.
Ma, ora, entrando più nello
specifico della manifestazione.
“I tasselli messi in questa fase
sono un traguardo importante e
fondamentale – spiega Caminiti – Quindi, spazio agli inter-

venti di pulizia dei padiglioni
e ai vari lavori di sistemazione
all’interno (principalmente il
ripristino dei cavi di rame) e
nelle aree esterne. Allo stesso
tempo, ci stiamo muovendo per
quanto concerne gli espositori
che saranno presenti (le richieste sono numerose e diversificate su tutto il mondo: molte,
ad esempio, le realtà cinesi che
ci hanno contattato, così come
abbiamo interessamenti da parte del Kenya o del Pakistan e
di vari Stati europei). Qualche
particolarità, poi, sugli appuntamenti: siamo praticamente ai
dettagli per avere ogni settimana chef a livello internazionale con i loro staff per proporre
piatti unici. Ancora, i commercianti castanesi e l’associazione commercianti avranno a disposizione uno spazio gratuito
dove, a rotazione, presentare la
propria attività”.
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Colazione in cammino: mangiamo e muoviamoci assieme
L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘Sani per Scelta’ col comune di Inveruno e Expo

L

a natura che ci circonda, il sole a riscaldarci
e la compagnia di un
amico o di un familiare. Se, poi, potrete abbinare una
sana e buona colazione con una
bella e rigenerante camminata,
allora la mattinata assumerà
ancor più i contorni di qualcosa di unico ed eccezionale.
Adesso tutto questo è possibile grazie all’associazione ‘Sani
per Scelta’ che, col patrocinio
di Expo e dell’assessorato alla
Cultura (Biblioteca comunale)
di Inveruno ha organizzato per
il prossimo 9 maggio l’iniziativa ‘Colazione in cammino’.
L’appuntamento, nell’ambito
della manifestazione ‘BenVengaMaggio 2015’ e in collaborazione con la società agricola

Garagiola, sarà l’occasione per
trascorrere qualche ora gli uni
con gli altri e stare bene con se
stessi. Quindi, chi può partecipare? Tutti. Quando? Sabato 9
maggio dalle 9 alle 11; e dove?
Appunto alla Garagiola, che
per l’occasione vedrà allestite
tre aree colazione per sportivi,
bambini e sedentari. Con l’aiuto di un esperto, ogni partecipante potrà creare e gustare la
propria colazione, ricevendo
contemporaneamente
alcuni
fondamentali e significativi
consigli. Infine, chi vorrà, avrà
modo di partecipare alla corsa
o camminata immersi tra la natura ed il verde, alla scoperta di
luoghi e bellezze paesaggistiche che sono una particolarità e
il simbolo del nostro territorio.

‘Expo in Viaggio’... alla scoperta dell’Esposizione Universale

H

anno attraversato
città e paesi lungo tutto lo Stivale e l’altro giorno
hanno fatto tappa anche a Castano Primo. L’Expo 2015 di
Milano: cos’è? Cosa porterà
al territorio? Come partecipare a questo evento? Ma anche,
quali sono i modi in cui i social
network potranno rilanciare i
vari temi e le opportunità? Le
risposte a queste domande sono
arrivate grazie a ‘Expo In Viaggio’, un progetto di comunicazione che trasferisce il grande
racconto dell’esposizione universale del capoluogo lombardo nelle maggiori città italiane.

Un vero percorso, appunto, a
tappe caratterizzato su tre momenti specifici: a lezione di
Expo, social media workshop
e Expo per le imprese. E che,
martedì sera, come detto, si è
fermato proprio nella cittadina del Castanese. L’iniziativa,
nel salone dell’oratorio Paolo
VI e promossa da ‘Castano Primo Obiettivo’, è stata quindi
l’occasione per confrontarsi e
soprattutto capire meglio e più
da vicino che cos’è questo importante appuntamento ormai
prossimo al taglio del nastro.
A guidare l’incontro, Giacomo Biraghi (digital pr di Expo
Milano 2015) che ha spiegato

ai presenti nello specifico
caratteristiche, particolarità e curiosità dell’esposizione. Non sono mancate, ovviamente, anche
alcune anticipazioni sulla
manifestazione che dal 1°
maggio e fino al 31 ottobre porterà nel nostro Paese milioni di visitatori da
ogni angolo del mondo.
Gli spettacoli e gli eventi, i padiglioni, le tecnologie innovative messe in campo, alla fine,
sono state al centro dell’attenzione, per lasciare successivamente spazio alle numerose
domande del pubblico. “Un
momento certamente di grande

spessore – dicono da ‘Castano
Primo Obiettivo’ – Da parte
della gente c’è stato un buon
interesse e diverse le curiosità
che i presenti hanno chiesto.
Un ringraziamento a Giacomo
Biraghi e a ‘Expo in Viaggio’
per questa opportunità”.

