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EXPOniamoci... oggi inizia la vera ‘ripresa’ del territorio
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M agari non saremo 
il territorio più 
bello del mon-
do, ma abbiamo 

una tradizione, una cultura per 
l’impresa, una storia e una po-
tenzialità incredibile. Che noi 
stessi spesso dimentichiamo o 
ignoriamo. Ma ora ci siamo, 
il tempo dei preparativi, delle 
critiche, delle indagini e delle 
contraddizioni è finito. Da oggi 
inizia l’Italia che vorremmo, 
l’Italia che speriamo e che de-
sideriamo: EXPOniamoci è il 
titolo della nostra iniziativa, 
che da oggi 1 maggio si con-
cretizza, come primo passo, nel 
nuovo portale di notizie, appro-
fondimenti, valorizzazione ter-
ritoriale www.expomilano15.it 
ma che desideriamo diventi si-

nonimo di eccellenze del nostro 
territorio. Il meglio dal punto 
di vista commerciale, certo, 
ma anche e soprattutto socia-
le e culturale. Abbiamo voluto 
aprirci al territorio, ai gruppi, 
alle associazioni,... ad ognuno 
di voi. Perchè sono le persone 
la prima risorsa che caratteriz-
za e definisce un popolo, una 
Nazione. La nostra sensibili-

tà ambrosiana, radicamento di 
una fede cattolica al servizio 
del prossimo, la nostra intra-
prendenza nel creare, nel ‘but-
tarci’, ma anche il nostro gusto 
del bello (e del buono). Sono le 
basi su cui fondare il nostro do-
mani, un futuro in cui credere e 
verso cui lavorare. Da oggi, Mi-
lano sarà ‘l’ombelico del mon-
do’; certo un evento di sei mesi 

sull’alimentazione non può ri-
voluzionare il ‘domani’ dell’a-
limentazione, ma può sicura-
mente aprire un dibattito serio 
e costruttivo sull’accessibilità 
delle risorse, all’equità della 
distribuzione del diritto al cibo 
e all’acqua, a trovare forme di 
coltivazione che non devastino 
ma anzi si integrino con il ter-
ritorio. Anche per questo il so-
ciale sarà protagonista di Expo, 
anche per questo è il momento 
di ‘accogliere’ i cittadini del 
mondo nei nostri paesi, sentirci 
orgogliosi di quello che siamo 
ed abbiamo, magari provando a 
‘rimboccarci’ le mani per fare 
ancora di più. Vi è sporcizia a 
terra? Raccogliamola! Vi è una 
famiglia in difficoltà o senza 
lavoro? Segnaliamola alle au-
torità competenti! Iniziamo al-
lora a costruire noi l’Italia che 
vogliamo e in cui vorremmo 
vivere. 

di Vittorio Gualdoni

Adesso ‘sì’ che ci siamo per davvero. Da oggi l’Italia potrebbe ufficialmente cominciare una ‘nuova vita’. Allora, pronti 
a mettersi in gioco, pronti a vivere in prima persona e da protagonisti i prossimi mesi e il futuro. EXPOniamoci e 
facciamolo assieme. Noi di Logos ci siamo e abbiamo deciso di farlo omaggiando e ringraziando le associazioni e gli enti 
con uno SPAZIO WEB GRATUITO dove ciascuno potrà raccontarsi e raccontare le proprie attività e iniziative. “Forza, 
allora, cosa aspettate? Tocca a voi”... cresciamo insieme. Per informazioni redazione@logosnews.it

SIAMO PARTITI: SPAZIO GRATIS ALLA TUA ASSOCIAZIONE! VIENI ANCHE TU
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DEL NOSTRO 
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Tradizioni e sapori diversi: il tuo giro del mondo
La visita nel Sito Espositivo è un vero e proprio viaggio alla scoperta delle culture del Pianeta

H a la forma di un 
‘pesce’ il sito che 
per sei mesi, dal 1 
maggio al 31 ot-

tobre, catalizzerà l’attenzione 
dell’Italia e del mondo intero. 
All’ingresso, percorrendo l’as-
se principale, il ‘Decumano’, 
è impossibile non rimanere af-
fascinati dalle originali archi-
tetture dei padiglioni e degli 
spazi espositivi dei 145 Paesi 
protagonisti di Expo. Tantissi-
me le proposte. Basterà lasciar-
si guidare dall’ispirazione e la 
curiosità del momento, per sco-
prire ad esempio come la Cina, 
l’Ungheria o il Sudan hanno in-
terpretato e raccontato il tema 
dell’alimentazione e conoscere 
le eccellezze della tradizione 
agroalimentare e gastronomica, 

attraverso la storia dei 
loro Paesi. Non man-
cheranno anche i Paesi  
in via di sviluppo, ri-
uniti secondo partico-
lari tematiche in nove 
‘Cluster’: Riso; Cacao 
e Cioccolato; Caffè; 
Frutta e Legumi; Spe-
zie; Cereali e Tuberi; 
Bio-Mediterraneo; Iso-
le, Mare e Cibo; Zone 
Aride. Forme, colo-
ri, sapori... Expo sarà 
un’esperienza interat-
tiva che coinvolgerà 
tutti i sensi. E così, come non 
lasciarsi tentare? Nell’intero 
sito espositivo avrete modo di 
assaggiare, tra chioschi, risto-
ranti e self service, le più di-
verse specialità: potrete bere 
un drink, provare per la prima 
volta un piatto mai sentito no-
minare, mangiare in piedi o se-

duti comodi, che sia il piatto 
di uno chef rinomato o uno 
spiedino. L’incontro di cultu-
re e popoli diversi, con usi e 
tradizioni lontane, offriranno 
al visitatore momenti di sva-
go, oltre a molteplici spunti, 
provocazioni, mostre, rifles-
sioni e convegni, per appro-
fondire l’importante temati-
ca, attraverso una ricca serie 

di eventi, spettacoli e iniziative 
culturali. Continuando il per-
corso, si arriva a Piazza Italia, 
il luogo in cui simbolicamen-
te l’Italia incontra il mondo. 
Lungo l’asse del ‘Cardo’, edi-
fici basati sull’idea del Borgo 
Italiano, formato da volumi 
giustapposti a piccole piazze, 
terrazze e percorsi porticati. 
Tra essi spicca Palazzo Italia, 
un’architettura-scultura dal de-
sign innovativo, a richiamare 
l’immagine della chioma di una 
foresta. Nei suoi spazi, la cul-
tura e i piatti tipici descrivono 
le nostre migliori pratiche ali-
mentari. Poi ‘Lake Arena’ con 
l’opera simbolo ‘Albero della 
Vita’, il Padiglione dell’Unione 

di Letizia Gualdoni

Europea, ma soprattutto ‘Futu-
re Food District’, dove avrete 
la possibilità di immaginare di 
‘fare la spesa’ in un ipotetico 
supermercato del futuro. Di 
fronte l’ ‘Oper Air Theatre’, il 
grande spazio per eventi all’a-
perto dove potrete regalarvi la 
magia di un esclusivo spetta-
colo realizzato dal Cirque du 
Soleil. Consumo consapevole, 
biodiversità, malnutrizione... 
Expo Milano 2015 sarà una tap-
pa fondamentale di un percorso 
strategico che dovrà garantire 
al Pianeta un’alimentazione 
sostenibile. Un’esperienza uni-
ca da vivere, “un luogo dove il 
mondo si prepara a incontrare 
il mondo”. 

Il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, l’ha definito una piccola torre Eiffel, perché 
quando l’Expo sarà finito, ricorderà a tutti quelli che vi passeranno di qui l’importante evento 
che c’è stato. Il nuovo ponte di collegamento tra la ex SS11 e l’autostrada A8 ‘dei Laghi’ è realtà. 
E, per l’inaugurazione, l’altro giorno, ecco un ospite d’eccezione: Vittorio Brumotti che, con 
un’esibizione in sella alla sua inseparabile bici, ha reso ancor più speciale il taglio del nastro.  

Il nuovo ponte: “Sarà la nostra piccola Torre Eiffel”
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Scienza, tecnica, innovazione: la storia negli EXPO
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I l 31 marzo del 2008, nel-
la sede del ‘Bureau Inter-
national des Expositions’ 
(organismo ufficiale che 

approva le Esposizioni, istitui-
to a Parigi nel 1928), la capitale 
lombarda viene scelta per ospi-
tare l’Esposizione Universale 
del 2015, dopo 109 anni dalla 
volta precedente. Come allora, 
anche oggi, l’Expo rappresen-
ta un avvenimento epocale ma, 
mentre all’inizio del secolo 

scorso Milano era 
proiettata verso un 
futuro industriale 
e tecnologico, oggi 
la metropoli lom-
barda condivide, 
con l’intero conti-
nente europeo, le 
dinamiche di re-
cessione e di crisi. 
Pertanto Expo 2015 
può rappresenta-
re l’occasione per 

a p r i r s i 
ad una nuova fase 
di ritorno agli in-
vestimenti e di un 
recupero dell’entu-
siasmo. All’inizio 
del secolo scorso , 
Milano era diventa-
ta la capitale econo-
mica d’Italia, per lo 
sviluppo dell’indu-
stria, della velocità e 
dell’arte. Nel 1906, 

dopo un anno dal 
c o m p l e t a m e n -
to del traforo del 
Sempione, il 28 
aprile viene inau-
gurata l’Esposi-
zione Universale, 
occupando l’area 
del Parco Sempio-
ne e quella della 
Piazza d’Armi, 
con edifici in sin-
tonia con il con-
cetto di moderni-

tà che si stava diffondendo in 
quegli anni in tutta Europa. Il 
tema era relativo ai trasporti: 
terrestri, aeronautici, marittimi 
e fluviali, oltre alla sezione de-
dicata alle macchine agricole. 
E colpiva per l’eccezionalità 
delle invenzioni presenti, con 
industrie provenienti da tutto 
il continente. Uno dei protago-
nisti dell’Expo 1906 fu l’Uma-
nitaria, una associazione impe-

gnata nell’aiuto dei diseredati 
procurando loro appoggio, la-
voro e istruzione. La Fiera 
Campionaria annuale divenne 
il seguito, a Milano, dell’Expo 
1906. Le esposizioni nacque-
ro quasi simultaneamente con 
l’industria moderna. Fu proprio 
la rivoluzione industriale, con 
il passaggio dalla produzione 
artigianale a quella industria-
le, a far scaturire la corsa alle 
innovazioni, con la necessità di 
riunirle e, quindi, ‘esporle’.

Venerdì 1 maggio alle 21 presso Spazio Oberdan, Fondazione Cineteca Italiana presenta ‘Giants 
in Milan: il Duomo e la Scala’ e ‘Rapsodia satanica’, un appuntamento speciale per festeggiare 
l’inizio di Expo. Il primo titolo, in anteprima assoluta, è appunto ‘Giants in Milan: il Duomo e La 
Scala’, di Pino Farinotti dedicato alla storia di Milano; a seguire  ‘Rapsodia satanica’ capolavoro 
del 1917 firmato da Nino Oxilia e con protagonista Lyda Borelli. 

Allo Spazio Oberdan due film per festeggiare l’evento



Monumenti e simboli che hanno cambiato le Città 
La Torre Eiffel, ma anche il Crystal Palace: opere che hanno davvero segnato la storia

Tutti i temi fondanti assieme in chiave positiva, originale ed empatica. “Ciao... sono Foody”, la mascotte di Expo Milano 2015, 
simbolo di comunità, diversità e del cibo inteso nella sua accezione più estesa, fonte di vita e di energia. Per questo è costituito 
da una famiglia di 11 elementi che riuniti in un volto unico rappresentano l’ideale sinergia tra i Paesi del mondo. I personaggi 
che la compongono: Guagliò (l’aglio), Arabella (l’arancia), Josephine (la banana), Gury (l’anguria), Pomina (la mela), Max 
Mais (il mais blu), Manghy (il mango), Rodolfo (il fico), Piera (la pera), Rap Brothers (i rapanelli) e Chicca (la melagrana).    

“Ciao a tutti... sono Foody”. La mascotte simbolo di energia e fonte di vita
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L  a prima Expo della sto-
ria, a carattere interna-
zionale, fu quella di 
Londra, nel 1851, con-

forme al clima illuminista del 
tempo, diventata famosa per la 
costruzione del ‘Crystal Pala-
ce’, raffinata e grandiosa opera 
di ingegneria ed architettura. 
Inaugurata il primo maggio in 
Hyde Park, alla presenza della 
regina Vittoria, fu dedicata alle 
celebrazioni delle nuove tecni-
che industriali. Subito si pose 
come un grande evento mediati-
co: sei milioni di visitatori, non 
solo addetti ai lavori, ma anche 
grandi masse di curiosi desi-
derosi di osservare e di spe-
rimentare. Tra le esposizioni 
ottocentesche, la più impor-
tante e con il numero più 
alto di visitatori (oltre trenta 
milioni), fu quella di Pari-
gi del 1889, nel centenario 
della presa della Bastiglia, 
per il simbolo spettacolare 
lasciato in eredità: la ‘Tour 
Eiffel’, sorta per il breve 
periodo dell’Esposizione 
Universale ma poi dive-
nuta il simbolo di tutta 
la Francia. Gli edifici at-
torno ai quali si decise 
di organizzare l’evento 
furono un palazzo con 
pianta ad U, con una 
copertura realizzata 

con arcate di ferro, senza so-
stegni intermedi, denominato 
la ‘Galerie des Machines’  e la 
‘Tour’ realizzata dall’ingegne-
re Eiffel, per la quale aveva 
dovuto affrontare calcoli com-
plessi a livello statico e sulla 
forza del vento. Entrambi gli 
edifici incarnavano lo spiri-
to del progresso, suscitando 
negli spettatori espressioni 
di meraviglia. Nel 1929, a 
Barcellona, il tema verteva 
su tre linee di ricerca: indu-
stria, sport e arte. L’Esposi-
zione spagnola non ebbe la 
forza comunicativa e il ca-
rattere di avanguardia del-
le precedenti esposizio-
ni, ma entrò nella storia 
dell’architettura per il 
moderno Padiglione te-
desco di Ludwing Mies 
van der Rohe. L’Ex-
po di Bruxelles del 

1958, da molti definita ‘del-
la guerra fredda’, raggiunse 
più di quaranta milioni di 
visitatori e rimarcò l’ormai 
consolidata super-potenza 
mondiale degli Stati Uniti, 
con un carattere multime-
diale e grande attenzione 
all’elettronica. Autentica 
rivoluzione fu il Padiglio-
ne Philips, con forme av-
veniristiche ed immagini 
proiettate all’in-

terno (realizzate da 
le Corbusier), dedi-
cato alla concezione 
visiva e all’acustica 
dello spazio (studia-
ta dal musicista Ed-
gar Varèse). Quella 
di Seattle, del 1962, 
ebbe un tema di gran-
de contemporaneità: 
‘L’uomo nell’età del-
lo spazio’. Un tema 
di grande suggestione, in quan-
to per la prima volta il mondo 
astronomico entrava nel vissu-
to comune. L’Expo di Montreal 
del 1967, intitolata ‘La Terra e 
l’uomo’, raggiunse il record di 
visitatori: più di cinquanta mi-
lioni. Fulcro dell’esposizione 
fu la ‘cupola geodetica’ di Ri-
chard Buckminster, realizzata 
in acciaio rivestita di cellule in 
acrilico. Nel 1970, a Osaka, il 
tema fu ‘Progresso ed Armonia 
per l’Umanità’. Il master plan 
del sito venne affidato all’ar-
chitetto Kenzo Tange. Monu-
mento simbolo di quell’Expo 
divenne la Festival Plaza. A 
memoria dell’Expo di Siviglia, 

del 1992, che divenne l’occa-
sione per potenziare la rete dei 
trasporti, si possono ammirare  
l’araeporto di Rafael Moneo e 
la stazione ferroviaria proget-
tata da Cruz e Ortis. Hanno-
ver, nel 2000, in chiusura del 
millennio, organizzò un’Expo 
legata al concetto di eco-soste-
nibilità, con il tema  ‘Uomo, 
Natura, Tecnologia’ che attirò 
però solo diciotto milioni di 

visitatori. Nel 2010, 
a Shangai, l’Expo per 
la prima volta venne 
svolta nel territorio 
cinese. Il tema scelto 
‘Better City, Better 
Life - Una Città mi-
gliore per una Vita 
migliore’ mise al 
centro dell’indagine 
la metropoli, con le 
sue intrinseche po-
tenzialità e annesse 

problematiche. La prossima 
Esposizione Universale verrà 
organizzata nel 2020 dalla città 
di Dubai, negli Emirati Arabi 
Uniti, e il tema sarà ‘Connec-
ting Minds, Creating the Future 
- Connettere le Menti, Creare il 
Futuro’. 



La ‘Carta di Milano’: perchè il cibo è un diritto per tutti
Esperti, società civile, istituzioni: un dibattito per elaborare un documento condiviso

L a Carta di Milano rap-
presenta l’eredità cul-
turale di Expo Milano 
2015. Per la prima vol-

ta nella storia delle Esposizio-
ni Universali, il grande Evento 
internazionale è stato prece-
duto da un ampio dibattito nel 
mondo scientifico, nella socie-
tà civile e nelle istituzioni sul 
Tema di Expo ‘Nutrire il Piane-
ta, Energia per la Vita’. Questo 
intenso e profondo processo ha 
portato per volontà del Governo 
italiano alla definizione della 
‘Carta di Milano’: un documen-
to partecipato e condiviso che 
richiama ogni cittadino, asso-
ciazione, impresa o istituzione 
ad assumersi le proprie respon-
sabilità per garantire alle gene-
razioni future di poter godere 
del diritto al cibo. Attraverso 
un percorso partecipato, infatti, 

i maggiori esperti italiani e in-
ternazionali hanno contribuito 
a identificare le principali que-
stioni che interessano l’utiliz-
zo sostenibile delle risorse del 
Pianeta. In particolare, i grandi 
temi affrontati dalla Carta di 
Milano sono quattro, tutti inse-
riti all’interno della cornice del 
diritto al cibo: - quali modelli 

economici e produttivi possano 
garantire uno sviluppo sosteni-
bile in ambito economico e so-
ciale; - quali tra i diversi tipi 
di agricoltura esistenti riusci-
ranno a produrre una quantità 
sufficiente di cibo sano senza 
danneggiare le risorse idriche 
e la biodiversità; - quali siano 
le migliori pratiche e tecnolo-

gie per ridurre le disuguaglian-
ze all’interno delle città, dove 
si sta concentrando la maggior 
parte della popolazione umana,    
come riuscire a considerare il 
cibo non solo come mera fonte 
di nutrizione, ma anche come 
identità socio-culturale. I sin-
goli cittadini, le associazioni, 
le imprese, sottoscrivendo la 
Carta di Milano, si assumono 
responsabilità precise rispet-
to alle proprie abitudini, agli 
obiettivi di azione e sensibiliz-
zazione e chiedono con forza ai 
governi e alle istituzioni inter-
nazionali di adottare regole e 
politiche a livello nazionale e 
globale per garantire al Pianeta 
un futuro più equo e sostenibi-
le. Perchè la vera sfida per il 
futuro sarà che tutti, in qua-
lunque nazione, possano aver 
diritto di nutrirsi come si deve.

Un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato (1,3 milioni di tonnellate, sufficienti a sfamare la popolazione che 
soffre di fame). Gli sprechi alimentari hanno raggiunto le 670 milioni di tonnellate nei paesi industrializzati e le 630 in 
quelli in via di sviluppo. Più nello specifico dell’Italia, nel 2014 un italiano su 10 ha diminuito o annullato gli sprechi 
domestici, anche se comunque ognuno di noi ha buttato nella spazzatura ben 76 chili di prodotti alimentari. Dall’altra 
parte, Coldiretti riporta il dato impressionante di 805 milioni di persone che ancora non hanno cibo sufficiente.

Tra sprechi alimentari e milioni di persone che soffrono la fame
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‘Dividere per moltiplicare’

P er visitare Expo 2015 
diverse sono le mo-
dalità. Con l’agenzia 
Duomo Viaggi, par-

rocchie, oratori, gruppi Caritas 
e tutte le organiz-
zazioni ecclesiali 
potranno visitare 
Expo con condizio-
ni particolari. Tra i 
pacchetti proposti 
si può scegliere il 
‘Minimo comun 
pasto’, con cui i 
gruppi riceveranno 
una sorta di cesti-
no da pic-nic composto da un 
panino o una piadina e un frut-
to, con l’aggiunta, volendo, di 
una crostatina o una barretta di 
cioccolato. Un pranzo leggero 
ma nutriente che permette di 
sfamarsi senza sprecare e che 
consentirà ai visitatori di par-
tecipare all’impegno di Cari-
tas contro le diverse forme di 

povertà. Si potrà scegliere tra 
quattro pasti differenti: ‘per la 
libertà’, ‘per la salute’, ‘per il 
lavoro’ e ‘contro la fame’, de-
volvendo così un euro, a se-

conda del menù 
scelto, ai diversi 
interventi Caritas. 
L’euro donato è 
quello risparmiato 
rinunciando alla 
bottiglietta d’ac-
qua che si potrà 
bere liberamen-
te attingendo alle 

‘Case dell’acqua’. 
Un’idea originale per contribu-
ire in modo concreto ai diversi 
interventi di Caritas, che sarà 
presente nel sito espositivo con 
un proprio padiglione, l’Edico-
la, collocato proprio all’ingres-
so principale. Esso sviluppa il 
tema ‘Dividere per moltipli-
care’ riflettendo sul concetto 
e la filosofia della condivisio-
ne. Un concetto che ha la sua 
prima dimensione nel rapporto 
con il cibo - legandosi al tema 
generale di Expo - ma che può 
trovare una estensione anche a 
molti altri ambiti. Dividere per 
moltiplicare idee, luoghi, si-
tuazioni, opportunità... e molto 
altro.



S ono quasi 7.000 i lavo-
ratori che quotidiana-
mente permetteranno 
ad Expo di funzionare: 

tra essi, moltissimi sono giova-
ni volontari che, o gratuitamen-
te per alcuni giorni o settima-
ne, o tramite il Servizio Civile 
Nazionale garantiranno il buon 
funzionamento di tutta la ‘mac-
china’ dei padiglioni e dei Clu-
ster. Tra i tanti ragazzi presenti, 
alcuni sono del nostro territo-
rio, veri e propri ‘ambasciato-
ri’ in Expo dei nostri paesi. Ne 
abbiamo incontrata una, per ca-
pire cosa vuol dire vivere ‘da 
protagonista’ questa avventura:  
“Il mio obiettivo più grande 
era quello di seguire le orme 
di mio padre e, tramite i miei 
studi, riuscire ad entrare a la-
vorare in RAI - ci racconta Au-
rora Restelli, 22 anni, di Santo 
Stefano Ticino - Oggi, grazie 

ad Expo ho una grande oppor-
tunità che mi permette di col-
laborare a questo  progetto; si-
curamente sarà un’ esperienza 
che mi farà crescere e che ri-
corderò per tutta la vita. Sono 
molto contenta di farne parte, 
perchè sicuramente è una gran-
de  possibilità per noi giovani e 
per me di poter conoscere altre 
culture”. Perchè la tua scelta 
di partecipare ad Expo proprio 

tramite il Ser-
vizio Civile? 
“Ho scelto di 
c a n d i d a r m i 
come volon-
taria ad Expo 
perchè riten-
go sia una 
grande espe-
rienza lavora-
tiva,  ma non 

solo - ci spiega - sarà un’e-
sperienza che mi permetterà 
di dialogare, confrontarmi e di 
stare a contatto con 
moltissime persone. 
Sicuramente Expo 
è un grande even-
to mondiale che ha 
come tema principa-
le l’alimentazione, 
questo darà modo 
a milioni di visita-
tori di poterlo co-
noscere educandoli 
così ad una migliore 
e sana alimentazio-
ne”. Cosa credi potrà lasciare 
Expo come ‘eredità’? “Penso 
che questo evento abbia già 
smosso le coscienze delle per-
sone ancora prima dell’inizio 
di Expo, dato che molte perso-
ne hanno già espresso putrop-

po il loro giudizio negativo, 
secondo il mio parere è anco-
ra presto per questo genere di 
giudizi, si potrà giudicare solo 
dopo la conclusione di questi 
sei mesi il risultato positivo o 
negativo”. Come cercheresti di 
convincere chi è ancora titu-
bante o dubbioso? “Se dovessi 
motivare le persone a visitare e 
partecipare ad  Expo, direi loro 
di  lasciare da parte i giudizi 
negativi e di non accantonare 
la curiosità e l’entusiasmo che 
nasce in ognuno di noi quando 
entriamo in contatto con qual-

cosa di nuovo, invi-
tandoli a visitare il 
sito con i loro occhi. 
Solo così potranno 
ricredersi e vedere 
quanto impegno l’I-
talia e noi volontari 
e tutti i Paesi parte-
cipanti hanno messo. 
Molte persone credo-
no che Expo sia una 
fiera come quelle che 
vediamo di solito nei 

paesi. Expo non è una fiera, ma 
un grande evento, dove sono 
invitati tutti ad entrare fisica-
mente in ogni Paese e potendo 
così avere la possibilità di ve-
dere e sentire l’unione e socia-
lizzazione tra persone e popoli.

“Volontaria per accogliere i cittadini del mondo”
Sono quasi 7.000 le persone che gestiranno il sito espositivo nel nostro capoluogo

Dopo il terribile terremoto che ha devastato il Nepal, gli operai nepalesi al lavoro nel padiglione 
del loro Paese sono tornati in patria, alcuni colpiti da lutti in famiglia. Gli operai degli altri 
padiglioni presenti nel sito si sono così offerti spontaneamente per dare una mano, lavorando 
extra turno e gratis, per completare l’opera. Le maestranze qualificate hanno completato i lavori 
con perizia, così che per l’inaugurazione anche lo stand del Nepal fosse pronto.

Grande gara di solidarietà per il padiglione del Nepal
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Vado in albergo o al bead & breakfast. Prenotazioni in ‘su’
Le nostre strutture pronte ad accogliere i tanti turisti e visitatori che arriveranno in Italia

I l turismo è uno dei setto-
ri economici che ha più 
risentito della crisi eco-
nomica degli ultimi anni. 

Nonostante il ritardo della do-
manda interna stia frenando la 
ripresa italiana, alcuni segnali 
positivi iniziano a emergere. 
Proprio l’Expo di Milano rap-
presenta un’occasione: secondo 
le recenti stime di Coldiretti, 
sono attesi in Italia, nell’ar-
co dei sei mesi di durata della 
manifestazione (1 maggio - 31 
ottobre), 8 milioni di visitato-
ri stranieri in più rispetto alla 
media. Inoltre, il New York Ti-
mes considera Milano tra le 52 
mete da non perdere nel 2015 

e Lonely Planet ha inserito il 
capoluogo lombardo al terzo 
posto tra dieci città seleziona-
te. Infine, la 34° edizione del 
BIT (Borsa Internazionale del 
Turismo) ha rilevato come l’E-
sposizione Universale possa 
realmente contribuire a dare 
slancio all’economia naziona-
le. Non solo Milano e le più 
importanti città d’arte italiane 
usufruiscono della congiuntu-
ra favorevole: anche il nostro 
territorio può fare la sua parte. 
Una piccola indagine (che non 
ha la pretesa di essere comple-
ta), condotta  dalla nostra reda-
zione ascoltando il personale di 
diversi alberghi e bed & bre-
akfast, dimostra che ‘qualcosa 
si muove’. Tutte le persone in-
tervistate (che lavorano presso 
‘Mariuccia’ di Robecchetto, 
‘Ca’ Melia’ di Arconate, ‘Via 

Roma’ di Bernate Ticino,’Scia’ 
on Martin’ di Buscate, ‘Mal-
pensaexpo’ di Mesero) confer-
mano le aspettative positive. 
Le prenotazioni sono effettiva-
mente aumentate, anche tra chi 
ha avviato 
la propria 
attività di 
recente (è 
il caso di 
‘ M a l p e n -
s a e x p o ’ ) ; 
alcune, al 
m o m e n -
to, sono 
di breve 
p e r i o d o 
r i s p e t t o 
a l l ’ i n t e -
ra durata 
del l ’Expo. 
I clienti 
sono sia 

italiani (per la maggior parte 
visitatori più che allestitori), 
sia stranieri: non solo europei, 
ma sono state registrate preno-
tazioni israeliane e brasiliane 
tra gli alberghi contattati.  

di Annachiara Blandino

Inglese e computer per i visitatori di Expo. Terranostra Lombardia, l’associazione degli agriturismi 
di Coldiretti, ha infatti lanciato il proprio sito in inglese (www.lombardia.terranostra.it) per aiutare 
gli stranieri a trovare la sistemazione migliore per visitare non solo Expo, ma tutte le bellezze 
naturali, artistiche e architettoniche della Lombardia; più la mappa interattiva degli agriturismi, 
dei servizi che offrono, dei punti di interesse, con il calendario degli eventi previsti nei territori. 

Inglese e computer in agriturismo. Aiuto per stranieri
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Ecco il ‘Cruscotto Emergenze’
Territorio sotto controllo

S i chiama ‘Cruscotto 
Emergenze’ ed è il pia-
no di comunicazione 
per Expo sottoscritto 

al centro operativo misto del-
la Polizia locale di Milano. Il 
nuovo sistema voluto e messo 
a punto da Regione Lombardia, 
in accordo con la Prefettura, 
consente di condividere infor-
mazioni con tutti gli enti coin-
volti tramite il monitoraggio 
continuo del territorio e, nella 
gestione di un’emergenza, of-
fre la possibilità 
di coordinarsi e 
avere dati comu-
ni in tempo reale. 
“Questo sistema - 
spiega l’assessore 
regionale alla Si-
curezza, Protezio-
ne Civile e Immi-
grazione, Simona 
Bordonali - rappre-
senta un grande pas-
so in avanti sia per la sicurezza 
sia per la gestione dell’ordine 
pubblico. La Lombardia è la 
prima Regione in Italia a dotar-
si di uno strumento simile, che 
sarà utilizzato quotidianamente 
anche per ‘il dopo Expo’. Nel-
lo specifico, poi, ‘Cruscotto 
Emergenze’ è un sistema digi-
tale sicuro in cui la Prefettura, 
le Forze dell’ordine, la Prote-
zione civile e gli enti chiamati 
alla gestione delle emergenze 
possono scambiarsi e condi-
videre informazioni in modo 
sicuro e protetto in caso di 
eventi critici. “Sviluppato da 
Lombardia Informatica Spa 

permette, infatti, la visualizza-
zione georeferenziale su base 
cartografica di eventi, luoghi 
strategici, risorse e situazioni 
di pericolo attuale o potenziale 
- continua Bordonali - Gli ope-
ratori avranno così una visione 
integrata e in tempo reale dei 
dati presenti nelle varie sale 
operative, che potranno esse-
re utilizzati per gestire i flussi 
di comunicazione tra i diversi 
attori coinvolti”. Ancora, sono 
6 le macro aree interessate: 1) 

Sicurezza - geo lo-
calizzazione di co-
mandi di Polizia, 
Carabinieri, Vigili 
del fuoco, Polizia 
locale; 2) Teleca-
mere - telecamere 
di Mi - Serravalle 
e Ferrovie Nord 
(passaggi a livel-
lo e stazioni); 3) 

Salute - situazio-
ne Pronto soccorso, interventi 
del 118, strutture di ricovero 
e cura; 4) Territorio - reticolo 
idrografico, sensori (pluviome-
tri, altezza idrometrica e aria), 
mappa reti tecnologiche (oleo-
dotti, gasdotti e rete elettrica); 
5) Emergenza - piani per ri-
schio industriale e idraulico; 6) 
Infomobilità - traffico stradale, 
arrivi e partenze aeroporti, sta-
to traffico metro e ferroviario 
e disponibilità parcheggi. Con-
temporaneamente, infine, oltre 
al ‘Cruscotto Emergenza’ è sta-
to sottoscritto anche il ‘Piano 
di comunicazione’ per discipli-
nare i flussi informativi. 

Un ‘Piano Sanitario’ per far
fronte ad ogni situazione

S aranno quasi 400 
i medici e gli in-
fermieri che si 
alterneranno sul 

sito dell’Expo nei sei mesi 
dell’Esposizione. Il piano 
straordinario per la tutela 
della salute della Regione 
prevede, infatti, che sul sito 
di Rho, alla porte di Milano, 
si avvicenderanno, in tutto, 
390 sanitari: 199 infermieri e 
191 medici, divisi per turni nei 
tre punti di primo intervento. 
Un punto di primo intervento 
sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 
10 alle 23, vicino al Padiglione 
Italia. Vi stazioneranno tre me-
dici, un operatore tecnico, un 
infermiere e diversi operatori 
di soccorso dell’Agenzia re-
gionale emergenza e urgenza. 
Ma il piano sanitario predispo-
sto dall’Assessore alla Sanità 
di Regione Lombardia Mario 
Mantovani, per garantire un si-
stema efficace di sicurezza per 
tutti gli operatori e visitatori 
della grande Esposizione Uni-
versale, è ormai pronto. L’inte-
ra Regione è in realtà coinvol-
ta nel piano di intervento, con 
una suddivisione di tre macro 

aree: sito espositivo; area me-
tropolitana e resto della Lom-
bardia. Malattie rare, terrori-
smo,... qualunque ipotesi non 
viene lasciata al caso. Il Piano 
è modulato sulla base di sette 
principali ambiti di intervento: 
azioni finalizzate alla preven-
zione, sorveglianza e control-
lo; Poliambulatorio di via Ru-
gabella; Emergenza-Urgenza 
Territoriale; Potenziamento 
dell’accesso ai Pronto soccor-
so delle aziende ospedaliere di 
riferimento per l’area Expo; 
Servizi dedicati ai visitatori/la-
voratori; Poli di assistenza spe-
cialistica; Servizi in farmacia. 
Le risorse aggiuntive stanzia-
te dalla delibera hanno inoltre 
consentito il rafforzamento di 7 
presidi intorno al sito di Expo 
2015: A.O. G.Salvini - PO 

Garbagnate e PO di Rho; 
A.O. L.Sacco – Milano; 
A.O. S.Carlo Borromeo 
– Milano; A.O. Ospedale 
Niguarda Cà Granda- Mi-
lano; Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico Milano; 
A.O. Istituto Ortopedico 
G. Pini- Milano; A.O. di 
Legnano.

E’ l’ultimo tassello di completamento del nuovo Ospedale di Legnano: l’elisoccorso. 
Ed ora, sembra, ci siamo davvero. Lo scorso martedì 21 aprile è stato infatti emesso 
il parere favorevole dei Vigili del Fuoco di Milano al sopralluogo del 17 aprile scorso, 
dopo i lavori di adeguamento della piazzola. Ora, con la trasmissione dei certificati 
all’Enac, manca solo il ‘via libera’.

L’Elisoccorso è pronto ad atterrare a Legnano
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Crescono e si incrementano i collegamenti all’aeroporto di Malpensa. Partiamo, allora, dai nuovi Airbus A330 sulla 
rotta Milano – Doha che consentiranno ai passeggeri di usufruire di maggiori possibilità di raggiungere il Qatar e le 
oltre 140 destinazioni presenti nel network della Qatar Airways. O ecco ancora Sea e Blue Panorama con un nuovo 
volo. Fino al debutto della SunExpress, joint venture di Lufthansa e Trukish Airlines sul mercato italiano con appunto 
nuovi voli di linea non stop da Milano Malpensa alla scoperta della città di Izimir e della costa egea della Turchia.  

Nuovi voli e nuove possibilità per i passeggeri di Malpensa

B en 379 corse giorna-
liere per collegare la 
Lombardia alla sta-
zione di Rho Fiera. 

Praticamente un treno ogni 3 
minuti per un’offerta comples-
siva quotidiana di 180 mila po-
sti. Trenord viaggia verso Expo 
2015 e lo fa appunto con un 
incremento importante e signi-
ficativo del trasporto, per esse-
re ancor più vicino alla popo-
lazione, al territorio e a quanti 
vorranno visitare l’esposizione 
universale del capoluogo lom-
bardo. Ma vediamo nello spe-
cifico cosa prevede l’offerta 

di potenziamen-
to: innanzitutto 
ecco l’istituzio-
ne della nuova 
linea suburbana 
S14 che unirà 
Milano Rogo-
redo a Rho (P. 
f e r r o v i a r i o ) ; 

quindi il prolungamento della 
linea suburbana S11 Chiasso - 
Como - Milano che, passando 
da Porta Garibaldi, raggiunge-
rà Expo. Ancora la S5 Varese 
- Milano - Treviglio (P. ferro-
viario) e la S6 Novara - Mila-
no - Treviglio (P. ferroviario). 
Inoltre fermeranno alla stazio-
ne Rho Fiera Expo Milano 2015 
tutti i treni delle linee Milano 
- Varese, Milano - Arona - Do-
modossola e Milano - Luino. 
“Da sottolineare, poi - si legge 
sulla nota di Trenord - che dal 
Terminal 1 di Malpensa è pos-
sibile arrivare all’esposizione 

universale viaggiando con il 
Malpensa Express fino a Mila-
no Garibaldi e proseguendo da 
qui tramite il passante ferrovia-
rio (linee S5, S6 e S14) oppu-
re le linee R per Luino, Arona 
- Domodossola e Varese. Da 
Milano Centrale, invece, con i 
convogli diretti a Domodosso-
la”. Infine, i biglietti speciali. 
Tre le tipologie dedicate: 4,40 
euro il titolo di viaggio (anda-
ta e ritorno) da tutte le stazioni 
di Milano e per tutti i treni su-
burbani che dal Passante Ferro-
viario milanese portano appun-
to all’Expo. Mentre 13 euro il 
giornaliero di seconda classe 
dalle stazioni della Lombardia. 
Questa soluzione consentirà di 
viaggiare per l’intera giornata 
sui mezzi Trenord, escluso il 
Malpensa Express. In ultimo, 

45 euro il biglietto utilizzabile 
per 5 giorni in seconda classe 
che comprende anche un’anda-
ta e ritorno Milano - Malpensa 
aeroporto. Completano l’offer-
ta i titoli integrati con i servizi 
ATM: treno più metropolitana 
più mezzi di superficie da 5, 8 
e 10 euro. “In occasione di que-
sto appuntamento - concludono 
da Trenord - nelle biglietterie 
e nei My Link Point di Mila-
no Cadorna e Porta Garibaldi si 
potranno acquistare i biglietti 
di ingresso per l’esposizione. 
Da precisare che il servizio 
sulle linee dirette per Expo 
sarà effettuato con una flotta di 
ultima generazione, moderna e 
composta da treni mono - piano 
(Coradia Meridiani) e doppio - 
piano (Tsr) in grado di traspor-
tare fino a 1500 passeggeri”.     

Trenord in viaggio verso Rho - Fiera
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Il Panperduto è un ecomuseo
Insieme ecco anche l’imbarcazione ‘LoVeMi’

I l Panperduto diventa 
un ecomuseo. Attorno 
all’impianto idraulico 
o t tocen-

tesco, oltre al 
nuovo ostello 
Locanda del 
P a n p e r d u -
to, prendono 
vita, infatti, il 
Museo delle 
Acque Italo-
Svizzere e 
l’ imbarcazio-
ne LoVeMi. Il 
progetto Idro-
tour sottolinea 
le potenzialità paesaggistico-
ambientali del sito, valoriz-
zandone la vocazione turistica. 
“Da cinque anni a questa parte 
il Consorzio Est Ticino Villore-

si - spiega il presidente Ales-
sandro Folli - si è impegnato in 
modo significativo per mettere 

in sicurezza le 
dighe: ebbene 
le ha rimesse 
a nuovo e allo 
stesso tem-
po ha creato 
presso il sito 
di Panperduto 
opportunità di 
sviluppo sul 
territorio”. E 
nel corso della 
presentazione 
ufficiale, c’è 

stata anche l’occasione per ef-
fettuare una breve navigazione 
sulla LoVeMi, l’imbarcazione 
ecologica pensata per portare i 
turisti al Museo.

La Darsena torna ai milanesi. L’antico porto del ‘600 rinato ‘a nuova vita’

L a Darsena torna ai 
milanesi. Domenica 
scorsa è stato, infatti, 
restituito alla città un 

angolo tra i più amati e carat-
teristici, dopo 10 anni di lavori 
e qualche polemica. L’antico 
porto, creato all’inizio del 1600 
come importante arteria di co-
municazione, ha naturalmente 
smesso le vesti di polo com-
merciale per configurarsi come 

zona di passaggio e passeggio: 
ecco dunque il nuovo percorso 
alberato lungo la banchina, un 
punto bar e il mercato comu-
nale coperto totalmente rinno-
vato. È stato poi realizzato un 
ponte pedonale che collega via-
le Gorizia a viale D’Annunzio 
all’interno di un lavoro di re-
styling generale, con lampioni 
a luce Led, nuove semaforica e 
pavimentazione. Dal 15 aprile 

piazza XXIV Maggio è stata 
poi riaperta al traffico con una 
nuova viabilità e nel contempo 
è stato posizionato un volumi-
noso cubo galleggiante, “The 
Cube”, destinato a presentare 
alla cittadinanza immagini, vi-
deo e contenuti editoriali. An-
che il Consorzio di Bonifica 
Est Ticino Villoresi si è attiva-
to per fornire un proprio signi-
ficativo contributo. 

La Locarno - Milano - Venezia
Intesa tra Consorzio Villoresi e città di Luino

S ottoscritto il 24 aprile 
a Luino il protocollo 
d’intesa tra il Consor-
zio di 

Bonifica Est 
Ticino Villo-
resi e il Co-
mune di Luino 
per lo sviluppo 
d e l l ’ I d r o v i a 
L o c a r n o - M i -
lano-Venezia.  
Al centro 
d e l l ’ a c c o r d o 
il programma 
per lo svilup-
po e la valo-
rizzazione dei territori, con 
particolare attenzione rivolta 
al patrimonio idrografico e ai 
collegamenti navigabili dalla 
Svizzera al lago Maggiore sino 

a Milano. Certamente un tassel-
lo importante e fondamentale 
di ripristino delle infrastruttu-

re, per rendere 
n u o v a m e n t e 
possibile la 
n a v i g a z i o n e 
d e l l ’ I d r o v i a 
da Locarno 
sino a Milano.
La conven-
zione, infatti, 
permetterà di 
c o l l a b o r a r e 
nello svilup-
po delle opere 
per la ‘mobi-

lità dolce’ e nella promozione 
dei nostri territori rafforzando 
le specifiche peculiarità turisti-
che e di promozione dell’area 
che si affaccia sull’idrovia”. 

Il 31 marzo 1979, alle ore 14, l’ultimo ‘barcone’ attraccava in Darsena: era la fine 
dell’utilizzo del bacino d’acqua come vero e proprio porto di Milano, uno dei primi 
in Italia per tonnellaggio di merci scambiate. Ora, dopo il lavoro di una squadra di 
restauratori, l’antico barcone che portava il materiale per il Duomo è pronto a ripartire 
da Castelletto di Cuggiono a Milano per ospitare mostre ed eventi in Darsena.

L’antico ‘barcone’ torna a navigare sul Naviglio
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‘Arts & Food’: l’alimentazione diventa arte per riflettere

D al 1851, data del-
la prima Expo a 
Londra e dell’av-
vio della moder-

nità, all’attualità, attraverso la 
creazione di ambienti dedicati 
ai luoghi e agli spazi per la nu-
trizione, sia in ambito privato 
sia nella sfera pubblica: dalla 

sala da pranzo alla cucina, dal 
bar al cibo da viaggio, il tutto 
intrecciato alle testimonianze 
di artisti, scrittori, filmmakers, 
grafici, musicisti, fotografi, ar-
chitetti e designer che, dall’Im-
pressionismo e dal Divisioni-
smo alle Avanguardie storiche, 
dalla Pop Art alle ricerche più 
attuali, hanno contribuito allo 
sviluppo della visione e del 
consumo del cibo. Nella par-
ticolare mostra ‘Arts & Foods. 

Rituali dal 1851’, 
a cura di Germa-
no Celant, arredi, 
oggetti, elettro-
domestici e ope-
re d’arte creano 
una narrazione 
di forte impatto 
visivo e sugge-
stione sensoriale. 
Lo spettatore ha 
modo di immer-
gersi fisicamente 

in un percorso 
in cui quadri, 
sculture, di-
segni, arredi, 
film, ogget-
ti, documenti, 
elettrodomesti-
ci, fotografie, 
libri, menù e 
copertine di di-
schi articolano 
una narrazione 
che cala l’ope-
ra e l’immagi-
ne nel proprio 
contesto stori-
co, sociologico 
e antropologi-
co. Attraverso 
una prospettiva stratificata e 
plurisensoriale ‘Arts & Foods’ 
cerca di documentare gli svi-
luppi e le soluzioni adottate 
per relazionarsi al cibo, dagli 
strumenti di cucina alla tavo-
la imbandita e al pic-nic, dalle 

a r t i c o l a z i o n i 
pubbliche di 
bar e ristoranti 
ai mutamen-
ti avvenuti in 
rapporto al 
viaggio per 
strada, in aereo 
e nello spazio, 
dalla proget-
tazione e pre-
sentazione di 
edifici dedicati 
alla produzio-
ne del cibo e 
ai suoi rituali. 
C’è tempo fino 
al 1 novem-
bre per visitare 

l’unica area tematica di Expo 
Milano 2015 ospitata presso 
il Palazzo della Triennale di 
Milano. Un’occasione davvero 
imperdibile per scoprire nuovi 
aspetti della multiforme rela-
zione fra le arti e il cibo.

 

‘Welcome Expo’: questo il titolo dello spettacolo in scena al Teatro di Milano il 2 e il 3 maggio. L’occasione per dare 
ufficialmente il benvenuto all’Esposizione Universale tra musica e danza. Protagonisti Stefanna Kybalova, Lara Lagni, 
Valter Borin e i danzatori del Balletto di Milano. Insomma, un’eccezionale serata di gala che alterna sublimi momenti 
musicali alla grande danza del Balletto di Milano. L’evento è inserito nel palinsesto ufficiale ‘Expo in Città’. Gli orari: 
sabato 2 maggio alle 20.30; domenica 3, invece, alle 16.30. Biglietti a partire da 15 euro. 

‘Welcome Expo’... un benvenuto speciale tra musica e danza
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‘Fuori EXPO’: sapori e iniziative anche nel territorio 
‘Spring Festival’ a Bernate Ticino, cibi medievale a Morimondo e ‘San Majolo’ a Robecco

I nizia Expo ed ‘esplode’ 
la primavera. Quali oc-
casioni migliori per vi-
vere qualche momento 

all’aria aperta? A maggio, in 
molti Comuni del magentino e 
castanese, si svolgeranno tante 
iniziative per il tempo libero 
che consentiranno di fare co-
noscere e apprezzare un ter-
ritorio pregiato, verde e ricco 
di acque. In programma fiere, 
concerti, visite guidate, mer-
catini, navigazioni sul Navi-
glio Grande, attrazioni e gio-
chi per bambini, degustazioni 
gastronomiche anche di pasti 
medievali che un tempo prepa-
ravano i monaci cistercensi di 
Morimondo. A Bernate Ticino, 
sabato 2 e domenica 3 maggio 
si svolgerà la prima edizione 
di ‘Bernate Ticino Spring Fe-
stival’, evento ‘Fuori Expo’ nel 

prato davanti alla Canonica or-
ganizzato dall’Amministrazio-
ne comunale. Sabato 2 maggio 
dalle 17.30, sfilata e concerto 
della Banda Musicale di Ma-
genta. A seguire, possibilità di 
familiarizzare con gli strumenti 
attraverso piccoli stand musi-
cali. Domenica 3 maggio, inve-
ce, durante il pomeriggio degu-
stazioni e stand gastronomici; 
dalle 14 laboratorio con cre-
azione di biscotti e alle 16.20 
spettacolo teatrale per bambini 
di tutte le età, cui seguirà ape-
ritivo in musica. A Corbetta, 
domenica 10 maggio, dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 19, si 
svolgerà la ‘Passeggiata tra le 
ville storiche’, con visite gui-
date ai palazzi, musei ed edifici 
storici della città, a cura del-
la Pro loco e con il patrocinio 
del Comune. A Morimondo, 

venerdì 1 maggio 
alle 15, in Abba-
zia, appuntamento 
con la manifesta-
zione ‘Cibo dei 
pellegrini, Dolci 
e frittelle per ogni 
gusto’. Domeni-
ca 10 maggio alle 
12, sarà la volta 
del ‘Pasto dei pel-
legrini - pranzo 
medievale prima-
verile’ (con prenotazione ob-
bligatoria). Si tratta di degu-
stazioni di cibi medievali per 
conoscere l’attività di acco-
glienza dei monaci cistercensi, 
a cura della Fondazione Abba-
tia Sancte Marie de Morimun-
do. A Robecco sul Naviglio è 
iniziata la 103° edizione della 
‘Fiera di San Majolo’ che con 
diverse iniziative collegate si 

protrarrà fino a domenica 3 
maggio. Ecco i principali ap-
puntamenti: venerdì 1 maggio 
ci sarà l’apertura della fiera 
con bancarelle di prodotti ga-
stronomici, laboratori del gu-
sto e intrattenimenti e attività 
adatti a tutte le età. Sabato e 
domenica, in programma visite 
guidate presso le ville del Cen-
tro Storico.

Anche quest’anno, così come per lo scorso 2014, gli eventi ‘gustosi’ di Robecchetto e Malvaglio 
avranno i patrocinii di ‘Padiglione Italia’ ed ‘Expo in Città’, segno dell’attenzione degli organizzatori 
ai temi proposti da Expo. “Le nostre iniziative - ci spiega il Sindaco Maria Angela Misci - hanno 
ottenuto questo importante riconoscimento per la nostra sensibilità verso l’alimentazione, la 
mobilità sostenibile ed i prodotti a Km0”. 

La ‘Festa del Pane e del Gusto’ e ‘Bicimangiando’

Un’opera per Santa Gianna

C on tre giorni di fe-
sta, preghiera, cul-
tura e riflessione, 
Mesero ‘inaugura’ 

quest’anno la Prima Festa per 
Santa Gianna Beretta 
Molla. “Siamo anzi-
tutto partiti coinvol-
gendo tutti, nessuno 
escluso, lasciando 
aperte le porte alla 
partecipazione a 
ogni persona che 
vorrà proporre un’at-
tività. - spiega l’As-
sessore Federico 
Scarioni - Durante 
la prima serata (ve-
nerdì 8 maggio) presenteremo 
un libro storico sul Santuario 
della Famiglia a lei dedicato, 
redatto dal professor Valeria-
no Castiglioni. Poi, la sera di 
sabato 9 maggio, proporremo 
un concerto di opere liriche e 
arie sacre, per ricordare il suo 

amore verso la musica, una no-
bile arte. Domenica 10 maggio, 
invece ci sarà la fiera mercato, 
con bancarelle, attrazioni e at-
tività per le famiglie e i bam-

bini organizzate 
in collaborazione 
con le associazioni 
e commercianti di 
Mesero”. Infine, a 
chiusura, la prima di 
uno spettacolo dedi-
cato a Madre Teresa 
di Calcutta, dove 
anche il Comune di 
Mesero aderirà alla 
XX edizione del 
Festival Internazio-

nale del Teatro Urbano. “Ma-
dre Teresa perché figura molto 
simile, in quanto donna che si 
sacrifica per gli altri”, ci spie-
ga  Scarioni. Ricordiamo, inol-
tre, che il Comune di Mesero ha 
anche richiesto all’artista Pino 
Pedano, scultore ed ebanista di 
fama internazionale, di inizia-
re a studiare un’opera dedica-
ta a Santa Gianna. Il 16 mag-
gio prossimo, invece, l’Azione 
Cattolica rinnova la ‘Cammina-
ta del Sì’, percorso per famiglie 
e ragazzi con partenza da  Ma-
genta alle 15 ed arrivo in serata 
presso il Santuario meserese.  
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Premio a ‘EXPressO di Cultura’ 
Il liceo di Arconate ospite a Padiglione Italia

C he il loro 
‘Expresso di 
Cultura’ fos-
se stato un 

lavoro davvero di rilie-
vo lo si era capito subi-
to. Non per niente sono 
giunti al secondo premio 
del concorso regionale 
‘La Scuola per Expo’. 
Ma il riconoscimento 
più bello per i giovani studenti 
dell’ Istituto Omnicomprensivo 
Europeo d’Arconate e Buscate, 

‘trainati’ dalla III C e dalla V 
A del Liceo, si avvererà lunedì 
4 maggio con la presentazione, 
dalle 15 alle 16.30, direttamen-

te in Padiglione Italia, il 
‘cuore’ dell’Expo mila-
nese, accompagnati dai 
professori Ciro Fiorillo 
e Monica Tizzoni. Ri-
cordiamo che il bellis-
simo lavoro di ricerca è 
visibile sul sito internet 
www.expressodicultura.
snappages.com

Tra Benessere, start up e salute

B enessere, start - up e 
salute... alla fine sa-
rannno le indiscusse 
protagoniste del pros-

simo fine settimana a Buscate. 
Perché non c’è solo Milano 
come fulcro centrale dei prossi-
mi mesi, ma anche 
i Comuni del no-
stro territorio sono 
pronti ad animar-
si. Appunto a Bu-
scate, allora, ecco 
venerdì 1 maggio 
una serie di eventi 
al parco Pratone: 
esposizione stand 
sul tema benessere, presenta-
zione progetto riqualificazione 
dello stesso parco, conferenza 
‘L’orto oggi’, stand enogastro-
nomico in linea con la scelta 
vegana, esibizioni e conferenze 
sul tema del benessere; mentre 
in villa Rosales: inaugurazione 
della mostra sulla villa e aper-

tura del parco storico. Infine, 
in piazza San Mauro, spazio 
a apericena, varietà e musi-
ca. Sabato si continua in villa 
Bossi con il convegno sull’ac-
qua e il sistema idrico integra-
to (mostra di pittura ‘Il tempo 

dell’acqua’), con-
vegno start - up, la-
boratorio cinema-
tografico, cucine in 
piazza, spettacolo 
di cabaret con Max 
Pisu e concerto 
reggae. Domenica 
3 maggio, al parco 
Pratone percorso 

più ginnastica, consumazione 
frutta al tennis, gonfiabili e 
giochi per i bimbi, banchetto 
di Gas Busca, laboratorio orto 
didattico (esposizione lavori 
alunni scuole sul tema Expo 
caffè e cioccolato), merenda e 
convegno sull’alimentazione 
sana dei bambini.    

‘Il maggio dei libri’. L’assessorato alla Cultura di Magnago con la Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest 
Milano e Vivicultura hanno organizzato una serie di appuntamenti e incontri con l’autore per favorire e stimolare 
l’abitudine alla lettura. Gli appuntamenti saranno in biblioteca: giovedì 7 ‘Il doppio in giallo’, sabato 9 ‘La draghessa 
sputafuoco’, martedì 12 ‘Un fantasma d’altri tempi’, giovedì 14 ‘Il tempo nell’arte: nuvole e nubi’, domenica 17 ‘Parole 
in musica: incontri d’autori’, giovedì 21 ‘A tavola nel Medioevo’ e domenica 31 ‘Parole in musica: incontri d’autori’.   

‘Il maggio dei libri’. In biblioteca a Magnago... leggere che passione
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‘BenVengaMaggio’... Ben venga il benessere e l’ambiente 
Inveruno e Furato: una serie di iniziative sui corretti stili di vita e le ricchezze ambientali 

U na serie di even-
ti e appuntamenti 
per sensibilizzare 
la comunità di In-

veruno e Furato (e non solo) 
nei confronti dei temi legati ai 
corretti stili di vita e alla cono-
scenza delle ricchezze ambien-
tali. E quest’anno soprattutto le 
attenzioni saranno concentrate 
sul rapporto tra cibo e benes-
sere della persona. ‘BenVenga-
Maggio’, infatti, ha ottenuto il 
patrocinio di Expo 2015, oltre 
che ad essere inserita nel più 
vasto progetto di promozio-
ne territoriale ‘La Milano che 
Conviene’ realizzato in tutto 
l’Alto Milanese. “Molte, inol-
tre, le associazioni locali coin-
volte - spiega l’assessore alla 
Cultura, Nicoletta Saveri - E 
per godersi una bella giornata 
all’aria aperta si conferma l’ap-

puntamento di Tuttonatura nel 
parco comunale di villa Tanzi 
durante il quale verrà premiato 
il vincitore del concorso ‘Su-
perlettore’ a 
cura della bi-
blioteca. Ben 
venga allora 
maggio! Ben 
venga pri-
mavera! Ben 
venga il tem-
po che de-
dichiamo al 
nostro benes-
sere e a quel-
lo dell’am-
biente che 
ci circonda”. Ma, vediamo da 
vicino le iniziative in calenda-
rio: mercoledì 6 maggio in sala 
Virga ecco ‘Cosa non è benes-
sere?’ (incontro sulle droghe 
e sull’alcool per approfondi-

re gli aspetti legali, medici e 
educativi a cura dell’associa-
zione Genitori di Furato e del 
comitato Genitori). Quindi, il 

9 alla casci-
na Garagiola 
‘ C o l a z i o n e 
in cammino’ 
(assoc iaz io-
ne ‘Sani per 
Scelta’ con 
la società 
agricola Ga-
ragiola). An-
cora 11 - 17 
in biblioteca 
‘Mangia la 
zucca’, mo-

stra interattiva sui temi Expo 
col Pime; mentre il 14 in sala 
Virga ‘Sonno e cibo’ (‘Sani per 
Scelta’). Sabato 16, in piazza 
Don Ferrario a Furato, ‘La fa-
vola nel bosco incantato’ (la-

boratorio creativo e gioco per 
bambini e ragazzi - associazio-
ne Genitori di Furato e Mago 
Merlino di Vigevano). Dome-
nica 17, invece, una giornata 
intera da vivere assieme con 
‘Tuttonatura’ (dalle 10 alle 18 
nel parco comunale animazio-
ni, attività, musica e eventi per 
grandi e piccoli). Mercoledì 
20, al ‘Piatto d’oro’ di Furato 
incontro su droghe e alcool. 
Infine, venerdì 22 e sabato 23, 
‘Ecoturismo e conservazione 
delle biodiversità’ (con ‘Fo-
toinfuga fotoclub’ e Biosfera 
Itinerari in sala Virga) e ‘Bi-
blioasino’ (Serafino l’asino bi-
bliotecario incontra i bambini 
in biblioteca). Venerdì 1, 8, 15, 
22 e 29 maggio, inoltre, ‘Cam-
minata benessere sotto le stel-
le’ (associazione Genitori; par-
tenza da piazza Don Ferrario).   

La Lunga Sciarpa ‘sbarca’ a Milano. Percorriamo tutto il nostro Naviglio

L a Lunga 
Sciarpa per 
il Naviglio 
‘sbarca’ a 

Milano. Per ora un 
momento simbolico 
(in occasione dell’i-
naugurazione della 
nuova Darsena, do-
menica scorsa), ma 
quel progetto ideato 
dall’artista mila-
nese, Mitti Pianta-
nida, e pensato in 
occasione di Expo 
2015, che prevede 
appunto la realizza-
zione di una sciarpa 

che colleghi Tornavento pro-
prio alla Darsena lungo il Na-
viglio, è sempre più un punto di 
riferimento anche 
nel nostro territo-
rio. E allora, ecco 
che l’altro giorno 
diversi i rappre-
sentanti ‘di casa 
nostra’ che erano 
presenti all’ini-
ziativa: Maria Te-
resa Bassani (per 
Castano Primo), 
quindi Marilena Marzaroli (per 
il gruppo di Vanzaghello), An-
gelo Fornara (di C.P. Container 
e referente per la zona), fino 

a Franco Bertoni (presidente 
dell’associazione ‘I Cavalieri 
del Fiume Azzurro’). Sferruz-

za, cuci, attacca e 
ritaglia... intanto 
la Lunga Sciarpa 
va avanti spedita 
in vari paesi del 
Castanese (Casta-
no, Vanzaghello, 
Tornavento, Lo-
nate Pozzolo, Ro-
becchetto e Mal-
vaglio e qualcuno 

a Cuggiono) e diversi sono già 
i metri raggiunti (a Castano, ad 
esempio, siamo a 1400; mentre 
a Vanzaghello altri 600).    

La Lunga Sciarpa per il Naviglio va avanti... spedita. E, contemporaneamente, si potranno scoprire anche alcune 
tecniche di lavorazione all’uncinetto diverse dal solito. Allora, Silvana e Sonia vi aspettano il 7 il 14 maggio (dalle 
14.30 alle 15.30), in biblioteca a Vanzaghello. Portate i ferri o l’uncinetto con un gomitolo di lana e via al lavoro; tra 
le tecniche che saranno mostrate: uncinetto tunisino, knooking e crochenit. La partecipazione è libera e gratuita. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare la stessa biblioteca al numero 0331/306782.  

Sferruzziamo in biblioteca e scopriamo nuove tecniche all’uncinetto
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Il padiglione della Corea del Sud ‘parla’ anche turbighese 
Lo studio professionale ‘AR.IN Studio’ di Turbigo ha curato direttamente il progetto esecutivo 

L Expo parla sempre più 
italiano. E non è solo 
per il fatto che si terrà 
da noi o per il Padi-

glione Italia (il punto centrale 
dell’esposizione universale), 
ma anche e soprattutto perché 
sono stati diversi gli stati eu-
ropei ed extra Europa che pro-
prio sulle realtà del Bel Paese 
si sono affidati per organizzarsi 
in vista appunto di questo im-
portante appuntamento. Quan-
do le eccellenze di ‘casa nostra’ 
tornano ad essere un riferimen-
to per tutto il mondo. Ne sa 
qualcosa lo studio professiona-
le ‘AR.IN. Studio’ di Turbigo 
che, in collaborazione con l’ar-
chitetto Mau-
rizio Carones 
di Milano, ha 
realizzato il 
progetto ese-
cutivo e messo 
‘nero su bian-
co’ le pratiche 
au to r i zza t ive 
per il padi-
glione della 
Corea del Sud. 
Ma come si 
è arrivati a 
questo? Chi, 
allora, meglio di Luigi Paoli-
no e Marco Cagelli, i due soci 
di ‘AR.IN. Studio’, alla fine, 
possono rispondere...? “Il lun-
go rapporto di conoscenza in 
ambito universitario tra il pro-
fessor Paolino e il prof. Caro-
nes, che da anni ha contatti pro-
fessionali ed accademici con la 
Corea del Sud, ha permesso di 
concretizzare il prestigioso in-
carico di ‘local architect’ per la 
redazione del Detailed Design 
(progetto esecutivo) del padi-
glione, direttamente conferito 
dalla Corea”. Quali sono stati 
i tempi per realizzare il pro-
getto e ottenere i permessi? 
“Tutto il progetto (architet-
tonico, strutturale ed impian-
tistico) è stato completato in 
meno di due mesi, tra aprile e 
giugno 2014. Un tempo assai 
breve, se si considera la com-

plessità dell’edificio. Questo 
obiettivo è stato raggiunto gra-
zie alla notevole sinergia tra i 
collaboratori del nostro Studio, 
alla disponibilità dello staff di 
progettazione a sostenere rit-
mi di lavoro inusuali (sabato e 
domenica e qualche nottata...) 
nonchè alla consuetudine dello 
Studio a sviluppare progetti di 
dimensioni  e complessità ana-
loghi al Padiglione Coreano”. 
Quindi, come vi siete coor-
dinati con la committenza? 
“E’ stato l’aspetto più com-
plicato, ma anche forse il più 
interessante. Abbiamo dovuto 
interagire utilizzando tutte le 
più recenti potenzialità infor-
matiche, dialogando sempre in 
lingua inglese e, qualche volta, 
con l’ausilio di traduttori core-

ani. Un aspet-
to, poi, par-
t i co la rmen te 
ostico è stato 
rappresentato 
dalla necessi-
tà di ‘convin-
cere’ i nostri 
c o m m i t t e n t i 
circa le speci-
fiche norma-
tive italiane, 
evidentemen-
te ben diverse 

da quelle co-
reane”. E, ora, entrando nel-
lo specifico del Padiglione: 
quali le caratteristiche prin-
cipali? “Il ‘Korean Pavilion’ è 
uno dei più grandi di Expo, con 
una superficie di circa 5000 
mq distribuiti su tre livelli, per 
un’altezza massima di circa 17 
metri raggiunta nei punti più 
alti e per una lunghezza di cir-
ca 150 metri. Il concept, cioè 
l’idea architettonica messa a 
punto in Corea, ha generato un 
padiglione con caratteristiche 
di grande fisicità, simile più 
ad un edificio permanente che 
non ad una struttura destinata 
(fino a prova contraria) ad es-
sere smantellata a fine esposi-
zione. Ancora un aspetto tipi-
co del Padiglione è costituito 
dalla presenza di cupole e torri 
nonché da una configurazione 
molto plastica della superficie 

esterna, che 
sui lati est 
e sud è rap-
p r e s e n t a -
ta da una 
s u p e r f i c i e 
c u r v i l i e n a 
che avvol-
ge lo spazio 
interno con 
una forma 
organica e 
f l e s s u o s a . 
La struttura portante è realiz-
zata completamente in acciaio 
e abbiamo previsto l’uso della 
ventilazione naturale per ridur-
re il surriscaldamento estivo, 
tramite l’effetto camino, l’uso 
di vegetazione interna al piano 
uffici per la purificazione na-
turale dell’aria e l’utilizzo di 
sistemi di illuminazione a bas-
so consumo. Infine, l’edificio 

di Alessio Belleri

è dotato di efficaci sistemi di 
isolamento passivo, con gros-
si spessori di isolante termico 
in fibre naturali, l’adozione di 
tecnologie innovative di ‘fac-
ciata ventilata’ e coperture ven-
tilate. Inoltre è stato prevista 
l’adozione di materiali a basso 
impatto ecologico e facilmente 
riciclabili al momento della de-
molizione”.

Visitiamo insieme l’esposizione universale di Milano. Sono, infatti, diversi i paesi del nostro territorio che hanno 
organizzato gite o mini pellegrinaggi. A Cuggiono l’appuntamento è questo sabato (2 maggio) con l’oratorio. Quindi 
a Buscate (Comune, Centro Diurno Anziani, Ancescao e Parrocchia) il 4 e il 10 giugno, il 20 luglio e il 31 agosto. O 
ancora Castano, il 30 settembre con ‘Quelli del Mercoledì’. E poi Bernate Ticino: il 6 giugno e il 4 luglio (in quest’ultimo 
c’è anche lo spettacolo del ‘Cirque du Soleil’). Fino a Nosate, col Comune, il 21 giugno prossimo. 

Gite o mini pellegrinaggi. Visitiamo insieme l’esposizione universale
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L’arte che diventa nutrimento spirituale per il mondo 
Dal 23 maggio al 14 giugno al Museo Civico di Castano, la personale di Ahmed Ben Dhiab 

L arte come nutrimento 
spirituale. L’arte che 
unisce emozioni, sen-
timenti e idee. L’ar-

te che racconta il mondo e la 
storia nelle sue particolari ca-
ratteristiche e sfaccettature. E 
nell’anno di Expo 2015 e con il 
tema dell’alimentazione al cen-
tro dell’attenzione, allora pro-
prio il nutrimento della cultura 
è stato scelto quale punto focale 
di una delle iniziative della ras-
segna ‘OltrExpo’ organizzata a 
Castano Primo. L’appuntamen-
to è dal prossimo 23 maggio al 
14 giugno al museo civico. Pro-
tagonista sarà lo straordinario 
artista Ahmed Ben Dhiab con 
la sua mostra personale ‘L’ar-
te come nutrimento spirituale’; 
ma diverse saranno contempo-
raneamente le performance che 
si alterneranno e faranno da 

supporto all’evento (il 23 mag-
gio, ad esempio, in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale 
alle 17, spazio all’artista Rug-
gero Tajé; mentre 
il 13 giugno, lec-
tio e performance 
di Massimo Mori). 
“Un’iniziativa in 
eco all’esposi-
zione universale 
di Milano - dice 
la curatrice Fran-
cesca Limoli - a 
nutrire il pianeta, 
ad attraversarlo. 
Ahmed Ben Dhiab è qui con 
noi, nella Parigi del nostro 
cuore, nella Tunisi del nostro 
cuore. Le sue pitture ci cerca-
no ovunque e lasciano orme 
sul terreno dove si cammina, 
da Castano al deserto, dall’u-
niverso al nodo delle nostre 

gambe fuggevoli. Apro il petto 
di Ahmed e scopro uragano e 
oro”. “Una mostra personale di 
Ahmed Ben Dhiab è sempre un 

evento - continua-
no l’assessore alla 
Cultura, Luca Fu-
setti, e il sindaco 
castanese, Giu-
seppe Pignatiello 
- Per questo come 
Amminis t razione 
comunale non po-
tevamo rinunciare 
ad una simile oc-
casione”. Ahmed 

Ben Dhiab nasce a Tunisi e 
vive tra Parigi e l’Italia. Già 
noto a Castano per essere stato 
il direttore artistico del Festi-
val Internazionale ‘Celebrazio-
ne’, è anche consigliere, diret-
tore artistico e collaboratore 
presso diverse istituzioni cul-

turali internazionali in Europa. 
Professore d’arte, vanta un’im-
portante discografia consacra-
ta alla poesia mistica araba e, 
dal 1974, espone in Francia, 
Italia, Messico, Brasile, Sta-
ti Uniti e Paesi Bassi. La sua 
arte raccoglie tutti i profumi, 
le melodie, ma anche le urla 
di questa immensa cultura che 
abbraccia ‘l’Occirente’ (termi-
ne che sintetizza l’Oriente e 
l’Occidente, caro al saggista e 
poeta Jalel El Gharbi). Infine, 
l’iniziativa avrà il patrocinio 
di Commissione Europea, 25° 
Festival Cinema Africano Asia 
America Latina (Milano), Area 
N.O. Firenze, Centre Culturel 
Voce (Corsica, Francia), Ecoi-
stituto della Valle del Ticino, 
Polo Culturale del Castanese, 
La Milano che Conviene e Pro 
Loco Castano Primo.   

Canti e danze popolari bretoni ‘in scena’ a Busto Garolfo. L’iniziativa, organizzata dal 
Circolo Bretone di Orvault (Francia), diretto da Frederique Retail (e col patrocinio del 
Comune), è in calendario il 9 maggio alle 20.40 presso villa Rescalli Villoresi. ‘Fest 
Noz’ vedrà, quindi, l’esecuzione di canti popolari con la corale Orvez e la Santa Cecilia 
in un’atmosfera davvero unica e particolare.  

Canti e danze bretoni conquistano Busto Garolfo
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A ‘Yogi’ Berra le ‘chiavi’ onorarie di Cuggiono 

T utto cominciò negli 
anni venti quando la 
prima generazione di 
italiani nata e cre-

sciuta nel quartiere The Hill di 
St. Louis a prevalenza italiano, 
composto in maggioranza da 
lombardi e siciliani, riuscì a 
mantenere la propria identità e 
a diventare americana attraver-
so lo sport. Da Cuggiono, allo-
ra Capoluogo di Mandamento, 
una delle circoscri-
zioni amministrative 
che componevano le 
province del Regno 
d’Italia, partirono 
tantissimi giovani 
in cerca di fortuna. 
E proprio da questa 
Montagna, grazie ad 
un progetto mirato 
a evitare lo sban-
damento giovanile, 
provengono atleti che hanno 
fatto la storia del grande base-

ball in America. In Elizabeth 
Street,  un giovane Lawrence 
giocava a baseball 
con un  altro gio-
vane, Joe. Altri 
giovani provenien-
ti dalla stessa zona 
si appassionavano 
al baseball: Frank 
e Jim. Sarebbero 
diventati i grandi 
Lawrence ‘Yogi’ 

Berra, Joe Garagio-
la, Frank Crespi e 
Jim Pisoni, amati 
campioni della Ma-
jor League dalla 
metà degli anni 40 
agli anni 60. Grazie 
alla collaborazione 
di Museo Storico 
ed Ecoistituto per la 
parte filologica e di 
ASD Sportnelcuore 

per la parte sportiva ed organiz-
zativa,  l’Amministrazione Co-

Ami la pallavolo e il tuo 
sogno è giocare con le 
mitiche Farfalle? Presto 
potrebbe non essere più 
solamente un sogno. Già, 
perché con Yamamay e il 
concorso ‘I love volley’ quel 
desiderio sta per avverarsi. 
E allora chissà che non 
possa essere davvero tu 
una delle sei giocatrici 
che il prossimo giovedì 
21 maggio sfideranno 
le ragazze della Unendo 
Yamamay Busto Arsizio. 
Invia a ilovevolleyandyou@
yamamay.it una foto mentre 
stai giocando...

Sfida la Yamamay 

Chi l’ha detto che gli amanti della ‘Nightlife’ non siano anche dei salutisti? Luoghi comuni, frasi fatte e vecchi modi 
di dire che stanno per essere ufficialmente sfatati. Sì, perché adesso il popolo della notte (come è ormai conosciuto dai 
più) è pronto a svestire i panni del sabato sera e ad indossare quelli del perfetto atleta. E se poi in una volta sola si 
riusciranno ad unire sport, divertimento e salute insieme. L’appuntamento è per il 10 maggio a Busto Arsizio con ‘Party 
Run’: una corsa non competitiva di 5 chilometri, che vedrà protagonista lo Shed Club. Partenza alle 17.30. 

‘Party Run’: con lo Shed Club sport, salute e divertimento in... corsa
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munale di Cuggiono e FIBS (la 
Federazione Italiana Baseball e 

Softball)  porte-
ranno a Cuggiono 
i valori cultura-
li e la disciplina 
sportiva del ‘bat-
ti e corri’ . Dal 6 
al 12 maggio  un 
esperto di migra-
zioni lombarde 
si recherà negli 

Stati Uniti, visiterà loYankee 
Stadium di New York, cono-
scerà il direttore, incontrerà i 
parenti di Yogi Berra, conse-
gnerà la cittadinanza onoraria, 
la chiave del nostro paese e la 
maglia della nazionale italiana 
di Baseball in diretta streaming 
con la nostra sala Consigliare, 
alla presenza delle Autorità, di 
rappresentanti della FIBS, di 
squadre di baseball territoriali 
e dei tanti estimatori del base-
ball della nostra zona.



In campo ricordando Marco: dalla serie D alla C e adesso si vola in B

D ue su due. Come 
un sogno, come 
una favola. Anzi… 
molto di più. Per-

ché questa doppia promozione 
in due anni è qualcosa che va 
ben oltre il normale terreno di 
gioco. E’ la vittoria di un grup-
po (fuori e dentro il campo), 
ma soprattut-
to è la vittoria 
di Marco, quel 
ragazzo di soli 
29 anni che una 
terribile malat-
tia si è portato 
via per sempre 
nel 2012 e a cui 
l’anno succes-
sivo gli amici 
hanno voluto 
rendere omaggio 
dando vita ad una squadra di 
calcio a 7 appunto a lui intito-
lata. E allora adesso ‘sì’ che la 
festa può davvero cominciare: 
la Tazza United (Tazza, proprio 
come il soprannome con cui 
Marco Tanzini era conosciuto 
da tutti a Turbigo, il suo paese 
natale, e nel territorio) ce l’ha 
fatta di nuovo: subito al primo 

colpo la serie D e domenica 
scorsa ecco anche la B. “Un’e-
mozione unica e indescrivibile 
– commenta il presidente Ma-
rio Chiffi – O per usare la frase 
che è diventata quasi il nostro 
motto: “Il sogno continua…”. 
E che sogno! “Già, chi l’avreb-
be detto che in due anni sareb-
bero arrivate due promozioni 
consecutive – continua – Anco-
ra non sembra vero il passag-
gio dalla D alla C dello scor-

so campionato 
e oggi siamo 
qui, invece, a 
festeggiare un 
altro fantastico 
traguardo in B. 
Voglio ringra-
ziare le tante 
persone che ci 
hanno sostenu-
to e continuano 
a seguirci quo-

tidianamente. I 
tifosi, vero e proprio punto di 
riferimento, quindi la società 
intera, i familiari di Marco che 
fin da subito ci hanno appog-
giato in questo progetto e ov-
viamente la squadra (dai singo-
li giocatori, al mister Emanuele 
Tapella, passando per Daniele 
Francone, Daniele Signorel-
li e Simone Cavaiani)”. Tutti 

Favola ‘Tazza United’... il sogno continua   
protagonisti, alla fine, perché 
ognuno ci ha messo del ‘suo’ 
e in modo particolare senza di 
loro tutto ciò non sarebbe stato 
possibile. “La stagione che sta 
per concludersi è stata impe-
gnativa – spiega Chiffi – Dopo 
un inizio difficile, però il grup-
po è cresciuto e abbiamo fatto 
una serie di risultati utili che ci 
hanno permesso di arrivare ap-
punto a giocarci il primo posto 
della classifica, con quel sogno 
chiamato serie B che è diventa-
to realtà. Ora, ci stiamo prepa-
rando per la grande festa finale, 
ma con un occhio già alla pros-
sima annata, giocando sempre 
con la stessa passione e grinta 
e soprattutto per Marco”.   

GIOCATORI - Alan 
Battocchio, Matteo 
Calautti, Alberto Carnago, 
Stefano Carnago, Davide 
Cavaiani, Matteo Chiodini, 
Matteo Colombo, Gaspare 
Conversano, Fabio Di 
Corato, Daniele Francone, 
Marco Francone, Andrea 
Luvié, Davide Marchesi, 
Diego Merizio, Stefano 
Morelli, Matteo Previderio, 
Stefano Scandella, Matteo 
Trombin, Emanuele 
Tura e Matteo Ventura. 
ALLENATORI - Emanuele 
Tapella, Simone Cavaiani, 
Daniele Signorelli. 
CONSIGLIO - Mario Chiffi, 
Alessandro Tanzini, Gaspare 
Conversano, Daniele 
Francone, Emanuele Tapella, 
Guido Garavaglia e Davide 
Cavaiani.  

La vittoria del gruppo
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di Alessio Belleri
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