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incredibili: abbiamo avuto una
fitta presenza di delegazioni
economiche, con un’apertura
verso nuovi mercati. Attraverso
l’indotto anche il settore artigia-
no e il commercio riescono a
crescere. I dati sull’artigianato
ci dicono che le aziende che van-
no bene sono proprio quelle che
commerciano con l’estero, quin-
di bisogna puntare su quello, ed
Expo Milano è l’occasione per
far conoscere i nostri territori,
un volano per tutto il resto. I
complimenti a Expo Brianza li
faccio ogni anno, ma non è reto-
rica, sono dovuti perché molte
di queste iniziative muoiono».
Alla base del successo della ma-
nifestazione organizzata dal-
l’Ala che richiama ogni anno cir-
ca 200 espositori c’è anche la
costante capacità di rinnovarsi.
In questa edizione il tema “Nu-

FABIO CAVALLARI

Non poteva esserci cor-
nice più prestigiosa di Expo 
2015 per poter lanciare la
35esima edizione di Expo
Brianza. La kermesse organiz-
zata dall’Ala, dall’Unione Arti-
giani Monza e Brianza, dalla Cna
Milano Monza Brianza e dalla
Confcommercio Seveso in col-
laborazione con i comuni di Bo-
visio Masciago, Cesano Mader-
no, Limbiate e Varedo infatti è
stata presentata ufficialmente
martedì presso il padiglione di
Regione Lombardia all’interno
del sito dell’Esposizione Uni-
versale a Rho. 

A fare gli onori di casa c’era
l’assessore regionale Fabrizio
Sala, il quale ha prima sottoline-
ato gli effetti benefici che porta
agli artigiani un evento di porta-
ta mondiale come Expo 2015 e
poi ha fatto i complimenti agli
organizzatori della manifesta-
zione che aprirà i battenti nel
pomeriggio di oggi, sabato 26,
nella consueta sede di via Nazio-
nale dei Giovi a Bovisio Mascia-
go. «L’elenco delle relazioni e
dei contatti che abbiamo realiz-
zato in questi sei mesi – ha di-
chiarato - ha portato sorprese

trire il pianeta, energia per la
vita” sarà declinato in diversi
modi. I visitatori saranno accol-
ti dalla mostra degli attrezzi
agricoli allestita dall’associazio-
ne limbiatese “Fogolar Furlan”,
per restare in linea con i temi
legati alla terra e alla sua lavora-
zione per il sostentamento degli
esseri umani, e dal Museo didat-
tico del legno di Cesano Mader-
no, che permetterà di far ammi-
rare dal vivo l’abilità dei “le-
gnamé” brianzoli. Un importan-
te “trait d’union” naturalistico
tra Expo Brianza ed Expo Mila-
no sarà messo in evidenza dal-
l’associazione del Parco delle
Groane che farà conoscere al
pubblico il percorso di ciclabili
che collega la Brianza fino alle
porte di Rho. Non mancherà
Expo Sport nella serata di ve-
nerdì 2 e per l’occasione saranno
presenti gli atleti olimpici del
Gruppo Sportivo Disabili di
Limbiate e l’ex calciatore interi-
sta Ivan Cordoba. Sabato 3 alle
17 è invece in programma la pre-
sentazione di “Anime prigionie-
re”, libro sul presidio Corberi di
Limbiate edito da “Il Cittadino”
(Dettagli su libro ed evento a
pagina 39). �

C’è l’Expo anche qui
L’eccellenza in vetrina
per quattro comuni
Mostra d’artigianato di Ala, Cna e Confcommercio
Seveso con Bovisio, Limbiate, Cesano e Varedo
Il 3 la presentazione del nostro libro sul Corberi 

Non mancherà Expo 
Sport nella serata di 
venerdì 2: ospite l’ex 

interista Cordoba

Progetto per la lunga arteria

Corso Milano tutto in fiore
Lavori per sistemare il verde

Corso Milano si appresta a migliora-

re ancora di più il proprio aspetto.

Nell’ambito del progetto di riqualifi-

cazione della lunga arteria che porta

verso Varedo avviato un paio di an-

ni fa dalla precedente Amministra-

zione di centrodestra, nei giorni

scorsi l’azienda che si occupa della

manutenzione del verde per conto

del Comune ha seminato le aiuole

nel tratto a sud del passaggio a livel-

lo. Il progetto si propone di creare

una fioritura continua lungo tutto il

viale, valorizzando la percezione

del cambiamento delle stagioni at-

traverso la successione di fioriture

data dall’utilizzo di differenti specie

bulbose. In base al periodo dell’anno

dunque il percorso verde e fiorito

varierà e si trasformerà dando viva-

cità e colori sempre diversi. Passeg-

giare verso il nuovo mercato diven-

terà dunque ancora più piacevole,

dopo che lo scorso anno è stata rifat-

ta completamente la pavimentazio-

ne dei marciapiedi e sistemato il

patrimonio arboreo presente. Per

avere una buona riuscita del proget-

to e consentire ai fiori di crescere

sarà necessario avere cura di non

calpestare le aiuole che diventeran-

no patrimonio cittadino comune.  F.C.L’inizio dei lavori 
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Unione d’intenti

1.. La presentazione ufficiale 

avvenuta negli spazi del-

l’Esposizione internazionale 

con le istituzioni coinvolte. 

2. La kermesse è organizzata 

dall’Ala, dall’Unione Artigiani 

Monza e Brianza, dalla Cna 

Milano Monza Brianza e dalla 

Confcommercio Seveso in 

collaborazione con i comuni di 

Bovisio Masciago, Cesano 

Maderno, Limbiate e Varedo.


