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Exponiamoci, sfida in quattordici progetti Il territorio valorizza cultura e

ambiente

Copertina Rho Bollate

VERSO L' EVENTO 2015 BANDO DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO.

di ROBERTA RAMPINI - RHO - C' È «UN' ENERGIA vitale nelle Terre di Expo» che
ha solo bisogno di essere valorizzata. Un «fuori Expo» fatto di  molti  attori,  ville di
delizia,  dimore  storiche,  eventi  culturali,  Enti  e  associazioni.  La  Fondazione
Comunitaria  Nord Milano,  in  collaborazione con il  Consorzio  Sistema Bibliotecario
Nord Ovest e con il patrocinio di Expo Milano 2015, ha lanciato la «sfida»: un Bando
«Exponiamoci» con ben 250.000 euro a disposizione per la realizzazione di progetti
che favoriranno lo sviluppo del Nord Milano in occasione dell' Esposizione Universale
del  2015.  QUATTRO I  SETTORI:  percorsi  per  l'  ospitalità,  educazione alimentare,
valorizzazione culturale e agricoltura sostenibile. Quarantasette i progetti presentati,
14 quelli selezioni che grazie al contributo economico della Fondazione diventeranno
realtà: sei dell' area bollatese, quattro in quella rhodense e quattro in quella sestese.

A sottolineare l' importanza di queste progettualità il presidente della Fondazione, Giuseppe Villa: «Non siamo
semplicemente un ente erogatore di contributi, ma un catalizzatore di energie positive e creative, espressione
vivace e importantissima della fecondità di questo territorio». E così nei prossimi mesi grazie a «Exponiamoci» si
svilupperanno percorsi di ospitalità e di viabilità sostenibile, come «Let' s Bike» proposto dalla cooperativa Koiné
che prevede la valorizzazione del percorso ciclabile Landscape Expo Tour, ma anche la costruzione di trame per
esaltare  le  «Voci  e  musiche  del  mondo»  suggerita  da  Accademia  Vivaldi  di  Bollate  attraverso  lo  scambio
interculturale di sonorità diffuse tra le diverse religioni del mondo. I RAGAZZI delle scuole di Rho e Pero avranno
la possibilità di diventare «Ambasciatori di Expo» grazie al progetto Expo Junior dell' associazione Genitori Scuola
di Pero e Cerchiate. A Vanzago saranno realizzati degli orti didattici. E il mondo del pensiero sarà coinvolto grazie
all' evento «Nutrire la vita», riflessioni teoriche che l' associazione AlboVersorio proporrà con la settima edizione
della Festa della filosofia. Tante le suggestioni, le idee, le possibilità. Tante le suggestioni, le idee, le possibilità
ancora da valorizzare e promuovere. Per questo Fondazione Nord Milano ha in cantiere un nuovo bando per
sostenere quei progetti che non sono stati selezionati. roberta.rampini@ilgiorno.net.
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