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BUSTO ARSIZIO: PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
Le prospettive di riqualificazione dell’area sita tra la piazza Vittorio  
Emanuele, la piazza S. Giovanni e la piazza S. Maria è oggetto di inter-
venti pubblici e privati, alienazioni di patrimonio pubblico, permute tra 
pubblico e privato dai primi anni 80. Tuttavia è del 2007 il primo atto 
propedeutico alla realizzazione del piano integrato di intervento che, a 
fronte della riqualificazione del comparto, intende restituire alla totale 
fruizione pubblica e pedonale, insieme con la piazza Vittorio Emanuele 
II anche tutti i camminamenti che, nel solco dell’autentica storicità ne 
consentano il collegamento con la piazza della Basilica e quella del 
Santuario. Nonostante il lungo elenco di pratiche, di delibere, di pubbli-
cazioni che hanno accompagnato un non certo affrettato iter, la conven-
zione urbanistica stipulata il 17 marzo del 2010 ha subito molti stop. 
Oggi il monumento, rammodernato, ripulito e ristrutturato è ospitato in 
piazza Trento e Trieste, al termine di un ideale percorso della memoria 
che va dal Tempio Civico fino a raggiungere piazza Trento e Trieste, 
memoria insieme di guerre, battaglie, caduti e, con l’edificio oggi del 
liceo artistico, della voglia di combattere contro ogni violenza.  
L'obiettivo è una città attrattiva che combatte contro oggi difficoltà sa-
pendo guardare al futuro all’insegna di ciò che ancora campeggia sulla 
scritta di piazza Vittorio Emanuele II: il futuro ha un cuore antico.  

 
ACCESS CITY AWARD 

Il premio Access City Award è destinato dalla Commissione Europea ai 
centri urbani di almeno 50.000 abitanti, capaci di fornire alle persone 
con disabilità un ambiente accessibile a tutti i livelli. Nel 2010 ha vin-
to Ávila (Regno di Spagna) e nel 2011 Salisburgo (Austria). Le altre tre 
finaliste dello scorso anno sono state Cracovia (Polonia), Marburg 
(Germania) e Santander (Regno di Spagna). 
Per la terza edizione le candidature sono aperte fino al 5 settembre.  
L’Access City Award prevede una prima fase di preselezioni a livello 
nazionale e una selezione finale a livello continentale, con le premiazio-
ni il 3 e 4 dicembre, durante la conferenza della Giornata Europea delle 
Persone con Disabilità. Il premio è in linea sia con i princìpi della Con-
venzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, sia con la Stra-
tegia 2010-20 dell’Unione europea sulla Disabilità, nella quale uno dei 
pilastri è proprio l’accessibilità, con l’obiettivo di un’Europa senza bar-
riere per tutti. Particolare attenzione viene prestata dalla giuria, nell’as-
segnare il riconoscimento, all’impatto di misure riguardanti l’accessibi-
lità sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e sulla città nel suo 
insieme, tenendo conto della qualità e della sostenibilità dei risultati ot-
tenuti. I centri urbani devono altresì dimostrare il coinvolgimento attivo 
delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano 
(anche qui in linea con i princìpi della Convenzione ONU) nella pianifi-
cazione e nell’attuazione delle politiche di accessibilità della città. 
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ASSISI 
Dal 25 luglio al 4 agosto si svol-
gerà la XXXII Marcia France-
scana verso Assisi intitolata: Tu 
sei bellezza. È un’esperienza di 
vita con un programma impe-
gnativo spiritualmente e fisica-
mente per ognuno dei numerosi 
partecipanti. La meta della Mar-
cia, proposta ai giovani, è la fe-
sta del Perdono d’Assisi.  
 

USA - ITALIA 
Scade il 1 agosto il Flag Design 
Contest lanciato dall’importante 
federazione italo-americana, alla 
ricerca di un simbolo che rap-
presenti i rapporti tra i due Paesi 
e gli italoamericani. Secondo la 
NIAF, la bandiera dovrebbe 
"incorporare" il Tricolore e la 
Stars and Stripes, entrambe ric-
che di simbolismo, perché la 
bandiera Usa simboleggia l’uni-
tà e la forza da oltre due secoli, 
con le stelle che rappresentano i 
50 Stati e le strisce in ricordo 
delle 13 colonie originarie. Il 
rosso richiama il valore, il bian-
co la purezza e l’innocenza, il 
blu la vigilanza, la perseveranza 
e la giustizia. Nella bandiera ita-
liana i colori hanno un senso: il 
bianco per la fede, il rosso per la 
carità e il verde per la speranza. 
Info: comments@niaf.org 
 

MODENA  
Oggi saranno inaugurati il Novi 
Park ed il Parco Archeologico. 


