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Per saperne di più …

Expo 2015... 6 mesi da protagonisti
Dalla “Carta di Milano” alla “Carta delle Esposizioni che accolgono tutti”. Un semestre
ricco di emozioni, un futuro più consapevole. Di Cesara Pasini *

D

issolti i fuochi d’artificio, spente le luci, resta in noi
il sentimento di orgoglio di aver fatto parte della
grande squadra che è riuscita a fare dell’Expo di Milano
un successo straordinario, oltre alle aspettative iniziali,
testimoniato dai 21,5 milioni di visitatori che hanno animato i padiglioni e il lungo viale del Decumano.
I Lions sono stati tra coloro che hanno saputo interpretare concretamente l’essenza dell’Expo: sia attraverso
la presenza qualificata dei soci, sia per la sinergia tra
le principali manifestazioni e il palinsesto degli eventi
Lions che ha toccato il cuore del tema di Expo.
La Cascina Triulza ha rappresentato la vera novità,
primo padiglione interamente dedicato alla Società
Civile. Qui i Lions hanno dato vita all’originale staffetta
settimanale dei gruppi di presidio dei 17 distretti italiani:
una presenza che ha arricchito l’intero padiglione con
tante storie diverse, testimonianze, filmati, soci italiani e
stranieri che si sono dati appuntamento, anche per incontri di gemellaggio. La Cascina è diventata per i visitatori

il luogo dove incontrare gli amici e trovare un po’ di
riposo. Tante le scolaresche. Una visita piacevole anche
per molte autorità, tra cui spiccano i Presidenti Mattarella e Napolitano e i Past Presidenti Internazionali
Lions Pino Grimaldi, Barry Palmer e Joe Preston.
Il giubbino giallo Lions è stato il codice di abbigliamento
che ha contraddistinto la nostra presenza, incuriosendo
i visitatori e sviluppando un dialogo amichevole con
tante persone che hanno lavorato in Expo.
Il semestre è stata un’occasione unica per incontrare
molte delle più importanti personalità del mondo, dai
Capi di Stato e di Governo, ai più alti dirigenti delle
organizzazioni internazionali, politici, premi Nobel,
personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura,
dell’imprenditoria, dell’arte.
Grazie al ruolo di Civil Society Participant, i Lions
hanno partecipato con proprie delegazioni alla maggior
parte delle manifestazioni e alle parate più suggestive
ed emozionanti: la parata “Orgoglio Italia” della Festa
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della Repubblica del 2 giugno con l’immenso flash
mob di ombrelli tricolori, quella delle Women for Expo,
della Festa del Pane, la parata delle Nazioni Unite nella
Giornata Umanitaria Mondiale: l’immagine dei Lions
italiani e francesi con giubbini gialli e blu che sorreggono le lettere della parola “solidarity” ha fatto il giro
del mondo. E poi l’incontro interreligioso “Il cibo dello
spirito” con la benedizione del cibo portato dai Paesi e
anche dai Lions e dai Leo; la Giornata Mondiale dell’Alimentazione con la visita del Presidente Mattarella, del
Segretario Generale ONU Ban Ki-moon e la consegna
della Carta di Milano da parte del ministro Martina.
I Lions hanno realizzato, rispetto alla previsione iniziale
di 30, ben 40 eventi che hanno toccato tutti i punti del
tema di partecipazione, presentando un’innumerevole
quantità di service: lotta alla fame e alla sete, qualità e
sicurezza alimentare, prevenzione sanitaria, adozione
di sani stili di vita, lotta allo spreco, tutela dell’ambiente, salvaguardia delle tradizioni agroalimentari e
della biodiversità, promozione dell’innovazione con
finalità sociale. Ampio lo spettro dei luoghi dove sono
stati realizzati i convegni, le premiazioni, i workshop,
le degustazioni e gli spettacoli del programma Lions.
In Cascina: nello spazio espositivo, nell’Auditorium,
negli spazi Workshop, nel Children Lab, nella Corte,
sul Palco. Nel sito di Expo: nell’Expo Center, nel Conference Center e lungo il Decumano, con la splendida
parata del Lions Day, nel cluster delle Spezie, dei Cereali e Tuberi e anche nel Padiglione della Russia, del
Qatar, di Intesa San Paolo e nel Teatro della Terra.
Da evidenziare è anche la forte sinergia con le Nazioni
Unite: nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, in cui

I numeri di Cascina Triulza
208 organizzazioni presenti negli spazi espositivi e negli spazi eventi che
hanno rappresentato realtà dell’associazionismo, della cooperazione, della promozione sociale, culturale e ambientale, del volontariato, della finanza etica.
800 eventi che hanno dato vita a uno dei palinsesti più ricchi e articolati
di Expo.
63.000 partecipanti attivi.
1.600.000 visitatori degli spazi aperti del Padiglione.
35.500 ragazzi e bambini partecipanti ai laboratori e alle visite guidate.
152 eventi artistici che hanno coinvolto 3.000 artisti.
450 Comuni italiani.
203 produttori e artigiani presenti nell’area mercato.
30.000 kg di cibo recuperato e donato al Banco Alimentare.
15.000 noleggi di mezzi elettrici per la mobilità degli anziani, disabili o
persone con difficoltà motoria. (Fonte Fondazione Triulza - 23 novembre 2015)

I numeri dei Lions
52.000 biglietti preacquistati.
17 distretti italiani, rappresentanti la totalità del Multidistretto 108 Italy,
hanno presidiato lo spazio espositivo in Cascina Triulza per una settimana, 8 di questi hanno presidiato per 2 settimane.

18

si è trattato il tema dell’influenza del clima sulla produzione di cibo; nella Giornata Umanitaria Mondiale,
col grande convegno su microcredito, riuso nella catena
alimentare, nutrizione e salute; nella settimana dedicata
all’alimentazione terminata il 16 ottobre, con l’Africa
Lions Day, con i temi dell’innovazione, dell’obesità
infantile e dei sani stili di vita; lo spazio lions è stato
indicato come punto di interesse per i visitatori sul tema
della lotta alla fame.
A chiudere il semestre, oltre alla Carta di Milano, la
firma della Carta “Expos that welcome everyone” che
promuove la lotta contro ogni genere di discriminazione
nelle future Esposizioni Universali (Dubai 2020) ed
Internazionali (Antalya 2016; Astana 2017). Sottoscritta da più di 70 associazioni, oltre ai Lions,
è stata consegnata da Giuseppe Sala, AD di Expo
2015, alla Presidenza del Bureau delle Esposizioni
Universali (BIE) lo scorso 30 ottobre.
Sono convinta, non solo perché lo hanno detto in molti
e ce lo ha scritto in una lettera il Ministro Martina, che
noi Lions abbiamo contribuito attivamente al successo
di Expo e alla creazione del suo lascito. A noi ha regalato forti emozioni, tante amicizie destinate a durare nel
tempo, la prospettiva di un futuro più consapevole, in
cui si possa passare volentieri il testimone alla generazione di giovani “a fame zero”.
*IPDG del Distretto 108 Ib4
e Representative Lions in Expo 2015.
La foto della pagina precedente, che ricorre in numerose pubblicazioni, ci è stata
scattata nella Giornata Umanitaria Mondiale del 19 agosto. Sulla sinistra il DG
francese Sylvie Dinneweth
40 eventi realizzati in 184 giorni, di cui il Lions Day del 6 giugno, l’Africa
Lions Day del 12 ottobre, il Leo Day del 30 maggio, 3 eventi realizzati
nelle 3 giornate delle Nazioni Unite (Giornata Mondiale dell’Ambiente
del 5 giugno, Giornata Umanitaria Mondiale del 19 agosto, Giornata
Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre), 2 eventi patrocinati dalle
Nazioni Unite, 3 eventi ripetuti più volte in altri padiglioni (Progetto
Martina, Fiabe di Riso, MK Onlus in Burkina Faso).
700 pass di accesso per la gestione del presidio e la realizzazione degli
eventi, più 100 accessi per ospiti.
3.000 partecipanti attivi agli eventi.
5.000 gruppi di visitatori provenienti da circa 50 Paesi hanno siglato il
libro firma in Cascina Triulza.
3 Past Presidenti Internazionali Lions in visita ufficiale, svariate decine
gli officer italiani e stranieri in delegazione.
Decine di visite di autorità, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, il Premio Nobel per la
Pace Leymah R. Gbowee, il Sotto Segretario Generale delle Nazioni Unite
Cristina Gallach, già ospite del Lions Day alle Nazioni Unite del 2015.
2 firme ufficiali della Carta di Milano, nel Lions Day del 6 giugno e
nell’Africa Lions Day del 12 ottobre.
Firma ufficiale della Carta Expos that welcome everyone.
2 cerimonie di gemellaggio internazionale.
3 campi giovani in visita.
Centinaia di citazioni su social media. (Fonte interna)
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Expo dopo Expo
Molti si chiedono cosa rimarrà della Esposizione Universale ora che tale manifestazione si
è conclusa. Che eredità ci lascia, che insegnamenti ci ha dato. Queste sono le domande
che mi faccio e che sento fare legittimamente a molti. Di Marco Rettighieri *

M

a andiamo con ordine. Il giorno 1 settembre
2014 entravo, con i miei colleghi, in Expo con
la qualifica di direttore generale construction, a valle
delle inchieste giudiziarie che hanno contraddistinto un
periodo buio della società Expo 2015. Tutto era caos,
tutto era fermo. A guardare indietro mi rendo conto di
quanto fossi ignorante su Expo. Non ne sapevo nulla,
non sapevo neanche a cosa servisse.
Il giorno 1 maggio 2015, di contro, tutto era compiuto,
pronto per ricevere i visitatori. La battaglia per rendere
tutto usufruibile era stata vinta, in tempi record.
Ora che osservo il Decumano deserto, il padiglione del
Giappone privo di code, così come Palazzo Italia nella
sua solitudine, dopo le immense folle, capisco la grandezza di questa Esposizione Universale, nonché gli insegnamenti che ci ha lasciato, soprattutto ai quasi ventidue
milioni di persone che lo hanno visitato e vissuto.
Molte persone hanno inteso questa esposizione come un
grande luna park, come una festa di paese più in grande;
altri hanno percepito la grandezza delle architetture
delle costruzioni; altri ancora hanno vissuto l’esperienza
di convegni e dibattiti su cibo ed energia che, quotidia-

namente, avevano luogo all’interno del sito espositivo.
Devo dire francamente che i primi hanno mancato una
grande occasione! Hanno percepito il solo aspetto che
non contava, quello della visione superficiale e fuorviante.
I secondi hanno gustato le bellezze architettoniche
espresse dai più grandi architetti del mondo come
Foster, de Lucchi, Molè ed hanno forse assaporato le
delizie culinarie iraniane piuttosto che algerine o italiane. Hanno, quindi, vissuto un’esperienza visiva e
degustativa unica nel suo genere.
I terzi, invece, hanno vissuto una esperienza unica,
quella cioè di conoscenza del tematismo dell’Expo
milanese. Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita. Le
varie metodologie di coltivazione esposte e spiegate
all’interno dei padiglioni erano innumerevoli: da quelle
israeliane a quelle algerine che mostravano innovazioni
sostanziali per iniziare a sfruttare anche zone particolarmente aride; agli allevamenti modello statunitensi o
argentini, dove venivano mostrate le varie tecnologie
legate ad un allevamento eco-sostenibile. Poi, all’interno di alcuni padiglioni si potevano vedere le tecniche
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per estrarre l’acqua dall’umidità dell’aria, oppure come
risparmiare il bene acqua o come produrre energia dal
sole con tecnologie all’avanguardia. Nei padiglioni un
po’ lontani dal decumano si sono svolti numerosi convegni a cui hanno preso parte esperti di tutto il mondo
legati al cibo ed all’energia, con la partecipazione di
esperti e dei visitatori. Questi hanno quindi vissuto la
vera essenza di Expo. E la vera essenza è anche quella
vissuta dai più piccoli perché è alle giovani generazioni
che si rivolgeva Expo, sono loro che dovranno cambiare il corso delle cose, sono loro che dovranno mettere riparo alle malefatte delle nostre generazioni. Loro
sono il Futuro. Il linguaggio simbolico, ma anche palese
legato ai cinque sensi si rivolgeva proprio a loro. Per
me, che ho realizzato con i miei colleghi tutte le opere, e
dove c’è un pezzo importante della mia vita, l’orgoglio
di aver realizzato qualcosa che è servito a trasmettere un
messaggio universale di speranza e di pace.
Ho visto intorno ad un tavolo guardarsi con odio israeliani ed iraniani, ma alzarsi poi dallo stesso tavolo con
un intento comune e condiviso.
Anche questo è stata Expo, non dimentichiamocelo
e non dissipiamo questo immenso patrimonio che
abbiamo ereditato da un evento universale.
Ora, in molti, si appropriano di questa riuscita; molti
dicono e vogliono dire “io c’ero”, io “ho fatto”, io…!
Ma quanti lo possono veramente dire?
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Cosa, alla fine, resterà di questa Expo? Resterà la Carta
di Milano, firmata da milioni di persone e che parla
e propone azioni per eliminare la fame nel mondo, le
malattie e la mortalità infantile. Rimangono i due milioni
di bambini di età compresa tra 8 e 12 anni che hanno
visitato il sito e che sono il lascito più importante della
manifestazione. Rimangono i quattro milioni di giovani
delle scuole medie superiori che hanno domandato il
perché delle cose e che saranno i manager del prossimo
futuro. Rimangono le occhiate fuggevoli di persone di
razze e religioni diverse che non si erano mai guardate
prima e che hanno trovato un modus vivendi accettabile.
Rimangono i milioni di persone che hanno visitato il sito
espositivo e che, con umiltà, hanno detto: “bello! Sono
contento di esserci stato, perché ho imparato a sfruttare
meglio le risorse che la nostra Terra ci mette a disposizione; ho compreso che l’energia non è infinita; ho
capito dove devo modificare il mio modo di vivere”.
E’ cambiata anche la percezione che sia gli italiani che
gli stranieri hanno dell’Italia, che è stata in grado di
recuperare una situazione senz’altro difficile e complicata mostrando il lato efficiente ed efficace della
Nazione.
È poco? Direi di no!
*Socio del LC Tivoli d’Este
e Direttore generale Expo 2015.
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I Lions ad Expo 2015
Un interessante esempio di connubio tra lionismo e società civile. L’importanza della “Carta
di Milano” da noi lions condivisa. Di Bruno Ferraro

P

artendo da Tivoli, come inviato speciale per un’iniziativa di grande impatto pubblicitario legata ai
31 Comuni della Valle dell’Aniene che sono collocati
lungo o a ridosso della via dell’acqua collegante Tivoli
a Subiaco, ero pervaso da un unico sentimento, diviso
in due contrapposte sfaccettature: il desiderio di parlar
bene dell’Expo, dopo qualche critica che mi era capitato
di raccogliere tra i precedenti visitatori, e la speranza
di poterlo fare, alla luce di una diretta verifica in loco
condotta senza pregiudizi di alcun genere.
Sotto questo profilo, non sono rimasto deluso. L’Expo
ha sicuramente centrato i suoi obiettivi, nella misura in
cui doveva consentire a tutti i visitatori di conoscere ed
assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agro-alimentare e gastronomica
di ogni Paese. Occorrerà attendere i prossimi anni per
capire se la creatività dei Paesi partecipanti sarà riuscita
nell’intento di elaborare idee e soluzioni condivise sui
temi dell’alimentazione e della salvaguardia ambientale. Al momento conta l’aver dato a tutti i visitatori la
possibilità di impattare con i vari aspetti dei problemi
che attanagliano la Comunità Internazionale.
Ad Expo conclusa rimangono la Carta di Milano,
che costituisce una futura presenza di ideale, nonché
l’“Albero della Vita” ed il “Padiglione Zero” come testi-

monianza tangibile.
Da lions, naturalmente, non mi sono lasciato sfuggire
l’occasione di fare una visita al Padiglione del Lions clubs
International, sistemato, come quello di altre associazioni
di servizio, in uno spazio apposito della Cascina Triulza.
Sono capitato nel bel mezzo di un convegno organizzato
dal lionismo italiano (Roberto Fresia e Cesara Pasini tra
gli altri) in collaborazione con i lions Keniani e Nigeriani. Si è parlato di pozzi d’acqua potabile, di utilizzo
dell’acqua per l’irrigazione e lo sviluppo sostenibile
dell’agricoltura familiare, di ricerca di acquiferi profondi
e relativi sistemi di perforazione: problemi, come è noto,
che affliggono da sempre gran parte dei Paesi Africani e
che vedono i lions italiani in prima linea nell’azione di
sostegno a fini umanitari. Ho compreso che i lions hanno
deciso nel migliore dei modi quando hanno scelto di
mantenere una postazione fissa all’interno dell’area espositiva. I nostri non saranno prodotti commestibili, ma le
idee che li alimentano sono di prima scelta come volani
dello sviluppo. La “Carta di Milano” da noi lions condivisa presenta una lunga lista di suggerimenti, non indica
priorità, evidenzia la necessità di cambiare il modello di
sviluppo: la sua rilevanza politica è però minima, tocca
a noi lions nei prossimi anni batterci perché non venga
dimenticata e si realizzi la vera solidarietà.
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Un caleidoscopio di emozioni
Nelle scorse settimane, si è chiuso, dopo sei mesi, l’Expo 2015 di Milano. È stato un evento
importantissimo e memorabile con risvolti e ricadute positivi sulla nostra economia nonostante le critiche, le polemiche ed i ritardi iniziali che ne hanno caratterizzato la gestione sin
dall’inizio sino ad arrivare al commissariamento dell’opera che è stata, comunque, portata
a termine nei tempi e nei modi stabiliti. Di Ernesto Zeppa

T

utto questo, ora, fa parte dei ricordi, della storia, di
una storia tipicamente italiana che, alla fine, trova
il suo giusto percorso e la sua felice conclusione. E lo
possiamo ben dire “felice conclusione” visti i risultati e
le sfide vinte sul campo.
Ancora una volta, l’Italia ha dimostrato al mondo di
essere una grande Nazione e, con la sua vitalità, la sua
caparbietà, la sua fierezza nell’affrontare situazioni critiche, è riuscita a stupire anche i più incalliti detrattori con
una squadra coesa di lavoratori - professionisti, ingegneri, imprenditori e semplici operai - che si è impegnata sino a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Sono stato anch’io uno tra quei 22 milioni di visitatori
che ha avuto l’opportunità di vedere l’Expo milanese;
sono stati tre giorni estremamente impegnativi tra file,
camminate interminabili lungo il “Decumano” e …
caldo insopportabile mitigato solo da tanta acqua, gelati
e granite, ma, credetemi, ne è valsa la pena.
Ho toccato con mano quanto lavoro sia stato fatto, quante
capacità e competenze operative hanno dimostrato i vari
responsabili dell’organizzazione e quante ore siano state
spese per progettare, creare, abbellire e rendere irripetibili certi eventi. Nonostante siano ormai passati alcuni
mesi dalla mia visita, ho ancora fissati nella mia mente
alcuni momenti particolari vissuti all’interno di Expo.
Al di là della bellezza architettonica di certi manufatti
e singoli padiglioni, ricordo con piacere lo spettacolare
ed avveniristico “Albero della vita”, uno dei simboli
della manifestazione, le chiacchiere e i racconti scambiati con gli altri visitatori durante le lunghissime file, lo
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stupore di fronte certe statistiche relative allo spreco alimentare, alla fame che attanaglia migliaia e migliaia di
persone nel mondo, e alla naturalezza con cui certi Paesi
del terzo mondo hanno presentato i loro non facili problemi di sopravvivenza quotidiana. Sono stato colpito
dagli stand di alcune Nazioni africane e dell’America
latina costituiti, spesso, da semplici foto, che documentavano la loro “povera” produzione di semi e spezie, da
un essenziale mercatino di oggetti di artigianato locale,
e, soprattutto, dall’accoglienza festosa e dalla cordiale
ospitalità dalle quali venivi coinvolto e ti sentivi partecipe, per un attimo, della loro cultura e realtà.
Naturalmente, ho dedicato un po’ del mio “risicato” tempo
alla visita dello spazio riservato alla nostra associazione
presso la Cascina Triulzia. Credo che sia stato un onore
per noi Lions essere stati invitati a questa importante iniziativa mondiale a testimonianza del lavoro e dell’impegno sociale svolto, nel mondo, dal LCI.
È un ulteriore riconoscimento della validità del nostri
ideali e del nostro ruolo nella società civile. Non è la
prima volta che il LCI riceve, dall’esterno, un lusinghiero apprezzamento: basta ricordare quello assegnato
alla LCIF, struttura assistenziale del LCI, nel luglio del
2007 da un sondaggio compilato dal Financial Time
in collaborazione con altre agenzie di comunicazione,
quale migliore organizzazione non governativa del
mondo. Siamo sulla strada giusta e, allora, prepariamoci
a celebrare il primo centenario di vita del nostro sodalizio forti di questi giudizi positivi nella convinzione che
“Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.

