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Circolare N° 4 
 

SSSpppeeeccciiiaaallleee   EEEXXXPPPOOO  
Carissime,  
A meno di un mese dal nostro incontro con le Amiche Soroptimiste,  mi é sembrato utile fare il punto su 
EXPO e sullo sforzo organizzativo che i due Club milanesi stanno sostenendo. 
A ciò si aggiunge l'esperienza di Barbara Nardi che ci ha trasferito l'entusiasmo di andare ad esplorare e 
visitare questa grandiosa manifestazione che tanto successo sta riscuotendo a dimostrazione che l'Italia si 
conferma per la sua intelligenza e la sua eleganza. 
Il nostro programma di accoglienza è sul sito www.soroptimistforexpo.com,  tante sono le iniziative che 
sono ancora in aggiunta e degne di attenzione;  sicuramente il Convegno ci permetterà di consegnare un 
documento Soroptimist a testimonianza del nostro impegno e della nostra leadership. 
Expo Milano 2015 è  quindi l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio al 31 ottobre   
2015 e che è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. 
Per sei mesi Milano è una vetrina mondiale in cui i Paesi stanno mostrando il meglio delle proprie 
tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.  
Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, 
oltre 20 milioni di visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si tsi 
sta tenendo nel nostro Paese. 
Expo Milano 2015 è la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema 
dell’alimentazione, per stimolare la creatività dei Paesi e promuove le innovazioni per un futuro 
sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offre a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori 
piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per 
la durata della manifestazione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno animati da eventi artistici e 
musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre.  
Ad oggi sono stati venduti oltre 11 milioni di biglietti e l'affluenza quotidiana è sempre enorme. Il bilancio 
dei primi 15 giorni è estremamente positivo. 
Anche in città 30mila sono i visitatori che si sono messi in coda per la Pietà e  25mila quelli per la mostra 
su Leonardo. Innumerevoli poi le iniziative culturali e artistiche che ogni giorno animano la città ed EXPO. 
Expo Milano 2015 è una piccola città. All’interno del Sito Espositivo si possono trovare una serie di servizi 
utili durante la visita. A disposizione negozi, shop, aree di servizio, parafarmacie, una palestra, banche e 
sportelli bancomat, area fumatori e tabaccheria, forze dell’ordine e pronto soccorso, oggetti smarriti, 
servizi di orientamento.  
Sul sito web ufficiale expo2015.org sono disponibili tutte le informazioni  e sul magazine ExpoNet si 
trovano testimonianze, storie e volti, spunti di dibattito, posizioni autorevoli sui temi connessi a Expo 
Milano 2015; mentre la community WorldRecipes è il volto open e partecipativo dell'Evento, il ricettario 
globale in italiano e inglese, costruito grazie al contributo di media publisher, blogger, chef, associazioni e 
consorzi. Tutti i contenuti sono fruibili anche in mobilità grazie alle App studiate per offrire al visitatore 
un'esperienza unica. 

 
 

Club Mi lano Fondatore 
La Segretaria  
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555   MMMAAAGGGGGGIIIOOO   222000111555:::   UUUNNNAAA   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   AAADDD   EEEXXXPPPOOO   
LLLaaa   ttteeessstttiiimmmooonnniiiaaannnzzzaaa   dddiii    BBBaaarrrbbbaaarrraaa   NNNaaarrrdddiii  

 
Siamo arrivati ad Expo con la metropolitana, 20 minuti di viaggio dal centro città.  Dopo aver superato la 
security (circa 10 minuti di coda, ci sono tantissimi gate in funzione con accessi agevolati per disabili e 
gruppi) ci siamo trovati davanti Padiglione Zero con la dicitura “Divinus halitus terrae”. Anche in questo 
caso abbiamo fatto una breve coda di 10 minuti ma, appena entrati siamo stati colpiti dalla maestosità 
della struttura lignea rappresentante la memoria dell’umanità, una sorta di libreria capolavoro di 
ebanisteria italiana. Il degno portale a questa manifestazione. Le sale successive rappresentano la storia 
della cultura contadina sino ai giorni nostri con la borsa che in tempo reale mostra le fluttuazioni dei costi 
dei prodotti vegetali. Infine una sala dedicata allo spreco alimentare…. Un padiglione non solo 
rappresentante la nostra cultura ma stimolante profondi spunti di riflessione. 
Superato Padiglione Zero si arriva al decumano che colpisce per le dimensioni, il grande numero di 
persone di tutti i colori e nazionalità. Il mondo viene racchiuso in un chilometro.  
Sono riuscita in una giornata (ammetto faticosa…) a visitare 15 padiglioni, non tutti quelli che avrei voluto, 
ma sufficienti per essere motivata a tornare. 
Quello che più mi ha colpito è stato Israele, che in due video di circa 10 minuti mostra  come gli israeliani 
abbiano trasformato il deserto in frutteti con una tecnologia che è stata volutamente resa disponibile per 
tutti (l’irrigazione goccia a goccia)  e le nuove proposte di evoluzione tecnologica condivisibile con i paesi 
più poveri…Un messaggio di speranza e di pace. 
Al secondo posto l’Austria che ha ricreato un piccolo bosco che è una vera proposta di microclima 
autonomo da inserire in contesti urbani per rigenerare l’aria.   
Al terzo posto il padiglione degli Emirati Arabi, architettonicamente stupendo, dove vengono descritte  
nuove tecnologie per la desalinizzazione dell’acqua e, attraverso un video di circa 15 minuti, un messaggio 
alle nuove generazioni per non scordare la propria cultura, la capacità di sopravvivenza in territori ostili 
come il deserto ed il valore dell’acqua e della palma da  dattero.  
Alcuni Padiglioni come quelli della Colombia, della Russia e dell’Oman mostrano il proprio paese e 
territorio, senza vere proposte sulla sostenibilità, ma riuscendo nell’intento di farsi conoscere meglio. Altri 
paesi hanno mostrato il meglio della propria cultura, ad esempio Vietnam, Francia, Inghilterra, Cina  e 
Svizzera con alcuni spunti di riflessione come le coltivazioni in verticale o la limitazione delle risorse 
disponibili.  
Per accedere a molti di questi padiglioni è necessario fare un po’ di coda ma il personale cerca di agevolare 
l’attesa.  
I cluster invece danno spazio a paesi del terzo  mondo che in questo modo possono accedere a questo 
palco internazionale. Molto interessanti  gli incontri e le discussioni organizzate nei cluster sulla 
sostenibilità di alcune colture come il cacao ed il caffè.  
Palazzo Italia è un gioiello architettonico, anche se faticoso (ci sono moltissime scale…). Bellissime le sale 
con pavimento a specchio in cui viene proiettato il meglio del nostro territorio e delle nostre architetture. 
Ad essere sinceri sono un po’ carenti le  proposte culturali.  
Adiacente a Palazzo Italia si trova l’albero della vita dove, ad ogni ora, ci sono giochi d’acqua sincronizzate 
con brani di musica italiana.  
E’ possibile assaggiare il meglio della cucina italiana ad Eataly dove sono presenti 20 ristoranti regionali ed 
in molti padiglioni come l’Olanda, gli Stati Uniti, la Francia ed il Giappone, si spazia dal ristorante con 
grandi chef allo street food. 
Ovunque il personale è gentile e disponibile. I servizi assolutamente funzionanti, dal primo soccorso, alla 
farmacia, alla sicurezza ed agli accessi agevolati per la disabilità. 
Alla fine della lunga giornata abbiamo portato a casa l’entusiasmo di essere parte di un grande mondo 
colorato che,  almeno in questa occasione,  cerca di trovare soluzioni condivise per la sostenibilità, e 
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l’orgoglio per il nostro Paese e la nostra città che ha saputo, nonostante tutti gli ostacoli, essere all’altezza 
di una manifestazione universale.  
Non vedo l’ora di tornare…..   

LLLEEE   IIIMMMMMMAAAGGGIIINNNIII  
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