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Expo 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita. 

Perché Lainate sia parte attiva di un processo che non è non deve essere solo marketing 

 

Proposta dei commissari del Centro-sinistra a tutte le commissioni consiliari per una delibera comune. 

Per i prossimi sei mesi Milano  sarà la capitale culturale del mondo. I numerosi padiglioni di Expo saranno 

affiancati da  convegni, mostre, progetti, programmi (radiofonici, televisivi e commenti sui social network) 

al fine di tenere alta l’attenzione sul  tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita.” 

Per alcuni settori di pubblica opinione  l’Expo rappresenta soltanto una vetrina del grande capitale 

internazionale da contestare fortemente, e di queste posizioni  si sono fatti scudo alcune centinaia di black-

block per mettere a ferro e fuoco Milano il giorno dell’inaugurazione. Senza voler sottovalutare gli aspetti 

negativi che sono emersi nel lungo itinerario di preparazione, occorre dire che in realtà il tema fondamentale 

dell’Esposizione, accoglie in sé le problematiche più attuali e drammatiche della nostra epoca storica. Come 

dice il “Protocollo di Milano”, presentato dal governo italiano  al segretario generale dell’ONU con la firma 

di  42 paesi,  l’eredità più profonda e duratura deve essere il richiamo ad ogni cittadino, associazione, 

impresa o istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni future di poter 

godere del diritto al cibo. 

 

Gli interrogativi che debbono trovare risposta, a partire dalla grande occasione costituita dall’Esposizione 

Universale, sono così indicati: 

 quali modelli economici e produttivi possano garantire uno sviluppo sostenibile in ambito 

economico e sociale; 

 quali tra i diversi tipi di agricoltura esistenti riusciranno a produrre una quantità sufficiente di cibo 

sano senza danneggiare le risorse idriche e la biodiversità; 

 quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le disuguaglianze all'interno delle città, dove 

si sta concentrando la maggior parte della popolazione umana; 

 come riuscire a considerare il cibo non solo come mera fonte di nutrizione, ma anche come identità 

socio-culturale.  

 

Non solo marketing, dunque, ma a partire dalla pur importante vetrina, occorre impegnare i produttori e le 

comunità locali a riflettere sulle proprie pratiche e a compiere scelte improntate alla solidarietà, come è stato 

sottolineato da grandi economisti e premi Nobel come Amartya Sen e soprattutto dal messaggio di papa 

Francesco. 

Non a caso  anche la Santa Sede è presente e direttamente coinvolta in Expo, convinta che negli ultimi 

decenni il ruolo delle esposizioni universali ed internazionali si sia radicalmente trasformato. Da luoghi di 

celebrazione della capacità di conquista e della volontà di dominio dell’uomo sul mondo, le EXPO sono 

diventate  luoghi di riflessione, sui temi del limite e dell’armonia tra le diverse forme di vita, sottolineando in 

particolare la necessità dello sviluppo di una convivenza tra i popoli sempre più profonda e strutturata. 

 

E il nostro comune, così vicino geograficamente all’area espositiva quali scelte compie? 

In realtà, fin dal 2008,  l’ Amministrazione Comunale aveva individuato  alcune direttrici entro le quali 

muoversi: approfondire la tematica dell’Expo  producendo modelli di sviluppo sostenibili,  declinati in  
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progetti capaci di coinvolgere le Associazioni e  le Istituzioni del nostro territorio. Si costituì in tal modo un  

“comune sentire” che  permise al Comune di Lainate di contribuire in maniera decisiva alla formulazione di 

un ampio ed articolato progetto di distretto a cui venne  assegnato nel 2009 il  “bollino di qualità” al tavolo di 

Expo, che prevedeva, con il coinvolgimento di 24 tra  associazioni e istituzioni scolastiche,  quattro grandi 

ambiti di azione,  

1-“Un ponte tra due EXPO Milanesi” – Mostre e Convegni per recuperare e avvalorare la 

storia, la cultura e le tradizioni di Milano, Provincia e Regione attraverso la  realizzazione di una 

Mostra itinerante “Storia illustrata dell’Esposizione Mondiale”, proposta  presso il Padiglione 

tematico di EXPO 2015; 

2-  “Dal 1906 un tuffo nel 2015: una sfida per i giovani italiani e stranieri” per promuovere la 

partecipazione dei giovani e lo scambio artistico e culturale con altre realtà sovra-nazionali con il  

coinvolgimento degli studenti e dei docenti delle scuole del territorio e dell’Accademia delle Belle 

Arti di Brera; 

3-“Acqua, terra, cibo e ambiente”: per educare fin da piccoli e per  garantire una offerta turistica 

basata su criteri di sostenibilità economica, sociale ed ambientale, pensati per intercettare una 

domanda di turismo improntato all’accesso sostenibile, alla qualità dell’ambiente, all’arte, alla 

cultura e a una sana e corretta alimentazione  

4-  “Cultura e Arte: cibo per la nostra mente”:  per valorizzare e mettere in rete le tante risorse 

materiali ed immateriali, in modo che attraverso la cultura si possa creare sviluppo e occupazione. 

Tale progetto è rimasto inattuato ma sarebbe certamente opportuno riprendere alcune suggestioni ed 

elaborare alcune proposte da inserire  all’interno delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale. 

 

In linea con gli obiettivi di Expo, e coerentemente con le posizioni espresse anche al convegno organizzato il 

21 marzo dalle ACLI di  Lainate,  i sottoscritti Commissari Comunali,  nell’ ambito delle loro competenze  

istituzionali e progettuali, ritengono essenziale che tutta la Comunità produca uno sforzo per trovare 

soluzioni concrete ai problemi dell’Alimentazione e dell’Energia , in senso sia quantitativo: (cibo, acqua 

sufficienti e facilmente accessibili per tutti) , sia qualitativo: (cibo buono e sicuro, filiera corta e consumo 

critico e responsabile). 

 

Su questa base, i  sottoscritti membri delle Commissioni  Comunali  formulano all’ Amministrazione 

Comunale  le seguenti proposte operative, integrative di quelle  già in programma e tese ad andare oltre i 

confini temporali dell’Esposizione, assicurando la continuità dei suoi valori di fondo: 

1. organizzare  un convegno sulla promozione di stili di vita sani ed ecosostenibili , nel corso del 

quale chiamare a confronto esperti di varie nazionalità e l’associazionismo che opera nei paesi 

colpiti dalle crisi alimentari ; 

2. In questo ambito, assumere misure concrete per  la riduzione degli scarti alimentari e 

promuoverne il riuso; 

3. promuovere una Fiera Mercato , possibilmente nell’ambito della Festa di S. Rocco , sui temi del 

commercio  equo - solidale,  dell’agricoltura biologica e sostenibile e della Green Economy; 
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4. affrontare i grandi temi  del consumo del suolo e del rispetto dell’ambiente con la finalità di 

elaborare un Piano di gestione dell’Ambiente e della  Viabilità in sicurezza,  privilegiando 

l’apporto delle comunità  di Grancia-Pagliera e Barbaiana 

5. promuovere, insieme con gli altri comuni del territorio, la richiesta  alle scuole secondarie del 

secondo ciclo di far entrare in maniera organica nel curricolo tali tematiche e quelle relative ai beni 

culturali come fattore di sviluppo economico ed umano 

 

 

Componenti  PD Commissioni Comunali: 

Commissione Urbanistica: Zavaglia Antonio 

Commissione LL.PP. e Viabilità: Albini M.Paola, Longhi Ivan 

Commissione Servizi Sociali, Giovani, Anziani, Donne, sanità e igiene: Solidoro Cosimo 

Commissione istruzione, cultura, sport, spettacoli e tempo libero: Degli Incerti Ombretta 

Commissione attività economiche, lavoro, occupazione e bilancio comunale: Borroni Giovanni  

Commissione ecologia e ambiente :  

Commissione paesaggio: 

Commissione Asilo Nido: Carmela Dambra 

 

Lainate, Maggio 2015 

 

 

 

 

 


