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RICORDI DI UNA GIORNATA  
ALL’EXPO DI MILANO 
 

   Martedì 22 settembre 2015 un gruppo numeroso di ragazzi e 
operatori del C.A.D. Nord C.I.S.AS. insieme ad alcuni volonta-
ri, ha visitato l’Expo di Milano, l’Esposizione Universale che 
l’Italia ospita dal primo maggio al 31 ottobre 2015 ed è il più 
grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. 
   Siamo partiti dalla sede del C.I.S.AS. di Castelletto Sopra 
Ticino alle 9,30 con 2 autovetture e 3 furgoni, con una carroz-
zella a bordo per ogni mezzo e parcheggio precedentemente 
prenotato on-line. Siamo anche riusciti ad usufruire di biglietti 
dal prezzo ridotto di euro 12,50 per i ragazzi e gratis per gli 
operatori. Grazie alla possibilità di utilizzare degli ingressi faci-
litati per le persone disabili ai vari padiglioni, ci è stato possibi-
le visitare senza fatica e con il sostegno dei molti volontari 
dell’Expo, alcuni tra i Padiglioni più belli.  
   Oltre al Padiglione dell’Austria caratterizzato dal tema del 
bosco e dell’aria, abbiamo visitato a grande richiesta da parte 
del gruppo dei nostri ragazzi  il Padiglione degli Stati Uniti con 
le immagini video del presidente Obama. Abbiamo ballato in 
mezzo alla gente e assistito ad un concerto di musica popola-
re presso il Padiglione del Chile. Il Padiglione che però più ci 
ha colpito, suscitando il maggiore interesse e stupore in tutto il 
nostro gruppo è stato il Padiglione Italia con la sua particolare 
struttura esterna in cemento biodinamico bianco e soprattutto 
con la “Sala degli Specchi”: un turbinio di colori in movimento, 
di albe, tramonti, cieli azzurri e colline in fiore, distese d'acqua 
e montagne imbiancate. Un vortice di bellezza: pareti, soffitto 
e pavimento che riflettono senza sosta immagini della penisola 
e panorami di un'Italia bellissima. Il tema del cibo e 
dell’alimentazione è stato da noi affrontato presso il padiglione 
Olandese, uno stand costruito in parte all’aperto, dove il cibo 
da strada regna sovrano. Esposto e cucinato su coloratissimi 
camioncini, abbiamo gustato: stufato, frittelle, panini con sal-
siccia e hamburger di carne da allevamento sostenibile. 
   Il rientro alla sede C.I.S.AS. è avvenuto in tutta tranquillità 
verso le 18,30. È stata una splendida esperienza! 
 

   Nei giorni successivi un secondo gruppo di ragazzi, quelli che fanno 
capo al C.A.D. Sud del  C.I.S.AS., è andato a sua volta a visitare 
l’Expo. Qui di seguito pubblichiamo la cronaca della visita. 
 

   Sabato 26 settembre un gruppo di ragazzi del C.A.D. Sud ha 
trascorso una bellissima giornata all’Expo. Siamo partiti dalla 
stazione di Novara, abbiamo preso il treno di “Trenord” e sia-
mo scesi alla fermata di Milano fiera poi abbiamo raggiunto a 
piedi la vicina entrata dell’EXPO. 

 

   Appena arrivati ci siamo meravigliati nel vedere tanta gente 
e tanti padiglioni tutti insieme. In ognuno di questi padiglioni i 
vari Paesi presentavano le loro tradizioni e i loro piatti tipici. 
   Per poter entrare nei padiglioni bisognava fare una lunga 
coda e per questo non siamo riusciti a vedere tante cose. 
   Abbiamo visto il padiglione della Cina, il padiglione della 
Thailandia dove all’interno c’erano i loro tipici tappeti e il loro 
cibo tradizionale con delle foto che raffiguravano il loro paese. 
    Quello che però ha stupito un po’ tutti è stato il padiglione 
dell’Italia. Alcune sale, tutte a specchi, riflettevano con effetti 
meravigliosi le foto delle belle città italiane; all’inizio della mo-
stra alcune sagome di persone realizzate con vivaci colori rac-
contavano delle conquiste e delle tradizioni dell’Italia. Lo spet-
tacolo più bello ed emozionante è stato vedere l’Albero della 
vita, simbolo di Expo, illuminato da tanti colori che si alterna-
vano a ritmo di musica insieme a fontane danzanti che circon-
davano l’albero stesso. Alle 22,30 abbiamo preso il treno per 
ritornare a casa. È stata una giornata molto intensa ed emo-
zionante perché abbiamo visto un evento molto importante. 

 

I gruppI CAD Nord (sopra) e CAD Sud (sotto) in visita all’Expo 



  
Breve storia dell’Esposizione Universale 
e notizie della Manifestazione Milanese 

2015 
   La prima Esposizione Universale fu 
quella che si svolse a Londra nel 
1851. 
   Nacque su iniziativa del Principe 
Alberto marito della Regina Vittoria e 
divenne subito molto importante in-
fluenzando tanti aspetti della società  
quali le arti, l’educazione, il commer-
cio e le relazioni internazionali. 
   Attualmente l’Expo segue le se-
guenti regole: 
 

   Frequenza: ogni 5 anni 
   Durata: 6 mesi 
  Costruzione dei padiglioni da par-

te dei Paesi partecipanti 
   Dimensioni dell’area: non definite 
   Ogni esposizione deve sviluppare  

un tema generale. 
 

   La sede dell’Expo viene scelta tra 
una lista di città che si candidano per 
organizzare l’evento. La nazione che 
vince la gara per l’EXPO realizza il 
sito espositivo appositamente attrez-
zato e offre un‘occasione di condivi-
sione tra i Paesi invitati. Il Paese ospi-
tante ha l’opportunità di mostrare al 
mondo il meglio dell’innovazione tec-
nologica, della produzione nazionale 
e tradizionale-culturale, e ha anche 
l’opportunità di rafforzare le relazioni 
internazionali in numerosi ambiti. 
   Le strutture espositive di una Espo-
sizione Universale sono normalmente 
temporanee e vengono smantellate a 
fine evento. Questo non succede alle 
strutture principali e monumentali. 
 

A COSA SERVE EXPO 
   Fin dalla sua prima edizione di Lon-
dra del 1851 l’Esposizione Universale 
è stata il palcoscenico ideale per mo-
strare i traguardi più ambiziosi rag-
giunti dall’Uomo e dai popoli nel corso 
dei tempi. 
   Expo serve per condividere innova-
zione, avanzamenti tecnologici, mo-
vimenti artistici ecc. ma anche per 
creare luoghi e spazi che si sono poi 
trasformati in veri e propri simboli del-
la cultura e della storia dell’epoca. 
Basti pensare alla Tour Eiffel eretta a 
Parigi per l’esposizione del 1889. 
   L’EXPO quest’anno si svolge a Mi-
lano dopo aver vinto una gara di can-

didatura  contro altri paesi, grazie al 
tema proposto: NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA VITA che intende 
affrontare il problema della nutrizione. 
Questa manifestazione è stata inaugu-
rata il primo maggio e terminerà il 31 
ottobre del 2015. 
   Expo è il più grande evento mai rea-
lizzato sull’alimentazione, che cerca di 
dare una risposta concreta, per garanti-
re cibo sano e sufficiente per tutti i po-
poli  nel rispetto del pianeta. 
   Partecipano circa 140  nazioni e ogni 
paese propone un tema riguardante il 
tema principale, ci sono dei padiglioni 
che sono stati costruiti in base al pro-
dotto che si vuole promuovere, il Mes-
sico, per esempio, ha costruito un pa-
diglione a forma di pannocchia.  
   Il sito ospiterà quattro aree temati-
che, luoghi in cui verrà sviluppato il 
Tema dell’evento.  
   Si va dal Padiglione Zero, che rac-
conta la storia dell’uomo sulla Terra 
attraverso il suo rapporto con il cibo, al 
Future Food District, che spiega come 
la tecnologia cambierà le modalità di 
conservazione, distribuzione, acquisto 
e consumo di cibo. Ci sono poi il Chil-
dren Park, lo spazio in cui bambini im-
parano divertendosi a conoscere i temi 
di Expo Milano 2015 e il Parco della 
Biodiversità, un grande giardino in cui 
viene riprodotta la varietà degli ecosi-
stemi che si trovano sul nostro Pianeta. 
   In città al palazzo della Triennale, ci 
sarà Arts & Foods, la quinta area tema-
tica: una straordinaria mostra che rac-
conta come è cambiato il rapporto tra 
cibo e arte nel corso dei secoli.  
   Ai Paesi che non realizzano un pro-
prio padiglione, è stata proposta 
un’innovativa modalità di partecipazio-
ne: i Cluster. Questi spazi espositivi 
uniscono sotto lo stesso progetto archi-
tettonico Paesi accomunati dalla pro-
duzione di uno specifico alimento o da 
un determinato tema. I Cluster si svi-
luppano su una superficie complessiva 
di  36.650  metri  quadri  e  sono  nove: 
 Bio-Mediterraneo, Cereali e Tuberi, 
Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi, 
Spezie, Caffè, Cacao e Riso. All’interno 
di ognuno la storia degli alimenti narra- 

ta con video, installazioni e mostre 
fotografiche. 
 

Padiglione zero 
 

   Ci fa vedere quanto l’uomo ha pro-
dotto dalla sua comparsa sulla Terra 
fino a oggi, le trasformazioni del pa-
esaggio naturale, la cultura e i  rituali 
del consumo. Il Padiglione Zero è il 
luogo in cui raccontare questo stra-
ordinario percorso con un linguaggio 
emotivo e immediato. 
 

Future Food  District 
 

   Il Future Food District si compone 
di un padiglione di 2.500 metri quadri 
(Supermarket) e di una piazza pub-
blica di 4.500 metri quadri su cui in-
siste un’altra struttura (Exhibition A-
rea). Attraversando i diversi ambien-
ti, i visitatori possono esplorare e co-
noscere una catena alimentare più 
trasparente, resa possibile dall’uso 
delle nuove tecnologie. 
   Come in un tradizionale mercato, 
lo spazio di acquisto torna a essere 
un luogo di incontro, che facilita le 
relazioni, restituendo una dimensio-
ne sociale alla catena di vendita e 
mettendo a disposizione delle perso-
ne gli strumenti atti ad ampliare la 
consapevolezza delle proprie scelte. 
 

Il Children Park 
 

   È un’area di gioco e scoperta dedi-
cata ai bambini. Il progetto prevede 
un percorso di esperienze, attività e 
situazioni stimolanti, ma si presenta 
anche come luogo di relax e sosta. 
Accoglie i bambini come visitatori 
speciali: il Children Park rappresenta 
un elemento di particolare interesse 
per le famiglie e scolaresche. 
 

Arts & Food, Rituali dal 1851:  
il percorso cronologico 
 

   Il percorso segue gli argomenti che 
riguardano il cibo, la sua distribuzio-
ne e la sua condivisione, sia nella 
sfera privata che in quella pubblica. 
In mostra più di 15 ambienti e stanze 
dedicati ai luoghi del cibo attraverso 
la loro rappresentazione in quadri, 
arredi, oggetti, sculture, elettrodome-
stici, fotografie, menu, libri, copertine 
di dischi.  



 

 

Una giornata al mare a Celle Ligure 
 

   Venerdì 28 Agosto siamo andati al mare a Celle Ligure. 
Alle 8.30 siamo partiti con il pullman da Oleggio. Duran-
te il percorso abbiamo festeggiato tutti insieme il comple-
anno del nostro amico Marco che ci ha offerto dei buonis-
simi dolci fatti da sua mamma.  
   Arrivati in centro di Celle un gruppo ha deciso di passa-
re la giornata passeggiando per le vie del paese mentre un 
altro gruppo ha deciso di andare a fare il bagno al mare. 
   Arrivati alla spiaggia il bagnino ci ha indicato gli om-
brelloni a noi destinati e qualcuno ha preso anche un letti-
no per dormire e riposare.  Appena sistemati siamo andati 
a fare il bagno e mentre nuotavamo al largo abbiamo rag-
giunto una piattaforma e da lì ci siamo tuffati diverse vol-
te. Altri del gruppo hanno deciso di fare una passeggiata e 
raggiungere gli scogli. 
   Durante la giornata sono passati alcuni rivenditori am-
bulanti e qualcuno di noi ha acquistato alcuni oggetti (oc-
chiali da sole, caricabatteria, costumi). Sempre nel lido 
c’era un bar dove abbiamo mangiato e dove abbiamo po- 

 

tuto ammirare un bellissimo panorama; all’orizzonte si 
vedeva anche una grossa nave. 
   Alle 17 siamo ripartiti e abbiamo raggiunto casa alle 
19,30. La giornata è stata molto bella perché c’era bel 
tempo ed è stata una occasione per passare una giornata 
al mare.    

 

 

NEWS DI SPORT 

   Il nostro “inviato” Marco ci parlerà di alcuni avvenimenti impor-
tanti che si sono svolti in questi mesi. Il primo da segnalare è la 
storica finale di tennis agli US Open tra due tenniste italiane: 
Flavia Pennetta e Roberta Vinci che hanno dato vita ad una par-
tita avvincente vinta dalla Pennetta 7-6, 6-2 diventando cosi la 
prima italiana a vincere una prova del grande slam. 
   Un’altra vittoria importante è quella conquistata da Fabio Aru 
ciclista sardo che ha vinto per pochi secondi la Vuelta (il giro di 
Spagna), una delle gare ciclistiche a tappe più importanti.  
   Un altro evento che ha attirato l’attenzione di tanti italiani sono 
stati gli  europei di basket dove il cammino dell’Italia si è interrot-
to ai quarti di finale contro la Lituania. Questa manifestazione è 
stata vinta per la terza volta consecutiva dalla Spagna una delle 
favorite alla vittoria finale. 
   Un’altra importante competizione sono stati i mondiali di nuoto 
dove gli italiani hanno vinto diverse medaglie. Le gare che mi 
hanno emozionato di più sono state quelle di Federica Pellegrini 
vincitrice della medaglia d’argento nei 100 sl e Gregorio Paltri-
nieri che ha vinto i 1500 m sempre stile libero. 

Cronaca del film Inside Out 
   Martedì 22 settembre tre “giornalisti” della Redazione 
di “Noi nel Mondo” sono andati al cinema a vedere Inside 
Out, un cartone animato della Walt Disney. 
   Dopo aver visto il film abbiamo cercato di creare una 
piccola recensione per coloro che hanno intenzione di an-
darlo a vedere prossimamente. 
   Il film parla di una bimba che ad un certo punto è co-
stretta ad andare a vivere con la famiglia in una nuova cit-
tà lasciando la vecchia casa, tutti i suoi amici e i suoi ri-
cordi. Vive così un periodo brutto: è molto arrabbiata ed 
inizia a litigare con i suoi genitori e con le i suoi compa-
gni di scuola perdendo qualsiasi interesse anche verso il 
suo sport preferito, l’hockey sul ghiaccio.  
   Ad un certo punto decide di scappare dalla casa nuova e 
raggiungere la sua vecchia città, alla fine però la bimba 
cambia idea ritornando felice e iniziando così una nuova 
vita.  
   In questa avventura viene aiutata da alcune sue Emozio-
ni: da Gioia che è sempre sorridente e da Tristezza che, 
alla fine, con  l’aiuto di altre Emozioni: Rabbia, Paura e 
Disgusto, raccolgono le sue emozioni in palle colorate e 
riusciranno ad aiutare la bimba infelice.  
   Il giudizio finale personale dei nostri “inviati” è stato il 
seguente: Marco si è molto emozionato, Ylenia invece si è 
un po’ annoiata anche perché stanca mentre a Barbara è 
piaciuto soprattutto il personaggio Tristezza. 
 
 

 



 

Appuntamento da non perdere !! 

 

 

Visita alla mostra “Exphoto”  
 

 

dell’Associazione Fotoclub Eidos di Oleggio 
 

   Anche quest’anno tutta la “Redazione” è stata invi-
tata dall’Associazione Fotoclub Eidos di Oleggio a 
visitare la 5° Rassegna Fotografica riservata ai suoi 
soci. 
 

   La mostra dal titolo “Exphoto-Eidos” si è svolta dal 
12 al 27 settembre ad Oleggio presso le sale esposi-
tive di Palazzo Bellini in piazza Martiri. 
   Hanno deciso di prendere parte a questa rassegna 
circa 30 soci che hanno esposto quelle che conside-
ravano le foto più belle e significative scattate duran-
te l’anno.  
 

   Gli scatti rappresentavano viaggi, momenti di sport, 
natura, animali ecc. Le foto sono state esposte 
all’interno di quattro sale ed ognuna di queste aveva 
un titolo dato dall’autore stesso. 
 

   Dopo questa mostra, l’Associazione parteciperà, 
insieme ad altri Fotoclub della provincia, ad un con-
corso per audiovisivi, che consiste nella montaggio di 
una serie di foto, legate l’una con l’altra da un unico 
argomento, accompagnate da una musica appropria-
ta, per la durata massima di 4-5 minuti. 
 

   Con l’anno nuovo l’Associazione continuerà a pro-
porre corsi di fotografia con relative uscite, per e-
sempio quest’anno sono andati a fotografare luoghi 
come la Badia di Dulzago, il Parco del Ticino e altri 
siti della nostro territorio. 
 

Occhio alla salute del piede 
 

   In questo numero del nostro giornale vogliamo 
darvi qualche consiglio utile per il proprio benesse-
re fisico. In questo caso prendiamo in considera-
zione la salute del PIEDE. 
   Spesso questo viene stritolato da scarpe strette e 
soffocato dalle calze; in inverno il piede subisce i 
maggiori stress. 
   Senza cure adeguate e quotidiane i piedi dimen-
ticati in gioventù si faranno sentire in età avanzata. 
Dunque: meglio correre ai ripari con alcuni accor-
gimenti.  
   Bisogna sempre scegliere, per la camminata di 
tutti i giorni, scarpe comode, con tacco largo e pun-
ta ampia.  
   Riservate solo per occasioni particolari, stivali alla 
cow boy, tacchi a spillo, specie se vertiginosi e a 
punta strettissima. 
   La calzatura che ospita il piede dev’essere con-
fortevole non solo in lunghezza, ma anche in lar-
ghezza ed in altezza. Il fondo e il tacco delle calza-
ture sono di importanza capitale poiché riflettono e 
condizionano la postura. Se troppo alto o troppo 
basso, il tacco può nuocere; si consiglia un tacco 
che sia compreso da 2,5 cm a 5 cm.  
   È buona norma che i materiali delle scarpe siano 
naturali. La pelle lascia infatti passare l’umidità. È 
altrettanto importante controllare se vi è senso di 
bruciore, se la sudorazione è eccessiva e se i piedi  
 

sono freddi o maleodoranti. 
   Molte persone amano camminare scalze ma è 
bene farlo solo sulla sabbia.  
   Camminare scalzi su superfici dure e indeforma-
bili a lungo andare può provocare patologie dalle 
gravi conseguenze sulla salute generale.  
   Tra i problemi del piede il più comune è l’Alluce 
valgo: questo è un fenomeno che avviene per un 
alterato appoggio del piede al suolo. Il primo dito si 
deforma fino ad accavallarsi sul secondo.  
   Il problema dell’alluce valgo può essere risolto 
bloccandone tempestivamente l’evoluzione attra-
verso il ricorso ad un plantare.  
   Per questo è consigliato rivolgersi ad un medico 
podologo specializzato che studi il caso e metta a 
punto un plantare personalizzo, adatto a risolvere il 
problema.  
   Il piede è collegato alla gamba e al resto del cor-
po dai legamenti, articolazioni e muscoli. 
   Ecco perché un appoggio al suolo scorretto si ri-
percuote ovviamente sul piede, ma anche sul gi-
nocchio, sulla colonna vertebrale ed oltre, determi-
nando delle tensioni che possono essere causa di 
dolori quali: cefalea, sciatalgia, mal di schiena, al-
gie alle gambe.  
   La postura è di vitale importanza ai fini di un co-
retto equilibrio dell’organismo e per ridurre 
l’incidenza di diverse malattie. 
 

La Salute 


