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L’esposizione universale Expo Milano 
2015 è aperta. Sarà il più grande 
evento mai realizzato sull’alimenta- 
zione e la nutrizione.  L’esposizione si 
confronterà su questo tema attraver-
so alcune ambiziose finalità. Innovare 
con la ricerca, la tecnologia e l’impre- 
sa l’intera filiera alimentare, per 
migliorare le caratteristiche nutritive 
dei prodotti, la loro conservazione e 
distribuzione. Educare ad una corretta 
alimentazione per favorire nuovi stili 
di vita. Preservare la bio-diversità, 
rispettare l'ambiente in quanto 
ecosistema dell'agricoltura. Valorizza-
re la conoscenza delle “tradizioni 
alimentari” come elementi culturali.  
Expo Milano 2015 vede protagonisti 
145 Paesi (alcuni poverissimi) in 
rappresentanza del 93 % della popola-
zione mondiale. Ogni Paese, partendo 
dalla propria cultura e dalle proprie 
tradizioni, è chiamato ad interrogarsi 
e  a proporre soluzioni rispetto alle 
grandi sfide legate alle prospettive 
dell'alimentazione. Aderiscono ad 
Expo 2015 tre Organizzazioni Interna-
zionali e per la prima volta nella storia,  
le organizzazioni della Società civile che 
ricoprono un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo del progetto. Contribuiran- 
no al dialogo  per costruire un futuro, 
interagendo con i Paesi e le Organizza-
zioni Internazionali per dare voce a 

coloro che non potranno essere 
presenti, promuovendo il valore delle 
buone pratiche e l’esperienza 
dell’impegno civile. E’ inoltre  previsto 
il coinvolgimento delle aziende 
private in quanto interlocutori chiave 
in questo dibattito sulla produzione di 
cibo. Lo scopo è quello di far vivere al 
visitatore un’esperienza da protagoni-
sta, creando consapevolezza e 
partecipazione in merito al diritto a 
un’alimentazione sana, sicura e 
sufficiente, alla sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica della filiera 
agroalimentare, alla salvaguardia del 
gusto e della cultura del cibo. Il Tema 
di Expo Milano 2015 è di fondamenta-
le importanza per lo sviluppo 
dell’umanità intera per questo ha il 
compito di lasciare in eredità un’espe- 
rienza culturale, sociale, scientifica e 
tecnologica per le sfide per nutrire il 
pianeta. Per rispondere a queste sfide 
è stato presentato il 28 aprile, a 
Milano, un Protocollo d’intenti, “LA 
CARTA DI MILANO” rivolto a tutti i 
cittadini del mondo, ai governi  e alle 
istituzioni per riconoscere a tutti i 
popoli della terra diritti fondamentali 
come l’accesso al cibo e alle risorse 
quali energia, acqua, terra, biosfera, 
anche attraverso l’attuazione di un 
sistema agroalimentare adeguato alle 
sfide future. Si potrà firmare il 

documento fino al 16 ottobre quando 
la Carta sarà consegnata al segretario 
Onu Ban-ki Moon (www.protocollodi-
milano.it). La Carta ci ricorda che non 
siamo padroni assoluti del mondo, ma 
semplici gestori. Abbiamo dei doveri 
che si estendono oltre la nostra vita 
oltre lo spazio della nostra nazione. 
Siamo chiamati a fare i conti con la 
Natura perché distruggendola 
creiamo il deserto per la vita dei nostri 
figli. Con l’inquinamento, perché 
avvelena la nostra salute. Con lo 
sfruttamento, perché l’iniqua distribu-
zione dei beni della Terra genera le 
guerre, e la guerra non è un modo per 
vivere ma per morire.  Non va dimen-
ticato che oltre due miliardi di uomini 
soffrono la fame, ricordando che 
sprechiamo cibo sufficiente per nutrir-
ne altrettanti. Se l’Expo servirà a 
ridurre una parte di questo smisurato 
problema e a restituirci il concetto che 
il cibo è cultura ma anche etica, avrà 
ottenuto un buon risultato.  Il nostro 
Paese, che si trova nella regione 
agricola più grande d’Italia, (questo 
grazie all’ingegno e al lavoro di chi ci 
ha preceduto) ha deciso di misurarsi 

con le grandi sfide identificate da Expo 
2015 valorizzando l’attività agricola 
che caratterizza la realtà locale 
mettendo in risalto la nostra tradizio-
ne di produttori di latte. L’Amministra- 
zione di Bellinzago Lombardo in 
collaborazione con le realtà locali 
promuove la Prima “Sagra del Latte” 
incentrata sulla valorizzazione del 
Latte, per conoscere la filiera di produ-
zione e la trasformazione di questo 
prezioso alimento. Troverete di 
seguito il programma della Festa, oltre 
ai momenti di svago, ci saranno anche 
momenti di riflessione e di approfon-
dimento: attraverso le immagini 
fotografiche, intorno alla sfide che gli 
agricoltori locali affrontano oggi per la 
produzione. Vi invitiamo a scoprire gli 
elementi del paesaggio agricolo che 
ancora ci circonda, a gustare i prodotti 
del mercatino a Km 0, a conoscere 
insieme ai bambini la trasformazione 
del latte. Il percorso sulla valorizzazio-
ne del latte proseguirà sino ad ottobre 
2015 e potrete seguirlo tramite il sito 
creato per l’occasione:
www.expobellinzago.it

Angela Comelli

Il PGT, Piano di Governo del Territorio, è vigente
Con la pubblicazione sul bollettino regionale – il BURL – N° 18 serie Avvisi e Concorsi del 29 Aprile 2015 il PGT,
lo strumento urbanistico comunale è ora diventato vigente.

.newsinComune

per EXPO
Foto di Giovanni Gargantini
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per EXPO

Giovedì 21 Maggio 2015 ore 21.00
presso la Biblioteca Comunale

Programma eventi

Come si produce il latte che arriva sulla nostra tavola?
Incontro in collaborazione con la Coldiretti per approfondire, attraverso una riflessione partecipata, la produzione del 
latte nel nostro territorio, i fattori che influenzano la distribuzione e la qualità del latte che acquistiamo.

Relatori:
Alessandro Rota, Presidente Coldiretti Milano - Monza Brianza
Luigi Simonazzi, Responsabile Area Economica.

Alzaia Martesana | Via Risorgimento | Parco Comunale di Via Lombardia

SAGRA DEL LATTE
Domenica 24 Maggio 2015

Mostra fotografica “Bianco come il Latte”
Scoprire la produzione e la trasformazione del latte attraverso le immagini
degli artisti del circolo fotografico BL Fotoamatori.

Artisti di strada
Madonnari di Bergamo e pittori di Cernusco sul Naviglio.

Le arti e i mestieri antichi 
Alcuni artisti bellinzaghesi mostreranno le loro abilità nelle lavorazioni artigianali.

Hobbisti 
Bancarelle lungo l’Alzaia Martesana.

Esposizione di attrezzi agricoli tradizionali

Mercatino di Campagna Amica
Sarà l’occasione per acquistare i prodotti di qualità garantiti da produttori responsabili. 

DAL MATTINO

Maggio 2015

www.expobellinzago.it.2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BLinforma NUMERO 5 (Maggio 2015) OK2.pdf   2   08/05/2015   14:08:37



A tavola con i prodotti a Kilometro zero 
Le proposte dei ristoratori per far conoscere le nostre tradizioni
alimentari a tutti i visitatori della Sagra del Latte.

Da dove arriva il latte?
Allestimento per la riproduzione della mungitura dedicato ai bambini.
Dal latte al fomaggio 
Laboratorio dedicato ai bambini a cura degli agricoltori.
Giochi e intrattenimento per i bambini
A cura del Comitato Genitori “GenitoRibelli”.

Dal latte al gelato 
Per rinfrescarsi con piacere in collaborazione con il gelato di produzione artigianale.
Degustazione latte fresco prodotto a Bellinzago Lombardo 
A cura degli agricoltori locali.
Scopriamo il territorio e le cascine del latte 
Visite guidate alle cascine in collaborazione con l’Associazione Ciclistica,
il Gruppo Podistico Bellinzago Lombardo e il Centro di Aggregazione Giovanile.
Punti di incontro in paese per guidare gli aderenti al tour delle cascine;
Ore 10,30 partenza del PIEDIBUS da Piazza Vittorio Emanuele (a cura dei podisti) 
Ore 11,00  partenza con Bicicletta dal parco Comunale (durata un ora)
Ore 15,00  partenza con Bicicletta dal Parco Comunale 
Presso le cascine:
presentazione della storia delle cascine a cura del ragazzi del Centro di aggregazione Giovanile. 

Festa al Parco 
Alle 21 la Filarmonica CONCORDIA di Bellinzago Lombardo
si presenta con il concerto di Primavera
Cena al Parco 
in collaborazione con l’Oratorio.

SERA

POMERIGGIO

Parco Comunale di Via Lombardia

A MEZZOGIORNO

Alzaia Martesana

BellinzagoLombardoinforma

.3iocisono@bellinzagolombardo.gov.it
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Educare ad una corretta alimentazione

Corso gratuito teorico e pratico realizzato con la collaborazione di Punto Ristorazione.

Dalla salute al “ben essere”: stili di vita che fanno la differenza  
Promozione delle attività sportive che possono essere praticate in Paese per evidenziare come l’esercizio fisico, combi-
nato con un’alimentazione sana, può contribuire al miglioramento dello stile di vita e alla prevenzione di molti disturbi e 
patologie.
Visita  guidata al sito espositivo di EXPO a Milano aperta a tutti i cittadini (data da definirsi). Raccolta Adesioni a partire 
dalla serata del 21 Maggio 2015.

Luglio (data da definire)
Cercare in cielo la via Lattea
Esplorazioni visive in collaborazione con Associazione Astrofili di Villasanta. 

Con la collaborazione di
La Corte Lombarda

Oratorio San Giovanni Bosco
Punto Ristorazione

Asd Bellinzago Lombardo
Associazione Astrofili di Villasanta
B.L. Fotoamatori
Campagna Amica
Centro di Aggregazione Giovanile

Comitato Genitori “GenitoRibelli”
Filarmonica La Concordia
Gruppo Podistico Bellinzago Lombardo
Il Buongustaio

Coldiretti

per EXPO

Sabato 30 Maggio 2015 ore 9,30 – 11,30
presso lo spazio Mensa scuola primaria La salute in Piazza

bowling e sala giochi

Maggio 2015

.4 progetto grafico: www.micheleavola.it
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