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Nutrire il pianeta

L’Expo è un’occasione per riflettere sulle problematiche legate
all’alimentazione, una sfida per lo sviluppo integrale dell’umanità

A

ncora Expo? Sì ancora
Expo 2015 l’evento mediatico più significativo
e importante quando si
parla di cibo e nutrizione. Perché
l’Esposizione Universale che si
terrà a Milano punta proprio sulla
necessità di ‘nutrire il nostro pianeta’, cibo dunque come condizione
di vita, ma egualmente di giustizia
ed equità. Una sfida difficile, dal
punto di vista economico, organizzativo, diplomatico e, appunto,
mediatico. Una sfida che, come ha
sottolineato anche il presidente della Repubblica Giorgio Napoletano,
dobbiamo vincere.
Expo Esposizione Universale di
natura commerciale, non dunque
una fiera, è storicamente organizzata dalla nazione che ha vinto
una gara di candidatura e prevede
la partecipazione di altre nazioni.
Il suo ruolo – più che esporre le
maggiori novità tecnologiche e le
migliori soluzioni in ambito agricolo finalizzate proprio a nutrire gli
oltre 7 miliardi di abitanti della Terra – è orientato all’interpretazione
delle sfide collettive cui l’umanità
è chiamata a rispondere. L’organismo internazionale che regola
la frequenza, la qualità e lo svolgimento delle esposizioni è il Bureau
International des Expositions (BIE) al
quale aderiscono 157 Stati.
Il tema individuato per l’edizione 2015 Nutrire il pianeta, energia per
la vita è particolarmente significativo per la cultura italiana e si propone di far riflettere i cittadini di
tutto il pianeta sulle problematiche
legate all’alimentazione, che nel-

la società moderna costituiscono
una sfida per lo sviluppo integrale
dell’umanità. In quest’ottica Expo
si tradurrà in occasione di incontro, confronto, dialogo, favorirà
feconde relazioni internazionali,
una sorta di convivio, un momento
di condivisione multiculturale proteso a far rivivere quel sentimento
di fratellanza universale, una sorta
di “pasto mondiale”, che ricorda,
sebbene in ben diverso contesto, lo
spirito che soggiace alle Olimpiadi
sportive, quando “il mondo” si ritrova per un comune e unico obiettivo, la pacifica convivenza.
In particolare Expo sottolinea
come non sia ormai più possibile,
ne etico, rimandare un cambiamento della condotta umana nei
confronti del cibo, senza un intervento educativo basato anche su
una buona comunicazione che ha
tradotto i termini “cibo” “energia”
“pianeta” e “vita” nelle parole
chiave per comprendere il tema
dell’evento mondiale.
Le nazioni che interverranno
sono quindi invitate a confrontarsi
e a proporre soluzioni per giungere e consolidare nuove modalità
di produzione e commercio per
garantire sicurezza alimentare per
tutti (quantità e qualità) e uno sviluppo sostenibile, traguardo ormai
improrogabile, sia culturalmente
sia per garantire equilibrio e sicurezza.
Da qui ormai da tempo si sta affermando la ricerca dell’equilibrio
nell’ambito della produzione agroforestale, nell’allevamento, nella
pesca, nel rispetto delle risorse

naturali, approfondendo le dimensioni scientifiche, tecnologiche ed
etiche di uno sviluppo sostenibile,
argomenti questi che stanno positivamente sensibilizzando parte
della popolazione mondiale, con
campagne, iniziative in ambito informativo rilevabili sui media internazionali, e, nel nostro piccolo,
nazionali e locali.
Alla luce di una crisi economica
ormai globale manifestazioni quali
Expo sottolineano l’importanza di
un’agricoltura equa; inoltre il settore agricolo (che in un solo anno ha
visto la ‘scomparsa’ di oltre 10 milioni di mucche, maiali, pecore, capre, galline, oche e conigli, mettendo a rischio di estinzione 130 razze
italiane) è l’unico (o quasi) a registrare una crescita in Italia (+1,1%
del PIL). A questo, si accompagna
un incremento delle assunzioni del
3,6%” (dati ISTAT, 2013).
Gli aspetti economici ed etici
stanno dunque portando alla necessità di innovare la filiera agroalimentare: i processi produttivi e i
prodotti alimentari del futuro si collocano così tra scienza, tecnologia,
saperi tradizionali e nuovi bisogni
dei consumatori. Anche in ambiti
più semplici, sono ormai consolidati i percorsi che le famiglie, le istituzioni scolastiche, le università, le
imprese, le associazioni e il mondo
scientifico stanno tentando di compiere per la diffusione e l’accessibilità delle conoscenze sulla corretta
alimentazione e per orientare scelte
consapevoli per sè e per la propria e
altrui salute: il benessere così viene
concepito, in termini complessivi,

come un equilibrio da raggiungere
con una sana alimentazione e corretti stili di vita.
È dunque ormai evidente la necessità, ma anche il raggiungimento del dialogo tra le diverse identità
culturali e sociali del mondo attraverso la loro tradizione alimentare,
percorso che ha portato, appunto,
alla definizione del tema e alla realizzazione di Expo 2015.
Sviluppare metodi e strumenti di cooperazione in un’ottica di
partenariato, rispettare i ruoli e le
peculiarità dei diversi attori e porre
la dovuta attenzione a tutti i processi di innovazione, sono peculiari
obiettivi dell’Esposizione Universale nella quale, al di là dei singoli eventi, dei problemi, alcuni già
evidenziati, altri che si potrebbero
presentare, è giusto e, doveroso, per
tutti gli Stati partecipanti e a maggior ragione per quello ospitante,
l’Italia, credere.
Senza estremismi dunque è il
momento di porsi la domanda: “È
possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione buona, sana,
sufficiente e sostenibile?”
Dopo averci nutrito per millenni, il pianeta Terra oggi ha bisogno
di nutrimento, fatto soprattutto di
rispetto, atteggiamenti sostenibili,
applicazione di tecnologie avanzate e visioni politiche nuove, per individuare un equilibrio diverso tra
risorse e consumi.
Ringraziamo il dott. Emanuele Cabini, dottorando di ricerca - Università
Cattolica del Sacro Cuore per la collaborazione.
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La Boscarina
del dott. Lunghi Mario

Produzione e vendita diretta

di MIELE e PRODOTTI DELLE API

www.panerone.com
Caseiﬁcio Giovanni Uberti 1896
via Bovis 3, Pandino (CR)
Tel. 0373 90411 - info@uberti-pandino.it

via Pietro Donati 48 - Santa Maria della Croce - CREMA
Tel. 0373 80351 -E-mail: apicoltura@laboscarina.com

www.laboscarina.com

Siamo presenti anche la 1a e la 3a domenica di ogni mese
al MERCATO di CAMPAGNA AMICA
in via Terni (zona acquedotto) Crema

LA LUNA

I piatti dell’inverno
e della nostra terra
L’OCA
L’OCA

LA LEPRE
LA

Bottaggio d’Oca
(DETTO ANCHE CASSOEULA D’OCA)
Ciccioli d’oca (Gratù),
fegato d’oca al salto con polenta
Bracioline di petto d’oca (brisole)
con polenta e zola dolce
Cassoeula d’oca con verze,
polenta e patate al forno
Scaglie di “Bella Lodi”
Acqua naturale o frizzante - caffè
EURO 25,00 VINI ALLA CARTA ESCLUSI

L’ASINO
L’ASINO

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
Per info e prenotazioni: 338 8421624

LA CASCINA
LA CASCINA

Stracotto di Asina
(DETTO ANCHE BRASATO O STUFATO D’ASINA)
Ovale di crudo di Parma
coppa piacentina e salame nostrano
Risotto radicchio
e provola affumicata
Stracotto (brasato) d’asina
con polenta, zola dolce
e patate al forno
Scaglie di “Bella Lodi”
Acqua naturale o frizzante - caffè
EURO 25,00 VINI ALLA CARTA ESCLUSI

Bollito misto
(DETTO ANCHE LESSI MISTI)
Ovale di crudo di Parma
coppa piacentina e salame nostrano
Ravioli in brodo di cappone
Cotechino con purè - Gallina lessata
Lingua di vitello e biancostato
con mostarda di Cremona
salsa verde e pipetto con le verze
Scaglie di “Bella Lodi”
Acqua naturale o frizzante - caffè
EURO 25,00 VINI ALLA CARTA ESCLUSI

Via Madonna delle Fontane, 29 - CASALETTO CEREDANO (CR)

www. tripadvisor.it

Tel. 0373 262310 - Fax 0373 262257
E-mail: rudycampari@gmail.com

Rudy Campari
www.facebook.com /rudycampari

I primi a portare la pizza a Crema!
La prima pizzeria a farvi gustare
la famosa PIZZA A METRO

LEPRE

Salmì di Lepre
(DETTO ANCHE CIVÈ DI LEPRE)
Risotto con funghi porcini freschi
Pappardelle al sugo di lepre
Lepre in salmì con polenta
Scaglie di “Bella Lodi”
Acqua naturale o frizzante - caffè
EURO 25,00 VINI ALLA CARTA ESCLUSI

www.facebook.com /anticatrattoriacampari

dal 1968

OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA

Effettuiamo anche servizio ristorante
con numerose specialità di cucina
mediterranea e non solo

PIZZE D’ASPORTO

Scegli direttamente la pizza a casa tua
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PRANZI
E CENE DI AUGURI NATALIZI DA € 25

0373.80877

CREMA
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